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Questo numero del Bollettino degli Amici di
Palazzo Pitti segna, in qualche modo, un cam-
biamento importante nella gestione dell’Associa-
zione.

Infatti Detlef Heikamp ha preferito lasciarne la
presidenza, anche se farà parte del Consiglio,
seguitando a dare il suo illuminato aiuto per l’attività
dell’Associazione. I quasi otto anni di presidenza di
Heikamp sono stati segnati non solo dalla nascita
dell’Associazione, ma soprattutto dal suo sviluppo
in una organizzazione che riteniamo abbia avuto
una benefica influenza nella vita dei Musei del
Palazzo. Basterebbe a testimoniarlo l’organizza-
zione e l’apertura della grande mostra “Palazzo
Pitti. La reggia rivelata” – che durerà fino alla fine
dell’anno – che è stata un po’ la ‘summa’ degli
studi e delle scoperte di Heikamp non solo riguar-
do a Pitti, ma a tutto un periodo della cultura e del-
l’arte fiorentina. Il suo successo ne è la più esplici-
ta conferma, oltre ad essere il più significativo coro-

namento del nuovo interesse degli studi sulla sto-
ria del palazzo, delle sue collezioni, e del Giardino
di Boboli.

Il 2003 è stato un anno che ha visto una grande
attività in tutti i settori dei musei di Pitti e del Giar-
dino di Boboli, e di questo se ne parlerà più avan-
ti nel Bollettino. Forse nemmeno gli ‘Amici’ si ren-
dono conto di quello che succede dietro le quinte,
nonostante che siano invitati a partecipare a tutti gli
eventi che si susseguono durante l’anno e si sen-
tano coinvolti come ‘Amici’ e quindi come fruitori
privilegiati ma anche come sostenitori dell’attivià
del Palazzo. Vorrei qui ringraziare chi ha genero-
samente offerto restauri e contribuito alle iniziative
dei Musei e dell’Associazione. Soprattutto vorrei
ringraziare le volontarie che lavorano appunto ‘die-
tro le quinte’, in ufficio e in Biblioteca, facendo un
lavoro prezioso e insostituibile.

Marco Chiarini
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Presentazione



Questa, nel panorama delle tante, è una mostra in controten-
denza. Non è stata infatti concepita come evento effimero, ma come
un’occasione per lasciare traccia consistente anche nel futuro. Una
équipe di studiosi italiani e stranieri, archeologi, storici, storici del-
l’arte e della scienza, architetti, ed ancora specialisti del verde e del
paesaggio, e restauratori, hanno trattato nel catalogo i tanti argo-
menti affrontati, ponendo le basi per una discussione sulla museo-
logia di Pitti.

Di solito, le mostre in Palazzo Pitti devono non solo convivere, ma
competere con gli allestimenti storici degli ambienti, che si è costret-
ti ad annullare per garantire la chiarezza dell’esposizione, con il peri-
colo però di cancellare in modo invadente il preesistente. Gli affre-
schi parietali, i mobili ed altri oggetti non trasportabili per mole o per
peso vengono mascherati e spariscono dietro le strutture dell’alle-
stimento. Nel nostro caso, niente di tutto questo, anzi: la mostra si
è inserita con tutto il peso delle sue novità, dentro la situazione
storico-artistica stratificata dai Medici, ai Lorena, ai Savoia, cer-
cando di creare un nuovo concetto di esposizione, di inserire cioè
le opere nel contesto, e di rendere vantaggioso ciò che a prima vista
poteva sembrare un limite. Le opere da sempre in situ, come le scul-
ture monumentali e gli affreschi, che si incontrano durante il per-
corso della mostra, sono dichiarate parte di essa e sono trattate nel
catalogo alla pari delle nuove aggiunte.

In tal modo viene esaltato il grande pregio delle collezioni fio-
rentine, che sono cresciute attraverso i secoli e non, come tante altre
raccolte europee, risultato di acquisti anche recenti sul mercato
secondo considerazioni manualistiche, per illustrare il percorso
della storia dell’arte. Francamente, non abbiamo voluto servire alla
spesso troppo adorata ‘dea Didattica’. Ci siamo proposti invece
l’impegno di esaltare l’opera d’arte per il suo fasto, per la sua
drammaticità, cercando di far rivivere l’intento del Principe. Simbo-
lo e modello di questo procedere è la Galleria Palatina, dove i qua-
dri sono ordinati secondo i princìpi della grande decorazione. 

Le opere scelte ex novo per la mostra, sono state pertanto inse-
rite con delicatezza nel tessuto museale, suggerendo accostamenti
inediti e magari sorprendenti, dove le cose nuovamente esposte
commentino il preesistente e diano maggiore enfasi e significato
anche a quelle da sempre in loco.

Nell’ottica di porre le basi per il futuro catalogo completo della
scultura del Palazzo e del Giardino, si è scelto come uno dei temi
principali della mostra lo studio e il ripristino della statuaria antica e
moderna di Pitti. 

L’esperimento comincia nel Cortile ornato dalle statue classi-
che che dal Cinquecento si trovano nelle nicchie del lato di fondo.
Ispirandoci alla tradizione dell’Urbe, abbiamo popolato le arcate con
altre sculture (fig. 5), provenienti dal Giardino di Boboli e da altre
corti del Palazzo, che comunque non dovranno più essere esposte
al rischio delle intemperie e dell’inquinamento. L’architettura del-
l’Ammannati ispirata all’antico fa da quinta ideale per i marmi clas-
sici che in questo insieme risaltano drammaticamente nei loro pregi.
Una introduzione spettacolare all’evento è costituita dall’Aristogito-
ne e dal cosiddetto Gladiatore, che sorvegliano l’arcata d’ingresso

‘Palazzo Pitti. La Reggia rivelata’. Riflessioni sulla mostra
Detlef Heikamp
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del Cortile (fig. 2) riprendendo una tradizione dell’antichità, già
adottata dai Medici con felice intuizione. Le due statue infatti stan-
no abitualmente all’ingresso del Viale dei Cipressi, una delle arterie
principali del Giardino di Boboli. Perché, ci domandiamo, gli origi-
nali, che non riteniamo vi si possano riportare per ragioni di con-
servazione, non potrebbero rimanere nel nuovo allestimento, che
corrisponde alla loro funzione secolare?

La mostra continua lungo lo scalone. Qui, fra le altre aggiunte
spicca per la sua importanza e novità la statua della Fama medicea
(fig. 3), con una collocazione ispirata alla scenografica Nike di
Samotracia del Louvre. Si tratta di un’opera straordinaria, in parte
antica, e completata intorno al 1630 dall’intervento di restauro di
Raffaello Curradi, che le ha impresso un pathos del tutto berninia-
no e perciò inconsueto nell’ambiente fiorentino, estraneo all’irrom-
pente nuovo linguaggio stilistico. La statua, che da secoli languiva
semidistrutta in un deposito, è storicamente molto legata a Palazzo
Pitti: adornava infatti una loggia denominata appunto ‘Loggia della
Fama’. Per il suo tema è di significato iconico per la Reggia e meri-
terà di nuovo un posto d’onore a Pitti.

Al collezionismo statuario di Cosimo I sono dedicate la Sala
Bianca e la Sala delle Nicchie. In quest’ultima, che costituiva il son-
tuoso antiquarium, architettura museale di grande fortuna dove il
Granduca esponeva il meglio della sua raccolta di scultura antica,
sono ritornati alcuni capolavori: fra questi, la statua restaurata come
Ganimede dal Cellini. Nella Sala Bianca, a parte il celeberrimo
Arringatore che Cosimo volle nel suo appartamento d’estate al
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2. Aristogitone e ‘Gladiatore’, statue
antiche collocate durante la mostra
all’arcata dell’ingresso del Cortile

1. Stoldo Lorenzi, Nettuno,
collocato durante la mostra
nella Sala di Marte



piano terreno, e ad altri pezzi antichi e moderni, vale la pena in que-
st’occasione attirare l’attenzione sul felice caso della statua bronzea
di fanciullo, detto il ‘Genio mediceo’, un’opera che sin dalla sua sco-
perta nel lontano 1912 navigava nella letteratura specialistica sotto
tante attribuzioni contraddittorie. Appena stampato il catalogo e
aperta la mostra, è saltata fuori la documentazione che assegna
senza ombra di dubbio questa statua deliziosa a Bartolomeo
Ammannati, attribuzione alla quale lo stesso Claudio Pizzorusso,
autore del ritrovamento, si era già molto avvicinato nella scheda rela-
tiva. Tale aggiunta all’oeuvre di questo grandissimo scultore illumi-
na aspetti nuovi della sua personalità, ancora appannata dalla
secolare critica del poco felice Nettuno di Piazza della Signoria. 

Le messe a punto attributive non finiscono qui, e inducono a
riflettere sull’opportunità di qualche cambiamento di collocazione di
alcune opere. Certamente il ‘Genio mediceo’ in bronzo di Palazzo
Pitti meriterebbe in futuro di essere rimosso dalla sua consueta
dimora sul pianerottolo dello scalone. E così ci parrebbe logico
che la bella Venere non finita di Vincenzo Danti non torni alla Casa
Buonarroti, dove è approdata solo perché in passato era attribuita
erroneamente a Michelangelo.

Nella Sala Bianca sono esposte anche le grandi vedute e i
modelli del Palazzo, sezione che continua nella stanza adiacente
dedicata agli studi preparatori di Pietro da Cortona per le Sale dei
Pianeti, ed ai progetti architettonici. Tali progetti, sui quali non si era

finora indagato abbastanza, hanno rive-
lato l’esistenza di scenografiche utopie
per  allargare la piazza di fronte al Palaz-
zo rivaleggiando ambiziosamente con
Versailles. Anche il modello ligneo del
Settecento, appositamente restaurato, è
una delle tante testimonianze di questi
sogni. Solo nell’Ottocento si comincia ad
apprezzare la situazione rimasta sino ad
oggi, e si scopre che le dimensioni ciclo-
piche del Palazzo minacciosamente
rusticato ne accentuano la monumenta-
lità proprio perché afflitte dalla fila di
case di fronte; tanto che Ludovico di
Baviera copierà la situazione urbanistica
di Pitti per il suo Koenigsbau a Monaco
di Baviera. 

La Sala di Bona, liberata per l’occa-
sione dal troppo mobilio qui accumulato
nel periodo sabaudo, rivela di nuovo lo
spazio aulico inteso da Ferdinando I nel
far decorare l’ambiente da Bernardino
Poccetti. Nel centro della Sala è stata
inserita una statua antica di Boboli,
restaurata poeticamente come Flora da
Giovanni Caccini. In questa sontuosa
cornice diventa evidente quanto merita-
tamente essa fosse apprezzata nel pas-

6

‘P
ala

zz
o 

Pi
tti

. L
a R

eg
gi

a r
ive

lat
a’

. R
ifl

es
sio

ni
 su

lla
 m

os
tra

3. Frammento antico restaurato da
Raffaello Curradi come Fama medicea,
collocato durante la mostra nello Scalone
monumentale



sato: è infatti qui replicata in affresco dal Poccetti in veste di Giu-
none.

Il percorso della mostra entra poi nella Galleria Palatina, e l’at-
traversa inserendosi nella sua realtà con aggiunte e puntualizzazioni
storiche. Ad esempio, nelle due nicchie ammannatiane della Sala
degli Staffieri, in breccia medicea, sono tornati i due Fauni che qui
furono collocati dopo il loro trasporto dalla Villa Medici di Roma nel
1787. E poi, dai depositi sono stati recuperati e ricomposti due
pannelli del pavimento originale della Sala della Stufa, che sono fra
le più belle testimonianze della maiolica seicentesca di Montelupo.

Un altro degli aspetti caratterizzanti la mostra è l’accento sulla
sontuosità della reggia, resa soprattutto dal rapporto fra scultura
monumentale e decorazioni degli ambienti. Nel secolo XIX, al cen-
tro di due sale di facciata del piano nobile, sotto il ciclo barocco di
Pietro da Cortona celebrante le glorie del Principe mediceo, e nella
Sala dell’Iliade, furono collocate statue marmoree. Il principio otto-
centesco di unire affreschi, quadri da cavalletto e sculture in un
fasto regale corrisponde in pieno agli intenti delle Gallerie princi-
pesche,  ed è stato da noi ripreso. La consuetudine moderna di col-
locare le sculture in ambienti privi di colore e di sontuosa decora-
zione, secondo uno scarno purismo nato con lo stile Bauhaus, che
trova il suo apice nella Gliptoteca di Monaco ripristinata dopo la
guerra, certamente non corrisponde al gusto del passato. Ma i
tempi stanno cambiando: siamo stanchi di quell’astratto razionali-
smo, apprezziamo di nuovo la sontuosità, il grande gesto, il calore,
la preziosità dei materiali, la decorazione. Le sculture erano nate,
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4. Giardino di Boboli, Fontana
dell’Oceano, incisione di Aniello Lamberti,
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale



come afferma Cesare Ripa, come “effetti della magnificenza dei
Principi”. Il Nettuno bronzeo di Stoldo Lorenzi, tolto per la mostra dal
vivaio del Forcone, adesso è restaurato: liberato dalla incrostazio-
ni,  impugna di nuovo il tridente come nel Cinquecento, di nuovo
calma le onde in tempesta, con il gesto del quos ego simbolo della
padronanza del Granduca sul mare. L’opera si è rivelata di altissi-
ma qualità, caposaldo della scultura contemporanea (fig. 1). La
presenza ora proposta del  Dio sotto la tumultuosa battaglia nava-
le affrescata nel soffitto da Pietro da Cortona, evidenzia con travol-
gente drammaticità l’enfasi barocca della sala, e si sposa anche con
la grande tela di Rubens, Le conseguenze della guerra. Queste
opere si fondono in un tutt’unico e sembra che si commentino a
vicenda.

Ci si è proposti di considerare anche l’iconografia degli affreschi
con sguardo nuovo. Pareva troppo strano che il committente Ferdi-
nando II, educato da Galileo, facesse decorare queste sale secon-
do una cosmologia aristotelico-tolemaica, che allora stava per esse-
re sostituita dal nuovo universo intravisto da Galileo, colpito dagli
anatemi della Chiesa. Un nuovo esame del contenuto di questi
affreschi ha rivelato che chi ha progettato il programma ha fatto
inserire ad arte alcuni richiami alla nuova visione di Galileo, in
segno di venerazione e affetto per la sua figura, se non anche di cri-
tica cifrata all’atteggiamento dogmatico della Chiesa. 

Un ulteriore ed essenziale argomento della mostra è costituito
dall’assunto che il Palazzo e il Giardino di Boboli formano un’unità
inseparabile, che deve essere vissuta insieme. Ciò vuol dire che il
Giardino ha bisogno della stessa cura di manutenzione del Palaz-
zo. Manifesto di tale principio è la pianta del giardino (brillante
acquisto recente della Biblioteca Nazionale di Firenze), risalente al
periodo di Cosimo III, quando Boboli si mostrava nel suo massimo
splendore, fatto poi rinascere sotto Pietro Leopoldo e fissato nelle
dodici stampe di Aniello Lamberti.

Boboli, insieme alla Villa d’Este di Tivoli e al Parco di Caserta, è
anche oggi uno dei più importanti giardini storici d’Italia e d’Euro-
pa, e sta al terzo posto per numero di visitatori fra le istituzioni
museali fiorentine. Ma oggi l’impianto idrico delle fontane del giar-
dino è in disuso da decenni, vaste zone del verde sono troppo
vecchie o malate, e il giardino ha bisogno di un ripristino generale
più che di interventi scarsi e parziali. Il suo stato di incuria in con-
fronto con gli altri giardini menzionati è uno dei punti dolenti del
sistema museale di Firenze. Va ricordato come i Francesi curino
meticolosamente il giardino della Villa Medici a Roma, o con quan-
to impegno la New York University ripristini il giardino della Villa La
Pietra a Firenze. Uno sprazzo di luce va tuttavia segnalato: è l’im-
pegnativo restauro della Grotta Grande, che da molti anni era inac-
cessibile al pubblico, e che ora, insieme con lo Studiolo di Palazzo
Vecchio, si riscopre come uno dei luoghi più suggestivi e magici
della cultura del tardo Cinquecento a Firenze.

Per ragioni di tutela, fin dalla memorabile mostra del Cinque-
cento toscano del 1940 si è cominciato a depredare il Giardino, tra-
sferendo al museo del Bargello capolavori di Benvenuto Cellini e di
Bartolomeo Ammannati, senza peraltro sostituirli con copie. Ora
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5. Rilievo con Cavallo e scudiero
e vasca con protomi di leone,
collocati durante la mostra nel Cortile
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invece le dieci opere tolte da Boboli per la mostra  verranno sosti-
tuite da calchi, nella coscienza che le statue bianche contro il fondo
scuro delle siepi sono elementi costituenti del giardino all’italiana,
una poetica visione del bello che è diventata esempio per tutta
l’Europa. Immaginiamo Boboli con il suo arredo statuario ripristina-
to: il Nettuno di Stoldo Lorenzi circondato da una esplosiva giran-
dola d’acqua; o il viale dei cipressi a far da cannocchiale alla stel-
la di ciottoli di fiume, dalla quale si innalzava un getto alto 23 metri.
L’Isolotto, con la fontana dell’Oceano, presentava un fantasmagori-
co spettacolo di getti: dalla spalliera che circonda il vivaio si alza-
vano 97 parabole d’acqua che cascavano con allegro gorgoglio
nello specchio del bacino (fig. 4). Tutto ciò immerso nel verde rigo-
glioso.

Boboli dovrà rinascere come era inteso in origine: una spetta-
colare visione edenica, degna della grandiosità del Palazzo. 

10

‘P
ala

zz
o 

Pi
tti

. L
a R

eg
gi

a r
ive

lat
a’

. R
ifl

es
sio

ni
 su

lla
 m

os
tra



Palazzo Pitti è universalmente noto, oltre che per i suoi musei e
per i capolavori ivi conservati, anche per la fastosità e la magnifi-
cenza dei suoi ambienti nei quali l’eccezionale complesso di deco-
razioni murali, affreschi, stucchi e altre tipologie artistiche, copre
con continuità tutto l’arco cronologico della vita della Reggia, dal
tardo Cinquecento all’Ottocento avanzato. Il cuore di questo percorso
all’interno del Palazzo, ma anche più in generale nella storia della
decorazione d’ambiente, è certamente da individuare negli affre-
schi che Pietro da Cortona, con i suoi allievi ed assistenti, ha realiz-
zato nel corso dei decenni centrali del Seicento nelle sale di rap-
presentanza della corte medicea e in altri ambienti più privati, quali
la stanza della Stufa o il cosiddetto mezzanino della Muletta. I cele-
bri affreschi di Pietro da Cortona, che rendono ancora oggi la visita
di Pitti una esperienza coinvolgente ed emozionante, si potrebbe dire
quasi ‘totale’, connotano la reggia di Pitti come culla della grande
decorazione barocca italiana.

Gli studi sull’opera di Pietro da Cortona in Palazzo Pitti sono
numerosi ed approfonditi, ed hanno da tempo fissato i punti fermi per

I cicli decorativi di Palazzo Pitti

Pietro da Cortona e il Barocco
Stefano Casciu

11

1. Pietro da Cortona, L’Età del Ferro,
Galleria Palatina, Sala della Stufa



la definizione delle fasi esecutive e della cronologia, degli interven-
ti del maestro e dei suoi collaboratori, del ruolo della committenza,
delle scelte iconografiche, etc. I più recenti interventi critici in meri-
to sono contenuti nel monumentale catalogo della mostra Palazzo
Pitti. La Reggia rivelata, al quale si rimanda anche per rintracciare la
vastissima bibliografia precedente sull’argomento. Nel catalogo si
occupano del ciclo cortonesco Wolfger A. Bulst, Alberto Righini e
Piera Giovanna Tordella, con nuovi approfondimenti sui significati ico-
nografici del ciclo e dei singoli affreschi, sui rapporti con la scienza
contemporanea, sulla cronologia e sui disegni preparatori. 

È da registrare inoltre come una delle novità più recenti ed impor-
tanti in relazione al ciclo cortonesco il programma di restauro delle
Sale dei Pianeti che, grazie all’operatività dell’Opificio delle Pietre
Dure, ha finora interessato la Sala di Giove e quella di Saturno, e che
ci auguriamo di veder presto proseguire e concludersi. Dai risultati
ottenuti nell’intervento, che in alcuni aspetti ha trasformato l’immagine
tradizionale degli affreschi, alterati nel corso dell’Ottocento da inva-
sive ridipinture, potranno ancora derivare nuove riflessioni sul testo
cortonesco. Cristina Danti e l’équipe dei restauratori dell’Opificio
che hanno lavorato nei cantieri delle due sale sinora concluse hanno
offerto, ancora una volta nel catalogo della mostra di Pitti, una prima
apertura sui problemi posti dal restauro.

I protagonisti della decorazione barocca di Palazzo Pitti, model-
lo primo e fecondo per le successive decorazioni di ambiente del Sei-
cento e del Settecento, non solo in Italia, sono stati da un lato cer-
tamente i committenti, il Granduca Ferdinando II de’ Medici, affian-
cato dalla Granduchessa Vittoria della Rovere, ed il fratello Cardinale
Giovan Carlo, ispiratore della decorazione della Muletta; dall’altro lato
gli artisti che hanno realizzato le decorazioni, Pietro da Corona in
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2. Pietro da Cortona, Il Principe
adolescente è strappato a Venere
da Minerva e da Ercole ed avviato
alla sua educazione, Galleria Palatina,
Sala di Venere, volta



primo luogo, con il suo numeroso entourage, che vede Ciro Ferri
come fedele esecutore e quindi autore in proprio, e con lui le squa-
dre di stuccatori romani (dalla bottega dell’Algardi, guidati da Gio-
vanni Maria Sorrisi) e di stuccatori fiorentini (tra i quali Cosimo Sal-
vestrini). Accanto al grande maestro ed ‘inventore’ del Barocco non
si devono trascurare le presenze, in Palazzo Pitti, di Salvator Rosa
(nel mezzanino della Muletta) e di Baldassarre Franceschini, detto il
Volterrano. Quest’ultimo è forse l’unico tra i fiorentini a rivolgersi
direttamente ai modelli del Cortona per le sue decorazioni d’am-
biente tra le quali spicca, proprio nella Reggia di Pitti, la Sala delle
Allegorie, realizzata per Vittoria della Rovere nell’ambito della deco-
razione dell’appartamento delle Granduchesse.

La congiuntura che ha segnato Firenze e Palazzo Pitti come luo-
ghi centrali per la genesi del Barocco, a dispetto della sostanziale
posizione antibarocca della cultura artistica della città toscana, trova
il suo fondamento nella volontà di grandezza dei Medici, nel loro
gusto sopraffino e moderno, nella loro intelligenza di mecenati e
nella capacità di saper vedere prima e meglio di altri, quasi di fiuta-
re dove si indirizzavano le tendenze più moderne e l’eccellenza nel-
l’arte, e quindi di immaginare nuove prospettive. 

Dietro queste motivazioni artistiche e dinastiche si deve però
leggere in trasparenza anche uno snodo politico molto importante.
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3. Pietro da Cortona e assistenti,
particolare della decorazione della volta
con le lunette raffiguranti Massinissa e
Sofonisba e Antioco e Stratonice, Galleria
Palatina, Sala di Venere



Con la maggiore età di Ferdinando II (1628) e il suo fidanzamento
con la cugina Vittoria della Rovere (1632) culminato poi nel matri-
monio (1637), il Granducato vedeva aprirsi qualche possibilità di
espansione territoriale con l’eventuale annessione, a scapito dello
Stato della Chiesa, del ducato di Urbino e dei suoi sbocchi sul mare
Adriatico. Questo scenario non si avverò, ma si creò nel Granduca-
to una forte aspettativa di espansione che ebbe come riflesso anche
la grandiosità del progetto della decorazione di Pitti, trionfale, magni-
fica ed ‘assolutistica’. 

Il Palazzo, portato a dimensioni considerevoli col progetto di
Giulio Parigi, non aveva però ancora, a quell’epoca, elementi par-
ticolari di fasto e di scenografia. La decorazione dell’Appartamen-
to estivo al pianterreno si era interrotta nel 1635, alla morte di Gio-
vanni da San Giovanni. È a questo punto che si colloca l’aggancio
col promettente Pietro da Cortona, che aveva già avviato a Roma,
dal 1633, la decorazione della volta Barberini. Un viaggio di Ferdi-
nando II e del fratello Carlo a Roma nel 1628 aveva probabilmente
già portato i due Medici a contatto con l’artista, toscano di nascita.
Più tardi, nel 1636, la commissione a Pietro da parte del fiorentino
Francesco Franceschi (probabilmente grazie ai buoni uffici di Carlo
de’ Medici) della pala d’altare con il Martirio di San Lorenzo per la
sua cappella nella chiesa di San Gaetano (pala consegnata però
solo nel 1653), gettò un primo ponte diretto con Firenze. Pare inol-
tre che vi fossero stati anche contatti riservati da parte dei Medici
per assegnare al pittore il proseguimento della decorazione del-
l’appartamento estivo, lasciata incompiuta da Giovanni da San Gio-
vanni.

Il resto della storia è più che noto: il viaggio verso Venezia del Ber-
rettini in cerca di nuove e vitali fonti pittoriche; la sosta fiorentina del
1637 con l’incarico di decorare la preziosa Loggetta dorata, poi
Stanza della Stufa del Granduca, con le quattro età dell’uomo (l’Età
dell’Oro e l’Età dell’Argento dipinte nel 1637, l’Età del Bronzo e l’Età
del Ferro (fig. 1) completate nel 1641), forse il luogo di più concen-
trata modernità nel percorso iniziale della pittura barocca italiana, un
miracolo di ‘lusso, calma e voluttà’ che ancora oggi riempie di felicità
gli occhi ed il cuore; il ritorno a Firenze nel 1641 e l’avvio, non senza
resistenze da parte del locale ambiente artistico, della decorazione
delle sale dei Pianeti, conclusa solo negli anni Sessanta del Sei-
cento dall’allievo Ciro Ferri, dopo la definitiva partenza del maestro
da Firenze nel 1647.

Come è noto, il programma iconografico generale del ciclo,
messo a punto dal bibliotecario di corte Francesco Rondinelli e con-
cordato col pittore probabilmente già durante il primo soggiorno fio-
rentino, è piuttosto complesso e ricco di riferimenti alla mitologia e
alla storia antica. Ma è comunque il Berrettini il responsabile del
sistema decorativo, nuovo e ricco di idee e di spunti per tutta la futu-
ra storia della decorazione barocca. Pietro deriva da Venezia e dalla
sua tradizione pittorica cinquecentesca (si pensi alle decorazioni
del Palazzo Ducale) la complessa associazione di stucchi e pitture,
che porta però in Palazzo Pitti ad un totale rinnovamento. Ancora
dalla tradizione cinquecentesca, in particolare raffaellesca (si pensi
alle sale di Palazzo Te, capolavoro di Giulio Romano) il Cortona
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riprende anche il sistema delle sale ‘en filade’ connesse tematica-
mente una all’altra. Ma i riferimenti alla tradizione precedente sono
molteplici: l’antico, Michelangelo, Raffaello, i Carracci, Lanfranco, etc.
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4. Ciro Ferri, su disegno di Pietro
da Cortona, Le Muse Talia e Clio,
Galleria Palatina, Sala di Apollo, volta

5. Ciro Ferri e assistenti, su disegni
di Pietro da Cortona,
particolare della decorazione della volta
col riquadro raffigurante Alessandro
Magno che si appresta a leggere
le opere di Omero, Galleria Palatina,
Sala di Apollo, volta



Per il ciclo di Pitti si parla spesso in termini di teatro. Sono sempre
stati sottolineati gli elementi di meraviglia e di volontà di stupire e di
colpire gli osservatori, nonché gli elementi iconografici ed iconologici
fondamentali. L’esuberanza barocca è però sempre controllata dal
potere unificante della luce.

Ci sembra utile riproporre qui schematicamente, come richiamo
per la memoria, la successione delle cinque sala dei Pianeti, con l’in-
dicazione, oltre che delle possibili date di esecuzione (per le quali
recenti proposte di P. Tordella, nel catalogo della mostra di Pitti,
pongono nuovi interrogativi), anche dei soggetti delle decorazioni
cortonesche. Questi hanno come filo conduttore le fasi della vita
umana (e del Principe/eroe) in relazione alle divinità planetarie della
mitologia classica.
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6. Pietro da Cortona, I Dioscuri
messaggeri di vittoria, al di sotto
dello stemma mediceo, Galleria Palatina,
Sala di Marte, particolare della volta

7. Pietro da Cortona, La Giustizia
e la Pace coi bottini di guerra,
Galleria Palatina, Sala di Marte,
particolare della volta



Sala di Venere (prima anticamera, dipinta dopo il 1642 ?)
nella volta: Il Principe adolescente è strappato a Venere da Minerva
e da Ercole e avviato alla sua educazione (fig. 2); nelle otto lunette:
Storie di sovrani antichi che hanno dominato i loro istinti sensuali
(Antioco e Stratonice; Alessandro e Sisigambe; Antioco II e la sacer-
dotessa di Diana; Ciro e Pantea; La continenza di Scipione; Massi-
nissa e Sofonisba; Crispo e Fausta; Augusto e Cleopatra) (fig. 3); nei
medaglioni in stucco: Ritratti in coppia di Leone X e Clemente VII,
Cosimo I e Francesco I, Ferdinando I e Cosimo II, Ferdinando II e
Cosimo III bambino

Sala di Apollo (anticamera dei gentiluomini, iniziata tra il 1644 ed il
1647 e completata da Ciro Ferri nel 1661)
nella volta: Il Principe introdotto da Apollo alla conoscenza del
Cosmo, attorniato da varie figure che alludono agli elementi della
terra e del mare; nei pennacchi: otto Muse (fig. 4); nelle quattro
lunette: Storie di sovrani antichi ammiratori delle lettere e meritevo-
li di imitazione (Giulio Cesare, Cesare Augusto, Giustiniano, Ales-
sandro Magno) (fig. 5); nei medaglioni in stucco: Le imprese di
Apollo.
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8. Pietro da Cortona, Giove accoglie
nell’Empireo il Principe accompagnato
da Ercole alla presenza delle quattro Virtù
(Prudenza, Fortezza, Fortuna e Giustizia)
mentre la Fama iscrive le sue imprese
immortali, Galleria Palatina, Sala di Giove,
volta, dopo il restauro



Sala di Marte (anticamera segreta ?, dipinta tra il 1643 ed il 1645 ?)
nella volta: Il Principe ottiene e mantiene la Pace con le sue impre-
se di guerra (figg. 6-7).

Sala di Giove (sala dell’udienza, dipinta tra il 1641 ed il 1642 ?)
nella volta: Giove accoglie nell’Empireo il Principe accompagnato da
Ercole alla presenza delle quattro Virtù (Prudenza, Fortezza, Fortuna
e Giustizia) mentre la Fama iscrive le sue imprese immortali (fig. 8);
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9. Ciro Ferri, Il Principe sale all’Empireo
accompagnato dal Valore
e dalla Prudenza, ed è accolto da Saturno
con la Gloria e la Fortuna,
Galleria Palatina, Sala di Saturno, volta,
dopo il restauro



nelle otto lunette: Le divinità dell’Olimpo
(Vulcano; Apollo; Diana; Mercurio;
Castore e Polluce; Bellerofonte e Pega-
so; Minerva che insegna a Cecrope a
piantare l’ulivo; La Furia che tiene inca-
tenata la Discordia).

Sala di Saturno (sala dell’udienza pri-
vata, dipinta interamente da Ciro Ferri
tra il 1663 ed il 1665)
nella volta: Il Principe sale all’Empireo
accompagnato dal Valore e dalla Pru-
denza, e accolto da Saturno con la Glo-
ria e la Fortuna; in basso Ercole siede
sulla pira sul monte Etna (fig. 9); nei
quattro ovali: Storie di sovrani antichi
esempi di saggezza (Ciro che innaffia
gli agrumi; Silla; Scipione; Licurgo).

Gli studi più recenti hanno ribadito
che la struttura generale del ciclo cor-
tonesco si basa sul sistema tolemaico
(con i pianeti che ruotano intorno al
Sole), anche se si inizia col pianeta (e
divinità mitologica) Venere, e non con
Mercurio, e si esclude Diana (la Luna).
Venere è infatti il pianeta che, secondo
l’astrologia, sovrintende all’età dell’uo-
mo tra i 14 e i 22 anni. Il primo filo con-
duttore del ciclo è quindi l’influenza

degli astri che, dalla vita individuale del Principe, col suo destino di
gloria e di fama imperitura, si ripercuote sulla vita collettiva della dina-
stia, del Granducato e di Firenze. Vi è poi il tema di Ercole, figura eroi-
ca e mitologica da sempre legata ai Medici e a Firenze, che nel
ciclo è raffigurato come un vero alter ego del Principe.

Costante è il riferimento, oltre che ai temi della mitologia, alle
vicende della storia greco-romana e ai suoi personaggi principali
(Cesare, Augusto, Alessandro, etc.), modelli e fonti di giustificazione
del poter mediceo assoluto alla luce di un destino che viene da lon-
tano.

Ma non mancano anche (come ha evidenziato A. Righini) le allu-
sioni alla scienza galileiana, protetta dai Medici, evidenti non tanto nel
sistema dei pianeti, che appunto è ancora tolemaico, quanto nella
comparsa, nella Sala di Giove, dei quattro Sidera medicea (i satelli-
ti di Giove) associati alle Virtù del Principe.

Dal punto di vista dell’esecuzione, il ciclo mostra in ogni sua
parte l’impronta determinante del genio di Pietro da Cortona, al
quale si devono anche il progetto ed i disegni per gli stucchi (che
forse ha anche modellato direttamente in alcune figure di altissima
qualità nella sala di Giove (fig. 10)), variati di sala in sala secondo
schemi rinnovatori e di grande felicità inventiva. Come è stato sce-
verato dagli studi specifici, l’intervento pittorico diretto del Berrettini
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10. Pietro da Cortona e assistenti,
Cariatide, Galleria Palatina,
Sala di Giove, particolare della
decorazione in stucco della volta



si riconosce nelle sale di Venere, di Giove, di Marte, e nella sala di
Apollo,  nella quale si devono però al maestro solo le figure principali
della scena centrale. La decorazione di questa sala venne infatti
lasciata incompiuta nel 1647, alla partenza del Berrettini da Firenze
per Roma. Ciro Ferri, che aveva collaborato ampiamente all’esecu-
zione delle altre sale, completò vari anni più tardi, nel 1661, la sala
di Apollo ed eseguì ex novo la Sala di Saturno nel 1663-1665, ela-
borandone indipendentemente i disegni, sia pur in stretto contatto col
maestro. L’unità stilistica del ciclo è quindi garantita, anche se la sala
di Saturno resta più debole nella qualità esecutiva della pittura e degli
stucchi (fig. 11).

Come si è accennato, il restauro delle due sale di Giove e di
Saturno, prima tappa di un progetto complessivo di recupero del
ciclo delle Sale dei Pianeti, è stato avviato nel 1997 dall’Opificio
delle Pietre Dure in coordinamento con le Soprintendenze compe-
tenti. Al di là dei motivi che hanno reso indispensabile l’intervento e
dei dati tecnici dello stesso (per i quali si rimanda al testo pubblicato
nel catalogo della mostra di Pitti da Cristina Danti e dall’équipe dei
restauratori dell’Opificio che hanno lavorato nei cantieri delle due
sale sinora concluse), può essere interessante accennare breve-
mente ai problemi posti dall’esame dei dipinti e dalle scelte del
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11. Ciro Ferri e assistenti,
particolare della decorazione in stucco
della volta, Galleria Palatina, Sala di
Saturno



restauro attuale. L’osservazione ravvicinata delle volte dipinte ha
evidenziato, anche facendo ricorso alle moderne tecniche di inda-
gine, un intervento molto esteso di ridipintura, databile probabil-
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12. Pietro da Cortona, particolare
della decorazione a fresco della volta,
Mezzanino della Muletta

13. Salvator Rosa, Mosé salvato
dalle acque, particolare,
Mezzanino della Muletta 



mente alla metà dell’Ottocento, se non più tardi. Questa datazione
sarebbe confermata dalla presenza di alcuni pigmenti di sintesi cer-
tamente moderni, entrati nell’uso solo dopo i primi decenni del XIX
secolo. Purtroppo non è stata ancora rintracciata alcuna documen-
tazione su questo intervento di ‘restauro’ così invasivo, che dovette
impegnare uno o più ‘restauratori-pittori’ certamente a lungo, e con
notevoli strutture di appoggio. Restano quindi ancora molti dubbi sui
motivi e sull’occasione di questa campagna ottocentesca di ridefi-
nizione del ciclo cortonesco, che in molto punti ha modificato radi-
calmente la lettura del testo barocco originale, con mutamenti di inte-
re campiture cromatiche, con l’occultamento o la modifica anche di
parti figurate e di elementi del paesaggio o degli sfondi (nuvole,
alberi, fronde, rocce). La rimozione di queste ridipinture (facilmente
asportabili) è stata fatta anche nella consapevolezza della buona
conservazione degli strati pittorici originali sottostanti (fatto che
rende ancor meno spiegabile l’intervento ottocentesco), ma pone
importanti problemi critici e di metodo. Il restauro appena concluso
ha infatti modificato la lettura artistica, stilistica ed in parte anche ico-
nografica dei dipinti cortoneschi (soprattutto nella sala di Saturno),
imponendo sin da ora agli studiosi una nuova analisi del testo pitto-
rico seicentesco, ma anche una riflessione attenta sulle scelte da
fare nei futuri interventi di restauro delle sale cortonesche di Pitti.

Un episodio a sé stante dell’attività fiorentina di Pietro da Corto-
na, affascinante ed ancora non ben noto a tutti (anche perché non
aperto al pubblico in attesa del completamento dei restauri) è rap-
presentato dalla decorazione del mezzanino detto della Muletta,
che si trova lungo il lato nord del cortile dell’Ammannati, prendendo
il nome dal celebre rilievo posto nelle vicinanze con la raffigurazio-
ne della mula che lavorò nel cantiere di Pitti. La successione di tre
ambienti (oggi purtroppo scollegata dal resto del Palazzo per la
distruzione della ‘chiocciola’ dell’Ammannati, che dava accesso in
epoca medicea a questi spazi, e per le trasformazioni architettoniche
ottocentesche), formava un mondo separato, quasi segreto. Queste
stanze furono scelte da Giovan Carlo de’ Medici sin dal 1637 per una
ristrutturazione complessiva, condotta dall’architetto Alfonso Parigi.
Ma fu proprio Pietro da Cortona (al quale si affiancò, con un inter-
vento più limitato ma di grande interesse, il napoletano Salvator
Rosa) a trasformare questa piccola suite di stanze in un luogo di
grande raffinatezza, dove le invenzioni architettoniche e la decora-
zione plastica si sposano con dipinti murali originalissimi. Il com-
plesso è stato riscoperto nel 1966, e studiato da Marco Chiarini e
Karl Nohles; più recenti sono i contributi di Laura Baldini Giusti, che
conduce il restauro del mezzanino. Si segnala inoltre un ultimo con-
tributo di Lucia Mascalchi (nel volume Vivere a Pitti. Una Reggia dai
Medici ai Savoia, edito alla fine del 2003 a cura di S. Bertelli e R.
Pasta) che ricostruisce le vicende complessive della Muletta in rap-
porto alla biografia del committente Giovan Carlo, con importanti
apporti documentari.

Nel 1638 il principe Giovan Carlo de’ Medici venne nominato
Generalissimo dei mari di Spagna, e nel 1644 Cardinale. Da questi
due importanti snodi della sua vicenda personale e dinastica sono
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nate le occasioni per la definizione architettonica, artistica ed ico-
nologica del complesso decorativo della Muletta, attentamente
seguito nelle sue fasi esecutive in primis dal committente, ma anche
dal fratello, il Granduca Ferdinando II, che attribuiva grande impor-
tanza a questa iniziativa all’interno di Palazzo Pitti contribuendo al
suo finanziamento. Il tema principale sviluppato in questi ambienti
è quello dell’acqua, sia per il contesto geologico-architettonico (il
ninfeo con la grotticina e la fontana a tre vasche con incrostazioni
di spugne e rocce, oggi scomparsa, si addossava virtuosistica-
mente alla parete rocciosa della collina di Boboli, che con la sua
‘violenza’ naturale entra quasi dentro il palazzo, venendovi ‘addo-
mesticata’ dalla creazione artistica), sia per le allusioni al mare
come luogo delle azioni guerresche dei cavalieri di Santo Stefano
(dei quali Giovan Carlo era Commendatario) e della Spagna. La
Nave d’Argo, protagonista dell’impresa del Cardinale, domina infat-
ti l’ambiente principale del mezzanino dall’affresco di Pietro da
Cortona dal centro della volta, attorniato da altre splendide figura-
zioni del maestro del Barocco, in parte monocrome, con Satiri e sati-
resse con tralci di convolvoli. Nella stessa sala, le quattro lunette
con Agar e l’angelo, Mosé salvato dalle acque, Tobia e l’Arcange-
lo Raffaele, e Mosé e il roveto ardente, entro paesaggi ricchi di
acque, sono state dipinte entro il 1649 da Salvator Rosa (unica
sua prova nel campo della pittura murale). Al centro della volta
della seconda saletta, davanti al ninfeo, un altro affresco di Pietro da
Cortona, che operò nella Muletta dal 1644 al 1647, raffigura Il sacri-
ficio di Noé dopo il diluvio, con un’ulteriore allusione all’elemento
acqua. Non va poi dimenticato che nella grotta e nel ninfeo trova-
va posto un raffinatissimo organo idraulico, forse un complesso
carillon con automi musicali animati dai giochi d’acqua, del quale
non vi è purtroppo più traccia ma che è rammentato e descritto nei
documenti. La Muletta rappresenta quindi un luogo di grande fasci-
no, connotato dall’impronta geniale di Pietro da Cortona e dalla
unione virtuosistica di natura e arte, in una fusione di materiali dif-
ferenti (stucco, pittura murale, spugne e conchiglie, dorature e
mosaici), che formano un insieme artistico che ci auguriamo possa
presto essere restituito al pubblico.

Per concludere questo breve excursus cortonesco, non possia-
mo non ricordare che il Berrettini non ebbe a Firenze, fuori dalla
corte, una buona accoglienza ma anzi incontrò quasi l’ostilità del dif-
ficile ambiente cittadino e non ebbe molte altre occasioni di inter-
venire con la sua arte innovativa e geniale. È stato ancora Giovan
Carlo de’ Medici a commissionargli nel 1642, per il suo Casino negli
Orti Oricellari in via della Scala, l’affresco con l’Allegoria della Quie-
te nel soffitto della sua camera da letto (ancora conservato). Solo una
pala d’altare del pittore, il Martirio di san Lorenzo, si può  invece
vedere in una chiesa fiorentina, San Gaetano. La tela fu commissio-
nata nel 1636 da Francesco Franceschi ma venne eseguita dal Cor-
tona solo più tardi, a Roma, nel 1653. Non ebbero invece buon esito
i progetti architettonici del Berrettini non solo per Palazzo Pitti e per
il Giardino di Boboli (per i quali si rimanda ancora una volta ai con-
tributi del catalogo della mostra Palazzo Pitti. La Reggia rivelata), ma
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anche per l’Oratorio dei Filippini, per la nuova ala degli uomini del-
l’Ospedale di S. Maria Nuova (1645) e forse per la facciata di S.
Maria del Fiore (1646).

L’unico pittore fiorentino che ricercò nell’opera di Pietro da Cor-
tona ispirazione per le sue imprese decorative fu forse Baldassarre
Franceschini (il Volterrano). In particolare si deve qui brevemente
ricordare, a conclusione di questo intervento, la Sala delle Allegorie,
eseguita intorno al 1658 in collaborazione con una bottega di stuc-
catori forse romani e nell’ambito della decorazione dell’apparta-
mento di Vittoria della Rovere, per il resto andata distrutta nelle tra-
sformazioni ottocentesche di quest’ala del Palazzo. Nella volta è
raffigurata l’Allegoria delle virtù di Vittoria della Rovere con la Fama
e la Forza (che allude al nome della Granduchessa e al motto A robo-
re Victoria), circondata da quattro riquadri con le Virtù morali di Vit-
toria.
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Abbandonato ormai ogni intento illustrativo o didascalico, la deco-
razione di Palazzo Pitti si avvia, dalla seconda metà del Seicento, al
puro gioco di forme che sempre più rispondono all’intento barocco del
‘trompe-l’oeil’, dell’inganno scenografico che coglie di sorpresa e
meraviglia chi varchi la soglia di un ambiente. Ciò era avvenuto in parte
negli affreschi di Pietro da Cortona nell’appartamento ‘d’inverno’ del
Granduca al piano nobile (oggi Galleria Palatina), e in quello ‘d’esta-
te’ che gli corrispondeva al piano terreno (oggi Museo degli Argenti),
che era stato affrescato dalle pareti alla volta da Giovanni da San
Giovanni e dai suoi seguaci (su questo punto si veda l’articolo di M.
Mosco nel Bollettino 2002), e quindi, per le quattro sale successive, dai
‘quadraturisti’ bolognesi Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli. Già
la decorazione dei due artisti bolognesi aveva dato luogo a reazioni di
meraviglia e apprezzamento da parte di visitatori italiani e stranieri della
reggia di Pitti, creando la via ad ulteriori sviluppi decorativi sia a Pitti,
sia in altri edifici – chiese e palazzi – della città. Lo scopo delle deco-
razioni di appartamenti della reggia medicea era spesso determinato
da eventi particolari, come il matrimonio di Ferdinando II con Vittoria
della Rovere (la sala degli Argenti), o quello del figlio Cosimo con
Marguerite-Louise d’Orléans, cugina del Re Sole (1661). È proprio in
questa occasione che ebbe inizio l’attività del fiorentino Jacopo Chia-
vistelli (1621-98) a Palazzo Pitti. Formatosi alla scuola di Mitelli e
Colonna, fu fino al termine della sua vita al servizio dei Medici, per
imprese che lo videro anche ingaggiato nella decorazione di varie
‘campate’ del Corridoio di ponente della Galleria degli Uffizi.

L’opera del decoratore fu utilizzata a Pitti a partire dall’apparta-
mento terreno dell’ala destra del palazzo, destinata ai ‘serenissimi

sposi’: un complesso di otto stanze, più
un grande salone, tutti decorati con log-
giati, pilastri e colonne che ‘sfondavano’
le pareti e sorreggevano trabeazioni e
cornicioni che si aprivano nella volta a
rappresentazioni simboliche della dina-
stia medicea. Il salone centrale aveva la
decorazione più complessa, ricordata
in un testo manoscritto di F. Bocchi an-
notato da G. Cinelli che ce ne danno
un’accurata descrizione. La volta era
dominata dall’impresa di Cosimo (un
globo col motto ‘IDEM UNDIQUE’), fian-
cheggiata dalle raffigurazioni della Luna
(Diana su un carro) a simboleggiare la
Notte, e dal carro di Apollo, il Giorno. Le
pareti erano aperte in finte prospettive di
colonne e archi attraverso i quali si
vedevano ‘fabbriche nobili’, il tutto arric-
chito da finti bassorilievi dorati con la
rappresentazione dei dodici mesi del-
l’anno e da ‘scherzi di puttini e festoni’
(un disegno degli Uffizi può dare un’idea
di questo tipo di decorazione) (fig. 1). La
decorazione così fastosa e articolata del
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I cicli decorativi di Palazzo Pitti

Il tardo Barocco e gli ultimi Medici
Marco Chiarini

1. Jacopo Chiavistelli, progetto per
decorazione, disegno, Uffizi, Gabinetto
Disegni e Stampe
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2-3. Jacopo Chiavistelli, Palazzo Pitti,
sale terrene, motivi decorativi delle volte
affrescate dell’appartamento di Cosimo III
e Marguerite-Louise d’Orléans



salone andò distrutta nel rifacimento ottocentesco dell’ambiente tra-
sformato nell’attuale Cappella Palatina, e anche le sale vicine furono
scialbate, meno due che ancora ci danno un’idea della ricchezza del
complesso (figg. 2-3).

Il successo di questa decorazione invogliò i Medici a proseguire
la decorazione del palazzo in quella direzione. Andata distrutta quel-
la degli appartamenti dei due principi-cardinali, Giovan Carlo e Leo-
poldo, resta a testimoniare della ricchezza inventiva del Chiavistelli la
camera da letto che faceva parte dell’appartamento estivo della gran-
duchessa Vittoria della Rovere (1671). Situato nell’ala sinistra del cor-
tile a piano terreno, l’appartamento andò in gran parte distrutto per l’a-
pertura dell’‘arco delle carrozze’ e la costruzione dell’inutile scalone
neoclassico ad opera del Poccianti e voluto da Leopoldo II di Lorena
(1847). La camera da letto è rimasta invece intatta, a testimoniare del-
l’abilità del decoratore nell’immaginare il possente partito scenogra-
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4-5. Jacopo Chiavistelli, Palazzo Pitti,
sale terrene, affreschi della camera
da letto dell’appartamento estivo
di Vittoria della Rovere



fico delle pareti scandite da colonnati di ricordo berniniano e che sor-
reggono una complessa articolazione di archeggiature, cornicioni e
mensoloni che si aprono poi nello ‘sfondato’ con la rappresentazione
appropriata dell’allegoria del Sonno, evidentemente ispirata agli
esempi di Pietro da Cortona (figg. 4-5).

Chi doveva stabilire una continuità decorativa all’interno di Pitti tra
Sei e Settecento, importandovi le novità dello stile che da barocco si
stava trasformando in rococò, fu Ferdinando, Gran Principe di Tosca-
na, erede prematuramente scomparso del Granduca Cosimo III de’
Medici. L’impiego dell’anziano decoratore fu da parte del principe
costante e non solo a Pitti, ma anche nelle predilette ville di Poggio a
Caiano e di Pratolino, dove però, come a Pitti, la parte del Chiavistelli
fu limitata al lavoro di incorniciatura degli affreschi dei due artisti fra
i più cari a Ferdinando: Antonio Domenico Gabbiani e Sebastiano
Ricci. Ciò si nota, scomparsa la villa di Pratolino e distrutti gli affreschi
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6-7. Anton Domenico Gabbiani,
Palazzo Pitti, affresco della volta
della Sala della Meridiana con allegoria
di Galileo Galilei



di Poggio a Caiano, in quanto rimane dei ‘mezzanini’ dell’apparta-
mento principesco a Pitti tanto ammirati per la loro ‘galanteria’ dal Pre-
sidente De Brosses che ne lasciò memoria nei diari del suo viaggio in
Italia. Mezzanini che avevano fatto la delizia di Ferdinando, stracolmi
di quadri, di oggetti preziosi, di mobili creati appositamente, soprat-
tutto della raccolta dei bozzetti dei quali il principe fu uno dei primi
appassionati collezionisti. Restano a ricordo di tanta raffinatezza la
Sala della Meridiana (allora direttamente aperta sul giardino di Bobo-
li) e una piccola galleria tramite alle stanze più interne (oggi sede della
Biblioteca e della Didattica di Pitti), alle quali il principe accedeva per
una scala a chiocciola adiacente all’alcova del suo appartamento al
piano nobile. La Sala della Meridiana è ancora decorata nella volta dal
grande affresco esaltante la figura e le scoperte di Galileo che il
Gabbiani vi dipinse nel 1693 (figg. 6-7), e conserva la ‘meridiana’
sistematavi da Vincenzo Viviani, uno degli allievi del grande astrono-
mo. L’adiacente galleria ha una decorazione a monocromo del Chia-
vistelli nella quale si inseriscono i medaglioni dipinti dal Gabbiani e gli
stucchi bianchi e oro dei frontoni sulle porte disegnati dall’architetto
e scultore di corte, Giovan Battista Foggini. Andò distrutta, insieme
alla decorazione del Chiavistelli di alcuni anditi del mezzanino, la
stanza dedicata alla Caduta dei Giganti, nella quale il Gabbiani aveva
affrescato l’episodio mitologico avvalendosi delle rocce che affiora-
vano (come si vede ancora in altre parti del palazzo) dal terreno del

giardino di Boboli: ricorso, ancora una
volta, a un tipico ‘inganno’ barocco.

Il ‘grand goût’ che caratterizza le
scelte collezionistiche e artistiche del
principe Ferdinando, dovevano con-
durlo ad apprezzare quella tendenza
pittorica che agli inizi del Settecento
doveva iniziare il suo cammino a livello
europeo e che era rappresentata dalla
scuola veneziana nella quale, prima del-
l’avvento del Tiepolo, primeggiavano
due ‘stelle’ di quel firmamento pittorico:
Sebastiano Ricci e Giovanni Antonio
Pellegrini. Proprio sul Ricci si fermò l’at-
tenzione del principe, che probabil-
mente lo aveva conosciuto nella sua
‘trasferta’ veneziana per il carnevale del
1697, e che lo volle al suo servizio oltre
ad acquistargli molti quadri insieme a
quelli del nipote Marco. In una delle sue
frequenti gite a Firenze (ricordiamo che
il Ricci lasciò in città un’imponente testi-
monianza della sua arte nell’apparta-
mento a piano terreno del palazzo Ma-
rucelli), Sebastiano affrescò, con la rap-
presentazione delle Arti, la volta della
sala dei dipinti veneziani collezionati da
Ferdinando nella villa di Poggio a Caia-
no (legata alle infauste memorie della
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8. Sebastiano Ricci, Palazzo Pitti, volta
affrescata con Venere e Adone,
anticamera dell’appartamento estivo
del Gran Principe Ferdinando



madre, Marguerite-Louise, qui relegata
dall’infuriato marito Cosimo III) andata
distrutta nei rifacimenti ottocenteschi
per ospitarvi la camera da letto della
contessa di Mirafiori (ovvero la ‘bella
Rosina’). Resta, in tutto il suo delicato
splendore perfettamente preservato, la
decorazione dell’anticamera dell’ap-
partamento estivo di Ferdinando al
piano terreno di Palazzo Pitti (1706).
Entro un ordito architettonico concepito
da Giuseppe Tonelli (allievo del Chiavi-
stelli che si fregiava del titolo di ‘virtuo-
so del Gran Principe’), si librano aeree
le figure del Ricci in quello stile di supre-
ma raffinatezza che ormai si può defini-
re ‘rococò’. Nella volta compare, in un
cielo terso percorso da nuvole leggere
che riflettono la luce meridiana con
effetti atmosferici che sono preludio alle
grandi sinfonie tonali di Giovan Battista
Tiepolo, il gruppo di Venere e Adone
(fig. 8) circondati da Amorini volanti o
che tengono al laccio il bianco levriero
del mitico cacciatore (il bellissimo boz-
zetto già parte della collezione del prin-
cipe è oggi nel Museo di Orléans). Sulla
porta d’ingresso, contro un’architettura
che imita una loggia di sicuro effetto
spaziale opera del Tonelli citato sopra,
due elegantissimi angeli sorreggono lo
stemma mediceo (fig. 9) sormontato
non più dalla corona granducale, ma
da quella reale di titolo ottenuto da poco

dal padre del principe, Cosimo III. Le pareti sono spartite da colonne
sorreggenti una finta balconata arricchita da cartigli dorati con scene
mitologiche concernenti gli amori di Giove e da Amorini che sorreg-
gono grandi vasi dorati; tra le colonne, panoplie dorate di armi e
tondi con celebri scene tolte dalla mitologia antica a monocromo su
fondo aureo, mentre figure di fiumi a monocromo viola con lumeg-
giature d’oro sottolineano la preziosità cromatica dell’insieme. Lo
straordinario effetto creato da questo ‘boudoir’ ante-litteram, e che ha
fatto pronunciare i nomi di Boucher e di Fragonard, se apre un’epo-
ca nuova della pittura europea del Settecento conclude anche la
vicenda decorativa di Palazzo Pitti legata agli ‘Ultimi Medici’.
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9. Sebastiano Ricci, particolare
con stemma mediceo sorretto
da due angeli, anticamera
dell’appartamento estivo
del Gran Principe Ferdinando



Gennaio 2003

Febbraio 2003

Marzo 2003

Aprile 2003

Maggio-giugno 2003

Giugno 2003

Novembre 2003

Dicembre 2003

Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti

Eventi e mostre anno 2003

Nel corso dell’anno 2003, la Galleria d’arte moderna ha proseguito con
coerente continuità la presentazione di eventi ed iniziative culturali che, in
diversi ambiti, venivano articolando l’immagine della variegata attività del
museo e di più ampi riferimenti culturali anche in stretta collaborazione con
altre istituzioni.

Presentazione del busto in bronzo dell’arciduca Giovanni d’Austria offer-
to in dono dal Consolato della Stiria.

Presentazione del volume La corte di Toscana dai Medici ai Lorena: atti
delle giornate di studio, Firenze, Archivio di Stato e Palazzo Pitti, 15-16
dicembre 1997, a cura di Anna Bellinazzi e Alessandra Contini. Roma:
Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi.

Presentazione del restauro del dipinto di Enrico Pollastrini L’inondazione del
Serchio e di un cembalo settecentesco appartenente al Museo Stibbert esi-
bito in concerto.

Presentazione del volume monografico Giovanni Fattori, a cura di Raffae-
le Monti, Sillabe, Livorno, 2003.

Mostra Ottocento e Novecento: acquisizioni recenti e opere dai depositi,
a cura di Simonella Condemi, catalogo della mostra edito da Sillabe,
Livorno, 2003.

Presentazione del restauro della scultura di Pietro Freccia Amore e Fedeltà
accompagnata da concerto di musica da camera.

Presentazione del volume Il mobile Rococò, a cura di Enrico Colle, Elec-
ta, Milano, 2003; la presentazione è stata accompagnata da una concer-
to per pianoforte.

Concerto di Musica Ricercata.

La Galleria d’arte moderna ha inoltre collaborato con la Fondazione
Palazzo Zabarella per la realizzazione della esposizione I Macchiaioli
prima dell’Impressionismo, curata da Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, set-
tembre 2003-marzo 2004.

Simonella Condemi

Attività dei Musei di Palazzo Pitti
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Galleria del Costume

Nel 2003 la Galleria del Costume ha compiuto venti anni: fondata nel
1983 da Cristina Aschengreen Piacenti con sede nella Palazzina della
Meridiana, si presenta ancora oggi come un “museo atipico”, non solo
rispetto alle collezioni di opere d’arte conservate ed esposte in Palazzo Pitti
o negli altri musei fiorentini, ma anche a livello nazionale, trattandosi del
primo museo italiano dedicato alla storia della moda. Rientrando nella
categoria dei musei di arte decorativa, dei quali il Palazzo aveva già un
rappresentante illustre nel Museo degli Argenti, allora diretto dalla stessa
Piacenti, fin dal suo sorgere si è configurato come una istituzione dinami-
ca, il cui patrimonio, in costante incremento – costituito da abiti storici, inte-
si come capi di abbigliamento alla moda, accessori, costumi teatrali e
oggettistica legata al culto della persona –, si offre come oggetto ideale di
ricerca rivolta al passato come pure alla contemporaneità, da condurre
sotto il profilo estetico, storico, sociologico e tecnico. In quanto tessile tri-
dimensionale, il costume apre inoltre la strada a sempre nuove indagini ai
fini conservativi e del restauro. È infine in grado di stabilire connessioni con
la realtà imprenditoriale del mondo della moda attraverso interessanti
operazioni a carattere culturale ed è stata sostenuta fin dal suo sorgere dal-
l’Associazione Amici della Galleria del Costume di Palazzo Pitti.

La valenza del museo è stata acutamente percepita dai numerosi
donatori, alla cui generosità si deve la maggior parte del patrimonio rac-
colto.

Il 2003 è stato un anno importante, perché, mentre ha fornito l’occa-
sione per tracciare un consuntivo del lavoro svolto, ha assistito al conso-
lidarsi dei legami del museo con la storia del palazzo attraverso due even-
ti espositivi di grande rilievo: la collocazione definitiva, in ambienti appo-
sitamente approntati, degli abiti funebri restaurati di Cosimo I, Eleonora di
Toledo e don Garzia e la presentazione della recente acquisizione di tre
divise da paggio granducale legate alla corte lorenese, all’interno della
selezione che ha ufficialmente aperto le celebrazioni del ventennale.

Unite alla Galleria del Costume sono altre raccolte di manufatti tessili,
strettamente connesse con la storia del Palazzo: quelle del Deposito di
arazzi e tappeti, i parati liturgici della Cappella Palatina e il Magazzino del
Fondaco delle stoffe.

Al di là delle attività peculiari della Galleria – fra le quali degna di par-
ticolare attenzione sarebbe quella di restauro dei tessili –, vorrei sottolineare
in questa sede la dinamicità espositiva che la caratterizza: a cadenza bien-
nale o triennale viene cambiato l’allestimento, definito ‘selezione’. Alle sin-
gole selezioni si è cercato di conferire un assetto didattico, che visualizzi
il mutare del gusto e della moda dal Settecento ad oggi e dal 2000, abbia-
mo optato per una soluzione espositiva cronologica e a tema, operando di
concerto con la Galleria d’Arte Moderna, dalla quale provengono dipinti,
sculture ed altre opere, che, inseriti nelle sale, e  collocati al loro interno in
relazione stilistica e iconografica con gli abiti, ne costituiscono una com-
ponente espositiva complementare.

A corollario  delle selezioni, in ambienti appositamente adibiti, si suc-
cedono esposizioni temporanee su argomenti specifici a cadenza qua-
drimestrale o semestrale.

Le celebrazioni dell’anniversario sono iniziate il 21 marzo 2003 con due
mostre molto significative – l’una dedicata ad un importante acquisto dello
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Stato di disegni di Thayaht e Ram, l’altra esclusivamente dedicata, per la
prima volta nella storia della Galleria, ad una scelta di nuove acquisizioni
del XX secolo – e si sono emblematicamente chiuse il 10 gennaio 2004 con
tre esposizioni e l’evento più atteso: l’apertura delle sale riservate all’e-
sposizione permanente degli abiti medicei restaurati.

Delle manifestazioni che hanno avuto luogo in questo arco temporale
presentiamo un breve consuntivo, indicandone la data di apertura.

Acquisizioni attraverso il Novecento (21 marzo 2003)
Selezione condotta attraverso i numerosi e significativi esemplari di abiti

e accessori del secolo appena trascorso, pervenuti in dono alla Galleria. 
Un nutrito gruppo,nel quale si annoverano capi etichettati di Givenchy,

Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Jean Patou, Gucci, Alaïa, è costi-
tuito da abiti  e accessori acquistati ad un’asta nel 2002 dal Centro di Firen-
ze per la Moda Italiana per farne dono alla Galleria.

Per il sole e contro il sole. Ram & Thayaht / La tuta / Modelli per tessuti
(21 marzo 2003)

Incentrata sull’acquisizione da parte dello Stato per la Galleria di un
intero nucleo di opere di RAM e THAYAHT – i modelli originali di Thayaht
per la tuta maschile e femminile, una raccolta di suoi bozzetti per stoffe,
tempere e batik cui si aggiungono cartoline postali con disegni della tuta,
disegni della tuta indossata e tempere preparatorie per stampa di tessuti
del fratello RAM – costituisce un evento importante che permette di assi-
curare alla città di origine un patrimonio ambito da molte istituzioni musea-
li italiane e straniere.

Thayaht è il nome d’arte di Ernesto Michahelles (Firenze 1893-1959),
pittore e scultore futurista, scenografo, creatore di moda; dal 1918 fu atti-
vo a Parigi nell’atelier di Madeleine Vionnet. Nel 1919 ideò e progettò la
“tuta”, pensata dall’artista come indumento quotidiano oltre che da lavo-
ro, sia maschile che femminile, che si affermò e fu adottata universal-
mente, prima nei salotti più esclusivi di Firenze, poi presso un pubblico
sempre più ampio. Nata in nome della protesta nei confronti del gusto bor-
ghese ed esclusivo che andava caratterizzando l’abbigliamento del dopo-
guerra, la tuta di Thayaht si pone in interessante anticipo rispetto alla
analoga creazione costruttivista russa, nata nel ’32 col nome di “Varst” ad
opera di Rodcenko e della moglie Sepanova. Anche la terminologia fu
coniata da Thayaht: il modello della tuta è a “T”, ricavato da un unico pezzo
di tela d’Africa o cotone, utilizzato integralmente, senza spreco di stoffa
(“tuta d’un pezzo; veste tuta la persona; per tuti”).

L’abito e il volto. Storie del costume dal XVIII al XX secolo
IX Selezione biennale (21 giugno 2003)

Attraverso abiti e accessori di straordinaria fattura e rarità la mostra –
che costituisce la nona selezione espositiva delle collezioni della Galleria
– percorre tre secoli di storia del costume, con l’obiettivo di porre in evi-
denza gli aspetti interdisciplinari sollecitati anche dalla varietà e peculia-
rità dei personaggi che quegli abiti indossarono. Si va infatti – per fare alcu-
ni esempi – dalle divise di corte dei marchesi Francesco Taccone di Siti-
zano (Napoli) e Ludovico Garzoni (Lucca), alle alte uniformi della corte
degli ultimi granduchi di Toscana; dagli abiti indossati dagli aristocratici fio-
rentini per l’inaugurazione della facciata di Santa Maria del Fiore, a quelli
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provenienti dai guardaroba del celebre fotografo Nunes Vais e di Galileo
Chini; dagli abiti di Eleonora Duse, Gabriele D’Annunzio e donna Franca
Florio, ai costumi di scena indossati da Romy Schneider (Tosi/Visconti), Lea
Massari (Monteverde/Ferrero), Laura Antonelli (Tosi/Visconti), ed infine
Maria Callas (Tosi/Pasolini).

Gli anni Cinquanta sono rappresentati da un capolavoro di Schubert
per Gina Lollobrigida e da un abito della Casa Gattinoni per Ingrid Berg-
man. Una sala è quindi dedicata alle creazioni di Federico Forquet per
Anna Bozza e Catherine Spaak; un’altra vede capi ideati da Valentino e
prestatici dal suo Archivio per Monica Vitti, Audrey Hepburn e Jacqueline
Kennedy. Concludiamo con due Ferré degli anni Novanta dalla donazio-
ne da lui fatta alla Galleria, legati a due personaggi del mondo della lirica
(René Fleming) e della canzone melodica (Milva).

Accanto alle vicende connesse con l’evoluzione della moda e attesta-
te dalla varietà dei capi esposti per la prima volta in questa occasione, è
possibile esaminare – attraverso dipinti, sculture, incisioni, fotografie e
altre opere, distribuiti nelle diverse sezioni del percorso espositivo – lo sce-
nario storico e sociale sullo sfondo del quale agirono i personaggi sele-
zionati per la mostra, che intende appunto tracciare una storia del gusto
con la studiata messa in scena delle più suggestive componenti del vive-
re e dell’apparire.

Alberto Lattuada. Un Maestro al Polimoda (2 luglio 2003)
Significativa selezione di bozzetti, rappresentativi di alcuni temi affron-

tati dallo stesso Lattuada nel corso della sua docenza al Polimoda.  Viva-
ci e originalissime creazioni dove fantasia e cultura si intrecciano in un
amalgama di grande suggestione, di alcune delle quali il maestro ha fatto
dono alla Galleria.

Maurizio Galante. Interware (2 luglio 2003)
Selezione di creazioni dello stilista. Sete e dettagli preziosi, altissimo

artigianato dal gusto sofisticato realizzati anche in formato ridotto secon-
do abitudini in uso nell’Ottocento.

Tre abiti sono stati donati alla Galleria. 

Abiti Copti dal Museo Egizio Nazionale di Firenze (30 gennaio 2004)
L’esposizione costituisce una sezione della mostra attualmente in corso

al Museo Archeologico di Firenze, a sua volta parte di una più ampia ras-
segna dedicata ai temi della moda, del costume e della bellezza nell’an-
tichità, promossa a livello nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, Direzione Generale per i Beni Archeologici.

I capi di abbigliamento esposti attestano la produzione tessile egizia-
na risalente al periodo tra il III e il VII sec. d.C. e provengono dagli scavi
archeologici eseguiti fra il 1935 e il 1939 dall’Istituto Papirologico “G. Vitel-
li” di Firenze nella città di Antinoe.

Libri sul costume sparsi ma rari. Donazioni alla Galleria del Costume
(30 gennaio 2004).

Nel corso degli anni, la Galleria del Costume, nonostante l’impossibi-
lità di condurre acquisizioni organiche e i necessari aggiornamenti, si è
dotata di una piccola biblioteca specialistica, in virtù di donazioni e scam-
bio di pubblicazioni con altre istituzioni nazionali e internazionali.
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Accanto all’Associazione Amici della Galleria del Costume – che da
sempre ha contribuito a incrementare le collezioni di libri, parallelamente
a quelle di abiti e accessori – figura fra i più recenti donatori l’Associazio-
ne Amici di Palazzo Pitti.

La mostra presenta infatti una ristretta selezione di esemplari, fra cui si
segnalano due rarissimi campionari di tessuti autarchici dell’Ente Nazionale
della Moda, che costituiscono un dono congiunto delle due Associazioni.

Gianna Scoino. Kimono (30 gennaio 2004)
Sei opere monotematiche dell’artista fiorentina realizzate a collages e

pittura in forma di memorie monumentali. L’evocazione dell’abito tradizio-
nale giapponese è un pretesto formale per un percorso attraverso il quale
l’artista trascende la materia per riscoprire grafie arcaiche. 

Le vesti dei granduchi. Apertura di due nuove sale espositive
(30 gennaio 2004)

Si tratta dell’allestimento definitivo degli abiti funebri di Cosimo I (giub-
bone, brachetta, cappa magna), Eleonora di Toledo (abito, busto, calze)
e del loro figlio don Garzia (giubbone, braconi, ‘cappotto’) recuperati a
seguito delle esumazioni e ricognizioni effettuate, a partire dalla metà del-
l’Ottocento, nelle Cappelle di San Lorenzo. Gli abiti, restaurati con un
lungo e delicatissimo intervento nel laboratorio della Galleria da Mary
Westerman Bulgarella, furono presentati al pubblico per la prima volta nel
1993 in una mostra diretta da Cristina Aschengreen Piacenti e da Cateri-
na Chiarelli e, da allora, sono stati conservati nel deposito dei materiali tes-
sili della Galleria. 

Il recupero di questo nucleo di opere è stato un evento eccezionale per
la storia del costume, in quanto gli indumenti restaurati si annoverano fra
i rarissimi esemplari cinquecenteschi a noi pervenuti, e più in generale per
la storia di Firenze e dei Medici: per cui è risultata necessaria e significa-
tiva la loro esposizione nel contesto della reggia di Palazzo Pitti. 

Abiti e accessori indossati dalla famiglia granducale sono stati collocati
in vetrine realizzate con particolari accorgimenti, e potranno d’ora in avan-
ti essere posti in relazione con la cultura fiorentina del Cinquecento, rie-
vocata nelle due sale da uno scelto apparato iconografico. 

Caterina Chiarelli
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Galleria Palatina e Appartamenti Reali

Per la Galleria Palatina il 2003 è stato un anno eccezionale, grazie a
due eventi inaugurati (casualmente) quasi insieme: la pubblicazione de La
Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Catalogo dei
dipinti, a cura di Marco Chiarini e Serena Padovani, e la mostra Palazzo
Pitti. La Reggia rivelata, ideata da Detlef Heikamp.

Il catalogo presenta in sintesi  lo stato degli studi su ognuno dei dipin-
ti che sono stati scelti a costituire la quadreria di Palazzo Pitti nel corso di
più di due secoli, dalla fine del Settecento al 2000. Il nucleo iniziale di 497
dipinti distribuiti nelle sei sale di facciata e nelle quattro sale sui cortili inter-
ni (cioè l’ex appartamento del Granduca mediceo) al momento dell’aper-
tura al pubblico della Galleria nel 1834, è stato modificato e aumentato in
relazione alle variazioni dei criteri museologici, fino alla ricostruzione, nel
1993, dell’allestimento degli Appartamenti Reali secondo l’ultimo inventa-
rio storico del 1911, e fino alle più recenti aggiunte in Galleria di opere
recuperate con il restauro dai depositi di Pitti: per un totale di 947 opere.

La pubblicazione del catalogo è il punto di arrivo di un lunghissimo
lavoro, che ha accumulato nel tempo i frutti di ricerche d’archivio, e i risul-
tati delle numerosissime mostre monografiche e tematiche organizzate in
Palazzo Pitti negli ultimi trent’anni. L’entità delle informazioni raccolte, veri-
ficate e aggiornate con le pubblicazioni più recenti, è ora finalmente resa
accessibile a chiunque sia interessato a conoscere la vicenda collezioni-
stica e critica di ogni dipinto esposto.

I due volumi, la Storia delle collezioni e il Catalogo dei dipinti, sono
anche un punto di partenza. Sulla base dei raggruppamenti prospettati nel
primo volume (a cura di Stefano Casciu e Fausta Navarro), dovrà avviar-
si lo studio specialistico della collezione che sfocerà nella pubblicazione
di singoli volumi della collana Le scuole di pittura nella Galleria Palatina.

La mostra Palazzo Pitti. La Reggia rivelata è impostata nella stessa otti-
ca del catalogo dei dipinti. Non isolata in uno spazio riservato come di soli-
to alle mostre temporanee, ma inserita nei percorsi del Palazzo e del Giar-
dino di Boboli (dal cortile, allo scalone, alla Galleria Palatina, alla Grotta del
Buontalenti) questa mostra integra e arricchisce la realtà del Palazzo,
ponendo l’accento essenzialmente su due temi: il significato dei cicli pit-
torici voluti dai Medici e dai Lorena per l’esaltazione delle loro casate e
della loro politica; il recupero del fondamentale ruolo delle sculture antiche
e ‘moderne’ per la magnificenza della reggia.

L’assunto ambizioso di questa mostra fuori del comune non è però sol-
tanto questo. È anche, e prima di tutto, la promozione dello studio di que-
sti settori finora alquanto trascurati. Così il monumentale catalogo, che con-
tiene contributi pionieristici e fondamentali su questi e su altri temi della
realtà artistica della reggia di Pitti, pone le premesse per un altro catalo-
go, quello delle sculture del Palazzo e del Giardino di Boboli.

Si riportano di seguito altre attività che hanno visto coinvolti la Galleria
Palatina e gli Appartamenti Reali nel corso dell’anno 2003

Mostre
Un totale di cento opere appartenenti al museo, esposte o conserva-

te nei depositi, sono state concesse in prestito alle mostre seguenti:
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I Borgia, Roma (Palazzo Ruspoli)
Botticelli. De Laurent le Magnifique à Savonarole, Parigi (Musée du Luxem-

bourg)
‘Dove il sì suona’. Gli Italiani e la loro lingua, Firenze (Galleria degli Uffizi)
Fascination of Ottoman Empire. Four centuries of collecting from Medici to

Savoia, Istanbul (Museo Sakip Sabanci)
Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo, Roma (Chiostro del Braman-

te), poi Venezia (Museo Correr), poi Caserta (Palazzo Reale)
Gioielli dei Medici dal ritratto e dal vero, Firenze (Museo degli Argenti)
La giornata di Elisa. Vita pubblica e privata di una principessa, Lucca

(Palazzo Ducale)
Gonzaga. La Celeste Galeria, Mantova (Palazzo Te)
Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici e Anton Domenico Gabbiani, Pog-

gio a Caiano (Scuderie Medicee)
Il Gran teatro del mondo, Milano (Palazzo Reale)
Guercino. Poesia e sentimento nella pittura del Seicento, Milano (Palazzo

Reale)
José Ribera el Españoleto, Città del Messico – Tabacalera (Museo Nacional)
In the Light of Apollo. The Italian Renaissance and Greece, Atene (Natio-

nal Gallery and Alexandros Soutzos Museum)
Maestà di Roma. Da Napoleone all’unità d’Italia, Roma (Scuderie del Qui-

rinale)
Marie de Médicis, un gouvernement par les arts, Blois (Château)
Meraviglie, preziosità e curiosità del tesoro dei Medici, L’Aja (Haags Histo-

rischmuseum)
Il mito di Venere, Nicosia (Cipro) (Museo), poi Parigi (Salone espositivo del

Panthéon), poi Bari (Santa Teresa dei Maschi)
L’ombra del Genio. Michelangelo e l’Arte a Firenze 1537-1631, Firenze

(Palazzo Strozzi), poi Detroit (The Detroit Art Institute of Art)
Palazzo Pitti. La Reggia rivelata, Firenze (Palazzo Pitti)
Il paesaggio dei miracoli. Devozione e mecenatismo nella Toscana medi-

cea da Ferdinando I a Cosimo II, Monsummano Terme (Museo della
città e del territorio)

Une Renaissance singulière. La cour d’Este à Ferrara, Bruxelles (Palais des
Beaux-Arts)

Le stanze della musica, Bologna (Palazzo di Re Enzo e del Podestà)
Stanze segrete, stanze scomparse. Frammenti di una residenza-museo,

Firenze (Palazzo Medici Riccardi)
Stille Welt. Italienische Stilleben, Monaco di Baviera (Kunsthalle der Hypo-

kulturstiftung)
Natura morta italiana dal tardo Cinquecento alla fine del Settecento, Firen-

ze (Palazzo Strozzi)
Titian, Londra (The National Gallery), poi Madrid (Museo del Prado)
Venus devoilée. Autour d’un seul tableau: La Venere di Urbino du Titien,

Bruxelles (Palais des Beaux-Arts)
Visioni ed estasi. Capolavori dell’arte europea tra Sei e Settecento, Roma,

Città del Vaticano (Braccio di Carlo Magno)

Restauri
Oltre all’importante restauro delle due Storie del diluvio dipinte dal

Maestro di Serumido sul retro dei Ritratti di Agnolo e Maddalena Doni di
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Raffaello, eseguito da Rossella Lari, di cui si rende conto nella sezione di
questo Bollettino dedicata ai restauri finanziati dagli Amici di Palazzo Pitti,
nel corso del 2003 sono state restaurate le seguenti opere della Galleria
Palatina, grazie all’intervento finanziario di alcuni sponsors o dei comitati
delle mostre alle quali le opere stesse sono state concesse in prestito:

Pietro Bagatti Valsecchi, L’imbarco di Cristoforo Colombo, inv. OdA 1911,
n. 1161, sponsor Lions Club Firenze – Scandicci; Firenze – Ponte Vec-
chio; Firenze – Impruneta – San Casciano, restauro eseguito da Betti-
na Schindler

Jacopo e Francesco Bassano, L’Autunno, inv. 1912, n. 383 e Dio parla a
Noé dopo il diluvio, inv. 1912, n. 386, sponsor Maria Luisa Venier,
restauro eseguito da Lisa Venerosi Pesciolini

Francesco Bassano, Compianto sul Cristo morto, inv. 1890, n. 956, spon-
sor Lions Club Firenze – Scandicci; Firenze – Ponte Vecchio; Firenze –
Impruneta – San Casciano, restauro eseguito da Laura Caria

Antonio Franchi, Venere e amorini, inv. 1890, n. 4905, restauro eseguito da
Rita Alzeni in occasione della mostra Il mito di Venere, Cipro – Parigi –
Bari

il Franciabigio, Calunnia di Apelle, inv. 1912, n. 427, restauro eseguito da
Stefano Scarpelli in occasione della mostra In the light of Apollo, Atene

Anton Domenico Gabbiani, Ritratto del Gran Principe Ferdinando de’
Medici, inv. 1890, n. 2731, e due bozzetti per la cupola di San Fredia-
no a Cestello, inv.1890, n. 7098, restauri eseguiti da Renato Castorrini
in occasione della mostra Anton Domenico Gabbiani e il Gran Princi-
pe Ferdinando, Poggio a Caiano

Lorenzo Lippi, Rut e Booz, s.n. inv., restauro eseguito da Lucia Dori in
occasione della mostra Van Dyck. Riflessi italiani, Milano

Rutilio Manetti, Morte di Santa Maria Maddalena, inv. 1912, n. 23, restau-
ro eseguito da Rossella Lari in occasione della mostra Visioni ed esta-
si, Roma, Città del Vaticano

Manifattura di Montelupo su disegni di Giulio Parigi, Mattonelle invetriate
del pavimento originale della Sala della Stufa, e Pavimento attuale
della sala (con interventi della manifattura Cantagalli), restauro eseguito
da Antonia Lauricella in occasione della mostra Palazzo Pitti. La Reg-
gia rivelata, Firenze

Carlo Ventura Sacconi (da Justus Suttermans), Sacra Famiglia con i ritrat-
ti di Ferdinando II, Vittoria della Rovere e Cosimo III, inv. 1890, n. 6623,
restauro eseguito da Rita Alzeni in occasione della mostra Stanze
segrete. Raccolte per caso. I Medici Santi. Gli arredi celati, Firenze

Carlo Ventura Sacconi, Morte della Vergine, inv. OdA 810, restauro ese-
guito da Loredana Gallo in occasione della mostra Stanze segrete.
Raccolte per caso. I Medici Santi. Gli arredi celati, Firenze

Santi di Tito e bottega, Ritratto di Maria de’ Medici, inv. 1890, n. 2421,
restauro eseguito da Renato Castorrini in occasione della mostra Marie
de Médicis. Un gouvernement par les arts, Blois

Giovanni Socci, Scrivania, inv. MPP n. 14138; Manifattura italiana sec.
XIX, Culla, inv. MPP n. 24407; Manifattura lucchese (?) sec. XIX, Para-
fuoco a ventaglio, inv. MPP n. 22853; Martin Guillaume Biennais, Tavo-
lo da gioco, inv. MPP n. 1757, restauri e revisioni eseguiti da Federico
Tempesta in occasione della mostra La giornata di Elisa. Vita pubblica
e privata di una principessa, Lucca
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Justus Suttermans, Ritratto di Maria Maddalena d’Austria come Santa
Maria Maddalena, inv. 1890, n. 563, restauro eseguito da Laura Caria
in occasione della mostra Stanze segrete. Raccolte per caso. I Medi-
ci Santi. Gli arredi celati, Firenze

Justus Suttermans, Vittoria della Rovere come Santa Margherita, inv. 1890,
n. 1036, restauro eseguito da Laura Caria in occasione della mostra
Stanze segrete. Raccolte per caso. I Medici Santi. Gli arredi celati,
Firenze

Bottega di Tiziano, Ritratto di Andrea Vesalio (?), inv. 1912, n. 80, restau-
ro eseguito da Studio 4 in occasione della mostra Venus devoilée.
Autour d’un seul tableau: La Venere di Urbino du Titien, Bruxelles

Altre iniziative
In occasione della Festa della Toscana 2003, la Galleria Palatina ha

partecipato alle iniziative rivolte ai non vedenti, consentendo agli interes-
sati di toccare alcune opere (sculture, cornici e mobili) esposte nelle sale
del museo.

In collaborazione con l’Ufficio restauri del Polo Museale fiorentino
(restauratori Mario Celesia, Marina Ginanni ed Elena Prandi), è stata avvia-
ta una verifica completa dello stato di conservazione dei dipinti esposti nel
Corridoio delle Colonne, seguita da Rosanna Morozzi e conclusa nel
corso del 2004.

Con fondi ordinari del Polo Museale fiorentino, ma anche grazie all’aiu-
to indispensabile degli Amici di Palazzo Pitti, è stata avviata da Fausta
Navarro una campagna di riordino e di catalogazione degli arredi e dei
mobili conservati nel deposito del Soffittone, affidata a Loredana Fisichel-
la e Francesco Morena, con la documentazione fotografica di Marco
Rabatti.

Serena Padovani

At
tiv

ità
 d

ei 
M

us
ei 

di
 P

ala
zz

o 
Pi

tti

39



Museo degli Argenti e Museo delle Porcellane

L’anno 2003 ha visto la Direzione del Museo degli Argenti impegnata
nell’ideazione e nell’organizzazione di una mostra sul Tesoro dei Medici da
presentare a L’Aja in occasione della visita ufficiale del Presidente della
Repubblica in Olanda. 

La mostra intitolata Meraviglie: preziosità, rarità e curiosità dal Tesoro dei
Medici, comprendeva una sessantina di opere, tra dipinti, vasi in pietre dure,
cristalli, commessi, nautili, avori, sculture e cammei scelte in base ai gusti
collezionistici dei vari personaggi di Casa Medici, da Lorenzo il Magnifico
fino all’Elettrice Palatina, di cui figurava il bel ritratto in veste di Minerva con
la cornice di Vittorio Crosten, famoso intagliatore olandese.

La mostra ha riscosso notevole successo presso il pubblico olandese,
particolarmente colpito dalla bellezza dei cristalli intagliati e dei vasi in
pietre dure, nonché l’apprezzamento del Presidente Ciampi e Signora la cui
attenzione è stata catturata soprattutto dai nautili cinquecenteschi. 

Al ritorno da L’Aja la mostra è stata presentata al Museo degli Argenti
nei mesi di maggio e giugno e ha offerto anche al pubblico del museo la rivi-
sitazione degli oggetti normalmente esposti in una chiave diversa che ha
permesso di ripercorrere la storia del collezionismo mediceo.

Nel mese di settembre il museo ha ospitato la mostra Gioielli dei Medici dal
vero e in ritratto che ha presentato buona parte dei gioielli appartenuti all’E-
lettrice Palatina accostati a quelli del Bargello e del Museo Archeologico in
parallelo ai dipinti dei vari personaggi di Casa Medici che li hanno collezionati.

La mostra presentava almeno cento opere provenienti dalla Galleria
Palatina, dagli Uffizi, dalla Biblioteca Nazionale, dall’Archivio di Stato, da
Casa Martelli nonché dalla Pinacoteca di Siena, di Lucca e dalla Galleria
Borghese compresi i prestiti concessi dal Museo della Scienza di Milano (la
copia del famoso diamante fiorentino), dalla Collezione Thyssen di Lugano
(ritratto di Virginia di Cosimo I) e dal Comune di Firenze che ha concesso
i due pannelli dello Studiolo di Francesco I raffiguranti La pesca delle perle
e La pesca del corallo.

Particolarmente apprezzato il Ritratto di Eleonora di Toledo del Bronzi-
no dato in prestito dalla Galleria Nazionale di Praga che ha voluto esaudi-
re il desiderio di mostrare l’anello raffigurato nel dipinto e ritrovato a Firen-
ze nelle tombe Medicee.

La mostra ha riscontrato molto successo di critica e di pubblico in
quanto scientificamente corretta, ben documentata, spiegata e allestita in
armonia con l’ambiente.

Per quanto riguarda i restauri, non avendo il museo ricevuto come gli
altri musei, finanziamenti dal Ministero, si sono potute restaurare solo poche
opere e solo grazie all’intervento di sponsors. 

Innanzitutto si è completato il restauro della serie di sei biscuit colle-
zionati dai Lorena e raffiguranti soggetti mitologici eseguiti dalla Manifattu-
ra di Vienna, restauro iniziato nel 2002 col contributo degli Amici di Palaz-
zo Pitti relativo al biscuit con le Tre Grazie. 

Inoltre è stato eseguito il restauro di un rilievo in avorio raffigurante L’a-
dorazione dei Magi di scuola tedesca di Augusta della metà del Seicento,
permettendo il recupero di un pezzo importante  che mostra l’influenza del-
l’arte italiana nelle manifatture d’oltralpe. 

Un altro recupero importante è stato quello di una bella cornice baroc-
ca di manifattura fiorentina, proveniente dai depositi sotterranei del Rondò
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di Bacco, e rovinata dall’alluvione del 1966, che è stata riportata al suo pri-
mitivo splendore grazie a un accurato restauro che ha permesso di copri-
re le lacune e ha restituito l’originale doratura. 

Il restauro più prestigioso dell’anno è stato quello del Cortile di Aiace
sostenuto dall’U.I.A. (Università Internazionale dell’Arte) nell’ambito della
sua attività didattica finalizzata alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico di Firenze e del suo territorio nel corso “Materiali Lapi-
dei” del 2003.

Le operazioni di restauro sono state affidate alla ditta Nike che ha svol-
to in sede di cantiere lezioni per un congruo numero di allievi. 

L’intervento di restauro e di manutenzione ha preso in considerazione
tutti gli elementi architettonici e decorativi e le sculture facenti parte del com-
plesso: la statua monumentale conosciuta come Gruppo dell’Aiace, di età
romana con integrazioni del Cinque-Seicento e dell’Ottocento, altre sculture
in marmo come la Ninfa e due le statue di Venere, la vasca in porfido con
teste di leoni, un’altra grandiosa vasca in verde antico, un’urna, due sar-
cofagi e due bassorilievi, tutte di arte romana con integrazioni cinque-sei-
centesche, infine un basamento con ornato di arte fiorentina del Cinque-
cento, posto sotto la statua di Venere, e il rilievo con figura di Cacciatore,
capolavoro della plastica di età Adrianea. 

Gli elementi architettonici e decorativi eseguiti in pietra serena arenaria
e marmo, si trovavano in cattivo stato di conservazione con fenomeni di pol-
verizzazione e consunzione, in più depositi di polvere atmosferica  erano dif-
fusi su tutte le superfici. Le sculture conservate sotto la loggia e all’aperto
non avevano ricevuto nel tempo trattamenti di manutenzione e i depositi di
polvere atmosferica e residui di vecchi trattamenti alterati diffusi su tutte le
superfici e infiltratisi nella porosità del materiale avevano creato addensa-
menti di colore scuro.

La pulitura e il consolidamento, la microstuccatura e la ricostruzione
delle parti mancanti hanno comportato un lungo e accurato lavoro che si è
avvalso della collaborazione del C.N.R. e dell’Università di Firenze (Dipar-
timento di Scienze dell’Antichità). 

Il Museo ha ricevuto nella primavera del 2003 la donazione da parte di un’il-
lustre famiglia fiorentina di una tabacchiera in oro zecchino con le iniziali di Fer-
dinando di Lorena in diamanti, donata dal granduca al Conte Giuseppe Pauer,
Consigliere di Stato, e da lui passata ai discendenti che l’hanno regalata al
museo in ricordo di Nicola Pauer d’Ankerfeld mancato prematuramente.

Un evento dal titolo Cioccolata a colazione, che rientra nelle attività di pro-
mozione e divulgazione del nostro patrimonio, è consistito nella presenta-
zione del ‘rito della cioccolata attraverso il tempo’ nella sede del Museo delle
Porcellane di Palazzo Pitti, gioiello incastonato nel Giardino di Boboli. L’ini-
ziativa è stata possibile grazie al contributo del Lions Club di Firenze e alla
collaborazione del Museo di Doccia; si è svolta la mattina del 4  maggio e
ha previsto l’offerta di un buffet. L’evento, ideato e presentato dalla direttri-
ce del museo, Marilena Mosco, ha visto altri interventi di qualificati colleghi
quali Litta Medri, direttrice del Giardino di Boboli e Giovanna Giusti, della Gal-
leria degli Uffizi. 

Per quanto riguarda i concerti, non avendo avuto finanziamenti per
organizzarli, il museo ha dovuto soprassedere, confidando nell’organizza-
zione di concerti nella Sala Bianca e nella Sala del Fiorino da parte degli
Amici di Palazzo Pitti.

Marilena Mosco
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Giardino di Boboli

Nel corso del 2003, il Giardino di Boboli ha costituito il terreno ideale
per la realizzazione di numerosi eventi di genere diverso, molti dei quali
svolti all’aria aperta durante il periodo estivo.

Nei mesi di febbraio e marzo si sono svolte le tradizionali visite ai Giar-
dini delle camelie, seguite nel mese di maggio, in pieno periodo di fiori-
tura, dalle visite ai roseti antichi del Giardino di Boboli.

Durante i mesi di luglio e agosto, invece, sono state effettuate per la
prima volta le visite guidate all’interno del Giardino della Botanica Supe-
riore o Giardino degli Ananassi, per diffondere anche tra i fiorentini la
conoscenza delle particolarità botaniche coltivate a Boboli per un lungo
periodo durante i secoli trascorsi.

Il periodo estivo è stato poi caratterizzato dalle consuete rappresen-
tazioni teatrali del Maggio musicale fiorentino e da manifestazioni poeti-
co-musicali in diversi spazi verdi del giardino.

Il 2003 si è quindi concluso con la riapertura, nel mese di novembre,
della celebre Grotta Grande di Bernardo Buontalenti, di nuovo visibile da
piccoli gruppi di visitatori dopo un lungo intervento di restauro. Nello stes-
so periodo, la direttrice Litta Medri ha coordinato e curato la pubblicazio-
ne del volume Il Giardino di Boboli, edito da Silvana Editrice e sponsoriz-
zato dalla Banca Toscana, in cui, per la prima volta dopo le pubblicazio-
ni settecentesche del Cambiagi e del Soldini, il giardino viene descritto in
tutte le sue componenti: artistico-architettoniche, botaniche e idrauliche.

Litta Medri

La riapertura della Grotta Grande e il recupero della “Viottola”

I restauri della Grotta Grande hanno interessato anche il viale di accesso,
riservando un’inaspettata e importantissima sorpresa. È stato infatti ritro-
vato il livello originario dell’antica “viottola” che, prima ancora dell’intervento
buontalentiano, univa l’ingresso del giardino con il vivaio costruito da
Giorgio Vasari a partire dal 1558.

È così riemersa tutta la parte inferiore
della facciata (fig. 2), con il basamen-
to in spugne calcaree sotto le due sta-
tue ed i gradini di accesso in pietra
forte, che restituiscono all’imponente
prospetto le corrette proporzioni.
Ma la novità più interessante è stato il
ritrovamento, ai lati del viale, di due
stretti percorsi pavimentati ad acciot-
tolato (fig. 1), perfettamente conser-
vati, che – come risulta anche dai
documenti d’archivio – fiancheggia-
vano due aiuole a muro con spalliere
di agrumi; un altro tratto di percorso
correva lungo la facciata, mentre un
altro ramo proseguiva verso la Grot-
ticina di Madama.
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1. Particolare della pavimentazione
ad acciottolato ai lati della “viottola”
della Grotta Grande



La tecnica usata è quella del cosiddetto “imbrecciato”, un mosaico costituito
da ciottoli di fiume, che il Vasari indica con il nome di “frombole”.
I disegni formati dal mosaico sono di due tipi: rigorosamente geometrici
quelli lungo il Corridoio vasariano, dove è stato ritrovato anche il muricciolo
di spugne che reggeva l’aiuola, nella quale sono stati nuovamente messi
a dimora gli aranci amari; più articolati quelli dall’altro lato, ricchi di figure
zoomorfe e antropomorfe intervallate da elaborati elementi grafici. 
Oggi, dopo la conclusione dei lunghi e impegnativi lavori, la Grotta appa-
re sotto una prospettiva diversa da quella consueta. La facciata, un tempo
occultata da due file di magnolie tardo-ottocentesche (spostate in altra
parte del giardino) e da un’incongrua aiuola rotondeggiante, si presenta
finalmente libera e immediatamente percepibile nella sua interezza; gli
imbrecciati, restaurati e integrati a neutro nelle poche zone perdute, deli-
mitano il lungo cannocchiale prospettico del viale e restituiscono il giusto
risalto ad uno dei monumenti più antichi e importanti di Boboli, aggiun-
gendo un tassello importante per la conoscenza delle vicende architetto-
niche del giardino.

Laura Baldini Giusti
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2. Prospetto della Grotta Grande,
dopo il restauro



È con commozione e rimpianto che ricordo nel Bollettino degli Amici di
Palazzo Pitti la figura di Anna Maria Maetzke, che ci ha lasciati troppo pre-
sto. Ma perchè ricordarla in rapporto a Palazzo Pitti? Perché Anna Maria
cominciò la sua carriera proprio a Pitti, poco dopo che anche io avevo ini-
ziato il mio ‘percorso pittiano’ (dal 1967, ancora sotto la direzione di Anna
Maria Francini Ciaranfi): un’Anna Maria giovanissima, di gentilissimo ma
fermo e risoluto carattere, nel pieno possesso degli strumenti per prose-
guire a Pitti una carriera già bene avviata. Ma il futuro le aveva presenta-
to altri sviluppi, lontano da Firenze, in terra d’Arezzo dove ha terminato
– purtroppo innanzi tempo – una carriera esemplare come Soprintenden-
te di quella Provincia.
Ma a Pitti, e sia pure per breve tempo, Anna Maria aveva dato il suo con-
tributo positivo: il riordino dei quadri nel Rondò di Bacco, accumulati là
dopo la guerra e dove iniziarono le nostre esplorazioni comuni. Nei cosi-
detti ‘box’, costruiti credo subito dopo la “Liberazione”, si erano accumu-
lati dipinti di varia provenienza e che non avevano trovato spazio in altri
depositi. Anna Maria ne curò l’inventariazione e la “cartellinatura” per
poterli individuare per numero d’inventario, provenienza, ecc.: ancora
oggi, per quanto rimane in quel deposito, la sua nitida, precisa calligrafia
ci aiuta a riconoscere i quadri che via via vengono avviati al restauro e al
recupero. Ma Anna Maria mi dette mano e collaborazione operativa anche
in due mostre ‘minori’ che segnarono il recupero di opere dai depositi e di
aree ancora poco esplorate: quella dei “Dipinti restaurati delle Gallerie fio-
rentine” (1969), e quella, con la collaborazione di Annapaola Martelli Pam-
paloni, della “Pittura su pietra” (1970). A entrambe Anna Maria dette la sua
preziosa collaborazione. Ma ben altri successi l’attendevano nella sua
vita di funzionario esemplare e, quel che conta di più, di “vecchio stile”:
basti per tutto l’impresa del restauro degli affreschi delle Storie della Croce
nel San Francesco di Arezzo, impegno testimoniato da un bellissimo volu-
me su quel massimo monumento della pittura italiana del Quattrocento.
Il nostro pensiero va, in questo ricordo, al Prof. Guglielmo Maetzke, per tanti
anni Soprintendente alle Antichità dell’Etruria e Presidente dell’Istituto
degli Studi Etruschi, che ha sofferto questa e un’altra gravissima perdita,
alle quali partecipiamo con profonda partecipazione.

Marco Chiarini
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Attività dell’Associazione
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Il lato nascosto dei ritratti di Agnolo e Maddalena Doni,
di Raffaello: il restauro delle due storie del Diluvio del
‘Maestro di Serumido’

Ci è sembrato particolarmente appropriato poter legare il nome del Pre-
sidente uscente della nostra Associazione, Detlef Heikamp, al restauro di
due scene monocrome del ‘Maestro di Serumido’ dipinte sul retro di due
dei capolavori più emblematici di Palazzo Pitti: i Ritratti di Maddalena e
Agnolo Doni di Raffaello. 

La presidenza del Professor Heikamp – che ha guidato l’Associazione
fin dalla sua nascita – ha coinciso con un periodo di crescente interesse
e di valorizzazione del complesso di Pitti e della sua storia. Esso ha visto
il suo coronamento con la mostra, straordinaria per ricchezza di ricerche
e importanza dei restauri, Palazzo Pitti. La Reggia rivelata.

L’appassionato coinvolgimento del suo ideatore e la generosità con cui
ha condotto al successo l’Associazione in questi anni segnano la sua
presidenza che si è chiusa, dopo quasi otto anni, alla fine del 2003.

L’Associazione è stata quindi felice di poter offrire questo restauro a
Detlef Heikamp, come ringraziamento di tanto impegno.

Marco Chiarini

I ritratti dei coniugi Doni, di Raffaello
I personaggi raffigurati sono Agnolo Doni (1474-1539) (fig. 1), facolto-

so mercante di stoffe, e Maddalena Strozzi (1489-1540)
(fig. 2), sposi nel 1504 e abitanti la casa definita dal
Vasari “bella e comodissima”, fatta costruire da Agno-
lo in Corso Tintori e da lui arricchita di dipinti e scultu-
re antichi e moderni (fra cui il celebre “Tondo Doni” di
Michelangelo, ora agli Uffizi). I ritratti dei due sposi, con
ogni probabilità legati a dittico e collocati nella came-
ra nuziale, furono commissionati a Raffaello la cui fama
cominciava allora ad affermarsi: una scelta che con-
ferma il livello straordinario della raccolta, e l’intelli-
genza e l’ambizione dei committenti, qui magistral-
mente immortalati. 

I due coniugi sono presentati in modo simile ma
non identico, seduti leggermente di tre quarti, contro
un luminoso paesaggio profilato sotto il cielo azzurro
mosso da qualche nuvola. Il riferimento ai ritratti del
Perugino, e ancor più direttamente alla Gioconda
dipinta da Leonardo nel 1503-4 a Firenze, è sempre
stato sottolineato. Ma alla luminosità astratta del Peru-
gino, e all’atmosfera velata di mistero dell’opera di
Leonardo, si sostituisce qui una naturalezza solare
che infonde ai due personaggi un’autorevolezza
nuova: i loro volti così acutamente individuati, le loro
mani e i loro capelli così realisticamente indagati, i
loro abiti così attentamente resi nella realtà materica
delle stoffe e dei gioielli, compongono due immagini di
grandiosità universale.
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1. Raffaello, Ritratto di Agnolo Doni,
Galleria Palatina



Ricordati in casa Doni dal Vasari che nel 1568 li
vide presso Giovan Battista, figlio di Agnolo e Madda-
lena, i due dipinti rimasero in possesso del ramo fio-
rentino della famiglia almeno fino al Settecento. Poi
forse furono portati ad Avignone quando erede del
ramo francese dei Doni divenne il fiorentino Giovan
Battista. In Francia si trovavano comunque, presso
Ippolito Doni, nel 1822: ponendo fine ad un secolare
contenzioso, nel 1824 gli eredi Doni offrirono in vendi-
ta i due ritratti, acquistati nel 1826 dal Granduca di
Toscana Leopoldo II, e collocati in Palazzo Pitti.

Il restauro dei due ritratti di Raffaello 
I due ritratti furono restaurati al momento dell’ac-

quisto nel 1826. Da allora non subirono più alcun
intervento, fino al restauro del 1983 in preparazione
della mostra celebrativa del quinto centenario della
nascita di Raffaello, organizzata a Palazzo Pitti nel
1984. Allora il supporto ligneo gravemente tarlato, fu
risanato, e la superficie pittorica, offuscata da vecchie
vernici, solcata da una rete di crettature annerite per
la penetrazione del sudicio, e macchiata da ritocchi
alterati, fu pulita gradualmente, consentendo di recu-
perare una ricchezza straordinaria di trasparenze e
raffinatezze cromatiche, ancora oggi perfettamente
apprezzabili.

Lo studio approfondito ed esauriente della tecnica
d’esecuzione e dello stile dei due dipinti, pubblicato nel catalogo della
mostra del 1984, ne ripercorse la vicenda e la fortuna critica; e utilizzan-
do anche i risultati del restauro, concluse che i ritratti dei due sposi, pro-
babilmente legati a dittico, dovettero essere commissionati a Raffaello
nel 1506-7, forse in previsione del prossimo parto di Maddalena, cui sem-
brano alludere, come auspicio di fecondità, le due storie mitologiche raf-
figurate sul verso. 

Le due Storie del Diluvio del ‘Maestro di Serumido’
Sul retro del ritratto di Agnolo Doni è dipinto Il Concilio degli dei che

decidono di punire l’umanità inviando sulla terra il Diluvio; sul retro del
Ritratto di Maddalena Doni è dipinta La rinascita dell’umanità dalle pietre
gettate da Deucalione e Pirra. I due episodi, tratti dalle Metamorfosi di Ovi-
dio (un testo che conosce un particolare diffusione in numerose edizioni fra
il 1500 e il 1508) costituiscono l’inizio e la fine del mito di Deucalione e
Pirra: dalla distruzione dell’umanità, sommersa dalle acque riversate dal
cielo, si salvano soltanto Deucalione e Pirra, gli unici giusti, che fanno risor-
gere l’umanità nuova dalle pietre che si gettano dietro le spalle come
indicato loro dagli dei. 

L’autore di queste curiose scene impostate con maestria e dipinte con
un’estrosa vena protomanieristica, è l’anonimo maestro responsabile di un
gruppo cospicuo di opere, denominato il ‘Maestro di Serumido’ dalla pala
d’altare della chiesetta di Serumido in via Romana a Firenze. 

Si tratta di una personalità non certo di primo piano, ma di notevole inte-
resse nel panorama della pittura fiorentina dei primi decenni del Cinque-
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2. Raffaello, Ritratto di Maddalena Strozzi
nei Doni, Galleria Palatina



cento. Con un linguaggio legato ai modi di Filippino Lippi e di Piero di Cosi-
mo, l’anonimo artista rielabora spunti iconografici e stilistici da Fra’Barto-
lomeo e da Andrea del Sarto, dal Bachiacca e dal Granacci, proponendo
soluzioni simili e a volte confondibili con Giovanni da Larciano (fino a
tempi recenti anch’egli anonimo, indicato con il nome convenzionale di
‘Maestro dei paesaggi Kress’), con il quale condivide tangenze con il
Pontormo e il Rosso Fiorentino. I protagonisti a volte un po’ goffi nelle pose,
ma finemente modellati, le fisionomie fortemente caratterizzate, l’impagi-
nazione e il ritmo delle storie, corrispondono al repertorio curioso del
‘Maestro di Serumido’ rendendo pienamente convincente l’attribuzione
proposta nel 1984. 

Il restauro delle due Storie del Diluvio del ‘Maestro di Serumido’
Non ci fu tempo nel 1983, di restaurare le due storie sul verso (figg. 3-

4), che non sono di Raffaello e non sono normalmente visibili nell’attuale
esposizione museale (anche se la sistemazione dei due dipinti su cardini
ne consente la rotazione).

Ma ad un riesame recente, si evidenziarono piccoli sollevamenti del
colore soprattutto lungo i margini della grande lacuna nella scena sul
retro del ritratto d’Agnolo, e anche diffusamente su entrambe le storie, che
erano coperte da dense stesure di cera, solcate da cretti diagonali e da
graffi accidentali, e percorse da sgorature e macchie che compromette-
vano la lettura della superficie. È sembrato inaccettabile lasciare in quel-
lo stato le pitture sul retro dei due ritratti raffaelleschi. 

L’associazione degli Amici di Palazzo Pitti ha subito raccolto l’esi-
genza di recuperare i due capolavori nella loro completezza, e sostenuto
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3. Maestro di Serumido, Il Concilio
degli dei decide di punire l’umanità
inviando sulla terra il diluvio,
retro del Ritratto di Agnolo Doni di
Raffaello (prima del restauro),
Galleria Palatina

4. Maestro di Serumido, La rinascita
dell’umanità dalle pietre gettate
da Deucalione e Pirra,
retro del Ritratto di Maddalena Doni
di Raffaello (prima del restauro),
Galleria Palatina



generosamente il costo dell’intervento, in onore del suo Presidente
uscente, Detlef Heikamp, che ha guidato l’associazione dal 1996 al
2003.

I due dipinti sono risultati eseguiti, sulla usuale preparazione a gesso
e colla, con un colore sottilissimo, steso a velature trasparenti che model-
lano le figure con delicati passaggi chiaroscurali e con lievi tocchi di biac-
ca: una pittura particolarmente fragile, che un incidente di cui si ignora la
natura ha fatto cadere completamente in una vasta area nel retro del pan-
nello di Agnolo; e che vecchi restauri hanno impoverito fino a ridurla in
alcune zone a un disegno a pennello.

L’intervento attuale, eseguito da Rossella Lari, si è volutamente limita-
to al risanamento della pittura, senza volerne integrare la grande lacuna né
volerne cancellare i segni del tempo. Ha provveduto alla delicatissima ope-
razione di pulitura, eliminando per quanto possibile il denso e irregolare
strato di cera che offuscava tutta la superficie, e riordinandone l’aspetto
con la rimozione di gran parte delle microscopiche macchioline, e dei
numerosi ritocchi alterati.

Ora le due storie, molto meglio apprezzabili nell’originalità e nel livel-
lo dell’esecuzione (figg. 5-6), si confermano una tappa particolarmente
significativa del percorso del ‘Maestro di Serumido’, con ogni probabilità
contemporanea ai ritratti di Raffaello.

Le osservazioni tecniche confermano infatti che i Ritratti di Agnolo e
Maddalena Doni dovevano in origine formare un dittico: le due tavole
sono tagliate dallo stesso tronco di tiglio; le due facce dei pannelli, pre-
parate contemporaneamente a gesso e colla, erano dotate di una corni-
cetta di rigiro di cui rimangono evidenti le tracce, cui si sovrapponeva la
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5. Maestro di Serumido, Il Concilio
degli dei decide di punire l’umanità
inviando sulla terra il Diluvio,
retro del Ritratto di Agnolo Doni
di Raffaello (dopo il restauro),
Galleria Palatina

6. Maestro di Serumido, La rinascita
dell’umanità dalle pietre gettate
da Deucalione e Pirra,
retro del Ritratto di Maddalena Doni
di Raffaello (dopo il restauro),
Galleria Palatina 



pittura e su cui era applicata la struttura di sostegno; le due storie mono-
crome sul verso dovevano essere visibili almeno a sportelli chiusi.

Rimane aperto il perché dell’intervento del ‘Maestro di Serumido’ sui
due ritratti di Raffaello, del quale non si registra alcun influsso sui modi del-
l’anonimo, se non la desunzione di specifici motivi architettonici o di spun-
ti iconografici. 

Questo pittore formatosi nell’ambiente fiorentino intorno al 1500, e
quindi maestro autonomo quando viene in contatto con Raffaello, è stato
ipoteticamente identificato con alcuni artisti noti da documenti ma dei
quali non si conoscono opere, come Aristotele da San Gallo (secondo
Vasari grande amico di Raffaello), o Ruberto Lippi (il figlio pittore di Filip-
pino), o Mariotto Dolzemele (personalità di artigiano riscoperta di recente):
ma fino a quando non si ritroverà un aggancio convincente fra un nome
documentato e una delle opere del gruppo ‘Maestro di Serumido’, questa
personalità dovrà rimanere anonima. Il pittore dovette comunque essere
legato da un rapporto di amicizia e di stima con Raffaello se questi, gio-
vane geniale e ambizioso di affermarsi a Firenze, lo accetta o lo chiama a
completare la commissione ricevuta dai coniugi Doni.

A conclusione del restauro, i due dipinti sono esposti nella Sala di
Saturno della Galleria Palatina, dal 25 maggio al 31 ottobre 2004, a parti-
re dalla VI Settimana della Cultura.

Serena Padovani
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Giovedì 30 gennaio

Martedì 25 febbraio

Giovedì 27 marzo

Venerdì 11 aprile

Giovedì 5 giugno

Martedì 21 ottobre

Detlef Heikamp
Vetro mediceo fatto al Giardino di Boboli e altrove

Silvia Huober
Un esempio di araldica gentilizia fiorentina: i Pitti, tra storia, leggenda e pro-
prietà nel quartiere di Santo Spirito

Alessandra Mordacci
L’ABC dell’argento: introduzione agli argenti italiani ed europei

Stefano Casciu
I cicli decorativi di Palazzo Pitti: Pietro da Cortona e la decorazione baroc-
ca in Palazzo Pitti

Marco Chiarini
I cicli decorativi di Palazzo Pitti: gli ultimi Medici a Palazzo Pitti

Mario Lolli Ghetti
Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali: cambiamenti in atto

Conferenze
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Sabato 15 marzo
Monsummano 

Lunedì 7 aprile
Parma

Sabato 24 maggio
Roma, Galleria Nazionale

d’Arte Moderna
Scuderie del Quirinale 

Sabato 14 giugno
Montespertoli, Certaldo

e Castelfiorentino

Sabato 8 novembre
Siena

Mercoledì 17 dicembre
Padova

Dora Liscia Bemporad
Il paesaggio dei miracoli
Marco Moretti
Tendenze del Novecento: naturalezza come stile

Mario Di Giampaolo
Visita della città di Parma e alla mostra Parmigianino e il manierismo
europeo

Sandra Pinto
Maestà di Roma. Da Napoleone all’Unità d’Italia Universale ed Eterna

Liliana Baroero
Maestà di Roma. Da Napoleone all’Unità d’Italia Capitale delle Arti

Rosanna Proto Pisani
Visita ai tre musei 

Vittoria Adami
Duccio. Alle origini della pittura senese e gli affreschi recentemente scoperti
nella cripta del Duomo

Marco Chiarini
Cappella degli Scrovegni 
Carlo Sisi
I Macchiaioli prima dell’Impressionismo

Gite
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Venerdì 10 gennaio
Galleria del Costume

Giovedì 23 gennaio
Galleria d’arte moderna

Giovedì 6 febbraio
Museo Marino Marini

Mercoledì 12 febbraio
Galleria degli Uffizi

Mercoledì 26 febbraio
Galleria degli Uffizi

Venerdì 28 marzo
Galleria del Costume 

Lunedì 14 aprile
Galleria Palatina

Mercoledì 15 aprile
Palazzo Medici Riccardi

Martedì 29 aprile
Palazzo Medici Riccardi 

Venerdì 16 maggio
Museo degli Argenti

Martedì 20 maggio
Galleria d’arte moderna 

Martedì 10 giugno
Museo di San Marco

Mercoledì 18 giugno
Galleria d’arte moderna,

mezzanino degli Occhi 

Mercoledì 25 giugno
Giardino di Boboli

Mercoledì 17 settembre
Palazzo Strozzi

Martedì 23 settembre
Giardino di Boboli

Caterina Chiarelli e Carlo Sisi
Dodici donne toscane tra Ottocento e Novecento

Simonella Condemi
Donazione Leone Ambron 

Carlo Sisi
La Divina Commedia Dipinta: i concorsi Alinari e il simbolismo in Toscana

Caterina Caneva
Presentazione di alcuni importanti restauri degli Uffizi: dipinti di Caravaggio,
Rubens e Sustermans

Caterina Caneva
Restauri degli Uffizi: dipinti di Caravaggio, Rubens e Sustermans

Caterina Chiarelli
Per il sole e contro il sole: Thayaht e Ram. La tuta - modelli per tessuti

Serena Padovani e Cristina Danti
Il restauro della volta della Sala di Saturno

Silvia Meloni
Stanze segrete, stanze scomparse

Silvia Meloni
Stanze segrete, stanze scomparse

Marilena Mosco
Meraviglie, preziosità, rarità e curiosità dal tesoro dei Medici

Simonella Condemi
Il dono Matilde Mannucci e altre acquisizioni del Novecento

Magnolia Scudieri e Giovanna Rasario
Miniatura del ’400 a San Marco

Chiara Toti
Finestra nel ’900. Gli interni e la città

Francesca Volpe
Giardino Botanico

Stefano Casciu
La natura morta italiana da Caravaggio al Settecento

Litta Medri
Giardino Botanico

Visite
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Lunedì 29 settembre
Galleria del Costume

Mercoledì 1 ottobre
Palazzo Strozzi

Giovedì 2 ottobre
Forte Belvedere

Martedì 7 ottobre
Museo degli Argenti

Mercoledì 22 ottobre
Palazzo Pitti e

Palazzina della Meridiana

Venerdì 31 ottobre
Biblioteca Nazionale

Lunedì 3 novembre
Museo del Bargello

Mercoledì 12 novembre
Casa Buonarroti

Martedì 18 novembre
Gabinetto dei Disegni degli Uffizi

Mercoledì 10 dicembre
Casa Buonarroti

Venerdì 12 dicembre
Palazzo Pitti

Caterina Chiarelli
L’abito ed il volto, storie del costume dal XVIII al XX secolo e Alberto Lat-
tuada. Un maestro al Polimoda

Stefano Casciu
La natura morta italiana da Caravaggio al Settecento

Sergio Risaliti
Il Belvedere dell’Arte. Orizzonti

Maria Sframeli
I gioielli dei Medici dal vero e in ritratto

Marco Chiarini
I cicli decorativi di Palazzo Pitti: gli ultimi Medici

Artemisia Calcagni e Lucia Chimirri
Figurare la parola: editoria e avanguardie artistiche del Novecento nella col-
lezione Bertini

Beatrice Paolozzi Strozzi
David restaurato del Verrocchio

Marcella Marongiu
Daniele da Volterra, amico di Michelangelo

Mario Di Giampaolo
Parmigianino: il fascino di Parma

Marcella Marongiu
Daniele da Volterra, amico di Michelangelo

Detlef Heikamp
Palazzo Pitti. La Reggia rivelata
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CONCERTO XVII I concerti della domenica a Pitti – 1°
Galleria d’arte moderna CANZONI ALLA CORTE DI CARLO I
Saloncino delle Statue Ensemble Horti Annalenae, J. Gray controtenore
Domenica 16 febbraio DOWLAND, IVES, LAWES, LANIER, 

CAPRIOLI, KAPSBERGER

CONCERTO XVIII I concerti della domenica a Pitti – 2°
Galleria d’arte moderna IL LUTE-SONG INGLESE
Saloncino delle Statue Ensemble Horti Annalenae, J. Gray controtenore
Domenica 16 marzo DOWLAND, ROBINSON, PILKINGTON,

CAMPIAN, ROSSETER, FERRABOSCO

CONCERTO XIX Per salutare il restauro della Sala di Saturno
Galleria Palatina TRIO D’ANCE
Sala di Saturno D. Scala e G. Lazzeri clarinetto, D. Maja fagotto
Lunedì 4 aprile MOZART (Divertimenti K229)

CONCERTO XX - Pasqua I concerti della domenica a Pitti – 3°
Galleria Palatina MOTTETTI PASQUALI
Sala Bianca Ensemble Horti Annalenae, A. Cortini soprano
Domenica 20 aprile CIMA, CORELLI, TARDITI, STRADELLA

Concerti

Gli Amici di Palazzo Pitti  hanno organizzato una serie di concerti, che si
sono tenuti in luoghi diversi del Palazzo, per ricreare la consuetudine
nella vita di corte del Palazzo di sottolineare eventi di “festa” con interventi
musicali. Questi concerti si sono tenuti infatti quale introduzione, presen-
tazione o appoggio a specifici eventi quali mostre, presentazioni di restau-
ri o altri eventi significativi per indicare il possibile legame fra la musica e
la manifestazione.
I concerti della domenica, inoltre, sono stati aperti a tutto il pubblico e sono
stati accolti con entusiasmo e successo. 
In primavera gli Amici sono riusciti ad organizzare per la prima volta un
concerto nel fragilissimo Museo delle Porcellane  per festeggiare i trent’an-
ni della sua apertura e tutti hanno potuto constatare come la musica si spo-
sasse benissimo con la fioritura delle peonie del Giardino del Cavaliere e
con le sfumatura cromatiche delle porcellane. 
Si spera poter mantenere la bella tradizione del concerto di Natale nella
Cappella Palatina, affacciata sul cortile dell’Ammannati. In tal senso si sta
cercando di recuperare i fondi per il restauro dell’organo che è stato giu-
dicato di pregio da un importante Maestro Organista, che ha preparato una
relazione e preventivo di restauro necessario per poterlo far funzionare. 
Un sentito ringraziamento di tutti gli Amici va all’Ente Cassa di Risparmio
che ha voluto appoggiare con un generoso contributo il programma dei
concerti. 
Un plauso infine ad un generoso socio che ha affidato all’Associazione un
bellissimo pianoforte Steinway gran coda, che fa bella mostra di sé nella
Sala del Fiorino nella Galleria d’arte moderna e che offre l’opportunità di
fare musica d’insieme con uno strumento di grande qualità.
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CONCERTO XXI Per festeggiare i 30 anni del Museo delle Porcellane
Boboli ARIA CON 30 VARIAZIONI e DA CAPO
Giardino del Cavaliere James Gray clavicembalo
Mercoledì 21 maggio J.S. BACH (Goldberg-Variazionen BWV988)

CONCERTO XXII I concerti della domenica a Pitti – 4°
Galleria d’arte moderna L’ARIA NOVA A FIRENZE
Saloncino delle Statue Ensemble Horti Annalenae, J.Gray controtenore
Domenica 15 giugno CACCINI, PICCININI, KAPSBERGER

CONCERTO XXIII In occasione della presentazione del libro:
Galleria d’arte moderna Enrico Colle, Il mobile rococò in Italia
Sala del Fiorino VARIAZIONI SU UN TEMA ROCOCÒ
Giovedì 20 novembre Nina Bouklan violoncello James Gray pianoforte

CIAIKOVSKY (Op.33)

CONCERTO XXIV In onore della mostra: Palazzo Pitti – La reggia
Galleria Palatina rivelata e per il Catalogo dei dipinti della 

Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali
Sala Bianca SERENATA “GRAN PARTITA”
Venerdì 12 dicembre I fiati dell’Orchestra Città Lirica

MOZART (K361)

CONCERTO XXV - Natale Per l’Assemblea Generale dei Soci
Palazzo Pitti IL TIMBRO DI VIVALDI
Cappella Palatina I Cantori del Coro del Duomo di Firenze
Lunedì 15 dicembre direttore Alfonso Fedi

VIVALDI (Gloria e Magnificat)
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Venerdì 21 febbraio
Galleria Palatina

Lunedì 10, 17, 24, 31 marzo

Venerdì 21 marzo
Galleria del Costume

Domenica 18 maggio
Andito degli Angiolini

Mercoledì 21 maggio
Museo delle Porcellane

Giovedì 20 novembre
Galleria d’arte moderna

Lunedì 10, 17, 24 novembre
e 1 dicembre

Venerdì 12 dicembre
Palazzo Pitti

Venerdì 12 dicembre
Sala Bianca 

Fausta Navarro e Stefano Casciu
Presentazione del restauro del Martirio di Sant’Agata di Sebastiano del
Piombo offerto da due nostri soci e del restauro della Deposizione di
Francesco Bassano offerto dagli Amici di Palazzo Pitti e visita alla nuova
sala delle nature morte all’Andito degli Angiolini

Lezioni di Enrico Colle
Gli stili a Corte: il Barocco a Pitti

Inaugurazione della mostra Per il sole e contro il sole: Thayaht e Ram. La
tuta. Modelli per tessuti

Apertura a cura degli Amici di Palazzo Pitti della Collezione di Studio in
occasione della Giornata Internazionale dei Musei: Musei e Amici

Marilena Mosco
Festeggiamento dei trent’anni del Museo delle Porcellane con esecuzione
delle trenta variazioni Goldberg di J. S. Bach

Presentazione del libro “Il mobile rococò in Italia. Arredi e decorazioni dal
1738 al 1775” di Enrico Colle seguito dal concerto “Variazioni su un tema
rococò”

Lezioni di Enrico Colle
Gli stili a Corte, il Rococò a Palazzo Pitti: la reggenza e Pietro Leopoldo

Presentazione di Detlef Heikamp per gli Amici della mostra Palazzo Pitti,
la Reggia rivelata 

Antonio Paolucci, Luciano Berti, Bert Meijer e Fiorella Sricchia Santoro
Presentazione del Catalogo dei dipinti della Galleria Palatina e degli
Appartamenti Reali di Palazzo Pitti ed esecuzione della “Gran Partita” di
W. A. Mozart

Eventi particolari
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Gli stili a Corte. Il Rococò a Palazzo Pitti: la reggenza e
Pietro Leopoldo

Sotto l’influsso del “genre pittoresque” verso la fine degli anni Venti
del Settecento a Parigi si assiste ad una vera e propria rivoluzione nel
campo della ‘distribuzione’, della decorazione e dell’arredamento delle
sale delle dimore patrizie. Gli interni iniziarono infatti ad essere con-
cepiti secondo un disegno dove le regole compositive ereditate dai
classici cedevano il passo alla libertà creativa dell’artista chiamato a
soddisfare le mutevoli e spesso bizzarre richieste della committenza di
corte cui presto si sarebbe aggiunta quella del nuovo ceto borghese
detentore di immense ricchezze. I palazzi si arricchiscono di sale
dalle forme sempre più variate e destinate alle varie occupazioni mon-
dane dei loro abitatori; soprattutto la comodità diventava uno dei fat-
tori determinanti del nuovo modo di concepire l’arredamento degli
interni. 

Il genere pittoresco si trasformò in vero e proprio stile rococò con
Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750), nato a Torino nel 1695 e, dopo
una formazione come orafo, trasferitosi in Francia, dove divenne ben
presto “orphèvre du roy” e, nel 1726, disegnatore “de la Chambre et
du cabinet du roi”. A partire da questi anni sono datate alcune delle più
riuscite realizzazioni dell’ornatista destinate alla corte, a Enrico di Bor-
bone, ai ricchi ordini monastici come le Carmelitane di Poitiers, a
Maria Leczinska o ai reali del Portogallo. 

Il nuovo stile francese conobbe ben presto un’ampia diffusione
nel resto dell’Europa: in Germania, ad esempio, François de Cuivilliés
(1695-1768) ne fu uno dei pionieri con l’allestimento, dal 1731, di alcu-
ni ambienti della Residenz di Monaco, seguito in Baviera dagli archi-
tetti Johann Michael Fischer e Dominikus Zimmermann, dal pittore
Cosmas Damian Asam e dal fratello stuccatore, Egid Quirin Asam.
Nella vicina Franconia lo svolgersi dell’architettura barocca verso le
nuove forme rocailles fu attuato dall’architetto Johann Balthasar Neu-
mann (1687-1753), autore della costruzione della reggia di Würzburg,
completata nel 1752 con gli affreschi di Giambattista Tiepolo inquadrati
dagli scenografici stucchi di Antonio Bossi. Il gusto per le esuberanti
decorazioni a stucco dispiegate senza parsimonia sulle pareti e sulle
volte degli edifici si riscontra anche nei castelli e soprattutto nelle
chiese della Germania sud occidentale e nell’Alta Svevia. Il medesimo
gusto si ritrova poi anche in Austria dove gli interni delle residenze
degli Asburgo risentono non poco del fasto delle principesche corti
della Germania.

Anche in Inghilterra lo stile rococò ebbe larga diffusione sia nella
decorazione degli interni che nella fattura degli arredi giungendo tal-
volta a composizioni di estrema bizzarria. Matthias Lock (1710 c. -
1765) fu tra i primi ad adottare la nuova moda francese, alla cui voga
contribuì anche un pittore francese attivo in Inghilterra, William de La
Cour (notizie dal 1741-1767), autore del First Book of Ornaments, rac-
colta di ornati sul genere di quelli ideati da Meissonnier. In seguito, a
partire dagli anni Cinquanta del secolo in Inghilterra si assiste ad una
capillare diffusione di repertori d’ornato, fra i quali uno dei più noti fu
pubblicato nel 1754 da Thomas Chippendale (1718-1779): The Gen-
tleman and Cabinet – Maker’s Director. Esso era costituito da cento-

Lezioni
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sessanta tavole aventi per soggetti le più svariate tipologie di arredi e
divenne fonte di ispirazione per le botteghe artigiane di tutta Europa,
in particolare per quelle italiane.

Nelle corti d’Italia i primi sovrani ad adottare il nuovo “genere pit-
toresco” per l’arredamento delle sale dei palazzi di residenza furono i
Savoia che, a partire dal 1714, con l’arrivo a Torino di Filippo Juvarra,
avevano impresso una decisiva svolta all’arte piemontese commis-
sionando all’architetto una serie di scenografici edifici, come la Palaz-
zina di Caccia di Stupinigi e di allestimenti, ad esempio quello del
Gabinetto delle lacche in Palazzo Reale. 

In parte ostacolate dalle persistenze dello stile tardobarocco, negli
stati della penisola le decorazioni rocailles cominciarono ad essere
adottate negli interni a partire dai primi anni Quaranta con i cantieri
romani di Palazzo Sciarra, di Palazzo Odescalchi e di Palazzo Bor-
ghese, seguiti da quelli napoletani e siciliani, per proseguire nel nord
Italia con le raffinate soluzioni arredative adottate nelle sale dei palaz-
zi veneziani e lombardi fino ad arrivare a Genova dove l’influsso delle
mode francesi si stemperò al contatto con le più accattivanti citazioni
tratte dagli ornati a stucco tedeschi. In Lombardia, con l’attività di
Giuseppe Antonio Castelli, nell’Emilia e in Veneto si assiste infatti ad
una precoce elaborazione dello stile rococò che, dalle iniziali pre-
messe francesi insite nelle decorazioni ad intrecci di volute derivate
dalle incisioni di Berain, passò ben presto ad adottare gli spericolati
avvolgimenti delle volute modellate invece dagli stuccatori ticinesi
sulle volte delle sale e delle chiese della Germania. Influssi derivati
dalla rocaille inglese si percepiscono nelle opere d’intaglio e di eba-
nisteria realizzate intorno agli anni Sessanta, soprattutto in Veneto
dove l’influenza degli ornati e della mobilia riprodotti nelle incisioni di
Chippendale furono rielaborate dalle locali maestranze di intagliatori
per quasi tutta la seconda metà del Settecento. 

Alla creazione dello stile rocaille italiano contribuirono molto arti-
giani, ancora poco conosciuti, che crearono spesso arredi dalle forme
originali. Oltre alla indiscussa personalità del noto ebanista Pietro Pif-
fetti, grazie alle ricerche di vari studiosi sono emersi dall’oblio i nomi di
alcuni notevoli mobilieri romani (Pierre Daneau e Giovanni Ermans), fio-
rentini (Ferdinando Kindt e Salvadori Landi), liguri (Gaetano Bertora e
Andrea Torrazza) e torinesi (Luigi Prinotto e Giovan Battista Galletti).
Anche gli intagliatori fornirono un contributo decisivo per la fortuna del
rococò, riuscendo nel medesimo tempo a mantenere vivo il virtuosismo
scultoreo tipico della mobilia italiana fin dal Cinquecento. Veri e propri
capolavori d’intaglio ideati dai maggiori architetti del Settecento, le con-
soles, le poltrone da parata e le specchiere si distinguono in questo
periodo in maniera inequivocabile dagli analoghi arredi prodotti negli
altri stati europei per la finezza delle parti scolpite a tutto tondo, per la
forma sempre variata, e per la particolare fusione tra ornati e figure
molto ammirata anche all’estero. Tra questi virtuosi dell’intaglio ligneo
si possono ricordare a Napoli Gennaro Di Fiore, a Roma Giuseppe Cor-
sini, Nicola Carletti e Antonio Landucci, a Lucca e a Bologna, Silvestro
Giannotti, a Genova Francesco Maria Mongiardino e Bartolomeo Stec-
cone, in Veneto e nel Friuli, Mattia Deganutti, in Lombardia la famiglia
dei Fantoni e quella dei Caniana, in Piemonte Giovanni Antonio Riva e
Giovan Battista Bolgié, e a Firenze Giovan Battista Dolci il Vecchio.
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In quest’ultimo centro artistico lo stile del rococò assunse una
modulazione particolare, mista di ricordi tardobarocchi e di novità
francesi grazie agli artigiani attivi per la Guardaroba, come gli ebani-
sti Niccolò Chentrey, Niccolò Kindt, l’intagliatore Giovan Battista Dolci
e i legnaioli Giovanni Toussaint e Liborio Bracci, tutti impegnati a
restaurare la mobilia già esistente, o a creare nuovi arredi per l’aristo-
crazia. Nella Galleria dei Lavori, i cui manufatti, eseguiti su commis-
sione dell’Imperatore, venivano per lo più spediti a Vienna, l’abilità degli
artigiani fiorentini nel creare manufatti dove gli ornati di matrice foggi-
niana erano stati aggiornati al nuovo stile rocaille europeo, è testimo-
niata dai commessi eseguiti per l’imperatore Francesco Stefano sotto
la supervisione di Luigi Siries.

Con l’arrivo a Firenze nel 1765 di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lore-
na e di Maria Luisa di Borbone Spagna le sale della reggia fiorentina
furono al centro dei lavori di ammodernamento voluti dal nuovo sovra-
no e intrapresi a partire dal 1763 per volere di Francesco Stefano al fine
di creare nell’ex Quartiere del Gran Principe Ferdinando de’ Medici gli
appartamenti di rappresentanza dei granduchi. Sotto la guida dell’ar-
chitetto “dilettante” Ignazio Pellegrini venne completata la costruzione
e la decorazione del Gabinetto Ovale, un piccolo ambiente dell’Ap-
partamento della Granduchessa; per questo salottino lo stuccatore
milanese Francesco Visetti con i suoi aiuti modellò gli stucchi della volta
poi in parte dipinti “a guisa di fiori di porcellana” da Domenico Stagi;
mentre Giovanni Dall’Agata e il ricamatore Gaspero Pinelli restauraro-
no il sontuoso parato detto “delle Fonti”, realizzato quasi un secolo
prima, nel 1688, in occasione delle nozze del Gran Principe Ferdinan-
do con Violante di Baviera e sostituito in seguito dall’attuale, ricamato
tra il 1781 e il 1784 da Rosa Migliorati. Nello stesso periodo il Visetti ese-
guiva gli stucchi del contiguo “Gabinetto d’abbigliarsi”, poi dipinti
sempre da Domenico Stagi, e l’intagliatore Carlo Regnault collocava le
sei porte decorate con finissimi intagli floreali. L’ex alcova del Gran Prin-
cipe veniva, infine, trasformata in cappella e per questo lavoro fu
pagato Giovan Battista Dolci esecutore degli intagli “alla francese”
del nuovo altare e dei lambrì. Le sale del cosiddetto appartamento di
Pietro da Cortona furono rimesse a nuovo a cura dell’architetto di corte
Giuseppe Ruggeri: il legnaiolo Liborio Bracci restaurò le strutture lignee
di questi ambienti e Giovan Battista Dolci intagliò i “tremò”, i “lambrig-
gi” e le cornici dei parati a motivo di “cartelame e fiori e bassirilievi” o
di “cascate di foglie avvolte”; l’ornatista Domenico Stagi disegnò le
volute rocailles delle porte e degli scuri delle finestre, dorate dal Risto-
ri. Tutti questi ambienti vennero dotati poi di caminetti, le cui cornici mar-
moree, disegnate in parte dal Pellegrini e dal Ruggeri tenendo presente
i coevi modelli francesi, furono realizzate dai marmisti e dagli scultori
Bartolomeo Buoninsegni, Pompeo Ficcati, Michelangelo Giovannozzi
e Francesco Hawoord, autore quest’ultimo del cosiddetto “camino
delle Acquile” collocato nella Sala Celeste di quello che nell’Ottocen-
to fu chiamato Quartiere delle Stoffe.

Interessato soprattutto a riorganizzare gli apparati burocratici dello
Stato e ad incentivarne lo sviluppo economico, Pietro Leopoldo con-
cedeva poco spazio ai lussi ed ai fasti tipici dell’ancien regime, pre-
ferendo alle feste di corte i viaggi nelle campagne e nelle città del suo
nuovo regno per stabilire personalmente di volta in volta con i suoi mini-
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stri i lavori necessari affinché la Toscana potesse risorgere dallo stato
miserevole in cui era caduta durante la prima metà del secolo. Gli unici
lavori realizzati per adeguare le ex dimore medicee alla nuova corte
furono quelli approntati a partire dal 1766 da Gaspero Maria Paoletti
nella Villa del Poggio Imperiale. 

La parsimonia decorativa caratteristica del precoce stile neoclas-
sico voluto dal granduca informò quasi subito anche il mobilio realiz-
zato per la corte: le forme rocailles di alcune consoles vennero pron-
tamente adeguate alla funzionalità e al rigore del nuovo gusto, così
come la struttura delle numerose commodes si fece più semplice e
lineare, abbandonando del tutto lo sfarzo degli intarsi e delle applica-
zioni in bronzo dorato, tipici degli esemplari eseguiti sotto gli ultimi
esponenti della dinastia de’ Medici. 

Gli intagli a volute, cartouches, fiori e conchiglie presenti nei tavo-
li a muro eseguiti in questi anni riprendono invece le decorazioni tipi-
che del rococò maturo diffuse anche a Firenze grazie ai numerosi
repertori d’ornato incisi in Francia, Inghilterra e Germania: il Dolci,
aggiornato al nuovo gusto Luigi XV in virtù della sua collaborazione con
le maestranze attive in Galleria dove poteva vedere di sicuro alcuni dei
citati repertori, subentrò quindi agli intagliatori toscani rimasti fedeli,
come Gaspero Rubini, anche dopo la metà del secolo alle articolate
composizioni barocche popolate di figure allegoriche e divinità mito-
logiche intagliate nel legno a tutto rilievo. L’influenza dello stile Luigi XV,
evidente nelle complicate volute di foglie intrecciate delle consoles con
le allegorie, è evidente anche in altre opere eseguite dal Dolci poco
dopo la metà del secolo, ne sono un esempio le numerose cornici per
specchi pagate all’intagliatore dalla Guardaroba fin dal 1757. A parti-
re dall’anno successivo la fiorente bottega dell’artigiano fiorentino ini-
ziò a produrre anche diversi fusti per seggiole e poltrone dalla foggia
tratta dai coevi esemplari francesi. Insieme al Dolci altri artigiani, come
Giovanni Toussaint, Giovacchino Ferranti, e Giuseppe Zeti, si alterna-
rono nelle periodiche forniture di sedie, poltrone, sgabelli e divani alla
Guardaroba Generale, sfornita di questo nuovo genere d’arredo desti-
nato a sostituire, grazie alle sue forme comode e avvolgenti, i seicen-
teschi seggioloni in legno e cuoio ancora disposti lungo le pareti delle
sale di Pitti e delle ville. Le sale e i saloni di Pitti assunsero via via un
aspetto meno rigido e austero, ritrovando una giovanile serenità crea-
ta dai colori pastello dei tessuti e dalle dorature della mobilia conno-
tata dalle aeree volute. 

Come in un “sublime artificio”, i rari interni di corte realizzati a
Firenze in epoca rococò con i loro dipinti, gli stucchi dorati e la mobi-
lia intagliata riescono a suscitare ancora oggi negli spettatori il piace-
re di essere trasportati di meraviglia in meraviglia in un mitico mondo
dove i confini tra la realtà e l’illusione si annullano nel gioco equivoco
delle immagini riflesse dagli specchi. L’ultima metamorfosi del baroc-
co avveniva dunque anche da noi sotto il segno della sorpresa, del
fascino sottile emanato dal continuo variare di una stessa tipologia
decorativa, quale appunto la rocaille, in un crescendo che non con-
sentiva soste poiché solo la ricerca di sempre nuove emozioni poteva
sconfiggere il male più temuto dagli esteti del Settecento, la noia.

Enrico Colle
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La Nuova Biblioteca Palatina: situazione e prospettive

Come forse ricorderete dall’ultima nota comparsa sul Bollettino
2002, alcune volontarie associate agli Amici di Palazzo Pitti si occu-
pano della catalogazione, riordino e prestito dei libri della Nuova
Biblioteca Palatina (NBP), il cui fondo Marchini costituisce il nucleo pri-
mitivo intorno al quale si sono andati aggregando libri provenienti da
singoli donatori, dalle direzioni dei musei di Palazzo Pitti, da enti vari.

Il lavoro delle volontarie procede nel senso delineato nell’aggior-
namento precedente, sempre facendo riferimento, concettuale oltre
che istituzionale, alla biblioteca degli Uffizi (di cui la NBP è una costo-
la), e cioè a Claudio Di Benedetto e Luisa Montanari, rispettivamente
direttore e vice direttrice della biblioteca stessa. Man mano che si
presenta un problema nuovo di catalogazione o un nuovo settore da
ordinare, dalla Biblioteca degli Uffizi vengono fornite alle volontarie le
necessarie informazioni, in modo da garantire uniformità di procedu-
re fra la biblioteca madre e la “costola”. Di questo supporto siamo grati.

Poiché c’è una qualche differenza fra un deposito/cassaforte e
una biblioteca, è ambizione comune arrivare a far si che la NBP venga,
oltre che ordinata, sempre più visitata e frequentata da utenti, in modo
che diventi un corpo vivo, secondo la vocazione propria di una biblio-
teca.

Attualmente gli utenti più numerosi sono gli operatori della Sezione
Didattica, ma è ambizione di tutti che anche utenti esterni, studiosi,
studenti e appassionati – e prima fra tutti gli Amici di Palazzo Pitti –,
possano accedere alla consultazione e lettura dei materiali presenti in
biblioteca.

Le volontarie possono garantire l’apertura per due mattine alla set-
timana (martedi e giovedi), o su appuntamento telefonando all’ufficio
degli Amici, anche per ulteriori informazioni, al 055 2658123.

Ringraziamo tutte le istituzioni e le persone singole che hanno
donato libri durante l’anno e che seguitano a sostenere la biblioteca
rendendola sempre più ricca e preziosa.

La Biblioteca
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L’Associazione Amici di Palazzo Pitti

L’Associazione Amici di Palazzo Pitti si è costituita
nell’aprile 1996 con lo scopo di promuovere una
migliore 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
scopo di lucro. Collabora nella gestione e nella
catalogazione della Nuova Biblioteca Palatina, sit-
uata presso la Sezione Didattica di Palazzo Pitti.
L’Associazione contribuisce ad incrementare la
Biblioteca, sia con donazioni che con acquisti, per
creare un fondo il più possibile esauriente sulle
collezioni del Palazzo. Inoltre il gruppo di volontarie
lavora con le Direzioni dei Musei di Pitti collabo-
rando a mostre e progetti vari, fornendo anche un
servizio di traduzione. 

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
possono partecipare su prenotazione e hanno
libero ingresso a Palazzo Pitti e al Giardino di
Boboli su presentazione della tessera associativa,

ora esteso a tutti i musei statali fiorentini. Per chi
desidera sostenere maggiormente l’Associazione
esiste la possibilità, sia per persone singole che
per istituzioni, di farsi soci sostenitori. I soci sosten-
itori possono richiedere un servizio organizzato
dall’ufficio di visite speciali, anche in lingua
straniera.

L’ufficio, situato vicino alla Biblioteca presso l’Andito
degli Angiolini, viene gestito da un piccolo gruppo
di volontarie. È aperto martedi e giovedi, ore 10-13.
Per informazioni contattare la segreteria al 055
2658123.

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

CONSIGLIO DIRETTIVO
Marco Chiarini, presidente; Alessandra Marchi Pan-
dolfini, vicepresidente; Artemisia Calcagni, Gio-
vanni Conti, Ilaria Guidi Velo, Detlef Heikamp, Mario
Augusto Lolli Ghetti, Liland Nardi Dei, Gabriella
Rousseau, Manuela Varvesi, consiglieri; Silvia Melo-
ni Trkulja, tesoriere; Françoise Chiarini, segretaria.

REVISORI DEI CONTI
Amerigo Barsotti, Carlo Carnevali, Ugo di Grop-
pello.
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