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È stato un anno di tante cose fatte dall’Asso-
ciazione: highlight la gita a Roma il 4 febbraio, con
la visita, “vissuta” da tutti come un evento ecce-
zionale, in Vaticano, alla Torre dei Venti e quindi,
guidati nientemeno che da Antonio Paolucci, Di-
rettore dei Musei Vaticani, alle mirabili collezioni di
arte e scultura antica, alle Stanze di Raffaello, per
culminare con la visione, sempre impressionante,
della Cappella Sistina: ancora, da queste pagine
un grazie grande come la Sistina a Paolucci, che,
con il suo consueto, affascinante ed elegante elo-
quio, ci ha voluto spiegare il tutto. Grazie Antonio,
speriamo di ripetere questa indimenticabile espe-
rienza con quegli Amici che non hanno ancora po-
tuto viverla! 

Il seguito è stato, se non all’altezza di quella vi-
sita, certamente altrettanto interessante. Gite a Ve-
nezia, a Lucca, ad Anghiari, a Forlì, Celle, Tivoli (la
magnifica Villa Adriana, ‘guidata’ da par suo da
Mario Lolli Ghetti), Volterra (entrata alla Fortezza,
esperienza unica), a Fauglia, e quindi le consuete
visite ‘in loco’, mostre, riallestimenti, restauri (la
Sala di Marte di Pietro da Cortona, che splende ora
dopo il magnifico intervento dei restauratori del re-
parto Restauri Dipinti, guidati da Marco Ciatti, alla
Fortezza. E ancora tante occasioni di incontri di
estremo interesse (basti citare la visita alla mostra
I marmi vivi del Bernini, guidata con la consueta
passione da Beatrice Paolozzi Strozzi, Inganni ad
arte con Annamaria Giusti sua ideatrice e organiz-
zatrice, Gordigiani con Simonella Condemi), ai
quali non è mancato un tocco di ‘futurismo’ (la mo-
stra Ginna Futurista, allestita e guidata da Rosanna
Morozzi): ma tutti potranno riandare nella memoria
questi eventi, leggendo il lungo elenco che li ri-
corda dettagliatamente, e magari riascoltare qual-
cuno dei bellissimi concerti – a cura di Ilaria Guidi
Velo – che, sotto la direzione di James Gray, hanno
costellato e sottolineato talune manifestazioni: in
collaborazione con lui, Cristina Francois, autrice
di ricerche archivistiche già pubblicate in numeri
precedenti del Bollettino, mette in luce le sue ulte-
riori scoperte d’archivio in rapporto all’attività mu-
sicale nella chiesa di Santa Felicita.

Gli “Amici” sono anche intervenuti, come con-
suetudine e in rapporto alle possibilità finanziarie,
per aiutare a mantenere l’imponente patrimonio
accumulato a Pitti: nel 2009 hanno sovvenzionato
la spolveratura del complesso di sculture antiche e
meno antiche che rende così grandioso l’ingresso
alla Galleria Palatina, quelle della galleria detta
“delle Statue”. 

Nel Bollettino di quest’anno si troveranno inte-
ressanti interventi sulla riapertura dello scalone detto
del Poccianti (Silvestra Bietoletti), la Stele del Gobbo
nella Galleria d’Arte Moderna (Simonella Condemi),
sul restauro della Sala di Marte (Stefano Casciu), e
una presentazione del Catalogo del Museo della
Natura Morta a Poggio a Caiano.

L’auspicio è – e non potrà essere diversamen-
te – che anche il 2010 offra ai nostri Amici appun-
tamenti altrettanto interessanti.

Unico neo – ma se ne dirà nelle pagine se-
guenti – l’addio a due personalità essenziali per la
vita della Galleria Palatina: la direttrice, Serena Pa-
dovani, e la collaboratrice della Direzione, Mad-
dalena De Luca. È solo un arrivederci sotto forme
diverse, non un definitivo distacco! A compensare
questo vuoto è arrivato Alessandro Cecchi, diret-
tore del Giardino di Boboli dove ha già lavorato
con grandi risultati, e che ha assunto anche la di-
rezione della Galleria Palatina e degli Appartamenti
Reali: a lui il nostro ‘benvenuto’ più cordiale e af-
fettuoso, sicuri che anche a Pitti svolgerà un ruolo
significativo per la valorizzazione di quello splen-
dido complesso.

Come sempre, siamo grati all’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze e al suo Presidente avvocato Mi-
chele Gremigni per il sostegno alla nostra attività
musicale e al contributo per il nostro Bollettino.

Infine un ringraziamento particolarmente calo-
roso ai volontari e collaboratori che prestano ge-
nerosamente il loro tempo e la loro opera ai progetti
che riguardano l’Ufficio dell’Associazione, la Nuova
Biblioteca Palatina, il Giardino di Boboli, e la reda-
zione del Bollettino.

Marco Chiarini
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A poca distanza dalla bellissima mostra dedicata a Fra Bartolomeo
(1996), Serena non ha perso tempo, e già a pochi mesi di distanza
dalla ‘accessione’ alla direzione della Galleria Palatina e degli Appar-
tamenti Reali (1 ottobre 2000) organizzava la prima ‘sua’ mostra su un
artista molto ben rappresentato in Galleria ma poco noto al pubblico,
Domenico Puligo: un progetto che aveva ottenuto anche importanti
prestiti dall’estero, grazie alla solida fama raggiunta da Serena durante
gli anni nei quali abbiamo collaborato alla conduzione della Galleria e

degli Appartamenti (si veda l’e-
lenco della sua attività in calce).
Questi ultimi riaperti, dopo un
grande lavoro di “messa a norma”,
restauro e ritrovamenti fortunosi nei
depositi del “soffittone” dei ‘pezzi’
mancanti, nel 1993. Un evento che
ci coinvolse con Serena (e con An-
gelo Tartuferi, allora a Pitti), e che
vide la presenza all’inaugurazione
di Giovanni Spadolini. Giorno dopo
gior-no, mostra dopo mostra, re-
stauro dopo restauro (i più difficili
ma appassionanti la Deposizione

di Fra Bartolomeo, la Madonna del baldacchino di Raffaello e, ultimo
grande impegno di Serena con la collaborazione del direttore del La-
boratorio Restauri, Marco Ciatti, la strepitosa Pala Dei del Rosso Fio-
rentino, 2005, con relativo catalogo), sono passati gli anni di collabo-
razione con Serena, che si occupava oltretutto dei prestiti alle mostre
e degli ‘affari correnti’ del personale: sempre con il suo buonumore, il
suo sorriso, la sua gentilezza che gli erano valsi il soprannome, da
parte di un amico comune, di “serenissima”.

Nei nove anni che hanno contraddistinto la sua direzione, ritro-
viamo la stessa impronta di sensibilità, intelligenza, equilibrio e grazia,
che si sono riverberati sull’attività degli “Amici” ai quali ha dedicato
molto del suo tempo. Le sue guide alle manifestazioni della Galleria
hanno avuto sempre un tono impeccabile: ricordo fra tutte, quelle de-
dicate alla bellissima mostra da lei organizzata con Bert W. Meijer di
Firenze e gli Antichi Paesi Bassi. 1430-1530, che è stata la conclusione
di un’attività straordinaria per la valorizzazione del patrimonio di quella
parte di Palazzo Pitti che da lei è dipesa per tanti anni.

Ma Serena continua e continuerà a seguire gli eventi di Pitti, anche
come “amica”, e ha già ‘in fieri’ un progetto da lei sempre voluto,
quello della catalogazione sistematica delle opere d’arte delle raccolte
di Pitti (si veda il Bollettino 2007, p. 4 e ss.) che vada oltre la succinta
schedatura della Galleria e degli Appartamenti apparsa nel 2003. In-
somma, Serena ci sarà sempre vicina come ‘guida’ e consigliera in-
sostituibile per i nostri eventi, con il suo buonumore, il suo sorriso, la
sua grazia di “serenissima”!

M.C.

Grazie Serena
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Curriculum di Serena Padovani

Laurea in storia dell’arte moderna all’Università di Bologna, 1967.
Perfezionamento all’Università di Bologna, 1970.
Borsa di studio Gazzoni, all’Università di Bologna, 1969-1970.
Borsa di studio Fondazione Roberto Longhi, Firenze, 1971-1972.
Insegnamento di storia dell’arte presso l’Istituto d’Arte di Porta Ro-

mana, 1972-1976.
Funzionario della Soprintendenza per i Beni artistici e storici di

Siena, 1976-1980.
Funzionario della Soprintendenza per i Beni artistici e storici di Fi-

renze, 1980-2009: direttore dei Cenacoli fiorentini, 1980-2000; vice-di-
rettore della Galleria Palatina, 1982-2000; direttore della Galleria Pa-
latina, 2000-2009.

Bibliografia

Un contributo alla cultura padovana del primo Rinascimento: Giovan Fran-
cesco da Rimini, in ‘Paragone’ 1971, 259, pp. 3-31.

Materiale per la storia della pittura ferrarese nel primo Quattrocento, in ‘An-
tichità Viva’ 1974, 5, pp. 3-21.

Pittori alla corte estense nel primo Quattrocento, in ‘Paragone’ 1975, 299,
pp. 25-53.

Nuove personalità della pittura emiliana del primo Quattrocento, in ‘Para-
gone’ 1976, 317-319, pp. 40-59.

Su Belbello da Pavia e sul miniatore di San Michele a Murano, in ‘Parago-
ne’ 1978, 339, pp. 24-34.

Una tavola di Castiglione d’Orcia restaurata di recente, in ‘Prospettiva’
1979, pp. 82-88.

Bernardo van Rantwyck, in L’Arte a Siena sotto i Medici 1555-1609 (cat. mo-
stra a Siena), a cura di F. Sricchia Santoro, Roma 1980, pp. 193-208.

Buonconvento, Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia, Genova 1981.
Sulla traccia di Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero, in ‘Bollettino d’arte’

1982, 15, pp. 85-98.
S. Padovani e S. Meloni Trkulija, Il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi,

Firenze 1982.
La donazione del vescovo Francesco Maria Piccolomini e la vicenda se-

nese di Bernardo Rantwyck, in ‘Arte Cristiana’ 1983, pp. 149-165; 223-236.
Una “Madonna” duccesca, in ‘Scritti di storia dell’arte in onore di Federico

Zeri’, Milano 1984, pp. 33-38.
Una nuova proposta per Zanino di Pietro, in ‘Scritti in memoria di Carlo Vol-

pe’, in ‘Paragone’ 1985, 419-423, pp. 73-81.
Il pittore senza errori (storia di un luogo comune), in Andrea del Sarto

1486-1530. Dipinti e disegni a Firenze (cat. mostra a Firenze, Palazzo Pitti), Mi-
lano 1986, pp. 59-68.

Andrea del Sarto, Firenze 1986.
La decorazione pittorica della cappella del Castello di Vignola, in Il tempo

di Niccolò III (cat. mostra a Vignola), Modena 1988, pp. 61-78.
Fra’ Bartolomeo. La Pietà di Pitti restaurata, a cura di M. Ciatti e S. Pado-

vani, Firenze 1988.
Andrea del Sarto: ipotesi per gli inizi, in ‘Arte Cristiana’ 1988, 726, pp. 197-216
Nuovi appunti su Bernardo Rantwyck, in ‘Scritti in ricordo di Giovanni Pre-

vitali’, in ‘Prospettiva’ 1989-1990, pp. 139-145.
Considerazioni sulla fortuna della ‘Madonna del baldacchino’, e un’ipotesi,

in Raffaello a Pitti. La ‘Madonna del Baldacchino’: storia e restauro, (catalogo
mostra a Firenze, Palazzo Pitti), a cura di M. Chiarini, M. Ciatti, S. Padovani, Fi-
renze 1991, pp. 21-34.

5

Gr
az

ie 
Se

re
na

_ _ _ p q p g



6

Gr
az

ie 
Se

re
na

Lodovico Cigoli 1559-1613. Tra manierismo e barocco (cat.mostra a Fi-
renze, Palazzo Pitti) a cura di M. Chiarini, S. Padovani, A. Tartuferi, Firenze 1992.
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Livorno 2002.
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Un quadretto raffaellesco nella Galleria di Palazzo Pitti a Firenze: una pro-
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Firenze e gli antichi Paesi Bassi. Dialoghi tra artisti: da Jan van Eyck a Ghir-
landaio, da Memling a Raffaello … (cat. mostra a Palazzo Pitti), a cura di B.W.
Meijer, Livorno 2008.

Un progetto per Palazzo Pitti: i nuovi spazi per il Museo delle Carrozze, e
una sorpresa per Cigoli, in ‘Governare l’arte. Scritti per Antonio Paolucci dalle
Soprintendenze fiorentine’, a cura di C. Di Benedetto e S. Padovani, Firenze
2008, pp. 144-151.

In margine alla mostra “Firenze e gli antichi Paesi Bassi”: Le Storie della
Passione della donazione Loeser, in ‘Arte Cristiana’ 2009, 853, pp. 257-270.

In margine alla mostra del Furini: l’“Ercole” di Guido Reni, in ‘Paragone’
2009, 87-88, pp. 113-117.

_ _ _ p q p g



La mia esperienza a Palazzo Pitti, 1982-2009

Guardando indietro, dalla soglia della mia nuova vita, gli eventi prin-
cipali del lungo periodo trascorso a Pitti si accendono nella mia me-
moria come le tappe di un percorso guidato da un unico filo condut-
tore: il legame affettivo per questo straordinario monumento fiorentino,
per i suoi capolavori, per i suoi arredi, per le sue sale, i suoi anditi, le
sue scale, le sue soffitte; e anche per le persone che vi lavorano
(prima di tutto, naturalmente, Marco Chiarini) e che magicamente di
quelle ricchezze e di quegli spazi entrano a far parte.

Queste righe non intendono certo essere un bilancio di quanto è
stato fatto o non fatto in tutti quegli anni, ma piuttosto evidenziare al-
cune highlights per me fondamentali.

Al primo posto viene, ovviamente, la Galleria Palatina.
Ricordo lucidamente il mio arrivo, nell’agosto 1982, in Galleria

Palatina dove avevo chiesto ed ottenuto da Luciano Berti allora So-
printendente, di affiancare il direttore Marco Chiarini. In quei giorni di
piena estate Marco era in vacanza, e mi aveva lasciato una lettera di
benvenuto e di istruzioni. Fui accolta da Giuliano Del Bravo, il capo-
servizio, fiero di poter offrire la primizia della visione della Sala Bianca
appena restaurata e ancora chiusa al pubblico: dai lampadari agli
stucchi al pavimento dipinto, tutto scintillava in uno splendore straor-
dinario. 

Poco dopo, Marilena Mosco allestiva insieme a Marco Chiarini, la
piccola, preziosa mostra documentaria sulla storia della Galleria.1 Fu
per me un’iniziazione eccezionale alla realtà complessa di questa
raccolta unica al mondo. Con quella mostra veniva esplorata per la
prima volta la genesi della Galleria, e venivano poste le premesse per
un ideale ripristino dell’allestimento ‘originale’, quello del 1834 quando
il granduca Leopoldo II aprì la sua quadreria al pubblico. 

Grazie a quel lavoro di ricerca negli archivi e di verifiche sulla sto-
ria dei singoli dipinti, si prospettarono possibilità di esercizi diploma-
tici con i colleghi responsabili degli altri musei, soprattutto degli Uffizi
e dell’Accademia, con i quali discutere e concordare eventuali scambi
di opere un tempo appartenute alla Galleria Palatina e in seguito tra-
sferite, che avrebbero magari potuto rientrarvi…

Dovemmo poi renderci conto che un integrale “ritorno alle origini”
sarebbe rimasto un sogno, realizzabile solo come progetto virtuale.
Proseguendo, sulla strada tracciata dalla mostra documentaria del
1982, nella lettura delle filze conservate nell’archivio della Soprinten-
denza, si è visto chiaramente che in realtà i cambiamenti nella scelta
e nella distribuzione dei dipinti non si sono mai fermati, pur nel rispetto
sostanziale dell’allestimento lorenese, e che i funzionari responsabili
hanno in modo più o meno incisivo segnato la storia della quadreria,
riflettendo i cambiamenti di cultura e di gusto inevitabili dal 1834 ad
oggi. Comunque, con tanta pazienza e altrettanta costanza qualche ri-
sultato si è ottenuto. E i più spettacolari sono i ‘ripristini’ della Sala di
Marte e della Sala dell’Iliade. 

Nella Sala di Marte, dove la straordinaria bellezza della volta dipinta
ad affresco e ornata di stucchi da Pietro da Cortona, è ora valorizzata
al massimo dal restauro appena concluso, le due Storie di Giuseppe
di Andrea del Sarto sono state ricollocate sotto la grande tela del Ru-
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bens con Le conseguenze della guerra, riproponendo un accosta-
mento certo oggi stridente ma in accordo con i principi ispiratori del-
l’allestimento lorenese, del tutto disinteressati ad ogni tipo di coe-
renza didattica e concentrati piuttosto sulle analogie dei soggetti e sulle
splendide simmetrie delle cornici (fig. 1).

Nella Sala dell’Iliade sono state ricollocate le due imponenti Sacre
Conversazioni di Fra’ Bartolomeo e del Rosso Fiorentino. La prima,
chiamata nelle guide la ‘Pala Pitti’, era stata nel 1919 trasferita agli Uf-
fizi e da lì nel 1951 all’Accademia. La tavola del Rosso era stata nel
1912 spostata in un’altra sala della Galleria Palatina, la Sala di Apollo,
per assicurare una migliore visibilità a quel capolavoro. Ora le due
pale, il cui recupero è stato particolarmente lungo e impegnativo,2 di
nuovo si fronteggiano nella Sala dell’Iliade, ad equilibrare le due grandi
Assunte di Andrea del Sarto sulle altre due pareti, riproponendo la più
spettacolare sintesi museografica del rinascimento fiorentino voluta
dall’allestimento lorenese del 1834 (fig. 2).

Il riallestimento degli Appartamenti Reali sulla base dell’inventa-
rio sabaudo del 1911, è uno dei risultati che ricordo con più piacere,
perché si è trattato di un’impresa corale assolutamente unica: tutti,
dai direttori dei musei di Pitti ai colleghi responsabili delle Ville Me-
dicee, degli Uffizi o del Bargello, hanno collaborato al ripristino di
una realtà museale che implicava spostamenti e sacrifici, in uno
spirito di collaborazione difficilmente credibile. Tutti, proprio tutti,
dal personale dell’Ufficio tecnico agli impiegati, dai restauratori e fo-
tografi della Soprintendenza, ai custodi, si sono fatti coinvolgere
nel lungo, complesso e capillare lavoro di individuazione degli og-
getti, del loro recupero, della loro documentazione, della loro ma-
nutenzione e spolveratura, della loro sistemazione nelle sale degli
Appartamenti Reali riordinate secondo il gusto eclettico di fine Ot-
tocento. 

In quegli anni magici riuscimmo a superare le diversità di forma-
zione e di carattere, in un risultato riflesso nel catalogo uscito nel 1993
con i contributi di tutti i responsabili di Palazzo Pitti.
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1. Sala di Marte – Parete con Rubens,
Le conseguenze della guerra e Andrea
del Sarto, Due storie di Giuseppe Ebreo.
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Il punto di arrivo per me più importante del nostro lavoro, è stato poi
il Catalogo generale dei dipinti della Galleria Palatina e degli Apparta-
menti Reali, pubblicato nel 2003 dal Centro Di, realizzato da Marco
Chiarini insieme a me, e con la collaborazione di Fausta Navarro e di Ste-
fano Casciu che erano venuti a far parte della direzione della Galleria.

Questo catalogo generale in due volumi, non è solo il punto d’arrivo
che dà conto in sintesi dello stato degli studi sulla collezione; è anche
il punto di partenza per il progetto ben più ambizioso, del catalogo si-
stematico dei dipinti, in cinque volumi. Il primo, I dipinti dell’Italia Cen-
trale 1450-1550, è in preparazione e si prevede pubblicato nel 2011-12.

Se ripenso che fino a una ventina d’anni fa la Galleria Palatina
chiudeva alle ore 14,00, mi tornano a mente le difficoltà incredibili
causate da tale orario assurdo: il pubblico internazionale, abituato ad
un logico e naturale orario continuato, non accettava di dover inter-
rompere la visita in base alle sei ore di lavoro del personale di custo-
dia statale. Eppure, la chiusura alle ore 14,00 un vantaggio l’aveva, per-
chè non c’era (o quasi) altra illuminazione per vedere i dipinti, che la luce
solare. Infatti quando, finalmente, fu possibile organizzare diversa-

2 a-b-c-d. Sala dell’Iliade. Le quattro
pareti secondo l’allestimento del 1834.
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mente il personale e disporre di due turni giornalieri che consentivano
l’apertura della Galleria dalle 8,30 alle 19,00, le proteste dei visitatori
divennero se possibile ancor più violente perché con il calar del sole
le sale piombavano in una triste e irritante penombra in cui brillavano
debolmente soltanto le cornici dorate.

Il regalo principale che chiesi ed ottenni da Antonio Paolucci allora
Soprintendente, per il pensionamento di Marco Chiarini, fu la prima
tranche del finanziamento per realizzare la nuova illuminazione della
Galleria. La sfida tecnica difficilissima, affrontata con piena consape-
volezza dei limiti che l’allestimento storico della Galleria impone, è stata
risolta, mi pare, brillantemente da Mauro Linari, l’architetto responsa-
bile,3 che ha portato a termine il progetto in tutta la Galleria. 

Ma al di là della soddisfazione per l’evento, non posso non con-
fessare il senso di frustrazione intervenuta dopo, quando le lampadine
cominciano a bruciarsi, non tutte insieme, ma tre in una sala, due in
un’altra, e nessuno viene a sostituirle, e così si distrugge il risultato stu-
diato con tanta cura…

Quanto a senso di frustrazione, ne siamo stati soffocati da sempre
nel caso dei “depositi”.

Come tutti i musei in palazzi storici, anche Palazzo Pitti non ha spazi
organici per ospitare correttamente le opere non esposte nei suoi mu-
sei. Per di più, questa è sempre stata la reggia granducale, abitata in
tutte le sue parti, e le sue cantine e le sue soffitte sono sempre state uti-
lizzate come tali. Di conseguenza, nonostante la sistemazione di cen-
tinaia di dipinti su apposite rastrelliere in una serie di stanze sottotetto,
i tentativi di mettere ordine nell’ammasso di mobilia, di oggetti, di sup-
pellettili del palazzo, e di residui di allestimenti riposti con l’illusione di
poterli riutilizzare, sono sempre falliti. Alla fine, quasi ci si era abituati,
quasi ci si lasciava stregare dal fascino perverso esercitato dallo spet-
tacolo polveroso del ‘Soffittone’, e degli scantinati straboccanti di dipinti
sfondati, di sculture a pezzi, di cumuli di sedie rotte, di decine e decine
di cornici di ogni dimensione abbarcate una sull’altra… (fig. 3).

Non so dire a che punto delle ‘priorità’ della programmazione trien-
nale, sia finito il progetto di riordino del Soffittone. Ma ho potuto vedere
iniziato e portato molto avanti il progetto di riordino degli scantinati. 

Se si scende ora la scala sotto il rondò di Bacco, e ci si addentra
nei grandi ambienti piranesiani che sono le cantine del palazzo, si tro-
vano pavimenti in cotto o in pietra che neppure si supponeva esistes-

3. Palazzo Pitti, scantinati. Deposito
cornici (prima del riordino).

4. Palazzo Pitti, scantinati. Deposito
cornici (dopo il riordino).
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sero sotto la coltre di polvere; si vedono le cornici collocate su supporti
che le sollevano da terra e le distanziano una dall’altra; si trovano i ma-
teriali riuniti per tipologie, i vetri, i ferri, i legni. Restano da sistemare i
grandi dipinti, ma sono già pronte a riceverli le rastrelliere che ne con-
sentiranno una corretta conservazione4 (fig. 4).

E poi, le mostre. Le tante mostre fatte soprattutto insieme, e anche
dopo, Marco Chiarini. Le mostre sono state una scuola eccezionale,
non solo dal punto di vista scientifico, ma anche tecnico (i problemi del
tipo d’imballaggio, delle eventuali teche, delle garanzie della stabilità
climatica), ed umano (gli incontri con professionalità diverse, i lunghi
e spesso scomodi viaggi in camion con i trasportatori, per accompa-
gnare le opere).

Ci sono state le “nostre” mostre, le “mie” mostre, le mostre “subìte”.
Ma non è di quegli eventi, dopo tutto effimeri, che voglio ricordarmi qui.
Colgo invece l’occasione per raccontare agli Amici di Palazzo Pitti, il
sogno maturato in tutti questi anni, un sogno che sta cominciando a
realizzarsi grazie alla collaborazione di tutti i colleghi: la Collana dei Ca-
taloghi di Palazzo Pitti.

Il progetto di una collana dedicata a I cataloghi di Palazzo Pitti ha
preso forma alcuni anni fa, per dare una struttura sistematica ai risul-
tati degli studi sulle collezioni di Palazzo Pitti, intensificati in modo
esponenziale nell’ultimo mezzo secolo.

Da un lato l’attività della catalogazione, che procedeva ‘d’ufficio’ alla
redazione di schede tecnico-scientifiche per ogni opera e oggetto arti-
stico; dall’altro le numerosissime mostre monografiche e tematiche, hanno
portato alla luce l’esistenza, accanto ai capolavori ben noti, di un’enorme
quantità di tesori d’arte ancora conservati nella Reggia granducale. 

Oltre al lavoro di censimento e di riconoscimento dei dipinti espo-
sti e di quelli conservati nei depositi, portato avanti soprattutto da
Marco Chiarini, le ricerche dai mobili alle porcellane, dagli arazzi ai pa-
rati, dai commessi in pietre dure ai gioielli, promossi e guidati soprat-
tutto da Kirsten Aschengreen Piacenti, sono sfociate in pubblicazioni
specifiche che hanno posto le basi per la valorizzazione di opere
d’arte e di manufatti di altissimo livello, spesso rimasti fino ad allora ine-
diti, a volte trascurati o nascosti in depositi di fortuna o in luoghi non
idonei del palazzo. 

Per avere un’idea dell’entità del lavoro svolto, basta considerare i
volumi dedicati a I mobili di Palazzo Pitti da Enrico Colle; le pubblica-
zioni sulle porcellane di Palazzo Pitti di Sheila Tabakoff; gli studi di Lu-
cia Meoni sull’Arazzeria medicea, di Roberta Orsi Landini sui parati in
seta, di Detlef Heikamp sul Tesoro di Lorenzo; i gioielli dell’ultima Me-
dici, Anna Maria Luisa, ristudiati nella mostra del 2006 a lei dedicata
da Stefano Casciu; la produzione in pietre dure dell’Opificio fiorentino,
destinata soprattutto al palazzo, di cui la mostra su La Magnificenza
alla corte dei Medici del 1997 presentava una scelta eccezionale; o il
volume Cornici dei Medici, di Marilena Mosco, del 2007. Di questi set-
tori degli studi, era stata una premessa il catalogo della mostra Cu-
riosità di una Reggia del 1979, organizzata da Kirsten Aschengreen
Piacenti, Marco Chiarini e Sandra Pinto; e una sintesi è costituita dal ca-
talogo del 1993, Gli Appartamenti Reali. Una reggia per tre dinastie, a
cura di Marco Chiarini e Serena Padovani. Contemporaneamente, la
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scultura antica e moderna del palazzo e del suo Giardino di Boboli è
stata posta al centro dell’attenzione, anche dal punto di vista della con-
servazione, dal Convegno Boboli ’90, ed è stata davvero ‘rivelata’ an-
che al grande pubblico dalla mostra La Reggia rivelata del 2003.
Nello stesso anno, usciva il Catalogo generale dei dipinti della Galle-
ria Palatina e degli Appartamenti Reali (a cura di M. Chiarini e S. Pa-
dovani), con una messa a punto delle problematiche di tutti i dipinti
esposti, base indispensabile per il futuro catalogo sistematico in più vo-
lumi. Nel 2008, è uscito il catalogo Galleria d’Arte Moderna di Pa-
lazzo Pitti: catalogo generale, a cura di Carlo Sisi e Alberto Salvadori.

Naturalmente, tutte queste iniziative hanno anche messo in evidenza
il permanere di lacune nello studio di alcune categorie di opere rispetto
ad altre. All’inizio del terzo millennio, i tempi sono parsi dunque maturi per
dar vita all’ambizioso progetto della collana de I cataloghi di Palazzo Pitti,
per studiare a fondo e capillarmente lo straordinario patrimonio artistico
del palazzo, suddiviso non secondo gli istituti museali che lo ospitano, ma
secondo le tipologie, comprensive anche del materiale sparso nei de-
positi. Se è logico che il nucleo dei dipinti della Galleria Palatina e degli
Appartamenti Reali resti un settore a sé, come pure le raccolte di pittura
e scultura della Galleria d’arte moderna che è regolata da un suo parti-
colare statuto, e se gli oggetti in materiali preziosi sono prevalentemente
riuniti nel Museo degli Argenti, tutte le altre categorie di opere sono state
raggruppate in sezioni trasversali, indipendentemente dalla loro collo-
cazione storica, per garantire la massima completezza di indagine.

Piano editoriale del progetto della collana I Cataloghi di Palazzo Pitti:
Comitato scientifico: Cristina Acidini, Ornella Casazza, Stefano Casciu,

Alessandro Cecchi, Caterina Chiarelli, Simonella Condemi, Anna
Maria Giusti, Rosanna Morozzi, Fausta Navarro, Serena Padovani,
Maria Sframeli

Coordinamento di Serena Padovani
Casa editrice: Giunti, Firenze

Piano dell’opera5:
1. Le sculture del Palazzo e del Giardino di Boboli

M. De Luca Savelli, Repertorio delle sculture del Palazzo (in corso
di realizzazione)
Repertorio delle sculture del Giardino

I – Le sculture del Palazzo: vol. I, La scultura antica, a cura di
V. Saladino e G. Capecchi; vol. II, La scultura moderna, a cura di A.
Cecchi e D. Heikamp

II – Le sculture del Giardino: vol. I, La scultura antica, a cura di
V. Saladino e G. Capecchi (in corso di realizzazione); vol. II, La scul-
tura moderna, a cura di A. Cecchi e D. Heikamp

2. La decorazione murale, volumi previsti a cura di E. Acanfora, S. Pa-
dovani, C. Sisi 

3. I dipinti della Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali
I - Le scuole dell’Italia centrale 1450-1550, a cura di S. Padovani (in
corso di realizzazione)
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II - La pittura del Cinquecento a Venezia e nell’Italia settentrionale,
a cura di F. Navarro
III - Il Seicento e il Settecento fiorentino
IV – Il Seicento e il Settecento italiano (esclusa Firenze)
V – Il Seicento e il Settecento europeo

4. Le collezioni della Galleria d’arte moderna, a cura A. Giusti
I – La scultura
II – Le collezioni lorenesi e napoleoniche
III – I Macchiaioli
IV – Il Novecento

5. I tappeti, i parati, volumi previsti a cura di C. Chiarelli

6. Le arti decorative
I – P. Venturelli, Vasi in pietre dure e cristalli di rocca al Museo de-
gli Argenti, a cura di O. Casazza, 2009
II – S. Ciappi, I Vetri, a cura di O. Casazza (in corso di realizzazione)
III – Ambre e Avori
IV – R. Gennaioli, I Cammei, a cura di O. Casazza, 2007
V – F. Morena, Dalle Indie Orientali alla corte di Toscana, a cura di
O. Casazza, 2005
VI – Gli Orologi, a cura di S. Condemi
VII – Arredi in pietre dure, scagliole e micro-mosaici, a cura di
A.M. Giusti
VIII – Le Carrozze, a cura di F. Navarro

Serena Padovani

Note

1 La Galleria Palatina. Storia della quadreria granducale di Palazzo Pitti, a
cura di M. Mosco, Firenze, 1982.

2 L’età del Savonarola. Fra’ Bartolomeo e la ‘Scuola di San Marco’ (catalogo
della mostra a Firenze, Palazzo Pitti e Museo di San Marco), a cura di S. Pa-
dovani, Venezia 1996, scheda n. 20, pp. 94-99; La Pala Dei del Rosso Fioren-
tino a Pitti. Storia e restauro, a cura di M. Ciatti e S. Padovani, Firenze 2005.

3 M. Linari, La nuova illuminazione della Galleria Palatina, in Arte Collezio-
nismo e Conservazione. Scritti in onore di Marco Chiarini, a cura di M. Chap-
pell, M. Di Giampaolo, S. Padovani, Firenze 2004, pp. 119-124.

4 S. Padovani, Un progetto per Palazzo Pitti: i nuovi spazi per il Museo delle
Carrozze, e una sorpresa per Cigoli, in ‘Governare l’arte. Scritti per Antonio Pao-
lucci dalle Soprintendenze fiorentine’, a cura di C. Di Benedetto e S. Padovani,
Firenze 2008, pp. 144-151.

5 I volumi evidenziati in neretto sono quelli ad oggi già pubblicati.
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Anche Maddalena De Luca ha lasciato la Galleria Palatina dopo
ventinove anni di un’attività silenziosa ma fondamentale per la cono-
scenza e la catalogazione delle opere d’arte della galleria, degli ap-
partamenti e dei depositi di Palazzo Pitti: come dire una quantità quasi
incommensurabile di dipinti, sculture, mobili, oggetti di tutti i tipi, da lei
accuratamente sistemati entro i contenitori delle schede divise per
classi. Questo da lei creato era ed è tutt’ora un supporto indispensa-

bile per la documentazione e la ca-
talogazione degli oggetti, divisi per
categorie e ordinati a seconda dei
‘dipartimenti’, riflettendosi quindi
anche sull’attività degli “Amici”, che
hanno sempre fatto ricorso a Mad-
dalena anche per la documenta-
zione di questo Bollettino. 

Un altro risultato stabile e dura-
turo da lei raggiunto è stato quello,
da Maddalena lungamente desi-
derato e al quale ha lavorato con
tenacia, della realizzazione dei “fol-
ders”, sala per sala della Galleria,
per i visitatori desiderosi di avere
più notizie sui dipinti parete per pa-
rete oltre quelli forniti dai cartellini,
un aiuto prezioso e che è stato
molto apprezzato dal pubblico. 

Ma Maddalena ha saputo colla-
borare, oltre che come insostituibile supporto di conoscenza, a tante
attività attinenti alla Galleria e agli Appartamenti, e con lei abbiamo or-
ganizzato e catalogato una piccola mostra nata dalla sua e dalla no-
stra curiosità in rapporto ai tanti ritratti dinastici confluiti naturalmente
a Palazzo Pitti: nacque così Visite reali a palazzo Pitti (1995), definita
da una ‘addetta ai lavori’ come la regina d’Olanda la più bella mostra
che avesse visto a Pitti!

A parte il debito che abbiamo personalmente contratto con Mad-
dalena in lunghi anni di collaborazione, è bello pensare che anche lei
continuerà la sua attività contribuendo alla conoscenza delle opere
d’arte della ‘reggia’: sta per uscire il suo catalogo completo delle scul-
ture – la scultura è un campo specifico di conoscenza di Maddalena,
nel quale ha dato nel tempo numerosi, validi contributi – sparse ovun-
que nel complesso di Pitti e che rinnoverà un affascinante percorso tra
opere che attendevano da lungo tempo una rivalutazione complessiva:
siamo sicuri che saremo da lei guidati attraverso un nuovo, importante
capitolo dell’arte di Pitti. 

Grazie Maddalena, in anticipo!

M.C.

Grazie Maddalena
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Molti anni di appassionante lavoro…
I miei contatti con la Soprintendenza fiorentina sono iniziati nel

1969, come assistente scientifico del direttore Charles de Tolnay
presso la Casa Buonarroti, fino al settembre 1972. Contemporanea-
mente, dal 1970, ho svolto attività di operatore didattico esterno presso
la neo-costituita Sezione Didattica degli Uffizi, e nel 1980 mi sono lau-
reata in Storia dell’Arte presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze,
con una tesi sullo scultore Francesco Mochi, tesi poi confluita nel
1981 nel catalogo della mostra Francesco Mochi a Montevarchi.

Nel 1978, con pubblico concorso, era iniziato il mio lavoro alle di-
pendenze del Ministero dei Beni Culturali, in un primo momento presso
la Biblioteca Nazionale di Firenze, poi a Palazzo Davanzati, e infine
presso la Sezione Didattica degli Uffizi, dove sono rimasta fino al
1986, anno in cui ho iniziato a collaborare con la Direzione della Gal-
leria Palatina.

Per l’Ufficio della Sezione Didattica degli Uffizi e in collaborazione
con il museo degli Argenti, dal 1980 al 1986, sono stata responsabile
del Laboratorio didattico di Palazzo Pitti. 

Dopo un primo periodo a contatto del mondo della scuola e degli in-
segnanti (1978-1986), ho iniziato la collaborazione con le direzioni di Pa-
lazzo Pitti: con il museo degli Argenti per la mostra Porcellane dell’800
a Palazzo Pitti (1983), e per la costituzione del nuovo museo del Costume
e del relativo catalogo (1983); con l’Ufficio Documentazione di Palazzo
Pitti in occasione della mostra Natura Viva in casa Medici (1986) for-
nendo alla scuola un’attività di laboratorio; con la direzione della Galle-
ria Palatina in occasione della mostra Andrea del Sarto (1986), con la re-
dazione di un depliant sui luoghi sarteschi, e di pannelli didattici. 

Negli anni dal 1987 fino al 1998 ho affiancato la Direzione per il la-
voro preliminare delle numerose mostre promosse dalla Galleria Pala-
tina, tra cui nel 1987, Il secolo di Rembrandt, nel 1989, Battaglie. Di-
pinti dal XVII al XIX secolo delle Gallerie di Firenze.

Oltre alla segreteria di tutte le mostre successive (1992, Lodovico
Cigoli, tra manierismo e barocco; 1995, Capolavori sconosciuti a Pa-
lazzo Pitti; 1995, Jacopo Tintoretto) ho partecipato all’allestimento de-
gli Appartamenti Reali e del relativo catalogo (1993); al catalogo e alla
mostra Visite Reali a Palazzo Pitti (1995), alla segreteria della mostra
Fra Bartolomeo e la scuola di San Marco (1996), e alla mostra sulla Na-
tura morta a palazzo e in villa (1998). In precedenza avevo coordinato
la redazione del volume Il giardino del Granduca (1997), ed è stata
questa l’occasione per approfondire la conoscenza del tema della
natura morta, che già avevo affrontato con ricerche presso l’Archivio
di Stato nel 1990 per l’esposizione a Poggio a Caiano Botanica come
arte, e per individuare nei depositi della Galleria Palatina tutti i dipinti
aventi come soggetto la natura morta. 

La necessità di avere a disposizione una schedatura di tutto il pa-
trimonio posseduto è l’aspetto a cui ho dedicato il maggior impegno
negli ultimi tre anni in cui ho messo a punto un data-base completo dei
dipinti esposti e dei depositi; delle sculture esposte e non, e un inizio
di data-base dei mobili sia della Galleria che della Guardaroba di
Pitti.

Negli anni trascorsi alla Palatina ho collaborato con la direzione per
la revisione e il rifacimento dei cartellini di tutti i dipinti esposti e per la
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redazione delle schede (folders e display) che attualmente sono a di-
sposizione dei visitatori in ogni sala del museo e degli Appartamenti.

Devo aggiungere che dal 1978 ho avuto una vasta esperienza dei
sistemi museali all’estero, grazie alle missioni di accompagnamento
delle opere concesse in prestito. 

Le mie pubblicazioni:

Per la seconda stanza della Galleria Buonarroti, in “Commentari”
1972, I-II, pp. 73-88.

Studi sulla simbologia della Camera degli Angeli nella Casa Buo-
narroti, in “Commentari”, 1973, III, pp. 176-192.

Contributi a Francesco Mochi 1580-1654, catalogo della mostra,
Firenze 1981 (Le opere del Mochi, schedatura completa dell’opera,
pp. 35-85; Regesto documentario, pp. 100-136; Bibliografia, pp. 146-
151).

Bozzetto in cera per la statua equestre di Alessandro Farnese, in Ri-
trattini in cera d’epoca neoclassica, catalogo della mostra, Firenze
1981, pp. 171-172.

Laboratorio al museo, come e perché, in “Forma ed espressione”,
I n. 1, settembre-ottobre 1985, pp. 22-24.

Das bianco, un nuovo materiale per modellare, in “Forma ed
espressione”, II n. 1, gennaio-febbraio 1986, pp. 26-27.

Contributi al catalogo Capolavori e restauri, per Firenze capitale
della cultura, catalogo della mostra, Firenze, 1986: Ercole che lotta
contro il leone nemeo, scheda n. 8. A; Ercole che doma una cavalla di
Diomede, scheda n. 8.B; Putto con cavallo marino, scheda n. 22.

La scultura, in La chiesa e il convento di San Marco a Firenze, vol.
II, Firenze, 1990, pp. 263-294.

Collezionismo del Cinquecento a Palazzo Pitti. La Galleria Palatina
per “Committenza e artisti nelle collezioni fiorentine”, Firenze 1988,
pp. 33-40.

Contributi al catalogo Gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti, cata-
logo della mostra, Firenze 1993 (Sala delle Nicchie: la scultura, schede
nn. 5-10; Salone Verde, schede nn. 19-21; Cappella, schede nn. 9-10).

Contributi al catalogo Visite Reali a Palazzo Pitti, catalogo della mo-
stra, Firenze 1995 (schede nn. 8-11, 34-39).

Le sculture marmoree ‘in piccolo’ di Giuseppe Piamontini, in “An-
tichità viva”, anno xxxv, n. 1, 1996, pp. 26-29.

Contributi al catalogo Opere d’arte della famiglia Medici, catalogo
della mostra, Firenze 1997: schede 66-67.

Redazione di guide alla visita per gli insegnanti, dicembre 1999: 
a) Collezione Della Ragione: Appunti di metodo, Introduzione alla

raccolta e Incontro con l’arte moderna per i bambini della scuola ele-
mentare, con dieci schede di lettura e materiali di supporto;

b) Museo di Palazzo Vecchio: Appunti di metodo, due itinerari, Mi-
tologia e allegoria e La casa del Granduca, e materiali di supporto;

c) Museo Firenze com’era: Appunti di metodo, tre itinerari, La città
e l’Arno, Caccia alla storia della città, Firenze scomparsa, e materiali
di supporto.
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Per la Mostra Tesori Fiorentini del Rinascimento, redazione delle
schede relative a 7 opere di Andrea della Robbia, Botticelli, Donatello,
Ghiberti, Giambologna, e copia da Leonardo da Vinci, pp. 53-56, 59-
62, 74-78, 92-96, 101,104, 125-128, 1219-132, Belo Horizonte, 1999.

Alla ricerca di un’identità sulle tracce di un filo di seta e d’oro, pp.
41-42 in Un jeune prince de la famille des Medicis en Touraine, ed. it.
e fr., Firenze 2002.

In Masters of Florence, Memphis 2004, schede di A.D. Gabbiani,
Portrait of four servants of the Medici court, p. 178; G. Parigi, Scenery
with river allegories, p. 196; B. Permoser, Pair of torch holders in the
form of Moors, p. 213; M. Soldani Benzi, Vase with handles in the
form of swans with putti, p. 214; A.D. Gabbiani, Portrait of three Musi-
cians of the Medici court, p. 228; P. Sengher, Portrait of the Grand
Prince Ferdinando, e B. Permoser, Portrait of the Princess Violante of
Bavaria, pp. 230; G. Piamontini, Playful Faun and Satyr, p. 238. 

Bronzetti e marmi del Gran Principe Ferdinando nell’inventario del
1713, pp. 71-78, in Arte collezionismo conservazione, Scritti in onore
di Marco Chiarini, Firenze 2004.

Gli “otto busti” di casa Medici e relative schede nn. 3-10 in La
principessa saggia. L’eredità di Anna Maria Luisa de’ Medici Elettrice
Palatina, Firenze 2006.

Un bagno, ovvero una cappella, pp. 235-240, in Governare l’arte,
Scritti in onore di Antonio Paolucci dalle Soprintendenze fiorentine, Fi-
renze 2008.

Scheda di Ottaviano Giovannozzi, Apollo, p. 117 in Memorie del-
l’antico nell’arte del Novecento, Firenze 2009.

Maddalena De Luca Savelli
Gr

az
ie 

M
ad

da
len

a

17

_ _ _ p q p g



Con il completamento del restauro della volta della Sala di Marte
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti è stato compiuto il terzo impor-
tantissimo passo del più ampio progetto di recupero conservativo dei
soffitti delle cinque sale del celebre ciclo dei Pianeti, capolavoro as-
soluto del Barocco italiano e del suo principale artefice, Pietro da
Cortona. 

Il ciclo dei Pianeti, con i fastosi soffitti delle Sale di Venere, Apollo,
Marte (restauro ora completato), Giove (già restaurato) e Saturno (già
restaurato) – e le loro soluzioni decorative sempre diverse, stupefacenti
e rivoluzionarie nella sapiente fusione di pittura murale e stucchi bian-
chi e dorati – si identifica per certi aspetti con la Galleria Palatina, uno
dei musei più spettacolari di Firenze. Se la Galleria conserva tra i più
grandi capolavori di Raffaello, Giorgione, Tiziano, Andrea del Sarto, Ru-
bens e Caravaggio e di molti altri maestri, gran parte del suo fascino
è legato anche all’ambientazione di questi celebri dipinti nelle sale di
rappresentanza della corte dei Medici, in particolare nelle Sale dei Pia-
neti che rappresentano una cassa di risonanza sontuosa e magnifica,
di altissimo livello, per una delle maggiori raccolte di pittura, di scultura
e di arti decorative in Italia e nel mondo.

Per questo motivo la direzione della Galleria Palatina ha sempre se-
guito nel corso degli anni, con grande interesse e coinvolgimento
(nelle persone di Marco Chiarini, Serena Padovani, Stefano Casciu ed
attualmente di Alessandro Cecchi, affiancati costantemente dall’ar-
chitetto Mauro Linari) il lavoro di restauro condotto ai consueti massimi
livelli tecnici dall’Opificio delle Pietre Dure (restauro diretto sin dal suo
avvio da Cristina Danti e, nell’ultima fase, da Cecilia Frosinini).
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L’impegno artistico di Pietro Berrettini, detto Pietro da Cortona
(Cortona 1597 – Roma 1669), per la famiglia Medici prese il via con la
Sala della Stufa, dipinta nel 1637 come una sorta di ‘prova’ per sag-
giare le capacità del giovane artista, allora già residente a Roma, in vi-
sta dell’assegnazione del grande ciclo delle sale di rappresentanza
della corte medicea, inizialmente previste nel numero di sette. Nelle in-
tenzioni del Granduca Ferdinando II de’ Medici vi erano infatti proba-
bilmente già idee e fantasie di prospettive aeree e di sottinsù che
nessun pittore fiorentino del momento era in grado di affrontare. Dopo
aver realizzato le Quattro età dell’uomo alle pareti della Sala della
Stufa, capolavoro che segna l’atto di nascita della grande decorazione
murale barocca, Pietro da Cortona ottiene dai Medici l’incarico che
darà alla sua carriera lo slancio definitivo, consacrandolo come il
maggior pittore e decoratore del Seicento a Roma.

Il complesso significato iconologico generale del ciclo può essere
riassunto nei termini di un processo allegorico che attraversa le espe-
rienze morali e politiche di un principe ideale, coadiuvato dalle divinità
dell’Olimpo (che rappresentano anche i Pianeti tolemaici) e dal suo
eroe e alter ego Ercole. Si parte quindi dall’adolescenza (sotto il segno
di Venere), per passare alla giovinezza studiosa (Apollo), all’afferma-
zione nell’arte del comando e della guerra (Marte) ed infine alla ma-
turità nel segno del potere ormai assoluto (Giove). La conclusione è
sotto il segno di Saturno, con il raggiungimento della saggezza che
conduce il Principe all’eternità della Fama.

La difficile cronologia interna del ciclo, ancora non del tutto chiarita,
si sviluppa nell’arco di vari decenni, vedendo nel 1647 un’interruzione
a causa del ritorno definitivo a Roma di Pietro da Cortona e la conclu-
sione nel 1665 per mano di Ciro Ferri, con la Sala di Saturno. Secondo
Malcolm Campbell (ma la successione delle sale è oggi in corso di
nuova discussione), il ciclo venne avviato dal Cortona, probabilmente
nel 1641, dalla prima anticamera per la corte, la Sala di Venere. Se-
guirono nel corso degli anni la Sala di Giove (che era quella del trono,
destinata alle udienze), la Sala di Marte (anticamera riservata agli am-
basciatori e ai personaggi di maggior riguardo), la Sala di Apollo (de-
stinata alla nobiltà ordinaria), e quindi certamente per ultima la Sala di
Saturno (riservata alle udienze segrete del Granduca). Pietro da Cortona
è responsabile di tutto il progetto, dall’ideazione compositiva e struttu-
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rale di ogni singolo soffitto, con le sempre differenti soluzioni giocate nel
rapporto tra pittura e stucchi, alla predisposizione dei disegni prepa-
ratori per le scene e per le singole figure. L’esecuzione, di grande
complessità tecnica per l’organizzazione dei cantieri nelle sale, vede la
partecipazione – accanto ed in aiuto al maestro la cui presenza pre-
domina nelle sale di Venere, Giove e Marte – anche di un gran numero
di assistenti, dal primo e più fidato allievo Ciro Ferri a maestranze spe-
cializzate, romane e fiorentine, di pittori, stuccatori e doratori. 

La Sala di Marte, anche grazie al restauro oggi completato, può es-
sere riletta come una delle maggiori creazioni inventive e pittoriche di
Pietro da Cortona, che vi riprende l’idea rivoluzionaria della spazialità
aperta già sperimentata a Roma nella volta di Palazzo Barberini. Al
centro dominano lo stemma Medici e la corona granducale, libera-
mente “galleggianti” nel cielo, mentre tutto intorno si svolge, sotto l’e-
gida delle divinità guerresche – Marte e i Dioscuri – e dell’eroe e semi-
dio Ercole, una vicenda bellica che vede il giovane e possente Gran-
duca prevalere in una battaglia navale, e i vinti prigionieri essere ac-
colti benignamente dalla Pace, dalla Giustizia e dall’Abbondanza, in-
caricate di esprimere la benevolenza del potere granducale e l’inse-
diamento dell’Età dell’oro.

La genialità dell’invenzione e la qualità altissima della pittura (che
possiamo ritenere completamente autografa pur con la partecipa-
zione ‘operativa’ degli assistenti), e degli stucchi (che, sotto la pro-
gettazione sempre vigile del maestro, vedono attive maestranze sia ro-
mane che fiorentine), rendono la Sala di Marte una delle più stupefa-
centi creazioni del Barocco italiano, vertice assoluto del ciclo decora-
tivo di Palazzo Pitti.

Il cantiere continuo: dall’opera d’arte al suo restauro
Cecilia Frosinini

Direttore del Settore restauro delle Pitture Murali
e Stucchi Opificio delle Pietre Dure

Nel restauro dei grandi cicli pittorici murali spesso si viene a riprodurre
quella sinergia di menti diverse e mani e livelli di esperienze, maestri e al-
lievi, professionalità e tradizioni, incontro di scuole e culture, che senz’al-
tro caratterizzò anche il cantiere, per così dire, “primigenio”, quello cioè
che creò l’opera d’arte sulla quale noi, oggi, siamo chiamati a intervenire.

Così, infatti, scorrendo anche semplicemente la lunga lista dei
nomi di coloro che hanno negli anni collaborato ai tre grandi cantieri di
restauro della Sala di Giove, prima, di Saturno, poi, e di Marte (l’ultima,
quella che oggi si apre alla visione del pubblico), si recepisce imme-
diatamente questa idea di un microcosmo composito e differenziato.
Storici dell’arte, restauratori, esperti scientifici, fotografi, ricercatori
d’archivio. Ma non solo: istituti diversi per finalità e affiliazioni; e quindi
la Galleria Palatina, l’Opificio, e poi istituti del CNR, istituti universitari. 

Non si può fare a meno di pensare che anche allora, sulla metà
del Seicento, quando Pietro da Cortona, con le sue maestranze, in
gran parte romane, iniziò l’impresa, non ci fosse solo lui, il capo-can-
tiere, su quei ponteggi; non solo i suoi allievi ed aiutanti principali, pit-
tori come lui. Ma una vera e propria piccola folla di muratori, scal-
pellini, manovali; e poi stuccatori, doratori. E altrettante figure minori:
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i “tracciatori di cartoni” di cui parlano tanti documenti antichi, proprio
per le grandi imprese di pittura murale (che per esempio affiancano
Vasari e gli Zuccari sulla Cupola del Duomo di Firenze). E poi forse
su quei ponteggi (non eccessivamente alti, non pericolosi come po-
tevano essere quelli in esterno, o quelli sotto le volte di una chiesa)
talvolta poteva salire l’erudito che aveva dettato il programma ico-
nografico, a chiarire qualche dubbio o a sincerarsi delle legittimità
della rappresentazione. E, perché no, il Granduca stesso, colui che
il ciclo pittorico doveva esaltare e che in quelle stanze avrebbe
avuto la sua residenza di rappresentanza. Certo i suoi oculati am-
ministratori che dovevano aprire i cordoni delle borse per i pagamenti
delle maestranze e dei materiali.

Nonostante questa piccola folla e queste enormi diversità intellet-
tuali, di mano, mestiere e censo, l’effetto d’insieme delle cinque stanze
è di unità, tematica e stilistica, certo dovuta ad una personale capacità
da parte del maestro, Pietro da Cortona, nel coordinare, dirigere, coin-
volgere i singoli membri del cantiere anche dopo aver lasciato defini-
tivamente Firenze per Roma, nel 1647. E questa capacità si riverbera,
poi, anche nella capacità di fare scuola: la realizzazione pittorica
passa a Ciro Ferri; per gli stucchi, al gruppo romano proveniente dalla
bottega di Alessandro Algardi, sotto la direzione di Giovanni Maria Sor-
risi (da luglio del 1641 al febbraio del 1644), subentra poi un gruppo
di fiorentini, guidato da Cosimo Salvestrini. 

Come spesso succede, poi, per la grande decorazione murale, le
vicende di cantiere non si esauriscono con la scopritura del lavoro
compiuto e l’inaugurazione. Così, nel tempo, anche queste Sale dei

Sala di Marte, gruppo con figure
allegoriche femminili, la Pace, la Giustizia
e l’Abbondanza.

_ _ _ p q p g



Pianeti hanno visto, probabilmente più e più volte fasi di riassetto, in cui
le dorature, gli stucchi e finanche le pitture murali sono state “rinfre-
scate”, modificate, integrate, per corrispondere a mutate esigenze di
gusto, di decoro, di lustro, in particolar modo trattandosi di ambienti da
sempre destinati a rappresentanza politica. Quindi ad ogni passaggio
di dinastia regnante, a partire dal passaggio della residenza ai Lorena,
fino al periodo sabaudo, così come sono documentati lavori di ripristino
e mutamenti di destinazione d’uso, è verosimile ipotizzare interventi di
restauro alle decorazioni e alle volte dipinte delle sale, dei quali pur-
troppo sono rimaste solo tracce materiali, non memorie documentarie
(al momento non rintracciabili).

Nel 1763 si ha forse la prima generale revisione del Palazzo, in pre-
visione dei Lorena (l’arrivo a Firenze di Pietro Leopoldo è del 1765).
Successivamente la vecchia destinazione abitativa del quartiere dei
Pianeti viene mutata con lo spostamento al suo interno della Quadre-
ria Medicea (tra il 1771 e il 1774).

Altri lavori vengono effettuati prima e dopo l’Impero, durante il Re-
gno di Etruria e sotto l’ultimo granduca, Leopoldo II. In sostanza, sia
per impulso dei Lorena che di Elisa Baciocchi, a Palazzo Pitti si lavorò
incessantemente, per ristrutturare gli ambienti esistenti e per edifi-
carne di nuovi.

I lavori hanno il loro culmine con la decorazione della Sala di Ercole,
di Pietro Benvenuti, nel 1829. Nell’autunno del 1833 un gruppo di
quindici stanze viene aperto per la prima volta al pubblico come Gal-
leria, gruppo di cui sono parte integrante e sostanziale le cinque Sale
dei Pianeti. 

Anche il periodo sabaudo vede fervere molti lavori (nuovi e di ma-
nutenzione) e molte e varie iniziative. Degni di essere qui menzionati,
anche come segnale del progredire dei tempi, sono l’importante corso
di restauro tenuto dal conte Secco Suardo nel 1864 (cui fecero seguito
molti interventi) e la concessione data nel 1883 ai fratelli Alinari di fo-
tografare tutte le sale del Palazzo.

L’operazione più recente, in parte motivata dai danni prodotti dalle
infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture e in parte dalle mutate esi-
genze estetiche, risale al XIX secolo e comportò una generale revisione
cromatica verso tonalità più scure, meno brillanti, con vere e proprie
modifiche di tipo compositivo ed iconografico delle pitture.

Alla storia di tutti questi interventi, variamente motivati e più o meno
invasivi, ma che certamente hanno fortemente alterato l’originario intento
estetico di Pietro da Cortona e delle sue maestranze, va in questi ultimi
anni a rispondere, in un certo senso, ma anche ad “aggiungersi”, il
cantiere moderno, quello conservativo, di restauro studio e ricerca. Un
cantiere che, per forza di cose, ha una programmazione più lunga e
lenta dell’originale impresa cortonesca o delle numerose, anonime mae-
stranze che dovevano puramente rendere gradevole al nuovo principe
una reggia forse considerata obsoleta e triste. Sono stati questi i tempi
necessari allo studio e alla ricerca, preliminare e imprescindibile mo-
mento di quell’atto critico che il restauro vuole e deve essere.

Dal 1997 al 1999, dunque, l’Opificio ha lavorato nella Sala di Giove,
quella che era destinata ad essere la Sala del Trono: forse la prima, se-
condo alcuni studiosi, ad essere stata affrontata da Pietro da Cor-
tona, per ragioni di destinazione d’uso, in quanto la prima di cui il Prin-
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cipe necessitava. Poi, dal 2001 al 2004, nella Sala di Saturno; e infine
dal 2006 al 2009 nella Sala di Marte.

Le aspettative, la progettualità congiunta di Opificio e Soprinten-
denza – direzione della Galleria Palatina – è di andare avanti nell’im-
presa, completando con le altre due sale, quella di Apollo e quella di
Venere, la revisione e il restauro di quello che il tempo e la storia (e
l’uomo, con i suoi interventi, talvolta improvvidi) ci hanno consegnato.

A questo punto non resta che augurarsi che gli splendidi risultati fin
qui ottenuti, le importanti acquisizioni critiche che il restauro ha reso
possibili, la rinnovata possibilità di fruizione da parte del pubblico, con-
vincano chi può e chi deve, forse anche qualche moderno mecenate,
a finanziare il proseguimento dell’impresa.

Le pitture murali di Pietro da Cortona: tecnica esecutiva e restauro

Fabrizio Bandini, Alberto Felici, Paola Ilaria Mariotti 
Settore Restauro Pitture Murali e Stucchi Opificio delle Pietre Dure

La tecnica esecutiva
L’opera di Pietro da Cortona è un mirabile esempio di tecnica a

bianco di calce integrata dall’ausilio, non sistematico, di finiture a
secco. Questa tecnica pittorica garantiva al pittore una grande libertà
esecutiva e gli permetteva, inoltre, di realizzare consistenti e coprenti
impasti di colore che potevano essere applicati in pennellate sovrap-
poste, ottenendo una pittura dinamica e vibrante, dai toni chiari e lu-
minosissimi. Un’attenta osservazione dell’intonaco composto di calce,
sabbia e “coccio pesto” pone in evidenza il modus operandi dell’arti-
sta caratterizzato da giornate di lavoro di dimensioni e forme estre-
mamente varie e da un certo numero di ripensamenti in corso d’opera.
La superficie dell’intonaco, benché non ancora “frattazzata”, è abba-
stanza ruvida in modo da fornire un migliore supporto alle spesse
pennellate e per rendere più vibrante l’effetto chiaroscurale. 

Il disegno preparatorio è stato riportato sulla superficie pittorica me-
diante l’uso dell’incisione indiretta del cartone e solo per alcuni contorni
rettilinei è stata impiegata l’incisione diretta. 

In generale i pigmenti utilizzati sono le caratteristiche terre e ossidi;
il cielo di sfondo è stato realizzato con lo smaltino e il nero vegetale,
mentre per il colore dei manti di alcune figure è stato impiegato il blu
di lapislazzuli. La pittura risulta caratterizzata da iniziali campiture di co-
lore applicate, in maniera veloce e sciolta, con ampie pennellate. In
molti punti questa prima stesura è stata rifinita con una tessitura a pic-
coli punti o a tratti paralleli o incrociati per la resa delle parti più parti-
colareggiate e delle ombre. Per rendere più definite e vibranti le cam-
piture di colore e per uniformare le differenze di tono del passaggio tra
una giornata e l’altra è stata impiegata dall’artista la tecnica del pun-
tinato, realizzato con tonalità dello stesso colore, chiaro e scuro.

Lo stato di conservazione
Lo stato conservativo delle superfici pittoriche si mostrava caratte-

rizzato dalla presenza di numerosi piccoli sollevamenti di porzioni pit-
toriche, i cosiddetti “bottaccioli”, che in molti casi avevano portato a pic-
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cole perdite di colore. L’intonaco, molto ricco di calce, era interessato da
profonde crettature all’interno delle quali era penetrato del particellato
solido. In molte parti della pittura si poteva riscontrare il sollevamento di
alcune stesure applicate “a secco” (interessanti in modo particolare i
pigmenti neri, blu, rossi e verdi più intensi). Oltre ai danni appena citati
si poteva osservare uno spesso strato di polvere e nero fumo che si so-
vrapponeva a una leggera patina grigiastra, frutto di un vecchio fissa-
tivo ormai alterato. Inoltre, erano presenti estese ridipinture essenzial-
mente concentrate sul cielo di fondo e nei panneggi di alcune figure. 

L’intervento di restauro
L’intervento di restauro si è svolto attraverso una prima operazione

di preconsolidamento della superficie in quelle zone dove la pellicola
pittorica risultava particolarmente instabile. Le scaglie di colore sol-
levato sono state fermate tramite l’applicazione di un supporto di
carta giapponese fatta aderire al film pittorico tramite acqua deio-
nizzata, in seguito grazie l’ausilio di una siringa si è proceduto al-
l’applicazione sul retro delle scaglie sollevate di una soluzione di
Primal B60 al 5%, cui ha fatto seguito una lieve azione di tampona-
mento della zona interessata. Questa operazione ha permesso di ri-
creare una certa stabilità superficiale indispensabile per le fasi di la-
voro successive. La prima pulitura è stata eseguita con acqua deio-
nizzata applicata a pennello su uno o più fogli di carta giapponese at-
traverso i quali è stata effettuata una prima tamponatura con spugne
naturali; successivamente la tamponatura è stata eseguita diretta-
mente sulla superficie pittorica. Con questa operazione è stato pos-
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sibile rimuovere completamente la polvere ed il nero fumo e, in modo
selettivo e differenziato, le ridipinture eseguite in passato. Successi-
vamente è stato possibile compiere la pulitura finale con l’ausilio di
una soluzione satura di carbonato di ammonio applicato con sup-
portanti e tempi di contatto differenziati (dalla carta giapponese, di va-
ria grammatura, alla pasta di legno con lunghezza di fibre diversa con
tempi di contatto da venti minuti a due ore). Questa pulitura è stata
realizzata con modalità molto diverse secondo lo stato di conserva-
zione e la tecnica esecutiva, con lo scopo principale di rimuovere il
leggero fissativo ormai alterato.

I distacchi dell’intonaco dal supporto murale, seppur estrema-
mente circoscritti e localizzati lungo il quarto inferiore degli angoli
della volta, sono stati fatti riaderire tramite iniezioni di LEDAN, una spe-
cifica miscela di calce idraulica ed inerti ventilati. 

Le stuccature sono state eseguite con una malta composta da
sabbia e grassello di calce. La fase conclusiva dell’intervento ha inte-
ressato la reintegrazione pittorica delle stuccature e delle lacune su-
perficiali, eseguita con pigmenti in polvere diluiti con caseinato d’am-
monio e applicati con la tecnica della “selezione pittorica”.

Gli apparati decorativi: stucchi e dorature. Tecnica esecutiva
e restauro

Fabrizio Bandini, Alberto Felici, Paola Ilaria Mariotti 
Settore Restauro Pitture Murali e Stucchi Opificio delle Pietre Dure

STUCCHI NON DORATI

La tecnica esecutiva.
La realizzazione degli stucchi è stata eseguita secondo i modi del

cosiddetto “stucco forte”, cioè uno stucco composto da diversi strati di
malta essenzialmente composti da calce come legante, coccio pesto,
pozzolana e polvere di marmo come inerti e da una serie di additivi di
varia natura fra cui il gesso. Si può osservare che tutte le decorazioni
in stucco sono state effettuate direttamente in situ, e questo ha richie-
sto metodologie di lavoro differenziate in funzione delle varie tipologie
di decorazioni: troviamo infatti semplici cornici modanate, fregi deco-
rativi a carattere seriale, bassorilievi figurati e figure realizzate a tutto-
tondo. Queste varie tipologie hanno richiesto modalità operative diverse
sia per la creazione dell’aggetto sia per la lavorazione dello stucco. 

Per le cornici marcapiano, la base dell’aggetto era costituita da
mattoni o pietre direttamente inseriti o comunque ben ammorsati alla
struttura muraria. La lavorazione del profilo dello stucco delle cornici
era poi affidata al modine e a raffetti metallici, opportunamente sago-
mati, che venivano fatti correre su apposite guide. 

Gli elementi decorativi a carattere seriale sono stati realizzati con
l’ausilio di stampi e successivamente rifiniti a mano. 

Tutte le parti figurate, sia a bassorilievo sia tuttotondo sono state ap-
plicate e lavorate a mano con spatole o stecche. 

Diverso è però il modo di creare il rilievo di supporto: le figure a tut-
totondo presentano una complessa armatura costruita con staffe me-
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Sala di Marte, Ercole, dopo il restauro. talliche in ferro ancorate alla parete muraria e ulteriormente rifinite con
fili di rame, steccature di legno, in canne o in altre fibre vegetali fino a
formare un vero e proprio scheletro su cui era applicato lo stucco.
Nelle parti meno aggettanti, come i bassorilievi, l’armatura si riduceva
più semplicemente a una serie di chiodi di ferro dalla testa particolar-
mente ampia per aumentare la funzione di ancoraggio dello stucco. La
finitura dello stucco era affidata a un secondo, e assai più sottile, strato
d’intonaco composto di calce, polvere di marmo e una piccola per-
centuale di gesso, aggiunto probabilmente per ridurne il ritiro e per fa-
cilitarne l’applicazione. Molto differenziata appare la finitura superficiale
di quest’ultimo strato d’intonaco; tutte le cornici e le decorazioni a ca-
rattere puramente ornamentale sono estremamente lisce e levigate,
mentre tutti gli elementi a carattere figurativo presentano una superficie
scabra e rugosa. Questa non omogeneità del trattamento superficiale
è chiaramente dovuta a diversità di lavorazione, che sembrano dovute
a situazioni contingenti, ma non si può escludere che sia anche una
scelta finalizzata al raggiungimento di precisi intenti stilistici ed espres-
sivi.

Lo stato di conservazione
Lo stato conservativo in cui si presentavano le sculture prima del-

l’attuale intervento di restauro appariva molto compromesso. Una
spessa coltre di polvere e nerofumo ricopriva le superfici, oltre a tale
deposito in più zone si potevano notare fessurazioni, fratture, ri-
gonfiamenti e lacune formatesi in seguito alla caduta di frammenti
e al degrado di alcune staffe metalliche. A seguito di un prece-
dente intervento si riscontrava la presenza di una complessiva ridi-
pintura dell’insieme eseguita con una temperina bianca a base di
gesso. 

L’intervento di restauro
L’intervento di restauro che ha interessato le superfici scultoree

ha mirato ad un’accurata pulitura dell’insieme attraverso la rimo-
zione dello strato di temperina bianca di ridipintura e, dove neces-
sario, al consolidamento e alla reintegrazione delle parti in stucco
danneggiate. Nelle zone interessate si sono susseguite varie fasi di
pulitura; in un primo momento è stato effettuato un intervento a
secco con mezzi meccanici (pennelli e aspirapolvere) atto a ri-
muovere lo sporco più superficiale; in seguito è stata vaporizzata
sulla superficie acqua deionizzata calda (lasciata agire per un
tempo di contatto variabile dai 15 ai 20 minuti) e attraverso l’utilizzo
di spugne e spazzolini si è proceduto alla rimozione dello strato di
ridipintura gessosa, applicando per le parti più resistenti una solu-
zione di acqua satura di ammonio carbonato. L’operazione di puli-
tura ha così riportato alla luce lo strato di grigio riconducibile alla
cromia originale.

Il consolidamento delle superfici è stato effettuato attraverso l’inie-
zione di un composto a base di PLM e acqua deionizzata, mentre le
nuove stuccature come quella effettuata sul volto di uno dei putti sono
state realizzate con polvere di marmo e grassello di calce. I fram-
menti staccati sono stati fatti riaderire con una resina acrilica (Primal
B60) ed in alcuni casi resina vinilica. Per far aderire le parti in stucco
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di nuova realizzazione è stata utilizzata una resina adesiva cianoacri-
lica (Cloctite), e dove necessario sono stati applicati dei piccoli perni
in vetroresina. Sulle numerose staffe in ferro lasciate a vista è stato ap-
plicato un antiruggine. 

STUCCHI DORATI

La tecnica esecutiva
La tecnica esecutiva con cui sono stati realizzati i numerosi rilievi

e le cornici modanate in stucco dorato è del tutto simile a quella uti-
lizzata per la realizzazione delle figure. L’oro è stato fatto aderire alla
superficie attraverso l’ausilio di un primo strato di colla animale su cui
è stato applicata una missione a base di olio di lino cotto, variamente
addensato di biacca o minio, per modificare i tempi di polimerizzazione
dell’olio. 

28

La
 S

ala
 d

i M
ar

te

Sala di Marte, gruppo con figure
allegoriche femminili, la Pace, la Giustizia
e l’Abbondanza.
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Lo stato di conservazione 
Lo stato conservativo delle superfici dorate si riscontrava compro-

messo da un complessivo abbassamento di tono dell’insieme dovuto
essenzialmente dallo strato di deposito superficiale di polvere e nero-
fumo e dall’alterazione di vecchie verniciature e antichi fissativi. Oltre
alla presenza di numerose abrasioni, esfoliazioni, rigonfiamenti e fes-
surazioni superficiali, si potevano riscontrare profonde fratture e cadute
di materiale soprattutto nella zona della cornice marcapiano. Molto evi-
denti apparivano inoltre all’osservatore le zone di nuova doratura a se-
guito di periodiche operazioni di manutenzione, poste in risalto anche
dalle tracce di missione che si sovrapponevano alla superficie dorata
originale.

L’intervento di restauro
L’attuale restauro ha mirato ad un generale intervento di pulitura

e consolidamento di tutte le superfici danneggiate, oltre alla reinte-
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grazione pittorica delle zone interessate dalla caduta della lamina do-
rata. L’operazione di preconsolidamento si è svolta con l’ausilio di un
supporto di carta giapponese applicato sulla superficie e con l’inie-
zione di una soluzione al 15% di Primal B60, cui è seguito un tam-
ponamento della zona interessata; in seguito, dopo un intervallo di 15
minuti dall’applicazione della resina, si è proceduto ad una pres-
sione della superficie con Termocauterio (ad una temperatura di 100
gradi), proteggendo la zona con fogli di Melinex siliconato e carta
giapponese multistrato. Nelle zone dove si è riscontrato un maggior
sollevamento della lamina dorata è stato applicato il Primal E330 al
8% in soluzione con alcool etilico assoluto a 96. Alcune zone sono
state invece preconsolidate con una soluzione di resina vinilica al 5%
(Vinavil). 

Le operazioni di pulitura si sono differenziate a seconda delle re-
lative concentrazioni di sporco; dopo una prima generale pulitura a
secco (con mezzi meccanici-aspirapolvere) e con acqua deionizzata
(con l’ausilio di pennelli, spugne e cotone), per le zone con maggior
deposito di particellato solido si è proceduto con impacchi di soluzione
acquosa composta da 100 ml di acqua, da glicerina per il 5% e da
Tween 20 al 3 o 5%, applicata su due fogli di carta giapponese per
tempi di contatto variabili dai 20 ai 40 minuti. Al momento della rimo-
zione dell’impacco, una volta ottenuto un buon rigonfiamento dello
sporco, è stato possibile effettuare una pulitura con cotone e soluzione
acquosa; successivamente con l’aumento dei tempi di contatto si è po-
tuto facilitare la rimozione delle sostanze filmogene estranee. Gli im-
pacchi applicati dovevano essere piccoli (circa e 10x10 centimetri di
estensione) affinché le sostanze rigonfiate non si asciugassero e si fis-
sassero nuovamente. Nelle zone che lo richiedevano è stato opportuno
passare anche l’alcool etilico assoluto per rimuovere i residui di Primal
E330 usato per il preconsolidamento. Altri impacchi di pulitura sono
stati effettuati con una soluzione acquosa composta al 50% da acqua,
al 50% da alcool etilico a 96° e da glicerina al 5-10%, per un tempo di
contatto variabile dai 30 ai 40 minuti; per le zone di sporco più tenace
è stata utilizzata invece una soluzione acquosa di Tween 20, glicerina
al 2,5% e ammonio idrato al 1-2%, con tempi di contatto di 10 minuti.
In altre zone si è preferito optare per una pulitura diretta con saliva ar-
tificiale basica.

Il consolidamento finale delle dorature sollevate si è svolto se-
condo una casistica differenziata: in alcune zone si è preferito l’utilizzo
del Primal E330 diluito in alcool etilico assoluto in una percentuale com-
presa fra il 3 e il 5% (applicandolo tramite siringa su carta giapponese),
mentre dove l’oro si mostrava molto sollevato e arricciato (dato che la
soluzione in alcool mostrava un’evaporazione troppo veloce) si è
scelta una diluizione del Primal B 60 in acqua, ed in seguito con del co-
tone imbevuto di alcool etilico assoluto si sono fatte riadagiare le sca-
glie. Per altre zone il consolidamento delle superfici si è svolto con le
stesse modalità di intervento, applicando però una soluzione di Primal
B60 al 15% in alcool etilico assoluto o una soluzione di Paraloid B72 al
1% in acetone.

Il ritocco pittorico delle parti dorate è stato eseguito seguendo cri-
teri metodologici analoghi a quelli dei dipinti mobili, impiegando cioè
un abbassamento di tono e la selezione cromatica “effetto oro”, utiliz-
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zando terre ed ossidi stemperati in caseinato ammonio 4% con l’ag-
giunta di uno specifico pigmento che simula l’effetto di lucentezza del-
l’oro. Si tratta di un pigmento ottenuto dalla miscela di diversi minerali
silicati complessi di Alluminio e Potassio (contenenti ossidrili, fluoro,
Mg,Ca dalla struttura strettamente correlata e caratterizzati da sfalda-
tura altamente perfetta) che risultano essere assolutamente inalterabili
nel tempo.

Infine la protezione finale è stata eseguita applicando la resina sti-
renica Regalrez 1094 diluita in Essenza di petrolio al 10%.
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Quest’opera già di Detlef Heikamp, appassionato conoscitore e col-
lezionista di scultura, è stata acquistata nel 2006 dalla Commissione
per le collezioni della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti ed atte-
sta uno degli ingressi più significativi dal punto di vista storico-artistico
che negli ultimi anni sono andati ad accrescere le collezioni del museo
fiorentino.

L’opera infatti è la scultura simbolo della visione critica di Lorenzo
Bartolini, che volle incidere sulla medesima stele le parole che inten-
devano fornire gli elementi critici e filosofici propri del credo e della vi-

sione Purista, della visione artistica della corrente secondo
precisi elementi critici e filosofici, sui quali era stata fondata
la teoria storico-artistica relativa a quel movimento.

Nelle poche parole incise sulla stele, si chiarisce sinte-
ticamente ma in maniera molto efficace quale insegna-
mento Bartolini intendeva dare ai suoi allievi a proposito del
concetto del Bello nell’arte e sulle indicazioni che comunque
anche in presenza di deformità la Natura è in grado di dare
a chi la osserva e la riproduce seguendo le indicazioni de-
gli antichi, raggiungendo quindi uno scopo etico e morale
del fare artistico anche in presenza di un soggetto non
bello ed accattivante.

Bartolini afferma così in modo inconfutabile che la vera
essenza dell’arte è la forma e non il contenuto, che una volta
restituita dall’artista in modo corretto e aderente al dato di-
viene non soltanto bella ma anche portatrice di una lezione
etica che deve sempre accompagnare, per il pensiero dello
scultore, ogni manifestazione artistica.

Manifesto ideale del Purismo di Lorenzo Bartolini (Savi-
gnano Prato 1777 - Firenze 1854), la stele documenta i
suoi anni di insegnamento alla cattedra di scultura presso
l’Accademia di Firenze (dove venne nominato nel 1839, a
seguito della morte di Stefano Ricci). Qui lo scultore palesò
da subito l’intenzione di adottare sistemi d’insegnamento
nuovi e non in linea con la tradizione; ad esempio, con la ri-
chiesta di utilizzare modelli dal vivo per gli allievi, richiesta
che fu solo parzialmente accolta dall’amministrazione del-
l’Accademia e dal collegio dei docenti.

È nota inoltre la polemica che seguì il gesto di Bartolini di
far studiare agli allievi un modello deforme, episodio ricordato
nella storia dell’arte italiana come la “lezione del gobbo”. 

Questa stele, oltre a ricordare con un’iscrizione incisa sul
retro il presupposto ideale del pensiero dello scultore e del-
l’insegnamento trasmesso nel corso della lezione del 4
maggio 1840, raffigura in un grande medaglione il gobbo
nell’atto di strozzare un serpente dalla testa mostruosa,
simbolo dell’invidia ignorante.

L’iscrizione sulla stele così recita: “Lezione del 1840 /
Tutta La Natura è Bella / Relativa al Soggetto da Trattarsi /
e chi Sa Copiare / tutto Saprà Fare / G. Bartolini/ Statuario”.

Una importante acquisizione per la Galleria d’arte moderna
di Palazzo Pitti: la Stele del gobbo di Lorenzo Bartolini
Simonella Condemi

Stele in marmo, cm 193x47.
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L’importanza dell’opera fu subito chiara allo stesso Bartolini, che la
fece collocare nel giardino della sua casa di Borgo Pinti e fece ripro-
durre lo stesso emblema da Pietro Gavazzi, suo allievo, in un sigillo per
la propria corrispondenza, nonchè in un’incisione tirata in 200 esem-
plari e in un grande stendardo di seta. 

La stele è dunque la testimonianza più alta del pensiero di Lorenzo
Bartolini e del suo insegnamento agli artisti più giovani.

Per questo museo, che raccoglie le opere più importanti dello
scultore, tra cui il modellino per il monumento Demidoff, come anche
per la Galleria dell’Accademia, che ne conserva tutta la gipsoteca, si
ritiene di fondamentale importanza potere presentare al pubblico que-
sta testimonianza unica e così rilevante per il percorso di tutta l’arte del-
l’Ottocento. 
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Nel 1815, tornato in Toscana dopo la caduta di Napoleone, Ferdi-
nando III di Lorena incaricò Pasquale Poccianti di edificare una ‘nuova
scala secondaria’ che dal cosiddetto passaggio delle carrozze – il col-
legamento fra il cortile principale di Palazzo Pitti e l’antico Cortile delle
Colonne – conducesse ai quartieri del primo e del secondo piano del
palazzo in sostituzione della cinquecentesca scala a ‘lumaca’ del-
l’Ammannati. 

L’incarico rappresentò per Poccianti, nominato Primo Architetto
dello Scrittoio delle Imperiali e Reali Fabbriche nel 1817, l’avvio di un
impegno più che trentennale come responsabile dei lavori che avreb-
bero dato un nuovo assetto alla residenza granducale: i rondeaux, l’im-
ponente ricetto, gli appartamenti del secondo piano (Inverno, Nuovo
Palatino, Arciduchesse), la Palazzina della Meridiana e il corridoio
– prosieguo ideale di quello vasariano – di congiunzione fra quella Pa-
lazzina e la Specola. Di tutti quegli interventi, che, completati entro la
fine degli anni Quaranta, contribuirono in varia misura al rinnovamento
estetico della reggia secondo la particolare declinazione del neo-
classicismo, maturata a Firenze fra Sette e Ottocento1, venata di colte
citazioni tratte da modelli cinquecenteschi come dai repertori della mo-
derna architettura inglese, lo scalone rappresentò uno dei più impe-
gnativi e complessi.

La principale difficoltà che l’architetto si trovò ad affrontare fu l’esi-
genza di sostituire alla scala ammannatiana e alla sua ripida rampa
d’accesso, una struttura in grado di rispettare le quote dei diversi
piani del palazzo, e dal tenore monumentale, come richiesto dal so-
vrano. Difficoltà risolta mutando il progetto iniziale di una scala a ‘bran-
che’ in una a pozzo che prendeva a salire da un vestibolo raggiungi-
bile con due brevi rampe a tenaglia; inoltre, per attenuare l’effetto del
possibile variare dell’inclinazione delle rampe, Poccianti, o, come egli
asseriva, lo stesso granduca, decise di «lastricar[n]e il soffitto piano»
anziché voltarlo a botte; espediente che ha contribuito a determinare
l’armoniosa linearità neoclassica dello scalone2. 

La muratura e la lavorazione dei materiali lapidei necessari alla co-
struzione della scala dovettero procedere con regolarità se nel di-
cembre 1823 l’architetto giustificava l’ordinazione delle pietre destinate
ai due ultimi ripiani di dimensioni maggiori di quelle utilizzate fino alla
quota del piano nobile (quello della Galleria Palatina, cioè), convinto
per ragioni di statica «di far tali pietre di un sol pezzo per poter con
esse ben collegare, e dare un valido e non sconnesso appoggio agli
architravi zoppi che sostengono gli scalini»3. 

La morte di Ferdinando III comportò, però, l’interruzione dei lavori,
riavviati solamente per poco più di due anni fra il 27 dicembre 1831 e
il 24 febbraio 1834, tanto che nel 1838 Poccianti lamentava come, non
essendo più stati elargiti fondi per la realizzazione della scala dal
1824, non era stato possibile eseguire «il cambiamento nella parte in-
feriore», né mettere in opera «tutte le pietre ultimate» né, tanto meno,
portare a termine «quelle imperfette»4. Finalmente, nella primavera del
1840 i lavori ripresero, e costruita la volta nell’estate del 1845 – impresa
che richiese un impiego ulteriore di manovali sottratti a tal fine ad altri
cantieri – proseguirono senza interruzioni fino al completamento del-
l’opera, facendosi sempre più accelerati nel corso del 1847, quando
le squadre di operai sotto la guida del capomastro Giovan Domenico

La «nuova scala secondaria» di Palazzo Pitti
Silvestra Bietoletti
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Veduta dello Scalone: ultima rampa e
ripiano conclusivo.
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Simoni vennero composte da sessantasette uomini fra muratori, ma-
novali, pontai, e sul cantiere erano presenti contemporaneamente
scalpellini, ornatisti, gessai e stuccatori, attivi persino di notte in un fer-
vore crescente, che non s’affievolì neanche per Natale, fino al 31 di-
cembre 1847 quando la scala poté dirsi pressoché compiuta5. 

La cospicua somma stanziata per portare a termine l’opera nello
Stato di previsione dei lavori per il 1848 – ben 68.000 lire – servì
quindi, oltre a «supplire al sopraspeso nel 1847»6, a retribuire i col-
laboratori alle rifiniture estetiche dello scalone: Lorenzo Ristori inta-
gliatore, autore dei diversi modelli per la fusione della ringhiera; An-
tonio Bergamini, Francesco Pozzetti, Niccolò Fortini, ornatisti, per
aver intagliato, l’uno, e sbozzato gli altri, i trofei raffiguranti la pittura
e la scultura oltre a varie ghirlande a foglia di quercia7; Vincenzo Ma-
rinelli stuccatore «per avere modellato appositamente un’Arme Gran-
ducale con corona reale, e Stemma, con più bandiere, tamburi e al-
tro, con le rispettive decorazioni reali, ciocche di lauro e di querci», e
per averne fatto il calco a cera persa così da ripeterla sulla parete op-
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posta della volta8; la «brigata» di quattro operai che il 25 e il 26 di-
cembre 1847 vigilò i «caldoni di fuoco» necessari ad asciugare la tin-
tura della volta e della «calotta» i cui ornati geometrici e fitomorfi
erano stati eseguiti da Antonio Vannini, Vincenzo Marinari, Giovanni
Salvadori che vi lavoravano fin dal 18469. E infine, il 1° marzo 1848
venne retribuito il calligrafo Raimondo Giarrè «per aver disegnate
sopra tavole di marmo le lettere delle due iscrizioni da situarsi nelle
pareti della nuova Scala»10. 

Le due lapidi, collocate una al piano nobile e l’altra al termine della
scala, commemorano, la prima, la decisione di Ferdinando III di Lorena
di far erigere uno scalone assai più bello e utile in sostituzione di
quello vetusto, e la seconda il compimento dell’opera per volontà di
suo figlio Leopoldo II. E invero quest’ultimo, che sempre aveva dato
«mano vigorosa» alla realizzazione dei lavori ideati e diretti da Poc-
cianti in Palazzo Pitti nel timore che futuri progetti potessero alterare
l’armonia di quell’edificio «semplice e maestoso» ad un tempo11, si era
impegnato per il miglior esito dell’opera assecondando le richieste del-
l’architetto riguardo alle qualità dei materiali da impiegare e alle solu-
zioni costruttive, seppur molto onerose. 

La pietra serena adoperata per la scala proveniva tutta da una delle
migliori cave del circondario fiorentino, quella delle Colonne – detta an-
che del Fossato – a Vincigliata, la medesima che nel Cinquecento
aveva fornito i cantieri di Michelangiolo e di Giorgio Vasari; il costo del
materiale pregiato aumentava anche per le dimensioni monumentali
dei blocchi destinati agli architravi, alle colonne, ai ripiani, talvolta
tanto imponenti da creare disagi e difficoltà nei trasporti, fino a indurre
il Comune di Firenze a imporre ai carradori il divieto di percorrere via
San Gallo e di attraversare l’Arno al ponte a Santa Trinita, costringen-
doli a un ben più lungo e dispendioso percorso12. E per fissare i capi-
telli alle colonne venne utilizzato il rame e non il ferro, spesa che in-
dusse Poccianti a suggerire al direttore dello Scrittoio delle Regie
Fabbriche, Girolamo Ballati Nerli, di usare «gli avanzi dei pali Elettrici
ordinati per il Collegio degli Scolopi di Siena, e scorciati perché troppo
lunghi», avanzi venduti da quei padri a un prezzo inferiore del mer-
cato13. La cura di Poccianti nel realizzare la nuova scala non si limitò,
però, ai problemi d’ordine architettonico, ma anche a risolvere questioni
apparentemente secondarie come la richiesta di far costruire una ca-
panna per il ricovero degli scalpellini alla Cava del Fossato (20 ottobre
1841), o quella di erigere una nuova baracca di fianco al cantiere per
immagazzinare il numero sempre più consistente di materiali lapidei la-
vorati, «informi» o «sbozzati» (22 aprile 1840)14.

Alla conclusione dei lavori, Pasquale Poccianti fu insignito della
commenda di Grazia dell’Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, as-
segnatagli il 9 febbraio 1848, quale pubblico riconoscimento dell’am-
mirazione granducale per quella nuova scala espressione del perfetto
equilibrio fra la monumentalità consona ad una reggia e la grazia af-
fabile e accostante dell’estetica della Restaurazione, cui, tuttavia, non
vennero risparmiate critiche per la macchinosa soluzione dell’atrio15.
Ancora a distanza di anni Luigi Venturi, già segretario di Leopoldo II,
sottolineava il «sommo studio e accorgimento» con cui Poccianti era
riuscito a superare gli impasses creati dalla scala preesistente, ela-
borando un’architettura dallo «stile nobile e puro arricchito di quattro
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ordini magistralmente sovrapposti», perenne testi-
monianza di gusto e di intelligenza costruttiva16. 

Colonne montate su piedistalli sostengono lo
svolgimento della scala a pozzo, scandito dai ripiani
alternativamente affacciati verso il corpo del palazzo
tramite porte vere o simulate, e sul giardino con
grandi finestre centinate. Sui muri dello scalone, le-
sene appaiate corrispondono alle colonne; le une e
le altre hanno capitelli che mutano d’ordine secondo
i canoni tradizionali: al dorico, seguono lo ionico, il
corinzio e quindi il composito. Giunti, però, all’ultimo
ripiano, le due colonne che creano il piccolo vesti-
bolo d’accesso agli appartamenti e le sedici lesene,
su cui è impostata la volta dello scalone, presentano
capitelli corinzî: una dissonanza che meraviglia,
tanto più se si tiene conto che nei disegni definitivi
per lo scalone, conservati nell’Archivio Storico del
Comune di Firenze e probabilmente coevi alla ri-
presa dei lavori nel 1840, quando Poccianti pro-
spettò un programma decorativo della scala assai
più elaborato che in precedenza, quest’ordine è rap-
presentato come composito17. Gabriele Morolli, cui si
deve un’accuratissima lettura dello scalone e una
colta interpretazione dei valori etici della sua deco-
razione, suggerisce che una simile alterazione del
canone sia conseguenza della necessità di conclu-
dere entro il 1847 la ormai trentennale vicenda della
scala tanto da adoperare i capitelli presenti in ma-
gazzino, seppure corinzî, piuttosto che aspettare la
realizzazione di nuovi capitelli compositi18. 

Tenuto conto, però, dell’impegno posto da Poc-
cianti nel cantiere dello scalone, della coerenza della
sua visione architettonica, e, infine, delle cifre altis-
sime stanziate anche nel 1847 per la realizzazione
dell’opera, sembra più plausibile che la scelta di
tornare all’ordine corinzio sia di cultura estetica, forse

motivata da colte riflessioni su modelli dell’architettura romana del-
l’impero: una simile disposizione degli ordini è adottata, ad esempio,
nella porta del mercato di Mileto eretta all’inizio del III secolo. E che la
decisione dell’architetto rispecchiasse un progetto meditato con coe-
renza sembrano confermarlo i documenti che attestano come i capi-
telli compositi per le colonne fossero in lavorazione già nel 1841, men-
tre quelli necessarî alle lesene e ai «pilastri di cantonata» del sesto ri-
piano furono realizzati nel novembre 1846, quando i lavori fervevano
e niente avrebbe impedito l’ordinazione di un numero di capitelli com-
positi sufficiente a completare il percorso19.

A persuadere Poccianti a una simile inosservanza dei canoni ar-
chitettonici, abitualmente rispettati dal neoclassicismo toscano, fu
forse l’esempio della Tribuna di Galileo completata nel 1841, nella
quale Giuseppe Martelli aveva, con afflato romantico, interpretato gli
ordini come «liberi morfemi del linguaggio decorativo»20. 

Veduta della volta con gli stucchi di
Vincenzo Marinelli.
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Antonio Bergamini, Ghirlanda con serto
di alloro, piedistallo nel riposo dell’ultima
rampa.
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D’altronde, quella importante impresa grandu-
cale, affidata da Leopoldo II a un artefice brillante e
spregiudicato nel quale molto probabilmente Poc-
cianti intravedeva – oltre che un concorrente – il
proprio successore, e che sottraeva manodopera
allo scalone, doveva contrariare non poco il Nostro
tanto da indurlo a reclamare più volte affinché ope-
rai e pontieri tornassero a lavorare sul suo cantiere21.
Non è dunque troppo azzardato supporre che per-
fino le tavole dell’Archivio Storico comunale, che
prevedevano statue allegoriche nelle nicchie sca-
vate nelle pareti dei ripiani e dell’attico, e sui piedi-
stalli dell’ultima rampa, lunette e riquadri a stucco
nella volta con, rispettivamente, i ritratti dei grandu-
chi sorretti da geni alati, e le figure di saggi in abiti
antichi, dipendessero da una momentanea disposi-

zione di Poccianti ad adeguarsi all’accattivante eloquenza decorativa
ideata da Martelli per l’ornamentazione della Tribuna. Nondimeno,
niente di quanto raffigurato in quei disegni è stato effettivamente rea-
lizzato, quasi che Poccianti dopo aver accarezzato l’idea di un appa-
rato decorativo dello scalone in consonanza con le espressioni della
cultura romantica più attuali a Firenze, l’avesse accantonata a favore
di un linguaggio sommesso ma squisitamente evocativo.

Al termine dei lavori, dunque, l’impianto decorativo della scala ri-
spettava all’incirca quello ideato fin da principio, fondato sulla purezza
astrattiva dell’accuratissima lavorazione della pietra serena, ingentilita
dalle ghirlande ornate di nastri, intagliate sui piedistalli e negli spicchi
di porte e finestre. In più vi erano solamente, almeno da quanto è dato
capire dal confronto con i disegni precedenti, oggi conservati al Gabi-
netto Disegni e Stampe degli Uffizi22, i rilievi intagliati nei riquadri lapi-
dei posti sotto le nicchie, raffiguranti – dal piano rialzato fino all’attico –
due ghirlande di quercia e d’alloro intrecciate; un trofeo di armi con co-
rona e bilancia della giustizia; un motivo bucolico con tirso, caduceo,
cornucopia, fiaccola e tralcio d’olivo; un tema inneggiante ai convivi,
con tirso, edera, siringa, oinochoe e patera; una composizione allusiva
all’armonia fra natura e coltivazione dello spirito, con lira sistro mannelli
di spighe una ghirlanda di frutti; infine un trofeo a lode della scienza con
sestanti, cannocchiali, sfera armillare. All’altezza del riposo intermedio
dell’ultima rampa, i rilievi, intagliati sui fusti delle mezze lesene, sono or-
nati da elementi rappresentativi delle arti del disegno. 

Nel salire la scala ariosa, e resa agevole dai riposi e dagli ampi pia-
nerottoli, i rilievi, i cui significati erano intesi a raffigurare l’equità e la
saggezza del Governo lorenese e la tranquillità del vivere che ne de-
rivava – concetti che sarebbero stati espressi con più esplicita chia-
rezza dalle statue, personificazioni della pace armata, della giustizia
regnante, dei frutti ‘del buon governo’, dell’amabilità conviviale, del-
l’abbondanza, della bellezza, dell’arte e della scienza in veste di
Astronomia – dovevano suscitare serene meditazioni sulla Toscana
dell’epoca, «bella, colta, ordinata, [cui] apparteneva un proprio decoro
di buoni studi e di arti, come il giardino dei frutti preziosi e dei fiori è
compimento a nobile e gentile possesso»23; così la definiva Leopoldo
II, con parole amorose eppur soffuse di nostalgia, come presaghe dei
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Antonio Bergamini, Trofeo di strumenti
delle tre Arti, piedistallo a parete nel
riposo dell’ultima rampa.
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mutamenti che il Quarantotto e le vicende che ne sarebbero
seguite avrebbero comportato per la sorte sua e del gran-
ducato. 

Avvenimenti che in qualche modo si rifletterono anche sul
destino della scala, inaugurata al pubblico soltanto il 20 aprile
1863 in occasione del gran ballo dato a Pitti alla presenza di
Vittorio Emanuele II, quando ormai il significato etico della
sua decorazione, frutto della sensibilità ‘restaurata’, era dive-
nuto vano se non incomprensibile. La festa era la prima alle-
stita nella reggia fiorentina seguita alla decisione di trasferire
la capitale in Toscana, e pertanto assunse una particolare fi-
sionomia politica cui si volle dar risalto anche tramite il rinno-
vamento delle abitudini di corte; così, per ricevere nelle trenta
e più sale del palazzo splendidamente illuminate a giorno il fior
fiore della società di Firenze, i «principali membri del corpo di-
plomatico», i «più segnalati forestieri» e le autorità civili e mi-

litari del governo sabaudo, fu utilizzata «la bellissima scala, opera di Pa-
squale Poccianti»24. Per la circostanza, la scala venne addobbata con
parati e lumi in modo tale da imprimere una parvenza sfarzosa alla raf-
finata eleganza di quell’architettura, fino allora adoperata solo per uso
privato. Si provvedé dunque a collocare nelle nove nicchie affacciate
sullo scalone altrettanti «viticci in metallo a guisa di candelabro» opera
dell’Officina Gherardi, oltre a sei lumiere e a ben trentaquattro luci «da
specchio» fornite dalla ditta Cremoncini, smontate e riposte in guar-
daroba all’indomani della festa. Inoltre, la Cappella delle Reliquie – cui
si accede attraverso la porta centrale del quarto ripiano – venne parata
con drappi e panneggi bianchi rossi e verdi che ne celavano la funzione
originaria, in modo da creare una sorta di padiglione inneggiante all’u-
nità nazionale per dar ricetto agli ospiti25.

Bisognò però aspettare il matrimonio di Umberto e di Margherita di
Savoia perché lo scalone venisse arredato in modo confacente all’uso
per il quale era stato realizzato. Fu, infatti, nella primavera del 1868 che
all’allestimento essenziale del 1848, composto da cinque candelabri
posati su basamenti a tronco di colonna, torniti, verniciati e «macchiati
a marmo» eseguiti dal falegname Giuseppe Colzi nel 1843 per l’ap-
partamento dell’arciduchessa Augusta, e alle due tende di broché
bianco, ornate di frange di cotone – unico arredo realizzato apposita-
mente per la nuova scala nel dicembre 184726, e destinato a scher-
mare le finte finestre del penultimo ripiano – vennero aggiunti quattro
giardiniere scelte fra i mobili provenienti dalle regge di Piacenza e di
Sala Baganza27; nove lumiere a più bracci in ferro fuso e dorato, quat-
tro coppe rette da catenelle, anch’esse atte a reggere lumi a modera-
tore, trentuno appliques di metallo dorato a forma di foglie e volute;
nove sopracoperte a sacca di «mussolino» bianco; ed infine un «gran-
dioso candelabro di ferro fuso tutto dorato, a otto bracci», acquistato
allora presso Raffaele Agostini e posto su una base di colonna verni-
ciata a granito, realizzata allo scopo28. 

L’opera di Poccianti giungeva così a svolgere il compito per il
quale era stata progettata più di mezzo secolo prima, di scalone con-
cepito secondo criteri di confortevolezza e di utilità, adeguato a una
vita di corte sempre più protesa verso modelli improntati alla moderna
praticità.
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* * *
Le vicende novecentesche di Palazzo Pitti portarono a un pro-

gressivo abbandono della scala, divenuta negli ultimi decenni del se-
colo poco più di un magazzino; ormai da quasi un anno, però, grazie
alla brillante iniziativa di Annamaria Giusti, direttrice della Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti, che ha deciso di destinarla a uscita dal
museo, la scala del Poccianti è diventata finalmente funzionale alla vita
del Palazzo. Restituita ai visitatori della Galleria in tutta la sua lumino-
sità e raffinatezza dopo un accurato restauro che ha riguardato il con-
solidamento delle superfici delle rampe di accesso, la pulitura della
pietra serena, dei gessi di arredo ai pianerottoli, delle porte lignee, e
della balaustra di metallo lumeggiato d’oro, la scala si presenta oggi
nella duplice veste di ambiente storico arredato con il tenore con-
sono a un palazzo reale sul finire dell’Ottocento, e di prezioso florile-
gio di scultura fiorentina del XIX secolo; insieme ai mobili e ai lumi ri-
collocati lungo il percorso, sono infatti esposti i gessi della Carità edu-
catrice di Lorenzo Bartolini (1824), del Geremia di Aristodemo Costoli
(1831), del Fra’ Bartolomeo di Emilio Zocchi (1878), del Conte Antonio
Pallavicini, di Giovanni Dupré (1876), dell’Omero di Salvino Salvini
(1854), del Monumento a Vittorio Emanuele II (1882) e del Monumento
a Pio IX (1880), tutt’e due del Dupré. Un complesso di opere senz’al-
tro rappresentative della cultura artistica toscana dalla Restaurazione
all’età umbertina, e ad un tempo straordinaria testimonianza del mutare
dello stile e del gusto nell’epoca che vide avvicendarsi nelle stanze di
Palazzo Pitti le dinastie dei Lorena e dei Savoia. 

Un simile succedersi dei gusti e degli interessi artistici dal Neo-
classicismo al secondo Ottocento era garbatamente suggerito dai
brani di musica eseguiti in occasione della riapertura al pubblico
dello scalone, quando, nella bella serata di fine primavera un ac-
compagnamento musicale, offerto dagli Amici di Palazzo Pitti, allietava
gli ospiti guidandoli dal cortile ammannatiano alla Galleria d’arte mo-
derna. 

Le foto di quest’articolo sono di Giovanni Martellucci.

Note
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Doveva essere un piacere straordinario entrare, agli inizi del XVIII
secolo, nelle ville più belle possedute dai granduchi Medici nei dintorni
di Firenze – Ambrogiana, Poggio a Caiano, Artimino, Petraia, Castello,
Topaia – e posare lo sguardo sulle pareti: metri e metri di splendide na-
ture morte che rappresentavano cascate di fiori e di frutti, cesti con i
fichi, le ciliegie, le pere, mele, susine, pesche, gli agrumi e i vegetali
più scelti, grandi e prelibati ad anticipare la degustazione reale di
quei prodotti della terra che con tanta abbondanza venivano prefigu-
rati nelle tele. Un edonismo che però non era solo tale ma aveva una
sua ‘ragione’ scientifica, un valore di documentazione che erano sem-
pre stati alle origini degli interessi scientifici di quasi tutti i membri della
famiglia.

Centinaia di ‘nature morte’ da allora immagazzinate o disperse in
sedi di rappresentanza (ambasciate, prefetture, ministeri, palazzi del
governo, ecc.) sono quanto resta – ed è la maggior parte – del colle-
zionismo infaticabile in questo campo praticato dai Medici per gene-
razioni dai primi del Seicento alla metà del Settecento.

Il lato razionale del collezionismo della famiglia Medici, soprattutto
a partire da Francesco I, accumulando una quantità di opere d’arte che
non aveva l’eguale in Europa, è una delle sue caratteristiche più pe-
culiari a partire dal tardo Cinquecento: è per questo che la ‘natura mor-
ta’ come genere e come classificazione dei prodotti agricoli ebbe uno
sviluppo tanto impressionante che ha dato la possibilità di creare nella
villa di Poggio a Caiano il primo museo di questo genere.

Fu Cosimo II a dare inizio all’interesse per la rappresentazione
realistica di oggetti, di prodotti della terra e del mare, stimolati dal
grande esempio del Caravaggio del quale era arrivato, alla fine del XVI
secolo, nelle collezioni medicee un esemplare emblematico di questo
tipo con il Bacco oggi agli Uffizi, dono del cardinal Del Monte al padre
Ferdinando I, ed alcuni quadri fiamminghi forse ‘importati’ dalla moglie,
Maria Maddalena d’Austria, dove gli oggetti, i fiori e la frutta vengono
proposti con quella perspicuità visiva tipica di quella scuola.

La tendenza iniziata da Cosimo II con l’attività di Filippo Napoletano
alla sua corte, autore di quadri come le Conchiglie e i Cedri grandi al
naturale, nonché di un Rinfrescatoio di frutta all’uso caravaggesco, ve-
niva ripresa dai suoi tre figli, Ferdinando II e i cardinali Giancarlo e Lo-
poldo. Tutti e tre furono fautori di rappresentazioni dove la natura tro-
vava un’interpretazione perfetta e ricca di riferimenti alla realtà: essi ri-
conobbero i prodotti desiderati nelle miniature su pergamena di grandi
dimensioni dell’ascolana Giovanna Garzoni e dei creatori di nature
‘morte e vive’, nelle quali si mischiavano i prodotti naturali ai complessi
oggetti collezionati dai Medici, dei due pittori olandesi Willem van
Aelst e Otto Marseus van Schrieck, attivi per loro a Roma e Firenze.

La Garzoni passò quasi dieci anni in Toscana (1642-1651) for-
nendo i suoi protettori delle sue preziose miniature con rappresenta-
zioni di fiori, vegetali, frutta e anche animali. Conservate quasi tutte fra
Pitti e Uffizi, le pergamene della ‘miniatora’ costituiscono una piace-
volissima e lucida descrizione dei prodotti botanici più tipici del tempo
in uno stile verista che si riallaccia ad analoghe raffigurazione del ve-
ronese Jacopo Ligozzi e precede le più vaste e ‘barocche’ composi-
zioni di Bartolomeo Bimbi. Questi veri e propri ‘ritratti’ di specie bota-
niche rispondono agli interessi scientifici medicei in rapporto alle spe-

La natura morta secondo i Medici
Marco Chiarini
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G. Stanchi, Ghirlanda di rose con uccelli e
farfalle, Inv. Castello 586.
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cie coltivate nei giardini delle ville urbane e suburbane, soprattutto in
quelle del cardinal Giancarlo, appassionato floricoltore. È proprio que-
st’ultimo che conosce e invita a Firenze l’olandese Willem Van Aelst, del
quale apprezza le ricche composizioni di caccia, di cucina, di fiori e
frutta misti ai ricchi oggetti delle collezioni di famiglia che ancora oggi
si trovano a Pitti e nel Museo di Poggio a Caiano.

Non gli fu secondo il fratello Leopoldo che fece eseguire a Van
Aelst la più grande delle sue nature morte del periodo fiorentino, dove
gli oggetti preziosi adunati su una tavola coperta da una tovaglia di vel-
luto blu si accompagnano alla frutta, alla cacciagione, alla pesca, e an-
che a un fucile da caccia, a un violino e a uno spartito musicale a in-
dicare le altre passioni del principe. Leopoldo, che aveva spiccati in-
teressi scientifici, si procurò anche le tele dell’altro pittore specialista
di rappresentazioni naturalistiche, Otto Marseus: la vita del sottobosco,
soggetto preferito del pittore olandese, animata da animali selvatici, ret-
tili, insetti, piante rare e fiori, non mancò di avere un’influenza non
solo su alcuni suoi seguaci in patria, ma anche sulla pittura del napo-
letano Paolo Porpora.

L’interesse crescente per la natura morta come decorazione ideale
delle residenze granducali extraurbane si manifestò in modo siste-
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B. Bimbi, Papaveri e funghi,
Inv. P. Imp. 181.
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matico con Vittoria della Rovere moglie di Ferdinando II. Essa adunò
nella Villa del Poggio Imperiale, destinata alle granduchesse di casa
Medici, un’importante collezione di tele, soprattutto di fiori, che ancora
oggi ne adornano in parte gli ambienti:Vittoria vi raccolse soprattutto
opere del romano Giovanni Stanchi e del fiorentino Andrea Scacciati
autori entrambi di eleganti vasi di fiori e di ghirlande a incorniciare
spesso raffigurazioni di altri pittori. Lo Stanchi si specializzò in vasi di
rose ‘scarnatine’ dipinte con un’intonazione già preromantica, mentre
lo Scaccciati preferì i tulipani, gli anemoni, i garofani, i narcisi compo-
sti in vasi spesso di preziosa porcellana cinese con senso sciolto e pie-
namente ‘barocco’. Il Museo del Poggio possiede alcuni esemplari dei
pittori della granduchessa nella sala a lei destinata.

Un altro pittore la cui opera è di recente ricostruzione è Bartolomeo
Ligozzi. Nipote del più celebre Jacopo, anche lui attivo per la corte, il
Ligozzi dipinse quadri per Vittoria della Rovere, per Ferdinando II, e
quindi per Cosimo III e soprattutto per suo figlio Ferdinando che ne
possedette varii nel suo appartamento di Palazzo Pitti: essi rappre-
sentano uno sviluppo, determinato dalla conoscenza dei ‘fioranti’ ro-
mani a cominciare da Mario de’ Fiori, del motivo tradizionale, di origine
fiamminga, del vaso di fiori o della frutta, dal Ligozzi ambientati all’a-
perto, su balaustrate di un giardino animato anche da fontane, sculture
e volatili.

Margherita Caffi, detta ‘la veneziana’, attiva a lungo per i Medici, si
dedicò alla rappresentazione di ghirlande ma con al centro motivi de-
corativi, come vasi di pietra o mascheroni di fontana che aprono una
via nuova a questa tipologia. Attiva sullo scorcio del Seicento e nei
primi anni del Settecento, il suo stile frizzante, fondato sui rossi e sui
bianchi con i quali ‘tocca’ di luce i garofani, i tulipani, i gelsomini, i na-
sturzi cari alla sua rappresentazione, crea ghirlande, volute, mazzi,
grandi spalliere di fiori traboccanti che precedono, nella libertà com-
positiva ormai settecentesca, le creazioni floreali del gruppo cosiddetto
“di Francesco Guardi”. Le sue tele, spesso di grandi dimensioni,
amate soprattutto da Ferdinando di Cosimo III, erano la decorazione
ideale delle ville, da quella del Poggio Imperiale a quelle di Castello e
di Poggio a Caiano, nella loro eleganza ormai cosmopolita.

Il momento culminante di questo collezionismo eccezionale è rag-
giunto durante il regno di Cosimo III de’ Medici (1670-1723), affiancato
dal fratello Francesco Maria e dal figlio Ferdinando.

Cosimo ebbe modo di ampliare le sue già vaste conoscenze del-
l’arte e della storia di altri paesi nei suoi lunghi viaggi che intraprese va-
rie volte prima di diventare granduca. Francia, Spagna, Portogallo,
Germania, ma soprattutto Inghilterra e paesi Bassi furono le sue mete
preferite dalle quali riportò materiali varii in grande quantità dando così
sfogo ai suoi interessi scientifici e artistici. Appassionato in particolare
di arte fiamminga e olandese, acquistò, tra le tante opere che le col-
lezioni fiorentine gli debbono, dipinti di specialisti di natura morta o
viva, dal già noto Otto Marseus a J.D.de Heem, Abraham Mignon,
N.van Verendael, Elias van der Broeck, Jan van Kessel e altri ancora.
Preziosi esempi più antichi, come una tavoletta di Clara Peeters, po-
trebbero essere stati acquistati da lui.

Questo tipo di pittura raffinata, dedita al particolare prezioso, fece
sì che fungesse da stimolo agli interessi botanici, fomentati da Cosimo,
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del più importante pittore di natura morta a Firenze fra Sei e Settecento,
Bartolomeo Bimbi (1648-1729). L’attività del Bimbi fu interamente de-
dicata, in decine di tele, alla rappresentazione dei prodotti naturali o di
‘cultivar’ della Toscana di quegli anni, fornendo un’eccezionale docu-
mentazione storica che fu alla base della formazione nel XIX secolo
delle collezioni del Museo di Botanica. 

Le straordinarie tele del Bimbi, spesso di grandi dimensioni, sono
oggi ospitate in gran parte al secondo piano della villa di Poggio a
Caiano. Rappresentarono in modo sistematico, secondo la volontà di
Cosimo III de’ Medici, le varietà pomologiche della Toscana, gli agrumi
– le splendide spalliere di limoni e cedri –, le uve, oltre agli altri frutti:
ciliegie, fichi, mele, pere, susine, pesche, albicocche, tutte fornite dei
loro cartelli esplicativi come tavole sinottiche delle varietà coltivate. La
serie più importante, quella della frutta, è racchiusa nelle splendide
cornici intagliate con motivi appropriati e dorate dell’olandese Van
Crosten: insieme con il lampadario analogo, oggi nella Sala Celeste de-
gli Appartamenti Reali di Pitti, essi decoravano il salone della piccola
villa detta ‘La Topaia’ che Cosimo aveva fatto costruire in collina sopra
la villa della Petraia, ed è oggi in gran parte ricostruita in un salone del
Museo a Poggio a Caiano.

Il Bimbi, come narra il Baldinucci Jr., procurava al granduca anche
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le rappresentazioni di frutti, fiori e animali di apparenza eccezionale,
veri e propri ‘mostri di natura’ sia per le loro dimensioni, sia per il loro
aspetto abnorme. Questa documentazione venne suddivisa dal gran-
duca nelle varie ville di famiglia: all’Ambrogiana animali e fiori, a Petraia
i soggetti misti, a Castello i fiori, a Topaia frutta e fiori, mentre a Poggio
a Caiano il figlio Ferdinando accumulava i soggetti di natura morta che
più corrispondevano ai suoi gusti personali, e al Poggio Imperiale il fra-
tello Francesco Maria proseguiva la via aperta dalla madre Vittoria della
Rovere.

L’eccezionalità di questo complesso fu poi riconosciuta anche nel
Sette-Ottocento quando i Lorena, successori dei Medici nel governo
della Toscana, crearono il Museo di Botanica dotandolo sia di originali
del Bimbi, sia di copie delle sue opere più grandi e che seguitarono a
decorare alcune delle ville medicee. Tali rimasero le collezioni fino al-
l’avvento dei Savoia sul trono d’Italia, che ne rispettarono in parte l’or-
dinamento lorenese, ma che vide, negli anni Venti, l’inizio della dia-
spora nelle ambasciate, nelle prefetture e in altri ambienti di governo,
completata al momento dello scoppio della seconda guerra mondiale
che vide svuotate le ville medicee dei loro contenuti: ulteriori prestiti e
l’immagazzinamento delle tele compirono l’opera di dispersione.

Oggi non solo molti di questi dipinti hanno trovato finalmente la loro
naturale collocazione nel Museo della Natura Morta, allestito nella
splendida villa rinascimentale voluta da Lorenzo il Magnifico, quella di
Poggio a Caiano (vedi l’articolo in proposito di Stefano Casciu nel
Bollettino degli ‘Amici’ del 2007), ma hanno trovato la loro collocazione
storica e scientifica nel bellissimo catalogo del museo, curato dal Ca-
sciu e dai suoi collaboratori. Il volume, edito da Sillabe, sontuosa-
mente illustrato con bellissime riproduzioni a colori, restituisce la sto-
ria del collezionismo mediceo del genere in modo esemplare e se-
condo una lettura avvincente di questo incomparabile complesso1.

Nota

1 Villa Medicea di Poggio a Caiano, Museo della Natura Morta. Catalogo dei
dipinti, a cura di Stefano Casciu, testi di Stefano Casciu, Marco Chiarini, Ilaria
della Monica, Elena Fumagalli, Silvia Mascalchi, Cecilia Profeti, Riccardo Spi-
nelli, pp. 431, con illustrazioni a colori e in bianco e nero, Sillabe, Livorno
2009. 
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Musica alla Corte lorenese
nella corrispondenza di Teodulo Mabellini, Maestro di Cappella a Palazzo Pitti, 1848-18591

James Gray

Teodulo Mabellini fu l’ultimo Maestro di Cappella alla Corte del
Granduca di Toscana. La Cappella Reale era stata fondata da Cosimo
I de’ Medici nel 1539 e fu improvvisamente sciolta nel 1859 con la par-
tenza da Firenze degli Asburgo-Lorena allorché Leopoldo II si rasse-
gnò all’esilio. Mabellini si dimostrò un esemplare Maestro di Cappella;
fu un compositore molto ammirato (con importanti contributi al reper-
torio reale), un insigne direttore e un amministratore coscienzioso, ca-
pace di garantire una direzione scorrevole dell’attività musicale gran-
ducale e di provvedere, sotto la sua piena responsabilità, al benessere
dei musicisti. Si impegnò attivamente per questo anche al di fuori
delle mura di Palazzo Pitti ed ebbe un ruolo importante nella vita cul-
turale della città dirigendo sia l’orchestra del Teatro della Pergola sia
quella della Società Filarmonica. Fu anche un apprezzato insegnante
di composizione e contrappunto.

Teodulo Mabellini nacque nel 1817 a Pistoia dove ricevette una
prima istruzione musicale e iniziò lo studio del flauto con Gioacchino
Bimboni. Dimostrò un talento precoce: all’età di nove anni era già un
bravo pianista e flautista. Possedeva anche una bella voce da soprano
e nel 1826 fu ammesso nel coro della cattedrale di Pistoia dove era
Maestro di Cappella Luigi Gherardeschi. Intorno al 1830 Giuseppe Pi-
lotti, l’organista della cattedrale, prese probabilmente in mano l’edu-
cazione musicale di Mabellini per estenderla al campo dell’armonia e
del contrappunto. Mabellini continuò i suoi studi di composizione a Fi-
renze all’Accademia delle belle Arti dal 1833 fino al 1836. Successiva-
mente, grazie all’aiuto finanziario di privati locali e all’appoggio del
Granduca Leopoldo II, si trasferì a Novara dove, sotto la guida di Sa-
verio Mercadante, concluse i suoi studi nel 1841. L’anno seguente ri-
tornò in Toscana e nel 1843 si stabilì a Firenze. Il 1844 vedeva la prima
rappresentazione della sua opera, Il conte di Lavagna al Teatro della
Pergola di Firenze. Il successo di questa produzione portò la Società Fi-
larmonica di Firenze a invitare Mabellini ad assumere la direzione della
propria orchestra. Egli fu quindi in grado di esplorare e suonare i mag-
giori pezzi dei repertori contemporanei francesi e tedeschi, presentando
così opere di Wagner, Gounod, Meyerbeer e Méhul fra gli altri, e di
Beethoven e Mendelssohn in particolare. Vivendo permanentemente a
Firenze, Mabellini iniziò la sua carriera di insegnante di contrappunto e
composizione. Nel 1844 fu eletto compositore onorario dell’Accademia
di Santa Cecilia di Roma. Aveva già scritto composizioni per la Corte di
Toscana: ad esempio, nel 1839, aveva diretto La Caccia, una cantata
per coro e orchestra dedicata al Granduca ed eseguita al teatro di
Corte; nel 1846 presentava la Gran fantasia per flauto, clarinetto, corno,
tromba, trombone e orchestra in onore di Leopoldo II, creata per cinque
dei maggiori musicisti di Corte: Cesare Ciardi, i due fratelli Giovanni e
Gioacchino Bimboni, Enea Brizzi e Francesco Paoli. L’anno seguente
vide la produzione di due lavori sacri di grande importanza: i Respon-
soria per la Settimana Santa, per doppio coro e due quartetti bassi, e
l’oratorio L’ultimo giorno di Gerusalemme per i Padri Scolopi alla chiesa
di San Giovanni Evangelista; la profonda impressione suscitata da
questi due lavori fece probabilmente sì che Mabellini fosse designato
come primo candidato alla successione di Giuseppe Magnelli, che
aveva servito come Maestro di Cappella alla Corte granducale e che
morì proprio alla fine del 1847. Il 22 gennaio 1848 Mabellini fu nominato
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Maestro di Musica dell’Imperiale e Real Camera e Cappella e fra i vari
incarichi ebbe anche quello di diffondere nella Toscana i lavori di com-
positori come Mozart, Michael e Joseph Haydn, Albrechtsberger, Ey-
bler, E.T.A. Hoffmann e Krommer. E non era per caso che la cappella,
i cui progetti erano stati approvati dal Granduca Pietro Leopoldo nel
1766 apparentemente per promuovere il culto religioso della Corte,
godeva di un’acustica ideale per la musica di questi compositori, che
gli Asburgo tanto ammiravano.

La principale fonte della corrispondenza interna di Corte che Ma-
bellini riceveva come Maestro di Cappella è custodita nel Fondo Ma-
bellini presso la Biblioteca Comunale Federiciana di Fano. Questa
importante testimonianza documentaria comprende circa 438 fogli ( f )
sciolti, conservati in una scatola, che fanno parte degli affari ufficiali di
Corte, e forse dovrebbe essere propriamente parte del materiale pre-
sente all’Archivio di Stato di Firenze nella sezione intitolata Imperiale e
Reale Corte. Oltre alla corrispondenza di Corte, il Fondo Mabellini
comprende l’archivio musicale personale del compositore (una rac-
colta di spartiti varii contenente anche una lista completa delle com-
posizioni di Mabellini, manoscritte e pubblicate, molte di queste ultime
con correzioni di mano dello stesso Mabellini), fotografie e altri docu-
menti personali.

Paradiso offre una breve descrizione di queste lettere e documenti
(che considera incompleti) e redige una lista dei nomi che appaiono
nella corrispondenza e che egli descrive come una famiglia numerosa
e composita.2 Una più accurata idea della “famiglia della Cappella”
probabilmente si ricava dal f 363, l’appello dei membri della Cappella
invitati per la presentazione al papa Pio IX, in occasione della sua vi-
sita a Firenze nel 1857. Vi sono elencati ventisette nomi (ventisei tra mu-
sicisti e cantanti, e l’archivista) che, insieme a quello di Mabellini,
avrebbero formato la Cappella stabile, e molto probabilmente dato ser-
vizio durante l’Adorazione del Santissimo alla quale Pio IX presiedette
nella cattedrale due giorni prima. Compaiono così il nome di Antonio
Palafuti, organista di Cappella (mancante nella lista di Paradiso) ma
non quello dell’arpista Pietro Marsili (che non avrebbe preso parte
alla musica sacra); non vi compare neppure nessuno dei giornalieri (i
musicisti assunti occasionalmente e pagati giornalmente o per un la-
voro specifico), anche se alcuni di questi sarebbero stati richiesti per
le funzioni musicali nella cattedrale. La lista di Paradiso elenca sia la
famiglia interna sia i “parenti” e questi nomi messi in evidenza nella cor-
rispondenza di Corte, rivelano un’ampia visione del lavoro della vita
della Cappella a Palazzo Pitti dal 1848 al 1859.

I primi documenti di corrispondenza (ff 30 e 49), datati 22 gennaio
1848, sono la dichiarazione formale (in nome di Leopoldo II) della no-
mina di Mabellini a Maestro di Cappella e una nota di accompagna-
mento da parte del segretario di Corte; l’ultimo documento è invece
una nota affrettata del 9 aprile 1859, nella quale si avvisa Mabellini che
il giorno dopo, domenica, non ci sarebbe stata nessuna funzione nella
cappella. L’annullamento di questa funzione riflette probabilmente l’in-
certezza a Corte prima della partenza definitiva degli Asburgo da Fi-
renze il 27 aprile. 

La corrispondenza consiste di 406 documenti che comprendono
prevalentemente direttive di Corte per funzioni religiose e contratti, e
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richieste da parte di membri della Cappella, di congedo e di aiuti fi-
nanziari. La maggioranza di queste istruzioni sono riportate in un foglio
singolo con le richieste copiate su carta intestata della Corte e con la
risposta indicata in calce. La corrispondenza è per lo più scritta a
mano; a partire dal 19 luglio 1852 (f 135), per risparmiare lavoro e fa-
tica, vennero però adottati moduli prestampati per le richieste ordina-
rie e a partire dall’11 agosto 1855 (f 276), anche per le direttive ri-
guardanti le funzioni religiose in cattedrale e alla SS.Annunziata. Altri
argomenti delle direttive di Corte comprendono spontanei pagamenti
finanziari, l’archivio musicale, regolamenti che riguardano la vita di
Corte e il protocollo. 

Sfortunatamente, la cronologia della corrispondenza è alquanto ca-
suale, e la numerazione dei fogli non segue sempre l’ordine di datazione
indicato nelle lettere e nei documenti. Manca qualche foglio, due non
sono numerati, altri sono danneggiati o difficilmente decifrabili. 

Iniziando dalle funzioni religiose, queste si dividono in tre catego-
rie: funzioni domenicali, principali giorni di festa e anniversari, occa-
sioni speciali e particolari. La corrispondenza del 1852 probabilmente
riflette tutti gli appuntamenti musicali per le funzioni religiose (sedici in
tutto) oltre alle funzioni domenicali, che la Corte osservava di rigore
(giorni di festa principali, i periodi dell’Avvento e della Quaresima) e gli
anniversari di morte di certi membri della famiglia reale. L’annuncio di
queste funzioni seguiva una tipica procedura di Corte e così la man-
canza di notifica, principalmente nella corrispondenza 1847-51, è
prova dell’epistolario mancante.

Sulle funzioni domenicali religiose a Palazzo Pitti c’è poca corri-
spondenza, probabilmente perché si trattava di una faccenda di
routine che non richiedeva speciali disposizioni. Prendendo il 1852
come anno di esempio, il 25 febbraio (f 115) il segretario di Corte av-
visa Mabellini che la domenica successiva ci sarà una funzione
nella cappella con accompagnamento musicale. Si possono de-
durre che questa rinnovata attività segnava il ritorno a Firenze della
famiglia reale dal soggiorno invernale a Pisa e coincideva con la
prima domenica di Quaresima. Sembra, infatti, che fosse usanza
consueta celebrare Messe cantate tutte le domeniche durante la
Quaresima (f 83, 118). È ragionevole supporre che la Cappella
avesse un periodo di vacanza fino alla Quaresima (dalla settuage-
sima domenica fino al primo giorno di Quaresima compreso), come
da vecchia tradizione e annotato in un documento, privo di data,
della metà del ‘600 citato da D’Accone.3 Il numero di musicisti im-
piegati di norma per queste funzioni si evince dalla disposizione dei
posti nella galleria inferiore della cappella. Qui l’organo, posizio-
nato centralmente, era fiancheggiato da una fila di posti per un to-
tale di undici o dodici cantanti; davanti la balaustra reggeva leggii
per un massimo di undici strumentalisti e il primo violino, che diri-
geva, stava al centro. L’archivio musicale dispone di un ricco mate-
riale adatto per coro e accompagnamento strumentale oltre a un
esteso repertorio a tre o quattro voci a cappella e musica corale con
solo accompagnamento d’organo. Generalmente, ma non sempre,
la scelta del repertorio per queste funzioni era a discrezione del Mae-
stro di Cappella. Il 24 marzo del 1857, ad esempio, Mabellini rice-
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vette una direttiva nella quale si richiedeva per la domenica suc-
cessiva l’esecuzione di un arrangiamento della Messa recentemente
ricevuto da “Monacco” [Würzburg], del quale era appena intrapresa
la copiatura delle parti (f 346). Non è stato possibile identificare
questo particolare arrangiamento, ma la direttiva dà un’indicazione
dei tempi stretti che qualche volta erano neccesari per realizzare la
volontà granducale.

Ritornando al 1852, la prima direttiva per un principale giorno di fe-
sta è del 19 marzo, in cui si avvisa Mabellini che il 25 marzo ci sarà la
solita funzione nella Basilica della SS.Annunziata (f 122). La comuni-
cazione, insolitamente breve, stabilisce l’ora (10,30), per la festa del-
l’Annunciazione, questioni di protocollo (presenza della famiglia reale)
e l’indicazione degli arrangiamenti musicali. La parola “solito” nella di-
rettiva (comunemente usata in questo contesto) confermerebbe che
Mabellini avrebbe dovuto seguire una procedura di routine. La pre-
senza della Cappella dimostra la sua prima funzione (di accompa-
gnare il sovrano durante funzioni religiose alle quali partecipava) e la
sua antica usanza di intervenire musicalmente in certe occasioni nelle
principali chiese della città. Inoltre, in questa e simili occasioni dove era
ammessa la cittadinanza fiorentina, la Cappella contribuiva diretta-
mente alla vita culturale di Firenze. 

La direttiva successiva, datata il 26 marzo, è una lettera di ac-
compagnamento ad un Regolamento stampato per le funzioni della
Settimana Santa alle quali assisteranno le “Loro Altezze Imperiali e
Reali il Granduca e la Granduchessa e l’Imperiale e Reale Famiglia”.
Segue una lista di funzioni: Domenica delle Palme: servizio di chiesa
alle 10,00 nella cappella di Corte; Mercoledì Santo: alle 18,00, Mattu-
tino in cappella; Giovedì Santo: riunione in anticamera alle 8.00 per poi
partecipare alle sacre funzioni a Santa Felicita, colazione a Palazzo Pitti
seguito dalla lavanda [dei piedi] dei poveri, e alle 15,00 visita ai Se-
polcri e poi Mattutino in cappella; Venerdì Santo: riunione alle 9.00
prima delle sacre funzioni a Santa Felicita e alle 18,00 Mattutino in cap-
pella; Sabato Santo: alle 10,00 servizio di chiesa in cappella; Giorno di
Pasqua: Messa alle 10,30 in cattedrale, alle 20,30 riunione negli ap-
partamenti reali; martedì dopo Pasqua: Messa con predica alle 10,30
in cappella. Questo era il periodo liturgico più intenso sia per la Corte
che per la Cappella. Che la funzione del Mattutino avesse luogo verso
sera si spiega con il fatto che il Mattutino è la prima delle sette ore ca-
noniche e si celebrava dopo la mezzanotte e prima del sorgere o al
sorgere del sole; data la difficoltà per i laici di rispettare tale orario vi
era l’opzione di anticipare la celebrazione al pomeriggio oppure verso
sera del giorno precedente. Al Mattutino speciale per il Triduo della
Settimana Santa (giovedì, venerdì e sabato) si cantavano i Responsoria
per la Settimana Santa. L’arrangiamento eseguito sarebbe stato quello
stimatissimo di Mabellini per coro a otto voci e doppio quartetto (due
viole, violoncello e contrabbasso). Il problema di sistemare il maggior
numero di musicisti, un minimo di ventisei fino a trenta fra solisti, coro
e strumenti, si risolse presumibilmente aprendo la galleria superiore
ubicata immediatamente sopra quella normalmente occupata dalla
Cappella. I tanto celebrati Responsoria di Mabellini sono citati diverse
volte nella corrispondenza di Corte dalla quale emergono la necessità
di voci bianche aggiunte e quindi problemi finanziari (ff 70, 91), anche
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per una prova extra (f 92, 126), non tanto elegantemente concessa.
Queste difficoltà devono aver contribuito alla direttiva datata al 10
aprile 1854, che richiedeva l’esecuzione dell’arrangiamento dei Re-
sponsoria di Pazzaglia (f 201). L’impiego delle voci bianche prova l’u-
sanza ecclesiastica Mulier taceat in ecclesia (le donne devono ta-
cere in chiesa) allora in vigore nella Chiesa cattolica. Anche interessanti
sono le indicazioni del protocollo che appaiono nel Regolamento per
la Settimana Santa, che fornisce un codice dettagliato dell’abbiglia-
mento secondo i vari ranghi di Corte, che deve essere osservato dal
mercoledì al sabato. Per la voce “Pasqua” si trova stampato Gala, che
indica l’abbigliamento di festa. 

L’anno liturgico continua con la direttiva del 12 maggio (f 127)
nella quale si notifica a Mabellini l’imminente celebrazione della Pen-
tecoste in cattedrale. Si avvisa che la funzione inizierà alle 10,30, che
i membri della famiglia reale vi assisteranno e che ci sarà una pubblica
celebrazione; il codice di abbigliamento è specificato: senza gala, e a
Mabellini viene richiesto di occuparsi degli arrangiamenti musicali.
Questa è una tipica direttiva di Corte per questo tipo di occasione. La
direttiva del 27 maggio (f 129) annuncia la festa della Natività di San
Giovanni Battista (24 giugno) per la quale si richiede la presenza della
Cappella Aulica per eseguire la musica alla Messa Pontificale cele-
brata in cattedrale. Il mancato annuncio della presenza reale può es-
sere spiegato dal fatto che le festività in onore del santo patrono erano
prerogativa e di competenza esclusiva della Società di San Giovanni
Battista, una venerabile società fondata da Ferdinando III nel 1796, e
la Corte assume perciò solo un ruolo di appoggio; si tratta di una si-
tuazione anomala ma che si chiarisce alla luce della analoga direttiva
del 1857: il Granduca, anche quest’anno, concede alla Società di
San Giovanni Battista che la Messa solenne venga celebrata in catte-
drale nel rispettivo giorno di festa e venga allietata dalla Musica della
Sua Reale Cappella Imperiale (f 350). L’assenza formale del Granduca
era compensata dalla presenza della sua prestigiosa Cappella per
esaltare l’esecuzione musicale in cattedrale.
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Nella successiva direttiva datata 11 agosto (f 137), a Mabellini
viene notificato che il Granduca parteciperà al “Divino sacrificio”
(Messa) la domenica seguente, giorno della festa dell’Assunzione,
alle 10,30 in cattedrale; la celebrazione sarà pubblica e senza gala;
Mabellini dovrà organizzare la musica. In una nota (f 143) datata 26
agosto si informa poi Mabellini che le Persone Reali con tutto l’entou-
rage nobiliare, alle 10,00 dell’8 settembre festa della Natività della
Vergine, presenzieranno alla SS. Annunziata. 

I principali giorni di festa rimanenti si celebravano nella cappella di
Palazzo Pitti: il giorno dei Defunti e di Tutti i Santi (1 e 2 novembre,
f 153); e infine le funzioni ordinarie della Novena di Natale, del giorno
di Natale e di quello del Ringraziamento dell’Ultimo dell’Anno (f 160).

A queste regolari funzioni festive e domenicali si aggiungono quelle
di occasioni speciali, anniversari di morte di certi membri della fami-
glia reale e una funzione annuale, la commemorazione dell’Ordine di
San Giuseppe. Come la Società di San Giovanni Battista, l’Ordine di
San Giuseppe fu fondato da Ferdinando III (1807) ma, a differenza
dalla prima, gli scopi di quest’ordine appaiono politicamente reconditi.
Comunque sia, i Cavalieri di San Giuseppe formavano una presti-
giosa confraternita seconda per importanza solo ai Cavalieri dell’Or-
dine di Santo Stefano, e l’Ordine, rinnovato da Ferdinando nel 1817
dopo la sua restaurazione come Granduca di Toscana, fu onorato in un
evento della durata di due giorni che comprendeva quello della festa
di San Giuseppe (19 marzo). Sempre seguendo la corrispondenza del
1852, la direttiva datata 6 marzo notifica a Mabellini che il 19 e 20
marzo ci sarà una Messa cantata in cappella: il primo giorno per ce-
lebrare la festa di San Giuseppe, il secondo per un Requiem per i ca-
valieri dell’Ordine deceduti (f 121). Un’altra direttiva informa Mabellini
che il 23 e 24 marzo nella Cappella Aulica si terrà una funzione ordi-
naria per l’Anniversario della morte di Sua Altezza Imperiale la Gran-
duchessa Marianna Carolina (f 123), la prima moglie di Leopoldo II,
morta a Pisa il 24 marzo 1832. Anche per gli anniversari della morte del
padre di Leopoldo, Ferdinando III (17 e 18 giugno: f 130) e della ma-
dre, la Granduchessa Maria Luisa (17 e 18 settembre: f 145), Mabel-
lini doveva fare gli arrangiamenti per la musica, attingendo dalla ricca
raccolta di Messe da Requiem dell’archivio musicale. Il 6 novembre
viene informato di un’imminente nascita nella Famiglia Reale per la
quale riceverà comunicazione riguardo al giorno e all’ora fissati per la
cerimonia del battesimo, che dovrà essere celebrato con la dovuta so-
lennità, e di preparare subito la musica (f 154). Tutte queste funzioni re-
ligiose effettivamente richiedevano un ampio programma musicale e un
ampio organico musicale. Il ricambio veloce di repertori avveniva gra-
zie ad aggiunte all’archivio di spartiti mensili, spesso ricevuti dalla
Germania o dall’Austria; la predilezione di Corte per i classici viennesi
emerge da non poche di queste opere che vedevano la loro prima ita-
liana a Firenze sia fuori che dentro le mura di Palazzo Pitti.

Per quanto riguarda la questione della disciplina della Cappella, la
direttiva del 31 dicembre 1850 contiene qualcosa che richiama vaga-
mente un regolamento con una serie di misure per rettificare alcune ir-
regolarità e per promuovere l’ordine del lavoro in Cappella. Viene messo
in evidenza che la nota di Mabellini che riguarda il pagamento dei gior-
nalieri (coloro che erano impiegati giorno per giorno o a breve termine)
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è inesatta, perché mancano i nomi dei giornalieri assunti per il periodo
natalizio, cosa che rendeva alquanto problematica la remunerazione. A
Mabellini viene richiesto di ripresentare la lista per la Novena, togliendo
i nomi di coloro che non vi hanno preso parte; la Corte risponde finan-
ziariamente solo ai nomi precedentemente approvati, una faccenda
evidentemente delicata. I musicisti devono essere sul luogo mezz’ora
prima dell’inizio della funzione e coloro che arrivano in ritardo devono es-
sere segnati come “assenti”. Il Prefetto (archivista), una volta sistemato
tutto, dovrebbe rimanere fino alla fine della funzione religiosa. Alcuni can-
tanti erano assenti dalla funzione della Vigilia di Natale, e anche se
questa volta la mancanza è stata risolta in qualche maniera, tale situa-
zione in futuro non sarebbe stata accettabile. Il Soprintendente ritiene
Mabellini responsabile delle questioni di disciplina del Corpo dei Musi-
canti (la Cappella). Si richiede a Mabellini di considerare i motivi di
questa lettera (f 51, 51v, 52). Questa fu una delle lettere che certa-
mente Mabellini avrebbe preferito non ricevere. Essa dà comunque
un’idea del livello di trasgressione dei membri della Cappella, e rivela l’in-
tenzione della Corte di mantenere un rendimento efficiente ed efficace
della Cappella come, presumibilmente, in altri settori. Tuttavia è da no-
tare che non si ritrova altra corrispondenza di questo genere.

L’oggetto delle questioni contrattuali varia dalle formali notifiche di
nomina alle pensioni e al congedo dall’impegno lavorativo. Le no-
mine erano di due tipi: posto effettivo (permanente) e aggregato (as-
sociato). Le nomine erano dichiarate nel nome del sovrano, come ri-
sulta dalla direttiva datata 23 gennaio 1851: “Noi Leopoldo Secondo
… Abbiamo decretato e decretiamo che Alamanno Biagi violinista
dell’I[mperiale] e R[eal] Camera e Cappella è nominato al Posto di
Primo Violino nella Real Camera e Cappella medesima con pensione,
emolumenti ed oneri annessi al Posto. …” (f 84). Nomine permanenti
potevano essere suddivise in classifica e graduatoria di una sezione.
Le nomine dei membri associati erano espresse nello stesso modo ma
senza la menzione di pensione; un tipico esempio è dato dalla nomina
di Raffaello Agostini, violinista, il 23 aprile 1850 (f 61). I giornalieri non
avevano un contratto formale ma, dopo la nomina da parte del Mae-
stro di Cappella e la dovuta approvazione della Corte, venivano in-
gaggiati per brevi periodi o per specifiche occasioni. Si applicava
una tariffa per calcolare lo stipendio; nella corrispondenza vi sono
scarse informazioni in proposito, ma emergono alcuni dettagli: il can-
tante Gustavo Pesci (un membro associato), nominato per sostenere
la parte di contralto, aveva ad esempio uno stipendio annuo di 720 lire
(f 195) e il violoncellista Maria Giuseppe Sborgi, assunto come mem-
bro associato, riceveva un pagamento annuale di 672 lire (f 219). Lo
stipendio annuale di un membro permanente si aggirava fra le 1200 e
le 1692 lire per anno, come si deduce dalla direttiva datata 30 giugno
1849 che dichiarava Telemaco Patrizi, Adriano Bulletti e Antonio Pra-
tesi licenziati con liquidazioni che ammontavano alla metà dei loro sti-
pendi: rispettivamente 600, 600 e 846 lire (f 33v). 

La corrispondenza comprende anche informazioni relative all’ar-
chivio musicale della Cappella. La direttiva datata 14 agosto 1852 sta-
bilisce istruzioni dettagliate per mantenere e aggiornare gli archivi. Gli
accordi prevedevano due copie dell’inventario, con titoli metodica-
mente catalogati; inoltre, che al segretario di Corte dovesse essere pre-
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sentata una lista della musica nuova ricevuta ogni mese e che il Mae-
stro di Cappella dovesse essere informato dell’arrivo di nuova musica,
che dovesse essere fatta una registrazione per la musica utilizzata
nella Cappella Aulica e in altre chiese della capitale [Firenze] onorate
della presenza reale annotando quale musica veniva suonata e quale
effetto aveva suscitato (f 139-142v). Non c’è traccia comunque dell’ul-
tima stipulazione fino al 1855 quando nel catalogo (Archivio di Stato, Fi-
renze Imperiale e Reale Corte filza 54433, ff 35-62) iniziano ad apparire
voci di repertorio di recente arrivo, i dettagli del loro uso spesso per oc-
casioni imminenti. Un buon esempio si ritrova nella lista per il mese di
marzo: 1 marzo in cappella, Oculi omnium di Michael Haydn a quattro
voci per le Quarant’ore in preparazione alla Quaresima, presumibil-
mente conclusa con la Messa in Si bemolle maggiore di Hummel; 17
marzo in cappella, Messa da requiem di Luigi Gatti per la commemo-
razione per i fedeli defunti dell’Ordine di San Giuseppe; 24 marzo in
cappella, idem per l’anniversario della morte della Granduchessa Ma-
rianna Carolina; 25 marzo alla SS.Annunziata, Messa in Sol maggiore
di Joseph Haydn (v. ff 254, 256, 257). Questo dà una qualche idea del
programma e del repertorio, con le dovute preferenze austriache. 

Ritornando alle richieste dei membri di Cappella, la corrispondenza
rivela due bisogni primari: aiuto economico e licenza di congedo. Ci
sono ventiquattro richieste di aiuto finanziario, per fare fronte a problemi
economici o per sostenere spese sanitarie. Le concessioni venivano fatte
in lire o più comunemente in zecchini (1 zecchino = 13,3 lire) e variavano
dalle 6 alle 100 lire e dai 3 ai 20 zecchini; l’ammontare più comune (22
casi) era costituito dalla somma di 100 lire, seguita da quella di 5 zec-
chini (17 casi). È chiaramente difficile fare una stima di paragone con il
giorno d’oggi, in quanto il costo della vita era notevolmente diverso ri-
spetto allo standard attuale. Un’indicazione più utile si ritrova forse nella
richiesta di Mabellini al segretario di Corte affinché la paga di Mariotti (4
lire per funzione liturgica per l’insegnamento ai ragazzi soprani) sia au-
mentata a 6 lire in linea con quanto pagato a Geremia Sbolci, Maestro
dei contralti (f 21). Nella scala più bassa si ritrovano le richieste quasi an-
nuali dei bidelli (facchini) Giuseppe Pratesi e Francesco Vecchioni che,
per mancanza di lavoro per oltre un anno, versano in profonda miseria;
alla loro prima richiesta (1848) ricevono solo la risposta “Visto” ma il ri-
sultato di simili richieste nei seguenti anni era più felice con la conces-
sione di un “sussidio” di 3 zecchini ciascuno (ff 9 sgg.). Comunque sia,
come i giornalieri, i bidelli sarebbero stati pagati per il lavoro realmente
svolto ed è probabile che la Cappella avesse poca necessità della loro
presenza. Salendo di un grado, Gaetano Mattoni giornaliero (probabil-
mente cantante) richiede un bonus finanziario, dato che nell’ultimo pe-
riodo è stato senza lavoro. La concessione dietro richiesta ammonta a
5 zecchini (f 23). Questa non è strettamente una domanda di finanzia-
mento, ma una compensazione dovuta alla mancanza di ingaggio, e la
Corte non era così tenuta a rispondere. Grazie all’appoggio di Mabellini,
probabilmente anche Ranieri Mangani (violino) ottenne una conces-
sione di 8 zecchini (f 242). Questa richiesta si trova compilata in un mo-
dulo stampato – introdotto si suppone per facilitare questo tipo di do-
manda a partire dal luglio 1852. Sfortunatamente, i moduli stampati non
lasciano spazio per indicare le motivazioni delle richieste e contengono
così meno informazioni rispetto a quelle redatte a mano. La concessione
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fatta a Mangani rispecchia la sua posizione come membro permanente
di Cappella. Cesare Ciardi primo flauto dell’I e R Cappella si trova in
grave necessità finanziaria per mantenere la famiglia; implora un anticipo
dello stipendio di tre mesi o altro aiuto economico ma riceve una con-
cessione di solo 100 lire. Ciardi era un membro permanente della Cap-
pella e rinomato flautista e, nonostante l’appoggio di Mabellini, la Corte
probabilmente aveva deliberato che avrebbe potuto amministrare me-
glio le sue finanze. Dalle risposte indicate sopra trapela che le decisioni
della Corte dimostrano una riflessione attenta e ponderata a richieste di
aiuto economico e una comprensiva preoccupazione per i membri della
Cappella, dai bidelli al Maestro di Cappella stesso, che d’altro canto
sembra essere sempre disponibile a sostenere le necessità dei suoi su-
balterni.

La lunghezza di congedo richiesta varia considerevolmente; nel
marzo del 1851, Cesare Ciardi chiede una licenza di 15 giorni (f 96);
l’anno seguente, in novembre, chiede una licenza di sei mesi per po-
ter dare concerti a Roma e a Napoli (f 157); nel settembre del 1853 fa
richiesta di una licenza di diciotto mesi (per lavorare a San Pietro-
burgo, f 193) per la quale richiede un’estensione di un anno (fedel-
mente appoggiata da una lettera di Mabellini, f 235). I veri motivi
della richiesta di una licenza per concerti variano da promozione al-
truistica di occasioni musicali, a prestigio professionale, a necessità
finanziaria. Ciardi premetteva, nella sua richiesta di partire per Roma
e Napoli, che aveva una situazione familiare difficile da affrontare –
aveva perso la moglie e doveva provvedere all’educazione di tre figli.
Nel luglio del 1855, il celebre trombonista Gioacchino Bimboni pre-
senta richiesta di licenza per due mesi per la stagione estiva di Pe-
rugia (f 272); il 4 luglio 1856, presenta domanda per un permesso per
andare nella Romagna Pontificia ad assistere a due funzioni religiose
(f 312); nel novembre 1856, gli viene concessa una licenza di sei mesi
in risposta alla sua richiesta di andare a Londra a suonare al Teatro
Maggiore per promuovere la propria reputazione e per lucro (f 324).
Sembra che queste richieste di licenze o permessi siano sempre
state accolte ma invariabilmente stipulando che spettava al richie-
dente di fornire e finanziare un sostituto quando necessario. Cosa giu-
sta, visto che i richiedenti erano membri permanenti della Cappella e
continuavano a godere dei loro stipendi. Prolungati periodi di as-
senza causavano tensioni di natura economica con la Corte, dal mo-
mento che musicisti come Ciardi o Bimboni venivano chiamati solo
per eventi in cui era necessario il pieno organico orchestrale e i loro
stipendi erano decisamente più alti dei costi relativi e necessari per
un sostituto occasionale. Era una questione di equilibrio di prestigio:
essere un membro permanente della Cappella era musicalmente una
posizione privilegiata, ma il poter vantare una Cappella di musicisti di
prima scelta era una questione di prestigio anche per la Corte. La
Corte ritenne così opportuno mettere dei limiti e avvisò Ciardi e Bim-
boni che una eccessiva assenza li avrebbe esonerati dall’obbligo
dei sostituti, ma allo stesso tempo avrebbero perso il loro stipendio (ri-
spettivamente: ff 313, 354). 

Richieste di licenza per problemi di salute variano da malattie se-
rie – ad esempio Cesare Corazzi (primo violino) affetto da emottisi, ri-
chiede due mesi di licenza per poter respirare aria di mare (f 216) – a
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problemi di salute in famiglia: Francesco Paoli (corno) avanza ripetu-
tamente richieste per poter portare la moglie a fare cure termali (ff 2,
36, 103); deliziosa una richiesta (debitamente concessa) da parte del
trombettista Enea Brizzi per una licenza di due mesi (agosto e set-
tembre) per andare all’Isola d’Elba a respirare l’aria del suo paese na-
tivo (f 191).

Altri motivi di licenza includono inviti da parte di terzi: vedi la ri-
chiesta dalla SS.Annunziata dell’abate Pietro Federighi e Giuseppe
Mori per la funzione della Vigilia di Natale – accordata, ma a condizione
che i loro sostituti siano pagati dalla SS. Annunziata (ff 11 et al.). Sono
inoltre presenti richieste di matrimonio: Enea Brizzi con la giovane
Maria Cordes (f 3) e Raffaello Agostino, professore di violino, che im-
plora un permesso per poter sposare la giovane Carlotta, figlia di
Leopoldo Paglianti domestico di Sua Altezza Reale e Imperiale il Gran-
duca (f 314). Questo tipo di richiesta era presumibilmente una que-
stione di protocollo di Corte, ma una richiesta scritta per il permesso
era condizione necessaria per un eventuale riconoscimento di una
pensione per vedova.

Esaminando queste richieste emergono una misurata ragionevo-
lezza della Corte e, all’occasione, dei gesti particolarmente magnanimi.
La cura di Mabellini per i suoi subalterni si rivela nell’impegno costante
e a volte anche troppo generoso con il quale appoggiava tali richieste
– compreso il disturbo di dover aiutare negli arrangiamenti musicali e
nell’accoglienza dei sostituti.

Le informazioni contenute nella corrispondenza di Corte sono es-
senzialmente di natura tecnica, comprendendo i vari temi di doveri li-
turgici, di regolamento e attività della Cappella e di protocollo di Corte,
e rappresentano una valida fonte per capire il meccanismo dell’attività
della Cappella nella metà dell’Ottocento e dell’impegno di Mabellini an-
che verso i suoi musicisti.

Le funzioni religiosi offrivano imprese musicali su larga scala e, es-
sendo accessibili al pubblico, avevano un importante impatto culturale
sulla città. La Cappella rimase così un elemento essenziale della
Corte, una Corte prudente e sempre elegante, i membri della quale si
deliziavano della raffinata chiarezza, del vigore e del nobile pathos
della musica classica che proveniva da oltre le Alpi. Gli Asburgo co-
struirono una cappella di dimensioni e acustica ideali per le esecuzioni
di tale musica, e raccolsero una biblioteca musicale di inestimabile
 valore. Centocinquant’anni dopo la loro partenza da Firenze, la vita cul-
turale fiorentina continua a risentire dell’eredità musicale degli
Asburgo-Lorena.
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Il 3 maggio 1626 si spegneva il Priore Santi Assettati, rimpianto da
tutti per la dedizione e la munificenza con cui aveva sempre amore-
volmente seguito, dalla vita quotidiana ai grandi eventi, sia la gente del
suo Popolo, sia il Clero che con lui aveva collaborato, sia le Monache
del monastero a cui era annessa la sua Parrocchia.

A c.173r del Manoscritto “O” - memoriale che lo stesso Assettati co-
minciò a redigere quando fu nominato Priore di S. Felicita - leggiamo
un ricordo di mano della Badessa sottoscritto da tutte le allora trenta-
nove Monache e dal nuovo Priore Filippo Morelli. Il documento reca la
data del 25 aprile 1627 ed attesta, indirettamente, il riconoscimento uf-
ficiale della già esistente “Schola dei Cherici” di Santa Felicita. Fra que-
sti fu anche “cherichino” dall’anno 1565 lo stesso Assettati, che nel
1593 sarebbe divenuto Priore e l’anno seguente Sindaco e Procuratore
del monastero di Santa Felicita.

Scrive la Badessa Suor Isabella di Taddeo Dell’Antella:

“/…/ Et attesa l’amorevolezza del già Messer Santi Assettati nostro
Priore servo di Dio e del nostro Monastero e l’obbligho che gli dob-
biamo per haverci lasciato Scudi Reali 3000, e la buona intenzione che
aveva, che di questi suoi effetti se ne facesse un’altra perpetua offi-
ziatura pur in Chiesa nostra per suffragio dell’anima sua e di tutte noi
come sopra, et inoltre si assegnasse Lire sette il mese a un Maestro che
insegnasse a Cherici di nostra Chiesa, in esecuzione di essa sua
buona volontà, à noi più e più volte dichiarata a voce, e per beneme-
rito della sua servitù, instituimmo parimente un’altra affiliatura perpetua
la quale siebbe principio Adi primo di luglio prossimo passato 1626
come al Libro Maestro del nostro Munistero Debitori e Creditori
Seg(nat)o a p. 96 /…/ la presente scrittura, laquale vogliamo habbia
forza di pubblico Contratto, e per virtù sua intendiamo obbligarci (si
come ci obblighiamo) alla piena osservanza di mantenere perpetua-
mente dette due offiziature esquola /…/ e per la Scuola Scudi Reali do-
dici simili l’anno /…/ à honore egloria di Dio della gloriosa [c.173v.] sem-
pre Vergine Maria, del Angelo Raffaello nostro devoto, e del glorioso
San Benedetto n(ost)ro Padre e ditutta la Celestial Corte del santo Pa-
radiso Amen /…/ 25 di Aprile 1627”.

Fu così che addì primo novembre 1626 (sei mesi avanti la stesura
di questo Contratto, reso formalmente effettivo dal Decreto di Monsignor
Pietro Niccolini Arcivescovo di Firenze), il primo Maestro della “Schola
dei Cherici” cominciò a percepire la congrua mensile di Lire 7 grazie al
lascito del buon Priore Santi Assettati. La Scuola esisteva già di fatto1.
Prima di questo Maestro, di cui purtroppo non conosciamo il nome, al-
tri si erano susseguiti nell’incarico di formare il giovane clero di S. Feli-
cita. Egli fu verosimilmente uno dei quattro Curati che lavoravano ac-
canto al Priore perché, in seguito, fu sempre a uno di essi che verrà af-
fidata la direzione della “Schola”. Il Maestro era nominato dall’Arcive-
scovo di Firenze, previa domanda e previ esami di verifica. Proprio in
conseguenza del succitato lascito del Priore Assettati egli veniva “prov-
visionato” con 7 Lire toscane dalle Monache del convento. 

Furono le stesse religiose benedettine del monastero di Santa Fe-
licita che, come desumiamo dai documenti amministrativi, si occupa-
rono della gestione economica della Scuola. Ma non solo. Dedite al

La «Schola dei Cherici» cantori di Santa Felicita*

M. Cristina Francois
a Marco e Silvia

591. Una delle entrate della Scuola dei
Chierici.

2. Coro ligneo dei Chierici (dettaglio dello
stallo del Maestro). Legnaiolo G. Colzi,
1841.
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canto, esse fecero risuonare in chiesa le
loro voci con quelle dei Chierici cantori.
Di norma essi, posti dietro l’altare mag-
giore, cantavano sotto la direzione del
Maestro stando seduti nelle prospere del
Coro ligneo (fig. 2). Quanto alle Mona-
che Corali, salmeggiando in gregoriano
in momenti diversi da quelli riservati ai
Chierici, scandivano la loro giornata dalle
grate del “Coro antico”2. Però, nonostante
la clausura, a partire dal 1768 e in due
occasioni all’anno, le religiose avranno
la facoltà di unire le loro voci a quelle dei
Chierici3. Lo ricorda un documento re-
datto in quella data: “Per nuovo Breve
ottenuto per mezzo dell’Eminentissimo
Cardinale Corsini dal Regnante Sommo
Pontefice Benedetto XIII per istanze fatte
dalla nostra Superiora ed’ altre religiose,
ottenemmo facoltà di potere per due
volte l’anno andare a visitare la nostra
Chiesa, come in altro Breve ottenemmo
dopo la nuova fabbrica, e di più ampliato
di poter passare anche noi [sono le Mo-
nache che scrivono] nei Corridoi delle
Maestà Imperiali dalla parte contigua del
Monastero”. Il documento prosegue sot-
tolineando che una di queste due occa-
sioni era rappresentata dalla grande fe-
sta dei Chierici. Essa si celebrava l’8 set-
tembre4, giorno dedicato alla Madonna
loro Patrona5. In quella solennità le Mo-

nache di clausura, passando dal Coretto granducale e attraverso l’in-
tra muros accompagnate dal Priore e dal Padre confessore, giunge-
vano “diritte all’Altar Maggiore” dove, appunto, intonavano insieme ai
Chierici “alcune preci a Maria Santissima” 6. 

Ritornando alla Scuola e all’importante figura del Maestro quale in-
segnante e direttore ‘musicale’ oltre che religioso, grazie ai documenti
conservati nell’Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicita è stato
possibile ricostruire la seguente lista di nomi relativa a questo ruolo:

– Maestro Iacopo Soldi, dal 1704 al 1716;
– Maestro Tommaso Maria Chiarini, dal 1716 al 1724; 
– Maestro Domenico del fu Tommaso Stecchi, dal 1724 al 1726;
– Maestro Pietro Maria Cecchi, dal 1726 al 1727;
– Maestro Gaetano Tamburacci, dal 1727 al 1737;
– Maestro Tommaso Maria Chiarini, dal 1737 al 1750 (per la se-

conda volta);
– Maestro Niccolò Passerini, dal 1750 al 1751;
– Maestro Filippo Frizzi, dal 1751 ad una data che ignoriamo;
– Maestro Giovanni Antonio Ciatti, da una data che ignoriamo fino

al 1789.
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3. Badalone dei Chierici cantori.
Legnaiolo G. Colzi, 1841.
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È da questa data che si apre per la Scuola una lunga parentesi di
chiusura durata 27 anni, fino, cioè, al 1816.

Nell’anno 1789 in seguito alla gestione parsimoniosa dell’allora
Granduca Pietro Leopoldo, insieme ad altre uscite (vedi il Sovrano De-
creto del 9 giugno 1787) vennero considerate non indispensabili an-
che le spese relative alla Scuola dei Chierici. Di conseguenza tali
uscite furono eliminate come si legge nelle Memorie Storiche di que-
sta Chiesa del Brunetti (1819): “Per esser molto addebitato il Mona-
stero, fu fatto inventario di tutti i beni, fu liquidata la dote della Chiesa
medesima, e per economia fu soppressa la Scuola dei Cherici” 7.

Dopo la soppressione dei Conventi, da considerarsi generale e de-
finitiva a partire dal 1810, la gestione parrocchiale dei beni di Santa Fe-
licita (chiesa ed ex-monastero con il relativo patrimonio) fu affidata – il
21 gennaio 1815 – a due Operai laici8 i quali già nel 1816 riaprirono ai
nuovi Chierici le porte della Scuola. 

L’anno seguente i due Operai redassero delle Costituzioni 9 per la
Scuola che furono approvate dall’Arcivescovo di Firenze l’8 maggio
1817 con ordine di osservanza piena. Il regolamento esigeva l’intera
sottomissione dei Chierici al Priore ed al Maestro. Secondo le suddette
Costituzioni gli stessi Chierici ricevevano una piccola retribuzione e ve-
nivano multati o addirittura cacciati se non avevano un atteggiamento
consono alla dignità e sacralità del luogo: così fu vietato loro di “fer-
marsi intorno alla Canonica a ciarlare e molto più far capannelle sulla

La
 «

Sc
ho

la 
de

i C
he

ric
i»

 ca
nt

or
i d

i S
an

ta 
Fe

lic
ita

61

4-5. Piviale (fronte, tergo e scudo) per
sacerdote cantore. Lavoro del XVIII sec.
bianco e oro a ramages.
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piazza come conversazione di mangiare e di gioco fra di loro”. Inoltre,
per quanto più ci interessa, dovevano conoscere bene il latino ed “il
canto fermo” e per questa ragione sostenevano una prova d’ingresso
alla Scuola; dovevano assistere alle funzioni religiose, seguire in se-
minario lezioni di filosofia, matematica, giurisprudenza e teologia. Chi
di loro desiderava prendere i voti era tenuto per prima cosa a informare
il Maestro il quale gli avrebbe rilasciato un “attestato” opportunamente
“sigillato” da consegnarsi solo al Priore. 

Dal 1816 la Scuola conobbe un’immediata ripresa, tanto da acco-
gliere nell’anno 1824 più di quaranta giovani. Sappiamo che durante
il governo lorenese, nel corso delle funzioni che si svolgevano in Santa
Felicita, i cantanti iscritti ai “ruoli di Corte”, posti su di un palco effimero
eretto a destra del presbiterio, si esibivano con i Chierici cantori col-
locati, invece, nel Coro della chiesa10. 

Da quello stesso anno riprende la documentazione relativa alla
serie dei Maestri con la citazione di due grandi personalità:

– Il Maestro Eugenio Casini11, dal 1816 al 1861;
– e il Maestro Francesco Giusti, dal 1861. 

I Maestri si susseguirono fino al 16 maggio 1905, anno in cui la
“Schola” avrebbe dovuto chiudere per un Decreto Arcivescovile che ri-
metteva in vigore il precedente Decreto della Curia nel quale si vietava
l’esistenza di dette Scuole presso le chiese e si autorizzavano solo
quelle secolari; ma, fatto curioso che riguardò solo la nostra Scuola, in
un’adunanza del 5 settembre 1905 gli Operai di Santa Felicita giunsero
alla decisione di chiedere la revoca di tale chiusura. La revoca fu
concessa. Purtroppo i documenti a disposizione non ci consentono di
sapere per quanto tempo ancora quest’antica istituzione continuasse
la sua attività di formazione religiosa e musicale.

Note

* Tutti i documenti utilizzati per questa ricerca sono inediti e provengono
dall’Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicita (Firenze, A.S.P.S.F.). In que-
sto lavoro evitiamo, per brevità, la citazione puntuale di ogni riferimento do-
cumentario e ci limitiamo a segnalare i manoscritti utilizzati: Mss.323, 324, 325,
326, 343, 344, 346, 350, 351, 352, 353, 355, 366, 369, 370, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 393, 713, 714a, 714b, 720, 728, 730. Que-
sto articolo è il primo pannello di un dittico la cui seconda parte, relativa ai
Granduchi e la musica sacra nella chiesa di Santa Felicita, uscirà a cura di Ja-
mes Gray nel prossimo “Bollettino”.

1 L’antica sede della Scuola (fig. 1) si affacciava nella cosiddetta “corticina
de’ preti” (oggi la corte corrispondente al numero civico 3 di Piazza Santa Fe-
licita). Un muro la separava dal monastero benedettino delle monache. La
Scuola occupava il retro dell’attuale ristorante ‘La Sacrestia’ (Via Guicciardini
n. 27r). Nel 1849, in occasione del rifacimento della nuova canonica, essa fu
trasferita al posto della canonica vecchia (oggi il mezzanino del Ristorante
‘Bibò’ in Piazza S. Felicita n. 7r).

2 Il Coro delle Monache benedettine di clausura di Santa Felicita fu eretto
nel 1361 e per questo fu sempre detto “Coro antico”. Esso conservò il suo
aspetto gotico fino agli interventi dell’architetto F. Ruggeri (1736-1739) a seguito
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dei quali si ampliò in forma di coretto nella parete in cornu epistolæ della na-
vata, proprio di fronte all’organo; mantenne, comunque, l’affaccio sul tran-
setto destro che guardava l’altare maggiore. Oggi quest’ultimo affaccio non è
più visibile perché murato durante i lavori per la nuova canonica realizzata du-
rante il 1860. Nel Coro delle Monache, tutto decorato a fresco, erano fissate al
muro delle prospere. Al centro era collocato un badalone (fig. 3). Attigua al
Coro si apriva una grande sagrestia dove erano conservati i codici per il canto
gregoriano.

Un interessante studio sul “Coro antico” di Santa Felicita e sui suoi affreschi
è stato condotto da Ugo Feraci nella tesi di dottorato discussa nel 2009 presso
l’Università di Firenze sotto la direzione del prof. Miklós Boskovits.

3 Fra i sacerdoti che concelebravano nelle Messe cantate, il sacerdote ‘can-
tore’ aveva quattro piviali, indossati in diversi momenti liturgici, che ora sono
conservati nella stanza della Guardaroba di Santa Felicita (figg. 4,5).

4 A seguito del dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato da Pio IX
l’8 dicembre 1854, i Chierici scelsero questo nuovo giorno per festeggiare la
loro Madre Patrona; lo stesso fecero i Chierici della Cattedrale.

5 Tra le rappresentazioni pittoriche della Vergine che si trovavano all’interno
della stessa Scuola, nelle carte dell’Archivio di Santa Felicita fino al 1842 (a par-
tire da data imprecisata), è documentata la Madonna in trono, polittico di Tad-
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6. Polittico di Taddeo Gaddi, 1354 ca.
(dettaglio della Madonna in trono).
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deo Gaddi riferibile al 1354 ca., chiamata dagli stessi Chierici “Madonna
grande” (fig. 6); era cura dei giovani scolari di tenere perennemente acceso un
lume davanti a questa sacra immagine. 

Inoltre vi è attestata la presenza di un’interessante tela raffigurante la SS.
Immacolata Concezione, di autore ignoto e riconducibile al XVIII secolo. Sem-
pre nella Scuola, era affissa ad una delle pareti la Sacra Famiglia detta ‘del
Granduca Francesco I’, opera di ignoto del XVI secolo; questo dipinto fu poi tra-
sferito in sagrestia e, a seguito del restauro di questa, dal 2006 è stato depo-
sitato in una stanza della Guardaroba detta ‘Stanza dei candelabri’.

6 Poiché la Madonna dei Chierici, cioè il polittico del Gaddi, era stata fissata
a una parete della “Schola” ed era per questo inamovibile, si pregava in
chiesa davanti alla Madonna del Buon Consiglio. Questa immagine, dipinta da
ignoto e racchiusa in una splendida cornice barocca, fu donata dai Conti
Guicciardini.

7 Per la stessa ragione non dovevano più aver luogo le prediche dell’Av-
vento e della Quaresima.

A questo proposito lo storico e antiquario Filippo Maria Brunetti cita più pre-
cisamente (Ms.728) il Biglietto della Segreteria di Stato del 25 luglio 1789.

8 I primi due Operai dell’Opera o Fabbriceria di Santa Felicita, nominati dal
Granduca Ferdinando III, furono i Signori Galilei Leopoldo e Mannelli Piero.

9 Le notizie circa le Costituzioni della “Schola dei Cherici” sono tratte dalla
tesi della dott.ssa Domenica D’Agostino, che ebbe modo di prendere visione
di questo regolamento durante la redazione del suo lavoro sull’Archivio della
chiesa di Santa Felicita (1997). Al momento, dette Costituzioni non risultano più
reperibili.

10 Prima dell’avvento dei Lorena, il palco effimero dei cantanti veniva eretto
al centro del presbiterio, di fronte all’altare maggiore e ben visibile dall’or-
gano che accompagnava anch’esso la liturgia.

11 Il Sacerdote Eugenio Casini, già chierico nel Collegio Eugeniano, rice-
vette l’incarico di Maestro all’età di 25 anni. La sua attività e la sua dedizione
alla Scuola per ben 45 anni gli procurarono grande fama. Fece intervenire pub-
blicamente i suoi Chierici in occasione di due Accademie Letterarie tenute al-
l’interno della Chiesa di Santa Felicita, trasformata per l’occasione in salone d’o-
nore.
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Galleria Palatina 

L’anno 2009 ha registrato l’andata in pensione, dopo anni di onorato
e impeccabile servizio, di Serena Padovani, succeduta a sua volta a
Marco Chiarini, dopo averlo affiancato per molti anni come Vicedirettrice.
È subentrato, dal marzo del 2009, chi scrive, proveniente da tre anni
come Direttore del Giardino di Boboli e, in precedenza, da un’espe-
rienza di ventiquattro anni come conservatore del primo Dipartimento
della Galleria degli Uffizi, della pittura dal Medioevo al primo Rinasci-
mento. Come dà conto esaurientemente lo scritto di Serena Padovani in
questo numero del bollettino, il suo contributo è stato determinante e im-
prese iniziate grazie a lei sono andate a compimento nell’anno passato,
come il restauro del soffitto della Sala di Marte affrescato da Pietro da
Cortona, il terzo dopo quelli delle Sale di Saturno e di Giove, del pari af-
fidati alle sapienti mani dagli operatori dell’Opificio delle Pietre Dure,
presentato al pubblico il 9 novembre. L’ultimazione dei lavori ha con-
sentito di riallestire la sala e smantellare l’esposizione dei quadri di Marte
nella Sala delle Nicchie. In quest’ultimo ambiente è oggi esposta una se-
lezione, curata da Stefano Casciu – che si avvia a lasciare la Galleria per
un incarico di Soprintendente –, per lo più di nature morte, fra cui quelle,
raffinatissime, di Willelm Van Aelst, e di paesaggi, fra i quali le celebri ve-
dute di Gaspar Van Wittel, padre dell’architetto Vanvitelli. E questo, per
offrire ai visitatori dipinti esposti in ambienti parati ma non visitabili per
mancanza di personale o conservati nei depositi, in attesa che gli spazi
della sala possano essere riutilizzati per ospitare i dipinti delle Sale di
Apollo o di Venere, qualora si trovassero sponsors per il restauro dei due
restanti soffitti cortoneschi. Negli Appartamenti Reali aperti al pubblico
sono state poi collocate alcune piantane progettate in precedenza, che
consentono una migliore visione dei dipinti appesi alle pareti sontuosa-
mente rivestite di tessuti serici.

Restauri
Francesco Vanni, Santa Caterina con due Angeli (inv. Castello n.159, a

cura di Stefano Scarpelli)
Anonimo caravaggesco del sec. XVII, Giovane con fiasco (inv. Poggio Im-

periale n.1242, a cura di Loredana Gallo)
Anonimo caravaggesco del sec. XVII, Ritratto di giovane con gorgiera

(inv. 1890 n. 5366, a cura di Loredana Gallo)
Jan Frans van Douven, Ritratto dell’Elettore Palatino a cavallo (inv. 1890,

n. 993, a cura di Silvia Verdianelli)
Tiberio Titi, Ritratto di Cristina di Lorena (inv. Poggio Imperiale n. 210, a

cura di Laura Caria).
Altri sono ancora in corso, come:
Tiziano, Ritratto femminile detto la Bella (inv. 1912, n.18, a cura dell’Opifi-

cio delle Pietre Dure)
Sandro Botticelli, Ritratto di fanciullo con cappello (inv.1912, n. 372, a

cura dell’Opificio delle Pietre Dure)
Pieter Paul Rubens e bottega, Ninfe e satiri (inv. 1912, n. 141, a cura del-

l’Opificio delle Pietre Dure)

Grazie agli Amici di Pitti è stato poi possibile provvedere alla spolveratura
delle statue nelle prime sale della Galleria Palatina.
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Mostre nella Sala Bianca e negli ambienti annessi 
Pittore Imperiale. Pietro Benvenuti alla Corte di Napoleone e dei Lorena (10

marzo – 21 giugno 2009), con sede anche nella Galleria d’Arte Mo-
dena. Mostra e catalogo a cura di Liletta Fornasari e Carlo Sisi, Sillabe,
2009. Direzione e coordinamento della mostra di Stefano Casciu e
Annamaria Giusti. Progetto di allestimento di Luigi Cupellini. Sponsor
Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Le bellezze di Firenze. Spazi e Musei d’arte nelle fotografie di Massimo Li-
stri (12 settembre – 18 ottobre 2009). Mostra e catalogo a cura di Cri-
stina Acidini.

L’Arma per l’Arte. Aspetti del Sacro ritrovati (20 novembre 2009 – 6 aprile
2010). Mostra a cura di Patrizia Andreasi Bassi e Simona Pasquinucci.

L’eccezionale disponibilità della Sala e della Sala di Bona durante l’e-
state ha consentito di ospitarvi un ciclo di dieci concerti, con ingresso li-
bero, in collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini. Il concerto
inaugurale si è tenuto nella Sala Bianca il 16 luglio 2009 con la rappre-
sentazione de Il ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi, a rin-
verdire i fasti dell’antica sala delle feste di Palazzo Pitti. L’ultimo ha avuto
luogo il 24 settembre, come gli altri nella Sala di Bona, ove si sono avvi-
cendati solisti e piccoli complessi da camera del Conservatorio, con
grande apprezzamento da parte degli invitati e dei normali visitatori della
Galleria Palatina. 

Alessandro Cecchi
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Piero della Francesca, Madonna di
Senigallia, olio e tempera su tavola,
cm 61x53, Galleria Nazionale delle
Marche, Urbino.
Recuperata dai Carabinieri TPC nel 1976
ed esposta alla mostra L’Arma per l’Arte.
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Galleria d’arte moderna

Eventi 

Il 25 gennaio dell’anno preso in esame si conclude la Mostra L’altra fac-
cia dell’anima dedicata i ritratti di Giovanni Fattori di cui abbiamo dato
cenno in mostre ed eventi 2008.

Il 27 di febbraio a conclusione di un lavoro molto complesso,
condotto da un gruppo di giovani studiosi coordinati e diretti da
Carlo Sisi, viene presentato il primo Catalogo generale delle opere
della Galleria d’arte moderna, lavoro davvero importante e stru-
mento operativo per la conoscenza di tutte le opere che costitui-
scono il patrimonio del museo.

Edito da Sillabe in due volumi che raccolgono le indicazioni
identificative per un totale di 7390 opere, il Catalogo Generale
presenta la prima indagine sul complesso patrimonio di perti-
nenza del Museo, pitture, sculture nonché l’ingente settore dei
disegni e delle stampe, depositate per motivi di opportuna e
corretta conservazione presso il Gabinetto Disegni e stampe
degli Uffizi, ma di proprietà della Galleria.

Il 10 marzo si inaugura in diversi sedi del Palazzo la mostra
Pittore Imperiale-Pietro Benvenuti (Arezzo 1769 - Firenze 1844)
alla corte di Napoleone e dei Lorena, fino al 21 giugno dedicata
al grande pittore neoclassico toscano maestro di Giuseppe Bez-
zuoli, interprete per eccellenza della corrente classicista toscana.

Un’esposizione complessa ed articolata in vari ambienti
del Palazzo, e le opere peesistenti: presso la sala della Galle-
ria d’arte moderna che ospita il capolavoro dell’artista La bat-
taglia dei Sassoni, si sono presentate al pubblico tutti i disegni
preparatori relativi a questo capolavoro del pittore aretino.

Sempre alla Galleria nelle Sale del Quartiere d’Inverno opere
di pittura ed i disegni dell’artista composti anche quale sussidio e studio
per gli affreschi della sala di Ercole all’interno del Palazzo, al piano nobile
dove si confrontò con l’allievo Giuseppe Bezzuoli ed altri studenti di Ac-
cademia.

Al massimo esponente dell’arte toscana negli anni che attestano il
passaggio dal neoclassicismo al romanticismo viene dedicata una prima
complessa retrospettiva che ripercorre tutto l’itinerario artistico del grande
artista toscano.

Il percorso viene fatto iniziare dagli anni in cui l’artista, dopo l’alunnato
presso l’accademia fiorentina di Belle arti, completa la formazione a Roma
e dipinge i primi importanti saggi: La Giuditta per il duomo di Arezzo ed il
Martirio del Beato Signoretto Alliata per il Duomo di Pisa.

Elisa Baciocchi (che aveva ricevuto dal fratello Napoleone Bonaparte
il Principato di Lucca e Piombino e poi il governo dell’intera Toscana) no-
mina Benvenuti pittore di corte e nel 1807 lo chiama a dirigere l’Accade-
mia di Belle Arti cittadina, carica mantenuta fino alla morte.

La parentesi napoleonica viene documentata da alcune monumentali
composizioni (La morte di Priamo, Il giuramento dei Sassoni, Elisa e gli ar-
tisti) che anticipano le grandi imprese decorative previste per l’ammoder-
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Valmore Gemignani, Giovanni Fattori,
bronzo, Galleria d’arte moderna.
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namento di Palazzo Pitti, in particolare la Sala d’Ercole (nell’ala oggi della
Galleria Palatina) terminata durante la Restaurazione.

Pietro Benvenuti è anche uno straordinario ritrattista sia per l’interpre-
tazione dei caratteri psicologici che per l’ambientazione più in linea con il
personaggio. 

La sua vocazione classicista trova tuttavia compiuta espressione nelle
composizioni desunte da temi mitologici che l’artista predispone con ec-
cellente tratto disegnativo, spesso talmente mirabili da risultare opera
compiuta ed autonoma. Leopoldo II di Lorena affida a lui il prestigioso in-
carico di completare le decorazioni della cappella dei Principi nella Cupola
di San Lorenzo a Firenze.

La mostra intende raccontare la storia artistica dell’artista, esponen-
done le opere più importanti e significative e mettendole a confronto con
quelle dei maestri e degli artisti italiani e stranieri (da Giani, a Sabatelli a
Thorwaldsen) incontrati a Roma nella tanto moderna quanto eccentrica Ac-
cademia dei Pensieri.

Gli spazi Sala Bianca nella Galleria Palatina sono stati riservati ad
ospitare i dipinti degli anni Napoleonici (in particolare ritratti e temi mito-
logici). L’allestimento è stato fatto ruotare intorno al grande dipinto Pirro,
presentato per la prima volta al pubblico, dopo un complesso e laborioso
restauro che ha evidenziato le componenti stilistiche mutuate dallo studio
del Canova e di David.

L’itinerario include anche la Sala di Ercole e termina con una sezione
dedicata ai dipinti di età Restaurazione, di genere storico-letterario. Il par-
ticolare interesse di queste opere emerge dal confronto con alcuni dipinti,
di esplicita adesione Romantica dei contemporanei Luigi Sabatelli e Giu-
seppe Bezzuoli, prova che il Benvenuti maestro classicista, seppe condi-
videre, almeno in parte le istanze di veridicità avanzate dalla successiva
generazione e, soprattutto, dai macchiaioli.

Il 7 maggio 2009 in stretta relazione con la mostra dedicata ai Ritratti
dipinti di Giovanni Fattori, nell’anno delle celebrazioni dell’artista per il
primo centenario dalla morte vengono presentati nel Saloncino delle Sta-
tue della Galleria dalla Associazione livornese di Storia Lettere ed Arti e
dalla Rivista studi livornesi, tre volumi dedicati al pittore. 

Il primo la rivista Nuovi studi Livornesi interamente dedicata alle cele-
brazioni fattoriane con articoli di Vincenzo Farinella, Laura Dinella e Valen-
tina Supino, inoltre l’interessante volume di Luciano Bernardini La cugina Ar-
gia Pistoia, Giovanni Fattori e i Carducci, edito a Livorno nel 2008 e l’altro vo-
lume di Luciano Bernardini e Laura Dinelli, Giovanni Fattori, Inediti nel primo
centenario della morte, Livorno 2008, in cui attraverso lo studio di un nutrito
gruppo di lettere si avanzano nuove paternità di opere all’artista livornese.

Gli studi Livornesi dedicano all’artista un’importante raccolta di saggi
che spaziano dalle lettere e documenti inediti, alla curiosa predilezione fat-
toriana per le battaglie lui che non fu mai soldato, agli inediti presenti nel
Fondo Adolfo Venturi, che documentano soprattutto i rapporti del maestro
ormai anziano con le sue allieve.

I primi di giugno del 2009 si apre per la prima volta al pubblico, come vero
e proprio itinerario museale la “scala nova” progettata dall’architetto Pasquale
Poccianti, i cui lavori furono condotti tra il 1815 ed il 1847, e condussero a que-
sto scalone monumentale, di solenni ed armoniose forme neoclassiche.
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Una schiera di raffinati artefici lavorarono sotto la direzione dell’archi-
tetto per realizzare questo che doveva essere una scala secondaria ma
che tuttavia viene pensata come una sorta di passeggiata architettonica,
dove, in un percorso di linee solenni ed armoniose, si possono ammirare
gli stili dorico, ionico e corinzio dei capitelli, l’eleganza della decorazione
delle ringhiere, la luce che scende dai lucernai e si posa sulle cornici delle
porte, sulle scale, su ripiani e sulle statue di Geremia (1831) di Aristodemo
Costoli, del Frà Bartolomeo (1878) di Emilio Zocchi, del Conte Antonio Pal-
lavicini (1876) di Giovanni Duprè dell’Omero (1854) di Salvino Salvini, del
Monumento a Vittorio Emanuele II (1882) e del Monumento a Pio Nono en-
trambi del Duprè.

Diventata la scala di uscita dal museo lo scalone monumentale offre un
interessante percorso che presenta strette relazioni con gli interventi ar-
chitettonici condotti dall’architetto Poccianti in numerosi ambienti della
stessa Galleria d’arte moderna.

Dal giugno a settembre di questo anno la Direzione di Galleria ha uti-
lizzato anche gli ambienti dell’Andito degli Angiolini, adesso di pertinenza
del museo, presentando un interessante percorso storico artistico che, con
un notevole apparato di documentario, ripropone per Firenze una mostra
che era già stata presentata a Roma al Museo Buoncompagni Lodovisi per
le arti decorative il costume e la moda dei secoli XIX e XX dal marzo al
maggio dello stesso anno. La mostra, dal titolo Armonia e Disarmonie de-
gli stati d’animo, Ginna Futurista, è dedicata al conte Arnaldo Ginanni
Corradini, personaggio di spicco dell’Italia futurista, legato a Filippo Tom-
maso Marinetti, di ingegno estremamente versatile che spaziava dal di-
segno, alla pittura, alle produzioni cinematografiche, agli scritti di vario ar-
gomento, redige il Manifesto della cinematografia futurista.

Nel luglio negli ambienti del Quartiere d’Inverno si presenta l’interes-
sante mostra Da Petra a Shawbak, che viene allestita con un preciso per-
corso storico e di itinerari geografici negli ambienti della limonaia del giar-
dino di Boboli.

Il 22 settembre si inaugura la mostra dedicata al Maestro fiorentino Sca-
tizzi dal titolo Il barocco informale di Sergio Scatizzi e dedicata alla pro-
duzione condotta dall’anziano maestro dal 2000 al 2009.

Pietro Benvenuti, Il giuramento dei
Sassoni a Napoleone dopo la battaglia
di Jena, 1812, olio su tela, cm 380x480,
Galleria d’arte moderna.
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Ultimo percorso del grande interprete della stagione informale (scom-
parso all’età di 91 anni il 2 dicembre di quel medesimo 2009) la mostra in-
tendeva far conoscere la straordinaria fertilità creativa del Maestro e la sua
passione per il collezionismo, mettendo in lettura parallela le sue creazioni
con alcune opere della sua collezione per evidenziare le suggestioni che
l’artista poteva aver ricavato dallo studio e dalla visione di questi dipinti che
attestano la sua passione per il Seicento fiorentino e che erano collocate
nella sua casa studio accanto alle sue produzioni.

La mostra, che ha riscosso un eccellente consenso di pubblico e cri-
tica, tendeva ad evidenziare non solo la coerenza di pensiero dell’artista,
ma anche una serie di variegate sollecitazioni reciproche di alcuni prota-
gonisti del Novecento che con l’artista ebbero una fruttuosa amicizia, da
Filippo De Pisis, a Sandro Penna a Giovanni Comisso a Carlo Lodovico
Ragghianti, Alfonso Gatto, Arturo Martini e molti altri protagonisti del ‘se-
colo breve’.

In occasione della mostra si è voluto ricordare anche l’attività di poeta
del Maestro che negli ultimi tre anni aveva pubblicato due raccolte di
poesie: Tutto è azzurro ed Acque di Liriope, collegate idealmente attra-
verso la medesima fulminea sinteticità alle immagini dipinte.

Il 28 ottobre Simonella Condemi e Gabriele Morolli che avevano se-
guito l’autrice durante le fasi di studio, dalla tesi di laurea alla successiva
rielaborazione per il testo, presentano il volume di Chiara Pezzano La gal-
leria d’arte moderna. Il luogo e le collezioni (edito per Polistampa) dedi-
cato alla ricostruzione delle vicende legate ai vari nuclei delle collezioni
che vanno dalla formazione della Galleria dei Premiati presso L’Acca-
demia di Belle Arti (1784 circa) alla prima sede in cui fu allestito il primo

Il Maestro Sergio Scatizzi nel suo studio.
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spazio museale dedicato alle opere moderne presso la Galleria dell’Ac-
cademia nel 1914.

Ad ottobre in occasione del centenario della morte di Michele Gordigiani
(Firenze 1835-1909), la Galleria ha ospitato la fase iniziale del convegno
promosso dal Lyceum e conclusosi il giorno successivo negli ambienti di
quella Associazione culturale ed un concerto che presentava una serie di
arie del padre dell’artista Luigi noto musicista di casa Demidoff.

Il 27 novembre una visita guidata della sala Demidoff della Galleria a
cura della Direttrice di Galleria Annamaria Giusti, dove si evidenziano i rap-
porti tra la colonia russa presente in quegli anni a Firenze e la famiglia Gor-
digiani, i Demidoff, la famiglia Mussini, lo scultore Lorenzo Bartolini.

A dicembre si presenta il documentario dedicato alla vita ed alla atti-
vità artistica di Jorio Vivarelli (Fognano di Montale, Pistoia 1922) promosso
dalla Fondazione dedicata all’artista a Pistoia e dalla mediateca di Fi-
renze.

Sempre nel 2009, a conferma della unicità delle collezioni macchiaiole
possedute dal museo, l’ingente prestito di trenta capolavori dovuti ai pro-
tagonisti di questa scuola per realizzare, insieme al Museo Fattori di Livorno,
ed alla disponibilità di collezionisti privati, una grande mostra dedicata a
questo movimento che In giappone, in diverse sedi museali ed in diverse
città (Fukujama e Tokio) del Giappone promossa dal Ministero degli esteri,
per portare la conoscenza diretta delle esperienze pittoriche di questa im-
portante pagina della cultura figurativa dell’Ottocento toscano.

La mostra ha previsto un catalogo in giapponese ed in inglese ed è
stata l’occasione per approfondire lo studio di alcuni importanti capolavori
e soprattutto perfezionare indagini e risultati del mezzo utilizzato per di-
pingere la scoperta, in sede di restauro, di alcune novità tecniche nell’u-
tilizzo dei supporti e dei colori e di una particolare modalità di disegnare
e dipingere. 

Simonella Condemi
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Bruno Martinazzi, Mano, spilla, Au 20k,
1987.

Bruno Martinazzi, Monos, spilla, Au 20k,
1999.

Museo degli Argenti

Mostre

Nel 2009 le sale del Museo degli Argenti in Palazzo Pitti aprono il pro-
gramma di ‘Un anno ad arte 2009’ unitamente ad altre iniziative, tra le quali
una interessante mostra dedicata alle riflessioni di Bruno Martinazzi dal ti-
tolo Mensura Numero et Pondere, terminata il primo marzo 2009. L’espo-
sizione è stata curata dalla Direttrice del Museo, Ornella Casazza con la
supervisione di Mauro Linari per l’allestimento. La produzione dell’artista
di gioielli ha offerto diversi spunti per approfondire le tematiche principali
della sua tendenza stilistica sugli equilibri della forma, della materia e del
tempo, come trilogia necessaria nella sua ricerca della bellezza. 

La monografica dell’artista è il primo di numerosi eventi indirizzati
verso un filone contemporaneo che il Museo degli Argenti e delle Por-
cellane ha promosso per il 2009. Difatti, con il susseguirsi di iniziative as-
sidue e costanti, dal 14 marzo prende vita anche la realizzazione della
mostra Memorie dell’Antico nell’Arte del Novecento, imponente progetto
curato dalla Direttrice e da Riccardo Gennaioli, che confronta i valori
della tradizione alle ragioni del contemporaneo. Una rassegna di conte-
nuti che legano l’arte romana del II secolo, per la quale è stato esposta
una splendida Testa di Apollo, ai busti neoclassici di Ottaviano Giovan-
nozzi e alle composizioni metafisiche di Giorgio De Chirico; le raffinate

Alberto Zorzi, La città, collier con
pendente, oro e rubino sintetico, 2007.

Alberto Zorzi, Opera aperta, spilla, oro e
rubini sintetici, 1988.
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corniole della collezione medicea provenienti dal Museo Archeologico di
Napoli, quali l’intaglio raffigurante Apollo, Marsia e Olimpo, detto ‘sigillo
di Nerone’, agli esuberanti e psicopatici paesaggi di Salvator Dalì, all’e-
quilibrata ricognizione dell’arte romana o alle intensità del japanismo di
Giacomo Balla. Anche in quest’occasione, i lavori di allestimento sono
stati diretti dagli architetti Antonio Fara e Mauro Linari, e realizzati da
Opera Laboratori Fiorentini.

Il filone contemporaneo prosegue con un’altra monografica: Zorzi.
Gioielli, argenti, disegni 1973-2009, dove il design del gioiello moderno si
unisce al potere vibrante del suo linguaggio plastico. Il catalogo è stato cu-
rato da Ornella Casazza, Enrico Crispolti e Alberto Zorzi.

La materia, la tecnica, il valore intrinseco di un manufatto, diventano
temi ricorrenti, leitmotiv, del quarto evento espositivo nel Museo: Fausto
Maria Franchi. Artefatti Preziosi, sino al 31 gennaio 2010, ospite in una delle
prestigiose sale di rappresentanza, allestita da Alessandro Poli. L’antolo-
gica, encomiabile conclusione di una serie di iniziative sensibili ad ac-
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Fausto Maria Franchi, Affinità elettive,
2006, spilla, argento, rame, tecnica:
traforo, tecniche varie da banchetto.
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centuare il valore creativo delle opere che ospita, è la dimostrazione di vo-
ler conferire maggiore attenzione alla sfera contemporanea, tentacolare e
dinamica fucina di idee, per la quale Martinazzi, Zorzi e Franchi sono i pro-
tagonisti nella definizione più completa.

Al Museo delle Porcellane, interessante e particolare nel suo genere,
è stata presentata la mostra personale di Betty Woodman. L’allegra vitalità
delle porcellane (1 ottobre 2009 - prorogata sino ad aprile 2010) intro-
spettiva e vibrante ricerca di una dimensione domestica. L’artista ameri-
cana, che vive parte dell’anno nelle campagne toscane, proprio da que-
sti ambienti ha tratto spunto per le sue porcellane e per i particolari biscuit
realizzati a Sèvres.

Prestiti
La valorizzazione del Museo degli Argenti e delle Porcellane, singolare

e forse unico nel suo genere, è stata sempre tra gli interessi principali della
Direzione, che nel 2009, ha ancora dimostrato una concreta sensibilità
nella promozione.

L’assiduo affiatamento che lega tutti i musei del Polo Museale Fioren-
tino si rispecchia anche nelle scelte dei propri responsabili, in particolar
modo nelle tematiche espositive che coinvolgono tutte le realtà museali. Gli
“Argenti” si sono dimostrati sempre inclini a sostenere diversi progetti
espositivi, rendendosi complici di un sicuro successo. Ne sono la dimo-
strazione le numerose mostre che il Museo ha sostenuto, garantendo il pro-
prio assenso al prestito per eventi espositivi in Italia, Europa e all’estero di
importanti perle d’arte e facendosi carico di enormi responsabilità finaliz-
zate alla vera divulgazione dei contenuti di una tradizione e una collezione
secolare.

A testimonianza di tale impegno, il Museo degli Argenti ha contribuito al
prestito nella mostra Ferdinando I de’ Medici. Maiestate Tantum, evento ce-
lebrativo del ceppo mediceo fiorentino. Tra gli spazi in pietra dura delle Cap-
pelle Medicee, ‘ritornano’ ad affiancarsi i nuclei smembrati dell’originario ‘te-
soro di Lorenzo’, parte oggi nella Chiesa di San Lorenzo e un tempo forse
custoditi nelle Tribuna della controfacciata della Basilica ambrosiana. Ri-
tornano alle origini parte di quei nuclei di gemme e fiaschette in diaspro, sar-
donico e smalti della Bottega dei Saracchi, che Cristina di Lorena, moglie
di Ferdinando I, comprò per 500 scudi ampliando la collezione di famiglia;
tra questi, in occasione di questa mostra su Ferdinando I, è stato prestato
lo spettacolare Vaso a forma di uccello in cristallo di rocca di manifattura mi-
lanese, il Reliquiario dei Santi domenicani di Gian Battista Foggini, la Coppa
di preziosissimi lapislazzuli della bottega dei Miseroni e i Busti degli evan-
gelisti prestati direttamente dalle sale espositive del Museo degli Argenti.

Agli Uffizi, la mostra Medusa. Il mito, l’antico e i Medici, nella Sala delle
Reali Poste completa la VII edizione dell’iniziativa ‘Mai Visti’ che que-
st’anno ha ospitato il medaglione in onice con i ritratti medicei di Cosimo
I ed Eleonora di Toledo, realizzato da Giovanni Antonio de’ Rossi, come
uno dei prestiti più prestigiosi del Museo.

La consapevolezza per la quale gli “argenti” non sono solo pietre
dure, quindi gemme e cammei, ha fatto si che anche altre opere di vero
virtuosismo divenissero parte integrante di altre esposizioni. Nella parti-
colare singolarità de Fantasia in Convento, presso il Cenacolo del Fuligno,
vengono esposti due ex voto in carta, paglia, cera e seta, rappresentanti
l’Agnus Dei, che recano la data 1667 anno del Papato di Clemente IX. L’e-
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vento è quasi unico nel suo genere, ma tende a privilegiare il valore sto-
rico della sezione religiosa degli oggetti votivi nelle immense collezioni del
Museo degli Argenti.

Dal 16 ottobre al 31 gennaio 2010, è stato possibile ammirare alcuni tra
gli avori e porcellane più pregiate della collezione museale in Inganni ad
arte. Meraviglie del tromp-l’oeil dall’antichità al contemporaneo, nelle sale
e nell’imponenza di Palazzo Strozzi. Dalla Wunderkammer di Matthias de’
Medici, sono esposti gli splendidi manufatti eburnei torniti di eccellente ma-
nifattura tedesca, sceniche creazioni naturalistiche in corallo, serviti di
preziose porcellane, dove si manifestano i segni della migliore tradizione
collezionistica. Sono altresì da ricordare in questo evento espositivo, le
opere di maggior pregio, come i globi torniti di manifattura tedesca della
collezione di avori del Museo e il Busto di Vittoria della Rovere, di Giuseppe
Antonio Torricelli in pietre dure policrome.

Betty Woodman, Boucher, porcellana
invetriata, 1989.

Betty Woodman, Chabrier, porcellana
invetriata, 2002, edizione di 8.
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La raccolta delle gemme e dei cammei medicei è diventata, nel
corso del 2009, protagonista indiscussa di interesse nazionale e inter-
nazionale anche per le mostre esterne al nucleo del Polo Fiorentino. 

Al Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo, ne I Della
Robbia. Dialogo tra le Arti del Rinascimento, la concessione più prestigiosa
è stata il vaso con due anse e coperchio, XIV-XV secolo, manifattura ve-
neziana e orafo fiorentino, del gruppo siglato LAUR.MED., dell’originaria
collezione di Piero il Gottoso, poi ereditata e ampliata dal celebre Lo-
renzo.

In un percorso orientato al rapporto arte e scienza, promosso già nel
2008 dal Museo degli Argenti con la mostra I Medici e le Scienze in oc-
casione delle celebrazioni Galileiane del 2009, importanti prestiti sono
stati concessi per la mostra di Pisa Il Cannocchiale e il Pennello. Nuova
scienza e nuova arte nell’età di Galileo. Un omaggio al genio del nuovo me-
todo scientifico in un evento che pone in rapporto lo scienziato e le sue ri-
cerche al tramonto dell’umanesimo; per la mostra il Museo degli Argenti ha
concesso in prestito proprio il ritratto di Galileo Galilei, opera in olio su sca-
gliola di Pietro Stoppioni,del 1802. 

Non solo in queste ricorrenze il Museo degli Argenti ha dimostrato una
sensibilità nel voler valorizzare anche temi e aspetti della manifattura che
non godono della celebrità encomiastica delle altre Arti. L’impegno degli
Argenti si è manifestato anche nel contributo alle celebrazioni del quinto
centenario del mobile italiano in una mostra tesa a valorizzare la produ-
zione nazionale e la creatività dei nostri maestri d’ebanisteria. A Milano, ne
Magnificenza e Progetto, il Museo ha concesso alcuni arredi dall’inventa-
rio dei mobili artistici e sontuose cornici barocche dagli arredi seicenteschi.

Altre tematiche vengono affrontate in Rose. Purezza e passione nell’arte
dal Quattrocento a oggi, per la quale, in rappresentanza degli ‘Argenti’,
vengono esposti, a Caraglio, Cuneo, preziosi serviti di Sèvres, come una
brocca con coperchio e due delicati bracciali con cammeo raffigurante la
testa di Flora, in corallo e oro, realizzata nel sec. XIX.

Il binomio moda e arte è stato sempre presente nelle tendenze espo-
sitive di diversi musei nel 2009. A Prato, sino al 10 gennaio 2010, è stato
possibile vedere Lo stile dello Zar. Arte e moda tra Italia e Russia dal XIV
al XVIII secolo, per la quale gli Argenti hanno concesso in esposizione un
pregiato arazzo di manifattura fiorentina con il Ritratto di Cosimo III de’ Me-
dici del 1676 e una particolare scatola di avorio tornito contenente una bus-
sola, preziosissima opera attribuita al periodo dello Zar Pietro il Grande
(1700 circa).

In uno sguardo al nostro Rinascimento, in Splendori di Corte. Gli
Sforza. Il Rinascimento, la Città, a Vigevano sino al 31 gennaio 2010, il Mu-
seo ha concesso in prestito il celeberrimo busto di Ludovico Maria Sforza
detto ‘il Moro’, opera in onice e oro del maestro Domenico dei Cammei, rea-
lizzato nella seconda metà del XV secolo. 

In fine, tra il carisma di Epicuro e il mistero di Osiride, a Torino, 26 set-
tembre - prorogata poi sino al 14 febbraio 2010, in Luxus, il piacere della
vita nella Roma imperiale, si espone uno splendido vaso in sardonice
con due anse (I-IV secolo).

Una maggiore attenzione è stata rivolta anche ad eventi esteri, nei quali
sono state accordatele concessioni dei pezzi più significativi della colle-
zione del Museo degli Argenti: al Victoria and Albert, sino al 19 luglio, in Ba-
roque 1620-1800. Style in the Age of Magnificence, la sezione italiana
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espone il Reliquiario, detto ‘Culla di Cristo’, di Giuseppe Antonio Torricelli
e Cosimo Merlini il Giovane, su disegno di Giovan Battista Foggini, in cri-
stallo di rocca e pietre dure, del 1697; in Francia, sino al 21 settembre, per
la mostra a Ecouen, Fabriquer la Beautè. Cosmetiques et soins du corps
à la Renaissence, una vezzosa mostra sul costume e sulle abitudini mo-
daiole, il Museo degli Argenti concede il prestito di un vasetto in agata di
Francia, smalto e oro, del 1525 circa; per mostra itinerante Encompassing
the Globe, nella sede di Mar sem fim. Portugal e o mundo nos seculos XVI
e XVII- Encompassing the Globe: Portugal and the world in the 16th and
17th century, a Lisbona, il Museo ha concesso il prestito di un prezioso
corno in avorio, arte africana, manifattura congolese, del XVI secolo, pro-
veniente dalla sezione esotica della collezione degli Argenti. 

Infine, a riprova del costante interesse verso l’Umanesimo italiano nel
mondo, lo Städel Museum di Francoforte ha dedicato, in Botticelli e i Me-
dici, sino al 28 febbraio, un rinnovato omaggio alla tradizione del ’400 fio-
rentino, per la quale è stata prestata la celebre agata in oro di Giovanni An-
tonio de’ Rossi, raffigurante il busto di Lorenzo il Magnifico. 

Nell’ultimo evento espositivo del 2009, che presenta le opere del
Museo, sino al 17 gennaio 2010, il British Museum ha richiesto il ritratto
di Antonio Rodriguez raffigurante Montezuma, nella mostra Montezuma:
Aztec Ruler.

Giorgio De Chirico, Composizione
metafisica, 1950-1960, olio su tela,
cm 60x50, Galleria d’arte moderna,
Palazzo Pitti, esposta in Memorie
dell’Antico nell’Arte del Novecento.
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Restauri

La collezione del Museo degli Argenti e delle Porcellane, in virtù della
singolarità delle sue opere, che per la loro natura sono estremamente fra-
gili, necessita di continui interventi di revisione e conservazione.

All’interno del Museo sono stati infatti effettuati alcuni importanti inter-
venti di restauro, sostenuti da aiuti esterni e dello Stato che hanno finan-
ziato le iniziative.

Prima fra tutte è l’attesa conclusione dell’intervento della ditta Studio 4
di Firenze, che ha completato un progetto di restauro intrapreso nel 2006
e durato tre anni, rivolto ad una serie di pannelli lignei realizzati in tempera
magra e collocati nelle Sale di Rappresentanza del complesso degli Ar-
genti. L’intervento è stato eseguito al fine di restaurare dei pannelli prece-
dentemente collocati allo scopo di mimetizzare la presenza di sportelli, fi-
nestre e piccoli vani e per ottenere una visione omogenea e unitaria del ci-
clo di affreschi di Giovanni da San Giovanni, Agostino Mitelli e Angelo Mi-
chele Colonna.

Il secondo intervento, fatto in occasione della mostra Memorie del-
l’Antico, sopra citata tra gli eventi del 2009, la Firenze Musei ha finanziato
il restauro della Testa di Apollo realizzata da Ottaviano Giovannozzi (Fi-
renze 1767-1853) nel 1822, in marmo bianco. La ditta esterna che si è
occupata della pulitura dell’opera, la Nike di Firenze, ha provveduto a
constatare lo stato dell’opera e l’effettiva necessità dell’intervento. La pre-
senza di polvere nelle infiltrazioni del marmo si era amalgamata con strati
di cera e sostanze grasse presenti sulla superficie dell’opera, formando
in alcuni punti macchie scure opache; i depositi di queste sostanze e di
sporco accumulato nel tempo erano presenti su tutti i volumi rivolti verso
l’alto e nei solchi lasciati dagli strumenti adoperati per la lavorazione ori-
ginaria; al di sotto di tali strati, si è notata la presenza di una patina for-
mata da una sostanza grassa cerosa, assorbita dal marmo in maniera
non omogenea ma a seconda della diversa lavorazione della superficie.
Lo scopo di questa stratificazione è stata quella di abbassare il tono
bianco del marmo, rendendolo più lucido. L’intervento odierno ha prov-
veduto quindi ad una pulitura graduale degli strati su cui era presente lo
sporco, con l’uso di solventi blandi ed a bassa ritenzione. A tale fase è
seguito un ritocco pittorico correlato da una documentazione fotografica
che ha seguito le fasi di restauro.

In occasione dello stesso evento espositivo, sono stati effettuati inter-
venti di manutenzione anche su un Bracciale a Serpente, oro, turchese,
diamanti e rubini (inventario gemme, donazione Tesei-Manganotti) del
1840-1850; e un esemplare con la medesima tipologia di bracciale a ser-
pente, in oro, smalto, diamante e cristallo (inventario 208, donazione Ba-
rocchi).

L’ultimo intervento è stato finanziato dal British Museum, il quale ha
commissionato la realizzazione di una cornice ‘modello Salvador Rosa’, do-
rata con oro zecchino e laccata giallo anticato, in occasione della mostra
su Montezuma, Montezuma: Aztec Ruler. La ditta Poli, di Firenze si è oc-
cupata della realizzazione della cornice.

Donazioni
L’interesse da parte degli artisti contemporanei ad ampliare la colle-

zione del Museo degli Argenti presenziando con le loro opere nelle sale
espositive, ha sviluppato all’interno delle dinamiche del Museo una copiosa
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campagna di acquisizioni, cosi come la Direttrice delinea nella presenta-
zione al secondo Catalogo del Gioiello Contemporaneo:

“Nell’aprile del 2007 usciva il primo volume del Gioiello Contempora-
neo che presentava cinquantatrè artisti, italiani e stranieri, che avevano ri-
sposto con grande slancio alla nostra richiesta di entrare a far parte delle
meravigliose collezioni del Museo degli Argenti e dell’intero Polo Museale
Fiorentino. A due anni di distanza siamo in grado di presentare altri cin-
quanta artisti che hanno generosamente consegnato alla proprietà pub-
blica ulteriori espressioni irripetibili di una particolare fase della loro attività,
fiduciosi di compiere un’azione più bella e meritevole del loro fare.

La collezione permanente di gioielli contemporanei al Museo degli Ar-
genti si arricchisce di prestigiose aggiunte al primo nucleo già in nostro
possesso, con monili che rappresentano, nella varietà delle nostre colle-
zioni, le fasi di maggior interesse nella storia del gioiello moderno fino al
nuovo millennio […]”.

I trecento gioielli di manifattura europea e italiana che sono presenti
nelle sale del mezzanino in continuità con la collezione medicea dell’Elet-
trice Palatina, sono suddivisi in maniera cronologica e tematica dal Ba-
rocco al Rococò. Questa è un’importante serie di oggetti di vario genere
tra cui non solo gioielli, ma anche tabacchiere, sigilli, orologi e quant’altro
di prezioso e spettacolare.

Simona Mercurio
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Galleria del Costume

Attività anno 2008

Moda fra analogie e dissonanze
Ogni nuova selezione espositiva della Galleria del Costume, che ha

luogo a cadenza biennale o triennale, trattandosi di un totale cambio di al-
lestimento, costituisce lo stadio finale di un lungo e intenso lavoro di pre-
parazione. L’attività che interessa questa tipologia di evento, che può
dirsi una prerogativa propria dei musei del costume e della moda, consi-
ste nella selezione delle opere, che avviene anche in seguito alla verifica
del loro stato di conservazione e alla valutazione della possibilità, magari
anche dopo un restauro, di resistere ad una esposizione prolungata senza
subire danneggiamenti. Segue la scelta dei manichini idonei a indossare
gli esemplari estratti dal deposito, la vestizione di ciascun capo sul mani-
chino che gli è stato destinato, quindi il suo collocamento in vetrina. Na-
turalmente l’intera operazione viene accompagnata da un costante studio
dell’opera, che porta a fare continue scoperte, le quali confluiscono poi
nella scheda di catalogo.

L’impegno che ha richiesto la nuova selezione, inaugurata il 13 gennaio
2010 si è rivelato particolarmente gravoso anche a causa delle aspettative
che in questa avevamo riversato, avendo deciso di cambiare totalmente le
modalità espositive. Il mutamento è stato effettuato infatti sul contenuto, adot-
tando un nuovo criterio nel raggruppare e accostare le opere, sia abiti che
accessori. Le esposizioni biennali erano state fino a quel momento1 artico-
late seguendo un ordine cronologico, dal XVIII al XX secolo, pur affrontando,
nelle ultime selezioni, anche un tema inerente la storia della moda2.
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A sinistra: Abito femminile, versione in
modello polonaise. Manifattura italiana,
1780 ca., provenienza: ex-Eredità Bardini.
Inventario: Bardini 7784.

A destra: Abito da sera. Gianfranco Ferré,
Milano, collezione prêt-à-porter,
primavera-estate 1999, dono Gianfranco
Ferré. Inventario: Tessuti Antichi 7496-98.
Foto di Roberto Serafini.
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Con la mostra attuale siamo passati pertanto da esposizioni a carattere
cronologico e tematico ad una esclusivamente tematica; questo ci è stato
consentito anche grazie a gran parte dei fruitori del museo, che, avendo
acquisito maggior consapevolezza e conoscenza dell’abbigliamento e
della sua storia, non richiedono più una ordinata esibizione delle meta-
morfosi cui nel tempo è stato sottoposto.

L’attuale selezione, dal tema Moda fra analogie e dissonanze, non si
presenta infatti sotto forma di un ordinato itinerario espositivo: all’interno
delle vetrine troviamo accostati abiti di epoche diverse che rivelano, in
primo luogo, affinità strutturali, alle quali si aggiungono talvolta analogie
nelle decorazioni, nella tecnica esecutiva e nella scelta dei materiali; mo-
delli di abiti che si richiamano nel tempo e magari si contrappongono al nu-
cleo di esemplari collocati nella sala successiva; assonanze e dissonanze
creative che vedono dialogare il moderno e il contemporaneo con il pas-
sato; entrando in relazione fra loro e con quanto le circonda. Alle pareti
delle sale, i dipinti concessi in prestito per questa occasione dalla Galle-
ria d’arte moderna di Palazzo Pitti, si armonizzano e dialogano con gli abiti
e gli accessori in un contrappunto costruttivo. 

La mostra evidenzia come l’immagine del corpo femminile venga con-
tinuamente alterata dai diversi tagli dell’abito passando, ad esempio, da
una forma espansa ad una fluida, che asseconda la linea del corpo, o ad
un’altra più aderente che lo modella. Nel raccogliere i capi per affinità di
forme, si rilevano analogie fra esemplari di epoche diverse, compresi fra
il XVIII secolo e l’inizio del XXI, i quali si scoprono talvolta realizzati in cir-
costanze storico-sociali analoghe, che giustificano il ricorso agli stessi mo-
delli. Così la massima espansione della gonna nella quale si esibisce la ri-
dondanza del tessuto, sostenuta da adeguate sottostrutture e crinoline, è
sempre stata, in qualche modo, indice di prosperità e abbondanza; ed
ecco che la crinolina, in auge alla metà del XIX secolo, si ritrova espressa
nell’esplosione della gonna negli anni Cinquanta del XX secolo, il se-
condo dopoguerra, ricco di fiducia nel futuro progresso. Al contrario l’abito
che scivola lungo il corpo conferendogli verticalità come nel periodo neo-
classico – reduce dagli sconvolgimenti e dalla crisi economica causati
dalla Rivoluzione francese – o nelle tuniche plissettate di Fortuny del
primo Novecento, intende dare un’immagine della figura femminile che si
libera da sottostrutture costringenti o da rigonfiamenti, in nome di una
scelta di razionalità e sobrietà. 

A sinistra: Abito femminile, manifattura
italiana, 1795-1800 ca., provenienza:
collezione Elena Mannini, acquisizione:
dono Gospark Italia. Inventario: Giornale
della Galleria del Costume 2824.

A destra: Abito da sera, Atelier Emilio
Schuber, Roma, 1950-1955, provenienza:
contessa Antonella Cannavò Florio,
acquisizione: dono Cristina Laspia.
Inventario: Tessuti Antichi 8875.
Foto di Paolo Bacherini.
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Le prime due sale della selezione si presentano con un assetto ingan-
nevole, apparentemente tradizionale, dal momento che il primo abito espo-
sto nella prima sala costituisce un richiamo ai passati allestimenti in Galle-
ria: introduce infatti l’esposizione una andrienne settecentesca, circondata
da un arredo coevo espresso soprattutto dai dipinti che in questa sala ri-
mangono ancora alle pareti dalle passate selezioni; ma si percepisce subito
una dissonanza concettuale, perché nella vetrina accanto si impone un
abito haute couture di Gianfranco Ferré, la cui voluminosa sopragonna, si
apre su una gonna molto più lineare, così come l’andrienne sul sottanino. La
struttura di entrambi i capi così lontani cronologicamente fra loro presenta
molte affinità, tanto che è naturale chiedersi se un esemplare simile a quello
più antico sia stato fonte di ispirazione per l’altro o risultino accostati solo per
un nostro capriccio.

Passando alla seconda sala, questa include dipinti neoclassici, così
come neoclassici sono due preziosi esemplari di abiti, l’uno apparente-
mente semplice ma impreziosito da un laborioso ricamo a sottili pieghe pa-
rallele, l’altro, un ben più complesso modello a cavallo dei due secoli, che
ricorda la tipologia dell’andrienne nella sovrapposizione di due gonne, ma,
privo di sottostrutture, presenta già la vita alta propria del modello a co-
lonna neoclassico. Allo stesso elemento architettonico sembrano rifarsi al-
tri due abiti che si accompagnano ai primi nelle vetrine, ma datati agli anni
Sessanta del Novecento, sartoria ‘Rosita Contreras’ e appartenuto a Re-
nata Tebaldi l’uno, e al 1998, prêt-à-porter collezione primavera-estate, fir-
mato Gianfranco Ferré, l’altro.

La terza sala è riservata ai momenti di massima espansione della gonna
dalla crinolina di metà Ottocento, a quella degli anni Cinquanta del Nove-
cento, passando attraverso la robe-de-style degli anni Venti. Procedendo ol-
tre, ecco il passaggio alle forme scivolate, alcune delle quali modellate dal
plissé, e, per citare altre tipologie, di un certo effetto è la grande vetrina de-
dicata ai modelli con riprese del tessuto formando motivi a festone, dove ve-
diamo ancora una volta accanto un esemplare del Settecento, a polonaise,
ed un modello, di Ferré, prêt-à-porter, collezione primavera estate 1998.

Una sala è dedicata anche all’influsso dell’abbigliamento maschile su
quello femminile, quest’ultimo espresso soprattutto dal tailleur, e il primo
presentandosi come termine di confronto autorevole, sebbene divenuto
monotono nel corso del XIX secolo, come dimostrano i capi in mostra.

In questo modo l’esposizione si è trasformata in un gioco, una continua
sorpresa che il visitatore è invitato a scoprire affacciandosi di sala in sala.

Ultima novità di questa selezione è il sistema di illuminazione a led, il
quale, appoggiato proprio sopra le vetrine, pone in evidenza gli abiti e per-
mette di osservarne in dettaglio, non soltanto di percepire, i tessuti, i de-
cori, le rifiniture; il nuovo apparato luminoso sostituisce i faretti collocati a
distanza, liberando gli ambienti dai fasci di luce trasversale che arrivavano
ad illuminare fiocamente gli oggetti all’interno delle vetrine.

Caterina Chiarelli
Note

1 Ad eccezione della selezione del 1996, “Abiti in festa. L’ornamento e la sartoria
italiana” incentrata sulla decorazione dell’abito per mezzo del ricamo

2 Si ricordano a questo proposito “L’abito e il volto. Storie del costume dal XVIII
al XX secolo”, tenutasi nel 2005, e “Moda e stile. Interpretazioni personali nella sto-
ria dell’abbigliamento” nel 2007.
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Tailleur femminile, manifattura ignota,
1910 ca., acquisizione: dono Umberto
Tirelli. Inventario: Tessuti Antichi 3800-01.
Foto di Antonio Quattrone.
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Il Giardino di Boboli nel 2009

Nel corso dell’anno sono continuate le operazioni programmate per il
risanamento e il recupero del Giardino, con le potature e quanto afferente
all’ordinaria manutenzione della parte vegetale, a cura dell’architetto Mauro
Linari.

Vi è stata però la necessità di intervenire straordinariamente per gli ef-
fetti devastanti della nevicata occorsa nel dicembre che ha arrecato gravi
danni al patrimonio arboreo, causando la piegatura delle piante se non la
loro rottura per il peso della neve ghiacciata. Ciò ha comportato il taglio di
numerose piante nelle varie zone del giardino per la messa in sicurezza
dello stesso, con notevole dispendio di denaro, non previsto.

Sono continuati altresì i lavori di restauro e ripristino della rete viaria e
fognaria del Giardino, che hanno interessato le zone circostanti la parte in-
feriore del prato della Kaffeehaus e quello soprastante il Corpo di Guardia
dell’Anfiteatro.

Sul fronte della cura e manutenzione del patrimonio scultoreo, si è
rinnovata la collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure che si è fatto ca-
rico del restauro delle sculture immerse nell’acqua del bacino della vasca
dell’Isola, raffiguranti Perseo a cavallo e Andromeda. Le opere, rimosse e
trasferite nei Laboratori di Via degli Alfani per un restauro lungo e difficile
a causa delle cattive condizioni di conservazione, non potranno più essere
ricollocate nell’ubicazione originaria e dovranno essere poste in deposito,
in attesa dell’auspicata esposizione museale, nello Stanzonaccio.

Nell’ambito poi della manutenzione programmata annualmente, si è po-
tuto procedere alla revisione delle sculture raffiguranti l’Autunno e l’Estate
di G.B. Caccini e delle copie dell’Esculapio e Ippolito e dell’Igea dello
stesso autore, grazie al contributo della Fondazione Pitti Discovery.

A cura di Barbara Bargilli, collaboratrice volontaria presso la Dire-
zione, si è conclusa l’inventariazione completa delle sculture, il cui elenco
sarà disponibile, appena possibile, on-line, e, sempre grazie a lei che ne
ha curato la revisione dei testi, il Giardino oggi dispone di una segnaletica
efficiente quanto non invasiva, composta da cartelli indicatori e da mappe
collocate nei luoghi strategici, in italiano e in inglese.

Come gli anni passati, Boboli ha ospitato una mostra di uno scultore
contemporaneo, Giuseppe Maraniello, le cui opere si sono legate armonio-
samente agli spazi aperti e spartiti geometricamente di un giardino all’italiana.

La Limonaia Grande, libera durante la buona stagione, dalle centinaia
di piante di agrumi che vi trovano ricovero durante l’inverno, è stata sede
di una grande mostra, di richiamo internazionale, intitolata Da Petra a
Shawbak. Archeologia di una frontiera dedicata all’attività della missione
archeologica dell’Università di Firenze in Giordania.

Eccezionalmente hanno lasciato il Giardino per essere prestati alla
mostra Il cotto dell’Impruneta pregevoli manufatti in terracotta, restaurati o
revisionati per l’occasione, a suo tempo inventariati.

L’impegno per il Giardino continua da parte di tutti coloro che vi lavo-
rano, anche se i tagli al bilancio hanno portato a inevitabili ridimensiona-
menti degli interventi in ogni settore. Un ringraziamento particolare vada
ai volontari degli Amici di Pitti che generosamente si prodigano per la cura
del giardino.

Alessandro Cecchi
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Il Palazzo

Un recupero che non si farà…

È consuetudine dar conto, in queste pagine, di ciò che si è fatto o che
si farà a Pitti e per Pitti. La Soprintendenza per i Beni architettonici (ab-
breviamone per semplicità il nome, in realtà molto più lungo) ha illustrato
negli anni passati i restauri al Mezzanino della Muletta e alle facciate sulla
piazza e sul Cortile; restauri che proseguono tuttora faticosamente, per la
mancanza di un risolutivo contributo finanziario che ne permetta una ce-
lere conclusione, e che comunque hanno permesso di recuperare ambienti
dimenticati o di scoprire particolari sconosciuti.

Questa volta vogliamo invece parlare di un intervento che resterà in-
terrotto e incompleto, sospeso a tempo indeterminato perché, iniziato a se-
guito di un fondo straordinario triennale, ha visto finanziato solo il primo
lotto di lavori.

Da tempo il soprintendente Bruno Santi era alla ricerca di una sede di-
gnitosa per la Soprintendenza per i Beni storico-artistici; dopo il suo tra-
sferimento da Siena, gli erano state infatti assegnate alcune stanze an-
nesse alla Cappella Palatina (che si sperava invece potessero entrare fi-
nalmente a far parte dei circuiti museali), ma i suoi funzionari erano ancora
“ospitati” negli ambienti della Soprintendenza per i Beni architettonici,
con problemi logistici che ben si possono immaginare.

La futura sede fu individuata nel cosiddetto “appartamento Poggi”, dal
nome del soprintendente Giovanni Poggi, che vi aveva abitato fino al se-
condo dopoguerra. Situato all’ultimo piano di un palazzo di proprietà de-
maniale, con ingresso da piazza San Felice ma direttamente collegato an-
che con Boboli e con Palazzo Pitti, già in parte sede di depositi museali,
esso rappresentava sotto ogni aspetto la soluzione più adatta. Bruno Santi
riuscì ad ottenere dal Ministero un finanziamento straordinario, virtual-
mente “triennale”, sui proventi del gioco del lotto, per un totale di circa un
milione di euro; e fece in tempo anche a vedere l’inizio dei lavori (fine
2008), prima del suo pensionamento.

Poco dopo la Soprintendenza per i Beni artistici fu unita a quella per i
Beni architettonici, che divenne “soprintendenza mista”; fu deciso allora
concordemente che l’appartamento Poggi divenisse sede della Direzione
Regionale, che presto avrebbe dovuto lasciare ai Nuovi Uffizi i propri locali
sul lungarno.

I lavori perciò continuarono, in vista della nuova destinazione; si
dette naturalmente la precedenza ai consolidamenti strutturali e alle
opere murarie in genere, in attesa che i successivi previsti finanziamenti
consentissero di proseguire con gli impianti, le finiture e gli allestimenti.
Sembrava un intervento “normale”, senza particolari sorprese; il palazzo
era antico, ma le sue caratteristiche più interessanti erano da indivi-
duarsi soprattutto nell’impianto architettonico e nel fatto che era stato
sede, in epoca lorenese, della Spezieria e dei Forni granducali. E in-
vece, anche qui, l’imprevisto: nel rimuovere un solaio di epoca relati-
vamente recente, che versava in cattivo stato e aveva perso la sua
funzione portante, sono venute in luce, dietro a una trave adiacente alla
parete, consistenti tracce di pitture murali presumibilmente tardose-
centesche (fig. 1); ulteriori saggi, subito effettuati, hanno rivelato la
presenza di un brano settecentesco (fig. 2), sovrapposto al precedente
(figg. 3-4), identificabile come parte di un finto portale, che evidente-
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1. Zona dipinta dietro la trave rimossa.

mente fu dipinto quando si dovette aprire una nuova porta nella parete
già decorata. 

A questo punto, era indispensabile procedere almeno al descialbo, per
non rischiare di danneggiare, col proseguire dei lavori, eventuali elementi
di pregio; si è quindi potuto accertare la presenza, su tutta la parete inte-
ressata, di scene a finta architettura, riconducibili nell’ambito della corrente
del Quadraturismo che, stimolata dai grandi esempi dei bolognesi Mitelli
e Colonna nei quartieri terreni (oggi Museo degli Argenti), a partire dalla
metà del Seicento conobbe larga diffusione a Pitti, soprattutto ad opera di
Jacopo Chiavistelli e della sua scuola. 

Non si può certo parlare, nell’appartamento Poggi, di esempi eccelsi,
anche se, allo stato attuale delle cose, non è facile giudicare l’effettiva qua-
lità delle pitture; si tratta tuttavia di un ritrovamento di grande interesse, il
cui restauro, permettendo di stabilirne con maggior precisione l’epoca, for-
nirebbe un contributo importante alla conoscenza delle vicende storiche
che legano il palazzo ai suoi annessi più stretti.

E qui arriviamo al punto. Perché infatti il restauro non ci sarà; e non ci
sarà nemmeno, per ora, la prosecuzione dei lavori, dal momento che il fi-
nanziamento “triennale” è rimasto tale solo sulla carta, ma in realtà si è fer-
mato alla prima tranche, pari a circa un terzo del totale previsto. La Dire-
zione Regionale ha preferito puntare su Sant’Apollonia, ritenuta più adatta
a soddisfare le proprie esigenze, e ha ottenuto quest’anno – sempre sui
fondi straordinari del gioco del lotto – la somma necessaria al suo allesti-
mento; niente è stato invece assegnato all’appartamento Poggi, che po-

2. Decorazione ritrovata con i primi saggi.
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3. Finto cornicione.

trebbe ospitare, con l’acquisizione di altri ambienti sottostanti attualmente
vuoti, gran parte della Soprintendenza mista, liberando una serie di stanze
più adatte a far parte del circuito museale che ad ospitare uffici e ma-
gazzini.

Al di là del disappunto per l’interruzione di un lavoro interessante e ben
avviato, vi è la forte preoccupazione che anche quanto è stato fatto fin qui
venga perduto. Sappiamo fin troppo bene come l’abbandono e l’incuria
possano ridurre un edificio, anche in buono stato; se poi l’edificio non è
nemmeno finito, come in questo caso, non c’è speranza. 

Auguriamoci che ciò non accada; anche senza considerare gli aspetti
culturali, per noi irrinunciabili, sarebbe un imperdonabile spreco di denaro
pubblico. Non ce lo possiamo permettere.

Laura Baldini Giusti

4. Sovrapposizione fra le due decorazioni.
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Attività dell’Associazione
2009
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Nel 2009 agli Amici di Palazzo Pitti è stato richiesto di finanziare la ma-
nutenzione della Galleria delle Statue all’ingresso della Galleria Palatina.

Gli Amici hanno accolto con entusiasmo l’occasione per restituire alle
Statue quello splendore che il tempo aveva offuscato. L’operazione di pu-
litura è stato affidata alla Ditta ICONOS; l’intervento ha riguardato la com-
pleta rimozione del particellato solido di deposito presente nelle zone su-
periori delle sculture e nelle aree più critiche sono state utilizzate tecniche
avanzate per rimuovere macchie particolarmente resistenti. Il risultato finale
è stato eccellente e decisamente molto apprezzabile.
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Fotografie di Luciana Majoni.
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Mercoledì 4 febbraio
Vaticano, Roma

Giovedì 12 marzo
Venezia

Sabato 21 marzo
Lucca

Sabato 18 aprile
Anghiari

Arezzo

Sabato 9 maggio
Forlì

Faenza

Mercoledì 30 settembre
Fattoria di Celle

Sabato 10 ottobre
Tivoli

Mercoledì 28 ottobre
Volterra

Martedì 17 novembre
Fauglia

Antonio Paolucci
La Torre dei Venti
Cappella Sistina e le Stanze

Carlo Sisi
Italics

Silvestra Bietoletti
Pompeo Batoni

Alberica Barbolani
Marco Chiarini
I Della Robbia

Luciana Prati
Canova, l’ideale classico tra scultura e pittura
Anna Colombi Ferretti
L’Officina Neoclassica

Giuliano Gori, Mirando Macphail, Carlo Sisi
La collezione di sculture di Celle

Mario Lolli Ghetti
Villa Adriana

Marco Chiarini
Fortezza Medicea, Duomo 
Pietro Candido

Carlo Sisi
Museo Giorgio Kienerk
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Martedì 20 gennaio
Galleria del Costume

Giovedì 22 gennaio
Palazzo Medici Riccardi 

Giovedì 5 febbraio
Galleria degli Uffizi

Gabinetto Disegni e Stampe

Mercoledì 18 febbraio
Museo del Bargello

Lunedì 23 febbraio
Galleria degli Uffizi

Sala delle Miniature

Lunedì 23 marzo
Galleria d’arte moderna

Venerdì 27 marzo
Limonaia di Boboli

Venerdì 3 aprile
Galleria d’arte moderna

Lunedì 6 aprile
Galleria Palatina

Lunedì 20 aprile
Galleria d’arte moderna

Lunedì 27 aprile
Palazzo Strozzi

Lunedì 11 maggio
Museo del Bargello

Martedì 12 maggio
Museo degli Argenti

Lunedì 25 maggio
Galleria Palatina

Sala di Marte

Venerdì 5 giugno
Palazzo Marucelli

Martedì 9 giugno
Galleria degli Uffizi

Caterina Chiarelli
Arazzi d’autore da Picasso alle creazioni di oggi nelle manifatture
di Gobelins e Beauvais

Marco Chiarini e Marco Ciatti
Visita alla Madonna del Cardellino di Raffaello

Giorgio Marini
Guercino, la scuola, la maniera. I disegni degli Uffizi

Beatrice Paolozzi Strozzi
David di Donatello

Silvia Meloni
Collezione delle Miniature

Simonella Condemi
Un giro nella Galleria

Massimo Pettini
La collezione degli agrumi

Liletta Fornasari
Pietro Benvenuti

Marco Chiarini
Le opere di Raffaello

Simonella Condemi
Un giro nella Galleria

Paolo Galluzzi
Galileo, immagini dell’universo dall’antichità al telescopio

Beatrice Paolozzi Strozzi
I marmi vivi del Bernini

Ornella Casazza e Riccardo Gennaioli
Memorie dell’Antico nell’arte del Novecento

Stefano Casciu e Alberto Felici
Il soffitto della Sala di Marte

Marco Chiarini
Affreschi di Sebastiano Ricci

Carlo Sisi e Riccardo Spinelli
Fasto e ragione. L’arte del Settecento a Firenze

Visite
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Lunedì 15 giugno
Villa Il Casale

Lunedì 22 giugno
Galleria Palatina

Sala di Marte

Mercoledì 16 settembre
Andito degli Angiolini

Lunedì 21 settembre
Giardino di Boboli
Limonaia Grande

Martedì 6 ottobre
Giardino di Boboli

Museo delle Porcellane

Giovedì 8 ottobre
Cappelle Medicee

Lunedì 19 ottobre
Museo Bardini

Venerdì 6 novembre
Galleria d’arte moderna

Giovedì 3 dicembre
Palazzo Martelli

Mercoledì 9 dicembre
Palazzo Strozzi

Martedì 15 dicembre
Palazzo Strozzi

Mercoledì 16 dicembre
Palazzo Davanzati

Francesca Carrara
Affreschi di Giovanni da San Giovanni

Stefano Casciu e Alberto Felici
Il soffitto della Sala di Marte

Rosanna Morozzi
Ginna Futurista

Guido Vannini
Da Petra a Shawbak

Betty Woodman
L’allegra vitalità delle porcellane di Betty Woodman

Monica Bietti
Ferdinando I de’ Medici, Maiestate Tantum

Antonella Nesi
Nuovo allestimento delle collezioni

Simonella Condemi
Sergio Scatizzi 

Monica Bietti
Museo di Casa Martelli

Annamaria Giusti
Inganni ad arte. Meraviglie del trompe-l’oeil dall’antichità
al contemporaneo

Stefano Casciu
Inganni ad arte. Meraviglie del trompe-l’oeil dall’antichità
al contemporaneo

Francesca Baldry
Federigo e la bottega degli Angeli
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Concerti
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CONCERTO XCIII Brahms e i Romantici, Concerti della Domenica 
Gall. d’arte moderna A. Fornaroli clarinetto, J. Gray pianoforte
Saloncino delle Statue Angelica Cortini soprano
Domenica 18 gennaio BRAHMS  SCHUBERT

CONCERTO XCIV Brahms e i Romantici, Concerti della Domenica 
Gall. d’arte moderna Giusi Del Nord, soprano
Saloncino delle Statue D. Del Lungo violino e viola, J. Gray pianoforte
Domenica 15 febbraio SCHUBERT  BRAHMS  BRIDGE

CONCERTO XCV per Serena, serenata in trio!
Galleria Palatina – Trio CONSONANZA (P. Horvath, I. Polesitsky, R. Low)
Sala di Bona BEETHOVEN Serenata in re magg. op. 8, HAYDN
Venerdi 13 marzo

CONCERTO XCVI Brahms e i Romantici, Concerti della Domenica 
Gall. d’arte moderna M. Palasitis, A. Cortini, G. Del Nord, J. Drechny canto
Saloncino delle Statue V. Apicella, J. Gray pianoforte
Domenica 15 marzo BRAHMS  MENDELSSOHN  STRAUSS

CONCERTO XCVII Concerto di Pasqua
Museo degli Argenti Angelica Cortini, Giusi Del Nord canto
Cappella Palatina Daniele Del Lungo violino, James Gray organo
Giovedì 9 aprile von BIBER  PERGOLESI Stabat Mater

CONCERTO XCVIII XI SETTIMANA DELLA CULTURA
Museo degli Argenti 3 Concerti di Organo
Cappella Palatina Giovanni Vitangeli
Martedì 21 aprile BACH  VALERI  GHERARDESCHI

CONCERTO XCIX XI SETTIMANA DELLA CULTURA
Museo degli Argenti 3 Concerti di Organo 
Cappella Palatina Letizia Romiti
Mercoledì 22 aprile CAVAZZONI GABRIELI FRESCOBALDI PURCELL

PASQUINI PUCCINI

CONCERTO C XI SETTIMANA DELLA CULTURA
Museo degli Argenti 3 Concerti di Organo 
Cappella Palatina O.Tenerani organo M.Noferi flauto traverso e oboe
Giovedì 23 aprile HERTEL BERTOLDO LORENTE CASTELLO

HANDEL

CONCERTO CI Scuola di Musica di Greve in Chianti 
Cortile di Palazzo Pitti ORCHESTRA JUNIORES, direttore Fabio Bastianoni
Giovedì 4 giugno HAYDN PACHELBEL BRAHMS

CONCERTO CII per la riapertura dello Scalone del Poccianti
Gall. d’arte moderna “Note per le Scale”
Cortile, Scalone, L. Consoli, A. Orlandi corni, U. Velo violino,
Saloncino delle Statue M. Chiarugi viola, D. Francis pianoforte
Giovedì 4 giugno
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CONCERTO CIII per l’inaugurazione della mostra GINNA FUTURISTA
Gall. d’arte moderna “Musica e Parole intorno al rumore futurista”
Andito degli Angiolini Giusi Del Nord soprano James Gray pianoforte
Venerdì 19 giugno BAGALA’ CASAVOLA SANTOLIQUIDO CASELLA

BALILLA-PRATELLA BERG HONNEGER POULENC
MILHAUD

CONCERTO CIV merenda in giardino per i Soci
Giardino di Boboli Flauti Dolci in Trio
Botanica Superiore G.E. Breschi, C. Fernandez, B. Benvenuti  flauti dolci
Giovedì 25 giugno DE-BOISMORTIER QUANTZ SCHERER ROSE

CONCERTO CV ORGANA SONENT!
Museo degli Argenti 3 concerti con musiche di Handel
Cappella Palatina M. Noferi flauto dritto e oboe O. Tenerani organo
Sabato 14 novembre

CONCERTO CVI dal Salotto fiorentino dei Principi Demidoff
Gall. d’arte moderna D. Bailey soprano G. Fabbrini pianoforte
Saloncino delle Statue L. GORDIGIANI
Venerdì 20 novembre

CONCERTO CVII ORGANA SONENT!
Museo degli Argenti 3 concerti con musiche di Handel
Cappella Palatina HORTI ANNALENAE (A. Cortini soprano, M. Nesi 
Sabato 21 novembre violino, S. Randazzo viola, E. Sciotti violoncello, 

M. Crociani violone, A. Peck tiorba, J. Gray organo)

CONCERTO CVIII Omaggio a Michele Gordigiani
Gall. d’arte moderna D. Bailey soprano, W. Lister violino, 
Sala del Fiorino J. Gray pianoforte
Venerdì 27 novembre L. GORDIGIANI  MENDELSSOHN

CONCERTO CIX ORGANA SONENT!
Museo degli Argenti 3 concerti con musiche di Handel
Cappella Palatina F. Carnasciali organo
Sabato 28 novembre

CONCERTO CX Concerto di Natale
Museo degli Argenti Angelica Cortini soprano James Gray pianoforte
Salone di Giovanni SAMMARTINI Silete mortales, mottetto
da San Giovanni
Lunedì 14 dicembre
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Quest’anno i Concerti si sono svolti negli spazi della Galleria d’arte moderna,
dove è stato ospitato il nostro pianoforte, nel Museo degli Argenti e nella
Cappella Palatina.
Per la riapertura dello Scalone del Poccianti la musica ci ha accompagnato in
tre “punti sonori”: all’entrata in Cortile, a metà Scalone e all’arrivo nel Saloncino.

Nella Cappella Palatina, durante la XI Settimana della Cultura in aprile e poi in
novembre per tre sabati consecutivi, abbiamo riproposto ORGANA SONENT!
– due piccole rassegne di concerti d’organo ormai alla terza e quarta edi-
zione – diventati un appuntamento molto apprezzato per un pubblico nume-
roso ed affezionato.
Sempre nella Cappella aperta al pubblico, c’è stato il Concerto di Pasqua gio-
vedì 9 aprile con lo Stabat Mater di Pergolesi. L’Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze, che ha finanziato nel 2008 il restauro dell’organo, ci ha dato il contributo
per realizzare questi concerti che tengono viva la Cappella dando la possibi-
lità al pubblico di visitarla e goderne per l’ottima acustica: e gli Amici ringra-
ziano vivamente l’Ente Cassa, senza il supporto del quale non sarebbe pos-
sibile questa attività.
Abbiamo anche proposto musica per inaugurazioni di mostre e eventi speciali
nelle gallerie (Concerti XCV, CI, CIII, CVI, CVIII).
Alcuni concerti sono stati registrati ed abbiamo i CD che ricordano e docu-
mentano quelle occasioni.

Gli Amici ringraziano tutti i musicisti che hanno partecipato ed in particolare
 James Gray per le raffinate proposte musicali ed il grande impegno nella
realizzazione ed esecuzione di numerosi programmi.

Ilaria Guidi Velo
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Eventi particolari

Domenica 11 gennaio
Palazzo Strozzi

Venerdì 20 febbraio
Galleria d’arte moderna

Venerdì 13 marzo
Galleria Palatina

Martedì 24 marzo
Teatrino Rondò di Bacco

Giovedì 7 maggio
Galleria d’arte moderna

Giovedì 4 giugno
Galleria d’arte moderna

Giovedì 25 giugno
Giardino di Boboli

Giardino degli Ananassi

Venerdì 20 novembre
Galleria d’arte moderna

Saloncino delle Statue

Venerdì 27 novembre
Galleria d’arte moderna

Sala del Fiorino

Lunedì 14 dicembre
Museo degli Argenti 

Spiegazione animata per bambini alla mostra Caterina e Maria de’
Medici: donne al potere

Presentazione del Catalogo Generale della Galleria d’arte moderna

Gli Amici salutano Serena Padovani con un concerto

Assemblea generale dei Soci
Proiezioni della mostra di Pietro Benvenuti a cura di Carlo Sisi

Presentazione di tre volumi su Giovanni Fattori a cura di
Vincenzo Farinella, Giancarlo Bertoncini e Carlo Sisi

Inaugurazione dello Scalone del Poccianti

Visita al Giardino a cura di Alessandro Cecchi, alla mostra di dipinti di
Aurora Nomellini, concerto e brindisi

Visita alla Sala Demidoff a cura di Annamaria Giusti e concerto

Omaggio a Michele Gordigiani, conferenza di Simonella Condemi
concerto di musiche di Luigi Gordigiani

Assemblea Generale dei Soci, concerto e brindisi di Natale
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La Nuova Biblioteca Palatina, nota dal lascito Marchini, alimentata
dalla riunione delle biblioteche interne di Palazzo Pitti, arricchita dalle
donazioni di Elisabetta Mucci (sezione arte contemporanea) degli
Amici di Pitti e di altri generosi donatori, è a disposizione di Amici e stu-
diosi che volessero accedere alla consultazione di un vasto corpus di
testi e di miscellanee concernenti la storia dell’arte in generale e in par-
ticolare di Firenze di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli; nonché di
una discreta collezione di cataloghi di mostre tenute a Firenze e nelle
varie parti del mondo.

Per arricchire questo piccola ma preziosa biblioteca sarebbe au-
spicabile poter ricevere nuovi volumi di particolare interesse nel campo
dell’arte ed è per questo motivo che ci rivolgiamo a tutti, Amici e non,
affinché contribuiscano ad arricchirla con il dono di qualche libro e a
mantenerla in vita prendendone visione consultandola e utilizzandola.

Franca Favara

La Nuova Biblioteca Palatina
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Anche nell’anno appena trascorso si è rinnovata con particolare ap-
passionata frequenza la partecipazione dei volontari degli “Amici di Pa-
lazzo Pitti” nel Giardino di Boboli.

Sempre convinto ed entusiasta è stato l’apporto dei soci che, an-
che più numerosi che negli anni passati, si sono impegnati, ovviamente
sotto la vigile e gradita direzione dei giardinieri, nelle rituali attività con
lo scopo di fornire un minimo e modesto contributo, costantemente ben
accetto, per la realizzazione di quei lavori di ausilio, che a seconda del
variare delle stagioni si sono resi necessari (semplici potature, pulizia
aiuole, annaffiature, raccolta semi e quant’altro).

Analoga attività è stata espletata anche presso il giardino della Villa
Reale di Castello, anche se, ovviamente, in misura assai ridotta per du-
rata di tempo e numero di braccia.

In definitiva preme sottolineare che se un discreto apporto, come
si spera, è stato conferito grazie alla partecipazione dei volontari, il
maggior e più concreto beneficio è quello di cui hanno potuto profittare
gli stessi avendo la possibilità assai rara e singolare di svolgere una sì
gradevole attività in un contesto sempre magico e benefico, sotto
ogni punto di vista, come quello del Giardino di Boboli, avendo modo,
altresì, di apprendere sempre qualcosa di nuovo.

Vorremmo segnalare agli Amici che a Castello il momento più bello
per la fioritura dei prati è all’inizio di aprile, e a metà maggio i cinque-
cento agrumi saranno al loro posto in giardino e quindi meritano una
seconda visita.

Per Boboli sono previsti i soliti appuntamenti: le camelie a marzo,
le peonie al Giardino del Cavaliere nella seconda metà di aprile, seguiti
dagli agrumi a decorare l’Isola e le rose a maggio e giugno. 

Luigi Boni

Volontariato a Boboli
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William Beckford a Firenze

a cura di Mark Roberts

William Beckford (1760-1844) arrived in Florence in September
1780 aged twenty, and settled into a house on the lungarno between
the Ponte Vecchio and the Uffizi; he was accompanied by his tutor, the
Revd John Lettice. Beckford was immensely rich, or rather was about
to be, since he was about to inherit a fortune founded on sugar pro-
duction in the West Indies. His godfather was William Pitt the Elder, the
prime minister. When he was five he had been given music lessons by
the nine-year-old Mozart. Beckford was undertaking this tour in order
to fill the last year of his minority, and to escape some emotional en-
tanglements in England. In many ways Beckford was the ideal tourist,
being acutely sensitive to artistic beauty, though he was also full of prej-
udices. After visiting the Medici collections he wrote to the water-
colourist Alexander Cozens: “when I beheld such ranks of statues,
such treasures of gems and bronzes – I fell into a delightful delirium –
which none but souls like ours experience, and, unable to check my
rapture, flew madly from bust to bust and from cabinet to cabinet, like
a Butterfly bewildered in an Universe of Flowers”. 

One of his letters has a famous and beautiful description of the
Boboli Gardens in the ‘picturesque’ manner, and it is worth quoting at
length because it is an extraordinary example of a kind of travel writ-
ing that had enormous appeal at the time; the letter ends with an un-
flattering glimpse of Anglo-Florentine society:

“What a serene sky! what mellowness in the tints of the mountains!
A purple haze concealed the bases, whilst their summits were in-
vested with saffron light, discovering every white cot and every copse
that clothed their declivities. The prospect widened as I ascended the
terraces of the garden. After traversing many long alleys, brown with
impending foliage, I reached the opening on the brow of the hill, and
seated myself under the statue of Ceres. I surveyed the mosaic cupo-
las of the Duomo, its quaint turret, and one still more grotesque in its
neighbourhood, built not improbably in the style of ancient Etruria.
Beyond this singular group of buildings a plain stretches itself far and
wide, scattered over with villas, gardens, and groves of pine and olive,
quite to the feet of the mountains. After I had marked the sun’s going
down, I went through a plat of vines hanging on the steeps to a little
eminence, round which the wood grows wilder and more luxuriant, and
the cypresses shoot up to a surprising elevation. The pruners have
spared this sylvan corner, and suffered the bays to put forth their
branches, and the ilex to dangle over the walks, many of whose en-
trances are nearly over-grown. I enjoyed the gloom of these shady ar-
bours, in the midst of which rises a lofty pavilion with galleries running
round it, not unlike the idea one forms of Turkish Chiosks. Beneath, lies
a garden of vines and rose trees, which I visited, and found a spring
under a rustic arch of grotto-work fringed round with ivy. Millions of fish
inhabit here, of that beautiful glittering species which comes from
China. This golden nation were leaping after insects as I stood gazing
upon the deep clear water, and listening to the drops that trickle from

Piccola antologia
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George Romney, Ritratto di William
Beckford, 1782.
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the cove. Opposite to which, at the end of an alley of vines, you dis-
cover an oval basin, and in the midst of it a statue of Ganymede, sit-
ting reclined upon the eagle, full of that graceful langour so peculiarly
Grecian. Whilst I was musing on the margin of the spring (for I returned
to it after casting a look upon the sculpture), the moon rose above the
tufted foliage of the terraces. Her silver brightness was strongly con-
trasted by the deep green of the holm-oak and bay, amongst which I
descended by several flights of stairs, with neat marble balustrades
crowned by vases of aloes.”

Now comes Beckford’s supercilious description of a visit to Lord Tyl-
ney’s house, near piazza del Carmine: “It was six o’clock, and all the
world was going to my Lord T – ‘s, who lives in a fine house all over
blue and silver, with stuffed birds, alabaster Cupids, and a thousand
prettinesses more; but, after all, neither he nor his abode are worth
mentioning. I found a deal of slopping and sipping of tea going for-
ward, and many dawdlers assembled.” 

The author who provides us with these vignettes of late-eighteenth-
century Florence also wrote the novel Vathek, and built Fonthill Abbey,
with its spire taller than that of Salisbury Cathedral, and lived to see it
all collapse. 

Pasquale Cioffi e Aniello Lamberti, Veduta
del Kaffeehaus, incisione, 1783.
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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, conferenze
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, si -
tuata presso la Sezione Didattica di Palazzo Pitti.
L’Associazione contribuisce ad incrementare la Bi-
blioteca, sia con donazioni che con acquisti, per
creare un fondo il più possibile esauriente sulle
collezioni del Palazzo. Inoltre il gruppo di volonta-
rie lavora con le Direzioni dei Musei di Pitti colla-
borando a mostre e progetti vari, fornendo anche
un servizio di traduzione.
Nel 2005 si è costituito un gruppo di soci volontari
per affiancare i giardinieri in Boboli nella manuten-
zione di alcuni settori del giardino, ora estesa al
giardino della Villa di Castello.

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

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

I soci ricevono un programma mensile al quale

possono partecipare su prenotazione e hanno li-
bero ingresso a Palazzo Pitti e al Giardino di Bo-
boli 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.

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

SOCI FONDATORI
Cristina Acidini Luchinat, Kirsten Aschengreen Pia-
centi, Laura Baldini Giusti, Evelina Borea, Carlo
Carnevali, Marco e Françoise Chiarini, Giovanni
Conti, Alessandro Coppellotti, Detlef Heikamp, Ma-
rio 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; Carlo Sisi, vicepresi-
dente; Artemisia Calcagni, Giovanni Conti, Ilaria
Guidi Velo, Detlef Heikamp, Mario Augusto Lolli
Ghetti, Alessandra Marchi Pandolfini, Silvia Meloni
Trkulja, Gabriella Rousseau, consiglieri; Giancarlo
Lo Schiavo, tesoriere; Françoise Chiarini, segretaria.

REVISORI DEI CONTI
Carlo Carnevali, Ugo di Groppello, Paolo Rousseau.

AMICI DI PALAZZO PITTI
Musei di Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 - 50125 Firenze

Tel. e Fax 055 2658123 - e-mail: amicidipalazzopitti@virgilio.it
www.amicidipalazzopitti.it

L’Associazione Amici di Palazzo Pitti
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Si ringrazia

per il contributo alla pubblicazione di questo numero del Bollettino

Il Bollettino degli Amici di Palazzo Pitti
è ora disponibile anche in formato PDF sul sito dell’associazione,

www.amicidipalazzopitti.it
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