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Ogni anno il Bollettino degli Amici di Palazzo Pitti reca testimonianza
di un’attività che trova nei volontari la generosa collaborazione di chi
attribuisce al proprio impegno il valore di una militanza civile e cultu-
rale, e nei soci un nutrito manipolo di lettori che possono ritrovare nel
volume, coordinato con vigile intelligenza da Serena Padovani con il
sussidio di Maddalena De Luca Savelli, Ilaria Velo e Serena Martini,
le ‘stazioni’ di un ricco percorso d’esplorazione fuori e dentro l’affa-
scinante perimetro della Reggia medicea e dei suoi inesauribili musei.

Basta scorrere le pagine dedicate all’attività delle diverse istituzio-
ni per valutare la quantità (e qualità) delle proposte espositive, delle con-
ferenze, degli eventi musicali, dei restauri, dei viaggi: un ampio baci-
no di occasioni pensate e organizzate con l’obbiettivo primario di
alimentare la conoscenza di uno dei complessi più avvincenti dell’in-
tero sistema museale fiorentino, ma anche con l’aspirazione a connet-
tere fra loro persone, e relative sensibilità, in un organismo di ‘amici’
solidale e propositivo. Direttori e studiosi vi si avvicendano poi con
contributi scientifici che costituiscono un valore aggiunto alle crona-
che dell’associazione, secondo una consuetudine che ha ormai collo-
cato il nostro Bollettino fra quelli consultabili anche in ambiti di studio
e di ricerca, a volte con temi e soggetti inediti. In questo, cui affido lamia
prima prefazione in qualità di Presidente, la ‘Piccola Antologia’ com-
memora Françoise Chiarini evocando l’affettuosa cerimonia dell’albe-
ro nel Giardino di Boboli con l’addizione di alcuni pensieri degli amici
che, in prova di quanto detto poco prima, attestano l’unione virtuosa
di cultura e solidarietà da ritenere il più valido fondamento e, direi, l’em-
blema degli Amici di Palazzo Pitti. Un augurio che mi sento di rivolge-
re a tutti gli iscritti ringraziandoli per la costanza, la fiducia e, soprat-
tutto, l’entusiasmo che il più delle volte accompagna il calendario mai
scontato della nostra comune avventura culturale.

Il Presidente
Carlo Sisi

Presentazione



Il titolo di questa rassegna dedicata alle collezioni novecentesche
solitamente non esposte nel museo, intende sottolineare con forza che
una parte molto consistente del patrimonio della Galleria risulta tuttora
inaccessibile poiché da lungo tempo conservata con ordine nell’oscu-
rità dei depositi. Del resto questo era stato sino dall’inizio il destino di
un patrimonio in continua crescita come quello dell’arte moderna, al-
lestito in ambienti storici non espandibili all’interno del Palazzo Pitti.

I cento anni che si sono festeggiati, infatti, sono lo spazio tempo-
rale che ci separa daquella prima ed assai poco organica sistemazione
delle opere d’arte moderne presso le sette sale della Galleria dell’Ac-
cademia vicina agli studi dell’Accademia di Belle Arti.

Così, in quel 1913, una buona parte di opere cosiddette “moderne”,
cui si annoveravano anche i grandi e macchinosi quadri di storia, si
inserivano presso laGalleria dell’Accademia, luogo assolutamente ina-
deguato per ospitare le opere più recenti ed i documenti del collezio-
nismo dai Lorena ai Savoia, ma soprattutto senza alcuna possibilità
di ampliamento.

Gli ambienti contigui alla sala del Colosso della Galleria antica del-
l’Accademia, vennero ordinati dall’ispettore di quel Museo Nello Tar-
chiani, che come si può vedere dalle antiche immagini di quegli am-
bienti, esponevano tutte insieme molte opere, distanti tra di loro per
sensibilità culturale e storica (Fig. 1): così il marmo di Antonio Cano-
va, l’immagine della Calliope, si trovava vicino ad Amore e Fedeltà di
Pietro Freccia, mentre nella parete alle spalle di queste sculture otto-
centesche si potevano vedere le acqueforti di Giovanni Fattori, ap-
partenute alla collezione di Emanuele Rosselli ed un soggetto tratto dal-
la Vita dei campi dipinto da Egisto Ferroni.

Una prima prova di allestimento, quella del 1913, già destinata a
raccontare la storia dell’accrescimento delle collezioni, passando dai
Lorena, attraverso i Savoia, fino ai primi acquisti condotti fino dal 1908
dalla Commissione Consiliare, che aveva dato inizio alla politica di
acquisizioni, con l’ingresso dimolte opere d’arte deimigliori artisti mac-
chiaioli dai loro eredi: tra il 1908 e il 1910 entrarono così da Silvio Ca-
bianca molti bozzetti di Vincenzo, da Paolo Signorini importanti ope-
re di Telemaco e dallo scolaro Malesci, bozzetti e dipinti di Giovanni
Fattori, tra cui il dipinto a lui più caro, la Rotonda dei Bagni Palmieri.

L’acquisto presso gli eredi era d’altra parte una raccomandazio-
ne degli stessi commissari, che non volevano destinare cifre troppo
alte ai mercanti e conoscevano bene quanto gli eredi sarebbero ve-
nuti incontro ad un magro bilancio come quello del museo se il qua-
dro fosse stato poi esposto nella Galleria d’arte moderna di Firenze.

Un percorso condiviso da Nello Tarchiani, in quello stesso 1908,
ipotizzando un allestimento per laGalleria d’artemoderna sulle colonne
del “Marzocco” per il quale auspicava di poter disporre di opere e scuo-
le “di tempi più vicini a noi o contemporanei” (N. Tarchiani, Per la Gal-
leria d’arte moderna, in “Il marzocco”, 2 febbraio 1908).

Così alla Biennale veneziana del 1909 venivano acquistati Lo staf-
fatodiGiovanni Fattori, in linea con l’intenzione di colmare gli spazi vuo-
ti nel percorso dell’artista livornese mentre si faceva entrare in colle-
zione anche il sensibilissimo bronzo dai chiaroscuri vibranti e quasi
pittorici, opera di un giovane artista Sirio Tofanari che si confrontava
con gli esempi più alti dell’Art animalier francese.

Luci sul Novecento. Un percorso lungo un secolo
La Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti 1914-2014
Simonella Condemi
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In linea con la volontà di documentare gli sviluppi dell’arte mac-
chiaiola la collezione si arricchiva intanto con opere deimigliori epigoni,
dipinte da Francesco Gioli, Niccolò Cannicci ed Egisto Ferroni.

Nello stesso 1914 il collezionistaGustavo Sforni aveva legato almu-
seo una delle opere più significative di Giovanni Fattori, la grandeMa-
remma Toscana con i due buoi aggiogati che incedono gravi, come
nelle descrizioni carducciane, in un paesaggio bucolico che si con-
clude con una limpida striscia di mare, e questo dipinto insieme a Tet-
ti a Riomaggiore di Telemaco Signorini e due bozzetti di Cabianca
(Lo Stalletto e Rovine a Portovenere) documenta l’incremento paral-
lelo di opere novecentesche e macchiaiole.

L’improvviso afflusso delle opere d’arte concesse in comodato dal
Comune rendeva dunque urgente reperire nuovi spazi oltre alle sette
salette della Galleria dell’Accademia1.

Per fare spazio si imponeva quindi una riduzione delle opere di pro-
prietà statale che passarono da 170 a 70: da allora si trattò di pren-
dere la difficile decisione di quali opere esporre o lasciare in magaz-
zino e quali dare in deposito presso altri Enti2.

Nel 2014 oltre a festeggiare i cento anni dalla prima modesta inau-
gurazione delmarzo dell’anno precedente avvenuta presso alcune sa-
le della Galleria dell’Accademia di Firenze, si intende soprattutto ce-
lebrare la vitale longevità della Convenzione deliberata nel giugno del
1914: un patto tra Stato ed il Comune, atto di indirizzo per tutte le atti-
vità amministrative, giuridiche e per le modalità di accrescimento del
patrimonio museale della galleria fiorentina.

La lettura di questo documento, sebbene si tratti di un accordo
amministrativo-legale sottoscritto tra due contraenti, porta alla luce

1. Allestimento delle opere d’arte
moderna curato da Nello Tarchiani
nelle sale della Galleria
dell’Accademia, 1913.
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alcuni elementi collegati alle decisioni che si rivelarono fondamentali
per la nascita e lo sviluppo del futuro museo.

Questa mostra ha tentato attraverso lo spoglio attento degli atti re-
lativi alle adunanze della Commissione di utilizzare il criterio degli ac-
crescimenti attraverso le pratiche di doni ed acquisti come un vero e
proprio percorso espositivo, scandendo le varie sezioni in cui presen-
tare le opere in relazione al luogo degli acquisti: esposizioni locali op-
pure Biennali veneziane o la Quadriennale romana (Figg. 2-3-4-5-6).

Infatti le 120 opere presentate inmostra documentano le opzioni cri-
tiche tenute dalla Commissione per le acquisizioni suddivise in varie
sezioni da quella dedicata ai protagonisti siano questi esponenti del-
la Commissione oppure i funzionari statali allora in carica, alla sezio-
ne che documenta un Premio (quello voluto dal pittore Stefano Ussi)
che fu fondamentale per l’accrescimento di opere moderne per il Mu-
seo, con l’ingresso delle quattro grandi tele che lo avevano vinto e
cioè Il primo Compleanno di Plinio Nomellini, La Morte di un Autore di
Giannino Marchig, Il traghetto di Pietro Fragiacomo, Il ritratto di Liung
Juk di Primo Conti, opere di dimensioni e caratura museale che si an-
darono a sommare agli acquisti e doni deliberati prima del 1914 ed
alle importanti acquisizioni di opere della cultura di macchia e dei mi-
gliori giovani talenti toscani tra i quali la critica del tempo riteneva mi-
gliore il campione PlinioNomellini di cui venne acquistato ilPiccolo Bac-
co e come scultore Sirio Tofanari qui presente con una composizione
vibrante e pittorica comeCarezzadove un leone ed una leonessa stan-

2-3-4-5-6. Veduta della mostra Luci sul
’900 (foto Massimo Pibiri).Lu
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no abbracciati disegnando la forma circolare della perfezione. La mo-
stra inoltre procede poi con le scelte delle opere d’arte acquistate an-
che in funzione della tanto agognata inaugurazione del museo in Pa-
lazzo Pitti del giugno 1924, nel luogo che ancor oggi la ospita. La
commissione cercava allora anche attraverso le nuove acquisizioni
di riparare ad alcune delle lacune del percorso novecentesco con l’in-
gresso di alcune opere di chiara ispirazione cezanniana come quelle
di Alfredo Müller, che si erano acquistate presso le Biennali Venezia-
ne e la Società di Belle Arti di Firenze.

Gli anni successivi (1925-1933) furono un periodo di intensa atti-
vità che risentiva ancora del clima di entusiasmo portato dalla recente
inaugurazione a Pitti e dalla possibilità, tuttora vigente, di utilizzare i
fondi provenienti dalla vendita dei biglietti per incrementare il patrimo-
nio con l’inserimento in collezione di importanti opere d’arte come Il ri-
poso dei cavatori a monte Ceceri capolavoro di Baccio Maria Bacci,o
l’essenzialità antica delle vedute di campagna riproposta in Colle To-
scano di Ardengo Soffici, la forma assoluta del silenzio assorto nelCie-
co di Marino Marini, la luce che tutto indaga nell’Uliveto sotto le mura
di Anagni di Giovanni Colacicchi e con il preciso obiettivo di acquista-
re contemporaneamente anche alcune opere di rilevanza nazionale co-
me Natura morta con maschere di Gino Severini, oppure un capola-
voro del realismo magico come Lo straniero di Felice Casorati.

Le acquisizioni del periodo successivo dal 1933 al 1945 non riu-
scirono a mantenere lo stesso ritmo di coerenza e gli eventi legati al-
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la seconda guerra con il lungo periodo di assenza della Commissio-
ne portarono una grave mancanza di attenzione che conduceva sem-
pre di più alla sedimentazione di importanti vuoti all’interno delle col-
lezioni che solamente molti anni dopo e non in tutti casi si era tentato
di colmare.

Fino ad arrivare al periodo più recente dal 1950 ad oggi in cui l’in-
cremento delle collezioni della Galleria era stato affidato all’automati-
smo dei premi acquisto presso lamostra internazionale della città di Fi-
renze più noto come Premio del Fiorino.

Nella sezione della mostra dedicata a quel periodo abbiamo de-
ciso di presentare esclusivamente le opere che avevano ottenuto il
primo premio, il Fiorino appunto, per non incorrere in scelte o sugge-
stioni non guidate dalla oggettività di elementi che erano stati richie-
sti dalla Giuria per stilare la graduatoria.

Gli anni Cinquanta a parte le proposte dell’Ispettore onorario Licia
Collobi Ragghianti, che diresse per un breve periodo il museo, pas-
sarono senza alcun cambiamento,ma con interessanti proposte per un
nuovo allestimento museale proposto dalla studiosa.

La Collobi infatti, per potere esporre le acquisizioni novecente-
sche e gli acquisti più recenti, aveva già individuato spazi autonomi,
sullo stesso piano del Palazzo, rispetto a quelli della Galleria (si tratta
infatti degli ambienti della Duchessa d’Aosta presso laMeridiana di Pa-
lazzo Pitti), funzionali ad allestire, seguendo un disegno preciso di cui
lei stessa aveva fornito le coordinate, un percorso destinato alle ope-
re del Novecento di galleria, da accrescere tramite una politica ac-
quisitiva rivolta alle testimonianze di alcuni importanti artisti del mo-
mento, di cui aveva stilato un elenco e che avrebbero consentito alle
collezioni di avere un giusto respiro nazionale ed internazionale.

Del resto prima degli anni 1970, quando giunse a dirigere la Gal-
leria Alessandra Pinto, questo Museo, insieme a quello degli Argenti
e alla Galleria Palatina, veniva governato e diretto da un unico funzio-
nario, Annamaria Francini Ciaranfi, che abitava all’interno del Palaz-
zo. Solo alla fine degli anni sessanta, con l’arrivo di Marco Chiarini,
giovane direttore della Galleria Palatina, di Cristina Piacenti e di San-
dra Pinto appunto, si cominciarono a delineare giustamente tre distin-
te direzioni museali.

Ma qui quello che preme ricordare è lo “sgoverno”, per usare qui un
termine caro a Nello Tarchiani, in cui si trovava la Galleria d’arte mo-
derna in quegli anni. Con il tempo infatti l’aggiungersi continuo di ope-
re d’arte per acquisti e doni non fece altro che rendere sempre più l’i-
tinerario museale mero prodotto del disordine: questo lo stato in cui

8
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Alessandra Pinto trovò laGalleria, decidendo pertanto di ristabilire l’or-
dine storico delle collezioni ed una progressione accettabile degli
ambienti con il riallestimento di 30 sale con circa 2000 opere, eviden-
ziando inoltre le parallele congiunture storiche e letterarie, ed i più
ampi elementi che suggerivano l’atmosfera culturale di ogni periodo.

Contemporaneamente in varie sedute della commissione, soprat-
tutto in quella del 10 luglio 1970, era apparsa in tutta la sua verità l’im-
possibilità di entrare a fare parte di un progettoComunale per l’arte con-
temporanea: l’ultimo punto di rottura di una situazione che si dirigeva
sempre di più ad un muro contro muro vide, ad un certo punto, il com-
missario Alessandro Bonsanti esprimersi con assoluta chiarezza
riguardo la Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, definendola
“un’istituzione storica che si occupava dei movimenti artistici preva-
lentemente toscani tra la fine del Settecento ed il periodo tra le dueguer-
re”. Una indicazione con cui Bonsanti voleva definitivamente accan-
tonare le presupposte aspirazioni di sviluppo del museo nei confronti
delle esperienze contemporanee. Ed èqui che appare congrandechia-
rezza l’importanza che ha assunto adesso, e la mostra ne rende am-
pia testimonianza, la collezione di opere d’arte del Premio del Fiorino
che riescono a documentare venti anni di cultura figurativa, soprat-
tutto toscana, che altrimenti il museo non avrebbe posseduto.

Dopoquesta chiusura Sandra Pinto,mentre ricostruiva storicamente
ridando la giusta dignità alle opere d’arte ottocentesche, non lascia-
va completamente nel cassetto il suo sogno di aggiornamento della
Galleria. Infatti presso le Sale del Fiorino presentava una rassegna
didattica dedicata ai nuovi linguaggi della contemporaneità esponen-
do alcune opere di Burri, Jones, Capogrossi ecc. (Fig. 7). Questi per-
corsi paralleli tra recupero storico del lessico ottocentesco e la con-
temporaneità erano stati uno degli obiettivi cari alla Pinto fin da quando
nel 1970 operava “dando inizio al programma di manifestazioni cul-
turali della Galleria d’Arte Moderna […]. Pertanto, da una parte si pro-
pone con mostre come [quella] di ‘Cecioni scultore’ il recupero di cer-

7. Allestimento della mostra didattica
presso la Sala del Fiorino Nuovi termini
di riferimento per il linguaggio artistico,
a cura di Bernardina Sani e Wally
Pennestri con la direzione di Sandra
Pinto.
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ti temi ottocenteschi sottraendoli tanto all’elogio di campanile quanto al
complesso della decadenza, per riportarli sul più pertinente fronte
storico-culturale o storico-documentario; dall’altra si prepara, attraverso
un’azione per il momento esclusivamente e volutamente didattica [con
la mostra fotografica ‘Arte negli Stati Uniti dal 1940 al 1970’ e con il
ciclo di lezioni ‘Superamenti del concetto di arte nella cultura contem-
poranea’.”

In questa precisa linea di continuità sono da ricordare le succes-
sive esposizioni degli anni Novanta dedicate agli antichi maestri Stau-
de, Scatizzi, Moretti, Romoli ed anche l’azzardo di riproporre difficili
testi teatrali e la pittura di Kantor (di cui si allestì il Palcoscenico e le sce-
nografie di Wielopole Wielopole presso il teatro del Rondò di Bacco)
o le corrispondenze tra modelli per la moda e opere d’arte secondo
la perfezione dello stile di Issey Miyake o di Yamamoto che, nel corso
della Biennale del 1996, hanno popolato la Galleria di manichini in
uno stringente confronto con le corrispondenze o le dissonanze del
pensiero contemporaneo nella moda. Linea questa più volte ribadita
con parallelismi anche azzardati nel corso della direzione di Carlo Si-
si che era a capo dei due musei, allora quasi gemellati, Moderna e
Costume. Di quel momento sono infatti gli eventi più complessi e ric-
chi di sfaccettature, che puntavano ad un confronto ravvicinato con
ogni segmento culturale. La Biennale della moda del 1996 dedicata
al grande stilista Emilio Pucci diventava così un percorso in cui ritrovare
comuni fonti di ispirazione nell’arte astratta di Berti e Nativi o negli esem-
pi pop di Umberto Buscioni.

Inoltre pressogli spazi delMezzaninodegli Occhi, già restaurati gra-
zie ai fondi di investimento edoccupazione, si allestiscono leprimeespo-
sizioni dedicate al Novecento comequella curata daGiovannaDamiani
nel 2000quandoera vicedirettore delmuseo che indagavagli esiti di un
episodioparticolarmente significativoqualequellodella scuolapistoiese,
la mostra Ottocento Novecento acquisizioni; Gli interni e la città a cura
di Simonella Condemi e Chiara Toti di tre anni più tardi, dove si metto-
no a confronto le vedute di Firenze dipinte da vari artisti novecente-
schi toscani con la vera immagine di Firenze che si scorge in perfetto
parallelo dalle finestre ad oblò degli Occhi.

Alla fine degli anni Novanta, l’esigenza non derogabile di mettere
a norma gli impianti elettrici e di sicurezza della Galleria aveva porta-
to alla chiusura completa del museo, consentendo così un ripensa-
mento del percorso di visita, che, pur non allontanandosi in linea di prin-
cipio dalla fondamentale impostazione conferita al museo da Sandra
Pinto tra il 1976 e il 1979, aveva consentito tuttavia un ulteriore affina-
mento dell’itinerario cronologico e storico-tematico, in cui hanno potuto
trovare una adeguata collocazione alcune tra le acquisizioni più recenti.

Si decise inoltre che le opere esposte nelle sale dalla 1 alla 6 (una
sorta di cul de sac che interrompeva lo svolgimento logico del percorso)
dovranno essere allestite, appena possibile, nelle sale della Meridia-
na, luogo perfetto in quanto opere d’arte collezionate da Leopoldo II
e di mano degli stessi autori che avevano affrescato i soffitti e le pa-
reti di quegli ambienti.

Il 15 maggio 1999 si riapre al pubblico il museo con la novità del-
la esposizione di capolavori macchiaioli del grande collezionista Ga-
gliardini, concessa in comodato decennale al Museo, e che nel 2007
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si arricchiva con un nuovo deposito di importanti dipinti: l’ arrivo di que-
ste opere aveva necessariamente condotto ad un ulteriore ripensa-
mento delle ultime sale di facciata (destinate ad ospitare questa rac-
colta insieme ad un percorso di opere legate dalla pittrice Elisabeth
Chaplin, inserendo in questa nuovo settore di sale conclusivo con le
opere elaborate negli anni tra la rivista “Il Marzocco” e “Leonardo”, a
partire dagli inizi del Novecento esponendo anche i significativi e nu-
merosi acquisti della Primaverile Fiorentina del 1922.

Dal 3 ottobre 2001 la Commissione approva un unico biglietto per
la Galleria Palatina e la Galleria d’arte Moderna, pur rimanendo a que-
st’ultima un capitolo di suoi introiti da continuare a destinare a nuovi ac-
quisti. Negli anni 2005-2006 laCommissione è impegnata nella gestione
di problemi amministrativo-legali, soprattutto per rivendicare un suo
ruolo autonomo nelle delibere, non sottoposto a quello del Comitato
di settore romano.

Così mentre si procede alla conclusione di questi lavori, negli ulti-
mi anni entrano nel museo solamente doni o legati di cui chi scrive,
come presente direttore del Museo, ha dato conto con due mostre
dedicate alle nuove acquisizioni presso l’Andito degli Angiolini fino
dal 2012. Spazio questo, ora diretto dal museo, che è stato individua-
to come il più idoneo ad accogliere mostre d’arte contemporanea, i
cui progetti vengono vagliati da una commissione apposita a delibe-
rare sulla loro opportunità: così alla Galleria d’artemoderna è stato per-
messo di ospitare, negli ultimi anni, la mostra di Franco Guerzoni, An-
tonio Possenti, Miyasako Masaaki, mentre molte altre sono ancora in
fase di valutazione. La prima riunione del novembre 2010 è stata for-
temente voluta dal soprintendente Cristina Acidini proprio per le sem-
pre più numerose richieste “di un coinvolgimento del Polomuseale Fio-
rentino di iniziative a vario titolo collegate all’arte contemporanea, che
mi hanno fatto sentire viva l’esigenza di creare una commissione di
esperti esterni al Polo ma attivi nell’ambito delle pubbliche Istituzioni
per selezionare ed eventualmente promuovere iniziative afferenti al
tema in oggetto”.

Così è proprio agli Angiolini che il museo ha finalmente trovato uno
spazio, sia pure non grande, ma che ci permette comunque una con-
nessione con quelle esperienze contemporanee che, nella tradizione
dello studio e della comprensione formale, intrecciano un simbolico
fil rouge con le collezioni della Galleria.

Note
1 Del resto lo “sgoverno” era da attribuirsi in gran parte al fatto che lo Stato ed

il Comune aveno condotto acquisizioni di opere d’arte in modo indipendente, sen-
za un programma ed una precisa intesa (N. Tarchiani, La Galleria fiorentina d’arte
moderna, in “Dedalo”, I, 21 ottobre 1920, pp. 331-348; N. Tarchiani, La nuova Gal-
leria d’arte moderna a Firenze, in “Il vaglio artistico-letterario”, I, n. 3, 1 aprile 1913,
p. 7.

2 In quella occasione Nello Tarchiani fu costretto ad inviare i dipinti ritenuti non
essenziali (soprattutto i grandi quadri storici di accademia iniziando così quelladam-
natio memoriae che Sandra Pinto definirà nel 1972 “sfortuna dell’accademia”) pres-
so altre istituzioni come il cittadino Museo del risorgimento, la pinacoteca comu-
nale di Pistoia.
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Durante la ricognizione delle sculture di Palazzo Pitti di alcuni an-
ni fa, ha attirato la mia attenzione un piccolo nucleo di opere conser-
vate in deposito presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici, in
particolare un busto in marmo, che raffigurava Marco Aurelio giova-
ne, almeno secondo la tipologia corrente e che in seguito è stato spo-
stato alla Galleria d’arte moderna, nella sala degli Staffieri1 (Fig. 1).

La qualità dell’opera per la trasparenza e l’insistita levigatura del
marmo mi ha colpito e mi ha spinto ad approfondire la sua storia e la
sua provenienza, partendo dagli inventari antichi. È stato un appas-
sionante lavoro quasi da Sherlock Holmes, svolto sia nell’Archivio di
Stato di Firenze, che nell’Archivio storico della Soprintendenza, che è
iniziato partendo dai numeri di inventario di vari colori tracciati sul
marmo della parte retrostante del busto2.

Iniziando a ritroso, dall’inventario del 1911, sono risalita all’indie-
tro nel tempo, fino all’anno 1790 quando la trafila si interrompe. Nel-

Marco Aurelio giovane? Carradori? Un busto problematico
Maddalena De Luca Savelli

1. Francesco Carradori (attr.), Busto di
Marco Aurelio/Caracalla. Firenze,
Galleria d’arte moderna.
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l’inventario successivo, del 1774-75, il busto non risulta citato e non è
possibile individuarlo sotto il numero 450 (non tracciato sull’opera)
che raggruppa quattordici pezzi “quattordici busti di marmo bianco
alti b.1 ½ circa che dieci omini e quattro femmine tutti in diversi pan-
neggiamenti e abbigliature, con peduccio tondo di marmo che parte
giallo di Siena, e parte di verde e altri marmi”3.

Dai due inventari più recenti apprendiamo che il “busto virile dimar-
mo bianco” nel 1971 è spostato dall’attuale Museo degli Argenti, nel-
le cui stanze si trovava fin dal 1790 nel Quartiere della Meridiana, ma
quanto all’autore, non ne viene fatta mai menzione.

Nei documenti del XVIII-XIX secolo quasi sempre i busti sono ci-
tati molto sbrigativamente e talvolta una serie di più busti è raggrup-
pata sotto un unico numero di inventario e raramente si nomina l’au-
tore, solo in caso di scultori di grande fama, come per Donatello, di
cui si cita il David di marmo4. In generale l’unico strumento per identi-
ficare un busto è il nome del personaggio ritratto.

Ma la mia sorpresa è stata grande quando nell’inventario del 1846,
in corrispondenza del numero 908 (tracciato sul busto a pennello in co-
lor rosso minio), il personaggio ritratto è chiamato “Caracalla” e non
“MarcoAurelio” come l’iconografia corrente indica; e nell’avanzare del-
la ricerca è detto “Caracalla” e non solo in quest’anno, ma anche ne-
gli anni precedenti.

Di fronte a questa nuova realtà mi sorgeva il dubbio che poteva
trattarsi di un assemblaggio di due parti di diversa provenienza, di un
busto appartenente in passato a un ritratto di Caracalla con una testa
moderna scolpita e collocata sopra in epoca settecentesca, quandocon
disinvoltura si abbinavano all’occorrenza teste e busti. Vincenzo Sala-
dino parla di “gusto e fantasia” dei restauri antichi “che spesso inter-
pretano l’antico con una sorprendente empatia,ma anche con libertà”5.

Dal 1780 l’abate Luigi Lanzi, che con il direttore della Galleria Giu-
seppeBencivenni Pelli, fu incaricato di un nuovo ordinamento della Real
Galleria, dal Granduca Pietro Leopoldo in vista dell’apertura al pub-
blico, seguiva un criterio museografico prevalentemente estetico, per
quanto concerneva la scultura. Per questo venivano prelevati i pezzi
“migliori” dalle varie residenzemedicee, in particolare daPitti, chiamato
allora il Palazzo di Residenza, per convogliarle nella Real Galleria, l’o-
dierna Galleria degli Uffizi.

Le opere venivano spostate con disinvoltura senza tener conto del
contesto storico a cui tanto va oggi la nostra attenzione: “Sua Altezza
Reale ha approvato che siano tolte da codesta Real Galleria le statue
descritte nella nota unita a detta rappresentazione come quelle che
scompariscono di troppo a fronte delle altre insigni esistenti nella me-
desima e sieno trasportate nella stessa Galleria due delle statue che
sono nel Real Palazzo di Residenza, una rappresentante un’Atleta e l’al-
tra un Apollo”6.

In nome di un intento decorativo degli ambienti con gruppi di bu-
sti in serie, (ad esempio la serie dei busti dei Cesari), si acquistavano
pezzi antichi da privati che si facevano ricomporre agli scultori sti-
pendiati dalla corte granducale creando i busti dei personaggi cheman-
cavano.

È interessante a questo proposito riportare alcune frasi emerse
dai documenti.
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Nel 1780 l’Abate Luigi Lanzi provvede a incrementare l’allestimen-
to del Museo Reale, cioè la Galleria degli Uffizi: nell’“Informazione del-
l’Abate Lanzi sopra tre teste che mancano nella serie del Museo Rea-
le” si elencano le “Teste acquistate dal Marchese Alessandro Capponi:
di Druso seniore, di Eliogabalo e quella di Carino” con l’annotazione:
“Mancano al Museo Reale, se non che ve n’è una di Eliogabalo assai
dubbia, e secondo me sicuramente falsa. Avendo comunicato l’affare
col Signor Direttore e con gli scultori pensionati da S.A.R. si è creduto
che potesse regolarsi così: che i predetti Professori pensassero a sce-
gliere due teste equivalenti e a collocarle sopra i due busti”7.

Nello stesso anno vengono acquistate due teste di marmo da ca-
sa Salviati “le quali paiono opportune alla serie della Real Galleria”8.
Ma non solo la Galleria era interessata ai nuovi allestimenti, ma anche
nella Real Residenza si procedeva ad un generale riassetto delle col-
lezioni e alcuni anni più tardi Onofrio Boni scrive: “Avendomi lo sculto-
reCarradori dedotto a notizia che sono terminati i restauri delle teste co-
lossali di Giove l’uno di lavoro tondo, l’altra di basso-rilievo, prego V.S.
illustrissimachevoglia dare ordini opportuni perchè siano rimesseaque-
sta R. Galleria… nel tempo istesso le ricordo di far sì che sia estratta
dal Giardino di Boboli la testa antica del Nettuno per essere posta so-
pra un busto e qui collocata ad accompagnare quello di Giove”9.

Francesco Carradori, stipendiato del Granduca già da molti anni
e affermato scultore presso la corte granducale, era da tempo impe-
gnato in questa manipolazione/assemblaggio dell’antico e nella crea-
zione di nuovi busti. Il 10 gennaio 1789 riceve dalla Real Galleria cin-
que teste femminili di marmo e il 10 aprile 1790 vi è una nota “dei
frammenti di marmo di varie specie consegnati dalla Real Galleria al-
lo scultore Signor Francesco Carradori (che firma per ricevuta), a for-
ma del benigno rescritto del 16 febbraio 1790 da impiegarsi per uso
dei restauri da farsi per il Real Servizio”. Tra questi frammenti vi sono
teste di marmo, busti, quattordici fra mani e braccia, “una gambina…
e trentuno teste fra grandi e piccole…”10.

Maper il nostro busto di Caracalla l’ipotesi dell’assemblaggio di due
parti di diversa provenienza va scartata; in primo luogo, perchè il tipo
di marmo è la stesso sia per il busto che per la testa, in secondo luo-
go perchè non sono individuabili segni di attaccatura del collo sul bu-
sto. Parrebbe quindi molto singolare che si unissero due pezzi pro-
venienti da opere diverse scolpite negli stessi anni.

Si tratta quindi di un ritratto di Marco Aurelio giovane passato er-
roneamente negli inventari più antichi sotto il nome di “Caracalla”?
L’identità parrebbe confermata dal paragone con il busto del così det-
to Marco Aurelio giovane degli Uffizi (inv. sculture 1914 n. 191), pub-
blicato da Antonella Romualdi, e identificato da Guido Mansuelli con
il busto di Marco Aurelio giovane presente nella bottega di Innocen-
zo Spinazzi nel 1778)11. Qui il Carradori, vista la sua vicinanza allo
Spinazzi, poteva averlo visto, sempre che si trattasse dello stesso ri-
tratto e non di un altro ritratto giovanile.

Ma si può anche supporre che l’estensore dell’inventario più an-
tico avesse indicato Caracalla riferendosi al vero nome dell’impera-
tore, cioè “Marco Aurelio Antonino” che il padre, l’imperatore Setti-
mio Severo gli aveva conferito e che gli estensori degli inventari
successivi avessero meccanicamente ripetuto. Sappiamo infatti che
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gli incaricati dell’estensione degli inventari erano semplici scrivani,
non dotti esperti delle arti più disparate da inventariare. Ma la con-
ferma che si tratta proprio di questo imperatore viene da quanto scrive
Klaus Fittschen nell’Enciclopedia dell’Arte Antica alla voce “Cara-
calla”, dove viene fatta un’analisi dettagliata dei tipi che rappresen-
tano il personaggio nell’antichità, in particolare dei ritratti di Cara-
calla giovane: “La capigliatura con folti riccioli e l’espressione affabile
del volto lo rendono molto vicino alle raffigurazioni giovanili di Mar-
co Aurelio. Settimio Severo nell’anno 195 aveva annunciato, tramite
un’adozione fittizia, la discendenza della sua famiglia dagli Antonini
e aveva cambiato il nome del figlio maggiore in Marco Aurelio Anto-
nino. La raffigurazione giovanile di Caracalla doveva conferire cre-
dibilità a questa manipolazione: anche l’eccezionale quantità di co-
pie di questo tipo può essere spiegata soltanto con una tale intenzione
propagandistica”12. Il testo è illuminante, come pure le raffigurazioni
di questa tipologia che vengono indicate, ad esempio il busto di Ca-
racalla giovane del Museo delle Terme di Diocleziano, nel museo
del Louvre e nei Musei Vaticani (Fig. 2). Possiamo aggiungere an-
che il busto della Galleria degli Uffizi (inv. Sculture 1914 n. 191) di
recente restaurato (Fig. 3).

Pare così risolto l’equivoco sull’identità del ritrattato, e abbiamo la
conferma che, come citavano correttamente gli inventari, il busto ri-
trae Caracalla giovane e non Marco Aurelio.

L’esame stilistico del panneggio del busto, e della lavorazione dei
riccioli, ed ancora la politezza quasi scintillante delle superfici mi spin-
ge a ipotizzare che l’autore del busto potrebbe essere Francesco Car-
radori che, al servizio del Granduca prima a Roma e poi a Firenze
condussemolti prestigiosi restauri sulle sculture antiche che affluivano
daRoma a Firenze nella secondametà del Settecento, e scolpì raffinati
soggetti per la reggia Granducale, mostrando profonda conoscenza
dei prototipi antichi a lui ben noti per il lungo soggiorno romano e gran-
de capacità nel rielaborarli.

È curioso che non concordi con la sua abilità di restauratore Ono-
frio Boni che in una lettera così si esprime: “la parte di quello (Aiace)…
è tutta antica e che perciò deve anteporsi alle sue (del Carradori)

2. Arte romana, Busto di Caracalla
giovane. Roma, Museo delle Terme di
Diocleziano.

3. Arte romana di epoca antonina
(140-160 a.C), Busto del cosidetto
Marco Aurelio. Firenze, Galleria degli
Uffizi.

15



M
ar
co
Au
re
lio
gi
ov
an
e?
Ca
rra
do
ri?
Un

bu
sto
pr
ob
lem

ati
co

poco felici invenzioni, quali sono i restauri dell’Apollo e della Cleo-
patra”13.

Nel 1790 lo scultore riceve molti pezzi di scultura e viene da pen-
sare che il suo lavoro facesse parte della febbrile fucina in vista del nuo-
vo ordinamento del Palazzo di Residenza e il 4 aprile del 1793 il Car-
radori di suamano parla dei lavori fatti. Nello stesso documento segue
una lettera dallo Scrittoio delle Regie Fabbriche che cita i lavori dello
scultore dal novembre 1787 al luglio 1792: “restauri di 24 pezzi di sta-
tue e busti antichi di uomo, alcuni restauri… delle statue e busti al-
l’occasione del preparativo di Palazzo Pitti in due busti di marmo del-
l’imperatore Leopoldo di Gloriosa memoria e poco altro in stucco”14.

Il Carradori già prima del 1785 si era cimentato con importanti scul-
ture (Bacco e Arianna, Cauno e Bibil, Antinoo e Giove Serapide) de-
stinate al Granducaper essere collocate nel Palazzo di Residenza, cioè
Palazzo Pitti, dove l’allestimento decorativo prevedeva l’alternanza
tra antico e copie dall’antico, e dove ancora oggi si trovano.

Il busto di Caracalla si può forse collocare negli anni immediata-
mente precedenti i due gruppi del Bacco e Arianna e Cauno e Bibil e
dell’Antinoo se non prima del 1785, anno in cui lo scultore sta per tor-
nare a Roma15.

Il volto giovanile ancora imberbe è esaltato dalla purezza e lucen-
tezza del marmo che solo in un punto, dalla parte dove il capo ruota
leggermente, a lato della narice, lascia trasparire una leggera vena-
tura grigia. Il mantello in marmo bianco levigatissimo ha il bordo della
scollatura segnato da una sottile incisione che ne accentua la legge-
rezza; anche sulla spalla della tunica sottostante tre sottili righe ac-
compagnano la curva della spalla. I capelli a calotta con riccioli ina-
nellati non sono scavati dal bulino, ma suggeriscono la soffice
consistenza della chioma (Fig. 4).

L’attribuzione al Carradori mi sembra avvalorata dal confronto con
il Bacco e Arianna (inviato a Firenze nel 1776): stessa trasparenza del
marmo, stessa lucentezza e panneggio dall’effetto bagnato che ade-
risce al corpo amodellare le carni. E la testa con riccioli a calotta di Cau-
no del gruppo Cauno e Bibil (inviato nel 1779) e quella di Antinoo (ter-
minata nel 1784)mi sembrano anticipate dai riccioli inanellati del busto
di Caracalla16 (Fig. 5).

Alcuni particolari caratterizzano in senso naturalistico quest’opera
che, partendo da un’intima sintonia con l’antico, traccia un nuovo per-
corso che seguiranno negli anni successivi alcuni scultori toscani, e tra
questi Lorenzo Bartolini.

Note
1 Il nucleo di sculture in marmo, custodito presso la Soprintendenza fiorentina

per i Beni Architettonici è stato spostato (13.11.2007) in occasione della stesura
del Repertorio delle sculture di Palazzo Pitti (M. De Luca Savelli, Firenze 2010)
parte alla Galleria d’arte moderna e parte alla Galleria Palatina. Era composto da
quattro busti raffiguranti due figure maschili (inv.OdA 1911 nn.1269 e 1271), due
femminili (OdA 1911 nn. 1270 e 1272), un ritratto di Margherita di Savoia di Pietro
Luisi (OdA 1911 n. 281), due busti più piccoli di due figure maschili (OdA 1911
nn.177 e 178) e due statuette di Venere (OdA1911 nn.443 e 444).

2 Qui di seguito i numeri tracciati sul busto e i relativi inventari consultati.

4. Francesco Carradori (attr.), Busto di
Marco Aurelio/Caracalla, particolare di
profilo. Firenze, Galleria d’arte
moderna.
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202.A.verde (Soprintendenza per i Beni Architettonici, Inventario del 1976); 1271
(rosso minio barrato verde scuro)… 1911, Oggetti d’Arte Pitti (OdA), Archivio
Storico Gallerie fiorentine (ASGF) “Un busto virile”; 91 (giallo che ripassa l’azzurro
barrato rosso minio)… 1860, Oggetti d’Arte Pitti, ASGF “Un busto virile”; 908
(rosso minio barrato azzurro)… 1846, Archivio di Stato di Firenze (ASF), Imperiale
e Reale Corte (IRC) 4715 “un busto… rappresentante Caracalla”; 3868 (verde
scuro barrato rosso minio)… 1829, ASF, IRC 4701 “(un busto)… rappresentante
Caracalla”; 275 (azzurro barrato verde scuro)… 1819, ASF, IRC 4698 “(un
busto)… rappresentante Caracalla” e 1815 “(un busto)… rappresentante
Caracalla”; 288 (giallo barrato giallo)… 1793, ASF, IRC 4686 “un busto…
rappresentante Caracalla”; 150 (rosso scuro puntato)… 1790, ASF, IRC 4682 “un
busto… rappresentante Caracalla”; (compaiono sul busto anche186 rosso bruno
non riscontrato negli inventari consultati e 2648? o 6? scarsamente leggibile).

3 ASF, IRC 4681 c. 597 (1774-75).
4 Nel 1881 “la Real Galleria rimette allo scrittoio delle Reali Fabbriche”, oltre

ad altri manufatti in marmo “David di Donatello in marmo bianco e San Giovanni
Battista di Benedetto da Maiano” ASGF, Filza 1781, n.50, n. 22.

5 V. Saladino, “e intanto imparano quella bella maniera” gusto e fantasia nei
restauri dei marmi antichi per il giardino di Boboli (1587-1670), in I Granduchi di
Toscana e l’antico. Acquisti, Restauri, allestimenti, Firenze, 2008, pp.1-129, p. 63.

6 ASGF filza XXVI (1793), ins. 40, 20 novembre 1794.
7 ASGF, Filze 1780 n.63. A Luigi Lanzi si deve la Guida degli Uffizi riordinati:

Guida della reale Galleria di Firenze Pisa 1782, dedicata a Pietro Leopoldo.
8 ASGF, Filze, 1780 n. 63 e 98.
9 ASGF, Filze, 1796-97, n.15, Lettera di Onofrio Boni del 10 maggio 1796.
10 ASGF, Filze, 1789 n. 2; 1790 n. 10.
11 Studi e restauri. I marmi antichi della Galleria degli Uffizi, a cura di A.

Romualdi, Ritratto di giovane c.d. Marco Aurelio, Firenze 2006, pp. 101-107; G.A.
Mansuelli, Galleria degli Uffizi. Le sculture, Roma 1961, vol. II, n. 117, p. 99.

12 K. Fittschen (1994) voce Caracalla (v. Enciclopedia dell’Arte Antica, vol. II,
p. 336).

13 Lettera del 21 dicembre 1797 di Onofrio Boni dopo una visita nello studio
del Carradori per decidere in merito al restauro del gruppo dell’Aiace, ASGF
(Archivio Storico Gallerie Fiorentine) filza XVIII (1796-97) ins. 47. Cfr. per il
restauro dell’Aiace, G. Capecchi, L’altro Aiace, tempi e modi di un restauro
(1788-1836), pp. 71 -83 in catalogo mostra Palazzo Pitti. La reggia rivelata,
Firenze 2003.

14 Cfr. G. Capecchi, I Barbari Daci fiorentini. Forma e colore di un’immagine
di Vittoria, in G. Capecchi, M.G. Marzi, V. Saladino, I Granduchi di Toscana e
l’antico, Firenze 2008, p.145 nota 82: ASF, Scrittoio delle fortezze e fabbriche
(SFF), 2013, inserto 51.

15 Lettera a Giulio Piombanti del 22 nov.1785: “Io Francesco Carradori… sta
per tornare a Roma e rende conto di tutto quello che ha fatto nella R.Galleria nel
tempo che si è trattenuto in Firenze per lo spazio di mesi quattordici:…” (ASGF,
Filze 1785 n. 33) (Roani e Capecchi, p. 147, in “Paragone” 1990, v. infra).

16 R. Roani Villani, Per Francesco Carradori copista e restauratore. I) L’artista
e l’ambiente: nuovi documenti, pp. 129-146, in “Paragone”, nn. 479-481, 1990,
pp. 130-131 e G. Capecchi, Per Francesco Carradori copista e restauratore, II)
L’Antinoo e il Serapide Pitti: l’originale e la copia, pp.146-168, p. 146.

La personalità di FrancescoCarradori è stata indagata a fondo daRoberta Roa-
ni Villani in molti articoli e interventi in sede di convegni, spesso in collaborazione
con Gabriella Capecchi che ha messo in luce la figura del Carradori in rapporto
con la scultura antica. Nei loro scritti sono stati pubblicati molti altri documenti che
riguardano lo scultore pistoiese, contenuti nelle filze dell’Archivio Storico della So-
printendenza e in documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Firenze (Im-
periale Real Corte e Scrittoio delle Regie Fabbriche). Vedi anche R. Roani Villani,
Un appunto per Francesco Carradori, “Paragone”, n. 447, maggio 1987, pp.46-
49; Eadem, Sculture antiche e restauri storici: considerazioni sull’attività di Fran-
cesco Carradori, in Atti dei Convegni dei Lincei, Roma 2009, pp. 359-384.

5. Francesco Carradori, particolare
dell’Antinoo. Firenze, Palazzo Pitti.
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La Bellezza e il Mito
Mostra organizzata nella Sala delle Nicchie di Palazzo Pitti da marzo a luglio 2014

Daniele Rapino

Il recente restauro di cinque opere conservate nelle collezioni del-
la Galleria Palatina di Palazzo Pitti, ha dato lo spunto per allestire una
piccola esposizione nella Sala delle Nicchie, inaugurata l’otto marzo
2014 e dedicata a tutte le donne. L’occasione ha permesso, inoltre,
di mostrare al grande pubblico tre opere, a carattere mitologico, con-
servate nei depositi e quindi poco o affatto note, mentre si è voluto
dare maggiore ‘visibilità’ ai tre ritratti esposti lungo il percorso musea-
le della Galleria, che potrebbero essere sfuggiti all’attenzione del vi-
sitatore, in un museo così ricco di capolavori.

Protagoniste incontrastate dei dipinti sono figure femminili, cele-
brate per la loro grazia e bellezza; alcune di esse sono realmente esi-
stite e altre tratte dal vasto repertorio della mitologia classica.

I due straordinari ritratti, realizzati da Jean-MarcNattier (Parigi 1685-
1766), raffigurano le giovanissime figlie del re di Francia Luigi XV e di
Maria Leszczyńska,Enrichetta di Francia comeFlora eAdelaidedi Fran-
cia comeDiana, rispettivamente del 1742 e del 1745; Enrichetta (1727-
1752) quindicenne e Maria Adelaide (1732-1800) tredicenne sono ab-
bigliate a fingersi dee dell’Olimpo (Figg. 1 e 2).

Nattier fu inizialmente influenzato dallo stile di Le Brun, ma soprat-
tutto da Rubens del quale disegnò il ciclo di dipinti con le Storie di
Maria de’ Medici nel Palais du Luxembourg, traendone una serie di
incisioni che ebbero un notevole successo anche presso la corte fran-
cese, così da essere introdotto e conosciuto dai sovrani. Nel 1742 la re-

1. Jean-Marc Nattier, Enrichetta di
Francia come Flora, Firenze, Palazzo
Pitti, Appartamenti Reali.
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gina ordinò al pittore il primo ritratto di Enrichetta: la fanciulla, a figura
intera, è languidamente sdraiata su un prato mentre intreccia una co-
rona di fiori, allusione alla Flora della mitologia. Un paesaggio idealiz-
zato, dipinto con il punto dell’orizzonte ribassato, accoglie la giovane
e la ‘spinge’ in primopiano, rendendola protagonista assoluta della sce-
na; alla sua sinistra si intravede, avvolta in una densa atmosfera di un
cielo fermo e con poche nubi, uno scorcio di castello e in lontananza
un paese, mentre alla sua destra è una quercia con i rami spogli e
secchi, allusione al potere della bellezza e della giovinezza che trion-
fano sulla pianta simbolo di forza. Di contro una luce intensa e inna-
turale illumina il bel volto, gli occhi scintillanti e la carnagione chiara e
perfetta della principessa.

Il successo di questo nuovo modo di concepire il ritratto fu imme-
diato e tale da dare fama e fortuna al pittore. La regina apprezzò l’in-
venzione facendo collocare il dipinto sopra il camino del suo Gabinet-
to e ordinò al contempoanche il ritratto della principessaMariaAdelaide.
Nattier utilizza lo stesso formato e lo stesso schemacompositivo del pre-
cedente; la principessa è raffigurata come Diana, dea della caccia,
come indicano il crescente lunare tra i capelli e l’arco, e la sua figura,
posta in primo piano sullo sfondo di un antro, domina il paesaggio idea-
le che appare all’esterno. I due ritratti sono oggi conservati a Versail-
les, mentre questi della Galleria Palatina sono delle repliche, inviati in
omaggio all’infanta di Spagna Luisa Elisabetta, primogenita e gemella

2. Jean-Marc Nattier, Adelaide di
Francia, Firenze, Palazzo Pitti,
Appartamenti Reali.
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di Enrichetta, detta “M.me seconde”. Nel 1739, Luisa Elisabetta andò
in sposa all’infante di Spagna don Filippo di Borbone futuro duca di
Parma; tra il 1748-49 la coppia si trasferì nella città emiliana portando
con sè, tra l’altro, anche questi dipinti. Nel 1868, al tempo di Firenze
capitale, diversi oggetti d’arte appartenenti al soppresso ducato di
Parma, tra cui i nostri due ritratti, furono portati a Palazzo Pitti per arre-
dare gli ambienti destinati alla corte sabauda; trasferiti alla Galleria de-
gli Uffizi nel 1922, sono stati ricollocati nella Sala Verde degli Apparta-
menti Reali di Pitti nel 1993.

Lo stile dei ritratti di Nattier riflette il gusto della corte di Luigi XV,
in un’epoca e in un contesto storico che esaltavano la bellezza fem-
minile e il ruolo delle donne nella società, con l’intento di soddisfare
la vanità delle modelle, elevando accademicamente il ‘genere’ deri-
vante dal ritratto mitologico, molto in voga nella pittura italiana del XVI
secolo. Il pittore però in questi dipinti muta l’interesse – è questa la
vera novità che ‘incanta’ le protagoniste della vita di corte parigina –
per l’ostentazione di abiti elaborati, ricchi di pieghe, trine e contrasti
di stoffe tanto cari a ritrattisti come Rigaud, De Troy, Largillière e Van
Loo, a favore di una maggiore semplificazione degli aspetti esteriori,
come le acconciature affatto elaborate e gli abiti che coprono i corpi
con una raffinata semplicità cromatica e figurativa.

Entrambi i dipinti mostravano vecchi ritocchi alterati e una super-
ficie ingiallita, causata dall’ossidazione delle vernici protettive date
nei passati restauri. L’intervento si è limitato al recupero della brillan-
tezza dei colori originali e dei tenui trapassi di luce che modellano gli
incarnati delle giovani fanciulle, oltre alla rimozione di piccole mac-
chie biancastre, disseminate su quasi tutta la superficie del dipinto, pro-
babilmente schizzi di colore a tempera usato per le imbiancature.

Le cornici, originali, sono identiche per entrambi i dipinti, sia nella
struttura che nella decorazione rocaille realizzata con eleganti ed ela-
borate volute, motivi a conchiglia e a fogliame ritorto. Sono interes-
santi per la loro struttura alla ’francese’, composta da una base in legno
d’abete su cui è stata applicata una pasta modellata composta da
papier machè (carta macerata), gesso, colla con una finitura dorata.
L’effetto finale è altamente decorativo ma dal costo più contenuto ri-
spetto alle cornici intagliate di fabbricazione italiana (cfr. qui il contri-
buto di Andrea Biotti, p. 26).

L’intervento di restauro è stato eseguito da Stefano Garosi.
In mostra era presente anche il ritratto della regina madre Maria Le-

szczyńska, attribuito a Charles Van Loo (Nizza 1705-1765) e bottega,
non restaurato per l’occasione. L’idea di esporre il ritratto della madre
delle fanciulle è nata per far meglio comprendere al visitatore, i diffe-
rentimodi di concepire tali immagini in quegli stessi anni, daparte di due
dei protagonisti della ritrattistica settecentesca francese. Del dipinto di
Van Loo possiamo apprezzare la straordinaria attenzione posta nel de-
scrivere i dettagli, sia del volto della protagonista, luminoso e austero,
che del fedele cagnolino ai suoi piedi, sia nella resa del ricco abito da-
mascato con trine, merletti e risvolti in pelliccia. Tutti gli elementi ten-
dono ad evidenziare lo status della regina, come la descrizione detta-
gliata degli arredi, del vasodi fiori e della consolle, lontani nello stile dalla
libertà compositiva e ‘moderna’ dei ritratti di Nattier. Anche questo di-
pinto è una replica del ritratto ufficiale della regina Maria, datato 1747

20



La
Be
lle
zz
ae
il
M
ito

e conservato a Versailles, donato a Luisa Elisabetta sposa dell’Infante
don Filippo e giunto in Italia assieme agli altri due ritratti delle figlie.

I tre straordinari monocromi, realizzati su tavolette di rovere mo-
dulando le tonalità dell’azzurro, rappresentano delle Allegorie mitolo-
giche titolate in antico come:Giunone riceve vesti dallemani di una gio-
vane dea; Diana e il tempo; Aurora e Nettuno. La prima allegoria (Fig.
3) mostra la moglie di Giove, alcune ancelle e un pavone, l’animale
sacro alla dea e simbolo di bellezza. Secondo la leggendaGiunone po-
se sulle piume della coda del pavone gli occhi di Argo, il fedele ser-
vitore dai cento occhi, incaricato di custodire la bella sacerdotessa
Io dalle insidie dell’amato Giove; nel dipinto però gli occhi di Argo non
sono sulla coda del pavone ma disseminati sul manto che un’ancella
reca alla dea. Il pavone è qui a simboleggiare la superbia, in riferimento
ad un’altra leggenda che narra di quando l’animale supplicò Giuno-
ne di mutare l’orribile tono del suo canto e renderlo simile a quello
soave dell’usignolo – visibile sulla punta del bastone con lo stendar-
do alle sue spalle – ma la dea non appagò le richieste dell’animale,
ricordandogli che bisogna gioire di ciò che si ha e che anche la bel-
lezza può nascondere dei difetti. I due episodi richiamati nel dipinto so-
no, pertanto, un omaggio alla bellezza, alla purezza – i gigli portati in
volo da un amorino – e alla fedeltà coniugale. Giunone era, infatti, ono-
rata nell’antica Roma come protettrice delle donne legittimamente
maritate e considerata esempio di sopportazione per i tradimenti di Gio-
ve, qui simbolicamente raffigurato dalle enormi ali e dal globo.

La seconda allegoria raffigura Diana e il tempo (Fig. 4), e mostra
la dea assisa tra le nuvole, riconoscibile dal crescente lunare sul ca-

3. Scuola francese, sec. XVIII, Giunione
riceve le vesti da una giovane dea,
Firenze, Palazzo Pitti, depositi.
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po, dalla lancia e dai numerosi cani che l’ac-
compagnano durante la caccia. Dietro di lei
è un vecchio alato – Crono o il Tempo – che
trattiene con il braccio sinistro una falce e con
la mano delle chiavi, mentre con la mano de-
stra sorregge un filo legato al piede di una co-
lomba posata sulla mano della dea. In que-
sto episodio, di difficile interpretazione, è
ipotizzabile associare la dea con il suo ruolo di
protettrice delle donne, che la invocavano af-
finché alleviasse loro i dolori del parto; men-
tre il Tempo è qui a ricordare la fugacità del-
la bellezza e della vita.

Non deve apparire anomala la difficile in-
terpretazione di queste Allegorie, poiché nel
Settecento illuministico, il mito era ridotto ame-
ra favola, inteso più come richiamo ad un’età
‘prerazionale’, da cui cogliere gli effetti ‘este-
tici’ piuttosto che moraleggianti.

Per queste stesse ragioni, diverse sono le
possibili interpretazioni della terza allegoria titolata Aurora e Nettuno
(Fig. 5). In alto sulle nuvole è possibile riconoscere Venere, dea del-
l’amore, della sensualità, della fecondità e della bellezza, a cui un’an-
cella porge una corona di rose, fiori di norma a lei associati; mentre
la figura femminile più in basso potrebbe rappresentare Flora che in-
treccia una ghirlanda di fiori. In primo piano, a sinistra, è un anziano ca-
nuto con una lunga barba, identificato come Nettuno nell’antica attri-
buzione, che versa acquadaun vaso sulla frutta contenuta in un vassoio
ai suoi piedi; l’identificazione della figura nell’attribuzione tradizionale
con Nettuno, dio del mare, potrebbe però non essere corretta in quan-
to di norma il dio regge un tridente e non un bidente come nel nostro
dipinto, mentre sarebbe più calzante collegare la figura a quella di
un dio fluviale. Un’altra possibile interpretazione è quella di un’alle-
goria di Venere, la Primavera e l’Autunno, dove Flora è la personifica-
zione della Primavera e l’anziano quella dell’Autunno o di Bacco, con
il capo cinto da una corona d’edera mentre innaffia della frutta tra cui
un grande grappolo d’uva. L’allegoria, in ogni caso, pare essere un au-
gurio di fecondità per la presenza del bidente quasi in primo piano,
ossia lo strumento per dissodare terreni aridi e poco fecondi, e l’atto
di versare l’acqua da parte del vecchio canuto, che potrebbe essere
interpretato con il fecondare, come un gesto generatore di vita.

Una passata attribuzione assegna la fattura dei dipinti generica-
mente a Scuola francese; la loro presenza nelle collezioni medicee è
attestata in un inventario del 1743, anno della scomparsa di Anna Ma-
ria Luisa de’ Medici, Elettrice Palatina, e ciò lascia supporre che fos-
sero di sua proprietà. Le ricerche archivistiche ancora in atto lascia-
no aperte ancora tante ipotesi sulla loro origine, non ultima quella che
Maria Luisa de’Medici li avesse commissionati al tempo in cui risiedeva
a Düsseldorf, spiegando così il supporto in legno di rovere tradizio-
nalmente usato daimaestri d’oltralpe. La sovrana li avrebbe portati con
se nel 1717 a Firenze dopo lamorte del consorte, l’Elettore PalatinoGio-
vanni Guglielmo von der Pfalz. Questa ipotesi chiarirebbe i temi rap-

4. Scuola francese, sec. XVIII, Diana e
il Tempo, Firenze, Palazzo Pitti,
depositi.
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presentati che riflettono aspetti dell’amore, della bellezza muliebre e
della fecondità matrimoniale, adatti a decorare un ambiente destina-
to ad una nobildonna, e forse essi stessi pegni d’amore per una cop-
pia che tanto si amò in vita ma che non vide coronato questo loro amo-
re dalla nascita di un erede.

I dipinti originariamente dovevano far parte di una boisérie o a cor-
redo di un mobile, ciò spiegherebbe la presenza di antiche stuccatu-
re sagomate e ritoccate in occasione di antichi restauri, e solo suc-
cessivamente incorniciati così come sono giunti a noi.

La presenza di spessi strati di vernici, applicate in precedenti in-
terventi di restauro, aveva reso la loro superficie completamente oscu-
rata, ingiallita, ossidata e con il tempo i numerosi ritocchi si erano al-
terati causando delle macchie diffuse. I supporti in rovere erano privi
delle traverse, anch’esse eliminate durante i restauri passati e ciò ave-
va creato, su un dipinto in particolare, delle fessurazioni nel legno su
cui si è dovuto intervenire con l’inserimento di sverzature. Le vernici
ingiallite, in parte, celavano una larga craquelure diffusa su tutta la
superficie delle opere, dovuta a slittamenti del colore a olio su un fon-
do bianco estremamente liscio e compatto, che ha contribuito a ren-
deva totalmente opaca la superficie, creando forti tensioni superficia-
li dannose alla conservazione della pittura.

Il restauro, teso all’eliminazione delle vernici ossidate, ha permes-
so il recupero delle tonalità azzurrate, e messo in evidenza la straor-
dinaria tecnica utilizzata dal pittore per modulare i trapassi tonali con
unamateria estremamente levigata, tale da rendere smaltate le superfici
dei dipinti; nell’occasione sono state ricostruite le traverse mancanti.
L’intervento è stato eseguito dall’Officina del restauro di Andrea e Lu-
cia Dori.

5. Scuola francese, sec. XVIII, Aurora e
Nettuno, Firenze, Palazzo Pitti, depositi.
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La cornice del ritratto di Maria Zeffirina di Francia
di Jean-Marc Nattier
Andrea Biotti

Da quando sono terminate, ormai quasi dieci anni fa, le operazio-
ni di pulizia e ristrutturazione1, i locali sotterranei che si estendono
sotto il Rondò di Bacco e l’ala sinistra del Palazzo Pitti sono stati adi-
biti a deposito della Galleria Palatina. I suggestivi ambienti hanno svol-
to una funzione analoga anche in tempi meno recenti, ospitando mo-
bili ed arredi dismessi della Reggia, tra i quali un gran numero di cornici,
che, dopo aver decorato i dipinti delle collezioni granducali, sono sta-
te sostituite ed accantonate, magari a seguito di danneggiamenti, del
fisiologico deperimento oppure di normali mutamenti del gusto.

Molti di questi manufatti, benché un precario stato conservativo
ne ostacoli talora una completa valutazione, sono caratterizzati da un
considerevole pregio artistico oltre che da un comprensibile valore sto-
rico e collezionistico. È il caso di una cornice decorata con un curio-
so motivo intagliato ad alto rilievo con elementi floreali (girasoli, rose,
margherite, campanule) e animali (insetti e piccoli rettili) intrecciati
con nastri. L’ornamento è molto simile ad altre due ora esposte nella
Sala Verde degli Appartamenti Reali con all’interno una versione delRi-
tratto di Luigi XV di Francia all’età di cinque anni del Muséè National
du Château de Versailles (inv. O.d.A. 1911 n. 707), eseguito da Hya-
cinthe Rigaud nel 1715, ed il suo pendant, una copia del Ritratto di
Maria Luisa Infanta di Spagna di Lorenzo Tiepolo, oggi al Prado (inv.
O.d.A. 1911 n. 706). La cornice dei depositi presenta sul retro il numero
708 scritto a pennello bianco, che fa riferimento all’Inventario Oggetti
d’Arte di dotazione della corona nel Real Palazzo Pittidel 1911, nel qua-
le si parla di “un ritratto a olio su tela raffigurante “Luigi Delfino di Fran-
cia, figlio di Luigi XV Re di Francia’” ornato da una “cornice di legno
intagliata a festoni di fiori in alto rilievo, tutta dorata»“2 (Fig. 1). Sem-
brerebbe trattarsi di una copia del ritratto di Rigaud (inv. O.d.A. 1911

1. La cornice conservata all’interno dei
depositi del Rondò di Bacco.
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3. La cornice con il Ritratto di Maria
Zeffirina di Francia di Jean-Marc
Nattier, Firenze, Galleria degli Uffizi,
depositi (ricostruzione).
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n. 708; inv. 1890 n. 2860)3, anch’essa esposta nella Sala Verde all’in-
terno di una più modesta cornice nera e oro; un’analisi più attenta de-
gli inventari conduce però a conclusioni diverse. Nell’inventario del
1911, infatti, accanto al 708 è riportato anche il 486, confermato dalla
presenza delle medesime cifre scritte a pennello giallo sul retro della
cornice: il numero fa riferimento all’Inventario degli Oggetti d’Arte com-
pilato a Palazzo Pitti a partire dal 1860, nel quale tuttavia, all’interno del-
la medesima “cornice intagliata a fiori e fogliami dorati”, non troviamo
lo stesso Luigi XV, bensì “una Principessa Francese bambina”4. L’in-
dicazione è confermata sia dal mandato n. 1711 del 20 maggio 18705,
con il quale si accompagna l’invio di questa ed altre opere dal Con-
servatore deiMagazzini a Palazzo Pitti, che dall’Inventario dei Reali Pa-
lazzi di Parma del 18616, i quali parlano della stessa (Fig. 2) “Princi-
pessa Bambina di Francia”. Un errore, dunque, che sembra essere
imputabile all’incauto compilatore dell’inventario del 1911, il quale po-
trebbe aver riconosciuto il piccolo Luigi XV in quello che invece è il
Ritratto di Maria Zeffirina di Francia (Fig. 3), dipinto da Jean-Marc Nat-

2. Etichetta cartacea riferita
all’Inventario dei Reali Palazzi di Parma
del 1861.
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tier nel 1751 ed oggi conservato nella Galleria degli Uffizi (inv. Depo-
siti n. 22)7, il quale proveniva da Parma a seguito delle dismissioni
operate dal governo sabaudo, proprio come gli altri ritratti della fami-
glia reale francese esposti nella Sala Verde8. L’ipotesi è definitivamente
confermata, sia dalle misure riportate nell’inventario del 1911, che de-
scrivono una tela disposta in orizzontale e non in verticale, sia soprat-
tutto da una foto conservata presso il Gabinetto Fotografico, nella qua-
le l’opera compare proprio all’interno della nostra cornice decorata a
festoni di fiori in altorilievo con l’errata didascalia “Galleria degli Uffi-
zi, Ritratto del Delfino Luigi (Nattier)”9. Sulla base di queste conside-
razioni possiamoquindi ipotizzare che il dipinto, giunto nel 1868 daPar-
ma10 ed esposto poi negli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti, viene
infine spostato presso laGalleria degli Uffizi nel 1922 e rimane nella sua
cornice originale fino almeno agli anni quaranta: è molto probabile in-
fatti che durante i trasferimenti avvenuti in tempo di guerra11 il manu-
fatto abbia subito danni che ne hanno imposto il successivo accan-
tonamento12.

Per indagare sull’origine della cornice è opportuno rifarci dunque
alla provenienza parmensedel gruppodi ritratti della famiglia reale fran-
cese. Come i dipinti ricordati in precedenza, infatti, anche il Ritratto
di Maria Zeffirina di Francia si trovava nel Palazzo Ducale, dove l’in-
ventario del 1861 lo descrive proprio accanto al Ritratto di Maria Lui-
sa Infanta di Spagnadi Lorenzo Tiepolo e aquello di Luigi XVdi Rigaud,
all’interno di tre analoghe “cornici intagliate di fiori e indorate”13. La città
emiliana conosce nel sesto decennio del Settecento un momento di
rinascita artistica e culturale grazie alla corte di Filippo I di Borbone
divenuto duca di Parma nel 1748: è proprio in questo periodo che i
ritratti citati giungono da Madrid al seguito della consorte Luisa Elisa-
betta di Francia, e vengono verosimilmente dotati di una nuovissima
cornice. Se tuttavia negli ornamenti dei ritratti di Enrichetta di Francia
come Flora e della sorella Adelaide come Diana è stata riconosciuta
dalla critica14 lamanodel franceseMarc Vibert15, la cornice dei depositi
di Pitti e le due analoghe, oggi nella Sala Verde, sembrano invece
opera di un artista locale. Sebbene venga meno il naturalismo esu-
berante che caratterizza molte opere emiliane tra la seconda metà

Fig. 4. Ennemond Alexandre Petitot,
disegno raffigurante la Tabella con lo
Stato della Guardia nel Palazzo Ducale,
Parma, Museo Glauco Lombardi.
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del Seicento e l’inizio del Settecento, la
morbidezza dell’intaglio e la presenza di
elementi vegetali tratti dal lessico di quel
periodo lasciano, infatti, pensare ad una
sensibilità più legata all’eredità del ba-
rocco emiliano, che alle novità del ro-
cocò francese16. A tal proposito, è op-
portuno riferirsi al confronto operato da
Enrico Colle con una cornice emiliana
conservata nelle Raccolte d’Arte Appli-
cata del Castello Sforzesco di Milano e
datata alla fine del XVII secolo17. Lo stu-
dioso individua giustamente nel festo-
ne di fiori legato da nastri un motivo de-
corativo analogo a quello presente nelle

cornici di Pitti e vede nella tecnica d’intaglio, fortemente caratterizza-
ta dalla resaminuta dei dettagli naturalistici, una evidente analogia con
lo stile di GrinlingGibbons, noto in area padana grazie alMementoMo-
ri scolpito nel 1685 per Alfonso IV d’Este. Queste considerazioni non
obbligano tuttavia ad anticipare alla fine del Seicento la datazione
delle cornici di Pitti e confermano semmai indirettamente l’ipotesi di as-
segnarle ad un intagliatore di formazione emiliana. La mano dell’arti-
giano poteva a sua volta essere stata guidata dal disegno di un ar-
chitetto, come sembra indicare lo stretto legame tra architettura e arti
minori a Parma dopo la metà del Settecento, testimoniato dalle «Isti-
tuzioni provisionali per l’Architetto Perito della R. Casa Capitano, ed
Ingegnere Feneulle» del 15 giugno 1779, dove si prescrive che le
opere realizzate nelle Regie Fabbriche debbano sempre basarsi su
di un progetto, la cui ultima supervisione spettava poi al Primo Archi-
tetto di corte18. Nel nostro caso il disegno potrebbe addirittura essere
stato fornito dallo stesso Primo Architetto, quell’ Ennemond Alexan-
dre Petitot vero e proprio arbiter elegantiarumdella corte di Parma. Sap-
piamo infatti che l’artista francese fu autore di numerosimodelli per cor-
nici19 e non è dunque escluso che anche nel nostro caso possa averne
fornito uno, magari non troppo dissimile da quello realizzato per la ta-
bella con lo Stato della Guardia nel Palazzo Ducale 20 (Fig. 4), dove
riconosciamo, insieme ad una vivace sensibilità naturalistica, anche un
motivo decorativo con listelli intrecciati a motivi floreali paragonabile
a quello della cornice del Rondò di Bacco. A questo dobbiamo ag-
giungere il fatto che l’ornamento fosse destinato al ritratto di un parente
stretto della duchessa Luisa Elisabetta, che sappiamo aver curato per-
sonalmente ogni singolo particolare delle proprie dimore21.

Se dunque l’intagliatore può forse essere identificato in un artista lo-
cale che gravita nell’ambito della corte borbonica intorno al sesto de-
cennio del Settecento, l’origine della nostra cornice va invece verosi-
milmente ricondotta alla fantasia di Petitot, che sembra in questo caso
discostarsi dalla consueta misurata eleganza, per creare una sorta di
divertissement grazie al quale la duchessa Luisa Elisabetta poteva
ornare alcuni dipinti a lei cari, come i ritratti raffiguranti alcuni membri
della sua famiglia in tenera età (Fig. 5).

5. Particolare della cornice.
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Note
1 Sull’argomento si veda S. Padovani,Un progetto per Palazzo Pitti. I nuovi spa-

zi per il Museo delle Carrozze, e una sorpresa in sordina per Cigoli, inGovernare l’Ar-
te, a cura di C. Di Benedetto, S. Padovani, A. Paolucci, Firenze 2008, pp. 144-151.

2 AGF, Inventario Oggetti d’Arte di dotazione della corona nel Real Palazzo Pit-
ti (1911), n. 178, c. 126.

3 M. Chiarini, in M. Chiarini, M. Savelli De Luca, Visite Reali a Palazzo Pitti. Ri-
tratti dal XVI al XVIII secolo, Firenze 1995, p. 62.

4 AGF, Inventario degli Oggetti d’Arte (1860), vol. II, n. 486, c. 60.
5 AGF,Giustificazioni dell’Inv. Mobili e Oggetti d’arte, filza VI, mandato n. 1711.
6 AGF, Inventario dei Reali Palazzi di Parma (1861), vol. II, n. 2700, c. 92. Una

ulteriore conferma che il dipinto occupasse in origine la nostra cornice è rappre-
sentata dal numero 2700, con il quale è registrata la Principessina di Francia nel sud-
detto inventario: esso compare infatti sul retro della cornice di Palazzo Pitti scritto
ad inchiostro nero sul cartellino bordato di blu che caratterizza tutti gli inventari sa-
baudi parmensi del 1861.

7 P. Rosenberg, in Pittura francese nelle collezioni pubbliche fiorentine, catalo-
go della mostra (Firenze) a cura di P. Rosenberg, Firenze 1977, p. 189.

8 Oltre a quelli citati, nella sala Verde degli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti so-
no esposti il Ritratto di Luigi XV di Francia e di Maria Anna Vittoria di Spagna di
Jean-François de Troy (inv. O.d.A. 1911 n. 718), il Ritratto di Maria Leczinska ope-
ra della bottega di Carle van Loo (inv. O.d.A. 1911 n. 714) ed i ritratti di Jean-Marc
Nattier raffiguranti Enrichetta di Francia come Flora e la sorella Adelaide come Dia-
na (inv. O.d.A. 1911 nn. 715, 716). Per tutte queste tele vale probabilmente quan-
to ipotizzato da Pierre Rosenberg (in Pittura francese 1977, pp. 186-188) a propo-
sito delle dueprincipessediNattier: realizzate aParigi, furono inviate aMadrid quando
Luisa Elisabetta, figlia di Luigi XV, andò in sposa all’Infante Filippo, giunsero a Par-
ma dopo il 1748, quando quest’ultimo ne divenne Duca, e finirono poi Firenze con
la spoliazione sabauda.

9 La fotografia (GFS 182890) è sicuramente posteriore al 1922, quando il di-
pinto viene spostato agli Uffizi, e potrebbe essere databile intorno al 1939, anno in
cui viene scattata un’altra foto, oggi conservata presso l’Archivio Alinari (n. 4692A),
che mantiene lo stesso errore nella didascalia.

10 Giuseppe Bertini, consultati i documenti di spedizione dalle residenze par-
mensi parla di trasferimenti avvenuti nell’aprile e nel luglio del 1868 (G. Bertini, I qua-
dri delle residenze ducali parmensi nel 1861 e la loro dispersone, in “Aurea Par-
ma”, 95, fasc. II, 2011, pp. 166, 172).

11 Il 21 giugno 1940 il dipinto viene spostato a Poggio a Caiano e quattro mesi
dopo, il 31 ottobre, a Camaldoli, prima di fare ritorno agli Uffizi nel giugno 1945.

12 La cornice si presenta oggi in condizioni precarie: ha perduto numerosi ele-
menti vegetali, che tuttavia, in occasione del recente riordino degli scantinati di
Pitti, sono stati in parte recuperati, mentre due vecchie assi di legno, inchiodate ai
lati corti per sollevare l’oggetto da terra ed evitare che le decorazioni subissero
danni a contatto con il suolo, testimoniano come l’ornamento non venga più utiliz-
zato da tempo.

13 AGF, Inventario dei Reali Palazzi di Parma (1861), vol. II, nn. 2699, 2700, c. 92.
14 G. Cirillo, G. Godi, Il mobile a Parma fra Barocco e Romanticismo, 1600-

1860, Parma 1983, pp. 120-121; A.González Palacios, Il patrimonio artistico del Qui-
rinale. Gli arredi francesi, Roma 1995, p. 66.

15 Intagliatore francese, autore di mobili, cornici e apparati decorativi, attivo a
Parma almeno dal 1753, anno in cui lavora alla decorazione del Palazzo Ducale di
Colorno, fino al 1763, anno della sua morte (Cirillo, Godi 1983, p. 259; González
Palacios 1995, pp. 42-47; E. Colle, Il Mobile Rococò in Italia. Arredi e decorazioni
d’interni dal 1738 al 1775, Milano 2003, p. 495).

16 A dimostrazione dell’influenza esercitata dall’eredità barocca negli intagliatori
attivi a Parma nel secondo Settecento, si vedano ad esempio un reliquiario asse-
gnato al fiammingo Ignaz Verstrackt, conservato presso il Palazzo Reale di Torino
(Cirillo, Godi 1983, pp. 184-185), oppure un banco intagliato da Edoardo Pannini nel
1762 per Santa Maria della Steccata, nel quale “la ricchezza dell’ornato e i motivi
dei fogliami sono determinati da una sensibilità ancora barocca e da un gusto fa-
stoso” (L. Bandera, Il mobile emiliano, Milano 1972, p. 144).

17 E. Colle, Museo d’arti applicate. Mobili e intagli lignei, Milano 1996, p. 426.
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18 ASP,Computisteria Farnesiana eBorbonica, Spesedi Parma, 1779, busta 27b;
in G. Bertini, Ignazio Marchetti scultore in legno, in “Arte lombarda”, 1975, 42/43,
p. 224.

19 Petitot fornì i disegni per le cornici di Vibert ricordate in precedenza e per
altre dell’intagliatore francese ora esposte nella Palazzina di Stupinigi a Torino, do-
ve ornano alcuni ritratti eseguiti da Liotard a Parigi tra il 1749 e il 1750 (G. Bertini,
in L’arte a Parma dai Farnese ai Borbone, catalogo della mostra (Parma) a cura di
B. Adorni, Bologna 1979, p. 417; González Palacios 1995, pp. 20-21, 45). Oltre a
questi, alla fantasia dell’architetto si devono anche le cornici per un quadro di Ga-
briel FrançoisDoyengià nell’appartamento di Ferdinandodi Borbone, e per unapian-
ta di Parma (G. Cirillo, Ennemond Alexandre Petitot, Parma 2002, pp. 110-111,
175-176).

20 Cirillo, Godi 1983, pp. 172-173; Petitot. Un Artista del Settecento europeo a
Parma, catalogo della mostra (Parma) a cura di G. Godi, C. Mingardi, V. Rabaglia,
Parma 1997, fig. 82). Oltre a questo è possibile individuare anche altri significativi
esempi tratti dal vasto repertorio grafico dell’architetto francese, come un Proget-
to di trofeo con ghirlande di fiori oppure il vaso con i galli appartenente alla Suite
de Vases (Feste Fontane Festoni a Parma nel Settecento. Progetti e decorazioni
disegni e incisioni dell’architetto E. A. Petitot (1727-1801), catalogo dellamostra (Ro-
ma, Parma, Lione) a cura di P. Bedarida, Roma 1989, pp. 123, 93). Non si tratta
ovviamente di modelli per cornici, ma dimostrano tuttavia come il gusto di Petitot
ed il suo modo di trattare l’ornato naturalistico possano aver effettivamente ispira-
to la realizzazione del nostro manufatto.

21 AlvarGonzáles Palacios (Il tempio del gusto. Le arti decorative in Italia fra clas-
sicismi e barocco. Il granducato di Toscana e gli stati settentrionali, Milano 1986, vol.
I, p. 207) considera questo un aspetto indispensabile per comprendere gli arredi
reali di Parma e cita un biglietto inviato al marito nel 1753, nel quale parla della
scelta di un mobile per l’appartamento di lui.
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Andrea Villa, l’orologio-quadro Nôtre Dame de Paris
Lorenza Di Bartolomeo e Federica Marrubini

Fino a pochi mesi fa, durante l’affascinante percorso tra le regali
stanze della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, ad un tratto, nel-
la sala dedicata ai ritratti dell’epoca umbertina (n. 17), ci si imbatteva
in un bizzarro e stravagante oggetto la cui aura di eleganza e di ma-
gica illusione ammaliava all’istante gli spettatori curiosi, i quali erano
stimolati a cercare di risolvere il misterioso enigma che si celava al
suo interno. Si trattava di un orologio-quadro posto su di un sostegno
appositamente studiato, leggermente distanziato dalla parete proprio
per evidenziare la sua antica funzione di oggetto d’arredo. Esso dia-
logava perfettamente tramite suggestive associazioni cronologiche e
di significato con i capolavori suoi vicini di sala e sebbene si distin-
guesse da essi per il suo genere insolito, reggeva molto bene il con-
fronto grazie ad un’incantevole eleganza.

Si sta parlando di una creazione dell’autore, poco noto, Andrea
Villa, forse di origine lombarda. L’opera, raffigurante la piazza di Nô-
tre-Dame, oltre ad essere firmata dall’artista in basso a destra, è da-
tata 1831 e coincide con la prima edizione del romanzo storico Nô-
tre-DamedeParisdel grande scrittore francese Victor Hugo. L’oggetto
d’arredo venne eseguito probabilmente per un facoltoso committen-
te che, spinto dal romanzo più in voga del periodo, si fece realizzare
il quadro come simbolo e souvenir, magari per ostentarlo agli illustri
ospiti della propria dimora.

“Devant Nôtre-Dame, au plus près, trois rues se dégorgeaient dans
le parvis, belle place à vieilles maisons. Sur le côté sud de cette pla-
ce se penchait la façade ridée et rechignée de l’Hôtel-Dieu […].1”

Con queste parole la piazza di Nôtre-Dame entra in scena nel ro-
manzo di Hugo. Tale citazione potrebbe aver suggerito la veduta del
dipinto.

Lo stile pittorico rimanda al vedutismo settentrionale (lombardo-
veneto) proprio della tradizione di Giovanni Migliara. Il fatto invece
che l’immagine, probabilmente derivata da una stampa, sia sicuramente
precedente al restauro Viollet-le-Duc (iniziato nel 1845) e che rifletta
d’altra parte l’aspetto primo-ottocentesco della piazza, con la faccia-
ta neoclassica dell’Hôtel Dieu (demolita nel 1878), investe l’opera di
interesse documentario.

L’oggetto dunque appartiene al pieno periodo romantico, durante
il quale era usuale una certa commistione delle arti, nel nostro caso
pittura e tecnica dell’orologeria. In tale epoca non è raro racchiudere
in gabbie dorate, come fossero campanedi vetro, entità, come i varianti
elementi di natura (animali, fiori, etc.) o in questo caso il Tempo, che
provocavano apprensione perché ineluttabili e quindi ingovernabili per
l’uomo. Questa è la funzione svolta dal quadro in questione, dove una
veduta dall’atmosfera serafica e rassicurante nasconde al proprio in-
terno un cuore pulsante, inarrestabile: un orologio.

Il restauro del dipinto ad olio sumetallo, affidato all’Atélier di B. Bor-
gognoni, L. Cioppi, A. Matteuzzi di Firenze, è stato eseguito durante
tutte le sue fasi, mantenendo la superficie pittorica nel vano della cor-
nice (costruita a cassetta). Tale decisione è stata presa proprio per
la sicurezza dell’ancoraggio dell’opera fissata in modo stabile alle pa-
reti del vano, tanto da ritenere opportuno non rimuovere il piano evi-
tando di sottoporla ad inutili sollecitazioni. In seguito ad un’iniziale de-
polverizzazione sia del dipinto che della cornice, i restauratori hanno
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provveduto alla pulitura rimuovendo i depositi di polvere incorporati ne-
gli accumuli di vernice non originale. Questi ultimi sono stati in parte eli-
minati e in parte alleggeriti consentendo il ripristino della luminosità e
la rimozione del velo grigiastro che offuscava la lettura dell’opera. In un
secondomomento si è valutato di intervenire a bisturi per rimuovere re-
sidui e depositi di qualsiasi genere. Il colore non è stato consolidato
e per alcune lacune e abrasioni si è proceduto alla stuccatura ed a
minimi interventi pittorici.

L’orologio contenuto nell’opera è stato restaurato dai professori An-
drea Palmieri e Fabrizio Cambi dell’ISIS Leonardo da Vinci di Firen-
ze. Durante l’operazione, effettuata in una delle sale del museo, in
presenza dei visitatori, tutti i componenti del congegnomeccanico, do-
po essere stati ripuliti dall’ossido e dallo sporco tramite specifici pre-
parati per l’orologeria, sono stati accuratamente analizzati, lubrificati
ed assemblati fra loro. La macchina del carillon è mancante di certi
componenti, la molla della carica e la ruota a cricco erano rotte, e
quindi sostituite. Inoltre alcuni denti e i pivot delle ruote sono stati ri-
costruiti, in quanto rovinati. Si è ritenuto impossibile restaurare il petti-
ne del carillon a causa di alcuni denti danneggiati.

Il meccanismo situato all’interno della cornice-cassadel quadro (og-
gi in funzione) si compone di tre parti: una per il tempo e per la suoneria
delle ore e dei quarti, una per la melodia, che si aziona ogni 12 ore,
ed infine una per il carillon che si aziona a tutte le ore. La melodia,
che viene azionata dal meccanismo del tempo alle ore 12 e alle ore
24, suona una serie di colpi in sequenza su due gong.

Attualmente l’oggetto si può ammirare in una stanza dell’apparta-
mento della Duchessa d’Aosta, Quartiere d’Inverno della reggia, do-
ve i suoi rintocchi scandiscono le ore di frammenti di un tempopassato,
cristallizzato in un’atmosfera incantata. L’opera d’arte è pronta ad es-
sere svelata da un sipario immaginario ed intrattenere nuovamente dal-
l’alto del suo piedistallo la platea di astanti increduli.

Nota
1 V. Hugo, Nôtre-Dame de Paris, 1831, p. 127.

Andrea Villa, l’orologio-quadro Nôtre
Dame de Paris, davanti e retro.
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’arte
moderna.
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Palazzo Pitti e le ville. Andata e ritorno
Alessandra Griffo

“Stanze de Pitti e vitto in tinello”. Tali erano gli accordi, accessori
al pagamento in denaro, stabiliti a favore di Giusto Utens, pittore fiam-
mingo residente con la famiglia presso il palazzomediceodi Seravezza,
chiamato a corte a Firenze nel 1599 perché vi realizzasse la celebre se-
rie di vedute con le ville destinata, per volere di Ferdinando I, a quel-
la appena fondata di Artimino. Undettaglio secondario, puramente con-
trattuale, che però ha il pregio di documentare in maniera vivida quale
fosse la quotidianità di quanti si trovavano al servizio del granduca e
che inoltre, facendo trapelare la doppia natura e funzione, centrifuga
e centripeta, della reggia fiorentina in continuo e proficuo rapporto di
dare e avere con il territorio e le altre sedi granducali, spiega anche co-
me mai nel bollettino degli Amici di Pitti abbia senso riservare uno
spazio a opere allestite dallo scorso anno presso la villa della Petraia.

D’altra parte questo ciclo assai noto e a ragione indagato come fon-
te iconografica primaria per la storia delle architetture e dei giardini me-
dicei del Cinquecento, ben esemplifica nel soggetto e nella sua sto-
ria collezionistica il carattere di un patrimonio nato unitario e così
tramandato, pur con le perdite, i trasferimenti istituzionali e le aliena-
zioni inevitabili in una successione secolare, attraverso le tre dinastie
dei Medici, dei Lorena e dei Savoia. E se l’ultima riforma ministeriale
farà compiere un ulteriore passo verso una gestione disgregata di que-
ste residenze, il neo dichiarato sito UNESCO intitolato alle Ville e Giar-
dini medicei in Toscana, recupera almeno programmaticamente il lo-
ro legame originario e la loro peculiarità di sistema, ricollegando al
Giardino di Boboli, e alle ville di Castello, Petraia, Poggio a Caiano e
Cerreto Guidi, già facenti parte del Polo Museale Fiorentino, altre no-
ve tra ville e parchi compresi tra il Mugello e il mare, per la gran parte
raffigurati proprio nella serie dipinta in questione1.

Perché in effetti le proprietà medicee costituivano un insieme cor-
relato che lamente strategica di Ferdinando I riconobbe come tale, con-
sapevole dello speciale ruolo anche politico ed economico, di cui il
ciclo dipinto con le lunette attribuite aGiustoUtens ne rappresenta, per
così dire, il manifesto. Non a caso lo commissionò per decorare il sa-
lone principale della villa che più di ogni altra si collega alla sua per-
sonalità perfino nella denominazione originale di Ferdinanda, posta
in posizione baricentrica tra le due sedi principali di Firenze e di Pisa,
a un passo dall’Arno, all’epoca navigabile e quindi privilegiata via di co-
municazione, all’ingresso del Barco Reale, riserva di caccia per i gran-
duchi e il loro entourage.

Qui le diciassette lunette rimasero indisturbate per tutto il periodo
mediceo, testimoniando dalle pareti del Salone Grande la concretez-
za dei beni fondiari della casata, riuniti intorno al Belveder con Pitti,
come recita il cartiglio della cornice e ricordano gli inventari dell’epo-
ca che nella citazione di quest’unica sede riassumono tutte le altre
(Fig. 1). Anche le sorti successive delle tele confermano il continuo
dialogo tra la reggia fiorentina e le satellitari residenze di campagna.
In questo senso vanno i recenti riscontri archivistici che hanno arricchito
di dati puntuali la ricostruzionedella loro vicendamateriale, davvero ar-
ticolata a partire dal periodo lorenese. Fu infatti con Pietro Leopoldo,
all’atto della vendita di Artimino, che si registra il primo spostamento. Ri-
tenuti degni di rimanere nelle collezioni granducali, i dipinti vennero ri-
mossi per essere collocati in un luogo adeguato per analogia e, piut-
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tosto che confluire negli indistinti depositi di palazzo, furono inviati a
decorare le sale di un’altra villa, ovvero quella di Castello. Era il 1781,
quattordici lunette furono allestite in un ambiente del primo piano men-
tre quelle raffiguranti la reggia granducale, Castello stessa e l’adiacente
Petraia vennero sistemate con maggiore risalto al piano terreno. Dieci
anni dopo, ne ignoriamo le ragioni, tre furono prelevate per essere ri-
messe alla Real Guardaroba di Pitti; Pietro Leopoldo era appena par-
tito per divenire imperatore a Vienna, le tre lunette sappiamo che raffi-
guravanoCareggi, CerretoGuidi eArtimino equindi si riferivano alle ville
vendute proprio per sua diretta iniziativa, ma quale ne sia stata la de-
stinazione finale è puro oggetto di supposizione. Arrivaronomai in città?
Lo seguirono inAustria? Vennerodate ai nuovi proprietari delle ville stes-
se?Ciò che risulta è che le altre quattordici, corrispondenti a quelle tutt’o-
ra conservate, rimasero a Castello per la prima metà dell’Ottocento in-
sieme a numerosi arredi e opere d’arte tra le quali spiccavano la
Primavera e la Venere del Botticelli o, per continuare nel percorso di
andata e ritorno tra le varie residenze ancora per pocogranducali, quel-
li meno eclatanti ma assai rappresentativi del vivere in villa come i qua-
dri in tela colMugherino di Goa in una caraffa, il Bacco giovine su bot-
te con fiasco inmano, laTavola apparecchiata conmolti commensali fra
i quali il Pievano Arlotto in atto di alzarsi da tavola e sgabello rovescia-
to o gli affreschi su embrice di Giovanni da San Giovanni già parte del-
le collezioni di Don Lorenzo a Petraia.

Questa storia è però nota, come conosciute sono le tappe suc-
cessive delle lunette, intorno al 1850 in deposito tra gli Uffizi e i Soffit-
toni, e riunite poi in pieno Novecento presso il Museo Firenze com’e-
ra fino al suo recente smantellamento. Averle destinate aPetraia assume
così il significato di un ritorno a casa. Non ad Artimino, divenuta di
proprietà privata, non a Castello, sede dell’Accademia della Crusca,
ma nella villa medicea aperta al pubblico più prossima a quest’ultimo
luogodove erano state per più dimezzo secolo, dalle finestre della qua-
le lo sguardo si estende sulla piana fiorentina, fronteggiando, di là dal
fiume, il prospetto della Reggia.

Dalle ville di nuovo al complesso di Pitti, dalla storia alla cronaca:
Giardino di Boboli, 19 settembre 2014. Nel pieno di una stagione esti-
va ritardata e poi protrattasi ben oltre il limite del calendario, il cuore

1. G. Utens, Lunetta con Palazzo Pitti e
Boboli.
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3. Giardino di Boboli, danni alle colture.
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di Firenze fu colpito, come tutti ricordiamo, da un evento meteorolo-
gico estremo che per la sua natura venne variamente definito grandi-
nata, tornado, ciclone di intensità tropicale. Non ci attribuiamo le com-
petenze per affermare che siamo di fronte a una trasformazione
climatica in atto, tuttavia possiamo rilevare, almeno pensando al coin-
volgimento del nostromuseo, come non sia possibile parlare di episodi
rari e isolati, bensì di fenomeni ripetibili nell’ambito di una serie che
ha potuto contare su esempi precedenti, seppure meno clamorosi, e
su un altro, successivo e recente, ovvero la tempesta di vento che si
è abbattuta sulla città nello scorso mese di marzo.

Le fotografie qui proposte, sono state scattate subito dopo la gran-
dinata di settembre e mostrano il giardino fumante come un campo
di battaglia ed evidenti i segni della devastazione. Immagini analo-
ghe vennero rimbalzate dai media conquistando la temporanea at-
tenzione generale, prima dell’arrivo di altri argomenti e urgenze emo-
tivamente coinvolgenti (Figg. 2, 3, 4).

L’emergenza è passata, il giardino è stato riaperto, richiuso e ria-
perto, ma sono molte le domande che ci poniamo con Mauro Linari,
Claudia Gerola, i giardinieri e i colleghi di simili strutture che hanno
patito le medesime conseguenze, rispetto alle quali vorremmo ipotiz-
zare provvedimenti preventivi per riuscire a limitarle.

Da questo punto di vista appare obbligatorio non solo lavorare al-
la conservazione del patrimonio che ci è stato affidato,ma insiemepen-
sare alle esigenze della fruizione intese anche come responsabilità che
i nostri istituti hanno nei confronti del pubblico. Se questo è vero an-
che nel caso di musei al chiuso e gallerie, lo è infatti tanto di più in
strutture complesse ed esposte come sono i giardini storici; organi-
smi articolati che richiedono una manutenzione costante che dovre-
mo sempre di più progettare tenendo conto del tempo inteso non so-
lo come categoria dello spirito o trascorrere degli anni, ma come tempo
meteorologico, ovverosia una variabile imprevedibile, ancor più inci-
siva e potenzialmente lesiva.

E quindi come confrontarsi con alberi secolari ma fragili? Con un as-
setto viario che viene dissestato da correnti torrentiziema che deve es-
sere subito, appenapossibile, ripercorso dai visitatori? E le sculture che
di recente, per pura fortuna, non sono state danneggiate dalla cadu-
ta di rami, è giusto che rimangano in originale all’aperto? E se devo-
no essere ricoverate, come sostituirle sui basamenti già rimasti spo-
gli? A questi, e ad altri interrogativi connessi, utilizzando risorse umane
e finanziarie purtroppo sempre parziali rispetto alle necessità, è già sta-

2. Giardino di Boboli, dopo il settembre
2014.
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to offerto negli anni un ampio ventaglio di risposte; con i colleghi cer-
chiamo di trovarne di ulteriori e di nuove e compatibilmente con i nuo-
vi assetti dell’ex polomuseale fiorentino stiamoprogrammando una ini-
ziativa di confronto tra le professionalità coinvolte nel settore, interne
ed esterne al nostro Ministero. L’auspicio è di poter dare conto di que-
sto impegno nel prossimo bollettino e, in maniera tangibile, nello stes-
so giardino.

Nota
1 La serie dipinta raffigura Cafaggiolo, il Trebbio, Pratolino, Pitti con Boboli e il

Forte Belvedere, Petraia, Castello, Poggio aCaiano, LaMagia, Seravezza, Lappeggi,
Marignolle, l’Ambrogiana, Montevettolini, Collesalvetti, mentre il Sito UNESCO riu-
nisce Cafaggiolo, il Trebbio, Pratolino, Pitti con Boboli e il Forte Belvedere, Petraia,
Castello, Poggio a Caiano, La Magia, Seravezza, rappresentate nei dipinti e inol-
tre Careggi, Villa Medici a Fiesole, Poggio Imperiale, Artimino e Cerreto Guidi.

4. Giardino di Boboli, uno degli alberi
abbattuti dalla grandine nel settembre
2014.
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I Voltoni del Giardino di Boboli. Alla riscoperta di una grotta inedita
Daria Ballerini

Il grande ‘criptoportico’ chiamato comunemente “i Voltoni” (Fig. 1),
struttura voltata in pietra forte che costituisce la sostruzionemuraria del
giardino detto della Sughera, all’interno del Giardino di Boboli (Fig.
2), è passato quasi inosservato nei secoli, prima agli estensori delle gui-
de storiche suBoboli, poi agli studiosi che ne hanno indagato la genesi
e l’evoluzione, e in parallelo a chi si alternava nella sua gestione, de-
stinando i fondi per il restauro e la manutenzione ad altre emergenze
architettoniche e artistiche di più evidente e riconosciuto valore.

Questo nonostante la sua imponente mole e la fascinazione del-
lo spazio interno, che ricorda monumenti classici e celebri vedute
piranesiane. Si tratta di un portico a tre fornici, con una facciata spo-
glia e dimessa, intonacata nella parte soprastante gli archi, mentre
la muratura in conci di pietra forte e malta di calce è a facciavista
nel resto della struttura. L’ambiente, che misura 28 x 14 m per un’al-
tezza interna misurabile di 8,5 m, è a pianta rettangolare (Fig. 3),
col lato lungo coincidente con il fronte, chiuso su tre lati da pareti con-
troterra, e scandito in tre ‘campate’ da quattro pilastri massivi, i due
sul fondo addossati al muro posteriore. Superiormente l’intradosso
è costituito da tre volte a crociera, e termina sui lati brevi in due ca-
tini absidali, soprastanti due esedre affrontate. Lateralmente alla
lunga ‘navata’ centrale che si viene così a creare (Fig. 4), le volte a
crociera si protraggono secondo il lato lungo dei pilastri in sei volte
a botte, quelle anteriori generanti gli archi della facciata. Non è pre-
sente un livello pavimentale, in quanto la base dei Voltoni è costitui-
ta da terra di riporto non spianata, posta ad una quota inferiore rispetto
a quella del terreno esterno di circa 1,5 m (Fig. 5), ed i pilastri pro-
seguono visibilmente nel terreno sovrammesso per una profondità
non indagabile se non con uno scavo sistematico; le differenti quo-
te interna ed esterna sono ricongiunte da terreno in pendenza sotto
due fornici, mentre il fornice di destra guardando la facciata è chiu-
so nella parte inferiore da un tramezzomurario visibilmente posteriore
alla redazione architettonica originaria. Una particolare conforma-
zione della muratura, a fasce orizzontali alternativamente rientranti
e sporgenti, fa pensare ad un ‘non finito’, in quanto tutto fa credere

1. La facciata dei Voltoni.
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4. Veduta dell’interno da ovest verso
est.
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che tale tecnica costruttiva comportasse un qualche tipo di rivesti-
mento (Fig. 6).

Nel complesso la struttura testimonia un impegno costruttivo mol-
to rilevante nel panorama architettonico del giardino, ed appare as-
sai improbabile che fosse stata pensata per una destinazione minori-
taria nello stesso, comequella che ha a tutt’oggi di compostaia, o quella
avuta fino ad anni recenti, sotto una tettoia addossata esternamente al-
la facciata e oggi non più esistente se non in pochi lacerti, di legnaia.
Né una recente ipotesi sull’uso come limonaia pare adeguata alla po-
sizione semiinterrata e alla conformazione spaziale sopra descritta.
Lo stesso nome conferma la carenza storica di una destinazione d’u-
so propria per i Voltoni, che altra qualifica non hanno avuto nel tem-
po se non la loro più evidente qualità formale.

Lo stato di abbandono e il diffuso degrado, lamancanza di studi ap-
profonditi e l’intuibile ‘consistenza’ della struttura anche in chiave sto-
rica oltre che architettonica, sono stati i fattori motivanti la scelta dei Vol-
toni come oggetto della tesi di laurea in Architettura della scrivente e
di Irene Francesca Innocenti, dal titolo I Voltoni di Boboli tra riscoper-

ta e valorizzazione, discussa presso la Facoltà di Archi-
tettura dell’Università degli Studi di Firenze nel luglio 2008,
relatore il Prof. Luca Giorgi. Gli esiti di tale studio hanno
permesso di riscoprire un monumento inedito all’inter-
no del Giardino di Boboli, e recentemente è uscito per i
tipi di Sillabe il V volume della collana Boboli arte e na-
tura, che ne parla approfonditamente1.

La pubblicazione, curata da chi scrive, ripropone per
scelta editoriale i tre capitoli contenenti la descrizionedel-
la ricerca storica, rivista e arricchita, e uno dei tre capi-
toli tecnici della tesi; il volume è corredato di numerose
immagini e di una ricca appendice documentaria.

Le nuove linee interpretative che ho potuto avanza-
re alla luce dello studio delle fonti storiche e artistiche,
in parallelo all’esame diretto del manufatto, hanno aper-
to ulteriori prospettive d’indagine sulla storia del Giardi-
no di Boboli e sul ruolo avutovi da Cosimo II de’ Medi-
ci2.

Come noto, è a partire dal 1550, con l’acquisto del
vecchio palazzo dei Pitti e dei terreni retrostanti ad ope-
ra di Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I de’ Medici,
che ha inizio un lungo e fecondo periodo durante il qua-
le sarà plasmato quello che è forse considerato il ‘giar-
dino italiano’ per antonomasia, il Giardino di Boboli. Es-
so risulta costituito da due parti visibilmente distinte: il
nucleo cinquecentesco, denominato “giardino de’ Pit-

2. Particolare della planimetria del
Giardino di Boboli con evidenziata
l’area dove insistono i Voltoni.

3. Pianta dei Voltoni.
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ti”, realizzato secondo un asse prospettico con orientamento nord-sud,
ascendente dal palazzo verso la collina, e il grande ampliamento sei-
centesco voluto daCosimo II, in origine indicato solo quello come “giar-
dino di Boboli”, che si è sviluppato verso ovest in contropendenza,
attraverso un lungo processo di opere e trasformazioni, con nuove
assialità e scenografici fulcri visivi.

L’estensione complessiva del giardino, quale oggi si configura con
il raggiunto equilibrio fra componenti botaniche, architettoniche, arti-
stiche ed idrauliche, alla luce degli studi presentati nel libro avrebbe
avuto un ulteriore polo di attrazione se fosse giunta a compimento la
grotta artificiale prevista nella redazione originaria dell’ampliamento vo-
luto da Cosimo II, a contraltare di quelle dette di Madama e del Buon-
talenti già realizzate nel nucleo cinquecentesco.

Unagrotta culturalmente ideata sulla scia dell’armonica integrazione
fra natura e artificio già esaltata a Pratolino, concepita in correlazione
ad altre invenzioni formali, alcune delle quali, come gli imbrecciati e
le spalliere di agrumi della Sughera, connotano nobilmente il Giardi-
no ancora oggi. Questa grotta, costruita a partire dal 1619 e mai ulti-
mata, della quale col tempo è andata smarrita la memoria, era anco-
ra ben presente a viaggiatori seicenteschi quali il Furttenbach e il
Böckler; né mancano altre tracce significative nelle fonti storiche, che
ne testimoniano la destinazione e ne convogliano la collocazione in
un luogo preciso, “i Voltoni” appunto, configurando un episodio ar-
chitettonico tanto unico e maestoso quanto sottovalutato, e di conse-
guenza non valorizzato come invece avrebbe meritato.

Ancora oggi i Voltoni, pur nella incompiutezza e nella nudità della
struttura muraria priva di rivestimento, rivelano l’originario pregio ar-
chitettonico, e si può ritrovarvi il fascino misterioso che ne ha segna-

6. Veduta dell’interno da est verso
ovest.

5. Veduta dall’interno verso l’esterno.
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to la genesi e l’oblio: per realizzarli fu scelta
la zona di sedimedi un’antica cava, una “bu-
ca”, la conformazione della quale è perce-
pibile nell’affossamento interno del volume;
la realizzazione del grande portico voltato
fu dunque funzionale alla sistemazione pla-
nivolumetrica di quella parte del giardino, e
necessaria per sostenere il giardino ‘pensi-
le’ della Sughera, ma dal momento che la
memoria storica della cava era andata per-
sa questa funzione non risultava chiara alla
storiografia. Effettuando una verifica incro-
ciata fra documenti anche inediti e fonti ico-
nografiche, è stato possibile individuare la
“buca” nella celebre lunetta dell’Utens e nel-
la pianta di Firenze del Buonsignori del 1584
proprio in corrispondenza dell’attuale sede
dei Voltoni, e dunque ricondurre chiaramente
ad essi una “grotta nella buca” sopra la qua-

le i Voltoni dovevano reggere una “viottola”, un sovrastante percorso
trasversale al Viottolone impostato dal Palazzo fino al piede del Ca-
valiere, principiato e mai ultimato. La grotta, per volontà del Grandu-
ca, doveva essere dedicata al tema della Fucina di Vulcano, come ri-
sulterebbedadocumenti già noti ricondotti ora proprio alla grotta inedita
nei Voltoni; in questa chiave di lettura anche un noto disegno conser-
vato al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi e attribuito all’architet-
to e scenografo di corteGiulio Parigi, raffigurante proprio una fucina al-
lestita con meccanismi e automi a movimento idraulico (Fig. 7), è stato
riunito a quegli stessi documenti e riferito al progetto della grotta nei
Voltoni. Se dunque con questo studio la nebbia che avvogeva i Vol-
toni si è forse un po’ diradata, resta l’auspicio che esso possa contri-
buire non solo ad integrare la conoscenza sul palinsesto storico di
Boboli, ma soprattutto a riconsiderare i Voltoni come monumento, so-
stanziandone in talmodo il necessario processo di riqualificazione, pre-
messa del loro inserimento a pieno titolo nel percorsomuseale del giar-
dino.

Note
1 Daria Ballerini, Irene Francesca Innocenti, I Voltoni del Giardino di Boboli,

Sillabe, collana Boboli arte e natura, n. 5, Livorno 2015.
2 Argomento che al momento sto approfondendo nell’ambito di un Dottorato

di Ricerca in Storia dell’architettura e della città presso il Dipartimento di
Architettura di Firenze, sotto la supervisione del Prof. Alessandro Rinaldi.

7. Giulio Parigi, Volcano o Teatrino
d’autoni della fucina, databile al 1617,
Firenze, GDSU, cat. S, n. 6053 39



La pittura di fiori su pergamena richiama immediatamente allamen-
te e allamemoria le splendide e note opere di GiovannaGarzoni (Asco-
li Piceno, 1600 –Roma, 1670) ampiamente studiate, pubblicate edespo-
ste a numerosemostre in Italia e all’estero1. LaGarzoni fu una eccellenza
di un genere che ebbe una straordinaria diffusione nell’ambito della
corte granducale fiorentina e che coagulò un buon numero di artisti
dei quali solo sporadiche tracce storiche e documenti figurativi erano
stati rintracciati. Una mostra dedicata alla pittura di fiori su pergame-
na organizzata nella Villa medicea di Poggio a Caiano nel 20142 ha
esplorato questo specifico filone della naturamorta che si è rivelato co-
me un vero e proprio ‘genere’ artistico: negli studi editi nel catalogo del-
la mostra si sono tracciati i contorni e le specificità di un tipo di pittu-
ra che, nato con intenti di resa scientifica e naturalistica, si diffuse con
grande successo nella seconda metà del Seicento divenendo poi, nei
primi decenni del Settecento, un campo aperto anche ad appassio-
nati e colti dilettanti. Elisa Acanfora3 ha evidenziato un dato di parti-
colare interesse notando come nella sola Villa di Poggio Imperiale ri-
sultassero inventariate nel 1784 ben 248 pitture su pergamena,
certamente non solo fiori, ma anche paesaggi, soggetti religiosi e na-
turalistici.

D’altronde anche nella Villa di Lappeggi la principessa Violante di
Baviera aveva raccolto ed esposto nelle sale di rappresentanza un’e-
stesa collezione di pergamene dipinte, come risulta dall’inventario
della villa del 17324. Nella Villa di Castello risultano inoltre, ad una pri-
ma sommaria ricognizione degli inventari del XVIII secolo, un buon
numero di questo particolare genere che richiedeva tecnica e preci-
sione da miniatura. Si apre così un panorama di nomi e di figure arti-
stiche semisconosciute o del tutto sconosciute, cronologicamente suc-
cessive alla Garzoni di pochi o diversi decenni, che nel loro insieme
coprono – con una produzione talora di qualità, talora dilettantesca –
all’incirca un secolo, dalla metà del Seicento alla metà del Settecen-
to. Da notare che i nomi di donne artiste in questo genere non sono
affatto rari, così che oltre alle donne pittrici di cui si tratterà in queste
pagine, si deve ricordare che nei documenti si rilevano talora nomi
che al momento non hanno rispondenza con opere note come quello
di Caterina Angela Corsi Pecori attiva nella seconda metà del Seicen-
to, apprezzata dal gran principe Ferdinando5.

Le informazioni ora raccolte sui dati biografici di alcuni di questi ar-
tisti minori del panorama fiorentino delineano – forse anche meglio dei
percorsi di figure illustri – quanto intensa fosse la circolazione delle idee
e delle novità scientifiche oltre che artistiche, quanto influissero gli am-
bienti culturali che diffondevano tali idee e ancora come nella seconda
metà del Seicento a Firenze si fosse formato un fertile humus in cui di-
verse personalità raccoglievano e sviluppavano i più vari generi artisti-
ci in sintonia con l’osservazione della natura.

Lorenzo Todini è una di queste figure che dopo la mostra di Pog-
gio a Caiano ha cominciato ad assumere contorni più definiti e di un
qualche interesse. Di lui già si conoscevano quattro dipinti di fiori su
pergamena firmati e datati, mentre un quinto era stato aggiunto al grup-
po per omogeneità stilistica (Fig. 1). Le date certe della sua attività
sulla base dei documenti di archivio in passato rintracciati andavano
dal 1684 al 1687, mentre si ipotizzava una sua origine, sulla base eti-

Seguendo le orme della Garzoni a Firenze: Lorenzo Todini, Artemisia
Todini e Luisa Maria Vitelli. In margine alla mostra Pergamene fiorite.
Maria Matilde Simari
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mologica del cognome, dalla città di Todi6. Davvero,
dunque, una figura evanescente che presentava un
dato storicamente intrigante ovvero l’originaria ap-
partenenza delle cinque pergamene su ricordate al-
le collezioni del gran principe Ferdinando de’ Medici
che le conservava insieme ad altre tre dello stesso To-
dini, nel suo riservato gabinetto di lavoro posto in un
mezzanino della Villa di Poggio aCaiano7. Il recente ri-
trovamento nei Registri battesimali dell’Opera del Duo-
modi Firenze della data di nascita del Todini che risale
al 19 agosto 16468 non solo fornisce un dato biogra-
fico certo ma aggiunge la preziosa informazione del
nome del suo padrino di battesimo: don Lorenzo de’
Medici, uno dei grandi mecenati e protettori di artisti
della famiglia granducale. Il padre del bambino fio-

rentino Lorenzo, futuro disegnatore e ‘maestro di penna’ (come poi si
dirà), risulta essere un Domenico di Giovanni Todini evidentemente
in rapporti cordiali col principe don Lorenzo forse perché nei ranghi del-
la corte granducale e o forse perché anch’egli nell’entourage di cir-
coli artistici e culturali. Di fatto la protezione illustre è documentata e
non sembra casuale che al bambino venisse assegnato lo stesso no-
me del padrino. Lorenzo dovette frequentare i circoli culturali fiorenti-
ni e ciò si desume anche da una traccia che lo collega a Valerio Spa-
da, il più noto calligrafo e incisore fiorentino della metà del Seicento,
autore tra l’altro delle incisioni per i Saggi di naturali esperienze fatte
nell’Accademia del Cimento del 1666, il testo basato sugli esperimenti
e gli studi dei seguaci di Galileo Galilei e di appassionati ricercatori
nei diversi campi scientifici quali Evangelista Torricelli, VincenzoViviani,
Francesco Redi, Lorenzo Magalotti. L’indicazione del legame con Va-
lerio Spada è ancora documentata da un battesimo, questa volta di
un figlio del nostro Lorenzo che nato nel gennaio 1680 fu chiamato
Valerio appunto come l’incisore che gli fece da padrino. Una nota di
pagamento documento del 2 maggio 1689 ci indica, poi, che Loren-
zo Todini si dedicava anche a lavori di calligrafia, attività riconosciuta
come un’arte, così che il gran principe Ferdinando il 2 maggio 1689
lo retribuisce per “due quadretti di miniature” e anche “per copiature
di commedie” con la cifra di 50 scudi.9

Non stupisce che un pittore miniatore fosse dedito all’arte della cal-
ligrafia, un tipo di attività che esercitava la mano alla precisione e alla
tecnica minuta richieste dalla pittura su pergamena. Bisogna a tal
proposito ricordare che anche Giovanna Garzoni si era formata a Ve-
nezia con ilmaestro di calligrafiaGiacomoRogni e che le sueprimepro-
ve di miniatura furono probabilmente degli ornati contenuti nel mano-
scritto Libro de caratteri cancellereschi corsivi (Roma, Accademia di
San Luca) che conserva capilettere eseguiti dall’artista ricchi di motivi
ornamentali. La stessa firmadi Lorenzo Todini, arricchita da tortuosi svo-
lazzi tipici dei maestri di penna, può del resto indicare questa sua atti-
vità. Ecco dunque delineato il profilo di Lorenzo Todini: fiorentino nato
da una famiglia in contatto con la corte granducale, inserito nel circo-
lo degli artisti vicini agli studiosi di naturalia, esperto in calligrafia, in rap-
porto con un famoso incisore e probabilmente anch’egli incisore co-
me sembra indicarci il segno preciso e nitido delle sue pitture. I modi

1. Lorenzo Todini (Firenze 1646 –
notizie fino al 1689), Vaso turchino
decorato da sirena con fiori e due
ciliegie sul piano, tempera su
pergamena, firmato sul retro e datato
1684. Villa medicea di Poggio a
Caiano, Museo della Natura Morta, Inv.
1890 n. 3521. 41



Se
gu
en
do
le
or
m
ed
ell
aG
ar
zo
ni
aF
ire
nz
e

della Garzoni che soggiornò lungamente a Firenze tra il 1642 e il 1651,
certamente lo influenzarono, ma l’attenzione e la fedeltà descrittiva
delle specie botaniche, dei frutti e dei volatili presenti nelle sue perga-
mene furonoderivate anchedalla diffusionedello spirito volto alla ricerca
naturalistica presente a Firenze negli anni della sua giovinezza.

Infine, alle pergamene note e già citate delle collezioni del Museo
della Natura Morta di Poggio a Caiano di sicura assegnazione al To-
dini, bisogna aggiungere due piccole pergamene con frutti e uccelli-
ni pubblicate da Silvia Meloni Trkulja che riferisce la presenza sul re-
tro della data 1684 e della firma “Laurentius de Todinis Florentinus”10
(Fig. 2). Lo stesso antiquario di New York ha inoltre nella sua collezio-
ne duepitture su pergamena assegnate alla cerchia di FerdinandoNar-
vaez, ma che sembrano invece assai affini alle poche pitture che si
conoscono di Lorenzo Todini: si tratta di due vasi blu ornati da motivi
a rilievo dorati con arabeschi e sirene ricolmi di mazzi di fiori multico-
lori disposti inmaniera assai simile a quella adottata dal Todini; una per-
gamena mostra accanto al vaso, poggiato su un piano, una ciocca di
ciliegie e un tulipano, l’altra una lumaca e due ciliegie (Figg. 3, 4). Un
confronto con una delle pergamene del Museo della Natura Morta di
Poggio a Caiano, quella con Vaso turchino decorato da sirena dorata
contenete un esuberante mazzo di fiori e affiancato due ciliegie (inv.
1890 n. 3521), sembra convincere che si tratti della stessa mano. I ri-
mandi e le affinità sonomolti: il tipo di vaso turchino privo di trasparenze,
la definizione delle figure delle sirene che fungono damanico, gli ornati
del vaso, l’accuratezza descrittiva dei fiori, le ombre che si allungano
sul piano. Poiché le misure riferite delle pergamene ora americane
(cm 43,8 x 33), non sono molto diverse da quelle della serie del Pog-
gio può affacciarsi anche l’ipotesi che esse facessero parte della se-
rie di pitture del Todini conservate dal gran principe Ferdinando nel suo
mezzanino nella Villa del Poggio.

Infine ancora un altro Vaso di fiori su pergamena sembra si possa
accostare a Lorenzo Todini, questo è conservato al Gabinetto Disegni

2. Lorenzo Todini, Uccellino con
pesche, prugne e fragole, tempera su
pergamena. New York collezione
privata.
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e Stampe degli Uffizi e inventariato col numero 2146 orn. (Fig. 5). Si
tratta di una pergamena dipinta di grandi dimensioni (cm 50 x 36) che
appare ad una iniziale visione, per la sua imponenza e la multiforme
varietà delle specie botaniche e delle cromie, di maggiore raffinatez-
za edeleganza rispetto alle altre pitture del Todini sinora esaminate, tan-
to che è stato assegnata a Giovanna Garzoni11. Ad un attento esame
si potrà notare che questo pur splendido mazzo di fiori, contenuto en-
tro un vaso turchino ornato da un putto dipinto e dotato di due manici
a forma di sirena, non raggiunge la limpida visione ottica e le profon-
dità cristalline dei fiori della Garzoni. I fiori, pur accuratamente definiti,
hannonel loro fitto raggrupparsi su ununicopianounamancanzadi sca-
latura nello spazio, mentre la definizione sommaria dei volti delle sire-
ne, dell’ornato sul piede del vaso e ancora dello stesso putto mostra-
no una qualità di altro livello rispetto alle lenticolari perizie descrittive
della pittrice ascolana che molto difficilmente potrebbe aver eseguito
queste corrucciate e un po’ sommarie figure di sirene. Il raffronto con
il magnifico Buffone con mazzo di fiori di Giovanna Garzoni sempre
delle collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (2151Orn.),
può facilmente far intendere quanto Lorenzo Todini in questo Vaso con
figura di putto con mazzo di fiori – che appunto penso possa essere a
lui assegnato – alla Garzoni si sia ispirato, ma anche come non abbia
saputo raggiungerne le raffinate sottigliezze pittoriche.

In un piccolo recente catalogo dell’antiquario di New York12 su ri-
cordato compaiono – tra le altre opere illustrate della collezione – due
piccole pitture su pergamena (cm 16 x 12) ciascuna con la raffigura-
zione di un volatile poggiato su di un ramo di un albero di frutta (di
pere e di prugne) e accostato ad altri esemplari di frutti (mele e cilie-
gie) (Fig. 6). Si tratta di pitture graziose anche se appaiono un po’ ri-
gide nelle definizione dei soggetti che hanno il sapore di un esercizio
didattico. Ciò che le rende interessanti è l’iscrizione che esse recano
sul retro in cui si indica la data di esecuzione 1697 e la firma che nel
piccolo catalogo viene segnalata come “Artemide Todini”13. Dalle ri-

3. Attr. a Lorenzo Todini, Vaso turchino
decorato con sirene e volute dorate
con mazzo di fiori e sul piano ciocca di
ciliegie, tempera su pergamena.
New York collezione privata.

4. Attr. a Lorenzo Todini, Vaso turchino
decorato con sirene e volute dorate
con mazzo di fiori e sul piano una
lumaca e due ciliegie, tempera su
pergamena. New York collezione
privata.
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6. Artemisia Todini (Firenze 1678 –
Livorno ? 1770 ca.), Uccelletto posato
su un ramo di pero con una farfalla, un
verme e mele sul piano, tempera su
pergamena. New York, collezione
privata.

5. Attr. a Lorenzo Todini, Vaso turchino
decorato da figura di angelo con manici a
forma di sirene con mazzo di fiori,
tempera su pergamena. Firenze,
Gabinetto Disegni e Stampe, n. 2146 orn.

cerche dameeffettuate nei Registri Battesimali dell’O-
pera del Duomodi Firenze avevo rintracciato solo i da-
ti sulla nascita di due figli maschi di Lorenzo Todini, Va-
lerio nel 1679 eAlberto nel 1680. Un approfondimento
della ricerca sulla base di questa indicazione mi ha
portato ad individuare la registrazione del battesimo
di una bambina di Lorenzo di Domenico Todini e di An-
giola di Carlo Cenni, nata il 5 luglio 1678 alla quale vie-
ne dato il nome non di Artemide bensì di Artemisia14.
Non sorprende che la figlia diciannovenne del pitto-
re-miniatore si sia dilettata a dipingere soggetti natu-
ralistici su pergamena seguendo le orme del padre
e magari anche a replicarne le pitture, ma alcuni dati
storico bibliografici rintracciati fanno intendere cheAr-
temisia Todini dette seguito ai suoi giovanili esercizi
specializzandosi nella pittura su pergamena e rag-
giungendo una buona notorietà. Due letterati arcadi
Diunilgo Valdecio (al secolo Carlo Maria Chiaraviglio)

e Aretalte Diomeneo (alias Francesco Clodoveo Pentolini) rammenta-
no, infatti, negli ultimi decenni del Settecento Artemisia Todini fra le don-
ne che si distinsero nelle diverse arti15. L’abate Pentolini osservando
che ella fu “eccellente miniatrice” aggiunge alcune note biografiche:
Artemisia sposò Anton Francesco Novelli dal quale ebbe nove figli e
morì dopo aver superato gli 80 anni, quindi intorno al 1770. Emerge
così dall’ombra più fitta una nuova donna artista-miniatrice apprezza-
ta dai suoi contemporanei, ma poi cancellata dallo scorrere dei se-
coli. La sua lunga attività non può certo essere testimoniata solo con
le sue due piccole pitture con Frutti e uccelli, ora americane, che co-
stituiscono solo un punto di partenza per futuri ritrovamenti.

Artemisia Todini era di nove anni più anziana di
un’altra donna artista che già ha goduto di qualche
attenzione da parte degli studiosi negli ultimi decen-
ni, pur non raggiungendo i livelli di notorietà di Gio-
vanna Garzoni: si tratta di suor Teresa Berenice, al
secolo Luisa Maria Vitelli, che a lungo è stata indica-
ta con l’erroneo e ingiustificato nome di suor Veroni-
ca16. Le ricerche svolte in occasione della mostra di
Poggio aCaiano hanno portato a rintracciare gli estre-
mi cronologici della vita di Luisa Maria Vitelli (20 gen-
naio 1687 – 21 febbraio 1738) e a chiarire che il no-
me da religiosa scelto dalla giovanissima monaca fu
di Teresa Berenice anche in ricordo della madre Be-
renice della antica famiglia senese dei Zondadari. A
sedici anni, subito dopo la morte del padre, LuisaMa-
ria entrò come novizia nel monastero benedettino di
Santa Apollonia quindi, poco dopo, con un atto nota-
rile dell’11 novembre 1704 cedette tutti i suoi beni ai
cinque fratelli. Certamente non era raro all’epoca che
una fanciulla rimasta orfana di padre scegliesse o ve-
nisse convinta a scegliere il convento al fine di facili-
tare la concentrazione dei beni e delle proprietà di
famiglia sugli eredi maschi, più insolita la personalità

Se
gu
en
do
le
or
m
ed
ell
aG
ar
zo
ni
aF
ire
nz
e

44



di questa giovanemonaca benedettina che negli oltre tre decenni di vi-
ta claustrale si dedicò alla pittura e alla miniatura sviluppando in que-
st’ultimo campo capacità descrittive e qualità artistiche che meritano
attenzione. L’ambiente familiare in cui Luisa Maria era cresciuta ave-
va certamente contribuito a far nascere e sviluppare le sue naturali ten-
denze e curiosità artistiche e scientifiche. Suo padre infatti era il mar-
chese Clemente Vitelli , maestro di camera del granduca Cosimo III e
influente personaggio di corte,ma anche figura inserita nei circoli scien-
tifici e letterari del periodo e in rapporti amichevoli con Lorenzo Ma-
galotti17. Le pitture su pergamena della Vitelli ovvero i suoi “quadretti
diminiatura” trasmettono inmodo immediato un gusto spiccato per l’os-
servazione naturalistica. Ne sonoprova le duedeliziose pitture conPas-
sere e un topo (inv. 1890 n. 4774) e Pappagallo, cinciallegra e lucer-
tole (inv.1890 n. 4775) della Galleria Palatina entrambe note da tempo
e identificate grazie alle iscrizioni che recano sul retro18. A queste due
pergamene e ad un’altra raffigurante un Frosone (inv. 1890 n. 4755) as-
segnate alla Vitelli si sono aggiunte, – grazie alle ricerche svolte per
la mostra citata della Villa di Poggio a Caiano – altre sei pitture su per-
gamena cominciando così a costituire un corpus di opere più consi-
stente da legare alla monaca benedettina. Cinque di queste pitture
costituiscono una serie dedicata alla raffigurazione di ‘uccelletti’ ac-
compagnati da fiori, frutti, farfalle e insetti, si tratta di una serie disper-
sa tra la Galleria Palatina, la Villa di Poggio Imperiale e la Villa di Pog-
gio a Caiano (inv. 1890 n. 4755 e n. 4756, Inv. Poggio Imperiale 1860,
n. 2288, n. 2289, n. 2290); altre due facevano probabilmente parte di
un’altra serie (anche se nel XVIII secolo risultano congiunte alla serie
degliUccelletti) e raffiguranoMazzolini di fiori legati da nastri (inv. Pog-
gio Imperiale 1860, n. 2073 e inv. 1890 n. 4768) anch’essi impropria-
mente separati nel corso del tempo e collocati in diverse collezioni
alla Palatina e al Poggio Imperiale. Approfondita dunque la conoscenza
deimodi della nostra pittrice, si può ora proporre di collegare al suo no-
me una serie di tavole acquarellate facente parti di una raccolta rile-
gata conservata tra i manoscritti della Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze notandone la forte vicinanza di tecnica e di accuratezza
descrittiva insieme al gusto cromatico. La raccolta, formata da quat-
tro volumi e contenente tavole ornitologiche dovute a diversi mani,
proviene dalla biblioteca dell’abate vallombrosano don Bruno Tozzi,
vissuto dal 1656 al 1730, che fu insigne botanico e naturalista non-
ché maestro di Pier Antonio Micheli19. Il quarto volume della raccolta
contiene diverse tavole raffiguranti uccelli e farfalle nelle quali si rico-
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7. Attr. a Luisa Maria Vitelli (suor Teresa
Berenice, Firenze 1687-1738), Due
uccelletti su rami, disegni a tempera e
acquarello su carta. BNCF, Manoscritto
Conventi soppressi A. 1. 830, IV, c. 77.

9. Attr. a Luisa Maria Vitelli (suor Teresa
Berenice, Firenze 1687-1738), Due
uccelletti su rami, disegni a tempera e
acquarello su carta. BNCF, Manoscritto
Conventi soppressi A. 1. 830, IV, c. 77.
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nosce la mano e la sensibilità di suor Teresa Berenice al secolo Lui-
sa Maria Vitelli, in esse spesso sono presenti farfalle del tutto affini
nella definizione a quelle presenti nelle pitture della serie conUccelletti
su ricordata. Si possono indicare come riferibili alla Vitelli almeno no-
ve tavole segnate con i numeri 35, 71, 74,75, 76,77, 78, 79, 80 (Figg.
7 e 9). Una delle tavole segnata col numero 78 mostra poi la stessa
figura del Frosone dipinto sulla pergamena delle collezioni della Gal-
leria Palatina (inv. 1890, n. 4755, Fig. 8) e più in basso una graziosa
covata di uccellini raggruppati in un nido. Questa originale nidiata è
la stessa che compare in una delle pergamene della serie con uccel-
letti che non era stata esposta allamostra di Poggio aCaiano per le sue
cattive condizioni di conservazione e non illustrata in catalogo. Si trat-
ta della pergamenaconservata nella Villa di Poggio Imperiale (inv. 1860,
n. 2288) che ora qui si riproduce per mostrare l’evidente rapporto con
il disegno20 (Fig. 10). La particolarità del soggetto conferma l’asse-
gnazione delle tavole acquarellate alla Vitelli e fa supporre che esse
o parte di esse fossero disegni dai quali derivarono le pitture su per-
gamena. Le tavole dellamonacadi sant’Apollonia vennero dunque rac-
colte (forse richieste?) dall’illustre studioso di naturalia don Bruno Toz-
zi suo contemporaneo che condivideva gli stessi interessi e che, inoltre,
come vallombrosano apparteneva alla medesima congregazione be-
nedettina. Si deve aggiungere che anche al Gabinetto Disegni e Stam-
pe degli Uffizi sono conservati una serie di disegni acquarellati che
egualmente sono in stretto rapporto con le pergamene della Vitelli21.
Un nodo che resta da sciogliere è dunque quello relativo alla relazio-
ne tra i disegni acquarellati della raccolta vallombrosana e quelli del-
la collezione statale notando che in alcuni casi compare lo stesso sog-
getto ripreso nella stessa veduta come nel caso dell’Uccello Santa
Maria. Se il disegno della raccolta Tozzi alla Biblioteca Nazionale ap-
pare con ogni probabilità dimano della Vitelli anche per lo straordinario

8. Luisa Maria Vitelli, Frosone con
vasetto di garofani, due ciliegie, una
farfalla e un’ape, tempera su
pergamena. Firenze, Galleria Palatina,
inv. 1890 n. 4755.
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particolare naturalistico delmoscone posato sul capo dell’uccellomor-
to, il disegno del GDSU potrebbe essere una replica leggermente mo-
dificata della stessa Vitelli o una derivazione più tarda (e in quest’ulti-
mo caso indicherebbe il successo e la diffusione dei suoi lavori). Nella
raccolta dell’abate Tozzi ancora altre tavole con frutti e fiori possono
essere avvicinabili alla Vitelli22 dando così modo di ampliare ulterior-
mente la conoscenza di quest’artista attenta alla descrizione della na-
tura, ma non dedita esclusivamente a questo campo poiché la sua fi-
gura è emersa grazie alla presenza di suoi dipinti su tela all’esposizione
di quadri fatta alla SantissimaAnnunziata nel 1729 ove furonopresentate
sue copie da dipinti di Livio Mehus, Rembrandt e Francesco Trevisa-
ni23. Ciò ad indicare che la giovane artista monaca di Sant’Apollonia
aveva nel tempo allargato i suoi interessi applicandosi a tecniche e a
generi diversi che ancora restano da scoprire.

Note
1 Si ricordano tra i molti studi: G. Casale, Giovanna Garzoni ’insigne miniatrice’

1600-1670, Milano 1991; la mostra Incanti dell’iride: Giovanna Garzoni pittrice del
Seicento, a cura di G. Casale, San Severino Marche 1996, Cinisello Balsamo 1996;
S. Meloni Trkulja, E. Fumagalli,Giovanna Garzoni. Nature morte, Parigi 2000; E. Fu-
magalli, Tendenza della Natura morta in Toscana nell’età di Galileo, pp. 251-263
in Il cannocchiale e il pennello. Nuova scienza e nuova arte nell’età di Galileo, ca-
talogo della mostra Pisa Palazzo Blu 2009, Giunti 2009, pp. 251-263. Un’aggiorna-
ta bibliografia di riferimento per la Garzoni si trova nel catalogo della mostra Per-
gamene fiorite. Pitture di fiori dalle collezioni medicee, catalogo della mostra a cura
diM.M. Simari ed E. Acanfora, catalogo dellamostra Villamedicea di Poggio aCaia-
no 2014, Sillabe Livorno, 2014. Nel catalogo sono inoltre state studiate da Elisa
Acanfora 9 pergamene con fiori eseguite dalla Garzoni e provenienti dalle colle-
zioni medicee: le schede scientifiche contengono nuove osservazioni sulle pitture
della miniatrice ascolana e note botaniche a cura di Paolo Luzzi.

10. Luisa Maria Vitelli, Nido con
uccellini e fiori, tempera su pergamena.
Firenze, Villa di Poggio Imperiale, inv.
2288 rosso.
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2 Mostra Pergamene fiorite… cit.
3 E. Acanfora, “si disegna, si minia e si dipinge”: la pittura su pergamena nel-

le fonti e la sua fortuna a Firenze tra Sei e Settecento, in Pergamene fiorite… cit.,
pp. 23-37.

4 M.M. Simari, Pittori e pittrici di “quadretti di miniatura” a Firenze, in Pergame-
ne fiorite… cit., p. 17 e scheda 26 pp. 118-121.

5 ASFDepositeria generale, parte antica 434,Entrata eUscita di FerdinandoPrin-
cipe di Toscana dal 1 aprile 1687 al 28 maggio 1689, c. 107v.: “Miniature. A Cate-
rina Angela Corsi Pecori per valuta di più e diverse miniature come per suo conto
in filza portò Michele Corsi suo marito 19 gennaio 1688 , scudi 34.2”, consideran-
do la cronologia dell’anno fiorentino, le miniature vennero consegnate al gran prin-
cipe Ferdinando nel gennaio 1689.

6 M. Mosco, in Floralia, 1988, pp.117-119. La storia critica di queste pergame-
ne del Todini, appartenenti alle collezioni del Museo della Natura Morta di Poggio
a Caiano e pubblicate da Marilena Mosco, è stata riassunta e chiarita nel catalogo
della mostra Pergamene fiorite…: M.M. Simari, Pittori e pittrici di quadretti di mi-
niatura a Firenze… cit., (pp. 8-22 ), pp.10-13 e pp. 84-97. Le cinque pergamene
appartengono alle collezioni del Museo della Natura Morta della Villa di Poggio a
Caiano e sono classificate con i numeri 3521, 35222, 3523, 3524, 3525 dell’Inven-
tario del 1890.

7 Così risulta dall’Inventario del 1697 conservato in Archivio di Stato a Firenze
(Guardaroba medicea 1051, c. 6 r. e v.) dove si ricordano “otto quadri di cartape-
cora sei alti 4/5 larghi 2/3, e due alti 2/3 larghi 0/2 miniatovi in ciascuno vasi diversi
con più fiori, uccelli e frutta nel piano di mano del Todini, con adornamento tinto di
nero e battenti dorati”. Quindi sei dipinti sono alti cm 46,68 e larghi cm 38,90, men-
tre due sono alti cm 38,90 e larghi cm 29,18; vedi M.M. Simari, Pittori e pittrici…
cit., p. 19 nota 15. Nel 1818 risultano inventariate nella Villa del Poggio solo cin-
que delle 8 pergamene del Todini: ASFi, Imperiale e Reale Corte 4950, Inventario
della I. R. Villa di Caiano, 1818, c. 90: “Primo piano. 16 maggio 1818… Mezzanino
di 3 stanze… Inv. Nri 2396 al 2400.- 904 Cinque quadri in cartapecora alti B. 5/6 e
larghi B. 2/3 con vasi di fiori in miniatura con ornamento di pero nero filettato d’o-
ro”.

8 M.M. Simari, ivi, p. 12.
9 ASFi, Depositeria generale, parte antica 434, c. 17v. e vedi M.M. Simari, Pit-

tori e pittrici… cit., 2014, p. 19 nota 9.
10 S. Meloni Trkulja, scheda in The Enlightened Eye Images of Nature Obser-

ved and Perfected, catalogo della mostra New York, L’Antiquaire and The Conois-
seur Inc, 1996-1997, Firenze Polistampa 1996, scheda 5a-b.

11 L’assegnazione alla Garzoni è stata avanzata nel 1984 da Lucia Tongiorgi
Tomasi collegando la pergamena ad una notizia di archivio presente negli inven-
tari della Villa di Poggio Imperiale del 1691 (L. Tongiorgi Tomasi, L’immagine na-
turalistica a Firenze tra XVI e XVII secolo. Contributo al rapporto tra “arte e natura”
tramanierismo e prima età barocca, in “Immagini anatomiche e naturalistiche nei di-
segni degli Uffizi” catalogo della mostra a cura di R.P. Ciardi e L. Tongiorgi Toma-
si, Firenze 1984, pp. 128-134). Nell’inventario si citano infatti due dipinti su perga-
mena uno dei quali è ricollegabile al 2146 orn. del GDSU, non è però ricordato
nella specifica nota inventariale il nome di Giovanna Garzoni che è invece espres-
samente citata in relazione ad altre pergamene (ASFi, Guardaroba medicea 992,
c. 33r. n. 133; Guardaroba medicea 995, c. 65 n. 133). Da sottolineare che negli
inventari diverse pagine sono dedicate agli elenchi delle decine e decine di per-
gamene dipinte presenti nella Villa di Poggio Imperiale e solo per una parte di es-
se viene esplicitamente ricordato il nomedellaGarzoni. La pergamena 2146 orn. del
GDSU è dunque documentata nei registri inventariali, ma non documentata alla
pittrice ascolana come la critica successiva ha genericamente indicato (G. Casa-
le, Giovanna Garzoni… cit., 1991, pp. 104-105).

12 Si tratta di un opuscolo di 31 pagine intitolato L’Antiquaire & the Conoisseur
Inc., privo di data e luogo di pubblicazione, nel quale si illustrano le pergamene
dipinte della collezione accompagnate da brevi note con i dati tecnici.

13 Del retro mi è stata gentilmente inviata una foto da Helen Fioratti, ma essa ri-
sulta poco leggibile nell’iscrizione con il nome, si decifra solo “Ar… Todini”. Dal
retro risulta anche che le pergamene furono di proprietà di Bartolomeo Tellarimi. Rin-
grazio la signora Fioratti per la cortese disponibilità.
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14 Archivio OSMF, Registri Battesimali, Femmine 1678, Registro 284, c. 3v.
(fg. 5 digitalizzato).

15 Diunilgo Valdecio (Carlo Maria Chiaraviglio), Le donne illustri che nel mon-
do fiorirono … esposte in rima da Diunilgo Valdecio pastore Arcade, Torino pres-
so Francesco Prato libraio 1786, p. 132. Francesco Clodoveo Pentolini, Le donne
illustri. Canti Dieci, Livorno per Giovanni Falorni 1777, XVI, p. 6. Dalle notizie forni-
te dall’abate Pentolini sembra che Artemisia Todini sia vissuta e morta a Livorno.

16 La Borroni Salvadori (Le esposizioni d’arte a Firenze dal 1674 al 1767, in
“Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XVIII, 1974, 1, p. 133)
per prima rese nota la figura della monaca artista; Silvia Meloni Trkulja nel 1985 (in
Natura Viva in Casa Medici, catalogo della mostra a cura di M. Mosco, Firenze
1986, pp. 141-143) ricollegò alla monaca artista da lei indicata come Teresa Bere-
nice Vitelli – suor Veronica, tre pitture su pergamena, inv. 1890 nn. 4774, 4775 e 4755.

17 Per notizie biografiche su Luisa Maria Vitelli e sulla famiglia Vitelli si veda
M.M. Simari, Pittori e pittrici… cit. 2014, pp.13-16 e pp. 20-21 note 23-35.

18 S.Meloni Trkulja (inNatura Viva…cit., 1985, p. 142) riferisce per la pergamena
con Due passere e un topo inv. 1890 n. 4774 la data 1720. L’iscrizione sul retro
della pergamena 1890 n. 4774 risulta essere: “Suor Teresa Berenice Vitelli… 1706
Fiorenza” dove l’ultima cifra risulta poco leggibile.

19 Vedi Dizionario Storico Biografico di scrittori, letterati ed artisti dell’Ordine di
Vallombrosa compilato dal P. Abate Don Torello Sala e pubblicato per le stampe
da Don Basilio Domenichetti monaci del medesimo Ordine, Tipografia Gualandi
Firenze 1929, vol. II, pp. 282-290.

20 La pergamena con Nido di uccelli e fiori inv. 2288 dell’inv. del 1860, è stata
restaurata da Filippo Capellaro con direzione scientifica di Daniele Rapino suc-
cessivamente alla mostra Pergamene fiorite. Si riproduce qui la foto della pittura
dopo il restauro che non ha comunque potuto rimediare ad un’estesa lacuna pre-
sente nella zona inferiore.

21 Si veda M.M. Simari in Pergamene fiorite… cit., 2014, schede 20, 22, 23 e
pp. 100, 106, 110.

22 Ivi, scheda 23, p. 111.
23 F. Borroni Salvadori, Le esposizioni d’arte… cit., 1974, 1, p. 133.
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a Letizia Paradiso

Il Monastero di Santa Felicita
Non esiste del Monastero di S. Felicita un’opera edita che lo de-

scriva1; le mappe demaniali e parrocchiali del complesso architetto-
nico corredate da una legenda sono quelle coeve o posteriori alla
Soppressione. Presenterò dunque per la prima volta una ricostruzio-
ne degli spazi claustrali grazie alla piantina “muta” riconducibile al 1808
(vedi fig. 3 nella I parte di questo articolo in “Bollettino” 2013, p. 47) che
confronterò con una descrizione documentaria ritrovata nell’Archivio
Storico Parrocchiale di S. Felicita (A.S.P.S.F.) e risalente al 1810 (ve-
di qui Appendice documentaria intitolata “Ricostruzione del Monaste-
ro di S. Felicita al 1810”). Il mio lavoro di raffronto si limiterà al solo
pianterreno, spazio a cui si circoscrive questa ricerca relativa ai rap-
porti intercorsi fra Sovrani, Monache e Clero.

Il periodo francese
Il 21 dicembre 1807 il Generale Reille richiese la dichiarazione del-

lo stato dei beni alle corporazioni e agli enti religiosi, con annesso ren-
diconto attivo e passivo; il Parroco di S. Felicita consegnò immediata-
mente tutti i dati. Dueanni dopo, il 30dicembre1809, ilGoverno francese
creò le Fabbricerie parrocchiali che vennero amministrate da cinque
laici detti Santesi2. Anche la Parrocchia dei Sovrani ebbe la sua Fab-
briceria. I Fabbriceri riscontrarono la necessità di chiudere il Monaste-
ro infruttuoso di S. Felicita e ne proclamarono la definitiva Soppressio-
ne il 29 aprile 1810: il Decreto partì il 13 settembre e l’11 ottobre i locali
del convento furono materialmente evacuati. Tale Decreto che impo-
neva ufficialmente la riunione di tutti i beni ecclesiastici sotto il Governo
d’Oltralpe, mantenne la Parrocchia ma soppresse il Monastero.

Il Governo francese indemaniò l’Orto e il Monastero, affittando il terre-
no e gli ambienti claustrali a “Giuseppe Guerrazzi per sua civile abitazio-
ne e per fabbrica di zucchero estratto dalle castagne e dalla liquirizia”.
Nel1812vennepureaffittata– lungo l’arteriadi viaGuicciardini –«aTeresa
Dragomanni, una porzione di terreno appartenuta alle monache»3.

La fabbrica di estrazione dello zucchero rimarrà attiva fino al settem-
bre del 1812, cioè fino a quando il Demanio francese si renderà conto di
avere commesso un grave errore di esproprio nei confronti della Parroc-
chia di S. Felicita: erano stati sottratti beni mobili ed immobili non solo al
Monastero – come la leggenapoleonicaprevedeva –maanchealla chie-
sa parrocchiale. Napoleone stesso, che si trovava in quel momento a
Mosca, fece pervenire al Parroco il 20 settembre 1812 le sue scuse, uni-
tamente alla promessa di restituzione del maltolto e di un indennizzo.

Il 5 giugno 1813 il Prefetto del Dipartimento dell’Arno rese noto que-
sto Decreto di restituzione che nel complesso comprendeva anche
la porzione d’Orto che era stata di pertinenza del Parroco. Il 20 luglio
il Prefetto dell’Arno inviò il corrispettivo del Decreto Napoleonico a S.
Felicita e dispose dell’indennizzo di 8000 franchi; il 22 settembre ven-
ne versato in parte l’indennizzo, ma restò ancora molto da restituire
e, soprattutto, fatto che si rivelerà una vera e propria burla perpetrata
ai danni di S. Felicita, i beni restituiti a compenso erano in gran parte di-
venuti beni di Stato che, come vedremo nel paragrafo seguente, il
Governo lorenese si riprenderà nel 1815.

Monache e Granduchi (II)
M. Cristina François
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Ecco in cosa consistette il compenso francese a favore della Chie-
sa di S. Felicita:

“ConcessionedelGoverno a favor del Parrocodi S[anta] Felicita, di porzione
d’Orto; Dipartimento dell’Arno, Comune di Firenze. Processo Verbale della
consegna fatta al Sig[no]r Luigi Galeotti Priore della Parrocchia di S[an]ta
Felicita della porzione d’Orto proveniente dal Contiguo Convento soppres-
so di S[an] Girolamo sulla Costa in Firenze […] secondo la seguente De-
scrizione, ed Inventario delle Piante. La porzione d’Orto di cui si tratta è si-
tuato in Costa, ed è di sua estensione un mezzo Stajo di Seme a Corpo.
Confini: a p[ri]mo Checcacci – Secondo S[an]ta Felicita ora Demanio – Terzo
Giardino di Boboli – quattro Convento dello Spirito Santo ora Demanio. In-
ventario delle Piante esistenti nel citato Appezzamento di Terra: n. Ottanta-
quattro Vite, Ottantaquattro Pali, Venticinque Frutti, Sette piante d’Aranci, Una
pianta d’olivo giovine. […] Fatto in Firenze questo di 16. Febbraio 1812. […]

Louis Lafargue Perito”.

La Restaurazione lorenese
«Il 14 Aprile 1814 […] fra i fischi di molta popolazione» Elisa Ba-

ciocchi lasciò il Palazzo e il Governo lorenese tornò al potere. Il «par-
roco napoleonico» Don Luigi Galeotti, che era stato nominato «dal-
l’intruso Vescovo Baronio Antonio Eustachio d’Osmond Vescovo di
Nancy», al rientro di Ferdinando III dovette dimettersi e venne sostituito
il 26 marzo 1814 dal Priore Giuseppe Balocchi già Parroco di San
Giorgio dello Spirito Santo.

Ferdinando III, «buon Principe tutto intento a risanare le piaghe
del suo popolo» si occupò anche del nuovo assetto dell’ex-Monaste-
ro di S. Felicita e dei suoi beni. Questa volta il Sovrano non ebbe più
a confrontarsi con le religiose, ma con il Clero di S. Felicita e con gli
Operai dell’Opera che, da lui nominati nel 18154, sostituirono i Sante-
si e dovettero per prima cosa – dopo avere restituito allo Stato quei
beni che erano stati dati dal Governo francese aDon Luigi Galeotti qua-
le erroneo indennizzo5 – offrire altri beni di compenso al nuovo Parro-
coGiuseppeBalocchi. Fu così che questi ottennedei “Beni stabili i qua-
li vennero consegnati il 16 gennaio 1816”6 e in cambiodella suaporzione
d’Orto perduta (cioè il terreno coltivato confinante appartenuto al sop-
presso Monastero di S. Girolamo e S. Francesco7 e passato poi al Par-
roco Luigi Galeotti) ottenne la porzione posta a nord dell’Orto di S.
Felicita8. Alla Parrocchia “non le venne però restituito per l’intero il Lo-
cale che aveva servito di Monastero alle nostre Monache per il corso
di oltre otto Secoli almeno, e neppure gli Orti annessi al medesimo, per-
ché la metà e più di detto Monastero se la riservò a sé il Governo e il
dì 11Ottobre di quest’anno 1817, venne ordinato al Corpo degli Anziani
o Sargenti di Palazzo, i quali abitavano nella Fortezza di Belvedere, che
ai primi del Successivo Novembre venissero ad’ abitare detta parte
di Locale, che è quella della quale, sebbene per altri usi, se ne serve
oggidì [1868] anche il Governo della Rivoluzione” (si veda la piantina
della fig. 3 nella I parte di questo articolo in “Bollettino 2013” p. 47,
dove compare anche la parte che pertiene alla Sovrintendenza).

La destinazione degli ambienti che toccarono alla Parrocchia è
descrittamolto chiaramente in tre piantine disegnate dall’architettoGae-
tano Boccini, tra il 1814 e il 1820; due di queste mappe sono fortuna-
tamente corredate da una chiara legenda che qui di seguito trascri-
vo complementandola dei necessari commenti documentari:
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Pianta n. 1: pianoterra, senza legenda, che rappresenta il comples-
so subito dopo la partenza del Governo francese (Fig. 1).

Pianta parlante n. 2:: pianoterra, con legenda, vi si descrive lo sta-
to del complesso pochi anni dopo il rientro dei Lorena. Fu disegnata nel
1820 (Fig. 2).

Legenda della pianta n. 2:
A – “Scala che conduce al Piano superiore del Convento” [si trat-

ta della “Scala nobile” che fu costruita nel 1812]; B - “Scala che ser-
ve di comunicazione al Quartiere del Sig.re Priore, e ad altri usi” [que-
sta scala non esiste più e portava al piano superiore anche quando
era attivo il Monastero]; C - “Scaletta che mette a diverse stanze sot-
to il Corridore Reale” [queste “diverse stanze” verranno poi adibite
ad uso del “servo di chiesa”]; D - “Scala principale che conduce al Quar-
tiere del Sig.re Priore, e alle camere dei Curati” [ancora la “vecchia
Canonica”, abitata da Priore e Curati si trovava sopra la Cappella Mor-
tuaria, segnalata nella piantina]; E - “Scala che conduce all’Organo” [si
intenda per organo di S. Felicita quello di G. Battista Contini. Questa
stessa scala comunicava, attraverso il passaggio ricavato nell’intra mu-
ros, col coretto granducale”]; F - “Stanzino per uso di arredi sacri”
[oggi chiuso da una porta murata]; G - “Scala che conduce in Cam-
panile”; H - “Scala a Chiocciola che conduce ad un Coretto”; I - “Sca-
la morta che era di comunicazione alle Cantine” [oggi non più esistente].

Pianta parlante n. 3: pianoterra, con legenda. È il progetto del 1820
relativo alla nuova sistemazione degli ambienti voluta dagli Operai
dell’Opera in accordo col Priore. In questo progetto si vedono le “Stan-
ze buone” che costituiranno i nuovi luoghi di incontro e di ricevimen-
to dei Sovrani col Parroco e gli Operai (Fig. 3).

Legenda della pianta n. 3:
1) “Ricetto”; 2) “Nuovo salotto”; 3) “Atrio della Nuova Scala princi-

pale”; 4) “Nuova Scala che monta al 1° piano”; 5) “Salotto per le Adu-
nanze” [degli Operai dell’Opera]; 6) “Ingresso alla Nuova Schola de’

1. Rilievo del Monastero piano terra
(dopo la partenza del Governo
Francese).
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3. Progetto disegnato dall’arch.
Gaetano Boccini, 1820.
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Cherici” [in precedenza era da sempre stata sotto la “Loggietta” di-
segnata nella Pianta n. 2]; 7) “Nuova Schola”; 8) “Luogo di comodo
annesso”; 9) “Cucinetta terrena”; 10) “Stanza annessa”; 11) “Stanzi-
no di sgombro”; 12) “Scala che monta al quartierino sottoposto al Real
Corridore”.

2. Rilievo del pianterreno del
Monastero subito dopo il rientro dei
Lorena.
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4. Progetto per il Capitolo.
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Affreschi, riquadrature e colori
Oggi uno scialbo ricopre tutte le decorazioni parietali dei locali a

pianterreno, ritengo perciò interessante riferire ciò che da un punto
di vista documentario sappiamo su affreschi, riquadrature e colori in
quegli ambienti claustrali a cui ho circoscritto la ricerca.

Apprendiamo da un manoscritto di Domenico Maria Manni che
esisteva a piano terra “un’intera Cappella” affrescata nel contesto del-
la clausura da Francesco Saverio Baldinucci. Questi ambienti si pre-
starono molto bene – a Soppressione del Monastero avvenuta – per for-
mare le “stanze buone” degli Operai dell’Opera. Oggi questi stessi
ambienti, scialbati, sono adibiti al catechismo. Dal soffitto, dove lo scial-
bo si è scollato, si intravedono figure, la cui presenza è confortata an-
che da un documento del 1817 che parla di pitture antiche nella Sala
delle Adunanze e anche di ritocchi di pitture antiche eseguiti da Gae-
tano Paci nel dicembre di quell’anno: “Per avere pitturato una Stanza
in Architettura, Ornato, con suo Sfondo - Zecchini 32”, poi in una stan-
za contigua, “per aver riquadrata una Stanza d’ingresso con Soprap-
porti, e ritocchi di Pittura vecchia antica”. Si tratta delle “due stanze
ricavate nel corridoio del convento” nel 1816 dietro “perizia ordinata
per ridurre abitabile la Fabbrica del già Monastero di S. Felicita”. I pe-
riti sono Gaetano Boccini e l’ing. Pietro Brunetti; queste due stanze era-
no separate da un’apertura ad arcone. Nella tamponatura degli archi
che davano sul chiostro furono aperte due porte e due finestre, le cui
soglie e architravi furono realizzate con “vecchi pietrami”. Il pavimen-
to fu ammattonato. 

Le stanze dell’Opera verranno poi ritoccate dal figurista Vincenzio
Cigheri una decina di anni dopo. Si legge infatti che fu pagato “per
Pitturare due Stanze di dett’Opera a forma del Disegno […] e più Lire
trenta per riquadratura provvisoria della stanza prima di Pitturarla”. Sem-
pre nel 1853, Pasquale Pucci pitturerà una delle due stanze e riqua-
drerà l’altra, facendo anche ad entrambe “diversi ritocchi”. Infine, nel
1893, Pasquale Pucci (nipote) dipinge “nello stile alla Raffaella” ad
affresco la stanza degli Operai a volta, detta “stanza dei divani”. Na-
turalmente, per potere ricavare queste stanze fu necessario, fin dal
1812, tamponare le arcate del chiostro che erano aperte prima della
Soppressione; detto per inciso, si conoscono anche i colori del chio-
stro che è molto possibile fossero tali da sempre continuando la tra-
dizione conventuale: l’imbianchino Tempesti Giuseppe “fa ovunque co-
lor pietra archi e pilastri. L’esterno della chiesa color calcina”. il restante
delle pareti del chiostro e gli anditi, color bianco. 

I primi lavori del 1812 sono affidati a Giuseppe Boccini muratore che
costruisce appunto “una nuova scala di pietra” apre una finestra nel
sottoscala dove viene anche ricavata “una stanzetta ove è stato fatto
il sodo della scala”. Lo stesso Boccini viene pagato per: la “disfacitu-
ra dell’uscio che esisteva […] e formarlo più grande, aver fatto un “so-
prammattone compresa la lunetta ov’era un uscio di corrispondenza
con il chiostro”, avere tamponato le “sei aperture arcuate che recingono
porzione del Chiostro” e murato “le pietre per le finestre con ferrata di
tondino nell’imbotte”. Si apre anche la “porta di comunicazione con
la Chiesa, si riprende l’ammattonato e si fa “uno scalino di pietre vec-
chie”. Si disfa il confessionale delle Monache e “una scala di pietra che
serviva per montare nel Coretto rispondente in Chiesa”. 
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Altre trasformazioni importanti vengono fatte nell’andito del chiostro
che si trova a nord e confina con il fianco della chiesa: è creato il nuo-
vo accesso alla chiesa stessa dall’andito di Capitolo e distrutto l’alta-
re che era a sinistra vicino a dove oggi vediamo la grande acquasan-
tiera; sono murati due finestrini, cioè la “bucolina della Comunione” che
si trovava dove ora c’è la porta della Sala Capitolare, e il “gratino” per
confessare le monache; è “smurata la ruota del monastero accanto
alla sagrestia e fattone un armadio nel cavo” come lo si vede oggi;
viene trasformata la Cappellina del SS.mo Sacramento adiacente al Ca-
pitolo “in confessionale per i sordi”; è aperta una porta di noce a due
ante al Capitolo, che è quella che vediamo oggi. La Sala Capitolare
subirà una grande trasformazione dalla parte del chiostro, secondo il
progetto che qui riproduciamo (Fig. 4). L’affresco trecentesco con l’An-
nunciazione (Figg. 5a e 5b) è oggi impropriamente collocato in Sa-
grestia. L’immagine bipartita era collocata da una parte e dall’altra
dell’accesso originale esterno del Capitolo e continuerà a rimanere in
situ fino al 1846, anno in cui il pittore Giovan Battista Ricci lo distaccherà
con una tecnica ardita riportandolo “su tela con telajo”. Quello stesso
anno verranno pure distaccati i due Profeti di Niccolò di Pietro Gerini
che stavano forse nel pronao del Capitolo (Fig. 6). Sempre nel pro-
nao, nel dicembre del 1835, vengono aperte due “finestre nuove”. Sarà
successivamente ricavata nel lato sud della Sala Capitolare una stan-
zetta ad uso di Diaconicon per fare riposare gli alti Prelati in visita a
S. Felicita; il soffitto di questo piccolo ambiente è decorato a fresco, con
un cielo stellato, da Gaetano Bianchi che nel 1849 restaurerà gli af-
freschi del Capitolo e i costoloni dipinti delle stanze attigue.

Non è ben chiaro dove fosse affrescato, en trompe l’œil, a pianoterra,
“uno Sfondo”, e dove fossero dipinte “due Cartelle sopra le Porte, Scor-
niciato, le Mostre e dipinto cinque Pilastri simili al vero, con fascia”. Quan-
to alla stanza con la “scala nobile”, costruita nel 1812, essa fu “riqua-
drata color paglia, con zoccolo, scorniciata e margine celeste”. Accanto
a questa scala viene trasformata anche l’antica Sagrestia delle mona-
che, già voltata come tutte le stanze a pianterreno e con nervature tre-
centesche a crociera ridipinte da Gaetano Bianchi: questa Sagrestia ve-
niva usata dalle suore anche come Cappella mortuaria. Durante il periodo
francese era diventata “stanza del forno” per l’estrazione dello zucchero9,
ma negli anni ’20 dell’Ottocento fu trasformata in magazzino per la “mac-

5a. Angelo Annunciante attribuito a
Niccolò di Pietro Gerini.

5b. Annunziata attribuita a Niccolò di
Pietro Gerini.
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china del Sepolcro”, del pulpito e dei candelabri, vi fu aperta una “fi-
nestra ferrata” e là, dove era stato un tempo il forno, viene aperto il co-
siddetto “pozzo nuovo”. Il sotterraneo corrispondente al pavimento di
questo ambiente, prima adibito a deposito delle monache defunte, verrà
in questi anni dell’Ottocento trasformato in “cantinone” del Parroco e
“per l’oggetto di renderlo ad uso di cantina”, vi vengono “trasportati sas-
si e legname che esistevano nella stanza del magazzino”. Continue-
ranno poi lavori e migliorie a questo cantinone ad opera di Gaetano Boc-
cini. 

Quanto fin qui documentato è stato raccolto in funzione degli im-
minenti restauri che proseguiranno, interessando ancora i locali del-
l’ex-Monastero, restauri che si svolgeranno con la supervisione del
Parroco di S. Felicita Don Grzegorz Sierzputowski, in sintonia con i
Funzionari della Sovrintendenza. Il recupero riguarderà anche la strut-
tura del chiostro al cui centro sarà rimontata l’antica “vasca” (Fig. 5
nella I parte di questo articolo in “Bollettino” 2013, p. 50). Auspichia-
mo che il restauro si estenda anche alle opere a fresco in modo da po-
ter rievocare più fedelmente i luoghi che furono prima spettatori degli in-
contri fra le Monache Vallombrosane di S. Felicita e le Principesse di
Palazzo e poi, dopo la Soppressione, delle sedute dei nobili Operai
dell’Opera, degli incontri con artisti come il Ciseri e il Duprè, delle visi-
te dei Sovrani “da Palazzo”, di Presuli fiorentini, alti Prelati e Papi.

6. Uno dei Profeti di Niccolò di Pietro
Gerini (1378), disperso dall’agosto
2012.
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LLAA  SSAALLAA  CCAAPPIITTOOLLAARREE::  SSTTOORRIIAA  DDOOCCUUMMEENNTTAARRIIAA
(con l’asterisco* sono segnalati i documenti inediti da noi reperiti nell’A.S.P.S.F.)

11338833  ee  sseegggg.. - Tuccio di Giovanni esegue lavori al primo andito, coro, capito-
lo, secondo andito, refettorio vecchio, cucina e volta del parlatorio. [A.S.F.,
Conv. Sopp. 83, filza 112, Memoriale 1357-1405, c. 82r].

11338877--8888  ((mmeessee  ddii  mmaarrzzoo)) - La Badessa Lorenza dei Mozzi incaricò Niccolò di
Pietro Gerini di affrescare il Capitolo e “la volta ch’è dinanzi el detto capi-
tolo”. [ibidem, c.98r]

11558844  ffeebbbbrraaiioo  99 - Maestro Francesco impianta le fondamenta delle colonne
di capitolo; la pavimentazione è di 400 campigiane smaltate. [A.S.F., Conv.
Sopp. 83, filza 24, Entrata e Uscita “N”, 1582-’91, c. 133v].

**11558888 - Suor Raffaella figlia di Bettino Ricasoli, durante il suo sagrestanato, ave-
va fatto la sepoltura delle Monache in chiesa mentre prima si erano sep-
pellite in Capitolo. [A.S.P.S.F., ms.720, Giornale “O”, redatto dal Priore San-
ti Assettati, 1598, c. 69r].

**11559988 - Si rifanno panche e arredi lignei in capitolo. Si segnala un altare di
San Benedetto in questo ambiente. [A.S.P.S.F., ms.716, Inventario di Chie-
sa e spese delle Sagrestane, 1598-1721, c. 119r]

**  11559999 - A spese di Suor Arcangiola Acciaiuoli viene rifatta nuova la “bucoli-
na”, finestrina che mette in comunicazione la parete ovest del capitolo con
la chiesa: da lì si comunicavano le monache di clausura. [ibidem, c. 20v]

**11660000  ddiicceemmbbrree  1155 - Santi Assettati fa apporre in chiesa un epitaffio di mar-
mo a sue spese che ricorda la Bolla da lui vista e la consacrazione della
chiesa nel 1059. [ms. 720, c. 47r]. Questo marmo verrà spostato dopo la
Soppressione sopra la porta di accesso all’andito di capitolo. [ms. 724,
Specchietto della Chiesa di S. Felicita,  redatto da Padre Bernardo Ben-
venuti Priore, 1680, p. 2]

**11661155  mmaaggggiioo - “Ricordo come io Santi Assettati ho fatto chiudere la Cappel-
la detta di Capitolo dentro ne chiostri del Monasterio, quale era aperto in
tre archi, ne quali nel mezzo si è fatto la porta di pietra, e nelle altri due fi-
nestre di pietra nella quale porta e finestre ho speso scudi diciassette e li-
re cinque”. [A.S.P.S.F., ms. 720, Giornale “O”, redatto dal Priore Santi As-
settati, 1598 c. 121v]. Si legge anche: “sugli archi piani della porta e delle
finestre medesime vi si leggono ancora scolpite queste parole SANCTIS AS-
SETTATI PRIOR perché furono fatte a sue spese” [ms. 730, Raccolta di
alcune memorie della Chiesa Monastero e Parrocchia di Santa Felicita di Fi-
renze - redatto dal Curato Cesare Ganci - 1868, p. 144 cap. CCLVIII] 

**11662266 - Vi si dice che la Cappella sotto il Coro delle Monache (quella dei Gui-
detti dedicata a “S. Giovanni decollato”) corrisponde in parete, dal lato del
Monastero, al “Gratino del Confessionario delle Monache”: questo ricetto verrà
usato dopo la Soppressione come confessionale dei sordi. Questo ricetto co-
municava con la chiesa perché “vi era una porta allato della Ruota”. Tale
porta fu chiusa nel 1626. [ms. 724, Specchietto della Chiesa di S. Felicita,
redatto da Padre Bernardo Benvenuti Priore, 1680, p. 28 e p. 279]

**11666655  ggiiuuggnnoo  22 - Suor Maria Laudomine de’ Rossi paga a sue spese gli affre-
schi del capitolo eseguiti da Cosimo Ulivelli e Agnolo Gori. [A.S.P.S.F.
ms.721, Libro di Ricordi segnato “A” –1665 – 1673, compilato dal Priore Pier
Maria Filippini, c. 3r]. Alle pareti mantennero solo l’affresco della Crocifis-
sione del Gerini. [A.S.P.S.F. – Libro di Ricordi segnato “A” –1665 – 1673,
compilato dal Priore Pier Maria Filippini, c. 3]. Secondo il Brunetti gli affre-
schi furono ultimati il 18 Novembre 1679 [Sez. Biblioteca, ms. 728 - Memorie
istoriche di S. Felicita di Firenze – redatto da Filippo Maria Brunetti – a.1819,
p. 201 – cap. XVII].
Il Priore era Paolo Cianfi ma la responsabilità per i lavori di riassetto del
Capitolo fu affidata a uno dei quattro Curati: Padre Maria Filippini [ms. 729
vol.II p. 27].
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**11669999 - Suor Maria Grazia Medici paga il “telaio dell’altare di San Benedetto
del nostro Capitolo”. [ms. 716, Inventari di Chiesa e spese delle Sagre-
stane. 1598-1709, c. 219r]. Dunque in capitolo c’era anche questo altare ol-
tre quello di S. Felicita e quello centrale sotto la Crocifissione del Gerini.

**11770066 - Già a quest’epoca apprendiamo che “in Capitolo eranvi esposte tutte
le Reliquie”. [ms. 730, Raccolta di alcune memorie della Chiesa Monaste-
ro e Parrocchia di Santa Felicita di Firenze – redatto dal Curato Cesare Gan-
ci – 1868, p. 260 cap. DXI]  

**11772222  aapprriillee  1122 - La Badessa Suor Maria Caterina del Beccuto e altre conso-
relle pagano la nuova pavimentazione di mattoni per il capitolo perché le
ambrogette di smalto e le lapidi mortuarie si erano tutte guastate a causa
dell’umidità. Sopra le antiche ambrogette viene fatto un vespaio e sopra an-
cora la nuova pavimentazione di “ottangoli di cotto di Signa e di Pontor-
mo”[…] “In tal congiuntura si stimò bene rifare tutto l’Altare del Crocifisso,
con rindorare tutte le diademe delle Sante immagini; si fece marmeggiare
lo stipite attorno ad essa finestrella della Santa Comunione, con altri e va-
ri aggiustamenti, per il tutto render più decoroso”. [A.S.F., Conv. Sopp.
83, filza 106, Ricordi e scritture, 1436-1734 – Inserto “restaurazione del
nostro Capitolo nel 1722, c. 1]

**11880033 - Il Motu proprio della Regina d’Etruria permette di seppellire alcune
monache, forse le Corali, sotto il pavimento del vestibolo di Capitolo. [ms.
730, Raccolta di alcune memorie della Chiesa Monastero e Parrocchia di
Santa Felicita di Firenze – redatto dal Curato Cesare Ganci – 1868, p. 360]

**11880044 - In onore del Papa Pio VII si eleva l’altare di S. Felicita in Capitolo dove
si svolgeva questa Sacra. [ms. 730, Raccolta di alcune memorie della Chie-
sa Monastero e Parrocchia di Santa Felicita di Firenze – redatto dal Cura-
to Cesare Ganci – 1868, p. 389 cap. DCCLXXI] 

**11881144  sseetttteemmbbrree  66 - “per avere ripiombato di novo una vetrata con n°44 ve-
tri”. [ms. 323, Sez. Ammin. Ricevute dell’Amministrazione – 1814-1816,
c. 114v]

**11881166  ffeebbbbrraaiioo  1100 - “L’Opera della Chiesa Parrocchiale di S. Felicita dare a Gae-
tano Boccini per l’appresso spese fatte in occasione di dovere rimurare
alcune aperture, e farne una di nuovo per Formare un Quartiere di due Stan-
ze, in uno dei Corridori del Convento”. [ibidem, c.287r]

**11883355  ddiicceemmbbrree - Si aprono, nelle pareti costituite dalla tamponatura degli ar-
chi, due “finestre nuove” nell’andito di Capitolo. [ms. 345, Sez. Ammin. Man-
dati di entrata e uscita – 1836-1837, c. 276r]

**11883399 - Si rifanno nuovi telai e vetri delle due finestre di Capitolo.
**11883399  nnoovveemmbbrree  1155 - Il quadro raffigurante Gesù nell’Orto stava in capitolo

ed era usato come paliotto; viene restaurato in quest’anno da Domenico del
Podestà. [ms.348, Sez. Ammin. Mandati di entrata e uscita – 1839-1840,
c.249r]

**3300  aapprriillee  11884411 - L’imbianchino  dà “color tufo alla Cappella, Color di Pietra e
Lambrì e Pilastri, cornice a chiaro-scuro”. [ms. 349, Sez. Ammin. Mandati
di entrata e uscita – 1840-1841, c.33r]

**11884400  oottttoobbrree  1122 - Si apprende che l’illuminazione del capitolo consisteva in una
lanterna a vetri. [ms. 349, Sez. Ammin. Mandati di entrata e uscita – 1840-
1841, c.207v] 

**11884400 - Si apprende che il capitolo aveva due porte, di cui una “grande di no-
ce” che è quella attuale e che erano riparate dal freddo con coltroni [ms.
350, Sez. Ammin. Mandati di entrata e uscita - 1841-1842, c.147r]

**11884455 - Il Priore Giuseppe Balocchi è sepolto “nell’andito di Capitolo presso
lo stanzino ove si confessano i sordi” alla parete; dentro un ovale il busto
e la lapide sopra la porta di Sagrestia. [ms. 730, Raccolta di alcune memorie
della Chiesa Monastero e Parrocchia di Santa Felicita di Firenze – redatto
dal Curato Cesare Ganci – 1868, p.458,  cap.DCCCLIII].
Nello stesso anno il dipinto, raffigurante la Preghiera nell’Orto del Gethse -
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mani, da me attribuito a Pier Dandini per evidenti affinità stilistiche con al-
tre opere del pittore attivo presso le Monache di Santa Felicita, risulta in
Sala capitolare con funzione di paliotto dell’altare come si legge in un In-
ventario: “Sotto l’Altare un dipinto in tela esprimente Gesu [sic] nell’orto, con
rete di ferro”. [Sezione Inventari, ms.711, schede redatte da ignoto, 21 lu-
glio 1845, c. 9r]. (Figg. 7 e 8)

**11884499 - Gaetano Bianchi restaura gli affreschi del soffitto di Capitolo e delle stan-
ze attigue. Dipinge a fresco il soffitto nuovo del Diaconicon attiguo alla sa-
la capitolare. [ms. 322, s.d., a. 1849, Fasc. 18]

**11885555  nnoovveemmbbrree  99 - I due armadi “per deposito di reliquie” vengono costruiti
appositamente dal legnaiolo Francesco Spighi per il capitolo e vengono
ivi montati in questa data. Attualmente essi si trovano nel palco grandu-
cale. [ms. 366, Sez. Ammin. Mandati di entrata e uscita – 1855-1856, Ric.
72]. Inoltre dalla Ric. 88 si apprende che le inferriate della bucolina vengono
tinte di bianco.

**  11886622--11889933 - La porta di ingresso all’andito di capitolo aveva due battenti e una
rosta di legno con otto spicchi di vetro. [ms. 713, Inventario del 1862-1869
redatto da Carlo Pini e anche ms. 712, Inventario del 30 gennaio 1893 re-
datto dal sacerdote Domenico Giubbani]. Seguiva nella parete di confine
con la chiesa, la pila dell’acqua benedetta e “un armadino a muro per i
lumi”.
Nel vestibolo di Capitolo, già cappellina del SS.mo Sacramento, c’erano
alle pareti: l’affresco ogivato dello Sposalizio di S. Caterina, un Gesù Naz-
zareno in cornice nera e dorata, un S. Domenico in cornice. Da un “para-
vento con quattro cristalli”, ancor oggi in situ, si accedeva al “confessionale
dei sordi”. [ibidem]. 

**11889922 - Il Capitolo “serve tuttora ad uso di cappella per alcune funzioni di ca-
rattere privato e di luogo di custodia delle molte reliquie possedute dalla
chiesa”; alle pareti gli affreschi staccati del Gerini con i due Profeti e l’An-
nunciazione [ms. 714, Sez. Ammin. Inventario 1892, scheda 26]. Sotto l’af-
fresco della Crocifissione c’era un altare ligneo con la predellina dei Mac-
cabei di Neri di Bicci; un altro altarino “mobile” per le reliquie, con tabernacolo
e un crocifisso dorato e la predellina di Giovanni del Biondo; i due grandi
armadi ogivali porta-reliquie di Francesco Spighi; altri due armadi per le
reliquie non esposte; il quadro con l’autentica delle feste di S. Felicita e
dei Maccabei: la poltrona dorata e rivestita di “velluto chermisi” con i suoi
tre panchetti. [mss. 713, 714, 714bis, quest’ultimo è un Inventario del 1946] 

11996666 - Successivamente all’alluvione si eseguirono dei saggi che portarono
alla scoperta delle pitture seicentesche già date per distrutte (vedi Paolo
Dal Poggetto – 1972).

11997722  - Paolo dal Poggetto inizia a studiare gli affreschi parietali seicenteschi.
11998855--11998877 - Tra l’inverno del 1985 e la primavera del1986 la Soprintendenza

asportò lo scialbo che aveva coperto queste pitture fin dalla metà del XVIII
secolo. Gli affreschi staccati dell’Annunciazione e i due Profeti vengono por-
tati in sagrestia.

11999999  --  22000011 - La Scuola di restauro di Palazzo Spinelli esegue un restauro
conservativo e estetico (eseguito in due fasi di cui l’ultima è relativa alla Cro-
cifissione del Gerini: L. Lucioli e E. Pecchioli).

22000055 lluugglliioo  1144 - Si tiene a Bressanone il XXI Convegno su Scienza e Beni cul-
turali con una relazione di Fabio Fratini per il CNR, Laura Pecchioli per
IMT, Sergio Cosma, e M. Cristina François per l’A.S.P.S.F. intitolata Le pit-
ture murali della Chiesa di Santa Felicita a Firenze: interventi di restauro a
confronto.
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DDOOCCUUMMEENNTTII  EE  PPRRIIVVIILLEEGGII  DDEELL  MMOONNAASSTTEERROO  DDII  SS..  FFEELLIICCIITTAA
ddaallll’’AA..SS..PP..SS..FF..  

(periodo mediceo)

997722  sseetttteemmbbrree,,  IInnddiizziioonnee  IIaa  ––  risale a questa data la notizia documentaria più
antica della chiesa che qui è dichiarata Parrocchia con la seguente Bolla
Capitolare: Charta Ordinationis del Vescovo Sichelmo al prete Domenico
d’Orso. Santa Felicita è qualificata “cardinalis” ovvero parrocchia molto
importante. Nel documento si dice che i figli del prete diventeranno usu-
fruttuari al momento del passaggio di S. Felicita sotto il patronato di San
Miniato. La zona strettamente legata alla chiesa è detta “burgo de plac-
za” [ms. 728i, p. 253 e segg.].

11002244  aapprriillee  1111  –– Il vescovo Ildebrando concede a San Miniato la chiesa di S.
Felicita con il suo cimitero annesso. Forse vi si insediano monaci dell’Ordine
Benedettino, ma questa notizia non ha conferme documentaria.

11005555  ggeennnnaaiioo  2244 – Sarebbe questa la prima notizia documentaria relativa al mo-
nastero di S. Felicita: il vescovo fiorentino Gerardo aveva già nominato
Badessa di S. Felicita, almeno a partire da questa data, Tetberga perché
a favore di lei e del suo monastero viene fatta una donazione di terreni che
corrispondono all’odierno Borgo Tegolaio.

11005599  ggeennnnaaiioo  88  ––  il vescovo fiorentino Gerardo di Borgogna (consacrato co-
me Papa Niccolò II il 31 gennaio 1059) in una Bolla Concistoriale dichiara
la propria volontà di rifabbricare ex integro [p.54] il monastero di Santa
Felicita perché cadente a causa dell’incuria dei Vescovi suoi predeces-
sori cedendo in suo favore donazioni, oblazioni e alcune Decime del Ve-
scovado.Così egli “richiamò a nuova vita il monastero” [p.53] ed elesse a
Badessa Tetberga1ii. In questo Privilegio il presule Gerardo pose il mona-
stero in perpetuo sotto speciale e diretta protezione dei vescovi fiorentini,
assicurando un “blandum dominium“ [p.58] ed evitando interventi diretti da
parte della S. Sede. Questa Bolla fu forse sottoscritta da San Pier Damiani
che era al seguito di Niccolò II nel suo soggiorno fiorentino. Nella Bolla la
parola “episcopo” era stata corretta con “preposito” con l’evidente scopo
di sottrarre il monastero ad eccessi di autorità da parte del vescovo fiorentino
(il Convento si rende sempre più autonomo e potente).

11007722  ffeebbbbrraaiioo  2255  - Si estese a tal punto la sua fama che il monastero ricevet-
te “il Precetto della Duchessa e Marchesa di Toscana Beatrice [madre
della Contessa Matilde], i privilegi accordatile dai Pontefici Romani, e dai
Vescovi Fiorentini, e le molte oblazioni delle proprie Persone fatte dai Fedeli
richiamati dalla Devozione a tale Pio Istituto.” [p. 60] Quando la Marchese
pubblicò questo Placito, estendendo la sua protezione non solo alle terre
da lei donate, ma anche su tutti i possedimenti di S. Felicita, era Badessa
la Beata Berta dei Conti di Borgonuovo.

11007777  ffeebbbbrraaiioo  2200  - Bolla Capitolare del Vescovo Rinieri che confermò alla Ba-
dessa e monastero il Privilegio di tutti i beni donati dal predecessore Ge-
rardo e ne aggiunse dei nuovi dichiarando “che non fosse lecito né a se
stesso, né ai suoi successori di alterarlo [il Decreto] nella minima parte.”
e chi vi avesse contravvenuto avrebbe subito “pene infernali” [p. 62]. Inol-
tre chiamò il monastero di S. Felicita monasterium Ecclesiae nostrae vide-
licet Johannis Baptistae in honore S. Felicitatis constructum, intendendo con
ciò che questo nobile cenobio, strettamente e direttamente legato alla Cu-
ria fiorentina, era posto anch’esso sotto il patronato di questo Santo.

11007788  ccaa..  - Gregorio VII nella sua Bolla Concistoriale confermò le donazioni
vescovili ed aggiunse molti privilegi monastici tra cui quello dell’elezione
della Badessa che doveva farsi a maggioranza capitolare. Inoltre stabilì che
la badessa di questo monastero non potesse essere deposta “se non per
cagion di delitto, da riconoscersi dal Vescovo Fiorentino insieme con altri
due, o tre Vescovi, ed altri uomini religiosi, rilasciando alla Badessa, che per
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tal giudizio fosse aggravata, il ricorso alla Sede Apostolica“ [p. 83]
11112244  nnoovveemmbbrree  2200 - Callisto II pose il monastero sotto la protezione della S.

Sede e vietò di costruire nel territorio di pertinenza di S. Felicita qualsiasi
altro edificio sacro che non avesse l’autorizzazione della Badessa (era al-
lora Badessa Donna Gasilia) poiché fin dalla metà dell’XI secolo risiedevano
in lei le prerogative parrocchiali.

11112255  ggeennnnaaiioo  1133  -- Onorio II, poiché non fu rispettata la clausola di divieto im-
posta da Callisto II, la ribadì – sempre a favore del monastero – in un’altra
Bolla Pontificale.

11117744  --  11117799 - La Badessa Donna Cecilia è autorizzata dal Vescovo a edifica-
re una chiesa suffraganea di S. Felicita nei pressi del monastero e tale
chiesa verrà intitolata a Santa Maria Maddalena.

11220099  ggiiuuggnnoo  2222  -- Innocenzo III in una sua Bolla Concistoriale ribadì, a sua vol-
ta, la dipendenza del monastero dalla persona del vescovo fiorentino, esclu-
dendo interventi diretti dalla S. Sede e su richiesta della Badessa Adala cor-
resse l’alterazione di una parola nella Bolla di Niccolò II, in quanto detta
parola dava adito ad ambiguità che avrebbero potuto nuocere all’integrità
del patrimonio del monastero.

11221122  mmaaggggiioo - il Vescovo Giovanni da Velletri emanò una Bolla Capitolare per
confermare le “Largizioni” del suo predecessore Rinieri.

11223322  ddiicceemmbbrree  2266 - La badessa Adala riceve i Visitatori Apostolici che detta-
no per S. Felicita nuove Constitutiones più favorevoli al monastero.

11225544  lluugglliioo  1100 - Innocenzo IV colla sua Bolla data ad Assisi conferma alla Ba-
dessa Benedetta ciò che aveva già ordinato il Vescovo fiorentino Giovan-
ni de’ Mangiadori, cioè che le monache fossero in tutto undici.

11225599  mmaaggggiioo  1111  – Alessandro IV con una sua Bolla dichiarò alla badessa So-
bilia che le monache di S. Felicita sarebbero state esenti, nell’ammissione
delle Novizie, da qualsiasi “Autorità anche Apostolica” [p. 84]

11226666  mmaarrzzoo  66  – Clemente VII, a seguito di un Interdetto che aveva inteso col-
pire tutta la città di Firenze e suo contado poiché da città guelfa filopapa-
le era divenuta ghibellina, emanò a favore del monastero di S. Felicita una
Bolla che autorizzò comunque l’elezione della Badessa Diamante, nono-
stante l’Interdetto.

11227733  ggiiuuggnnoo  2277– Gregorio X con Bolla Concistoriale accorda alla Badessa Gio-
vanna – su istanza del Vescovo Andrea Mozzi – due nuove professe, oltre
il numero stabilito dalle Costituzioni, al monastero di S. Felicita.

11229900  mmaarrzzoo  66 – Niccolò IV autorizzò la Badessa Diamante, tramite sua Bolla,
a celebrare nel tempo di qualunque Interdetto i divini uffici nel monastero
di S. Felicita, purché ciò avvenisse a porte chiuse.

11229988  aapprriillee  2244 – Il Vescovo Francesco Monaldeschi emana una Bolla in cui com-
pila alcune Costituzioni per questo monastero. Una nuova regola sarà di
non accettare a partire da quell’anno “fanciulle debilitate, o deformate di
corpo, e zoppe” [p. 85]

11330044  ggeennnnaaiioo  2244 – Il Vescovo Lottieri della Tosa approva e trasmette alla ba-
dessa Benedetta le Constitutiones del monastero per aprirvi una Scuola
di Convittrici. Da questa Scuola “sortivano le alunne per la conservazione
del Convento medesimo” [p. 68].

11332288  mmaaggggiioo  1188  – Giovanni XXII invia alla Badessa Costanza dei Visitatori
Apostolici che pubblicarono nuove Constitutiones con ordini relativi al Par-
latorio, alla Ruota, e a tutto quello che proteggeva lo stato di clausura.

11332299  mmaaggggiioo  33 – Giovanni XXII emana una Bolla Concistoriale in cui – su ri-
chiesta della Badessa Costanza e delle stesse monache – ripristina dal
loro Statuto l’articolo che escludeva le monache deformi.

11333311--11333322  –– Durante l’Interdetto che colpì Firenze per 19 mesi, a causa del
fatto che la città era favorevole al Re Manfredi, il Papa Giovanni XXII con-
cesse in via straordinaria a S. Felicita di celebrare a porte chiuse.

11333322  ggeennnnaaiioo  22 - Il Cardinale di Firenze autorizzò eccezionalmente per S. Fe-
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licita – in tempo di Interdetto – la vestizione di due monache che venne
conferita il 30 agosto 1332 nel Distretto di Prato dal Vescovo di Pistoia.

11335544  aaggoossttoo  1155  – Il Vescovo, “attesa la ristrettezza delle rendite” del mona-
stero emana un Decreto per aiutare le monache di S. Felicita e ne riduce
il numero a quattro.

11445522  mmaarrzzoo  2233  – A partire da questo anno le Capitudini delle Arti e i Sei di
Mercatanzia sono tenuti all’offerta di torcetti di cera per la festa del 2 ago-
sto, sagra dei Fratelli Maccabei per il monastero di S. Felicita.

11556633 – Il Concilio di Trento avendo levato la celebrazione dell’Arcangelo Raf-
faello del 31 dicembre, viene ripristinata tale festa dell’Arcangelo patrono
in S. Felicita, nella 3^ Domenica di Pasqua, grazie al cardinale Colonna
zio di una monaca del monastero.

11662244 - Urbano VIII, nipote della Badessa Suor Lucrezia Barbadori, privilegiò
in perpetuo l’altare dell’Arcangelo con Indulgenza Plenaria.

11773366  aapprriillee  2244  --  col beneplacito di Clemente XII il Priore consacra il Capitolo co-
me Cappella, nonostante sia un ambiente della clausura, e l’altare viene
consacrato. 

Note

1 Le prime notizie riguardanti il Monastero di S. Felicita sono quelle di Luciana
Mosiici, nella sua Introduzione a Le carte del Monastero di S. Felicita di Firenze,
ed. Olschki, 1969 e di Francesca Fiorelli Malesci, La chiesa di Santa Felicita a Fi-
renze, Firenze, ed. Cassa di Risparmio di Firenze, 1986.

2 In Santa Felicita i Santesi o Fabbriceri furono nominati nel 1813.
3 Ms. 322, fasc. 7, a. 1812. Tra l’ottobre e il novembre 1811 vengono pure affit-

tate le stanze del monastero un tempo adibite a forni. Quanto alla documentazio-
ne dei nuovi lavori relativi agli ambienti claustrali dell’ex-monastero, questa è tutta
conservata nell’A.S.P.S.F. (ms. 322, fasc. 2, pp. 19 e segg.).

4 Ms. 730, a. 1815, p. 417. Il Granduca Ferdinando III con Rescritto del 21 gen-
naio 1815 affida a 2 Operai dell’Opera di S. Felicita (Piero Mannelli e Leopoldo Ga-
lilei) l’amministrazione della chiesa e dell’ex-monastero; vedi anche biglietto del
15 febbraio1815 di Mons. Gaetano Niccolini Vicario conservato nel ms.194. In que-
sta operazione amministrativa voluta dal Granduca il Parroco di S. Felicita ne esce
considerato “se non come un impiegato subalterno agli Operai dell’Opera” [ms. 730,
a. 1815, p. 418].

5 Ms. 322, fasc. 203. Del 1° gennaio e del 17 novembre sono due Rescritti gran-
ducali a favore del recupero del patrimonio di S. Felicita perché alcune fabbriche
che le furono offerte come indennizzo erano, in realtà, appartenute allo Stato e allo
Stato dovevano tornare. Anche se al 20 novembre, in questo stesso Fascicolo, si leg-
ge che, per quanto firmato nella Convenzione, S. Felicita non ha più diritto al rim-
borso dei beni ma solo degli 8000 Franchi promessi da Napoleone e nel Fasc. 198
si precisa che questa cifra non era stata ancora restituita, né – come si vedrà in
seguito – verrà restituita mai.

6 Ms. 730, a.1816, p. 418. L’Atto della consegna venne ratificato e legalizzato
il 6 febbraio 1817, ma il Rescritto granducale fu firmato il 17 dicembre 1815.

7 Grazie al Rescritto granducale del 17 dicembre 1815, il 16 gennaio dell’anno
seguente fu indennizzato il Parroco Giuseppe Balocchi con altri beni stabili, al po-
sto dei beni perduti. 

8 Che questo terreno fosse tornato a far parte del capitale immobile del Parro-
co lo testimoniano le Visite Pastorali che verificano il buon mantenimento di tutto il
patrimonio di S. Felicita, compreso l’Orto, fino al XX secolo.

9 Il 30 dicembre 1811 (vedi ms. 323), con l’aggiunta di un battente alla porta
di sagrestia, si dà il via ai lavori di riadattamento di questo ambiente. Nel 2013, da
questa stanza voltata, sono partiti i lavori di risanamento e restauro che prosegui-
ranno per il resto del complesso negli anni a venire.
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Attività dei Musei di Palazzo Pitti



Anche nel 2014 la Galleria Palatina, nonostante la breve fase transi-
toria prodotta dal cambio di direzione avvenuto nel luglio (Matteo Ce-
riana ha sostituito Alessandro Cecchi) e dal pensionamento del Soprin-
tendente (Cristina Acidini), ha proseguito il suo intenso programma di
restauro e valorizzazione delle proprie collezioni. All’origine di tutte le
attività del museo sono stati i restauri delle pitture, degli arredi e delle
decorazioni parietali. In una Galleria come la Palatina nella quale l’assetto
storicizzato dell’allestimento non richiede e non consente cambiamenti
se non lievi aggiustamenti del percorso o restituzioni di antichi sposta-
menti e sottrazioni, ciò che bisogna esercitare innanzi tutto è la tutela del-
le opere e, in seguito, la valorizzazione specialmente attraverso la co-
municazione e gli apparati didattici da una parte e occasioni espositive
mirate, più o meno ampie a partire da oggetti, artisti, nuclei collezioni-
stici e vicende storiche connesse alla storia del palazzo. La grande mo-
stra su Ligozzi, la prima moderna sul pittore, illustrava con completez-
za un artista raro quanto – per il suo ruolo precipuo di artista di corte –
ben presente in Galleria. Lo stesso producono le mostre nate dai re-
stauri della collezione settecentesca (La Bellezza e il Mito) o dall’esplo-
razione e messa in sicurezza delle opere nei depositi (Ritratti di Paesi,
mari e città). Queste iniziative, che occupano spazi del museo trasfor-
mandoli e compromettendo lievemente l’unitarietà del percorso, sono
però di una estrema utilità perché aiutano il visitatore ad approfondire
alcuni degli artisti o dei temi nel percorso museale. In tal modo le mo-
stre possono parere una dispersione di energie nei confronti della col-
lezione permanente ma sono uno sforzo sinergico di valorizzazione e
di comunicazione didattica della stessa.

In futuro sarà importante, tuttavia, non sacrificare a questo pur utilissi-
mo scopo, prestigiosi spazi del Museo (come l’appartamento degli arazzi
e la sala di Bona), troppo spesso penalizzati a favore degli eventi tempo-
ranei. Il molto lavoro che si è potuto fare in questo 2014 è merito della en-
tusiastica collaborazione di tutto il personale della Galleria che con gran-
de dedizione, anche in occasioni di eventi drammatici come la disastrosa
tempesta di grandine dell’autunno 2014 si è prodigato in ogni maniera per
gestire al meglio la vita quotidiana ma anche gli eventi straordinari. In que-
sto consuntivo di fine anno è grato rammentare il personale di custodia, la
squadra tecnica, l’ufficio mostre, la segreteria amministrativa, il centro di do-
cumentazione e archivio e infine i vicedirettori e i funzionari del museo sen-
za i quali tutti questi risultati non sarebbero arrivati in porto.

Matteo Ceriana
Direttore della Galleria Palatina

e degli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti

Mostre

Una volta nella vita. Tesori dagli archivi e dalle biblioteche di Firenze,
Galleria Palatina, Sala Bianca, Sala di Bona, 28 gennaio - 27 luglio 2014,
a cura di Marco Ferri.

Promossa dal Polo Museale Fiorentino, in collaborazione con la So-
printendenza Archivistica della Toscana, la Biblioteca Nazionale Centra-
le di Firenze, il settore Biblioteche, Archivi, Istituti Culturali della Regione

Galleria Palatina
a cura della Direzione, con la collaborazione di Simona Mammana
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Toscana, Firenze Musei e l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la mostra
è nata da un progetto sostenuto dalla Fondazione Florens per i beni cul-
turali e ambientali, diretta da Alessandro Cecchi (Direttore della Galleria
Palatina, fino al giugno 2014) e curata dallo studioso e storico Marco Fer-
ri. Obiettivo dell’esposizione – che ha proposto all’attenzione dei visitatori
133 pezzi tra documenti manoscritti, libri e disegni, provenienti da 33 en-
ti cittadini – è stato quello di offrire a tutti l’opportunità “unica” di ammira-
re una selezione di tesori cartacei custoditi in alcuni dei principali “scri-
gni” culturali della città.

La Bellezza e il Mito, Galleria Palatina, Sala delle Nicchie, 8-23 marzo
2014, a cura di Daniele Rapino.

La Sala delle Nicchie della Galleria Palatina ha ospitato l’esposizio-
ne di sei dipinti dal titolo “La bellezza e il mito”, opere del pittore parigi-
no Jean-Marc Nattier, del nizzardo Charles van Loo e del veneto Anto-
nio Bellucci, il tutto curato da Daniele Rapino. La mostra ha proposto tre
dipinti che sono in esposizione permanente nella Sala Verde degli Ap-
partamenti Reali, e altri tre conservati nei depositi della Galleria Palatina
e invece poco noti. L’occasione è stata costituita dal restauro di cinque
di essi, finanziato con fondi del Polo Museale fiorentino. Da segnalare che,
nel periodo della mostra, si sono svolte visite guidate a cura del perso-
nale interno della Galleria.

Sebastiano del Piombo e la pittura su pietra: il Ritratto di Baccio Valo-
ri, Galleria Palatina, Sala della Stufa, 19 maggio - 13 luglio 2014, a cura
di Alessandro Cecchi, Marco Ciatti, Oriana Sartiani.

Il Ritratto di Baccio Valori di Sebastiano del Piombo è stato oggetto
di restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure. Lo studio dell’opera è sta-
to occasione di un approfondimento sulla figura di Baccio Valori, per-
sonaggio fiorentino che ha vissuto da vero protagonista alcune fasi de-
terminanti per la storia politica rinascimentale di Firenze. L’occasione del
restauro ha consentito un approfondimento anche sullo studio dei ma-
teriali utilizzati dall’artista, incluso il particolare supporto. Il dipinto pare
essere il primo di una serie piuttosto fortunata che Sebastiano eseguirà
su pietra e che mette in luce il carattere indiscutibile dell’artista come spe-
rimentatore tecnico.

Jacopo Ligozzi “pittore universalissimo” (Verona 1549 c. - Firenze 1627),
Galleria Palatina, Sala Bianca e Appartamento degli Arazzi, 27 maggio - 28
settembre 2014, a cura Alessandro Cecchi, Lucilla Conigliello, Marzia Faiet-
ti, con la collaborazione di Anna Bisceglia, Maria Elena De Luca, Giorgio
Marini (Fig. 1).

Nell’ambito delle iniziative previste per Un Anno ad Arte 2014 dalla So-
printendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della città di Firenze, la Galleria Palatina in collaborazione con
il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi ha dedicato una mostra monografica
al pittore Jacopo Ligozzi. I risultati delle ricerche finora condotte, cui si le-
ga la cospicua serie di referti documentari che consentono di ricostruire
ad annum la vita di Jacopo, e soprattutto la presenza del nucleo maggiore
di opere sue nelle collezioni di Palazzo Pitti e nel Gabinetto Disegni e Stam-
pe degli Uffizi, spiega la necessità di questa mostra che ha inteso illustrare
per la prima volta in modo organico l’arco di attività del pittore, mettendo in
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1. Veduta della mostra “Jacopo Ligozzi
pittore universalissimo (Verona 1549 –
Firenze 1627)”, Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina.

evidenza i diversi ambiti nei quali si trovò ad operare e la sua poliedrica e ver-
satile fisionomia all’interno del panorama fiorentino.

Ritratti di paesi, mari e città, Galleria Palatina, Sala delle Nicchie, 15 ot-
tobre 2014 - 1 febbraio 2015, a cura di Matteo Ceriana, Anna Bisceglia,
Fausta Navarro, Daniele Rapino.

La Galleria Palatina, con l’intento di valorizzare i propri depositi, ha studiato
una mostra il cui filo conduttore è costituito dalla rappresentazione fedele
della realtà circostante in alcune mappe, carte geografiche, immagini del
territorio e di eventi storici quali feste e battaglie. Il percorso espositivo si è
sviluppato a partire dalla trascrizione pittorica dei vari episodi della batta-
glia di Scannagallo da parte del fiammingo Jan van der Straet detto Giovan-
ni Stradano, pagina storica sulla quale s’iscrive il racconto della trionfale af-
fermazione medicea. Sono state esposte in questa sezione dedicata alla
topografia della guerra, anche due straordinarie Battaglie di Willelm van de
Velde il vecchio. Ma l’uso della prospettiva, unita alla rappresentazione fedele
degli elementi vegetali del paesaggio, possono avere anche scopi diversi: ad
esempio nella tavola attribuita a Biagio d’Antonio – che inaugura la sezione
dedicata alla devozione per i luoghi – raffigurante San Francesco che rice-
ve le stimmate, la resa fedele del paesaggio è funzionale a sostenere il devoto
durante un ideale pellegrinaggio verso la Verna. Poco più di un secolo do-
po, nella Firenze medicea, la città monumentale è protagonista nelle imma-
gini che, su tre lunette raffiguranti delle scene processionali, con la preci-
sione di una cronaca ricordano il popolo fiorentino coralmente impegnato a
ottenere l’intervento divino a sostegno della dinastia granducale. La veduta
topografica e la cartografia moderna, nata nel secolo XV, sono qui invece evo-
cate da una tombola seicentesca approntata dall’erudito Casimire Freschot
per istruire giocosamente in geografia e nella lettura delle mappe i giovani pa-
trizi veneziani. Il percorso ha poi toccato il tema della veduta tout court che
prese ad affermarsi nel XVII secolo, quando la conoscenza dei luoghi stori-
camente cruciali, Roma in primis, diviene un elemento necessario nel baga-
glio culturale di un principe europeo. In questo periodo nascono immagini co-
me le miniature del Cruyl, disegnate con una cura lenticolare nel riprodurre
tutte le caratteristiche delle vie e delle piazze della città eterna. È in questo
contesto che si diffondono le vedute panoramiche, di formato oblungo e re-
se precise dall’uso della camera ottica, di cui sono testimonianza quelle espo-
ste, realizzate dal Vanvitelli. In questa sezione è presente anche una serie
di tavolette, la serie delle Sette Meraviglie del mondo antico, esemplificative
di un particolare settore del vedutismo il quale parte dalla pagina scritta, e non
da un monumento reale, per dare corpo alla veduta stessa. Nell’antico regi-
me la veduta permise anche di fissare avvenimenti di svago e di gioco fa-
cendone poi partecipi le corti legate per parentela e amicizia. Così, attra-
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2. Veduta della mostra “Dai depositi.
Ritrattti di paesi, mari e città”, Firenze,
Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala
delle Nicchie.

verso un’impostazione prospettica semplificata, ma funzionale alla narrazio-
ne, le due vedute di Jacob Schlachter ci squadernano le cruente feste di
caccia della corte di Mannheim mentre quella del Gherardini ritrae il Palio
dell’antenna nel porto mediceo di Livorno. Le più recenti vedute in questa
sede esposte, quasi alla vigilia dell’invenzione della fotografia, sono le telet-
te con i più celebri luoghi napoletani dipinte per essere viste in controluce
come diapositive e per essere montate sulle finestre delle stanze private del-
la granduchessa Maria Antonia di Borbone, all’indomani del suo arrivo a Fi-
renze da Napoli. Da segnalare che, nel periodo della mostra, si sono svolte
visite guidate a cura del personale interno della Galleria (Fig. 2).

Restauri

Affreschi
Pietro Benvenuti, Episodi del mito di Ercole (Quartiere del Volterrano,

Sala di Ercole), 1828. Pittura murale, mq 4. Direzione: Daniele Rapino.
Restauro eseguito da: Bartolomeo Ciccone.

L’intervento ha avuto inizio con la spolveratura del fregio perimetrale
e l’individuazione dei sollevamenti a scaglie del film pittorico. Inoltre si è
riscontrato un distacco degli intonaci in prossimità delle fessurazioni del-
le due scene ubicate sulle porte di uscita del salone. Il consolidamento del-
la pellicola pittorica sollevata è stato condotto con l’iniezione di resina
acrilica e applicazione di carta giapponese. Il ritocco pittorico è stato ap-
prontato con colori ad acquerello. 

Domenico Podestà, Giove invia le arti sulla terra (Quartiere del Volter-
rano, Sala delle Belle Arti), 1817. Pittura murale a secco, m 8 x 9. Direzio-
ne: Daniele Rapino. Restauro eseguito da: Bartolomeo Ciccone.

I sollevamenti della pellicola pittorica sono stati consolidati. Il ritocco
pittorico è stato effettuato con colori ad acquerello.

Bernardino Poccetti e allievi, ciclo pittorico costituito da due scene prin-
cipali, l’Impresa di Bona e la Conquista di Prevesa, e quattro scene secon-
darie: Presentazione dei prigionieri turchi a Ferdinando I, Re David riporta
a Gerusalemme l’Arca Santa, Veduta del porto di Livorno, Allegoria della Giu-
stizia e della Prudenza. Sulla volta: Cosimo I con Minerva e la Gloria dei
principi e le allegorie delle Virtù del buon governante (Sala di Bona), 1607/8-
1608/9. Pittura murale ad affresco con bianco di calce, m 14,7 (L) x 8,2 (l)
x 11,3 (h). Direzione: Matteo Ceriana. Restauro eseguito da: OPD.

Il cantiere didattico svolto sulle pitture murali della Sala di Bona dagli al-
lievi dell’OPD, coordinati dalla prof.ssa Mariotti, ha avuto come principali obiet-
tivi lo studio della tecnica esecutiva e dello stato di conservazione, e l’approccio
didattico alle operazioni di primo intervento. Per lo studio della tecnica e del-
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lo stato di fatto si è proceduto mediante analisi autoptica a luce visibile dif-
fusa e radente e mediante osservazioni localizzate a luce ultravioletta e a
microscopio digitale portatile. Il censimento delle pitture è stato condotto si-
stematicamente su parte delle pareti lunghe della sala. Le operazioni di pri-
mo intervento si sono incentrate, a scopo didattico, sui fenomeni di deade-
sione e di polverulenza della pellicola pittorica della volta. Prove di rimozione
del particellato incoerente superficiale sono state eseguite sia sulla volta sia
sulle pareti. 

Dipinti, Cornici, Arredi
Ambito fiammingo, Scena di genere (Il gioco delle bocce), sec. XVII

(seconda metà): olio su tela, cm 52x60. Inv. 1890, n. 5963. Direzione: Anna
Bisceglia. Restauro eseguito da: Stefano Garosi. 

Sono stati eseguiti il consolidamento, il risanamento del supporto e la
pulitura. 

Ambito italiano, Battaglia di cavalieri, sec. XVII (ultimo quarto): olio su
tela, cm 53x77. Inv. 1890, n. 5581. Direzione: Anna Bisceglia. Restauro ese-
guito da: Stefano Garosi. 

Per restituire alla preparazione coesione e aderenza stabile al supporto,
è stata effettuata la rintelatura del dipinto. Dopo il consolidamento e la rin-
telatura, il dipinto è stato verniciato. 

Andrea d’Agnolo detto Andrea del Sarto, Annunciazione, 1512 ca. Olio
su tavola, cm 185x174,5. Inv. 1912, n.124. Direzione: Alessandro Cecchi. Re-
stauro eseguito da: Stefano Garosi. 

Il restauro ha interessato la superficie pittorica del dipinto, data la pre-
senza di vernici e ritocchi alterati; questi ultimi non so-
no sati rimossi ma soltanto corretti con nuovi ritocchi ese-
guiti con colori a vernice. La cornice è stata ripulita dai
depositi atmosferici e sottoposta a trattamento antitar-
lo; laddove presentava mancanze della doratura, si è
provveduto ad integrarla con l’applicazione di foglie d’o-
ro a bolo.

Andrea d’Agnolo detto del Sarto, Annunciazione di
Sarzana, 1528 ca. Olio su tavola, cm 96x189. Inv. 1912,
n. 163. Direzione: Alessandro Cecchi. Restauro ese-
guito nell’ambito della mostra “Puro, semplice, natura-
le, nell’arte a Firenze tra Cinquecento e Seicento”, Fi-
renze, Galleria degli Uffizi, 16 giugno - 3 novembre 2014.
Restauro eseguito da: Rita Alzeni. 

La tavola è stata sottoposta ad intervento di manu-
tenzione che ne ha interessato soprattutto la superficie:
dopo la pulitura, le poche preesistenti stuccature mal
ferme (interessanti il punto che collega la tavola alle par-
ti aggiunte per la riquadratura) sono state consolida-
te, così come i numerosi sollevamenti di colore. I po-
chi ritocchi son stati eseguiti con colori a vernice. Infine
la tavola e la cornice hanno subito un trattamento anti-
tarlo e, laddove necessario, i fori di tarlo sono stati stuc-
cati e ritoccati.

Breydel Carlo, Fiera del villaggio, inizi sec. XVIII, olio
su tela, cm 46x56. Inv. OdA 1911 n.0511. Direzione: An-
na Bisceglia. Restauro eseguito da: Stefano Garosi. 

3. Paolo Veronese, Battesimo di Cristo,
1583, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria
Palatina.
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È stato necessario effettuare la rintelatura del dipinto per far aderire al sup-
porto i numerosi rigonfiamenti della preparazione. Durante la pulitura e l’as-
sottigliamento dello spesso strato di vernice pigmentata non sono stati rimossi
i ritocchi esistenti laddove si è rilevato che erano ben eseguiti e conservati,
mentre si è proceduto alla rimozione di quelli alterati presenti nel cielo.

Caliari Paolo detto Paolo Veronese, Battesimo di Cristo, 1583. Olio su
tela, cm 195x131,5. Inv. 1912, n.186. Direzione: Fausta Navarro. Restau-
ro eseguito nell’ambito della mostra “Paolo Veronese”, Verona, Palazzo del-
la Gran Guardia, 5 luglio - 5 ottobre 2014. Restauro eseguito da: Loreda-
na Gallo (Fig. 3).

L’intervento ha avuto l’obiettivo di restituire una buona leggibilità del-
l’opera compromessa da vari strati di vernici ingiallite e caratterizzata da
un accentuato fenomeno di opacizzazione. La fase di pulitura si è limita-
ta all’assottigliamento graduale e selettivo dei materiali estranei più recenti,
rispettando e mantenendo invece gli interventi pittorici più antichi e stori-
cizzati. L’assottigliamento è avvenuto per gradi e a tampone tramite bre-
vi tempi di contatto. Si è proceduto inoltre alla revisione conservativa del-
la cornice e del telaio, alla spolveratura e al tensionamento del supporto.

Corsi Luigi, Gouache (n. 3) raffiguranti vedute di Napoli, primo quarto XIX
sec. Tela inamidata. Inv. MPP 1911 nn. 25043, 25044, 25049. Direzione: Fau-
sta Navarro. Restauro eseguito nell’ambito della mostra “Ritratti di paesi, ma-

4. L. Corsi, Guaches con vedute di
Napoli, inserite in una porta-finestra.
Firenze, Palazzo Pitti, depositi.
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5. C. Freschot, Geografia ridotta a
giuoco per istruzione della giovane
nobiltà veneziana, 1677-1680, stampa
calcografica su carta, Firenze, Palazzo
Pitti, depositi.
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ri e città”, Firenze, Galleria Palatina, Sala delle Nicchie, 15 ottobre 2014 - 1
febbraio 2015. Restauro eseguito da: Lorenzo Conti (Fig. 4).

Sono state eliminate le deformazioni dei telai metallici attraverso l’uti-
lizzo di morsetti. I lembi della tela, in corrispondenza dei tagli, sono stati
riavvicinati e le lacerazioni sono state saldate. Data la trasparenza dei
manufatti, in due gouache sono state applicate fascette di protezione in
carta giapponese lungo i tagli. 

Freschot Casimiro, Geografia ridotta a giuoco per istruzione della giovane
nobiltà Veneziana, 1677-1680 circa. Stampa calcografica su carta, mm
640x850. Inv. Castello 1911, n. 395. Direzione: Matteo Ceriana. Restauro ese-
guito nell’ambito della mostra “Dai depositi 1. Ritratti di paesi, mari e città”,
Firenze, Galleria Palatina, Sala delle Nicchie, 15 ottobre 2014 - 1 febbraio
2015. Restauro eseguito da: Gianlorenzo Pignatti Morano (Fig. 5).

La stampa, composta da due fogli di uguali dimensioni, foderata su un tes-
suto di riuso, era danneggiata da lacune del supporto ed abrasioni superfi-
ciali e presentava ingente quantità di particolato depositato sul recto. L’a-
desivo utilizzato per far aderire l’opera alla tela appariva degradato e soggetto
ad attività fungina. L’intervento di restauro è consistito in una accurata pulitura
dell’insieme superficiale, nonché del tessuto di foderatura originale tramite
operazione meccanica, e al distacco del tessuto di riuso e foderatura con car-
ta giapponese. Anche il telaio è stato sottoposto ad un trattamento anti tarlo.
In casi necessari, si è proceduto al ritocco pittorico mediante acquerello.

Iacopo da Empoli, Madonna del Soccorso, 1593. Olio su tavola, cm
262x177. Inv. 1890, n. 9383. Direzione: Anna Bisceglia. Restauro esegui-
to nell’ambito della mostra: “Puro, semplice, naturale, nell’arte a Firenze
tra cinquecento e seicento”, Firenze, Galleria degli Uffizi, 16 giugno - 3
novembre 2014. Restauro eseguito da: Marina Vincenti (Fig. 6).

Il supporto dell’opera, costituito da 4 tavole, era sottoposto all’attacco
di insetti xilofagi e presentava delle spaccature causate dalla rotazione del-
le assi, con conseguente mancanza della pellicola pittorica e della pre-
parazione. La superficie era interessata da due bruciature di candela,
con rigonfiamento del colore attorno ai margini della mancanza; altre par-
ti erano interessate da depressioni superficiali causate da colpi inferti da
un corpo contundente. Uno spesso strato di vernice alterata conferiva di-
somogeneità materica e tonale all’insieme. L’intervento di restauro ha in-
teressato il supporto, con sistemazione delle traverse e il risanamento
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6. Jacopo da Empoli, Madonna del
soccorso, tavola, Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina.
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delle fenditure, e il dipinto, che è stato ripulito delle vernici
ingiallite e delle ridipinture. Ove necessario si è operata
reintegrazione pittorica a tempera. Anche la cornice è sta-
ta pulita e reintegrata a stucco nelle parti mancanti.

Ignoto, Ritratto di Ferdinando III, fine XVIII-inizi XIX
secolo. Olio su tela, cm 98x78,5. S.n.. Direzione: Anna
Bisceglia. Restauro eseguito da: Stefano Garosi.

Per restituire alla preparazione coesione e aderenza
stabile al supporto, si è resa necessaria la rintelatura del di-
pinto. Con la rimozione della vernice applicata nel prece-
dente restauro, è stato possibile verificare che il dipinto era
stato sottoposto ad una pulitura nel corso della quale era
stata asportata gran parte della patina originale, rimossa in
svariati punti. La vernice alterata è stata rimossa.

Laer Pieter van, Cavallo e cavaliere in una grotta, sec.
XVII. Olio su tela, cm 24x38. Inv. OdA 1911, n. 701. Direzio-
ne: Anna Bisceglia. Restauro eseguito da: Claudia Reichold. 

Il sistema dipinto/cornice è stato sottoposto a trat-
tamento antitarlo; si è quindi proceduto all’asportazio-
ne del pulviscolo atmosferico per aumentare la leggibi-

lità del dipinto. Sono stati asportati i ritocchi di vernice non originale e
si è proceduto all’integrazione pittorica. Le velature finali di vernice han-
no portato al raggiungimento della lucentezza idonea alla corretta lettu-
ra del dipinto. Le zone della cornice che presentavano precarietà di
coesione/adesione sono state consolidate e il pulviscolo atmosferico è
stato rimosso.

Mehus Livio, Duello tra cavalieri antichi, 1660-1670. Olio su tela, cm
29x38. Inv. OdA 1911, n. 702. Direzione: Anna Bisceglia. Restauro eseguito
da: Claudia Reichold. 

Dopo aver effettuato un trattamento antitarlo al dipin-
to, è stata effettuata l’asportazione del pulviscolo atmo-
sferico e delle estese ridipinture ad olio. È stata quindi rea-
lizzata l’integrazione pittorica di queste parti, per ricreare
un equilibrio sia estetico che compositivo, e quindi ap-
plicata la velatura di vernice a spruzzo. La cornice è sta-
ta sottoposta ad atmosfera anossica, consolidata, rico-
struita nelle parti mancanti e infine le abrasioni sono state
trattate con colori ad acquerello.

Manetti Rutilio, Ruggero alla corte di Alcina, 1622-1624.
Olio su tela, cm 179,5x204,5. Inv. 1912, n.12. Direzione: An-
na Bisceglia. Restauro eseguito nell’ambito della mostra:
“Gherardo delle Notti. Quadri bizzarrissimi e cene allegre”,
Firenze, Galleria degli Uffizi, 10 febbraio - 24 maggio 2015.
Restauro eseguito da: Stefano Garosi. 

Con la pulitura il dipinto è stato liberato dalla vernice
bituminosa e dai ritocchi risalenti a vecchi restauri. Sono
emerse numerose cadute di colore presenti su tutta la
superficie, su cui è stato compiuto un ritocco mimetico imi-
tativo a tempera e colori vernice. Le vecchie stuccature
non sono state rimosse, ma corrette con gesso e colla.

Raffaello Sanzio, Ritratto del cardinal Bernardo Dovi-
zi detto il Bibbiena, circa 1516. Olio su tela, cm 86,3x65,9.

7. Raffaello Sanzio, Ritratto del cardinal
Bernardo Dovizi detto il Bibbiena,
1516, olio su tela, Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina.
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Inv. 1912, n.158. Direzione: Alessandro Cecchi. Restauro eseguito nel-
l’ambito della mostra: “Il Bibbiena, un cardinale del Rinascimento”, Bib-
biena, Museo archeologico del Casentino, 18 maggio - 6 luglio 2014. Re-
stauro eseguito da: Stefano Garosi (Fig. 7). 

Il restauro ha avuto origine dal ritrovamento della cornice originale di
collezione, squadrata con sobri intagli e dorata, con cui l’opera adesso
figura e che era stata adattata a un dipinto del Suttermans. La cornice
che il dipinto aveva in precedenza era stata chiaramente riadattata al ri-
tratto, tra l’altro modificato in altezza con un listello dorato. L’intervento
ha consentito di modificare il telaio, recuperando le dimensioni originali o
quelle più vicine possibile, e di rimuovere una vernice ingiallita e dei ritocchi
alterati o malfatti sulla mozzetta, sul volto e sullo sfondo, dovuti a svelatu-
re, che pregiudicavano la lettura dell’opera, oltre al tassello di pulitura sul
fondo a sinistra, lasciato in passato a documentare lo spesso strato di pa-
tine rimosse, ma oggi inutile e disturbante.

Scuola Fiorentina (Copia da G.B. Paggi), Ritratto di Piero de’ Medici
in armatura, sec. XVI. Olio su tavola, cm 69,5x53,2. Inv. P. Imp.1860, n. 377.
Direzione: Fausta Navarro. Restauro eseguito nell’ambito della mostra
“1564/2014 Michelangelo. Incontrare un artista universale”, Roma, Musei
Capitolini, Palazzo Caffarelli, Sala Orazi e Curiazi, 27 maggio - 14 settem-
bre 2014. Restauro eseguito da: Miriam Fiocca. 

L’intervento di restauro ha interessato la superficie pittorica e la corni-
ce del dipinto. La prima presentava estesi interventi di restauri pittorici
precedenti e una vernice superficiale disomogenea ed ingiallita, causa
di alterazione degli originali passaggi cromatici del dipinto; si è procedu-
to quindi ad assottigliare la vernice e a rimuovere le ridipinture, e laddo-
ve vi erano lacune, sono state stuccate e reintegrate con colori a tempe-
ra. Quanto alla cornice, è stata liberata dagli attacchi dei tarli e ripulita
dal deposito atmosferico; le lacune sono state risanate con acquarello
sulla zona a tempera, sulla doratura invece con foglia ad oro.

Scuola veneta, Ritratto del vescovo Girolamo Argentino, 1540 circa. Olio
su tela, cm 92x83. Inv. 1912, n. 35. Direzione: Fausta Navarro. Restauro
eseguito da: Kyoko Nakahara.

Si è proceduto alla rimozione di svariati strati filmogeni alterati e di
alcuni piccoli ritocchi recenti. La pulitura ha permesso così l’apprezza-
mento di diversi particolari prima non visibili, la sottigliezza del film pitto-
rico e la raffinatezza delle pennellate in alcuni dettagli del volto. L’inter-
vento conservativo sul supporto è quindi consistito nello smontaggio del
dipinto dal telaio, nella rimozione della tela da rifodero, nella pulitura del
tergo della tela originale e nel recupero della planarità del supporto tes-
sile. Il dipinto è stato quindi ritensionato e localmente rinforzato senza ri-
correre ad una foderatura totale, che avrebbe appesantito eccessivamente
l’aspetto dell’opera. Il telaio, ottocentesco e ancora funzionale ad un cor-
retto e leggero tensionamento del dipinto, è stato mantenuto e sottopo-
sto a disinfestazione anossica. Le lacune pittoriche sono state stuccate
e reintegrate. La cornice è stata pulita dallo spesso strato di depositi at-
mosferici.

Cornice del dipinto Jacopo Ligozzi, Madonna del Rosario. Inv. P. Imp.
1860, n. 187. Direttore: Fausta Navarro. Restauro eseguito nell’ambito
della mostra “Jacopo Ligozzi ‘pittore universalissimo’ (Verona 1549 c.-Fi-
renze 1627)”, Firenze, Galleria Palatina, 27 maggio - 28 settembre 2014.
Restauro eseguito da: Tania Matteoli.
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La cornice presentava mancanza di alcune parti di legno che sono sta-
te ricostruite. Dopo la disinfestazione si è provveduto al ripristino della me-
stica, dove mancante, alla stesura dei boli e successiva doratura a guaz-
zo con oro zecchino e brunitura. Il tutto è stato poi rifinito con patina
anticante.

Cornici dei dipinti: Francesco Ubertini detto Bachiacca, Santa Maria
Maddalena, Inv. 1912, n. 102; Justus Suttermans, Ritratto di Vittoria della
Rovere e Cosimo III come Sacra Famiglia, Inv. 1912, n. 232; Carlo Dolci,
San Carlo Borromeo, Inv. 1912, n. 275; Carlo Dolci, San Casimiro, Inv. 1912,
n. 392; Carlo Maratta, Ritratto di Cosimo III de’ Medici in abito di canoni-
co di S. Pietro, Inv. 1890, n. 2656. Direzione: Anna Bisceglia. Restauri
eseguiti nell’ambito della mostra “Sacri Splendori, i tesori della Cappella
delle reliquie in Palazzo Pitti”, Firenze, Museo degli Argenti, 10 giugno - 2
novembre 2014. Restauro eseguito da: Jolanda Larenza.

Le cornici sono state fermate nelle porzioni di doratura sollevate e non
più adeguatamente coese al supporto ligneo tramite l’applicazione di un
collante di origine animale. Pulite e sottoposte a trattamento antitarlo, so-
no state quindi stuccate e ritoccate pittoricamente nelle mancanze.

Poltrone (n. 6) della Sala di Saturno: fine XIX-inizio XX secolo. Direzio-
ne: Anna Bisceglia. Restauro eseguito da: Tissage conservazione e restauro
di tessili di Donatella Mascalchi.

È stata recuperata l’integrità della struttura lignea con dello stucco
che successivamente è stato ripreso a ritocco pittorico con acquerello.
Le poltrone sono state quindi sottoposte a spolveratura, e il gallone pre-
sente lungo i perimetri della seduta, dello schienale e dei braccioli è sta-
to smontato e restaurato.Tutti i braccioli, che presentavano il velluto con-
sunto, sono stati rivestiti con un nuovo velluto di colore simile all’esistente.Il
tessuto presente sul retro degli schienali, completamente degradato, è sta-
to rivestito con un nuovo rasatello di cotone fermato ad ago.

Manutenzioni
Ambito veneto (?), Ritratto di bambina con fiori, 1601-1624 circa. Olio

su tela, cm 55x40. Inv. 1890, n. 5626. Direzione: Fausta Navarro. Manu-
tenzione eseguita da: Lorenzo Conti. 

Ignoto, Ritratto di Vittoria Colonna, sec. XVII. Olio su tela, cm 75x60. Inv.
1890, n. 3547. Direzione: Fausta Navarro. Manutenzione eseguita da: Lo-
renzo Conti. 

Ignoto, Ritratto di Pietro Aragonese predicatore, sec. XVII. Olio su te-
la, cm 95,5x64. Inv. 1890, n. 5166. Direzione: Fausta Navarro. Manuten-
zione eseguita da: Lorenzo Conti. 

Ignoto, Ritratto di donna, sec. XVII. Olio su tela, cm 63,5x49,7. Inv. 1890,
n. 5184. Direzione: Fausta Navarro. Manutenzione eseguita da: Lorenzo
Conti. 

Cornici dei dipinti: Piero di Cosimo, Ritratto di Caterina Sforza nei Me-
dici, Inv. 1890, n. 604; Pietro Berrettini detto Pietro da Cortona, Santa Mar-
tina rifiuta di adorare gli idoli, Inv. 1912, n. 21; Andrea Michieli detto Andrea
Vicentino, La Regina di Saba e Salomone, Inv. 1890, n. 536; Cornice sal-
vadora dorata, s.n., dal Deposito cornici del Soffittone (cornice revisiona-
ta, e posta al dipinto Inv. 1890, n. 5100 che ne era sprovvisto, in occasio-
ne della mostra “Ritratti di paesi, mari e città”, Firenze, Galleria Palatina,
Sala delle Nicchie, 15 ottobre 2014 - in corso). Direzione: Anna Bisceglia.
Manutenzioni eseguite da: Aviv Fürst.
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Altre attività del Museo (eventi, didattica)
18 febbraio 2014, Incontro con l’Elettrice Palatina (Galleria Palatina, Sa-

la delle Nicchie)
In occasione dell’anniversario della morte di Anna Maria Luisa de’ Me-

dici (1677-1743), il 18 febbraio 2014 il Comune di Firenze e il Polo Mu-
seale Fiorentino hanno voluto ricordarne congiuntamente la figura attra-
verso un evento che si è svolto nella Sala delle Nicchie della Galleria Palatina
e che ha previsto nell’arco della giornata tre momenti di recitazione se-
guiti dal dibattito e dall’interazione del pubblico, allo scopo di mantenere
viva e ‘condivisa’ la memoria dell’ultima principessa medicea.

9 giugno - 2 novembre 2014: Visite guidate alla Cappella delle Reliquie 
In occasione della mostra “Sacri splendori. Il Tesoro della Cappella del-

le Reliquie” in Palazzo Pitti (Museo degli Argenti, 9 giugno - 2 novembre
2014), i visitatori della mostra tutti i venerdì pomeriggio e i sabati mattina
hanno potuto accedere ad una visita accompagnata alla Cappella delle
Reliquie della Galleria Palatina, luogo simbolo della devozione delle gran-
duchesse di Toscana e degli ultimi granduchi della famiglia Medici.

7 dicembre 2014, Giornata dell’archeologia, del patrimonio e del re-
stauro (Galleria Palatina, Sala delle Nicchie)

In occasione della “Giornata Nazionale dell’archeologia, del patrimo-
nio artistico e del restauro” promossa dal MIBACT, la Galleria Palatina ha
proposto una serie di visite alla mostra “Dai depositi 1. Ritratti di paesi,
mari e città” a cura del personale del museo, seguendo un percorso di sco-
perta di varie forme di rappresentazione della realtà quali si presentano nel-
le circa trenta opere provenienti dai depositi esposte in mostra.

22 dicembre 2014, Gran Galà delle debuttanti e delle Promesse Viola
(Galleria Palatina, Sala Bianca)

Ente promotore: Fondazione ANT Italia Onlus, AFC Fiorentina

16 dicembre 2014, Galleria Palatina, Sala Bianca
Assemblea annuale degli Amici di Pitti con presentazione del Bolletti-

no degli Amici di Pitti 2013, concerto e scambio di auguri.
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1. Plinio Nomellini, I corsari, 1906-1910,
olio su tela e olio su tavola, Genova,
Galleria d’Arte Moderna.

Mostre
Masaaki Miyasako - Tourbillon (Galleria d’arte moderna di Palazzo Pit-

ti, Andito degli Angiolini, 20 maggio – 29 giugno 2014), a cura di Junji Ito.
Arnold Henry Savage Landor (1865-1924), pittore esploratore (Galle-

ria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Saloncino delle Statue, 29 maggio –
29 giugno 2014), a cura di Simonella Condemi e Francesco Morena.

Novant’anni dell’oreficeria artistica Damiani (Galleria d’arte moderna di
Palazzo Pitti, Sala del Fiorino, 17 giugno – 7 settembre 2014), a cura di
Guido, Silvia e Giorgio Damiani.

Luci sul ’900. Il centenario della Galleria d’arte moderna di Palazzo
Pitti, 1914-2014 (Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, 28 ottobre 2014
– 8 marzo 2015), a cura di Simonella Condemi e Ettore Spalletti.

Il colore dell’ombra. Dalla Mostra Internazionale del Bianco e Nero.
Acquisti per le Gallerie, Firenze 1914 (Galleria d’arte moderna di Palazzo
Pitti, Andito degli Angiolini, 25 novembre 2014 – 8 marzo 2015), a cura di
Rossella Campana.

Eventi
Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Galleria d’arte mo-

derna il museo ha inoltre ospitato i seguenti eventi:
Colori e Musica. Gli Amici di Palazzo Pitti per il centenario della Galleria

d’arte moderna, treconcerti al Saloncino delle Statue: 29 marzo, 5-12 aprile 2014.
Ospite assorto – Alessandro Sardelli 2013, Gli Amici di Palazzo Pitti

per il centenario della Galleria d’arte moderna (Andito degli Angiolini, 11
aprile – 11 maggio 2014).

Uno scambio ad arte. Dal maestro all’allievo, esposizione del dipinto
di Plinio Nomellini, I corsari, proveniente dalla Galleria d’Arte Moderna di
Genova (Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, 18 dicembre 2014 – 8 mar-
zo 2015). Fig. 1

Galleria d’arte moderna
a cura della Direzione della Galleria d’arte moderna
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3. Odoardo Borrani, Veduta del
mercato vecchio, 1890 ca., acquerello
su carta spessa, cm 27x18,
Giorn. 4713; Dep. 381, Com. 1152,
Collezione Ambron.

At
tiv
ità
 d
ei 
M
us
ei 
di
 P
ala
zz
o 
Pi
tti

Presentazione di restauri
Presentazione del restauro dell’opera di Elisabeth Chaplin, Le tre so-

relle, a cura di Advancing Women Artists, Sala del Fiorino, 29 aprile 2014.
Fig. 2

Presentazione di libri
Presentazione del volume La collezione Ambron alla Galleria d’arte mo-

derna di Firenze. Vol. I Pittori di Accademia, Macchiaioli e Postmacchiaioli,
a cura di Giovanna Lambroni e Dora Liscia Bemporad, Firenze, Edifir-
Edizioni, 2014, con interventi di Carlo Sisi ed Ettore Spalletti, Galleria d’ar-
te moderna, Sala del Fiorino, 17 febbraio 2014 (Fig. 3).

Presentazione del più recente volume di Artista. Critica d’arte in To-
scana, Firenze, Le Lettere, 2012, con interventi di Tiziana Serena, Ettore
Spalletti e Noriyuki Kai, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Sala del Fio-
rino, 11 aprile 2014

Presentazione del volume di Flavio Fergonzi, Filologia del ’900. Modi-
gliani, Sironi, Morandi, Martini, Milano, Electa 2013, con interventi di Ma-
ria Grazia Messina e Carlo Sisi, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Sa-
la del Fiorino, 27 maggio 2014.

Visite guidate
Nell’ambito della manifestazione Franz Liszt, viaggiatore e musicista

a Firenze, 1838/1886, a cura di Gregorio Nardi, che si è svolta presso il Con-
servatorio Cherubini, la Casa della Memoria Studio di Piero Bargellini e la
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, quest’ultima ha offerto al pubbli-
co la possibilità di compiere un percorso particolare nelle sale che ospi-
tano i ritratti ottocenteschi di personaggi della politica, della cultura e del-
le arti che furono in contatto con Liszt durante i suoi soggiorni fiorentini.

Restauri
Sempre più numerose si fanno di anno in anno le richieste di prestito di

opere della Galleria d’arte moderna in occasione di mostre sia in Italia che
all’estero e, in considerazione di ciò ogni qualvolta un’opera esce dalla Gal-
leria o dai depositi per un’esposizione deve essere sottoposta ad un’attenta
revisione. Le collezioni del Museo, infatti, in virtù della loro “giovane” età non
necessitano di grandi restauri quanto di continue accurate manutenzioni
che possono riguardare il precario inserimento dell’opera nella cornice o il
cattivo tensionamento della tela sul telaio. Raramente invece l’intervento ri-
guarda la superficie pittorica che in pochi casi si presenta offuscata da spes-
si strati di vernice; può accadere invece che quest’ultima sia completamen-
te assente (specialmente sui dipinti del novecento). Il 2014 è stato, tuttavia, un
anno particolare, perché oltre ai 36 prestiti tra dipinti e sculture per un totale
di 13 mostre, la Galleria ha festeggiato i cento anni con una grande rasse-
gna “Luci sul ’900”, come Simonella Condemi ha ampiamente delineato in
altra parte del bollettino. In occasione di questo importante evento espositi-
vo sono stati effettuati complessivamente 97 interventi di manutenzione da re-
stauratori esterni e 23 revisioni a cura dei restauratori del Laboratorio di Re-
stauro dell’ex Polo museale. Come sempre le schede di restauro con relativa
documentazione fotografica , nei casi in cui ne è stata fatta esplicita richie-
sta, perché a volte il lavoro è stato minimo, e pertanto non è stato documen-
tato fotograficamente, sono disponibili presso l’Archivio della Galleria d’arte
moderna o presso l’Ufficio Restauri dell’ex Polo Museale Fiorentino.

2. Elisabeth Chaplin, Le tre sorelle,
1910, olio su tela, cm 89x56,5,
Giorn. 2759.
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Museo degli Argenti
a cura della Direzione, con la collaborazione di Anna Maria Di Pede

Mostre
Le belle sale di Rappresentanza al pianterreno del Museo hanno ac-

colto, dal 10 giugno al 2 novembre 2014, la mostra Sacri Splendori. Il Te-
soro della ‘Cappella delle Reliquie’ in Palazzo Pitti curata da Maria Sfra-
meli e da Riccardo Gennaioli.

Di straordinario interesse storico e artistico, la mostra è stata pensata
con l’intento di ricostituire il Tesoro che un tempo era collocato nella Cappella
delle Reliquie, al piano nobile della reggia medicea. La Cappella, inaugu-
rata nel 1616 con una solenne cerimonia, per oltre un secolo ha custodito una
delle più vaste e ricche collezioni di reliquiari e di oggetti devozionali d’Eu-
ropa (Figg. 1 e 2); questo straordinario patrimonio, formato da quasi mille ope-
re, cominciò a disperdersi dal 1785 quando i materiali preziosi di cui erano
costituiti gli oggetti furono destinati a incrementare le casse del Granduca-
to per decisione dei Lorena, divenuti i nuovi signori della Toscana dopo la
morte di Gian Gastone de’ Medici, ultimo granduca della casata fiorentina.

La mostra è inclusa nel programma espositivo “Firenze 2014. Un An-
no ad Arte”, condiviso dalla Soprintendenza con i partner ‘storici’ Ente Cas-
sa di Risparmio di Firenze e Opera Laboratori Fiorentini - Firenze Musei.

Eventi
Nella Sala di Giovanni da Sangiovanni è stato ospitato il meeting del

Gruppo Bizot a cui hanno partecipato i direttori dei principali musei d’ar-
te d’Europa e del mondo. Nell’incontro sono state trattate le questioni di per-
tinenza del gruppo in relazione al patrimonio museale, al fine di conservare,
attivare e internazionalizzare le rispettive storie culturali tenendo  conto del-
l’aumento globale del turismo, nonché delle attività e delle richieste di un
circuito espositivo internazionale.

In occasione della mostra Sacri Splendori. Il Tesoro della ‘Cappella del-
le Reliquie’ in Palazzo Pitti sono state organizzate, per i visitatori dell’e-
sposizione, visite guidate alla Cappella delle Reliquie nella Galleria Pala-
tina.

1. Étienne Delaune, Andrea Tarchiani,
Reliquiario del legno della croce,
1561/1622, inv. A.s.e 1911, n. 227,
Firenze, Palazzo Pitti, Museo degli
Argenti; opera restaurata in occasione
della mostra Sacri Splendori. Il tesoro
della ‘Cappella delle Reliquie’ in
Palazzo Pitti.

2. Giovan Battista Foggini, San Romolo,
una di Sette statuette dei santi (dal
reliquiario dei santi protettori della
Toscana, 1718, inv. A.s.e. 1911, n. 203,
Firenze, Palazzo Pitti, Museo degli
Argenti; opera restaurata in occasione
della mostra Sacri Splendori. Il tesoro
della ‘Cappella delle Reliquie’ in
Palazzo Pitti.
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Nel mese di maggio è stato presentato, nella Cappella Palatina, il vo-
lume di Silvia Ciappi I vetri di Palazzo Pitti dai Medici ai Savoia. Oggetti di
pregio e di uso comune edito da Giunti nella collana I cataloghi di Palazzo
Pitti. Il volume illustra, con l’ausilio di apparati documentari e fotografici,
vasi, lumiere, applique, lanterne, bottiglie, calici e calamai presenti nella reg-
gia fiorentina dimora dei Medici, dei Lorena e dei Savoia (Figg. 3 e 4). 

Nell’ambito del progetto Communicating Art organizzato dalla sezio-
ne didattica della Soprintendenza, il Museo ha accolto gli alunni del Li-
ceo Scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo che, dal 7 aprile a mag-
gio inoltrato, hanno accompagnato gratuitamente i visitatori nelle sale
illustrando le opere anche in lingua straniera. Le nozioni storico-artistiche
e le competenze linguistiche trasmesse agli studenti nel corso dell’anno
si sono trasformate in un solido bagaglio culturale che gli allievi, dopo un
lavoro di rielaborazione e di sintesi, hanno trasmesso al pubblico: l’esse-
re chiamati personalmente a presentare il Museo e le sue opere ha su-
scitato nei giovani il senso del rispetto per l’opera d’arte e il desiderio di
conservare e tramandare un bene comune.

Giunto alla sua 11a edizione, Communicating Art, continua a rappre-
sentare uno strumento completo per educare al patrimonio e sviluppare
nelle giovani generazioni il sentimento di appartenenza ad una tradizione
culturale comune e di corresponsabilità nella tutela.

Restauri
Grazie ai fondi stanziati dal Ministero attraverso il progetto Arcus, e

con il contributo della Soprintendenza, sono stati restaurati i vasi della
collezione di Lorenzo il Magnifico. Le opere in pietre dure, con montature
in metallo ornate da pietre e smalti, sono state restaurate nei Laboratori
di restauro dell’Opificio delle Pietre Dure da Martina Fontana, Mari Yana-
gishita e Jennifer Di Fina.

Tra i vasi restaurati si ricordano:
Vaso con due anse e coperchio (Inv. Gemme 1921, n. 772). Vaso: fi-

ne XIV sec., montatura: XV sec.; diaspro rosso, argento dorato, smalti tra-
slucidi. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratore: Jennifer Di
Fina. Tipologia dell’intervento: pulitura delle superfici metalliche, control-
lo della stabilità delle masse vetrose degli smalti

Coppa (Inv. Gemme 1921, n. 428). Coppa: X-XI sec., montatura XV sec.;

3. Manifattura austriaca (?). Brocca con
sei calici, ultimo quarto del XIX secolo,
donazione de Julis, Firenze, Palazzo
Pitti, Museo degli Argenti. 

4. Manifattura muranese (?), Brocca,
XVI sec. Inv. Bg. 1917, III, n. 42.
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diaspro, argento dorato, smalti traslucidi, filigrana d’oro. Direzione del re-
stauro: Maria Sframeli. Restauratore: Mari Yanagishita. Tipologia dell’in-
tervento: pulitura delle superfici metalliche, controllo della stabilità delle
masse vetrose degli smalti.

Vaso con due anse e coperchio (Inv. Gemme 1921, n. 638). Vaso: XIV-
XV sec., montatura: XV sec.; diaspro rosso, argento dorato, smalti  a  fili-
grana d’oro. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratore: Restart-
restauro ed arti decorative di Martina Fontana. Tipologia dell’intervento:
pulitura delle superfici metalliche, controllo della stabilità delle masse ve-
trose degli smalti.

Inoltre, tra le molte opere restaurate – anche in occasione della mo-
stra Sacri Splendori. Il Tesoro della ‘Cappella delle Reliquie’ in Palazzo
Pitti – si ricordano:

Urna per il Santo Sepolcro (Inv. A.s.e. 1911 n. 78). Inizio XVIII sec.;
argento sbalzato, inciso e dorato, parti a fusione, lapislazzuli, smeraldi, cor-
niole, diaspro, perle. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restaurato-
re: Jennifer Di Fina. Tipologia dell’intervento: pulitura delle superfici, in-
collaggio del tessuto che riveste la struttura lignea interna (Fig. 5).

Reliquiario della subucola della Vergine (Inv. A.s.e. 1911 n. 230). Fine
XVII sec.; oro sbalzato, cesellato, parti a fusione, argento fuso, cesellato
e dorato, bronzo fuso e dorato, cristallo di rocca molato, smalto opaco, cal-
cedonio molato. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratori: Mar-
tina Fontana, Mari Yanagishita, Jennifer Di Fina. Tipologia dell’intervento:
pulitura delle superfici.

Reliquiario a cassetta (Inv. A.s.e. 1911,
n. 258). XVI secolo; argento sbalzato, ce-
sellato, inciso, dorato, parti a fusione, cri-
stallo di rocca molato. Direzione del re-
stauro: Maria Sframeli. Restauratori: Martina
Fontana, Mari Yanagishita, Jennifer Di Fina.
Tipologia dell’intervento: pulitura delle su-
perfici.

Bauletto reliquiario (Inv. A.s.e. 1911, n.
234). Bauletto: fine del XVI - inizio del XVII
secolo, struttura interna: fine del XVIII se-
colo; argento,cesellato e inciso, parti a fu-
sione, tartaruga, seta, stucco, foglia d’oro,
lamine di metallo, inchiostro su carta.
 Direzione del restauro: Maria Sframeli. Re-
stauratori: Martina Fontana, Mari Yanagi-
shita, Jennifer Di Fina. Tipologia dell’inter-
vento: pulitura delle superfici.

Reliquiario della culla di Gesù Bambino
(Inv. A.s.e. 1911, n. 101). 1695-1697; oro
sbalzato e cesellato, argento fuso, cesel-
lato e dorato, bronzo dorato, calcedonio,
agata di Siena e cristallo di rocca molato
e intagliato. Direzione del restauro: Maria
Sframeli. Restauratori: Martina Fontana,
 Mari Yanagishita, Jennifer Di Fina. Tipolo-
gia dell’intervento: pulitura delle superfici
(Fig. 6).

5. Cosimo Merlini il Giovane,
Massimiliano Gaigher, Niccolò Vanni su
progetto di Ferdinando Ruggeri, Urna
per il Santo Sepolcro, 1731-1735, inv.
A.s.e. 1911, n. 78, Firenze, Palazzo
Pitti, Museo degli Argenti; opera
restaurata in occasione della mostra
Sacri Splendori. Il tesoro della
‘Cappella delle Reliquie’ in Palazzo
Pitti.
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8. Collier Chakra, in oro bianco e
diamanti, Power of Love Award 2003,
donato dalla famiglia Damiani al Museo
degli Argenti di Palazzo Pitti, Firenze.
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Reliquiario di san Luigi IX, re di Francia (Inv. A.s.e. 1911, n. 205). Va-
so: terzo quarto del XVI secolo, montatura: ultimo quarto del XVII secolo;
cristallo di rocca intagliato e molato, oro filigranato, smalti opachi e tra-
slucidi, lapislazzuli, argento fuso, cesellato e dorato.  Direzione del restauro:
Maria Sframeli. Restauratori: Martina Fontana, Mari Yanagishita, Jennifer
Di Fina. Tipologia dell’intervento: pulitura delle superfici (Fig. 7).

Lampadario (Inv. M.P.P.  1911 (I), n. 14029). Metà del XIX secolo; ve-
tro, paste vitree. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratore: Da-
niele Angellotto. Tipologia dell’intervento: smontaggio parziale del lam-
padario e spolveratura; rimozione delle parti incoerenti, pulitura delle
superfici e rimontaggio; realizzazione di calchi in silicone per ricostruire
le parti mancanti (le superfici delle parti ricostruite sono state colorate
con colori trasparenti acrilici).

Cofanetto (Inv. Bg. Ambre 1917 (I), n. 78). Ultimo quarto del XVII secolo;
ambra di diversi colori intagliata, metallo dorato. Direzione del restauro: Ma-
ria Sframeli. Restauratori: Martina Fontana, Mari Yanagishita, Jennifer Di Fi-
na. Tipologia dell’intervento: pulitura delle superfici.

Madonna col Bambino (Inv. Bg. Ambre 1917 (I), n. 15). 1600 circa;
ambra di diverse varietà tornita e intagliata, avorio. Direzione del restau-
ro: Maria Sframeli. Restauratori: Martina Fontana, Mari Yanagishita, Jen-
nifer Di Fina. Tipologia dell’intervento: pulitura delle superfici.

Donazioni
Numerose le donazioni pervenute al Museo nell’anno 2014.
La Maison Damiani ha donato la preziosa collana Chakra, in oro bianco

e diamanti, che nel 2003 ha vinto il Diamonds Trading Company - Power of Lo-
ve Award (Fig. 8). La cerimonia si è svolta nella Sala del Fiorino di Palazzo
Pitti (dove è stata ospitata la mostra Damiani 90 Years of Execellence and Pas-
sion) alla presenza di Silvia Damiani Grassi, vice Presidente di Damiani spa,
del Soprintendente Cristina Acidini, di Simonella Condemi, direttrice della Gal-
leria d’Arte Moderna, e di Maria Sframeli, direttrice del Museo degli Argenti. 

Un gruppo di artisti orafi di Taiwan – Cai-Xuan Wu, Heng Lee, Zita

6. Giuseppe Antonio Torricelli, Cosimo
Merlini il Giovane, su disegno di Giovan
Battista Foggini, Reliquiario della culla
di Gesù, 1695-1697, inv. A.s.e. 1911,
n. 101, Firenze, Palazzo Pitti, Museo
degli Argenti; mostra Sacri Splendori.
Il tesoro della ‘Cappella delle Reliquie’
in Palazzo Pitti.

7. Manifattura milanese, botteghe
Granducali, Reliquiario di San Luigi IX,
re di Francia, XVI sec./XVII sec., inv.
A.s.e. 1911, n. 205, Firenze, Palazzo
Pitti, Museo degli Argenti; opera
restaurata in occasione della mostra
Sacri Splendori. Il tesoro della
‘Cappella delle Reliquie’ in Palazzo
Pitti.
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Ying-Hsun Hsu, Chen Ying-Hsiu, Wen-Miao Yeh, Yung-Huei Chao – ha
donato originali gioielli realizzati in materiali eterogenei e caratterizzati da
forme bizzarre e stravaganti; spille, collane e anelli creati per ornare il cor-
po femminile con eleganza ed eccentricità.

La giapponese Yayoi Tsuji ha donato una collana e un bracciale della
collezione Katachi, entrambi in argento.

Gill Galloway-Whitehead, apprezzato orafo inglese, ha donato una spil-
la in argento ossidato e oro.

L’orafa olandese Thea Tolsma ha lasciato come testimonianza della sua
arte due singolari collier – Gauzy 1 gold e Plain 1 – realizzati in gomma
nera, sapientemente modellata, e foglia d’oro.

I coniugi Ulla e Martin Kaufmann hanno donato il collier Spirale, in oro
giallo, che riassume perfettamente le caratteristiche della loro arte domi-
nata da una rigorosa sintesi formale.

Due orafi italiani, Luigi Mariani e Andrea Lombardo (noto con il nome
d’arte Andrean Bloomard) hanno lasciato al Museo, rispettivamente, la spil-
la Nei segni rimarrà la memoria, in oro e argento con particolari a niello, e
il bracciale Amphora, in rame e smalti.

Prestiti
Tra le opere che il Museo ha concesso in prestito, si ricordano:
Storia e leggenda della milizia templare (Genova, Museo Teatro della

Commenda di Prè 5 marzo - 12 giugno 2014): Chiesa del Santo Sepolcro
di Gerusalemme (Inv. A.s.E. 1911, n. 176);

Seduzione Etrusca. Dai segreti di Holkham Hall alle meraviglie del Bri-
tish Museum (Cortona, Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cor-
tona 21 marzo - 31  luglio 2014): Ritratto di Cosimo III de’ Medici (Inv.
Sculture 1914, n. 1757);

Arte e Politica. L’Elettrice Palatina e l’ultima stagione della committen-
za medicea in San Lorenzo (Firenze, Museo delle Cappelle Medicee 8 apri-
le - 2 novembre 2014): Busto di Anna Maria Luisa de’Medici (Inv. Gem-
me 1921, n. 2549); Busto di Anna Maria Luisa de’ Medici (Inv. Gemme 1921,
n. 2568); Ritratto di Anna Maria Luisa de’Medici come Minerva (Inv. 1890,
n. 5160);

Jacopo Ligozzi “Pittore singolarissimo” (Firenze, Galleria Palatina 27
maggio - 28 settembre 2014): Scacchiera con fiori e farfalle (Inv. A.s.e. 1911,
n.140);

Puro, semplice e naturale nell’arte a Firenze tra Cinque e Seicento (Fi-
renze, Galleria degli Uffizi, 16 giugno - 3 novembre 2014): San Marco Evan-
gelista (Inv. Gemme 1921, n. 510); San Luca Evangelista (Inv. Gemme 1921,
n. 621); San Giovanni Evangelista (Inv. Gemme 1921, n. 513); San Mat-
teo Evangelista (Inv. Gemme 1921, n. 765).

81



2. Allestimento della mostra Omaggio
al Maestro Piero Tosi.

Galleria del Costume
a cura della Direzione, con la collaborazione di Silvia Parrini

Mostre 
L’Anno 2014, ha visto la Galleria del Costume protagonista di due im-

portanti eventi espositivi.

“Il Manto di Corte di Donna Franca Florio” ovvero l’esposizione (dal
17 giugno al 3 agosto 2014) al termine di un complesso restauro fatto l’an-
no precedente, di un sontuoso manto di corte in raso avorio realizzato nel
1902 presumibilmente dalla Maison Worth di Parigi per donna Franca Flo-
rio che in quell’anno era stata eletta dama di corte della regina Elena, mo-
glie di Vittorio Emanuele III.

Per l’allestimento è stata utilizzata foderandola in tessuto rosso, la sca-
la che riproduceva quella del Teatro Ariston di San Remo sulla quale era-
no stati esposti l’anno precedente nel 2013, gli abiti Patty Pravo (Fig. 1). 

Hanno affiancato in mostra l’opera, due splendidi abiti da gran sera ap-
partenuti alla stessa Donna Franca Florio, entrambi usciti dalla Maison Worth
di Parigi, uno dei quali presentava molta affinità con il manto.

Il secondo evento, inaugurato il 29 settembre, è stato la mostra “Omag-
gio al Maestro Piero Tosi. L’Arte dei costumi di scena dalla donazione Ti-
relli” dedicata a Piero Tosi nell’anno del conseguimento del premio Oscar
alla carriera e dei 50 anni dalla fondazione della Tirelli Costumi (Fig. 2).

1. Allestimento della mostra Il Manto di
Corte di Donna Franca Florio.
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Sono stati esposti alcuni capi di un nucleo monografico del-
la generosa donazione di abiti storici ,costumi teatrali e cine-
matografici fatta nel 1986 da Umberto Tirelli alla Galleria del
Costume. La mostra si presentava come un palcoscenico ani-
mato da figure di epoche diverse; ricche di colori, che a loro
volta si riflettevano negli specchi della sala e sembravano rac-
contare ciascuna la sua storia, sebbene in stretta relazione fra
loro, unite dal fatto di essere tutte costumi di scena realizzati dal-
lo stesso artista. 

Fra le opere più note del maestro erano presenti: Medea
(dal film Medea, regia di Pier Paolo Pasolini, interprete: Ma-
ria Callas, Fig. 3), Elisabetta (dal film: Ludwig, regia di Luchino
Visconti, interprete: Romy Schneider), Giuliana Hermil (dal
film: L’innocente, regia di Luchino Visconti, interprete: Lau-
ra Antonelli).

Eventi 
Il 4 dicembre 2014 si è tenuta alla Galleria del Costume, la

presentazione del catalogo della mostra “Omaggio a Piero To-
si. L’Arte dei costumi di scena dalla donazioneTirelli”. La pic-
cola pubblicazione è edita da Sillabe, con le foto a piena pa-

gina di Antonio Quattrone, e la composizione grafica di Laura Belfore: allude
ad una rappresentazione teatrale e accompagna i testi fra i quali si cita-
no in particolare quelli di Moreno Bucci e Carlo Sisi. Nell’occasione è sta-
to presentato il percorso virtuale della Galleria del Costume realizzato da
i giovani Massimo Leo e Gherardo Zannuccoli con il supporto di Rotary
Club, Firenze Brunelleschi. 

Restauri
L’anno 2014 ha visto gli operatori addetti al restauro tessile della

ditta Opera Laboratori Fiorentini-Civita Group,coordinati da Simona Ful-
ceri, concentrati sul nucleo dei 15 costumi di scena della Sartoria Tirel-
li ideati e realizzati da Piero Tosi che sono stati successivamente espo-
sti nel Saloncino da ballo in occasione della mostra in omaggio al maestro. 

I quindici costumi di scena hanno richiesto un accurato intervento di
manutenzione conservativa consistente nell’aspirazione della polvere su-
perficiale, nel consolidamento di alcune parti, e, in fase espositiva, nell’a-
deguamento delle sottostrutture alle singole forme degli abiti. La ricostru-
zione delle sottostrutture in materiali idonei, costituisce un intervento di
natura conservativa complesso e importante che contribuisce anche ad
una valorizzazione della foggia dell’abito. 

Donazioni 2014 
Fra le donazioni più significative segnaliamo quella di 810 cravatte

appartenute al Professor Pier Giovanni Marzili ,raccolte al fine di usarle
e donate al museo dalla moglie Elena Marzili Gabrielli; collocabili cro-
nologicamente entro gli anni Sessanta-Settanta fino ad oggi. La collezione
annovera pregevoli esemplari con firme quali Leonard,Versace, Forna-
setti, Ferragamo, Emilio Pucci, Armani, Roberto Cavalli e molti altri con

3. Il costume di Medea.
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decorazioni che vanno dalla classica cravatta in tessuto operato, a sog-
getti rappresentanti decori floreali, animali, fantastici e astratti.

È pervenuto inoltre alla galleria del Costume, parte del guardaroba del-
la signora Luciana Chiostri con esemplari firmati da importanti nomi quali
Issey Miyake, Ottavio Missoni, Enrico Coveri oltre ad un nucleo di cap-
pelli femminili della modisteria Biancalani di Firenze.

Nuclei di biancheria intima fine ottocento e inizi del novecento, sono
pervenuti attraverso le signore Maria Serena Calducci e Maria Ilaria Mae-
strelli, quest’ultima avendo ceduto anche accessori in argento, per la cu-
ra della persona.

Sempre nel 2014 sono stati ratificati capi ed accessori, pervenuti in
dono dalle sorelle Tofani consistenti in cappelli, decorazioni per modiste-
rie provenienti dalla modisteria “Lionella”, oltre ai completi nuziali femmi-
nile e maschile (1961) appartenuti ad una delle sorelle e al consorte.

Prestiti
Fra i prestiti più significativi, segnaliamo:
Mostra “La cravatta degli uomini ” al Landesmuseum di Zurigo dal 18

settembre 2014 al 1 febbraio 2015
n. 133 cravatte della collezione del Professor Piergiovanni Marzili

Mostra “A Caccia con Cosimo I ”, Villa Medicea di Cerreto Guidi dal
18 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015 

Arazzo Caccia al cinghiale con lo stioppo (Archibugio) Serie: Le Cac-
ce sui cartoni dello Stradano. Inv. Arazzi n. 107

Mostra “Arte a Firenze da Botticelli a Bronzino: verso una maniera mo-
derna”, Tokyo, Metropolitan Museum of Art, dall’11 ottobre al 14 dicem-
bre 2014

Arazzo La Primavera come Venere, Agnolo di Cosimo detto Bronzino
(attr.) Inv. Arazzi n. 541

Mostra “Grand Design: Pieter van Aelst and Reinaissance Tapestry”,
The Metropolitan Museum of Art, New York, dal 7 ottobre 2014 all’11 gen-
naio 2015.

Arazzo I progenitori si nascondono da Dio. Inv. arazzi n. 17

Mostra “The Glamour of Italian Fashion 1945-2014 ”, Victoria and Albert
Museum, Londra, dal 5 aprile al 27 luglio 2014.

Abito da sera con mantello – Roberto Capucci 1957, TA 5423/25
Abito da cocktail – Jole Veneziani 1950, TA 5435/36
Top e gonna – Gianfranco Ferrè, autunno-inverno1988-89, TA 7528/29
Caban e bustier – Gianfranco Ferrè, autunno-inverno 1988-89
Sedi successive della mostra: Minneapolis Institute of Art, Minnesota

dal 16 ottobre 2014 al 4 gennaio 2015; Portland Art Museum, Oregon dal
7 febbraio al 3 maggio 2015; Frist Center for the Visual Arts, Nashville,
Tennessee dal 5 giugno al 7 settembre 2015.
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Mostre
“Domenico Bianchi, Sidereus” (Giardino di Boboli, Limonaia di Zano-

bi del Rosso, 13 giugno – 13 luglio 2014)
Ideata e a cura di Sergio Risaliti, realizzata in collaborazione con la

Soprintendenza PSAE e per il Polo Museale della città di Firenze, la dire-
zione del Giardino di Boboli e organizzata da Once-eventi di Federica
Rotondo.

Sidereus consisteva in una composizione monumentale di immagini
e opere ospitata nella parte interna della Limonaia. L’opera conteneva al
suo interno una sequenza di immagini e di quadri di materiali diversi.

Le immagini erano disposte su due livelli: il primo era un vasto fregio,
un orizzonte continuo di sfere e vortici di linee dai disegni variati disposti
con regolarità su file parallele, mentre il secondo era il piano delle evidenze
pittoriche che si staccavano da quel fondo. Si trattava di una serie di qua-
dri realizzati su legno o in cera con inserti di argento-palladio, quindici ope-
re di diverse dimensioni appoggiate in modo libero sul livello sottostante.

Il titolo Sidereus rinvia al Sidereus Nuncius, il celebre trattato scientifi-
co di Galileo Galilei, del quale si è celebrato nel 2014 il 450° anniversario
della nascita.

Giuseppe Penone, “Prospettiva Vegetale” (Giardino di Boboli, Forte
di Belvedere, spazi esterni, 5 luglio – 5 ottobre 2014)

Ideata da Sergio Risaliti e curata da Sergio Risaliti e Arabella Natalini
con la collaborazione del Comune di Firenze e la Soprintendenza PSAE
e per il Polo Museale della città di Firenze, la mostra è stata l’occasione
per celebrare uno dei più apprezzati artisti italiani a livello internazionale
(il suo lavoro è stato oggetto di importanti riconoscimenti in Europa, Stati
Uniti e Giappone; nel 2013 le sue opere sono state esposte alla Reggia
di Versailles; alcune sue opere sono installate permanentemente nel giar-
dino della Reggia di Venaria).

Nel percorso unificato attraverso il Giardino di Boboli e la Fortezza
medicea, le due prestigiose sedi sono state collegate tra di loro attraver-
so la collocazione delle opere esposte.

“L’arma dei Carabinieri: duecento anni di storia. I valori senza tempo da
preservare… ieri… oggi… sempre” (Giardino di Boboli, Limonaia di Zenobi
del Rosso, 18 settembre – 18 ottobre 2014)

La mostra, nata dalla collaborazione tra Arma, Mibact e Miur, e alle-
stita per il Bicentenario dei Carabinieri, è stata realizzata da 200 alunni
delle classi quarta e quinta degli Istituti d’Arte della Toscana, in occasio-
ne del concorso nazionale dal tema omonimo.

Le opere pittoriche, grafiche e multimediali; di queste, una ventina so-
no state esposte a Roma in occasione della premiazione finale del con-
corso.

Concerti
11 maggio, ore 17.30, Giardino di Boboli, spazio antistante la Grotta del

Buontalenti. Concerto in occasione della Cerimonia per l’apposizione del-
la targa Unesco – Scuola di Musica di Fiesole – Concerto dei Quartetti
Uniti, musiche di W.A.Mozart

7 giugno, ore 11.00, Giardino della Botanica Superiore Scuola di Mu-

Giardino di Boboli 
a cura della Direzione, con la collaborazione di Delfina Scalzitti
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sica Greve in Chianti, Quartetto d’archi, musiche di W.A.Mozart e P.I.
Tchaikowsky

9, 10, 16 e 19 luglio, ore 21.30, Spazio antistante la Grotta del Buon-
talenti, Maggio Musicale Fiorentino.

9 e 10 luglio: Composizioni per voci femminili (del Coro del Maggio) e
arpa.

16 e il 19 luglio: Concerto dedicato a Brahms e Beethoven. 

Percorsi didattici
L’Officina delle meraviglie, Limonaia di Zanobi del Rosso (25 marzo-

18 maggio)
Progetto didattico Le chiavi della città, promosso dal Servizio Attività

Educative e Formative del Comune di Firenze con la collaborazione della
Associazione Culturale Teatro Laboratorio di Figure. Manifestazione an-
nuale alla nona edizione.

Titolo del progetto: “Lo ‘Stanzone degli Agrumi’: la Limonaia del Giar-
dino di Boboli, La stanza dei frutti d’oro”; destinato alla scuola primaria,
classi prime.

Percorso teatrale a cura del Teatro Laboratorio di Figure e giornata di
attività en plein air con il supporto della ditta Caran d’Ache che ha messo
a disposizione dei bambini le matite e i pastelli acquerellabili. I bambini han-
no eseguito ognuno una “pittura” ispirandosi all’ambiente circostante: le
piante, le statue, i fiori, il cielo.

Gli elaborati sono poi stati messi in mostra, all’interno della Limonaia:
le famiglie e i visitatori hanno potuto visionarli.

Dal 25 al 28 marzo: percorso teatrale per le classi
16 maggio (attività en plein air per le classi)
17 e 18 maggio esposizione dei lavori realizzati dalle classi

Eventi
Cerimonia per l’apposizione della targa Unesco, domenica 11 mag-

gio, ore 11.00, rampa di accesso principale (dal Cortile dell’Ammannati).
Dal 23 giugno 2013 il Giardino di Boboli fa parte del sito “Ville e giardini me-
dicei in Toscana” iscritto nella lista del patrimonio UNESCO.

Boboli aperto – la Limonaia – Apertura straordinaria dalle ore 10.00
alle ore 13.00: mercoledì 5, 12, 19, 26 febbraio; mercoledì 5, 12, 19, 26 mar-
zo; mercoledì 2, 9 aprile; venerdì 4 e 11 aprile.

Notte della memoria. A 70 anni dalla distruzione dei ponti di Firenze,
Piazzale della Meridiana, 4 agosto, ore 21.00. Manifestazione in occasio-
ne dei settant’anni dal 3 agosto 1944, giorno in cui l’esercito tedesco in
ritirata, per impedire l’avanzata dei contingenti di liberazione anglo-ame-
ricani, fece saltare tutti ponti di Firenze; venne risparmiato solo il Ponte Vec-
chio.

Un gran numero di sfollati si rifugiò in Palazzo Pitti e nel Giardino di
Boboli, unico spazio pubblico sufficientemente grande per accogliere tut-
ta quella folla.

Il programma della serata prevedeva proiezioni di immagini fotografi-
che e filmografiche, letture di documenti storici in gran parte inediti tratti
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da diversi archivi (come quello dell’Istituto Storico della Resistenza, la So-
printendenza Archivistica e la Mediateca dell’Unione dei Comuni Monta-
ni del Casentino tra glia altri); e una rappresentazione teatrale a cura del-
la Compagnia “Arca azzurra”.

Restauri
Restauro delle due colonne romane con supporti e decorazione, area

Prato delle Colonne, Inventario Boboli Sculture nn. 216 e 217 (Figg. 1 e 2).
2 colonne in marmo, granito rosso orientale, arte romana, età romano

imperiale (0-299 d. C)
2 piedistalli sostenenti le colonne, 2 capitelli e 2 vasi, in marmo bian-

co attribuiti a Niccolò Gaspare Paoletti e databili tra il 1775 e il1780
Restauratrici: Miriam Ricci e Camilla Mancini con la collaborazione di Giu-
seppe Onesti, Stefano Pasolini e Maria Jose’ Ybanez Worboys
Direttore dei lavori: dott. Matteo Ceriana
Restauro effettuato con fondi statali

Restauro di due sculture denominate “Muse”, ubicate sulla scalinata
che conduce al Giardino del Cavaliere, Inventario Boboli Sculture nn. 116
e 117 (Figg. 3 e 4).

Copie romane da originale ellenistico, età adrianea (117-138 d.C.) mar-
mo bianco.

1.-2. Colonne in marmo, granito rosso
orientale, arte romana, età romano
imperiale. Firenze, Giardino di Boboli,
Prato delle Colonne.
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3. Musa “La Musica” marmo, Firenze,
Boboli, Giardino del Cavaliere.

4. Musa “La Poesia” marmo, Firenze,
Boboli, Giardino del Cavaliere.

Provenienti da Villa Medici, poi trasferite a Pratolino e giunte a Boboli in-
torno al 1793
Restauratrice: Francesca Piccolino Boniforti 
Direttore dei lavori: Alessandro Cecchi
Restauro effettuato con fondi statali

Restauro del gruppo scultoreo a centro vasca rappre-
sentante due tritoni alati – senza numero di inventario, Fon-
tana del Carciofo (Fig. 5).
Autore: Francesco Susini 1639-1642
Materia: marmo e bronzo: 1639-1642
Restauri: Roberto Cantagalli, Meridiana Restauri
Direttore dei lavori: Alessandro Cecchi
Restauro effettuato con fondi statali 

Pubblicazioni
I Voltoni del Giardino di Boboli, di Daria Ballerini e Irene

Francesca Innocenti, collana Boboli arte e natura n. 5, Silla-
be, Livorno, 2014

Il volume nasce dalla tesi di laurea in Restauro e Conser-
vazione dei Beni Architettonici di Daria Ballerini e Francesca
Irene Innocenti e affronta per la prima volta lo studio di un’o-
pera architettonica ancora poco conosciuta: i Voltoni che
per la loro conformazione di ambiente seminterrato e per la
posizione nascosta passano inosservati, nonostante la loro
mole.
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5. Tritoni alati, Fontana del Carciofo,
Firenze, Giardino di Boboli.
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Attività dell’Associazione



2. L’Amore che sorride (1623-24), part.
Giardino di Boboli, Bacino dell’Isola. In
corso di restauro.

1. L’Amore che sorride (1623-24),
Giardino di Boboli, Bacino dell’Isola.
Prima del restauro.

Restauri e iniziative

Per quest’anno gli Amici di Palazzo Pitti non hanno finanziato restauri,
ma hanno contribuito a varie iniziative svolte all’interno del Palazzo.

Nell’aprile 2014  hanno contribuito con un finanziamento alla direzio-
ne del Giardino di Boboli, allo spostamento e trasferimento della statua del-
l’Amore che sorride presso il Laboratorio di restauro dell’Opificio delle
Pietre Dure. Il restauro è tuttora in corso (Figg. 1, 2).

Riportiamo qui di seguito il testo della scheda di restauro: 
L’Amore che sorride (1623-24), attribuito a Cosimo Salvestrini in un

primo tempo e poi a Antonio Susini, è in marmo bianco ed ha la sua col-
locazione nel Bacino dell’Isola del Giardino di Boboli. 

La scultura Amore che sorride è stata realizzata per la decorazione del-
la Vasca dell’Isola e rappresenta un Amorino in posizione eretta, un gio-
vane nudo in posizione chiastica d’ispirazione classica. Egli indossa solo
una veste che lo copre nella parte tergale e sulla spalla destra. Questa scul-
tura è stata oggetto nel tempo di numerose variazioni attributive dovute a
diverse interpretazioni stilistiche e documentarie, che oscillano tra lo scul-
tore Giovan Francesco Susini e Cosimo Salvestrini, suo allievo nella pri-
ma metà del Seicento.

La statua, scolpita a tutto tondo, è in marmo bianco e da un’osserva-
zione attenta dell’opera sono evidenti tracce di lavorazione del trapano
impiegato nella realizzazione del modellato dei capelli, delle orecchie, del-
le narici e della mano sinistra.

L’opera presenta una tipologia di degrado tipica dei manufatti espo-
sti all’aperto: biofilm e microorganismi autotrofi ed eterotrofi con seguen-
te biodeterioramento del materiale lapideo.

Operazione preliminare all’intervento è stata lo smontaggio dell’opera
dal suo piedistallo e il trasporto della stessa in laboratorio. Sono state fat-
te prove di pulitura su tre aree strategiche per le quali sono stati scelti
quattro diversi prodotti (biocidi) e quattro diversi supportanti. Una volta iden-
tificato il biocida più adatto, si è proceduto alla disinfestazione della bio-
massa e alla pulitura delle superfici mediante metodi chimici e meccani-
ci. In parallelo all’eliminazione del particellato atmosferico e alla rimozione
della biomassa, si è proceduto alla rimozione di vecchie stuccature non più
idonee.

In occasione della mostra “Il manto di Franca Florio” presso la Galle-
ria del Costume, gli Amici di Palazzo Pitti hanno sostenuto i costi della
pubblicazione del materiale divulgativo. 

Per la futura pubblicazione della Collana di Palazzo Pitti, dedicata al-
le Sculture di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli, gli Amici hanno con-
tribuito nel 2014 ai costi del lavoro di schedatura.

90



Martedì 6-7 maggio Carlo Sisi
Bassano del Grappa Itinerario Canoviano
Possagno e Asolo

Giovedì 5 giugno Marco Chiarini
Cortona Seduzione Etrusca. Dai segreti di Holkham Hall alle meraviglie

Museo Civico del British Museum
Visita delle Chiese e Museo Diocesano
Abbazia di Farneta

Mercoledì 8 ottobre Carlo Sisi
Arquà Petrarca Borgo di Arquà e al Castello del Catajo 

Padova Corcos, i sogni della Belle Époque
Palazzo Zabarella

21-22 ottobre Carlo Sisi
Padova Corcos, i sogni della Belle Époque

Palazzo Zabarella
Fiume Brenta Navigazione  lungo il Brenta fino a Fusina (Venezia)

Villa Pisani, Valmarana e Malcontenta

Gite

Conferenze

Mercoledì 5 marzo Enrico Colle
Biblioteca Magliabechiana Palazzo Pitti. Storia della Guardaroba Granducale

Mercoledì 26 marzo Assemblea Generale dei Soci
Palazzo Pitti

Rondo’ di Bacco

Martedì 16 dicembre Assemblea Generale dei Soci
Galleria Palatina Concerto e scambio di auguri

Sala Bianca

9-31 dicembre/ogni venerdì
Palazzo Pitti Proiezione filmato:

Rondo’ di Bacco Firenze in guerra. I giorni dell’emergenza a Palazzo Pitti

Eventi particolari
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Mercoledì 8 gennaio
Galleria degli Uffizi Giovanna Giusti 

Reali Poste Dietrofront. Il lato nascosto delle collezioni, “I mai visti”

Lunedì 13 gennaio Fabrizio Paolucci
Galleria degli Uffizi Visita alle statue antiche restaurate di recente

Lunedì 20 gennaio Daniele Rapino
Galleria Palatina I quadri commissionati dal Gran Principe

Mercoledì 26 gennaio Clarice Innocenti
Palazzo Vecchio Visita al laboratorio di Restauro degli Arazzi

Sabato 1 febbraio Dedicata ai bambini dei soci
Galleria Palatina Giorgio Vasari e l’Allegoria della Pazienza

Giovedì 6 febbraio Caterina Chiarelli
Galleria del Costume Donne Protagoniste nel Novecento e Il Cappello tra Arte e Stravaganza

Lunedì 10 febbraio Marco Chiarini
Lunedì 17 marzo Nuovi Uffizi. 6 Sale per il Seicento Fiorentino

Galleria degli Uffizi

Mercoledì 19 febbraio Marco Ferri
Galleria Palatina Una volta nella vita, tesori dagli archivi e dalle biblioteche di Firenze

Giovedì 27 febbraio Maria Data Mazzoni
Mercoledì 19 marzo Porta Nord del Battistero di Lorenzo Ghiberti

Opificio delle Pietre Dure

Lunedì 10 marzo Silvestra Bietoletti 
Lunedì 31 Marzo Ri-conoscere Michelangelo. La scultura del Buonarroti nella fotografia

Galleria dell’Accademia e nella pittura dall’800 ad oggi

Giovedì 13 marzo Rosanna Morozzi
Giovedì 20 marzo Guardaroba del Soffittone e Mezzanini degli Occhi

Giovedì 11 dicembre
Palazzo Pitti

Lunedì 24 marzo Francesca de Luca
Galleria degli Uffizi Dipinti Barocchi dalla Collezione Francesco Molinari Pradelli

Martedì 1 aprile Daniele Rapino
Sala delle Nicchie La Bellezza e il Mito
Galleria Palatina

Palazzo Pitti

Giovedì 3 aprile Carlo Falciani
Martedì 8 aprile Ludovica Sebregondi
Palazzo Strozzi Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della “maniera”

Venerdì 11 aprile Giovanna Uzzani
Ente Cassa di Risparmio A misura di libro. 50 edizioni di Centro Di

Visite
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Mercoledì 23 aprile Fabrizio Paolucci
Giardini degli Orti Oricellari Visita degli interni e dei giardini

e Giardino Corsini

Giovedì 8 maggio Giovanna Lazzi
Biblioteca Riccardiana Sale restaurate della Biblioteca e affreschi di Luca Giordano

Martedì 13 maggio Beatrice Paolozzi Strozzi
Mercoledì 14 maggio Ilaria Ciseri
Museo del Bargello Baccio Bandinelli. Scultore e Maestro (1493-1560)

Mercoledì 21 maggio Michela Zurla
Itinerario Bandinelliano in città

Lunedì 9 giugno Rosanna Morozzi
Andito degli Angiolini Tourbillon di Masaaki Miyasako
Galleria Arte Moderna

Palazzo Pitti

Giovedì 12 giugno Carlo Sisi e Francesca Sacchi Tommasi
Casa di Benvenuto Cellini Visita allo ‘Studio di Marcello Tommasi’ e un ricordo di Benvenuto Cellini

Martedì 17 giugno Maria Sframeli 
Martedì 16 settembre Riccardo Gennaioli
Museo degli Argenti Sacri Splendori. Il tesoro della ‘Cappella delle Reliquie’ in Palazzo Pitti

Palazzo Pitti

Giovedì 19 giugno Caterina Chiarelli
Galleria del Costume Presentazione restauro del Manto da Cerimonia di Donna Franca Florio,

Palazzo Pitti dama di corte della Regina Elena

Giovedì 11 settembre Susanna Ragionieri
Villa Bardini Giovanni Colacicchi. Figure di ritmo e di luce nella Firenze del ’900

Giovedì 18 settembre Alessandro Cecchi
Galleria Palatina Jacopo Ligozzi “Pittore Universalissimo” (Verona 1547-Firenze 1627)

Palazzo Pitti

Martedì 23 settembre Marco Chiarini e Serena Padovani
Liceo Michelangelo Affresco del Perugino e Chiesa di S. Maria Maddalena dei Pazzi 

Venerdì 3 ottobre Ludovica Sebregondi
Venerdì 10 ottobre Picasso e la modernità spagnola

Palazzo Strozzi 

Lunedì 13 ottobre Angelo Tartuferi
Galleria dell’Accademia La fortuna dei Primitivi

Giovedì 30 ottobre Alessandro Grassi
Chiesa di San Gaetano Visita alla Chiesa di San Gaetano  

Martedì 4 novembre Renzo Funaro e Dora Liscia
Sinagoga di Firenze Tempio ebraico e Museo 
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Mercoledì  12 novembre Susanna Ragionieri
Martedì 18 novembre Moses Levy

Villa Bardini

Giovedì 20 novembre Caterina Chiarelli
Galleria del Costume Omaggio a Piero Tosi, l’arte dei costumi di scena 

Palazzo Pitti dalla donazione Tirelli

Giovedì 27 novembre Rossella Campana
Galleria d’arte moderna Il colore dell’ombra, Firenze 1914-2014. Dal catalogo della mostra

Palazzo Pitti internazionale del Bianco e Nero

Giovedì 4 dicembre Giovanna Uzzani
Museo del Novecento Mostra permanente del Novecento

Martedì 9 dicembre Teresa Zuffanelli
Palazzo Medici Riccardi Firenze in guerra. I giorni dell’emergenza a Palazzo Pitti
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Concerti
a cura di Ilaria Guidi Velo

Il tema centrale per i concerti del 2014 è stato il CENTENARIO della
istituzione della Galleria d’arte moderna, regolata dalla convenzione del
giugno 1914 fra Stato e Comune.

Si tratta di una realtà culturale e artistica di tale rilevanza, che in questo nu-
mero del ‘Bollettino’ l’attuale direttrice della Galleria d’arte moderna, Simonella Con-
demi, ne traccia la storia. Per creare un ‘commento musicale’ adeguato, abbia-
mo proposto musiche del Novecento, o che anticipano i grandi cambiamenti avvenuti
nelle prime decadi del XX secolo.

Abbiamo ospitato, come sempre da svariati anni, in primavera nel Cortile del-
l’Ammannati due concerti di Scuole di Musica (Greve e Spagna) per  continuare
a promuovere questa essenziale attività culturale molto formativa.

Per i concerti di Pasqua e di Natale è tornato il gruppo La voce delle Muse,
nostri abituali affezionati bravissimi Cantori. ORAGANA SONENT!, alla sua setti-
ma edizione, è tornata nella sua sede: la Cappella Palatina splendidamente re-
staurata. Musiche intorno alla figura di Carl Philip Emmanuel Bach di cui ricorre-
vano i 300 anni dalla nascita – James Gray di nuovo nostro Maestro di Cappella,
attento e rigoroso ricercatore in qualità di direttore artistico, oltre che organista.
Françoise Chiarini è venuta al primo concerto, sabato 8 novembre: credo, sia sta-
ta, quella, la sua ultima volta a Pitti.

Il concerto di musiche del Novecento per tempo programmato a dicembre
alla Galleria d’arte moderna, è stato dedicato a Francoise. Abbiamo inserito alla
fine un brano di Mozart per clarinetto, strumento amato molto da Françoise che lo
aveva anche suonato in giovinezza. 

Nel ricordo di Françoise, James Gray all’organo insieme a 3 soprani molto af-
fezionati a Françoise hanno offerto, con grande commozione, la loro musica du-
rante la Messa in memoria alla chiesa della Calza. 

Ho ritenuto corretto inserire nel “riassunto” dei concerti 2014 anche il concer-
to di sabato 7 marzo 2015, sempre alla Galleria d’arte moderna a chiusura delle mo-
stre per il CENTENARIO. Questo concerto era stato programmato –ma poi non rea-
lizzato – nel 2014, con il supporto avuto dalla BANCA DI CREDITO DI CAMBIANO,
la nostra Banca. Lo abbiamo dedicato alla carissima Alessandra Marchi – socia fon-
datrice degli Amici di Palazzo Pitti – scomparsa pochi giorni prima. 

Con quel Concerto, il 179°, si è un po’ chiuso un ciclo, il primo Concerto era sta-
to per Natale, nel dicembre 1997.

Ringrazio a nome degli Amici di Palazzo Pitti: l’Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze, la Banca di Credito di Cambiano ed un nostro anonimo Amico che ci han-
no generosamente aiutato.

Ringrazio anche tutti i musicisti che sono venuti con entusiasmo e grande pro-
fessionalità a portaci la loro musica. Un grazie un po’ speciale a James Gray sem-
pre presente ed attento.

Ed infine grazie ai Direttori dei Musei di Pitti che ci hanno accolti, ed a tutti i
custodi che ci hanno sempre  aiutati con grande collaborazione.
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CONCERTO CLXVI in occasione della mostra
Galleria d’arte moderna F. Liszt musicista a Firenze, 1838-86
Lunedì 28 gennaio Gregorio Nardi pianoforte

BELLINI  LISZT  SCHUMANN  SCHUBERT
CAMPBELL  MACKENZIE

Galleria d’arte moderna, CENTENARIO 1914-2014

CONCERTO CLXVII I colori del primo Novecento
Saloncino delle Statue L.P. Horvath vlo e vla, A. Fornaroli cl, E. Frosecchi pf
Sabato 29 marzo STRAVINSKY  YSAŸE BERIO  KHACHATURIAN

ENESCU

CONCERTO CLXVIII I colori dello Sturm und Drang
Saloncino delle Statue Magdalena Urbanowicz mezzo soprano,
Sabato 5 aprile J. Gray pianoforte

HAYDN  KARLOWICZ

CONCERTO CLXIX Gli ultimi colori del romanticismo
Saloncino delle Statue G. Del Nord soprano, R. Lazzeri violoncello,
Sabato 12 aprile James Gray pf.

HINDEMITH  MARX  R. STRAUSS  DEBUSSY

CONCERTO CLXX Concerto di Pasqua. Musiche per il tempo di Passione
Museo degli Argenti ENSEMBLE La voce della Muse,
Salone G.da San Giovanni direttore Paolo Pacini
Giovedì 17 aprile G.P. da PALESTRINA  T.L. DE VICTORIA

MONTEVERDI  DESPREZ  PHILIPS  O. DI LASSO

CONCERTO CLXXI Allievi del CEMB – CENTRE D’ENSENYAMENT
Polo Museale Fiorentino MUSICAL DE BARCELONA
Cortile dell’Ammannati con gli Allievi dell’Accademia MUSICAREA
Domenica 4 maggio di Firenze

M. Rook mezzosopr., L. Manescalchi flauto,
E. Cintura Torrente chitarra
BACH  TORELLI  VIVALDI  MASSENET
PACHELBEL  TORRENTE

CONCERTO CLXXII SWING - TIME! per Alessandro e Giovanna
Giardino di Boboli, A. Fornaroli cl., T. Ceccarelli chitarra,
Botanica Superiore M. Capecchi c. basso
Martedì 10 giugno GERSHWIN  CASEY  HANDY  ELLINGTON

WEIL ecc. ecc.
e anche AMARILLI da Giulio Caccini

CONCERTO CLXXIII SCUOLA DI MUSICA DI GREVE IN CHIANTI
Polo Museale Fiorentino musiche di insieme: 
Cortile dell’Ammannati flauti, arpa, violini, chitarra, pf, sax
Giovedì 12 giugno BACH  PURCELL  MOZART  HAYDN  GOUNOD

INTORCIA
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Organa Sonent! VII ed.
a 300 anni dalla nascita C.Ph. E. Bach, 3 concerti

CONCERTO CLXXIV dalla scuola toscana ai Bach
Museo degli Argenti Umberto Cerini, organo e voce
Cappella Palatina MATUCCI   F. de’ MEDICI   FEROCI  CAMPION
Sabato 8 novembre J.S. BACH  J.Ch. BACH  CPh. E. BACH

CONCERTO CLXXV Musik aus der Seele. I MAESTRI TEDESCHI
Museo degli Argenti E LA SCUOLA ITALIANA
Cappella Palatina Edoardo Valorz organo
Sabato 15 novembre MUFFAT  SCARLATTI  J.S.BACH  C.Ph. E. BACH 

CONCERTO CLXXVI Dent Voces Organa!
Cappella Palatina J. Gray, organo, M. Palasitis e J. Ishikawa, soprano
Sabato 22 novembre MARTINI  SBROGI  GIOVAGNONI  PERGOLESI

SEISS  BENNETT  EBERLIN  KREBS  C.Ph. E. BACH

CONCERTO CLXXVII SSuuoonnii  ddeell  NNoovveecceennttoo  ppeerr  iill  CCeenntteennaarriioo  ((11991144--22001144))
Galleria d’arte moderna E. Frosecchi pf., A. Fornaroli cl., L. Zalaffi c.basso
Saloncino delle Statue SAINT-SAENS  NOBLE  KOSSEVITSKY  MILHAUD
Sabato 13 dicembre HINDEMITH  GLIERE  GOODMAN  JOPLIN

a Françoise W.A. MOZART Andante,
dal Concerto per clarinetto K461

CONCERTO CLXXVIII Concerto di Natale per l’Assemblea Generale dei Soci
Galleria Palatina ENSEMBLE La voce delle Muse, direttore P.Pacini
Sala Bianca M-A. CHARPENTIER brani dall’Oratorio di Natale
Martedì 16 dicembre

il 19 dicembre 2014 nella Chiesa S. Giovanni della Calza
Giusi del Nord, Junko Ishikawa, Delphina Fabrini, Ingrid Silveus soprani,

con la direzione di James Gray organo
hanno accompagnato la Messa in Memoriam per Françoise

CONCERTO CLXXIX DEDICATO A ALESSANDRA MARCHI
Galleria d’arte Moderna (1914-2014) a chiusura della mostra
Saloncino delle Statue Luci sul ’900
Sabato 7 marzo 2015 Trio Liberty: Fornaroli cl., Sarti vlo., Frosecchi pf.

STRAVINSKY  BUSONI  RESPIGHI  MILHAUD
Il Concerto CLXXIX, programmato nel 2014 a chiusura delle mostre sul

Centenario della Gam, per motivi tecnici, si è tenuto nella primavera 2015.
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Jennifer, volontaria instancabile.

Scorcio di un prato pulito.

Si chiude finalmente questo 2014 con il ricovero delle piante in condi-
zioni disastrose.

La tempesta di grandine del 19 settembre ci ha messi di fronte all’i-
neluttabilità dei cambiamenti climatici ed una volta di più ci ha fatto senti-
re poca cosa rispetto alla forza incontrollabile della natura.

Forse più di ogni altro anno i volontari sono stati in questo caso pronti
e disponibili a rimarginare le ferite di un evento eccezionale.

A nome del Giardino grazie, pronti per un anno migliore che ci permetta
alla stessa epoca di raccogliere i frutti invece dei cocci.

L’evento mi ha fatto distrarre dal quotidiano lavoro svolto dai volontari
assidui ed occasionali, prezioso e diligente talvolta noioso, ma beneficia-
to dalla impareggiabile cornice di Boboli.

Grazie a loro le piante in vaso ed in terra non hanno avuto sete, le zo-
ne di pertinenza sono sempre state pulite e principalmente la fioritura del-
le aiuole della Limonaia (semina e  trapianto a nostra cura) è stata molto ap-
prezzata.

Un grazie speciale a Jennifer, Lauretta, Laura, Jeannie, Tommaso.
Con ottimismo.

Massimo Pettini

Volontariato a Boboli
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Piccola Antologia

in memoria di Françoise





Boboli

Nel giardino spettrale
dove il lauro reciso
spande spoglie ghirlande sul passato,
nella sera autunnale,
io lento vinto e solo
ho il profumo tuo biondo rievocato.
Dalle aride pendici
aspre, arrossate nell’ultimo sole
giungevano i rumori
rauchi già di una lontana vita.
Io su le spoglie aiuole
io t’invocavo: o quali le tue voci
ultime furon, quale il tuo profumo
più caro, quale il sogno più inquieto
quale il vertiginoso appassionato
ribelle sguardo d’oro?
Si udiva una fanfara
straziante salire; il fiume in piena
portava silenzioso
i riflessi dei fasti d’altri tempi.
Io mi affaccio a un balcone
e mi investe suadente
tenero e grandioso
fondo e amaro il profumo dell’alloro:
ed ella mi è presente
(tra le statue spettrali del tramonto).

(Dino Campana, da I canti orfici, 1914)
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Giardino di Boboli, prato Grande
dell’Isola, Magica radura.

Ricordi degli amici di Françoise

Françoise Poucey è nata a Londra il 24 giugno 1938, insieme alla so-
rella gemella Jacqueline.

Il padre, Philip Pouncey, curatore del Gabinetto Disegni al British Mu-
seum, autore del catalogo di quella straordinaria collezione e di numero-
sissimi contributi scientifici, è un ben noto esperto di disegni italiani del
Rinascimento. Come nella vita, anche nella sua attività di studioso Philip
Pouncey è stato sempre affiancato dalla moglie francese Myril Gros.

Françoise e Jacqueline sono dunque cresciute in un’atmosfera impre-
gnata di passione per l’arte, in particolare per l’arte italiana del Rinasci-
mento. La loro casa ospitava inoltre la preziosa collezione di dipinti e di
disegni creata nel corso degli anni da Philip e Myril.

Così Jacqueline è diventata restauratrice, e Françoise si è iscritta al-
l’università al Courtauld Institute che ha frequentato per tre anni, fino a quan-
do le fu offerto un posto di segretaria di Carmen Gronau, allora uno dei
direttori della casa d’aste Sotheby’s. A Carmen Françoise è rimasta lega-
ta da una profonda amicizia durata tutta la vita. 

Il lavoro presso Sotheby’s s’interruppe con il matrimonio di Françoise
con Marco Chiarini, il 30 Agosto 1962. Dopo aver abitato per due anni a Ro-
ma, Françoise e Marco si stabilirono definitivamente a Firenze, dove so-
no nati i loro tre figlioli, e dove la loro casa è diventata punto di riferimen-
to cosmopolita per i loro tantissimi amici.

Dopo questa breve nota biografica, Françoise entra ora nei miei ricor-
di personali. Io non posso ricordare Françoise se non all’interno della no-
stra vita, la sua e di Marco, la mia e di mio marito.

Ci conoscevamo già superficialmente, ma la nostra amicizia data dai pri-
mi anni ottanta. Per un caso curioso, in quel tempo mio marito, avendo ‘ere-
ditato’ la gestione del grande progetto di Richard Offner, il Corpus of Flo-
rentine Painting, in cui Françoise era coinvolta per la traduzione dei testi in
inglese, iniziò una stretta collaborazione con lei; in quel medesimo tempo,
io cominciavo ad affiancare Marco alla direzione della Galleria Palatina.

Quell’incrocio di lavoro si allargò naturalmente a reciproci inviti a ce-
na (le cene nel loro angolo di Boboli, fra i cespugli fioriti o sotto il pergo-
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lato di uva fragola) e a gite per visitare musei e mostre (la sosta a man-
giare la piadina su un prato, prima di convincere il custode a lasciarci en-
trare nel piccolo museo di S.Angelo in Vado; la nuotata nel mare nei pres-
si di Pesaro, prima di raggiungere Urbino per la mostra su Raffaello…).

Nel lavoro quotidiano a Palazzo Pitti, Françoise partecipava indiretta-
mente alle nostre discussioni e decisioni, con i suggerimenti che sapeva
dare in privato a Marco per risolvere i nostri infiniti problemi di gestione.
Ma vi partecipava anche direttamente, provvedendo o correggendo qual-
siasi tipo di testo in francese, in inglese e in tedesco, dai contributi scien-
tifici alle comunicazioni al pubblico, dai pieghevoli alla didattica, ai pannelli
per le mostre: spesso non si trattava solo di traduzione, ma anche di op-
portune proposte di contenuti. Tutta la vita della Galleria Palatina e spes-
so anche degli altri musei di Pitti, è stata animata dal riflesso lucido, affi-
dabile e discreto della sua personalità.

Con la nascita degli Amici di Palazzo Pitti, il ruolo di Françoise è final-
mente uscito allo scoperto. L’associazione, della quale i musei di Pitti non
potrebbero più fare a meno, è la creazione di Françoise, che con la sua
intelligenza, la sua tenacia, la sua sensibilità e il suo elegante understa-
tement, l’ha costruita e guidata. Il ‘Bollettino’ che ne è l’espressione, ha l’im-
pronta del suo gusto raffinato, della sua apertura mentale e spirituale, del-
la sua affettuosa attenzione agli altri.

Serena Padovani

Un giorno del novembre 1995 mentre andavamo nel Mantovano al
matrimonio del figlio di amici comuni, Françoise per la prima volta mi parlò
del suo progetto di costituire l’associazione Amici di Palazzo Pitti. Pochi
giorni dopo, a cena insieme, mi mostrò la carta da lettere, le buste e la
tesserina col logo che trovai molto sobrio ed elegante. A dicembre infine,
in occasione dell’inaugurazione di una mostra, la ricordo seduta a un ban-
chino in un angolo della Sala Bianca mentre riceve le prime iscrizioni. So-
no passati quasi 20 anni e grazie al suo impegno, alla sua dedizione e al
suo amore l’associazione è diventata grande e importante.

Abbiamo condiviso tante cose belle e con lei ricordo solo momenti se-
reni e pieni d’affetto: le cene nella casa accogliente ricca di quadri e di li-
bri oppure al fresco del giardino ben curato, le gite nelle città d’arte, le
mostre, le passeggiate in campagna… Ancora quando arrivo davanti a Pa-
lazzo Pitti la rivedo sul portone, rivedo la sua figura esile ed elegante che
ci accoglie col sorriso radioso e i modi gentili.

Cara Françoise, eri un’amica fedele e sincera, ti abbiamo tutti voluto
un gran bene e stai certa che rimarrai sempre nel nostro cuore. 

Silvia Lamanna Scarpelli

Io di Françoise ricordo il sorriso, la dolce fermezza. La sua capacità
di essere così presente, da non farci toppo sentire oggi il vuoto dell’assenza.
E più di tutto ricordo la bellezza del suo legame con Marco, un legame
così forte da essere di consolazione anche per noi “da fuori”.

Costanza Benini Budini Gattai

Quindici anni fa, un pomeriggio d’autunno, Françoise mi indicò per sem-
pre quella che sarebbe stata poi una grande scelta della mia vita: il diffi-
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cile impegno per la salvaguardia del patrimonio artistico e delle memorie
storiche di S. Felicita.

“Salviamo la cultura!” mi disse guardandomi dritta negli occhi con fer-
mezza, e da quel giorno mi trasmise forza e convincimento, mi passò la
fiaccola. “Ti aiuterò, e ogni volta che vorrai vieni a trovarmi, per ogni tipo
di problema che si presenti”. Così fu.

Nel corso di tutti questi anni – insieme sempre a Marco che le era ac-
canto, anche lui disponibile – mi ascoltò con competenza, attenzione af-
fettuosa e cuore generoso, dando consigli con la mente acuta, onestà e
finezza d’animo che sempre l’hanno distinta. Mi propose di collaborare ogni
anno al “Bollettino” finalizzando i miei articoli alla salvaguardia delle ope-
re, al loro recupero in ricordo della secolare relazione tra Pitti e la Chiesa
dei Sovrani; sensibilizzò le istituzioni per sostenere la creazione di un mu-
seo che adesso è quasi giunto a compimento; incoraggiò e condivise l’at-
tività musicale in Santa Felicita, come da tradizione granducale.  Françoi-
se divenne allora per me un vero punto di riferimento. 

Oggi nell’Archivio-Biblioteca di S. Felicita, del quale continuo ad essere
la conservatrice, ho appeso incorniciata in un quadro la sua frase-guida:
“Salviamo la cultura”.

Maria Cristina François

Il mio primo ricordo di Françoise e Marco Chiarini è collegato al Cen-
tro Di, la casa editrice di Ferruccio e Alessandra Marchi dove ho comin-
ciato a lavorare nel 1970. Negli anni ho avuto occasione di collaborare
con Françoise in quanto lei traduttrice di numerosi cataloghi di mostre
editi dal Centro Di. Spesso e volentieri il lavoro era “di corsa”, qualche
volta era affiancata da qualche sua amica inglese. Quando arrivava in re-
dazione il suo testo inglese, anche quello italiano appariva subito più chia-
ro. La sua capacità di comprensione e di sintesi del testo originale era
notevole e grazie alla sua vasta cultura nel campo dell’arte riusciva a cap-
tare delle sfumature spesso sottintese nella sintassi italiana.

Ferruccio e Alessandra erano grandi amici dei Chiarini, con loro c’è sem-
pre stata una collaborazione continuativa e i volumi pubblicati per Palaz-
zo Pitti sono stati dei “fiori all’occhiello” per la casa editrice. Negli anni ot-
tanta erano coinvolti anche i figli Chiarini (Andrea, Francesco e Michele) che
a turno gestivano i “banchini” di vendita dei cataloghi durante le mostre.

Quando fu fondata l’Associazione degli Amici di Palazzo Pitti, tra i so-
ci fondatori c’era anche Alessandra Marchi che per i primi anni è stata
accanto a Françoise e Marco nei primi passi di un’organizazione che, co-
me possiamo vedere oggi, è diventata per molti un vero lavoro di volon-
tariato. 

Queste parole per Françoise ho voluto esprimere con grande affetto an-
che nel ricordo di Alessandra Marchi che è deceduta, a pochi mesi di di-
stanza.

Gerd

Un viaggio speciale! Sì, perché un viaggio con Françoise era per for-
za un viaggio speciale! Siamo partiti in cinque, Marco, Françoise, due
carlini neri, uno ai piedi di Marco e l’altro dietro accanto a Françoise, la
nostra copilota, ed io, autista di un fuoristrada fracassato. Tutto questo
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Giardino di Boboli, prato grande
dell’Isola, messa a dimora del cedro su
note musicali.

accadeva tanti anni fa. Un lungo weekend di riposo nella creta senese. Non
ricordo il mese esatto, ma faceva già un gran caldo.

Prima sosta Buonconvento, ancora sonnolenta nel primo pomeriggio;
poi le meraviglie di San Quirico d’Orcia dove eravamo soli nella bellissima
Collegiata, cosí fresca e difficile a lasciare; per poi visitare Palazzo Chigi sot-
to restauro e una passeggiata negli Orti Leonini. Finalmente Bagni Vigno-
ne e la piscina calda dell’albergo, piacevole dopo la nostra lunga giorna-
ta, con l’incantevole veduta e la valle d’Orcia e Pienza in lontananza. Dopo
cena un giro intorno alla piscina romana illuminata dalla luna. Indimenti-
cabile! Poi altri giorni, altri luoghi: Corsignano, Pienza, la Foce, ecc. con
Françoise che illuminava tutto, instancabile e sempre fresca.

Non era la mia prima visita in questa terra magica, ma vederla con
Françoise come guida fu proprio come vederla per la prima volta, fu co-
me scoprire l’anima della Creta. Non ci sono mai più tornata.

Nota inaspettata! Al ritorno mi sono fermata a Siena per cercare un
nuovo fuoristrada. Marco ha portato i cani a fare una piccola passeggiata,
poi è scomparso per poco tempo. Al suo ritorno ci ha informate che aveva
appena comperato una macchina anche lui, quella che era nella vetrina, una
bella coupé sportiva colore blu zaffiro!! Francoise è quasi svenuta.

Un bel ricordo di un’amica molto speciale, Françoise,
dalla sua amica Cassandra

Chi l’ha conosciuta sa bene quale persona straordinaria era Françoi-
se. Credo che sia proprio difficile ricordarla con qualche parola. 

Lei usava poche, ben scelte parole. Piuttosto era una persona di azio-
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ne, di mille e mille azioni intraprese con uno spirito di rarissima genero-
sità. Questa prontezza di spirito non si fermava neanche di fronte a diffi-
coltà che per altri sarebbero state insormontabili. Se si era creata una si-
tuazione complessa, come quella della Biblioteca Harold Acton negli anni
‘90, lei non si tirava indietro. Anzi.

Il bene che ha fatto, quello che conosco di esperienza diretta, è in-
calcolabile. Ci penso spesso. È ancora un mistero questa sua alacrità nel
dare, come l’equilibrio che riusciva a mantenere in mezzo a tanti impegni
e interessi talora in conflitto.

Gaja

Desidero esprimere brevemente il mio pensiero riguardo all’amica Françoi-
se che conoscevo da tantissimo tempo, da quando fondammo, insieme al
marito dott. Chiarini, la nostra Associazione Amici di Palazzo Pitti. 

La ricordo con profonda amicizia e stima, per tutte le volte che con gran-
de competenza e signorilità ha affrontato e risolto qualsiasi problema per
la realizzazione del nostro Bollettino. 

Mauro Pagliai

Ho trovato che la Signora Françoise era una persona solare, mite, di-
sponibile ed elegante in tutti i sensi.

Veronica Zanardi

Per noi dell’ufficio Françoise era una presenza importantissima e in-
sostituibile che rimpiangeremo sempre. Tutte avevamo per lei un gran-
de affetto e attaccamento e la ammiravamo per la sua forza d’animo, per
la sua intelligenza e per l’attenzione e comprensione che dimostrava a cia-
scuna di noi. Per qualsiasi quesito o consiglio ci rivolgevamo a lei, sicu-
re di ottenere sempre la risposta più giusta e più appropriata. Françoise
aveva una forte personalità, ma non era mai autoritaria, anzi, ci guidava
con dolcezza e fermezza sempre rispettando le nostre ragioni. Si rivolgeva
a tutti, indistintamente, con la sua innata educazione e gentilezza e otte-
neva con il suo specialissimo modo di fare la stima, l’affetto e il rispetto
di tutti.

Le amiche della segreteria degli Amici di Palazzo Pitti

Cara Françoise, quest’anno non scriverò il “solito pezzo” sulla Bi-
blioteca, anche perchè, detto fra noi, non saprei proprio cosa scrivere
di nuovo.

Vorrei invece ricordare il nostro primo incontro in quelle stanze che
ora ospitano la Biblioteca Palatina.

Arrivai sollecitata da una comune amica, che mi aveva detto che
avevi bisogno di aiuto per l’associazione, senza specificare cosa avrei
dovuto fare. Tu mi accogliesti con la tua affettuosa serenità chiedendo-
mi di occuparmi dei libri che in quel momento giacevano in un numero
imprecisato di scatoloni sparsi ovunque nella stanza. Alle pareti delle bel-
le scaffalature vuote, eccetto per il fondo Marchini che era già stato ca-
talogato e sistemato, aspettavano. Il mio compito sarebbe stato sistemare
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i libri secondo un ordine che tu, io e le colleghe di Pitti avremmo stabili-
to e poi di catalogarli. Ricordo che con un sorriso mi chiedesti: “ti va di
occupartene?”

Ormai da anni i libri sono stati sistemati nei loro scaffali, catalogati a ma-
no secondo le regole e ora inseriti su Internet. Ci mancano la tua presen-
za, le tue visite, il tuo interessamento per il nostro lavoro, ma anche per i
piccoli avvenimenti della nostra quotidianità. Ci manca quella tela di com-
plicità e affetto che avevi saputo tessere attorno a noi.

Ciao Françoise.
Franca Sacchetto Favara

Françoise was a person who possessed clear values and I believe this
gave her the serenity which she would share with everyone with whom she
came in contact. My friendship with her goes back to my earliest days when
I came to live in Florence. Ever since then Françoise would always know how
to solve my problems, would put me in touch with the people who could help
me, and most of all was always there to expand our close relationship. At
one time she even took upon herself the task of helping me revise my Blue
Guide Tuscany: she took up my proposal with immediate enthusiasm, and,
with her friend Cassandra Maresi at the wheel, would drive all over the re-
gion gathering information which she would then meticulously transcribe for
me. From then on she would always pass on her notes from her travels in
Italy which inevitably were precious additions for my work. She told me
that she and Marco would always try to stop off on their way to or from Stic-
ciano to visit somewhere – something they both loved to do. 

The clear values Françoise held sometimes led to a certain strictness,
which perhaps she learnt from her French mother, so she could be harsh
in her judgements if she felt someone was not behaving in a correct way,
but at the same time she had a remarkable sense of generosity with all those
she came across who were less fortunate than herself: she would keep
closely in touch with them at all times despite her incredibly busy life.

Her dedication to the ‘Amici di Pitti’ meant that we could all experi-
ence unforgettable visits and lectures which enriched our lives, but I be-
lieve her involvement with the ‘Amici’ also brought special enjoyment to Mar-
co and herself, and the satisfaction of work well done.

No one could have failed to understand how much Françoise suffered
from her illness in the last few years, but from the earliest symptoms she
refused to let it get the better of her, and never failed to be optimistic,
treating it almost as if it were merely a nuisance and something about which
there was no need to go into detail. Only rarely she would complain that
her ‘sciatica’ was playing her up a bit. I became so used to her attitude
that even when I visited her the last time we talked about everything as
always and as naturally as if she simply had a touch of ‘flu. I had found
her for once still in bed, but she was enjoying her breakfast on a tray, and
chuckling with me about how Marco had become so well-versed in com-
puter language (as we overheard him on the ‘phone with someone in the
next room). I was devastated to learn the very next day that she had died.
A dear friend and someone who made life better for so many people in
so many ways. 

Alta Macadam
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Una presenza discreta sempre pronta all’ascolto, sorretta da una straor-
dinaria fede che ha vissuto con grande semplicità. Sapeva infondere se-
renità. La sua voce era lo specchio del suo essere: una voce lieve, leg-
gera che anche nei momenti difficili, e non pochi, ha saputo domare.
Determinata con il forte desiderio di vivere tanto che, di fronte ad un’ap-
parente negazione della propria malattia, il suo stato rappresentava solo
un fastidio come se non la riguardasse; lo relegava con fermezza in un
angolo. La tenacia, la capacità di affrontare le difficoltà della vita era il
carattere dominante, ma anche una estrema dolcezza faceva parte della
sua indole.

È vivo il ricordo dei silenzi nelle sale d’aspetto dell’ospedale. Silenzi
d’intesa, silenzi assordanti, silenzi di reciproco coraggio: io che non riu-
scivo a trovare le parole, che comunque sarebbero state banali, lei che
non le cercava. In realtà erano lunghe conversazioni silenti, “parlavano”
gli sguardi.

La sua ricetta di marmellata d’arance, straordinaria e inimitabile che
avremmo dovuto fare preparare in una sorta di lezione culinaria, la trovai
scritta nei minimi dettagli in un pomeriggio di fine estate. Aveva intuito
che non ne avremmo avuto il tempo, la stagione delle arance era troppo
lontana. Con lucidità, determinazione, ma con grande affetto capii subito
che mi aveva lanciato un messaggio con quella sua straordinaria forza d’a-
nimo. Rimangono invece nella sfera privata gli indimenticabili momenti del-
le confidenze, delle speranze, dei  timori accennati. Avrebbe voluto così
e tali saranno custoditi nella memoria personale.

Ha vissuto per l’arte, per la natura, per i magnifici cieli striati di nuan-
ce dal rosa a rossi accesi che ammirava dalla casa di Sticciano, sempre
grata alla vita per i tanti momenti di pura felicità. Ha avuto la fortuna di sa-
pere apprezzare tutto ciò che la vita le ha donato ed è per questo che è sta-
ta molto amata. Non a caso sentiamo la sua presenza, sempre.

Un’amica 
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Chi era presente la mattina del 28 maggio scorso a Boboli ricorderà il
registro lieve e commosso che ha accompagnato la messa a dimora di
un nuovo albero al centro di uno degli ampi prati nella zona sud del giar-
dino, compreso tra la Fontana dell’Isola e le case di via Romana. E non
poteva che essere così. L’occasione creata dagli Amici di Palazzo Pitti, e
coordinata in specie da Ilaria Guidi Velo, si è infatti legata alla memoria
di Françoise Pouncey Chiarini, socia ispiratrice e fondatrice dell’associa-
zione, sempre attenta alle necessità di tutti i musei palatini, che con il
Giardino di Boboli aveva tuttavia una particolare affinità istintiva e per co-
sì dire naturale. Non so dire a cosa potesse legarsi questa predilezione che
non dipendeva solo dall’abitare a due passi, appena di là dal muro di cin-
ta, e mi piace pensare che non ne fosse estranea la sua origine anglo-
sassone che la rendeva una delle eredi più discrete e insieme sensibili, del-
l’inesausta tradizione di British residents a Firenze.

Io stessa di questa affettuosa inclinazione per Boboli ho avuto piena
e accorata conferma quando, a pochi giorni dall’arrivo alla direzione del
museo ho dovuto affrontare insieme ai colleghi le conseguenze della gran-
dinata del 19 settembre scorso. In quel momento di difficoltà Françoise
Chiarini volle indirizzare a tutti noi parole di sostegno e incoraggiamento
e con questo riferimento insieme a Mauro Linari e all’intero staff abbiamo
interpretato il gesto degli Amici come il miglior modo di rappresentare quel-
lo che lei avrebbe voluto ma non ha avuto il tempo di fare.

Il ‘nuovo’ albero di Boboli costituisce quindi un ricordo per chi l’ha co-
nosciuta ma anche un risarcimento per tutti i fiorentini e i visitatori del giar-
dino; perché lì si trovava un cedro caduto per effetto di un altro, precedente
temporale, a ribadire la fragilità del nostro patrimonio e la preziosità del con-
tributo di ognuno di noi.

Un albero in memoria di Françoise
Alessandra Griffo

Dobbiamo a Ilaria Guidi Velo l’idea di
dedicare a Françoise un nuovo albero
nel giardino di Boboli che Lei tanto
amava.
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L’Associazione Amici di Palazzo Pitti si è costituita
nell’aprile 1996 con lo scopo di promuovere una mi-
gliore conoscenza del complesso di Palazzo Pitti
e del Giardino di Boboli. Le attività comprendono
soprattutto visite a settori specifici del Palazzo e del
Giardino, visite alle mostre temporanee, conferen-
ze e concerti. Si organizzano anche gite a musei
e mostre a Firenze e fuori città che sono collegati
in qualche maniera con il Palazzo, la sua storia e
le sue collezioni.

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

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

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

I soci ricevono un programma mensile al quale pos-
sono partecipare su prenotazione e hanno libero in-

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

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

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

CONSIGLIO DIRETTIVO
Marco Chiarini, presidente; Carlo Sisi, vicepresi-
dente;  Laura Baldini Giusti, John Treacy Beyer, Ar-
temisia Calcagni, Marco Chiarini, Ilaria Guidi Velo,
Detlef Heikamp, Serena Martini, Silvia Meloni Trkulja,
Serena Padovani, Gabriella Rousseau, consiglieri;
Giancarlo Lo Schiavo, tesoriere; Gabriella Rousseau,
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. 055 2658123 - e-mail: amicidipalazzopitti@virgilio.it
www.amicidipalazzopitti.it

L’Associazione Amici di Palazzo Pitti
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