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Il 2011 è stato dedicato, nel nostro piccolo,
alla celebrazione del 150° anniversario dell’unità
d’Italia per cura di Ilaria Guidi: l’avvenimento più
importante, tuttavia, era la presentazione a Pa-
lazzo Pitti della mostra “La bella Italia” che aveva
avuto la sua prima edizione nel castello piemon-
tese della Venaria. Una mostra che esibiva un
campionario scelto delle emergenze artistiche
delle regioni italiane, sottolineando soprattutto il
ruolo delle tre capitali del nuovo Regno d’Italia:
Torino, Firenze, Roma.
Anche la nostra Associazione ha dato il suo

contributo all’avvenimento, con alcune manifesta-
zioni che hanno trovato il consenso di quegli
“amici” che vi hanno partecipato: basta dare uno
sguardo alla ‘locandina’ del programma per ren-
dersi conto della varietà e serietà dell’impegno che
ha sotteso lo stesso. Da Carlo Sisi a Ulisse Tra-
monti, dalle proiezioni di due film particolarmente
significativi (Senso e Piccolo mondo antico), ai con-
certi con musiche di Rossini e Verdi sul tema del
Risorgimento, ripreso con un concerto ‘ad hoc’ e
dalla mostra “Dal pennello al fucile” (a cura di Si-
monella Condemi), alla proiezione di Allonsanfàn
dei fratelli Taviani, è stato un crescendo di emozioni
che è ora riproposto nei testi di questo Bollettino;
che rende conto poi di tutta l’attività, assai intensa,
del 2011, e propone anche testi su argomenti come
il restauro della Bella di Tiziano (argomento della

mostra di Fausta Navarro, sua curatrice), artista
del quale l’Associazione ha sponsorizzato anche
quello, curato sempre da F. Navarro, dell’Ecce
Homo con ottimi risultati che lo hanno riabilitato
dal ruolo di prodotto ‘di bottega’ alla possibile au-
tografia tizianesca; a ciò si aggiunge l’articolo di
presentazione, da parte di Gabriella Capecchi e
Vincenzo Saladino, del volume Repertorio delle
sculture di Palazzo Pitti curato da Maddalena De
Luca (che ha presentato sorprendenti inediti) e al-
tri argomenti più o meno attinenti alla storia di Pa-
lazzo Pitti e alle nostre attività, anche passate.
Come sempre se tutto quello – ed è molto –

che l’Associazione è riuscita a realizzare, è dovuto
a un ‘manipolo’ di gentili signore che ‘mandano
avanti’ l’ufficio e la biblioteca. Grazie anche a tutti
i colleghi e allo staff di Palazzo Pitti per la disponi-
bilità e la collaborazione sempre altamente qualifi-
cata e apprezzata, e alle tante persone resesi di-
sponibili ad accompagnarci e guidarci nelle visite
a monumenti e mostre e in altre occasioni. Un gra-
zie particolarmente sentito a quanti hanno voluto
generosamente sostenere i programmi dell’Asso-
ciazione, volendo troppo modestamente mante-
nere l’anonimato, e a tutti gli autori dei contributi
stampati in questo bollettino.

Il Presidente
Marco Chiarini

Presentazione
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A Firenze, a partire dai primi decenni dell’Ottocento la cultura architet-
tonica acquisì gradualmente consapevolezza delle mutate necessità che la
struttura urbana doveva fronteggiare e diede avvio al processo di affranca-
mento dell’antica soggezione nei confronti del centro storico e, con cautela,
furono attuati i primi interventi pubblici di diradamento del compatto tessuto
edilizio gravato da problemi di ordine igienico e incapace di assolvere alle
nuove esigenze di circolazione dei veicoli. Dinanzi a tali bisogni furono
effettuati i primi ampliamenti e alcune rettifiche stradali, che comportarono
la trasformazione di un agglomerato urbano antichissimo, ma ormai inso-
stenibile. Il primo intervento di questo tipo fu l’allargamento di via Calzaioli
nel tratto tra Piazza Signoria e Orsammichele (progettato durante il dominio
napoleonico da Luigi Cambray Digny e realizzato tra il 1841 e il 1844), se-
guito dall’ampliamento di via dell’Oriolo, via Strozzi e via Tornabuoni e dal
prolungamento di via Nazionale. In questa logica si inserisce anche il pro-
getto di Giuseppe Del Rosso per un’enorme piazza D’Armi sul modello del
foro milanese progettato da Giovanni Antonio Antolini. Il foro grandioso, che
doveva situarsi nella zona compresa tra via S. Gallo, piazza SS. Annunziata,
via Capponi e le mura urbane, non fu realizzato a causa di problemi eco-
nomici, ma questa idea costituisce già un sintomo del rinnovato modo di rap-
portarsi alla città1.

Parallelamente al processo di demitizzazione della città antica, la cultura
architettonica fiorentina cercò di proporre modelli adeguatamente moderni,
spesso ispirati alla nuova logica architettonica francese di Etienne Louis
Boullée, Claude-Nicolas Ledoux, e dell’Ecole Polytechnique. La nuova gene-
razione di ingegneri e di architetti, che a Firenze si occuparono di problemi
urbanistici, quali Luigi Cambray Digny, Giuseppe Martelli, Alessandro Manetti
(che portò a Firenze otto disegni di Boullée), progettò grandi opere pubbliche
ordinate secondo finalità di natura civile come ospedali, acquedotti, teatri,
chiese, spazi espositivi2.

Verso la metà dell’Ottocento sorse l’esigenza di intensificare i rapporti del
centro di Firenze con il territorio. Nel 1836 furono realizzati due ponti sospesi
in ferro (il cui progetto fu affidato a due ingegneri francesi, i fratelli Seguin) che
collegarono il centro della città con i borghi extraurbani di Pignone e Ricor-
boli, e nel 1847-48 furono costruite le due stazioni ferroviarie di Porta al Prato
(Leopolda) e Santa Maria Novella (Maria Antonia). Si tratta di interventi esem-
plari, ragionevolmente interpretabili come diretti dalla necessità di apertura
insita nella città, che da questo momento percepisce le mura come ele-
mento ostacolante i suoi rapporti con il territorio. Dopo il 1840 un influente
impulso alle trasformazioni della città scaturì anche dalla suddivisione in lotti
fabbricabili delle zone periferiche ancora libere entro il perimetro della mura
(Barbano e Cascine). In seguito a tale lottizzazione furono realizzati quartieri
con funzione residenziale, anticipando così le modalità di impostazione del-
l’ampliamento di Poggi.

Gli interventi urbanistici ottocenteschi fin qui citati prepararono, anche se
in tono sommesso, la rivoluzione urbanistica di Firenze capitale.

In seguito al Plebiscito del 1860 la Toscana entrò a fare parte del Regno
d’Italia. Negli anni immediatamente successivi all’annessione si attuarono
interventi finalizzati al miglioramento dell’assetto urbano. Tutta via l’esigenza
di aggiornamento della struttura di Firenze fu enfatizzata quando, dopo la
Convenzione di settembre del 1864, venne scelta come capitale d’Italia.

Non furono solo motivazioni di natura politica e geografica a determinare
la decisione da parte del governo italiano di trasferire a Firenze la capitale.

Giuseppe Poggi e Firenze
Ulisse Tramonti
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Infatti l’immagine di Firenze durante il Risorgimento aveva avuto un ruolo fon-
damentale per la formazione di una omogenea cultura italiana e di una
coscienza di identità nazionale. Per la particolare fusione “simbiotica” tra pas-
sato e presente caratteristica di questa città, Firenze era stata in grado di
offrire agli italiani le certezze di cui ebbero bisogno durante l’epoca risorgi-
mentale e negli anni immediatamente successivi all’unificazione, come il
modello di una lingua comune e di valori di una prestigiosa tradizione cultu-
rale e civile. Il mito di Firenze, già celebrato nelle opere antitiranniche di Vit-
torio Alfieri, fu confermato dai Sepolcri e da Le Grazie di Ugo Foscolo (in cui
Firenze assunse il ruolo di sacrario delle glorie nazionali, simboleggiato dalle
tombe di Santa Croce) e formulato definitivamente nell’Histoires des Répu-
bliques Italiennes du Moyenage di Sismonde de Sismondi (secondo il quale
l’epoca migliore per la storia d’Italia era stata l’età dei comuni medievali, di cui
Firenze costituì l’esempio più alto), faceva di questa città la capitale civile e
morale dell’Italia del Risorgimento. Per questa fondamentale funzione storica,
Firenze, nonostante i suoi limiti dimensionali ed economici, assunse il ruolo di
capitale d’Italia.

L’importanza del trasferimento della capitale fu tale da conferire un rapi-
dissimo e radicale cambiamento della struttura e dell’immagine di Firenze,
che dalla dimensione medievale si trasformò in una città modellata sul-
l’esempio delle maggiori capitali europee.

Come progettista e coordinatore della trasformazione urbanistica di
Firenze il 22 novembre 1864 fu incaricato Giuseppe Poggi, che in soli due
mesi redasse il suo progetto di massima per l’ampliamento urbano com-
mensurato alle trasformazioni indotte dall’acquisizione di nuove funzioni da
parte della città ed alla previsione di 50.000 nuovi abitanti (fig. 1).

Al Poggi, come generalmente si crede, non fu affidato l’incarico per un
piano regolatore esteso alla intera città, ma esclusivamente lo studio di un
grande viale, da costruire al posto delle mura come anello di congiunzione tra
la nuova e la vecchia città. Rimasero sempre estranei al Poggi tutti gli inter-
venti all’interno della cerchia muraria come i nuovi quartieri del Maglio e
della Mattonaia, e la ristrutturazione del centro. I progetti interni al viale
furono diretti dall’architetto Luigi Del Sarto e costituirono un piano a sé stante,
tanto che i due piani furono presentati separatamente alla approvazione del

1. Giuseppe Poggi, Progetto di massima
per l’ingrandimento della città di Firenze
presentato al Comune nel 1865.
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consiglio comunale: prima quello edilizio il 20 marzo 1866, poi quello di
ampliamento del 23 marzo. Dal vizio di queste procedure sono scaturite
molte delle accuse rivolte al Poggi e cioè di non aver saputo armonizzare la
ristrutturazione della città esistente con il nuovo ampliamento; l’errore non
stava però nel progetto Poggi, bensì nella rigida demarcazione che era stata
artificiosamente creata tra i compiti dell’Ufficio Speciale che a lui faceva
capo e a quello comunale3.

Giuseppe Poggi, dopo aver risolto i problemi idrici di Firenze, impostò il
suo piano di espansione su una fascia di isolati regolari per edilizia residen-
ziale situata oltre le mura cittadine, applicando un principio analogo a quello
delle quadras e delle centuriazioni, strumenti di pianificazione urbana e ter-
ritoriale di cui, al di là della semplicistica valutazione, è da riconoscere il signi-
ficato storico e il potere strutturante.

L’elemento portante del piano di Poggi fu la demolizione delle mura
urbane e la loro sostituzione con l’anello dei viali. Alcune antiche porte della
città furono conservate e poste al centro delle piazze che acquisivano la fun-
zione di “cerniera” fra il centro storico e le nuove zone di espansione.
Il modello a cui si ispirò Poggi era la Parigi di Haussmann. Scriveva l’archi-
tetto fiorentino al fratello: “io lavoro indefessamente sul mio progetto di abbat-
tere le mura (conservando però le porte) per creare un bel passaggio con fab-
bricati intorno” come nella Parigi di Napoleone III, appunto. Tuttavia, Poggi
maturò la sua sensibilità nei confronti della progettazione urbanistica non solo
con lo studio delle più recenti esperienze europee, ma anche con la medita-
zione e l’elaborazione della lezione del suo maestro Pasquale Poccianti, da
cui trasse il tema dell’itinerario panoramico nel progetto per la “passeggiata”
dell’Ardenza a Livorno, cioè la qualificazione del rapporto della città con il
paesaggio circostante tramite la realizzazione del Viale dei Colli, la sistema-
zione del Piazzale Michelangelo e l’organizzazione dei Lungarni4 (fig. 2).

Nel progetto del Viale dei Colli, Poggi sviluppò la sua idea di città giardino:
una idea assolutamente sua e non richiesta dalla municipalità. Lo studio
prevedeva un percorso panoramico con moderate pendenze e che toccava
i luoghi monumentali come San Miniato e Giramonte per ricollegarsi alla città
con due opposti piazzali, a Porta Romana e a San Niccolò, con l’interruzione
di due ampie aree di riposo dai quali consentire la vista di Firenze e delle sue
campagne. Il Viale dei Colli, sempre nell’idea del Poggi, avrebbe dovuto
anche costituire il rapporto infrastrutturale di un esteso insediamento resi-
denziale di alta qualità ambientale e architettonica, dove le tipologie erano
costituite esclusivamente da villini con giardino. Le superfici verdi erano pre-
dominanti su quelle edificate e gli stessi giardini privati si diluivano in quelli
pubblici senza soluzione di continuità e con il solo tenue filtro delle siepi: un
sobborgo spiccatamente residenziale, una vera città giardino, nel quale non
erano ammesse intromissioni di botteghe, fabbriche e luoghi pubblici, con
l’esclusione dell’altamente selezionato elegante ritrovo Tivoli5.

Per esaudire l’interrogativo circa i criteri valutativi che hanno condotto alla
scelta di Poggi per un incarico così importante, conviene segnalare che egli
ebbe sostegni influenti, come l’amicizia con Felice Francolini a quel tempo
assessore all’Edilizia, il suo essere presidente del Collegio degli Ingegneri e
dell’Accademia Fiorentina e la sua condizione di genero dell’accademico Poc-
cianti, per non trascurare infine il fratello Enrico, Senatore del Regno. Oltre a
ciò probabilmente la preferenza ricadde su Poggi in quanto egli, alla prepa-
razione tecnica e alla cultura architettonica, univa una apprezzata espe-
rienza di attivo interessamento per l’affermazione degli ideali risorgimentali,
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come dimostra la partecipazione alla prima Guerra d’Indipendenza nella
battaglia di Curtatone. Questo impegno civile portò Poggi ad esprimere
anche nell’architettura il mito risorgimentale di Firenze. In sintonia con le teo-
rie di Sismondi e con la concezione di “fiorentinità” contenuta nei Sepolcri di
Foscolo, Poggi adottò per Firenze uno stile di “indole e di aspetto nazionale”,
ispirandosi alle composte e raffinate forme tipiche dell’architettura fiorentina
rinascimentale e attenendosi alla tradizionale combinazione di intonaco e pie-
tra serena. In tal modo Poggi ripropose nella sua opera i caratteri dell’archi-
tettura dei professori, suoi maestri, dell’Accademia lorenese, il cui neoclas-
sicismo si era ispirato al manierismo cinquecentesco toscano, piuttosto che
ai modelli greci e romani. A tal proposito lo stesso Poggi esprime nei seguenti
termini: “Nel seguito degli studi a cui attesi coscienziosamente per sempre
meglio soddisfare chi richiedeva l’opera mia, mi occupai della applicazione
dello stile greco-romano alle nostre fabbriche, particolarmente studiando
nello stile del Risorgimento le modificazioni apportategli dalla scuola toscana,
che può dirsi avere creato uno stile architettonico suo proprio. E questo stile
del secolo in cui vissi, sebbene si allontanasse in parte da quello degli archi-
tetti del XIV e XV per avvicinarsi di più a quello romano, pure mantenne sem-
pre una impronta caratteristica toscana, come ne fanno fede le opere del Pao-
letti, del Nottolini, del Cacialli, del Poccianti; cosicchè non avrei allora azzar-
dato di presentare al pubblico un disegno di fabbrica che si fosse staccato
da quella scuola”6.

Mantenendo viva la tradizione rinascimentale, Firenze offriva all’Italia
unita non solo la lingua di Dante e di Petrarca ed un glorioso patrimonio cul-
turale e civile, ma anche un prestigioso stile architettonico nazionale.

2. Giuseppe Poggi, nuova sistemazione
di piazza San Niccolò.
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Alcuni storici dell’architettura, soffermandosi su certi aspetti economico-
speculativi dell’operazione di Poggi, non hanno adeguatamente messo in luce
l’impegno culturale del progettista che, adattando alla nuova realtà politica,
economica e sociale di Firenze capitale l’insegnamento del suo maestro
Poccianti e le indicazioni urbanistiche provenienti dalle esperienze interna-
zionali, portò un piccolo centro urbano, narcisisticamente geloso del suo
aspetto “pittoresco”, ad un livello di dignità europea. Inoltre Poggi ebbe intui-
zioni di cui oggi non possiamo ignorare la lungimiranza e la lucidità, come la
collocazione della stazione ferroviaria nella zona Statuto, cioè esternamente
alla città antica onde evitare le gravi ripercussioni e trasformazioni che set-
tanta anni più tardi gli interventi delle Ferrovie dello Stato comporteranno nei
confronti del tessuto urbano storico, compromettendo inoltre gli ulteriori svi-
luppi della città. E ancora: la capacità del progetto di Poggi di conferire un
nuovo spazio urbano confacentesi alle mutate esigenze della società fioren-
tina la quale, composta da patriziato e popolo minuto, solo in seguito agli
eventi post-unitari assistette all’ascesa della borghesia. Interventi come le
piazza porticate, i lungarni, le gallerie, la passeggiata dei viali, i grandi
magazzini, interpretano questo passaggio7.

Decisamente rigido, dunque, il giudizio di coloro che vedono muoversi
dietro l’operazione di Poggi esclusivamente il servilismo al potere e le trame
degli speculatori. Inserito nel suo contesto storico, il progetto di ampliamento
acquisisce qualità di estremo coraggio. Demolendo le mura e aprendo la città,
Poggi intendeva introdurre a Firenze il mito illuminista della città senza con-
fini, bensì individuava un confine urbano “moderno” costituito dagli assi fer-
roviari e stradali. Inoltre, Poggi, conservando le porte quali elementi fonda-
mentali del sistema urbanistico antico poiché individuavano i principali assi
viari e riconoscendole quali istanza dialettica tra centro ed esterno della
città, rovesciava nel contesto urbano coevo, il valore simbolico della cinta
muraria tradizionalmente intesa come margine. Quindi le porte al centro
delle nuove piazze non erano solo elementi monumentali e la loro conserva-
zione assumeva, agli occhi dei contemporanei che erano abituati a valicarle
per entrare in città, il simbolo della apertura della città stessa.

Nel momento in cui l’acquisizione di nuove funzioni da parte della città
rese necessario un aggiornamento della struttura urbana, Firenze, mediante
l’impronta di Poggi, repentinamente ebbe il coraggio di scegliere una solu-
zione moderna, violenta (ricordiamo la demolizione di alcuni elementi di
notevole valore storico e artistico come la Porta alla Giustizia, Porta a Pinti e
il Torrino del Maglio), ma capace di dar vita a uno spazio adatto a rispondere
alle esigenze nuove, alle quali l’antico rapporto tra città e territorio sancito
dalle mura cittadine non poteva più far fronte. Il significato stesso delle mura
urbane, storicamente intese come margine irremovibile, perse la sua conno-
tazione di concetto assoluto e quindi la sua intangibilità. Questo atteggia-
mento non significava, tuttavia, la rottura con il passato della città. In virtù della
confidenza linguistica con esso, garantita dalla sempre viva tradizione fio-
rentina, l’opera di Poggi si identificava piuttosto con l’ultimo anello di una
catena ancora integra che partiva da un passato rinascimentale non musei-
ficato, ma sentito vivo e potenzialmente fecondo, nei confronti del quale si
ebbe il coraggio di compiere una scelta nel nome della continuità. Infatti, dalla
prospettiva della Firenze contemporanea, l’“addizione” di Poggi appare come
un’operazione positivamente riuscita, tanto che le zone organizzate in base
al suo progetto non costituiscono oggi l’inizio della periferia fiorentina, ma piut-
tosto integrano, per il loro ordine e la loro riconoscibilità, con la città storica.



Giu
sep

pe
Pog

gie
Fir

enz
e

9

Dopo Porta Pia e la conseguente annessione di Roma allo stato italiano,
Firenze, perso il ruolo di capitale, dovette adattarsi alla nuova condizione poli-
tica e amministrativa: il Comune dinanzi alla precarietà finanziaria causata dal-
l’enorme mole di lavori intrapresi, decise di portare ugualmente a termine le
operazioni previste dal piano di ampliamento, le cui potenzialità non furono
però completamente attuate. Lo stesso Poggi, in seguito alla convocazione
di fronte alla commissione parlamentare di inchiesta sulla “questione di
Firenze”, si ritirò dall’attività.

Note

1 Cfr. M.E. Bonafede, La Scuola Fiorentina fra le due guerre, P&S, Firenze 1993,
pp. 5-10.

2 G. Martelli propose di realizzare nel 1843 un grande Ospedale in piazza Indi-
pendenza, l’ampliamento del manicomio di Bonifazio e un asilo per invalidi sul
modello parigino.

3 R. Manetti, Le città del Poggi, in R. Manetti, G. Morolli (a cura di), Giuseppe
Poggi e Firenze, Alinea, Firenze 1989, pp. 33-56.

4 G. Poggi, Lettera inviata il 10 dicembre al fratello Enrico, in G. Poggi, Ricordi
della vita e documenti d’arte, Firenze, 1909, pp. 345-346. “I viaggi produssero il
salutare effetto di accrescere il mio merito presso i clienti che avevo già acqui-
stato,e di procurarne dei nuovi” (in Poggi 1909, p. 9).

5 Manetti 1989, pp. 49-56.
6 Poggi 1909, p. 10.
7 Cfr. U. Pesci, Firenze Capitale, Firenze 1904; F. Borsi, La capitale a Firenze

e l’opera del Poggi, Roma 1970.

3. Veduta delle rampe che dalla piazza
San Niccolò salgono al piazzale Michelan-
gelo. Foto di fine ’800.
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Ai lettori

Dacché si scrivono storie al mondo, niuna ve ne ha per certo che
comprenda un periodo più breve di questa; e se sotto questo pomposo
titolo io mi risolvo a rendere di pubblica ragione il semplice ma esatto
racconto dei fatti avvenuti nella prima metà di un giorno che sarà sem-
pre memorabile nella Storia della Toscana, io lo faccio perché ogni one-
sto cittadino che ha dovuto in qualche modo equali si è trovato, e che
hanno influito sulla sua condotta.
Non aspetti però da me il cortese Lettore stile forbito, vastità di poli-

tiche considerazioni, e quant’altro forma la natura ed il corredo di un vero
e proprio scritto storico. Lo scritto che io produco nudo e disadorno non
è che una Lettera che io dirigeva a mio figlio il giorno successivo ai
grandi avvenimenti, perché egli sapesse a puntino quale era stato il mio
contegno. E siccome le parole di un padre non corrotto ad un figlio diletto
sono parole proferite al cospetto di Dio, non vi ha uomo onesto che
possa disconoscerne la verità. Gli uomini retti, a qualunque partito essi
appartengano, dopo averle lette mi giudicheranno.

Neri Corsini

Firenze, li 28 aprile 1859
Carissimo Figlio.

Sento il bisogno di farti conoscere con dettaglio quale sia stata la mia
condotta nei fatti dolorosi di ieri, che tu già saprai al ricevere della presente.
Erano già molti giorni che incalzando gli avvenimenti politici e le minacce

di guerra, e crescendo la agitazione dei partiti e l’esaltazione del popolo per
la causa Nazionale, sebbene ancora questa agitazione non si fosse mani-
festata con pubblici clamori, tutti i buoni di ogni partito si adoperavano a
tutt’uomo per persuadere il Governo dei pericoli che minacciavano il Paese
e la Dinastia, e per deciderlo desistere finalmente da una politica che aveva
contro di sé l’opinione pubblica, ed a procedere a seconda di quello che i
tempi imperiosamente richiedevano. E fra questi ero anch’io; e fino a lunedì
scorso le cose erano ancora in così buona posizione di popolo in che io, per
le informazioni che avevo ricevute da diversi amici, speravo che se il
Governo abbandonava la politica della neutralità, se prometteva di unire la
sua politica a quella della Francia e del Piemonte, tanto in pace che in
guerra, le cose si sarebbero per tal modo acquietate, che probabilmente il
Paese avrebbe consentito perfino che gli stessi Ministri rimanessero al loro
posto. Questo avviso salutare io lo feci pervenire per mezzo di persona
rispettabilissima al Presidente del Consiglio dei Ministri Cavalier Baldasse-
roni. Ma non ottenne alcun risultato, come non lo avevano ottenuto altri
messaggi dello stesso genere che collo stesso mezzo gli avevo trasmessi
nei giorni precedenti e che furono completamente inutili.
Frattanto il termine perentorio assegnato dall’Austria al Piemonte

essendo spirato, il principio delle ostilità pareva imminente, e Martedì mat-
tina corse voce che fossero incominciate. Ciò nonostante, lo stesso silen-
zio e la stessa inazione nel Governo; la stessa sicurezza in tutti quelli che
contornavano il Principe e che continuavano a dire ed a credere che l’idea
della Nazionalità il dalla quale tutto un popolo era compreso e commosso,
non era che l’effetto degli intrighi di pochi faziosi. Ma intanto nel corso del
giorno di Martedì sintomi allarmanti si manifestavano nella nostra città.
Non vi furono grida, né moti incomposti, ma sibbene agglomerazione di

Storia di quattro ore
Neri Corsini
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popolo in diversi punti, ed il General Ferrari che vestito della sua uniforme
andava secondo il suo solito visitando le Caserme, fu seguito da numerosa
ma silenziosa turba. Egli imperterrito proseguiva il suo cammino, e non fu
insultato. Però col movimento materiale degli individui camminava di pari
passo il movimento morale delle menti e delle opinioni; e quello che era pos-
sibile il Lunedì era diventato impossibile il Martedì sera. E frattanto la truppa
fraternizzando col popolo annunziava altamente le sue tendenze Italiane,
ed il prezioso vincolo della disciplina, se non era del tutto infranto, era però
grandemente indebolito.
Ieri mattina, mercoledì 27 aprile, veniva di buon’ora a visitarmi un amico,

e deploravamo insieme le miserie e i pericoli del Paese e della Dinastia,
quando alle ore 9 mi si annunzia la visita del Colonnello della Gendarmeria.
Qui comincia la storia di sole quattro ore, ma di quattr’ore che né il Paese né
io dimenticheremo giammai.
Il Colonnello di Gendarmeria mi chiamava per ordine del Granduca di

Palazzo Pitti, e con voce commossa mi scongiurava di affrettarmi, perché i
pericoli erano incalzanti. Ho saputo solo oggi che tutta l’imponenza del
pericolo si era ad un tratto rivelata agli occhi del Principe e dei suoi Ministri
per le dichiarazioni unanimi di tutti i Capi di Corpo che protestavano non
potersi più contenere la Truppa senza il vessillo tricolore e la promessa di
prender parte alla Guerra dell’Indipendenza. Io mi affrettava di fatto, e men-
tre precipitosamente mi disponevo ad uscire, pregai l’amico a precedermi
alla Legazione Sarda, dove in pochi momenti lo raggiunsi per avere le noti-
zie della Mattina, e sapere se nella difficile impresa cui mi vedevo chiamato
avevo almeno qualche speranza di buon successo e quella dell’appoggio
del Governo Piemontese: Vi trovai riunite molte persone, fra le quali molti miei
amici. Poche parole scambiai col rispettabile ed egregio Ministro Com-
mendatore Buoncompagni, poiché nello incontrarci ambedue ad una voce
ci dicemmo l’un l’altro che bisognava almeno tentare. Ciò concordato, par-
tii subito pel Palazzo Pitti, pregando che si chiamassero immediatamente alla
Legazione quelle persone che io designai, e che mi sembravano le più atte
ad entrare nel nuovo Ministero che prevedevo esser chiamato a formare, o
che potevano aiutarmi a comporlo. Arrivato ai Pitti, non fui ammesso alla pre-
senza del Granduca: ma parlai col Cavalier Baldasseroni e con gli altri
Ministri, i quali mi dissero che il Principe era disposto a secondare le attuali
tendenze del Paese facendo piena adesione al Piemonte ed alla Francia;
che prometteva, composte le cose, la riattivazione della Costituzione: che i
ciò andava a conferire col Corpo Diplomatico che aveva convocato presso
di sé, e che a me sarebbe stato dato l’incarico di formare un nuovo Ministero:
mi si pregava frattanto di adoperarmi perché non avvenissero tumulti, cer-
cando di calmare gli animi con questi annunzii.
Incaricato di queste comunicazioni io tornai alla Legazione Sarda dove

trovai riuniti quelli che avevo indicati, e molti altri più: esposi il mio messag-
gio, aggiugendo che, poiché volevo intorno a me molte delle persone che
avrebbero potuto coadiuvarmi, domandavo loro se erano disposte ad accor-
darmi la loro cooperazione. Terminato il mio breve discorso, uno degli ascol-
tatori prese la parola dichiarandomi che le proposte delle quali ero latore non
bastavano, e che ci voleva una garanzia di più, cioè l’abdicazione del Gran-
duca Leopoldo II e l’esaltazione al Trono del Granduca Ferdinando IV suo
figlio. Ho saputo più tardi che era opinione di molti fra i Capi del movimento
che la conservazione della Dinastia fosse inconciliabile colla politica nazio-
nale; e che il ridurli alla sola esigenza di un cambiamento di persona nella
Dinastia stessa era la più mite transazione che avesse potuto ottenersi,
dopo un’animata discussione avvenuta in mia assenza, dalla energia del
Ministro Commendatore Buoncompagni, il quale in queste difficili circo-
stanze dette prova sempre più luminosa della elevatezza della sua mente,
della rettitudine del suo cuore, della moderazione dei suoi principii e di
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quelli del suo Governo. Io però in quel momento queste cose ignorava; e
perciò, sentita l’esigenza che mi si metteva innanzi, mi rivolsi a tutti i circo-
stanti per avere la loro opinione, e tutti unanimamente risposero che nelle
attuali contingenze non poteva ristabilirsi l’ordine che a quella condizione,
quantunque dura ella fosse; e quindi rivolgendo a me la domanda che io
aveva fatta a loro, mi chiesero se io ne conveniva. La più lieve esitazione per
parte mia sarebbe stato un perder tutto, un rendere impossibile la formazione
del nuovo Ministero, un precipitare la caduta della Dinastia, un aprire la porta
alla Rivoluzione che io cercavo impedire, un risolvere di proprio arbitrio, e
senza averne l’autorità una questione che il Granduca solamente poteva
risolvere, un mancare infine a me medesimo, al Paese ed al Principe.
Io dunque, sebbene colla desolazione nel cuore, accettai di riferire la

dura condizione, e vorrei che gli uomini politici di tutto il mondo potessero
giudicare di questo mio atto, perché spero che tutti ad una voce direbbero
che non poteva e non doveva essere diversamente. Se insisto su questo
punto con tanto calore, insisto perché ho l’anima ancora lacerata dalle
aspre parole che su questo soggetto mi ha dirette stamane una persona che
speravo non volesse spingere l’esaltazione delle passioni fino al punto di cre-
dermi un cospiratore. Ma di ciò non più.
Al momento che mi disponeva a partire, si presentava un Ufficiale supe-

riore che mostrava la bandiera tricolore accordata dal Principe alle Truppe;
e quando egli esciva dalla Legazione col vessillo spiegato per portarlo in For-
tezza, era salutato per via dagli applausi più fragorosi.
Io frattanto tornai col doloroso incarico ai Pitti, dove ebbi un breve col-

loquio col Cavalier Baldasseroni, al quale resi ostensibile il foglio che mi era
stato dato, e che conteneva in iscritto le condizioni alle quali il partito domi-
nante subordinava per ultima transazione la Pacificazione del Paese, che i
miei amici avevano riconosciute inevitabili e che io aveva creduto di dovere
accettare. Questo foglio che io serbo come un Documento prezioso, con-
tiene le seguenti parole:

“Abdicazione di S.A. il Granduca, e proclamazione di Ferdinando IV.
“Destituzione del Ministero, del Generale, e degli Ufiziali che si sono mag-

giormente pronunziati contro il sentimento nazionale.
“Alleanza offensiva e difensiva col Piemonte.
“Pronta cooperazione alla Guerra con tutte le forze dello Stato, e

comando supremo delle truppe al Generale Ulloa.
L’ordinamento delle Libertà Costituzionali del Paese dovrà essere rego-

lato secondo l’ordinamento Generale d’Italia.”

Dopo di ciò fui introdotto dal Principe: lo trovai grave e dignitosamente
calmo; ma i suoi Ministri avevano voluto lasciare a me il duro incarico di far-
gli conoscere a quali estremità erano ormai giunte le cose; poiché quando
io gli dissi che alle offerte da lui fatte si aggiungeva da un partito col quale
ormai bisognava trattare, una gravissima condizione sine qua non, che
supponevo che egli già conoscesse, egli se ne mostrò ignaro, e mi ingiunse
di palesargliela e fui io che protestando del mio profondo dolore dovetti dir-
gli che questa condizione era, che la Toscana perdesse Lui per acquistare
in suo luogo il Granduca Ferdinando IV. Mi rispose che così grave pretesa
esigeva che egli vi riflettesse; ma che vi era impegnato il suo onore; che se
gli stava a cuore il bene della Toscana, gli stava pure a cuore l’onor suo, e
che vedeva ormai tracciata la via che doveva seguire. Questo e null’altro mi
disse. Io mi permisi di fargli riflettere, per attenuare la dolorosa impressione
che purtroppo aveva ricevuta, che di simili determinazioni moltissimi esempi
forniva la Storia, e che non per questo i principi abdicatari si erano disono-
rati: ma che anzi il più delle volte l’abdicazione era stata riguardata come un
sacrifizio generoso fatto al bene dei Popoli e agli interessi delle Dinastie.
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E dopo di ciò dichiarai che avevo compito il doloroso dovere di rendergli
conto del resultato della missione che mi aveva affidata, e che avrei aspet-
tato i suoi ordini ulteriori. Mi congedò con benevolenza, e si ristrinse di
nuovo a consiglio coi Ministri e col Corpo Diplomatico, e dopo tre quarti d’ora
si seppe che egli ricusava di abdicare, e partiva. Io tornai sconfortato alla
Legazione Sarda, e dopo aver annunziato la inutilità della mia missione,
aggiunsi che avendo il Granduca determinato di partire di giorno, biso-
gnava che fosse provveduto efficacemente a che fosse rispettato, perché io
ero pronto al bisogno a a fare scudo del mio petto al suo. Ma queste calde
parole furono più sfogo di dolore che vera necessità; perché da tutti unani-
mamente ebbi le più larghe e più sincere assicurazioni. Tranquillizzato su
questo punto, dichiarai che la mia missione e la mia azione erano finite, e che
mi ritiravo.

Suonavano le ore Una pomeridiane e si compivano le Quattro ore, nel
breve corso delle quali tutto poteva essere salvato, e tutto fu perduto.
Abbraccia per me la tua cara e buona Moglie, e ama

il tuo affezionato Padre e Amico

N. CORSINI

Il piccolo pamphlet proviene dalla biblioteca del prof. Gino de’ Rossi
(1874-1965), che ricoprì la prima cattedra istituita in Italia di Microbiologia
Agraria al Regio Istituto Agrario di Perugia dal 1906 al 1938. Abbiamo rite-
nuto opportuno inserirlo per l’occasione della celebrazione dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia.

Leopoldo II rifiuta a D. Neri Corsini di
abdicare.
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Introduzione ad un piccolo festival di cinema risorgimentale
Carlo Sisi

Senso, il film di Luchino Visconti, segna un’importante svolta nel
cinema di soggetto storico poiché il regista si avvalse di sceneg-
giatori e di costumisti che, proprio a partire dagli anni Cinquanta,
avrebbero rifondato quel genere cinematografico soprattutto in merito
alla fedeltà dell’ambientazione e dello studio naturalistico dei senti-
menti. Visconti ripercorre la storia in chiave di sensibilità contempo-
ranea al punto tale che Senso, per la sua lettura ‘da sinistra’ del
nostro Risorgimento, desterà polemiche al suo apparire nell’Italia
democristiana: più che la consueta retorica patriottica il film intro-
duceva infatti – sulla base del racconto scapigliato di Boito – il tema
delle passioni vissute dentro o a contrasto degli ideali risorgimentali.
In origine, il titolo pensato per il film, Uragano d’estate, doveva pre-
figurare i forti contenuti della trama cui lavorarono Tennessee Williams
e Suso Cecchi d’Amico con l’obbiettivo di trasporre la vicenda nar-
rata da Boito nel serrato dialogo di protagonisti coinvolti in una trama
di fatti e sentimenti più facilmente rapportabili alle dialettiche della
sensibilità moderna.
Visconti aveva già conseguito importanti affermazioni con i film

Ossessione e La terra trema, ricavati entrambi da celebri testi lette-
rari ma sempre mediati da riduzioni che puntavano a immettere la
vicenda nel flusso di pensieri e ideologie che caratterizzavano l’Ita-
lia del dopoguerra, come anche a trasferire in panorami a noi più
domestici l’epica sentimentale di certo cinema americano. Senso si
avvale dell’interpretazione straordinaria di Alida Valli nei panni della
contessa Livia Serpieri, moglie di un aristocratico veneto legato al
governo austriaco, che si innamora perdutamente di un ufficiale
dell’esercito nemico al quale consacra totalmente la sua vita: alla fine
del film la vedremo, devastata dalla passione, comporsi in una
maschera tragica solenne e insieme pietosa nel suo progressivo
avvicinarsi alla follia.
A cominciare dai costumi, studiati filologicamente sulla moda del

tempo da Marcel Escoffier e da un giovanissimo Piero Tosi, la vicenda
si accampa su sfondi e ambienti di grande suggestione perché ripresi
nei minimi particolari e tagliati con gli stessi espedienti della pittura
ottocentesca, che Visconti dimostra di conoscere molto prima della
rivalutazione critica dell’arte del XIX secolo. La scena che dà subito
la chiave di lettura estetica del film è quella iniziale nella gran sala del
teatro La Fenice, dove una rappresentazione del Trovatore sollecita la
sommossa popolare al grido di “fuori gli austriaci da Venezia”: nella
platea sono messi a fuoco il cugino della Serpieri, fervente patriota, e
l’ufficiale che lo sfiderà a duello provocando l’apprensione della con-
tessa e il successivo dialogo fra i protagonisti ‘maledetti’. Con magi-
strale idea registica, mentre i due parlano avviando la loro coinvol-
gente avventura sentimentale, si vede riflesso negli specchi del palco
il boccascena del teatro con Eleonora che canta la sua disperazione
sotto la prigione di Manrico e la sua intenzione di donarsi al conte di
Luna per riscattare l’amato trovatore: stessa situazione che si delinea
in primo piano, dove la contessa Serpieri, ormai sedotta dall’avve-
nenza del giovane ufficiale, offre se stessa in cambio della rinuncia al
duello e quindi della salvezza del cugino. “A me l’opera piace solo
quando si svolge sul palcoscenico e non nella vita” dice Livia Serpieri
ad un ambiguo Franz che già capisce d’aver catturato la donna



oppressa dall’autoritarismo del marito e in cerca d’un sogno di eman-
cipazione sentimentale, da lei identificata in un primo momento nella
condivisione dell’impegno patriottico del cugino.
Visconti conosceva bene la centralità dell’opera lirica nella cultura

e nell’immaginario del ‘popolo’ risorgimentale e quindi attua nel film
una sovrapposizione fra scena e realtà facilitando così la lettura otto-
centesca – vale a dire realisticamente integrata nell’epoca in cui i
fatti si svolgono – della storia narrata, né più né meno di come i qua-
dri di Francesco Hayez (spesso paragonati a rappresentazioni teatrali)
sapevano infondere nel pubblico delle esposizioni l’entusiasmo e la
commozione derivanti dal fatto che quella pittura, fedele al dato sto-
rico e sensibile agli affetti contemporanei, sapeva destare lo sdegno
o il pianto nei riguardanti, quasi che i fatti narrati avvenissero nella vita
reale e non nella finzione dell’arte. Allo stesso modo Visconti, in con-
trotendenza con la genericità degli allestimenti teatrali e dei set cine-
matografici del suo tempo, attinge con straordinaria finezza critica al
repertorio figurativo dell’Ottocento estraendone i modelli più congeniali
al significato della vicenda: gli abiti di Livia Serpieri rispecchiano
nei minimi dettagli la moda ottocentesca, a cominciare da quello

che ripropone una celebre toilette della
contessa di Castiglione; gli arredi e le
ambientazioni, favoriti dai reali contesti
di palazzi e di ville venete, fanno da
sfondo a situazioni drammatiche che
divengono per questo più credibili. La
visita di Livia negli appartamenti degli
ufficiali austriaci, segnata dal coraggio e
dal pudore della nobildonna, è immagi-
nata da Visconti nello stesso invaso spa-
ziale della grande stanza del bordello
dipinto da Telemaco Signorini nel suo
quadro La toilette del mattino, audace
allusione che ben caratterizza l’imba-
razzante episodio del film. Il bacio sen-
suale e liberatorio che legherà per sem-
pre la donna al suo amante richiama
invece un’icona dell’arte risorgimentale,
Il bacio di Francesco Hayez, pittore che
al tempo di Senso era conosciuto da
pochi e soprattutto coinvolto nella gene-
rale sfortuna dell’arte ottocentesca, che
soltanto dagli anni settanta conseguirà
la sua giusta e doverosa rivalutazione.
Non poteva mancare a questa pionieri-
stica rivisitazione della pittura del XIX
secolo un rimando a Giovanni Fattori,
che Visconti celebra citando nelle scene
di battaglia le tavolette degli accampa-
menti, risalenti al periodo risorgimentale
del pittore, ma soprattutto Il campo ita-
liano dopo la battaglia di Magenta, nel
quale il regista coglie il forte messaggio
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1. Fotogramma da Senso di Luchino
Visconti.
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di condanna della guerra e la pietosa raffigurazione del dolore del-
l’uomo, vittima di scelte antitetiche ai valori di fratellanza e di solida-
rietà civile. L’ultima scena del film, la fucilazione di Franz denunciato
da Livia quale disertore del campo di battaglia (con lei, che in un
ultimo fotogramma scivola ormai demente lungo i muri scrostati di
Verona, nera ombra cancellata dall’inesorabile procedere degli eventi,
con nel cuore le ultime, sferzanti parole dell’amante degne appunto di
una sublime rappresentazione teatrale: “Tu non amavi me, amavi te
stessa e mentre mi amavi hai sacrificato il mio onore”), cita la sceno-
grafia notturna delle Fucilazioni di Goya nella consapevolezza che
quel quadro apriva all’Ottocento la strada impervia della rappresen-
tazione poetica della storia e delle sue molteplici, controverse mani-
festazioni.
D’altra parte la matrice neorealista della cultura cinematografica

di Visconti non poteva non affrontare l’argomento del dramma
tacendo delle sue implicazioni con la situazione politica degli anni
risorgimentali, delle diverse ideologie che si intrecciarono in quella
stagione cruciale della nostra civiltà moderna, dei caratteri dei pro-
tagonisti così attuali nel manifestare senza mediazioni retoriche la
controversa verità delle loro passioni. Per questi motivi abbiamo
scelto Senso – insieme a Piccolo mondo antico di Mario Soldati e
Allonsanfan dei fratelli Taviani – in apertura d’una piccola iniziativa
anche a Palazzo Pitti per il centocinquantesimo anniversario del-
l’Unità d’Italia.

2. Fotogramma da Senso di Luchino
Visconti.
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A conclusione del restauro curato negli anni 2008-2010 dall’Opificio
delle Pietre Dure di Firenze, lo splendido ritratto femminile di Tiziano, La
Bella, è stato esposto in una mostra nella sala delle Nicchie della Gal-
leria Palatina tra aprile e luglio 2011.
L’opera raffigura una giovane donna sontuosamente vestita e adorna

di gioie, ed è uno dei dipinti più celebri di Tiziano. La Bella fu acquistata
intorno al 1536-1538 dal Duca di Urbino Francesco Maria I della Rovere,
nel 1624 risulta inventariata nel Palazzo di Casteldurante tra i dipinti
della raccolta roveresca e, all’indomani della morte di Francesco
Maria II della Rovere, ultimo esponente della nobile casata, nel 1631, fu
trasferita a Firenze insieme a tutta l’eredità di Vittoria della Rovere, pro-
messa sposa di Ferdinando II de’ Medici.

La Bella è compresa nella lista dei quadri passati nel 1694 in eredità
al cardinale Francesco Maria e, dopo la sua morte nel 1711, al Gran-
duca Cosimo III. Sempre registrata a Palazzo Pitti nel corso del Sette-
cento, fu poi inserita nella Galleria Palatina sin dagli albori della sua for-
mazione, alla fine del XVIII secolo.
Nel 1804, allorquando si trovava a Parigi dove era stata portata dalle

truppe napoleoniche insieme ad altri 62 capolavori di Palazzo Pitti, fu
sottoposta a un intervento di foderatura e già in quell’occasione la
superficie pittorica dovette essere pulita e subire un pesante inter-
vento di ridipintura.
Carattere peculiare della strategia operativa di Tiziano, come ormai

è noto, è la tendenza a replicare schemi, elementi compositivi o addi-
rittura composizioni similari anche a distanza di tempo. Rientra in que-
sto ambito anche la realizzazione, in parallelo, o in tempi differiti, di più
versioni di un medesimo soggetto, che permette all’artista di speri-
mentare differenti soluzioni, con esiti in buona parte diversi o definibili
come variazioni sul tema.

La Bella costituisce un caso paradigmatico del “modus operandi” di
Tiziano, si inserisce infatti in un nucleo di opere fra loro collegate, che
comprende la Fanciulla con pelliccia (Vienna, Kunsthistorisches
Museum), la Fanciulla con cappello a piuma (San Pietroburgo, Ermi-
tage) e la Venere di Urbino (Firenze, Galleria degli Uffizi): dipinti eseguiti
fra il 1536 e il 1538 in cui compare la medesima modella. Nelle quattro
immagini si rileva non solo la somiglianza fra le figure femminili raffigu-
rate, ma è stato possibile addirittura constatare, attraverso la sovrap-
posizione di un rilievo grafico del viso della Bella con gli altri visi, un’i-
dentità dimensionale e precise corrispondenze dei lineamenti.
Molto è stato scritto su chi potesse essere il personaggio raffigurato

nella Bella: una cortigiana, la figlia o l’amante di Tiziano, l’amante o la
moglie di Francesco Maria della Rovere o addirittura Isabella d’Este.
Svincolate dalla funzione memoriale, si è giustamente ipotizzato che le
immagini di fanciulle ritratte in questi dipinti rappresentino un concetto
di bellezza ideale, connotate da un carattere di forte sensualità e calate
in un contesto contemporaneo ben definito con gli abiti, i gioielli, le
acconciature del tempo. Argomento ancora più importante è il fatto che
i lineamenti della Bella si possano sovrapporre in maniera soddisfacente
anche a quelli che compaiono nei ritratti di Eleonora Gonzaga (Firenze,
Galleria degli Uffizi) e di Isabella d’Este (Vienna, Kunsthistorisches
Museum) e che quindi tale risultato sembra essere la conseguenza del-
l’adozione, da parte dell’autore, del medesimo canone ritrattistico.



1. Tiziano Vecellio, La Bella, Firenze,
Galleria Palatina, prima del restauro.

Nel gruppo dei dipinti con le fattezze e il formato della Bella l’arti-
sta realizza una sorta di “meditazione” che lo porta ad esplorare solu-
zioni differenti. Partendo dal medesimo spunto iniziale, nelle tre Belle
di Firenze, Vienna e San Pietroburgo, Tiziano utilizza alcuni elementi
simili, che rielabora per ottenere risultati diversi. Difatti, nella radiografia
della Fanciulla con pelliccia di Vienna si può riconoscere parte del-
l’impianto precedente di un viso che mostra somiglianze sia con il
Ritratto di Eleonora Gonzaga sia con la Bella. Al di sopra di questa
figura è stata eseguita successivamente una versione della Bella por-
tata ad un avanzato stato di elaborazione, poi modificata dall’artista eli-
minando la veste, cambiando la postura delle braccia e inserendo la
pelliccia.
Anche la radiografia della Fanciulla con cappello a piuma di San

Pietroburgo mette in luce alcuni pentimenti che la collegano alla Fan-
ciulla della tela viennese, quali la posizione del braccio destro e la pet-
tinatura impreziosita da fili di perle, poi modificata con l’aggiunta del
cappello. I pentimenti, che sono stati riscontrati in questi dipinti come
in moltissime opere di Tiziano, costituiscono uno strumento usuale di
lavoro che il pittore utilizza per elaborare le sue composizioni.
Diverso è il caso della Bella la cui radiografia non mostra variazioni

in corso d’opera o dipinti sottostanti. I riscontri incrociati consentono di
formulare l’ipotesi che i tre dipinti siano stati messi in lavorazione con-
temporaneamente e che la Bella sia il risultato definitivo di questo pro-
cesso creativo anche se, con ogni probabilità, è stata la prima ad
essere completata. In questo modo di procedere, che prevedeva l’uti-

18

La
Bel

lad
iTi

zia
no

del
laG

alle
ria

Pal
atin

a



2. Tiziano Vecellio, La Bella, Firenze,
Galleria Palatina, dopo il restauro.

lizzo di una serie di tipologie e di motivi ricorrenti, l’attività in bottega
veniva portata avanti lavorando contemporaneamente su più redazioni
dello stesso soggetto e diversificando le soluzioni compositive, fino ad
annullare la distinzione fra prototipo e replica.
Il restauro magistralmente eseguito da Patrizia Riitano con la dire-

zione di Marco Ciatti, ha previsto – oltre ad un’ampia campagna di inda-
gini scientifiche – un intervento di pulitura che ha alleggerito la com-
plessa stratificazione di vernici e velature non originali ed eliminato
una serie di ridipinture, la revisione del telaio, la stuccatura e la reinte-
grazione delle piccole lacune. La pulitura ha così permesso una risco-
perta dello splendido colore di Tiziano, di molti particolari e di preziosi
passaggi cromatici. Il delicato velo trasparente, le ombre fredde degli
incarnati e la magica resa dei tessuti sono oggi finalmente apprezzabili,
nonostante alcune alterazioni dovute al tempo e agli interventi di
restauro subiti in passato.
Di grandissima forza espressiva è il ritratto di colui che desiderò

acquistare ardentemente la “Donna che ha la veste azurra”, così come
viene citata la Bella nel documento del 2 maggio 1536 – anch’esso pre-
sentato in mostra –, ovvero il Francesco Maria I della Rovere (Galleria
degli Uffizi) che fu dipinto da Tiziano negli stessi anni della Bella. Lo
accompagnava il suo bellissimo disegno preparatorio a penna e inchio-
stro marrone (Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi), un medium
insolito per la produzione tizianesca di quegli anni, ma che consentiva
di rendere con maggiore precisione i dettagli dell’armatura, tanto cara
al duca-condottiere.
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Nel XVI secolo l’abito è un segnale importantissimo dello stare al
mondo e dell’identità di chi lo indossa. Non a caso il ritratto della Bella
è indicato dal duca d’Urbino con un riferimento molto preciso all’abito.
A sottolineare l’importanza dell’abbigliamento sono stati scelti alcuni
campioni di damasco azzurro del XVI secolo, appartenenti ai Fondi Car-
rand e Franchetti del Museo del Bargello, e confrontati con il tessuto
della stessa specie della veste della Bella. I damaschi, molto usati nel-
l’arredamento, prediligono di solito una struttura compositiva simme-
trica. Nel secolo XVI ai fiori e ai frutti tradizionali (melagrane, pigne, gigli,
garofani, narcisi), propri del repertorio quattrocentesco, si aggiungono
i tulipani e nuovi elementi che caratterizzeranno la produzione tessile del
secolo, come vasi e corone.
Entrando nel discorso della moda, è stato dunque scelto di esporre

il trattato della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze De gli habiti anti-
chi et moderni di diverse parti del mondo di Cesare Vecellio (Venezia,
1590) che esplicita al massimo livello la concezione rinascimentale
dell’abito, illustrando attraverso le innumerevoli fogge rappresentate e
i relativi commentari il tema della moda in tempi e luoghi diversi. Qui è
possibile rintracciare svariate somiglianze tra alcuni vestiti raffigurati e
quello indossato dalla Bella tizianesca, nonché visualizzare il procedi-
mento attraverso il quale le donne si imbiondivano le chiome, come
mostra la capigliatura della stessa Bella. Il trattato, rappresentando
poi la codificazione dell’apparire nell’ambito veneziano, s’inserisce nel-
l’orizzonte del famoso “mito di Venezia”, secondo il quale le donne
della nobiltà si fanno espressione con la loro esteriorità della gloriosa
bellezza della città.
Attraverso la presentazione in mostra dell’albero genealogico della

famiglia della Rovere, anch’esso gentilmente prestato dalla Biblioteca
Nazionale di Firenze, si è voluto far risaltare in modo chiaro la compo-
sizione e l’origine della nobile casata. Fu grazie al prestigio dei ponte-
fici Sisto IV e Giulio II che la famiglia ligure dei della Rovere, con Leo-
nardo il capostipite originario di Savona, dominò per più di un secolo le
vicende politiche nazionali e internazionali, assicurandosi un ruolo di
grande rilievo incrementato dal conseguimento del Ducato d’Urbino. Se
Sisto IV alla fine del XV secolo aveva assicurato alla sua famiglia il con-
trollo di alcuni dei punti nevralgici della politica italiana garantendo
matrimoni con le più illustri casate dell’epoca, il cardinale Giuliano,
destinato a diventare papa Giulio II nel 1503, concluse il vero e proprio
capolavoro politico che sancì l’unione della casata feltresca e rovere-
sca. Dal matrimonio di Giovanni della Rovere, signore di Senigallia e di
Mondavio, con Giovanna di Montefeltro, figlia del celebre condottiero
Federico, era nato Francesco Maria I. Il 24 aprile 1504 questi fu adot-
tato dallo zio materno, Guidobaldo, ultimo discendente feltresco ormai
rassegnato a non poter dare un erede al suo Stato. Alla morte dello zio
urbinate, avvenuta l’11 aprile 1508, Francesco Maria assunse solen-
nemente le insegne e l’autorità ducale, osannato dalla folla in festa e
così acclamato: “Rovere e Feltrio. Duca e Prefetto”. Il disegno politico
era stato attuato con tanta intelligenza da creare una dinastia destinata
a estinguersi solo nel 1631.
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Quando il mio lavoro alla Galleria Palatina stava per concludersi,
divenne sempre più forte per me l’esigenza di dar vita al progetto della
‘Collana dei cataloghi di Palazzo Pitti’. Ma dare forma sistematica all’e-
norme mole di studi già pubblicati sul patrimonio artistico del palazzo,
e anche verificare e completare l’esame di tutte le categorie di opere
d’arte che vi sono contenute sembrava, a me per prima, un’impresa
impossibile.
Eppure, la piena condivisione dei colleghi e degli amici responsabili

dei musei di Pitti, sta trasformando il sogno in realtà. Sono già usciti i
volumi di Francesco Morena, Dalle Indie Orientali alla corte di Toscana
(a cura di O. Casazza), 2005; di Riccardo Gennaioli, I Cammei, parte I
(a cura di O. Casazza), 2007; di Paola Venturelli, Vasi in pietre dure e cri-
stalli di rocca al Museo degli Argenti (a cura di O. Casazza), 2009. È pre-
vista entro quest’anno la pubblicazione del volume di Silvia Ciappi, I Vetri
nelle collezioni di Palazzo Pitti: dai Medici ai Savoia. E il primo della serie
di volumi relativi a ‘I Dipinti della Galleria Palatina e degli Appartamenti
Reali’, uscirà nel 2013 con il titolo Le Scuole dell’Italia Centrale 1450-
1530 (a cura di S. Padovani).
Tappa fondamentale di questo percorso davvero meraviglioso, il

Repertorio delle sculture di Palazzo Pitti di Maddalena De Luca Savelli,
presentato agli Amici l’anno scorso da Vincenzo Saladino e da Gabriella
Capecchi, apre la strada ai volumi sulla scultura del Palazzo e del Giar-
dino di Boboli.
L’accurata analisi che ne fanno nelle pagine che seguono i due stu-

diosi mette in evidenza tutto lo spessore di questo lavoro, in linea con
la tradizione dei metodi di documentazione vigente da secoli a Palazzo
Pitti, ma anche traccia e premessa degli studi futuri. Come scrive
Gabriella Capecchi, “In questo senso, il nostro Repertorio – perché
ormai lo dobbiamo fare nostro – invita e sfida a nuovi progetti e a nuove
scelte”.
I nuovi progetti e le nuove scelte riguardano la redazione del catalogo

delle sculture antiche del Palazzo e del Giardino, che da Vincenzo Sala-
dino e da Gabriella Capecchi viene appunto coordinato; e la redazione
del catalogo delle sculture ‘moderne’ (cioè dei secoli XVI-XIX) curato da
Alessandro Cecchi e Detlef Heikamp: volumi in corso, che potranno
essere, si spera presto, presentati agli Amici.

Serena Padovani
coordinatore della collana dei cataloghi di Palazzo Pitti

Il volume di Maddalena De Luca Savelli1 dà finalmente lo stru-
mento indispensabile per la scultura di Palazzo Pitti: un Repertorio, che
riassume in sé le categorie tradizionali degli Inventari generali del
Palazzo, di quelli di genere e dei Repertori “a capi”; ma, con formula
critica attuale, sostituisce ai numeri e alle definizioni ad sensum, date
un tempo dai guardarobieri, l’appropriata etichetta moderna e un’im-
magine fotografica senza equivoci, con l’indispensabile rimando agli
Inventari normativi più recenti e alla sezione o museo del Palazzo,
responsabile per ciascun pezzo. Ma questa prima constatazione, se
pure può dare un’idea della natura del lavoro, non basta a definire i

Presentazione del Repertorio delle sculture in Palazzo Pitti
di Maddalena De Luca Savelli

Gabriella Capecchi



suoi pregi, né in generale ad esaurire le riflessioni
che suscita la sua lettura; accompagnate, nel mio
caso personale, anche da un senso di grande
consonanza con le motivazioni e gli scopi del-
l’Autrice. In termini schivi e determinati, com’è
nello stile della persona, essa spiega nel testo
introduttivo (pp. 17-18) i motivi della propria scelta
di occuparsi delle sculture di Pitti; e ciò fino da
quando il Palazzo divenne il suo luogo di lavoro. Vi
era alla base una predilezione di studiosa per i
prodotti della terza arte maggiore, nutrita fino dal-
l’apprendistato ai tempi della tesi di Laurea; ma a
rendere il proposito più forte stava la giusta con-
statazione che a Pitti, nel corso del Novecento, le
sculture parevano divenute secondarie e quasi
marginali, gradualmente scivolate sullo sfondo
– sensazionale, ma per sempre sfondo – dei tesori
più ricercati dei suoi musei. Per quest’ultimo fatto
vi sono motivazioni che appartengono alla storia
recente della cultura, e da esse in parte può
dipendere la scarsa percezione che il pubblico
sembra avere, in molte circostanze, della stessa
presenza fisica di un’immagine in tre dimensioni:
e ciò non vale solo per Pitti. Personalmente, ho
sempre sentito le opere di scultura come pre-
senze ineludibili perché fisicamente “corporee”,
quindi toccabili e per così dire circumnavigabili:
come fecero del resto i loro artefici; come in parte
è negato da una riproduzione fotografica; come in
genere non si può fare in un museo, ma come
potrebbero fare anche coloro che non ci vedono.
E tuttavia mi accorgo che i miei stessi allievi
– forse anche perché travolti da una civiltà del-
l’immagine che in prevalenza si affida a prodotti
bidimensionali –, prima di accedere alla com-
plessità del linguaggio della scultura devono
quasi con fatica recuperare questo suo carattere

primario. Dunque non posso che rallegrarmi del fatto che l’Autrice, con
il suo lavoro, rivendichi l’autorità e la giusta visibilità di questo patri-
monio un po’ nell’ombra; ed è importante che il volume esca alla fine
di un intenso periodo di studi e di mostre sul Palazzo – richiamati par-
titamente dall’Autrice – grazie ai quali poco a poco la scultura ha
cominciato a riemergere come protagonista, riaffermandosi come
“necessaria”: in molti casi trovando o ritrovando il proprio giusto spa-
zio e il proprio ruolo, e la luce che le compete. Dal momento che
segna un punto fermo, in futuro il Repertorio potrà anche funzionare
come una specie di registro delle cose fatte e da fare per il suo totale
recupero: perché, se posso esprimere ancora in termini personali una
valutazione che è in realtà generale, sono molto grata all’Autrice per
avermi finalmente liberata dalla tormentosa certezza che, per quanto
facessi e cercassi, non sarei mai riuscita a sapere quante sculture di
qualunque genere ospitassero le mille stanze del re, o nascondessero
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1. Antonio Canova, Venere italica,
Galleria Palatina, inv. Palatina 878.



i suoi innumeri depositi. Grazie a lei, ora lo sap-
piamo tutti; e da qui si può tutti partire.
Ma quale immagine dà questo volume delle

sculture che nei secoli sono state chiamate a
Palazzo, e che ancora si trovano lì? A prima vista,
è perfino sconcertante: più ci si inoltra nella suc-
cessione delle fotografie e più sembra di entrare
in uno stupefacente magazzino (i pezzi censiti
sono ben 307), dove una visita guidata ci obblighi
a girovagare tra opere disomogenee per natura,
per epoca e per qualità. Ma il motivo di questa
desultorietà è lo stesso che dà il filo di Arianna: la
scelta di tenersi il più possibile agli inventari uffi-
ciali compilati un secolo fa (1911), ovvero anche
pochissimi anni dopo (pp. 22-23), dà anzi la prima
norma di lettura del materiale qui presentato. Di
conseguenza e in concreto, se nel Palazzo ci fos-
sero altre cose, non sarebbero di sua pertinenza;
per quelle assenti in quegli Inventari, si tratta di
aggiunte successive; per quelle poi del tutto prive
di numero (come riassume un Apparato finale,
pp. 118-119), o sono antichi “affissi”, non regi-
strati come oggetti singoli, o sono piccoli quiz da
risolvere. Ancorato a quelle date e a questi fatti,
tutto l’insieme ci si presenta come l’esito di una
storia lunghissima di accrescimenti e di detra-
zioni, che sono continuati fino a ieri. Ed è altret-
tanto evidente che l’attuale distribuzione dei pezzi,
spesso difforme da quella di quegli Inventari, deve
essere compresa e ricomposta nell’ottica di Pitti
come complesso vivente, poiché riflette tutti i
mutamenti d’uso e destinazione intervenuti nel-
l’ultimo secolo: basta pensare a quanto ha tro-
vato nuova casa all’interno della Galleria d’arte
moderna; o a quanto ha ritrovato la sua – o al
contrario invece l’ha perduta – con il riallestimento

progressivo del favoloso Museo degli Argenti.
Chiarito ciò, poiché a questo punto possediamo un’immagine com-

plessiva, possiamo astrarre dalle redistribuzioni recenti e, con l’ausilio
degli Inventari più antichi, cercar di ricavare da essa una linea d’in-
terpretazione degli incrementi e delle detrazioni. Per quanto riguarda
le crescite, la deduzione che sembra più ovvia è che in massima
parte esse rispondono a una logica di arredo significativo del Palazzo,
inteso come residenza delle corti succedutesi nel tempo, compren-
dendo per ciascuna gli appartamenti per così dire stabili (di rappre-
sentanza e ufficiali), ma anche i locali o i lussuosi pied-à-terre dei
membri minori o collaterali. Ma oltre al mutare di gusti e funzioni gli
accrescimenti riflettono anche le accelerazioni, i cali e le pause nel-
l’attività di committenza dei regnanti; o ancora eventi storicamente
definiti: basta pensare ai motivi dell’arrivo a Pitti della Venere Italica di
Canova (n. 257; fig. 1); o, nel caso della scultura classica (che oggi
ammonta a un terzo delle presenze), all’impennata numerica improv-
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2. Francesco Carradori,
Antinoo Capitolino, Scalone
dell’Ammannati, inv. 630.



visa dopo i trasferimenti di fine Settecento da
Roma, contemporanei a uno sgombero della Tri-
buna degli Uffizi e alla “depurazione” dell’intera
Galleria. Intere categorie di sculture, e di allesti-
menti che ne prevedono l’uso, sono episodi
diversi e complementari di una storia pluriseco-
lare di arredo. Per le prime, basta ricordare le
serie di ritratti dinastici, dei parenti regnanti e
degli affini, create o messe insieme per il
Palazzo; ma anche – cosa che forse ha una evi-
denza meno immediata, ma rientra nella norma
palaziale – il numero alto delle sculture in pic-
colo, spesso di tema leggero e narrativo; oppure
le opere moderne ispirate o copiate dall’antico,
che sono molto numerose e che, quando pos-
siamo documentarne un impiego negli apparta-
menti ufficiali, sono sempre di qualità molto ele-
vata (n. 98; fig. 2), e perfino firmate e datate
(nn. 31, 43, 44). Per i secondi, gli allestimenti,
che il Repertorio in parte può ricostruire proprio
per la scelta di rispettare la sequenza numerica
dei pezzi, va segnalato il caso della Sala delle
Nicchie, che ci è noto nelle sue trasformazioni
fino a quella attuale documentata (nn. 146-151);
ma vi si possono aggiungere quello della Sala
Castagnoli, solenne ed ancora intatto dall’epoca
del suo completamento (nn. 68-69); quello lumi-
noso della Galleria delle Statue, creata per l’ar-
rivo di Ferdinando III (1791) e che è una Roma
in veste fiorentina (nn. 118-127: i busti grandu-
cali, quelli antichi o pseudo-antichi oggi pre-
senti, compresi tra i nn. 130-143, hanno subito
qualche spostamento); ma anche i complessi

squisiti per i bagni (nn. 269-272), e perfino il caso speciale della
negletta Corticina di Diana, per la quale, eccezionalmente, fu fatta
giungere una scultura dagli Uffizi, perché la granduchessa Maria
Luisa voleva davanti al suo cabinet una statua che si addicesse a que-
sta atmosfera boschereccia, ma la voleva non troppo svestita (n. 156;
fig. 3). Ovviamente tutto ciò non copre l’intera casistica degli incre-
menti; ad esempio, per le acquisizioni avvenute negli anni di passag-
gio dal Granducato al Regno d’Italia (penso per questo alla Carità di
Bartolini ed alla Vittoria di Consani, nn. 188-189) le logiche degli acqui-
sti si mutano e si intrecciano in modo diverso con la trasformazione di
Pitti da “Reggia e museo” a “Reggia-museo”. Ma accanto a questo, il
Repertorio ci fa riscoprire anche l’antica funzione del Palazzo come
sede di uffici granducali e di simili istituti di servizio: il giovane dio (n.
219; fig. 4), o Genio con il timbro e il dito sulla bocca a chiudere le lab-
bra – a imporre e imporsi il silenzio – è certamente un arredo perfetto
per una Segreteria del sovrano.
Ovviamente il Repertorio, di per sé, non può illustrare le detra-

zioni, vale a dire quello che non c’è; né certo si può mettere sul conto
perdite dell’arredo palaziale stricto sensu tutto quello che nel secolo
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3. Statua di Afrodite restaurata come
Musa, Appartamenti reali, inv. 834.



Vincenzo Saladino

scorso è emigrato nei nuovi musei, che sono pur
sempre dentro Pitti; oppure quello che più infelice-
mente è sfollato nei suoi depositi, dove langue in
cattività, aspettando che la cultura e la sensibilità
dei Conservatori ridiano scopo alle qualità di molti
pezzi, o almeno a quella di alcuni gruppi di opere.
Sappiamo dagli studi e dai documenti che spesso
le detrazioni vere (le uscite effettive dal Palazzo)
sono state provocate nei secoli dai mutamenti del
gusto, dei programmi decorativi e dell’uso degli
appartamenti e degli ambienti; ma che, forse altret-
tanto di frequente, e a partire dalla nascita degli
Uffizi, queste uscite sono state dei prelievi, finalizzati
a trasferire altrove (principalmente nella Galleria)
l’eccellenza raccolta in queste mura. Più o meno
sistematici, questi prelievi interni al patrimonio pub-
blico fiorentino sono durati fino a tutto il Settecento;
mentre a partire dallo Stato unitario, Pitti purtroppo
ha perfino funzionato da serbatoio di arredi di qua-
lità (qui parlo esplicitamente di sculture) per altre
regge e dimore dei Savoia: penso ad esempio ai
numerosi busti antichi che dopo il 1860 partirono
per la villa di Monza. Nonostante questo, le sculture
di Pitti, così come ce le mostra il Repertorio, ci
appaiono ancora un insieme impressionante, dotato
di un’eloquenza corale, dal cui fondo si staccano le
voci di solista, ma ben poche sono le comparse
mute. Però quello che colpisce è il grande poten-
ziale – di arredo prezioso e di godimento – che
ancora resta da valorizzare in tante opere quasi
dimenticate. La vicenda della gloriosa rentrée, con
la mostra della Reggia rivelata, del leone egiziano
in falso porfido rappresenta effettivamente un caso

limite; ma ve ne sono e ve ne possono essere altri, indubbiamente più
tranquilli ma forse anche più significativi. In questo senso, il nostro
Repertorio – perché ormai lo dobbiamo fare nostro – invita e sfida a
nuovi progetti e a nuove scelte.

È con giustificato compiacimento che posso annunciare su questo
Bollettino la pubblicazione dell’atteso Repertorio delle sculture conser-
vate a palazzo Pitti. Il testo, curato da Maddalena De Luca2, è agile, ma
sfogliandolo si nota subito come presupponga una profonda cono-
scenza dell’edificio e dei suoi arredi, sostanziata da un appassionato
interesse per le arti plastiche, che l’autrice ha manifestato fin dalla sua
tesi di laurea, dedicata a Francesco Mochi. Questa vocazione ha ispi-
rato l’attività pluriennale di ricerca e tutela svolta a Pitti da Maddalena De
Luca, grazie alla quale ha potuto offrirci un panorama esauriente dei
marmi antichi e moderni, che costituiscono uno dei vanti del palazzo. Di
ogni opera il Repertorio offre una concisa scheda e un’immagine foto-
grafica, ordinate secondo una sequenza che corrisponde al numero
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4. Anonimo, Genio con timbro,
Museo degli Argenti, inv. Sculture 1914,
1043.



5. Giulio Cesare, Museo degli Argenti,
inv. 173.

assegnato all’oggetto negli inventari topografici compilati all’inizio del
secolo scorso. Oltre trecento sculture vengono in tal modo presentate
nella successione in cui apparivano ai visitatori dell’epoca, ma che
corrisponde in buona parte anche alla situazione odierna. Un’utile inte-
grazione del catalogo è costituita dagli indici, redatti da Silvia Meloni,
che possono aiutare il lettore a trovare anche quelle opere, per le quali
disponesse solo di informazioni incomplete.
Avere sotto gli occhi le scelte espositive adottate a Pitti all’inizio del

Novecento, costituisce un utile termine di riferimento e ancora più istrut-
tiva sarebbe la pubblicazione degli inventari precedenti, finora solo in
parte realizzata, ma auspicarne la divulgazione non vuol dire augurarsi
che la loro conoscenza possa avere qualche riflesso sul piano esposi-
tivo. Per quel che riguarda la dislocazione dei marmi nelle sale del
palazzo, l’anteriorità cronologica non pare difatti un argomento suffi-
ciente per giustificare il ripristino di situazioni pregresse, specie se si
considera la fluidità degli apparati decorativi di Pitti, determinata da
eventi e congiunture appartenenti più alla cronaca locale (nel nostro
caso della corte fiorentina), che alla storia. Il fatto che per secoli l’edifi-
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cio abbia dovuto adeguarsi ai mutamenti imposti dall’evoluzione degli
stili di vita e dell’etichetta, distingue le sue collezioni di scultura da altre
raccolte fiorentine, i cui criteri espositivi sono rimasti invece ancorati a
scelte da tempo cristallizzate. In quelle raccolte può avere un senso il
recupero filologicamente motivato di apparati particolarmente signifi-
cativi, che può senz’altro essere raccomandato per ambienti come il
Ricetto delle Iscrizioni nella Galleria degli Uffizi. Più complessa e arti-
colata è la storia di Pitti, dove, prima di progettare operazioni analoghe,
bisognerebbe valutare in che misura circoscritti ritorni al passato siano
compatibili con il continuo aggiornamento degli arredi del palazzo, che
proprio per la loro duttilità possono semmai accogliere, negli spazi che
lo consentano, nuovi allestimenti. Nella residenza granducale sembra
difatti possibile sperimentarli con libertà maggiore che agli Uffizi, a
condizione beninteso che ogni spostamento contribuisca alla valoriz-
zazione delle sculture, alle quali in un recente passato è stato spesso
assegnato un ruolo del tutto subalterno, fino a farle diventare elementi
decorativi accessori, liberamente interscambiabili.
Dopo aver posto l’accento sulle molteplici trasformazioni, che hanno

caratterizzato la storia degli arredi di Pitti, bisogna subito aggiungere che
nelle vicende delle sue sculture si intravedono anche aspetti di conti-
nuità, che possono essere colti in alcuni dei settori più rappresentativi
del palazzo. Questo è il caso dell’ingresso nell’edificio, dove il visitatore
può ancora farsi un’idea del programma decorativo originario. Oggi,
come al tempo dei primi granduchi, il cortile centrale è difatti nobilitato
da poche statue di grandi dimensioni, con le quali si sono voluti mostrare
esempi preclari di virtù. Protagonista è non a caso Ercole, eroe filantropo
con il quale amavano identificarsi tanto i sovrani antichi che quelli
moderni, ma che era stato caro anche alla Repubblica fiorentina. Meno
lineare appare la storia dei quartieri contigui. Dal cortile si accedeva agli
appartamenti del piano terreno, che sul lato nord ospitava le stanze in
cui i granduchi risiedevano durante i mesi caldi. La nascita del Museo
degli Argenti ha considerevolmente arricchito la presenza di sculture in
questo settore del palazzo, dove oggi è esposta una ragguardevole col-
lezione di busti, molti dei quali poco conosciuti, tra i quali spicca quello
di Giulio Cesare (Repertorio n. 11), che sin dal Quattrocento ha avuto
una notevole influenza sugli scultori fiorentini che si cimentavano nei
ritratti (fig. 5). Quando vi soggiornava Cosimo I la situazione del quar-
tiere era assai diversa: la sua importanza era evidenziata dai para-
menti rossi, scelti per rivestire le pareti delle sale principali, che ospita-
vano però solo la statua bronzea dell’Arringatore e due teste calve
egualmente di bronzo, nelle quali si credeva di poter riconoscere Sci-
pione Africano, considerato un modello insuperato di virtù militari e
politiche. Dal punto di vista della rappresentanza e dell’etichetta impor-
tante era anche il ruolo degli scaloni, attraverso i quali si saliva al piano
nobile, ma gli inventari più antichi non ricordano sculture collocate nel-
l’elegante scala elicoidale dell’Ammannati, poi eliminata da Pasquale
Poccianti.
Giunti al primo piano, i visitatori seguivano un itinerario scandito

dalle regole del cerimoniale di corte. Inoltrandosi lungo questo percorso
potevano ammirare sculture antiche e moderne, che nobilitavano pure
le anticamere (compresa quella degli Staffieri), anche se per le statue
la principale sede espositiva era costituita dalla Sala delle Nicchie,
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6. La Bellezza, Museo degli Argenti,
inv. 603.

dove il bianco dei marmi era esaltato dal contrasto con i paramenti di
damasco vermiglio, ornati da fregi di raso azzurro impreziositi da raffi-
gurazioni di vasi in teletta d’oro. Di color rosso erano anche le portiere
foderate di raso e il pavimento in cotto, sul quale erano distribuite
alcune sculture, mentre altre erano ospitate in nicchie rivestite di marmo
nero. La varietà cromatica della sala era ulteriormente accentuata non
solo da unMercurio di bronzo, ma anche da un Amore dormiente e da
un Marte, entrambi di marmo nero, mentre i busti, ancora poco nume-
rosi, erano collocati su sgabelloni di legno dorato. Oggi l’effetto che fa
la sala sui visitatori è sempre notevole, ma le statue poste sul pavimento
sono state da tempo trasferite agli Uffizi e le nicchie sono state ridotte
da dieci a sei, mentre la decorazione parietale è stata uniformata al
gusto neoclassico, che impronta la contigua Galleria delle Statue. Al
tempo di Cosimo II quest’ultima era stata una loggia che ospitava qua-
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dri famosi, ma nel tardo Settecento fu rinnovata e arricchita da statue di
divinità inframezzate da busti. Segno dei nuovi tempi fu anche la paletta
cromatica dello sfondo, perché il gusto neoclassico più che i contrasti
cercava un’armoniosa consonanza dei marmi con i delicati colori delle
pareti.
In altri ambienti del palazzo le alterazioni sono state più radicali e in

qualche caso hanno portato alla perdita di contesti di grande interesse.
Da rimpiangere è in particolare la scomparsa di alcune fontane e grot-
ticine del piano terreno, che continuavano la tradizione dei ninfei antichi,
accentuandone la complessità e la fantasia. Oggi possiamo solo imma-
ginare la varietà degli scherzi d’acqua della Fonte d’Ottone, a lungo
ospitata in un cortilino laterale di Pitti, ma che era stata progettata per
l’Isola posta al centro del bacino d’acqua allestito presso Porta Romana.
Suo principale ornamento era un ciclo di sculture raffiguranti il Bagno di
Venere, con Amorini alati che nuotavano intorno a una statua della dea
(fig. 6), approdata poi nel cortilino di Pitti (Repertorio n. 89), dopo che
un restauro di Domenico Pieratti l’aveva trasformata in una Bellezza. Il
torso, che si segnala per la morbidezza del modellato, era antico e in ori-
gine raffigurava forse una Ninfa seduta su una roccia. Altrettanto sug-
gestiva doveva essere la Grotta di Vulcano, che si apriva verso il giar-
dino: ideata da Giulio Parigi (1617), conteneva artifici metallici, che nei
documenti dell’epoca sono descritti come “ingegni”. Al primo piano tra
gli allestimenti poi eliminati merita di essere ricordato il camino del
Salone dei Forestieri, che era ornato da tre statue: il David bronzeo di
Donatello, un Bacco di Vincenzo De Rossi e un Eros funerario antico.
Purtroppo solo negli appunti di Giovanni Cinelli e negli inventari di Pitti
resta qualche traccia di una struttura così monumentale, che all’epoca
del rinnovamento neoclassico della sala fu sacrificata senza rimpianti.
Non indugio oltre su queste vicende, che mi sono tornate alla mente

mentre sfogliavo il Repertorio di Maddalena De Luca, la cui lettura con-
sente di compiere senza muoversi un percorso che altrimenti risulte-
rebbe piuttosto impegnativo, vista la vastità e la complessità dell’edifi-
cio. Seguendo l’itinerario virtuale proposto dal volume si possono
apprezzare anche altre peculiarità, che rendono eccezionali le collezioni
di scultura ospitate a Pitti. Penso in particolare alla contiguità di opere
antiche e moderne. È noto come fin dal Rinascimento gli scultori
abbiano cercato ispirazione nell’arte classica, specie a Firenze, dove la
fecondità di questo rapporto può essere colta a Pitti più che agli Uffizi,
nelle cui sale è meno consistente la presenza di sculture dei secoli
recenti. Chi visita la residenza granducale è portato quasi inevitabil-
mente a fare una sorta di paragone tra maestri antichi e moderni, con-
frontando per esempio il Bacco del Bandinelli o ilMercurio del Franca-
villa con le statue virili in nudità ideale esposte nella vicina Galleria, a
cominciare dal Mercurio tipo Lansdowne (Repertorio nn. 116-118).
Dalla comparazione emerge l’originalità degli artisti moderni, ma in altri
casi la vicinanza agli archetipi antichi appare più vincolante, come nel
caso degli Amori dormienti, ben rappresentati nel palazzo (Repertorio
nn. 17, 28). All’occhio disincantato del visitatore odierno la loro ripetiti-
vità tematica può risultare monotona, ma a ben vedere ogni epoca ha
avuto il suo modo di rapportarsi all’antico. È sufficiente a questo pro-
posito porre a confronto la consistenza volumetrica e la fantasia com-
positiva del gruppo dei tre Amorini addormentati, scolpiti nella prima
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7. Vecchio pescatore, Galleria Palatina,
inv. 216.

parte del Seicento (Repertorio n. 8), con la grazia manierata e talora
leziosa dei putti (Repertorio n. 3), oltre che dei busti di Giuseppe Pia-
montini, fiorito quasi un secolo dopo (Repertorio nn. 94-97, 152-153).
Ancora diverso è il gusto neoclassico che pervade le opere degli scul-
tori ottocenteschi, per molti versi altrettanto raffinati, ma la cui sensibi-
lità plastica appare più controllata. Penso in particolare alle opere di
Ottaviano Giovannozzi, che nel 1822 firma le teste dell’Apollo del Bel-
vedere e della Venere di Arles, copiate da sculture ammiratissime
(Repertorio nn. 31, 43), ma che si segnala pure per i busti di nobili dame
acconciate con un gusto antichizzante (Repertorio nn. 47, 50), la cui
influenza appare meno evidente nei suoi ritratti maschili (Repertorio
nn. 55, 264, 265, 302). Anche in quelli femminili di Luigi Pampaloni è evi-
dente l’ispirazione romana (Repertorio nn. 54, 263), mentre generica-
mente ellenistici sono i modelli delle eleganti Nereidi di Giovanni Insom

30

Pre
sen

taz
ion

ed
elR

epe
rto

rio
del

les
cul

tur
ein

Pa
laz

zo
Pit

tid
iM

add
ale

na
De

Luc
aS

ave
lli



e Salvatore Bongiovanni, collocate nelle nicchie del Bagno dell’Impe-
ratore (Repertorio nn. 269-272).
Prima di concludere mi pare giusto dar conto anche di alcune sor-

prese, che Maddalena De Luca ha riservato ai lettori. L’ottica in cui mi
pongo è ovviamente quella delle mie competenze professionali, che
sono quelle di un archeologo classico. Come tale sono stato sorpreso
dall’incontro inaspettato con marmi antichi (o solo ispirati all’antico), dei
quali, nonostante la mia assidua frequentazione del palazzo, ignoravo
l’esistenza. Mi limito a questo proposito a ricordare un’interessante
testa barbuta di grandi dimensioni, conservata nei Depositi della Galleria
d’Arte Moderna (Repertorio n. 296), che è sorretta da una sbarra metal-
lica inserita nel taglio del collo, con una scelta che a Pitti appare isolata.
Nuova, almeno per me, è anche l’attribuzione a Francesco Carradori di
quattro busti in marmi colorati, raffiguranti imperatori romani, che si
segnalano più per la policromia che per la qualità del modellato (Reper-
torio nn. 64-67). Degna di nota è inoltre la segnalazione della firma di
Gaetano Grazzini su un busto raffigurante Cicerone (Repertorio n. 44).
Poter attribuire (e datare) questa replica di ottima qualità costituisce un
ulteriore apporto alla storia di un tipo ritrattistico assai controverso. Nel-
l’introduzione l’autrice attira anche l’attenzione sul nome di Giovanni Spe-
dolo, inciso sul plinto di una statua di Venere con il pomo, destinata a far
coppia con unMercurio, sul cui ginocchio siede un Bacco bambino, che
fu scolpito nel 1820 da Francesco Pozzi (Repertorio nn. 81-82). Le due
sculture, che ornavano nicchie del vestibolo del bagno di Maria Luisa
e Ferdinando III, non replicano modelli antichi, ma traggono libera-
mente spunto da statue assai note, alcune delle quali potevano essere
ammirate a Pitti e nel suo giardino: penso in particolare all’Hermes con
il piccolo Dioniso, esposto a Boboli lungo il Viale dei Cipressi, e a una
figura femminile della Sala delle Nicchie restaurata comeMusa (Reper-
torio n. 150), ma che in origine doveva essere una variante dell’Afrodite
tipo Epidauro. Più aderente all’antico è un singolare busto, studiato in
una tesi fiorentina discussa da Elisa Del Carlo (fig. 7). La testa è una
copia seicentesca di grande effetto, tratta da un capolavoro ellenistico
raffigurante un Vecchio pescatore, mentre il torso sembra appartenere
a una variante antica dello stesso soggetto (Repertorio n. 35). La sen-
sibilità barocca aveva particolarmente apprezzato l’intenso realismo
del volto, cui si ispirò Rubens per il suo Seneca morente. Non aggiungo
altro, anche perché spero di aver già dato un’idea di quanto sia utile il
Repertorio curato da Maddalena De Luca. Di questo importante con-
tributo alla valorizzazione di Pitti dobbiamo essere grati all’autrice e a chi
ha promosso e favorito il suo lavoro, a cominciare da Serena Padovani,
che in apertura del volume spiega come esso si inserisca nella serie dei
cataloghi di Pitti, alcuni dei quali di prossima pubblicazione.

Note

1 Maddalena De Luca Savelli, Repertorio delle sculture in Palazzo Pitti («Catalo-
ghi di Palazzo Pitti, 1. Le sculture di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli»), Giunti Edi-
tore, Firenze-Milano 2010.

2 Maddalena De Luca Savelli, Repertorio delle sculture in Palazzo Pitti, Firenze,
Giunti Editore, 2010, pp. 119.
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A Rosanna, che tanto ha fatto
per la nostra Associazione, con affetto

Parecchi anni fa, Rosanna Caterina Proto Pisani – allora incaricata di
una gran parte del territorio di Firenze – mi sottoponeva la fotografia di
un dipinto che aveva rinvenuto nella chiesa di Santa Croce a Vinci
(fig. 1), sperando in un aiuto per la sua identificazione da parte delle mie
modeste conoscenze della pittura del Seicento fiorentino.
La tela, allora in poco buone condizioni di conservazione, è stata poi

restaurata per le cure di Rosanna (fig. 2).
Il soggetto è uno dei più rappresentati nella pittura europea a partire

dal Quattro-Cinquecento e ha goduto di una vasta popolarità come ha
dimostrato il risveglio d’interesse per questa figura così vicina a Cristo.

Nella tela la santa è rappre-
sentata inginocchiata, le mani
congiunte, le chiome sciolte a co-
prire spalle e seno secondo una
ben consolidata iconografia1;
nuova invece appare la raffigu-
razione di tre angeli, uno dei
quali, più prossimo alla Madda-
lena, le mostra i simboli della Pas-
sione esibiti su uno sporto di roc-
cia (fig. 3) – la scena appare am-
bientata all’interno di una grotta –:
sullo stesso spicca uno stemma,
e ai suoi piedi, in primo piano a
sinistra, un teschio umano pog-
giato su un libro, simboli tipici dei
santi in ritiro penitenziale (fig. 2).
Mentre a sinistra si affaccia, al
disopra del compagno dai ca-
pelli biondi, un angelo dalla ca-
pigliatura bruna a ciocche per
contemplare anche lui la corona
di spine e i chiodi, in alto a de-
stra si libra un altro angiolotto
che reca una croce con un cro-
cifisso dipinto in modo realistico
(fig. 4).
Allora, nonostante le ricerche

auspicate da Rosanna, non mi
riuscì di trovare nulla che potesse
avvicinare il dipinto all’opera di
un preciso pittore. Esso comun-
que mi parve fiorentino per la so-
dezza del rilievo plastico del di-
segno delle figure – si veda so-
prattutto il rilievo dato al busto,
braccia e viso della santa – e per
l’accurata descrizione dei pan-
neggi disegnati con un’acribia
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Una “Maddalena penitente” a Vinci*
Marco Chiarini

1. Maddalena in penitenza, olio su tela,
Vinci, Chiesa di Santa Croce (prima del
restauro).



2. Maddalena in penitenza (il dipinto dopo
il restauro).

degna di Andrea del Sarto. An-
che il colore di una gamma in-
tesa più a sottolineare il plastici-
smo delle forme e delle vesti
– amaranto quella della Madda-
lena, rivestita del tradizionale
manto rosso, giallo e azzurro la
veste e il manto dell’angelo ac-
canto alla santa –, che non a sot-
tolineare il senso atmosferico del-
l’ambiente appena accennato,
sono indizio di un’origine ben fio-
rentina del dipinto, sensazione
ora accresciuta dopo il restauro
che ha messo in risalto i caratteri
di ‘disegno’ e non di colore che
denotano l’ambiente nel quale il
dipinto è nato.
Quando Rosanna mi sotto-

pose le fotografie del dipinto, vi
allegò anche un disegno dello
stemma con la descrizione dei
colori, con la notizia che esso
compariva anche sulla facciata
della Prepositura di Vinci, ma
proveniente dalla chiesa di Santa
Croce e forse dalla cappella del
Crocifisso. È quindi probabile
che esso si riferisca a una com-
pagnia della Croce, o del Croci-
fisso, e che la tela sia stata com-
missionata dalla stessa compa-
gnia, come indicherebbe la col-
locazione del quadro.
Se l’appartenenza del dipinto

a una compagnia religiosa è
forse chiarita, ancora problema-

tica ci sembra la sua assegnazione a un autore preciso, oltre la quasi ov-
via – data la sua collocazione – attribuzione alla scuola fiorentina del Sei-
cento. Questa sensazione si è ora rafforzata dopo aver visitato l’inte-
ressante mostra di ‘riscoperta’ dedicata nel 2011 dal Comune di Mon-
tevarchi a un suo figlio meno noto (ricordo che di Montevarchi è anche
il più conosciuto Massimiliano Soldani Benzi), Giovanni Martinelli (1600
circa-1659)2, alla cui conoscenza artistica Chiara d’Afflitto aveva dedi-
cato i primi, ragguardevoli contribuiti3, e ora ha provveduto in modo so-
stanziale un gruppo di ‘specialisti’ capeggiati da Luca Canonici che
hanno condensato in due pubblicazioni (una è il catalogo della mostra)
tutte le informazioni attualmente disponibili sulla sua vita e opera4: que-
st’ultima si era allargata, dopo i primi passi in provincia, ai centri ben più
impegnativi di Firenze e Pistoia.
Personalità in certo qual modo introversa (e litigiosa, come ci narra

Riccardo Spinelli), la sua pittura rivela un ‘tono’ narrativo notevole che ci
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3. Dettaglio del dipinto.

4. Dettaglio del dipinto.
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sembra caratterizzi laMaddalena di Vinci, in quel dialogo stabilito tra la
santa e i tre angeli che la circondano. Se prescindiamo dai caratteri
quasi ‘leonardeschi’ nei dipinti più conosciuti del pittore, quelle Figure al-
legoriche sulle quali ha scritto Sandro Bellesi e risalenti alla sua piena
maturità, e ci rivolgiamo alle opere più giovanili e soprattutto di soggetto
religioso, allora ci sembra che l’accostamento del quadro di Vinci all’at-
tività del Martinelli non appaia così inverosimile, soprattutto se conside-
riamo la sua qualità pittorica tutt’altro che scarsa.
Se guardiamo il Miracolo della mula del San Francesco di Pescia

(1632), ci sembra che nel quadro di Vinci ci sia la stessa ‘colloquialità
che caratterizza la tela pesciatina esibendo anche un’attenzione parti-
colare alla descrizione degli abiti e degli ampi panneggi; ma ancora più
sensibile è la vicinanza alle quattro Allegorie affrescate verso il 1638 sulla
volta della cappella di S. Bruno nella Certosa del Galluzzo. La forza pla-
stica di queste quattro figure femminili è più che evidente: panneggi ri-
dondanti che rivelano le forme dei corpi sottostanti, visi dall’ovale geo-
metrico, braccia, colli e spalle torniti in volumetrie accentuate, colori ama-
ranto, azzurro, giallo, come nella Meditazione e nella Contemplazione,
che tornano nella Maddalena di Vinci.
La colloquialità alla quale alludevamo più sopra ci porta a confrontare

l’angelo biondo chemostra alla Maddalena i simboli della Passione di Cri-
sto con una testa di un affresco del Martinelli nell’Oratorio dei Vanchetoni
a Firenze (fig. 15 del catalogo della mostra), dove ritroviamo le stesse ca-
ratteristiche umane nella descrizione delle fisionomie, dei capelli, delle
ombre proiettate sui visi concentrati, mentre le espressioni dei due angeli
più giovani a sinistra e in alto a destra (fig. 4) si apparentano a quelle dei
loro ‘colleghi’ nella Maddalena in meditazione (CariPrato, Galleria degli
Alberti), databile al 1630-35 secondo Andrea Baldinotti (catalogo della
mostra, p. 126): tuttavia il confronto con quest’ultimo dipinto, “caposaldo
nella sua attività di pittore devozionale” (Baldinotti), rende meno evi-
dente il riferimento al pittore di Montevarchi della tela di Vinci.
Resta dunque un’ipotesi, basata su affinità con l’opera del pittore di

Montevarchi, l’accostamento al nome del Martinelli della tela di Vinci.

Note

* Sono molto grato alla dottoressa Marilena Tamassia, direttrice del Gabinetto Fo-
tografico del Polo museale fiorentino, per avermi fatto avere le fotografie del dipinto
dopo il restauro.

1 Sull’argomento e l’iconografia, vedi il catalogo dell’importante mostra La Mad-
dalena tra sacro e profano, a cura di Marilena Mosco, Firenze 1986.

2 Giovanni Martinelli pittore di Montevarchi. Maestro del Seicento fiorentino,
catalogo della mostra cura di Andrea Baldinotti, Bruno Santi, Riccardo Spinelli, Firenze
2011.

3 C. d’Afflitto, in catalogo mostra Il Seicento fiorentino. Pittura, Disegno…, Biografie,
Firenze 1986, ad vocem; Id., Da Firenze a Pistoia…, in Chiostri seicenteschi a Pistoia,
Firenze 1992, pp. 63-74; Id., in Dizionario biografico degli Italiani, LXXI, Roma 2008,
pp. 121-124.

4 AA.VV.,Giovanni Martinelli da Montevarchi pittore in Firenze, a cura di Luca Ca-
nonici, Firenze 2011.



A Maurizio S. che da dodici anni
collabora per la conservazione
del patrimonio culturale
dell’Archivio di Santa Felicita

Nel 1824 il Parroco della chiesa di Santa Felicita Mons. Giuseppe
Balocchi, d’accordo con gli Operai dell’Opera di questa chiesa, inviò
una supplica a Papa Leone XII affinché emanasse un Breve per diri-
mere la secolare confusione esistente fra le due sante madri martiri:
Hannah Solomonis madre dei Maccabei e Santa Felicita, entrambe sa-
crificate con i rispettivi sette figli1. Per evitare un tale errore identitario
venne ordinato che la chiesa di Santa Felicita fosse decorata con im-
magini ben distinte relative alle due Contitolari solenni, cioè Hannah So-
lomonis e suoi figli, festeggiati il 1° agosto, e santa Felicita, comme-
morata con la sua discendenza il 23 novembre.
Il Decreto della Sacra Congregazione dei Riti uscì il 20 luglio 1824,

subito seguito dal Decreto di Mons. Arcivescovo Morali del 1° agosto
di quello stesso anno (fig. 1). Vi si stabilì che “[…] la nostra Chiesa
fosse dedicata a S. Felicita vedova e martire, ma che si facessero però
due Feste uguali con rito doppio di prima classe con l’ottava tanto di
S. Felicita cristiana il dì 23 di Novembre e quanto dei SS. Maccabei il
dì primo d’Agosto. Essendo però stato deciso che la Festa titolare
fosse il dì 23 di Novembre, ne doveva venir di conseguenza che la do-
vesse essere più splendida sia per la pompa sia per l’apparato di quel
che non fosse quella dei Maccabei che non doveva considerarsi se
non come festa contitolare e di fatto fu così nell’anno 18242”. Venne
così tolta dalla sua cappella la tavola detta di Santa Felicita dipinta da
Neri di Bicci (1464) perché in realtà “esprimente i Maccabei e loro ma-
dre, detta fino allora dal Clero e dal Popolo, S. Felicita”3, e fu sostituita
ai primi del mese di novembre 1824 con la nuova tela di Giorgio Berti
(fig. 2) raffigurante la vera santa Felicita.

° ° °

Si è resa necessaria questa premessa perché – come vedremo –
oltre la tela del Berti con santa Felicita anche la tavola del Martirio dei
SS. Maccabei (Hannah Solomonis con i figli) del Ciseri, oggetto di que-
sto articolo (fig. 3), venne commissionata al pittore dagli Operai del-
l’Opera di Santa Felicita su richiesta del Parroco Niccolò Del Meglio.
La ragione di tale commissione è analoga a quella indicata per il suc-
citato lavoro del Berti. Si legge, infatti, nella Delibera dei detti Operai
datata il 9 aprile 1861:

Adunati gli Operaj della Chiesa di S. Felicita in numero com-
pleto […] hanno convenuto di dare esecuzione al Breve Pontificio
di S.S. Leone XII del 20 Luglio 1824 e successivo Decreto di Mr
(Monsignor) Arcivescovo Morali del I° Agosto di detto anno […] in
seguito di che son venuti nella determinazione di affidare la ese-
cuzione della Tavola dei 7. Maccabei al Sig. Professore Antonio
Ciseri, il quale si è offerto di farla per le sole spese che ammon-
terebbero a Scudi Cinquecento 4 […]. Si come approvano che
dalla Casa dell’Opera sia corrisposto al Professore Ciseri la
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Dall’Archivio di Santa Felicita: cronistoria del Martirio dei Maccabei
di Antonio Ciseri, “onore di Firenze e d’Italia”
M. Cristina Francois



1. Il Decreto del 1° agosto 1824, emanato
dall’Arcivescovo di Firenze Mons. Pier
Francesco Morali.

somma di scudi Cinquecento per servire alle spese tutte per l’e-
secuzione di detta Tavola salva per sempre la superiore appro-
vazione ed a prevalersi la detta somma dagli avanzi fatti dal-
l’amministrazione.

L. Mannelli Galilei - Leonardo Roti - Bartolini Baldelli 5

[Operai dell’Opera di S. Felicita]

Cercheremo in questa sede di segnalare i principali documenti
che accompagnarono questa Delibera riguardante l’opera del Ciseri,
e privilegeremo per ragioni di spazio quelli che contribuiscono a dare
nuovi apporti alla ricerca su questa celebre tela.
Come scrive Ettore Spalletti, il termine post quem del Martirio dei

Maccabei risulta essere l’anno 1853. Osserva, poi, con rincresci-
mento, che non “è nota […] la data della commissione del dipinto da
parte dell’Opera di Santa Felicita; così come non possediamo dati certi
sulle vicende compositive […]”6. Risulterebbe, invece, dal documento
della Delibera appena ricordata che la data ufficiale della commissione
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2. Santa Felicita esorta i propri figli al
martirio, di Giorgio Berti (dipinto eseguito
tra il 1810 e il 1824), Firenze, Santa
Felicita.

fosse il giorno di quella stessa seduta: il 9 aprile 1861. Si tratta però sol-
tanto dell’atto di commissione formale in quanto, già dal 23 aprile
1857, gli Operai avevano deciso col Parroco Mons. Niccolò Del Meglio
dove collocare l’opera del Ciseri una volta portata a termine:

A di’ 23. Aprile 1857 - adunati i S(igno)ri. Operaj in numero suf-
ficiente avendo esaminata la Domanda del Sig Priore di q(ues)ta
Chiesa con la quale richiede all’Istanze del Pittore Ciseri dove
debba essere collocato il Quadro rappresentante i Maccabei affi-
dato p(er) l’esecuzione a detto Sig. Ciseri concordano nell’Opi-
nione di detto Sig. Priore che debba essere situato nella Chiesa e
alla parete fra la Sagrestia e la porta che mette ai Chiostri e preci-
samente ove si erige ogni anno l’Altare del S. Sepolcro.

Luigi Mannelli Galilei - Leonardo Roti 7

Considerando che nel 1857 il pittore aveva terminato il cartone
per il quadro8 possiamo ipotizzare che fu per questo motivo che si
cominciò a pensare dove allogarlo. Come si leggerà più avanti in una
lettera di quel medesimo anno redatta dal Parroco Mons. Del Meglio,
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Dettaglio della Madre dei Maccabei
(dall’Archivio fotografico di S. Felicita, la
foto risale agli anni ‘30).

la primitiva e unanime decisione fu di collocare l’opera dove la ve-
diamo oggi9. Detto questo, cercheremo di seguire in ordine cronolo-
gico i documenti dell’Archivio parrocchiale utili alla cronistoria del ca-
polavoro dipinto dal Ciseri:

1857 aprile 17 – Il parroco Mons. Niccolò Del Meglio invia una
lunga lettera al cassiere dell’Opera Ferdinando Pucci in cui scrive
che il lavoro del pittore Ciseri “è giunto all’ultimazione definitiva del Car-
tone, e stando Egli per eseguire sulla tela ciò che immaginò ed ab-
bozzò sulla carta, insiste per sapere in qual parte dovrà esser collocato
il detto Quadro a fine di regolarsi con i colori a seconda della luce da
cui verrà rischiarato il Suo lavoro”. Prosegue poi dicendo che l’idea ini-
ziale di collocarlo nella cappella del SS. Crocifisso non gli pare buona
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3. Antonio Ciseri, Martirio dei
SS. Maccabei, Santa Felicita.



4. La reliquia dei SS. Maccabei con
relativa autentica del 1816, “Provveduta
dai SS.ri Operaj della Chiesa di S. Felicita”
nell’anno 1830.

in quanto il culto di questa Croce è importante ed è legato ad una nu-
merosa Confraternita. L’ipotesi di spostare conseguentemente quel
Crocifisso nella cappella di S. Giovanni Evangelista – com’era dise-
gno – non gli pareva d’altronde realizzabile. Per tali ragioni propose
“che la nuova Pittura potesse aver posto in faccia precisamente al-
l’Altare del SS.mo Sacramento, dalla parte della Sagrestia, e proprio
sulla parete ove è attualmente un Quadro assai grande [L’incontro di
Gioacchino e Sant’Anna tuttora in situ]”. Ma fare questa scelta avrebbe
comportato l’erezione di un altare perché in quella parete non ve n’era
alcuno. La spesa relativa non avrebbe poi procurato nessun aggravio
dal momento che – aggiunge ancora il parroco – egli stesso aveva
“[…] in animo di Supplicare al Sovrano per il dono o di tutto o di parte
del marmo necessario al lavoro che […] basterebbe conseguire l’ulti-
mazione del lavoro progettato fra non meno di tre anni, giacché al Ci-
seri bisognerà questo tempo per condurre al termine il Suo Dipinto”.
Segue alla lettera un foglietto sciolto su cui si legge quanto segue: “Del
Quadro – Spese pure Scudi 400 poco meno – Al Pittore gratificazione
Scudi [spazio vuoto senza cifre]10 – S(ua) A(ltezza) il G(ran) Duca
darà qualche cosa”11.

1858 agosto 25 – L’Ing. Pietro Rossini si incontra prima con l’Ope-
raio dell’Opera e cassiere “Ferdinando Pucci intorno alla costruzione
di un altare [dei Maccabei]” e poi col muratore Casimirro Giorgi “per
esaminare il luogo ove proponeva [il parroco] di costruire l’altare e con-
ferisce anche col Pittore incaricato di formare il Quadro che vi do-
vrebbe essere collocato”12.
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1859 – In occasione della festa di santa Felicita, concelebrata dal-
l’Arcivescovo Mons. Giovacchino Limberti, risulta che il pittore incon-
trò alcune personalità con le quali, molto probabilmente, parlò anche
del dipinto e della sua collocazione: “Alle ore 7 1/2 della mattina venne
Monsignore Arcivescovo a celebrarvi la S. Messa, dopo della quale,
nelle Sale dell’Opera fece la colazione in compagnia dei Celebri Pro-
fessori Giovanni Duprè e Antonio Ciseri, come pure dell’Avv: Com-
mendatore Francesco Petri Prefetto della città di Firenze destituito dal
Governo rivoluzionario all’indomani della partenza del Granduca, ed’
il Sig: Marchese Bartolini uno dei Signori Operai di nostra Chiesa […].
La Messa cantata fu celebrata dal […] Canonico del nostro Duomo”13.

1861 febbraio 19 – Il Priore conferma agli Operai la spesa totale al
vivo e dice che il pittore “ha replicato non potere le dette spese oltre-
passare la Somma di Scudi 500 Toscani”14.

1861 febbraio 19 – Il Priore scrive quanto segue al cassiere del-
l’Opera F. Pucci: “[…] io stesso feci metter mano a questo Quadro fi-
dato sulla Promessa che il G. Duca aveva fatto di concorrere alla
Spesa, e non senza speranza che anche l’Opera di questa Chiesa si
sarebbe prestata trattandosi di un bell’Ornamento di cui si faceva ac-
quisto. Ora peraltro le avvenute vicende politiche fanno disperare da
un lato intorno al concorso del menzionato G. Duca dall’altro fanno te-
mere che in app(ress)o l’Opera non sia forse in Stato di sovvenire per
la parte sua” e continua pregando gli Operai di pagare “almeno le
spese di detto Quadro”15.

1861 aprile 9 – In uno scartafaccio di lettera non firmata si dice di
supplire al pagamento di Lire italiane 2940, corrispondente a scudi
500, in favore del pittore, attingendo “dagli Avanzi esistenti in Cassa del-
l’Amministrazione dell’Opera”. Segue la Delibera degli Operai ratificata
in quello stesso giorno, in cui si conferma che verrà corrisposta al “Prof.
Ciseri la somma di Scudi Cinquecento per servire alle spese tutte”16.

1861 maggio 17 – Il Prefetto di Firenze per ordine del Ministro di
Giustizia e Grazia in data 12 maggio 1861 autorizza il pagamento a fa-
vore del Ciseri di lire italiane 2940 “come rimborso per le spese oc-
corse per la esecuzione del quadro rappresentante il Martirio dei Sette
Maccabei”17.

1861 giugno 5 – Si versa un “acconto” in “Mobili nuovi e Arredi sa-
cri” al pittore, oltre a lire italiane 147018.

1863 giugno 9 – Ricevuta al Prof. Ciseri “per saldo delle Italiane Lire
Duemilanovecentoquaranta […] come rimborso di spese occorse per
l’esecuzione del Quadro”19.

1863 giugno 28 – Si comincia ad allestire lo spazio della cappella
della Beata Berta per allogarvi il Crocifisso del Ferrucci che viene
tolto dalla cappella di provenienza la quale dovrà accogliere il dipinto
deiMaccabei20. La ricevuta è per Carlo Martinetti che metterà “stucco
lucido Porto Venere all’Altare” destinato al suddetto Crocifisso21.

1863 luglio 27 – La nuova cappella del Crocifisso verrà dipinta nel
soffitto e alle pareti “di color pavonazzino”22 dall’imbianchino Pasquale
Pucci il quale, inoltre, tingerà “a bianco fine e latte tutti gli stucchi del-
l’Altare della nuova tavola dei Maccabei, dato i fondi di nuovo a volta
e pareti e rifatto gli sbattimenti e fascie alle pareti laterali – si valuta
£ 15.00”. Intanto, il muratore aveva “murato diverse staffe e boccioli al
Nuovo Quadro e risarcito tutti gli stucchi alle cappelle con gesso da for-

5. La foto di Achille Paris scattata il
1° agosto 1863 nel chiostro di S. Felicita.



6. Da una lettera autografa del Ciseri
datata 23 gennaio 1873.

mare per rifare gli ornati”23. La settimana seguente “due manuali per
assistere il Ricci a Rintelare il Quadro”24. Infine, alla vigilia della festa
dei Maccabei, lo scalpellino Agnolo Giorgi “taglia il muro per inclinare
il Quadro”25.

1863 luglio 27 – Il legnaiolo Pietro Spighi invia “due uomini nello stu-
dio del Ciseri: smontato il telajo dei Maccabei, e riattato che era di
Forma Quadra ridotto mezzo Tondo: fatto tutto di nuovo La lunetta. […]
Andati due uomini nel suddetto Studio a prendere la Pittura e dato
mano a montarla e Questo più volte”26.

1863 luglio 30 – Lo Spighi, su richiesta del Ciseri, manda due uo-
mini per montare il quadro dei Maccabei in chiesa.

1863 agosto 1° – Festa solenne dei SS. Maccabei e inaugurazione
dell’opera del Ciseri27.
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7. Il Volto Santo attualmente nella sala
capitolare di S. Felicita, e documentato
nell’A.S.P.S.F. come opera del Ciseri.

La narrazione è fatta da un testimone oculare, il Curato Cesare
Ganci: “[…] Prima di esser portata alla nostra Chiesa, fu esposta al pu-
blico [sic] nello studio del Pittore collocato in Via delle belle Donne al
n°: 16, previo avviso dei Giornali di ogni colore e partito, i quali poi tutti
ne fecero i meritati encomj all’autore di un lavoro così magnifico, e per
quanto alcuni o per gelosia o per non intendersi di quell’arte tentarono
ogni via per far notare dei difetti in quel dipinto, la loro critica però non
seppe rinvenire che microscopici difettuoli che per nulla denigrano alla
capacità dell’autore.28

“Il dì 30. Luglio questa tavola venne portata a questa Chiesa, ne fu
fatta la prova al suo altare che è il primo sotto gli scalini in corsia, o il
terzo dalla parte destra entrando nella Chiesa medesima e che in
avanti era dedicato al SS. Crocifisso, quindi ricalato a terra, venne por-
tato nel cortile annesso e quivi per cura del Sig. Priore del Pittore e di
altri Soci venne fotografato da Achille Paris fotografo calcografo di-
morante in Borgo Ognissanti (fig. 5).
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Il primo giorno di Agosto fu posto decisamente al suo altare, poi-
ché in quest’anno la Festa solenne venne traslatata al giorno ap-
presso 2. Agosto Domenica, forse per avere anche più concorrenti di
quel che non fosse stato il giorno avanti che era feriale. Sicché i primi
vespri furon cantati il dì primo d’Agosto; il giorno dopo, le messe
piane e la Messa Solenne che fu cantata dal Sig: Canonico Ferdinando
Capponi furono del Santo corrente cioè di S. Stefano Papa e martire.
Tutto quanto il giorno cominciando dalle prime ore del mattino la nostra
Chiesa fu sempre piena di gente, il giorno poi nelle ore pomeridiane fu
piena fino dalla sua apertura che fu alle ore cinque ma in un modo
straordinario. Alle ore cinque e mezza furon cantati solennemente i se-
condi vespri dei Santi, dopo dei quali, il celebre Padre Agostino Bausa
Domenicano, fece un discorso analogo alla festa e alla confusione che
innanzi si faceva di S. Felicita cristiana coi SS. Maccabei che si dice-
vano suoi figli. Terminato il discorso ed’ accesa tutta quanta la Chiesa,
il Priore con Ministro e quattro cantori tutti in piviale preceduto da sei
vi(car)i e dal rimanente del Clero, dalla Sagrestia portaronsi all’altare
dei Santi, ove, incensata la reliquia (fig. 4) venne cantato l’inno dei Mar-
tirii Sanctorum meritis, nel qual tempo fu data a baciare al Clero la detta
reliquia. Oltre al solito apparato della Chiesa, alla Cappella dei Santi fu
fatto un padiglione più ricco ma molto basso perché non cuoprisse l’a-
ria alla Tavola. Sui gradini dell’Altare, perché i ceri non cuoprissero
molta parte di quella tavola medesima, fu disposto diversamente da-
gli altri, cioè: furon posti due candelabri di circa quindici o venti lumi
per ciascheduno alle due estremità del primo grado, nel mezzo di esso
un piccolo Crocifisso con ai lati quattro alti vasi di porcellana dorata,
due per parte, con respettivo mazzo di fiori freschi. Al secondo grado
furonmessi sei piccoli candelieri con ceretti bassi, nel mezzo dei quali
sopra una piccola base la Reliquia dei Santi con un viticcio a sei lumi,
quindi sei candele sul piano. Ai pilastri ai due lati esterni della Cappella
vi erano due credenzine dorate sopra delle quali un vaso grande di
porcellana con fiori freschi e due candelieri ”29.

1863 agosto 4 – Finita la festa dei Maccabei vengono distribuite £ 2
di mancia a ciascuno degli uomini di fatica: al muratore, ai due “ma-
nuali” e allo scaccino di chiesa30.

1863 agosto 27 – Giuseppe Tanagli riceve lire italiane 45 per avere
“intagliata e scorniciata e messa al posto” la cornice “che riquadra
Braccia 24.1/4, intagli, scorniciatura […]”31.

1863 agosto 31 – Viene saldato il conto col pittore G. Battista Ricci
per “tutti i lavori inerenti al trasporto dallo studio del Sig. Prof. Ciseri e
collocazione nella chiesa”32. Segue lettera autografa di accompagna-
mento del Ciseri.

1863 dicembre 30 – Viene pure saldato il doratore Serafino Traversi
per avere a suo tempo “Ammannito e dorato una cornice nuova tutta in-
tagliata che va in rigiro al quadro dei Maccabei lunga B(racci)a 24”33.
E ancora “Raschiato, riammannito e dorato una Cornice a foglia tutta in-
tagliata che serve di rigiro a un quadro in Chiesa lunga B(racci)a 24”.

1863 dicembre 31 – Il Ciseri viene rimborsato poiché aveva antici-
pato la spesa della fotografia del dipinto fatta da Achille Paris e del
confezionamento di essa in “Cornice nera e Cristallo”, lavoro, questo,
del Signor G. Burbassi (fig. 5)34.
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° ° °

A questo punto i documenti dell’Archivio di Santa Felicita prose-
guono relativamente alla manutenzione del dipinto35 e al suo invio in
due mostre, una a Vienna nel 1873 e l’altra a Roma nel 1883, anche
se quest’ultima non ebbe esito per ragioni di tutela del quadro. Dei
due progetti (realizzato il primo e annullato il secondo) è depositata
documentazione in due fascicoli della Sezione amministrativa che si
rivelano di particolare valore perché contengono lettere autografe di
Antonio Ciseri (fig. 6)36. Ci sembra rilevante da un punto di vista sia
storico che artistico mettere in luce il fatto che l’invio dell’opera a
Vienna venisse caldeggiato al fine di “unire le nostre forze, per salvare
quanto più possiamo dell’onore di Firenze e d’Italia”37 e – come scrive
lo stesso Ciseri – perché “possa fare onore al Paese a alla Scuola no-
stra”38. Riteniamo, inoltre, interessante – a conclusione di questo no-
stro lavoro di ricerca – segnalare agli storici dell’arte un Volto Santo
“opera del prof. Ciseri” (fig. 7), da lui offerto devozionalmente per le li-
turgie della Settimana Santa, al Parroco di Santa Felicita.

Note

1 Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicita, d’ora in poi [A.S.P.S.F.], Sezione
Biblioteca delle Memorie - ms.730, Raccolta di alcune memorie della Chiesa, Mo-
nastero e Parrocchia di Santa Felicita, terminate di redigere nell’anno1868 dal Cu-
rato Cesare Ganci, pp. 437-439, cap. DCCCXXV.

2 Ibidem, pp. 487-488, cap. DCCCLXXXV.
3 Ibidem, pp. 439-440, cap. DCCCXVII.
4 Come si vedrà anche più oltre dalle ricevute di rimborso delle spese al pittore

Ciseri, i 500 scudi che l’artista richiese furono soltanto per le spese vive, senza ri-
munerazione alcuna per il lavoro eseguito.

5 A.S.P.S.F. – Sezione Amministrativa - ms.194, Deliberazioni degli Illustrissimi
Signori Operaj, c. 39rv.

6 Ettore Spalletti, Il martirio dei Maccabei, in AA.VV., Antonio Ciseri (1821-1891),
Firenze, ed. Centro Di, 1991, p. 30.

7 A.S.P.S.F. - ms. 194, c. 37r.
8 Ettore Spalletti, ibidem, p. 37.
9 Nella terza cappella a destra della navata, prima dei due scalini che immet-

tono nel presbiterio.
10 Vedi nota 5. Inoltre, per timore di non riuscire a rimborsare del tutto il pittore

con denaro liquido, venne compensato dall’Opera e dal parroco con un “anticipo”
di alcuni “mobili nuovi e arredi sacri”: vedi ricevuta del 5 giugno 1861.

11 A.S.P.S.F. – ms. detto “Delle Ipoteche”, s.n. - fasc. n. 28.
12 A.S.P.S.F. – ms. 369, Mandati di Entrata e di Uscita, Ricev. n. 91.
13 A.S.P.S.F. – ms. 730, p. 527, cap. DCCCCXXVII.
14 A.S.P.S.F. – ms. detto “Delle Ipoteche”, s.n. - fasc. n. 28.
15 Idem.
16 Idem.
17 Idem.
18 A.S.P.S.F. – ms. 372, Ricevuta n. 12 del 5 giugno 1861 per il Sig. Prof. Anto-

nio Ciseri.
19 A.S.P.S.F. – ms. 374, Ricevuta n. 54 del 9 giugno 1863 per il Sig. Prof. Anto-

nio Ciseri.
20 La descrizione dei lavori al nuovo altare del Crocifisso nella ex cappella

della Beata Berta, si trova nel ms. 374 dell’anno 1863, alla ricevuta n. 147 per il le-
gnaiolo Pietro Spighi il quale rifarà la croce, il “cartello con l’iscrizione” e la pedana
dell’altare. Nella cappella medesima il muratore Casimirro Giorgi farà un incasso per
la croce (ibidem, Ricevuta n. 150).
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21 Ibidem, Ricevuta n. 87 del 28 giugno 1863 per Carlo Martinetti.
22 Idem.
23 Ibidem, Ricevuta n. 150 del 13-18 luglio 1863 per il muratore Casimirro

Giorgi.
24 Ibidem, il 20-25 luglio 1863.
25 Ibidem, Ricevuta n. 151 del 27 luglio - 1° agosto per lo scalpellino Angiolo

Giorgi.
26 Ibidem, Ricevuta n. 147 del 27 luglio 1863 per il legnaiolo Pietro Spighi.
27 In realtà, come si leggerà più oltre, in questa memoria dell’evento, la festa fu

fatta eccezionalmente il giorno seguente 2 agosto 1863 perché cadeva di Domenica.
28 Antonio Ciseri aveva la propria abitazione nel “popolo” di Santa Felicita in

Borgo S. Jacopo al n. 31. Nella Sezione Parrocchiale, Sotto – Sezione Stati d’Anime,
il ms. 27 (1861-1864) a p. 59 dice che Antonio Ciseri “(celebre Pittore)” di anni 41,
abita in quella casa con il padre Francesco di 73 anni, la moglie Cesira di anni 27
e i tre figli: Caterina di 7 anni, Francesco Giuseppe di 4 e Luisa di 2.

29 A.S.P.S.F., Sezione Biblioteca delle Memorie, ms. 730, pp. 550-551, cap.
DCCCCLIX intitolato: NUOVA TAVOLA DEI SS. MACCABEI e festa solenne dei me-
desimi. Il ms. fu finito di redigere nell’anno 1868 dal Curato Cesare Ganci.

30 A.S.P.S.F., ms. 374, Ricevuta n. 155 del 4 agosto 1863 per le “spese varie”.
31 Ibidem, Ricevuta n. 75 del 27 agosto 1863 per il Sig. Giuseppe Tanagli Inta-

gliatore.
32 Ibidem, Ricevuta n. 86 del 31 agosto 1863 per il Sig. G. Battista Ricci.
33 Ibidem, Ricevuta n. 145 del 30 dicembre 1863 per il Doratore Serafino Tra-

versi.
34 Ibidem, Ricevuta n. 141 del 31 Dicembre 1863 per il Sig. Prof. Antonio Ciseri.
35 A.S.P.S.F., ms. 376, Ricevuta del 29 luglio 1865 per il legnaiolo Pietro Spighi

che allarga e allunga la cornice; ms.376, Ricevuta n.74 del 4 agosto 1865 per il pit-
tore G. Battista Ricci che, levato il dipinto dalla sua sede, lo lava e gli dà “due mani
di Vernice mastice”; ms.395, Lettera del 25 settembre 1892: il pittore Antonio Ciseri
era già morto da poco più di un anno e il figlio Francesco Giuseppe, anch’esso ar-
tista, restaura su richiesta dell’Opera il dipinto dei Maccabei.

36 A.S.P.S.F., ms. 246, Affari diversi, fascicolo n. 52, anno 1873 e fascicolo n. 59,
anno 1883.

37 Ibidem, fascicolo n. 52, lettera del 27 febbraio 1873 inviata dal Cav. Lemmi
all’Operaio Cav. Pier Francesco Del Turco.

38 Ibidem, fascicolo n. 52, lettera del pittore Ciseri all’Operaio dell’Opera, Conte
Ferdinando Bardi, del 23 gennaio 1873.
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Poggio a Caiano: un anno in Villa
Maria Matilde Simari
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Se si dovesse memorizzare l’attività della Villa medicea di Poggio
a Caiano dell’anno 2011 in una sola frase si potrebbe telegrafica-
mente ricordarlo come ‘l’anno della mostra delle Cacce, dell’acquisi-
zione del dipinto del Bimbi e del restauro della pala del Vasari’. Ov-
viamente la sintesi è così estrema da poter essere sciolta e compresa
solo da chi già conosce questi tre avvenimenti che hanno contraddi-
stinto l’anno e variamente segnato la fisionomia – anche futura – della
Villa del Poggio. È perciò per lo meno utile ripercorrere queste tappe
che toccano degli aspetti diversi del patrimonio artistico mediceo ac-
comunati appunto dal luogo illustre che li conserva.
Una straordinaria nevicata, come molti ricorderanno, ha chiuso

l’anno 2010 bloccando in modo traumatico l’intera città e la provincia
di Firenze. Anche la Villa del Poggio con i suoi vialetti di accesso al-
berati è rimasta coperta da una coltre di neve e ghiaccio, suggestiva
quanto impraticabile, proprio il giorno 18 dicembre in cui era prevista
l’inaugurazione della mostra Le Cacce dei Granduchi. Due arazzi
della celebre serie per la Villa di Poggio a Caiano curata e organizzata
da Lucia Meoni e da Maria Matilde Simari. Chiusa la Villa per motivi di
sicurezza, altro non si è potuto fare che aprire la mostra in sordina il
giorno della vigilia di Natale quando era stato reso possibile l’accesso
all’edificio. Ma, in fin dei conti, le avversità climatiche non sono state
poi così nocive giacché il momento dell’apertura ufficiale è stato poi
trasformato in una mattinata – il 15 gennaio 2011 – dedicata alla mo-
stra dei due straordinari arazzi con la Caccia al cigno e la Caccia al-
l’oca illustrata da due conferenze di esperti: Lucia Meoni, nota studiosa
dell’arazzeria medicea e Carla Molin Pradel, la restauratrice che, in-
sieme ad altri operatori di Opera Laboratori fiorentini, ha risanato con
un lungo paziente lavoro l’arazzo con i cigni e messo in condizioni di
sicurezza tali da consentirne l’esposizione l’altro panno con la Caccia
all’oca. Gli interventi sono stati introdotti oltre che da chi scrive, allora
neo direttrice della Villa, anche dalla Soprintendente Cristina Acidini e
da Stefano Casciu, precedente direttore della Villa (ora Soprinten-
dente in Emilia) che aveva seguito i lavori di restauro. L’inaugurazione

1. Philips Galle (incisore), Giovanni
Stradano (disegno), Caccia al cervo,
incisione.



è divenuta così un breve convegno a più voci accompagnato dalla vi-
sione di immagini proiettate su un grande schermo generosamente re-
galato alla Villa dagli Amici di Palazzo Pitti. È stato questo un dono di
grande utilità – tant’è che più volte è stato poi utilizzato nel corso del-
l’anno – e per il quale ancora desidero ringraziare gli Amici di Pitti che
in questo caso sono stati amichevoli anche con la Villa del Poggio per
tanti aspetti collegata per storia e raccolte museali a Pitti.
La mostra e le conferenze hanno illuminato con un puntuale fascio di

luce le vicende finora non organicamente note di una straordinaria se-
rie di 36 arazzi che arredava le stanze della Villa di Poggio a Caiano e
che fu realizzata, su un progetto commissionato da Cosimo I ed elabo-
rato da Giorgio Vasari e Vincenzo Borghini, in due fasi. La prima fase vide
la realizzazione di 28 arazzi negli anni 1566-1577 su cartone di Giovanni
Stradano, la seconda fase tra il 1576 e il 1582 l’esecuzione di altri otto
arazzi su disegno di Alessandro Allori, artista prediletto da Francesco I
che nel frattempo era succeduto al padre nella guida del Granducato1.
I due imponenti arazzi con la rappresentazione di due diversi tipi di

cacce ad uccelli acquatici sono stati esposti nel Salone di Leone X, l’u-
nico ambiente che attualmente potesse ospitare la monumentale pan-
nellatura sulla quale si estendevano in fronte e retro i molti metri qua-
dri di lana e seta mirabilmente tessuti tra il 1577 e il 1578 dall’arazziere
mediceo Benedetto Squilli con le due scene venatorie disegnate da
Alessandro Allori con figure di cacciatori, battitori, falconieri, cani da
punta e volatili in fuga o colpiti, tutti immersi in paesaggi campestri
aperti su orizzonti lontani e spazi atmosferici. Il mondo della caccia
tanto amato dai duchi Cosimo I e Francesco I trovava in questi straor-
dinari panni figurati la memoria delle scenari che spesso nel corso del-
l’anno – e soprattutto nella stagione autunnale – li vedevano protago-
nisti; gli stessi paesaggi presenti sugli arazzi rinviavano mentalmente
alle campagne che circondavano la villa e a quelle delle tenute medi-
cee. Una visione semisconosciuta della Villa del Poggio circondata da
campagne e boschetti è stata presentata nel catalogo e durante la
conferenza di presentazione della mostra: si tratta di un’incisione che
fa parte di una serie di stampe intitolata Venantiones ferarum, avium,

Pog
gio

aC
aia

no:
un

ann
oin

Vil
la

48

2. Philips Galle (incisore), Giovanni
Stradano (disegno), Il ritorno dalla caccia,
incisione.



piscium realizzate su disegno di
Giovanni Stradano e incise dal
fiammingo Philips (o Philippus)
Galle. La serie di incisioni – di
grande interesse sia per la loro
qualità, sia per il rapporto con gli
arazzi realizzati su disegno dello
Stradano, sia ancora per la parti-
colarità dei soggetti raffigurati – si
apre con una lunga dedica a Co-
simo I e la data 1578 incorniciata

da un fregio decorativo ornato con una straordinaria varietà di animali
dal toro all’istrice, dall’elefante al cigno accompagnati dagli stemmi me-
dicei e da due figure allegoriche femminili raffiguranti la Caccia. Le
stampe che seguono illustrano le più varie modalità di caccia e la più
grande varietà di prede: si va così dalla caccia al cinghiale, al cervo,
al daino fino all’elefante, al toro, al leone; sono però presenti anche at-
tività venatorie più di ‘routine’, quali la caccia al coniglio o al tasso,
svolte però con modalità talora originali come l’affumicamento delle
tane, l’uccisione con la zappa o addirittura a sassate. Un certo stupore
suscita poi anche la varietà di strumenti utilizzati per la caccia ovvero
picche, lance, schioppi, archibugi, reti, trappole di ogni genere tra le
quali forse la più curiosa è quella del cacciatore travestito da bove
usato come nascondiglio da altri cacciatori (fig. 1). Ma una di queste
stampe interessa in modo particolare per la sua ambientazione, è la ta-
vola 33 della raccolta rilegata conservata al Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi (inv. 10220 st.vol.): ci mostra in primo piano un
gruppo familiare composto da una nobildonna, due fanciulli e un’an-
ziana serva o nutrice che accolgono un vecchio e un giovane caccia-
tore in atto di porgere con reverenza le ‘ficendule’, cioè gli uccelli
beccafico, da loro cacciati (fig. 2). La scena si svolge sullo sfondo di
una campagna vasta e ondulata dove altre nobildonne passeggiano
riparate da un grande ombrello sostenuto da un servitore, mentre
grandi reti sono state tese per catturare volatili (forse proprio i becca-
fichi). La rappresentazione di una qualunque giornata di svago cam-
pestre della fine del Cinquecento è dominata nello sfondo dalla mole
squadrata della Villa di Poggio a Caiano con i suoi loggiati e il suo pro-
nao sopraelevato sulle due scalinate parallele progettate da Giuliano
da San Gallo (fig. 3). Questa è la limpida visione della villa eretta su di
un poggio roccioso e immersa nelle campagne che venivano per-
corse dalle battute di cacce dei granduchi con modalità probabil-
mente non dissimili da quelle raffigurate negli arazzi.
La mostra si è chiusa l’8 maggio e purtroppo da allora è tornato nei

depositi di Pitti l’arazzo con La caccia all’oca selvatica appartenente
alla serie delle Cacce realizzate per Poggio a Caiano (fig. 4): al mo-
mento, infatti quest’arazzo – già da tempo allontanato dalla Villa – non
potrebbe trovarvi una corretta collocazione sia perché necessita di un
completamento del restauro, sia perché le sue grandi dimensioni esi-
gono uno spazio adeguato per ora non disponibile. L’arazzo con la
Caccia al cigno, invece, entrerà a far parte stabilmente delle collezioni
della Villa con una sua esposizione nella nuova Sala del fregio che
aprirà nel corso del 2012.
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3. Philips Galle (incisore), Giovanni
Stradano (disegno), Il ritorno dalla caccia,
particolare con la villa di Poggio a Caiano.
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Il tema delle ‘Cacce’ ha poi avuto più di un seguito nel prosieguo
dell’anno. Le manifestazioni dell’“Assedio alla Villa”, che si svolgono
con cadenza annuale durante il mese di settembre nel borgo di Pog-
gio a Caiano, organizzate dalla Pro Loco e dal Comune, hanno tratto
ispirazione dalle cacce medicee con l’esibizione di un falconiere che
ha fatto volteggiare nel parco antistante la villa un grosso falcone tra
l’ammirazione del pubblico e il terrore delle locali comunità di piccioni
che costituiscono una delle più dannose presenze per tetti e grondaie
dell’antico edificio. In ottobre poi si svolte per tre domeniche conse-
cutive degli eventi intitolati “Mattinate d’ottobre” organizzate dalla di-
rezione della Villa con la collaborazione del Conservatorio Cherubini
di Firenze. Con queste ‘Mattinate’, che hanno avuto un ottimo riscon-
tro di pubblico anche grazie ad un clima estremamente mite e gra-
devole, si è voluto unire a dei ricercati concerti di musiche del Sei-Set-
tecento organizzati nel teatro della Villa, la scoperta dell’ambiente e
del parco che la circondano. A conclusione del concerto si sono
svolte così delle passeggiate guidate attraverso il parco, il retrostante
bosco – un tempo chiamato anche ‘fagianaia’ – fino a giungere al-
l’Ombrone gettando uno sguardo in lontananza alle Cascine di Tavola,
la dove Lorenzo il Magnifico volle far sorgere una innovativa ed esem-
plare fattoria modello con coltivazioni e allevamenti di vario tipo; du-
rante la visita si illustravano sia le diverse emergenze architettoniche
e monumentali del parco, sia le varietà e le rarità arboree presenti.
Tornando ai tre punti ricordati inizialmente che hanno caratterizzato

l’anno 2011, seguendo un filo cronologico, va ricordata l’acquisizione
per il Museo della Natura Morta di un dipinto delle collezioni medicee
andato disperso, ritrovato sul mercato antiquario e fortunatamente ac-
quistato dal Ministero per i Beni Culturali proprio per il museo della Villa.
Del dipinto di Bartolomeo Bimbi ha già diffusamente trattato in un ar-

4. La caccia all’oca selvatica, arazzo.
Depositi di Palazzo Pitti.



ticolo pubblicato nello scorso numero di questa rivista Stefano Casciu2

che promosse l’acquisto insieme al Soprintendente Acidini, poi rea-
lizzato grazie al decisivo interessamento di Mario Augusto Lolli Ghetti.
Il piccolo dipinto, già noto alla critica, documentato e datato 1722 raf-
figura Vaso di fiori con uccelletti ed era originariamente in pendant con
un simile soggetto delle stesse misure (inv. 1890 n. 7123). La tela che
era rimasta nelle collezioni statali fiorentine era conservata – priva di
cornice – nel deposito del Museo della Natura Morta, mentre il suo
‘pendant’ che dal mercato era passato in proprietà di un collezionista
privato, aveva conservato la sua cornice antica originale. A queste
informazioni ancora resta da aggiungere quali sono state le modalità
del suo ingresso nel museo che è ufficialmente avvenuto il 16 aprile
2011 accompagnato da una bella conferenza di Marco Chiarini su
‘Bartolomeo Bimbi e la pittura di natura morta in Toscana’. Il dipinto
dunque è stato collocato nella sala del Museo della Natura Morta inti-
tolata ai ‘Fiori medicei’ accanto al suo storico pendant e su una pan-
nellatura affine alle altre presenti nell’allestimento museale, apposita-
mente realizzata. Un problema da risolvere è stato quello della man-
canza di cornice del dipinto delle collezioni statali, problema che è
stato risolto con la realizzazione di una replica della cornice antica per-
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5. Giorgio Vasari, Cristo deposto con la
Vergine, i santi Cosma e Damiano e un
angelo con i simboli della Passione,
cappella annessa alla Villa di Poggio a
Caiano.



venutaci. La replica è stata eseguita da un esperto restauratore e do-
ratore di cornici, Aviv Furst, che ha creato – si potrebbe dire – una co-
pia d’autore, tanto che è davvero difficile capire tra le due cornici po-
ste una accanto all’altra quale sia l’antica e quale la moderna.
Il terzo momento da ricordare è stato infine il restauro di una pala

di Giorgio Vasari. Si può anche dire che si è trattato della riscoperta di
un dipinto semi dimenticato perché ottuso da stratificazioni di polveri,
segnato da attacchi di tarlo, non accessibile e visibile perché conser-
vato in un ambiente raramente aperto al pubblico. La pala del Vasari
raffigurante Cristo deposto con la Vergine, i santi Cosma e Damiano e
un angelo con i simboli della Passione (olio su tavola, cm 277x188) era,
infatti, posta sull’altare della cappella annessa alla Villa di Poggio a
Caiano, luogo di proprietà statale che dal 1943 è in concessione d’uso
della locale Confraternita della Misericordia e che attualmente neces-
sita di lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Il finanziamento del
restauro da parte del Comitato organizzatore della mostra Vasari, gli
Uffizi e il Duca, svoltasi agli Uffizi dal giugno 2011 al gennaio 2012, è
stato dunque provvidenziale e ha finalmente restituito, grazie al lavoro
della restauratrice Daniela Galoppi e del suo studio di Arezzo, un di-
pinto contraddistinto da scalature cromatiche rosate e da una com-
movente essenzialità piuttosto insolita nella pittura del Vasari (fig. 5). Di-
verse lettere del pittore a Cosimo I documentano l’esecuzione dell’o-
pera tra il 1562 e il 1563 e fanno capire come il soggetto fosse stato
concordato in modo preciso tra artista e committente3. Per ragioni di
conservazione la pala non è potuta tornare, dopo la chiusura della mo-
stra, nella sua collocazione originaria, sull’unico altare della cappella
fatta edificare da Cosimo, entro il baluardo di destra delle mura della
Villa e sul limitare della Via Pistoiese. Provvisoriamente (a conclusione
della mostra) la pala è stata collocata in Villa, al pian terreno nella sala
che precede gli appartamenti di Bianca Cappello. Ciò, in attesa che la
cappella venga sottoposta ai lavori indispensabili e possa recuperare
la sua opera più prestigiosa ricostituendo un nucleo storico di grande
importanza per il complesso della Villa del Poggio.

Note

1 Le complesse vicende della serie degli arazzi con Le Cacce sono state
illustrate da Lucia Meoni nel catalogo che ha accompagnato la mostra: L. Meoni,
Gli arazzi con le Cacce per la Villa di Poggio a Caiano da cartoni di Stradano e
Allori, in “Le Cacce dei Granduchi, due arazzi della celebre serie per la Villa di
Poggio a Caiano” a cura L. Meoni e M.M. Simari, Sillabe Livorno 2010, pp. 6-23;
inoltre ulteriori note storiche e scientifiche sono state date sempre dalla Meoni
nelle schede storiche relative ai singoli arazzi nello stesso volume (pp. 24-28).

2 S. Casciu, Un Bimbi mediceo ritrovato ed acquistato per il Museo della Natura
Morta di Poggio a Caiano, in “Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2010”, pp. 28-30.

3 Per notizie storiche sulla pala: M.M. Simari in “Vasari, gli Uffizi e il Duca”,
catalogo della mostra Firenze 2011, Giunti Firenze 2011, pp. 172-173.
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La Galleria Palatina nel 2011

Com’è nella tradizione della Galleria Palatina che annovera ambienti
sontuosamente arredati accanto a ricche collezioni di pittura, si sono conti-
nuate le usuali operazioni di spolveratura e di manutenzione di dipinti e
arredi, con revisioni conservative di dipinti e cornici eseguite da vari restau-
ratori in occasione di prestiti a mostre di dipinti del Volterrano, di Cigoli,
Gaspar Van Wittel, e Giovanni Demio.
Grazie alla generosa disponibilità della Ditta Baldi è stato possibile

restaurare un quadro di capitale importanza, le Tentazioni di San Girolamo
dipinto nel 1541 da Giorgio Vasari per messer Ottaviano de’ Medici (fig. 1).
L’intervento, condotto da Stefano Garosi, ha consentito il recupero della
sua smagliante e smaltata policromia, apprezzata dal pubblico alla mostra
Giorgio Vasari disegnatore e pittore curata da chi scrive e allestita nella Gal-
leria Comunale di Arte Contemporanea di Arezzo. La Galleria ha partecipato
con il grande tondo di Fra Filippo Lippi, il Ritratto di giovane con il cappello
nero, opera giovanile del Botticelli e la Storia di Lucrezia di Filippino alla

Attività dei Musei di Palazzo Pitti
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1. Giorgio Vasari, Tentazioni di San
Girolamo, Galleria Palatina.



grande mostra dedicata alle Scuderie del Quirinale a Filippino Lippi e curata
sempre dallo scrivente.
Alla fine del 2011 ha avuto termine l’impegnativo intervento di restauro

della grande tela con Ninfe e Satiri di Rubens e bottega (fig. 2), magistral-
mente eseguito nei laboratori della Fortezza dell’Opificio delle Pietre Dure e
ritornato in galleria nel marzo del 2012. Sempre all’Opificio laMadonna del
Granduca di Raffaello è stata sottoposta ad un piccolo intervento di revisione
del supporto ligneo e ad una pulitura appena superficiale, per far ritorno in
Galleria dov’è attualmente esposta.
Sono continuate, da un lato, la revisione dei dipinti del deposito del Sof-

fittone, a cura di Fausta Navarro, e, dall’altro, quella dei dipinti, degli arredi
e cornici del deposito del Rondò di Bacco a cura di Anna Bisceglia.
Altri restauri sono in corso presso i laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure

alla Fortezza, nell’ambito di una collaborazione pluriennale che lega la Gal-
leria al prestigioso Istituto, e si tratta di opere del valore del Ritratto di Baccio
Valori di Sebastiano del Piombo, dipinto su lavagna e già meglio leggibile
dopo le prime fasi della pulitura, ilMartirio di San Bartolomeo del Ribera o la
grande Battaglia del Bergognone. La Galleria ha ospitato, dal 22 marzo al
5 giugno 2011, nella Sala Bianca e ambienti annessi la mostra Restituzioni
2011. Tesori d’arte restaurati a cura di Carlo Bertelli, dedicata alla presenta-
zione di più di 80 opere d’arte, dall’antichità all’età neoclassica, dal Nord al
Sud Italia, restaurate grazie a finanziamenti del Gruppo Intesa San Paolo. Fra
le opere di pertinenza della Soprintendenza fiorentina, il grande fregio in maio-
lica della Villa di Poggio a Caiano e il Tabernacolo dei Linaioli esposto nel suo
museo d’origine, quello di San Marco, in una mostra curata da Magnolia Scu-
dieri, Lia Brunori e Marco Ciatti, con documentazione sul restauro eseguito
dall’Opificio delle Pietre Dure. A fine anno la Sala Bianca ha ospitato la
sezione dedicata a Firenze e Torino della mostra La Bella Italia, già allestita
alla Venaria Reale, che ha coinvolto anche il Museo degli Argenti e gli spazi
espositivi della Galleria d’arte moderna e della Galleria del Costume.
Una mostra invece promossa e organizzata dalla Galleria Palatina si deve

considerare quella allestita dall’11 aprile al 10 luglio 2011 nella Sala delle Nic-
chie e intitolata La Bella di Tiziano restaurata, a cura di Fausta Navarro.
Sono continuate, grazie alla disponibilità e alla professionalità del per-

sonale della Galleria Palatina, le visite effettuate giornalmente ad orari sta-
biliti in italiano e in inglese, di sale e appartamenti altrimenti chiusi al pub-
blico.

Alessandro Cecchi
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2. Rubens e bottega, Ninfe e Satiri,
Galleria Palatina.



La Galleria dʼarte moderna per i 150 anni dellʼUnità dʼItalia

Fatti, personaggi e sentimenti del Risorgimento italiano hanno ispirato
molte delle opere esposte nel nostro Museo, che pur nella varietà di temi e di
stile appaiono accomunate dalla consapevolezza di esprimere un periodo
fondante della storia d’Italia, teso alla creazione di una patria comune. Per gui-
dare il visitatore in questo ideale percorso risorgimentale, le opere che lo com-
pongono sono segnalate con i colori della bandiera italiana, per la quale cre-
diamo debba essere sempre attuale la definizione di Carlo Cattaneo, tra i pro-
tagonisti del nostro Risorgimento: “simbolo e modo di tutti i suoi popoli… ban-
diera di nazione, palladio perpetuo di fraternità pensante e militante”.
Nel cuore della Galleria tre piccole mostre temporanee, in successione nel

corso dell’anno, hanno attinto alle collezioni del Museo per collegarsi sotto an-
golazioni diverse al tema risorgimentale. Dal pennello al fucile: i pittori com-
battenti per l’Unità d‘Italia (14 aprile-15 maggio, a cura di Simonella Condemi)
ha ricordato, attraverso un’antologia delle loro opere, gli artisti soprattutto to-
scani che in prima persona parteciparono alle lotte per l’indipendenza italiana
(figg. 1-2). La mostra è stata preceduta dalla conferenza di Simonella Con-
demi, “Un’arma una bandiera. Fratelli per l’unità dell’arte e della nazione”.

Vita militare nella grafica di Giovanni Fattori (26 maggio-10 luglio, a cura
di Rosanna Morozzi) ha presentato più di una ventina di opere, tra acqueforti
e disegni, normalmente non esposti, accomunati da un tema ricorrente nel-
l’opera pittorica e grafica di Fattori, a partire dagli eventi delle guerre d’indi-
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551. Fernando Buonamici, Artisti toscani
alla caserma di Modena, 1885, Galleria
d’arte moderna.



2. Ignoto, Ritratto di Angelo Brunetti,
patriota, ca. 1848, Galleria d’arte
moderna.

pendenza (fig. 3). La mostra è stata preceduta dalla conferenza di Rosanna
Morozzi, “Vita militare nella grafica di Giovanni Fattori”.

Dal fronte con ironia: l’epistolario illustrato di Piero Bernardini (27 settem-
bre-7 novembre, a cura di Rossella Campana) ha esposto per la prima volta
una selezione delle lettere familiari che Bernardini, futuro grafico e pittore di
successo, scriveva e rapidamente illustrava come combattente nella prima
guerra mondiale, tappa conclusiva nel lungo percorso per l’Unità d’Italia. La
mostra è stata preceduta dalla conferenza di Rossella Campana, “Dal fronte
con ironia: l’epistolario illustrato” di Piero Bernardini.
Inoltre, dal 17 maggio all’11 settembre, la Galleria ha ospitato la mostra

Dagli splendori di corte al lusso borghese. L’Opificio delle Pietre Dure nell’Italia
unita (a cura di Annamaria Giusti). Ricca di oltre cento opere provenienti dalle
raccolte nazionali ed estere, la mostra è stata promossa con l’Opificio delle
Pietre Dure e si è focalizzata su un tema specifico, fiorentino e internazionale
al tempo stesso: quello del nuovo e pur sempre nobile percorso apertosi dopo
il 1861 per la brillante manifattura artistica, che per tre secoli era fiorita al-
l’ombra della corte granducale di Toscana, diventando celebre in tutta Europa
per le sue inimitabili creazioni in pietre dure. La mostra è stata preceduta dalla
conferenza di Annamaria Giusti, “Dagli splendori di corte al lusso borghese.
L’Opificio delle Pietre Dure nell’Italia unita”.
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ALTRI EVENTI

Mostre
– Natura e verità nella pittura di Enzo Faraoni, Galleria d’arte moderna di
Palazzo Pitti, 5 febbraio-30 aprile 2011, mostra a cura di Mirella Branca.

– La Bella Italia. Arte e identità delle città capitali, mostra a cura di Luca
Bellingeri, Stefano Casciu, Giovanna Damiani, Andrea Emiliani, Pietro
C. Marani, Giandomenico Romanelli, Michela Scolaro, Galleria d’arte
moderna di Palazzo Pitti, Sala del Fiorino e Sala della Musica (Sezione
Venezia), Andito degli Angiolini (Sezioni Bologna, Parma, Modena,
Milano), 11 ottobre 2011-12 febbraio 2012.

Presentazione del restauro
– Simonella Condemi, Letizia Nesi, Il restauro dell’Autoritratto di Ida Botti

Scifoni. Appunti per una biografia, Galleria d’arte moderna, 22 giugno
2011.

Presentazione del volume
– Con l’Italia nel cuore. La storia del Risorgimento nella Galleria d’arte

moderna di Palazzo Pitti, presentazione del volume di Silvia La Rossa,
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Saloncino delle Statue, 8 set-
tembre 2011.

Conferenza
– Omaggio a Odoardo Fantacchiotti, incontro di studio ricorrenza del bi-
centenario della nascita di Odoardo Fantacchiotti con interventi di Si-
monella Condemi (Odoardo Fantacchiotti alla Galleria d’arte moderna),
Silvestra Bietoletti (Cesare Fantacchiotti e il Naturalismo nell’arte), Lia
Bernini (La forma e il sentimento nelle opere di Odoardo Fantacchiotti,
scultore che “ebbe l’amicizia di uomini illustri” del Risorgimento), Va-
lentino Moradei Gabbrielli (L’arte crea arte), Galleria d’arte moderna,
Saloncino delle Statue, 12 dicembre 2011.

Rosanna Morozzi
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3. Giovanni Fattori, Alt di Cavalleria,
acquaforte su rame, stampata a inchiostro
marrone, mm 295x410. Galleria d’arte
moderna.



Museo degli Argenti

Mostre
La mostra I Tesori del Cremlino, tenuta nelle Sale di Rappresentanza

del Museo degli Argenti (27 maggio-11 settembre 2011), inaugura il pro-
gramma espositivo “Un anno ad arte 2011” e si pone come uno degli
eventi principali delle celebrazioni Italia-Russia 2011.
Più di cento opere – tra cui preziosi oggetti appartenuti agli zar e pre-

stigiosi cimeli legati a nomi di famosi governanti e uomini politici oppure a
eventi storici di rilevanza nazionale – testimoniano il periodo più fiorente
dell’Armeria del Cremlino che accoglieva i laboratori in cui venivano pro-
dotti i manufatti destinati alla corte dello zar: dal laboratorio dell’oro e
quello dell’argento, all’atelier della zarina nel quale, sotto la guida della so-
vrana, le migliori cucitrici confezionavano e decoravano gli sfarzosi abiti
della famiglia dello zar e delle alte gerarchie della chiesa russa ortodossa.
Nelle botteghe gestite dal dicastero delle scuderie si producevano, inoltre,
finimenti per cavalli e carrozze e nel più antico dei laboratori si fabbrica-
vano le armi, come la Sciabola da parata eseguita nel 1618 dal maestro
armaiolo Il’ja Prosvit per lo zar Mihail Fëdorovič (fig. 1).

Le Sale di Rappresentanza del Museo hanno accolto un altro evento in-
serito nel programma espositivo “Un anno ad arte 2011”: la mostra La Bella
Italia. Arte e identità delle città capitali (11 ottobre 2011-12 febbraio 2012),
già presentata a La Venaria Reale e riproposta in alcuni ambienti di Palazzo
Pitti tra cui la Galleria Palatina, la Galleria d’arte moderna e la Galleria del
Costume.
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1. Il’ja Prosvit, Sciabola con fodero e
cintura, 1618, Mosca, Palazzo
dell’Armeria del Cremlino.



Nel Museo degli Argenti sono state esposte
le opere della ‘sezione’ di Roma, città simbolo
dell’Antichità e della Religione: rilievi in marmo
con giochi circensi, mosaici con scene di festa e
la bellissima Afrodite accovacciata, tutte opere
del II secolo d.C., dialogano armoniosamente
con le suggestive rovine effigiate da Piranesi e
con le nitide vedute dipinte da Gaspar van Wit-
tel, con busti di imperatori e di pontefici e con i
sontuosi copricapi papali come il Triregno di
Gregorio XVI Cappellari, realizzato in tessuto
d’argento ricamato a filo d’oro e tempestato di
pietre incastonate tra cui diamanti, rubini, sme-
raldi, zaffiri, acquemarine, topazi, olivine, ameti-
ste, perle (fig. 2).

Restauri
La ditta EM di Enrico Morandi, con il contri-

buto degli Amici di Palazzo Pitti, ha eseguito il
restauro di due panche della Cappella Palatina
con un intervento conservativo mirato a rendere
stabile la struttura e a integrare le parti man-
canti dell’inginocchiatoio.
Sveta Gennai ha eseguito un intervento di

pulitura di due portapolvere (inv. MPP 1911, nn.
8202, 8204) e di un calamaio (inv. MPP 1911, n.
8289), tutti in argento, in occasione del prestito
alla mostra Margherita di Savoia, prima regina
d’Italia tenuta al Palazzo Reale di Napoli dal 17
marzo al 17 luglio 2011.
Il Laboratorio di Restauro dell’Opificio delle

Pietre Dure è intervenuto sull’opera lignea di
Grinling Gibbons, il Pannello in onore dell’al-
leanza tra la Toscana e l’Inghilterra (inv. Bg. In-
tagli lignei 1921, n. 9) provvedendo ad un ac-
curato intervento di pulitura.
La ditta Opera Laboratori Fiorentini ha re-

staurato l’arazzo con le armi di Cosimo III e della moglie Margherita Luisa
d’Orléans (inv. I. A. 1912-25, n. 482) provvedendo alla pulitura, al conso-
lidamento e all’integrazione delle parti mancanti o lacere.
La ditta Nike è intervenuta sulla scultura marmorea Gruppo di putti dor-

mienti (inv. O.d.a. 1911, n. 168; O.d.a. 1860, n. 27; fig. 3) attribuito ad Arti-
sta romano ed eseguito nella prima metà del XVII secolo. L’opera si pre-
sentava priva di numerosi frammenti soprattutto nel bordo, di marmo Broc-
catello di Spagna, che sono stati tutti ricollocati. Mancava, inoltre, il piede de-
stro del putto rannicchiato: il pezzo staccato era già stato incollato in un pre-
cedente restauro, ma era nuovamente caduto a causa della decoesione del
marmo che si sfarinava; il piede è stato ricollocato dopo un accurato inter-
vento di consolidamento, poi ancorato al perno del restauro precedente, in-
collato e stuccato.
La stessa ditta ha eseguito un intervento di pulitura sul gruppo di Putti

che scherzano di Giuseppe Piamontini, opera firmata e datata 1707 (inv.
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2. Triregno di Gregorio XVI Cappellari,
1834 (riadattamento di Pietro Paolo
Spagna, 1855), Città del Vaticano, Ufficio
delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo
Pontefice, Sagrestia Pontificia.



O.d.a. 1911, n. 163; O.d.a. 1860, n. 18), sul Putto con due ghirlande attribuito
al Piamontini (inv. O.d.a. 1911, n. 1273; O.d.a. 1860, n. 83; SBAA, n. 196) e
sul Busto di Giovan Carlo de’ Medici di Antonio Novelli (inv. O.d.a. 1911,
n. 181; O.d.a. 1860, n. 89). Ha provveduto, inoltre, alla pulitura delle scale
in pietra serena che consentono l’accesso alla finestra accanto alla Cap-
pellina, nella sala di Giovanni da San Giovanni.

Donazioni
Sono state donate al Museo quattro opere dell’orafo fiorentino Luciano

Franci (1919-1978): una Collana (fig. 4) – realizzata in oro giallo e costituita
da una sequenza di losanghe unite da piccole maglie – e un Bracciale –
composto da sei elementi ornati da una giada ovale cabochonmontata in
oro giallo – realizzate nel cosiddetto ‘stile etrusco’, lavorazione complessa
e raffinata che richiede una profonda conoscenza delle tecniche dell’ore-
ficeria; un paio di Orecchini pendenti realizzati a traforo, sbalzati, sapien-
temente incisi, ornati da smalto verde e impreziositi ciascuno da sette ame-
tiste sfaccettate; un Quadretto con cammeo nel quale l’orafo eseguì la
montatura in oro giallo, lavorata a madrevite (il cammeo, invece, venne rea-
lizzato dall’incisore Renzo Quaglia e riproduce il dipinto Dante e Beatrice
del pittore preraffaellita Henry Holiday).

Prestiti
Numerose sono le opere del Museo concesse in prestito in occasione

di mostre in Italia e all’estero, tra cui:
Bestie. Animali reali e fantastici nell’arte europea dal Medioevo al primo No-

vecento, Caraglio, Filatoio, 26 febbraio-12 giugno 2011: Doppia coppa
(inv. Bg. Oreficeria 1917 (II), n. 18; Corno potorio (inv. Bg. Oreficeria
1917 (II), n. 1; Nautilus pompilius (inv. Bg. Conchiglie 1917 (V), n. 11;
Mesciroba (inv. A.s.e.) 1911, n. 7.

La bella Italia. Arte e identità delle città capitali, Torino, La Venaria Reale,
17 marzo - 11 settembre 2011: Luigi Fiammingo, Ritratto di Lorenzo il
Magnifico (inv. O.d.a. Poggio a Caiano 1911, n. 106; Bernardino Gaf-
furri, Jaques Bylivelt, Ovale con prospettiva di Piazza della Signoria (inv.
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3. Artista romano, Gruppo di putti
dormienti, prima metà del XVII secolo,
Firenze, Palazzo Pitti, Museo degli
Argenti.



Gemme 1921, n. 823); Bernardo Buontalenti, Jaques Bylivelt, Vaso
(inv. Gemme 1921, n. 802); Agnolo Bronzino, Ritratto di Cosimo I in ar-
matura (inv. 1890, n. 8739); Vaso (inv. Gemme 1921, n. 638); Fiasca
(inv. Gemme 1921, n. 705).

Margherita di Savoia, prima regina d’Italia, Napoli, Palazzo Reale, 17 marzo-
17 luglio 2011: Portapolvere (inv. MPP 1911, n. 8202); Portapolvere
(inv. MPP 1911, n. 8204); Calamaio (inv. MPP 1911, n. 8209); Campa-
nello (inv. MPP 1911, n. 8253); Campanello (inv. MPP 1911, n. 8210).

El Vuelo de las Imágenes. Arte plumario en México y Europa, Città del Mes-
sico, Museo Nacional de Arte, 24 marzo-19 giugno 2011:Mitria e infule
(inv. A.s.e. 1911, n. 185).

Dagli splendori di corte al lusso borghese. L’Opificio delle Pietre Dure nel-
l’Italia Unita, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna, 17 maggio-
11 settembre 2011: San Giovanni evangelista (inv. Gemme 1921,
n. 513); San Luca evangelista (inv. Gemme 1921, n. 621).

Gesichter der Renaissance. Masterpieces of italian portraiture, Berlino,
Bode Museum, 25 agosto-20 novembre 2011:Maschera funebre di Lo-
renzo il Magnifico (senza n. di inventario).

Denaro e Bellezza. I banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità, Firenze, Pa-
lazzo Strozzi, 17 settembre 2011-22 gennaio 2012: Boccale a guisa di
drago (inv. Gemme 1921, n. 777).

Contested Visions in the Spanish Colonial World, Los Angeles, County Mu-
seum of Art, 6 novembre 2011-29 gennaio 2012: Antonio Rodriguez
(attr.), Ritratto di Moctezuma (inv. 1890, n. 5158).

Maria Anna Di Pede
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4. Luciano Franci, Collana, Firenze,
Palazzo Pitti, Museo degli Argenti.
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1. Dianora Marandino, casacca estiva in
tela di cotone dipinta, 1960, inv. GGC
3255.

Galleria del Costume

Mostre 2011

Nella Sala da Ballo della Galleria del Costume è stata inaugurata, nel
mese di marzo, la mostra Dianora Marandino. Fantasie di Colori, curata da
Caterina Chiarelli con la collaborazione di Francesca Demontis.
Attraverso la selezione di alcuni esemplari, è stata presentata una parte

della ricca donazione, effettuata dal maestro Enzo Faraoni, consistente in
240 capi d’abbigliamento e relativi bozzetti. L’attività di Dianora Marandino
animata da una sperimentazione continua soprattutto nel campo della pit-
tura su tessuto, è supportata da una formazione culturale ampia e aggior-
nata sulle tendenze e le correnti artistiche contemporanee. L’artista ha sa-
puto cogliere lo spirito del tempo in cui nasce la moda italiana, alla quale
ha dato il suo contributo grazie ad una forte inventiva e da cui si è poi al-
lontanata nel momento in cui la moda si andava sempre più distaccando
dall’artigianato. La produzione è infatti cronologicamente compresa fra l’i-
nizio degli anni Cinquanta e gli anni Settanta e le opere rimangono cariche
di originalità e genuinità vista anche la diffusione assai limitata. Dianora Ma-
randino attraverso il suo linguaggio e la sua fantasia, ispirandosi a fogge si-
gnificative degli anni in cui opera, nobilita la tela di cotone facendola di-
ventare il supporto di estrosi decori dipinti e impressi a stampa (figg. 1-2).



Restauri 2011

Gli interventi di restauro del 2011 sono stati
realizzati dalla Ditta Opera Laboratori Fiorentini
nella persona di Simona Fulceri che ha ese-
guito e coordinato i seguenti lavori:
– un abito maschile in due pezzi composto da
giustacuore e marsina del secondo decennio
del XVIII secolo, uno dei primi a far parte
delle collezioni della Galleria, ha richiesto un
capillare intervento di revisione, manuten-
zione e restauro;

– un abito femminile in due pezzi, corpino e
gonna, del 1905, che in apparenza sembrava
in buono stato di conservazione, necessitava
invece di un corposo intervento di consoli-
damento soprattutto della struttura interna.

Sofisticati e importanti interventi di restauro sono
stati apportati ai prestigiosi abiti acquistati dallo
Stato, già di proprietà di Anna Piaggi, giornali-
sta di moda e collezionista. Essi si presenta-
vano modificati e in cattivo stato di conserva-
zione; sono stati sottoposti a interventi specifici,
trattandosi di capi molto diversi fra loro, che
spaziavano dal manto di Mara Monaci Gallenga
ai costumi di scena per i balletti russi dell’inizio
del secolo.

Donazioni 2011

Numerose e importanti sono state le dona-
zioni alla Galleria del Costume avvenute nel 2011, per alcune delle quali
le pratiche sono ancora in corso di definitivo espletamento.
Amelia Michahelles ha donato preziosi bozzetti di Thayaht del 1920-

31 del periodo della collaborazione dell’artista con M.me Vionnet e raf-
figuranti figurini di moda, oltre a due preziosi indumenti appartenuti, il
primo a Thayaht, il secondo a RAM: una mantella maschile in tessuto
“Casentino”, ascrivibile al 1919-1925 ed un abito maschile da cerimonia
imperiale cinese che imita lo stile Kesi, acquistato a Parigi e donato a
RAM da Thayaht.
Antonella Uselli, Barbara Passerin d’Entreves e Marta Poggesi hanno

fatto dono di abiti, accessori, nonché biancheria intima e costumi di scena.
Giuliana Schlatter, dopo la preziosa collezione di borsette, attualmente

visibile nelle vetrine del museo, ha offerto in dono un considerevole numero
di cuffie femminili da giorno e da notte della fine XIX secolo, capi d’abbi-
gliamento e accessori e complementi d’abbigliamento dalla fine del XVIII
agli inizi del XX secolo.
Ha contribuito ad arricchire il patrimonio della Galleria del Costume, ed

in particolare quello del XX secolo, Cecilia Lavarini Matteucci con un nu-
cleo di abiti, accessori e riviste di moda tratti dalle sue collezioni.
Nicoletta Strambelli (Patty Pravo) ha donato alla Galleria del Costume

un abito in 2 pezzi da sera completo di stivaletti di “Roberto Cavalli”
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2. Dianora Marandino, gonna in tela di
cotone dipinta, 1968-69, inv. GGC 3280.



indossato nella serata finale di Sanremo 2002 (fig. 4), un
abito da sera decolleté ricoperto interamente da perline
realizzato da “Gucci” per la cantante (fig. 3), in occa-
sione dell’ultima serata di Sanremo 1987 e un miniabito,
anch’esso ricoperto di perline, ancora di “Gucci” per
Sanremo 1987.

Pubblicazioni 2011: Dianora Marandino Fantasie di co-
lori, Catalogo della mostra, Livorno, Sillabe.
È stato inoltre realizzato con la Casa Editrice Sil-

labe, un depliant informativo sulla Galleria del Costume.

Mostre esterne/Prestiti 2011

Numerose sono state le opere concesse in prestito
in occasione di importanti mostre in Italia e all’estero. Si
menzionano fra queste:
L’arazzo La Caccia all’oca selvatica (della serie

“Cacce del Granduca”, disegno e cartone di Alessan-
dro Allori, 1578) esposto alla mostra Le Cacce dei Gran-
duchi due arazzi della celebre serie per la villa di Pog-
gio a Caiano presso la Villa Medicea di Poggio a Caiano
(gennaio 2010-maggio 2011);
Due manti e due tuniche di Mariano Fortuny del

1910, esposti alla mostra Il viaggio di Eleonora Duse in-
torno al mondo presso il Teatro della Pergola di Firenze (14 marzo - 17
aprile 2011), esposizione inserita nel Progetto “il teatro italiano nel Mondo”,
ideato e diretto da Maurizio Scaparro.
L’arazzo raffigurante Giorgio Vasari che presenta a Cosimo I il pro-

getto per l’ampliamento di Palazzo Vecchio e per la nuova fabbrica de-
gli Uffizi (serie delle Storie di Cosimo I de’ Medici, 1660-1662 su disegno
e cartone di Cosimo Ulivelli), e Spalliera a grottesche con la figura della
Fortuna (serie di spalliere a grottesche, 1545-1546 su disegno e cartone
del Bachiacca sono stati esposti alla mostra Vasari, gli Uffizi e il Duca
presso la Galleria degli Uffizi (15 giugno - 2 novembre 2011) in occa-
sione del quinto centenario della nascita di Giorgio Vasari; l’arazzo di Co-
simo Ulivelli, visto il riferimento specifico della scena rappresentata, è
stato richiesto dalla Direzione degli Uffizi di lasciarlo in deposito presso
la Galleria.
I bottoni della seconda metà del XIX secolo in lega metallica con lo scudo

Savoia sormontato dalla corona reale sono stati esposti alla mostra Le Pas-
sioni del Re: paesi, cavalli e altro a Firenze al tempo dei Savoia presso la Villa
Medicea della Petraia (10 novembre 2011 - 10 febbraio 2012), nell’ambito
delle iniziative promosse nella ricorrenza dei centocinquanta anni dall’Unità
d’Italia.
La Spalliera del trono d’Italia, 1861 (con disegno del bordo realizzato

da Pietro Cheloni e quello dell’Italia vincente e unita sotto l’egida di Casa
Savoia da Alesandro Lanfredini) esposta alla mostra L’Italia chiamò Gli Uf-
fizi per i 150 anni allestita presso la Galleria degli Uffizi – San Pier Sche-
raggio (12 novembre 2011 - 15 gennaio 2012), anch’essa dedicata al-
l’Unità d’Italia.
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3. Abito da sera indossato da Patty Pravo
in occasione della serata finale di
Sanremo, il 7 febbraio 1987.
(Etichetta: “Gucci / Made in Italy”).



Due abiti femminili del 1855 e del 1858 sono andati in prestito alla mo-
stra Donne che hanno fatto l’Italia presso il Complesso del Vittoriano a
Roma dal 6 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012, quale omaggio alle donne,
protagoniste eccellenti del processo di unificazione dei cambiamenti e
della crescita del Paese dal 1861, anno dell’unificazione nazionale al
2011.
Il costume di scena dell’imperatrice Sissi, del costumista Piero Tosi, rea-

lizzato dalla sartoria Umberto Tirelli, per il film Ludwig, di Luchino Visconti
(1973), interprete Romy Schneider, è attualmente esposto nel nuovo alle-
stimento del Deutsche Filmmuseum di Francoforte.

Katia Sanchioni
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4. Il completo è stato creato da Roberto
Cavalli per Patty Pravo e da lei indossato
nella seconda serata di Sanremo 2002.



Il Giardino di Boboli nel 2011

Con l’attività di recupero e di tutela del verde del Giardino, che conti-
nua con successo grazie all’alta professionalità e alla dedizione e l’impe-
gno dei giardinieri Paolo Basetti, Ivo Matteuzzi, Massimo Paolieri e Mas-
simo Pettini sotto la direzione dell’architetto Mauro Linari, prosegue quella
di restauro e manutenzione del ricco patrimonio scultoreo, gravemente
compromesso dalla sua permanenza nel Giardino. Continua la proficua
collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure, ripresa a partire dal 2006,
di cui è dato conto nel secondo volume della collana Boboli Arte e Natura
dedicato ai Restauri delle sculture di Boboli 2006-2009, uscito l’anno
scorso per i tipi di Sillabe. Alcuni restauri di particolare impegno sono an-
cora in corso nei laboratori dell’Opificio in Via degli Alfani. Mi riferisco al
Perseo e Andromeda e al Putto che apre il cuore con un martello del Pie-
ratti, rimossi dalla Vasca dell’Isola, per motivi di conservazione. Per con-
verso il Putto che apre il cuore con una chiave, una volta restaurato sul po-
sto da Isidoro Castello dell’OPD con i suoi allievi, è stato posto in deposito
allo Stanzonaccio, dove lo raggiungeranno le tre Scimmiette di bronzo di
Camillo Mariani che si trovavano, piene di incrostazioni, alla base della pic-
cola fontana del Giardino del Cavaliere. Restaurate fra il marzo e il luglio
del 2011 dalla dottoressa Sveta Gennai nei laboratori dell’OPD, saranno so-
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1. Camillo Mariani, Scimmietta, bronzo,
dalla piccola fontana del Giardino
del Cavaliere in Boboli.
(Deposito dello Stanzonaccio).



stituite, in situ, nel 2012 da copie in bronzo, in corso di esecuzione presso
un laboratorio specializzato privato (figg. 1-3).
La prassi metodologica all’origine di questi interventi prevede il restauro

delle opere, la loro esposizione all’aperto se possibile e una conseguente
manutenzione programmata, oppure, nei casi più gravi, la rimozione de-
finitiva e la loro messa in deposito. Nell’ambito della manutenzione pre-
ventivata si è proceduto alla revisione delle quattro statue alla base del
Viottolone dei Cipressi e delle sculture nel Piazzale della Meridiana, ec-
cezion fatta per il Pegaso, oggetto di un recente intervento e del Caccia-
tore per cui l’Associazione per Boboli si è detta pronta a provvedere al re-
stauro in memoria della sua presidente, la compianta amica Litta Medri.
È continuata nel corso del 2011 la campagna fotografica digitale delle

sculture del Giardino iniziata nel 2010 dal Kunsthistorisches Institut di
Firenze, a cui va il nostro ringraziamento più sentito. Sono continuati gli
aggiornamenti della Banca Dati e la promozione, in collaborazione con
l’Università di Firenze, di ricerche storico-artistiche che possano ampliare
il quadro delle nostre conoscenze. Si è proceduto anche alla schedatura
elettronica di tutte le immagini fotografiche storiche di Boboli. Quanto alle
pubblicazioni è uscito il terzo numero della collana Boboli Arte e Natura de-
dicato agli attrezzi antichi impiegati per la cura del Giardino di Boboli, per
i tipi di Sillabe Editore. Il Giardino, nel circuito dei Grandi Giardini Italiani,
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2. Camillo Mariani, Scimmietta.



ha ospitato durante la settimana della cultura, nel giardino della Botanica
Inferiore, la manifestazione I Profumi di Boboli. Di grande supporto per il
Giardino è stata l’opera dei volontari degli Amici di Pitti, dell’Associazione
per Boboli e degli Angeli del Bello che, sotto la guida dei giardinieri,
hanno contribuito in misura determinante alla pulizia e alla manutenzione
del verde. Il Giardino ha ospitato infine l’Officina delle Meraviglie, percorso
didattico a cura del Comune di Firenze – Chiavi della Città, di grande suc-
cesso e gradimento da parte di grandi e piccoli e alcune lezioni del se-
condo Corso per Giardinieri Specializzati in Parchi e Giardini Storici.

Alessandro Cecchi
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3. Fontana delle scimmiette, Giardino del
Cavaliere, Boboli.



Attività dell’Associazione
2011



Un restauro eccellente

Grazie all’impegno insostituibile degli Amici di Pitti, l’Ecce Homo di Ti-
ziano che per la sua collocazione in alto sulla parete della sala di Venere
è sempre rimasto un po’ “nell’ombra”, è stato avviato ad un intervento di
restauro a cura di Barbara Schleicher.
Tale intervento sta comportando la rimozione dello spesso strato di ver-

nici ingiallite e di alcune ridipinture che ne alteravano totalmente la leggi-
bilità, alla stregua di quanto avveniva per La Bella, l’altro quadro tiziane-
sco di cui si riferisce in questo numero del Bollettino.
L’Ecce Homo proviene anch’esso dalle collezioni roveresche giunte a Fi-

renze nel 1631 con l’eredità di Vittoria della Rovere ed è stato identificato
da una parte della critica (Charles Hope) con il dipinto dello stesso soggetto
eseguito fra il1564-66 da Tiziano per Guidubaldo, figlio di Fancesco Maria
della Rovere, oppure ritenuto (Harold Wethey) una semplice replica di bot-
tega di un originale realizzato per Pietro Aretino negli anni ’40 del Cinque-
cento e forse identificabile con l’Ecce Homo del Museo Condé di Chantilly.
La notevole qualità dell’opera e la presenza di numerosi pentimenti ri-

velati dalle indagini diagnostiche realizzate da Art-Test e sponsorizzate
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Restauri

1. Tiziano e bottega, Ecce Homo, Galleria
Palatina, prima del restauro.



anch’esse dagli Amici di Pitti, offrono buoni motivi per ipotizzare che non
si tratti di una semplice copia ma di un dipinto che rientra nella strategia
operativa di Tiziano, che tende a replicare schemi, elementi compositivi
o addirittura composizioni similari anche a distanza di tempo. E dunque
ancora una volta rientra in questo ambito la realizzazione, in parallelo o in
tempi differiti, di più versioni dell’Ecce Homo, che permette all’artista di
sperimentare differenti soluzioni, con esiti in alcuni casi diversi o definibili
come variazioni sul tema.
Il restauro, appena ultimato, sarà presentato nella primavera del

2012 a Pitti. Presto sarà esposto un altro importante dipinto di Tiziano per
i Della Rovere: La Natività, le cui condizioni (una tavola molto assottigliata
con forti problemi di adesione del colore al supporto) hanno richiesto un
intervento conservativo in corso di svolgimento presso l’Opificio delle Pie-
tre Dure.

Fausta Navarro
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712. Tiziano e bottega, Ecce Homo, Galleria
Palatina, dopo il restauro.
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Conferenze

Lunedì 4 aprile Ulisse Tramonti
Teatro del Rondò di Bacco La Capitale a Firenze e lʼopera di Giuseppe Poggi

Martedì 5 aprile Carlo Sisi
Teatro del Rondò di Bacco Conferenza sul film Senso

Giovedì 7 aprile Carlo Sisi
Teatro del Rondò di Bacco Conferenza sul film Piccolo mondo antico

Giovedì 14 aprile Carlo Sisi
Teatro del Rondò di Bacco Conferenza sul film Allonsanfàn

Sabato 16 aprile Marco Chiarini
Poggio a Caiano La botanica come arte



Gite

Lunedì 7 febbraio Carlo Sisi
Padova Il volto dellʼOttocento, da Canova a Modigliani

Palazzo Zabarella

Sabato 26 febbraio Marco Chiarini
Roma Galleria di Palazzo Colonna e lʼAppartamento della Principessa Isabelle

Palazzo Farnese I Fasti farnesiani

Domenica 27 febbraio Giovanna Cozzi
Roma Maxxi e Macro

Venerdì 11 marzo Annamaria Bernacchioni
Scandicci Ghirlandaio, una famiglia di pittori nel Rinascimento tra Firenze e Scandicci

Castello dell’Acciaiolo

Sabato 16 aprile Lucia Meoni
Poggio a Caiano Mostra arazzi Cacce del Granduca
Villa Medicea

8-12 maggio Viaggio a Praga

Mercoledì 25 maggio Carlo Sisi
Milano Museo del Novecento

Marco Chiarini
Collezione Clark di Willliamstown

Giovedì 9 giugno Marco Chiarini
Valdarno Mostra di Giovanni da San Giovanni

Mostra di Giovanni Martinelli

Venerdì 21 ottobre Alessandro Cecchi
Arezzo 1511-2011 Giorgio Vasari. Disegnatore e Pittore

Venerdì 18 novembre Michelangelo Marchiaro, Cristina Tucia e Ada Labriola
Pistoia Biblioteca e Archivio del Duomo

Museo della Cattedrale

Venerdì 9 dicembre Alessandro Cecchi
Scuderie Quirinale Filippino Lippi

Roma Visita Cappella Carafa
in S. Maria sopra Minerva
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Visite

Mercoledì 12 gennaio Alberica Barbolani
Palazzo Strozzi Mostra del Bronzino

Venerdì 14 gennaio Mario Fiori
Galleria d’arte moderna Antonio Ligabue

Martedì 18 gennaio Giovanna Giusti
Galleria degli Uffizi Autoritratte. Artiste di capriccioso e destrissimo ingegno ritratte

Reali Poste per gli Uffizi

Giovedì 20 gennaio Silvia Castelli
Biblioteca Marucelliana Disegni di Stefano della Bella

Mercoledì 2 febbraio Stefano Filipponi
Museo degli Innocenti Il mercante, lʼOspedale, i fanciulli

Lunedì 14 febbraio Marco Chiarini
Galleria Palatina Tre compianti sul Cristo Morto

Lunedì 14 marzo Giorgio Marini
Galleria degli Uffizi Disegni da Fraʼ Angelico a Leonardo

Reali Poste

Martedì 22 marzo Simonella Condemi e Silvia La Rossa
Palazzo Pitti Dalle icone a Malevich. Dipinti del Museo Russo di San Pietroburgo

Andito degli Angiolini

Venerdì 25 marzo Carlo Sisi
Galleria d’arte moderna Dalla Restaurazione allʼUnità: le arti figurative e lʼidentità italiana

e Meridiana

Mercoledì 27 aprile Mirella Branca e Caterina Chiarelli
Galleria d’arte moderna Enzo Faraoni
Galleria del Costume Dianora Marandino

Giovedì 5 maggio Pina Ragionieri
Casa Buonarroti La scuola del mondo - Disegni di Leonardo e Michelangelo a confronto

Venerdì 13 maggio Simonella Condemi
Galleria d’arte moderna Dal pennello al fucile

Mercoledì 18 maggio Annamaria Giusti
Galleria d’arte moderna Dagli splendori di corte al lusso borghese

Martedì 24 maggio Ludovica Sebregondi
Palazzo Strozzi Picasso, Mirò, Dalì

Lunedì 30 maggio Beatrice Paolozzi Strozzi
Museo del Bargello Lʼacqua, la pietra, il fuoco. Bartolommeo Ammannati scultore
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Mercoledì 15 giugno Rosanna Morozzi
Galleria d’arte moderna La grafica a soggetto militare di Giovanni Fattori

Martedì 21 giugno Maria Anna Di Pede
Museo degli Argenti I Tesori del Cremlino

Lunedì 12 settembre Ettore Spalletti
Galleria dell’Accademia Lorenzo Bartolini, scultore del bello naturale

Lunedì 19 settembre Francesca de Luca
Galleria degli Uffizi Vasari, gli Uffizi e il Duca

Lunedì 26 settembre Cecilia Frosinini e Maria Rosa Lanfranchi
Chiesa di Santa Croce Affreschi di Agnolo Gaddi

Mercoledì 28 settembre Gloria Manghetti e Carlo Sisi
Gabinetto Vieusseux I protagonisti del Novecento contemporaneo del Gabinetto Vieusseux

Lunedì 3 ottobre Ludovica Sebregondi
Palazzo Strozzi Denaro e Bellezza, i banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità

Mercoledì 5 ottobre Rossella Campana
Galleria d’arte moderna Dal fronte con ironia. Epistolario illustrato di Piero Bernardini

Martedì 11 ottobre Silvestra Bietoletti
Villa Bardini Macchiaioli a Villa Bardini

Mercoledì 9 novembre Carmen Gagliardi e Cecilia Foianesi
Museo Galileo Museo Galileo

Mercoledì 23 novembre Fabrizio Gori e Simonella Condemi
Via Toscanella 18 Casa-studio di Ottone Rosai

Lunedì 28 novembre Anna Bisceglia
Galleria Palatina I dipinti fiorentini del Quartiere del Volterrano

Venerdì 2 dicembre Elisabetta Nardinocchi
Casa Vasari Visita Casa Vasari

Matilde Casati
Museo Horne Lʼimmagine e lo sguardo, ritratti e studi di figura, da Raffaello a Constable

Mercoledì 7 dicembre Livia Frescobaldi Malenchini e Oliva Rucellai
Museo Stibbert Il Risorgimento della maiolica italiana Ginori e Cantagalli

Dominique Fuchs
Nuove sale del museo

Vis
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75



CONCERTO CXXX freudvoll und leidvoll, 1
Galleria d’arte moderna A 200 ANNI DALLA NASCITA DI FRANZ LISZT
Saloncino delle Statue G. Del Nord sopr, J. Gray pf, S. Bianchi e
Sabato 26 marzo M. Maruyama vlo, S. Randazzo vla,

A. Del Perugia vcello
MAHLER LISZT CHAUSSON

CONCERTO CXXXI freudvoll und leidvoll, 2
Galleria d’arte moderna A 200 ANNI DALLA NASCITA DI FRANZ LISZT
Saloncino delle Statue G. Del Nord soprano, J. Gray pf, S. Bianchi
Sabato 2 aprile e M. Maruyama vlo, S. Randazzo vla,

A. Del Perugia vcello
ARENSKY LISZT

CONCERTO CXXXII XIII SETTIMANA DELLA CULTURA
Galleria d’arte moderna 3 Concerti per lʼUnità dʼItalia:
Saloncino delle Statue DA ROSSINI A VERDI, 1
Venerdì 8 aprile Gregorio Nardi*, pianoforte

LISZT: parafrasi da ROSSINI BELLINI VERDI

CONCERTO CXXXIII XIII SETTIMANA DELLA CULTURA
Galleria d’arte moderna 3 Concerti per lʼUnità dʼItalia:
Saloncino della Statue Inaugurazione della mostra: Dal pennello al fucile
Venerdì 8 aprile Gabriele Spina baritono, Beatrice Bartoli pianoforte

ROSSINI NOVARO VERDI BOSI CORDIGLIANI

CONCERTO CXXXIV XIII SETTIMANA DELLA CULTURA
Galleria d’arte moderna 3 Concerti per lʼUnità dʼItalia:
Saloncino delle Statue DA ROSSINI A VERDI, 2
Sabato 9 aprile Gregorio Nardi*, pianoforte

LISZT: parafrasi da ROSSINI VERDI BULOW

CONCERTO CXXXV CONCERTO DI PASQUA
Museo degli Argenti Angelica Cortini e Giusi Del Nord canto
Cappella Palatina James Gray organo
Giovedì 21 aprile LEBEQUE COUPERIN CLERAMBAULT DANDRIEU

CONCERTO CXXXVI per LʼUnità dʼItalia
Cortile dell’ Ammanati Scuola di Musica di Greve in Chianti e
Martedì 7 giugno Coro di Voci Bianche Colli Fiorentini

direttore F. Battistoni
CORDIGLIANI GIORZA OLIVIERI BELLINI VERDI
MAMELI

CONCERTO CXXXVII per LʼUnità dʼItalia
Giardino di Boboli Le grandi colonne sonore per film
Botanica Superiore M. Caverni sax tenore e baritono –
Mercoledì 22 giugno D. Stratznig fisarmonica

MORRICONE PIOVANI ROTA
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CONCERTO CXXXVIII ORGANA SONENT! IV edizione, per lʼUnità dʼItalia
Museo degli Argenti A 450 anni dalla nascita di Jacopo Peri: Peri e dintorni

Cappella Palatina A. Cortini e M.T. Palasits soprano, J. Gray organo
Venerdì 11 novembre FRESCOBALDI CAVAZZONI TORNIOLI ZIPOLI

PERI SANMARTINI FEROCI VINACCESI

CONCERTO CXXXIX ORGANA SONENT! IV edizione, per lʼUnità dʼItalia
Museo degli Argenti A 450 anni dalla nascita di Jacopo Peri: Peri e dintorni

Cappella Palatina Robin Walker organista della chiesa di St. Mark’s
Sabato 12 novembre MERULO PASQUINI PERI TRABACI

FRESCOBALDI VALENTE VIVALDI/BACH

CONCERTO CXL ORGANA SONENT! IV edizione, per lʼUnità dʼItalia
Museo degli Argenti A 450 anni dalla nascita di Jacopo Peri: Peri e dintorni

Cappella Palatina Giusi Del Nord soprano, James Gray organo
Domenica 13 novembre LAVIGNA BASILI CASAMORATA PALAFUTI

DONIZETTI PUCCINI PERI

CONCERTO CXLI Concerto di Natale
Museo degli Argenti per l’Assemblea Generale dei Soci
Cappella Palatina Giusi Del Nord soprano, James Gray organo
Martedì 13 dicembre MERULA BACH

Co
nce

rti

77A sinistra il Maestro James Gray e a
destra Giusi Del Nord soprano

* Estratti dalla registrazione dei commenti di Gregorio Nardi
durante i concerti

Air du Stabat Mater, cuius animam (Rossini)
Non vi potete immaginare l’emozione che è per me suo-

nare Liszt. La prima ragione è che Liszt ha suonato in queste
sale nel 1839. Penso che Liszt sia spesso frainteso perché ai
musicisti manca la comprensione dei movimenti artistici non
musicale dell’800; e quindi vedere effettivamente cosa ac-
cadesse in pittura e scultura Intorno al Cuius Animam da
Rossini c’è una storia particolarmente fiorentina. La prima
dello Stabat Mater di Rossini ebbe luogo a Parigi, ed era pre-
sente Heine che ce ne ha lasciato una bellissima descri-
zione. La Prima italiana fu a Firenze per un caso. Perché a Fi-

renze doveva essere programmato subito dopo la Prima che
avrebbe avuto luogo a Bologna, dove però non arrivarono le
parti d’orchestra. I musicisti fiorentini si dissero allora: In-
tanto eseguiamolo col pianoforte. E così pochi giorni prima di
Bologna, in via Romana venne data la prima italiana dello
Stabat Mater! La trascrizione di Liszt è poco posteriore. Il
Cujus Animam è un allegro maestoso, una processione.

Réminescences des Puritains Variazioni su «A te, o cara»
(Bellini)

I Puritani di Bellini sono del 1836, la vera esplosione del-
l’idea di Romanticismo storico in musica. Il successo dei Pu-
ritani fu enorme in tutta Europa, dopo la prima parigina – so-
prattutto in parti dove Bellini non se lo aspettava, per esem-



pio nel “suoni la tromba intrepido” che divenne una sorta di
inno ante litteram di tutti gli inni italiani. Liszt recepì molto pre-
sto I Puritani. E preparò la parafrasi per il pubblico milanese,
eseguendola alla Scala; poi al Teatro Standish, che si trovava
alla fine di via Cavour ed era un teatro più o meno privato. In-
fine a Pitti dove eseguì solo una parte della Parafrasi, le Va-
riazioni su “A te, o cara”; e sono quelle che adesso vi eseguo.

Sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare (Bülow)
Per un musicista dell’800 un brano raccontava una sto-

ria proprio come se ci fosse un testo. C’era la convinzione
assoluta che la musica strumentale potesse raccontare – an-
che senza conoscere il testo, la musica era lì a recitarlo. Il
sonetto di Dante che vi eseguo adesso viene da un Lied di
Hans von Bülow, il marito della figlia di Liszt, Cosima.
Quando Cosima decise di divorziare per sposare Wagner,
Bülow, per fuggire lo scandalo e avere un po’ di pace, venne
ad abitare a Firenze per circa tre anni, attirando nella nostra
città musicisti da tutto il mondo. Ebbe una fidanzata, di fa-
miglia nobile fiorentina, che però finì per sposare un nobile
genovese. Bülow ci rimase un po’ male ma per il matrimonio
di lei scrisse questo Tanto gentile e tanto onesta pare la
donna mia quando altrui saluta (e si direbbe che in qualche
maniera un messaggio personale ci fosse…). Non amò mai
questa sua composizione; ma quando lo spedì a Liszt, que-
sti lo trascrisse il giorno stesso e glielo rispedì. Bülow dovette
ammettere che, rielaborato da Liszt, il pezzo era splendido.
Ciò malgrado è rimasto un brano rarissimo. Ne esiste una
sola registrazione e non è mai entrato nel repertorio dei pia-
nisti, purtroppo...

Don Carlos, Coro e Marcia funebre (Verdi)
Interessante notare come, l’unico autentico musicista del

Romanticismo storico sia stato Liszt. Accanto a lui, Verdi – ma
Verdi aveva sempre l’appoggio anche della parola. La para-
frasi del Don Carlos è formidabile. Perché formidabile? Per-
ché Liszt trova colori che nella musica prima di lui non c’e-
rano e prima di Verdi; suoni cupi, inediti. Inoltre c’è un ele-
mento che ritroveremo anche nella parafrasi dal Rigoletto,
una catarsi; perché Liszt sembra non accettare che l’opera
vada a finire male, non accetta il finale tragico; quindi spesso
nelle sue parafrasi inventa un lieto fine inatteso. Voleva sem-
plicemente fare del virtuosismo? Ne risulta un fanale lumi-
noso, colorato che dice no, li salviamo tutti, anche se è im-
possibile, anche se si sfida l’improbabile: io li voglio salvare
tutti; ed è così che termina anche questa sua parafrasi.

Salve Maria! dalla Jerusalem e Agnus Dei dallaMessa da Re-
quiem (Verdi)

La Salve Maria! è un pezzo molto interessante anche
dal punto di vista di questa galleria: tipica preghiera come si
trova sempre nelle opere (dalla Preghiera di Orfeo di Monte-
verdi fino alla Preghiera di Mosè di Rossini). Noi non sap-
piamo esattamente perché Liszt scrivesse questa musica.
Una trascrizione da concerto? No, questa musica non riem-
pie una sala che si muove. Un fatto intimo? Non sembra tor-
nare con la sua produzione sacra. Io considero simili pezzi
autentici esperimenti di Purismo pittorico (qui a Pitti abbiamo
gli esempi splendidi di Ciseri ma anche la statuaria che c’è
qua in giro è straordinaria… non so… per esempio, il boz-
zetto di Demidoff di Bartolini). È un lavoro fatto di linee chiare,
di contrasti molto semplici tra bianco e nero, tra colori estre-
mamente morbidi ma netti.

La trascrizione dell’Agnus Dei è un brano misterioso, un
esperimento di Liszt che cerca di creare un pezzo fatto di pro-
fili, di contorni, senza metterci colori d’olio dentro, come la
tomba di R. Morgen di Fantacchiotti in Santa Croce, che pare
fatta col bulino. Val la pena di ricordare che Liszt a Firenze ha
avuto pochi contatti, ma in questo museo ci sono tutti: ab-
biamo un ritratto di Gino Capponi del Ciseri nella stanza ac-
canto, Mussini poco più in là (il suo autoritratto), il ritratto po-
stumo del Bartolini fatto da Gordigiani qui accanto. Bartolini e
Liszt hanno avuto un’amicizia bellissima, Liszt e Marie d’Agoult
andavano insieme allo studio in Via delle Belledonne dove
Bartolini fece loro dei ritratti splendidi. I gessi si trovano
adesso alla gipsoteca bartoliniana al Museo dell’Accademia.

Nell’800 ci sono due correnti fondamentali per la mu-
sica religiosa: una è il rinnovamento della musica religiosa
protestante – dall’esecuzione della Passione secondo Matteo
di Bach ad opera del giovane Mendelssohn fino al Deut-
sches Requiem di Brahms; l’altra il cosiddetto Movimento Ce-
ciliano, che rinnova la musica cattolica e apre le porte, per
esempio, alle messe di Bruckner. È una musica bianca, non
drammatica, mistica. Il movimento ceciliano ha a Firenze il
suo precursore: Luigi Ferdinando Casamorata, che è stato il
fondatore e primo presidente del Conservatorio di Firenze.
Era nato a Würzburg, e si chiamava Luigi Ferdinando perché
il suo padrino era stato Luigi Ferdinando di Lorena. Suo pa-
dre era Ispettore Aulico della Real Casa di Lorena – in pra-
tica, aveva tutte le chiavi di Palazzo Pitti. Casamorata scrisse
una serie di messe, che hanno ispirato molto l’800. Verdi era
suo grande amico ed è gioco forza per me pensare che l’idea
di dedicarsi alla musica religiosa con composizioni di questo
genere sia nata dallo scambio di pensieri tra Verdi e Casa-
morata. E qui sono un pochettino vanesio perché Casamo-
rata abitava in casa mia, nelle stesse stanze dove abito io, e
Verdi veniva a trovarlo!! Potete immaginare che ci tengo
molto a quel luogo.

Rigoletto, Paraphrase de Concert (Verdi)
Questo museo è un tesoro infinito per noi musicisti. Come

dicevo ieri, i musicisti, quelli colti, generalmente vanno a
guardare gli elementi letterari; e raramente quelli pittorici.
E invece, per il Romanticismo, la statuaria e la pittura sono
più che fondamentali per capire dove ci stiamo muovendo.
Liszt e Bartolini erano molto molto amici, malgrado la diffe-
renza di età. Probabilmente Bartolini sentiva Liszt e Marie d'A-
goult quasi come fossero figli. Ma non solo: più ci penso e più
mi rendo conto che Bartolini riconobbe in Liszt un birbante
come era lui stesso con le donne, perché anche Bartolini era
un personaggio assai vivace nell’ambiente fiorentino e quindi
potevano parlar di cose in cui si ritrovavano bene. In questo
museo potete ammirare pari pari tutto quello che Liszt ci ha
detto con la sua musica. E veniamo allora a Verdi. La situa-
zione scenica del celebre Quartetto dal Rigoletto è estrema-
mente difficile da capirsi. Da una parte, l’aspetto cupo del
grande dramma; dall’altra, un’altra parte, da commedia: due
persone fuori, due persone dentro una stanza; uno fa una di-
chiarazione d’amore, l’altra se la ride; una si sta spezzando
il cuore, l’altro medita vendetta. Liszt come lo risolve? Lo ri-
solve in sogno, come una visione, come una persona che
torna dal teatro e che ha tutte queste immagini nella mente e
comincia a farle girare, proprio come un sogno, e quindi lo fi-
nisce in gloria – come se dicesse che non necessariamente
deve andare tutto a finir male; ma che, sì, le cose sono an-
date così, ma un'altra volta andranno diversamente.
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I concerti del 2011 sono focalizzati sul tema dei 150 anni dell’Unità d’I-
talia. Sulla base dei programmi proposti abbiamo ottenuto l’uso del logo uf-
ficiale delle celebrazioni dal Ministero degli Interni (e ne siamo un po’
fieri!!), come si vede nella pagina fuori testo della locandina allegata.
Anche per il consueto concerto della Scuola di Musica di Greve ab-

biamo usato il logo ufficiale per un programma tutto dedicato a musiche ri-
sorgimentali.
Altro tema del 2011 sono stati i due concerti dedicati a Liszt a 200 anni

dalla nascita con la straordinaria voce del soprano Giusi Del Nord nei pre-
ziosi programmi impaginati da James Gray. Lo stesso Liszt che ha com-
posto le famose parafrasi di opere da Verdi, Bellini e Rossini proposte con
grande successo da Gregorio Nardi e brillantemente illustrate nella loro ori-
gine e significato. In autunno si è riaperta la Cappella Palatina per la ras-
segna Organa Sonent! alla sua IV edizione.
Nel corso dell’anno siamo riusciti ad organizzare 12 Concerti soprat-

tutto per la generosità entusiasta di un nostro caro Socio che ringraziamo
con grande affetto e riconoscenza. Un grande grazie anche a Enrico per
la sua insostituibile collaborazione.

Ilaria Guidi
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L’Orchestra Juniores, Scuola di Musica di
Greve in Chianti.



Eventi particolari

Lunedì 14 marzo Presentazione del volume di Enrico Colle
Firenze I Mobili di Palazzo Pitti. Il secondo periodo lorenese

Auditorium Ente 1800-1846
Cassa di Risparmio

Mercoledì 16 marzo Presentazione dei volumi
Teatro del Rondò I restauri delle sculture di Boboli 2006-2009 di Barbara Bargilli,

di Bacco Desirée Cappa e Daniele Rapino
Repertorio delle sculture in Palazzo Pitti di Maddalena De Luca Savelli

Lunedì 21 marzo Assemblea Generale dei Soci
Teatro del Rondò Presentazione del volume Firenze. Percorsi risorgimentali

di Bacco di Silvestra Bietoletti e Adalberto Scarlino

Lunedì 11 aprile Inaugurazione mostra curata da Fausta Navarro
Galleria Palatina “Quella donna che ha la veste azzurra. La ʻBellaʼ di Tiziano restaurata”
Sala delle Nicchie

Martedì 13 dicembre Assemblea Generale dei Soci con concerto e brindisi
Cappella Palatina
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La Nuova Biblioteca Palatina
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Le ragioni di un nome

La biblioteca che gli Amici di Palazzo Pitti hanno creato, partendo dal
Fondo Marchini e arricchendola con l’unione di varie raccolte sparse nel
palazzo e con l’apporto dei libri comperati dagli Amici e offerti da donatori,
deve il suo nome ad un’altra biblioteca ben più antica e più importante.
La Biblioteca Palatina o biblioteca del palazzo era la biblioteca che i

Medici, dopo la costituzione della Laurenziana, avevano formato, racco-
gliendo manoscritti e libri, per provvedere alle esigenze culturali e forma-
tive della corte. A questo nucleo si aggiunsero le raccolte del cardinale
Leopoldo e del granduca Cosimo III.
Estintasi la dinastia medicea la Palatina passò ai Lorena che ne assi-

curarono l’uso al pubblico, ammettendo i sudditi a Palazzo Pitti. Sarà Pie-
tro Leopoldo che per ragioni di spazio e non ritenendola di sua proprietà,
deciderà di trasferire la Biblioteca Palatina alla Magliabechiana, desti-
nandole entrambe ad uso pubblico e creando nel contempo una seconda
Biblioteca Palatina ad uso privato suo e della sua famiglia, arricchita so-
prattutto per opera del figlio Ferdinando, dedito agli studi e al collezioni-
smo librario.
Anche questa seconda biblioteca Palatina sarà nel 1861 riunita alla Ma-

gliabechiana e uscirà dal Palazzo. La bella scaffalatura di noce, con rilievi
dorati, documentata da un bel disegno di G.M. Marmi, passò in gran
parte a formare la ‘sala di consultazioni’ della Biblioteca Marucelliana.
Ecco perché la nostra biblioteca che ha sede a Palazzo Pitti è la

Nuova Biblioteca Palatina.

Franca Favara
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La festa in onore di Vittorio Emanuele II a Palazzo Pitti nel
ricordo di una viaggiatrice francese

Tra le testimonianze delle feste organizzate in onore di Vittorio Ema-
nuele di Savoia nel 1860, cinque anni prima del suo insediamento ufficiale
a Firenze, colpisce per la vivacità della narrazione e l’humour delle os-
servazioni, il racconto di Louise Colet, una scrittrice dilettante che nel
1859 arrivò in Italia, reduce da una tempestosa relazione con Flaubert e da
vari cimenti nel campo della poesia (Fleurs du Midi, 1836; La Paysanne,
1853; La Servante, 1854; La religieuse, 1856), ed incursioni nel pano-
rama variegato del romanzo popolare (Les coeurs brisés, 1843).
In realtà il personaggio, piuttosto criticato nell’ambiente accademico,

operò e visse all’ombra dei personaggi allora in vista come Alfred de
Musset, Alfred de Vigny e dello stesso Flaubert: come scrive Yves Hersant
nel suo Italies: Anthologie des Voyageurs français au XVIII et XIX siècles
(Paris, 1988), la Colet, in Italia venne a “portare a spasso il suo bovarismo
e a soddisfare il suo bisogno patologico di essere sempre in vista. Entu-
siasta e romantica, correva di festa in festa, si infiammava per i garibaldini,
parteggiava per il Manzoni”. Indipendentemente dal valore letterario, il suo
libro, L’Italie des Italiens, l’Italia degli Italiani, già nel titolo traduce la par-
tecipazione sentita alla causa della liberazione e la sua lotta per l’unità
d’Italia. Vale la pena rileggere le pagine in cui rivive, con notazioni umori-
stiche, la personale rivisitazione delle sale e delle opere in Palazzo Pitti
quale appariva agli occhi dell’invitata alla festa in onore di Vittorio Ema-
nuele II, già subentrato col plebiscito al granduca Leopoldo II.
Così scrive la Colet: “La piazza, le terrazze e la facciata del Palazzo

erano illuminate a giorno [in italiano nel testo]. Il vecchio monumento non
aveva più l’aspetto di una fortezza, nel quale il timore e il sospetto impri-
gionavano il sovrano: le sue porte e le sue finestre sfavillanti di luci sem-
bravano dire ‘Entrate, venite a festeggiare con fiducia il capo di un popolo
libero’. […] Arriviamo nella sala dove Venere risplende alla luce dei lam-
padari, Ercole la guarda e abbassa la clava: nella galleria degli stucchi un
fauno antico sembra rivivere e guardare felice tutte queste dame ingioiel-
late dalle braccia e dalle spalle d’avorio… Percorriamo questa galleria fino
al piccolo Salone delle Guardie dove Mercurio sorride a Pallade, radiosa,
come per dirle ‘Ecco un re guerriero di cui tu sei l’emblema’ e i busti dei
granduchi di Lorena guardano silenziosi l’insediamento di questa nuova di-
nastia che caccia la loro… Lo storico Cantù viene a darmi la mano e mi
dice ‘Ecco una bella e nobile festa!’ Un senatore che passando ha sentito
le parole di Cantù sussurra: ‘Diceva lo stesso al ballo dei vicerè austriachi’
e io gli replico: ‘Che importa, la sua adesione prova il successo della
causa che amiamo, ogni italiano è unito, nessuno deve essere escluso’ […]
Nella Sala dell’Iliade un guerriero terribile di Salvator Rosa è posto di
fronte al Granduca e sembra dirgli ‘L’ora è passata di fare all’amore come
un sultano: l’ora è venuta di combattere per la patria!’. Ci fermiamo nella
Sala della Stufa: il suo nome mi fa sperare in un po’ di caldo: magra illu-
sione: i muri sono gelidi malgrado i caldi affreschi di Pietro da Cortona che
rappresentano le quattro età della vita… Nella Sala da Bagno dipinta a fre-
sco e decorata in stucco, alcune statue in marmo sono a guardia di que-
sto nido sontuoso: io vorrei chiudere le porte e rianimare in un bel bagno
caldo il mio corpo ghiacciato… Nella Sala di Flora domina la famosa Ve-
nere di Canova che i fiorentini chiamarono Italica: è manierata e floscia; le

Piccola antologia
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spalle voltate fanno inclinare il seno sotto un manto senza gra-
zia sostenuto da una mano molle dalle dita divaricate. L’ultima
delle Veneri antiche è più bella: preferisco guardare in questa
sala le belle consolles in pietre dure e due bei paesaggi di
Poussin che ritroverò nelle campagna romana… Vicino alla
Selva dei filosofi di Salvator Rosa, due occhi profondi, ardenti e
crudeli irradiano la porpora di un ritratto di cardinale dipinto da
Scipione Gaetano: questo principe della chiesa che fu anche
principe laico, è Ferdinando dei Medici, l’avvelenatore di Bianca
Cappello e di Francesco I. Montaigne lo vide alla tavola di
Francesco che lui dopo avrebbe invitato a tavola per versargli
la morte nel vino… La Sala della Giustizia è coperta di affreschi
allegorici mediocri in onore della casa d’Austria che non attirano
gli sguardi; un signore per scherzare dice accanto a noi che
questa sala dovrebbe essere chiamata ‘sala dell’Ingiustizia’…
Nella Sala di Ercole, sono ancora le consolles di malachite e di
porfido che mi fanno invidia: sono meno fredde al tocco, delle
braccia gelide delle dame che passano…
“Il re è rientrato nei suoi appartamenti quando noi arriviamo

nella sala da ballo: la folla è meno compatta e le quadriglie si
muovono liberamente.
“Va a dormire il grande re popolare, cullato da tutte le ar-

monie di questa festa delle intelligenze e dei cuori. Una visione
splendida aleggia su di lui addormentato: migliaia di voci ripe-
tono ‘Buona notte’ ‘Tu sei l’audacia e l’eroismo’ gli dicono le sta-
tue degli dei greci, ‘Tu sei la rettitudine e l’onestà in persona’,
mormorano i filosofi, ‘Tu sei la bontà e la carità’ dicono la Ma-
donna e i santi, ‘Tu sei la giustizia e la lealtà, vali più di noi’ di-
cono i principi della tirannia vinta, ripetendo tutti ‘gloria a te!’.
E queste voci soprannaturali si mescolano agli accordi lontani
della musica e della festa che si prolunga fino al giorno”.

Così finisce la descrizione della festa narrata nell’Italie des
Italiens, pubblicata tra il 1862 e il 1864 anno in cui la Colet dette
alle stampe anche un pamphlet critico nei riguardi della corte
pontificia, Les Derniers abbés, mostrando quella vena anticle-
ricale che già Montesquieu nel suo Journal d’Italie aveva
espresso criticando le ingenti somme di denaro spese per i se-
polcri delle chiese fiorentine e la santificazione di Andrea Cor-
sini costata un patrimonio alla nobile casata. A distanza di due
secoli, dopo le notazioni colte ed erudite dei vari viaggiatori fran-
cesi quali Nicolas Cochin, Jerome de Lalande, Paul de Musset
e i fratelli Goncourt, le pagine della Colet, dai toni ingenui della
neofita, non privi di una certa dose di umorismo, colpiscono per
la vivacità del racconto, e hanno il pregio di rievocare la pas-
sione patriottica che coinvolse anche popoli d’oltralpe e che ac-
comuna la francese all’inglese Jessie White Mario, facendone
una delle sincere partecipi alla storia del nostro Risorgimento.

Marilena Mosco



Un gruppo dei volontari.
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Relazione per lʼanno 2011

Nella affascinante e sempre consolante verde cornice del giardino di
Boboli si è ripetuta anche per l’anno 2011 la partecipazione dei volontari (si
dovrebbe onestamente dire volontarie dato il preponderante contributo
femminile) con l’intento di affiancarsi alle attività proprie dei giardinieri re-
sponsabili e nel rispetto, ovviamente, delle loro direttive.
Con la consueta costanza e disponibilità si è potuto svolgere quell’at-

tività di supporto laddove era necessario intervenire sia per i normali lavori
(pulizia entro le serre e negli spazi esterni, innaffiature, potature, raccolta
e messa a dimora dei vari semi di precedenti fioriture, concimazioni e rin-
vasature) che per quelli aventi carattere straordinario come la potatura dei
roseti nelle varie aree del giardino ed in particolar modo all’Isola: attività
questa che vede sempre una costante e gradita partecipazione dei soci
che ne ricavano fra l’altro, validi insegnamenti.
L’opera di ausilio, seppur modesta, si è rivolta anche al giardino delle

camelie e agli ambienti delle serre quali la grande Limonaia o “Nuovo Stan-
zone dei Vasi”, per rimuovere il fogliame secco degli agrumi o i frutti ap-
passiti e caduti nonché alla pulizia generica.
Si può ben dire che nel corso di ogni stagione si è presentata la ne-

cessità d’intervento data la molteplicità del tipo di lavori che un così
grande Giardino richiede.
Un ringraziamento doveroso deve essere rivolto ai Giardinieri che

hanno assistito come sempre i volontari con pazienza e serenità fornendo
loro costantemente esaurienti risposte a tutte le frequenti domande e ri-
chieste.

Luigi Boni

Volontariato a Boboli
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L’Associazione Amici di Palazzo Pitti si è costituita
nell’aprile 1996 con lo scopo di promuovere una
migliore conoscenza del complesso di Palazzo Pitti
e del Giardino di Boboli. Le attività comprendono
soprattutto visite a settori specifici del Palazzo e del
Giardino, visite alle mostre temporanee, conferenze
e concerti. Si organizzano anche gite a musei e
mostre a Firenze e fuori città che sono collegati in
qualche maniera con il Palazzo, la sua storia e le
sue collezioni.

L’Associazione è iscritta al Registro Regionale per
poter svolgere servizi di volontariato ed è senza
scopo di lucro. Collabora nella gestione e nella ca-
talogazione 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
creare un fondo il più possibile esauriente sulle
collezioni del Palazzo. Inoltre il gruppo di volonta-
rie lavora con le Direzioni dei Musei di Pitti colla-
borando a mostre e progetti vari, fornendo anche
un servizio di traduzione.
Nel 2005 si è costituito un gruppo di soci volontari
per affiancare i giardinieri in Boboli nella manuten-
zione di alcuni settori del giardino, ora estesa al
giardino della Villa di Castello.

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

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

I soci ricevono un programma mensile al quale
possono partecipare su prenotazione e hanno li-

bero ingresso a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli
su presentazione della tessera associativa, ora
esteso a tutti i musei statali fiorentini. Per chi desi-
dera sostenere maggiormente l’Associazione esiste
la possibilità, sia per persone singole che per isti-
tuzioni, 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
Carnevali, Marco e Françoise Chiarini, Giovanni
Conti, Alessandro Coppellotti, Detlef Heikamp, Ma-
rio Augusto Lolli Ghetti, Giancarlo Lo Schiavo,
Anna Maria Manetti Piccinini, Alessandra Marchi
Pandolfini, Silvia Meloni Trkulja, Marilena Mosco,
Serena Padovani, Mauro Pagliai, Sandra Pinto,
Carlo Sisi, Maria Grazia Trenti Antonelli, Tatia Vol-
terra.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Marco Chiarini, presidente; Carlo Sisi, vicepresidente;
John Treacy Beyer, Artemisia Calcagni, Ilaria Guidi
Velo, Detlef Heikamp, Alessandra Marchi Pandolfini,
Silvia Meloni Trkulja, Serena Padovani, Gabriella
Rousseau, consiglieri; Giancarlo Lo Schiavo, teso-
riere; Françoise Chiarini, segretaria.

REVISORI DEI CONTI
Carlo Carnevali, Ugo di Groppello, Paolo Rous-
seau.

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



© 2012 EDIZIONI POLISTAMPA
Via Livorno, 8/32 - 50142 Firenze

Tel. 055 737871 (15 linee)
info@polistampa.com - www.polistampa.com

Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice Polistampa

nel mese di giugno 2012

Edizione fuori commercio

Si ringrazia

per il contributo alla pubblicazione di questo numero del Bollettino

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

www.amicidipalazzopitti.it










