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Il 2012 e stato un anno in cui abbiamo cercato
di approfondire le nostre conoscenze non soltanto
di Palazzo Pitti, ma anche, su richiesta dei nostri
soci, delle collezioni degli Uffizi. Ci sono state le
nuove Sale degli Stranieri, del Cinquecento, la Sala
della Niobe e lo splendido restauro della Tribuna
con la sua cupola scintillante di migliaia di conchi-
glie di madreperla. Ma ancora non abbiamo esau-
rito tutte le novità e si rimanda all’anno prossimo le
visite alle collezioni delle sculture. Abbiamo incluso
nei nostri programmi molte delle mostre tempora-
nee, e troverete notizie nel Bollettino sulla serie in-
teressantissima dedicata al Giappone.

Abbiamo voluto quest’anno considerare aspetti
meno visibili nella gestione delle collezioni di Pa-
lazzo Pitti, a cominciare da uno sguardo al volume
dei Vetri dei Musei del palazzo, in preparazione
da parte di Silvia Ciappi, e proseguendo con la
conservazione e sistemazione dei depositi dei di-
pinti della Palatina e della Galleria d’arte moderna,
e la disinfestazione delle cornici, un lavoro urgente
dove abbiamo potuto intervenire con i fondi ne-
cessari.

Troverete l’elenco delle nostre attività, nume-
rose e varie, tra cui le gite a Napoli, Dresda, Pa-
lermo e la Laguna veneta, quest’ultima di grande
attrattiva e successo per la sua particolarità, e la
bella giornata a Faenza a vedere il Laboratorio
Gatti e la mostra di Paladino guidata dalla gentile
direttrice nello splendido Museo della Ceramica,
coronata dallo squisito pranzo gentilmente offerto

dalla nostra socia Anna Archi nella sua bella villa
con tanti interessanti interni e i cedri secolari. Le al-
tre visite sono state scelte per alternare luoghi co-
nosciuti ad altri meno noti o addirittura ignoti, come
il Mezzanino della Muletta a Pitti o il Quartiere Ci-
nese della Villa del Poggio Imperiale, normalmente
difficili da vedere.

Grazie a Ilaria Guidi abbiamo potuto continuare
la nostra offerta di concerti, arrivati al sorprendente
numero di 155 in 17 anni, dei quali potrete leggere
diffusamente più avanti. Colgo l’occasione per rin-
graziare musicisti ed organizzatori per questo im-
portante contributo alla nostra attività e soprattutto
gli sponsors Ente Cassa e quanti vogliono rimanere
anonimi, per la loro generosità.

Un saluto molto cordiale e molti auguri di buon
lavoro a Simonella Condemi, da questo anno Di-
rettrice della Galleria d’arte moderna, che si è sem-
pre prodigata per l’Associazione con grande slan-
cio e che certamente proseguirà a darle il suo ap-
poggio costante.

Siamo particolarmente lieti di accogliere Laura
Baldini e Serena Martini nel nostro consiglio.

Ringrazio tutti i collaboratori a questo Bollettino,
i Direttori dei Musei di Pitti, tutti i volontari che ren-
dono possibile la vita dell’Associazione, e tutte le
persone che ci illustrano mostre e visite regalandoci
molte ore piacevolissime e ricche di informazioni.

Il Presidente
Marco Chiarini

Presentazione
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Il progetto di dare inizio a un’indagine sui vetri conservati nei quat-
tro musei di palazzo Pitti e nei vari depositi dell’edificio, dai sotterranei
a gli “Occhi”, si è rivelata affascinante, coinvolgente ma anche irta di
difficoltà, alcune previste altre assolutamente inaspettate. Più che una
ricerca è diventata un’esplorazione volta alla riscoperta del patrimonio
vetrario, d’uso quotidiano o di pregio, poco noto e in gran parte andato
perduto. Degli arredi in vetro presenti a palazzo, sia che si tratti di la-
stre per finestre che di utensili per la tavola o per uso decorativo, o di
recipienti utilizzati nelle cucine e nelle dispense, restano solo esemplari
isolati. Tuttavia le descrizioni offerte dalle fonti archivistiche, talvolta par-
ziali ma il più delle volte dettagliate, consentono di tracciare un pano-
rama sufficientemente esaustivo di quello che è stato il corredo vetra-
rio del palazzo e di far luce sulle scelte formali e decorative che hanno
distinto i manufatti, testimoni concreti del mutare delle tendenze arti-
stiche. Le cause della dispersione sono state diverse: prima tra tutte
la fragilità del vetro, poi gli avvicendamenti del gusto, le spoliazioni do-
vute a bruschi mutamenti dinastici, il lungo abbandono del palazzo, ri-
masto vuoto e oggetto di incuria, sino all’insediamento di Pietro Leo-
poldo di Lorena nel 1765. Successivamente l’arrivo delle truppe fran-
cesi provocò la dispersione di ciò che si era conservato degli arredi
mobili appartenuti ai Medici, infine gli ultimi vetri di epoca medicea, or-
mai ridotti a pochi esemplari ritenuti obsoleti, furono definitivamente
alienati in epoca sabauda e utilizzati nelle cucina e nelle dispense.

Questo studio, del quale si presenta una breve anticipazione, sarà
approfondito nel volume I vetri nelle collezioni di palazzo Pitti: dai Me-
dici ai Savoia, il quarto sulle arti decorative della collana di cataloghi
di palazzo Pitti, che affronta le vicende del vetro attraverso le tre di-
nastie regnanti e illustra gli oggetti ancora presenti a palazzo, suddi-
visi per tipologie. Il testo si avvale di un saggio di Giandomenico De
Tommaso e di Fabrizio Paolucci, archeologi e “compagni” di studi sul
vetro se pur di epoche diverse, ma soprattutto amici di lunga data, che
ripercorrono le vicende dei manufatti in vetro che da palazzo Pitti sono
passati, attraverso varie vicende, nelle collezioni del Museo Archeo-
logico di Firenze.

Dopo i volumi curati da Francesco Morena e da Riccardo Gennaioli
sulle collezioni d’arte cinese e giapponese e sulle gemme medicee,
che hanno consentito di conoscere vicende meno note del patrimonio
artistico conservato a palazzo, la direttrice del Museo degli Argenti, che
all’epoca era Ornella Casazza, suggerì di avviare un’indagine analoga
sui vetri per tracciare un censimento del patrimonio conservato nei mu-
sei e nei depositi di Pitti1. L’intento era di individuare la presenza di tutte
le tipologie vetrarie superstiti a palazzo e, indirettamente, di tracciare
una storia del vetro a Firenze dal XV secolo ai primi anni del ’900. At-
traverso gli oggetti conservati a Pitti, da quelli visibili nei musei, a
quelli presenti in aree generalmente non accessibili o a quelli dei di-
versi depositi, era possibile ricostruire la sucessione degli arredi in ve-
tro dall’ascesa del casato mediceo, allo splendore rinascimentale e ba-
rocco, all’austerità del granducato lorenese, alle novità introdotte dai
regnanti sabaudi: un’impresa non facile, ma accattivante, volta a sco-
prire un patrimonio trascurato o ritenuto marginale tra il già comple-
mentare ruolo assegnato alle arti decorative. Non sono più presenti ve-
tri di epoca medicea, ad eccezione di rari esemplari conservati al

I vetri di Palazzo Pitti: indagine su un patrimonio da scoprire
Silvia Ciappi

La pubblicazione delle foto (nn. 1,3-7) è
stata cortesemente concessa dall’Archivio
Fotografico della Soprintendenza Speciale
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Et-
noantropologico (SPSAE) e per il Polo Mu-
seale della città di Firenze. (GFSSPMF). Le
foto 2, 2a e 2b sono state gentilmente for-
nite da Valentina Conticelli.
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Museo Galileo e al Museo Nazionale del Bargello, mentre restano di-
versi e spesso significativi esemplari di epoca lorenese, sia del primo
che del secondo periodo, e alcuni manufatti, peraltro non comuni in To-
scana, riconducibili alla presenza sabauda.

L’avventura, meno circoscritta e documentata, anzi spesso “flut-
tuante” rispetto ai tesori nascosti analizzati da Francesco Morena e Ric-
cardo Gennaioli, prendeva sempre più consistenza a seguito di siste-
matiche esplorazioni all’interno dei musei dove cercavo, riscoprivo, e
soprattutto osservavo sotto altra luce, gli oggetti in vetro ancora pre-
senti e superstiti dell’originale varietà tipologica e quantità numerica
che oggi è difficile da immaginare. Parallelamente conducevo i primi
saggi sul materiale archivistico, all’Archivio di Stato, all’archivio della
Guardaroba di palazzo Pitti e agli Uffizi e riprendevo in esame, in un co-
stante controllo, le fonti bibliografiche e documentarie pubblicate in
questi ultimi anni. Tutto ciò mi conduceva a una progressiva rilettura e
riscoperta del palazzo. C’erano poi le foto da cercare, capire quali ve-
tri erano stati fotografati per le schede ministeriali, quali immagini
mancavano, selezionare gli scatti dove gli oggetti in vetro apparivano
solo parzialmente come elementi compendiari, poco più di un arredo.

Il progetto iniziale prevedeva che i vetri fossero studiati e pubblicati
in pendant con i cristalli di rocca e le pietre dure, ma successivamente
fu deciso che al volume sui cristalli minerali, prevalentemente conser-
vati nel museo degli Argenti, fosse destinata una pubblicazione auto-
noma affidata a Paola Venturelli2. Era, infatti, difficile coniugare in ma-
niera logica tipologie così diverse per forma, destinazione e tecnica im-
piegata. Inoltre i cristalli di rocca appartenevano quasi esclusivamente
alla collezione medicea, mentre i vetri spaziano attraverso tre secoli e
tre dinastie che hanno abitato il palazzo, tanto da mostrare una so-
vrapposizione di stili e di tecniche che rispecchiano i mutamenti avve-
nuti in un periodo così ampio. Sembrava anche fuorviante, incorrendo
nel rischio di creare un caos anziché fare seguito all’intento di un rior-
dino delle collezioni di Pitti, unire oggetti da collezione destinati unica-
mente a dare risalto allo splendore del casato regnante, come i vasi in
cristallo di rocca, a manufatti d’uso comune, se pur di pregio, che do-
cumentano le consuetudini della fitta e variegata comunità del palazzo.
Un insieme di oggetti così disparati rischiava di sovvertire la finalità fon-
damentale dei volumi di questa collana che si è prefissa di compilare
un censimento delle suppellettili e dei materiali meno noti presenti a
pPalazzo. Inoltre l’accostamento, peraltro fittizio e forzato, di oggetti da
collezione ad altri di pregio e d’uso comune invece di delineare il sus-
seguirsi di vicende produttive e di mutamenti di gusto andava a rin-
verdire la consueta, quanto mai superata, contrapposizione tra arti
maggiori e minori, tra prodotto artistico e prodotto artigianale.

L’individuazione dei vetri delineava un panorama produttivo molto
ampio come estensione cronologica sebbene raramente attesti l’ori-
ginale collocazione, sovvertita dai mutamenti di utilizzo degli ambienti
che hanno, di conseguenza, modificato l’assegnazione degli arredi.
Inoltre è emerso evidente, e non era affatto scontato, come il termine
“vetro” comprenda un’ampia quantità di oggetti, diversi per forma,
tecnica esecutiva, decorazione e funzione: utensili per le diverse tavole
delle corti presenti a palazzo, da illuminazione, per le dispense e le cu-
cine, per le cure farmaceutiche e mediche, per la spezieria, per i la-
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boratori alchemici, sino a oggetti unici e di grande pregio ideati esclu-
sivamente per la collezione dei granduchi. Quest’ultimi erano, come
noto, disegnati dai più abili artisti di corte e realizzati nella fornace del
Giardino di Boboli da maestri veneziani, coadiuvati da vetrai altaresi,
da altri originari dell’Europa centrale e da artigiani locali, quasi sempre
di provenienza valdelsana, area dedita alla produzione del vetro sino
dalla metà del XIII secolo.

Data la varietà tipologica, più che quantitativa, lo studio dei vetri è
circoscritto a quelli conservati a palazzo Pitti con la sola eccezione di
riferimenti ad alcuni manufatti conservati nelle ville della Petraia e di Pog-
gio a Caiano, dimore frequentate con assiduità dai Medici, dai Lorena
e da Vittorio Emanuele di Savoia, tanto da potersi considerare delle vere
e proprie dépendance di palazzo Pitti. Si tratta di esemplari di vetri, par-
ticolarmente interessanti per la forma e per la tecnica impiegata che non
sono più presenti a Pitti, dei quali rimangono però dettagliate descrizioni
archivistiche fedeli al gusto di un determinato periodo o alle prefe-
renze artistiche di un singolo principe. La scelta metodologica di “re-
stare dentro il palazzo” ha inevitabilmente costretto, seguendo un prin-
cipio logico quanto travagliato, a trascurare il patrimonio vetraio delle al-
tre ville suburbane, luoghi frequentati con varie modalità e con ca-
denze stagionali come la villa di Poggio Imperiale che, sicuramente ha
rappresentato l’esclusione più difficile e sofferta da attuare.

Durante tutta la ricerca sono emerse numerose problematiche che,
per la necessità di visitare spesso i quattro musei e stringere relazioni
di scambio con le direzioni, i funzionari e tutto il personale che ha ma-
nifestato sempre una grande disponibilità, incuriosito da questa inso-
lita ricerca che a volte doveva sembrare un po’ eccentrica, hanno rin-
verdito antiche frequentazioni o allacciato nuovi rapporti di collabora-

1. Francesco Ubertini detto
il Bachiacca, Maria Maddalena
(particolare). Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina (inv.192, n. 102)
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zione. Ai momenti di esaltazione sono seguiti momenti di avvilimento:
i risultati emergevano in una continua alternanza tra vuoti e lacune,
strade senza uscita, ma anche ritrovamenti insperati e inattesi. Tutta-
via la passione per la ricerca, sorretta dalla curiosità della scoperta e
della ricostruzione di un puzzle, complesso quanto intrigante, diven-
tavano un incoraggiante incentivo per acquisire una più duttile fami-
liarità con il palazzo e con la sua storia, vista “da vicino” attraverso le
consuetudini quotidiane di un fitto ed eterogeneo brulichio di perso-
naggi di diversa estrazione, che facevano parte del microcosmo della
reggia ed erano i primi fruitori di quei vetri tuttora presenti o descritti ne-
gli inventari. In tutto questo ha inciso, almeno a livello emotivo, una vi-
cenda strettamente personale: la reggia di Pitti aveva sempre solleci-
tato la mia curiosità perché per cinque anni, avendo frequentato la
scuola Media Statale e Ginnasio Machiavelli allora ubicata in uno de-
gli edifici di piazza Pitti, avevo ammirato il palazzo ogni giorno, incan-
tandomi a immaginare come fosse stata la vita dentro quell’imponente
e misterioso edificio del quale conoscevo solo il giardino di Boboli,
luogo di giochi e di passeggiate, e mi erano altrettanti familiari alcuni
scorci dell’affascinante dimora visibili, in suggestive prospettive, par-
ziali e per questo ancora più attraenti, dalle finestre delle case dei com-
pagni di scuola che abitavano in via Romana: frammenti e angolature
che rendevano ancora più affascinante quel palazzo che in qualche
modo mi “apparteneva”. Alcuni anni più tardi, scelti gli studi di storia
dell’arte, quelle emozioni e quei ricordi sono riaffiorati e la struttura del
palazzo diventava progressivamente più familiare con l’accesso a
sale e appartamenti ma anche con la progressiva scoperta dei vani in-
termedi, dei mezzanini privati e privatissimi, dei passaggi segreti, an-
gusti spazi celati per discrezione d’uso. Le “ispezioni” sul campo e il
parallelo studio della bibliografia pubblicata in questi ultimi venti anni,
mi faceva vedere il palazzo come una dimora viva, abitata e dove le
modifiche strutturali erano imposte dal mutare delle esigenze, ma an-
che dagli interessi e dalle passioni, dei granduchi e dei principi cadetti.

Ne risultava un apparato articolato che disorientava e affascinava e
prendevo sempre più coscienza di come in epoca medicea e lorenese
il divario tra arti maggiori e minori non esistesse in nome di un’unità ar-
tistica dove gli oggetti erano la conseguenza delle scelte estetiche
coeve o del gusto dei vari granduchi e principi, dotati spesso di una vo-
litiva capacità di circondarsi di artisti e artigiani in grado di rendere con-
creta l’ideazione progettuale, ma anche capaci di accettare e di acco-
gliere influssi esterni legati a viaggi, alla circolazione di manufatti di di-
versa provenienza, spesso riconducibili all’ingresso a palazzo delle
principesse forestiere. Il divario di considerazione tra l’opera d’arte e il
prodotto artigianale, spesso ritenuto virtuosa manifestazione di abilità
ma scissa dal contesto culturale, ha fatto sì che le arti decorative siano
state relegate in una sorta di limbo consolidando opinioni, peraltro for-
temente radicate, che avallano il concetto secondo cui il vetro di pregio
è riconducibile unicamente alla produzione veneziana, senza tenere
conto dell’omogeneità artistica attuata dai Medici e proseguita, se pur
con connotazioni diverse, dai Lorena. È pur vero che gli studi sul vetro,
intesi in una prospettiva ampia di correlazioni storiche, estetiche, eco-
nomiche e commerciali, sono ancora recenti, rispetto alle vicende di al-
tri materiali, ceramica, mobili, gemme, pietre dure, arazzi, oreficeria,



che, in questi ultimi anni, sono stati oggetto di una riscoperta graduale
tanto che è loro unanimemente riconosciuta una propria autonomia.
Sulla storia del vetro, se si esclude la ricerca archeologica o lo studio
della produzione veneziana intesa nella sua bellezza formale e esem-
pio spesso insuperato di virtuosismo tecnico, restano ancora molte
zone d’ombra. In modo ancora più specifico il vetro prodotto in Toscana
è stato a lungo penalizzato perché considerato limitato alla sola pro-
duzione di utensili per uso comune o per il trasporto del vino e dell’o-
lio, falsando quelle che sono state le vicende produttive di questo ma-
teriale che, invece, faceva parte delle attività dei laboratori degli Uffizi,
fucina di manufatti di pregio per le collezioni granducali di rariora, di stu-
dio sulle proprietà dei materiali che compongono la miscela vetrosa, e
di continua ricerca sulle potenzialità ornative delle decorazioni. Erano,
invece, le numerose fornaci attive a Firenze a rifornire costantemente il
palazzo di vetri per la tavole più semplici, per quelle quotidiane dei
granduchi e della ristretta cerchia nobiliare, per l’illuminazione, per la
chiusure delle finestre, sino a contenitori e strumenti per i laboratori
scientifici, farmaceutici e alchemici.

In realtà le vicende sono meno schematiche, nettamente più arti-
colate e dotate di strette connessioni, ed è per questo motivo che il ve-
tro toscano merita una rivalutazione in senso di conoscenza formale e
tecnica che, di conseguenza, comporta un ridimensionamento dell’e-
gemonia muranese pur riconoscendo alla produzione veneziana l’in-
discusso livello tecnico e formale, esito di lunghe sperimentazioni
condotte sulla composizione della miscela e sulla variabilità cromatica.
Fu infatti, nei primi decenni del Cinquecento che i rapporti di scambio
tra Firenze e Venezia diventarono più intensi, come attestano le Gabelle
del 1521 e lo Statuto delle Dogane del 1579, a conferma del ruolo di
privilegio assegnato ai vetri realizzati a Murano che godevano di esen-
zioni fiscali3. In altri termini si delineava, di pari asso al censimento dei
vetri superstiti, una rilettura degli avvenimenti storici e produttivi che as-
sumevano nuovi contorni, correlazioni e intrecci sempre più articolati
con le coeve vicende figurative. Il vetro realizzato nelle fornaci gran-
ducali di Firenze e di Pisa diveniva un prodotto “di stato” che contri-
buiva, secondo il solido programma mediceo, alla celebrazione della
magnificenza del casato fiorentino.

Date queste premesse si prospettava una ricerca da condurre su
piani paralleli, ma anche da incrociare e sovrapporre nell’intento di de-
lineare, o magari solo intravedere, nuovi orizzonti conoscitivi.

Oltre l’aspetto formale ed estetico è stata fondamentale la verifica
“da vicino” delle tecniche utilizzate e delle diverse parti assemblate
che, specie per le lumiere, sovvertivano tutto quello che conoscevo sul
piano teorico. In realtà molti manufatti, specie i lampadari, non rispet-
tavano le pratiche costruttive, ma erano la conseguenza di accosta-
menti di frammenti provenienti da vari oggetti, non sempre omogenei,
talvolta eseguiti da manifatture diverse, realizzati in differenti aree geo-
grafiche e spesso uniti grossolanamente nella fase di riutilizzo: la co-
mune prassi del rifacimento, dell’accomodatura, affidata alle mae-
stranze di corte o ad abili artigiani esterni, alterava il modello primario
creando degli ibridi non filologicamente corretti, se pur di sicuro effetto
decorativo e di sicuro impatto luminoso, ma che nascondevano, celati
nell’imponenza del manufatto posto in posizione elevata, molti difetti e
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inaspettate imperfezioni. Tutto questo ha complicato non poco la ri-
cerca, che spesso si è arenata o non suggeriva alcuna spiegazione lo-
gica, ma ha anche reso più affascinante lo studio in una sovrapposi-
zione di consuetudini propriamente artigianali dove il concetto di ri-
parazione, di riadattamento, di non sperpero di ciò che è ancora uti-
lizzabile, era un procedimento comune, mentale prima che pratico. Il
complesso apparato della Guardaroba medicea e di quella, se pur
semplificata, lorenese lasciava ampio spazio al riadattamento, in nome
del decoro e della parsimoniosa oculatezza consona al carattere fio-
rentino e al rigore nordico. Tutto ciò complicava la ricerca. Era difficile
accettare che una lumiera fosse in grado di mantenere la sua prima-
ria funzione di imponenza e di bellezza pur nascondendo molte im-
perfezioni come, ed è la condizione più comune, pendenti di produ-
zione veneziana accostati o riadattati alla moda boema, o cristalli
boemi posti in secondo piano per non sottolineare la differenza cro-
matica rispetto ai manufatti muranesi e mascherare il diverso effetto
nell’impatto con i raggi luminosi, solari o artificiali. Indubbiamente una
situazione ingarbugliata che, tuttavia, restituiva a quei manufatti uno
spessore di vissuto e di arredo “domestico” che si presentava com-
partecipe della vita del palazzo e dei suoi abitanti e non era più soltanto
un bell’oggetto da ammirare ma estraneo, cristallizzato in un codice di
difficile identificazione. Gli arredi in vetro, meno perfetti e più vissuti, tor-
navano “a casa” lasciando intuire vicende di estrema quotidianità.
Parafrasando il titolo di un volume, che ha riunito le indagini di studiosi
attenti alla ricostruzione delle vicende di Pitti, si può affermare che i ma-
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2. Giovanni Maria Butteri, La vetreria.
Firenze, Palazzo Vecchio, Studiolo
di Francesco I (inv. 1890, n. 6357),
particolare di Francesco I
che osserva un vetro



nufatti in vetro offrono il loro contributo a una più ampia conoscenza
delle vita reale di “una reggia per tre dinastie”4.

Pochissimi sono gli esemplari di vetri del XV secolo riconducibili
con certezza ai Medici poiché le vicende abitative del palazzo hanno
inizio alla metà del XVI secolo, quando Bartolomeo Ammannati, su in-
carico di Cosimo I e di Eleonora di Toledo, iniziò la trasformazione del
palazzo dei Pitti in futura dimora principesca. È allora che cominciò a
delinearsi l’esigenza di circondarsi di vetri di lusso, consoni al ruolo e
alla progressiva ascesa del casato. Per questo motivo è logico rite-
nere, ed è anche fuori discussione che, già alla fine del XV secolo, i
vetri di pregio, sicuramente presenti alla corte di Lorenzo il Magnifico,
fossero riconducibili alla produzione veneziana che si era imposta per
la ricerca di tecniche, innovative o riprese dalla vetraria di epoca ro-
mana. Il vetro era oggetto di interesse in quanto si inseriva, proprio per
la suggestione offerta dalle tecniche di lavorazione, in quel processo
di emulazione dei processi operativi della tradizione classica che i Me-
dici intendevano eguagliare sia analizzando i reperti, accuratamente
ricercati sul mercato antiquario, sia sperimentando quanto riferito da-
gli antichi trattati tecnici acquistati sul mercato antiquario. In tal senso
non sorprende che Lorenzo il Magnifico, vivace sostenitore dei prin-
cipi dell’umanesimo scientifico in parallelo agli interessi letterari e fi-
gurativi, manifestasse una spiccata passione per il mosaico vitreo, in-
teresse che si spingeva oltre la piacevolezza estetica. Infatti di quel-
l’antica tecnica Lorenzo apprezzava gli effetti cromatici e luministici
delle tessere che ponevano in risalto la struttura architettonica ed
esaltavano la sequenza narrativa, tanto che il principe, come risulta
dall’inventario redatto nel 1492 alla sua morte, aveva collocato nel
scrittoio privato del palazzo di Via Larga, il luogo più intimo dell’anti-
quarium laurenziano, sette quadri a musaico 5. Non è quindi casuale,
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ma conseguenza di un puntuale progetto intellettivo, che Lorenzo
desideroso di imitare la bellezza e l’armonia luministica di quei ma-
nufatti, non avesse esitato a suggerire l’impiego di tessere musive per
l’intero rivestimento delle pareti interne della cupola di Santa Maria del
Fiore e della cappella di San Zanobi, all’epoca patrono di Firenze6.

Con ogni probabilità fu ancora l’interesse per le tecniche romane il
motivo per cui Lorenzo, come riferisce il Vasari, aveva invitato David del
Ghirlandaio, fratello del più celebre Domenico, a frequentare le for-
naci di Montaione, centro valdelsano attivo nel settore vetrario dalla
metà del XIII secolo, dove operavano abili maestri, titolari di quelle for-
naci che rifornivano il mercato fiorentino7. Vasari riferisce che David, nel
periodo trascorso in Valdelsa “vi fece molte cose di vetri e musaici”, per-
fezionando tecniche e segreti sull’arte musiva che aveva appreso fre-
quentando, con Domenico, la bottega di Alesso Baldovinetti, tanto che
la conservazione dei cicli musivi delle cattedrali di Pisa, di Pistoia e di
Orvieto fu affidata alla consolidata maestria acquisita dai Ghirlandaio.
L’ambizioso intento era di raggiungere una perfetta e armoniosa con-
vivenza tra i manufatti antichi e le rielaborazioni contemporanee.

Proprio la versatilità intellettuale di Lorenzo, principe dai molteplici
interessi, di sicuro non ignorò la suggestione offerta dal vetro calcedo-
nio che imitava i colori e le striature delle pietre dure. Gli effetti naturali
delle pietre, nella loro imprevedibile e molteplice variabilità erano imitate
in vetro grazie agli effetti provocati da ossidi metallici, di stagno e di
piombo, che amalgamati e soffiati riproducevano motivi e sfumature si-
mili alla pietre colorate secondo ricette già note alla vetraria romana, ri-
ferite nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, e ripristinate alla metà
del XV secolo a Venezia. Non va dimenticato, pur riconoscendo il pri-
mato veneziano nel ripristino e nella sperimentazione dell’antica ri-
cetta, che Lorenzo possedeva una copia del testo pliniano in lingua la-

Ive
tri
diP

ala
zzo

Pitt
i:in

dag
ine

su
un
pat
rim
oni
od
asc

opr
ire

11

2b. Giovanni Maria Butteri,
La vetreria. Firenze, Palazzo Vecchio,
Studiolo di Francesco I
(inv. 1890, n. 6357), particolare
di Francesco I che osserva un vetro



tina, acquistato, presumibilmente dopo mirate ricerche sul mercato an-
tiquario, da Cosimo I e successivamente tradotto in lingua volgare da
Cristoforo Landino nel 14768. Inoltre il terzo trattato fiorentino Dell’arte
del vetro per musaico, databile alla metà del secolo, che riuniva prati-
che e formule di varia provenienza, forniva indicazioni “a fare il calce-
donio in tutta perfezione” che creava raffinati oggetti in quella sofisticata
contrapposizione tra naturalia e artificialia che sarà al centro delle wun-
derkammern rinascimentali9. Gli inventari del 1456 e del 1465 riferi-
scono che Piero, e in seguito Lorenzo, avevano avviato una preziosa
collezione di vasi di pietre dure che comprendevano, stando a quanto
riportato dal Vasari, “sardoni, agate, ametiste, lapislazzuli, eliotropie, dia-
spri, cristalli, corniole, che per la valuta e la bellezza loro non si può de-
siderare di più”: un consistente nucleo di preziosi manufatti riconduci-
bili all’arte suntuaria romana, alcuni dei quali conservati al Museo de-
gli Argenti10. Il già citato inventario redatto alla morte di Lorenzo il Ma-
gnifico menziona anche “Dua oriolo di vreto (sic) paghonazzo sopra il
cammino” (c. 6), lasciando intuire che si trattasse di vetro calcedonio,
materiale, ottenuto con l’aggiunta di ossidi metallici nella miscela ve-
trosa, del quale restano pochi esemplari tra i quali spicca il prezioso ma-
nufatto con sfumature tendenti al blu cobalto conservato al Museo Na-
zionale del Bargello ascrivibile alla fine del XV secolo11. I vetri calcedoni
rappresentavano la novità e l’eccezionalità offerta dalla sintesi tra raffi-
natezza estetica e intrigante mistero proprio dell’alchimia vetraria. È de-
gna di nota la notizia che nel 1475 il ricco mercante fiorentino Filippo
Strozzi il Vecchio si fosse rivolto a vetrai di Murano perché gli fossero in-
viati vetri calcedoni che le fornaci locali non erano ancora in grado di
realizzare12. L’interesse accordato al vetro calcedonio, oltre l’indiscussa
bellezza, rivela la profonda attenzione dei Medici per la sperimentazione
scientifica manifestata nella volontà di imitare oggetti antichi seguendo
le formule riferite dai trattati classici, non trascurando la sottile, quanto
voluta, ambiguità tra la veridicità della pietra dura e l’imitazione artifi-
ciosa del vetro. Un esempio di questa intenzionale incertezza sui ma-
teriali impiegati è offerta da un dipinto, databile intorno al 1530, con-
servato alla Galleria Palatina, opera di Francesco Ubertini detto il Ba-
chiacca (1494-1557), che raffigura Maria Maddalena che sostiene un
pregiato vaso per altrettanto preziosi unguenti, appropriato all’immagine
e al ruolo del personaggio (fig. 1)13.

Nel Cinquecento e nel Seicento il palazzo, divenuto dimora gran-
ducale, necessitava di una quantità smisurata di vetri di pregio per i
banchetti da utilizzare in occasioni di particolare sontuosità o di incon-
tri conviviali di rilievo politico o dinastico, ma anche di manufatti in ve-
tro idonei al rango e al ruolo dei componenti delle varie corti presenti a
palazzo, organizzate come entità autonome, in quell’affollata comunità
che gravitata intorno al principe regnante. L’esecuzione di questo gran
numero di vetri, prevalentemente bicchieri, coppe, alzate, bottiglie e am-
polle era affidata alle fornaci locali, ormai abili nel realizzare vetri di pre-
gio imitando modelli veneziani, come del resto avveniva indistinta-
mente in tutta Europa, dove operavano i vetrai muranesi che avevano
lasciato temporaneamente Venezia o altri che si erano stabiliti in modo
stanziale nelle città europee, avviate a rapido sviluppo commerciale. La
produzione a façon de Venise a Firenze era stata avviata da Cosimo I,
nella seconda metà del Cinquecento, che intendeva fare della città e
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della corte medicea il centro artistico più importante d’Europa, tanto che
nel 1567 aveva dato inizio a delicate operazioni diplomatiche con la Se-
renissima per assicurarsi la presenza di maestri vetrai veneziani che do-
vevano facilitare il rapido avanzamento tecnico e formale del vetro fio-
rentino. Finalmente, dopo lunghe e non facili trattative, nell’estate del
1569 giunse a Firenze il maestro vetraio Bortolo alli Tre Mori, abile nel
realizzare vetri a reticello, lavorati “a ghiaccio” e incisi, ossia in ac-
cordo con i prodotti che caratterizzavano la produzione muranese della
fine del XVI secolo. L’arrivo del maestro veneziano coincide con eventi
che sottolineano la volontà di imporre la magnificenza del casato fio-
rentino sia nel campo delle arti figurative che in quelle decorative come
l’istituzione, nel 1564, dell’Accademia delle Arti del Disegno, prima ac-
cademia artistica in Europa che aveva il compito di celebrare e man-
tenere viva la supremazia toscana in campo pittorico, scultoreo e ar-
chitettonico, e la pubblicazione nel 1568 della seconda edizione delle
Vite dei Pittori del Vasari.

L’interesse dei Medici si spingeva oltre l’oggetto di estrema raffi-
natezza e guardava con insaziabile attenzione alla ricerca e alla spe-
rimentazione di nuove soluzioni o alla riproposta di antiche ricette af-
fidate ai più abili maestri, spesso suggerite da eccellenti alchimisti, ca-
paci di riprodurre in modo artificioso materiali e cromie a imitazione di
quelle presenti in natura. Fu Francesco I, principe dai molteplici inte-
ressi e dalla spiccata personalità formatosi nell’ambito della più lun-
gimirante cultura rinascimentale, ad avviare una fonderia al Casino di
San Marco, edificio ideato dal Buontalenti, decentrato rispetto a Pa-
lazzo Vecchio ma fulcro dei più profondi interessi dei Medici, da sem-
pre legato alla Chiesa e al convento di San Marco, all’orto botanico e
al palazzo di Via Larga, antica dimora familiare. La direzione della ve-
treria fu affidata a Niccolò Sisti, figlio di Sisto da Norcia, rinomato con-
traffattore di pietre preziose e dure, giunto a Firenze nel gennaio del
1554 e menzionato tra i salariati di corte nel 1571, e in seguito re-
sponsabile della fornace granducale di Pisa14. La sperimentazione
condotta da Sisto, sostenuto dal principe, consisteva nello sfidare la
natura ottenendo artificiosamente ciò che è creato spontaneamente,
seguendo un principio identico a quello che, circa un secolo prima,
aveva portato all’apprezzamento del vetro calcedonio. L’ideazione del
vetro con le pareti a craquelet o più semplicemente “a ghiaccio”, ot-
tenuta per il brusco raffreddamento della superficie ancora calda, su-
scitava un particolare interesse poiché il procedimento tecnico si col-
legava a soluzioni adottate nel campo della sperimentazione alchemica
ma, allo stesso tempo, celava riferimenti allegorici, filosofici e religiosi
connessi a questa scienza. Infatti, il freddo, che è il contrario del
caldo, provocava effetti contrapposti ed analoghi come, appunto, la
screpolatura e la corrosione della superficie. Inoltre era nota la teoria
espressa da Empedocle che descriveva il firmamento come un insieme
composto di aria ghiacciata, intuendo che si trattava di un processo
dovuto all’energia cinetica, mentre i cosmologi cristiani ritenevano che
il cristallino, freddo, fosse circondato dall’Empireo, caldo, dimora della
Vergine, dei santi e dei Beati. Di conseguenza il cristallo di rocca era
ritenuto acqua pura ghiacciata ed era contrapposto al cristallo artifi-
ciale realizzato in fornace, al contrario, ottenuto con il fuoco. Per que-
sti motivi in epoca rinascimentale il ghiaccio era sinonimo di ricchezza
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3. Lumiera. Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina, Appartamenti Reali,
Sala dei Pappagalli
(inv. MPP 1911, n. 12263)

e di prestigio e i vasi che ne imitavano la consistenza erano ritenuti
delle rarità, emuli di un fenomeno naturale.

Nella fornace del Casino erano studiati e sperimentati i procedi-
menti di amalgama delle materie prime, che unite in dosi differenti o
con l’aggiunta di componenti esterne, spesso gli ossidi metallici, da-
vano come risultato miscele con caratteristiche diverse, ma esempi di
perfezione tecnica prima ancora che formale. In effetti quest’ultima era,
almeno in parte, data per certa perché ubbidiva a modelli ampia-
mente accettati disegnati e progettati dagli artisti di corte, responsa-
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bili di aver dato vita allo stile fiorentino che era sinonimo, nelle diverse
manifestazioni artistiche tra loro complementari, di raffinatezza e di so-
bria eleganza. Al buon esito della progettazione teorica contribuirono
gli artigiani più abili, fiorentini e forestieri, chiamati a partecipare a
questo ambizioso programma: la bottega dei milanesi Saracchi si di-
stinse nella lavorazione dei diaspri, Angelo Miseroni nell’incisione dei
cristalli di rocca, gli artigiani fiamminghi furono gli indiscussi artefici
della tessitura degli arazzi, mentre le manifatture medicee si distinsero
nell’assemblaggio dei mosaici di pietra dura.

È il dipinto di Giovanni Butteri, conservato nello studiolo privato di
Francesco I in Palazzo Vecchio, a illustrare la vivace attività che si svol-
geva intorno a una fornace da vetro (figg. 2; 2a). Non è un caso che
in primo piano sia raffigurato il principe nell’atto di analizzare un vaso
di forma globulare, con l’intento di evidenziare l’attenzione rivolta non
tanto la bellezza della forma, con ogni probabilità riconducibile al di-
segno di un artista di corte e per questo dall’esito finale scontato,
quanto la perfezione della miscela vetrosa impiegata nella realizza-
zione dell’oggetto (fig. 2b). Era volontà di Francesco raggiungere la
compiutezza tecnica, intesa come sintesi tra conoscenza teorica e spe-
rimentazione di nuove soluzioni, che induceva a trasporre nella pla-
sticità materica del vetro il rigore geometrico e l’essenzialità del dise-
gno. Di conseguenza l’oggetto rispettava canoni estetici e principi
identici a quelli attuati in campo figurativo e scultoreo, che, infatti, pri-
vilegiavano il volume e il disegno, a scapito degli elementi decorativi,
in una misurata armonia di proporzioni.

È certo che per ottenere questo risultato fossero impiegati abili
maestri veneziani, ma anche liguri e originari dei Paesi Bassi, che
mettevano a disposizione l’abilità tecnica nel realizzare in vetro quanto
ideato dagli artisti di corte, in un vicendevole rapporto di scambio di
conoscenze, evitando che il disegno teorico prevaricasse sull’effettiva
riuscita del manufatto o, al contrario, che la duttile abilità del maestro
vetraio alterasse il progetto iniziale.

In altri termini la produzione vetraria medicea era il risultato concreto
delle inclinazioni artistiche della corte, effettivamente tradotte dai più
abili maestri veneziani o formatisi sugli insegnamenti dei muranesi, in
grado di realizzare soluzioni spesso ardite, per forma, decorazioni, o
per l’applicazione di ingegni idraulici che si avvalevano della cono-
scenza delle leggi fisiche e di quella continua sperimentazione che
tanto appassionava la corte medicea, che di recente sono stati oggetto
di studi e di costanti aggiornamenti sulla scia di quanto è stato magi-
stralmente indagato da Detlef Heikamp e pubblicato nel 198615.

In altri termini il ruolo del vetraio veneziano non va inteso come
quello di un “creatore assoluto” ma ugualmente, in senso opposto, si
deve evitare di intendere i maestri vetrai veneziani come dei semplici
esecutori, cadendo in una semplificazione priva di oggettività storica.

La lavorazione del vetro ricopriva un ruolo non secondario come è
attestato dall’insistito riferimento a quel materiale presente in tre diverse
opere dello studiolo di Francesco I, tutte databili tra il 1570 e il 1572:
La vetreria di Giovanni Maria Butteri, Gli alchimisti, dipinto da Jan van
der Straet, più comunemente detto Stradano, che illustra l’attività di un
laboratorio da spezieria con strumenti e recipienti in vetro non diversi
da quelli in uso nella fonderia granducale ubicata nelle stanze dell’ala



di ponente dell’edificio vasariano, e La scoperta del vetro, tavola
ugualmente dipinta da Butteri, che raffigura la scoperta casuale della
miscela vetrosa avvenuta su spiaggia fenicia, in riferimento al rac-
conto pliniano16. Il vetro era quindi arte di corte e per la corte.

Riguardo ai vetri presenti a Pitti dalla fine del XVI secolo, divenuto
granduca Ferdinando I dopo la tragica morte del fratello Francesco,
sino alla fine del casato mediceo nei primi decenni del XVIII secolo,
non si conserva alcun oggetto, ma sono i documenti, gli inventari post
mortem, i carteggi e le note di entrata nella Guardaroba, a fornire
puntuali indicazioni sugli arredi e i serviti da tavola, oltre che agli og-
getti per uso comune come lampade, fanali, lampioni o recipienti per
le necessità più intime e le cure mediche. Si evince una notevole va-
rietà numerica e tipologica che era realizzata dalle vetrerie locali, abi-
tuali fornitrici del palazzo, o acquistata in occasioni dei frequenti viaggi
dei granduchi a Venezia tanto che si può supporre, con prudenza ma
anche con la cauta certezza di accostarsi al vero, anche la presenza
di oggetti desueti, introdotti dalle principesse consorti o entrati a fare
parte del corredo della reggia in parallelo con le scelte di gusto dei re-
gnanti. Citando un esempio, si può supporre a ragione che la pro-
pensione per l’arte fiamminga manifestata da Cosimo II, abbia facilitato
l’arrivo a corte di vasi e oggetti prodotti nelle fornaci dei Paesi Bassi.

Subentrata la dinastia lorenese con Pietro Leopoldo (1747-1796)
che rimase a Firenze sino al 1790, furono introdotti a corte vetri e cri-
stalli di grosso spessore, molati e incisi secondo i modelli neoclassici
già affermati in Francia e Inghilterra e adottati dalle fornaci austriache
e tedesche, specie quelle di area boema, al passo con quanto di più
innovativo era realizzato dalle fornaci europee. La novità di quei vetri,
pur con specifiche differenziazioni tipologiche o decorative, consi-
steva nell’unire forme classiche, diffuse attraverso una fitta circolazione
di incisioni e di repertori grafici, a modelli di tradizione rinascimentale,
inesauribile fonte d’ispirazione per manufatti modellati a sembianza di
prototipi della vetraria romana, riprodotti sia fedelmente che in libere in-
terpretazioni. Non dovevano mancare bicchieri, coppe, ma anche bot-
tiglie, brocche e sciacquabocche, componenti di interi serviti, decorati
con incisioni o con l’uso di smalti policromi che riproducevano scorci
panoramici o architetture di particolare rilevanza storica o edifici di re-
cente interesse, come le località termali.

Alla luce delle attuali conoscenze sulla produzione vetraria fioren-
tina, non è ancora del tutto certo se le fornaci locali fossero in grado di
realizzare tali forme e decorazioni, sebbene sia noto quanto il granduca
lorenese fosse intenzionato a incentivare e sviluppare l’attività delle ma-
nifatture toscane. Con un Motuproprio del marzo del 1777 il granduca
autorizzava l’arrivo di maestri vetrai transalpini, definiti impropriamente
lorenesi ma in realtà provenienti da tutta l’area di lingua germanica, che
dovevano istruire gli artigiani locali all’uso di tecniche legate alla pro-
duzione del vetro bianco secondo i dettami dello stile europeo e, di
conseguenza, dare nuovo sviluppo a un settore produttivo ancora
modesto, ma che avrebbe consentito di evitare i costi elevati dell’im-
portazione dall’estero, dispendiosa per le tasse di trasporto e rischiosa
per l’incolumità delle merci, costrette a percorrere vie di comunicazione
non sempre agevoli17. L’ipotesi che le fornaci locali, o meglio un’ac-
curata selezione di artigiani vetrai, fossero in grado di realizzare oggetti
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secondo la moda tardo settecentesca sembra sempre più veritiera per
l’esigenza di produrre manufatti in vetro idonei agli arredi più moderni
del palazzo come, citando un esempio, le decorazioni parietali ideate
per il Salotto Rotondo della Granduchessa, realizzato nel 1775, com-
poste da girali, foglie d’acanto e medaglioni a encausto che rappre-
sentano un’attestazione precoce della preferenza volta allo stile neo-
classico, già apprezzato alla corte viennese18.

Se sono andati perduti i vasi decorativi in vetro sono invece le lu-
miere a testimoniare la propensione dei Lorena per lo stile neoclassico:
i lampadari sostituivano la forma a pagoda, propria dei modelli vene-
ziani del XVIII secolo, per adottare modelli che si distinguono per la
fluente cascata di filamenti di “mandorle”, appesi a una corona posta
nella parte più alta, che convergono verso uno o più cerchi centrali in
rame dorato, dal quale si staccano altrettanti filamenti che formano,
nella parte sottostante, una semisfera che si congiunge in un cerchio
(finale) decorato con prismi sfaccettati. L’effetto era quello di un corpo
volumetrico imponente che diffondeva luminosità in grado di variare di
intensità e di cromia in relazione all’incidenza della luce, naturale o ar-
tificiale, sugli elementi di vetro o di cristallo. Le candele, inserite entro
i cilindri metallici muniti di piattino per la raccolta della cera, erano fis-
sati all’estremità dei bracci al cerchio centrale, dai quali pendevano fili
formati da elementi globulari o da prismi sfaccettati o a forma lanceo-
lata di ispirazione vegetale, disposti a festoni, che aumentavano l’in-
tensità della luce e del bagliore, creando alternanze di luce e di ombra
non statica, bensì in apparente movimento.

Una delle lumiere che maggiormente distingue il gusto lorenese e
manifesta l’affermazione dello stile neoclassico è quella della Sala
dei Pappagalli nella Galleria Palatina (fig. 3). L’ampia sala, con soffitto
decorato a stucchi bianchi e dorati che risale alla seconda metà del
XVIII, era utilizzata come vano di passaggio tra l’appartamento della
Granduchessa e le sale interne adibite a dimora del Granduca. Il
lampadario in stile neoclassico, databile all’inizio degli anni Trenta
del XIX secolo, è munito di un’intelaiatura di sostegno in ferro dorato

4. Bottiglia da profumo. Firenze, Palazzo
Pitti, depositi (inv. MPP 1911, n. 21823)

5. Bottiglia da vino. Firenze, Palazzo Pitti,
depositi (inv. MPP 1911, n. 6943)



che sorregge 48 bracci, disposti in tre ordini, che poggiano su altret-
tanti cerchi di ferro dorato, ornati di palmette. I bracci sono collegati
da ampi festoni composti di prismi e mandorle di cristallo19. L’inventario
del 1911 fornisce una dettagliata descrizione del manufatto:”una lu-
miera di legno intagliata e dorata, con ossatura di ferro dorato, a qua-
rantotto bracci disposti in tre ordini, cioè dodici bracci si trovano in-
torno al cerchio superiore, diciotto sopra il cerchio inferiore, ed altri di-
ciotto in giro al medesimo, i quali tutti sono collegati da festoni di pri-
smi e mandorle di cristallo sfaccettato. Il corpo della lumiera è pure
guarnito di cascate di mandorle di cristallo, altri gocciolami di cristallo
pendono dal grumolo di legno dorato, che forma il finale inferiore”. La
prima notizia relativa al lampadario è fornita dall’inventario del 1829
che, con ogni probabilità, corrisponde all’epoca in cui il manufatto fu
acquistato all’emporio Giacinto Micali di Livorno insieme ad altri lam-
padari, tra i quali un gemello collocato nel Quartiere delle Stoffe, e al-
tri oggetti in vetro non identificati. In quell’emporio erano, infatti, di-
sponibili i manufatti più moderni, di importazione inglese e boema, che
giungevano nel porto labronico attraverso la fitta rete di traffici marit-
timi intessuti con il nord Europa.

La lumiera, che coniuga la maestosità al sobrio equilibrio di pro-
porzioni, si è conservata integra nel corso dei secoli, fatto non comune
poiché i rapidi mutamenti di gusto avvenuti tra Settecento e Ottocento
indussero a portare modifiche agli oggetti preesistenti con sostitu-
zioni e aggiunte che alteravano la struttura originale, con l’inserimento
di pendenti e di prismi sfaccettati che dovevano amplificare l’effetto lu-
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ministico. La finalità era di rinnovare modelli superati, accrescendo le
fonti luminose con bracci e candele ed eliminando le decorazioni co-
lorate che apparivano in disaccordo con gli stucchi delle pareti e del
soffitto. Un esempio dell’intervento di sostituzione decorativa, che pur
non alterava l’effetto d’insieme della lumiera originale, si riscontra nel-
l’imponente lampadario del Gabinetto Ovale, realizzato alla metà del
XVIII secolo, entrato a far arte degli arredi di palazzo Pitti nel 1868 e,
successivamente, modificato nel “laboratorio dei vetrai” nel 1871.

Resta invece inalterata la lumiera databile alla metà del Settecento,
proveniente dalla villa di Poggio Imperiale, collocata dal 1855 nel Sa-
lone Rosso del Quartiere d’Inverno, ambiente arredato in stile neo-
classico. Il lampadario si distingue per la delicatezza cromatica dei
pendenti muniti di gocce, borchie, foglie e fiori (roselline), di cristallo
bianco e colorato, che scendono dai festoni disposti in modo da unire
i due ordini composti da dodici bracci, e in grado di mantenere inal-
terato lo stile proprio degli arredi veneziani del XVIII secolo20.

Le consuete caratteristiche del cristallo boemo, realizzato con ma-
teriale di grosso spessore e con pareti sfaccettate o decorate con
scanalature verticali spesso profonde, talvolta delineate nei contorni da
bordature in oro o in smalto aggiunte a freddo, sono frequenti nelle bot-
tiglie da liquore e ancora più spesso nelle bottigliette per “acque odo-
rose” o per tisane, ideate dalle vetrerie di area francese e imitate in tutta
Europa, senza evidenti distinzioni geografiche. Nei depositi di pa-
lazzo Pitti sono conservati alcuni esemplari, elementi superstiti di arredi
moderni ma di non particolare valore, che si presentavano come ma-
nufatti singoli o parti di serviti “da notte” o “da toelette”, senza speci-
fiche differenze formali, se non il variare delle proporzioni: più alte le
bottiglie da acqua, più piccole quelle da tisana o da acqua profumata.
L’inventario dei Cristalli del 1872 e precedentemente l’inventario dei Cri-
stalli del 1860, annota la presenza di: “un servito di cristallo per mobile
da toilette. Si compone: di una Boccia faccettata e di un gotto simile a
calice” che nell’inventario del 1911 è indicata come una bottiglia di cri-
stallo di Boemia “scannellata e in “quattro bicchieri a calice, di cristallo
arruotato e sfaccettato”21.

Uno dei modelli più comuni è offerto dalla bottiglietta, riferibile alla
metà del XIX secolo, che risulta acquistata dal negozio di Emilio Turci,
fornitore abituale di vetri per il palazzo, che disponeva di oggetti ag-
giornati alle più recenti tendenze di gusto europeo (fig. 4). La botti-
glietta “alla moda”, ma non di particolare valore, è decorata con smalto
e oro e caratterizzata dal bordo svasato, dal corto collo cilindrico con
costolature verticali che si estendono sulla spalla al di sotto di un
anello dorato, dal corpo globulare schiacciato ed evidenziato da
profonde scannellature, ottenute in stampo e modellate ulteriormente
con l’ausilio della mola, strumento utilizzato anche per definire la ro-
busta base esagonale. Il tappo smerigliato a forma di foglia ovale, de-
corato con racemi vegetali dipinti a smalto, completa la bottiglietta22.

Un aspetto interessante che è emerso da questo studio, è offerto
dalle notizie archivistiche circa la grande quantità di serviti da tavola,
di varia ampiezza numerica e tipologica e realizzati con diversa qua-
lità di vetro o di cristallo che ne diversificavano la destinazione d’uso.
Nel corso del XIX secolo l’impiego delle bottiglie da vino, sempre cor-
redate di calici e di bicchieri di misura scalare, variava in base a una
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prestabilita sequenza di vini – primo vino, secondo vino, liquorosi, da
dessert – che accompagnavano i diversi momenti del banchetto,
scanditi dalla portata di cibi di differente consistenza, cottura e con-
dimento.

Il precedente inventario deiCristalli presenti nella Guardaroba del pa-
lazzo tra il 1818 e il 1819 elenca varie tipologie di bottiglie, lisce o con
decorazioni incise, realizzate in vetro incolore, simili al più pregiato cri-
stallo boemo o inglese, e fa riferimento a un “Servito Liscio” che anno-
vera “Cinquantotto bocce da mensa”23. Segue un servizio più raffinato
con scannellatura della base e del collo che comprendeva bicchieri e
“gotti”, oltre a “Settantacinque Bocce” definite “da mensa”, lasciando in-
tuire la destinazione per tavole di non particolare sfarzo ma ugualmente
caratterizzate da quel sobrio decoro che distingue le consuetudini quo-
tidiane dei Lorena, non inclini al lusso se non in particolari occasioni. Ben
più numerose sono le bottiglie che facevano parte del “Servito buono”
che comprendeva “Centottantanove Bocce” di forma ovoidale, definita
“a uliva”, impreziosite da “due cerchietti arrotati” e da analoghi tappi. Il
servito comprendeva anche cinquantotto “caraffine” di forma simile.
Sebbene la quantità non appaia omogenea, il che fa pensare che siano
andate perdute alcune unità, il numero delle ampolline corrisponde a
quasi un terzo rispetto alle bottiglie, lasciando supporre che ogni tre bot-
tiglie fosse disposta una caraffina da condimento.

In varie occasioni i documenti riferiscono che quei serviti di botti-
glie erano acquistati dalla bottega di Franco Rossi, ubicata in via Pi-
sana, indicato sia come rivenditore-importatore di oggetti in gran
parte provenienti dall’Inghilterra tramite gli agenti del porto di Li-
vorno, che come “cristallajo”, ossia titolare di un’avviata fornace da ve-
tro. Un esempio di quello che doveva essere il corredo di bottiglie dei
serviti di corte di epoca lorenese in parte utilizzati anche dai Savoia,
è offerto dalla bottiglia realizzata con vetro di grosso spessore, di cui
i depositi di Palazzo Pitti conservano nove esemplari, munita di collo
cilindrico decorato con tre filamenti circolari degradanti e con la
spalla ornata da un motivo modulare di filettature verticali riprese, nella
parte inferiore, da sottili scanalature a imitazione dei più raffinati mo-
delli inglesi da sherry e da vini aromatici, realizzati dalle Cristalleries
di Baccarat (fig. 5)24.

Le nove bottiglie sono ascrivibili all’ultimo quarto del XIX secolo e
sono descritte nell’inventario del 1872 come “Venti Bocce di cristallo da
acqua […] arrotate con anelli al collo”, che i Fratelli Cremoncini, originari
di Montaione, con bottega-emporio-laboratorio in via dell’Oriolo e in via
del Proconsolo, consegnarono nell’agosto del 1876 a palazzo25. Quella
bottega riforniva la reggia di vetri a imitazione dei modelli inglesi e
boemi, richiesti dalla corte e dagli acquirenti più esigenti e aggiornati con
quanto realizzato dalle fornaci europee. Inoltre i Cremoncini erano ben
noti a corte poiché, già dalla prima metà del secolo, si occupavano della
manutenzione, dell’aggiustatura e dell’adattamento di arredi in vetro, so-
prattutto bobeches, bracci e pendenti per lumiere e specchi, tanto da
mantenere la continuità dell’incarico sia in epoca lorenese che sabauda.

Con l’arrivo a palazzo di Vittorio Emanuele di Savoia non si verifi-
cano sostanziali cambiamenti nei serviti da vino e da notte, ma i mo-
tivi decorativi di gusto neoclassico lasciarono il posto a oggetti realiz-
zati in vetro lattimo colorato con ossidi metallici che davano come ri-
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sultato tonalità di rosa intenso, rosso corallo, bluette, verde acquama-
rina, ossia sfumature pastello al passo con la moda francese. Un altro
genere decorativo, riservato a vasi ornamentali e utensili da tavola,
comprendeva soggetti che inneggiavano alla passione del re per l’arte
venatoria, per i cavalli e i cani da caccia, immancabili compagni delle
passeggiate nella villa della Petraia e nel Giardino di Boboli.

Un’antica predilezione che Vittorio Emanuele aveva trasformato in
svago borghese su modello anglosassone, dopo il viaggio compiuto a
Londra nel 1855, durante il quale poté visitare le residenze di campagna
di Osborne e Balmoral. In quell’occasione il futuro re apprezzò arredi
semplici consoni al concetto, propriamente anglosassone, di comfort
che, in seguito, introdusse negli appartamenti della palazzina della Me-
ridiana, presto caratterizzati da connotazioni più borghesi che regali.

Tra gli oggetti tuttora esistenti del corredo sabaudo è singolare, e ri-
specchia a pieno gli interessi del re, un calice, presentato recente-
mente in occasione di una mostra alla villa della Petraia, e databile alla
metà degli anni Settanta del XIX secolo26 (figg. 6a-6b). Quel recipiente,
che non sappiano se fosse un modello unico, ma più facilmente doveva
fare parte di una serie andata dispersa, presenta l’intera coppa incisa
a rotella: da un lato è raffigurato lo stemma sabaudo e dall’altro il ritratto
di Vittorio Emanuele II che indossa comodi abiti da caccia (di fustagno
o di velluto, gilet con cintura di cuoio, larghi pantaloni, ampi stivali, cap-
pello a ampie falde con piuma e stemma) stando appoggiato al fucile
a lunga canna, mentre poco distante, il cane sorveglia la preda abbat-
tuta. Una fitta vegetazione è minutamente raffigurata sul fondo. L’im-
magine del sovrano è ripresa da un’incisione litografica pubblicata da
“Il Giornale Illustrato” nel 1864 che diffondeva il ritratto del monarca
“cacciatore”, proposto con minime varianti in numerose opere pittoriche
e scultoree, anche se non sempre di elevato spessore artistico, tanto da
divenire un’icona in grado di diffondere, con mirata volontà politica, il ri-
tratto del re “vestito come un semplice montanaro” con l’intento di fa-
cilitare il consenso popolare della nazione da poco unificata27.

Nell’inventario dei Cristalli del 1879 il calice è descritto come un “bic-
chiere da vino […] con incisione [con], episodi di caccia e l’effige di
S.M. il re Vittorio Emanuele II” e in quello del 1911 come “cristallo a
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forma di calice con incisione rappresentante S.M. il Re Vittorio Emanuele
con episodio di caccia, con stemma reale a padiglione”. Si può ipotiz-
zare, ma non esiste alcuna attestazione documentaria che confermi la
supposizione se pur plausibile, che il calice sia riconducibile alla pro-
duzione della Cristalleria di Colle Val d’Elsa, condotta dal 1832 dal
boemo Giovan Battista Schmid, premiato in varie occasioni e anche nel-
l’Esposizione Nazionale delle Arti delle Industrie e del Lavoro tenutasi
a Firenze nel 1861, teatro di numerose acquisizioni da parte del so-
vrano, per la “massima raffinatezza” nell’incisione e nella molatura a
ruota, consona alle più moderne tendenze di gusto che coniugavano la
tradizione boema con le novità introdotte dalle Cristalleries di Baccarat.

Concludendo queste note preliminari si può affermare che i vetri an-
cora presenti a palazzo Pitti sono in grado di tracciare una storia delle
consuetudini della vita quotidiana della corte e che, inoltre, lasciano
emergere problematiche che sicuramente meritano un più ampio ap-
profondimento archivistico e iconografico che va oltre la cataloga-
zione di un patrimonio disperso.
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Serena Padovani In Italia le problematiche dei ‘depositi’ (secondo un’opinione diffusa,
mitici spazi pieni di capolavori nascosti al pubblico godimento) sono
connaturate alle vicende storiche dei musei dal momento della loro na-
scita (fatte salve le eccezioni) alla fine del XVIII secolo. È allora che,
grazie alla cultura laica e anticlericale prodotta dall’illuminismo, alle rac-
colte storiche si aggiunse la fiumana di opere d’arte sacra rimosse
dalle chiese e dai conventi divenuti proprietà demaniale. La prima
scelta fu inserita ed esposta al pubblico negli istituti museali organiz-
zati nella prima metà dell’Ottocento; tutto il resto fu stivato ‘in deposito’.
Ma in un paese in cui è rarissimo che un museo sia costruito ex-novo,
e dove invece le collezioni sono ospitate di regola in palazzi che sono
essi stessi monumenti da conservare e tutelare, gli spazi per i depositi
semplicemente non esistono. Ci sono le soffitte, e le cantine.

Nel caso di Palazzo Pitti, il “Soffittone” e gli “scantinati” sono da sem-
pre (come sarebbe naturale) pieni zeppi di masserizie comuni che
convivono con arredi e mobilia anche di valore ma non più in uso, per-
tinenti al palazzo e alle ville medicee. Tuttavia in quegli ampi spazi, sani
dal punto di vista climatico quando non intervengano eventi esterni
come infiltrazioni d’acqua per temporali o per rotture di tubazioni, hanno
dovuto nel corso di più di un secolo essere alloggiate opere d’arte di al-
tra natura, in teoria incompatibili con soffitte o cantine: dipinti e sculture
dalle provenienze le più varie, a volte affreschi staccati e tele di soffitti
arrotolate, che la Soprintendenza dai primi del Novecento a ieri vi col-
locava quando le condizioni del luogo d’origine ne rendevano indi-
spensabile la rimozione. Oltre alle conseguenze delle guerre, l’allu-
vione del 1966 portò il colpo di grazia perché Palazzo Pitti, risparmiato
dall’acqua, ospitò centinaia di dipinti alluvionati, inizialmente disposti nel
miglior ordine possibile, inevitabilmente però degradati nel tempo ad
ammassi che ne rendevano difficile anche solo la visione.

Naturalmente i funzionari della Soprintendenza fiorentina, dai direttori
dei musei del palazzo ai colleghi responsabili dell’Ufficio Restauri e del
territorio, hanno cercato con tutti i pochi mezzi a disposizione, di porre
rimedio a tale situazione1. Prima del mio arrivo alla Galleria Palatina nel
1982, Marco Chiarini coadiuvato dal geometra Calogero Cacciatore,
aveva provveduto all’allestimento del grande deposito nelle ultime sei
sale della zona denominata ‘Soffittone-Giandotti’, sistemandovi centinaia
di dipinti su apposite rastrelliere metalliche scorrevoli, che ancora oggi
ne garantiscono la buona visibilità e la corretta conservazione. Cristina
Aschengreen Piacenti aveva organizzato, sempre con la collaborazione
di Calogero Cacciatore, un deposito nel ’mezzanino degli staffieri’ at-
trezzato con semplici strutture su cui furono allineate e protette dalla pol-
vere, serie di sedie e poltrone di particolare pregio. In un ex-apparta-
mento adiacente agli uffici della Galleria d’arte moderna, Ettore Spalletti
con l’aiuto di Fulvio Biadaioli aveva sistemato un lotto consistente di di-
pinti del Novecento. E dopo i grandi lavori degli anni ottanta intrapresi per
il consolidamento degli spazi sotto-tetto e rimasti poi interrotti, Enrico
Colle riuniva nell’unico ambiente completato, mobili e varie tipologie di
oggetti ricollocati nei secenteschi armadi a muro, modello per un’ideale
sistemazione futura del ‘deposito della mobilia’ al Soffittone.

Ma nonostante l’impegno di tutti, il Soffittone è rimasto un’infilata di im-
mensi e affascinanti ambienti invasi da una distesa polverosa di grandi
armadi interi o smontati, di innumerevoli cassettoni, divani e poltrone,
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specchiere monumentali, cataste di sedie e di enormi cornici intagliate
e dorate, e molto altro. E gli altrettanto immensi e affascinanti ambienti
degli scantinati offrivano fino a poco tempo fa uno spettacolo vergognoso
di confusione, di abbandono e di polvere che ricopriva tutto.

Nessuno ha la bacchetta magica. Ma la consapevolezza maturata fra
i colleghi di Palazzo Pitti dell’opportunità di iniziative ‘di gruppo’, con-
cordate negli scopi anche se poi portate a compimento dai singoli isti-
tuti, sta dando i suoi frutti. L’impresa corale del riallestimento degli Ap-
partamenti Reali nel1993, fu l’esperimento-pilota2. Seguirono la siste-
mazione del materiale cartaceo di tutto Palazzo Pitti realizzata da Ro-
sanna Morozzi con la collaborazione di Edit Revai a partire dal 2000, il
restauro degli scantinati inziato da chi scrive (2005-2008)3 e ora prose-
guito da Anna Bisceglia, la catalogazione dei dipinti del Soffittone (2008-
2009) e la messa in sicurezza delle opere (2010) curate da Fausta Na-
varro, il piano per il futuro Museo delle Carrozze, il ‘deposito della mobilia’
al Soffittone… Si tratta di progetti ambiziosi, a volte spettacolari, a volte
poco appariscenti, sempre impegnativi dal punta di vista economico, or-
ganizzativo e scientifico; progetti tesi a valorizzare lo straordinario patri-
monio storico-artistico del palazzo, che in parallelo con queste iniziative
è diventato oggetto di studio sistematico nella ‘Collana dei cataloghi di
Palazzo Pitti’.

Tengo a sottolineare in proposito che nei piani dei volumi della
collana dedicati alle varie tipologie, sono incluse non solo le opere e
gli oggetti esposti al pubblico, bensì anche tutte le opere e gli oggetti
della tipologia interessata che sono presenti in Palazzo Pitti, in qua-
lunque salone monumentale o andito segreto o sottoscala si trovino. Ne
è un esempio il Repertorio delle sculture di Maddalena De Luca Savelli
pubblicato nel 20104; ne è un altro esempio il volume su I Vetri che Sil-
via Ciappi sta ultimando e che deve uscire entro quest’anno, dove ac-
canto ad oggetti prestigiosi come i lampadari del palazzo, vengono
schedati oggetti d’uso comune come le lanterne ottocentesche ritro-
vate e ora ordinate nelle cantine.

Che un simile impegno non sia troppo utopistico, trova ora una con-
ferma molto confortante: un interessante articolo di Walter Kaiser5 se-
gnala il completamento del progetto dei cataloghi della Lehman Col-
lection ospitata presso il Metropolitan Museum di New York, con la pub-
blicazione dell’ultimo volume sulle Arti decorative. Il piano editoriale
prevedeva 15 volumi dedicati alle varie tipologie di opere acquistate da
Robert Lehman tra il 1925 e il 1969. Così Kaiser commenta l’iniziativa:
“With the publication of a volume devoted to decorative arts, the mo-
numental, fifteen-volume catalog of the Robert Lehman Collection has
at last reached completion after almost thirty years of labor by a
pantheon of eminent scholars, beginning with John Pope-Hennessy,
who published the first volume, on Italian paintings, in 1987… Few pri-
vate collections have been honored with a catalog so complete and
containing such superb, informative scholarship as this one…”. Se per
dotare la Lehman Collection di un catalogo in 15 volumi, ci sono voluti
35 anni e un ‘pantheon’ di eminenti studiosi, per completare la nostra
collana de I cataloghi di Palazzo Pitti ci vorrà un tempo lungo più del
doppio… ma certamente gli Amici di Pitti condivideranno la mia con-
vinzione che vale la pena dedicare le energie di tutti al riordino, alla co-
noscenza e allo studio dei tesori del Palazzo.
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Anna Bisceglia

Note

1 Cfr. G.Bonsanti, Per una politica del restauro a Firenze, in La Città degli Uffizi
(catalogo della mostra), Firenze 1982, pp. 213-141.

2 Gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Una reggia per tre dinastie… a cura di
M. Chiarini e S. Padovani, Firenze 1993.

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

4 M. De Luca Savelli, Repertorio delle sculture in palazzo Pitti, Firenze, Giunti
Editore, 2010.

5 W. Kaiser, An Astonishing Record of a vast Collection, in ‘The New York Review
of Books’, LX, 2013, n. 4, pp. 33-36 (ringrazio Thekla Clark della segnalazione di
questo interessante articolo).

La premessa indispensabile per comprendere quanto si svolge
oggi, è il lavoro lungo e complesso, svolto nel corso di circa 30 anni,
grazie ad un impegno congiunto che ha visto, attivi sul campo, molti
funzionari della Soprintendenza per i Beni Storico Artistici, poi confluita
nell’attuale Soprintendenza PSAE e per il Polo Museale fiorentino.
Campagne di inventariazione e censimento svolte dall’Ufficio Re-
stauri e dal Catalogo, hanno fornito una base di conoscenze impre-
scindibile per il lavoro che a tutt’oggi andiamo svolgendo. Ma è so-
prattutto grazie al lavoro monumentale di Serena Padovani, svolto
tra il 2003 ed il 2009 insieme anche a Laura Baldini e Mauro Linari, che
ha preso forma quel progetto “Rondò di Bacco”, finalizzato al riordino,
alla conservazione e in ultimo alla possibile fruizione del vasto insieme
di ambienti che corre, come una grande anima, sotto i locali del mu-
seo degli Argenti e del Rondò di sinistra del Palazzo. Serena Pado-
vani, cui va il mio ringraziamento più profondo per la passione che an-
cora oggi dedica alle nostre problematiche, dispensandoci genero-
samente conoscenze e consigli, ha pubblicato i primi esiti del suo la-
voro nel volume “Governare l’arte. Scritti per Antonio Paolucci dalle
Soprintendenze fiorentine”. E conviene dunque ripartire da lì, e da
quegli ambienti illustrati nel loro “prima” e “dopo” (figg. 1-3). Re-
stauro degli spazi architettonici, predisposizione di scansie e rastrel-
liere entro i quali collocare dipinti e tutti gli oggetti estratti di volta in
volta dal Palazzo, perché non più in uso, sono il risultato davvero ecla-
tante che permette oggi a noi, che proseguiamo su quella strada, di
procedere ad un lavoro più approfondito di conoscenza e scansione
delle opere, finalizzato all’identificazione e seriazione dei dipinti di
grandi dimensioni e soprattutto delle circa 1000 cornici, collocate
entro le scansie realizzate per alloggiarle.

Sono due i filoni su cui è imperniato il progetto che attualmente
stiamo portando avanti, avendo come assoluta priorità quella di ac-
certare e verificare l’assetto dei materiali, e le loro condizioni conser-
vative, ricostruendo parallelamente ove possibile la storia dei singoli
manufatti.

Sulle rastrelliere sotto il grande salone posto al di sotto del cortile
Nonfinito, hanno preso posto alcuni dipinti prima conservati nella co-
siddetta “Sala della Capra”. Ogni quadro è stato esaminato nelle sue
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caratteristiche conservative e sottoposto, ove necessario a piccoli in-
terventi di natura conservativa (spolveratura, fermatura di eventuali sol-
levamenti e/o velinatura di zone pericolanti). L’intervento, diretto da chi
scrive è stato condotto dalle restauratrici Luisa Landi e Debora Minotti
nell’ambito della programmazione ordinaria della Galleria Palatina per
l’anno 2012. I risultati di questo lavoro, che in prospettiva sarà esteso
agli altri dipinti di grandi dimensioni attualmente dislocati nelle due
grandi navate che costituiscono il corpo principale delle antiche stalle,
è stata la redazione di un database assai dettagliato nel quale le sin-
gole opere appaiono schedate con rilevazione di ogni numero inven-
tariale (cartellino o a pennello) e di ogni altro elemento rilevante posto
sul retro, sul telaio, o sulla cornice, i dati tecnici e le condizioni con-
servative secondo una precisa “scala di gravità”, utile alla Direzione
che potrà programmare più agevolmente gli interventi di restauro. Il da-
tabase è uno strumento di uso interno al Museo, che può tuttavia es-
sere agevolmente consultato anche dall’Ufficio Restauri o dall’Ufficio
Catalogo, qualora se ne ponesse la necessità, nell’ambito della più am-
pia diffusione delle conoscenze e di scambi che di necessità deve im-
prontare la nostra azione di funzionari pubblici.

Un lavoro analogo è stato compiuto sulle cornici, e qui l’ordina-
mento già predisposto in precedenza è stato il migliore punto di par-
tenza. Insieme a Loredana Fisichella, che già sotto il direttorato di Se-
rena Padovani si era dedicata alla catalogazione del Rondò, e di Aviv
Furst, restauratore, che ha all’attivo una conoscenza approfondita e
continuativa delle tecniche di doratura e d’intaglio, è stato elaborato un
database contenente una serie di voci specifiche, particolarmente
approfondite nel campo “misure”. Abbiamo infatti deciso di racco-
gliere la maggiore quantità possibile di dati, rilevando non soltanto i va-
lori massimi – cioè altezza e larghezza, o diametro – delle cornici, ma
anche la battuta, lo spessore e la luce di ognuna di esse. La nostra fi-
nalità è quella di creare uno strumento di lavoro indirizzato non solo al
nostro uso interno ma aperto a quanti, tra gli altri colleghi, riterranno op-
portuno prendere in considerazione di utilizzare, ove possibile, le cor-
nici oggi in deposito e destinate a non essere ricongiunte al proprio di-
pinto per ragioni diverse (cambio di cornice, mancanza del dipinto,
mancata identificazione dell’opera di appartenenza della cornice ecc.).
In tal modo, sarà possibile disporre, almeno per quel che concerne il
nucleo collocato nei depositi del Rondò di Bacco, di un patrimonio po-
tenzialmente utilizzabile anche per future sistemazioni riguardanti mu-
sei del nostro Polo museale.

Nel corso delle nostre operazioni, iniziate nell’ambito della pro-
grammazione ordinaria 2011 e proseguite nel 2012, abbiamo avuto
modo di verificare la straordinaria varietà di tipologie tecniche e formali
del nucleo di cornici in deposito. Tra i casi più interessanti da citare, ri-
corderò solo quella che fino agli inizi del XX secolo aveva accompa-
gnato il Tondo Doni di Michelangelo. Essa era a sua volta frutto di un
riadattamento, trattandosi di una cornice tardo seicentesca di formato
rettangolare resecata ai lati cui furono aggiunti in corrispondenza de-
gli angoli, quattro elementi triangolari, a mo’ di passe partout per con-
tenere il formato circolare della celeberrima Sacra Famiglia michelan-
giolesca. Rimosso dal dipinto, fu stivato nei depositi dove ancora si
trova e ci auguriamo in un futuro assai prossimo di poterlo mostrare
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dopo la pulitura, insieme ad altre preziosi ritrovamenti di cui si darà
conto specificamente nei prossimi numeri del Bollettino degli Amici di
Palazzo Pitti.

Certamente non meno meritevole di attenzione dal punto di vista
scientifico e tecnico è il materiale cartaceo conservato nel “Deposito
occhi” di Palazzo Pitti, deposito che è stato ridefinito come “Diparti-
mento della grafica di Palazzo Pitti”. L’ordinamento informatico delle
opere, ormai concluso, è stato realizzato sia in base al numero di in-
ventario (Castello, OdA Pitti, MPP, Poggio a Caiano, Poggio Imperiale,
Giornale, 1890, Petraia, Museo delle Carrozze), sia secondo la collo-
cazione: stanza, parete, cassettiera, scatola.

Tra le varie tipologie di materiale cartaceo conservato agli “oc-
chi ”, un’importanza particolare è data dai “quadretti cinesi”, provenienti
dalla villa di Castello, che formano un nucleo a sé, costituito da ben 189
esemplari. Questi “quadretti”, “ritagliati” da carte da parati e montati
singolarmente in cornice in età leopoldina, avevano come unico scopo
quello di arredare piacevolmente i diversi ambienti della villa, come ri-
sulta dall’inventario del 1911. Molto diversi per soggetto, dimensioni e
tecnica esecutiva essi costituiscono un tesoro preziosissimo, rimasto
fino a questo momento sostanzialmente nascosto, in quanto rara-

Ide
pos
itid

iPa
laz
zo
Pitt
i

28

Rosanna Morozzi
Diario di Lavoro

1-3. Modellino in legno e carta
proveniente dal deposito del “Soffittone”,

senza numero di inventario.
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mente è stato possibile mostrarli. Se molte delle caratteristiche di que-
sto tipo di manufatto, come ad esempio il simbolismo di alcune im-
magini, sfuggono ad un comune ed “occasionale” visitatore, la loro pe-
culiarità ed evidente bellezza non possono passare inosservate. Per
tale motivo da diversi anni le nostre forze economiche si sono con-
centrate prevalentemente sul recupero di questo patrimonio facendo
fronte al restauro di molti di essi. Il nostro progetto, forse troppo ambi-
zioso, è quello di concludere il restauro dell’intero fondo entro il 2015
ripristinando, inoltre, il montaggio di alcuni quadretti sui telai originali.
Una ventina di anni fa, infatti, molti di questi furono smontati e, a re-
stauro ultimato, le carte “libere” sistemate in passe-partout e collocate
in apposite cassettiere. Una volta terminato questo importante lavoro,
che ha visto negli anni la partecipazione costante del Settore Carta del-
l’Opificio delle Pietre Dure, potremo completare l’intervento di restauro
delle carte geografiche, anch’esse provenienti da Castello, alcune
delle quali, tra l’altro, molto rare.

Tra i compiti che ci siamo prefissati c’è tra l’altro quello fondamen-
tale della restituzione delle opere su carta alle ville di appartenenza, in
accordo con le diverse direzioni.

Oltre a lavorare in questi spaziosi e ormai ordinati ambienti ci
stiamo occupando tra l’altro dei depositi del Soffittone. Il lavoro fino ad
oggi è costituito essenzialmente nello smaltimento di tutti quei materiali
inutilizzabili abbandonati ormai da anni in quegli spazi che, nati come
Guardaroba, sono diventati in parte il ripostiglio di tutti i musei di Pa-
lazzo Pitti. Il lavoro di “sbroglio” iniziato nel 2010 dovrebbe concludersi
entro l’anno in corso.

Contemporaneamente, in collaborazione con la direzione della
Galleria Palatina, stiamo tentando di riordinare i vari manufatti per ca-
tegorie e di trovare, di comune accordo, spazi idonei alla loro conser-
vazione. Le monumentali cornici provenienti dalla Palatina e/o dalla
Galleria degli Uffizi e accantonate da decenni al Soffittone potranno tor-
nare, almeno lo speriamo, nei loro rispettivi depositi e/o gallerie, così
come ci auguriamo di poter fare per i mobili. Le grandi vetrine otto-
centesche del Museo degli Argenti potrebbero essere forse ripristinate,
mentre le sedie, i divani, i cassettoni, gli scrittoi, le specchiere e tanti
altri arredi potrebbero ritornare ad arredare le ville.
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1-3. Un quadro in carta,
dipintovi figure e vedute

(inv. Castello n. 286).

1. recto del quadro.

3. dopo il restauro2. prima del restauro



Negli anni in cui Ugo Foscolo concepiva e pubblicava il carme dei
Sepolcri (1807) sono soprattutto la chiesa e i chiostri di Santa Croce
(fig. 1) ad offrire al visitatore, già nutrito di letteratura preromantica,
esempi di “bello sepolcrale” e la consolazione che soltanto la memo-
ria consacrata dagli illustri della storia poteva procurare a intelligenze
moderne convinte della funzione benefica delle illusioni. Alla trasfigu-
razione poetica foscoliana corrispondeva infatti nella realtà la struttura
di un pantheon in buona parte esemplato sulle teorie scaturite dal di-
battito avviatosi in Francia nell’ultimo decennio del XVIII secolo in-
torno alle tombe e alle cerimonie funebri, dibattito che aveva inteso ri-
stabilire un ordine morale dopo la tempesta e le empietà rivoluziona-
rie. L’equiparazione delle fosse e l’indifferenza sentimentale nei con-
fronti degli estinti – per cui il “sacro capo” di Parini giaceva ormai di-
sperso tra tumuli plebei e forse imbrattato del sangue del ladro giusti-
ziato – provocarono infatti alle soglie del XIX secolo ripensamenti e
prese di posizione ora di carattere amministrativo ed igienico, ora di più
accorata perorazione dei valori morali ed affettivi impliciti nel culto
dei defunti.
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Il pantheon di Santa Croce e il ‘bello sepolcrale’
Carlo Sisi

1. Chiesa e Chiostro di Santa Croce.



Ne dipese, da un lato, l’idea di pantheon quale luogo del culto della
memoria esteso dall’individuo alla società, con intento di sollecita-
zioni morali e patriottiche; dall’altro la legittimazione del pianto e
dell’‘abuso’ sentimentale che rivalutava la semplice stele sepolcrale per
lo più collocata in un cimitero campestre o nella penombra dei chiostri,
sede privilegiata del ricordo e della malinconia, simbolo consolatore e
perenne di virtù domestiche consegnate ad un’intima vicenda di espe-
rienze condivise e rimpiante. Non si deve tuttavia dimenticare che
l’uso di seppellire i morti in fosse comuni o singolarmente dentro le città
e soprattutto nelle chiese, aveva provocato disastrose conseguenze
igieniche e quindi l’obbligo di seppellire i cadaveri fuori delle mura ur-
bane, in luoghi idonei per posizione geografica e climatica. L’origine
del cimitero, inteso come luogo distante dalla città ed organizzato se-
condo precise regole architettoniche e urbanistiche, risale ai primi
anni del secolo XIX e per la specifica funzione civile e religiosa cui lo
destinavano gli architetti e i teorici del tempo si sarebbe configurato
come percorso antitetico sia alla monumentale teoria del pantheon sia
all’intimità di affetti consentita dai loggiati del chiostro.

Ma per tornare al clima foscoliano dei Sepolcri, la difesa degli
slanci del cuore, il caloroso consenso all’illusione proveniente dal cir-
colo degli idéologues – celebri e universalmente letti furono i poemi di
Legouvé e Delille sulle sepolture, dove si rintracciano iconografie fa-
cilmente mutuabili con le arti figurative – non potevano che segnalare
nel sepolcro il luogo ideale di un incontro, di un’affettuosa e spirituale
corrispondenza. L’arte divenne a questo fine un tramite fondamentale
e necessario a “embellir le néant”, e la tradizione neoclassica francese
vi collaborò in maniera rasserenante e costruttiva attraverso l’ideale
rousseauiano di un rinnovato, perenne e purificante contatto con la na-
tura che si realizzava nella preferenza accordata alla tomba extraur-
bana o campestre (un esempio, a Firenze, è il cosiddetto Cimitero de-
gli Inglesi); mentre Canova era chiamato contemporaneamente ese-
cutore moderno di monumenti funerari per aver sublimato l’idea della
morte col pensiero greco e con la coinvolgente naturalezza dei suoi
marmi immacolati. A questa unione di contenuti patetici e sostenutezza
di stile si atterranno per almeno due decenni le sculture sepolcrali di
Santa Croce che sempre più frequenti popoleranno le navate in pe-
nombra della chiesa, scelte come rifugio per la meditazione e le im-
maginazioni sublimi da eccezionali visitatori quali Madame de Staël,
Chateaubriand, Byron, Stendhal, Lamartine, evidentemente commossi
da quel pantheon di memorie e opere d’arte.

Fra il 1772 e il 1775 Innocenzo Spinazzi scolpiva il monumento del
giureconsulto Giovanni Lami (fig. 2) introducendo nel prospetto neo-
classico della tomba il particolare preromantico della civetta annidata
all’ombra del sarcofago: suggestione certo ricavata dalle immagini
della poesia sepolcrale diffusa anche in Italia dalle traduzioni delle poe-
sie di Young e di Macpherson. Con spirito illuminista, lo stesso scultore
eseguirà invece nel 1787 la tomba di Niccolò Machiavelli (fig. 3) – ri-
cordata da Foscolo nei Sepolcri – sorta in parallelo alla pubblicazione
dell’opera omnia del grande teorico patrocinata da Pietro Leopoldo,
Scipione de’ Ricci, lord Cowper, Horace Mann, tutti coinvolti nella ria-
bilitazione di un discusso protagonista della storia cittadina. Poco di-
stante, il monumento funebre di Vittorio Alfieri (fig. 4) testimonia la de-
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a Giovanni Lami.

vozione della contessa d’Albany rivolta al compagno d’una vita e, in-
sieme, all’arte sublime di Antonio Canova, chiamato, fra il 1804 e il
1810, a rappresentare in scultura l’allegoria dell’Italia piangente sulla
tomba del suo figlio prediletto, con tale solenne postura da essere pa-
ragonata da alcuni ad una regina in lutto. Un allievo di Canova, Stefano
Ricci, sarebbe stato incaricato nel 1818 di scolpire il monumentale ce-
notafio di Dante Alighieri con il plauso di Giacomo Leopardi, che com-
poneva nell’occasione la canzone Sopra il monumento di Dante che si
preparava in Firenze, e le attese alimentate da nascenti istanze pa-
triottiche, deluse infine da un’opera trascinata nel tempo e inaugurata
nel 1830, quando la cultura romantica aveva preso ormai il sopravvento
sulle astrazioni dello stile neoclassico. A partire da quel decennio ve-
nivano collocate in Santa Croce sculture riferibili alla corrente del Pu-
rismo, il cui massimo esempio fu rappresentato dal sepolcro di Sofia
Zamoyska scolpito da Lorenzo Bartolini (figg. 5-6) entro il 1844 citando
modelli decorativi del Quattrocento ma riservando alla rappresenta-
zione della defunta un forte accento di verità che si manifesta soprat-
tutto nella notazione, per allora sconvolgente, delle coltri in disordine
e del volto fissato nei riconoscibili tratti del rigor mortis. L’allievo Luigi
Pampaloni avrà il privilegio di allestire la tomba di Giulia Clary Bona-
parte (morta nel 1845) a pendant di quello di Carlotta Napoleona
(morta nel 1839) scolpito dal maestro: entrambi conformati a sarcofago
contengono, il primo, un bassorilievo raffigurante il ciclo della vita
scolpito in forme di naturale avvenenza; il secondo, il ritratto della de-
funta esemplato sui più toccanti esempi dell’arte barocca. La stessa
contessa d’Albany avrà in Santa Croce, nel 1830, un elegante monu-
mento funebre (fig. 7) disegnato dal famoso architetto francese Percier
e ornato da due geni finemente scolpiti da Emilio Santarelli nel segno
del revival quattrocentesco inaugurato dal purismo bartoliniano.
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3. Innocenzo Spinazzi, Monumento
a Niccolò Machiavelli.

4. Antonio Canova, Monumento
a Vittorio Alfieri.



Il linguaggio dei simboli e lo stile che contraddistinguono il nucleo
principale del percorso sepolcrale avrà un seguito nei monumenti ce-
lebrativi collocati in chiesa dopo l’Unità, quando nella piazza anti-
stante veniva eretto il monumento ad un Dante sdegnato che ben
rappresentava, in funzione di preludio, il concetto esemplare e pa-
triottico ricavabile dalla visita al pantheon di Santa Croce. Sulle tombe
di Gino Capponi (1884) (fig. 8) e di Gioacchino Rossini (1902) com-
paiono infatti allegorie femminili che citano l’Italia dolente di Canova;
le inquadrature architettoniche poco si discostano da quelle di Desi-
derio e di Rossellino sulla scia delle citazioni di Bartolini; più espliciti
si fanno invece gli intenti celebrativi per cui il maestoso e intenso mo-
dello canoviano si traduce, in quei monumenti recenti, nella figura di
eleganti ‘cantatrici’ più accattivanti e, per così dire, mondane.

Tale illustre concentrazione di memorie fu il movente delle nume-
rose e pressanti richieste dei cittadini e degli stranieri al fine di otte-
nere luoghi di sepoltura nella chiesa o entro il recinto del convento.
Già nel 1784, in ossequio alle istanze igieniche promosse dalla cultura
illuminista, Firenze ebbe il suo primo cimitero suburbano a Trespiano,
ma la consuetudine di inumare nella città non fu mai interrotta e la
chiesa di Santa Croce moltiplicò i suoi spazi cimiteriali concessi quale
“privilegio di sepoltura urbana” e destinati alla prosecuzione del
pantheon riservato agli illustri della patria. Nelle guide stampate alla
fine del Settecento già si sottolineava infatti il sorprendente numero di
tombe e di “memorie di Famiglie primarie, e d’insigni Soggetti di Fi-
renze, e d’altrove” distribuiti tra la chiesa e i suoi cimiteri; quantità che
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7. Emilio Santarelli, Monumento alla
Contessa D’Albany Stolberg.

8. Antonio Bortone, Monumento a Gino
Capponi.

9. Il Chiostro dei Morti.
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11. Fèlicie de Fauveau, Monumento a
Luisa Favreau.
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obbligò gli Operai di Santa Croce a selezionare le istanze di inuma-
zione dopo averle sottoposte al parere dell’ingegnere dell’Opera in-
caricato di stabilirne il luogo e la forma convenienti. Il chiostro pro-
spiciente la Cappella dei Pazzi cominciò così, dai primi anni dell’Ot-
tocento, a popolarsi di lapidi lungo il loggiato superiore e all’interno del
colonnato che costeggia il refettorio e i suoi annessi tanto che, nelle
guide e nei giornali del tempo, si citava il Chiostro dei Morti (fig. 9)
come meta necessaria a completare l’itinerario illustre dei monumenti
visibili all’interno della chiesa.

Nel 1838 si leggeva sul ‘Giornale del Commercio’ la descrizione
del bassorilievo scolpito da Emilio Santarelli per la tomba di France-
sco Sabatelli, ove l’angelo della morte appare a quello della pittura per
annunciare l’ultimo tempo del giovane pittore; molto celebrata fu an-
che la statua di Virginia De Blasis di Luigi Pampaloni (fig. 16) com-
movente omaggio al celebre soprano rappresentata genuflessa per in-
vocare un fiore alla sua tomba, come aveva fatto realmente interpre-
tando per l’ultima volta la Beatrice di Tenda di Vincenzo Bellini. Tra
iscrizioni e simboli mesti si svolgevano sulle pareti del chiostro altre vi-
cende toccanti segnalate alla sensibilità del pubblico da recensori e
scrittori: il busto della pittrice Ida Botti Scifoni, apprezzata dal gran-
duca; le steli degli scultori Stefano Ricci e Francesco Pozzi, celebri
nella Firenze lorenese; le memorie dei pittori Giuseppe Canella e
Luigi Ademollo, del botanico Giorgio Gallesio, dei musicisti Bartolo-
meo Cristofori e Pietro Nardini: per ciascuno di essi la lapide o il mo-
numento proponevano la sintesi di una vicenda terrena ancora rico-
struibile ora con le notizie circostanziate raccolte dall’epigrafista ora
attraverso allegorie e simboli (la fiaccola spenta, la corona funeraria,
l’urna lacrimale, la farfalla, il seme del papavero, il serpente ctonio)
(fig. 17) che la civiltà della Restaurazione sapeva ancora corretta-
mente leggere ed interpretare. Né si deve dimenticare che, nel visitare
il sepolcreto di Santa Croce, si potevano anche ammirare i progressi
della scultura in opere, si direbbe oggi, d’avanguardia, come il se-

12-13. Fèlicie de Fauveau, Monumento
a Luisa Favreau (particolari).
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14. Lorenzo Bartolini, Monumento a Girolamo Segato (particolare).

15. Lorenzo Bartolini, Monumento a Girolamo Segato.



polcro di Luisa Favreau (figg. 11-13) scolpito da Félicie de Fauveau
in un immaginoso stile troubadour; la memoria dedicata a Florence Ni-
ghtingale arieggiante il gusto preraffaellita; l’avello neogotico imma-
ginato da Ulisse Cambi per la sepoltura del pittore Giuseppe Sabatelli
(fig. 10), il cui sembiante vero “ma d’una trista verità” testimoniava l’av-
vento anche a Firenze dei principi naturalistici diffusi dall’incipiente
poetica del realismo; o, infine, l’effigie medusea di Girolamo Segato
ideata da Lorenzo Bartolini (figg. 14-15) per ricordare la scienza pie-
trificatrice del celebre egittologo bellunese.

Il Chiostro dei Morti subirà nel tempo radicali modifiche sia in
concomitanza con i lavori della nuova facciata della chiesa (inaugu-
rata nel 1863), sia al tempo degli interventi postunitari che mirarono a
rendere più spettacolare l’accesso alla Cappella dei Pazzi; interventi
che non solo rispettarono ma arricchirono il percorso del sepolcreto
spostando e aggiungendo monumenti secondo un preciso disegno or-
namentale. Risale invece ai primi anni Sessanta del secolo scorso la
decisione di rimuovere dal chiostro lapidi e sculture: con fredda si-
stematicità furono infatti smantellati pavimenti e pareti, separate le sta-
tue dai loro piedistalli, eliminate cimase e inquadrature marmoree,
molte delle quali spezzate o andate disperse. La maggior parte delle
tombe fu sistemata, e in alcuni casi forzatamente adattata, lungo le pa-
reti e sul pavimento del basso corridoio sottostante il loggiato di de-
stra della chiesa, ove furono convogliate anche le memorie funebri ra-
strellate da vari ambienti della chiesa e del convento. L’alluvione del
1966, saturando d’acqua e di detriti il corridoio da poco allestito,
completò la sfortuna di questi marmi, macchiati in maniera irreversi-
bile dalla nafta e da altri depositi, spesso con effetti disastrosi come
testimonia, fra gli altri, il monumento di Virginia De Blasis (fig. 16). Fra
il 1982 e il 1985 un cantiere triennale della scuola dell’Opificio delle
Pietre Dure si applicò al complessivo recupero di tutti i monumenti fu-
nebri: la pulitura dei marmi e le altre operazioni di integrazione plastica
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16. Luigi Pampaloni, Monumento
a Virginia De Blasis.



e, dove necessario, di ricostruzione di elementi decorativi mancanti fu-
rono parte di un progetto che, prevedendo anche il risanamento e il
restauro del corridoio sotterraneo, ebbe come obbiettivo la costitu-
zione di un nuovo spazio museale dedicato alla scultura funeraria ot-
tocentesca che riflettesse, almeno in parte, la suggestione dell’itine-
rario di memorie che aveva fatto di Santa Croce un insostituibile ap-
prodo poetico e sentimentale.
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17. Eugenio Simonis, Monumento a
Nathalie Siminis (particolare).
Simbolo funerario.

Foto di Serena Martini Parigi.



La primavera del 2012 sarà ricordata a Palazzo Pitti come la ‘stagione
del Giappone’. L’intera reggia è stata infatti allora coinvolta in un progetto
espositivo certo ambizioso e complesso, riguardante le arti e la cultura
del paese cosiddetto ‘del Sol Levante’: Giappone terra di incanti.

L’evento si è svolto in tre sedi, con altrettante mostre, ognuna delle
quali ha avuto un proprio catalogo. In ordine di cronologia delle opere
esposte, si partiva dalla mostra al Museo degli Argenti, intitolata di Li-
nea e di Colore. Il Giappone, le sue arti e l’incontro con l’Occidente,
curata da chi scrive con la direzione di Maria Sframeli e dedicata alle
arti tradizionali del Giappone dal XIV al XIX secolo. Il percorso preve-
deva che il visitatore si recasse dal Quartiere d’Estate (così era nota al
tempo dei Medici l’ala di Palazzo Pitti che è oggi il Museo degli Argenti)
al Quartiere d’Inverno al secondo piano dell’edificio, ed in particolare
alle ampie sale del Fiorino, della Musica e del Salotto Cinese, di per-
tinenza della Galleria d’Arte Moderna: lì è stata organizzata la mostra
Giapponismo. Suggestioni dell’Estremo Oriente dai Macchiaioli agli
Anni Trenta, curata da Vincenzo Farinella e ancora da chi scrive con
guida di Simonella Condemi. Infine, nella stupenda Sala Bianca al
piano nobile è stato organizzato l’allestimento per L’eleganza della me-
moria. Le arti decorative nel moderno Giappone, una mostra con
opere di arti applicate giapponesi realizzate nel Novecento, curata da
Karasawa Masahiro e Moroyama Masanori con la direzione di Ales-
sandro Cecchi.

Qui di seguito alcune riflessioni sull’evento nella sua interezza e
sulle singole mostre, per offrire a coloro i quali le hanno visitate nuove
letture e una sorta di ‘souvenir’ delle ore trascorse a Palazzo Pitti in quei
giorni, fornendo a quelli che non poterono visitarle spunti per avvici-
narsi o approfondire le proprie conoscenze sulla cultura giapponese.
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1. Corteo di portoghesi. Paravento a due
ante dipinto a inchiostro e colori su carta
parzialmente dorata, cm 171,5×186,4.
Giappone, prima metà del XVII secolo.
Estoril, collezione privata.

Linee, colori, eleganza e suggestioni del Giappone a Palazzo Pitti
Francesco Morena



Le famose ragioni di una mostra

Le ragioni per organizzare una mostra, qualunque argomento essa
tratti, possono essere moltissime. Poiché l’evento sul Giappone a Pa-
lazzo Pitti era di notevoli proporzioni per qualità e quantità degli oggetti
in esposizione, sarà bene dare conto di alcune delle motivazioni che
hanno giustificato la sua messa in opera, con grande sforzo di tutti co-
loro che hanno contribuito alla sua realizzazione, in primis le istituzioni
e i partners italiani e giapponesi coinvolti, quindi gli enti e le persone
di diversi ambiti che hanno lavorato sodo al progetto.

La ragione principale è senz’altro quell’affinità culturale che lega
da molto tempo ormai Firenze al Giappone, ed in particolare il ca-
poluogo toscano con Kyoto, città gemellate dal 1965. Tuttavia, que-
sto scambio in verità si era finora sviluppato soprattutto in una dire-
zione, con il Giappone e i giapponesi che dimostravano in più oc-
casioni e in svariati modo l’ammirazione, se non una specie di non ve-
lato innamoramento nei confronti di Firenze. Basti considerare le
torme di giapponesi che da turisti si riversano ogni anno nella città
degli Uffizi e del David di Michelangelo, in numero nettamente su-
periore a quei pochi italiani che decidono invece di visitare il Giap-
pone. E così, negli ultimi anni, la Soprintendenza fiorentina ha in più
occasioni organizzato mostre di arte italiana, in specie del Rinasci-
mento, in Giappone, eventi che hanno sempre riscosso grandissimo
successo di pubblico: ancora si ricordano a Tokyo le interminabili ma
sempre compostissime code per ammirare l’Annunciazione di Leo-
nardo prima, la Venere di Urbino di Tiziano più recentemente, solo
per citare due dei numerosi invii di opere d’arte da Firenze verso l’ar-
cipelago estremo-orientale. Queste collaborazioni hanno fatto sì che
in pochi anni si instaurassero rapporti di viva cordialità tra la Soprin-
tendenza fiorentina e organi istituzionali di vario tipo in Giappone. Era
tempo dunque che lo scambio culturale divenisse ‘effettivo’, ovvero
si organizzasse l’arrivo a Firenze di oggetti d’arte giapponese, in una
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2. Michael Manger (attivo 1596-1604
circa), Newe Zeyttung auß der Insel
Iaponien. Stampa policroma, cm
28,3×36,8.
Gotha, Schloss Friedenstein.



parola una mostra. Già nelle fasi iniziali della preparazione, per idea
di Cristina Acidini e di Maria Sframeli, si prospettò l’ipotesi di creare
più che una mostra un vero e proprio evento che avesse la cultura
nipponica come tema: fu così che fu concepito quello che la So-
printendente ha felicemente definito come il “trittico di mostre sul
Giappone”, inauguratosi in pompa magna nel Salone dei Cinque-
cento di Palazzo Vecchio il 2 aprile 2012.

Oltre a questa che, a parer mio, è la ragione più importante dalla
quale si è originato l’evento Giappone terra di incanti, ve ne sono al-
tre più squisitamente scientifiche che hanno giustificato l’organizza-
zione delle tre mostre a Firenze, e in particolare a Palazzo Pitti, delle
quali si darà conto qui di seguito.

L?arte antica al Museo degli Argenti:di Linea e di Colore.
Il Giappone le sue arti e l’incontro con l’Occidente

La storia dei rapporti tra il Giappone e l’Europa inizia relativamente
tardi, poco prima della metà del Cinquecento, allorché i primi porto-
ghesi raggiunsero casualmente le coste dell’arcipelago fino ad allora
noto solo grazie a scarne notizie riportate nel suo celebre Milione da
Marco Polo, per giunta di ‘seconda mano’ poiché il veneziano mai vi-
sitò quel paese (fig. 1). Paradossalmente si può affermare quindi che
fu ‘scoperta’ prima l’America e poi il Giappone. In direzione inversa,
i giapponesi raggiunsero l’Europa ancora qualche anno dopo. Tra-
lasciando Bernardo, un giapponese convertitosi al Cristianesimo
che arrivò sulle coste del Mediterraneo poco dopo la metà del XVI se-
colo (lasciando invero scarse tracce del suo passaggio), bisogna
spingersi al 1585 per datare il primo vero incontro tra occidentali e
giapponesi su suolo europeo. In quell’anno infatti giunsero prima
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3. Armatura. Materiali vari, cm 145×55
circa. Giappone, prima metà del XVI e
XVIII secolo. Firenze, Museo Stibbert.



nella penisola iberica e quindi in Italia i delegati di un’ambasceria uf-
ficiale giapponese, rappresentanti di un alcuni signori che avevano
abbracciato la fede cristiana e che desideravano incontrare il Papa
a Roma per rendergli omaggio (fig. 2). Fu un evento memorabile, a
giudicare dalla risonanza che ebbe presso tutte le corti europee. Il
deus ex machina di quell’epocale trasferta intercontinentale fu il tea-
tino Alessandro Valignano (1539-1606), personaggio di ingegno e
lungimiranza, a quel tempo responsabile in Oriente per l’ordine dei
gesuiti. Per inciso, al Valignano è stato dedicato un interessante
convegno organizzato a margine della mostra fiorentina dalla Fon-
dazione Italia-Giappone, tenutosi il 13 giugno presso la Biblioteca de-
gli Uffizi, intitolato Alessandro Valignano e la scoperta del Giap-
pone. Pioniere dei rapporti tra Oriente e Occidente. Ideatore del
Grand Tour: il presidente Umberto Vattani acutamente ha messo più
volte in evidenza, a ragione, che il ‘pellegrinaggio’ degli ambascia-
tori nel 1585 fu in realtà una sorta di Grand Tour ante litteram, tante
furono le località che i delegati visitarono recandosi a Roma e al ri-
torno verso la Spagna, entusiasmandosi essi stessi e allietando le
corti italiane. Particolarmente onorato della visita si mostrò Francesco
I de’ Medici Granduca di Toscana insieme alla sua bella Bianca
Cappello, che furono i primi in terra italiana a ricevere gli esotici am-
basciatori. Dopo averli accolti a Pisa furono traferiti a Firenze dove,
nel corso di una decina di giorni, ebbero occasione di ammirare le
più notevoli bellezze della città, proprio così come fanno oggi i tanti
turisti giapponesi che vi giungono. E dove pensate furono alloggiati
i delegati, se non a Palazzo Pitti? E non è questa una più che ovvia,
e sufficiente, ragione per giustificare una mostra di arte giapponese
nella reggia che fu medicea? Tanto più che, nei secoli successivi, i
Medici prima, quindi i Lorena, e poi i Savoia, non tralasciarono di ac-
quisire costantemente manufatti artistici giapponesi, in particolare
lacche e porcellane, una parte dei quali è tuttora conservata a Pa-
lazzo Pitti, a costituire una delle collezioni storiche di arte nipponica
più interessanti d’Europa per qualità e quantità dei reperti. Per una
scelta condivisa tra gli organizzatori dell’evento, questi preziosi og-
getti non sono stati mossi dalla loro ubicazione usuale, ma ne è
stata segnalata la presenza al pubblico lungo i percorsi museali con
appositi cartellini.

Il racconto dell’ambasceria del 1585, di quella meno suggestiva
che seguì nel 1615 (anch’essa giunta nella Firenze di Cosimo II de’
Medici), e più in generale della storia dei rapporti – certo travagliati
ma non per questo non proficui – tra Europa, Italia e Giappone dalla
metà del Cinquecento alla metà dell’Ottocento, è stato il tema di
una ricca sezione della mostra al Museo degli Argenti. A questa si af-
fiancava in apertura dal Salone di Giovanni da San Giovanni un co-
spicuo numero di manufatti artistici giapponesi che nulla hanno a che
fare con l’Occidente, selezionati da chi scrive con l’intento di illustrare
ai visitatori certi aspetti di una cultura tanto antica e sofisticata. In par-
ticolare, si è voluto mettere in evidenza l’importanza che hanno la Li-
nea e il Colore nelle arti giapponesi, non solo in quelle grafiche, e
quindi come stesure monocrome di inchiostro bruno oppure profu-
sioni cromatiche, ma anche in tutte le altre forme espressive. Linea
dunque come la sintesi formale di lacche e ceramiche, oppure il se-
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gno della tempra sull’acciaio delle lame; Colore come le ridondanti
stesure dorate sui dipinti e le trame policrome dei kimono, oppure le
miscele dei metalli sui metalli. Un tema che era in realtà una sorta di
‘avvertenza’ per il pubblico occidentale al quale era prevalente-
mente rivolta la mostra, invitandolo ad ammirare le opere utilizzando
un sistema di giudizio diverso da quello utilizzato per l’arte europea
in cui, ad esempio, maggiore importanza è attribuita alla prospettiva,
al chiaroscuro, ai giochi di luce, elementi stilistici diversi quindi da
quelli che caratterizzano l’arte giapponese che è tuttavia egual-
mente raffinata, elegante e complessa.

Le opere in mostra al Museo degli Argenti provenivano come
prestiti da importanti istituzioni museali giapponesi, europee e ita-
liane, con l’aggiunta di alcuni pezzi in collezioni private. Paraventi di-
pinti, rotoli verticali e orizzontali, calligrafie, tessuti, ceramiche e por-
cellane, lacche, strumenti musicali, giochi, netsuke, inrō, maschere
del teatro Nō, lame di ogni tipo, finimenti di armi, armature (fig. 3), di
qualità sempre molto alta, a volte eccezionale, come nel caso delle
due lame del XIV secolo prestate dall’Agenzia per gli Affari Culturali
(Bunkachō) che in Giappone hanno rango di “Tesori Nazionali”, ov-
vero beni di inestimabile valore. Una parte degli oggetti tra quelli pro-
venienti dalla stessa Bunkachō e dal Museo Hosomi di Kyoto, tra pa-
raventi, dipinti e tessuti, è stata sostituita esattamente a metà della
durata della mostra (intorno al 15 maggio) da altrettante opere di pari
qualità, nel rispetto delle norme di conservazione giapponesi per i
materiali più delicati (carta e seta) che prevedono un tempo di espo-
sizione non superiore ai quarantacinque giorni. Questa rotazione, pre-
vista dall’origine, ha permesso di esporre più opere, invitando chi
avesse voluto a visitare la mostra per due volte con la certezza di am-
mirare la seconda volta dipinti e abiti diversi da quelli già visti nella
prima occasione. Impossibile dire quale delle due selezioni fosse più
attraente, se la prima o la seconda, poiché per entrambe la qualità
dei manufatti era notevole. Tuttavia, proprio nella seconda metà della
mostra si è visto il celebre capolavoro di Katsushika Hokusai (1760-
1849) del Museo Hosomi, quelle Cinque beltà femminili che è di-
ventato una sorta di icona dell’esposizione, scelto anche come co-
pertina del catalogo edito da Sillabe (fig. 4); la rotazione ha fatto sì
che insieme all’affascinante dipinto di Hokusai fosse presente anche
il rotolo verticale di Itō Jakuchū (1716-1800) con la composizione di
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4. Katsushika Hokusai (1760-1849),
Cinque Beltà femminili, Kyoto, Hosomi
Museum.



Cetrioli ‘serpente’ e insetti, un lavoro giovanile del Maestro kyotoita
del Settecento, noto per la sua eccentricità.

Il Japonisme in Galleria d?arte moderna:Giapponismo.
Suggestioni dell’Estremo Oriente dai Macchiaioli agli Anni Trenta

Il Japonisme è un fenomeno artistico che si è diffuso in Europa e
Stati Uniti nella seconda metà del XIX secolo e i primi decenni del No-
vecento. Esso è conseguenza della riscoperta da parte degli occi-
dentali della cultura e dell’arte del Giappone. Nonostante, come si è
raccontato in una sezione della mostra al Museo degli Argenti, l’Eu-
ropa avesse scoperto l’arcipelago orientale verso la metà del Cin-
quecento, al primo periodo di fruttuose relazioni di ogni tipo durato
circa un secolo, seguì una lunga fase in cui il Giappone scelse con-
sapevolmente di isolarsi dal resto del mondo (per motivi che non è
qui il caso di approfondire). Se si eccettua l’avamposto commerciale
di Nagasaki, città nella quale avevano il permesso di risiedere le co-
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5. Giuseppe De Nittis (1846-1884), Pioppi
nell’acqua, 1878 circa. Acquerello su
cartoncino, cm 32,6×25,1. Firenze, Uffizi,
Gabinetto Disegni e Stampe.



munità cinese e olandese per svolgere un ridotto volume di affari
sotto attentissimo controllo governativo, agli stranieri era assoluta-
mente proibito l’ingresso nel paese, così come ai giapponesi era vie-
tato espatriare. Tale situazione politica e sociale cambiò radical-
mente il suo corso appena dopo la metà dell’Ottocento, allorché
molte potenze occidentali imposero al decadente regime militare
nipponico di riaprire i propri porti dopo oltre due secoli di isola-
mento. Nel volgere di pochissimi anni il Giappone rigettò il suo pas-
sato tuffandosi con convinzione in quell’incipiente globalizzazione
che aveva luogo a quell’epoca, grazie agli straordinari progressi
scientifici e alle idee positiviste di cui si imbevevano. L’arte giappo-
nese, così diversa eppure così affascinante, fu la vera protagonista
di quei decenni. Presentata alle Esposizioni Universali che allora si te-
nevano con regolare frequenza in tutto il mondo, essa raccolse pre-
sto stuoli di ammiratori: collezionisti, amatori, studiosi, ma anche
persone che seguivano le tendenze della moda e del gusto più ag-
giornato. I musei acquistavano opere di grande preziosità, i cono-
scitori formavano sofisticate raccolte, gli esperti scrivevano trattati, le
signore più eleganti indossavano kimono e tenevano con sé l’im-
mancabile ventaglio giapponese. Ma, soprattutto, furono gli artisti oc-
cidentali a mettere a buon frutto la novità insita nella ‘scoperta’ di un
paese come il Giappone. Fu così che molti tra i protagonisti delle
avanguardie artistiche europee e statunitensi, trovarono in parte pro-
prio nelle arti del Giappone l’ispirazione per il cambiamento stili-
stico che andavano cercando per emanciparsi dall’accademismo or-
mai stantio. Questa intuizione si diffuse dapprima a Parigi che era al-
lora il centro nevralgico di quella che si prospettava come una ‘rivo-
luzione artistica’. E, si badi bene, non si trattò soltanto di una mera in-
trusione nelle opere degli artisti europei di oggettistica giapponese,
spesso realizzata proprio per l’esportazione dagli artigiani nippo-
nici, del tipo che allora spopolava nei numerosi negozietti di chin-
caglierie esotiche ringalluzziti da quella che in breve assunse i con-
notati della ‘nippo-mania’: le cosiddette ‘japonaiseries’, così come fu-
rono definiti quegli oggetti giapponesi da bric-à-brac, interessarono
gli intellettuali giusto il tempo di comprenderne il valore transitorio di
moda passeggera. Personaggi come Manet, Whistler, Monet, Ce-
zanne, Van Gogh, Degas, Gauguin, Klimt, solo per citarne alcuni, riu-
scirono in breve a ‘interiorizzare’ le caratteristiche più pregnanti del-
l’arte giapponese (tra cui la Linea e il Colore, per rimanere in tema di
mostra fiorentina…), riversando quei preziosi insegnamenti tra le
pieghe emotive e stilistiche dei loro capolavori impressionisti, post-
impressionisti, Fauves, Nabis, espressionisti, etc.

L’ondata giapponista si propagò in un battibaleno in tutta Europa e
nel Nord America, interessando artisti di varia estrazione. Il fenomeno
è stato indagato approfonditamente nei decenni successivi, grazie
all’organizzazione di mostre e alla pubblicazioni di articoli e volumi mo-
nografici scientifici, e anche divulgativi. Soprattutto, si sono scritte mi-
gliaia e migliaia di pagine sul Giapponismo francese. Ed è ovvio che
sia stato così, considerando la notorietà degli artisti transalpini che vi
aderirono, divenuti da tempo ormai delle ‘icone’ globali, e tenendo inol-
tre presente quanto fu capillare la diffusione di quella tendenza in
Francia. Negli ultimi anni, tuttavia, il tema del Giapponismo ha riguar-
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dato anche studi su artisti britannici, statunitensi, austriaci, belgi, olan-
desi, tedeschi, e perfino svedesi, norvegesi, cecoslovacchi, bulgari,
etc., ovvero centri tradizionalmente considerati ‘periferici’ rispetto alla
centralità parigina di quel periodo. Questi approfondimenti hanno con-
sentito di ampliare l’orizzonte sul Giapponismo, quale fenomeno trans-
nazionale. Anche sull’Italia s’è fatto qualcosa a riguardo, soprattutto
come interventi nell’ambito di studi più ampli sull’arte italiana tra fine Ot-
tocento e inizio Novecento, grazie all’impegno di studiosi di rango
come Rossana Bossaglia, Sandra Pinto, Raffaele Monti, Giovanni Pe-
ternolli, Fabio Benzi, e più recentemente Vincenzo Farinella. Mai però
prima d’ora s’era affrontato l’argomento per una mostra monotematica,
nella quale si desse voce ai risultati già acquisiti in precedenza, ac-
costandoli a nuove e inedite interpretazioni, rendendole disponibili
per un pubblico più ampio e non specializzato.

Probabilmente nessun luogo come la Galleria d’arte moderna di Pa-
lazzo Pitti avrebbe potuto offrire una cornice parimenti adeguata per
una mostra sul Giapponismo italiano. Già all’interno delle sue sale
sono esposti dipinti che mostrano segni di quel fenomeno artistico, e
da quelli si è partiti per spiegare come esso si è evoluto, predile-
gendo per ovvi motivi i suoi ‘tentacoli’ toscani. A cominciare dai pa-
triarchi della Macchia: Fattori, Signorini, D’Ancona, Cioci che, attenti co-
noscitori del panorama internazionale di allora, fecero anch’essi la
conoscenza dell’arte giapponese, in molti casi direttamente, in altri gra-
zie all’intermediazione proprio del raffinato ambiente francese, so-
prattutto attraverso l’italo-parigino De Nittis, protagonista della prima
ora del Giapponismo, anch’egli presente nella mostra fiorentina con al-
cuni dei suoi capolavori di grazia e innovazione (fig. 5). A fianco, ma
non di contorno, delle fascinose opere dell’artista barlettano, per in-
trodurre il tema nei suoi risvolti più alti, troneggiava uno straordinario Fi-
lare di pioppi di Monet oltremodo saturo di Japonisme, giunto a Firenze
direttamente dal Musée d’Orsay grazie all’efficiente e insostituibile la-
voro diplomatico di Simonella Condemi. Lungo il percorso della mostra
– organizzato per temi e sezioni – si alternavano dunque originali og-
getti giapponesi a confronto con le opere italiane, così che il pubblico
potesse comprendere con immediatezza il modello e l’interpretazione
che ne fu data. Il Museo Stibbert ha contribuito con il prestito di molte
opere, non solo perché la sua collezione di arte giapponese è di
grande qualità (altre opere spettacolari di quel museo fiorentino si ve-
devano nella mostra degli Argenti), ma anche perché esso è preziosa
testimonianza di collezionismo di arte orientale di fine Ottocento in Ita-
lia, giustificando così a pieno la conoscenza dell’arte asiatica da parte
degli artisti allora attivi nella penisola.

La mostra della GAM ha offerto anche l’occasione di tenere aperto
un ambiente solitamente chiuso, e visitabile solo su prenotazione, ov-
vero il Salotto Cinese del Quartiere d’Inverno, che s’affaccia sulla Sala
del Fiorino. Lì Mauro Linari e i suoi collaboratori hanno preparato un al-
lestimento davvero suggestivo grazie al sapiente uso di pedane e luci
soffuse. Risaltavano così nella loro bellezza non solo gli oggetti giap-
ponesi che solitamente sono lì esposti, ma soprattutto la meravigliosa
coppia di paraventi con scimmie di Maruyama Ōkyō (1733-1795), uno
dei protagonisti assoluti dell’arte giapponese del Settecento, a con-
fronto con un curiosissimo parafuoco (?) orientaleggiante di Carlo Bu-
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gatti. Tra opere giapponiste di Simi, Fontanesi, Balla, De Pisis e molti
altri, si giungeva infine alla sezione dedicata alla musica e al teatro ita-
liani di quel tempo. L’Iris di Mascagni del 1898 e, soprattutto, l’immor-
tale Madama Butterfly di Puccini del 1904 non sono state le prime
opere in Europa con soggetto giapponese, ma furono senz’altro tra
quelle che maggior successo di critica e di pubblico riscossero in tutto
il mondo. Esse costituiscono dunque una parte molto importante del fe-
nomeno Giapponismo in Italia, e i curatori della mostra fiorentina ne
hanno preso atto riservando loro il ruolo di pre-conclusione. Il percorso
infatti terminava con due opere considerate ‘icone’ dell’esposizione: la
celeberrima Grande onda di Hokusai e un magnifico dipinto di Mario
Cavaglieri, una composizione con manufatti estremo-orientali del Mu-
seo Guimet di Parigi che il maestro rodigino realizzò tardi, nel 1955, vo-
lendo omaggiare quell’arte dell’Asia lontana che tanto l’aveva ispirato
in gioventù. Nota curiosa: il paravento giapponese originale che Ca-
vaglieri inserì in quest’opera esposta in Galleria d’arte moderna si tro-
vava contemporaneamente in mostra al Museo degli Argenti, prestato
generosamente dal Museo Guimet!

Echi di tradizione in Sala Bianca:L’eleganza della memoria.
Le Arti decorative nel moderno Giappone

Il percorso di Giappone Terra di incanti si concludeva con la mo-
stra allestita al primo piano della reggia, nella Sala Bianca, nell’adia-
cente Sala di Bona e nella piccola stanza di passaggio contigua. Qui
erano esposte opere realizzate da artisti giapponesi attivi nel Nove-
cento, molti dei quali ancora viventi. Elemento comune tra questi ma-
nufatti era un qualche loro legame con la tradizione artistica e artigia-
nale del Giappone, dai materiali usati alle tecniche di lavorazione, dai
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6. Nakashima Harumi (1950-),
WORK-0602, 2006.



motivi decorativi alla loro destinazione d’uso. Il ‘blu Klein’ scelto da
Mauro Linari e i suoi per l’allestimento, al primo impatto sembrato un
po’ forte ma in realtà raffinato e azzeccatissimo, ha accompagnato con
leggerezza e ariosità la messa in scena di ceramiche, tessuti, lacche,
metalli, bambù, tra vasi, tazze per il té, piatti, paraventi, kimono, sca-
tole, cesti e anche oggetti di semplice decorazione (figg. 6-7).

Ma c’è un altro elemento che accomuna le opere in mostra negli
ambienti della Galleria Palatina. Gli autori che le hanno realizzate
hanno ricevuto tutti dal governo giapponese il titolo di “Tesoro Nazio-
nale Vivente”, la più alta onoreficenza alla quale possa ambire oggi un
artista nipponico. Le autorità istituirono questa premiazione già nel
1950, volendo contribuire istituzionalmente alla conservazione delle arti
e dei mestieri tradizionali, sempre più a rischio di oblio a causa dei pro-
gressi tecnologici e dei cambiamenti di gusto. Perciò, oltre a conferire
quel titolo, si premurarono di acquisire opere di questi ‘bardi’ dei saperi
artistici tradizionali per conservarle come memoria per le generazioni
future; inoltre, in particolare negli ultimi anni, con questi manufatti si
sono organizzate in tutto il mondo mostre come quella della Sala
Bianca che qui si racconta. Queste esposizioni hanno senz’altro con-
tribuito a far conoscere certe qualità ‘intramontabili’ dell’arte giappo-
nese, ora anche in Italia.

A proposito di quest’ultima mostra, mi piace chiudere riportando
la conclusione dell’introduzione di Cristina Acidini per il catalogo, cer-
cando di prolungare con un’eco il suo messaggio: “c’è da sperare
che l’Italia si adegui quanto prima a questa ‘buona pratica’, per sal-
vare quanto ancora resta di un patrimonio di sapienza inventiva e ma-
nuale non meno ricco di quello giapponese, ma assai meno ricono-
sciuto e onorato. Se questa mostra potrà destare interesse e susci-
tare iniziative affinché questo meritevole riconoscimento sia intro-
dotto in Italia, per gli artigiani-artisti e per i maestri del restauro italiani,
sarà una delle ragioni che contribuirà, come tutti ci auguriamo, a
farne un successo.”.
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con lettere dell’alfabeto hiragana, 1961.



Noterella personale
Ho scritto questo articolo a pochi giorni dalla chiusura della mostra.

Fino alla sua inaugurazione, quel fatidico 2 aprile, non mi ero reso
conto della portata dell’evento Giappone Terra di incanti, forse perché
i mesi precedenti erano stati concitatissimi, per me che ero alle prese
con le fasi finali del lavoro. Nelle ultime settimane di marzo, a ridosso
dell’apertura, ho visto di persona – e intensamente vissuto – in azione
la ‘macchina’ organizzativa che si è mossa per realizzare questo pro-
getto. Uomini e donne di grandissima professionalità al lavoro insieme
per uno scopo comune, da chi ha gestito le relazioni istituzionali e
scientifiche, a colori i quali fisicamente hanno ‘messo mano’ all’alle-
stimento. Per qualche giorno Palazzo Pitti ha accolto inoltre curatori di
musei provenienti da tutto il mondo per accompagnare le opere.
Quindi, la reggia è stata per tre mesi un polo di attrazione per gli ap-
passionati di arte e cultura giapponese, non solo in Italia ma anche al-
l’estero. Alcuni specialisti di fama si sono poi riuniti il 23 giugno per par-
tecipare al convegno Il Giappone e l’Europa nell’età moderna. Storia
di una reciproca scoperta, organizzato da scrive. Gli studiosi hanno vi-
sitato con piacere la mostra che allora entrava nell’ultima settimana di
programmazione, dimostrando di apprezzare non solo le opere espo-
ste ma anche la cornice straordinaria che le ospitava: immagino l’im-
pressione avuta ammirando contemporaneamente, in un unico colpo
d’occhio, un paravento giapponese del XVII secolo e uno scorcio di af-
fresco fiorentino del Seicento. A mia conoscenza, non è cosa che ca-
pita spesso…

Poi, anche i tre mesi della mostra sono giunti alla loro naturale
scadenza e le opere in prestito sono ritornate nelle loro sedi abituali. Ri-
mane però il ricordo dell’evento, positivo o negativo che sia, nella me-
moria di alcuni tra quelli che l’hanno visitato, nelle recensioni che sono
state e saranno pubblicate, nei cataloghi che l’hanno accompagnato
e in questo articolo che mi è stato concesso di scrivere dagli Amici di
Palazzo Pitti, che grandissimo entusiasmo mi hanno dimostrato visi-
tando le esposizioni insieme.

Tuttavia, soprattutto, rimangono quegli oggetti giapponesi che ap-
partengono alle storiche collezioni di Palazzo Pitti. Trascorrono gli
anni, i decenni, i secoli, ma sembra che il desiderio di conoscenza
delle altre culture non si vada affievolendo nonostante la facilità con cui
oggi si trasmettono tra poli opposti del globo terrestre le informazioni
e i saperi: come i Medici si invaghirono allora di un Giappone miste-
rioso e lontano tenendo tra le mani una lacca o una porcellana, così
oggi è possibile ‘portare’ una minuscola fetta della cultura di quel
paese a Firenze, attraverso una selezione di capolavori della sua arte.
La Soprintendenza fiorentina l’ha fatto, scegliendo come scrigno la reg-
gia “più bella del mondo” (come qualcuno giustamente ha affermato).

Lin
ee,
col
ori,

ele
gan
za
esu

gge
stio

nid
elG

iap
pon

ea
Pal
azz
oP
itti

51



52

Nello scorso dicembre è stata riaperta agli Uffizi la Sala della
Niobe, dopo i lavori di consolidamento delle strutture sotto pavimento
che ne avevano resa necessaria la chiusura circa una anno e mezzo
prima. Queste note vogliono illustrare brevemente la sala e ripercor-
rerne le vicende dal Settecento ad oggi, sottolineando gli elementi e gli
eventi attraverso i quali la sua storia si è talvolta intrecciata a quella
della reggia di Pitti1.

Cenni storici

«C’è un luogo agli Uffizi che per la sua maestosa neoclassica bel-
lezza “internazionale” ci dà l’impressione di essere a Vienna o a San
Pietroburgo. È la sala detta della Niobe».

Con queste parole Antonio Paolucci, allora Soprintendente per il
Polo Museale Fiorentino, introduceva nel 2004 il proprio intervento di
presentazione del riallestimento grazie al quale la Sala poté riacqui-
stare l’ordinamento museografico settecentesco, dopo il restauro se-
guìto ai danni provocati dall’attentato di via dei Georgofili.

La storia della Sala della Niobe, nelle forme in cui oggi la vediamo,
è relativamente recente: poco più di due secoli da quando questo
enorme vano, destinato ad accogliere le statue provenienti dalla ro-
mana Villa Medici, ebbe una definitiva configurazione architettonica su
progetto di Gaspare Maria Paoletti, autore anche di tanti interventi a Pitti,
fra i quali la prima parte della Meridiana, completata poi da Pasquale
Poccianti dopo la Restaurazione. Ed ebbe anche una veste decorativa
‘moderna’ ad opera di Grato e Giocondo Albertolli (fig. 1), i due fratelli ti-
cinesi originari di Lugano, chiamati da Pietro Leopoldo fin dal 1770; a loro
si devono, oltre la Niobe, anche i soffitti del Poggio Imperiale e il Salone
degli Stucchi a Palazzo Pitti (Sala Bianca), splendido ambiente a lungo
mortificato da un’uniforme tinteggiatura color gesso, che vide poi recu-
perati da un sapiente restauro i delicati sfondi pastello. In sostanza, gli
Albertolli introdussero alla corte di Toscana quel gusto “internazionale”
– come ben lo ha definito Paolucci – che apparenta le realizzazioni fio-
rentine a quelle, numerosissime, in terra lombarda (Teatro alla Scala,
Reggia di Mantova, Villa Reale di Monza) e che, attraverso gli insegna-
menti e gli scritti di Giocondo, si diffuse presto in tutta Europa.

È un’aria nuova, quella che si respira a Firenze sotto i Lorena. Per
i grandi lavori di “ammodernamento” che interessano palazzi e ville Pie-
tro Leopoldo si avvale, oltre che di forze locali, anche di maestranze e
artisti ‘stranieri’, venuti come lui d’oltralpe; maestranze e artisti che in-
troducono, accanto agli splendori barocchi della reggia e ai corridoi
degli Uffizi dai soffitti istoriati, spazi luminosi dove dominano i colori pa-
stello, gli stucchi bianchi talvolta impreziositi dall’oro, i pavimenti in
marmo levigato o lucida ‘veneziana’ in luogo dei tradizionali ammat-
tonati.

In questo clima di autentico rinnovamento si inserisce l’arrivo di un
complesso di sculture fra i più straordinari per qualità e consistenza,
che troveranno una collocazione definitiva nel 1780, dopo dieci anni
dal loro spostamento a Firenze. Il gruppo, costituito da repliche romane
di originali ellenistici, rappresenta il mito tragico di Niobe, madre di una

La Sala della Niobe agli Uffizi

1. Carlo Gerosa, Giocondo Albertolli, ca.
1835, Milano, Brera.

Laura Baldini Giusti



2. François Perrier, Apollo e Diana
uccidono i figli di Niobe, incisione,
Parigi 1638.

numerosa prole, punita per la sua superbia da Apollo e Artemide che
le uccisero tutti i quattordici figli, vendicando così l’offesa da lei rivolta
alla loro madre Latona (fig. 2).

Le statue erano venute alla luce a Roma nel 1583 in una vigna sul-
l’Esquilino ed erano state subito acquistate dal cardinale Ferdinando
(poi granduca Ferdinando I) per arricchire la sua collezione.

Si avanzano varie ipotesi per la loro sistemazione. La prima, forse
la più suggestiva, le vorrebbe in Boboli, disposte in modo da ricreare
la scenografia di Villa Medici; si decide in seguito per gli Uffizi, sem-
pre pensando ad una disposizione “a gruppo” intorno alla madre do-
lente che cerca invano di proteggere la figlia più piccola dagli strali di
Artemide; prevale infine il criterio “didattico” dell’allineamento lungo le
pareti, che privilegia l’isolamento e l’analisi di ogni scultura, a discapito
tuttavia dei nessi compositivi che correvano tra le singole opere nell’o-
riginaria disposizione.

Il luogo c’è, ed è perfetto: quello “Stanzone non finito nell’ala di po-
nente”, come è indicato in un documento del 1771, situato sul caval-
cavia di via Lambertesca, luminosissimo per la presenza, nella parete
opposta all’ingresso, di un’ampia serliana centrale affiancata da due
grandi finestre (fig. 3).

Nella sala si lavora a partire dal 1774; gli stucchi delle volte saranno
dorati, i pavimenti saranno in marmo bianco e grigio: una veste nobile
per accogliere le antiche sculture e reggere degnamente il confronto
con gli ambienti più prestigiosi della Galleria. Alla fine dei lavori, la Sala
della Niobe diventerà, a ponente, il pendant moderno della Tribuna nel-
l’ala di levante.

Poco o nulla si sa invece della sua storia precedente, dalla co-
struzione (fine Cenquecento) fino alla prima planimetria a noi nota, del
1736, dove il vano è descritto ancora ‘al rustico’, senza pavimenti, in-
tonaci, parapetti, vetrate; già vi compare però la serliana, elemento so-
litamente destinato a connotare ambienti vasti, a volte parzialmente
aperti e comunque di grande prestigio (fig. 4).

A Pitti, Bartolomeo Ammannati aveva adottato la serliana al centro
delle due grandi logge – poi richiuse – che articolavano, al primo e al
secondo piano, la controfacciata sul cortile (fig. 5); e non è da esclu-
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dere che anche agli Uffizi, per questo grande spazio quasi sospeso
sulla strada, si fosse immaginata una funzione analoga, abbando-
nando poi l’ipotesi senza però individuare una diversa soluzione.

Certo è che la prima idea di collocare in Galleria i Niobidi risale al
1588, quando furono sistemati nelle stanze del corridoio di levante non
gli originali, ma i calchi: «quindici fiure [sic] di gesso intere grande al
naturale dell’istoria di Niobe». Lo stanzone a quel tempo forse non esi-
steva ancora; probabilmente, dietro la facciata continua del corridoio
di ponente, conclusa nel 1580, gli ambienti erano ancora in costru-
zione, se solo quindici anni più tardi (1595-97) gli Inventari di guarda-
roba cominciano a registrare gli spazi di quest’ala e citano le «soffitte
sopra le stanze nuove».

Nessun notizia ancora per tutto il Seicento e oltre; un lungo silen-
zio, che cesserà quando la sala avrà finalmente una destinazione
certa e acquisterà una specifica identità formale.

Oggi, dopo un intervento esemplare che ha permesso di scongiu-
rare rischi futuri, la Sala della Niobe ha riaperto le sue porte; si può nuo-
vamente ammirarne in tutta sicurezza l’elegante architettura e la pre-
ziosa decorazione, avvertire il pathos che emana dalle figure morenti
e cogliere nel mito dell’infelice madre un’allusione al destino dell’u-
manità intera e alla sorte mortale dell’uomo.

L?allestimento — Le grandi tele: Rubens, Sustermans, Grisoni

L’allestimento attuale della Sala della Niobe fu presentato al pub-
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3. “A – Sito determinato dallo scultore
come necessario all’aggruppamento delle
Statue della Niobe, mediante il quale,
pare, che lo stanzone sia piccolo
recipiente per questa Macchina, oltre
l’immensa spesa e pericolo per condurre
salve le statue a questo posto”. (ASF, SFF,
L, 1983, fasc. 67 – Pianta annessa alla
perizia di Zanobi Del Rosso per
Francesco Piombanti, 6 maggio 1771).

4. “Dimostrazione della fabbrica della
Galleria di SMI in Firenze” (ASF, Mannelli
Galilei Riccardi 315, n. 27, a lapis 31,
1736 circa).

5. Palazzo Pitti, controfacciata, stato
attuale e simulazione dello stato originario.



blico nel 2004. Si realizzò allora l’auspicio che la Direzione degli Uffizi
aveva espresso fin dal 1989, quello cioè di ricreare nella sala l’allesti-
mento descritto da Luigi Lanzi nella Real Galleria di Firenze (1782) e
da Giuseppe Pelli Bencivenni nel Catalogo delle Pitture della Regia
Galleria (1775-1792, pubblicato solo nel 2004): «Alle pareti sono so-
spesi quattro gran quadri: il Ratto di Proserpina del Grisoni, il Possesso
di Cosimo II dipinto dal Sutterman, e i due Rubens esprimenti una bat-
taglia e un trionfo di Arrigo IV Re di Francia» (figg. 6-8)2.

Da tempo la tela del Sustermans – le cui vicende sono illustrate più
oltre da Marco Chiarini – aveva bisogno di un restauro difficile e one-
roso, mentre di quella del Grisoni si erano addirittura perse le tracce;
i due Rubens erano perciò esposti in una sala vicina.

Dopo il restauro del dipinto del Sustermans e il ritrovamento, da
parte di Antonio Natali, della tela del Grisoni, che giaceva arrotolata in
una delle sale di palazzo Serristori (allora luogo di ricovero per opere
e oggetti delle Gallerie fiorentine non esposti al pubblico), la possibi-
lità di riproporre l’allestimento settecentesco si fece più concreta. È
vero che il Ratto di Proserpina si presentava in condizioni apparente-

La
Sal
ad
ella

Nio
be
agl
iU
ffiz
i

55

6. Giuseppe Andrea Grisoni, Il Ratto di
Proserpina.

7. Pieter Paul Rubens, Enrico IV alla
battaglia di Ivry.

8. Pieter Paul Rubens, Ingresso trionfale
di Enrico IV a Parigi.



mente disperate, ma il restauro dell’opera da parte di Antonio Ca-
sciani e Muriel Vervat con la loro équipe, che già avevano ‘resuscitato’
la tela del Sustermans, operò il miracolo, sciogliendo ogni dubbio sul
riordino della Sala della Niobe secondo l’impaginato originario.

Contemporaneamente, in conformità del progetto di riordino del
1989, si procedeva alla rimozione dalla sala del Vaso Medici e del Ca-
vallo; quest’ultimo, pur storicamente connesso al gruppo di Niobe, era
entrato nel vano soltanto agli esordi del Novecento e fu trasferito in un
ambiente terreno del lato corto, mentre il Vaso è divenuto il fulcro del
Verone al piano nobile del lato verso il fiume, laddove l’occhio spazia
da palazzo Vecchio all’Oltrarno (figg. 9-10).

Il consolidamento del sistema voltato sotto pavimento

Un dipinto del 1910, una foto di oggi. Poco o niente parrebbe mu-
tato, in un secolo, nella Sala della Niobe. Eppure queste immagini
così simili segnano due momenti fra i quali si sono avvicendati eventi
traumatici, riordinamenti, restauri (figg. 11-12).

I bombardamenti tedeschi del 1944 intorno al Ponte Vecchio e l’at-
tentato di via dei Georgofili del 1993 interessarono gran parte degli am-
bienti dell’ala di ponente, fra i quali questa grande sala che scavalca
arditamente, a più di venti metri d’altezza, la via Lambertesca; le lon-
tane conseguenze di quelle tragiche scosse, insieme ad alcuni inter-
venti sotto pavimento dovuti all’inserimento di canalizzazioni impianti-
stiche, hanno col tempo compromesso il delicato equilibro del sistema
voltato secondario, rendendone necessaria la revisione e il consoli-
damento.

L’intervento che ha interessato recentemente la Sala della Niobe –
intervento originariamente non previsto nel progetto Nuovi Uffizi –
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10. Il Vaso Medici.

9. Il “verone” verso l’Arno.



11. Antonietta Brandeis, Veduta della
Sala della Niobe (part.), 1910, Firenze,
Palazzo Pitti, Galleria d’arte moderna.

12. La Sala della Niobe oggi.

prese le mosse nella primavera 2011, quando alcuni addetti alla vigi-
lanza notarono un avvallamento della pavimentazione in corrispon-
denza del basamento della statua situata a destra della grande finestra
centrale.

Fu effettuata immediatamente un’indagine endoscopica, seguita da
accurati rilievi; risultò che il pavimento della sala (circa m 29×9, per un
totale di circa 260 mq) poggia su un sistema portante costituito, oltre
che dal voltone centrale a botte lunettata che scavalca via Lamberte-
sca, da altre volte di vario tipo (a crociera, a padiglione, a botte, con
o senza lunette) in corrispondenza dei vani sottostanti, con sovra-
stanti voltine di alleggerimento in laterizio e materiale incoerente di
riempimento. L’indagine endoscopica e il saggio sulla pavimentazione
in corrispondenza dell’avvallamento evidenziarono subito il parziale ce-
dimento della voltina interessata (fig. 13), dovuto, in quel caso, all’in-
sufficiente contrasto laterale offerto dal materiale di riempimento al sot-
tile frenello in muratura di appoggio della voltina stessa; la successiva
rimozione di tutta la corrispondente striscia di pavimento mise in luce
una situazione analoga sulla parete opposta.

Era necessario, a questo punto, estendere le indagini a tutta la sala,
per verificare se si trattasse di un caso isolato o, più probabilmente, di
un fenomeno diffuso; furono quindi effettuate altre indagini non distruttive
– endoscopie e rilevamenti con laser-scanner e georadar – i cui risultati,
pur confermando le buone condizioni delle volte portanti, evidenziarono
tuttavia altri avvallamenti della pavimentazione ed uno stato di sofferenza
di molte voltine secondarie, tale da non escludere l’eventualità di altri ce-
dimenti localizzati. Anche la presenza di un riempimento in materiali di
risulta totalmente incoerente ed eterogeneo, e di spessore molto varia-
bile in dipendenza della curvatura delle volte, poteva spiegare cedimenti
differenziali della pavimentazione sotto l’azione di carichi localizzati di no-
tevole entità (dell’ordine di 2.000-3.000 Kg).
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13. Il cedimento della voltina
(ricostruzione virtuale).

Si decise quindi, in pieno accordo fra Direzione Regionale, So-
printendenza, Polo Museale, Direzione della Galleria e Direzione Lavori
dei Nuovi Uffizi, di procedere ad una revisione generale e, se neces-
sario, ad opere di consolidamento dell’intera sala.

L’intervento non presentava difficoltà dal punto di vista tecnico,
ma appariva particolarmente complesso sotto l’aspetto logistico; si
doveva infatti approntare un apposito ponteggio esterno, per l’im-
possibilità di accedere con attrezzature e materiali dalla Galleria, e
procedere zona per zona, movimentando via via i gruppi scultorei al-
l’interno della sala. Solo alcune statue, infatti, avevano trovato rico-
vero in una sala vicina; tutte le altre, imballate e protette, erano ri-
maste in loco. Si dovevano perciò garantire la massima sicurezza e
il minimo disagio sia per le decorazioni e le opere d’arte, sia per le
maestranze impegnate.

Il progetto prevedeva quindi un cantieramento, all’interno della
sala, suddiviso in due fasi successive. Per ciascuna fase è stata rea-
lizzata una camera di lavoro – una sorta di “serra” trasparente – tenuta
in depressione, durante le varie operazioni, mediante apposite appa-
recchiature, in modo da impedire la propagazione di polveri nell’am-
biente (fig. 14).

Il successivo consolidamento ha messo in evidenza due aspetti ri-
correnti nel restauro dei manufatti storici:
a) la centralità del cantiere come momento di definizione esecutiva de-

gli interventi, ma anche di revisione del progetto;
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14. Il cantiere interno.



b) la necessità, per la conservazione, di individuare tecniche “caso per
caso”, senza doversi riferire a soluzioni predefinite.
Il campionario di soluzioni costruttive e trasformazioni che si è pre-

sentato dopo la rimozione della pavimentazione e del materiale sciolto
di riempimento è straordinario. È emersa chiaramente la volontà degli
antichi costruttori di alleggerire ad ogni costo la struttura attraverso ele-
menti di geometria e profilo diversi, che consentono di avere spessori
di riempimento molto limitati. Nel complesso il sistema di voltine se-
condarie è risultato coerente con quanto ipotizzato sulla base delle in-
dagini diagnostiche preliminari, ma sono stati riscontrati anche im-
portanti dettagli non rilevati in precedenza, oltre che locali demoli-
zioni e ricostruzioni, relativamente recenti, per il passaggio di impianti
di condizionamento dell’aria. La realizzazione tout court del progetto
avrebbe comportato pertanto la cancellazione di questi importanti se-
gni della storia del manufatto.

Le scelte progettuali sono state quindi via via adeguate avendo
come obiettivo la massima conservazione, oltre che la sicurezza, e
hanno seguito precise linee d’indirizzo, che si possono così sintetizzare:
– verificare la funzionalità statica del sistema voltato, principale e se-

condario
– far fronte alle esigenze impiantistiche, mantenendo o integrando il si-

stema di canalizzazioni già presente
– ridurre la vulnerabilità sismica
– adottare tecniche che garantissero la massima reversibilità

I lavori si sono infine conclusi con il rimontaggio in opera della pa-
vimentazione ed il perfetto ripristino del suo disegno originario, cui ha
seguito il ricollocamento dei gruppi scultorei sulle loro basi. Dopo
circa un anno e mezzo, la Sala della Niobe è stata riaperta e riconse-
gnata al pubblico in tutto il suo splendore.

Può sembrare, a un osservazione superficiale, un periodo lungo.
Ma dobbiamo tener presente le difficoltà in cui si è operato (a museo
aperto, senza nessun fastidio per il pubblico), la delicatezza dell’in-
tervento e soprattutto il tributo di conoscenza che le numerose e lun-
ghe ma indispensabili indagini svolte hanno consentito. Mi piace ri-
cordare, a questo proposito, le parole con cui il prof. Sergio Lago-
marsino, consulente per la progettazione esecutiva, ha voluto conclu-
dere il suo intervento sul pieghevole di presentazione dei lavori: «Per
la conservazione dei manufatti storici non è sufficiente operare bene
nel cantiere di restauro ma è anche indispensabile che siano docu-
mentati tutti gli interventi eseguiti, a futura memoria, per rendere pos-
sibile la diagnosi di eventuali futuri dissesti e facilitare la progettazione
dei relativi interventi. L’intervento appena concluso nella sala della
Niobe credo sia stato esemplare anche da questo punto di vista».

La
Sal
ad
ella

Nio
be
agl
iU
ffiz
i

59

Note

1 Le notizie sulla sala e sui lavori sono tratte dal pieghevole pubblicato in oc-
casione della riapertura della Sala (a cura di Alessandra Marino, Laura Baldini, Ma-
rinella Del Buono, Maurizio Coggiola, Sergio Lagomarsino, Antonio Natali) e dal vo-
lume Il Teatro di Niobe. La rinascita agli Uffizi di una sala regia, a cura di Antonio
Natali e Antonella Romualdi.

2 Nella descrizione del Bencivenni Pelli vengono adottate le antiche dizioni
Sutterman per luogo di Sustermans e Arrigo IV per luogo di Enrico IV.



Marco Chiarini

15. Giusto Sustermans, Il giuramento
del Senato Fiorentino a Ferdinando II
de’ Medici.

Il Giuramento del Senato fiorentino a Ferdinando II de? Med
di Giusto Sustermans per palazzo Pitti

Dei quattro grandi dipinti esposti nella Sala della Niobe della Gal-
leria degli Uffizi, le cui vicende sono legate alla storia del collezionismo
mediceo, la tela (m 4,00×6,22) rappresentante Il giuramento del Se-
nato fiorentino a Ferdinando II de’ Medici di “Monsù Giusto”, ovvero Ju-
stus Sustermans (o Suttermans, secondo la dizione nella lingua origi-
naria) – il pittore fiammingo così intensamente dedicato alla rappre-
sentazione di quattro generazioni di Medici – è quella più direttamente
legata alla storia di palazzo Pitti (fig. 15). La cerimonia si era svolta l’11
marzo del 1621, dopo la morte del granduca Cosimo II nel febbraio di
quell’anno, quando l’erede al trono granducale, il primogenito Ferdi-
nando, era solo dodicenne. L’evento ebbe luogo nel Salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio, dove fu elevato il baldacchino, o “resi-
denza”, sotto il quale sedette il giovanissimo Ferdinando, fiancheggiato
dalla madre, Maria Maddalena d’Austria, e dalla nonna, Cristina di Lo-
rena, le “Serenissime Tutrici” che provvidero al governo della Toscana
fino alla maggiore età del principe. Nel rappresentare il luogo dove av-
venne la cerimonia, il Sustermans si ispirò ai grandi dipinti collocati in
alto sulle pareti maggiori della sala, soprattutto a quello rappresentante
l’analoga cerimonia per l’insediamento del grande avo e fondatore
della dinastia, Cosimo I, avvenuta nello stesso Salone dei Cinque-
cento. Con quanta cura il pittore abbia studiato il soggetto e la sua rap-
presentazione è testimoniato dal fatto che esistono ancora un disegno
e tre bozzetti da lui eseguiti prima di raggiungere il risultato finale, dopo
quasi cinque anni di elaborazione, quale lo vediamo ancora oggi, e
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che certamente rappresenta l’opera più importante dipinta dall’artista
durante il suo sessantennio di attività per i Medici. In essa, oltre alle fi-
gure allegoriche dell’Arno a sinistra e della Toscana con ai piedi il leone
con la palla, allusione aperta al governo mediceo, a destra in atto di
porgere lo scettro al giovane granduca, il Sustermans ritrasse i per-
sonaggi più importanti della corte fiorentina, a cominciare dal senatore
Bartolomeo Concini che si inchina a baciare il piede del giovane prin-
cipe e via via tutti gli altri membri della nobiltà fiorentina descritti da Fi-
lippo Baldinucci nella “Vita” dedicata al pittore fiammingo.

Questo solenne ‘manifesto’ del rango ormai raggiunto dalla famiglia
che governava stabilmente la Toscana era destinato ad accogliere i vi-
sitatori nella residenza ufficiale della famiglia, palazzo Pitti: la tela, ori-
ginariamente centinata, fu infatti collocata nel 1626 nella lunetta interna
di quella che era la sala maggiore del palazzo in tempo quattrocente-
sco, o ‘loggia’, oggi Sala delle Nicchie. Sistemata al di sopra del
grande portone d’ingresso, come testimonia un disegno dell’archi-
tetto e arredatore di corte, Giacinto Maria Marmi, conservato in un al-
bum del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, il dipinto doveva ri-
manervi fino al 1681. Infatti la grande tela fu rimossa per volere di Co-
simo III de’ Medici che, dopo la morte del Sustermans in quell’anno,
volle onorarne la memoria costituendo una sala dedicata alle sue
opere al secondo piano di palazzo Pitti in quella che era stata destinata
dal cardinal Leopoldo ad accogliere la sua collezione di autoritratti, in
seguito trasportata dopo la sua morte (1675) nella Galleria degli Uffizi.
In quell’occasione la forma centinata della tela venne trasformata, a
opera del ‘quadraturista’ Jacopo Chiavistelli, in rettangolare com’è
ancora oggi. Dopo qualche altro spostamento ‘in loco’, il dipinto venne
poi trasferito nella Galleria degli Uffizi nel 1733 e quindi esposto nella
Sala della Niobe dal 1782: era ormai, secondo testimonianze con-
temporanee, molto scurito e poco leggibile. Più di un secolo dopo, evi-
dentemente per il suo stato sempre più deteriorato, fu trasferito nella
sala d’ingresso della Biblioteca degli Uffizi: raggiunse quindi il Gabi-
netto restauri della Soprintendenza, dove rimase in attesa di restauro,
rinviato di fronte alle necessità più urgenti derivate dai danni arrecati
dall’alluvione del 1966. Solo nel 2000 un lungo e approfondito inter-
vento di Muriel Vervat, coadiuvata da un gruppo di collaboratori, faceva
rinascere a nuova vita quest’opera capitale nella carriera di “Monsù
Giusto”, ritrattista della corte medicea negli anni centrali del Seicento:
restituita a una ‘visibilità’ rivelatrice della sua qualità artistica e storica,
è quasi un’appendice, a un secolo di distanza, degli episodi riguardanti
Cosimo I rappresentati nel Salone dei Cinquecento dal Passignano, dal
Cigoli e dal Ligozzi, quando Firenze aveva avuto un ultimo guizzo di ri-
levanza politica.
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a Don Grzegorz Sierzputowski

Il Coretto dei Sovrani nella chiesa medicea, lorenese e savoiarda di
S. Felicita al quale i regnanti accederanno attraverso il Corridoio va-
sariano nella parte antistante la facciata della chiesa stessa è luogo ar-
chitettonico rappresentativo dell’incontro fra la sovranità e spettacola-
rità regale e la funzione religiosa ad esse collegata. Oggetto di studio
e di analisi di noti addetti ai lavori che non stiamo qui a elencare (da
architetti a storici e storici del teatro), al Coretto dei Sovrani è solo molto
raramente riferito il materiale archivistico giacente presso l’Archivio sto-
rico parrocchiale di Santa Felicita [ASPSF], materiale che ne docu-
menta la storia architettonica, simbolica (politico-religiosa) e artistica
(liturgie spettacolari).

Presentiamo qui di seguito i risultati della nostra ricerca nell’ASPSF
fornendo documenti e proponendo ipotesi interpretative.

Prima di procedere a tale elencazione ci pare però utile far prece-
dere il lavoro sul Coretto dei Sovrani in S. Felicita da una breve pre-
sentazione cronologica:
– Nel 1549 il granduca Cosimo I acquista Palazzo Pitti. S. Felicita di-

venta così parrocchia granducale; la notizia è confortata anche dal
fatto che Piazza Pitti fa parte del “popolo” di questa chiesa già dal
1537 (cfr. Sez. Parr., I° Libro dei Morti dell’ASPSF) [doc. n. 1].

– Il Corridoio è realizzato nel 1565 in soli 8 mesi (Vasari dice in 5
mesi), dal marzo al novembre, per le nozze di Francesco figlio di Co-
simo con Giovanna d’Austria. Morto Cosimo I e morto anche il Vasari,
la parte del Corridoio che si collega a Pitti è terminata da Alfonso Pa-
rigi tra il 1572 e il 1574. Prima della costruzione del Coretto, cioè dal-
l’anno 1565 al 1589, i Sovrani che percorrevano il Corridoio potevano
solo affacciarsi sulla chiesa.

– Nel 1589 Ferdinando I, fratello del defunto granduca Francesco,
sposa Cristina di Lorena e fa costruire un Coretto sulla cappella Ca-
nigiani la cui cupola viene scapitozzata nell’esubero dell’antica co-
pertura risalente al 1365. La nuova cupola viene affrescata dal Poc-
cetti.

– Nel 1739, a seguito del nuovo assetto ruggieriano della chiesa di
S. Felicita, il Coretto granducale si estende in contro facciata fino a
raggiungere il coretto dei Capponi [doc. n. 2]. Superiormente a
questo grande balcone si costruisce “il coretto delle cameriste”, in
parte usato anche dalle monache di S. Felicita e perciò chiamato an-
che “nuovo Coro delle Monache” (fig. 1).

– Nel 1741 muore l’architetto Ferdinando Ruggieri.
– Nel 1765 viene fatta sbassare la cupoletta Canigiani già affrescata

dal Poccetti e la nuova volta verrà dipinta a fresco dal Gherardini;
viene sbassata anche la cappella gemella Capponi che perde così
nella cupola gli affreschi del Pontormo [docc. n. 3, 4, 5].

– La famiglia Capponi segue la Messa – durante i lavori – da un altro
coretto provvisorio concessole dalle monache.

– 1766: erezione della Cappella Palatina a Pitti. Il Priore di S. Felicita
viene comunque confermato Parroco dai Sovrani e S. Felicita resta
Parrocchia granducale [doc. n. 1].

– 1767: Giuseppe Ruggieri, fratello di Ferdinando, crea lo scalone e
l’intra muros sul lato nord della chiesa per permettere ai granduchi
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un passaggio e una discesa agiata nella chiesa stessa1 [doc. n. 6]
(fig. 2).

– Il 6 marzo 1779 il Sovrano chiede al Capponi di lasciare il Coretto e
costituisce così un unico balcone granducale che si estende supe-
riormente in chiesa per tutta la larghezza della contro facciata.

– Il 26 febbraio 1842 si stabilisce di aprire ai visitatori il Corridoio, pre-
via richiesta alla Guardaroba e solo se accompagnati da “assistenti”.

– Nel 1866 anche i Savoia concedono il passaggio a pubblici visita-
tori e le opere d’arte “visitabili” nel Corridore vengono allestite per
l’anno seguente.

– Nel 1936 l’architetto P. Niccoli effettua ricerche nel palco granducale
e nella sottostante cappella Barbadori (poi cappella Capponi)2

(fig. 3).
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1. ASPSF.
Foto del 1936 dove
si vedono ancora le
grate del Coretto
delle Cameriste
soprastante il
Coretto dei Sovrani.
Oggi l’apertura è
tamponata.

2. Fac-simile di un disegno di Giuseppe
Ruggieri, conservato nell’A.S.C. di Firenze
e per noi riconducibile al 1767.

3. Studi a matita sul muro di un coretto
laterale, lasciati nel 1936 dall’architetto
Niccoli ed eseguiti mentre studiava in situ
la copertura della cappella Barbadori-
Capponi.



– Negli anni ’70 del XX sec. vengono tolte le grate alle finestre d’affac-
cio sul Coretto di Santa Felicita. In quell’occasione nel palco grandu-
cale fu demolita la scaletta che conduceva al palco superiore delle
Cameriste della quale restano quattro scalini. Nello stesso periodo una
scaletta moderna è stata costruita per unire il palco dei granduchi con
l’intra muros. Le grate dell’affaccio sono state reintegrate per ragioni
di sicurezza dopo un furto di opere d’arte alla Certosa del Galluzzo.

S. Felicita chiesa parrocchiale dei Sovrani

Che S. Felicita fosse da subito considerata dai Sovrani loro Par-
rocchia è fatto assodato. Si legge infatti che il Priore dava “ogn’anno
p(e)r la S(ettima)na santa l’acqua benedetta in t(ut)te le sue stanze [si
intenda di Palazzo Pitti] ricevendo dalla dispensa di quel luogo 40
huova q(u)ali si danno alle monache”3. E più oltre si specifica che “il
Ser(enissi)mo Ferdinando habbia tenuta la n(ost)ra Chiesa per sua par-
rocchia, oltre all’haver frequentata quella com’è detto, all’udir messa,
et i divini Offitij” (7 febbraio 1608).

I prìncipi assolvevano in questa chiesa al precetto pasquale che ri-
chiedeva di comunicarsi una volta all’anno, assistendo prima alla
Messa celebrata nella loro Cappella di Palazzo da uno dei Cappellani
di Corte o dal loro personale Confessore e, dopo, recandosi al Coretto
per partecipare alla Messa solenne cantata in S. Felicita e ricono-
scere ufficialmente così questa chiesa come loro parrocchia. Si legge
infatti che per la Pasqua del 1612 il granduca chiede licenza di co-
municarsi a Palazzo mentre Madama e l’Arciduchessa “vengono a
comunicarsi in nostra Chiesa”; per la Pasqua del 1615, 1618 e 1619 i
Sovrani dopo aver fatto “celebrar Messa da’l Confessoro loro, e co-
municarsi, e di poi udirno la Messa cantando, riconoscendo la Chiesa
nostra come sua parrocchia”; a c.121r “celebrò la Messa [in S. Felicita]
a ciascuna [granduchessa e principesse] il suo Confessoro, e le co-
municò, e ritornate a Palazzo vennero nel Corridojo e udirono la Messa
cantata” e anche a c.106v Don Francesco aveva seguito la Messa e si
era comunicato in Santa Felicita “per mano d’uno de’ Cappellani di Ma-
dama”4. Talvolta è lo stesso Priore di S. Felicita che è chiamato a Pa-
lazzo [doc. n. 7]. Anche al tempo dei Lorena a partire dal 1768, la Pre-
dica della mattina prima della lettura del Passio del Venerdì santo ve-
niva fatta in S. Felicita, ma dal Predicatore di Corte5.

Si può a questo punto dedurre che tra cappella di Palazzo e chiesa
parrocchiale ci fu sempre come una doppia gestione e l’una non
escluse l’altra, anche prima del 1766, anno in cui, come accennato,fu
costruita una vera e propria Cappella Palatina.

È documentata questa reciproca intesa fra Palazzo e chiesa par-
rocchiale anche nella manutenzione della Facciata e del Corridore. Nel
settembre del 1626 “essendo la loggia di n(ost)ra Chiesa resa schifa
nera e ancho l’arco e volta del Corridore sopra, che apportava alla vi-
sta bruttezza grande, supplicammo Madama Ser(enissi)ma Padrona
[Cristina di Lorena], la quale per suo benigno rescritto fece pagare dal
Cam(arling)o della Parte Scudi trenta al n(ost)ro Priore, et egli la fece
immediatamente arricciare intonacare e imbiancare, spese in tutto
scudi 32.2.15. come al no(st)ro Debitori e Creditori detto ‘P’ a c. 108 et
è stata lodata universalm(en)te da tutti”6.
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4. La porta settecentesca che mette in
comunicazione il passaggio intra muros
con lo scalone che scende in chiesa;
strutture costruite dall’architetto Giuseppe
Ruggieri nel 1767.

5. Il pianerottolo sul quale dà accesso la
porta dell’intra muros e le prime due
rampe di discesa.

Lo stesso Priore di S. Felicita scriveva queste due interessanti con-
siderazioni riguardo questioni di Jus Parochialis7: la prima che “a lei
[cioè a S. Felicita] si aspettava l’amministratione delli sagramenti, e ha-
vere le quarte di quel luogo” e la seconda che Palazzo Vecchio e Pa-
lazzo Pitti costituivano un unicum; si legge infatti che “il palazzo di
piazza [cioè Palazzo vecchio] e quello de Pitti sono una sola habita-
tione, andandosi dall’uno a l’altro senza impedimento d’altre case,
muraglia, o strade, e habitate dalli Ser(enissi)mi Principi indifferente-
mente, e giornalmente, e da tre anni a dietro dalla persona propria del
Prencipe et hoggi Granduca e forma(l)mente per più di anni sei con-
tinui, e dalle due Principesse minori, come è cosa notoria”; e continua
dicendo “il palazzo di piazza più degno, tira à sé il men degno […] con
dichiarare che il palazzo di Piazza, e de Pitti sia unico corpo”8.

I Sovrani scendono in chiesa

Quale fosse il percorso dei Sovrani Lorenesi dopo la costruzione nel
1767 (realizzata dal fratello di Ferdinando, Giuseppe Ruggieri) di un co-
modo Corridoio intra muros che si dipartiva dal Vasariano e del relativo
scalone per scendere in chiesa, è cosa nota, anche perché si tratta di
strutture ancor oggi visibili (figg. 4 e 5).

Quello che invece conosciamo purtroppo solo parzialmente è come
avvenisse la discesa dei Sovrani Medicei9 e dei primi Lorenesi dal Co-
retto fino in chiesa precedentemente al 176710[docc. n. 8-14].

Una possibile ricostruzione di questo percorso è derivabile da ciò
che si documenta nell’ASPSF a proposito della loro partecipazione alle
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6. Foto dello stato attuale della scala a
chiocciola “A”, detta “segreta”.

7. Fac-simile di una pianta raffigurante il
lato nord della chiesa e eseguita tra il
1739 e il 1767.

liturgie. Nell’Appendice al nostro testo è raccolta una serie di notizie
che descrivono principalmente questi movimenti legati alla presenza
dei Sovrani alle sacre festività [docc. n. 8, 9].

Leggendo tali notizie veniamo a sapere che nel 1765, cioè due anni
prima della costruzione del grande passaggio lorenese da parte del-
l’architetto Giuseppe Ruggieri, esisteva per scendere in chiesa una
“scala segreta”11. Si trattava forse di quella scaletta a chiocciola in pie-
tra serena che ancora oggi esiste (fig. 6), che compare anche in una
pianta settecentesca (fig. 7) e che poco dista dall’altare dell’Arcangelo
Raffaello dove, fin dai tempi di Cristina di Lorena che aveva fatto do-
tare questo altare di un Privilegio Papale, si recavano di preferenza a
pregare i granduchi [docc. n. 10, 11, 12, 13]. Questa scaletta a chioc-
ciola che abbiamo chiamato “A”, non siamo in grado di datarla, ma
sappiamo che servì i Sovrani prima del 1767. Forse già nel 1739 i suoi
scalini si raccordarono a quota del Coretto granducale con normali
scalini rettilinei (fig. 8) i quali12 salivano poi fino al “coretto delle Ca-
meriste” costruito da Ferdinando Ruggieri13, coretto che corrispon-
deva superiormente al palco granducale e che è indicato nella pian-
tina della chiesa (figg. 7 e 1)14. Un documento segnalatomi dal Mae-
stro James Gray recita come le dame di Corte si lamentassero della ri-
strettezza di un ‘piccolo passaggio’; si trattava forse del pezzo di
scala che saliva dal Coretto granducale a quello delle Cameriste15.

Nella piantina (fig. 7) si vede anche una seconda scala a chiocciola
che chiameremo “B” e che verrà abbattuta per costruire lo scalone nel
1767; di essa resta oggi traccia nelle tre stanzine “per sdigiunarsi”16

[docc. n. 14, 15] che presentano una parete curvilinea in quanto sfrut-
tano il volume del suo cavedio. Nella terza di queste stanzine, all’ultimo
piano, si vede l’andamento di questa scaletta “B” (fig. 9): dopo un pic-
colo pianerottolo, la scaletta sterzava verso il tetto, permettendone
l’accesso. Dove conducesse poi questa scala “B”in direzione di di-
scesa, possiamo dedurlo in parte dalla (fig. 7): è evidente che essa at-
terrava in corrispondenza della cosiddetta “porta di fianco” [doc. n. 16]
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che costituiva poi un accesso diretto al braccio sinistro del transetto17.
Lo comprova la presenza, accanto alla porta, di un’elegante piletta per
il servizio dell’acquasanta.

A piano terra, vicino al pergamo, è anche documentata una porti-
cina dell’organista18 [doc. n. 17], il quale per suonare, prima del 1767,
saliva dalla medesima scaletta “B”: si trattava dunque di una ‘chioc-
ciola’ che partiva dal retro della cappella Guidetti (sotto l’organo in
cornu Evangelii), saliva di un piano e si immetteva in un pianerottolo a
quota del coretto dell’organo a cui così si accedeva. In un disegno del
1820 dell’architetto Gaetano Boccini questa scaletta “B” non com-
pare più perché da tempo sostituita dallo scalone settecentesco a
doppia rampa il quale serviva – come del resto oggi – all’organista per
andare a suonare19 (fig. 10).

Mentre i Sovrani antecedentemente alla costruzione dello scalone
ruggieriano potevano scendere in chiesa dalla scaletta “A” che li av-
vicinava all’altare dell’Arcangelo (oggetto di un loro particolare culto),
per lo “straporto” in chiesa dei loro arredi più ingombranti facevano
forse uso della “porta di fianco” che immetteva direttamente in pre-
sbiterio: i Sovrani facevano transitare da Palazzo il loro “genuflessorio”,
la residenza granducale e il baldacchino. Più tardi, con l’ampliamento
dell’architetto Giuseppe Ruggieri apportato al fianco nord della chiesa,
i Sovrani e i loro arredi passavano attraverso il nuovo largo corridoio e
lo scalone. D’altronde, la porta di fianco doveva essere abbastanza
larga se, in occasione dell’arrivo della Madonna dell’Impruneta in S. Fe-
licita, entrarono “preti e frati […] a coppia a coppia con straordinaria
devozione e silenzio per la porta di fianco”20. Il vano d’accesso interno
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8. Foto dei quattro scalini oggi rimasti a quota del Coretto
granducale e che si collegavano al Coretto superiore delle
Cameriste e alla scaletta inferiore a chiocciola “A”.

9. Il soffitto della stanzina “per sdigiunarsi” del terzo piano mostra
ancora bene il taglio circolare per la scala a chiocciola “B”.



10. Dettaglio di un progetto dell’architetto
Gaetano Boccini, datato 1820, che riporta
la scaletta “A”.
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alla chiesa, oggi tamponato, fu provvisoriamente ‘oscurato’ nel 1844 e
“all’oggetto di rendere sempre più decente l’assetto della Chiesa [ivi fu
collocato un] Confessionario movibile nel vano della Porta immissio-
nante sulla Costa”21.

Ci furono, naturalmente, anche occasioni particolari in cui i gran-
duchi e la loro Corte entrarono direttamente dalla porta centrale di
chiesa, e questo fu per le processioni, i mortori, le Quarantore, il Ca-
pitolo dei Cavalieri di S. Stefano [doc. n. 18].

Durante la parentesi del governo francese il Coretto fu assai meno
frequentato, tanto che Elisa Baciocchi “nei sei anni che essa fu in Pa-
lazzo Pitti non venne che tre o quattro volte al real Coretto in fondo di
Chiesa”22.

Dal 1859, anno “di malaugurata memoria”, scrive il curato Cesare
Ganci, “cominciarono a diradare i Sovrani nel venire alle funzioni in
questa Chiesa specialmente le Domeniche, supplendovi per questo la
reale Cappella di Palazzo Pitti”23.

Compresenze di Sovrani e popolo

Quanto alla compresenza di popolo e Sovrani durante alcune li-
turgie, esiste tutto un materiale archivistico che la comprova: durante
le processioni, la “sagra di Santa Felicita”, i Giubilei, le prediche di
Quaresima e le “Quarantore”. Questi dati sono testimoniati almeno
dal 1596, e confermati in seguito fino al 1859. In tale circostanza è ov-
vio immaginare delle scorte o almeno una rappresentanza di milizia ac-
canto ai Sovrani. Leggiamo infatti che nell’agosto del 1601 “Il Granduca
e il Vicario vogliono le 40 ore anche in Santa Felicita pubblicamente”24

e ancora che sotto il granducato di Ferdinando I, a proposito del ‘Pa-
lio degli asini’ che “si correva in Via Guicciardini per la ‘Sagra’ del primo
agosto e che da molti anni in quà si era dismesso: [il Granduca] disse
che, se soleva farlo il popolo, toccava ancora à lui: così mi disse [è il
Parroco che scrive] il S(igno)r Emilio de’ Cavalieri allora suo corti-
giano”25.

In occasione del bacio della S. Reliquia della Croce – a conclusione
della processione delle Quarantore – si legge che “finita l’hora si ritornò
alla chiesa nostra con l’istesso ordine [compreso il popolo], e finito il Te
Deum io [il Parroco] detti la benedizione con la nostra Croce di Cri-
stallo, la quale Madama [Cristina di Lorena] volse baciare, e tutta la sua
benedetta famiglia per esservi del Legno della S. Croce”26. Come
pure per la Domenica delle Palme “con tutto il popolo […] prima di tor-
nare a Palazzo si ritornò a n(ost)ra Chiesa, ove ricevette da me [il
Parroco] la Benedizione con la S(an)ta Croce, ognuno [compreso il po-
polo che fino a quel momento vi aveva preso parte] si partì in pace”27.
Ancora, nel 1615, al rientro dalla processione in S. Lorenzo ritornando
“alla nostra Chiesa con l’istesso ordine [compreso il popolo] e ricevuta
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la benedizione con la S(an)ta Croce, ognuno se ne tornò alle case sue”
e anche i Principi fecero “tanto viaggio à piede”28.

Nel 1630, in occasione di una processione per la peste nera, si
legge che all’ora fissata “si trovavano già in Chiesa la Corte, tutti i no-
bili del Popolo [si intenda qui per Popolo, Parrocchia] e moltissimi al-
tri Parrocchiani con torcetti bianchi accesi e le donne con le candele
[…] nella processione, in fondo, veniva finalmente il Popolo minuto”29.
[doc. n. 19].

Nel 1804, per la visita pontificia di Pio VII in S. Felicita, alla presenza
della Regina d’Etruria che, discesa dal Coretto30, stette sulla soglia
della chiesa per attendere il Papa, ci fu tanto afflusso di gente che “non
ne poteva entrare di più del popolo d’ogni ceto e non si godé [sono le
monache che parlano] nulla altro che confusione e spinte”31.

Lavori al Coretto, al Corridoio e alla Facciata

Come si è visto più sopra, il primo intervento documentato nell’ASPSF
che interessa le tre architetture contigue del Coretto, del Corridore e

della Facciata fu quello eseguito nel settembre del 1626 , in accordo
con la Granduchessa Madre Cristina di Lorena e riguardò il fronte
della chiesa.

Nel 1816 , una volta partiti i francesi e ritornato che fu il granduca
Ferdinando III, ebbero inizio i grandi lavori per la chiesa e le trasfor-
mazioni del soppresso monastero di S. Felicita; in particolare vogliamo
ricordare in questa sede che furono restaurate la Facciata e il fianco
nord della chiesa che, per l’incuria del precedente governo, erano stati
seriamente compromessi [doc. n. 21]. Fu completamente riorganizzato
il primo accesso laterale (cioè, nel lato a settentrione della chiesa, la
porta sormontata dallo stemma Guicciardini) e la scaletta a chioc-
ciola “A” che divenne, opportunamente trasformata, la “scala dell’O-
pera” in quanto immise da quel momento nel “Coretto degli Operaj”; fu
aperto anche un finestrino lungo la scaletta. La scala a chiocciola “A”
così deviata nel piccolo coretto laterale “degli Operaj dell’Opera” an-
cora oggi introduce a questo ambiente. Nella parete esterna sotto la fi-
nestra di esso è collocata una targa recante il simbolo dell’Opera.
Quanto ai Sovrani, avendo a disposizione il nuovo largo passaggio
creato da Giuseppe Ruggieri, non ebbero più necessità di usare la
scaletta a chiocciola “A”.

Per accedere al loro coretto dall’esterno, gli Operaj passavano at-
traverso la porta laterale contrassegnata, come abbiamo detto, dallo
stemma Guicciardini la cui nobile famiglia un tempo patrona della
chiesa, in quegli anni era stata nominata dal granduca la rappresen-
tante di tale istituzione. Sappiamo che questa ‘porta Guicciardini’ era
già stata aperta da Ferdinando Ruggieri nel 1736 quando venne chiusa
“la porta di fianco” che dava sulla Costa [doc. n. 20].

Sempre nel 1816 furono fatte nuove bussole e contro bussole alle
due porte laterali e la “porticina dalla Costa fatta color noce e di Nero
alla rosta”32.

Nel 1834 il Maestro muratore Gherardi lavorerà alle “volte Reali
della Loggia”33, cioè quelle arcate che traversando la “corticina” di S.



11. ASPSF. Rilievo del 1849, dove si vede
ancora nella figura 3 il muro a vela, lo
spaccato del Corridoio con la stufa e la
vecchia canonica; nella figura 1 si vede
tratteggiato il progetto che verrà eseguito
due anni dopo.
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Felicita a destra della facciata si dirigono verso l’uscita del Corridore
in Boboli.

Il 18 febbraio 1848Leopoldo II accoglie con una “Superiore Ri-
soluzione”34 la supplica degli Operai dell’Opera di S. Felicita di potere
costruire “un cavalcavia sopra il Regio Corridore onde riunire le due
parti del Fabbricato appartenente alla ridetta Opera”. Si trattava di “so-
pra cavalcare il R[egi]o Corridore con un passaggio, affine di poter riu-
nire la nuova Canonica di quella Chiesa (fig. 11) con alcune stanze che
potevansi costruire sulla Piazza di S. Felicita, e ciò all’oggetto di pro-
curare maggior comodi, ed il Miglior Servizio della Cura”. La vecchia ca-
nonica – corrispondente oggi al ristorante-pizzeria “Santa Felicita” e al
piano superiore annesso – si riuniva al corpo del Corridoio vasariano tra-
mite una superfetazione di tre piani sul portone di accesso (numero ci-
vico 3) che avrebbe così costituito “la nuova Canonica”: si creava una
stanza per il Priore al primo, una stanza per il “servo di chiesa” al se-
condo e un ambiente che immetteva alle soffitte e “cavalcava il corri-
dore” al terzo. Per far questo fu creata una Commissione che vigilasse
“all’esatta osservanza delle condizioni prestabilite” e cioè che non al-
terasse il R[egi]o Corridore35. In realtà fu necessario accecare la prima
finestra del Corridore36, prolungare il condotto della “Regia Stufa Gran-
ducale”, demolire “il muro a vela” (fig. 11) che stava superiormente al
Vasariano e tamponare le arcate del Corridoio che si trovavano nella
corticina del n. 3. Quanto alle demolizioni nella proprietà dell’Opera,
esse si rivelarono sempre più importanti perché il Corridoio “faceva ve-
dere diverse crette e [mostrava] di aver sofferto fino dalla sua costru-
zione […] non essendo ben costruito né sufficientemente fondato”;
inoltre perché “il muro del R[egi]o Corridore […] costruito scollegato
dalla Chiesa e sopra cattivi fondamenti aveva ceduto”; fortunatamente



12. ASPSF. Foto del 1920 dove si
possono apprezzare i graffiti della
Facciata della chiesa.

il muro della Chiesa risultò solidissimo. Se ne concluse da entrambe le
parti che “le nuove costruzioni invece di compromettere [il Vasariano]
lo hanno consolidato”37. La delibera dell’assegnamento dei lavori al
Maestro muratore Casimirro Giorgi è del 19 maggio 185138.

Nel 1859 il legnaiolo Pietro Spighi mette “un bussolone” alla porta
d’accesso fra Vasariano e Coretto. Da questa ricevuta si evince pure
che il pavimento del palco granducale era, come ancora attualmente,
di legno39.

Il 16 aprile 1860il Re Vittorio Emanuele II viene per la prima volta
in visita a Firenze e in questa occasione si reca, a conclusione del suo
percorso trionfale attraverso le più importanti vie della città, a Palazzo
Pitti. “La facciata della nostra Chiesa fu tutta illuminata da cima fino in
fondo a spese dell’Opera di nostra Chiesa medesima, e fù illuminata
pure la colonna della Piazza a spese dei nostri vicini e buoni vicini!! Alle
ore otto della stessa sera furono incendiati i fuochi d’artifizio i quali die-
dero sempre il tricolore. Il Re vi assisté dal Corridore in mezzo al Ponte
Vecchio, al quale corridore vi fu fatta un’apertura grande in quella cir-
costanza, l’interno della quale compariva come una magnifica Sala
tutta parata in rosso e illuminata a cera”40.

Inoltre, apprendiamo che in quello stesso anno 1860 il Principe di Ca-
rignano assisté “alle funzioni della Settimana Santa al R(eal) Coretto”
mentre “ai coretti lì presso, vi erano altri della Sua Corte, nel Coretto di
mezzo egli era solo”41; dal documento deduciamo pure che i due coretti
laterali “lì presso”, cioè quello degli Operaj e l’altro di fronte, erano en-
trambi accessibili, il primo dalla ‘porta Guicciardini’ di Piazza de’ Rossi,
e l’altro dai locali della nuova Canonica, esattamente come oggi.
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13. Fac-simile da una foto del 1936
(ASPSF) dove si vede che i graffiti sono
stati scialbati.
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Nel 1868 , in occasione di alcuni lavori ad una bottega che appar-
teneva all’Opera della chiesa e che aveva l’accesso sotto l’arcone di
Piazza de’ Rossi [dove oggi c’è la cucina del ristorante “Celestino”], fu
disfatta per metà “la volta Reale che minacciava rovina”42.

Il 19 settembre 1872si incontrano i periti dell’Opera e l’Operaio
Pier Francesco Del Turco con l’architetto del Demanio Giacomo Roster
per pianificare una “riduzione della Facciata con cancellata e graffiti”;
il progetto di riduzione è di Roster e saranno da lui “visitati i Lavori che
si fanno dalla Casa Reale” la quale contribuirà in parte alle spese
“della facciata”43. Anche tutto l’interno della chiesa viene in quell’oc-
casione restaurato, affreschi e dipinti compresi. Alle pareti viene dato
“color calcina e le architetture color pietra”44 (i lavori di muratura ebbero
inizio il 22 luglio 1872)45. All’esterno, viene rifatta “una base di un pi-
lastro di cantonata [quello contiguo all’arcone del Corridoio]”, e si re-
staurano gli scalini del porticato di chiesa46. Il 2 ottobre si lavora al Co-
retto: “Accomodato e raschiato il legname dell’Orchestra appiè della
Chiesa [cioè il Coretto centrale], riformato diversi dentelli, messo dei
Pezzi al Cornicione, messo delle sicure a due Grosse mensole ed al-
tro”. Si smurano “le ferrate [cioè le gelosie] del Coro Reale per portarle
al Sig. Ing. Roster”47. Se ne fabbricano due nuove48 che verranno do-
rate con oro di prima qualità nella “faccia apparente” e nello spessore,
ma l’interno sarà ‘a risparmio’49. Verrà invece restaurato il “telajo a
finta griglia in tela che cuopre il coretto Reale rimettendolo in tutto e per
tutto a nuovo a regola di arte”50 (fig. 1).

Il 3 settembre1874 “sessione col Pittore Pucci e combinato il
prezzo dei Lavori del Graffito” che comincerà 15 giorni dopo, avendo



ottenuto il consenso della Prefettura e del Genio Civile (figg. 12 e
13)51 [docc. n. 22, 23].

Il 20 dicembre 1875ha inizio il restauro della Facciata.
Nel 1876, sempre seguendo un progetto dell’architetto del Demanio

ingegnere Roster, la Facciata della chiesa si rinnova nella cancellata e
nella parte inferiore, quella del sottoportico dove verranno rifatte nuove
le due finestre (con inferriate) a £ 25,00 ciascuna e la porta centrale d’ac-
cesso alla chiesa a £ 500.0052; l’anno seguente verranno dipinte “color
pietra le due finestre e imbotti della porta di Chiesa, pilastri dell’arcate e
zoccolo”53. Naturalmente sempre tutto “a forma del Signor Ing. Roster,
purché non occorra Archi e Rottura”. Furono comunque tagliati “i capi-
telli parimenti di pietra forte, e tagliato il muro dal Monumento ed altro”54.

Nel 1882 i lavori interessano il fianco nord della chiesa la cui pa-
rete viene “ripulita, [fatta] tutta color calcina, color pietra a finestre e
porte e lo zoccolone smaciato a lastroni […] e due mani color pietra
alla gronda”; a questa operazione sono dunque interessate le quattro
finestre del corridoio intra muros costruito da Giuseppe Ruggieri e le
porte d’accesso laterale alla chiesa. L’imbotte del voltone vasariano
dove c’è il tabernacolo della Madonna55 venne così dipinto: “color
pietra con fondo a color calcina al prospetto del Tabernacolo sotto
l’arco […] fondo celeste scuro nell’interno del tabernacolo e ripreso dei
colori a pietra al pilastro di cantonata”56. Sotto l’arcone, d’angolo dove
lo vediamo ancora, fu posto uno “scartoccio di ferro”.

Nel 1883 , risalendo la fiancata della chiesa verso la Costa, viene
aperto (oppure riaperto, non sappiamo) un accesso all’andito del
campanile. Si legge infatti che il muratore lavora per “disfare e aprire
la Comunicazione di Chiesa dalla parte della Costa”57.

Nel 1895 , il peso della struttura vasariana sembra compromettere
il portico di S. Felicita e così “per i due archi della Chiesa [vengono]
fatte n.2 catene lunghe quanto la larghezza della Chiesa medesima
con n.4 occhi”58.

Appendice documentaria

Doc. n. 1
“Il Granduca Pietro Leopoldo I volle che la sua Cappella publica nel Real Pa-
lazzo avesse la montatura come una Parrocchia ma non separata del tutto da
quella di S. Felicita, e fino da quest’anno 1766 ne nominò il Parroco pro tem-
pore nella persona del Priore di S. Felicita Giovan Battista Bruni assegnando-
gli una Congrua annua di Scudi 60” [Ms. 730, p. 342, cap. DCLXXI, a. 1766].

Doc. n. 2
Che il Coretto della chiesa settecentesca occupasse anche l’area sopra la porta
centrale di chiesa com’è oggi, lo apprendiamo oltre che dai disegni, anche da
questo doc. del 1765 riguardante una Messa solenne a cui intervennero “in
abito di gala il Granduca Pietro Leopoldo e la Granduchessa di lui moglie, as-
sistendovi dal Coretto sopra la Porta maggiore”. Inoltre, continua il documento,
i Sovrani venivano tutte le domeniche in S. Felicita “per assistere publica-
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mente alla S. Messa come costumava a Vienna”, Messa che era sempre can-
tata in musica [Ms. 730, p. 334, cap. DCLVII, a. 1765].

Doc. n. 3
1589. “[…] per ordine del Granduca Ferdinando I de’ Medici, demolita del tutto
la Cappella Canigiani fu fatta fare una Stanza in forma di coretto per potervi
stare ad assistere alla S. Messa ed assistere ai divini uffizzi che si celebravano
in nostra chiesa, giacché allora non eravi il comodo nel Palazzo Pitti della pu-
blica cappella. A questo Coretto si accede per mezzo del corridore che dal Pa-
lazzo Pitti porta al Palazzo della Signoria.[p.112] Quella de’ Canigiani sofferse
un danno notevolissimo. Terminato il Coretto, Giovanni di Antonio Canigiani la
rifabbricò e vi fece fare la cupoletta come all’altra [cioè la cappella Capponi]”
[Ms. 730, p. 112, cap. CXCIII, a. 1589].

Doc. n. 4
[parlando della cupoletta Canigiani]:
“Era pure dipinta dalla stessa mano la cupoletta; ma quando al corridore che
metteva in comunicazione il Palazzo Vecchio col Palazzo Pitti, residenze en-
trambe della corte Granducale si volle aggiungere una terrazza a coretto cor-
rispondente nella chiesa di Santa Felicita, la cupoletta dovette essere demo-
lita. Essa fu sostituita da una più bassa che fu adorna di affreschi dal pittore
Tommaso Gherardini” [Ms. 714, Amministrazione e Inventari, 1892-1914, c.31r].

Doc. n. 5
[Qui si sta parlando della cupoletta della Cappella Capponi che verrà scapi-
tozzata durante i lavori alla chiesa ruggieriana e sarà sostituita da un’altra qui
di seguito descritta]:
“Nell’occasione della fabbrica del Coretto Superiore soffrirono le Pitture della Cu-
pola, per il che è stata modernamente dipinta a ornato dal professore Domenico
Stagi” [Ms. 728, redatto da Filippo Brunetti nel 1819, Storia dell’Illustre Chiesa e Monastero
di S. Felicita di Firenze, p. 182]. Oggi queste pitture sono state scialbate.

Doc. n. 6
Parlano le monache di S. Felicita a cui è stato concesso il Privilegio Papale di
scendere in chiesa due volte l’anno dal 1768, attraverso l’ampliamento del
nuovo passaggio di Giuseppe Ruggieri:
“Ottenemmo dopo la nuova fabbrica [della chiesa], e di più ampliata, di poter
passare anche nei Corridori delle Maestà Imperiali dalla parte contigua del mo-
nastero [cioè dal Coro delle cameriste]” [Ms. 735, Giubilei e Indulgenze straordinarie,
(1624-1857), a c. 348, a. 1738].

Doc. n. 7
Nel 1739 Francesco II di Lorena e Maria Teresa “desiderarono soddisfare al Pre-
cetto Pasquale della Chiesa la mattina del Giovedì Santo […]. Fu questa la prima
volta che la Corte di Toscana scese in nostra Chiesa [dopo la ricostruzione rug-
geriana] a far la Comunione. La Chiesa non era ancora al suo termine” [Ms. 730,
p. 315, cap. DCIII, a. 1739]. Una Messa la celebrò il Confessore del Granduca e l’al-
tra il Cappellano Maggiore di Palazzo. I Medici, come si è invece visto più so-
pra, assolvevano abitualmente al precetto la mattina della Domenica di Pasqua.
Per le prediche quaresimali della Settimana santa dell’anno 1766, “il Granduca
[…] prese la Cenere dal nostro Priore nella Reale Cappella di Palazzo”, ma per
le tre prediche settimanali della Domenica, mercoledì e venerdì santo, assisté
dal Coretto senza scendere in chiesa [Ms. 730, p. 338, cap. DCLXV e vedi anche ms.
735, c. 323, a. 1766].

Doc. n. 8
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Cosimo II, che essendo di salute malferma non scendeva sempre dal Coretto

in chiesa, per il venerdì Santo “stette la mattina al nost(r)o Offizio su nel Corri-

dojo e mandò a offerire alla S(an)ta Croce Dieci Zecchini” [Ms. 720, c. 121r, Ve-

nerdì Santo del 1615]. Però, si verificava anche che egli scendesse quando era

in condizioni di farlo e ciò è testimoniato – per esempio – in occasione della “Sa-

cra del Velo” dell’anno 1611 dove furono consacrate in Santa Felicita dieci mo-

nache ed egli “[…] venne a udir Messa nella nostra Chiesa e dipoi venne nella

parte del Coro e stettevi alquanto con Mons. Nuntio a veder le Cerimonie

delle Monache quali appunto facevano l’offerta” [Ms. 720, c. 104v, Domenica XVI

dopo la Pentecoste, 11 settembre 1611].
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Doc. n. 9
Per l’uffizio e processione per la Purificazione di Maria, “scesero dal Coretto nella
nostra Chiesa il Granduca, la Granduchessa e tutta la sua Corte […] si ingi-
nocchiarono in un genuflessorio davanti all’altar maggiore e, terminata la pro-
cessione, tornarono a Palazzo dal Coretto” [Ms. 730, p. 336, cap. DCLXIII, a. 1766].

Doc. n. 10
Altra volta si documenta che per la Pasqua del 12 aprile 1626 i sovrani fecero
ancora diversamente dall’abituale: poiché il Granduca era malato scese in
chiesa “a soddisfare il precetto [e] si comunicarono all’Altare dell’Angiolo Raf-
faello l’Arciduchessa Madre, il Granduca e i suoi fratelli [si ricordi a proposito che
l’Arcangelo era protettore degli infermi e a lui si chiedevano grazie per la buona
salute], mentre la Granduchessa con le sue Dame si comunicò all’altare di S.
Frediano [che si trova nel transetto sinistro]” [Ms. 720, c.172r, 12 aprile 1626].
E ancora nel ms.1 degli Stati d’Anime si legge a c.25 che per la Pasqua del
1628 Maria Maddalena d’Austria vedova di Cosimo II “venne a comunicarsi in
chiesa nostra con tutti i Serenissimi principi e Principesse e Famiglia al solito
come Parrocchia, eccettuato il Granduca [Ferdinando II] ed il Serenissimo
principe Gian Carlo che erano in viaggio, e si comunicorno con molta devotione
all’Altare dell’Angiolo Raffaello, dove tutti ancora udirno Messa”.

Doc. n. 11
Sempre nel 1630, ma per la Pasqua, la famiglia dei Sovrani al completo venne
a udir Messa e comunicarsi in Santa Felicita “e tal funzione fu fatta all’Altare del
S. Arcangiolo Raffaello /…/ la Nonna del Granduca regnante [Cristina di Lorena]
udì Messa e si comunicò all’Altare della Madonna” [Ms. 735, c.9, a. 1630].

Doc. n. 12
Nel 1713 in occasione delle prediche quaresimali, la residenza del Granduca
fu posta nel fianco destro della chiesa, opposta al pulpito, in corrispondenza
della cappella del Crocifisso (oggi dei Maccabei) e quando fu il momento di
pregare, i Sovrani andarono a farlo davanti all’altare dell’Arcangelo [Ms. 730, p.
269, cap. DXXV, a. 1713].

Doc. n. 13
Nel settembre del 1713 ebbero inizio gli Esercizi spirituali tenuti in chiesa dal
famoso predicatore, poi santificato, Leonardo da Porto Maurizio, inviato dallo
stesso Granduca “[…] e alle ore 23, vi interveniva il Granduca Cosimo III col
suo figlio Giovan Gastone i quali stavano a tutta la funzione sotto la loro resi-
denza inalzata di rimpetto al pulpito”. La domenica seguente “fu fatta la Co-
munione Generale in tutte le Chiese con l’acquisto dell’Indulgenza Plenaria […]
il Granduca Cosimo III ed il principe Gian Gastone fecero essi pure la S. Co-
munione in nostra Chiesa all’Altare del Santo Arcangiolo Raffaello, e la Princi-
pessa Violante e la Principessa Eleonora di Guastalla vedova del Principe
Francesco fecero la loro Comunione in Capitolo […] con tutte le nostre Mona-
che” [Ms. 730, pp. 269-270, cap. DXXV e ms. 735, c.83].

Doc. n. 14
La Domenica delle Palme del 1766 i Sovrani “scesero dal Corridore in Chiesa
ed andarono al loro inginocchiatoio situato in cornu Evangelii davanti all’altare
del Sacramento [cioè l’altare dell’Assunta del Volterrano] […] anche tutta la
Corte era in Chiesa; dopo la distribuzione dei palmizzi ci fu la processione in
Chiesa […] e il Granduca con la Granduchessa andarono su al Coretto”. Il
giorno del Giovedì santo scesero a far la Comunione nel loro inginocchiatoio,
questa volta posto sotto l’organo e “terminata la Messa il Granduca e la Gran-
duchessa andarono a sdigiunarsi nelle stanze fatte per loro comodo su presso
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il Coretto” e tornarono a Palazzo per fare la Lavanda dei piedi a dodici vecchi
poveri. Il Venerdì santo, dopo il Passio, scesero in chiesa per l’adorazione della
croce [Ms. 730, p. 338, cap. DCLXVI, a. 1766 e vedi anche ms. 735, c.325].

Doc. n. 15
Dopo la soppressione del monastero di S. Felicita i Sovrani andavano a “sdi-
giunarsi” nelle “stanze buone dell’Opera” a piano terra. Si legge infatti: “Ter-
minata la S. Messa la R(eal) Famiglia con tutta quanta la corte portavasi nelle
Sale dell’Opera e costì tutti quanti si sdigiunavano. Fatto lo sdigiuno la R(eal)
famiglia con la Corte tornava in chiesa riprendendo i posti lasciati […] Nel Co-
retto in fondo di Chiesa vi intervenivano i piccoli Arciduchi con il loro Servizio”
[Ms. 730, c.512, cap. DCCCCVI].

Doc. n. 16
Una porta di fianco che dà sulla Piazzetta de’ Rossi verso la Costa è docu-
mentata già dal 1597 per un lavoro di restauro al legname ormai vecchio e per
questo da rinnovare, il che denota inoltre che la porta, necessitando di un re-
stauro, era assai precedente a quell’anno. Da questa porta si giungeva al re-
tro della cappella Guidetti che originariamente era assai più profonda e per-
metteva l’accesso in chiesa all’altezza dei due scalini presbiteriali (sempre lato
nord della navata). “Ricordo come sino a di 1° d’Agosto 1597 si rifece di
nuovo l’imposta del legname d’Abeto della nostra porta di fianco di Chiesa […]”
e ancora il 6 maggio 1602 a c.66v “Muro fatto fuora della nostra Chiesa de la
porta di fianco p(er) ovviare alle grand(issi)me sporcizie che vi si facevano in
quelli biscanti” [Ms. 720, a c.37v, a.1597]. Ancora nel 1865 si legge: “Accomodato
la porta sulla Costa quella che mette in Chiesa” [Ms. 376, Mandati di Entrata e
uscita, 1865-1866, Ricevuta n. 138/IV]. Questo accesso oggi è stato tamponato, ma
nella parete interna è visibile il grosso cardine superiore. Nel documento si spe-
cifica “quella che mette in Chiesa” perché una terza porta detta “uscio di Co-
sta”, si apriva, come abbiamo detto, sul fianco nord e dava accesso all’andito
del campanile; oggi è chiusa con assi [vedi anche ms. 373, Mandati di Entrata e
Uscita, a.1862. Ricevuta n.128].
Nel 1720, durante una processione di flagellanti che passarono anche dalla
Chiesa granducale, si apprende che essi passarono “coppia a coppia in pro-
cessione e se ne partirono uscendo dalla porta di fianco” [Ms. 735, cc. 156-157,
a. 1720].

Doc. n. 17
“D’ordine del Signor Piero Guicciardini fù messa in cassa [la defunta Signora
Anna Guicciardini moglie del Conte Alberto Bentivogli di Bologna], e sepolta
sotto terra fra la scala del pergamo e l’uscio dell’organo rasente il muro per
stare quivi sinché piacerà alli suoi” [Ms. 720, c.94v, a. 1609].

Doc. n. 18
Per celebrazioni straordinarie, come il Capitolo dei Cavalieri di S. Stefano te-
nutosi nel 1619, il popolo era del tutto escluso e i partecipanti a questo sovrano
Collegio, in numero di 330, accedevano alla chiesa dalla porta centrale e una
volta “arrivati, si fermavano nelle panche parate ai loro luoghi” [Ms. 730, p. 153,
a. 1616]59.

Doc. n. 19
In occasione di una delle visite in S. Felicita della Madonna dell’Impruneta – era
l’anno 1720 – “intervennero in fondo di Chiesa il Granduca Cosimo III, il Prin-
cipe Gian Gastone e le Principesse e vi ascoltarono la S. Messa […] al Gran-
duca fu portato l’inginocchiatoio […] sotto l’organo davanti alla cappella della
Beata Berta […] venuto quindi in Chiesa il Granduca Cosimo III con torcetto ac-
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ceso in mano e giunto al suo genuflessorio” si avviò poi alla processione e “die-
tro vi era poi una moltitudine sterminata di persone” [Ms. 730, pp. 283-284, cap.
DXLVIII, a. 1720].

Doc. n. 20
“Fra l’Organo e la Cappella del Fianco, ossia accanto alla Porta di Fianco, che
nella Fabbrica del 1736 fù murata e portata in fine della Chiesa dirimpetto a
quella che conduce nel Cortile” [Ms. 728, p. 173, a. 1818].

Doc. n. 21
“Rimurate delle buche e delle crepe che erano sotto il loggiato […] per avere
ristuccato tutta la facciata della Chiesa, rifatte le mostre e formelle di [color] cal-
cina ai pilastri presso il Tabernacolo, fatta una tagliata d’intonaco dalla parte di
fianco per la lunghezza fino alla porticina sulla Costa” [Ms. 326, Mandati di Entrata
e Uscita, 1817-1818, cc.49rv].
I colori saranno quelli che continueranno poi identici per tradizione: “Archi e pi-
lastri color pietra, muro color calcina, gronda color cinerino” [Ms. 324, Mandati
di Entrata e Uscita, 1816-1817, c.28r, 1 giugno 1816 e ms. 323, Mandati di Entrata e
Uscita, 1814-1816, c.315r, 30 marzo 1816].
E ancora “Per aver dato di color calcina alle due pareti laterali del Corridoio e
sotto l’arco, ammannito tutto a bianco e dato tre mani di color calcina, dato di
color pietraforte ai due cornicioni di legno, mostre delle finestre, e fascie degli
archi” [Ms. 386, Mandati di Entrata e Uscita, a. 1872, Ricevuta n. 123 a Pucci Davide pit-
tore e riquadratore, 15 settembre 1875]. Come pure: “Interno della Loggia di Chiesa
[…] dato di bianco […]. Colorito a pietra l’architettura delle finestre, gli arconi
esterni, i pilastri” [Ms. 400, Mandati di Entrata e Uscita, 1905-1906, Ricevuta n. 118 a
Pucci Ottavio imbianchino, 14 ottobre 1905].

Doc. n. 22
1875. Si esegue un “aumento del muro e Sostegno del Cornicione disfatto e Ri-
fatto a Rottura compreso l’armatura del tetto e ricostruito a Diacere sopra la
Stoja del Corridore Reale m(etr)i 15,50 quadri […] Cornice delle tre arcate fatto
la traccia nel muro e l’ossatura di mattoni m 7,50 ogni una, in tre m(etr)i 21,90
[…] fatto l’ingrosso di sopramattone per Coltello ben collegato di tutto il Pilastro
che divide la facciata della Chiesa dall’Arcata alta m 13×1,60 – m 20,80 com-
preso l’intonaco” [Ms. 386, Mandati di Entrata e Uscita, a.1876. Ricevuta n. 119 per il
muratore Casimirro Giorgi, 20 dicembre 1875, e Ricevuta n. 121 per lo scalpellino Giorgi
Emilio che, nell’ottobre 1875, fa “n. 29 mensole a forma del disegno [dell’arch. Ing. Ro-
ster]”. Queste mensole erano la preparazione in stucco dei graffiti che sareb-
bero poi stati dipinti da Davide Pucci.

Doc. n. 23
22 dicembre 1875. “Per aver riquadrato di nuovo la parete della Chiesa sopra
al tetto del Loggiato, fatto uno spartito a fasce color di stucco, più, dato di co-
lor pietra a due stemmi e l’arco del finestrone, e dato di color calcina scuro alla
facciata sul tetto dal finestrino in cima alla detta facciata […] Per aver dipinto
a Graffiti la facciata del Loggiato, fatto uno spartito a fasce e formelle a tutta la
facciata e dipinto a graffito dei pezzi d’ornativa; più date di color pietra forte al
nuovo cornicione con mensole, mostre delle finestre e arcate smaciate a la-
stroni. […] Per aver dato di nuovo il color calcina scuro alla facciata laterale so-
pra al portone, dato di bigio alla gronda […] dato di color pietra alle mostre
delle finestre e porta e dato di color pietra all’imbasamento […]. Per aver dato
di color calcina alle due pareti laterali del Corridoio e sotto l’Arco […] dato tre
mani di color calcina, dato di color pietra forte ai due cornicioni di legno, mo-
stre delle finestre, e fascie degli archi, e pilastro smaciato a lastroni” [Ms. 387,
Ricevuta n. 123 per il pittore riquadratore Pucci Davide, 22 dicembre 1875].
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Note

1 Un progetto di Giuseppe Ruggieri non datato, ma sicuramente della IIa metà
del ’700, è stato inventariato all’A.S.C., di Firenze come eseguito tra il 1770 e il 1780.
Lo riproduciamo qui in fac-simile. Riteniamo che la costruzione di questo amplia-
mento sia da anticipare al 1767. Ci conforta in questa nostra ipotesi il doc. n. 6 che
riproduciamo in Appendice.

2 Purtroppo uno strato di cemento ha cancellato in parte gli schizzi di cui ab-
biamo, fortunatamente, la resa definitiva negli “Atti del 1° Congresso Nazionale di
Storia dell’Architettura, Florence, 1938”, Su alcuni recenti saggi eseguiti nella Bru-
nelleschiana Cappella Barbadori in Santa Felicita di P. Niccoli.

3 ASPSF, Sezione Biblioteca delle memorie, ms. 720, Giornale e Ricordi segnato
“O”, 1589-1674, cc. 90r e 90v, 7 febbraio 1608.

4 Ms. 720, cc. 93v e 121r.
5 ASPSF, Sezione Biblioteca delle Memorie, ms. 730, Cronaca della Chiesa e

Monastero di S. Felicita di Firenze redatta dal Curato Cesare Ganci nell’anno 1868,
p. 346, cap. DCLXXXIII, a. 1768.

6 Ms. 720, c.176v. Questa notizia – peraltro confermata nel ms. 719d, Libro di
Entrata e Uscita “E”, 1578-1586, p. 29 – sottolinea le spettanze tra Palazzo e Par-
rocchia del medesimo, nonché la loro stretta collaborazione e, detto per inciso, ci
informa che né la Facciata né il Corridore presentavano esternamente graffiti, come
invece si vede ancora nell’ultimo tratto del percorso del Corridoio (quella di Boboli).
I graffiti della Facciata di S. Felicita che compaiono in una foto del 1920 sono stati
eseguiti e terminati nel 1875 dal pittore Davide Pucci (Sez. Amministrativa, ms. 387,
Ricevuta n. 123). Nel 1876 seguirà un intervento di pittura e restauro agli archi del
Corridoio, dell’ingegnere Giacomo Roster (ms. 386, Ricevuta n. 119).

7 Riguardo alla specifica normativa del Jus Parochialis in S. Felicita riman-
diamo al ms. 245, fascicolo n. 10, “Parroco di S. Felicita – Vice Parroco di Corte”,
cc.1118-1146.

8 Ms. 720, cc.91r e 92v, 17 febbraio 1608, il Priore allude nel suo diario a certi
fattacci avvenuti sotto il Granducato di Francesco, proprio perché non era stato ri-
spettato questo Diritto Parrocchiale, e allude al fatto che fossero stati “estratti da
detto Pitti non so che corpi morti” da un Padre di S. Romolo amico della “G(randu-
ches)sa Bianca della quale detto Rettore era favorito, e praticando il palazzo […]
queste cose occorrevano sotto il caldo di d(ett)a Si(gno)ra furtivamente”.

9 Come si è detto già, solo a partire dal Granduca Ferdinando I si poteva scen-
dere in chiesa dal Coretto.

10 Qualche studioso pensa che anche il sacerdote salisse al Coretto per co-
municare così i sovrani. Di questo non abbiamo trovato fino ad oggi conferma do-
cumentaria. Sappiamo invece che il sacerdote portava a Palazzo l’Estrema Unzione
passando dalla strada e non dalla scaletta A (cfr. nel Bollettino degli Amici di Pa-
lazzo Pitti, a. 2008, p. 41, la citazione della scrivente dal doc. a c. 20r del ms. 128,
Libro de’ Morti, a. 1709).

11 AA.VV., Il Corridoio vasariano agli Uffizi, Firenze, Banca Toscana, 2002,
p.101: il 23 settembre 1765, il Granduca Leopoldo appena giunto a Firenze volle vi-
sitare la Chiesa “vennero dal Corridore (che dal Real Palazzo alla Galleria conduce)
scesero per la Scala Segreta, e entrarono nella Chiesa di Santa Felicita, e vi assi-
sterono alla Santa Messa”.

12 Oggi superfetati da una scala moderna costruita in occasione di un intervento
degli anni ’70 del XX secolo.

13 Che il coretto delle Cameriste avesse delle grate lo testimoniano anche que-
sti due documenti: in uno le grate vengono protette da “telai e tela” (Ms. 328, Man-
dati di Entrata e Uscita, 1820-1821, c.109r), nell’altro compare la riparazione della
“Griglia dei Coretti sopra a quello del Granduca, e sue intelajature” (Ms. 349, Man-
dati di Entrata e Uscita, 1840-1841, c.143r, a. 1840).

14 Il coretto delle Cameriste poteva essere raggiunto anche dalle monache di clau-
sura del monastero benedettino di S. Felicita che confinava col lato sud della chiesa.
Benedetto XIII emanò un Breve col quale autorizzava le Corali a scendere in chiesa
due volte l’anno, accompagnate dal Padre Confessore: in quelle occasioni, le religiose
attraversavano il coro delle Cameriste, detto anche “Coro nuovo delle Monache”.

15 La larghezza del passaggio, che consisteva in cm.68, è ancora oggi misu-
rabile grazie ad alcuni scalini rimasti (fig. 8).
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16 Le “stanzine per sdigiunarsi” erano così chiamate perché ricevuta la Comu-
nione, dopo le 24 ore di digiuno, al Granduca e al suo seguito maschile venivano
offerte delle “dolcezze” preparate dalle monache e queste, ritirate in Capitolo, per-
ché suore di clausura, “sdigiunavano” in quel luogo lontano da presenze maschili,
la Granduchessa e le sue dame. Un’antica porta, l’unica che metteva in comuni-
cazione la chiesa con la clausura, situata nella cappella di S. Giovanni decollato,
permetteva loro di entrare in Sala capitolare. La terza stanzina, quella all’ultimo
piano, è da noi ipoteticamente proposta come ‘luogo di agiamento’ considerata la
sua struttura.

17 Questa terza porta sul fianco nord della chiesa, essendo piccola, fu detta
“uscio di Costa” e immetteva nell’andito di campanile [ms. 376, Mandati di Entrata
e Uscita, 1866-1867. Ricevuta n. 63); essa fu aperta nel 1845 (ms. 322, fasc. 22,
c.7v).

18 Ms. 720, c.94v, a. 1609: “D’ordine del Signor Piero Guicciardini fù messa in
cassa [si parla, come abbiamo detto, della defunta Signora Anna Guicciardini mo-
glie del Conte Alberto Bentivogli di Bologna], e sepolta sotto terra fra la scala del per-
gamo e l’uscio dell’organo rasente il muro per stare quivi sinché piacerà alli suoi”.

19 Ms. 349, Mandati di Entrata e Uscita, 1840-1841. Ricevuta n. 129 per l’im-
bianchino Antonio Betté (30 aprile 1841). Vi si dice riguardo lo scalone di Giu-
seppe Ruggieri: “Imbiancato a mezz’altezza le pareti della Scala che ascende a’ Co-
retti, e rifatto lo zoccolo a color pietra da capo a piede”. Anche le finestre dell’intra
muros che dava accesso a questo scalone erano di manutenzione della chiesa. Si
legge infatti in proposito (Ricevuta n. 119 per il vetraio Gaetano Balocchi, 30 di-
cembre 1841): “ripulito i vetri a quatro vetrate delle Corridore ove passa il Gran-
duca”.

20 Ms. 730, p. 283.
21 Ms. 194, c.20r, 13 dicembre 1844.
22 Ms. 730, p. 394, cap. DCCLXXXII.
23 Ms. 730, p. 348, cap. DCLXXXVII, a. 1859.
24 La sottolineatura è nostra. Ms. 720, c.63r, 31 agosto 1601.
25 Ms. 720, c.90v, ante 1608.
26 Ms. 720, c.145v, 1 dicembre 1619.
27 Ms. 720, c.172r, 4 aprile 1626.
28 Ms. 720, c.120v, anno 1615.
29 Sezione Parrocchiale, Stati d’Anime, ms. 1, c.46 e anche ms. 730, p. 179.
30 La sottolineatura è nostra.
31 Ms. 735, c.351, a. 1804.
32 Ms. 326, Mandati di Entrata e Uscita, 1817-1818, c.188r, 11 maggio 1816 e

anche Ricevute nn. 48 e 132.
33 Ms. 342, Mandati di Entrata e Uscita, Ricevuta n. 10, 3 febbraio 1834.
34 Sezione Amministrativa, ms. 246, Affari diversi, 1848-1849, fascicolo n. 106,

sotto fascicoli nn. 1-15.
35 La Commissione si riunì sotto l’egida del Ciamberlano e Direttore delle Reali

Fabbriche Marchese Girolamo Nerli Ballati e dell’Operaio dell’Opera di S. Felicita
Conte Piero Guicciardini.

36 Nella fig. 9 del fasc. n. 3 si vede che viene però conservata “la piccola fine-
stra che illumina un’attinenza allo stesso Regio Coretto”: si trattava di una finestrina
da cui il Priore poteva direttamente affacciarsi sul Coretto granducale.

37 Nonostante l’apparente iniziale intesa delle parti, le trattative fra Palazzo e
Opera si protrassero oltre un anno perché dopo avere accettato le rispettive stipule,
l’Opera cambiò all’ultimo momento parere rifiutando l’articolo sulla “precaria con-
cessione” che consisteva nel dovere recedere dai lavori in qualsiasi momento
fosse stato richiesto dal “Governo di Palazzo” [fasc. n. 9]. La diatriba si concluse a
favore del Governo, davanti al Notaio Cav. Carlo Redi, il 22 maggio 1849. Anche più
tardi – era l’anno 1864 – ci furono problemi di intesa riguardo le rispettive pertinenze
fra chiesa e Palazzo: fu in occasione della costruzione della “scala segreta del
Priore” o “scala nuova”, che venne costruita sul retro della sagrestia, ma in questa
occasione fu la “Reale Opera” ad avere la meglio sull’“Intendenza” [ms. 376, Man-
dati di Entrata e Uscita, 1865-1866. Ricevuta n. 84].

38 Ms. 245, Filza di Affari diversi, 1813-1909, c. 957.
39 Ms. 370, Mandati di Entrata e Uscita, 1859-1860. Ricevuta n. 84 per il le-

gnaiolo Pietro Spighi, 24 dicembre 1859.
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I “piatti di San Giovanni”: un disegno inedito per l’omaggio del 1688
Massimo Liccardo

81

Per la molta divozzione, che professo al Ser.mo Cosimo Medici,
hora Granduca della Toscana, e in segno di gratitudine verso
tante cortesie da S.A. usate meco, ordino, che dal mio Erede gli
si dia ogn? anno vivente S.A. un pezzo di argento lavorato, il c
valore ascenda a scudi tre cento, moneta Romana nel giorno di
San Giovanni Battista1.

Con queste parole, tratte dal legato testamentario del Ca-
nale Lazzaro Pallavicini, viene inaugurata a partire dal 16

1. Disegno per uno dei “piatti di San Giovanni”, Urbino, collezione privata. (Particolare centrale della fig.2).



tradizione dei Piatti di San Giovanni , ovvero di quei baci-
rata offerti in dono ogni anno al Granduca di Toscana, nel g
della festa del santo protettore di Firenze (24 giugno)2.

Segno di riconoscenza per i grandi favori ricevuti dal gr
Cosimo III de? Medici, il legato del cardinale genovese fu r-
larmente onorato negli anni successivi alla sua morte (1680
suoi eredi, prima da Giovan Battista Rospigliosi duca di Zag
e poi dal suo secondogenito Niccol Pallavicini Rospigliosi-
cipe di Civistella, nominato erede universale dallo zio Card-
nale.

L?usanza del dono annuale di un piatto d?argento istoriat
rappresentasse una storia antica o moderna della casata medi-
cea si protrasse per oltre cinquant?anni, e si interruppe so
1737, quando il cinquantottesimo e ultimo piatto della serie
non pot essere offerto direttamente al granduca Gian Gaston
ma al guardarobiere di Palazzo Pitti Ferdinando del Nobolo.

Durante l?occupazione francese di Firenze i bacili, parti-
mente apprezzati dall?Elettrice Palatina, furono fusi per so
alle spese delle guerre napoleoniche3.

La completa distruzione dell?intero ciclo della splendida-
rie in metallo prezioso non ci permette di analizzare dirett
i manufatti, le cui uniche testimonianze rimaste sono costit
da alcuni disegni preparatori e, soprattutto, dai calchi ric
gesso prima della distruzione.

Realizzati tra 1746 e il 1748 dall?argentiere e modellato
laboratori medicei Pietro Paolo Bini, su commissione del mar-
chese Carlo Ginori Lisci, fondatore della manifattura di Doc4,
i calchi in gesso furono donati nell?immediato dopoguerra da
marchese Leonardo Ginori Lisci5 al Museo degli Argenti di Pa-
lazzo Pitti, dove oggi sono esposti6 (fig. 6).

Oltre ad assumere un valore simbolico ed affettivo di gra
rilevanza, che lega l?importante famiglia romana Rospigliosi-
lavicini alla casata medicea, il tradizionale dono dei Piat
Giovanni ci consente non solo di ampliare le conoscenze sul
predilezioni artistiche della famiglia committente, ma anche-
prattutto di individuare le scelte perseguite, gli artisti c
i modelli di ispirazione.

Negli inventari settecenteschi di casa Pallavicini Rospig
sono ricordati diversi disegni preparatori di alcuni di que
da parata. In particolare, la descrizione di uno di questi,-
strato nell?inventario del 1708, si avvicina molto ad un gra
accurato disegno che mi stato mostrato da un collezionista-
vato di Urbino (fig. 2):

Un disegno di un bacile tondo di palmi21
3 di diametro rappre-

sentante un soggetto della Casa Medici con alcuni putti che ten-
gono un mondo di Ciro Ferro7.

Il disegno occupa una superfice quadrata costituita dall?-
nione di quattro fogli, al centro dei quali incollato un q
foglio circolare8. Il retro originale non visibile, essendo s
foderato in seguito a un intervento di restauro. Esaminando

82

I“p
iatt
idi

San
Gio

van
ni”
:un

dis
egn
oin

edi
top

erl
’om

agg
iod

el1
688



I“p
iatt
idi

San
Gio

van
ni”
:un

dis
egn
oin

edi
top

erl
’om

agg
iod

el1
688

83

2. Ambito Cortonesco, Disegno preparatorio per il piatto del 1688, Caterina de’ Medici tra i figli Francesco II e Carlo IX, ai piedi del trono le
allegorie di Giustizia, Abbondanza e Pace, matita, acquarello bruno con rialzi di biacca su carta preparata marrone, mm 735×735, tondo
centrale: ∅ mm 385, Urbino, collezione privata.
3. Sotto e nella pagina seguente, tre particolari, figg 4-5.

2

3
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4. Particolare della fig. 2.

5. Particolare della fig. 2.



disegno in controluce, non possibile riscontrare alcuna fi-
grana della carta; si vedono invece chiaramente le vergature
telaio. Il tratto e la stesura della biacca per le lumeggiat-
paiono omogenei nel bordo come nella parte centrale.

Nella ricca bordura della tesa compare una decorazione co
coppie di putti che sembrano giocare con mappamondi e sfere-
millari, alternati a cartigli entro cui inserito il giglio
(figg. 3-5). La cartella maggiore che compare nel bordo supe
affiancata da due angeli con trombe, reca una descrizione in
del soggetto raffigurato nella scena principale9 (fig. 2). Nel tondo
centrale infatti, al di sotto di un baldacchino, raffigura
de? Medici in trono; ai lati i suoi figli vengono incoronati
In basso sono rappresentate le tre allegorie dellaGiustizia, del-
l?Abbondanza e dellaPace.

Il disegno ritrovato, associato al calco in gesso n. 9 (I
A.s.e. 334), va riferito al nono piatto della serie e lo rip
quasi fedelmente10. Nella puntuale descrizione annotata nei re-
gistri della Guardaroba medicea11, che riporta la data della presa
in consegna— 30 giugno 1688—, l?oggetto viene cos descritto:
Un bacino d?argento di braccia 11

8 lavorato tutto di basso rilievo, rap-

presentante nel mezzo la regina Caterina de Medici Moglie d?Enrigo

di Francia Sedente sul trono sotto Baldachino, con due figlioli ac

minore et , con femmine ai piedi del Trono rappresentanti la Giust

l?Abbondanza e la Pace, con fascia lavorata sim.e con Puttini, che-

bracciano Palle, e Cartelle con gigli, con una cartella maggiore r

2 angioli con trombe12.

Analizzando il disegno, ci si accorge subito del fatto ch
pi che trovarsi di fronte a uno studio preparatorio, si tra
piuttosto di uno stadio pi avanzato, come dimostra la corri-
spondenza quasi perfetta tra gli elementi compositivi, oltre-
l?accuratezza con cui sono trattati i particolari decorativi

Gli studi sull?importante serie che, a partire dal 1976,
primo e fondamentale contributo di Kirsten Aschegreen Pia-
centi13, si sono successivamente arricchiti di nuove scoperte
permettono oggi di rintracciare, con ristretti limiti di app-
mazione, i nomi degli artisti coinvolti in questo ciclo. Gra
anche alla documentazione scoperta da Jennifer Montagu14

(1996) nell?archivio della famiglia Pallavicini Rospigliosi-
sono individuare non solo gli orafi impegnati nella traduzio
metallo prezioso dei modelli, ma anche e soprattutto alcuni-
tori dei disegni, ovvero i pittori responsabili della proget
Solitamente infatti lo scultore-argentiere trasponeva in met
il modello che gli veniva fornito da un pittore. Le lacune d
documentazione non permettono per di identificare con cer-
tezza l?ideatore della composizione del piatto qui esaminato
piatto e il disegno ad esso connesso, oggetto del nostro stu
si distinguono dai precedenti, date le novit stilistiche in-
scontrabili.

Se gli studiosi sembrano concordi nell?attribuire a Carlo-
ratta i disegni per le scene storiche di Casa Medici dal
al 1684, maggiori risultano le perplessit riguardo agli art-
pegnati dal 1685 al 1688. Solo l?anno successivo, infatti, l-

I“p
iatt
idi

San
Gio

van
ni”
:un

dis
egn
oin

edi
top

erl
’om

agg
iod

el1
688

85



6. Manifattura Ginori, Caterina de’ Medici
tra i figli Francesco II e Carlo IX,
con le allegorie di Giustizia, Abbondanza
e Pace, fine del XVIII secolo, gesso,
∅ mm 662, Firenze, Palazzo Pitti,
Museo degli Argenti, inv. A.S.E 1991,
n. 334.

rico sembra essere stato ufficialmente conferito a Ludovico-
mignani, che lo manterr fino al 1697.

Sia J. Montagu15 che A. Nesselrath16 ipotizzano un intervento
di Maratta nella progettazione dei bacili fino al 1688. Nell-
ventarioDescrittione, e nota delli Quadri, e Disegni venduti
Donati dal Signor Carlo Marattiredatto dopo la morte del
pittore, il 28 Aprile 1712, dalla moglie Francesca, all?ini-
glio 446 sono ricordati:

molti disegni del medesimo Cavalier Maratti , e non so quanti
pezzi de disegni per li bacili serviti per li signori Rospiglios
donare a Sua Altezza di Toscana17.

A supportare questo dato documentario sono i quattro di-
segni conservati a Chatsworth, nella collezione del Duca di
Devonshire18, ma soprattutto tre sezioni dei cartoni preparat
per il piatto del 1688, oggi conservate al Kunstmuseum di
D sseldorf. I tre frammenti recano tre distinte iscrizioni19, no-
nostante tali scritte possano trarre in inganno, i disegni,
suggerito da Eckhard Schaar20, non devono essere considerati
autografi del Maratta, ma opera della sua bottega o, forse,
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dell?argentiere che li utilizz per ricavarne il modello sul-
gento.

Una mano diversa, rispetto ai disegni della Devonshire Co-
lection, riscontrabile anche nel bozzetto urbinate. Ci po-
trebbe far ipotizzare anche in questo caso l?intervento di u-
tro artista che, prendendo spunto dalle idee del Maratta per
fregio del bordo esterno, le recepisce e le fonde con la com-
sizione centrale, riuscendo a creare un passaggio fluido tra
bordo e il centro, ulteriormente amalgamato forse dallo ste
maestro argentiere che inserir , lungo tutta la circonferen-
sciata vuota nel disegno, una cortina o tendaggio che si apr
sulla scena centrale.

Si pu suppore allora che proprio in quegli anni siano da
collocare i tre progetti di Ciro Ferri per i bacili, i cui d
erano custoditi gelosamente dal committente e riportati negl-
ventari del 1708 e del 171321.

Accanto a questo dato documentario, ulteriori conferme de
possibile responsabilit di Ciro Ferri nel progetto del piat
1688 potrebbero provenire dalla nuova concezione spaziale,
che supera l?impostazione concentrica tipica del gruppo da r-
rire a Maratta, per far assumere maggior importanza al sogge
della scena centrale. Nella traduzione plastica, il rilievo
la valenza di una vera e propria opera scultorea.

Se si dovesse cedere all?ipotesi che l?opera in esame pos-
sere riconducibile all?artista, la sua produzione grafica e
dovrebbe essere attentamente vagliata22. Per il momento basti ri-
cordare come Ciro Ferri, direttore artistico dell?Accademia-
ducale a Roma23 dal 1673, si sia pi volte dedicato, anche per-
gioni didattiche, alla progettazione e al disegno delle pi
imprese decorative. L?ideazione di apparati effimeri lo impe-
gner lungo tutto l?arco della sua carriera, sino agli ultim
della sua vita, come ricordato da Fagiolo dell?Arco nel suoCor-
pus delle feste a Roma(1997)24.

Se nell?opera grafica Ciro Ferri punta generalmente pi a-
cerca della definizione formale che alla cura dell?aspetto e
in alcuni disegni per incisioni, realizzati su carta prepara
giallo, non solo la tecnica utilizzata diversa, assai pi
ma, per l?estrema rifinitura, l?artista giunge a quegli effe
morbidezza tipica del suo maestro Pietro da Cortona. Ancora
poco studiati, questi fogli mostrano una sorprendente affini
con il disegno qui presentato25.

Nonostante si sia riusciti ad individuare, alla base del
qui proposto, un misurato cortonismo, non lontano da quello
contraddistingue l?opera di Carlo Maratta e, soprattutto, di
Ferri, si preferisce lasciare ancora aperta allo studio l?in-
zione dell?artista responsabile del disegno qui presentato.

Note

1 Copie autografe del testamento del Cardinale Lazzaro Pallavicini s
conservate negli Archivi di Roma, Archivio Capitolino, sez. I, vol. 23-
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scus Antamorus not. publ. foll. 50-59 e foll.70-74. L?istituzione del l
riportato nel testo si trova al foglio 54 v. dell?atto suddetto. Archiv
Stato, Notai, A.C. Laurentius Bellus 1680 vol. 895, foll. 615-621 e fol
637. L?istituzione del legato riportato nel testo si trova al foglio 61-
l?atto suddetto. Cfr. A. Nesselrath,Carlo Maratti?s design for the Piatti di S
Giovanni, in Master drawings, 17, 1979, p, 425 nota 1.

2 Il testamento del Cardinale Pallavicini viene ricordato da Gaetano-
biagi, nelle sue memorie sulle feste di San Giovanni, i bacili in argen-
gono menzionati comenobile regalo , ottimamente cesellato, di peso di
libbre quindici in circa, consegnati entro una custodia coperta di vell-
misi, gallonata di oro, e foderato per entro di taffet di simil colore. I piatti
venivano presentati da un cavalier fiorentino amico e corrispondente de
casa Rospigliosi . Cfr.: G. Cambiagi,Memorie Istoriche riguardanti le feste
solite da farsi in Firenze per la nativit di San Gio. Battista, ristampa anasta-
tica, Firenze, Mediocredito Toscano, 1985, pp. 151-152.

3 Particolare considerazione era riservata dall?Elettrice Palatina,
Maria Luisa de? Medici, a quei preziosi cimeli che rappresentavano una
e singolare storia figurata della sua dinastia. La serie, che andata-
tamente perduta, resistette durante il primo periodo lorenese, venne fu
probabilmente durante l?occupazione napoleonica per sovvenire alle inge
spese di guerra. Sull?argomento cfr.: K. Aschegreen Piacenti,I piatti in argento
di San Giovanni, in Kunst des Barock in der Toskana, Bruckmann, Monaco,
1976, p. 190.

4 Cfr.: G. Turchi,I grandi bacili a bassorilievo o istoriato della manif
Doccia e gli argenti tardo-barocchi del Guardaroba mediceo, in Ceramica An-
tica, IX, n.6, Giugno 1999, p. 27.

5 Cfr.: Aschegreen Piacenti, 1976, p. 191, nota 13.
6 Dal 2000 nel Museo degli Argenti altres esposta la riproduzione-

tenuta dalla serie dei calchi in gesso dei Piatti di San Giovanni , du
argento tramite restituzione a galvanoplastica. Commissionati nel 1999
dalla Fondazione Palazzo Grassi di Venezia su autorizzazione del Soprin-
tendente Antonio Paolucci, furono realizzati da una ditta fiorentina, i-
casione dell?allestimento della mostraTrionfi del Barocco, Architettura in Eu-
ropa 1600-1750,Palazzina di Caccia di Stupinigi 4 luglio — 7 novembre
1999, Inv. senza numero d?inventario.

7 Diversi studi sono stati condotti sugli inventari delle famiglie Pa
e Rospigliosi. Sull?argomento cfr.: F. Zeri,La Galleria Pallavicini a Roma,Fi-
renze, Sansoni, 1959; A. Negro,La Collezione Rospigliosi, Roma, Campisano
Editore, 2007. Nell?Inventario Pallavicini (Amministrazione) del 1708 s-
gistrati tre disegni, oggi dispersi, di Ciro Ferri (A.P.A, 5,6: cc. 237
239), sommariamente ripresi anche nell?inventario1713 (inventario della
Guardarrobba e palazzo dell?Ecc.mo S. Duca Gio: Batta Rospigliosi del 2-
gno 1713 — A.P. vol. A.5.1: c. 413, c 414 e 415). In questa sede si fa-
mento alla trascrizione per l?inventario del 1708, a quello gi pubblic
A. Negro, 2007, p. 102, nota 107; e per l?inventario del 1713, a quello
pubblicato da F. Zeri, 1959, pp. 331-332, nn. 332, 344 e 351.

8 La misura complessiva del foglio di mm 735; il tondo centrale ha
diametro di mm 385. Tra il disegno del bordo e il tondo centrale compar
uno spazio vuoto di mm 40.

9 La prima novit del piatto in esame, che non compare nel disegno,-
stituita dall?iscrizione, inserita all?interno della cartella maggiore
˙Caterina Medices Enrici II Galliarum regis uxor francisci II; Caroli n-
ter in Utriusque minori etate regens, regnique moderatrix¨. A partire dal 1688
questa descrizione diverr una costante. Cfr.: K. Aschegreen Piacenti,
p. 192.

10 Manifattura Ginori,Caterina de? Medici tra i figli Francesco II e Car
con le allegorie di Giustizia, Abbondanza e Pace, fine del XVIII secolo, gesso,
diam. 66,2 cm, Firenze, Palazzo Pitti, Museo degli Argenti, inv. A.S.E
n. 334.

11 In questa sede si fa riferimento alla trascrizione e l?accurato re
documenti, in K. Aschengreen Piacenti 1976, pp. 198-207.

12 Registri della Guardaroba Medicea: A.S.F. 1685-1690, II, p. 143 r
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Giugno 1688 (segue la storia del legato) ˙ questo il nono¨. ˙m. 633
bacino d?argento di diametro di b. 11

8 lavor.to tutto di basso rilievo ¨. Ivi,
p. 200.

13 K. Aschengreen Piacenti 1976, pp. 188-207.
14 J. Montagu,Gold, Silver and bronze. Metal sculpture of the Roman ba-

roque, 1996, pp. 92-116.
15 Ivi, pp. 101-102.
16 A. Nesselrath, 1979, pp.417-425.
17 Ivi, p. 417.
18 C. Maratti, Disegno per il piatto di San Giovanni del 1681,laToscana,

come Cibele, accolta da Nettuno,Chatsworth Collection;C. Maratti, Disegno
per il piatto di San Giovanni del 1682,Cosimo I de Medici con Vittoria e Pace,
Chatsworth Collection; C. Maratti, Disegno per il piatto di San Giovann
1683,Leone X e Francesco I,Chatsworth Collection; C. Maratti, Disegno per
il piatto di San Giovanni del 1684,Il Cardinale Giovanni de Medici aRavenna,
Chatsworth Collection.

19 Le tre sezioni di carta da spolvero da attribuire alla scuola di C-
ratta, sono oggi conservate al Kunstmusem di D sseldorf. Le iscrizioni
compaiono sulle tre sezioni del cartone preparatorio del piatto del 168-
citano:Carlo Maratta ornamentj di Piattj che ognj Anno sono Mandati a F-
renza per tributo(FP 7285); (Or)namentj di piatti di Carlo Maratti(FP
7278); (Orna)mentj de piatti che vengano di Roma di Carlo Maratta(FP
7279). A. Nesselrath, 1979, p. 426, nota 36, tavv. 40-41-42.

20 A. Sutherland Harris — E. Schaar,Die Handzeichnungen von Andrea Sac-
chi und Carlo Maratta, D sseldorf, 1967, p. 199, n. 719-721.

21 Il grado di finitura avr sicuramente condizionato il committente
conservare i disegni, cos descritti nell?inventario del 1713: c. 413,Un
Disegno d?un baccile tondo rappresenta un Suggetto della Casa Medici co
putti che tengono il mondo.. di Cirro Ferri; c. 414, n. 344Un altro disegno
di p.2 3

4 con un Suggetto di Casa Medici con la Giustizia, et altra figura
mondo chiaro scuro di Ciro Ferri; c. 415, n. 351un altro disegno in carta
di simil grandezza rappresenta altra istoria come Ss.a con figura dell-
nit di Ciro Ferri . Sull?argomento vedi nota7.

22 M. Giannatiempo,Disegni di Pietro da Cortona e Ciro Ferri dalle Col-
lezioni del Gabinetto Nazionale delle Stampe,Roma, De Luca Editore, 1977;
G. Fusconi,Per la storia della scultura lignea in Roma: le carrozze di C
per due ingressi solenni, in Antologia di Belle Arti , n.s., 21-22, 1984,
80-97; S. Prosperi Valenti Rodin (a cura di),Pietro da Cortona e il disegno,
Milano, Electa, 1997, pp. 190-193.

23 Sull?argomento cfr.: C. Cresti,L?accademia medicea a Roma 1676-
1683, inG.L. Bernini Architetto e l?Architettura Europea del 700, atti del Con-
vegno 1980, Roma, 1984, pp. 149-162.

24 Suoi sono infatti i progetti per le carrozze e per gli apparati ef
realizzati per i solenni ingressi a Roma di Lord Palmer conte di Castel
del Cardinal Francesco Maria de? Medici (1687) e di Ranuccio d?Este (16
Cfr.: M. Fagiolo dell?Arco,La festa barocca, in Corpus delle feste a Roma, voll.
II, Roma, Edizioni De Luca, 1997, pp. 524-545.

25 Si tratta di disegni realizzati per la riproduzione, utilizzati pe
o per l?illustrazione di volumi. Ciro Ferri,Trionfo di Alessandro VII e della
Chiesa, 1657 ca., matita nera, pennello e biacca su carta preparata in
mm 200?253. Disegno preparatorio per l?incisione. Collezione privata; C
Ferri,Apoteosi della Cattedra sui monti Chigi, 1657 ca., matita, pennello e
biacca su carta preparata in bruno mm 200?253. Disegno preparatorio per
l?incisione. Collezione privata. Cfr.: M. Fagiolo dell?Arco,Pietro da Cortona e
i ?cortoneschi?, Gimignani, Romanelli, Baldi, il borgognone, Ferri, Milano,
Skira, 2001, tavv. LXXIV, nn. 124-126; Ciro Ferri,L?adorazione della Vergine
e del bambino, 1662 ca., pennello e inchiostro marrone, lumeggiato a tem-
pera, su gessetto nero, mm 350?478, Ashmolean Museum, Oxford.Cfr.:
C.White (a cura di),Il segno del geniocento disegni di grandi maestri del
passato dall?Ashmolean Museum di Oxford,(Roma, 13 maggio— 28 luglio
1991), Roma, De Luca, 1991, pp. 76-77 cat. 34; Ciro Ferri,Illustrazioni del
testo del Pallavicino in onore di Cristina di Svezia, Cabinet des Dessins del
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Il 10 dicembre 1997 nella Sala di Bona della Galleria Palatina gli Amici,
in occasione della loro Assemblea di fine anno, hanno proposto ai Soci
un Concerto per festeggiare tutti insieme e farsi gli auguri.
L’idea fu di avviare un programma per sottolineare con la musica
alcuni momenti della nostra associazione ed in seguito – quando pos-
sibile – gli eventi speciali di Palazzo Pitti, nei vari spazi disponibili ed
adeguati alla singola occasione. La caratteristica speciale di Palazzo
Pitti è infatti di presentarsi ancora come una grande casa-reggia.
Inoltre le più importanti innovazioni della storia della Musica sono nate
qui. Ai tempi della “vera” reggia la Musica accompagnava l’andamento
della vita e gli eventi speciali. Oggi la Musica continua ad essere un
elemento unitario a Pitti, che sottolinea l’unicum di questo nostro
museo.
Da quel dicembre 1997 abbiamo proposto circa 15 concerti per anno
che si sono svolti nelle varie sale dei musei, nel Cortile e nel giardino
di Boboli a seconda dell’occasione.
Il programma di quel primo concerto per voci, flauti e clavicembalo
proponeva musiche dal secolo XV agli inizi del XVII.
Il CONCERTO III (ottobre 1998), nel Salone di Giovanni da San
Giovanni del Museo degli Argenti organizzato dal Complesso Barocco
di Alan Curtis, propose le musiche INEDITE composte per il matrimonio
di Cosimo II Medici con Maria Maddalena d’Austria e fu un evento
spettacolare.
Poi sono arrivati i concerti per inaugurazioni di mostre – Monet e
Munch (1999) Mehus (2000) – e per la riapertura della Sala di Giove
(2000) tutti nella Sala delle Nicchie.
Nel Salone di Giovanni da San Giovanni di nuovo per una “Soirée
musicale per Marco” nell’ottobre 2000 e così via andando sempre con
cadenze più fitte (da 1-2 concerti l’anno nei primi anni ai 10-11 già nel
2005).
Nel nostro Bollettino annuale sono riportati tutti i Concerti dell’anno in
corso con la data, il luogo, l’occasione, i musicisti, le musiche.
Qualche esempio fra i più significativi di questo primo periodo:
– Per le mostre su Michelangelo (2002) nel Cortile, Quartetto di sax

con la prima esecuzione assoluta del Canzoniere da Scarlatti di
Salvatore Sciarrino.

– Per i 30 anni del Museo delle Porcellane (2003),Variazioni Goldberg,
ARIA CON 30 VARIAZIONI, di Bach, su clavicembalo, all’interno del
Museo.

– Per la mostra Palazzo Pitti – La reggia rivelata (2003) nella Sala
Bianca la Serenata-Gran Partita K361 di Mozart per 12 strumenti a
fiato e contrabasso.

– Per ricordare Dallapiccola (2004) a 100 anni dalla nascita nella
Sala del Fiorino della Gam (soprano, violino e pianoforte).

– Manifestazione per la riapertura del Teatro della Scala (2004), Sala
Bianca, I colori della musica (quadri di storia ed arie d’opera).

Ed ancora:
– In occasione dei 250 anni della nascita di Mozart (2006), Apertura
Straordinaria della Cappella Palatina – 6 concerti, nella Cappella Pa-
latina durante la mostra Anna Maria Luisa de’ Medici – La Principes-
sa Saggia (2007), 7 concerti. Per questi Concerti siamo riusciti a ria-
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prire al pubblico, che ha molto apprezzato, la Cappella Palatina che
era ormai chiusa da anni. Questo ci ha suggerito di provare a
restaurare l’organo che poi faremo.

Nell’ottobre 2003 un nostro Socio ci ha affidato in comodato un suo
bellissimo pianoforte Steinway. Avere lo strumento ha ovviamente
allargato le nostre possibilità di scelte musicali. Così abbiamo potuto
avviare alcuni appuntamenti annuali aperti ai visitatori del Museo come
ad esempio: durante la Settimana della Cultura, nei Sabati e/o
Domeniche, con musiche attinenti alle mostre in corso ed ai varii
anniversari di importanti musicisti.
Alcuni titoli di questi piccoli cicli di musica da camera:
– Il “lute-song ” inglese e le “nuove musiche e nuova maniera di
scriverle ” di Giulio Caccini (1551-1618) – 4 concerti, primavera
2003, Sala Bianca e Saloncino della Statue.

– Sala da Ballo della Galleria del Costume: Arie d’opera, Chopin,
Liszt e Ravel – 4 concerti la domenica primavera 2005.

La collaborazione con il nostro generoso socio è stata molto fruttuosa
dandoci l’opportunità di proporre programmi vari e i concerti con
pianoforte sono continuati a tutt’oggi in varie formazioni da camera.
Qualche esempio:
– Brahms e i Romantici 3 concerti la domenica (clarinetto e pf.,
soprano, violino, viola e pf., canto e pf.) in gennaio, febbraio, marzo
2009 nella Galleria d’arte moderna.

Nella primavera 2010 per ricordare Schumann e Chopin nel bicentena-
rio della nascita (sempre il pianoforte solo o con vari solisti di voce, archi,
fiati):
– 3 concerti il sabato di marzo ed altri 5 durante la XII settimana della

Cultura (19-25 aprile).
– Nei sabati di marzo 2011 abbiamo proposto nella Sala del Fiorino

della Gam 2 concerti: quartetto per archi e pf (Mahler), quintetto per
archi e pf (Arensky) e Lieder di Liszt e Chausson a 200 anni dalla
nascita di Liszt.

Altra iniziativa, sempre nell’idea di far vivere Palazzo Pitti come una
grande casa con tutti i vari spazi aperti al loro uso, è stata promuovere
il restauro dell’organo della Cappella Palatina, da anni in disuso, per
ridare voce ad uno strumento storico prezioso, e permettere così di
aprire al pubblico la Cappella almeno durante i concerti di organo.
Accettando la nostra proposta (documentata di preventivi, expertise
professionale, e tempi) l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze nel 2007
ci ha accordato un cospicuo finanziamento: lo strumento smontato è
stato portato nel laboratorio di Riccardo Lorenzini a Montemurlo. Il
restauro eseguito da 3 specialisti è durato circa due anni (per i dettagli
v. R. Lorenzini, L’organo della Cappella Reale di Palazzo Pitti – Profilo
storico e note sul Restauro, 2007, Boll APP, pag. 40).
L’organo, rialloggiato nella sua struttura anch’essa restaurata, è stato
inuagurato con una piccola rassegna (5 concerti) in nov.-dic. 2008:
ORGANA SONENT!, musiche italiane suonate da organisti delle
principali Chiese di Firenze (Santa Croce, San Lorenzo, Santa Maria del
Fiore, Santo Spirito, Chiesa Luterana). Organa Sonent! è poi diventato
un appuntamento fisso per un pubblico affezionato, in novembre,
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arrivando quest’anno 2012 alla VI edizione (3 concerti su: J.S. Bach
emuli e variazioni ).
Nel 2013 pensiamo di proporre un programma per celebrare l’epoca
del Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1663-1713).

Numerosi sono stati i concerti per inaugurazioni di Mostre o per
accogliere in Galleria un pezzo restaurato – qui di seguito l’elenco –
certamente un po’ noioso – che però documenta la nostra idea di
accompagnare lo svolgersi della vita a Pitti con la Musica.
– Le già citate mostre di Edvart Munch e Claude Monet.
– Sala di Giove: per restauro del soffitto di Pietro da Cortona, liuto

(marzo 2000).
– Inaugurazione mostra Livio Mehus, Sala delle Nicchie, flauto dolce

e fisarmonica (giugno 2000).
– In occasione della mostra sull’Islam al Museo del Costume, quintetto

con clarinetto, (aprile 2002):
– Quartetto d’Archi per l’inaugurazione della mostra sui pittori

ungheresi alla Gam (ottobre 2002).
– Per il restauro del soffitto della Sala di Saturno, Trio di Ance (aprile

2003).
– Alla Gam per la mostra sul Vedutismo del Settecento in Toscana, pia-

noforte a 4 mani, (maggio 2004).
– Per la mostra sui disegni italiani dell’Accademia di Bucarest,

violoncello (aprile 2005).
– Per il ritorno in Galleria Palatina della Pala Dei del Rosso Fiorentino

dopo il restauro, soprano e pianoforte in Sala Bianca (gennaio 2006).
– Per Arte e Manifattura a Firenze al Museo del Costume, Schumann

inedito al pianoforte (giugno 2006).
– Durante la mostra su Filippo Napolitano in Sala Bianca, violoncello

e pianoforte (gennaio 2008).
– Riapertura dello Scalone del Poccianti, 2 corno, violino, 2 viola, pia-

noforte (giugno 2009).
– Inaugurazione della mostra Ginna Futurista, soprano e pianoforte

(giugno 2009).
– Sala di Marte: per restauro del soffitto di Pietro da Cortona, Trio di An-

ce (gennaio 2010).
– Alla Gam per le mostre “Giappone – terra d’incanti”, 4 concerti

musica da camera per voce, archi, pianoforte (primavera 2012).

Ogni anno abbiamo istituito appuntamenti ricorrenti: per le 2 Assem-
blee Generali degli Amici, per NATALE (13 dicembre) e di PASQUA (il
Giovedì Santo) – principalmente nella Cappella Palatina ma anche
nella Sala di Bona e al Rondò di Bacco ed un concerto a Boboli in
giugno per una conferenza sui vari temi del giardino.
Dal 2004 i Concerti per la Settimana della Cultura in primavera su
temi contigui alle mostre in quel momento nel Museo.
Dal 2007 abbiamo dato spazio alla Scuola di Musica di Greve in
Chianti, venuta poi ogni anno a giugno, nelle sue varie formazioni (dai
piccolissimi, le voci bianche, l’orchestra di archi) nel Cortile
dell’Ammannati ottenendo sempre un meritato enorme successo.
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In occasione delle celebrazioni per l’Unità d’Italia nel 2011, gli Amici
all’interno di un programma specifico e vario (per il quale si è ottenuto il
logo ufficiale del Ministero, v. Bollettino 2011) hanno proposto 3 concerti
da Rossini a Verdi durante la settimana della Cultura, le Voci Bianche nel
Cortile dell’Ammannati, edOrgana Sonent! in novembre con musiche di
Jacopo Peri.

E infine i cosidetti – da noi – CONCERTI AFFETTUOSI:
– per Marilena Mosco (giugno 2004, Giardino del Cavaliere) JAZZ! in

Trio.
– Un “Brindisi Verdiano” per Carlo Sisi alla Gam nell’autunno 2006.
– Per Serena Padovani (sala di Bona, marzo 2009) per Serena una
Serenata, L.v. Beethoven, Trio d’archi.

– Per la nostra cara Ornella nella Cappella Palatina (soprano e organo)
e nel Cortile (Tango!, fisarmonica e sax) ottobre 2010.

Questa nostra continua attività è stata possibile grazie al contributo
costante ogni anno dell’Ente Cassa di Risparmio, alla disponibilità del
pianoforte del M° Daniel Chorzempa e per la generosità di un nostro
generosissimo socio.
Voglio ricordare la grande professionalità e l’enorme e paziente
entusiasmo di tutti i musicisti che hanno partecipato a questi 155

concerti*. A James Gray il merito di essere stato il primo a credere ed a
collaborare al nostro progetto offrendoci la sua cultura, la sua versalità,
la sua fantasia, il suo tempo. Gli Amici ringraziano TUTTI quelli che
hanno partecipato (i direttori di Pitti, i custodi, i volontari dell’Ufficio)
confidando di continuare insieme ancora per molti anni questa splendida
avventura.
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YairAVIDORchitarrone, PietroADRAGNASax,AlessandroALFANI
baritono, Julian ARP violino, Dianne BAILEY soprano, Beatrice
BARTOLI,pianoforte, LeonardoBARTOLIviola, IvanoBATTISTON
fisarmonica,DavidBELLUGI flautodolce, BrunoBENVENUTI flau-
to dolce,Naomi BERRILL violoncello, Frieder BERTHOLD violon-
cello, BarbaraBETTIcontrabbasso, StefanoBIANCHIviolino,Cla-
rice BINET violino, Nina BOUKLAN violoncello, Elisabetta BRA-
SCHIsoprano,GiuliaBRESCHI flautodolce,M.FrancaCARLI flau-
to, Fabio CARNASCIALI organo, Rémi CASSAIGNE liuto e chi-
tarrone, Marco CAVERNI Sax, Nicholas CLAPTON controtenore,
Victor COELHO liuto, Leonardo CONSOLI corno, Angelica COR-
TINI soprano,Stefano CRESCI oboe,Mirco CRISTIANI oboe,Ma-
rio CROCIANI violone, contrabbasso, P. Corrado DANIELI man-
dolino, Consuelo DE CEA viola da gamba, Daniele DEL LUNGO
violino, Giusy DEL NORD soprano, Anna DEL PERUGIA violon-
cello, Francesco DILLON violoncello, J. DRECHNY canto,Gianni
FABBRINI pianoforte, Fabrizio FALLI tenore, Alessandro FATTO-
RIviolino,AlfonsoFEDIorgano,Cecilia FERNANDEZ flautodolce,
Loretta FERRI corno, Marco FORNACIARI violino, Antonio FOR-
NAROLI clarinetto, corno di bassetto, Caspar FRANTZ pianofor-

te,DonaldFRANCISpianoforte,KatarinaFURSTOVAsoprano,Be-
nedetta GAGGIOLI soprano, Antonio GALANTI organo, France-
sco GIANNONI organo, Alessio GORI pianoforte, James GRAY
controtenore,cembalo, organo,pianoforte,StafaniaGRECISmez-
zosoprano, Beatrice GUARDUCCI violoncello, Antonella GUA-
STI violino,Massimo GUIDETTIpianoforte, Lisandro GUINISbas-
so baritono, Giulia HALFAR soprano, Claudia M.T. HASSLINGER
voce recitante, Pietro HORVATH violino, Kazuyo IKEDA violino,
Riviera LAZERI violoncello,Gianni LAZZERI clarinetto, Ilario LEC-
CI viola, Michael LEOPOLD liuto, chitarrone,Warwick LISTER vio-
lino, Stefano LODO corno, Federico LODOVICHI fagotto, Roger
LOW violoncello, Laura MANESCALCHI flauto, Aurora MANUEL
violino,Marta MARINImandolino, Antonella MAROTTA contralto,
Midori MARUYAMA violino, David MAYA fagotto, Leonardo ME-
LANI tenore, SergioMILITELLOorgano,AlexanderMIRONOVchi-
tarra, Gianluca MUGNAI corno, Andrea MUGNAINI corno, Ales-
sio NANNI pianoforte, Gregorio NARDI pianoforte, Massimo NE-
SI violino, Barbara NIZZI soprano, Martino NOFERI flauto traver-
so, oboe, Giugia NOVELLI violoncello, Adriano ORLANDI corno,
Paolo PACINI contralto,M. Teresa PALASITS soprano, Elida PALI

* I MUSICISTI CHE HANNO SUONATO A PITTI ALMENO UNA VOLTA IN QUESTI 15 ANNI
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pianoforte,RuthPARDOpianoforte,MilaPAVLOVAsoprano,Ales-
sia PAZZAGLIA violino,Arno PECK tiorba,Remo PIERI clarinetto,
Emilija PINTO pianoforte, Marco PISTELLI violino, Igor POLESIT-
SKY viola, Ilaria POLVANI soprano, Salvatore RANDAZZO viola,
PierPaloROMANIclarinetto,FrancescoROMANOpianoforte,Le-
tiziaROMITIorgano,GiancarloSALARISpianoforte,CarlottaSAL-
VINI chitarra, Daniele SCALA clarinetto, Francesco SCLAVERA-
NO tenore, Lucia SCIANNIMANICO soprano, Elisabetta SCIOTTI
violoncello, Elisabetta SEPE pianoforte, Ingrid SILVEUS soprano,
JosephSONGCHIbaritono,GabrieleSPINAbaritono,EvgniySTA-
VINSKIbasso,DanielSTRATZNIG fisarmonica,WilliamTATGEpia-
noforte,Ottaviano TENERANI organo,Marica TESTI flauto traver-
so e diritto, Katja TODOROW pianoforte, Riccardo TORRICELLI
organo, Simone VALACCHI corno di bassetto, Tommaso VAN-
NUCCIviolino,UlivaVELOviolino,LorenzoVEZZALIcontrabbasso,
LorenzoVICARIviolino,StefanoVICENTINI fagotto,FrancoVICIANI

basso,AugustoVISMARAviolino,GianfrancoVITANGELIorgano,
Aldo VITI batteria, Robin WALKER organo, voce, C. WALSH can-
to, Arnon ZLOTNIK controtenore (sperando di non aver dimenti-
cato nessuno, nel caso mi scuso).
ENSEMBLEHORTIANNALENAE (direttore: J.Gray); SCUOLADI
MUSICA DI GREVE IN CHIANTI (direttore: F. Battistoni, A. Morel-
li, L. Rinaldi); QUARTETTO CONSONANZA (Horvath, Bellu, Po-
lesitsky, Low, Ottavini, Wolwington); CORO DEL DUOMO DI FI-
RENZE (Fedi); LOTO HORN QUARTET (Consoli, Ferri, Giuntini,
Rimoldi); ENSEMBLE QUARTO SUONO; IL COMPLESSO BA-
ROCCO (Curtis); CORO MONTEVERDI (Del Cioppo); TRIO VO-
CALE EURIDICE (de Sarlo, Mattioli, Bon); QUARTETTO mikroko-
smos (Lorenzini, Valli,Giuliano, Luciani); LOSTCLOUDQUARTET
(Contempo, Sbaffi, Berdini, Pugnaloni); QUARTETTO HORVATH
(A. Horvath, T. Horvath, P. Horvath, P. Horvath Jr.); I CANTORI DI
SAN GIOVANNI (Fedi).

Brindisi per Carlo Sisi
che lascia la direzione
della Galleria d’arte moderna,
I. Silveus soprano, con il M° Guidetti
al pianoforte, 16 ottobre 2006.
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1-2. Jacopo Pontormo,
Ritratto del Duca Cosimo de’ Medici,
(prima e dopo il restauro).

La Galleria Palatina

Nel corso del 2012 la Galleria Palatina ha visto la continuazione del-
l’attività di manutenzione e restauro delle collezioni, con gli scarsi fondi sta-
tali ma ancor più grazie alla risorsa fornita dal prestito delle opere alle mo-
stre e dal conseguente finanziamento da parte dei comitati organizzatori.
Fra le opere di maggior spicco, restituite alle migliori condizioni possibili di
lettura e di apprezzamento, vanno ricordate la Sacra Famiglia con Santa
in un tondo di Luca Signorelli, prestata alla mostra monografica di Perugia,
il Ritratto di Cosimo I de’ Medici da giovane confermato al Pontormo dopo
il restauro sponsorizzato dalla Ditta Baldi (figg. 1-2), il Ritratto del cosid-
detto Tommaso Mosti di Tiziano, concesso in prestito con altre tre opere
alla mostra romana delle Scuderie, il Ritratto di Filippo II di Spagna di Ti-
ziano e bottega, prestato con altri ritratti alla mostra di San Marino, il Ritratto
del cardinal Ferdinando de’ Medici già della bottega del Pulzone e oggi di
Jacopo Zucchi (figg. 3-4), prestato con altre opere alla mostra medicea di
Mannheim, il Cavadenti del Caravaggio, prestato a Los Angeles, il Marti-
rio di Santa Cecilia di Orazio Riminaldi (frontespizio, p.2) e il San France-
sco del Ribera, recuperati grazie alla generosità del gruppo bancario In-
tesa-San Paolo, il Ritratto del Principe Leopoldo di Justus Suttermans, con-
cesso in prestito a Huston, vari Ritratti degli Elettori Palatini del Van Dou-
ven e molti altri dipinti e cornici, le cui manutenzioni e restauri sono stati se-
guiti, a seconda delle competenze, dallo scrivente e dai vari direttori di di-
partimento (Fausta Navarro, Anna Bisceglia e Daniele Rapino).

Attività dei Musei di Palazzo Pitti
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3-4. Jacopo Zucchi,
Ritratto del Cardinale Ferdinando de’
Medici (prima e dopo il restauro).

Gli Amici di Pitti hanno anch’essi contribuito a quest’attività istituzionale
e primaria, consentendo l’acquisto di materiale necessario alla disinfe-
stazione delle pitture su tavola e delle cornici, effettuata da Maurizio Ca-
tolfi e dalla squadra tecnica da lui coordinata.

Come di consuetudine poi, la Sala Bianca e gli spazi annessi hanno
ospitato mostre, e cioè una sezione dedicata a Firenze e a Torino della
mostra La Bella Italia – Arte e identità delle città capitali per i 150 anni del-
l’unità, nei vari musei di Palazzo Pitti (da ottobre 2011 a febbraio 2012) e
la sezione Giappone. Terra di incanti. L’eleganza della memoria, una
delle tre ospitate a Palazzo Pitti (dall’aprile al luglio). L’assenza di espo-
sizioni e la conseguente disponibilità di questi ambienti per l’estate-au-
tunno 2012 ha consentito alla Galleria Palatina di aderire al progetto na-
zionale “Musei in musica”, offrendo gratuitamente ai visitatori e agli ospiti,
che hanno gradito moltissimo l’iniziativa, un ciclo di undici concerti tenuti
da allievi dei corsi di perfezionamento di un istituto d’eccellenza come la
Scuola di Musica di Fiesole (dal 19 luglio al 24 novembre, a cura di Anna
Bisceglia). Una collaborazione, questa, che continuerà anche in futuro, vi-
sti gli ottimi risultati conseguiti. Nella Sala di Bona è stato poi presentato
il libro di Rodolfo Maffeis, intitolato Benedetto Luti. L’ultimo maestro, un ar-
tefice che lavorò per i Medici nel Settecento e che, quindi, poteva ben
dirsi a casa sua.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (29-30 settem-
bre, a cura di Anna Bisceglia) il Museo ha proposto al pubblico il progetto
Una Reggia da scoprire. Capolavori, luoghi, storia della Galleria Palatina
grazie alla generosa e appassionata disponibilità del personale di sorve-
glianza, impegnato ad offrire una serie di incontri-focus della durata di circa
15 minuti su alcune opere o sale scelte fra le più significative e visite gui-
date all’Appartamento del Re e all’Appartamento degli Arazzi. La risposta
del pubblico è stata entusiasta e partecipe, e continua ancor oggi come
attesta il numero sempre crescente dei visitatori che hanno ‘scoperto’ la
Galleria e i suoi tesori. Obbiettivo primario della Direzione è quello, con
l’aiuto di tutti ed in particolare degli Amici di Pitti, così vicini alla Galleria,
di conservare un complesso di affreschi, stucchi, arredi e dipinti unico al
mondo e farlo conoscere e apprezzare sempre di più, mantenendo quel
clima che tutti avvertono entrando, quell’eleganza innata e quella cura che
ho ereditato da chi mi ha preceduto.

Alessandro Cecchi
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La Galleria d?arte moderna

La mostra Giapponismo. Suggestioni dell’Estremo Oriente dai Mac-
chiaioli agli anni Trenta (3 aprile 2012-1 luglio 2012, a cura di Vincenzo Fa-
rinella, Francesco Morena) ha inaugurato il programma di eventi della
Galleria d’arte moderna per il 2012. L’esposizione ha fatto parte di una più
ampia manifestazione dedicata alle arti e alla cultura giapponese, intitolata
Giappone. Terra di incanti, che ha coinvolto anche altri due musei di Pa-
lazzo Pitti, il Museo degli Argenti e la Galleria Palatina. Dedicata a questo
importante fenomeno artistico per l’arte occidentale tra la metà dell’Otto-
cento e i primi del Novecento, la mostra ha raccolto opere di artisti italiani,
da Fattori, Signorini e D’Ancona a Grubicy, De Pisis, Chini, Boldini, Michetti,
Balla e Cavaglieri, sensibili al fascino e all’influenza della cultura del Paese
del Sol Levante, in particolare delle xilografie policrome di artisti come Uta-
maro, Hokusai e Hiroshige. Queste stesse fonti grafiche furono determinanti
per il rinnovamento del linguaggio artistico per i migliori esponenti delle
avanguardie europee tra cui Monet del quale è stato possibile esporre, gra-
zie alla disponibilità del Museo d’Orsay di Parigi, Effet de vent, uno dei ven-
tiquattro capolavori ‘giapponisti’ della cosiddetta “serie dei pioppi”, dove
il motivo naturale del filare di alberi è una tipica invenzione compositiva pre-
sente in alcuni fogli dei più celebri maestri dell’Ukiyo-e.

Il secondo appuntamento espositivo ha riguardato le opere giunte in
Galleria tra il 2003 e il 2008 in seguito a donazioni o acquisti. Ottocento e
Novecento. Acquisizioni 2003-2008 e un dono recente (15 maggio 2012-
10 giugno 2012, a cura di Simonella Condemi) ha presentato una scelta di
trentacinque opere tra dipinti, disegni, sculture ed oggetti d’arte dell’Ot-
tocento e del Novecento che documentano l’incremento delle collezioni del
museo. Tra queste dipinti di Giuseppe Bezzuoli, Annibale Gatti, Giovanni
Boldini, Ruggero Panerai, Giulio Bargellini, Egle Marini, Giannino Mar-
chig, Alberto Caligiani, Rodolfo Meli e sculture di Giovanni Duprè, Marcello
Fantoni, Libero Andreotti e Enzo Innocenti. Un omaggio particolare è stato
dedicato al dono di Marcello Saltini che dal 1978, in varie fasi, ha legato
al museo dipinti, disegni e sculture relativi al percorso artistico del suo avo
Pietro, testimonianze preziose della poetica “verista” in Toscana. Dono spe-
ciale inoltre quello di Lorenzo Pestellini Laparelli che ha acquistato per la
Galleria un grande carboncino, attribuito alla mano di Enrico Pestellini, raf-
figurante una cena tra artisti macchiaioli nel ristorante della “Sora Zaira” in
cui si possono riconoscere le caricature di Nino Costa, Signorini, Fattori,
Lega ed altri esponenti del movimento toscano.

A soli quindici giorni dalla chiusura della manifestazione sul Giappone
è stata inaugurata, infine, la mostra Firenze negli occhi dell’artista. Da Si-
gnorini a Rosai (17 luglio 2012-6 gennaio 2013, a cura di Simonella Con-
demi). L’occasione dell’esposizione è stato il rientro in Galleria, dopo un
deposito di lungo termine presso l’ex Museo di Firenze com’era, di 16 di-
pinti raffiguranti luoghi di una Firenze scomparsa o fatalmente cambiata
ai quali sono state affiancate altre 33 opere dedicate alla città, selezionate
attingendo alle collezioni del museo. È stato così possibile proporre al
pubblico di cittadini e stranieri un itinerario visivo che partendo dalle
ariose visioni paesaggistiche settecentesche di Giuseppe Maria Terreni e
da quelle romantiche di Giovanni Signorini, passando attraverso le im-
magini del vecchio centro cittadino delineate con tratti macchiaioli da Te-
lemaco Signorini, si concludeva con le struggenti vedute novecentesche
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di piazze e strade di Ottone Rosai, Silvio Pucci e Orlando di Collalto. Un
percorso visivo parallelo a quello dell’evento è stato affidato alle fotogra-
fie artistiche di Antonio Quattrone, che le ha eseguite prendendo a sog-
getto gli stessi luoghi proposti dai dipinti, rispettandone inoltre il taglio e
la visuale.

ALTRI EVENTI

Presentazione di restauri
• Presentazione del dipinto di Max Klinger Sirena, Galleria d’arte mo-

derna di Palazzo Pitti, 28 aprile 2012, interventi di Pavla Langer (Il
mare, la donna e l’abisso: La Sirena di Max Klinger), Angelica Stepken
(Villa Romana: un’iniziativa artistica persistente), Marco Ciatti (Il re-
stauro dell’Opificio delle Pietre Dure).

• In occasione della XIV edizione della Settimana dei Beni Culturali, la
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti ha presentato al pubblico,
dopo l’intevento di restauro eseguito dall’Opificio della Pietre Dure, il di-
pinto di Max Klinger, Sirena. La grande tela rimarrà esposta alla GAM
per dieci anni in base all’Atto di Comodato stipulato tra Villa Romana e
la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Et-
noantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze.

Presentazione del volume
• Maria Teresa Mazzei Fabbricotti. Da Firenze a Carrara tra passione per

l’arte e destini familiare. 1893-1977, presentazione del volume di Ales-
sandra F. Celi con interventi di Mirella Branca, Rosalia Manno Tolu,
Anna Scattigno, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Saloncino
delle Statue, 28 giugno 2012.

Conferenza e conversazione
• Anticipazioni di Novecento dai dipinti di Galleria, Conferenza di Mirella

Branca, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Saloncino delle Statue,
14 marzo 2012.

• Firenze negli occhi dell’artista. Da Signorini a Rosai, Conversazione
sulla città con Marco Vichi e Gianni Caverni in occasione della pre-
sentazione del programma di visite guidate alla mostra, Galleria d’arte
moderna di Palazzo Pitti, 15 dicembre 2012.

Visite guidate
• Firenze negli occhi dell’artista, da Signorini a Rosai. Un regalo di Na-

tale ai Fiorentini, Visite guidate alla mostra a cura di Simonella Con-
demi, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, 14-22-29 dicembre
2012 – 4-5-6 gennaio 2013.

• In occasione della proroga della mostra Firenze negli occhi dell’artista,
da Signorini a Rosai, la Galleria d’arte moderna ha organizzato una se-
rie di visite guidate. Un’occasione per i visitatori di conoscere l’evolu-
zione della struttura urbana di Firenze dal Settecento ai nostri giorni e
gli artisti che ne hanno illustrato i luoghi e i monumenti.

Cinzia Nenci
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1. Shamisen, periodo Edo,
XVII-XIX secolo, legno parzialmente
laccato e dorato, argento, pelle di gatto.
Venezia, Museo d’Arte Orientale.

Il Museo degli Argenti

Mostre
Le Sale di Rappresentanza del Museo degli Argenti hanno accolto la

mostra Di linea e di colore. Il Giappone, le sue arti e l’incontro con l’Occi-
dente (3 aprile-1 luglio 2012) inserita nell’evento Giappone. Terra di incanti
organizzato a Palazzo Pitti per rendere omaggio all’arte e alla cultura
Giapponese. L’evento, inserito nell’ambito del programma espositivo “Un
anno ad arte 2012”, coinvolge, nello stesso tempo, altri Musei del Palazzo:
la Galleria Palatina, con la mostra L’eleganza della memoria. Le arti de-
corative nel moderno Giappone, e la Galleria d’arte moderna, sede dell’e-
sposizione Giapponismo. Suggestioni dell’Estremo Oriente dai Macchiaioli
agli Anni Trenta.

La mostra al Museo degli Argenti, curata da Francesco Morena, ac-
coglie una cospicua selezione di capolavori, dal XIV al XIX secolo, prove-
nienti da musei e collezioni di tutto il mondo. Questi oggetti, spesso ec-
centrici e insoliti per forme e materiali, consentono di ripercorrere con la
memoria le affascinanti atmosfere giapponesi e di celebrare il periodo di
feconde relazioni culturali e artistiche che intercorsero tra l’Europa e l’ar-
cipelago nipponico. Nel ricercato allestimento progettato da Mauro Li-
nari, si susseguono curiosi netsuke in avorio o in legno intagliato e dipinto,
insoliti strumenti musicali – come lo Shamisen del Museo d’Arte Orientale
di Venezia (fig. 1), una sorta di liuto a tre corde realizzato in legno, argento
e pelle di gatto – bellissimi piatti e vassoi in legno laccato, lucenti porcel-
lane decorate con smalti policromi, raffinatissimi paraventi di carta dipinti
con inchiostri di vivaci colori, come quello proveniente dal Museu do
Oriente di Lisbona (fig. 2), del XVII secolo, in cui è raffigurato L’arrivo de-
gli europei sulle coste giapponesi.

Nell’ambito dell’evento Giappone. Terra di incanti si inserisce il Progetto
Etegami – frutto della collaborazione tra l’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo,
la Fondazione Italia in Giappone, l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo,
l’Associazione Giapponese Etegami e Alitalia – ideato con il proposito di
invitare i bambini giapponesi ad inviare all’Istituto Italiano di Cultura di Tokio
delle Etegami (cioè le cartoline postali illustrate a mano, tradizionali del
Giappone) con disegni dell’Italia. Hanno risposto all’invito 25.000 studenti
di 2.565 scuole elementari e medie. Alcune di queste Etegami sono state
esposte nella Cappella Palatina, dal 19 al 26 maggio.

Nell’anno 2012 il Museo degli Argenti – con la collaborazione del Mu-
seo Archeologico Nazionale di Firenze, di Contemporanea Progetti di Fi-
renze e con il sostegno della Wortham Foundation Inc. – ha organizzato la
mostra Gems of the Medici, curata da Riccardo Gennaioli, tenuta al Mu-
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2. L’arrivo degli europei sulle coste
giapponesi, periodo Edo, XVII secolo,
carta dipinta con inchiostro e colore, foglia
d’oro, legno (cornice). Lisbona, Fundaçāo
Oriente, Museu do Oriente.

seum of Natural Science di Houston dal 26 ottobre 2012 al 31 marzo
2013. Dopo questa data, la mostra – che accoglie i pezzi più antichi e pre-
stigiosi delle collezioni medicee – sarà trasferita al Bowers Museum di
Santa Ana, dal 16 aprile al 15 settembre 2013.

Restauri
La ditta Opera Laboratori Fiorentini ha restaurato l’arazzo raffigurante

La Carità (inv. I.A. 1912-25, n. 194), di manifattura fiorentina del XVII secolo,
provvedendo alla pulitura, al consolidamento e all’integrazione delle parti
mancanti o lacere.

Donazioni
Numerose e importanti sono state le donazioni al Museo degli Argenti

nel corso del 2012.
Lucia Fiaschi ha donato otto placchette in alluminio, sbalzato e cesel-

lato, realizzate dallo scultore e orafo Venturino Venturi che oltre ad essere
un esempio di alto valore estetico dell’operato del maestro, restituiscono
una sintesi altamente significativa del suo percorso artistico volto ad af-
fiancare motivi astratti e temi figurativi.

Le orafe Marzia e Daniela Banci hanno donato due delle loro creazioni:
l’anello Genesi, in oro giallo, brillanti, perle australiane gold, eseguito da
Marzia, e il pendente Cupola (fig. 3), in oro bianco ornato da una perla gri-
gia australiana e un brillante, opera di Daniela.

Renata Maestrini ha lasciato al Museo ventiquattro gioielli del XIX e XX
secolo, tra cui una collana composta da 56 granati, degli inizi dell’Ottocento,
e una spilla realizzata in micromosaico su cui è raffigurata una donna, da-
vanti a un mite paesaggio collinare, pure degli inizi dell’Ottocento.

La signora Maria Ilaria Maestrelli ha donato, a nome della nonna Bianca
Frosali, importanti opere di gioielleria, tra cui una broche (fig. 4) che

3. Daniela Banci, Cupola, pendente,
oro bianco, brillante, perla grigia
australiana. Firenze, Palazzo Pitti,
Museo degli Argenti.
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4. Broche, oro, diamanti, rubini,
smalto blu. Firenze, Palazzo Pitti,
Museo degli Argenti.

Bianca Frosali aveva ricevuto in dono dalla regina Elena di Savoia. Il
gioiello è composto da un medaglione centrale smaltato di blu che reca,
al centro, una ‘E’ maiuscola in corsivo realizzata in oro e diamanti; il me-
daglione è circondato da una cornice composta da nodi Savoia, in oro, al-
ternati a rubini montati in castoni quadrati. Nella parte superiore domina la
corona reale ornata da diamanti e rubini. Il gioiello è pervenuto al Museo
nell’astuccio originale che reca, sul coperchio, la ‘E’ maiuscola in corsivo
sormontata da una corona. La signora Maestrelli ha donato, inoltre, tre oro-
logi a cipolla, appartenuti alla sua bisnonna, e una zuccheriera con co-
perchio in argento.

Di grande pregio sono le opere offerte in dono da Giuseppe de Juliis,
tra cui una medaglia in oro di Giacomo Manzù che reca sul recto, il profilo
di papa Giovanni XXIII con la data MCMLX, e sul verso, un albero stilizzato
con l’iscrizione OBOEDIENTIA ET PAX.

Elviro Di Meo e Antonio Rossetti hanno donato l’anello in metacrilato
Omaggio a Carlo Scarpa realizzato, nel 2006, in occasione del centena-
rio della nascita dell’architetto veneziano e ispirato ai suoi progetti per il
giardino di Palazzo Querini Stampalia di Venezia.

Prestiti
Tra le numerose opere che il Museo degli Argenti ha concesso in pre-

stito alle mostre organizzate in Italia e all’estero, si ricordano:
La favola di Amore e Psiche (Roma, Castel Sant’Angelo, 5 marzo-10 giu-

gno 2012): Amore e Psiche (inv. Ace 1911, n. 642).
Le cravatte impossibili del professore (Palazzo Pitti, Galleria del Costume,

17 aprile-10 giugno 2012): n. 8 cornici, in legno intagliato e dorato
(senza numero di inventario).

Erzbischof Marcus Sitticus (Salisburgo, Museo del Duomo, 11 maggio-
28 ottobre 2012): Hans Karl, Coppa con gli stemmi di Salisburgo e del-
l’arcivescovo Marcus Sitticus von Hohenems (inv. A.s.e. 1911, n. 5).

Magnificenze a Tavola. Le arti del banchetto rinascimentale (Tivoli, Villa
d’Este, 15 giugno-4 novembre 2012): tra le numerose opere concesse
in prestito, si ricordano: Manifattura di Salisburgo, Mesciroba a forma
di animale marino (inv. A.s.e. 1912, n. 7); Manifattura fiorentina, Ver-
satoio a forma di chiocciola (inv. Bg. 1917 [V], n. 18); Manifattura te-
desca, Bacco (inv. Gemme 1921, n. 2570).

I papi della memoria – Il pontificato romano attraverso l’opera di alcuni suoi
protagonisti: la fede, l’arte, la politica e la cultura, (Roma, Castel
Sant’Angelo, 28 giugno-8 dicembre 2012): Pace di Leone X con la Ma-
donna dell’Ara Coeli (inv. Gemme 1921, n. 2746).

Akbar. The Great Emperor of India (1542-1605), Roma, Museo Fondazione
Roma, Palazzo Sciarra, 23 ottobre 2012-3 febbraio 2013: Scatola cir-
colare in madreperla (inv. Bg. 1917 [V], n. 17).

Gems of the Medici (Huston, Museum of Natural Science, 25 ottobre 2012-
30 marzo 2013; Santa Ana, Bowers Museum, 16 aprile-15 settembre
2013): tra le molte opere concesse in prestito, si ricordano: Giovanni
Antonio de Rossi, Testa di Lorenzo il Magnifico (inv. Gemme 1921,
n. 111); Giovan Battista Foggini, Ritratto di Alessandro I de’Medici
(inv. Sculture 1914, n. 1751); Arte romana, Frammento di cammeo
con Onfale e Cupido (inv. Gemme 1921, n. 923); Manifattura fiorentina,
Vaso (inv. Gemme 1921, n. 664).

Maria Anna Di Pede
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1. Particolare dell’allestimento della
mostra Le cravatte impossibili del
Professore.

La Galleria del Costume

Mostre 2012
La Galleria del Costume ha inaugurato nel mese di aprile, presso la Sala

da Ballo, una mostra dedicata all’accessorio maschile per eccellenza: la
cravatta. L’esposizione dal titolo Le cravatte impossibili del Professore, la
collezione di Piergiovanni Marzili alla Galleria del Costume ha presentato
parte della ricchissima collezione di ottocento cravatte collocabili cronolo-
gicamente dagli anni Settanta ad oggi, appartenuta al Professor Piergio-
vanni Marzili, destinata a confluire in dono alla Galleria. Esemplari con
firme quali Leonard, Versace, Fornasetti, Ferragamo, Emilio Pucci, Armani,
Roberto Cavalli ecc. sono stati esposti all’interno di cornici, riproducendo
con uno speciale allestimento, l’atelier di un pittore (fig. 1).

La cravatta, dotata di un intenso valore estetico, grazie ai colori, i di-
segni e i materiali che la compongono, continua a mantenere una posi-
zione privilegiata nel panorama del mondo della moda oltre ad essere og-
getto prezioso e ricercato di collezionismo. Gli accessori fanno parte di un
patrimonio storico che deve essere attivo e vitale e in quest’ottica la mo-



Att
ivit
àd
eiM

use
idi

Pal
azz
oP
itti

103

stra è stata uno stimolo per porre l’attenzione su questo singolare capo,
che interrompe la monotona classicità dell’abbigliamento maschile e, in-
sieme al gilet, offre all’uomo la possibilità di giocare con la propria fanta-
sia. Questa esposizione, che ha fornito l’occasione di far conoscere una
collezione così prestigiosa (fig. 2), è stata inoltre testimonianza dello spi-
rito di collaborazione fra diversi musei della Soprintendenza: le cornici sto-
riche riccamente intagliate provenienti dal Museo degli Argenti si alterna-
vano a cornici lineari prestate dalla Galleria degli Uffizi, mentre i due ca-
valletti intagliati dell’800 e lo sgabello da copista giungevano dai depositi
della Galleria Palatina. Il visitatore veniva accolto nello studio del pittore da
tre enigmatiche presenze di manichini vestiti di sole cravatte, uno dei
quali collocato al centro della sala accanto allo sgabello rappresentava il
momento in cui l’artista dipingeva un assolo di cravatte. La mostra è stata
curata da Caterina Chiarelli; il catalogo da Riccardo Monni edito da Giunti,
corredato dalle singolari fotografie realizzate da Niccolò Guasti.

La Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Et-
noantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze in occasione del
quinto centenario della morte di Amerigo Vespucci ha dedicato una mostra
alla civiltà del popolo indigeno del Nord America, avvalendosi della colla-
borazione del Gilcrease Museum di Tulsa, in Oklahoma, uno dei musei più
importanti per la ricchezza di testimonianze storiche del continente nord-
americano e per la più grande collezione di manufatti d’arte e artigianato
relative alla storia del West americano.

La mostra dal titolo La nuova frontiera, storia e cultura dei nativi d’Ame-
rica, dalla collezione del Gilcrease Museum che ha presentato una scelta dei
pezzi più preziosi e significativi del museo americano, si è aperta nell’Andito
degli Angiolini con una sezione storica di presentazione delle varie fasi della
scoperta dell’America e della sua colonizzazione nonché degli aspetti come
l’organizzazione sociale delle tribù e la successiva contaminazione della
cultura indiana con la cultura occidentale; particolare attenzione è stata data
alle testimonianze iconografiche dei primi del Novecento di un grande foto-
grafo antropologo statunitense, Edward Curtis, che si dedicò a documentare
la civiltà dei nativi ormai a rischio di estinzione. Nella Galleria del Costume è
stata presentata una sezione dal taglio antropologico con manufatti delle va-
rie Nazioni indigene, oggetti d’uso e cerimoniali: vasellami, armi, gioielli delle
più varie forme, tipologie e materie, abiti in pelle animale con vivaci decori rea-
lizzati in coloratissime perline, denti, unghielli e ossa animali. Nell’abbiglia-
mento, nel decoro, nelle tende abitate dai popoli nomadi traspare sempre il
rispetto totale della natura e dell’uso misurato di ciò che essa gli offriva.

Come corredo iconografico, alle pareti sono stati esposti sculture, di-
pinti e fotografie, eseguiti da artisti che, entrati in stretto contatto con i na-
tivi, ne hanno rappresentato la vita quotidiana: fra questi si distingue Jo-
seph Henry Sharp, cui appartiene il capolavoro della mostra esposto in
Sala da Ballo: Crucita, una ragazza di Taos (fig. 4). Alla fine del percorso
si celebravano, la potenza e la saggezza dei capi tribù, attraverso uno
straordinario casco piumato che ancora oggi ne rimane il simbolo (fig. 3).

La mostra è stata quindi occasione per apprezzare dal vivo significa-
tive testimonianze della civiltà dei nativi d’America, che è stata a lungo solo
oggetto di studio degli antropologi culturali ma nota al pubblico quasi
esclusivamente attraverso le fantasiose e troppo spesso distorte ricostru-
zioni della filmografia americana.

2. Le cravatte impossibili del Professore
(particolare).

3. La nuova frontiera, storia e cultura dei
nativi d’America, copricapo da battaglia,
Bruxelles, Collezione privata.
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La mostra curata da Herman J. Viola e Robert B. Pickering e diretta da
Alessandro Cecchi e Caterina Chiarelli, presenta un catalogo edito dalla
casa editrice Sillabe, redatto da Duane H.King e Herman J.Viola.

Restauri 2012
Gli interventi di restauro più significativi del 2012 sono stati realizzati

dalla Ditta Opera Laboratori Fiorentini nella persona di Simona Fulceri
che ha eseguito e coordinato, con la collaborazione di Vitina Telesca, i se-
guenti lavori:
• Manto di corte ispirato ad un disegno di Pisanello del 1906, opera di

Rosa Genoni, personaggio significativo per la valorizzazione che essa
ha conferito al lavoro femminile in Italia fornendo alle sue allieve modelli
tratti dal Rinascimento fiorentino.

• Sul capo in velluto e raso di seta, è stata eseguita una pulitura mec-
canica con aspirazione a bassa potenza ed una microaspirazione del
merletto, il cui distacco ha permesso l’asportazione di muffe presenti
nell’imbottitura sottostante. La vecchia fodera non originale è stata so-
stituita con una nuova in taffetas di seta nella stessa tinta di quella ori-
ginale ritrovata all’interno e l’intera superficie del manto è stata rinfor-
zata con l’applicazione di tessuto in garza di cotone.

• Abito di gala di Emilio Schuberth ascrivibile alla metà degli anni ’50
circa, in seta e organza sintetica. Il capo si trovava impregnato di pol-
vere ormai sedimentata da anni tanto che ne risultava ingrigito in ogni
sua parte. L’intervento di restauro è consistito in un lavoro di pulizia
della superficie del tessuto. Sono state infatti eseguite una pulitura
meccanica mediante tamponamento di acqua e detergente sul tessuto
di organza e una microaspirazione sulle parti pittoriche su fondo in
raso. Sono stati poi consolidati gli ornamenti decorativi nonché la
protezione del corpetto con supporti d’organza in tinta. La vaporiz-
zazione generale dell’abito è stato il tocco finale che ha dato vita ad

4. Joseph Henry Sharp, Crucita –
Ragazza di Taos, con indosso un antico
abito da sposa Hopi e dei fiori secchi,
1926-1928.
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5-8. Sopra: Emilio Schuberth, abito, metà
anni ’50. A fianco, l’abito dopo il restauro.
Sotto: Il corpetto prima e dopo la pulitura.

5 6

7

8
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9. Chanel Boutique, anni ’90, dono di
Cecilia Matteucci Lavarini.

10. Paco Rabanne, fine anni ’80, dono di
Cecilia Matteucci Lavarini.

un capo straordinario tipico della produzione del sarto romano. Il re-
stauro è stato finanziato dal Museo Ferragamo (figg. 5-8).

Prestiti 2012
Si menzionano fra i prestiti concessi esternamente i seguenti:

• ventaglio (TA 3014) con pagina in carta dipinta e stecche in legno con
decorazioni dorate per la mostra “Giapponismo. Suggestioni d’Oriente
dai Macchiaioli agli anni Trenta” presso la Galleria d’arte moderna di
Palazzo Pitti, dal 3 aprile al 1° luglio 2012.

• Tornaletto, 1575/76 (Inv. Arazzi n.567), cm 35×154 in seta e lana con
disegno e cartone di Alessandro Allori e Giovanni Ponsi, Tesitura di Be-
nedetto Squilli, in occasione della mostra “Alessandro Pieroni dell’Im-
pruneta (1550-1607) e i pittori della Loggia degli Uffizi – Basilica di
Santa Maria all’Impruneta – Sala d’armi del Buondelmonti e sala degli
affreschi, dal 21 aprile a fine luglio 2012.

• Abito, manifattura torinese (TA 5857) del 1890-95 circa, in velluto di
seta, pekin, merletto a fuselli, raso di seta, merletto meccanico, organza
(etichetta Ch. Paventa Turin Fournisseur De S.M. La Reine D’Italie).
Abito dalla foggia eclettica che caratterizza il gusto per il sovraccarico
degli anni ’80 dell’800 proprio dello stile torinese che seguiva i dettami

9 10
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11. Valentino, fine anni ’80,
dono di Cecilia Matteucci Lavarini.

12. Valentino Boutique, anni ’90,
dono di Cecilia Matteucci Lavarini.

della Casa Reale. È stato prestato in occasione della mostra “Vintage
L’irresistibile fascino del Vissuto”, presso il Museo del Tessuto di Prato,
dall’8 dicembre 2012 al 30 di maggio 2013.

Donazioni 2012
Numerose e importanti le donazioni del 2012, fra le quali si annovera

la seconda tranche di proprietà della collezionista Cecilia Matteucci La-
varini, dove ancora una volta emerge la sua intraprendente personalità che
si manifesta attraverso il suo eccentrico gusto vistosamente esibito attra-
verso azzardati accostamenti di capi e accessori da lei scelti e indossati
con assoluta naturalezza. Il livello qualitativo dei capi è molto alto, si tratta
di grande firme quali Chanel, di cui si può così ricostruire il percorso stili-
stico attraverso gli anni ’50 e ’60, Valentino e molti altri che rispondono
spesso alle creazioni di haute couture (figg. 9-12).

L’attività professionale e artistica di Angela Caputi è ripercorsa attra-
verso cinque esemplari di bijoux che segnano le tappe delle sue innova-
tive sperimentazioni con materiali plastici.

Antonio Godoli ha donato alla Galleria del Costume un Tight in panno
nero con gilet, privo di pantaloni (Etichetta: “Antonio Lodigiani/Passaggio
Carlo Alberti/Milano) appartenuto al nonno, Prof. Antonio Godoli, primo
contrabbasso nell’orchestra di Toscanini, nominato nel 1925, alla cattedra
del Conservatorio di Firenze.

Caterina Chiarelli

11 12
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Il Giardino di Boboli

Oltre all’attività di manutenzione dell’apparato arboreo del Giardino,
proseguita a cura dei giardinieri sotto la direzione dell’Architetto Mauro Li-
nari, coadiuvato, per la parte architettonica e impiantistica, dall’Architetto
Claudia Gerola, la Direzione ha continuato ad avvalersi dell’altissima pro-
fessionalità degli operatori dell’Opificio delle Pietre Dure diretti dalla collega
Maria Cristina Improta, per il restauro del vasto patrimonio scultoreo dis-
seminato nel Giardino. In particolare, dopo un lungo e difficile intervento,
hanno fatto ritorno in Boboli e sono state collocate nel deposito dello Stan-
zonaccio, per motivi conservativi, le sculture di Perseo e Andromeda,
quest’ultima con le due Rane e il piccolo Drago in bronzo di suo corredo
iconografico, essi pure restaurati dalle maestranze dell’Opificio.

La collaborazione con il prestigioso istituto ha fruttato anche il restauro
(in situ e nei laboratori di Via degli Alfani) di due dei quattro Amorini che or-
nano la Vasca dell’Isola (Amore spacca un cuore con un martello di Gio-
van Battista Pieratti e Amore apre un cuore con una chiave di Domenico
Pieratti) collocati anch’essi nello Stanzonaccio e destinati, come le altre
sculture con problemi di conservazione, ad essere sostituiti da copie.

Con i fondi statali si è provveduto inoltre all’esecuzione di copie delle
tre Scimmiette in bronzo di Camillo Mariani e del Putto pescatore di Ano-
nimo scultore fiorentino del secolo XVI, ricollocate, al posto degli originali
messi in deposito, sulla fontana del Giardino del Cavaliere.

Grazie all’Associazione per Boboli, presieduta da Eleonora Pecchioli,
è stato possibile restaurare, in memoria di Litta Medri, il Cacciatore o l’At-
teone di Zanobi Lastricati, posto ad ornamento del Piazzale della Meri-
diana.

È ormai quasi ultimata la campagna fotografica digitale di tutte le scul-
ture di Boboli eseguita a cura del Kunshistorisches Institut di Firenze, con
risultati di grande eccellenza.

Fra le attività a carattere didattico e promozionale vanno ricordate l’Of-
ficina delle Meraviglie destinato ai piccoli delle scuole primarie, nell’ambito
del progetto Le chiavi della città, la manifestazione annuale, alla settima
edizione, dei Profumi di Boboli, l’attraversamento del giardino in occasione
della decima edizione di Corri la Vita, e, per la prima volta, del FAI Ma-
rathon.

Un traguardo significativo lo si è conseguito con la nuova illuminazione
della Grotta del Buontalenti, realizzata grazie al finanziamento della Sam-
montana. La Grotta, così illuminata, ha poi costituito la sontuosa cornice
della rassegna musicale Pitti in Jazz nell’autunno dell’anno scorso.

Un ringraziamento sentito e sincero vada infine ai volontari degli Amici
di Palazzo Pitti che, con altre associazioni, contribuiscono quotidianamente,
in misura determinante, alla buona cura e manutenzione del Giardino.

Alessandro Cecchi
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Restauri

Un intervento di ordinaria attenzione

I depositi sono il biglietto da visita di un museo, il termometro che mi-
sura la salute della collezione esposta al pubblico. Ormai è sempre più evi-
dente la necessità di svolgere una prassi quotidiana di attenta manuten-
zione sul patrimonio storico-artistico a noi affidato, più che eseguire quelli
“straordinari”, ovvero gli interventi di restauro totale. Questi ultimi dovreb-
bero costituire sempre l’ultima “ratio” per salvare un’opera d’arte che – evi-
dentemente – non si è riusciti, per cause spesso indipendenti dalla nostra
volontà, a preservare dai “pericoli”.

I depositi del “Soffittone” della Galleria Palatina di Palazzo Pitti sono una
realtà affascinante e impegnativa. Sotto i tetti di Palazzo Pitti si conservano
circa 1400 opere d’arte, per la maggior parte dipinti, le cui condizioni
conservative sono state finalmente messe in sicurezza da alcuni anni,
con interventi di velinatura, consolidamento e quant’altro era necessario af-
finché la buona conservazione fosse garantita.

Alla fine del 2012, a seguito di un’infestazione d’insetti xilofagi, si è reso
necessario intervenire con tempestività per scongiurare il ripetersi di tale
evento. È noto infatti che dopo essere entrati nel legno delle tavole dal re-
tro ed essere usciti sulla faccia anteriore, gli insetti lasciano purtroppo le
uova che si schiudono in primavera, causando altri attacchi al legno delle
tavole dipinte.

Grazie all’aiuto insostituibile degli Amici di Pitti, abbiamo avuto la pos-
sibilità di iniziare un vasto intervento di disinfestazione anossica in atmo-
sfera modificata contro gli insetti xilofagi nei depositi del “Soffittone” di Pa-
lazzo Pitti.

Per realizzare quest’atmosfera dove disinfestare le opere, è necessa-
rio che queste siano racchiuse all’interno di un contenitore sigillato, dove
si vanno successivamente a posizionare gli assorbitori chimici per ridurre
la concentrazione di ossigeno, provocando la morte per anossia di ogni
agente biotico in qualsiasi forma di sviluppo (uovo, larva, adulto). Quando
si priva l’insetto di ossigeno, gli spiracoli (terminali esterni dei tubi aeriferi)
restano aperti ed essendo questi anche dei regolatori delle perdite d’ac-
qua, l’insetto si disidrata, ed è proprio la dispersione d’acqua ad essere va-
lutata, nel trattamento in atmosfera modificata, il fattore letale per l’insetto
e non dunque la tossicità dell’atmosfera stessa.
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L’assorbitore di ossigeno si basa sulla reazione chimica di ossidi at-
tivi di ferro che fissano l’ossigeno e danno luogo ad una reazione eso-
termica provocata dallo sfregamento molecolare tra ossigeno e ferro in
polvere. Gli assorbitori non vanno collocati a contatto con le opere, per-
ché la reazione esotermica provoca un leggerissimo calore nelle prime 24
ore del suo utilizzo.

Durante la fase di confezionamento della “bolla anossica”, assieme
ai dipinti, vengono posizionati all’interno del sacco anche alcuni stabi-
lizzatori di umidità che, insieme alla temperatura, è monitorata con l’uti-
lizzo di un rilevatore datalogger. È possibile anche tenere sotto con-
trollo la quantità di ossigeno, sempre ponendo all’interno del sacco un
analizzatore digitale.

La “bolla” viene dunque termosaldata e, dopo circa quattro settimane,
una volta tolte le opere dal sacco, queste vengono trattate con la miscela
di Permetrina, commercializzata con il nome di Permetar, affinché gli insetti
xilofagi non si rimettano all’opera per almeno 24 mesi. Ripetendo ciclica-
mente il trattamento con la Permetrina, è possibile scongiurare altri futuri
attacchi.

Tutta l’operazione, progettata e diretta da Fausta Navarro e da Mauri-
zio Catolfi, è stata resa possibile grazie all’eccellente lavoro della Squadra
Tecnica della Galleria Palatina, con Antonella Corti ed il contributo di tutti
i componenti che hanno partecipato al lavoro: Fausto Taccetti, Silvia Ra-
gionieri, Valentina Monteleone, Vincenza Calabrese, Natalia Materassi,
Franca Belvisi, Danuta Majewska.

Bisogna ringraziare anche queste persone se le opere della Galleria
Palatina sono tenute in ottimo stato di conservazione, attraverso la quoti-
diana, attenta, sebbene poco appariscente, cura del nostro inestimabile
patrimonio d’arte.

Fausta Navarro e Maurizio Catolfi
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Elogio dei depositi

I depositi sono fatti non per nascondere le opere che non sono più “ap-
petibili”per ragioni di gusto o di stato di conservazione, ma per custodire
l’enorme patrimonio artistico, storico, documentario, che non ha trovato col-
locazione nell’esposizione e renderlo visibile al pubblico degli studiosi, de-
gli appassionati, dei turisti e dei curiosi. I depositi costituiscono un capitale
di straordinario valore e importanza culturale e devono essere concepiti in
modo da permettere la visita, per fungere da Galleria secondaria, da “ri-
serva” a cui attingere per variare e ampliare il percorso espositivo princi-
pale, colmare i “buchi” lasciati dai quadri dati in prestito (particolarmente
vistosi in un ordinamento fitto come quello neo-barocco della Galleria Pa-
latina) o per presentare quadri in attesa di restauro o in corso di studio. Un
deposito ricco è una risorsa inestimabile per un museo, perché gli garan-
tisce la possibilità di cambiare, di reinventarsi, di rinnovarsi.

Gli orientamenti più recenti della museologia mirano a far emergere
questo immenso mondo nascosto, ma non per questo dimenticato e
oscuro, anzi linfa vitale, necessaria al funzionamento di ogni museo. I de-
positi del museo moderno sono spazi attrezzati in cui le opere sono cata-
logate, restaurate, conservate nel modo più opportuno e, all’occorrenza,
preparate per importanti esposizioni nazionali e internazionali.

Palazzo Pitti possiede un ampio spazio dedicato ai depositi, esteso
quanto un piano dell’edificio, collocato nel mezzanino superiore, chia-
mato da sempre Soffittone. Nel settore dipinti del Soffittone i quadri sono
presentati con una disposizione fitta, che si avvale di rastrelliere estraibili
collocate ai lati delle sale.

Oggi il deposito si presenta revisionato; nel 2010, grazie ad una lunga
operazione di “pronto intervento” condotta da Livia Gordini ed Elisa Todi-
sco con la direzione di chi scrive, la maggior parte delle opere sono state
messe in sicurezza dal punto di vista conservativo e riordinate. Si calcola
che nelle rastrelliere siano appesi circa 1400 dipinti, ordinati in 7 sale: un
numero enorme, dunque!

Il lavoro di prossima attuazione sarà quello di radunare tutti i dipinti su
tavola (ovvero quelli più delicati poiché sensibili agli sbalzi di temperatura
ed umidità)in una o due sale scelte fra quelle che presentano le migliori
condizioni termo-igrometriche, in attesa che finalmente venga messo a
punto un vero e proprio sistema di climatizzazione. Inoltre dev’essere stu-
diato un intervento programmato di monitoraggio e di difesa dall’attacco
degli insetti biodeteriogeni che attentano all’integrità dei materiali organici
di origine proteica (ad esempio le colle animali usate nei dipinti su tela). An-
cora più preoccupante è l’attacco dei coleotteri anobidi che si nutrono di
legno ed aggrediscono quindi i dipinti su tavola ed i telai.

Fausta Navarro
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Venerdì 13 aprile
Venerdì 20 aprile
Venerdì 30 aprile Laura Baldini Giusti, ciclo di tre conferenze:

Teatro del Rondò di Bacco La storia di Palazzo Pitti da residenza a reggia

Conferenze

Giovedì 21 giugno Incontro dei Soci nel giardino con musica e merenda
Giardino di Boboli

Giardino Botanico Superiore

Lunedì 24 settembre Concerto e brindisi per festeggiare le nozze di James e Junko G
British Institute

Giovedì 13 dicembre Assemblea Generale dei Soci e Concerto di Natale
Cappella Palatina

Eventi particolari



114

Martedì 17 gennaio
Padova Carlo Sisi

Palazzo Zabarella Il Simbolismo in Italia

Martedì 20 marzo Ulisse Tramonti
Forlì Wildt — L?anima e le formee Appartamento Mussolini

17-20 maggio Viaggio a Napoli

24-27 giugno Viaggio a Dresda

Mercoledì 26 settembre Carmen Ravanelli
Faenza Laboratorio Gatti, Museo Internazionale della Ceramica,Mostra

Paladino

14-18 ottobre Viaggio a Palermo

21-23 ottobre Gita sulla Laguna Veneta
24-26 ottobre Da Venezia a Chioggia

Lunedì 10 dicembre
Roma Marco Chiarini

Le Scuderie del Quirinale Vermeer

Gite e viaggi

Faenza, mercoledì 26 settembre 2012,
il gruppo riunito attorno ad Anna Archi

che gentilmente ci ha ospitati
a pranzo nella sua villa.

Quiete in laguna, ottobre 2012.
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Sabato 14 gennaio Cecilia Foianesi e Carmen Gagliardi
Museo Galileo Visita per i ragazzi dei soci al Museo Galileo

Lunedì 16 gennaio Carlo Sisi
Galleria d’arte moderna Leopere dei Simbolisti in Galleria

Martedì 24 gennaio Ulisse Tramonti
Biblioteca Nazionale Centrale 1861-2011 Italia Unita e le sue biblioteche

Mercoledì 25 gennaio Mirella Branca
Villa Petraia Le passioni del re: paesi, cavalli e altro a Firenze al tempo d

Savoia

Venerdì 3 febbraio Detlef Heikamp
Museo del Bargello La scultura del Cinquecento

Lunedì 6 febbraio Fausta Navarro
Galleria Palatina I Tiziano dell?eredit della Rovere nella Galleria Palatina

Lunedì 13 febbraio Serena Padovani
Galleria degli Uffizi Le prime Sale della Galleria degli Uffizi, da Giotto a Gentile

Fabriano

Mercoledì 22 febbraio Lia Pescatori e Marco Chiarini
Palazzo Pitti Il mezzanino con affreschi di Pietro da Cortona e Salvator Rosa

Mezzanino della Muletta

Lunedì 12 marzo Serena Padovani e Angelo Tartuferi
Galleria degli Uffizi Il Quattrocento

Martedì 13 marzo Carlo Sisi
Palazzo Strozzi Americani a Firenze

Lunedì 19 marzo Marco Chiarini
Galleria Palatina IlBallo delle Ninfedella scuola di Rubens restaurato e altre opere

fiamminghe

Lunedì 16 aprile Serena Padovani e Francesca De Luca
Galleria degli Uffizi Il Cinquecento

Mercoledì 18 aprile Carlo Sisi
Palazzo Strozzi Americani a Firenze

Martedì 24 aprile Francesco Morena
Museo degli Argenti Il Giappone, le sue arti e l?incontro con l?Occidente

Giovedì 26 aprile Carlo Sisi
Palazzo Strozzi Americani a Firenze

Sabato 28 aprile Mirella Branca
Villa del Poggio Imperiale Quartiere Cinesedopo il restauro

Visite

Inserire didascalia.
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Mercoledì 2 maggio Vincenzo Farinella
Galleria d’arte moderna Giapponismo

Mercoledì 9 maggio Francesco Morena
Museo degli Argenti Il Giappone, le sue arti e l?incontro con l?Occidente

Lunedì 21 maggio Giovanna Giusti
Galleria degli Uffizi La Galleria degli arazzi

Mercoledì 30 maggio Marco Chiarini
Galleria degli Uffizi Sale nuove delle Scuole Straniere

Giovedì 31 maggio Oliva Rucellai
Museo di Doccia Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

Martedì 5 giugno Detlef Heikamp
Museo Nazionale del Bargello Visita alle opere di Benvenuto Cellini

Mercoledì 6 giugno Marco Chiarini
Galleria degli Uffizi Sale nuove delle Scuole Straniere

Museo Nazionale del Bargello Marino Marini
Fabulae Pictae. Miti e storie nelle maioliche del Rinascimento

Lunedì 11 giugno Anna Bisceglia
Galleria Palatina Il Mito, il Sacro, il Ritratto

Fausta Navarro
Ecce Homo restaurato di Tiziano

Venerdì 14 settembre Caterina Chiarelli e Alessandro Cecchi
Galleria del Costume La Nuova Frontiera. Storia e cultura dei nativi d?America

dalle collezioni del Gilcrease Museum, Tulsa, Oklahoma

Martedì 18 settembre Angelo Tartuferi
Galleria degli Uffizi Bagliori dorati. Il Gotico Internazionale a Firenze 1375-1440

Giovedì 27 settembre Anna Bisceglia
Galleria Palatina Sala di Bona

Sala di Bona

Lunedì 1 ottobre Marco Chiarini
Badia Fiorentina Chiesa della Badia e chiostro degli Aranci

Mercoledì 3 ottobre Alessandro Cecchi
Giardino di Boboli Fontana delle Scimmienel Giardino del Cavaliere, Stanzonaccioe

Grotta delBuontalenti

Martedì 9 ottobre Angelo Tartuferi
Galleria degli Uffizi Bagliori dorati. Il Gotico Internazionale a Firenze 1375-1440

Venerdì 12 ottobre Simonella Condemi
Galleria d’arte moderna Firenze negli occhi dell?artista, da Signorini a Rosai

Vis
ite
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Lunedì 29 ottobre Katiuscia Quinci
Galleria degli Uffizi Tribunae nuove Sale del Cinquecento

Martedì 13 novembre Susanna Ragionieri
Palazzo Strozzi Anni ?30— Arti in Italia oltre il Fascismo

Giovedì 15 novembre Benedetta Chiesi
Museo dell’Opera del Duomo Porta del Paradisodel Ghiberti

Venerdì 16 novembre Silvia La Rossa
Galleria d’arte moderna Firenze negli occhi dell?artista, da Signorini a Rosai

Lunedì 19 novembre Marco Chiarini
Chiesa di Santa Trinita Visita alla chiesa

Lunedì 3 dicembre Francesca De Luca
Galleria degli Uffizi Tribunae nuove Sale del Cinquecento

Mercoledì 5 dicembre Mark Roberts e April Child
British Institute of Florence The Harold Acton Library

Mercoledì 12 dicembre Patrizia Riitano
Fortezza da Basso Adorazione dei Magidi Leonardo in restauro

Vis
ite
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CONCERTO CXLII in occasione delle mostre:
Galleria d’arte moderna Giappone-terra d’incanti, 1
Saloncino delle Statue G. Del Nord soprano, J.Gray pf, S.Bianchi
Sabato 10 marzo e C.Binet violino, Midori Maruyama viola,

Giulia Novelli violoncello
RAVEL ARENSKY CHAUSSON

CONCERTO CXLIII CONCERTO DI PASQUA
Museo degli Argenti Robin Walker organo
Cappella Palatina MUFFAT SWEELINCK deCABEZON BACH
Giovedì 5 aprile FRESCOBALDI GIBBONS BULL CASINI

CONCERTO CXLIV XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
Galleria d’arte moderna in occasione delle mostre:
Saloncino delle Statue Giappone-terra d’incanti, 2
Sabato 14 aprile J.Gray pf, S.Bianchi e C.Binet violino,

Midori Maruyama viola,
Giulia Novelli violoncello

CONCERTO CXLV XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
Galleria d’arte moderna in occasione delle mostre:
Saloncino delle Statue Giappone-terra d’incanti, 3
Martedi 17 aprile G. Del Nord soprano, J.Gray pf,

S.Bianchi e C.Binet violino
Midori Maruyama viola,
Giulia Novelli violoncello

CONCERTO CXLVI XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
Galleria d’arte moderna TRIO DI STRUMENTI ANTICHI A PLESSO
Saloncino delle Statue M. Marini e PC. Danieli mandolini,
Mercoledì 18 aprile C. Salvini chitarra

BEETHOVEN CALACE ACTON MUNIER
SCHUBERT

CONCERTO CXLVII XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
Galleria d’arte moderna IL SUONO DEL VIOLONCELLO
Saloncino delle Statue Riviera Lazzeri violoncello
Giovedì 19 aprile e James Gray pianoforte

SCHUMANN WOLF SOSTAKOVIC

CONCERTO CXLVIII in occasione delle mostre:
Galleria d’arte moderna Giappone-terra d’incanti, 4
Saloncino delle Statue J.Gray pf, S.Bianchi e C.Binet violino,
Sabato 12 maggio Midori Maruyama viola,

Giulia Novelli violoncello
RANJBARAN FAURE’ SCHOENBERG

Concerti
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CONCERTO CXLIX Après-midi sur l’herbe
Giardino di Boboli IL SETTECENTO FRA DUE VENTI
Botanica Superiore Marica Testi traversiere
Giovedì 21 giugno e Martino Noferi flauto diritto

TELEMANN MATTHESON FINGER
SAMMARTINI BESOZZI

CONCERTO CL Scuola di Musica di Greve in Chianti
Cortile dell’Ammanati A SCUOLA DA VIVALDI
Mercoledì 12 settembre Orchestra d’Archi - musica di Vivaldi,

direttore L.Rinaldi

CONCERTO CLI per Junko e James
The British Institute Musica! con Angelica Cortini,
of Florence Ingrid Silveus, Franco Viciani, Robin Walker
Sala della Biblioteca MENDELSSON PERI DOWLAND SCHUBERT
Lunedi 24 settembre STRAVINSKY SIBELIUS MOZART

CONCERTO CLII ORGANA SONENT! V edizione
Museo degli Argenti J.S. Bach e Variazioni
Cappella Palatina Robin Walker, organista della chiesa
Sabato 10 novembre Badia Fiorentina

BACH – die Kunst der Fugue BWV 1080

CONCERTO CLIII ORGANA SONENT! V edizione
Chiesa di Santa Felicita J.S. Bach e Variazioni
Sabato 17 novembre James Gray, organista della Basilica

di Santo Spirito
ZACHOW KERL BACH KREBS
FISCHER FRESCOBALDI

CONCERTO CLIV ORGANA SONENT! V edizione
Galleria d’arte moderna J.S. Bach e Variazioni
Saloncino delle Statue Robin Walker, clavicembalo
Sabato 24 novembre BACH HANDEL SCARLATTI RAMEAU

CONCERTO CLV per l’Assemblea Generale:
Galleria Palatina Madrigali verso il Natale
Sala di Bona B. Gaggioli e I.Polvani soprano,
Giovedì 13 dicembre P. Pacini contralto

F. Sclaverano tenore, S. Cilia basso
LAUDARIO di CORTONA PALESTRINA
BANCHIERI CG da VENOSA PHILIPS



E così siamo arrivati al 155esimo concerto(in 10 anni) organizzato dagli
Amici a Pitti, senz’altro un buon punto d’arrivo! Ne ho raccontato la storia,
per documentarla, in alcune pagine di questo Bollettino. Spero che que-
sta attività un po’ avventurosa ma affascinante e – credo- molto bella per
il Museo possa continuare.

Si ringrazia il nostro carissimo socio che ha contribuito con grande effica-
cia ed entusiasmo alla realizzazione dei concerti del 2012.

Ilaria Guidi
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Quintetto Ensemble Horti Annalenae
per archi e pianoforte,
Saloncino delle Statue, Primavera 2012
(foto per gentile concessione
di Roberto Caruso)
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Le Volontarie che prestano servizio alla Nuova Biblioteca Palatina de-
siderano ricordare a tutti i soci e agli studiosi interessati, che la Biblioteca
offre, in consultazione, una bellissima raccolta di testi di storia dell’arte
proveniente dal Fondo Marchini (più un grosso nucleo di miscellanee) e,
in prestito, moltissimi volumi provenienti da biblioteche e donazioni varie.
I volumi che possono essere dati in prestito offrono un panorama completa
delle mostre tenute sia a Firenze negli ultimi cinquant’anni, più testi vari
con particolare direzione alla città di Firenze, a Palazzo Pitti e al giardino
di Boboli.

Questa primavera si è aggiunta una donazione di circa quattrocento vo-
lumi fatta dalla famiglia Baldasseroni, in memoria della madre Chiara Bo-
tigelli Baldasseroni, che fu fin dall’origine una valida collaboratrice della Se-
zione Didattica.

Franca Favara

La Nuova Biblioteca Palatina
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Anche per l’anno trascorso i volontari, Amici di Palazzo Pitti, hanno for-
nito con adeguata partecipazione il necessario contributo affinché il giar-
dino ricevesse da essi un apporto, che se pur modesto a paragone del-
l’attività svolta dai soggetti istituzionali preposti alla conservazione e svi-
luppo del parco, potesse essere considerato comuque, sempre positivo ed
apprezzato, dato che anche una piccola opera di potatura, di rinvaso, se-
mina, concimazione ed altri interventi sulle piante consente l’arricchimento
ed in particolare modo la salvaguardia delle strutture tipiche del giardino.

Ovviamente l’opera di supporto e di ausilio si è svolta seguendo le di-
rettive ed i preziosi consigli dei giardinieri incaricati della tenuta degli
spazi e e degli impianti fissi del parco.

I volontari hanno potuto svolgere la propria attività nei vari comparti, ove
possibile scegliendo il tipo di intervento a cui ognuno si è sentito più por-
tato, distribuendola nel corso dell’anno con il rispetto delle scadenze sta-
gionali.

I preziosi e competenti giardinieri sono stati assistiti nelle varie attività:
Ivo Matteuzzi nella cura delle importanti collezioni medicee delle rose, de-
gli agrumi e delle camelie sia nelle potature stagionali che nella cura di ma-
nutenzione; Massimo Pettini che cura i fiori stagionali, i nostri volontari
hanno aiutato a seminare e curare le piante nel loro sviluppo; Paolo Basetti
anche per questo terzo anno ha continuato a seminare e mettere a dimora
circa 200 piantine di leccio disseminate in tutto il parco, seminando anche
una trentina di piante di ninfee tropicali che dovranno fiorire nei mesi di lu-
glio ed agosto. Vorrei sottolineare che i giardinieri del giardino di Boboli
sono anche fonte di grande conoscenza che riescono a trasmettere non
solo con estrema facilità ma anche con grande passione ai nostri volontari.
I Giardinieri sono rimasti, come sempre, bontà loro, soddisfatti dell’aiuto for-
nito da tutti e in particolar modo dalle cure svolte dalle volontarie Lauretta
e Jennifer che si dedicano in modo eccezionale a rendere bello e godibile
il giardino.

Un grazie da essi rivolto, dunque, a tutti per il complessivo volontario
sostegno.

Luigi Boni

Volontariato a Boboli
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Piccola antologia

Un inglese girovago in Europa

Sono arrivato a Firenze cinque anni fa e ho trovato un bell’alloggio
a Santo Spirito. Era un po’ come, nel Settecento, Horace Mann, Am-
basciatore di Sua Maestà Britannica, che si è stabilito a Palazzo Ma-
netti, Via Santo Spirito 23, dove riceveva tutti i nobili inglesi che face-
vano il Grand Tour; tanto che questi turisti chiamavano questo luogo
‘the King’s Arms’. Io non ho fatto l’ambasciatore perché c’era già un
console britannico, prima Moira, poi David, fino a quando Internet e
l’austerità britannica hanno fatto chiudere il Consolato, tra molte la-
crime e tristezza.

1. Il giovane di Mozia, museo di Mozia, Sicilia.
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Ma sto divagando!
Ho fatto il Grand Tour un po’ tardi, quando ero già un vecchio profes-

sore di diritto europeo all’Istituto di Fiesole, ma comunque volevo imparare
tutto sull’arte italiana. Dunque, quando andavo a prendere l’autobus ogni
mattina, mi fermavo a Santa Trìnita per guardare gli affreschi del Ghirlan-
daio. Mettevo i cinquanta centesimi nella macchinetta ma la luce che si ac-
cendeva non mi illuminava del tutto! E perché? Perché gli inglesi non
sono gli italiani. Da giovani, non abbiamo potuto ammirare affreschi religiosi
sui muri delle abbazie, perché le abbazie non c’erano più. Infatti, per una
storia di matrimonio, o piuttosto di potere, un re, un ottimo re, (il re che se-
guì il settimo Enrico), ha distrutto tutte queste abbazie e fatto cambiare re-
ligione al suo popolo. Questo ha reso più difficile per gli inglesi la com-
prensione dell’arte religiosa, dunque io non capivo quali santi guardavo,
perché noi non abbiamo veramente santi in Inghilterra, tranne la Regina,
e prima la Regina Madre e la Principessa di Galles. A partire dal Cinque-
cento allora, la Chiesa e il Re facevano un tutt’uno, dunque io, da giovane,
ammiravo ritratti del Re o dei principi, dipinti da Van Dijk, o delle mogli e
figlie della nobilità, dipinte da Romney, da Gainsborough, da Reynolds etc.
Non guardavo i santi.

Allora, per colmare questa lacuna culturale, mi hanno detto di diventare
socio degli Amici di Palazzo Pitti. Una vera scoperta, non solamente visite
a musei con Marco o Carlo o altre bravissime guide, ma anche il piacere
di capire un po’ meglio l’‘Italian Way of Life’ – giri in pullman, il treno versoPalermo, La fontana Pretoria.



Padova e, una volta, con l’aereo nei paesi borbonici, esotici, al sud (fig. 1),
dove tutto era diverso, tranne la Fontana Pretoria a Palermo (fig. 2), che i
Borboni avevano comprato dai Medici (always open for business in Tu-
scany!). Siamo andati a Roma ad ammirare, alla Scuderia del Quirinale i
Boldini, i Fattori per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Palazzo Colonna
e altro; siamo andati anche a Padova, questa Venezia su terra, a guardare
l’eredità del Palladio. Queste due gite non sono state troppo difficili per me,
perché in Inghilterra abbiamo i nostri Boldini, ritrattisti della borghesia no-
vecentesca, come Whistler, Sargeant e altri, e abbiamo anche il ‘nostro’
Palladio. Come forse sapete, Palladio è ‘andato’ in Inghilterra con i Grand
Tourists ed è stato ‘adottato’ dai nobili per i loro palazzi in città e in cam-
pagna ed ‘esportato’ in America. Pensate al Monticello di Jefferson! C’è da
dire che il ‘Georgian Group’ inglese, di cui sono socio da anni e che si oc-
cupa di proteggere l’architettura del periodo che va dalla metà del Sette-
cento fino al 1830, ha fatto una commemorazione del 500° anniversario
della nascita del grande Andrea nella Cappella della Regina a Londra. Là
il vescovo di Londra, lo stesso che quest’anno ha parlato al funerale di Mar-
garet Thatcher, ha pronunciato un grande discorso in onore del ‘nostro’ Pal-
ladio!

E parlando di architettura, ricordiamo le spiegazioni di Ludovica alla
mostra ‘La Primavera del Rinascimento’ al Palazzo Strozzi, quando ab-
biamo ben capito i talenti tanto vari di Brunelleschi e di Ghiberti, architetti,
artigiani, scultori e altro ancora. È così che ho capito meglio la bella vista
sulla cupola di Santo Spirito che godevo ogni giorno dalle mie finestre.

E non dimentichiamo i giardini di Boboli e ‘le déjeuner sur l’herbe’; non
è solo un quadro, con gli Amici è una realtà! Abbiamo anche assistito a
concerti nel verde, ma soprattutto ogni domenica nel Salone delle Statue
con gli Horti Annalenae e il loro maestro – inglese!

Mi sono fatto tanti buoni amici tra gli Amici e mi sono immaginato nel
quadro di Zoffany, commissionato dalla Regina Caroline d’Inghilterra, e
adesso nella Royal Collection, questa vista della Tribuna agli Uffizi con
molte persone interessanti che ammirano la collezione dalla casa gran-
ducale.

E questo quadro mi ha fatto pensare che per gli Amici c’è un’altra re-
gina inglese, un po’ nascosta anche, che fa di tutto perché possiamo go-
dere di tutta l’arte. Ma da non dimenticare è anche la principessa italiana
che gestisce il resto. Un grazie a loro!
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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 volontarie lavora
con le Direzioni dei Musei di Pitti collaborando 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 nell’a-
trio della Meridiana.

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

CONSIGLIO DIRETTIVO
Marco Chiarini, presidente; Carlo Sisi, vicepresidente;
Laura Baldini Giusti, John Treacy Beyer, Artemisia
Calcagni, Ilaria Guidi Velo, Detlef Heikamp, Ales-
sandra Marchi Pandolfini, Serena Martini, Silvia Me-
loni Trkulja, Serena Padovani, Gabriella Rousseau,
consiglieri; Giancarlo Lo Schiavo, tesoriere; 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
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