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Presentazione

Col 2013 si è chiuso un altro anno positivo dell’attività dell’Associazione secondo i suoi intenti, ormai ‘rodati’ da più di 18 anni. Con Françoise, abbiamo ritenuto che fosse il momento di passare il ‘testimone’ a una più giovane generazione: Carlo Sisi
Presidente, Laura Baldini Giusti Vicepresidente, Gabriella Rousseau Segretaria, coadiuvati da Serena
Martini, Francesca Spigliati, Franca Franchi, Rezia
Barbolani e dall’anno prossimo Paola Orsenigo, e
non ce ne siamo pentiti. Tutto ha funzionato alla perfezione e tutto seguita con lo stesso impegno e lo
stesso ritmo: lo si vede dal fatto che il nostro Bollettino, ora gestito da Serena Padovani con l’aiuto di
Maddalena de Luca e con il supporto di Françoise,
esce puntualmente per ragguagliare tutti i soci sull’attività dell’Associazione, mentre la Biblioteca riceve le cure di Christine di Gropello, Paola Pecoraro
Lo Schiavo, Franca Favara e Nicoletta Kellner Pecci.
Un anno, il 2013, particolarmente impegnato,
ricco di eventi di notevole portata, a cominciare da
quelli concernenti il “Gran Principe Ferdinando”, la
cui personalità è stata rievocata in una mostra allestita nella Galleria degli Uffizi, ma con un importante
seguito nella mostra “virtuale” all’interno di Pitti, con
la focalizzazione di ambienti e opere – a cominciare
dalla straordinaria anticamera dell’appartamento
estivo del principe al pian terreno del palazzo, affrescata dal veneto Sebastiano Ricci – con lui promotore e collezionista, ad opera della Direzione della
Palatina che ne ha curato l’illustrazione con una serie di pannelli didattici e con visite guidate.
Una serie di mostre allestite nel palazzo hanno
reso il richiamo ancora più ricco, con un’offerta che
andava dal Rinascimento (Sala Bianca) a una spettacolare selezione di avori dal medioevo al Settecento (Museo degli Argenti), all’Otto-Novecento con
la stringata ma significativa selezione di quadri impressionisti (Galleria d’arte moderna), interesse per
l’arte moderna che ha portato un gruppo nutrito di
Amici (guidato da Carlo Sisi) alla visita di quella
della Secessione romana a Viareggio, con una simpatica sosta a un ristorante del lungomare prima di
proseguire all’esame di alcune architetture liberty.

La mostra sull’Allegoria della Pazienza (allestita
e curata da Anna Bisceglia) e la conferenza su una
Madonna dello Zoffany (a cura di Annamaria Ambrosini) hanno inoltre segnalato la presenza a Pitti di
due episodi particolarmente interessanti e che ora
hanno trovato la loro risposta critica. Un altro episodio legato alla conoscenza di opere minori, ma non
meno significative, è stato quello offerto dall’organizzazione della mostra Arti, botteghe, mestieri che
si è svolto a Signa a cura di Maurizio Catolfi. Altre
‘trasferte’ locali di non minore interesse sono state le
visite alla Chiesa russa dopo il restauro (Silvia Meloni
e Ania Worontsoff) e al Cimitero “degli Inglesi” (a
cura di Julia Bolton Holloway). Inoltre l’Associazione
può vantare una grande attività musicale curata da
Ilaria Guidi Velo al suo centosessantacinquesimo
concerto, alla sesta edizione di Organa Sonent e
musiche dell’epoca del Gran Principe Ferdinando e
quelle dedicate a Giuseppe Verdi.
L’Associazione può inoltre vantare due notevoli
interventi di restauro su due dipinti della Sala di
Prometeo (una Madonna col Bambino e angeli di
Sandro Botticelli e la Madonna col Bambino di Bartolomeo Schedoni, quest’ultimo voluto da una generosa nostra socia), segno del costante interesse
dell’Associazione per la conservazione dell’inestimabile patrimonio dei musei di Pitti.
Anche questo numero vede tradotto e pubblicato un breve scritto di Percy Bysshe Shelley (a
cura di Mark Roberts), che ci consegna l’immagine incontaminata della città vista dal Giardino di
Boboli da parte di un grande poeta romantico inglese.
Il nostro ringraziamento più vivo va a quanti
hanno collaborato a realizzare tutta questa attività
e a quanti lavorano nell’ufficio e nella Biblioteca,
perché tutto si svolga nel migliore e più proficuo dei
modi. Anche per quest’anno dobbiamo ringraziare
l’Ente Cassa di Risparmio per il suo generoso sostegno alle nostre attività.
Il Presidente
Marco Chiarini
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1. Anton Domenico Gabbiani,
Un concerto, disegno a matita nera.
Firenze, Uffizi, Gabinetto disegni e
stampe.

A Karla Langedijk,
grande biografa dei Medici

Il “Gran Principe” Ferdinando di Toscana: chi era costui? E intanto il
titolo, che lo designava erede al trono del Granducato di Toscana, penultimo dell’illustre casato fiorentino che era assurto nei secoli da ‘signori’
di Firenze a duchi – con Alessandro, figlio di Lorenzo, uno dei figli del
Magnifico – e poi granduchi di Toscana con annessioni più o meno legittime operate a scapito di libere repubbliche come Volterra e Siena.
Ma il titolo era già comparso per l’erede al trono granducale con
Ferdinando I, che lo aveva adottato per il suo primogenito, divenuto Cosimo II, il cui nome ricordava quello dell’avo Cosimo I che aveva fondato
il granducato toscano e affermato la fortuna per quattro generazioni
del ramo minore dei Medici.
Figlio primogenito di Cosimo III e di Marguérite-Louise d’Orléans, cugina del “Re Sole”, nato nel 1663, si potrebbe pensare che il Gran Principe si godesse – nel “dolce far niente” di erede del trono granducale di
Toscana – la sua posizione prestigiosa, concedendosi quei tipici svaghi
appannaggio del suo ruolo: la caccia, le feste, gli incontri mondani, le villeggiature in villa secondo le stagioni, i viaggi. Tutte cose che Ferdinando
faceva, ma il suo carattere vivace e spregiudicato, ereditato dalla madre
francese, dette una ‘viratura’ a queste attività che ne attesta la vivacità
intellettuale e l’interesse profondo per l’arte che aveva da sempre caratterizzato la famiglia Medici: una tradizione che egli aveva sotto gli occhi in Palazzo Pitti, rappresentata dalle straordinarie collezioni che vi
aveva adunato il più grande collezionista di famiglia nel Seicento, quel
cardinale Leopoldo che, sia pure morto quando il principe era bambino,
aveva tracciato un indirizzo che quest’ultimo avrebbe colto al volo determinandone precise inclinazioni soprattutto nel campo della pittura.
Allevato in modo scrupoloso e attento da alcune eminenti personalità della cultura fiorentina, Ferdinando sviluppò a poco a poco quelle preferenze personali per una vita varia, articolata, suddivisa in attività e curiosità diverse – si fece insegnare l’arte di tornire l’avorio da Filippo Sengher, autore del ritratto della moglie Violante di Baviera oggi nel Museo
degli Argenti –, divenendo un appassionato di musica – lui stesso suonava il violoncello, oggi custodito nel Museo Musicale annesso alla Galleria dell’Accademia – e facendo diventare Firenze di nuovo un centro
musicale di primaria importanza:
Ferdinando in poco tempo doveva
divenire un personaggio amato e riconosciuto a livello nazionale, polo
d’attrazione per un continuo flusso
di personalità rilevanti del mondo artistico e musicale italiano nella seconda metà del Seicento (fig. 1).
Non appena maggiorenne e in
possesso di un appannaggio personale che gli consentiva una certa
indipendenza, insofferente dei vincoli imposti da Cosimo III suo padre
alla vita di corte e al cerimoniale
spagnolesco che ne scandiva i
tempi, il giovane principe trovò nello
stesso Palazzo Pitti e nelle ville co-
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struite dagli avi, soprattutto Pratolino e Poggio a Caiano (quest’ultima
divenuta per alcuni anni la residenza forzata della madre prima che ritornasse definitivamente a Parigi nel 1675, per gli insanabili dissidi con
Cosimo III), il ‘teatro’ dove attuare le sue idee che sempre più si concentravano sulla musica e sull’arte a tutti i livelli. Poiché diveniva sempre più evidente al granduca che il figlio si disinteressava agli affari di
stato e che veniva completamente coinvolto dalle sue passioni artistiche, egli pretese che il principe, da buon erede del granducato, si sposasse per dare un erede che avrebbe continuato la dinastia, allontanando possibili sorti avverse qualora ciò non si verificasse. Ferdinando, del tutto alieno all’idea del matrimonio, mise come condizione
il sognato viaggio a Venezia, meta per lui agognata conoscendo la vitalità della vita sociale, artistica, musicale della città lagunare che gli
avrebbe dato modo di toccar con mano quegli aspetti così congeniali
e che lui voleva trasportare a Firenze. Infatti il viaggio compiuto nel
1688 portò con sé esperienze e conoscenze che dovevano improntare
in modo profondo e innovativo la sua visione di ciò che voleva attuare
a palazzo e nelle ville preferite. Dopo il matrimonio avvenuto l’anno
dopo con la sedicenne principessina bavarese, Violante Beatrice di
Wittelsbach, l’attività collezionistica e imprenditoriale di Ferdinando
esplose in modo esponenziale, sviluppandosi secondo stili e modalità
del tutto nuove al mondo alquanto chiuso della capitale toscana. Sembra che l’occasione del matrimonio abbia stimolato nel principe grandi
capacità organizzative e costruttive: il suo appartamento di Pitti, lussuosamente arredato con i bronzi del Soldani, gli stucchi del Foggini,
gli stipi, i torceri e i decori – e perfino le porte ! – forniti dai più validi stipettai a livello internazionale che raggiunsero un apice nella costruzione della sua alcova, trovarono un completamento nella raccolta di
grandi dipinti religiosi dei nomi più celebri tra XVI e XVIII secolo: da Fra
Bartolomeo a Raffaello, da Andrea del Sarto (la poi celeberrima Madonna delle Arpie) a Rosso Fiorentino, da Ludovico Cigoli a Giovanni
Lanfranco, a Carlo Maratti, le cui opere andarono a ricoprire le sale più
in vista del suo appartamento, compresa la “Sala dei cimbali” dove il
principe adunava i musici della sua camerata musicale e dove si esibiva lui stesso al violoncello. Tutto questo sfarzo si riprodusse poi nei
cosiddetti “Regi Mezzanini”, dove Ferdinando, con la regia di G.B. Foggini, gli affreschi di A.D. Gabbiani e di J. Chiavistelli, adunò una quantità di quadri fatti venire soprattutto dal Veneto con l’aiuto di uno dei
suoi pittori favoriti, il genovese Niccolò Cassana –divenuto ritrattista di
corte dopo la morte del Sustermans – che gli procurò i dipinti dei suoi
autori preferiti, da J.C. Loth a G. Carpioni, dal Fumiani che gli progettava dei ‘torcieri’ che anticipano il gusto rococò internazionale, ai quali
accompagnava tele dei pittori che aveva chiamato a lavorare alla sua
corte: Sebastiano e Marco Ricci, il Magnasco – che doveva ritrarlo insieme alla moglie durante una battuta di caccia passata ai posteri per
il divertente episodio, legato allo spavento preso da un buffone della
corte che si era infrattato in un cespuglio e minacciato col fucile dal
principe, e ‘fermata’ in una brillante tela oggi in un museo americano –, i paesisti Crescenzio Onofri romano, A.F. Peruzzini e P. Reschi,
il ‘bambocciante’ Faustino Bocchi, e le nature morte di B. Bimbi, di
B. Ligozzi, primeggiando su tutti il bolognese G.M. Crespi, la vera
‘scoperta’ personale di Ferdinando alla cui presenza a Firenze per
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2. Crescenzio Onofri, Veduta della Villa
medicea di Pratolino, disegno a penna.
Firenze, Uffizi, Gabinetto disegni e stampe.
mm 465x736, inv. n. 242P.

lungo tempo risalgono capolavori come La strage degli innocenti e la
Fiera di Poggio a Caiano. Tutto questo doveva rappresentare il tipico
aspetto dello ‘stupore’ sollecitato dall’arte barocca, ma ormai ‘virato’
verso una leggerezza e una ‘grazia’di fronte alla quale un esigente visitatore come il francese Charles de Brosses, che visitò Pitti tra il 1739
e il 1740, non potè trattenersi da definire i mezzanini, “pieni di ornamenti fastosi e galanti ”, “… la cosa migliore degli appartamenti”.
Ma altrettante novità accadevano a Pratolino, la splendida villa costruita dal Buontalenti per il granduca Francesco I, collocata in un parco
rigoglioso e vastissimo, teatro delle galoppate e delle cacce di Ferdinando e della moglie Violante – che lo assecondava in questa attività,
come in quella musicale –, come ce li tramanda Crescenzio Onofri in una
grande tela (oggi in deposito a Montecitorio) dove i principi sono rappresentati in arcione al centro di un paesaggio ispirato alla pittoresca natura di Pratolino. L’Onofri, per volontà del principe, ricostruiva il paesaggio circostante in affreschi e in enormi tele destinate agli interni
della villa, e in grandi disegni ispirati al parco (oggi conservati agli Uffizi
fig. 2), testimonianza della grande cura che Ferdinando metteva nel decorarne le sale, una delle quali destinata alla costruzione di un bellissimo
teatro dove, ogni autunno, si tenevano concerti e opere, come “Ruggero”
musicata per il Gran Principe da G.F. Haendel, con scenografie di Pier
Dandini resposabile anche del grande affresco della volta dell’ingresso
con l’Apoteosi di Ercole in Olimpo: su tutto vegliavano i ritratti dei musici
della sua corte dipinti dal Gabbiani “nel tempo della deliziosa villeggiatura di Pratolino” (F.S. Baldinucci), che forniva al principe anche un bellissimo ritratto dei suoi ‘famigli’ che aveva dato luogo a una bella descrizione nella vita del pittore scritta dal Baldinucci figlio (fig. 3). L’autunno
musica e cacce sulla via bolognese, la primavera nell’incantevole quadro del paesaggio di Poggio a Caiano, la seconda villa favorita da Ferdinando. Anche qui il principe – come nei “Reali Mezzanini” e nell’anticamera dell’appartamento estivo di Pitti, con l’aerea invenzione dell’affresco di Sebastiano Ricci entro le finte architetture di G. Tonelli –, non
badò a spese per ridecorare alcune delle sale con affreschi del Gabbiani
(alcova, salone da pranzo ancora esistente con la rappresentazione di
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3. Anton Domenico Gabbiani,
Ritratto di quattro servitori di Casa Medici,
olio su tela, cm 205x140, inv. 1890 n. 3827.
Firenze, Palazzo Pitti, Corridoio degli
Angiolini.

Cosimo il Vecchio presentato dalla
Toscana a Giove) e di Sebastiano
Ricci (stanza dei pittori veneti), e
con gli stucchi del Portogalli su disegno del Foggini: il culmine di
questa operazione fu la creazione
del “Gabinetto d’opere in piccolo
dei più celebri pittori” dove il principe adunò ben 174 quadri che
non superassero le misure di opere
da stanza, e la cui volta fu affrescata ancora una volta dal Ricci
nel 1705.
Purtroppo i cambiamenti del
gusto e delle due dinastie che si
avvicendarono al governo della
Toscana a partire dalla metà del
Settecento, Lorena e Savoia, decretarono la fine del mondo di
forme e colori, e di suoni, che il
Gran Principe si era creato con
una capacità precorritrice per
certi aspetti dell’arte da lui voluti,
e che declinarono non solo concretamente con la distruzione dei
luoghi e delle opere – basti pensare alla sorte della villa di Pratolino! –, ma anche con l’oblio che si distese su tutto ciò che aveva formato la sua ‘cultura’ appassionata e personalissima: soltanto negli
ultimi decenni del secolo scorso si è cercato di ripercorrere, per quanto
possibile, le testimonianze ancora oggi rintracciabili, e sia pure pallida
eco di ciò che era stato in passato l’enorme sviluppo dell’attività del
Gran Principe, in pubblicazioni e in mostre come l’ultima, dedicatagli
dagli Uffizi, buona sintesi di tutti gli studi precedenti.

Nota
Per chi volesse documentarsi in modo più approfondito sull’argomento, si suggerisce di
ricorrere al sempre validissimo studio di H. Acton, Gli Ultimi Medici, nella traduzione italiana della Casa Editrice Einaudi, Torino 1962, e all’importante capitolo dedicato al Gran
Principe da F. Haskell, in Mecenati e pittori. Studio sui rapporti tra arte e società italiana nell’età barocca, Londra 1963, trad. italiana Firenze 1966; al catalogo della mostra Artisti alla
corte granducale, a cura di M. Chiarini e K. Aschegreen Piacenti, Palazzo Pitti, Centro Di
edizioni, Firenze 1969; al sempre fondamentale catalogo Gli Ultimi Medici. Il Tardo Barocco
a Firenze 1670-1743, Firenze e Detroit, a cura di M. Chiarini – F. Cummings, Centro Di edizioni, Firenze 1974, con saggi e contributi dei maggiori specialisti della materia; mentre tra
le mostre più recenti si segnalano Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici e Anton Domenico Gabbiani…, Villa di Poggio a Caiano (ex Scuderie), a cura di R. Spinelli, Firenze 2003;
La principessa saggia. L’eredità di Anna Maria Luisa de’ Medici Elettrice Palatina, a cura
di S. Casciu, Palazzo Pitti, Sillabe, Livorno 2006; e nel 2013, anno del quarto centenario
della morte del Gran Principe, Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1663-1713). Collezionista e mecenate, Galleria degli Uffizi, a cura di R. Spinelli, Giunti Editore, Firenze 2013,
con un codicillo nella mostra Per il Gran Principe Ferdinando…, a cura di M.M. Simari, Villa
di Poggio a Caiano.
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Riccardo Spinelli

1. Giuseppe Maria Sgrilli, Disegni
dell’allestimento del ‘Gabinetto d’opere in
piccolo’ Della villa di Poggio a Caiano,
1765, ms 254. Firenze, Gabinetto Disegni
e Stampe.
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La ricorrenza del terzo centenario della morte del Gran Principe
Ferdinando de’ Medici (30 ottobre 1713) ha fornito il pretesto per organizzare, alla Galleria degli Uffizi (24 giugno 2013 - 6 gennaio 2014),
una mostra ‘monografica’ su questo personaggio, a tutt’oggi poco
noto al grande pubblico, che ha avuto il merito di mettere insieme, nell’arco della sua breve vita (nato nel 1663, morirà a soli cinquant’anni),
una sorprendente raccolta d’arte, ancora
oggi vanto dei principali musei fiorentini, la
Galleria Palatina e gli stessi Uffizi.
Al tempo della scomparsa, stando all’inventario dei suoi beni, Ferdinando possedeva circa 1100 opere, un numero davvero
esorbitante se si pensa che la sua foga collezionistica e mecenatizia, scelta e sempre
originale, ebbe modo d’esprimersi in neppure trent’anni, dal momento che la fase finale dell’esistenza del principe, minata da
una malattia progressiva e invalidante, venne
configurandosi opaca e priva di eventi di rilievo nel campo del collezionismo.
L’interesse per le arti fu, nel giovane,
molto precoce e se ne trova traccia in un
Ferdinando non ancora maggiorenne, ben
presto dotato di un assegnamento (mai sufficiente, a suo dire) che gli permise così di
dar sfogo alle proprie passioni, l’arte ma anche la musica e, soprattutto, il teatro.
L’intento della mostra è stato, dunque,
quello di ricostruire, attraverso le opere d’arte
che gli appartennero, la vicenda collezionistica del delfino toscano, vista in parallelo a
quella biografica, non potendo, né volendo
scindere i due piani, inevitabilmente intersecati: tenerne a traccia la vita, infatti, ha permesso di mettere a fuoco le mutazioni del
gusto del principe e lo svilupparsi di passioni e interessi, spesso legati a importanti
esperienze esistenziali.
Articolata in diverse sezioni, l’esposizione
ha presentato, nelle prime sale, l’iconografia
di Ferdinando abbinata a quella dei ‘maestri’ che ne curarono l’educazione e dei cortigiani che ne allietarono i momenti di svago,
con particolare attenzione ai musici di corte.
Contemporaneamente, si è data ragione degli iniziali interessi collezionistici del delfino,
evidenziandone le preferenze per i pittori di
stampo veneteggiante (Mehus, Loth, Reschi,
Volterrano), per la pittura smaltata di Carlo
Dolci, per il classicismo del Gabbiani, abile
ed eloquente ‘narratore’, che sarà nelle grazie di Ferdinando per tutta la vita.
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2. Giuseppe Maria Crespi, Autoritratto con
la famiglia [cat. mostra: fig. a pag. 381],
olio su rame, cm 28x24, inv. 1890 n. 5382.
Firenze, Galleria degli Uffizi.
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Non meno interessanti sono state, in quest’inizio di mostra, le sale
dedicate agli edifici occupati dal principe, da lui magnificamente rinnovati, presenti in mostra con i disegni preparatori e altre memorie, così
come agli eventi connessi ai viaggi di Ferdinando nell’amata Venezia
e alle nozze con la principessa Violante Beatrice di Baviera, celebrate nel gennaio del 1689.
Una sezione importante dell’esposizione è stata poi quella dedicata
alla scultura, apprezzata dal delfino, che ha presentato capolavori
dei principali artefici fiorentini (e non) di quel tempo, con opere di
Massimiliano Soldani Benzi (memorabile la serie delle terrecotte con le
Allegorie delle stagioni provenienti dal Museo degli Argenti di Firenze),
Giuseppe Piamontini, Giovan Battista Foggini (che si occupò anche del
risanamento strutturale e decorativo di molte delle residenze ferdinandee), Balthasar Permoser, Gaetano Giulio Zumbo, in mostra con
uno dei suoi celebri ‘teatrini’ in cera, eccezionalmente concesso dal
Museo della Specola.
Altre sezioni tematiche hanno attratto l’interesse dei numerosi visitatori: quella dedicata alla ‘natura morta’, con dipinti di pittori fiorentini
(Ligozzi, Bimbi), di maestri attivi a Firenze per Ferdinando (Fardella,
Margherita Caffi) o afferenti ad altre scuole italiane come straniere,
scelti per presentare al meglio l’eclettismo e la qualità del collezionismo
del Gran Principe in questo settore. Ugualmente, di notevole impatto
visivo, sono state le sale dedicate all’acquisizione delle grandi pale
d’altare cinque-secentesche – ospitate nella vasariana ‘sala del pilastro –, raccolte con tenacia dal principe nell’arco di un venticinquennio (vi si vedevano capolavori di Annibale Carracci, Lanfranco, Andrea
del Sarto e Parmigianino, gli ultimi due rimasti tuttavia nel percorso degli Uffizi ma segnalati come appartenenti alla mostra), e quella che ha
visto il parziale riallestimento del ‘camerino di opere in piccolo’ (fig. 1)
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3. Giovacchino Fortini, Ritratto
del Gran Principe Ferdinando de’ Medici
[cat. mostra: fig. a pag. 377], marmo
bianco, h cm 119,5. Liverpool, National
Museum, Lady Lever Art Gallery.

organizzato dal principe nella villa
di Poggio a Caiano, noto, nel suo
allestimento, per i disegni realizzati avanti il suo smantellamento,
avvenuto nella seconda metà del
Settecento.
Seguendo la biografia del delfino, come abbiamo detto, la mostra ha poi presentato il variare dei
suoi gusti collezionistici, l’orientarsi
sempre più convincentemente
verso le scuole artistiche extra-fiorentine, con una spiccata preferenza per quella veneta, presente
in mostra con capolavori di Sebastiano Ricci e di Niccolò Cassana
– che furono anche agenti e procacciatori di opere per il principe
–; la bolognese, con opere di Giuseppe Maria Crespi, il pittore che
ebbe con Ferdinando un rapporto
davvero speciale, venato di confidenza e complicità (fig. 2); la genovese, con il brioso Alessandro
Magnasco, in qualche caso all’opera con l’anconetano Peruzzini,
altro pittore apprezzato dal principe.
In questa parte finale della mostra si poteva ammirare, dopo secoli, un suo superbo busto marmoreo,
proveniente da Liverpool, scolpito da Giovacchino Fortini (fig. 3) e, a
testimoniare il gusto ferdinandeo per le raffinate suppellettili, uno dei
quattro vasi in nero del Belgio con manici in bronzo e argento realizzati dal Soldani Benzi.
La mostra si chiudeva con memorie grafiche legate agli ultimi anni
di vita del principe, morto appena cinquantenne, minato dalla sifilide:
le incisioni che ricordavano la processione, a Firenze, dell’immagine
della Madonna dell’Impruneta, ritenuta taumaturgica e lì traslata nella
speranza di una guarigione miracolosa del delfino toscano; i progetti
del Foggini per un monumento celebrativo forse da fare a Livorno
(che non si realizzò); le medaglie di Antonio Selvi coniate qualche anno
dopo la scomparsa del principe, avvenuta il 30 ottobre del 1713.

Omaggio al Gran Principe Ferdinando de’ Medici
Anna Bisceglia

La mostra ospitata agli Uffizi fra giugno e novembre 2013, di cui qui
rende conto Riccardo Spinelli, ha offerto lo spunto per mettere a fuoco
una delle figure più complesse e appassionanti della storia del collezionismo mediceo. Se l’esposizione principale era volta a illustrare per
un verso l’iconografia del principe, il suo milieu culturale e i principali filoni di gusto che lo interessarono nel corso della sua breve e intensissima
vita, appariva chiaro che la consistenza della sua collezione – così
come gli ambienti che la ospitavano – potevano essere pienamente
percepiti solo integrando la mostra temporanea con la successiva (o precedente) visita alla Galleria Palatina e alle stanze oggi facenti parte
dell’Appartamento Storico, che costituirono l’asse principale dell’quartiere abitato dal Gran Principe. Per questo motivo la Direzione della
Galleria ha ritenuto opportuno affiancare l’iniziativa degli Uffizi elaborando un ‘percorso museale’, quale filo conduttore per chi desiderasse
avere un quadro pressoché completo della consistenza e della qualità
della collezione pittorica ferdinandea.
L’itinerario, coordinato da Alessandro Cecchi da me e da Daniele Rapino (quest’ultimo in particolare ha curato il restauro del ritratto del principe, eseguito da Anton Domenico Gabbiani e normalmente esposto sulla parete destra dell’anticamera degli Staffieri) con la collaborazione di
Simona Mammana, Elena Marconi e Andrea Biotti, ha puntato anzitutto
su un formato comunicativo che non alterasse la normale percezione
della Galleria da parte dei visitatori. Abbiamo dunque sviluppato una serie di pannelli didattici, collocati su appositi supporti verticali in plexiglass, sistemati nelle stanze che ospitano i più importanti dipinti appartenuti al Gran Principe. Ogni pannello recava la ricostruzione grafica delle
pareti della sala con l’evidenza del/ dei dipinti di Ferdinando. Le schede, in italiano e inglese, spiegavano i passaggi inventariali e le circostanze dell’acquisizione dell’opera da parte del Gran Principe. Una rotta interna alla Galleria stessa, dunque, che ci ha consentito di proseguire
sulla via, cui teniamo particolarmente nell’ambito della nostra progettualità complessiva, dei “focus” su nuclei di opere, da intendersi come
momento di approfondimento e di elezione di uno fra gli innumerevoli filoni di conoscenza offerti dalla visita al nostro museo. E così, tra gli esempi più degni di nota, nella Sala dell’Iliade i visitatori hanno potuto agevolmente consultare i pannelli riconoscendo nelle quattro grandi pale
d’altare (le due Assunte del Sarto, la Pala Dei di Rosso e la Pala Pitti di
Fra Bartolomeo), corredate dalle sontuose cornici specificamente progettate dalle botteghe granducali, il segno del collezionismo del gran
Principe: e sappiamo quanto l’appassionata e quasi maniacale ricerca
di pale d’altare fosse centrale nelle sue personali scelte e nelle strategie
di acquisizione. Nella seconda parte della visita, concentrata sugli attuali
Appartamenti Reali, i pannelli didattici hanno debitamente illustrato la disposizione delle stanze del Gran Principe. Qui, entro la fitta tessitura di
arredi che restituiscono l’assetto sabaudo delle sale si è inteso rendere
il senso ‘sincronico’ della loro configurazione alla fine del Seicento quando Ferdinando volle arredarle secondo criteri di rigorosa simmetria e
compattezza nella disposizione di dipinti e altri oggetti d’arte.
A completare ulteriormente il quadro d’ambiente che a Pitti circondò
la vita del Gran Principe, è stata aperta al pubblico, grazie alla collaborazione fattiva della Soprintendenza ai Beni Architettonici, la sontuosa
Anticamera con Storie di Venere e Adone nell’appartamento terreno

13

Omaggio al Gran Principe Ferdinando de’ Medici
1. Sebastiano Ricci (1659-1734),
Storie di Venere e Adone, 1707.
Affresco dell’Anticamera
dell’Appartamento a piano terra
a Palazzo Pitti.
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del Gran Principe Ferdinando de’ Medici a Palazzo Pitti, affrescata da Sebastiano Ricci nel 1707 dopo aver eseguito per lui una pala d’altare per
la chiesa delle monache di San Francesco de’ Macci di Firenze nel 1704
e quindi la decorazione di Palazzo Marucelli. La stanza di Pitti, capolavoro dell’artista, fu affrescata da Sebastiano con l’aiuto del nipote Marco
(che lavorò alle parti figurate minori) e di Giuseppe Tonelli, responsabile
della grandiosa intelaiatura prospettica dipinta che dal soffitto scende
sulle pareti, dilatando magistralmente lo spazio (fig. 1).
Quali i risultati, dunque, e quali prospettive? La valorizzazione e la comunicazione si profilano come ambiti di crescente rilievo per la attività
ordinaria dei musei. La Direzione della Galleria Palatina ha raccolto positivamente tale indirizzo, che si inserisce nella generale linea di politica
culturale indicata dal MiBact, senza tuttavia mai prescindere dall’obiettivo che sottende ogni iniziativa. Non ‘evento’ dunque, quanto piuttosto
‘programma educativo’, fondato su una progettualità che si dirama nel
tempo con l’intento di diffondere una conoscenza più capillare delle collezioni. La struttura di approfondimento attraverso i “focus” è stata
da noi sperimentata con successo
anche in recenti altre occasioni tra
cui le Giornate Europee del Patrimonio del 29-30 settembre 2012 e
la Notte Europea dei Musei del 18
maggio 2013, quando l’apertura al
pubblico si è arricchita di un’offerta, risultata molto apprezzata dai
visitatori, di brevi spiegazioni (focus appunto) su alcune tra le
opere più importanti del museo, al
fine di renderle più ‘vicine’ e comprensibili al grande pubblico.

Riflessioni sulla mostra Impressionisti a Palazzo Pitti
12 capolavori dal Museo d’Orsay
Simonella Condemi
I macchiaioli a Parigi ed i cugini Impressionisti
a Firenze. Corrispondenze, relazioni, percorsi critici

1. Allestimento della mostra Impressionisti
a Palazzo Pitti, 12 capolavori dal Museo
d’Orsay.

Nel quadro della reciprocità tra Istituzioni, il Museo d’Orsay di Parigi ha inviato a Firenze dodici capolavori della cultura ottocentesca
francese, per venire incontro alle esigenze del pubblico della galleria
fiorentina privata a lungo di capolavori macchiaioli, presentate all’esposizione dal titolo Les Macchiaioli des Impressionistes italiens?
Già la domanda che fa da titolo alla mostra solleva immediatamente
l’esigenza di una riflessione storico-critica sulle diverse metodologie
che interpretavano in modo culturalmente autonomo e con diverse modalità formali la visione del “vero”.
Per questo evento dalla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti
sono state concesse in prestito all’Orangerie venti opere d’arte che insieme allo Zibaldone, testo redatto e disegnato da Telemaco Signorini
testi figurativi che erano chiamati a rappresentare al meglio la cultura
macchiaiola prima a Parigi e poi presso la Fondazione Mapfre di Madrid entrambe sedi di questo importante evento inauguratasi nell’aprile
di quest’anno (figg. 1, 2).
Durante il solo periodo dell’Esposizione madrilena (settembre 2013
- gennaio 2014), la Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti esporrà alcune opere particolarmente rappresentative degli itinerari artistici francesi di cultura ottocentesca, con particolare riferimento al movimento
impressionista.
Si è trattato della prima volta che il confronto critico tra due movimenti pittorici ne ha evidenziato le peculiarità rinsaldando nel contempo un antico legame tra due istituzioni, depositarie entrambe della
più alta testimonianza storico-artistica del patrimonio figurativo ottocentesco italiano e francese grazie a questi paralleli percorsi esposi-
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2. Allestimento della mostra Impressionisti
a Palazzo Pitti, 12 capolavori dal Museo
d’Orsay.

tivi in grado di evidenziare alcune evidenti analogie nell’interpretazione del dato naturale.
Questo piccolo omaggio fiorentino presentava al pubblico alcuni
capolavori della cultura impressionista: i paesaggi di Claude Monet e
di Camille Pissarro ed inoltre Il ritratto di una donna che legge di Henri
Fantin-Latour, due ritratti femminili di Auguste Renoir, il palcoscenico
con le ballerine che danzano dovute alla mano di Degas, la visione in
pieno sole di una donna di spalle intenta a lavare di Paul Guigou e due
nature morte di Cézanne.
Un piccolo campionario dei temi ricorrenti tra gli artisti del movimento francese e, in qualche misura, se pur con altre istanze, tipici anche del lessico della pittura macchiaiola.
Tale percorso non vuole divenire, né lo potrebbe, un contributo critico alla lettura del movimento impressionista bensì suggerire alcune
possibili e direi inevitabili corrispondenze tra il movimento francese e
quello toscano.
Per questo motivo si è ritenuto fondamentale esporre insieme alle
opere provenienti dal Musée d’Orsay, le due tele di Pissarro fig. 2
(Nell’orto1878 e L’approssimarsi della bufera 1879) ed un piccolo
paesaggio sulla Senna di Alphonse Maureau (1877) acquistate da
Diego Martelli a Parigi, tele che avevano confermato al critico toscano
i collegamenti tra i due percorsi pittorici, da lui sempre rilevati: evidenziarli esponendo una accanto all’altro dipinti macchiaioli ed impressionisti indicando in questo modo agli artisti toscani, gli inevitabili
legami tra i due linguaggi artistici, già segnalati del resto nelle numerose lettere spedite da lui stesso agli amici durante i soggiorni parigini.
Facendo nostro il pensiero del critico toscano si è pensato di suddividere la mostra in due grandi sezioni dedicate agli ambienti ed al
loro rapporto con la luce: esterni ed interni, valorizzando in questo
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modo i nuovi soggetti post-accademici particolarmente cari anche ai
pittori macchiaioli: il paesaggio dove indagare il vero tra luci e ombre
e gli interni descritti nella tranquillità domestica delle stanze, silenziosa
consuetudine di oggetti e presenze.
Quest’ospitalità ci ha condotto inoltre alla verifica critica di altri
eventi che hanno coinvolto gli ambienti di Palazzo Pitti, quale ospite illustre per gli artisti francesi ed, in senso più largo, il rapporto tra l’arte
impressionista e Firenze nel corso del XIX secolo. Un fecondo scambio tra percorso culturale degli artisti francesi e toscani che ci hanno
lasciato viva testimonianza attraverso carteggi, le reciproche emozioni frutto della permanenza a Parigi o a Firenze nonché le manifestazioni espositive dove per la prima volta si potevano vedere e giudicare una serie di opere dello stesso movimento.
Non si può qui non dedicare alcune riflessioni su quel crogiuolo
d’incontri che fu il Caffè Michelangelo per questi artisti attratti dai rivolgimenti politici e da una giovanile ribellione nei confronti della tradizione accademica: quello divenne così il luogo ideale dove partecipare ai dibattiti sull’arte, confrontarsi con personalità anche straniere che
contribuirono ad un particolare mélange d’idee per un vero rinnovamento
del pensiero, analogia della forma con il soggetto da dipingere.
Vi s’incontravano infatti alcuni importanti pittori francesi come Marcellin Desboutin, residente da molti anni sulle colline intorno alla città,
a Bellosguardo nella Villa Dell’Ombrellino, Georges Lafenêstre che
diverrà Direttore del Louvre, Gustave Moreau che, insieme al fecondo
esercizio di copia dai maestri Rinascimentali, dipinse ad acquerello
una veduta della città ancora immersa nella quiete Granducale.
Nel 1857 Edouard Manet si reca nel capoluogo toscano per studiare attraverso l’esercizio della copia, gli affreschi di Andrea Del
Sarto presso la chiesa della Santissima Annunziata.
Nell’aprile dell’anno successivo vi fu l’arrivo di Edgard Degas, che
aveva raggiunto a Firenze l’amico Gustave Moreau ed era andato ad abitare in un villino in piazza Maria Antonia (attuale piazza Indipendenza)
presso la zia paterna Louise, dimora dove ambientava un grande ritratto
dedicato a quel nucleo familiare (La famiglia Bellelli) che divenne una
delle opere che testimoniano al meglio la sua maturazione artistica.
Lo stesso Cristiano Banti in una lettera a Giovanni Boldini ricorda di
avere fatto visita all’amico francese a Firenze; era andato con Altamura
padre al suo atelier e che “egli dipingeva un dipinto con due o tre figure,
di cui non mi ricordo bene… una donna con un bambino, ed io non so
cos’altro… io ricordo dei bianchi su non so quali vestiti, dello stesso colore che facevano in qualche modo un pochino pensare a Van Dyck”1.
Del resto fu proprio al Caffè Michelangelo che per la prima volta Saverio Altamura, tornando da Parigi, parlò dell’indefinibile “ton gris”, un
contorno di tono grigio allora molto alla moda per la pittura parigina,
poiché esaltava allo stesso tempo il tocco e gli effetti del chiaroscuro.
Lui che con Serafino De Tivoli nel 1855 aveva visitato L’esposizione
Universale di Parigi, dove avevano ammirato gli interpreti della scuola
di Barbizon (Rosa Bonheur, Troyon, Decamps) di cui avevano decantato le lodi artistiche agli amici fiorentini.
Al loro ritorno dalla Francia Serafino De Tivoli e Francesco Saverio
Altamura ebbero il permesso di vedere la Galleria del Principe Demidoff,2 percorsero così le magnifiche stanze della villa di San Donato in
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Polverosa in modo da potere “avere un’idea giusta assai dell’arte moderna francese… E una sera che il caffè rigurgitava secondo il solito
dell’infinito numero di artisti, entrarono altri che in quel giorno avevano
visitato la villa di San Donato… e gli artisti si divisero in opinioni totalmente discordanti, tra le critiche al quadretto dell’Alabardiere di Meissonier… fu graziato da severi giudizi Ingres per la sua Stratonica”
poiché “era accademico, classico e amico di Bartolini”.3
Documentando altri momenti in cui Firenze, in un recente passato,
aveva avuto l’occasione di conoscere e ammirare opere dell’ottocento
francese si segnala la prima esposizione internazionale di quadri moderni organizzata a Firenze dalla Società Donatello nel palazzo del
conte Serristori (13 settembre - 21 novembre 1880) dove fu inaugurata
dal re Umberto Primo.4
Le sale erano divise in sezioni, alcune miste che offrivano una serie di esempi di varie scuole francese, belga e olandese, oppure
erano dedicate a opere su carta quali acquerelli pastelli e disegni, altre ancora evidenziavano il confronto tra artisti francesi ed italiani mentre le ultime erano dedicate alle diverse modalità, anche convenzionali,
di rappresentare il soggetto da parte di artisti quali il Favretto, Quadrone, Vinea, De Nittis, Simi, ma anche le espressioni di Gelati, Borrani
Signorini, Fattori e Lega; quindi un repertorio articolato del verismo coniugato tra le nuove esperienze sul vero dell’arte toscana dove queste
ultime venivano messe a confronto con opere di Marcellin Desboutin,
Millet ed altri artisti della Scuola di Barbizon.
Per ultimo due sale dedicate alla pittura francese con opere di
Fromentin, Fantin-Latour, Gérome, Jonkind, Moreau, Ingres, Daubigny, Corot, Delacroix.
Ma fu la mostra della pittura francese curata da Bernard Berenson
la prima ad essere allestita nel 1945 nelle Sale del Volterrano di Palazzo
Pitti: nel quartiere posto al piano nobile e collegato agli ambienti della
Galleria Palatina, ancora non aperta al pubblico.5
Scriveva nella presentazione del piccolo catalogo Henry Robert De
Simony lo storico che aveva curato le biografie degli artisti presenti in
mostra, che le sale del Volterrano a Palazzo Pitti era stato ritenuto luogo
“il più adatto per la nostra Esposizione di quanti presi in considerazione,
sia per le sue proporzioni e il suo decoro ambientale, sia per la sua
luce”.6
Così nel suo preambolo De Simony, dopo avere ringraziato il Soprintendente Giovanni Poggi, Filippo Rossi, la signorina Sinibaldi del
Gabinetto Disegni e stampe e tutto il personale dei Musei fiorentini, non
dimenticando il contributo nella scelta delle opere di Roberto Longhi,
riconosceva la grande generosità dei collezionisti pubblici e privati
senza la quale questa mostra non si sarebbe potuta allestire.
L’evento venne presentato sotto l’alto patronato del Consolato Francese. Il catalogo, curato dallo stesso Berenson, con le biografie di Simony, è una carrellata su di un periodo molto vasto della cultura artistica
francese, e vi sono accanto alle immagini oppure ai titoli dei dipinti i vari
asterischi a testimoniare le mancanze di alcune opere importanti ancora
nascoste “nelle grotte dai nazisti”.
Il percorso prendeva inizio dalle opere del Trecento e attraverso
quelle fiamminghe di François Clouet e dei protagonisti della Scuola di
Fontainebleau, passando per i capolavori del sei e settecento, ap-
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prodava agli esponenti più illustri del XIX secolo quali Millet, Rousseau,
Courbet, Daumier, Manet, Monet, Degas, Renoir e Cézanne.
Del nuovo linguaggio moderno francese non si presentavano molte
opere se non due pastelli di Edgard Degas, e un Ritratto di un Giardiniere di Vincent Van Gogh (allora in collezione di Gustavo Sforni) due
caratteristici paesaggi di Camille Pissarro (quelli acquistati da Diego
Martelli e tuttora nelle collezioni della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti). “I dieci Cézanne basterebbero da soli a dare importanza
alla mostra: non si tratta di capolavori del maestro; tali però da dare
un’idea sufficientemente esatta di questo grande solitario che dominando la natura “per farne uno strumento di espressione, delle proprie
emozioni e dei propri pensieri” ha aperto la strada per tutta l’arte moderna. Tra i pezzi esposti Attilio Podestà su Emporium aveva messo in
rilievo il Ritratto del Dottore Clouet, “così intenso di pittura e di espressione il bozzetto delle Bagnanti” di pregnante dinamismo cromatico”
ed il dipinto Colline “originale scalata di sfaccettature cromatiche”.7
Le opere di Paul Cézanne provenivano quasi tutte dalla collezione
Loeser, salvo il Ritratto di Monsieur Cliquet dalla collezione di Gustavo Sforni a la copia della Cena del Veronese del Louvre dalla Duchessa Caffarelli.
In quella occasione furono esposte opere di alcuni artisti italiani che
avevano lavorato in Francia: dipinti di Federigo Zandomeneghi e Giovanni Boldini con le sue formule mondane, alcuni disegni ed una testa
non tra le più belle di Amedeo Modigliani (secondo quanto annotava in
catalogo lo stesso Bernard Berenson).
È interessante tuttavia ai fini del nostro discorso valutare con quanta
precisione si tentava di fornire allora il maggior numero di informazioni
sugli esponenti del XIX e XX secolo, dal loro percorso artistico, all’educazione scolastica con le influenze che ne avevano condizionato lo
stile; basti guardare al lavoro di precisione condotto dal De Simony per
la redazione delle biografie degli autori presenti in mostra.
Un vero e proprio tratto da manuale per fare conoscere alcune
opere provenienti dalle collezioni private e pubbliche fiorentine, con la
bravura e la capacità di Bernard Berenson, ponendo in luce la varietà
culturale che stava approdando alle diverse tendenze dell’arte moderna, in Francia come in Italia.
Come era ovvio era dedicato un ampio spazio alle opere di scuola
impressionista anche se il giudizio del critico non era sempre benevolo.
Evidentemente già allora si era tentato di vedere le analogie tra
l’arte francese dell’Ottocento e quella italiana, soprattutto toscana.
Queste peculiarità, del resto erano già state evidenziate dal critico
italiano Diego Martelli, che aveva individuato alcune corrispondenze
nel sentimento comune “del vero” da parte delle due correnti e tentato
un’intelligente operazione (forse troppo audace e moderna per quel
tempo, siamo nel 1878) accostando su una stessa parete di casa dipinti macchiaioli della sua collezione con opere impressioniste, da lui
stessi acquistate di Pissarro, Moreau.8
Del resto il connubio tra arte e vita quotidiana era ben presente nel
pensiero del Martelli che già nel 1865 nel suo primo articolo dedicato
a questo ambito aveva scritto questa illuminante definizione dell’arte…
“per principio noi aborriamo da quell’arte fantastica che si toglie dal
mondo per rappresentarci un incognito ideale, e domandiamo invece
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che nell’essere che ci vien presentato predominino queste tre cose: verità, carattere, sentimento”9 qualità che Martelli aveva trovato soprattutto in Camille Pissarro, il più rustico ed antigrazioso degli artisti francesi, che certamente ricordava alcuni rudi tratti dei dipinti dal vero, il
bianco assoluto dei bovi di Giovanni Fattori, il verde giallastro della
macchia mediterranea oppure la malinconica visione di Silvestro Lega
che in Visita alla Balia le chiavi nella toppa divengono simbolo di un
mondo ormai perduto a causa dell’ineluttabile espansione degli spazi
urbani verso le assolate campagne.
Sono vere e proprie nostalgie di valori che si stavano perdendo così
come quelli in cui credeva il Patriarca della grande famiglia, Camille Pissarro, che con invidiabile coerenza cercò trovandolo il suo universo filosofico nei brani di natura quotidiana che vedeva intorno alla sua casa
a Pontoise.
L’anno successivo nel 1946 gli ambienti dalla Galleria d’arte moderna
di Palazzo Pitti, servirono da scenario per un altro importante evento dedicato alla raccolta di opere macchiaiole di proprietà di Mario Borgiotti.
Nel corso di un solo anno pittura italiana e francese dell’ottocento furono messe a confronto nello stesso prestigioso Palazzo; prima la cultura
francese e gli impressionisti poi le opere macchiaiole della importante
collezione del conoscitore livornese Borgiotti: già allora si tentava un confronto tra i due movimenti, pur evidenziandone sempre meglio differenze
e specificità culturali.
Gli ambienti espositivi furono individuati al secondo piano sulle
stanze di facciata della Galleria d’arte moderna ed in almeno cinque
delle sale attuali, si esposero opere fondamentali di Fattori, Signorini, Borrani, Cabianca e molti altri protagonisti del movimento, raccolti con intelligente passione e caparbietà dal grande collezionista.10
In quello stesso anno si riaprivano ai fiorentini ed ai turisti il giardino
di Boboli ed il museo del Bargello e si cominciavano importanti lavori di
ricostruzione in città: il Palazzo Pitti e le sue splendide sale, il cortile, occupato dai molti sfollati in cerca di riparo, venivano restaurati con grande
attenzione.
In quel momento si pensava di utilizzare tutti gli spazi praticabili di
Pitti, ancora chiuso al pubblico per promuovere e fare conoscere molte
opere d’arte provenienti da importanti collezioni private che diversamente il pubblico non avrebbe potuto vedere.
Questi furono i luoghi in cui gli artisti toscani conobbero dal vero i cugini francesi e si fecero un’idea delle analogie e differenze del loro stile
e modo di intendere l’arte.
Un altro evento dedicato alla pittura impressionista fu quello dei Capolavori della pittura francese dell’Ottocento tenutosi a Palazzo Strozzi dall’aprile al maggio del 1955, con un piccolo catalogo redatto da Albert Châtelet.11 Anche questa esposizione fu posta sotto l’alto patronato del governo Italiano e di quello francese, che aveva nel comitato organizzatore
il Prof Emilio Lavagnino soprintendente alle Gallerie del Lazio, Filippo
Rossi Soprintendente alle Gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia, Ugo Procacci, Direttore ufficio esportazione e dell’ufficio restauri,
Luisa Marcucci ispettrice della soprintendenza alle Gallerie di Firenze, Giovanni Poggi Capo Ripartizione ufficio Belle arti del Comune di Firenze e
per la Francia, il conservatore Capo del museo del Louvre Germain Bazin ed Albert Chatelet incaricato al museo del Louvre nonché alcuni com-
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3. Camille Pissarro, L’orage qui approchait
(L’aprossimarsi della bufera), 1877.

ponenti del Consolato e il direttore dell’Istituto Francese di Firenze.
Nella sua introduzione Germain Bazin seguendo un percorso intitolato “Da David a Cézanne”, tentava di dimostrare la diversità di un secolo in cui come scrive12, “gli impressionisti invece di estenuarsi nelle loro
tele come i romantici ritrovano nello schizzo l’immediatezza del genio
francese. Renoir ha la prontezza di Fragonard e a un tempo la qualità di
Rubens. La sua pittura è fatta di sangue, di linfa e di fiori, le sue floride
ninfe mettono definitivamente in fuga gli angeli neri del romanticismo, uccelli notturni spaventati dalla gran luce dell’impressionismo”.
Una visione talmente netta e divisa in parti così opposte da prendere
la forma di una certezza critica che in seguito sarà messa più volte in discussione. Risulta comunque interessante l’enumerazione delle opere:
tre dipinti di Cézanne, un Daubigny, tre opere di Degas, un Fantin-Latour
ed analoghe presenze di tele del Monet, Manet e Renoir e di altri autori,
evidenziando così che all’interno di un progetto di ampio respiro dedicato alla cultura figurativa ottocentesca francese, le opere degli artisti legati al nuovo movimento impressionista risultano in netta minoranza rispetto agli esponenti accademici e del romanticismo.
Per concludere la nostra veloce escursione sulle mostre che Firenze
aveva dedicato ai cugini impressionisti, non si può tralasciare l’interessante rassegna espositiva di opere italiane in rapporto con l’arte francese
databili fra il 1860 e il 1915 che si era tenuta presso la Palazzina della
Meridiana dal maggio all’ottobre del 1974 per celebrare il primo Centenario della nascita del movimento francese.
La mostra, curata dall’allora Direttrice della Galleria Sandra Pinto fu accompagnata da uno spettacolo audiovisivo sugli impressionisti e nasceva in collaborazione con l’Ambasciata di Francia e l’Istituto Francese13.
Di lì a pochissimo tempo nel 1976 si teneva a Firenze al Forte di Belvedere la prima grande mostra curata dal critico Dario Durbè sul movimento dei Macchiaioli.
La mostra del critico d’arte livornese mise in luce la grande difficoltà,
allora più di adesso, di reperire le opere d’arte citate nei cataloghi dell’epoca, passate di collezionista in collezionista ed ancora non rintracciate.
Certo nel tempo che ci separa ormai da quello straordinario evento
molte cose sono cambiate e soprattutto si è ormai consolidato un diverso
giudizio critico sul movimento toscano, sollevandolo da ogni facile pre-
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giudizio di provincialismo per restituire a tutti i suoi protagonisti quel respiro internazionale che meritano.
La mostra che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico sia
a Firenze che a Parigi e Madrid rende così giustizia al grande interesse
che ancora si percepisce nell’evoluzione di diversi linguaggi artistici Ottocenteschi.
Un percorso didattico tra arte e letteratura commentava le opere attraverso le descrizioni di Maupassant, Baudelaire, Giovanni Fattori,
Diego Martelli, restituendo così ai percorsi quella complessità di suggestioni che tentavano di rappresentare.
Il Catalogo, naturalmente, oltre a commentare le opere degli artisti
francesi, a testimoniare, attraverso i vari contributi, un diverso approccio
di metodo critico nei confronti delle poetiche toscana e francese, soprattutto con la riedizione del saggio di Carlo del Bravo dedicato a Vito
D’Ancona e la semplicità, dove si documenta una netta distinzione tra gli
umori francesi più legati alle convenzioni aristocratiche che meritano tuttavia la medesima partenza critica che lega il testo figurativo al suo autore ed all’ambiente in cui questi si è formato. Per questo motivo si è ritenuto importante riproporre la lettura del suo pensiero critico.
Altro contributo quello della studiosa Silvestra Bietoletti con cui si è
voluto ripercorrere, quale era il pensiero degli artisti fiorentini nei confronti
della poetica impressionista attraverso l’apprezzamento negli scritti di
Diego Martelli, e le reazioni dei critici ed artisti alle mostre fiorentine del
1878 e 1880.
In catalogo anche un contributo di Rosanna Morozzi dedicato alla
prima esposizione del movimento a Firenze presso le sale del Lyceum
nel 1910 ed una riflessione critica sull’accoglienza da parte degli esponenti toscani a partire da Ardengo Soffici.
In fondo prima delle schede critiche delle opere esposte in mostra
un’utilissimo contributo di Cristina Palma, studiosa di scambi epistolari
tra gli artisti, pubblica, quasi un’appendice critica testimoniata dalle
corrispondenze tra gli artisti toscani e francesi, in un percorso storico che
consente di trovare notizie inedite sugli artisti e sui loro pensieri critici nei
confronti dei movimenti artistici italiani e stranieri. Un’interessante antologia di pensieri che conferma con la lettura dei documenti di prima
mano quale sia stato in realtà il rapporto di confidenza e stima tra gli
esponenti più in vista delle due scuole.
A corollario della esposizione erano presenti nella sala del Fiorino alcune vetrine contenenti documentazione fotografica, cataloghi, recensioni a stampa relative agli eventi fiorentini dedicati al movimento francese che si erano tenuti in Firenze tra la fine del XIX secolo e gli anni Settanta del XX.
Per sensibilizzare il pubblico ed indirizzare alla conoscenza di questi inediti legami tra i pittori toscani e francesi, a conclusione della mostra si è presentata un’interpretazione teatrale recitata da Donatella
Russo a commento della conferenza di Raffaella Marcucci dedicata
alla presenza fiorentina di Degas.

1 Ettore Spalletti, Gli anni del Caffè Michelangelo, 1848-1861, Roma, 1989,
pp. 157-158.
2 Ettore Spalletti, La collezione Anatolio Demidoff, in I Demidoff a Firenze e in Toscana, Atti del Convegno Internazionale di Studi, a cura di Lucia Tonini, Firenze,
1996 pp. 193-226. Ettore Spalletti, La collezione moderna di Anatolio Demidoff:
quale aria di Parigi?, in Aria di Parigi nella pittura italiana del Secondo Ottocento, catalogo della mostra a cura di Giuliano Matteucci, Torino 1998-99, pp. 29-38.
3 Telemaco Signorini Il Caffè Michelangelo, in “Gazzettino delle Arti e del Disegno” 22, 15 giugno 1867.
4 Monica Amari, I musei delle aziende. La cultura della tecnica tra arte e storia,
prefazione di Rossana Bossaglia, Franco Angeli, Milano, 2001. In quello stesso
anno, infatti, si era istituita la Donatello, una Società di Belle Arti applicate alle Industrie per promuovere lo sviluppo delle industrie artistiche fiorentine. Aveva organizzato un’esposizione internazionale di arte antica e una di arte moderna, la
prima del genere in Italia. Si era preoccupata della fondazione di un museo Civico
destinato alla custodia e allo studio di oggetti aristici importati per industrie di riproduzione. L’idea del Comitato Direttivo dell’Associazione era di unire al museo una
mostra permanente di campioni di oggetti d’arte industriali fabbricati a Firenze, ma
nel 1889 la Società si sciolse e il progetto non fu mai realizzato.
5 Mostra della pittura francese a Firenze, Palazzo Pitti, Firenze, 1945.
6 Mostra della pittura francese a Firenze, cit. p. V.
7 Attilio Podestà, La mostra d’arte francese in Palazzo Pitti a Firenze in “Emporium”, vol. CII, 1945 fasc. 609-610, pp. 72, 74.
8 “Ho trasportato a casa mia e ho collocato alle pareti quasi tutte le tele di Fattori e le ho messe accanto a due pittori francesi, una di Pisarro e una di Moreau [sic]
molto belline.
Però mi conforta il pensiero che il nostro Gianni ed anche uno studietto di
“Nappa Cane”[Federico Zandomeneghi ] ci stanno bene insieme dimostrando la
vera stoffa di artista che il Fattori possiede. Da questo mi è venuta l’idea di fare una
piccola raccolta internazionale di impressionisti… ”.
Lettera di Diego Martelli all’amico Francesco Gioli del 13 ottobre 1878 in B. M.
Bacci, l’Ottocento dei Macchiaioli e Diego Martelli, Firenze 1979, p. 117.
9 Diego Martelli, Sulla pubblica mostra di Belle Arti della Nuova Società promotrice in occasione del Centenario di Dante in “L’Avvenire”, anno I, 8 giugno, 1865.
10 Mostra dei Macchiaioli di Mario Borgiotti. Galleria d’arte moderna, Palazzo
Pitti, Firenze 1946.
11 Capolavori della pittura francese dell’Ottocento, catalogo della mostra, aprile
maggio 1955, a cura di Albert Chatelet, Firenze, 1955.
12 Catalogo 1955, cit., p. 12.
13 Centenario dell’Impressionismo. Mostra di opere italiane in rapporto con
l’arte francese fra il 1860 e il 1915, Meridiana di Palazzo Pitti, maggio-ottobre 1974,
foglio didattico di Sandra Pinto, Firenze, 1974.
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Visita a Viareggio: la ‘secessione romana’ al Centro Matteucci.
Lorenzo Viani alla galleria d’Arte Moderna e Contemporanea;
liberty e decò negli edifici della passeggiata a mare
Carlo Sisi
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1. Giuseppe Pellizza da Volpedo
(1868-1907), Il ritorno dei naufraghi al
paese (l’annegato), 1894, olio su tela,
cm 34,5x57,5. Collezione privata.

I primi trent’anni del Novecento sono stati cruciali per la cultura figurativa italiana come dimostrano le opere esposte nelle ultime sale
della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, alle quali si devono tra
l’altro aggiungere quelle che, sino ad oggi in deposito, formeranno, appena consentito dal restauro del Mezzanino degli Occhi, il più completo itinerario museale dedicato all’arte italiana fra le due guerre. Ragionando su questi presupposti scientifici e museografici, è maturata
la visita alla mostra Prima e dopo la Secessione romana. Pittura in Italia 1900-1935 allestita nelle sale del Centro Matteucci di Viareggio, un
istituto entrato ormai nel circuito degli appuntamenti artistici di qualità
sia per la scelta delle esposizioni sia per il corredo storico-artistico garantito dal ricchissimo Archivio riguardante l’arte dell’Ottocento e del
Novecento (Fondazione Matteucci per l’Arte Moderna).
La mostra trae spunto dalle singolari concomitanze che, già all’inizio del XX secolo, videro affermarsi nel dibattito estetico nazionale personalità forti e contrastanti quali Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Ardengo Soffici, Giorgio De Chirico, Felice Casorati, Mario Sironi, artisti
divenuti interpreti di movimenti, come Futurismo e Metafisica, che
apriranno il confronto con le contemporanee tendenze presenti in Europa. Una funzione mediatrice fra spinte innovative e posizioni ‘passatiste’ verrà assunta con significativi risultati dalle quattro mostre
della ‘Secessione Romana’ allestite nel Palazzo delle Esposizioni di via
Nazionale fra il 1913 e il 1917, che saranno occasioni per accogliere
importanti adesioni internazionali – la galleria Bernheim Jeune di Parigi, il Senefelder Club di Londra, il Bund Oesterreichischer Künstler di
Vienna, presieduto da Gustav Klimt – e per far conoscere al pubblico
gli artisti più impegnati del momento. Ne sarebbe derivata una sorta di
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2. Llewelyn Lloyd (1879-1949), La
chiesina dei tonnarotti all’isola d’Elba,
1913, olio su tela, cm 51,6x65,5.
Collezione privata.

moderno Salon aperto a riflessioni sulle novità mitteleuropee (Klimt e
Munch), sulle analogie cromatiche di Matisse e di Cézanne, sugli apporti stilistici delle prime avanguardie espressioniste: componenti che
avrebbero dato un forte impulso all’arte italiana di Novecento, vale a
dire al movimento coordinato e promosso da Margherita Sarfatti in
nome dell’identità culturale italiana.
Curata da specialisti dell’argomento (Nicoletta Colombo, Ada Masoero, Susanna Ragionieri) la mostra affronta in tre sezioni i fatti cruciali
che determinarono, in Italia, la svolta modernista a cominciare dagli
impulsi venuti dai movimenti che chiusero il secolo XIX, il Realismo di matrice sociale e il Simbolismo nel cui ambito si formarono Giuseppe Pellizza da Volpedo (fig. 1), Giacomo Balla, Carrà, Boccioni, Gino Severini,
Soffici, Giovanni Costetti; tutti presenti in mostra con opere che risentono
appunto di quegli innesti internazionali favoriti in massima parte dalle
prime Biennali veneziane e dalla diffusione delle riviste. Alla Secessione Romana è dedicata la seconda sezione che, percorrendo gli anni
fra il 1913 e il 1916, allinea alcuni capolavori presentati a quelle esposizioni ed altri affini per stile e poetica: il vitalismo cromatico di ascendenza
3. Giorgio Morandi (1890-1964), Studio
(Paesaggio con la neve a Bologna), 1913,
olio su tela, cm 50x62. Collezione privata.
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4. Ardengo Soffici (1879-1964),
Cocomero, fruttiera e bottiglia, 1914,
tempera e collage su cartone,
cm 51x67,3. Collezione privata.
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5. Filippo de Pisis (1896-1956), Marina
con conchiglie, 1916, olio su cartone,
cm 50x66. Ferrara, collezione privata.
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6. Felice Casorati (1883-1963),
Ritratto di Renato Gualino, 1923-1924,
olio su compensato, cm 97x74,5.
Collezione privata.

27

divisionista di Enrico Lionne, di Armando Spadini e di Plinio Nomellini; il
radioso formalismo neofattoriano di Llewelyn Lloyd espresso nella folgorante e inedita Chiesina dei tonnarotti all’isola d’Elba (fig. 2); il secessionismo klimtiano di Casorati e di Guido Trentini; l’espressionismo di
Lorenzo Viani e di Moses Levy; il lirico cézannismo di Giorgio Morandi
rilevabile nel Paesaggio con la neve a Bologna (fig. 3), importante ritrovamento avvenuto in occasione di questa mostra. La terza sezione si
concentra sugli episodi che caratterizzarono l’arte italiana fra il 1914 e
il 1934, vale a dire sull’evoluzione del dibattito artistico che vedrà compresenti le ultime propaggini del Futurismo, i primi espressionismi, la cultura egemone del ‘ritorno all’ordine’; una sequenza di opere selezionate
con gusto ineccepibile – Cocomero, fruttiera e bottiglia di Soffici (fig. 4);
Marina con conchiglie di Filippo De Pisis (fig. 5); i ‘trofeini’ di Soffici; il Ritratto di Renato Gualino di Casorati (fig. 6); Donne sulla scala di Fausto
Pirandello (fig. 7), per citarne alcuni – che illustrano in maniera efficacissima la varietà di orientamenti che trovò organica configurazione
nella poetica novecentesca promossa e legittimata dalla Sarfatti e dai
teorici del ‘realismo magico’.
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7. Fausto Pirandello, Donne sulla scala
(Scala), 1934, olio su tavola,
cm 190x152. Collezione privata.
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La visita è stata l’occasione per mettere a confronto le opere della
mostra con quelle conservate alla Galleria d’arte moderna di Pitti ed
anche per allargare l’orizzonte di indagine ad istituzioni affini, come la
Galleria d’arte moderna e contemporanea di Viareggio, che conserva
la più cospicua raccolta di dipinti di Lorenzo Viani, compresi i monumentali e tragici Il Volto Santo, La peste di Lucca, La benedizione dei
morti del mare; e la ricca Donazione Lucarelli con opere di tutti gli artisti attivi in Italia fra le due guerre e oltre. Né poteva mancare, a proposito di analisi dei contesti e delle affinità, una visita alla passeggiata
a mare di Viareggio sulla quale si affacciano esempi di architettura fra
liberty e decò che attestano l’aggiornamento modernista verificatosi
(dal 1880 al 1930, e quindi negli stessi anni che videro svolgersi i dibattiti sull’arte documentati nella mostra del Centro Matteucci) in uno
dei luoghi di villeggiatura consacrati dalla moda del tempo.

Bibliografia di riferimento
Prima e dopo la Secessione Romana. Pittura in Italia 1900-1935, catalogo della mostra a cura di N. Colombo, A. Masoero, S. Ragionieri, Fondazione Matteucci
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Incanti d’Oriente in Versilia, a cura di M.A. Giusti, Lucca 1998.

I restauri degli interni del Museo Stibbert e il riallestimento
degli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti: due esperienze a confronto
Enrico Colle
“Una grande scuola d’insegnamento artistico per le generazioni future” con queste parole Alfredo Lensi, il primo direttore del Museo Stibbert, dopo la morte del suo fondatore nel 1906, concludeva un articolo,
pubblicato sulla rivista Emporium, incentrato sulle ricche collezioni del
nuovo museo fiorentino da poco aperto al pubblico. Nello scritto Lensi
metteva giustamente in evidenza lo spirito che aveva animato Stibbert
nella creazione delle sue raccolte d’arte e degli ambienti che le avrebbero ospitate e cioè di attuare a Firenze “ciò che l’Inghilterra aveva
fatto col Museo di South Kensington e la Germania coi suoi musei d’arte
industriale”. E in effetti il museo si presentava ai visitatori e agli studiosi
d’inizio secolo come un inesauribile repertorio di opere di pittura, scultura e arte decorativa esposte secondo l’estro fantasioso e accattivante
del suo fondatore il quale, mano a mano che acquistava gli oggetti che
dovevano incrementare le collezioni, progettava contemporaneamente,
insieme ai suoi architetti e decoratori di fiducia, anche la creazione e la
decorazione degli spazi che avrebbero dovuto accoglierli.
Il risultato del lavoro di Stibbert è il museo che tutt’ora ammiriamo,
ma fino ad oggi non ci era noto con quale criterio il suo fondatore
avesse proceduto nella realizzazione degli edifici destinati ad esporre
tutti i settori delle raccolte. Se per le esposizioni delle armature le fonti
artistiche sono state rese note da Lionello Boccia, tutto quello che riguarda l’aspetto decorativo e arreditavo della casa museo meritava
un’indagine più accurata, supportata sia dalla lettura dei documenti
conservati nell’archivio di famiglia, sia dal confronto con analoghe
esperienze europee e fiorentine poiché durante gli anni trenta Alfredo
Lenzi modificò in modo sostanziale le sale del museo di cui era divenuto direttore dopo la morte di Stibbert. Lenzi infatti, per attuare il suo
progetto di far divenire lo Stibbert un museo d’arti decorative in grado
di rivaleggiare con quelli del resto d’Europa, privilegiò, secondo il gusto degli anni Trenta, le collezioni d’armature, le opere del Rinascimento e la ricca collezione di arazzi rispetto agli arredi commissionati
da Stibbert creando di fatto un “nuovo” museo dove tutta la mobilia ottocentesca fu tolta per lasciare spazio all’esposizione delle armi, parte
delle quali disposte entro nuove vetrine, e degli arazzi (fig. 3). Que1. Veduta di una sala del Museo Stibbert
con allestimento del primo Novecento.
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2. Veduta della Camera della Regina negli
Appartamenti Reali di Palazzo Pitti,
con l’attuale allestimento.

st’ultimi vennero tolti dalle sale per
le quali Stibbert li aveva acquistati
e appositamente adattati per essere restaurati e reintegrati delle
parti mancanti al fine di esporli nel
grande salone da ballo al posto
dei dipinti e di parte del monumentale camino intagliato dal
Gajani smontato e trasferito nei depositi insieme a gran parte della
mobilia. Era quello che stava succedendo in quegli stessi anni negli
appartamenti reali di Palazzo Pitti il
cui fastoso tono umbertino fu progressivamente cancellato a tutto
favore di una più asettica esposizione della collezione di arazzi già
facente parte del Museo della Crocetta e da poco rientrati nella reggia fiorentina per far posto al Museo archeologico.
Nel riallestimento delle sale del
Museo quindi, a partire da Cristina
Piacenti (fig. 1), si è proceduto lo
stesso criterio con cui furono rimontati i fastosi ambienti di Palazzo Pitti
durante i primi anni Novanta del secolo scorso e cioè seguendo le indicazioni inventariali contenute nei documenti del ricco archivio Stibbert. Come è stato per palazzo Pitti, anche per il museo Stibbert ci si
trova di fronte ad una realtà unica in Italia dove arredi ed oggetti d’arte
si sono conservati di pari passo con la documentazione d’archivio recentemente riordinato da Simona Di Marco e Martina Becattini la quale
ha analizzato le fonti documentarie chiarendo così, in un volume dedicato alle vicende architettoniche e decorative della villa, la cronologia di tutti gli interventi che portarono l’antica costruzione dei Mezzeri,
inizialmente acquistata dalla madre di Stibbert per trascorrevi la villeggiatura, all’attuale Museo. Non solo, la studiosa è riuscita, grazie ad
una attenta interpretazione dei documenti, anche a spiegare certe
originali scelte decorative e arredative che a noi, a più di in secolo di
distanza dalla loro creazione, risultavano di difficile comprensione.
Come si è detto durante tutta la prima metà del secolo scorso Alfredo Lensi, che nella sua biografia dice di aver trovato il Museo in un
assoluto “disordine” – e cioè con quella particolare fisionomia da wunderkammern ottocentesca raggiunta da Stibbert in lunghi anni di studio –, portò avanti un riordino delle collezioni a tutto discapito degli arredi ottocenteschi che vennero in gran parte collocati nei depositi o
spostati in ambienti diversi da quelli per i quali Stibbert li aveva pensati. Sono, all’incirca gli stessi anni in cui le sale di Palazzo Pitti e delle
ex ville reali, dopo essere state donate dai Savoia allo Stato italiano, venivano depredate della loro mobilia per essere trasportata a Roma nei
ministeri degli Interni e degli Esteri per poi venire smistata presso ambasciate e prefetture o arredare le sedi di altri ministeri romani (fig. 2).
Così svuotati – contravvenendo ad una precisa volontà reale che tali
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3. Veduta della sala Celeste degli
Appartamenti Reali di Palazzo Pitti,
con l’allestimento precedente all’attuale,
con gli arazzi alle pareti.

ambienti fossero mantenuti intatti e destinati come sede di musei e raccolte d’arte, in modo che conservassero la loro “nobiltà e dignità”,
creando allo stesso tempo, con gli oggetti d’arte in essi conservati,
nuovi istituti “in specie di arte applicata alle industrie tanto richiesti dai
bisogni del nostro paese” – i maestosi interni della reggia fiorentina servirono per decenni come sede espositiva di arazzi e di una piccola
parte del mobilio di epoca medicea e lorenese. I fastosi saloni, che,
con i loro addobbi serici, le specchiere e i sontuosi arredi, erano il frutto
del gusto di ben cinque dinastie di regnanti (Medici, Lorena, Borbone, Baciocchi e Savoia), rimasero così alterati fino a quando non si
decise, di comune accordo con le direzioni dei musei del Palazzo, di
elaborare un progetto di riallestimento che mi coinvolse in prima persona nella schedatura degli arredi e nella progettazione della loro ricollocazione secondo l’ultimo inventario delle residenze granducali:
quello redatto a partire dal 1911.
Anche il Museo Stibbert seguì un destino analogo a tante residenze improntate, come gli ex palazzi reali italiani, al gusto ottocentesco messo al bando dalla critica durante la prima metà del secolo
scorso e per lunghi anni, sprovvisto di illuminazione e di sistemi d’allarme, fu aperto saltuariamente al pubblico e la “grande scuola d’insegnamento artistico” vagheggiata da Lensi non ebbe mai vera vita.
Solo a partire da 1977, con la direzione di Lionello Boccia – succeduto
alla breve amministrazione dell’architetto Alfredo Cirri, in carica dal
1952, anno della morte di Lensi – il Museo fu riportato al centro degli
interessi culturali cittadini. Boccia infatti lo dotò di un moderno sistema di illuminazione e di allarme, di un nuovo percorso museale, più
rispettoso delle volontà testamentarie di Stibbert, e delle aspirazioni di
un gruppo di studiosi che, anche a livello internazionale, iniziarono a
catalogare e studiare le opere d’arte ponendo così le basi per trasformare il Museo in quel centro di studi che era stato nelle originarie
intenzioni di Stibbert. Tale linea è stata portata avanti in anni più recenti
da Cristina Piacenti, direttrice dal 1996 fino al 2012, la quale avviò una
cospicua campagna di restauri ai numerosi edifici che costituiscono
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l’attuale complesso museale. Ciò comportò un ulteriore approfondimento degli studi sulle strutture architettoniche e sulla originaria disposizione degli arredi delle sale. Anno dopo anno gli interni del Museo stanno infatti riprendendo, come è accaduto negli Appartamenti
reali di Pitti, la loro fisionomia restituendo un immagine del gusto internazionale del suo fondatore finora falsata da arbitrarie interpretazioni.
Così oggi per chi volesse studiare l’evoluzione del gusto per la decorazione d’interni a Firenze durante la seconda metà dell’Ottocento,
sia le residenze di corte toscane che il Museo Stibbert, entrambi riallestiti secondo rigorose indicazioni inventariali, offrono ora una inestimabile fonte di notizie e ci restituiscono una visone corretta di quella
cosmopolita cultura tipica delle grandi capitali della seconda metà dell’Ottocento, dove innovazione e storia passata convivevano in assoluta
armonia.

Giorgio Vasari e l’Allegoria della Pazienza
Considerazioni e bilanci
Anna Bisceglia

1. Gaspar Becerra,
Allegoria della Pazienza, 1551,
olio su tela, cm 177x101, inv. 1912 n. 399,
su disegno preparatorio di Giorgio Vasari.

La mostra oggetto di questo intervento, svoltasi tra novembre 2013
e febbraio 2014, è stata pensata con l’intento di formulare una modalità
espositiva differente rispetto a quella delle grandi rassegne che annualmente vengono previste all’interno del progetto “Un Anno ad Arte”.
Il tema delle esposizioni, della loro concezione, consistenza, significato e missione è, come si può immaginare, di primaria importanza all’interno della Soprintendenza Speciale Fiorentina, che per vocazione è chiamata a svolgere attività extra ordinarie correlate alle collezioni permanenti. Uno dei temi di riflessione condivisi nel gruppo di
lavoro della Direzione della Galleria Palatina è quello della programmazione di iniziative improntate al “conoscere, conservare, divulgare”: cioè i tre compiti fondamentali dell’attività curatoriale, entro
una scansione di tempi e di compiti sempre più complessi e diversificati, che implicano una gestione a tutto campo del museo (eventi,
comunicazione, manutenzione, restauri, divulgazione solo per citarne alcuni). Nel caso della
Galleria Palatina, abbiamo alle spalle l’esempio, tanto incoraggiante e imponente, di una
intensa stagione di mostre che hanno permesso un lavoro sistematico di censimento del
patrimonio (si pensi alle rassegne dedicate a
Rubens e Tiziano nelle Gallerie Fiorentine, o a
quella, davvero normativa, Curiosità di una
Reggia fino alla recente La Reggia rivelata), o
di approfondimenti di filoni specifici di collezionismo mediceo e lorenese (la mostra sulla
pittura francese nelle collezioni medicee, o il
repertorio dei pittori olandesi). È sulla base di
questo patrimonio di esperienze, che ha avuto
il merito di tracciare una via metodologica ben
precisa, che riteniamo opportuno e fondamentale continuare a muoverci. È necessario
cioè che la Galleria continui a offrire stimoli al
visitatore e testimoni sé stessa, la vita e le attività che si svolgono al suo interno. Oggi che
le caratteristiche del pubblico e il numero di visitatori sono sensibilmente mutati anche solo
rispetto a quindici anni fa, è necessario adattare gli antichi modelli ad una nuova esigenza:
quella della comunicazione e delle tecniche ad
essa legate.
Per questo motivo è sembrato opportuno ricorrere al format della ‘mostra dossier’, secondo un modello invalso da lungo tempo nei
musei americani e adottato dal Louvre per la
prima volta nell’esposizione dedicata a Le Bain
turc di Ingres (Parigi, Musée du Louvre, aprilegiugno 1971). Estrarre per un periodo limitato
un dipinto dalla sua collocazione consueta per
porlo sotto la lente d’ingrandimento della vi-
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2. Veduta dell’allestimento della mostra
Giorgio Vasari e l’Allegoria della Pazienza,
nella Sala delle Nicchie della Galleria
Palatina.

sione storica, iconografica, stilistica e tecnica permette di condurre il
visitatore all’interno della vasta vicenda collezionistica medicea e in
contatto più diretto con l’attività che quotidianamente si compie, per solito la più difficile da spiegare al pubblico.
L’opera prescelta, in questo caso, è stata la tela con l’Allegoria della
Pazienza, eseguita da Gaspar Becerra su un disegno preparatorio di
Giorgio Vasari, nell’ambito di una commissione ordinata all’aretino dal vescovo di Arezzo, Bernardetto Minerbetti nell’autunno del 1551 (fig. 1).
L’opera è normalmente esposta nella Sala di Prometeo, sul sovrapporta che congiunge questo ambiente con la Sala di Giove e fa
parte dell’allestimento della Galleria Palatina fin dalla sua prima apertura al pubblico, nell’autunno del 1833. A quel tempo, essa si trovava
nella Sala della Giustizia, dove è documentata ancora da antiche fotografie.
Proveniente dalla collezione del cardinale Leopoldo, nei cui inventari figura sotto il nome del Parmigianino, giustificato in parte dalla accentuata morbidezza del modellato e dalla capziosa eleganza della acconciatura incercinata di trecce, nastri e gioie, la Pazienza slittò poi sotto
il nome di Saviati, con cui figurava nei primo inventario a stampa della
novella Galleria Palatina, esteso da Luigi Bardi tra il 1837 ed il 1842.
Quel riferimento si è mantenuto costante nei successivi cataloghi del
museo, sebbene una parallela tradizione storiografica avesse già da
tempo individuato i nessi fra la Pazienza e il carteggio tra Vasari e il vescovo di Arezzo Bernardetto Minerbetti, primo committente dell’opera.
I due filoni erano però rimasti sostanzialmente separati, fino a quando
Federico Zeri provò a perfezionare l’oramai insostenibile attribuzione
salviatesca, avvicinando il dipinto alla produzione di Girolamo Siciolante
da Sermoneta. Un’ipotesi in definitiva plausibile dal punto di vista dello
stile, che fu proprio per questo indicizzata nella documentazione del
museo e presentata nel catalogo della Galleria Palatina edito nel 2003.
Gli studi di Barbara Agosti e della scrivente sono ripartiti da qui, pro-
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3. Visita-lezione per ragazzi.

ponendosi di incrociare le fonti e lo stile, anche sulla base della più compiuta conoscenza che oggi abbiamo di altre personalità di artisti circolanti a Roma nelle botteghe di Perin del Vaga, Daniele da Volterra,
Giorgio Vasari e Francesco Salviati. Dalla nuova attribuzione del dipinto,
che si deve riferire alla mano dello spagnolo Gaspar Becerra, su disegno di Vasari, ha dunque preso le mosse l’idea di costruire una mostra
dossier. Entro il percorso creato dalla triplice pannellatura della Sala
delle Nicchie, la mostra, articolata in tre sezioni, ha spiegato le circostanze in cui nasce e si sviluppa la nuova allegoria femminile ideata da
Vasari per l’amico Minerbetti: una giovane donna seminuda, avvolta da
un sontuoso panneggio, che fissa un grande vaso dal quale sgorgano
ininterrottamente gocce d’acqua, attendendo che il liquido corroda la
pietra fino a consumarla, rendendole la libertà. Una idea capziosa,
ricca di riferimenti all’antico e a fonti letterarie, che si inseriva a pieno titolo nel dibattito sulle virtù del buon sovrano e del buon cortigiano, uno
dei più affascinanti nel contesto dell’Europa delle Corti, laddove i codici
comportamentali disegnavano una raffinatissima trama che finiva per
sovrintendere ai canoni di rappresentazione visiva della società e della
sua storia. La Pazienza, cioè la capacità di affrontare con buona disposizione di animo ogni difficoltà opposta dal destino, o dalla Fortuna,
è la virtù necessaria tanto a chi governa quanto a chi lo affianca quotidianamente nella pratica del potere.
Le tre sezioni hanno inteso ricostruire la storia del dipinto, le circostanze della sua commissione e la fortuna che l’iconografia della Pazienza raccoglie nell’Italia della seconda metà del Cinquecento. I diversi aspetti del problema sono stati affrontati nei saggi in catalogo a
cura di chi scrive, di Barbara Agosti, Alessandra Pattanaro e Simona
Mammana, che da diverse angolazioni hanno illustrato la genesi dell’iconografia, il suo sviluppo nel corso della seconda metà del secolo,
il filone estense della fortuna della Pazienza presso la corte di Ercole
II e infine l’evoluzione dell’ideale della virtù “paziente” nella letteratura
e nelle fonti.
Le circostanze specifiche della commissione della Allegoria della
Pazienza, l’entrata nella collezione medicea e la vicenda attributiva,
sono illustrate nella scheda di catalogo e negli interventi di Barbara
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Agosti e mio (Per Giorgio Vasari e Gaspar Becerra in Atti e memorie
della Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, 2012, pp. 73-88).
In questa sede vorrei soffermarmi però su due aspetti che ritengo
specifici anche in relazione al ruolo di documentazione sostenuto dal
Bollettino: l’intervento di restauro e le attività correlate all’esposizione.
La mostra è stata preceduta dall’intervento condotto tra il 2011 e il
2012 da Silvia Bensi con la collaborazione, per il restauro della cornice,
di Luigi Mecocci e Tania Matteoli. Mi permetto di segnalare, tra i raggiungimenti più significativi, il recupero pressoché integrale del fondale
e della fascia pittorica superiore, in precedenza scuriti per effetto di ritocchi pittorici ed alterazione delle vecchie vernici, con la conseguenza che la figura femminile risultava stagliata, quasi come ritagliata
contro un fondo piatto e bruno. La pulitura ha invece rivelato il diverso
assetto dei piani di fondo, portando in evidenza il particolare del cielo
blu intenso, che amplifica lo spazio dell’antro contro il quale, come una
sorta di novella Andromeda (e in realtà iconograficamente assai prossima ad essa, tanto da ingenerare non poche confusioni nelle descrizioni inventariali), si dispone la morbida silhouette della fanciulla, simbolo di una delle più celebri virtù prudenziali.
L’occasione espositiva e il particolare tema iconografico ci hanno
inoltre indotto a considerare la possibilità di attivare un percorso didattico sperimentale rivolto alle famiglie. Con l’ausilio della Sezione Didattica (Maria Grazia Masini e Silvia Mascalchi in collaborazione con
Donatella Chiari) e grazie al generoso aiuto degli Amici di Pitti, che
hanno accolto con grande favore la mia proposta di sostenere l’iniziativa, abbiamo concepito quattro incontri con un gruppo di ragazzi
compresi tra gli 8 e i 14 anni, guidati da una operatrice che ha condotto
una visita-lezione di circa un’ora e mezzo, servendosi anche di un supporto didattico a stampa, studiato per l’occasione: un breve pamphlet
nel quale la storia del dipinto e del suo significato sono spiegate, con
linguaggio semplice e immediato e con un apparato grafico di grande
efficacia, studiato da Andrea Biotti.
Quali bilanci al termine dell’esposizione? La risposta del pubblico
è stata complessivamente positiva, e la mostra ha avuto una buona copertura nei notiziari di giornali e tv locali e nazionali grazie al prezioso
lavoro di Salvatore La Spina per Opera Laboratori Fiorentini. In occasione delle aperture straordinarie gratuite del 28 dicembre 2013 gli Assistenti Museali hanno impostato un programma di focus, visite guidate
di circa 20 minuti a scadenza oraria, in aggiunta al programma quotidiano di visite (tutti i giorni ore 10,30 e 16,30) che hanno sollevato pareri positivi nei molti visitatori che hanno affollato le sale della galleria
durante quella giornata, approfittando della offerta straordinaria gratuita
non solo per visitare il museo ma anche per varie iniziative presenti a
Pitti in quel momento. Abbiamo potuto così verificare, attraverso la risposta dei visitatori registrata dagli assistenti che hanno posto alcune
domande al termine della visita, non solo l’attenzione e l’interesse per
quest’opera meno nota fra quelle della Galleria, ma anche la curiosità
per un tema iconografico avvincente e nondimeno attuale nel tempo.

1

Una Madonna per il Granduca: nuova luce su Johan Zoffany a Firenze
Anna Maria Ambrosini Massari

Johan Zoffany, tedesco naturalizzato inglese, rimase a Firenze per un
tempo ben maggiore di quanto avrebbe richiesto l’esecuzione della
Tribuna degli Uffizi (1772-1778, Royal Collection) che aveva motivato il
suo soggiorno e comunque l’Italia aveva già un posto nella sua vita e
nella sua carriera, fin dagli esordi: a Roma, tra il 1750 e il 1757, poi a Firenze e Parma, tra il 1772 e il 1779, trascorse in Italia quattordici anni,
non pochi e importanti, per incontri, modelli, riflessioni, esperienze.
Con anticipo rispetto agli studi di settore, nel 1975, il genio di Stanley Kubrick si ispira proprio alla fascinazione italiana di Zoffany nella Tribuna degli Uffizi in una indimenticabile scena di Barry Lyndon, quando
osserva ammirato le opere italiane di una collezione di quell’aristocrazia inglese, nel seno della quale aspirava ad essere accolto.
La commissione reale fu senza dubbio per il pittore un prezioso biglietto da visita e un viatico per altre attività.
Al primo posto tra i suoi committenti a Firenze fu il Granduca Pietro
Leopoldo. Da tempo era noto che in occasione del loro primo incontro
Zoffany gli avesse offerto in dono un quadro con una Madonna col
Bambino, dipinta “sulla maniera antica”2. Ho avuto l’opportunità di rintracciare il dipinto3, ritenuto perduto, nei depositi della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti: un tassello mancante di centrale importanza,
che dà preciso riscontro al testo del documento che lo rendeva noto cui
è senz’altro da ricollegare.
Già Sir Oliver Millar aveva menzionato l’avvenimento, riportando un
passo della ‘Gazzetta Toscana’ del 6 novembre 1773, che racconta
1. Johan Zoffany, Madonna col bambino,
1773. Firenze, Depositi Galleria d’arte
moderna di Palazzo Pitti.

37

Una Madonna per il Granduca: nuova luce su Johan Zoffany a Firenze

38

l’incontro, nella residenza di Poggio a Caiano, in occasione del quale
il Granduca aveva accettato dal pittore: ‘una Madonna dipinta a posta
sulla maniera antica dal sig. Giovanni Soffanj’. Pietro Leopoldo aveva
ringraziato e contraccambiato da par suo, con ‘una superba tabacchiera d’oro smaltato a più colori di finissimo lavoro, e un ricchissimo
anello di grossi brillanti’4.
Il dipinto (fig. 1) è un esibito omaggio a Raffaello, in particolare
quello delle Madonne del periodo fiorentino. Il ruolo centrale di Raffaello
nella Tribuna è già stato ampiamente messo in rilievo5. Al centro della
scena viva, significativamente, l’artista inserisce la Madonna Niccolini
Cowper, (Grande Madonna Cowper) oggi alla National Gallery di Washington, che Zoffany doveva avere acquistato tra l’estate 1772, quando
giunse a Firenze e il giugno 1774, quando il suo mecenate, conte
George Cowper, Residente inglese a Firenze, la acquistò6.
E guardando oggi il dipinto Pitti viene da pensare che la tavola
Cowper fosse di Zoffany almeno da qualche tempo prima dell’incontro
con Pietro Leopoldo. Forse non sono solo ragioni di gusto che spingono
Zoffany a dipingere un modello di Madonna ‘leonardesca’, tipica della
fase arcaica di Raffaello, in sintonia proprio con la Madonna che doveva
vendere.
Ma se il tono ‘raffaellesco’ della nostra composizione è palese, a cominciare dal paesaggio sullo sfondo, risulta altresì evidente lo scarto culturale.
Le scelte cromatiche, il segno che accompagna i profili delle figure
e l’invenzione, che risulta un assemblaggio di spunti raffaelleschi, in particolare dai modelli più arcaici, quali la Madonna del cardellino (Uffizi)
o la Piccola Madonna Cowper (Washington, National Gallery) accanto
ad accenti che provengono da mondi diversi, come la posa un po’ rattrappita del bambino, ben confrontabile con modelli analoghi della
grande tradizione tedesca, a partire da Dürer. I tratti ricorrenti dello
stile di Zoffany sono pienamente riconoscibili: gli occhi tondeggianti e
un po’ rigonfi all’esterno, le mani allungate, il rossore sulle gote, la modalità tecnica di dare tratti di toni trasparente perlato, animati da lampi
di puro pigmento vermiglio nel contorno degli occhi, delle narici e della
bocca (Rubens, Mengs).
Numerosi sarebbero i confronti possibili. Basti qui richiamare alcuni
fanciulli, quali la bella serie di ritratti dei piccoli principi inglesi (Royal Collection) o il gruppo della Famiglia di Lord Willoughby de Broke (Los Angeles, Getty Museum), o ancora quello della Famiglia Colmore (collezione privata).
Anche l’uso della tavola aiuta a riconoscere l’artista, e fin dagli
esordi.
Basti pensare a quella che si può considerare la sua prima opera
nota, oggi Regensburg, Museum der Staadt (1749-’50) le Tre Grazie, o,
più tardi, il ritratto di Jonathan Jackman (collezione privata) e il sublime
ritratto di Miss Sophia Demergue (Victoria Art Gallery, Bath and North
East Somerset House).
La tavola caratterizza la fase italiana7, senza dubbio anche per assecondare il gusto ‘neorinascimentale’ gradito alla committenza. Non
tanto i casi di commissioni più ufficiali, quali quelle della corte di Vienna
ma piuttosto opere più private, come ben tre dei suoi Autoritratti (i due
degli Uffizi e quello della Galleria Nazionale di Parma) o di speciale in-

2. Johan Zoffany, Ritratto di Pietro
Leopoldo. Firenze, Depositi di Palazzo
Pitti.
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tonazione elegiaca, come il bellissimo ritratto di Matilda Cleveland (collezione privata) o una sorta di divertissement come la Scartocciata
(Parma, Galleria Nazionale) e un dipinto quale Mrs Peachum che scopre il matrimonio della figlia Polly 8 (collezione privata). L’immedesimazione nel clima di nitore e pulizia formale del rinascimento fiorentino entra profondamente nell’immaginario di Zoffany, come dimostra al massimo grado dell’efficacia un’altra tavola, lo straordinario Ritratto di Fra’
Giovanni Poggi 9 (Firenze, Uffizi).
La chiarezza di visione del Rinascimento si sposa con la lucidità illuminista dell’Inghilterra del Settecento, mentre intrigante può essere la
memoria di certi dipinti che per la prima volta il più grande critico italiano
del Novecento, Roberto Longhi, definiva ‘pittura della realtà’10, vale a dire
di quel versante ‘realista’ della pittura italiana ed europea, nel quale
avrebbe inserito, con sintomatico anticipo d’interesse, anche Zoffany,
dedicandogli, nel 1966, un fascicolo della celebre collana ‘Maestri del
colore’ e assicurando alla sua collezione il Ritratto dell’attore David
Ross11 (Firenze, Fondazione Longhi).
In ogni caso, le sue variegate qualità evocative di matrice italiana
sono finemente espresse già nella tavola Pitti e indubbiamente un buon
restauro potrebbe far tornare a risplendere questo dimenticato piccolo
capolavoro, rimettendo a punto gli equilibri dei colori, compromessi
specialmente sul manto della Vergine e regalarci una sua piena lettura.
La Madonna Pitti non è solo una notevole aggiunta al catalogo del pittore ma anche un nuovo documento della sua attività
per Firenze e per la corte granducale che,
come già sappiamo da diverse fonti, dovette essere ben più cospicua di quanto
ad oggi noto12, tanto da trattenerlo oltre
ogni aspettativa a Firenze e tale da alimentare, con numerosi aneddoti, la sua immagine di uomo ambizioso ma indubbiamente
di successo: la villa a Bellosguardo, il farsi
chiamare ‘the Queen’s painter’, indossare il
‘pink coat’ distintivo dei Conti, fatto quest’ultimo, che faceva imbestialire Lord Cowper. Alcune notizie documentarie, relative a
copie da suoi modelli meritano, pertanto,
maggior attenzione. A partire dalla testimonianza della Guida di Gaetano Cambiagi Descrizione della Real Galleria secondo lo stato attuale13, secondo cui i due
dipinti di Filippo Lucci, coi Ritratti di Pietro
Leopoldo e Maria Luisa di Borbone con cagnolino, conservati anch’essi alla Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti, sarebbero
copie da modelli proprio di Zoffany. Si tratta
degli unici due ritratti nella poco nota produzione del pittore lucchese14 e vennero
commissionati dal direttore della Galleria
Giuseppe Bencivenni Pelli nel 1780, con la
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raccomandazione di esentare i sovrani dalla posa15. ‘E probabile che
fosse lo stesso Pietro Leopoldo a fornire i due modelli da copiare, probabilmente scelti tra quelli esposti nella dispersa Sala dei Ritratti di Palazzo Pitti16. Nei depositi della Galleria giace un ritratto del Granduca (fig.
2) per il quale era stata proposta l’identificazione con uno di questi modelli, e che potrebbe corrispondere a quello citato nell’inventario della
Galleria del 1793, come opera di Zoffany e che risulta in effetti esposto
nella suddetta Sala dei Ritratti almeno nella seconda metà dell’Ottocento17. Nonostante una serie di pesanti ridipinture e restauri ottocenteschi, il quadro resta di una notevole qualità e una tale paternità va
presa in seria considerazione18.
Non si può dire, infine, che Firenze seppe ripagare Zoffany delle importanti memorie lasciate durante il suo soggiorno. Il contesto locale19,
sterilmente classicista riflette, semmai, la distanza sempre più incolmabile nei confronti del percorso inglese ed europeo verso la modernità.

Note
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1 Questo scritto è una sintesi del mio intervento per gli Amici di Palazzo Pitti, del
12 giugno 2013 (Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Saloncino delle Statue), a
sua volta ispirato alle mie più articolate ricerche sul tema, presentate alla giornata di
studi Johan Zoffany and his International Contests, 14 May 2012, London, Royal Academy of Arts, in chiusura della mostra, a cura di M. Postle, Johan Zoffany R.A. Society
Observed, New Haven, Yale Center for British Art-London, Royal Academy of Arts, 20112012, in corso di pubblicazione, A rediscovered Zoffany’s ‘Madonna’ for the Grand
Duke shedding new light on his Florentine years, in ‘British Art Journal’ e per alcuni
aspetti già in A.M. Ambrosini Massari, “… così esattamente che più oltre non si potrebbe”. Per Johan Zoffany in Italia, in Hogarth Reynolds Turner, pittura inglese verso
la modernità, catalogo della mostra Roma (Milano, Skira, italiano e inglese) 2014, a
cura di C. Brook, V. Curzi, pp. 117-123.
2 ‘Gazzetta Toscana’ del 6 novembre 1773. O. Millar, Zoffany and his Tribuna, London-New York, The Paul Mellon Foundation for British Art 1966, p. 32, nota 5. Ho presentato il dipinto alla Conference, Johan Zoffany… cit. e rinvio al mio articolo A rediscovered Zoffany’s… cit., per tutte le notizie e spiegazioni più articolate sull’argomento
e sull’attribuzione.
3 Inv. 1846, n. 6454. Il dipinto misura cm 80x66. Olio su tavola anche se, purtroppo,
sulle schede interne risulta olio su tela. Col riferimento a ‘Toffany’, come tavola e con una
puntuale descrizione, l’opera è citata nell’inventario di Poggio Imperiale 1836, n. 2354/2355
e 1860, n. 1220. Il dato conforta il mio collegamento documentario, vedi nota precedente
e stilistico. Ringrazio Carlo Sisi per la segnalazione del dipinto che nelle registrazioni inventariali in C. Sisi, A. Salvadori, a cura di, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Catalogo generale, tomo I, Livorno 2008, p. 170, n. 582, era indicato come ‘Ignoto del XVIII’
ma con un cauto sottotitolo ‘Ambito di Zoffany’, dato il ‘Toffany’ di alcuni inventari.
4 Millar, cit.
5 Millar, cit., passim.
6 Sul tema del mercato nelle occupazioni di Zoffany, si veda anche M. Webster,
Johan Zoffany, Paul Mellon Centre for Studies in British Art, Yale-New Haven and London 2011, pp. 310-313.
7 Ambrosini Massari 2014, p. 119; 290.
8 Ambrosini Massari, A rediscovered Zoffany’s… cit., 2014, p. 120.
9 Ambrosini Massari 2014 cit., p. 290. Anche per chiarimenti su datazione, 1777,
e provenienza.
10 Per memorie da Moroni e altro sul tema, si veda in ibidem. G. Briganti, I pittori dell’immaginario, Arte e rivoluzione psicologica, Milano 1977, p. 282, nota 29, osservava
che di fronte alla Scartocciata ‘non si può non pensare al precedente del Ceruti’.
11 A mio parere opera di Henry Walton, seguace di Zoffany in ambito inglese, A.M.
Ambrosini Massari, A rediscovered Zoffany’s… cit. e 2014, nota 45. Il prototipo si trova al Garrick Club a Londra.

Una Madonna per il Granduca: nuova luce su Johan Zoffany a Firenze

12 Webster 2011, cit., p. 348. Si ricordino i ritratti granducali: L’Arciduca Francesco, 1775, L’Arciduchessa Maria Cristina, 1776, Pietro Leopoldo con la famiglia, 1776
(tutti Vienna, Kunsthistorisches Museum). L’anno di soggiorno a Parma si origina da
una commissione voluta da Maria Teresa, il bellissimo Ritratto dei quattro nipoti, 1778
(Vienna, Kunsthistorisches Museum), figli di Maria Amalia e Ferdinando di Borbone,
anch’essi ritratti da Zoffany, come oggi documentano, alla Galleria Nazionale di Parma, le due derivazioni dagli originali perduti.
13 Firenze 1792, p. 278.
14 Inv. 1890, n. 2817, 2818. Sul tema, M. Maugeri, L’allestimento della sala della
Niobe agli Uffizi e un ritrovato ritratto dello Zoffany, ‘Studi di Storia dell’arte’, 9, 1998,
pp. 277-297. Filippo Lucci resta un artista poco noto, documentato per la sua attività
di pittore e decoratore in Galleria, impiegato come copista di opere fiamminghe dal
1778 al 1784. I due ritratti sono registrati in Galleria nel 1781, ibidem, p. 292, nota 56.
Il pittore è ricordato molte volte nelle richieste di copie indirizzate alla Direzione della
Galleria degli Uffizi, soprattutto sceglieva dipinti fiamminghi, L. Pellegrini Boni, La Galleria degli Uffizi in età neoclassica: alcuni documenti inediti, ‘Paragone’, 1982, 387,
pp. 81-96.
15 S. Meloni, Gli Uffizi, catalogo generale, Firenze 1979, IC, 566, IC, 585, p. 689.
16 Maugeri, cit., p. 284.
17 Inv. 1890, 5233. Maugeri, cit., p. 293, nota 59. Nel 1890, come Ritratto di giovane principe con sciarpa bianca e rossa di ‘Ignoto del XVIII secolo’, fu spedito a Roma ed esposto a Montecitorio. Fu poi trattenuto a Roma per diversi anni, nei depositi di Palazzo Venezia, prima di essere restituito a Firenze. In questo periodo romano
fu purtroppo sottoposto a pesanti restauri, con ridipinture e interventi sullo sfondo e
nella parte inferiore.
18 Anche la copia di Lucci col Ritratto di Maria Luisa si lascia ben confrontare coi
modelli di Zoffany, per esempio nel bel Ritratto dell’arciduchessa Maria Cristina, 1776.
Più spinoso rintracciarne il prototipo: l’indiziato (Inv. 1890, n. 2818) è infatti in condizioni irrimediabilmente compromesse e le varianti rispetto alla copia del Lucci lasciano
qualche dubbio.
19 Sul tema, Ambrosini Massari, A rediscovered Zoffany’s…cit.; 2014, p. 121. Si
pensi ai pittori di Poggio Imperiale, come Antonio Cioci, Gesualdo Francesco Ferri e
Stefano Amigoli. Ma anche gli inglesi a Firenze in quegli anni, a cominciare dall’allieva di Zoffany, Maria Cosway o Thomas Patch e Joseph Macpherson, che pur risentono della presenza del suo genio, non offrono confronti convincenti, dato che consiglia vieppiù di correggere la nuova intestazione nella catalogazione digitale del dipinto
in esame, come accennato alla nota 3.
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Il primo evento che segna lo stretto legame fra il Palazzo dei
Granduchi e il Monastero di Santa Felicita annesso alla loro chiesa
parrocchiale è così documentato:
“Podere de’ Pitti venduto per istrumento rogato Ser Andrea l’anno
1550.[sic, invece di 1549]: ricordo come sino l’anno 1550 si concesse
all’Ill.ma et Ecc.ma Signora Leonora Duchessa di Firenze il pod(er)e
che avevamo contiguo à noi et al giardino de Pitti il quale fu stimato
Scudi 1702 cioè millesettecentodue”1.
Dopo questa data, altro evento fondamentale è costituito nel
1589 dalla costruzione di “Una stanza da starvi per ascoltare la S.
Messa, ed assistere agli Uffizi Divini che si celebrano nella Chiesa,
giacché allora [Ferdinando I] non aveva nel Palazzo Pitti il comodo
della Cappella publica”2.
Questi due eventi fanno topograficamente e architettonicamente
della chiesa e del monastero un prolungamento di Pitti, un’appendice
del Palazzo mediceo-lorenese e poi savoiardo, di carattere allo
stesso tempo privato e pubblico. In questo doppio registro – pubblico
e privato – anche i documenti dell’Archivio Storico di S. Felicita si
possono leggere seguendo due percorsi paralleli: da una parte la vita
di rappresentanza nei suoi rapporti formali e religiosi tra Palazzo,
Chiesa di S. Felicita e Monastero, dall’altro le relazioni di tipo più privato e quasi quotidiano, createsi col confinamento dei terreni e le
conseguenti spettanze reciproche. Dalla parte della Chiesa Granducale, prevalgono rapporti di “facciata”: i Sovrani tengono con dignità, etichetta e ossequio al rispetto di un potere spirituale rappresentato in S. Felicita sia dal Parroco che dalle monache; dalla parte,
invece, del Giardino di Boboli, limitrofo ai possessi del Monastero, si
determinano rapporti conflittuali in cui i governanti non esitano a far
da padroni.

“Du côté de l’église”
Le carte dell’Archivio di S. Felicita sono ricche di documenti che
parlano dei sovrani e della loro Corte: Medici e Lorena, in particolare,
vi appaiono scandire ritualmente le cerimonie religiose, sia festose che
funebri. Tra Chiesa e Palazzo, che rappresentano spesso punti di arrivo e di partenza dei Sovrani, i Granduchi si muovono in mezzo al popolo e al clero, nella necessità di mostrarsi come attori del loro potere,
seguendo, ad esempio, percorsi in strade deputate: Santa Felicita,
Borgo San Jacopo, via Maggio, San Felice, via Guicciardini e di nuovo
Santa Felicita. Processioni che fissano la nobile immagine di una monarchia legata al Divino3. Anche l’abbigliamento dei Granduchi e i
loro arredi durante le liturgie vi sono descritti in sintonia col loro ruolo
politico e religioso; vi si parla di abito di gala per le grandi solennità e
di “etichetta degli stessi Principi, che scendevano dal coretto attraverso
l’intra muros, preceduti dagli ‘Staffieri’ che portavano il tappeto granducale e ‘l’inginocchiatoio di Corte’ […] e l’adeguamento di cuscini,
tappeti, tessuti provenienti dalla guardaroba di Palazzo”; per le cerimonie della Settimana Santa – siamo nell’anno 1732 “i Granduchi in-
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1. Giorgio Maier, Messale, 1704, lamina
d’argento sbalzata, cesellata e traforata.
Firenze, chiesa di S. Felicita.
Dono della Gran Principessa Violante
di Baviera alle Monache di S. Felicita.

dossavano anch’essi gli abiti del lutto […] e si prostravano a bocconi
per il bacio della croce”4. Furono munifiche anche le ingerenze dei Sovrani, come5 quando nel 1608 il granduca Ferdinando I partecipò ad
alcune spese per la parrocchia o, nel 1589, in qualità di ‘popolano’ di
S. Felicita contribuì consistentemente al costoso restauro dell’organo,
come si legge da questa ricevuta: “dal serenissimo Granduca Ferdinando come populano: scudi 50”6. Non mancarono neppure importanti
donazioni: Nel 1676 la Granduchessa Vittoria della Rovere fece omaggio alle Monache di Santa Felicita del capo e delle “due palette delle
spalle” del corpo di San Salbazio7 citiamo solo l’opera pregevolissima di Giorgio Maier che la Gran Principessa Violante donò nel 1704
(fig. 1) in occasione della festa di San Benedetto: un leggio e fornitura
di messale in argento sbalzato che costituisce oggi uno degli oggetti
più preziosi pertinenti il patrimonio di S. Felicita8. Sempre nel quadro
dei buono rapporti intrattenuti tra Palazzo, Chiesa e Monastero dobbiamo ricordare che, correndo l’anno 1626, Cristina di Lorena volle offrire il restauro della facciata della chiesa e “per suo benigno rescritto
fece pagare dal Camarlingo della Parte Scudi trenta al nostro Priore
[che] spese in tutto scudi 32.2.15 come al nostro Debitori e Creditori
detto ‘P’ a c.108 et è stata lodata universalmente da tutti”9. I Granduchi seppero pure essere generosi nell’offrire in più occasioni saggi consigli, soprattutto per la buona pace del Monastero in caso di prevaricazioni nei confronti di esso o di liti fra le famiglie notabili per questioni
riguardanti la Chiesa di S. Felicita: ci limitiamo semplicemente a citare
di passaggio l’esemplare lettera che chiuse la disputa fra Guicciardini
e Del Nero circa il patronato della cappella maggiore, disputa che si
risolse proprio perché le monache inviarono il Priore a chiedere l’autorevole e definitivo parere del Granduca. Inoltre, il Monastero riuscì ad
ottenere nel 1601 che nella propria Chiesa si celebrassero le Quarant’ore, grazie all’accordo del Vicario col Sovrano il quale ordinò che
“l’Oratione delle 40 hore [venisse] fatta pubblicamente in chiesa nostra”, mentre prima erano deputate a questa liturgia altre chiese e non
S. Felicita10.
Quanto alle Granduchesse, essendo donne e perciò ammesse in
parlatorio e sala capitolare, ebbero modo di stringere rapporti anche
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2. Carabattola con la reliquia di S. Felicita,
sec. XVII, dono di ‘S.A.SS. Violante di
Baviera alle RR. Monache
di Santa Felicita’ il 1° Agosto 1709.
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più familiari e affettuosi con le suore. Prendiamo come esempio la figura di Violante di Baviera che, particolarmente devota, volle favorire
il nostro Monastero con gesti religiosamente emblematici quali il dono,
nel 1709, della preziosa reliquia del corpo e sangue di S. Felicita presentata entro una preziosa carabattola di cristallo e legno dorato (fig.
2)11. Questa notizia sulla Gran Principessa ci proviene da un testo a
stampa: Raccolta di Notizie Storiche, a cura di Luigi Santoni primo
Cancelliere della Curia Arcivescovile12; e ancora quando nel 1828
“Papa Benedetto XIII per suo Breve ottenutoci [sono le monache che
parlano] a richiesta della Serenissima Violante Beatrice di Baviera
Gran Principessa di Toscana di fare una apertura nel suddetto orto in
ciaschedun anno per darci il congedo di passare il dì 2 agosto all’orto
a noi contiguo delle monache di San Girolamo detto di San Giorgio per
potere andare a pigliare il Santo Perdono nel coro delle medesime per
essere dell’ordine di San Francesco”13. Inoltre Violante fu assidua nel
partecipare con fervore all’ascolto dei “Quaresimali” in S. Felicita, orazioni esortative tenute in questo periodo di penitenza dai più importanti
Padri predicatori d’Italia; sappiamo pure che patrocinò non solo la santificazione della Beata Margherita da Cortona e la beatificazione di Caterina de’ Ricci, ma anche la santificazione della Beata Berta badessa
del Monastero di S. Felicita14. La Granduchessa godette anche del privilegio di comunicarsi in capitolo insieme alle monache in occasione
delle esequie del Gran Principe Ferdinando15.
Quanto ai Sovrani, essi elessero S. Felicita a luogo privilegiato per
le celebrazioni del Capitolo Generale dei Signori Cavalieri di S. Stefano. Questo Capitolo, per Statuto, poteva essere tenuto solo in una
chiesa legata a un convento dell’Ordine di S. Benedetto e così non
mancarono le occasioni in cui tale Capitolo fu riunito in S. Felicita grazie al fatto che vi era annesso un Monastero di questo Ordine. Così
apprendiamo che nel 1619, “Domenica della Settuagesima Adì XII di
Febrajo […] come havendosi a fare il Capitolo Generale de Signori
Cavalieri di Santo Stefano in Firenze nel Palazzo del Serenissimo
Granduca a Pitti rispetto alla sua convalescenza e dovendo prima si
cominci detto Capitolo fare da detti Signori Cavalieri, con i lor preti
cappellano e Priore della Lor chiesa di Pisa, una processione, e
cantare la Messa dello Spirito Santo, piacque à sua Altezza Serenissima che tal solennità si celebrasse nella nostra chiesa di santa
Felicita, la quale fu apparata tutta con bellissimi drappi, e arazzi del
palazzo insieme con la residenza del Serenissimo GranDuca collocata appresso l’altar maggiore dalla parte dell’Evangelio”. Erano
presenti 330 Cavalieri e 17 religiosi del loro Clero. Dopo la processione “fermatisi nelle panche parate ai lor luoghi, si cantò la Messa
Pontificale da’l Predicatore monsignore con bellissimi paramenti nostri, il nostro bel paliotto, il baldacchino d’ermisino bianco de Signori Capitani di Parte, drappelloni e “con bellissima Musica a due
Cori” finita la Messa un Cavaliere recitò in volgare una dotta orazione.
Fu interdetto alle donne di assistere al capitolo, eccetto le Sovrane
che poterono farlo dall’alto del coretto granducale16.
I Granduchi non mancarono di compiacere popolo e clero della
loro parrocchia con eventi spettacolari di quartiere tra il sacro e il profano. Nel 1588 Ferdinando I “sendoli detto che i detti Parrocchiani per
honorare la festa di santa Felicita il primo d’Agosto solevano far cor-
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rere un palio alli Asini, e altri trattenimenti, e che da molti anni in qua
si era dismesso” lo fece ripristinare; come pure volle conservare la
“festa de’ pannilani” l’11 novembre per San Martino, festa che era
stata portata Oltr’Arno fin dal 1452.
Da parte loro, le monache e il clero di questa chiesa si adoperarono
anch’essi per suggellare le cerimonie in S. Felicita con gesti di servizievole premura verso i Sovrani: dopo aver ricevuto la Comunione
“terminata la Messa il Granduca e la Granduchessa andarono a sdigiunarsi nelle stanze fatte per loro comodo su presso il Coretto”17.
Talvolta, alle Signore della piccola Corte, ristretto seguito della Sovrana,
era permesso accedere nel Capitolo entrando nella clausura, dove le
monache servivano “cioccolatte, arance canditte e biscottini”. Più
tardi – dopo la Soppressione del Monastero – non fu comunque interrotta questa buona abitudine e il servizio dello “sdigiuno” veniva offerto
dal Parroco e dagli Operai dell’Opera di S. Felicita nelle “stanze bone”
a pianoterra: “terminata la S. Messa la Real Famiglia con tutta quanta
la corte portavasi nelle sale dell’Opera e costì tutti quanti si sdigiunavano. Fatto lo sdigiuno la Real famiglia con la Corte tornava in chiesa
riprendendo i posti lasciati”. Nel servizio non venivano dimenticate le
90 Guardie del Corpo che ricevevano in piedi “90 Pezzi Gelati, 7 litri e
mezzo di Ponce spunghato, 250 coppie di cialdoni”18.
Gli stessi Granduchi erano solennemente invitati a partecipare anche alla cerimonia di vestizione delle monache. Dal loro coretto non
potendosi vedere il braccio destro del transetto dove avveniva la consacrazione, essi scendevano nel presbiterio; finita la funzione liturgica seguiva ‘lo spuntino’ preparato dalle monache servigiali a spese
delle nuove professe. Leggiamo, per esempio, che l’arcivescovo
Alessandro Marzi Medici [sic] consacrò 5 monache, con grandi parati ed effimeri, palco dei musici, chierici del Duomo e musiche all’organo e gran ricevimento a base di “152 libbre di vitella, 20 di fegato, 28 di salsicciotto, 16 di cacio parmigiano, 17 di cacio marzolino, 10 di riso, 200 huova, Limoni e Melarance, 2 di mandorle, una
torta marzapane, una libbra e mezzo di biscottini e 10 di cantucci, 3
di zucchero fine, 10 Guastadoni, 5 panieri per il pane dell’offerta,
Confettioni dallo Spetiale delle monache. Robe date dalle 5 monache: 20 paia di capponi, 20 paia di galletti, 40 paia di Pippioni, 15
paia di Paperi, cinque barili di vino rosso, sette di vino bianco e
dieci fiaschi di Greco”19.
Anche i fiori del Giardino di Boboli (per i Granduchi) e dell’Orto
del Monastero (per le suore) costituirono gentile e reciproca offerta
di scambio; per esempio le monache “confezionati 14 mazzolini di
‘ciocche di fiori di seta per la Croce’, offrivano al ‘Serenissimo Principe e Principessa’, sovrani di questo mondo, “4 mazzolini fatti di
secchi’. A loro volta i Granduchi lorenesi scesi dal coretto giù in
chiesa per la funzione, facendosi precedere da staffieri e giardinieri
“recavano un’offerta di fiori freschi di Boboli da sistemare nella ‘giardiniera’ alla base del Cristo”20.
“Du côté de l’église”, i rapporti fra monache e sovrani furono
sempre scambievolmente esemplari, a differenza di quanto diremo
nel paragrafo seguente.
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I malintesi fra le religiose benedettine e i Sovrani cominciarono
con Cristina di Lorena.
“Nel 1485 le nostre Monache avevano fatto a quell’epoca l’acquisto di un poderetto fuori la Porta Romana in un luogo detto la
Pace, sul muro del quale eravi un tabernacolo con entro l’Immagine
di Maria Vergine, e quivi una casa da lavoratore”. Dopo l’assedio di
Firenze del 1527 fu tutto distrutto eccetto “il muro con detta immagine, questa nel 1560 cominciò a far miracoli così strepitosi che in tal
circostanza vi si raccolsero grandi limosine, per le quali le nostre Monache vi ordinarono che fosse costruita una chiesa in quel luogo”, ciò
che avvenne il 21 settembre 1566. “Questo tabernacolo dal muro del
campo fu portato sull’Altar Maggiore [dell’Oratorio] e fu intitolato alla
Madonna della Neve […]. Continuamente da detta Immagine si operarono prodigi, per cui anche si ricavavano molte limosine”21. La
fama di questa Madonna miracolosa nel poderetto delle monache valicò ben presto il limitrofo confine del Giardino di Boboli e giunse alla
“Serenissima Cristiana Lotteringia Granduchessa di Toscana” che
pretese dalle religiose di Santa Felicita che ne “facessero Concessione à Monaci di San Bernardo reformati, con la vigna di questo
luogo […] e conoscendo le Monache non potere à ciò mancare e […]
ancorché malissimo volentieri, acconsentirono a detta domanda […]
e si concesse detto oratorio come sopra, e la detta vigna.” In cambio i detti monaci furono “tenuti a pagare al nostro Monasterio per la
Festa della Neve una candela bianca di peso una libbra, senza però
pena alcuna, ma solo sien tenuti à darla e le Monache la possino juridicamente domandare”. Il priore di Santa Felicita, volle – “acciò sia
a perpetua memoria” – murato “uno dei nostri segni cioè l’arme nostra [l’emblema della Colonna sormontata da due palme] nel detto
oratorio sopra la porta maggiore della chiesa dalla parte di dentro”22.
Fu poi la volta delle acque da condividere tra Giardino di Boboli
e Orto delle monache per annaffiare da una parte l’Orto dei semplici
di Maria Maddalena d’Austria e dall’altra le coltivazioni delle religiose23. Le suore chiesero di essere rappresentate nei loro interessi
dal Priore il quale fece pervenire la supplica attraverso Giulio Parigi.
Ecco qui trascritta la lettera del 10 settembre 1613 inviata al Granduca Cosimo II dal Priore di S. Felicita:
“Ser.mo Gran Duca
Le Monache di Santa Felicita devotissime oratrici dell’Altezza Vostra Serenissima li dicono, come da’l Serenissimo Granduca Cosimo [di] felicissima memoria quando volse in vendita i loro orti li fu
concesso, che l’acqua che passa per il giardino della Serenissima
Arciduchessa se ne venisse all’orto di loro monastero, come faceva
per i tempi innanzi, et è così seguito di qui, tuttavia, eccetto che da
due mesi in qua che non ne ricevemmo più niente con grandissimo
loro incommodo”24.
La richiesta d’acqua prosegue sullo stesso tono suggerendo due
possibili soluzioni al problema, ma per l’elargizione della “gratia” bisognò attendere l’anno successivo, come si legge in quest’altro documento:
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3. Fac-simile di una pianta del complesso
benedettino conventuale (monastero, orto
e chiesa), disegnata nel 1808 ca.
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RICOSTRUZIONE DEL MONASTERO DI S. FELICITA AL 1810
PIANTERRENO (descrizione della parte che è attualmente di proprietà della Curia):
1 - “Parlatorio esterno con porta d’accesso e ruota”
2 - “Ricetto al Parlatorio con porta a due ante”
3 - Sulla sinistra Altare del corridoio nord del
Chiostro e acquasantiera [che però non compare specificamente in questa piantina ma è
documentato]
4 - Il “Passare” al Chiostro
5 - “Parlatorio interno”
6 - “Chiostro o Corte di mezzo” con vasca al centro e pozzo nell’angolo nord-ovest. [scheda
documentaria a parte + foto]
7 - “Stanza della Dispensa con una Scala in due
branche che sale alla Stanza del Carbone”
8 - “Andito” d’accesso alla cucina
9 - “Cucina con camino, acquaio e dispensa fatta ad armadio”
10 - “Corticina” della cucina
11 - “Stanza dei buratti”
12 - Altre due “Stanze dei Buratti”
13 - “Scala di pietra” con “Sottoscala con imposta all’uscio e altro Stanzino con imposta all’uscio”, sotto la Scala medesima.
14 - “Stanza che dicesi Sagrestia [delle monache]
con porta a due ante e imposte a due finestre
con ferrami”; essa veniva usata anche come
Cappella Mortuaria delle suore. Sotto il suo
pavimento e sotto quello di Capitolo esistono ancora i ‘letti’ delle prime sepolture delle
religiose; in seguito verranno sepolte in chiesa sotto il pavimento della cappella della Bea-

ta Berta.
15 - Sala Capitolare delle monache.
16 - “Bucolina” per la Comunione delle monache
17 - Cappellina del SS.mo Sacramento
18 - “gratino” per confessare le monache
19 - “Porta d’accesso e ruota” che permettevano
di comunicare dal monastero con l’interno
della chiesa, attraverso la cappella di S. Giovanni decollato.
Pianterreno (semplice elenco degli ambienti che
attualmente appartengono al Demanio):
Il “Passare” alla Corte grande con Scala di
pietra, a ringhiera con due branche per salire al
Noviziato; “Lavario”; “Stanza del Pozzo aperto”;
“Corticina” contigua; “Stanza della Brace (in volta) con un acquaio e con una scaletta di legno che
porta alla stanza del carbone”; “Stanza dell’Erbaggio (in volta)”; “Due stanze del Caffè (in volta) con un’imposta all’uscio di mezzo fra le due
stanze”; “Stanza del Lavabo” e di accesso al Refettorio, con “pila di pietra a due cannelle d’ottone, due armadi a muro e finestra; scala che ascende al Noviziato; “Refettorio con porta a due ante,
5 finestre (compresa quella del lavabo) piombate; “Ricetto che mette al Cortile grande con 13 armadi con sportelli”; “Bodole” per rotolare le botti nei cantinoni; “Corte grande” con accesso alla
“scala cordonata che va ai Cantinoni”; “Stanza
dello Stillato o per Stillare” a cui si accede dalla

Corte grande; “Loggiato della Corte grande”; “Pollajo”; “Stanzone per le Legna di fronte allo stanzino per la Cenere con una Scala di pietra che
mette in Cantina”; “Stanza che mette al pollajo
con armadio a muro”; “Stanzino del luogo comodo” con paravento dalla parte della Corte grande; “Scaletta che va al Pollajo”; “Scala Esterna
che porta all’Archivio” delle monache; “Stanza
delle Bugnole o dell’Olio e a sinistra un Atrio coperto a volta”; “Andito ov’è una porta che conduce al Condotto Reale nel finale di detto andito una
scalinata e per una porta si penetra all’Orto”. La
scala di pietra conduce ai Sotterranei o Cantine
tramite una porta.
Orto: “Stanza dell’Andito dell’Orto, andito che si
apre sulla stanza del trogolo e sulla stanza delle
Caldaje”; “Porta d’ingresso all’Orto alla fine dell’Andito”; “Portico coperto sorretto da pilastri ed
annessa la Capanna a tetto. Il Trogolo per sciogliere la cera”; “Stanza delle Caldaje”; “Stanza
per i Bucati con scala che conduce al Terrazzo coperto o Verone”; “Corticina con Loggiato”; “Stanzone del Pane” a cui si accede dalla Corte Grande;
“Stanzino per la Cenere alla destra della stanza
del pane”; “Stanza per la Legna di fronte allo
stanzino per la Cenere” con una Scala di pietra
che mette in Cantina [siamo di nuovo nel settore
che oggi è pertinente alla Curia, cioè dalla parte
del Chiostro dove c’è la scala di pietra].
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“Ricordo come sino del mese di settembre passato 1613 noi
supplicammo al serenissimo Granduca [Cosimo II], che non potendo noi havere la solita acqua nel nostro orto dal giardino detto de’
Pitti per rispetto del nuovo giardino di semplicisti fatto dalla Ser.ma
Arciduchessa [Maria Maddalena d’Austria] al quale facendo di bisogno di tutta la detta acqua, a noi non ne veniva piu, l’altezza sua
ci volesse concedere l’acqua di Barbino, e della grotta, le quali se
ne andavano in Arno dopo l’haver servito a quello che bisognavano,
et essendo rimesso il memoriale per informatione al Signor Giulio Parigi.” Le monache riuscirono grazie alla loro determinazione e all’intercessione del Parigi ad ottenere quell’acqua, ma dovettero pagarsi il “condotto dal muro del nostro orto sino al Vivaio […] et si è
speso scudi tredici e […] sette sopra l’orto”25. L’orto delle monache,
detto anche “campo di Boboli” produceva giusto per il fabbisogno
del Monastero26. In un documento del 1598 si legge infatti: “Raccolta
di Biada nette di seme di nostra parte, e Vino e Olio. Campo di Boboli: Biade staiora 7; Vino barili 8 1/2, olio fiaschi 2”27 (fig. 3).
“Du côté des jardins” si coltivavano anche ortaggi seminati nell’appezzamento limitrofo a un cimiterino delle suore, all’ombra della
torre campanaria. Le monache furono sepolte anche sotto il pavimento del Capitolo, dell’ “andito di Capitolo” e in chiesa, sotto la cappella della Beata Berta in cornu Evangelii, ma nel 1784, a seguito del
Decreto leopoldino riguardante i cimiteri, dietro supplica le nostre religiose ottennero di non essere sepolte a Trespiano, ma nel loro
Orto28.
Non pochi dovevano essere gli alberi da frutto, soprattutto aranci
e melangoli coltivati a parete contro il muro del confinante Monastero
francescano. In omaggio a questi frutti ricercati la parte del Monastero che era destinata alle Converse e che si affacciava sull’orto era
detta “quartiere degli aranci”. Talvolta il loro raccolto era così abbondante che ne permetteva una piccola vendita a Palazzo. Non
sempre però il sovrano pagava le casse ricevute, lasciando protestare le religiose che reclamavano invano il loro dovuto.
Nel 1613 apprendiamo dal diario del Priore quanto segue: “Ricordo hoggi questo dì primo di settembre delle spese che si son fatte
nell’edificare la cappella nell’orto del nostro monasterio di Santa Felicita fatta a honor di Dio, e della gloriosa Vergine Madre Maria da me
Santi Assettati de miei propri danari à consolazione delle RR. Monache acciò habbino occasione di pregare Iddio per me nelle loro
orationi come io desidero, la qual spesa ascente alla somma di
scudi cento sedici e mezzo come si noterà qui sotto. Cominciossi adì
20 di maggio 1613”29. In tre mesi fu dunque costruita questa cappellina a esclusivo uso delle monache e della quale oggi non resta
più traccia30. Da alcuni documenti coevi risulta che questo luogo di
preghiera fu intitolata alla Madonna e che si presentava in questo
modo: una piccola semplice facciata a capanna con occhio invetriato
raffigurante “l’arme del Priore”, tutta ammattonata, con gli stipiti di
porte e finestre, il dado della croce sul tetto, l’altare e il tabernacolo
in pietra serena; fu pure aggiunto tre anni dopo “un ammattonato
nuovo per necessità” davanti al sagrato31. Sull’altare un “quadro
della Vergine”32 che il Priore pagò scudi 4.2. e che fece sormontare
da una “cortina di cinque braccia di tela azzurra”. La pila dell’acqua
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4. Dettaglio di un quadretto seicentesco
raffigurante Nostra Signora dell’Orto, oggi
nei locali della Canonica.

santa fu comprata usata. In un documento si dice chiaramente dove
era situato questo oratorio e quali ne erano i suoi confini: “situata oggi
in quella parte del giardino di Boboli a sinistra entrando dentro, a che
confinando colla nostra Sagrestia va a terminare alla Costa di detta
Menabuoni e con gli orti dei già Soppressi Monasteri di S. Girolamo
e dello Spirito Santo. Anch’oggi esiste quella Cappella ed io mi ricordo d’averla veduta nell’anno 1858 senza arredi Sacri, ma con un
immagine di Maria in sulla parete dell’altare con la corda tuttora
pendente dalla volta per la lampada”33. Un piccolo dipinto seicentesco, raffigurante la Madonna dell’Orto e attualmente custodito in
canonica, è forse tutto ciò che resta oggi di questa Cappella (fig. 4).
Questo edificio sacro posto nel bel mezzo dell’orto, aveva una piccola campana – forse un campanilino a vela – che risuonava e disperdeva tra il verde e tutt’intorno il suono per scandire le ore deputate al richiamo delle religiose; fu questo suono a disturbare la
quiete di Palazzo tanto che venne ingiunto di non usare la campana.
Col tempo, il silenzio del Monastero fu reso definitivo: prima, dal
1795, cessarono le vestizioni a causa delle ristrettezze economiche34, poi l’ultimo colpo venne inferto dal Governo francese con la
Soppressione definitiva, messa in atto per Santa Felicita l’11 ottobre
del 1810 che “fu giorno di gran dolore e di pianto”35. Le ultime 15 monache corali lasciarono così il loro Monastero e il loro Orto che di lì
a poco sarebbero stati trasformati, dal Sig. Guerrazzi chimico filo
francese, in fabbrica di zucchero prodotto da liquirizia e castagne36.
Quanto fin qui documentato è stato raccolto in funzione degli imminenti restauri che interesseranno proprio i locali dell’ex-monastero, e si svolgeranno con l’auspicio del Parroco di Santa Felicita
Don Grzegorz Sierzputowski, in sintonia con i funzionari della Sovrintendenza. Il recupero riguarderà la struttura del chiostro al cui
centro sarà rimontata l’antica “vasca” (fig. 5) e auspichiamo si
estenda anche alle opere a fresco.
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5. L’antica ‘vasca’ del chiostro di S.
Felicita ora in deposito presso Villa la
Petraia - da una foto del 1936 conservata
nella Sezione fotografica dell’A.S.P.S.F.
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Postilla
Agli Amici di Palazzo Pitti che leggono questo “Bollettino” ricordiamo come la
Chiesa di Santa Felicita, a cui abbiamo dedicato vari articoli fin dal 2006, è stata Parrocchia granducale e regia dai Medici, ai Lorena e ai Savoia, passando attraverso i
Napoleonidi che hanno regnato a Firenze.
La sua storia, insieme a quella dell’importante Monastero benedettino di clausura
frequentato dalle Granduchesse, è intimamente legata a quella del Palazzo e viceversa. Arredi, maestranze, artisti, musici, cantanti erano ‘oggetto’ costante di scambio. Anche la storia dell’Orto di S. Felicita è intimamente connessa con quella del Giardino di Boboli.
Ancor oggi il Parroco di S. Felicita è ammesso, come da tradizione, a svolgere funzioni religiose nella Cappella Palatina. I Granduchi si recavano, com’è noto, alle
Messe in S. Felicita percorrendo il Corridoio Vasariano e approdando al famoso Coretto posto tra la Chiesa e il “Corridore”. Dal Coretto i Sovrani scendevano in Chiesa
per raggiungere il presbiterio, consolidando con questo gesto un riconoscimento dell’autorità religiosa del loro Parroco.
Continui e intrecciati rapporti con la loro Chiesa e il Monastero di S. Felicita, il cui
fulcro è rappresentato simbolicamente dal Coretto Granducale, sono ampiamente documentati nelle carte dell’Archivio Storico Parrocchiale che registrano vita e morte dei
Granduchi e degli abitanti di Palazzo segnati nei ruoli di Corte. L’Archivio, straordinariamente rimasto nel suo contesto di origine, è una miniera di informazioni inedite
direttamente connesse a Pitti. Basandosi sulla documentazione di tali rapporti tra
Chiesa di S. Felicita e Palazzo, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze ha generosamente
sponsorizzato la creazione di un Museo proprio negli spazi adiacenti al Coretto,
luogo reale e simbolico di questa storica osmosi.

Note
1 ms.720, Cronaca di memorie dal 26 marzo 1589 al 31 luglio 1674, redatta dal
Priore Santi Assettati da Montecatini fino al 1626 e proseguita dal suo successore
Priore Pier Maria Filippini. Santi Assettati fu Priore di S. Felicita dal 1593 al 1626, anno
della sua morte, c.15v. Dall’Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicita, d’ora in
avanti [A.S.P.S.F.].
2 ms. 730, Raccolta di alcune memorie della Chiesa Monastero e Parrocchia di
Santa Felicita di Firenze – redatto dal Curato Cesare Ganci – a. 1868.
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3 Vedi a questo proposito l’articolo di Marco Lombardi, Religione e teatralità nella
Firenze granducale, in “Granducato”, n. 6, estate 1977, pp. 51-65.
4 Il “Crocifisso grande”, fulcro degli apparati, di M. Cristina François, in “Arte Cristiana”, anno XCIII, n. 828, maggio-giugno 2005, p. 197.
5 ms. 720, c. 86r - 12 aprile 1608.
6 ms. 716, Inventari di Chiesa e Spese delle Sagrestane, (1585-1709), a. 1589,
c. 13v.
7 Sacri splendori, a cura di R. Gemaioli e M. Sframeli, Livorno, ed. Sillabe, 2014,
p. 74.
8 Ibidem, c. 127.
9 ms. 720, c. 93v e c. 121r.
10 ms. 720, c. 63r - 31 agosto 1601.
11 Sull’autenticità della reliquia – ancora oggi conservata in S. Felicita – si dovrà sorvolare – considerando che il corpo intero della Santa si trova a Roma in Santa Susanna.
12 Raccolta di Notizie Storiche delle Chiese di Firenze, a cura di Luigi Santoni primo
Cancelliere della Curia Arcivescovile Firenze, Tip. Giovanni Mazzoni, 1847, p. 20.
13 ms. 735, Giubbilei e Indulgenze Straordinarie, (1626-1857), cc. 203-204.
14 Leonardo Spinelli, Il principe in fuga e la principessa straniera, Firenze, ed. Le
Lettere, 2010, p. 92.
15 ms. 730, p. 270, cap. DXXVI.
16 ms. 720, c. 147v.
17 ms. 730, p. 338, a. 1766.
18 ms. 345, c. 489r, a. 1836.
19 ms. 720, c. 72r - 29 giugno 1603.
20 Il “Crocifisso grande”, fulcro degli apparati, di M. Cristina François, in “Arte Cristiana”, anno XCIII, n. 828, maggio-giugno 2005, p. 199.
21 ms. 730, pp. 156-157, cap. CXCIII.
22 ms. 720, il 7 maggio 1616, cc. 129v e segg.
23 Dalla piantina che qui riproduciamo nella fig. 3 sappiamo che queste acque provenivano da Pratolino e servivano la Fontana di S. Croce, Palazzo Pitti e l’Orto delle
Monache di S. Felicita.
24 ms. 720, c. 114r.
25 ms. 720, c. 113r a. 1614.
26 C’erano nell’orto anche “le stanze del fattore, della fattoressa, dello spenditore
e dell’ortolano” che sono ben visibili, accanto alla cisterna, in una piantina precedente
la Soppressione (vedi la fig. 3).
27 ms. 720, c. 43r, anno 1598.
28 ms. 730, p. 360, cap. DCCXXI.
29 ms. 720, cc. 111rv - 1° di settembre 1613.
30 Una statua della Madonna di Lourdes era rimasta, fino a qualche anno fa, a segnare con la sua presenza il ricordo del luogo un tempo occupato dalla cappellina
delle monache.
31 Ms. 720, c. 135r; 7 dicembre 1616.
32 Forse si tratta della Madonna delle rose citata in un doc. dopo la Soppressione
e di cui non è indicata l’esatta provenienza, ma si dice soltanto che si trovava provvisoriamente nel “Giovanato” del Monastero.
33 ms. 730, redatto nell’a. 1858, p.138, cap. CCXLVII.
34 ms. 729, Prima versione di una raccolta di alcune memorie della Chiesa Monastero e Parrocchia di Santa Felicita di Firenze – redatto dal Curato Cesare Ganci nel
1860, pp. 314-316.
35 ms. 730, pp. 394-395.
36 ms. 730, p. 410.
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La chiesa Ortodossa russa di Firenze
Ania Worontzoff
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1. La Chiesa Ortodossa russa a Firenze
(foto di Serena Parigi).

Nel 2013 gli amici di Palazzo Pitti hanno visitato la Chiesa russa di
Firenze, monumento poco conosciuto anche dagli stessi fiorentini.
Costruita tra il 1899 e il 1903 e dedicata alla Natività di Cristo e a San
Nicola, la chiesa appare come un’opera unica sia nel panorama italiano
che in quello russo. È stata infatti la prima chiesa ortodossa costruita sul
territorio italiano e comunque è una delle poche in Italia (altre due si
trovano a San Remo e a Bari) e in Europa occidentale. L’idea di costruire
una chiesa ortodossa russa proprio a Firenze nasce sia perché Firenze
era stata capitale d’Italia (difatti, inizialmente, la chiesa aveva uno status
di chiesa d’ambasciata) sia perché padre Vladimir Levitskij, parroco e
principale artefice dell’edificazione della chiesa, riteneva che proprio a
Firenze “l’Ortodossia ha subito una grave offesa con la famigerata Unione
di Firenze (il Concilio di Firenze del 1439). Una maestosa chiesa russa
sarebbe la migliore espiazione dell’involontario peccato commesso in
questa città”.
Dal punto di vista artistico, la chiesa è un esempio raro in Italia di
collaborazione tra un architetto e degli artisti russi con architetti, artisti e
artigiani italiani. Venne scelto il progetto dell’architetto Michail
Preobraženskij per una chiesa in stile “neorusso”, ispirato allo stile
moscovita del XVII s., ma la direzione dei lavori fu affidata a italiani: gli
architetti Boccini e Paciarelli. Furono adoperati materiali tipicamente
toscani come la pietra serena, la maiolica e il marmo di Carrara. Le Officine
Michelucci di Pistoia realizzarono la cancellata e le inferriate, la ditta
Cantagalli fornì le maioliche che adornano la facciata e ricoprono le
cupole a forma di cipolla (fig. 1). Le icone esterne in mosaico furono
eseguite a Venezia su cartoni di un artista russo Fëdor Rejman. La
suntuosa iconostasi di marmo nella chiesa superiore fu eseguita dal
marmista genovese Giuseppe Novi su progetto di Preobraženskij.
La chiese racchiude inoltre opere più antiche provenienti dalle cappelle private di alcune famiglie russe residenti in Italia. Tra queste, il contributo maggiore è stato dato dalla famiglia Demidoff sia nel sostenere
parte del costo dell’edificazione della chiesa, che con la donazione di
tutto l’arredo (iconostasi, icone, oggetti sacri e porte) della cappella della villa di San Donato in Polverosa dopo la vendita nel
1879. La cappella Demidoff è stata praticamente ricostruita
nella cripta della chiesa, stilisticamente così diversa dalla
chiesa superiore e costituita da opere realizzate negli anni
quaranta del XIX s. con icone di artisti russi e cornici intagliate ad opera dei Barbetti. Di Rinaldo Barbetti è la celebre porta d’ingresso della chiesa superiore (1855-1861)
che vinse il primo premio all’Esposizione Internazionale di
Firenze nel 1861, dove il principe Anatolij Demidoff la
comprò (fig. 2).
Tra i principali donatori della chiesa va ricordato
lo tsar Nicola II, il quale pagò con i propri mezzi l’iconostasi di marmo della chiesa superiore ricevendo in
cambio l’iconostasi di legno della chiesa da campo di
Alessandro usata precedentemente a Firenze e destinata al nuovo museo Alessandro III di San Pietroburgo
(oggi Museo Russo). Per ricordare questo “dono dello
tsar” molte icone dell’iconostasi raffigurano i protettori
celesti della coppia imperiale e dei loro parenti.
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2. L’ingresso della suntuosa Chiesa
Ortodossa. (Foto di Serena Parigi).

53
Un discorso a parte meritano le pitture murali a tempera che ricoprono interamente tutte le pareti interne della chiesa superiore. Se la
parte puramente decorativa è stata disegnata dallo stesso architetto
Preobraženskij, il quale ha curato nei minimi particolari tutto il “design”
della chiesa compreso i lampadari, le figure dei santi e le scene della
vita di Gesù (ad eccezione dell’Ingresso di Cristo a Gerusalemme, opera dell’italiano Giacomo Lolli) sono state affidate a un gruppo di artisti
russi, ex-allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Pietroburgo, venuti appositamente a Firenze: Aleksandr Blaznov, Dmitrij Kiplik, Pëtr Šarvarok
e Efim Čepcov. Benché siano opere di artisti diversi, le pitture murali
conservano un’unità stilistica, probabilmente voluta dallo stesso architetto Preobraženskij. Purtroppo, sia gli edifici (principalmente chiese)
costruiti dall’architetto Preobraženskij che gran parte delle pitture di
carattere religioso degli artisti di quel periodo sono andati distrutti nel
periodo sovietico, quando nella furia distruttrice del periodo staliniano
si riteneva che solo le chiese più antiche meritavano di essere salvate. E quindi, paradossalmente, possiamo conoscere l’architettura e la
pittura religiosa russe degli anni precedenti la Rivoluzione solo dalle opere create al di fuori dei confini dell’Unione sovietica. Pertanto, è importante che edifici come la chiesa russa di Firenze siano adeguatamente tutelati e conservati per trasmettere alle nuove generazioni un opera
rara e a suo modo unica.
Durante gli ultimi quindici anni, sono stati eseguiti importanti lavori di
restauro sia dell’esterno che dell’interno della chiesa. Oggi, con la costruzione della linea 2 della tramvia, il comune di Firenze si appresta a
trasformare via Leone X in una strada a grande circolazione, ciò rappresenta un reale pericolo per la struttura già molto fragile della chiesa
russa. Ci auguriamo che ci sia un ripensamento da parte delle autorità
responsabili!

Il cimitero degli Inglesi
Julia Bolton Holloway

Chiuso in un dedalo di strade e di rumore, c’è il cimitero protestante di Porta a’ Pinti, in piazza Donatello a Firenze. È conosciuto
come il cimitero degli inglesi, ma in realtà è il cimitero degli svizzeri,
a cui appartiene ancora oggi. Questa montagnola (fig. 1) di pace circondata dal traffico è testimone di una Firenze ottocentesca, vivace
e cosmopolita. Immersa nel verde, all’ombra di svettanti cipressi, ha
accolto in cinquanta anni di storia, dal 1827 al 1877, i resti mortali di
1409 persone di sedici nazionalità, di cui 760 inglesi, 433 svizzeri,
100 americani, molti russi, e tanti altri.
Tra i recenti restauri che sono stati condotti è da segnalare l’Allegoria della Morte (fig. 2) scolpita dallo scultore carrarese Giuseppe
Lazzerini per la tomba del giovane Andrea Casentini: restaurata dal1. L’interno del cimitero degli Inglesi,
piazza Donatello, Firenze.
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2. Giuseppe Lazzerini, Allegoria della
Morte.

l’Opificio delle Pietre Dure, la statua è stata esposta nel 2011 a Roma
a Castel Sant’Angelo prima di ritornare in sede. Inoltre è da segnalare
il restauro dell’Allegoria della Speranza (fig. 3) dello scultore Odoardo
Fantacchiotti, di cui ricorreva nel 2011 il duecentenario della nascita.
Questo restauro è stato condotto con nuove tecniche di intervento
sul marmo da un’équipe dell’Istituto “Nello Carrara”del CNR. Il Rotary
Club Firenze ha sostenuto il restauro della stele di Mary Anne Salisbury,
dedicata da Rosina Buonarroti Simoni, sposata all’ultimo discendente
di Michelangelo, alla sua affezionata governante.
Il generale lavoro di manutenzione e restauro delle tombe ha
messo in luce recentemente la presenza delle tombe di Bartolomeo
Odicini, medico di Anita Garibaldi e dei suoi figli in Uruguay e, dopo
Aspromonte, dello stesso Garibaldi; di Demetrio Corgialegno, originario di Cefalonia che combattè a fianco di Lord Byron; e dei figli,
morti in tenera età, di Giorgio e Albana Mignaty, che erano rispettivamente il pittore greco che ritrasse il salotto di Elizabeth Barrett
Browning come era al tempo della morte della poetessa, e la scrittrice e famosa bellezza che fu modella dello scultore americano Hiram Powers per la statua della Schiava Greca esposta all’Esposizione
mondiale del 1851 al Chrystal Palace di Londra. Altre significative
presenze del cimitero sono, tra i poeti e gli scrittori: Elizabeth Barrett
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3. Odoardo Fantacchiotti, Allegoria della
Speranza.

4. La tomba della scrittrice inglese
Elizabeth Barrett Browning.

Browning (fig. 4), Walter Savage Landor, Frances Trollope e Arthur
Hugh Clough; e poi alcuni parenti di Jane Austen e di William Wordsworth, e la piccola principessa Vera Urosova, la cui famiglia era in
stretta relazione con i Tolstoy. Infine, molti tra i personaggi sepolti al
cimitero sono legati alle lotte contro la schiavitù: oltre a Elizabeth Barrett Browning e Theodore Parker, accesi fautori dell’abolizionismo, è
sepolta qui Nadezhda, schiava nera arrivata dalla Nubia a quattordici anni e battezzata in una famiglia russa ortodossa, sepolta a
poco più di trent’anni. Sappiamo che Frederick Douglass, americano, nato in schiavitù e divenuto scrittore, uomo politico, leader del
movimento abolizionista, venne a Firenze a rendere omaggio alle
tombe di Theodore Parker ed Elizabeth Barrett Browning al cimitero
di piazza Donatello. Siamo a conoscenza dall’archivio cimiteriale
che alcune persone sono sepolte qui, ma le loro tombe non sono riconoscibili. Tra queste, Emma Carew, figlia di Emma Hamilton e sorellastra di Horatio Nelson, istitutrice sul continente, Catherine Mc Kinnon, originaria dell’Isle of Mull, istitutrice presso lo Zar di Russia e
Catherine Louise Adams Kuhn, sorella di Henry Adams, morta di tetano durante un soggiorno toscano. Grazie alla cura e all’impegno
costante del suo presidente Gerardo Kraft e di Mario Marziale, pastore della Chiesa evangelica riformata svizzera, questo straordinario monumento non solo fiorentino, ma di importanza europea e mondiale, è sottratto alla decadenza e preservato per la memoria delle future generazioni.
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Arti, botteghe e mestieri: dipinti sconosciuti dai depositi
della Galleria Palatina e del Cenacolo di Andrea del Sarto,
una mostra da Palazzo Pitti a Signa
Maurizio Catolfi
Tra la fine di novembre ed i primi di dicembre 2013 nella comunità
Signese si è respirato un clima di festa, arte e internazionalità. Nei
giorni del 23 e 24 novembre il centro storico, ospitava l’XI edizione del
“Mercatino di Natale di Oberdrauburg”, e contemporaneamente alla festa internazionale esterna rispondeva, nella bella Sala dell’affresco, ex
archivio storico del Comune di Signa, un’interessante selezione di dodici dipinti mai esposti: nove dai depositi della Galleria Palatina e tre
dai depositi del Cenacolo di Andrea del Sarto. Opere del Seicento e
del Settecento, frutto del collezionismo di respiro europeo della famiglia de’ Medici, patrimonio di grandi Musei fiorentini. Questi capolavori
testimoniano, nella loro iconografia, un mondo ormai scomparso, lontano anni-luce dalla società attuale, ma proprio per questa distanza di
tempi e costumi, assume, ai nostri occhi, il fascino del passato che ritorna a vivere sulla tela.
Vi erano, opere come La fiera di paese (fig.1), riferita al fiammingo
Jan Frans Bredael, affollata di banchi e brulicante di persone e colori,
Il ballo dei contadini e La cucina rustica dell’olandese Theodor Helmbreker, che nei giorni 23 e 24 novembre ed anche in quelli seguenti
hanno assunto per molti visitatori una forza particolare. Essi, infatti, per
soggetto ed esecuzione, sembravano colloquiare, corrispondere a
quanto andava svolgendosi realmente o s’era da poco svolto per le
strade signesi. I visitatori della mostra, incantati da quei dipinti, osservavano quell’umanità remota e paragonavano quei volti lieti, paciosi
e talvolta insolenti insieme, alla folla che partecipava numerosa alla
fiera, fuori dall’edificio comunale; il dì di festa, aldilà delle differenze di
spazio e tempo, ha un denominatore comune per tutta l’umanità: come
all’esterno di Signa, anche lì all’interno, nella sala dell’affresco, l’Europa
era presente: accanto ai pittori Italiani Filippo Napoletano e Giacomo
Ceruti, si potevano infatti ammirare i fiamminghi Joos Van Craesbeek
e Jan Frans Bredael, il francese Theophile Bigot e gli olandesi Theodor Helmbreker e Peter Jacob Horemans.
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1. Jan Frans Bredael, La fiera di paese,
olio su tavola, cm 23x31,5. Inv. O.d.A.
n. 1314. Firenze, Palazzo Pitti, Depositi.

Arti, botteghe e mestieri: dipinti sconosciuti dai depositi della Galleria Palatina…

2. Giacomo Ceruti detto “il Pitocchetto”,
Ragazzo con cesta di pesci, olio su tela,
cm 56x73. Inv. O.d.A. n. 301. Firenze,
Galleria Palatina, Sala della Fama.

Fin dal primo giorno della mostra i visitatori sono stati numerosissimi, e hanno mostrato di apprezzare tanto la scelta del soggetto e la
selezione delle tele, quanto l’allestimento stesso della mostra, che
permanentemente rimarrà in loco per ospitare i futuri eventi d’arte,
quale apporto al Comune di Signa, dell’Associazione Scambi Internazionali. Ci ha onorato della sua presenza un nutrito gruppo degli
Amici di Pitti accompagnati alla visita della mostra dall’amico Marco
Chiarini, mio storico direttore, che ha contribuito in modo essenziale
alla realizzazione del catalogo che presenta in copertina l’accattivante sorriso del Ragazzo con cesta di pesci (fig. 2) del Ceruti, detto
appunto “il Pitocchetto”, poiché egli amava dipingere sulle sue tele la
povera gente, ma sempre con atteggiamenti dignitosi ed espressione
serena. Il catalogo, edito da Masso delle Fate, presenta all’interno
belle icone a colori di ogni opera, accompagnate da schede di commento dettagliate, e con un lessico specifico, ma anche comprensibile
per tutti, curate da storici dell’arte che hanno prestato o prestano servizio nell’Amministrazione dei Beni Culturali.
Il mio intento nel promuovere questa mostra è stato da un lato di suscitare l’attenta partecipazione ed il vivo interesse culturale dei Signesi,
dall’altro di contribuire alla vita culturale del mio Comune. Iniziative
come questa permettono alle comunità di ammirare opere d’arte altrimenti ignote ai “non addetti ai lavori” ed alimentano un circolo virtuoso,
che potenzia nei cittadini l’amore per l’arte e per la storia del proprio
territorio, unitamente al rispetto ed alla conservazione dell’una e dell’altro.
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Galleria Palatina
a cura della Direzione con la collaborazione di Simona Mammana

60

La Galleria Palatina nel 2013
Nel corso del 2013 la Galleria Palatina ha portato avanti, come gli anni passati, l’attività primaria di manutenzione e restauro delle collezioni, impiegando gli scarsi fondi statali a disposizione ma potendo contare, per gran
parte degli interventi, sui finanziamenti connessi al prestito delle opere alle mostre. Fra i recuperi di maggiore
importanza vanno annoverati il tondo con La Madonna col
Bambino, San Giovannino e i due Arcangeli, oggi di Botticelli e bottega, restaurato grazie agli Amici di Pitti, finanziatori anche del restauro di un Ritratto femminile di
Scipione Pulzone, dopo i due a spese del comitato della mostra dedicata all’artista da Gaeta, le due tavole di
Andrea del Minga per la mostra di Baccio Bandinelli al
Bargello, e varie opere del Rubens e della sua scuola per
la mostra di Tokyo. Si sono restaurati inoltre, fra i molti dipinti, la Battaglia di Scannagallo presso Marciano riemersa dai Depositi e restituita da chi scrive allo Stradano, le due delicate tele del francese Nattier e, continuando
la proficua collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure, il Ritratto di Baccio Valori di Sebastiano del Piombo.
Si è trattato di interventi, con molti altri, le cui manutenzioni e restauri sono stati seguiti, a seconda delle competenze, dallo scrivente e dai vari direttori di dipartimento, come dalle schede relative in questo bollettino.
Gli Amici di Pitti hanno contribuito a quest’attività istituzionale, oltre che col finanziamento dei restauri suddetti, col contributo alla sistemazione di alcuni ambienti
del Soffittone per una migliore conservazione delle pitture su tavola, sottoposte in passato a nocive variazioni di
temperatura e di umidità, e all’acquisto di materiali per la
conservazione.
Come di consuetudine poi, la Sala Bianca e gli spazi annessi hanno ospitato mostre, fra cui una esposizione dal titolo Il sogno nel Rinascimento di carattere tematico, nuovo per l’Italia, in partnership con la Reunion des
Musées Nationaux e il Musée del Luxembourg di Parigi.
Accanto a quest’iniziativa di carattere interdisciplinare e internazionale, non sono mancate mostre di caratte-

re istituzionale coll’intento di valorizzare il patrimonio nei
Depositi come Il Mito, il Sacro, il Ritratto o i dipinti restaurati della Galleria come l’Allegoria della Pazienza di Vasari e Becerra, oggetto di nuovi studi confluiti in una mostra-dossier e nel relativo catalogo. In occasione della
mostra dedicata al Gran Principe Ferdinando dagli Uffizi, la Galleria Palatina, che ne conserva il maggior nucleo
collezionistico e annovera negli Appartamenti Reali, le
stanze dov’egli visse, gli ha dedicato un itinerario che ha
riscosso, come le visite guidate e altre iniziative curate dal
personale del museo, un notevole successo fra il pubblico.
Compatibilmente con l’uso come spazi espositivi della Sala Bianca e ambienti annessi, si è continuato ad ospitare nella Sala di Bona concerti e attività musicali, a cura
sia degli Amici di Pitti che della Scuola di Musica di Fiesole e dell’Istituto Lorenzo de’Medici.
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio,
il Museo ha proposto al pubblico il progetto Una Reggia
da scoprire. II. Omaggio al Gran Principe Ferdinando de’Medici, grazie alla generosa e appassionata disponibilità del personale di sorveglianza, impegnato ad offrire
una serie di incontri – focus della durata di circa 15 minuti su alcune opere appartenute al Medici. 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 sempre stato 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 quella
che fu la reggia dei Medici, dei Lorena e dei Savoia, con
quella cura e quella passione con cui hanno operato coloro che mi hanno preceduto, Marco Chiarini e Serena
Padovani, nella carica di Direttore della Galleria.
Alessandro Cecchi
Direttore della Galleria Palatina e Appartamenti Reali

Mostre
Il Mito il Sacro il Ritratto (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala
delle Nicchie, 17 aprile 2012-13 ottobre 2013), a cura di Anna Bisceglia e
Alessandro Cecchi.
Esposizione di diciannove dipinti dei Depositi della Galleria Palatina articolata in quattro sezioni volte ad illustrare i temi più frequenti e graditi al
gusto collezionistico mediceo, entro un arco cronologico compreso tra gli
anni ’60 del secolo XVI e la prima metà del secolo XVII (fig. 1).
1.

Il Sogno nel Rinascimento (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina,
Sala Bianca 21 maggio-15 settembre 2013; La Renaissance et le rêve; Pa-
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2.

rigi, Museo del Luxembourg, 9 ottobre 2013-26 gennaio 2014), a cura di
Chiara Rabbi Bernard, Alessandro Cecchi e Yves Hersant (fig. 2).
La mostra, in parternship con la Francia, è stata dedicata, secondo un
taglio iconografico e iconologico, al rilievo assunto dal tema del sogno nelle
arti figurative e nella cultura scientifica e letteraria del Rinascimento.
L’esposizione, nata da un’idea di Chiara Rabbi Bernard, curatrice della
stessa con Alessandro Cecchi e Yves Hersant, è stata l’occasione di abbandonare, per una volta, la consuetudine di mostre monografiche o per periodi storici e trattare un soggetto affascinante come il Sogno che tanta importanza ebbe nell’arte del Rinascimento italiano, in specie nell’Italia settentrionale. Si può dire che la mostra sia stata una scommessa vinta, a giudicare dal grande successo di critica e di pubblico riscontrato a Firenze ma,
ancor più a Parigi. I prestiti sono stati, in entrambe le sedi, eccezionali. Basti pensare, per Firenze, il Sogno del Cavaliere di Raffaello della National Gallery di Londra, messo accanto, per la prima e unica volta, ai Punica di Silio
Italico editi nel 1472, che ne hanno costituito la prima fonte iconologica. O,
a dar conto del mondo visionario e fantastico del Nord Europa, i dipinti di Bosch generosamente prestati dalla Soprintendenza di Venezia ad entrambe
le sedi, prime opere dell’artista ad essere ammirate in Italia nel Rinascimento.
Nell’elegante allestimento curato da Mauro Linari, i visitatori hanno potuto intraprendere un’esperienza onirica ed emozionante attraverso opere di
Michelangelo, Andrea del Sarto, Dürer, Dosso e Battista Dossi, Correggio,
Lotto, Raffaello, Cigoli, Salviati, Bronzino (Veronese ed El Greco nella sede
parigina) etc., in un itinerario dalla Notte all’Aurora, con l’esposizione di dipinti, sculture, disegni, stampe, documenti e di quant’altro servisse a far comprendere al visitatore il fascino esercitato da questo tema sugli uomini del Rinascimento.
Omaggio al Gran Principe Ferdinando (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti Reali, 29 giugno 2013-gennaio 2014), a cura di Anna
Bisceglia, Alessandro Cecchi, con la collaborazione di Simona Mammana,
Elena Marconi e Andrea Biotti. La Galleria Palatina ha dedicato un omaggio
al Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1663-1713), nel terzo centenario della morte, negli ambienti del piano nobile di Palazzo Pitti – gli attuali Galleria
Palatina e Appartamenti Monumentali – che ospitarono il suo appartamento
privato e gli straordinari capolavori delle sue collezioni. Dettagliati pannelli didattici hanno guidato il visitatore lungo le sale espositive della Galleria Palatina evidenziando, tra le molte esposte, quelle opere che appartennero al
Gran Principe, mettendone in luce il legame con Ferdinando (che in alcuni
casi ne fu committente e in altri le acquisì alla propria raccolta in tempi successivi alla loro esecuzione), permettendo così di ‘estrarre’ dall’opulenta quadreria principesca del museo quei dipinti che egli volle per sé nelle stanze in
cui abitò sul finire del XVII secolo. Percorso legato all’esposizione “Il Gran
Principe Ferdinando de’ Medici (1663-1713). Collezionista e mecenate” (Firenze, Galleria degli Uffizi, 26 giugno-3 novembre 2013).
Giorgio Vasari e l’Allegoria della Pazienza (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala delle Nicchie 26 novembre 2013-5 gennaio 2014), a
cura di Anna Bisceglia.
La mostra si è incentrata su uno dei più significativi dipinti delle collezioni medicee, l’Allegoria della Pazienza, oggi conservata nella Sala di Prometeo, ed appartenuta al cardinale Leopoldo de’ Medici. L’opera, asse-
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gnata al Parmigianino negli inventari di Palazzo Pitti, catalogata nelle prime
guide del museo sotto il nome di Francesco Salviati, attribuita poi a Girolamo
Siciolante da Federico Zeri è oggi riconosciuta come frutto di collaborazione
tra Giorgio Vasari e lo spagnolo Gaspar Becerra, ed ha una storia collezionistica complessa, che coinvolge alcuni importanti personaggi legati alla
corte di Cosimo I e allo stesso Giorgio Vasari.
“30 Anni”: Compleanno della Galleria del Costume di Palazzo Pitti (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala Bianca, 8-11 dicembre 2013).
Esposizione in Sala Bianca per i 30 anni della Galleria del Costume di
alcuni capi donati da maison di moda e da collezionisti privati.

Restauri
Abraham van Diebenbeek, Madonna dell’Apocalisse, olio su tela, inv.
1890 n. 1105, restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Anna Bisceglia (fig. 3).
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3.

Jan van den Hoecke, Madonna col Bambino, santa Elisabetta e san
Giovannino, olio su tela, inv. 1912 n. 235, restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Anna Bisceglia (fig. 4).
Pieter Paul Rubens, Ritratto di Kaspar Skoppe, olio su tela, inv. 1912 n. 198,
restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Anna Bisceglia (fig. 5).
Pieter Paul Rubens, Cristo risorto, olio su tela, inv. O.d.A. 1911 n. 479:
restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Anna Bisceglia. I quattro dipinti sono stati sottoposti ad un intervento di manutenzione, fermatura
di parti allentate, rimozione di patine ingiallite al fine di restituire leggibilità alle
opere, in occasione della mostra su Rubens in Giappone (fig. 6). Rubens:
Inspired by Italy and Established in Antwerp, Tokyo (The Bunkamura Museum of Art, 9 mar. - 21 apr. 2013); Kitakyushu (The Kitakyushu Municipal
Museum of Art, 28 apr. - 16 giu. 2013); Niigata (The Niigata Prefectural Museum of Modern Art, 29 giu. - 11 ago. 2013).

4.

5.

6.
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Frans Floris, Adamo ed Eva, olio su tavola, inv. 1890 n. 1082: restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Anna Bisceglia: restauro in
corso.

7.

Vetrinetta di legno esagonale, inv. 1219 (9144): restauratore Ditta
Nuova Sari, direttore del restauro Anna Bisceglia.
Vetrinetta di legno esagonale, Inv. 1220 (4995): restauratore Ditta
Nuova Sari, direttore del restauro Anna Bisceglia.
Vetrinetta di legno esagonale, Inv. 1261 (4996): restauratore Ditta
Nuova Sari, direttore del restauro Anna Bisceglia.
Vetrina doppia in noce, s. n.: restauratore Ditta Nuova Sari: direttore
del restauro Anna Bisceglia.
Le vetrine sono state ricomposte e restaurate e quindi collocate a Palazzo Martelli.
Jacob Jordaens, Nettuno crea il cavallo, olio su tela, inv. 1890 n. 1234,
restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Anna Bisceglia.
Sono state analizzate approfonditamente le condizioni conservative
dell’opera, sono stati effettuati la rimozione delle vecchie patine, il risarcimento pittorico di alcune lacune e l’equilibratura cromatica in alcune
zone più abrase per i danni del tempo (fig. 7).
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Parati in seta rossa della Sala Allegorie, inv. MPP 1911 n. 27984, restauratore Ditta La Fenice restauro (di Nencioni Cristina), direttore del restauro Anna Bisceglia: si è trattato di una serie di interventi diversificati sulla
tappezzeria, resi necessari da un vistoso distacco di ampie pezze di tessuto
verticale e dalla presenza di strappi e lacerazioni della seta in più punti. Si
è operato innanzitutto rimuovendo le tracce dei precedenti interventi di restauro (cuciture etc.) ed in seguito le lacune sono state integrate mediante
supporti in seta e tulle cuciti alla tappezzeria tramite filato di poliestere
rosso (figg. 8a, 8b).
N. 10 poltrone della Sala dell’Iliade, Inv. MPP 1911 nn. 19682, 19585,
19586, 19587, 19589, 19590, 19591, 19592, 19597: restauratore Ditta La
Fenice restauro (di Nencioni Cristina), direttore del restauro Anna Bisceglia:

8a.

8b.

9.
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10.

Dopo aver evidenziato il pessimo stato di conservazione delle poltroncine, che avevano il rivestimento di velluto e i galloni fortemente consunti, si è proceduto tramite un restauro conservativo, laddove possibile,
e integrativo nelle parti lacunose (fig. 9, p. 63).

11.
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12.

13.

Ignoto sec. XVIII, Veduta del porto di Livorno, olio su tela, inv. P. Imp.
1860 n. 25: restauratore Luisa Landi e Debora Minotti, direttore del restauro Anna Bisceglia (fig. 10).
Ignoto sec. XVIII, Veduta di Piazza Grande di Livorno, olio su tela, P.
Imp. 1860 n. 24: restauratore Luisa Landi e Debora Minotti, direttore del
restauro Anna Bisceglia (fig. 11).
Per entrambi i dipinti si è reso necessario procedere in modo simile
date le comuni problematiche conservative: le opere sono state velinate
e smontate dal telaio per poter procedere ad una prima fermatura. La
pulitura ha rimosso vari strati di materiali eterogenei dalla superficie. Si
è proceduto quindi, dopo la pulitura, ad una seconda fermatura per garantire maggiore adesione del colore al supporto e al tensionamento sui
vecchi telai che sono stati a loro volta restaurati.
Ignoto sec. XVIII, Paesaggio con ponte, olio su tela, inv. 1890 n.
4384: restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Anna Bisceglia:
l’intervento è stato reso necessario dal cattivo stato di conservazione del
dipinto, che presentava ampie cadute di colore e sollevamenti della preparazione chiara del supporto, danni per lo più dovuti alla presenza di
uno spesso strato di colla sottostante la velatura di vernice, che, assieme alle veline applicate a colla in tempi recenti, provocava i distacchi del colore già rilevati. Si è così operato prima rimuovendo le precedenti velinature e successivamente sostituendole con nuove veline applicate con cera e resina, per poi procedere al consolidamento del dipinto (fig. 12).
Ignoto sec. XVIII, Giuseppe venduto dai fratelli, olio su tela, inv.
1890 n. 4417: restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Anna Bisceglia.
Il dipinto presentava un velo di polvere compattatosi nel tempo ed un
ampio strato di vernice ormai alterata, che ne offuscavano i colori, alterando la tavolozza originale. Il restauro si è quindi orientato ad un generale consolidamento dell’originale preparazione della tela e della superficie pittorica, in modo da ottenere maggior coesione e un’aderenza
stabile al supporto. L’intervento conservativo ha inoltre permesso di individuare, sopra il telaio originale, la presenza di un sigillo in ceralacca
con la scritta “Giuseppe Zocchi fece l’anno 1760”, quasi certamente autografa e quindi fondamentale per identificare l’autore della tela, finora
ignoto (fig. 13).
Massimiliano Soldani Bensi, Vaso in marmo nero e bronzo, inv.
O.d.A. 1911 n. 1532, monolite (pietra di paragone o marmo amorino), argento e bronzo dorato: restauratore Nicola Salvioli, direttore del restauro Anna Bisceglia.
Il manufatto presentava problematiche di composizione degli elementi, con alcune parti precarie o dissaldate. Dopo la spolveratura
sono stati asportati tutti gli elementi metallici: la superficie lapidea e le
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componenti metalliche sono state lavate. Il vaso è stato quindi ricomposto. L’intervento eseguito a questo vaso è stato poi esteso e replicato
anche agli altri tre vasi della stessa serie presenti nella Sala dell’Iliade,
senza però spostarli dalla collocazione espositiva. Restauro effettuato in
occasione della mostra Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (16631713). Collezionista e mecenate (Firenze, Galleria degli Uffizi, 26 giugno3 novembre 2013) (fig. 14).
14.

Cornice intagliata e dorata, inv. n. 41 nero su cartellino sul recto: restauratore Aviv Fürst, direttore del restauro Anna Bisceglia .
Cornice a cassetta laccata nero con decorazioni oro, Sec. XVIII,
inv. sconosciuto: restauratore Aviv Fürst, direttore del restauro Anna Bisceglia.
Le due cornici provengono dal deposito del Rondò di Bacco e sono
state sottoposte ad intervento di consolidamento delle parti strutturali,
disinfestazione e protezione con antitarlo, incollaggio di parti pericolanti
e ripristino di elementi costitutivi ove mancanti. La doratura a foglia è
stata applicata per reintegrare le porzioni di oro mancanti. Il restauro di
queste cornici si pone nel più ampio progetto di recupero e riadattamento delle cornici ai dipinti di provenienza, nel caso in cui siano identificati, oppure a dipinti, anche di altri musei, che ne abbiano necessità.
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15.

Cornice del dipinto Jacopo Carucci detto Pontormo, Ritratto di Cosimo I de’ Medici di profilo, inv. 1890 n. 5052, restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Alessandro Cecchi.
La cornice è stata sottoposta ad intervento di pulitura.
Cornice del dipinto Cristofano dell’Altissimo, Ritratto di Piero il Gottoso, inv. O.d.A. 1911 n. 749: restauratore Jolanda Larenza, direttore del
restauro Alessandro Cecchi.
La superficie della cornice presentava qualche sollevamento e mancanza, e uno strato di deposito atmosferico. Presente anche qualche
foro di sfarfallamento di insetti xilofagi.
Il particellato atmosferico è stato rimosso e i pochi sollevamenti
sono stati fermati. È stato fatto il trattamento antitarlo ed i pochi fori di
tarlo sono stati chiusi con stucco a cera.
La cornice è stata restaurata per la mostra Medici-Uomini, potere e
passioni (Manheim, Reiss Engelhon Museen, 17 febbraio - 28 luglio
2013).
Alessandro Allori, Ritratto di Giuliano de’ Medici duca di Nemours,
olio su tavola, inv. 1890 n. 775: restauratore Elisabetta Codognato, direttore del restauro Alessandro Cecchi (fig. 15).
In questo caso si è optato per un accurato intervento di manutenzione sia sulla tavola che sulla sua cornice, reintegrando le lacune presenti nella superficie pittorica, nell’intaglio e nella doratura. L’opera è
stata restaurata in occasione della mostra Nel segno dei Medici (Firenze,
Museo delle Cappelle Medicee, 25 marzo - 6 ottobre 2013).

16.

Francesco Granacci, Sacra Famiglia con San Giovannino, olio su tavola, inv. 1912 n. 345: restauratore Rita Alzeni, direttore del restauro
Alessandro Cecchi (fig. 16).
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17.

Il dipinto è stato risanato nei difetti di adesione degli strati preparatori; sono state stuccate le lacune e si è intervenuto, pulendoli, sulle vecchie vernici e sui ritocchi alterati, nonché eliminando gli strati superficiali
di deposito, così restituendo l’opera, fortemente ingiallita, alla sua cromia originale.
Il dipinto è stato restaurato in occasione della mostra Francesco
Granacci e Giovanni Larciani all’Oratorio di Santa Caterina all’Antella (Bagno a Ripoli, Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, 14 settembre 2013
- 12 gennaio 2014).
Scipione Pulzone, Ritratto femminile, olio su tela, inv. 1912 n. 205: restauratore Daniela Lippi, direttore del restauro Alessandro Cecchi (fig. 17).
I toni cromatici del dipinto erano offuscati dall’alterazione delle vernici e delle colle poste in precedenti interventi di restauro ed erano presenti vecchi ritocchi. Il dipinto è stato smontato dalla cornice ed entrambi
sono stati spolverati. Le deformazioni presenti sulla tela sono state eliminate; la superficie dipinta è stata liberata dai depositi atmosferici e i
vecchi ritocchi alterati rimossi. La cornice è stata pulita dai depositi atmosferici e stuccata nelle poche mancanze presenti. Il restauro ha evidenziato la presenza sullo sfondo alla sinistra della spalla della gentildonna raffigurata dell’iscrizione “Scipio faciebat 1590”.
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18.

19.

20.

Scipione Pulzone, Ritratto femminile, olio su tavola, inv. 1912 n. 210: restauratore Daniela Lippi, direttore del restauro Alessandro Cecchi (fig. 18).
Sul dipinto, che è su tavola di noce, il passaggio del tempo risultava
segnato oltre che dalla coltre di depositi atmosferici anche dai segni di
precedenti interventi di restauro. L’intera superficie appariva ricoperta da
stesure successive di colla e vernice disomogenee. La tavola è stata
smontata dalla sua cornice ed entrambe sono state spolverate. Sono stati
assottigliati gli strati estranei alla materia originale fino a ritrovare la visibilità delle cromie e dei particolari così ben definiti dall’autore. La cornice è stata stuccata con cera nelle poche mancanze e ritoccata ad oro.
Il restauro ha portato alla luce la firma dell’autore e la data 1576.
Giovanni Stradano, Battaglia di Scannagallo presso Marciano in Val
di Chiana (particolare), olio su tavola, inv. 1890 n. 5782: restauratore Stefano Garosi, direttore dei lavori Alessandro Cecchi (fig. 19).
Il dipinto, riscoperto nel deposito del Rondò di Bacco ove giaceva dimenticato da tutti, è stato identificato da Cecchi come la Battaglia di cui
parla il Borghini nel Riposo del 1584 nella ‘Vita’ del pittore fiammingo, di
cui è da considerarsi una delle prime opere commissionate dal duca Cosimo I de’ Medici, in quanto reca la data 1554. Il restauro ha comportato
la difficile rimozione di uno spesso e scuro strato di vernici e colle alterate che nascondeva in diverse zone i guasti di un’antica pulitura. L’opera
è stata recuperata col finanziamento della Ditta Baldi.
Sandro Botticelli e bottega, Madonna con Bambino, San Giovannino
e gli Arcangeli Michele e Gabriele, olio su tavola, inv. 1912 n. 348: restauratore Officina del restauro di Lucia e Andrea Dori, direttore del restauro Alessandro Cecchi (fig. 20).
Il restauro di questo dipinto è stato particolarmente complesso ed è
consistito innanzitutto nella rimozione dei precedenti interventi ottocen-
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22.

teschi che lo avevano profondamente deturpato. La ricerca effettuata
preliminarmente all’intervento è stata fondamentale perché ha consentito
di fissare il termine ante quem dei restauri precedenti al 1837, anno
della stampa incisa da Giovanni Paolo Lasinio dove l’opera si presenta
nella stessa situazione conservativa odierna.
Sebastiano Luciani detto Sebastiano del Piombo, Ritratto di Baccio Valori, lavagna, inv. 1912 n. 409: restauratore Oriana Sartiani dell’Opificio
delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, direttore del restauro Marco
Ciatti (fig. 21).
Il ritratto si presentava scurito e appena leggibile prima dell’intervento. La pulitura è stata difficile e la restauratrice ha potuto avvalersi di
una ricca messe di indagini che le hanno consentito di procedere con la
massima sicurezza e il maggior controllo possibili. Al restauro sono stati
dedicati una piccola mostra nella Sala della Stufa della Galleria Palatina
fra la primavera e l’estate del 2014 (19 maggio - 13 luglio) ed il relativo
catalogo (Sebastiano del Piombo e la pittura su pietra: il Ritratto di Baccio Valori. Restauro e ricerche, a cura di A. Cecchi, M. Ciatti, O. Sartiani,
Firenze, Edifir, 2014), che hanno dato il giusto risalto all’eccezionale recupero e alla collaborazione pluriennale fra la Galleria e l’Opificio delle
Pietre Dure.
Scipione Pulzone, Ritratto femminile, olio su tela, inv. 1912 n. 211: restauratore Daniela Lippi, direttore del restauro Alessandro Cecchi.
La preparazione della tela, avvenuta già sul telaio definitivo, è a mestica oleosa tale che, con il suo naturale invecchiamento, aveva prodotto
una omogenea craquelure nella quale si erano infiltrati strati di colla e
vernice successivamente posti sulla cromia. I toni cromatici erano offuscati dall’alterazione delle vernici poste in precedenti interventi di restauro. La superficie è stata liberata dai depositi atmosferici recuperando
la brillantezza degli strati protettivi posticci; questi ultimi sono stati assottigliati in ripetuti passaggi. A pulitura ultimata il colore originale è risultato integro se non per piccolissime abrasioni su cui è stato eseguito
il restauro pittorico. La cornice è stata pulita e stuccata nelle poche
mancanze. L’opera è stata restaurata grazie al finanziamento del Gruppo
Sanpellegrino-Acqua Panna (fig. 22).
Tiziano (copia da), Ritratto di Carlo V in armatura, olio su tela, inv.
1890 n. 5218: restauratore del dipinto Stefano Scarpelli, restauratore
della cornice Tania Matteoli, direttore del restauro Fausta Navarro.
L’intervento di restauro è consistito nell’appianare la superficie e risanare i tagli della tela senza applicare toppe e nel ritensionare la tela sul
telaio nuovo già esistente.
I tagli, tra cui quello sul volto del personaggio, e le mancanze di tela,
sono stati ricollegati per mezzo di intarsi di tela antica simile all’originale
fatti aderire con resine sintetiche. Per il ritensionamento sono state riutilizzate le strisce perimetrali usate nell’intervento precedente.
La pulitura è stata molto leggera e conservativa.
Il restauro è stato in parte finanziato dalle Scuderie del Quirinale di
Roma.

23.

Niccolò Cassana, Ritratto di Angiola Biondi nana al servizio della
principessa Violante di Baviera, olio su tela, inv. 1890 n. 5140: re-
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stauratore Umberto Saba Dezzi, direttore del restauro Fausta Navarro
(fig. 23):
Il dipinto è stato smontato dalla cornice e ripulito dalla polvere superficiale. La cornice è stata revisionata, colmate le piccole mancanze
di colore e pulita dagli annerimenti. Restaurato in occasione della mostra
Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1663-1713). Collezionista e mecenate (Firenze, Galleria degli Uffizi, 26 giugno-3 novembre 2013).

24.

Nicolas Regnier, Maddalena penitente, olio su tela, inv. Castello n.
507: restauratore Rossella Lari, direttore del restauro Fausta Navarro
(fig. 24).
Il dipinto era ricoperto da un deposito di sporco ambientale, vernici ingiallite che offuscavano la cromia e presentava molti vecchi restauri pittorici. Il restauro è consistito nella pulitura della superficie pittorica eseguita in maniera graduale e differenziata, eliminando lo sporco, assottigliando gli strati di vernici e riducendo i restauri pittorici precedenti. La
cornice è stata pulita e i fori di tarlo stuccati. Restaurato in occasione della
mostra Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1663-1713). Collezionista
e mecenate (Firenze, Galleria degli Uffizi, 26 giugno-3 novembre 2013).
Cornice del dipinto Livio Mehus, Scipione Africano sacrifica un toro,
inv. 1890 n. 3868: restauratore Tania Matteoli, direttore del restauro Fausta Navarro.
Cornice del dipinto Livio Mehus, Tarquinio il Superbo, inv. 1890 n.
5745: restauratore Tania Matteoli, direttore del restauro Fausta Navarro.
In occasione del prestito dei due dipinti alla mostra Il Gran Principe
Ferdinando de’ Medici (1663-1713). Collezionista e mecenate (Firenze,
Galleria degli Uffizi, 26 giugno-3 novembre 2013) è stata effettuata la manutenzione delle relative cornici.
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25.

26.

Antonio Vassilacchi detto l’Aliense, Riposo nella fuga in Egitto, olio su
tela, inv. 1890 n. 6187: restauratore del dipinto Umberto Saba Dezzi, della
cornice Tania Matteoli, direttore del restauro Fausta Navarro (fig. 25).
Il dipinto presentava uno spesso strato di vernice ingiallita, piccole
mancanze e cadute di colore, e ritocchi di un precedente restauro dal colore alterato. L’intervento è pertanto consistito nella rimozione della
spessa vernice ingiallita che ne ricopriva la superficie, nella rimozione di
macchie ed aloni, nella pulitura di tela e telaio dai residui di polvere. Sono
stati eliminati i ritocchi alterati del precedente restauro ed i vecchi stucchi e quindi eseguiti nuovi ritocchi pittorici, stuccature e verniciatura finale. Restaurato in occasione della mostra Il Gran Principe Ferdinando
de’ Medici (1663-1713). Collezionista e mecenate (Firenze, Galleria degli Uffizi, 26 giugno-3 novembre 2013).
Giulio Cesare Procaccini, Cieco (giovane con flauto), olio su tela, inv.
1890 n. 7597: restauratore del dipinto Rossella Lari, della cornice Tania
Matteoli, direttore del restauro Fausta Navarro (fig. 26).
Il dipinto presentava ingiallimento delle vernici, perdite di colore e aridità della superficie pittorica. Il restauro ha quindi asportato lo sporco, assottigliato gli strati di vernici fino ad ottenere la cromia desiderata. Il colore è stato consolidato e assicurato alla tela. Le mancanze di colore
sono state stuccate ed eseguito il restauro pittorico a tempera e vernice.
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Restaurato in occasione della mostra Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1663-1713). Collezionista e mecenate (Firenze, Galleria degli Uffizi,
26 giugno-3 novembre 2013).
Guido Reni, Cleopatra, olio su tela, inv. 1912 n. 270: restauratore
Laura Caria, direttore del restauro Fausta Navarro.
L’opera è stata restaurata in occasione della mostra Kleopatra. Die
ewige Diva (Bonn, Bundeskunsthalle, 19 luglio - 10 novembre 2013).

27.

28.

Andrea del Minga, Noé come inventore del vino, tempera su tavola,
inv. 1890 n. 5058: restauratore Elisabetta Codognato, direttore del restauro Fausta Navarro (fig. 27).
L’opera, già restaurata negli anni ’70, era offuscata da uno spesso
strato di vernice ingiallita, che è stato alleggerito con l’ausilio di solventi
molto volatili. Le pessime condizioni della zona inferiore, con abrasioni
della pellicola pittorica, con la mestica a vista, hanno richiesto velature
circoscritte e trasparenti sulla mestica, a partire dalle quali si è cercato
di ridare un senso alle forme dei corpi non più leggibili, in particolare sul
piede frontale di Noé e sulle gambe e piedi del figlio.
Andrea del Minga, Mosè incide le tavole della legge, tempera su tavola, inv. 1890 n. 5055: restauratore Elisabetta Codognato, direttore del
restauro Fausta Navarro.
L’opera, già restaurata negli anni ’70, è stata preliminarmente consolidata nella superficie pittorica e quindi alleggerita dello spesso strato
di vernice alterata, scurita e ingiallita. Sono state stuccate le lacune e le
zone sotto livello in cui lo strato pittorico era andato perso, reintegrate
quindi a tempera e con velature di colori a vernice. Le crestine di colore
ancora visibili a luce radente sono il risultato di un restringimento del legno e non possono essere abbassate per mancanza di spazio.
Entrambi i dipinti di Andrea del Minga sono stati restaurati in occasione della mostra Baccio Bandinelli scultore e maestro 1493-1560 (Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 9 aprile - 13 luglio 2014).
Maestro di Volterra, Sacra Famiglia con S. Giovannino, olio su tavola,
inv. 1890 n. 6245: restauratore Livi Gordini, direttore del restauro Fausta
Navarro (fig. 28).
La tavola presentava numerose lacune stuccate e ritoccate in occasione di restauri precedenti. L’intervento è consistito nella disinfestazione, e conseguente chiusura dei fori di sfarfallamento, nella rimozione
delle polveri depositate sulla superficie e assottigliamento dello strato superficiale imbrunito. La rimozione di alcuni vecchi ritocchi pittorici risalenti al precedente restauro (1951) è stata determinata dal forte stato di
alterazione degli stessi.

29.

Bartolomeo Schedoni, Madonna col Bambino, olio su tavola, inv.
1912 n. 360: restauratore Silvia Verdianelli, direttore del restauro Fausta
Navarro (fig. 29).
Restauro promosso da Annamaria Milone in memoria dei genitori
Faliero e Rina Lotti, intervento conservativo.
Sec. XVI (scuola senese?), Cleopatra, olio su tavola, inv. 1890 n. 6044:
restauratore Elisa Todisco, direttore del restauro Fausta Navarro.
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L’intervento svolto sull’opera ha avuto innanzitutto lo scopo di risolverne
le problematiche conservative.
La tavola è stata sottoposta ad intervento di disinfestazione da insetti
xilofagi. Sono state effettuate operazioni di pulitura e integrazione delle lacune, viste le possibilità effettive di recupero di ampie porzioni di cromia
originale al di sotto delle vecchie integrazioni a vernice.
Ambito fiorentino, San Bartolomeo, tempera su tavola, inv. 1890 n. 3229:
restauratore Elisa Todisco, direttore del restauro Fausta Navarro (fig. 30).
L’intervento ha avuto come obiettivo principale quello di mettere in sicurezza gli strati preparatori e pittorici che presentavano scarsa adesione
agli strati sottostanti ed erano a rischio di caduta. Contestualmente sono
stati eseguiti la revisione dei pregressi interventi di velinatura del colore, la
disinfestazione e la spolveratura dell’opera.
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30.

31.

Stipo, inv. O.d.A. 1911 n. 803, particolare: statuetta in porcellana raffigurante la Primavera: restauratore Antonia Lauricella, direttore del restauro Fausta Navarro.
La piccola scultura si presentava mancante del braccio sinistro con una
frattura nella colonna ed una lacuna nella base. Tutte le quattro statuine si
presentavano malferme nella loro collocazione.
La scultura è stata rimossa dalla sua nicchia per facilitarne il restauro
e la pulitura. Sono stati ricostruiti il braccio sinistro, la mano e la parte mancante sulla base; il ritocco pittorico è stato eseguito con colori a vernice per
restauro ed è stato rifinito con una vernice lucida. La statuina è stata poi
ricollocata nella sua nicchia. Anche le altre tre statuine presenti nelle nicchie dello stipo sono state rimosse, pulite e ricollocate. Dopo il restauro l’opera è stata esposta alla mostra Dietrofront. Il lato nascosto delle collezioni
della serie I mai visti (Firenze, Galleria degli Uffizi, Sala delle Reali Poste,
17 dicembre 2013 - 2 febbraio 2014).
Berlina dei Principi Asmundo, manifattura dell’Italia meridionale, seconda metà sec. XVIII, inv. Bardini n. 3021: restauratore Nicola Salvioli, direttore del restauro Fausta Navarro.
Berlina di gala di Ferdinando II di Borbone, Manifattura napoletana,
1838, Inventario delle Carrozze 1882 n. 36: restauratore Nicola Salvioli, direttore del restauro Fausta Navarro.
Berlina di gran gala del granduca Ferdinando III di Lorena, Ditta Francesco Busi e Alessandro Dani, Inventario delle Carrozze 1882 n. 38: restauratore Nicola Salvioli, direttore del restauro Fausta Navarro.
In occasione dell’eccezionale prestito delle tre carrozze alla mostra
Carrozze regali. Cortei di Papi, Principi e Re (Reggia di Venaria, Citroniera
Juvarriana, 28 settembre 2013-2 febbraio 2014) sono state effettuate la generale spolveratura di tutte le parti esterne e la revisione di tutti gli elementi
assemblati.
Tripode in bronzo, inv. MPP 1911 n. 13119: restauratore Nicola Salvioli,
direttore del restauro Fausta Navarro (fig. 31).
Il manufatto risultava mancante di alcuni elementi e presentava lievi
corrosioni negli elementi non dorati e in alcuni punti instabilità dovuta a
lieve cedimento delle connessioni. È stata quindi eseguita una spolveratura generale, a cui è seguito lo smontaggio di tutti gli elementi mobili.
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Tutte le superfici sono state lavate con idonei solventi e gli elementi precari fermati. Il tripode è stato sottoposto a restauro in occasione della mostra Lusso ed eleganza (Firenze, Museo degli Argenti, 19 marzo - 23 giugno 2013).

32.

33.

34.

Jan Frans van Douven, Ritratto degli Elettori Palatini in maschera, olio
su tela, inv. 1912 n. 478: restauratore Lucia Biondi, direttore del restauro
Daniele Rapino (fig. 32).
Il dipinto presentava una craquelure ampia ed accentuata, con la superficie vistosamente ingiallita da uno spesso strato di vernice. A causa
della fragilità del colore si è deciso di procedere ad un accurato intervento
conservativo con l’eliminazione degli strati di vernice ingiallita, fermatura
del colore dove necessario e ritensionamento della tela al supporto. La cornice ha avuto un trattamento antitarlo.
Benedetto Luti, Testa di cherubino, pastello su carta, inv. 1890 n. 821, restauratore Filippo Capellaro: direttore del restauro Daniele Rapino (fig. 33).
L’opera si presentava montata tra due vetri all’interno di una cornice a
diretto contatto con il supporto cartaceo senza alcun tipo di protezione.
Questo contatto ha provocato nel tempo la comparsa di muffe evidenti sul
verso dalle macchie lasciate sulla carta dal loro metabolismo. Il fenomeno è rimasto localizzato in piccoli punti in prossimità della bocca, del
mento, della guancia e sui capelli dell’angelo. L’opera è stata smontata e
separata dal vetro di supporto tramite umidificazione localizzata e rimozione meccanica. Sono state asportate le muffe con l’uso del microscopio
e l’ausilio di bisturi e pinze di precisione. Nel montaggio è stato sostituito
il vetro di supporto con un cartoncino a lunga conservazione Acid Free. Restaurato in occasione della mostra Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici
(1663-1713). Collezionista e mecenate (Firenze, Galleria degli Uffizi, 26 giugno - 3 novembre 2013).
Anton Domenico Gabbiani, Ritratto del Gran Principe Ferdinando, olio
su tela, inv. 1890 n. 2731: restauratore Claudia Esposito (per il dipinto) e
Aviv Fürst (per la realizzazione di una nuova cornice con n. 4 listelli intagliati e dorati), direttore del restauro Daniele Rapino (fig. 34).
Sul dipinto è stata effettuata la rimozione del deposito di sporco ambientale e delle ossidazioni. Sono state eliminate le deformazioni della tela,
consolidate le zone di craquelure, saldate le piccole lacune del supporto
tessile e lungo le lacerazioni dei bordi. Inoltre è stato sostituito il telaio, i cui
incastri si presentavano deformati. La cornice, non originaria e in pessimo
stato conservativo, è stata sostituita da una nuova realizzata recuperando
antichi listelli dai depositi della Galleria. Restaurato in occasione della
mostra Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1663-1713). Collezionista
e mecenate (Firenze, Galleria degli Uffizi, 26 giugno-3 novembre 2013).
Cornice del dipinto di Anton Francesco Peruzzini, Marina con burrasca
di mare, inv. 1890 n. 4736: restauratore Jolanda Larenza, direttore del restauro Daniele Rapino (fig. 35).
La cornice presentava delle instabilità negli strati preparatori e nella doratura. In alcune zone questa non era più adesa al supporto ligneo. Nelle
decorazioni angolari la cornice presentava porzioni integrate in gesso
durante un precedente intervento di restauro, mentre alcune porzioni di in-
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35.

taglio risultavano mancanti. In occasione del restauro sono state sostituite
le parti in gesso e integrate le porzioni di intaglio mancanti, successivamente dorate a guazzo.
Sono stati quindi eseguiti gli interventi di fermatura delle porzioni di
doratura e cromia sollevate; pulitura della spessa vernice presente su
tutta la superficie e rimozione dei vecchi ritocchi; trattamento antitarlo.
Restaurata in occasione della mostra Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1663-1713). Collezionista e mecenate (Firenze, Galleria degli Uffizi,
26 giugno-3 novembre 2013).

36.
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37.

Teresa Berenice Vitelli, Frosone con due ciliegie, inv. 1890 n. 4755: restauratore Maurizio Michelozzi, direttore del restauro Daniele Rapino
(fig. 36).
Teresa Berenice Vitelli, Mazzetto di tulipani e delphinium, inv. 1890 n.
4768: restauratore Maurizio Michelozzi, direttore del restauro Daniele
Rapino (fig. 37).
Teresa Berenice Vitelli, Due passeri e un topo, inv. 1890 n. 4774: restauratore Maurizio Michelozzi: direttore del restauro Daniele Rapino
(fig. 38).
Teresa Berenice Vitelli, Pappagallo cinciallegra e due lucertole, inv.
1890 n. 4775: restauratore Maurizio Michelozzi, direttore del restauro Daniele Rapino (fig. 39).
Ferdinando Narvaez, Vasetto di porcellana cinese con fiori, inv. 1890
n. 6681: restauratore Maurizio Michelozzi: direttore del restauro Daniele
Rapino (fig. 40).
Alessandro Marsili, Mazzetto di fiori con anemoni e tulipani, inv. 1890
n. 6679: restauratore Maurizio Michelozzi: direttore del restauro Daniele
Rapino (fig. 41).
Hermann Hestenburgh, Martin Pescatore, inv. 1890 n. 4773: restauratore Maurizio Michelozzi: direttore del restauro Daniele Rapino. Guazzi
su pergamena.
Con l’intervento di restauro resosi necessario per la fragilità e deperibilità della pergamena, si è provveduto, per tutto il gruppo di opere sopra citate, a sostituire i supporti lignei incollati sulla pergamena stessa e

38.

39.

40.

41.
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i supporti cartacei con materiale identico ma che non rilascia sostanze
dannose. Nell’occasione si sono integrate le vecchie lacune dovute ad
attacchi di insetti xilofagi.

42.

43.

44.

Ignoto, Cristo, la Vergine e lo Spirito santo, olio su tela, inv. 1881 n. 158:
restauratore Umberto Saba Dezzi, direttore del restauro Daniele Rapino
(fig. 42).
Il dipinto presentava uno spesso strato di polvere con pochissima vernice superficiale. La manutenzione si è limitata alla spolveratura e nel
caso di sollevamenti circoscritti è stata eseguita la fermatura fino al raggiungimento di un buono stato di consolidamento. La tela, ripulita dei detriti che si trovavano sul retro, è stata ritensionata sul telaio originale. Gli
strappi minori sono stati richiusi e il telaio disinfestato e consolidato.
Jean Marc Nattier, Ritratto di Enrichetta di Francia e Ritratto di Adelaide
di Francia, olio su tela, inv. O.d.A. 1911 n. 715 e n. 716, restauratore Stefano Garosi, direttore del restauro Daniele Rapino (figg. 43-44).
In entrambi i dipinti si osservava una pronunciata craquelure, ma non
si notavano sollevamenti, distacchi o decoesioni e il colore era ben aderente alla preparazione. Su tutta la superficie era presente uno strato di vernice alterata di colore grigio-giallastro che offuscava la pittura e non consentiva una corretta visione della materia pittorica. Tutti i ritocchi realizzati
nei precedenti restauri, nel tempo alterati e non più coesi, sono stati rimossi
ed effettuate nuove stuccature con successivo ritocco mimetico/imitativo.
A conclusione del restauro i due dipinti sono stati esposti nella Sala delle
Nicchie in occasione della mostra La Bellezza e il Mito (8 marzo-7 aprile
2014).
Sec. XVIII, (da Lorenzo Tiepolo), Ritratto di Maria Luisa Infanta di Spagna, olio su tela, inv. O.d.A. 1911 n. 706: restauratore Muriel Vervat, direttore del restauro Daniele Rapino.
Carlo Antonio Sacconi, Ritratto di frate agostiniano, olio su tela, inv.
1890 n. 1582: restauratore Silvia Bensi, direttore del restauro Daniele Rapino (fig. 45).
La cromia originale del dipinto risultava offuscata da strati di deposito
atmosferico e dalla vernice di colore ambrato alterata. Molte le ossidazioni
del colore, in parte rimosse e poi velate con colori a vernice per recuperare la lettura dei valori pittorici.

Intervento nel deposito dipinti al ‘Soffittone’

45.

È stato portato a termine nel 2013 il lungo e importante intervento di
messa in sicurezza dei dipinti su tavola del Deposito del Soffittone, con l’accorpamento dei dipinti su tavola (240) nei due ambienti denominati “Soffittone 4” e “Soffittone 5”. I dipinti sono stati opportunamente sottoposti a trattamento anossico e trattati con Permetar. Tale operazione è stata resa possibile dopo aver provveduto alla controsoffittatura e al relativo isolamento termico del Deposito e dopo la messa in opera di due porte di legno ignifugo
e a chiusura ermetica. L’operazione ha comportato una ridistribuzione generale dei dipinti del Soffittone sulle rastrelliere, compiuta da Antonella Corti
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e dalla squadra tecnica, con il coordinamento di Maurizio Catolfi, sotto la supervisione del funzionario responsabile del Deposito, Fausta Navarro con il
generoso contributo degli Amici di Palazzo Pitti.
Alla ridistribuzione è seguita la verifica delle nuove collocazioni sulle rastrelliere, da parte della Squadra tecnica e dell’addetta alla documentazione del museo Simona Mammana, con conseguente revisione ed aggiornamento del data-base dei dipinti della Galleria Palatina e dei fascicoli
di documentazione.
Sono inoltre stati posizionati in ogni sala, i sensori per il controllo microclimatico degli ambienti e i rilevatori di presenza di insetti xilofagi.

Eventi
Galleria Palatina, Sala Bianca, 6 gennaio 2013: L’Energia diventa Musica:
Anastasia Boldyreva (mezzosoprano), Claudio Ferradini (flauto), Riccardo
Sandiford (pianoforte) hanno eseguito brani di grandi compositori tra cui Rossini, Verdi e Bizet, nel corso dell’evento patrocinato dal gruppo Enel.
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Galleria Palatina, Sala di Bona, febbraio-marzo 2013: Museo in Musica:
ciclo di incontri musicali con gli allievi dei corsi del Dipartimento di Musica
da camera della Scuola di Musica di Fiesole, diretto dal maestro Andrea
Lucchesini, dedicati ad un ampio repertorio che spazia dal Romanticismo
al primo Novecento.
Galleria Palatina, Sala di Bona, 23 febbraio e 24 marzo 2013: Colloquio
sentimentale: Cinzia Borsotti (mezzosoprano) e Eugenio Milazzo (pianoforte) hanno proposto pezzi legati al repertorio impressionistico di
Claude Debussy, brani di Gabriel Fauré ed infine il monologo La Dame di
Montecarlo di Francis Poulenc evocativo dell’atmosfera densa e di forte impatto emotivo della Parigi degli anni ’20.
Galleria Palatina, Sala di Bona, marzo 2013: SempreVerdi: rassegna di
quattro incontri musicali per i duecento anni della nascita di Giuseppe
Verdi, con il contributo dell’Associazione degli Amici di Pitti e dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze.
Galleria Palatina, 27-30 novembre 2013: La Musica nei Musei. Laboratori musicali per ragazzi a Firenze: laboratorio di musica per ragazzi dai 7 ai
14 anni organizzato dall’Istituto Lorenzo de’ Medici di Firenze (programma
MA Museum Studies), in partnership con Comune di Firenze-Musei Civici
Fiorentini, Associazione MUS. E, Soprintendenza Speciale per il Polo Museale e PSAE di Firenze (Galleria Palatina), Centro Musicale Suzuki di Firenze, Martin Schaefer (violinista Gypsy Academy).
La Notte dei Musei: 18 maggio 2013: in occasione dell’apertura serale
gratuita dei musei statali, la Galleria Palatina ha offerto ai suoi visitatori una
ricca serie di brevi focus della durata di 10-15 minuti, tenuti dal personale
museale, dedicati ad alcune opere o sale significative, in modo da porre
in luce il legame inscindibile tra la quadreria e il suo contenitore monumentale.
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Giornate Europee del Patrimonio 2013, 28 e 29 settembre 2013: la Galleria Palatina propone l’evento Una Reggia da Scoprire anno II. Omaggio
al Gran Principe Ferdinando, offrendo, per il secondo anno consecutivo,
degli approfondimenti speciali proprio in occasione delle GEP. Per l’edizione 2013 delle Giornate Europee si presenta una nuova serie di spiegazioni, sempre della durata di 10-15 minuti, tenute dal personale museale,
sui punti essenziali del percorso dedicato al Gran Principe Ferdinando. I
focus costituiscono così l’occasione di addentrarsi nell’universo collezionistico del principe e magari anche lo stimolo a seguire, con accresciuta
curiosità, il percorso del Gran Principe e dei pannelli che lo supportano
nelle varie sale del museo.
Natale in Galleria Palatina. Percorsi d’arte nel palazzo delle meraviglie:
28 dicembre 2013: in occasione dell’apertura gratuita dei musei statali
stabilita dal Ministro alla cultura nella giornata del 28 dicembre 2013, la
Galleria Palatina ha voluto festeggiare il Natale offrendo ai suoi visitatori
un regalo in più: focus della durata di 15 minuti, incentrati sul percorso
museale “Omaggio al Gran Principe Ferdinando” e visite guidate alla
mostra Giorgio Vasari e l’Allegoria della Pazienza nella Sala delle Nicchie
della Galleria Palatina, a cura del personale del Museo.

Didattica
Musei da Favola: La casa del Principe (Palazzo Pitti, Museo degli Argenti e Galleria Palatina 27 ottobre 2013, 24 novembre 2013, 29 dicembre 2013): la Sezione Didattica, in collaborazione con la Fondazione
Ferragamo, ha proposto l’iniziativa dal titolo “Musei da favola” una serie
di percorsi per famiglie ispirati dalla mostra Il calzolaio prodigioso. Fiabe
e leggende di scarpe e calzolai in corso al Museo Ferragamo fino al 31
marzo 2014.
21 e 28 dicembre 2013, 4 gennaio 2014: In occasione della mostra
Giorgio Vasari e l’Allegoria della Pazienza (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala delle Nicchie 26 novembre 2013-5 gennaio 2014)
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presso la Galleria Palatina la Sezione Didattica in accordo con la Direzione della Galleria e grazie all’associazione Amici di Palazzo Pitti ha offerto degli incontri speciali di approfondimento dedicati alle famiglie.
Il Mito il Sacro il Ritratto (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala
delle Nicchie, 17 aprile 2012-13 ottobre 2013); Giorgio Vasari e l’Allegoria
della Pazienza (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala delle Nicchie
26 novembre 2013-5 gennaio 2014): visite alla mostra Il Mito il Sacro il Ritratto e alla mostra Giorgio Vasari e l’Allegoria della Pazienza, tutti i
giorni alle 10.30 e alle 16.30 a cura del personale museale.
Visite agli ambienti chiusi della Galleria Palatina (Appartamento del
Re, Ritirata della Granduchessa e Quartiere degli Arazzi) in giorni e ad
orari prestabiliti a cura del personale museale.

Presentazioni editoriali
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12 febbraio 2013 (Galleria Palatina, Sala Bianca): presentazione del volume Dai depositi nei depositi. I Fondi Lotto per restauri e repertori di
opere d’arte di alcuni depositi fiorentini, a cura di Maria Matilde Simari, Livorno, Sillabe 2012.

Altri eventi
15 febbraio 2013 (Galleria Palatina, Sala Bianca): presentazione di
tutti gli appuntamenti per il 270° anniversario della scomparsa di Anna Maria Luisa de’ Medici.
31 maggio 2013 (Galleria Palatina, Sala dell’Iliade): presentazione del
restauro del dipinto di Tiziano (e bottega) raffigurante il Ritratto di Filippo
II di Spagna, realizzato con il contributo del Consolato A. H. della Repubblica del Perù presso la Repubblica di San Marino per i dieci anni di attività del console Giorgio Fiorenza.
22 dicembre 2013 (Galleria Palatina, Sala Bianca): terza edizione del
Ballo delle Debuttanti organizzato dalla Fondazione ANT Italia Onlus, in collaborazione con le Promesse Viola e le studentesse del liceo linguistico
Santa Marta di Firenze.

Galleria d’arte moderna
a cura della Direzione con la collaborazione di Cinzia Nenci

Mostre
Da Boldini a De Pisis. Firenze accoglie i capolavori di Ferrara (Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti e Villa Bardini, 19 febbraio - 19 maggio
2013), a cura di Maria Luisa Pacelli, Barbara Guidi, Chiara Vorrasi.
Impressionisti a Palazzo Pitti. 12 capolavori dal Museo d’Orsay (Galleria
d’arte moderna, Sale del Fiorino e della Musica, 24 settembre 2013 - 5 gennaio 2014), a cura di Simonella Condemi e Rosanna Morozzi.
Ottocento e Novecento. Nuove acquisizioni 2008-2012 (Galleria d’arte
moderna, Andito degli Angiolini, 1-12 ottobre 2013), a cura di Simonella
Condemi.

Proposte di mostra accettate dalla Commissione per l’Arte Contemporanea
Franco Guerzoni. La parete dimenticata (Galleria d’arte moderna, Andito degli Angiolini, 23 febbraio - 7 aprile 2013), a cura di Pier Giovanni Castagnoli e Fabrizio D’Amico.
Daniele Lombardi. Guarda che musica (Galleria d’arte moderna, Sale
del Fiorino e della Musica, 2-30 giugno 2013).
Della magia e dello stupore. Antonio Possenti nella collezione della
Banca di Cambiano, (Galleria d’arte moderna, Andito degli Angiolini, 26 ottobre - 15 dicembre 2013), a cura di Maria Siponta De Salvia.

Presentazioni di restauri
Presentazione del restauro del Modello novecentesco per la statua
dell’Elettrice Palatina. Lo scultore Ivo Barbareschi e il dono di Fiorenza
Bartolozzi, Galleria d’arte moderna, Saloncino delle Statue, 9 marzo
2013 (fig. 45a, p. 78).
Presentazione del restauro del “dipinto-orologio” di Andrea Villa, NotreDame de Paris, Galleria d’arte moderna, Saloncino delle Statue, 29 maggio
2013, interventi di Simonella Condemi e Andrea Palmieri (fig. 45b, p. 78).

Pièce teatrale
Pièce teatrale dedicata alla presenza di Degas a Firenze. Testi scelti da
Raffaella Marcucci e interpretati da Donatella Russo, Galleria d’arte moderna, Saloncino delle Statue, 20 dicembre 2013.

Visite guidate
Visite guidate alla mostra Impressionisti a Palazzo Pitti. 12 capolavori
dal Museo d’Orsay; Galleria d’arte moderna, 27-28 dicembre 2013, 4
gennaio 2014.
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Restauri
Oltre alle normali attività di manutenzione e restauro delle opere della
galleria, si segnalano in particolare gli interventi conservativi eseguiti sui
19 dipinti di pittori “macchiaioli” e sullo Zibaldone di Telemaco Signorini per
la prestigiosa mostra a Parigi, Les macchiaioli des Impressionistes italiennes? (Musée de l’Orangerie, 10 aprile - 22 luglio 2013) e a Madrid, Macchiaioli - Realismo Impresionista en Italia (Fundación Mapfre, 12 settembre
2013 - 4 gennaio 2014) e quelli effettuati sulle 78 opere che, grazie all’importante collaborazione tra la Galleria d’arte moderna e quattro musei
giapponesi, hanno dato luogo alla mostra Arte italiana di Otto e Novecento
da Palazzo Pitti a Firenze (Tokyo, Seiji Togo Memorial Japan Museum of Art,
7 settembre - 10 novembre 2013; Chiba, Sakura City Museum of Art, 16 novembre - 23 dicembre 2013; Gunma, The Museum of Modern Art, 18 gennaio - 23 marzo 2014; Tottori, Tottori Prefectural Museum, 15 aprile - 27
maggio 2014). Si ricordano infine gli interventi compiuti sui 19 dipinti prestati per la mostra Florenz! (Bonn, Bundeskunsthalle, 22 novembre 2013
- 9 marzo 2014), a cura di Katharina Chrubasik, Annamaria Giusti, Bernd
Roeck, Gerhard Wolf.
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45b. Andrea Villa, Veduta della cattedrale di Notre Dame a Parigi,
olio su metallo, cm 64x88. Firenze, Galleria d’Arte Moderna. Inv.
O.d.A. 1911 n. 19998.

45a. Ivo Barbareschi, modello per il ritratto dell’Elettrice Palatina,
gesso. Firenze, Galleria d’Arte Moderna.

Museo degli Argenti
a cura della Direzione con la collaborazione di Maria Anna Di Pede

Mostre
Dal 19 marzo al 23 giugno le Sale di Rappresentanza del Museo degli Argenti hanno ospitato la mostra Lusso ed eleganza. La porcellana
francese a Palazzo Pitti e la manifattura Ginori (1800-1830) curata da Andreina D’Agliano con la collaborazione di Livia Frescobaldi Malenchini.
L’esposizione – organizzata in occasione dei quarant’anni dall’inaugurazione del Museo delle Porcellane – ha accolto oltre centocinquanta
opere selezionate con la finalità di mettere in rilievo la collezione di Palazzo Pitti e la produzione della manifattura di porcellane di Doccia nel
periodo compreso tra la dominazione napoleonica e la Restaurazione lorenese (1800-1830).
Ancora nelle Sale di Rappresentanza è stata allestita, dal 16 luglio al
3 novembre, la mostra Diafane Passioni. Avori barocchi dalle corti europee
curata da Eike D. Schmidt. La bella esposizione – articolata in varie sezioni
che illustrano l’arte dell’avorio dal Quattrocento al maturo Rinascimento fino
all’esplosione del Barocco – ha permesso di affiancare una cospicua selezione di opere custodite al Museo degli Argenti a raffinatissimi oggetti
provenienti dai Musei e dalle collezioni di tutto il mondo. Tali lavori, come
ha ricordato Cristina Acidini, testimoniano l’abilità raggiunta nella lavorazione dell’avorio, specialmente in area germanica e mitteleuropea, e dimostrano che quest’arte aveva interessato non solo gli artisti di corte,
come Filippo Sengher, ma addirittura sovrani sperimentali e di talento,
come lo Zar Pietro il Grande.

Eventi
Tra gli eventi organizzati al Museo degli Argenti merita una particolare
menzione la collocazione, nel vestibolo d’ingresso, della scultura raffigurante la Fama. L’opera (originariamente situata nella loggia seicentesca
che separava il cosiddetto ‘Cortile d’Aiace’ da quello ‘non finito’) si compone di un frammento ellenistico, probabilmente appartenuto a una Vittoria, che comprende l’intero busto, il braccio destro fino al gomito e il sinistro fino a metà avambraccio. A questo frammento lo scultore seicentesco
Raffaello Curradi (a cui è stata attribuita l’integrazione) innestò le ali, l’avambraccio destro che reggeva la tromba, consueto attributo iconografico
della Fama, la mano sinistra che sosteneva la corona e tutta la parte inferiore delle gambe fino ai piedi. La scultura è priva della testa, andata dispersa o forse rimontata su qualche altra opera antica e non ancora individuata.
In occasione della mostra Alchimie di Colori. L’arte della Scagliola – tenutasi dal 18 ottobre 2012 al 28 febbraio 2013 presso lo Spazio Mostre dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e curata da Silvia Botticelli e Modestino Romagnolo – è stata esposta al Museo degli Argenti una scagliola
della collezione Bianco Bianchi risalente alla metà del XVII secolo.
Ancora, nell’ambito del progetto Communicating Art organizzato dalla
sezione didattica della Soprintendenza, il Museo ha accolto gli alunni del
Liceo Scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo che, dal 15 al 20 aprile,
hanno accompagnato gratuitamente i visitatori nelle sale illustrando le
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opere anche in lingua straniera. Le nozioni storico-artistiche e le competenze linguistiche trasmesse agli studenti nel corso dell’anno si sono trasformate, così, in un solido bagaglio culturale che gli allievi, dopo un lavoro
di rielaborazione e di sintesi, hanno trasmesso al pubblico: l’essere chiamati personalmente a presentare il Museo e le sue opere ha suscitato nei
giovani, insieme alla consapevolezza che ciò di cui parlano appartiene anche a loro, il senso del rispetto e quindi il desiderio di conservare e tramandare un bene comune.

Restauri
46. Manifattura di Könisberg, Fontana da
vino, secondo decennio del XVII secolo.
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47. Leonardo van der Vinne, Stipo, 1667.

48. Ebanisti fiorentini e Anton Francesco
Gonnelli intagliatore, Scarabattola
delle Ambre, 1728.

Molte sono state le opere restaurate nell’anno 2013, tra queste si ricordano:
Georget da Gerard (Manifattura di Sèvres), Ritratto di Napoleone
Bonaparte, 1811, maiolica, bronzo, legno dorato. Direzione del restauro:
Maria Sframeli. Restauratore: Simone Chiaugi. Tipologia dell’intervento:
pulitura della cornice, integrazione delle parti mancanti.
Manifattura di Königsberg, Fontana da vino (fig. 46), secondo decennio del XVII secolo, ambra gialla, bronzo dorato. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratore: Opificio delle Pietre Dure. Tipologia
dell’intervento: pulitura dell’opera, incollaggio di alcuni frammenti di ambra caduti.
Bottega del Tacca, Crocifissione con dolenti, XVI secolo, bronzo, legno. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratore: Nicola Salvioli.
Tipologia dell’intervento: pulitura dell’opera.
Botteghe granducali su disegno di Giovan Battista Foggini, Stipo
dell’Elettore Palatino, 1709, legno di pioppo e noce impiallacciato di
ebano, commessi di pietre dure, bronzo dorato. Direzione del restauro:
Maria Sframeli. Restauratori: Simone Chiarugi, Cristina Marrone. Tipologia dell’intervento: consolidamento dell’opera e pulitura.
Leonardo Van der Vinne, Stipo, 1667 (fig. 47), legno di rovere, noce
impiallacciato di ebano, avorio e altre essenze, bronzo dorato. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratori: Simone Chiarugi, Cristina
Marrone. Tipologia dell’intervento: consolidamento dell’opera e pulitura.
Anton Francesco Gonnelli (intagliatore), ebanisti fiorentini, Scarabattole
delle ambre, 1728 (fig. 48), legno impiallacciato di palissandro, intagliato,
dorato e dipinto. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratori: Simone Chiarugi, Cristina Marrone, Eleonora Banchi. Tipologia dell’intervento: consolidamento dell’opera, revisione generale e pulitura.
Vittorio Crosten, Tavolo con piano di pietre dure, 1702, legno intagliato
e dorato. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratori: Simone
Chiarugi, Cristina Marrone, Eleonora Banchi. Tipologia dell’intervento:
consolidamento dell’opera, revisione generale e pulitura.
Massimiliano Soldani Benzi, Fregi decorativi, 1728, bronzo dorato. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratore: Maria Ludovica Nicolai. Tipologia dell’intervento: pulitura dell’opera.
Scuola del Giambologna, Crocifisso, bronzo, legno. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratore: Maria Ludovica Nicolai. Tipologia
dell’intervento: pulitura dell’opera.
Luigi Fiammingo, Ritratto di Lorenzo il Magnifico, XVII secolo, olio su ta-
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vola. Direzione del restauro: Maria Sframeli. Restauratore: Laboratorio di
Restauro del Polo. Tipologia dell’intervento: disinfestazione del supporto e
della cornice del dipinto, pulitura.
Manifattura medicea, Incontro di Lorenzo il Magnifico con il Duca di Calabria, XVI secolo, arazzo di lana. Direzione del restauro: Maria Sframeli.
Restauratore: Opera Laboratori Fiorentini. Tipologia dell’intervento: spolveratura dell’opera, consolidamento e protezione delle aree degradate,
consolidamento dei colori.

Prestiti
Tra le numerose opere che il Museo degli Argenti ha concesso in prestito in occasione di mostre in Italia e all’estero, si ricordano:
Pietro Bembo e le arti (Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 2 febbraio-19 maggio 2013): Pier Maria Serbaldi di Pescia, Statuetta di Venere
con Cupido (Inv. Sculture 1914, n. 1067); Secchiello per aspersioni (Inv.
Gemme 1921, n. 2745).
Raffaello (Tokio, National Museum of Western Art, 2 marzo-2 giugno
2013): Giovanni Bernardi da Castelbolognese, Apollo e Marsia (Inv.
Gemme 1921, n. 234).
Culture Chanel (Parigi, Palais de Tokyo, 5 maggio-5 giugno 2013):
Bottega fiorentina, Vasetto (Inv. Gemme 1921, n. 770).
Les sœurs de Napoléon (Parigi, Musée Marmottan-Monet, 3 ottobre
2013-2 febbraio 2014). Tra le opere prestate si citano: 8 piatti da dessert
(Inv. A. c. e 1911, n. 873); 2 zuccheriere a forma di testa d’aquila (Inv. A.
c. e 1911, nn. 874-877); 2 portaghiaccio con testa di elefante (Inv. A. c. e
1911, nn. 822-833).
Wunderkammer. Arte, Natura e Meraviglia ieri e oggi (Milano, Museo
Poldi Pezzoli, 8 novembre 2013-2 marzo 2014): Gaspero Miseroni, Vaso
(Inv. Gemme 1921, n. 766); Cina, Dinastia Ming, Grande ciotola (Inv. M. S.
S., n. 931); Cina, Tazzina (Inv. Gemme 1921, n. 562).
Florenz! (Bonn, Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 22 novembre 2013- 9 marzo 2014). Tra le opere in prestito si citano: Doppia coppa (Inv. Gemme 1921, n. 804); Gian Antonio de’ Rossi,
Cammeo con i ritratti di Cosimo I de’ Medici, Eleonora di Toledo e cinque
figli (Inv. Bg. 1917, VII); Domenico de’ Vetri detto Domenico di Polo, Matrice
di sigillo con Ercole (Inv. Bg. 1917 (II), n. 30); Arte Colombiana messicana,
Mitria vescovile (Inv. A. s. e 1911, n. 185).
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Galleria del Costume
a cura della Direzione con la collaborazione di Silvia Parrini

Mostre
Donne Protagoniste nel Novecento (Galleria del Costume di Palazzo
Pitti, Firenze, 12 novembre 2013) a cura di Caterina Chiarelli (figg. 49-50).
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49.

50.

In occasione dei trent’anni dalla fondazione della Galleria del Costume
di Palazzo Pitti, è stata inaugurata il 12 novembre 2013, la mostra che include
il totale riallestimento biennale del museo e dedicata a Donne protagoniste
del Novecento. La mostra presenta infatti capi d’abbigliamento appartenuti
a donne che si sono distinte nel corso del Novecento e fino ad oggi in discipline o campi diversi, esse sono in larga parte icone del gusto e della
moda del loro tempo, e si distinguono per la creatività con cui realizzano capi
di abbigliamento o li decorano, mentre altre emergono per la fantasia e l’estro con cui li indossano.
Di ciascuna donna affiorano il gusto e la ricchezza intellettuale: di Rosa
Genoni, donna socialmente impegnata e promotrice della moda made in
Italy, si possono ammirare due capi ispirati al Rinascimento italiano, seguiti
dalle solenni tuniche di Eleonora Duse per lei realizzate da Fortuny e le mise
di donna Franca Florio, la cui fama non ha bisogno di presentazione. Forse
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meno note al grande pubblico sono Maria Cumani, che ispirò il marito Salvadore Quasimodo, e Antonella Cannavò Florio che indossava romantici abiti
di Schuberth, il “sarto delle dive”, mentre l’esuberanza e l’eccentricità sembra avvicinare personalità diverse quali Anna Piaggi (fig. 49) e Cecilia Matteucci Lavarini (dalla cui ingente e sontuosa raccolta arriva una scelta di
abiti), entrambe speciali collezioniste di moda.
Susan Nevelson, designer per Ken Scott, e Lietta Cavalli, sono due
creatrici di fantasie tessili, logisticamente vicine in due sale contigue, mentre si collocano stilisticamente agli antipodi. Ci sono poi gli abiti di Anna Rontani, scrittrice di romanzi e amante dei viaggi, nel corso dei quali faceva sfoggio del suo ricco guardaroba. Di sicuro richiamo la donazione di quattro abiti
di Patty Pravo indossati durante tre edizioni del Festival di Sanremo (fig. 50)
che trovano spazio nella sala da ballo. Si aggiungono a queste presenze, le
spose (protagoniste per un giorno), con nove abiti nuziali.
Di Flora Wiechmann Savioli e Angela Caputi si presentano rispettivamente i gioielli in materiali non preziosi e i bijoux. Infine concludono il percorso gli intrecci delle sottili fibre che le donne del Rwanda trasformano in
gioielli. Catalogo edito da Sillabe, testi e schede di C. Chiarelli, K. Coston,
A. Fiorentini, A. Guasti, R. Landini, M. Lombardi, E. Masiero, R. Martini, G. H.
Sostero. Foto di A. Quattrone.
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Il Cappello fra Arte e Stravaganza (Galleria del Costume di Palazzo Pitti,
Firenze, 3 dicembre 2013 - 18 maggio 2014) direzione della mostra Caterina
Chiarelli, a cura di Simona Fulceri e Katia Sanchioni con il contributo del Consorzio “Il Cappello di Firenze” (figg. 51, 52, 53).
Obiettivo della mostra è stato quello di presentare al pubblico un gruppo
di circa 140 cappelli parte di un vasto patrimonio ancora sconosciuto della
Galleria, e composto da oltre un migliaio di esemplari, ponendo in evidenza l’importanza del cappello come oggetto d’arte, decontestualizzato
dalla sua funzione e destinazione che solitamente lo contraddistingue. Accanto ad esemplari di note firme di case di moda, fra cui Christian Dior, Givenchy, Chanel, Yves Saint Laurent, John Rocha, Stephen Jones, Caroline
Reboux, Claude Sain-Cyr, Paulette, è la prima volta che sono presenti in

51.

52.

53.
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esposizione anche manufatti di modisterie italiane e fiorentine, di alcune
delle quali si conosceva appena l’esistenza.
La mostra è articolata suddividendo i cappelli per colore, tonalità bianco
e nere, fantasie, motivi decorativi, forme plastiche, per concludersi con la sezione dedicata alla produzione contemporanea rappresentata dal Consorzio
Il Cappello di Firenze, che riunisce aziende attualmente produttrici di cappelli, mantenendo viva un’arte che merita di essere preservata, così come le
collezioni della Galleria testimoniano un patrimonio storico da tutelare e valorizzare.
Il percorso espositivo è scandito dalla presenza di importanti prestiti di
Cecilia Matteucci Lavarini, collezionista privata di haute couture, mentre,
nelle sale dedicate alle piume, risalta la leggerezza e la freschezza dei bozzetti creati per l’occasione dal Maestro Alberto Lattuada.
La mostra è stata realizzata dalla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale della città di Firenze, Galleria del Costume di Palazzo Pitti, in collaborazione con Firenze Musei e con un contribuito del Consorzio Il Cappello di
Firenze. Il catalogo edito da Sillabe è corredato dalle schede storico-scientifiche di Simona Fulceri e dai testi di Katia Sanchioni, Aurora Fiorentini,
Dora Liscia Bemporad, Nicola Squicciarino, con foto di Antonio Quattrone.
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54. Da sinistra: “Valentino Couture” 1969
(dono Banca di Cambiano). “Pierre Cardin”
1967/1969 (dono Banca di Cambiano).

Festa di compleanno della Galleria del Costume (figg. 54, 55, 56)
Allo scadere del 2013, il 9 dicembre, ha avuto luogo l’evento finale delle
tre giornate dedicate al festeggiamento dei trenta anni di vita della Galleria, istituita nel 1983.
Gli abiti e gli accessori giunti in dono per l’occasione, sono stati disposti scenograficamente su un lungo tappeto rosso nella Sala Bianca di
Palazzo Pitti, continuando, come da tradizione, un succedersi intenso di donazioni scandite da meno frequenti, ma rilevanti, acquisti dello Stato, che
hanno portato il patrimonio del museo all’entità attuale di circa 7000 pezzi.
I doni sono pervenuti sia da parte di prestigiose aziende come la Maison Coveri, istituti di credito come la Banca di Cambiano, sia da privati e
precisamente: Maria Paola Banchi Alberti, Andrea Ferretti, Fabiola Forchir,
Gianfranco Grimaldi, Cecilia Matteucci Lavarini e Cristina Grossi Zanuccoli.
I festeggiamenti si sono conclusi in un simbolico taglio della torta come
in ogni anniversario che si rispetti alla presenza di un folto gruppo di ospiti.

55. Gianfranco Ferré per Christian Dior, metà anni ’90 (dono Cecilia
Matteucci Lavorini).

56. Sfilata dei doni arrivati alla Galleria del Costume in occasione del
Compleanno in Sala Bianca.
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Eventi
Nel corso dell’anno 2013 ci sono stati importanti eventi che sono andati
ad arricchire il già ricco calendario di manifestazioni culturali programmati
alla Galleria del Costume:
Il 6 aprile 2013, è stato presentato il volume Alberto Lattuada. Progetti di
Scuola, nella Sala da ballo della Galleria del Costume di Palazzo Pitti.
Un volume di immagini per raccontare la moda secondo la creatività
del maestro; attraverso i suoi eleganti disegni proposti in 14 anni di lezione
al Polimoda, si evince il gusto per la ricerca nel passato, il suo talento e il
distacco dagli aspetti più superificiali della moda, nonché il senso evoluto
della finezza di un grande illustratore di moda italiana del XX e XXI secolo,
che imprime un segno indelebile nella storia dello stile e dell’arte grafica.
Il volume, edito da Skirà, è curato dallo stesso artista con la collaborazione di Emanuela Pisoni ed un’introduzione di Aurora Fiorentini.
57.

2 giugno 2013 nella Sala da Ballo della Galleria del Costume si è
svolta una singolare rappresentazione di balli e danze storiche dell’epoca
della Granduchessa Elisa Baciocchi con ballerini in costumi che riproducevano fedelmente lo stile impero, lo spettacolo è stato organizzato dall’Associazione Culturale Atelier de Danse di Firenze (fig. 57).
4-5 giugno Commemorazione di Flora Wiechmann Savioli, nella Sala da
Ballo della Galleria del Costume.
Nell’ambito degli incontri di studio dedicati a Flora Wiechmann Savioli
dal titolo: Flora Wiechmann Savioli: arte, vita e memoria, il 4 giugno ha
avuto luogo, nella sala da ballo della Galleria del Costume, la giornata di
studi dedicata all’artista con interventi di Vieri Wiechmann, Mariella Zoppi,
Maruska Kotnik, coordinati da Caterina Chiarelli.
Oltre alla proiezione del video “i Savioli” di Franco Dini, l’Archivio di
Stato e la Galleria del Costume hanno esposto per l’occasione documenti e
opere (gioielli, disegni, fotografie ecc) ricevuti in dono da Flora Wiechmann.
L’evento è stato promosso dall’Associazione Archivio per la memoria e la
scrittura delle donne “Alessandra Contini Bonacossi” con il contributo di
Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. e la partecipazione della Regione Toscana.

Restauri
L’anno 2013 ha visto gli operatori addetti al restauro tessile della ditta
Civita Group - Opera Laboratori Fiorentini, coordinati da Simona Fulceri, totalmente impegnati nei lavori di revisione delle opere confluite nella selezione espositiva Donne Protagoniste nel Novecento, nella mostra sul cappello e nel futuro evento programmato per giugno 2014, dedicato all’esposizione del manto Floriob (figg. 58-63); quest’opera, rappresenta infatti
l’evento di restauro più rilevante fra il 2012 e il 2013.
Il manto era stato realizzato nel 1902 per donna Franca Florio da Charles Frederick Worth, per indossare alla corte della regina Elena di Savoia,
di cui la Florio era damigella di corte. In raso di seta operato ad effetto damascato con ricamo in filato metallico, paillettes, cannucce e strass, presentava una significativa problematica conservativa causata dall’essere
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Fasi di restauro del manto dell’abito di donna Franca Florio.

58. Bordura della fodera del manto in fase di restauro.

59. Dettaglio del bordo della fodera in fase di restauro.

60. Dettaglio del ricamo del manto prima del restauro.
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61. Dettaglio del ricamo del manto durante il restauro.

62. Intervento di restauro sull’abito con termocauterio.

63. Donna Franca Florio.
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stato sottoposto ancora in pezza, al trattamento della seta “caricata” di sali
minerali; un processo che come è noto determina nel corso del tempo la
disidratazione delle fibre con il conseguente deterioramento del tessuto
provocando tagli e lacerazioni nel senso dell’ordito.
Il manto è stato separato dalla fodera per consentire il consolidamento
della superficie mediante l’applicazione di supporti adesivati applicati sul
retro, mentre la parte anteriore del ricamo è stata protetta ulteriormente con
uno strato di maline dal quale è stato estratto il motivo decorativo.
La superficie della fodera è stata consolidata con locali interventi ad
ago e supporti di seta in tinta, mentre i petali del tralcio di rose che corre
lungo l’intero bordo, sono stati riposizionati.
Analoghe problematiche ancora più accentuate, caratterizzavano l’abito da sera (1900-1905 ca.) stilisticamente molto vicino al manto e già sottoposto ad un precedente restauro (1986), nel quale il tessuto in raso
della gonna era stato adesivato a caldo mediante termocauterio.
Ripresentandosi nuove lacerazioni, è stato tentato con discreti risultati,
di riattivare il vecchio adesivo. Mentre la parte più degradata sul dietro, è
stata protetta con tulle maline in tinta.

Donazioni
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Oltre alle già citate donazioni pervenute in occasione del trentennale, si segnalano una seconda tranche di capi prevalentemente di haute couture arrivata da Cecilia Matteucci Lavarini e parte del guardaroba di Maria Cumani
Quasimodo, donato da Alessandro Quasimodo e Mario Cei.
Susan Nevelson in occasione della sua presenza nella selezione espositiva Donne protagoniste, ha reso omaggio alla Galleria cedendo il completo da sera Kaleidoscope e il foulard Rashmi da lei ideati e dipinti per
Ken Scott, mentre parte del guardaroba di Anna Rontani, anche lei fra le
donne protagoniste, è stato donato dalla nipote delIa Rontani e da Gianfranco Grimaldi. In attesa dell’accettazione da parte del Ministero, sono
stati ceduti al museo dalla collezionista Giuliana Gorrini Schlatter, le sue
raccolte di merletti e ricami per capi di abbigliamento e di scarpe storiche.

Prestiti
Fra i prestiti più significativi, segnaliamo:
Mostra Animali,Tiere und Fabelwesen von der Antike bis zur Neuzeit al
Museo Nazionale Svizzero di Zurigo e per la replica della mostra dal titolo
Sangue di Drago e Squame di Serpente al Castello del Buonconsiglio di
Trento:
Tre arazzi non omogenei raffiguranti:
La Giustizia vendica l’Innocenza, disegno e cartone di Agnolo di Cosimo Tori detto il Bronzino, tessitore Giovanni Rost - Inv. Arazzi n. 539
L’Acqua dalla serie degli Elementi, Manifattura reale dei Gobelins su disegno di Charles le Brun, - Inv. Arazzi n. 7
Giove colpisce con un fulmine Fetonte, cartone di Michelangelo Cinganelli, tessitura Guasparri di Bartolomeo Papini - Inv. Arazzi n. 55
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Mostra Florenz, Bonn, Bundeskunsthalle:
Arazzo Gioco del calcio in Piazza Santa Croce, disegno e cartone di
Michelangelo Cinganelli, tessitura di Jacopo Ebert d’Egidio van Asselt - Inv.
Arazzi n. 158
Arazzo La Dovizia, disegno e cartone di Agnolo di Cosimo detto il Bronzino, tessitura di Giovanni Rost - Inv. Arazzi n. 540
Mostra Cleopatra. Eterna diva, Bonn, Bundeskunsthalle:
Tre arazzi del ciclo Serie delle storie di Antonio e Cleopatra dell’Arazzeria di Bruxelles raffiguranti:
Cleopatra scioglie la perla in una coppa - Inv. Arazzi n. 510
Incontro di Antonio e Cleopatra sul fiume Cidno - Inv. Arazzi n. 511
Battaglia di Azio - Inv. Arazzi n. 512
Prima del prestito, gli arazzi sono stati sottoposti ad un intervento di manutenzione.
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Mostra Novecento.Arte e vita in Italia tra le due guerre, Forlì, Musei San Domenico:
Il prestito includeva n. 3 abiti da sera degli anni Venti (Inv. TA: 6260,
2213, 6993);
cinque abiti da sera degli anni Trenta (Inv. TA: 3856, 6447, 6261/2,
3558, 3874);
due abiti, uno da giorno e uno da sera degli anni Quaranta (Inv. TA:
7419, 3878/3879);
una camicetta e un paio di scarpe da sera degli anni Trenta (Inv. TA:
7421, 6813)
Mostra Il calzolaio prodigioso, Firenze, Museo Salvatore Ferragamo
Prestito di un paio di scarpette femminili da danza del 1820, di un calzolaio fiorentino, Ferdinando Ceri, fornitore della Casa Granducale.

Giardino di Boboli
a cura della Direzione con il contributo di Delfina Scalzitti

L’anno 2013 ha visto, come al solito e per quanto
possibile, un’attività diversificata fra mostre, concerti e
manifestazioni. Si è continuato, con gli scarsi fondi a disposizione e qualche meritorio contributo privato, nell’opera di manutenzione delle sculture a suo tempo restaurate, per non rendere vano quel lavoro, minacciato
dalla permanenza all’aperto delle opere e dalla conseguente esposizione alle intemperie e dall’ infestazione
della microflora. In quest’ottica vanno inquadrate le quattro manutenzioni nel Vialone dei Cipressi, di cui all’elenco allegato, mentre un nuovo restauro ha riguardato il
Giove assiso di Baccio Bandinelli (in origine un Dio Padre per il coro del Duomo fiorentino) nel delizioso giardino che ne porta il nome, effettuato anche nell’ottica
della celebrazione dell’artista con la mostra monografica
allestita al Museo Nazionale del Bargello, che si avvia alla
conclusione.
Nell’ambito della collana ‘Boboli Arte e Natura’ ha visto la luce, con grande soddisfazione di tutti, il quarto
numero dedicato a ‘Le acque del Giardino di Boboli’,
pubblicazione della tesi discussa da Maura Tamantini

con Daniela Lamberini, entrambe autrici di questo importantissimo contributo che fa luce sui misteri sotterranei di un Giardino che non cessa mai di interessarci
e di stupirci.
Avviandomi alla fine del mio servizio, ho deciso,
d’intesa con la Soprintendente, di lasciare alla fine di dicembre la Direzione del Giardino di Boboli nelle mani di
un collega e un amico come Matteo Ceriana, con un
prestigioso curriculum di servizio nei musei e, in particolare, alla Direzione delle Gallerie dell’Accademia di
Venezia. Matteo si è impegnato nella cura del giardino con lo stesso entusiasmo e la medesima passione
profusi da me e dall’architetto Mauro Linari a partire del
2006 quando succedetti alla compianta amica Litta,
andata in pensione per raggiunti limiti di età.
Sono lieto, nell’andare in pensione, di aver lasciato
il giardino e la galleria nelle migliori mani possibili,
quelle di un collega che, sono certo, metterà nel lavoro,
la sua alta capacità professionale e la sua cultura di fine
studioso.
Alessandro Cecchi
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Mostre
Mostra internazionale sul gioiello di ricerca Un Certain Regard – Preziosa 2013 (Museo Marino Marini, 20 giugno - 20 luglio), progetto di Anna
Balatti, Le Arti Orafe, a cura di Maria Cristina Bergesio.
Collaborazione al progetto artistico: il Giardino di Boboli come set per
una foto dell’artista Eva Sauer.
Nell’ambito della mostra, sono state realizzate dodici fotografie d’arte
con i gioielli indossati e ambientati in luoghi simbolici della città di Firenze, e la foto ambientata nel Giardino di Boboli è stata esposta per la durata della mostra all’ingresso del giardino stesso, come rimando all’evento per il quale è stata realizzata.
L’Associazione per Boboli, coinvolta nel progetto, ha proposto e ottenuto l’acquisto, da parte di Arti Orafe, di una macchinetta etichettatrice per
le rose di Boboli.
Marco Bagnoli – Araba Fenice (Giardino di Boboli, Limonaia Grande,
24 giugno - 24 settembre), a cura di Sergio Risaliti.
Mostra costituta da opere site-specific, pensate e progettate proprio
per essere ambientate alla Limonaia Grande di Boboli: opere scultoree e
installazioni vere e proprie di luce e suono, di un grande dipinto su tela
lungo 90 metri, a cui si aggiungono interventi all’aperto concepiti in relazione con le architetture ed il giardino all’italiana di origine medicea.
Il giardino contemporaneo di Marco Pozzoli (Giardino di Boboli, Serra
della Botanica Superiore, 21 settembre - 6 ottobre), a cura di Michela Bigagli.
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Mostra organizzata per celebrare la quarantennale attività dell’architetto
Marco Pozzoli, noto progettista del paesaggio.
La mostra ha ospitato 34 immagini fotografiche che ritraggono 17 progetti di giardini e parchi realizzati dall’architetto.

Concerti

Le feste della musica – i luoghi dell’incanto: da Boboli al Teatro Romano di Fiesole
Giovedì 20 giugno, ore 21.15
Schola Cantorum F. Landini. Direttore Fabio Lombardo, musiche di
F. Schubert, H. Purcell, U. Sisask, A. Pärt; G. Fauré
Emanuele Brilli, violino - Chiara Micol Degl’Innocenti, arpa
Giardino di Boboli. Spazio antistante la Grotta del Buontalenti
Scuola di Musica di Fiesole
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Le feste della musica – i luoghi dell’incanto: da Boboli al Teatro Romano di Fiesole
Venerdì 21 giugno, ore 21.15
Orchestra dei Ragazzi, ensemble sinfonico composto da 70 giovanissimi allievi della Scuola che ha ricevuto molti consensi e, nel
2011, il premio Galileo 2000. Direttore Edoardo Rosadini, musiche di
F.J. Haydn, A. Vivaldi, W.A. Mozart, G. Rossini, J. Strauss jr.
Giardino di Boboli. Spazio antistante la Grotta del Buontalenti
Scuola di Musica di Fiesole

Visite guidate percorsi didattici

Percorso didattico – L’Officina delle meraviglie – Limonaia Grande
11, 12, 13, 14 e 15 marzo (percorso teatrale)
10 e 11 maggio (attività en plein air)
Progetto didattico Le chiavi della città, promosso dal Servizio Attività Educative e Formative del Comune di Firenze con la collaborazione della Associazione Culturale Teatro Laboratorio di Figure.
Manifestazione annuale alla ottava edizione.
Percorso: Lo Stanzone degli Agrumi: la Limonaia del Giardino di
Boboli, La stanza dei frutti d’oro. Destinato ala prima classe della
scuola primaria.
Percorso teatrale a cura del Teatro Laboratorio di Figure e giornata
di attività en plein air con il supporto della ditta Caran d’Ache che ha
messo a disposizione le matite e i pastelli. I bambini hanno eseguito
ognuno una “pittura” ispirandosi all’ambiente circostante: le piante, le
statue, i fiori, il cielo.
Gli elaborati sono poi stati esposti all’interno della Limonaia per le
famiglie e i visitatori.
Manifestazione - Sbandieratori della Signoria
Piazzale della Meridiana (e Cortile dell’Ammannati)
4 maggio - esibizioni nel maneggio della bandiera e corteo in costumi storici, a cura del gruppo degli Sbandieratori della Signoria
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Visite guidate

Giovedì 23 maggio - Visita promossa dalla ANOLF (Associazione
Nazionale Oltre Le Frontiere), associazione di immigrati di varie etnie a carattere volontario che si occupa di assistenza e tutela dei diritti degli immigrati.
Venerdì 17 giugno - Visita promossa da Firenze4Ever - Luisa Via
Roma - nell’area esterna alla Vasca dell’Isola e dei due prati adiacenti,
cena ed evento musicale.
Serata, vigilia di Pitti Uomo, dedicata alla celebrazione dell’evento Firenze4Ever alla settima edizione che richiama nella città i maggiori blogger provenienti da tutto il mondo. alla presenza della stampa internazionale e di numerosi stilisti.
Domenica 22 settembre
Visita guidata al Girdino di Boboli, teatri di bellezze, promossa dalla

associazione FirenzeRegna.
L’itinerario, ha preso lo spunto dalla pubblicazione del volume Boboli
il Giardino Alchemico di Costanza Riva che ha guidato la visita con inizio
nel Cortile dell’Ammannati proseguendo attraverso l’Anfiteatro e terminando al Prato delle Colonne.
La visita si è conclusa con uno spettacolo degli Sbandieratori e Musici
della Signoria di Firenze.
Venerdì 27 settembre - Albert Camus, Solitario Solidale
Percorso camusiano dal Giardino di Boboli verso Forte di Belvedere.
Passeggiata, introdotta dal Dott. Alessandro Cecchi, in uno dei percorsi
che ispirarono Camus.
In occasione del centenario della nascita di Camus (1913-1960), premio
Nobel per la letteratura 1957 a cui Firenze ha dedicato due giornate ricche
di eventi. L’iniziativa è stata promossa da: Regione Toscana, dal Comune
di Firenze, dall’Istituto Italiano di Scienze Umane, Palazzo Strozzi, sala “l’Altana”, il Cinema Odeon e l’Institut Français Firenze.

Corri la vita
XI edizione – domenica 13 ottobre, partenza Piazza del Duomo – arrivo in Piazza della Signoria. Una corsa ed una passeggiata per le strade
più belle di Firenze con attraversamento del Giardino di Boboli.
CORRI LA VITA è una manifestazione ideata per contribuire a realizzare
e a qualificare le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate
nella lotta contro il tumore al seno.
I fondi raccolti da CORRI LA VITA sono interamente destinati a queste
strutture e a diverse associazioni onlus coinvolte nella assistenza delle persone malate di tumore al seno.
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Restauri

Restauro della scultura denominata Giove Assiso, area Grotta di Madama, Inventario Boboli Sculture n. 19
Oggetto: Statua in marmo bianco apuano, con parti in bronzo e base in
pietra arenaria serena;
Soggetto: Giove seduto con scettro nella mano destra e cartiglio nella sinistra; a torso nudo con la veste che scende dalla vita a terra, misure: altezza
250 cm, base 118 cm, profondità 115 cm;
Autore: Baccio Bandinelli (Firenze 1493-1560)
Secolo: XVI
Restauratrice: Dott. ssa Miriam Ricci
Direttore dei lavori: Dott. Alessandro Cecchi
Restauro reso possibile grazie al contributo economico di uno sponsor
esterno.
Giove Assiso, prima e dopo il restauro.
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Elenco relativo a lavori di manutenzione su 4 sculture situate nel Viale
dei Cipressi:
Togato con testa di Settimio Severo, Inventario Boboli Sculture n. 133
Arte romana, fine II sec. - inizio III sec. (197-201), marmo bianco
Bacco, Inventario Boboli Sculture n. 134 - copia romana di artista greco del V sec. a. C., marmo bianco
Togato con testa del c. d. Scipione, Inventario Boboli Sculture n. 135 arte romana, età antonina (138-192), marmo bianco
Andromeda, Inventario Boboli Sculture n. 136 - attribuita a Michelangelo Nacherino; databile 1616-18 ca., marmo bianco

L’inventario delle sculture del Giardino di Boboli è stato redatto da Barbara Bargilli (2008) ed è quello da citare nei documenti ufficiali. Sostitusce i riferimenti contenuti nel volume il giardino di Boboli, di Caterina Caneva, Firenze, 1982 - Biblioteca de “Lo Studiolo, 4”
Restauratrice: Maura Masini
Direttore dei lavori: Alessandro Cecchi

93
Pubblicazioni

Le acque del Giardino di Boboli, di Daniela Lamberini e Maura Tamantini, collana Boboli arte e natura, n. 4, Sillabe, Livorno, 2013
Il volume è nato dalla tesi di laurea di Maura Tamantini sulle sorgenti
che riforniscono il Giardino fin dal Cinquecento e si è ampliato, grazie a Daniela Lamberini, relatrice della tesi, fino ad abbracciare tutto l’approvigionamento idrico e la distribuzione delle utenze di Boboli.
Ricchissima la documentazione grafica e fotografica e prezioso il Glossario del lessico tecnico in uso a Boboli dal Cinquecento al Novecento.
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Restauri

Scipione Pulzone, Ritratto di giovane gentildonna, tela, cm 49x38
Palazzo Pitti, Galleria Palatina, inv. 1912 n. 211
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Il dipinto, eseguito nel 1590 come il suo pendant (inv. 1912 n. 205) firmato e datato, restaurato in occasione della mostra di Gaeta, si presenta
in buone condizioni ed è stato recuperato grazie al restauro magistralmente condotto da Daniela Lippi. Una conferma documentaria di una comune commissione medicea ci viene dalla fornitura all’artista nel 1590 di
due telai piccoli, di ¾ di braccio (cm 43,5 circa) misure sostanzialmente
corrispondenti all’altezza dei ritratti inv. nn. 205 e 211 della Palatina, e di
due più grandi per quelli dei granduchi Ferdinando e Cristina di Lorena
appartenenti alla Serie Aulica esposta nel primo corridoio degli Uffizi.
La pulitura consente di apprezzare appieno lo stile maturo del pittore, passato ad un olio più magro su una tela dalla preparazione
granulosa per ottenere effetti sfumati con pennellate più liquide e
fluide, nella resa sempre più perfetta di stoffe e gioielli oltre alle fisionomie dei ritrattati.
Il ritratto, come il suo ‘pendant’, presenta infine una peculiarità tecnica che lo accomuna al coevo Ritratto di Cristina di Lorena degli Uffizi, emersa con lo smontaggio della piccola tela dalla cornice di collezione. Entrambe le vesti delle ritrattate, di un grigio violaceo color indaco, erano velate, in una raffinata ricerca di preziose trasparenze, con
una lacca di colore rosso porpora, svanita per l’esposizione alla luce
e preservata soltanto sotto la battuta della cornice.
Con questo restauro, finanziato dagli Amici di Pitti, viene a completarsi il recupero dei tre ritratti eseguiti dal Pulzone e conservati
nella Sala dell’Iliade della Galleria Palatina, di cui uno, su tavola, firmato
e datato 1576, al tempo di Ferdinando cardinale.
Alessandro Cecchi
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Sandro Botticelli e bottega, Madonna col Bambino, San Giovannino e
gli Arcangeli Michele e Gabriele, tondo, diametro cm 115
Palazzo Pitti, Galleria Palatina, inv. 1912 n. 348
Il dipinto, attribuito alla bottega del Botticelli, si presentava, prima dell’intervento, fortemente scurito e coperto da estese ridipinture che ne falsavano completamente l’aspetto e ne compromettevano il giudizio stilistico. Magistralmente recuperato dopo un lungo e difficile lavoro, da Lucia e Andrea Dori col finanziamento degli Amici di Pitti, il tondo, ancor’oggi entro la sua cornice lorenese squadrata e dorata con i quattro
rosoni angolari, ha rivelato un’autografia maggiore di quanto si pensasse,
con brani di pittura veramente degni del maestro come la dolce testa
della Vergine oppure la grazia dell’Arcangelo Gabriele con i gigli.
Che vi sia stato nella fase preparatoria un intervento diretto del maestro è poi stato confermato dai diversi pentimenti di cui dà conto l’esame riflettografico condotto sulla tavola.
Alla luce di quanto emerso col restauro si può, a giusto titolo, considerare il tondo un’opera in buona parte autografa e degna di ben figurare accanto al giovanile Ritratto di fanciullo col mazzocchio e alla
cosiddetta Bella Simonetta della Galleria Palatina cui l’accomuna anche la collocazione nella Sala di Prometeo, sebbene nel registro più
alto che non rende giustizia al tondo, nell’ordinamento ‘a quadreria’
prescelto dai Lorena al momento dell’apertura al pubblico delle raccolte di famiglia.
Alessandro Cecchi
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Bartolomeo Schedoni, Madonna col Bambino, tavola, cm 24,7x19,2
Palazzo Pitti, Galleria Palatina, inv. 1912 n. 360
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Per il restauro, promosso da Annamaria Lotti Milone in memoria dei
genitori Faliero e Rina Lotti, La Madonna con Bambino di Bartolomeo
Schedoni della Galleria Palatina risulta dipinta con la tecnica della tempera grassa su supporto ligneo. Fin dalla prima osservazione la lettura
dell’opera appariva offuscata dalla presenza di una vernice applicata nel
corso dell’ultimo restauro degli anni ’80 del Novecento ormai ingiallita e
in alcune zone addensata; le integrazioni pittoriche realizzate nel passato
sul fondo e sulle vesti della Madonna erano anch’esse molto alterate.
Con il restauro effettuato da Silvia Verdianelli soto la direzione di
Fausta Navarro sono stati asportati i ritocchi alterati; la pulitura della superficie pittorica ha comportato l’assottigliamento della vernice ingiallita graduato a secondo dello stato di conservazione del film pittorico.
Alla pulitura sono seguite le consuete operazioni di integrazione delle
lacune con gesso e colla e con colori a tempera e dopo la fase di verniciatura con protettivo acrilico con colori a vernice e spruzzature finali
della medesima vernice.
La cornice in oro intagliata si presentava offuscata e con numerosi
fori di tarlo, cadute di preparazione e oro. La leggera pulitura con
emulsione grassa ha permesso di ritrovare il giusto equilibrio, lasciando integra la vernice antica. Infine sono state stuccate le lacune
con gesso a oro e colla di coniglio ed effettuate dorature in foglia a oro
e oro in conchiglia.
Fausta Navarro

Conferenze

Mercoledì 20 febbraio
Biblioteca Nazionale Centrale
Mercoledì 12 giugno
Galleria d’arte moderna

Carlo Sisi
Il Bello Sepolcrale e le tombe di Santa Croce
Annamaria Ambrosini
Una Madonna per il Granduca: nuova luce
su Johan Zoffany a Firenze

Eventi particolari

Venerdì 13 dicembre
Galleria d’arte moderna

Sala di Bona, Assemblea Generale dei Soci e Concerto di Natale
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Gite e Viaggi

Martedì 30 aprile
Padova

Giovedì 26 settembre
Fattoria di Celle
Martedì 29 ottobre
Centro Matteucci
Viareggio
Martedì 19 novembre
Faenza Mic
e Palazzo Fava, Bologna
Domenica 24 novembre
Palazzo Comunale
Signa
Mercoledì 18 dicembre
Palazzo Pretorio
Prato

Carlo Sisi
Giuseppe De Nittis
Davide Gasparotto
Pietro Bembo
Giuliano Gori e Miranda MacPhail
Parco Monumentale e Installazioni
Carlo Sisi e Matteucci
Galleria d’Arte Moderna
Prima e dopo la Secessione Romana. Pittura in Italia 1900-1935
Carlo Sisi
Arturo Martini
Arturo Martini, Creature e il Sogno della Terracotta
Marco Chiarini
Arti, botteghe e mestieri. Dipinti sconosciuti dai depositi della
Galleria Palatina e dal Cenacolo di Andrea del Sarto
Cristina Gnoni
Da Donatello a Lippi. Officina pratese

Visite

Martedì 8 gennaio
Palazzo Strozzi
Mercoledì 9 gennaio
Opificio
Fortezza da Basso
Martedì 22 gennaio
Sala Reali Poste
Uffizi
Lunedì 28 gennaio
Galleria Palatina
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Susanna Ragionieri
Anni ’30 – Arti in Italia oltre il Fascismo
Patrizia Riitano
Adorazione dei Magi di Leonardo in restauro

Valentina Conticelli
I Mai Visti XII – L’Alchimia e le Arti

Anna Bisceglia
Dipinti della Galleria restaurati nel 2012 e novità

Mercoledì 13 febbraio
Galleria degli Uffizi

Laura Baldini Giusti
Sala della Niobe restaurata

Mercoledì 16 gennaio
Opificio
Fortezza da Basso

Patrizia Riitano
Adorazione dei Magi di Leonardo in restauro

Mercoledì 26 febbraio
Gabinetto Disegni e Stampe
Uffizi
Mercoledì 27 febbraio
Villa Bardini
Martedì 5 marzo
Gabinetto Disegni e Stampe
Uffizi
Mercoledì 6 marzo
Villa Bardini

Giorgio Marini
Rembrandt visto da Morandi

Silvestra Bietoletti
Da Boldini a De Pisis
Giorgio Marini
Rembrandt visto da Morandi

Silvestra Bietoletti
Da Boldini a De Pisis

Sabato 9 marzo
Galleria d’arte moderna

Simonella Condemi e Rosanna Morozzi
Presentazione della Scultura dell’Elettrice Palatina

Lunedì 11 marzo
Galleria d’arte moderna

Simonella Condemi
Da Boldini a De Pisis. Firenze accoglie i capolavori di Ferrara

Lunedì 18 marzo
Galleria degli Uffizi
Giovedì 4 aprile
Galleria d’arte moderna
Andito degli Angiolini

Tommaso Mozzati
Norma e Capriccio
Rosanna Morozzi
Franco Guerzoni. La parete dimenticata

Lunedì 8 aprile
Museo degli Argenti

Andreina d’Agliano
Lusso ed eleganza. La porcellana francese a corte e la manifattura Ginori

Mercoledì 17 aprile
Palazzo Strozzi

Ludovica Sebregondi
La Primavera del Rinascimento

Venerdì 19 aprile
Palazzo Strozzi

Benedetta Chiesi
La Primavera del Rinascimento
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Lunedì 22 aprile
Basilica e Chiostro di Santa Croce

Carlo Sisi
Monumenti Sepolcrali

Giovedì 2 maggio
Cimitero degli Inglesi

Julia Bolton Holloway
Cimitero degli Inglesi

Lunedì 6 maggio
Galleria degli Uffizi
Martedì 7 maggio
Palazzo Strozzi
Lunedì 13 maggio
Basilica e Chiostro
di Santa Croce
Giovedì 23 maggio
Galleria d’arte moderna

Tommaso Mozzati
Norma e Capriccio
Ludovica Sebregondi
La Primavera del Rinascimento
Carlo Sisi
Monumenti Sepolcrali

Simonella Condemi
Nuove acquisizioni 2008-2013
Daniele Lombardi
Installazioni

Martedì 11 giugno
Chiesa Russa

Silvia Meloni, Ania Woronzoff
La Chiesa dopo il restauro

Giovedì 13 giugno
Cappella Rucellai

Alberica Barbolani
La Cappella con il Santo Sepolcro di Leon Battista Alberti

Lunedì 17 giugno
Galleria Palatina
Martedì 18 giugno
Museo del Bargello
Mercoledì 19 giugno
Galleria Palatina
Venerdì 21 giugno
Chiesa Russa
Lunedì 9 settembre
Galleria Palatina

Alessandro Cecchi
Il sogno del Rinascimento
Clarice Innocenti e Marta Cimò
Percorso delle Meraviglie
Alessandro Cecchi
Il sogno del Rinascimento
Silvia Meloni, Ania Woronzoff
La Chiesa dopo il restauro
Alessandro Cecchi
Il sogno del Rinascimento

Mercoledì 11 settembre
Museo Stibbert

Francesco Civita
Samurai

Lunedì 16 settembre
Galleria dell’Accademia

Daniela Parenti
Dal Giglio al David

Martedì 17 settembre
Cappelle Medicee
Lunedì 23 settembre
Galleria dell’Accademia
Giovedì 10 ottobre
Museo degli Argenti

Monica Bietti
Nello splendore mediceo, Papa Leone X e Firenze
Daniela Parenti
Dal Giglio al David
Riccardo Gennaioli
Diafane Passioni, avori barocchi dalle Corti Europee
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Venerdì 11 ottobre
Casa Buonarroti

Carlo Sisi
Antonio Canova, la bellezza e la memoria

Lunedì 14 ottobre
Galleria degli Uffizi

Riccardo Spinelli
Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici Collezionista e Mecenate

Venerdì 18 ottobre
Museo degli Argenti
Lunedì 21 ottobre
Galleria degli Uffizi
Sabato 26 ottobre
Palazzo Pitti
Martedì 5 novembre
Galleria d’arte moderna
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Riccardo Gennaioli
Diafane Passioni, avori barocchi dalle Corti Europee
Valentina Conticelli
Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici Collezionista e Mecenate
Marco Chiarini
Il Gran Principe Ferdinando a Pitti
Rosanna Morozzi
Impressionisti a Palazzo Pitti, 12 capolavori dal Museo d’Orsay

Giovedì 14 novembre
Palazzo Strozzi

Ludovica Sebregondi
L’Avanguardia Russa, la Siberia e l’Oriente

Giovedì 21 novembre
Palazzo Strozzi

Donatella Cavallina
L’Avanguardia Russa, la Siberia e l’Oriente

Lunedì 9 dicembre
Galleria Palatina

Anna Bisceglia
Giorgio Vasari e l’Allegoria della Pazienza

Concerti
a cura di Ilaria Guidi Velo

CONCERTO CLVI
Galleria Palatina
Lunedì 28 gennaio

per inaugurare l’Anno del Gran Principe
Il ROSSIGNOLO M. Noferi oboe barocco,
M. Testi traversiere
J. B. de BOISMORTIER

CONCERTO CLVII
Galleria Palatina
Sala di Bona
Sabato 16 marzo

sempreVerdi!, 1
a 200 anni dalla nascita – 2 Quartetti
Ensemble CONSONANZA
L. P. Horvath e V. Ottaviani vlo,
C. Wolwington vla, R. Low vclo
VERDI, BOCCHERINI,

CONCERTO CLVIII
Galleria Palatina
Sala di Bona
Sabato 23 marzo

sempreVerdi!, 4
a 200 anni dalla nascita Perduto ho la pace…
ARIE DA CAMERA,
RICORDANZE E FANTASIE
G. Del Nord – I. Silveus soprani, Vannucci clo,
Lazzeri, vclo, I. Gray pf
VERDI, CURTI, DE FERRARI

CONCERTO CLIX
Galleria d’arte moderna
Saloncino delle Statue
Sabato 25 maggio

2 Concerti di Primavera
verso il Romanticismo
Warwick Lister violino, James Gray pianoforte
BOCCHERINI, SCHUBERT

CONCERTO CLX
Saloncino delle Statue
Domenica 26 maggio

2 Concerti di Primavera
il Romanticismo
Gregorio Nardi pianoforte
WAGNER, LISZT

CONCERTO CLXI
Cortile dell’Ammannati
Sabato 12 maggio

sempreVerdi!!!!! a 200 anni dalla nascita
Allievi della Scuola di Musica di Greve in Chianti
VERDI, BRAHMS, BARTOK, VERDI…

CONCERTO CLXII
Museo degli Argenti
Sala di G. da S. Giovanni
Sabato 16 novembre

Organa sonent!, 6
MUSICA IN CAMERA DEL GRAN PRINCIPE
M. Noferi flauto dolce,
M. Testi flauto traverso, O. Tenerani organo
A. SCARLATTI, GEMINIANI, VERACINI

CONCERTO CLXIII
Museo degli Argenti
Sala di G. da S. Giovanni
Sabato 23 novembre

Organa sonent!, 6
MUSICA IN CAMERA DEL GRAN PRINCIPE
M. Pupo controtenore, L. Pistoni flauto,
G. Vitangeli organo
PERGOLESI, VIVALDI, BACH
D. SCARLATTI, PORPORA

CONCERTO CLXIV
Museo degli Argenti
Sala di G. da S. Giovanni
Sabato 30 novembre

Organa sonent!, 6
MUSICA IN CAMERA DEL GRAN PRINCIPE
R. di Mauro tenore, K. Ikeda
e F. Mechelli vlo, M. Lanzini vclo,
J. Gray organo
VERACINI, POLLAROLI, FEROCI,
A. SCARLATTI, CESTI
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CONCERTO CLXV
Galleria Palatina
Sala di Bona
Venerdì 13 dicembre

MUSICA SACRA PER IL SERENISSIMO
GRANDUCA
per l’Assemblea Generale dei Soci
L. Padrini e S. Grecis contralto,
F. Zani controtenore, A. Berni basso
COMPARINI, CERRI, FEROCI,
MARUCCI, CASINI

Due i temi dei concerti del 2013: 1) per ricordare il Gran Principe Ferdinando (1663-1713) cinque concerti con musiche della sua epoca e di
compositori attivi alla sua corte; 2) in onore di Giuseppe Verdi (18131901) a 200 anni dalla nascita, sempre nella Sala di Bona, con tre concerti
e due Conversazioni con esempi musicali del M° Riccardo Lucani, sulla
struttura del Quartetto e dei Quattro Pezzi Sacri. Inoltre i ragazzi della
Scuola di Musica di Greve, ospiti per il settimo anno consecutivo nel Cortile, hanno festeggiato Verdi con grandi applausi dei visitatori.
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La rassegna Organa sonent! Si è tenuta quest’anno (causa l’inagibilità
per lavori di manutenzione della Capella Palatina) nel Salone di Giovanni
da San Giovanni del Museo degli Argenti; il nostro affezionato “Maestro di
Cappella” James Gray ha prestato e trasportato agli Argenti il suo prezioso
organo portatile: i tre concerti hanno avuto gran successo anche per l’affascinante grandiosità del luogo. Si ringraziano la disponibilità della direzione e del personale del museo degli argenti per la loro collaborazione.
In primavera alla Galleria d’arte moderna ci sono stati due concerti “romantici”: una cornice-introduzione su Verdi ed un ricordo di Richard Wagner (1813-1833) con una interessante introduzione del pianista Gregorio
Nardi.
L’ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE ha contribuito anche quest’anno alla realizzazione dei nostri concerti, diventati negli anni – siamo
giunti al 165esimo a fine 2013 – una consuetudine per i nostri Soci e per
i visitatori di Palazzo Pitti, che speriamo poter continuare a proporre regolarmente.

La Nuova Biblioteca Palatina
a cura di Franca Favara

Una biblioteca a Palazzo
Molte sono state, anche quest’anno, le attività degli Amici di Palazzo
Pitti: dalle gite fuori città, alla riscoperta di luoghi cittadini, dalle visite alle
mostre che sono periodicamente organizzate, di concerti che si tengono
all’interno del Palazzo; non ultima la catalogazione, l’aggiornamento e il collegamento alla rete Iris della Biblioteca degli Uffizi, della nostra Biblioteca
palatina.
Vorrei ricordare che si tratta di una pregevole raccolta di testi di storia
dell’arte con particolare attenzione a Firenze e a Palazzo Pitti e al Giardino
di Boboli. Ai nuclei originali: lascito Marchini, volumi provenienti dalle varie biblioteche del Palazzo (Galleria d’arte moderna, Galleria del Costume,
Museo degli Argenti, Ufficio Documentazione) che qui sono state riunite,
si sono aggiunte negli anni molti altri contributi. Quest’anno molti volumi
sono stati donati da Marco Chiarini e da Paola Maresca Mazzoni.
La Biblioteca è aperta negli stessi giorni e con lo stesso orario della Segreteria e le volontarie, che se ne occupano, sarebbero felici che gli amici
e gli studiosi volessero usufruirne.
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Volontariato a Boboli
a cura di Massimo Pettini

È passato un altro anno in Boboli con i volenterosi che sostengono il
giardino nella sua romantica e decadente bellezza. Devo ammettere che
pensare alla zona che gestisco senza i volontari mi mette un po’ di tristezza, perché senz’altro sarebbe in peggior stato. Il loro aiuto è stato fattivo, propositivo e a volte anche psicologico; mai una volta ho ricevuto un
diniego e ogni lavoro è stato svolto con il massimo impegno. La pulizia e
l’ordine sono stati in gran parte loro merito; le erbe infestanti (specialmente
in Limonaia) sono state sempre tenute sotto controllo a vantaggio di nuovi
fiori piantati. Questi ultimi sono il prodotto della paziente selezione e semina
a cura delle volontarie. Infine nuovi progetti sono stati favoriti dal tempo che
ho ricavato dal delegare a loro certe bagnature e concimazioni per vasi e
aiuole.
Il Giardino ringrazia in particolare Jennifer, Lauretta, Jeannie, Laura,
John, Susan, Fiona e Tiziana.
Tutto il merito va all’organizzatrice di tutto questo Françoise Chiarini.
Buon giardinaggio.
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Percy Byssie Shelley a Firenze

Shelley’s ‘View from the Pitti Gardens’

Mark Roberts

Mark Roberts

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) apparteneva,
assieme a Byron e Keats alla seconda generazione
dei poeti Romantici Inglesi. Nonostante in vita fosse
assai poco noto, la reputazione poetica di Shelley
accrebbe notevolmente dopo la morte avvenuta per
annegamento all’età di 29 anni e nel periodo vittoriano
fu uno dei più stimati poeti Inglesi. Eterea, esangue,
incantatoria, priva di senso dell’umorismo e lancinante, la voce poetica di Shelley si innalza in modo distinto ed ancora oggi affascina i lettori. Infatti è una
voce che ha sempre attirato i giovani. Nel marzo
1818 Shelley partì dall’Inghilterra diretto in Continente,
viaggiando con la seconda moglie Mary Wollstonecraft Godwin e la giovane amica Claire Clairmont,
sorella adottiva di Mary e che aveva da poco dato alla
luce una bambina avuta da una relazione con Lord
Byron. Arrivati in Francia si fermarono a Lione prima
di attraversare le Alpi e visitare Milano, Como, Pisa e
Livorno. Claire mandò la piccola Allegra da Byron a
Venezia. I tre adulti soggiornarono per un po’ a Bagni
di Lucca e Shelley iniziò a lavorare su una traduzione
del Simposio di Platone. Ben presto Claire annunciò
che aveva nostalgia della sua piccola e decise di
raggiungere Byron a Venezia: Shelley si offrì immediatamente di accompagnarla fino a Firenze (che
non conosceva), lasciando la moglie a Bagni di
Lucca.
Fu da Firenze che il 18 agosto scrisse a Mary descrivendo le prime impressioni sulla capitale toscana:
“Il viaggio di ieri su un cabriolet a un solo cavallo e
quasi privo di sospensioni su una strada accidentata
è stato particolarmente stancante. Per Clare (sic:
Shelley invariabilmente storpiava il suo nome) è stata
una sofferenza; quanto a me vi sono occasioni in cui
la fatica sembra un toccasana, dato che non ho avvertito nessun dolore al fianco – un grande sollievo –
da quando ti ho lasciato. Il paesaggio della campagna era vario e davvero bello. Talvolta campi con
basse coltivazioni, con festoni di viti e grossi grappoli
di uva in maturazione e quindi di un color viola – altre
volte siamo passati in mezzo ad alti monti incorniciati
da alcune delle più maestose rovine Gotiche mai viste che spuntavano severe da un precipizio, oppure
si potevano intravedere fra gli oliveti. A poco a poco
che ci avvicinavamo a Firenze, la campagna appariva sempre più coltivata, la pianura punteggiata di
ville bellissime e fino a perdita d’occhio i monti ne
erano costellati: I monti blu e velati dalla nebbia fanno

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) belonged, together with Byron and Keats, to the second generation of English Romantic poets. Although he was not
at all well known during his lifetime, Shelley’s poetical
reputation grew immensely after his death by drowning at the age of 29, and in the Victorian age he was
one of the most highly esteemed of all English poets.
Etherial, bloodless, incantatory, humourless and shrill,
Shelley’s poetical voice is highly distinctive and still attracts readers today. Suitably enough, it is a voice that
has always appealed to the young.
In March 1818 Shelley left England for the Continent, travelling with his second wife Mary Wollstonecraft Godwin and with his young friend Claire
Clairmont, who was Mary’s adoptive sister and had
recently given birth to a child by Lord Byron. In France
they paused at Lyons before crossing the Alps and
visiting Milan, Como, Pisa and Leghorn. Claire sent on
the infant Allegra to Byron in Venice. The three adults
settled for a while at the Bagni di Lucca, and Shelley
began working on a translation of Plato’s Symposium.
Very soon Claire announced that she missed her little
daughter, and proposed taking herself off to join Byron in Venice: Shelley at once offered to accompany
her as far as Florence (which he had never seen),
leaving his wife behind at the Bagni.
It was from Florence on 18 August that Shelley
wrote to Mary, setting down his impressions of his
first sight of the Tuscan capital: “Yesterday’s journey,
performed in a one-horse cabriolet almost without
springs over a rough road was excessively fatiguing.
Clare [sic: Shelley consistently mis-spelt her name]
suffered most from it; for as to myself there are occasions in which fatigue seems a useful medicine—
as I have felt no pain in my side—a most delightful
respite—since I left you. The country was various &
exceedingly beautiful. Sometimes there were those
low cultivated lands, with their. vine festoons, and
large bunches of grapes just becoming purple— at
others we passed between high mountains,
crowned with some of the most majestic Gothic ruins
I ever saw, which frowned from the bare precipice,
or were half seen among the olive copses. As we
approached Florence, the country became cultivated to a very high degree, the plain was filled with
the most beautiful villas, & as far as the eye could
reach, the mountains were covered with them; for
the plains are bounded on all sides by blue & misty
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da cornice alle pianure e qui le viti, per sostenerle,
sono intrecciate su dei bassi tralicci di canna a forma
di croce, e l’uva, ora quasi matura pare eccezionalmente abbondante. Dappertutto si incontrano quelle
coppie di bellissimi bovi bianchi, che con i loro aratri
e carri Virgiliani adesso lavorano i piccoli campi divisi
da vigne. Firenze stessa, e cioè il Lungarno (perché
ancora non ho visto altro) mi sembra sia la più bella
città che abbia mai visto. È circondata da colline coltivate e dal ponte che attraversa il largo canale dell’Arno si gode di uno dei panorami più animati ed eleganti mai visti. Si vedono tre o quattro ponti, uno apparentemente retto da colonne Corinzie, e le bianche
vele delle barche, che risaltano sul verde scuro della
vegetazione che arriva fino quasi a lambire l’acqua, e
le colline degradanti fitte ovunque di ville risplendenti. Cupole e campanili si innalzano ovunque e la
pulizia è notevole. – Dall’altra parte si vedono le anse
della Valle dell’Arno di sopra, prima le colline di olivi
e vigne, poi i boschi di castagno, e poi le foreste di
pini blu e velate che ricoprono gli Appennini aerei che
sfumano in lontananza. – Raramente ho visto una
città così bella a prima vista come Firenze”.
Dopo poco un anno da questa prima visita, nell’ottobre del 1819, gli Shelley si trasferirono a Firenze
e presero casa nel Palazzo Marini in via Valfonda
dato che la città era considerata la più sicura per la
nascita del bambino di Mary. Percy Florence nacque il 12 novembre un bambino “piccolo ma bello”.
Fu in questa casa (distrutta durante la seconda
guerra mondiale) che Shelley scrisse la sua famosa
Ode to the West Wind dopo aver osservato nei giardini delle Cascine le foglie cadenti, “Gialle e pallide e
nere e rosso intenso”. Lavorò all’atto finale del suo
dramma da Eschilo Prometheus Unbound, e frequentò assiduamente gli Uffizi, come apprendiamo
dalle memorie raccolte dal cugino di Shelley, Tom
Medwin e pubblicate nel 1833: “Shelley, quando era
a Firenze passava gran parte del suo tempo nella
Galleria, dove, dopo le sue severe elucubrazioni mentali, poteva far riposare l’immaginazione e gloriarsi
fra le divine creazioni dei Greci. La Niobe, la Venere
Anadiomene, i gruppi di Bacco e Ampelo, erano oggetti della sua inesauribile ed insaziabile ammirazione. Aveva scritto ampie note sulle meraviglie dell’arte della Galleria, dalle quali, quando lasciai Pisa mi
permise di fare degli estratti, che superavano di gran
lunga in eloquenza quanto aveva lasciato Winkelmann su questi soggetti”. Nelle memorie, Medwin
pubblicò una versione mal trascritta di una famosa e
bellissima descrizione che Shelley aveva scritto a Firenze sulla vista dai giardini di Boboli. Questo pas-

mountains. The vines are here trailed on low trellises
of reeds interwoven into crosses to support them,
and the grapes, now almost ripe, are exceedingly
abundant. You everywhere meet those teams of
beautiful white oxen, which are now labouring the little vine-divided fields with their Virgilian ploughs &
carts. Florence itself, that is the Lung Arno (for I
have seen no more), I think is the most beautiful
city I ever saw. It is surrounded with cultivated hills
& from the bridge which crosses the broad channel
of the Arno, the view is the most animated & elegant
I ever saw. You see three or four bridges, one apparently supported by Corinthian pillars, and the
white sails of the boats, relieved by the deep green
of the forest, which comes to the waters edge, & the
sloping hills covered with bright villas on every side.
Domes & steeples rise on all sides & the cleanliness
is remarkably great. —On the other side there are
the foldings of the Vale of Arno above, first the hills
of olive & vine, then the chesnut woods, & then the
blue & misty pine forests which invest the aerial
Apennines that fade in the distance. —I have seldom seen a city so lovely at first sight as Florence”.
A little over a year after this first visit, in October
1819, the Shelleys moved to Florence and took lodings in the Palazzo Marini, Via Valfonda, as the city
was considered the safest place for the delivery of
Mary’s baby. On 12 November Percy Florence was
born, a “small but pretty” child. It was in this house
(destroyed during the Second World War) that Shelley wrote his celebrated Ode to the West Wind, having seen in the gardens of the Cascine leaves blowing, “Yellow, and pale, and black, and hectic red”. He
worked on the final act of his Aeschylan drama
Prometheus Unbound, and he assiduously frequented the Uffizi, as we learn from the memoir composed by Shelley’s cousin Tom Medwin and published in 1833:
“Shelley, while at Florence, passed much of his
time in the Gallery, where, after his severe mental
labours, his imagination reposed and luxuriated
among the divine creations of the Greeks. The Niobe,
the Venus Anadyamine, the group of Bacchus and
Ampelus, were the objects of his inexhaustible and insatiable admiration. He had made ample notes on the
wonders of art in this Gallery, from which, on my leaving Pisa, he allowed me to make extracts, far surpassing in eloquence anything Winkelmann has left
on this subject”. In the same memoir, Medwin published a very badly transcribed version of a famous
and beautiful description of the view from the Boboli
gardens which Shelley had written in Florence. The
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saggio fu ripubblicato in diverse guide di Firenze, incluso la ben nota guida di Augustus Hare. Una scrupolosa versione pubblicata – che riprendeva la caratteristica punteggiatura leggera di Shelley e correggeva gli errori di Medwin – apparve nei Prose
Works in quattro volumi usciti nel 1880, pubblicati da
Harry Buxton Forman (il quale per inciso, fu riconosciuto nel 1934, come un falsificatore letterario privo
di scrupoli). Come la celebre descrizione della stessa
scena scritta da William Beckford, la Vista dai Giardini
di Pitti di Shelley è un perfetto esercizio sul Pittoresco.

passage was reprinted in several guides to Florence,
including the well known one by Augustus Hare. A
scrupulously edited version — restoring Shelley’s distinctive light punctuation and correcting Medwin’s errors — appeared in the four-volume Prose Works that
came out in 1880, edited by Harry Buxton Forman
(who incidentally was exposed, in 1934, as a most unscrupulous literary forger). Like the equally celebrated
description of the same scene by William Beckford,
Shelley’s View from the Pitti Gardens is a consummate
exercise in the Picturesque.

Veduta dai giardini di Pitti di P.B. Shelley

View from Pitti Gardens by P.B. Shelley

da una lettera a Mary Wollstonecraft Godwin,
Firenze 18 agosto 1818

from a letter to Mary Wollstonecraft Godwin,
Florence 18 August 1818

“Giù si vede Firenze, una città senza fumi, che occupa la valle con le sue cupole e i suoi campanili e
dietro, sulla destra, si vedono gli Appennini, le cui
pendici si estendono quasi fino alle mura e le cui
cime appaiono parzialmente coperte di nubi color
cenere. Le verdi vallate di questi monti che raggiun-

“You see below, Florence a smokeless city, its
domes and spires occupying the vale; and beyond to
the right the Appennines, whose base extends even
to the walls, and whose summits were intersected
with ashen-coloured clouds. The green vallies of
these mountains which gently unfold themselves
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gono dolcemente la piana e le colline inframmezzate
coperte di vigneti e di uliveti sono occupate dalle
ville che sembrano formare un’altra città: una Babilonia di palazzi e giardini. Nel mezzo di questo quadro
scorre tra i boschi l’Arno, ora cresciuto per le piogge
invernali, e circondato dalle cime innevate dell’Appennino lucchese. Sulla sinistra un magnifico contrafforte di colline slanciate ed irregolari, coperte da
una vegetazione selvaggia, che si protendono verso
un’amena vallata e si avvicinano alle mura della città.
Cascine e ville abitano le cime e i fianchi di queste
colline, al di sopra delle quali ad intervalli si scorge la
linea leggera dei monti bianchi di neve interrotta dalle
nuvole.
La vallata di sotto è coperta da boschetti di cipressi le cui silouette a forma di obelisco verde scuro
buca l’ombra verdeggiante della collina invernale
che gli sta sopra. Anche i cipressi del giardino con la
loro massa di vegetazione formano un magnifico
primo piano; piramidi di foglie scure e pigne brillanti
che risaltano, sopra recessi simili a antri che conducono come a dei sentieri. La Cattedrale, col suo campanile grigio marmoreo, e le alte cupole e i campanili
di Firenze erano ai nostri piedi”.

traduzione Françoise Chiarini e Gabriella Rousseau

upon the plain, and the intevening hills covered with
vineyards and olive plantations are occupied by the
villas which are as it were another city; a Babylon of
palaces and gardens. In the midst of the picture rolls
the Arno, now full with the winter rains, through
woods, and bounded by aerial snow and summits of
the Lucchese Appenines. On the left a magnificent
buttress of lofty craggy hills, overgrown with wilderness, juts out in many shapes over a lovely vale, and
approaches the walls of the city. Cascini and Ville
occupy the pinnacles and the abutments of those
hills, over which is seen at intervals the aetherial
mountain line hoary with snow and intersected by
clouds.
The vale below is covered with cypress groves
whose obeliskine forms of intense green pierce the
grey shadow of the wintry hill that overhangs them. _
The cypresses too of the garden form a magnificent
foreground of accumulated verdure; pyramids of dark
leaves and shining cones rising out of a mass, beneath which were cut like caverns recesses which
conducted into walks. The Catthedral with its grey
marble Campanile and the other domes and spires of
Florence were at our feet”.
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accanto a quello della Galleria del Costume nell’atrio della Meridiana.
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