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Presentazione

Il Bollettino di quest’anno ospita gli interventi
che i funzionari di Palazzo Pitti e gli amici hanno dedicato a Marco Chiarini la mattina del 4 dicembre
2015, in una Sala Bianca gremita da un pubblico
attento e partecipe. Era doveroso, a un mese dalla
sua scomparsa, rievocare la lunga militanza di
Marco nella direzione della Galleria Palatina e nel
più generale governo dei musei dell’allora Soprintendenza e poi Polo Museale, di quell’organismo
unitario sostanzialmente dipendente dal ‘patto di
famiglia’ mediceo e dal ‘governo di famiglia’ lorenese che oggi, con la recente riforma, è stato scorporato in diverse autonomie museali. Chi ha parlato
in quel giorno ha vissuto un’esperienza comune
che, basata su una concordia intellettuale e amministrativa, è riuscito a ricomporre la vicenda collezionistica ed arredativa di Palazzo Pitti, restituendo alla reggia che fu di tre dinastie un percorso
leggibile nel suo svolgimento temporale, nelle oscillazioni del gusto, senza prevenzioni e censure ma
con l’intenzione di porre in evidenza gli strati della
storia e le scelte dei suoi protagonisti. Gli Amici di
Palazzo Pitti, vicini a compiere il loro ventesimo
anno di attività, ben conoscono l’evoluzione che ha
condotto all’attuale assetto del Palazzo, avendone
visitato nel tempo ogni più riposto anfratto con la
guida preziosa dei vari direttori che sempre si sono
dimostrati disponibili ad illustrare i nuovi allestimenti, i restauri, le mostre; per questo la giornata
dedicata a Marco Chiarini è stata il coronamento di
una lunga stagione di impegno critico e operativo
che ha consegnato ai nuovi assetti amministrativi
un’eredità da tutelare, almeno si auspica, con la
stessa passione di chi l’ha sino ad oggi garantita.
Anche quest’anno la vita dell’Associazione è
stata ricca di occasioni culturali interne al complesso di Palazzo Pitti, vale a dire le visite alle mostre e ad ambienti meno noti del percorso della
reggia, ed esterne, dedicate queste alle esposizioni più rilevanti allestite a Firenze e fuori città,
sempre avvalendosi della guida dei curatori o di
esperti della materia. Ottemperando all’auspicio dei

soci, abbiamo incluso nel programma la visita a
monumenti di Firenze meno alla ribalta di altre mete
turistiche, come la chiesa di San Niccolò e il complesso di Sant’Egidio, come pure le uscite ‘novecentesche’ a Lucca, per la Fondazione Ragghianti,
a Carmignano, per il Parco-Studio di Quinto Martini,
a Pescia, per il museo di Libero Andreotti. Non sono
mancate le conferenze al Rondò di Bacco e la
straordinaria occasione di visitare il restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo nei Laboratori della
Fortezza da Basso; mentre l’attività musicale ha subito un momentaneo rallentamento che speriamo di
ricondurre quanto prima al livello che tutti siamo
stati abituati a frequentare ed apprezzare.
A proposito dell’accennata riforma degli istituti
museali, l’accorpamento degli Uffizi e di Palazzo
Pitti sotto l’unica intitolazione ‘Gallerie degli Uffizi’
ha esteso gli ambiti d’azione della nostra Associazione, con la conseguente gratuità concessa agli
Amici di Palazzo Pitti anche per le visite al complesso degli Uffizi: una ‘conquista’ validata dal
nuovo Consiglio di Amministrazione presieduto da
Eike Schmidt, nuovo Direttore cui rivolgiamo il più
cordiale benvenuto, che ha riconosciuto la nostra
costante collaborazione alla vita culturale, e non
solo, di Pitti e del Giardino di Boboli affidata anche
alla qualità e disponibilità dei nostri volontari.
Colgo l’occasione per ricordare il pensionamento di Maria Sframeli, che come direttrice del
Museo degli Argenti ha lavorato assiduamente e
con risultati brillanti ad approfondimenti tematici
che abbiamo potuto verificare in molte mostre di
successo; e ringraziare, inoltre, Maddalena De
Luca Savelli per aver collaborato sino ad oggi, con
dedizione particolare, alla redazione del Bollettino.
A tutti i soci il mio saluto più cordiale e la gratitudine per quanto l’Ufficio e i suoi valorosi volontari
riescono a coordinare e a portare a efficace compimento.
Il Presidente
Carlo Sisi
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Marco Chiarini
(Roma 1933 - Firenze 2015)
Laura Baldini, Serena Padovani
Nato a Roma da una famiglia di origine toscana, Marco si laureò
con Mario Salmi con una tesi su uno dei più affascinanti problemi del
primo Quattrocento fiorentino, le Storie di San Benedetto affrescate alla
Badia Fiorentina, nel Chiostro degli aranci, dal portoghese Giovanni di
Consalvo1. L’argomento apriva i suoi orizzonti verso Firenze dove poi
si svolse tutta la sua vita, come funzionario della locale Soprintendenza
e, dal 1967, come direttore della Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Il contributo importante di Marco Chiarini alla storia dell’arte si realizza su tre fronti: la museologia, la storia del collezionismo e la ricostruzione filologica del catalogo di numerosi artisti italiani e stranieri del
Sei-Settecento. In tutti questi campi, l’aspetto fondamentale della sua
ricerca è l’assenza di ogni provincialismo. L’apertura cosmopolita che
caratterizza i suoi studi ha improntato anche la sua vita privata, al
fianco di Françoise Pouncey, inglese di madre francese, la sua musa
ispiratrice per più di cinquant’anni.
Nel campo della museologia, Marco ha portato avanti il principio di
ancorare le scelte espositive delle collezioni ad una base ‘storica’, il più
possibile ‘obiettiva’, ricavata dallo studio delle varie fasi di ogni istituzione museale. Questo è il criterio, condiviso con i colleghi dei musei
di Pitti, con cui ha gestito per trent’anni la Galleria Palatina2.
I suoi studi sul collezionismo mediceo non nascono da un’impostazione teorica, che gli era estranea, ma dal suo lavoro ‘sul campo’.
La sua capacità di attribuire, sulla base dello stile, tanti dipinti anonimi
conservati nei depositi delle Gallerie fiorentine gli permise in moltissimi
casi di identificarli con i dipinti menzionati negli inventari delle collezioni
di Cosimo III e soprattutto dell’erede, il Gran Principe Ferdinando3. I risultati del suo impegno in questo campo hanno contribuito in modo determinante a ricostruire l’ambiente di corte mediceo dal XVI al XVIII secolo.
Frutto delle sue ricerche sono le innumerevoli e memorabili mostre
da lui organizzate a partire dalla fine degli anni Sessanta fino al suo
pensionamento nel 2000, quasi tutte nella Sala Bianca della Galleria
Palatina. Tra queste, Artisti alla corte granducale del 1969, Pittura su
pietra del 1970 (sviluppata nel 2000 nella più ampia edizione Pietre colorate: capricci del XVII secolo dalle Collezioni medicee), e Gli Ultimi
Medici. Il tardo Barocco a Firenze del 1974. E poi, le mostre che ricostruivano le scuole internazionali presenti nelle collezioni cittadine: Firenze e l’Inghilterra (1971), Pittura francese nelle collezioni pubbliche
fiorentine (1977), Rubens e la pittura fiamminga del Seicento nelle
collezioni pubbliche fiorentine (1977), Il Secolo di Rembrandt: pittura
olandese del Seicento nelle Gallerie Fiorentine (1987); e le mostre
monografiche, organizzate in prima persona o affidate a collaboratori,
sempre connotate con il sottotitolo “nelle Gallerie fiorentine”: Tiziano nel
1978, Suttermans nel 1983, Cristofano Allori e poi Raffaello nel 1984,
Andrea del Sarto del 1986, Cigoli nel 1992, Tintoretto nel 1994, fino all’ultima sua mostra come direttore della Galleria Palatina, su Livio
Mehus, nel 2000; e le mostre sulla pittura di paesaggio, uno dei suoi
temi preferiti (Firenze e la sua immagine, con Alessandro Marabottini,
1994), sulla natura morta (La natura morta a palazzo e in villa, 1998),
sul disegno (Mostra di disegni di paesaggio del Seicento e del Settecento, 1973; Bellezze di Firenze. Disegni fiorentini del Seicento e del
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Settecento dal Museo di Belle Arti di Lille, 1991; I disegni della Biblioteca Riccardiana di Firenze, 1999), sul ritratto, sulla pittura di genere,
sui restauri.
È stato collaboratore di numerose riviste, nonché direttore di «Commentari d’arte» dal 2012.
Sintesi dei suoi studi e dei suoi interessi è la monografia su Filippo
Napoletano, del 2007.
La sua bibliografia fino all’anno 2003, curata da Novella Barbolani
di Montauto, è pubblicata in Arte collezionismo conservazione. Scritti
in onore di Marco Chiarini, del 2004.
Anna Bisceglia ne ha curato l’aggiornamento, che si pubblica qui
di seguito:
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I disegni italiani della Biblioteca dell’Accademia di Romania a Bucarest. Catalogo Generale, a cura di M. Chiarini, Firenze 2004.
Giuseppe Tonelli (1688-1732): alcune novità, in L’architettura dell’inganno.
quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca, atti del
Convegno internazionale di studi (Rimini, 28-30 novembre 2002), Firenze
2004, pp. 67-72.
Un’ ipotesi per l’Empoli “caravaggesco”, «Commentari d’arte», VII, 18-19,
2001 (2004), pp. 42-44.
Dal Parmigianino al Tiepolo: cento disegni italiani della Biblioteca dell’Accademia di Romania a Bucarest. Guida alla mostra, a cura di Marco Chiarini
e Catalina Macovei, Firenze 2005.
La “Strage degli Innocenti” di Giuseppe Nicola Nasini, in Aei mnestos. Miscellanea di studi per Mauro Cristofani, a cura di B. Adembri, 2, Firenze
2006, pp. 931-933.
Filippo Napoletano tra fascino nordico e classicismo bolognese: itinerario di
una carriera, in Archivi dello sguardo. Origini e momenti della pittura di paesaggio in Italia, atti del Convegno (Ferrara, Castello Estense, 22-23 ottobre
2004) a cura di F. Cappelletti, Firenze 2004, pp. 177-193.
Un capolavoro del Sustermans a Montepulciano, in La terra dei musei: paesaggio, arte, storia del territorio senese, a cura di T. Detti con la collaborazione di G. Fossi, Firenze 2006, pp. 435-437; Tre paesaggi del Sei-Settecento romano a Montepulciano, ivi, pp. 439-441.
Cosimo III e la passione per i quadri fiamminghi e olandesi, in La principessa
saggia. L’eredità di Anna Maria Luisa de’ Medici Elettrice Palatina, catalogo
della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 23 dicembre 2006 - 15 aprile 2007) a
cura di S. Casciu, Livorno 2006, pp. 68-71.
Un dipinto insolito e il suo disegno: una proposta per Astolfo Petrazzi, «Arte Cristiana», XCIV, 835, 2006, pp. 277-278.
Francesco Morandini, detto il Poppi (1544-1597): storia di un capolavoro misconosciuto e di un equivoco, «Commentari d’arte», IX-XII, 24-35, 20032006 (2006), pp. 38-40.
Ancora un paesaggio di Marco Ricci per Ferdinando de’ Medici, principe di Toscana, «Commentari d’arte», IX-XII, 24-35, 2003-2006 (2006), pp. 51-52.
Recensione a Repertory of Dutch and Flemish Paintings in Italian Public Collections, vol. 2: Lombardy, by Guido Jansen, Bert W. Meijer and Paola
Squellati Brizio, 2 v., Firenze 2001-2002. 1 (A-L), «Arte Cristiana», XCIV,
833, 2006, pp. 159-160.
Filippo Napoletano alla corte di Cosimo II de’ Medici 1617-1621. Guida alla mostra, a cura di M. Chiarini, Firenze 2007.
Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano 1589-1626. Vita e opere, Firenze 2007.

Marco Chiarini
Barche a riva, in AA.VV, Liber veritatis: mélanges en l’honneur du professeur
Marcel G. Roethlisberger, Cinisello Balsamo 2007, pp. 67-71.
Nascita del Museo della Natura Morta nella villa medicea di Poggio a Caiano,
«Prato. Storia e arte», N.S. 101, 2007, pp. 65-73.
Ancora su Agostino Tassi, Filippo Napoletano, Pietro Ciafferi: il porto di Livorno
e le imprese dell’ordine di S. Stefano, «Commentari d’arte», XIII, 38, 2007,
pp. 76-82.
Recensione a Dessins toscans XVIe-XVIIIe siècles, II, 1620-1800 - Musée du
Louvre, Département des Arts Graphiques, «Commentari d’arte», XIII, 3637, 2007, pp. 80-83.
Salvator Rosa, Giunti - Art e dossier n. 243, Firenze 2008
Gli anni fiorentini di Salvator Rosa, in Salvator Rosa tra mito e magia, catalogo
della mostra (Napoli, Capodimonte, 19 aprile – 29 giugno 2008), a cura di
S. Cassani, Napoli 2008, pp. 22-27.
Un quadro di Filippo Napoletano in Casa Martelli, in Governare l’arte: scritti per
Antonio Paolucci dalle Soprintendenze fiorentine, a cura di C. Di Benedetto
e S. Padovani, Firenze, pp. 134-136.
Una “cucina” della cerchia dell’Empoli, «Critica d’arte», Serie ottava, LXIX, 32,
ottobre-dicembre 2007 (2008), pp. 101-102.
Una mostra su Agostino Tassi, «Commentari d’arte», XIV, 41, 2008 (2009), pp.
72-87.
Un inusuale soggetto biblico di Salvator Rosa, «Commentari d’arte», XV, 42-43,
2009, pp. 92-95.
“Addenda” a Filippo Napoletano tra Roma e Firenze, «Bollettino d’arte», Serie
settima, XCIV, 2009, 1, pp. 109-116.
Il catalogo del Museo della Natura Morta nella Villa Medicea di Poggio a
Caiano, in Museo della Natura Morta. Catalogo dei dipinti, a cura di S. Casciu, Livorno 2009, pp. 14-15.
Un soggetto biblico di Salvator Rosa: il Sacrificio della figlia di Jefte, in Salvator Rosa e il suo tempo. 1615-1673, a cura di S. Ebert-Schifferer, H. Langdon e C. Volpi, Roma 2010, pp. 169-173.
Filippo Napoletano nella cultura figurativa partenopea dei primi tre decenni del
Seicento, in Le dessin napolitain. Dal XVI al XVIII secolo, atti del Convegno
internazionale (Parigi, 6-8 marzo 2008), Roma 2010, pp. 57-62.
Annibale a sedici anni?, «Commentari d’arte», XV, 44, 2009 (2010), pp. 62-63.
Una serie di tele con Storie di Mosè di Paolo Veronese e della sua bottega, «Artibus et Historiae», XXXI, 61, 2010, pp. 77-82.
Dopo la mostra di Pietro Candido a Volterra (e una proposta per Cristofano
Roncalli, il Pomarancio), «Commentari d’arte», XVI, 45, 2010, pp. 57-65.
New drawing by Malosso, «Master drawings», XLIX, 1, 2011, pp. 50-51.
Ercole Setti: un disegno rappresentante le Nozze di Cana nella Biblioteca dell’Accademia di Romania a Bucarest, «Arte Cristiana», XCIX, 867, 2011, pp.
429-432.
“Addenda” a Filippo Napoletano: tra Napoli e Roma, «Bollettino d’arte», Serie
settima, XCV, 8, 2010, pp. 131-134.
Da Fragonard a Giuseppe Piattoli, «Commentari d’arte», XVII, 48, 2011, pp. 7576.
Un disegno dimenticato di Jacques Callot, «Commentari d’arte», XVII, 49,
2011, pp. 83-84.
Tasso, Tassi e un episodio della “Gerusalemme Liberata”, in La parola e l’immagine: studi in onore di Gianni Venturi, I, Firenze 2011, pp. 225-227.
Matteo Rosselli: il Perdono di Assisi in S. Croce. Dai disegni, al bozzetto, all’opera compiuta, «Arte Cristiana», C, 870-872, 2012, pp. 241-244.
In memoria di Alessandro Marabottini Marabotti, «Commentari d’arte», XVIII, 51,
2012, p. 4.
Il “mezzanino delle meraviglie” e la collezione di bozzetti del Gran Principe Ferdinando a Palazzo Pitti, in Il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1663-
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1713). Collezionista e mecenate, catalogo della mostra (Firenze, Galleria
degli Uffizi, 26 giugno - 3 novembre 2013) a cura di R. Spinelli, Firenze
2013, pp. 82-91.
Lambert Krahe und die Landschaftszeichnungen, in Akademie. Sammlung.
Krahe. Eine Künstlersammlung für Künstler, catalogo della mostra (Düsseldorf, 13 aprile - 4 agosto 2013) a cura di S. Brink e B. Wismer, Berlino
2013, pp. 148-159.
Agostino Tassi, G. F. Grimaldi e il Cardinale Maurizio di Savoia a Montegiordano, «Commentari d’arte», XIX, 54-55, 2013 (2014), pp. 85-90.
Carlo Dolci (Firenze 1616-1686): ritratto di un amico, «Commentari d’arte», XX,
58-59, 2014, pp. 115-117.
Antonio Pellegrini alla Marucelliana?, in Venezia Settecento. Studi in memoria
di Alessandro Bettagno, a cura di B. A. Kowalczyk, Cinisello Balsamo-Milano 2015, pp. 153-155.

Escono post mortem:
An ‘Adoration of the Shepherds’ by Taddeo Zuccaro in the Pitti Palace, «The
Burlington Magazine», vol. 158, 2016, March, pp. 178-181;
I disegni dei secoli XVII-XVIII della Biblioteca Marucelliana di Firenze, Firenze
(in corso di stampa).
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Le donazioni
Marco e Françoise avevano messo insieme una piccola e preziosa raccolta di dipinti e di disegni, riflesso del loro gusto e dei loro
studi. Dalla collezione, Marco ha scelto di donare alla sua Galleria Palatina una tavoletta con un paesaggio di uno dei più grandi paesaggisti
del Seicento e uno dei maestri da lui più amati, Claude Lorrain (fig. 1),
disponendone la collocazione nel ‘Corridoio delle Colonne’: inserendolo così nel contesto che non poteva essere più adatto, fra i piccoli
dipinti da lui stesso ordinati sulle pareti di quell’elegante spazio di passaggio, collezionati da Cosimo II e accresciuti soprattutto da Cosimo
III. Il Paesaggio di Claude, maestro finora non rappresentato, completa
opportunamente la serie di opere di Filippo Napoletano, di Poelenburg,
di Paul Bril e degli altri maestri olandesi e fiamminghi che Marco aveva
1. Claude Lorrain, Paesaggio, Firenze,
Galleria Palatina.

Claude Lorrain, Paesaggio, Firenze, Galleria Palatina.

Pietro da Cortona, Studio per una Galera, Firenze, GDSU, inv. n. 124142.

Alessio De Marchi, Santo Stefano Rotondo e l’acquedotto di Nerone, Firenze, GDSU, Inv. n. 124141.

Adriano Cecioni, Ritratto di Piero Chiarini, 1882,
lapis e china su carta, mm 157x105, Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Giorn. 8393.

Piero di Cosimo, Ritratto di signora, Firenze, Galleria Palatina.

Piero di Cosimo, SS. Pietro e Paolo, Firenze, Galleria Palatina.

Johann Zoffany, Madonna col Bambino, dopo il restauro.

Taddeo Zuccari, Adorazione dei pastori, dopo il restauro.

Marco Chiarini
2. Pietro da Cortona, Studio per una
Galera, Firenze, GDSU, inv. n. 124142.

3. Pietro da Cortona, La nave d’Argo,
particolare, Firenze, Palazzo Pitti,
Mezzanino della Muletta.
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selezionato per quel settore della Galleria nelle collezioni fiorentine,
dopo averne studiato e catalogato il nucleo nella sua interezza, comprendente non solo i dipinti esposti agli Uffizi e a Pitti ma anche nelle
ville medicee4.
Al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Marco ha voluto donare
due disegni, legati entrambi ai risultati delle sue ricerche.
Lo studio con una Galera (fig. 2) è infatti relativo all’affresco di
Pietro da Cortona con La nave d’Argo, al centro della volta della sala
antistante la grotta nel ‘Mezzanino della Muletta’ (fig. 3). Il piccolo
quartiere con il quale terminava verso il giardino l’appartamento di Giovan Carlo de’ Medici, nell’ala sinistra del piano nobile di Palazzo Pitti,
era stato isolato e dimenticato dopo la costruzione, a metà Ottocento,
dello scalone di Pasquale Poccianti. Lì Marco, nonostante le condizioni
di degrado di quegli ambienti ridotti a magazzini, aveva individuato l’intervento contemporaneo di Pietro da Cortona e di Salvator Rosa (autore delle quattro lunette, fig. 4), presenti alla corte di Ferdinando II intorno al 1640: un’attribuzione acuta e difficile, che trovò una conferma
inequivocabile in una serie di disegni architettonici per la ‘grotta di Pietro da Cortona’ conservati all’Albertina di Vienna5. Grazie ai restauri dei
primi anni Duemila diretti da Laura Baldini, ora il ‘Mezzanino della
Muletta’ con la straordinaria ‘grotticina’ (fig. 5) è finalmente recuperato
e valorizzato6.

Marco Chiarini
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4. Salvator Rosa, Tobiolo e l’angelo,
Firenze, Palazzo Pitti, Mezzanino della
Muletta.
5. Mezzanino della Muletta, la
grotticina, particolare.

Lo studio raffigurante Santo Stefano Rotondo e l’acquedotto di Nerone (fig. 6) è un’altra ‘scoperta’ di Marco: è opera del paesaggista
Alessio de Marchis (Napoli 1684 - Urbino 1752), attivo a Roma e Urbino,, la cui produzione è stata da lui ricostruita7.
Un dono altrettanto ‘personale’ alla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti è infine il disegno con il Ritratto di Piero Chiarini, firmato da
Adriano Cecioni e datato 1882 (fig. 7). L’iscrizione sul retro del foglio
identifica il personaggio, avo di Marco, come «specialista di oculistica,
primario dell’Ospedale di S. Giovanni a Roma, dove morì negli anni
Cinquanta del XX secolo. Era nato intorno agli anni Sessanta del XIX
secolo».

Marco Chiarini
6. Alessio De Marchi, Santo Stefano
Rotondo e l’acquedotto di Nerone,
Firenze, GDSU, Inv. n. 124141.

7. Adriano Cecioni, Ritratto di Piero
Chiarini, 1882, lapis e china su carta,
mm 157x105, Gallerie degli Uffizi,
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti,
Giorn. 8393.
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Della generosa e davvero speciale donazione di Marco Chiarini ha
dato conto la stampa, con gli interventi di Marco Ferri e Olga Mugnaini;
un profilo biografico ne ha pubblicato anche la Casa d’aste Pandolfini
in due suoi cataloghi8.

Note
1 M. CHIARINI, Il Maestro del Chiostro degli aranci: “Giovanni di Consalvo” portoghese, «Proporzioni», IV, 1963, pp. 1-24.
2 Cfr. La Galleria Palatina. Storia della quadreria granducale di Palazzo Pitti, catalogo della mostra, a cura di M. Mosco, Centro Di, Firenze 1982.
3 M. CHIARINI, I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana,
«Paragone», 26, 1975, n. 301 pp. 57-98; n. 303 pp. 75-108; n. 305 pp. 53-83; Id.,
Aggiunte a “I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana”, «Paragone», 43, 1992, 505/507, n.s. 32/33, pp. 92-100.
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Il 4 dicembre 2015, a un mese dalla scomparsa di Marco, la Direzione della Galleria Palatina con l’aiuto degli Amici di Pitti, gli ha
dedicato un’affettuosa, partecipatissima mattinata nella splendida
cornice della Sala Bianca: Per Marco Chiarini.
La cartellina con il programma, predisposta da Anna Bisceglia
e realizzata con grande maestria e gusto da Andrea Biotti, riproduceva in copertina un’inaugurazione degli anni settanta, evidenziando con garbo nella folla un Marco molto giovane. Il programma prevedeva gli interventi dei colleghi impegnati accanto
a Marco nei suoi trent’anni a Palazzo Pitti, pubblicati qui di seguito (cfr. pp. 13-38).
Un concerto per violoncello solo, con la Suite n. 3 (Allemande,
Sarabande, Bourrée 1 e 2) di Johann Sebastian Bach eseguita da
Francesco Dillon su invito di Ilaria Guidi, ha incantato e commosso
il pubblico: un commento intenso per la scelta musicale, per l’esecuzione asciutta ed elegante, e anche per il richiamo al ricordo
di un altro amico e collega scomparso, Gianvittorio Dillon.
La personalità, la statura e l’umanità di Marco Chiarini sono
state riassunte nelle parole conclusive di Antonio Paolucci.
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Marco a Firenze.
Ricordi e pensieri*
Detlef Heikamp

Parafrasando Oscar Wilde, il poliglotta Bernard Berenson diceva di
certi suoi amici, in un misto fra inglese e tedesco: «They are a kunstwork», cioè «loro sono un’opera d’arte», ammirando l’istinto infallibile
e la sicurezza con cui affrontavano scelte che si sarebbero rivelate cardinali per la loro professione e per la vita.
Anche Marco sembra aver fatto parte di questa felice categoria;
cresciuto a Roma, dove all’inizio della sua carriera lavora all’Istituto
Centrale di Restauro, nel 1964, avendo vinto il concorso come funzionario decide – certamente non senza tormenti – di lasciare l’Urbe
per assumere un impiego alla Soprintendenza fiorentina, un passo
ricco di fortunate conseguenze. Già nei suoi primi studi Marco abbraccia il panorama della pittura barocca italiana, francese e anche
fiamminga e olandese, indagandone gli intrecci e le relazioni: la sua
nomina a direttore della Galleria Palatina, nel 1969, ne è la logica
conseguenza. Palazzo Pitti, con i suoi tesori d’ogni genere accumulati
in quattro secoli, diventa l’inesauribile fonte di ispirazione e il terreno
di caccia preferito per le sue ricerche che egli continua instancabilmente malgrado i doveri amministrativi che gravano sulle sue spalle,
ma che comunque quotidianamente assolve con il tatto innato e il
tocco leggero ed elegante che tutti ricordano. Dalla collaborazione fra
i diversi musei del Palazzo e con la Galleria degli Uffizi, prendono
forma mostre su argomenti fino ad allora poco o mai esplorati, aprendo
la strada allo studio di capitoli nuovi della storia dell’arte fiorentina.
Al suo fianco ha la moglie Françoise Pouncey, inglese di madre
francese, la donna ideale per Marco, entusiasta al pari di lui e conoscitrice dell’arte e della città, che per giunta conosce perfettamente l’italiano. In questo nucleo familiare internazionale (dove le tre lingue si
parlano indifferentemente), accomunati dalla passione per l’arte medicea, Marco e Françoise sanno plasmare con naturalezza uno stile di
vita che riflette modernamente le ramificazioni e lo stile cosmopolita
della Firenze granducale. Scelgono di abitare in una piccola casa in
via Romana, a pochi passi dalla piazza della Calza: un’area densa di
storia e di contrasti, su cui vigila la monumentale porta trecentesca
della città. La sua sagoma incombente e severa si contrappone alla
modesta edilizia di via Romana e di via dei Serragli, strade che solo nel
tratto vicino all’Arno ospitano sontuosi palazzi gentilizi.
Casa Chiarini è appartata, sta in un lembo di terreno dietro all’immobile al numero civico 123 in via Romana. Antonio Quattrone, amico
di Marco dai tempi in cui era ancora fotografo della Soprintendenza,
ci ha regalato alcuni scatti che ne mostrano gli spazi e i dintorni; tra
questi non poteva mancare una veduta della Porta Romana con Piazza
della Calza (fig. 1), uno dei luoghi straordinari che si aprono a pochi
passi dall’uscio di casa del Direttore della Galleria Palatina, e che rallegrano la vita quotidiana della famiglia.
Nei primi anni fiorentini dei Chiarini, la zona di Porta Romana sembra ancora quella dei secoli precedenti: appartato in un angolo delle
mura della città si svolge il mercatino degli uccelli da richiamo e i venditori, con i piccoli flauti di bambù, ne imitano le voci con un tale virtuosismo che anche gli uccelli vivi nelle gabbie, insieme a quelli di Boboli, si uniscono al concerto. Il giorno dell’Ascensione si vendono qui
i grilli nelle gabbiette intrecciate di fili d’erba e gli ortolani delle vicine
campagne offrono i loro prodotti.
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Dalla palazzina in via Romana 123, uno stretto corridoio interno, che
poi diventa un viottolo recintato dai muri di confine di due giardini,
porta alla casetta dei Chiarini, posta su un fazzoletto di terreno confinante con Boboli, chiuso sul retro dallo sfondo drammatico dei giganteschi platani del “Prato delle colonne” (fig. 2). La costruzione appartata sembra un casale campestre approdato nella città con il suo
piccolo orto (fig. 3), un’isola il cui silenzio non è rotto da alcun rumore
e da cui l’intenso traffico del rondeau fuori Porta Romana è completamente tagliato fuori.
I Chiarini trasformano l’orto in un luogo incantato: il rigoglio della
vegetazione, vite, edera, oleandri, gelsomini, alberi e vigorose piante
di acanto circondano l’edificio. La loro casa ospitale – dove crescono i tre figli e dove si svolge la vita famigliare – diventa il punto
d’incontro degli storici dell’arte italiani e stranieri che passano o
soggiornano a Firenze. La biblioteca e la scrivania di Marco fanno
parte dell’arredo del soggiorno, l’unico ambiente spazioso dove
sono nati i suoi tanti scritti Alle pareti dello studio-soggiorno si vedono
i quadri e i disegni della sua piccola galleria personale, messi insieme nel corso di una vita da conoscitore soprattutto di opere seicentesche (figg. 4, 5, 6).
Da casa sua Marco ogni giorno raggiunge il vicino palazzo Pitti in
bicicletta, passando per via Romana, sfiorando il bel loggiato del giardino di Annalena dove i suoi amici inglesi generalmente soggiornano
nella pensione omonima a tutt’oggi conservata in perfetto stile inizio
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1. Porta Romana
con Piazza della Calza.
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2. Il viottolo che porta a casa Chiarini,
con lo sfondo dei platani di Boboli.
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’900. Dirimpetto si apre – solenne invito per il passante – l’ingresso monumentale del giardino di Boboli. Laura Baldini Giusti, nel saggio I luoghi di Marco, pubblicato nella Festschrift in suo onore (2003), descrive gli uffici che egli occupa nel palazzo: il sobrio decoro lorenese
non aveva potuto offuscare il ricordo dei Medici, i cui Lari sono ancora
presenti per chi ne sappia leggere le vestigia. Ambientando il romanzo a chiave La scritta sul vetro (1992) nel mondo degli storici dell’arte fiorentini, Cristina Acidini descrive tra i personaggi proprio Marco,
riconoscibile nel direttore di Pitti che dopo una giornata piena di impegni di lavoro, di incontri e anche di studio si accinge a tornare a
casa: «Il direttore stava per uscire. Aveva già stretto in vita il vetusto
impermeabile e calcato sulla fronte il berrettino, cui non rinunciava
neanche col bel tempo; in mano aveva la borsa di cuoio logoro e lustro». Lasciando l’ufficio attraversava «una serie di sale buie, del cui
ricco arredamento baluginavano nell’ombra le dorature e le sete […]».
Poi «[…] si allontanò verso uno oscuro androne, che sembrava condurre a uno dei tanti recessi o corticine di servizio annidati nelle nobili
viscere della fabbrica cinquecentesca». Sembra di rivedere Marco,
che tornando a casa in bicicletta bardato dell’inconfondibile berrettino,
e con la borsa logora piena di preziose carte, è stato per tanti anni una
figura familiare nel quartiere di Oltrarno; fare il pendolare fra il palazzo
gigantesco e la sua modesta dimora era parte del ritmo della sua vita
improntata a una disciplina serena e produttiva.
Non raramente le sue gite in bicicletta si allargano al Gabinetto dei
Disegni, all’Archivio di Stato, alla Biblioteca Nazionale, alla Riccardiana e alla Marucelliana e all’Istituto Germanico, accumulando nuove
idee per nuove ricerche.

Per Marco
3. Casa Chiarini.
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Non c’è quindi da meravigliarsi se Marco, che vive ogni giorno la
bellezza della città, abbia pubblicato tante vedute seicentesche di Firenze e, insieme con il suo grande amico Alessandro Marabottini, abbia organizzato nel 1994 la mostra “Firenze e la sua immagine. Cinque
secoli di vedutismo”, un tema inesauribile ma fino a quel momento,
stranamente, affrontato nel suo insieme solo da Corrado Ricci nel lontano anno 1906.
A partire dagli anni ‘50 del Novecento, la critica (Roberto Longhi,
Walter Vitzhum e altri) aveva cominciato a riscattare il pittore Filippo
Napoletano da un oblio totale durato per secoli; ma il momento in cui
Marco inizia ad occuparsene, nei primi anni Settanta, segna la nascita
di una passione che attraverserà la sua vita di studioso.
E infatti nel 2007 esce la sua monumentale monografia sull’artista,
che egli dedica alla moglie Françoise, “collaboratrice insostituibile”.
Amore, studio, vita si intrecciano in queste parole, come nell’argomento
del volume, dietro cui intravediamo la profonda intesa anche scientifica tra i due sposi.
Il catalogo di Filippo Napoletano messo insieme da Chiarini conta
134 dipinti, 268 disegni e 34 incisioni: un patrimonio sorprendente
per un artista che ha vissuto solamente fino ai 40 anni, considerando per giunta ciò che è andato perduto nel corso del tempo. Ma
questa monografia diventa allo stesso tempo un’autoconfessione
dell’ amore appassionato di Marco per l’universo poetico, fiabesco e
bizzarro del “suo” pittore, delineato con una completezza che ha del
miracoloso.
L’arte di Filippo è specchio fedele dell’uomo del Seicento, e racconta con trepidazione gli interessi e i fremiti di un mondo alle porte
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4. Il soggiorno-studio.
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della modernità, in bilico tra scienza e mistero, tra fantasia e fede, tra
curiosità e storia. Sull’onda di questi impulsi contrastanti il suo pennello
rievoca l’esotismo da Mille e una Notte dei cacciatori persiani, e nelle
incisioni si addentra, con macabro umorismo, nell’orrido sublime di
scheletri umani, di mammiferi, uccelli e pesci.
Il pittore è un eclettico, interpretando l’aggettivo nel suo senso più
ampio e positivo di avida e multiforme scelta intellettuale. Con gusto
molto personale egli infatti osserva il vasto panorama della pittura europea del suo tempo, che a Roma si offriva in abbondanza, selezionandone gli aspetti più curiosi e stimolanti che ripropone con un linguaggio vivacissimo.
Nel 1617 il cardinale Carlo de’ Medici si esprime a suo riguardo in termini lusinghieri e allo stesso tempo perentori: «il Granduca e io desideriamo estremamente d’haver qua un tal Filippo […] pittore che si tiene
presso al card. Dal Monte». Filippo dunque si trasferisce a Firenze,
dove rimane per cinque anni fino alla morte di Cosimo II, nel 1621. In questo periodo egli riesce a creare un’immagine della Toscana e della sua
campagna, con un’immediatezza e uno sguardo così partecipe alla bellezza del paesaggio da riuscire a trasmetterne intatto il fascino anche all’osservatore moderno. La cosiddetta Merenda sull’erba degli Uffizi è
stata felicemente definita «il più bel dejeuner sur l’herbe del Seicento».
Filippo è anche ossessionato dalla moda e descrive con abilità da
sarto gli abiti della folla che si accalca nella sua Fiera dell’Impruneta.
Il dipinto è un compendio di umanità dove ciascuno trova posto nella
commedia della vita, dal nobilone e benestante al povero e all’accattone, dove tutti sono classificati nell’aspetto e nei gesti, con una perspicuità da antropologo e sociologo consumato, che l’artista estende
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5. Il soggiorno-studio.

18

anche ai quadri della Passione di Cristo, trasformati in eventi contemporanei e in occasioni per dipingere la realtà della vita all’inizio del Seicento.
Cosimo II unisce i suoi sogni di grandeur principesca a uno schietto
amore per la vita modesta e campestre. Questo dualismo temperamentale, descritto con acume dal Baldinucci, viene colto con gran
maestria anche da Filippo nel ritratto del sovrano al museo Stibbert, in
cui il personaggio è reso con profonda immedesimazione psicologica: senza dubbio un hidalgo, ma con quel tocco di sprezzatura picaresca che gli conferisce gran classe.
Nella collezione di Marco non poteva mancare un dipinto di Filippo
Napoletano, uno che ne rappresentasse la quintessenza poetica. Si
tratta di una tela con paesaggio fluviale con pescatori e cascinale, tipico del periodo fiorentino del pittore, apparso a una vendita Sotheby’s
del 1987, nella sede della casa d’aste in palazzo Capponi. Il quadro
era attribuito ad un piccolo maestro veneziano del Settecento ed era
rimasto invenduto, cosicché Marco è in grado di acquistarlo a buon
prezzo dopo l’asta. Mi ricordo bene quanto fosse felice di questa sua
trouvaille.
Ma la storia non si conclude con l’acquisto, perché infatti quello
stesso quadro diviene ancora più prezioso quando, qualche anno più
tardi, Marco ne scopre in Marucelliana un disegno preparatorio, sfruttato anche dal Callot per una delle sue incisioni. Questa serie di fortuiti riscontri, che sembrano confluire per effetto di misteriose energie
magnetiche, sono non rari guiderdoni per il collezionista appassionato
e per chi si dedica con costanza alla ricerca e all’esplorazione artistica.
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Ma nella collezione di Marco il più grande segreto, il suo più grande
tesoro è una tela che non espone nel soggiorno ma nelle stanze strettamente private del primo piano della casa: si tratta del paesaggio che
egli attribuisce a Claude Lorrain e che per testamento ha lasciato in
dono alla Galleria Palatina. Il venerato nome dell’artista francese, che
diventerà un altro grande tema negli studi di Marco sul paesaggio europeo, appare molto presto nella sua produzione scientifica, già nel
1963, quando Marco aveva appena trent’anni.
La vita fiorentina di Marco e in particolare la sua monografia su Filippo Napoletano sono il risultato delle due sconvolgenti e meravigliose esperienze che la città gli ha offerto, l’esplorazione dell’eredità
medicea e lorenese, e la direzione della Galleria Palatina.
Combinando lo studio dei quadri fra musei e depositi con le citazioni negli inventari, Marco riesce a cogliere pienamente la grandiosa
unità di questo patrimonio, consapevole che ogni divisione di una
tale eredità fra le diverse Soprintendenze, il Comune e le altre istituzioni
costituisce (e purtroppo è così ancora oggi) un arbitrio burocratico
estraneo ad ogni considerazione storica. Dall’Ottocento in poi questo
frazionamento feudale ha acceso in chi vi lavora inopportuni sentimenti
di proprietà, che sono estranei alla serena e collegiale visione di
Marco. Per lui, i musei invece devono essere vasi comunicanti i cui i
tesori vanno distribuiti in modo da metterne in luce l’origine e il senso
storico nelle collezioni. Marco combatte contro la fossilizzazione e, malgrado i netti e duri rifiuti che troppo spesso incontra sulla sua strada,
non si fa scoraggiare. Non sempre egli vince le sue battaglie, ma
certamente riesce ad aprire molte strade al futuro del mondo museale fiorentino e a Palazzo Pitti, dove introduce riforme lungimiranti e
d’avanguardia, portando una ventata d’aria fresca nelle vecchie strutture.
Marco ha lavorato letteralmente fino alle ultime ore della sua vita per
raccogliere la vendemmia dei suoi studi e sarà cura degli amici pubblicare ciò che è rimasto manoscritto. Ma certo, a chiunque l’abbia conosciuto manca la presenza ineffabile e la serenità di un uomo, la cui
ricetta segreta si manifesta esaminando i fatti della sua vita e i titoli
delle pubblicazioni che l’hanno punteggiata: la felice compiutezza
del suo appassionato operare.

*Antonio Quattrone ha voluto donare le bellissime fotografie che illustrano
questo saggio, in memoria della sua lunga e affettuosa amicizia con Marco
Chiarini.
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Marco e io nell’antica
soprintendenza
alle gallerie di Firenze:
breve cronistoria
di una straordinaria
collaborazione
Evelina Borea
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Ricordare Marco oggi per me significa ricordare non solo lui come
persona, ma anche una fase bellissima di attività professionali con lui
condivise; prego pertanto di perdonare l’intrusione del mio ego in
questa evocazione, perché, a partire da quel giugno 1964, quando
Marco e io arrivammo a Firenze, freschi di vittoria nello stesso concorso, per intraprendere la carriera di ispettori nella Soprintendenza
alle gallerie, e nel corso dei tredici anni successivi, ci siamo visti pressoché ogni giorno feriale; visti, parlati, qualche volta anche scontrati,
ma subito rappacificati, e io credo reciprocamente e continuativamente sempre stimati.
Avevamo qualcosa in comune, Marco e io, se non l’università – io laureata a Firenze con Roberto Longhi, lui a Roma con Mario Salmi – certamente il riconoscere in Longhi il maestro ideale: infatti il primo articolo
di Marco era apparso nel 1960 in «Paragone» e il saggio tratto dalla sua
tesi di laurea – il Maestro del fiorentino Chiostro degli aranci – era apparso nel 1963 su «Proporzioni», l’altra rivista di Longhi. Indubbio ch’egli avesse una particolare propensione per Firenze.
Nel 1964 il capo della Soprintendenza era Ugo Procacci, oltre tanti
suoi meriti anche affettuoso e comprensivo, come un buon padre. A noi
giovani appena arrivati, e con ogni evidenza entrambi assai ambiziosi,
chiese che incarichi desiderassimo, e allora si presentò il problema di
come conciliare le aspirazioni dei due, che purtroppo coincidevano. Infatti Marco e io volevamo come sede palazzo Pitti, anzi proprio la Galleria Palatina, insomma volevamo lavorare nell’ambito museale piuttosto
che esercitare la tutela nel territorio, benché a quel tempo non fosse
come oggi, era la tutela del territorio l’attività considerata più importante
per i funzionari delle Belle Arti.
La decisione fu che io andassi a Palazzo Pitti e Marco sul territorio.
Ma Procacci era un uomo diplomatico: io non fui assegnata alla Galleria Palatina, bensì alla Galleria d’Arte moderna, che allora, prima dell’arrivo di Sandra Pinto con la sua bacchetta magica, era un deposito di
dimenticati quadri ottocenteschi alla rinfusa, che a me non interessavano
per niente; e Marco per il momento si rassegnò.
Credo che il primo periodo della nostra carriera nella soprintendenza fiorentina non solo per me, ma anche per Marco, non sia stato il
migliore. Anche se per lui andare in giro nel territorio dette qualche
soddisfazione, per esempio ritrovare e riconoscere un’inedita pala di Daniele da Volterra in una chiesa di campagna. Un bel colpo.
Inoltre, nella Soprintendenza di allora, regno pressoché esclusivo di
fiorentini o quantomeno toscani, noi nati altrove e appena arrivati eravamo guardati con un certo nonsoché di diffidenza, quasi fossimo degli “abusivi”, e il sentir questo clima intorno a noi in qualche modo rendeva Marco e me più vicini; in fondo con quelle assegnazioni eravamo
stati scontentati entrambi. Al punto che poi entrambi avremmo egoisticamente considerato un evento positivo per i nostri destini l’alluvione del
novembre 1966, che, pur fra tanti disastrosi effetti, ebbe anche quello di
rivoluzionare la vita della soprintendenza, grazie agli straordinari aiuti che
pervennero da ogni parte del mondo per riparare i danni e sanare e rivalutare il patrimonio artistico della città, e proporne una nuova immagine
più bella di prima.
Fra le tante conseguenze di tale evento accadde pure qualcosa
che mi riguardò, ma con effetti che avrebbero dato nuovo corso alla vita
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professionale di Marco, non solo alla mia: per questo mi permetto di
farne parola.
Durante i primi drammatici giorni seguiti al 4 novembre, impegnata
nei pianterreni di musei e chiese a spurgare decine di opere d’arte insozzate, mi capitò di veder risalire dai sotterranei degli Uffizi molte
tele seicentesche dimenticate, nientemeno di Gherardo delle Notti, di
Manfredi (!!!) e molte altre, uno spettacolo! E chi avrebbe mai potuto
prevedere quel che trent’anni dopo sarebbe successo, con la bomba,
ad alcuni di quegli stessi dipinti? Ma intanto io decisi che per me tornare
alle soffitte di Palazzo Pitti, fra polverose ma intatte tele ottocentesche,
a guardare dalla finestra il panorama lordato di Firenze, era da irresponsabile, e così chiesi e subito ottenni il trasferimento da basso, nel
cortile degli Uffizi, al Gabinetto fotografico della Soprintendenza, dove
l’archivio di antiche lastre e la fototeca erano sepolte nella fanghiglia.
Da quel momento cambiò la mia vita di funzionario, da statico e
inutile a superattivo; ma non è della mia vita che intendo parlare, bensì
di quel che accadde a Marco di lì a poco, l’approdo incontrastato alla
Galleria Palatina, dove la presenza di un funzionario giovane si era resa
indispensabile, e di cui tre anni dopo egli divenne il Direttore; e tutti sapete, tutti sappiamo, con quali storiche conseguenze.
Ma non è di Marco al piano nobile di Palazzo Pitti che io intendo parlare, bensì di Marco insieme a me per strada, legati da un progetto comune, forse pensato all’origine indipendentemente l’uno dall’altro, mentre dopo l’alluvione percorrevamo ognuno per conto proprio sotterranei,
solai, mezzanini, corridoi e sottoscala degli Uffizi, Pitti, Ville, la Petraia,
Poggio a Caiano, scansando le ragnatele e gli scarafaggi e i topi che si
rincorrevano fra masse di antichi dipinti accatastati, con l’animo diviso
fra lo sdegno per tanto abbandono e l’insorgente speranza di potere,
smuovendo quelle povere tele, fare importanti ritrovamenti, importanti soprattutto per chi come noi aveva a cuore soprattutto il Seicento.
Perché era, come è ben noto, la pittura seicentesca quella sacrificata
dai vari allestitori della Galleria degli Uffizi succedutisi dall’Ottocento in
poi, a tutto vantaggio dei fondi oro e delle pitture rinascimentali, inviandosi tutto quel che sapesse di caravaggesco, di bolognese o di barocco
nei magazzini non solo locali, ma anche fuori di città, in chiese anche
fuori di Toscana, da Bolzano a Campobasso, e in pubblici uffici come
oggetti di arredamento, anche in ambasciate estere e perfino su di una
nave, l’Aurora, colata a picco durante la guerra.
Mentre fra i media e non solo cominciava un gran parlare dei magazzini degli Uffizi, e qualcuno proponeva perfino di prezzarne i contenuti per una eventuale vendita, Marco e io ci incontravamo anche all’Archivio di Stato, che come noto era allora nella stessa fabbrica degli
Uffizi, anch’esso investito dalla piena dell’Arno ma salvo nei piani alti,
dove stavano le preziose carte della Guardaroba medicea e lorenese.
Ci muovevamo su piste diverse, ma parallele, alla ricerca di documenti di qualsiasi genere che potessero aiutarci nel riconoscimento
non solo di singoli quadri intravisti nei magazzini, ma anche delle vicende
di quell’illuminato collezionismo sei-settecentesco sul quale da poco
aveva attirato l’attenzione Francis Haskell.
Nel frattempo esaminavamo la documentazione relativa ai vecchi depositi fuori sede di opere d’arte, inventariate nel patrimonio statale fiorentino: tutto, dipinti, sculture arazzi, mobili, ogni genere di arredi. In quel
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periodo era successo anche un altro fatto, fondamentale per il nostro lavoro: erano arrivati da più parti molti denari, spendibili in campagne fotografiche oltre che, beninteso, in restauri. Fu così che Marco e io, accertato che il campo di ricerca e di recupero si estendeva a mezza Italia, confortati dai superiori succedutisi nel tempo – Giuseppe Marchini,
Luciano Berti – decidemmo di lavorare insieme, recarci insieme nei vari
luoghi, verificare le presenze e lo stato di conservazione dei vari dipinti
e altro depositati, farli fotografare, identificarli con i soggetti descritti negli antichi inventari e nei carteggi, decidere in certi casi il loro rientro nella
sede originaria, ossia Firenze, ciò che poi sarebbe avvenuto per le
tante mostre realizzate a Palazzo Pitti, o agli Uffizi, o nelle ville.
Fu quella la stagione bellissima del nostro rapporto, i viaggi, gli innumeri sopralluoghi in prefetture, questure, caserme, chiese, convitti
delle più varie località della Toscana, in auto o in treno, per arrivare a
Roma al Senato, al Quirinale, a Montecitorio, a palazzo Chigi, a Palazzo
Madama, alla Sapienza. Vi fu talvolta qualche screzio fra noi a riguardo
di chi avesse per primo identificato un tal dipinto, a chi dei due spettasse
la pubblicazione, ma ogni dissidio si dissolveva in un giorno, al calore
dell’amicizia.
Non mancarono contrasti con le autorità preposte ai singoli uffici o
parrocchie depositarie, che temevano, a ragione, intenzioni di ritiri. Tralascio di dire quel che non vedemmo, perché al confronto con le carte
di deposito molte opere risultarono non più presenti, ma voglio almeno
ricordare il nostro scandalizzarci a veder quadri d’autore appesi nel boudoir di una prefettessa, oppure sopra un termosifone bollente, o anche
peggio; ma vado oltre, io sono qui per ricordare quanto ci siamo divertiti, noi due, come ragazzini che fra un battibecco e un altro giocano alla
caccia al tesoro, quando riconoscevamo appese (quando erano appese!) pitture inedite di tanti artisti seicenteschi, da Manfredi a Filippo
Napoletano, da Meus a Giordano, da Schut a Cassana, da Gabbiani a
Ricci, e tanti tanti altri.
Fra noi due, fu Marco il primo a pensare di far confluire in una mostra
il portato dei suoi ritrovamenti in quei sopralluoghi.
Un segnale era già nella piccola mostra Paesisti bamboccianti e vedutisti nella Roma seicentesca (1967), dove a un tempo si svelavano la
nostalgia della sua Roma natale e la propensione per la pittura di paesaggio, cominciando da Claude Lorrain. Ma fu Artisti alla corte granducale (1969) la mostra nella quale il nostro amico manifestò la piena
coincidenza fra la sua inclinazione particolare per la pittura di paesaggio naturalistico e per la storia del collezionismo mediceo, fu in quel lavoro che assunsero figura e corpo gli autori preferiti, Crescenzio Onofri, Pandolfo Reschi, soprattutto Filippo Napoletano e anche gli stranieri
Breenberch, Poelenburg, fiamminghi e olandesi con i quali Marco
avrebbe convissuto per così dire sino ai suoi ultimi giorni, nonché la sua
gran devozione per il gran principe Ferdinando, il figlio morto prematuramente del granduca Cosimo III, collezionista di gran respiro, al quale
Marco avrebbe dedicato speciali ricerche e fondamentali studi.
La ricchissima bibliografia di Marco, sino al 2003 come ben noto agli
amici, si legge nel volume uscito in suo onore quando lasciò l’ufficio, un
volume al quale mi spiacque molto non aver avuto modo di collaborare
(ho cercato poi di rimediare dedicandogli in altra sede un mio scritto sul
Cerrini, pittore studiato da entrambi). Nell’elenco di così considerevole
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quantità di contributi di ogni genere e taglio, mi permetto qui di segnalare una lacuna, affinché sia colmata: il saggio che Marco nel 1971 dedicò alla storia dell’Amministrazione delle Belle Arti (M. CHIARINI, Arte 2/1,
«Enciclopedia Feltrinelli Fischer», Feltrinelli, Milano 1971, pp. 19-55), la
storia di una struttura di cui allora non si poteva certo immaginare che
mezzo secolo più tardi sarebbe stata dichiarata obsoleta, dandosi corso
a una totalmente diversa.
Ma non fu solo nella ricerca nei magazzini, nei musei e nelle ville e
nei depositi lontani che Marco e io lavorammo insieme. Ricordo un episodio che fu un nostro particolare vanto, un caso che ci coinvolse non
senza tensioni, riguardante il blocco all’Ufficio Esportazione di tre dipinti
celebri che stavano per lasciare l’Italia. I tre dipinti, appartenenti alla storica famiglia spagnola Ruspoli, erano un El Greco e due Goya; il Greco
– Santi Giovanni Evangelista e Paolo – e uno dei due Goya – Ritratto di
dama a cavallo – sarebbero stati acquistati dagli Uffizi, l’altro Goya,
raffigurante la Famiglia dell’infante don Juan, sarebbe finito nell’italianissima collezione Magnani. Era credo il 1972, con noi in commissione
c’era anche Luciano Bellosi, purtroppo anch’egli scomparso; fu un bel
colpo, quello, dal nostro punto di vista di funzionari, ma giudicato poco
diplomatico dal superiore Ministero, e infatti costò a tutti noi note di biasimo.
È un fatto che il bel sodalizio si interruppe alla fine del 1977 per l’avvenuta scelta da parte mia di proseguire a Roma la mia carriera; mentre Marco optava per rimanere a Firenze a vita.
Ma non mancarono gli incontri negli anni seguenti, soprattutto privati,
a Firenze, a Roma, e continuarono sino alla fine le visite reciproche alle
nostre mostre, gli scambi delle nostre pubblicazioni; ma accadde anche
di rivederci sul campo, nell’esercizio delle nostre funzioni, per esempio
quando per caso, un giorno di una torrida estate di non so più quale
anno, ci trovammo faccia a faccia in una strada di Anversa, convenuti indipendentemente in Belgio, ciascuno per il proprio ufficio, per una riunione internazionale di conservatori di musei; o quando fummo inclusi,
nel 1993, io inviata da Roma, in una commissione fiorentina incaricata
dall’allora ministro Antonio Paolucci, e insieme a Cristina Acidini, di cercare sul mercato internazionale un dipinto di epoca rinascimentale da far
acquisire agli Uffizi per ottemperare a una clausola del famoso testamento Bardini. E fu, come ben noto, la Madonna di Antonello da Messina. L’occasione ci regalò anche alcuni bei viaggi insieme, anche all’estero, ritrovando lo sprint e l’allegria di tempi lontani.
Ho rivisto Marco molte volte negli ultimi anni, e nella sua bella casa
in Boboli anche durante la malattia di Françoise e dopo. Benché stranito
dall’angoscia per la situazione familiare, nel giugno 2014 volle partecipare alla presentazione, all’Accademia del disegno, di un mio libretto.
Quest’anno senza più Françoise l’ho rivisto alcune volte: l’ultima due mesi
fa, il 3 ottobre, con la promessa di rivederci prima di Natale.
Firenze, 4 dicembre 2015
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A Marco, indimeticabile
collega e amico
Kirsten Aschengreen Piacenti
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I primi anni: la reggia rinasce
Per lunghi anni dopo il 1947 Palazzo Pitti era considerato soltanto
la sede di tre musei. La residenza della corte era volutamente dimenticata.
Non si entrava dal portone centrale. L’ingresso ai musei era dal
Rondò di Bacco e su per la scala Del Moro. Non si poteva attraversare
il cortile: era per le cerimonie della corte.
La direttrice era una sola: Anna Maria Ciaranfi. Agli Uffizi c’era
Luisa Becherucci. Il Soprintendente era Filippo Rossi.
Siamo stati noi, la nuova generazione, ad aprire una biglietteria nel
cortile e a far salire il pubblico per lo scalone principale, che significava
fra l’altro ‘leggere’ gli affreschi nelle sale nel senso giusto dal punto di
vista dell’iconografia.
Io sono diventata di ruolo nel 1971; prima avevo soltanto un contratto per la schedatura degli avori. Un giorno Marco, che era già direttore della Galleria Palatina, mi chiese se immaginavo qualche utilizzo
per la palazzina in cima al giardino di Boboli, il Casino del Cavaliere,
che era appena stata restaurata per Marino Marini, senza risparmio,
con tanto di bagno, cucina e riscaldamento centrale. Eccome se sapevo: mettiamoci le porcellane del Museo degli Argenti. Fino a quel
momento, le porcellane erano sistemate nelle piccole sale buie del
mezzanino, mentre lassù avrebbero trovato tre ambienti grandi, luminosi, aperti su un delizioso giardino pensile.
Firenze aveva offerto a Marino Marini un’abitazione ‘di Stato’ in
cambio della sua raccolta di sculture. Poi, a restauro finito, i fiorentini
si indignarono e si opposero al fatto che fosse consegnata all’artista
(la questione fu poi risolta con la costituzione del Museo Marino Marini). Effettivamente le porcellane erano l’unica soluzione possibile: non
soffrono della luce forte e possono stare in vetrine poste sopra termosifoni. E così il 15 settembre 1973 fu inaugurato il Museo delle Porcellane.
Poi Marco ci chiamò tutti per la preparazione della mostra su Gli Ultimi Medici, la prima grossa mostra internazionale. Curatori Marco e
Fred Cummings, sedi Detroit e Firenze, finanziata principalmente dalla
Fondazione Ford: erano gli hey-day dei Ford! L’anno era il 1974.
Quella primavera Marco ed io prendemmo l’aereo per Heathrow,
dove raggiungemmo gli altri europei, sei in tutto. Alvar Gonzales diceva, mentre si sorvolava l’Atlantico: «Se casca questo aereo sarà la
fine degli studi sugli ultimi Medici per una generazione»!
Splendida inaugurazione al museo. Detroit quell’anno era la capitale della criminalità negli Stati Uniti! I taxi ci prendevano in passaggi
sotterranei. Visita organizzata alla vicina Toledo. E poi tutti in giro per
conto nostro, come cavallette: nessuno era mai stato prima in America!
In autunno seguì l’inaugurazione a Firenze, con sede della mostra
negli Appartamenti Reali, mentre la cerimonia inaugurale ebbe luogo
nel Salone dei Cinquecento: il che significava una passeggiata di 2/3
km a piedi, attraverso gli Uffizi, il Corridoio Vasariano, la Galleria Palatina, e infatti tutti arrivarono esausti alla mostra.
Splendide cene e ricevimenti furono offerti in varie serate a Villa La
Pietra, la Gamberaia, Palazzo Ginori.
Dopo poco iniziarono i preparativi per la successiva mega-mostra: Curiosità di una Reggia. Dell’allestimento si occupò Umberto Ti-
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relli da Roma, invitato da Marcella Traballesi. Franco Camarlinghi era
l’assessore alla cultura del Comune. Questa volta la mostra si sviluppò su tutti i tre piani di Palazzo Pitti! Era l’anno 1979. Tutti, ma proprio tutti furono coinvolti! Si rovistava dappertutto e si salvava tutto
quello che incidentalmente era rimasto della reggia: bidet d’argento,
un paio di scarpine, asciugamani di lino con la corona reale (usati poi
per pulire le scarpe).
Nella Sala di Giovanni da San Giovanni era stata apparecchiata una
tavola da pranzo, nella Sala Bianca avanzava un corteggio di vescovi, all’ingresso della Galleria d’arte moderna si trovava un salottino
da musica, e nell’ala della Meridiana Tirelli aveva allestito dei salotti d’epoca sabauda con abiti della regina Margherita della sua collezione
privata (questo in qualche modo dava l’ispirazione alla creazione della
Galleria del Costume, che nasceva nel 1983).
La mostra ebbe un successo strepitoso con il pubblico; si tenne
aperta per 9 mesi.
Oramai era quasi pronto l’allestimento degli Appartamenti Reali.
Ora ci si buttava – di nuovo tutti, compreso Enrico Colle, il giovane storico dell’arte venuto da Belluno – a capofitto a finirlo. Anni prima avevamo scoperto dove si nascondevano gli inventari del periodo sabaudo (nella seconda fila della biblioteca dei Monumenti) e così fu possibile seguire la catena inventariale per tutti gli oggetti, anche quelli più
umili.
Poi si chiedeva la restituzione dai vari ministeri, dalle prefetture (perfino dalla prefettura di Bari), di mobili, tappeti e soprammobili. Ruggeri
e gli uomini della sua ditta pulivano le sete alle pareti e le sontuose
tende.
Nel 1993 uscì il catalogo, a cura di Marco e Serena Padovani. La
reggia era nata.
Se ne accorse il governo, all’epoca di Craxi. Prima di una cena al
Museo degli Argenti, Marco ed io stavamo con Craxi davanti alla
Grotta del Buontalenti in attesa dell’arrivo di Mitterrand. Silenziosi. Improvvisamente il primo ministro chiese fra sé e sé: «Ma chi erano
questi Medici?» E pazientemente Marco glielo spiegò…
Ma si ebbe anche l’imprimatur del Quirinale. Nel 1994 si organizzò una mostra su Federico IV, re di Danimarca, al Museo degli Argenti, con oggetti dalle collezioni reali del Castello di Rosenborg a Copenaghen. Venne la Regina Margrethe II per l’inaugurazione, e da
Roma il Presidente, Oscar Luigi Scalfaro. L’incontro era solenne e doveva seguire le regole ufficiali. I funzionari del Quirinale erano perplessi: come si faceva ad organizzarlo in un museo? «State tranquilli
– dicevo io – il palazzo era fatto proprio per questo». E dovettero
darmi ragione – tutto andò benissimo. Non a caso Pitti era stato la reggia per tre dinastie.
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Marco Chiarini:
un “cinese” romano
a Palazzo Pitti
negli anni Settanta
Sandra Pinto
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Dei Chiarini come stirpe universitaria riconosciuta ricordo si parlasse
molto tra le facoltà di lettere e architettura dell’università di Roma quando vi
entrai matricola nel 1958. Più tardi, quando frequentavo il primo anno di
specializzazione e non ero ancora in diritto di presentarmi al concorso per le
soprintendenze del 1963/4, imparai a memoria i nomi dei concorrenti vincitori di quella tornata con le relative destinazioni, tra le quali quella di Firenze
sortita per Marco Chiarini. Cinque anni più tardi fu la mia volta di entrare nel
mondo dei miei sogni con una graditissima assegnazione a Firenze, e a mia
scelta presso la Galleria d’arte moderna di Pitti, sede che Evelina Borea aveva
lasciato libera dopo l’alluvione del 1966 in favore del Gabinetto e Archivio fotografico della soprintendenza, allora pressato da un superlavoro di identificazione e documentazione delle opere coinvolte nel disastro. Marco invece
aveva trovato subito la sede “del destino” al primo piano nobile di Palazzo
Pitti. Il posto non era allora appetito dai funzionari locali, in quanto dal Ponte
Vecchio in giù, secondo i fiorentini è tutta periferia.
L’accoglienza a me, quella poco dopo a Cristina Piacenti, già familiare
con Pitti, Museo degli Argenti, finalmente entrata in servizio permanente, dettero presto al Palazzo un assetto triumvirale di soggetti molto motivati e cooperanti, sotto il protettorato convinto, generoso e affettuoso di Luciano Berti,
soprintendente e anagrammista di vaglio. A lui si ispira il titolo di questa mia
minima, o minimal, memoria riferita a un anagramma dei tre o quattro dedicati a Marco che ricordo meglio: «In chiarir Mao a noi chi marcia?» Da tener
conto che l’estremismo ideologico era ai tempi per i giovani una sorta di obbligo generazionale, e come tale piuttosto snobbato che seriamente disapprovato da personalità mature. L’immagine più viva del testo peraltro era
quella della “marcia”, ovvero della camminata – a falcate – di un Marco pedonale, sempre in transito da una meta di lavoro a un’altra. L’altro tema ineliminabile per la figura di Marco è anch’esso contenuto in anagramma bertesco: «A(h!)… chi ha mori crini chiari crini amò.» La figura di Françoise è infatti inestricabile da quella di Marco, l’unione col quale rappresenta l’istituto
del matrimonio al traguardo di una perfezione e di una bellezza che da
sempre e per sempre mi commuove. Volendo poi guardare allo scenario
pubblico, è anche merito congiunto e paritetico di Marco e Françoise se gli
aggraziatissimi inviti e simposi nella loro villetta delle fate di via Romana accrebbero in qualche misura il tasso dell’internazionalismo del mondo dei musei, che a Firenze spiccò il volo a seguito dell’alluvione e della ripresa degli
anni Settanta. Figlia del grande Philip Pouncey, ergo storica dell’arte, la
Françoise fiorentina continuerà ad esserlo, e, anche se in privato, anche facendo prevalere il ruolo di moglie e di madre, al livello specialistico che le
competeva.
Non parlo qui del Chiarini storico, altri amici sono in grado di farlo più da
vicino e più completamente, ma sento l’obbligo almeno di accennare al modello Chiarini funzionario direttore di museo; alla sua attenzione estrema per
la conservazione delle opere, alla sua incessante ricerca storica e museologica, all’ideazione di mostre sempre connesse al patrimonio della Reggia e
alle vicende artistiche degli Stati europei più collegati allo Stato mediceo, poi
lorenese. E per me – e qui finisco – fu fondamentale beneficiare di quelle linee storiche programmatiche, affiancandole al mio lavoro sul periodo a seguire, quello degli ultimi Lorena e dei Savoia, salvandomi a tempo dai limiti
di un campo di ricerca esclusivamente modernista contemporaneista e disponendo dei migliori salvacondotti possibili per la mia carriera a venire.
Grazie, Marco, della tua vita con noi e del ricordo prezioso che ce ne hai
lasciato.
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Amava la Galleria Palatina
come la sua casa…
Marilena Mosco

La figura di Marco Chiarini rappresenta per me un pezzo di vita legato alla mia venuta a Firenze nel 1966, quando gli fui presentata da
una lettera di Giuliano Briganti che mi aveva seguito a Roma, durante
la stesura della mia tesi di laurea con Argan sulla pittura di paesaggio
nel Settecento; fu proprio Marco a proporre a Rosenberg, per la Revue
de l’Art, un mio articolo sul paesaggista Andrea Locatelli (presente
nella quadreria di Palazzo Corsini a Roma e di Palazzo Martelli a Firenze).
Nel 1974, in occasione della mostra sul tardo barocco a Firenze, fu
Marco a introdurmi alla scoperta di questo aspetto poco conosciuto del
patrimonio artistico fiorentino e a farmi pubblicare l’Itinerario di Firenze barocca col Centro Di, che all’epoca vedeva ancora attivissimo
Ferruccio Marchi, coadiuvato dalla moglie Alessandra, promotrice
della ricca collezione di cataloghi d’arte.
Marco e Françoise erano diventati per me ottimi amici anche per la
vicinanza delle nostre case nell’Oltrarno; e mi ricordo ancora quando
ambedue salirono le ripide scale della mia casa in via della Chiesa, per
invitarmi a scrivere nel 1982 la Storia della Galleria Palatina, che Marco
stava facendo rivivere con una nuova illuminazione che ne valorizzava
i singoli dipinti. Ricordo ancora quando lui accolse e condivise il mio
suggerimento di rilanciare la Venere di Canova spostandola dalla
Sala di Flora, allora esclusa dal percorso di visita, alla Sala di Venere
aperta al pubblico. All’epoca, negli anni Ottanta, avevo avuto da
Marco e da Luciano Berti l’incarico di occuparmi degli Appartamenti
Reali e mi divertivo a scoprire arredi dimenticati nei meandri del palazzo; ricordo quando mi capitò di trovare negli antichi armadi, affidati
alla Soprintendenza ai Monumenti, la biancheria di casa Savoia, con
gli asciugamani recanti lo stemma del casato, che io proposi di
esporre nel bagno in puro stile Liberty, seminascosto nella Camera da
letto della Regina Margherita.
E a proposito delle riscoperte, proprio girando con Marco nelle sale
della Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali, mi avevano colpito
le magnifiche cornici barocche che ne esaltavano i dipinti, tanto da dedicare a questo soggetto, in accordo con Marco, un saggio intitolato
La Galleria Palatina. Il quadro e la Cornice nella pubblicazione che accompagnò nel 1982 il quarto centenario della fondazione della Galleria degli Uffizi. Nel frattempo, spinta da Sandra Pinto (che Luciano Berti
aveva anagrammato “andar spinto”), dopo la rivisitazione di tutto il Palazzo con la mostra “Curiosità di una reggia”, avevo trovato un luogo
dove poter esporre i dipinti inesplorati conservati nel Soffittone; Marco
fu il primo ad appoggiare l’idea di far restaurare dalla Soprintendenza
ai Monumenti il cosiddetto Andito degli Angiolini, per organizzare piccole mostre a carattere interdisciplinare come “Floralia”, “Natura viva
in Casa Medici”, “Carte dipinte”, “Napoli Firenze e ritorno”, “Carte
scoperte”, tutte realizzate con il materiale attinto dai depositi e di volta
in volta restaurato ed esposto con la collaborazione di Maddalena De
Luca, sapiente conoscitrice degli inventari medicei che ci permettevano di fare sempre nuove scoperte. Marco, con il suo tatto da gran
signore, ha sempre mostrato comprensione nei riguardi delle mie
scelte ondivaghe; tipico il suo appoggio durante la lunga gestazione
della mostra sulla “Maddalena tra sacro e profano”, suggeritami dalle
suggestive Maddalene esposte nella Galleria Palatina.
Di Marco ricordo l’amore per la sua Galleria; dico “sua”, perché
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ogni mattina faceva il giro nelle sale come a casa sua, raccomandando
ai custodi di tenere chiuse le finestre per evitare i raggi del sole sui delicati parati; sua, dopo la direzione di Anna Maria Ciaranfi, è stata la rivalutazione della Galleria e dei suoi i dipinti, mentre costante è rimasta la sua passione per i disegni della Marucelliana che ha nutrito fino
agli ultimi mesi di vita, e originale la riscoperta di Filippo Napoletano
approdata nella pubblicazione col Centro Di. Per quanto riguarda me,
ho sempre apprezzato la sua vicinanza anche quando, dopo la parentesi della direzione del Museo di Palazzo Davanzati, lungo un percorso non scevro da sobbalzi, passai alla direzione del Museo degli Argenti. Ricordo ancora il saggio che gli dedicai, Due cornici a soggetto
e una a piacere del Gran Principe, per gli scritti in suo onore che
sono stati il riconoscimento ufficiale dei suoi studi e delle sue ricerche.
Gli ultimi anni hanno visto la creazione dell’Associazione degli
Amici di Palazzo Pitti grazie al suo impegno e al volontariato costante
della moglie Françoise; una coppia esemplare per il costante affetto,
la collaborazione e la comprensione umana.
Dopo la triste scomparsa di Françoise, anche questa di Marco lascia un grande vuoto in tutti noi che abbiamo lavorato con lui; rimane
il ricordo di un maestro, di un amico che ha sempre dimostrato comprensione nei riguardi delle mie scelte di vita e dei miei interessi; ancora due mesi fa, quando l’ho visto l’ultima volta, mi seguiva, anche se
a fatica, nella descrizione dell’ultimo libro di Melania Mazzucco sui Tintoretto e mi chiedeva di portarglielo; è sparito prima, e, per citare la
Mazzucco, anche lui ha vissuto, dopo la morte di Françoise, la Lunga
attesa dell’angelo per ritrovare la pace accanto all’adorata moglie e
compagna della sua carriera.
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La Galleria Palatina
di Marco Chiarini:
il sogno degli anni Ottanta
Serena Padovani

Gli studi di Marco Chiarini sul collezionismo mediceo non nascono da
un’impostazione teorica, che gli era estranea. Sono il risultato del suo lavoro “sul campo”, iniziato appena gli fu assegnata la responsabilità
della Galleria Palatina, in parallelo e in collaborazione con Evelina Borea.
Della “sua” Galleria Palatina parlerò più avanti. Quando Marco arriva a Pitti, se non sbaglio nel 1967, erano tutti da esplorare gli spazi
immensi del palazzo.
La sua capacità di riconoscere, sulla base dello stile, i tanti dipinti
abbarcati, allora ben peggio di ora, nei Soffittoni, agli “Occhi”, negli
scantinati sotto il rondò di Bacco, o sparsi (e dispersi) nei “depositi
esterni”, permise in moltissimi casi di identificarli con i dipinti menzionati negli inventari delle collezioni di Cosimo III e soprattutto dell’erede,
il Gran Principe Ferdinando. La ricerca sfociava nella pubblicazione
critica dell’inventario dei beni di Ferdinando steso alla sua morte nel
1713, con il memorabile contributo del 1975 che è ancora la ‘bibbia’
della biblioteca della Galleria, intitolato I quadri della collezione del
Principe Ferdinando di Toscana, pubblicato su «Paragone» in tre
parti, e aggiornato con ulteriori riconoscimenti nel 19921.
Per capire il tipo di lavoro fondamentale e pionieristico fatto da
Marco Chiarini, va ricordato che i dipinti delle Gallerie fiorentine (sottolineo questa definizione, la più adatta per connotare la realtà storica
delle più che 10.000 opere d’arte distribuite nei musei statali di Firenze) non nascono appartenenti a questo o a quel museo, gli Uffizi o
la Galleria Palatina o il Museo del Bargello o l’Accademia ecc., istituti
museali che (con l’eccezione degli Uffizi) vengono creati solo nel SetteOtto-Novecento. No, i dipinti delle Gallerie fiorentine sono anzitutto
frutto del collezionismo granducale, e insieme alle opere pervenute con
le soppressioni costituiscono un insieme spettacolare, con punte di qualità altissima ma comunque sempre di grande interesse storico, variamente distribuito nei secoli nei nuclei museali sopra citati, e negli altri
come il Museo di San Marco o il Museo di Palazzo Davanzati, o i piccoli musei dei Cenacoli. Le opere erano selezionate per l’esposizione
a seconda del gusto e della cultura del momento, variabile nel tempo.
In tale contesto si è misurato Marco Chiarini. La sua bibliografia2 è costellata di aggiunte puntuali, riconosciute fra i dipinti delle Gallerie fiorentine, al catalogo di numerosissimi artisti italiani e stranieri, non solo i
grandi nomi ma anche e soprattutto protagonisti minori della storia dell’arte europea, affascinanti pittori di paesaggio, di scene di genere, di ritratti e di allegorie spesso da lui resuscitati da un oblio più o meno totale,
contribuendo in modo determinante a ricostruire l’ambiente di corte
mediceo dei secoli XVI-XVIII.
Si è divertito a fare scoperte, si è disperato di fronte all’abbandono
e alla polvere delle soffitte e delle cantine dei nostri musei in cui rintracciava tavole in pezzi e tele sfondate, si è arrabbiato di fronte alle
resistenze di prefetti, giudici, presidenti di tribunali e alti funzionari a lasciar rimuovere da sopra i termosifoni paesaggi e nature morte del SeiSettecento concessi in passato per abbellire i loro uffici: concessi
perché mai studiati, e quindi anonimi, che quindi si potevano ‘disperdere’ impunemente. E una volta recuperati i dipinti che aveva identificato, ne affidava il restauro, e ne ricostruiva le vicende all’interno delle
collezioni fiorentine, sulla base degli inventari.
Il risultato di questa sua attività sono state le innumerevoli e memo-
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rabili mostre, grandi e piccole, organizzate a partire dalla fine degli anni
Sessanta nella Sala Bianca della sua Galleria Palatina. Fra le tante già ricordate nella sua biografia in questo Bollettino a lui dedicato, un’importanza particolare ebbero “Artisti alla corte granducale” del 1969, “Pittura
su pietra” del 1970, “Gli ultimi Medici. Il tardo Barocco a Firenze” del
1974, e “Curiosità di una reggia” del 1979, ideata insieme a Sandra Pinto
e a Cristina Piacenti, dove l’inedito orientamento e la spettacolare regia
svelarono anche al grande pubblico il fascino di Palazzo Pitti. E poi le mostre che ricostruivano le scuole internazionali presenti nelle collezioni fiorentine, la pittura inglese del 1971, la pittura francese del 1977, la pittura
fiamminga nello stesso anno, Il Secolo di Rembrandt. La pittura olandese
del Seicento nelle Gallerie fiorentine del 1987. E le mostre monografiche,
organizzate da solo o affidate a collaboratori, sempre connotate del sottotitolo nelle Gallerie fiorentine: da Tiziano nel 1978 a Suttermans nel
1983, a Cristofano Allori nel 1984, a Raffaello nello stesso 1984, ad Andrea del Sarto del 1986, al Cigoli nel 1992, al Tintoretto nel 1994, all’ultima sua mostra come direttore della Palatina, Livio Mehus nel 2000. Nonché le mostre sulla pittura di paesaggio, uno dei suoi temi preferiti (Firenze e la sua immagine. Cinque secoli di vedutismo, a cura di M. Chiarini e A. Marabottini, Venezia 1994), sulla Natura morta (La natura morta
a palazzo e in villa, Livorno 1998), sul disegno (Mostra di disegni di paesaggio del Seicento e del Settecento del 1973; Bellezze di Firenze. Disegni fiorentini del Seicento e del Settecento dal Museo di Belle Arti di
Lille, Milano 1991; I disegni della Biblioteca Riccardiana di Firenze del
1999), sul ritratto, sulla pittura di genere (Battaglie. Dipinti dal XVII al XIX
secolo delle Gallerie fiorentine, del 1989), sui restauri (Mostra di dipinti
restaurati delle Gallerie, Firenze 1969, fino a Capolavori sconosciuti a Palazzo Pitti. Restauri di dipinti dal XIV al XVIII secolo, Milano 1995).
Mostre in cui le opere delle Gallerie fiorentine (ripeto apposta il termine) sono state valorizzate e studiate per monografie, o per scuole italiane e straniere, indipendentemente dalla loro collocazione museale
del momento. Il nucleo dei capolavori riuniti dalle sale degli Uffizi e
della Galleria Palatina veniva arricchito dal contorno delle opere dello
stesso autore o della stessa scuola individuate in tutti gli svariati depositi delle Gallerie fiorentine. Significativamente, tutte quelle mostre
portano questo sottotitolo ossessivo: “nelle collezioni fiorentine”.
L’Ufficio Ricerche messo in piedi da Evelina Borea, e tenuto valorosamente in vita da Silvia Meloni e poi da Maria Sframeli, ha tenuto insieme il materiale meraviglioso delle collezioni granducali. Per questo
mi permetto di aprire una brevissima parentesi: per quel pochissimo
che ne ho capito, la riforma attuale sembra ignorare questa realtà, dal
momento che isola, in istituti autonomi e indipendenti fra loro, musei
che in gran parte dalle ‘collezioni fiorentine’ sono nati, come la Galleria dell’Accademia, o il Museo del Bargello. Ma soprattutto, quando ho
letto stampato su un biglietto d’invito, che il nuovo museo che unisce
gli Uffizi e Palazzo Pitti ha assunto il nome di ‘Gallerie degli Uffizi’, sono
contenta che Marco Chiarini non lo sappia. Chiusa la parentesi.
Dal magnifico magma delle collezioni fiorentine, Marco aveva isolato la Galleria Palatina, la quadreria di Palazzo Pitti, perché in quel
caso esisteva la data di nascita, il 1834, data della pubblicazione del
catalogo di Francesco Inghirami in occasione dell’apertura della Galleria al pubblico.
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Al mio arrivo in Galleria Palatina nel 1982, era aperta da poco la mostra che Marilena Mosco aveva organizzato, e che è per tutti noi l’altra bibbia dopo l’inventario dei quadri del Gran Principe3. Il principio
base ne è stata appunto la ricostruzione storica della Galleria sulla
base del catalogo del 1834. Smentita la tradizione che riteneva la
quadreria creata dalla famiglia Medici, la mostra ne riconobbe invece
il merito ai Lorena, alla cui volontà e cultura si deve la riunione nel
‘Quartiere di Pietro da Cortona’, già appartamento dei granduchi medicei, dei dipinti più prestigiosi fino allora distribuiti nel palazzo.
L’aspetto della quadreria lorenese, documentato dal libretto dell’Inghirami del 1834, era stato profondamente alterato in seguito, specialmente nel 1928, dalla sottrazione in favore degli Uffizi di numerosi
capolavori e dall’immissione di qualche centinaio di dipinti, soprattutto
del Seicento fiorentino, che nell’ordinamento di quegli anni agli Uffizi
non trovavano posto. Nella sua introduzione alla mostra di Marilena,
così scrive in proposito Marco Chiarini: «Ma la necessità, da noi più
volte affermata, di un ritorno all’antico ordinamento emergerà con evidenza dalla mostra, che vuole offrire proprio una guida alla “lettura”
della formazione e degli eventi che caratterizzarono la nascita e la crescita dell’illustre complesso. Si spera anche che questa occasione
chiarisca con evidenza l’inopportunità di proposte, anche di recente
formulazione, circa il suo smembramento, quasi che essa sia ancora
da considerare, come purtroppo è stato fatto in passato, un magazzino
al quale attingere per colmare i ‘vuoti’ di altre collezioni fiorentine, e non
esempio unico, quasi, di ‘revival’ romantico dell’antica “quadreria”
barocca, da rispettare nel suo valore storico ed estetico e anche nei
suoi squilibri qualitativi e – perché no? – errori attributivi»4.
Ma, per ricostruire la quadreria com’era nel 1834, bisognava intessere una difficile partita diplomatica di scambi e recuperi. Abbiamo
litigato, ma ci siamo anche divertiti a ‘giocare alle figurine’: se tu mi ridai la Pala Pitti di Fra’ Bartolomeo dall’Accademia, io ti ridò il Cristo in
pietà di Andrea del Sarto dal Cenacolo di San Salvi…
Per quanto riguarda la Galleria Palatina, con gli Uffizi il tentativo in
gran parte fallì: non sono tornati il Leone X di Raffaello, la Madonna dal
collo lungo del Parmigianino, né l’Adorazione del Salviati spostata
agli Uffizi quando era erroneamente attribuita a Lelio Orsi.
Riuscì invece, in modo spettacolare, per quanto riguarda gli Appartamenti Reali, riaperti dopo anni di lavoro nel 1993, con un riallestimento basato sull’ultimo inventario storico, quello degli Oggetti d’Arte Pitti
del 1911. Fu una bella impresa corale, ispirata a guidata da Cristina Piacenti affiancata da un allora giovane Enrico Colle: un’impresa incredibile
e forse irripetibile, condivisa da tutti i funzionari non solo di Palazzo
Pitti, ma anche degli altri musei statali che si scambiarono senza opporre
resistenza dipinti, sculture, mobilia e arredi; e che vide la collaborazione
di tutto il personale di custodia. Mi piace ricordare come, nei giorni
precedenti l’inaugurazione, tutti i custodi (proprio tutti) si mobilitarono insieme al loro direttore, Marco Chiarini, a lavare le antiche candele di cera
e a ricollocarle negli splendidi lampadari che, già dotati dei globi sabaudi, NON erano stati elettrificati per volere esplicito di Marco; a spolverare poltrone e cornici, a lucidare mobili e maniglie. In quell’occasione
perfino gli Uffizi cedettero i loro due Ritratti delle figlie di Luigi XV del Nattier: pagati cari dalla Galleria, ma ne valeva la pena.
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Della Galleria Palatina Marco avrebbe poi curato i vari sintetici cataloghi che sono piuttosto elenchi delle opere sala per sala, utili comunque e spesso innovativi quanto alle attribuzioni. Fino al Catalogo Generale pubblicato nel 2003 dal Centro Di, in due volumi, il primo dedicato
alla storia della Galleria, il secondo alle schede di tutti i dipinti, compresi
quelli ricollocati negli Appartamenti Reali. È, questo, il risultato dei nostri
vent’anni di collaborazione, che proprio io ho voluto, per una ragione precisa: se Marco lasciava la Galleria Palatina, volevo che tutto il lavoro che
lui aveva dedicato a tanti dipinti che aveva ri-attribuito e rintracciato nei
documenti d’archivio, a volte già pubblicato nei suoi contributi famosi per
la loro essenziale brevità, ma spesso registrato solo nelle sue annotazioni
a penna nello schedario della Galleria, trovasse la sua degna sintesi e
fosse reso noto, costituendo per me, che ne raccoglievo la responsabilità, un punto di riferimento fondamentale. Così alla fine della sua carriera di direttore di un grande museo, e con l’aiuto e la collaborazione di
Fausta Navarro e di Stefano Casciu che ci avevano affiancato negli ultimi tempi, e di Francesco Morena, uno tra i più bravi dei nostri ‘obiettori’
che curò la bibliografia eccezionalmente ben fatta, si realizzava il catalogo di questa straordinaria raccolta di pittura italiana ed europea dei secoli XV-XVII, che con i dipinti esposti negli Appartamenti Reali include anche opere del secolo XIX catalogate da Simonella Condemi.
Il sogno impostato negli anni ottanta da Marco Chiarini, e da noi tutti
allora condiviso, di ‘storicizzare’ gli allestimenti museali, in particolare
dei musei di Pitti e delle Ville, ancorandosi agli ultimi inventari appunto ‘storici’, riflette una tappa importante della museografia.
Poi però l’irrigidimento delle situazioni ‘di fatto’ è diventato sempre
più netto, e dal pensionamento di Marco nel 2000 i tempi sono ormai
cambiati. Dopo un ultimo tentativo, amichevole e cordiale ma assolutamente inutile, di uno scambio con gli Uffizi, mi resi conto che il sogno
di Marco Chiarini, di Marilena Mosco, e mio, di ripristinare la Galleria
Palatina documentata dal piccolo catalogo dell’Inghirami del 1834, non
era più realizzabile. Bisognava prenderne atto.
E ora siamo arrivati, anzi, siete arrivati, alla spartizione del patrimonio artistico delle Gallerie fiorentine, in istituzioni amministrativamente e economicamente autonome e separate.
Tuttavia la ricostruzione dei nuclei museali NON ad arbitrio del direttore del momento, ma su una base ‘storica’, il più possibile ‘obiettiva’, è stato il suo impegno, il suo insegnamento, il suo messaggio.

Note
1 M. CHIARINI, I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana,
«Paragone» 26, 1975, n. 301, pp. 57-98; n. 303, pp. 75-108; n. 305, pp. 53-83; Aggiunte a “I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana”, «Paragone»
43, 1992, 505/507, N.S. 32/33, pp. 92-100.
2 Raccolta da Novella Barbolani in Arte Collezionismo Conservazione. Scritti in
onore di Marco Chiarini, a cura di M. Chappell, M. Di Giampaolo e S. Padovani, Firenze 2004, pp. 9-17; e aggiornata qui alle pp. 6-8.
3 La Galleria Palatina. Storia della quadreria granducale di Palazzo Pitti, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Sala delle Nicchie, 23 settembre 1982 – 31
gennaio 1983) a cura di M. Mosco, Firenze 1982.
4 M. CHIARINI, la Galleria Palatina tra passato e presente: introduzione alla mostra, in La Galleria Palatina 1982 cit., p. 15.
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Un ricordo per un collega,
per un amico
Ettore Spalletti

I miei rapporti veri con Marco sono iniziati quando, nel novembre
1980, sono arrivato a Pitti, dopo aver lavorato a stretto contatto con il
soprintendente Luciano Berti per i precedenti quattro anni. Sapevo
poco della realtà del palazzo, e soprattutto ignoravo quasi del tutto i
problemi che riguardavano la sua difficile gestione. Cominciai a conoscerli grazie alla guida di Cristina Piacenti e di Marco Chiarini soprattutto nel corso di frequenti e lunghe riunioni che avevano per oggetto quasi esclusivo l’organizzazione del personale per assicurare la
gestione e la sicurezza sia del complesso sia dei singoli musei. Erano
tempi assai diversi da quelli attuali, o meglio, come si direbbe oggi con
un discutibile eufemismo, diversamente difficili. Le risorse, umane e finanziarie, erano scarsissime, e presto imparai che risolvere quei problemi rappresentava un compito assai arduo. Quando sembrava che
si fosse vicini a qualche soluzione le nostre proposte, andando a riferirle in Soprintendenza, incontravano molto spesso pesanti ostacoli di
natura amministrativa o economica. Ricordo che Marco, nel corso di
quelle nostre riunioni, a volte assumeva un atteggiamento che oscillava
fra il fastidio di doversi occupare di quei problemi e un ironico distacco.
Confesso che quell‘atteggiamento a volte non risultava del tutto comprensibile a me che avrei voluto caparbiamente contribuire a far quadrare quel cerchio così restio a quadrature, a me che ero alle prime
armi e che affrontavo quei problemi con spirito da “giacobino” come
a volte, credo affettuosamente, amava definirmi Luciano Berti. Mi ci
volle qualche tempo, ma presto capii che quel distacco e quell’ironia
a volte manifestate da Marco rappresentavano un atteggiamento assai utile, non solo per sopravvivere di fronte a quelle difficoltà, ma anche per contribuire a risolverle, sia pure parzialmente, come qualche
volta riuscivamo a fare. Insomma, oltre alle indiscutibili qualità scientifiche di Marco, cominciai a conoscere ed apprezzare anche il suo carattere, il suo modo di affrontare le questioni, anche pratiche, la sua
maniera gentile ed ironica ma, lo capii abbastanza presto, assai determinata e rigorosa, di concepire il lavoro quotidiano. Iniziò allora un
rapporto di colleganza basato su una stima crescente per la sua persona, durato per tutto il tempo in cui rimasi a Pitti.
Verso la fine degli anni ottanta iniziò un altro genere di riunioni in cui
non eravamo solo in tre, e non parlavamo solo di questioni amministrative. Si trattava di quelle riunioni cui partecipavano anche Serena
Padovani, Carlo Sisi, Marilena Mosco, Enrico Colle, Isabella Lapi,
Bruno Pacciani, Roberta Passalacqua, Angelo Tartuferi; riunioni che
erano preliminari a quella che poi costituì la fase operativa del riallestimento degli appartamenti reali dell’ala sud del palazzo, rimasto sostanzialmente immutato fino ai giorni nostri. E riunioni delle quali conservo un ricordo prezioso e che, per quanto mi riguarda, consentirono
un arricchimento fondamentale per le mie conoscenza del palazzo
come complesso unitario; e nelle quali i contributi di Cristina e di
Marco furono davvero essenziali. Ebbi la dimostrazione definitiva di
quanto profondi fossero la conoscenza storica di Marco e l’amore, mi
sia consentito di usare questa parola, che egli portava per il “suo” palazzo, che rimaneva sempre elemento centrale dei suoi pensieri e
delle sue riflessioni.
I lavori per quell’allestimento si conclusero nel 1993, e di essi
venne dato conto alla comunità scientifica ed al pubblico con l’edizione
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del bel libro-catalogo, curato da Marco e Serena, ricco di contributi
scientifici di primissimo ordine, il cui titolo spiegava esattamente il
senso del lavoro svolto: Gli appartamenti reali di Palazzo Pitti. Una reggia per tre dinastie: Medici Lorena e Savoia tra Granducato e Regno
d’Italia. Un titolo che abbracciava l’intera storia del palazzo, davvero
concepito come uno straordinario teatro della stratificazione dei cinque
secoli della sua storia; una stratificazione che aveva anche immediate conseguenze sul piano gestionale, giacché costituiva la prova
provata di quella necessità di una conduzione unitaria delle sue variate
complessità della quale oramai eravamo tutti convinti, e della quale
Marco era stato, ma da sempre, tra i più determinati assertori.
Il 1993 fu anche l’ultimo anno del mio lavoro a Pitti. Andai a fare un
altro mestiere, in sedi diverse da Firenze, ma ho avuto la fortuna di poter continuare a mantenere i contatti con alcuni dei musei fiorentini, e
con Pitti in particolare, anche se in forma assai diversa, senza responsabilità dirette insomma. E soprattutto ho avuto la fortuna di poter continuare a mantenere rapporti con Marco, non più di sola colleganza, ma di amicizia, anzi di un’amicizia sempre più approfondita, almeno da parte mia, alimentata da frequenti incontri da noi, nella loro
casa, nella loro amatissima Sticciano, presso i numerosi amici comuni. E qui, naturalmente, a me risulta impossibile parlare di Marco
senza pensare anche a Françoise. Nei nostri incontri gli argomenti di
conversazione erano sempre ricchi di spunti che riguardavano le nostre reciproche vicende personali, ovviamente, ma anche temi di attualità e di storia dell’arte. Su questi ultimi, naturalmente, Marco dimostrava tutta la sua sapienza ed era un vero piacere ascoltarlo ed interloquire con lui. Quel che mi colpiva, soprattutto, era la sua informazione, sempre fresca ed aggiornata e di respiro internazionale. E poi
quell’inesauribile desiderio di compiere viaggi in Italia e all’estero,
probabilmente anche faticosi per forze certamente non possenti come
quelle che caratterizzavano le persone di Marco e Françoise, per andare a vedere una mostra, per visitare una collezione, un museo, per
esaminare anche una sola opera, per fare confronti o verificare un’ipotesi di lavoro o, semplicemente, per soddisfare una curiosità culturale. E poi il loro appassionato amore per Firenze, e il loro scandalizzarsi candido per il degrado della città e per il contraddittorio itinerario compiuto dalle sue istituzioni. I suoi, anzi i loro racconti ed osservazioni, erano per me fonte di grandi stimoli, e spesso, con mia moglie,
parlavamo anche di questo pensando a loro come persone amabili, affettuose, ma anche inesauribilmente curiose dal punto di vista intellettuale, e coltissime.
Un aneddoto, per finire in leggerezza, come credo sarebbe piaciuto a Marco. Molti anni fa parlavamo di Lorenzo Bartolini, se non ricordo male al momento in cui la piccola ma affiatata équipe coordinata
da Sandra Pinto stava curando la sistemazione finalmente definitiva,
nel Salone dell’Ottocento della Galleria dell’Accademia, dei modelli in
gesso di quello scultore. Ma Marco non era molto d’accordo sulla
grandezza della sua opera, anzi, e se ne uscì con questo giudizio:
«Mah!... in fondo a me pare un pesce lesso!». Naturalmente questa
sua frase così tranchant, come a volte gli capitava di pronunciare in altre occasioni, mi colpì molto; l’attribuii a quella generale sfortuna dell’arte ottocentesca che, ancora negli anni ottanta, non era rara presso
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studiosi che si occupavano dell’arte di periodi storici ben più consolidati nella stima scientifica e, perché no, anche nel gusto comune. Molti
anni più tardi, in occasione della mostra su Lorenzo Bartolini organizzata dalla Galleria dell’Accademia – e direi proprio nel giorno dell’inaugurazione di quella rassegna, a cui sono rimasto molto affezionato
– ricordai a Marco quel suo giudizio e gli chiesi se, dopo aver visitato
la mostra, avesse cambiato idea. Ricordo che mi guardò negli occhi,
fece un impercettibile movimento delle labbra, ma non mi dette nessuna risposta, cambiando subito discorso. Forse in quel momento
non ricordava di aver pronunciato quel giudizio, e comunque non
sono mai riuscito a capire se avesse cambiato idea. Mi piace pensare
che lo avesse fatto, ma la mia sensazione, però, è che fosse rimasto
ancora dello stesso parere.
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Mi piace ricordare Marco insieme a Françoise sullo sfondo del
paesaggio maremmano, fra il picco di Sticciano e la piana dove ci incontravamo con gli amici a Lattaia o a Ravi in tempi di vacanza o in
qualche fine settimana passato in compagnia a condividere la quiete
della campagna e gli argomenti che ci portavamo dietro dalla città. Momenti sereni che in casa Chiarini, quella affacciata sul vastissimo panorama della campagna verso il mare, davano occasione ad incontri
molto vari e sempre animati dall’impagabile ironia dei nostri ospiti che
riconduceva ogni esperienza evocata alla misura cordiale di un’accostante narrazione. Marco sapeva infatti raccontare o discutere mantenendo sempre una sorta di stupore, non certo frutto di ingenuità ma
fatto apposta per provocare l’interlocutore, così che le conversazioni
si svolgevano in molte direzioni e con esiti spesso inaspettati e anche
con qualche apice surreale.
Del resto, oltre la storia dell’arte, a Marco interessavano gli aspetti
della quotidianità come spunto a più allargate considerazioni sui casi
della vita: un tema che ci trovava uniti e partecipi era, ad esempio, il
rapporto con i sindacati operanti in Palazzo Pitti, le cosiddette RSU che
Marco, essendo i rappresentanti donne, amava definire ‘le russe’, celando nel gioco di parole una cordiale considerazione dei ruoli, un rispetto nei confronti del mondo del lavoro, ricevendone in cambio un
generalizzato apprezzamento che si traduceva in collaborazione e
solidarietà. È innegabile, e tanto più evidente a distanza di tempo, la
funzione equilibratrice svolta da Marco nella gestione della Galleria Palatina, fulcro principale del percorso di Pitti, e di riflesso nell’intero
complesso del palazzo; un non facile organismo che proprio nell’allure
internazionale di uno dei suoi direttori più anziani, nella sua esemplare
gentilezza, aveva trovato molte risorse per dialogare e anche competere con i musei del mondo. Con Marco era bello incontrarsi in ufficio
e ragionare sui problemi del giorno poiché persino l’emergenza riusciva a trasformarsi in amichevole soccorso: spesso, seduto davanti a
lui, mi tornava alla mente la fotografia di una manifestazione dei funzionari della Soprintendenza, anni Sessanta, dove Marco appariva
bene in evidenza reggendo un cartello; ricordo di una militanza che,
sotto l’apparente mitezza, spuntava a tratti anche con moti di sdegno
e ribellione e che emergeva con particolare accaloramento quando si
parlava di tutela del paesaggio e della città, argomento che infatti lo
aveva trovato sempre in prima linea.
Un altro tema che ci impegnava in vivaci dialettiche era la situazione dell’arte contemporanea, che Marco dichiarava di non capire o
meglio di aver motivi per diffidare della sua genuinità e dei suoi risultati poetici; non c’era verso di convincerlo, come pure non intendeva
comprendere nel suo orizzonte estetico gli eclettismi di fine Ottocento
che venivano via via affiorando nel riarredo degli appartamenti reali di
Palazzo Pitti. Quanta ironia sfoderò al momento di collocare nel Gabinetto Rotondo le poltroncine imbottite della regina Margherita e quanta
filologica tolleranza ha dovuto mettere in campo per contribuire a
condurre a compimento un progetto museale intorno al quale gli allora
direttori si trovarono concordi e ne uscirono orgogliosi! Quando Marco
mi regalò un bel catalogo sull’arte simbolista belga, I pittori del sogno,
capii però che le sue scelte, al netto di certe passioni se vogliamo discutibili di noi ottocentisti, non escludevano gli aspetti intriganti di

Per Marco
una figurazione capace di includere passioni letterarie o traslati simbolici. Del resto Marco era anche pittore di fede naturalista, o più precisamente affezionato alla natura che traduceva in colori postimpressionisti: paesaggi e nature morte di toni vividi, scomposti in cellule cromatiche o accesi di gamme a contrasto come in un fauve sedotto e
ammansito dalla temperie toscana. A ripensarci, il suo interesse per la
pittura di paesaggio si inscriveva dunque con coerenza in un esercizio della visione che dallo studio critico si sarebbe poi manifestato in
necessità espressiva vissuta anche come poetica evasione, condivisa
con Françoise negli scenari di Maremma, dal degrado cittadino.
Ci sono molti motivi, dunque, per ricordare Marco e la sua impagabile compagnia, ed è stato uno di questi che mi ha convinto ad accettare il suo invito a succedergli nella presidenza degli Amici di Palazzo Pitti: un’eredità difficile, ma sostenuta da un esempio davvero entusiasmante.
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Ricordo di Marco Chiarini
Antonio Paolucci
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Quali erano i caratteri distintivi di Marco Chiarini, le cose che lo rendevano diverso da tutti e che lo facevano amare?
Metterei al primo posto quella cosa sempre più rara ai nostri giorni
che gli inglesi chiamano understatement e Baldassar Castiglione, con
più proprietà ed efficacia, definiva sprezzatura. La sprezzatura è disincanto, è ironia ed autoironia, è discrezione, è cercare di apparire
sempre meno di quello che si è, è orrore della retorica e della iperbole,
è eleganza intellettuale. Non si diventa così per caso. Certo ha giocato
nella formazione intellettuale, nel carattere, nel temperamento di Marco,
l’origine familiare. Essere figlio di Luigi Chiarini, essere stato bambino
nella Roma degli anni Trenta e Quaranta, avere avuto ospiti a casa Giuseppe Bottai e Fosco Maraini, Blasetti e i giovani Monicelli e De Sica,
sicuramente vuol dire. Marco ha assorbito, ha respirato la cultura,
quella vera, per osmosi, quasi che la cultura fosse un dato costitutivo
primario della vita.
L’incontro con Françoise, quel mix affascinante di eleganza inglese e di vivacità italiana, ha fatto il resto. Ed ecco, infatti, l’altra cosa
che a me piace ricordare del mio amico Marco Chiarini e di sua moglie Françoise; la loro internazionalità. Il collega straniero di passaggio
a Firenze, magari soltanto per studiare al Kunsthistorisches di via Giusti o ai Tatti di Ponte a Mensola, potevi stare certo che prima o poi lo
avresti incontrato a casa Chiarini. C’è stato un periodo, negli anni
Sessanta e Settanta dello scorso secolo, quando era difficile per un
collega storico dell’arte di oltre cortina (allora si chiamava così l’Europa
dell’Est) venire in Italia a Roma e a Firenze, anche soltanto per ragioni
di studio.
Ebbene questi colleghi polacchi, ungheresi, rumeni, russi avevano, nella casa Chiarini di via Romana, una specie di porto franco. In
un’epoca in cui gli intellettuali italiani erano tutti comunisti (o almeno,
per ragioni di opportunità e di carriera, dovevano far finta di esserlo)
gli unici anticomunisti, sotto il cielo di Firenze, li incontravi fra i colleghi
storici dell’arte dell’Est Europa che erano ospiti di Marco e di Françoise.
Non c’è da meravigliarsi se un uomo siffatto (coltissimo senza iattanza, conoscitore senza protervia e presunzione, funzionario pubblico
esemplare però senza ombra di quel moralismo penitenziale che
aduggia e rende sgradevoli i virtuosi), non c’è da meravigliarsi se
Marco era amato da tutti. In un ambiente come il nostro devastato dalle
invidie, dalle gelosie, dalle maldicenze, Marco ha attraversato indenne
il mondo nazionale e internazionale della storia dell’arte quasi fosse
protetto da una tuta d’amianto, inattaccabile, incombustibile.
Poi c’è lo studioso e il tecnico della tutela, il progettista e il curatore
di mostre memorabili come Gli ultimi Medici o Curiosità di una reggia,
l’autore di opere importanti sugli artisti francesi e inglesi operosi a Firenze, sulle nature morte fiamminghe che gremiscono le nostre collezioni, su Filippo Napoletano, la monumentale monografia compagna
dei suoi anni tardi.
Io volevo tracciare il profilo di Marco Chiarini uomo e sono felice di
averlo potuto fare qui in Sala Bianca di fronte agli amici e ai colleghi di
una vita, e soprattutto davanti ai suoi figli, che di avere avuto un padre
così devono sentirsi legittimamente orgogliosi.
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I giardini di Marco
Stefano Casciu

Sono per me innumerevoli i motivi e le occasioni per ricordare costantemente, e quotidianamente, Marco Chiarini, e insieme a lui Françoise Pouncey,
sua inseparabile compagna di vita e di cultura. I lunghi anni che ho passato
come funzionario presso la Galleria Palatina mi hanno regalato così tante occasioni di lavoro e di amicizia con Marco e Françoise che è molto difficile isolarne solo alcune, come impone la brevità di questo ricordo. E i momenti più intensi non sono stati solo quelli legati alle nostre comuni attività di lavoro e di ricerca, per le quali ho sempre trovato in Marco un riferimento continuo, saldo e
costante per i miei studi di storia dell’arte, dal momento che condividevo con
lui molti interessi ed argomenti di ricerca, soprattutto l’amore per la pittura e la
scultura tra Sei e Settecento e gli studi sul collezionismo dei Medici. Infatti l’amicizia e la squisita ospitalità dei Chiarini coinvolgevano anche mia moglie Rossella, che li aveva conosciuti molto prima prima di me, su una spiaggia dell’Elba
nel corso di un seminario di yoga, attività che amavano e che hanno praticato
sinché è stato loro possibile. E la qualità del rapporto di amicizia e dell’‘offerta’
intellettuale e di affetti che loro ci mettevano a disposizione con una generosità
ineguagliabile è stata sempre altissima e calda. Non li dimenticheremo mai.
Se devo però isolare due ‘momenti’ nei quali il rapporto con Marco, sul
piano della mia attività professionale, si è sviluppato al massimo grado delle potenzialità di un vero maestro qual era, non posso non citare da un lato il lavoro
di completamento delle ricerche sui dipinti della Galleria Palatina (da lui avviate
e portate avanti nel corso di lunghi anni insieme a Serena Padovani e a tutto lo
staff del museo) finalizzato alla pubblicazione del catalogo generale dei dipinti
esposti, edito in due volumi nel 2003; e dall’altro il grande lavoro – veramente di
gruppo – di ricerca e di studio sulla pittura di natura morta nelle collezioni medicee. Questa seconda esperienza in realtà anticipa la precedente, poiché ha
avuto inizio già nel 1995-96, con la formazione di un manipolo compatto ed affiatato di studiosi filo-medicei (Elena Fumagalli, Ilaria Della Monica, Silvia Mascalchi, Riccardo Spinelli e chi scrive), saldamente e sapientemente condotto ed
indirizzato da Marco attraverso numeri di inventario, ricerche d’archivio, indagini
nei depositi dei musei fiorentini e nei luoghi più vari nel mondo (da Montecitorio
all’ambasciata d’Italia a Washington), studi di restauratori e – naturalmente – biblioteche, alla ricerca ed al recupero delle centinaia di nature morte collezionate
dai Medici ed in piccola parte dai Lorena. Da questo lavoro d’équipe, veramente
entusiasmante, interdisciplinare e ricco di scoperte, di ritrovamenti importanti se
non addirittura di colpi di scena, sono originati, a sua cura, il monumentale volume Il Giardino del granduca (1997, con la collaborazione anche di Marilena
Mosco, Maddalena De Luca e Maria Letizia Strocchi) e l’affascinante mostra La
natura morta a palazzo e in villa (Sala Bianca, 1998); e qualche anno dopo, con
Marco a vigilare da lontano, discretamente ma attentamente, il Museo della Natura Morta nella villa medicea di Poggio a Caiano (inaugurato nel giugno 2007)
ed il catalogo completo dei dipinti ivi esposti (edito nel 2009). Non è certo un
caso se il museo, immaginato ed in qualche maniera fondato da Marco Chiarini
sin dal 1990, quando egli fece trasferire nella villa, con spirito da pioniere, i celebri ‘campionari’ di frutti di Bartolomeo Bimbi, sia ospitato nelle sale della dimora
forse prediletta dal Gran Principe Ferdinando, il cui collezionismo è stato una
delle grandi riscoperte degli studi medicei di Marco.
Tout se tient nel sistema delle collezioni mediceo-lorenesi e dei musei fiorentini che ne sono lo specchio, ancora oggi e nonostante tutto. E Marco Chiarini, dal suo amato Palazzo Pitti, è stato forse il massimo officiante del rito di questa storia unica e di inesauribile spessore.
Grazie Marco, te ne saremo per sempre riconoscenti.
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Un amico speciale
Laura Baldini
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Ho conosciuto Marco quarant’anni fa, poco tempo dopo che avevo cominciato ad occuparmi di Pitti e della sua storia. Fra me giovane catalogatrice alle prime armi e lui già direttore di un museo prestigioso si stabilì
un’intesa immediata; si capiva subito che il lavoro di ricerca, che condividevo allora con Fiorella Facchinetti e che prometteva esiti di un certo rilievo, lo interessava e lo entusiasmava, tanto che ci prestò tutto l’aiuto possibile nel nostro esplorare il palazzo dalle cantine alle soffitte, inventari alla
mano, alla scoperta di stanze e di quartieri trasformati, dimenticati o perduti.
Da allora l’amicizia si è andata sempre più rafforzando; quarant’anni di
stima reciproca e di studi spesso condivisi, dal volume pubblicato per la
riapertura degli Appartamenti Reali1 al saggio sull’Alcova del Gran Principe
Ferdinando2, dalla Guida del palazzo3 al volume con il quale Marco ha
concluso la sua carriera di Direttore4.
Quando Marco, nel 1996, decise di creare l’associazione degli Amici
di Palazzo Pitti, mi volle fra i soci fondatori; ne fui felice, e gliene sarò sempre riconoscente.
Fu allora che conobbi Françoise, e l’amicizia si trasformò in affetto
profondo per tutti e due, per quel loro essere, appunto, “Marco e
Françoise”. L’avventura affascinante degli “Amici” non sarebbe nata senza
Marco e non sarebbe proseguita senza Françoise; insieme l’hanno cresciuta amorevolmente, facendone una creatura unica nel suo genere,
dove le occasioni d’incontro spaziano dalle conferenze ai concerti, dalle
mostre alle città, sempre seguendo il fil rouge dei rapporti e delle analogie con la reggia di Pitti e con il collezionismo mediceo e lorenese.
Visitare città e paesi insieme a Marco e Françoise è stato, per chiunque ne abbia avuto la ventura, un privilegio e un grande piacere. Privilegio di ascoltare qualcuno che, parlando in modo semplice e chiaro, riusciva a trasmettere il suo entusiasmo per le cose belle e il suo desiderio
di farne tutti partecipi; piacere di condividere con due persone speciali anche momenti di quotidianità, a passeggio fra i colori e i profumi speziati di
Ballarò e Vucceria o navigando nell’atmosfera rarefatta della laguna veneta.
Nel 2003, nella Festschrift pubblicata dopo il pensionamento di Marco,
concludevo il mio intervento sugli ambienti che egli aveva occupato durante i lunghi anni della sua Direzione con un «Arrivederci a Pitti, dunque.
Con l’affetto di sempre». E così è stato; ancora per tanti anni Marco ha
continuato i suoi studi, le sue ricerche, l’attività con gli Amici.
Ora non sarà più così; ma con gli occhi della memoria lo vedremo ancora, in quel palazzo che è stato ‘suo’ come non lo sarà mai più per nessuno; e l’affetto di chi l’ha conosciuto resterà sempre, per lui e per
Françoise, immutato e imperituro.

Note
1 Gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti, a cura di M. Chiarini e S. Padovani,
Firenze 1993.
2 L. Baldini, M. Chiarini, L’alcova di Ferdinando de’ Medici Gran Principe di
Toscana in Palazzo Pitti, «Antichità Viva», n. 2-3, 1986.
3 Palazzo Pitti. Tutti i musei, tutte le opere, a cura di M. Chiarini, Firenze 2001.
4 Palazzo Pitti. L’arte e la storia, a cura di M. Chiarini, Firenze 2000.
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Marco: ovvero,
della gentilezza
Annamaria Giusti

Potrebbe forse apparire riduttivo, nel ricordare Marco Chiarini,
anteporre ai suoi tanti meriti scientifici e professionali una qualità che
sembra essere alla portata di tutti. Ma che in realtà è dote rara e ammaliante, tanto più quando vi si fondono, come succedeva per Marco,
la signorilità del tratto e una genuina, umanissima benevolenza. È questo che mi colpì quando nel 1976 lo conobbi, lui studioso affermato e
brillante direttore della Palatina, e io fresca di concorso, quanto mai
spaesata di fronte ai colleghi, tanto più esperti, di quella che era allora la Soprintendenza alle Gallerie. Ma con Marco si stabilì subito un
rapporto che lui con naturalezza faceva sembrare “alla pari”, mentre
nel frattempo mi rassicurava sulla inadeguatezza che provavo nel far
parte di un istituto così specialistico come l’Opificio, e mi indicava la
via dello studio del passato mediceo della manifattura. E nel percorrere quella via, quanto mi furono utili i suoi studi, come pure fu essenziale la sua generosa intermediazione, che portò alla pubblicazione della mia prima monografia sulle pietre dure presso un editore
londinese.
Nello scorrere, prima di scrivere queste righe, la bibliografia di
Marco ricchissima di titoli, ho ritrovato conferma dell’ampiezza e, direi,
eleganza dei suoi interessi, e del legame stretto e quanto fruttuoso fra
il suo ruolo istituzionale e la sua attività di ricerca. È questo appunto il
compito di un direttore di museo: conoscere e farne conoscere le
collezioni, plasmando un luogo che riesca a delectare et prodesse. È
quanto ha fatto Marco Chiarini, che con lungimiranza paventava già in
un articolo uscito nel 1988 su “Il Giornale dell’arte” «il rischio di nominare direttori manager: i musei non sono nuove FIAT (Fabbriche Italiane Attrazioni Turistiche)».
Vorrei concludere queste brevi note ancora con due ricordi, l’uno
pubblico e l’altro più privato.
Il saluto per il pensionamento di Marco Chiarini, nella Sala Bianca,
fu il più caloroso e partecipato dei molti ai quali ho preso parte: ne fui
felice per lui prima di tutto, e poi anche perché merito e gentilezza,
troppo spesso misconosciuti, trovarono in quel caso giusto e corale riconoscimento.
L’altra occasione, che ripenso con commozione, fu una cena in pochi a casa di Marco e Françoise: è stata l’ultima volta che li ho visti insieme, uniti in quella loro intesa superiore, ma al tempo stesso così accostante e pacificante. E mi consola pensarli di nuovo insieme.
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In ricordo di Marco
Maddalena De Luca Savelli
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1. Il ‘bagno rotondo’ della
Granduchessa riportato alla luce.

Non è solo un ricordo, un passato che voglio far affiorare in questa
occasione, si tratta piuttosto di un periodo della mia vita che ho vissuto
contemporaneamente a Marco.
Il “dottor Chiarini”, come direttore della Galleria Palatina, era persona veramente speciale per il rapporto umano con tutti coloro che lavoravano nel museo: i custodi, che quotidianamente incontrava e
ascoltava passando la mattina dalla Galleria, e noi dello ‘staff’ della direzione. Quando iniziai a lavorare per la Galleria, nell’86, eravamo veramente ‘tre gatti’, oltre al direttore e alla vicedirettrice, noi tre della segreteria, pigiati in un ambiente circolare, con alle pareti idilliaci affreschi di Luigi Catani e con un pavimento di assi di legno con sopra un
linoleum, che copriva il sottostante vano in marmo del bagno rotondo
della Granduchessa1 (fig. 1). Accanto erano l’ufficio del direttore, non
molto ampio, ma pieno zeppo di carte stipate negli armadi a muro, e
l’ufficio della vicedirettrice con uno schedario/cassettiera di metallo grigio. Queste due stanze, affrescate anch’esse dal Catani, costituivano
in passato gli spogliatoi o boudoir attinenti al ‘bagno rotondo’ della
granduchessa. Ovunque fascicoli, incartamenti, libri…: fu per me una
tentazione fortissima quella di fare ordine, selezionare, archiviare…, e
devo alla fiducia di Marco e di Serena se fu possibile allora attuare il
mio progetto. Da qui in poi Marco ha reso possibile molte piccole imprese che partivano da un entusiasmo suo e mio per il patrimonio di
Pitti, dagli scantinati alle soffitte.
Ricordo con quanto entusiasmo ci lanciammo nell’impresa della natura morta: oggi questo termine è scontato e del patrimonio di dipinti
conservato in Palazzo Pitti si sa quasi tutto, grazie anche al museo
della Natura Morta costituito a Poggio a Caiano (2009), ma nei primi
anni ’90, almeno per i dipinti ospitati nel deposito del Soffittone, vi era
ancora molto da fare. E così, su iniziativa di Marco, all’Archivio di
Stato cominciammo a consultare gli Inventari della Guardaroba insieme a una prestigiosa ricercatrice venuta in nostro soccorso:
Françoise Chiarini, che, munita di foglietti e matita, partecipava con noi
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2. Scuola veneta, Ritratto di Clarice
Strozzi bambina, Depositi di Palazzo
Pitti.

allo spoglio dei documenti. Tutto era finalizzato a un imponente progetto sponsorizzato dalla direzione della Seat che, oltre alla pubblicazione del volume Il giardino del Granduca (edizioni SEAT 1997),
avrebbe anche sponsorizzato il restauro di ben sessanta dipinti delle
collezioni della Galleria.
In un palazzo così denso di storia come Pitti parlano del passato illustre non solo i dipinti e le sculture, ma anche le tappezzerie, i tappeti,
gli oggetti d’arte di arredo. Marco, che dava valore a tutto ciò che proveniva dal passato senza preconcetti, così come aveva piena disponibilità nei confronti di ogni persona, senza snobismi culturali, ed era
pronto a condividere l’entusiasmo dei suoi collaboratori, quando nel
1992-93 era in corso il grande progetto del riallestimento degli Appartamenti Reali, riuscì a coinvolgere tutto il personale della Palatina.
Inoltre quel progetto trovò in lui la capacità e la grande sensibilità di gusto nel disporre gli arredi che storicamente risultavano nelle singole
sale, creando una scenografia che faceva rivivere il clima del passato.
Gli Appartamenti Reali, fino allora chiamati Appartamenti Monumentali, furono riaperti nel 1993 e il risultato è quello che oggi i visitatori vedono attraversando le sale di facciata del palazzo. Fu anche grazie a questo clima che si venne formando un metodo di lavoro per la
documentazione delle opere di Pitti.
Ma il luogo più eccitante del palazzo era il deposito di dipinti di Pitti
all’ultimo piano, il mitico Soffittone: nonostante il gelo del febbraio o la
calura dell’agosto, era irresistibile la spinta ad andare a vedere le
opere esposte sulle rastrelliere. È qui che Marco ha individuato nel
corso del tempo molti dipinti degni di essere collocati in Galleria, o di
essere studiati. Tra gli ultimi è il caso dell’Adorazione dei Magi, da lui
attribuita a Taddeo Zuccari2 e restaurato con la sponsorizzazione degli Amici di Palazzo Pitti, o di altri che abbiamo visto insieme e che ancora stanno aspettando di essere riesumati. Ricordo che Marco, tra gli
altri dipinti, mi segnalava il Ritratto di Clarice Strozzi bambina, di
scuola veneta (fig. 2). È anche durante queste incursioni che hanno
preso forma alcune mostre promosse dalla Galleria Palatina con la proposta di dipinti del tutto o poco conosciuti: tra i tanti, per la mostra sulle
“Battaglie” Marco ha attribuito a Stefano della Bella lo Scontro fra Cavalieri e fanti e per “Capolavori sconosciuti a Palazzo Pitti” ha attribuito
a Francesco Albani Adamo ed Eva, opere che si trovavano appunto
nei depositi del Soffittone.
Ma le incursioni nei depositi riservavano anche sorprese di altro
tipo. Ero appena entrata a far parte dell’ufficio della direzione della Galleria quando, nel fermento che coinvolgeva tutti noi in previsione di un
allestimento ‘a costo zero’, guidata da chi già conosceva bene il materiale ligneo che era depositato nei vasti ambienti, ovvero Rocco
Carcia, mi sono imbattuta in monumentali pezzi di cornici smontate
che, come grosse travi, erano sistemate in orizzontale e sostenute da
cavalletti improvvisati. Erano poco leggibili per la polvere depositata
sopra, ma la curiosità ebbe la meglio e con un pennello facemmo un
saggio: erano cornici dorate ornate di frutta modellata nel legno. Avevamo trovato le cornici del Crosten per i grandi dipinti di frutta di Bartolomeo Bimbi! Ed è qui che Marco intervenne, consentendo di riunire
le cornici ritrovate alle tele per cui in origine erano state create e affidandone a Rocco il restauro e il montaggio sulle rispettive tele. Ora i
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3. Marco e Françoise a Borca di
Cadore.

quattro grandi dipinti sono esposti, dal 2007, nel
grande salone del Museo della Natura Morta di Poggio a Caiano.
È grazie a Marco che si sono aperte per me nuove
porte di conoscenza che tuttora mi appassionano: la
natura morta, la pittura olandese, i dipinti di paesaggio e, non ultimi, i ritratti medicei e dei nobili personaggi delle illustri casate di tutta Europa.
Tutto questo è relativo al mio rapporto di lavoro
con Marco; ma ancora più importante è il ricordo dei
bei momenti di intima amicizia passati da me e mio
marito insieme a lui e Françoise: nella loro bella casa
immersa nel verde confinante con Boboli, nel loro
speciale rifugio di Sticciano, nella ‘casa del Cantagallina’ – come Marco chiamava la nostra rustica
casa in Valdichiana – o in Cadore, dove insieme ci
siamo immersi nel verde dei prati e nel bosco vicino a casa nostra a
cercare i funghi, di cui Marco era molto ghiotto.
Marco e Françoise, sono stati due amici carissimi, speciali, che
hanno arricchito le nostre vite di tanti momenti molto felici (fig. 3).
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Note
1 Alcune immagini del bagno rotondo e del boudoir della granduchessa sono
riprodotte da Serena Padovani in La ritirata della Granduchessa, «Bollettino degli
amici di Palazzo Pitti 2005», pp. 9-16.
2 M. CHIARINI, An ‘Adoration of the shepherds’ by Taddeo Zuccari at Palazzo
Pitti, Florence, «Burlington Magazine», March 2016, No. 1356 – Vol 158, pp. 178181.
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Memories of a friendship
Miles Chappell

My memories of Marco and Françoise Chiarini delineate a special
friendship. We first met in the spring of 1969 when I wrote him at the
Galleria Palatina asking to study some paintings in storage. It was a familiar situation in Florence: a foreign borsista – my wife and I had recently arrived from Virginia for research on my dissertation – with far
from perfect Italian and hesitant to impose on the busy director of a major museum. He could not have been nicer or more gracious, and I
learned then that he was unfailingly generous and disposed to assist
scholars and visitors with questions about the collection. Subsequently
we chatted briefly when meeting by chance at lectures, exhibitions, the
Archivio di Stato, and the Gabinetto Disegni e Stampe, but our long
and lovely friendship really began on a summer evening in their upstairs apartment in Via Romana when they invited us for desserts, exquisite sweets made, as always, by Françoise. We found that we had
much in common. We talked about their three baby boys and the expected arrival of our first child in the autumn and we soon discovered
many shared interests, extending beyond art, in travel, history, music,
and literature. The subsequent years saw their move farther up the Via
Romana to the enchanting house attached to the wall of the Boboli Gardens (discovered in a newspaper advertisement for a storage house
by Françoise who immediately envisioned the possibilities); my teaching position at the College of William & Mary in Virginia; and our two
more children. We kept in touch through letters, my annual returns to
Florence, their visits to us, and occasional meetings in the United
Kingdom, in London and Norfolk. Everyone’s life has pivotal events;
their friendship is just that for me, a fortunate, enduring one with many
fond recollections.
Marco as the exceptional Director of the Galleria Palatina has been
very well described by other colleagues.1 I can only allude to aspects
reflecting his creativity and energy. When we met, he seemed to have
a minimal staff and certainly a minute office from which to confront personally every need, request, and crisis. In time, I saw his remarkable
contributions in creating a proper office and archive, managing the
gallery, meeting the public, researching the collection, identifying unrecognized treasures in the storage, overseeing the restoration of
paintings, and expanding the knowledge of the historical collection
through a noteworthy program of thematic exhibitions. Early on he
envisioned a suitable place for the still-life paintings assembled by the
Medici, an idea resulting in the Museo della natura morta at the Villa di
Poggio a Caiano.2 He felt deeply the lack of a venue for modern art in
Florence, and one of his achievements, perhaps less recognized,
may be his organizing modern exhibitions, usually in the Sala Bianca
in the Pitti Palace, of works by Chagall (1978), Manet to Picasso (1981),
Cezanne and others (1985), Monet (1999), and Edvard Munch (2000).3
On a personal note, Marco was extraordinarily helpful to me when, in
the morning of a day when I was departing for the United States, I identified a dark anonymous painting in the storage of the Galleria Palatina
as Lodovico Cigoli’s lost Resurrection commissioned by Grand Duke
Ferdinando for a chapel, now altered but still recognizable, in the
Palace. Needless to say, I was terribly excited and immediately began
to formulate a description of the discovery. In my remaining hour,
Marco generously gave me access to the files and a photograph that
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became the basis for the article; he later had the painting restored at
least partly to its former splendor.4 I am far from alone in benefitting in
such a way from his interest, generosity, and courtesy.
As a scholar, Marco was devoted to facts in terms of history and of
the accurate analysis of the object, its style and what its condition could
reveal. He was a true connoisseur. His extraordinary eye and sense for
style led to countless identifications of authorship for drawings; his perceptive notes signed “MC” are found on drawing mounts throughout
the museum world (this led to other nice but inadvertent associations
bringing us together; on many occasions I have had to correct wrongful credit to me for his good ideas). In addition to the style of a painting, he could read its physical surface backwards, like a chronicle in
reverse, through the darkened varnish, prior restorations, and damage
to an idea of the original condition that, in turn, became the basis for
a hypothesis about artist or subject to be developed with subsequent
research. He took enormous delight in pursuing an idea and discovering the author or the context of an artwork, and many a drawing and
painting have regained their significance through his identifications.
This devotion to the artwork informed his scholarship that took the
form of numerous publications and lectures. His presentations for the
general public were masterpieces of information and enthusiasm for
the subject. He was certainly an ambassador for Italy and for art when,
over the years, he spoke several times at my university to the warmest
and most enthusiastic applause.
Some interests. He was dedicated to his family and took enormous pride in his sons Andrea, Francesco, Michele, and their families.
He loved his house and particularly the garden, the location of many
a delicious evening al fresco. He had a particular love for the nineteenth-century Italian poets and also for the Russian authors. Indeed,
on going to the hospital in May of 2015, he took a hefty volume of novels by Dostoyevsky. I shall not presume to summarize all the musical
preferences of Marco and Françoise, but I can say that we enjoyed listening repeated times together to Mozart sonatas performed by Arrau
and to Beethoven and Schubert. I recall arriving at the house one afternoon to find I Vespri Siciliani playing at concert volume and Marco’s
saying how he especially loved Verdi. Art, old and modern, were necessities. He considered every exhibition an opportunity and saw all he
possibly could. We went to many together, such as the 2007 Cambiaso exhibition in Genoa and the 2010 celebration of Cima da
Conegliano in his city, and always discussed the day’s viewing at exceptional restaurants. In planning long or short motor trips, the routes
were always determined by towns, churches, remote abbeys, or natural sites of interest. I was fortunate to see so much not otherwise possible for me as we journeyed throughout Italy often with Françoise
checking details of descriptions for The Blue Guide of Tuscany.
Many memories concern good food. It was always part of their
gracious hospitality at home in their salone, decorated with fine paintings, drawings, books, ceramics, the setting for many an evening of
good conversation between friends who might include distinguished
artists, museum colleagues, and scholars from Italy and abroad, a
salon in the best sense of the word. Françoise’s table was truly memorable, and many are the occasions when I saw her return from a visit
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to a friend in the hospital or a meeting and, within an hour, prepare a
large buffet or a lovely dinner for eight, complete with a special sweet
made by her. Her marmalade, five-grain bread, and candied orange
slices dipped in dark chocolate are unforgettable. The few good things
I know about cooking come from observing her in the kitchen. One
evening when I described my accidental invention of a delicious pasta
with just garlic and oil (I had, of course, discovered hot water), Marco
said that was a particular favorite that made him remember how from
real necessity his mother often made a meal of one garlic and pasta for
the family in the hills near Rome during the war.
Elba. In the spring of 1980, when I was in Florence on a sabbatical,
we talked about going camping to an interesting place with the children. Though such a nice plan, I feared that close exposure to the
famiglia Chappell would risk our friendship and was glad the idea
was not spoken of again. June came, and we prepared our departure
for France and Rotterdam where we would ship our Volkswagen van to
the United States. Marco absolutely surprised me with «But what about
our camping trip?” A happy change of plans followed. The van was
filled with adults, children and tents, and we left for a splendid week on
Elba. As we drove across Tuscany, our children began to sing their
“car” song: “I’m just a little piece of tin / Nobody knows the shape I’m
in / I got four wheels / and a running board / I’m a Ford / Oh I’m a Ford
/ Honk Honk! / Rattle Rattle Rattle! Crash, Beep Beep!” Everyone
joined in, and the loudest and happiest was Marco laughing and
shouting out the last lines. We were unique in the camp as tent people;
we did not have a hotel-like camper-trailer completely equipped with
electricity, a television, a bathroom, and a kitchen. There are many
good memories: we marveled at our neighbor who spent her all day
preparing full-course meals for her family and then washing up. We, instead, cooked one-pot meals on a small gas-bomb burner – inventing
a recipe of layers of fresh peas and mozzarella flavored with garlic,
white wine, and olive oil – and kept the Chiarini boys alive at lunch with
“American glue,” that is, peanut butter and jelly sandwiches. The moment came, however, when Marco absolutely had to have “real” food,
by which he meant proper pasta, and he escaped with Françoise to the
town for dinner. Other good memories are swimming, sailing, sketching the landscape – another shared interest – visiting interesting sites,
finding a little-known painting by Bilivert, listening under the starry
skies to classical music spiced with much static on a radio with limited
reception, and, as always, good conversations about books, music and
art. Our friendship, mirabile dictu, survived.
Sticciano. I well recall their enthusiastic description in the summer
of 1984 of visiting friends in Sticciano, a small, picturesque, remote
town built around an ancient fort on a hill in the Maremma in southwestern Tuscany and how this, in turn, led not long afterwards to the
purchase of their own apartment which became a beloved retreat for
them. They were part of a select Florentine colony there and kindly included me. The apartment consisted of three sequential spaces: the
central room that served as the entry, family room and kitchen – with
a tile floor, wooden rafters, and a large fireplace which was essential
as the only source of heat in the otherwise frigid space – a small room
over the street, and the bedroom with a splendid view of the mountains
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and the plains leading to the sea. The numerous pleasures included
good air, wonderful skies, splendid sunsets, walking in the woods,
gathering mushrooms or chestnuts, days on the beach near Castiglione della Pescaia, excursions to nearby points of interest and, always, a good hearty dinner and listening to music before the fireplace.
A source of great pleasure for Marco was painting. In this, he was
so modest but so dedicated. It is not accidental that artists were special friends as his article Richard Maury e Firenze («Artista», 1991, pp.
78-81) shows. The small room at Sticciano became his studio and the
environs his subject. He took me on many excursions to paint in the
woods, on his hillside with olive trees (a second apartment there, acquired so all the family could come, included an olive grove), and the
coast with a quartet of pine trees at the sea (fig. 1). In bad weather, his
1. Marco Chiarini Painting at Sticciano,
2008.
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2. Sticciano from an Olive Grove,
1999, oil on cardboard, cm 28,9x46,4.
Author’s collection.

3. Pines at the Coast near Castiglione
della Pescaia, 1998, oil on board,
cm 24x28,7 cm. Author’s collection.
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subject was the still life, often comprised of wild flowers which they had
gathered. His Sticciano from an Olive Grove and Pines at the Coast
near Castiglione della Pescaia show, I think, his gods were Van Gogh
and Cézanne (figs. 2-3). His love of color, energetic brushwork, and expression, the essence of his style, shine in all his paintings.
A recent memory reflects his curiosity, acuity, and creativity even
in his final months. One of the many things we talked about was the
Umberto Osio Collection of drawings then recently donated to the Istituto Nazionale per la Grafica in Rome. I pointed out that the catalogue
had a disc illustrating all of the drawings and that – because we also
shared being dinosaurs in this computer age – his granddaughter
Sirun could show him how to use it. Soon after I returned home, he
wrote to say how excited he was to discover an anonymous drawing
which he attributed to Taddeo Zuccari and which confirmed the proposal in his article in progress about the authorship of the Adoration of
the Shepherds, which he had long known as a dark, anonymous work
in the deposit of the Galleria Palatina and had selected to be restored
in memory of Françoise.5
The last years were a time of enormous regret but also a time with
little rays of joy: regret for the inevitable and joy for all the expressions
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of deeply felt regard expressed by friends everywhere and reciprocated by Marco and Françoise. Being with them for extended periods,
I was moved by the numerous friends who visited and by the fêtes organized by Françoise who seemed to take enormous pleasure from the
presence of all of us. Particularly memorable were one for all the
grandchildren, theirs and mine, and another party for Florentine friends
that became a rollicking evening of laughter, good cheer, and deep affection. Later, I would realize that the remembrance of the importance
of friendship and of treasuring friends is the bequest to us from Marco
and Françoise. In recalling our friendship, I close with a toast, “Bravo!
Grazie!” and, as the indestructible Ford says, “Honk Honk! Rattle Rattle Rattle! Crash, Beep Beep!”.
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1 Nicely summarized by Serena Padovani in Marco Chiarini (1933-2015), «The
Burlington Magazine», CLVIII, no. 1356 (2016), p. 203.
2 La natura morta a palazzo e in villa. Le collezioni dei Medici e dei Lorena, edited by M. Chiarini, Livorno, 1998.
3 V. BRAMANTI, Marc Chagall a Palazzo Pitti: dipinti 1967-1977, 5 June-29 September 1978, Florence 1978; A. BONITO OLIVA and J. KOTALÍK, Arte Maestra: Da
Monet a Picasso; cento capolavori della Galleria Nazionale di Praga, 27 June-20
September 1981, Florence 1981; Maestri dell’arte moderna nella collezione ThyssenBornemisza, 7 July-19 September 1985, Milan 1985; S. CONDEMI and A. FORGE,
Claude Monet, La poesia della luce. Sette capolavori dell’Art Institute di Chicago a
Palazzo Pitti, 2 June-29 August 1999, Florence 1999; M. LANGE and S. HELLIESEN, Edvard Munch (1863-1944). Dal realismo all’espressionismo, 30 October 1999-13
February 2000, Livorno 1999.
4 M. CHAPPELL, Proposals for the Chapel of the “quartiere dei Cardinali e Principi
forestieri” in the Palazzo Pitti, in Arte, collezionismo, conservazione. Scritti in onore
di Marco Chiarini, eds. M. L. Chappell, M. Di Giampaolo and S. Padovani, Prato
2004, pp. 4-41, with earlier bibliography.
5 M. CHIARINI, An “Adoration of the shpeherds”by Taddeo Zuccari at Palazzo Pitti,
Florence, «The Burlington Magazine», CLVIII, no. 1356, 2016, pp. 178-181.

Ricordi di un’amicizia
I miei ricordi di Marco e di Françoise delineano un’amicizia speciale. Incontrai Marco per la prima volta nel 1969, dopo che gli avevo indirizzato una
lettera come direttore della Galleria Palatina con la richiesta di studiare alcuni
dipinti nei depositi: ero un borsista straniero – ero arrivato da poco insieme a
mia moglie dalla Virginia per le ricerche relative alla mia tesi di laurea – con un
italiano elementare, timido di fronte al direttore di una grande museo. Marco fu
gentilissimo, e sperimentai già allora la sua generosità e la sua disponibilità ad
aiutare sempre studiosi e visitatori interessati alle collezioni della Galleria.
In seguito, scambiammo qualche parola incontrandoci casualmente a mostre e conferenze, all’Archivio di Stato e al Gabinetto Disegni e Stampe. Ma la
nostra lunga e affettuosa amicizia cominciò una sera d’estate, quando fummo
invitati a un dopo-cena nel loro appartamento in Via Romana. Scoprimmo di
avere molto in comune: parlammo dei loro tre bambini e del nostro in arrivo in
autunno; ma anche, oltre che di arte, di viaggi, storia, musica, letteratura.
Gli anni seguenti registrarono il trasferimento di Marco e Françoise nella incantevole abitazione adiacente al giardino di Boboli (scoperta nell’avviso su un
giornale che l’indicava come un magazzino, da Françoise che immediatamente ne intravvide le possibilità); la mia nomina al College of William & Mary

Altri ricordi
in Virginia e la nascita di altri due figlioli. Rimanemmo in contatto con scambi
di lettere, con i miei ritorni annuali a Firenze, con le loro visite a noi, e gli incontri
occasionali a Londra e a Norfolk. Nella vita di ognuno ci sono eventi determinati: questo è stata per me la loro amicizia.
La figura di Marco come eccezionale direttore della Galleria Palatina è
molto ben descritta dai colleghi in questa sede. Posso solo accennare ad
aspetti del suo lavoro che rivelano la sua creatività e la sua energia. Al tempo
del nostro primo incontro, aveva uno staff ridottissimo e un minuscolo ufficio da
dove affrontava in prima persona ogni necessità, richiesta, problema. Con il passar del tempo, ho potuto constatare come aveva saputo dare al suo lavoro una
struttura più adeguata per gestire la galleria, con la creazione di un archivio, con
lo studio delle collezioni, e la sua capacità d’identificare tesori rimasti nascosti
nei depositi; senza trascurare di seguire i restauri e di approfondire la conoscenza delle collezioni mediante fondamentali mostre tematiche.
Ben presto seppe elaborare il progetto di trovare un luogo conveniente
dove riunire le raccolte medicee di nature morte, realizzato nell’istituzione del
Museo della natura morta nella Villa di Poggio a Caiano. D’altro canto, uno dei
suoi meriti forse non abbastanza riconosciuti è stata la sua attenzione all’arte
‘contemporanea’ così poco rappresentata a Firenze, sfociata in una serie di mostre prevalentemente allestite da lui nella Sala Bianca di Palazzo Pitti: da
quella dedicata a Chagall (1978), a Da Manet a Picasso (1981), a Monet
(1999), a Edward Munch (2000).
Da un punto di vista personale, Marco fu straordinariamente disponibile
verso di me quando, la mattina del giorno in cui ripartivo per gli Stati Uniti, identificai nei depositi di Palazzo Pitti la Resurrezione del Cigoli che si credeva perduta, commissionata da Ferdinando I per una cappella del palazzo alterata ma
ancora riconoscibile. Nell’ora che mi rimaneva prima della partenza, Marco
trovò per me la fotografia del dipinto che riuscii così a pubblicare, e che poco
dopo fece restaurare.
E non sono certo il solo ad aver beneficiato della sua generosità.
Come studioso, Marco era un vero connoisseur, attento alle coordinate storiche e preciso nell’analisi stilistica delle opere. Lo attestano le sue annotazioni
siglate “MC” sul cartone dei disegni nelle raccolte di tutto il mondo. L’opera
d’arte era per lui il punto di partenza non solo per l’attribuzione, ma anche per
la ricostruzione delle vicende conservative e storiche. Questo rapporto prioritario e diretto con il prodotto artistico caratterizza tutte le sue pubblicazioni e
le sue conferenze, costruite in modo da essere informative anche per il grande
pubblico: è stato davvero un ambasciatore straordinario dell’Italia e del suo patrimonio artistico, in particolare nella mia università, dove i suoi interventi riscuotevano gli applausi più caldi ed entusiasti.
Accenno ad alcuni dei suoi interessi. Era orgoglioso dei figli Andrea, Francesco, Michele e delle loro famiglie. Adorava la sua casa e il giardino, dove si
trascorrevano serate deliziose. Apprezzava in modo particolare i poeti italiani del
Novecento e la letteratura russa, tanto che, entrando in ospedale nel Maggio
2015, portò con sé Dostoevskij. Non posso certo riassumere qui le preferenze
musicali di Marco e Françoise, ma posso testimoniare che tante volte abbiamo
ascoltato insieme le sonate di Mozart eseguite da Arrau, o le sonate di Beethoven e di Schubert. E ricordo di essere arrivato un pomeriggio a casa loro trovando I Vespri Siciliani a volume da concerto, e Marco dichiarare il suo amore
speciale per Verdi. Tutte le mostre erano poi per loro occasione per esplorare
il più possibile i tesori artistici dei luoghi. Visitammo insieme la mostra sul Cambiaso a Genova nel 2007, o quella di Cima da Conegliano nel 2010, discutendo
l’esperienza la sera nei migliori ristoranti. Nel programmare viaggi lunghi o
brevi in macchina, gli itinerari erano condizionati dalle chiese, dalle abbazie e
dai siti interessanti dal punto di vista artistico. Senza di loro, non avrei mai
avuto l’opportunità di vedere tante bellezze dell’Italia, con Françoise che verificava dettagli e descrizioni in previsione della sua Guida della Toscana.
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Molti ricordi riguardano la buona cucina di Françoise (la sua marmellata, il
suo pane ai cinque cereali, la scorza di arancia con cioccolato, sono indimenticabili), che ho visto in varie occasioni rientrare a casa dopo una visita a
un amico in ospedale o dopo una riunione, e mettere insieme in un’ora un
grande buffet o un’ottima cena per otto. Gli ospiti includevano artisti, colleghi
di museo e studiosi italiani e stranieri, accolti nel loro salon nel senso migliore
del termine.
L’Elba. – Nella primavera del 1980, a Firenze per un anno sabbatico,
avevo accennato alla possibilità di un campeggio tutti insieme, con i bambini.
Ma temendo che la relazione ravvicinata con la famiglia Chappell avrebbe
messo a rischio la nostra amicizia, non ne parlai più. A giugno, quando ci preparavamo alla partenza, Marco a sorpresa chiese: “Ma allora, il campeggio?”
Riempimmo la nostra Volkswagen di adulti, bambini e tende, e partimmo per
una splendida settimana all’isola d’Elba. La nostra amicizia, mirabile dictu, sopravvisse.
Sticciano. – Ricordo bene la loro descrizione entusiasta, nell’estate del
1984, del paesino pittoresco su una collina in Maremma, dove poco dopo acquistarono un appartamento che divenne il loro rifugio preferito: con splendida
vista, aria buona, passeggiate nei boschi, giornate al mare vicino a Castiglione
della Pescaia, escursioni nelle tante mete d’arte, ottime cene e audizioni di
buona musica davanti al camino. Lì, Marco si dedicava con grande piacere alla
pittura: una passione coltivata quasi in segreto. Non è un caso dunque che
fosse legato da amicizia con vari artisti. Nell’appartamento di Sticciano aveva
il suo studio, e i dintorni erano i suoi soggetti. Andavamo insieme a dipingere
nei boschi e sulle colline fra gli olivi (fig. 1). Credo che Van Gogh e Cézanne
fossero il suo punto di riferimento (figg. 2-3). Il suo amore per il colore, la sua
pennellata energica, la sua forza espressiva, brillano in tutti i suoi quadri.
Concludo con un ricordo recente che rende bene la sua curiosità, l’acume e l’energia creativa di Marco ancora nei suoi ultimi mesi di vita. Avevamo
parlato della collezione di disegni di Umberto Osio, acquistata dall’Istituto Nazionale della Grafica a Roma. La sera prima di partire da Firenze, gli avevo indicato che nel CD inserito nel catalogo erano illustrati tutti i disegni della raccolta. Mi scrisse poco dopo, entusiasta, che lì aveva riconosciuto un disegno
anonimo, come della mano di Taddeo Zuccari: era la conferma della sua attribuzione allo Zuccari di una Adorazione dei Pastori che lui conosceva da
tempo nei depositi di Pitti, e che aveva scelto per il restauro offerto dagli
Amici di Palazzo Pitti in memoria di Françoise.
Gli ultimi anni sono stati un tempo di immensa pena per l’inevitabile, rischarato però a volte da piccoli raggi di gioia per la vicinanza affettuosa dei
loro tanti amici. Ospite da loro per lunghi periodi, sono rimasto commosso da
quanto Françoise sembrava gradire la presenza di tutti noi alle feste che
amava organizzare: in particolare la festa per tutti i nipoti, loro e miei; e un’altra con tanti amici fiorentini che fu una serata di risate, buon umore e profondo
affetto.
Mi sono reso conto che l’importanza dell’amicizia e l’apprezzamento degli
amici è l’eredità che ci lasciano Marco e Françoise.
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Ricordo di un Gentiluomo
Il personale
della Galleria Palatina

Il ricordo del dottor Marco Chiarini è sempre vivo nel Personale
della Galleria Palatina.
I colleghi che hanno vissuto gli anni del lungo periodo della sua direzione possono testimoniarne la passione di studioso e la dedizione
profusa nel lavoro quotidiano sulle collezioni della Galleria.
All’attenzione verso la vita del Museo in ogni suo aspetto si univa
a un rapporto col personale sempre improntato all’ascolto, alla cordiale
e vicendevole stima e al rispetto, da grande persona entusiasta e appassionata del suo lavoro.
Ogni mattina lo si poteva veder arrivare con la sua bicicletta, che
spingeva a mano nell’ultimo tratto della salita del Rondò delle carrozze.
Una volta giunto in Galleria, prima di iniziare la sua giornata di ricerca
e studio, si “armava” di piumino e spolverava le cornici basse dei dipinti e nello stesso tempo controllava che le tendine, i cordoni, le sedie fossero in perfetto ordine prima dell’arrivo dei visitatori. Così facendo dava il giusto esempio a tutto il personale, che lo seguiva e lo
ascoltava con attenzione quando dava spiegazioni sulle opere e sulle
iniziative della Galleria.
In occasione della riapertura degli Appartamenti Reali dopo sette
anni di impegnativi restauri, da lui stesso voluti e curati, lavorò fianco
a fianco col personale fino agli ultimi ritocchi.
Il tratto distintivo di Marco Chiarini era senz’altro la sua eleganza in
ogni gesto e azione; eleganza soprattutto intesa come stile di vita, che
resta a testimoniare la grandezza dello studioso nei suoi scritti.
E così vogliamo ricordarlo, sorridente figura di gentiluomo che ancora percorre a lunghi passi i corridoi della Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti.
Con affetto.
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Per Marco Chiarini
Ricordo di alcuni ex custodi
della Galleria Palatina
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Fine settembre 2015, una soleggiata mattina domenicale e un
gruppetto di studiosi e dipendenti dell’Archivio di Stato nel giardino di
Boboli.
Tre si fermano a salutare gli ex colleghi in servizio, tra di noi si inizia a parlare della Galleria Palatina e il pensiero va in modo quasi naturale agli anni della direzione di Marco Chiarini. Le voci si sovrappongono l’una all’altra: «Sono stata alle sue dipendenze per quattordici anni, pensa! Un uomo sensibile, pacato nei modi, generoso, distratto e gentile, è il lavoro al quale sarò sempre più legata. Chissà
come sta adesso senza Françoise…» … «Sembravano due fratelli, si
assomigliavano, tipico delle coppie di lungo corso» … «E ricordi?
Tutte le mattine passava e ci salutava tutti con un sorriso, dicendo invariabilmente “Buongiorno, buongiorno… tirate le tende, mi raccomando, le tende!” e noi: “Dottore, ma sono già tutte tirate!” “Ah sì?
Bene, brave, buon lavoro”. Si capiva che amava ciò che custodiva e
rispettava noi dipendenti e i collaboratori» … «Ricordi quando
Françoise organizzava i rinfreschi personalmente nel suo modo anglosassone, noi aiutavamo e lei alzava la voce “Marco, Marco!” per
chiedere aiuto anche al marito sempre con lei?».
Siamo orgogliosi di affermare che non abbiamo mai smesso di
voler bene e ricordare lo studioso e il Direttore e lo abbiamo fatto anche durante una bella giornata di sole, quando il nostro Chiarini magari
era in casa e leggeva, o riposava, o stava parlando con qualcuno…
Dottor Chiarini, grazie.
Lavorare e studiare con e grazie a Lei è stato un onore e un sincero
piacere.

AMICI DI PALAZZO PITTI
BOLLETTINO 2015

La sezione dedicata ai contributi degli studiosi, che di solito è la prima nel
‘Bollettino’, quest’anno ha una fisionomia diversa e ridotta, perché il numero
è dedicato alla memoria di Marco Chiarini.
Ci si limita a segnalare due “eventi” dell’anno: il riconoscimento di due
dipinti della Galeria Palatina a Piero di Cosimo, e la presentazione del primo
volume del Catalogo dei dipinti della Galleria.

Una segnalazione: Piero di Cosimo nella Galleria Palatina
Serena Padovani

Fino a pochi anni fa Piero di Cosimo non figurava nella Galleria Palatina. Ma, se ho ragione, due dipinti esposti del tutto casualmente nella
stessa Sala di Prometeo sotto altri nomi, appartengono al suo catalogo:
un ritratto di una giovane donna di profilo (inv. 1890 n. 604), già creduta raffigurare Caterina Sforza e attribuita al pittore romagnolo Marco
Palmezzano (fig. 1); e un tondo con i due santi Pietro e Paolo (inv. 1890
n. 6063), attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio (fig. 2).
La mostra dedicata nel 2015 a Piero di Cosimo, prima alla National
Gallery di Washington1 e poi alla Galleria degli Uffizi2, ha finalmente acceso le luci internazionali su questo grandissimo ed eccentrico pittore
fiorentino contemporaneo di Leonardo e di Filippino, che fornisce una
versione rustica e ironica del genio sublime e fantastico del primo, e
del genio sottile e poetico del secondo.
Le due mostre, rese possibili grazie all’impegno congiunto dei due
istituti prestigiosi, sono state impostate in modo diverso l’una dall’altra,
quella di Washington più concentrata sui significati e sulle fonti letterarie dei soggetti, quella degli Uffizi più attenta alla filologia e alla cronologia. Con conclusioni a volte non coincidenti.
È appunto il caso dei due dipinti della Galleria Palatina.
1. Piero di Cosimo, Ritratto di signora,
Firenze, Galleria Palatina.
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2. Piero di Cosimo, SS. Pietro e Paolo,
Firenze, Galleria Palatina.

Il Ritratto di signora era esposto in entrambe le sedi come opera ormai accettata di Piero di Cosimo: la scheda, affidata in tutti due i cataloghi a chi scrive, propone una datazione intorno al 15033. La responsabilità di Piero di Cosimo per il fragile dipinto, eseguito su carta
incollata su tavola, è dunque avallata dalla critica ai due lati dell’Atlantico.
Il tondo con i due santi Pietro e Paolo non figura nel catalogo di Washington, perché non ritenuto una sua opera autografa.
Nel catalogo degli Uffizi invece questo dipinto di grande qualità nonostante i danni e le ridipinture, cui ha in parte rimediato il restauro eseguito per l’occasione4, è stato proposto con l’attribuzione a Piero di Cosimo.
Era appositamente esposto nella saletta dedicata ai confronti fra
Piero di Cosimo e Ridolfo del Ghirlandaio, che nel primo decennio del
Cinquecento produce opere in uno stile molto vicino a quello di Piero,
suo probabile maestro: al punto che in non pochi casi le attribuzioni si
sono intrecciate.
Proprio la possibilità di studiare il dipinto, databile sul 1510, accanto
ad un altro tondo di Piero con la Adorazione del Bambino (Firenze, Palazzo Martelli) e ad uno di Ridolfo con la Adorazione dei pastori (Manchester, City Art Gallery), permetteva di confrontare le evidenti affinità
ma anche la sostanziale differenza di stile e di qualità di quest’opera
problematica e affascinante, che d’ora in poi in Galleria Palatina porterà l’attribuzione a Piero di Cosimo.

Note
1 “Piero di Cosimo. The Poetry of Painting in Renaissance Florence”, a cura di G. A.
Hirschauer e D. Geronimus (Washington, National Gallery of Art, 1 febbraio – 3 maggio).
2 “Piero di Cosimo 1462–1522. Pittore eccentrico fra Rinascimento e Maniera”,
a cura di E. Capretti et al. (Firenze, Galleria degli Uffizi, 23 giugno – 27 settembre).
3 Cfr. le due schede in Washington cat. 22, pp. 169-170; Uffizi cat. 39, p. 290.
4 Uffizi, cat. 45, p. 302: restauro eseguito da Rossella Lari.
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Antonio Paolucci

* Il primo volume dei sei previsti per il
Catalogo dei dipinti della Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali, con
il sottotitolo I dipinti dell’Italia Centrale
1450-1530, a cura di Serena Padovani, licenziato dalla casa editrice
Giunti alla fine di dicembre 2014, è
stato presentato nella Sala Bianca il
14 febbraio 2015.
Alle introduzioni di Matteo Ceriana, direttore della Galleria Palatina, e di
Carlo Sisi, presidente degli Amici di
Palazzo Pitti, sono seguite le analisicommento di Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, e di Andrea
De Marchi, titolare della cattedra di
Storia dell’arte medievale dell’università di Firenze.
Alla redazione è pervenuto soltanto il
testo di Antonio Paolucci, che si pubblica qui di seguito.

Ecco un’opera che onora allo stesso tempo la scuola storico-artistica e l’editoria italiane, in questo caso la fiorentina Giunti. È il primo
catalogo – il primo di una serie che ne prevede complessivamente sei
– dei tesori pittorici della Galleria Palatina. Questo, curato da Serena
Padovani che nella Galleria ha servito per molti anni prima come funzionario della amministrazione poi come direttrice, ha per argomento
Le scuole dell’Italia Centrale 1450-1530.
Dire pittori dell’Italia Centrale in Palatina significa dire Filippo Lippi
e Botticelli, Piero di Cosimo e Pontormo, Andrea del Sarto e Rosso Fiorentino, Luca Signorelli e Perugino, Fra Bartolomeo e Raffaello e molti
altri ancora. Praticamente sono i maestri delle Vite vasariane che, distribuiti su più file, quasi sempre contenuti in cornici sontuose, affollano
secondo l’ordinamento gremito della quadreria “antico regime” le pareti della Reggia di Pitti.
Nel 2003 – aveva appena lasciato il servizio lo storico e grande direttore Marco Chiarini al quale questa pubblicazione è giustamente dedicata – usciva il Catalogo generale dei dipinti della Galleria Palatina
e degli Appartamenti Reali in due volumi, il primo dedicato alla storia
delle collezioni, il secondo contenente le schede sintetiche di tutte le
opere esposte. Ora quella prima sintesi catalografica cresce e si sviluppa in una serie davvero monumentale che prevede sei volumi, di cui
questo, dedicato ai dipinti dell’Italia centrale, è il primo. Seguiranno altri cinque volumi a coprire i diversi settori storico artistici e collezionistici nei quali si articola la Galleria Palatina: dalle Scuole dell’Italia
Centrale 1530-1600 alla Pittura del Cinquecento a Venezia e nell’Italia
settentrionale, al Seicento e Settecento fiorentino, al Seicento e Settecento italiano, al Seicento e Settecento europeo.
È un progetto grandioso e affascinante che ci fa capire qual è il mestiere dello storico dell’arte attivo nei musei. È quello di custodire gli insiemi – la Galleria Palatina è un insieme mirabile che tollera il confronto
in Italia solo con la Galleria Borghese di Roma – e di studiare contemporaneamente ogni singolo componente di quell’insieme. Studiarlo nella sua storia fisica, nelle ragioni culturali e di gusto di chi lo
ha scelto, studiarlo nel suo linguaggio formale iconografico e stilistico, nella sua fortuna critica, nella letteratura che lo ha accompagnato
nella sua vita.
Ed ecco il volume, il primo della serie. Sono 480 pagine di pura filologia, per 81 schede di altrettante opere; 81 schede ognuna delle
quali è un vero e proprio saggio critico. Hanno aiutato Serena Padovani nella grande impresa, Lucia Aquino, Nicoletta Baldini, Alessandro
Cecchi e Elena Capretti che ha curato anche la foltissima bibliografia
generale.
Ma come è organizzato l’assetto critico del catalogo? È organizzato
in questo modo. Prendiamo per esempio Andrea del Sarto. Ce ne
sono circa venti, assolutamente certi, in Palatina, praticamente la parte
più importante e la meglio significativa del corpus del pittore. Preceduta dalla biografia dell’artista aggiornata sugli ultimi studi, la scheda
analizza le vicende conservative di ogni dipinto, quelle storiche e stilistiche e quelle collezionistiche e si conclude con un commento critico
che ci fornisce la valutazione complessiva dell’opera. Scorrendo le
schede si scoprono notizie curiose, inaspettate, spesso intriganti. Chi
sapeva, per esempio, che l’ambigua, inquietante Maddalena del Ba-
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chiacca (fig. 1) era in realtà molto amata da una principessa ultra bigotta come Maria Maddalena d’Austria, che la teneva nella sua camera
da letto nella villa del Poggio Imperiale?
Come non rallegrarsi accorgendosi che il tondo sempre ritenuto genericamente botticelliano (inv. 1912 n. 348) è in realtà restituito con
ineccepibili argomentazioni filologiche e critiche alla piena autografia
di Alessandro Filipepi? (fig. 2).
In certi casi lo scrutinio rigoroso di ogni singola opera e il confronto
con altre affini e contemporanee ha permesso di identificare la corretta
iconografia delle scene rappresentate. Come nel caso di una piccola
pala di Niccolò Soggi. Ci è riuscita Nicoletta Baldini collegando al dipinto fiorentino un elemento di predella custodito nel Museo di Castelvecchio a Verona.
Ci sono rettifiche di attribuzione e di identità anagrafica, conseguenze del nuovo scrutinio dei numerosi ritratti conservati in Palatina.
Per esempio quello che un tempo era indicato come opera di Marco
Palmezzano, che ritrae Caterina Sforza, è in realtà opera di Piero di Cosimo al 1503-05 circa, che ritrae Semiramide Appiani moglie di Lo1. Francesco Ubertini, detto il
Bachiacca, Maria Maddalena,
inv. 1912 n. 102.
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2. Sandro Botticelli, Adorazione del
Bambino, inv. 1912 n. 348.

renzo di Pier Francesco Medici, rappresentante di un ramo cadetto di
quella grande famiglia.
Ci sono arricchimenti importanti se è del Pontormo al 1537 circa
come tutto, dopo la lettura della accuratissima scheda, farebbe credere, il ritratto di Cosimo I.
Certo, alcuni problemi restano aperti. Io per esempio continuo a
pensare che il ritratto femminile attribuito a Botticelli (la cosiddetta
Bella Simonetta) sia un geniale, a suo modo affascinante, falso ottocentesco nonostante la diversa e molto efficacemente argomentata
opinione contraria della autrice della scheda.
La parte del volume che sicuramente affascinerà e intrigherà di più
gli storici dell’arte è quella che riguarda la formidabile collezione di Raffaello che la Galleria Palatina ospita. Solo in Vaticano fra le Stanze, le
Logge e le grandi pale in Pinacoteca, di Raffaello ce ne sono di più. Si
potrebbero passare ore in Palatina per guardare i due ritratti Doni
che per me sono una reinvenzione, a Firenze, sulla suggestione di Leonardo, del dittico dei Duchi di Piero della Francesca. Oppure stupire
di fronte ai prodigi fiamminghi che fa la luce sul poggiolo d’ottone della
seggiola che dà il nome al celebre tondo con la Madonna e il Bambino.
Oppure fermarsi di fronte al Raffaello che ritrae Fedra Inghirami o
il cardinale Bibbiena. Neppure Dürer negli stessi anni ha saputo scendere altrettanto a fondo nell’animo umano.
La Madonna dell’Impannata è integralmente di Raffaello, afferma
con efficacissime argomentazioni la imponente scheda pubblicata in
questo volume (fig. 3).
Su questo quadro potrebbe aprirsi un lungo discorso. A mio giudizio occorre capire che la scuola di Raffaello – da questo, soprattutto
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3. Raffaello (o Giulio Romano?),
Madonna dell’impannata, inv. 1912 n.
94.
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4. Giulio Romano (su progetto di
Raffaello), La Battaglia del Ponte Milvio,
Roma, Palazzi Vaticani, Sala di
Costantino.

da questo si può intendere la sua grandezza – è eccelsa quasi quanto
il maestro stesso. Raffaello era un giovane uomo che lavorava con ragazzi di poco più giovani di lui (Giulio Romano, il Penni, Polidoro,
Giovanni da Udine) dialogando, confrontandosi, consigliando, rettificando, stimolando in ognuno quel gusto della sperimentazione, quell’amore per la pura bellezza che aveva sedotto e contagiato tutta la sua
scuola. Il risultato sono gli affreschi di Giulio Romano alla Farnesina e
al Te di Mantova, sono le nature morte di Giovanni da Udine nelle
Logge, sono, ancora, Giulio Romano e il Penni nelle Stanze. Il risultato
è anche la Madonna dell’Impannata della Palatina. Può essere di Raffaello o di Giulio Romano ma il livello di qualità è comunque eccelso.
Il restauro della Sala di Costantino attualmente in corso in Vaticano (fig.
4) ci farà capire cosa è stata la scuola di Raffaello.
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Museo degli Argenti
a cura della Direzione

Mostre
I Tesori della Fondazione Buccellati. Da Mario a Gianmaria, 100 anni
di storia dell’arte orafa (Sale di rappresentanza del museo, 2 dicembre
2014 – 22 febbraio 2015)
La mostra, curata da Riccardo Gennaioli e frutto della collaborazione
tra la Fondazione Gianmaria Buccellati e la Soprintendenza Speciale per
il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale
della città di Firenze, celebra la nascita di una sala nella sezione del
gioiello contemporaneo del Museo degli Argenti, allestita con un nucleo di
32 capolavori, concessi in comodato dalla Fondazione.
In mostra sono state esposte oltre cento opere, tra gioielli, lavori di oreficeria e di argenteria disegnati da Mario e Gianmaria Buccellati. Per la
prima volta è stata presentata la Coppa Florentia, un omaggio di Gianmaria
Buccellati alla città di Firenze.
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Lapislazzuli. Magia del blu (Sale di rappresentanza del museo, 9 giugno – 11 ottobre 2015)
La mostra, la prima in assoluto dedicata a questo specifico argomento, ha inteso documentare la passione per questo prezioso materiale
e il suo uso nelle scienze e nelle arti dalle origini ai nostri giorni; è stata curata da Maria Sframeli, Valentina Conticelli, Riccardo Gennaioli e Gianfranco Parodi.
Contrariamente a quello che comunemente si pensa, il lapislazzuli non
è un minerale ma una roccia composta da diversi minerali. Il suo colore blu
è dato dal minerale che ne è dominante, la lazurite. Al mondo esistono pochi giacimenti di lapislazzuli; quello principale, ed anche il più antico, citato
da Marco Polo, si trova nelle montagne di Sar-e-Sang, tra i picchi del Badakhshan (odierno Afghanistan), dove il lapislazzuli si estrae tuttora.
L’utilizzo del lapislazzuli per la fabbricazione di oggetti ornamentali o di
culto è molto antico. Il percorso espositivo iniziava con reperti archeologici
provenienti dagli scavi condotti nella valle dell’Indo (Mehrgarth, 7000 a.C.),
in Mesopotamia (Sumer, 6000 a.C., Ur, 2500 a.C.) e in Egitto (durante la
XVIII dinastia, 1500 a.C. circa). Nel Rinascimento, la preziosità del materiale
fu particolarmente apprezzata a Firenze. Proprio alla corte dei Medici ebbe
inizio una delle più spettacolari collezioni di oggetti in lapislazzuli d’Europa:
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non solo coppe, vasi e anfore, ma anche mobili intarsiati, piani di tavolo e
commessi prodotti nelle botteghe fondate da Francesco I nel Casino di San
Marco e nei laboratori istituiti da Ferdinando I nel complesso vasariano degli Uffizi, fino al tramonto della dinastia. Il lapislazzuli, ridotto in polvere ad
uso di pigmento, fu utilizzato dall’antichità fino al XIX secolo. Colore iconografico della Santa Vergine, colore simbolico della dignità reale, colore emblematico dei re di Francia, colore della moda: il blu diventa, verso la fine
del Medioevo, il più bello e nobile fra i colori. Quando il lapislazzuli fece la
sua prima apparizione in Europa, era conosciuto con il termine di “ultramarinum”, cioè proveniente da “al di là del mare”, da cui il nome di oltremare. Importato in Europa in quantità importanti dai mercanti veneziani, il
lapislazzuli veniva pagato a peso d’oro e divenne il “blu” per antonomasia,
uno dei colori più ricchi e preziosi, che veniva spesso associato alla porpora
e all’oro. L’utilizzo del lapislazzuli in campo pittorico è stato oggetto di una
sezione della mostra. Verso la fine del XVII secolo e per tutto il XVIII, a causa
di una penuria di lazurite, ci fu una forte domanda di pigmento blu. Nel 1814
il chimico francese Tassaert, che lavorava in una fabbrica della società
Saint-Gobain che produceva calce, osservò la formazione spontanea di un
pigmento blu molto simile all’oltremare: è la nascita della sintesi dell’oltremare artificiale. Lo sviluppo della chimica nel secolo dei Lumi, permise anche la scoperta di altri pigmenti sintetici. È stato solo nel XX secolo che si
è ridato al lapislazzuli il suo ruolo aristocratico: nel 1956 l’artista francese
Yves Klein mise a punto un particolare blu, molto profondo, utilizzando un
pigmento oltremare sintetico mescolato ad una resina industriale. Questo
colore, ricordo quasi perfetto di quel lapislazzuli impiegato per dipingere i
manti delle Madonne del Rinascimento, diventerà celebre con il nome di International Klein Blue («IKB»). Quest’ultima sezione ha raccolto i vari esempi
di artisti contemporanei che hanno utilizzato per le loro opere questi nuovi
pigmenti.
Il rigore e la grazia. La Compagnia di San Benedetto Bianco nel Seicento fiorentino (Ambienti adiacenti alla Cappella Palatina di Palazzo Pitti,
22 ottobre 2015 – 20 giugno 2016)
Realizzata in epoca lorenese per volere di Pietro Leopoldo, la Cappella
Palatina è ancora oggi aperta al culto, ma era visitabile fino ad ora solo in
rare occasioni; l’esposizione ha costituito una grande opportunità per il recupero delle sale di pertinenza della Cappella e per il loro inserimento nel
percorso di visita del Museo degli Argenti (oggi Tesoro dei Granduchi).
Le opere esposte provengono quasi interamente dal patrimonio della
Compagnia di San Benedetto Bianco, che è stata una fra le più importanti
e prestigiose aggregazioni laicali fiorentine. Fondata nel 1357 presso il monastero camaldolese di San Salvatore, ma trasferitasi presto (1383) nel
convento domenicano di Santa Maria Novella, la Compagnia entrò sotto la
stretta influenza spirituale dell’ordine dei Predicatori e trovò inizialmente
sede nell’area dell’attuale Chiostro Grande e poi, in via definitiva, in alcuni
locali appositamente edificati da Giorgio Vasari nel 1570 all’interno del Cimitero Vecchio. In questa sede rimase fino alla costituzione di Firenze Capitale, quando il Comune decise di allargare via degli Avelli con l’abbattimento del recinto cimiteriale di Santa Maria Novella e dei locali di San Benedetto Bianco. La Compagnia continuò tuttavia la sua attività prima in un
nuovo oratorio di via degli Orti Oricellari e successivamente presso la
parrocchia di Santa Lucia sul Prato, dove si estinse. Uno degli ultimi atti
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della Compagnia fu la cessione alla Curia arcivescovile di Firenze di tutto
il patrimonio artistico che aveva accumulato nel corso dei secoli, tramite
commissioni dirette o attraverso donazioni dei confratelli: la maggior parte
delle opere d’arte fu depositata durante la Seconda Guerra Mondiale nel
Seminario arcivescovile di Cestello e lì si trova ancor’oggi.
Il desiderio di rendere sempre più sontuoso l’oratorio e la sede della
confraternita aveva infatti spinto molti confratelli a donare dipinti, oggetti sacri e paramenti; per di più, tra i membri della Compagnia, oltre a componenti della famiglia dei Medici, nonché teologi, filosofi, letterati e scienziati,
vi furono anche numerosi celebri artisti: Matteo Rosselli, Jacopo Vignali,
Carlo Dolci, il Volterrano e Vincenzo Dandini, solo per citarne alcuni. Molti
di loro dipinsero per propria devozione alcune opere presentate in mostra
che ben esprimono, per lo stile e la scelta dei soggetti raffigurati, la spiritualità penitente di San Benedetto Bianco, testimoniataci dalle opere a
stampa e manoscritte del frate correttore Domenico Gori, quali gli Esercizi
spirituali ad uso esclusivo dei confratelli.
Il centro della spiritualità della Compagnia, tanto per l’originaria derivazione benedettina quanto per l’influsso del Gori, era il sacrificio di Cristo, sommo modello di perfezione a cui ci si poteva avvicinare con un lento
e faticoso processo di elevazione spirituale, svolto attraverso penitenze e
lunghe visualizzazioni interiori. La meditazione frequente di quel mistero
doveva sortire nei confratelli l’effetto di una vera e propria ‘immedesimazione’, al punto da provare gli stessi ‘affetti’ – cioè i sentimenti – sperimentati da chi fu presente alla Passione, come la Vergine Maria, san Giovanni e lo stesso Gesù. Per questo motivo in San Benedetto Bianco erano
presenti diverse immagini che ripercorrevano le tappe principali della
Passione ed esortavano continuamente i confratelli alla mortificazione spirituale e corporale di se stessi.
Grazie a questa rassegna è stato possibile finanziare il recupero conservativo di un nucleo di ben diciannove opere appartenenti alla Compagnia, tra le quali meritano una menzione particolare le due tavole di Cristofano Allori, raffiguranti San Benedetto e San Giuliano: esse erano in origine unite a formare la grande pala che schermava le reliquie collocate nell’enorme altare-reliquario della Compagnia e che, grazie ad un meccanismo
di corte, poteva essere scenograficamente alzata per la loro ostensione.
La mostra, come il catalogo edito da Sillabe, è stata curata da Alessandro Grassi, Michele Scipioni e Giovanni Serafini ed è stata promossa
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo
della Toscana, la Ex Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, la
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia
e Prato, il Museo degli Argenti di Palazzo Pitti e Firenze Musei.

Restauri
I restauri effettuati nel corso del 2015 al Museo degli Argenti, oggi Tesoro dei Granduchi, hanno interessato principalmente le opere in pietra
dura e metallo che costituiscono uno dei settori principali delle collezioni
del Tesoro, ma anche manufatti di carattere diverso quali paraventi esotici e miniature su avorio.
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Nell’ambito delle pietre dure sono stati effettuati diversi interventi su opere in cristallo di rocca con parti in
metallo e smalti, che risultavano variamente compromesse da ossidazioni e solfurazioni. Tra queste spicca
la Colonna Trionfale in cristallo finemente inciso poggiante su quattro leoni in agata e base metallica, attribuita a Francesco Tortorino (1554-1565, inv. Gemme
1921 n. 723), che ha subito un intervento di rimontaggio
e pulitura condotto da Paolo Belluzzo. Nella stessa tipologia di materiali, anche la Fiaschetta di manifattura
milanese con scene di Orfeo (1585-1600, inv. Gemme n.
620) è stata sottoposta a una pulitura del cristallo e delle
parti metalliche da parte di Jennifer di Fina. L’Alzata in
cristallo con scene marine e smalti (ante 1589, inv.
gemme 192, n. 702) presentava invece dissesti strutturali dovuti all’usura nelle figure antropomorfe che fungono da manici, corretti nell’intervento condotto da Martina Fontana, grazie all’inserimento di nuovi supporti in
sughero. L’Alzata, insieme alla Fiaschetta e alla Colonna, sono state restaurate in occasione del prestito alla
mostra Arte transparente tenutasi al Museo del Prado dal
14 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016. Anche un altro recipiente in cristallo, il vaso in forma di navicella attribuito a manifattura parigina (metà XVI secolo, inv. Bargello 1917, n. 4) è stato restaurato da Mari Yanagishita,
in occasione della mostra Dolci trionfi e finissime piegature, tenutasi a Palazzo Pitti dal 10 marzo al 7 giugno
2015, e ancora il pesce in cristallo di rocca.
Sono state inoltre sottoposte a manutenzione da
parte di Jennifer di Fina alcune miniature su avorio facenti parte della splendida collezione di questi rari oggetti, generosamente concesse in comodato al museo
dalla famiglia Barocchi. Le miniature sottoposte a restauro sono state 15,
tutte caratterizzate da un piccolo supporto in avorio raffigurante una figura
di uomo o donna a mezzo busto accostata, in alcuni casi, ad altri soggetti
quali: un cagnolino, una colomba o una natura morta. La tecnica impiegata
è principalmente quella del puntinismo a acquerello o tempera. La maggior parte di esse è racchiusa in una cornice in metallo (argento, argento
o bronzo dorato, oro), protette sul recto da un vetro spesso convesso e, sul
verso, da carta o cartoncino. Soltanto due di esse sono montate sul coperchio di una scatolina cilindrica in corno; una inserita in una cornice di
cartone pressato rivestito di velluto bordeaux, e una contenuta in una
sorta di cornice “a libro” rivestita esternamente in pelle e internamente di
velluto rosa.
Nel corso dell’intervento le miniature sono state smontate e i vari materiali trattati separatamente:
− gli elementi in metallo sono stati puliti con solventi, complessanti e leggeri abrasivi, per poi essere protetti con apposite vernici o cere;
− i vetri offuscati dal carbonato di calcio, che li rendeva biancastri e opalescenti, sono stati puliti meccanicamente con bisturi e successivamente immersi in acqua deionizzata al fine di equilibrarne il PH (gli altri sono stati soltanto sgrassati con acqua e acetone);
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− le parti in velluto sono state ripulite dalla polvere e consolidate, dove necessario, con l’inserimento di organza e punti di sutura;
− il cuoio è stato trattato con cera naturale e consolidato con colla vegetale;
− per quanto riguarda le scatoline in corno, soltanto quella laccata esternamente ha richiesto consolidamenti e integrazioni (quest’ultime sono
state eseguite a stucco e colorate ad acquerello);
− alcune delle miniature in avorio erano interessate da piccole muffe localizzate che sono state rimosse e, in alcuni casi, si è reso necessario
riaccordare il tono all’area circostante con piccolissimi punti di acquerello.
Tra gli altri interventi condotti nel 2015 risulta degno di nota quello sul
Paravento ligneo decorato a lacca, già attribuito a manifattura di Canton,
ma che, grazie al restauro effettuato da Simone Chiarugi e dai suoi collaboratori, è stato individuato come opera di Luigi Zampini, attivo a Firenze
intorno al 1850. Gli otto pannelli che compongono il paravento sono stati
sottoposti a una revisione delle superfici che ha comportato la pulitura e
il consolidamento delle parti sollevate. Le difficoltà maggiori negli incollaggi
di consolidamento sono state rilevate dove l’umidità aveva indebolito o polverizzato il supporto di carta e i primi strati della lacca. Tutte le cadute e
mancanze sono state integrate, salvo lasciare inalterate le dilatazioni longitudinali dovute al movimento naturale del supporto ligneo. L’intervento è
stato effettuato in occasione della mostra I doni e le collezioni del Re. Firenze Capitale 1865-1879. I Savoia a Palazzo Pitti, tenutasi alla Galleria
d’Arte Moderna dal 19 novembre 2015 al 3 aprile 2016.
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Eventi 2015
Nell’ambito del progetto Communicating Art organizzato dalla sezione
didattica della Ex-Soprintendenza, il Museo ha accolto gli alunni del Liceo
Scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo che, dal 13 al 18 aprile,
hanno accompagnato gratuitamente i visitatori nelle sale illustrando le
opere anche in lingua straniera. Le nozioni storico-artistiche e le competenze linguistiche trasmesse agli studenti nel corso dell’anno si sono così
trasformate 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.

Visite accompagnate alla Cappella Palatina
Grazie alla collaborazione degli assistenti e operatori alla vigilanza
del museo degli Argenti e in occasione della mostra “Lapislazzuli Magia
del Blu”, nei giorni 12/06 – 16/06 – 18/06 – 20/06 – 23/06 – 25/06, per i visitatori di Palazzo Pitti è stato possibile visitare la Cappella Palatina (orario 8.15-13.50), situata sul lato destro del cortile del Palazzo e abitualmente
chiusa al pubblico.
Consacrata nel 1765, la Cappella fu voluta da Pietro Leopoldo di Lorena ed è decorata con gli affreschi di Luigi Ademollo. L’altare della Cappella, progettato da Santi Pacini, raccoglie i preziosi ornati in pietra dura
e lapislazzuli provenienti dal celebre altare tabernacolo della Cappella dei
Principi della Basilica di San Lorenzo, commissionato da Ferdinando I de’
Medici e mai portato a termine. Esso è sormontato da un crocefisso, vero
capolavoro d’avorio dello scultore Tedesco Lorenz Rues.
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Galleria Palatina
a cura della Direzione, con la collaborazione di Simona Mammana

Mostre
Ritratti di paesi, mari e città (Sala delle Nicchie, 15 ottobre 2014 - 14
settembre 2015), a cura di Matteo Ceriana, Anna Bisceglia, Fausta Navarro, Daniele Rapino
La mostra, nata con l’intento di valorizzare i depositi del museo, ha
avuto quale filo conduttore la rappresentazione fedele della realtà in alcune
mappe, carte geografiche, immagini del territorio e di eventi storici quali
feste e battaglie. Iniziata nel 2014, si è conclusa nel settembre 2015 (per
la sua descrizione analitica valga il rimando al Bollettino dell’anno 2014).
Ospiti a Palazzo. Tra Parigi e Firenze. Il “Suonatore di liuto” di Francesco Salviati del Musée Jacquemart-André a Palazzo Pitti (Galleria delle Statue, 2 aprile - 20 luglio 2015), a cura di Anna Bisceglia
Il Suonatore di liuto di Francesco Salviati, proveniente dal Musée
Jacquemart-André, è stato esposto eccezionalmente presso la Galleria
delle Statue della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, grazie all’intesa tra i
due musei: al Musée Jacquemart-André di Parigi è stato infatti concesso
in prestito l’Amorino dormiente del Caravaggio, delle collezioni della
Galleria Palatina, per la mostra “De Giotto à Caravage - Les Passions de
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Francesco Salviati, Suonatore di liuto
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Roberto Longhi” (27 marzo - 20 luglio 2015), in cambio del prestito temporaneo del capolavoro del Salviati. Dipinto probabilmente negli anni
Trenta del Cinquecento, il Suonatore di liuto, per l’alta qualità dell’esecuzione e il sottile cromatismo, costituisce una delle più riuscite creazioni
artistiche del XVI secolo ed è oggi una delle maggiori attrazioni del museo parigino.
Dolci trionfi e finissime piegature. Sculture in zucchero e tovaglioli per
le nozze fiorentine di Maria de’ Medici (Sala di Bona e sale adiacenti, 10
marzo - 7 luglio 2015), a cura di Giovanna Giusti e Riccardo Spinelli
La mostra – proposta nella circostanza dell’Expo 2015 di Milano – ha
preso avvio dal banchetto tenutosi in Palazzo Vecchio la sera del 5 ottobre
1600 per le nozze fiorentine di Maria de’ Medici con Enrico IV di Francia.
Di questo storico evento – fondamentale anche per gli esiti della musica e della drammaturgia moderne – siamo a conoscenza in maniera dettagliata e, grazie alla puntuale descrizione di Michelangelo Buonarroti il
Giovane, ci sono noti tutti gli allestimenti progettati dall’architetto (oltre che
scultore, scenografo e ingegnere) Bernardo Buontalenti per la tavola regia
e per quelle degli ospiti e da Jacopo Ligozzi circa il fantasmagorico mobile, una ‘credenza’ a forma di giglio di Francia, realizzato per presentare
ai convenuti al banchetto ben duemila pezzi del tesoro mediceo. Inoltre,
la documentazione archivistica relativa a questa cerimonia, conservata
presso l’Archivio di Stato di Firenze, ha messo in evidenza il ruolo cardine
avuto sia dalle sculture in zucchero realizzate per l’occasione, ‘alimenti decorativi’ concepiti alla stregua di vere e proprie opere d’arte – non a caso
esemplificate su illustri prototipi contemporanei dovuti agli scultori fiorentini di fine Cinquecento quali Giambologna, Pietro Tacca, Gasparo Mola –
sia quello delle virtuosistiche piegature di tovaglioli di lino, ugualmente proposte nel corso del banchetto alla meraviglia dei partecipanti. L’esposizione ha inteso rievocare il banchetto con una suggestiva ricostruzione sia
della ‘mensa regia’, sia della ‘credenza del giglio’ e del suo arredo, visibili
in mostra nella Sala detta ‘di Bona’. Sono state presentate le riproduzioni
di alcune di quelle figure in zucchero, oggi dovute alla sapiente manualità
di Sarah e Giacomo Del Giudice della Fonderia a Strada in Chianti, che
hanno lavorato seguendo rigorosamente le tecniche di fusione tradizionali
con il parziale sostegno di Conad Firenze; parimenti, le fantastiche ‘piegature’ di tovaglioli realizzate dal maestro Joan Sallas si sono offerte come
documento e trasmissione di un’arte che vide proprio a Firenze, con questo celebre banchetto, il suo apogeo. La realizzazione della mostra è
stata documentata da un video realizzato grazie al sostegno di Pitti Immagine.
Io Carlo Dolci. Carlo Dolci, Firenze 1616-1687 (Sala Bianca e sale
adiacenti, 30 giugno - 15 novembre 2015), a cura di Sandro Bellesi e Anna
Bisceglia
Artista osannato dai critici e dai biografi del suo tempo per la realizzazione di opere uniche nel loro genere, eseguite con impeccabile diligenza e con un rigore descrittivo che potremmo dire “iperrealista”, Dolci,
molto apprezzato anche dai più illustri membri di casa Medici e della nobiltà europea, si distinse per l’esecuzione di dipinti apprezzabili per la
magistrale definizione delle sue figure – spesso raccolte in pose estatiche e quasi baciate da un’avvolgente luce lunare che rende gli incarnati
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Carlo Dolci, San Pietro.
Carlo Dolci, Stefano Della Bella.
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Tiziano, Suicidio di Lucrezia.

simili alla più pura porcellana – e per l’intrigante e quasi maniacale cura
nella resa dei dettagli: dalle stoffe soffici e quasi palpabili delle vesti, agli
splendidi gioielli, che, usando le parole del biografo Filippo Baldinucci,
erano «imitati in modo sì stupendo (e vero), che, per molto che si toccasse e ritoccasse la tela per assicurarsi che essi fosser dipinti l’occhio
ne rimaneva in dubbio». Per rendere degnamente omaggio a questo
grande maestro sono state selezionate per la mostra quasi cento opere,
che, tra dipinti e disegni, esprimono l’alto livello qualitativo raggiunto
dall’artista nelle sue creazioni. A fare da cornice alle composizioni di Dolci
sono stati esposti anche dipinti e sculture di altri artisti fiorentini del suo
tempo o di poco precedenti e un piccolo ma interessante nucleo di pitture riferibili ai suoi allievi, che perpetuarono il linguaggio stilistico dell’artista fino al Settecento. Per mettere in luce l’importanza e l’unicità del
Dolci, la mostra ha proposto opere di primo piano conservate, oltre che
nei più importanti musei di Firenze, in rinomate collezioni
pubbliche e private straniere. Questa occasione espositiva
ha permesso, inoltre, di restaurare numerose opere del pittore conservate nella Galleria Palatina.
L’iniziativa è stata accompagnata da un percorso di approfondimento, all’interno della Galleria Palatina, di una trentina di opere di Carlo Dolci, della collezione permanente del
museo, non esposte in mostra.
Ospiti a Palazzo. Il “Suicidio di Lucrezia” di Tiziano dal
Kunsthistorisches Museum di Vienna (Galleria delle Statue, 11
settembre - 8 dicembre 2015), a cura di Fausta Navarro
Il Kunsthistorischesmuseum di Vienna ha festeggiato
nel 2015 i suoi 125 anni: in occasione di questo giubileo alcuni musei europei hanno concesso prestiti eccezionali per
celebrare questa straordinaria istituzione. Non si poteva
esimere dal partecipare la Galleria Palatina, che è museo
per molti versi storicamente gemello per collezioni, nato
dalle raccolte dinastiche dei Medici come quello austriaco
è nato da quelle degli Asburgo, ed in ricordo dei vincoli di
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parentela che hanno legato le due famiglie regnanti nel corso dei secoli.
Così ad affiancare il maggior nucleo di opere di Caravaggio fuori dai
musei italiani è andato l’Amorino dormiente a rappresentare la fase ultima e più drammatica del pittore. In cambio il museo austriaco ha concesso uno straordinario capolavoro giovanile di Tiziano Vecellio, la Lucrezia romana, che si apparenta magnificamente con altri dipinti veneti
della Palatina del secondo decennio del secolo.

Altre attività del museo
(eventi, apertura spazi museali, didattica)
7-28 febbraio 2015. Visite guidate della Sezione Didattica del Polo
Museale Fiorentino.
In occasione della mostra Ritratti di paesi, mari e città, la Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino ha svolto un ciclo, articolato in quattro
incontri e rivolto a famiglie con bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, dal titolo “Il viaggio indimenticabile alla scoperta della meraviglia”.
18 febbraio 2015. Incontro con l’Elettrice Palatina (Galleria Palatina,
Sala Bianca).
In occasione dell’anniversario della morte di Anna Maria Luisa de’
Medici (1677-1743), il 18 febbraio 2015 il Comune di Firenze e il Polo Museale Fiorentino hanno voluto ricordarne congiuntamente la figura attraverso un evento che si è svolto nella Sala Bianca della Galleria Palatina e
che ha previsto nell’arco della giornata tre momenti di recitazione, seguiti
dal dibattito e dall’interazione del pubblico, allo scopo di mantenere viva
e ‘condivisa’ la memoria dell’ultima principessa medicea.
6-7 maggio 2015, Convegno “Artemisia Gentileschi. Interpreting New
Evidence, Assessing New Attributions” (Galleria Palatina, Sala Bianca).
Convegno in due giornate – di cui la prima con sede in Galleria Palatina e la seconda presso il British Institute di Firenze – dedicato ad Artemisia Gentileschi ed organizzato dal Medici Archive Project.
Dal 15 maggio 2015. Apertura al pubblico della Sala della tazza.
La sala, il cui nome deriva oggi dalla colossale vasca in porfido posta
al centro, nell’età della Restaurazione aveva l’aspetto di un cabinet rettangolare isolato, posto senza alcun collegamento con le sale dei Pianeti,
dato che all’epoca la Galleria, che oggi termina con lo Scalone del Moro
(costruito dai Savoia alla fine dell’Ottocento), era ancora incompiuta. L’ambiente fu in seguito interessato da due progetti, affidati agli architetti granducali: quello del 1823, di Giuseppe Cacialli, il quale immaginava di ospitarvi una galleria di scultura su due piani, e l’altro del 1831, di Pasquale
Poccianti, che intendeva trasformare il Gabinetto in una sontuosa tribuna
per la Venere Italica e adibirlo a ricco vestibolo di introduzione alla Galleria, decorato da colonne e marmi preziosi.
L’allestimento attuale, in continuità con i due progetti lorenesi, intende
riflettere il gusto per le antichità greche e romane, iniziato nel XVIII secolo
e continuato in Toscana anche oltre la metà del secolo successivo. In questo contesto il labrum in porfido assume il valore estetico di oggetto simbolo di tale revival classicheggiante.
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18 maggio 2015. Presentazione editoriale (Sala Bianca).
Nella prestigiosa sede della Sala Bianca si è tenuta la presentazione del
volume I dipinti della Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali. Le scuole
dell’Italia Centrale 1450-1530, a cura di Serena Padovani (Firenze 2015).
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29 maggio 2015. Apertura al pubblico del Cucinone mediceo.
Dal 29 maggio è stato aperto al pubblico, a conclusione di un significativo intervento di restauro, l’antico “Cucinone” di Palazzo Pitti, dove dal
periodo mediceo fino a quello sabaudo sono stati cucinati i pasti degli addetti alla grande Corte.
Uno dei primi interventi realizzati sotto il governo di Ferdinando l dei
Medici – dopo aver definitivamente trasferito la residenza granducale a Palazzo Pitti – fu la costruzione delle nuove cucine, iniziate fin dal 1588, per
liberare il cortile monumentale da queste funzioni di servizio. Il nuovo
corpo di fabbrica fu realizzato all’esterno della reggia e ad esso collegato
da un breve ponte coperto alla quota del primo piano, così come appare
nella lunetta che Giusto Utens dipinse allo scadere del Cinquecento. I lavori furono conclusi nel 1599 nell’imminenza delle nozze di Maria dei Medici – figlia del defunto granduca Francesco I – con il re di Francia Enrico
IV; il grande banchetto ebbe luogo a Palazzo Vecchio la sera del 5 ottobre dell’anno successivo, ma i festeggiamenti continuarono nei giorni seguenti anche nella reggia di Pitti.
Oggi di quel nucleo originario sopravvive soltanto l’ambiente definito nei
registri della contabilità dei lavori come “cucina comune”, luogo deputato
alla preparazione del cibo per la corte granducale e gli ospiti del palazzo.
Nelle piante disegnate nella seconda metà del Seicento dal guardarobiere
di corte, Giacinto Maria Marmi, questo spazio era identificato come “cucina
segreta”, nel senso letterale di ‘riservata’. Successivamente, in età lorenese,
quando furono aggiunti nuovi forni e nuove cappe dipinte del color dell’aria in voga nel periodo, l’ambiente prese il nome di “cucina reale”.
Elemento di spicco della cucina è tuttora il magnifico camino con l’architrave formata da una piattabanda di conci obliqui e con la cappa realizzato intorno al 1598-1599 su probabile disegno di Bernardo Buontalenti.
La struttura, che termina in un elegante comignolo svettante sul tetto, è caratterizzata da una grandiosa cappa dipinta di rosso in felice contrappunto con le pareti chiare. Lo spazio tra i forni e la cappa di uno dei camini
lorenesi è rivestito da ambrogette decorate con motivi floreali, probabilmente della manifattura Ginori. Per dare leggibilità all’insieme, le antiche piastrelle sono state pulite e restaurate, mentre quelle mancanti sono state integrate con altre di nuova fattura, riconoscibili dal fondo crema e realizzate
imitando il disegno originale. L’allestimento dell’ambiente, proposto in questa circostanza, comprende una serie di utensili da cucina – pentole, teglie
e persino stampi da budino in rame di varie dimensioni, oltre a mortai con
pestelli in legno e mestoli in ottone – tutti provenienti dalla Guardaroba di
Pitti e ancora in uso dopo l’Unità d’Italia, quando il Palazzo divenne la
nuova reggia dei Savoia. Questi strumenti della cucina sono utili ad evocare
l’atmosfera di un locale di servizio adeguatamente attrezzato e perfettamente funzionale alle esigenze della vita di corte. Le grandi giare di terracotta, in origine destinate a conservare il vino e l’olio, sono invece state rivenute nelle volte del Palazzo, dov’erano utilizzate in funzione strutturale.
Il Cucinone è stato reso visitabile con accompagnamento del personale
della Galleria Palatina.
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L’apertura del Cucinone è stata accompagnata dalla pubblicazione del
volume La “cucina comune” di Ferdinando I a Palazzo Pitti, a cura di Matteo Ceriana e Maurizio Catolfi (Livorno 2015).
19-20 settembre 2015. Giornate Europee del Patrimonio.
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2015, sabato 19 e
domenica 20 settembre è stato proposto un programma di visite tematiche
alle Cucine medicee di Palazzo Pitti, recentemente restaurate a cura della
Direzione della Galleria Palatina. L’obiettivo è stato quello di divulgare la
conoscenza del palazzo, e delle sue pertinenze meno note, attirando l’attenzione dei visitatori sugli aspetti anche più quotidiani della vita di corte.
7 ottobre 2015. Workshop: La tecnica pittorica di Carlo Dolci (Teatro del
Rondò di Bacco)
La Galleria Palatina di Palazzo Pitti ha dedicato una mostra monografica
a Carlo Dolci, uno dei protagonisti indiscussi della pittura del Seicento fiorentino: un’opportunità unica per poter apprezzare la visione in contemporanea di opere provenienti dai più prestigiosi musei internazionali. La mostra, curata da Sandro Bellesi e Anna Bisceglia, è stata occasione di una importante campagna di restauro che ha riguardato ben 33 dipinti del Dolci
(provenienti dal territorio fiorentino, oltre ai quadri della Palatina e di altri musei del capoluogo toscano). Grazie all’Opificio delle Pietre Dure – che ha curato il restauro ed ha eseguito indagini tecniche sul Sogno di San Giovannino (Galleria Palatina) e sul disegno con David e la testa di Golia (Milano,
Pinacoteca di Brera) – è stato possibile approfondire la conoscenza della
particolarissima tecnica pittorica di Dolci, che gli consentiva esiti di magistrale definizione delle figure. Per confrontare e condividere questi nuovi
spunti di ricerca e conoscenza di cui la mostra è stata occasione, è stata organizzata una giornata di studi che ha avuto luogo il 7 ottobre 2015, sempre in Palazzo Pitti, nel Teatro del Rondò di Bacco. Questi gli interventi della
giornata: Marco Ciatti (Opificio delle Pietre Dure, Firenze), Alcune considerazioni sul restauro; Oriana Sartiani, Giancarlo Lanterna (Opificio delle Pietre Dure, Firenze), Carlo Dolci e la tecnica pittorica: il Sonno di San Giovannino (1675 ca). Ricerche, indagini e restauro; Lucia Dori, Andrea Dori (restauratori, Firenze), Ogni voltar di capello… Il restauro del San Giovanni
Evangelista della Galleria Palatina ed altre osservazioni su dipinti dolciani;
Daniela Murphy Corella (restauratrice, Firenze), Santa Lucia: un non finito di
Carlo Dolci?; Lucia Biondi (restauratrice, Firenze), Tra verosimile e artificioso:
le figure di Davide con Golia e del Beato Angelico nella pittura di Carlo Dolci;
Miriam Fiocca (restauratrice, Firenze), Emanuela Massa (Art-Test, Firenze),
Il mago nascosto. Indagini scientifiche e restauro della Madonna con Bambino della Galleria Palatina; Tavola rotonda e conclusioni.
Ottobre 2015. Riapertura della sala delle Nicchie.
A conclusione della mostra Ritratti di paesi, mari e città, dalla Sala delle
Nicchie sono state rimosse le pannellature, presenti ormai da anni con la
funzione di ospitare le mostre temporanee, e l’ambiente è stato reso fruibile al pubblico nel suo aspetto consueto.
4 dicembre 2015. Per Marco Chiarini (Sala Bianca).
Scomparso il 6 novembre 2015, all’età di 82 anni, Marco Chiarini, dal
1969 al 2000 direttore della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, è stato com-
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memorato, nel museo così a lungo da lui diretto, dal Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, e dagli Amici di Palazzo Pitti, l’associazione
di cui era Presidente.
21 dicembre 2015. Gran Galà delle debuttanti e delle Promesse Viola
(Galleria Palatina, Sala Bianca). Ente promotore: Fondazione ANT Italia Onlus, AFC Fiorentina.

Restauri
Taddeo Zuccari (attr. di Marco Chiarini), Adorazione dei pastori, olio su
tela, cm 80,5x67. Inv. 1890, n. 6024. Restauro sponsorizzato dagli Amici
di Palazzo Pitti, in ricordo di Françoise Chiarini. Direzione: Fausta Navarro. Restauro: Nicola MacGregor e Lorenzo Conti. Restauro cornice dei
depositi, tipo ‘a prezzemolo’, da apporre al dipinto: Aviv Fürst.
Andrea del Sarto (copia da), Madonna che allatta il Bambino, olio su
tavola, cm 107x82. Inv. Poggio Imperiale 1860 n. 1219. Alta sorveglianza:
Matteo Ceriana. Restauro: Opd.
Maestro del tondo Borghese, San Francesco d’Assisi riceve le Sacre
Stigmate, tempera su tavola, cm 101,5x82. Inv. 1890, n. 5997. Restauro
sponsorizzato da Moretti Fine Art. Direzione: Matteo Ceriana. Restauro: Loredana Gallo.
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Domenico e Valore Casini, Ritratto di Maria Cristiana de’ Medici, olio su
tela, cm 146x102,5. Inv. 1890, n. 2376. Restauro eseguito nell’ambito
della mostra Spanish Costume in the Golden Age, Toledo, Museo de
Santa Cruz, 19 marzo – 14 giugno 2015. Direzione: Anna Bisceglia. Manutenzione dipinto: Picta di Miriam Fiocca. Restauro cornice: Aviv Fürst.
Vincenzo Danti, base in legno della scultura L’onore vince sull’inganno, bronzo, h cm 45. Inv. O.d.A. Pitti 1911, n. 886. Restauro eseguito
nell’ambito della mostra Alla luce di Michelangelo, Bonn, Kunst Und Ausstellungshalle, 16 febbraio - 25 maggio 2015. Direzione: Fausta Navarro.
Restauro: Tania Matteoli.
Nell’ambito della mostra Io Carlo Dolci. Carlo Dolci Firenze 1616-1687,
sono stati effettuati restauri e manutenzioni delle seguenti opere:
Restauri:
Carlo Dolci:: San Simone, olio su tela, cm 40x27. Inv. 1890, n. 1557 (Direzione: Anna Bisceglia. Restauro: Silvia Bensi); Diogene con la lanterna,
1641-1648 ca., olio su tela, cm 87x73. Inv. 1912, n. 53 (Direzione: Anna Bisceglia. Restauro: Silvia Bensi); La Madonna porge il Bambino Gesù,
1670-1675 ca., olio su tela, cm 201x123. Inv. 1912 n. 302 (Direzione:
Anna Bisceglia. Restauro: Miriam Fiocca; indagini diagnostiche: Art-test di
Emanuela Massa); Santa Lucia, 1675-1680 ca., olio su tela, cm 51x41. Inv.
1890, n. 1513 (Direzione: Anna Bisceglia. Restauro: Daniela Murphy); Apparizione della Madonna e della Beata Solomea a san Ludovico di Tolosa,
1676-1687 ca., olio su tela, cm 341x228. Inv. 1890, n. 747 (Direzione: Anna
Bisceglia. Restauro: Elda Nozzoli); San Giovannino dormiente (il Sonno di
san Giovannino), 1675 (?), olio su tela in ovale, cm 45x58,3. Inv. 1912, n.
154 (alta sorveglianza: Anna Bisceglia. Restauro eseguito da Oriana Sartiani, OPD); Santa Rosa da Lima, 1668, olio tu tavola di cipresso, cm
33,7x25. Inv. 1912, n. 155 (Direzione: Anna Bisceglia. Restauro: L’Officina
del restauro di Lucia e Andrea Dori); San Giovanni Evangelista, 1671,
olio su tela ottagonale, cm 97,5x79,7. Inv. 1912, n. 217 (Direzione: Anna Bisceglia. Restauro: L’Officina del restauro di Lucia e Andrea Dori, in collaborazione con Luciano Sostegni).
Manutenzioni dipinti, eseguite da L’Officina del restauro di Lucia e
Andrea Dori:
Cristofano Allori, Adorazione dei Magi, 1610-1611, olio su tela, cm
337x220. Inv. 1890, n. 8741; Carlo Dolci, Ritratto di Stefano della Bella,
1631, olio su tela, cm 59x48. Inv. 1912, n. 316; Cristofano Allori,, San Giovanni Battista nel deserto, 1612-1615 ca., olio su tela, cm 177x159. Inv.
1912, n. 305; Carlo Dolci, Martirio di Sant’Andrea, 1646, olio su tela, cm
122x99. Inv. 1912, n. 266; Carlo Dolci, Mosè, 1645-1650, olio su tela, cm
40x30. Inv. 1912, n. 213; Abraham Constantin (da Carlo Dolci), Poesia,
1822, lastra rettangolare di porcellana dipinta, cm 39,8x32,5. Inv. O.d.A.
1911, n. 675, collezione Ferdinando III; Cesare Dandini, Ritratto della Bettona, 1635-1640, olio su tela, cm 57,5x45. Inv. 1890, n. 5252; Carlo Dolci,
San Domenico penitente e orante per le anime del Purgatorio, 1645-1646,
olio su tela, cm 78,2x115,5. Inv. 1912, n. 406; Carlo Dolci, San Pietro in lacrime, 1654, olio su tela, cm 175,5x125,8. Inv. 1912, n. 91; Willem van
Aelst, Vaso di fiori, 1652, olio su tela, cm 73x58. Inv. O.d.A. 1911, n. 508;
Carlo Dolci, Ecce Homo, 1660-1670 ca., olio su tela, cm 49x39. Inv. 1912,
n. 321; Carlo Dolci, Claudia Felicita d’Austria in veste di Galla Placidia,
1672-1675, olio su tela, cm 89x70. Inv. 1890, n. 2148; Carlo Dolci, Madonna col Bambino (la Madonna delle pietre dure), 1640-1645 ca., olio su
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tela, cm 86x68. Inv. O.d.A. Pitti 1911, n. 751. Restauro cornici, eseguito da
Aviv Fürst: Cesare Dandini, Ritratto della Bettona, 1635-1640, olio su tela,
cm 57,5x45. Inv. 1890, n. 5252.
Antoon van Dyck, Ritratto del cardinale Guido Bentivoglio, olio su tela,
cm 195x147. Inv. 1912, n. 82. Restauro eseguito nell’ambito della mostra
Van Dyck: The Anatomy of Portraiture, New York, The Frick Collection, 2
marzo – 5 giugno 2016. Alta sorveglianza: Anna Bisceglia. Restauro:
Oriana Sartiani (Opd).
Dosso Dossi, Ninfa e satiro, olio su tela, cm 57,8x83,2. Inv. 1912, n.
147. Direzione: Fausta Navarro. Restauro: Stefano Scarpelli.
Franco Battista detto Semolei, La battaglia di Montemurlo, olio su tavola, cm 173x134. Inv. 1912, n. 144. Restauro eseguito nell’ambito della
mostra: D’après Michelangelo, Milano, Castello Sforzesco, Ospedale degli Spagnoli, 30 settembre 2015 – 10 gennaio 2016. Direzione: Fausta Navarro. Restauro: Stefano Scarpelli.
Nell’ambito della mostra Nelle antiche cucine italiane, Poggio a Caiano,
Villa medicea e Museo della Natura morta di Poggio a Caiano, 4 luglio – 25
ottobre 2015, sono stati eseguiti i seguenti restauri (Direzione: Matteo Ceriana. Restauri eseguiti da L’Atelier s.n.c.): Dirk Theodor Helmbrecker
detto Monsù Teodoro, Interno con figure, sec. XVII, olio su tela, cm
24,5x33,5. Inv. 1890, n. 5936; id., Cucina rustica, cm 57x81. Inv. O.d.A. Petraia 1911, n. 9; Ignoto fine secolo XVI - inizi secolo XVII, Due vecchi
presso il focolare, cm 38,5x47,5. Inv. 1890, n. 1124.
Guido Reni, Bacco fanciullo, olio su tela, cm 71x88. Inv. Palatina 1912,
n. 47. Restauro eseguito nell’ambito della mostra Arte e vino, Verona, Palazzo
della Gran Guardia, 10 aprile – 2 agosto 2015. Direzione: Fausta Navarro.
Restauro: ditta Picta di Miriam Fiocca. Restauro cornice: Tania Matteoli.
Piero di Cosimo, San Pietro e San Paolo in adorazione, olio su tavola,
diametro cm 106. Inv. 1890, n. 6063. Restauro eseguito nell’ambito della
mostra Piero di Cosimo (1462-1522) pittore fiorentino “eccentrico” fra Rinascimento e Maniera, Firenze, Galleria degli Uffizi, 23 giugno - 27 settembre 2015. Direzione: Matteo Ceriana. Restauro: Rossella Lari.
Cosimo Rosselli,, Sacra famiglia, olio su tavola, diametro cm 117. Inv.
1912, n. 354. Restauro eseguito nell’ambito della mostra Piero di Cosimo
(1462-1522) pittore fiorentino “eccentrico” fra Rinascimento e Maniera, Firenze, Galleria degli Uffizi, 23 giugno - 27 settembre 2015. Direzione:
Matteo Ceriana. Restauro: Roberto Buda e Francesca Spagnoli.
Rosso Fiorentino, Ritratto maschile, olio su tavola, cm 50,5x39,5. Inv.
1912, n. 249. Restauro eseguito nell’ambito della mostra Florence, portraits
à la cour des Médicis, Parigi, Museo Jacquemart-André, 18 settembre2015
- 25 gennaio 2016. Direzione: Matteo Ceriana. Restauro eseguito dal Laboratorio Vecchia Posta.
Giovanni Francesco Rustici (attr.), Giovani monaci in adorazione e
San Francesco, olio su tela, cm 132x102. Inv. 1890, n. 6282. Restauro eseguito nell’ambito della mostra Gherardo delle Notti, Firenze, Galleria degli
Uffizi, 10 febbraio - 24 maggio 2015. Direzione: Matteo Ceriana. Restauro:
Rita Alzeni.
Francesco Salviati, Ritratto di Giovanni de’ Medici, olio su tavola, cm
24x19. Inv. 1912, n. 279. Restauro eseguito nell’ambito della mostra Florence, portraits à la cour des Médicis, Parigi, Museo Jacquemart-André,
18 settembre 2015 - 25 gennaio 2016. Direzione: Matteo Ceriana. Restauro
eseguito dal Laboratorio Vecchia Posta.
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Tiziano Vecellio (copia da), Autoritratto di Tiziano, olio su tela, cm
54x42,5. Inv. 1890, n. 5353. Restauro eseguito nell’ambito della mostra El
Greco in Italia. Metamorfosi di un genio, Treviso, Casa dei Carraresi, 24 ottobre 2015 - 10 aprile 2016. Direzione: Fausta Navarro. Restauro: Picta di
Miriam Fiocca.
Velàzquez Diego Rodriguez de Silva (attr.), Ritratto equestre di Filippo IV di Spagna, olio su tela, cm 126x98,2. Inv. 1912, n. 243. Restauro
eseguito nell’ambito della mostra Diego Velàzquez, Parigi, Grand Palais,
25 marzo - 13 luglio 2015. Direzione: Anna Bisceglia. Restauro Restauro:
Silvia Ottolini.
Cornici dei dipinti: Ridolfo del Ghirlandaio, L’orefice, olio su tavola,
cm 44x32. Inv. 1912, n. 207; Andrea Vitali, Ritratto di Federico Ubaldo della
Rovere, olio su tela, cm 60x73. Inv. 1912, n. 55. Direzione: Matteo Ceriana.
Restauro: Jolanda Larenza. Baldassarre Peruzzi, Apollo e le Muse, olio su
tavola, cm 35x78,5. Inv. 1912, n. 167. Direzione: Matteo Ceriana. Restauro: Pepiciello Laoreato.
Poltrone: n. 6 poltrone della Sala di Saturno, fine XIX-inizio XX secolo.
Direzione: Anna Bisceglia. Restauro: Tissage conservazione e restauro di
tessili di Donatella Mascalchi.
Bracieri: n. 3 tre bracieri in metallo provenienti dai Depositi del Rondò,
da utilizzare come cestini lungo il percorso della Galleria Palatina. Direzione: Anna Bisceglia. Restauro: Michele Veccia.
Arredi lignei presenti nell’Appartamento del re e nella Sala delle Nicchie:: manutenzione e restauro eseguito dagli studenti del corso di Tecnica
del Restauro del CER - Centro Europeo di Restauro, diretto da Boris Baldini. Gli allievi sono stati seguiti da Simone Beneforti dal 13 aprile a metà
luglio, il restauro è stato quindi sospeso e ripreso da metà settembre fino
a novembre. Direzione: Daniele Rapino.
È stato eseguito inoltre, sempre dal CER Settore restauro lapideo e metalli, il restauro del basamento del Vaso di Sevrès alla Sala di Prometeo, iniziato il 20 maggio e concluso nel mese di giugno con Natalia Materassi.
Direzione: Daniele Rapino.
Emilio Zocchi,, Michelangelo fanciullo scolpisce la testa del fauno,
marmo, h cm 60. Inv. Oggetti d’Arte Pitti 1911, n. 453. Direzione: Matteo
Ceriana. Pulitura effettuata da: Stefano Pasolini.

Manutenzioni (rinteli) delle seguenti opere dei depositi (eseguite da Lorenzo Conti, Direzione: Fausta Navarro):
Alessandro Allori (copia da), Ritratto di Giovanni di Bicci, olio su tela,
cm 146x117. Inv. 1890, n. 5181
Ambito francese, Ritratto di uomo in armatura, olio su tela, cm 194x128.
Inv. 1890, n. 5213
Ambito nordico, Ritratto di Cristiano IV di Danimarca, olio su tela,
cm 113,5x97. Inv. 1890, n. 521
Ambito veneto (?), Ritratto di bambina con fiori, olio su tela, cm 55x40.
Inv. 1890, n. 5626
Antoon van Dick, Triplice ritratto di Carlo I d’Inghilterra, olio su tela,
cm 82x101. Inv. 1890, n. 5222
Ignoto sec. XVII, Arca di Noè con diversi animali, olio su tela,
cm 127x259. Inv. Poggio Imperiale 1860, n. 1367
Jan Frans van Douven, Ritratto di Giovanni Guglielmo elettore palatino,
olio su tela, cm 136x103,5. Inv. 1890, n. 5449
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Ignoto sec. XVII, Madonna col bambino, olio su tela, cm 88x73. Inv.
1890, n. 5836
Ignoto sec. XVII, Ritratto del pittore Francesco Marmi, olio su tela, cm
68x80. Inv. Poggio Imperiale 1860, n. 580
Ignoto sec. XVII, Ritratto di Fabrizio Santafede (?), olio su tela, cm
44,5x39. Inv. 1890, n. 5300
Ignoto sec. XVII, Ritratto di uomo con spartito, olio su tela, cm 65x50.
Inv. 1890, n. 5505
Ignoto sec. XVII, Ritratto di un frate, olio su tela, cm 71x57,5. Inv.
1890, n. 5208
Ignoto sec. XVII, Ritratto di Vittoria Colonna, olio su tela, cm 75x60. Inv.
1890, n. 3547
Ignoto sec. XVII, Ritratto di Pietro Aragonese predicatore, olio su tela,
cm 95,5x64. Inv. 1890, n. 5166
Ignoto secc. XVII/XVIII, Ritratto di Agostino Coltellini, olio su tela, cm
65,5x51. Inv. 1890, n. 5316
Ignoto sec. XVIII, Ritratto di donna, olio su tela, cm 65x50. Inv. 1890, n.
5184
Scuola veneta sec. XVII, Ritratto di un frate con barba, olio su tela, cm
70,5x53,5. Inv. 1890, n. 3544
Justus Suttermans (copia da), Ritratto del Cardinale Giancarlo de’ Medici, olio su tela, cm 165x111. Inv. 1890, n. 5041
Opere dei depositi in restauro presso l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma:
Ambito fiorentino, San Bartolomeo, tempera su tavola, cm 245x98.
Inv. 1890, n. 3229.
Ignoto sec. XV, Madonna con Bambino, GR 2387.
Iacopo Bassano (attr. a), Martirio di San Lorenzo, olio su tela, cm
215x200. Inv. 1890, n. 3597.
Tiziano Vecellio (bottega), Adorazione del Bambino, olio su tela, cm
68x61. Inv. 1912, n. 483.
Tiziano Vecellio e bottega, Madonna della misericordia, olio su tela, cm
154x144. Inv. 1912, n. 484.
Francesco Francia (copia), Madonna con Bambino, San Francesco
d’Assisi e Sant’Antonio Abate, olio su tela, cm 70x56. Inv. 1890, n. 6220.
Ambito emiliano, Resurrezione di Cristo, olio su tela, cm 97x76. Inv.
Poggio Imperiale 1860, n. 997.
Pittore fiorentino sec. XVII, Le pie donne al sepolcro, olio su tela ottagonale, cm 131,5x101. Senza numero d’inventario
Pittore fiorentino sec. XVII, Tobia guarisce il padre Tobi dalla cecità, olio
su tela ottagonale, cm 131,5x101. Senza numero d’inventario.
Pittore del sec. XIV e pittore del secolo XX, Croce dipinta. Senza numero di inventario (presso la sezione di Matera)

Galleria d’arte moderna
a cura della Direzione, con la collaborazione di Marco Pioppi

Mostre
Lino Mannocci – Recent Works (Saloncino delle statue, 28 marzo – 3
maggio 2015), testi a cura di Cristina Acidini, Simonella Condemi, Vincenzo
Farinella
Nino Tirinnanzi – Metafisica della bellezza (Andito degli Angiolini, 10
maggio – 7 giugno 2015), a cura di Giovanni Faccenda.
Le Cere vive. Le cere della Specola nelle immagini di Aurelio Amendola
(Andito degli Angiolini, 19 settembre – 18 ottobre 2015), testi di Ugo Pastorino, Philippe Daverio, Eleanor Crook, Michelangelo Galliani, Diego
Scroppo, Alessandro Riva, Roberta Ballestriero, Maurizio Rippa Bonati,
Marco Vitale, Roberto Toni
I frutti della terra. Arturo Tosi (Saloncino delle statue, 22 settembre – 8 novembre 2015), a cura di Simonella Condemi e Maddalena Paola Winspeare.
Mostra organizzata nell’ambito delle manifestazioni di EXPO 2015
Firenze Capitale, 1865-2015. I doni e le collezioni del Re (Quartiere d’Inverno, 19 novembre 2015 – 3 aprile 2016), a cura di Simonella Condemi

Eventi
Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Galleria d’arte
moderna il museo ha inoltre ospitato il seguente evento:
Dialoghi nella bellezza, presentazione del film documentario sulla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti nel centenario della nascita, Saloncino
delle Statue, 14 febbraio 2015

Concerti e spettacoli
Concerto Trio Liberty, gli Amici di Palazzo Pitti per il Centenario della
Galleria d’arte moderna, a chiusura della mostra Luci sul ’900, Saloncino
delle Statue, 7 marzo 2015
Al servizio di Sua Maestà. Artisti e artigiani in Oltrarno al tempo di Firenze capitale, conferenza di Raffaella Marcucci interpretata da letture di
Simone Rovida, Saloncino delle Statue, 27 maggio 2015.
1. Ignoto, Pianta topografica della città
di Firenze, 1865, disegno a penna,
inchiostri policromi, acquerellature e
dorature su carta bianca, cm 108x134,
Firenze, Gallerie degli Uffizi - Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti.
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2. Enrico Fanfani, L’arrivo di Vittorio
Emanuele II in Piazza della Signoria a
Firenze, 1861, olio su tela, cm 96x114,
collezione privata.
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Uma-no, Cantieri internazionali sui linguaggi del corpo e della danza,
Annamaria Ajmone, Trigger, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Sala
del Fiorino, 25 ottobre 2015
Concerto, Gli Amici di Palazzo Pitti in ricordo di Marco Chiarini (19332015), in occasione della mostra Firenze Capitale, 1865-2015. Saloncino
delle Statue, 12 dicembre 2015

Presentazioni di restauri
Presentazione del restauro dei dipinti in memoria di Françoise Pouncey
Chairini: Johan Zoffany, Madonna col Bambino, e Taddeo Zuccari, Adorazione dei pastori (con Congedo musicale a cura di James Grey), Sala del
Fiorino, 29 settembre 2015

Presentazioni di libri
Gregorio Nardi, Con Liszt a Firenze. Il soggiorno di Franz Liszt e Marie d’Agoult negli anni 1838/1839, Volume I, presentazione del volume a
cura di Roberto Mascagni, LoGisma editore, Saloncino delle Statue, 10 giugno 2015

Visite guidate
Forma e materia attraverso il tatto, percorso multisensoriale permanente
nella Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, inaugurazione 9 maggio
2015

Restauri
L’anno 2014 ha visto la Galleria impegnata in una campagna di manutenzioni e restauri che ha interessato una serie di opere pertinenti alle
collezioni del museo e alla Guardaroba del Palazzo per la mostra Firenze
Capitale, 1865-2015. I doni e le collezioni del Re (Galleria d’arte moderna
di Palazzo Pitti, 19 novembre 2015 – 3 aprile 2016). In previsione dell’apertura dell’Appartamento della Duchessa d’Aosta in occasione del medesimo evento è stata inoltre compiuta la spolveratura di tutti gli arredi e
dei rivestimenti.

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

Eventi
Nel 2015 era ancora in corso la selezione dedicata alle Donne protagoniste nel Novecento e sono stati organizzati due eventi legati al contesto espositivo.
Il primo è stato una serata dal tema Ritratti di donne protagoniste, con
un recital teatrale degli attori Mario Cei e Alessandro Quasimodo, accompagnati dalle note del pianista Ettore Borri.
L’evento, realizzato con il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e la collaborazione dell’Associazione Amici di Palazzo Pitti, si è tenuto il 17 ottobre 2015 nella Sala del Fiorino della Galleria d’arte moderna
di Palazzo Pitti.
Il mattino successivo, domenica 18 ottobre, sempre all’interno della
Sala del Fiorino, L’Associazione Amici di Palazzo Pitti, in collaborazione
con la Galleria del Costume, ha organizzato una performance teatrale
dal titolo “Eri come sei”, un coro a tre voci incentrato sul tema della donna
e del suo rapporto con la moda, a cura di Giulio Rubinelli, autore e regista, diplomato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma,
con Carlotta Graverini, Giorgia Spinelli e Margherita Tiesi, allieve dello
stesso Centro. I due eventi sono stati un’esperienza molto interessante e
positiva per la collaborazione di tutti quelli che vi hanno partecipato e contribuito, e insolita per la tipologia di rappresentazione, riscuotendo un
sensibile consenso da parte del pubblico intervenuto.
Altro evento da segnalare, diventato ormai una consuetudine, l’esibizione in costume degli allievi e del maestro Donald Francis dell’Atelier de
Danse di Firenze, quest’anno dedicato al ballo del 1865 in occasione
delle manifestazioni avvenute per Firenze Capitale.

Restauri
Nel 2015 ha avuto inizio la revisione delle collezioni conservate nel deposito della Galleria, a partire dai 93 costumi di scena donati da Tirelli, alcuni dei quali presentano problematiche molto specifiche a seconda della
diversità dei materiali. Gli interventi di manutenzione e restauro vengono
registrati in una scheda che indaga sulla vita dell’opera e descrive gli interventi eseguiti, redatta da Simona Fulceri della Ditta Opera.
Altri interventi significativi su singole opere sono stati condotti dalla Ditta
L’Arcolaio di Siena su esemplari che aspettavano ormai da troppo tempo
di essere valorizzati.

Donazioni
Molte sono le donazioni pervenute nell’anno 2015 dai privati, e ancora
in attesa di essere formalizzate, fra cui merita ricordare quella della signora
Giuliana Gorrini Schlatter per la particolarità degli oggetti e degli accessori
da Lei raccolti nell’arco della sua vita, poiché non solo hanno un valore storico-artistico, ma testimoniano anche la sensibilità di chi li ha scelti e conservati con cura.

Prestiti
Proprio nel 2015 si registra una maggiore richiesta da parte di varie istituzioni culturali internazionali, nonché una forte attenzione ai capi della collezione moderna della Galleria del Costume.
Si citano al riguardo due mostre importanti itineranti all’estero alle quali
la Galleria ha partecipato con prestiti di grande rilevanza:

83

Attività dei Musei di Palazzo Pitti

84
1. Caban in broccato di seta bordeaux
con motivi floreali in oro e verde. Ferré
Autunno-Inverno 1988-1989 Couture.
Inv. TA 7517. Donazione Gianfranco
Ferré.
2. Miniabito in creponne bianco e nero
ricamato di strass, jais bianchi e neri,
cannucce bianche. Tiziani/Roma 196768. Inv. TA 3918. Provenienza e
Proprietà Catherine Spaak. Donazione
Umberto Tirelli

The Glamour of Italian Fashion 1945-2014, nata al Victoria and Albert
Museum di Londra, che ha previsto come sedi espositive successive Minneapolis all’Institute of Art del Minnesota (16 ottobre 2014 - 4 gennaio
2015), al Portland Art Museum in Oregon (7 febbraio - 3 maggio 2015), per
concludersi al Frist Center for the Visual Arts di Nashville in Tennessee (5
giugno - 7 settembre 2015). Il prestito includeva abiti di Roberto Capucci,
Jole Veneziani e Gianfranco Ferré (fig. 1).
L’altro evento importante è stato Bellissima. L’Italia dell’Alta Moda
1945-1968, mostra dedicata alla moda italiana degli anni ’50 e 60, nata al
MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo) di Roma (2 dicembre
2014 - 3 maggio 2015), successivamente trasferita alla Nuova Villa Reale
di Monza (24 settembre 2015 - 10 gennaio 2016) e che vedrà poi come ultima tappa il Museo di Fort Lauderdale, in Florida (USA).
Il prestito prevedeva capi di Biki, Cesare Guidi, Gigliola Curiel, Federico Forquet, Lancetti, Tiziani (fig. 2), Mila Schön e cappelli di Clemente
Cartoni.
Sono inoltre stati richiesti singoli prestiti:
– per la mostra Boldini. Lo spettacolo della modernità (Forlì, Musei di
San Domenico), dove è stato esposto l’abito da sera (1900-1901) con
cui Donna Franca Florio fu ritratta da Boldini;
– per la mostra Una Capitale e il suo architetto all’Archivio di Stato di Firenze, in occasione delle celebrazioni di Firenze Capitale, sono stati richiesti tre abiti del periodo;
– per la mostra Mondi a Milano al Museo delle Culture di Milano sono state
esposte alcune opere di Marcello Nizzoli, affidate dal Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi alla Galleria del Costume per pertinenza.
– per la mostra The Botticelli Reinassance (Gemäldegalerie, Staatliche
Museen zu Berlin) è stato richiesto un frammento del “Ricamo di Rosa
Genoni” ispirato alla Primavera del Botticelli;
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– per la mostra Maniera. Pontormo Bronzino and Medici Florence, allo Stadel Museum di Francoforte, è stato richiesto l’Arazzo La Dovizia, del
1545 (Agnolo Bronzino su cartone di Jan Rost).

Iniziative didattiche
Una interessante iniziativa è stata condotta con la collaborazione del
Centro per i servizi educativi (Sed) del Mibact; trattasi del progetto sperimentale di comunicazione del patrimonio ideato dal Centro servizi educativi del Museo e del territorio del MiBACT con Gruner Jahr/Mondadori,
“Scopri il tuo museo”, che ha previsto la promozione di un museo al mese
sulla rivista «Focus Junior», con l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi fra
gli 8 e i 12 anni i capolavori conservati nei musei Italiani. La Galleria del Costume, nel 2015, ha partecipato a questa singolare iniziativa grazie ad un
percorso didattico che prendeva spunto sia da capi e accessori presenti
all’interno delle vetrine della selezione espositiva ancora in corso sulle
Donne protagoniste nel Novecento, sia dagli ambienti della Palazzina
della Meridiana, che ospita la Galleria del Costume. Pensato inizialmente
come caccia al tesoro volta a stimolare curiosità e spirito di osservazione
dei giovani visitatori, il percorso didattico è stato poi modificato per adeguarlo al format comune del progetto, segnalando sulla mappa un capo
o accessorio per sala e corredandolo di foto con nota esplicativa. Il progetto, redatto per questa sezione fiorentina da Silvia Parrini nel 2015, sarà
pubblicato sulla rivista «Focus Junior» nel numero di maggio 2016.
È stata oggetto di sperimentazione didattica, condotta in collaborazione
con la ex Sezione didattica della Galleria degli Uffizi, una lezione su un
tema che sarà affrontato nella prossima selezione espositiva della Galleria del Costume, ovvero il rapporto fra la materia, la forma e la destinazione
dell’abito. Intendendo per materia il tessuto e le componenti dei decori degli abiti, per forma la foggia dell’abito, mentre per destinazione può intendersi sia il personaggio che lo ha indossato, sia le circostanze in cui è
stato utilizzato.
Nell’ambito del progetto Le chiavi della città è stato condotto un percorso tematico integrato, predisposto dalla Fondazione Teatro della Toscana in collaborazione con la nostra Galleria e con l’Ufficio Progetti Educativi, Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze. Il percorso formativo che interessava la Galleria del Costume, dal tema La diva divina,
era incentrato sulla figura di Eleonora Duse. Il programma includeva poi
una visita alla Galleria del Costume, in particolare alla Sala di Eleonora
Duse, dove è esposto parte del suo guardaroba quotidiano, non di scena,
consistente in solenni tuniche realizzate per lei da Mariano Fortuny. La visita è stata a cura di due membri del personale interno addetto alla sorveglianza, Francesca Leoni e Claudia Luciano.
Sono già state effettuate alcune visite, e, considerando l’estensione
della permanenza della attuale selezione espositiva, se ne prevedono altre.
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Giardino di Boboli
a cura della Direzione, con la collaborazione di Delfina Scalzitti

Mostre
Chadwick. Retrospettiva per due giardini (Giardino di Boboli – spazi
esterni – e Giardino Bardini, 9 maggio - 30 agosto 2015)
Ideata e curata da Alberto Salvadori, promossa dal Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con il Segretariato
Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
della Toscana, con la ex Soprintendenza Speciale PSAE e per il Polo Museale della città di Firenze, la direzione del Giardino di Boboli, Firenze Musei, Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Parchi Monumentali
Bardini e Peyron.
La mostra ha presentato in totale 24 opere dello scultore inglese Lynn
Chadwick (1914-2003), disposte nei due parchi secondo un percorso di
visita e di “scoperta”.
Si segnala anche la XXXI Mostra della Camelia, organizzata dal Garden Club Firenze (Palazzo Gondi, 14 marzo 2015), nella quale il Giardino
di Boboli ha ottenuto il primo premio per la categoria delle migliori varietà
antiche con la General Coletti.
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Percorsi didattici
Communicating Art (Giardino di Boboli, 23-28 marzo e 18-24 aprile
2015), a cura della Sezione Didattica della ex-Soprintendenza per il Polo
Museale Fiorentino.
Studenti delle scuole superiori hanno accolto i visitatori con percorsi
guidati gratuiti.
L’Officina delle meraviglie (Limonaia di Zanobi del Rosso, 23-24-25-2627 marzo, 28 marzo e 22-23-24 maggio 2015).
L’iniziativa prevedeva un percorso teatrale per le classi, un percorso
teatrale per i genitori, attività en plain air degli alunni e successiva esposizione dei lavori realizzati.
Lo “Stanzone degli Agrumi”: la Limonaia del Giardino di Boboli, la
stanza dei frutti d’oro (Giardino di Boboli, dal 23 al 27 marzo), destinato alla
scuola primaria, classi prime.
Percorso teatrale a cura del Teatro Laboratorio di Figure e giornata di
attività en plein air. Ogni bambino ha eseguito una “pittura” ispirandosi all’ambiente circostante: piante, statue, fiori, cielo.
Gli elaborati sono poi stati messi in mostra all’interno della Limonaia: le
famiglie e i visitatori hanno potuto visionarli.
Il percorso fa parte del 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 decima edizione.

Eventi
Un albero per Françoise (Giardino di Boboli, 28 maggio 2015).
Nel prato compreso tra la Fontana dell’Isola e le abitazioni di via Romana è stato piantato un nuovo albero in ricordo di Françoise Pouncey

Attività dei Musei di Palazzo Pitti
1.-2. Bartolomeo Rossi (attr.),
Pentimento, le condizioni prima e dopo
il restauro, particolari.

Chiarini, fondatrice dell’associazione Amici di Palazzo Pitti, scomparsa il
28 novembre 2014.
L’iniziativa, promossa e sostenuta dagli Amici di Palazzo Pitti in accordo
con la ex-Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino e la Direzione del
Giardino di Boboli, si è tradotta in una commovente cerimonia alla presenza dei familiari e di numerosi e affezionati amici di Françoise ed è stata
accompagnata da un intermezzo musicale.
Il nuovo albero è un cedro (coedrus deodara) simile a quello caduto in
Boboli il 19 settembre 2014 a causa dell’evento meteo che ha colpito
tutta la città, arrecando notevoli danni.
Pitti Uomo n. 88 (Limonaia di Zanobi del Rosso, 17 giugno 2015).
Serata-evento dedicata allo stilista canadese Thomas Tait.
Corri la Vita, XIII Edizione (27 settembre 2015)
L’ormai tradizionale corsa/passeggiata per le strade più belle di Firenze
ha attraversato anche nell’edizione 2015, come di consueto, il Giardino di
Boboli.
Si segnalano inoltre le Riprese cinematografiche del film Inferno, tratto
dall’omonimo romanzo di Dan Brown – regia di Ron Howard, protagonista
Tom Hanks – e alcune riprese fotografiche e televisive, effettuate a scopo
didattico e di promozione del Giardino di Boboli e di altri musei:
30 marzo – riprese filmate, con utilizzo di un drone, per un video promozionale della Regione Toscana dal titolo Love me in Tuscany
23 aprile – riprese filmate all’esterno e all’interno della Grotta del Buontalenti, per un documentario per la BBC dal titolo “Imagine – Machiavelli”,
documentario dedicato alla mostra dello scultore inglese Antony Gormley
allestita in contemporanea al Forte di Belvedere
21 luglio – riprese filmate per conto di Regione Toscana ed Expo
S.p.A., realizzate con l’obiettivo di promuovere la Regione nell’ambito dell’esposizione universale EXPO Milano 2015 (1° maggio – 31 ottobre)
7 settembre – riprese filmate, ad uso esclusivo della RAI, sulle più importanti case regnanti
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Restauri
Restauro della scultura denominata Pentimento,, situata nel Prato delle
Colonne, Inv. Boboli Sculture n. 218 (figg. 1-2)
Statua in marmo bianco attribuita a Bartolomeo Rossi.
Restauratrici: Maura Masini e Carlotta Gori.
Direttore dei lavori: Alessandra Griffo.
Restauro effettuato con fondi statali.
Restauro del Sarcofago strigilato, situato nel Prato delle Colonne verso
Porta Romana, Inv. Boboli Sculture n. 233 (fig. 3).
Arte tardo antica – seconda metà del III sec. d.C.
Marmo bianco
Restauratrice: Paola Rosa
Direttore dei lavori: Alessandra Griffo
Restauro effettuato con fondi statali.
3. Sarcofago strigilato, seconda metà
del III sec. d.C., foto durante il restauro.
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Attività dell’Associazione

Restauri e iniziative

In ricordo di Françoise Chiarini sono stati restaurati nel 2015, grazie
anche ai contributi di tanti Soci, due dipinti molto diversi fra loro, sia per il
genere, sia per lo stato di conservazione e il tipo di intervento da eseguire.
La Madonna col Bambino di Johann (o Johan) Zoffany (1773), un’opera
di gusto raffaellesco conservata nei depositi della Galleria d’arte moderna
di Palazzo Pitti1, era molto cara a Françoise, che, preoccupata per l’evidente infestazione di tarli che ne minacciava la conservazione, se ne augurava un sollecito risolutivo restauro.
L’Adorazione dei Pastori, opera della seconda metà del Cinquecento
da sempre conservata nei depositi e lasciata nell’anonimato, era stata individuata al Soffittone da Marco formulando un’ipotesi di attribuzione, che
desiderava da tempo verificare dopo un adeguata pulitura e un successivo restauro, viste le pessime condizioni di conservazione in cui versava
il dipinto.
I due restauri sono stati eseguiti da Nicola MacGregor2, che ne ha tracciato per il Bollettino un resoconto qui pubblicato nella Piccola antologia
(v. pp. 100-101), la rubrica ideata proprio da Françoise Chiarini.
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Si segnala inoltre, fra le iniziative dell’Associazione, il contributo che è
stato dato anche quest’anno per sostenere i costi del lavoro di schedatura
per la pubblicazione del volume dedicato alle Sculture antiche del Giardino
di Boboli (Collana dei cataloghi di Palazzo Pitti) e attualmente in preparazione a cura di Vincenzo Saladino e Gabriella Capecchi.

Note
1 A. M. AMBROSINI MASSARI, Una Madonna per il Granduca: nuova luce su
Johan Zoffany a Firenze, «Bollettino degli Amici di Palazzo Pitti 2013», pp. 37-41.
2 Il delicato intervento conservativo sulla tela è stato eseguito da Lorenzo
Conti.

Conferenze

Giovedì 9 aprile
Teatro Rondò di Bacco

Carlo Sisi
Conferenza su Felice Casorati

Giovedì 28 maggio
Teatro Rondò di Bacco

Alessandro Cecchi
In difesa della libertà. Artisti e committenti in Firenze al tempo dell’assedio

Gite
Martedì 13 gennaio
Roma, Scuderie del Quirinale
Giovedì 19 marzo
Lucca
Martedì 12 maggio
Carmignano
9-11 giugno / 11-13 ottobre
Venezia
Mercoledì 21 ottobre
Seravezza, Viareggio

Mercoledì 25 novembre
Pescia

Marco Chiarini
Memling. Rinascimento fiammingo
Silvestra Bietoletti
Palazzo Mansi e Fondazione Ragghianti
Stefania Martini
Visita al Parco e Casa-Studio di Quinto Martini
Laguna Veneta Nord
Navigazione e visita alle isole minori sconosciute
Nadia Marchioni
Mario Puccini. La Passione del colore da Fattori al Novecento
Elisabetta Matteucci
Silvestro Lega. Storia di un’anima
Ornella Casazza
Museo Libero Andreotti
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Eventi

Giovedi 28 maggio
Giardino di Boboli

Martedì 29 settembre
Sala del Fiorino

Sabato 17 ottobre
Sala del Fiorino
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Messa a dimora di un albero (cedrus deodara)
in memoria di Françoise Chiarini, alla presenza di Marco Chiarini,
della famiglia, dei colleghi e degli amici
Intermezzo musicale (cfr. Concerti a p. 95)
Madonna col Bambino di J. Zoffany
Adorazione dei Pastori di T. Zuccari
Presentazione dei due restauri in onore di Françoise Chiarini,
a cura di Marco Chiarini, Carlo Sisi, Matteo Ceriana, Simonella Condemi
Relazione della restauratrice Nicola MacGregor
Congedo musicale (cfr. Concerti a p. 95)
In collaborazione con la Galleria del Costume:
Donne protagoniste del Novecento,
spettacolo con letture e musica, a cura di A. Quasimodo

Domenica 18 ottobre
Sala del Fiorino

In collaborazione con la Galleria del Costume:
Eri come sei, donna, performance a cura di Giulio Luminelli,
con Carlotta Graverini, Giorgia Spinelli, Margherita Tiesi

Martedì 16 dicembre
Sala di Bona

Assemblea Generale dei Soci e scambio di auguri

Visite

Giovedì 8 gennaio
Galleria Palatina

Anna Bisceglia
Ritratti di paesi, mari e città

Martedì 20 gennaio
Galleria del Costume

Caterina Chiarelli
Visita alle ex-cucine della Meridiana e
al Laboratorio e depositi del Costume

Giovedì 29 gennaio
Chiesa di Ognissanti

Alessandro Grassi
Visita alla Chiesa e al Cenacolo

Giovedì 5 febbraio
Museo Marino Marini

Carlo Sisi
Da Leon Battista Alberti al Novecento

Giovedì 12 febbraio
Galleria Palatina

Silvia Ciappi
I vetri di Palazzo Pitti al tempo dei Lorena

Giovedì 19 febbraio
Galleria degli Uffizi

Giovanni Papi
Gherardo delle Notti, quadri bizzarrissimi e cene allegre

Martedì 24 febbraio
Chiesa di S. Niccolò

Grazia Badino
Visita della Chiesa e della Sagrestia

Sabato 28 febbraio
Galleria Palatina
Martedì 3 marzo
Galleria d’arte moderna
Mercoledì 11 marzo
Ente Cassa di Risparmio

Giovedì 26 marzo
Chiesa di Santa Felicita
Mercoledì 8 aprile
Mercoledì 15 aprile
Mercoledì 6 maggio
Opificio delle Pietre Dure

Sezione Didattica (visita per i bambini dei Soci)
Ritratti di paesi, mari e città
Ettore Spalletti
Luci sul ’900
Sezione Didattica
Firenze: ‘fotografia’ di una città tra storia e attualità.
La Collezione Borbottoni ed altre vedute dalle Raccolte d’Arte dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze in occasione del 150° anniversario
di “Firenze Capitale
Cristina François
Visita della Chiesa e del Coretto attraverso il percorso dei Lorena
Annalisa Innocenti
Visita al restauro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo

Martedì 14 aprile
Martedì 21 aprile
Galleria Palatina

Riccardo Spinelli
Giovanna Giusti
Dolci trionfi e finissime piegature, sculture in zucchero e tovaglioli
per le nozze di Maria de’ Medici

Martedì 28 aprile
Archivio di Stato

Piero Marchi
Una capitale e il suo architetto

Giovedì 7 maggio
Martedì 9 giugno
Museo del Bargello

Ilaria Ciseri
Medioevo in viaggio
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Lunedi 18 maggio
Lunedi 25 maggio
Ospedale di Santa Maria Nuova
Martedì 16 giugno
Giovedì 18 giugno
Palazzo Strozzi

Alessandro Muscillo
Potere e pathos. Bronzi del mondo ellenistico

Giovedì 25 giugno
Palazzo Gattai

Carlo Sisi
In un salotto di Firenze Capitale

Giovedì 10 settembre
Galleria degli Uffizi
Lunedi 14 settembre
Galleria Palatina
Martedì 22 settembre
Poggio Imperiale
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Esther Diana
Visita all’interno del Chiostro e Chiesa di S. Egidio

Mercoledì 7 ottobre
Giovedì 8 ottobre
Museo degli Argenti
Martedì 13 ottobre
Galleria Palatina
Giovedì 5 novembre
Palazzo Strozzi

Serena Padovani
Piero di Cosimo pittore “fiorentino”eccentrico fra Rinascimento e Maniera
Anna Bisceglia, Sandro Bellesi
Carlo Dolci
Emma Lazzeri
Visita del Museo e della Villa del Poggio Imperiale
Valentina Conticelli
Lapislazzuli. La magia del blu

Silvia Ciappi
Lampadari e Appliques a Pitti, un tesoro nascosto
Carlo Sisi
Bellezza divina tra van Gogh, Chagall e Fontana

Martedì 17 novembre
Palazzo Vecchio

Clarice Innocenti
Il Principe dei Sogni: gli arazzi medicei a Palazzo Vecchio

Giovedì 4 dicembre
Museo del Novecento

Giovanna Uzzani
Visita alla mostra permanente del Novecento

Martedì 9 dicembre
Palazzo Medici Riccardi
Giovedì 11 dicembre
Palazzo Pitti

Teresa Zuffanelli
Firenze in guerra. I giorni dell’emergenza a Palazzo Pitti
Rosanna Morozzi
Visita ai ‘Soffittoni’ e agli ‘Occhi’

Concerti

Per motivi organizzativi, l’attività musicale dell’Associazione ha subito
nel 2015 un temporaneo rallentamento.
Ricordiamo tuttavia che Ilaria Guidi ha organizzato due intermezzi musicali: il primo il 28 maggio in Boboli, in occasione della cerimonia dell’albero dedicato a Françoise (Giusi Del Nord canto; Marica Testi e Martino
Noferi, del gruppo Il Rossignolo, flauto), il secondo il 29 settembre nella
Sala del Fiorino, a conclusione della presentazione dei due restauri anch’essi in memoria di Françoise, con l’Allegretto grazioso (quasi Andante)
della Sonata per violino e pianoforte in la maggiore, Op. 100, di Johannes
Brahms (James Gray pianoforte, Warrick Lister violino).
Sempre a Ilaria Guidi si devono i due concerti organizzati dagli Amici
per la Galleria d’arte moderna, che hanno avuto luogo nel Saloncino delle
statue. Il primo, introdotto da Simonella Condemi, concludeva il 7 marzo
la mostra Luci sul ’900 con musiche di Stravinskij, Busoni, Respighi e
Milhaud, eseguite dal Trio Liberty (clarinetto, violino, pianoforte). Il secondo, eseguito il 12 dicembre e dedicato a Marco Chiarini, seguiva di
poco l’inaugurazione della mostra su Firenze Capitale e le collezioni del Re
e presentava musiche di Liszt e di altri compositori del secondo Ottocento,
eseguite al pianoforte da Gregorio Nardi.

95

La Nuova Biblioteca Palatina
A cura di Paola Pecoraro Lo Schiavo
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Anche quest’ultimo è stato un anno d’intensa attività per la Nuova
Biblioteca Palatina curata dagli Amici di Palazzo Pitti.
In particolare si è affrontato il lavoro di schedatura e cartellinatura
degli 840 volumi moderni di Storia, Arte e Didattica storico artistica, già di
proprietà della professoressa Chiara Battigelli Baldasseroni (a lungo
autorevole collaboratrice della soprintendenza fiorentina) e donati, con atto
ufficiale del 4 luglio 2012, dalla figlia Laura Baldasseroni alla Sezione
Didattica della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico
ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze.
L’incarico, conferito dalla detta Sezione alla nostra associazione, è
stato appena adempiuto dalle volontarie della biblioteca con l’inventario del
fondo librario, l’inserimento dei relativi dati nell’apposito registro, nonché
l’etichettatura di tutti i volumi.
Tale intervento si è svolto negli ambienti dell’Andito degli Angiolini di
Palazzo Pitti, adiacenti alla biblioteca stessa, assegnati alla suddetta
Sezione Didattica come laboratori.
Parallelamente alla esecuzione di questo importante impegno, le
volontarie della biblioteca hanno continuato a catalogare i volumi
provenienti da generosi apporti dei soci, da altre biblioteche del Palazzo,
nonché da omaggi ricevuti in occasione delle numerose visite organizzate
dall’Associazione.
Si riconferma infine l’apertura della biblioteca nei giorni e negli orari
della Segreteria, nonché la disponibilità alla collaborazione con amici e
studiosi interessati alla nostra istituzione.

Volontariato a Boboli. Un omaggio
Massimo Pettini

Stavolta vorrei parlare dei volontari più che del Giardino: mentre quest’ultimo riesce a mantenere il suo fascino (nonostante tutto, come una gran
dama ormai matura), i “volenterosi”, più che volontari, riescono a rinnovare
quotidianamente la loro passione e attaccamento al luogo travasando in
noi linfa vitale. I diversi caratteri si integrano rispettandosi, e non è mai accaduto che l’armonia fosse interrotta da discussioni fuori luogo. Certe
volte il team assomiglia a una squadra di calcio, con i ruoli definiti dall’attitudine di ognuno: così, ad esempio, Jennifer è un mediano instancabile,
presente ovunque ci sia un problema e sostegno quotidiano per l’ordinario; Lauretta è un produttore di assist in mia assenza e fonte di consigli tecnici per gli altri; Jeannie e Laura sono disponibili per ogni sorta di incarico
– che svolgono al meglio, ostinatamente, anche in condizioni non proprio
ottimali – e sono sempre rintracciabili in Giardino, basta seguire le loro risate argentine; Tomaso è il finalizzatore sveglio e in forza, che sbriga in
modo rapido (non sopporta perdere tempo) ciò che può essere pesante
per le ragazze.
Come in ogni squadra che si rispetti, non mancano gli oriundi stranieri:
alla zona di mia competenza, ma a supporto della Botanica Superiore, Marina, e nella stessa zona e all’Isola Tiziana, da anni disponibili per le manutenzioni straordinarie e capaci di volumi di lavoro ragguardevoli.
Con questa umanità che ha eletto il venerdì per radunarsi (Jennifer è
sempre presente, molto spesso anche Lauretta), devo pensare in anticipo
a come distribuirli e impegnarli, perché sono veramente determinati e vogliosi di contribuire all’ordine e al buon aspetto del Giardino. È con loro che
le giornate scorrono veloci e serene.
A loro va il rispetto del Giardino e il mio.
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Due restauri per Françoise
Nicola MacGregor

100
1. Johann Zoffany, Madonna col
Bambino, dopo il restauro.

Johann Zoffany, Madonna col Bambino
Il restauro si presentava, all’apparenza, relativamente semplice, quasi una manutenzione più che un restauro vero e proprio. La superficie pittorica appariva in buono stato, salvo un lungo graffio in basso a destra,
sul manto blu, e un foro sulla sinistra in basso, dovuto a insetti xilofagi. Un’osservazione più attenta rivelava tuttavia situazioni compromesse e bisognose
d’intervento: un lieve ingiallimento della vernice, la presenza di vari fori di
tarlo, sollevamenti del colore sul bordo inferiore e, infine, qualche vecchio ritocco scurito.
Ben diversa la situazione sul retro del dipinto, dove diverse strisce di
carta erano state incollate sia sulla cornice che sulla tavola in tempi abbastanza remoti, a giudicare dai tanti numeri d’inventario che vi si trovavano. La grande quantità di colla organica usata per applicare la carta aveva attirato i tarli, che avevano aggredito con particolare virulenza le zone
sottostanti, privando il legno di consistenza e rendendolo in alcuni casi molto friabile.
Il restauro è iniziato con una pulitura leggera del colore, seguita dalla
rimozione dell’accumulo di vernici vecchie e indurite lungo i bordi coperti dal listello della cornice, che evidentemente, in passato, non era stata
rimossa durante le puliture; i sollevamenti di colore sono stati consolidati
e fatti aderire di nuovo al supporto ligneo; i fori e le cavità in superficie
sono stati stuccati con gesso e colla, prima di eseguire il restauro pittorico e la verniciatura finale.
Il retro del quadro richiedeva un intervento più consistente, per liberarlo
dagli strati di carta, colla e gesso salvando nel contempo i frammenti con
i numeri d’inventario, che sono stati consolidati e rincollati al supporto. La
tavola è stata infine trattata con un antitarlo, iniettato con una siringa nei
fori, uno per uno, su ambedue le facce del quadro e applicato a pennello
sulla parte tergale, che è stata anche rinforzata con un prodotto specifico laddove il legno appariva pericolosamente indebolito.
Al termine del restauro, il dipinto ha riacquistato le cromie originarie,
alterate nel tempo dallo sporco e dall’ingiallimento delle vecchie vernici
(fig. 1).

Taddeo Zuccari, Adorazione dei Pastori
Il restauro dell’Adorazione si annunciava, fin dall’inizio, piuttosto complesso; vi era anche una sorta di incertezza sugli esiti, poiché spesso le
opere così danneggiate e coperte da coltri di sporco e di vernici pigmentate si rivelano di una qualità inferiore alle aspettative.
Le condizioni erano pessime: un taglio verticale di circa otto centimetri nella parte superiore sinistra, una sfondatura in basso al centro con
corrispondente toppa a rete sul retro della tela, un altro piccolo taglio a
destra vicino al bordo. Numerosissime anche le cadute di colore, distribuite
ovunque e particolarmente estese sulla testa di San Giuseppe, che era stato ridipinto per metà; molte erano le lacune sul manto blu della Madonna
e su tutta l’area centrale dietro le figure; molti grossolani ritocchi erano scuriti e creavano confusione nella lettura del dipinto.
Il colore originale mancava lungo tutto il bordo superiore per un’altezza variabile dai tre ai cinque centimetri ed era stato sostituito, in un vecchio restauro, da una stuccatura che si era poi parzialmente staccata dalla tela di supporto. È probabile che questi estesi danni e le numerose lacune
fossero dovuti a una rifoderatura devastante, che potrebbe risalire alla fine del Settecento, a giudicare dal tipo di tela di rifodero e dai numeri d’inventario trovati sul retro. Oltre a questi guasti più evidenti, molte zone del
dipinto apparivano logorate da vecchie puliture troppo ardite, che ave-
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2.-3. Taddeo Zuccari, Adorazione dei
pastori, prima e dopo il restauro.

vano eroso, o addirittura tolto, molti ritocchi e velature nelle figure, negli
incarnati e nelle ombre degli abiti ed erano particolarmente visibili nel manto blu della Madonna, mancante del chiaroscuro, e in quello giallo di San
Giuseppe, privo delle lacche dello scuro profondo; la consunzione dei
colori e delle velature aveva reso poco leggibili anche gli elementi paesaggistici in primo piano.
È stata eseguita un’accurata e graduale pulitura preliminare, calibrata in modo da salvaguardare tutto ciò che era rimasto delle vecchie patine e seguita dalla rimozione dei vecchi ritocchi scuri con un solvente adeguato.
Lungo il bordo in alto, sotto la stuccatura, sono state trovate piccole tracce di colore originale che, ripulite, hanno servito da guida, in fase di restauro
pittorico, nella ricostruzione di questa zona.
Dopo la rimozione dei ritocchi, il dipinto ha riacquistato luminosità e limpidezza, cosa che ha permesso di scoprire e apprezzare l’alta qualità
dell’opera. Gran parte della testa di San Giuseppe era mancante, ma sotto la lacuna appariva una ridipintura eseguita in un precedente restauro,
che è stata lasciata come guida per l’intervento di ricostruzione, schiarendola per accordarsi con la nuova pulitura; tale pulitura ha rivelato anche
il blu scuro del manto della Madonna, con una parte della modellature
delle pieghe originali.
Su richiesta della Direzione dei lavori è stata eseguita una riflettografia a luce infrarossa per accertare la presenza o meno di un disegno sottostante; purtroppo non se ne è trovata traccia, ma l’indagine ha reso visibili alcuni pentimenti, come la posizione della mano sulla figura in ombra
dietro San Giuseppe.
Dopo la pulitura e la rimozione di tutta la materia estranea alla pittura
originale, è stato effettuato da Lorenzo Conti l’intervento conservativo sulla tela. Si è dovuto procedere, in questo caso, alla rifoderatura con una
tela nuova debitamente preparata, sia per la fragilità e le precarie condizioni della tela originale, sia per i numerosi tagli e fori che la attraversavano, sia infine per la striscia mancante in alto. Tutti i numeri d’inventario
trovati sulla vecchia tela della precedente rifoderatura sono stati conservati ed applicati sul retro della tela nuova. Dopo il rintelaggio, tutte le lacune
sono state colmate con gesso a oro e colla animale e debitamente levigate.
Il restauro pittorico è stato eseguito in due fasi, prima con tempere a
guazzo e poi con pigmenti puri in vernice. Le piccole mancanze sono state ritoccate ad imitazione dell’originale. La ridipintura ottocentesca sulla testa di San Giuseppe, come si è detto, è stata lasciata come guida per la
ricostruzione della parte mancante in alto, eseguita con il metodo della ‘selezione cromatica’, che permette di percepire l’opera nel suo insieme pur
continuando a distinguere l’integrazione dall’originale. Per tutto il restauro pittorico è stato di grande aiuto il bellissimo disegno preparatorio scoperto da Marco Chiarini, che gli ha consentito di confermare la sua attribuzione del dipinto a Taddeo Zuccari, poi confermata (figg. 2, 3).
Il 29 settembre, durante la presentazione dei dipinti restaurati, Marco
era sofferente e sopraffatto dall’emozione e dalla fatica di essere lì nonostante le sue condizioni di salute già precarie, ma è riuscito a farsi forza
e a parlare davanti a un pubblico commosso e riconoscente. È stato il
suo saluto agli Amici di Palazzo Pitti.
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Meditazione

Sul tema della Natività – oggetto di uno dei dipinti restaurati in memoria di Françoise Chiarini – si propone un brano di Jean Paul Sartre tratto da
«Bariona», pièce natalizia “per cristiani e non credenti” composta nel
1940 nel Lager di Treviri.
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«(…) La Vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò che bisognerebbe
dipingere sul suo volto è uno stupore ansioso che è comparso una volta
soltanto su un viso umano, perché il Cristo è suo figlio, carne della sua
carne e sangue delle sue viscere. L’ha portato in grembo per nove mesi.
Gli offre il seno, e il suo latte diventerà il sangue di Dio. Lo stringe fra le
braccia e dice: “Bambino mio”.
Ma in altri momenti rimane interdetta e pensa: lì c’è Dio, e viene presa
da un religioso orrore per quel Dio muto, per quel bambino che incute
timore…
Ma penso che ci siano anche altri momenti, fuggevoli e veloci, in cui
essa avverte nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il suo bambino,
ed è Dio. Lo guarda e pensa: “Questo Dio è mio figlio. Questa carne
divina è la mia carne. È fatto di me, ha i miei occhi, la forma della sua
bocca è la forma della mia, mi assomiglia, è Dio e mi assomiglia”. Nessuna
donna ha mai potuto avere in questo modo il suo Dio per sé sola. Un Dio
bambino che si può prendere fra le braccia e coprire di baci, un Dio
caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e che ride. È in uno
di questi momenti che dipingerei Maria se fossi pittore…
E Giuseppe? Non lo dipingerei. Non mostrerei che un’ombra in fondo
alla stalla, un’ombra dagli occhi brillanti, perché non so che dire di
Giuseppe. E Giuseppe non sa che dire di se stesso. Adora ed è felice di
adorare…».

L’Associazione Amici di Palazzo Pitti

L’Associazione Amici di Palazzo Pitti si è costituita nell’aprile 1996 con lo scopo di promuovere una migliore conoscenza del complesso di Palazzo Pitti e del
Giardino di Boboli. Le attività comprendono soprattutto
visite a settori specifici del Palazzo e del Giardino, visite alle mostre temporanee, conferenze e concerti.
Si organizzano anche gite a musei e mostre a Firenze e fuori città che sono collegati in qualche maniera
con il Palazzo, la sua storia e le sue collezioni.
L’Associazione è iscritta al Registro Regionale per poter svolgere servizi di volontariato ed è senza scopo di
lucro. Collabora nella gestione e nella catalogazione
della Nuova Biblioteca Palatina, situata presso la Sezione Didattica di Palazzo Pitti. L’Associazione contribuisce ad incrementare la Biblioteca, sia con donazioni che con acquisti, per creare un fondo il più
possibile esauriente sulle collezioni del Palazzo. Inoltre il gruppo di volontarie lavora con le Direzioni dei
Musei di Pitti collaborando a mostre e progetti vari, fornendo anche un servizio di traduzione.
Nel 2005 si è costituito un gruppo di soci volontari per
affiancare i giardinieri in Boboli nella manutenzione
di alcuni settori del giardino, ora estesa al giardino della Villa di Castello.

gresso a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli su presentazione della tessera associativa, ora esteso a tutti i musei statali fiorentini. Per chi desidera sostenere
maggiormente l’Associazione esiste la possibilità, sia
per persone singole che per istituzioni, di farsi soci sostenitori.
L’ufficio, situato vicino alla Biblioteca viene gestito da
un piccolo gruppo di volontarie. È aperto martedi e giovedi, ore 10-12.30. Per informazioni contattare la segreteria al 055 2658123. L’ingresso è accanto a quello della Galleria del Costume nell’atrio della Meridiana.
SOCI FONDATORI
Cristina Acidini Luchinat, Kirsten Aschengreen Piacenti, Laura Baldini Giusti, Evelina Borea, Carlo Carnevali, Marco e Françoise Chiarini, Giovanni Conti,
Alessandro Coppellotti, Detlef Heikamp, Mario Augusto Lolli Ghetti, Giancarlo Lo Schiavo, Anna Maria Manetti Piccinini, Alessandra Marchi Pandolfini, Silvia Meloni Trkulja, Marilena Mosco, Serena Padovani, Mauro
Pagliai, Sandra Pinto, Carlo Sisi, Maria Grazia Trenti
Antonelli, Tatia Volterra.

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

CONSIGLIO DIRETTIVO
Marco Chiarini, presidente onorario; Carlo Sisi, presidente; Laura Baldini, vicepresidente; Darcy e John
Treacy Beyer, Silvestra Bietoletti, Artemisia Calcagni,
Alessandro Cecchi, Ilaria Guidi, Detlef Heikamp, Serena Martini, Silvia Meloni Trkulja, Serena Padovani, Gabriella Rousseau, consiglieri; Giancarlo Lo Schiavo, tesoriere; Gabriella Rousseau, segretaria.

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

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

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

AMICI DI PALAZZO PITTI
Musei di Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 - 50125 Firenze
Tel. 055 2658123 - e-mail: amicidipalazzopitti@gmail.com
www.amicidipalazzopitti.it

103

Si ringrazia

per il contributo alla pubblicazione di questo numero del Bollettino

© 2016 EDIZIONI POLISTAMPA
Via Livorno, 8/32 - 50142 Firenze
Tel. 055 73787 (15 linee)
info@polistampa.com - www.polistampa.com
Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice Polistampa
nel mese di settembre 2016
Edizione fuori commercio

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

Foto per gentile concessione di Antonio Quattrone

