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Per la nostra Associazione degli Amici di Palazzo Pitti la pubblica-
zione del Bollettino riveste, fra gli altri, il compito di documentare le 
diverse componenti di un ciclo annuale di impegni e attività che giu-
stificano e rafforzano la nostra presenza all’interno del nuovo assetto 
delle Gallerie degli Uffizi con l’obbiettivo, da tutti noi condiviso, di ga-
rantire nel tempo gli aspetti identitari dello straordinario organismo del-
la Reggia e del Giardino con le sue molteplici valenze storiche e cul-
turali, gli avvicendamenti dinastici con le loro conseguenze sul gusto, 
le vicende collezionistiche e le coerenti scelte museali messe in atto da 
una responsabile generazione di conservatori. 

Siamo per questo grati al Direttore e ai vari coordinatori dei Musei 
per l’ospitalità accordata agli Amici e per la fiducia dimostrata nell’af-
fidarci i calendari e gli esiti della loro attività, che il Bollettino rende 
noti con spirito di partecipazione e con la precisa volontà di informa-
re gli associati su quanto avviene nei diversi comparti di un così com-
plesso sistema espositivo. Ma lo stesso Bollettino, grazie al qualifica-
to impegno di Laura Baldini e di Serena Padovani, è soprattutto un 
prezioso veicolo di contributi scientifici che riflettono in special modo 
la vita culturale dell’Associazione, consegnando alle pagine i testi del-
le conferenze, i risultati di ricerche afferenti ad artisti o a opere pre-
senti nelle Gallerie di Palazzo Pitti, le testimonianze che nel volgere 
di una stagione hanno sottolineato i profili di amici e studiosi partico-
larmente vicini alle nostre attività. In questo numero, ancora una volta 
ricco di proposte e di qualche inedito, la critica dell’arte si occupa di 
Botticelli, di Fra Bartolomeo, di Mengs, di Ademollo e di Canova; del-
le conferenze si pubblicano quelle dedicate al gusto artistico di don 
Tommaso Corsini e agli eventi musicali del Novecento a Firenze; nel-
la ‘Piccola antologia’ spiccano, infine, il Ricordo di Marco Chiarini pro-
nunciato alla Biblioteca Marucelliana in una memorabile e affollatissi-
ma giornata, e il testo composto per i novanta anni di Detlef Heikamp, 
due protagonisti della cultura artistica fiorentina ai quali la nostra As-
sociazione riconosce, con affetto e particolare gratitudine, il merito e 
il metodo della sua istituzione. 

 
Il Presidente 

Carlo Sisi
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Botticelli graced the arrival of spring 2017 in Virginia with paintings 
from the Galleria Palatina and other Italian museums in an extraordinary 
exhibition. Botticelli and the Search for the Divine: Florentine Painting 
between the Medici and the Bonfires of the Vanities, organized by Aa-
ron H. De Groft, John T. Spike and Alessandro Cecchi, was inaugu-
rated in February by the Muscarelle Museum of Art at the College of Wil-
liam & Mary, in Williamsburg, Virginia, and in April at the Museum of Fine 
Arts in Boston, Massachusetts, both historic venues1. The enthusiastic, 
ardent response to the exhibition is reflected in the reviews and the 
extraordinary attendance2. We offer a brief description of the exhibi-
tion – which was slightly varied in the two venues – as presented at 
the Muscarelle Museum and comments on selected works following the 
numbers and dates in the informative, fully illustrated catalog. This 
valuable addition to Botticelli studies consists of introductory essays, 
entries with histories, accounts of prior attributions and new propo-
sals for twenty-eight works, a useful appendix with biographies sup-
plemented by complementary illustrations and a thorough bibliography3.  

 
Artistic origins and early works 

The first section of the exhibition presented mainly works by his 
teacher Fra Filippo Lippi (1406-1469). The Madonna and Child (no. 
6, recently dated ca. 1466-1469; Florence, Palazzo Medici Riccardi), 
exemplifies his late style. Characteristics such as the nearly life-size fig-
ures, the intimacy of their interaction, the humanity in their expres-
sions, and the exquisite delineation and color—evident in the jewels 
and the dress (one wonders if the inscriptions are readable)—will in-
fluence Botticelli, who was in Lippi’s studio in the 1460s, in his own treat-
ments of the theme. The verso with the Study of a Head and Figure of 
a Bearded Man and Various Sketches, an impressive, unfinished draw-
ing in charcoal, brush and wash, is of particular interest. While the two 
sides are generally considered to be separate works, a relationship 
seems possible. This is suggested by the fully prepared surface of 
the verso, the partial outline of the figure with points revealing pounc-
ing and tracing from a cartoon4, and the centered, large, half-length fig-
ure of a bearded man with a rapt expression and his hand on his chest. 
The subject and placement of the image on the verso suggest the 
possibility that the painting was intended to be two-sided and that the 
large brush drawing depicts a saint, perhaps John the Baptist.  The proj-
ect may have preceded the Madonna on the recto before being aban-
doned at the stage of the under-drawing. Probably later, small sketch-
es were drawn round this figure: a caricature, a posed leg suggestive 
of a crucifixion, eyes, and a tabernacle which was recently suggest-
ed as a frame for the altar.5 Botticelli seems to recall the man and for-
mat in his paintings of half-length figures such as Christ Crowned with 
Thorns (Bergamo, Accademia Carrara). 

The Annunciation with St. Julian the Martyr (under no 6, mid-1460s; 
Prato, Museo di Palazzo Pretorio) raises complicated questions of in-
terpretation and authorship (fig. 1). Generally considered a studio work, 
the painting was given by Maria Pia Mannini to Lippi and his assistant 
Fra Diamante and later to Lippi’s workshop6. The work is here cataloged 
as by Lippi and assistants with the suggestion by Spike that the an-
gel’s delicate face recalls the technique of Botticelli. The impressive 
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perspective design seems calculated to em-
phasize certain details. The scene is a large 
room, recalling contemporary Florentine Ren-
aissance architecture, and the space has a 
strong illusion of depth thanks to the careful 
drawing of the transversal and orthogonal 
lines and planes and of the ever-diminishing 
scale of the patterns in the decorated floor and 
ceiling. The recession emphasizes the promi-
nent two-arch arcade with a black and gold 
column and the room and a window with a 
view of trees. In a stratified or relief-like dis-
position of figures seen in profile, the seated 
Virgin looking up to the hand of God in the 
clouds is faced by the kneeling Gabriel and 
a standing young saint with a sword and the 
palm of martyrdom. There are problems with 
the established identifications of the saint as 
either Julian the Hospitalier or Julian the Mar-
tyr because the former was not martyred and 
the latter is usually shown as an older, beard-
ed man. We propose that the saint is Minia-
to, the first Florentine martyr, shown as a 
young man with blond hair, dark tunic, red 

cape, staff and palm. These details characterize his depictions at the 
church of San Miniato, Florence, such as the thirteenth-century façade 
and apse mosaics, Jacopo del Casentino’s altar in the sacristy, and Ag-
nolo Gaddi’s painting in the Cappella del Crocifisso.7 While symboliz-
ing the Virgin, the prominent column and trees could also make allu-
sions to the Flagellation and to the woods of the Cross in the three 
trees (a cedar, cypress, and olive or oak). That the Annunciation may 
document a lost work by Lippi is suggested by the fact that there are 
three versions—nearly identical in composition and size—which are 
given to his workshop.8 The versions must repeat an admired but now 
lost work by the master, and the design appears to have influenced Bot-
ticelli’s later treatments of the subject in which the action takes place 
in elaborate architectural settings with deep vistas.  

Two paintings in the exhibition illustrate Botticelli’s debts to Lippi. As 
long recognized, the Madonna and Child with an Angel (no. 7, ca. 1465; 
Florence, Museo degli Innocenti) derives from Lippi’s famous Madon-
na and Child with Two Angels in the Uffizi but is, Spike observes, char-
acteristically less naturalistic in concept and expression and more in-
trospective in mood. The Madonna of the Loggia (no. 8, ca. 1467; 
Florence, Gallerie degli Uffizi) reflects, Spike observes, Botticelli’s trans-
formation of Lippi’s sacred figures in a niche to an arched loggia fram-
ing a deep vista. Particularly notable are the classicizing movement 
of the Child and the ingenious drawing in perspective of the loggia, vista 
and clouds. Would identification of the distant town by the river reveal 
something about the commission? Is the foreshortened Dove of the Holy 
Spirit, in the lunette of the scrolled pediment original?  What was the 
prominent place of display suggested by the grand ducal shield with 
“FIDE[S] PVB” on the tabernacle frame? 
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1. Fra Filippo Lippi and Workshop, 
Annunciation with St. Julian the Martyr, 
mid. 1460s; Prato, Museo di Palazzo 
Pretorio.



The middle years 
The major part of the exhibition presents Botticelli as an independ-

ent, prominent painter in Florence working from the 1470s to the early 
1490s for churches, civic organizations, the Medici and other leading 
families. This viewer was impressed anew with Botticelli’s subtle trans-
formation of many conventions from contemporary Flemish art which 
was becoming ever-better known in fifteenth-century Florence. 

In his portraits, he adapted much from different Flemish composi-
tion schemes: a partial figure seen before an open landscape, in an ar-
chitectural setting, framed by a window, and before a plain background 
as in the Portrait of a Young Man in the Galleria Palatina (no. 11, 1470s; 
fig. 2, tav. 1). Here he celebrates the youth with a figure dominating the 
background of the gradated blue sky and with the few attributes of the 
elaborate hat and rich yet simple red cloak. The most distinctive attrib-
ute, we believe, is the strong suggestion of character, here the tenta-
tive confidence of a youth at the entry into adulthood expressed by the 
face, translucent eyes, and chiseled mouth with its stern if petulant ex-
pression that yet hints at the possibility of a smile. In the clear delineation, 
strong modelling, minimal details and composition dominated by the fig-
ure, the painting recalls both a sculpted bust and the sculptural style 
of Andrea del Castagno. Indeed, the latter was considered the author 
of the portrait until 1891 when Adolfo Venturi proposed the now gener-
ally accepted attribution to Botticelli.9  We suggest that this painting 
particularly supports Miklós Boskovits’ attribution to Botticelli of the im-
pressive Portrait of a Young Man in Washington (fig. 3)10. The paint-
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2. Sandro Botticelli, Portrait of a Young 
Man, Florence, Palazzo Pitti, Galleria 
Palatina. 
 
3. Sandro Botticelli, Portrait of a Young 
Man, ca. 1480; Washington, National 
Gallery of Art.



ings compare in the technique, size, style of execution, composition, 
illumination from the left, a background suggestive of the sky, indi-
vidualized likeness and an expression, suggested by the direct gaze, 
of strong confidence. Both portraits convey, through likeness and ex-
pression, a particular attitude, which is characterized by some histo-
rians as evoking a Renaissance outlook in its sense of self-worth.  

The Madonna of the Book (no. 15, ca. 1478-1480; Milan, Museo Pol-
di Pezzoli) exemplifies Botticelli’s mature style of naturalism and ele-
gant form (fig. 4). If the depiction recalls Flemish art in the contemplative 
mood and placement of the figures in a corner-space setting filled 
with accurately drawn and, in some cases, symbolic objects, all is trans-
formed with Botticelli’s exquisite line, delicate relationships of light and 
shade and graceful movements. Nature and thus the subject are ele-
vated by beauty; all is arranged with a sense for harmony, a Floren-
tine harmony of figures and forms ordered with a sense for a visual coun-
terpoint of motifs and shapes. As Spike nicely observes, the painting 
offers “a glimpse of Heaven as imagined in the mind of Sandro Botti-
celli.” The iconography appears carefully planned: the action of read-
ing a text may be original, as Spike notes, and will be used again in 
the Madonna of the Magnificat in the Uffizi.11 The text, deciphered by 
Ronald Lightbown, alludes to Mary as the Mother and to Christ as the 
King. Spike observes references to Christ and the Passion in the nails, 
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4. Sandro Botticelli, Madonna of the 
Book, ca. 1478-1480; Milan, Museo 
Poldi Pezzoli. 



crown, and fruit, the cherries, plums and figs in 
the bowl. We add the possibility that the bowl, 
usually described as Italian, can be understood 
as of Eastern manufacture thereby expressing—
like the columns supported by barbarians or an-
imals in medieval ecclesiastical art and archi-
tecture—the triumph of Christianity12. 

The exhibition offered the valuable opportu-
nity to study at close proximity the sublime Saint 
Augustine in His Study (no. 16, ca. 1480; Flo-
rence, Church of San Salvatore in Ognissanti; 
fig. 5). Seated at a table and surrounded by 
books and instruments, the saint faces left with 
an intense gesture and rapt expression. This fres-
co and Ghirlandaio’s companion painting, the St. 
Jerome in his Study, decorated the choir screen 
of the church and were saved in the sixteenth cen-
tury when the screen was dismantled. The design 
of the screen appears to have been conceived 
as an arcade with comparable scenes of the 
saints framed by square columns surmounted by 
arches. The scenes are convincingly designed 
for a low point of view; the architecture is clas-
sical and generally correct in details. In a telling 

assembly of comparative images, Spike surveys Botticelli’s sources 
in frescos by Ghirlandaio and Gozzoli and in Flemish art. Botticelli 
surpasses all in a virtuoso display of perspective in drawing the room 
and the numerous regular, curved and foreshortened forms. In terms 
of content, Spike explains Botticelli’s subject as Augustine’s vision it 
was known from the then newly published letter thought to be his de-
scription of the deceased Jerome’s appearance in the form of light 
on the way to Heaven. Analyzing the details of the scene, Spike dis-
cusses the recently discovered, much discussed inscription, located 
on a book in the background, with a text unrelated to the Saint and 
apparently intended as a surprise message for the rare person who 
had the opportunity to read it. Yet another possible hidden message 
may be the yet-to-be deciphered inscription in the most foreshort-
ened passage of the painting, the writing on the scrap of paper pro-
jecting from the open drawer on the desk (fig. 6). Seen di sotto in su, 
this inscription seems explicitly intended for a perceptive viewer look-
ing up at the screen. If the fresco evokes a greatly enlarged Flemish 
painting, the later small-scale panel of the same subject projects a 
grandeur approaching High Renaissance monumentality through co-
ordination of a few elements and classicizing details in a harmonious 
design (no. 21, ca. 1490-94; Florence, Gallerie degli Uffizi). St. Au-
gustine is seated in a barrel-vaulted cell framed by an arch resting 
on piers, a space recalling the architecture of Alberti. The sparse dec-
oration is limited to a few reliefs. The spandrels have profile portraits 
of emperors (the identities are debated) and the lunette shows a ton-
do with a Madonna and Child whose figures recall their counterparts 
in the Raczynski Tondo in the Gemäldegalerie, Berlin, and the Flight in-
to Egypt in the Musée Jacquemart-André, Paris, both late works. The 
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5. Sandro Botticelli, Saint Augustine in 
His Study, ca. 1480; Florence, Church 
of San Salvatore in Ognissanti.

6. Sandro Botticelli, Saint Augustine in 
His Study, Detail of writing.



dark gray tonality of the stone is enlivened by selective highlights in 
golden yellow and the colors of the green curtain and the saint’s red 
robe. Thanks to lighting and perspective – a delightful detail is the fall 
of the scraps of paper in lines accentuating the transverse planes of 
the space – the painting is remarkably convincing to the eye. Thus it 
is easy to overlook, perhaps more than in the fresco, the symbolic im-
portance eloquently implied by the difference in scale between the 
space and the figure.   

The elegant Venus (fig. 7) from the Galleria Sabauda in Turin (no. 
19, ca. 1484) was the visual and thematic culmination of this section 
as well as the logo of the exhibition. This obvious quotation from the Birth 
of Venus exemplifies the artist’s mature style of refined design. Spike 
considers the panel, generally given to the workshop, a painting by Bot-
ticelli revealing «a return to his most languorous and elegant line». Show-
ing the standing figure alone and, like the classical statue type of the 
Venus pudica, covering her nakedness with her hands, the painting 
suggests, Spike notes, a neo-platonic interpretation. Like the Birth of 
Venus, a painting born in the culture of the Medici circle and inspired 
by a poem by Angelo Poliziano, the sensuous beauty of the Venus is 
visual metaphor for the goddess who embodies love and Humani-
tas13. Not mutually exclusive is Charles R. Mack’s interpretation of the 
Birth of Venus as a ekphrastic replication from ancient descriptions 
of a lost painting by Apelles in a singular, classicizing style having a 
“curious linearity, flatness, and lack of chiaroscuro,” recalling Greek 
vase painting and Etruscan wall painting, and thus an exemplar of Ren-
aissance Humanism.14 

Botticelli’s quotations of his Venus were in demand. Many paint-
ings of “beautiful naked women” by Botticelli are described by the 
early sources. That today only three versions, of debated authorship, 
are known suggests that some may have been destroyed in the fer-
vor of Savonarolian reforms. The Turin Venus has, thanks to the jeweled 
headpiece, gold-trimmed chemise, and ledge (which is unexplainably, 
perhaps mistakenly, diagonal), a fifteenth-century modern or “secu-
lar” character which may explain the subject-neutral descriptions of the 
depictions by the early sources. Showing a nude woman standing in 
a narrow foreground and seen against a black background, Botticel-
li’s sensuous compositions of female nudes had, as many have ob-
served, an important legacy in works such as Lorenzo di Credi’s Venus, 
Dürer’s Adam and Eve and Lukas Cranach’s depictions of person-
ages such as Judith, Salome, Lucretia and Venus15.  

The Christ Crucified, on a panel in the shape of the cross, dominated 
the exhibition. The painting was identified as autograph by Cecchi in 
2005 and can be considered a major return to Botticelli’s oeuvre (no. 
20, ca. 1488; Prato, Museo dell’Opera del Duomo; figs. 8-9). The con-
tinuous silhouette interrupted by the billowing cloth suggests the in-
fluence of northern prints, but the emphasis in those sources on suf-
fering and sorrow is replaced by an idealized figure with an expression 
of acceptance and calm. The cloth – perhaps originally conceived as 
higher as suggested by two short parallel lines seen on the lower ab-
domen – furls gently, thereby accenting the contemplative mood. Con-
sidered in the spirit of Medicean circle, the beauty of the figure was 
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7. Sandro Botticelli, Venus, ca. 1484; 
Musei Reali Torino - Galleria Sabauda. 
1495 ca., inv. 172, cat. 652 
(su concessione del Ministero per i 
beni e le attività culturali – Torino, 
Musei Reali – Galleria Sabauda). 



itself, Spike observes, «a glimpse of the indescribable beauty of God» 
and inspired the young Michelangelo for the design of his Santo Spir-
ito Crucifix (p. 37). Details such as the lighting from the upper left and 
the footrest seen from below suggest Botticelli’s painting was designed 
for a specific location and perhaps in a choir that would allow – as is 
suggested by the strong lighting of the figure from the upper right – view-
ing from behind. 

 
The last years and the late style 

The exhibition culminates with a few of Botticelli’s last works in what 
is generally considered a late style that is singular and self-reactionary. 
In these works from the 1490s, his worldly, decorative style gives way 
in works from the 1490s to ca. 1505 to a markedly severe manner char-
acterized by Cecchi (p. 53) as “neo-medieval” and “of notable intensity 
and sincerity” and by Spike (pp. 158, 162) as showing «large, round-
ed figures, which seem weightless, not physical (…) as well as the 
predominance of only three colors – red, green, blue» and «garments 
folded in unrealistic angular wedges with spiky folds that are conspic-
uously archaic for the early fifteenth century and evoke the strongly 
expressive late Gothic style in northern Europe». Explanations have 
been sought in his advanced age, physical condition, personality, pover-
ty and in his response to the preaching and reforms of Savonarola.16 

The mysterious, unfinished Adoration of the Kings, an echo of Bot-
ticelli’s monumental conception, poses difficult questions beginning 
with the condition of the painting as seen today (no. 27, ca. 1500; Flo-
rence, Gallerie degli Uffizi; fig. 10). The first question is what parts are 
by Botticelli since his brilliant under drawing was painted over by a 
later artist. This intervention probably took place in the seventeenth cen-
tury, the general opinion, and before 1779 when the painting was ac-
quired for the Uffizi Gallery17. We observe that the quality of the origi-
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8. Sandro Botticelli, Christ on the 
Cross, panel, ca. 1488, view of the front 
side; Prato, Museo dell’Opera del 
Duomo. 
 
9. Sandro Botticelli, Christ on the 
Cross, view of the back side. 



nal painting must have inspired the choice of an accomplished hand 
for the coloring of the Holy Family, perhaps other figures and details, 
and the softly modelled, atmospheric background. The fluid brushwork 
and glazes of varied tints in the fields and forests suggest an artist in-
fluenced by Jacopo Vignali or Cecco Bravo, both accomplished painters 
of landscape. We ask if the panel was trimmed at the left as could be 
inferred from the off-center placement of the Holy Family and the van-
ishing point of the perspective. Finally, the sketches seen beneath the 
feet of the horse tamer at the lower right suggest that the panel may 
have had an earlier use. 

In composition, the large rectangular depiction is Botticelli’s last, 
vast and most elaborate rethinking of his earlier treatments of the sub-
ject. In a manner somewhat analogous to the paintings in Florence, Lon-
don and Washington, the composition has three divisions, here es-
tablished by the massive rock formations, carefully drawn in perspective, 
that define the foreground and frame the vistas. In the center, the Holy 
Family is approached by three extended processions of numerous 
figures who press forward, one from the left and two from the right, 
and converge in the foreground to observe the kings paying homage 
to the Christ Child. From the copious detail and perspective the scene 
appears intended for close viewing at the beholder’s eye level, an as-
pect that has implications for the purpose of the painting.   

Overlooking for the moment the problematic coloring, the panel has 
the character of a large, highly detailed pen and wash drawing. Close 
inspection reveals the remarkable control of diminishing scale and 
the rendering of detail with an economy of fluid line. Many details ap-
pear to be drawn with a fine brush and shaded with thin wash on a 
light ground. A pen may have been used in some passages with small, 
fine details such as the horsemen in the middle-ground. The style and 
some motifs recall Botticelli’s drawings generally dated around 1480-
1495 such as the illustrations for the The Divine Comedy18.  

An observant naturalism characterizes the details from the impos-
ing, dramatic rock structures, suggestive of prehistoric formations, to 
the concisely indicated heads with striking suggestions of inner char-
acter, even in the numerous heads in the distance. Many may have been 
likenesses recognizable to Botticelli’s contemporaries, and indeed, 
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10. Sandro Botticelli, Adoration of the 
Kings, ca. 1500; Florence, Gallerie 
degli Uffizi, Galleria delle statue e delle 
pitture, Depositi, inv. 1890 no. 4346. 



there is the temptation to identify portraits as Heath Wilson did in 1880 
proposing Savonarola and Lorenzo il Magnifico (and Herbert Horne 
forcefully rejected in 1908). In drawing and design, Botticelli may have 
been influenced, as many have observed, by Leonardo’s famous, un-
finished Adoration of the Kings of ca. 1481-82. The rearing and rac-
ing horsemen in the distant middle ground move with an intensity and 
ferocity that suggest Botticelli may have known Leonardo’s Battle at 
Anghiari of ca. 1504-1505. If correct, this would imply a slightly later 
date for Botticelli’s painting. The antique is present in the horses and 
tamers who recall the Dioscuri in Rome, as Roberta Olson observed19. 
The depiction of Jerusalem with the arched portal, perhaps suggesting 
the Damascus Gate, may be inspired, Spike suggests, by the ruins of 
the Baths of Caracalla. 

The dramatic scene depicts the Epiphany, the recognition of Christ 
the King by the Gentiles as Spike, following Charles Sterling, observes. 
The figures in the crowd are engaged in various actions; prominent 
are the agitated, fighting men and turbulent horses restrained by tamers.  
Sterling suggested that such figures, which entered the iconography 
of the subject in fourteenth century art and vernacular literature, per-
haps symbolized the world just before the grace of Christ, “a symbol-
ic suggestion of inveterate hostility overcome by men in the presence 
of the first manifestation of Christ to the Gentiles, the very theme of 
Epiphany”20. Other figures look and gesture forcefully to the Christ Child, 
engage in rapt conversation with companions, gaze in adoration, weep, 
or– like the prominent blond-haired man standing at the right, wear-
ing a brilliant red robe – observe the scene in deep contemplation. Some 
men, on both sides of the scene gesture upward with great agitation.  

The painting displays certain anomalies which may or may not de-
rive from its unfinished state.  Is the asymmetry noted earlier intentional? 
Although Botticelli’s coloring is a question, the generally limited, pure 
colors in the robes of the figures appear to be consonant, as Spike 
observes, with the artist’s late style. The three known fragments of draw-
ings of figures, in black chalk, umber and tempera and white height-
ening on sized linen, relate to the painting and suggest that the unknown 
commission had an elaborate preparation and that an even more com-
plex composition may have been intended21. Are there thematic rea-
sons that the illumination from the left is inconsistent and the figures cast 
no shadows? The identification of the kings remains open. Are the fig-
ures pointing upward indicating the guiding, yet here unseen star? Does 
the conspicuous presence of blond men relate to the subject of the Gen-
tiles? A particular narrative moment and, perhaps, text are implied but 
remain to be discovered. For the numerous questions – regarding the 
panel’s surface condition and the question of overpainting, pigments, 
technique, style, imagery, and conception of the subject – Botticelli’s 
late, great Adoration of the Kings would appear to be a primary can-
didate for careful scientific study.  

The exhibition devoted to Botticelli’s search for the Divine ends, 
as it began, with depictions of the Madonna. Catalogued here as by 
Botticelli and Assistant, the Madonna and Child (no. 24, ca. 1490; Museo 
Stibbert, Florence) was long questioned until Giuseppe Cantelli at-
tributed it in 1974 to Botticelli as a work of around 1490 (fig. 11). Cec-
chi, noting a stiffness in the drapery, rigidity in the figures and com-
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parisons suggesting a date around 1500, pro-
poses a collaboration between Botticelli and 
an identifiable but still anonymous assistant 
whose hand is perceived in other works. He 
further observes unusual qualities in the more 
than half-length figure of the Madonna dom-
inating the composition, the Christ Child look-
ing out to the right, and the vertical architec-
ture with a suggestion of arches. This perhaps 
truncated look is due, we suggest, to the re-
moval of about twenty-five percent of the up-
per part of the painting probably in the first half 
of the twentieth century. The original form can 
be seen in an early Alinari photograph. One 
sees that the architecture was part of a clas-
sical arcade and that the vertical wall rose to 
a scrolled pediment with a shield and, at the 
top, a perhaps symbolic seed or jeweled or-
nament22. The original, tall format of the paint-
ing, now seen in the photograph, would ex-
plain the elongated Madonna, whose head 

is now seen at the center of the painting, and the arched format that 
is consonant with the arches in the arcade. Close study of the photo-
graph – or, if preserved, the upper part of the altar – and identifica-
tion of the landscapes in the background of the painting might lead 
to the discovery of the patron.  

The Madonna and Child Enthroned with Saints Sebastian, Lawrence, 
John the Evangelist and Roch (no. 26, 1499; Montelupo Fiorentino, Pieve 
di San Giovanni Evangelista) impressed this viewer as a masterpiece 
returned to its master. Long associated with Botticelli’s workshop, the 
altarpiece was given by Cristina Acidini in 1992 to Botticelli and as-
sistant. There is much to discuss about the style and collaboration. Cer-
tainly reflecting the artist is the space that gives, thanks to the accom-
plished perspective, a sense of being in a warmly illuminated chapel 
and its ennobled architectural style that rivals, in its robustness and clas-
sical purity, the language of Giuliano Sangallo. The beholder looks up 
to a convincing, intimate space with large, noble, expressive and yet 
symbolically large figures comprising a visionary Sacra conversazione. 

Introspective, almost lyrical quietude gives way to pathos, sorrow 
and regret in the Madonna and Child with the Young Saint John (no. 28, 
ca. 1505; Florence, Galleria Palatina; fig. 12). Moving from the left in 
a narrow space, the Virgin approaches from a garden of roses, sym-
bolically without thorns, and bends in reverence to present the sleep-
ing Christ to young John with a cross for a staff and wearing a skin in 
allusion to his adult career. They dominate the space like a high relief 
of compressed figures seen as a silhouette and illuminated by a harsh 
light, shining from right. Savonarolian in character, as observed by Cec-
chi, the depiction «allegorically evokes a Deposition from the Cross» 
(Spike). In heavy robes with spiky folds, the tall bending, sorrowful 
Madonna – the artist employed similar figures in the late depictions of 
the Annunciation and the Madonna – exemplifies Botticelli’s late style 
and evolved ideal of beauty. Eloquently characterizing the last works 
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of the artist, Paul Joannides observed, “There 
is evident a pressing even desperate need 
to convey meaning and to provoke emotion; 
and perhaps to destroy beauty”23. Thus the 
painting was the actual and thematic culmi-
nation of the exhibition. 

 
Coda: the historic venues 

It is appropriate that the first exhibition in 
the United States to focus on Botticelli was 
sponsored by historic institutions in Williams-
burg and Boston that had roles in the rise of 
the arts in the United States. The Museum of 
Fine Arts, one of the earliest public museums, 
was founded in 1870 with most of its initial 
 collection taken from the earlier Boston 
Athenaeum Art Gallery24. “Boston has long 
loved the gorgeous art of Renaissance Flo-
rence exemplified by Botticelli” and saw the 
early acquisition, in 1895, of the Virgin and 
Child with the Young Saint John the Baptist for 
the Museum observed the Director, Matthew 
Teitelbaum. The Botticelli exhibition in Boston 
was supplemented by this painting and by 

loans from the Isabella Stewart Gardner Museum and the Harvard Art 
Museums25. 

The College of William & Mary in Virginia, founded by the King and 
Queen of England in 1693, is well known as the second oldest institu-
tion of higher learning in the United States. Unknown, however, is its 
early role, slim but definite, in the rise of the arts in the Colonies with 
the gradual formation of a collection of art26. The College had an ap-
propriate building for a collection; indeed, the first structure of 1695-
1699 was characterized by aesthetic concerns – it had a proportioned 
combination of a basement, three stories, attic and cupola – and was 
said to be designed by Christopher Wren27. The distinguished build-
ing was likely decorated with paintings and prints of varied subjects. 
There would have been portraits of the royal founders and other dis-
tinguished personages. The earliest documented work at the College 
is the Portrait of the Duke of Milan that was recorded as having been 
saved when the first building burned in 170528. Though the artist and 
specific Duke remain unknown, the lost portrait likely was by an Ital-
ian master. The painting must have served as a historical example in-
spiring early eighteenth-century students in leadership and perhaps as 
an artistic model – a rare work by an “old master” in the Colony – for 
young artists in particular. The earliest extant work in the collection is 
the Portrait of Robert Boyle, Third Earl of Burlington of ca. 1732 that com-
memorates the natural philosopher and scientist whose estate pro-
vided funds for the College29. The collection of art expanded in the 
following years. Around 1750, the College apparently ordered from a 
London provider a collection of fine prints that included Gérard Audran’s 
Life of Alexander the Great Series30; a portrait of the recently crowned 
King George III of England is documented in 1762 31; fine prints, draw-
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ings and a painting were left or sold by a professor in 177532; and im-
ages were available in books and certainly in those donated in the name 
of Louis XVI of France in 178433. Though lost to fires in the eighteenth 
and nineteenth centuries, the collection was not inconsiderable and had 
a pedagogical role of the College’s early curriculum. The collection was 
certainly a resource in 1779 when, in the reform of the academic pro-
gram under Thomas Jefferson, the College created a chair of mod-
ern philosophy, which included the responsibility for teaching the fine 
arts, the first such university position in the new United States34.  

We digress briefly for a possible Tuscan connection with the arts 
at the eighteenth-century College of William & Mary in Virginia. The 
first professor of modern languages in 1779 was the newly arrived, mul-
ti-talented Carlo Bellini, who was capable in five languages35. He owed 
his appointment to another versatile Tuscan who in 1773 had come 
to live in Virginia, Filippo Mazzei. From Impruneta, educated in Florence, 
employed occasionally by the court of the Grand Duke, later a friend 
of Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, and George Washington, and 
active at the courts of England, France, Poland and Russia, Mazzei is 
describable as a citizen of the international political world of his time36. 
Bellini served the College as professor until his death in 1803 and al-
so worked as secretary and translator for the Revolution and the new 
nation.  He presumably was involved in the professors’ purchase for the 
College in 1797 of the Richard Hayward’s Lord Botetourt of 1773, the 
life-sized, marble statue on a Piranesi-inspired pedestal of the esteemed 
English governor. This purchase preserved one of the extremely rare 
examples – most having been mutilated or destroyed in the Revolu-
tion – of monumental, commemorative sculpture made for the English 
Colony in America37. One can only imagine Bellini – described as af-
fable and garrulous – introducing his young American students to Ital-
ian traditions in art and architecture with memories of his homeland, with 
books on subjects such as Palladio and architecture, and with available 
examples of paintings and prints.  

Returning to art at William & Mary, teaching and inspiring shaped 
the growth in the nineteenth and early twentieth centuries of the col-
lection of sculpture, paintings, prints, and photographs of Ancient, 
Medieval and Renaissance works, among them a nearly full-scale pho-
tographic reproduction of Botticelli’s Allegory of Spring38. The con-
cept of a university teaching collection and museum assumed direc-
tion in the early 1970s and culminated in 1983 with the inauguration 
of the Muscarelle Museum as a resource for all and as a laboratory 
for art and art history students with the potential of offering valuable 
study possibilities. These objectives were fully realized with this exhi-
bition of paintings from the Galleria Palatina and other distinguished 
museums in Italy39. Thanks be to all involved for this opportunity in look-
ing and learning in 2017 when spring bloomed in America with Botti-
celli! 
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Abstract 
L’arrivo della primavera 2017 in Virginia fu salutato da una mostra 

straordinaria su Botticelli con dipinti della Galleria Palatina e di altri 
musei italiani, Botticelli and the Search for the Divine: Florentine Pain-
ting between the Medici and the Bonfires of the Vanities, inaugurata 
in febbraio presso il Muscarelle Museum of Art at the College of  William 
& Mary, Williamsburg, Virginia, e in aprile presso il Museum of Fine Arts, 
Boston, Massachusetts, entrambi sedi storiche (mostra e catalogo a 
cura di Aaron H. De Groft, Director, John T. Spike, Assistant Director 
e Alessandro Cecchi, Direttore della Casa Buonarroti). I ventotto dipinti 
illustravano un tema accuratamente approfondito, la particolare ricer-
ca della bellezza da parte di Botticelli. 

Cominciando con la formazione artistica di Botticelli, la mostra pre-
sentava alcune opere del suo maestro, Filippo Lippi. Tra queste, l’e-
legantissima Madonna col Bambino (Firenze, Palazzo Medici Riccar-
di), con il suo verso problematico dove un disegno non finito raffigura 
uno studio di uomo barbuto e vari schizzi. Non è stata data finora una 
spiegazione convincente della presenza di questo disegno, che vie-
ne di solito considerato indipendente dal dipinto sul recto. Invece a 
nostro avviso lo studio di testa e gli schizzi, a giudicare dal moto e 
dall’espressione della figura, dalle sue proporzioni e dalla collocazio-
ne dei singoli schizzi, sono legati all’immagine principale costituendo 
quindi un’opera a due facce. L’imponente dipinto di Filippo Lippi e 
aiuti (Prato, Museo del Palazzo Pretorio), presentato in mostra come 
l’Annunciazione con san Giuliano Martire, suggerisce a chi scrive due 
proposte interpretative: il fatto che ne esistano tre versioni uscite dal-
la bottega del Lippi indica grande ammirazione per l’invenzione com-
positiva; inoltre il santo martire, a lungo identificato come San Giulia-
no, potrebbe essere piuttosto San Miniato, il primo martire cristiano a 
Firenze, e tale identificazione potrebbe giustificare la richiesta di re-
pliche. I debiti di Botticelli nei confronti di Filippo Lippi erano poi evi-
denti nelle composizioni e nelle tipologie, nella Madonna col Bambi-
no e un angelo (Firenze, Museo degli Innocenti) e nella Madonna della 
Loggia (Firenze, Galleria degli Uffizi).   

Botticelli, nella sua fase degli anni settanta - primi anni ottanta, era 
rappresentato dal Ritratto di giovane (Firenze, Galleria Palatina), ca-
ratterizzato dalla intensa individualità dei tratti e dalla forza della per-
sonalità. In base a questo ritratto sembra da confermare l’attribuzio-
ne a Botticelli, proposta da alcuni studiosi fra i quali Miklós Boskovits, 
dell’altro Ritratto di giovane (Washington, D. C., National Gallery of 
Art) ancora oggi esposto come opera di Filippino Lippi. Nella Madon-
na del libro (Milano, Museo Poldi Pezzoli) Botticelli impiega convenzioni 
fiamminghe di realismo nell’ambientazione domestica e nella simbo-
logia della squisita immagine della Madonna che legge con il Bambi-
no, che è una novità iconografica allusiva alla Passione di Cristo. L’af-
fresco staccato dalla chiesa di Ognissanti con Sant’Agostino nello studio 
(Firenze, chiesa di San Salvatore in Ognissanti) traduce un modello 
fiammingo con San Gerolamo nello studio – di cui un esempio di Jan 
van Eyck apparteneva alle collezioni medicee – in una composizione 
dai virtuosistici effetti di prospettiva e scorci, di una monumentalità 
tutta fiorentina. Allo stile maturo del maestro appartengono anche il 
 Cristo in croce (Prato, Museo dell’Opera del Duomo), recentemente re-
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stituito a Botticelli da Alessandro Cecchi, e l’elegante Venere della Gal-
leria Sabauda di Torino. 

Il culmine della mostra era costituito da una scelta di opere della 
fase tarda di Botticelli, databili dagli anni Novanta fino al 1505 circa e 
oltre, caratterizzate da un forte linearismo, da una ristretta gamma 
cromatica, e da figure allungate e intensamente espressive. Questo sti-
le più severo è definito dal Cecchi come neo-medievale per l’enfasi e 
l’autentica passione emotiva. Tra queste, l’Adorazione dei Magi (Fi-
renze, Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture) pone 
problemi di interpretazione delle numerose figure e piedi e a cavallo 
e di un’eventuale relazione con l’Adorazione dei Magi di Leonardo, 
pure non finita. La Madonna col Bambino in trono fra i santi Sebastia-
no, Leonardo, Giovanni evangelista e Rocco (Montelupo Fiorentino, Pie-
ve di San Giovanni Evangelista), capolavoro considerato autografo 
da Cristina Acidini, è notevole per gli spettacolari effetti spaziali, per 
la nobiltà statuaria delle figure e l’intensa, lirica spiritualità che le per-
vade. Infine, da segnalare in modo particolare come saggio del pathos 
proprio dello stile tardo del pittore è la Madonna col Bambino e san Gio-
vannino (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina). Le figure allungate 
e fortemente espressive, compresse in un gruppo asimmetrico entro 
uno stretto spazio rettangolare, raffigurano l’incontro ma evocano an-
che, come è stato osservato, la prospettiva di una Deposizione. 

Ognuna delle opere esposte contribuiva ad illustrare il tema della 
ricerca di Botticelli del suo ideale di bellezza, nei diversi momenti del-
la sua spiritualità, seguendo un percorso chiaramente documentato: 
dalla tavolozza squisita e dalle eleganti tipologie riprese da Filippo Lip-
pi, alla raffinata bellezza mondana nelle opere della maturità dipinte per 
Lorenzo il Magnifico e il suo ambiente, fino alla produzione dramma-
tica della fase tarda, indotta dall’influsso del Savonarola e dalla fervente 
pietà del pittore stesso.

Bo
tti

ce
lli

 in
 A

m
er

ica

22



Che Fra Bartolomeo sia oggi un maestro non abbastanza conosciuto, 
non è il solito modo di dire. La chiesa e il convento di San Marco, e il 
museo che ne occupa una parte, sono i luoghi di Michelozzo e del-
l’Angelico, di Sant’Antonino e del Savonarola. Invece il frate pittore 
del primo Cinquecento ammirato da Raffaello, celebrato dal Vasari, ap-
prezzato da Pietro da Cortona e fino a tutto l’Ottocento, non sembra più 
interessare e fa venire in mente, semmai, impressioni di complesse 
composizioni accademiche. In effetti, sulla cultura manualistica no-
vecentesca ha pesato il giudizio negativo di Bernard Berenson, frutto 
del gusto del suo tempo. Il critico avvertiva tutta la poesia delle opere 
di piccole dimensioni del Frate, ma era urtato dalle sue grandi pale d’al-
tare, che per lui erano sinonimo di retorica1. Eppure, quando con il 
restauro sono state rimosse le patine di sudicio, le vernici alterate e 
ingiallite e, se il caso, le ridipinture, gli accordi raffinatissimi dei colori 
chiari e trasparenti hanno riacquistato, per quanto possibile, intensità 
e purezza, tanto da consentire un più convinto apprezzamento, se 
non addirittura la scoperta, della potenza e della bellezza dei santi pro-
tagonisti, grandiosi quasi quanto quelli contemporanei di Michelangelo 
e di Raffaello, costruiti con il disegno sintetico proprio del Frate e con 
luminose velature ad olio che rendono alle immagini non solo rilievo, 
ma anche spiritualità. Emblematico è il caso della Pala Pitti (Fig. 5) 
dove, grazie al restauro del 1995-6, i contrasti voluti fra lumeggiature 
e ombre, per quanto impoveriti dall’essicamento delle lacche e delle 
velature oleose dovuto al tempo, hanno recuperato una freschezza cro-
matica che Berenson non poteva sospettare. 

Il restauro della Pala Pitti condotto nei laboratori della Fortezza, e 
il suo ritorno nella Sala dell’Iliade della Galleria Palatina, sono stati 
l’occasione prima della grande mostra dedicata a Fra Bartolomeo nel 
1996 a Firenze, nelle due sedi di Palazzo Pitti e del Museo di San Mar-
co2. Ora, a vent’anni da quella mostra, il centenario della morte del 

pittore, avvenuta il 31 ottobre 1517, è stato celebrato nel 
Museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam, che pos-
siede circa 500 disegni di Fra Bartolomeo, con una mo-
stra (15 ottobre 2016 - 15 gennaio 2017) che li esponeva 
accanto a molti dei relativi dipinti ottenuti in prestito 
grazie a concessioni davvero eccezionali3. Ed è stato 
celebrato a Firenze, dove il Museo di San Marco ha or-
ganizzato il 26-28 ottobre 2017 un convegno di studi. I 
contributi esposti al convegno, pubblicati nella rivista 
«Memorie Domenicane», costituiscono la nuova base 
per lo studio del filone domenicano della stagione arti-
stica fiorentina che nasce e cresce intorno a Leonar-
do, Michelangelo, e Raffaello4. 

Non ci potrebbe essere occasione più opportuna per 
rivisitare, con gli Amici di Palazzo Pitti, il denso percor-
so di Fra Bartolomeo attraverso i sei dipinti scelti da 
vari membri della famiglia Medici per le loro collezioni, 
e confluiti nella Galleria Palatina. 

Procedendo in ordine cronologico il primo, un curio-
so quadro “su tegola”, è uno dei meno noti (fig. 1, tav. 2). 
Ma, appunto per questo, merita di essere segnalato per 
la straordinaria forza poetica di quest’immagine del Sal-

I dipinti di Fra Bartolomeo in Galleria Palatina, 
nel quinto centenario della morte 
Serena Padovani
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1. Fra Bartolomeo, Ecce Homo, 
Firenze, Galleria Palatina.



vatore, dipinta a fresco su un embrice rettangolare, cioè una tegola da 
tetto. Essa fa parte della serie di Santi e Sante domenicani che Fra Bar-
tolomeo dipingeva su analoghi supporti durante i suoi soggiorni nel 
convento di S. Maria Maddalena alle Caldine. Ma, mentre quasi tutte quel-
le tegole furono trasferite nel 1701 nel convento di San Marco dove an-
che oggi sono esposte5, questa ha una storia diversa. Appartenne in-
fatti alla collezione del cardinal Carlo de’ Medici nel Casino di San Marco, 
insieme ad un’altra tegola raffigurante San Pietro Martire. Entrati nella 
guardaroba generale medicea dopo la morte di Carlo nel 1666, i due 
dipinti furono collocati nel corso del Settecento in vari ambienti della 
Galleria degli Uffizi. Poi, mentre dell’altra tegola si perdono le tracce, que-
sta con l’Ecce Homo è registrata a Palazzo Pitti, nei mezzanini, dagli 
inizi dell’Ottocento: e dal 1840 viene esposta nella Sala di Prometeo6. Tra-
sformata, grazie all’elegante cornice modanata e dorata che potrebbe 
essere ancora quella fatta fare dal cardinal Carlo, da dipinto devozionale 
in un quadro da collezione secondo la prassi che ha sempre guidato 
le scelte nelle raccolte medicee, la tegola si fonde armonicamente con 
le file di dipinti ordinate in quella che a metà Ottocento era la ‘Sala dei ton-
di’ destinata ad ospitare le opere di fine Quattro - primo Cinquecento, 
a cominciare dal famoso tondo di Filippo Lippi7. Il piccolo capolavoro 
di fra Bartolomeo, databile intorno al 1505 per la vicinanza ad alcune 
tegole del Museo di San Marco come le Sante Caterina e Maddalena, 
o San Domenico che impone il silenzio, analoghe nelle dimensioni e 
nello stile, trasmette, con la tavolozza chiara e la freschezza della stesura 
pittorica, l’intensa spiritualità e la sublime sottigliezza espressiva ispira-
ta dai modelli fiamminghi in auge in quegli anni a Firenze.  

La seconda opera in ordine cronologico che si trova in Galleria è 
la Pietà di San Gallo (fig. 2), la più famosa, e anche la più travagliata, 
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2. Fra Bartolomeo, Pietà di San Gallo, 
Firenze, Galleria Palatina (dopo il 
restauro del 1988).



del Frate. A parte l’attribuzione a Fra Bartolomeo, che non è mai stata 
messa in dubbio, qui tutto è problematico: la committenza, la datazio-
ne, il radicale intervento di risanamento e di “rivelazione” portato a ter-
mine nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure nel 19888. Fino a quel 
restauro la composizione (fig. 3), limitata al gruppo in primo piano (con 
Cristo morto sulla lastra tombale, sorretto da San Giovanni e pianto 
dalla Madonna e dalla Maddalena) contro il fondo scuro, si inseriva 
armonicamente nell’elegante cornice secentesca: un’immagine di gran-
de intensità espressiva e di grande fascino, ma difficile da collocare 
ad una data convincente nella produzione di Fra Bartolomeo perché 
di un patetismo accentuato dal fondo scuro che conferiva un’intonazione 
quasi caravaggesca. Le prove di pulitura effettuate sul colore scuro, 
rivelatosi una pesante ridipintura secentesca, lasciarono intravvedere 
forme e colori di una bellezza straordinaria; quindi, la rimozione fu ri-
tenuta inevitabile, e restituì un’immagine inedita con l’apparizione, in se-
condo piano, di San Pietro e San Paolo che trasformano il drammatico 
Compianto piramidale in una solenne costruzione quadrata in cui la mor-
te del Salvatore dà origine alla chiesa sotto la guida dei due apostoli. So-
lo che le due grandiose figure risultano brutalmente decapitate dal ta-
glio di un terzo dell’altezza subìto dal dipinto dopo esser stato rimosso 
nel 1619 dall’altar maggiore di San Jacopo tra’ Fossi e adattato a ‘qua-
dro da stanza’ nella collezione del cardinal Carlo de’ Medici nel Casi-
no di San Marco, mascherando le figure mutilate dei due Apostoli sot-
to la stesura di un’uniforme tinta scura. 

La conseguenza che credo positiva di quel restauro così radicale 
è stata il recupero dei colori chiari, luminosi, cangianti, prima inso-
spettabili, di questo capolavoro purtroppo gravemente sofferto di Fra 
Bartolomeo, che trova una collocazione attendibile non più – come qua-
si tutta la critica sosteneva – alla fine della sua carriera, ma intorno al 
1511, nel momento del suo pieno successo nella Firenze repubblica-
na post-savonaroliana, quando, per far fronte alle commissioni sempre 
più numerose e impegnative, il Frate formalizzò un’associazione trien-
nale con l’amico e partner di sempre, Mariotto Albertinelli. S’innesca 
qui uno dei puzzle più intricati della storia dell’arte, perché si è con-
servato il documento della commissione a Mariotto, nel 1511, di una 
Pietà destinata all’altar maggiore della Certosa di Pavia, dal Vasari in 
poi a lungo confusa con questa che è l’unica ad essersi conservata. Gli 
studi sulla complessa questione, intensificati fino ad oggi, portano a 
concludere che, nonostante la vicinanza della data, la Pietà di Pitti 
non può essere identificata con la Pietà per la Certosa. La Pietà di Pit-
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3. Fra Bartolomeo, Pietà di San Gallo, 
Firenze, Galleria Palatina (prima del 
restauro del 1988).



ti fu con ogni probabilità commissionata a Fra Bartolomeo 
dall’Arte della Seta, per l’altar maggiore della chiesa ago-
stiniana di San Gallo; fu trasferita nel 1531 all’altar mag-
giore di San Jacopo tra’ Fossi, da dove fu acquistata nel 
1619 dal Cardinal Carlo de’ Medici e, dopo la sua morte 
nel 1666, scelta dal Gran Principe Ferdinando per la sua 
collezione a Palazzo Pitti9. 

Le analogie stilistiche evidenti nelle tipologie, nella 
tavolozza, nelle dimensioni delle figure, indicano una stret-
ta vicinanza di tempo della Pietà con la prima versione del-
lo Sposalizio di S. Caterina (fig. 4), datato 1511, dipinto dal 
Frate per il secondo altare sinistro nella sua chiesa di San 
Marco e acquistato l’anno successivo dal governo di Pier 

Soderini per farne dono all’ambasciatore francese, Jacques Hurault, 
di passaggio a Firenze (l’opera si trova al Museo del Louvre)10. Nella 
chiesa di San Marco, l’altare di S. Caterina non poteva certo rimanere 
a lungo sguarnito, e infatti Fra Bartolomeo, che aveva la sua bottega 
all’interno del convento, fornì una nuova versione dello stesso sogget-
to firmata e datata 1512 (fig. 5). Si tratta della Pala Pitti, il terzo dipinto 
del Frate che incontriamo in Galleria Palatina. A un anno di distanza, 
questa è un’opera ormai molto diversa. Il tema centrale di S. Caterina 
da Siena che riceve l’anello nuziale dal vivace Gesù Bambino è ridot-

to in dimensioni e in importanza, spinto in 
secondo piano; i santi, molto più numero-
si, si affollano con atteggiamenti appas-
sionati che coinvolgono lo spettatore con 
la forza esplosiva di una tavolozza acce-
sa da intensi bagliori a contrasto con zo-
ne d’ombra. Non è un caso che questa Sa-
cra Conversazione, di una novità stilistica 
sconcertante, sia stata riconosciuta come 
il punto di riferimento per la Pala teatrale 
e rivoluzionaria dipinta dieci anni dopo per 
la Cappella della famiglia Dei in Santo Spi-
rito dal Rosso Fiorentino, il più estroso dei 
grandi maestri della Maniera.  

Ma non fu solo il Rosso a subirne il fa-
scino. Molto più tardi, nel 1690, la gran-
de tavola suscitò l’ammirazione del Gran 
Principe Ferdinando de’ Medici, ed è la pri-
ma delle opere di Fra Bartolomeo da lui ot-
tenuta (dai frati, con fatica) per la sua col-
lezione in Palazzo Pitti. Entrata poi a far 
parte della Galleria Palatina (tanto che nel-
le guide ottocentesche è chiamata la Pa-
la Pitti), fu trasferita nel 1919 agli Uffizi, e 
poi all’Accademia11. Intorno al 1990, nel-
l’intento di recuperare per la Galleria Pa-
latina quest’opera così importante, insie-
me a Marco Chiarini portammo avanti 
trattative diplomatiche con Franca Fallet-
ti, la collega che aveva la direzione della 
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4. Fra Bartolomeo, Sposalizio 
di Santa Caterina, Parigi, Museo del 
Louvre.

5. Fra Bartolomeo, Sposalizio di Santa 
Caterina, Firenze, Galleria Palatina.



Galleria dell’Accademia, che accettò di “restituire” la Pala Pitti tenen-
do conto della sua vicenda storica, e avendo ottenuto in cambio l’af-
fresco staccato con Cristo in pietà di Andrea del Sarto (che dopo es-
sere stato esposto nell’Ottocento nella Galleria dell’Accademia era finito 
nel Museo del Cenacolo di San Salvi).  

Visto che siamo tra ‘Amici di Pitti’, mi si conceda una piccola pa-
rentesi. Oggi, il recupero della Pala Pitti per la Galleria Palatina non 
sarebbe più possibile, o almeno sarebbe molto più difficile, perché l’at-
tuale riforma ha accorpato Uffizi e Pitti isolandoli dalla Galleria del-
l’Accademia e dagli altri musei statali di Firenze trasformati in istituti au-
tonomi; un taglio doloroso e antistorico nel patrimonio delle ‘Gallerie 
fiorentine’, che invece è sempre stato unico. Chiusa parentesi. 

Strettamente legata alla Pala Pitti è la Pala della Signoria (Fig. 6), pu-
re acquisita per la sua collezione dal Gran Principe Ferdinando e ri-
masta a Pitti per due secoli, tanto che sembra opportuno richiamarla 
qui, anche se ora appartiene al Museo di San Marco. Si tratta della com-
missione più importante ricevuta dal Frate nel 1510, da parte della re-
pubblica di Pier Soderini, per ornare la cappella del Salone del Gran 
Consiglio in Palazzo Vecchio. Il progetto della decorazione del salo-
ne, la cui costruzione quindici anni prima il Savonarola aveva solleci-
tato con tanta insistenza, aveva previsto la Battaglia d’Anghiari di Leo-
nardo e la Battaglia di Cascina di Michelangelo sulle pareti lunghe, e 

per la cappella aveva affidato a Filippino la pala d’altare, che do-
veva raffigurare Sant’Anna con la Madonna e Gesù Bam-

bino al centro del gruppo di santi che erano «tutti e’ pro-
tettori della città di Fiorenza, e que’ Santi che nel giorno 

loro la città ebbe le sue vittorie»12. Quel program-
ma spettacolare si era risolto nel fallimento tota-
le: né Leonardo né Michelangelo portarono a ter-
mine la commissione; Filippino morì nel 1504 
senza aver consegnato il dipinto. Nel 1510 la 
commissione della pala per la cappella pas-
sò a Fra Bartolomeo, che portò avanti l’ope-
ra fino alla fase preparatoria per la stesura dei 
colori. Ma nel 1513, in seguito al ritorno dei 
Medici, il lavoro fu fermato con un significa-
tivo decreto del governo, che stabiliva per l’o-
pera un luogo diverso, da individuare. Così 
com’era a quel momento, la Pala del Gran 
Consiglio rimase nella bottega di San Mar-
co, finché nel 1529, in un ultimo sprazzo di or-
goglio repubblicano, fu trionfalmente trasfe-
rita in Palazzo Vecchio raggiungendo la sua 
destinazione d’origine nella Sala in brevissi-
mo tempo rispristinata. Nel periodo turbolen-
to seguìto alla conquista della città nel 1530 
da parte di Carlo V, che riportò definitivamente 
i Medici al potere, la pala rimase al suo po-
sto fino a quando, intorno al 1540, il duca Co-
simo venne ad abitare con la famiglia in Pa-
lazzo Vecchio. Allora la Pala della Signoria 
fu trasferita da Ottaviano de’ Medici nella cap-
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276. Fra Bartolomeo, Pala della Signoria, 
Firenze, Museo di San Marco.



pella di patronato mediceo in San Lorenzo, che 
divenne nota come la ‘Cappella di S. Anna’ in 
omaggio all’immagine della Santa dominante 
al centro del grande quadro. Nel 1690, da lì fu 
facile al Gran Principe Ferdinando, che gioca-
va in casa essendo quella la cappella della fa-
miglia Medici, trasferirla in Palazzo Pitti, dove 
rimase per tutto il Settecento. Tuttavia, il suo sta-
to non finito non la rendeva adatta ad essere in-
clusa nella quadreria che la nuova amministra-
zione lorenese allestiva nel ‘Quartiere di Pietro 
da Cortona’, e quindi fu spostata dalla guarda-
roba di Pitti per essere esposta, ammiratissima, 
agli Uffizi dal 1784. Nel 1922 fu trasferita nel Mu-
seo di San Marco13.  

Questa Sacra Conversazione rimasta allo sta-
dio preparatorio è un documento eccezionale 
non solo del modo di lavorare, ma della genia-
lità di Fra Bartolomeo nel costruire una macchi-
na celebrativa della fede cristiana e repubbli-
cana ancora più grandiosa nelle dimensioni 
rispetto alla Pala Pitti, che ne rende una realiz-
zazione pittorica di inedita drammaticità nelle 

scelte cromatiche accese e brillanti.  
Tre anni più tardi, nel 1515, il Frate dipinge un altro grande qua-

dro per la sua chiesa di San Marco: il San Marco Evangelista (fig. 7). 
La sua collocazione originaria in chiesa era stata suggerita da Janet 
Cox Rearick, su uno dei due altari ai lati dell’apertura del tramezzo 
che chiudeva il coro dei frati, à pendant con il San Sebastiano pure 
di Fra Bartolomeo (perduto), reso famoso dall’aneddoto riportato dal 
Vasari secondo cui i frati rimossero ben presto il dipinto dalla chiesa 
perché nel confessionale avevano raccolto le inquietudini delle don-
ne di fronte al bellissimo nudo14. La ricostruzione, generalmente ac-
colta, è stata messa in discussione dagli studi dedicati da Sally Cor-
nelison alla figura di Antonino Pierozzi, priore del convento e arcivescovo 
di Firenze morto nel 1459 e canonizzato nel 152315, in base ai quali a 
sinistra dell’apertura centrale del tramezzo si trovava la sua prima se-
poltura, segnata da un semplice altare ornato nel 1483 con la tela con 
S. Antonino in adorazione del Crocifisso16 e arricchita nel 1523, dopo 
la canonizzazione, da un elegante e ingombrante tabernacolo di Bac-
cio d’Agnolo. Riconsiderando la questione nel suo insieme, chi scri-
ve ha ipotizzato che la monumentale immagine di San Marco Evan-
gelista, in quanto il santo titolare della chiesa di San Marco, fosse 
collocata all’altare destro del tramezzo, à pendant con la prima tom-
ba di sant’Antonino, in piena vista dei fedeli17. 

La bellezza dell’opera, celebrata dal Vasari secondo il quale il Fra-
te avrebbe dipinto il San Marco per dimostrare ai suoi detrattori la sua 
capacità «di fare le figure grandi, sendogli stato detto che aveva ma-
niera minuta», fu apprezzata anche dal Gran Principe Ferdinando 
che, come nei casi sopra illustrati, la farà arrivare a Pitti nel 1692. Per 
compensare i domenicani della perdita dei due capolavori del loro 
pittore, non solo il principe affida la copia dello Sposalizio di santa 
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7. Fra Bartolomeo, San Marco 
evangelista, Firenze, Galleria Palatina.



Caterina ad Anton Domenico Gabbiani e la copia del San Marco ad An-
tonio Franchi; per quest’ultimo, dispone anche la consegna al convento 
di 20 cataste di legna l’anno, per dieci anni. Il particolare apprezza-
mento del dipinto è condiviso dalla letteratura contemporanea e fino 
a tutto il Settecento, che arriva a dar la preferenza al San Marco rispetto 
ai grandiosi modelli di Michelangelo e di Raffaello visti da Fra Barto-
lomeo a Roma nel 1513-14. 

Nella Camera dei Cimbali dell’appartamento del Gran Principe 
Ferdinando (odierna Sala Celeste degli Appartamenti Reali), e poi 
nelle varie collocazioni nelle sale di facciata della Galleria Palatina (nel-
la Sala di Giove, nella Sala di Apollo, nella Sala di Venere, nella Sala dei 
Novissimi quando fu scelto per il trasferimento a Parigi nel 1799) fino 
alla  sistemazione definitiva nella Sala di Giove entro la splendida cor-
nice barocca, il San Marco si fa ammirare come uno dei capolavori del-
la Galleria, dopo che il difficilissimo restauro ne ha per quanto possi-
bile recuperato la raffinata cromia, riscattandola dalla tonalità uniforme 
che aveva assunto per l’alterazione delle vernici: forse, ora piacereb-
be anche al Berenson. 

29

8. Fra Bartolomeo, Sacra Famiglia con 
santa Elisabetta e san Giovannino, 
Firenze, Galleria Palatina.

9. Fra Bartolomeo, Sacra Famiglia con 
san Giovannino, Roma, Galleria 
Corsini. 
 
10. Fra Bartolomeo, Madonna della 
misericordia, particolare, Lucca, Museo 
di Villa Guinigi.

11. Fra Bartolomeo, Studio di vecchia, 
Rotterdam, Museum Boijmans van 
Beuningen, inv.1563 N 183.
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Allo stesso periodo appartiene la Sacra Famiglia (fig. 8), un dipin-
to per la devozione privata che ripropone una composizione complessa, 
più volte ripresa da Fra Bartolomeo e replicata nella bottega. Rispet-
to all’affascinante dipinto del 1516 che Agnolo Doni aveva commis-
sionata al Frate per la cappella nella sua casa in Corso Tintori (ora a Ro-
ma, Galleria Corsini; fig. 9) e alla versione, apparentemente più sofferta, 
già nella raccolta Cook, questa Sacra Famiglia che ripete il gruppo trian-
golare della Madonna dell’umiltà e l’abbraccio dei due Bambini, dal 
punto di vista dello stile si collega più direttamente alla Madonna del-
la Misericordia del 1515 (Lucca, Museo di Villa Guinigi): i due gruppi 
in primo piano, soprattutto quello di destra sovrastato dalla figura aspra 
di sant’Anna/Elisabetta (fig. 10) preparata dallo straordinario studio a 
sanguigna di Rotterdam (fig. 11), partecipano della sottile inquietudi-
ne che pervade i protagonisti dalle pose forzate e dalle maschere ca-
ricate, riflesso finora inusuale nella pittura del Frate, di un suo interes-
se per le stampe nordiche. Tanto che suggerirei una datazione al 1515 
per questo quadro che merita di essere considerato autografo, e che 
infatti, non a caso, fu scelto per le loro collezioni da conoscitori come 
il cardinal Leopoldo e poi il Gran Principe Ferdinando. 

 
Nel 1516, Fra Bartolomeo firma il Salvator Mundi (fig. 12), cronolo-

gicamente l’ultimo suo capolavoro in Galleria Palatina, in origine de-
stinato alla cappella di patronato di Salvatore Billi, alla SS. Annunzia-
ta. Più che di una cappella vera e propria, si tratta di una profonda 
nicchia di tale eleganza e grandiosità che Chris Fischer ha proposto 
di individuarvi un’idea di Michelangelo18, costruita come base per l’or-

I d
ip

in
ti 

di
 F

ra
 B

ar
to

lo
m

eo
 in

 G
all

er
ia 

Pa
lat

in
a, 

ne
l q

ui
nt

o 
ce

nt
en

ar
io

 d
ell

a m
or

te

30

12. Fra Bartolomeo, Salvator Mundi, 
Firenze, Galleria Palatina.

12 bis. Fra Bartolomeo, Salvator 
Mundi, particolare, Firenze, Galleria 
Palatina.



gano messo in opera nel 1520. Nello spessore della nicchia si fron-
teggiavano le due figure dei profeti Isaia (fig. 13) e Giobbe (fig. 14) che, 
con il gesto e le iscrizioni, indicavano allo spettatore il Salvatore. L’i-
conografia della pala centrale è particolarmente complessa. La lettu-
ra che se ne è sempre data, riassunta ora nel catalogo della mostra 
di Rotterdam19, interpreta il Cristo risorto come trionfatore sul mondo 
terreno evocato nella suggestiva veduta entro il tondo retto dai due 
angioletti. Ma l’inedita fotografia del dettaglio del paesaggio permet-
te di precisare che non si tratta di una veduta generica, bensì del cal-
vario con le tre croci, sullo sfondo di Gerusalemme20 (fig. 12 bis); dal 
sacrificio di Cristo sulla terra ha origine la salvezza dell’umanità gra-
zie all’eucarestia rappresentata dal calice e dalla patena, su cui si er-
ge la figura trionfante del Salvatore affiancato dai quattro evangelisti, 
ai quali è affidata la diffusione del messaggio cristiano.  

Dopo l’estinzione della famiglia Billi, nel 1618 il cardinal Carlo de’ 
Medici fece trasferire il ‘trittico’ nel Casino di San Marco, ma ne se-
parò gli elementi collocando il Salvator mundi nella cappella e i due pro-
feti nella Galleria di quadri. Alla sua morte nel 1666 i tre dipinti entra-
rono, secondo la prassi, nella guardaroba granducale: i due Profeti 
furono esposti in Tribuna agli Uffizi per passare più tardi all’Accademia, 
mentre il Salvator Mundi, scelto dal Gran Principe per la sua collezio-
ne in Palazzo Pitti, fu collocato nella Sala dell’Udienza insieme ad al-
tre cinque grandi pale, e poi modificato per essere incorniciato à pen-
dant con la Madonna del baldacchino in un accostamento mantenuto 
fino ad oggi, nella Sala di Saturno allestita alla fine dell’Ottocento co-
me la ‘sala di Raffaello’21. 

 
I sei dipinti di fra Bartolomeo scelti per le loro collezioni private da 

Carlo, da Leopoldo, da Ferdinando de’ Medici, e inclusi tra la fine del 
Settecento e il primo Ottocento nella quadreria principesca di Palaz-
zo Pitti, vengono presentati qui in una sequenza che documenta lo svol-
gimento dello stile del frate domenicano. Le novità introdotte da Leo-
nardo, la sintetica precisione grafica del Ghirlandaio, l’ammirazione per 
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13. Fra Bartolomeo, Il profeta Isaia, 
Firenze, Galleria dell’Accademia. 
 
14. Fra Bartolomeo, Il profeta Giobbe, 
Firenze, Galleria dell’Accademia.



il lucido patetismo di Memling, nutrono l’intensa poesia della tegola con 
l’Ecce Homo, riflesso in piccolo delle figure che popolano l’affresco con 
il Giudizio di Santa Maria Nuova (Museo di San Marco) che apre con 
inedita grandiosità il nuovo secolo. Il solenne classicismo luminoso e 
pacato, parallelo e legato a Raffaello, che caratterizza la sua pittura sul-
lo scorcio del primo decennio, esemplificato dalla Pietà di San Gallo, 
si trasforma in una vibrante drammaticità teatrale nella Pala della Si-
gnoria, e nella Pala Pitti del 1512, un unicum nell’ambiente fiorentino, 
determinante per la nascita della ‘maniera moderna’. L’esperienza ro-
mana del 1513-14 dà un impulso ulteriore alla crescita del suo lin-
guaggio, che anche nella dimensione monumentale del San Marco e 
del Salvator Mundi non perde la sua delicata forza poetica, grazie al-
le stesure liquide del colore reso trasparente dall’uso del legante oleo-
so. Guardando i suoi quadri che arricchiscono la Galleria Palatina, 
Fra Bartolomeo si conferma dunque uno dei grandi protagonisti del 
Rinascimento a Firenze. 

A conclusione, un’ultima considerazione. Aver ripercorso sinteti-
camente la storia di questi dipinti, richiamandone le complesse vicende 
che ne hanno condizionato l’aspetto e la funzione in Galleria Palati-
na, ha anche lo scopo di ricordare che l’amministrazione delle colle-
zioni granducali è sempre stata unica e che gli scambi, sofferti e mi-
rati, ci sono sempre stati soprattutto fra la Galleria degli Uffizi la Galleria 
Palatina. Ora che con la riforma museale i due istituti sono unificati in 
una sola entità museale, gli scambi diventano più facili. Proprio per que-
sto credo che sia fondamentale, nel progettare nuovi allestimenti, te-
ner conto della collocazione dei dipinti, non originale, certo, ma frutto 
della loro storia: una collocazione che delinea, nel caso particolaris-
simo della Galleria Palatina, la sua fisionomia di splendida quadreria 
principesca. 

 

1  «Fra Bartolommeo, who in temperament was delicate, refined, graceful, and 
as a painter had a miniaturist’s feeling for the dainty, was induced to desert his lo-
vely women, his exquisite landscape, and his gentleness of expression for figures 
constructed mechanically on a colossal scale, or for effects of the round at any co-
st. (…) He is known only as the author of physically colossal, spiritually insignifi-
cant prophets and apostles, or, perchance, as the painter of pitch-dark altarpie-
ces» (B. Berenson, The Florentine Painters of the Renaissance, London 1896, 
pp. 77-78).

2  L’età del Savonarola. Fra’ Bartolomeo e la Scuola di San Marco, catalogo 
della mostra a cura di S. Padovani, Venezia 1996. In particolare, cfr. M. CHIARINI, 
Fra’ Bartolomeo, i Medici, e il ritorno della Pala Pitti, ibid., p. 48.

3  Fra Bartolommeo. The Divine Renaissance, catalogo della mostra a cura di 
A. Elen e C. Fischer, Rotterdam 2016.

4  Fra Bartolomeo a San Marco, Atti del convegno (Firenze, Museo di San Mar-
co, 27-28 ottobre 2017), a cura di M. Tamassia e P. L Cinelli, in «Memorie Domeni-
cane», in corso di stampa.

5  M. SCUDIERI, L’età del Savonarola. Fra’ Bartolomeo cit., nn. 48-55, pp.180-
185.

6  Cfr. S. Padovani, I dipinti della Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali, 
Le Scuole dell’Italia Centrale 1450-1530, a cura di S. Padovani, Firenze 2014, n. 28, 
pp. 132-135.

7  Cfr. S. PADOVANI, La storia della Galleria Palatina, in La Galleria Palatina e gli 
Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Catalogo dei dipinti, 2 voll., Firenze 2003, vol. 

I d
ip

in
ti 

di
 F

ra
 B

ar
to

lo
m

eo
 in

 G
all

er
ia 

Pa
lat

in
a, 

ne
l q

ui
nt

o 
ce

nt
en

ar
io

 d
ell

a m
or

te

32



I, pp. 45-46.
8  Fra Bartolomeo. La Pietà di Pitti restaurata, catalogo della mostra (Firenze, 

Palazzo Pitti) a cura di M. Ciatti e S. Padovani, Firenze 1988. Cfr. anche S. PADOVA-
NI, I dipinti della Galleria Palatina … cit., n. 23, pp. 102-104.

9  Cfr. sulla questione: S. PADOVANI, I dipinti della Galleria Palatina … cit., n. 23, 
pp. 102-109; C. FISCHER, The Years of Glory 1510-1513, in Fra Bartolommeo. The 
Divine Renaissance cit., pp.157-161; S. PADOVANI, Fra Bartolomeo e Mariotto: con-
ferme e proposte, «Memorie Domenicane», in corso di stampa.

10  Cfr. Ch. FISCHER, in Fra Bartolommeo. The Divine Renaissance cit., pp. 137-
141.

11  Cfr. S. PADOVANI in I dipinti della Galleria Palatina … cit., n. 26, pp. 121-127.
12  G. VASARI, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori […], Firen-

ze 1568, in Le opere di Giorgio Vasari, a cura di G. Milanesi, Firenze, 9 voll., 1878-
85, IV, 1878, p.199.

13  Cfr. S. PADOVANI, in L’età del Savonarola. Fra’ Bartolomeo cit., n. 21, pp. 99-
104; C. FISCHER, in Fra Bartolommeo. The Divine Renaissance cit., pp. 143-149.

14  Cfr. J. Cox REARICK, Fra Bartolomeo’s St. Mark Evangelist and St. Sebastian 
with an Angel, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XVIII, 1979, 
pp. 329-374. 

15  S.J. CORNELISON, Relocating Fra Bartolomeo at San Marco, «Renaissance Stu-
dies», XXIII, 2009, pp. 311-334; ead., Art and the Relic Cult of St, Antoninus in Re-
naissance Florence, Farnham, Surrey 2012.

16  Il dipinto, tradizionalmente attribuito al Baldovinetti, è stato riproposto come 
opera di Piero del Pollaiolo: cfr. A. GALLI, La sorte dei Pollaiolo, in Antonio e Piero 
del Pollaiolo, catalogo della mostra (Milano, Museo Poldi-Pezzoli, 7 novembre 2014 
- 16 febbraio 2015) a cura di A. Di Lorenzo e A. Galli, Milano 2014, p. 74.

17  S. PADOVANI, Ripensando fra Bartolomeo in San Marco, «Commentari d’ar-
te», XXI, 2015, 61/62, pp. 26-41.

18  C. FISCHER, in Fra Bartolommeo. The Divine Renaissance cit., pp. 118-119; 
A. ELEN, ibidem, p. 186.

19  Cfr. B. De KLERCK, Preaching with Images. The Impact of Savonarola, in Fra 
Bartolommeo. The Divine Renaissance cit., p. 41: «(…) it is an image of the sinful 
world that nevertheless knows that it is assured of redemption by the son of God»; 
A, ELEN, ibidem, p. 185: «This globe, the symbol of Christ’s realm on earth and his 
role as creator of the universe, is repeated in miniature on the cross staff he is hol-
ding».

20  Questa lettura è stata individuata da Anna Bisceglia, dopo averne fatto fare 
la fotografia a Francesco Del Vecchio del Gabinetto Fotografico delle Gallerie de-
gli Uffizi: ad entrambi va il mio più vivo ringraziamento.

21  Cfr. S. PADOVANI in I dipinti della Galleria Palatina … cit., n. 25, pp. 115-120; 
A. ELEN, in Fra Bartolommeo. The Divine Renaissance cit., pp. 185-203.
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Le decorazioni della cappella Palatina sono un esempio partico-
larmente significativo della gamma di esperienze stilistiche e pittoriche 
affrontate da Luigi Ademollo nel corso della sua carriera, che lo vide 
cimentarsi con tempera, olio, affresco, mezzo fresco ed encausto. 
Merita ricordare che Luigi aveva appena terminato nel 1789 il proget-
to decorativo per soffitta, palchi, sipario e annessi nel teatro della Per-
gola, variando la propria tecnica pittorica su superfici murarie, lignee 
e stucchi. Dunque, probabilmente non fu difficile rapportarsi con la nuo-
va impresa lorenese ed una simile eterogeneità dei materiali. 

Nell’arte ademolliana ogni cosa è dichiarata e organizzata finzio-
ne: sia nel taglio scenografico dei finti arazzi, che riconducono al suo 
passato padano di apparatore teatrale, sia nei piani di fregi dipinti, qua-
li prodotto della sua riflessione romana, tra Classicità e Maniera. Fu 
così che lo stile antiquario del Nostro s’insediò ancor più facilmente 
in contesti locali già predisposti a recepire il gusto classico e la sua 
rielaborazione. 

Questa apertura all’antico si verificò nell’ultimo quarto del XVIII se-
colo, quando i fratelli e plasticatori Grato e Giocondo Albertolli, chia-
mati dai Lorena in area fiorentina, fecero da trait d’union fra l’ornato 
di stampo lombardo ed il rinnovo del gusto decorativo nel Granduca-
to di Toscana. Assieme ai loro apprendisti, gli Albertolli idearono per 
i sovrani le decorazioni a stucco negli ambienti della Villa di Poggio 
Imperiale (1771-1783), nella Sala della Niobe degli Uffizi assieme al col-
lega Tommaso Gherardini (1774-1779) e nel Salone degli Stucchi, pro-
prio in palazzo Pitti (1774-1783)1. Dopo il periodo toscano, nel 1775 
Giocondo raggiunse stabilmente Milano per prendere servizio in qua-
lità di maestro di Ornato nell’Accademia di Brera, dove fu docente 
proprio di Ademollo.  

Gli ornati e le grisaille ademolliane non ricalcano soltanto lo stile 
impiegato dagli Albertolli nelle modanature toscane, ma pure l’ornato 
neoclassico che i ticinesi sperimentarono a Milano, su commissione del-
l’arciduca lorenese Ferdinando. Dal 1774 il nome di Grato e Giocondo 
si lega ai partiti decorativi del palazzo Arciducale di Milano e, nella fat-
tispecie, alla volta perduta del Salone delle Cariatidi e ad altre sale. 
La filiazione stilistica di Ademollo dall’Albertolli è comprovata dal dia-
logo fra le loro decorazioni, fatte di intrecci mistilinei di panoplie, ca-
riatidi e sirene bicaudate con innesti fitomorfi (fig. 1); non a caso, gli 
ornati di Luigi a Pitti ricordano quelli ideati da Albertolli e Andrea Appiani 
negli appartamenti arciducali a Milano e nel palazzo Reale di Monza2. 

Tra accademia e manuali, l’allievo Luigi perpetuò a sua volta in 
Toscana le tracce dello stile neoclassico mitteleuropeo promosso da-
gli Asburgo-Lorena, a Milano con l’Arciduca Ferdinando, governato-
re della Lombardia, e nel Granducato di Toscana con il fratello Pietro 
Leopoldo e suo figlio Ferdinando III. 

Alla fine del XVIII secolo, l’interesse antiquario e archeologico si dif-
fuse a Firenze grazie ai connoisseurs e a pubblicazioni come il Museum 
Florentinum3, che fra il 1731 ed il 1762 raccolse in dieci volumi le mag-
giori testimonianze antiquarie fiorentine. Ulteriori segnali furono la dif-
fusione dei repertori di ornato di Giocondo Albertolli e la nomina as-
segnata nel 1785 al decoratore Francesco Luigi Levrier come maestro 
di Grottesco presso la neo istituita Accademia di belle arti di Firenze. 

Accanto alla “antico-mania”, gli ambienti granducali si aprirono 

Luigi Ademollo, pittore in palazzo Pitti alla corte degli  
Asburgo-Lorena. Parte II – Stile, tenica e note critiche sui dipinti nella Cappella Palatina 
Egle Radogna
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pure all’ingresso dello stile anglosassone, che 
giunse in area mitteleuropea attraverso le incisioni 
di Robert Adam ed il cui stile sappiamo che con-
tribuì a connotare il repertorio di arredi di lusso, 
pubblicato a Firenze tra 1796 e 1798 e noto co-
me Magazzino di mobilia o sieno modelli di mo-
bili di ogni genere4. Proprio negli anni Novanta, 
sotto la guida di Ferdinando III, in palazzo Pitti pre-
valse l’impiego di un mobilio ed ornato neoclas-
sico di stampo europeo piuttosto che locale. Un 
gusto di cui anche Ademollo maturerà un’inter-
pretazione iconografica nelle pitture delle Sale 
della Musica e dell’Arca nel 1816, anch’esse par-

te del rinnovato impulso a proseguire i cantieri già avviati da Pietro Leo-
poldo, nei quartieri di Pitti e nelle ville granducali5. 

Nella reggia fiorentina ne sono un esempio gli incarichi di Ferdi-
nando III a Giuseppe Maria Terreni per le decorazioni nella Sala delle 
Nicchie, nella Galleria delle Statue e nelle stanze del nuovo Quartiere 
d’Inverno, allestito su progetto architettonico di Gaspero Maria Pao-
letti e posto al secondo piano del palazzo6. Dal 1792 questi stessi am-
bienti furono arricchiti con decori floreali, grisaglie e motivi inclini al 
nascente gusto neoclassico, come grottesche e medaglioni; mentre 
per la tappezzeria prevalsero il damasco giallo, rosso e bianco.  

Tonalità che si ritrovano anche nella cappella lorenese, dove Ade-
mollo lavorò contemporaneamente fino al 1793, con accostamenti cro-
matici fra le pitture murali ed il lampasso cremisi della tappezzeria dei 
coretti. Questa omogeneità estetica si ritrova anche nei soggetti ico-
nografici di Ademollo, che sono in linea con altri coevi progetti deco-
rativi nella reggia, come ad esempio le tempere di Luigi Catani, nel 
Bagno dell’Appartamento del Granduca (poi del Re) e nei Bagni e Stan-
ze della Ritirata della Granduchessa: due boudoirs con fregi di putti, 
specchiature, ghirlande e riquadri di paesaggi bucolici, alternati a sce-
ne di toeletta à la grecque.7 

Tuttavia, il linguaggio plastico e ornamentale lombardo dell’Ademollo 
si originò anche da un proficuo apprendistato come intagliatore di scul-
ture in legno nella bottega milanese del decoratore Agostino Gerli e 
dei suoi fratelli Carlo e Giuseppe Carlo, identificati come concorrenti ma 
in realtà anche collaboratori dell’Albertolli8. L’innovazione decorativa 
di Agostino Gerli proveniva a sua volta in gran parte dall’apprendista-
to che egli condusse a Parigi dove, tra il 1766 ed il 1768, fu collabora-
tore dello scultore francese Honorè Guibert, per la realizzazione del 
Petit Trianon, su progetto dell’architetto Jacques Ange Gabriel9. Non 
a caso, i decori della cappella ademolliana sono panoplie, grisaille fi-
tomorfe, floreali e a stucco che collimano di fatto col gusto neoclassi-
co francese, che impererà fino ai primi decenni del XIX secolo. 

Nello specifico, i finti bassorilievi dell’Ademollo sembrano anticipa-
re, seppure idealmente, le decorazioni plastiche di Pierre François Léo-
nard Fontaine (1762-1853) e Charles Percier (1764-1838) per l’interno 
della Cappella funeraria parigina, detta dell’Espiazione, ed ideata sol-
tanto a partire dal 1815. Il complesso sorse per la commemorazione 
delle esecuzioni di Luigi XVI e Maria Antonietta, probabilmente, sfruttando 
buona parte del progetto originario dell’architetto Hyppolyte Lebas10. 
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1. L. Ademollo, cariatide fitomorfa 
bicaudata, volta dell’anticamera della 
cappella Palatina, Palazzo Pitti, 
Firenze, 1792-1793 (foto 
Kunsthistorisches Institut in Florenz, 
Max-Planck-Institut, Fln0573760z_p).



2. Abraham-Louis-Rodolphe Ducros 
(Moudon, 1748 - Lausanne, 
1810), Rome. Intérieur du Colisée, 
verso 1790, Penna e inchiostro di 
china, acquerello e rialzi a guazzo su 
carta D & C BLAUW incollata su tela, 
754 x 1141 mm, Musée cantonal des 
Beaux-Arts de Lausanne. Collection 
Ducros. Acquisizione 1816, Inv. 865 
(foto J.-C. Ducret, Musée cantonal des 
Beaux-Arts de Lausanne).

L’immaginario richiamo fra la cappella di Pitti e quella parigina, ben-
ché molto successiva, è osservabile nella somiglianza fra gli angeli 
dei pennacchi dei bassorilievi francesi e quelli fiorentini, dipinti lungo 
la volta a botte centrale e ai quattro lati della volta del coretto, nel se-
condo decennio del XIX secolo. Tali elementi iconografici suggeriscono 
un ulteriore esempio di come il linguaggio ademolliano condividesse, 
con il modello francese, l’impiego e la mescolanza di architettura ri-
nascimentale italiana, neoclassica e antichizzante. 

Come nota a margine si segnala inoltre che Ademollo, come Fon-
taine, si cimenterà più volte in allestimenti funerari, progetti e decora-
zione di spazi sacri, come per il ciclo pittorico del 1801, con i paramenti 
effimeri della Cappella della Madonna del Conforto, nella Cattedrale 
di San Donato ad Arezzo11. Quest’ultima fu pure un’altra commissio-
ne di rilievo in cui si ritrovano gli stilemi adottati nella Cappella Palati-
na di palazzo Pitti:  scene larghe, ghiere e teorie di racemi, testine di 
amorini, e angeli monocromi. Tutte grisaglie entro lunette o finti bas-
sorilievi, in stretta somiglianza con la già citata cappella dell’Espia-
zione parigina. 

Tornando alle scene dipinte da Luigi nella Cappella Palatina, vale 
la pena soffermarsi sugli sfondi delle pareti longitudinali che ospitano 
un paesaggio frondoso, asperità rocciose e palme inserite in un cielo 
carico di atmosfericità. Tali dettagli racchiudono di fatto la traccia dei 
molteplici registri stilistici appresi dal pittore e degli insegnamenti ar-
tistici ricevuti, nel corso della sua carriera fino a quel momento. Il re-
pertorio artistico di Ademollo testimonia fin dai suoi primi lavori auto-
nomi la sua giovanile esperienza come copista e disegnatore a Roma, 
negli anni in cui il gusto per il vedutismo e il rovinismo si accresceva 
a servizio dell’indotto del Grand Tour. A tal proposito è infatti necessario 
un breve cenno alla compagine di figure internazionali a cui si lega-
no i suoi primi incarichi nella Capitale tra il 1786 e il 1787. 

Il primo di questi, che il Nostro ricorda nella sua autobiografia, è il 
paesaggista ed acquerellista Abraham Louis Rodolph Ducros (1748-
1810), la cui presenza è attestata a Roma dal 1777 al 1792. 

In quel lasso di tempo l’artista straniero fu attivo con una propria bot-
tega molto frequentata in via della Croce, in cui Luigi si inserì agevol-
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3. Abraham-Louis-Rodolphe Ducros 
(Moudon, 1748 - Lausanne, 1810), 
Rome. Le Temple de Minerve Medica, 
verso 1779, acquerello su carta, 540 x 
758 mm, Musée cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne. Collection Ducros. 
Acquisition, 1816. Inv. 909 (foto J.-C. 
Ducret, Musée cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne). 

mente, abitando nello stesso quartiere di San Lorenzo in Lucina. I ca-
pricci romani firmati dal paesista svizzero erano molto ricercati e resero 
la sua attività remunerativa anche per i suoi collaboratori, ed è Ademollo 
stesso a darcene testimonianza ricordando che questi «pagava be-
ne»12. Luigi maturò artisticamente per un breve periodo accanto ad 
un artista che viaggiò molto in Italia centro meridionale, e tra il 1786 e 
1787, lavorando per Ducros come figurista, ne arricchì le gouaches13 
e si esercitò nel colorismo e nell’espressione di un gusto incline al pit-
toresco. Ademollo faceva dunque pratica sul campo mandando a me-
moria gli scenari rupestri della Capitale, mentre lavorava sui fogli del 
vedutista e, nel contempo, imparava dallo svizzero a sovrapporre lac-
che ed altri pigmenti, con alcune zone a risparmio, in grado di dare 
alla pittura un senso di leggerezza atmosferica14. Non a caso alcuni 
esempi iconografici proposti in questa sede evidenziano come Ade-
mollo apprese dal Ducros questa tecnica di velatura del colore capa-
ce di suggerire un effetto di morbidezza e ariosità della macchia al-
berata in “boscherecce” o “vedute a paese”. Un primo confronto fra i 
due pittori è offerto dallo sfondo posto alle spalle dell’Entrata di Cri-
sto in Gerusalemme, nella Cappella Palatina, che emula fortemente una 
serie di paesaggi ad acquerello dipinti dal Ducros ed oggi conserva-
ti nel Museo Cantonale di Belle Arti di Losanna. Queste tavole illustra-
no infatti una serie di vedute suburbane e archeologiche di Roma, 
nonché del viaggio compiuto dall’artista svizzero nel Mezzogiorno d’I-
talia, che potrebbero ricondursi proprio ai disegni su cui lavorò lo stes-
so Luigi e da cui trasse successivamente ispirazione.  

Nel confronto fra gli acquerelli del Ducros e le pitture ademolliane 
vediamo nei primi gli scenari della campagna di Tivoli, le ramificazio-
ni e le fronde degli alberi e come richiamino lo stile del Nostro, in par-
ticolare per le quinte delle scene cristologiche della cappella Palati-
na. Un altro esempio molto efficace si ritrova poi negli acquerelli Interno 
del Colosseo e Il tempio di Minerva Medica a Roma, dove le bianche 
silhouettes non finite ricordano molto la mano di Ademollo che fu as-
soldato da Ducros proprio per eseguire «figure nei paesi» delle sue 
tavole (figg. 2-3)15. 
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4. L. Ademollo, Coretto destro, 
Pastorella alla fonte, 1792-1793 (foto 
Quattrone). 

Nella Cappella Palatina questi tratti pittoreschi 
emergono ancora nelle scene boschive che av-
volgono lo sfondo di entrambi i coretti, marcati dal 
vedutismo che il Nostro apprese a Brera dal suo 
maestro di Figura e Disegno, Domenico Aspari. 
Elementi che dichiarano come la pittura di Ade-
mollo fosse incline a suggestioni preromantiche e 
sublimi condivise con alcuni vedutisti stranieri, 
di passaggio in Italia negli anni del Grand Tour, 
come Robert Adam, John Robert Cozens, Caspar 
Wolf e Jacques Sablet,  che fu tra l’altro collabo-
ratore di Ducros. Quest’ultimo fu pure in società 
con Giovanni Volpato, per le Vedute di Roma e dei 
suoi dintorni (1780) ed in produzioni sempre di 
tipo vedutistico. Di fatto, nel 1782 gli incisori Gio-
vanni Volpato e Raffaele Morghen16 divennero ul-
teriori assidui collaboratori della bottega in strada 
della Croce. Un tale contesto culturale ci aiuta a 
comprendere le parole di Ademollo quando nel-

l’autobiografia afferma, nel suo primo periodo romano, di aver «fatte al-
cune relazioni» che lo introdussero nell’atelier di Ducros. Il coacervo 
di queste personalità contribuì senz’altro al gusto crepuscolare e ro-
vinistico, di cui abbiamo esempio anche nel coretto destro della Cap-
pella Palatina (fig. 4); gusto che collima ancora una volta con i decori 
della già citata Ritirata della Granduchessa, che ospita nella stanza 
da bagno le vedute delle terme di Roma dipinte dal Catani17. 

L’esotico è poi un altro sostanziale leit motiv nell’idea neoclassica 
di Ademollo, che inizia a comparire nel già segnalato ciclo pittorico ales-
sandrino eseguito nel 1790 nella villa Il Pozzino18, per poi riproporsi nel-
la cappella regia, tra vedute orientaleggianti e figure con turbanti e 
paludate alla moresca, che ricordano un altro incarico romano del 
giovane Ademollo (fig. 5). All’incirca nel 1787 Luigi lavorò per «met-
tere in pulito ed in grande» gli schizzi mediorientali di Louis François 
Cassas, pittore e architetto di corte di Louis XVI, necessari alla pub-
blicazione del suo Voyage pittoresque19. 

Proseguendo nell’analisi stilistica, il coretto dipinto per primo, tra 
il 1792 ed il 1793, mostra l’uso di panoplie, grisailles ottagonali e ca-
riatidi con bianchi chitoni, in atto di sorreggere festoni floreali, su uno 
sfondo verde smeraldo e girali d’acanto policromi (fig. 6). L’importan-
za di questi ornati è dovuta al fatto che essi evocano in parte quelli 
dipinti da Andrea Appiani e Giuseppe Levati, nella terza Stanza degli 
Arazzi in palazzo Reale a Milano, attorno al 1780. Tale raffronto ren-
de plausibile il fatto che l’operato dei maggiori esponenti della scuola 
neoclassica lombarda – come Martin Knoller, Appiani, Giocondo Al-
bertolli, Giuseppe Piermarini – fosse un esempio ancora vivido nella 
mente di Luigi. 

Sul soffitto della Sala milanese campeggiavano poi gli stucchi idea-
ti da Albertolli tra 1774 e 1779, che furono veicolati nel manuale Or-
namenti diversi del 1782, con grande probabilità studiato dal Nostro. 

Per terminare i confronti con l’ornatismo lombardo di fine XVIII se-
colo, vale la pena ricordare che nel 1795, data vicina al successo ot-
tenuto da Ademollo con la Cappella Palatina, anche Appiani fu ac-

Lu
ig

i A
de

m
ol

lo
, p

itt
or

e i
n 

pa
laz

zo
 P

itt
i a

lla
 co

rte
 d

eg
li 

As
bu

rg
o-

Lo
re

na
 - 

II

38

5. L. Ademollo, Entrata di Cristo in 
Gerusalemme, particolare degli astanti 
durante il restauro del 2006, 1792-1793 
(crediti fotografici: Lidia Cinelli)



6. L. Ademollo, pennacchio della volta 
del coretto destro con festoni, decori 
fitomorfi e cariatide, 1792- 1793. 

clamato per partiti decorativi simili, realizzati nella cupola in Santa 
Maria presso San Celso a Milano20. 

Riprendendo l’esame del coretto destro nella Cappella Palatina, 
gli scenari bucolici prefigurano invece il tenore naturalistico e quasi pre-
romantico adottato da Ademollo nel ciclo sacro della Cappella genti-
lizia di palazzo Venturi Gallerani a Siena, dipinta nel 1794, al termine 
della prima commissione in palazzo Pitti.  

Nella Cappella Palatina Ademollo decorò l’interno del coretto con 
una patetica scena della Maddalena, che si ricollega alla versione di-
pinta dal milanese nel sopraporta della cappella senese e descritta dal 
committente Giuseppe Venturi Gallerani nel 1794 come «… la Santa 
amante Maria Maddalena penitente, che ritirata in solitaria foresta, 
con lo sguardo al Cielo, giace su ruvida stoja…»21. Una piccola diffe-
renza si ha per la posa della Maddalena che, nella Palatina, è raccol-
ta in ginocchio verso la nuda terra, provvista del vaso d’unguento, 
che è invece assente nel dipinto senese e sostituito con la sola cro-
ce. Tuttavia entrambe recuperano i toni ed i colori della pittura lombarda 
rinascimentale, sui modi di Bernardino Luini, con scene atmosferica-
mente dense ed un ductus pittorico compendiario alla ricerca di ef-
fetti chiaroscurali22. 

Il taglio di un’immagine altrettanto agreste accompagna la scena 
frontale, con una donna che conduce il pascolo al torrente, in una lu-
ce radente e aurorale che delinea analiticamente il vello degli animali 
(fig. 7). Questo pezzo di bravura, lenticolare e veristico, può indurci a 

richiamare ancora una volta le origini pa-
dane dell’Ademollo e la consuetudine 
nordica alle scene di genere. Dall’altro 
lato, l’interesse per il dato agreste sem-
bra sia precorrere il futuro genere na-
turalistico ottocentesco, sia continuare 
a riallacciarsi a quegli scenari dell’a-
gropontino di cui Luigi fece esperienza 
lavorando con Ducros. Difatti, un aspet-
to poco noto dell’Ademollo è che, per 
quanto sia stato interprete di una pittu-
ra aulica, fu particolarmente versato nel 
dipingere con realismo gli animali. Qual-
che traccia di questo suo interesse per 
il dato bucolico è provata in più pitture 
murali e da un inedito disegno a inchio-
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7. L. Ademollo, Gregge di capre e 
pecore, particolare del coretto destro, 
1792-1793.



8. L. Ademollo, Scena campestre con 
contadina, buoi e bambino, disegno 
preparatorio a grafite, inchiostro bruno, 
acquatinta marrone chiaro con rilievi a 
biacca montato su passepartout di 
carta azzurra, 1790 ca.?, 650 x 240 
mm, BCIS, Cartella disegni di Agostino 
Fantastici, Lascito Scipione Borghesi e 
Sergardi Biringucci, n. 34rb. (© 
Autorizzazione Biblioteca Comunale 
Intronati di Siena, 04.07.2017). 

stro nero, che raffigura una pastorella con un bambino e due buoi con-
dotti all’interno di uno scenario campestre (fig. 8)23. Il bozzetto, assie-
me ad altri quattro, fa parte della raccolta grafica proveniente dalla Li-
breria dei committenti senesi di Ademollo, ossia i Sergardi, ed è stato 
rintracciato da chi scrive fra i fondi della Biblioteca Comunale degli In-
tronati di Siena. Il disegno si mostra in stile con le vedute romane ela-
borate sul finire del XVIII secolo da incisori e vedutisti come Giovanni 
Paolo Pannini o Piranesi, seppure qui venga a mancare l’aspetto ar-
cheologizzante. Si riscontrano invece maggiori affinità paragonando 
l’idea grafica ademolliana con le scene di genere e di costume care 
ai modi di Bartolomeo Pinelli ed incise in molte delle sue scene di vita 
popolare romana. A questo proposito, il disegno senese di Ademollo 
può datarsi fra l’ultimo decennio del XVIII secolo ed i primi due decen-
ni del XIX, trovando una ulteriore relazione cronologica con l’attività in-
cisoria del Pinelli su questi stessi temi picareschi. Si confronti infine 
l’uso che Ademollo fa degli animali anche in altre scene monumentali ed 
enfatiche, come pompe e scene di trionfo, in cui, pur essendo sogget-
ti secondari, gli animali sono trattati con grande realismo, in particola-
re buoi sacrificali o elefanti. Un confronto può avvenire osservando le 
scene del Trionfo di Cesare, nel palazzo comunale di Lucignano, o nel 
Trionfo di Alessandro Magno nella villa fiorentina del Pozzino, già ri-
chiamata in precedenza in questo stesso articolo. 

Infine, nel disegno senese di Ademollo sia i personaggi che il bue 
richiamano in modo molto stringente le stesse figure che campeggia-
no nella tavola del Tempio di Minerva Medica, sempre parte del grup-
po di acquerelli del Ducros oggi a Losanna.  

Nell’ultimo ventennio di attività, Ademollo dipinse invece quasi sem-
pre a mezzo fresco, con l’uso frequente di grisaglie e lumeggiature, ac-
costando ton sur ton i colori caldi ai freddi.  Decori simili si riscontra-
no tra primo e secondo decennio del XIX secolo, dalla zona aretina 
al palazzo Ducale di Lucca e a Firenze, proprio nelle sale di palazzo 
Pitti, oltre che nelle due stanze al primo piano del lato corto degli Uffi-
zi, un tempo legate agli ambienti della Zecca. Di queste pitture, già 
Sisi individuò la paternità ademolliana nelle Storie di Tobia e soprattutto 
quell’attenzione all’esotico che, in questa sede, si collega alla scena 
dell’Entrata di Cristo in Gerusalemme, dove lo scenario con la palma 
richiama ancora i disegni copiati da Louis François Cassas24. L’ap-
prendistato con l’artista francese insegnò inoltre a Luigi come costrui-
re scene cariche di intensità e numerosi astanti25. A ben vedere, i per-
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9. L. Ademollo, Crocifissione sul 
Golgota, particolare a luce radente 
della veste di una delle donne, 1792-
1793. 

sonaggi secondari sono sempre parte integrante 
delle pitture di Ademollo e risultano spesso inda-
gati nelle loro fattezze finendo per essere dei com-
primari, sia in scene sacre che profane. Questi ele-
menti iconografici pongono in stretto dialogo le 
scene della Cappella Palatina con un altro ciclo ade-
molliano dipinto nel 1825 nella Collegiata di San Gio-
vanni Evangelista, presso il borgo pisano di Santa 
Maria a Monte. Nella fattispecie, l’artista riprese la 
composizione iconografica fiorentina del coretto si-
nistro, con le Pie donne al Sepolcro, e l’invenzione 
dei girali d’acanto dorati e delle figure angeliche, 
ai quattro angoli della volta. 

Per quanto concerne la tecnica artistica del milanese, nel ciclo fio-
rentino della Cappella Palatina vi sono affinità con i dipinti senesi di 
palazzo Venturi Gallerani e palazzo Sergardi Biringucci, per l’impie-
go di estese parti a secco ed altre, a bianco di calce, sui soffitti e sui so-
praporta. Gli esami chimico stratigrafici, condotti in occasione dei re-
stauri della Cappella Palatina tra il 2006 e il 2008 e infine nel 2011, hanno 
infatti rivelato nei coretti una pittura eseguita su uno strato preparato-
rio molto liscio di gesso e colla, con pigmenti stesi mediante l’uso di 
un legante organico, probabilmente uovo nel coretto destro del 1791-
1793 e olio per quello sinistro, dipinto nel 182226. Mentre negli ampi spa-
zi, come l’imbotte della volta, le lunette parietali e le pareti longitudi-
nali del locale, Ademollo lavorò prettamente ad affresco, con i pigmenti 
stemperati nel bianco di calce (fig. 9).  

Alla luce di queste indagini e dei resti di vernice sul film pittorico 
del coretto destro, si fa largo l’ipotesi che l’artista avesse già sperimentato 
nei primi anni a Firenze una sorta di “encausticatura” a tempera, trat-
tando la superficie muraria come una tela o tavola. Si tratta probabil-
mente del procedimento pittorico descritto nel 1795 da Guglielmo Del-
la Valle, durante la permanenza di Ademollo a Siena, e ripreso poi dal 
figlio Agostino, nel testo Gli Spettacoli dell’Antica Roma: 

  
«Sul muro secco egli dà più d’una mano di gesso e di colla forte per 
riunirne la superficie; poi ne toglie le scabrezze col sagrino; indi vi 
appone una mano di biacca; vi disegna il soggetto col carbone e 
coll’inchiostro ne imprime i contorni: in seguito abbozza e sparge qua e 
là tinte generali per vederne l’effetto; e finalmente dipinge con colori 
temperati coll’uovo e aceto oppure con colla o gomma arabica, dando 
una mano di cera stemperata con acqua ragia sopra il dipinto bene 
spolverato» 27. 
  
Effettivamente, il lombardo aveva già avuto modo di apprendere 

una tecnica simile all’encausto quando, nel 1791, fu coadiuvato dal chi-
mico Giovanni Valentino Fabbroni nel restauro degli affreschi di Gio-
vanni da San Giovanni, nella villa fiorentina del Pozzino28. 

Ulteriori fonti dirette sul metodo di lavoro del Nostro provengono poi 
dalle sue lettere autografe, come quella rivolta al committente Filippo 
Sergardi il 2 marzo 1792, in cui sono contenute le sue considerazioni 
sulla pittura murale e gli esempi ademolliani delle strategie tecniche 
condotte sugli affreschi della Cappella Palatina:  

 

Lu
ig

i A
de

m
ol

lo
, p

itt
or

e i
n 

pa
laz

zo
 P

itt
i a

lla
 co

rte
 d

eg
li 

As
bu

rg
o-

Lo
re

na
 - 

II

41



«[…] cominciando detta Opera nel principio d’una stagione fredda e 
strana, ciò rende incomodo l’operare ma questo è nulla; quello che è 
importante si è il dipingere a fresco vero le Medaglie, o sieno sfondi 
delle Volte, poiché si rende assolutamente impossibile: ed io qui nella 
Cappella Reale, ho temporeggiato finora con studi, e con ornamenti 
aspettando la migliore stagione per l’importante; è bensi vero che in 
luoghi coperti non è assolutamente necessario di dipingere in questa 
maniera, potendovi sostituire altre; come appunto ho fatto nelle pareti 
quasi sempre per la vicinanza dell’oggetto; ma nelle volti la vaghezza 
del Colorito a fresco è molto giovevole a dare una maggior aria alla 
Stanza, ed inoltre inalterabile alli accidenti superficiali, eccettuando 
scrostature o rotture».  
  

L’artista cerca di convincere qui il suo mecenate a procrastinare i 
lavori fino alla bella stagione, fornendo la spiegazione tecnica del per-
ché i tempi nella pittura siano fondanti alla buona riuscita. Ma la lette-
ra continua, introducendo proprio una nota su quella che si direbbe 
la pittura ad encausto: 

 
«[…] la Pittura condotta con Colori temprati con un semplice composto 
da me usato la rende fortissima alla Durata, ed una vivacità di colore 
pregiabile inoltre alla finitezza che ammette per gli oggetti vicini; ma 
nelle volte questa non è buona per tante ragioni, che troppo lungo 
sarebbe il volerle sviluppare»29. 
  

Lo strato oleo-resinoso sulle pitture del coretto sinistro avvalora in-
vece l’idea che, quando nel 1823 Ademollo tornò a palazzo Pitti, fu in 
grado di adoperare quello che il Della Valle definisce il terzo genere 
di pittura all’encausto, ossia una tecnica più elaborata e rinvenuta dal 
pittore e dal Padre Conventuale a Siena, nel novembre del 179530. 

Le lettere e i documenti autografi sono una fonte primaria non sol-
tanto per decifrare le tecniche artistiche, ma anche per comprendere 
l’impegno, tecnico e mentale, speso dal pittore in questa commissio-
ne lorenese. In particolare, spicca una missiva in cui Ademollo, rivol-
to al proprio mecenate Giuseppe Venturi Gallerani, elaborò una pagi-
na di intense riflessioni personali, al termine delle pitture nella cappella 
Palatina. L’artista esprime le sue riserve nell’essere all’altezza di di-
pingere a Siena, dopo le grandi aspettative maturate su di lui a Firen-
ze, e sembra quasi rimpiangere l’iniziale mancanza di fiducia del cor-
po accademico fiorentino, tutto da conquistare, piuttosto che tenere 
alta la bandiera del successo già consolidato: 

 
«[…] Qui mi si affacia una riflessione ed è, qual sia più difficile a 
superare se la buona prevenzione, o la cativa; e temo molto per la prima 
poiché della seconda ò già visto l’effetti quanto venni costì [nda: cioè 
quando arrivò in Toscana a Firenze, dopo aver vinto il bando del Teatro 
della Pergola], li quali ridondarono in vantaggio, la seconda e quella che 
mi aspetto à Siena dove in que pochi momenti ch’io mi trateni osservai 
nell’accoglienza grata che ò ricevuto una stima tale che non conosco in 
me merito che li rega […]».31 
  
Non soltanto l’episodio della Pergola, ma soprattutto le pitture del-

la Cappella Palatina furono per lui un ulteriore e importante banco di 
prova perché fosse qualificato e, di questo, scrive al Gallerani: 
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«Io sono vicino al termine di questa mia labboriosa faticcha, e per 
conseguenza vicino al sentire ribombbare nel orecchie le giuste critiche 
che della mia debbole produzione si farano; non mancano ed arteffici e 
falsi zelatori d’un mal inteso patriotismo che vegono di mal occhio che 
tale opera, come le altre sieno state date ad un Forestiere; non 
esaminano essi che li Artefici sono sempre stati Citadini d’ogni Paiese, e 
non ano mai portato dano veruno dove sono stati stimati. Anzì il vero 
segno della prosperità di un Paiese e quanto vi fioriscono le Arti 
compagne inseparabile delle vicende degli imperi e Potestà.»32 . 
  
Nel suo pur modestissimo italiano non scolarizzato, l’artista mani-

festa, come detto, profonde riflessioni sul senso anche sociale del-
l’arte da lui prodotta e, in qualità di forestiero nel Granducato, espri-
me con forza l’idea di aver dovuto faticare per affermarsi. 

Tra secondo e quarto decennio del XIX secolo la carriera di Ade-
mollo subì però un declino, come dimostrano le commissioni eccle-
siastiche relegate in contesti periferici della Toscana, a cui si aggiun-
sero saltuari interventi conservativi, fra cui la direzione della pulitura sui 
suoi dipinti nella Cappella Palatina: 

 
«Annerita dal fumo degli incensi e de’ lumi, Egli stesso ne diresse nel 
1834 la ripulitura. Questa operazione provò di qual forza e durata siano i 
suoi Affreschi, perché le pitture lavate con forte ranno ritornarono quasi 
nuove senza l’opera del pennello, che solo fu necessaria in alcuni 
ritocchi motivati dai difetti dell’intonaco»33. 

  
L’espressione “pitture lavate con forte ranno” indicava l’uso di una 

miscela concentrata di cenere, spesso da legno combusto, e acqua ge-
neralmente calda. Ceneri vegetali e acqua bollita sono alla base della 
“potassa”, ossia carbonato di potassio, metodo adoperato per pulire spe-
cialmente i residui di cera dagli affreschi. Il composto, specie in Toscana, 
era detto “ranno”, dal longobardo rannja poi mutato nel tedesco rin-
nen, ossia “ammorbidire”, ed era usato come soluzione di cenere di 
legno e acqua bollente per ammorbidire e detergere i panni.  

Di questa tecnica di pulitura scrive anche Alessandro Conti ricor-
dando la voce “Rifiorire” del Baldinucci (1681), in cui il ranno è indi-
cato come un buon metodo di pulitura per l’affresco, ma rischioso per 
le pitture a tecnica mista, che possono esser dilavate34.  

La considerazione del Baldinucci è convalidata dal fatto che Ade-
mollo ricorse a ridipinture dopo la pulitura, poiché «causate dalla de-
bolezza dell’intonaco», o per meglio dire dall’azione corrosiva del ran-
no nei punti eseguiti a mezzo fresco, con bianco di calce, o nei tratti 
di velatura a tempera. 

Nel 1841, pochi anni prima della morte dell’artista, le informazioni 
storiografiche sul suo conto cominciano a diradarsi, lasciando emer-
gere i soli casi di commissioni importanti, fra cui le sue pitture a palazzo 
Pitti. Emanuele Repetti, nelle sue Notizie e guida di Firenze e dei suoi 
contorni35, ricorda la Cappella Palatina, assieme a quella dell’Assun-
ta nella chiesa della Santissima Annunziata e agli affreschi per le chie-
se di Sant’Ambrogio (1830-1832) e San Giuseppe (1839-40). 

Fra le guide della Toscana che ricordano i dipinti ademolliani nel-
la cappella vi sono, nel 1828, la Guida della città di Firenze e suoi con-
torni con la descrizione della I. e R. Galleria e Palazzo Pitti con pian-
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ta, vedute e Statue, la Raccolta di notizie storiche riguardanti le Chie-
se dell’arcidiogesi di Firenze tratte da diversi autori per cura di Luigi 
Santoni primo cancelliere della Curia Arcivescovile fiorentina del 1847 
ed ancora, nel 1856, la Nuova guida ovvero descrizione storico artistico 
critica della città e contorni di Firenze compilata da Federigo Fantoz-
zi architetto, in cui i dipinti di Luigi sono definiti «pregievoli [nda: così 
nel testo] affreschi».  

Nelle guide fiorentine o straniere le pitture di Ademollo nella Cap-
pella Palatina sono dunque fra le più note, anche se, in alcuni casi, 
con deprezzamenti dovuti a quel fare da decoratore più che di pitto-
re, largo, sbrigativo e fuori dal coro dell’equilibrio formale e disegna-
tivo dei toscani. Questo è probabilmente il parere di Susan e Joanna 
Horner, studiose d’arte e lettere italiane che, nell’opera Walks in Flo-
rence del 1873, lo definiscono un artista dal «potere mediocre»36. 

Tuttavia, in epoca lorenese Luigi Ademollo ebbe ben altra consi-
derazione sociale. Un caso esemplare del consenso acquisito si ri-
trova nel dibattito senese, scaturito attorno al j’accuse di alcuni intel-
lettuali locali. L’occasione fu l’accesa critica contro la Caduta degli 
angeli ribelli, scena dipinta dal Nostro nell’abside della chiesa di San 
Donato dei Carmelitani Scalzi a Siena e inaugurata il 9 ottobre 1794. 
La composizione, estremizzata e per nulla accademica, era ben lon-
tana dall’ossequiosa simmetria del ciclo della Cappella Palatina e ven-
ne osteggiata. Tuttavia, lo storico locale Ettore Romagnoli, pur distan-
te dal neoclassicismo sperimentale attuato dal lombardo nella chiesa 
senese, giustificò i meriti pittorici di Ademollo, facendo leva proprio 
sul prestigio delle pitture lorenesi della Cappella Palatina, terminate 
un anno prima37. Le fonti storiche qui presentate documentano che, 
di fatto, al tempo di Pietro Leopoldo e Ferdinando III di Lorena, que-
sta commissione granducale valse al giovane Luigi una sorta di pas-
separtout politico che ne legittimò a lungo e pubblicamente il valore 
artistico.

1  Cfr. E. COLLE, Giocondo Albertolli: I repertori d’ornato, Milano, Silvana Edito-
riale, 2002, pp. 23-27.

2  Cfr. G. BERETTI, Giocondo Albertolli: le volte per il palazzo Arciducale di Mila-
no e la “Nuova Maniera d’Ornare”, «Rassegna di Studi e di Notizie», XXI, Anno 
XXIV, 1997, pp. 55-61, 72, 83-85, figg. 2, 4, 13-14; F. LEONE, Andrea Appiani e il 
primato dell’affresco, in Ottocento Lombardo. Arti e decorazioni, a cura di F. MAZ-
ZOCCA, Milano, Skira, 2006, pp. 76-89. Di Appiani si segnalano elementi simili a 
quelli della Cappella Palatina negli affreschi della Sala degli Arazzi nel Palazzo 
Reale di Milano (1780) e negli affreschi con le Storie di Psiche che ornano la cu-
pola della Rotonda nella Villa Reale di Monza (1792). Si vedano in particolare i pro-
getti per la Sala d’Udienza di S.A.R. il Serenissimo Arciduca, o Terza Sala degli Araz-
zi (unica stanza superstite a seguito dei bombardamenti bellici della seconda guerra 
mondiale), riprodotti nel volume Ornamenti diversi inventati, disegnati ed eseguiti da 
Giocondo Albertolli (Milano 1782). Nello stesso album ritroviamo le incisioni delle vol-
te per la Sala di conversazione delle LL.AA.RR., della Camera d’udienza di S.A.R. 
la Serenissima Arciduchessa, del soffitto della Camera da letto della coppia arci-
ducale e del Gabinetto Nobile delle LL. AA. RR. (Tavv. XIV, II, XVI, IV, VI). 

3  Cfr. R. BALLERI, Il Settecento e la cultura antiquaria tra Firenze e Roma: il Mu-
seum Florentinum, «Proporzioni», VI, 2005, pp. 97-141.

4  Magazzino di mobilia o sieno modelli di mobili di ogni genere (1796-1798), a 
cura di M. C. TONELLI, Firenze, SPES, 1981 (nuova edizione).

5  Cfr. M. CARDELLI, Acanthus Occidens. Giocondo Albertolli, formulazione e cri-
si di una precettistica neoclassica, Firenze, MCD, 2015, pp. 163-165. 
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6  Cfr. L. BALDINI GIUSTI, L’appartamento di Sua Maestà il Re, detto poi della Du-
chessa d’Aosta, in E. COLLE, Il Quartiere d’Inverno, Milano, Electa Mondadori, 1991, 
pp. 15-16.

7  Cfr. E. COLLE, I mobili di Palazzo Pitti: il primo periodo lorenese. 1737-1799, 
Firenze, Centro Di, Umberto Allemandi & C., 1992, pp. 37-41; S. PADOVANI, La ‘Riti-
rata della Granduchessa’ in «Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2005», pp. 9-16. Tali 
ambienti videro operare assieme al Catani i pittori Domenico Stagi e Giuseppe Ca-
stagnoli, i quali ricevettero la commissione direttamente dall’Infanta di Spagna e con-
sorte di Pietro Leopoldo, Maria Luisa di Borbone. Il bagno ed i due boudoirs della 
Granduchessa sono stati ripristinati filologicamente nel 2004 col recupero del loro 
aspetto in età lorenese e tornando a preservare gli annessi, gli spazi e le funzioni 
fino ad allora coperte dalle superfetazioni accorse a metà del XIX secolo.

8  Cfr. e cit. S. ADINA MEYER, La storia delle arti del disegno (1789-1820) di Johan 
Dominicus Fiorillo con un’antologia di scritti, a cura di O. Rossi PINELLI, Bologna, 
Minerva Edizioni, 2001, pp. 161-162; A. CAIMI, Delle arti del disegno e degli artisti 
nelle provincie di Lombardia dal 1777 al 1862. Memoria di Antonio Caimi segreta-
rio della R. Accademia di Belle arti di Milano dettata nell’occasione della Esposizione 
universale di Londra del 1862, Milano, presso Luigi di Giacomo Pirola, 1862, pp. 197, 
198, 204 nota 1; A. PONTE, 1780-1820, in C. PAOLINI, A. PONTE, O. SELVAFOLTA, Il bel-
lo “ritrovato”. Gusto, ambienti, mobili dell’Ottocento, Novara, Istituto Geografico 
De Agostini, 1990, pp. 84-87; E. COLLE, La polemica sul lusso: l’arredo, in G. BAR-
BARISI, L’amabil rito. Società e cultura nella Milano di Parini, Vol. II, Bologna, Cisal-
pino, Istituto Editoriale Universitario – Monduzzi Editore, 2000, pp. 1085-1094. Al 
di là della possibile critica anonima che Gerli sembra muovere verso lo stile deco-
rativo albertolliano nel suo trattato degli Opuscoli del 1785 (Beretti, 1997; Cardelli, 
2015), i due artisti e decoratori si mossero entrambi verso una personale interpre-
tazione del linguaggio neoclassico. Tuttavia il nome del ticinese non verrà mai pub-
blicamente fatto o screditato dal Gerli ma, al contrario, le testimonianze tra XVIII e 
XIX secolo dello storico italo-tedesco Johan Dominicus Fiorillo e di Antonio Caimi 
ricordano il reciproco sodalizio e collaborazione fra lo stuccatore e la bottega dei 
Gerli, tanto che Caimi scrive: «Albertolli li aveva in singolare stima e non di rado 
forniva loro i disegni pei modelli degli stucchi».

9  E. BACCHESCHI, Un decoratore italiano “compagnon sculpteur” di H. Guibert: 
disegni di A. G., «Antologia di belle arti», IX, 35-38, 1990, pp. 82-92. Sul Gerli e la 
sua parentesi francese resta ancora insostituibile questo testo, di cui ringrazio con 
calore l’autrice per la generosità e curiosità dimostrata per la ricerca dottorale di 
chi scrive.

10  Cfr. V. PETRIDOU, P. F. L. Fontaine et L. H. Lebas: une double paternité pour 
la Chapelle expiatoire à la mémoire  de Louis XVI et de Marie Antoinette, in Le li-
vree t l’art. Etudes offertes en hommage à Pierre Lelièvre réunies par Thérèse Klein-
dienst, Paris, Somogy éditions d’art, 2000, pp. 417-428. 

11  A. GAMBUTI, Luigi Ademollo pittore milanese in terra aretina, «Atti e Memorie 
della Accademia Petrarca di lettere arti e scienze», Nuova serie, vol. 1 n.s. (50), 
anno 1988, Conferenze, Città di Castello (PG), Tibergraph, 1988, pp. 346-366; E. 
AGNOLUCCI, I. DROANDI, La collezione Bartolini di Arezzo. Storia e documenti, Firen-
ze, L. Olschki, 1990; S. CASCIU, Nel nome di Maria. Traccia per una lettura icono-
grafica della decorazione della cappella della Madonna del Conforto nella cattedrale 
di Arezzo, in MATER CHRISTI. Altissime testimonianze del culto della Vergine nel ter-
ritorio aretino, a cura di A. M. MAETZKE, Arezzo, Silvana Editoriale, 1996, pp. 94-98; 
Id., La decorazione neoclassica in Arezzo dalla cappella della Madonna del Confor-
to all’attività di Luigi Ademollo nelle valli aretine, in Ottocento ad Arezzo: la Collezione 
Bartolini / Fraternità dei Laici di Arezzo, a cura di C. SISI, Firenze, Edifir, 2003, pp. 
57-94; Arte in terra d’Arezzo, l’Ottocento, a cura di L. FORNASARI e A. GIANNOTTI, Fi-
renze 2006, pp.32-37,41-49.

12  G. L. MELLINI, Apertura per Luigi Ademollo, «Arte Illustrata», 57, 1974, p. 68. 
13  Sul Ducros a Roma si vedano le carte sciolte del Tabularium Urbis Romae, 

Stati delle Anime. Parrocchia di San Lorenzo in Lucina. Dagli Stati delle Anime si 
apprende che il paesista svizzero Abraham-Louis Rodolphe Ducros (1748-1810) 
aveva bottega in via della Croce, proprio al piano terreno della casa che fu dal 
1785 al 1791 dei Cimballi, famiglia di Margherita Cimballi, fidanzata e futura consorte 
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del pittore milanese. Ringrazio Amedeo Ademollo per la disponibilità e la collabo-
razione nella ricerca archivistica sui dati romani da me consultati e parte di un ri-
costruito archivio familiare sull’artista.

14  Cfr. W. P. PRESCOTT, Ducros’ Technical Methods in Images of The Grand 
Tour: Louis Ducros 1748-1810, catalogo della mostra (London, Iveagh Bequest, 
Kenwood, 4 settembre - 31 ottobre 1985; Manchester, Whitworth Art Gallery, 10 gen-
naio - 22 febbraio 1986; Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts, 21 marzo - 
19 maggio 1986) a cura di P. CHESSEX e L. STAINTON, Geneva (Switzerland), Edi-
tions du Tricorne, 1985, pp. 40-41.

15  Cfr. Images of The Grand Tour cit., pp. 46-112, fig. 4; Abraham-Louis Rodolphe 
Ducros: un peintre suisse en Italie, Lausanne, a cura di J. ZUTTER, P. CHESSEX e Mu-
sée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Milano, Skira, 1998, pp. 13-16, 53, fig. 
5. L’Intérieur du Colisée è un acquerello non finito datato al 1790 circa e conserva-
to con il numero d’inventario 865 nella Collezione Ducros del Musée cantonal des 
Beaux-Arts de Lausanne. Si ritiene possibile avanzare l’ipotesi di una collaborazio-
ne con l’Ademollo per le parti di figura lasciate in bianco e dunque di anticipare la 
datazione agli anni della loro collaborazione artistica, terminata all’incirca nel 1787. 

16  La conoscenza con la stirpe dei Morghen incisori è senz’altro testimoniata dal-
la più tarda collaborazione del figlio di Raffaele Morghen, Antonio il Giovane (Ro-
ma, 1788 - Firenze, 25 gennaio 1853), come traduttore delle acqueforti ademollia-
ne nella serie Ovidio Metamorphoseon. Libri XV, edita per i tipi di Vincenzo Batelli 
a Firenze nel 1824 e ripubblicate nel 1832.

17  Cfr. S. PADOVANI, op. cit., pp. 12-14.
18  Si veda la prima parte di questo articolo, Luigi Ademollo, pittore in palazzo Pit-

ti alla corte degli Asburgo-Lorena. Parte I - Fonti per la storia dei dipinti nella Cap-
pella Palatina, «Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2016», p. 44, nota 10. 

19  L’artista francese approdò a Roma nel 1784 per pubblicare in tre volumi un 
trattato di viaggio illustrato, il Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phaenicie, de 
la Palestine et de la Basse-Egypte, Paris, de l’Imprimerie de la République, Anno VII, 
1799 (ediz.consultata). 

20  Cfr. F. LEONE, op. cit., pp. 73-89.
21  Cfr. ASS, Filza IV, c. 176r; ASS, Fondo Venturi Gallerani, filza 97, tomo XCVII.
22  Cfr. G. L. MELLINI, op. cit., p. 56.
23  Il disegno è stato rintracciato, assieme ad altri cinque bozzetti, durante la 

tesi di dottorato di chi scrive presso i fondi grafici della Biblioteca Comunale degli 
Intronati di Siena. I fogli sono conservati in una cartella contenente i disegni del-
l’architetto Agostino Fantastici, già parte della libreria Sergardi-Biringucci: BCSI, 
Cod. E I 1 N. 8 Bozzetti a penna d’alcune storie dipinte in Siena nel palazzo Ser-
gardi Biringucci da Luigi Ademollo.

24  Cfr. C. SISI, Decorazioni di Luigi Ademollo tra la “Galleria dei lavori” e le 
“Stanze della Zecca”, in Gli Uffizi 1944-1994. Interventi museografici e progetti, Fi-
renze, Centro Di, 1994, pp. 272-275.

25  Il confronto stilistico fra Cassas e l'Ademollo si arricchisce ad oggi del dise-
gno preparatorio della scena dell'Entrata di Cristo in Gerusalemme, comparso al-
l'asta nel novembre 2017 per Maison Bibelot casa d'aste Firenze - Milano (Asta 
137 parte IV - La dimora del collezionista: arte antica, moderna e orientale, come 
lotto 780). Il disegno, 760 x 1210 mm, rimasto inveduto e quotato fra gli 8.000 e 
10.000€, è realizzato a penna, inchiostro bruno e tempera bianca su carta vergel-
lata applicata a tela. Sul verso del telaio compare il timbro la certificazione di au-
tenticità della Libreria Luigi Gonnelli.

26  Un ringraziamento particolare va alla restauratrice Lidia Cinelli, responsabi-
le del complessivo restauro del ciclo ademolliano nella Cappella Palatina, per aver-
mi dato la possibilità di studiare da vicino le opere durante la campagna conser-
vativa e per la condivisione del materiale documentario e fotografico inerente i dipinti 
e le relazioni conclusive dei suoi lavori. 

27  Cfr. G. DELLA VALLE, Vite de pittori antichi greci e latini, Siena, Dai Torchi Paz-
zini Carli, 1795, p. XXIV; A. ADEMOLLO, Gli Spettacoli nell’Antica Roma, descrizione 
istorica del dottore Agostino Ademollo, Firenze, a spese dell’autore, 1837, p. 44.
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28  C. NENCI, L’encausto tra teoria ed empiria nell’Italia tardo settecentesca, in Ar-
tisti lombardi e centri di produzione italiani nel Settecento, Bergamo, 1995, pp. 
217-219, nota 74; P. CAROFANO, Fortuna dell’encausto nel Settecento: i “Saggi sul 
ristabilimento dell’antica arte de’ greci e romani pittori” di Vincenzo Requeño, «Ana-
les de Historia del Arte», Madrid, Universidad Complutense, 2013, vol. 23, pp. 181-
182, nota 9. Tra le fonti si veda poi il riferimento al Diario di Giuseppe Pelli Bencivenni 
per i lavori di restauro nella Villa del Pozzino, nella nota 12 a pagina 44 della prima 
parte del presente articolo sul Bollettino 2016.

29  Cfr. ASS, Fondo Venturi Gallerani, filza 97, tomo XCVII cit., Pittura Cappella 
casa Venturi. Ricevute 1792-1803, ins. I, Lettera di Luigi Ademolli a Filippo Ser-
gardi, 1792, 2 marzo Firenze, cc.s.s.n.

30  Cfr. G. DELLA VALLE, op. cit., p. 315, nota I.
31  Cfr. ASS, Fondo Venturi Gallerani, tomo XCVII cit., Luigi Ademollo a Giusep-

pe Venturi Gallerani, 18 dicembre 1792, cc.s.s.n. La lettera del 18 dicembre viene 
citata da C. DANTI, Per l’arte neoclassica e romantica a Siena, «Bullettino senese 
di storia patria», LXXXVIII, Annata 1981, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 
1982, pp.126-128,131. 

32  Ibidem; ivi.
33  Cfr. ASFI, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, filza 3193 – Sottofascicolo: Ordini 

e lettere all’anno 1823, mantenimento cappella, A di 21 Apr 1823, c.s.s.n.; filza 3310: 
Stracciofoglio per i manifattori (Giornaletti di ricordi), Ins: Stracciafoglio per l’anno 
1835, Al 19 Gennaio 1835, cc.s.s.n.; A. ADEMOLLO, op. cit., p. 343. L’operazione è 
ricordata dal figlio Agostino e si segnalano due documenti (?) archivistici relativi al 
mantenimento della cappella in data 1823 e 1835. 

34  Cfr. F. BALDINUCCI, Vocabolario toscano dell’arte del disegno, Firenze, Rist. 
S.P.E.S., 1985, p. 135 (edizione anastatica dell’originale del 1681); L’arte del restauro. 
Il restauro dei dipinti nel sistema antico e moderno secondo le opere di Secco 
Suardo e del prof. R. Mancia, a cura di G. PIVA, Hoepli, Milano 1961 (III ed. 1988, 
rist. 2001), pp. 146-147; A. CONTI, Storia del restauro e della conservazione delle ope-
re d’arte, Electa, Milano 1988, rist. 2009, pp. 69–71.

35  Cfr. E. REPETTI, Notizie e guida di Firenze e de’ suoi contorni, coi Tipi di Gu-
glielmo Piatti, Firenze 1841, p.350.

36  Cfr. Guida della città di Firenze e suoi contorni con la descrizione della I. e 
R. Galleria e Palazzo Pitti con pianta, vedute e statue, presso Antonio Campani, 
Firenze 1828, p. 263; E. REPETTI, op. cit., p. 350; L. SANTONI, Raccolta di notizie sto-
riche riguardanti le Chiese dell’arcidiogesi di Firenze tratte da diversi autori per 
cura di Luigi Santoni primo cancelliere della Curia Arcivescovile fiorentina, Dalla 
Tipografia di Gio. Mazzoni, Firenze 1847, p. 22; F. FANTOZZI, Nuova guida ovvero 
descrizione storico artistico critica della città e contorni di Firenze compilata da 
Federigo Fantozzi architetto, Presso Ettore e Giuseppe Ducci, Firenze 1856, p. 
625; J. e S. HORNER, Walks in Florence, II vol, Strahan & co., London 1873, p. 325.

37  Cfr. BCIS, ms D III, A. F. Bandini, Diario Sanese, 1794, c. 147v; G. DELLA 
VALLE, op. cit., p. XXIV; E. ROMAGNOLI, Cenni storico artistici di Siena e de’ suburbj, 
Presso Onorato Porri, Siena 1836, p. 56; G. L. MELLINI, op. cit., pp. 56, 66, nota 5; 
C. DANTI, op. cit., p. 128 nota 50, p.131; C. SISI, E. SPALLETTI, La cultura artistica a 
Siena nell’Ottocento, Monte dei Paschi, Siena 1994, p. 93; Luigi Ademollo (1764-
1849). L’enfasi narrativa di un pittore neoclassico, olii disegni e tempere, a cura di 
F. LEONE, «Dossier n. 9», catalogo della mostra della galleria Carlo Virgilio (Roma, 27 
febbraio – 12 aprile 2008), Edizioni del Borghetto, Roma 2008, p. 9. Il Romagnoli 
difende le pitture ademolliane attraverso uno scritto apologetico dell’Angeloni con-
tro la satira senese, scritto rammentato nell’autobiografia manoscritta del Romagnoli 
per l’anno 1794 (BCIS, E. Romagnoli, ante 1838, c. 22, 1794).
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1. François-Xavier Fabre, Ritratto di 
Antonio Canova, Montpellier, Musée 
Fabre. 

Nell’anno della caduta di Napoleone la vita e l’arte di Canova (fig. 
1), legate con costante protagonismo alle vicende politiche e cultura-
li dell’Impero e del suo precipitoso declino, attraversano una delle lo-
ro fasi più delicate e impegnative. Dalla sua residenza romana, dive-
nuta epicentro del gusto internazionale e meta ambita dai viaggiatori 
del grand tour, lo scultore assiste infatti alla presa di potere di Gioac-
chino Murat che, abbandonato Bonaparte e alleatosi con gli Austria-
ci, occupa la città eterna da gennaio a maggio determinando un ri-
volgimento amministrativo che nondimeno vede Canova essere 
nominato consigliere municipale del Dipartimento di Roma, nonché 
confermato ispettore generale delle Belle Arti, prerogativa di cui nel lon-
tano 1802 lo aveva investito Pio VII. Nel trascrivere e annotare le let-
tere conservate nell’archivio di Bassano del Grappa e quelle di altri fon-
di nazionali ed internazionali in vista della pubblicazione di uno dei 
volumi compresi nell’Edizione Nazionale delle opere di Canova (vol. 
XVI), ci si imbatte in molte notizie sui contatti avuti dal celebre sculto-
re con Firenze, città che aveva frequentato da giovane quando viag-
giava per visitare e studiare l’arte del passato e per incontrare i mae-
stri del suo tempo. La geografia del gusto canoviano per l’arte antica 
e moderna è affidata soprattutto ai suoi quaderni di viaggio: le date 
registrate vanno dal 9 ottobre 1779, giorno della partenza da Vene-
zia per Roma, al 28 giugno 1780, quando Canova si troverà ad An-
cona sulla via del ritorno. In sequenza di appunti, se ne può ricavare un 
efficace prontuario delle scelte operate dall’artista e del conseguen-
te laboratorio di meditazioni formali riguardanti in special modo la 
scultura: a Firenze si sofferma sulle statue cinquecentesche del Giar-
dino di Boboli, sulle sculture di Michelangelo, Giambologna, Vincen-
zo De’ Rossi e Bandinelli; fra i moderni apprezza le opere di Francis 
Harwood e di Innocenzo Spinazzi, di cui visita lo studio in incognito 
dicendo di essere “dilettante di pittura”1.  

Il ricordato crollo del regime napoleonico ebbe per 
Canova ulteriori conseguenze, le quali incideranno in ma-
niera rilevante sulla sua fiorente attività, ovvero quella este-
sa rete di relazioni e committenze che aveva consentito 
all’artista di collocarsi fra i cento uomini più ricchi di Ro-
ma e che veniva oculatamente sorvegliata ed efficace-
mente alimentata dal fratellastro, ed oculato agente, 
Giambattista Sartori. Le prime conseguenze in tal sen-
so gli giunsero innanzi tutto dai componenti della Casa 
imperiale, a cominciare dalla granduchessa Elisa Ba-
ciocchi la quale, il 31 gennaio 1814, era stata costretta 
a lasciare Palazzo Pitti «assaillie à son départ par les inju-
res et les quolibets de la populace»2 e, caduta in di-
sgrazia, non poteva più far fronte agli impegni econo-
mici contratti con lo scultore a Firenze nella primavera del 
1812, allorché – in occasione della collocazione della Ve-
nere Italica nella Tribuna della Reale Galleria degli Uffi-
zi – gli aveva commissionato un busto ritratto e una sta-
tua a grandezza naturale destinata a raffigurarla in veste 
di musa Polimnia. Come risulta dal carteggio canovia-
no, la versione marmorea del busto era stata inviata al-
l’illustre committente entro il novembre del 1813 e infatti 

Canova e Firenze, nella corrispondenza epistolare del 1814* 
Carlo Sisi, Silvio Balloni 
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il barone Martial-Noël-Pierre Daru, il 15 gennaio 1814, av-
vertiva Canova che l’opera era in proprietà di Elisa «depuis 
longtemps»: dallo stesso carteggio risulta che ancora il 
28 dicembre di quell’anno non era stato corrisposto allo 
scultore alcun pagamento, come si evince da una lettera 
inviatagli dall’intendente generale della Corona Eugène Le 
Bon in cui si assicurava che Elisa avrebbe incaricato il 
cardinale Joseph Fesch di procedere al saldo, in ciò ri-
badendo le parole di assicurazione scritte a Canova in 

data 19 dicembre, quando al contempo Elisa aveva dovuto esprime-
re la sua rinuncia alla Polimnia: «Quant à ma statue c’est avec le plus 
grand chagrin que je me vois forcée à accepter la proposition que vous 
me faites de la reprendre».  

Al momento di quelle committenze granducali Canova è all’apice 
della fama e la Baciocchi, probabilmente dietro suggerimento del suo 
primo ciambellano Giovanni Degli Alessandri, aveva deciso di com-
missionare a Pietro Benvenuti «un gran quadro dove vuole che sia di-
pinto il momento nel quale voi le facevi il ritratto», come lo stesso De-
gli Alessandri scrive allo scultore il 9 gennaio 1813: si tratta della tela 
monumentale, in seguito trasferita a Versailles, raffigurante Elisa fra 
gli artisti in una Firenze interpretata come Atene d’Italia3, dove appunto 
Canova compare al centro della scena mostrando l’effigie della gran-
duchessa quale venerata icona imperiale (fig. 2). Quanto alla statua 
che doveva ritrarre Elisa nelle sembianze di Polimnia, essa rimase in-
completa nello studio dell’artista e, secondo quanto Canova scriverà 
a Leopoldo Cicognara, era «già quasi finita» l’8 febbraio 1817 e «in ma-
no del lustratore» il 19 aprile, ritoccata idealizzandone i lineamenti del 
volto al fine di essere inserita nell’Omaggio delle Provincie Venete a 
Francesco I d’Austria e Carolina Augusta di Baviera, che si uniranno 
in matrimonio il 19 novembre 18164. 

Legato con affezione particolare all’Accademia di Belle Arti, pre-
sieduta dall’amico barone Degli Alessandri, Canova estende a Firen-
ze la sua costante militanza nei confronti della didattica artistica sia 
provvedendo alla fornitura dei gessi per lo studio degli allievi, sia preoc-
cupandosi di finanziamenti e incentivi mirati a rafforzare e migliorare 
la gestione di quegli istituti, soprattutto in un periodo di precipitose 
mutazioni puntualmente documentate nel carteggio, nel quale com-
paiono molti degli artisti che gravitavano intorno all’Accademia e quel-
li che, per fortunate occasioni, avevano trovato lavoro a Roma fre-
quentando l’atelier del Fidia italiano. Un artista, tra gli altri numerosi 
corrispondenti di Canova, che ci offre un lucido quadro delle conse-
guenze legate al vuoto di potere conseguito, in Toscana, al crollo del-
l’Impero napoleonico è Pietro Nocchi, il quale dopo l’occupazione di 
Lucca ad opera dei contingenti britannici guidati da lord Bentinck, 
avvenuta il 10 marzo 1814, fornisce in due lettere una vera e propria 
cronaca dei fatti avvenuti nella città toscana, già fiorente avamposto 
dell’Impero napoleonico grazie ai provvedimenti riformisti di Elisa Ba-
ciocchi e ad un’aristocrazia interessata alle produzioni dell’arte. «Di-
fatto, – scrive sconsolato il 22 marzo – se Lucca divenisse città di pro-
vincia, addio lusso, addio pittura»; e ancora l’11 aprile: «Mancando 
la corte mancano i forestieri e gl’impiegati che potevano spendere; man-
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2. Pietro Benvenuti, Elisa fra gli artisti, 
part., Versailles, Musée National du 
Château et de Trianon.



ca il lusso nei signori i quali non essendo più obbligati di figurare si 
son messi nella più grande economia per risarcir le piaghe del tem-
po passato [...]. In sostanza, io non ho da fare neppure una pennella-
ta, quantunque in questa città sia il solo artista […] L’Istituto Elisa sta 
agonizzando…». Nocchi faceva qui riferimento all’istituzione voluta dal 
Governo Provvisorio che, pur senza riattivare l’Accademia soppressa 
nel 1799, ne aveva raccolto l’eredità creando una cattedra di Dise-
gno affidata a Stefano Tofanelli, il quale dal 1806 insegnava nel nuo-
vo Liceo Felice con metodi didattici di stretta osservanza neoclassi-
ca, che dovettero risultare assai graditi agli allievi se nel 1810 il Comitato 
d’Incoraggiamento si trovò a far fronte al costante aumento dei par-
tecipanti alle esposizioni accademiche. 

La Toscana tornerà unificata sotto lo scettro restaurato del granduca 
Ferdinando III d’Asburgo-Lorena il 17 settembre 1814, un evento pre-
parato sin dall’occupazione della città il 6 febbraio dello stesso anno 
da parte di Gioacchino Murat, che a nome del Granduca in esilio ne 
aveva affidato il governo al principe Giuseppe Rospigliosi in attesa 
del ritorno del legittimo sovrano più volte auspicato nella corrispon-
denza di Canova, al quale un entusiasta Niccola Monti scrive che a 
Firenze andavano allestendosi per tale aspettativa imponenti festeg-
giamenti, comprendenti una «macchina» rappresentante «un carro sul 
quale sta la statua di Ferdinando tirata dalle quattro virtù», posante «so-
pra un gran zoccolo nei lati del quale sono dei bassi-rilievi di sogget-
ti analoghi alla circostanza». Impresa decorativa cui avevano preso 
parte gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Firenze5 e in merito alla 
quale Canova esprimeva i suoi rallegramenti: «Ho sentito poi con ve-
ro piacere che il nostro valentissimo signor Benvenuti abbia fatto pa-
rechie figure per festeggiare il ritorno del Granduca, eviva eviva»; un 
apprezzamento che avvalorava le continue attenzioni rivolte dallo scul-
tore alla prestigiosa istituzione fiorentina governata con brillanti risultati 
dall’amico Giovanni Degli Alessandri e dall’autorità classicista di Pie-
tro Benvenuti, autore fra l’altro di un ritratto di Canova celebrato in ver-
si da Missirini e appositamente destinato alla dimora del Barone fio-
rentino6.  

A proposito degli alunni dell’Accademia, occorre sottolineare come 
anch’essi, al pari dei loro maestri, ebbero a subire le conseguenze 
dei rivolgimenti politici di quel momento così incerto e tempestoso, 
circostanze in cui poté rifulgere la bontà e il paterno affetto di Cano-
va, corroborato dalla vigile premura didattica e amministrativa di Leo-
poldo Cicognara. Quest’ultimo, impegnato nella stesura del primo vo-
lume della sua fondamentale Storia della scultura, si fece tra l’altro 
promotore presso Gioacchino Murat di un’importante commissione al 
giovane e promettente Francesco Hayez, il quale ne riceveva ufficia-
le incarico dal ministro dell’Interno Giuseppe Zurlo il 17 marzo men-
tre era ospite del barone Degli Alessandri a Firenze, dove era stato spe-
dito pochi giorni prima in via precauzionale dallo stesso Canova onde 
sottrarlo «a certo impiccio galante», ovvero la relazione clandestina 
intessuta con la figlia del maggiordomo dell’Ambasciata del Regno Ita-
lico a Roma. Episodio rivelatore dell’indole sensuale e avventurosa del-
l’artista la cui geniale personalità aveva coinvolto l’ammirazione e l’in-
teresse di Canova e di Cicognara, che ne promossero da subito la 
carriera cercando di circoscriverne le intemperanze. Un sodalizio che 
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3. Antonio Canova, Venere Italica, 
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina. 

poteva destare qualche preoccupazione nel milieu mon-
dano di Firenze, visto che la stessa contessa d’Albany eb-
be a sconsigliare caldamente Canova di incaricare il gio-
vane a dipingere il ritratto della baronessa Minette 
d’Armendariz di cui lo scultore s’era invaghito: «Je ne puis 
pas vous cacher que je désaprouve qu’elle fasse faire son 
portrait par le vénitien, pour vous si le mari espagnol ve-
nait à le savoir, il en serait trop jaloux».  

Il quadro commissionato da Murat tramite il ministro Zur-
lo e per il quale fu assegnato ad Hayez uno stipendio men-
sile di 50 scudi romani era la grande tela raffigurante Ulis-
se alla corte di Alcinoo, che raggiungerà Napoli solo nel 
1816 a seguito dell’acquisto da parte di Ferdinando I di Bor-
bone. Nel ricordare la sua partenza forzata per Firenze, 
Hayez scrive nelle sue Memorie d’aver troncato, col rin-
crescimento anche di Canova che ne aveva seguito il pro-
getto, la composizione di un quadro con lo stesso tema ome-
rico che costituirà appunto l’avvio alla versione definitiva 
per la quale la regale committenza aveva lasciato libero 
campo nella scelta delle dimensioni e del soggetto. Il car-
teggio del 1814 pone in evidenza la somma stima rivolta da 
Canova ad Hayez, a partire dalla lettera in cui lo scultore 
certificava all’Accademia di Belle Arti di Venezia che il gio-
vane artista aveva «bene ideato e composto» il disegno del 
Mardocheo condotto da Amano per la città di Susa in trionfo, 
«molto degno di lode, e di approvazione»7; e ribadiva d’al-
tra parte la sincera riconoscenza dell’artista - «signor ca-
valiere […] a Lei la mia vita devo» - il quale non mancava 
di delineare al suo vigile patrono la desolata immagine di 

una torpida Firenze - «qui nemmeno uno studio si vede adattato per 
un pittore» - rimarcando la necessità, infine condivisa da Canova, di 
farlo tornare a Roma ma accompagnato dallo zio Francesco Binasco 
affinché vigilasse sull’irrequieto nipote, cui Cicognara e Canova guar-
davano come al prezioso «frutto delle nostre amorevoli cure», per cui 
concordemente auspicavano: «Noi abbiamo fatto tutti a gara per sal-
varlo, ed assisterlo, il Cielo coronerà i nostri voti».  

Molte parti del carteggio testimoniano la cura straordinaria che 
Canova riservava alla proprie opere sia nella fase della spedizione ai 
committenti, sia nel vigilare anche a distanza, fin nei minimi dettagli, 
sulla collocazione delle sue statue. Ne è prova, ad esempio, la solle-
citazione trasmessa a Giovanni Degli Alessandri, nell’aprile del 1814, 
a proposito della Venere Italica esposta nella Tribuna della Galleria de-
gli Uffizi (fig. 3) che, secondo informazioni pervenute allo scultore, 
non girava “più bene come prima, sopra del bilico, e che per questo 
si è nella necessità di vederla ad un lume solo, che non è il più van-
taggioso, e soddisfacente per gli amatori di tali cose», incidente che 
già nel giugno veniva risolto grazie all’immediato intervento dell’influente 
amico fiorentino.  

Tra i legami intessuti durante il 1814 col côté letterario, particolare 
interesse riveste quello con Giovanni Rosini, che a seguito di un suo 
viaggio a Parigi in compagnia di Cicognara stava avviando l’impegnativo 
progetto della Storia della Pittura Italiana, con la relativa campagna 
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4. Antonio Canova, Calliope, Firenze, 
Palazzo Pitti, Galleria d’arte moderna. 

di documentazione realizzata con incisioni a contorno, ritenute dal 
letterato di maggiore valenza scientifica rispetto a quelle chiaroscu-
rate8. Rosini fa arrivare d’Oltralpe a Canova opere di Voltaire e di Rous-
seau – flusso arrestato a causa delle «comunicazioni interrotte colla 
Francia» – in prova di una condivisione intellettuale che si estendeva 
naturalmente al grande apprezzamento dell’opera dello scultore, al 
quale il letterato pisano chiedeva di conoscere il prezzo di «alcuni ges-
si di belle statue» per decorare una stanza ellittica appositamente ri-
cavata nella sua abitazione da poco acquistata ed «eccellentemente 
esposta» in piazza dell’Arcivescovado a Pisa9. La trattativa condotta 
con Sartori si svolge attorno al gesso della Ballerina «della quale il mar-
mo sta nella Galleria della Malmaison», ai bassorilievi omerici o a «qual-
che altra statua non nuda»; tutte proposte che non avranno esito la-
sciando infine il campo ad una squisita opera in marmo, la testa di 
Calliope (fig. 4), che “come regina” andrà ad onorare il “tempietto”10 
canoviano della casa di Pisa, e che per successive vicende testa-
mentarie approderà a Palazzo Pitti, dove oggi è esposta nella Galle-
ria d’arte moderna.  

 
 
 

* Questo testo è tratto, con qualche modifica, dalla prefazione al volume Anto-
nio Canova. Epistolario (1814), incluso nell’Edizione Nazionale delle opere, di pros-
sima pubblicazione. 

1  Cfr. R. Roani, Scultori tosco-romani e presenze straniere nella Firenze di fine 
Settecento, in Antonio Canova. La cultura figurativa e letteraria dei grandi centri 
italiani. 2. Milano, Firenze, Napoli. IV Settimana di studi canoviani, Bassano del Grap-
pa, 2006, p. 209.

2  Cfr. E. Rodo Canachi, Elisa Napoléon (Baciocchi) en Italie, Paris, Ernest Flam-
marion, 1900, p. 245.

3  Cfr. R. Roani, Scheda in Pittore imperiale. Pietro Benvenuti alla corte di Na-
poleone e dei Lorena, Catalogo della mostra a cura di L. Fornasari e C. Sisi, Livor-
no, Sillabe, 2009, p. 128.

4  Cfr. De Feo, L’Omaggio delle Provincie Venete alla Maestà di Carolina Au-
gusta imperatrice d’Austria. Un glorioso capitolo dell’arte e della storia veneziana, 
Catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, P. Marini, R. De Feo, Venezia, Mar-
silio-Electa, 2017, pp. 38-69.

5  Cfr. C. Colzi, Descrizione dell’Ie. e Re. Accademia delle Belle Arti di Firenze, 
Firenze, Niccolò Carli, 1817, p. 70.

6  Cfr. E. Marconi, Scheda in Pittore Imperiale. cit., p. 127.
7  Cfr. Carotti 1890, p. 114.
8  Cfr. G. Tennirelli, Il collezionismo di Giovanni Rosini e il suo “amore per le 

Belle Arti”, «Annali aretini», XVIII, 2010, p. 248.
9  Cfr. C. Sisi, Giovanni Rosini e il “cuore” di Antonio Canova, in Giovanni Rosi-

ni, Saggio sulla vita e sulle opere di Antonio Canova, a cura di C. Sisi, Bassano del 
Grappa (rist. an. dell’ed. di Pisa, Capurro 1825), 2002, pp. 19-20.

10  Cfr. F. Leone, Scheda in Canova, l’ideale classico fra pittura e scultura, Ca-
talogo della mostra a cura di S. Androsov, F. Mazzocca, A. Paolucci con S. Gran-
desso e F. Leone, Cinisello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2009, p. 325.
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1. Anton Raphael Mengs, Doppio 
ritratto degli arciduchi Ferdinando e 
Maria Anna di Asburgo Lorena, 1770-
1771, olio su tela; Firenze, Palazzo Pitti, 
Appartamenti Reali,

Nel 1770 Carlo III di Spagna aveva concesso ad Anton Raphael 
Mengs, allora pittore di camera presso la corte spagnola, di recarsi a Ro-
ma, purché fosse disposto a sostare brevemente a Firenze per ritrarre, 
su preciso incarico del sovrano, “tutta la Real Famiglia” granducale1: 
la figlia Maria Luisa di Borbone, il genero Pietro Leopoldo e tutti i nipo-
ti, allo scopo di inviarne le effigi a Madrid. La circostanza dell’arrivo del 
maestro a Firenze e l’esposizione dei ritratti finiti a Pitti, avvenuta nel 
settembre di quell’anno, ebbe una notevole eco nella stampa locale, co-
me attesta la «Gazzetta Toscana»2, che riporta con una certa enfasi la 
notizia e ci informa del grande successo riscosso presso il pubblico, a 
testimonianza della fama raggiunta a quel tempo dall’artista. Le tele, com-
missionate in quell’occasione ed oggi conservate al museo del Prado 
a Madrid, sono ritornate per la prima volta nel luogo dove erano state 
concepite e dove Mengs aveva immortalato con impeccabile maestria 
i piccoli nipoti del re, sorta di bambole ritagliate di cartoncino, abbi-
gliate secondo il gusto della tradizione iberica, con in capo le cuffiette 
di trina e le sontuose vesti seriche conformi alla rigida etichetta della cor-
te spagnola. 

Di questa smagliante serie di bambini regali fa parte anche il dop-
pio ritratto acquisito per le Gallerie degli Uffizi nel 2016 da un presti-
gioso gallerista romano, intorno al quale è nata l’idea di una mostra 
incentrata sul grande pittore ma anche sulla ritrattistica nell’ambito del-
la corte toscana di Pietro Leopoldo (fig. 1, tav. 3). La tela, assolutamente 
autografa ancorché incompiuta, è una versione iniziata insieme alle im-
magini ufficiali che il nonno materno Carlo III di Borbone, re di Spa-
gna, aveva richiesto al suo amato pittore di corte. È possibile, anche se 
non ne siamo certi, che il dipinto fosse stato eseguito nella reggia di Pa-
lazzo Pitti, dove i principini avevano i loro appartamenti e crescevano 
sotto lo sguardo vigile del padre e degli istitutori, tra lo studio, il gioco 
ordinato e l’esercizio fisico all’aperto. L’ambientazione di Pitti è infatti 
suggerita dalla sontuosa poltrona dorata di gusto francese, foderata 
di velluto cremisi, nonché dal tendaggio di damasco dello stesso co-
lore e dal tappeto, del quale si distinguono alcune campiture croma-
tiche; tutti elementi che rievocano l’arredo ancora oggi rimasto nelle sa-
le del palazzo, malgrado le varie trasformazioni funzionali subite dagli 
ambienti. Il quadro ci restituisce con indubbia verità il carattere dei due 
fanciulli, quasi certamente ritratti dal vero: Ferdinando, definito di na-
tura “amaible” dallo zio Giuseppe l’Imperatore3, è fasciato in un mo-
derno abito in seta rosa con in mano un cappello piumato, di paglia scu-
ra, forse in procinto di uscire per la consueta passeggiata a Boboli, 
mentre la sorellina, Maria Anna, ricordata come “toute ronde”4, posa 
impacciata nell’ingombrante veste di seta di colore verde acceso. 

D’altro canto, come è stato giustamente osservato, il grande artista, 
sulla scorta di Diego Velasquez, aveva saputo superare la convenzio-
nalità tipica della ritrattistica ufficiale e, pur rispettando le regole impo-
ste dall’etichetta di corte, era riuscito a far emergere la loro qualità espres-
siva semplicemente traducendo in termini vivacemente cromatici la materia 
dei volti5. Questa straordinaria sensibilità ritrattistica, pur entro i termini 
di un composto classicismo in linea con la sobrietà e con il gusto illumi-
nato dei suoi committenti, è attestato anche da un prezioso disegno ine-
dito (fig. 2), esposto proprio in occasione della mostra fiorentina, che 
raffigura Maria Teresa di Borbone, anch’essa nipote di Carlo III e futura 
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2. Anton Raphael Mengs, Ritratto 
dell’Arciduchessa Maria Anna di 
Asburgo-Lorena, 1770-1771, matita 
nera e rossa; Spagna, collezione 
privata.



sposa di Francesco di Lorena (1790). Esso faceva par-
te di un album di teste principesche, pervenute al bio-
grafo dell’artista, il Cavalier d’Azara, ed eseguite da 
Mengs come agile repertorio grafico al quale attingere 
per riproporre eventuali nuove versioni dello stesso sog-
getto anche in studio. 

Nello stesso contesto della corte granducale toscana 
si trovò ad operare un altro grande protagonista della ri-
trattistica del XVIII secolo, Johann Zoffany, il quale ne-
gli stessi anni ritrasse il figlio primogenito di Pietro Leo-
poldo, Francesco di Lorena (1774). Il fanciullo (fig. 3), in 
abito da ‘grande’, è in posa dinanzi al cortile di Palaz-
zo Pitti, come un piccolo sovrano tra libri, oggetti di stu-
dio e armi, secondo un’impostazione regale, frutto del 
severo ideale pedagogico del padre, che lo aveva edu-
cato da futuro imperatore. La mostra ha offerto quindi 
l’occasione per un confronto tra queste due tipologie 
di ritratto, di gusto spagnolo l’una, austriaco l’altra, cor-

rispondenti anche a due visioni della natura e del ruolo del sovrano. 
Così, attraverso alcuni interessanti spunti figurativi, si è cercato di espri-
mere l’evoluzione del genere ritrattistico, specchio ideale della società 
del tempo, nel momento di cruciale passaggio dall’assolutismo al con-
cetto di monarchia nel Secolo dei Lumi, focalizzando in particolare l’at-
tenzione sulla Toscana nell’età leopoldina. In perfetta coerenza con la 
sua attitudine riformatrice, il Granduca lorenese concepiva il proprio ruo-
lo di sovrano con un senso di altissima responsabilità verso il suo popolo 
ed era fedele al precetto paterno che gli ricordava di trattare i suoi sud-
diti con dolcezza e cortesia, anziché con severità e durezza. Queste sue 
qualità, tramandate dai biografi ma non disgiunte da una grande de-
terminazione nel perseguire i propri intenti, traspaiono nel volto franco 
e cordiale del ventitreenne sovrano, ritratto da Anton Raphael Mengs nel 
1770 su commissione del suocero, Carlo III di Borbone (fig. 4)6. Qui, 
nella sobrietà di impianto, nella resa naturalistica della fisionomia, il pit-
tore sembra essersi adeguato alla mentalità dell’effigiato, contraria ad 
ogni retorica cerimoniale di corte ed improntata a quella semplicità di at-
teggiamento che era un tratto tipico della sua personalità, applicabile 
a tutti gli aspetti del vivere, compreso il modo di vestire e l’educazione 
dei figli, ma anche la concreta azione di governo7. 

Un genere particolarmente affine al gusto borghese ed alla semplicità 
del granduca Pietro Leopoldo era quello delle cosiddette conversation 
pieces, dove i personaggi sono colti dal vivo, nel loro contesto quoti-
diano. Nella diffusione di queste scene domestiche fu fondamentale il 
contributo di Zoffany, il quale, con il grandioso dipinto raffigurante la Tri-
buna degli Uffizi su commissione della Regina d’Inghilterra, aveva con-
ferito dignità e monumentalità al modello delle scene di conversazione, 
assimilandole quasi al quadro di storia. Grazie a Zoffany questo genere 
ebbe larga diffusione anche in Toscana, dove peraltro era ben noto l’il-
lustre precedente di Giuseppe Zocchi, autore di vivaci composizioni di 
gruppo per i suoi mecenati, i marchesi Gerini. Il soggiorno di Zoffany a 
Firenze tra il 1772 e il 1778 gli permise di ritagliarsi un ruolo di primo 
piano nell’asfittico ambiente artistico locale, ottenendo importanti com-
missioni dalla corte lorenese. La sua fine capacità di introspezione psi-
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3. Johann Zoffany, Ritratto 
dell’arciduca Francesco d’Asburgo 
Lorena, 1775, olio su tela; Vienna, 
Kunsthistorisches Museum.



4. Anton Raphael Mengs, Ritratto di 
Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena, 
Granduca di Toscana, 1770, olio su 
tavola; Milano, Pinacoteca Ambrosiana  

cologica, unita ad un’attenta descrizione degli am-
bienti e degli abiti regali, gli permise di riscuotere 
un grande successo nell’ambito del ritratto dina-
stico, indirizzandolo verso un gusto affine a quel-
lo della corte inglese, a sua volta derivato dalla ri-
trattistica di Anthonis van Dyck. Basti pensare al 
sontuoso Ritratto della famiglia granducale di To-
scana (fig. 5), dove l’impostazione monumentale 
si ispira all’analoga tela con Re Giorgio III, la re-
gina Carlotta e i loro figli maggiori, dipinta da Zof-
fany poco tempo prima, ugualmente riprenden-
do il modello vandickiano nella disposizione 
piramidale dei personaggi8. Ambientata in una sor-
ta di sala del trono che si affaccia sul cortile del-
l’Ammannati, la scena vede il granduca Pietro Leo-
poldo in posizione elevata, mentre sul gradino 
sottostante stanno i due arciduchi, Ferdinando e 
Francesco, rispettivamente futuro granduca di To-

scana e successore al trono imperiale, abbigliati, come del resto i loro fra-
telli, secondo la moda anglosassone derivata dal celebre ritratto di van 
Dick dei figli maggiori di Casa Stuart. Il successo ottenuto dalla grande 
tela, accolta con unanime consenso nell’ambiente fiorentino, gli valse 
l’onore di una replica anonima in dimensioni ridotte, ma nobilitata da 
una cornice in pietre dure. Proprio questo genere di quadretti, che ri-
producevano in piccolo e con alcune semplificazioni formali i grandi ri-
tratti della famiglia lorenese, ebbe una certa fortuna iconografica pres-
so le corti, anche per la loro agevole trasportabilità. Questo formato in 
miniatura ebbe anche una valenza documentaria, prestandosi ad una ra-
pida registrazione dei nascituri, aggiornata di anno in anno sulle continue 
gravidanze di Maria Luisa di Borbone. La mostra ha documentato que-
sta tipologia di ritratto di gruppo della casata lorenese attraverso quello 
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5. Johann Zoffany, La famiglia 
granducale di Toscana, 1776; Vienna 
Kunsthistorisches Museum. 



6. Wilhelm Berczy, La famiglia del 
granduca Pietro Leopoldo di Toscana, 
1781-1782, guazzo su pergamena 
montata su tavola; Firenze, Palazzo 
Pitti, Galleria d’arte moderna. 

di Berczy (fig. 6), il quale, tramite una resa mi-
nuziosa e calligrafica, presenta la coppia gran-
ducale attorniata da dieci dei sedici figli par-
toriti da Maria Luisa, in una scena ambientata 
sulla balconata di Palazzo Pitti con la consue-
ta vista di Firenze sullo sfondo, dominata dal-
la cupola di Santa Maria del Fiore. In prece-
denza, la coppia granducale era stata ritratta 
nel 1771 da Anton von Maron, con i primi tre 
figli avuti fino quel tempo (Vienna, Palazzo di 
Schönbrunn), poi nuovamente nel 1773 da 
Venceslao We(h)rlin, con sei figli (fig. 7), quin-

di nel 1776 da Johann Zoffany, nel cortile di Palazzo Pitti, quando il nu-
mero era salito a otto9. Infine, nel 1785, Giuseppe Antonio Fabbrini (l’at-
tribuzione a questo artista è recente), uno dei rari pittori toscani accreditato 
dai Lorena e ben inserito nell’ambiente di corte, fissava definitivamente 
l’iconografia famigliare di Pietro Leopoldo a quattordici figli, aggiungen-
do il piccolo Ranieri, futuro ambasciatore del Lombardo-Veneto, in un 
quadretto dal carattere intimamente domestico dove i nobili lorenesi so-
no impegnati nelle occupazioni appropriate all’età di ciascuno. Questa 
sorta di miniature testimoniano dunque una precisa iconografia, comu-
ne ai ritratti infantili della corte dei Lorena in Toscana, in cui le composi-
zioni sono caratterizzate da una più spontanea e naturale rappresenta-
zione di principini e arciduchi lorenesi, colti nei momenti di quotidianità, 
con la consueta presenza degli animali di casa a vivacizzare le scene do-
mestiche, dove la tenerezza dei gesti tra i fratellini, intenti alle loro atti-
vità di studio e di gioco, deroga ai rigidi rituali del cerimoniale di corte. 

Queste scene di vita famigliare, spesso riprodotte in un piccolo 
formato domestico, accumunavano visivamente i principini, intenti ai 
loro giochi e ai loro studi, ai rampolli delle nobili famiglie fiorentine, 
come i Martelli e i Gerini, immortalati da meno celebri pittori locali nel-
le dimore avite. 

Tornando al ruolo assunto da Mengs nei suoi soggiorni fiorentini, egli 
nella capitale toscana ebbe l’occasione di frequentare il circolo di eru-
diti e intellettuali che gravitava intorno a Horace Mann, rappresentante di-
plomatico della Gran Bretagna presso la corte fiorentina, e Lord Cow-
per, ma anche di entrare in contatto con l’ambiente artistico locale, 
soprattutto con Ignazio Hugford, Santi Pacini e Thomas Patch. Grazie 
alla sua fama di artista di rilievo europeo e ai buoni rapporti tra la corte 
madrilena e quella toscana, riuscì a far eseguire, a proprie spese, i cal-
chi di numerose statue antiche delle collezioni granducali da spedire a 
Madrid per l’insegnamento accademico. Accanto all’assiduo studio del-
l’arte classica, Firenze fu per Mengs occasione di un rinnovato interes-
se, non solo per la ritrattistica di corte di del Cinquecento o per le opere 
fiorentine di Raffaello, come la Madonna della Seggiola, da lui copiata 
a Pitti, ma anche per il primo Rinascimento, in particolare per Ghiberti, del 
quale fece eseguire i primi calchi moderni delle porte del Battistero10. 

La mostra ha quindi permesso di far luce su questi aspetti della per-
manenza di Mengs nella capitale lorenese, nonché di anche di ap-
profondire un altro episodio di quegli anni fiorentini, stavolta riguardante 
il versante letterario della sua attività, ovvero la redazione di una Vita 
di Antonio Allegri detto il Correggio, altro maestro esemplare per il 
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pittore boemo, testimoniata dal manoscritto oggi conservato presso 
la Biblioteca delle Gallerie degli Uffizi. 

 
 

 

1  «Notizie del Mondo», 9 giugno 1770, n. 46, p. 382.
2  «Gazzetta Toscana», 7 aprile 1770, n. 14, p. 53.
3  A. CONTINI, “La naissance n’est qu’effet du hazard”. L’educazione delle prin-

cipesse e dei principini alla corte leopoldina, in Vivere a Pitti. Una reggia dai Me-
dici ai Savoia, a cura di S. Bertelli e R. Pasta, Firenze, Olschki, 2003, p. 407.

4  Ibidem.
5  M. CERIANA, Le ragioni palatine di una mostra, in I nipoti del re di Spagna. An-

ton Raphael Mengs a Palazzo Pitti, catalogo della mostra (Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria Palatina, Sala delle Nicchie, 19 settembre 2017 – 7 gennaio 2018), 
a cura di M. Ceriana e S. Roettgen, Livorno 2017, p. 12.

6  S. ROETTGEN, “Non mi scorderò mai delle belle cose di Firenze”. Anton Raphael 
Mengs a Firenze, in I nipoti del re di Spagna cit., 2017, nota 3, p. 76.

7  O. GORI, Una corte dimezzata. La reggia di Pietro Leoppoldo, in Vivere a Pit-
ti cit., 2003, p. 337.

8  E. MARCONI, Oltre Mengs. Il ritratto di corte nella Toscana dei Lorena, in I ni-
poti del re di Spagna cit., 2017, p. 46.

9  Ivi, p. 51.
10  S. ROETTGEN, op. cit., pp. 30-31.
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7. Wenzel We(h)rlin, Il Granduca Pietro 
Leopoldo e la sua famiglia, 1773, 
Vienna, Kunsthistorisches Museum. 



Uomo di profonda cultura e di grande sensibilità, don Tommaso Cor-
sini (Firenze, 1835 - 1919) partecipò fin da giovane alla vita pubblica del-
l’Italia unita: fu consigliere e poi presidente della Provincia, sindaco di 
Firenze, deputato e infine senatore del regno. Adeguando alle esigen-
ze della nuova nazione le concezioni etiche del moderatismo toscano 
nelle quali era stato educato, egli si avvalse delle proprie competenze 
scientifiche e agrarie per la realizzazione di opere di pubblica utilità e 
per lo sviluppo economico della Maremma, impegnandosi attivamen-
te per il miglioramento della vita civile e sociale della Toscana.  

Il suo senso civico lo indusse a donare allo Stato le raccolte con-
servate nel palazzo Corsini alla Lungara, da lui ceduto a condizione che 
divenisse sede dell’Accademia dei Lincei, destinando la biblioteca e 
la straordinaria collezione di disegni e stampe all’Accademia stessa 
e le opere d’arte alla costituenda Galleria d’arte antica di Roma; egual-
mente, donò al Museo archeologico e all’Etnografico di Firenze e al Mu-
seo Civico di Grosseto i materiali recuperati negli scavi da lui intra-
presi dal 1893 alla Marsiliana, la tenuta maremmana di sua proprietà, 
con rigore e competenza d’archeologo. Presidente di molteplici as-
sociazioni culturali, di comitati, di istituti, fra cui la Commissione Con-
sultiva di Belle Arti e Antichità e la Società Colombaria, fu infaticabile 
promotore delle attività scientifiche, letterarie e artistiche di Firenze.  

Appassionato conoscitore della storia e dell’arte fiorentine, ebbe 
autorevoli interlocutori italiani e stranieri che si rivolgevano a lui per 
ricerche e delucidazioni, fra i tanti Giovan Battista Cavalcaselle, Ca-
millo Jacopo Cavallucci, Paul Marmottan1; inoltre, la sua vasta biblio-
teca specializzata in quegli specifici argomenti, e conservata nel pa-
lazzo Corsini sul Prato, era generosamente messa a disposizione degli 
studiosi. In qualità di socio della Commissione consultiva, egli si ado-
però per il recupero e la valorizzazione di opere d’arte fra le quali gli 
affreschi rinascimentali in Palazzo Vecchio, restaurati in parte a sue 
spese, e il Monumento al vescovo Benozzo Federighi di Luca della Rob-
bia, che, collocato nella cappella Scali in Santa Trinita, ove «godeva 
di una buona luce», poté essere nuovamente ammirato dopo essere ri-
masto «sepolto» per più di due secoli nella chiesa suburbana e pres-
soché «abbandonata» di San Francesco di Paola2. 

Dotato di una fervida curiosità intellettuale, don Tommaso non tra-
lasciò occasioni per conoscere quanto di nuovo in ambito artistico 
veniva proposto o realizzato nella città, compito agevolato dai suoi mol-
teplici incarichi come membro dei tanti comitati per l’esecuzione di ope-
re e monumenti pubblici, dalla facciata di Santa Maria del Fiore – e 
più tardi di San Lorenzo – alle statue dei protagonisti del Risorgimen-
to. La partecipazione alle commissioni per i monumenti a Garibaldi, Vit-
torio Emanuele II, Ubaldino Peruzzi, Bettino Ricasoli, per le statue de-
stinate a ornare la facciata del duomo fiorentino, per la redazione 
marmorea della copia del David di Michelangelo, favorì una sua co-
noscenza più diretta della scultura, sia realista – degli Zocchi, di Au-
gusto Rivalta, di Raffaello Romanelli – sia di quella aperta alle inflessioni 
simboliste di Emilio Gallori, ad esempio, o di Giuseppe Cassioli; e se 
la sua cultura gli permetteva di osservare senza pregiudizi la varietà 
delle manifestazioni figurative, i suoi gusti estetici erano rivolti verso 
le espressioni fondate sui canoni della tradizione accademica, sep-
pur declinati secondo aggiornati modelli europei. Lo attestano l’am-
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1. Cappella delle Corti. 

mirazione suscitata in lui dai disegni di Augusto Pas-
saglia per le porte del duomo di Firenze, tale da far-
gli ritenere «difficile che nel concorso po[tesse] com-
parire cosa più bella e più adattata»3 di quelle 
invenzioni frutto di armoniose commistioni fra grazia 
neotrecentesca e inflessioni preraffaellite; e parimen-
ti, la predilezione per la pittura di Michele Gordigiani, 
di Edoardo Gelli, di Tito Conti, autori di dipinti in linea 

con i modelli ‘ufficiali’ della ritrattistica internazionale, nei quali l’ele-
ganza dell’impianto disegnativo si sposava alla luminosa freschezza 
della stesura pittorica. E a quei pittori, infatti, e in particolare a Tito 
Conti, egli si rivolse per far ritrarre se stesso e i suoi familiari. A Conti, 
nel 1893, richiese il ritratto di profilo della figlia Giuliana, riuscito «be-
nissimo», come riportato nel diario del principe, e nel 1898 un pro-
prio ritratto a mezza figura, eseguito con l’ausilio di una fotografia e 
ultimato – con ammirato stupore del committente – in sole quattro ore4. 

Estimatore dello stile neogotico, don Tommaso s’ispirò alle pitture 
di Spinello Aretino per la foggia della cappella sepolcrale della villa del-
le Corti (fig. 1), un’antica proprietà di casa Corsini presso San Casciano 
Val di Pesa ammodernata alle soglie del XVII secolo su disegno di 
Santi di Tito. La costruzione della cappella, destinata ad accogliere 
le spoglie della figlia sedicenne Antonietta, fu affidata dal principe a 
Vincenzo Micheli, e la decorazione di pareti e vetrate ad artisti fra i 
più rinomati per i rifacimenti ‘in stile’, come Gaetano Bianchi e Ulisse 
De Matteis, già attivi nel cantiere del castello di Vincigliata, il più noto 
recupero neogotico in ambito fiorentino, promosso dal diplomatico 
inglese John Temple Leader e presto imitato dagli aristocratici tosca-
ni più colti e cosmopoliti; da Bettino Ricasoli, fra gli altri, autore del 
restauro del castello di Brolio, il cui salone adibito a biblioteca e ad 
archivio «con camerette annesse» apparve «invidiabile» a don Tom-
maso5. Impressione ben diversa da quella suscitatagli dal Castello di 
Gabbiano, già dei Soderini e all’epoca proprietà di Adriano Lemmi, «un 
banchiere repubblicano» che vi aveva apportato «miserabili ed anti-
patiche rimpiastricciature»6; o dal restauro ‘in stile’ della fattoria an-
nessa al convento vallombrosano della Badia di Passignano fatto ese-
guire dal conte Michele Dzieduszycki all’architetto «dilettante» Dino 
Uguccioni, e da don Tommaso giudicato decisamente brutto7. 

La cappella delle Corti, edificata in luogo appartato cui si giunge-
va percorrendo un lunghissimo viale di cipressi secolari così da im-
pedire un disarmonico contrasto con la maestosa, solare mole della vil-
la8, venne inaugurata il 5 ottobre 1887, e il principe, che ne aveva ideato 
anche gli arredi – sua la lucernina nel sotterraneo, ispirata alla tarsia 
marmorea della Porta della Mandorla del Duomo di Firenze –, fu tan-
to soddisfatto del risultato da invitare amici ed artisti a visitarla, e an-
cora a distanza di anni si riteneva «contentissimo» degli elogi di Die-
go Martelli perché se «l’ottimo gusto [del critico] in cose d’arte» era ben 
noto, non era «certamente nel suo carattere di fare complimenti»9.  

Il buon esito delle decorazioni realizzate da Gaetano Bianchi, il re-
stauratore degli affreschi di Giotto in Santa Croce e di Paolo Uccello 
a Santa Maria Novella, indusse don Tommaso a affidargli quelle del cor-
tile e del salone delle Corti e, nel 1889, il ripristino delle pitture nell’a-
trio del Palazzo Pretorio di Scarperia, in Mugello. 
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2. Lorenzo Gelati, Veduta della 
Marsiliana, 1861, collezione privata.

Con altrettanta attenzione filologica, il principe intraprese di lì a po-
co il restauro del castello di Marsiliana d’Albegna, mantenendone in-
tegro il carattere di antico borgo rurale invece di reinventarne la fisio-
nomia secondo canoni medievaleggianti, magari con risultati opinabili. 

L’amore di don Tommaso per Marsiliana risaliva alla giovinezza: 
vi si recava nel gennaio per le battute di caccia e in primavera per se-
guire i lavori agricoli, godendo delle giornate vissute all’aria aperta a 
contatto con la natura e prendendo parte ai riti della vita contadina; 
esperienze di cui resta memoria visiva nelle immagini scattate dai pa-
renti e dagli amici del principe, e soprattutto dal marchese Piero Az-
zolino, un cugino di don Tommaso ospite abituale a Marsiliana e raffi-
nato fotografo delle scene di vita rurale e mondana che si avvicendavano 
nella tenuta, ma anche dei paesaggi circostanti, còlti con singolare 
finezza e sensibilità. 

Fotografie che talvolta ritraggono in amichevole conversazione, o 
mentre dipingono all’aria aperta, Francesco Gioli, Eugenio Cecconi, Gio-
vanni Fattori, artisti con i quali il principe intrattenne rapporti cordiali, 
quando non di vera e propria amicizia, e autori di vigorose scene di 
vita campestre e di paesaggi spesso ambientati in Maremma10. D’al-
tronde, fu proprio una raffigurazione della terra maremmana a susci-
tare l’interesse del principe per la pittura toscana del secondo Ottocento, 
quando nel 1871, fra i dipinti esposti alla Società d’Incoraggiamento 
di Firenze, scelse L’Albegna di Lorenzo Gelati per «la veduta che si 
ha da Marsiliana verso ponente» (fig. 2)11. L’iniziale attrazione per il te-
ma trattato nel dipinto divenne presto meditato apprezzamento per l’o-
pera di Gelati, artista dedito a soggetti semplici – visioni di Firenze o del-
la campagna, per lo più – resi con una stesura minuta, accurata, e 
dalle intonazioni di luci pacate; uno stile estraneo alle impulsive, pe-
rentorie soluzioni formali del Realismo, dunque, e che anzi invitava  alla 
contemplazione di vedute ove la geometrica purezza delle architettu-
re antiche, o la quieta bellezza della campagna, potevano tranquilla-
mente dialogare con le innovazioni della civiltà industriale. 

Don Tommaso comprese il significato umanistico della pittura di Ge-
lati (fig. 3), riflesso di un’indole serenamente disposta ad accettare il fa-
tale trascorrere del tempo e i cambiamenti del mondo che ne deriva-
vano12; atteggiamento consono al principe, che, propenso per 
formazione scientifica – si era laureato in matematica a Pisa nel 1855 
per poi dedicarsi a studi d’ingegneria e d’idraulica – alle innovazioni 
del progresso, era parimenti convinto di quanto valore avessero i ri-
ferimenti alla tradizione per confrontarsi positivamente con la contem-
poraneità. Disposizione di pensiero che nel 1885 lo indusse a dimet-
tersi dalla carica di sindaco di Firenze per i dissensi sorti attorno al 
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3. Lorenzo Gelati, Il cimitero di Porta a 
Pinti, 1874, collezione privata. 

risanamento del centro storico della città, di cui a suo parere andava 
conservata il più possibile la fisionomia e non drasticamente cancel-
lata, come invece sarebbe avvenuto. 

Se l’interesse per l’opera di Lorenzo Gelati, che non venne meno 
neanche con la morte dell’artista, fu alimentato dalla condivisione del-
le idee suggerite dalla sua pittura, la cordialità del principe verso Gio-
li, Fattori, Cecconi, dipese da rapporti di umana simpatia.  

La dimestichezza con Francesco Gioli – facilitata dal matrimonio 
del pittore con Matilde Bartolommei, figlia del marchese Tommaso, 
donna colta, scrittrice di racconti ambientati nella campagna tosca-
na analoghi nel sentimento ai dipinti del marito e degli amici artisti – 
comportava scambi di visite e di piccoli omaggi come nel caso del 
bozzetto raffigurante il capocaccia Memo Denci, lasciato a Marsilia-
na a mo’ di carte de visite13, o della fotografia con dedica al principe 
del quadro L’incontro (fig. 4), un’opera presentata al Salon di Parigi nel 
1875, di cui, grazie alla frequentazione di Marsiliana, Gioli avrebbe rin-
novato nel profondo il soggetto ambientandolo in Maremma lungo 
un tratturo prospiciente il mare; la luce livida della cupa giornata in-
vernale, che crea riflessi di specchio sulla superficie dell’acqua, e la 
pennellata concitata infondono all’umile spaccato di vita contadina – 
un gregge che incrocia un carro di fieno – il tono epico di una com-
mossa immagine del ‘vero’. 

Fu nella residenza suburbana della famiglia di Matilde Gioli che 
nel giugno 1880 Tommaso Corsini conobbe Giovanni Fattori, per il qua-
le provò subito simpatia e stima tanto da invitarlo, in un rapido susse-
guirsi di date, alle Corti, alle Mozzete presso San Piero a Sieve, e nel-
l’aprile del 1882 a Marsiliana, in quella «sorta di castello senza eleganza, 
senza intonaco, con finestre piccole e larghi muri» che agli occhi di Fat-
tori apparve «un gran casone di povera gente», dove, tuttavia, «si 
stava bene»14. 
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4. Francesco Gioli, Incontro in 
Maremma, collezione privata. 



5. Giovanni Fattori, Ritratto di buttero, 
1882 circa, collezione privata.

I giorni a seguire furono per l’artista pieni di avven-
ture: passeggiate a cavallo, ‘scriniatura’ dei puledri, ca-
stratura e marca degli animali; esperienze inusitate di cui 
egli fece un resoconto entusiasta ad una giovane ami-
ca tedesca, annunciandole che quanto visto «valeva 
un quadro e bello molto»15. Don Tommaso, invece, era 
preoccupato per Fattori che non sapeva cavalcare e dun-
que si affaticava parecchio, rendendo difficile «fargli ve-
dere qualche cosa»; per di più il tempo era brutto, le 
nuvole smorzavano i colori della primavera maremma-
na, di solito «tanto vivi», e la «macchia pure non [era] co-
sì avanti» nella ripresa vegetativa16. Preoccupazioni che 
rivelano un sincero interessamento per il lavoro del pit-
tore e per gli spunti che questi avrebbe potuto trarre 
dalla visione di Marsiliana in primavera, quando la Ma-
remma ferveva di profumi di colori di suoni, e l’attività dei 
butteri e dei pastori riprendeva con rinnovato vigore. 

Risale con ogni probabilità a quel soggiorno a Mar-
siliana l’ideazione del Ritratto di buttero (fig. 5), ispirato dalla visione 
degli abitanti del borgo, apparsi a Fattori sorprendentemente «primi-
tivi, per i loro costumi, coperti di pelle di capra con facce nere e lun-
ghe barbe come se mai avessero conosciuto il rasoio»17. L’impianto so-
lidissimo della struttura compositiva e l’inquadratura molto ravvicinata 
esaltano, senza incorrere in sbavature descrittive di tipo naturalisti-
co, la forza emotiva che emana dall’effigie dell’uomo dall’intenso sguar-
do ceruleo.  

Il pittore fu nuovamente ospite a Marsiliana fra l’aprile e il maggio 
1886 e per la seconda volta ebbe l’opportunità di assistere ai riti rura-
li della Maremma, rivivendo le emozioni già suscitate in lui dalle gra-
vose ma spettacolari occupazioni dei butteri e dei pastori. Scene che 
Fattori fermò in impressioni dal vero appuntate sul taccuino da tasca: 
la sua maniera di fotografare, come egli diceva scherzosamente rife-
rendosi a quell’abitudine, e che in quell’occasione portò alla realizza-
zione di dipinti dalle sorprendenti affinità con le immagini maremma-
ne di Piero Azzolino e di altri fotografi dilettanti amici del principe, come 
Bona Gigliucci o Giovanni Pelli Fabroni, indicative della comune fa-
scinazione per la natura grandiosa di quella terra fiera che imponeva 
agli uomini e agli animali sfiancanti regole di vita.  

Fu in seguito a questo secondo soggiorno che il pittore si deci-
se a compiere, dopo una lunga elaborazione protratta negli anni e 
testimoniata da due bozzetti e da numerosi disegni, la Marcatura 
dei puledri in Maremma (fig. 6), tela dalle dimensioni imponenti nel-
la quale Fattori ottenne, con un linguaggio aspro e controllatissimo, 
uno straordinario, perfetto equilibrio fra severità dell’impianto com-
positivo e tensione emotiva del soggetto. Nel 1887 il quadro venne 
presentato all’Esposizione Nazionale di Venezia insieme al Salto del-
le pecore, anch’esso eseguito dopo il secondo soggiorno a Marsi-
liana, e a Riposo: esposte una accanto all’altra, le tre opere davano 
vita a una sorta di maestosa composizione georgica, solenne e au-
stera per l’altissima lezione di stile che s’imponeva alla narratività epi-
ca delle scene. Un epos che avrebbe improntato anche i quadri di 
soggetto maremmano eseguiti dall’artista negli anni a venire, come 
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Butteri conduttori di mandrie in Maremma, o Butteri e mandrie in Ma-
remma, quest’ultimo esposto alla I Biennale veneziana nel 1895 do-
ve riscosse il plauso di Vittorio Pica per l’eloquenza «rude ed ener-
gica» che lo improntava18. 

Anche Eugenio Cecconi, appassionato cacciatore, fu ospite di 
don Tommaso a Marsiliana, e dalla fine degli anni Ottanta i terreni che 
circondano la tenuta, le vedute dell’Albegna, la piana dell’Alma, di-
vennero ambientazione ricorrente delle scene di caccia raffigurate 
dal pittore, spesso dominate dall’altura su cui si erge il castello. A ri-
cordo delle «fastose» stagioni venatorie trascorse a Marsiliana, resta 
il Giornale di caccia redatto da Piero Azzolino e illustrato da acque-
relli dell’artista: una gustosa sequenza d’immagini nella quale gli ospi-
ti illustri del principe, i guardiacaccia, i bracchieri, i banditori, si avvi-
cendano ai cani, alle prede, ai rapidi accenni al paesaggio, e tale da 
rievocare – oltre ai precisi riferimenti a persone, animali, circostanze 
– le consuetudini e i riti di quell’attività arcaica vissuta da Cecconi con 
impareggiabile entusiasmo.  

La conoscenza fra il pittore e don Tommaso risaliva almeno al 1880, 
anno della Prima Mostra Internazionale di Quadri Moderni organizza-
ta dalla Società Donatello di cui il principe fu presidente e dove l’arti-
sta aveva presentato Il riposo. Fu, questo, uno dei tanti incarichi che 
permisero a don Tommaso il continuo aggiornamento sui linguaggi e 
i modi più attuali dell’arte, e che gli furono di stimolo a frequentare le 
mostre di opere contemporanee; fra le altre, l’Esposizione dei Rifiuta-
ti alla mostra L’Arte dei Fiori, del 1897, quella «di pittori e scultori italiani 
alla Leonardo» nel maggio 1909, la mostra di quadri inglesi tenuta al 
Lyceum nel 1910, dove il quadro che più gli piacque fu, però, il Ri-
tratto di William Blundell Spence di Frederic Watts del 185419.  

Da uomo di scienza, don Tommaso ebbe un approccio senza pre-
giudizi verso le espressioni artistiche innovative, fino a manifestare 
una liberale disponibilità nel sostenerne gli autori, come avvenne nel 
1904, quando mise a disposizione le stanze del Palazzo Corsini in Pa-
rione per la mostra dei ‘Secessionisti’ organizzata nel maggio da Ga-
lileo Chini e da Ludovico Tommasi, e l’anno dopo, accettando il ruo-
lo di presidente del Comitato d’Onore per l’allestimento della Sala 
Toscana alla Biennale veneziana del 1907, affidato – fra gli altri – a 
Francesco Gioli e a Domenico Trentacoste, che si sarebbe dimostrato 
esemplificativo di un’arte capace di rinnovarsi guardando alla tradi-
zione, in perfetta sintonia con le idee del principe. Ciò non toglie che, 
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6. Giovanni Fattori, La marcatura dei 
puledri in Maremma, 1887, collezione 
privata.



7. Tito Conti, Don Tommaso a 
Marsiliana, 1909, collezione privata.

almeno con se stesso, egli non ammettesse le proprie 
riserve: a suo parere, buona parte delle opere dei Ri-
fiutati aveva giustificato il giudizio della commissione 
esaminatrice, il belga Henry de Groux, uno dei parte-
cipanti alla mostra dei ‘Secessionisti’, gli parve «un pit-
tore matto»20, e anche certi aspetti della musica con-
temporanea lo lasciavano perplesso. La Bohème di 
Puccini21, gli piacque, sì, ma come altre «opere moderne 
[lo faceva] pensare alle stampe colorite, che anche 
quando sono perfettamente eseguite non sono opere 
veramente di pittura»; e i «cantanti moderni, avvezzi a 
declamare più che a cantare», gli parevano ormai in-
capaci di interpretare «non solo la musica di Rossini, 
ma nemmeno quella di Verdi»22. Sono giudizi dettati 
da riflessioni personali che denotano capacità di pe-
netrazione e sensibilità, e al medesimo tempo rivela-

no come i gusti del principe rimanessero legati – secondo un atteg-
giamento profondamente umano – ai modelli estetici che gli erano 
divenuti familiari negli anni. Per lo stesso motivo, il suo apprezzamento 
in ambito pittorico continuava a propendere per gli artisti che non si 
discostavano dalla tradizione, ai quali in passato aveva richiesto ri-
tratti di sé e dei parenti.  

E fu di nuovo a Tito Conti che nel 1908 egli chiese ancora un ritrat-
to, questa volta ambientato nel cortile di Marsiliana (fig. 7): l’immagi-
ne del principe a cavallo, con agganciata alla sella la borsa per il dia-
rio e per il quaderno degli appunti d’archeologia, domina la visione della 
campagna maremmana, e s’intesse di significati che vanno oltre il ve-
rismo della raffigurazione, per esprimere il legame di don Tommaso con 
quel luogo e con quella terra per cui egli si era prodigato, e l’appa-
gamento che ne aveva ricevuto in cambio. 

 
 
 
 
* Questo scritto riprende in parte l’argomento da me trattato nel contributo al 

libro Marsiliana d’Albegna. Dagli Etruschi a Tommaso Corsini, a cura di A. Ziffere-
ro, in corso di pubblicazione. 

1  Archivio Corsini di Firenze (d’ora in poi ACF), Stanza 15, campata 5, palchet-
to 2, filza 523, Corrispondenze varie, IV, 1863-1912; lettera di Giovan Battista Ca-
valcaselle a Tommaso Corsini, 28 ottobre 1870; lettera di Camillo Jacopo Cavallucci 
a Tommaso Corsini, 5 gennaio 1875; lettera di Tommaso Corsini a Paul Marmot-
tan, 2 dicembre 1900.

2  ACF, Principe don Tommaso di Neri Corsini, Diari, 15 ottobre 1894; il monu-
mento era inizialmente collocato in San Pancrazio, chiesa destinata nel 1808 a se-
de della Lotteria Imperiale di Francia.

3  Ivi, 9 marzo 1887.
4  La fotografia venne scattata nell’atelier del pittore, il ritratto fu eseguito il 6 mag-

gio 1899 e il 23 giugno ne vennero «finiti gli accessori», vedi ACF, Principe don Tom-
maso di Neri Corsini, Diari, 31 dicembre 1899.

5  Ivi, 22 giugno 1882.
6  Ivi, 2 agosto 1882.
7  Ivi, 4 settembre 1882.
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8  C. Gamba, Proemio, in A. Minto, Marsiliana d’Albegna. Le scoperte archeo-
logiche del principe don Tommaso Corsini, Firenze 1921, pp. iii - xv, p. viii.

9  ACF, Principe don Tommaso di Neri Corsini, Diari, 2 ottobre 1895.
10  S. BIETOLETTI, La Maremma dei Macchiaioli, in Arte in Maremma nella prima 

metà del Novecento, catalogo della mostra (Grosseto 2005-2006), a cura di E. Cri-
spolti, A. Mazzanti, L. Quattrocchi, Milano 2005, pp. 24-29.

11  ACF, Principe don Tommaso di Neri Corsini, Diari, 8 gennaio 1871.
12  Vedi C. Del BRAVO, Il pittore Gelati, un umanista moderno, «Artista» 2013, 

pp. 152-165.
13  ACF, Principe don Tommaso di Neri Corsini, Diari, 10 gennaio 1881.
14  Lettera di Giovanni Fattori ad Amalia Nollenberger, 12 aprile 1882, in [G. 

Fattori], Lettere ad Amalia, a cura di P. Dini, Firenze 1983, pp. 151-153.
15  Ibidem.
16  Lettera di Tommaso Corsini alla moglie Anna Barberini Colonna, 14 aprile 

1882; la lettera, conservata nell’ACF, è stata resa nota Piero Dini; vedi [G. Fattori], 
cit., p. 152, nota 2.

17  [G. Fattori], cit., p. 151.
18  V. PICA, L’Arte Europea a Venezia, Napoli 1895, p. 168.
19  ACF, Principe don Tommaso di Neri Corsini, Diari, 2 marzo 1897; 31 mag-

gio 1909; 2 marzo 1910.
20  ACF, Stanza 15, campata 5, palchetto 2, filza 523, Corrispondenze varie, 

IV, 1863-1912, Lettera di Tommaso Corsini a Luigi Galletti, Firenze 3 novembre 1904.
21  La Bohème andò in scena al teatro Pagliano di Firenze il 7 novembre 1896.
22  ACF, Principe don Tommaso di Neri Corsini, Diari, 5 maggio 1896; 2 feb-

braio 1897.
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LA MOSTRA 
 
Il Museo della Moda e del Costume cambia periodicamente volto, 

sia per motivi di conservazione dei tessili, sia per presentare ogni vol-
ta capi d’abbigliamento mai visti o poco conosciuti, tolti temporanea-
mente dal deposito dove tornano alla fine di ogni esposizione. In at-
tesa delle nuove vetrine, necessarie per una buona conservazione, 
gli abiti sono stati presentati semplicemente su pedane. Ciò ha com-
portato non pochi problemi di manutenzione, ma, nello stesso tempo, 
l’idea di poter godere di una visione senza filtri degli abiti, disposti su 
pedane a specchio delle quali abbiamo sfruttato gli effetti dei riflessi 
e delle luci, ha permesso di dar vita ad affascinanti scenografie1. 

Questo allestimento/mostra – presentato al pubblico nel dicembre 
2017 e mantenuto fino a giugno 2018, per lasciare quindi il posto alla 
selezione successiva – è partito dalla volontà di sperimentare una 
corrispondenza di percorsi evidenziando le intese critiche tra linguaggi 
artistici diversi, come la moda, la scultura e la pittura, ed ha visto col-
laborare insieme il Museo della Moda e del Costume e la Galleria d’ar-
te moderna. Attraverso una presentazione non cronologica delle ope-
re, si è inteso sollecitare una diversa visione delle opere stesse. Il 
percorso e le corrispondenze sono stati disposti in modo da far rico-
noscere ai visitatori queste intese fatte di stile e bellezza, ma anche 
di continuità con le precedenti esperienze culturali. 

La scelta delle opere è basata su una corrispondenza di forme e de-
cori fra i capi vestimentari stessi e tra questi ultimi e i dipinti e le scul-
ture, quasi un gioco, come se avessimo creato dei contenitori corri-
spondenti alle singole sezioni della mostra, presentate attraverso 
immagini formalmente, e talvolta anche concettualmente, affini. 

Tutti i protagonisti dell’evento (abiti, accessori, dipinti e sculture) 
dialogano gli uni con gli altri e con l’immagine di loro stessi riflessa 
negli specchi che caratterizzano l’allestimento, in una atmosfera che 
cattura il visitatore, coinvolgendolo in questo gioco di forme e colori. 

Questo dialogo era già stato “abbozzato” nelle selezioni preceden-
ti, quando dalla Galleria d’arte moderna si attingevano quadri e scultu-
re. Se prima tuttavia si presentavano al di là della mera funzione di ar-
redo, come silenziose presenze, e solo uno sguardo particolarmente 
esperto ne percepiva la relazione con dipinti e sculture, questa volta 
tutte le opere esposte sono elevate al medesimo ruolo di protagonista. 

Del resto, la parola ‘tracce’, nelle sue molteplici sfumature, do-
vrebbe condurre verso parallele ricerche di elementi analogici, sep-
pure diversi, che nascono e si sviluppano in una stessa temperie 
storica e culturale. Tracce queste che possono individuarsi in diffe-
renti forme di linguaggio e stupire per le accostanti successioni e le 
analogie creative. 

 
1. Memorie d’artista2 

Il percorso si apriva con gli imponenti nudi maschili dipinti da Emi-
lio Ambron nel 1927, che presentano un effetto scenico di forte impatto, 
e proseguiva con il Ritratto di Andreana Peruzzi de’ Medici, che indossa 
un abito senza tempo, dai colori accesi e che scivola in avanti con 
ampio drappeggio; collocato nella stessa parete ma sul lato opposto 
il ritratto del marito, il Marchese Ridolfo, rappresentato con la sua col-

Riflessioni a margine della mostra 
Tracce. Dialoghi ad arte nel museo della moda e del costume 
Caterina Chiarelli, Simonella Condemi 

66



1. La sezione Fiori. Colori di natura. In 
primo piano un abito da sera di 
Gianfranco Ferré per Dior Couture, 
1992 (foto Banchetti).

lezione di tessuti e alambicchi. Entrambi i dipinti sono del primo periodo 
di Alberto Magnelli (1913). 

Dopo queste presenze solenni, si affacciava quasi timidamente il 
modello di Cesare Guidi dei primi anni Sessanta: un Abito da sera 
che si apre nel morbido scollo a ‘V’ e si amplia nella gonna al di sotto 
dei fianchi, per richiudersi in basso quasi a creare un guscio che trat-
tiene il corpo3.  

Nella stessa sala lo affiancava un leggero abito firmato da Alber 
Elbaz per la Maison Lanvin del 2004, di ispirazione giapponese, sia 
nel modello a kimono che nei motivi floreali neri fluttuanti su un fondo 
avorio, che introducevano alla sezione successiva dedicata ai fiori; il 
modello era esposto insieme ad un abito di sartoria degli anni ’50 e 
ad un completo con manto di Pino Lancetti interamente decorato a 
fiori stampati e intessuti. Lo stilista umbro, del quale si presentavano 
in mostra due capi, era denominato “il sarto pittore”, per la capacità 
di alimentare la sua creatività ispirandosi ad opere di artisti quali Gu-
stav Klimt, che appare citato nella decorazione di questo esemplare. 
Un’altra delle protagoniste della sala era Leonor Fini con il suo Nudo 
femminile; è conosciuta anche nell’ambito della moda degli anni Tren-
ta per la collaborazione con Elsa Schiaparelli al disegno della boccetta 
di profumo Schocking, caratterizzato dal tappo a mazzo di fiori e dal-
la sagoma a busto femminile, al quale si ispirerà anche Jean Paul Gaul-
tier per i suoi iconici profumi lanciati nei primi anni ’90. Schocking era 
una traduzione dell’arte surrealista che in quel periodo lavorava an-
che per la moda, la boccetta di Leonor Fini riprende nel disegno la 
famosa copertina di Salvator Dalì per Vogue del 1939. 

 
2. Fiori. Colori di natura 

Il corpo femminile, nelle sue morbide rotondità, come si documenta-
va nel nudo di Arrigo Minerbi, trova un eccezionale alleato nel tessuto che 
lo riveste e negli ornamenti che lo decorano. Fra questi, il più delle volte il 
fiore, declinato in tutte le sue forme, è uno dei protagonisti più amati. 

La sezione era un omaggio floreale che si estendeva per un ampio 
arco di tempo, come nel decoro di influenza orientale del completo di Ire-
ne Galitzine (1962), fino a giungere ai fiori stampati nel gilet e nella mar-
sina di Rei Kawakubo, stilista giapponese del gruppo Commes des 

Garçons. L’apparenza insolita di entram-
bi i capi, che già come tipologia appar-
tengono al passato, per la libertà con cui 
sono realizzati, contribuisce alla distru-
zione di stereotipi nel mondo della moda, 
caratteristica questa che contraddistingue 
la griffe giapponese fino dai primi anni Set-
tanta. 

Un variopinto universo fiorito dalle 
 vivaci tonalità primaverili, impresso su 
leggera organza di seta, è il protagonista 
nell’abito di Gianfranco Ferré realizzato 
nel 1995 per la Maison Dior, della quale 
lo stilista ha ricoperto la prestigiosa ca-
rica di direttore artistico dal 1989 al 1996 
(fig. 1, tav. 7). 

Ri
fle

ss
io

ni
 a 

m
ar

gi
ne

 d
ell

a m
os

tra
 T

ra
cc

e. 
Di

al
og

hi
 a

d 
ar

te 
ne

l m
us

eo
 d

ell
a 

mo
da

 e 
de

l c
os

tu
me

67



2. Tre abiti di Gianfranco Ferré per la 
sezione Intrecci, 1989 (foto Banchetti). 

3. Intrecci 
Uno degli stilisti che si presta al ‘gioco’ d’intrecci con nastri in tes-

suto, rafia e passamaneria, è proprio Gianfranco Ferré, artista coltis-
simo, architetto di formazione, ma che ha molto sperimentato, appro-
priandosi di stilemi che ha filtrato con la sua creatività, dando vita a 
dei veri e propri capolavori. Questa sezione era costituita da abiti rea-
lizzati contemporaneamente alla sua direzione artistica della Maison 
Dior ed esprimeva al meglio la sua capacità di orientarsi intorno alle va-
rianti su di un tema e di svilupparle, mettendosi in gioco da vero spe-
rimentatore grazie ad un suo repertorio infinito di linguaggi diversi 
(fig. 2). Ferré ha riversato il suo senso della geometria, la sua razio-
nalità e la sua profonda cultura nel disegno, nel taglio e nella realiz-
zazione di abiti. Le sue idee messe su carta sono disegni dai tratti es-
senziali ed incisivi, dove si percepisce l’impatto emotivo dell’artista, così 
come è possibile prevedere dai bozzetti la varietà e la sontuosità del-
le decorazioni. Le singole creazioni sono state equiparate alle tesse-
re di un mosaico, dal quale nel 2000 Ferré ha estratto un considere-
vole numero di esemplari raggruppati per temi, per farne dono all’allora 
Galleria del Costume e quindi alla città di Firenze. 

 
4. Incisioni 

L’esponente più lirico dell’astrattismo classico, Gualtiero Nativi, 
era presente con il quadro Lacerazione, dolorosa riflessione sulla per-
cezione di una possibile incomunicabilità tra le varie correnti culturali 
a lui contemporanee, che gli provoca una sorta di estraneità dal mon-
do circostante (fig. 3).  

Il dipinto rimaneva lontano anche dall’intervento formale fatto di 
sottili accostamenti di jais e cannucce colorate in oro e argento che, 
con andamento ondulato, percorrono trasversalmente uno dei due 
abiti di Mila Schön; sembrava invece animato dallo stesso spirito di-
namico dell’altro abito della stessa artista, attraversato da un rica-
mo a tralcio stilizzato, quasi un fulmine fatto di cannucce e jais do-
rati (fig. 4). 

Fili ondulati e fluttuanti si raccoglievano nella tunica di Antonio Mar-
ras per esplodere in infiorescenze in silicone argentato, fedeli al suo 
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3. Gualtiero Nativi, Lacerazione, 1959. 
 
4. Mila Schön, Abito da sera, 1966-67. 



5. Paco Rabanne, Completo giacca-
gonna in pelle di struzzo, 1991-92.

modo di trattare la materia e le tecniche, non tenendo conto del loro uti-
lizzo classico. L’esemplare proveniva dalla collezione Adelasia De Tor-
res (Il sale, Autunno-Inverno 1998/99), personaggio medievale, sar-
do come lo stilista. Marras basa le sue collezioni su riferimenti storici 
o leggendari della propria terra, dalla quale trae ispirazione per le sue 
composizioni conferendo alla creatività un sapore ancestrale, una 
sorta di certezza di ritorno alle origini. 

L’attività di Marras si confrontava quindi con quella di Mila Schön 
e appariva lontanissima, sia cronologicamente che come tipologia di 
linguaggio, da quella della “signora”, il cui stile – caratterizzato da li-
nearità nel disegno, rigore e precisione nel taglio, oltre che dai suoi 
misuratissimi decori – confermava invece il suo elegante distacco dal 
disordine eccedente che va oltre la moda degli anni Settanta. Nel ‘68 
Mila Schön partecipò con la sua collezione alle sfilate in Sala Bianca 
e, dagli anni ’70, si dedicò esclusivamente al prêt a porter e lanciò il tes-
suto double face. 

 
5. Archetipi formali 

In questa sezione, dedicata agli archetipi, era presente un’opera tar-
da di Mirko Basaldella: è l’immagine atavica di una Giuditta, quasi un to-
tem primitivo fatto di elementi taglienti che mostrano la loro corrosione, una 
sorta di scontro formale tra bisettrici arcaiche e linguaggi moderni. 

Tre abiti di Roberto Cavalli sono stati inclusi fra gli archetipi delle 
collezioni dello stilista, in quanto rappresentavano i suoi esordi nella la-
vorazione della pelle mediante un procedimento di stampa che ha bre-
vettato già negli anni Sessanta. Il suo affermarsi con la produzione 
animalier nasce sempre dall’osservazione diretta della natura, come 
le piume stampate sulla stoffa dei suoi abiti. 

Rimandava ad archetipi formali anche Paco Rabanne con un com-
pleto, giacchino con cappuccio e gonna, la cui foggia guardava alla mo-
da degli anni Settanta (fig. 5); la scelta del materiale, una pelle di struz-
zo intera modellata sul corpo femminile, richiama invece le 
sperimentazioni sui materiali che segneranno l’intera sua attività. Le sue 
creazioni, dallo stile facilmente riconoscibile, saranno i bijoux e i capi 
di abbigliamento in placchette o medagliette realizzate in un materiale 
plastico, il rhodoïd, o in metallo, tenute insieme da maglie di metallo; 
ma arrivò, per confezionare i suoi abiti, ad usare anche la carta. Si è scrit-
to di lui che, come architetto, «imparò a valutare spazi e volumi, ma 
soprattutto ad obbedire ad una logica dei materiali che gli permise di 
superare lo scoglio dell’aneddoto»4. Affermatosi negli anni Sessanta, 
in un momento in cui anticonformismo e trasgressione minacciavano il 
fenomeno moda, contribuì lui stesso a stravolgerne il concetto conqui-
stando un posto all’avanguardia nell’arte e nella moda contemporanea5. 

Sembrava invece caricarsi di reconditi significati atavici, che a lo-
ro volta rimandano ad archetipi formali, il cappotto di Fendi in pelle di 
montone e crine di cavallo, di sapore arcaico, primitivo. 

La Casa Fendi era nata a Roma nel 1925 come negozio di borse 
e pellicce, ma fu negli anni Sessanta che le cinque sorelle Fendi, con 
la collaborazione di Karl Lagerfeld, si affermarono cambiando il look al-
la pelliccia, che si trasformò da un ingombrante oggetto di lusso in 
un indumento più leggero, agile e facile da indossare, per il quale fu-
rono impiegate anche pelli non pregiate. 
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6. Creazioni di Emilio Pucci, Elsa 
Schiaparelli e Chiara Boni nella sezione 
Grafismi (foto Banchetti). 

6. Grafismi 
Il segno grafico scivola, si intreccia, si interrompe, riprende, co-

me il tratto lasciato dalla penna stilografica nell’abito del 1946, attribuito 
ad Elsa Schiaparelli, della quale rappresentava la creatività che rifug-
ge da ogni tentativo di definizione e si fa interprete del segno esube-
rante e fantasioso che ne contraddistingue i modelli. Gli anni Trenta 
la vedono attivissima a Parigi, dove intensi sono i suoi contatti con il 
mondo dell’arte e delle avanguardie; collabora soprattutto con Salva-
tor Dalì. Nei suoi modelli sperimenta i tessuti dagli accostamenti di 
colore forti ma perfetti, e fogge dinamiche, spesso asimmetriche. Dal-
la metà degli anni Trenta assegna un tema alle sue stravaganti colle-
zioni; sarà attiva fino al 1954. 

Erano uniti dal segno grafico, pur nelle loro diversità, anche gli al-
tri stilisti o couturier presenti: Emilio Pucci, che nell’abito della collezione 
“Palio” del 1957 reiterava il motivo contradaiolo dell’onda; mentre il 
segno grafico della stilista fiorentina Chiara Boni ci conduceva nel 1974, 
in piena Pop-Art, con due capi della collezione “You Tarzan/me Ja-
ne” (fig. 6). 

Era interessante soffermarsi sulle affinità tra un completo decora-
to con motivi di tessere complementari di Valentino ed uno dove si ri-
petevano grafismi “alla Mondrian” di Emilio Schuberth, entrambi ispi-
rati da un repertorio astratto, bianco su nero e nero su bianco.  

Un motivo grafico astratto in materiale plastico argentato decora-
va il corpino di un abito di Karl Lagerfeld. In calmo contrasto si pone-
va l’abito da sera di Forquet, dove una fascia decorativa scura si rita-
gliava e si avvitava, formando linee parallele per tutta la lunghezza. 

 
7. Astrazione Grafica  

Roberta di Camerino, la couturière del trompe l’oeil, si inseriva be-
ne nel vivace e denso astrattismo definito da cornici piatte, una sorta 
di nastro nero in rilievo che sottolinea il segno nel quadro di Mario Nu-
ti, espressione colta ed essenziale da lui individuata già nel 1950, an-
no dei primi esperimenti dell’astrattismo fiorentino. 

Una delle prime invenzioni di Roberta di Camerino fu la borsa a bau-
letto modello Bagonghi, lanciata da Grace Kelly nel 1959 e realizzata 
in velluto dai colori accesi, con le cerniere in metallo; da questo mo-
mento si dedicò sempre più attivamente alle sue produzioni fino ad 
acquistare la meritata fama di stilista, ovvero di un personaggio del mon-
do della moda che si distingue dal sarto, in quanto gli vengono affi-
date l’ideazione e la progettazione fino al controllo sull’esecuzione e 
le modalità di vendita di tutti i componenti di un capo d’abbigliamen-
to, dall’abito all’accessorio (ombrelli, foulard, borse, ecc.). La pecu-
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7. La sezione Pois; al centro, Abito 
modello Serpentine di Roberto 
Capucci, 1982 (foto Banchetti). 

liarità di Roberta di Camerino rimarrà sempre quella di esprimersi in 
un linguaggio astratto, riportando su un piano la tridimensionalità del-
l’abito e raggiungendo un effetto di trompe l’oeil. 

 
8. Pois 

I pois sono forme perfette, circolari, come il cappello di paglia del-
la Fanciulla al sole di Chiappelli, ma non fanno moda, perché sussi-
stono sempre. Sono forme classiche e astratte ad un tempo. I cerchi, 
i pois, sono elementi decorativi che non tramontano, sicuri nella loro 
perfetta ripetitività. Invadono e si espandono, conquistano i tessuti 
dei capi boutique di Valentino, ma anche Ferré ricorre ai pois.  

Nel miniabito di Forquet si assisteva alla metamorfosi di un immenso 
pois in una virgola, stilizzazione del motivo cachemire. 

Nell’abito di Capucci, imponente corolla rovesciata, il pois invade-
va il centro davanti della gonna su un immenso fiocco che interrompe-
va la severità della composizione (fig. 7). Già negli anni Ottanta la crea-
tività di Roberto Capucci non segue più la moda, per dedicarsi ai suoi 
abiti-scultura, dei quali questo esemplare (insieme a quello della sezione 
Volumi e pieghe) appartiene ancora ad una prima fase e che, con il 
tempo, inonderanno lo spazio con le loro elaborate composizioni. 

Nella stessa sezione era esposta l’opera Composizione lirica e se-
gno (1952-1963), con cui il giovane artista svizzero Walter Linck ave-
va partecipato alla Mostra dell’Unione fiorentina (più nota come “Fio-
rino”). In questa piccola composizione geometrica lo scultore gioca con 
le materie e la perfezione dei piccoli elementi rotondi, che definisco-
no linee e volumi. 

 
9. Geometrie complementari 

Gli esponenti dell’astrattismo classico, pur con le loro diversità, 
sono tuttavia una buona riserva di talenti per la ricerca di nuovi linguaggi.  

Del marchese Emilio Pucci di Barsento – che nel 1950 aveva ab-
bandonato la carriera militare nella aeronautica per tuffarsi nel mon-
do della moda, partecipando poi fino dal ‘51 alle sfilate di Giorgini – 
si presentavano due capi di due periodi diversi, animati da fantasie 
altrettanto differenti ma esemplificative dell’astrazione geometrica pro-
pria di molte sue collezioni. 

In sintonia con stilisti come Yves Saint Laurent, che nella collezione 
autunno inverno 1964-65 si era ispirato al Costruttivismo di Mondrian, 
le fantasie geometriche divengono repertorio della grafica di molti cou-
turier e stilisti, con linguaggi personalizzati, proprio come le diverse mo-
dalità di espressione di Emilio Pucci, Roberta di Camerino e Missoni, 
tutti annoverati fra gli illustri esponenti di una moda giovanile made in Italy.  
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8. Roberto Capucci, Abito da sera 
modello involucri, 1982 (foto Banchetti). 
 
9. Libero Andreotti, Giovinetta con 
sandali, 1915. 

10. Nuove architetture 
Ogni abito, quando è indossato, acquista tridimensionalità e as-

seconda la struttura del corpo che talvolta, diventa quasi elemento 
architettonico. Questo è particolarmente evidente negli abiti confe-
zionati nel periodo fascista. Serietà quasi militaresca era la peculia-
rità richiesta da una moda autarchica, che, secondo le disposizioni 
dell’Ente Nazionale della Moda, non doveva in alcun modo guardare 
alla Francia, sebbene a Parigi, a ridosso della guerra, prevalesse ugual-
mente una linea severa, ispirata alle uniformi. Anche il linguaggio do-
veva essere privo di francesismi; emblematica a questo proposito è 
la storia della Casa di moda “La Marvilleuse” di Torino il cui fondato-
re, Giuseppe Tortonese, era stato costretto nel 1933 a cambiarle il 
nome. Alla manifattura tortonese si ascriveva l’impeccabile abito-di-
visa degli anni Quaranta, che, nella sua serietà, evidenzia comun-
que le connotazioni femminili, come fianchi, vita e petto e con le spal-
le adeguatamente supportate.  

Compatta nella forma ma storicamente agli antipodi era la guepierre 
di Jean Paul Gaultier, che fa parte dei capi iconici disegnati nel Novanta 
per Madonna. Stilista autodidatta, anticonvenzionale e irriverente, Gaul-
tier fu scoperto da Pierre Cardin, che nel 1970 lo prese come suo as-
sistente. Cardin, occultando le forme femminili, predilige spesso le fog-
ge geometriche. Il suo abito-gabbia costituiva una struttura che alludeva 
al corpo ma lo imprigionava senza troppo assecondarlo, praticamen-
te all’opposto della sexy guepierre di Gaultier. 

Festoso e concettualmente avulso da rimandi ad elementi archi-
tettonici era il giacchino di Franco Moschino della collezione Cruise me 
baby, in paillettes, con un’immagine di Firenze sul dietro e sul davan-
ti una fantasia di scacchi che richiama lo stesso motivo nell’autoritrat-
to di Sandra Brunetti, cui fa da pendant. 

 
11. Volumi e Pieghe 

Questa sezione, ospitata nella Sala da ballo, era densa di raffronti, 
di analogie e di contrapposizioni. Gli abiti che si estendono oltre il 
corpo di chi li indossa erano introdotti da un Roberto Capucci del-
l’inizio degli anni Ottanta (fig. 8) e spaziavano da Alma Maria Lami 
a Yoshi Yamamoto; ma attivavano l’espandersi dell’abito anche le ru-
ches di Maurizio Galante, come pure dell’abito della Sartoria Ber-
nardelli su modello di Christian Dior, o il cappotto di Junko Shima-
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10. Enrico Coveri, Abito modello Maxi 
Paillettes multicolore, 1990-91 (foto 
Banchetti). 
 
11. Giorgio Armani, Abito da sera, 
2011 (foto Banchetti).  

da, nel quale le pieghe sembrano lievitare al punto di deformare il 
corpo. 

A questo dinamico panorama di volumi e pieghe, in cui si inseriva 
il fitto e in parte avvolgente plissé di Issey Miyake, facevano da corni-
ce tre splendidi e malinconici nudi femminili: Ofelia e L’abbandonata di 
Alimondo Ciampi e la Giovinetta con sandali di Libero Andreotti (fig. 
9). Le tre sculture, rispettivamente in bronzo, marmo e bronzo, sem-
bravano suggerire una pausa in questa vibrante atmosfera. 

 
12. Coriandoli di luce 

L’ultima sezione era divisa in due sale, entrambe dedicate alle pail-
lettes: la prima, con quattro abiti da sera della Maison Coveri (fig. 10), 
era una festa di paillettes multicolori che ci proiettava in un’atmosfera 
pop vibrante e ricca di vivacità, che rifletteva lo spirito del personag-
gio Enrico Coveri, artista dinamico ed effervescente6. I quattro abiti, co-
me colonne, si stagliavano davanti al dipinto di Felice Casorati, Lo stra-
niero, quasi a riprodurne la spazialità ed i colori. 

La seconda sala era illuminata da una luce più soffusa. L’irraggia-
mento si propagava dai fuochi d’artificio nel cielo al di sopra delle 
gondole nel quadro di Guido Marussig, per trasmettersi all’abito in pail-
lettes rosa di tonalità degradante della fine degli anni ’20 e racco-
gliersi sull’abito haute-couture di Giorgio Armani (fig. 11). Lo stile del-
l’artista-stilista, i cui capi sembrano nati per essere indossati, è classico 
e nello stesso tempo lievemente destrutturato, conferendo un sottile 
senso di trascuratezza alla sua inconfondibile eleganza. 

Chiudevano il percorso due paia di scarpe del creatore di calzature 
Christian Louboutin, anch’esse vibranti di luce. 

C.C. 
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PITTURA E SCULTURA DEL NOVECENTO 
 
La mostra Tracce è stata l’occasione per presentare al pubblico 

opere che solitamente sono conservate nei depositi, sia per carenza 
di spazi espositivi, sia perché ancora in attesa di spazi espositivi ad es-
si specificamente dedicati. 

Il percorso era introdotto dai due nudi monumentali di Emilio Am-
bron, composti con un ardito “sotto in su” memore degli studi di Ac-
cademia per la monumentalità, che tuttavia si traducono in abbaglianti 
soggetti quasi in una posa da studios hollywoodiani, in cui un model-
lo avvolto in ampi panneggi scenografici dai colori intensi si presenta 
davvero molto vicino al libero e trasgressivo linguaggio di Balla, che 
di Ambron era stato maestro.  

Un’introduzione ideale, anche in linea con alcune precise scelte sti-
listiche e contaminazioni dalle opere manieriste, riconoscibili anche nei 
panneggi dei ritratti di Alberto Magnelli (pittore molto ricettivo dei nuo-
vi ed antichi esperimenti artistici, vicino ai futuristi ed alla cultura rus-
sa di Malevich), dedicati ad una nobile coppia fiorentina, i marchesi 
Ridolfo ed Andreana Peruzzi de’ Medici: queste immagini, con i loro 
abiti sapientemente descritti, sono di per sé simbolo di gusto ed ele-
ganza aristocratica e divengono il primo esempio di commistione tra 
bon ton, collezionismo e moda al maschile e al femminile. 

I dipinti, eseguiti da Magnelli nel 1913 (come attesta la firma ed 
anche la scritta autografa sul retro, dove vi è stampigliato anche un pic-
colo stemma della famiglia Peruzzi de’ Medici), erano giunti in dono 
alla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti nel 2016 e sono stati qui 
presentati al pubblico per la prima volta: immagini eleganti nei loro 
abiti pertinenti al periodo di esecuzione, che ben si prestano ad in-
trodurre nuovi percorsi, tesi a sottolineare le molteplici intese tra due 
diverse espressioni culturali. I dipinti, inoltre, documentano un nuovo 
esperimento di linguaggio del Magnelli, volto contemporaneamente 
al passato ed al futuro ed evidente soprattutto nel ritratto femminile (tav. 
…), nel quale si potrebbe cogliere una precisa citazione nella ‘scesa’ 
del panneggio di memoria manierista, ma che tuttavia è vicino alle con-
temporanee eleganze viennesi e anticipa inoltre l’astrattismo sempre 
più evidente che cinque anni più tardi l’artista adotterà nel famoso di-
pinto Explosion Lirique (1918), in cui le stesure à plat conducono ver-
so un nuovo linguaggio in linea con le migliori interpretazioni dell’arte 
futurista italiana e russa. 

Ma qui, nel contesto della mostra, interessava anche l’abbigliamento 
elegante del primo decennio del XIX secolo, al femminile ed al maschile 
e soprattutto per quest’ultimo. Ridolfo si presenta a noi con una sce-
nografia di oggetti di cui era colto collezionista, quali gli antichi vetri 
ed alambicchi che fanno bella mostra di sé sul tavolo, quasi fossero i 
veri protagonisti dell’opera, mentre la bellissima sposa Andreana in-
dossa un abito semplice e decorato da una bordura al collo che scivola 
giù con ampie ed importanti cadute colorate di pieghe, quasi lingue 
di colore, che nel loro insieme danno l’idea di un’ampia corolla sfogliata 
e variopinta.  

D’altronde Alberto Magnelli, quando si trovava a Firenze, era stato 
considerato un vero maestro da un gruppo di giovani contestatori del-
l’arte accademica, dai quali nacquero i i migliori esponenti della corrente 
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fiorentina dell’Astrazione Classica, con mentore Vinicio Berti, e che ave-
vano trovato nelle ricerche del Magnelli e nei suoi studi sulle avanguardie 
russe nuovi stimoli da approfondire. Gli artisti infatti avevano costituito 
un gruppo molto affiatato che a Firenze intraprese un nuovo percorso, 
spogliando il colore dalle sue evocazioni intimiste e velature “ambi-
gue” per seguire una strada nuova; un gruppo che, dopo le prime ap-
parizioni sotto il nome Arte d’oggi nel Biennio 1947-48 (in cui troviamo 
già Berti e Monnini), vivrà una breve ma intensa stagione, avviata a 
concludersi con la formulazione del suo manifesto già nel 1955.  

Questi artisti stavano cercando, come scrive Brunetti, «di ritrova-
re le matrici essenziali per costruire un nuovo alfabeto e un nuovo lin-
guaggio»; da qui, ricorda Berti, «pensammo di reagire alla maniera dei 
nostri futuristi, dei veri futuristi, dei Boccioni e dei Balla», con un de-
ciso ripudio dell’intimismo decorativo che aveva caratterizzato gli an-
ni precedenti, per l’attuazione di una nuova forma espressiva che de-
scrivesse una nuova realtà. 

Si cercava un linguaggio diverso, che potesse ancora far sperare 
in un domani migliore, lontano dalle rovine della guerra ancora presenti, 
un utopico linguaggio composto dalle nuove intersezioni verso spazi 
futuri; e sono proprio queste tensioni non solo il soggetto, ma anche 
l’oggetto che l’opera rappresenta, non per essere studiato o conosciuto 
dall’artista, ma appositamente creato dal pittore come nuova indica-
zione di temi da narrare.  

Da qui nacque l’esigenza – per loro toscani – di lavorare con lo stes-
so impegno e scrupolo che avevano sempre ammirato negli artigiani, 
ma anche con la precisione degli operai: «(…) con quel tanto di gu-
sto toscano che al disegno e allo spazio ha affidato la parola netta e 
concisa», distinguendosi sempre di più dai pittori dei salotti borghe-
si. E comunque è anche vero che tanta armonia e precisione richie-
de pur sempre un’esigenza di confronto per ricercare le radici di un’i-
nedita forma di linguaggio, non più espressione di forme già celebrate, 
ma talea germinante da quella parlata viva che si riconosce ancora 
come sodale di una grande tradizione artigianale, complice anche la 
voglia di cambiamento degli operai delle fabbriche toscane. 

Soprattutto a questi interlocutori si rivolgevano le opere d’arte astrat-
ta, che volevano anche tributare il giusto onore a quelle forme concrete 
di costruttività artigiana che potevano aspirare al dovuto riconoscimento 
collettivo e popolare anche grazie a quell’estremo rigore morale e po-
litico che finirà per emarginare il gruppo già nel corso della Biennale 
Veneziana del 1950, che decreta la fine di molte aspirazioni come 
utopiche e non realizzabili. 

Abbiamo voluto soffermarci su questo particolare movimento per-
ché è uno dei più importanti nati in Italia nel dopoguerra e perché al-
cuni esponenti del gruppo, pur con le loro diversità, costituirono tut-
tavia una buona riserva di talenti per la ricerca di inediti linguaggi 
moderni in diverse accezioni. Proprio dell’evoluzione di queste ricer-
che condivise si trovano tracce, per esempio, nel lungo sodalizio (1952-
1959) tra lo stilista Emilio Pucci e il pittore Alvaro Monnini, che dise-
gnò per Pucci portando nel suo atélier l’impronta della sua ricerca 
artistica, e non solo: fu anche testimone, in fondo, della vocazione 
dell’intero gruppo verso le possibilità di un confronto serrato anche con 
una sincera disposizione artigiana, che doveva necessariamente am-
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pliarsi dalla pura dimensione pittorica ad altri linguaggi, come le crea-
zioni di ceramiche nei vari complementi di architettura ed anche nel-
la decorazione delle stoffe, sia per l’arredamento che per la stessa 
moda. Seguendo questi precisi intenti, Micol ed Alvaro Monnini dise-
gnarono per il grande stilista fiorentino quattro collezioni, fino alle nuo-
ve sfilate di “indumenti” – come li chiamava scherzosamente il mar-
chese – prima in casa Giorgini, poi al Grand Hotel e in ultimo nella 
Sala Bianca di Palazzo Pitti.  

Da queste intese di diversi linguaggi si poteva capire come gli astrat-
tisti, non a caso denominatisi “classici”, volessero innovare tornando 
all’antico e recuperando quelle molteplicità di valori anche nel cam-
po del ‘fare arte’ come i migliori artisti rinascimentali avevano testi-
moniato. 

Classici e moderni ad un tempo vogliono essere anche i tagli geo-
metrici degli abiti di Emilio Pucci, essenziali e perfetti, con scoperte 
allusioni alle suggestioni dei motivi decorativi medioevali, per esem-
pio gli antichi Gonfaloni delle contrade del Palio di Siena o le camicie 
delle serie dantesche, e con colte contaminazioni capaci di reinventare 
un nuovo linguaggio attraverso la saggezza dei saperi delle antiche 
botteghe artigiane. 

Occorre tuttavia sgombrare il campo dalle semplicistiche critiche 
di molti avveduti, che tentarono di ridurre il pensiero formale dell’a-
strattismo classico a repertorio di facili immagini geometriche, con-
segnando così il gruppo fiorentino ad una becera damnatio memo-
riae che è quanto di più lontano si possa pensare dai risultati della 
loro ricerca. 

Negli anni Sessanta, soprattutto verso la fine, le rivendicazioni stu-
dentesche avevano creato una sorta di muro tra l’istituzione – scuola, 
accademia, Istituto d’arte – ed il nuovo pensiero creativo, che in arte 
voleva essere lasciato assolutamente libero e senza troppi riferimenti 
a precedenti illustri da imitare o considerare buoni maestri.  

Si tratta di un argomento molto complesso che avrebbe bisogno 
di molto spazio. Ci sia permesso di darne solamente un accenno, qua-
le proposta per una riflessione successiva. 

D’altronde i nostri vent’anni, nel 1968, sono stati un percorso in cui 
la felicità della bellezza e della magia dell’età in fiore erano davvero 
condizionati da una figurazione in bianco e nero, dalla tradizione e 
dalla ricerca di novità, dalle conoscenze dei classici mescolate con i 
Beatles ed i Rolling Stones. In quel momento, se eri troppo alla moda 
nel senso di bellezza delle forme, eri vecchia e soprattutto superata; 
andava di moda una forma di indosso sciatta e trasandata: jeans, 
eskimo e per le ragazze, forse, una kefia un tantino colorata oppure una 
cintura marocchina a più intrecci. L’acconciatura, più era selvaggia e 
più ci differenziava dagli adulti, che erano ben pettinati ed ordinati.  

Questi ricordi hanno senso solamente se possiamo confrontarli con 
le novità del linguaggio delle arti figurative, che per prime andavano 
traducendo il dato in immagine e si erano dovute interfacciare con i mol-
ti cambiamenti, anche di stile, attraverso i nuovi contenuti più affini al-
le mutate richieste del pubblico e di coloro che collezionavano opere 
d’arte ed indossavano abiti firmati. 

Per conoscere le novità artistiche, in quegli anni a Firenze occor-
reva tuttavia poter mettere a confronto gli artisti italiani e stranieri del 
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12. Nino Tirinnanzi, La chiesa del 
Cestello, 1954. 

periodo, e i loro contatti avvenivano grazie alla partecipa-
zione al Premio Internazionale Città di Firenze, più conosciuto 
come Premio del Fiorino, che si tenne dal 1950 al 1976 e fu 
patrocinato dall’Unione Fiorentina e che, con un lungimirante 
automatismo, permise alle collezioni della Galleria d’arte mo-
derna di entrare in possesso di opere che documentano al 
meglio quel periodo; ed è per questo motivo che si è ap-
profittato di questo allestimento per esporre alcune opere 
che hanno concorso a quel Premio, come quelle di Roma-
no Campagnoli e Nino Tirinnanzi. 

Sfogliando i cataloghi relativi a questo evento, che sono 
fonte di corretta documentazione con biografie e bibliogra-
fie, possiamo comprendere meglio quei percorsi di cui an-
cora oggi rimane il segno affine a quei diversi pensieri crea-

tivi, molti purtroppo rimasti solo meri progetti ed altri che hanno ben 
trovato il loro inserimento come una particolare congiunzione astrale 
tra linguaggi classici e novità portate dal cambiamento culturale e ge-
nerazionale.  

Tuttavia, possiamo affermare che il pensiero moderno non si con-
creta in una mera questione cronologica, altrimenti non saremmo in gra-
do di spiegarci la stralunata modernità della Giovinetta con sandali di 
Libero Andreotti (v. fig. 9), che fu donato nel 1918 dagli Amici della Gal-
leria d’Arte moderna per il futuro allestimento museale delle collezio-
ni allora contemporanee.  

D’altronde, lo scultore toscano viene da tutti celebrato come il mi-
gliore interprete della nuova forma di scultura, sospesa tra l’umanesi-
mo fiorentino, la scultura francese di Bourdelle, le ricerche di Augu-
ste Rodin e le novità decorative di Giò Ponti; e la sua opera appariva, 
anche in questa selezione, una di quelle dal piglio più moderno  

Negli stessi momenti, erano molto diverse le temperature e le sen-
sibilità che si incrociavano con gli studi ed i ricordi classici della gio-
vane generazione, che contaminava la visione brumosa degli affreschi 
di Masaccio con un’immagine corrusca, quasi da noir, di un rosaiano 
della prima ora come Nino Tirinnanzi, che sceglie di raffigurare la chie-
sa del Cestello somigliante quasi a un edificio dai toni gotici, con i 
suoi volumi dai piani sovrapposti che si integrano tanto quanto le sfu-
mature di un unico colore, il grigio, declinato in tutte le sue tonalità 
(fig. 12). 

Le vie, le piazze, le immagini domestiche della città e dei suoi in-
terni, tutte sono rigorosamente definite da una linea razionale che det-
taglia i volumi ed i piani; e questi si lasciano percorrere da una luce 
di cristallo che ne indaga contorni e volumi, taglienti in alcuni casi, in 
altri morbidamente classici come il nudo di Arrigo Minerbi, che descrive 
il corpo morbido ancora acerbo di giovinetta, in analogia con il primo 
vento di primavera che accarezza le forme appena accennate della 
femminilità, dai seni ai fianchi. 

Nella ricerca delle antiche matrici, d’altronde, gli artisti toscani in 
particolare dovevano confrontarsi con i “primitivi”, individuando gli ele-
menti essenziali cui ispirarsi per poter costruire un nuovo linguaggio.  

Anche gli architetti che, come Leonardo Savioli, hanno avuto un 
buon percorso come pittori dovevano trovare nel linguaggio del se-
gno un’impronta di sintesi di tutta la propria produzione; nel segno-
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gesto come nel segno-colore, infatti, Savioli riesce a realizzare imma-
gini significanti come forme artistiche autonome ed allo stesso tempo 
filtro per i progetti architettonici, giungendo ad un’analisi lirica vicina 
a quella di Emilio Vedova, dove tutto è instabile.  

D’altronde, le geometrie e le architetture non esulano da un vero 
interesse nei confronti del segno nella sintesi di decoro grafico, em-
blematica della facciata di Santa Maria Novella, dove il segno occi-
dentale si confronta con segni bizantini ed armeni desunti dalle de-
corazioni di tappeti stoffe arazzi, molto più adeguate ad accompagnare, 
con la loro eleganza mai banalmente decorativa, il racconto lineare 
dei volumi di ogni porzione di vero che si palesi a chi vuole davvero 
vedere.  

Per quanto riguarda le architetture, viene naturale fare un confron-
to anche con le opere di scultura, come ad esempio le gorgoni ante-
fisse da camino di Domenico Trentacoste oppure la solida figura in 
terracotta della possente ragazza di Seano di Quinto Martini, modellata 
con forme nitide e severe in una definizione concisa e sintetica dei 
piani non lontana anche da esperienze toscane; o come quelle di Ali-
mondo Ciampi, dai modelli antichi come nel luminescente bronzo Ofe-
lia e del marmo con una fanciulla adolescente, l’Abbandonata, quasi 
un bozzolo di seta aggrovigliata nella sua assopita nudità. Queste ope-
re suggeriscono due modalità diverse di trarre ispirazione da i temi clas-
sici, una più razionale e ferma, mentre l’altra si esprime in un bronzo 
composto da piani mossi e chiaroscurati che ritraggono la giovane Ofe-
lia abbandonata con le membra completamente immobili.  

A questo proposito, ci viene spontaneo un riferimento alle diverse 
forme di natura morta con soggetto floreale, da quello più convenzio-
nale di mera immagine da vetrina di un fiorista a quello solo e metafi-
sico nell’assoluta perfezione di Filippo De Pisis, a quello trascorrente 
sino alla sua definizione informale nelle volumetriche corolle di Sca-
tizzi (tav. 6), che tuttavia parlano di abbandono della loro stagione mi-
gliore. Comunque, anche le immagini, che siano involucri o tele su 
cui fermare un pensiero, tutte hanno un loro tempo trascorrente in cui 
il soggetto viene registrato nella memoria, per riemergere in seguito an-
che in modo inconsapevole. 

Si serve del ricordo dei testi classici anche la narrazione del mito 
di Orfeo ed Euridice del coltissimo Alberto Savinio, che riesce a deli-
neare i due sposi con linee quasi da figurazione manga e con colori ac-
cesi, quasi plastici, da metafisiche atmosfere aliene, che sintetizzano 
in qualche modo il mistero laico dei due fratelli pittori. 

Occorre inoltre valutare anche il profondo studio grafico che molti 
artisti hanno condotto; si pensi a Francesco Chiappelli, a Guido Ma-
russig, a Reggiani oppure alla predilezione per il segno elegante di 
De Witt e di Eleanor Fini, che aveva lavorato come disegnatrice per Do-
mus e per molte altre riviste di moda ed aveva per la Casa Schiapa-
relli coniato un particolare profumo in una bottiglia ispirata al fisico ro-
tondo dell’attrice Mae West, come del resto molti anni dopo farà anche 
Jean Paul Gaultier; oppure al sensibile ritratto che Ruggero Michael-
les fa di una Fanciulla con un Cappello di velluto, in posa e disposta 
con dimensioni rinascimentali, mentre la modernità dell’uso dei me-
talli, i modo sempre più evidente nelle creazioni di moda sia negli abi-
ti che negli accessori – borse, scarpe, cinture – si trova in stretta sin-
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13. Sirio Midollini, L’ultimo verde, 1965.

tonia con l’utilizzo dei metalli che dal decennio 1960-70 ave-
va conquistato i linguaggi delle creazioni scultoree.  

In contemporanea, nasceva un grande interesse anche 
per le creazioni di metallo nella bigiotteria, in alcuni casi for-
temente legate ad una contaminazione con le creazioni di 
Trifari per le attrici americane, che si stava imponendo anche 
in Italia ed in particolare a Firenze con le creazioni di Picci-
ni, Gucci etc. 

Più avanti andavano le nuove proposte e più cresceva 
la nostalgia per gli antichi luoghi, soprattutto quelli dei pa-
norami naturali intorno a Firenze, che sono parte integrante 
del patrimonio artistico che da queste silenti presenze pren-
de la luce e la disposizione alla verità di linguaggio. Que-
sta con il paesaggio delle colline che la contornano è del 
resto una delle più intense corrispondenze che la città pos-
siede. 

Le modifiche di questa sintonia sono ancora oggi un vero cruccio 
per gli abitanti, come era accaduto ai pittori intorno a Sirio Midollini 
(fig. 13) ed al Gruppo Nuova Corrente fondato in via del Moro nel 1958, 
e poi con il Segno Rosso del 1964, che cercavano di mantenere viva 
la memoria degli anni di creatività artistica fiorentina con contributi di 
tutti ma soprattutto del Midollini, che di questi cambiamenti fu anche 
narratore. 

S.C.
 

 

 

 

1  La mostra era a cura di Simonella Condemi, di Tommaso Lagattolla (costumista 
scenografo) e della sottoscritta. L’allestimento è stato curato da Mauro Linari. La ver-
sione virtuale della mostra è consultabile online al sito https://www.uffizi.it/mostre-
virtuali/tracce

2  Si mantengono qui i sottotitoli che indicavano le tematiche affrontate nelle 
singole sale espositive. 

3  Cesare Guidi, formatosi a Firenze come figurinista e tagliatore e successiva-
mente attivo nella sartoria fiorentina Italia Bernardini, rimase sempre legato alla 
città dove, dopo una parentesi parigina negli anni della guerra, svolse la sua atti-
vità di creatore di moda partecipando fin dal 1952 alle sfilate in Sala Bianca.

4  Cfr. L. KAMITZIS, Paco Rabanne, ed. Octavo, Firenze 1998, p. 8.
5  «La creazione – afferma Paco Rabanne – deve essere un gioco, poiché la 

moda è inutile. Ma visto che la società ci costringe a cambiarlo in continuazione, 
cambiamolo rapidamente, inventando incessantemente le più folli stramberie! In fon-
do voglio essere un acceleratore della scomposizione» (L. KAMITZIS cit. p. 7).

6  Enrico Coveri, toscano, lavorò molto a Parigi e creò linee sportive per i gio-
vani e accessori, fino a firmare il design per la casa. Dopo la sua prematura scom-
parsa (1990), la sua attività è stata portata avanti per iniziativa della famiglia.
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Nella Firenze del primo Novecento la presenza di personalità co-
me quella di Giannotto Bastianelli, critico musicale e compositore au-
todidatta (nato nel 1883 a San Domenico di Fiesole e morto quaran-
taquattrenne a Tunisi), contribuì ad aprire l’orizzonte culturale della città 
a un aggiornamento internazionale, anche dal punto di vista musica-
le. Il vigile spirito critico di Bastianelli prese le mosse dall’ambiente 
vociano e impresse una svolta decisiva alla musica italiana: egli si fe-
ce apostolo del verbo wagneriano e del relativo rinnovamento lingui-
stico che aveva attraversato la musica europea, tanto da illustrare per 
la prima volta in Italia la partitura del Parsifal in una conferenza tenu-
ta al Lyceum di Firenze nel 1913, appena scaduti i termini trentennali 
dell’esclusiva riservata dall’autore per l’esecuzione a Bayreuth. Un’al-
tra importante iniziativa di Bastianelli, anche se di breve durata, fu la 
fondazione, insieme a Ildebrando Pizzetti, del periodico fiorentino «Dis-
sonanza» (edito a Firenze da «la Voce» negli anni 1913-1914), dove 
si pubblicarono “nuove musiche italiane” contemporanee di autori co-
me Gian Francesco Malipiero, Vittorio Gui, Vito Frazzi, Spartaco Co-
pertini, oltre agli stessi Pizzetti e Bastianelli. Dal 1915 quest’ultimo di-
venne critico musicale del quotidiano «La Nazione», dalle cui colonne 
osservò con lucida attenzione la sperimentazione musicale di quegli 
anni: nei suoi scritti più importanti, La crisi musicale europea (Pistoia 
1912) e Musicisti d’oggi e di ieri (Milano 1914), preparò la recezione 
di Debussy, Skrjabin, Schönberg e nella sua ultima opera critica, la-
sciata incompiuta1, Bastianelli prefigurò Hermes come “nuovo dio del-
la musica”, che – dopo il Dioniso descritto da Nietzsche ne La nasci-
ta della tragedia – reca il volto enigmatico di un’arte da rivelare, ambigua 
ed essenzialmente ironica, mediata da implicazioni complesse: un’in-
tuizione estetica di sensibile valore, capace di sintetizzare i tanti volti 
della cultura novecentesca di là da venire.  

Nell’ambito vociano Bastianelli fu uno dei pochi a non avere at-
teggiamenti ostili nei confronti dei musicisti futuristi, i quali trovarono 
ospitalità sulle pagine di un’altra rivista fiorentina, «Lacerba», per gli 
articoli di Francesco Balilla Pratella Contro il grazioso in musica (15 
maggio 1913) e Critichiamo i critici (15 luglio 1913), poi – nel 1914 – 
con le 7 battute di partitura per intonarumori di Luigi Russolo e la ri-
sposta di Pratella (sostenuto da Papini) alla lettera-manifesto di Rus-
solo sull’“arte dei rumori”(del 1913). Riguardo alle vicende fiorentine 
del Futurismo in musica (ampiamente indagato da Daniele Lombardi), 
merita ricordare la singolare figura di Silvio Mix (1900-1927), geniale 
compositore e direttore d’orchestra triestino2, stabilitosi a Firenze nel 
1919, morto di stenti a 27 anni, animatore di serate futuriste insieme 
al pianista, musicologo e docente al “Cherubini” Felice Boghen, un 
altro singolare personaggio che fu corrispondente di protagonisti 
della scena musicale europea come Ferruccio Busoni, Isidore Phi-
lipp ed Edward Dent3. 

Possiamo, in generale, segnalare che la vita musicale del Novecento 
a Firenze è stata animata soprattutto da personaggi arrivati da conte-
sti geografici e culturali diversi da quello fiorentino, che si stabilirono nel 
capoluogo toscano, trovandovi stimoli importanti per la loro crescita 
artistica e lasciandovi una traccia incisiva e feconda per la vita culturale 
della città: una costante che, da Mix e Boghen a Pizzetti, Frazzi, Dal-
lapiccola, Lupi e Grossi, arriva fino a Luciano Berio e oltre.  

Momenti della musica del Novecento a Firenze  
Eleonora Negri  
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1. Luigi Dallapiccola con Luciano 
Berio, New York, 28 ottobre 1952.

Un significativo stimolo all’aggiornamento della cultura musicale 
fiorentina nel primo Novecento fu, appunto, la presenza di Pizzetti, dal 
1908 al 1924, all’Istituto Musicale “Luigi Cherubini” di Firenze, come 
docente di Armonia, Contrappunto e Fuga e poi, dal 1917, come di-
rettore; egli richiamò a Firenze numerosi giovani, desiderosi di formarsi 
come compositori sotto la sua guida: uno su tutti, Luigi Dallapiccola. 
Come si è già accennato, “Ildebrando da Parma” interagì significati-
vamente con l’ambiente vociano, condividendone l’intento di spro-
vincializzare la cultura italiana e proseguendone l’illustre tradizione 
strumentale, sull’esempio delle novità di linguaggio delle contempo-
ranee esperienze europee. Si formarono, così, generazioni di com-
positori che respirarono il clima di rinnovamento portato avanti da 
Pizzetti e da altri musicisti della cosiddetta “generazione dell’Ottanta”, 
come il suo conterraneo Vito Frazzi (docente al “Cherubini” dal 1912 
e titolare dei corsi di perfezionamento all’Accademia Chigiana dal 1932 
al 1963), il cui percorso solitario ed originale è quello di un vero “clas-
sico del Novecento”, sia come compositore, sia come ideatore della 
teoria delle “scale alternate”, che prefigura l’octotonia di Olivier Mes-
siaen e la “pantonalità” schönberghiana. 

La vivacità del clima culturale della Firenze del primo dopoguerra 
– animata dalle riviste fiorentine, da istituzioni culturali nate per inizia-
tiva privata come il Lyceum, la Società Filarmonica Fiorentina e gli 
Amici della Musica, oltre che dalla presenza di una scuola di compo-
sizione di prim’ordine al “Cherubini” (divenuto Conservatorio di Musi-
ca con Regio Decreto del 1923) – rese la città pronta ad accogliere nuo-
vi fermenti e sperimentazioni artistiche di portata europea, come quella 
che fu presentata nella Sala Bianca di Palazzo Pitti il 1° aprile 1924, con 
il Pierrot lunaire op. 21 di Arnold Schönberg, che ve lo diresse per la 
stagione degli Amici della Musica di Firenze. Era, questa, una delle tap-
pe della tournée che Alfredo Casella aveva organizzato per il compo-
sitore viennese tra il marzo e l’aprile di quell’anno in sette città italia-
ne (Roma, Napoli, Venezia, Padova, Torino, Milano e Firenze) per 
presentare questo capolavoro dell’Espressionismo musicale con in-
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terpreti stellari: la cantante-attrice Erika Wagner e il pianista Eduard 
Steuermann (entrambi viennesi), il violinista Alphonse Onnou, il violi-
sta Germain Prévost e il violoncellista Robert Maas (membri del Quar-
tetto “Pro Arte” di Bruxelles), il flautista Louis Fleury e il clarinettista Henry 
Delacroix (entrambi parigini). Si può dire che questo avvenimento sia 
stato un vero “shock” per la cultura non soltanto fiorentina e non sol-
tanto musicale: lo stesso Giacomo Puccini intraprese un viaggio di 6 
ore in automobile per essere presente nella Sala Bianca, insieme a com-
positori come Casella, Dallapiccola, Pizzetti e ai critici musicali ac-
corsi a questo avvenimento. Pare che Casella, riconoscendo Pucci-
ni, sia corso ad offrirgli la partitura del Pierrot lunaire per seguire 
l’esecuzione e che, al termine di essa, il maestro lucchese l’abbia re-
stituita confessandogli di non averla capita, ma di aver percepito che 
questa sarebbe stata la musica del futuro. Nella Sala Bianca, quel 1° 
aprile 1924, era presente anche Ildebrando Pizzetti, che prudentemente 
si guardò bene dal recensire l’avvenimento sulle colonne de “La Na-
zione” come critico musicale titolare; egli preferì lasciare al suo “vi-
ce” Spartaco Copertini il compito di riferire sarcasticamente sulla se-
rata, a partire dalla sua data: “Era un Pesce d’Aprile, grosso come un 
dirigibile. Ben preparato, del resto, con arte furbesca da lungo tem-
po. Ci sono cascato anch’io come tutti: c’era perfino Pizzetti, e c’era 
Puccini! Che Casella, che Schönberg! Casella e Schönberg non esi-
stono: sono finzioni, sono caricature create dalla gran voglia di ridere 
che ha l’umanità (…). La dabbenaggine umana è vasta e profonda 
come l’Oceano, che di pesci ne contiene a milioni! E tanto acre è sta-
ta la disillusione che vi ha inflitto Casella, che con maggior abbando-
no vi disponete a riconoscere Schönberg. Lo vedete lì vivo che dirige 
l’orchestrina: lì vicino c’è un fior di ragazza che pare accenni a voler 
cantare. (…) Ne han trapanati ieri sera di crani, e ne han fatte delle 
pipate. Ridiamo: era il 1° di Aprile”4.   

Nella sua grossolanità, Copertini sembra comunque essere stato 
fra i pochi critici del tempo ad aver colto l’intento profondamente iro-
nico del Pierrot lunaire, inizialmente velato dalla portata rivoluzionaria 
della sua partitura, particolarmente ricca di conseguenze sulla musi-
ca successiva: il principale ostacolo alla comprensione del lavoro de-
rivò dall’estrema novità del suo linguaggio musicale, che ne offuscò 
fin dall’inizio la vena ironica e satirica5. Schönberg contribuì, dal can-
to suo, a un’ulteriore metamorfosi delle liriche simboliste, volendo ren-
dere con lo Sprechgesang la stilizzazione deformante e deformata del-
la diseuse del cabaret, la quale a tratti parlava invece di cantare, 
lasciando agli strumenti il compito di continuare la melodia da lei ab-
bandonata, illudendo così gli ascoltatori di percepire il canto in quel 
parlato6. Al cabaret letterario berlinese e alla caustica parodia dei suoi 
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2. Programma di sala del concerto 
degli Amici della Musica in Palazzo 
Pitti, 1 aprile 1924.



glissandi e portamenti vocali, delle sue accelerazioni e svenevolez-
ze, è da ascrivere anche il forte effetto di straniamento risultante dal 
rapporto fra la voce e l’apporto degli strumenti: le due componenti si 
trovano spesso sfasate fra loro e l’insieme strumentale non accom-
pagna, ma ora interagisce, ora si sostituisce, ora si contrappone alla 
voce.  

Dallapiccola fu tra coloro che rimasero positivamente folgorati dal-
le novità di scrittura del lavoro, la cui tecnica atonale conduceva ad 
una nuova consequenzialità nell’organizzazione sonora, con la dis-
sociazione tra “logica” ed “effetto” che rimarrà costante in tutta l’e-
stetica novecentesca: in questa sua opera Schönberg aveva vera-
mente rinnovato il suono della musica d’avanguardia, dandole nuovi 
colori sia per quanto riguarda la voce – con la straniante tecnica del-
lo Sprechgesang – sia per quanto riguarda l’ensemble strumentale, 
il cui suono rimarrà di riferimento per tutta la produzione cameristica 
successiva.  

Quella serata nella Sala Bianca rimase una delle tappe significa-
tive nell’accostamento tutto originale di Dallapiccola alle novità del-
la musica viennese contemporanea e alla loro rielaborazione in una 
scrittura di profondo rigore etico, rivolta al futuro, che rispecchia sin-
cerità e sapienza artigianale, tanto da renderlo il più importante com-
positore italiano del Novecento: da quel primo ascolto di Pierrot lu-
naire a Palazzo Pitti Dallapiccola accolse la prospettiva dell’atonalità 
(che veniva rifiutata da critici musicali e compositori in nome della “na-
tura della musica”), per approdare a un percorso di respiro interna-
zionale – attento alle grandi novità musicali del suo tempo, da De-
bussy, a Stravinsky, alla scuola di Vienna – e alla sua peculiare 
adesione alla serialità. Giunto a Firenze dal 1922 per studiare con Piz-
zetti, Consolo e Frazzi al “Cherubini”, dal conservatorio fiorentino Dal-
lapiccola svolse poi un vero e proprio magistero artistico e morale 
su molti dei principali compositori italiani del secondo Novecento, ag-
giornandoli sugli sviluppi del pensiero musicale contemporaneo7. Al 
compositore istriano si riferivano idealmente le esperienze di quella 
che – autoironicamente, ma non troppo – si autodefinì nel 1954 la 
“schola fiorentina”, formata da Sylvano Bussotti, Reginald Smith Brind-
le, Alvaro Company, Bruno Bartolozzi, Carlo Prosperi e Arrigo Ben-
venuti: una fotografia che li ritrae emblematicamente in Piazza Indi-
pendenza afferma la sostanziale, reciproca autonomia degli 

appartenenti al gruppo, benché condividessero il ri-
ferimento a Dallapiccola e all’esperienza seriale. La 
presenza, fra loro, di un chitarrista, compositore e di-
datta formidabile come Alvaro Company – allievo di Se-
govia e fondatore della prima cattedra di chitarra in Ita-
lia al conservatorio fiorentino – fu un enorme stimolo 
alla produzione di un nuovo repertorio per questo stru-
mento, la cui scuola al “Cherubini” è a tutt’oggi una del-
le principali in Europa8.  

Parallelamente a Dallapiccola, al conservatorio fio-
rentino approdò negli anni Cinquanta il milanese Ro-
berto Lupi, portatore di un acceso spiritualismo an-
troposofico ispirato alle teorie di Rudolf Steiner, che 
influenzò la creatività di numerosi altri compositori (fra 
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3. La “schola fiorentina”.



cui Ugalberto de Angelis, Riccardo Antonino Luciani, Gaetano Gia-
ni Luporini, Paolo Renosto, Giuliano Zosi e Franco Cioci) nella risco-
perta della sacralità del valore intrinsecamente umano della musi-
ca, da Lupi definita «lembo di cielo strappato al cosmo affinché l’uomo 
stesso possa scorgere in sé i più grandi misteri della vita e dell’uni-
verso»9. L’incessante ricerca della scuola compositiva, che trovò in 
Lupi il suo riferimento, spaziava dalla teoria musicale all’estetica, 
con esiti di grande interesse, che vanno dalla riflessione sull’intervallo 
musicale («la musica sta fra un suono che muore e un suono che na-
sce»10) all’originale teoria dell’armonia di gravitazione (formulata nel 
1946), dalla visione innovativa e propulsiva, anche nel XX secolo, 
del grande contrappunto, alla realizzazione del Gesamtkunstwerk nel-
la dimensione dell’euritmia11.  

Strenuo assertore dell’intrinseca essenza umana della musica e, 
a sua volta, dell’essenza musicale dell’animo umano, Lupi si dichiarò 
contrario alla manipolazione elettronica del suono, che un altro ap-
passionato ricercatore, il veneziano Pietro Grossi, sperimentò nelle 
aule del conservatorio fiorentino a partire dal 1960. Grande strumen-
tista, oltre che compositore, Grossi si trasferì a Firenze nel 1936 co-
me violoncellista nell’Orchestra del Maggio; nel 1961 fondò l’associa-
zione concertistica “Vita musicale contemporanea”, dove poterono 
trovare occasione di ascolto tanti giovani compositori gravitanti sul 
capoluogo toscano. Dopo le pionieristiche esperienze che in quegli an-
ni erano state realizzate a Parigi, Colonia e Milano nel campo della 
musica elettronica, Grossi regalò alla città di Firenze il proprio studio 
di Fonologia musicale, fondandolo a sue spese nel 1963; dal 1966 la-
sciò il violoncello (che continuò a insegnare al conservatorio fiorenti-
no fino al 1982) per dedicarsi con più attenzione alle ricerche nel cam-
po della musica elettroacustica, per la quale ottenne nel 1965 l’istituzione 
della prima cattedra in Italia, sempre presso il “Cherubini”: alla scuo-
la di Grossi si sono formati compositori come Lelio Camilleri, France-
sco Giomi, Albert Mayr e Marco Ligabue e la sua azione si estese ben 
oltre l’ambito fiorentino, realizzando la Divisione di Informatica Musicale 
al CNUCE di Pisa (1969) e compiendo significative esperienze che 
risultarono fondamentali nel progresso dell’informatica musicale in 
Europa.  

Un’altra presenza che ha lasciato tracce importanti nella vita mu-
sicale della città negli ultimi decenni è stata quella di Luciano Berio, che 
ha rivestito ruoli di direttore artistico per istituzioni fiorentine come l’ORT 
– Orchestra della Toscana –, per il festival del Maggio Musicale Fio-
rentino 1984, per il Musicus Concentus e il Centro Tempo Reale, da 
lui fondato nel 1987 e a tutt’oggi attivo nella ricerca, produzione e di-
dattica relative alla musica elettronica. Un momento memorabile di 
cui Berio è stato protagonista nella storia culturale del territorio fioren-
tino negli anni Ottanta è stata la sua prima esecuzione di Ofanim per 
l’inaugurazione del Museo d’arte contemporanea “Luigi Pecci”, a Pra-
to, il 25 giugno 1988. 

Per iniziativa di alcuni spiriti illuminati come Alberto Passigli han-
no preso vita a Firenze, fino dagli anni Venti, associazioni come gli  Amici 
della Musica e il festival internazionale del Maggio Musicale Fiorentino; 
quest’ultimo, dal 1933, ha contribuito a tener vivo l’aggiornamento 
culturale della città, chiamandovi personalità di spicco a firmarne i 
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cartelloni – e fra questi merita ricordare, uno su tutti, il “Maggio espres-
sionista” di Roman Vlad del 1964 – e producendo spettacoli dagli al-
lestimenti memorabili, con scenografie di celebri artisti figurativi del No-
vecento (da De Chirico a Casorati, da Sironi a Severini, da Derek Jarman 
a David Hockney)12. Oltre a queste, il vivace tessuto culturale nove-
centesco della città si compone di istituzioni variegate, spesso tenu-
te in vita per iniziativa privata, che hanno dato spazio alla musica con-
temporanea; non è questa la sede per un’attenta disamina del contributo 
dato da ciascuna di esse all’aggiornamento della città sui linguaggi 
 musicali del Novecento, ma si ritiene opportuno segnalarne un breve 
elenco, che ci pare significativo. Oltre al “Cherubini” – unico conser-
vatorio della Toscana, nel quale hanno insegnato o si sono formati 
personaggi significativi per la musica del secolo scorso – la forma-
zione musicale ha potuto contare su una realtà unica in Italia come la 
Scuola di Musica di Fiesole, dove hanno preso vita produzioni impor-
tanti, anche in collaborazione con l’Estate Fiesolana e il Maggio Mu-
sicale Fiorentino, e dove molti giovani hanno potuto avvicinare grandi 
personalità della musica contemporanea. La vivace offerta musicale 
che ancor oggi caratterizza Firenze, in misura e qualità spesso supe-
riori a metropoli più importanti del Paese, è evidenziata dalla presen-
za di ben tre orchestre attive sul territorio, che includono regolarmen-
te la musica contemporanea nella loro programmazione: a quella del 
Maggio si aggiungono, infatti, l’OGI (Orchestra Giovanile Italiana, che 
raccoglie presso la Scuola di Musica di Fiesole i migliori giovani di-
plomati del Paese) e quella che nacque come Orchestra dell’AIDEM 
(Associazione Italiana per la Diffusione dell’Educazione Musicale, fon-
data da Roberto Lupi nel 1949) e divenne poi, nel 1980, Fondazione Or-
chestra Regionale Toscana e poi ORT - Orchestra della Toscana. Isti-
tuzioni dedite per statuto alla produzione di musica contemporanea – 
come il GAMO (Gruppo Aperto Musica Oggi, nato nel 1980 come cen-
tro di documentazione e ricerca per la musica contemporanea), le già 
citate realtà di Vita Musicale Contemporanea e Tempo Reale o la più 
recente stagione di concerti a Villa Romana – si affiancano ad altre 
che includono regolarmente la sua presenza nei programmi concerti-
stici, come il Musicus Concentus (nato nel 1972, diretto in varie fasi del-
la sua storia da compositori come Berio, Karlheinz Stockhausen e Sal-
vatore Sciarrino e, dal 1992, dedito soprattutto al jazz e alla new music), 
la sezione fiorentina dell’A. Gi. Mus. (Associazione Giovanile Musica-
le) e istituzioni del territorio fiorentino come il Centro dell’Arte Vito Fraz-
zi a Scandicci e il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli. Il 
Lyceum Club Internazionale di Firenze dedica attenzione alla cultura 
contemporanea fin dalla sua nascita (1908) e ha sempre ospitato com-
positori del Novecento, a partire da Frazzi e Pizzetti, che illustravano 
al pubblico loro opere fresche d’inchiostro, fino alla recente, quasi ven-
tennale rassegna di concerti monografici intitolata Compositori del 
nostro tempo a Firenze, che è stata spunto di iniziative editoriali e ra-
diofoniche13. Anche istituzioni come il Gabinetto Scientifico Letterario 
G. P. Vieusseux e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze conser-
vano fondi importanti legati alla musica del Novecento e promuovono 
attività di ricerca e di valorizzazione di questo patrimonio14.  

A conclusione di questa necessariamente sommaria e parziale 
rassegna di “momenti” significativi della musica del Novecento a 
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Firenze, ci piace ricordare che Palazzo Pitti è stato teatro di nume-
rose nascite e rinascite non solo agli albori del melodramma, ma 
anche nel XX secolo: oltre alla scintilla scoccata, come si è scritto, 
dal Pierrot lunaire e ai tanti concerti che gli Amici della Musica di 
Firenze vi tennero nei primi anni della loro attività, nella difficile fa-
se di ricostruzione delle attività culturali nel secondo dopoguerra il 
Teatro Comunale riprese proprio qui la programmazione dei suoi con-
certi da camera il 7 dicembre 1946, con il duo formato dal violinista 
Sandro Materassi e da Luigi Dallapiccola al pianoforte, che si esi-
birono, di fronte a un pubblico non numeroso, nella Sala Bianca di 
Palazzo Pitti. 

 
 

1  G. BASTIANELLI, Il nuovo dio della musica (1925-1927, incompiuto), a cura di 
M. de Angelis, Torino, Einaudi 1978; Id., La crisi musicale europea (Pistoia, Pagni-
ni 1912), Firenze, Vallecchi 1976; Id., Gli scherzi di Saturno. Carteggio 1907-1927, 
a cura di M. de Angelis, Lucca, LIM 1992.

2  Cfr. D. Lombardi, Il suono veloce, Milano, Ricordi LIM 1996, pp. 96-97.
3  Felice Boghen (Venezia, 23 gennaio 1869 - Firenze, 22 gennaio 1945), pia-

nista, compositore, musicologo e didatta, ebbe dal 1910 la cattedra di Armonia com-
plementare al R. Istituto Musicale “Luigi Cherubini” di Firenze e formò privatamen-
te una generazione di pianisti, fra cui Gualtiero Volterra; fu tra i pionieri della 
musicologia italiana, trascrittore e revisore di opere di Johann Sebastian Bach, Do-
menico Cimarosa, Girolamo Frescobaldi, Vincenzo Galilei, Claudio Merulo, Ales-
sandro e Domenico Scarlatti, Benedetto Marcello, Bernardo Pasquini, Niccolò Jom-
melli e Domenico Zipoli.

4  «La Nazione», 2 aprile 1924.
5  La stessa traduzione tedesca di Otto Erich Hartleben – che qui si rivela un 

traduttore di prim’ordine – illumina d’ironia il testo originario delle liriche di Albert 
Giraud anche dove esso ne è privo, ne rafforza le immagini, ne trasforma le simili-
tudini in metafore e personificazioni (ad esempio la luna “è” una pallida lavandaia, 
mentre Giraud aveva scritto: “come una pallida lavandaia”) e trasferisce al pre-
sente i verbi coniugati al passato nell’originale francese, dando al testo una nuova 
immediatezza e vitalità.

6  Questo tipo di espressività era ben nota a Schönberg fin dall’epoca del suo 
primo soggiorno berlinese (1901-1903), quando dirigeva l’orchestrina del cabaret 
Überbrettl di Ernst von Wolzogen, per la quale si trovò a comporre vari lavori.

7  Dallapiccola fu docente di Pianoforte complementare al “Cherubini” dal 1934 
al 1967, ricoprendo la cattedra di Composizione dal 1940 al 1944.

8  Allievo di Andrés Segovia alla Chigiana negli anni dal 1950 al 1954, Com-
pany dette un metodo al rivoluzionario approccio di Segovia allo strumento; per-
sonalità-fulcro degli incontri della “schola” («l’unico chitarrista accettato come mu-
sicista fra i musicisti»), anche come compositore ha lasciato pietre miliari nel 
repertorio chitarristico, fra cui Las seis cuerdas (1963), un’opera che esplora 
ogni possibilità timbrica ed espressiva dello strumento nel linguaggio seriale. 
Fra i numerosi grandi interpreti formatisi alla scuola di Company ricordiamo lo 
straordinario ensemble del Trio chitarristico italiano, formato nel 1974 da Alfon-
so Borghese, Roberto Frosali e Vincenzo Saldarelli, dedicatari di molte opere scrit-
te espressamente per loro.

9  R. LUPI, Il libro segreto di un musicista, Firenze, Nardini 1972, p. 14. Lupi fu 
docente di Alta Composizione al Conservatorio di Firenze fino alla sua morte, av-
venuta nel 1971. L’opera che lo ha reso noto al grande pubblico è una pagina bre-
ve e raffinatissima per oboe, arpa e orchestra, Armonie del pianeta Saturno, che 
dal 1954 al 1986 è servita come sigla della fine delle trasmissioni dei programmi 
televisivi della RAI.
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10  R. LUPI, op. cit.
11  R. LUPI, Armonia di gravitazione, Roma, De Santis 1946; Id., Ars bene movendi, 

Milano, Carisch [1969].
12  Cfr. la recente mostra curata da Moreno Bucci Artisti a teatro. Disegni per il 

Maggio Musicale Fiorentino, Museo del Novecento (19 luglio 2018-27 settembre 
2018).

13  Cfr. il volume a più mani Firenze e la musica italiana del secondo Novecen-
to. Le tendenze della musica d’arte fiorentina. Ouverture di Sylvano Bussotti, a cu-
ra di R. Cresti ed E. Negri, Firenze, LoGisma 2004, e il ciclo di trasmissioni radiofo-
niche Musica e musicisti del nostro tempo a Firenze, curato dalla scrivente, che 
ha diffuso dal 2004 al 2009 i concerti di questa rassegna del Lyceum non soltanto 
su Rete Toscana Classica, ma anche sulle frequenze più ascoltate dai giovani in 
Toscana (Controradio, Radio Toscana Network e Radio Blu). Si ricorda anche la 
benemerita diffusione della cultura musicale ad un’audience vasta e variegata, svol-
ta per iniziativa privata, per quasi vent’anni (1983-2001), da Radio Montebeni, la 
prima emittente radiofonica italiana che ha trasmesso musica classica e contem-
poranea 24 ore su 24. Dal 2002 a tutt’oggi Rete Toscana Classica svolge analoga 
attività, anche se con una linea editoriale in parte diversa.

14  Si ricorda la presenza del Fondo Dallapiccola e del Fondo Prosperi presso 
l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux e delle 
musiche del Fondo Dallapiccola e del Fondo Massimo Mila presso la Biblioteca 
Nazionale.
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Donarium, nell’accezione di dono votivo, è più spesso usato al plu-
rale: Donaria. Presenterò in questo mio intervento, in ordine cronolo-
gico, alcuni Donaria che i Medici, e in particolare le Granduchesse, 
offrirono per devozione al Monastero e alla Chiesa di S. Felicita, loro 
Parrocchia dal 1550. 

Cristina di Lorena è la prima sovrana citata nell’Archivio storico par-
rocchiale di Santa Felicita1 per le sue elargizioni a scopo cultuale e 
votivo: da lei proviene una scultura fittile dipinta, rappresentante l’Ar-
cangelo Raffaele e Tobiolo (fig. 1), che testimonia non solo la sua con-
vinta fede di cattolica praticante, ma anche la sua devozione verso 
un culto di cui il complesso di S. Felicita fu uno dei centri di diffusio-
ne già nella Firenze del Quattrocento2. A seguito di alcune apparizio-
ni dell’Arcangelo alle Monache, che avvennero a partire dal 21 set-
tembre 1424 e che si ripeterono successivamente con vari prodigi, 
scaturì un culto sempre più fiorente, sorse una Compagnia detta “del-
la Scala o dell’Arcangiolo Raffaello”3, furono  rappresentate per il Tea-
tro religioso e liturgico alcune scene a lui dedicate e alcuni Oratori 
musicali, vennero commissionate per S. Felicita opere d’arte tra le qua-
li un dipinto donato nel 1622 dal Priore Santi Assettati4: il giorno della 
“Sagra dell’Arcangiolo” il dipinto, tutt’oggi inedito, veniva posto sul-
l’altare di S. Raffaele accanto al Donarium Granducale, di fronte alla 
tavola dei Tre Arcangeli e Tobiolo attribuita a Domenico di Michelino 
(ca.1464). Ma quel che più contribuì alla diffusione di questa devozione 
fu proprio un’iniziativa di Cristina di Lorena: «… ad istanza della Gran-
duchessa si poté ottenere da Roma un Breve per il quale l’Altare del 
S. Arcangelo venne privilegiato, e al quale S.A. il Granduca [Cosimo 
II] voleva che ogni settimana vi si dicesse dai nostri Cappellani una Mes-
sa per il G.D. Ferdinando, e l’altra settimana per il Principe Don Fran-
cesco ambedue morti […]. Questo Privilegio fu poi confermato perpetuo 
da S. Santità Urbano VIII nel 1624 con Breve che conferiva Indulgen-
za Plenaria a detto Altare»5. Attualmente la scultura di Raffaele e To-
biolo risulta in appoggio nel Palco Granducale e perciò non più visi-
bile e dimenticata. Essa mostra pesanti ridipinture, soprattutto 
ottocentesche, una delle quali è documentata nell’ASPSF fra le Spe-
se d’Uscita dell’Opera di S. Felicita.  

Maria Maddalena d’Austria, nuora di Cristina, molto credente e par-
ticolarmente attenta ai dettami del Cattolicesimo tridentino, nutrì una 
grande passione per il culto delle reliquie che ella stessa si procura-
va. Per la loro conservazione fece costruire vicinissima al suo appar-
tamento di Pitti la Cappella delle Reliquie. Per la Sala Capitolare delle 
Monache di S. Felicita, detta “Cappellina delle Reliquie”, la Grandu-
chessa donò due reliquiari neri ad ‘altarolo’, avendo cura che uno di 
questi contenesse unicamente resti di Santi e Beati dell’Ordine del 
Monastero Benedettino di S. Felicita. L’ebano era fra i materiali prefe-
riti da Maria Maddalena per il suo luttuoso colore nero, che si associava 
all’argento e alle pietre dure a solenne esaltazione della salvifica mor-
te di Cristo. Questi due reliquiari non sono però di ebano, ma dipinti 
di nero, e le loro applicazioni sono in metallo, cristallo di rocca e pie-
tre dure6. Le Reliquie benedettine che la Granduchessa riuscì a pro-
curare alle Monache di S. Felicita sono quelle di: S. Maurizio Abate, 
Beato Falcone Abate, Beato Teuzone Abate, S. Nicola di Bari Vesco-
vo, S. Placido Monaco, S. Scolastica, S. Benedetto, S. Mauro Abate, 

Donaria granducali per la Chiesa e il Monastero di Santa Felicita 
I parte: i Medici 
M. Cristina François 
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1. L'Arcangelo Raffaele e Tobiolo, 
gruppo in terracotta policroma, fine XVI 
secolo.

S. Giovanni Gualberto, S. Gertrude Badessa. La Sovrana si recava dal-
le Monache di S. Felicita per condividere con loro, oltre che preghie-
re e liturgie, anche piccoli e raffinati piaceri conviviali, a base di torte 
di marzapane, cantucci e biscottini mandorlati, melangoli dell’Orto 
del Convento canditi e accompagnati da uvette di Corinto7.  

La Granduchessa Vittoria Della Rovere, nel 1676, fece omaggio 
alle Religiose «del capo e delle due palette delle spalle» di San Sa-
bazio. Era il 29 dicembre quando «la granduchessa Vittoria dette or-
dine al Canonico Guccianti suo Cappellano di estrarre [queste ossa] 
dalla cassa del corpo di San Sabbazio martire […] e la Med.ma A.S. 
le donò alle Monache di S. Felicita di Firenze»8. Fu semplice procu-
rare questo donarium alle religiose, poiché esso già si trovava nella 
Cappella delle Reliquie di Pitti, sotto la mensa d’altare, dentro una 
cassetta foderata e coperta di raso rosso rifinito con tenie d’oro zec-
chino. L’evento fu festeggiato in Monastero nelle «Stanze bone dab-
basso, sedute tutte in circolo alla Sovrana» e per l’occasione si gu-
starono «le cialde venute a’ posta di Francia, zuppate in liguori di fiori 
del nostro Orto che dopo 5 anni uscivan di fermento dalle mani di Suor 
Elena Cerchi»9. Dopo la recita del S. Rosario nella Cappellina del Co-
ro davanti alla Madonna delle rose10, si passò al consueto scambio 
di fiori: le Monache offrirono alla Granduchessa i loro manufatti di se-
ta e argento, mentre Vittoria Della Rovere depose i «suoi fiori di Bo-
goli dinanzi all’altare dell’Arcangelo Raffaello, a canto della Reliquia», 
altare che quell’anno le Benedettine «rifecero di nuovo tutto nell’or-
namento di pietra che per l’avanti era minore assai di quello delle al-
tre Cappelle […] compresa la nuova tavola del celebre pittore Igna-
zio Hugford»11. 

L’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, altrimenti nota 
per i suoi legami con le Montalve e con il Monastero della Quiete, in 
occasione delle Liturgie per la Settimana Santa in S. Felicita donò una 
Scatola per i ‘cordigli della Passione’. Capolavoro di pazienza, que-
sta scatola reca incollato sul coperchio un ammirevole découpage di 
Storie della Passione di Gesù disegnate in modo calligrafico da buo-
na mano, colorate a tempera con grazia e finemente ritagliate per es-
sere applicate. In posizione centrale, con lo stesso sistema decorati-
vo grafico, campeggia lo Stemma dell’Elettrice Palatina bipartito con 
quello Mediceo.  

La Gran Principessa Violante di Baviera, assidua frequentatrice e 
anche saggia consigliera delle Monache di S. Felicita, fu verso di lo-
ro assai munifica. A lei si deve un importante donarium offerto al Mo-
nastero nel 1704 per le celebrazioni in onore di San Benedetto, che 
in quell’anno furono più solenni per l’acquisizione della Reliquia del San-
to. Si tratta di un leggio e sua fornitura (o legatura) di Messale in lami-
na d’argento sbalzata, cesellata e traforata, che costituisce uno degli 
oggetti più preziosi pertinenti al patrimonio di S. Felicita12. La Gran Prin-
cipessa, per il tramite della Monaca Sagrestana Suor Angela Teresa 
Scarlatti, la quale annotò nel Libro delle Spese «Per gratioso di Prin-
cipessa Violante», pagò per l’orefice «libbre 11 e once 2 e danari 19 
d’argento a lire 4 e 76 centesimi l’oncia preso senza lavorarlo»13. Il 
donarium per eccellenza ricevuto dalla Gran Principessa, quello a cui 
furono più affettivamente legate le Religiose di S. Felicita, fu la Reli-
quia della Santa oggi conservata in uno degli ambienti della Canoni-
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ca. Come per molte Reliquie, la sua autenticità può essere discussa, 
considerando soprattutto il fatto che il corpo intero della Santa si tro-
va a Roma in Santa Susanna, ma la bellezza – ora perduta – dell’og-
getto liturgico da esporre a quel tempo orgogliosamente sull’altare cen-
trale del Capitolo per la Sagra della Martire Romana era sfolgorante, se 
rileggiamo la descrizione del ricchissimo e sontuoso arredo allestito 
dalle Religiose14. La notizia di questo prezioso dono non ci è giunta ma-
noscritta, bensì a stampa: «Reliquia di Santa Felicita donata dalla Gran 
Principessa S.A.SS. Violante di Baviera alle RR. Monache di Santa Fe-
licita il 1° agosto 1709»15.  

A questo punto, si impone una riflessione relativa ad un’auspicabile 
esposizione di questi oggetti16: come suggerì Antonio Natali nel cor-
so di un suo sopralluogo17 al Coretto Granducale, avrebbe senso espor-
li in uno dei loro contesti che oggi può risultare più rappresentativo 
per il pubblico e cioè in controfacciata della Chiesa, tra S. Felicita e Cor-
ridoio Vasariano, nel Balcone frequentato da Sovrani, Corte, Mona-
che e Clero18. Si farebbe così del contesto visitato un luogo cultural-
mente formativo nello spazio e nel tempo in quanto, proprio attraverso 
la loro contestualizzazione, i donaria si valorizzerebbero: la valorizza-
zione vada intesa nel senso che questi Beni riacquisterebbero il loro 
valore culturale perduto nei secoli o acquisterebbero eventualmente 
un valore mai preso in considerazione prima19. 

 
 
 

1  D’ora in avanti ASPSF.
2  M. C. FRANÇOIS, L’Arcangelo Raffaello, «Granducato», 5, primavera 1977, 

pp. 27-33; eadem, Il ritratto del venerabile Padre Albizzo, «Carmelus», 51, 2004, 
pp. 131-142.

3  Questo culto era diffuso presso altre Chiese e luoghi di preghiera fiorentini.
4  Santi Assettati fu Priore in S. Felicita dal 1593 al 1626.
5  Ms.719, Memorie Istoriche, cap. VI “Devozione all’Arcangiolo come introdot-

ta”. Si ricorda, per inciso, che pure Ferdinando I nel 1589 – anno delle sue nozze con 
Cristina – aveva voluto offrire il cospicuo contributo di 50 Scudi alla sua Chiesa 
Parrocchiale per il restauro dell’Organo attribuito a G. B. Contini; come pure, nel 
1626, la Granduchessa lorenese pagò tutte le spese per il restauro della facciata 
della Chiesa di S. Felicita.

6  Furono restaurati nel 2015 dal Laboratorio “Ardiglione” [URBA 13260].
7  Notizie che ci provengono dall’ASPSF. Per l’Orto delle Monache, cfr. M. C. 

FRANÇOIS, Monache e Granduchi, II parte, «Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2014», 
pp. 50-63.

8  Cfr. Sacri splendori. Il tesoro della Cappella delle Reliquie, catalogo della 
mostra (Firenze, Palazzo Pitti – Museo degli Argenti, 10 giugno – 2 novembre 2014), 
a cura di Riccardo Gennaioli e Maria Sframeli, Firenze, Sillabe, 2014, p.74. Per 
“palette” si intendano le due scapole.

9  Le parole della citazione furono da me ricopiate a partire da uno scritto del Prio-
re (neoeletto dalla Badessa Suor Eletta Cantucci e Capitolo di S. Felicita e Mae-
stro del Gran Principe Ferdinando) P. Bernardo Benvenuti, ma non sono state da 
me verificate per questo articolo essendo l’ASPSF chiuso dal 2016. 

10  Prossimamente dedicherò un articolo, sulla Rivista on line «Cultura Com-
mestibile», a questa Madonna delle rose da identificarsi come opera di Jacopo 
Vignali.

11  Ms.730, p. 226.
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12  Per questo importante manufatto d’argento, che partecipò alla Mostra del 
Tesoro di Firenze sacra del 1933, cfr. Ms. 716, Inventari di Chiesa e Spese delle 
Sagrestane (1585-1709), a. 1589, c. 127. Ciascun piatto del Messale, decorato ‘in 
stile floreale’, misura cm 39x26x0,7; reca l’iscrizione al centro del dorso, “S. F.” 
con la colonna emblema del Monastero di S. Felicita. Grazie alle ricerche condot-
te presso l’ASPSF, Leonardo Spinelli ha potuto dedicare a questo raffinato ogget-
to una parte del capitolo “Vita, politica e spettacolo alla Corte del Principe” nel suo 
libro Il Principe in fuga e la Principessa straniera, Firenze, Le Lettere, 2010.

13  Ms. 730, p. 253. V. anche Ms. 716, Inventari e Spese delle Sagrestane (1585-
1709), c. 127 e Ms. 735, Giubbilei e Indulgenze Straordinarie (1626-1857), cc. 203-
204. 

14  L’“adorno” della preziosa carabattola fu opera di “Giovanni Santini dorato-
re” (ASF, Corporazioni religiose soppresse dal Governo Francese. n. 83, Debitori 
e Creditori, X - p. 90d. 1711].

15  Raccolta di Notizie Storiche delle Chiese di Firenze, a cura di Luigi Santoni 
primo Cancelliere della Curia Arcivescovile Firenze, Tip. Giovanni Mazzoni, 1847, 
p. 20. La data del 1° agosto corrisponde al Dies Natalis dei Fratelli Martiri detti “I Mac-
cabei” e non al Martirio di Santa Felicita (23 novembre). La ragione va trovata nel 
fatto che la Vedova e Madre dei Maccabei fu da sempre confusa con S. Felicita 
Vedova Martire Romana, anch’essa per tradizione madre di 7 figli. Le Monache 
credevano di festeggiare il 1° agosto nelle figure dei Maccabei i figli di S. Felicita 
e insieme la loro santa Madre.

16  Come pure di altri provenienti dai Sovrani Lorenesi che descriverò nel “Bol-
lettino di Pitti” 2018.

17  Era il 12 ottobre 2010 e il sopralluogo si svolse compresenti il Funzionario di 
Territorio Mirella Branca, l’allora Parroco Padre Francesco Maria Giuliani, Mons. Don 
Mino Tagliaferri e la sottoscritta in qualità di Conservatrice dell’A.S.P.S.F.

18  Vedi sul tema: A. NATALI, Il Museo. Pagine da una Stagione agli Uffizi, Firen-
ze, Silvana Editoriale, 2016.

19  A. Natali, Intervista del 19 aprile 2017, https://www.youtube.com/watch?v=P7Wi-
QfxcV4o
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Attività dei Musei di Palazzo Pitti



1. Veduta d’insieme dell’allestimento in 
mostra della serie di 59 riproduzioni di 
piatti in elettroformatura d’argento, 
realizzati nel 1999 
24 giugno – 24 settembre 2017 
Firenze, Palazzo Pitti, Tesoro dei 
Granduchi

Mostre 
 
Omaggio al Granduca, memorie dei piatti d’argento per la festa di san 
Giovanni (fig. 1) 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti – Tesoro dei Granduchi, 24 giu-
gno – 24 settembre 2017. 

L’episodio commemorato dalla mostra concerne l’oreficeria italiana del 
Sei e Settecento e trae la sua origine dalla ricorrenza di San Giovanni Bat-
tista, già anticamente celebrata il 24 giugno di ogni anno, e dalle relazio-
ni diplomatiche di casa Medici, la quale esercitava una notevole influen-
za sull’ambiente curiale romano. Esito di tali circostanze fu l’arrivo nelle 
collezioni medicee di una straordinaria raccolta di piatti istoriati d’argen-
to, eseguiti su disegno dei più importanti artisti romani del tempo.  

La mostra è stata curata da Rita Balleri e Maria Sframeli, con la direzione 
interna di Valentina Conticelli. ed è stata promossa dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo con le Gallerie degli Uffizi e Firenze 
Musei. Il catalogo è edito da Sillabe. 

L’origine della raccolta risale ai tempi del cardinale Lazzaro Pallavici-
ni che, per legato testamentario, aveva disposto che il suo erede doves-
se donare al granduca e al suo primogenito, ogni anno in occasione del-
la festa di san Giovanni, un argento lavorato il cui valore ammontasse a 
trecento scudi. Si trattava di un segno di riconoscenza per gli innumere-
voli favori ricevuti dal granduca fiorentino quale la benedizione di que-
st’ultimo al matrimonio tra Maria Camilla, nipote del cardinale, e Giovan Bat-
tista Rospigliosi, nipote di Clemente IX. Celebrato nel 1670, il matrimonio 
rappresentava una scelta diplomatica che avrebbe favorito l’ascesa del-
la casata Pallavicini nell’aristocrazia romana.  

Furono ben cinquantotto i piatti (bacili d’argento con storie incentrate 
sui fasti dinastici della casata fiorentina) che vennero donati ogni anno a 
Cosimo III e al suo successore, il figlio Gian Gastone.  

Con l’arrivo dei Lorena i piatti furono considerati una preziosa risorsa 
per ripianare il bilancio precario dello Stato toscano al fine di favorire le 
imprese militari. Anna Maria Luisa Elettrice Palatina, l’ultima dei Medici, 
difese strenuamente la raccolta di piatti, prezioso patrimonio che celebrava 
lo splendore della propria casata. I ‘piatti di San Giovanni’ rappresentavano 

Tesoro dei Granduchi (già Museo degli Argenti) 
a cura di Valentina Conticelli, con la collaborazione di Irene Arrighi e Marco Maria Melardi
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2. Disegnatore: Filippo Luzi 
(Montecompatri 1665-1722) 
Argentiere: Ludovico Barchi (Roma 
1678-1731) 
Cosimo III dispone l’allestimento del 
nuovo Quartiere militare di Livorno (1704) 
calco in gesso; diametro 71,9 cm 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Tesoro dei 
Granduchi, inv. Argenti senza Estimo 
n. 350 
Iscrizione: “Cosmus III. M. D. Etr. / 
Ampliatis Perfectisq. Liburni / muni.tis / 
Securitati Pubblicae / Providen.mo 
Consulit / MDCCIV.” 

infatti una «celebrazione di casa Medici, riconoscendone e testimonian-
done i grandi meriti nel governo della Toscana attraverso il ricorso a figu-
razioni che riconducono a valori eterni e a fatti contingenti» (Eike Sch-
midt, direttore delle Gallerie degli Uffizi).  

Dopo la scarsa considerazione in cui era caduta la raccolta di piatti, 
tra il 1746 e il 1748 il fondatore della Manifattura Ginori di Doccia, il mar-
chese Carlo Ginori, affidò all’argentiere Pietro Romolo Bini la realizzazio-
ne delle forme in gesso tratte dagli originali in argento, da cui sono deri-
vati i calchi esposti in mostra.  

Oggi i calchi, donati molti anni fa dal marchese Leonardo Ginori Lisci 
alle Gallerie fiorentine, sono esposti nelle sale di Palazzo Pitti che accol-
gono il Tesoro dei Medici e sono l’unica testimonianza tangibile della ma-
gnificenza della perduta serie in argento (fig. 2). 

 
Leopoldo de’ Medici, principe dei collezionisti 
Firenze, Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi, 7 novembre 2017 – 28 gen-
naio 2018. 

Il Tesoro dei Granduchi ha dedicato un’ampia esposizione a Leopoldo 
de’ Medici, principe cadetto e protagonista della politica culturale della cor-
te fiorentina nel secondo Seicento, nel quarto centenario della sua nasci-
ta. La mostra si inseriva nella serie di eventi espositivi dedicati negli ultimi 
anni agli esponenti di casa Medici, nelle sedi di Palazzo Pitti e degli Uffizi. 

La mostra, a cura di Valentina Conticelli, Riccardo Gennaioli e Maria 
Sframeli, è stata promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo con le Gallerie degli Uffizi e Firenze Musei. Il catalogo è 
edito da Sillabe. 

Figlio del granduca Cosimo II e dell’arciduchessa Maria Maddalena 
d’Austria, Leopoldo de’ Medici (Firenze, 1617-1675) fu intellettuale di en-
ciclopedica erudizione, amante delle scienze e di ogni forma d’arte. Do-
po la morte del fratello cardinale Giovan Carlo, divenne a sua volta cardi-
nale all’età di cinquant’anni. Insieme con il fratello, il granduca Ferdinando 
II, fu promotore dell’Accademia del Cimento (1657-1667), diretta espres-
sione dello sperimentalismo scientifico fiorito alla corte medicea dopo la 
morte di Galileo Galilei.  

Nel panorama del collezionismo dell’epoca, Leopoldo si distinse per 
la cospicua varietà dei suoi interessi. Servendosi di abilissimi agenti, mer-
canti e segretari italiani e stranieri, raccolse esemplari eccellenti e raffi-
nati nei più diversi ambiti: sculture antiche e moderne, monete, medaglie, 
cammei, dipinti, disegni e incisioni, avori, oggetti preziosi e in pietre du-
re, ritratti di piccolo e grande formato, libri, strumenti scientifici e rarità 
naturali. A lui si deve il nucleo originario della amplissima collezione di 
autoritratti delle Gallerie degli Uffizi, esposti fino a qualche tempo fa negli 
spazi del Corridoio Vasariano ed ora in corso di riallestimento. 

La sua attività collezionistica fu improntata a solidi criteri. Dotato di 
una forte memoria visiva, Leopoldo riuscì a impostare la sua collezione 
intravedendone, già dagli anni precoci dei primi acquisti, la futura morfo-
logia, la struttura portante, lo stile e la qualità che avrebbero assunto un’im-
palcatura concettuale in grado di resistere e affascinare fino ai nostri tem-
pi. Grazie ai suoi agenti, tra cui Gian Lorenzo Bernini, riuscì ad acquisire 
busti e sculture antiche di pregio provenienti dalle campagne di scavo 
che si svolgevano al tempo a Roma. Non mancò di interessarsi alle civiltà 
d’Oltremare, raccogliendo oggetti provenienti dall’Oriente, come le cop-
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3. Manifattura della Germania 
Meridionale (?) 
Tazza 
seconda metà del XVI secolo 
nautilo e argento fuso, cesellato e 
dorato; 15 x 14 cm 
Firenze, Palazzo Pitti, Tesoro dei 
Granduchi, inv. Gemme 1921, n. 284 
 
4. Anonimo 
Maschera litica da Teotihuacan 
(Messico) 
IV-VI secolo d.C. 
travertinite; h 15,8 cm 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Tesoro dei 
Granduchi, inv. Bargello Conchiglie (V) 
1917, n. 11 

pe lavorate in Cina da conchiglie del genere Nautilus (fig. 3, tav. 4) e re-
staurate per l’occasione, o la maschera in pietra dura proveniente da Teo-
tihuacan (Messico) (fig. 4). 

La vastità e l’articolazione della collezione del Cardinale Leopoldo, 
tale da costituire un radicale rinnovamento della raccolta degli Uffizi, cui 
il nipote Cosimo III la destinò alla morte dello zio, non ne avrebbe consentito 
una completa ricostruzione in una unica sede espositiva. Per cui, oltre al-
la ragionata scelta degli oggetti in mostra, nelle diverse sedi della Galle-
ria Palatina e della Galleria delle Statue e delle Pitture (cioè gli Uffizi) le ope-
re pertinenti alla collezione di Leopoldo sono state segnalate nelle 
didascalie. Inoltre, presso la Galleria Palatina sono stati organizzati dei 
focus di approfondimento dedicati ad alcuni dipinti, tra cui l’Amorino dor-
miente di Caravaggio, il Ritratto di Fedra Inghirami di Raffaello e il Concerto 
di Tiziano, a cura degli Assistenti Museali delle Gallerie degli Uffizi. 

Come corollario della mostra, si segnala l’acquisizione da parte delle 
Gallerie degli Uffizi dell’autoritratto di Michelangelo Cerquozzi. Secondo 
recenti studi, il cardinal Leopoldo aveva già cercato di acquistare il quadro 
nel 1673, ma la trattativa non era poi andata in porto. Nelle parole del Di-
rettore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, «l’acquisto dell’Autoritratto 
nello studio di Michelangelo Cerquozzi è un regalo ideale per Leopoldo de’ 
Medici, uno dei più voraci e sofisticati collezionisti nella storia dell’uma-
nità. Al contempo esso è un regalo concreto per tutti i fiorentini e per tutti 
gli italiani, che ora ne sono divenuti i proprietari. L’iconografia rivoluzio-
naria del pittore, che ritrae il modello vivo nello studio, riflette la nuova pras-
si romana del primo Seicento e anticipa di secoli la fioritura del soggetto tra 
Otto e Novecento, fino alle versioni offerte da Picasso» (fig. 5). 

 
 

Restauri 
 

I restauri conclusi nel corso del 2017 hanno interessato un reliquiario 
mediceo in vetro a lume ed un trofeo ad intaglio ligneo di Grinling Gib-
bons, due preziosissime opere che hanno richiesto notevole dedizione.  

La gamma dei materiali di cui si compone il reliquiario è notevolmente 
vasta: vetro, legno, concrezioni calcaree, conchiglie, gesso, carta, cristal-
lo di rocca, metallo e stoffa. Le scene rappresentate, tratte dai Misteri del 
Rosario e della Crocifissione, sono state realizzate con la tecnica ‘a lume’, 
ovvero scaldando delle bacchette di vetro colorato sulla fiamma, model-
lando con strumenti metallici le forme e saldando tra loro le parti (fig. 6). 

L’intervento, oltre alla revisione della stabilità degli incollaggi e alla 
pulitura di tutte le figure, ha restituito migliore leggibilità alle cornici peri-
metrali con l’integrazione cromatica delle abrasioni e con la riproposizio-
ne degli elementi decorativi mancanti, realizzati in resina con un metodo 
innovativo, cioè la modellazione tridimensionale e stampa 3D. Durante il re-
stauro sono state ricollocate le sette urne contenenti reliquie e un perso-
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5. Michelangelo Cerquozzi 
Autoritratto nello studio 
1640-1646 circa 
olio su tela; 51 x 42,5 cm 
Firenze, Palazzo Pitti, inv. 1890, 
n. 10721



Tav. 1 
Sandro Botticelli, Ritratto di giovane, Firenze, Galleria Palatina

Tav. 2 
Fra Bartolomeo, Ecce Homo, Firenze, Galleria Palatina



Tav. 3 
Anton Raphael Mengs, Doppio ritratto degli arciduchi Ferdinando e Maria Anna di Asburgo Lorena, 1770-1771, 

olio su tela; Firenze, Palazzo Pitti, Appartamenti Reali



Tav. 4 
Manifattura della Germania Meridionale (?), Tazza, seconda metà del XVI secolo, 

nautilo e argento fuso, cesellato e dorato; 15 x 14 cm, Firenze, Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi, inv. Gemme 1921, n. 284

Tav. 5 
Grinling Gibbons, Trofeo,1680-1682, legno di tiglio, 

Firenze, Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi, U.R. 14372



Tav. 6 
Sergio Scatizzi, Fiori, 1959-1960, olio su faesite, 
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’arte moderna

Tav. 7 
Fiori. Colori di natura. 

In primo piano un abito da sera di Gianfranco Ferré per Dior Couture, 1992 (foto Banchetti), 
Firenze, Palazzo Pitti, Museo della moda e del costume



7. L’intervento di restauro, oltre alla 
revisione della stabilità degli incollaggi, 
ha previsto la pulitura di tutte le parti 
del manufatto e l’integrazione 
cromatica delle abrasioni e degli 
elementi decorativi mancanti. Durante il 
restauro sono state ricollocate le urne 
contenenti reliquie, rinvenute di recente 
nei depositi del Tesoro dei Granduchi.

naggio della scena della Crocifissione, rinvenute di recente 
nei depositi del Tesoro dei Granduchi (fig. 7). 

In occasione del restauro, la coordinatrice del Tesoro dei 
Granduchi, Valentina Conticelli, ha riferito l’opera proprio 
a manifatture di Firenze. Infatti, tra il Cinque e il Seicento, gra-
zie agli sforzi di Cosimo I e Francesco I Medici, la città gran-
ducale valorizzò l’arte vetraria tanto da qualificarsi come uno 
dei più importanti centri di lavorazione del vetro a lume. Vi 
lavorarono rinomati artisti come Niccolò di Vincenzo Landi 
da Lucca, che dal 1591 al 1623 diresse le fornaci di Bobo-

li e degli Uffizi. A questo artista, con ogni probabilità, si può attribuire la straor-
dinaria realizzazione di questo raro manufatto. 

L’opera è stata in mostra al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure a Fi-
renze, dal 24 maggio 2017 al 19 gennaio 2018.  

 
La seconda opera, il trofeo ad intaglio in legno di tiglio di Grinling Gib-

bons, donato da Carlo II d’Inghilterra a Cosimo III de’ Medici e realizzato 
tra il 1680 e il 1682, è rientrato a Palazzo Pitti dopo un lungo e accurato re-
stauro eseguito nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure (fig. 8, tav. 5). L’o-
pera, sopravvissuta eccezionalmente sia ai danni dell’alluvione del 1966 che 
a quelli dell’incendio scoppiato a Palazzo Pitti nel 1984, ha ritrovato dopo il 
restauro, una nuova collocazione nella vetrina ideata specificatamente per 
la sua migliore conservazione. A partire dal 23 marzo è infatti di nuovo visi-
bile al pubblico, ricollocato nella cosiddetta sala della Grotticina dipinta al 
pianterreno di Palazzo Pitti. Per l’occasione, è stato appositamente revisio-
nato tutto l’allestimento dell’ambiente, con interventi alle pareti e all’impian-
to di illuminazione. 

Il trofeo celebra allegoricamente l’amicizia tra la Toscana e l’Inghilter-
ra, simboleggiata dal bacio delle due colombe nella parte superiore del ri-
lievo. Tra le forme scolpite nel pannello, si riconoscono armi (la faretra pie-
na di frecce e la spada con i leoni inglesi, di cui s’intravede l’elsa) e riferimenti 
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6. Manifattura fiorentina (?) 
Reliquiario a forma di tabernacolo con 
Crocifissione e Storie di Gesù  
seconda meta del XVII secolo 
vetro, pasta vitrea, legno, cristallo, di 
rocca, carta, seta, metallo brunito; 
70 x 59 cm 
Firenze, Palazzo Pitti, Tesoro dei 
Granduchi, inv. Bargello Varie 1917, 
n. 22 



8. Grinling Gibbons, Trofeo in legno 
intagliato, Firenze, Palazzo Pitti, Tesoro 
dei Granduchi, UR 14372.

alle arti (la piuma d’oca, la corona d’alloro, tavolozza e pennelli, 
lo spartito e gli strumenti musicali), tra i quali spicca il meda-
glione con il ritratto di Pietro da Cortona, autore di alcuni celebri 
affreschi di Palazzo Pitti. Infine, si osservano allusioni al pote-
re temporale, come le due corone affrontate ed il globo, con-
trappuntate dal trascorrere del tempo (un orologio). 

L’attuale restauro (gennaio 2012/marzo 2014) è stato com-
piuto da Maria Cristina Gigli e diretto da Laura Speranza, del-
l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. L’intervento, estrema-
mente complesso, ha comportato diverse fasi operative: la 
pulitura di tutti gli elementi lignei, la revisione completa degli 
intagli, il consolidamento delle parti bruciate nell’incendio e, 
infine, la loro qualificazione cromatica. Per attenuare il contra-
sto fra la discordante tonalità nera e il naturale colore del le-
gno si è deciso di realizzare velature con colori acrilici, com-
pletate con un tratteggio finale in modo da rendere così 
riconoscibile l’intervento estetico. L’operazione si è avvalsa di 

notevoli innovazioni di carattere tecnico, richieste dalle particolarità costi-
tutive dell’opera, soprattutto negli aspetti del consolidamento e del ritocco 
pittorico. 

 
 

Revisione museografica della Sala delle Ambre 
 

Le antiche vetrine della Sala delle Ambre, dette “scarabattole”, sono 
pregevoli carpenterie decorate ad intaglio, realizzate da Anton France-
sco Gonnelli tra il 1726 e il 1729 proprio per accogliere la collezione gran-
ducale di ambre ed alcuni avori. Si tratta di oggetti in materia organica e 
pertanto particolarmente delicati e sensibili alle variazioni di temperatura 
e umidità, ma gli antichi mobili non sono certo a tenuta ermetica. Era quin-
di necessario aggiornare le tecnologie atte a mantenere il più possibile 
costanti le condizioni climatiche sia all’interno delle teche che nella Sala.  

Sotto la direzione di Mauro Linari, l’impianto di illuminazione è stato com-
pletamente rinnovato, sostituendo le vecchie lampade con luci fredde a 
LED. Le scarabattole sono state aperte e tutti gli oggetti contenuti sono sta-
ti accuratamente esaminati per valutarne lo stato di conservazione e spol-
verati, intervenendo dove necessario con piccole operazioni d’urgenza, 
in caso di minimi distacchi. La tappezzeria, ormai consunta, è stata sosti-
tuita, ponendovi sotto dei panetti di gel di silice ibridi del tipo Art-Sorb per 
il mantenimento di condizioni stabili dì umidità. Grazie alla collaborazio-
ne con il settore CLIMA dell’Opificio delle Pietre Dure, sono stati installati 
inoltre dei dispositivi di rilevamento termoigrometrico a controllo remoto, 
per garantire il monitoraggio continuo di temperatura e umidità, sia all’in-
terno delle teche che nell’ambiente esterno. Infine, gli oggetti sono stati 
ricollocati nella propria sede. 

 
 

Ricognizione inventariale del deposito del Tesoro dei Granduchi 
 
Nei mesi di febbraio e marzo, in collaborazione con Lise Metz, stagista 

dell’École Nationale du Patrimoine di Parigi, è stata effettuata una ricogni-
zione inventariale del deposito, utilizzando un database in Excel per pre-
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disporre la digitalizzazione di questa parte delle collezioni ai fini dell’im-
missione nei database Inventari e Scheda Museale utilizzati dall’Ufficio Ca-
talogo. La ricognizione ha fornito un elenco di circa 11.000 oggetti. 

 
 

Eventi  
 
Da marzo fino a metà giugno 2017, con alcune estensioni a luglio e 

settembre, gli studenti di 26 istituti scolastici delle Scuole Medie Superio-
ri di Firenze e provincia hanno offerto ai turisti in visita alla città percorsi gui-
dati gratuiti, in italiano e altre lingue comunitarie, in 24 musei e luoghi del-
la cultura, sia fiorentini che del territorio. 

Il progetto “Ambasciatori dell’Arte” – questo il titolo dell’iniziativa pro-
mossa da MIUR e MiBACT con il contributo scientifico del Dipartimento 
Scuola e Giovani delle Gallerie degli Uffizi e la collaborazione del Museo 
Nazionale del Bargello, del Polo Museale Regionale della Toscana e del-
l’Opificio delle Pietre Dure – ha coinvolto circa duemila studenti di oltre 
novanta classi, continuando a rappresentare un valido strumento per edu-
care al patrimonio artistico e paesaggistico e sviluppare nelle giovani ge-
nerazioni il sentimento di appartenenza ad una tradizione culturale co-
mune e di corresponsabilità nella tutela. Il percorso si propone come una 
valida e interessante risposta proveniente dal mondo dei musei per l’ap-
plicazione della legge della c.d. “Buona Scuola”, che ha reso curriculari i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL). Le visite presso il Tesoro dei 
Granduchi sono state offerte dagli alunni degli Istituti di Istruzione Supe-
riore “Giotto Ulivi” e “San Giovanni Bosco e Cennino Cennini”.  

Nell’edizione 2017, il circuito generale denominato “Ambasciatori del-
l’Arte” si è declinato in nuove accezioni. Un’importante collaborazione è 
stata realizzata tra i Musei di Palazzo Pitti, il Dipartimento Scuola e Gio-
vani delle Gallerie degli Uffizi e il Liceo Classico Musicale “Dante”, dan-
do vita agli “Ambasciatori dell’Arte e della Musica”. Il coro formato dagli 
alunni si è esibito – eseguendo musiche di Bach, Mozart, Weber – nel Sa-
lone di Giovanni da San Giovanni. Gli eventi si sono svolti domenica 2 
aprile e mercoledì 3 maggio.  

Gli “Ambasciatori del Verde” hanno offerto visite finalizzate alla cono-
scenza del patrimonio botanico dei giardini storici, a cominciare da Boboli. 
Il progetto Panchina delle Fiabe ha visto gli studenti invitare i bambini in 
visita al Giardino di Boboli e a Villa Il Ventaglio, per narrare loro storie mi-
rabolanti e fantastiche, dopo avere seguito un modulo formativo gestito dal 
Centro di Avviamento all’Espressione del Teatro. 

Come nelle ultime edizioni, gli studenti dell’Istituto Statale di Istruzio-
ne Superiore “Leonardo da Vinci” hanno curato la documentazione dell’i-
niziativa con riprese video e fotografiche, mettendo a frutto le competen-
ze acquisite all’interno del corso curriculare di Grafica Multimediale. 

Tutti gli studenti aderenti all’iniziativa hanno partecipato ad un attento 
percorso/formazione gestito dal Dipartimento Scuola e Giovani delle Gal-
lerie degli Uffizi, a cui hanno contribuito anche altre professionalità inter-
ne ai musei. 
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Mostre  
Tre arazzi per il futuro museo  
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti – Sala Bianca, 25 aprile - 21 
maggio 2017 
a cura di Lucia Meoni, coordinamento Alessandra Griffo 

Sono stati esposti arazzi delle manifatture di Bruxelles e dei Gobelins, 
in vista dell’apertura del museo dedicato a questa collezione.  

 
Convegni  
Storie di piccoli uomini. Un dialogo interdisciplinare sull’acondroplasia 
nel corso dei secoli  
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti – Teatro del Rondò di Bacco, 
29 novembre 2017 
a cura di Anna Bisceglia.  

Il convegno seguiva la mostra Buffoni, villani e giocatori alla corte dei 
Medici, a cura di Anna Bisceglia, Matteo Ceriana e Simona Mammana 
(Andito degli Angiolini, 19 maggio – 21 settembre 2016). L’iniziativa ha 
approfondito alcune tematiche della mostra, intrecciando, insieme alla sto-
riografia artistica e alla letteratura, argomenti legati alla storia del nani-
smo in ambito medico e museografico. 

 
Manifestazioni musicali  
Concerti del “Ciclo Mozart”, in collaborazione con il Maggio Musicale Fio-
rentino  
Firenze, Palazzo Pitti – Sala Bianca, 3 ottobre - 6 dicembre 2017 

Iniziato in ottobre con i tre concerti diretti da Federico Maria Sardelli, 
il “Ciclo Mozart”, inserito nel programma della Stagione 2017-2018 del Tea-
tro del Maggio Fiorentino, ha visto succedersi sul podio Nicola Valentini, 
Enrico Onofri e Paul Agnew, riscuotendo sempre un grande successo di 
pubblico.  
Strings City – Archi dell’Orchestra della Toscana  
Firenze, Palazzo Pitti – Sala Bianca, 2-3 dicembre 2017 

La Galleria Palatina ha ospitato a dicembre 2017 uno dei 40 concerti 
che “Strings City”, festival diffuso dedicato alla musica degli strumenti a 
corda, ha organizzato in altrettanti luoghi della cultura. Sono state ese-
guite in Sala Bianca musiche Antonín Dvořák e Pëtr Il’ič Čajkovskij.  

 
Altri eventi  
Incontro con l’Elettrice Palatina  
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti – Sala di Bona, 18 febbraio 2017, 
coordinamento di Anna Bisceglia 

In occasione dell’anniversario della morte di Anna Maria Luisa (1677-
1743), ultima del ramo granducale dei Medici, il Comune di Firenze, l’As-
sociazione MUS.E e le Gallerie degli Uffizi hanno proposto un suggestivo 
evento di rievocazione dell’Elettrice Palatina, colei che, con il Patto di Fa-
miglia, vincolò allo Stato – il Granducato di Toscana – tutto il complesso 
dei beni che facevano parte delle collezioni medicee: «… Gallerie, Qua-
dri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose […] a condizione 
espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubbli-
co e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato 
e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato». L’incontro 
con il personaggio, seguito da un dibattito con il pubblico, è stato l’occa-

Galleria Palatina e Appartamenti Reali* 

* La relazione delle attività del Museo 
è pervenuta alla redazione senza i no-
mi dei responsabili.
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sione per meglio comprendere i tratti della figura e per immergersi nel 
contesto della Firenze del XVIII secolo, avviando un inedito e coinvolgen-
te dialogo con la storia. 

 
Giornata nazionale del Braille 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti – Galleria Palatina, 21 febbraio 2017 
Inaugurazione del nuovo percorso tattile. 

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, è stato inaugurato il 
nuovo percorso tattile della Galleria Palatina, fruibile anche in autonomia, 
che comprende cinque opere scultoree della collezione del museo. 

 
La Galleria Poetica - Poesia itinerante in Galleria Palatina 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti – Galleria Palatina, 23 aprile 2017 
Lettura di poesie. 

Cinque autori dei nostri giorni hanno esplorato la Galleria Palatina, 
leggendo versi propri e altrui, in un dialogo appassionato con la storia 
della reggia e con i suoi tesori, alla ricerca del museo interiore. 

 
Vita di Corte: alla scoperta dell’Appartamento della Duchessa d’Aosta  
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti – Galleria Palatina, 23 settem-
bre 2017 

Visita guidata al Quartiere d’Inverno, poi abitazione della duchessa An-
na d’Orléans, moglie di Amedeo duca d’Aosta. 

 
 

Restauri 
 

Raffaello, Madonna dell’Impannata, cm 160x127; olio su tavola, inv. 1912 
n. 94; restauro: Luisa Gusmeroli (OPD); restauro del supporto ligneo: 
Ciro Castelli; direzione lavori: Marco Ciatti e Cecilia Frosinini. 
I motivi che hanno portato a intraprendere l’intervento di restauro era-
no di due ordini: una grave alterazione cromatica della superficie, che 
si era notevolmente scurita a causa degli effetti di ingiallimento delle 
vernici sovrapposte non originali; e l’avvenuta disconnessione e con-
seguente frattura fra due tavole che compongono il supporto con con-
seguenti cadute di colore e sollevamenti, già restaurati in passato. 

 
Jacques Courtois, detto il Borgognone, Scena di Battaglia, cm 233x350,5; 

olio su tela, inv. 1912 n. 112; restauro: Maria Rosa Sailer (OPD); restauro 
del supporto: Luigi Orata (collaboratore esterno); direzione lavori: Mar-
co Ciatti. 
Il dipinto presentava una grave situazione di deformazioni del sup-
porto dovuto all’allentamento delle due tele (quella originale e quella 
frutto di un intervento di foderatura nella metà del XIX secolo, che ave-
va perduto adesione; vi erano diverse zone di caduta del colore ed 
alcune lacerazioni del supporto lungo il telaio dovute a cause accidentali. 
Inoltre la superficie pittorica era gravemente oscurata dall’ingiallimen-
to delle vernici e dai depositi di sporco. 

 
Scuola Fiorentina XVII sec., Cristo in gloria e santi, cm 305x215; olio su 

tela, inv. 1890, n. 8766 (depositi del Rondò di Bacco); UR 14328; re-
stauro: Chiara Mignani; direzione lavori: Anna Bisceglia. 



Ignoto fiorentino XVI sec., Doppio ritratto, cm 62,5x86,3; olio su tavo-
la, inv. 1912 n. 118 (Sala di Giove); UR 14439; restauro: L’Atelier restauri; 
direzione lavori: Francesca De Luca. 

Arte romana (?) – Artista fiorentino – Arte romana (?) – Arte romana (?) 
– Scuola fiorentina – Artista italiano, Venere con pomo in mano - Venere che 
esce dal bagno - Putto con clava - Putto con volatile - Cupido - Testa di 
Cicerone; inv. OdA 1911, nn. 443, 444, 445, 446 (depositi Soffittoni); re-
stauro OPD (Cristina Improta); direzione lavori: Matteo Ceriana, Fabrizio 
Paolucci. 

Salvator Rosa, Battaglia (cornice); inv. 1912, n. 135; restauro: Fran-
cesca Brogi; direzione lavori: Anna Bisceglia. 

Martin van Meytens, Maria Teresa e Francesco I d’Austria con i tredi-
ci figli a Schonbrunn, cm 255x228; olio su tela; inv. OdA 1911 n. 1431 
(Appartamenti Reali, Sala dei Pappagalli); UR 14483; restauro: Officina del 
restauro di Lucia e Andrea Dori; direzione lavori: Alessandra Griffo. 

A. R. Mengs, Ritratto degli arciduchi Ferdinando e Anna Maria, cm 
75x105,5; olio su tela, inv. 1890 n. 10645 (Appartamenti Reali, Salotto Ros-
so); UR 14496; restauro: Claudia Esposito; direzione lavori: Matteo Ceriana. 

P. P. Rubens, Ritratto della Infanta Isabella Clara Eugenia (dipinto e cor-
nice), cm 116x96; olio su tela, inv. 1890 n. 4263 (Sala di Apollo); UR 14527; 
restauro: Luigi Orata (dipinto), Rita Chiara De Felice (cornice); direzione la-
vori: Maria Matilde Simari. 

Scuola Fiorentina XVI sec., Sacra famiglia, cm 117x81,5; olio su tavo-
la, inv. 1890 n. 6046; UR 14535; restauro: ICR (Istituto Centrale del Re-
stauro); direzione lavori: Matteo Ceriana. 

Ignoto, Cani e selvaggina; inv. OdA 1782; UR 14536; restauro: ICR; 
direzione lavori: Matteo Ceriana. 
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Ignoto, Cani e selvaggina; inv. OdA 1783; UR 14537; restauro: ICR; 
direzione lavori: Matteo Ceriana. 

J. Clouet, Ritratto del duca di Guisa (cornice), cm 29x26; olio su tavo-
la, inv. 1912 n. 252 (cornice); restauro: Laoreato Pepicello; direzione lavori: 
Anna Bisceglia. 

Andrea del Sarto, Compianto sul Cristo morto e Santi (Pietà di Luco), 
cm 238,5x198,5; olio su tavola, inv. 1912 n. 58 (Sala di Apollo); restauro: 
OPD; direzione lavori: Francesca De Luca. 

Cristoforo dell’Altissimo, Ritratto di Filippo Melantone; inv. P. Imp. 896; 
UR 14552; restauro: Elena Prandi (Ufficio Restauri Gallerie degli Uffizi); 
direzione lavori: Francesca De Luca. 

4 Porte di legno antico di colore verde con finiture in oro (Sala della 
Musica, Sala del Poccetti, Sala di Ulisse); restauro: Simone Beneforti; di-
rezione lavori: Daniele Rapino.  

Biagio d’Antonio (attr.), San Francesco (cornice), cm 103x86; olio su ta-
vola, inv. 1890 n. 5997 (depositi Soffittoni); restauro: Aviv Furst; direzione 
lavori: Anna Bisceglia. 

Manifattura Toscana, Cornice; s.n.; UR 14564; restauro: Simone Be-
neforti; direzione lavori: Anna Bisceglia. 

Ambito fiorentino, Piazza della Signoria, cm 131x311; olio su tela, inv. 
1890 n. 2601; UR 14561; restauro: Elisabetta Codognato; direzione lavo-
ri: Anna Bisceglia. 

Ambito fiorentino, Processione in via de’ Servi e piazza della SS. An-
nunziata, cm 145 x 340; olio su tela, inv. 1890 n. 2592; UR 14562; restau-
ro: Elisabetta Codognato; direzione lavori: Anna Bisceglia. 

Palma il Vecchio, Ritratto di donna, cm 34x30; olio su tavola, inv. 1890 
n. 1400 (depositi Soffittoni); UR 14560; restauro: Loredana Gallo; direzio-
ne lavori: Fausta Navarro.
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Jacques Courtois, detto il Borgognone, 
Battaglia.
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Eventi 
Souvenir de Florence. Concerti dal 27 febbraio al 3 marzo 2017, Sala 

del Fiorino. 
Conferenza stampa per la settimana della moda. 26 maggio 2017, Sa-

loncino delle Statue. 
Ambasciatori dell’arte. Visite guidate, maggio 2017. 
Ytalia – Energia Pensiero Bellezza Mus.e. Mostra dal 2 giugno al 1° 

ottobre 2017, Sala delle Colonne – Sala dei Macchiaioli – Sala grigia. 
La pittura di storia da espressione di ideali a evocazione fantastica. 

Visita guidata, 6 giugno 2017, Ingresso Galleria d’Arte Moderna. 
Maria Lassnig. Woman Power. Mostra dal 24 marzo al 25 giugno 2017, 

Andito degli Angiolini. 
Arte e Moda. Personalità e personaggi. Sfilata degli studenti dell’Istituto 

Cellini Tornabuoni, 10 giugno 2017, Sala del Fiorino. 
Tra Berlino e Firenze. Evento lettura e musica, 16 giugno 2017, Sala 

del Fiorino. 
Helidon Xhixha. In ordine sparso. Mostra dal 26 giugno al 29 ottobre 

2017, Sala del Fiorino. 
Io son felice e voi siete la fiamma. Concerto, 22 dicembre 2017, Sa-

loncino delle statue 
 

Restauri 
Anton Raphael Mengs, Ritratto di Carlo III di Borbone; Inv. 1890 n. 2938; Du-

chessa; U.R. 14531; restauro: Silvia Bensi; direzione lavori: Matteo Ceriana. 
Lewelyn Lloyd, Il viale fiorito (Davanti a una finestra bassa); Inv. Cat. 

Gen. 450/1; Sala 24; U.R. 14445; restauro: L’Atelier Restauri; direzione 
lavori: Simonella Condemi. 

Lewelyn Lloyd, Il viale fiorito (Giardino in fiore finestra aperta); Inv. Cat. 
Gen. 450/2; Sala 24; U.R. 14446; restauro: L’Atelier Restauri; direzione 
lavori: Simonella Condemi. 

Lewelyn Lloyd, Fiori in vaso (pozzo); Inv. 450/3; Sala 24; U.R. 14447; re-
stauro: L’Atelier Restauri; direzione lavori: Simonella Condemi. 

Antonio Donghi, Donna alla finestra (cornice); Inv. Cat. Gen. 431; De-
posito; U.R. 14458; restauro: Poggiali Alessandro; direzione lavori: Simo-
nella Condemi. 

Costantino Feroni Cerina, L’Arno al Girone; Inv. Giornale 824; Deposito; 
U.R. 14425; restauro: Sandra Pucci; direzione lavori: Simonella Condemi. 

Michele Gordigiani, Ritratto di Leopolda Redi Banti; Inv. Giornale 1655; 
Sala 10; U.R. 14426; restauro: Sandra Pucci; direzione lavori: Simonella 
Condemi. 

Francesco Giuseppe Ciseri, Ritratto di Giuseppe Conti; Inv. Cart. Gen. 
581; Deposito; U.R. 14427; restauro: Sandra Pucci; direzione lavori: Si-
monella Condemi. 

Stanislao Grimaldi, Ritratto del cavallo Diarbekir; Inv. S MR 383; De-
posito; U.R. 14378; restauro: Nathalie Ravanel; direzione lavori: Simonel-
la Condemi. 

Stanislao Grimaldi, Ritratto del cavallo Halim Pacha; Inv. S MR 384; 
Deposito; U.R. 14379; restauro: Nathalie Ravanel; direzione lavori: Simo-
nella Condemi. 

Stanislao Grimaldi, Ritratto del cavallo Miss Evelina; Inv. S MR 390; 
Deposito; U.R. 14380; restauro: Nathalie Ravanel; direzione lavori: Simo-
nella Condemi. 

Galleria d’arte moderna 
a cura di Simonella Condemim, con la collaborazione di Antonina Alletto
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Stanislao Grimaldi, Ritratto del cavallo Stradbally; Inv. S MR 391; De-
posito; U.R. 14381; restauro: Nathalie Ravanel; direzione lavori: Simonel-
la Condemi. 

Gigi Chessa, Ragazza con cappello; Inv. Cat. Gen. 444; Deposito; U.R. 
14320; restauro: Elena Prandi (Ufficio restauri Gallerie degli Uffizi); dire-
zione lavori: Simonella Condemi. 

 
Lasciti testamentari 

Alberto Magnelli, Ritratto del marchese Ridolfo Peuzzi De’ Medici, olio 
su tela. Lascito testamentario di Zena Peuzzi De’ Medici del 30/05/2012; 
pubblicato il 26/08/2016; ingresso in Galleria il 18/01/2017. 

Alberto Magnelli, Ritratto della marchesa Andriana Peuzzi De’ Medici, 
olio su tela. Lascito testamentario di Zena Peuzzi De’ Medici del 30/05/2012; 
pubblicato il 26/08/2016; ingresso in Galleria il 18/01/2017. 

Oscar Ghiglia, Ritratto di Gina Monti con camicetta bianca, olio su ta-
vola. Lascito testamentario di Marisa Monti; pubblicato il 16/11/2015; in-
gresso in Galleria il 21/11/2017. 

Oscar Ghiglia, Ritratto di Romolo Monti davanti alla persiana verde, olio 
su cartone pressato. Lascito testamentario di Marisa Monti; pubblicato il 
16/11/2015; ingresso in Galleria il 21/11/2017. 

 
Doni 

Aldo Bandinelli, L’uomo sullo sgabello, olio su tela. Dono di A. e M. Ban-
dinelli (accettato dalla Commissione in seduta del 09/11/2016); ingresso 
in Galleria il 20/4/2017. 

Aldo Bandinelli, L’uomo con le mani in tasca, disegno. Dono di A. e 
M. Bandinelli (accettato dalla Commissione in seduta del 09/11/2016); in-
gresso in Galleria il 20/4/2017. 

Vittorio Corcos, Ritratto di Giuseppina Mattei, olio su tela. Dono di Pa-
trizia Del Vecchio, 2016; ingresso in Galleria il 20/04/2017. 

Cristiano Banti, La Congiura: il ritrovamento del corpo di Lorenzino 
de’ Medici, olio su tela. Dono di Augusta e Maria Cristina Falzoni, 2017; 
ingresso in Galleria il 20/04/2017. 

Lino Mannocci, Stanza con figura, olio su tela. Dono dell’artista accet-
tato a norma della Convenzione nel corso della riunione della Commis-
sione del 9 novembre 2016; ingresso in Galleria il 09/09/2017. 

Giovanni Colacicchi, Ritratto di Flavia Arlotta, olio su tela. Dono di Fran-
cesca Colacicchi Harwood, 2017; ingresso in Galleria il 13/12/2017. 

 
Acquisti 

Vito D’Ancona, Ritratto di Luigi Bechi, olio su tela. Acquisto da Loren-
zo Bartolo Consolandi secondo quanto deliberato dalla Commissione per 
le acquisizioni nella seduta del giorno 9 novembre 2016; ingresso in Gal-
leria il 31/01/2017. 

Italo Griselli, Primavera, scultura in bronzo. Acquisto da Leonardo Foi, 
2017 (secondo quanto deliberato dalla Commissione per le acquisizioni 
nella seduta del 9/11/16); ingresso in Galleria il 15/02/2017. 

Libero Andreotti, La venditrice di limoni, scultura in bronzo. Acquisto da 
Leonardo Foi, 09/11/2017. 

Libero Andreotti, Ritratto di Paola Ojetti, scultura in bronzo. Acquisto da 
Leonardo Foi, 09/11/2017.
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Mostre  
Tracce. Dialoghi ad arte nel museo della moda e del costume 
Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti - Museo della Moda e del Costume, 18 
dicembre 2017 – 16 luglio 2018 

Curatrici: Caterina Chiarelli, Simonella Condemi, Tommaso Lagattolla 
 
 

Eventi  
Il museo effimero della moda 
Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti - Museo della Moda e del Costume, 14 giu-
gno – 22 ottobre 2017  

Un progetto di Fondazione Pitti Immagine in collaborazione con Gal-
lerie degli Uffizi; con la partecipazione di Palais Galliera, Musée de la Mo-
de de la Ville de Paris; curatore: Olivier Saillard. 

 
Restauri  

Revisione conservativa, manutenzione, alcuni restauri e vestizione di n. 
70 abiti contemporanei e accessori per la mostra Tracce. Dialoghi ad Ar-
te, appartenenti alla collezione museale del Museo della Moda e del Co-
stume, Palazzo Pitti, Firenze. 

Revisione conservativa, manutenzione, alcuni restauri e vestizione di 
un nucleo di 40 abiti storici appartenenti alla collezione del Museo della Mo-
da e del Costume, per la mostra a cura di Oliver Saillard per Pitti Immagi-
ne Il Museo Effimero della Moda, Palazzo Pitti, Museo della Moda e del 
Costume, Firenze.

Galleria della moda e del costume 
a cura di Caterina Chiarelli, con la collaborazione di Katia Sanchioni 
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Restauri 
 
Progetto di intervento strutturale della statua denominata Contadino con la 
botticella, situata nel Prato delle Colonne (attualmente allo “Stanzonaccio”); 
Inv. Boboli sculture n. 232; statua in marmo bianco di Giovanni di Paolo Fan-
celli (1554 circa). 

Intervento: Piero Caliterna, Filippo Tattini, Stefano Landi, Anna Kartin 
Potthoff; direzione lavori: Alessandra Griffo; restauro finanziato con fondi 
statali. 

 
Inizio del restauro della Fontana di Ganimede; è prevista inoltre la siste-
mazione dell’intera area a verde circostante le opere citate. Inv. Boboli n. 
28; vasca e piedistallo scolpito a bassorilievo, marmo, sec. XVII; la statua 
di Ganimede con l’aquila (sec. XVI), attribuita a Giovan Battista Lorenzi 
(Keutner), fu collocata in sommità nel 1775.  

Restauro: Opera Laboratori Fiorentini. L’intervento prevedeva la puli-
tura e la protezione del bacino, del fusto centrale, del plinto di base in pie-
tra, del setto murario perimetrale di forma ovoidale e della soprastante ci-
masa in pietra, nonché il ripristino della funzionalità dell’apparato impiantistico 
idraulico. Direzione lavori: Paola Ruggeri. Restauro finanziato da Opera 
Laboratori Fiorentini con fondi derivanti dalla bigliettazione. Inizio lavori: set-
tembre 2017. 

 
Inizio del restauro della Grotticina sotto il Kaffeehaus, realizzata da Zano-
bi Del Rosso (1774-75). 

Restauro: Opera Laboratori Fiorentini. L’intervento prevedeva il ri-
pristino dell’impianto idraulico interno, per ricreare la suggestiva goc-
ciolatura sui massi, e il restauro della parte esterna, con la rimozione 
de i sassi che nel corso degli anni sono stati sostituiti alle spugne e la 
pulitura e successivo consolidamento di tutti gli elementi architettonici 
e decorativi. Direzione lavori: Claudia Gerola. Restauro finanziato da Ope-
ra Laboratori Fiorentini con fondi derivanti dalla bigliettazione. Inizio la-
vori: settembre 2017. 

 
Inizio del restauro delle statue Giunone e Pudicizia e dei lavori di conso-
lidamento statico e restauro dei basamenti, situate nel Viottolone dei Ci-
pressi. Inv. Boboli Sculture nn. 131 (Pudicizia) e 132 (Giunone). Statue 
in marmo, copie romane da originali greci. 

Restauro: Opificio delle Pietre Dure (sculture), Ditta Bartoli (basamen-
ti); direzione lavori: Caterina Campana; restauro finanziato con fondi sta-
tali; importo: Euro 48.000; inizio lavori: 10/07/2017. 

 
Copia della scultura denominata Vulcano. Inv. Boboli della scultura origi-
nale N. 215; statua in marmo. 

Esecuzione: Studio Galleria Romanelli, Borgo San Frediano n. 70, Fi-
renze. Direttore dei lavori: Alessandra Griffo. Incarico affidato a Civita – 
Opera Laboratori Fiorentini. 

La copia è stata collocata nel Prato delle Colonne in luogo dell’originale, 
restaurato nel 2016 e ricoverato attualmente allo Stanzonaccio. 

 

Giardino di Boboli*

* La relazione delle attività del Museo 
è pervenuta alla redazione senza i no-
mi dei responsabili.



Copia della scultura denominata Nano Barbino. Inv. Bargello (della scul-
tura originale) N. 1805. 

Esecuzione: in corso; direzione lavori: Alessandra Griffo; inizio lavori: in 
corso. 

 
Progetti 
Ristrutturazione dei bagni della Meridiana presso l’Anfiteatro. 

Avvio delle procedure amministrative; direzione lavori: Caterina Cam-
pana; importo: Euro 70.000. 

Ristrutturazione Muri di Cinta e cancello Bagni Meridiana. 
Avvio delle procedure amministrative; direzione lavori: Caterina Cam-
pana; importo: Euro 35.000. 

Lavori di consolidamento statico e restauro delle colonne della Fontana del-
l’Isola. Lavori di consolidamento statico e restauro di due basamenti. 

Avvio delle procedure amministrative; direzione lavori: Caterina Cam-
pana; importo: Euro 24.000. 

Ripristino funzionamento della Fontana delle Scimmie di Pietro Tacca nel 
Giardino del Cavaliere. 

Avvio delle procedure amministrative; direzione lavori: Caterina Cam-
pana; importo: Euro 40.000. 

Manutenzione straordinaria panchine in pietra. 
Avvio delle procedure amministrative; direzione lavori: Caterina Cam-
pana; importo: Euro 130.000. 
 

Iniziative 
Maggio-giugno 2017 
- Progetto alternanza scuola lavoro “Ambasciatori dell’Arte”, “Ambascia-

tori del Verde” e “La Panchina delle fiabe”, in collaborazione con scuo-
le superiori dell’area fiorentina; 

- Le Chiavi della Città – Lo stanzone degli agrumi, a favore dell’infanzia. 
 

Eventi 
Firenze Urban Trail (4-5 marzo 2017).  

In entrambi i giorni i podisti hanno avuto la possibilità di effettuare un 
percorso all’interno del Giardino di Boboli in notturna. 
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Firenze Urban Trail.



Giornata nazionale del Paesaggio (14 marzo 2017) 
In occasione della ricorrenza sono state effettuate visite guidate straor-
dinarie sia alla Botanica Superiore che alla Limonaia. 
Incontri successivi (4 maggio e 12 settembre presso il Rondò di Bacco):  
- “In giardino ci si dà del tu” 
- Storie di piante, giardino e giardinieri a Boboli 

Mostra di scultura Ytalia (2 giugno - 1 ottobre 2017) 
Esposizione dell’opera il Dormiente di Mimmo Paladino, in mostra al For-
te Belvedere, nella Vasca del Nettuno. 

“Firenze per Boboli” (3 settembre 2017)  
Spettacolo dei bandierai, con ingresso al Giardino presso il Prato alle 
Colonne. 

“Corri la Vita” (24 settembre 2017) 
Consueto “passaggio” attraverso Boboli dei partecipanti alla manife-
stazione sportiva non competitiva nata nel 2003 su iniziativa di Bona 
Frescobaldi per potenziare i servizi sanitari dell’Area Fiorentina nella lot-
ta contro il tumore al seno. 

Giornata della Disabilità (2 dicembre 2017)  
Percorsi multisensoriali presso la Limonaia 
 

Mostre 
Mostra di Helidon Xhixha. In ordine sparso – Limonaia di Boboli, 26 

giugno - 29 ottobre 2017.
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L’opera Dormiente di Mimmo Paladino, 
nella Vasca del Nettuno.



 
 
 



Attività dell’Associazione



Giovedì 12 gennaio Paola D’Agostino 
Orsanmichele Visita alla Chiesa e al museo 

 
Giovedì 19 gennaio Alessandro Cecchi e Daniela Parenti 
Galleria degli Uffizi Nuove Sale di Botticelli e del primo Rinascimento 

 
Venerdì 20 gennaio Alessandro Cecchi e Daniela Parenti 
Galleria degli Uffizi Nuove Sale di Botticelli e del primo Rinascimento 

 
Mercoledì 8 febbraio Visita alle opere in restauro, fra cui la Deposizione di San Sepolcro 

OPD, Fortezza da Basso del Rosso Fiorentino e la Pala di San Marco del Beato Angelico 
 

Giovedì 16 febbraio Angelo Tartuferi 
Galleria dell’Accademia Giovanni dal Ponte (1385-1437). Protagonista dell’Umanesimo tardogotico 

 
Venerdì 17 febbraio Angelo Tartuferi 

Galleria dell’Accademia Giovanni dal Ponte (1385-1437). Protagonista dell’Umanesimo tardogotico   
 

Venerdì 24 febbraio Rita Tambone 
Fondazione del Museo Visita del Museo e dell’atelier 

Amalia Ciardi Duprè  
 

Venerdì 3 marzo Rita Tambone 
Fondazione del Museo Visita del Museo e dell’atelier 

Amalia Ciardi Duprè  
 

Mercoledì 15 marzo David Palterer 
Palazzo Medici Riccardi Storie nascoste nei sotterranei di Palazzo Medici Riccardi  

 
Venerdì 24 marzo Grazia Gobbi Sica 

Cimitero degli Allori Una promenade artistica alla scoperta di importanti personalità che 
hanno amato Firenze: una visita al Cimitero degli Allori 

 
Giovedì 27 aprile Visita a un edificio storico degli anni ’30 con mobili, arredi, quadri 

Fondazione Marchi   
 

Lunedì 8 maggio Ludovica Sebregondi 
Palazzo Strozzi Bill Viola. Rinascimento Elettronico  

 
Mercoledì 10 maggio Ludovica Sebregondi 

Palazzo Strozzi Bill Viola. Rinascimento Elettronico  
 

Mercoledì 31 maggio Carlo Sisi 
Museo Ferragamo 1927, Il Ritorno in Italia 

 
Martedì 6 giugno Silvestra Bietoletti 

Palazzo Pitti La pittura di storia da espressione di ideali a evocazione fantastica 
Galleria d’arte moderna  

 
Martedì 19 settembre Paola D’Agostino 

Museo del Bargello La Fabbrica della Bellezza. La manifattura Ginori e il suo popolo  
 

Mercoledì 27 settembre Enrico Colle 
Museo Stibbert Visita alle restaurate sale giapponesi  
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Visite



Lunedì 2 ottobre Alessandro Cecchi 
Casa Buonarroti Michelangelo e l’Assedio di Firenze, 1529-1530  

 
Martedì 10 ottobre Caterina Chiarelli 

Palazzo Pitti, Museo Il Museo Effimero della Moda 
della Moda e del Costume  

 
Martedì 14 novembre Carlo Falciani 

Palazzo Strozzi Il Cinquecento a Firenze tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna 
 

Mercoledì 15 novembre Ludovica Sebregondi  
Palazzo Strozzi Il Cinquecento a Firenze tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna 

 
Giovedì 16 novembre Ludovica Sebregondi  

Palazzo Strozzi Il Cinquecento a Firenze tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna 
 

Mercoledì 22 novembre Lucia Mannini. 
Villa Bardini Lloyd. Paesaggi Toscani del Novecento  

 
Mercoledì 13 dicembre Matteo Ceriana 

Palazzo Pitti I Nipoti del Re di Spagna. Anton Raphael Mengs a Palazzo Pitti 
Galleria Palatina 

Sala delle Nicchie  
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Il cimitero evangelico degli Allori.
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Giovedì 26 gennaio Carlo Sisi 
Milano, Palazzo Reale Rubens e la nascita del Barocco  

Novità a Brera  
 

Giovedì 4 marzo Mara Roani 
San Miniato al Tedesco  

 
19-22 aprile Michele Zasa 

 Gita a Matera, capitale europea della cultura 2019  
 

Giovedì15 giugno Carlo Sisi e Umberto Cattani 
Gita a Carrara  

 
Venerdì 15 settembre Giorgio Galletti 

Pratolino Visita al parco e alle statue di Villa Demidoff 
 

Mercoledì 25 ottobre Antonia D’Aniello 
Calci Visita alla Certosa e Museo di Storia Naturale 

 
9-10 novembre Elena Piccioni 

Cremona Gita a Cremona e ai suoi tesori nascosti 

Gite e viaggi

Una grotta nella gravina di Matera.
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Nel nostro viaggio alla scoperta di Matera, la città designata ad essere 
nel 2019 la Capitale europea della cultura, siamo stati guidati da Michele Za-
sa, storico dell’arte, materano, appassionato della città e della sua storia. Gli 
abbiamo chiesto di scrivere qualcosa per il Bollettino e Michele ci ha inviato 
un “ricordo” fatto di tante tessere: il Ginnasio dove insegnò Giovanni Pascoli, 
l’arte semplice delle grotte, la povera gente di ieri, i turisti di oggi, l’incontro 
con l’attore famoso; e sempre, onnipresenti, i Sassi, ora teatro di giochi spen-
sierati, ora labirinto pietroso e senza uscita. Un viaggio affascinante nello spa-
zio e nel tempo. 

 
 

In principio era Matera 
Michele Zasa 

 
Il respiro dell’Universo, la scintilla della luce. Tempo. Spazio. Il moto ele-

gante dei pianeti, il ribollire della Terra, la pressione delle acque, le de-
solate derive dei continenti, le onde scalcianti, la pioggia, le nevi, i lanci-
nanti soli preistorici, il tirannico sibilo dei venti, il vagito del bimbo che nasce 
dall’utero della fertile Mater.  

In principio era Matera. E Matera era in principio. E tutto questo era 
Matera, ma io non lo sapevo…  

Arrivo sempre in ritardo a scuola. E lui, il Prof, è già in cattedra, com-
punto nelle sue larghe spalle. Immoto. Sembra quasi il busto celebrativo 
di se stesso. Eppure è così estroverso! Certe volte lo ascolto segretamente 
e lo sento scoppiare in risate fragorose, poi tossisce, si sfrega le mani, 
farfuglia qualcosa in un poetico dialetto e maledice il silenzio perenne di 
Matera.  

Ha preso pensione in un piccolo tugurio con un lettuccio sempre umi-
do. Lì dentro il freddo gli corrode le ossa ancor più di quanto l’opprimen-
te pesantezza dei Sassi di Matera non gli maceri l’anima, ma a quanto 
pare è proprio dalle tenebrose caverne che il Poeta risorge e poesia nasce, 
concepita da pathos e amore. E Matera grazie a Dio di una cosa certo 
non manca: le grotte.  

Il nostro ginnasio, qui a Matera, è un seminario seicentesco attraversato 
da un lungo angosciante corridoio kafkiano, intervallato da enormi stan-
ze le cui volte disadorne la fantasia pittorica di noi studenti abbelliva con 
languidi affreschi di ninfette svogliate e seminude ed eroi nerboruti e mol-
lemente adagiati su floride riviere. Il Prof ci legge per ore, in greco, i can-
ti dei poeti estinti e la sua echeggiante voce li riporta in vita. Tra noi alun-
ni c’è chi dorme, chi segue senza capire nulla e chi comprende tutto senza 
seguire, c’è chi fa borsa nera sottobanco e chi sogna il suo puberale amor 
perduto con gli occhi levati alle peccaminose ninfette che fluttuano, im-
maginarie, in ampie volute sulle volte del grande Palazzo Lanfranchi. Lui, 
il Prof, è come se venisse da un altro pianeta, assente da noi eppure così 
vicino col suo declamare in endecasillabi. È come se lui e quei poeti di due-
mila anni fa si conoscessero da sempre.  

È il 1884. Matera è sempre più nuda nella sua nuda roccia. Il suo grem-
bo ferito da grotte malsane e il vociare cantilenante delle donne vestite di 
nero. Il mio Prof di latino e greco è un buffo figuro con baffi da filibustiere 
e inflessione da contadinotto romagnolo, rude e sgraziato nelle cose ter-
rene (ha infatti il suo incedere una meditabonda gravitas che tanto ricor-
da la spossante lentezza del bracciante materano) ma non appena pren-
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de la penna e con essa delicatamente sfiora risme d’immacolata perga-
mena, e dal suo pesante corpo esala leggero il suo canto, d’improvviso 
è come se egli svanisse da questo mondo e si sottraesse alla sua stessa 
forza di gravità, è come se le fibre il plasma la materia del suo corpo si 
trasformassero in purissima rarefatta energia poetica ed allora egli non esi-
ste più per nessuno.  

Non ho dubbi costui è il mio Prof preferito. Viene da un lontano paesi-
no emiliano. Qui a Matera gli anziani lo chiamano “U frestir” il forestiero, 
lo straniero, per il bracciante materano lui è come se provenisse da un’al-
tra galassia. E in realtà il suo dono la sua arte sono ultraterrene. La sua Poe-
sia che talvolta per errore o fatalità sfugge dalle pagine dei suoi quaderni 
e ruzzola incompresa giù nei valloni dei “Sassi”, essa inonda le mie vene 
per quanto è maestosa, seduce mortalmente la mia anima per quanto è 
tenera e dolorosa. Mi terrorizza per come nuda svela la parte più intima del-
la mia adolescenza acerba e vacillante.  

Lui si chiama Giovanni Pascoli è un buon uomo, umile e gentile, scri-
ve versi da Dio ed è il mio Professore di Ginnasio qui a Matera.  

Il tratto di strada che tutti noi studenti percorriamo per raggiungere il 
liceo è denominato il “piano”, un pianeggiante asse viario acciottolato e 
faticosamente spianato sull’orlo dei due burroni dei Sassi, abbattendo gro-
vigli di casette malamente debordanti e pericolosamente in bilico sulla ri-
salita edilizia che dai valloni scoscesi e rupestri si abbarbica alla civita. E 
così, facendosi spazio tra un complicatissimo labirinto di strade casupo-
le cantine, si spunta finalmente sul piano. L’aria è più rarefatta ed anche 
il cielo da qui sembra più azzurro. Tutt’intorno troneggia l’acrocoro antico 
dove s’innalza la torre della cattedrale, emblema della magica e dispoti-
ca genialità di Federico II, quindi lacerti di cinte murarie che furono, archi 
aggettanti, dentellati di vecchi dongioni. Dimore lussuose. Sono i quartie-
ri alti di Matera. La zona dei nobili, dei padroni, dei Borboni. È questo il grem-
bo di alta civiltà e virtù.  

Di qui un leggero declivio ridiscende verso via del Corso, dove con 
fare manieristico le signorine perbene arrossiscono flebilmente sotto i lo-
ro fazzolettini in pizzo, mentre “ius o Soss”, giù nello sprofondo dei Sassi, 
le contadine con il senale bisunto e malamente rabberciato bestemmia-
no ferocemente un Dio troppo grande e troppo comprensivo perché la 
loro iracondia possa scendere a patti con Lui.  

Perché questa povera gente disperata non fugge dai Sassi, perché que-
sti poveri cristi non ammassano le loro carabattole e fuggono per sempre 
da questo inferno?  

Sì, ma per andare dove?  
Ovunque.  
Qualunque altro posto.  
Tanto non credo che vi possa essere al mondo un luogo peggiore di 

questo.  
Perché i braccianti dei Sassi resistono tenacemente quaggiù? Per ar-

cana vocazione al martirio? Per volontà del Fato? Per inedia? Per paura? 
Perché? Perché? Perché?  

A nessuno di loro è dato saperlo.  
Io una risposta forse l’ho trovata: è la forza di gravità, irresistibile, che 

tiene gli abitanti dei Sassi incatenati avvinghiati ai Sassi di Matera. È im-
possibile sottrarsi al suo vorticoso magnetismo. Essa è fisica ed è spirituale. 
È ineluttabile. È Eterna.  
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Eppure c’è stato qualcuno che, non si sa come, è riuscito a sfuggire 
a questa fatale gravità e l’ha fatto prendendo una strada antica, ombreg-
giata da qualche cipresso, cadenzata da monchi cippi miliari e riecheg-
giante le litanie dei pellegrini assetati di fede: la via Appia. Il coraggioso 
viandante sfuggito alla gravità di Matera non era né un glorioso soldato 
né un audace esploratore. Era un semplice muratore, ma, più di ogni al-
tra cosa, era mio nonno.  

Rimasto orfano di padre sin da piccolo, egli s’ingegnò subito in mille 
mestieri per mantener la famiglia e forgiò sotto i soli feroci e le agghiaccianti 
nevi lucane la sua tempra di uomo intelligente e onesto. Un giorno valicò 
il vallone della gravina e s’imbatté in uno strano ponticello. Pietre, ciottoli, 
conci di tufo, mattoni di argilla magistralmente assemblati insieme da 
un’abilità tanto geniale quanto remota. Esaminò nei giorni a venire la ma-
nifattura di quel ponte, ne osservò le proporzioni, la geometria rudimen-
tale e perfetta, la campata, la luce, la chiave di volta. Imparò velocemen-
te a costruire con i sassi cose delle quali egli stesso ignorava il nome. Riuscì 
abilmente a fare a occhio calcoli di forze e volumi pur non avendo mai aper-
to un libro. La struttura di quel ponte insegnò a mio nonno l’ars aedifican-
di e non appena egli vide che i sassi che metteva uno sull’altro trovavano 
tra loro un perfetto equilibrio e prendevano forma, beh!, da quel momen-
to egli non smise mai più di costruire e inarrestabile per cinquant’anni, 
con incrollabile fede in Dio e nella gravità dei corpi, non fece altro che in-
castrare un sasso sull’altro, tirar su un muretto a secco dopo l’altro e poi 
una casa dopo l’altra e tante altre case che divennero villaggi che infine 
furono paesi.  

Ma chi aveva costruito quel ponticello da cui tutto ebbe inizio?  
Né io né il nonno sapemmo mai il nome di quel formidabile costrutto-

re romano che nel III secolo avanti Cristo, pietra su pietra su pietra, con 
pazienza biblica aveva costruito quel ponte che in un giorno di primave-
ra di millenni dopo avrebbe aperto al nonno la strada verso la libertà.  

Se ci penso, la mia professione non è poi tanto diversa da quella di 
mio nonno. Anche io sono un costruttore, solo che lui usava mattoni e fa-
ceva case, io uso la penna e metto parole una sull’altra. Le sue case du-
rano da oltre cento anni. I miei scritti spero resistano almeno fino al pros-
simo plenilunio!  

Mio nonno è stato il mio primo grande eroe, ma ci ho messo tempo 
per diventare “Grande” come lui, perché a quattordici anni, mentre lui già 
lavorava come un adulto e manteneva la mamma vedova e i fratelli, io, al-
la sua stessa età, oltre ad andare a scuola e ricevere infinite premure dal-
la mia famiglia, non facevo altro che giocare.  

I Sassi erano per noi adolescenti uno sconfinato territorio di audaci esplo-
razioni e spericolati giochi, come quello di saltare dal tetto dirupato di una 
casa a quello crollante dell’altra. E allora facevamo gare di equilibrio bal-
zando da una cisterna all’altra e di coraggio rimbalzando da un Sasso al-
l’altro, mentre le nostre vite erano in bilico tra un futuro brillante di busi-
nessman se il salto fosse andato bene e un’orrenda fine prematura se 
mancando l’appoggio di un solo millimetro fossimo stati risucchiati dal vuo-
to dei burroni. La maggior parte delle volte andava bene. Direi anzi che 
mi andò sempre bene se ora sono qui a raccontarlo! L’unica cosa che 
non è affatto andata bene è che non sono mai diventato un ricchissimo 
uomo d’affari, ma solo un onesto professore!  

Poi, quando i nostri interminabili giochi adolescenziali si concludeva-
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no, esausti, sedevamo in bilico sul ciglio delle gravine, le gambe ciondo-
lanti nel vuoto e il cuore ci esplodeva nel petto ancora tremante per l’e-
roica impresa appena compiuta.  

E allora me ne stavo lì per ore ad osservare il mondo. Io a testa in giù, 
il mondo sottosopra. Al Ginnasio avevo imparato che Matera è una città do-
ve molte cose sono al contrario. Per esempio, nei Sassi i morti nel Medioevo 
venivano sepolti in piccole tombe scavate in superficie, mentre i vivi sta-
vano nelle grotte scavate sotto i cimiteri: “Sono i Sassi un luogo dove li 
morti stanno sopra a li vivi”, si diceva di Matera intorno al Seicento.  

Amavo molto giocare con gli amici e ricordo i loro volti di bambini. In-
sieme a loro cresceva la mia attitudine alla sfida e alla competizione di grup-
po, ma a volte sentivo fortissimo dentro di me un richiamo. Non so spiegarlo 
precisamente. Era un irresistibile desiderio di fuggire da tutto e tutti e star-
mene solo per ore, a volte giorni, a volte tutta la vita. Sentivo qualcosa 
che mi ruggiva dentro; era l’attrazione per una vita senza tempo né rego-
le né stagioni. E allora dovevo fuggire dal mondo. Dovevo saltare nel vuo-
to e con una mirabolante cabrata volar, come diceva il mio prof. Pascoli, 
“da spazio immenso ad altro spazio immenso!”.  

In fuga dunque dal mondo, mi rifugiavo nelle introvabili gole dei Sassi.  
Un giorno, proprio laggiù dove scorre il fiume, incontrai un ragazzo 

con la barba. Indossava dei jeans e in spalla portava uno zaino. Egli al 
sole proiettava un’ombra robusta, rassicurante e il suo volto aveva un’in-
telligente espressione.  

“È di sicuro un vagabondo. O chissà! Forse è un profeta o solo un ra-
gazzo in cerca di fortuna”, subito dissi a me stesso quando i nostri sguar-
di s’incontrarono.  

Il mio dialogo con lui è stentato. Io parlo male l’inglese ma lui è indul-
gente con la mia grammatica sconnessa e pietrosa come il sentiero che 
entrambi stiamo percorrendo.  

“Sei un girovago?”, gli chiedo timidamente.  
“No! Io sono un attore”, mi dice.  
E che ci fa un attore in questa valle abbandonata dove perfino il torrente 

sembra inanimato e fermo in atterrita contemplazione del silenzio?  
“I told you I’m an actor! I’m here for playing in a movie”. 
Sì, questo è un attore! Bella frottola – penso – e chi ti crede! Non gli 

credo. Ma c’è qualcosa in lui che mi attrae. Ha dentro qualcosa di magnetico 
che non riesco a comprendere, è come un’energia che mi trascina verso 
di sé con forza. È un estraneo, ma non ho paura di lui.  

“Ehi, English, come with me! Ti faccio vedere una cosa!”, gli dico. 
Entriamo in una grotta. La grotta è umida. Odora di licheni, di pioggia 

marcia e a volte di oceano. Il nerofumo che tinteggia la volta rocciosa è 
come un tetro cielo peloso e vischioso che aspira voracemente quella po-
ca luce che flebile filtra dall’esterno e trasforma in sottile bianco vapore 
l’aria che fuoriesce dalle nostre narici.  

“Ti piace?”, gli chiedo. E indico col dito un affresco del XVI secolo. E 
faccio il sei con le dita della mano, come per dire sedicesimo.  

Lui non risponde, osserva con intensità e curiosità e sembra quasi 
che trattenga il respiro pur di catturare ogni singolo istante pittorico di 
quel dipinto.  

“You see” – gli dico – nel Cinquecento qui non avevano altro da fare 
se non dipingere Santi e Madonne nelle grotte buie.  

Lo straniero tace. Non gli ho neanche chiesto come si chiama.  



At
tiv

ità
 d

ell
’A

ss
oc

iaz
io

ne

119

“E tu? – mi dice lui – Neanche tu hai niente da fare?”  
“Io? Eh! – rispondo – Io devo capire perché sto su questa Terra, devo 

scoprire che si prova quando si dà un bacio a una ragazza e perché quan-
do ne osservo una a scuola lei mi piace così tanto che sto male, è come 
morire per qualcosa di bellissimo…”. 

Mi accorgo di aver espresso questo concetto “filosofico” in un ingle-
se pessimo e infatti lo straniero non ha capito nulla, ma continua a guar-
darmi con amorevole simpatia! Usciamo dalla grotta intrisi di umidità e prei-
storico frescore, il sole ci irraggia di subitanea energia e i miei capelli 
biondissimi tornano a brillare in quel giorno di primavera. Il sole è acce-
cante e i suoi acuminati barbagli mi penetrano fin nell’anima, ma la brez-
za fresca e soffice di quel luogo caro agli dei antichi accarezza il mio vi-
so, il mio corpo, e mi dà quasi i brividi. Dio mio come mi sento bene! Sono 
così felice che vorrei morire per non dover scoprire, un giorno, che esistono 
momenti ancora più belli di questo e che io non potrò mai viverli!  

“I’m Richard”, mi dice ili ragazzo americano. Gli rubo dagli occhi una 
scintilla di giovanile felicità, ma anche un po’ triste. Ha gli occhi profondi. 
Lo sguardo leale.  

“Michele – gli dico – mi chiamo proprio come quest’arcangelo in pie-
tra che vedi sull’arco di questa grotta! sono un coraggioso guerriero del-
le galassie!”  

È Aprile 1984. Forse il più bello della mia vita.  
Sono passati esattamente cento anni da quando andavo al liceo ed 

ero allievo di Giovanni Pascoli, o forse è trascorso solo un millesimo di 
secondo. Non so! Sono confuso. Fatto sta che oggi ho trovato un amico. 
Scriverò tante pagine su di lui sul mio diario, ne parlerò a casa, a tutti. Ci 
siamo appena salutati e lui mi ha augurato “Good Luck blond boy!”, ed 
io l’ho soprannominato ‘Richard il Vagabondo’,  

Un giorno scoprirò che quel simpatico vagabondo che se ne andava 
in giro per i Sassi tutto solo e meditabondo era nato sotto una stella bril-
lantissima, aveva in sé un enorme talento e quell’energia infinita che sen-
tivo promanare da lui era la sua aura e scoprirò, soprattutto, che non mi ave-
va affatto mentito perché era davvero un attore. Era venuto direttamente da 
Hollywood a Matera per girare un film dal titolo King David, il Re Davide. 
Per il resto del mondo quel ragazzo era il famosissimo e acclamatissimo Ri-
chard Gere, l’attore più cult del momento, per me, invece era Richard il 
Vagabondo ed io, senza saperlo, lo avevo appena conosciuto ed ero di-
ventato suo amico!  

Tante cose imparai da quel ‘vagabondo’, la sua saggezza, il suo sim-
biotico vivere con la Natura, il suo tono di voce pacato e in armonia col crea-
to. Imparai che con i sassi si possono fare tante cose: si può costruire 
una torre per avvistare il nemico, si può costruire un invalicabile muro che 
annichilisce la memoria di una civiltà, oppure si possono costruire interi 
villaggi come faceva il nonno, ma impugnando un sasso lo si può scagliare 
contro qualcuno per uccidere, come aveva fatto il giovane David; lui però 
si voleva solo difendere dal tremendo gigante, ma quanti sassi invece 
vengono scagliati contro innocenti solo per odio o feroce sprezzo! Io una 
cosa la so di sicuro: userò i miei Sassi solo per costruire ponti indistrutti-
bili e slanciati verso la mia libertà!  

Ma la libertà, come tutti gli abitanti dei Sassi di Matera ben sanno, non 
è inclusa nel nostro status di uomini, dobbiamo conquistarcela faticosa-
mente, lottando, vivendo e talvolta morendo per essa. E quando lo spet-
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tro mortale della guerra sterminò mezza Europa, i nostri nonni erano sem-
pre lì nelle loro trincee con le scarpe bucate a combattere come leoni per 
difendere la nostra terra, a pregare e darsi coraggio al pensiero dei loro ca-
ri rimasti a casa e delle loro donne, donne lucane, materane, che indos-
sano l’abito a lutto per tutta la vita.  

Le guerre che si combattono fuori sono devastanti, ma quelle che ci 
scoppiano dentro l’anima, beh!, quelle sono esiziali. E quando la mia guer-
ra privata arrivò, essa fu davvero spietata, tremenda. Ebbi una visione. 
Essa non mi lasciò scampo. Un presentimento. Fui travolto prima ancora 
che potessi decifrare il monito antico.  

La profezia si stava avverando 
Sono sicuro che il mio Prof. Giovanni Pascoli avesse in mente proprio 

Matera ed anche un po’ me, quando compose la sua “Vertigine”.  
“… Su quell’immenso baratro tu passi  
correndo, o Terra, e non sei mai trascorsa,  
con noi pendenti, in grande oblìo, dai sassi”  
Ed io precipito vorticosamente senza gravità. Buio. Freddo. Tenebre. 

Scendo fino ai profondi abissi della spettrale notte dell’anima e quando stre-
mato incontro la brumosa vertigine mattutina essa non mi giunge amica, 
ma feroce mi alita addosso il suo disprezzo. Quegli stessi Sassi dove da 
piccolo giocavo spensierato ora sono diventati un labirinto arido, pietro-
so e senza via d’uscita. Uso tutta la mia logica, la forza della mente per uscir-
ne, per districarmi, ma le strade si moltiplicano e s’intrecciano all’infinito. 
Lo sperone roccioso dell’“Idris” mi avvince, mi stritola. Sento addosso tut-
ta la forza brutale dell’inganno, del tradimento. La sconfitta profonda. Le 
grotte, le tenui cavità dei Sassi che un tempo mi sembravano un amiche-
vole riparo dalle intemperie della vita, ora sono degli spaventosi buchi 
neri che ingoiano le cose, gli uomini, il loro respiro, la luce, l’aria, la mia 
vita stessa. Mi vedo sprofondare a picco, quasi esanime sto per annega-
re nel fiume lutulento dei ricordi che arranca greve e terrificante sul fon-
do delle gravine. Perfino la luna argentata, che mi faceva tremare di gioia 
quando spuntava ubertosa e nuda sul tetto della chiesa di San Pietro ai Sas-
si, ora è solo una vecchia moneta arrugginita appiccicata su un cielo te-
tro e impassibile. Le dolci nenie che accompagnavano benevole la mia gio-
vanile stagione ora sono strazianti lamenti funerei. Nel deliquio febbrile 
supero la linea del non ritorno. Ormai non ho più forze. Sento prossima la 
fine. Ho solo tempo per ricordare ancora una volta i versi profetici del mio 
prof.  

Essi ora si avverano. La profezia è compiuta:  
«Allora io, sempre, io l’una e l’altra mano  
getto a una rupe, a un albero, a uno stelo,  
a un filo d’erba, per l’orror del vano!  
a un nulla, qui, per non cadere in cielo!»  
In questo buio cavernoso in cui sono precipitato appare una mano 

forte e sicura. Essa mi afferra e mi stringe così forte che quasi mi fa male. 
Sento in essa una robusta energia amica. È come se nell’afferrarmi e nel 
sottrarmi a questo precipizio, mi stesse infondendo vita luce amore. È la 
mano di mio padre. Mi ha tratto in salvo. Sono ancora vivo, ma soprattut-
to grazie a lui sono diventato un uomo.  

Da mio padre ho preso gli occhi verdi e i capelli biondi, il sorriso sem-
plice e quella fierezza e coraggio di lottare sempre fino alla fine, oltre la 
fine. E anche ora che quella mano amica non c’è più e la sua forza terre-
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na si è trasmutata, con la morte, in forza spirituale, ne sento sempre nei me-
riggi di solitudine la stretta benevola e rassicurante. Era mio padre.  

Diventare uomo e uscire dalla tempesta non è facile. Il prezzo da pa-
gare è altissimo. Le ferite dell’anima sono indelebili, come quelle fenditu-
re che l’acqua ghiacciando scava nella roccia, spaccandola e piegan-
dola alla sua volontà. Ma forse la cosa peggiore che accade nel diventare 
uomo è perdere l’innocenza, la purezza.  

L’arte delle chiese di Matera è un’arte semplice e richiede, per esse-
re compresa e sentita, tutt’altro che sofisticazione teoretica o tecnica co-
gnitiva. Essa richiede solo infantile semplicità d’animo, innocenza. Eccoli 
gli affreschi delle grotte di Matera! Quanti volti di Santi, l’intera legione 
celeste convocata in terra ad abbellire le pareti delle nostre grotte, insie-
me alle donne che pudicamente allattano i loro bambini e ai muli che sbuf-
fano fiato caldissimo dalle loro narici. Arte e Vita in quelle grotte. Contem-
poraneamente. La soffice barba di San Giacomo fresca di bianca rosa 
canina ed il fetido letame del mulo usato come concime. Le fiamme pitto-
riche che avvinghiano la torre bruciante della povera Santa Barbara e i 
miseri bracieri con quattro tizzoni a fiamma morente che scaldano il triste 
contadino. Vita e Arte. Da sempre insieme nelle grotte di Matera. Una con-
vivenza forzata imposta dalla miseria più che dall’estrosa fantasia di mo-
rire di fame e stenti in grotte i cui affreschi oggi hanno l’inestimabile valo-
re di miliardi di euro. Ironia!  

L’ennesimo paradosso della città dei Sassi.  
Voglio avere forza inumana per ricordarli tutti quei volti, i volti dei San-

ti e dei poveri abitanti dei Sassi, i volti delle Madonne tristi e delle avide pre-
fiche. Voglio custodire per sempre in me la capacità di commuovermi al 
tenero sguardo delle Madonne Odigitrie che amorevoli indicano la stra-
da verso la salvezza. Voglio che le fibre del mio corpo non smettano mai 
di vibrare di amor materno quando vedo, nella chiesa rupestre di Santa Lu-
cia alle Malve, la Virgo lactans che dolcemente porge il suo seno al bam-
bino Gesù. Voglio provare tutti i giorni della mia vita con la stessa inten-
sità il brivido di paura del mio primo furtivo bacio dato a una fanciulla in 
una grotta al cospetto di uno ieratico San Pietro che spero mi perdoni e non 
mi neghi per questo l’accesso in Paradiso. Voglio sentire per sempre in 
me il valor guerriero di quando giurai lealtà a un amico davanti all’affre-
sco di San Michele Arcangelo che elegantemente vestito sorride con oc-
chi raggianti, mentre con certa nonchalance schiaccia mortalmente sotto 
i piedi il demonio.  

Voglio che tutti questi ricordi, queste sensazioni, tutte le mie infinite 
vite, non mi abbandonino mai; voglio che tutto ciò resti vivo, dentro di me, 
soprattutto ora che Matera, divenuta popolarissima in tutto il mondo, è inon-
data da migliaia e migliaia di persone erranti nei Sassi alla disperata ricerca 

Affreschi nella chiesa rupestre della 
Madonna delle Tre Porte a Matera.
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di una foto o di un ristorante, piuttosto che alla ricerca della parte più no-
bile e profonda della loro natura di esseri umani custodita nelle remote 
profondità di ciascuna di queste grotte.  

Mi accorgo di volere tante cose, troppe, e invece devo fare i conti lo 
Spazio e il Tempo che per conto loro sono infiniti, ma per me sono bre-
vissimi, e tutto quello che io sono non è altro che tante parole messe in equi-
librio l’una sull’altra, un Sasso sull’altro, a formare un pensiero, un ricor-
do, un sogno che svanisce e che si avvera…  

In principio era Matera. E Matera era in principio. E tutto questo era 
Matera. Nuda, silenziosa. Bellissima e luminosa. Esistente ancor prima 
del suo nome. Una scultura di pietra che gravita solitaria nel cosmo. In-
decifrabile divinità ctonia. Madre benevola nel cui grembo vivono da sem-
pre tutte le vite di tutte le persone della terra. Tutto questo era Matera. Ma 
io non lo sapevo ancora. Ignaro e spensierato vagabondavo per i Sassi, 
con i miei capelli biondissimi scompigliati dal vento, gli eroi dei fumetti, la 
mia fantastica e bellissima sorellina Maria, gli insegnamenti formidabili di 
mio padre e i baci teneri e consolatori della mamma, e con i quattordici 
anni di un fanciullo che, si racconta, aveva perduto il senso di gravità… 
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Martedì 9 maggio Paolo Spigliat 
Teatro del Rondò di Bacco L’ascolto “non verbale”. Fascino e potenza del suono 

 
Mercoledì 20 settembre Eleonora Negri 

Teatro del Rondò di Bacco Momenti del Novecento musicale a Firenze (v. testo a p. 80) 
 

Venerdì 15 dicembre Serena Padovani. 
Teatro del Rondò di Bacco Fra Bartolomeo pittore in San Marco  

 
Martedì 29 novembre Silvestra Bietoletti 

Teatro del Rondò di Bacco Don Tommaso Corsini e i suoi interessi artistici (v. testo a p. 58) 

Conferenze

Prima del “verbo”(*) 
 

“Chiunque dia inizio ad un ascolto musica-
le, sappia che sta affrontando un proprio 
viaggio introspettivo” 

 
È l’Arte che dà il senso del Tempo e della Storia. L’Arte è creazione, e 

l’opera creata potrebbe essere considerata un mero prodotto, passivo e 
inerte. Ma non è cosi; non lo è mai, tanto meno per il suono. Fascino e 
 potenza del suono, sia in semplice successione lineare con altri suoni (me-
lodia), sia in simultaneità con essi (armonia); fascino, cioè attrazione-coin-
volgimento, e potenza, cioè profonda penetranza nella sfera emotivo-com-
portamentale. 

Nel corso della nostra vita cerchiamo in tutti i modi di essere ascolta-
ti, e lo facciamo, appena venuti al mondo, con un vagito, un flebile com-
movente piccolo grido che, con il crescere in età e con il nostro matura-
re, diverrà sempre più continuo ed elaborato. Tutta la nostra esistenza 
trascorre dunque fra un suono iniziale ed il suo affievolirsi e tornare infine 
al silenzio eterno. Per comunicare la natura ci offre il suono, e soltanto 
successivamente il linguaggio.  

Al termine di un ascolto musicale, non domandiamoci cosa l’Autore ave-
va pensato e cosa aveva voluto comunicare, ma a cosa noi abbiamo pen-
sato, cosa noi abbiamo provato a livello emotivo, e soprattutto quanto e co-
sa di noi stessi siamo riusciti a conoscere: ci siamo emozionati? commossi? 
abbiamo ricordato alcune fasi della nostra vita? abbiamo provato esalta-
zione? forse un velo di tristezza ci ha avvolti? oppure non siamo andati 
oltre una superficiale comprensione, non oltre una fatua formulazione? For-
se ci siamo sentiti “liberati” dai vincoli quotidiani, tanto che la mente ha 
potuto riprendere a spaziare oltre i propri confini; o forse l’ascolto ha da-
to vita ad un forte “de-siderare”, inteso come ricerca di liberazione da in-
fluenze “siderali”?  

«I suoni sono espressione della natura, mentre tutte le altre arti crea-
tive debbono raccogliere insieme le rappresentazioni prima di indovina-
re le segrete espressioni della natura» (Schopenhauer). È la musica che 
genera vita, agendo in profondità sia a livello emozionale che cognitivo: pa-
ce, serenità, commozione, eccitazione, tristezza, umiltà, ossessione; ma 

(*) Dalla conferenza del prof. Paolo Spi-
gliati L’ascolto “non verbale”. Fascino 
e potenza del suono (9 maggio 2017).
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anche regolarità, superiorità, solennità, corporeità, fisicità. La natura uma-
na, incapace di comprendere l’infinito, trova nel ritmo il termine di confronto 
per afferrare, con l’intelletto, frammenti di tempo. 

È indubbio che mediante la visione si possano cogliere realtà che 
stanno fuori di noi e portarle dentro di noi; ma per quanto si cerchi di far-
le nostre, l’oggetto della visione si mantiene sempre distante da noi. Il 
suono giunge invece senza che lo si cerchi, ha la capacità di entrare in 
noi stessi, creando un rapporto diretto, assai più intenso e profondo, con 
il mondo esterno; nulla di nostro sfugge all’azione vibrante prodotta dalle 
onde sonore. 

Il suono sviluppa un proprio codice per segnalare qualcosa di più del 
puro e semplice messaggio linguistico; lancia messaggi soprattutto rit-
mici, realizzando uno stato di empatia, di transitoria identificazione, con l’a-
scoltatore; unito ad altri elementi sonori, diviene musica toccante, impal-
pabile, sensibile ed evanescente, per cui l’esperienza tende a divenire 
progressiva. Ecco la profonda differenza fra la musica e le arti figurative: 
a queste sono io che mi avvicino, la musica invece è dentro di noi, e con 
i suoi messaggi somatici disegna un ponte tra vita pre- e post-natale. Pen-
siamo al misterioso contributo dato dalla voce di ogni madre, durante la 
gravidanza, per la costruzione di un ponte fra una condizione “acronica” 
ed un bagno di suoni, nel quale viene poi improvvisamente a trovarsi il neo-
nato. La voce della madre, già sentita dal feto nel periodo prenatale, do-
po la nascita viene riconosciuta, divenendo uno dei primi strumenti a di-
sposizione della nostra psiche.  

Il canto “comunica” con immediatezza; non descrive e non analizza, ma 
spinge a capire in misura profonda, interiore, quasi con violenza, il valore 
rafforzato della componente sonora della parola; assume un forte valore 
“fono-simbolico”, che va ad aggiungersi al valore comunicativo del testo 
verbale. Ne è un esempio la forza trascinante degli Inni nazionali: alcuni 
(russo, tedesco, americano e inglese) hanno uno sviluppo armonico affa-
scinante, coinvolgente, non sono condizionati da un dominante ritmo, ma 
esaltati dalla coralità; diverso è l’inno francese e ancora diverso, a ritmo 
di marcia, quello italiano, accompagnato o no dal canto; ritmo necessa-
rio per unire popolazioni a storia molto diversa fra loro. 

Il canto descrive i nostri momenti e le nostre passioni non più di quan-
to faccia la parola o il dialogo, ma con la sua forza sonora li introduce nel-
l’animo e nella mente intensificando il valore del verbo, in un legame ed 
in una continuità sonora che unisce, negando ad un tempo ogni separa-
zione o sudditanza. Ecco il significato ed il valore del canto gregoriano 
(sillabico o melismatico che sia): esso realizza un ponte che unisce suoni 
e parole fra loro, in un rapporto di continuità fra gli esseri umani. 

Lasciamo che la musica conduca fuori i valori nascosti nel nostro in-
terno, rendendo manifesto l’occulto. Noi tutti non ce ne accorgiamo, ma 
la nostra sfera spirituale trova la luce che la musica irradia.
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Giovedì 13 aprile Assemblea Generale dei Soci 
Teatro del Rondò di Bacco 

 
Giovedì 4 maggio Massimo Pettini 
Giardino di Boboli Una passeggiata nel parco e visita al Giardino del Cavaliere  

per ammirare la collezione di peonie 
 

Venerdì 16 giugno Milena Vukotic e Gregorio Nardi 
Palazzo Pitti Musica e Narrazione: voce recitante 

Sala del Fiorino 
 

Lunedì 6 novembre Miles Chappell, Carlo Sisi 
Biblioteca Marucelliana Presentazione del volume di Marco Chiarini sui disegni 

della Biblioteca Marucelliana 
 

Martedì 19 dicembre Assemblea Generale dei Soci 
Palazzo Pitti, Sala di Bona

Eventi particolari

Il Giardino del Cavaliere.



 
 
 



Piccola Antologia



Oggi siamo qui riuniti per un evento che avrà una risonanza davvero po-
sitiva per le raccolte della Biblioteca Marucelliana: la presentazione del-
l’ultima impresa di Marco Chiarini, Disegni del Seicento e Settecento del-
la Biblioteca Marucelliana. Questo catalogo, lasciato incompiuto alla sua 
morte (avvenuta nel 2015, a 82 anni), vede ora la luce per la perizia e la 
cura di Silvia Castelli, Francesco Morena e Riccardo Spinelli che ne han-
no curato la pubblicazione. 

In quest’occasione, mi sento molto onorato di parlare di Marco Chia-
rini, tracciando un sintetico ritratto di lui come studioso, ma soprattutto 
come amico. 

Come collega e come direttore di museo, Marco è stato molto amato 
e stimato dal personale della Galleria Palatina, dove tutti lo considerava-
no – come hanno scritto in un affettuoso ricordo – un “gentiluomo”. Era 
infatti non solo un validissimo studioso, ma anche un vero signore, sem-
pre cortese con tutti. Ricordo bene la sua gentilezza con me, borsista per 
la tesi, dopo che nel 1969 gli avevo scritto chiedendogli di poter esaminare 
alcuni dipinti nei depositi delle Gallerie fiorentine. Ho sperimentato allora, 
e anche in seguito, frequentando la Palatina, che la sua generosità si ri-
velava nella disponibilità a dedicare il suo tempo e le sue competenze 
per rispondere alle richieste dei visitatori e dei numerosi studiosi.  

I ricordi, miei e di tanti altri amici, mettono bene in luce le molteplici qua-
lità di Marco, i suoi interessi, le sue caratteristiche personali; e di queste 
sue qualità ho avuto piena conferma quando ho lavorato, nel 2004, al vo-
lume Arte, collezionismo, conservazione. Scritti in onore di Marco Chiari-
ni, pubblicato a seguito del suo pensionamento. 

Marco aveva molti interessi complementari alla storia dell’arte. Ama-
va la letteratura e la poesia, in particolare gli scrittori italiani e russi del-
l’Ottocento; ed è bene ricordare che il suo avo era il critico letterario Giu-
seppe Chiarini (1833-1904), amico e biografo del Carducci e studioso 
del Leopardi e del Foscolo. Ascoltava con piacere la musica classica e ope-
ristica (in particolare Verdi); e amava il cinema come ‘arte’, un interesse 
quasi naturale essendo stato il padre, Luigi Chiarini (1900-1975), diretto-
re e fondatore, nel 1935, del Centro Sperimentale di Cinema di Roma. So-
no convinto che questi suoi interessi collaterali abbiano rinvigorito il suo 
interesse primario, cioè la storia dell’arte. 

Marco e sua moglie  Françoise amavano molto ricevere amici nella lo-
ro bella casa, la quale diventava spesso un cenacolo internazionale, co-
smopolita; ti potevi trovare circondato da molte persone che venivano per 
un drink o per una cena: colleghi, curatori, storici dell’arte, artisti, amici, ami-
ci degli amici che spesso arrivavano a Firenze con la raccomandazione: 
«You must meet my friends Marco and Françoise Chiarini». Sono certo che 
oggi, in questa sala, ci sono molte persone che ricordano la loro ospita-
lità, il salotto di via Romana, la squisita tavola di Françoise e le brillanti 
conversazioni. E quante discussioni professionali hanno animato quelle se-
rate!  

Marco e Françoise avevano una casa a Sticciano, in Maremma, che 
amavano molto e dove andavano spesso, portando con loro tanti libri, 
tanti progetti di lavoro, in particolare il plico con le foto e le filze della Ma-
rucelliana e, personaggio assai importante, l’amatissima gatta!  

A Sticciano Marco amava dipingere il borgo e i suoi dintorni, le colli-
ne e gli olivi, costruendone l’immagine con la grande forza espressiva dei 
suoi colori, e la sua pennellata energica. Oltre al tema del paesaggio, si de-

Ricordo di Marco Chiarini, studioso e amico 
Miles Chappell
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1. Carlo Dolci, Ritratto di Francesco 
Camelli, 1671-1672 ca. Matita nera, 
lumeggiature, carta grigia; 
mm 273 x 192. Biblioteca Marucelliana, 
inv. N. B89.

dicava a quello della natura morta, che dipingeva quando non era possi-
bile lavorare all’aperto. Spesso i suoi soggetti erano i fiori raccolti da Françoi-
se nei campi o nel bosco e disposti in una bella brocca di fattura locale. 
Queste sue preferenze – nature morte, paesaggi della Toscana – erano per-
fettamente in linea con ciò di cui si era occupato come storico dell’arte 
durante tutta la sua carriera. Fingendomi il suo Vasari – ed è questa l’uni-
ca opportunità che mi si offre nella vita – posso dire, riguardo alla sua ma-
niera di dipingere, che Cezanne e Van Gogh siano stati per Marco impor-
tanti punti di riferimento (una piccola mostra dei dipinti di Marco sarà 
organizzata nell’autunno 2018 nella Villa medicea di Poggio a Caiano). 

Il giorno in cui Marco è andato in pensione, sulla stampa è stato scrit-
to che «Chiarini è assai più di un bravo funzionario: è uno storico d’arte 
di respiro europeo nel senso più ampio del termine» (La Repubblica, 29 
settembre 2000). La redazione dei cataloghi e la ricostruzione di una sto-
ria dell’arte obiettiva presuppongono un vero occhio da conoscitore. E Mar-
co lo aveva, quest’occhio, grazie al quale ha fatto innumerevoli e importanti 
attribuzioni di dipinti e disegni, di cui ha dato conto in numerosisimi con-
tributi brevi e precisi, e in tante, importanti mostre. Ho sempre ammirato 
le sue mostre e amato le sue conferenze, che rivelavano intelligenza, eru-
dizione senza pedanteria, originalità ed eloquenza.  

 
Vengo ora alla sua ultima fatica rimasta incompiuta, il catalogo di un nu-

cleo consistente di disegni della Biblioteca Marucelliana. 
Ritengo che Marco Chiarini, per la sua profonda conoscenza del tar-

do Seicento e del Settecento fiorentino, a cui si è sempre interessato e 
dedicato con passione, fosse lo studioso più indicato per catalogare la gran 
parte della collezione Marucelliana, ricca di disegni databili a quel perio-
do e di questioni attributive da affrontare. 

I tratti distintivi del suo metodo, logico e analitico, emergono chiara-
mente in ogni scheda. Vorrei esaminarne tre, a titolo esemplificativo.  

Nella prima, riferita ad un ritratto che definirei parlante (fig. 1), Marco dà 
conto della vecchia attribuzione a Suttermans registrata nell’inventario del-
la collezione redatto da Pasquale Nerino Ferri nel 1900; ma condivide la 
proposta in favore di Carlo Dolci di Giuseppe Cantelli (1978), che ricono-
sceva nell’opera un ritratto di Francesco Camelli, specialista di medaglie, 
attivo a Firenze per il Cardinale Leopoldo de’ Medici fra il 1671 e il 1672. 
Dimostrando particolare abilità nell’analizzare sinteticamente lo stile del-
l’artista con una fluidità del discorso elegante e convincente, Marco scri-
ve: «… (il disegno è) un esempio notevole della ritrattistica [del Dolci], 
con un’attenzione realistica molto intensa e una modulazione luministica 
scandita dal sottile uso delle lumeggiature di biacca». 

La seconda scheda, che prende in esame una delicata Visitazione 
(fig. 2), datata “23 7bre 1688”, è un esempio di nuova attribuzione e relati-
va spiegazione, argomentata in poche e pregnanti parole. Marco rifiuta l’at-
tribuzione al pittore romano Carlo Maratta, dovuta alle iscrizioni antiche e 
accolta da Pasquale Nerino Ferri, e attribuisce il disegno ad Alessandro 
Gherardini, il grande artista del Sei-Settecento fiorentino, identificandolo 
con precisione come uno studio per la cappella privata che si stava ap-
prontando a Palazzo Pitti per la Principessa Violante di Baviera, in vista 
del suo matrimonio con il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (1689). 

Marco non mancava però di correggersi se trovava, col proseguire 
degli studi, una soluzione più convincente. Nella terza scheda, riferita al di-
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2. Alessandro Gherardini, Visitazione, 
1688. Penna a inchiostro bruno, 
acquerellato in rosa; mm 254 x 172. 
Biblioteca Marucelliana, inv. N. A65.



segno di un Cascinale (fig. 3), egli dà conto della modifica di una sua opi-
nione già pubblicata: nel 1984, infatti, aveva rifiutato l’attribuzione del Fer-
ri a Lionello Spada, proponendo il nome di Baccio del Bianco; più tardi però 
(1990) aveva riconosciuto l’opera a Filippo Napoletano, del quale aveva nel 
frattempo approfondito lo studio, poiché essa mostrava «tutte le qualità 
sue». Stabiliva inoltre collegamenti significativi, osservando la «coincidenza 
affascinante dello stesso soggetto» in due altri disegni del Napoletano e 
in un disegno di Jaques Callot. Tutti e tre i disegni appartengono alla col-
lezione della Biblioteca Marucelliana (Callot: BM inv. Nn. L81; Filippo Na-
poletano: B 149-150). 

Questo libro, ultima tappa del viaggio di Marco, non era però da lui con-
siderato un lavoro definitivo; il sottotitolo recita infatti: Studi e appunti per 
un catalogo ragionato. Articolato secondo i suoi metodi e ricco di ampie 
sintesi, di nuove attribuzioni e di osservazioni che aprono insospettati oriz-
zonti, il volume sarà quindi un ottimo punto di partenza per gli studiosi at-
tuali e futuri, a cominciare dai nostri colleghi riuniti qui stasera a celebra-
re e ricordare un maestro. 

Da quanto emerge da quest’opera e da quanto ricordo io stesso, mi 
sembra di poter dire che Marco Chiarini è stato un esempio per i curato-
ri, un modello per gli storici dell’arte, un’ispirazione per i conoscitori, un col-
lega prezioso e un insostituibile amico.  

 
(Presentazione del volume di Marco Chiarini, 

Disegni del Seicento e Settecento della Biblioteca Marucelliana, 
Firenze, Biblioteca Marucelliana, 6 novembre 2017) 
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3. Teodoro Filippo di Liagno, detto 
Filippo Napoletano, Studio di un 
cascinale, 1617-1621 ca. Penna a 
inchiostro bruno, acquerellato in bruno; 
mm 132 x 235. Biblioteca Marucelliana, 
inv. N. B143.
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Il 10 novembre 2017 Detlef Heikamp, primo presidente degli Amici di 
Palazzo Pitti, dal 1996 al 2001,  ha compiuto 90 anni, festeggiato da ami-
ci, colleghi e autorità.  

In quel giorno gran parte della comunità degli storici dell’arte e le isti-
tuzioni cittadine si sono strette intorno a lui, per ricordare quanto i nostri stu-
di e il patrimonio di Firenze devono alla sua passione e alla sua conoscenza. 

È soprattutto Firenze il centro dei suoi interessi da quasi set-
tant’anni: giuntovi una prima volta per motivi di studio nel 1950, 
vi si è trasferito definitivamente nel 1990, facendo del capo-
luogo toscano il fulcro delle sue ricerche, focalizzate sul col-
lezionismo mediceo, sulla museologia e sulla scultura e arti 
applicate.  

Inoltre, nella sua passione di collezionare Heikamp ha 
creato un lapidario di epigrafi romane, donando la parte più 
cospicua della sua raccolta al palazzo Zuccari di Roma, se-
de della Biblioteca Hertziana, dove è esposta dal 2014. Agli 
Uffizi ha riservato gli esemplari più insigni del suo lapidario, 
fra i quali due frammenti del resoconto dei Ludi saeculares 
augustei del 17 a.C. e la lastra celebrativa dell’imperatore 
Adriano del 126 d.C., finora nota solo attraverso trascrizioni 
rinascimentali.  

In omaggio allo studioso, il compleanno di Heikamp si è 
aperto con un convegno promosso dalle Gallerie degli Uffi-
zi, organizzato da Fabrizio Paolucci nella Biblioteca, su “Epi-
grafia tra erudizione antiquaria e scienza storica”, uno dei 
temi a lui più cari.  Il catalogo dei marmi raccolti da Heikamp 
è stato oggetto della comunicazione di Cesare Letta, nel 
corso del convegno.  

Ma questo compleanno è stato suggellato da un altro 
evento: il conferimento del Fiorino d’Oro, la più alta onorifi-
cenza della città di Firenze, con una cerimonia nella Sala 
dei Gigli di Palazzo Vecchio. Antonio Paolucci ha ricordato 
l’impegno costante di Heikamp per la città, la sua visione mu-
seologica, i suoi doni generosi agli Uffizi e non solo. Paoluc-
ci ha saputo rendere con le parole il carattere di questo per-

sonaggio che ha fatto di Firenze e delle sue opere d’arte una vera e propria 
filosofia di vita, che ha regalato ai musei le sue cose più preziose, che si 
è anche battuto in tante nobili cause per la conservazione. Non molti tra co-
loro che visitano il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio sono con-
sapevoli che il ripristino dell’arredo scultoreo originale, con il riordino del-
le statue e il recupero del gruppo di Giambologna Fiorenza che opprime 
Pisa è opera della tenacia di Heikamp e della sua capacità di convincere 
istituzioni e colleghi italiani; è stato sempre Heikamp  a suggerire all’Isti-
tuto Germanico di Storia dell’Arte di acquistare la casa una volta di An-
drea del Sarto e poi di Federico Zuccari, allora in stato di precario ab-
bandono.  

Gli Amici di Palazzo Pitti esprimono a Detlef Heikamp la loro più viva 
riconoscenza e i più affettuosi auguri. 

Auguri a Detlef Heikamp



 
 
 



L’Associazione Amici di Palazzo Pitti
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L’Associazione Amici di Palazzo Pitti si è costituita 
nell’aprile 1996 con lo scopo di promuovere una mi-
gliore conoscenza del complesso di Palazzo Pitti 
e del Giardino di Boboli. Le attività comprendono 
soprattutto visite a settori specifici del Palazzo e del 
Giardino, visite alle mostre temporanee, conferen-
ze e concerti. Si organizzano anche gite a musei 
e mostre a Firenze e fuori città che sono collegati 
in qualche maniera con il Palazzo, la sua storia e 
le sue collezioni. 
 
L’Associazione è iscritta al Registro Regionale per 
poter svolgere servizi di volontariato ed è senza sco-
po di lucro. Collabora nella gestione e nella cata-
logazione della Nuova Biblioteca Palatina, situata 
presso la Sezione Didattica di Palazzo Pitti. L’As-
sociazione contribuisce ad incrementare la Biblio-
teca, sia con donazioni che con acquisti, per crea-
re un fondo il più possibile esauriente sulle collezioni 
del Palazzo. Inoltre il gruppo di volontarie lavora con 
le Direzioni dei Musei di Pitti collaborando a mo-
stre e progetti vari, fornendo anche un servizio di 
traduzione. 
Nel 2005 si è costituito un gruppo di soci volontari 
per affiancare i giardinieri in Boboli nella manuten-
zione di alcuni settori del giardino, ora estesa al giar-
dino della Villa di Castello. 
 
Ogni anno vengono finanziati uno o più restauri di 
opere conservate nelle collezioni, sia per conto di 
singoli soci, sia dell’Associazione. 
 
Dal 2002 viene pubblicato il Bollettino degli Amici con 
contributi varii e un resoconto delle attività svolte. 
 
I soci ricevono un programma mensile al quale pos-
sono partecipare su prenotazione e hanno libero in-
gresso a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli su pre-

sentazione della tessera associativa, ora esteso a 
tutti i musei statali fiorentini. Per chi desidera so-
stenere maggiormente l’Associazione esiste la pos-
sibilità, sia per persone singole che per istituzioni, 
di farsi soci sostenitori. 
 
L’ufficio, situato vicino alla Biblioteca viene gestito 
da un piccolo gruppo di volontarie. È aperto mar-
tedi e giovedi, ore 10-12.30. Per informazioni con-
tattare la segreteria al 055 2658123. L’ingresso è 
accanto a quello della Galleria del Costume nel l’atrio 
della Meridiana. 
 
SOCI FONDATORI 
Cristina Acidini Luchinat, Kirsten Aschengreen Pia-
centi, Laura Baldini Giusti, Evelina Borea, Carlo Car-
nevali, Marco Chiarini, Françoise Pouncey 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 Mo-
sco, Serena Padovani, Mauro Pagliai, Sandra Pin-
to, Carlo Sisi, Maria Grazia Trenti Antonelli, Tatia Vol-
terra. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Carlo Sisi (Presidente), Laura Baldini (Vicepresi-
dente), Darcy e John Treacy Beyer (Consigliere), 
Silvestra Bietoletti (Consigliere), Wanda Butera 
(Consigliere), Artemisia Calcagni † (Consigliere), 
Alessandro Cecchi (Consigliere), Detlef Heikamp 
(Consigliere), Serena Martini (Consigliere), Silvia 
Meloni Trkulja (Consigliere), Serena Padovani (Con-
sigliere), Gabriella Rousseau (Consigliere), Gian-
carlo Lo Schiavo (Consigliere – Tesoriere). 
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