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Col trascorrere degli anni l’attività dell’Associazione registra uno
straordinario incremento di adesioni, che certiﬁca la qualità della nostra
proposta culturale ma soprattutto, ne sono certo, la cordiale condivisione di esperienze e di incontri che tutti noi possiamo veriﬁcare ad
ogni appuntamento, ad ogni gita fuori città, quando l’occasione ‘di studio’ si trasforma anche in un molteplice scambio di espressioni amicali.
Grazie al costante e generoso impegno dei volontari che governano
l’ufﬁcio di Palazzo Pitti, è infatti possibile realizzare eventi di straordinaria varietà in grado di aggiornare i soci su quanto avviene, nell’ambito
delle manifestazioni artistiche, a Firenze, in Toscana, in Italia e anche
all’estero, seguendo una geograﬁa che ha come obbiettivo quello di
collegare la nostra storia ‘dinastica’ – dai Medici ai Savoia ai fatti del
Novecento – alle proposte che via via si presentano in altri contesti territoriali e storici.
Ogni anno sociale racchiude quindi aspettative, riserva sorprese e
richiede anche gli impegni amministrativi che ogni associazione deve
prevedere nel suo campo di attività: il 2018 è stato impegnato principalmente nell’iter che ci ha introdotti nella riforma del Terzo Settore, quello del non-proﬁt, con la conseguente riformulazione del nostro Statuto;
una trasformazione importante che ci allinea ufﬁcialmente e con le carte
in regola alle altre associazioni nazionali. Come ogni anno, chiudiamo
la nostra vivace attività con il Bollettino, che presento con grande soddisfazione perché racchiude i risultati di un’intensa stagione e si conﬁgura sempre più come la cronaca informata e varia di tutte le iniziative
che costituiscono la ‘missione’ degli Amici: il calendario degli eventi, il
resoconto delle mostre e dei restauri, i testi delle conferenze, i saggi di
studiosi coinvolti nei nostri progetti. Strumento insostituibile perché registra con ampiezza l’articolazione delle nostre attività e riﬂette, di anno
in anno, il valore di una militanza culturale che intendiamo garantire come presidio convinto e gioioso dell’inestimabile patrimonio storico e culturale di Palazzo Pitti.

Il Presidente
Carlo Sisi

Contributi

Bernardo Buontalenti pittore: da San Miniato a Palazzo Pitti*
Serena Padovani

Il legame originario del monastero di San Miniato con Palazzo Pitti
è attestato da un documento secondo il quale Luca Pitti acquista nel
1457 dai monaci olivetani di San Miniato il terreno con una “casa da signore”: «…e più 1 chasamento da signiore con un pezzo di vigna disfatta di staiora 5 a chorda detto chasamento e vigna chomperai da frati
di monte uliveto …»1. Questa informazione costituisce un primo anello
di collegamento per l’argomento qui trattato, imperniato sull’aspetto
meno noto di Bernardo Buontalenti: la sua attività di pittore, iniziata a
San Miniato e continuata per la corte anche in Palazzo Pitti, dove l’artista
è soprattutto responsabile delle imprese decorative che interessano la
Grotta Grande e, forse, il ‘Quartiere dei cardinali e principi forestieri’.
La spiritualità benedettina ispira e pervade le opere d’arte commissionate nei secoli nella loro basilica dai monaci di San Miniato al Monte,
che nel 2018 ha celebrato il millenario dalla sua fondazione. Una delle
imprese più straordinarie lì realizzate è il ciclo di Paolo Uccello con Le
storie degli eremiti, affrescato nel chiostro della basilica intorno al 1461
e, ormai in rovina, nascosto nel Seicento sotto lo scialbo2. Riscoperte
negli anni Trenta del Novecento, quelle scene che brillavano per la vivacità dei colori e per la spettacolarità delle soluzioni prospettiche sono
oggi apprezzabili nei frammenti e nelle sinopie che purtroppo lasciano
solo immaginare quale doveva essere il fascino dell’insieme3.
In seguito al recupero di quel capolavoro, al posto di una delle storie
dei santi padri nella parete sud-ovest del chiostro ci si trova di fronte una
pittura completamente diversa, inserita entro l’incorniciatura verde del
ciclo di Paolo Uccello: l’episodio evangelico di Cristo sulla via di Emmaus
(Luca 24, 13-53), dipinto circa cent’anni dopo, nel 1547, da Bernardo
Buontalenti. La curiosità per questo unicum di un artista famoso per la
sua attività di architetto, ingegnere, scenografo, e inventore di meraviglie
tecniche per il granduca Francesco I e per il suo successore Ferdinando,
ma pochissimo conosciuto come pittore, mi ha indotta, in occasione del
convegno San Miniato al Monte. Mille anni di arte e bellezza, ad approfondire lo studio dell’affresco, che ha permesso di rintracciare collegamenti interessanti tra San Miniato e Palazzo Pitti4 (fig. 1).
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1. Bernardo Buontalenti, Cristo sulla
via di Emmaus, Firenze, San Miniato al
Monte, chiostro.
2. Bernardo Buontalenti, Cristo sulla
via di Emmaus, Firenze, San Miniato al
Monte, chiostro, part.

3. Michelangelo, Tondo Pitti, Firenze,
Museo del Bargello.

Bernardo Buontalenti pittore: da San Miniato a Palazzo Pitti

Che Bernardo Buontalenti fosse anche pittore è attestato da vari documenti che lo riguardano e dalle due fonti a lui contemporanee, Giorgio Vasari e Raffaello Borghini. Vasari
è esplicito nell’affermare che «… ebbe nella
sua fanciullezza i primi principj della pittura
dal Vasari»5. E il Borghini elenca alcuni dipinti
(tutti perduti eccetto uno di cui si parlerà più
avanti) commissionati all’artista dal granduca
e da vari personaggi legati alla corte6. Nessuna delle due fonti menziona l’affresco di San
Miniato. Eppure, ne accerta l’autografia la
scritta dipinta a secco a metà altezza a sinistra: “B.DO BUONTALENTI OPUS”, con la data
1547 (fig. 2), la più antica che si conosca a
suo riguardo, confermata dai legami stilistici
dell’affresco con i dipinti giovanili, dell’inizio
degli anni Quaranta, del Vasari suo maestro. Inoltre, i vocaboli del repertorio ornamentale buontalentiano qui ci sono già tutti nella fascia
sottostante la scena con Cristo a Emmaus: cartigli elaborati, decorazioni
a finto marmo, eleganti mascheroni di fronte e di profilo. Ed è da qui che
si è potuta ricavare la fonte della raffigurazione, grazie al riconoscimento
dei versi latini, ormai molto frammentari, dipinti nei due ovati a fondo
bianco: si tratta dei versi relativi all’episodio di Cristo e i due discepoli
sulla via di Emmaus, nel poema La Cristiade di Marco Gerolamo Vida,
composto su richiesta di Leone X, pubblicato nel 1535 e diffuso in varie
edizioni per tutto il secolo7. Grazie a questi approfondimenti sulla vicenda del dipinto, e rileggendo l’elenco delle pitture del Buontalenti fornito
dal Borghini, non è stato difficile individuarne il committente: tra le opere
di scultura e di pittura del Buontalenti è ricordato un quadro con la Madonna in gloria dipinto per don Miniato Pitti. Quel quadro non ci è pervenuto, ma dal momento che don Miniato fu abate di San Miniato dal
1546 al 1563, non può essere stato altri che lui a chiamare nel 1547 il
giovane Bernardo, allievo del Vasari che di don Miniato era amicissimo,
per dipingere nel chiostro della Basilica la scena con Cristo a Emmaus.
La scelta di don Miniato di affidare al giovanissimo Bernardo l’incarico
di coprire con la scena di Cristo a Emmaus uno dei riquadri delle storie
dei santi padri di Paolo Uccello, a quel tempo troppo rovinate e parzialmente rimbiancate, fu forse legata alla sua conoscenza della Christiade
di Gerolamo Vida, probabilmente a lui familiare nell’edizione registrata
nel 1553 nella biblioteca di Cosimo I8. Ciò avveniva nel difficile periodo
in cui, dopo l’assedio del 1530, il complesso di San Miniato si proteggeva con una serie di lavori di fortificazione che si sarebbero conclusi
con il trasferimento dei monaci a Monte Oliveto nel 15539.
Quest’impresa minore porta un nuovo tassello allo spessore spirituale e letterario, e agli interessi artistici, di don Miniato Pitti, monaco
olivetano protagonista di primo piano nella Firenze granducale10, possessore del prezioso Tondo Pitti di Michelangelo (fig. 3), che volle donare
in segno di grande stima al Guicciardini11, e legato da lunghissima amicizia a Giorgio Vasari, al quale affidò o fece affidare numerose commissioni olivetane, proponendosi anche di aiutarlo nella revisione della stesura delle Vite12.
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Bernardo Buontalenti pittore: da San Miniato a Palazzo Pitti
4. Bernardo Buontalenti, Madonna con
Gesù Bambino, San Giovannino che
suona una ciaramella, e un angelo,
Firenze, Galleria degli Uffizi.
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Siamo nel tempo in cui i Pitti vendevano il palazzo
alla sposa del granduca Eleonora di Toledo: cent’anni
dopo che Luca Pitti aveva comprato nel 1457 dai monaci di Monte Oliveto il terreno con la “chasa da signore”.
Sulle tracce del Buontalenti pittore, si segnala che
in Palazzo Pitti si trovava almeno fino alla metà del
Seicento la sua unica opera sicura, la miniatura su
pergamena oggi conservata nella Galleria degli Uffizi13 (fig. 4 e tav. 1), riconoscibile, per il dettaglio insolito inserito nella raffigurazione tradizionale della Sacra Famiglia con San Giovannino, come la miniatura
descritta nel 1584 dal Borghini fra le opere del Buontalenti: «una Madonna con San Giovanni, che suona
un Zufolo, Christo bambino in collo, e un Angeletto à
lato»14. Che la miniatura si trovasse a Pitti in una “camera” è specificato da Gherardo Silvani, autore di una
Vita manoscritta del Buontalenti del quale fu uno degli ultimi allievi e collaboratori: «lasciò di bellissimi quadri di pittura di sua mano, qual è un
Abramo nel salone de’ Pitti e una Madonna in camera, che vi è uno Santo
Giovannino che suona il zufolo»15. Sull’indicazione del Silvani si basò
probabilmente la descrizione del Baldinucci, che vide la miniatura non
più in Palazzo Pitti ma ormai esposta nella Tribuna degli Uffizi16.
Quest’opera apre una nuova prospettiva per il profilo di Buontalenti
pittore, qui ormai ben più maturo rispetto all’affresco nel chiostro di San
Miniato. La relazione più immediata è con le miniature di don Giulio Clovio, indicato da tutta la critica come maestro del Buontalenti in questo
campo, e in effetti in buoni rapporti d’amicizia con il Vasari e con don
Miniato Pitti, che, scrivendo da Firenze nel 1543 e nel 1545, prega Giorgio allora a Roma di trasmettere i suoi saluti «à don Giulio miniatore»,
impegnato al servizio di Alessandro Farnese17. Una decina d’anni dopo,
Clovio è attivo a Firenze per Cosimo e per Francesco e ospitato almeno
per alcuni mesi nel 1553 proprio in Palazzo Pitti18. La tavolozza brillante
della pergamena buontalentiana, dominata dall’azzurro intenso del
manto di Maria (la cui veste, ora di un rosa pallido, è descritta come rossa negli inventari di Galleria) accanto ai tocchi di giallo dorato nelle capigliature e nell’alone del fondo, e accordata alla nota del verde delicato,
richiama le tonalità preferite di Clovio (fig. 5): tanto che nell’inventario
della Real Galleria del 1704 la miniatura è registrata nella Tribuna con
attribuzione a Giulio Clovio, poi corretta nel riconoscimento al Buontalenti in tutti gli inventari successivi, che ne documentano gli spostamenti
in Galleria nel corso del Sette e Ottocento19. Anche il forte accento michelangiolesco che impronta la miniatura di Bernardo potrebbe essere
mediato dagli esempi di Clovio, «the most accomplished of these draftsmen-copyists of Michelangelo’s drawings»20.
Peraltro, l’influsso di Michelangelo – così evidente in questa composizione – aveva una fonte diretta, dal momento che al Buontalenti appartenevano alcuni fogli del maestro, acquistati poi da Michelangelo Buonarroti il Giovane, come da lui affermato nel manoscritto conservato
nell’archivio di Casa Buonarroti21. Uno di questi, ora al Louvre, con due
studi della Madonna col Bambino e San Giovannino sul recto e una Madonna in piedi con il Bambino sul verso, è esplicitamente menzionato
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5. Giulio Clovio, Il peccato originale, Le
Ore Farnese, New York, Pierpont
Morgan Library.

6. Michelangelo, due studi con la
Madonna col Bambino e San
Giovannino (recto); studio con la
Madonna in piedi e Gesù Bambino
(verso), Paris, Musée du Louvre, inv. RF
4112, part.

nel manoscritto da Michelangelo Buonarroti il Giovane: «Da disegni di
Mo Bernardo Buontalenti: oggi miei. Da un disegno a penna d’una femmina in … con un putto a piedi oggi venutomi in mano e fatto mio»22
(fig. 6). Riconosciuto da gran parte della critica autografo di Michelangelo con una datazione sul 1504-1508, è stato però anche declassato
a derivazione o copia. La valutazione del foglio è molto complessa per
la presenza dei versi scritti accanto alle figure, che sono comunque di
tale eleganza del segno e di tale forza espressiva da indurre ad accogliere il riconoscimento alla mano del maestro nella fase giovanile dei
primi anni del Cinquecento23. Amelio Fara, che lo considera invece di
un “allievo di Michelangelo”, lo ha collegato direttamente
con la miniatura buontalentiana, che sarebbe derivata dal
gruppo sul recto in basso; e ipotizzando che Buontalenti
sarebbe venuto in possesso di questo e di altri disegni
michelangioleschi nel corso degli anni Sessanta, lo studioso conclude: «Mi sono ora convinto che la miniatura
è stata eseguita prima dell’edizione giuntina delle Vite
vasariane (1568)»24. In realtà, come mi fa notare Marcella
Marongiu, non sembra probabile che l’acquisizione di disegni di Michelangelo da parte del Buontalenti sia avvenuta all’inizio degli anni Sessanta, quando la volontà di
Cosimo I di entrare in possesso di disegni del maestro
condizionava ogni altra velleità collezionistica, soprattutto
da parte di artisti della cerchia granducale come il Buontalenti. Sembra più probabile che Bernardo si fosse procurato quei fogli, tra i quali il disegno a penna del Louvre,
ben prima, seguendo l’esempio di Clovio che risulta disporre molto presto di disegni giovanili di Michelangelo
eseguiti a penna, e addirittura schizzi non finiti25. Devo
confessare che non mi sembra questo il modello della
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7. Bernardo Buontalenti (?), Madonna
con Gesù Bambino, San Giovannino
che suona una ciaramella, e un angelo,
Firenze, Palazzo Pitti, depositi del
‘Soffittone’.

miniatura del Buontalenti, ispirata piuttosto a disegni
molto più maturi di Michelangelo, prodotti negli anni
Trenta, che presentano il gruppo della Madonna con
Gesù Bambino e a volte con San Giovannino, in complessi grovigli di membra allungate e di ritmi serpentinati (figg. 7a, 7b). Tuttavia, credo sia da sottoscrivere
la datazione della miniatura proposta dal Fara. Il michelangiolismo della composizione è il linguaggio della ‘maniera’ fiorentina della seconda metà del secolo,
che ha la sua espressione più affascinante nelle varianti fornite dai pittori dello Studiolo di Francesco I,
realizzato secondo il progetto del Vasari nel 1571-72,
al quale partecipa pure il Buontalenti con un’invenzione per la raffigurazione dell’acqua, perduta ma che
doveva essere straordinaria, stando alla descrizione
del Borghini: «Nello Scrittoio del Gran Duca nostro è
fatto da lui un quadro rappresentante l’acqua naturale
& adoperata con artificio, dove si veggono fiumi, fontane, mulini, & altre vaghe, e belle inventioni, e vi è fra
l’altre figure una femina ignuda molto gratiosa»26. L’intervento del Buontalenti nello Studiolo non si limitava dunque, probabilmente, ad una figura
allegorica dipinta, ma doveva consistere in una serie di sorprendenti giochi tecnici legati all’elemento ‘acqua’, entro una struttura simile ad uno
stipo27. Si conferma così l’aspetto multiforme del genio di Bernardo Buontalenti, solo marginalmente pittore. Eppure, il suo modo di disegnare le
fisionomie, di piegare i panneggi, di comporre il gruppo dei protagonisti
nella pergamena arrivata fino a noi rivela un notevole livello qualitativo,
e anticipa la cultura dei ‘pittori dello Studiolo’.
La datazione della miniatura intorno al 1555-65, per il rapporto con
l’attività fiorentina di Clovio ma anche con la cerchia degli artisti di Francesco, trova una giustificazione concreta grazie alla relazione con un
dipinto su tavola di notevoli dimensioni appartenente alle collezioni granducali e ora in Palazzo Pitti, che presenta una composizione similissima
anche se non proprio identica (fig. 7)28. Il quadro era del tutto sconosciuto fino a quando Christian von Holst ne pubblicò la fotografia scattata nel 1953 che lo indicava nella villa del Poggio Imperiale: lo studioso
vi riconobbe la derivazione dalla miniatura del Buontalenti e ne propose
l’attribuzione a Maso da San Friano29. Riesaminando ora questa tavola
ritrovata anni fa in una stanza del Soffittone di Pitti, non mi pare che vi
si possa associare il nome di Maso, capace di una qualità ben più preziosa nei suoi dipinti sacri e nei suoi ritratti. Non è ovvio neppure riferirla
al Buontalenti perché, rispetto al disegno raffinato e leggero delle figure
miniate sulla pergamena, nella tavola il tratto più duro stilizza le fisionomie in una vivacità ai limiti del grottesco. Tuttavia, Bernardo sembra per
ora il candidato più convincente, anche se con tutta la prudenza dovuta
all’attuale impossibilità di confronti con altri suoi dipinti ancora da rintracciare. Mi propongo di approfondire la questione intrigante, che implica un approfondimento con la produzione raccolta sotto il nome di
Maso da San Friano, in altra occasione30. Comunque, questa ‘copia’
della miniatura buontalentiana si colloca, insieme al modello, in un momento molto più tardo rispetto al Cristo a Emmaus di San Miniato, in una
fase già orientata – ma con notevole anticipo – verso lo stile dei disegni
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8a. Bernardo Buontalenti, Madonna
con Gesù Bambino, San Giovannino
che suona una ciaramella, e un angelo,
Firenze, Galleria degli Uffizi, part.
8b. Bernardo Buontalenti, studio di
figura femminile per la commedia La
Pellegrina, Firenze, BNCF, C.B.III, 53,
tav. 0079, part.

9. Piero di Tommaso Mati e
Collaboratore del Buontalenti (?), La
Grotta Grande di Boboli, prima stanza,
parete nord.
10. Collaboratore del Buontalenti,
Paesaggio fantastico con pastori,
Roma, Galleria Nazionale di Palazzo
Barberini.

per i costumi della Pellegrina, la commedia allestita nel 1589 per le nozze di Ferdinando e Cristina di Lorena, come dimostra il confronto qui
proposto tra il profilo della Vergine e il profilo di una delle figure per La
Pellegrina (figg. 8a, 8b).
Devo alla disponibilità di Detlef Heikamp a discutere con me l’argomento di questo saggio un suggerimento davvero illuminante, che collega la raffinata miniatura di Bernardo alla sua più matura creazione
della Grotta Grande di Boboli. Come già accennato, il San Giovannino
in piedi in atto di suonare “un zufolo”31 è, che io sappia, un unicum rispetto alla diffusissima iconografia tradizionale della Sacra Famiglia.
L’introduzione nella scena sacra di questo strumento, che appartiene
al mondo pastorale, non solo arricchisce la composizione di un elemento formale insolito che complica i ritmi ricercati della ‘maniera’, ma con
la sua presenza in primo piano propone una nota nuova, squillante e
inattesa, che preannuncia la particolare atmosfera rustica e fantasiosa
della Grotta di Boboli popolata da ninfe e pastori a rilievo, uno dei quali
suona appunto uno strumento analogo, una zampogna.
Mentre Bartolomeo Ammannati dirige i lavori di muratura della Grotta, nel periodo 1583-93 il Buontalenti si dedica alla gestione della
squadra di maestri famosi, da Bernardino Poccetti al Giambologna,
e di altri oggi quasi o del tutto sconosciuti come Piero Mati, Michelangelo Ferrucci, Giuseppe di Luca Gieri: tale è la squadra chiamata per
la decorazione, scolpita e dipinta, intorno ai quattro Prigioni di Michelangelo genialmente collocati agli angoli della prima stanza32. Alla parete nord della stanza (fig. 9) si collega un curioso dipinto ora nella
Galleria di Palazzo Barberini (fig. 10)33. Si tratta di una tavoletta acquistata da Giuseppe Torlonia probabilmente sul mercato a Roma, definita
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11. Bernardo Buontalenti, bozzetto
per La Pellegrina, Firenze, GDSU, inv.
7059 F.
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un “Bozzetto del Parmiggianino” nell’inventario redatto alla sua morte
nel 1814, quando i suoi dipinti entrarono nella raccolta del fratello Giovanni. Dopo l’acquisizione della collezione Torlonia nel 1892 per la
Galleria Nazionale di Roma a Palazzo Barberini34, il quadretto, trasferito
in modo del tutto arbitrario tra il 1931 e il 1952, insieme a molte altre
opere, alla Galleria Spada35, continuò ad essere classificato nell’ambito parmense, e fu a lungo attribuito a Jacopo Bertoia, per essere in
seguito definito di un “Flemish artist working in Italy (possibly Venice)
c.1600”36. Praticamente nessuno si era accorto che quel Paesaggio
fantastico, una volta esposto a Palazzo Barberini, era stato riconosciuto da Detlef Heikamp come una fedele raffigurazione della parete nord
della prima stanza della Grotta del Buontalenti: tanto da suggerire che
fosse un bozzetto dello stesso Buontalenti schizzato come modello
per i maestri ai quali era affidata la decorazione dipinta e a rilievo37.
Ancora oggi è forte la tentazione di riprendere in considerazione tale
attribuzione, confrontando il dipinto con uno dei bozzetti per la commedia La Pellegrina del 1589 (fig. 10 bozzetto Barberini, fig. 11 bozzetto GDSU 7059 F), che ne condivide l’eleganza artificiosa; ma in
realtà si tratta di assonanze di data e di cultura, non della stessa mano.
Infatti, nella tavoletta della Galleria Barberini è stata giustamente rilevata un’atmosfera più drammatica e un senso romantico del paesaggio di gusto nordico, che ha indotto lo stesso Heikamp a sospendere
l’ipotesi che possa essere un prodotto del Buontalenti, e a preferire la
conclusione provvisoria che si tratti dell’opera di un “Ignoto pittore italiano”, fortemente influenzato dai modelli fiamminghi38. Tuttavia, la corrispondenza fedelissima con l’iconografia della decorazione della parete della Grotta realizzata a rilievo “di terra e di spugnie” da Piero di
Tommaso Mati, maestro noto solo dai pagamenti per tali lavori39, suggerisce di ricondurre in ambito locale il dipinto di Palazzo Barberini
che, eseguito su un supporto d’occasione costruito incollando alla
parte centrale quattro inserti triangolari, ha in effetti tutta l’aria di un
bozzetto dipinto in relazione diretta con la Grotta. Perfino l’aggiunta
fantasiosa dei due pappagalli in secondo piano, al centro della scena,
sembra riflettere le estrose trovate del Poccetti, che popolano la prima
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12a. Collaboratore del Buontalenti,
Paesaggio fantastico con pastori,
Roma, Galleria Nazionale di Palazzo
Barberini, part.
12b. Collaboratore del Buontalenti (?),
La Grotta Grande di Boboli, prima
stanza, parete nord, part.
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13a. Collaboratore del Buontalenti,
Paesaggio fantastico con pastori,
Roma, Galleria Nazionale di Palazzo
Barberini, part.
13b. Collaboratore del Buontalenti (?),
la Grotta Grande di Boboli, prima
stanza, parete nord, part.

stanza con la presenza altrettanto improbabile di animali esotici. I confronti stilistici suggeriscono che il quadretto potrebbe essere opera
dello stesso collaboratore del Poccetti responsabile dei paesaggi nello
sfondo delle pareti della prima stanza. Le due figure femminili della
tavola Barberini, una delle quali porta sul capo un’anfora (fig. 12a), si
ritrovano invertite, altrettanto rigide e sommariamente eseguite, nello
sfondo di paese dietro i personaggi a rilievo di Piero di Tommaso Mati,
che sono il modello delle due versioni dipinte (fig. 12b); e la figura del
cavatore di marmi, schizzata con notevole abilità sulla parete, si piega
con la forza ma anche con la grazia dei protagonisti della tavola Barberini (figg. 13a-13b). L’autore di quei paesaggi è stato identificato in
Lodovico Cigoli, che è allievo dal 1584 del Buontalenti, e che è citato
in un documento del 1586 come tramite per la consegna al maestro
di materiali per le pitture nella Grotta40. In quel momento il Cigoli, anche
se non è più un giovane garzone, è dunque in stretto rapporto con il
Buontalenti41. Ma resta il fatto che l’attribuzione dei paesaggi affrescati
e del Paesaggio fantastico Barberini al Cigoli è altrettanto difficile da
sostenere che l’attribuzione al Buontalenti. Purtroppo gli sfondi di paese sono molto rovinati, prima di tutto per l’acqua piovana che vi scorreva sopra dall’apertura al centro della volta. Quello che ancora ne rimane consiste in poche figurette di operai, di pastori e di animali,
schizzate velocemente con una notevole abilità nel disegno42. Per il
camoscio sottile su un crinale, per l’altro bloccato nello slancio su una
roccia, per i bovini ammirevolmente scorciati e assurdamente arrampicati su picchi (figg. 14, 15, 16) non so trovare riscontri, se non, ma
a ben altro livello, nei disegni tardi del Cigoli per il Casino di Psiche43;
mentre i due viandanti di schiena con il cane mi fanno venire in mente
l’affresco di San Miniato del giovanissimo Buontalenti, dove i due
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14. Collaboratore del Buontalenti (?), la
Grotta Grande di Boboli, prima stanza,
parete nord, part.
15. Collaboratore del Buontalenti (?), la
Grotta Grande di Boboli, prima stanza,
parete nord, part.
16. Collaboratore del Buontalenti (?), la
Grotta Grande di Boboli, prima stanza,
parete nord, part.
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17a. Collaboratore del Buontalenti (?),
la Grotta Grande di Boboli, prima
stanza, parete nord, part.
17b. Bernardo Buontalenti, Cristo sulla
via di Emmaus, Firenze, San Miniato al
Monte, chiostro, part.

discepoli un po’ rigidi e goffi si muovono in modo simile (figg. 17a,
17b): ma sarebbe davvero azzardato riproporre il nome di Bernardo,
da estendere alla tavola Barberini, su questa base troppo esile. D’altro
canto, la tavola Barberini condivide, in una chiave però più selvaggia,
il gusto del Cigoli per i nordici paesaggi boscosi intorno ai suoi San
Franceschi e Maddalene in estasi e in meditazione. Rimane dunque
aperta la questione attributiva della tavola Barberini e dei paesaggi
sulle pareti della prima stanza della Grotta, che per il momento risolverei proponendo l’indicazione di “collaboratore del Buontalenti”. Comunque, il nodo culturale – di cui la tavoletta e le pitture di paesaggio
sono un risultato particolarmente interessante – lega gli artisti famosi
e quelli meno noti attivi nella Grotta Grande sotto la guida del Buontalenti; ed è lo stesso nodo culturale che caratterizza la decorazione
del ‘Quartiere dei cardinali e principi forestieri’ al piano nobile di Palazzo Pitti, poco più tarda.
Con la successione al granducato del cardinale Ferdinando nel
1587, dopo la morte improvvisa del fratello Francesco, i lavori per l’adeguamento di Palazzo Pitti come sede della famiglia regnante e della corte subiscono un’accelerazione, non solo per la sistemazione nel 158990 dell’appartamento della nuova granduchessa Cristina di Lorena, ma
anche in vista del matrimonio di Maria de’ Medici con Enrico IV di Francia
nel 1600, e poi del matrimonio dell’erede al trono Cosimo II con Maria
Maddalena d’Austria nel 1608.
La decorazione della camera e dell’adiacente cappella di Cristina
di Lorena è andata perduta a causa dei rifacimenti successivi, ma è
stata ricostruita virtualmente grazie al ritrovamento della documentazione dei pagamenti ai vari artisti coinvolti44. Particolare interesse per
il nostro argomento riveste il soffitto della camera da letto, al cui centro
era collocata una tela con la figura di Flora, pagata nel 1590 al Cigoli;
intorno all’immagine centrale erano disposte quattro tele raffiguranti dei

Bernardo Buontalenti pittore: da San Miniato a Palazzo Pitti

18a. Grotta Grande di Boboli, prima
stanza, part.
18b. Andrea di Michelangelo Ferrucci,
Sala della Carità, part., Firenze,
Palazzo Pitti, Quartiere dei cardinali e
principi forestieri.

putti, pagate lo stesso giorno a Giovanni Bizzelli; i dipinti erano legati
da fregi eseguiti da Bernardino Monaldi e Luca Ranfi e da rilievi raffiguranti putti e maschere in stucco e cartapesta, opera di Andrea di Michelangelo Ferrucci. Se nulla di tutto questo è rimasto, una decorazione
molto simile si è conservata al lato opposto del palazzo, “dalla banda
de’ lecci”: la Loggetta dell’Allori affrescata nel 1589 introduce la splendida sequenza delle Stanze delle Virtù, che ripropongono la decorazione a tecniche miste, con una tela al centro del soffitto e quattro tele
con putti, legate da fregi a rilievo in stucco e cartapesta, analoga alla
decorazione, perduta ma documentata, realizzata dieci anni prima negli
ambienti di Cristina di Lorena. Se ne deduce che siano state chiamate
le stesse maestranze per mettere in opera lo stesso progetto, almeno
nelle prime tre sale del ‘Quartiere dei cardinali e principi forestieri’, dedicate alla Speranza, alla Carità, e alla Giustizia45.
Questi soffitti, dove la simmetria della tela centrale circondata dalle
quattro tele più piccole con figurette di putti è animata dalle incorniciature di ricchissimi rilievi in stucco e cartapesta colorati con vivaci tinte
traslucide, sono una novità che però ha la sua origine nel gusto manieristico del Buontalenti messo in opera nella grandiosa realizzazione
della Grotta Grande. Risalgono alle sue invenzioni nella Grotta non solo
l’impianto d’insieme, ma anche molti dettagli dipinti e a rilievo nei soffitti
delle prime tre sale, e di quelle successive fino alla Sala di Bona, realizzati dalle équipes attive dal 1600 al 1609. Una curiosità significativa
è costituita dalla relazione tra il vaso in terracotta tinto di colore verde,
collocato sulla chiave di volta dell’arco di passaggio dalla prima alla seconda stanza nella Grotta46, e il vaso realizzato a rilievo in cartapesta
colorata da Andrea di Michelangelo Ferrucci nei soffitti delle Sale delle
Virtù, che in quell’ambiente aulico ripropone con analogo realismo un
po’ rozzo un motivo proprio dell’ambiente pastorale creato nella Grotta,
lontanamente ispirato al famoso vaso in lapislazzoli del Buontalenti (figg.
18a, 18b).
Il sottile filo rosso che sembra legare il decoro delle Sale delle Virtù
all’ideazione del Buontalenti ha forse origini più lontane, addirittura nell’affresco con Cristo a Emmaus nel chiostro di San Miniato, il suo primo
saggio di pittura che si conosca, caratterizzato nei due discepoli, in
particolare in Cleofa, da un realismo nella descrizione minuziosa dei
dettagli dell’abbigliamento e delle calzature, che lo accomuna al gusto
per il mondo popolaresco condiviso nei rustici protagonisti scolpiti per
il Giardino di Boboli, a cominciare dal Villano con la botticella47. Inoltre,
nell’affresco di San Miniato si trovano già i motivi decorativi attinti dal
giovane artista nel repertorio del Vasari e soprattutto del Salviati, motivi
che nei suoi disegni di architettura e di ornato, e poi nei soffitti delle Sale
delle Virtù, si sono trasformati ma rimangono riconoscibili: così la decorazione degli ovati, con l’iscrizione del testo tratto dal poema di Gerolamo Vida a San Miniato, è ripresa nei disegni di Bernardo per sovrapporte, oculi e finestre degli anni Settanta-Ottanta, e tradotta da Andrea
di Michelangelo Ferrucci e dai suoi collaboratori nelle eleganti riqua-
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19a. Bernardo Buontalenti, Cristo sulla
via di Emmaus, Firenze, San Miniato al
Monte, chiostro, part.
19b. Bernardo Buontalenti, studio di
ovato Firenze, GDSU, inv. 2434 A.
19c. Ludovico Cigoli (figura) e Andrea
di Michelangelo Ferrucci (stucchi), Sala
della Carità, part., Firenze, Palazzo
Pitti, Quartiere dei cardinali e principi
forestieri.

drature e volute a rilievo che incorniciano le tele con le coppie di putti (figg. 19a, 19b, 19c).
Buontalenti crea un linguaggio decorativo straordinariamente elegante e fantasioso, che impronta le grottesche
dipinte alla fine del Cinquecento sulle volte dei corridoi degli Uffizi dal gruppetto di artisti della cerchia vasariana, come Ludovico Buti; e che impronta gli oggetti, le sculture,
e i soffitti in stucco e cartapesta delle sale dell’appartamento dei Cardinali e Principi forestieri al piano nobile di
Palazzo Pitti, decorati negli stessi anni dal Cigoli, Passignano, Cristofano Allori e Poccetti, e dagli stuccatori sotto
la guida di Andrea di Michelangelo Ferrucci. Credo dunque che sulla base dei confronti proposti si possa riprendere il suggerimento, già adombrato48, che l’ideatore del complesso
programma decorativo del ‘Quartiere dei cardinali e principi forestieri’
sia ancora una volta Bernardo Buontalenti, architetto, ingegnere, decoratore e pittore. Le parole del suo biografo Gherardo Silvani sembrano
confermarlo: «Ne’ Pitti fece di bellissimi apartamenti, volte, salite, sebene l’architettura era de l’Amanato»49.
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Tempesti, Detlef Heikamp.
1
ASFi, Catasto, f. 792, c. 27. Il documento è stato reso noto da L. BALDINI GIUSTI,
Da Pitti a Boboli: l’arredo architettonico come mediazione fra interno ed esterno, in
Boboli 90. Atti del convegno internazionale, Firenze 1991, II, p. 387.
2
Cfr. L. VENTURINI, Paolo Uccello nel chiostro di san Miniato al Monte, «Paragone», LVI, 2005, 59, pp. 3-13; A. MALQUORI, Le Storie dei santi Padri nel monastero di
San Miniato al Monte, in Atlante delle Tebaidi e dei temi figurativi, a cura di A. Malquori,
Firenze 2013; M. MINARDI, Paolo Uccello, Milano 2017, pp. 286-296.
3
G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri. Nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze
1550, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Torino 1986, pp. 237-238: «Lavorò in San Miniato
in Monte fuor di Fiorenza un chiostro, di verde terra e parte colorito con la vita de’
Santi Padri; et in quegli non osservò molta unione di far d’un solo colore, come si debbono fare le storie, delle quali fece i campi azzurri, le città di color rosso, e gli edifici
mescolò secondo che gli parve, perché le cose che si contrafanno di pietra non possono né debbono essere tinte d’altro colore».
4
Il mio contributo è stato presentato al convegno “San Miniato al Monte. Mille
anni di arte e bellezza”, 11-12 febbraio 2019, organizzato a Firenze presso l’Accademia delle Arti del Disegno per il millenario di San Miniato, e sarà pubblicato negli
atti del convegno con il titolo Buontalenti a San Miniato.
5
Le opere di Giorgio Vasari con nuove annotazioni e commenti di Gaetano Milanesi, Firenze 1906 (d’ora in poi VASARI-MILANESI), VII, p. 614.
6
R. BORGHINI, Il Riposo (Firenze 1584), rist. anastatica a cura di M. Rosci, Milano
1967, p. 609.
7
Devo l’individuazione del testo alla competenza di Piero Scapecchi, che mi
ha aiutata moltissimo in questa ricerca: cfr. S. PADOVANI, op. cit., in corso di stampa.
8
Su segnalazione di Assonitis e Scapecchi; cfr. S. PADOVANI, op. cit., in corso
di stampa.

Bernardo Buontalenti pittore: da San Miniato a Palazzo Pitti

9
Cfr. P. Placido LUGANO, San Miniato a Firenze. Storia e leggenda, Firenze 1902,
p. 47, nota 2: «Esularono i monaci nel 1553, perché da Cosimo I fu il monastero di
san Miniato circondato di fortilizio; ne ritennero tuttavia lo jus e usarono di portarsi
colà in alcune solennità dell’anno, come nella festa di san Giovanni Gualberto, di san
Jacopo e di san Miniato, e nel Venerdì Santo, per aprire la mattina e chiudere sulla
sera la Porta Santa. Amministrarono anche la cura parrocchiale fino al 1557; ma scorgendo che ciò riusciva loro difficile, con atto dell’otto febbraio 1557 se ne spogliarono,
assegnando il popolo, parte a S. Niccolò, parte a Santa Margherita a Montici e parte
a S, Leonardo in Arcetri».
10
Su don Miniato Pitti, cfr. M. ROSEN, Don Miniato Pitti and the second Life of a
Scientist’s Tools in Cinquecento Florence, «Nuncius», XVIII, 2003, 1, pp. 3-24; S. PADOVANI, op. cit., in corso di stampa.
11
Il Tondo Pitti (Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 93 Sculture; marmo,
cm.91 x 80; “1505 circa”: cfr. B. PAOLOZZI STROZZI, Museo Nazionale del Bargello. Guida
ufficiale, Firenze 2014, p. 23) è ricordato dal Vasari: «il quale da fra’ Miniato Pitti di Monte
Oliveto, intendente in molte scienze e particolarmente nella pittura, fu donato a Luigi
Guicciardini che gli era grande amico», cfr. G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti architetti,
pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri. Nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550, cit., p. 888; VASARI-MILANESI, cit., VII, p. 157.
12
VASARI-MILANESI, cit., VII, pp .649-724; K. FREY, Giorgio Vasari. Der Literarische
Nachlass (München 1923), Hildesheim - New York 1982, passim; Le Ricordanze di
Giorgio Vasari, a cura di A. Del Vita, Arezzo 1929, passim; P. RUBIN, Giorgio Vasari.
Art and History, New York and London 1995, passim; D. CAST, The Delight of Art. Giorgio Vasari and the Traditions of Humanist Discourse, Pennsylvania State University
Park 2009, p. 147; B. AGOSTI, Luoghi e tempi delle Vite, Milano 2013.
13
Galleria degli Uffizi, inv.1890/836. Scheda OA n. 00291129, compilata nel
1989 da T. Orfanello; revisione 2002, G. Romagnoli / B. Rousseau; revisione 2006,
ARTPAST.
14
R. BORGHINI, op. cit., p. 609.
15
G. SILVANI, Vita del Signor Bernardo Buontalenti scritta da me Gherardo Silvani,
per parte, senza suo pregiudizio, ms. in BNCF, Magliab, II, II, 110, cc. 192-196, c.
192. Cfr. F. BALDINUCCI, Notizie dei Professori del Disegno da Cimabue in qua (1688),
rist. anastatica dell’edizione del 1845, a cura di P. Barocchi, Firenze 1975, VII (Appendice), p. 12; V. GIOVANNOZZI, La vita di Bernardo Buontalenti scritta da Gherardo
Silvani, «Rivista d’Arte», XIV, 1932, p. 508.
16
Rispetto alla descrizione del Borghini, quella del Baldinucci è un poco più approssimativa: «una Madonna con Gesù Bambino, e S. Gio. fanciullo, e questo in atto
di sonare il flauto, mentre se ne sta in collo ad un Angelo: stette molto quest’opera
appresso ad un letto delle Regie Camere a’ Pitti, e poi le fu dato luogo fra l’altre cose
preziose nella Tribuna di Galleria», cfr. F. BALDINUCCI, Notizie dei Professori del Disegno da Cimabue in qua (1688), a cura di D.M. Manni, Milano 1808-1812, VIII (1811),
p.19. Non si conosce la data del manoscritto del Silvani: cfr. A. RINALDI in The Dictionary of Art, a cura di J. Turner, Grove 1996, p. 733; S. SALOMONE, in Dizionario Biografico degli Italiani, 92, 2018, p. 615. Va notato che mentre Carlo Promis afferma
che La Vita scritta dal Silvani «… è assai breve, e degna di fede, essendo stato l’autore
suo discepolo e parente» (C. PROMIS, Biografie di ingegneri militari italiani, «Miscellanea di Storia Italiana», XIV, 1874, Torino, p. 579), tuttavia le varie imprecisioni che
vi si registrano sembrano piuttosto indicare che la stesura sia di un momento abbastanza avanzato, stando all’ipotesi verosimile che sia stata scritta su richiesta del
Baldinucci: cfr. V. GIOVANNOZZI, op. cit., nota 1, p. 506.
17
K. FREY, op. cit., pp. 129, 162.
18
Cfr. S. MELONI TRKULJA, Giulio Clovio e i Medici, «Peristil», 26, 1983, pp. 9394. Cfr. anche P. COSTAMAGNA, À propos du séjour florentin de Giulio Clovio (14981578), in Kunst des Cinquecento in der Toskana, a cura di M. Cämmerer, Munich
1992, p. 168, che sostiene la possibilità di un soggiorno di Clovio a Firenze almeno
fino al 1555. Per la bibliografia più recente su Clovio, cfr. in particolare: D. GASPAROTTO,
in Dizionario Biografico dei miniatori italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. BOLLATI, Milano
2004, pp. 163-167; Giulio Clovio the greatest miniaturist of the Renaissance, Zagreb
2013; C. DE ADELCOA, La Vierge du Magnificat, «Les Cahiers d’histoire de l’art», 15,
2017, pp. 138-148.
19
S. MELONI TRKULJA, in Palazzo Vecchio: committenza e collezionismo medicei
1537-1610, catalogo della mostra, Firenze 1980, n. 369, p. 197.

15

Bernardo Buontalenti pittore: da San Miniato a Palazzo Pitti

16

20
C. C. BAMBACH, Michelangelo. Divine Draftsman & Designer, New Haven and
London 2017, p. 28.
21
Firenze, Archivio Buonarroti, XV, vol. I: A. CORSARO e G. MASI, Rime e Lettere
di Michelangelo Buonarroti, Milano 2016, p. LVI. Sui disegni di Michelangelo in possesso del Buontalenti, cfr. C. ELAM, Funzione, tipo e ricezione dei disegni di architettura
di Michelangelo, in Michelangelo e il disegno di architettura, catalogo della mostra
(Vicenza, Palazzo Barbaran da Porto, e Firenze, Casa Buonarroti, 2006-7) a cura di
C. Elam, Venezia 2006, pp. 67-68, p. 73, n.141; P. RAGIONIERI, La collezione di disegni
di Michelangelo della Casa Buonarroti, ivi, p. 76; A. BELLUZZI, Il collezionismo dei disegni di architettura di Michelangelo, in Michelangelo e il linguaggio dei disegni di
architettura, a cura di G. Maurer e A. Nova, Venezia 2012, p. 319.
22
Archivio Buonarroti, XV, c. 50r: cfr. C. GUASTI, Le rime di Michelangelo Buonarroti pittore scultore architetto, Firenze 1863, p. LXII. Il disegno è ora al Musée du
Louvre, inv. RF 4112: cfr. P. JOANNIDES, Musée du Louvre. Michel-Ange. Elèves et Copistes, Paris 2003, n. 17, pp. 113-117.
23
Questa la valutazione condivisibile di P. JOANNIDES, op. cit.. Ringrazio Francesco Caglioti per le preziose indicazioni.
24
Cfr. A. FARA, l’Arte vinse la natura. Buontalenti e il disegno d’architettura da
Michelangelo a Guarini, Firenze 2010, pp. 55-56. Lo studioso ipotizza addirittura
«un’intrusione spregiudicata da parte del Buontalenti», consistente nella riquadratura
e nella linea orizzontale sul recto del foglio. Cfr. invece C. ELAM, Prose and Poetry in
Michelangelo’s architectural Drawings, in C. C. BAMBACH, op. cit., p. 272 e nota 69 p.
352: «although I cannot see any visual evidence for Buontalenti having made additions in his own hand to sheets by Michelangelo that he owned».
25
M. MARONGIU, Michelangelo e la “maniera di figure piccole”, in corso di stampa.
Ringrazio Marcella Marongiu per aver discusso con me la questione, e per le indicazioni preziose.
26
R. BORGHINI, op. cit., p. 610.
27
V. CONTICELLI, “Guardaroba di cose rare e preziose”. Lo Studiolo di Francesco
I de’ Medici. Arte, storia e significati, Milano 2007, p. 239: «L’opera del Buontalenti
poteva essere posta al centro della parete dell’Acqua, sul registro inferiore, e si presentava forse come un armadio con due sportelli, apribile al centro, all’interno simile
probabilmente a uno stipo, e decorato esternamente con la figura allegorica dell’Acqua insieme a fontane, mulini etc. secondo la descrizione data da Raffaello Borghini».
Cfr. anche V. CONTICELLI, La decorazione dello Studiolo di Francesco I (1569), in Accademia delle Arti del Disegno. Studi, fonti e interpretazioni di 450 anni di storia, 2
voll., a cura di B. W. Meijer e L. Zangheri, Firenze 2015, I, p. 500.
28
Il dipinto è su tavola, si trova a Palazzo Pitti, Soffittone, Giandotti 1, carrello 9
D. Sul verso sono dipinti i numeri 2337 nero, 327 rosso scuro. La provenienza dalla
Villa del Poggio Imperiale è indicata dalla presenza di un numero in rosso-minio, che
purtroppo non è più leggibile perché lì sopra sono stati inseriti i risarcimenti del legno;
non si conosce quindi il numero d’inventario che identifica il dipinto. Esso è identificato
dalla sigla GR 5111 che corrisponde all’intervento di restauro dell’Opificio delle Pietre
Dure.
29
C. VON HOLST, Florentiner Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit von 1480
bis 1580, «Mitteilungen KIF», XV, 1971, pp. 54-60.
30
Andrà approfondito prima di tutto il rapporto evidente con il disegno degli Uffizi
13904 F, riconosciuto a Maso da A. FORLANI in I fondatori dell’Accademia delle Arti del
Disegno, catalogo della mostra, Firenze 1963. n. 46. L’attribuzione del disegno a Maso,
come pure l’attribuzione del dipinto qui discusso proposta da Von Holst, è stata rifiutata
da V. PACE, Maso da San Friano, «Bollettino d’Arte». LXI, 1976, I-II, pp. 93, 96.
31
Il termine “zufolo” è definito «Rustico strumento a fiato, costituito da un cilindro
cavo di legno di bosso, o di canna, con uno o più fori per modulare il suono e un taglio
trasversale all’imboccatura»: S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della Lingua Italaiana,
XXI, Torino 2002, pp. 1106-1107.
32
G. GALLETTI, La genesi della Grotta Grande di Boboli, in Artifici d’acque e giardini, Atti del V Convegno Internazionale sui parchi e giardini storici, a cura di I. Lapi
Ballerini e L. M. Medri, Firenze 1999, p. 233. Cfr. anche L. M. MEDRI, Considerazioni
intorno alle prime fasi costruttive della Grotta Grande del Giardino di Boboli, ivi, pp.
215-227; D. HEIKAMP, L’interno della Grotta Grande del Giardino di Boboli, in Palazzo
Pitti. La Reggia rivelata, catalogo della mostra a cura di A. Fara e D. Heikamp, Firenze
2003, pp. 447-474.

Bernardo Buontalenti pittore: da San Miniato a Palazzo Pitti

33
Roma, Galleria Nazionale d’Arte antica di Palazzo Barberini, tavola, cm 64x70;
inv. 1175.
34
R. VODRET, Primi studi sulla collezione di dipinti Torlonia, «Storia dell’Arte»,
1994, 82, pp. 348-424. In particolare, a p. 382: «N. 115 – Un quadro in tavola alto
palmi due, e oncie dieci e mezza, largo palmi tre e oncia una e mezza rappresentante
un paese con Monti, Pastori, ed un vecchio che suona la Piva, Bozzetto del Parmiggianino – scudi trenta. [inv. 1175] G. Bertoja, Paese con suonatori di piva».
35
Cfr. F. ZERI, La Galleria Spada in Roma, Firenze 1954, p. 17.
36
D. DE GRAZIA, Bertoia, Mirola and the Farnese Court, Bologna 1991, p. 107,
P/R 21.
37
D. HEIKAMP, L’architecture de la métamorphose, «L’Oeil», 1964, 114, pp. 2-9
(pp .6-9); Id., La Grotta Grande del Giardino di Boboli, «Antichità Viva», IV, 1965, 4,
pp. 27-43 (pp. 37-39).
38
D. HEIKAMP, L’interno della Grotta Grande del Giardino di Boboli, cit., p. 457;
S. BLASIO, scheda in Palazzo Pitti. La Reggia rivelata, cit., n. 80, p. 538.
39
Sui documenti rintracciati da Heikamp, cfr. L. M. MEDRI, Considerazioni intorno
alle prime fasi costruttive della Grotta Grande del Giardino di Boboli, cit., pp. 216217.
40
L. M. MEDRI, Considerazioni intorno alle prime fasi costruttive della Grotta
Grande del Giardino di Boboli, cit., pp. 217, 221-222. L’attribuzione al Cigoli è riproposta da L. M. MEDRI, Le grotte, in Il Giardino di Boboli, a cura di L. M. Medri, Firenze
2003, p. 96; seguìta da M. CHIAVACCI, La grotta Grande del Buontalenti a Boboli e la
grotticina del Tadda all’Ambrogiana, in Fasto di corte I, da Ferdinando I alle Reggenti
(1587-1628), a cura di M. Gregori, Firenze 2005, p. 31; e, senza esprimersi pro o contro l’ipotesi, da C. CINELLI, La decorazione pittorica della Grotta Grande di Boboli, in
Bernardo Buontalenti e la Grotta Grande di Boboli, a cura di S. Risaliti, Firenze 2012,
p. 83 e nota 17 a pp. 88-89.
41
Cfr. M. CHAPPELL, On the identification of ‘Crocino pittore di grand’aspettazione’
and the early career of Lodovico Cigoli, «Mitteilungen KIF» XXVI, 1985, 3, pp. 325338.
42
Ringrazio Andrea Biotti per la generosa disponibilità a fotografare quei particolari.
43
Ad esempio, il foglio con Studi per il lupo domato e per l’asino che mangia
le rose, Firenze, GDSU, n. 8877 F: cfr. M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli, catalogo della mostra, Firenze 1992, n. 116, pp. 190-192.
44
S. BELLESI, Interventi decorativi in Palazzo Pitti tra fine Cinquecento e primo
Seicento, «Paragone», XLIX, 1998, terza serie, n. 21 (583), pp. 49-68.
45
S. PADOVANI, Il Quartiere dei Cardinali e Principi forestieri, in Palazzo Pitti. L’arte
e la storia, a cura di M. Chiarini, Firenze 2000, pp. 43-53; Ead., Sul “Quartiere dei Cardinali e Principi forestieri” a Palazzo Pitti, in Arte, Collezionismo, Conservazione. Scritti
in onore di Marco Chiarini, a cura di M. Chappell, M. Di Giampaolo, S. Padovani, Livorno 2004, pp. 24-33.
46
Ringrazio Detlef Heikamp dell’indicazione tecnica, che non avrei saputo precisare potendo guardare il vaso solo dal basso.
47
Cfr. La prima statua per Boboli. Il Villano restaurato, catalogo della mostra
(Firenze, Palazzo Pitti, Sala delle Nicchie, 5 giugno-29 settembre 2019) a cura di A.
GRIFFO, Livorno 2019.
48
Cfr. N. BASTOGI, Le sale delle Virtù, in Fasto di corte I, da Ferdinando I alle Reggenti (1587-1628), cit., in particolare pp.19, 27, 83; Ead., Magnificenza, decoro morale
e celebrazione dinastica nei cicli di affreschi per il Granduca Ferdinando I. Il caso
della villa di Artimino, «Fontes», VII, 2004-2005, 13/16, p. 59.
49
G. SILVANI, op. cit., p. 13.

17

Great expectations: Ferdinando I and Cigoli
Miles Chappell

18

1. Scipione Pulzone, Grand Duke
Ferdinando I de’ Medici, 1590, Firenze,
Galleria degli Uffizi.

The patron-artist association of Ferdinando I de’ Medici (1549-1609),
Grand Duke of Tuscany, and Lodovico Cardi known as Il Cigoli (15591613) shaped their historical roles (figs. 1-2 and tav. 2). Though little is
known of personal encounters between Ferdinando as Maecenas and
Cigoli the dedicated talent, their reciprocatory relationship is known from
the biography of around 1628 by Cigoli’s nephew Giovanni Battista Cardi.
Therein he recounts, at times with information on the circumstances, the
many commissions from the Medici court beginning around 15901.
Though in this year the thirty-one-year-old Cigoli was beginning his
career as an independent painter in Florence, he already had an association with the court as one of many artists employed on projects for
the Guardaroba medicea. As a boy he had assisted in the decorations
for the funeral of Cosimo I, held on 17 May 1574 in San Lorenzo, organized by Alessandro Allori with whom Cigoli trained2. About ten years
later, probably while studying under Bernardo Buontalenti, Cigoli became known to the Grand Duke Francesco de’ Medici (1541-1587)
whose best known artistic projects are the Studiolo in the Palazzo Vecchio and the theater and the Galleria in the Uffizi. The Grand Duke and
the artist met while the latter was working in Buontalenti’s studio. Cardi
records that Francesco recognized Cigoli as a “giovane di buon talento”
and showed his pleasure in the youth’s qualities “col porgergli di quelli
aiuti che svegliano l’animo”3. The two possibly became further acquainted through the projects of Buontalenti’s decoration (1584) of the
Tribuna in the Uffizi – for which the young artist executed exquisite designs “a grottesche”, painted a “tavolino di S. A. S.” and “sportelli delli
armadi,” and assisted on the creation of the ceiling decorated with pearlescent shells – and the Grotta Grande (1586-1587) in the Giardino di
Boboli at Palazzo Pitti4. It was around this time that Cigoli came to know
the young Don Giovanni de’ Medici (1567-1621) who later would have
a role on several occasions in Cigoli’s career and relationship to Ferdinando. According to Cardi, Ostilio Ricci, the Grand Duke’s mathematician, taught Don Giovanni in Buontalenti’s studio and at
the same time introduced Cigoli to the principles of
mathematics and perspective5. Cigoli’s mastery of perspective perhaps had a role in his subsequent work as
an assistant to Buontalenti in the decorations for Medici
marriages in these years: Grand Duke Francesco to Bianca Cappello in October 1579, Eleonora de’ Medici to
Duke Vincenzo Gonzaga of Mantua in April 1584, and
Virginia de’ Medici to Duke Cesare D’Este in February
15866.
Becoming Grand Duke in 1587, Ferdinando began
the career which would be distinguished by the restoration of Florence’s fiscal independence, political stability,
international presence and role as a center of humanistic
and artistic activities7. Music flourished with the creation
of opera. Painting saw, through Santi di Tito and followers
such as Cigoli, the forging of a new, flourishing style that
served both the new dictates of the Counter Reformation
and the demands of art. Later historians would accord
Cigoli and his companions the reputations of being pioneering reformers and the creators of the distinctive Flo-
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2. Lodovico Cigoli, Self Portrait,
c. 1608, Firenze, Galleria degli Uffizi.

rentine baroque school of painting8. While Cigoli is known
for his many paintings of religious themes for prelates,
orders and private individuals, he carried out a significant
number of secular commissions for the Grand Duke who
well understood how art and architecture could express
the image of the ruler and the state.
Perhaps an indication of his professional rise, Cigoli
received a commission in 1588 from the Guardaroba
medicea for seven portraits of the Medici Grand Dukes
and Grand Duchesses for the Gonzaga court. The now
unknown paintings consisted of full-length portraits of
Cosimo I, Eleonora da Toledo, Francesco I, Bianca Cappello and Ferdinando I and half-length likenesses of
Cosimo I and Francesco I9.
Cigoli was just one of the many artists who worked on the elaborate
decorations for the festivities of 14 April-13 May 1589 honoring the marriage of Ferdinando I to Cristina di Lorena (1565-1636). Celebrating the
union of the Medici family with the royal house of France, the festivities
consisted of a solemn entry of the bride into Florence, the ceremony,
banquets and intermezzi with music10. The decorations, which had a
splendor unparalleled in Florence, included architectural pavilions with
sculpture and paintings, a temporary façade and paintings in the
Duomo, adornments for the banquets, and scenery and costumes. Cigoli made documented but now lost paintings which are known through
drawings and engravings: the Charles of Anjou Defeating Manfred at
the Battle of Benevento for the architectural pavilion at the Porta del
Prato decorated under Allori’s supervision and large paintings of the
Prophets for the drum of the Duomo 11. In addition, Cigoli painted a fresco
for the courtyard of the Villa Petraia, the residence of the couple12.
In 1590, Cigoli probably became first known to Ferdinando through
somewhat dramatic circumstances recorded by Cardi. The Grand Duke,
dedicated to the decoration of the Palazzo Pitti, planned an apartment,
the “Quartiere dei Cardinali e Principi forestieri” on the main floor, the
“piano nobile,” in the area of the Sala Bianca. Ferdinando wanted a Resurrection for the small chapel of the apartment and ordered “più di un
maestro dei più pratichi” to make drawings. When asked if the figures
would appear full-size in the completed work as shown in their small
“schizzi,” all the artists said no because of the constricted space of the
chapel. The Grand Duke being very dissatisfied, Don Giovanni de’
Medici took the initiative and requested a design from Cigoli. He experimented with the poses of the foreshortened figures in a drawing and affirmed that the painting would be as desired. Their Excellencies, seeing
that what was desired was not impossible, gave Cigoli the commission
which he carried out accurately and completely in accord with their expectations. Seeing the readiness and accuracy with which they were
served, their benevolence toward Cigoli grew daily and this great esteem for his name spread through his works13. The encounter was pivotal
for Cigoli: his satisfying their desires led to their great expectations of
him and thus to prestigious commissions throughout his career.
Though in the mid-seventeenth century the Quartiere dei Cardinali
e Principi forestieri was modified and the chapel destroyed14, the painting was recognized by the author in the deposit of the Galleria Palatina
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3. Lodovico Cigoli, Resurrection, 1590,
Firenze, Palazzo Pitti, depositi, inv.
1890 n. 5704.
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(fig. 3) and identified with a preparatory composition drawing, which is dated 159015. In the same
year, Cigoli painted a now lost Flora for the ceiling
of Cristina di Lorena’s bed room and in 1600 and
later, contributed to the Quartiere with a design for
a frieze and “dodici tele con figure di putti” and the
Charity for the ceiling of the room of the same
name in the Sale delle Virtù16.
Cigoli’s service to the Grand Duke surely contributed to his reputation and the great demand in
the 1590s from individuals and religious orders for
works such as the Martyrdom of St. Stephen of
1597 for the Church of the Convent of Montedomini
and now in the Galleria Palatina (fig. 4).
A large, dramatic scene of figures with powerful, orchestrated movements and searing emotions, the painting was ranked by Pietro da Cortona as the best painting in Florence – certainly no
small praise – earned the cognomen from Baldinucci of Cigoli as the
“Correggio fiorentino,” and has gained with modern critics, such as Ellis
Waterhouse, recognition as anticipating the full Baroque17.
Cigoli was soon commissioned to work on Ferdinando’s most extensive art and architectural undertaking, the Cappella dei Principi in San
Lorenzo. This large-scale project was intended as a pantheon for the
Grand Dukes and members of the Medici family. According to Cardi,
the Grand Duke desired that the chapel be sumptuous and extraordinary
and to that end, be decorated with paintings and ornament in pietre
dure or inlaid stones. When Ferdinando was told that there were difficulties with the idea, he sought Cigoli’s opinion. Responding, once
again, that Grand Duke’s desires could be achieved, Cigoli was given
the commission and worked for five or six years, from 1597 until early
1604, preparing designs and supervising the artisans. For the magnificent, large scale Ciborium – designed by Buontalenti, Don Giovanni de’
Medici and Matteo Nigetti – Cigoli designed ornamental panels and pictures, including the Last Supper, the principal scene of around 16021603 for the altar18. A measure of Ferdinando’s esteem for Cigoli is the
offer of rooms in the Galleria of the Uffizi to facilitate his work with the artisans. Cigoli declined this generous offer, however, so that he could remain independent to work on his many projects such as the Prospettiva
Pratica, his treatise on perspective, the manuscript now in the Gabinetto
Disegni e Stampe degli Uffizi:
«E riconoscendo il Granduca con quanto affetto egli veniva servito, più
volte gli offerse provvisione e stanze in su la Galleria, del che sempre ringraziandolo, mai volle accettar l’offerta, e ciò forse perché, amando la libertà, senza far mancamento al servizio del suo principe, voleva a sua posta
poter attendere a certi sua studi, et in particolare quelli della Prospettiva,
della quale avendo cominciato a scrivere, andava cercando delli strumenti
i quali sono nel suo Trattato»19.

Ferdinando sponsored the elaborate funeral for Philip II, King of
Spain, in September 1598 in the church of San Lorenzo for which Cigoli,
apparently the artistic director, supervised the decoration of the outer
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4. Lodovico Cigoli, Martyrdom of St
Stephen, 1597, Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina, inv. 1890 n. 8713.

and inner façades with allegorical paintings, the decoration of the nave with paintings of scenes of the
King’s life and skeletons holding shields and the catafalque. Cigoli’s design established the model for subsequent Medici funeral celebrations. Of this project
there remain only drawings and prints of the façade,
nave and catafalque20.
The occasion of great political significance for the
Grand Duke and Grand Duchess and thus one conceived with great care was the wedding of Maria de’
Medici by proxy to Henry IV, King of France, which took
place in Florence in October of 1600. Described in
Michelangelo Buonarroti il Giovane’s Descrizione delle
felicissime Nozze della Cristianissima Maestà di Madama Maria Medici Regina di Francia e di Navarra published in Florence in 1600, the festivities included the
solemn entry on the 4th, the wedding in the Duomo and
a banquet in the Salone dei Cinquecento of the Palazzo
Vecchio on the 5th, and on the 6th, the performance of Euridice by Ottavio
Rinuccini with music by Iacopo Peri and Giulio Caccini, which is now
considered one of the first operas21.
Cigoli was involved in various capacities in the preparations for the
wedding. One of his contributions was to save the day, so to speak, by
completing the large painting of Cosimo Created Duke of Florence in
1527 by the Senators in the Salone dei Cinquecento, which was commissioned to Domenico Passignano in 1597 together with his Cosimo
I Vested as the Grand Master of the Cavalieri di Santo Stefano22. Cigoli
designed and possibly painted the Queen’s shield23. Perhaps his decoration of the Sala della Prudenza with friezes painted in fresco was related to the preparations for the wedding24.
He designed the costumes and scenery for the Euridice for a room
on the main floor of the Palazzo Pitti but then on short notice had to re-design the scenery for presentation in Maria de’ Medici’s apartment25. Cardi
recounts that the scenery was saved, re-used and, in the process, consumed and also that the drawings for the costumes and masks were much
admired for their draughtsmanship, invention, execution and beauty:
«Sopraggiungendo le nozze della regina di Francia, fece la scena, la qual
fu così stimata che ancora in questi tempi [1628] fu conservata, sebbene
o di tutta o di parte alcuna volta servendosene, il tempo e gli uomini l’han
disfatta e condotta alla fine; nella qual occasione inventò tutto gli abiti e
maschere di personaggi che nella commedia si rappresentavano, i quali
ancor che molti, tutti diligentemente disegnati e coloriti con acquerelli, sì
per la vaghezza loro, come per la varietà delle capricciose invenzioni piacquero a chiunque li vide»26.

Cigoli’s full-length and over life-size Portrait of Grand Duke Cosimo I
(fig. 5), showing the Grand Duke in royal robes, holding the scepter, wearing the Medici crown, and standing in the courtyard of the Palazzo Vecchio, established, Karla Langedijk observed, an example for Medici
grand-ducal portraits. The painting was commissioned as a model to be
executed in pietre dure and placed over Cosimo I’s tomb in the Cappella
dei Principi in San Lorenzo. In September of 1602, Cigoli was loaned royal
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5. Lodovico Cigoli, Portrait of Cosimo I
de’ Medici, Grand Duke of Tuscany
(1519-1574), Florence, Palazzo Medici
Riccardi (on deposit by Gallerie degli
Uffizi).

robes of state to copy for the portrait27. A fine drawing,
long given to Cigoli, on blue paper in black, red and
white chalks in the Uffizi depicts a seated figure in
robes and, in my opinion, the suggestion of a likeness
(fig. 6)28. The robes are very similar to those seen in
the full-length portrait and the color differentiation
with chalks in the drawing seems intentionally
studied for replication. I think that the drawing of the
figure is a study for the portrait of Grand Duke Cosimo
I, which depicts him seated and turned slightly to his
right (fig. 7) The portrait was long considered anonymous or without an accepted attribution, suggested
in 1978 as by Anastagio Fontebuoni and cataloged
in 1981 as anonymous by Karla Langedijk and subsequently given in 2003 to Fontebuoni by Silvia Meloni Trkulja. The treatment of the head, robes, shading
and light suggests that the portrait may be by Cigoli
and compare with his contemporary likeness of the
standing Grand Duke. From the “series” by different
artists of eight grand-ducal portraits formerly at the
Ospedale di Santa Maria Nuova and now in the deposit of the Gallerie Fiorentine, the portrait was apparently the model for the companion seated likenesses of Francesco I and Ferdinando I29.
The year 1603 saw a career-shaping change in
Cigoli’s professional status and location: he was
nominated as the Grand Duke’s chosen protégé in
a papal commission in Rome. In 1599, Pope Clement VIII had commissioned a series of six large scenes from the life of St. Peter, paintings on
slate about fourteen feet in height, for altars on the outer faces of the
piers in the crossing of St. Peter’s. Ferdinando obtained, through the offices of Cardinal Francesco Maria Del Monte and Don Virginio Orsini,
the commission for Cigoli to paint St. Peter Healing the Crippled Man
(1604-1606; as seen below, the destroyed painting is known from copies
and Cigoli’s preparatory drawings). Moreover, as further distinctions,
the Grand Duke gave Cigoli a horse for the journey and lodging at the
Villa Medici in Rome. Arriving in April 1604, Cigoli began the first version
of the painting but returned, about five months later, to Florence where
he worked for almost two years30.
In Florence, Cigoli served his patron by supervising the decoration
in 1605 of the ceiling of the Church of Santo Stefano in Pisa with six paintings in a typically Florentine genre of painting, which he himself largely
perfected, of historical scenes composed with accuracy and good disegno. Cigoli’s contribution was Cosimo I Vested as the Grand Master of
the Order of the Cavalieri di Santo Stefano31. At this time, Cigoli created
one of his masterworks, the Martyrdom of Saints James and Josias
(1605; Pegognaga, Chiesa di San Giacomo), a work reflecting, in its
monumentality and nobility of conception, his experience of art in Rome.
In making this work, Cigoli was a grand-ducal choice. The painting was
a commission from Ferdinando who had been asked by the nobleman
Fabio Gonzaga in Mantua for a painting by one of the best artists in Florence32. It was perhaps in this period in Florence that Cigoli responded,
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6. Lodovico Cigoli, Drawing of
Cosimo I, Firenze, Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi, n. 8867 F.
7. Lodovico Cigoli (attributed), Grand
Duke Cosimo I de’ Medici, c. 16021603, Gallerie degli Uffizi, depositi.

as recorded by Baldinucci, to a request from the Grand Duke for an opinion on the design of the forecourt of the Palazzo Pitti33.
According to Cardi’s dramatic account, while Cigoli was in Florence,
his painting in St. Peter’s was revealed to the public with accusations of
plagiarism from an especially fabricated “foreign” print by artists apparently jealous of his preferential treatment by the Grand Duke34. Returning to Rome in early April 1606,35 Cigoli significantly modified his
composition and completed the second version by December to the
great satisfaction of the Fabbrica di San Pietro and enduring admiration
in the seventeenth century in Rome. Andrea Sacchi praised Cigoli’s St.
Peter Healing the Crippled Man as the third painting in Rome after Raphael’s Transfiguration and Domenichino’s Last Communion of St. Jerome,
and copies and engravings of it were made in the seventeenth century.
Cigoli’s painting was dismantled in the eighteenth century when the altarpieces on slate, damaged from humidity, were replaced with mosaics
of different compositions. Cigoli’s St. Peter is known today from his preparatory drawings for the first and second versions, of which most are
in the Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, and sections of the painting which are preserved at the Vatican 36.
At this time, Cigoli began a close association with Don Virginio Orsini
who requested permission for Cigoli to live in his palace from the Grand
Duke37. The second Roman sojourn saw prestigious commissions and
important activities that contributed to the rise of Cigoli’s reputation: a
well-received discourse at the Accademia di San Luca on a subject that
exemplified the Florentine approach to art, the necessity of disegno38,
the drawings submitted to the papal competition for the completion of
St. Peter’s39, and a worthy companion to a painting by Caravaggio – a
masterpiece of humanity in art – for Massimo Massimi, the Ecce Homo
now in the Galleria Palatina (fig. 8)40, works for Cardinal Pompeo Arrigoni
in Rome and Frascati at Villa Arrigoni41 and for the Abbot of San Paolo
fuori le mura the large, now destroyed painting for the main altar of the
Burial of St. Paul 42.
This proliferation of commissions was interrupted in the late summer
of 1607 when the Grand Duchess requested Cigoli’s return to Florence
to supervise the decorations for the marriage of Prince Cosimo II de’
Medici, the future Grand Duke, to Maria Maddalena d’Austria. The festivities in October 1608 consisted of an elaborate entry procession
through decorated pavilions from the Porta al Prato to the Duomo and
then across the Ponte a Santa Trinita to the Palazzo Pitti, theatrical performances, and an elaborate water pageant on the Arno. The decorations
consisted of temporary architectural pavilions decorated with sculpture
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and paintings. While supervising the constructions, Cigoli designed the
pavilion at the Duomo and the Canto alla Paglia and one of the elaborate
barges for the Argonautica, the water pageant on the Arno43.
In this period, Cigoli worked on other projects such as the Christ Calling Peter, finished in 1607 for the Guardaroba Medicea for Niccolo Carducci for the Duomo at Livorno (fig. 9)44 and the Deposition from the
Cross for Santo Stefano in Empoli, both paintings now in the Galleria
Palatina (fig. 10)45. Probably in the second half of 1608, Cigoli made the
drawings for the elaborate pedestal with figures of slaves for Maria de’
Medici’s commission through Ferdinando for the Equestrian Statue of
Henry IV to be placed on the Pont Neuf in Paris46.
Cigoli returned to Rome in late 1608 or early 1609 perhaps with the
intention to live there permanently. Ferdinando died on 7 February, and
as in life, Cigoli served him in death. He directed the funeral held on 22
June in San Giovanni dei Fiorentini as, according to Cardi, a duty and
an honor: «alla qual richiesta soddisfece con molta prontezza, sì perché
desiderava servire in morte sì come in vita fatto aveva, quello che con
tanta affetto l’aveva protetto, com’anco far cosa grata alla sua nazione».
He contributed a shield and perhaps other works to the commemoration
of the Grand Duke in the Accademia della Crusca in Palazzo Bardi in
Florence 47.
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8. Lodovico Cigoli, Ecce Homo, 1607,
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina,
inv. 1912 n. 90.
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9. Lodovico Cigoli, Christ calling Saints
Peter and Andrew, 1607, Firenze,
Palazzo Pitti, Galleria Palatina, inv.
1912 n. 27.
10. Lodovico Cigoli, Deposition from
the cross, 1607, Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina, inv. 1912 n. 51.

Just as he served his principal patron Ferdinando, he continued to
work for Grand Duke Cosimo II, Grand Duchess Maria Maddalena
d’Austria and Arch Duchess Cristina di Lorena. In subsequent years,
the Medici, desiring a suitable residence for the young Cardinal Francesco, asked Cigoli to evaluate for this purpose the Palazzo Madama
and the Palazzo Firenze. Having recommended the latter, Cigoli was
engaged to supervise the renovation48. The Medici ordered his appraisal
for purposes of acquisition of Adam Elsheimer’s History of the Cross
polyptych (now in Frankfurt)49, a commission for a now unknown Assumption of the Virgin for Maria Maddalena d’Austria, and a copper
panel of the Flight into Egypt50, works which remained unfinished because of his death on 8 June 1613.
We may conclude from the narrative and from Cardi that the patronartist relationship was one of reciprocal regard if not to say friendship.
The Grand Duke recognized Cigoli’s abilities, provided opportunities
that fostered his achievements – as Cardi said, “mediante le opere” –
and advanced Cigoli’s career, status and fame. The Resurrection altarpiece is the first of a number of commissions and services in which Cigoli
serves as the “go-to person” or reliable problem-solver for the Medici.
Cigoli provided tangible, practical solutions (such as the design of the
Resurrection altarpiece and the decoration in pietre dure for the Cappella de’ Principi), fulfilled special requests (the commission for Fabio
Gonzaga and the interruption of commissions in Rome to return to Florence), and created masterful works (the scenery for Euridice, the St.
James, the decorations for the wedding of Prince Cosimo).
He makes more intangible but real contributions such as his state
portrait scheme which, in turn, expressed the desired image of the
Grand Dukes and contributed to the creation of the myth of the Medici.
Perhaps Cigoli’s most important contribution is his style, a combination
of accomplished technique, harmonious design, and eloquent expression through which he became a creator, distinguished painter
known, thanks to Baldinucci, as the Correggio and Titian of Florence,
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and later as one of the acknowledged leaders of seventeenth-century
Florentine art. Cigoli deeply revered Michelangelo and, being studious
and well-read, perhaps identified with the descriptions of Michelangelo’s
relationships to his Medici patrons – especially to Lorenzo il Magnifico
– as described in Ascanio Condivi’s Vita di Michelangelo (1553) and
Giorgio Vasari’s Delle vite de’ più eccellenti Pittori Scultori et Architettori
(1568). For almost twenty years, Cigoli steadfastly served Ferdinando
I de’ Medici with great dedication, scrupulous service and admirable
works of art. In doing so, Cigoli lived up to his great expectations, both
for his patron and for himself, expectations which began with a challenging painting commission in a small chapel in Palazzo Pitti.
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I am grateful for assistance to Serena Padovani, Laura Baldini, Simona Pasquinucci, Patricia Gang and Marcial Cassada. The career and art of Lodovico Cigoli
(1558-1613) have been much studied since the pioneering exhibition Mostra del
Cigoli e del suo ambiente of 1959 in articles, exhibitions and monographs. The primary
biographical source for the artist is the Vita of around 1628 written by his nephew G.
B. Cardi as the preface to Cigoli’s treatise on perspective, the Prospettiva Pratica.
The manuscript long remained unpublished in the Medici collection and is now in the
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inv. 2660 A. Combining Cardi’s account with
much additional information and a critical assessment is the biography by Filippo
Baldinucci (d. 1696).
Frequently cited sources: Arte Collezionismo Conservazione. Scritti in onore di
Marco Chiarini, a cura di N. Barbolani di Montauto, M. Chappell, M. Di Giampaolo,
S. Padovani, Firenze 2004; F. BALDINUCCI, Notizie dei Professori del Disegno da Cimabue in qua, Firenze [1681-1728], ed. a cura di F. Ranalli, 5 voll., Firenze 18451847; ed. anastatica a cura di P. Barocchi, con 2 voll. di Appendici, Firenze 1975,
vol. III, pp. 230-288; F. CAMEROTA, Linear Perspective in the Age of Galileo. Lodovico
Cigoli’s “Prospettiva Pratica”, Biblioteca di Galilæana I, Firenze 2010; G. B. CARDI,
Vita di Lodovico Cardi Cigoli 1559-1613 [1628], a cura di G. Battelli e K. H. Busse,
San Miniato 1913; M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli (1559-1613), catalogo
della mostra (Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 1992), Firenze 1992;
R. CONTINI, Il Cigoli, Soncino 1991; F. FARANDA, Ludovico Cardi detto il Cigoli, Roma
1986; La Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Catalogo dei Dipinti, a cura di M. Chiarini e S. Padovani, con la collaborazione di S. Casciu e F. Navarro, 2 voll., Firenze 2003; A. MATTEOLI, Ludovico Cardi-Cigoli, pittore e architetto,
Pisa 1980.
Exhibitions: Disegni dei toscani a Roma (1580-1620), catalogo della mostra (Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 1979), a cura di M. Chappell, W. C.
Kirwin, J. L. Nissman, S. Prosperi Valenti Rodinò, Firenze 1979; Feste e apparati medicei da Cosimo I a Cosimo II, catalogo della mostra (Firenze, Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi, 1969), a cura di G. Gaeta Bertelà e A. Petrioli Tofani, Firenze
1969; Lodovico Cigoli. Tra manierismo e barocco, catalogo della mostra (Firenze,
Galleria Palatina, 19 luglio-18 ottobre 1992), a cura di M. Chiarini, S. Padovani, A.
Tartuferi, M. Chappell, Fiesole 1992; Mostra del Cigoli e del suo ambiente, catalogo
della mostra, Città di San Miniato, Accademia degli Eutelèti, a cura di M. Bucci, A.
Forlani, L. Berti, M. Gregori, G. Sinibaldi, San Miniato 1959.
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A. PETRIOLI TOFANI in Feste e apparati medicei da Cosimo I a Cosimo II, cit., pp.
30-32.
3
G. B. CARDI, op. cit., p. 13. The young Cigoli’s qualities as a youth who was
greatly dedicated to painting and who imitated the great artists in hard work and diligence were recognized in by Bernardo Davanzati in a description, published around
1600 but written earlier (J. RILLI, Notizie letterarie ed istoriche intorno agli uomini illustri
dell’Accademia Fiorentina, Firenze 1700, pp. 300-301).
4
Cigoli and his contemporary Gregorio Pagani worked as Buontalenti’s assistants on the Tribuna in 1586; M. CHAPPELL, On the Identification of ‘Crocino pittore
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di grand’aspettazione’ and the Early Career of Lodovico Cigoli, «Mitteilungen des
kunsthistorischen Institutes in Florenz», XXVI, 3, 1982, pp. 325-338. On his documented collaboration with Buontalenti in the Grotta Grande, see, here, S. PADOVANI,
Bernardo Buontalenti pittore: da San Miniato a Palazzo Pitti, pp. 4-17.
5
G. B. CARDI, op. cit., p. 14. Like Cigoli, Galileo studied mathematics with Ricci.
6
Though his contributions are unknown, Cigoli’s work on the decorations for the
weddings is recorded by Cardi (op. cit., p. 14).
7
On the career and achievements of Ferdinando I, see E. Fasano GUARINI, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 46, 1996; S. BUTTERS, Ferdinando de’ Medici e
l’arte del possibile, in L’ombra del genio: Michelangelo e l’arte a Firenze 1537-1631,
catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, and elsewhere, 2002-2003), a cura
di M. Chiarini, A. P. Darr e C. Giannini, Milano 2002, pp. 77-87, 181-183, 206-208;
and E. COCHRANE, Florence in the Forgotten Centuries, 1527-1800, A History of Florence and the Florentines in the Age of the Grand Dukes, Chicago e London 1973.
8
On the Florentine Baroque, see M. GREGORI, Tradizione e novità nella genesi
della pittura fiorentina del Seicento, in Il Seicento fiorentino, Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1986-1987), a
cura del Comitato Raffaello e Seicento Fiorentino, 3 voll., Firenze 1986, I, pp. 21-25.
9
M. CHAPPELL, Some Paintings by Lodovico Cigoli, «The Art Quarterly», 34, 1971,
pp. 207-208; repeated in A. MATTEOLI, op. cit., pp. 386-387; K. LANGEDIJK, The Portraits
of the Medici, 15th-18th Centuries, Florence 1981, p. 427, n. 43. For a hypothesis regarding a Portrait of Grand Duke Cosimo I, showing a three-quarter-length figure, as
one of Cigoli’s portraits made in 1588, see S. L’OCCASO, Ritratto di Cosimo I de’ Medici,
in Museo di Palazzo Ducale di Mantova, Catalogo generale delle collezioni inventariate. Dipinti fino al XIX secolo, Mantova 2011, n. 235, p. 220, 135,2 x 111,3 cm, oil
on canvas, tav. LXXIII.
10
J. M. SASLOW, The Medici Wedding of 1589; Florentine Festival as “Theatrum
Mundi”, New Haven & London 1996. A. TESTAVERDE, S. CASTELLI, M. BIETTI, contributions
to Le nozze di Ferdinando e Cristina di Lorena, in Ferdinando de’ Medici, 1549-1609.
Maiestate Tantvm, catalogo della mostra (Firenze, Museo delle Cappelle Medicee,
2009), a cura di M. Bietti e A. Giusti, Livorno 2009, pp. 50-123.
11
On the Porta del Prato decoration, cfr. A. Petrioli TOFANI, in Feste e apparati
medicei da Cosimo I a Cosimo II, cit., pp. 67-75; J. BROOKS, C. WHISTLER, Graceful
and True, Drawing in Florence c. 1600, catalogo della mostra (Oxford, Ashmolean
Museum and London, P. and D. Colnaghi, 2002-2004), Oxford 2003, pp. 84-85, cat.
n. 34. On the Duomo, see M. CHAPPELL, The decoration of the cupola of the Cathedral
in Florence for the wedding of Ferdinando II [I] de’ Medici in 1589, «Paragone», 467,
1989, pp. 57-60.
12
The identification of the fresco is debated. Cfr. G. B. CARDI, op. cit., p. 17; A.
MATTEOLI, op. cit., pp. 240-241, cat. n. 104.
13
G. B. CARDI, op. cit., pp. 20-21: «Appresso de’ quali [“quei Serenissimi”] cresceva
alla giornata la benevolenza di lui, vedendo la prontezza e sufficenza con la quale restavan serviti, e questa buon’aura di nome vie più si spargeva mediante l’opere.»
14
See S. PADOVANI, Sul “Quartiere dei Cardinali e Principi forestieri” a Palazzo
Pitti, in Arte Collezionismo Conservazione, cit., pp. 24-33.
15
See M. CHAPPELL, Proposals for the Chapel of the “Quartiere dei Cardinali e
Principi forestieri” in the Palazzo Pitti, in Arte Collezionismo Conservazione, cit.,
pp. 34-41.
16
See, here, S. PADOVANI, Bernardo Buontalenti pittore: da San Miniato a Palazzo
Pitti, cit., pp. 4-17. On the Allegoria della Carità, long considered lost and identified
by the author, see M. CHAPPELL, Some Paintings by Lodovico Cigoli, cit., pp. 208-214;
F. FARANDA, op. cit., pp. 74-75, cat. n. 74, tav. XLII; and R. CONTINI, op. cit., p. 90, n. 26.
17
Commissioned by Zaccarelli Tondelli, fattore of the Suore di Montedomini in
Florence, the painting was in the Accademia delle Belle Arti in 1814, the Uffizi in 1844,
and transferred to the Galleria Palatina in 1928; see M. CHIARINI, in Lodovico Cigoli. Tra
manierismo e barocco, cit.; Id., in La Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo
Pitti. Catalogo dei Dipinti, cit., vol. II, p. 128, n. 188; R. CONTINI, op. cit., p. 53, n. 8; E.
K. WATERHOUSE, Italian Baroque Painting, Greenwich, Connecticut, 1962, p. 151.
18
The greatly admired Ciborium was displayed in a room in the Galleria until
being dismantled in the eighteenth century; the panel based on Cigoli’s design is
now on the altar of the Cappella Palatina in the Palazzo Pitti. On the models of 16031604, C. PRZYBOROWSKI in Ferdinando de’ Medici, 1549-1609. Maiestate Tantvm, cit.,
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pp. 148-151. On Cigoli, M. CHAPPELL, Cigoli’s Last Supper in the Palazzo Pitti, «Amici
di Palazzo Pitti. Bollettino 2016», 2017, pp. 10-21.
19
G. B. CARDI, op. cit., pp. 29-30. On the history of the treatise, see F. CAMEROTA,
op. cit., pp. 24-38.
20
A. PETRIOLI TOFANI in Feste e apparati medicei da Cosimo I a Cosimo II, cit.,
pp. 86-95; M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli (1559-1613), cit., pp. 78-83; S.
CASTELLI, L. GOLDENBERG STOPPATO, contributions to Le Esequie di Filippo II di Spagna
(1598), in La morte e la Gloria. Apparati funebri medicei per Filippo II di Spagna e
Margherita d’Austria, catalogo della mostra (Firenze, Cappelle Medicee, 1999), a
cura di M. Bietti, Livorno 1999, pp. 86-129.
21
A. Petrioli TOFANI, in Feste e apparati medicei da Cosimo I a Cosimo II, cit.,
pp. 96-101; S. MAMONE, Firenze e Parigi, due capitali dello spettacolo per una regina,
Maria de’ Medici, Cinisello Balsalmo (Milano) 1988, pp. 57-70; J. COLE, Music, Spectacle and Cultural Brokerage in Early Modern Italy: Michelangelo Buonarroti il Giovane,
Firenze 2011, pp. 184-191.
22
On the two paintings ascribed by me in 2000 to Passignano on the basis of
a document and correctly identified as works by Cigoli and Passignano on the basis
of the discovery of a later, related document, see R. CONTINI, op. cit., pp. 68-69, n.
15; R. SPINELLI, Feste e cerimonie tenutesi a Firenze per le “Felicissimie Nozze”: nuovi
documenti, in Maria de’ Medici (1573-1642), una principessa fiorentina sul trono di
Francia, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 2005), a cura di C. Caneva e
F. Solinas, Livorno 2005, pp. 130-132.
23
Cigoli, Study of the Shield of Maria De’ Medici, Queen of France, Gabinetto
Disegni e Stampe degli Uffizi, n. 433 ORN; L. Brunori CIANTI, in Maria de’ Medici (15731642), una principessa fiorentina sul trono di Francia, cit., pp. 185-186, n. II.22.
24
M. CHAPPELL, Cristofano Allori, 1577-1621, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1984), Firenze 1984, p. 18, figg. 5-7. Cigoli worked in 1600 and later in
1601 on the decorations and was assisted by Cristofano Allori.
25
The revision of the scenery and related documents are discussed by A. M.
TESTAVERDE, Nuove documenti sulle scenografie di Ludovico Cigoli per l’Euridice di
Ottavio Rinuccini (1600), «Medioevo e Rinascimento», XVII, n.s. 14, 2003, pp. 305321. On Cigoli’s drawing identified as Paesaggio per la scenografia dell’Euridice,
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, n. 59 P, see L. Brunori CIANTI, in Maria de’
Medici (1573-1642), una principessa fiorentina sul trono di Francia, cit., pp. 186-187,
n. II.23.
26
G. B. CARDI, op. cit., p. 27. No studies by Cigoli for costumes have been identified, but as Serena Padovani kindly pointed out, an idea of such drawings for costumes is given by Buontalenti’s series of studies in colored washes for the costumes
of the intermedi which include La Pellegrina (Florence, Biblioteca Nazionale Centrale)
for the wedding of Ferdinando I and Cristina di Lorena. See above, note 10, J. SASLOW,
op. cit., pp. 197-245; E. Garbero ZORZI, pp. 265-268, nn. 211-214 and A. FARA, p. 269,
n. 215, in Magnificenza alla Corte dei Medici. Arte a Firenze alla fine del Cinquecento,
catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 24 settembre 1997 - 6 gennaio 1998),
a cura di C. Acidini Luchinat, M. Gregori, D. Heikamp, A. Paolucci, Milano 1997.
27
Florence, Palazzo Medici-Riccardi (Prefettura), oil on canvas, 395 x 215 cm,
inv. 1890, n. 3784. M. CHAPPELL, Some Works by Cigoli for the Cappella de’ Principi,
«The Burlington Magazine», 113, 1971, pp. 580-583; K. LANGEDIJK, A New Cigoli: the
State Portrait of Cosimo I de’ Medici, and a Suggestion Concerning the Cappella de’
Principi, «The Burlington Magazine», 113, 1971, pp. 575-579; K. LANGEDIJK, The Portraits of the Medici. 15th-18th Centuries, cit., p. 427, n. 43.
28
Cigoli, Study of a Seated Man in Royal Robes, Gabinetto Disegni e Stampe
degli Uffizi, n. 8867 F, black, red and white chalks, on blue paper, 38,6 x 48,4 cm. The
drawing was ascribed to Cigoli (P. N. FERRI in the 1887 inventory by scheda preserved
in Florence, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi of the Uffizi drawings) and to an
anonymous seventeenth-century Tuscan artist (G. Chelazzi DINi, scheda ministeriale
1974 for the Catalogo Generale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, preserved Florence, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi).
29
Florence, formerly Florence, Museo Mediceo in Palazzo Medici Riccardi and
now Gallerie Fiorentine, deposito; oil on canvas, 189 x 124 cm., inv. 1890, n. 3200.
K. LANGEDIJK, Ritratti granducali a Firenze, una volta all’ospedale di Santa Maria Nuova
e a Palazzo Pitti, «Prospettiva», 13, 1978, pp. 64-67; Ead., The Portraits of the Medici.
15th-18th Centuries, cit., pp. 408-409, n. 7, as anonymous, early 17th century; S. MELONI

Great expectations: Ferdinando I and Cigoli
TRKULJA, Il potere del ritratto, in Stanze Segrete, Stanze Scomparse, Frammenti di
una residenza-museo, a cura di C. Giannini, Firenze 2003, p. 72, fig. 58, as Anastasio
Fontebuoni.
30
G. B. CARDI, op. cit., pp. 32-34. M. CHAPPELL, W. C. KIRWIN, A Petrine Triumph:
The decoration of the Navi Piccole in San Pietro under Clement VIII, «Storia dell’arte»,
21, 1974, pp. 139-145, 159-161; M. CHAPPELL, Disegni dei toscani a Roma (15801620), cit., pp. 120-126, nn. 77-82; L. RICE, The Altars and Altarpieces of New St. Peter’s: Outfitting the Basilica, 1621-1666, Cambridge 1997, pp. 27-34. On the careershaping influence of the artist’s Roman sojourns, see M. CHAPPELL, Cigoli and Rome,
in La scintilla divina: Il Disegno a Roma fra Cinque e Seicento, a cura di M. Bolzoni
e S. Albl, Roma 2019.
31
M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli (1559-1613), cit, pp.133-136, no. 80.
32
M. ONALI, in Il Cinquecento a Firenze, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo
Strozzi, 21 settembre 2017 – 21 gennaio 2018), a cura di C. Falciani and A. Natali,
Firenze 2018, pp. 334-335, n. VII.6; and on the patron in Mantua, M. CHAPPELL, Appunti
sulla vita di Fabio Gonzaga, «Civiltà Mantovana», 4, 1970, pp. 184-194.
33
G. B. CARDI, op. cit., p. 31. F. BALDINUCCI, op. cit., III, pp. 258-259. Cigoli’s opinion is thought to have been similar to Buontalenti’s idea of wings framing the forecourt; see A. FARA, in Palazzo Pitti, La Reggia Rivelata, catalogo della mostra (Firenze,
Palazzo Pitti, 7 dicembre 2003 - 9 gennaio 2005), a cura di Gabriella Capecchi, A.
Fara, D. Heikamp and V. Saladino, Firenze 2003, p. 349 e p. 511, n. 33.
34
G. B. CARDI, op. cit., pp. 32-34. Cardi’s account of the St. Peter and the Crippled
Man can be clarified: The first and second versions are known from the preparatory
drawings and copies. The chronology given here is based on Cigoli’s documented
movements. The now unknown “foreign” print and allegation of plagiarism is close
to the account of Domenichino’s taking his invention for the Last Communion of St.
Jerome from Agostino Carracci as was observed in the discussion of artists’ rivalry
in early seventeenth-century Rome by E. CROPPER, The Domenichino Affair. Novelty,
Imitation, and Theft in Seventeenth-century Rome, New Haven and London 2005,
pp. 131-134.
35
The date recently has been established by L. SICKEL, Santa Maria di Grottapinta
sotto il patronato di Paolo Giordano e Virginio Orsini. Il rinnovamento della chiesa e
le opera svanite di Muzio e Giiuseppe Cesari D’Arpino, Filippo Paladini e Ludovico
Cigoli, in Gli Orsini e i Savelli nella Roma dei Papi. Arte e mecenatismo di antichi
casati dal feudo alle corti barocche europee, a cura di C. Mazzetti di Pietralata e A.
Amendola, Cinisello Basamo (Milano) 2017, p. 142.
36
On Cigoli’s two versions of the St. Peter Healing the Crippled Man, see M.
CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli (1559-1613), cit, 1992, pp.115-121, nn. 69-71,
with bibliography. On the fragments of the altarpiece, engravings, and the eighteenth-century mosaic of a new version of the same subject, see M. CHAPPELL and W.
C. KIRWIN, op. cit., pp. 137-145, figg. 33, 37. 38, 40-43; L. RICE, op. cit., pp. 170-171.
37
On the decoration for Orsini, M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli (15591613), cit, pp. 138-140, n. 83.
38
Cigoli «fece nella chiesa di S. Luca in Campo Vaccino, una lezione contenente
la necessità del disegno, nella quale, mostrando quanto ogni discorso et operazione
congiunta con quello meglio conseguisse il suo fine concluse che tutti gli uomini, volendo con perfezione operare, avevano di esso necessità». On the discourse, which
is today unknown, see G. B. CARDI, op. cit., p. 33.
39
On Cigoli’s designs for St. Peter’s, see W. C. KIRWIN, in Disegni dei toscani a
Roma (1580-1620), cit., pp. 128-131, nn. 83-84; A. MORROGH, Disegni di architetti fiorentini 1540-1640, catalogo della mostra (Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, 1985), Firenze 1985, pp. 172-182, nn. 94-101;
40
On the Ecce Homo which was in the Massimi collection in Rome and in Florence by around 1630 in the collection of Don Lorenzo de’ Medici, who gave it to the
musician Giovan Battista Severi, who in turn gave it to Grand Duke Ferdinando II de’
Medici, see M. CHIARINI in La Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo
Pitti. Catalogo dei Dipinti, cit., vol. II, p. 124, n. 181. On the preparatory drawings, M.
CHAPPELL, On Some Drawings by Cigoli, «Master Drawings», 27, 1989, pp. 201-202;
B. L. BROWN, The Genius of Rome, 1592-1623, catalogo della mostra (London, Royal
Academy of Arts; Rome, Palazzo Venezia, 2001), New York and London 2001, pp.
260-263, n. 99; C. GAROFALO, in Le Rayonnement de Florence sous les derniers Médicis des XVIIe et XVIIIe siècles, catalogo della mostra (Bayonne, Musée Bonnat,
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2006), a cura di C. Garofalo, C. Loisel, C. Monbeig Goguel, Montreuil 2006, p. 24, n.
25; J. MERSMANN, Lodovico Cigoli. Formen der Wahrheit um 1600, Berlin/Boston 2016,
pp. 450-454, with bibliography.
41
On the Sacrifice of Isaac for Cardinal Arrigoni, see M. CHAPPELL, Disegni di
Lodovico Cigoli (1559-1613), cit, pp. 142-143, n. 85; B. L. BROWN, op. cit., pp. 284286, n. 106; S. PADOVANI, in La Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo
Pitti. Catalogo dei Dipinti, cit., vol. II, pp. 123-124, n. 182. On Cigoli and the frescoes
at Villa Arrigoni, see M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli (1559-1613), cit, pp.
144-146, nn. 86-87.
42
On history and drawings for the Burial of St. Paul, see M. CHAPPELL, Disegni
di Lodovico Cigoli (1559-1613), cit, pp.168-170, n. 100.
43
On the decorations for the wedding of Prince Cosimo II, G. B. CARDI, op. cit,
pp. 33-34; A. Petrioli TOFANI, in Feste e apparati medicei da Cosimo I a Cosimo II, cit.,
pp. 102-123, nn. 52-80; A. M. TESTAVERDE, L’ingresso in Firenze di Maria Maddalena
d’Austria. Notizie e documenti inediti sugli artisti apparatori, «Città e regione», 8-9,
1979, pp. 170-192; M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli (1559-1613), cit, pp. 164168, nn. 98-99.
44
On the Christ Calling Peter, now in the Galleria Palatina, see M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli (1559-1613), cit, pp. 151-154, nn. 91-93; M. CHIARINI, in La
Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Catalogo dei Dipinti, cit.,
vol. II, p. 121-124, n. 178.
45
The Deposition was acquired by Grand Duke Ferdinando II who sent in substitution a copy by Anton Domenico Gabbiani; see A. TARTUFERI, in La Galleria Palatina
e gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Catalogo dei Dipinti, cit., vol. II, p. 122, n.
180, and A. GRASSI, in Il Gran Principe Ferdinando de Medici (1663-1713): collezionista e mecenate, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 26 giugno - 3
novembre 2013), a cura di R. Spinelli, Firenze 2013, pp. 276-277, 284-285, n. 56, n.
60, with bibliography.
46
The statue was commissioned in 1603 to Giambologna, completed after his
death in 1608 by Pietro Tacca, shipped to Paris in 1612, and destroyed in 1793. Cigoli
apparently designed the pedestal around 1608. On the studies in the Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 970 F, 865 ORN, 866 ORN, 867 ORN and 1766 ORN and
Oxford, Ashmolean Museum, n. 198, see M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico Cigoli
(1559-1613), cit., pp.158-162, n. 96; D. GASPAROTTO, Cavalli e cavalieri. Il monumento
equestre da Giambologna a Foggini, in Giambologna: gli dei, gli eroi. Genesi e fortuna
di uno stile europeo nella scultura, catalogo della mostra (Firenze, Museo Nazionale
del Bargello, 2 marzo - 15 giugno 2006), a cura di B. Paolozzi Strozzi e D. Zikos, Firenze-Milano 2006, pp. 89-105; L. Monaci MORAN, in Pietro Tacca: Carrara, la Toscana,
le grandi corti europee, catalogo della mostra (Carrara, Centro Internazionale delle
Arti Plastiche, 2007), a cura di F. Falletti, Firenze 2007, pp. 156-161.
47
G. B. CARDI, op. cit., p. 35; G. Gaeta BERTELÀ, op. cit., pp. 128-133, nn. 81-85;
A. MATTEOLI, op. cit., pp. 282-284, 292, nn. 128, 132; M. CHAPPELL, Disegni di Lodovico
Cigoli (1559-1613), cit., pp. 173-175, nn. 103-105; M. FAGIOLO DELL’ARCO, Corpus
delle feste a Roma, Vol. 1, La festa barocca, Roma 1997, pp. 211-213.
48
See M. G. AURIGEMMA, Palazzo Firenze in Campo Marzio, Roma 2007, pp. 235262; Ead., Introduzione a Palazzo Firenze, Roma 2012, pp. 39-41.
49
V. RUDOLF, D. FRATINI, Le Storie della vera Croce di Adam Elsheimer: vicende,
collezionismo e fortuna nella Firenze del Seicento, «Amici di Palazzo Pitti. Bollettino
2016», cit., pp. 22-41.
50
The Assumption was finished by Bilivert and is lost; A. MATTEOLI, op. cit., pp.
136-137, n. 18; M. CHAPPELL, Missing Pictures by Lodovico Cigoli. Some Problematical
Works and Some Proposals in Preparation for a Catalogue, «Paragone», 353, 1981,
pp. 71-72. The Flight into Egypt is known in several, much-discussed versions; see
A. MATTEOLI, op. cit., pp. 156-160, n. 30; 336-338, n. 30.A; M. CHAPPELL, Missing Pictures by Lodovico Cigoli, cit., pp. 71; M. CHIARINI, in Lodovico Cigoli. Tra manierismo
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Great expectations: Ferdinando I and Cigoli
ABSTRACT
Great expectations: Ferdinando I and Cigoli
Grand Duke Ferdinando I who knew the power of art and architecture, and Cigoli, who knew the possibilities of art to express its subject
with good disegno, were joined in their careers, one as patron and one
as professional artist. They came to know each other in 1590 through
the commission for Resurrection, the altarpiece for a small, now destroyed chapel in the Palazzo Pitti. Confronting the challenges of the
commission – the narrow space of the chapel – Cigoli gained the high
regard of the Grand Duke. Throughout his career, Cigoli carried out numerous commissions for the Medici: the decoration in pietre dure of the
Cappella dei Principi at San Lorenzo; the scenery for the production of
Euridice for the wedding of Maria de’ Medici in 1600 (considered by
many to be among the first operas); decorations and architectural designs for the Palazzo Pitti; painting commissions; the decorations for
the wedding of Prince Cosimo de’ Medici in 1608; and the funeral of
Grand Duke Ferdinando in San Giovanni dei Fiorentini in Rome in 1609.
The careers of Ferdinando and Cigoli were joined by the great expectations of one and the dedication to serve of the other, a reciprocal relationship that began in the Palazzo Pitti.
Reciproche aspettative: Ferdinando I e Cigoli
Il Gran Duca Ferdinando I consapevole della forza comunicativa
dell’arte e dell’architettura, e Cigoli consapevole delle possibilità espressive dell’opera d’arte grazie al buon disegno, condivisero le carriere,
l’uno di committente, l’altro di artista professionista. Si conobbero nel
1590 in occasione della commissione di una Resurrezione, destinata
all’altare di una piccola cappella (poi distrutta) in Palazzo Pitti. Superando la sfida della commissione – lo spazio limitato della cappellina –
Cigoli si procurò l’alta stima del Gran Duca. Nel corso della sua carriera,
l’artista portò a termine numerose commissioni per i Medici: la decorazione in pietre dure della Cappella dei Principi in San Lorenzo; l’allestimento dell’Euridice per le nozze di Maria de’Medici nel 1600 (considerata da molti come una delle prime opere teatrali); decorazioni e progetti
architettonici per Palazzo Pitti; incarichi per numerosi dipinti; gli apparati
per le nozze del principe Cosimo de’Medici nel 1608, e per il funerale
del Gran Duca Ferdinando in San Giovanni dei Fiorentini a Roma nel
1609. Le carriere di Ferdinando e del Cigoli erano accomunate dalle
grandi aspettative del primo e dalla dedizione dell’altro: una relazione
reciproca che ebbe inizio in Palazzo Pitti.
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1. Jacopo Ligozzi, Leopoldo de’ Medici
bambino, 1618, Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina, inv. 1912, n. 49.
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Tra i dipinti esposti nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti si trova un
ritratto su tela di un bambino di pochi mesi sdraiato, con la testa appoggiata su un cuscino foderato di seta bianca e ornata da una passamaneria d’oro, e la parte inferiore del corpo coperta da una tela di broccato
di seta bianca con ricami d’oro (ﬁg. 1 e tav. 3)1. La data di nascita del
bambino e la sua identità sono indicate nell’iscrizione dipinta in caratteri
d’oro in basso a destra: “6 9bris 1617/ PRINCEPS LEOPOLDVS OCTAVOGENITVS
MEDICEVS AVSTRIACVS”. Si tratta, dunque, di Leopoldo de’ Medici (16171675), l’ultimo degli otto ﬁgli del granduca Cosimo II e di sua moglie
Maria Magdalena von Habsburg, cardinale dal 1669, noto alla storiograﬁa moderna per gli interessi scientiﬁci che condivideva con il fratello
Ferdinando II e per la celebre collezione di dipinti, disegni, sculture,
medaglie e altri oggetti d’arte e di antichità.
I lineamenti del principino ricordano da vicino quelli di Leopoldo in
un ritratto documentato, eseguito nell’ottobre del 1619 da Domenico e
Valore Casini per completare una serie di immagini degli altri ﬁgli di Cosimo II de’ Medici, che Cristofano Allori e la sua bottega avevano dipinto
nel 1617 per Caterina de’ Medici-Gonzaga (ﬁg. 2)2. Come la tela della
Galleria Palatina, questa immagine porta un’iscrizione che in questo
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2. Domenico e Valore Casini, Leopoldo
de’ Medici bambino, 1619, Collezione
privata.
3. Giusto Suttermans, Leopoldo de’
Medici in abito polacco, 1622, Firenze,
Galleria degli Uffizi, inv. 1890, n. 3660.

caso indica il nome del principino e la sua età: “PRINC. LEOPOLDO MEDICI
AN.E SVE I M. XI”. I lineamenti del bambino nel ritratto della Palatina sono
paragonabili anche alle fattezze di Leopoldo nel ritratto in abito polacco,
di mano di Giusto Suttermans, a tergo del quale è annotato il nome e
l’età: “Principe leopoldo Medici d’anni 4 mesi 4” (ﬁg. 3)3.
La tela della Galleria Palatina è rammentata in un inventario di Palazzo Pitti stilato durante il granducato di Elisa Baciocchi, tra il 1809
e il 1810, censimento che la ricorda nella seconda stanza dell’Appartamento detto di Pietro da Cortona che aveva la volta dipinta da Ciro
Ferri4, la Sala di Apollo. Poiché è indicata nell’inventario come il ritratto
di un non meglio specificato “Bambino lattante” di mano di Santi di
Tito, sembrerebbe che all’epoca l’iscrizione sulla tela fosse oscurata
da qualche strato di vernice di troppo o ricoperta da una cornice ingombrante. Il riferimento a Santi, annotato anche a tergo del telaio, è
ripetuto nel catalogo a stampa della Galleria del 1819, che cita il ritratto
fra i dipinti appesi nella Sala d’Apollo, dove è esposto ancora oggi5.
Abbinata a questa attribuzione, sfugge ad ogni logica il nome proposto
nello stesso catalogo per il bambino, quello del granduca Cosimo III,
che è nato nel 1642, quasi quarant’anni dopo la morte di Santi. Francesco Inghirami pose rimedio a questa incongruenza nel successivo
catalogo della Galleria, pubblicato nel 18286, nel quale propose un riferimento più plausibile al figlio di Santi, Tiberio Titi (1573-1627), e
identificò in modo corretto il bambino, tenendo conto dei dati forniti
nell’iscrizione sulla tela. L’attribuzione suggerita da Inghirami è stata
accolta nei successivi cataloghi della galleria7 e in tutti gli studi storico
artistici8, persino nel repertorio della ritrattistica medicea di Karla Langedijk (1981-1987)9, nell’articolo dedicato al giovane Titi da Isabelle
Paulussen nel 198010 e nella biografia di Simona Lecchini Giovannoni
del 198611. È stata messa in discussione per la prima volta da chi scrive
nel 2016 in occasione della mostra Österreichische Erzherzoginnen
am Hof der Medici12.
Per giustificare le sue conclusioni Inghirami si era, forse, appigliato
alle poche parole dedicate a Tiberio Titi da Filippo Baldinucci nella
biografia di suo padre Santi, dove affermava che il figlio «molto s’impiegò in far ritratti de’ serenissimi principi». Sulla base di queste stesse
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parole, nel 1980 Isabelle Paulussen ha messo insieme un corpus di
ritratti piuttosto disomogeneo sia per qualità, sia per stile pittorico13,
nel quale ha per errore incluso non solo opere che furono eseguite dal
padre Santi e da altri ritrattisti poco noti attivi nel primo Seicento, come
Francesco Bianchi Buonavita, ma anche ritratti dipinti da artisti celebri
come Giusto Suttermans e Cristofano Allori. Al nucleo assemblato in
modo così arbitrario altri studiosi hanno in seguito aggiunto altre opere
che spettano in realtà a Domenico e Valore Casini e a Santi di Tito. Per
fortuna, le ricerche archivistiche condotte negli ultimi decenni hanno
messo in luce gli errori di attribuzione e restituito ai legittimi autori buona parte dei ritratti riferiti in passato a Titi figlio.
Per questo motivo, è necessario valutare attentamente l’attribuzione
coniata nel 1828 da Inghirami per il ritratto di Leopoldo della Galleria
Palatina, usando come termine di confronto una delle poche opere certe di Tiberio Titi, il ritratto di Caterina de’ Medici, duchessa di Mantova
della Galleria degli Ufﬁzi (ﬁg. 4)14, che è rammentato il 20 aprile 1618
in una lettera del pittore15. Si notano molte differenze stilistiche fra il ritratto della duchessa Caterina e questo di suo nipote Leopoldo: i piani
del viso di Caterina e i dettagli dei suoi indumenti sono illuminati da
una luce intensa che risulta nettamente diversa da quella soffusa del
ritratto di Leopoldo. Il contorno del viso della duchessa è disegnato da
un forte contrasto con il fondo scuro, mentre quello di questo principino
è delineato da un tratto esile, delicato. La lettera sul piano del tavolino
accanto a Caterina sembra scivolare via da questa superﬁcie, disegnata con poco rispetto per quelle regole prospettiche che, invece,
l’autore del ritratto di Leopoldo mostra di padroneggiare molto bene.
A queste differenze di natura stilistica che, da sé, rendono poco plausibile l’attribuzione a Tiberio Titi, si aggiunge un’altra incongruenza. L’età
apparente di Leopoldo in questo ritratto suggerisce una datazione del
dipinto ai primi mesi del 1618, quando Titi si trovava lontano da Firenze.
Nel gennaio del 1618 la granduchessa di Toscana Maria Magdalena
von Habsburg ha, infatti, inviato Tiberio a Mantova con l’incarico di ritrarre
la principessa Eleonora Gonzaga e il pittore si è trattenuto in questa città
sino al 16 maggio dello stesso anno16. Ci troviamo, dunque, costretti a
scartare il riferimento suggerito da Inghirami.
Il nome del vero autore del ritratto è peraltro indicato da alcune fonti
manoscritte conservate all’Archivio di Stato di Firenze. La prima è un inedito inventario della Guardaroba generale, l’ente responsabile per la
gestione delle opere d’arte, arredi, abiti, argenti e altri beni mobili del
granduca di Toscana. Il ritratto di Leopoldo de’ Medici bambino fu registrato in questo inventario il 29 ottobre 1637, come opera di Jacopo Veronese (1549 ca. – 1627), cioè Jacopo Ligozzi, il pittore veronese attivo
a Firenze tra Cinque e Seicento17:
Jesus Maria MDCXXXVII
Quadri in Pittura in tela, in tavola, ricamati, di arazzo e in rame, e segue
un conto in questo 579
[…]
Un quadro in tela senza ornamento drentovi dipinto in aovato, anzi il

Principe Leopoldo da Banbino di mano del Ligozzi alto braccia 1 1/3
e largo braccia 1 levato come sopra [dalla 2da copia dell’Inventario originale] 128
n. 1
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4. Tiberio Titi, Caterina de’ Medici
Gonzaga da sposa, 1618, Firenze,
Galleria degli Uffizi, inv. 1890, n. 2427.
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L’attribuzione al pittore veronese è ripetuta sia nell’inventario successivo stilato nel 164018, sia nel quaderno della Guardaroba, dove
si trova la notizia che il 2 agosto 1680 questo «quadro in tela senza
adornamento dipintovi il P: Leopoldo da bambino di mano del Ligozzi
alto braccia 1 e largo braccia 1 1/3» e una cornice dorata e rabescata
furono consegnati a Leopoldo Melli, guardarobiere della Villa di Pratolino19. Il ritratto del principe Leopoldo «di mano del Ligozzi» è ricordato nell’inventario di Pratolino redatto nel 1748, nell’ottava camera al terzo piano20 e anche in quello stilato nel 1778, che descrive
il quadro in modo dettagliato senza specificare il nome del principino21:
«68. Uno detto in tela alto braccia 1, largo braccia 1 1/3 dipintovi dicesi
da Giacomo Ligozzi ﬁgura intera di Principe bambino giacente nudo dal
busto in su, e nel restante coperto di broccato bianco; con ornamento in
parte intagliato e tutto dorato
1»
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5. Jacopo Ligozzi, Vestizione dei primi
seguaci di San Francesco (part.), 16061615, Firenze, Chiostro d’Ognissanti.
6. Jacopo Ligozzi, Resurrezione di
Lazzaro (part.), 1619, Poppi, Prepositura
dei Santi Marco e Lorenzo.

L’attribuzione a “Giacomo Ligozzi” compare anche nell’appendice
all’inventario del 1778, nel regesto degli arredi della villa rimandati alla
Guardaroba generale, e in particolare nella lunga partita di quadri inviati
a Firenze il 19 gennaio 1785, tra i quali si trovava questa immagine di
«Principe bambino giacente nudo dal mezzo in su, e nel restante coperto di broccato bianco»22.
Oltre a questa serie di precisi riscontri inventariali, a sostegno del riconoscimento al Ligozzi si trovano utili termini di confronto per il ritratto
di Leopoldo bambino in alcuni particolari della Madonna del Rosario di
Jacopo Ligozzi, dove il viso, le mani e i piedi di Gesù bambino sono delineati in modo analogo a quelli del principino Leopoldo23. Risultano molto
simili anche i delicatissimi ritratti di bambini con candele in mano nella
Vestizione di primi seguaci di San Francesco (ﬁg. 5), una delle lunette
affrescate dal pittore veronese nel chiostro di Ognissanti a Firenze tra
il 1606 e il 161524. I tessuti broccati e ricamati, studiati in ogni dettaglio
nel ritratto di Leopoldo bambino, sono paragonabili agli indumenti della
donna in primo piano nella Resurrezione di Lazzaro (ﬁg. 6), opera ﬁrmata
da Ligozzi e datata 161925.
Non è facile rintracciare il pagamento per il ritratto di Leopoldo, anche
perché questo potrebbe essere uno dei non meglio speciﬁcati ‘lavori’
eseguiti per ripagare i duecento scudi concessi in prestito a Ligozzi dalla
Depositeria granducale il 16 novembre 1617, col patto di restituirli «nel
prezzo della tavola che deve fare nel Duomo di Livorno et altri lavori da
farli fare la Guardaroba per servizio di Sua Altezza Serenissima»26. Potrebbe riferirsi a questo ritratto anche il pagamento di cento scudi della
Guardaroba granducale al pittore del 18 maggio 161827. Nel caso, difﬁcile
da escludere, che l’immagine di Leopoldo bambino sia stata commissionata da una delle granduchesse, il pagamento sarebbe da ricercare
nelle loro carte contabili che, sino ad ora, non sono state spogliate in
modo sistematico28.
La questione attributiva del ritratto di Leopoldo bambino, al di là del
suo intrinseco interesse storico, dimostra ancora una volta come la ricerca
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d’archivio, abbinata all’analisi stilistica, sia lo strumento essenziale per
arrivare a ricostruire la vicenda di importanti dipinti delle collezioni granducali, a lungo equivocati.
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L’uccellagione e la composizione paesaggistica
del giardino di Boboli nel Seicento
Giorgio Galletti
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L’uccellagione, forma di caccia domestica
Col governo mediceo, l’attività venatoria diviene uno strumento vastissimo di controllo del territorio, tramite l’acquisizione – da parte di Cosimo I e dei suoi successori – di terreni sempre più vasti e l’apposizione
dei bandi che si susseguono numerosi nel 1549-1550, nel 1588, nel 1612
e nel 1622, con i quali fu istituito un certo numero di riserve o bandite,
fra cui Poggio a Caiano, La Magia, Cerreto Guidi, Montevettolini, il Padule
e il grande Barco Reale del Montalbano. All’interno di ciascuna bandita
era proibito non soltanto cacciare, ma erano anche stabilite varie norme
per la propagazione e il mantenimento delle varie specie, oltre a disposizioni sul mantenimento dei boschi e dei corsi d’acqua1.
Come ha scritto Daniela Mignani, la caccia era l’elemento motore
che faceva spostare il granduca e la corte al suo seguito da una villa all’altra, secondo un calendario scandito nell’arco dell’anno e percorsi stabiliti nel territorio dal Mugello in tutto il Valdarno ﬁno alla Valdinievole e
a Pisa, con le tenute di Coltano e Collesalvetti2. Le cacce al cervo, al lupo
e al cinghiale avvenivano nei barchi prossimi alle ville, oggetto dei bandi
sopramenzionati. Ma nel corso del Quattrocento si era andato affermando anche un altro sistema di caccia, che poteva avvenire nell’ambito del
giardino e con mezzi assai meno dispendiosi: l’uccellagione.
Già Piero De Crescenzi, alla ﬁne del XIII secolo, aveva dedicato il X
libro del suo trattato all’uccellagione, che, a differenza delle battute con
cani, segugi, falchi e addirittura ghepardi, rientrava in una visione di
operosità quotidiana e che, grazie all’ingegno e alla furbizia dell’uomo,
consentiva l’approvvigionamento della selvaggina tramite tecniche
quanto meno gestibili anche dal più modesto degli agricoltori. Si trattò
di elaborare sottili “ingegni” (le insidie venatorie) per penetrare sempre
di più nel possesso delle risorse naturali, che divenivano una fonte di
reddito al pari di quella delle coltivazioni3.
Nelle Cascine di Poggio a Caiano Lorenzo de’ Medici aveva fatto
piantare il grande Ragnaione connesso al recinto delle Pavoniere e alla
Corsa dei Daini4. Sappiamo come Cosimo de’ Medici, pur avvezzo alle
cacciagioni più impegnative, non disdegnasse affatto l’uccellagione,
che praticò nel giardino di Castello e insieme alla moglie Eleonora alle
Cascine di Poggio a Caiano5.
L’uccellagione era anche uno svago per l’umanista. Machiavelli, nella famosa lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513, evoca fra
i piaceri quotidiani del suo ritiro in campagna il chiappare qualche tordo
e il leggere poemi nel suo uccellare6.
Le strutture vegetali destinate all’uccellagione più diffuse in toscana
erano la ragnaia, l’uccellare e il paretaio. Le fonti per la conoscenza
della costruzione delle ragnaie sono sostanzialmente cinque:
– Girolamo Gatteschi da Firenzuola, trattato manoscritto sull’agricoltura
(1552);
– Giovanni Antonio Popoleschi (seconda metà del XVI sec.), Del modo
di costruire e piantare una ragnaia e di uccellare a ragna,
– Giovanni Vettorio Soderini, Trattato della coltivazione delle viti, e del
frutto che se ne puô cavare (1600)
– Antonio Valli da Todi, Il canto de gl’augelli (1601)
– Giovanni Pietro Olina, Uccelliera (1622)7.
In tali scritti, a proposito delle ragnaie, troviamo spesso ripetuti gli
stessi principi riguardanti la creazione di una piantagione assai folta,

«Ginepri, Sambuchi, nocciuoli, e Gelsi…Dentro pongasi
Ginepri, Allori, Corbezzoli, Lentaggini, Lentischi, Agrifogli, Bossoli, Mortella, Lecci, Tigli, Quercie, Sughere, Olmi,
Ontani, Alberi, Vetrici [Salix viminalis], Oppi [Acer campestre], Saliconi [Salix caprea], e tutti gli alberi buoni a
servir d’appoggio...».

1. Antonio Tempesta e Francesco
Villamena, Caccia con la ragna
(da Giovanni Pietro Olina, Uccelliera,
1622).

Per appoggio l’Olina intende l’uso degli alberi
come tutori di viti selvatiche maritate («raverusti»),
che a volte formino «capellacci», cioè alberi completamente coperti da vite; suggerisce anche l’uso
di ﬁchi in varietà, che comunque debbono essere
piantati fuori della ragnaia. Elemento comune ai trattati è la forma che i boschetti dovevano avere attraverso la potatura per
consentire un agevole uso della “ragna”. La ragna, la cui forma è ben
visibile nell’incisione di Antonio Tempesta nel Canto di Antonio Valli da
Todi, poi ripresa nell’Uccelliera dell’Olina, era costituita da una doppia
rete a maglia larga tenuta in tensione che inglobava una rete a maglia
ﬁne e non tesa, nella quale gli uccelli andavano a “insaccarsi”. La rete
– alta, secondo il Popoleschi cinque o sei braccia ﬁorentine (circa m 3)
– doveva essere piazzata in mezzo e tesa longitudinalmente nei viali
perfettamente rettilinei larghi cinque braccia (circa m 2,90). Le siepi
lungo ambo i lati dovevano essere potate a forma di parete perfettamente verticale (“sﬁlatura”), sia perché i rami non si impigliassero nelle
costose reti, sia perché l’uccellatore potesse spingersi con facilità all’interno del vialetto per recuperare la preda. Così la sommità doveva
essere “pareggiata”, cioè mantenuta pari con chioma tabulare, per impedire la posa dell’uccello su rami più alti rispetto alla rete, come spiegano il Soderini: «...la cima della ragnaia, la quale essendo tenuta in
vetta tutta a un pari, [gli uccelli] vi si condurranno quali che per una pianura d’un prato in ogni modo» e l’Olina: «Si tenga pari sopra, acciò di
vetta in vetta non se ne vadino»8.
Olina spiega la tecnica utilizzata per atterrire gli uccelli e spingerli
a insaccarsi nella rete:
«… andando da ambe due le testate della ragnaia per ogni Viale una persona facendo rumore con qualche canna, o bastone, buttando de’ sassi,
e della terra andando alla volta della rete [...] S’usa anco, acciò non s’alzino, e fugghino, il mandar sopra la Ragnaia un Falchetto, o Sparvieretto
allevato con un sonaglio al piede, altri col Sordino [zimbello] cercano tenergli intimoriti, e alcuni altri usano legare un par d’ale à un spago in cima
d’una canna, con un sonagliolo medesimamente per l’istesso…»9 (ﬁg. 1).

Nelle Venationes di Giovanni Stradano incise da Philippe Galle troviamo molte rafﬁgurazioni di ragne sparse nella campagna, quasi fossero arte del paesaggio; particolarmente signiﬁcativa è quella che rafﬁgura la caccia al Beccaﬁco, con la veduta sullo sfondo della Villa di
Poggio a Caiano10 (ﬁg. 2).
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che dia luogo a un habitat ideale per gli uccelli, fra
i quali i beccaﬁchi sembravano i più adatti ad essere
cacciati nelle ragnaie durante l’estate. Per l’interno
del folto della ragnaia, Fiorenzuola suggerisce:
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2. Giovanni Stradano, Caccia al
Beccaﬁco (da Venationes, 1578).

Tutti gli scritti mettono in evidenza la necessità che la ragnaia debba
essere anche bella:
«Dico adunque – scrive il Popoleschi – che la ragnaia, per mia oppinione
è una delle più belle e migliori commodità che possa avere una possessione di qual si voglia gentiluomo, avvegnaché questa, oltre al far bella
vista e ornamento alla villa tua, se è posta in luogo accomodato, ti tiene,
oltre al piacere che dura molti mesi dell’anno, la casa abbondante tutto il
tempo che si uccella»11.
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3. Schema assonometrico di una
ragnaia (disegno di Giorgio Galletti).

L’elemento modulare della ragnaia, un boschetto compreso entro una forma perfettamente parallelepipeda, una
sorta di insula vegetale, andava a costituire una maglia di
vialetti a cielo aperto dalla prospettiva allungatissima (ﬁg.
3). La conformazione a cielo aperto dei corridoi destinati
alla tesa era un requisito fondamentale per far sì che gli
uccelli vi andassero a cercare rifugio e conseguentemente
insaccarsi. Lateralmente ai corridoi per la tesa delle reti
potevano essere presenti tunnel coperti di verzura, detti
“cerchiate”, o altre strutture a cui abbiamo accennato più
addietro, ma non erano destinati al posizionamento delle
reti, come chiarisce il Popoleschi:
«a qual tempo alcuni hanno usato di fare vie coperte con non piccola
spesa di legname e d’opere; che veramente fanno un bel vedere, se ben,
quanto al ragnare è di danno assolutamente, perché in dette vie coperte
[gli uccelli] volano via con paura, o come se fussino in chiusa gabbia, cercano sempre di uscire per qualche gretola»12.

Quanto mai auspicabile era la presenza di abbeveratoi o canalette
per attirare gli uccelli. Così il Popoleschi:
«… e se per fortuna e’ si potesse avere, come bene spesso suole avvenire,
qualche acqua viva vicina, la manderei al tempo della state in un canaletto
fatto a ciò, avendo qualche poco di diseguale e di erto, gli farei fare un
poco di caduta…»

Sono consigliate anche architetture vegetali, quali «capannucci di
muraglia o verzura, come ti piacerà, con e’ loro sederi intorno» per accogliere gli spettatori della battuta di caccia13.

4. Stefano Buonsignori, Nova
pulcherrimae civitatis Florentiae
topograﬁa accuratissime delineata
(15942), particolare del Ragnaia
Vecchia”.
5. Michele Gori, Planimetria di Boboli
(1709), particolare dei labirinti, della
Ragnaia della Pace e del Ragnaione
Traverso.
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Le Ragnaie di Boboli
Le ragnaie presenti in gran parte delle ville toscane, e anche in qualche giardino urbano, erano un complemento rispetto al resto del giardino, e prevalentemente periferico, come nel caso delle ville di Castello,
della Petraia, di Poggio a Caiano, di Pratolino oppure come nei giardini
urbani di Bartolomeo Scala e di don Luis de Toledo a Firenze14.
Nel caso di Boboli le ragnaie divennero, nel suo ampliamento secentesco dovuto a Cosimo II e proseguito con Ferdinando II, un elemento compositivo quasi dominante. Fra i primi impianti del giardino di
Boboli è la Ragnaia «di verso le monache di Santa Felicita», come riporta un documento del 3 marzo 1551 pubblicato da Laura Baldini Giusti
e da Alessandro Rinaldi15. La ragnaia, ben riconoscibile nella pianta del
Buonsignori nelle due versioni del 1584 e del 1594 (ﬁg. 4) e nella lunetta
di Pitti attribuita a Giusto di Utens, ancora oggi delimita il lato est del
Prato del Kaffeehaus. Con l’addizione secentesca iniziata da Cosimo
II il sistema delle ragnaie fu notevolmente esteso, ﬁno a divenire uno
degli elementi strutturali del nuovo assetto. Daniele Angelotti ha pubblicato un documento del settembre 1618, che testimonia che la Ragnaia della Pace, parallela al tratto di mura che cinge a sud l’addizione,
era un «accrescimento […] verso la Madonna della Pace dalla Ragnaia
Vecchia»16. La Ragnaia Vecchia è visibile nella planimetria del Buonsignori (ﬁg. 4) e corrisponde a quella ancora frapposta fra la base del
Viale dei Cipressi e l’Isola, denominata nella planimetria di Michele Gori
(1709) “Ragnaione Traverso”, oggi chiamata “della Stella” (ﬁg. 5)17.
La Ragnaia della Pace era composta da un triplice allineamento di
insulae e due viali interni paralleli che chiudeva la zona dei due labirinti
inferiori, piantati, insieme al quarto a nord del Viottolone, a più riprese
dopo il 1639. Ragnaie minori erano e sono tuttora presenti ai lati dell’Anﬁteatro secentesco.
La Ragnaia della Pace in discesa lungo il muro della Pace – accessibile dalla Cerchiata Grande, trasversale al Viale dei Cipressi a metà
del suo percorso – e il Ragnaione Traverso dovevano offrire uno spettacolo inusuale e di grande effetto scenograﬁco, ripetuto dagli innumerevoli corridoi dei Labirinti, le cui spalliere laterali, come si vede in un’incisione di Aniello Lamberti18, erano “sﬁlate” e “pareggiate” come nelle
ragnaie e costituivano con queste un sistema vegetale unitario.
Di grande utilità per comprendere come doveva essere mantenuta
la forma delle ragnaie di Boboli è una planimetria acquerellata del 1752
che, sulla tecnica della pareggiata, conferma come le indicazioni del
Popoleschi e del Soderini fossero ancora rispettate19.
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6. Andrea di Michelangelo Ferrucci o
Romolo Ferrucci del Tadda, La Fontana
dei Mostaccini (1602).
7. Bottega di Andrea di Michelangelo
Ferrucci o Romolo Ferrucci del Tadda,
vasca nella ragnaia di Villa Corsi
Guicciardini Salviati a Sesto Fiorentino,
particolare (fra il 1593 e il 1622).
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L’ornamentazione scultorea
Sebbene il Popoleschi raccomandi l’uso di abbeveratoi per attirare
egli uccelli e creare loro un habitat adeguato, nel Giardino di Boboli una
sola struttura che svolgesse tale funzione è giunta ﬁno a noi: la Fontana
dei Mostaccini. Si tratta di una catena d’acqua lungo il lato interno del
viale che costeggia il tratto di mura trecentesche lungo la zona del Convento della Pace. La catena è composta da sedici tratti di cimasa in cui
è scavata una canaletta, compresi fra altrettanti mascheroni grotteschi
in pietra forte (ﬁg. 6)20. L’autore, suggerisce Gabriele Capecchi, è da ritenersi Andrea di Michelangelo Ferrucci, come si deduce da un pagamento allo scultore del 15 gennaio 1620 per la riparazione di due mascheroni danneggiati a causa del ghiaccio21. La catena prosegue priva
di ornamentazioni, costeggiando l’ultimo tratto della Ragnaia della Pace.
Entrambe le catene sono ben visibili nella planimetria del Gori. Capecchi
ritiene che qui fossero posizionate due statue di Orsi, sulla base della
descrizione del Cambiagi, assegnandoli a Romolo Ferrucci del Tadda
e identiﬁcandone uno già nel giardino del Casino Guadagni. Ancora
Capecchi ha indicato Andrea Ferrucci come uno degli scultori più attivi
in Boboli nel periodo di Cosimo II. A lui sono da assegnare le quattro
fontane a navicella e le versioni originali dei Tritoni nel giro dell’Isola,
oltre ai mirabili mascheroni in bronzo nel cortile dell’Ammannati. Egli è
anche l’autore «de’ mascheroni fatti atorno al piè della tazza grande»,
pagati il 15 giugno 1619, da riconoscersi con buona probabilità nei quattro mascheroni sul bordo della vasca basamentale della Fontana dell’Oceano del Giambologna, ora all’Isola di Boboli22. Una rafﬁgurazione
assimilabile ad un autore vicino a Andrea Ferrucci è la vaschetta che
conclude il canale d’acqua della ragnaia di Villa Corsi Salviati a Sesto
Fiorentino, dove sappiamo essere attivi sia Andrea di Michelangelo che
Romolo Ferrucci del Tadda23. La vaschetta è incorniciata da due coppie
di delﬁni intrecciati che, sebbene non formino un mascherone, le conferiscono un analogo aspetto grottesco (ﬁg. 7).
Il valore ornamentale delle ragnaie, indicato dal Popoleschi, veniva
enfatizzato da un ricco apparato scultoreo, composto prevalentemente
da rafﬁgurazioni animalistiche. A proposito di Romolo Ferrucci del Tadda, Alessandra Giannotti riporta un brano del Baldunucci che ci illumina
sul rapporto fra sculture e vegetazione che si era stabilito nel corso della
prima metà del Seicento nel Giardino di Boboli:
«...molto si segnalò nello scolpire in pietra ogni sorta di animali quadrupedi, onde dai serenissimi di Toscana fu fatto gran capitale di sua virtù,
per mezzo di cui non poca amenità e vaghezza accrebbero al giardino di
Boboli, in varie parti del quale furono situati leoni, tigri, lupi, cingnali, ed
altre ﬁere, ove acquattate come in luogo di loro ritiro, fra l’ombre de’selvatichi, ove seguitate a morte dai mastini, ed ove a sotto il tiro dell’asta e della
spada dei cacciatori, concetto sì vago, e così bene adatto a’ posti e qualità
dello stesso giardino, che più non può desiderarsi; e certo, che in ciò che

I “mastini” sono da individuarsi nelle numerose sculture di molossi
menzionati dai documenti e dei quali ancora sei di Romolo Ferrucci del
Tadda o bottega rimangono nella zona dell’Isola25. L’addizione secentesca di Boboli doveva apparire dunque una sorta di serraglio in pietra
che si immergeva nel folto delle ragnaie del Labirinto Grande, al cui
centro il “Prato della danza” era recintato da un muro sormontato da
animali vari:
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appartiene ad una perfetta imitazione di animali di tal fatta, ed all’espressiva di lor gesti, e di lor moti, ed enziandio in ciò che tocca alla varietà,
proporzione, e sveltezza de’ muscoli loro, non sappiamo veder altri ﬁno a’
suoi tempi abbia fatto di più, o meglio»24.

«si entra in quello Laberinto per tre porte, e sopra le medesime vi sono
due animali di pietra, cioè, sopra a quella del mezzo due Leoni, e nelle laterali due Tigri, e due Cani, come pure altri due Cani in faccia all’entrata di
mezzo si vedono»26.

8. Giovan Battista Capezzuoli,
particolare del Gioco della Civetta
(1800).

9. Antionio Tempesta e Francesco
Villamena, Caccia col frugnolo (da
Giovanni Pietro Olina, Uccelliera 1622),
particolare.

I due leoni potrebbero essere individuati in quelli oggi presenti nel
bacino dell’Isola, sebbene Capecchi ritenga che appartengano all’ornamentazione del Giardino di Maria Maddalena d’Austria, assegnandoli
a Valerio Simone Cioli27.
Il tema della caccia si concludeva con la serie di cacciatori in pietra
bigia attorno al giro dell’Isola, eseguiti tuttavia in un periodo successivo
alla morte di Cosimo II (1621), in gran parte da Giovan Battista e Domenico Pieratti, fra i quali ricordiamo quelli dedicati all’uccellagione: il
Cacciatore con lo sparviere e il Cacciatore col frugnolo di Giovan Battista
Pieratti, ora in collezione privata28. Da individuare come ﬁgura rafﬁgurante un uccellatore è il personaggio a destra del gruppo cosiddetto
Gioco della Civetta. Di questo ben noto gruppo vediamo la copia in marmo conclusa nel 1800 da Giovan Battista Capezzuoli da un originale in
pietra bigia composto da tre ﬁgure la cui paternità è incerta (ﬁg. 8). Per
Claudio Pizzorusso il gruppo deriva da un modello di Orazio
Mochi, poi eseguito da Romolo Ferrucci del Tadda e, dopo
la morte di questi, completato da Bartolomeo Rossi nel
1622; Gabriele Capecchi aggiunge la partecipazione iniziale di Fabrizio Farina, confermando la conclusione del
gruppo da parte di Bartolomeo Rossi29. Nonostante l’autorevole spiegazione dell’Inghirami sul “Gioco della Civetta”,
che consisteva nel tentativo di togliere il berretto da parte
di due giocatori a un terzo30, riteniamo che il personaggio
di destra non abbia l’attitudine di un partecipante a tale gioco, dal momento che guarda verso l’alto, come se osservasse il volo di un uccello e come si vede in un’incisione del
Tempesta e Villamena nel trattato dell’Olina (ﬁg. 9). La ﬁgura
è in realtà assimilabile a un bronzetto di Giambologna, ora
al Bargello, che rafﬁgura un Uccellatore col frugnolo31, come scrive Pizzorusso, osservando nell’esecuzione marmorea di Capezzuoli la perdita del «senso di apparizione teatrale, naturalisticamente ingannevole, delle ﬁgure bigie» 32.
Un altro uccellatore si aggiunge dunque nel complesso delle sculture rafﬁguranti uccellatori e cacciatori, presenze inscindibili nel paesaggio, se pure assai depauperato, delle
ragnaie di Boboli.

45

L’uccellagione e la composizione paesaggistica del giardino di Boboli nel Seicento

L’Uccellare di Boboli
Un’altra signiﬁcativa struttura venatoria presente in Boboli fu un grande uccellare, situato in sommità della scarpata della Cava, nella zona
oggi denominata Prato dei Castagni, ma per lungo tempo denominata
“Prato dell’Uccellare” 33. Un disegno di Giuseppe Santini del 1663, pubblicato da Marco Chiarini, offre una visione del luogo al tempo di Ferdinando II, comprendente l’ediﬁcio della Spezieria, nel luogo dell’attuale
Palazzina della Meridiana (ﬁg. 10)34. A sinistra del foglio sono visibili i
resti dell’Uccellare, che nel 1757 viene così descritto dal Cambiagi:
«… un vasto prato, in fondo di cui è posto un uccellare per il passaggio
de’ Tordi destinato, benché in oggi sia più della metà rovinato, per essere
situato sopra una Cava di pietre, la quale col frangere è cagione sempre
più di sua rovina»35.
10. Giuseppe Santini, Veduta di Firenze
dal Giardino di Boboli, collezione
privata (ﬁne XVII sec.).
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Ancora il Cambiagi esalta la vasta veduta che da lì si può ammirare,
come anche la veduta del Santini ci offre, con lo scorcio su Bellosguardo, il quartiere d’Oltrarno e la piana verso Prato e Pistoia. Ben diversamente dalla chiusura e compressione delle ragnaie, necessaria all’habitat degli uccelli stanziali, l’apertura verso spazi aperti era condizione
ideale per la caccia all’uccellare, dal momento che consentiva all’uccellatore di osservare l’auspicato arrivo degli uccelli di passo. Nella veduta del Santini la struttura vegetale era composta da cipressi e da una
sorta di torretta cilindrica, da riconoscersi come “bertesca”, luogo destinato all’appostamento. Una struttura analoga era presente nella villa
Medici al Pincio, la ben nota Montagnola, che aveva anche la funzione
di uccellare per tordi36. Leggiamo il passo di Giovanni Olina sul Boschetto per Tordi:
«… In quanto al sito dev’esser in luogo eminente, e rilevato, di passo à
gl’Uccelli, che pigli più Vallonate, piano, e senza posatoi d’intorno. Si
suol fare di forma, o quadra, o tonda, la quadra riesce più vistosa, massime rispetto alle cantonate, che à foggia di Torrette di verdura viva, vi
si fanno, che in Toscana chiamano Bertesche. La Tonda però è più comoda, e più utile. Usasi in dette Cantonate far à ciascuna un Capannuccio, nel mezzo v’è la Capanna con la Bertesca sopra, dove l’Uccellatore
stà a veder il passar de gl’Uccelli […] Stà l’Uccellatore nel suo Capanuccio, e mentre vede passar i Tordi, fischia, e fa stramazzare i Tordi di
Richiamo, col mostrargli la Civetta, al qual stramazzo quelli, che volano

11. Michele Gori, Planimetria del
Giardino di Boboli (1709), particolare
della zona dell’Uccellare.

Come nella Montagnola di Villa Medici, nell’Uccellare di Boboli la
composizione vegetale era formata da cipressi. Nella planimetria del
Gori si vede che l’Uccellare, ormai in parte risucchiato dalla frana della
Cava, aveva forma di boschetto circolare, attraversato da due viali a
croce, al cui centro si nota un piccolo ediﬁcio, presumibilmente la bertesca (ﬁg. 11). L’Uccellare sarà deﬁnitivamente smantellato con i lavori
di sistemazione della scarpata, in concomitanza con la costruzione della
Palazzina della Meridiana a partire dal 1776, sotto la direzione di Niccolò
Gaspero Paoletti39.

Fine dell’Uccellagione e scomparsa delle ragnaie
Le ragnaie di Boboli ebbero vicende alterne. Nel periodo lorenese,
come si evince dalla planimetria del 1752 menzionata più addietro, la
loro manutenzione doveva essere ancora soddisfacente. Pietro Leopoldo di Lorena, avendo dato il via al recupero e al riordino di Boboli
dopo la difettosa gestione del periodo della Reggenza, proibì l’uso delle
ragnaie per il caos che gli usi incontrollati della caccia creavano in giardino, insieme allo smantellamento del Serraglio. In una lettera del 13 luglio 1772 della Segreteria di Finanza al Cacciatore Maggiore si legge:
«che nessuno del Dipartimento delle Cacce o qualsiasi voglia altra persona tenda più Reti, Ragnai, Boschetti da Sorbi od Uccellari nel Giardino»40. Col passaggio napoleonico ci fu il tentativo da parte di Elisa
Baciocchi di trasformare Boboli in un giardino paesaggistico e a tale
scopo furono abbandonate la pareggiata e la sﬁlatura delle ragnaie e
dei labirinti. L’Inghirami nella sua Descrizione, dimostrando una piena
comprensione della composizione formale di Boboli («il bosco di Boboli
ormai piantato ed educato simmetricamente, e con un ordine determinato»), lamenta la perdita delle potature tradizionali delle ragnaie41.
Sebbene, con la restaurazione. Ferdinando III avesse voluto ripristinare l’aspetto formale di Boboli, nel 1834, sotto Leopoldo II, prese il
via lo smantellamento dei labirinti con l’apertura del viale carrozzabile,
e conseguentemente anche la tradizionale potatura delle ragnaie venne
meno42.
A seguito della distruzione di gran parte delle ragnaie e della dispersione di quasi tutto l’apparato scultoreo rafﬁgurante animali, oggi Boboli
ci offre soltanto un frammento di quella che doveva apparire l’addizione
secentesca intrapresa da Cosimo II, il cui valore paesaggistico era stato
ben individuato dal Baldinucci nel suo brano su Romolo Ferrucci del
Tadda, riportato più addietro. Una perdita consistente fu l’apertura del
viale delimitato da platani, di collegamento fra le mura della Pace e la
Limonaia, che comportò la distruzione una porzione del Ragnaione Traverso, riducendolo ad un solo viale rettilineo, risalente al 1812-14 per
volere del conte Giovan Battista Baldelli43 Inoltre, con l’apertura del Viale
Carrozzabile, si tentò di trasformare le due insulae vegetali che componevano il residuo di tale ragnaia in chiave paesaggistica tramite vialetti sinuosi formati all’interno dell’insulae. Nel 1865 fu distrutta parte
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si buttano à fiacco alla volta del Boschetto, posandosi su le dette paniuzze [piccole panie]37, dove invischiati, che si sentono, stridon a più
potere, i compagni dell’Uccellatore vi corrono, e schiacciandogli ‘l capo,
ò pur così vivi si ripongono…»38.
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12. Ragnaia della Stella, già
“Ragnaione Traverso”.

della canaletta di continuazione di quella dei Mostaccini per la costruzione di un ediﬁcio di guardiania44.
Un intervento di restauro della Fontana dei Mostaccini, presumibilmente degli inizi del XX secolo, comportò la sostituzione di ben sei mascheroni, i quali furono acquisiti da Arthur Acton, che li riutilizzò a Villa
La Pietra nella scalinata che scende dalla villa al Giardino detto “della
Seconda Vasca”45. Tale migrazione è frutto di una dismissione da parte
della Real Casa di vari arredi e apparati scultorei, fra cui quelli che furono
collocati nel giardino del Casino Guadagni. Basti pensare che, del bestiario nominato dal Baldinucci, rimangono a Boboli soltanto sei cani di
pietra bigia assegnabili a Romolo Ferrucci del Tadda o bottega, i due
leoni attribuiti a Giovanni Simone Cioli e due cani in terracotta, di epoca
neoclassica46.
Nelle poche ragnaie ancora rimaste47, la sﬁlatura e la pareggiata
non venivano eseguite più in modo rigoroso o addirittura, come nel caso
del corridoio inferiore della Ragnaia dell’Anﬁteatro, una delle spalliere
era sostituita da una rete di plastica. Questo agli inizi degli anni Novanta
del secolo scorso. In seguito furono ripristinate, sulla base dei criteri di
impianto deducibili sia dalla trattatistica sia dai documenti di archivio
(ﬁg. 12). Per il forte legame fra il Labirinto Superiore, la Ragnaia della
Pace e le cerchiate fu eseguita una ricostruzione del perduto Prato della
Danza con materiale vegetale, oltre alla ricomposizione della fontana
centrale in breccia medicea48.
Rimangono ancora tracce di una ragnaia nella zona fra l’Anﬁteatro
e il Kaffeehaus e un’altra parallela alla Cerchiata Grande, come si può
giudicare dalla forma rettilinea dei vialetti. Per un auspicabile loro restauro, le dettagliate indicazioni dei trattati sulle ragnaie, e in particolare
quelli del Popoleschi e del Soderini, possono essere di grande aiuto
per quanto riguarda i sistemi di piantagione e di scelta della specie vegetali, utili anche per la futura manutenzione delle ragnaie ricostruite e
per le grandi spalliere formali del Giardino di Boboli.
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Nel precedente Bollettino 2017 abbiamo lasciato le ultime principesse medicee incedere processionalmente verso la porta di Capitolo,
dove le attendono le Monache di Santa Felicita per congedarle in occasione di quella che sarà, per le ‘mancate Sovrane’, l’ultima celebrazione del Corpus Domini in questa che fu loro chiesa e parrocchia. In
testa al religioso corteo le principesse stringevano con fervore quella
che fu da sempre la loro croce processionale. Si legge in proposito fra
i Richordi delle Monache Sagrestane1 nell’anno 1704: «Croce di granatiglio alta Br.1 e ½ in circa con titolo d’argento donata dalle Serenissime Principesse», croce di legno leggero perché non pesasse troppo
fra le loro delicate dita. Come di rito, ogni anno le Religiose avevano
preparato «mazzolini [di ﬁori] fatti di secchi e d’asin canutiglio2 assai
belli per regalare al Ser.mo Principe [il Gran Principe Ferdinando, che
non fu mai Granduca] e alla Principessa sua moglie [Violante di Baviera]»3; e ancora, «per Prelati e Confessori»4, per le Arciduchesse e le
nobildonne del seguito, che attendevano negli spazi a piano terra della
Clausura, «cose mangiatine»5 da degustare per un’ultima volta insieme,
in amabile conversare: «Suchero, Mandorle, Grano, Cannella, huova,
Cacio e vino»6. Fu questo il tramonto dei sovrani medicei in Santa Felicita, che tanto avevano donato alla loro chiesa parrocchiale, ma soprattutto che tanto avevano elargito al Monastero.
Dopo la parentesi napoleonica, che non lasciò traccia di donativi a
favore di alcun contesto religioso, si trapassa in pochi anni alla Restaurazione Lorenese (1814) nella persona del granduca Ferdinando III che,
non ritrovando più il Monastero7 né le Monache che aveva lasciate nel
1801 (anno in cui aveva dovuto abdicare per tornare in Austria), riprese
comunque l’antica frequentazione della parrocchia e del clero di Santa
Felicita. Quest’ultimo si era nel frattempo rinnovato nella persona del
Priore Giuseppe Balocchi8, a cui il granduca volle fosse devoluta una
congrua pensione e provvisione mensile9. Allorché il sovrano riserverà
doni per la sua chiesa, non essendoci più le Monache a cui offrirli secondo l’antica tradizione, egli li indirizzerà all’Opera e al Parroco. All’inizio, sarà per ‘grazioso’ intervento del sovrano lorenese che il governo
francese si muoverà a restituire alla chiesa di Santa Felicita parte del
patrimonio sottratto10. Sarà proprio in questo frangente che Ferdinando
III formerà ufﬁcialmente l’Opera della Chiesa11. Con Rescritto del 21
gennaio 1815 il granduca afﬁda a due Operai dell’Opera di Santa Felicita (i nobili Piero Mannelli e Leopoldo Galilei) l’amministrazione della
chiesa e dell’ex-monastero12. In un Breve del 27 aprile 1815, Pio VII approverà a sua volta i possessi acquistati da Ferdinando e assegnati al
Priore Giuseppe Balocchi13. È da questo momento che si potrà effettivamente parlare di Opera di Santa Felicita. Sarà, come si è detto, all’Opera e al Parroco che il sovrano offrirà i suoi donaria. Leggiamo infatti
che furono donate ai «Sigg. Nobili Operaj dell’Opera di S. Felicita» 13
sedie in legno di ciliegio rivestite di fustagno d’un color verde scuro quasi nerastro, detto «verde Opera». Pure i divani, il tappeto e le tende di
quelle stanze, nonché il sipario del Coretto di chiesa riservato agli Operai, piacque al granduca che venissero realizzati in questa tinta. Tutto
l’arredo conﬂuì nelle «stanze bòne» di rappresentanza realizzate dall’ingegnere Gaetano Boccini a partire dal 1820: lì, a piano terra, nella
cosiddetta «stanza dei divani», si tenevano le riunioni degli Operai.
Sono pervenute ﬁno a noi otto di queste sedie, grazie al fatto che, in
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1. Foto dell’apparato per le Quarantore
(anno 1960), con i lampadari
granducali e le due statue lignee
dorate che reggono i “lumi a pioggia”,
raffiguranti Apollo e Dafne, donate da
Ferdinando III.
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epoca imprecisata, furono depositate nei «sofﬁttoni» della chiesa14. Finita la Seconda guerra mondiale, altri arredi delle «stanze bòne» passarono nell’appartamento del Parroco Monsignor Don Luigi Gargani –
all’ultimo piano della Canonica – e così si sono conservati, arrivando
ﬁno a noi attraverso il Parroco seguente a cui fu passato il testimone nel
1965: Monsignor Don Mino Tagliaferri15.
Il granduca volle che la sua Parrocchia fosse servita dalla bottega
di due maestri artigiani che lavoravano a Corte: il legnaiolo Giuseppe
Colzi e l’intagliatore Paolo Sani16. In seguito, nel 1820, in occasione della
progettazione deﬁnitiva delle «stanze bòne», Ferdinando III
«rimodernando i candelabri di un Salone di Palazzo Pitti tolse gli antichi
per collocarvene dei nuovi, e dei primi ne fece dono ad’ alcune Chiese,
cioè alla nostra, a quella di S. Spirito e a quella della SS. Nunziata. Questi
candelabri […] si adoprano nella circostanza delle Quarantore solenni
della Chiesa o di una grande Esposizione del Santissimo Sacramento»17.

In una foto del 1960 si vedono, nella chiesa addobbata per le Quarantore (ﬁg. 1), sia le due statue lignee dorate che sostengono «lumi a
pioggia» e che furono donate dal granduca (ﬁgg. 2-3), sia i lampadari
di cristallo, altro dono del sovrano. Da una carta del 187018 apprendiamo
che queste due statue, denominate «l’agnolo e l’agnolessa», furono restaurate nella doratura: inserite nel contesto di S. Felicita, furono ritenute
‘angeli senza ali’, mentre, provenendo da Palazzo, dovevano verosimilmente essere un Apollo e Dafne o altra coppia mitologica.
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2. Apollo, legno dorato, manifattura
ﬁorentina, sec. XVII.
3. Dafne, legno dorato, manifattura
ﬁorentina, sec. XVII.

Alla morte di Ferdinando III subentrò sul trono di Toscana il ﬁglio di
lui Leopoldo II, il quale rafforzò le sue relazioni con l’Opera della Chiesa
richiedendo, nel 1834, che gli Operai ne redigessero uno Statuto, al ﬁne
di approvarne annualmente egli stesso il bilancio amministrativo e autorizzarne le spese straordinarie. Ma se da una parte aumentavano i
controlli sulle uscite della chiesa di Santa Felicita, dall’altra andarono
diminuendo, ﬁno a scomparire del tutto, i donaria granducali. Le carte
d’archivio ci raccontano che, quando il 23 aprile 1857 gli Operai accolsero la domanda del Priore Monsignor Niccolò del Meglio afﬁnché il dipinto dei Maccabei del Ciseri, una volta terminato, fosse «situato nella
Chiesa e alla parete fra la Sagrestia e la porta che mette ai Chiostri»19
(cioè nel transetto destro), fu precisato che
«la spesa relativa non avrebbe poi procurato nessun aggravio» dal momento che – aggiunge ancora il Parroco – egli stesso aveva «in animo di
Supplicare al Sovrano per il dono o di tutto o di parte del marmo necessario
al lavoro del nuovo altare che [...] basterebbe conseguire l’ultimazione del
lavoro progettato fra non meno di tre anni, giacché al Ciseri bisognerà questo tempo per condurre al termine il Suo Dipinto».

Ma quanto si legge nella carta sciolta che segue – «Del Quadro […]
Sua Altezza il GranDuca darà qualche cosa» (1858 agosto 25) – non
si realizzò mai: contro ogni aspettativa, Leopoldo II non dette niente e
si dovette ripiegare a usare per i Maccabei l’altare del SS.mo Croceﬁsso,
adattandolo come lo si vede oggi.
Nel 1848 furono istituiti i vari Ministeri dello Stato e così l’Opera – vigilata ﬁno a quel giorno dal Regio Diritto – passò sotto il controllo del
Ministero di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici. Il Prefetto di
Firenze fu incaricato di controllare e approvare il bilancio annuale. Dal
1861 questi assunse pieni poteri distaccandosi dal Ministero da cui dipendeva, e tutto fu a lui riferito.
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13
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14
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l’agnolessa de’ lumi buoni regalati dal Granduca» (Ms. 381, a. 1870, c.s.).
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Parte I - Fonti per i cicli della Sala dell’Arca e della Sala della Musica
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58

Le due sale al piano nobile di palazzo Pitti sono sicuramente una
delle principali commissioni della carriera artistica dell’Ademollo assieme a pochi altri eventi ufﬁciali pregressi, come le decorazioni del teatro
della Pergola tra il 1789 ed il 1814, o successivi, come il ciclo di decori
del borbonico palazzo Ducale di Lucca, tra il 1818 e 1819.
I cicli fanno parte delle stanze dei Quartieri destinati a Napoleone
e a Maria Luisa d’Austria e interessano volte e pareti della Sala dell’Arca
(già delle Reliquie) e della Sala della Musica (già nota in epoca napoleonica come Sala degli Aiutanti da campo, dei Tamburi o dei Marescialli)1. Fortunatamente, il luogo di prestigio in cui sono situati ne ha
consentito una discreta conservazione; le pitture sono infatti integre
nella totalità delle scene, con marginali perdite o abrasioni. Alla stregua
delle lesioni riscontrate nella Cappella Palatina, troviamo anche in questo caso solo ﬁsiologici microcedimenti strutturali, con fenditure nell’intonaco e generale polvere di deposito.
Gli accordi per questa commissione granducale, che si realizzò
compiutamente soltanto al ritorno e per volontà di Ferdinando III di Lorena nel 1816, furono inizialmente collegati al ciclo di pitture promosso
da Elisa. Nel 1813 l’Ademollo fu infatti inserito in una rosa di pittori candidati a decorare e rinnovare gli appartamenti occupati dall’allora reggente del governo napoleonico in Toscana e sorella dell’Imperatore. Gli
artisti coinvolti furono i massimi nomi del gusto accademico toscano:
Pietro Benvenuti (premier peintre ufﬁciale e Direttore dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze), Luigi Sabatelli, Luigi Catani, Giuseppe Castagnoli
e fra questi anche l’Ademollo, sebbene più maturo e meno connesso
al gusto ufﬁciale.
I primi progetti presentati dall’artista, ed inviati ad emissari dell’intendenza della Corona francese a Parigi, erano bozzetti su temi epici
e omerici, che ricevettero molti elogi ma furono scartati perché non legati alla celebrazione dell’Imperatore. Si richiese così l’invio di nuovi
soggetti, ideati dall’Ademollo seguendo uno stile più ufficiale e cadenzato, che si concretizzò nei disegni a penna nera dei Fasti napoleonici e imprese della campagna d’Italia. I disegni, sorprendentemente vicini ai perduti teleri dell’Appiani sui Fasti Italici ideati per la
sala delle cariatidi nel Palazzo Reale di Milano, sono stati rintracciati
da Francesco Leone nel 20102.
L’artista, nei suoi Cenni biografici, non segnala una datazione precisa per questa commissione, ma solo che si concretizzò «nel ritorno
del Granduca Ferdinando III»3; scrive poi che fu lontano dal cantiere
per lungo tempo, probabilmente riferendosi all’interruzione dei lavori
seguita al cambio di governo e alla caduta del regno di Elisa. Le tappe
di questo importante lavoro sono pure sancite dalle inedite testimonianze autografe delle missive intercorse tra Luigi Ademollo e l’amico
Ranieri Valeriani, maggiordomo dei suoi importanti committenti di casa
Scotto.
A quest’ultimo Luigi scrive più lettere – tra il 1814 e il 1816 – in cui,
discorrendo d’altro, intercorrono riferimenti che sembrano connessi all’impegno ﬁorentino descritto come «lucroso lavoro».
La ripresa delle pitture avvenne comunque con il ritorno di Ferdinando III, di cui l’Ademollo riporta, nelle sue memorie scritte, le affabili
parole con cui si dichiarava a disposizione dell’artista per fargli riprendere il lavoro interrotto, assicurandolo che «i ponti si fanno subito quan-
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do volete»4. Luigi rammenta difatti un rapporto di particolare reciproco
rispetto e amicizia con il granduca Ferdinando III, la cui morte nel 1824
minerà non poco la fiducia nel successivo percorso artistico del Nostro, privo del suo maggiore mecenate. Si tornerà in seguito sul dettaglio di queste tracce archivistiche per concentrarsi ora, in ordine
cronologico, sulla prima parte della commissione legata alla corona
e reggenza francese in Toscana.
La prima tranche di committenza è testimoniata dalla stipula del contratto e dai progetti graﬁci per le pitture nelle sale della Musica e dell’Arca
della Reggia ﬁorentina di Pitti, nel programma di decoro voluto da Elisa
Baciocchi5. Difatti, dal dicembre del 1807 ha ﬁne il Regno d’Etruria, retto
dai Borbone, e la Toscana è amministrata, per conto dell’Impero francese, da Elisa in veste di reggente del restaurato Granducato.
La gestione delle contrattazioni per le pitture dell’Ademollo passò
quindi in mano al nuovo apparato amministrativo del granducato che,
durante la parentesi napoleonica, sostituì la vecchia organizzazione
formata dalla Real Casa e Corte, dalle Reali Scuderie e Guardaroba generale. Al loro posto s’instaurò la ﬁgura di Alexandre Pétiet come Intendant des Biens de la Couronne dans la Toscane napoléonienne. Al Pétiet
fu afﬁancato il conte Giovanni Battista Baldelli, professore e antiquario
delle Regie Gallerie, che andò ad occupare anche la carica di direttore
dell’unico dipartimento dei Beni: Conservazione dei palazzi, ville e giardini della Corona in Toscana6.
Le carte diplomatiche francesi e lorenesi, alcune inedite e presentate
per la prima volta in questo contributo, consentono di ricostruire quel
puzzle politico che si cela nel crono-programma dell’impresa decorativa
cui prese parte l’Ademollo, dalla sua ideazione a partire dal 1812 ﬁno
alla sua deﬁnitiva approvazione l’anno seguente. Il progetto coinvolse
i più importanti artisti attivi in Toscana nei primi decenni del secolo e ritenuti degni di rappresentarne la scuola pittorica. Molti furono allievi
della scuola accademica e dunque del Benvenuti, ma, ad esempio, sia
l’Ademollo che Luigi Catani furono coinvolti per la loro ormai comprovata
e legittimata esperienza e per i tributi riscossi ancora in quegli anni per
le loro altre campagne decorative.
Fu così che i rapporti di committenza del Nostro toccarono anche
la sfera allargata della politica e amministrazione del governo francese
in Toscana, in collegamento alla ﬁgura di Elisa Baciocchi. A distanza di
un anno ciascuna, prima nel 1811-1812 e poi nel 1813, l’Ademollo fu
cooptato in due commissioni di rilevante caratura politico-ufﬁciale: la
prima, di tono un po’ minore, fu la pittura del palazzo della Mereria di
Lucignano in provincia di Arezzo per il primo cittadino, il Maire Gian Pietro Capei7; la seconda, agli inizi del XIX secolo e dopo le pitture aretine
per il Duomo di Arezzo, fu proprio la sua partecipazione al cantiere decorativo per le sale di palazzo Pitti.
Luigi veniva poi da ulteriori illustri commissioni – oltre a quella ricordata da Spalletti per la sala con Storie di Enea nel Palazzo del marchese
Emilio Pucci – di stampo pure ufﬁciale, come ad esempio per il Consigliere Aulico granducale Angiolo Mezzeri, di cui ricordiamo il successivo
ruolo di Maire di Firenze e deputato del Consiglio Municipale cittadino
dal 1808 al 18138. La commissione in palazzo Pucci, così come quelle
del palazzo Orlandini del Beccuto (o Gondi di Francia), per via della
contingenza con i temi di natura epica e profana, si pongono in relazione
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con il primo programma iconograﬁco elisiano e diventano, specie nel
secondo caso, un interessante precedente su cui fare alcune osservazioni di contesto storico.
In una ﬁnestra temporale che possiamo situare dopo il 1813 e prima
del 1816, l’Ademollo dipinse in palazzo Orlandini del Beccuto una sala
con scene della Guerra di Troia. Le pitture possono essere riferite ai
primi decenni del XIX secolo e legate al Cavaliere Priore Fabio Orlandini
o al ﬁglio Giulio, abitanti del palazzo ﬁno al 1833; una terza ipotesi legherebbe invece il ciclo al periodo di occupazione dell’immobile, dal
1833 al 1840, da parte di Girolamo Bonaparte9. Il palazzo – situato in
via dei Buoni, nella zona e quartiere di Santa Maria Novella – conserva
ancora le pitture ed è sede dell’Istituto bancario del Monte dei Paschi
di Siena. Mellini lo indica fra i luoghi non citati da Luigi e scrive che sussiste la sala decorata datata all’incirca al 1812; tuttavia nel 1837 già il
ﬁglio del pittore, Agostino, ricorda gli affreschi in un elenco cronologico
di commissioni che va dal 1802 al 1816. Anche il cronista ottocentesco
Fantozzi descrive «varie stanze con sfondi dipinti [...] e dai viventi Luigi
Ademollo e Cosimo Meritoni» senza citare però una data precisa. Personalmente, ritengo che l’epoca più plausibile per l’esecuzione degli
affreschi sia successiva al 1813, poiché fu quello l’anno delle ristrutturazioni architettoniche attuate dall’architetto Luigi de Cambray Digny,
a cui poi seguì la fase di decori neoclassici del palazzo e la sua occupazione ﬁno al 1840 da parte del Girolamo Bonaparte10. A livello iconograﬁco, possiamo fare dei confronti non soltanto con la magniloquenza
del progetto palatino, anch’esso di matrice bonapartiana, ma anche
con altri cicli di analogo soggetto epico-celebrativo e realizzati in questi
stessi anni in altri palazzi ﬁorentini di personalità di alto rango politico
quale Mezzeri11, e prima ancora le pitture nella residenza nobiliare della
nobildonna Maddalena Grifoni.
Negli anni del ciclo di palazzo Orlandini del Beccuto, ecco dunque
arrivare per Luigi la chiamata a Pitti, con un programma e temi che provenivano anch’essi dai poemi omerici e virgiliani, con soggetti quindi
mitici e profani, in tutto confacenti alla chiave linguistica del Nostro, al
quale con tutta probabilità spetta la proposta di questa invenzione iconograﬁca.
Ulteriori confronti iconograﬁci, su cui si tornerà in un secondo momento, provengono dal citato saggio di Marcello Fagiolo (cfr. nota 9)
sui bozzetti per la ridipintura ademolliana del sofﬁtto del Teatro della
Pergola di Firenze (1814). Anche in quel caso compaiono soggetti virgiliani, omerici e mitici; ci aiutano a immaginare la decorazione scomparsa i bozzetti superstiti e le particolareggiate decorazioni per la volta
e le altre parti con velari, trofei militari e pali lignei del bozzetto intitolato
Il trono della Gloria che dispensa corone agli eroi antichi e moderni guidati dalla Giustizia12.
Veniamo dunque ai documenti e alle fonti che ci consentono una lettura degli avvicendamenti storici e dei collegamenti stilistici con le altre
commissioni di quel periodo.
La commissione toscana che seguì il programma iconografico per
le nuove decorazioni di Palazzo Pitti vide coinvolti il pittore Benvenuti
– nella direzione artistica – e l’Abate Zannoni, ma soprattutto Giovanni
Degli Alessandri, senatore, amico e protettore anche dell’Ademollo.
La forza diplomatica di questa commissione si evince anche dall’oc-

«… Ho consegnati li disegni al Sig. Conte Baldelli direttore delle Imperiali
Fabbriche li quali contengono la decorazione d’una Sala detta dell’Imperatore [l’attuale Sala dei Tamburi o della Musica, già delle Colonne o dei
Marescialli, con sofﬁtto con Gloria degli Asburgo] e la decorazione d’un’altra che serve d’anticappella con soggetti Sacri [cioè l’attuale Sala dell’Arca,
con Processione e trionfo di Re David]. Il tutto deve essere mandato a Parigi per approvazione, il che porterà una dilazione come si dice di due mesi
nel qual tempo spero sarà interamente servita»16.
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casione occorsa nel 1812 con la venuta proprio in Toscana di Antonio
Canova, al quale i tre delegati sottoposero le idee compositive per
Pitti. Prassi che ricalcava l’episodio romano di appena un anno prima
quando, conclusi i lavori di riadattamento e decorazione del Palazzo
imperiale del Quirinale, vi fu coinvolto come commissario pure l’esimio
scultore13.
Un fondamentale aiuto nel comprendere l’attenzione e la fiducia
accordata alle qualità artistiche dell’Ademollo nell’affrontare la commissione francese ci viene da una lettera del marzo 1813, scritta dall’Intendente dei beni della Corona Pétiet in procinto di assegnare la
definitiva esecuzione dei decori delle due sale al milanese. Si descrive
il soggetto della sala dell’Arca: «... a représenté [...] David dansant
avant l’arche…» e il parere encomiastico dato sul lavoro pittorico: «que
ce peintre groupe merveilleusement, et auxquels il donne un caractère
de grandeur et de richesse peu commune». Il ricordo di queste parole
di elogio è pure presente nel resoconto biografico di Luigi, che ricorda
come da Parigi «ne venne una lettera assai lusinghiera sopra le medesime, ma a condizione che il pittore facesse gesta di Napoleone
esclusa ogni allegoria»14.
La relazione di cui scrive il Nostro, e che arrivò in risposta alla diplomazia granducale toscana, può forse collegarsi a quella conservata
negli Archives Nationales di Parigi e citata anche da Francesco Leone15,
in cui fu accuratamente posto al giudizio degli intendenti governativi il
portfolio dei dodici disegni inviati dall’Ademollo e di cui, fra l’altro, abbiamo l’inedito riferimento nello scambio epistolare intercorso fra l’artista
e casa Scotto, presentato per la prima volta in questo saggio.
Dal carteggio provengono infatti interessanti e inedite fonti contestuali comprovanti la commissione parigina, di mano dell’Ademollo. Si
tratta di due missive da lui inviate, rispettivamente il 10 e il 29 maggio
1813, al maestro di casa Scotto, Ranieri Valeriani. Nella prima Luigi comunica all’amico l’aspettativa dopo l’invio dei disegni nella capitale francese: «Si aspetta l’approvazione da Parigi per mettere mano ad un ragionevole lavoro nel Palazzo Pitti, ma bisogna essere provvisti per dargli
esecuzione ed ho qualche altro ne privati». Peraltro, i “privati” di cui fa
qui menzione l’Ademollo vanno forse ravvisati proprio nei lavori dei palazzi Orlandini del Beccuto e Pucci.
Nella seconda missiva, l’Ademollo aggiorna il Valeriani sulla consegna al Conservatore dei beni della Corona, il conte Baldelli, dei suoi lavori graﬁci per le sale. La presenza di questo documento ci consente
di determinare che la lettera dell’Intendente Pétiet, rintracciata da Leone
e datata al marzo 1813, fu inviata a Parigi per presentare preliminarmente i bozzetti, che seguirono nel maggio. Nella lettera, Luigi comunicava al Valeriani quanto aveva spedito e le modalità che sarebbero
seguite alla revisione del suo operato:
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1. Luigi Ademollo, Trasporto dell’Arca
dell’Alleanza, Sala dell’Arca, Palazzo
Pitti, 1814-1816 (foto Kunsthistorisches
Institut in Florenz, Max-Planck-Institut,
ﬂn0573833z_p).

Da ciò apprendiamo anche che, con la sua solita prontezza imprenditoriale, l’Ademollo stava lavorando proprio per gli Scotto, nella Villa
alle Molina di Quosa, forse per Teresa, la moglie del committente Domenico, alla quale si rivolge sperando in tempo utile di servirla.
Le pitture furono dunque apprezzate dall’intendenza francese, ma
si chiese all’artista di modiﬁcarle con temi attinenti alla storia napoleonica, e così egli fece. I nuovi disegni furono spediti da Firenze il 28 settembre e il 19 ottobre 1813, previa l’analisi di una commissione francese,
che ne stese il 26 ottobre una relazione a cui poi replicarono da Parigi.
Il documento in questione è conservato negli Archives Nationales di Parigi e, in copia, anche a Firenze17.
Non soltanto i tempi furono particolarmente lunghi, come supposto
dall’artista, ma alla ﬁne il progetto fu troncato con la caduta del governo
francese.
Dopo la caduta deﬁnitiva dell’impero napoleonico, infatti, Ferdinando
III tornò a guidare il Granducato di Toscana dal settembre del 1814, per
decisione del Congresso di Vienna e delle strategie politiche di Metternich; si trovò però a governare in un periodo di determinanti tumulti politici
a livello europeo, tanto da dover difendere a più riprese il suo diritto al
trono di Toscana, al quale poi gli successe, nel 1824, il ﬁglio Leopoldo II.
Con il ritorno di Ferdinando III, Luigi accettò di buon grado di celebrare il trionfo del suo amato Sovrano e committente principale e a

2. Luigi Ademollo, Gloriﬁcazione della
famiglia degli Asburgo e Liberazione di
Vienna dall’assedio turco nel 1683,
volta della sala della Musica, Palazzo
Pitti, 1814-1816 (foto Kunsthistorisches
Institut in Florenz, Max-Planck-Institut,
ﬂc0573827z_p).
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lui furono afﬁdate pareti e volte delle due sale del nuovo Quartiere al
piano nobile. Nella Sala dell’Arca istoriò la Processione di re David e
degli ebrei con l’Arca dell’Alleanza (ﬁg. 1), nella Sala della Musica la
Gloriﬁcazione della famiglia degli Asburgo (ﬁg. 2 e tav. 4) sulla volta e,
nella fascia di monocromi a livello del piano d’imposta, l’epopea della
Liberazione di Vienna dall’assedio turco nel 1683: veri e propri manifesti
politici di riscatto dal giogo napoleonico. Sfortunatamente, non sussistono fonti che accertino se i temi furono scelti dal pittore o da Ferdinando III, tuttavia ne seguì l’approvazione Reale. Ad eccezione del tema encomiastico, quasi obbligato, per omaggiare gli Asburgo è lecito
supporre che i temi religiosi derivanti dall’Antico Testamento possano
essere stati autonomamente proposti da Luigi. D’altronde, la disinvoltura del Nostro nell’invenzione pittorica, come egli stesso la deﬁniva,
è esplicitata dal ﬁglio Agostino nell’antiporta al suo volume Spettacoli
dell’Antica Roma in cui è messo in risalto il ricco bagaglio storico e iconograﬁco di Luigi dato da «impeto della fantasia […] nuovità dei concetti […] e somma dottrina»18. A rafforzare l’ipotesi della paternità iconograﬁca ademolliana per i temi della Sala dell’Arca vi è in prima battuta
anche il progetto iconograﬁco di Ademollo per affrescare le pareti laterali delle navate del Duomo di Firenze, ideato in bozzetti, a tempera
su cartone, tra il 1823 ed il 1824 e mai realizzato. Ciclo decorativo pensato interamente dall’artista e promosso pure dal ﬁglio alla Deputazione
dell’Opera Fiorentina nel 1836 citando il padre come «forse l’unico dei
viventi pittori che potesse concepire, ed eseguire un così vasto progetto».19 Secondariamente, sia per la Reggia di Pitti che per il Duomo,
l’artista scelse effettivamente i soggetti a lui più congeniali poiché in linea con i principi pii e cristiani che l’uomo sentiva personalmente propri: le scene della Sacra Bibbia, dell’Antico e Nuovo Testamento. Come
già esaurientemente esposto da Detlef Heikamp, il caso del progetto
ademolliano per decorare la cattedrale ﬁorentina dimostra l’efﬁcacia
organizzativa del Nostro nonché l’ambiziosità che, anche in questo caso, fu sostenuta dai suoi maggiori protettori di Firenze: il Presidente
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dell’Accademia di Belle Arti Giovanni Degli Alessandri ed il Granduca
Ferdinando III. Alla luce, quindi, dei riferimenti e dei documenti pervenuti ﬁno a noi su questo progetto, benché successivo ai decori di Pitti,
possiamo ravvisarvi il meccanismo intercorso anche all’epoca della
commissione lorenese, per gestire e validare i soggetti iconograﬁci
delle sale dipinte dall’Ademollo.
Le pitture in palazzo Pitti si erano dunque conservate integralmente
ad esclusione, nella Sala della Musica, della sola ridipintura della bandiera, da asburgica a Sabauda, per ovvie ragioni di avvicendamento
politico20.
Abbiamo già fatto riferimento agli scritti intercorsi fra Luigi ed il Maestro di casa Scotto negli anni relativi alla commissione dei saloni di Palazzo Pitti, fra il 1814 ed il 1815, e di cui egli fornisce alcuni ragguagli
nelle sue lettere personali. Ciò che ne traspare è l’evidente impegno richiesto da questa commissione ufﬁciale; ad esempio, dalla lettera del
24 novembre 1814 si capisce che l’Ademollo è stanziale a Firenze,
quando ricorda di essere «impiegato in lucroso lavoro» e «[…] al colmo
della fretta di questa mia opera […]»: pur non essendovi un chiaro riferimento a Palazzo Pitti, si può presumere che l’artista si riferisca già
all’inizio di questo lungo cantiere.
Come già segnalato dai documenti autograﬁ e coevi al Nostro, siamo
certi di una tempistica più lunga dei lavori, che quanto meno si protrassero per tre anni a partire proprio dal 1814, come scrive l’artista nelle
sue memorie, ﬁno al 1816. Tale dilazione nei tempi fu causata dalla brusca interruzione del programma elisiano di lavori per Palazzo Pitti dove,
come scrisse l’Ademollo nella sua autobiograﬁa, «andandovi trovò atterrati i ponti». Decisione in realtà dello stesso Granduca appena ristabilitosi a palazzo, che però fu subito solerte nell’invitare nuovamente
l’Ademollo a riprendere i lavori a suo comodo21. Inediti documenti archivistici nelle carte dello Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche conservano proprio le scritture relative alle fasi di lavoro e al trasloco dei ponteggi durante il lavoro del 1816: i “ponti” menzionati dal Sovrano, ossia
i ponteggi per dipingere le sale, sono ricordati negli scartafacci sulle
fasi del cantiere delle sale di Palazzo Pitti e se n’è trovata traccia in quel
Fondo. Si tratta di piccole ma puntuali notazioni sugli spostamenti dei
ponti, proprio per seguire l’avanzamento delle pitture, le cui date ci permettono di determinare un percorso cronologico esatto sulla tempistica
dei lavori nelle due sale. Così veniamo a sapere che fra il 22 e 27 luglio
del 1816 furono smontati i ponteggi «alla Sala delle Colonne dipinta da
Ademollo», a cui seguirono, in agosto, gli interventi dei legnaiuoli e stuccatori, di cui conserviamo sempre i documenti per l’innalzamento dei
ponteggi. Poi, nuovamente, dal 21 al 26 ottobre Luigi proseguì le decorazioni, come ricorda una nota dei lavoratori simile alle precedenti: «Per
avere disfatto il Ponte al pittore Addemollo e rifatto più basso all’altezza
delli architravi delle Porte». Similmente vi sono ricevute dei lavori del
Castagnoli, che lavorò in quegli stessi anni nelle sale palatine.
Interessanti anche i riferimenti precisi ai decori in stucco, realizzati
dal plasticatore di Corte Vincenzo Marinelli nella Sala della Colonne e
datati dal febbraio all’aprile 1816:
«Cornici a foglia a Acqua, che circonda le formelle degli imbotte ad arco
piano della Finestra Grande, che resta sotto ad uno degli intercolumnj della

Fra gli ulteriori documenti rintracciati per la stessa sala, denominata
alternatamente anche come sala della Musica, abbiamo il conto del
mastro vetraio nel locale adiacente, a testimonianza dunque di interventi
in corso anche in quell’area del piano nobile22.
In aggiunta alle informazioni di contesto già in nostro possesso, ve
ne sono altre che attestano come gli anni fra il 1814 e 1816 furono per
il milanese forieri di sﬁde professionali. Merita infatti ricordare innanzitutto che proprio il 29 agosto 1814 l’Ademollo e lo scenografo padovano
Luigi Tasca, in veste di suo collaboratore, ricevettero l’incarico deﬁnitivo
di rinnovare le pitture già condotte nel 1789 dall’artista nel Teatro della
Pergola. Il nuovo intervento fu sviluppato con un programma iconograﬁco che, come già ricordato, è un chiaro encomio del ritorno del “buon
governo” lorenese. Non a caso, la volta e il sipario ademolliani rispondevano nel 1814 a temi epici e celebrativi legati al tema del “Trionfo
della Vera Gloria”, mentre i parapetti decorati a grisaglia presentavano
temi presi dalla storia antica greca e romana. L’Ademollo, dunque, lavora anche in questo caso a pitture ufﬁciali e una nota dell’Archivio dell’Accademia degli Immobili ci ricorda che, come già per dipingere il sipario del 1789, fu concesso ai pittori di eseguire questi lavori in grande
nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio23. Conclusi i lavori, il 25
febbraio 1815 vi fu una perizia tecnica degli architetti granducali Giuseppe Del Rosso, Francesco [?] Bercilli e Giuseppe Cacialli, a «Dimostrazione delle spese occorse per i lavori fatti nel R. Teatro degl’Immobili
in Via della Pergola l’Anno 1814»24, in cui noi sappiamo esservi comprese le spese di pittura di Ademollo e Tasca. Interessante notare che
Giuseppe Cacialli (1770-1828) è lo stesso architetto che troviamo a supervisionare i lavori di decorazione condotti dal Nostro a Palazzo Pitti,
e con il quale l’artista aveva un rapporto di stima e intesa professionale.
Fu architetto dello Scrittoio delle Regie Fabbriche, con mansioni gestionali e direttive che dunque lo misero in contatto con i vari pittori, decoratori e artisti che gravitavano a Corte. Lavorò a molte fra le più rappresentative imprese granducali, basti citare i vari cantieri condotti per la
Villa del Poggio Imperiale e nella reggia di Pitti a cavallo fra la fase Asburgico Lorenese, quella Napoleonica e la Restaurazione25. Ed è questo
il lasso di tempo in cui collaborò pure con Luigi Ademollo, i cui decori
murali seguirono i suoi interventi architettonici nella Cappella Palatina
(1791-1823) e, a partire dal 1816, nelle Sale dell’Arca e della Musica al
piano nobile. Abbiamo già visto, in seno alle committenze granducali,
la sua ﬁrma come supervisore per i decori ademolliani della Cappella
Palatina negli anni Novanta del Settecento; e la ritroviamo anche per le
pitture del piano nobile, nelle ordinanze per lo spostamento dei ponteggi. Peraltro, alla data del 1814, l’Ademollo ricorda questa stessa collaborazione con Cacialli, a cui il Granduca afﬁda la disposizione delle
pitture per la Sala della Musica:
«Così nella gran sala per decidere da qual verso si avevano a dirigere le
ﬁgure nella volta, essendovi varie porte e tutte principali, il medesimo dichiarò, dove gli pareva, ma disse sentire però Cacialli ch’era l’architetto»26.
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Sala delle Colonne [...] due Trofei Militari che restano fra le due Porte nella
Sala degli Intercolonj [...] fattovi un fascio di lance intrelciate con ciocche
di Querce ed Alloro [...] due Elmi, e negli archi piani Tre Trofei militari diversi».
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Come abbiamo visto dai dati delle commissioni di Pitti, anche la compagine degli artisti ingaggiati e coevi al Nostro era di netto rilievo. Fra
questi, ad esempio, Luigi Catani (1762-1840), che fu un pittore granducale e imperiale molto in vista e altrettanto legittimato durante l’epoca
lorenese, e così pure nel gruppo della corte di artisti promossa da Elisa
Baciocchi. Oltre ad aver lasciato importanti testimonianze nei suoi cicli
di pitture murali della Villa del Poggio Imperiale, lo segnalo in questo
contesto perché fu attivo a Palazzo Pitti contemporaneamente all’Ademollo. Sono infatti del 1815 i decori per la Libreria di Sua Altezza Imperiale, mentre le sue decorazioni nel «nuovo quartiere al piano nobile del
Palazzo Pitti» risultano, dalle liste di pagamento, compiute entro il 1816;
termina invece entro il 1819 il decoro del camerino con l’Educazione di
Giove 27, ma a quel punto Luigi è già a lavoro nel borbonico Palazzo Ducale di Lucca.
Fra i colleghi, l’Ademollo emergeva sicuramente come grande frescante, con un’ottima rapidità d’esecuzione, ed anche come pregiato
ornatista, la cui cifra stava nel riquadrare abilmente con bordure, volute
d’acanto, girali e grisaglie i suoi enfatici cicli pittorici. Queste sue abilità
gli valsero l’interessamento diretto del Presidente dell’Accademia di
Belle Arti Giovanni Degli Alessandri, il quale scrisse un’istanza perché
nel 1816 venisse assegnata a Luigi la cattedra di Maestro d’Ornato nella
scuola. Il 31 gennaio era stato infatti nominato proprio il collega pittore
Giuseppe Castagnoli come successore di Luigi Levrier, nel ruolo di Maestro d’Ornato nell’Accademia di Belle Arti di Firenze, togliendo all’Ademollo la possibilità di aspirare a tale posizione. Per ovviare a ciò Degli
Alessandri, in un documento datato e ﬁrmato 17 luglio 1816, formulò
una “prece scritta” all’indirizzo di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca Ferdinando III. Il Presidente aveva perorato infatti la causa di Luigi,
proponendo al Granduca di distinguere i ruoli del Castagnoli e dell’Ademollo: assegnare cioè al primo la cattedra di Prospettiva e Disegno dei
Fiori e offrire al secondo l’insegnamento dell’Ornato, al ﬁne di premiare
il valevole operato del milanese, stabilitosi a Firenze da ormai venticinque anni e molto versato proprio nella decorazione. L’Ademollo ricorda,
al termine della sua autobiograﬁa, questo episodio e «le istanze del Senatore Giovanni Degli Alessandri» perché gli venisse assegnata la cattedra di Ornato, che però fu inﬁne data al collega Castagnoli e dopo a
Luigi Catani.
D’altra parte, la scelta del Castagnoli fu facile dal momento che, oltre
al ruolo ﬁsso di Maestro di Prospettiva e Disegno di Fiori, gli era già stato
afﬁdato anche l’insegnamento dell’Ornato per le sostituzioni temporanee, quando il Levrier era ancora in carica. Questo fatto, ovviamente,
agevolò e legittimò il deﬁnitivo passaggio di consegne tra i due ed escluse il pur meritevole Ademollo. Troviamo inoltre il Castagnoli anche fra
gli artisti chiamati a decorare altri ambienti della reggia di Pitti, in particolare la sala detta appunto “del Castagnoli” (adiacente alla Sala della
Musica), della quale dipinse – negli stessi anni in cui operava Luigi – la
parte ornamentale a monocromo e vari riferimenti allegorici ai sovrani
asburgici28.
Tuttavia, nonostante una sofferta carriera artistica e altalenanti episodi di fortuna, l’Ademollo resta una ﬁrma importante fra i pittori granducali a Pitti. Fu coinvolto nell’excursus di avvicendamenti politici per
una commissione dai chiari intenti propagandistici, per cui egli stesso
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3. L. Ademollo, Due fregi per
bassorilievi: (ndr: Pompa circense),
graﬁte, ripassata a china nera e
inchiostro bruno su carta, 130 x 750
mm; (ndr: Corsa delle quadrighe),
graﬁte, ripassata a china nera su carta,
146 x 750 mm, 1829 ca.; ﬁrma a sx in
basso in corsivo a china nera:
“Disegno di bassirilievi del Prof. Luigi
Ademollo”, Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe degli Ufﬁzi, Inv. GDSU,
5049 F (su concessione del Ministero
per i beni e le attività culturali, è vietata
la riproduzione o duplicazione di
ulteriori copie con qualsiasi mezzo).

ricorda come «Della prima sala tre volte si cambiarono i disegni. La prima volta si fecero composizioni tratte da Omero»29. Se, come detto, di
questo corpus epico non ci è nota ad oggi alcuna traccia, possiamo invece fortunatamente studiare, e confrontare col ciclo poi realizzato, i
disegni a penna con le Gesta di Napoleone. Si tratta infatti di altrettanti
dodici disegni, in egual misura a quelli omerici, realizzati a penna e inchiostro grigio, con tracce di matita su carta riquadrata.
Un progetto iconograﬁco in cui le scene militaresche ben si accordavano, effettivamente, all’ambiente destinato agli aiutanti da campo,
ossia la schiera di ufﬁciali che nell’esercito francese diramavano in dispacci gli ordini dal quartier generale verso le unità sul campo. I disegni
mostrano un’intensa carica espressiva, un articolato e deciso movimento, linee ed un tratto elegante a penna nera, come abbiamo visto in molti
altri disegni ademolliani. In questo caso, lo stile si fa più ufﬁciale, con
un’impaginazione forse più aulica, i volti sono quasi vitrei, come le pupille
degli astanti. Simulano così dei monocromi o delle statue, o meglio dei
bassorilievi che, a modello delle fronti di monumenti o sarcofagi tardo
antichi, istoriavano le gesta imperiali. Si confronti questo lavoro di particolare attenzione dinamica e articolazione plastica dei movimenti, nelle
scene di battaglia, nelle mosse dei cavalli in corsa, con i teleri monocromi di Andrea Appiani, per i parapetti della Sala delle Cariatidi in Palazzo Reale a Milano. Appiani realizza i Fasti napoleonici o italici tra il
1803 e il 1807, quindi poco prima di Ademollo; il quale è possibile che
avesse avuto modo di vedere le incisioni tratte dai dipinti (oggi perduti
con i bombardamenti bellici della Seconda Guerra Mondiale)30.
Un ulteriore riscontro, per la formula tipica ademolliana delle scene
di lotta o concitate corse equestri, si ha confrontando le Gesta con i disegni per la Loggia di Porta al Prato a Firenze. I due grandi bozzetti, databili al 1829, con fregi di corse di cavalli, quadrighe e giochi ideati a
mo’ di bassorilievi per il terrazzino reale, seguono di poco più di una
decina d’anni i disegni napoleonici (ﬁg. 3)31. A ben vedere, anche a Pitti,
nella successiva versione asburgica, l’artista dipinse nella fascia superiore della stessa sala l’assedio dei Turchi a Vienna, riprendendo il tema
guerresco e di scontri a cavallo.
Per quanto riguarda inﬁne la critica32, sull’Ademollo operante a Palazzo Pitti vi sono sporadici e non continuativi riferimenti ai lavori toscani
e in particolar modo ﬁorentini. Come ad esempio ﬁn dal 1842 e nella seconda edizione del 1850 della Guida del Fantozzi33, che risulta tra le
più complete e ricche di dati sulle opere di Ademollo, poiché in effetti
assurge a manuale storico-artistico cittadino. Vi sono compresi i riferimenti alle opere eseguite nella chiesa di San Giuseppe e di Sant’Am-
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brogio, da cui emergono ulteriori preziose notizie sulla sua produzione
di cartelami, ossia di apparati efﬁmeri e pale d’altare; e vi sono segnalati
alcuni cicli pittorici di privati, come la villa dei Grazzini, il palazzo Orlandini del Beccuto e le pitture nel complesso di palazzo Pitti, di cui sono
descritte in particolare le rafﬁgurazioni sacre della sala dell’Arca e quelle
celebrative dell’Apoteosi degli Asburgo.
A discapito di altri lavori ademolliani di cui invece non si fa menzione,
è forse questa funzione politica e la collocazione all’interno della reggia,
oltre alla grande qualità artistica, che ha determinato la maggiore longevità, in termini di fortuna critica, del ciclo pittorico di Pitti.

1
L. ADEMOLLO, Cenni biografici del pittore Luigi Ademollo scritti da lui stesso
(1837 ca.), «L’arte, giornale letterario, artistico, teatrale di Firenze», 101, Firenze
1851, p. 401; lo scritto fu pubblicato integralmente nei nn. 96, 98 e 101 della rivista,
rispettivamente dell’8, 15 e 26 novembre, pp. 381-382, 389-390, 401-402; fu pubblicato nuovamente in G. L. MELLINI, Apertura per Luigi Ademollo, «Arte Illustrata», 57,
1974, pp. 53-71, col titolo Appendice. Luigi Ademollo: Autobiografia, pp. 67-69. Segnalo ancora una volta, come nei precedenti articoli pubblicati sul «Bollettino degli
Amici di Palazzo Pitti», questo insostituibile contributo primario di Gian Lorenzo Mellini
alla biografia artistica ademolliana, nel quale il critico ripropose all’attenzione degli
studiosi la citata autobiografia del pittore.
V. inoltre A. CONTINI, O. GORI, Dentro la Reggia. Palazzo Pitti e Boboli nel Settecento, Edifir, Firenze 2004, pp. 139-145, 162, 163, pianta 7. Come ricorda lo stesso
Ademollo, la sala detta “delle Reliquie”, poi nota come Sala dell’Arca dai suoi affreschi,
era così chiamata perché di anticamera alla Cappella delle Reliquie, di cui troviamo
menzione nel cabreo di Pitti denominato Palazzo Pitti, Boboli e loro attenenze elaborato nel 1775 (come suggeriscono Alessandra Contini, Orsola Gori e Laura Baldini)
e pubblicato integralmente nel volume segnalato qui in nota. La Sala della Musica
assunse solo in un secondo tempo questa denominazione, già in parte richiamata
dalle eleganti mensole declinate in forma di tamburi marziali, legate alla funzione militaresca della sala che aveva accolto gli aiutanti da campo o marescialli dell’esercito
napoleonico.
2
Cfr. F. LEONE, Napoleone a Pitti, W. Apolloni, Roma, 2010, pp. 3-8, note 6, 10;
Id., Sopravvivenze classiche. La resistenza contro il Romanticismo, in Romanticismo,
catalogo della mostra (Milano, Gallerie d’Italia, Museo Poldi Pezzoli, 26 ottobre 2018
– 17 marzo 2019), a cura di F. Mazzocca, Silvana Editoriale, Milano 2019, pp. 46, 53,
note 24, 25.
3
Agostino Ademollo, figlio di Luigi, è il primo a datarla al 1816, e così riporta
Mellini. La segnalazione di Agostino si trova in A. ADEMOLLO, Gli spettacoli dell’antica
Roma. Descrizione istorica del Dottore Agostino Ademollo, pubblicata a spese dell’autore, Firenze 1837, p. 343: il figlio cita i decori paterni per la Sala dei Marescialli
(poi della Musica), la Cappella Palatina e la Sala dell’Arca. Con riferimento alla Descrizione, furono pubblicate nello stesso anno le Invenzioni pittoriche del professore
Luigi Ademollo dal medesimo incise ad acquaforte col suo speciale sistema / tavole
ottantuna / Rappresentanti centoventinove Soggetti divisi in sette Collezioni latamente
descritte ed illustrate dal Discorso Istorico sopra questo argomento del Dott. Agostino
Ademollo stampato separatamente dalla presente Raccolta, Giuseppe Molini via
degli Archibugieri ed Agostino Ademollo in via Borgo- Allegri n° 7206, Firenze 1837.
A seguire troviamo ulteriori tracce bibliografiche in Guida della città di Firenze
ornata di pianta e vedute, vendesi da Antonio Campani negoziante di stampe da S.
Trinita, Firenze 1828; F. FANTOZZI, Nuova guida ovvero descrizione storico artistico
critica della città e contorni di Firenze, per Giuseppe e fratelli Ducci, Firenze 1856 (I
edizione 1842), pp. 625, 649: vengono citati i decori di Ademollo nella Cappella Palatina e per le Sale della Musica e dell’Arca; P. MARMOTTAN, Arts en Toscane, Paris
1901, p. 109, con la descrizione della “Sala dei Sacrifici” (ossia dell’Arca) e Sala dei
Tamburi (poi della Musica).
4
ACF (Archivio Corsini di Firenze, San Casciano V.P.), Carte Scotto, Filza famiglia

301-304, nota 17; L. BASSIGNANA, Gli stili della Restaurazione, in Storia delle arti in
Toscana. L’Ottocento, a cura di C. Sisi, Edifir, Firenze 1999, p. 54.
5
Cfr. R. P. CIARDI, Per Elisa: appunti sulla situazione artistica a Lucca durante
il periodo napoleonico, in Il principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814), riforma
dello Stato e Società, catalogo della mostra (Lucca, Museo di Palazzo Mansi, 9 giugno
– 11 novembre 1984), a cura di L. Brancaccio, C. Regoli, Nuova Grafica Lucchese,
Lucca 1984, pp. 259-277. Maria Anna Bonaparte detta Elisa (Ajaccio, 3 gennaio 1777
– Trieste, 7 agosto 1820), sorella di Napoleone, sposò il capitano corso Felice Baciocchi (5 maggio 1797). Fu così con lui regnante, prima in qualità di principessa di
Lucca e Piombino, contessa di Compignano, duchessa di Massa e principessa di
Carrara, e poi come Granduchessa sul restaurato trono di Toscana (1809-1814).
6
Cfr. P. ARIZZOLI-CLÉMENTEL, Les projets d’aménagement intérieur et de décoration du palais Pitti pour Napoléon Ier et Marie-Louise, 1810-1814, in Actes du Colloque
“Florence et la France. Rapports sous la Révolution et l’Empire” (1977), Firenze-Paris
1979, pp. 289-340: sulla figura di Alexandre Pétiet v. la piccola biografia contenuta
negli atti del convegno qui citato; Archivio di Stato di Firenze. Imperiale e Real Corte.
Inventario, a cura di C. Giamblanco, P. Marchi, Pubblicazioni degli Archivi di Stato,
Strumenti CXXX, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni
archivistici, Roma 1997, p. 11; C. MORANDI, Luigi Catani pittore neoclassico, Fondazione Cassa Risparmio di Prato, Prato 2010, pp. 51-53.
7
ACL (Archivio Comunale di Lucignano), AR, Mairie di Lucignano, filza 120,
Ademolli, Lettera con la quale dà conto che sono stati pronti i cartoni della Sala, 9
luglio 1811, cc. 418, 1118; Ademolli, Lettera con la quale dà conto d’avere spediti
i disegni, 15 luglio 1811, cc. 434, 1150.
8
ACF, Carte Scotto, Filza famiglia Scotto, Lettere di Luigi Ademollo a Ranieri
Valeriani maestro di Casa Scotto, 10 maggio 1813, 29 maggio 1813, cc.s.n.; ASFi,
Imperiale e Real Corte, filza 5084, Ins. Rapport du Conservateur des Palais de La
Couronne en Toscane, cc. 444r-452r: si tratta della prima stesura della lettera di Pétiet
all’Intendant francese Costaz, identificata con la stessa lettera conservata presso gli
Archives Nationales di Parigi (02 968, lettera di Alexandre Pétiet a Louis Costaz,
marzo 1813, n. 578, c. 304); AOIF (Archivio Ospedale degli Innocenti di Firenze),
Eredità Mezzeri, filza 12523, Giornali (1816-1837), p. 3r, filza 12529, Ricevute e conti
diversi (1805 1835),«Filza prima dal 1° gennaio 1816. Ricevute dell’eredità Mezzeri
e della sig.ra usufruttuaria vedova Mezzeri dal dì primo marzo 1816 e dell’anno 1818
e a tutto 1l 1821 dal n° 1 al n° 493, «Gazzetta di Firenze», 30, sabato 9 marzo 1816,
nella Stamperia del Giglio, Firenze 1816, p. 4. Sui dati delle commissioni per le pitture
del periodo granducale napoleonico e per gli interventi anche relativi all’Ademollo,
v. gli approfondimenti di E. SPALLETTI, op. cit.; G. CONTI, Firenze dopo i Medici, Giunti
Marzocco, Firenze 1899, rist. anastatica 1995, p. 132; M. FAGIOLO, in Lo “spettacolo
maraviglioso”. Il Teatro della Pergola: l’opera a Firenze, catalogo della mostra (Firenze,
Archivio di Stato, 6 ottobre – 30 dicembre 2000), a cura di M. De Angelis, E. Garbero
Zorzi, L. Maccabruni, P. Marchi, L. Zangheri, Pagliai Polistampa, Firenze 2000, p. 96.
9
Girolamo Bonaparte (Ajaccio, 15 novembre 1784 – Villegénis, 24 giugno 1860),
ultimo dei fratelli di Napoleone, fu re di Vestfalia (1807-1813), principe di Montfort
(1816-1860) e Maresciallo di Francia dal 1850.
10
Cfr. A. ADEMOLLO, op.cit., p. 343; F. FANTOZZI, op. cit., pp. 525-527. Sul palazzo
e la famiglia Gondi si veda L. BIADI, Notizie sulle antiche fabbriche di Firenze non terminate e sulle variazioni alle quali i più ragguardevoli edifizi sono andati soggetti,
Nella Stamperia Bonducciana, Firenze 1824, p. 226 (per notizie storiche sul palazzo
e i lavori affidati al Cambray Digny nel periodo del 1813); L. GINORI LISCI, I palazzi di
Firenze nella storia e nell’arte, I, Giunti-Barbèra, Firenze 1972, p.263; G. L. MELLINI,
op.cit., p. 71; E. BARLETTI, Il Palazzo Orlandini e il Monte dei Paschi di Siena, «Le
dimore storiche», periodico dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, 3, X, 26, 1994,
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Scotto, Lettere di vari e altre carte dal 1790 al 1826, Inserto di lettere e ricevute riguardanti il pittore Luigi Ademollo (1799-1826), Lettera di Luigi Ademollo a Ranieri
Valeriani, 1814, 24 Novembre, Firenze, lettera di Luigi Ademollo a Ranieri Valeriani,
1815 a 3 marzo Firenze, cc.s.s.n.; ASFi (Archivio di Stato di Firenze), SFF (Scrittoio
Fortezze e Fabbriche), filza 3307, Conti di lavori eseguiti 1816, Fasc. interno: Inserto
dei Conti di Lavori eseguiti nel mese di Gennaio 1816 al Nuovo Quartiere de Pitti al
primo Piano; G. L. MELLINI, op. cit., p. 69.
Per il riferimento alla commissione lorenese, v. E. SPALLETTI, La pittura dell’Ottocento in Toscana, in La Pittura. L’Ottocento, Tomo I, Electa, Milano 1991, pp. 298,
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p. 2; A. GUIDOTTI, Le decorazioni pittoriche del palazzo Orlandini del Beccuto, ivi, p.
6. Sul Palazzo Orlandini del Beccuto nel periodo napoleonico, v. C. L. DENTLER, Homes
of the Bonapartes in Florence, «Florence», X, 1959, 1, pp. 10-13; M. TRIONFI HONORATI,
Le case dei Bonaparte a Firenze negli anni dell’esilio, «Antichità Viva», V, 1966, 2,
pp. 64-80; F. BORSI, Restauro del Palazzo Orlandini del Beccuto a Firenze, «L’Architettura. Cronache e Storia», 1978, 24, pp. 401-410; R. MARTELLACCI, scheda sul palazzo in Italo Gamberini architetto (1907-1990). Inventario dell’archivio, Edifir, Firenze
2011, pp. 134-140, nn. 18-26; F. SOTTILI, Fasti barocchi e rigori Neocinquecenteschi.
Il palazzo dei Gondi a Firenze, poi degli Orlandini Del Beccuto, «Bollettino dell’Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato al Tedesco», 83, 2016, p. 207. Lo
studio finora più articolato sulle decorazioni neoclassiche del palazzo Orlandini del
Beccuto resta il saggio di Alessandro Guidotti del 1994, che rende nota la presenza
di un ciclo decorativo di tipo epico e legato a scene guerresche dell’Iliade con vari
soggetti dislocati negli ambienti. A tal proposito, ritengo però che la terza ed ultima
fase neoclassica dei lavori di abbellimento al palazzo segua i lavori architettonici del
Cambray Digny ed abbia dunque inizio con questi dal 1813. Riguardo la sala ademolliana, essa è ancora oggi l’ufficio del Direttore della filiale fiorentina del Banco del
Monte dei Paschi di Siena, che acquistò l’immobile nel 1913.
Tuttavia, quanto alla datazione del ciclo, almeno nel caso del Nostro, il riferimento
cronologico più vicino all’artista resta la biografia paterna del figlio Agostino che elenca il lavoro entro il 1816. Dunque, il periodo 1833-1840, suggerito da Guidotti e Sottili,
è forse da considerarsi troppo tardo e al momento di fatto privo di fonti che ne comprovino tale datazione. Infatti, la guida del Fantozzi non cita espressamente l’anno
di esecuzione dei dipinti ademolliani ma ne ricorda solamente la presenza riferendoli
ad artisti allora in vita.
11
Cfr. AOIF, Eredità Mezzeri, filza 12523, Giornali (1816-1837), p. 3r, filza 12529,
Ricevute e conti diversi (1805-1835), «Filza prima dal 1° gennaio 1816. Ricevute dell’eredità Mezzeri e della sig.ra usufruttuaria vedova Mezzeri dal dì primo marzo 1816
e dell’anno 1818 e a tutto 1l 1821 dal n° 1 al n° 493, Gazzetta di Firenze n. 30, sabato
9 marzo 1816, Firenze, nella Stamperia del Giglio, 1816, p. 4; G. CONTI, Firenze dopo
i Medici cit., p. 132.
12
M. FAGIOLO, op. cit., p. 96.
13
E. SPALLETTI, op. cit.
14
ASFi, Imperiale e Real Corte, filza 5084, Ins. Rapport du Conservateur des
Palais de La Couronne en Toscane, cc. 444r-452r: si tratta della prima stesura della
lettera di Pétiet all’Intendant francese Costaz, che si crede vada identificata con la
stessa lettera ufficiale conservata presso gli Archives Nationales di Parigi e citata da
Francesco Leone nel 2010. Nel suo saggio, lo studioso ricorda infatti una lettera confidenziale scritta dall’Intendente dei beni della Corona in Toscana, Alexandre Pétiet,
al barone Louis Costaz, suo corrispettivo di Parigi. Il documento riporta l’analisi del
programma iconografico proposto nella primavera del 1813 per la Sala dell’Arca da
Luigi, al quale sarebbero seguiti in allegato i disegni da lui realizzati. Leone trascrive
uno stralcio di questa lettera parigina, grazie al quale si ritiene di poter affermare con
una certa sicurezza che il documento dell’Archivio di Stato di Firenze gli corrisponda,
anche se non è né firmato e né datato: la corrispondenza dei contenuti fa pensare
che sia proprio la relazione stesa dal Pétiet il 30 marzo 1813, così come indicato da
Leone nel documento parigino. Quanto alla descrizione di Pétiet, egli scrive: «... ha
rappresentato David [...] davanti all’Arca [...] che questo pittore raggruppa meravigliosamente e ai quali dà un carattere di grandezza e ricchezza inusuale». Cfr. F.
LEONE, Napoleone a Pitti cit., p. 3, note 6, 10; L. ADEMOLLO, op. cit., p. 401; G. L. MELLINI,
op.cit., p.69.
15
P. ARIZZOLI-CLÉMENTEL, op. cit.; F. Leone, Napoleone a Pitti cit.
16
. ACF, Carte Scotto, Filza famiglia Scotto, Lettere di Luigi Ademollo a Ranieri
Valeriani maestro di Casa Scotto, 10 maggio 1813, 29 maggio 1813, cc.s.s.
17
F. LEONE, Napoleone a Pitti cit., pp. 3-8, note 6, 10. Il saggio presenta, come
già il precedente studio documentario del 1979 di Arizzoli-Clémentel, il ritrovamento,
le date e i tempi della vicenda attorno ai disegni ademolliani con le Gesta di Napoleone e frutto del secondo progetto delle pitture per le sale di Palazzo Pitti. I documenti
segnalati da Leone sono: 02 968, lettera di Alexandre Pétiet a Louis Costaz, marzo
1813, n. 578, c. 304; 02-1039, rapporto del 3 febbraio a firma di Molinos e Rondelet,
in copia anche a Firenze.
18
Cfr. A. ADEMOLLO, op.cit., p. 3.

Luigi Ademollo, pittore in palazzo Pitti tra Parigi e Vienna. Parte I

19
Cit. e cfr. BMF (Biblioteca Moreniana di Firenze), Fondo Palagi, ms 227, Cenni
sul progetto di ornare con istoriche pitture l’interno del Duomo di Firenze, 1825, cc.
1 - 24r: (pubblicato in D. HEIKAMP, Un progetto di Luigi Ademollo per affrescare il Duomo di Firenze, in Scritti di storia dell’arte in onore di Ugo Procacci, Electa Editrice,
Milano, 1977, pp. 624-629; A. ADEMOLLO, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo
dell’assedio, parte prima, Nella stamperia Granducale, Firenze 1841, pp. 477-478.
L. FABBRI, Il riordinamento ottocentesco del Duomo e lo smantellamento del coro di
Bandinelli, in «Sotto il cielo della cupola: il coro di Santa Maria del Fiore dal Rinascimento al 2000; progetti di Brunelleschi, Bandinelli, Botta, Brenner, Gabetti e Isola,
Graves, Hollein, Isozaki, Nouvel, Rossi», a cura di T. Verdon, Electa, Milano 1997,
pp. 110-132, nota 10. Del ciclo decorativo per il Duomo abbiamo notizia attraverso
Agostino non soltanto dalla istanza presentata alla fabbriceria di Santa Maria del
Fiore, ma anche dai preziosi dati di cronaca sulla vicenda forniti nel suo romanzo storico Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’assedio.
20
Lo ricordava già Mellini nel 1974. Cfr. E. COLLE, Di bronzo e di ghisa: arredi
neoclassici a Palazzo Pitti in Scritti in onore di Mario Praz, 1896-1982, a cura di P.
Boitani, P. Rosazza-Ferraris, Gangemi Editore, Roma 2013, p. 160, nota 10. Colle ricorda il passaggio dalla committenza francese a quella austriaca e infine sabauda
per la ridipintura dei vessilli e della corona, così come per la sostituzione della allegoria
austriaca con quella italiana. Come ricorda lo stesso Luigi nei suoi Cenni biografici
(v. nota 1), i soggetti per la sala della Musica furono cambiati tre volte. Il genio della
Francia indicato dallo studioso può assimilarsi alla commissione proprio dei disegni
a puro contorno delle Gesta di Napoleone.
21
V. nota 5.
22
ACF, Carte Scotto, Filza famiglia Scotto, Lettera di Luigi Ademollo a Ranieri
Valeriani, 1814 24 Novembre Firenze, lettera di Luigi Ademollo a Ranieri Valeriani,
1815 a 3 marzo Firenze, cc.s.s.n.; ASFi, SFF, filza 3307, Conti di lavori eseguiti 1816,
Fasc. interno: Inserto dei Conti di Lavori eseguiti nel mese di Gennaio 1816 al Nuovo
Quartiere de Pitti al primo Piano, Copia Lavori alla Fabbrica del R. Palazzo Pitti , Conto
di me Vincenzo Marinelli Stuccatore di lavori fatti nel nuovo Quartiere di R. Palazzo
pitti cioè Dal dì 4 Gennaio 1816 Al dì 3 Febbraio 1816, 1816 8 Febbraio, Conto Al dì
16 marzo 1816, cc.s.s.n.; Conto Dal dì 16 marzo al dì 29 marzo 1816, c. sciolta 368,r;
Conto Dal dì 29 Aprile 1816 Al dì 25 Maggio 1816, c. 583,r (carta sciolta); Fasc. interno: Inserto dei Conti di Lavori eseguiti nel mese di Gennaio 1816 al Nuovo Quartiere
de Pitti al primo Piano, Circondario di Firenze, Lavori alla Fabbrica dell’I. e Reale Palazzo Pitti, Conto di Giovan Antonio Castrucci Vetraio dal dì primo Aprile 1816 al dì
19 detto 1816, c.s.s.n., filza 3307, Sottofasc: Inserto di conti di Lavori eseguiti alla
Nuova Scala nel R. Palazzo Pitti nel mese di Gennaio 1816, Copia Lavori alla Fabbrica
di Palazzo dei Pitti Scala Nuova, Conto della Bottega Gricch Magnano, Dal di 4 Gennaio 1816 Al di 26 detto 1816: 23 febbraio, c.s.s.n.; Copia Circondario di Firenze
Lavori alla Fabbrica del R. Palazzo Pitti, Conto di me Gaetano Mazzeranghi Magnano
per i lavori fatti nel Quartier nuovo, Dal dì 2 Aprile 1816 Al dì 30 detto 1816, c. 581,r;
Copia: Circondario di Firenze , Lavori alla Fabbrica dell’I. e R. Palazzo Pitti, Conto di
Antonio Ghigi imbiancatore per Lavori fatti nel Reale Palazzo Pitti, Dal dì 4 marzo
1816 Al di 5 aprile 1816, c. 505r; filza 3305, Fasc: Adi 29 Luglio 1816, Ristretto dell’importare delle seguenti note di muratori manuali dal 22 al 27 detto, Nota dei lavoranti
che sono � lavorare al R. Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, Adi 22 Luglio attutto il di
27 detto 1816, c.s.s.n.r; Fasc. : Adì 26 Agosto 1816 Ristretto delle seguenti Note di
muratori Manuali per lavori eseguiti alle diverse R. R. Fabbriche dal 19 al 24, Adi 19
Agosto attutto il di 24 detto 1816, c.s.s.n.r; Giustificazione dei lavori a diverse fabbriche 1816, Note e conti dei lavoratori che hanno operato in varie fabbriche 1816,
Fasc. interno : Note dal di 21 al 26 Ottobre 1816, Nota dei lavoranti che sono a lavorare
al R. Palazzo de Pitti e Reale Giardino di Boboli, Adì 21 Ottobre a tutto il dì 26 1816,
c.s.s.n. P. ARIZZOLI- CLÉMENTEL, op.cit., pp. 307 -308, 326,327, note 107 -108; E. SPALLETTI, op. cit., pp. 298, 301-302, nota 17.
23
Cfr. AAI (Archivio Accademia degli Immobili di Firenze), II – Documenti originali
dal 1795 (nn.10-75), Filza 15.1, fasc. 572: permesso accordato all’Accademia di far
dipingere nel salone di Palazzo Vecchio; III – Deliberazioni originali dal 1795 (nn.76107). Filza 79.2 1814 Gen 14 – 1814 dic 14, [2], 1814, fasc. 20: verbale di adunanza
accademica circa la nuova decorazione del teatro, Adì 29 Agosto 1814, c.46, n.20
r; Filza 16.1., fasc. 598: Sottofasc. 5 Niccolò Contestabili Pittore, 11 febbraio 1815,
c.s.s.n. F. GONNELLA, Descrizione della nuova pittura del R. Teatro della Pergola di
proprieta della nobile accademia degl’Immobili, presso Giuseppe Fantosini, Firenze

71

Luigi Ademollo, pittore in palazzo Pitti tra Parigi e Vienna. Parte I

72

1814, pp. 3-12; L. ADEMOLLO, op. cit., p. 390; A. ADEMOLLO, op.cit., pp. 342, 346, nota
322; G. L. MELLINI, op.cit., p.68; M. FAGIOLO, op. cit., pp. 96-100.
24
Cfr. AAI, Filza 16.1., fasc. 597: prospetto con il consultivo delle spese per le
decorazioni del teatro, 1815 25 Febbraio, cc. s.n.
25
Cfr. ASFi, SFF, L, filze 3305, 3307; L. ADEMOLLO, op. cit., p. 401; G. L. MELLINI,
op.cit., pp.69, 71, nota 75. F. FARNETI, La sala delle Nicchie: un apparato decorativo
e ritrovato, in Palazzo Pitti: la reggia rivelata, Giunti Editore, Firenze/Milano 2003, pp.
110-123; E. MARCONI, Un contributo per la storia della decorazione di Palazzo Pitti:
il Bagno di Maria Luisa e di Ferdinando III, «Decart», 2, 2004, pp.19-33; E. COLLE, Gli
inventari delle corti: le guardarobe reali in Italia dal XVI al XX secolo, Polistampa, Firenze 2004, pp. 111-118. Oltre all’architetto Paoletti, segnalato da Colle, possiamo
annoverare, per i riordini al Quartiere Nuovo, proprio il Cacialli. Sull’attività sempre
del Cacialli per Palazzo Pitti, vanno ricordati i contributi di studio sull’apparato decorativo della Sala delle Nicchie (FARNETI 2003) o sui bagni realizzati per Maria Luisa e
per Ferdinando III (MARCONI 2004) e per la coppia di sgabelli sempre per la toeletta
della coppia granducale (COLLE 2004). A illustrare il suo lavoro vi sono poi gli album
di progetti architettonici pubblicati dallo stesso Cacialli sulla Villa del Poggio Imperiale
e sui nuovi decori di Palazzo Pitti, editi nel 1823, e un secondo compendio di progetti
pubblicato nel 1832.
26
G. L. MELLINI, op. cit., p. 69.
27
ASFi, SFF, L, Filza 3307, c. 363r; C. MORANDI, op.cit., pp. 89-90, 97-99.
28
Cfr. AABAFi, (Archivio dell’Accademia di Belle Arti di Firenze), filza 5 di Documenti, lettere e carte diverse dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze per l’anno
1816, n. 26, Domanda di Prof. d’Ornato di Adamolli, 1816 luglio 17, cc. s.n; L. ADEMOLLO, op. cit., p. 402; G. L. MELLINI, op.cit., p.69; L. FORNASARI, Pietro Benvenuti,
Edifir, Firenze 2004, p. 302, nota 24.
29
G L. MELLINI, op.cit., p.69. Ci si riferisce alla commissione di Elisa Bonaparte
Baciocchi nel 1813 e al corpus dei dodici disegni mandati all’intendenza francese
a Parigi.
30
Ottimo esemplare è quello conservato presso la Civica Raccolta delle Stampe
A. Bertarelli di Milano: G. BENAGLIA, M. BISI, F. ROSASPINA, Passaggio del Ponte di Lodi.
10 maggio 1796, acquaforte e bulino, da A. APPIANI, G. BENAGLIA, I Fasti napoleonici
o Italici, 1803-1807, in P. BARBOGLIO, Fastes de Napoléon, Chardon F. Ainé, Paris 1890.
31
Cfr. ASFi, SFF, L, filza 2070, fasc.37 1/3, Luigi De Cambray Digny a Luigi Martelli, 22 aprile 1829 c.592 r /v: il documento a firma del Digny e datato è una copia
dell’ordinanza per le pitture dell’Ademollo da farsi nella Terrazza. È evidente la asportazione o comunque perdita di una facciata del fascicolo che forse conteneva altre
informazioni. Il disegno dell’Ademollo si dice in mano all’artista. L. ADEMOLLO, op. cit.,
p. 401; A. ADEMOLLO, op.cit., p. 346, nota 322 (Agostino però si sbaglia dicendo che
sono del 1828); G. L MELLINI, op. cit., p. 69, nota 76: “Circa al 1825 si dipinse in vicinanza alla porta al Prato la Loggia dove il sovrano assiste alle corse dei cavalli per
le feste municipali di San Giovanni”, questo è il passo autobiografico dell’Ademollo
dove l’artista ricorda le pitture che Mellini dice ancora in essere negli anni Settanta
(sia le pitture che la loggia), eseguite appunto le celebrazioni di San Giovanni in onore
del Granduca Ferdinando III; G. FORMIGLI, Guida per la città di Firenze e suoi contorni,
presso Giuseppe Formigli Libraio al Canto al Diamante, Firenze 1830, p.321: si parla
delle pitture di Ademollo per la terrazza granducale, e che le terminò in un mese; E.
REPETTI, Notizie e guida di Firenze e de’ suoi contorni, coi Tipi di Guglielmo Piatti, Firenze 1841, p. 409: si dice terminata nel 1820 dal Digny (mentre la costruzione inizia
attorno al 1819, dati ASFi), pp.100-101; U. PESCI, Un decennio a Firenze (1854-64)
«La rassegna nazionale», Anno XX, 1 Gennaio 1898, Vol. XCIX, Firenze presso l’Uffizio
del periodico, Tipografia G. Flori, pp. 56-58: descrive la corsa e ricorda i dipinti di
Ademollo per la loggia, dice già che «La loggia è ora incorporata nella casa attigua
che serve ad uso d’albergo…». Si veda poi la bellissima testimonianza delle corse
dei Cocchi raccontata da G. CONTI, Firenze Vecchia, Giunti Marzocco, Firenze 1899,
pp.561-599 (edizione consultata: ristampa anast. Gruppo editoriale Giunti, Firenze
1995).
32
Come già comunicato nel Bollettino 2017.
33
Cfr. F. FANTOZZI, op. cit., p. 759.

Firenze all’inizio del Novecento.
Protagonisti musicali, dibattiti e i primi concerti alla Sala Bianca
Fiamma Nicolodi

Nel clima artisticamente proliﬁco della Firenze primo-novecentesca,
al quale partecipava l’élite cittadina col plauso di molti italiani e tanti
stranieri, la testimonianza in controtendenza di un noto letterato, saggista, drammaturgo francese suona come una nota stonata. Anche perché il fervore fu reale e non l’idealizzazione da parte di alcuni contemporanei insoddisfatti del ristagno e dell’indifferenza in cui l’arte era
trascurata dal governo giolittiano, così come lo era stata da quelli precedenti.
Le affermazioni del personaggio deluso, di cui mi accingo a tracciare
un breve proﬁlo, erano dettate da un’intolleranza momentanea, da un
risentimento umorale? Oppure lo scontento aveva una qualche ragion
d’essere? Le considerazioni dell’autore sconﬁnano in un disprezzo totale, che trae la sua origine da un paio di cause: il borioso confronto con
la patria d’origine e una conoscenza superﬁciale della città in cui veniva
a insediarsi (di fatto una promozione come specialista di letteratura e
cultura italiane). «Quasi nessuna industria – annotava nell’autobiograﬁa
Julien Luchaire –, poco commercio. Era insomma un grande centro rurale, che accoglieva spazi di attività letteraria, artistica, scientiﬁca, non
di primaria importanza, e anche un po’ addormentato»1.
Sarebbe bastato considerare il pullulare delle riviste, il fermento dei
dibattiti critici, spesso incandescenti, per via di posizioni estetiche o afferenze politiche diverse da parte degli artisti e degli intellettuali. Alcuni
dei quali collaboravano al clima estetizzante del «Marzocco», al «Leonardo» o a «Hermes», altri si riconoscevano nell’idealismo della «Voce»,
nel suo senso etico, nell’impegno civile; chi parteggiava per lo spirito
libertario e futurista di «Lacerba» e chi per l’irrazionalismo nazionalistico
e antiparlamentare del «Regno». Senza contare come il cosmopolitismo, contraddistinto da ﬁtti scambi con l’estero, fosse un tratto ricorrente
non solo, come si sa, della produzione letteraria, ma anche di quella ﬁgurativa toscana negli anni dell’anteguerra e post2.
Luchaire sembra invece assorbito da una preoccupazione dovuta
al senso di responsabilità verso un settore disciplinare, la musica, che,
con la storia dell’arte, era stato chiamato a inaugurare nel 1907 nel primo
Istituto francese del mondo, presso il quattrocentesco palazzo Lenzi di
Piazza Ognissanti.
Appassionato di musica, con una buona esperienza di studi alle
spalle, ma non musicista professionista, Luchaire è stato informato della
scarsità di proposte musicali offerte da Firenze, in ambito sinfonico e
cameristico.
Sotto il proﬁlo delle associazioni musicali, niente di continuativo e rilevante vi è da segnalare, salvo i Concerti della Società Orchestrale
Cherubini – un residuo di mecenatismo ottocentesco, come sono stati
giustamente deﬁniti3 – che, fondati dal noto violoncellista e uomo di cultura Ottavio De Piccolellis, facevano capo ai docenti del R. Istituto musicale Cherubini (futuro Conservatorio). Seppur lungo un periodo di tempo limitato (1896-1908), svolsero un’attività sinfonica di qualità.
La musica da camera era ospitata nelle abitazioni dell’aristocrazia
e della borghesia, eseguita anche dai padroni di casa, spesso dilettanti
di buon livello, e, più saltuariamente, nei circoli culturali. Tra le istituzioni
più longeve la Leonardo da Vinci, creata nel 1902 e tuttora esistente,
che annoverò fra i suoi soci nel corso degli anni insigni uomini di cultura4,
e il Lyceum che, inaugurato nel 1908, si dedicava soprattutto alla musica
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classico-romantica, con qualche (rara) incursione nella modernità (musiche di Giannotto Bastianelli nel 1912, di Ildebrando Pizzetti nel 1915,
eseguite al pianoforte dai rispettivi autori). Celebre è rimasta in questa
sede la prima mostra italiana dedicata nel 1910 ai pittori Impressionisti
(Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, Pissarro, Degas, Van Gogh, Cézanne,
Matisse), particolarmente elogiata da Sofﬁci sulle pagine della «Voce»
(12 maggio)5.
Per quanto riguarda la lirica, se è vero che molti sono i teatri aperti,
senza termini di paragone più numerosi di quelli di oggi (Pergola, Pagliano/Verdi, Niccolini, Goldoni, Alﬁeri, Politeama, Nazionale)6, mediocre
è la scelta dei titoli, attinti per lo più dal repertorio. Scarse le prime assolute commissionate a giovani compositori locali, che in Italia dovevano
coﬁnanziare le imprese per vedersi rappresentati i propri lavori. Questa
prassi pseudo-clandestina risaliva agli anni successivi all’Unità d’Italia,
quando, subentrato il diritto d’autore, si assiste al passaggio dal sistema
produttivo consumistico a quello museale7.
Il nostro francese teme dunque una frequenza modesta e un limitato
apprezzamento delle novità introdotte dall’Istituto. Ciò che di fatto non
avvenne grazie soprattutto a un’avveduta programmazione, mirata a
coinvolgere il pubblico francese che risiedeva nel capoluogo toscano,
insieme con quello ﬁorentino. Non solo negli anni aumentarono le iscrizioni8, ma i compositori italiani di stanza a Firenze, giudicati fra i più promettenti, venivano fatti conoscere al pubblico9. Merito di Luchaire e di
Paul-Marie Masson, musicologo e musicista di vaglia, nominato “chargé
de conférence de musicologie”, a Firenze dal 1910 ﬁno all’inizio della
guerra. Fu grazie a Masson, autore di un denso saggio analitico sulle
musiche di Pizzetti, se i francesi poterono conoscere per la prima volta,
pubblicata su una prestigiosa rivista, la più recente produzione del compositore di Parma e alcuni aspetti del suo stile (ricorso al gregoriano,
tavolozza armonica francese)10.
Sia Luchaire sia Masson erano stati allievi di Romain Rolland, che
aveva puntato su di loro per questo pionieristico incarico, accettando
per suo conto la direzione dell’Istituto (1910-1914), svolta peraltro in
maniera simbolica.
Scrittore arcinoto nel mondo, premio Nobel nel 1915, paciﬁsta convinto, oltre che autore di libri di storiograﬁa musicale (Vie de Beethoven,
1903; Haendel, 1910), Rolland era molto apprezzato a Firenze per il suo
fortunato romanzo Jean-Christophe, soprattutto nell’ambiente della «Voce», dove veniva osannato da Prezzolini e inizialmente anche da Papini,
che lo attaccherà in seguito violentemente sulla trasgressiva «Lacerba»11. In campo musicale, Giannotto Bastianelli e Ildebrando Pizzetti
gli dedicarono diversi articoli, con frequenti riferimenti anche ai suoi
scritti musicali.
Bastianelli è intollerante verso il Decadentismo (e dunque, l’Impressionismo, Debussy, Strauss)12 per via non solo di scarsi riscontri uditivi
da parte sua nei lavori sinfonici francesi e tedeschi, ma anche per alcune
predilezioni di impronta vociana verso il primitivo, il barbaro, il puro, rispetto all’ipercritico, rafﬁnato, civilizzato. «Il primo stadio del vivere umano, il vivere lirico, – così scrive nel 1909 – nella musica è rappresentato
da Mozart, non da Clementi, da Beethoven, non da Cherubini, e son
dolente di urtare tanti sistemi troppo nervosi, da Mascagni, non da Debussy. [Il] quale con tutta la sua critica, con tutte le sue ripristinazioni
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di lingue musicali o esotiche o trapassate non diventerà mai quel primitivo, quell’intuitivo, quel lirico, quel barbaro, sebbene anche lui posi
da débauché barbaro, come oggi conviene»13.
Irritato, Rolland rispose a Prezzolini (anche lui all’epoca un fedele
mascagnano), affermando che, pur non essendo la musica di Debussy
fra le sue preferite (ma su Pelléas et Mélisande aveva pubblicato un
saggio molto penetrante incluso in Musiciens d’aujourd’hui), trovava
inaccettabile vedergli anteposto il padre del Verismo italiano, perché
l’autentica musica del nostro paese, l’unica storicamente valida, era secondo lui, quella del passato. Nell’invitare gli italiani a conoscerla meglio
(accusandoli quindi di scarsa cultura musicale), aggiungeva che l’idea
di Bastianelli, per cui i veri artisti italiani dovessero essere o diventare
“barbari”, era per lui inammissibile14.
Eppure, malgrado questa (e altre divergenze estetiche), ci sembra
che Rolland possa aver inﬂuenzato in qualche caso il nostro critico (a
meno che non si voglia postulare l’abbandono da parte di Bastianelli di
categorie ideologiche preconcette). Si tratta, per esempio, del ripescaggio avvenuto nel 1913 di Strauss, in precedenza (1909) pesantemente denigrato. Anticipando le idee contenute nel libro uscito postumo
Il nuovo dio della musica, il critico ﬁesolano porta adesso in primo piano
l’arte dell’ironia (idea già avanzata da Rolland), che, come allontana il
soggetto artistico dall’oggetto, così stimola all’autoriﬂessione. Spostando quindi le considerazioni del francese, dalla storia dei poemi sinfonici
al teatro, Strauss si trasformava adesso in «questo dolorosamente sapiente musicista moderno che nell’ironia feroce e implacata ha trovato
il compenso alla decadenza antieroica che lo circonda»15.
Il campo più sguarnito all’inizio del XIX secolo, si è visto, è nella nostra città quello musicale. Ce lo ricorda in una pagina di diario del 1911
anche Rolland, frequentatore appassionato della Biblioteca del Conservatorio Cherubini, ricca di tesori musicali, ma, a suo dire, povera di
mezzi economici. Quindi il diarista affronta un’altra situazione deﬁcitaria:
«La penuria di Firenze in fatto di concerti, teatri, risorse musicali di qualunque genere è inimmaginabile. Tranne l’esibizione di qualche virtuoso,
non c’è niente [...] Ho visto raramente (anzi, non ho mai visto) una grande
città così poco musicale. I ﬁorentini sono rimasti non già al teatro di Verdi
e Donizetti, ma ai maestri di terzo e quart’ordine del loro tempo. In questo
momento va in scena con gran dispendio di mezzi ﬁnanziari un’opera
di Pacini, risalente al 1840, Saffo!»16.
Fino alla ﬁne della prima guerra si conta un solo periodico speciﬁco
di rilievo, «La nuova musica» (1896-1919), diretto dal compositore e
pianista Edgardo Del Valle De Paz, che riuscì a compattare un drappello
di ﬁrme autorevoli fra musicisti, interpreti, critici, storici della musica:
Pizzetti, il padre dell’etnofonia sarda Giulio Fara, il critico Carlo Cordara,
sempre aggiornato sul versante della musica europea, e altri. Il resto
della stampa, pur eccellente, ospita articoli musicali all’interno di un
contesto culturale più ampio.
Com’è il caso della «Voce», la cui rubrica fu presa in mano da Pizzetti, ma soprattutto da Bastianelli, entrambi decisi a “riformare” radicalmente la musica italiana: avversando da un lato le superfetazioni di
scrittura, gli eccessi polifonici, il cromatismo esasperato cui era giunto
il tardo romanticismo di marca germanica; dall’altro, sul fronte del teatro
lirico, opponendosi al decadentismo dannunziano, ma anche allo stile
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1. Umberto Boccioni, Copertina
per Musica futurista di Balilla Pratella,
1912.

“basso”, alle crudeltà efferate, ai temi piccolo-borghesi della vita quotidiana, cari a tanta opera verista.
La meta che si voleva raggiungere era promuovere
alti ideali di ediﬁcazione morale, valori universali, modelli eroici: in essi, si pensava si sarebbe potuto riconoscere, per trarne ispirazione, l’artista e l’uomo della
nuova Italia. Di qui l’articolo in tre puntate fortemente
critico, scritto da Pizzetti, contro il maggior operista
italiano vivente, Giacomo Puccini17 che oggi, rispetto
a ieri, si tende a isolare dalla sfera del Verismo per un
maggior controllo di scrittura e una più consapevole
conoscenza delle maggiori conquiste europee. La
querelle inaugurata da Pizzetti e condotta con analisi
circostanziate delle partiture avrà un seguito nel pamphlet di Fausto Torrefranca Giacomo Puccini e l’opera
internazionale (1912), dove le considerazioni estetiche subiscono una sterzata ideologica di chiara marca nazionalistica: la pura linfa italiana, secondo il musicologo calabrese, si ritrovava nella musica
strumentale e in quella sinfonica, che precedevano la ﬁne del Settecento, periodo in cui avrebbe iniziato a imbastardirsi. L’opera lirica, infarcita
di elementi spuri, prestiti linguistici e stilistici mutuati da molte nazioni,
poco avrebbe trattenuto invece di autenticamente italiano. Per avvalorare questa presa di posizione prettamente ideologica, Torrefranca sembrava però dimenticare che il melodramma era nato agli albori del Seicento in Italia, e che proprio Firenze ne era stata la culla.
Analogamente alla «Voce» un’altra rivista pluritematica fu «Lacerba», che, fondata a Firenze nel 1913 da Papini e Sofﬁci e solidale con
il futurismo ﬁno alla spaccatura del 1914 fra “futuristi” e “marinettisti”,
terminò le sue pubblicazioni con l’entrata in guerra dell’Italia.
Gli interventi musicali risalenti al biennio 1913-15 si devono alla penna dei due principali esponenti del settore: Francesco Balilla Pratella
(ﬁg. 1), compositore dal regolare curriculum scolastico (era stato allievo
di Mascagni al Conservatorio di Pesaro), e Luigi Russolo, pittore, ﬁsico,
autore del manifesto futurista L’arte dei rumori (1913) e inventore degli
intonarumori (scoppiatore, ululatore, rombatore, crepitatore ecc.; ﬁg.
2). Si trattava di apparecchi che, come ampliavano l’orizzonte ﬁsico
percettivo, andando oltre il sistema temperato e aprendosi al sistema
enarmonico, così necessitavano di una particolare graﬁa. Gli “strumenti”
erano forniti nella parte anteriore di megafoni per graduare l’intensità e
in quella posteriore di manovelle (o interruttori elettrici), mentre una lancetta serviva a determinare l’altezza, cioè il “tono” del rumore. Se lo
sconﬁnamento del suono nel rumore è un fatto documentabile in termini
ﬁsico-acustici, l’idea delle sovrapposizioni, degli scambi sinestetici mutuata dal decadentismo subisce una declinazione tutta futurista con la
nascita del movimento. Si veda il manifesto futurista del 1913 di Carrà,
La pittura dei suoni, rumori, odori18, che ha alcuni punti di contatto con
le idee del nostro inventore, non a caso anche lui pittore. Le due pagine
per intonarumori Risveglio di una città di Russolo, anch’esse del ’13,
edite su «Lacerba» (l’unico esemplare compositivo autografo dell’eclettico artista giunto ﬁno a noi), erano scritte con un nuovo sistema di punti
e linee che servivano a individuare i toni, i semitoni, i quarti di tono. La

3. Umberto Boccioni, L’Antigrazioso
(foto Paolo Monti, Roma 1978).

scoperta avveniristica di Russolo non aveva niente di decadente, ma
nasceva all’insegna della moderna industrializzazione e al mito futurista
delle macchine. Importanti ampliamenti e sperimentazioni sarebbero
nati molto tempo dopo: negli anni Cinquanta, per esempio, con la musique concrète inventata in Francia da Pierre Schaeffer (elaborazione
elettroacustica di elementi sonori della realtà registrati con microfoni),
mentre altre esperienze si ebbero in quel torno di tempo in Germania
(Colonia, 1951) e negli Stati Uniti (New York, 1952). A Milano, nel 1955,
lo Studio di Fonologia fondato da Bruno Maderna e Luciano Berio sarebbe diventato di lì a poco uno dei principali centri di musica elettronica.
Anche Pratella pubblica alcune pagine di musica tratte dalla propria
opera teatrale, appena ﬁnita di comporre, L’aviatore Dro (1912-1914),
in cui il novecentesco mito aviatorio fatto proprio dal futurismo vede impiegati gli strumenti di Russolo in funzione di trompe-l’oreille e di potenziamento timbrico (furono utilizzati per il rumore della sirena, delle automobili, dell’aeroplano). Nel ’13 sempre su «Lacerba» esce una
riproduzione della prima applicazione di “orchestra mista”, a cui tanto
teneva Marinetti, dove gli intonarumori si sovrappongono e potenziano
il suono degli strumenti di un’orchestra tradizionale: sarà questo l’omaggio offerto da Pratella all’amico Russolo19, reduce da un concerto al Coliseum di Londra, che lo aveva visto esibirsi con le sue invenzioni (successo trionfale secondo il fondatore del movimento, contrastato invece
a detta dei cronisti italiani)20.
I musicisti della scuderia marinettiana usano spesso locuzioni e titoli
simili a quelli coniati dai colleghi di altre discipline appartenenti alla casa
madre, ma scopi e intenzioni non sempre collimano. Nell’articolo di Pratella, Contro il grazioso in musica (1913), l’aggettivo riprende quello utilizzato poco prima da Boccioni nella celebre scultura L’antigrazioso
(1912-13; ﬁg. 3). I principi di scomposizione della materia che deformano il volto della madre sono qui ﬁnalizzati a bandire dall’arte ﬁgurativa
i canoni del bello e della classicità; lo scritto del musicista, senza alcun
intento trasgressivo, si limita invece a ridicolizzare affabilmente le buone
maniere della borghesia, le frasi fatte, i versi stereotipati di tanta poesia.
Nell’articolo pratelliano si trova una strigliata polemica, che non si addentra però in problemi di struttura, forma, scrittura, ma riguarda questioni di gusto: esecrabile (senza ulteriori spiegazioni) è per lui il joli legato alla Francia e all’Impressionismo di Debussy e Ravel21.
Firenze conta nella prima metà del Novecento musicisti di primo piano fra interpreti e compositori: Ernesto Consolo, pianista di fama internazionale, allievo di Sgambati; Ildebrando Pizzetti, docente di armonia
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2. Luigi Russolo e Ugo Piatti nel laboratorio degli Intonarumori di Milano (da
L’arte dei rumori, edizioni futuriste di
poesia, 1969).
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e contrappunto al Conservatorio Cherubini (dal 1909), poi suo direttore
(1917-1924); Mario Castelnuovo-Tedesco, compositore e pianista, allievo del precedente; l’istriano Luigi Dallapiccola trasferitosi nel 1922 a
Firenze, dove si sarebbe diplomato in composizione nella classe di Vito
Frazzi (1932); Gaspar Cassadò, noto violoncellista spagnolo, allievo di
Pablo (Pau) Casals, poi docente all’Accademia Chigiana di Siena; il direttore d’orchestra Vittorio Gui, residente a Firenze dal 1928 quando costituì la Stabile Orchestrale Fiorentina, dando vita nel 1933 al I Maggio
Musicale, il festival più prestigioso in Italia per la qualità delle esecuzioni,
le innovazioni registiche e scenograﬁche, afﬁdate queste ultime a rinomati pittori di cavalletto: formula già sperimentata, dal Teatro di Torino
(1925-1927), di proprietà dell’industriale e mecenate Riccardo Gualino,
sempre sotto la direzione di Gui e con la direzione artistica dell’ingegnere e critico musicale torinese Guido M. Gatti.
Prima della nascita della Stabile, e dunque della possibilità per i ﬁorentini di ascoltare musica sinfonica, a partire dal 1920 era stato colmato
il vuoto in cui versava la città all’inizio del secolo per quanto riguarda le
istituzioni di musica da camera.
Il merito va a un gruppo di musicisti, tre dei quali insegnanti del Conservatorio Cherubini (Ernesto Consolo, Ottaviano Lenzoni, Ildebrando
Pizzetti), il già citato Ottavio De Piccolellis, il compositore, studioso e
docente di estetica musicale Fernando Liuzzi, cognato di Castelnuovo-Tedesco, l’editore e direttore del «Marzocco» Angiolo Orvieto, il dilettante di musica Carlo Placci, frequentatore assiduo dei “salotti bene”
ﬁorentini ed europei. L’anima di questa iniziativa, denominata “Amici
della musica” e destinata a lunga vita (gode ancora oggi di ottima salute), la persona che si impegnò in prima persona per l’associazione
(divenuta la più rinomata d’Italia) per quanto riguarda la ricerca dei ﬁnanziamenti, il patrimonio economico e le scelte musicali, fu l’imprenditore e appassionato di musica Alberto Passigli, amico personale di
molti compositori e interpreti italiani e internazionali.
Le stagioni concertistiche, che includevano spesso musica contemporanea, erano afﬁdate a esecutori stranieri, ma prevedevano anche il
lancio di giovani italiani, meritevoli di essere conosciuti. Il primo anno
(1920-21) gli Amici della Musica inaugurarono la loro attività nel Salone
di Palazzo Corsini con la recente Sonata in la per violino e pianoforte di
Pizzetti datata 1919, il cui dolente secondo movimento (“Preghiera per
gl’innocenti”), era un esplicito gesto d’accusa contro la guerra.
Di fronte a un pubblico in grande crescita, le manifestazioni furono
però trasferite già a partire dal 17 dicembre 1921 nella più spaziosa
Sala Bianca di Palazzo Pitti, che divenne la sede stabile dell’istituzione
ﬁno al secondo dopoguerra22. Molte furono le serate che per novità e
apertura internazionale meritano di essere ricordate: il recital pianistico
di Béla Bartók, che eseguì fra l’altro alcune delle proprie composizioni
(13 marzo 1926), il Quartetto Amar, composto dai due fratelli Paul (viola)
e Rudolf Hindemith (violoncello), interpreti del Quartetto n. 2 e n. 3 di
Paul (rispettivamente il 20 marzo 1926 e il 12 marzo 1927); la prima italiana di Les noces di Stravinskij, organizzata dalla “Corporazione delle
nuove musiche”, l’associazione promossa da Alfredo Casella che si
adoperava per la diffusione di lavori contemporanei italiani e stranieri
per lo più sconosciuti nel nostro paese...
C’è a mio avviso, però, un concerto che spicca su tutti gli altri perché

4. Programma del concerto
organizzato a Firenze dalla
Corporazione delle nuove musiche per
gli Amici della Musica, Sala Bianca di
Palazzo Pitti, 1° aprile 1924. Sulla
copertina ﬁgurano le ﬁrme di Arnold
Schönberg, compositore e direttore
d’orchestra del suo Pierrot lunaire, con
gli interpreti: Erika Wagner (attrice e
cantante d’operette a Vienna), il
ﬂautista Louis Fleury, il clarinettista
Henry Delacroix e i componenti del
Quartetto Pro Arte di Bruxelles:
Alphonse Onnou, Laurent Halleux,
Germain Prévost, Robert Maas con il
pianista Eduard Steuermann.
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capace di attirare, per motivi diversi, compositori appartenenti a ﬁloni opposti. Si tratta della prima italiana del ciclo
di 21 Lieder Pierrot lunaire su testo del poeta simbolista
belga Albert Guiraud, tradotto in tedesco da Otto Erich
Hartleben (ﬁg. 4). Ne restò attratto Arnold Schönberg, il
padre della musica espressionista, cosiddetta atonale o
pantonale, perché priva di un centro gravitazionale armonico e dunque estremamente instabile, come il trascorrere
delle emozioni, i bruschi passaggi psicologici, gli stati onirici, in cui realtà e sogno, razionale e inconscio, si confondono.
Nel corso della tournée programmata in sette città italiane sempre dalla “Corporazione delle nuove musiche”,
il melologo per voce recitante23 e 5 strumenti raggiunse la
Sala Bianca il primo aprile 1924. Il Quartetto Pro Arte, interprete di Pierrot lunaire, era diretto dallo stesso Schönberg, mentre Casella era l’autore del recente Concerto per
2 violini, viola e violoncello, il cui stile divergeva da quello
del collega austriaco sotto diverse angolazioni: da un lato
cromatismi, contraffazioni grottesche, una forte tensione alle novità sperimentali (nel linguaggio e nel timbro), dall’altro una scrittura contrappuntistica lineare, diatonica, ritmi popolari, antiche forme italiane: l’incunabolo del neoclassicismo caselliano (e non solo).
Al pubblico degli abbonati degli Amici della Musica si erano uniti,
in occasione di questa novità, gli studenti del Conservatorio Cherubini.
Dallapiccola, che farà risalire il suo interesse per la Scuola viennese a
questa serata, era presente a Pitti con i suoi compagni, che tumultuarono
con una bordata di ﬁschi all’indirizzo delle composizioni di Schönberg
e di Casella (la radice del sostantivo “Conservatorio”, avrebbe poi aggiunto ironicamente l’istriano, proveniva dal verbo “conservare”). Il principale quotidiano cittadino, a ﬁrma dell’amico e allievo di Pizzetti, Spartaco Copertini, giocando sull’infausta data dell’evento così deprecava
il concerto: “Era un Pesce d’Aprile. Grosso come un dirigibile. […] Ne
han trapiantati ieri sera di cranii […] Ridiamo: era il 1° d’aprile”24.
Da poco iscritto al Conservatorio, Dallapiccola restò affascinato dal
linguaggio atonale di Schönberg e della Scuola di Vienna (costituita,
oltre che dal promotore, dai suoi principali allievi, Alban Berg e Anton
von Webern), che già nei primi anni Venti sarebbe stata organizzata e
formalizzata dal suo ideatore in un nuovo metodo compositivo, comprensivo delle dodici note della scala temperata: la dodecafonia.
Quella sera dell’aprile 1924, già molto malato, dopo sei ore di viaggio, era arrivato da Viareggio alla Sala Bianca per ascoltare il melologo
di Schönberg anche Giacomo Puccini (sarebbe morto sette mesi dopo
in una clinica di Bruxelles per un tumore alla gola). Operista sempre interessato alle novità, molto più di altri suoi colleghi della Giovane Scuola,
Puccini era stato incluso da Schönberg ﬁn dal 1911 (Harmonielehre –
Trattato di armonia), e in maniera più perentoria nel 1925, fra i musicisti
europei maggiormente aperti alle dissonanze25.
Dopo essersi congratulato con Casella per aver fatto conoscere
sulla rivista «Anbruch» la trasferta di Puccini per un evento musicale
così lontano dal suo linguaggio e dalla sua poetica, Schönberg dichiarerà nel 1930: «Ebbi sì l’onore che Puccini – non un competente,
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ma uno che sa […] –, mi disse in seguito cose molto amichevoli, è
stato molto bello, anche se la mia musica doveva essergli rimasta
estranea»26.
Coscienti entrambi della distanza di lingua, gusto, stile che li separava l’uno dall’altro, il compositore austriaco e l’italiano seppero reciprocamente apprezzarsi e rispettarsi, come non sarebbe più avvenuto
nel secondo dopoguerra, quando fra l’astrazione praticata dall’avanguardia post-dodecafonica (scuola di Darmstadt) e l’“umano troppo
umano” coltivato dall’opera italiana primo-novecentesca si sarebbe
aperto un abisso incolmabile.
Se Luchaire avesse potuto restare a Firenze più a lungo di quanto
non rimase e assistere venti anni dopo (2-7aprile 1934) al XII Festival
della Società internazionale della musica contemporanea, dove una
moltitudine di compositori provenienti da vari stati europei si presentavano con linguaggi e stili diversi al pubblico poliglotta del Maggio musicale (oltre agli italiani, i francesi Français e Ravel; l’ungherese Bartók;
il tedesco Apostel; l’inglese Britten; lo svedese Larsson; lo svizzero Sturzenegger, ecc.), è probabile che il suo giudizio sull’aspetto provinciale
del capoluogo toscano non sarebbe stato così perentorio e tranchant.
Senza contare quel che il Maggio aveva cominciato ad offrire negli anni
Trenta agli ascoltatori internazionali (certo elitari e un po’ snob, com’era
tipico dell’uditorio festivaliero del tempo), che accorrevano adesso in
massa a Firenze per ascoltare eventi unici nel loro genere.
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Forse non molti sanno che Palazzo Pitti ha ospitato ﬁno al 1993 il Gabinetto di Restauro degli Organi Storici. Allocato nelle stanze prospicienti
il giardino della Meridiana, vi si accedeva dal loggiato della Palazzina superando il portone in ferro con ampi girali, a cornice del motto regale Fert.
L’attività dell’atelier sorto nel 1975 con caratteristiche di assoluta novità, vista la scelta del bene da tutelare, ha segnato anche una svolta
nella storia della conservazione e del restauro degli antichi strumenti a
tastiera. Difatti, ﬁno ad allora il restauro degli strumenti musicali era commissionato alle ditte costruttrici di quelli nuovi, come nell’Ottocento il restauro dei dipinti era afﬁdato ai pittori1. L’occasione di documentare in
dettaglio i criteri e i metodi adottati nel nuovo centro di restauro si ebbe
con la pubblicazione del catalogo della mostra Arte nell’Aretino. La tutela e il restauro degli organi storici. Organi restaurati dal XVI al XIX secolo2. Nell’esposizione tenuta nel sottochiesa di San Francesco dal novembre 1979 al gennaio 1980 erano presenti sei organi costruiti tra il
1550 c. e il 1856, provenienti dal territorio di competenza dalla Soprintendenza di Arezzo, sui quali venne tenuto un ciclo di concerti; mentre
al restauro del monumentale organo del XVI secolo della Badia aretina
delle Sante Flora e Lucilla, impossibile da trasferire alla mostra, erano
dedicati alcuni dei pannelli fotograﬁci che afﬁancavano gli strumenti, a
documentazione degli interventi effettuati.
Trattandosi della prima esposizione del genere, probabilmente non
solo in Italia, si ritenne opportuno pubblicare nel catalogo il nuovo strumento di lavoro approntato per le necessità operative del laboratorio;
ovvero le centinaia di rogiti, le relazioni di collaudo e i documenti sulla
manifattura degli strumenti a tastiera dal XV al XVII secolo che erano
stati rintracciati collazionando testi e promovendo nuove ricerche d’archivio. Il materiale raccolto, ordinato secondo i lemmi di ogni componente del manufatto e voci corrispondenti alle operazioni connesse con
la sua costruzione, permette l’incrocio dei dati ed offre una casistica che
per analogie e confronti contribuisce efﬁcacemente a sciogliere i dubbi
che accompagnano ogni intervento di restauro. L’integrazione delle informazioni raccolte con quelle desunte dai trattati musicali e dalle fonti
sulla prassi esecutiva aveva inoltre permesso di acquisire inedite conoscenze organologiche e nuovi dati tecnici; di cui si dava conto in alcuni
saggi tematici, e nella scheda-relazione di restauro che accompagnava
ogni strumento. Il ‘catalogo’ era divenuto così una sorta di prontuario
tecnico per l’applicazione del metodo storico-ﬁlologico a questa classe
di beni culturali; nella speranza che la diffusione delle conoscenze contribuisse a consolidare la tutela di un bene musicale che dalla Grande
Guerra in poi aveva subìto le più gravi alterazioni, quando non era stato
distrutto per far posto a prodotti industriali di serie.
In occasione della mostra, la Società Italiana di Musicologia tenne
un Convegno sul tema della conservazione degli strumenti musicali,
con lo scopo di porre le basi di una Carta del restauro da presentare ai
competenti ufﬁci ministeriali. Era il segno che anche in Italia stava nascendo l’interesse per questa tipologia di beni culturali ﬁno ad allora negletta; mentre si affermava la consapevolezza che la letteratura cembalo-organistica del Rinascimento e del Barocco, eseguita con criteri
ﬁlologici sugli strumenti che le avevano dato voce, è in grado di restituire
un’eco attendibile del mondo sonoro del passato e della civiltà musicale
che nel XVI e XVII secolo avevano attirato in Italia musicisti da tutta

1. Domenico di Lorenzo, Organo,
1509-21; Firenze, SS. Annunziata.

2. Onofrio Zefﬁrini, Organo, 1558;
Firenze, Badia Fiorentina.
3. Onofrio Zefﬁrini, Organo
di San Giorgio alla Costa, 1570 ca.;
Firenze, chiesa di Santa Felicita.
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l’Europa. Nel revival della musica antica in pieno rigoglio, era
anche il tempo in cui studiosi e musicologi cominciavano a
guardare al patrimonio di strumenti musicali italiani, unico al
mondo per consistenza e antichità, come ad una insostituibile
fonte di conoscenza. Per limitarsi agli strumenti a tastiera, basterà citare l’organo di Lorenzo da Prato del 1475 in San Petronio a Bologna e quello di Domenico di Lorenzo da Lucca
del 1508-21 della SS. Annunziata di Firenze (ﬁg. 1), il clavicembalo del 1515 di Vincentius Livigimeno dell’Accademia
Chigiana di Siena e quello del 1521 di Girolamo da Bologna
del Victoria and Albert Museum di Londra.
Intanto, l’atelier in Palazzo Pitti aveva terminato il restauro
dell’organo del 1558 di Onofrio Zefﬁrini della Badia Fiorentina
(ﬁg. 2); uno strumento straordinario che ﬁnalmente dava ragione della fama goduta da questo cortonese, tale da passare
in proverbio e giungere ﬁno al XIX secolo3. Di lui Emilio dei Cavalieri, soprintendente alle arti per nomina del granduca Ferdinando I dei Medici, scriveva nel 1596: «io non veggo oggi
maestri di Organi eccellenti ma mediocri, et Maestri Domenichi
et Maestri Onofrij tengo non se ne trovino più», riferendosi appunto allo Zefﬁrini e all’autore dell’organo della SS Annunziata4. Degli strumenti che questo straordinario artista aveva costruito a Firenze, si conservano nella loro sostanziale interezza e qualità sonora d’origine solo gli
organi della Badia del 1558 e di San Giorgio alla Costa del 1570 ca. (ﬁg.
3), ora in Santa Felicita, anch’esso ripristinato dal Gabinetto Restauro Organi; risultando distrutti od alterati più o meno gravemente quelli di San
Frediano del 1559, di Sant’Ambrogio del 1565, di San Pier Maggiore del
1568, di Santa Trinita del 1571, di Santa Croce del 1575; mentre quello
di Santa Maria del Fiore del 1564 venne smontato e accantonato, giusto
in tempo per essere raggiunto dall’alluvione.
Il recupero alla pratica musicale dell’organo Zefﬁrini fece conoscere
in tutto il mondo la qualità e le caratteristiche della scuola toscana del
Rinascimento. Su questo strumento vennero infatti tenuti alcuni dei corsi
di perfezionamento diretti da Luigi Ferdinando Tagliavini e organizzati
dall’Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia, frequentati da
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4. Lorenzo Testa, Organo del Gran
Principe Ferdinando, 1703; Poggio a
Caiano, Villa Medicea.
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5. Agostino Buratti, Organo con canne
di legno di cipresso, 1713-17;
Montepulciano, chiesa di Santa Maria
delle Grazie.
6. Anonimo Maestro d’organi di Parma,
Organo con canne di legno di
cipresso, 1580 ca.; Innsbruck, Silberne
Kapelle.

organisti provenienti dai quattro continenti. Inaugurato da Gustav Leonhardt, su quest’organo e su quello della SS. Annunziata vennero incisi
vari CD, e tenute le prime edizioni dei Concerti di Natale sugli organi
antichi di Firenze programmati dal Comune e dall’Associazione Musica
Antiqua, a cui parteciparono i massimi rappresentanti del concertismo
internazionale, specialisti nell’esecuzione sugli strumenti originali della
letteratura cembalo-organistica rinascimentale e barocca.
Ai giovani organisti in carriera erano invece riservati i Concerti di Mezzogiorno, che dal 1984 si sono tenuti per circa un decennio al Museo
degli Argenti sull’organo detto del Gran Principe Ferdinando (ﬁg. 4); uno
strumento ora tornato nella Villa medicea di Poggio a Caiano, da dove
nel 1980 era giunto al laboratorio della Meridiana per il restauro. L’organo,
datato 1703, si deve al romano Lorenzo Testa e risale al tempo in cui sia
Georg Friedrich Händel che Alessandro e Domenico Scarlatti gravitavano intorno alla corte medicea, chiamati dal Gran Principe, che intendeva fare di Firenze un centro di riferimento per l’opera teatrale. Difatti
Ferdinando dei Medici, appassionato del melodramma ed eccellente
musicista, aveva fatto allestire ﬁno dal 1697 numerosi spettacoli nel piccolo teatro realizzato nella splendida Villa di Pratolino. L’organo, commissionato dalla Guardaroba medicea a Lorenzo Testa nel 1702, è dotato
delle caratteristiche necessarie a sostenere sia il basso continuo sia le
parti solistiche, tanto da costituire uno degli strumenti ideali per l’esecuzione dei celebri concerti scritti da Händel per organo e orchestra.
Fra gli strumenti restaurati negli anni Ottanta nella Palazzina della Meridiana, si segnala quello di Giovanni Piffero della Sala del Consiglio del
Palazzo Pubblico di Siena: un rafﬁnato scrigno intagliato e dorato posto
nel 1519 tra la Maestà di Simone Martini e l’attigua cappella, a segnare
una pratica musicale che prevedeva l’uso dell’organo in ogni cerimonia,
‘sacra’ o ‘profana’ che fosse5. Meritano una citazione anche gli unici due
esemplari italiani di organi con canne di legno di cipresso ripristinati dal
Gabinetto di Restauro, rispettivamente nel 1982-83 e nel 1987-92; ovvero,
quello del 1713 di Santa Maria delle Grazie a Montepulciano (ﬁg. 5) e
quello del 1580 ca. ora nella Silberne Kapelle di Innsbruck (ﬁg. 6). Deﬁniti

8. Luca da Cortona, Organo, 1534-36;
Arezzo, cattedrale.
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7. Onofrio Guarracino, Arpicordo,
1652; Arezzo, collezione privata.

«soavi» nel primo Seicento per la qualità timbrica e il colore del suono,
dopo aver servito negli Intermedi allestiti agli Ufﬁzi nel teatro mediceo del
Buontalenti negli anni Ottanta e Novanta del Cinquecento, sostenuto il
basso continuo nell’Orfeo di Monteverdi nel 1607, accompagnato il canto
a voce sola ﬁno al tardo Barocco, questa tipologia di organi non sopravvisse ai rivolgimenti storici, sempre avversi alla conservazione delle opere
d’arte, e alla perniciosa mano dell’uomo; come ad esempio accadde ai
preziosi clavicembali presenti a Versailles, ﬁniti nei caminetti dell’Ancien
Regime nei rigidi inverni della rivoluzione6.
Sempre degli anni Ottanta è anche da ricordare il ripristino di uno
dei più antichi arpicordi che si conservino del celebre costruttore napoletano Onofrio Guarracino (ﬁg. 7), oggi in una collezione privata ad
Arezzo; datato 1652, lo strumento conserva tuttora le statuette intagliate
di Putti e Sirene con cui per solito il Guarracino ornava i sodi posti ai lati
della tastiera.7
Nel 1985, Anno Europeo della Musica, si tenne alla Fondazione Levi
di Venezia un grande Convegno, che vide riuniti i più accreditati organologi e i conservatori dei principali musei di strumenti musicali dell’Occidente, con lo scopo di stendere la carta del restauro per questa
speciﬁca classe di manufatti. Chi scrive venne invitato a partecipare
ai lavori in qualità di direttore del Gabinetto Restauro Organi, e si trovò
in compagnia di un funzionario dell’Istituto Centrale del Restauro; segno
che al Ministero si cominciava a guardare anche a questa
classe di manufatti8. Sul documento approntato non venne
purtroppo raggiunta l’unanimità, e i convenuti dovettero con
rammarico constatare come la lodevole iniziativa non avesse
dato i frutti sperati. Tuttavia, il seme era stato gettato, e almeno
per gli organi storici si ebbe in seguito una non efﬁmera ﬁoritura.
Una svolta nel campo della tutela si ebbe difatti dopo il restauro dell’eccezionale monumento sonoro della cattedrale di
Arezzo, celebrato nel giugno del 1990 con quattro concerti
d’inaugurazione ed un Convegno sull’arte organaria del Rinascimento in Toscana9. L’organo (ﬁg. 8), di singolare grandezza
e caratteristiche organologiche, poggia su una monumentale
cantoria in pietra disegnata da Giorgio Vasari; l’autore è Luca
da Cortona, che lo realizzò nel 1534-36 prendendo a modello
quello detto di Alessandro VI in San Pietro a Roma, che era
stato costruito nel 1496 da Domenico di Lorenzo da Lucca.
Sia stata l’eco mediatica dell’eccezionale recupero, o le sollecitazioni della Soprintendenza e della Curia aretine promotrici del restauro e del Convegno, o per motu proprio, fatto sta
che il 24 luglio del 1991 il Ministero provvide alla nomina di
una «Commissione Nazionale per lo studio dei problemi connessi al restauro degli organi antichi», con l’incarico di stendere una normativa tecnica, elaborare una scheda scientiﬁca
per il censimento e la catalogazione degli antichi strumenti ed
esaminare le problematiche segnalate dagli Ufﬁci periferici
territoriali. La bozza della normativa venne presentata a Milano
nel novembre dello stesso anno 1991, nel primo Convegno
nazionale su La tutela degli antichi organi in Italia, promosso
e realizzato dall’Ufﬁcio Centrale BAAAS10.
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Qualche anno dopo l’inizio dei lavori della Commissione, venne approvata l’istituzione presso l’ICR di un «Corso sperimentale per la formazione di restauratori di organi storici». Il problema della formazione
si era presentato ﬁno da quando il Gabinetto di Restauro era divenuto
operativo nella sua sede alla Meridiana di Pitti; difatti, giovani aspiranti
restauratori italiani e di altri paesi, quali Inghilterra, Francia, Germania
ed Austria, chiedevano di accedere alle lezioni teorico-pratiche che si
tenevano nel laboratorio e di partecipare alle sue attività; istanze che
non sempre era stato possibile accogliere. Dopo il restauro di ottanta
organi di particolare interesse storico e artistico, di cui quindici del Cinquecento e una ventina del Seicento, e dopo la pubblicazione di un
buon numero di testi su tutti gli aspetti della conservazione, del ripristino
e del restauro, chi scrive ritenne che la quasi ventennale attività del laboratorio potesse dirsi conclusa e che l’invito ad assumere l’incarico di
direttore tecnico del Corso romano potesse venir accolto11. Il nuovo impegno, rivolto alla formazione di personale qualiﬁcato, portava d’altra
parte a compimento il progetto iniziale. che era stato quello di creare
le condizioni afﬁnché questa parte dei nostri beni artistici e storici, ﬁno
ad allora negletta, venisse correttamente tutelata e conservata.
Il Corso dell’ICR si concluse nel gennaio del 1998 con il Convegno
internazionale su L’Organo Altemps di S. Maria in Trastevere e la musica
a Roma tra Rinascimento e Barocco, e i concerti di inaugurazione tenuti
da Gustav Leonhardt e Luigi Ferdinando Tagliavini sullo strumento restaurato come intervento ‘modello’, per correttezza metodologica e tecnica, dagli allievi provenienti da Puglia, Campania, Basilicata, Abruzzo
e Liguria12.

1
Il progetto che aveva condotto all’istituzione del Gabinetto Restauro Organi
venne illustrato nel Convegno sul restauro delle opere d’arte tenuto a Firenze dal 2
al 7 novembre 1976 (cfr. P. P. Donati, Problemi di conservazione e di restauro degli
organi storici, in Atti dell’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, Firenze
1981, pp. 161-7, tav. 445-52). Si trattava di un’iniziativa senza precedenti, non esistendo in Europa o nelle Americhe laboratori di restauro degli organi storici. Nel corso
della sua attività, l’atelier venne visitato da studiosi e costruttori provenienti da vari
paesi europei, dagli USA e dal Giappone; le emittenti BBC, Rundfunk Köln e RAI curarono la messa in onda di speciali servizi televisivi, con l’ascolto di brani eseguiti
sugli organi restaurati; mentre sulle riviste del settore organologico e liutario apparvero
vari articoli che illustravano le caratteristiche del nuovo centro di restauro.
2
Il Catalogo, di 292 pagine e 181 illustrazioni, venne stampato dalla Casa editrice fiorentina Edam nel 1979. Alcuni dei concerti vennero registrati dalla Discoteca
di Stato, per documentare il timbro e il colore degli strumenti. All’inaugurazione erano
presenti il ministro dei Beni Culturali, rappresentanti degli Uffici Centrali, il direttore
del Museo di Strumenti musicali di Roma e numerosi musicologi. Dopo l’esperienza
del Convegno aretino, sugli stessi temi vennero tenuti nel 1982 quelli di Modena e
di Premeno (cfr. P. P. Donati, Nuovi documenti sulle misure delle canne ad anima nell’arte organaria del primo Rinascimento in Toscana, in Restauro conservazione e recupero di antichi strumenti musicali. Atti del Convegno internazionale, Modena, 24 aprile 1982, Firenze, Olschki 1986, pp. 46-50; id., Fonti e documenti sull’intonazione
delle canne ad anima nei secoli XV e XVI: timbro, transitorio d’attacco e suono a regime, in Atti del seminario per la didattica del restauro liutario, Premeno, Rovereto,
1982, pp. 219-23.).
3
Cfr. P. P. Donati, L’organo della Badia, in La Badia Fiorentina, Biblioteca de ‘Lo
Studiolo’, Firenze, 1982, pp. 44-7.
4
Cfr. P. P. DONATI, Emilio dei Cavalieri: un organologo del Cinquecento, «Informazione Organistica», XIV (2002), pp. 185-231: 220.
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5
Cfr. P. P. DONATI, L’organo di Giovanni Piffero, 1519, del Palazzo Pubblico di
Siena. Nota sul restauro, Comune di Siena, Periccioli 1983, pp. 4-19.
6
Cfr. P. P. DONATI, L’organo a canne di cipresso di S. Maria delle Grazie a Montepulciano, Montepulciano 1983, pp. 7-13; id., L’organo con canne di legno di Montepulciano. Un eccezionale monumento sonoro, in La terra dei musei. Paesaggio
arte storia del territorio senese, a cura di Tommaso DETTI, Firenze, Giunti 2006, pp.
442-7; id., L’organo della Silberne Kapelle di Innsbruck. Relazione di Restauro, «Informazione Organistica», XVIII (2006), pp. 57-94.
7
Lo strumento, firmato e datato onofrio guaracini fecit 1652, è il secondo per
antichità; dopo quello del 1651 conservato a Roma (Coll. Adrea Coen).
8
Cfr. P. P. DONATI, Documenti sull’intonazione delle canne ad anima nei secoli
XV-XIX. Analisi degli interventi connessi con il recupero dell’intonazione dei corpi sonori danneggiati nel restauro degli organi antichi, in Atti del Convegno Internazionale
‘Per una carta europea del restauro. Conservazione, restauro e riuso degli strumenti
musicali’, Venezia 1985, Firenze, Olschki 1987, pp. 269-82.
9
Cfr. P. P. Donati, R. GIORGETTI, L’organo della Cattedrale di Arezzo, Luca da
Cortona 1534-36. Note e documenti di arte organaria rinascimentale toscana, Cortona, Calosci 1990.
10
Cfr. P. P. Donati, Prime indicazioni per una normativa del restauro degli organi
antichi, in La tutela degli antichi organi in Italia, Atti del Convegno, Milano, Nicolini
1991, pp. 45-9. Dopo l’approvazione formale della Commissione e dell’Ufficio Centrale BAAAS, il documento venne diramato alle Soprintendenze e pubblicato nel «Bollettino d’Arte» del Ministero BCA (Annata LXXVII, serie VI, n. 74-75, pp. 169-72, Roma,
1992). Inoltre, l’Ufficio Centrale BAAAS promosse su questo tema tre corsi settimanali
di ‘alfabetizzazione’, tenuti nel 1993-94 a Roma, Firenze e Napoli, destinandoli al personale scientifico, tecnico ed amministrativo delle Soprintendenze; mentre l’ICR realizzò due corsi quindicinali, riservati ai funzionari degli Uffici periferici di tutela incaricati
della direzione degli interventi di restauro sugli organi storici, sul tema della messa
a punto del progetto di restauro.
11
Gli organi erano in prevalenza di Scuola toscana, ma alla Meridiana giungevano strumenti provenienti anche da Abruzzo, Marche, Umbria ed Emilia; a parte il
caso straordinario della Silberne Kapelle. Il numero delle pubblicazioni a carattere
organologico raggiunge il centinaio di numeri, se vi si comprende quelle apparse
dopo le esperienze fiorentina e romana; in particolare nella rivista «Informazione Organistica», di cui chi scrive è direttore responsabile dal 2002.
12
Cfr. P. P. Donati, L’organo Testa del 1701, in Conservazione e restauro degli
organi storici. Esperienze e ricerche nel restauro dell’organo Altemps in Santa Maria
in Trastevere a Roma, a cura di Giuseppe Basile, ICR, Roma, Palombi 1998, pp. 2538; Idem, Scheda conservativa e di restauro (con una nota su controllo e manutenzione), in Conservazione e restauro degli organi storici. Problemi, metodi, strumenti,
a cura di Giuseppe Basile, ICR, Roma, De Luca 1998, pp. 79-87; Idem, Organi, in
Edifici storici di culto. Decorazioni, arredi. Guida alla manutenzione, a cura di Giuseppe Basile, ICR, Roma, De Luca 1999, pp. 113-17.
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Tesoro dei Granduchi
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1. Giovanni de’ Bernardi, Piatto, XVI
sec., Palazzo Pitti, Tesoro dei
Granduchi, inv. Bargello 1917 (III)
Cristalli, n. 13.

2. Cristofano Gaffuri (vaso), Odoardo
Vallet (oreﬁcerie), Vaso, 1619-1619,
Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi, inv.
Gemme 1921 n. 490.

L’attività di restauro del Tesoro dei Granduchi si è concentrata su due
manufatti in cristallo di rocca, corredati di montature metalliche, particolarmente rafﬁnati.
Il primo è un piatto [inv. Bg 1917 (III) n. 13], opera di Giovanni de’ Bernardi (ﬁg. 1). Decorato a motivi geometrici sul fondo e sulla tesa, presenta
una delicata istoriazione apprezzabile in trasparenza. La scena centrale illustra l’imbarco degli animali sull’arca di Noè, che il De Bernardi stesso, in
una lettera del 1546 al cardinale Alessandro Farnese, dice di aver tratto da
un disegno di Perin del Vaga. Intorno all’immagine centrale, il cristallo è lavorato con un motivo baccellato disposto a spirale, decorato con diverse
specie di uccelli tra le rappresentazioni dei Quattro venti, che rende efﬁcacemente il moto turbinoso della tempesta che si prepara a scatenarsi. La
tesa reca una montatura in argento dorato con otto fascette di cristallo di
rocca, alternate da placchette che rappresentano sei personaggi dell’Antico
Testamento (Abramo, Isacco, Giosuè, Giacobbe, Mosè, Davide) ed il Cristo
Risorto. Il piatto appartenne a Cristina di Lorena che lo recò con sé a Firenze
nel 1589.
Il manufatto, in buone condizioni conservative, presentava un leggero
accumulo di polveri e qualche problema di ossidazione delle parti in argento. Le parti in cristallo sono state spolverate con pennelli morbidi e sottoposte
ad una pulitura con tamponi imbevuti di solventi organici per rimuovere il
particolato dalle parti incise. Analoga spolveratura ha interessato le parti
metalliche, e successivamente si è provveduto a rimuovere l’ossidazione
(solfuro d’argento) e dei piccoli depositi di sali di rame attraverso l’applicazione di per impacco di soluzioni con sali complessanti. Inﬁne, per prevenire
ulteriori ossidazioni è stato applicato uno sottile strato protettivo.
Il restauro, condotto da Jennifer di Fina, è stato eseguito in previsione
dell’invio del prezioso piatto in prestito alla mostra Renaissance Splendor:
Catherine de’ Medici’s Valois Tapestries, allestita dal 18 novembre 2018 al
21 gennaio 2019 a Cleveland (Ohio, Stati Uniti d’America) presso The Cleveland Art Museum.
Il secondo oggetto è un grande vaso a sezione ovale molato da un unico
blocco di cristallo di rocca [inv. Gemme 1921, n. 490], probabilmente ad
opera di Cristofano Gaffuri, con montature in oro smaltato e gemme sul bordo e sul piede (ﬁg. 2). Grazie alle ricerche di Kirsten Aschengreen Piacenti
è emerso il documento dell’Inventario generale della Guardaroba granducale che associa il nome dell’orafo Odoardo Vallet, allora a capo delle Botteghe granducali, al vaso: «Odoardo Valletta gioielliere per conto d’oro deve
havere addì 19 nov. 1618 oro lavorato in adornamento et cerchietti smaltati
per guarnire un vaso di cristallo di monte a urna et in detti pessi sono commessi n. 161 rubini che n. 26 grandi n. 14 mezzani e n. 121 piccoli et n. 32
smeraldi che n. 12 grandi e n. 20 mezzani» (ASF, Guardaroba Med., 373,
c. 77v). Il cristallo è guarnito all’orlo con una fascia sagomata in oro arricchita
con gemme incastonate e una ricca policromia di smalti, recante due mascheroncini grotteschi. Sulla fascia si innesta un’ansa zoomorfa, costituita
dal corpo di un mostro che si raccorda al vaso tramite un mascherone grottesco d’oro, circondato da volute smaltate con gemme. Il piede di cristallo
di rocca è ornato da una fascia in oro smaltato con rubini e smeraldi incastonati. Completa il manufatto un sottovaso d’oro smaltato, impreziosito anch’esso di gemme. Il vaso è attestato nella Tribuna degli Ufﬁzi in un dipinto
di Giulio Pignatti del 1715, che ritrae il collezionista sir Alfred Fountain in
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visita con alcuni amici (conservato alla Norfolk Hall, Norfolk), da cui risulta
l’originaria presenza di un’ansa gemella, rimossa durante un intervento di
Giuseppe Bianchi nel 1768. Le anse si ancoravano su due elementi in cristallo di rocca risultanti dalla molatura dell’unico blocco: non sono infatti
state rilevate tracce di incollaggio. Gli elementi erano ricoperti dai mascheroni, di cui uno solo sopravvive.
La ricchezza e la varietà della decorazione e dei materiali impiegati hanno
richiesto una revisione attenta ed un intervento di restauro particolarmente
complesso e delicato, ad opera di Mari Yanagishita. La ricognizione, condotta con l’ausilio del microscopio con illuminazione a ﬁbra ottica, aveva evidenziato la presenza di accumuli di polvere negli interstizi della montatura,
numerosi piccoli danneggiamenti degli smalti con alcuni distacchi, parte
dovuti a difetti di produzione originari, mentre altri imputabili a piccoli traumi,
legati probabilmente alla manomissione del 1768, nonché al trascorrere del
tempo. La pulitura ha visto interventi mirati e differenziati di spolveratura con
pennelli morbidi, soltanto nelle zone senza particolari problemi di coesione
dei materiali, e applicazioni di tamponi imbevuti di solventi organici. Gli smalti
sono stati consolidati con l’impiego di Mowital e i frammenti di materiali distaccati sono stati accuratamente recuperati e, quando possibile, ricollocati
nella posizione originale. Il vaso in cristallo, in buone condizioni, è stato spolverato e lievemente stroﬁnato con un panno per lenti.

Mostre
Fragili tesori dei Principi. Le vie della porcellana tra Vienna e Firenze
Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi, 13 novembre 2018 – 10 marzo 2019
La mostra illustrava le origini ed i rapporti stretti di continuità ed interscambio tra le due grandi manifatture di porcellane, Vienna e Doccia, lungo
l’arco del Settecento e dei primi dell’Ottocento, includendo nel confronto
anche altre manifatture europee, come Sévres e Napoli (ﬁgg. 3-6). Curata
da Rita Balleri, Andreina d’Agliano e Claudia Lehner-Jobst, e realizzata in
collaborazione con la collezione del Principe di Liechtenstein (Vaduz e Vienna), 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’evento si collocava in ideale continuità con l’esposizione Barocker
Luxus Porzelan, tenutasi a Vienna nel 2005, indagando dalla prospettiva
ﬁorentina l’evolversi stilistico e formale degli spunti che, dalla manifattura
fondata da Claudius Innocentius du Paquier nella capitale asburgica nel
1718, inﬂuenzarono l’attività della Manifattura di Doccia, fondata dal poliedrico marchese Carlo Ginori Lisci. Il Tesoro dei Granduchi ha offerto al pubblico un servizio di visite guidate gratuite a cura degli Assistenti alla fruizione,
vigilanza ed accoglienza delle Gallerie degli Ufﬁzi.
La porcellana, giunta sul mercato europeo ﬁn dal XIV secolo, dai maggiori centri di produzione orientali tra Cina, Giappone e Persia, aveva ﬁn da
subito affascinato le corti, per la purezza del biancore della sua pasta, guadagnandosi il titolo di “oro bianco”. Presto si incominciò a cercare di riprodurre la ricetta tenuta segreta dalle manifatture orientali. Lo scopo fu raggiunto deﬁnitivamente in Germania a Meissen ai primi del Settecento, ma
uno dei primi successi, dovuti all’applicazione del sapere alchemico a tale
ricerca, aveva preso forma proprio a Firenze ad opera del granduca alchimista Francesco I de Medici, che mise a punto una metodica atta a produrre
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3. Manifattura Imperiale di porcellane,
Vienna, Tazzina con piattino con
decorazione ad imitazione pietre, 1800
ca., Palazzo Pitti, Tesoro dei
Granduchi, Museo delle porcellane, inv.
Argenti con estimo 1911, n. 72.
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4. Manifattura Imperiale di porcellane,
Vienna, Geliera del servito da tavola e
da dessert del granduca Pietro
Leopoldo Asburgo Lorena, 1765-1775
ca., Palazzo Pitti, Tesoro dei
Granduchi, Museo delle porcellane, inv.
Argenti con estimo 1911, n. 722.

della porcellana candida, sebbene più tenera
dell’originale cinese.
Alcuni pezzi rarissimi di porcellana medicea,
insieme con alcune porcellane orientali superstiti
delle collezioni di Gian Gastone e di Anna Maria
Luisa de’ Medici, facevano da premessa all’esposizione, che illustrava il ruolo della porcellana come veicolo di circolazione stilistica tra le forme
d’arte e tramite di diffusione di stili di vita, insegnamenti e abitudini delle corti europee. La Manifattura viennese di du Paquier sforna sfarzosi
oggetti come la terrina da brodo con brillanti incastonati che l’Imperatore Carlo VI inviò come dono diplomatico alla Zarina
Anna di Russia, serviti con scene di caccia per allietare gli ozi della villeggiatura, piatti e brocche in parte ancora di derivazione orientale ma già riadattati alle esigenze diverse delle corti europee. Su questa scorta, il marchese Carlo Ginori Lisci, nel momento del passaggio dinastico dai Medici
ai Lorena, impianta a Firenze una manifattura di porcellane, attirando artisti
e artigiani operanti già presso la manifattura du Paquier. Da Vienna giunge
a Firenze Claudius Anreiter, pittore e smaltatore con il suo bagaglio di conoscenze tecnologiche e degli stili decorativi in voga. La Manifattura di Doccia riprende stilemi e modelli viennesi, guarda attentamente agli originali
orientali soprattutto per soddisfare i committenti dall’estero, ma attinge ampiamente anche al repertorio della scultura ﬁorentina, servendosi dei soggetti e delle iconograﬁe trattate da maestri della fusione in bronzo come
Massimiliano Soldani Benzi, per riproporli in altra fragile e rafﬁnata materia.
La porcellana è versatile e si presta agli usi e ai soggetti più svariati: dai
trionﬁ da tavola con scene mitologiche alle pur rare scene sacre, alle riproduzioni in scala di pezzi antichi richiesti dai viaggiatori che dal Grand Tour
desideravano portare con sé un ricordo di ciò che avevano ammirato in
Italia. Gli interessi del marchese Ginori Lisci includono gli emergenti studi
scientiﬁci naturalistici: si occupa dell’amministrazione del Giardino Botanico,
e tramite le creazioni della sua Manifattura promuove la diffusione del sapere
botanico, facendo decorare i suoi serviti con piante e ﬁori
rari, accompagnati da piccoli animali, specie insetti, che
alla bellezza della composizione e delle tinte, e agli intenti
simbolici ereditati dalla tradizione precedente, aggiungono la notevole precisione della descrizione scientiﬁca. Allo
stesso gusto naturalistico si riconduce la tazzina con piattino della Manifattura Imperiale di Vienna, proveniente dalla collezione del Granduca Ferdinando III di Toscana, i cui
smalti imitano pietre e minerali preziosi (ﬁg. 3 e tav. 5). Al
centro del piattino, la decorazione imita la lumachella, calcare raro composto da conchiglie fossili mentre intorno si
alternano spicchi che simulano l’ametista e il lapislazzuli.
Anche la corte di Napoli si dota della propria manifattura, la Real Fabbrica, e in Francia dove regna Maria Antonietta, sorella del granduca di Toscana Pietro Leopoldo
di Asburgo Lorena, prospera la porcellana di Sèvres e tutte le tavole delle grandi corti ospitano oggetti provenienti
da ciascuna. In mostra era presente, ad esempio, parte
del grande servito da tavola, prodotto della Manifattura di
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Vienna ma di forme francesi, commissionato da Pietro Leopoldo secondo
il gusto della madre, l’imperatrice Maria Teresa, e che piacque tanto circa
un secolo dopo ai Savoia, tanto che lo portarono con sé quando trasferirono
la capitale da Firenze a Roma (ﬁg. 4).
Il carattere cosmopolita della cultura della Firenze lorenese si rispecchia
dunque nella produzione della porcellana, nella quale non solo convergono
esperienze provenienti da altre forme di arte e di conoscenza, ma si leggono
le abitudini e le mode sociali e alimentari delle corti. Fin dal 1663 i Medici
erano stati grandi amanti della cioccolata. Come sottolinea in catalogo Eike
Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Ufﬁzi, la cioccolata e il caffè «resero
necessaria la creazione di nuovi oggetti e di vasellame, che possiamo immaginarci tintinnare e splendere nel Kaffeehaus fatto erigere apposta a Boboli su progetto di Zanobi del Rosso, terminato nel 1785 circa (e che riaprirà
a breve, dopo una campagna di restauri). Un altro gioiello architettonico
voluto da Pietro Leopoldo, rotondo e bombato, ispirato al barocchetto viennese: è una costruzione di mattoni e calce, ma da lontano sembra una fantasia in porcellana di Doccia, quasi una chicchera gigante, con una cupoletta per coperchio».

5. Anton Grassi e Manifattura
Imperiale di porcellane, Vienna, Tre
ninfe, 1785-1790 ca., biscuit, Palazzo
Pitti, Tesoro dei Granduchi, Museo
delle porcellane, inv. Argenti con
estimo n. 644.

6. Leopold Lieb e Manifattura
Imperiale di porcellane, Vienna, Servito
tête-à-tête da colazione, 1810-1811
ca., Palazzo Pitti, Tesoro dei
Granduchi, Museo delle porcellane, inv.
Argenti con estimo 1911, nn. 205-210.

Prima ricognizione di un gruppo di argenti inglesi
Nel deposito situato al mezzanino del Tesoro dei Granduchi è stato individuato un nucleo di oggetti privi di riferimenti inventariali. Ognuno di essi
è stato esaminato macroscopicamente, misurato ed etichettato con fascette
di carta priva di acidi, assegnandovi un numero provvisorio di identiﬁcazione
per ﬁssare i risultati di questa prima ricognizione.
Ad un primo esame, si tratta di un gruppo di ventuno oggetti, proveniente
presumibilmente da un’unica fonte, sebbene ﬁnora non sia emersa alcuna
traccia documentaria che consenta di ricostruirne il percorso. In un paio di
casi, all’interno dei bricchi è stato trovato un cartellino di bottega antiquaria
con scarne descrizioni. Le tipologie sono varie, vi sono alcune caffettiere,
dei cesti centrotavola, uno spargicacao e oggetti da scrivania, probabilmente dei portapolvere assorbente.
I punzoni presenti sulla maggior parte degli oggetti consentono di stabilire che, in gran parte, si tratta di argenteria inglese. Una caffettiera reca
con sé un cartellino della bottega antiquaria che lo ha posseduto e che la
dice di provenienza francese e la data agli inizi del XIX secolo. Un altro indica
come provenienza Palermo, ﬁne del XVIII secolo. Non sembra che nessuno
degli oggetti possa risalire a datazioni anteriori. La presenza in un caso di
un manico termico in bachelite lo qualiﬁca come alquanto recente.
È stato allestito un set fotografico e tutti i manufatti sono stati fotografati,
e, nei limiti della strumentazione, si è cercato di documentare anche i punzoni di ciascun oggetto. Sarà necessario però impiegare degli obbiettivi
diversi per ottenere delle immagini più nitide dei particolari. Intanto, i risultati dell’esame visivo sono stati riportati in un file in formato Microsoft
Excel, dove sono stati trascritti una descrizione dell’oggetto, l’identificazione del probabile uso, eventuali monogrammi incisi, iscrizioni, e la descrizione dei punzoni che, stante la grande precisione del sistema inglese
di marchiatura, potrà consentire, a parere di chi scrive, l’identificazione
puntuale del luogo e dell’anno di produzione per la maggior parte delle
suppellettili in esame. La ricognizione è stata condotta da Marco Maria
Melardi e Idalisa Paone.

93

Attività dei Musei di Palazzo Pitti

Eventi

94

Anche nel 2018, nel mese di Settembre, il Tesoro dei Granduchi ha offerto i propri spazi agli “Ambasciatori dell’Arte”, il progetto di alternanza
scuola-lavoro promosso da MIUR e MIBACT e curato dal Dipartimento per
l’Educazione delle Gallerie degli Ufﬁzi, Area Scuola e Giovani, in qualità di
ente formatore. Hanno aderito le Gallerie degli Ufﬁzi, i Musei del Bargello,
il Polo Museale della Toscana, l’Opiﬁcio delle Pietre dure, il Comune di Firenze, i Musei Civici e Mus.e, in collaborazione con la Fondazione Teatro
della Toscana, la Biblioteca Medicea Laurenziana e l’Opera Medicea Laurenziana, con il contribuito di Unicoop Firenze. Il progetto ha coinvolto sul
territorio di Firenze circa duemilacinquecento studenti e si è articolato su
quattro moduli: «gli “Ambasciatori dell’Arte”, intesi a perfezionare le competenze storico artistiche e comunicative e il contatto con tutte le speciﬁche
professionalità del mondo dei beni culturali; gli “Ambasciatori del Verde”,
interessati ad approfondire il valore del patrimonio culturale dei giardini storici per elaborare un percorso storico botanico da proporre ai visitatori; la
“Panchina delle Fiabe”, percorso di formazione per giovani narratori di storie
della tradizione e ﬁabe inedite dedicate ai più piccoli nei parchi e nei giardini;
gli “Ambasciatori della Musica”, impegnati a portare all’interno di importanti
contesti monumentali conoscenza e padronanza dei linguaggi musicali, in
una prospettiva culturale, storica e tecnica interdisciplinare. Per tutti gli studenti impegnati in attività di ASL era previsto un minimodulo formativo a
cura del Centro di Avviamento all’Espressione del Teatro della Pergola, per
acquisire sicurezza nel parlare in pubblico.» (dal comunicato ufﬁciale del
Polo Museale della Toscana).
Le visite guidate al Tesoro dei Granduchi sono state offerte dagli studenti
del Liceo “A. Gramsci” e del Liceo “N. Rodolico” di Firenze.

Galleria Palatina
a cura di Eike Schmidt
(https://www.uffizi.it)

Mostre

Giovanni Camillo Sagrestani (attr.),
Scena turca: il sonno della sultana,
1710 c., Inv. Petraia 1912, 20.

Jean-Étienne Liotard, Ritratto detto di
Maria Adelaide di Francia vestita alla
turca, 1753, Galleria degli Ufﬁzi, Inv.
Depositi, n. 47.

Il Settecento. Una selezione, a cura di Alessandra Griffo
Sala delle Nicchie, febbraio-aprile 2018
Le collezioni settecentesche delle Gallerie degli Ufﬁzi, patrimonio forse
meno noto al grande pubblico, contano tuttavia più di cinquecento dipinti.
Per una esposizione nella Sala delle Nicchie tenutasi dal 7 febbraio al 15
aprile 2018 ne sono stati scelti diciassette provenienti dai depositi e dalle
sale della Galleria delle statue e delle pitture già dedicate ai Pittori Stranieri
(oggetto di un nuovo allestimento), con l’intento di accennare a temi o gusti
di un secolo complesso, vario, dove gli opposti si incontrarono e scontrarono,
stimolando rapide e continue trasformazioni. A sottolinearne l’illuministica,
vocazionale laicità è stata consapevolmente elusa la presenza di opere di
soggetto religioso, che potranno essere argomento di una futura selezione.
In questa del 2018, la sezione più ampia prendeva spunto e rendeva
omaggio a Canaletto, a duecentocinquanta anni dalla morte: due sue vedute veneziane erano afﬁancate da scorci di Firenze, Roma e Napoli e alimentavano il mito inesauribile delle città predilette ﬁn dai primi viaggiatori
del Grand Tour in Italia.
Alla suggestione del viaggio, viceversa risolto in chiave esotica, rinviavano le due precoci scene ‘turchesche’, dipinte nei primi anni del Settecento
per gli ultimi Medici, nonché la sultana che legge, presunta immagine di
Maria Adelaide di Francia ripresa da Liotard in abiti mediorientali.
Certamente ritratti erano invece quello della contessa di Chinchón, modulazione virtuosistica di toni grigi, azzurri e tortora, eseguito da Goya sulle
soglie dell’Ottocento e che a quel secolo prelude, come pure quelli di Vittorio
Alﬁeri e della sua musa, la contessa d’Albany, rafﬁgurati da Fabre a testimonianza di un intenso legame sentimentale, vissuto da protagonisti della
scena culturale e internazionale ﬁorentina.
Uno sguardo al contrario più intimo sul mondo dell’infanzia e del gioco
era inﬁne offerto dai due fanciulli di Chardin e dal microcosmo famigliare
della saporosissima inquadratura di Crespi, un piccolo rame dove l’artista
si ritrae attorniato dalla moglie e dai ﬁgli.
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Johann Paul Schor, Il Carro d’oro,
Galleria degli Ufﬁzi, depositi (destinata
al Museo delle Carrozze di Palazzo
Pitti).
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Pontormo, L’Alabardiere, Los Angeles,
Getty Museum (v. tav. 6).
Pontormo, L’Alabardiere, disegno
preparatorio, GDSU.

Il Carro d’oro di Johann Paul Schor
Sala delle Nicchie, 8 febbraio – 2 ottobre 2018
La grande opera (1,22 x 3,17 metri), che rafﬁgura Il corteo del carro carnevalesco del principe Giovan Battista Borghese per la mascherata del giovedì grasso del 1664, è stata presentata e premiata come “Dipinto più bello
della ﬁera” alla scorsa edizione della Biennale Internazionale dell’Antiquariato a Palazzo Corsini.
È stata acquistata dalle Gallerie degli Ufﬁzi e destinata al futuro Museo
delle Carrozze di Palazzo Pitti.
Incontri miracolosi: Pontormo dal disegno alla pittura, a cura di Bruce Edelstein e David Gasparotto
Sala delle Nicchie, 8 maggio – 29 luglio 2018
La mostra, nata in collaborazione con il J. Paul Getty Museum di Los Angeles e la Pierpont Morgan Library di New York, esponeva una selezione
preziosa di opere della maturità del Pontormo. Per l’occasione è rientrato
a Firenze – dopo oltre vent’anni – l’Alabardiere ora al Getty Museum, messo
a confronto sia con il disegno preparatorio degli Ufﬁzi che con il magniﬁco
Ritratto di Carlo Neroni di collezione privata, recentemente scoperto. Il versante religioso della produzione del Pontormo era rappresentato dalla splendida Visitazione di Carmignano, anch’essa esposta per la prima volta insieme al relativo, bellissimo studio a matita nera degli Ufﬁzi, quadrettato per
il riporto sulla tavola.
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Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala di
Giove: sulla parete il grande quadro del
Borgognone.

Restauri
Il ritorno del Borgognone in Galleria Palatina (2012-2018)
Il restauro del dipinto è stato effettuato presso i laboratori dell’Opiﬁcio
delle Pietre Dure (restauratori Maria Rosa Sailer e Luigi Orata con Andrea
Santacesaria; direzione di Marco Ciatti) .
Nella sala di Giove della Galleria Palatina, durante i lavori, era rimasta
la monumentale cornice intagliata e dorata, che inquadrava l’enorme spazio
(2 metri e mezzo per tre e mezzo) lasciato vuoto dal dipinto.

Manifestazioni musicali
Concerti del “Ciclo Mozart”, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino
Sala Bianca, 24-31 gennaio 2018
È ripreso il Ciclo Mozart del Maggio Musicale Fiorentino, con due nuovi
programmi per un totale di sette appuntamenti.
Rassegna Musicale “Da Firenze all’Europa” – Giovani Musicisti a Palazzo Pitti
27 febbraio – 3 marzo e 21-24 novembre 2018i
Nella Sala Bianca di Palazzo Pitti si è svolta la rassegna del ciclo di concerti “Da Firenze all’Europa”, intitolata “Souvenir de Florence”. L’iniziativa
si inserisce all’interno di un accordo pluriennale tra l’Associazione Musica
con le Ali e le Gallerie degli Ufﬁzi.
Giulio Caccini: un musicista moderno alla corte dei Medici
Sala Bianca, 8-12 dicembre 2018
Live di musica rinascimentale, che ha fatto rivivere la nascita dell’opera
moderna a Palazzo Pitti con i madrigali di Giulio Caccini, tra i “padri” del
melodramma.
Concerto di Natale e presentazione del CD “From Florence to Europe”
Sala Bianca, 14 dicembre 2018

Spettacoli
Artemisia versus Orazio. Performance teatrale
Sala Bianca, 24 novembre 2018
Alla Sala Bianca di Palazzo Pitti, l’appuntamento/processo proposto dalle Gallerie degli Ufﬁzi insieme agli Amici degli Ufﬁzi in occasione della Giornata contro la violenza alle donne.
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Galleria d’arte moderna
a cura di Simonella Condemi

Anche per l’anno 2018 la Galleria ha continuato il suo percorso di ordinaria amministrazione, seguendo i restauri ed occupandosi di ospitare e
promuovere eventi espositivi nel museo e soprattutto di implementare, con
alcune schede e focus, le informazioni per il pubblico sugli ambienti e sulle
opere d’arte delle sale museali, segnalandone anche i cambiamenti architettonici e di destinazione in uso.

Mostre
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Giuseppe Capogrossi, Dialoghi,
serigraﬁa, 1970. Palazzo Pitti, Galleria
d’arte moderna.

Elisabeth Chaplin, Robert con cane e
automobilina, olio su tela, 1930-31.
Palazzo Pitti, Galleria d’arte moderna.

Tracce 2018. Lasciarsi guidare dalla moda, a cura di Caterina Chiarelli e
Simonella Condemi
17 luglio – 18 novembre 2018
Proseguendo la fruttuosa collaborazione con il Museo della Moda e del
Costume, si è allestito negli ambienti della Meridiana un secondo percorso,
Tracce 2018. Un viaggio con la moda – che si collegava anche alla mostra
sulle auto storiche con l’esposizione di fotograﬁe dall’Archivio Locchi – sempre in stretto dialogo con alcune opere della Galleria d’arte moderna; un
percorso parallelo alla scoperta di analogie e distanze fra il talento nel proporre e realizzare nuove espressioni di moda con diverse forme e modelli
e le novità elaborate dalla pittura contemporanea, non ultime le produzioni
seriali con elementi ripetuti, come nella grande serigraﬁa Dialoghi di Umberto Capogrossi.
La nuova selezione per il Museo della Moda e del Costume, in linea con
quanto già sperimentato con la precedente, ha proposto al pubblico un percorso ricco di suggestioni e confronti tra le creazioni di moda e le opere del
Novecento, entrambe protagoniste di una stessa espressione culturale e
di gusto che le collezioni, soprattutto quelle conservate nei musei, sono in
grado di testimoniare nel migliore dei modi.
Come il viaggio è uno dei modi di conoscere e far conoscere il nostro
particolare stile, nella moda come in tutto il resto, così anche i motori – di
un’auto o di un altro mezzo di trasporto – sono il primo strumento attraverso
il quale si possono raggiungere e visitare, e quindi conoscere e far conoscere, i luoghi più belli ed interessanti.
Mezzo di trasporto indispensabile per i nostri lunghi o brevi soggiorni,
la macchina consente di portare con noi i bagagli ripartiti in diversi settori,
secondo il galateo del viaggio. Si potrebbe dire, in questo senso, che siamo
noi, con il nostro modo di vestire, a portare in giro la nostra idea di moda e
il pensiero creativo degli stilisti.
Evidente lo stretto dialogo con la Mostra The elegance of Speed, svoltasi
in contemporanea negli ambienti dell’Andito degli Angiolini, che presentava
foto di macchine e spezzoni di ﬁlmati in cui le persone indossavano abiti e
cappelli adatti ad una corsa in auto, vicini agli esemplari di Pucci presenti
in mostra, ed accessori come i grandi occhiali a parure, nonché borse e valigie di ogni foggia.
Omaggio a Carlo Levi: il Narciso e tre autoritratti, a cura di Claudio Di Benedetto
Galleria d’arte moderna, 27 gennaio – 12 agosto 2018
La piccola mostra allestita nella sala 30 della Galleria d’Arte Moderna
esponeva tre autoritratti di Carlo Levi, due dei quali di proprietà delle Gallerie
degli Ufﬁzi, il grande dipinto Narciso e due opere parzialmente inedite dell’artista torinese: l’ Autoritratto di proﬁlo, datato 1973, di proprietà del Parco
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Letterario Carlo Levi di Aliano (MT), è un vero e proprio “Ritratto dell’Artista
da vecchio“ che, esposto accanto ai suoi autoritratti giovanili, racconta l’evoluzione anagraﬁca e biologica dell’uomo, raccontandone al tempo stesso
l’inalterata passione per la vita e la non sopita forza. L’altro dipinto, Antonio,
Peppino e il cane Barone (collezione privata), è datato 1° novembre 1935
e, dunque, eseguito durante il conﬁno lucano da antifascista, quando Levi
si appassiona a ritrarre l’umanità che lo circonda e a descrivere a colori ciò
che pochi anni dopo – in quella stessa Piazza Pitti – scriverà in bianco e
nero nel Cristo si è fermato a Eboli.
(https://www.ufﬁzi.it/eventi/omaggio-a-carlo-levi)

Iniziative per ragazzi

Carlo Levi, Autoritratto di proﬁlo

Pam Pam alla GAM - Lezione concerto, suoni e colori per bimbi da 0 a
5 anni
5 gennaio 2018

Acquisizioni
Silvestro Lega, Ritratto di signora in giardino
Donazione di Josie Taragoni
Presentazione in data 14 aprile 2018, alla presenza della donatrice.
A seguito dell’importante donazione da parte di Josie Taragoni, ﬁglia
del grande collezionista amante dei macchiaioli, è giunto nella GAM uno
dei capolavori della pittura moderna, che potrà fare conoscere al meglio,
all’interno del museo, le corrispondenze tra i macchiaoli e le intense scoperte di linguaggi moderni, già proiettate verso le novità novecentesche di
Cezanne e Gauguin
Vittorio Maria Corcos, Stella e Piero,
olio su tela, 1889. Palazzo Pitti, Galleria
d’arte moderna (v. tav. 7).

Vittorio Maria Corcos, Stella e Piero
Presentazione in data 24 luglio 2018
Un dipinto particolare per i consueti soggetti del pittore, che si cimenta
con un soggetto da idillio campestre, ritraendo due ragazzi
intenti a condividere una quieta occupazione; la ragazza, infatti, sta intrecciando alcune canne di paglia ed il ragazzo,
Piero, sta tenendo in mano alcuni fustelli seccati da lavorare.
La trecciaiola, per la somiglianza con la protagonista di altri
dipinti, si identiﬁca con Stella, giovane contadina già protagonista dell’omonimo dipinto Stella e Piero, un olio su cartone
con dimensioni molto più ridotte del nostro (cm 22,5 x 14).
L’ingresso di questa importante opera nelle Collezioni della Galleria d’ arte moderna, che possedevano dell’autore solo
ritratti femminili, permette di documentare anche la qualità
pittorica e la sensibilità dell’ artista verso l’interpretazione delle
piccole cose della natura (le miricae pascoliane), confrontandosi, tra la ﬁne dell’ ottavo e gli inizi del nono decennio dell’Ottocento, con ricerche visive contaminate anche da testi
letterari – come quelli del Naturalismo francese di Émile Zola
– oppure con le immagini del pittore Julien Bastien Lepage,
testimoniando così, per la collezione moderna delle Gallerie
degli Ufﬁzi, un particolare ed inconsueto momento creativo,
distante dai ritratti mondani di belle e nobili signore per i quali
l’artista è ampiamente noto
Il grande dipinto fu eseguito da Corcos nel 1889, come
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conferma l’iscrizione e come documenta la lettera allo scrittore Renato Fucini
datata 4 settembre 1889; si ricorda che in quello stesso anno Fucini pubblica
per Hoepli il romanzo Le veglie di Neri, illustrato da molti pittori contemporanei come Egisto Ferroni, Giovanni Fattori, Luigi e Francesco Gioli e molti
altri, e che per quel volume Corcos aveva illustrato il racconto Fiorella.

Visite guidate in Galleria e al Quartiere d’Inverno (in occasione della
manifestazione “botteghe artigiane”)
Le visite si sono svolte i giorni 4, 6, 13 e 20 dicembre.

Restauri e manutenzioni
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Giovanni Duprè, Bacchino della crittogama
Sabrina Biondi, manutenzione (ottobre 2018)
Fillide Giorgi Levasti, Case in demolizione
U.R. 14691, Chiara Mignani, manutenzione (agosto-settembre 2018)
Fillide Giorgi Levasti, Vita quotidiana
U.R. 14692, Chiara Mignani, manutenzione e inserimento vetro luxar
(agosto-settembre 2018)
Vittoria Morelli, Interno di una stanza
U.R. 14690, Chiara Mignani, manutenzione (agosto-settembre 2018)
Libero Andreotti, Albereta
U.R. 14646, Sara Bassi, intervento di restauro propedeutico (maggio
2018);
Cristiano Banti, La Congiura
U.R.14695, ditta L’Atelier Restauri per manutenzione e ditta Ranfagni
per nuova cornice in listello di legno chiaro (ottobre 2018)

Museo della Moda e del Costume
a cura di Caterina Chiarelli

Mostre
Tracce 2018. Lasciarsi guidare dalla moda
a cura di Caterina Chiarelli e Simonella Condemi,
17 luglio – 18 novembre 2018
A giugno 2018 si è aperta la seconda versione di Tracce, dal tema Tracce 2018. Lasciarsi guidare dalla moda, secondo una formula analoga alla
precedente: sono “tracce” quelle lasciate da dipinti e sculture della Galleria
d’arte moderna inserendosi in un percorso dedicato alla moda. Ancora una
volta abbiamo assistito ad un rincorrersi di accostamenti fra capi d’abbigliamento, sculture e pitture, alcuni naturalmente logici ed altri forti o contrastanti, e, come in precedenza, taluni erano semplicemente evocativi e
alimentavano suggestioni reciproche. Questa volta, però, fra i capi prevalevano i più quotidiani, i prêt-à-porter, realizzati con modalità talvolta seriale,
non limitati esclusivamente a pezzi unici.
Il percorso, nel suo insieme, si apriva ad una lettura ﬂuida e lineare e si
interrompeva gioiosamente per lasciar spazio ad una piccola e vivace mostra nella sala da ballo della Palazzina della Meridiana, dedicata al galateo
della moda che ci guida anche nella circostanza del viaggio, raccomandandoci di non rinunciare al nostro aspetto migliore nemmeno per la praticità
e l’utilità di un abbigliamento adatto a questo scopo, senza pertanto dimenticare né il gusto né lo stile.
Percorsi alla moda, la sezione dedicata al viaggio, presentava abiti e
accessori tratti dalle collezioni del Museo della Moda e del Costume, adatti
ad essere indossati o riposti in valigia, ma non necessariamente nati per
questo (ﬁg. 1). Si trattava di cappelli, foulard, occhiali, guanti, oppure oggetti
più singolari, come un porta-grucce o un astuccio porta-ombrello, ma soprattutto borse e valigie, oggetti che ci consentono di portare con noi tutto
quello che può esserci utile e che vanno dal beauty case al porta biancheria
di James Collard Vickery, o alla valigia dei sogni con le etichette che ci ricordano i luoghi visitati.
Gli abiti, a parte lo spolverino nato per la guida, erano fondamentalmente
capi comodi, come tailleur o giubbotti, ma anche capaci di evocare situazioni particolari, come il completo di Emilio Pucci, camicetta e gonna a palloncino, che faceva pensare alle corse in automobile con il foulard svolazzante al collo, nei ﬁlm di Hollywood degli anni Cinquanta.
1. Viaggiare con la moda.
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2. Gianfranco Ferré, Couture.
3. Roberto Capucci, Abito teatrale
della Vestale, dalla “Norma” di
Vincenzo Bellini; sulla parete, Eterno
idioma di Giulio Bargellini.
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Le opere esposte si confrontavano quindi con la nostra suggestione, alimentata dalla presenza in mostra di giocattoli d’epoca, ovvero tre modellini in
latta – due automobili e un autobus – che riproducevano fedelmente i mezzi
di trasporto originali. I tre balocchi, uniche opere gentilmente concesse in prestito, richiamavano a loro volta la macchinina che ha in mano Robert, il nipotino
di Elisabeth Chaplin, nel ritratto presente in mostra (v. foto a p. ...).
Attraversando le sale, cercheremo di rivivere certe emozioni legate ad
alcuni focus che venivano a crearsi intorno all’accostamento di più opere
d’arte tessile, fra loro e con le pitture e le sculture.
La prima sezione (Colori di natura – ﬁori) si apriva con una creatrice milanese di moda, Jole Veneziani, di cui si può dire sia stata una delle fondatrici
dell’alta moda italiana, avendo partecipato alla prima sﬁlata di Giorgini del
1951. Facevano inoltre la comparsa i primi abiti di Ferré, come il caban tempestato di applicazioni a motivi ﬂoreali ed una mantella che, nel disegno
del tessuto, evocava suggestioni orientali (ﬁg. 2). In entrambi si riscontrava
la rafﬁnatezza dei decori dello stilista, attento e rigoroso nei dettagli così
come nella costruzione dei capi.
Connubio tra i decori ﬂoreali e Lido Bettarini, che con il suo quadro Composizione di ﬁori (1967) evidenziava la sua predilezione per le composizioni
decorative e i soggetti dal repertorio della natura, ﬁori, pesci e in qualche
occasione oggetti quotidiani come i giocattoli. I suoi soggetti sono descritti
analiticamente ma con un tocco sempre leggero, quasi come un pattern.
La seconda sezione (Liriche presenze) era caratterizzata da un’intensa
teatralità, dominata da un monumentale abito di Roberto Capucci, costume
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4. Roberto Capucci, Abito da sera.

di scena per una vestale della Norma di Vincenzo Bellini, un omaggio a Maria Callas, del 1986 (ﬁg. 3 e tav. 8).
L’opera metteva a fuoco due fasi creative dell’intensa attività di Capucci:
il costume di scena e l’abito-scultura; al primo ebbe modo di dedicarsi più
saltuariamente, come si evince dalla intrigante mostra ospitata a Palazzo
Pitti nel gennaio 2018.
Il secondo tema, l’abito-scultura, sarebbe divenuto il suo cavallo di battaglia: dal 1990 Capucci non presenterà più le sue collezioni, ma sarà il protagonista di prestigiose esposizioni monograﬁche nel mondo, dove sfrutterà
tutte le potenzialità del plissé, creerà intrecci e ampliﬁcherà i volumi.
In collegamento con l’abito, l’Eterno idioma di Giulio Bargellini, nel quale
si respirava un ritorno all’ellenismo, nelle ﬁgure classiche i cui panneggi debordavano idealmente dal quadro, ﬁn quasi a toccare i volumetrici ingombri
del costume di scena
Sovrapposizioni e applicazioni in metallo dorato o in tessuto, in tonalità
di colore diverse dal tessuto di fondo, caratterizzavano la terza sezione (Indossare il rilievo), dedicata, come nella passata edizione, a Gianfranco Ferré; gli abiti esposti erano testimonianza della rafﬁnata fantasia e della profonda conoscenza delle tecniche, supportate da una consolidata
esperienza. La fantasia dello stilista esplode e si incontra in questa sala con
il linguaggio incisivo del dipinto Nadir di Corrado Cagli.
La quarta sezione (Condividere il contrasto) era dedicata ad un Capucci
non certo all’inizio della sua carriera, ma che interveniva con inconfondibili
spunti di genialità su modelli di sapore classico, con dettagli come l’intreccio
della cintura ed i ricami in lana nell’abito in chiffon rosso o nel taglio alla Madeleine Vionnet di quello nero, e inﬁne nella metamorfosi in corso di quello
bianco e rosso (ﬁg. 4). Fino dal ’51 Capucci partecipa giovanissimo alle sﬁlate in Sala Bianca; stimato molto da Christian Dior, nel 1956 viene dichiarato
il miglior creatore di moda italiano; due anni dopo con la linea ‘a scatola’,
si aggiudica l’Oscar della moda al Filene’s di Boston. Dal 1962 al ’67 è a Parigi, mentre all’inizio degli anni Settanta va progressivamente staccandosi
dal ruolo emergente dello stilista per affermarsi come uno dei più grandi artisti scultori di abiti.
Capucci veniva accostato, per contrasto, al dipinto di Nativi Lacerazione, una delle opere più liriche del pittore ﬁorentino, protagonista con altri
del movimento deﬁnito astrattismo classico.
Nella quinta sezione (Volumi puri), protagonista era l’insieme equilibrato
e armonico dei volumi in cui si inseriva la scultura di Alimondo Ciampi. Un
tailleur di Capucci dell’inizio degli anni Sessanta ne era premonitore, con
le sue doppie pieghe sul davanti, e la forma trapezoidale lasciava intravedere il linguaggio futuro dello stilista, che avrebbe creato abiti-scultura tra-
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5. Roberto Capucci e Mila Schön.
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mite le sue famose pieghe. Si afﬁancava a questi un abito dello stilista Azzedine Alaïa, parigino di origini tunisine: contrariamente a Capucci, che aggiunge e sovrappone, questi si dedica a modellare il tessuto sul corpo della
donna assecondandone le forme morbide, fasciandole e delimitando la superﬁcie con tagli decisi.
Nel completo di Mila Schön (sesta sezione, Linee pure) erano evidenti
le caratteristiche essenziali del suo stile: linearità nel disegno, rigore e precisione nel taglio (ﬁg. 5). Nel ’68 la stilista partecipò con una sua collezione
alle sﬁlate in Sala Bianca e dagli anni Settanta si dedicò esclusivamente al
prêt-à-porter e lanciò il double face stoffa, che ha impresso un motivo corrispondente in entrambe le facce, riscontrabile anche nel completo esposto.
Nella stessa sala l’abito da sera in georgette di Capucci, nelle cui bordure
in corda di canapa si riﬂetteva tutta la creatività con cui l’artista interviene sulla
materia; lo afﬁancava l’altro artista scultore dell’abito, Azzedine Alaïa. Anche
Alaïa, come Capucci, non segue la moda, le sue creazioni sono senza tempo;
i suoi abiti lineari sono caratterizzati dalla stessa purezza esecutiva con cui
è stato plasmato l’acerbo Nudo femminile di Arrigo Minerbi.
Nella settima sezione (Diversi) Fiorucci era rappresentato da un giacchino ed una gonna jeans. Lo stilista percepiva i venti rivoluzionari del ’68
e gli sconvolgimenti sociali che ne derivavano, investendo anche il mondo
della moda. Fiorucci guardava infatti all’arte di strada e all’arte pop; collaborava con Andy Wharol e Keith Haring; dall’apertura nel 1967 del suo primo
negozio a Milano fu un crescendo di successi. Fra le sue creazioni sono i
fashion jeans in lycra e denim che, aderendo al corpo, consentono una vestibilità più sensuale.
Da una sala un po’ casual non potevano mancare i jeans Levis e Cotton
Belt, mentre le forme geometriche che sembravano dolcemente abbandonate nella casacca del completo in paillettes di Oleg Cassini (naturalizzato
americano, che fu il sarto di Jackie Kennedy) ed il motivo a caleidoscopio
del completo di Ken Scott (stilista e geniale decoratore su tessuto) sembravano preludere, con la loro vitalità, ad una festa, mentre uno studiato capo
di Emilio Pucci, con la sua strutturata composizione ispirata al Duomo di
Monreale, sembrava richiamare all’ordine.
Sperimentare è il termine più appropriato all’attività di Roberto Cavalli,
e due degli esemplari esposti nell’omonima sezione costituivano la dimostrazione di un procedimento di stampa su pelle che lo stilista ha brevettato
negli anni Sessanta. Interessante anche la resa della tecnica di applicazione
della pelle su pelle, e splendidi gli effetti cromatici.
Il terzo abito, con un pappagallo realizzato ad applicazione, mostrava
invece la passione per il mondo animale. Erano tutti modelli ascrivibili agli
anni Settanta, ovvero ancora nella prima fase della sua attività (ﬁg. 6).
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6. Roberto Cavalli.

Il tema Unico nella serialità veniva affrontato nella sala successiva, dove
nell’opera Dialoghi di Capogrossi il segno caratteristico, la E rovesciata, veniva iterato in stampa serigraﬁca che utilizzava la seta come medium (v. foto
a p. 98).
È il punto di arrivo di una complessa ricerca tesa ad ottenere, attraverso
la ripetizione segnica, un linguaggio universale che rinuncia al corrispettivo
mimetico del vero.
La stessa lingua sembrava parlata dai tre abiti di Azzedine Alaïa, i quali,
anche con i dettagli dei modelli, si conformavano all’opera di Capogrossi,
quasi divenendo tre sagome scure che sembravano ritagliate per trasformarsi esse stesse in un carattere segnico equivalente.
La sala che ospitava la sezione E… il maschile si presentava come uno
scrigno prezioso ricco di opere che, in un crescendo di stile, dialogavano
e si esaltavano nelle loro qualità. Veniva valorizzato anche l’uomo, ﬁnora il
grande escluso, con la presenza di due giacche maschili, una di Yves Saint
Laurent, sinonimo di eleganza classica, l’altra di Jean Paul Gaultier, che,
con intento provocatorio, nascondeva uno scheletro stampato nella fodera.
Un completo di Ozwald Boateng rappresentava invece la sartoria londinese
su misura, caratterizzata dalla cura nei dettagli, che si possono scoprire
esaminando il capo in ogni sua componente, nella giacca, nei pantaloni,
così come nel gilet. Anche nei dipinti che scandiscono lo spazio espositivo
si ritrovavano ﬁgure maschili.
I capi femminili non erano meno prestigiosi: un tailleur di Jean Lanvin
della metà degli anni Quaranta, un abito di Gucci dell’inizio degli anni ’90,
un originale e trasgressivo cappotto di John Galliano e inﬁne un abito da
sera in raso degradé di Avelardo Bessi.
Sulla parete della sala il quadro Gli amici nell’atèlier, di Guido Peyron,
rappresentava personaggi vestiti in completo scuro, quasi una divisa, come
i toni dell’intero dipinto, in uguale gamma di neri e bruni riscontrabili anche
negli abiti afﬁancati.
Quello rappresentato da Peyron è un gruppo di intellettuali, poeti, artisti,
musicisti di ambiente bohemien, dove sembra che ognuno sia rinchiuso in
sè stesso per trovare la sua creatività e rifuggire dalla superﬁcialità.
Nella sezione Prototipo si ricordava che il primo tailleur fu realizzato nel
1885 da un sarto inglese da uomo (tailleur), John Redfern, per la principessa
del Galles; ma è Coco Chanel che, nel 1917, lo adatta al corpo femminile
alleggerendone la struttura e il tessuto, ﬁno a farne un indumento simbolo
della donna emancipata, che si è uniformata all’abbigliamento maschile,
ricalcandone il senso di praticità ma non rinunciando tuttavia all’eleganza.
Il tailleur di Chanel può quindi esser deﬁnito un prototipo; e un’icona
della moda è anche la giacca di Christian Dior, rappresentante del New
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Look degli anni Cinquanta. Esposta da sola, veniva indossata con gonne
ampie e voluminose.
La sezione La forma diventa stile era dedicata alla sartoria di Alma Maria
Lami; attiva a Firenze fra gli anni Cinquanta e Settanta, i suoi abiti rappresentano bene le caratteristiche delle manifatture della città in quegli anni.
La Lami, infatti, guardava a Parigi per i modelli, e se ne distaccava per le
tipologie e i design dei decori e per la loro grande rafﬁnatezza esecutiva.
Faceva eccezione un abito da sera in raso avorio, dove ci si rivolge alla
couture parigina, e più precisamente a Elsa Schiaparelli, sia per il modello,
dal drappeggio asimmetrico, sia per il decoro in ﬁlato metallico di argento
dorato, rafﬁgurante cavallini che si snodano lungo un racemo.
Gianfranco Ferré, incontrato più volte lungo il percorso della mostra,
chiudeva la rassegna trasmettendo una vibrazione di Colori in movimento,
quell’animazione che lo stesso Ferré avrebbe volentieri realmente trasmesso
a tutte le sue creazioni.

Eventi
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Pitti immagine, Fragranze
Percorso olfattivo attraverso il Museo della Moda e del Costume, 14-15
settembre 2018
Apriti Moda: Firenze scopre gli atelier
Visite guidate a cura degli studenti dell’Accademia Italiana, organizzate
dal Museo della Moda e del Costume, 24-25 marzo 2018

Prestiti
Il capriccio e la ragione. Eleganze del ‘700 europeo, Museo del tessuto di
Prato
(concessi in prestito n. 8 abiti del XVIII secolo)
Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2000, Palazzo Reale di Milano
Tamara de Lempicka. Reina del Art Déco, Palacio de Gaviria, Madrid, 5 ottobre 2018 – febbraio 2019, poi prorogata ﬁno a giugno.

Manutenzione di opere d’arte tessile
Il 2018 è stato dedicato ad un grosso intervento di disinfestazione dell’intero contenuto del Deposito tessili del Museo della Moda e del Costume
(ﬁgg. 7-8), effettuato con metodo anossico. Questo ha comportato la rimozione temporanea dagli scaffali di tutte le scatole contenenti abiti e accessori, per impilarle al centro delle stanze o negli spazi rimasti liberi, e successivamente chiuderle entro bolle di nylon sigillate e private dell’ossigeno.
La permanenza di almeno un mese in questi ambienti anossici (che noi abbiamo deciso di prolungare ulteriormente per essere certi del buon esito
del lavoro, visto l’impegno richiesto in termini di forza lavoro ed economici)
consente di sopprimere ogni tipo di insetto, comprese le larve. All’apertura
delle bolle, prima di riporre le scatole, è seguito un attento controllo al ﬁne
di veriﬁcare che al loro interno gli abiti e accessori, a seguito della movimentazione, non avessero riportato pieghe. Quest’ultimo intervento di accertamento ha coinciso con l’inizio di una totale revisione dello stato di conservazione delle opere contenute nell’intero deposito.
Questo rilevante intervento di manutenzione ha richiesto e richiede tutt’ora molte energie (una sola persona non è sufﬁciente per la movimentazione delle scatole), oltre che molto tempo e spazio. Anche la nuova ala del
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7. Deposito tessili, con i contenitori
compattati. Il sistema dei “compatti”
permette di risparmiare spazio e di
conservare meglio gli scatoloni degli
abiti e accessori.
8. Gli scatoloni sistemati all’interno dei
contenitori.

107

deposito è ormai satura, avendo già ospitato le acquisizioni più recenti e
una parte degli abiti che erano in attesa di una collocazione deﬁnitiva, come
quelli che stazionano ancora su grucce e stand.
Nello svolgimento di questo lavoro si tiene conto anche della condivisione obbligata dello spazio di una scatola da parte di più esemplari (si arriva ﬁno a tre, disposti uno sopra l’altro, anche se con tutta la dovuta attenzione, come l’imbottitura in materiali non acidi, carta velina e tessuto non
tessuto per prevenire eventuali pieghe da schiacciamento), a causa della
limitata disponibilità di spazio del deposito. Una conservazione più adeguata richiede molto più spazio; in presenza di capi dai tessuti fragili, infatti,
questi vengono adagiati dentro le scatole singolarmente.

Andito degli Angiolini

The elegance of speed, a cura di Alessandra Griffo
Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini, giugno-settembre 2018
La mostra The elegance of speed ha presentato 100 rarissimi scatti fotograﬁci, dal 1934 al 1965, che raccontavano il fascino dell’automobile e
della velocità a Firenze e in Toscana.
Dopo la mostra Fashion in Florence sulla nascita del sistema moda italiano a Firenze, allestita negli stessi spazi nel 2017, The elegance of speed
è stato il secondo progetto nato dall’incontro tra l’Archivio Storico Foto Locchi
(un patrimonio culturale di valore inestimabile tutelato dal MIBACT, che conta
oltre cinque milioni di immagini, di cui circa 20.000 dedicate all’universo dell’automobile), le Gallerie degli Ufﬁzi e la casa editrice Gruppo Editoriale.
Un omaggio inedito e originale alla storia dell’automobile a Firenze: dal
primo Concorso d’Eleganza al Giardino di Boboli nel 1948 alle leggendarie
competizioni, ai personaggi chiave del mito della velocità.
La mostra si articolava in tre sezioni:
L’eleganza dell’automobile in scena a Firenze - Giugno 1948, al Giardino
di Boboli va in scena un Concorso d’Eleganza per automobili. Sono trascorsi
pochi anni dalla ﬁne della Seconda guerra mondiale, la neonata Repubblica
Italiana cerca nel suo dna il bagaglio di eccellenze per rinascere. Firenze
con la sua cultura e bellezza è lo spazio ideale: la moda, l’artigianato, lo
stile, il design… L’automobile in fondo, così come gli abiti, è uno status symbol creato da un designer/stilista. Emblematica, in questo senso, la scelta
far sﬁlare le vetture più belle del mondo in un luogo simbolo della storia ﬁorentina, il Giardino di Boboli, proprio come nello stesso momento fa la moda,
a Palazzo Pitti, per la prima volta.
Gare di velocità - I pionieri della velocità entrati nell’olimpo dell’automobilismo sportivo: Tazio Nuvolari che nel 1935 supera il muro dei 335 km/h
sul rettilineo asfaltato più nuovo d’Europa, quello della Firenze-Mare; le prodezze di Enzo Ferrari; l’eleganza di Giannino Marzotto, che corre in doppiopetto riﬁutando la tuta; le vittorie del campione toscano Clemente Biondetti e Maria Teresa De Filippis, prima donna a correre in F1. E le leggendarie
“gare di velocità” che a partire dagli anni Trenta vedono come teatro privilegiato Firenze e i suoi dintorni: dalla Mille Miglia alla Coppa della Toscana,
dalla Firenze-Siena al Circuito del Mugello, dalla Coppa della Consuma alla
Firenze-Fiesole.
Bellezze a confronto - Firenze in questi anni è la culla della bellezza e
dello charme, di uno stile nuovo che emana da un intrepido entourage ﬁorentino e internazionale. Le foto scattate ai più esclusivi modelli dell’epoca
dai reporter della Foto Locchi per le strade del centro mostrano un inedito
spettacolo in movimento di bellezze che si esaltano a vicenda. Una testimonianza puntuale dell’evoluzione del car design nel contesto cittadino e durante le presentazioni nelle più importanti concessionarie ﬁorentine, espressione della cultura automobilistica dell’epoca imbevuta di design nato nelle
grandi carrozzerie e nei centri stile delle leggendarie case italiane.
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Roberto Capucci, Costume per
spettacolo, 2009.

Capucci Dionisiaco, disegni per il teatro, a cura di Roberto Capucci
Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini, 8 gennaio – 14 febbraio 2018
Curata direttamente da Roberto Capucci, la mostra testimoniava un
aspetto inedito ed imprevedibile della creatività del grande stilista: un’altra
manifestazione del genio, che crea ambientazioni e scenari dove gli abiti
sono reminiscenze di antiche stampe o contaminazioni di diverse possibilità
inaspettate, anche grazie al fascino di alcuni disegni e bozzetti per sceno-
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graﬁe teatrali, testimonianza della cultura e varietà di pensiero che ha sempre guidato lo stile del grande couturier.
Il titolo della mostra era suggerito dal carattere misterioso e ambiguo
che connota i costumi maschili presentati. Una galleria di ﬁgure multiformi
e dalle molte metamorfosi che appaiono trasﬁgurare il mito di Dioniso – divinità non solo del vino ma anche del teatro e della rappresentazione scenica
accompagnata dalla musica – e il carattere ineffabile e disinibito del suo
camaleontico corteo.

Maria Lai, Geograﬁa, 2010, stoffe e ﬁlo
su legno, Lanusei (NU), Archivio Maria
Lai.

Maria Lai. Il ﬁlo e l’Inﬁnito, a cura di Elena Pontiggia
Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini, 8 marzo – 3 giugno 2018
Un’esposizione tutta al femminile di un’artista che ha creato arazzi e trasferito su ﬁli una passione verso la forma astratta, dimostrando nei fatti lo
stretto legame tra antico e contemporaneo: gli intrecci inﬁniti di ordito e
trama sono il parallelo delle campiture di colore con cui si costruiscono le
immagini astratte dei dipinti.
Tesfaye Urgessa. Oltre, a cura di Eike Schmidt e Chiara Toti
Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini, 17 dicembre 2018 – 3 febbraio 2019
Il percorso della mostra si estendeva tra le sei sale dell’Andito degli Angiolini, con un ordinamento cronologico che si dispiegava a seguire da Trapped in the Flesh, l’ultima grande tela dipinta da Urgessa scelta come focus
di apertura. In una prevalenza di olii, non mancava una scelta della produzione su carta, con un rotolo di disegni e quattro monotipi che confermano
la capacità dell’artista di spaziare tra tecniche e materiali.
L’Autoritratto, esposto a pendant con un intenso Ritratto d’uomo, è stato
donato da Urgessa per la storica collezione delle Gallerie degli Ufﬁzi: un ritratto non allo specchio o tratto da una fotograﬁa, ma dipinto a memoria,
passato anch’esso al vaglio della sua potente immaginazione.
(www.ufﬁzi.it/eventi/tesfaye-urgessa-oltre)

Tesfaye Urgessa, Autoritratto, Galleria
degli Ufﬁzi, collezione autoritratti.
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Giardino di Boboli
a cura di Bianca Maria Landi, con la collaborazione di Aida Palumbo

Mostre
Fritz Koenig, 1924-2017. Retrospettiva
Mostra organizzata in collaborazione con Skulpturenmuseum im Hofberg.
Stiftung Koenig, Stadt Landshut
Con il patrocinio di S.A.R. il Duca Francesco di Baviera
21 giugno – 7 ottobre 2018
Firenze ha celebrato Fritz Koenig – il creatore di The Sphere delle Torri
Gemelle di New York, da molti considerato fra i più importanti scultori del
ventesimo secolo – con una grande mostra monograﬁca (la prima dopo la
sua morte) nei magniﬁci spazi verdi del Giardino di Boboli.
A cavallo del tempo. L’Arte di cavalcare dall’Antichità al Medioevo, a cura
di Lorenza Camin e Fabrizio Paolucci.
Limonaia, 26 giugno – 14 ottobre 2018
Dalla prima Età del Ferro sino al Tardo Medioevo, la rassegna indagava
il millenario rapporto di convivenza, di un’attualità spesso insospettata, fra
uomini e cavalli.
F. Koenig, Grande Flora D, 1979-1980,
bronzo. Collezione privata.

Eventi
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Protome di cavallo “Medici Riccardi”,
340-330 a.C., bronzo fuso, un tempo
dorato a lamina e a foglia. Firenze,
Museo Archeologico Nazionale.

La Dafne, Opera in due atti di Marco da Gagliano su libretto di Ottavio Rinuccini
Maggio Musicale Fiorentino: Federico Maria Sardelli, Direttore, Gianmaria
Aliverta, Regia e scene
Grotta del Buontalenti, 25, 27, 29 giugno 2018
Composta nel 1608 da Marco da Gagliano (Firenze, 1582-1643) su libretto di Ottavio Rinuccini e riproposta per la prima volta in tempi moderni
nella versione originale fiorentina del 9 febbraio 1611, l’opera rappresenta
uno dei vertici di questo importante compositore ed uno dei maggiori
esempi del nuovo stile del “recitar cantando” e delle prime opere in musica. La prima rappresentazione si tenne nel gennaio 1608 nel Palazzo
Ducale di Mantova. In seguito, La Dafne venne rappresentata a Firenze,
in casa di Don Giovanni de’ Medici, il 9 febbraio 1611, con sei Balli di Lorenzo Allegri.
Cavalcata storica al Giardino di Boboli
Manifestazione collaterale alla mostra A cavallo del tempo. L’arte di cavalcare dall’Antichità al Medioevo.
7 ottobre 2018
Percorso dall’Anﬁteatro alla Limonaia, in collaborazione con la Compagnia dell’Aquila Bianca e la Real Cavallerizza di Napoli

Iniziative
L’Ofﬁcina delle Meraviglie. Lo stanzone degli agrumi: la limonaia del Giardino di Boboli
Le Chiavi della Città – Comune di Firenze, Direzione Istruzione, Servizio Attività Educative e Formative.
Giardino di Boboli (Limonaia e Botanica Inferiore), 24 febbraio, 20-24 marzo,
4-6 maggio 2018
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Visita Guidata per gli insegnanti e i rappresentanti dei genitori - attività
di pittura riservata ai bambini
Alternanza scuola lavoro: Ambasciatori dell’Arte e del Verde, La Panchina
delle ﬁabe
marzo-luglio 2018
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, ideato dal Dipartimento Scuola
e Giovani delle Gallerie degli Ufﬁzi, è una proposta innovativa tesa a porre
in relazione l’educazione al patrimonio artistico e paesaggistico con lo sviluppo di capacità creative e espressive dei giovani studenti.
Gli allievi, coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula,
sotto la guida dei responsabili e delle educatrici del Dipartimento, del personale tecnico del Giardino di Boboli, del personale della Fondazione Teatro
della Toscana e dei docenti, elaborano un percorso storico, botanico e narrativo da proporre al pubblico dei visitatori del Giardino di Boboli sia in italiano che in altre lingue.
Hanno partecipato al progetto 5 scuole con 7 classi.
Giornata Nazionale del Paesaggio, a cura dei giardinieri del Giardino di Boboli
14 marzo 2018
Apertura Straordinaria del Giardino della Botanica Superiore e Limonaia
e visita guidata.
Famiglie al Museo, Percorsi d’acqua e poetiche fontane
14 aprile 2018
Iniziativa che ha visto i bambini e le loro famiglie vivere i musei ﬁorentini
con l’accompagnamento di operatori specializzati. Il Giardino di Boboli è
stata una meta particolarmente gradita nel mese di aprile, tanto da dover
programmare un appuntamento aggiuntivo per la grande richiesta di partecipazione.
Totale partecipanti: 50 bambini e 50 adulti per 3 appuntamenti.
Firenze dei Bambini
5 maggio 2018
Attività gratuite per bambini al Giardino di Boboli:
Panchina delle Fiabe, a cura degli studenti del Liceo Rodolico in Alternanza Scuola Lavoro. Gli allievi diventano narratori di ﬁabe classiche e di
loro propria invenzione per un pubblico di piccoli residenti e visitatori occasionali del Giardino di Boboli.
Percorso gioco “Alla scoperta dei segreti del giardino”, con schede didattiche, a cura del personale interno delle Gallerie degli Ufﬁzi. Attraverso un itinerario divertente e interattivo, i bambini sono stati accompagnati a conoscere
uno dei più grandi giardini storici italiani. Ai piccoli partecipanti è stato distribuito
il libretto Una giornata al Giardino di Boboli, percorso gioco, il cui riassortimento
è stato possibile grazie al contributo degli Amici di Palazzo Pitti.
Totale partecipanti: adulti 39, bambini 38.
Musei da favola, a cura del Dipartimento Scuola e Giovani delle Gallerie degli Ufﬁzi
20 maggio, 16 giugno, 16 settembre 2018
Giardino di Boboli, ‘Una passeggiata incantata’. Grandi e piccini invitati
a scoprire l’arte e la storia della città in alcuni dei più importanti musei ﬁorentini: tanti percorsi a tema che conciliano il piacere della conoscenza alla
passione del racconto.
Hanno partecipato 79 bambini e 90 adulti.
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Giornata SIA - Società Italiana di Arboricoltura, SIA JUNIOR (sezione didattica per la diffusione della cultura dell’albero), a cura del Dipartimento Giardino di Boboli
25 maggio 2018
Giornata didattica con la collaborazione dei ragazzi della Panchina delle
Fiabe e messa a dimora di 3 alberi donati dalla SIA.
Laboratorio di danza e terapia, a cura del Dipartimento per l’Educazione /
Area Mediazione Culturale e Accessibilità
29 maggio 2018
Gesti, ﬁgure e coreograﬁe nel Prato dei Castagni e intorno alla Vasca
del Forcone: restituzione ﬁnale di un progetto sul tema del gioco e del tempo
libero, organizzata dall’Associazione ANFFAS di Prato.

112

Il Corpo e la mano, a cura Dipartimento per l’Educazione / Area Mediazione
Culturale e Accessibilità.
29 maggio 2018
È proseguita anche per il 2018 la collaborazione con il S.E.R.T., centro
di cura per le dipendenze di Sesto Fiorentino, al quale è stato proposto di
lavorare su un progetto dal titolo “Il Corpo e la Mano. Dalla rappresentazione
del corpo alla creatività della mano”, che ha coinvolto 77 ospiti delle strutture. In particolare, la restituzione ﬁnale di tutto il percorso è avvenuta presso
la Botanica superiore, alla presenza sempre generosa del giardiniere Paolo
Basetti.
Albero Vivo, Centro Diurno, a cura Dipartimento per l’Educazione / Area
Mediazione Culturale e Accessibilità
1° giugno 2018
Una realtà di grande accoglienza di disabilità importanti. I partecipanti
hanno effettuato delle passeggiate “verdi” nelle zone più raggiungibili del
Giardino (come la Vasca dell’Isola) e hanno cercato attraverso la tattilità e
i profumi della natura di parlare della storia di Boboli.
Centri estivi, Comune di Firenze - In collaborazione con il Dipartimento Scuola e Giovani delle Gallerie degli Ufﬁzi
giugno-luglio 2018
In occasione della mostra A cavallo nel tempo presso la Limonaia del
Giardino di Boboli, è stato proposto ai gruppi dei Centri estivi di trascorrere
una mattinata nel Giardino con le seguenti attività gratuite: visita alla mostra,
scavo simulato, avvicinamento al cavallo, panchina delle ﬁabe. Il Comune
di Firenze, grazie ad accordi intercorsi con il nostro Istituto, ha calendarizzato la partecipazione di ben 138 gruppi, per una totale di 2070 bambini e
ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni.
Iniziative in occasione della mostra “A cavallo del Tempo”, a cura Dipartimento per l’Educazione / Area Mediazione Culturale e Accessibilità
da giugno a ottobre
Presso la Limonaia del Giardino di Boboli sono state ospitate alcune associazioni per iniziative sul tema della relazione che lega il cavallo e la sua
domesticazione alla storia dell’uomo. Cooperativa Sociale Le Rose, Centro
diurno La Tenda, Centro diurno Il Totem, Cooperativa G. Di Vittorio, Centro
Salute Mentale Adulti Busillis, l’U.I.C.I. sezione di Firenze hanno partecipato
ad un laboratorio di scavo archeologico, ricreato appositamente all’interno
della mostra, e ad un’esperienza di ippoterapia, per un totale di 94 presenze
fra ospiti ed educatori-accompagnatori.
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Apertura straordinaria della Grotta di Madama
22-23 settembre 2018
Visita alla Grotta di Madama, aperta in occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio.
Martina, la principessa di Palazzo Pitti, a cura del Dipartimento per l’Educazione / Area Mediazione Culturale e Accessibilità.
22 novembre 2018
Visita guidata tattile e sensoriale presso la Botanica Superiore, a cura
del giardiniere Paolo Basetti.
Un progetto sperimentale rivolto all’accoglienza di una bimba non vedente in cura al Meyer di Firenze, pensato per la persona e sulla persona.

Ristrutturazione, manutenzione, consolidamento e restauro
Ristrutturazione dei bagni della Meridiana (presso l’Anﬁteatro).
Stato dei lavori: Appaltati. RUP: Caterina Campana
Manutenzione straordinaria muri di cinta e cancello dei bagni della Meridiana.
Stato dei lavori: Appaltati. RUP: Caterina Campana
Manutenzione straordinaria panchine in pietra.
Stato dei lavori: Appaltati. RUP: Caterina Campana
Ristrutturazione dei bagni di Annalena
Stato dei lavori: Progettazione conclusa. RUP: Caterina Campana
Consolidamento Serra Calda delle Orchidee
Stato dei lavori: Progettazione conclusa. RUP: Caterina Campana
(Progetto “Primavera per Boboli” – Donazione Gucci)
Consolidamento di un cipresso monumentale dell’Anﬁteatro
Stato dei lavori: Conclusi. RUP: Bianca Maria Landi
(Progetto “Primavera per Boboli” – Donazione Gucci)
Intervento sul ripristino del drenaggio e vuotatura camere di drenaggio
Stato dei lavori: Conclusi. RUP: Bianca Maria Landi
(Progetto “Primavera per Boboli” – Donazione Gucci)
Interventi straordinari per la messa in sicurezza delle alberature
Stato dei lavori: Conclusi. RUP: Bianca Maria Landi
(Progetto “Primavera per Boboli” – Donazione Gucci)
Realizzazione nuova vaseria in cotto imprunetino per la collezione medicea
di Agrumi
Stato dei lavori: In corso. RUP: Bianca Maria Landi
(Progetto “Primavera per Boboli” – Donazione Gucci)
Lavori di consolidamento e restauro della vasca delle piante acquatiche
Stato dei lavori: Progettazione conclusa. RUP: Caterina Campana
(Progetto “Primavera per Boboli” – Donazione Gucci)
Lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro di alcuni
basamenti
Stato dei lavori: Progettazione conclusa. RUP: Caterina Campana
Lavori di consolidamento statico e restauro delle colonne della Fontana dell’Isola e di due basamenti
Stato dei lavori: Progettazione conclusa. RUP: Caterina Campana
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Restauro della Fontana del Ganimede
Inv. Boboli n. 28. Stato dei lavori: Conclusi (ottobre 2018)
Direzione Lavori: Paola Ruggieri.
Restauro: Opera Laboratori Fiorentini.
(Intervento ﬁnanziato da Opera Laboratori Fiorentini con fondi derivanti
dalla bigliettazione).
Vasca e piedistallo scolpito a bassorilievo, marmo del sec. XVIII; la statua
di Ganimede con l’aquila (sec. XVI), attribuita a Giovan Battista Lorenzi
(Keutner), fu collocata in sommità nel 1775.
L’intervento prevedeva la pulitura e la protezione del bacino, del fusto
centrale, del plinto di base in pietra, del setto murario perimetrale di forma
ovoidale e della soprastante cimasa in pietra, nonché il ripristino della funzionalità dell’apparato impiantistico idraulico.
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Restauro della Grotticina del Kaffeehaus
Stato dei lavori: Conclusi (ottobre 2018) Direzione Lavori: Claudia Gerola
Restauro: Opera Laboratori Fiorentini.
(Intervento ﬁnanziato da Opera Laboratori Fiorentini con fondi derivanti
dalla bigliettazione).
Lavori di restauro della Grotticina sotto il Kaffeehaus, realizzata da Zanobi Del Rosso (1774-75).
L’intervento prevedeva il ripristino dell’impianto idraulico interno, per ricreare la suggestiva gocciolatura sui massi, e il restauro della parte esterna,
con la rimozione dei sassi che nel corso degli anni sono stati sostituiti alle
spugne e la pulitura e successivo consolidamento di tutti gli elementi architettonici e decorativi.
Sistemazione dell’intera area a verde intorno alla Fontana di Ganimede e
alla Grotticina sotto il Kaffeehaus
Stato dei lavori: Conclusi (ottobre 2018). Direzione Lavori: Bianca Maria
Landi
Restauro: Opera Laboratori Fiorentini.
(Intervento ﬁnanziato da Opera Laboratori Fiorentini con fondi derivanti
dalla bigliettazione).
Sistemazione dei balzi con realizzazioni di nuovo impianto di irrigazione
ed idrosemina con opportuna mescolanza di semi, al ﬁne di ripristinare la
copertura erabacea.
Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi meteorici del 29 ottobre
Lavori per la messa in sicurezza delle alberature e dei manufatti architettonici ed opere edili, danneggiati a seguito dell’evento meteorico di eccezionale portata del 29 ottobre 2018
Stato dei lavori: in corso (inizio 30 ottobre 2018). RUP: Paola Ruggieri

Interventi di manutenzione e restauro architettonico
a cura di Mauro Linari

Cortile dell’Ammannati
Monitoraggio dei paramenti lapidei dei prospetti
Anno 2018-2019
RUP: Arch. Paola Ruggieri
Ditte: Bonaccorso Lavori Edili e Noleggi; Restauratore: Stefano Landi

Cortile dell’Ammannati, Capitello del
prospetto di ponente dopo la messa in
opera della rete di protezione.

L’intervento di monitoraggio del paramento lapideo dei prospetti prospicienti il Cortile dell’Ammannati rientra in un programma di manutenzione
programmata avviata dalle Gallerie degli Ufﬁzi al ﬁne di ottemperare alla
veriﬁca dello stato di conservazione dei manufatti in consegna all’Amministrazione.
L’intervento ha interessato il paramento lapideo di tre prospetti del Cortile
su tre livelli: piano terra, piano primo e piano secondo, inclusi i terrazzi con
ringhiera in ferro, ubicati su due livelli, e il sottogronda con il cassettonato
decorato con elementi lapidei ﬂoreali.
Per lo svolgimento dell’intervento è stato stipulato un accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra le Gallerie degli Ufﬁzi e il Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze (da ora in poi
DST), allo scopo di sperimentare un protocollo di collaborazione tra Enti
pubblici, ﬁnalizzato allo studio dello stato di conservazione dei paramenti
lapidei mediante analisi su punti campioni dei prospetti, prove in situ e veriﬁche volte a contribuire all’individuazione delle migliori tecniche d’intervento di restauro.
Lo studio dello stato di conservazione del manufatto ha tenuto conto di
un’articolazione delle operazioni in tre diverse fasi:
– controllo visivo a distanza (semplice e speditiva modalità di osservazione
eseguita mediante ispezione sul posto, con il supporto della documentazione fornita dall’Amministrazione);
– controllo empirico (ispezione ravvicinata, per una valutazione precisa
dello stato di conservazione dei singoli elementi lapidei);
– controllo strumentale (ispezione mediante rilievi organolettici, geometrici,
sonici e ultrasonici di punti rappresentativi delle superﬁci lapidee, con
eventuali prove sclerometriche da roccia).
La campagna di monitoraggio e di indagine costituisce un’importante
fase di conoscenza per i futuri interventi di restauro che interesseranno Palazzo Pitti.

Piazza Pitti
Consolidamento del paramento in bozze di pietra del lato sinistro della piazza
Nel febbraio 2018, in seguito al distacco di piccole porzioni di materiale
lapideo da una bozza in pietra del paramento della rampa di accesso al
Rondò di Bacco, si è intrapresa un’operazione di veriﬁca di tutto il paramento
murario che regge il terrapieno sinistro della piazza ﬁno alla congiunzione
del fabbricato su Piazza Carlo Levi. Dopo la veriﬁca preliminare e il controllo
di tutto il paramento in pietra, per uno sviluppo di circa 500 mq, è stata effettuata la saggiatura delle bozze con idonee attrezzature. L’operazione è
stata eseguita con cautela, a porzioni, utilizzando camion con piattaforma
area. Sono state rimosse le parti distaccate e pericolanti e si sono rilevate
numerose porzioni che al suono della saggiatura sono apparse distaccate
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e leggermente fessurate e che quindi, anche se non pericolanti, potrebbero
distaccarsi a seguito di inﬁltrazioni d’acqua dovute alle piogge. L’operazione
di monitoraggio è stata capillare; è stata prodotta un’accurata documentazione fotograﬁca, con schema delle foto, in modo da costituire una base
per un futuro restauro o consolidamento delle bozze compromesse. Il consolidamento delle parti pericolanti è stato effettuato, dopo le operazioni di
pulitura, mediante riadesione di scaglie e frammenti distaccati con imperniature in acciaio o in vetro resina, applicazione ad imbibizione di silicato
di etile, stuccatura e sigillatura accurata di lesioni, fenditure eseguite con
impasto calce o malte microrinforzate, polvere di pietra, resina in emulsione
acquosa e pigmenti in giusta percentuale. È stata poi effettuata una protezione ﬁnale della superﬁcie lapidea con trattamento ripetuto ad intervallo
di 24 ore con una applicazione a pennello di elastomero ﬂuorato diluito in
acetone.
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Prove di pulitura delle grandi bozze in
pietra delle rampe.

Pulitura delle bozze in pietra delle rampe lungo i due Rondò
Agli inizi del 2018 si è intrapresa un’operazione di pulitura e disinfestazione dei paramenti lapidei in pietra forte a bozzato rustico lungo le rampe
che portano ai due Rondò del palazzo. I lavori si sono svolti in due lotti successivi: il primo ha interessato le pareti prospicienti il lato della piazza verso
lo spazio occupato dal parcheggio e verso l’altro spazio davanti a Piazza
S. Felice, intitolati l’8 marzo 2019, rispettivamente, a Carlo Levi e Anna Maria
Ichino; il secondo ha interessato il completamento su tutto il bugnato lungo
le due rampe e su piazza Pitti.
L’intervento si è sviluppato in diverse fasi: dopo la realizzazione di un
ponteggio verticale alto circa 6 m, eseguito in conformità alle normative vigenti, si è provveduto alla rimozione di muschi, alghe e licheni con azione
meccanica a secco esercitata con spazzole, rimuovendo le incrostazioni
vegetali; è stato poi eseguito un trattamento antivegetativo, con l’impiego
di un prodotto biologico in acqua demineralizzata applicato a pennello e
tenuto a contatto con la superﬁcie lapidea per il tempo necessario, seguito
dalla rimozione meccanica dei microrganismi e da sciacqui con acqua demineralizzata; è stata quindi eseguita la pulitura del bozzato con l’idropulitrice a pressione; è stato inﬁne effettuato un trattamento preventivo e protettivo delle superﬁcie, con applicazione di idoneo prodotto atto a rallentare
la formazione di attacchi biologici.
Diserbo pavimentazione
Nel febbraio 2018 è stata effettuata un’operazione di diserbo che ha interessato la parte della piazza prospiciente i due Rondò. La vegetazione,
cresciuta tra le connessioni delle pietre, costituiva con le sue radici un pericolo per la stabilità delle stesse oltre ad essere un elemento antiestetico
per la piazza. Si è quindi provveduto ad effettuare un’operazione di diserbo
in modo manuale senza l’uso di prodotti chimici. I due lati della piazza hanno
riacquistato l’aspetto originario.
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Visite

Lunedì 15 gennaio
Palazzo Strozzi,
La Strozzina
Mercoledì 24 gennaio
Palazzo Pitti
Tesoro dei Granduchi
Venerdì 26 gennaio
Fondazione Zefﬁrelli
Mercoledì 7 febbraio
Giovedì 8 febbraio
Galleria dell’Accademia
Martedì 13 Febbraio
Palazzo Pitti
Museo della Moda e del Costume
Domenica 25 febbraio
Venerdì 9 marzo
Palazzo Pitti, Galleria Palatina
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Elisabetta Trincherini
Utopie radicali. Oltre l’architettura: Firenze 1966-1976

Valentina Conticelli
Leopoldo de’ Medici, Principe dei collezionisti

Centro Guide Firenze
Visita alla Fondazione
Cecilie Holberg
Tessuto e Ricchezza a Firenze nel Trecento

Simonella Condemi
Tracce. Dialoghi ad Arte nel Museo della Moda e del Costume

Sabina Boretti
Bambini a Corte! Vita quotidiana dei piccoli di tre Dinastie

Mercoledì 14 marzo
Mercoledì 21 marzo
Palazzo Vecchio

Alessandro Cecchi
Secoli d’Arte e di Storia in Palazzo Vecchio

Martedì 20 marzo
Villa del Poggio Imperiale

Carlo Sisi
Visita alla Villa e alle nuove Sale restaurate

Lunedì 9 aprile
Cenacolo di Sant’Apollonia

Andrea del Castagno, Cenacolo di
Sant’Apollonia, part. (9 aprile).

Nella pagina accanto:
Palazzo Strozzi, mostra Nascita di una
nazione, una sala (7, 8, 15 maggio).
Giorgio De Chirico, Piazza d’Italia con
piedistallo vuoto, 1955, Firenze,
Collezione Roberto Casamonti
(27, 28 settembre).
Primo Conti, La Cocomeraia, Fiesole,
Fondazione Primo Conti (mostra Primo
Conti: gli anni del Futurismo,
26 novembre).

Elena Marconi
Visita al Cenacolo di Sant’Apollonia e al Chiostro dello Scalzo

Attività dell’Associazione
Mercoledì 11 aprile
Mercoledì 18 aprile
Museo archeologico
Venerdì 4 maggio
Giardino di Boboli
Lunedì 7 maggio
Martedì 8 maggio
Martedì 15 maggio
Palazzo Strozzi

Mario Iozzo
Paola Turi
Visita al Museo e alle sue collezioni
Massimo Pettini
Il giardino e il sistema delle sue acque
Ludovica Sebregondi
Nascita di una Nazione tra Guttuso, Fontana e Schifano

119

Mercoledì 6 giugno
Mercoledì 13 giugno
Ufﬁzi

Francesca De Luca
Visita alla Collezione Contini Bonacossi

Mercoledì 20 giugno
Giardino Corsi

Carlo Sisi e Stefania Scarselli
Visita al giardino Corsi

Venerdì 21 settembre
San Miniato al Monte
Giovedì 27 settembre
Venerdì 28 settembre
Palazzo Bartolini Salimbeni
Mercoledì 10 ottobre
Lorenza Camin
Giardino di Boboli, Limonaia
Lunedi 15 ottobre
Museo Stibbert
Venerdì 9 novembre
Fondazione CRF
Martedì 20 novembre
Villa Bardini

Serena Padovani
Visita alla Basilica di San Miniato al Monte nel millenario dalla fondazione
Sonia Zampini
Visita alla Collezione Roberto Casamonti

Fabrizio Paolucci
A cavallo del tempo. L’arte di cavalcare dall’antichità al Medioevo

Enrico Colle
Conviti e Banchetti. L’arte di imbandire le mense
Lucia Mannini
Artiste. Firenze 1900-1950
Susanna Ragionieri
Fanfare e silenzi. Viaggi nella pittura di Primo Conti

Lunedì 26 novembre
Fondazione Primo Conti e Basolato

Susanna Ragionieri
Primo Conti: gli anni del Futurismo

Venerdì 14 dicembre
Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi

Rita Balleri
Fragili tesori dei Principi. Le vie della porcellana tra Vienna e Firenze

Gite e viaggi

Mercoledì 17 gennaio
Siena
Visita al Palazzo Pubblico
Lunedì 5 febbraio
Prato, Palazzo Pretorio
Giovedì 24 maggio
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Palazzo Ducale
29-30-31 maggio
Torino e dintorni
10-11-12 settembre
Baviera

Ambrogio Lorenzetti, Madonna del
latte, Siena, Museo Diocesano (mostra
Ambrogio Lorenzetti, Siena, Santa
Maria della Scala, 17 gennaio).
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Filippo Lippi, Madonna della Cintola,
part., 1456-60, Prato, Museo Civico
(mostra Legati da una Cintola, Prato,
Palazzo Pretorio, 5 febbraio).

Filippo Juvarra, Palazzina di caccia di
Stupinigi, Torino e dintorni, 29-31
maggio).
Castello di Linderhof (Baviera, 10-12
settembre).

Alessandro Bagnoli
Ambrogio Lorenzetti a Santa Maria della Scala

Cristina Gnoni
Legati da una Cintola. L’Assunta di Bernardo Daddi e l’Identità di una città
Carlo Sisi
Stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni
Visita al Palazzo Ducale
Carlo Sisi
Nelle Stanze dei Re. Le Regge Sabaude
Carlo Sisi
I Castelli di Ludwig II

Attività dell’Associazione
Sassuolo, Palazzo Ducale, interno
(25 ottobre).
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René Magritte, Il doppio segreto, 1927,
Parigi, Museo Nazionale d’Arte
Moderna (mostra Da Magritte a
Duchamp, 10 dicembre).

Giovedì 25 ottobre
Sassuolo
Modena
Lunedì 10 dicembre
Pisa, Palazzo Blu
Basilica di San Pietro a Grado

Francesca Sborgi
Palazzo Ducale
Museo Civico e Duomo
A cura delle Guide del Museo
Da Magritte a Duchamp. 1929: il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou

Conferenze

Venerdì 19 gennaio
Palazzo Pitti, Rondò di Bacco

Carlo Sisi e Giovanni Cipriani
Donato Massaro, scrittore e poeta

Martedì 18 settembre
Palazzo Pitti, Rondò di Bacco

Carlo Sisi
1814: Un anno con Antonio Canova

Mercoledì 14 novembre
Palazzo Pitti, Rondò di Bacco

Fiamma Nicolodi
Novecento in musica. Protagonisti, correnti, opere. I primi cinquant’anni

Eventi particolari
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Lunedì 17 dicembre
Palazzo Pitti, Rondò di Bacco

Assemblea dei Soci

Martedì 22 marzo
Palazzo Pitti, Rondò di Bacco

Assemblea dei Soci

Piccola Antologia

Saluto a Marco Chiarini
Mario Serio
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Il giorno della cerimonia per il pensionamento di Marco Chiarini, 23 ottobre
2000, in Sala Bianca, molte furono le testimonianze di ex colleghi che ripercorrevano vicende trascorse insieme e ricordi di avvenimenti accaduti, quasi tutti, in Palazzo Pitti.
Fra i tanti interessantissimi interventi, mi avevano colpito allora in particolar modo le parole che il Direttore Generale Mario Serio, non presente
in quell’occasione, aveva voluto far arrivare a Marco tramite Antonio Paolucci; parole che mettevano a fuoco l’unica e forse irripetibile esperienza di
Marco Chiarini in simbiosi con la storia del palazzo.
Pensai da subito che quell’intervento meritava una particolare attenzione
e doveva essere conosciuto in modo più ampio. Soprattutto ero convinta,
come ora a maggior ragione lo sono, che la strada percorsa da Marco a
Pitti, quella strada che mi aveva personalmente tanto coinvolta e affascinata,
doveva essere portata a conoscenza di coloro che hanno conosciuto il direttore della Galleria Palatina o hanno collaborato con lui.
Così chiesi ad Antonio Paolucci se potesse farmi avere quel testo, che
lui, con sollecitudine, mi spedì quello stesso ottobre e che ﬁno ad oggi è rimasto sepolto tra le mie tante carte.
Ritengo quindi di poter offrire queste pagine come balsamo beneﬁco a
chi negli anni ha amato Pitti, vi ha lavorato, fatto ricerca e conosciuto la storia
intima delle collezioni dei granduchi medicei e lorenesi, e come viatico di
buon auspicio a chi si accinge a varcare come funzionario il portone di questo magico palazzo.
Maddalena De Luca Savelli

Quando Antonio Paolucci mi ha informato di questa iniziativa di saluto
a Marco Chiarini, ho subito espresso piena adesione, e sono lieto di essere
presente per rendergli, tutti insieme, omaggio.
Il 12 di questo mese Marco mi ha inviato una lettera per ringraziarmi
della presenza alla cerimonia presso l’Ambasciata di Francia, a Palazzo
Farnese, con cui gli è stata conferita la Legion d’onore, e per avergli dato
l’incarico di curatore, per la parte italiana, della mostra “L’eredità di Michelangelo”. A questo proposito ha scritto: «Ciò mi consentirà di essere in contatto con l’Istituzione alla quale ho appartenuto ﬁnora, e che lascio con sincero rammarico».
Cosa ha signiﬁcato, in concreto, per Marco Chiarini appartenere all’Istituzione che ha il compito di gestire il patrimonio artistico e storico della Nazione?
Che Marco ben conoscesse la complessità delle funzioni di una soprintendenza lo dice chiaramente egli stesso in un suo importante saggio, Amministrazione delle Belle Arti, apparso nel 1971 nell’Enciclopedia Feltrinelli
Fischer, che segna il punto su di una situazione allora non soddisfacente
per la maggior parte degli operatori del settore e per gli intellettuali che li
afﬁancavano, quando era vivo il dibattito per un rinnovamento che poi lentamente e faticosamente avrebbe portato all’attuale assetto del nostro Ministero. A quell’epoca Marco aveva già realizzato il suo sogno di occuparsi
di un museo e pertanto insisteva su quella che considerava una funzione
peculiare e non secondaria dei musei, sino ad allora poco praticata in Italia,
ma da lui assunta in carico come una missione esemplare.

Piccola Antologia
Mi dicono – o più precisamente mi dice Evelina Borea, che mi ha fornito
una lucida testimonianza di quegli anni, che ha integrato la mia diretta memoria – che quando arrivò a Firenze nel 1964 Marco manifestava la propria
vocazione: era uomo portato alla riﬂessione e alla ricerca, piuttosto che al
rapporto con gli abituali interlocutori – privati, autorità ecclesiastiche e civili
– dei funzionari della Soprintendenza, nell’esercizio quotidiano della tutela.
Mi dicono che sin dal principio i suoi occhi puntavano a quel palazzo di là
d’Arno, a Firenze, visto da sempre a confronto con gli Ufﬁzi quasi come una
realtà di minore rilievo, un palazzo dove fra saloni mal illuminati, quasi sempre deserti, spesso in parte chiusi per mancanza di custodi, gelidi d’inverno,
e sterminati solai e cantine stracolmi aveva motivo di sospettare che stesse
un impareggiabile tesoro: Palazzo Pitti.
A quell’epoca in tutto Palazzo Pitti, oltre al Direttore, c’era un solo funzionario di ruolo. Oggi [anno 2000, ndr] ce ne sono sette. E quando nel 1966,
trentaquattro anni fa giusto in questi giorni, lo straripamento dell’Arno sconvolse Firenze, Palazzo Pitti perse anche il suo unico funzionario giovane, chiamato altrove dall’emergenza. Quando l’emergenza ﬁnì e Firenze uscì dalle
acque rinnovata (oggi è giusto riconoscerlo) nella sensibilità per il suo patrimonio artistico, con un moltiplicarsi in tutti i settori delle iniziative, dei compiti,
dei laboratori, degli ufﬁci e un crescere in numero anche dei giovani funzionari,
Marco Chiarini ottenne ﬁnalmente di poter entrare a Palazzo Pitti.
Sono trascorsi trentaquattro anni: qualcosa è successo a Palazzo Pitti,
in questo frattempo, qualcosa che si identiﬁca con la storia personale di
Marco Chiarini, e insieme fa parte della parte buona della storia recente del
nostro Ministero.
Non sta a me ripercorrere le fasi della meravigliosa trasformazione del
Palazzo, del suo riﬁorire al calore di nuove attenzioni, riarticolarsi in musei
vari ciascuno con propria vita, grazie anche alla dedizione di altri valentissimi funzionari insediati nelle particolari sezioni, Galleria d’Arte Moderna,
Museo degli Argenti, Appartamenti Monumentali, etc...; del suo ergersi come polo paritetico, piuttosto che come complemento, ai tanto più celebrati
e massiﬁcati Ufﬁzi.
Io voglio soltanto sottolineare il carattere speciale dell’esperienza vissuta
da Marco, che la fa unica nel settore storico-artistico della nostra amministrazione, per la coerenza e la tenacia con la quale opportunità latenti e circostanze via via insorte – sull’onda della nuova sensibilizzazione ai beni
culturali nella loro generalità e alla insorta consapevolezza che alla loro genesi, con gli artisti, avevano concorso i committenti – sono state sfruttate al
meglio per ricostruire, dal di dentro, un intero periodo della storia di Firenze
granducale, vale a dire della storia del nostro patrimonio artistico. Un’esperienza simile, dato l’oggetto, non poteva realizzarsi con pienezza se non
con la prestazione ininterrotta di una vita, con rinuncia ad avanzamenti nella
carriera burocratica (il fascicolo personale, che pure ho consultato, è quanto
mai signiﬁcativo al riguardo) e conseguente ampliamento delle funzioni che
inevitabilmente lo avrebbero distolto dagli studi. Ma non bastava: serviva
anche una capacità di presenza e di operatività continua, una dedizione
totale, giorno per giorno, per trentaquattro anni, per frugare uno dopo l’altro,
sistematicamente, tutti i piani e tutti gli angoli di quel palazzo emblematico
di una passata potenza, ma ora polveroso, per restitirlo nella sua interezza
alla pubblica conoscenza e fruibilità.
Serviva la coerenza del lavoro personale di ricerca ﬁnalizzata sempre
alla catalogazione e restauro delle opere delle collezioni, alla realizzazione
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di mostre istituzionali in Sala Bianca, per valorizzare via via con pazienza
e intelligenza fasi o fette del grande patrimonio ivi conservato. Serviva una
straordinaria capacità di invogliare al lavoro di ricerca anche altri, di stimolare e gratiﬁcare i collaboratori, di convincere i colleghi direttori di tutto il
mondo della bontà dei propri progetti per indurli a collaborare nelle mostre
e nelle pubblicazioni.
Serviva un sereno e imperturbabile ottimismo, di fronte al quale nessuno
poteva negare ﬁducia e contributo. Ma soprattutto serviva un progetto, un
grande progetto. Forse un fatto obiettivo sta alla basa del pieno successo
del progetto di Marco, al di là delle sue qualità personali: l’unicità del caso
Pitti, incomparabile miniera d’oro per un ricercatore.
Ma quando egli nel 1971 scriveva che non è educativo indirizzare l’interesse del pubblico dei musei solo verso i capolavori consacrati e che lo
è invece abituare i visitatori – con le mostre fatte all’interno del museo – a
orientarsi anche fra le vicende del collezionismo e soprattutto fra le cose
cosiddette minori, poco note, i disegni, o le pitture di paesaggio, o le nature
morte, o i recuperi da restauro, con inserti anche da chiese o altri istituti di
difﬁcile accesso, in modo da tener aperta la comunicazione tra territorio e
museo, diceva qualcosa che non era stato detto, non abbastanza forte, almeno, dando seguito con i fatti, né a Firenze, né altrove.
Con il lavoro di direttore di museo investitosi del compito di fare mostre
(in pratica pubblicamente avviato nel 1969, con la mostra Artisti alla corte
granducale), Marco faceva qualcosa di nuovo, in linea con il grande avvio
di ricognizione della storia del collezionismo dovuto a Francis Haskell, ma
lavorando in concreto sui materiali ricevuti in afﬁdamento, anche quelli innumerabili e a tutta prima irriconiscibili ancora nascosti in Palazzo Pitti e
nelle altre residenza ex-granducali, o dispersi per arredo in ufﬁci della burocrazia statale.
Adesso Palazzo Pitti è tutto aperto e illuminato e il grande progetto di
identiﬁcazione di una esperienza personale di studioso con la rinascita del
Palazzo è pressochè pienamente realizzato.
Marco non se ne va per ragioni di età: se ne va perché il suo obiettivo
è raggiunto, e per lui è venuto il momento di fare altro, che certamente non
sarà meno buono e utile, dove e come che sia.
Firenze, 23 ottobre 2000

L’Associazione Amici di Palazzo Pitti

L’Associazione Amici di Palazzo Pitti si è costituita nel
1996 con lo scopo di promuovere una migliore conoscenza del complesso monumentale di Palazzo Pitti e
Giardino di Boboli e delle vicende che lo legano ad altri
luoghi e ad altre istituzioni. Le attività comprendono soprattutto visite di approfondimento all’interno del complesso, visite a mostre temporanee, conferenze e concerti; si organizzano anche visite fuori città, a musei e
mostre che siano in qualche modo legate alla storia di
Pitti e delle sue collezioni.
L’Associazione, senza scopo di lucro, è stata iscritta
fin dalla sua istituzione al Registro Regionale del Volontariato; oggi [2019, ndr], a seguito della recente riforma del III settore, si configura come Associazione
di Promozione Sociale (APS) e, come tale, è iscritta nel
corrispondente Registro.
Per iniziativa dell’Associazione si è costituita nel 2001
la Nuova Biblioteca Palatina, situata vicino alla sede,
al Piano della Galleria del Costume; alla sua catalogazione provvedono i volontari dell’Associazione, che
contribuisce anche ad incrementarne il patrimonio librario con acquisti e donazioni.
Nel 2005 si è costituito un gruppo di soci volontari che
affiancano i giardinieri per la manutenzione di alcuni
settori del Giardino.
Compatibilmente con le normative che regolano i rapporti con le Gallerie degli Uffizi, l’Associazione contribuisce, con finanziamenti propri, al restauro di opere
appartenenti alle collezioni di Pitti. Il resoconto delle
attività dell’Associazione viene pubblicato, dal 2002,
in un Bollettino che dà conto anche delle attività e degli
eventi svolti all’interno dei musei e che ospita, in una
sezione specifica, contributi scientifici focalizzati su
opere o eventi in stretto rapporto con la storia e le collezioni del palazzo.

Gli associati – distinti in ordinari, sostenitori e junior –
ricevono un programma mensile degli eventi organizzati, ai quali possono partecipare su prenotazione; la
tessera associativa dà diritto all’ingresso gratuito al
Giardino di Boboli e a tutti i musei di Palazzo Pitti.
La segreteria dell’Associazione, gestita da un piccolo
gruppo di volontarie, è aperta il martedì e il giovedì dalle 10,00 alle 12,30; per informazioni, contattare al 055
2658123.
SOCI FONDATORI
Cristina Acidini Luchinat, Kirsten Aschengreen Piacenti, Laura Baldini Giusti, Evelina Borea, Carlo Carnevali,
Marco Chiarini, Giovanni Conti, Alessandro Coppellotti,
Detlef Heikamp, Mario Augusto Lolli Ghetti, Giancarlo
Lo Schiavo, Anna Maria Manetti Piccinini, Alessandra
Marchi Pandolfini, Françoise Pouncey Chiarini, Silvia
Meloni Trkulja, Marilena Mosco, Serena Padovani, Mauro Pagliai, Sandra Pinto, Carlo Sisi, Maria Grazia Trenti
Antonelli, Tatia Volterra.
CONSIGLIO DIRETTIVO (anno 2018)
Carlo Sisi (Presidente), Laura Baldini Giusti (Vicepresidente), Darcy e John Treacy Beyer (Consiglieri), Silvestra Bietoletti (Consigliere), Wanda Butera (Consigliere), Artemisia Calcagni † (Consigliere), Alessandro
Cecchi (Consigliere), Detlef Heikamp (Consigliere),
Serena Martini (Consigliere), Silvia Meloni Trkulja Consigliere), Serena Padovani (Consigliere), Gabriella Rivetti Rousseau (Consigliere), Giancarlo Lo Schiavo
(Consigliere – Tesoriere).
REVISORI DEI CONTI
Carlo Carnevali, Claudia Corti, Paolo Rousseau.

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