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Anche quest’anno, nonostante le difficoltà derivate dagli inceppi
della pandemia, il nostro Bollettino rispetta la scadenza che si configura
come riassunto e memoria delle attività svolte dalla nostra Associazione
e come ulteriore contributo scientifico rivolto alla conoscenza della straordinaria ed inesauribile vicenda storica ed artistica di Palazzo Pitti. Il
numero che qui si presenta ha una veste editoriale particolarmente curata e arricchita da numerose tavole a colori che aiutano a meglio valutare la qualità dei saggi affidati ai diversi studiosi convocati da Laura
Baldini e Serena Padovani, le quali hanno dedicato a questa edizione
un impegno il cui brillante risultato si può constatare proprio godendo
della rinnovata veste del presente Bollettino. È un segno, tra gli altri,
della costante vitalità che contraddistingue la ‘squadra’ che governa
gli Amici di Palazzo Pitti, già manifestatasi nella serie di eventi telematici
messi in onda durante la prima, interminabile quarantena e che hanno
riscosso, da parte di tutti noi, un meritato e cordiale successo. Come
potete constatare, il dialogo non si è mai interrotto nonostante le gravi
avversità che stiamo attraversando e credo che un valore aggiunto percepibile nella nostra Associazione sia davvero la costante condivisione
che gli Amici dimostrano con l’aderire al progetto d’una comunità raccolta intorno ad uno dei più rilevanti complessi monumentali di Firenze
nella consapevolezza, ne sono certo, di contribuire con azioni concrete
alla sopravvivenza di un inestimabile ma sempre più insidiato patrimonio
culturale.

Il Presidente
Carlo Sisi
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1. Giampaolo Pace, Ritratto di
Giovanni dalle Bande Nere; Firenze,
Gallerie degli Uffizi, Galleria delle
Statue e delle Pitture.

Perché una mostra su Pietro Aretino e perché alle Gallerie degli Uffizi? Nell’introdurre il testo di Paolo Procaccioli che illustra la figura e
l’opera del poligrafo più in vista del Cinquecento, vorrei brevemente
rendere conto della genesi della mostra e delle ragioni che ci hanno indotto a realizzarla.
L’esortazione iniziale proveniva dalla presenza, nella raccolta della
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, del ritratto di Pietro, eseguito da Tiziano
nel 1545 e inviato in dono a Cosimo I dallo stesso letterato, nel segno
dell’antico e fraterno legame che lo aveva unito negli anni giovanili al
padre del duca di Firenze, quel Giovanni dalle Bande Nere fierissimo
e terribile guerriero che egli aveva assistito, in qualità di segretario, dal
1525 al 1526, fino alla morte sul campo di battaglia vicino a Borgoforte
sul Po (fig. 1). Il restauro della tela, eseguito da Stefano Scarpelli e seguito da Fausta Navarro nel 2014, spronò Matteo Ceriana e me a pensare a un’esposizione idealmente in linea con altre iniziative analoghe,
come quelle dedicate a Pietro Bembo, Aldo Manuzio, Ludovico Ariosto.
Le relazioni tra arte e letteratura, mai così serrate come nel Cinquecento,
erano un campo affascinante nel quale Aretino spiccava con la forza
della sua parola e della sua opera, e in tal senso la felice connessione
con il gruppo di specialisti guidati da Paolo Procaccioli ha permesso di
intersecare le diverse competenze in un momento fondamentale di confronto, teso a enucleare i pilastri su cui articolare il progetto espositivo.
Per mettere a fuoco i problemi aperti e le connessioni, è stato fondamentale il convegno internazionale tenutosi nell’ottobre 2018, intitolato
Pietro ‘pictore arretino’. Una parola complice per l’arte del Rinascimento
(Venezia, Fondazione Cini, 17-19 ottobre 2018), nel quale gli interventi
di storici della letteratura e dell’arte si sono confrontati sulla cronologia
di opere, interpretazione di scritti, collezionismo.
Dicevamo del ritratto di Aretino, magnificamente fissato sulla tela da
Tiziano con colpi di colore densi e veloci (fig. 2). Un dipinto che illustra
le preferenze artistiche del letterato, in particolare orientate a valorizzare
la pittura del cadorino col quale fin dagli anni Trenta
del secolo intratteneva un fruttuoso rapporto di lavoro e di amicizia che coinvolgeva anche Jacopo
Sansovino (il celebre ‘triumvirato delle arti’, che guida per un ventennio gli orientamenti collezionistici
veneziani). Ma anche un suggestivo manifesto di
quella autopromozione costantemente alla base della strategia di vita di Pietro, che affidò alla sua effigie
– rappresentata su ogni supporto possibile, dalla
stampa alle monete, dalla scultura alla pittura – il
compito di accompagnare la diffusione dei suoi
scritti e non meno della sua fama. Nel ritratto della
Palatina Aretino è avvolto da una sontuosa sopravveste di velluto rosso, ostenta la catena d’oro, una
delle molte ricevute in dono dai potenti della terra,
e lancia lontano il suo sguardo fiero e terribile, come
in effetti fu di carattere.
Attorno a questo potente simulacro si sono snodate le sei sezioni della mostra, tre delle quali strutturate secondo un ordinamento cronologico, esaminando i primi avvii tra Arezzo e Perugia, e l’approdo
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2. Tiziano, Ritratto di Pietro Aretino;
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria
Palatina di Palazzo Pitti.

a Roma, con il lancio nella curia papale, l’amicizia di Agostino Chigi e
le esperienze letterarie, sia sul versante della satira che su quello della
orazione impegnata. E Venezia, il punto di arrivo dopo anni tribolati,
divisi tra la corte di Mantova, alla ricerca di protezione, e il campo di
Giovanni delle Bande Nere. In questi primi segmenti abbiamo provato
a tradurre visivamente Aretino, i suoi incontri con gli artisti, da Bitte Caporali, il coltissimo pittore perugino alla bottega del quale il giovane Pietro si provò verosimilmente coi pennelli, ai grandi artefici che si affermavano sulla scena romana, Sebastiano del Piombo e Raffaello,
conosciuti mentre si misuravano sulle pareti della villa Chigi alla Lungara
(fig. 3), facendo esplodere di fatto quella maniera moderna poi svilup-
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3. Martino Rota (da Tiziano), Martirio di
San Pietro da Verona; Firenze, Gallerie
degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe.
4. Pordenone, Martirio di San Pietro da
Verona; Firenze, Gallerie degli Uffizi,
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.

patasi nella sua magnificenza nelle Stanze, nelle Logge, nella serie di
arazzi con le Storie di Cristo per la Cappella Sistina, infine negli anni di
Clemente VII e fino al terribile Sacco del 1527. Allo stesso modo le tre
sezioni rimanenti, di carattere tematico e incentrate rispettivamente sul
rapporto con il Sacro e con Michelangelo, le relazioni internazionali con
principi, banchieri, nobili e prelati che determinavano la storia europea.
Non si è trattato di offrire un florilegio della pittura italiana della prima
metà del secolo: occorreva lasciarsi guidare dalla parola stessa di Aretino,
quella che conosciamo dai suoi scritti, principalmente dai sei volumi di
Lettere, per scoprire come egli, prima ancora di Vasari, comprendesse
lucidamente gli svolgimenti delle arti in quei decenni, e li esprimesse con
equivalenze verbali talmente concrete e aderenti da rimanere nell’uso
della storiografia, accolte in primis dalle Vite vasariane, che ne avrebbero
fatto in qualche modo da cassa di risonanza. Ecco allora che espressioni
come le arie ‘vive e vere’ di Tiziano, la ‘grazia’ di Raffaello, il ‘tondeggiare
di linee’ di Michelangelo, così bene inteso e restituito – dirà Aretino – da
Salviati, costruiscono davvero la lingua della storia della critica d’arte,
una lingua flagrante, giunta fino ad oggi, come brillantemente rilevò Roberto Longhi, assegnando al poligrafo il titolo di primo connoisseur.
Un aspetto non meno secondario della mostra era costituito dall’alta
temperatura delle opere esposte, grazie ai generosi prestiti accordatici
dai principali musei europei, come la National Gallery e il Prado, e italiani, come la Pinacoteca di Brera, i Musei Vaticani, la Biblioteca Nazionale di Firenze e la Marciana di Venezia, il Bargello, ma anche in virtù
dello straordinario patrimonio delle Gallerie fiorentine, dentro le quali
era possibile rintracciare le testimonianze che meglio si adattavano a
rappresentare gli snodi previsti nel percorso. I fondi del Gabinetto Disegni e Stampe ci hanno provvisto di capolavori come il Martirio di San
Pietro di Pordenone e l’incisione di Martino Rota di eguale soggetto, per
illustrare adeguatamente quel confronto tra i due pittori accaduto circa
il 1529 per la commissione della pala d’altare della maggiore chiesa
domenicana di Venezia, i Santi Giovanni e Paolo (figg. 3 e 4). Una com-
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petizione vinta da Tiziano, che eseguì una grandiosa tela la cui novità,
in quanto a rapporto tra la teatralità dell’azione e lo squarcio di paesaggio, non sfuggì ad Aretino, che la fissò in una memorabile missiva allo
scultore Tribolo del 1537, contenuta nel primo libro delle Lettere (edito
a Venezia dall’amico e sodale Francesco Marcolini nel 1538).
La collezione della Galleria Palatina, oltre a garantire il ritratto di Pietro, ha offerto i dipinti di Salviati, il piccolo Ritrovamento di Mosè in forma
di favola cortese di Bonifacio de’ Pitati, la straordinaria serie tizianesca
dalla Maddalena roveresca all’Ecce Homo, al ritratto di Diego Hurtado
de Mendoza. Per illustrare la cultura di Agostino Chigi, il ricchissimo
banchiere senese presso il quale Aretino imparò i segreti della vita di
corte e l’arte dell’‘uomo piacevole’, nulla poteva fare più al caso della
gran tela con Venere e Adone di Sebastiano del Piombo, dove la veduta
di Venezia, specchiata nella laguna, evoca già il periodo glorioso vissuto
nella Serenissima (fig. 5).
Molte altre opere delle Gallerie avrebbero potuto essere convocate,
ma per ragioni conservative ed espositive sono state lasciate nella loro
collocazione: è il caso dei due ritratti dei duchi di Urbino, Francesco Maria
I della Rovere (fig. 6) ed Eleonora Gonzaga, da Aretino visti nello studio
di Tiziano, e inviati ai nobili committenti con una sua lunga missiva corredata da due sonetti, abilmente costruiti sulla resa psicologica del personaggio e sulla capacità mimetica del pittore, tale da infondere vita e
fiato all’immagine dipinta e grandiosità al ruolo del personaggio. Nello
studio del cadorino a Biri Grande Aretino vide verosimilmente nascere
anche la celeberrima Venere, nel 1538, o il ritratto del vescovo Ludovico
Beccadelli suo amico e protettore, così come a Roma aveva potuto vedere
5. Sebastiano del Piombo, Morte di
Adone, part.; Firenze, Gallerie degli
Uffizi, Galleria delle Statue e delle
Pitture.
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6. Tiziano, Francesco Maria della
Rovere; Firenze, Gallerie degli Uffizi,
Galleria delle Statue e delle Pitture.
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il ritratto femminile di Sebastiano del Piombo noto come Fornarina, eseguito nel 1512 per Agostino Chigi, e lo stesso Arrotino, poi acquisito a fine
Cinquecento dai Medici e passato a Firenze per essere accolto tra le antichità della Tribuna. Casi che confermano la naturale vocazione delle
Gallerie degli Uffizi a sostenere l’impegno dell’esposizione. Il progetto
editoriale consta in tutto di tre volumi: gli atti del Convegno del 2018, editi
da Marsilio Editore nel 2020, il catalogo della mostra edito da Giunti (Pietro
Aretino e l’arte del Rinascimento) e un libro di saggi (‘Inchiostro per colore’.
Pietro Aretino e le Arti, Roma, Salerno editore 2019), che propone ulteriori
approfondimenti legati alle tematiche della mostra.
Anna Bisceglia
***
Non credo di esagerare se comincio a parlare di Pietro Aretino affermandone l’unicità. In effetti tale fu tanto il suo percorso di scrittore e di
personaggio pubblico quanto, più in particolare, la sua cifra linguistica
e stilistica, per non dire del ruolo svolto sulla scena editoriale del primo
Cinquecento. Soprattutto unico, per quanto qui interessa, il peso dato
alla materia artistica e il rapporto intrattenuto per tutta la vita con gli artisti.
Come poeta aveva esordito a vent’anni, a Perugia, dove nel 1512
aveva firmato una piccola raccolta, l’Opera nova. Lingua e tonalità erano
quelli della convenzione più trita, ma a renderli per noi del più grande
interesse è il fatto che il frontespizio fosse sottoscritto da “Pietro pictore
Arretino”. Il che lasciava presagire una carriera nella quale, avrebbe
detto Burchiello, la poesia era destinata a combattere col pennello. Sarebbe stata una profezia; non perché il poeta avrebbe avuto a che fare
realmente con il pennello ma nel senso che il suo occhio e la sua lingua
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7. Pietro Aretino, Cortigiana, 1534.

– in grazia forse di un’esperienza di bottega, di certo di una consuetudine con gli artisti mai venuta meno – avrebbero fatto tesoro di quella
materia che ne avrebbe dominato lessico e idealità.
Lasciata Perugia per Roma in una data che non è nota, nel 1517, a
venticinque anni, appare in buona compagnia tra i familiari di Agostino
Chigi, in uno degli ambienti più esclusivi di quello e di ogni tempo. Non
sappiamo quali siano state le benemerenze che lo avevano condotto
a far parte della cerchia del Magnifico, fatto sta che quel soggiorno lo
segnò a fondo. E segnò l’uomo più che il poeta, al punto che alla morte
del signore del Palazzo del Giardino si impegnò a soddisfare il «debito»
contratto con «l’eterna memoria del divo Augustino Ghisio, dalla quale
riconosco quel ch’io sono» e più tardi avrebbe riconosciuto in quel signore il suo vero maestro. Se ne sarebbe dichiarato «allievo», in particolare si disse allievo delle sue «magnificenze», cioè di una visione
del mondo e della vita che comportava non tanto l’accumulo quanto
l’uso generoso – appunto, magnifico – della ricchezza, mai fine a se
stessa ma sempre coniugata in accordo con gli ideali della bellezza e
dell’amicizia. Il passaggio al servizio di papa Leone, in un ruolo che non
è noto ma che poi a seconda delle circostanze avrebbe giudicato ora
esaltante ora invece come la più grande delusione (arrivò a parlare di
quelli trascorsi con i papi Medici come di «sette anni traditori»), vide la
nascita dell’Aretino personaggio pubblico. Fu una vera metamorfosi,
che per il poeta comportò l’abbandono della convenzionalità della lirica
cortigiana e la predilezione per le tonalità irridenti e i temi dell’attualità.
In formula, fu il passaggio da Serafino Aquilano a Pasquino.
I conclavi del 1521 e del 1523, quelli dai quali uscirono papi prima
l’odiato Adriano di Utrecht (Adriano VI) e poi l’amato Giulio de’ Medici
(Clemente VII), furono le occasioni che sancirono il compimento della
metamorfosi. Da quel momento la voce di Aretino-Pasquino avrebbe risuonato in Italia e nelle principali corti d’Europa. I meriti di partigiano
acquisiti durante il conclave lo illusero al punto che credette aperte le
strade della politica romana. Ma l’ostilità di Gian Matteo Giberti, il rigido
datario pontificio che era intenzionato a condurre la curia secondo rotte
diverse rispetto a quelle che avevano segnato il primo papato mediceo,
si rivelò ostacolo insormontabile. Fatto oggetto di un attentato nell’estate
del ’25, nell’ottobre dello stesso anno lo scrittore lasciò Roma per Mantova e da lì per il campo delle Bande nere dell’amico Giovanni de’ Medici. Seguì il capitano fino al novembre ’26, quando, ferito, lo aiutò a riparare a Mantova. Qui, morto l’amico, rimase alla corte del Marchese
Federico Gonzaga, da tempo suo ammiratore dichiarato.
Lasciando Roma aveva portato con sé, oltre alla maschera di Pasquino e all’audacia dei Sonetti sopra i XVI modi, una commedia al momento inedita (Cortigiana, fig. 7), il ricordo della frequentazione di Raffaello, l’amicizia di artisti come Giulio Romano e Sebastiano del Piombo,
il riconoscimento delle sue competenze di intendente d’arte. Portava
soprattutto una visione della lingua e dell’arte che dal marzo 1527, lasciata Mantova per Venezia, gli avrebbe consentito di proporsi come
interprete di quella modernità alla quale il doge Andrea Gritti guardava
come alla lingua ideale in grado di rinnovare il volto pubblico della città.
Da quel momento a Venezia Aretino avrebbe detto la sua, e sarebbe
stata una parola autorevole, sui dibattiti in corso in materia di arte e di
editoria.
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8. Pietro Aretino, I tre libri della
humanità di Christo, 1535.
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L’esperienza romana gli aveva insegnato che, oltre che illusorio, era
anche pericoloso intendere le carezze dei potenti come conferimento
di un qualche ruolo politico, e nel corso dei trent’anni che avrebbe trascorso in laguna dimostrò di aver imparato a stare al suo posto. Il che
non voleva dire rinunciare a giocare una parte, solo che lo avrebbe fatto
da scrittore. Se a Roma era stato soprattutto poeta satirico, a Venezia
senza rinnegare quella maschera si scoprì anche poeta cavalleresco
(serio: Marfisa, Lacrime d’Angelica; e giocoso: Orlandino, Astolfeida)
e poeta lirico (Stanze per la sirena), ‘profeta’ (dal 1527 al 1534 compose
pronostici annuali in prosa nei quali satireggiò il mondo politico italiano
e no), commediografo (Marescalco, Cortigiana, Talanta, Ipocrito, Filosofo) e tragediografo (Horatia), dialogista (Ragionamento della Nanna
e della Antonia, Dialogo della Nanna e della Pippa), autore di parafrasi
scritturali (Genesi, Salmi, Umanità di Cristo, fig. 8, Passione), epistolografo (sei libri di Lettere), trattatista (Ragionamento de le corti, Dialogo
del giuoco), agiografo (vite di Maria Vergine, di santa Caterina, di san
Tommaso d’Aquino). E furono tutte opere di grande fortuna, che ne decretarono il successo come autore. In una notissima lettera del 1537,
conosciuta come ‘sogno di Parnaso’, si collocò nel regno di Apollo e
delle Muse accanto a Bembo e disse di meritare non una ma sette corone, una per ogni genere frequentato. Divenne un modello per giovani
scrittori in cerca di affermazione, ma fu un modello che era più facile
ammirare che imitare data la specificità forte della sua scrittura, e cioè
l’unicità di cui si diceva in avvio.
La sua, infatti, era una parola che nell’epoca del classicismo e dell’imitazione rivendicava il diritto alla scelta di esiti personali e innalzava
come vessillo il «far presto e del suo». Che era un ribaltamento pieno
delle poetiche dominanti, tutte intonate alle idealità del decoro e del
controllo. Il che distingueva la sua pagina da ogni altra e la rendeva
sempre nuova e dunque sempre attuale, in grado di parlare a tutti quale
che fosse l’argomento. Anche il più estremo.
Per raggiungere i suoi scopi non rifuggì neanche dalla pornografia,
alla quale fece ricorso prima nella Roma degli anni Venti con i sonetti
sui Modi, e dieci anni dopo a Venezia con le prose memoriali di una
Nanna già monaca veneziana e quindi regina delle cortigiane di Roma.
Nei sonetti lo aveva fatto per sostenere le ragioni di un amico come Marcantonio Raimondi, imprigionato per aver inciso i disegni di argomento
erotico di Giulio Romano, e più in generale per ribadire le ragioni dell’arte
e della sua autonomia; nelle sei giornate dei Ragionamenti – tre delle
quali edite nel 1534 insieme alle prime parafrasi scritturali – si trovò a
affiancare le autorità veneziane nella loro battaglia contro le degenerazioni di note realtà conventuali cittadine. Fedele alla sua poetica dell’estremo, nell’uno e nell’altro caso era sceso in campo combattendo lo
scandalo con lo scandalo.
Quale che fosse l’argomento, la parola dell’Aretino si dimostrava efficace e in grado di coinvolgere il lettore, che infatti lo premiò. Ne furono
consapevoli i potenti, che non gli fecero mancare le loro attenzioni. E
furono quasi tutti i potenti del tempo, d’Italia (i papi, i duchi di Mantova,
di Urbino e di Firenze, i governatori di Milano, il viceré di Napoli…) e
d’Europa (i re di Francia, d’Inghilterra, del Portogallo, il Re dei Romani,
la regina di Polonia, l’imperatore), e perfino il pirata Barbarossa e alte
personalità della Sublime Porta.

Una mostra per Pietro Aretino
9. Gian Giacomo Caraglio, Veritas
odium parit. Firenze, Gallerie degli
Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe.

Tutto questo era reso possibile dal fatto che fin dai primi anni romani
Aretino aveva scelto per sé il ruolo non di partigiano ma di difensore
della verità, in nome della quale emetteva i suoi giudizi. Un programma
detto a lettere chiarissime sia nel «Petrus Arretinus acerrimus virtutum
et vitiorum demonstrator» che figurava nelle legende dei suoi primi ritratti
– al piede di quello inciso da Marcantonio Raimondi e nella cornice di
quello dipinto da Sebastiano del Piombo – sia nel «Veritas odium parit»
(fig. 9) che si leggeva nel verso delle numerose medaglie che lo ritraevano. Dove a meravigliare è il fatto che quelle parole non siano state
lette come espressione di presunzione e come tali ignorate ma che a
quelle abbiano fatto seguito i comportamenti dei potenti e delle loro
cancellerie.
Nessuno in ogni caso poteva mettere in dubbio che il suo giudizio
fosse «acerrimus», e cioè ‘acuto’ e ‘penetrante’ come voleva la parola
latina, e al tempo stesso ‘aspro’ e ‘veemente’ come comportava la resa
volgare. Che era poi l’insegna ideale di chi si proclamava «quinto evangelista». La conferma della tenuta del programma e la consacrazione
del ruolo che ne discendeva si ebbero nella tarda primavera del 1536,
quando Aretino, che fino a quel momento era stato schierato con la
Francia di Francesco I, si vide recapitare l’offerta di una pensione annuale di duecento scudi da parte dell’imperatore. Non era un risarcimento per meriti pregressi né c’erano stati annunci di iniziative in cantiere o promesse, solo la presa in parola dello scrittore, che voleva dire
la presa d’atto di quel ruolo di «demonstrator» che era poi un modo per
rinnovare la disponibilità dei poeti. Nuovo Marziale, chiedeva ai potenti
di fare la loro parte, lui da bravo Virgilio avrebbe fatto la sua: «Sint Maecenates, non deerunt Marones» (Epigrammi, VIII 55 5).
All’offerta della Spagna seguì il rilancio della Francia. Il re, infatti, si
disse intenzionato a corrispondere al poeta un premio doppio rispetto
a quello stanziato dall’imperatore: i grandi si contendevano il favore di
Pietro. Nel suo caso, dunque, non tanto ‘o Francia o Spagna’ quanto
piuttosto ‘e Francia e Spagna’. Era il segno che la sua parola non era
ritenuta sterile millanteria ma aveva un peso pubblico riconosciuto in
altissimis. Alla luce di tutto questo, a un potente ministro di Francia poteva scrivere: «ancor io son Capitano, e la milizia mia non ruba le paghe,
non amuttina le genti, né dà via le rocche. Anzi con le schiere de i suoi
inchiostri, col vero dipinto ne le sue insegne, acquista più gloria al principe che ella serve, che gli uomini armati terre» (I 144).
Le «schiere degli inchiostri» non furono solo una delle metafore a effetto per le quali era celebrato. Dal 1538 furono un concretissimo strumento di intervento in grado di dare peso e visibilità massimi alla sua militanza. Nel gennaio di quell’anno pubblicava infatti presso l’amico e
sodale Francesco Marcolini il primo dei suoi libri di Lettere (fig. 10). Non
era un’iniziativa di routine, al contrario quella del libro di lettere volgari
si rivelò un’invenzione editoriale di grandissimo impatto, tra le più clamorose del secolo, e anche, visti gli esiti, tra le più felici. I sei libri che
Aretino pubblicò con una certa regolarità (I, 1538; II, 1542; III, 1546; IVV, 1550; VI, 1557) avrebbero reso pubblici i dialoghi in corso e insieme
alle militanze avrebbero dato conto di amicizie, di letture, di simpatie e
antipatie, di memorie e di propositi. Il tutto nel nome di uno scrivente che
si rivelava al centro di una rete fittissima di relazioni, cosa che finiva per
fare di Palazzo Bolani e di Casa Dandolo, le prestigiose residenze ve-
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neziane dello scrittore, delle piccole cancellerie. Uno dei luoghi ai quali
si guardava dagli studioli dei letterati, dalle tipografie, dalle botteghe degli artisti, come anche, e non meraviglia, dalle segreterie delle corti d’Italia
e d’Europa.
Era davvero un caso unico, ma non era tale solo per l’estensione e
la continuità dei rapporti che vi erano esibiti, e neanche per il riscontro
che le sue lettere avevano (tanto è vero che quando quel riscontro non
venne, come nel caso di Michelangelo, Aretino reagì con livore e arrivò
a chiudere una sua violentissima lettera ricordando al destinatario «io
son tale che anco i Re et gli imperadori rispondano a le mie lettere»).
A rendere quelle lettere e i libri che le raccoglievano qualcosa di realmente eccezionale era la tipologia dei corrispondenti e di conseguenza
la natura e soprattutto il dosaggio delle tematiche. Era difficile immaginare che nella corrispondenza di un letterato, per di più un letterato non
umanista e di origini non nobili, figurassero tanti uomini di potere – da
quello politico e militare a quello economico – e tanti rappresentanti
della gerarchia ecclesiastica.
Ma accanto a quella dei potenti c’era un’altra categoria di destinatari
che si affacciava per la prima volta sulla scena della tradizione epistolare, tanto quella moderna quanto quella antica, ed erano gli artisti. Presenza che si registra in tutti e sei i libri, nessuno escluso. Il fatto che nelle
Lettere il numero degli artisti sia pari se non addirittura superiore a quello
dei letterati significa che il mondo nel quale Aretino viveva, quello col
quale dialogava e al quale dava voce, era un mondo nel quale gli artisti
erano una presenza non solo reale ma di rilievo.
Le Lettere certificano che per quel mondo l’arte era tutt’altro che elemento di dettaglio con funzione puramente decorativa. Al contrario, come e più dei poeti e dei letterati, pittori e scultori erano in grado di dare
voce e forma ai dibattiti in corso in materia di politica e di religione. I numeri, del resto, lo dicono con chiarezza: su un totale di 3331 lettere pubblicate, quelle dirette ad artisti erano 226 e quelle che contenevano riferimenti all’arte o agli artisti erano 469. Se solo si pensa che per trovare
un’altra raccolta che accolga lettere di artisti bisogna aspettare quella
allestita da Lodovico Dolce nel 1554 nella quale figurano solo 5 lettere
di artisti, allora si comprenderà l’eccezionalità della scelta aretiniana,
e prima ancora della prassi lì documentata.
Ma non si trattava solo di lettere, cioè di testi segnati direttamente
dalle occasioni della biografia. Non meno dell’epistolografo anche l’Aretino scrittore – il narratore, il trattatista e il poeta – si era rivelato incline
a ricorrere alla materia artistica per intessere la sua tela. E lo aveva fatto
rifuggendo da gerarchizzazioni, avviando una competizione di linguaggi
e riconoscendo la pari dignità dell’uno e dell’altro esito. Non meraviglia
che quelle pagine, soprattutto quelle delle parafrasi scritturali e delle
agiografie, abbiano suscitato l’interesse degli artisti, che se ne giovarono e che ne lasciarono traccia in tele e teleri.
Così come non meraviglia che a fronte di un tale stato di cose pittori,
incisori e scultori abbiano risposto con uguale impegno e si siano lasciati
coinvolgere in un dialogo condotto all’insegna della fiducia e di una disponibilità che in molti di loro, Tiziano e Sansovino su tutti, ha assunto
i tratti della complicità. E se la parola dello scrittore si dimostrò instancabile nel riconoscere all’arte lo spazio che le competeva in quella civiltà, sull’altro versante pennelli, scalpelli e bulini non furono da meno.
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10. Pietro Aretino, Le Lettere, 1538.

Accadde così, caso ancora una volta unico, che dagli anni Venti i lineamenti di Pietro, restituiti in tela, in metallo, in carta, divennero una presenza familiare tanto alla platea sterminata dei lettori quanto a quella
più selezionata dei signori e dei visitatori delle loro guardarobe, a cominciare da quella medicea.
Questo almeno fino a quando tra Pietro Aretino e il suo ammirato lettore non si levò un muro che si voleva eterno e invalicabile, l’Index librorum prohibitorum. Accadde nel 1559, lo scrittore era morto da tre anni,
e avrebbe fatto sentire a lungo la sua presenza sia rendendo difficoltosa
e pericolosa la trasmissione della sua parola, sia destinando nome e
memoria alla dannazione e alla rimozione.
Il diktat sembrò raggiungere lo scopo e per molto tempo, almeno a
stare all’ufficialità, il nome di Pietro Aretino sembrò scomparire. I fatti
però, a cominciare da quelli della bibliografia, dicono che non si trattò
di un’estinzione. Non tanto perché parte almeno dei libri editi in precedenza sfuggì ai rastrellamenti e ai roghi con espedienti come la cancellazione del nome dell’autore o il taglio dei frontespizi, quanto perché si
riuscì a rispondere con nuove edizioni a una richiesta evidentemente
mai venuta meno. In un primo tempo si provvide coll’importazione di testi
editi altrove (nella Londra di John Wolf per esempio, o, per i sei libri delle
Lettere, nella Parigi di Matteo il Maestro), ma poi nella stessa Venezia si
trovò modo di aggirare i divieti. Ci fu chi fece ricorso alla pseudonimia
(e allora un editore spregiudicato come Marco Ginammi tenne a battesimo ‘Partenio Etiro’ e sotto il velo sottilissimo di quel nome anagrammato
pubblicò lettere, poemetti di materia cavalleresca e scritti sacri) e chi invece ripropose singole opere ma con titolo nuovo e con attribuzione a
altri autori (e così per esempio le commedie Il Marescalco e l’Ipocrito,
diventate rispettivamente Il cavallarizzo e Il finto, conobbero nuova vita
sotto il nome di Luigi Tansillo; così come a Cesare Caporali furono attribuite la Cortigiana e la Talanta, diventate Lo sciocco e la Ninnetta). Il
commercio dei libri era riflesso diretto dell’interesse dei lettori, che evidentemente non era mai venuto meno. E del resto per l’autore barocco,
Marino in testa (quello della Galeria, dell’Adone, della Strage degli innocenti, per non parlare del poeta comico e dell’epistolografo), non si saprebbe immaginare una pagina più prossima di quella aretiniana.
A fronte di un tale stato di cose si comprenderà come una mostra fosse
un esito necessario, per più di un aspetto un atto dovuto, nei confronti di
un autore che per tutta la vita aveva cercato di superare i limiti di una parola
autoreferenziale, chiusa nei confini a suo dire sterili della tradizione letteraria. E che avendo trovato prestissimo nell’evidentia dell’immagine uno
stimolo e un modello aveva fatto degli artisti i suoi interlocutori d’elezione.
E se le Lettere ci dicono che non smise mai di cercare il contatto diretto
con le loro persone, di frequentare le loro botteghe, dare alle loro opere
il risalto che meritavano, gli altri testi certificano che lo fece non da storico
o da trattatista ma da scrittore, cioè facendo dell’arte e dei dibattiti sulle
arti uno degli ingredienti più veri e vivi della sua pagina. Con ciò dando
un contributo decisivo al processo che portò a quell’incontro fecondo e
paritario di parola e immagine – nel suo caso si trattò sia di parola che si
faceva immagine sia, da celebrato ecfraste, di immagine che rinasceva
in parola – che è uno dei lasciti del Rinascimento, e non dei minori.
Paolo Procaccioli
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Francesco Rondinelli e le scelte iconografiche
per le sale dei Pianeti di Palazzo Pitti e per gli arazzi ad esse destinati
Lucia Meoni

La straordinaria quadreria nelle sale dei Pianeti della reggia di Palazzo Pitti, oggi parte della Galleria Palatina iniziata da Pietro Leopoldo1,
ha oscurato per molto tempo la conoscenza del loro allestimento originario voluto dal granduca Ferdinando II de’ Medici (ﬁg. 1). Insieme ai
sofﬁtti, che Pietro da Cortona, Ciro Ferri e stuccatori romani realizzarono
ad affresco e stucco dal 1641 al 1665, il Granduca fece tessere nella
propria manifattura, da cartoni di pittori ﬁorentini, le serie da appendere
alle pareti di tutte queste sale2. Proprio sulla presenza di arazzi al posto
dei dipinti, già citata da Malcolm Campbell 3, era calato un velo, che ho
tentato di sollevare in vari scritti dal 2001 al 2019 4. È stata però la mostra
dello scorso anno a Palazzo Pitti, che ha offerto l’occasione di far conoscere al largo pubblico l’originario allestimento almeno di una sala
dei Pianeti; per molti una novità. È stata infatti ricreata nella Sala Bianca
la probabile disposizione nella sala di Saturno di una delle due serie
seicentesche dedicate alle Storie di Cosimo I de’ Medici (ﬁg. 2)5.
1. Veduta attuale della Sala di Saturno;
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina.
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In questo articolo intendo invece dare rilievo alla ﬁgura di Francesco
Rondinelli, letterato e conoscitore di testi classici e biblici, che fu il bibliotecario di Ferdinando II ed è considerato l’autore del programma
iconograﬁco dei sofﬁtti delle sale dei Pianeti 6, ma forse anche degli
stessi arazzi.
Appare di triste attualità l’opera che rese celebre Rondinelli, ovvero
la Relazione del contagio stato in Firenze l’anno 1630, e 1633 con un
breve ragguaglio della Miracolosa Immagine della Madonna dell’Impruneta, pubblicata a Firenze nel 1634 con nuove edizioni ﬁno al 1714,
mentre poche tracce tramandano le sue signiﬁcative invenzioni iconograﬁche per le importanti sale dei Pianeti 7. Soltanto in un Elogio a lui
dedicato nel 1770 si ricorda, con enfasi celebrativa, che «tale era il suo
talento dell’inventare, che non solo negli spettacoli di lui si servirono i
Serenissimi Principi, ma vollero ancora ch’Egli somministrasse i pensieri
a Pietro da Cortona per dipinger le Reali Stanze del Palazzo dei Pitti;
2. La Sala di Saturno con l’immagine
sovrapposta di alcuni arazzi delle
Storie di Cosimo I de’ Medici alle pareti
(proposta di Lucia Meoni e restituzione
grafica di Laura Belforte).
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quasi che il pennello di sì celebre Pittore fosse stato più languido, se le
idee del Rondinelli non lo avessero ravvivato»8. Il riferimento è agli ambienti di facciata dell’appartamento d’inverno, destinati a funzioni di
rappresentanza e all’udienza pubblica del Granduca, chiamati in seguito sale dei Pianeti dai soggetti astrologici cortoneschi. Pietro da Cortona aveva realizzato gli affreschi e stucchi dei sofﬁtti delle cinque sale
dall’estate del 1641, con saltuarie assenze, ﬁno al 1647, quando partì
deﬁnitivamente da Firenze. Ciro Ferri ritornò nella città granducale per
completare la volta della sala di Apollo nel 1659-61 e per affrescare
quella di Saturno nel 1663-65. Esistono alcune lettere, contemporanee
ai lavori nelle sale, che confermano il contributo del Rondinelli 9. Tra queste è indicativa quella del 10 agosto 1656 del Cortona, già rientrato a
Roma, al Cardinal Giovan Carlo de’ Medici, nella quale chiede che Rondinelli gli ricordi di nuovo il soggetto delle storie con tutti i particolari («io
ne piglierò di novo dal Sig. Rondinelli il sugetto poiché non mi soviene
tutte le particolarità necessarie a esprimervi nelle istorie»), oltre a confermare che avrebbe preparato i cartoni a Roma (si tratta della sala di
Apollo)10. La richiesta dell’artista farebbe pensare ad un piano piuttosto
approfondito delle tematiche da sviluppare negli affreschi e stucchi,
predisposto dal letterato. Purtroppo sono ﬁnora dispersi i «suggetti di
Poesie», che Rondinelli aveva già inviato al Cortona, ricordati il 5 luglio
1659 da Monanno Monanni, il guardaroba dei Medici a Roma, in una
lettera forse al principe Leopoldo de’ Medici per informarlo sulle intenzioni di Pietro da Cortona di concludere le sale dei Pianeti con l’assistenza di Ciro Ferri («Ha risoluto che li cartoni si faccino qui – a Roma –
dal detto Ciro alla presenza et assistenza del S.r Pietro, cavati da’ pensieri che il S.r Pietro farà lui, sì come li medesimi cartoni ancora, a tale
che non solo i Pensieri, ma il disegno ancora si potrà dire che sarà del
S.r Pietro, che coloriti et messi in opera a fresco da Ciro, suggetto in
oggi di Valore»)11. Monanni aiuta anche a capire che l’artista, ispirandosi
ai «suggetti di Poesie» del Rondinelli, avrebbe creato i disegni («pensieri») e parte dei cartoni per le rafﬁgurazioni da dipingere nei sofﬁtti
delle sale di Apollo e di Saturno. Un inciso per ricordare che, al contrario
di quanto afferma Lorenzo Magalotti nel 1665, Ciro Ferri non eseguì a
Firenze, bensì a Roma, i cartoni per la volta di Saturno, come il Cortona
stesso ricorda in una lettera a Ferdinando II del 17 giugno 1663, poco
prima che l’allievo partisse di nuovo per Firenze, che non lascia dubbi
almeno sull’approvazione dell’opera da parte del maestro12. È ormai
emerso dagli studi che Pietro da Cortona, dagli anni Cinquanta in poi,
si sia avvalso, per le sue grandi imprese decorative e anche per singole
opere, di una bottega e in particolare del suo giovane assistente Ciro
Ferri, sotto la propria attenta supervisione13.
Ma ritornando a Rondinelli, potrebbe svelare meglio il suo modus
operandi, nel comunicare le invenzioni concettuali agli artisti, la lista, di
suo pugno, di motti latini, insieme alle descrizioni dei soggetti, per una
«Impresa per un rovescio di medaglia», tra cui per primo cita «Licet sublimis, ut iuvat» per la signiﬁcativa rafﬁgurazione di «Giove in mezzo à
Pianeti medicei, il quale posto in alto, luce e risplende per giovar à tutti
gli huomini, così S.A. vuole impiegare la grandezza, e ’l potere in utile
degli altri», allegata ad una sua lettera, probabilmente al Granduca, del
9 novembre 1638, dove sono citati altri quattro soggetti e relative iscrizioni da scegliere per la stessa medaglia14. Certamente non sarà stato
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3. Baldassarre Franceschini detto il
Volterrano, Ascensione al cielo di santa
Maria Maddalena, tempera su tela,
1659. Firenze, Palazzo Pitti, depositi,
inv. 1890 n. 643.

così conciso nel trasmettere i suoi concetti per opere complesse come
i sofﬁtti delle sale dei Pianeti, ma questa lista di motti e descrizioni di
soggetti potrebbe ricordare i dispersi «suggetti di Poesie», inviati da
Rondinelli al Cortona, dai quali l’artista trasse le idee, ossia i «pensieri»,
per le sue rappresentazioni.
Una sintesi delle invenzioni del letterato potrebbe essere testimoniata
dai motti in versi latini, incisi sui cartigli dorati delle incorniciature di alcuni
affreschi di cieli o lunette, presenti in tutte le stanze, tranne in quella di
Marte che ne è priva, a commento del signiﬁcato dei soggetti rappresentati. Stranamente, tra tutte le iscrizioni delle sale dei Pianeti, Francesco Rondinelli è ricordato con certezza come autore soltanto di due degli
otto motti, dentro cartigli sopra gli stemmi con le imprese dei Papi e Granduchi medicei nella sala di Venere: «GRATIA OBVIA ULTIO QUAESITA» per l’impresa con il cespuglio di rose di Ferdinando II e «FRUCTUS VICTORIAE FELICITAS» per quella con i simboli dell’abbondanza, un covone di grano e
una cornucopia, che accompagna il ritratto del Gran Principe Cosimo
fanciullo, futuro Cosimo III, verso ideato dopo la sua nascita il 14 agosto
164215. Neppure Filippo Baldinucci, che lo cita soprattutto come epigraﬁsta, ricorda le sue iscrizioni per questa sua imponente opera16. È anche
vero che lo storiografo non cita nemmeno l’arredo scultoreo della grotta
di Mosè, un’altra delle importanti opere di Ferdinando II a Palazzo Pitti,
di cui Rondinelli fu con certezza l’ispiratore dei soggetti allegorici, come
pure, probabilmente, della volta nella sala delle Allegorie nel quartiere
della granduchessa Vittoria della Rovere, dipinta da Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano17. Baldinucci si limita ad accennare ad invenzioni minori del letterato, come il motto latino: «SEMINAVIT IN LACRIMIS»,
sul tondo dello stesso Volterrano con Santa Maria Maddalena per la villa
di Poggio Imperiale (ﬁg. 3), o a raccontare dettagliatamente il riﬁuto delle
sue ideazioni per gli affreschi del salone a terreno della stessa reggia
da parte di Giovanni da San Giovanni, che propose le proprie, giudicate
anche dal Rondinelli migliori di quelle da lui stesso create. Sempre Baldinucci riferisce una notizia interessante, che riguarda la collezione di
disegni «di famosi pittori», appartenuti a Rondinelli, probabilmente frutto
della sua attività di iconografo della corte medicea18, tra i quali potrebbe
essere stato incluso proprio il disegno di Giovanni da San Giovanni con
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4. La Sala di Apollo (Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina) con l’immagine
sovrapposta di alcuni arazzi delle
Storie del Battista alle pareti (proposta
di Lucia Meoni e restituzione grafica di
Laura Belforte).

Apollo e le Muse nel Parnaso al Kunstmuseum di Düsseldorf, che Malcolm Campbell ha collegato al primo progetto steso dal letterato per il
salone a terreno di Palazzo Pitti, in seguito riﬁutato dal pittore che ne propose e realizzò un altro di propria ideazione19.
Francesco Rondinelli concepì per il ciclo allegorico cortonesco dei
sofﬁtti nelle cinque sale dei Pianeti, di sette forse previste20, l’idealizzazione della vita del principe attraverso i riferimenti mitologici alle divinità
dell’Olimpo e ai corrispondenti Pianeti tolemaici, dall’adolescenza (Sala
di Venere), alla giovinezza (Sala di Apollo), all’arte del comando e della
guerra (Sala di Marte), alla maturità del potere (Sala di Giove) e inﬁne
al raggiungimento in vecchiaia della Fama Eterna da parte del Principe
(Sala di Saturno)21. Nell’associare le età dell’uomo-principe ai pianeti,
Rondinelli s’ispirò probabilmente agli affreschi, oggi distrutti, sulla facciata del Palazzo di Sforza Almeni in via de’ Servi, descritti in modo capillare da Giorgio Vasari, ideatore dei loro soggetti, dipinti da Cristoforo
Gherardi detto il Doceno, dove erano rappresentate «le sette età dell’uomo» e «i sette segni de’ pianeti», tra i quali erano la Luna, legata alla
«storia dell’Infanzia», e Mercurio alla «Puerizia»22, oltre ai cinque rafﬁgurati nelle sale di Palazzo Pitti. Tracce del collegamento con l’iconograﬁa vasariana si avvertono nella dedica a Mercurio, citata nella Norma
per il Guardaroba del Gran Palazzo di Diacinto Maria Marmi del 166163, della sala che verrà in seguito intitolata a Saturno solo nell’inventario
della reggia del 1688-96, mentre non si indicava ancora a chi fosse dedicata nell’inventario del 1663-6423. Si può ipotizzare che il progetto,
poi abbandonato, delle sette sale dei Pianeti, citato da storiograﬁ contemporanei24, delle quali solo cinque furono realizzate, possa aver previsto anche, come nella sequenza sulla facciata del Palazzo di Sforza
Almeni, una sala dedicata alla «storia dell’Infanzia», legata alla Luna,
ed una alla «Puerizia», connessa a Mercurio, le età che precedono l’adolescenza e la giovinezza del principe, rappresentate nelle prime due
sale di Venere e Apollo.
Fu scelto di celebrare il Principe ideale attraverso la mitologia e le
divinità classiche in riferimento ai pianeti descritti nella cosmologia tolemaico-aristotelica, geocentrica, confutata da quella copernicana, eliocentrica, che era stata sostenuta da Galileo Galilei e gli aveva procurato
la condanna da parte della Chiesa Cattolica. Anche se il committente,
Ferdinando II, fu educato dal grande scienziato e Rondinelli stesso era
a lui legato da amicizia, tanto da lasciargli la propria casa ad Arcetri,
non sorprende che abbiano scelto di rappresentare i pianeti scoperti
dal grande astronomo attraverso divinità classiche. Accanto alla mag-
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5. La Sala di Marte (Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina) con l’immagine
sovrapposta di alcuni arazzi delle
Storie di Mosé alle pareti (proposta di
Lucia Meoni e restituzione grafica di
Laura Belforte).

gior facilità nel trovare temi allegorici adatti, deve aver contato la prudenza, che imponeva la vicenda e la stessa dedica ai Medici della loro
scoperta, che comunque non ha impedito di tributargli un silenzioso
omaggio, a partire dalla stessa intitolazione delle sale25.
Nessuna notizia conferma il contributo di Rondinelli nella progettazione delle serie di arazzi appese sotto i sofﬁtti cortoneschi, anche se
sembra plausibile che l’iconografo, utilizzato dal Granduca per altre
sue importanti imprese artistiche, possa aver partecipato anche alla
scelta ed elaborazione dei loro soggetti. Tra i temi rappresentati da Pietro
Cortona e Ciro Ferri, dedicati alla vita del Principe ideale, guidato dall’adolescenza alla vecchiaia, ﬁno alla sua apoteosi, dalla ﬁgura di Ercole,
metafora dei valori della Firenze comunale e delle virtù politiche della
casata medicea26, e le tematiche sviluppate negli arazzi, alcuni tessuti
espressamente per le stesse stanze, emergono comunque scarsi e incerti riferimenti.
L’inﬁlata delle sale dei Pianeti riproponeva quella ideata al piano terreno per Cosimo II da Giulio Parigi, strutturando per il cerimoniale di corte
la sequenza degli ambienti in rapporto al concetto di lontananza/vicinanza al sovrano27. Il percorso delle cinque sale iniziava, diversamente
da oggi, da quella di Venere, destinata a «comune anticamera ad ogni
qualità di persone», proseguiva con quella di Apollo, «prima Anticamera
alla nobiltà ordinaria» o «anticamera dei gentil’huomini», continuava con
quella di Marte, «anticamera de’ cortigiani», e di Giove, «Audienza di
S.A.S.», e si concludeva nella sala di Saturno, cuore del potere del sovrano, consacrata come «Audienza segreta di S.A.S.»28.
Soltanto per le due sale di Venere e di Apollo, sotto i soffitti dedicati
all’adolescenza e alla giovinezza sapiente del Principe ideale, fu riutilizzata per allestire le loro pareti la vecchia serie cinquecentesca con
le Storie del Battista, da cartoni di Alessandro Allori, aggiornandola
con quattro arazzi, due tessuti nel 1637-39 da Pietro van Asselt su
modelli di Sigismondo Coccapani e altri due nel 1650-51 da Pietro
Févère su quelli di Agostino Melissi. Nell’inventario del 1663-64 sono
ricordati infatti sei panni del Battista nella sala di Venere e sei in quella
di Apollo, inclusi dunque quelli ideati dai due pittori contemporanei
(fig. 4)29. La scelta, priva di richiami ai soggetti dei soffitti, sembra piuttosto legata alla minore importanza dei fruitori di queste sale, ricordati
sopra, che avrebbero tuttavia potuto apprezzare le storie del santo
patrono di Firenze.
Nella sala di Marte si trovava invece appesa nel 1663-64 una delle
nuove serie delle Storie di Mosé (fig. 5), tessute nelle botteghe di San
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Marco da Pietro Févère e di Palazzo Vecchio da Bernardino van Asselt
nel 1650-59 su cartoni di Agostino Melissi, completata da una delle
Soprapporte con la Legge, ideata da Vincenzo Dandini nel 166230.
Giovanni Cinelli descrive la sala come «la 3a di Marte per le terrore
delle Leggi accennato» e «la 3a, che Camera di Marte per lo terror
delle leggi inteso è detta…»31, che ricorda il significato degli episodi
negli arazzi di Mosè, in cui prevale la tematica della legge (fig. 6). Il
soffitto del Cortona è dedicato alla consapevolezza dell’arte della guerra del giovane Principe ideale. Mentre Marte sorregge la sua stella luminosa, a destra troneggiano Giustizia, Pace e Abbondanza e al centro
campeggia un maestoso stemma mediceo in onore del committente,
il cui nome, «[FERDI]NANDUS II», è stato letto all’interno della corona granducale32. Questo richiamo al sovrano regnante, nella stanza dedicata
alla legge secondo il Cinelli, ricorda i significati delle sculture nella
Grotta del Cortile Grande di Palazzo Pitti, che Rondinelli, nel suo progetto di rinnovamento, aveva incentrato su quella che raffigura Mosè,
volendo alludere alla legittimità del potere granducale investito da illuminazione divina33.
6. Mosé spezza le tavole della Legge
(serie Storie di Mosé), disegno e
cartone di Agostino Melissi, 1650-1651,
tessitura di Pietro Févère, 1653. Roma,
Montecitorio, in deposito dalle Gallerie
degli Uffizi, inv. Arazzi 1912-25 n. 89.
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7. La Sala di Giove (Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina) con l’immagine
sovrapposta di alcuni arazzi delle
Stagioni e le Ore alle pareti (proposta
di Lucia Meoni e restituzione grafica di
Laura Belforte).
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Nella sala di Giove, dedicata alla «MATURA AETAS» del Principe ideale,
che era destinata al trono e dove Ferdinando II teneva le udienze pubbliche, fu appesa, almeno dal 1663-64, la serie delle Stagioni e le Ore
in ﬁlati d’oro e d’argento (ﬁg. 7). È possibile che la decisione di destinarla
a questo ambiente sia stata presa in corso d’opera. Mentre gli arazzi,
da cartoni dei pittori ﬁorentini Jacopo Vignali e Lorenzo Lippi, furono
iniziati nel marzo del 1640 e conclusi da Pietro Févère e Pietro van Asselt
nell’aprile del 1644 (ﬁg. 8)34, Pietro da Cortona lavorò alla volta di Giove
nel 1642-43 (o 1644)35. Pur essendo proprio gli anni in cui, alla morte
di Galileo nel 1642, l’Inquisizione ne aveva imposto l’oblio della memoria,
nel sofﬁtto sono state riconosciute velatissime allusioni alle sue scoperte.
Il grande scienziato aveva dato nuova fama a Firenze e alla casata,
chiamando i satelliti di Giove Medicea Sidera in onore di Cosimo II e
dedicando allo stesso Ferdinando II il Dialogo dei Massimi Sistemi, la
sua opera rivoluzionaria, che gli procurò, come già detto, la scomunica.
I Medici d’altronde non fecero mai mancare il sostegno a Galileo, anche
durante l’esilio, e dedicheranno all’Astronomia e alle Scienze l’Accademia del Cimento36. Nessun rapporto può intravedersi negli arazzi con
le scoperte galileiane, mentre un nesso, seppur tenue, può essere scorto con il programma iconograﬁco generale attuato sia nella stanza della
Stufa, con le Quattro età del mondo già affrescate dal Cortona, che nelle
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sale dei Pianeti, basato sul parallelo tra le divinità planetarie e le età
della vita del Principe ideale e dell’uomo37,la cui durata può essere messa in relazione con il progredire dell’anno e le Stagioni e le Ore38. Solo
vaghi rapporti con i signiﬁcati del sofﬁtto sono del resto stati individuati
nelle stesse otto lunette sottostanti (ﬁg. 9)39. Uno sforzo di armonizzare
gli arazzi con l’opera del Cortona si nota nelle bordure, ideate dal Vignali
e riprese dal Lippi, a somiglianza di una grande cornice con putti e festoni a ﬁnti stucchi bianchi e dorati (v. ﬁg. 8), che hanno in realtà molti
più legami stilistici con le parti plastiche della stanza della Stufa, modellate da artisti ﬁorentini nel 1625-2740.
L’anno di morte di Francesco Rondinelli, il 30 gennaio 166541, corrisponde a quello della conclusione dei lavori nella sala di Saturno, dove
verranno appese nelle pareti sottostanti le Storie di Cosimo I de’ Medici
(v. ﬁg. 2), per le quali, come per le altre serie, il letterato potrebbe aver
partecipato alla scelta ed elaborazione dei soggetti, almeno dei sette
cartoni per i quattordici arazzi delle due edizioni, che nel 1663-64 si trovavano già immagazzinate nella Guardaroba di Palazzo Pitti. Mancavano ancora gli ultimi due con Cosimo I prende possesso della città di
Siena, da cartone di Agostino Melissi del 1666, tessuti sotto la direzione
8. Estate (serie Stagioni e le Ore),
disegno e cartone di Jacopo Vignali,
1640-1642, tessitura di Pietro Févère,
1641-1643. Firenze, Palazzo Medici
Riccardi, in deposito dalle Gallerie
degli Uffizi, inv. Arazzi 1912-25 n. 655.
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9. Veduta attuale della Sala di Giove.
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina.
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di Giovanni Pollastri, terminati rispettivamente nel 1667 e nel 1668. Pietro
Févère, capo-arazziere della manifattura ﬁorentina, lasciò tessuti il 26
marzo 1654, quando partì per Parigi (1654-56), due arazzi da cartoni
di Agostino Melissi (ﬁg. 10) e ancora incompiuto quello con l’Incoronazione di Giovanna d’Austria presso la Porta al Prato, ideato da Giacinto
Gimignani. Pollastri, che sostituì Févère a San Marco, e Bernardino van
Asselt in Palazzo Vecchio continuarono a tessere le due edizioni, da tre
cartoni dipinti da Cosimo Ulivelli tra il 1659 e il 1661 e uno da Vincenzo
Dandini nel 1662, a cui si deve anche il modello dello stesso anno per
le otto Soprapporte con Giove fanciullo in grembo ad una Ninfa e la capra Amaltea per accompagnarle42.
Le imprese e la diplomazia del primo granduca Cosimo I, rappresentate in questi arazzi, mostrano invece una maggiore corrispondenza
con le allegorie e miti illustrati al centro del sofﬁtto e soprattutto nelle lunette.
La volta affrescata da Ciro Ferri (fig. 11), inaugurata il 14 luglio
1665, giorno del compleanno del Granduca Ferdinando II, venne descritta poco dopo da Lorenzo Magalotti, il 18 agosto. Questa importante fonte contemporanea, che mette la scena raffigurata nell’affresco
del cielo in relazione con quelle delle altre sale, identifica il Principe
ideale come «eroe già canuto», accolto per i suoi meriti alla fine della
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vita nell’empireo, e sembra commentare i significati delle due iscrizioni
latine, dentro due cartelle dorate ai lati della grande cornice che la
contiene (sopra: «SIC ITUR AD ASTRA/ SIC LABORIOSAE IUVENTUTIS CORONA/
TRANQUILLA SENECTUS FRUITUR» – così il cammino verso le stelle, così corona di una gioventù operosa, gode di una tranquilla vecchiaia; sotto:
«TOT RERUM DISCRIMINA EMENSO/ GLORIA ATQUE AETERNITAS/ IURE MERITO OCCURRUNT» – attraversate tante vicissitudini della vita giungono gloria
ed eternità giustamente meritate)43. Ercole invece, dopo averlo accompagnato nel suo percorso virtuoso, rimane in Terra facendosi ardere sul rogo eretto sul monte Oeta, che gli consentirà di assumere
un’identità divina44.
Saturno, la divinità romana che regnò sulla terra durante l’Età dell’oro45, rivela già un legame con la ﬁgura di Cosimo I, il cui governo fu
celebrato come iniziatore di una nuova epoca aurea46. Concordo con
Campbell che gli episodi negli arazzi con le Storie di Cosimo I non siano
stati pensati come un’estensione letterale dell’apoteosi del Principe
ideale, che avrebbe rivelato l’identità del protagonista, ossia Cosimo I,
a conclusione del suo cammino virtuoso, espresso in sequenza negli
ambienti precedenti47. La collocazione nella sala di questa serie, che
potrebbe celebrare anche la nascita del Granducato della Toscana, di
cui Cosimo I era stato il fondatore, sembra assumere piuttosto un signiﬁcato globale, ricordando l’iniziatore insieme ai suoi eredi. L’ascesa
nell’empireo del Principe ideale, insieme alla Prudenza e al Valore, sono
due virtù attribuibili a Cosimo I. Tuttavia queste tre ﬁgure illuminate dalla
stella di Saturno, in cui Alberto Righini ha indicato una citazione della
scoperta di Galileo di «Saturno tricorporeo», avvenuta all’epoca di Cosimo II, potrebbero nello stesso tempo riferirsi anche a quest’ultimo
granduca. Sono le stesse parole dello scienziato, scrivendo sul suo ritrovamento, a creare, secondo lo studioso, una preﬁgurazione dell’affresco centrale di Saturno: «Hor ecco trovata la corte di Giove [Medicea
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10. Cosimo I riceve gli omaggi del
Senato fiorentino (serie Storie di
Cosimo I de’ Medici), disegno e
cartone di Agostino Melissi, 1653 ca.,
tessitura di Pietro Févère, 1654.
Firenze, Castello, Villa Petraia, inv. OdA
Petraia 1911 n. 193.
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11. Ciro Ferri, Ascesa nell’empireo del
Principe ideale insieme alla Prudenza e
al Valore, affresco del cielo nella volta
della Sala di Saturno, 1663-1665.
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina
© Antonio Quattrone.
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12. Ciro Ferri (affresco), Giovanni
Battista Frisone (stucchi), Re Ciro
innaffia il suo giardino, lunetta nella
Sala di Saturno, 1663-1665. Firenze,
Palazzo Pitti, Galleria Palatina ©
Antonio Quattrone.
13. Ciro Ferri (affresco), Giovanni
Battista Frisone (stucchi), Scipione
esamina il progetto di un edificio,
lunetta nella Sala di Saturno, 16631665. Firenze, Palazzo Pitti, Galleria
Palatina © Antonio Quattrone.

Sidera] et due servi a questo vecchio, che l’aiutano a camminare né
mai se gli staccano dal ﬁanco»48.
Negli episodi rafﬁgurati nelle lunette, che Campbell riferisce solo a
Ferdinando II49, sembrano invece, a mio parere, intrecciarsi allusioni alla
ﬁgura del primo Granduca con quella del committente degli affreschi e
stucchi del sofﬁtto. Il re Ciro, che innafﬁa nel suo giardino una pianta di
arancio in un vaso istoriato con un sacriﬁcio (ﬁg. 12), può riguardare il
completamento dell’acquedotto, chiamato «Acqua Ferdinanda», nel
giardino di Boboli, che aveva però iniziato Cosimo I50, di cui sono anche
note la passione per le scienze naturali e la creazione degli orti botanici
di Pisa e di Firenze51. Scipione, che sta esaminando il progetto di un ediﬁcio (ﬁg. 13), può avere un legame con l’espansione di Palazzo Pitti sotto
Ferdinando II, ma sembra avere anche un diretto riferimento all’arazzo
con Giorgio Vasari presenta a Cosimo il progetto degli Ufﬁzi (ﬁg. 14), appeso alla parete sottostante52. Silla a cavallo, in atto di ferire un cinghiale
già colpito da una freccia di uno dei cacciatori nel bosco (ﬁg. 15), può
signiﬁcare l’inclinazione per la caccia di Ferdinando, ma è forse più forte
il ricordo dell’amore per l’arte venatoria di Cosimo I, che oltretutto fece
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14. Giorgio Vasari presenta a Cosimo I
il progetto per l’ampliamento di Palazzo
Vecchio e per la nuova fabbrica degli
Uffizi, disegno e cartone di Cosimo
Ulivelli, 1660, tessitura di Sabatino
Galeazzi e Matteo Benvenuti, sotto la
direzione di Giovanni Pollastri,
1661-1662. Firenze, Gallerie degli
Uffizi, Deposito Arazzi, inv. OdA Pitti
1911 n. 153.

15. Ciro Ferri (affresco), Giovanni
Battista Frisone (stucchi), Silla a cavallo
in atto di trafiggere un cinghiale, lunetta
nella Sala di Saturno, 1663-1665.
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina
© Antonio Quattrone.
16. Ciro Ferri (affresco), Giovanni
Battista Frisone (stucchi), Licurgo
nomina re il figlio nato dopo la morte di
suo fratello, lunetta nella Sala di
Saturno, 1663-1665. Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina © Antonio
Quattrone.

dedicare una grande e celebre serie di arazzi alle Cacce, destinata alla
Villa di Poggio a Caiano53. Nell’ultimo episodio, in cui Licurgo, secondo
Magalotti, «in un consesso di Senatori mette sul trono il ﬁgliuolo nato postumo al Re suo fratello» (ﬁg. 16), messo in relazione da Campbell con
Ferdinando, che aveva però due fratelli viventi e un ﬁglio ventitreenne,
si potrebbe semmai trovare un sommesso riferimento all’abdicazione al
trono di Cosimo I in favore del ﬁglio Francesco I54.
Concludendo, risulta evidente che il programma iconograﬁco complessivo, attribuibile a Francesco Rondinelli, appare ben lontano da
quello, strettamente correlato tra dipinti e arazzi, che Giorgio Vasari aveva attuato in Palazzo Vecchio all’epoca di Cosimo I55, con cui forse Ferdinando II avrebbe voluto confrontarsi.
Ringrazio Laura Belforte e Maddalena Winspeare per avermi concesso di
pubblicare le foto con la sovrapposizione delle serie di arazzi appese nelle sale
dei Pianeti, realizzata per il catalogo della mostra: Una biograﬁa tessuta. Gli arazzi
seicenteschi in onore di Cosimo I, a cura di A. Griffo e L. Meoni (v. nota 4).
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Molto è stato detto, e in modo riccamente documentato1, sulla Cappella Canigiani della Chiesa di Santa Felicita e sulle sue signiﬁcative
trasformazioni. Si ignorano ancora, però, alcune carte dell’Archivio Storico Parrocchiale di questa chiesa e dell’annesso monastero benedettino che, come vedremo, conducono, in particolare, ad alcune nuove
riﬂessioni relativamente alle qualità imprenditoriali del granduca Ferdinando I. Non ci siamo mai chiesti, per esempio, come mai Ferdinando, nel 1585 e cioè due anni prima di succedere a Francesco nel Granducato di Toscana, avesse già preso contatti con le monache di Santa
Felicita nell’intento di offrire un generoso contributo di 50 Scudi per
l’acquisto di un organo nuovo da installare in Chiesa. Questo organo
nuovo sostituì un precedente strumento di cui è documentata nel 1457
la spesa di 80 Fiorini a carico della monaca Donna Brigida Guicciardini.
Il vecchio strumento, divenuto inservibile, sarà venduto nello stesso
anno 1585 per la somma di «Scudi 14». Il nuovo organo è opera di Giovan Battista Contini da Cortona, allievo del celebre organaro Onofrio
Zefﬁrini, anch’egli ‘da Cortona’. Sappiamo pure che nel monastero benedettino ogni spesa in uscita era di pertinenza della Monaca Sagrestana secondo un turno biennale; quell’anno 1585 lo strumento musicale fu acquistato dalla sagrestana Domitilla Salvetti per un prezzo
complessivo di 408 scudi. In una sua Memoria manoscritta Santi Assettati, eletto dalle religiose Priore e Amministratore di Santa Felicita,
ci ha lasciato testimonianza dell’acquisto2:
«Spese dell’organo fatto tutto di nuovo a maestro Giovanni Battista da Cortona […]
Somma la spesa dell’Organo: scudi 514.1.4.
Nota che da diverse persone del populo detta Suor Dimitilla hebbe per limosina per far detto Instrumento: scudi 42.
E dal serenissimo Granduca Ferdinando3 come populano: scudi 50.
E dell’Organo vecchio si ritrasse: scudi 14.
In tutto [si ritrassero]: scudi 106».

Il documento attesta l’anno 1585 e conferma l’ammontare del dono
che Ferdinando aveva effettuato quando era ancora Cardinale in Roma.
Un gesto sicuramente principesco, quel generoso contributo per il
nuovo ‘organo Contini’, che sembra anticipare l’atteggiamento di un futuro granduca e “primo populano” della Parrocchia di Santa Felicita:
Ferdinando inaugurava con questo donativo i buoni rapporti nei riguardi
delle nobili e potenti Monache sue conﬁnanti dalla parte del Giardino
di Boboli. Il documento si fa ancor più interessante per il suo valore anticipatorio dal momento che sappiamo che nel 1589, Ferdinando – Granduca dal 1587 – ideava un progetto per un coretto in affaccio sull’interno
della Chiesa di Santa Felicita, proprio dove era allogato lo strumento4.
Per ricavare in controfacciata lo spazio necessario a questo coretto,
il granduca chiederà alle monache di sbassare il “poggiuolo” di quello
stesso organo all’acquisto del quale aveva, appunto, precedentemente contribuito: la badessa riunitasi in Capitolo con le monache non
avrebbe mai negato questa autorizzazione a chi si era mostrato già
tanto generoso con loro. Una volta granduca, Ferdinando chiamò da
Roma a Firenze il giovane e fidato “ingegnere” Raffaello Pagni5. Dal
marzo 1588, l’“ingegnere” lo seguirà in quasi tutte le imprese di costruzione nel ruolo di guida del Magistrato dei fiumi e di Architetto delle

1. Anonimo, L’Arcangelo Raffaello,
inchiostro su carta; il disegno è opera
di una monaca di S. Felicita ed è
conservato nelle carte del Monastero
(ASPSF, Ms. 525, c. 5r).
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Opere granducali, quale sostituto del Buontalenti seriamente ammalato. Scrive, infatti, il Provveditore del Magistrato di Parte Guelfa nell’agosto del 1589 rivolgendosi al Granduca: «seguitandosi a lavorare
a questi lavori all’Arno vicino a Firenze […] veggiendo andare da più
di un mese in qua ms. Bernardo Buontalenti ingegnere dell’A.S. nella
malattia [chiedo se] non sia il caso di farlo sostituire». Fu così che Ferdinando dispose: «Quando non può Bernardo servasi di m.o Raffaello»6. Perfino alle monache – relegate in Clausura e perciò separate da
ogni contesto – il nuovo ingegnere e architetto era noto ed era tenuto
in speciale considerazione perché – a quanto scrive una religiosa a
Suor Felicita di Bernardo Vespucci7 – «protetto dal Santo nome del nostro Arcangiolo Raffaello». I lavori per il futuro Coretto implicarono, come specificheremo, drastici interventi alla sottostante Cappella Canigiani ed ebbero inizio, per dirlo con le monache, sub umbra alarum
Archangeli 8 (fig. 1). Occorre a questo punto cercare di far luce sugli
aspetti fino ad oggi meno chiari di questi interventi in controfacciata
programmati per l’erigendo Coretto granducale.
Innanzitutto, va esclusa l’ipotesi che il Chiostro delle Monache possa
essere servito come luogo di deposito del materiale da costruzione per
la Cappella Canigiani, in quanto gli spazi della clausura erano altamente
rispettati9. Se fu necessario un luogo di deposito, sia per i lavori al Vasariano vero e proprio (1565) che a quelli per il nuovo Coretto (1589),
potremmo tutt’al più immaginare i locali adiacenti alla “Schola de’ Cherici”, ovvero il loro Portico, la “Corticina” e l’“Orto de’ Preti”, tutti poco
distanti dal cantiere del Pagni. Quanto al materiale di risulta, in uscita
dalla medesima Cappella abbattuta dagli operai ‘guastatori’, è verosimile che venisse scaricato attraverso una delle due porte di ﬁanco della
Chiesa, cioè da quella prossima all’arco del Vasariano, che si apre sull’attuale Piazza de’ Rossi10.
Ma riprendiamo a ragionare dall’installazione del nuovo ‘organo Contini’. Lo sbassamento del “poggiuolo” dell’organo11 era in funzione dell’erigendo Coretto di Ferdinando I, come pure l’altro grande cambiamento che concerne la controfacciata: la demolizione della Cappella
Canigiani nella sua morfologia ancora gotica, che viene trasformata in
una nuova costruzione speculare alla Cappella Barbadori-Capponi. Anche la ‘nuova’ Cappella Canigiani, come in precedenza l’organo ‘nuovo’,
viene realizzata in gran parte grazie al contributo12 del granduca (fatta
eccezione per gli affreschi che furono a carico dei Canigiani). Tornando
allo sbassamento di quota dell’‘organo Contini’, è sorto da sempre un
interrogativo: era già presente al di sopra dello strumento (o accanto
ad esso) un’apertura che dal Vasariano si affacciava sull’interno della
Chiesa, ancor prima della costruzione del Coretto?
Se facciamo una considerazione etica e teologica, oltre che puramente
architettonica, una pur semplice apertura d’affaccio doveva necessariamente esistere dal Vasariano sull’aula di Santa Felicita ﬁn dal 1565, perché
essa permetteva ai Sovrani e alla Corte, nel loro percorso Pitti-Ufﬁzi e ritorno, di rendere un rispettoso omaggio di devoto saluto a Dio, transitando,
anche se a distanza, davanti all’Altar Maggiore della Chiesa È probabile
che questa apertura fosse situata in posizione centrale, cioè frontale rispetto all’Altar Maggiore, e, se consideriamo la quota del pavimento del
Corridoio, doveva trovarsi al di sopra del piccolo “poggiuolo dell’orghano”,
che a sua volta stava sopra la porta centrale d’accesso all’ediﬁcio sacro.
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2. A. Bugiardini, Monumento ad
Arcangiola Palladini, 1623. Firenze,
portico di Santa Felicita.

Inoltre, secondo un criterio religioso che in quell’epoca era certamente tenuto in considerazione, i granduchi dovevano ‘riconoscere’ in qualche
modo quella che era la loro Parrocchia, almeno con un semplice inchino
e segno di croce passando di lì13. Sappiamo pure che le cantanti preferite
da Maria Maddalena d’Austria – come Francesca Caccini, detta la “Cecchina”, e la sua allieva Arcangiola Palladini (ﬁgg. 2-3) –, accompagnate
all’organo Contini, facevano risuonare per la Settimana Santa le loro voci
nell’aula della Chiesa granducale cantando – non viste – dal Corridoio Vasariano, il che non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata almeno
un’apertura nel Corridoio, in controfacciata, che garantisse l’uscita e la
percezione del loro canto in chiesa14. Aggiungiamo, prendendo in prestito
le parole di Cristophano Bronzini, che si trattava di
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3. A. Palladini (1599-1622),
Autoritratto, Firenze, Gallerie degli
Uffizi, depositi (già nel Corridoio
Vasariano).

«stupendi e rarissimi concerti fatti la Settimana Santa […] alla presenza di
tutte le Ser.me Altezze e di nobiltà innumerabile sentendo, oltre le altre virtuose donne che vi erano, cantare e sonare questa nostra virtuosissima Cecchina, e sola e in compagnia […] con trilli bellissimi, anzi maravigliosissimi»15.

Né si può immaginare che la cantante e/o le cantanti si esibissero
all’interno dello stesso coretto granducale dove, come si legge, stavano
«tutte le Ser.me Altezze».
Riassumendo, per quanto concerne la conﬁgurazione della controfacciata cinquecentesca – di pertinenza della Chiesa di Santa Felicita16
– permangono a parer mio i seguenti punti fermi:
1) un affaccio dal Vasariano sull’aula dell’ediﬁcio religioso – anche se
apertura di piccola ampiezza, ma di grande valore simbolico d’interrelazione fra Chiesa (Santa Felicita) e Governo (i Granduchi medicei) – doveva esserci, tanto più se si considera l’allora recente regolarizzazione tridentina che aveva ﬁssato, fra le ‘regole della Fede’,
anche aspetti formali come questo;
2) dopo il governo di Cosimo I e di Francesco, subentrò con Ferdinando I
un Principe che, già Cardinale a Roma, era stato appunto un Prelato
nella Chiesa Romana. Impensabile, dunque, durante i due anni che
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4. Disposizione delle rasce nella
controfacciata della Chiesa di Santa
Felicita nel 1598 (ASPSF, Ms. 716,
c. 90r).

precedettero la costruzione del suo Coretto – che gli consentirà di
mostrare più palesemente la sua devozione – escludere a priori gesti
di devoto omaggio da parte del sovrano nei momenti in cui, transitando nel Corridore, raggiungeva il probabile affaccio tra Vasariano
e controfacciata di Santa Felicita;
3) per ragioni liturgiche, l’organo in controfacciata doveva trovarsi in
posizione frontale rispetto all’Altar Maggiore dove, nel corso delle
celebrazioni, i Sacerdoti Cantori e i Chierici della Scuola di Santa Felicita accompagnavano in alternatim lo strumento17.
A riprova del valore ‘centrale’ che lo stesso Ferdinando I attribuiva
alla musica in Chiesa, citiamo il documento datato 1590 che attesta la
presenza di tre organi per la Pasqua di quell’anno, due dei quali provenivano da Palazzo Pitti, tanto che fu necessario pagare «homini a S. Felicita a alzare mantici di 3 organi in questa settimana santa e due domeniche e portature de strumenti da Pitti a S. Felicita»18. Un altro documento
attesta che nel 1603 venne eretto un palco efﬁmero per musici e “dodici
cantori”, palco che occupò una posizione centrale nell’aula della Chiesa
perché costruito «dirimpetto all’organo» e «dinanzi all’altar maggiore»19;
il lavoro fu realizzato da Francesco, legnaiolo delle Monache20. Questa
disposizione dello spazio liturgico-musicale – che privilegiava l’organo
al centro della controfacciata – cambierà solo per nuovi dettami liturgici
emanati dalla Santa Sede e non dai Granduchi: si tratta di un Breve di
Benedetto XIII che concedeva alle Suore Corali di cantare insieme ai
Chierici. Nella ristrutturazione settecentesca del Ruggieri, lo strumento
era stato trasferito dal suo “poggiuolo” di controfacciata in un altro “poggiuolo” in cornu Evangelii – dove si trova ancor oggi – di fronte alla Cantoria delle Monache, al ﬁne di rispondere alle nuove esigenze musicali.
Il “poggiuolo” originario dell’organo fu dunque sbassato per fare
spazio alla costruzione del Coretto di Ferdinando I 21; ne deriva a nostro
avviso che questo strumento poteva stare solo al centro e al di sopra
della porta centrale d’accesso alla Chiesa, e non lateralmente, sopra
la Canigiani.
Il Coretto di Ferdinando e la contigua e comunicante scaletta22 per
scendere in Chiesa furono dunque due nuove strutture realizzate grazie
allo sbassamento del “poggiuolo” dell’organo e alla demolizione della
Cappella Canigiani nel suo assetto ‘gotico’, che permise la realizzazione
di un calpestio sopra la nuova cupoletta che sostituì la primitiva coper-
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tura. Precisiamo che l’ingombro delle canne dell’organo cinquecentesco non era come l’attuale: lo strumento fu ingrandito e “rimodernato”
dai Fratelli Tronci nel 181623.
Nel corso dei lavori del 1589, sbassare l’antico “poggiuolo” dell’organo servì anche ad uniformarne la quota del calpestio alla quota dei
due Coretti: guardando la controfacciata, il Coretto Capponi a sinistra
e il Coretto voluto da Ferdinando I a destra. Questo perché lo strumento
sarebbe stato altrimenti più alto delle due Cappelle. I tre avancorpi (cioè
le due Cappelle e il “poggiuolo”) si trovarono così armonicamente a
quota del Vasariano: lo si deduce da un documento del 1598 (ﬁg. 4) in
cui il Priore Santi Assettati descrive la disposizione delle rasce in controfacciata per le grandi celebrazioni quando la Chiesa veniva ricoperta
da «paramenti di taffetà rosso, e giallo di tre gradi, o altezze che cuoprono tutte e due le pareti destra, e sinistra, e fondo sopra la porta della
Chiesa [cioè la controfacciata]»24. Partendo dall’alto «i pezzi di primo
grado [cioè in cima] sono alti Braccia 3 per numero 9 teli» e coprono
«dalle mensole delle travi sino all’Organo». Ne deriva che le travi in controfacciata erano a vista e che, avendo le 9 rasce eguale altezza, la sofﬁttatura lignea25 doveva correre parallela al pavimento; ne consegue
pure che, prima del 1598, lo strumento stava in un punto più alto rispetto
alle altre strutture di controfacciata. Segue la descrizione del posizionamento delle rasce deﬁnite “Pezzi di 2° grado”: questi erano «alti Braccia 9 per numero 9 teli [e] cuoprono dall’Organo sino alla sommità delle
Cappelle», cioè la Capponi e la Canigiani, quest’ultima da poco ricostruita. Se ne ricava che i due Coretti stavano simmetricamente ai lati
dell’organo e che sormontavano in modo speculare le rispettive cupolette. Inﬁne, disposti più in basso, seguono “i pezzi del 3° grado”: sono
«alti Braccia 9 [e] cuoprono dalla sommità delle Cappelle sino alla metà
di esse, con distanza poi da terra di Braccia 4 e 1/6». Le rasce ricadevano (a circa m 2,30 da terra) lasciando esclusa dal tessuto ornamentale
tutta la parte inferiore delle Cappelle ﬁno al pavimento.
Un altro documento26 ci informa che nel 1705, trentaquattro anni prima del rifacimento di Ferdinando Ruggieri, in occasione di un “sontuosissimo apparato per la nostra Chiesa”, l’aula fu parata con “broccatelli”
dalla controfacciata ﬁno al “Coro de’ Preti”, cioè ﬁno al Presbiterio. In
controfacciata furono parate anche «le due sofﬁtte sia di una Tribuna
come dell’altra», intendendo qui per ‘Tribune’ i Coretti descritti come
simmetrici (cioè quello che sormontava la Canigiani e l’altro che sormontava la Capponi).
Inoltre, alcune considerazioni sulla ‘nuova Cappella Canigiani’ saranno utili di riﬂesso alla ricostruzione ipotetica della brunelleschiana
Barbadori perché le vicende ediﬁcatorie della Canigiani, legate a trasformazioni imposte dai sovrani – prima Medici e poi Lorena – fanno di
essa, come accennato, un’immagine speculare della Barbadori-Capponi, immagine che vale la pena di considerare per indagare parallelamente su entrambe.
La Barbadori-Capponi venne fatta ediﬁcare da Ludovico Capponi
a partire dal 1525, allorché il conte ricevette dalle monache un’autorizzazione plenipotenziaria per il rinnovamento dell’ex-Cappella Barbadori.
Fra i cambiamenti che Ludovico introdusse ci interessa – in questa sede – la costruzione del coretto che sormontava la cappella stessa.
Quanto alla Canigiani, ricordiamo che essa fu riediﬁcata ex novo27 nel
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5. Firenze, Chiesa di Santa Felicita, la
controfacciata in una foto del 1936:
sono ancora visibili, sopra i coretti, le
finestre a grata delle monache, chiuse
negli anni ’80.
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1589, in osservanza del desiderio di Ferdinando I, per cui nelle carte
dell’ASPSF si legge che «la Cappella […] fu ridotta alla forma di quella
dirimpetto [cioè la Cappella Barbadori-Capponi]»28, e inoltre che «quando il Granduca Ferdinando ordinò la costruzione di un Coretto, [la Cappella] de’ Canigiani sofferse un danno notevolissimo»29 e, inﬁne, che la
Canigiani fu fatta ricostruire «al modo di quella dirimpetto de Capponi,
conciosiaché volesse il Granduca Ferdinando farvi sopra una stanza
da starvi a udir Messa, e gli Uﬁzi Divini, come in quella de Capponi»30.
Tutto questo conferma che, al di sopra delle Cappelle, la “Tribuna del
Granduca” era speculare alla “Tribuna dei Capponi”.
Se le guardiamo oggi (ﬁg. 5), queste due Cappelle “al piede” di Chiesa – salvo alcuni dettagli– sono quasi eguali essendo state omologate
durante i già ricordati lavori settecenteschi di rifacimento della Chiesa
di Santa Felicita (1736-1739). Ma nel XVI secolo come erano veramente?
Per prima cosa non erano solo in bianco e grigio, perché i documenti ci dicono che la Canigiani presentava pietre dorate dal Maestro
Bartolomeo e dal Maestro De’ Rossi31. Ci viene in mente a questo proposito l’“architettura dipinta”32 della ‘Barbadori quattrocentesca’ e della
sua cromia, di cui tra l’altro sono rimaste ﬂebili tracce nel rosone che
sormonta un pilastro architravato, oggi visibile grazie alla breccia aperta da Raffaele Niccoli nel 193633. Si apre a questo punto un’altra possibilità, e cioè che oltre le parti in oro la Cappella Canigiani presentasse
strutture architettoniche dipinte con altre cromie. Dobbiamo per questo
interrogarci sul signiﬁcato da attribuire al documento del 20 giugno
1589, relativo a un pagamento “per haver dipinto del color di noce le
due cappelle”34. Quanto al pavimento e agli scalini d’accesso alla cappella, non sono più quelli cinquecenteschi: anche se la lastra tombale
in marmo bicromo intarsiato fu rispettata, nel 1860 il marmista Luigi
Biondi rifece nuovi i “gradi” e la pavimentazione della Canigiani nel
quadro dei restauri completi del pavimento – sia della Chiesa che del
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loggiato esterno – in occasione della visita del 22 marzo di Vittorio Emanuele II che sanzionava l’annessione al Regno del Granducato di Toscana35. In origine, però, la Canigiani sembrerebbe essere stata pavimentata in cotto, come testimoniano i resti del primo pavimento verso
la parete di fondo. Quanto poi all’altare Canigiani, posto al di sotto della
tavola dell’Assunta del Minga, esso era, come attualmente, in posizione
speculare all’altare della pala pontormesca. In parallelo, l’altro altare
della Canigiani, ora non più in situ e dedicato alla Madonna della Neve36, era speculare all’altare con l’immagine dell’Annunziata voluta nel
Quattrocento dai Barbadori37. Questi due altari oggi non sono più esistenti. Quello della Madonna della Neve era stato collocato contro la
parete ovest nel 1589, anno in cui il Poccetti terminava l’affresco con
lo stesso soggetto. La fascia murale sotto l’affresco e dietro l’altare fu
oggetto di intervento da parte di Gaetano Bianchi, che nel 1872 fu incaricato di sanare i danni arrecati dall’umido38. Nella Cappella Canigiani, la ﬁnestrella centinata39, i quattro pennacchi e i compassi affrescati anch’essi dal Poccetti, imitano chiaramente i moduli architettonici
della Capponi. La cupoletta settecentesca del Gherardini40 (post 1766),
che conclude la Canigiani, ha deﬁnitivamente distrutto la precedente,
affrescata dal Poccetti nel 1589. Com’è noto, anche gli affreschi della
Capponi dipinti dal Pontormo subirono tra il 1736 e il 1739 la stessa
sorte e andarono perduti; dal 1770 il loro posto è occupato da una cupoletta illusionistica affrescata a grisaille dal pittore e quadraturista Domenico Stagi41, rimessa in luce dal recente restauro42.
Come Ferdinando I aveva segnato il primato mediceo sui Canigiani,
così – nel 1779 – Pietro Leopoldo marca il primato lorenese sui Capponi,
inglobandone la “Tribuna” nell’odierno unico grande Coretto. Questi due
interventi architettonici indicano come i granduchi tenessero a mostrarsi,
in ogni epoca, primi ‘popolani’ della Parrocchia di Santa Felicita.

1
L’ultimo testo che definiremmo fondamentale, perché cita, riassume, considera
gli studi precedenti e introduce una grande messe di nuove informazioni documentarie, e può per queste ragioni essere il nostro punto di riferimento da cui partire, è
quello di F. FUNIS, Il Corridoio Vasariano, una strada sopra la città, Sillabe, Livorno
2019. Quanto alla storia generale della Cappella, rinviamo al volume di F. FIORELLI
MALESCI, La Chiesa di Santa Felicita, ed. Cassa di Risparmio, Firenze 1986, e ai documenti dell’Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicita [ASPSF] finora inediti e
citati in questo articolo.
2
ASPSF, Sezione Biblioteca delle Memorie, Ms. 720, Manoscritto segnato “O”,
Cronaca di memorie dal 26 marzo 1589 al 31 luglio 1674, redatto dal Priore Santi Assettati fino all’anno 1624, c. 90r, anno 1608. Anche un documento reperito da Francesca Funis conferma il pagamento di 50 Scudi, avvenuto in data 12 luglio 1589
(F. FUNIS, op. cit., p. 179).
3
Il Priore redige questo Richordo a posteriori; per questo, riferendosi a Ferdinando I lo chiama ‘Granduca’, anche se il documento relativo all’organo è antecedente alla data della sua nomina.
4
Anche il fratello Francesco aveva pensato ad una chiesa che avesse la funzione
di “cappella palatina”, ma da San Piero Scheraggio, a cui aveva rivolto la supplica,
ricevette risposta negativa (cfr. C. CONFORTI, F. FUNIS, La costruzione degli Uffizi. Nascita di una galleria, Ermes, Roma 2016, pp. 118-201).
5
Per le notizie sull’ingegnere fluviale Raffaello Pagni o di Pagno, figlio di Zanobi
(architetto al tempo di Cosimo I), v. G. SALVAGNINI, Gherardo Mechini Architetto di Sua
Altezza, Salimbeni, Firenze 1983. Raffaello era nato a Fiesole e morirà a Firenze nei
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primi di maggio 1597. Lavorò in Toscana complessivamente per una decina d’anni,
fra Pisa e Firenze, ma fu spesso anche a Livorno. Il suo ruolo fu principalmente di “ingegnere dei fiumi”, ma ebbe anche grandi capacità come ingegnere costruttore di
strade e di acquedotti. Fu pure architetto, e lavorò bene anche in questo campo se
pensiamo che, in occasione del restauro del Duomo di Pisa affidatogli nel 1595, l’Arcivescovo di questa città dichiarò alla sua morte: «noi habbiamo fatto una gran perdita
di maestro Raffaello». Verrà sostituito da Gherardo Mechini, che era stato dapprima
braccio destro del Pagni e si era formato come “Aiuto dell’ingegnere”.
6
G. SALVAGNINI, op. cit., pp. 36-37.
7
Badessa dal 14 gennaio 1585 al 28 aprile 1591.
8
“Svb VMBRA ALARVM TVARVM PROTEGE NOS” si legge a c. 5r del Ms. 725 (ASPSF, Sezione Biblioteca delle Memorie). A San Raffaele, infatti, le Benedettine di Santa Felicita
erano grandemente devote fin dal 21 settembre 1424, quando ebbero inizio le apparizioni del messaggero alato negli ambienti conventuali delle ‘velate’. Cfr. M. C.
FRANÇOIS, L’Arcangelo di Santa Felicita: genesi di un culto, «Granducato», n. 5, a.
1976, pp. 27-33; Il ritratto del venerabile Padre Albizzo, «Carmelus», n. 51, a. 2004,
pp. 131-142.
9
Vedi quanto viene ipotizzato da Francesca Funis – in relazione ai precedenti
lavori Vasariani al Corridoio (1565) – riguardo all’impiego di spazi conventuali come
deposito: fu «adibita a deposito un’area pertinente alla chiesa di Santa Felicita, probabilmente il chiostro del convento che, essendo un luogo chiuso, era protetto da
furti e vandalismi» (F. FUNIS, op. cit., p. 69).
10
È pertinente ricordare a questo proposito che, nella toponomastica, la Piazza
de’ Rossi fu anche denominata Piazza de’ Canigiani, per cui è possibile che la stessa
porta laterale, dal 1814 intitolata ai Guicciardini “Operaj dell’Opera”, nel XVI sec.
fosse riferita alla Cappella Canigiani e al loro patronato.
11
F. FUNIS, op. cit., p. 179.
12
Anche se non abbiamo ad oggi rinvenuto precisi documenti in proposito, possiamo presumere che quello che chiamo “generoso contributo” sia in realtà un compenso per la famiglia Canigiani, il cui Palazzo contiguo al Vasariano era stato danneggiato dal passaggio del Corridore.
13
Cfr. invece quanto afferma la Funis sulla questione.
14
Cfr. S. G. CUSICK, Francesca Caccini at the Medici Court. Music and the Circulation of Power, The University of Chicago Press, Chicago and London 2009. Le
voci maschili, invece, risuonavano liberamente dal basso, sia dal Coro presbiteriale
che da palchi effimeri distribuiti nell’aula.
15
C. BRONZINI, Della Dignità e Nobiltà delle Donne, Zanobi-Pignoni, Firenze 1622,
p. 32.
16
M. C. FRANÇOIS, ‘Donaria’ granducali per la Chiesa e il Monastero di Santa Felicita – I parte, i Medici, in «Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2017», Polistampa, Firenze
2018, pp. 88-91.
17
M. C. FRANÇOIS, La ‘Schola de’ Cherici’ cantori di S. Felicita, in «Amici di Palazzo
Pitti. Bollettino 2009», Polistampa, Firenze 2010, pp. 59-64.
18
C. UMICINI, L’Organo cinquecentesco della Reale Chiesa di Santa Felicita, «Il
Nuovo Giornale», XXX, n. 6 del 7 gennaio 1936-XIV, p. 4.
19
A conferma che l’‘organo Contini’ e l’altar maggiore si trovavano sulla stessa
direttrice, longitudinale e centrale.
20
ASPSF, Ms.720, c. 72v.
21
F. FUNIS, op. cit., p. 179: doc. del 15 aprile 1589.
22
Per i quattro scalini che ancora restano di questa scaletta, v. M. C. FRANÇOIS,
Il Coretto dei Sovrani in S. Felicita: documenti e ipotesi, in «Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2012», Polistampa, Firenze 2013, p. 67, fig. 8.
23
Cfr. S. LOMBARDI, L’organo attribuito a Giovan Battista Contini nella Chiesa granducale di S. Felicita a Firenze (1583-1585), «Arte organaria italiana – Fonti, documenti
e studi», V, 2013, edito a cura dell’Associazione culturale “Giuseppe Serassi”, Guastalla 2013, pp. 347-384.
24
ASPSF, Ms. 716, aa.1585-1709, c. 90r.
25
ASPSF, Ms. 730, p. 193.
26
Ibidem, c. 125v.
27
Prima della pubblicazione dei documenti ritrovati e resi noti da Francesca Funis, riguardanti la demolizione della Canigiani, gli studiosi parlavano solo di “scapi-
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tozzatura” di questa Cappella al fine di realizzare il calpestio del Coretto terminato
nel 1589 e la scaletta d’accesso. Sulla questione della “scapitozzatura”, vedi per
esempio M. C. FRANÇOIS, Il Coretto dei Sovrani in S. Felicita…, cit., p. 62.
28
ASPSF, Ms. 728, p. 180.
29
Riguardo ai «danni notevolissimi» v. ASPSF, Ms. 730, pp. 112-113.
30
ASPSF, Domenico Maria Manni, Ms. 727, a. 1750.
31
Maestro Bartolomeo fu pagato il 20 aprile 1590 «per mettere a oro le pietre».
Maestro de’ Rossi fu retribuito «per mettere a oro le pietre della cappella» il 15 dicembre 1591. Cfr. F. FUNIS, op. cit., Appendice documentaria.
32
Cfr. Enciclopedia Treccani, ad vocem.
33
Cfr. M. C. FRANÇOIS, Pontormo e Cappella Capponi, i restauri storici (2a parte),
«Cultura Commestibile», 224, p. 13.
34
Cfr. F. FUNIS, op. cit., p. 179.
35
ASPSF, Ms. 322, Fasc. 7.
36
Altare che si dimostra allora esistente perché godeva di una sua Uffiziatura.
37
Cfr. M. C. FRANÇOIS, Santa Felicita: architettura e teologia (1a parte), «Cultura
Commestibile», 314, p. 8.
38
ASPSF, Ms. 383, Ric. 97.
39
Ricordiamo che la Cappella Barbadori, prima di divenire Cappella Capponi,
fu concepita da Brunelleschi senza finestra nella parete di controfacciata. Ricordiamo
inoltre che, quando la finestrella fu fatta aprire dai conti Capponi, essa era centinata
sia nella parete interna che esterna: fu alla primitiva versione della finestra che si conformò la finestra della Cappella Canigiani. Le finestre che vediamo oggi nella facciata
della Chiesa, sotto il portico, sono frutto di rifacimento assai posteriore. V. ASPSF,
Ms. 3 87, 1876-1877, Ricevuta n. 89 a Casimirro Giorgi Maestro muratore, e anche
«Perizia […] smontatura delle due Finestre e ricostruirle a forma del Progetto del
Sig.re Ingegnere Roster, purché non occorra Archi e Rottura […]. Smontatura delle
due finestre con ponti Esterni e interni rimontature di Pietre e rifare nuove cornice
esterne e rimontare gl’Affissi e Ferrate si pone compreso il restauro interno escluso
gl’archi si pone Lire Sessanta l’una. £120.00».
40
ASPSF, Ms. 714, c. 31r.
41
La documentazione relativa alla cupoletta di Domenico Stagi è stata da me
rintracciata nell’ASPSF (Ms. 713, c. 7v; Ms. 728, p. 182; Ms. 730, p. 214) e comunicata
prima dei lavori al restauratore.
42
Il restauro, patrocinato dai Friends of Florence, è stato eseguito da Daniele
Rossi (2017-2018).

La mostra sui bronzi barocchi a Palazzo Pitti.
La celebrazione del primato europeo nella statuaria metallica a Firenze
nel Seicento e nel Settecento *
Sandro Bellesi

Con l’uscita, nel 1962, del volume Florentinische Barockplatistik. Die
Kunst am Hofe der letzen Medici.1670-1743 1, Klaus Lankheit puntava
per la prima volta, nell’ambito della critica novecentesca, l’attenzione
sull’importanza rivestita dalla scultura toscana nell’arte europea tra la
ﬁne del Seicento e il primo Settecento, in un’età coincidente con i granducati di Cosimo III e Gian Gastone de’ Medici. La pubblicazione del
volume, vera e propria pietra miliare per gli studi sulla scultura toscana
in età barocca, gettò, come logica conseguenza, le basi per ulteriori indagini e approfondimenti storici, già rilevabili nel prosieguo dello stesso
decennio; lo dimostra, ad esempio, l’importanza riservata alla scultura
in alcune pionieristiche esposizioni dedicate alle arti ﬁorentine del SeiSettecento, ovvero 70 pitture e sculture del ’600 e ’700 ﬁorentino 2 e
Florentine Baroque Art from American Collections 3, manifestazioni
artistiche allestite nel 1965 a Firenze e nel 1969 a New York, curate rispettivamente da Mina Gregori e da Joan Nissman.
Svolta signiﬁcativa per sottolineare l’attenzione germinata e crescente rivolta alle arti plastiche ﬁorentine di età barocca, ormai di interesse
internazionale, fu la mostra Gli ultimi Medici. Il tardo barocco a Firenze.
1670-1743 4, che, coordinata nel 1974 da Marco Chiarini, ebbe due prestigiose sedi espositive, ovvero l’Institute of Arts a Detroit e Palazzo Pitti
a Firenze. Grazie a quest’ultima, che sancì in modo ufﬁciale e deﬁnito
la rilevanza storica e artistica della scultura toscana prima dell’avvento
di Casa Lorena, si accrebbe sempre più l’interesse critico verso le statue
e le statuette tardo-barocche in bronzo e, per una maggiore comprensione dell’evoluzione scultorea nelle arti plastiche regionali in epoca
precedente a queste, sugli artisti specializzati nella fusione metallica
nella Città del Giglio operanti dalla ﬁne del Cinquecento. Per mettere
ben in luce la lavorazione dei bronzi ﬁorentini e i suoi protagonisti prima
della svolta barocca risultarono signiﬁcative, a tale riguardo, la pubblicazione nel 1976 del volume Kunst des Barock in der Toskana. Studien
zur Kunst unter der letzen Medici 5, contenente scritti di vari autori, e la
mostra Giambologna 1529-1608: sculptor to the Medici 6, svoltasi a
Edimburgo, Londra e Vienna nel 1978 e nel 1979.
Oggetto d’interesse anche all’interno della mostra antologica dedicata al Seicento Fiorentino e allestita nel 1986 nelle sale di Palazzo Strozzi a Firenze, lo studio dei bronzi ﬁorentini di età barocca e pre-barocca
raggiunse, in ogni caso, la sua consacrazione nel 1993, anno nel quale
fu dato alle stampe il Repertorio della scultura ﬁorentina del Seicento
e Settecento, che, curato da Giovanni Pratesi con il coordinamento
scientiﬁco di Ursula Schlegel e dello scrivente, vide la luce in tre volumi
corredati da un ricchissimo apparato fotograﬁco, nei quali erano riportati
le biograﬁe e l’elenco dettagliato delle opere di ogni artista. In seguito
all’uscita di questi tre volumi, gli studi sulla statuaria ﬁorentina sei-settecentesca, soprattutto metallica, sono stati accresciuti sensibilmente,
grazie anche a una maggiore conoscenza degli scultori attraverso accurate indagini monograﬁche.
In virtù dell’attenzione sempre più viva e crescente rivolta alla bronzistica ﬁorentina del Seicento e Settecento è stata approntata a Palazzo
Pitti, dal 18 settembre 2019 al 12 gennaio 2020, la mostra Plasmato dal
fuoco. La scultura in bronzo nella Firenze degli ultimi Medici. Allestita
nelle sale al piano terreno dell’ex Museo degli Argenti, oggi Tesoro dei
Granduchi, è stata predisposta, attraverso sezioni cronologiche e te-
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1. Giambologna, Venere al bagno,
Collezione privata.
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matiche, in modo da fornire ai visitatori, addetti e non addetti dell’arte,
un percorso espositivo che, per mezzo di una selezione accurata di
opere di alta e a volte altissima qualità stilistica ed esecutiva, ponesse
l’attenzione sul primato raggiunto a Firenze nelle tecniche fusorie al tempo dei decenni conclusivi della dinastia medicea.
Per poter comprendere al meglio le caratteristiche e gli sviluppi evolutivi legati alla bronzistica nel capoluogo toscano nel Sei e nel Settecento è apparso doveroso, o per meglio dire obbligatorio, partire dall’esame di alcune opere ﬁne cinquecentesche realizzate da Jean de
Boulogne, meglio noto come Giambologna, ﬁgura chiave della scultura
europea del suo tempo. All’interno del ricco catalogo di statue metalliche
dell’artista una posizione di rilievo, al di là delle grandi opere monumentali, spetta ai bronzi di medio e piccolo formato che, derivati in gran
parte da rinomate statue in marmo realizzate dallo stesso, furono commissionati con frequenza dai granduchi di Toscana come doni di rappresentanza. L’arrivo delle creazioni giambolognesche nelle corti europee più importanti contribuì a generare, oltre a un’attenzione
particolare per queste splendide e originalissime invenzioni, rinomate
scuole artistiche straniere, improntate, dichiaratamente, sugli insegnamenti e sul linguaggio ﬁgurativo di questo maestro: artista ritenuto dalla
critica, cinque-seicentesca e contemporanea, il protagonista indiscusso
della scultura italiana nel tempo compreso tra la morte di Michelangelo
e l’avvento di Gian Lorenzo Bernini.
Per dare un’idea dell’attività e del tipo di lavorazione adottata dal
Giambologna, l’esposizione ha proposto un piccolo ma selezionato
campionario di opere, tra le quali una rafﬁnata Venere al bagno di collezione privata (ﬁg. 1), statua della quale è nota anche una versione
marmorea presso il J. Paul Getty Museum, fusa nella bottega dell’artista
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nel 1597 da Gärdt Meyer, bronzista proveniente da una famiglia di scultori attivi in alcune città baltiche, documentato a Firenze nell’ultimissimo
Cinquecento7.
La lezione e il linguaggio del Giambologna, sopravvissuti nella scultura ﬁorentina per gran parte del Seicento, ebbero riﬂessi immediati soprattutto nella produzione dei suoi allievi e collaboratori più talentuosi,
primo tra tutti Pietro Tacca, autore di opere monumentali e presentato
all’interno della mostra soprattutto con due statuette rafﬁguranti i ritratti
equestri di Luigi XIII di Francia e Carlo Emanuele di Savoia. Antonio Susini, altro qualiﬁcato collaboratore del Giambologna, si distinse, rispetto
a Tacca, per l’esecuzione di redazioni metalliche di piccolo formato
tratte dagli originali del maestro e per la produzione di riduzioni bronzee
derivate dai capolavori dell’antichità presenti nelle raccolte archeologiche toscane e romane.
Proprio sulla riproduzione di statuette tratte dai marmi classici greco-romani si distinse, in parte della sua attività, Giovan Francesco Susini,
nipote ed erede di Antonio, autore in proprio di eccelse composizioni,
caratterizzate da un gusto ricco di dotto eclettismo legato prevalentemente alla cultura tardo-cinquecentesca e al linguaggio tipologico del
Giambologna, come rivelano alcune opere presenti nell’esposizione,
ovvero il David con la testa di Golia e Venere che brucia le frecce ad
Amore, entrambe appartenenti alle collezioni dei principi Liechtenstein.
Sulla stessa scia di Giovan Francesco Susini si inserisce Ferdinando
Tacca, ﬁglio di Pietro, autore delle opere in bronzo più signiﬁcative realizzate a Firenze alla metà del Seicento e poco oltre. Come apprendiamo
dalle fonti biograﬁche e documentarie, all’interno dell’attività di questo
artista spiccano per notorietà, insieme al frontone dell’altare di Santo
Stefano al Ponte, tre Crociﬁssi di grandezza al naturale, uno dei quali,
quello proveniente ab antiquo dalla cappella del palazzo ducale di Massa e per lungo tempo ritenuto perduto, esposto tra le opere in mostra
(ﬁg. 2). Punto focale dell’attività di Tacca risultano le commissioni condotte tra il 1653 e il 1665 per la città di Prato, in particolare la Fontana
2. Ferdinando Tacca, Crocifisso
(particolare), Collezione privata.
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del Bacchino, eseguita per Piazza del Comune. Alla sommità di questa,
cifrata su elementi fantastici di ispirazione ancora tardo-manierista, si
erge, armonioso, il Bacco infante, presentato individualmente nell’esposizione, ﬁgura mutuata per via tipologica dalla scultura quattro-cinquecentesca toscana e in particolare dai modelli donatelliani.
Molti, stando ai memoriali archivistici e bibliograﬁci, risultano gli allievi e i collaboratori di Ferdinando, oggi per lo più ignoti. L’unico degno
di attenzione menzionato dal biografo Filippo Baldinucci è Damiano
Cappelli, abile fonditore del quale sopravvivono al momento interessanti
statuette in bronzo, alcune delle quali ﬁrmate, associabili strettamente
ai prototipi del suo maestro, come la coppia con Cacciatore e cinghiale
e Cacciatore e toro, databile al sesto decennio del Seicento, conservata
nello Szépmüvészeti Múzeum a Budapest.
Dopo decenni di rafﬁnato ristagno culturale ancorato, in gran parte,
ai retaggi del glorioso passato locale, Cosimo III de’ Medici, asceso al
trono granducale nel 1670, decise di dare una svolta signiﬁcativa, o per
meglio dire deﬁnitiva, alle arti in Toscana, aggiornandole all’imperante
linguaggio barocco, linguaggio ormai di portata europea. A riprova di
ciò, per espressa volontà del sovrano, fu fondata nel 1673 a Roma l’Accademia Medicea, che, rimasta in vita ﬁno al 1686, fu diretta dallo scultore Ercole Ferrata e dal pittore Ciro Ferri. Dietro precise disposizioni
granducali fu stabilito, pertanto, di inviare nell’Urbe, a più riprese, alcune
delle più talentuose promesse artistiche, partendo, al momento della
sua istituzione, dai pittori Anton Domenico Gabbiani e Atanasio Bimbacci e dagli scultori Carlo Marcellini e Giovan Battista Foggini. Spettò
in effetti proprio al Foggini, artista poliedrico tra i più geniali attivi in Toscana al tempo degli ultimi Medici, l’aver rinnovato, nel giro di pochissimi
anni, la scultura regionale, già annoverabile alla ﬁne del Seicento tra le
più importanti e rinomate d’Europa. Nel tempo del suo apprendistato a
Roma, Foggini inviò periodicamente alla corte ﬁorentina alcune delle
sue creazioni migliori nelle quali è già possibile riscontrare il distacco
dai modelli stilistici e ﬁgurativi adottati con successo in Toscana ﬁno a
quel momento. Opere come il bassorilievo in bronzo con la Crociﬁssione
del Tesoro dei Granduchi (ﬁg. 3), presente in mostra, consentono di evidenziare, in modo ben più che evidente, l’avvenuto cambiamento di
rotta nella scultura ﬁorentina, già improntata alle nuove tendenze del
barocco europeo. L’opera, realizzata nel 1677, mostra, in effetti, caratteri
perfettamente aggiornati alla scultura romana di quel tempo, come rivelano, lessicalmente, i debiti dalla lezione di Alessandro Algardi, mutuati dagli insegnamenti accademici di Ferrata, e le riﬂessioni sulla statuaria antica, ben evidenti, in questo caso, nella posa particolare della
Vergine, evocante, in via ideale, la celebre Arianna addormentata dei
Musei Vaticani.
La lezione di Foggini, documentato nell’esposizione con un ricco
campionario di bronzi tra i quali primeggiano per qualità e sintassi stilistica i gruppi con Il Tempo rapisce la Bellezza del County Museum a
Los Angeles e Apollo e Marsia del Victoria and Albert Museum a Londra,
trovò riscontri diretti e immediati nell’operato di giovani scultori, che
entro breve tempo si distinsero a livello europeo per l’eccellenza delle
proprie creazioni.
Massimiliano Soldani Benzi, indirizzato in un primo momento dal
granduca Cosimo III alla medaglistica, risultò, dopo soggiorni di studio
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Crocifissione, Firenze, Palazzo Pitti,
Tesoro dei Granduchi (già Museo degli
Argenti).
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effettuati a Roma e a Parigi, autore apprezzato di statue metalliche deﬁnite con formule compositive fascinosamente intriganti, caratterizzate,
con frequenza, da ﬁgure sprigionanti maliziosa sensualità. Differenziandosi da gran parte degli scultori toscani del suo tempo per essersi dedicato esclusivamente alla lavorazione metallica, questo artista, richiestissimo da Casa Medici e da eminenti committenti europei come il
principe Johann Adam Andreas von Liechtenstein, rivestì un ruolo importante, oltre che per la realizzazione di opere monumentali come i Sepolcri di Marcantonio Zondadari e Manoel de Vihlena a Malta, per l’esecuzione di splendidi bassorilievi e statuette in bronzo, annoverabili tra
i raggiungimenti più signiﬁcativi dell’arte barocca tra Sei e Settecento
in gran parte del continente europeo. Per testimoniare la notorietà delle
creazioni di Soldani Benzi è da ricordare l’importanza rivestita dalla realizzazione di repliche tratte dai suoi modelli di maggior successo, come
attesta, in modo ben più che signiﬁcativo, il caso della coppia di statuette, presenti in mostra, rafﬁguranti Leda con il cigno (ﬁg. 4) e Andromeda con l’orca, eseguite tra il 1717 e il 1725 per il cavaliere Francesco
Maria Buondelmonti e oggi presso il J. Paul Getty Museum a Los Angeles, dalle quali furono tratte altre versioni destinate al mercato europeo,
soprattutto anglosassone.
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4. Massimiliano Soldani Benzi, Leda
con il cigno, Los Angeles, The J. Paul
Getty Museum.

5. Giuseppe Piamontini, San Luigi di
Francia con la corona di spine, Firenze,
Museo Nazionale del Bargello.

Altra punta di diamante della scultura barocca ﬁorentina fu, insieme a Foggini e Soldani Benzi, Giuseppe
Piamontini (ﬁg. 5), documentato all’Accademia Medicea a Roma dal 1681 al 1686. Insieme alla produzione
marmorea, l’artista si segnalò, già dai primi tempi della
sua attività, come autore di mirabili composizioni metalliche, nate frequentemente in coppia. Opere come
Giove con l’aquila e Giunone con il cigno dell’Ashmolean Museum a Oxford o Venere e Amore e Bacco e
Arianna della National Gallery of Art a Washington sottolineano in effetti, attraverso la leggiadra bellezza delle ﬁgure e l’eccellente tecnica fusoria, i buoni apprezzamenti ottenuti in vita dall’artista, autore di un numero
decisamente rilevante di statue e statuette. L’ammirazione testimoniata dai committenti per le creazioni di
Piamontini portò questi a realizzare versioni in marmo
e in bronzo derivate da uno stesso prototipo. L’assenza, pressoché assoluta, di documentazioni a tale riguardo non consente, purtroppo, di stabilire in molti
casi la precedenza esecutiva di questi lavori e determinare, con assoluta certezza, se furono condotte prima le redazioni in
marmo o viceversa quelle in metallo.
Sulla scia dell’interesse germinato intorno alle opere dei tre maestri
appena citati, da considerarsi a pieno titolo i portavoce delle nuove tendenze scultoree ﬁorentine, ﬁorirono molti giovani di talento, come Giovacchino Fortini, diffusore nel primo Settecento di un linguaggio originalissimo che tendeva a conciliare con sapienza l’arte del tempo con
un dotto recupero esegetico della grande tradizione scultorea locale
cinquecentesca, e Antonio Montauti, ﬁgura di successo in patria e a Roma, città dove, trasferitosi in pianta
stabile nei primi anni Trenta del Settecento, rivestì un
ruolo primario negli incarichi artistici legati, essenzialmente, alla basilica vaticana. Uno dei capolavori assoluti di quest’ultimo, ovvero il rafﬁnatissimo bassorilievo con il Trionfo di Nettuno e il Ratto di Europa,
condotto intorno al 1729 per la famiglia Corsini e conservato al momento nelle raccolte del County Museum
a Los Angeles, evidenzia, in modo magistrale, l’alta
perizia raggiunta dagli scultori tardo-barocchi ﬁorentini, autori di opere che, formulate su schemi compositivi intriganti e ricchi di fascino, mettono in risalto l’eccelso livello qualitativo, rilevabile anche nella resa
virtuosistica dei dettagli, soprattutto elementi di ornato
di ispirazione naturalistica (ﬁg. 6).
Vero e proprio campionario relativo alle sculture e
agli scultori attivi a Firenze nel primo Settecento è la rinomata serie di bronzetti, rafﬁguranti episodi tratti prevalentemente dal Vecchio e dal Nuovo Testamento,
commissionati tra il 1722 e il 1725 dall’Elettrice Palatina
Anna Maria Luisa de’ Medici, ﬁglia di Cosimo III, destinati all’arredo di alcuni ambienti di Palazzo Pitti. Costituiti da dodici esemplari, dei quali oggi ne soprav-
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6. Antonio Montauti, Trionfo di Nettuno
e il Ratto di Europa, Los Angeles,
County Museum of Art.

vivono undici, e raggruppati in coppia per afﬁnità tematiche o iconologiche, essi offrono, di fatto, una visione completa degli orientamenti stilistici seguiti dagli scultori più rinomati operanti nel capoluogo toscano
all’inizio del Secolo dei Lumi. Oltre ai nomi degli artisti già citati si aggiungono, all’interno della serie, quelli di Agostino Cornacchini, Lorenzo
Merlini, Girolamo Ticciati e Giovan Camillo Cateni, ﬁgure artistiche degne di notevole interesse storico, orientate verso originali linguaggi stilistici oscillanti, in prevalenza, tra la nouvelle vague romana-francese e
le rafﬁnatezze proprie del mondo barocco ﬁorentino8.
Una posizione rilevante all’interno della produzione bronzea a Firenze tra Sei e Settecento spetta, come possiamo dedurre dai documenti del tempo e dalle opere oggi note, alla realizzazione di copie metalliche tratte, per lo più, da rinomate statue marmoree antiche,
rinascimentali e contemporanee. Se la produzione di trasposizioni in
bronzo di marmi cinque-seicenteschi appare piuttosto limitata e circoscritta in prevalenza a opere di maestri come Michelangelo, Jacopo
Sansovino, Gian Lorenzo Bernini e Alessandro Algardi, decisamente
più cospicua fu, per contro, quella relativa alle copie dall’antico, destinate in gran parte a committenti stranieri. Impossibilitati a possedere
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gli originali greco-romani, conservati soprattutto nelle più rinomate collezioni archeologiche italiane, molti nobili residenti oltre i conﬁni italiani
si rivolsero ai più qualiﬁcati bronzisti ﬁorentini in modo da ottenere, per
le proprie raccolte, riproduzioni impeccabili, di altissimo livello qualitativo, spesso derivate da calchi tratti da antichi modelli originali. Insieme
a statue di piccolo e medio formato, destinate oltre che all’estero alle
più esclusive residenze patrizie ﬁorentine, degna del massimo interesse
fu la produzione di copie metalliche al naturale. Bronzi tratti dai calchi
dei quattro “gioielli” archeologici delle raccolte granducali (Venere Medicea, Fauno danzante, Lottatori e Arrotino), giunsero, in effetti, in varie
località straniere, soprattutto in Gran Bretagna. Una serie completa in
bronzo delle quattro statue eseguita nel 1711 da Massimiliano Soldani
Benzi per il duca di Marlborough giunse a Blenheim Palace, mentre una
nuova versione, sempre costituita da tutti gli esemplari e commissionata
da Cosimo III, fu realizzata tra il 1714 e il 1715 da Giovan Battista Foggini
(ﬁg. 7). Destinata in origine a Lord Strafford come dono per l’appoggio
fornito da questi al granducato toscano in importanti trattative diplomatiche europee, la serie fogginiana, rimasta però a Firenze al momento
della propria ultimazione, in seguito ai cambiamenti politici avvenuti in
quel periodo in Inghilterra, appare documentata nel capoluogo toscano
ﬁn quasi allo scorcio dell’Ottocento. Ritenuta perduta, passata a Roma
e oggi conservata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è
stata rintracciata in tempi recentissimi e, come gradita novità, presentata
alla mostra di Pitti. L’ampio risalto dato nell’esposizione ai bronzi di piccolo, medio e grande formato derivati da prototipi antichi ha consentito,
grazie a nuove indagini archivistiche, di assegnare correttamente a speciﬁci autori opere ﬁnora anonime o assegnate erroneamente ad altri
scultori. È questo il caso, ad esempio, di alcuni bronzetti conservati nel
Museo di Casa Martelli, oggi riferibili, in base alle carte d’archivio, a Giovacchino Fortini e a Francesco Formigli, artista, quest’ultimo, pressoché
sconosciuto, proposto all’attenzione della critica proprio in occasione
della mostra.
Le medaglie, molto apprezzate in età barocca in gran parte d’Europa, raggiunsero risultati importanti all’interno della produzione scultorea
ﬁorentina sei-settecentesca. Incentivata dal granduca Cosimo III, che
inviò appositamente Massimiliano Soldani Benzi a Roma e a Parigi a
studiare presso celebrati specialisti del settore come Giovan Pietro Travani e Joseph Roettiers, la medaglistica ﬁorentina, connessa in prevalenza alle efﬁgi del più alto patriziato toscano, fu relazionata strettamente
ai nomi di quasi tutti gli scultori locali attivi in quel tempo, dai più rinomati
Foggini e Soldani Benzi ai meno conosciuti Giuseppe Broccetti e Giovan
Francesco Pieri. La pressante richiesta di medaglie portò addirittura
nel primo Settecento a indirizzare artisti come Lorenzo Maria Weber e
Antonio Francesco Selvi – autore, quest’ultimo, della celebre Serie Medicea in merito alla quale la mostra ha presentato i modelli in cera rosata
su dischetti di ardesia – a indirizzarsi esclusivamente alla lavorazione
di queste. Per dare un’idea dell’alta qualità raggiunta a Firenze nella
produzione di medaglie, l’esposizione ha proposto una rafﬁnata selezione di esemplari, tra i quali sono da annoverarsi pezzi decisamente
rari, come quelli rafﬁguranti Luigi XIV di Francia di Massimiliano Soldani
Benzi, Galileo Galilei di Foggini e un uniface con il ritratto di Antonio Magliabechi di Girolamo Ticciati.
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7. Giovan Battista Foggini, Lottatori,
Roma, Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
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La lavorazione metallica tardo-barocca ﬁorentina, oltre che nell’esecuzione di statue e bassorilievi istoriati di varie dimensioni, si distinse,
per magniﬁcenza e spettacolare creatività, nel ramo delle cosiddette
arti decorative o applicate, arti legate strettamente, al tempo del granducato di Cosimo III, alla ﬁgura unica e geniale di Giovan Battista Foggini, scultore e architetto ufﬁciale della Real Casa nonché direttore, dal
1694, dalla Galleria dei Lavori, ovvero delle Botteghe Granducali. L’ultima sezione della mostra presenta, per sottolineare l’importanza di
quanto detto, un ricco e selezionatissimo assortimento di opere afferenti
a questo settore, che, condotte con tecniche diverse, mettono in luce
uno dei primati assoluti raggiunti dalle arti toscane al tempo del tramonto
mediceo. Insieme a un ricco campionario di disegni condotti da Foggini
e Soldani Benzi, in gran parte preparatori per elementi decorativi o per
rafﬁnati oggetti d’arredo, l’esposizione ha raccolto un nucleo interessante di opere, ovvero reliquari in argento e bronzo, eccentrici vasi in
marmo nero e porﬁdo verde con elaborati manici metallici, rilievi in bronzo dorato e lapislazzuli e, ancora, placche da parete in pietre dure e
metalli di vario tipo (ﬁg. 8).
Chiudevano questa rassegna, all’interno della quale sono stati presentati anche dipinti ﬂoreali eseguiti da pittori connessi strettamente
alla Galleria dei Lavori, alcune realizzazioni plastiche prodotte all’interno
della Manifattura delle Porcellane di Doccia a Sesto Fiorentino. All’interno della rinomata fabbrica, fondata nel 1737 dal marchese Carlo Ginori, rivestì, in effetti, un ruolo rilevante la realizzazione di statue e statuette, in porcellana bianca o policromata, derivate dai modelli originali
dei più osannati scultori barocchi toscani.
Il 1737, anno di nascita della manifattura, coincise, storicamente,
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8. Giovan Battista Foggini e Botteghe
granducali, Acquasantiera con
Annunciazione, Firenze, Palazzo Pitti,
Appartamenti Reali.

48

con la morte di Gian Gastone de’ Medici, ultimo granduca toscano della
sua casata. Con la scomparsa di Casa Medici e l’avvento alla guida
dello Stato da parte dei Lorena, poi Asburgo Lorena, la lavorazione dei
bronzi e la fusione metallica in generale subì una graduale e quasi assoluta battuta d’arresto. Per il riscatto della scultura in bronzo in Toscana
dobbiamo attendere, in effetti, ﬁno agli anni Trenta dell’Ottocento, tempo
nel quale Clemente Papi, artista di nascita romana ma operante ﬁn da
giovinetto a Firenze sotto la guida di Stefano Ricci all’Accademia di
Belle Arti, inoltrò ufﬁciale richiesta a Leopoldo II d’Asburgo Lorena per
far rinascere nella regione «l’arte di fondere in bronzo le statue [che]
erano nei secoli andati con tale perfezione praticate a Firenze che i lavori
del Ghiberti, del Rustici, del Cellini, del Giambologna e di tanti altri insigni
scultori formarono per la loro esecuzione la meraviglia dei contemporanei e dei posteri [...]. L’arte della medesima fu altresì abilmente esercitata nel secolo XVII e in essa si distinse Massimiliano Soldani che produsse opere […] da stupire per la nettezza e diligenza colle quali erano
portate a compimento».

1
K. Lankheit, Florentinische Barockplatistik. Die Kunst am Hofe der letzen Medici.
1670-1743, München 1962.
2
70 pitture e sculture del ’600 e ’700 fiorentino, a cura di Mina Gregori, Firenze,
Palazzo Strozzi, ottobre 1965; catalogo a cura di M. Gregori, Vallecchi, Firenze 1965.
3
Florentine Baroque Art from American Collections, a cura di Joan Nissman,
New York City, Metropolitan Museum Of Art, 16 aprile – 15 giugno 1969, printed in
The United States by Niles & Pipps, 1969.
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Edimburgo, Royal Scottish Museum, 19 agosto – 10 settembre 1978; Londra, Victoria
& Albert Museum, 5 ottobre – 16 novembre 1978, Vienna, Kunsthistorisches Museum,
2 dicembre 1978 – 28 gennaio 1979; catalogo a cura di C. Avery e A. Radcliffe, Arts
Council, 1978.
7
Esami approfonditi sulla statua e sui problemi attributivi ad essa connessi sono
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(Giambologna. Court Sculptor to Ferdinando I. His Art, His Style and the Medici Gift
to Henry IV, a cura di A. Rudigier e B. Truyols, London, British Library Cataloguing
Pubblication Data, 2019).
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Dieci dei dodici bronzetti erano già stati presentati nell’esposizione La principessa saggia. L’eredità di Anna Maria Luisa de’ Medici Elettrice Palatina (Firenze,
Palazzo Pitti, Galleria Palatina, 23 dicembre 2006 – 15 aprile 2007), catalogo a cura
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La Meridiana di Palazzo Pitti e la glorificazione dei Medici
protettori delle scienze
Filippo Camerota

La costruzione della meridiana a camera oscura di Palazzo Pitti,
nell’appartamento del Gran Principe Ferdinando, è una delle ultime applicazioni scientiﬁche ideate per gloriﬁcare la fama dei Medici come
protettori delle scienze. A progettarla fu il matematico di corte Vincenzo
Viviani, ultimo discepolo di Galileo e membro dell’Accademia del Cimento che proprio il quel regio palazzo ebbe la sua sede ufﬁciale per
volere del granduca Ferdinando II e del fratello Leopoldo de’ Medici.
Le sedute dell’Accademia si concentrarono sulla termometria, ma i temi
sottoposti alla prova sperimentale («provando e riprovando» era il motto
di quel cenacolo) erano molteplici1. Tra questi va considerato anche il
tema della rifrazione dei raggi luminosi, un problema ottico particolarmente complesso che riguardava in primo luogo la lavorazione delle
lenti per cannocchiali, ma che Viviani prese in attenta considerazione
per la sua meridiana. La fornace attiva nel giardino di Boboli fu impiegata
dagli accademici soprattutto per sofﬁare i delicatissimi termometri ancora oggi conservati al Museo Galileo, ma ﬁn dal 1617 quei maestri vetrai furono impegnati nella produzione di lenti per telescopi sempre più
potenti, come la cosiddetta «arcicanna» ideata verso il 1660 proprio
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1. Palazzo Pitti, Stanza della meridiana
(foto S. Barbolini).
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2. Urbino, giardino pensile del Palazzo
Ducale: la fontana attualmente in situ
non è la stessa documentata da Muzio
Oddi. Al suo interno vi sono tracciate
linee orarie per un orologio concavo a
secco. Probabilmente andò a sostituire
quella trasferita a Firenze forse verso la
metà del XVII secolo.

nell’ambito dell’Accademia2. Sul problema della rifrazione Vincenzo Viviani lasciò scritte molte pagine dei suoi quaderni inediti, e molte altre
le dedicò alla costruzione degli orologi solari3.
Nel caso speciﬁco della meridiana di Palazzo Pitti (ﬁg. 1), la questione sulla rifrazione dei raggi solari si poneva in relazione al fatto che
la luce passava attraverso una spessa lastra di vetro montata sul tetto
dell’ediﬁcio. Viviani ne scrisse a Gian Domenico Cassini, che nel 1655
aveva costruito la grande meridiana a camera oscura di San Petronio
a Bologna ed era una delle massime autorità del tempo nel campo dell’astronomia e della gnomonica. Viviani temeva che il vetro posto a protezione del foro gnomonico potesse inﬁciare la precisione dello strumento e Cassini ne condivise la preoccupazione, scrivendo che la
rifrazione poteva essere «cagionata tanto dall’eccentricità dell’immagine del foro, quanto dalla diversa obliquità dei raggi [rispetto] a la sua
superﬁcie [del vetro] in diversi tempi dell’anno» (lettera del 21 dicembre
1694)4, ma la risoluzione del problema fu rimandata a una seconda occasione di cui non abbiamo testimonianza. Viviani aveva consultato il
celebre astronomo anche per avere conferma dei calcoli effettuati per
stimare «l’altezza del polo di Firenze, e quella del Sole nel solstizio d’inverno»5. I suoi dati furono corretti da Cassini attraverso ripetute osservazioni allo gnomone di San Petronio, da cui ricavò la latitudine di Firenze, pari a 43°47’30’’ e la declinazione del Sole al solstizio d’inverno,
pari a 22°50’. Con questi dati Viviani poteva agevolmente «regolare il
Gnomone del Gabinetto del Serenissimo Principe».
Uno strumento che Viviani potrebbe aver utilizzato per studiare la rifrazione dei raggi solari in vari momenti dell’anno – in particolate al solstizio d’inverno, quando il Sole è più basso sull’orizzonte – è un raro orologio solare a rifrazione che in quegli anni si trovava proprio nel giardino
di Boboli. A darne notizia è lo scolopio Pier Girolamo Vernaccia, che scrive di averlo visto più volte tra il 1703 e il 1704. Vernaccia ne parla nel
contesto della biograﬁa manoscritta di Muzio Oddi, il matematico urbinate che nel 1638 aveva pubblicato un importante trattato sugli orologi
solari, con un capitolo speciﬁco su quelli con «i raggi rinfranti» dove
dava notizia di un particolare orologio a rifrazione tracciato all’interno di
una tazza da fontana e collocato al centro del giardino pensile del Palazzo Ducale di Urbino (ﬁg. 2)6. Secondo Pier Girolamo Vernaccia, quella
«medesima tazza fu poscia trasportata a Firenze, nella quale città noi,
ritrovandoci l’anno 1703 e 1704, varie volte l’abbiamo veduta in una fontana del Giardino di Boboli»7. Il trasferimento a Firenze dovrebbe essere
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3. Guidobaldo del Monte (attr.),
Orologio solare a rifrazione a forma di
coppa, ottone, Inv. 241, Firenze, Museo
Galileo.

avvenuto dopo il 1638, quando Muzio Oddi la vide ancora nel palazzo
ducale di Urbino, ed è probabile che si trattasse di uno degli arredi da
giardino trasferiti con i beni di Vittoria della Rovere dopo le nozze con
Ferdinando II de’ Medici. Tra questi vi era anche la cosiddetta ‘Fontana
delle scimmie’, che in origine abbelliva il giardino di Villa Miraﬁore a Pesaro8. Ma a differenza di quest’ultima – che fu collocata nel giardino di
Poggio Imperiale, residenza della Granduchessa, e solo nell’Ottocento
trasferita a Boboli nel giardino del Cavaliere, dove tutt’oggi si può ammirare – la fontana di Urbino fu subito rimontata nel giardino di Boboli,
forse, si presume, proprio per la sua caratteristica di essere al tempo
stesso anche uno strumento scientiﬁco degno dell’attenzione degli accademici del Cimento (ammesso che il trasferimento sia avvenuto negli
anni di attività dell’Accademia, tra il 1657 e il 1667).
L’importanza di questo oggetto stava nel fatto di essere scaturito
dalla mente di Guidobaldo del Monte, uno dei maggiori matematici urbinati, sostenitore e amico del giovane Galileo, sovrintendente alle fortiﬁcazioni del Granducato di Toscana, e fratello del cardinale Francesco
Maria del Monte che fu vicinissimo al Granduca Ferdinando I de’ Medici.
Secondo il resoconto di Muzio Oddi – che di Guidobaldo era stato allievo
– la vasca fu fatta eseguire dal duca Francesco Maria II della Rovere,
forse all’inizio del XVII secolo, su modello di un orologio a rifrazione in
forma di coppa progettato dal maestro verso il 15709. Quest’ultimo, interamente in ottone, fu realizzato in più esemplari nella bottega urbinate
di Simone Barocci e uno di quegli esemplari – oggi al Museo Galileo
(ﬁg. 3) – fu presto inviato a Firenze, dove lo troviamo nei registri della
collezione di strumenti scientiﬁci di Cosimo I de’ Medici già dal 157210.
Della vasca di marmo portata da Urbino, purtroppo, non abbiamo
più alcuna traccia e non siamo neanche in grado di individuare il luogo
esatto della sua collocazione seicentesca nel giardino di Boboli. L’ipotesi che Vincenzo Viviani sia stato a conoscenza di questo oggetto è
sostenibile in base al fatto che tra i suoi ufﬁci rientrava anche l’amministrazione dei beni immobili di Vittoria della Rovere. Nel 1662 fu inviato
a Urbino per un sopralluogo ai possedimenti della Granduchessa e in

4. E. Maignan, Perspectiva Horaria,
Roma 1648, Lib. IV, Propositio LXIV:
Orologio solare a rifrazione.

5. Palazzo Pitti, Stanza della
meridiana: l’angolo degli equinozi della
linea meridiana (foto: S. Barbolini).
6. Palazzo Pitti, Stanza della
meridiana: il solstizio estivo all’estremità
del tratto incastonato nel pavimento
(foto e indicazioni grafiche: S. Barbolini).
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quella occasione visitò la Villa Miraﬁore di Pesaro, il Palazzo Ducale di Urbino e i numerosi mulini che assicuravano annualmente una rendita considerevole alla corte medicea11. Sulla via del ritorno fece una deviazione
per visitare il vescovo di Cagli che pare possedesse alcuni strumenti matematici di Guidobaldo del Monte, tra
i quali, forse, anche un esemplare dell’orologio a rifrazione in coppa di ottone rimasto tra i beni dell’eredità
del matematico pesarese12. A Cagli fu venduta anche
la collezione di Muzio Oddi, che nel 1634 aveva trattato
l’acquisto degli strumenti di Guidobaldo, «e particolarmente quell’horologio coi raggi rinfranti»13. Quella tipologia di orologio solare era degna di attenzione per le
difﬁcoltà tecniche che poneva. Muzio Oddi ne descrive
la realizzazione in termini empirici, lasciando intendere
che il metodo da lui descritto fosse quello adottato da
Guidobaldo, ma solo pochi anni dopo la pubblicazione
del suo trattato, il metodo di calcolo delle rifrazioni per
la costruzione di orologi a rifrazione di quel tipo fu descritto da Emmanuel Maignan nel suo celebre trattato di gnomonica,
la Perspectiva horaria (1648)14. Di questo celebre testo latino, Leopoldo
de’ Medici chiese a Viviani una traduzione italiana che il matematico
mediceo iniziò senza mai portare a compimento15. Quel testo, però, lo
studiò certamente con attenzione, anche perché forniva una tavola
delle rifrazioni dei raggi nell’aria e nell’acqua, uno strumento per calcolare la rifrazione, e una splendida incisione a corredo di un testo che
spiegava come realizzare un orologio diottrico in una conca piena d’acqua («Horologium dioptricum sub aqua, in concavo hemisferico vase
delineare», ﬁg. 4)16.
Per la meridiana di Palazzo Pitti, il problema della rifrazione si poneva
in ragione della distanza del foro gnomonico dalla linea meridiana, la
cui ﬁtta graduazione richiedeva la massima precisione. La lunga fascia
di ottone, lungo la quale si sposta annualmente il disco solare proiettato
attraverso il foro gnomonico, è in parte incastonata nel pavimento e in
parte incastrata verticalmente nell’angolo settentrionale della stanza. Il
punto di spezzata corrisponde agli equinozi (ﬁg. 5), l’estremità sul pavimento al solstizio estivo (ﬁg. 6) e l’estremità più alta al solstizio invernale
(ﬁg. 7), mentre lungo tutta la linea si possono leggere i segni zodiacali,
i mesi e i giorni. Alle estremità dei due tratti, in prossimità dei solstizi, si
trova l’iscrizione dedicatoria al Gran Principe Ferdinando e la data di
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7. Palazzo Pitti, Stanza della
meridiana: il solstizio invernale
all’estremità del tratto incastrato
tra le pareti (foto: S. Barbolini).

costruzione: FER: MEDIC: ETR: PRIN: POSUIT A.D. 1696. Al centro della linea
corre una doppia scala graduata che fornisce i valori progressivi degli
angoli di inclinazione del raggio solare a partire dal punto perpendicolare alla posizione del foro gnomonico. Ai margini della linea sono invece
segnate le ore del mezzogiorno secondo il sistema orario italico, che,
iniziando a contare le ore dal tramonto, variava il momento del mezzodì,
nel corso delle stagioni, rispetto al mezzogiorno vero locale indicato
dal raggio solare. La meridiana indica l’istante della culminazione del
Sole sul meridiano locale, fornendo il momento astronomicamente determinante per la verifica di ogni sistema orario. Lo strumento rimase
funzionante solo per pochi decenni, forse ﬁno al 1776, quando la costruzione della Palazzina della Meridiana voluta dal Granduca Pietro
Leopoldo di Lorena potrebbe aver oscurato il foro gnomonico, riaperto
solo in occasione di un recente restauro17.
Al ﬁne di ottenere sulla linea meridiana un’immagine adeguata del
disco solare, il foro gnomonico doveva avere una precisa dimensione
che poteva essere calcolata in funzione della sua altezza da terra, dopo
aver stabilito la linea di incidenza del piano meridiano e calcolato la
massima declinazione del Sole; gli stessi problemi che in precedenza
dovettero affrontare i costruttori delle grandi meridiane ﬁorentine a camera oscura: il matematico Egnazio Danti a Santa Maria Novella, l’astronomo Paolo dal Pozzo Toscanelli a Santa Maria del Fiore e, prima ancora, l’ignoto arteﬁce dello zodiaco solstiziale del battistero ﬁorentino.
Questi straordinari monumenti gnomonici costituiscono una peculiarità della città dei Medici, essendo al tempo stesso ornamenti architettonici e strumenti scientiﬁci. Il battistero ﬁorentino risulta essere la prima architettura astronomica della storia ﬁorentina. Secondo la
testimonianza di Giovanni Villani, lo splendido Zodiaco intarsiato nel
marmo del pavimento in prossimità della porta orientale dell’ediﬁcio fu
fatto «per astronomia», ossia per stabilire il momento astronomico del
solstizio d’estate (ﬁg. 8)18. Prima della costruzione della lanterna, la luce
solare poteva liberamente entrare dall’oculo aperto alla sommità della
cupola. A mezzogiorno del solstizio d’estate, racconta Villani, il fascio
luminoso andava a illuminare la ﬁgura del Sole incisa al centro del disco
zodiacale. Lo zodiaco però, posto sul semiasse orientale del battistero,
si trova in un luogo dell’ediﬁcio che resta costantemente in penombra,
come quasi tutto il pavimento del battistero, sollevando perplessità sulla
testimonianza di Villani. L’unico punto del pavimento ad esser illuminato
al solstizio d’estate è l’area compresa tra le colonne davanti alla porta
settentrionale ed è lì, secondo alcuni, che si trovava lo Zodiaco prima
di essere spostato durante non bene identiﬁcati lavori di rifacimento
della pavimentazione19. Lo spazio tra le colonne, tuttavia, non è sufﬁciente ad accogliere le due lastre marmoree che compongono lo Zodiaco, e dunque il problema resta senza soluzione, tanto da lasciar credere che la funzione gnomonica descritta dal Villani sia solo un mito
letterario.
Dal punto di vista simbolico e iconograﬁco il luogo in cui si trova lo
Zodiaco, davanti alla porta orientale, sembra l’unico possibile. Come il
Cristo Pantocratore dall’alto della cupola, il Sole intarsiato al centro dello
Zodiaco – ossia la ﬁgura che secondo Villani sarebbe stata illuminata
dal raggio solare – guarda chi entra nell’ediﬁcio dalla porta principale,
quella prospiciente il duomo; quella da cui entrava il corteo per le ce-
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8. Lo zodiaco del Battistero di San
Giovanni, inizio del XIII secolo.

lebrazioni della festa di San Giovanni poco dopo il solstizio d’estate. In
quella direzione, verso est, si trova il segno dell’Ariete che, oltre a indicare l’equinozio di primavera, segnava anche l’inizio dell’anno ﬁorentino.
Se lo Zodiaco si fosse trovato davanti alla porta settentrionale con il volto
del Sole rivolto in quella direzione, il segno dell’Ariete si sarebbe trovato
impropriamente a nord. La sola possibilità che permetta di immaginare
una funzione astronomica nel luogo in cui si trova lo Zodiaco è supporre
che il raggio solare venisse deviato da uno specchio opportunamente
collocato sul margine settentrionale dell’oculo; uno ‘gnomone’ catottrico,
oggi perduto, di cui sembra esservi memoria solo nella testimonianza
di Giovanni Villani. Nelle due versioni conosciute della Cronica si nota
una variante terminologica che riguarda proprio la provenienza del raggio solare. In una versione si dice che la luce proveniva dall’apertura
della lanterna («in quello luogo luce [si illumina] per lo aperto di sopra»),
nell’altra che veniva da una «spera» («in quello luce [illumina] la spera
di sopra»)20. Nel vocabolario toscano «spera» poteva signiﬁcare ‘sfera’
o ‘disco luminoso’, e quindi il termine poteva essere semplicemente sinonimo di apertura, come nella prima versione del passo; ma poteva
anche signiﬁcare ‘specchio’ con riferimento alla forma circolare, piana
o convessa, degli specchi in uso ﬁn dall’antichità. Dal momento che
l’apertura della lanterna in sé non permette l’illuminazione di quel luogo
del pavimento, è possibile che a portare la luce fosse uno specchio circolare, forse delle dimensioni stesse del Sole intarsiato (circa 20 cm),
come quelli che i mosaicisti della cupola incastonarono più tardi nell’aureola e nella mandorla del Cristo Giudice21. Le proprietà degli specchi erano al centro degli studi ottici medievali e l’ottica era una scienza
che trovava importanti applicazioni proprio in astronomia. Il disco luminoso proiettato da uno specchio di piccole dimensioni, inoltre, permetteva di osservare con maggior precisione il momento del solstizio, ma
l’artiﬁcio della deviazione del raggio solare rappresentava una complicazione ulteriore per lo svolgimento di eventuali calcoli astronomici.
Al tempo di Toscanelli, la funzione solstiziale dello zodiaco era ormai
venuta meno, ma il completamento della cupola di Brunelleschi offriva
un’opportunità straordinaria per effettuare calcoli di ben altra portata, come la durata dell’anno, la correzione delle Tavole Alfonsine – le tradizionali
effemeridi che fornivano la posizione del Sole, della Luna, dei pianeti e
la previsione delle eclissi – nonché l’osservazione della variazione dell’obliquità dell’eclittica. Quest’ultimo problema è suggerito dalla testimonianza dell’astronomo senese Lucio Bellanti, che nel 1502 segnalava co-
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me «ai dì nostri è stato riconosciuto, che in Firenze i raggi solari passando
per l’alta cima del Tempio, descrivono angoli diseguali; della quale inugualità è cagione il moto della sfera ottava»22. Nel 1475 Toscanelli collocò
una lastra di bronzo forata alla base della ﬁnestra meridionale della lanterna della cupola di Santa Maria del Fiore, a ben 90 metri di altezza, e
intarsiò nel pavimento dalla chiesa un disco marmoreo corrispondente
alla grandezza del disco solare proiettato in quel luogo nel momento del
solstizio d’estate (ﬁg. 9). Trentacinque anni dopo, un ignoto astronomo
compì una nuova misurazione del solstizio e intarsiò nel pavimento un disco marmoreo più grande che inglobava quello di Toscanelli. Il secondo
disco marmoreo è in posizione eccentrica rispetto al primo, rappresentando in questo modo la correzione apportata con l’osservazione del solstizio del 12 giugno 1510, secondo il calendario giuliano allora in vigore.
Sul disco è ancora leggibile la data dell’osservazione: «MDX, PRIDIE.ID.IVNI».
Una terza osservazione fu compiuta più di due secoli dopo, nel 1755,
quando l’astronomo Leonardo Ximenes volle misurare la variazione secolare dell’obliquità dell’eclittica, un dato astronomico che l’eccezionale
altezza del foro gnomonico della cattedrale consentiva di stimare con la
massima precisione. Ximenes eseguì un accurato rilievo dell’altezza della
lastra di bronzo con il foro gnomonico, della sua proiezione perpendicolare
sul pavimento della chiesa, e delle quote altimetriche sulla linea che univa
il «punto del perpendicolo» con il disco marmoreo che segnava il passaggio del Sole sul meridiano celeste nel giorno del solstizio d’estate23.
Lungo quest’asse, corretto di un grado secondo le sue osservazioni, tracciò una linea meridiana che copriva un arco temporale di circa due mesi,
e su di essa misurò ripetutamente le culminazioni del Sole. Il proposito
era quello di confrontare i suoi dati con l’osservazione del 1510, il solo
dato certo che gli consentiva di raggiungere lo scopo del suo lavoro.
Tra Toscanelli e Ximenes si colloca l’esperienza del matematico domenicano Egnazio Danti, cosmografo di Cosimo I de’ Medici e, successivamente, di papa Gregorio XIII, il quale, prima che Cosimo morisse,
fu incaricato di svolgere nuovi calcoli astronomici per correggere l’antico
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9. La meridiana di Santa Maria del
Fiore: il disco più piccolo fu installato
da Paolo Dal Pozzo Toscanelli nel
1475; quello più grande, formato da
due metà, fu installato nel 1510; la linea
meridiana fu costruita nel 1775 da
Leonardo Ximenes.
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10. Gli strumenti astronomici installati
nel 1572 da Egnazio Danti sulla
facciata di Santa Maria Novella: in
primo piano il quadrante astronomico,
in fondo l’armilla equinoziale.
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calendario giuliano. Fin dal Concilio di Nicea (325 d.C.), la Chiesa aveva
espresso interesse verso una riforma del calendario che consentisse
di stabilire la data liturgicamente esatta della Pasqua, che di anno in
anno veniva stabilita in base al primo plenilunio successivo all’equinozio
dei primavera. A metà del Cinquecento l’equinozio astronomico cadeva
l’11 marzo, ossia ben dieci giorni prima di quanto previsto dal calendario
(21 marzo), e sembra che Cosimo I avesse concordato il progetto di riforma con papa Pio V ﬁn dal 1569. Come ricorda lo stesso Danti, Cosimo
«si era proposto nell’animo di adoperarsi con ogni suo potere attorno
questa onoratissima impresa, la quale (avendo proposto a Sua Beatitudine) l’havria senza alcun dubbio condotta a perfettione, se […] dalla
morte non fosse stato premuto, quasi nel ﬁore della più matura età
sua»24. Tra il 1572 e il 1574, Danti installò sulla facciata di Santa Maria
Novella, la chiesa del suo ordine, due strumenti astronomici per l’osservazione degli equinozi e dei solstizi: un quadrante marmoreo con orologi
solari, e un’armilla equinoziale di bronzo (ﬁg. 10). A questi fece seguito
un foro gnomonico per la costruzione di una meridiana a camera oscura
da tracciare sul pavimento della chiesa, in modo da poter misurare non
solo il solstizio estivo, ma anche gli equinozi e il solstizio invernale, osservazioni queste ultime che lo gnomone di Toscanelli non consentiva
di svolgere. Danti praticò dapprima un foro sul margine destro del rosone della facciata, a 21 metri da terra; poi ne praticò un altro, cinque
metri più in alto, forando lo spessore murario e la prima vela della volta
all’inizio della navata centrale. Lo scopo era quello di raggiungere il
punto più lontano possibile per l’osservazione del solstizio d’inverno,
dalla cui misura sarebbero derivate tutte le altre.
La morte di Cosimo e il successivo allontanamento del Danti da Firenze, dovuto a non precisati contrasti con il nuovo granduca, Francesco I,
impedirono che l’opera fosse compiuta25. Danti ebbe modo, tuttavia, di
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11. E. Danti, Usus et tractatio
gnomonis magni…, 1576 (?): foglio
sciolto con la descrizione della
meridiana a camera oscura di San
Petronio a Bologna.

completare il suo lavoro a Bologna dove nel 1576 costruì la
meridiana a camera oscura nella chiesa di San Petronio
(ﬁg. 11), quella poi sostituita da Gian Domenico Cassini nel
1655. Le osservazioni compiute a Bologna gli permisero di
effettuare i calcoli necessari da applicare alla riforma del
calendario promulgata nel 1581 da papa Gregorio XIII, al
cui servizio Danti entrò come cosmografo nella commissione incaricata di attuare il nuovo calendario gregoriano.
La meridiana di Palazzo Pitti non nasceva da propositi
altrettanto elevati sul piano scientiﬁco, ma era parte di un
progetto allegorico che esaltava il mecenatismo illuminato
dei Medici nel segno del ‘Tempo’, il cui ﬂuire ininterrotto regola i ritmi della vita sulla terra e stabilisce il legame tra l’uomo
e il cosmo; un tema che ﬁn dal Quattrocento aveva accompagnato le glorie dinastiche della casata medicea. Ne sono
chiari esempi l’emisfero boreale dipinto dal Pesello per Cosimo il Vecchio nella Sacrestia Vecchia di San Lorenzo – rafﬁgurante il cielo sopra Firenze il 4 luglio 1442 – e la Sala delle
carte geograﬁche di Palazzo Vecchio, che giocando sul binomio Cosimo-Kosmos proponeva una sorta di ritratto intellettuale in chiave cosmograﬁca del primo Granduca di Toscana26. Nella Stanza della meridiana il Tempo è una delle ﬁgure allegoriche dipinte sulla volta da Anton
Domenico Gabbiani. La ﬁgura del Tempo che schiaccia l’Ignoranza è collocata sul lato meridionale della volta, in prossimità del foro gnomonico
della meridiana (ﬁg. 12). Le altre ﬁgure allegoriche sono la Dottrina, la
Fama e la Gloria le cui personiﬁcazioni si interfacciano con due personaggi
reali, due glorie toscane del recente passato che diedero lustro al mecenatismo dei Medici: Amerigo Vespucci e Galileo Galilei (ﬁg. 13)27.
Entrambi scopritori di nuovi mondi, Vespucci e Galileo portarono la
fama dei Medici ben oltre i conﬁni della Toscana. La lettera scritta da Vespucci a Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici nel 1502, al ritorno dal suo
terzo viaggio lungo le coste del Brasile, divenne famosa nel 1504 quando
fu tradotta in latino, dedicata al gonfaloniere Pier Soderini, e pubblicata
con il titolo Mundus novus 28. La lettera annunciava la scoperta della
«quarta parte» del mondo, ovvero di un continente del tutto ignoto agli
antichi cosmograﬁ. Se le isole scoperte da Colombo erano ancora ritenute parte dell’Asia – sia dal navigatore genovese sia dallo stesso Vespucci – le terre esplorate da quest’ultimo per la corona portoghese a
sud del tropico del Cancro erano certamente un altro mondo; le popolazioni, la vegetazione e la fauna locale non corrispondevano a nulla di
conosciuto. Vespucci aveva perlustrato le coste di quell’immenso continente ﬁno al 52° parallelo di latitudine sud, raggiungendo quasi la Terra
del Fuoco. Le tempeste, la breve durata del giorno a quelle latitudini, e
la stanchezza dell’equipaggio lo costrinsero a tornare indietro ma quanto
aveva visto era sufﬁciente a convincerlo di aver scoperto un mondo nuovo. La lettera fu stampata a Parigi, ad Augusta, a Strasburgo e anche
nel piccolo villaggio lorenese di Saint-Dié-des-Voges, dove un gruppo
di umanisti patrocinati da Renato II di Lorena la inclusero in un progetto
cosmograﬁco destinato a revisionare radicalmente le conoscenze geograﬁche. Allegata alla Cosmographiae Introductio di Matthias Ringman
e Martin Waldseemüller, la lettera trovava in quella versione anche una
traduzione ﬁgurata. Al libro era allegata una grande mappa del mondo
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12. Anton Domenico Gabbiani,
Allegoria del Tempo e della Gloria,
1694, affresco della volta della Stanza
della meridiana: particolare del Tempo
in prossimità del foro gnomonico (foto:
S. Barbolini).

13. Anton Domenico Gabbiani,
Allegoria del Tempo e della Gloria,
particolare con i ritratti di Amerigo
Vespucci e Galileo Galilei (foto: S.
Barbolini).
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14. Martin Waldseemüller, Universalis
Cosmographia secundum Ptholomaei
traditionem et Americi Vespucii
aliorumque lustrationem, Saint-Dié-desVoges, 1507: particolare dei ritratti di
Tolomeo che mostra il mondo antico, e
Vespucci che mostra il mondo
moderno.

che includeva le terre recentemente scoperte dalle spedizioni spagnole
e portoghesi e rafﬁgurava il grande continente descritto da Vespucci individuandolo per la prima volta con il nome «America», esplicitamente
coniato dagli umanisti di Saint-Diè in onore di Vespucci29. Il ritratto del
navigatore ﬁorentino, qui presentato come il più grande cosmografo moderno, fu posto nella parte alta del planisfero a confronto con quello idealizzato di Tolomeo, il più grande cosmografo del mondo antico (ﬁg. 14).
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15. Jean Chalette, Astra Medicea,
1611, penna e inchiostro di china,
Carpentras, Bibliothèque
Inguimbertine, Ms. 803, c. 285.
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La lettera Mundus novus ampliava gli orizzonti della conoscenza
geograﬁca, così come un secolo dopo il Sidereus Nuncius di Galileo
ampliò quelli della conoscenza astronomica. Il paragone fu pubblicamente dichiarato già nel 1631 nella Canzone in lode di Galileo di Jacopo
Cicognini30:
Se all’America il nome
Diede chi trapassò d’Alcide i segni [le colonne d’Ercole]
Quai lodi da stancar Atheni, e Rome
Daransi a Lui, ch’eccede humani ingegni,
E i mondi aperse in su stellanti Regni?

Nell’affresco del Gabbiani una ﬁgura femminile poggia la mano su
un tondo con il ritratto di Vespucci e tiene con l’altra mano una mappa
rafﬁgurante il continente americano, mentre di ﬁanco a lei un’altra musa
è rafﬁgurata nell’atto di osservare con il telescopio i satelliti di Giove,
ossia le «stelle Medicee», come le chiamò Galileo nel Sidereus Nuncius.
La denominazione «Medicea Sidera» compariva già sul frontespizio del
libro che nel 1610 annunciava la scoperta dei nuovi mondi celesti: le
montagne della Luna, le fasi di Venere, le macchie solari, i satelliti di Giove, i tre corpi di Saturno (erronea interpretazione delle aree luminose formate dagli anelli simmetricamente al corpo del pianeta), e le inﬁnite stelle
che formavano la Via Lattea. Di queste novità celesti, che il cannocchiale
aveva mostrato agli occhi di Galileo per la prima volta nella storia dell’umanità, i satelliti di Giove divennero immediatamente il vessillo dei Me-
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dici, tanto che appena un anno dopo l’astronomo francese Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, componendo un libro sulla scoperta di Galileo, fu
ancora più preciso nella denominazione dei satelliti, attribuendo loro i
nomi di «Cosmus mayor», «Franciscus», «Ferdinandus» e «Cosmus minor». Il libro doveva esser dedicato a Maria de’ Medici che nel frontespizio disegnato da Jean Chalette siede su Giove, circondata dai quattro
granduchi a loro volta seduti sui rispettivi satelliti (ﬁg. 15)31.
A indicare il legame allegorico tra la meridiana e le scoperte dei due
grandi Toscani è certamente la ﬁgura del Tempo che solleva le Arti e le
Scienze schiacciando l’Ignoranza. Ma ulteriori elementi si ricavano dalla
citata Canzone di Jacopo Cicognini, che deﬁnisce Vespucci emulo del
Sole («Emulando del Sole il corso eterno»), e Galileo ‘imbrigliatore’ dei
suoi raggi («Ristretti in breve cerchio i rai del Sole», riferendosi al cannocchiale usato per proiettare le macchie solari in una camera oscura).
La meridiana a camera oscura appartiene a una lunga tradizione gnomonica, ma in questo contesto diventa una sorta di elioscopio galileiano
che, restringendo ‘in breve cerchio’ i raggi del Sole attraverso il foro
gnomonico, va a mostrare nella stanza del Gran Principe Ferdinando
l’eterno ﬂuire del tempo come gloriﬁcazione della dinastia medicea protettrice delle arti e delle scienze.
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Appunti su Antonio Franchi e Niccolò Cassana
in margine alla mostra dei Lanzi
Lisa Goldenberg Stoppato

Dopo la morte di Giusto Suttermans, ritrattista ufﬁciale di casa Medici
dal 1621 al 1681, la corte non concesse a nessun altro pittore l’onore di
essere messo a ruolo. Nei decenni successivi, per farsi ritrarre, i granduchi e i principi di Toscana si rivolgevano di volta in volta a diversi pittori,
come i ﬁorentini Pier Dandini e Anton Domenico Gabbiani e il ﬁammingo
Jakob Ferdinand Voet, attivo a Roma negli anni Sessanta e Settanta. Ma
nella spartizione delle commissioni, la parte del leone è stata assegnata
a due altri forestieri, il lucchese Antonio Franchi e il ‘veneziano’ Niccolò
Cassana. Non è, quindi, da sorprendersi se la maggior parte dei ritratti
tardo-seicenteschi scelti nel 2019 per la mostra Cento lanzi per il Principe
erano di mano di Franchi e Cassana1. Questo articolo scaturisce dall’esigenza di approfondire le schede curate da chi scrive per il catalogo
della mostra, dove il formato breve non lasciava spazio né per passare
in rassegna la documentazione già nota, né per presentare in modo adeguato le notizie inedite e giustiﬁcare le conclusioni tratte.

Parte I – Antonio Franchi
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Fra i ritratti tardo-seicenteschi scelti per l’esposizione si trova una
delle più belle immagini di Anna Maria Luisa de’ Medici (1667-1743), la
ﬁglia del granduca Cosimo III, che ha sposato Johann Wilhelm von der
Pfalz-Neuburg (l’Elettore Palatino) nel 1691 ed è ritornata in Toscana
nel 1717, un anno dopo la morte del marito (ﬁg. 1). L’Elettrice, sopravvissuta non solo al padre, ma anche ai fratelli Ferdinando e Giangastone,
è stata l’ultima Medici a godere della protezione dei Lanzi, il corpo di
guardia tedesca istituito da Cosimo I nel 1541.
Questa splendida immagine, dipinta su una tela ovale, alta cm 70,5
e larga 54,5 è stata riconosciuta come ritratto di Anna Maria Luisa nel
19392 ed è stata attribuita da Francesca Nannelli nel 1977 ad Antonio
Franchi3, noto anche come il Lucchese, pittore nato nel 1634 a Villa Basilica (Lucca) e morto nel 1709 a Firenze4. L’immagine proviene dalla
Villa di Lappeggi, dove era conservata insieme alla serie di ritratti detta
delle “Bellezze ovali”, commissionata a Franchi da Violante Beatrice
von Wittelsbach, ﬁglia dell’Elettore di Baviera e moglie, dal 1689, del
Gran Principe Ferdinando de’ Medici5. Il ritratto di Anna Maria Luisa ﬁgura, insieme a questi, nell’inventario, stilato tra il 1732 e il 1733, della
villa di Lappeggi, residenza extraurbana di Violante6. Si trovava ancora
nella villa, insieme al resto della serie, nel 1762, quando è stato redatto
un nuovo inventario7, ma nel 1782 è stata trasferita con la serie in Palazzo
Pitti e inoltrata al Reale Palazzo di Pisa, dove alcune delle “Bellezze ovali” si trovano ancora oggi8.
Non vi è, tuttavia, traccia di un ritratto di Anna Maria Luisa tra i ritratti
ovali commissionati da Violante tra il 1690 e il 1691, né nei Giornali contabili di Franchi9, né nelle ﬁlze di Conti e ricevute della stessa gran principessa10. Alla mancanza di documentazione che leghi l’immagine di
Anna Maria Luisa al resto della serie, si aggiunge un evidente divario
qualitativo tra questo bell’ovato e gli altri, dipinti frettolosamente e in alcuni casi afﬁdati ad aiuti di bottega. Se ne deduce che il ritratto della
Principessa è stato concepito ed eseguito separatamente e aggregato
alle “Bellezze ovali” in un secondo momento, come già ipotizzava Matteo Cristini nel catalogo della mostra dedicata ad Anna Maria Luisa nel
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1. Antonio Franchi, Anna Maria Luisa
de’ Medici, 1689; Firenze, Gallerie
degli Uffizi, depositi, inv. 1890, n. 2738.

200611. In quell’occasione Cristini ha suggerito una datazione tra il 1689
e il 1691, basata sia sull’età apparente della principessa, sia su considerazioni di natura stilistica, e ha fatto cenno ad immagini ricordate nel
1689 in uno dei Giornali del pittore lucchese, senza avanzare una proposta speciﬁca di identiﬁcazione con una di queste12. Alcune partite
contabili sono state additate, a titolo di mera ipotesi, da Margherita Cinti
nel catalogo di una seconda esposizione dedicata ad Anna Maria Luisa
nel 201413. Le cautele di questi studiosi sono ben giustiﬁcate: i libri contabili di Franchi citano un grande numero di immagini della principessa,
sei o sette ritratti originali e diverse copie tratte da ciascuno di questi.
L’immagine in esame è plausibilmente da riconoscere in una partita
del 2 luglio 1689 nel Giornale contabile per gli anni 1683-1691, dove
Franchi ha preso nota che «La Serenissima Principessa Anna Maria
m’ha ordinato il suo ritratto in tela da teste senza mani. La tela l’ha data
il Mangiacani»14. Grazie all’annotazione corrispondente sulla carta di
fronte sappiamo che il 12 agosto dello stesso anno il pittore è stato pagato per il ritratto «quanto l’ho domandato cioè lire 84». Nelle partite
contabili successive sono citate alcune copie15, che non possono essere identiﬁcate col nostro, che è dotato di quella freschezza tipica di
una opera «di prima fatica»16 e di una insolita perizia nel cogliere e tra-
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2. Ferdinand Luz, Anna Maria Luisa
de’ Medici, 1690; Roma, Senato,
in deposito dalle Gallerie degli Uffizi,
inv. 1890, n. 5727.

smettere la vivacità della principessa. Proprio per le sue qualità eccelse
e per la coincidenza delle date, l’originale commissionato da Anna Maria Luisa potrebbe essere lo stesso ritratto citato il 12 luglio 1689 in un
altro Giornale del pittore, quello dei suoi «interessi familiari», dove Franchi ha riportato il giudizio favorevole del Gran Principe su «quell’ultimo
ritratto della Signora Principessa sua sorella (del quale egli disse che
era il meglio che havessi fatto)»17.
Rimaneva, tuttavia, difﬁcile escludere l’identiﬁcazione con uno degli
ultimi ritratti di Anna Maria Luisa dipinti da Franchi poco tempo prima
della partenza per il Palatinato nel 1691, e in particolare con quello commissionato dalla granduchessa Vittoria il 6 marzo 169118 e pagato al pittore nel luglio dello stesso anno, che è descritto nel giornale come una
versione ingrandita di un ritrattino eseguito per il «Duca di Neuburch»19.
Ci toglie ogni dubbio la data di un documento, rintracciato in una ﬁlza
di conti e ricevute di Violante di Baviera da Silvia Benassai nel 201420,
che riguarda una copia in miniatura del nostro ritratto ovale, pagata al
pittore tedesco Ferdinand Luz (ﬁg. 2) il 19 dicembre 169021. Tale pagamento stabilisce un utile termine ante quem per il dipinto ovale di Franchi
scelto per la mostra dei Lanzi, che a questo punto si può identiﬁcare con
l’originale «in tela da teste senza mani» commissionato il 2 luglio 1689.
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Parte II – Gli altri ritratti di Anna Maria Luisa citati nei Giornali di Franchi
Per rintracciare le notizie sulla commissione e il pagamento del ritratto
ovale di Anna Maria Luisa de’ Medici chi scrive ha effettuato uno spoglio
sistematico dei libri contabili di Antonio Franchi per trarne un elenco delle
immagini della principessa ivi citate. Si presentano qui di seguito le notizie
ricavate dallo spoglio, incrociate con altre tratte dagli inventari e dai registri
contabili del Gran Principe Ferdinando e della Granduchessa Vittoria
della Rovere, insieme a qualche nuova attribuzione.
La prima citazione di una immagine di Anna Maria Luisa nei Giornali
di Franchi è del 18 agosto 1683: «Il Signor Marchese Corsini mi ha ordinato il ritratto della Signora Principessa ﬁglia del Gran Duca, mi ha dato
la tela che è due braccia e mezzo e l’azzurro...». Sulla pagina di fronte
è annotato un pagamento di centosettanta cinque lire «dato per saldo»22.
Poiché Bartolomeo Corsini era il maestro di camera della granduchessa
Vittoria della Rovere, il ritratto è con ogni probabilità da identiﬁcare con
quello ordinato da questa granduchessa,che è citato in un altro dei manoscritti del pittore, la Descrittione del come entrai al servitio del Palazzo
in Firenze23. Dal medesimo manoscritto apprendiamo che, nel mese di
agosto di un non meglio speciﬁcato anno, il pittore è stato avvisato dal
Marchese Corsini di recarsi il giorno 21 a Palazzo «d’ordine della Granduchessa» per abbozzare una immagine della «Signora Principessa Anna» su una tela di due braccia e mezzo. Vi apprendiamo anche che «di
lì a pochi giorni il Gran Duca me ne fece ordinare un altro in tela di braccio
e quarto»24 e, inoltre, che è stato il Corsini a suggerire il Lucchese alla
granduchessa Vittoria, insoddisfatta delle immagini della principessa
che aveva ordinato a Jacob Ferdinand Voet e a Pietro Dandini per avviare
trattative matrimoniali. Danno credibilità alle parole di Franchi inedite notizie, tratte dai libri contabili di Vittoria della Rovere, di un ritratto di Anna
Maria Luisa eseguito da Voet nel 167925 e di altri due eseguiti da Dandini

«Un Quadro in tela alto braccia 1 soldi 9 largo braccia 1 1/5 dipintovi ﬁno
a mezzo il ritratto della Serenissima Principessa Anna Maria Luisa con abito
turchino ricamato d’oro e seta a ﬁorellini guarnito di perle, smanigli e vezzo
simile con panno giallo cangio in atto di reggere con esso quantità di ﬁori;
con adornamento di legno tutto scorniciato liscio tinto di nero e ﬁlettato
d’oro con fogli simili su le cantonate
n.° 1»
«Un Quadro simile alto braccia 1 soldi 9, largo braccia 1 1/5 dipintovi
come sopra il ritratto del Serenissimo Principe Ferdinando armato, con
guoietto sotto di pelle di dante, ciarpa paonazza e pezzuola di trina al
collo, morione con penne posato e veduta d’una colonna; con adornamento in tutto simile al suddetto
n.° 1»

Grazie alla dettagliata descrizione possiamo riconoscere il pendant
in un ritratto giovanile del Gran Principe della Galleria degli Uffizi, riferito sino ad ora al Franchi (fig. 4)35, che deve essere restituito a Jacob
Ferdinand Voet per l’eclatante somiglianza nella stesura dei colori a
un ritratto di Flavia Virginia Chigi come novizia, eseguito dal pittore
fiammingo nel 167536.
Riprendendo lo spoglio del Giornale di Franchi per gli anni 16831691, troviamo una versione del primo ritratto di Anna Maria Luisa de’
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nel 1681 e nel 168326. La data del conto presentato da Dandini alla granduchessa Vittoria per il secondo, il 9 gennaio 168327, indica con ogni probabilità il termine post quem per gli avvenimenti narrati nella Descrittione.
Può essere considerato un termine ante quem la partita del 2 ottobre
1683 di un inedito conto del mesticatore Giuseppe Mangiacani presentato a Vittoria della Rovere, che include una richiesta di ventiquattro lire
per tre tele «lunghe braccia 2 ¾ e larghe braccia 2 scarse» consegnate
«al signore Antonio Franchi di ordine del signore Marchese Corsini»28.
Ritornando allo spoglio dei Giornali, ricaviamo da quello per gli anni
1683-1691 la notizia che il ritratto commissionato dalla granduchessa
Vittoria è stato mandato in Francia, come risulta da un’altra partita contabile riguardo una copia del medesimo ordinata «segretamente» il 26
dicembre 1683 per inviarla «al Re di Francia […] per riscontrare somiglianza di detta Principessa con il ritratto fatto da me e mandato dalla
Gran Duchessa»29. Difﬁcoltà logistiche impediscono la ricerca di queste
immagini di Anna Maria Luisa inviate in Francia.
Non è stato possibile per ora rintracciare neanche il secondo ritratto
della principessa citato nella Descrittione, quello alto un braccio e un
quarto (ca. 72,9 centimetri) ordinato dal Gran Duca Cosimo III de’ Medici30. Chi scrive ha, infatti, esaminato e poi scartato una possibile identiﬁcazione con una tela che ritrae Anna Maria Luisa de’ Medici con ﬁori tra
le mani (ﬁg. 3), a una età apparentemente compatibile con quella della
principessa nel 1683: sedici anni31. Questa immagine, dipinta a pennellate
veloci, è stata presentata come opera del Franchi dopo il restauro del
199532, ma l’attribuzione è stata rimessa in discussione nel 2014, quando
è stato proposto un riferimento a Pier Dandini33. La tela è, oltrettutto, più
grande di diversi centimetri rispetto al quadro ricordato nella Descrittione.
L’immagine di Anna Maria Luisa con ﬁori tra le mani è, tuttavia, ricordata
nel 1692 in un inventario dei quadri della granduchessa Vittoria nella Villa
del Poggio Imperiale, dove era appesa nella seconda camera del nuovo
appartamento a pianterreno, insieme ad un pendant che ritraeva il fratello
maggiore, il Gran Principe Ferdinando de’ Medici 34:
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3. Attribuito a Antonio Franchi, Anna
Maria Luisa de’ Medici con fiori tra le
mani, 1679-1683; Firenze, Gallerie
degli Uffizi, depositi, inv. 1890, n. 2950.
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Medici, rammentata il 22 settembre 1683, una «copia per parte della
Gran Duchessa del ritratto da me fatto della Principessa»37. Si tratta,
con ogni probabilità, della stessa tela menzionata alcuni mesi più tardi
in un quaderno della Guardaroba generale: un «Ritratto della Serenissima Principessa con abito colore scuro, con ﬁori a oro e argento e sottanino color perlato, e ﬁori al naturale», che è stato mandato «in Camera
della Gran Duchessa Vittoria» il 12 aprile 168438. Quest’ultima tela è
stata identiﬁcata da Matteo Cristini con un ritratto di Nobildonna che si
accinge a mettere ﬁori in un vaso, che è stato esposto a Siena nel 199739
e che, a parere di chi scrive, è stato eseguito con larga partecipazione
della bottega di Franchi. Nella tela esposta a Siena si scorge anche la
mano di un terzo pittore responsabile per i ﬁori, intervento che potrebbe
spiegare il lungo intervallo tra la data della commissione e quella della
consegna in Guardaroba. Il nome suggerito da Stefano Casciu per il
ﬁorista40, quello di Andrea Scacciati, sembra convalidato da una voce
di un conto di questo pittore, che il 29 ottobre 1683 ha chiesto tre scudi
a Vittoria della Rovere «per aver fatto alcuni ﬁori al ritratto della Serenissima Principessa»41.
Visto che la raccolta di opere d’arte della granduchessa Vittoria è
stata lasciata per sua precisa volontà testamentaria al secondogenito
Francesco Maria de’ Medici, possiamo identiﬁcare questa copia eseguita
per Vittoria con il ritratto di Anna Maria Luisa del Franchi citato in due inediti inventari dell’appartamento di Francesco Maria stilati nel 169442:
«Un Quadro simile alto braccia 2 2/5 largo braccia 1.8 dipintovi il ritratto
della Serenissima Principessa Anna Maria ﬁglia del Serenissimo Gran
Duca Cosimo Terzo regnante, oggi Elettrice Palatina vestita con manto
verde broccato d’oro e sottanino bigio broccatato e trinato, e con la sinistra
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4. Jakob Ferdinand Voet (già attribuito
ad Antonio Franchi), Gran principe
Ferdinando de’ Medici, 1679; Firenze,
Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi (già
Museo degli Argenti).
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mette de’ ﬁori in un vaso d’oro posata sopra tavola di marmo con velluto
rosso e ﬁori sopravi, e con la destra tiene una viola, di mano d’Anton Franchi detto il Lucchese con adornamento intagliato in parte e tutto dorato.»

Si può, inoltre, riconoscervi il «ritratto della Serenissima Eletrice»,
alto 2 braccia e 11 soldi e largo braccia 2, ricordato tra i beni dello stesso
principe che si trovavano in Palazzo Pitti dopo la sua morte nel 1711,
quando la sua collezione è stata venduta all’asta per saldare i debiti43.
In un libro contabile di Franchi troviamo riferimento anche ad un «ritratto della Signora Principessa in tela di braccio e terzo con due mani»,
dipinto su una tela fornita da Mangiacani. Questo ritratto è stato commissionato da Vittoria della Rovere il 15 novembre 1686 e ripreso in mano dal pittore per ritoccarlo l’11 marzo 1689, quando gli è stato ordinato
anche un ritrattino in rame di Anna Maria Luisa44. Nello stesso libro sono
elencate ben tre copie del medesimo ritratto, commissionate tra dicembre del 1686 e il gennaio del 1687: la prima dalla granduchessa stessa45,
la seconda dal signor Lorenzini del banco dei Rossi46, e la terza per
conto della Duchessa di Bracciano, Marie Anne de La Trémoille47.
In uno dei Giornali si ricorda anche il ritratto a ﬁgura intera di Anna
Maria Luisa de’ Medici di mano del Franchi che è stato esposto per molti
anni all’ingresso della Galleria degli Ufﬁzi (ﬁg. 5)48. Vi apprendiamo non
solo che questo «ritratto della Signora Principessa in ﬁgura intera in
quadro di 3 braccia e mezzo», è stato ordinato il 18 gennaio 1687 dal
Gran Principe Ferdinando49, ma anche che ne sono state fatte alcune
copie: una piccola fornita da Franchi a “Giovanni Battista cavalerizzo
del Gran Duca” nel giugno del 168750 e una a ﬁgura intera commissionata il 21 marzo 1689 da Ferdinando stesso51 che sarà in seguito descritta in uno degli inventari della collezione di questo principe52. Da un
altro manoscritto di Franchi, quello dei suoi «interessi familiari», appren-
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5. Antonio Franchi, Anna Maria Luisa
de’ Medici come Flora, 1687; Firenze,
Gallerie degli Uffizi, Galleria delle
Statue e delle Pitture, Inv. 1890, n. 2740.
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6. Antonio Franchi, Anna Maria Luisa
de’ Medici come Flora, 1687 circa;
Baltimore, Walters Art Gallery, Acc.
n. 37.1872.

diamo il nome dell’autore di questa grande copia, Carlo Berti, che ha
ricevuto il 30 aprile 1689 un acconto di ventotto lire per aver «fatto 9
giornate e mezzo nella copia grande della Principessa Anna Maria Luisa» e per aver passato altre quattro a copiare un altro dipinto, e in seguito un saldo di quattro scudi53.
Un altro «ritratto della Principessa Anna Maria in tela di braccio e 8
soldi con le mani», commissionato da Vittoria della Rovere, è ricordato
nel marzo del 1689 dal medesimo libro contabile54; si tratta dello stesso
descritto in un inventario della collezione di questa granduchessa nel
1690: «Un quadro simile dipintovi il ritratto delle Serenissima Principessa
Anna vestita di broccato bianco ﬁorito con manto turchino al braccio sinistro e ﬁori in mano di mano d’Antonio Franchi Lucchese»55. I dettagli
forniti corrispondono a quelli del ritratto di Anna Maria Luisa conservato
nella Walters Art Gallery a Baltimore (ﬁg. 6)56.
Nel successivo Giornale, è registrato un ordine del 20 dicembre 1690
di Francesco Sesti per un ritratto in miniatura della principessa destinato
al futuro sposo, Johann Wilhelm von der Pfalz-Neuburg57; seguito nel manoscritto da alcune copie di formato simile che sono state richieste nel
gennaio del 1691 dal cavaliere Ricci, il bracchiere di Anna Maria Luisa58,
e nel marzo dello stesso anno dall’Arcivescovo di Firenze Jacopo Antonio
Morigia per l’invio a Milano59. Conclude la serie di ritratti della Principessa
la versione «in grande del ritrattino del Duca di Neuburch» già rammentata sopra, commissionata dalla granduchessa Vittoria il 6 marzo 169160
e pagata al pittore nel luglio dello stesso anno, insieme ad altre due copie
in piccolo ordinate il 21 marzo sempre del 169161.

Niccolò Cassana (1659-1713) nacque a Venezia da padre genovese
e svolse buona parte della sua carriera nella città lagunare, dove il Gran
Principe Ferdinando de’ Medici, primogenito del granduca Cosimo III,
ebbe modo di conoscerlo durante un soggiorno per il carnevale del
168862. Nel corso del decennio seguente, Cassana è stato chiamato a
Firenze più di una volta da Ferdinando e, durante questi soggiorni, ha dipinto un buon numero di ritratti e qualche copia da opere di pittori illustri
ed ha effettuato il restauro e l’ingrandimento di alcuni quadri antichi63. Negli anni successivi, Cassana seppe mantenere anche a distanza il rapporto di ﬁducia instaurato con Ferdinando de’ Medici, assumendo quel
ruolo di agente per gli acquisti e di consulente artistico, che è documentato dal carteggio con lo stesso principe per gli anni tra 1698 e 170964.
Due dei ritratti eseguiti da Cassana per il Gran Principe Ferdinando
sono stati esposti alla mostra dedicata ai Cento lanzi. Nel primo, prestato
dalla Galleria Palatina, compare un Soldato della guardia tedesca a cavallo (ﬁg. 7)65, rafﬁgurato nelle tonalità brune e dorate predilette dal pittore
7. Niccolò Cassana, Ritratto di un
soldato della guardia tedesca, 1691;
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina,
inv. 1912, n. 218.
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8. Niccolò Cassana, copia della
Congiura di Catelina di Salvator Rosa,
1691; Firenze, Palazzo Pitti, Galleria
Palatina, inv. 1912, n. 111.

‘veneziano’, con il cielo e un paesaggio come sfondo. In quest’opera
sembrano pienamente riusciti gli intenti di Cassana che sono stati tramandati a noi dal biografo Carlo Giuseppe Ratti: «Ci voglio dello spirito
in quella ﬁgura: voglio che parli, e che si muova; e voglio, che per quelle
carni vi circoli il sangue […]»66.
Questa immagine «d’un soldato armato di ferro, ﬁgura al naturale
ﬁno al ginocchio» è attribuita a Cassana e descritta in maniera dettagliata
in un inventario stilato nel 1698, che la ricorda tra gli arredi della quarta
camera «detta del Arcoa» dell’appartamento del Gran Principe in Palazzo Pitti67. Il ritratto è ricordato in modo simile anche nell’inventario della
raccolta di Ferdinando de’ Medici, databile entro il 170268. Nel censimento dei beni del Gran Principe redatto nel 1713, dopo la sua morte,
si speciﬁca che vi era rafﬁgurato «un soldato alemanno»69. L’immagine
del «soldato alemanno» è indicata come opera del Cassana in tutti gli
inventari settecenteschi di Palazzo Pitti, in quelli stilati nel 1723, nel 1761,
nel 1771 e tra il 1780 e il 178170. È rammentata persino nella biograﬁa
del pittore di Carlo Giuseppe Ratti, pubblicata nel 1769, tra le opere eseguite a Firenze: «Ritrasse pure […] un Soldato della Guardia Reale
d’aspetto feroce, e tutto armato di ferro»71.
Risulta quindi inesplicabile l’attribuzione a Salvator Rosa indicata
per questo ritratto da Francesco Inghirami nel 182872, che è stata accolta
non solo in tutti i cataloghi ottocenteschi della Galleria Palatina73, ma
anche nella monograﬁa dedicata al Rosa da Leandro Ozzola nel 190874.
L’errore di Inghirami è stato corretto solo nel 193775, quando Arturo Jahn
Rusconi ha recuperato il riferimento a Cassana che aveva trovato sia
nell’inventario del 169876, sia sotto la riproduzione del ritratto incisa nel
1778 da Theodor Verkruys su disegno di Francesco Petrucci77.
La data di esecuzione del ritratto di “soldato alemanno” è nota grazie
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9. Niccolò Cassana, Anna Maria Luisa
de’ Medici che si infila un guanto,
1711; Firenze, Palazzo Pitti, depositi,
inv. 1890, n. 2584.
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ad una partita contabile registrata il 24 settembre 1691 in un libro di entrate e uscite del Gran Principe Ferdinando, pubblicata nel 1975 da
Marco Chiarini, dove si fa cenno a cinque scudi e cinque lire «dati di
mancia a un soldato della Guardia a cavallo di Sua Altezza Serenissima
per averlo Sua Altezza fatto ritrarre da Cassiana pittore»78. Fonti manoscritte già edite79 documentano le attività del pittore veneziano durante
i due soggiorni ﬁorentini sinora noti, quelli compiuti nel 1694 e nel 1697.
La mancia pagata nel 1691 al cavaliere della guardia tedesca non è
stata, sino ad ora, considerata un indizio di un altro soggiorno del pittore
alla corte medicea. Non era, infatti, facile escludere che il cavaliere
avesse potuto posare per Cassana a Venezia, ipotizzando che vi si fosse
recato con altre guardie tedesche per proteggere Ferdinando de’ Medici
durante una sua gita in quella città.
Il documento del 1691 assume un significato diverso alla luce di
una seconda, inedita notizia dello stesso anno, tratta da un conto presentato al Gran Principe dal legnaiolo Anton Francesco Gonnelli80.
Nel conto si ricordano alcune cornici eseguite da Gonnelli per quadri
della collezione di Ferdinando e, tra queste, sotto la data del 20 giugno 1691, quella per la raffigurazione della Congiura di Catelina di
mano del Cassana (fig. 8)81:
«Il Serenissimo Principe Ferdinando deve dare per l’a piè lavori fatti di intaglio e prima82:
[…] Adì 20 deto [giugno 1691] e più per avere fatto uno adornamento di
intagli dorati e a detto fatovi braccia 2 intaglio novo e fato il suo telaio cor
una cornice drento e fuori e dete e grande braccia 4 per og[n]i verso e
dentrovi la Congiura di Catelina di Cassana in tuto lire 50.-.-»83
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10. Niccolò Cassana, Gran principe
Ferdinando de’ Medici armato, 1691;
Firenze, Palazzo Pitti, depositi,
inv. 1890, n. 5448.
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Gli inventari della collezione del Gran Principe specificano che
questa tela, esposta oggi nella Galleria Palatina, è copiata dal dipinto
di soggetto simile del pittore napoletano Salvator Rosa84. L’originale
è stato acquistato da Niccolò Martelli a Roma nel 1667 ed inviato a Firenze nel 1669 come arredo per il Palazzo della propria famiglia in via
della Forca, l’odierna via Zannetti, dove è conservato ancora oggi85.
Per una questione di logistica, la copia tratta nel 1691 da un grande
dipinto conservato in Palazzo Martelli, può essere stata dipinta solo
durante una visita di Cassana a Firenze. Si giunge in questo modo a
concludere che il pittore veneziano venne chiamato in Toscana a lavorare per il Gran Principe già nel 1691, tre anni prima del soggiorno
del 1694, finora creduto il primo.
Questi documenti, che attestano la presenza di Cassana a Firenze
in giugno e in settembre del 1691, potrebbero indurci a legare a questo
soggiorno anche un altro ritratto attribuito al pittore veneziano, quello
di Anna Maria Luisa de’ Medici che si inﬁla un guanto (ﬁg. 9)86, visto che
questa principessa lasciò la corte paterna il 6 maggio 1691 per quella
dello sposo e non fece ritorno in Toscana sino al 1717. L’ipotesi è, tuttavia, difﬁcile da conciliare con l’aspetto maturo dell’Elettrice, simile a
quello mostrato sia nel ritratto a ﬁgura intera di Antonie Schoonjans della
Alte Pinakothek di Monaco87, sia nell’immagine a pastello eseguita a
Düsseldorf nel 1712 da Domenico Tempesti88. Per questo motivo, sembra più ragionevole proporre per questo ritratto dell’Elettrice una datazione al 1711, quando Cassana passò per il Palatinato nel corso del
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11. Niccolò Cassana, Violante Beatrice
von Wittelsbach, 1691; Firenze, Museo
Stibbert, inv. n. 4131.
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12. Antonio Franchi, Violante Beatrice
von Wittelsbach, 1689; Firenze, vendita
Bibelot, 20 settembre 2016.

viaggio che lo portò a Londra89. Il fatto che la tela non ﬁguri negli inventari
medicei tardo-seicenteschi depone a favore dell’ipotesi che sia stata
eseguita nel Palatinato e riportata in Toscana da Anna Maria Luisa al
suo ritorno in patria.
È, invece, probabile che risalga al soggiorno del 1691 il secondo ritratto di mano del Cassana che è stato esposto alla mostra dei Lanzi,
quello del Gran principe Ferdinando de’ Medici armato (ﬁg. 10)90. Questa tela è ricordata nella biograﬁa del pittore di Ratti pubblicata nel 1769,
che ci informa come «Ferdinando s’invogliò di farsi ritrarre» da Niccoletto, come Cassana veniva chiamato dai concittadini, e invitò il pittore
a Firenze per dipingere il proprio ritratto «di grandezza al naturale ﬁno
al ginocchio, con armadura di ferro indosso, e baston di comando nella
destra» e quello della moglie Violante «in atto di ricevere alcuni ﬁori,
che da un puttino le venivan presentati». Le descrizioni di Ratti collimano
in modo perfetto con quelle di due immagini della coppia che sono citate
sia nel primo inventario dei quadri del Gran Principe conservati in Palazzo Pitti91, sia in quello redatto dopo la sua morte nel 171392, nonché
negli inventari della reggia stilati nel 172393 e nel 176194. I due ritratti, ricordati insieme ancora nei censimenti degli arredi di Palazzo Pitti compilati nel 178095 e tra il 1809 e il 181096, sono stati separati in epoca successiva. Mentre quello di Ferdinando si trovava in un deposito delle
Gallerie ﬁorentine nel 1969 quando è stato riportato all’attenzione pubblica da Marco Chiarini97, il ritratto di Violante Beatrice è stato alienato
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13. Niccolò Cassana, Violante Beatrice
von Wittelsbach, 1694; Firenze, Gallerie
degli Uffizi, depositi, inv 1890, n. 10022.
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in epoca ancora da precisare e ‘rintracciato’ da Chiarini nel Museo Stibbert (ﬁg. 11)98. Un margine di dubbio sull’identiﬁcazione di questo ultimo
è stato introdotto dalle ricerche di Riccardo Spinelli, che ha trovato il ricordo di una seconda versione del ritratto di Violante in un inventario
della raccolta di Francesco Maria de’ Medici del 169499:
«Un quadro in tela alto braccia 2 ¼, largo braccia 1 2/3 dipintovi la Serenissima Principessa Violante Beatrice in abito dorato con zibellino sopra
la spalla legato con perle e con la destra piglia un ﬁorellino portoli da un
turchetto sopra d’un tondino, di mano di Niccola Cassano con adornamento intagliato in parte e tutto dorato»

Questa versione del ritratto di Violante ﬁgura anche in due inventari
stilati nel 1711, in occasione dell’asta dell’intera collezione di Francesco
Maria100. Rimane perciò difﬁcile stabilire se l’immagine Stibbert provenga dalla raccolta del Gran Principe Ferdinando o da quello dello zio
Francesco Maria.
La critica ha sino ad ora suggerito che i ritratti del Gran Principe Ferdinando e della consorte siano stati dipinti da Cassana durante il suo
soggiorno a Firenze nel 1694, ma tale datazione è difﬁcile da conciliare
con l’età apparente di Violante che, come ha evidenziato Karla Langedijk, è piuttosto giovanile101. La Gran Principessa sembra avere solo pochi anni di più rispetto a quelli mostrati in una deliziosa immagine a mez-
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2
Firenze, Uffizi, depositi, inv. 1890, n. 2738, olio su tela, cm. 70,5 x 54,5 (ovale);
cfr. H. KÜHN-STEINHAUSEN, Die Bildnisse de Kurfürstin Johann Wilhelm und seiner
Gemahlin Anna Maria Luisa Medici, «Düsseldorfer Jahrbuch», XLI, 1939, pp. 125199, p. 142, n. 49.
3
F. NANNELLI, Antonio Franchi e la sua “vita” scritta da Francesco Saverio Baldinucci, «Paradigma», I, 1977, pp. 317-369 e in particolare p. 339, nota 23, fig. 17.
4
Sul ritratto ovale, oltre a H. KÜHN-STEINHAUSEN, op. cit., p. 142, n. 49 e F. NANNELLI,
Antonio Franchi…, cit., cfr. M. GREGORI, Ricerche per Antonio Franchi, «Paradigma»,
I, 1977, p. 84, nota 66, fig. 17; L. BERTANI BIGALLI, in Gli Uffizi. Catalogo generale, a
cura di L. Berti e C. Caneva, Centro Di, Firenze 1979, ed. 1980, p. 730, scheda n.
Ic823; K. LANGEDIJK, The Portraits of the Medici. 15th-18th Centuries, S.P.E.S., Firenze
1981-1987, I, 1981, p. 274, n. e fig. 6/44; S. BELLESI, voce Franchi, Antonio, in La pittura
in Italia. Il Seicento, a cura di M. Gregori, E. Schleier, Mondadori Electa, Milano 1989,
II, p. 745; S. CASCIU, “Principessa di gran saviezza”. Dal fasto barocco delle corti al
Patto di famiglia, in La principessa saggia. L’eredità di Anna Maria Luisa de’ Medici
Elettrice Palatina, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, 23
dicembre 2006 – 15 aprile 2007), a cura di S. Casciu, Sillabe, Livorno 2006, pp. 3057, p. 31; M. CRISTINI, in La principessa saggia, cit., pp. 151-151, n. 16; S. BELLESI,
Catalogo dei Pittori fiorentini del ’600 e ’700. Biografie e Opere, Polistampa, Firenze
2009, I, p. 151; M. CINTI, in Arte e Politica. L’Elettrice Palatina e l’ultima stagione della
committenza medicea in San Lorenzo, a cura di M. Bietti, catalogo della mostra (Firenze, Cappelle Medicee, 8 aprile – 2 novembre 2014), Sillabe, Livorno 2014, p. 148,
n. 10; P. BETTI, Un ritratto lucchese di Antonio Franchi, «Paragone/Arte», 68, III serie,
132, marzo 2017, pp. 37, 39 nota 16, tav. 36.
5
La serie è ricordata dai primi biografi del pittore: Francesco Saverio Baldinucci,
Vita di Antonio Franchi, BNCF, Cod. Palat. 565, vol. I, cc. 23r-33v e in particolare
c. 25r, trascritta in A. MATTEOLI, Vite di Artisti dei secoli XVII-XVIII, prima edizione integrale del Codice Palatino 565, Roma 1975, p. 43; e F. NANNELLI, Antonio Franchi…,
cit., pp. 338-339, 339, nota 23. Per le “Bellezze ovali” cfr. anche M. GREGORI, op. cit.,
p. 84, nota 66, fig. 17; F. NANNELLI, Scheda minist. 09/00103332, 1978; L. BERTANI BIGALLI, in Gli Uffizi. Catalogo generale, cit., pp. 730-736.
6
ASFi (Archivio di Stato di Firenze), GM (Guardaroba Medicea) 1393, Inventario
della Villa di Lappeggi di Sua Altezza Reale dell’Anno 1732 (2 dicembre 1732 – 13
gennaio 1732 ab Inc.), 1732, c. 58v; cfr. L. BERTANI BIGALLI, op. cit., p. 730: «Segue
nella prima Camera come di là [dell’Appartamento verde], Ventitre Quadri in tela aovati alti braccia 1 ¼ e larghi braccia 1 per ciascuno, dipintovi in uno il ritratto della
Serenissima Elettrica Palatina…».
7
ASFi, GM appendice 51, Inventario di tutti i Mobili ed effetti esistenti nell’Imperiale
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zo busto (ﬁg. 12) di mano di Antonio Franchi che è databile al 1689,
quando Violante sedicenne era appena arrivata a Firenze102. Sembra
perciò più ragionevole ipotizzare che il ritratto della Gran Principessa
che riceve gelsomini da un bambino turco e quello del Gran Principe
Ferdinando siano stati eseguiti durante il soggiorno del 1691. L’aspetto
di Violante Beatrice è, infatti, decisamente più giovanile di quello mostrato nelle due versioni del suo ritratto a ﬁgura intera di mano del Cassana, dove è rafﬁgurata a sedere con un cane in grembo. La prima di
queste (ﬁg. 13) è citata il 19 settembre 1694 in un conto di Giuseppe
Mangiacani, dove sono elencati vari materiali consegnati al pittore per
ordine di Ferdinando de’ Medici, ed è rammentata negli inventari della
collezione dello stesso principe sino alla sua morte e, in seguito, in quelli
di Palazzo Pitti103. La seconda versione del ritratto a ﬁgura intera era
conservata nella villa di Lappeggi, la residenza extra-urbana di Violante,
dove è ricordata nel 1732 e nel 1762104.
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Villa di Appeggi consegnati a Giuseppe Boschi, dichiarato custode […] 23 agosto
1762, c. 91; cfr. F. NANNELLI, Scheda minist. cit., e L. BERTANI BIGALLI, op. cit., p. 730.
8
ASFi, IRC (Imperiale e Real Corte) 3452, Filza Quindicesima di Affari diversi
[della Guardaroba Generale] dal N:° 2101 al N:° 2166, negozio n. 2120, cc. n.n. [9rv], Nota succinta di Quadri che si levano dalla R. Villa di Appeggi stati scelti da S.A.R.
per mandarsi a Pitti questo dì 13 settembre 1782 e di là destinarsi dove li piacerà;
ibidem, cc. n.n. [29r-29v], Quadri della R. Villa d’Appeggi passati al R. Palazzo di
Pisa, 4 dicembre 1782.
9
BdU (Biblioteca degli Uffizi), ms. 354, fasc. 2, I parte (cc. 1-33s), Giornale di
me Antonio Franchi, nel quale vi noto gli ordini e ’l denaro che ricevo nella pittura, cominciando questo dì primo Agosto 1683 e altri interessi familiari, 1683-1691, cc. 30s,
33s; BdU, ms. 354, fasc. 7, Giornale di me Antonio Franchi nel quale ci noto gl’ordine
e il denaro che ricevo nella pittura cominciando questo dì primo gennaio 1691 a Nativitate, 1691-1709, cc. 3s-d, 7s-d; cfr. F. NANNELLI, Antonio Franchi…, cit., pp. 340341, nota 26.
10
Pubblicati da S. BENASSAI, Tra le carte di Violante. Note sul mecenatismo della
Gran Principessa di Toscana, «Valori tattili», 3-4, gennaio-dicembre 2014, pp. 80112, pp. 88 fig. 7, 88-89, 90 figg. 11-12,107 note 67-69 e 75-75.
11
M. CRISTINI, in La principessa saggia, cit., pp. 150-151, n. 16. Lo studioso giudicava l’età di Anna Maria Luisa poco più matura che nell’effigie degli Uffizi, che è
stata eseguita nel 1687 (inv. 1890, n. 2740) e citava come termini di paragone stilistica
i ritratti documentati di Violante di Baviera (inv. 1890, n. 5183, del 1689), di Tommasa
Campani Panciatichi (inv. 1890, n. 2749, del 1690) e di Aldobrandesca Colombini
Castellani (inv. 1890, n. 2772, del 1691
12
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte.
13
M. CINTI, Arte e Politica…, cit., p. 148, sub n. 10, citando tutte le partite contabili
alla c. 28.
14
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, c. 28s-d, prima partita.
15
La prima di queste partite contabili, del 6 agosto 1689, riguarda «due copie
del detto ritratto» ordinate dalla granduchessa Vittoria, dipinte su tele fornite dal Mangiacani e pagate l’8 settembre dello stesso anno (Giornale […], 1683-1691, BdU, ms.
354, fasc. 2, I parte, c. 28s-d, seconda partita). La seconda, del 10 agosto 1689 (ivi,
cc. 29s-d, seconda partita), ricorda una terza copia eseguita per Regina Cerchi Suarez
de la Concha: «La Signora Cerchi Aia della Principessa Anna Maria mi ha ordinato
una copia del ritratto fatto alla Signora Principessa. Mi son rimesso con lei del prezzo.
Ha dato la tela».
16
Ho tratto l’espressione «di prima fatica» dalle parole usate da Giusto Suttermans per indicare un ritratto originale, fatto dal vivo, e riportate in una lettera di Averardo Ximenes al cardinale Carlo de’ Medici del 6 ottobre 1658; cfr. ASFi, MdP (Mediceo del Principato) 5242, c. 241.
17
BdU, ms. 354, fasc. 2, II parte (cc. 33d-79v), Antonio Franchi, Giornale che
comincia questo dì 20 ottobbre 1683 nel quale noto varie cose de’ miei interessi familiari per tenerne memoria e mi vaglio di questo libbro della Pittura per non tenere
alla mano tanti libbri, c. 50v.
18
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, cc. 2s quinta partita,
3s. Il pittore lucchese usa il calendario a Nativitate in tutti i suoi libri contabili. Cfr. anche
il conto di Antonio Franchi del 27 giugno 1691 (ASFi, MdP 6251g, I parte, Filza Sesta
dell’Entrata e Uscita della Serenissima Gran Duchessa Vittoria B 2do 1691, allegato
al mandato n. 174) e il pagamento registrato il 30 luglio 1691 (ASFi, Depositeria Generale, parte antica, 1593, Libro di Entrata e Uscita e Quaderno di Cassa della Serenissima Gran Duchessa Vittoria di Toscana mia Unica Signora, segnato con lettera B
2do, 1685-1691, c. 48v).
19
Giornale […], 1691-1709, BdU, ms. 354, fasc. 7, c. 3s, quarta partita. Il pagamento comprendeva due copie in piccolo del ritrattino ordinate il 21 marzo sempre
del 1691.
20
AFG (Archivio Ferdinando Guicciardini), A. 13, Conti e ricevute della Serenissima Principessa Violante, 1689 e 1690, c.n.n.; cfr. S. BENASSAI, op. cit., pp. 91, 108
nota 91.
21
Roma, Senato della Repubblica, in deposito dalla Galleria degli Uffizi dal 1930,
inv. 1890, n. 5727, acquerello su pergamena, cm. 33 x 27. Cfr. K. LANGEDIJK, op. cit.,
I, 1981, p. 277, n. e fig. 6/51.
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22
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, cc. 28s-d, prima
partita.
23
BdU, ms. 354, fasc. 13, Antonio Franchi, Descrittione del come entrai al servito
del Palazzo in Firenze, incomincia nel 1697, cc. 16v-17r.
24
Ivi, c. 17v.
25
ASFi, Depositeria Generale, parte antica 1588, Questo Libro segnato A 9 a coperto di corame dorato, intitolato Entrata, Uscita e Quaderno di Cassa, è della Serenissima Gran Duchessa Vittoria Leonora di Toscana, cominciato questo dì primo
Dicembre 1678, 1 dicembre 1678 – 31 marzo 1680, c. 27v: «Adì 2 9bre [1679], 168
Alla Serenissima Gran Duchessa Nostra Signora per straordinario scudi ciento in n.°
35 doble disse per donare a Ferdinando Pittore di Roma per la fattura di alcuni ritratti
come per mandato in filza a n.° 151 scudi 100.—.—.»
26
Una «tela data al signore Dandini per il ritratto della Principessina» è citata
in un Conto della serenissima Madre di Diversi Lavori presentato dal mesticatore
Giuseppe Mangiacani entro il 12 aprile 1681; cfr. ASFi, MdP 6251c, I parte, Filza
dell’Entrata e Uscita della Tesaureria della Serenissima Gran Duchessa Vittoria di
Toscana, cominciata il dì primo aprile 1681 a tutto marzo 1682, conto allegato al
mandato n. 12.
27
ASFi, MdP 6251c, II parte, Filza dell’Entrata e Uscita A 12ma della Tesaureria
della Serenissima Gran Duchessa Vittoria di Toscana, 1682 – Conto di Lavori fatti di
Pittura da Pietro Dandini, allegato al mandato n. 107: «Per la Serenissima Gran Duchessa Vettoria di Toscana: – e prima Dua ritratti uno della Serenissima Principessa
di Toscana e l’altro il Serenissimo Principe Gio: Gastone di Toscana alti tutte due un
braccio e un quarto ducati 16».
28
ASFi, MdP 6251d, II parte, Filza dell’Entrata e Uscita A XIIII della Tesaureria
della Serenissima Gran Duchessa Vittoria di Toscana 1685, A14a, conto di Giuseppe
Mangiacani allegato al mandato n. 11».
29
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, cc. 7s-d, terza partita.
Franchi specifica che la copia doveva servire come termine di confronto per «il ritratto
fatto da me e mandato dalla Gran Duchessa per causa di matrimoni». Secondo Bartolozzi, il ritratto di Anna Maria Luisa che valse a Franchi l’ingresso a Corte è stato
inviato in Spagna per «qualche trattato di matrimonio […] col Re Carlo II, rimasto poc’anzi vedovo» (S. B. BARTOLOZZI, op. cit., p. XII). Poiché Carlo II perse la moglie solo
nel 1689, è evidente che il biografo ha confuso due diversi ritratti della principessa,
un primo spedito in Francia nel 1683 per proporla in sposa a Luigi XIV – che aveva,
in effetti, perso la moglie Maria Teresa d’Austria in quell’anno – e un altro inviato in
Spagna.
30
Cfr. nota 23.
31
Uffizi, depositi, inv. 1890, n. 2950, olio su tela, cm. 87 x 71.
32
L’attribuzione a Franchi sostituiva una precedente, inspiegabile, a Taddeo
Baldini (cfr. M. VERVAT, in I restauri dell’attentato. Consuntivo 1993-1995, collana “Gli
Uffizi. Studi e ricerche” n. 14, Centro Di, Firenze 1995, pp. 142-143, scheda n. 79).
È accolta come opera di Franchi da M. CRISTINI, in La principessa saggia, cit., p. 148,
n. 15, e da S. BELLESI, Catalogo dei Pittori fiorentini del ’600 e ’700, cit., I, p. 151, vol.
II, fig. 667. La tela è stata a lungo scambiata dalla critica per un ritratto della madre
della principessa, Marguerite-Louise d’Orléans (cfr. S. CAMERANI, La Moglie di Cosimo
III: Margherita Luisa D’Orléans, in Donne di casa Medici, Arnaud, Firenze 1968,
p. 147). Spetta a Karla Langedijk il merito di aver respinto l’identificazione con Marguerite-Louise (K. LANGEDIJK, op. cit., II, p. 1236, n. 84/33). Cfr. anche L. GOLDENBERG
STOPPATO in Il Viaggio a Compostela di Cosimo III de Medici, catalogo della mostra
(Santiago de Compostela, Museo Diocesano, 15 ottobre 2004 – 17 gennaio 2005),
Xacobeo, Santiago de Compostela 2004, scheda a pp. 142-143 (con bibliografia
precedente).
33
M CINTI, in Arte e Politica cit., pp. 146-147, n. 9. L’attribuzione a Dandini è accolta da Sandro Bellesi in S. BELLESI, Pittura e scultura a Firenze (secoli XVI-XIX), Polistampa, Firenze 2017, pp. 60 fig. 12, 60-61, 62 note 31-33.
34
ASFi, GM 992, Inventario di Mobili, e robe diverse della Proprietà della Serenissima Gran Duchessa Vittoria, esistenti nella Villa Imperiale, […], 3 marzo 1691 [ab
Inc.], c. 45v, n. 283; citato in K. LANGEDIJK, op. cit., I, p. 256, n. 6/2 (senza identificare
il quadro) e in M. CRISTINI, in La principessa saggia, cit., p. 148, n. 15, che vi riconobbe
il ritratto n. 2950 dell’inventario 1890.
35
Firenze, Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi (già Museo degli Argenti), inv.
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1890, n. 2893, olio su tela, cm. 88 x 73. Questa tela è stata attribuita ad Antonio Franchi
da Marco Chiarini (cfr. M. CHIARINI, La pittura del Settecento in Toscana, in La pittura
in Italia. Il Settecento, a cura di G. Briganti, Electa / Banca Nazionale dell’Agricoltura,
Milano 1989, fig. 421, p. 305). L’attribuzione è accolta sia da Maddalena de Luca in
Visite reali a Palazzo Pitti, ritratti dal XVI al XVIII, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Sala Bianca, luglio-novembre 1995), a cura di M. Chiarini, Centro Di, Firenze
1995, pp. 50 fig. 50, 71 n. 39; sia da Sandro Bellesi (S. BELLESI, Catalogo dei Pittori
fiorentini…, cit., vol. I, p. 151).
36
Ariccia, Palazzo Chigi; cfr. F. PETRUCCI, Ferdinand Voet (1639-1689) detto Ferdinando de’ Ritratti, Ugo Bozzi Editore, Roma 2005, pp. 98 fig. 88, 176 n. 93.
37
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, cc. 3s-d, quarta
partita.
38
Cfr. K. LANGEDIJK, op. cit., p. 1523, n. 6/1; M. CRISTINI, in La principessa saggia,
cit., p. 148, n. 15.
39
Collezione privata, già Solesine (PD), Antichità Gallo, olio su tela, cm. 140 x 104;
cfr. Al museo degli antiquari. Un segno della nostra professione, catalogo della mostra
(Siena, Spedale di Santa Maria della Scala, 8-31 marzo 1997), Electa, Milano 1997,
p. 84, n. V.20; M. CRISTINI, in La principessa saggia, cit., p. 148, n. 15; S. CASCIU, op.
cit., p. 32 fig. 2.
40
S. CASCIU, ibidem.
41
Si tratta di una delle voci di un inedito conto di Andrea Scacciati in ASFi, MdP
6251d, I parte, Filza dell’Entrata e Uscita A 13 a della Tesaureria della Serenissima
Gran Duchessa Vittoria di Toscana dal primo aprile 1683 a tutto marzo 1684, allegato
al mandato n. 109. Rapporti tra Franchi e Scacciati sono documentati anche nel Giornale […] 1683-1691, cit., dove sono annotati sia un prestito di due scudi al «Sig.r Andrea Scacciati» (c. 44v), sia «una giornatella» di lavoro fatta dallo stesso fiorista «in
farvi certe po’ di frutte e una rama d’olivo» il 6 novembre 1687 (c. 45r).
42
ASFi, MdP 5871, inserto F, c. 71r, Inventario di Masserizie e Mobili e Supelletili
che si ritrovano nell’Appartamento del Serenissimo e Reverendissimo Cardinal de’
Medici […]; ASFi, Miscellanea medicea 359, inserto 17, c. 127v, Inventario delle Masserizie, Mobili e Suppellettili del Serenissimo e Reverendissimo Signor Principe Cardinale Francesco Maria de’ Medici […], 1694.
43
ASFi, CCSGB (Congregazione di Carità di S. Giovanni Battista), IV serie, 655,
c. 23r, Inventario di tutti i Mobili e masserizie trovate in essere il dì 15 maggio 1711
del già Serenissimo Principe Francesco Maria di Toscana di gloriosa memoria […].
44
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, cc. 16s-d terza partita,
26s quarta partita. Il pittore fa cenno al ritrattino e al ritocco del ritratto anche in due
biglietti indirizzati a Lazzaro Ceccantelli, aiutante di camera della granduchessa, nei
quali evidenzia il suo disappunto per il trattamento economico (BdU, ms. 354, fasc.
16, cc. n.n., Negozi di casa di Antonio Franchi 1682; sulla c. 1r: «Si comincia a tenere
queste note de’ negozi di casa questo dì 20 ottobbre 1682»).
45
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, cc. 17s-d, prima partita. Il ritratto, ordinato dalla granduchessa Vittoria il 14 dicembre 1686, gli fu pagato
il 29 aprile 1687 dalla Camera di Cosimo III.
46
Ivi, seconda partita. Franchi ha annotato l’ordine del signor Lorenzini, ricordato
altrove nel libro contabile come dipendente del banco dei Rossi, con la postilla «Ho
promesso farneli, mentre però la G. Duchessa mi dia licenza». Sembra che questa
licenza non sia stata concessa, perché manca un cenno al pagamento.
47
Ivi, terza partita. Franchi specifica che di questa «copia del ritratto della Signora
Principessa», ordinata dal Diacinto Marmi il 6 gennaio 1687 [a Nativitate] per la Duchessa di Bracciano, «feci solo la testa e non altro».
48
Per il celebre ritratto a figura intera degli Uffizi (inv. 1890, n. 2740), cfr. H. KÜHNSTEINHAUSEN, op. cit., p. 147, n. 78; F. NANNELLI, Antonio Franchi…, cit., pp. 343-344,
nota 32, fig. 16; K. LANGEDIJK, op. cit., pp. 274-275, n. 6/45; E. EPE, Die Gemäldesammlungen des Ferdinando de’ Medici, Erbprinz von Toskana (1663-1713), Jonas 1990,
p. 243; M. CRISTINI, in La principessa saggia, cit., pp. 152-153, n. 17 (con la bibliografia
completa).
49
Giornale […],1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, cc. 17s-d, quarta partita, citata in F. NANNELLI, Antonio Franchi…, cit., p. 343, nota 32; M. CRISTINI, in La principessa saggia, cit., p. 152, n. 17. Il pittore specifica che il ritratto a figura intera di
Anna Maria Luisa è stato commissionato insieme ad un ritratto a figura intera del Gran
Principe Ferdinando, al quale fa riferimento anche in un’altra partita contabile dello
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stesso Giornale (c. 25s, seconda partita, senza data [databile tra marzo e novembre
1688]): «Il G. Principe m’ha ordinato due sue ritratti grandi e mi ha dato le tele, questi
sono ritratti da 20 doppie l’uno». I due ritratti sono ricordati anche nel citato quaderno
dei Negozi di casa di Antonio Franchi 1682 (cfr. F. NANNELLI, Antonio Franchi…, cit.,
p. 339, nota 23), in un riepilogo dei lavori eseguiti per Ferdinando de’ Medici del 21
gennaio 1688, dove si trovano elencati diversi ritratti del principe e tra questi «Il ritratto
intero di 4 braccia vestito alla moda a 20 doppie— lire 400» e «un altro ritratto gran
intero tutto armato a 20 doppie—lire 400». Pagamenti per il ritratto a figura intera di
Anna Maria Luisa sono registrati anche in un libro contabile del Gran Principe, un acconto versato il 26 maggio 1687 e il saldo il 4 luglio dello stesso anno (ASFi, Depositeria
Generale, parte antica, 434, cc. 14v, 20r, Questo libro, intitolato entrata e uscita segnato
E, è del Serenissimo Ferdinando Terzzo Principe di Toscana […], 1° aprile 1687 – 28
maggio 1689).
50
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, cc. 18s-d. Questa copia è stata commissionata, insieme con un’altra che ritraeva il Gran Principe Ferdinando, il 16 giugno 1687 ed è stata pagata il giorno 28 dello stesso mese.
51
Ivi, cc. 27s-d, prima partita. La copia del ritratto a figura intera di Anna Maria
Luisa è rammentata anche in un sollecito di pagamento indirizzato a Giovanni Fuga,
aiutante di camera del Gran Principe Ferdinando (in Negozi di casa di Antonio Franchi
1682 cit., cfr. nota 44). Per il pagamento di trenta scudi per la copia, effettuato il 16
agosto 1689, cfr. ASFi, Depositeria generale, parte antica, 435, c. 16v, Questo libro
in titolato entra[ta] e ucita segreto A primo è del Serenissimo Ferdinando Terzo Principe di Toscana […], 24 luglio 1689 – 26 dicembre 1690, cfr. E. EPE, op. cit., p. 243.
52
La copia è citata in ASFi, GM 1185, c. 178s, n. 134, n° 1. Quadri del R. Palazzo
Pitti [del Gran Principe Ferdinando de’ Medici], s.d. [1702?]; cfr. F. NANNELLI, op. cit.,
p. 343, nota 32.
53
Giornale […] de’ miei interessi familiari, 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, II
parte, cc. 49r, 50v. L’altra opera era una «copia del giardino di Venere».
54
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, c. 28s-d, terza partita.
55
ASFi, Depositeria generale, parte antica, 1565, c. 19d, Questo libro di proprietà
della Serenissima Gran Duchessa Vittoria di Toscana è di Giuseppe del Nobolo, il
quale servirà per scritturare tutte le robe di Firenze della medesima Serenissima, Inventariate questo dì 9 febbraio 1689 [ab Incarnatione=1690] […]. Il ritratto figura due
anni più tardi, senza una attribuzione, nell’Inventario ridotto a capi dall’Inventario andante di tutti i Mobili, e robe diverse della Proprietà della Serenissima Gran Duchessa
Vittoria, esistenti nella Villa Imperiale, […], 1692 (ASFi, GM 995, c. 93d, n. 345).
56
Baltimore, Walters Art Gallery, Acc. n. 37.1872, olio su tela, cm. 74,2 x 61,5;
cfr. F. ZERI, Italian Paintings in the Walters Art Gallery, Baltimore 1976, vol. II, p. 437,
n. 310, pl. 211; K. LANGEDIJK, op. cit., I, 1981, p. 275, n. 6/45a.
57
Giornale […], 1683-1691, BdU, ms. 354, fasc. 2, I parte, c. 33s, quarta partita.
58
Giornale […], 1691-1709, BdU, ms. 354, fasc. 7, c. 2s, prima partita.
59
Ivi, c. 3s, seconda partita. Morigia aveva già ordinato un ritratto del Gran Principe Ferdinando (cfr. Antonio Franchi, Nota dei quadri che mi sono ordinate cominciando questo dì primo settembre 1669, 1669-1681, BdU, ms. 354, fasc. 3, c. 142s,
terza partita).
60
Cfr. la nota 27.
61
Giornale […], 1691-1709, BdU, ms. 354, fasc. 7, c. 3s, quarta partita.
62
Per il soggiorno veneziano del Gran Principe dal gennaio al marzo 1688, vedi
E. EPE, op. cit., pp. 20-22; R. SPINELLI, Ferdinando di Cosimo III de’ Medici, Gran Principe di Toscana, 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, Giunti Editore, Firenze 2013, pp. 46, 70 nota 71.
63
Per la ricostruzione delle attività di Cassana alla corte medicea cfr. C. G. RATTI,
Delle Vite de’ pittori, scultori ed architetti genovesi, Stamperia Casamara, Genova
1768-1769, vol. II, 1769, pp. 11-17; S. MELONI TRKULJA, Dipinti del Seicento genovese,
pieghevole della Settima Settimana dei Musei (Firenze, 12-19 aprile 1964), Firenze
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de’ Medici aggregati alla Guardaroba per ordine di Cosimo III, 1689-1715, conto n.
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85

Per la decorazione parietale a Palazzo Pitti fra Sette e Ottocento:
alcuni episodi poco noti
Clarissa Morandi

Nell’enorme messe di documenti conservati all’Archivio di Stato di
Firenze, fonte imprescindibile per gli studi sulle Fabbriche Granducali
in epoca lorenese, mi sono imbattuta recentemente in alcune interessanti testimonianze relative a Palazzo Pitti ed alla decorazione parietale
di ﬁne Settecento, da molti anni oggetto dei miei studi. Come è noto,
nel marzo del 1799 il granduca Ferdinando III dovette lasciare precipitosamente la città che venne “occupata”, nel mese successivo, dalle
truppe francesi, per poi accogliere, nel 1801, Ludovico e Maria Luisa
di Borbone Parma, novelli sovrani del Regno d’Etruria. Fra le ultime commissioni volute da Ferdinando III poco prima di lasciare Firenze, ci sono
due interessanti interventi afﬁdati a Luigi Catani (Prato 1762 – Firenze
1840)1, uno dei più noti pittori e decoratori dell’ultimo quarto del Settecento, pratese di origine ma ﬁorentino d’adozione, molto stimato dal
granduca ed anche dalla committenza privata, del quale si contano nu1. Firenze, Palazzo Pitti, Sala della
Stufa.
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2. Firenze, Palazzo Pitti, Cappella delle
Reliquie.

merosi interventi all’interno della reggia di Pitti e nelle ville della corona,
nei decenni tra Sette e Ottocento, quando, sulla scia dell’imperante gusto Neoclassico, si dette il via al rinnovamento di alcuni ambienti adeguandoli, ove possibile, al nuovo linguaggio ﬁgurativo. Il primo, e sicuramente più signiﬁcativo, riguarda una delle sale più prestigiose di Pitti,
la Sala della Stufa, decorata fra il 1637 ed il 1641 dagli splendidi affreschi
di Pietro da Cortona con le Quattro Età dell’Uomo2 (ﬁg. 1); il secondo è
relativo alla Cappella delle Reliquie (ﬁg. 2), realizzata da Cosimo I e abbellita all’inizio del Seicento, per volontà della granduchessa Maria Maddalena d’Austria, da molteplici autori sotto la supervisione di Bernardino
Poccetti (1548-1612)3.
Il documento più interessante è un conto4 che fu rimesso dal pittore
il 28 gennaio del 1799 ed è relativo al ricchissimo apparato decorativo
che circonda le ﬁnestre della Sala della Stufa e gli affreschi di Pietro da
Cortona. Il documento, lungo quattro pagine, descrive minuziosamente
le pitture sia dei “lambrì”, cioè della parte bassa delle pareti (ﬁg. 3), sia
degli ornati delle ﬁnestre e delle nicchie che oggi accolgono sculture
antiche:

3. Luigi Catani, Ornati dei Lambrì, Sala
della Stufa.
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4. Luigi Catani, Ornati delle finestre,
Sala della Stufa.
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«… Per aver dipinto i due Parapetti delle finestre con festoni simili a quelli
del lambrì […] e N.4 Candelliere di ornati accanto alle finestre alte da
braccia 5 e ½ in circa piene di animali mascherine medaglie con figure
fiorami frutte, vasi ed altro suo margine attorno il tutto […] dipinto sull’oro»
(fig. 4).

A seguire, il pittore elenca gli altri interventi, sempre dello stesso tipo,
sulle paraste che separano e circondano gli affreschi del Cortona, dove
ancora oggi si ammirano un’incredibile quantità di ﬁgure in candelabre
minuziosamente realizzate (ﬁgg. 5, 6). La brillantezza dell’oro degli ornati
risalta sul fondo grigio che simula la pietra forte, incorniciando le pareti
sino all’impostare del sofﬁtto e rendendo tutto l’ambiente ancor più prezioso5. Luigi Catani aveva già sperimentato molti anni prima, agli esordi
nella natia Prato – sulla volta della stanza della Badessa e su alcune porte
del Conservatorio di San Clemente (ﬁg. 7)6, nonché nelle porte del Conservatorio di San Niccolò (1787) e in quelle dello studio del Vescovo nel
Palazzo Vescovile eseguite fra il 1786 e il 17897 – il gusto per i fantasiosi
ornati ‘alla raffaella’, derivati cioè dalla decorazione delle Logge Vaticane,
che tanto successo ebbero sin dal Cinquecento, dando vita, con il loro
straordinario repertorio ﬁgurativo, alla diffusione della grottesca8.
Tornando alla Sala della Stufa, diverso tono hanno invece le decorazioni sopra le due porte di accesso alla sala, anch’esse dettagliatamente descritte nel conto:
«[…] per aver dipinto i due soprapporti consistenti in un incasso scorniciato a piombo delle porte con entrovi due Putti a tutto rilievo staccato pas-

6. Luigi Catani, Ornati angolari, Sala
della Stufa.
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5. Luigi Catani, particolare degli Ornati
delle paraste, Sala della Stufa.

7. Luigi Catani, Porte decorate con
grottesche (1789), Prato, Conservatorio
di San Clemente, Stanza della
Badessa.
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santi sopra la cornice di d.e porte che reggono una Medaglia, i detti Putti
fatti a chiaroscuro di color di Marmo Patinato, le Medaglie con fondo d’oro
ﬁgura dentro, e contorno di festone a frutti, bianco il tutto campeggia nel
color di Pietra, e fatto a fresco importano a lire 100 l’uno […]».

Le allegorie, volute ed approvate personalmente dal granduca Ferdinando III9, illustrano la Giustizia (ﬁg. 8) e la Felicità Pubblica (ﬁg. 9) e
ben si accordano con il programma decorativo dell’intera stanza, basato
sull’esaltazione della fama e delle Virtù cardinali ﬁno alla celebrazione,
con l’Età dell’Oro, dell’unione di Ferdinando II de’ Medici e Vittoria della
Rovere. Occorre inoltre ricordare che questo ambiente faceva parte degli appartamenti privati del granduca e tale rimase sino all’epoca napoleonica.
Con questa commissione Catani si conferma uno dei pittori prediletti
di Ferdinando III, e la sua attività negli ediﬁci della corte non subì sostanziali interruzioni neppure durante l’occupazione francese. Assai
apprezzato per la sua particolare abilità nel realizzare fregi, cartelle ed
ornati a grisaille, il pittore era stato immesso nel 1797 ufﬁcialmente nel
ruolo di Professore di Prima Classe all’Accademia di Belle Arti che, dopo
8. Luigi Catani, Sovrapporta con la
Giustizia, Sala della Stufa.
9. Luigi Catani, Sovrapporta con la
Felicità Pubblica, Sala della Stufa.

11. Luigi Catani, Ornati, Cappella delle
Reliquie.

la riforma di Pietro Leopoldo, contava illustri insegnanti alla “neonata”
Scuola d’Ornato, fra i quali il francese Francesco Luigi Levrier (17361817) e il pratese Giuseppe Castagnoli (1754-1832), dai quali Luigi molto imparò della pittura a monocromo10.
L’altro documento rinvenuto riguarda la Cappella delle Reliquie,
anch’essa oggetto di interventi di restauro su commissione di Ferdinando
III, poco prima della sua partenza da Firenze. Il conto11, come di consueto
di mano del pittore, porta la data del 23 marzo 1799 e gli interventi risultano piuttosto consistenti: innanzi tutto, ritocca «tutti e sette i quadri del
fregio sopra il cornicione rafﬁguranti Episodi della vita di S. Maria Maddalena» e «… rifatti due pezzi di nuovo ai due che restano sopra le nicchie accompagnati da colori antichi…». Difﬁcile, allo stato attuale, capire
esattamente quali furono i ritocchi del Catani. Ipotizzerei che potrebbero
esser state oggetto del suo intervento le due ﬁgure centrali, dai colori
leggermente più brillanti rispetto al resto della composizione, nell’episodio con Maddalena che lava i piedi a Gesù (ﬁg. 10). Come di consueto,
il pittore decorò anche i lati della porta con candelabre a chiaroscuro
sulle tonalità del giallo, con fusto modanato e ornato con fogliami, puttini,
festoni e testine di seraﬁni, vasi sacri, il tutto lumeggiato a oro (ﬁg. 11).
Nella Cappella, l’intervento forse più difﬁcile per il pratese fu, a mio avviso,
quello del restauro di parte dell’affresco sopra la porta d’ingresso, rafﬁgurante un San Giovanni Evangelista (ﬁg. 12) attribuito dalla critica a
Michelangelo Cinganelli (1558 ca. - 1635), seguace di Bernardino Poccetti12. Come si vede anche ad occhio nudo, l’intervento del Catani appare ben individuabile dalla vita in giù13, sebbene il pittore abbia cercato
di imitare lo stile seicentesco con un certo successo. Il conto rimesso
allo Scrittoio delle Regie Fabbriche per gli interventi nella Cappella ammontava a ben 593 lire ma, come spesso accadeva, la richiesta venne
leggermente abbassata rispetto a quanto chiesto dal pittore14.
Appare quindi evidente che Luigi, già a queste date, godeva della
massima ﬁducia del sovrano: l’incarico di ornare una delle sale più importanti del palazzo e di poter intervenire sugli affreschi della Cappella
lo dimostrano.
Molte altre furono le opere realizzate dal pittore nell’ultimo decennio
del secolo all’interno della reggia ﬁorentina, basta solo ricordare le decorazioni della suite di stanze da bagno, riservate al granduca ed alla
consorte, dove i paesaggi con le Rovine delle antiche terme romane,
circondati da eleganti cartelle a monocromo a simulare un bassorilievo,
sono in perfetta sintonia con la destinazione d’uso degli ambienti15. E
forse fu proprio la capacità di capire e adeguarsi alle diverse esigenze
dei committenti, ideando soluzioni decorative sempre appropriate all’ambiente, ma sempre in qualche modo legate a quanto si andava fa-
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10. Cappella delle Reliquie,
Maddalena lava i piedi a Gesù.
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12. Michelangelo Cinganelli,
San Giovanni Evangelista, Cappella
delle Reliquie, restauro di Luigi Catani.

cendo a corte, a decretare il successo del pratese anche nell’ambito
della nobiltà e della nascente borghesia imprenditoriale della nostra città. Ma questo è un altro capitolo, in parte già esplorato ma altrettanto
importante, della sua lunga ed operosa carriera, che si concluderà nell’autunno del 1840 lasciando «in Firenze ed in quasi tutta la Toscana
opere che fanno fede del suo valore, specialmente come frescante, che
tutti vinse i suoi contemporanei nella prima età sua per vivacità ed agilità
di pennello»16.
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Sulla vita e le numerosissime opere del pittore, cfr. C. MORANDI, Palazzo Pitti.
La decorazione pittorica dell’Ottocento, Sillabe, Livorno 1995; EAD., Luigi Catani pittore neoclassico, «Prato Storia e Arte», n. 108 (numero monografico), Forlì 2010.
2
La Sala della Stufa, come oggi la ammiriamo, venne realizzata entro la prima
metà del Seicento in differenti momenti: inizialmente concepita come una loggia aperta sul Cortile Non Finito, con il soffitto decorato ad affreschi e stucchi da vari artisti,
tra cui il nome più noto è Matteo Rosselli, venne poi chiusa per lasciar spazio agli
splendidi affreschi del Berrettini, che realizzò dapprima l’Età dell’Oro e l’Età dell’Argento (1637) e successivamente le Età del Bronzo e del Ferro (1641), soggetti tratti
da Ovidio su indicazione di Michelangelo Buonarroti il Giovane. Per l’iconografia
degli affreschi della stanza, cfr. W.A. BULST, Sic itur ad astra. L’iconografia degli affreschi di Pietro da Cortona a Palazzo Pitti, in Palazzo Pitti. La Reggia rivelata, Catalogo
della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, dicembre 2003 – gennaio 2005), a cura di G. Capecchi, A. Fara, D. Heikamp e V. Saladino, Prato 2003, pp. 241-265; ivi, Scheda a
cura di P. G. Tordella, pp. 597-599.
3
La Cappella venne costruita per volontà di Cosimo I de’ Medici negli anni Sessanta del XVI secolo e destinata ad accogliere reliquiari ed oggetti sacri. Per le complesse vicende decorative della cappella cfr. L. GOLDENBERG STOPPATO, La decorazione
della Cappella delle Reliquie, in Sacri splendori. Il tesoro della “Cappella delle Reliquie” in Palazzo Pitti, catalogo della mostra, a cura di R. Gennaioli e M. Sframeli, Sillabe, Livorno 2014, pp. 33-49.
4
ASFi (Archivio di Stato di Firenze), SFFL (Scrittoio Fortezze e Fabbriche Lorenesi), Filza 385, Conti e Recapiti 1798-1799, n. 364.
5
In realtà anche le imposte delle finestre, oggi non presenti, erano state dipinte
nello stesso stile: «… per aver dipinto le imposte delle d.e due finestre dalla parte
d’avanti a tre specchi per imposta e d.ti specchi tutti quanti ornati a fogliami, mascherine ed altro il tutto preparato con due mani di colla mordente a olio come sopra
e fatte le sue cornici a tempera intagli di fusaroli e perle a lire 20 per facciata…», cfr.
ASFi, SFFL, Filza 385, Conti e Recapiti 1798-1799, n. 364 cit..
6
Mi riferisco alle ante delle porte dipinte del Conservatorio di San Clemente e
del Palazzo Arcivescovile, dove la ripresa dell’ornato raffaellesco si manifesta già
con grande sapienza compositiva di matrice neoclassica, mescolando eleganti ippogrifi, nastri, racemi e danzatrici; cfr. C. MORANDI, Luigi Catani pittore neoclassico,
cit., pp. 20-25.
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Cfr. C. MORANDI, Luigi Catani pittore neoclassico, cit., pp. 18-27, con bibliografia
precedente.
8
Sulla grottesca, che divenne già dal XVI secolo un genere decorativo a sé stante, rimane a tutt’oggi fondamentale il saggio di C. ACIDINI LUCHINAT, La grottesca, in
Storia dell’Arte Italiana, parte terza, vol. 4, Torino 1982, pp. 159-200.
9
I lavori vennero commissionati direttamente dal granduca, tant’è che in fondo
al documento si trova la scritta «Ordinò S.A.R. fuor di Scrittoio», a significare che,
contrariamente alla prassi, che prevedeva un vaglio del direttore dello Scrittoio Onofrio
Boni e dell’assistente Angelo Fontebuoni anche in merito alla spesa da sostenere,
la commessa al Catani fu più diretta, salvo poi al momento del pagamento, l’11 febbraio 1799, vedersi ridurre il prezzo da 899 lire a 857.
10
Cfr. C. MORANDI, I disegni in colore dei grotteschi di Palazzo Vecchio: una commissione granducale per la Scuola d’Ornato del maestro Francesco Luigi Levrier alla
fine del Settecento, in Accademia di Belle Arti di Firenze. Pittura 1784-1915, a cura
di S. Bellesi, Mandragora, Firenze 2017, vol. I, pp. 193-210.
11
Cfr. ASFi, SFFL, Filza 386, Stato 1799, Conti e recapiti, n. 624. Anche questo
conto reca la dicitura «Ordinò S.A.R. fuori di Scrittoio».
12
Cfr. E. ACANFORA, La decorazione delle loggette, in Palazzo Pitti. L’arte e la storia, a cura di M. Chiarini, Nardini, Firenze 2000, p. 62, nota 21.
13
Il lungo conto così recita: «Per aver rifatto di nuovo la metà del quadro a fresco
che resta sulla porta in faccia all’altare consistente in un S. Giovanni Evangelista dipinto dal Poccetti e rifatta mezza la detta figura dal busto in giù, e tutto il restante del
campo e quant’altro occorreva […]». Osservando l’affresco, si nota anche ad occhio
nudo una sorta di toppa, dovuta forse alla stesura del nuovo intonaco.
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Il conto era di 593 lire, ridotte dal Direttore dello Scrittoio, Onofrio Boni, a 568,
cfr. ASFi, SFFL, Filza 386, Stato 1799. Conti e recapiti, n. 624 cit.
15
Cfr. C. MORANDI, Luigi Catani pittore neoclassico, cit., pp. 45-48; S. PADOVANI,
La ‘Ritirata della Granduchessa’, «Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2005», pp. 9-16.
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Cfr. F. BALDANZI, Della chiesa cattedrale di Prato. Descrizione corredata di notizie storiche e di documenti inediti, Giachetti, Prato 1846, p. 54.
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Luigi Ademollo, pittore in palazzo Pitti tra Parigi e Vienna *
Parte II – Confronti stilistici per la Sala dell’Arca e la Sala della Musica,
dalla parentesi napoleonica alla Restaurazione degli Asburgo-Lorena
Egle Radogna
A Stella Rudolph. Per la fantasia, l’interesse
e l’amore comune su questo artista.

Dopo la prima parte dedicata alle fonti1, questo saggio affronta in
progressione cronologica una serie di confronti stilistici fra le scene dipinte nelle sale di palazzo Pitti e quelle di alcuni cicli pittorici condotti
da Luigi Ademollo negli anni precedenti alla commissione palatina. Tali
raffronti evidenziano soluzioni stilistiche e iconograﬁche già adoperate
dal milanese e che furono un banco di prova importante per il loro reimpiego nel ciclo di Pitti.
Nella Sala dell’Arca, ad esempio, gli affreschi ademolliani consentono un primo parallelismo con quelli del palazzo Bianchi Bandinelli Paparoni a Siena. Qui il Nostro dipinse, tra il 4 febbraio e la ﬁne del luglio
1803, un fastoso ed evocativo ciclo storico commissionato dal Maire
senese Giulio Bianchi Bandinelli.
Nel sofﬁtto della sala di Pitti, Ademollo torna ad usare l’invenzione
iconograﬁca della tenda, o velarium, che ci riporta idealmente al piano
nobile della dimora senese, in cui l’artista aveva impiegato la stessa soluzione decorativa nella volta a padiglione della Sala dedicata al ciclo
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1. Luigi Ademollo, Nozze di
Alessandro Magno e Rossane, 1803;
Siena, Palazzo Bianchi Bandinelli
Paparoni, volta del salone (per gentile
concessione dei proprietari).

2. Luigi Ademollo, Volta dipinta a
velario, 1814-1816; Firenze, Palazzo
Pitti, Sala dell’Arca (foto
Kunsthistorisches Institut in Florenz,
Max-Planck-Institut, fln0573843z_p).

3. Luigi Ademollo, Fregio istoriato con
vasellame e girali d’acanto, 1795;
Siena, Palazzo Bindi Sergardi, Sala di
Bacco, particolare della volta.
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alessandrino con le Nozze di Alessandro Magno
e Rossane. Si trattava di fatti della sala di maggiore rappresentanza estetica, ideata come una
sorta di padiglione, ricoperto da un sottile tendaggio sorretto da un’asta centrale, in cui si evoca l’effetto realistico del tessuto che ricade mollemente lungo i lati lunghi della volta (ﬁg. 1). Nel
confronto, notiamo l’elegante effetto di intarsiatura dorata del bastone ligneo dipinto sui due
sofﬁtti: in entrambe le soluzioni Ademollo disegna le estremità del ﬁnto sostegno in forma di
cariatidi. Figure che, nel palazzo Bianchi Bandinelli, toccano longitudinalmente le estremità della volta, mentre nella Sala dell’Arca quattro bastoni si dipartono con una forma a palmetta da ciascun angolo della
stanza e convergono verso una mandorla ﬂoreale centrale, istoriata con
due cherubini contornati da racemi. Sempre nella scena ﬁorentina, di
ulteriore interesse sono poi le decorazioni che si alternano nelle bande
della partitura bicroma del ﬁnto velario (ﬁg. 2).
La teoria ripetuta di racemi e volute di foglie d’acanto, intrecciate a
piccole silhouette di vasi all’antica, riporta alla memoria l’impianto decorativo ideato da Ademollo sulle fasce trasversali della volta della Sala
con il Trionfo di Bacco e Arianna nel senese palazzo dei Sergardi, dipinto
nel 1795. In quest’ultimo caso l’ornato è ancora più particolareggiato,
con i vasi dipinti con molte variazioni, simulando la lucentezza del lapislazzulo e i riﬂessi del bronzo-oro (ﬁg. 3). Molte di queste soluzioni
decorative di stampo antiquariale, fra cui nella fattispecie vasi, schizzi
di trofei, panoplie ﬂoreali e motivi pseudo-egizi, ritornano nelle boiseries
e applique della Sala di Bacco in palazzo Sergardi Biringucci, come in
palazzo Bianchi Bandinelli e a Pitti.
Ademollo fu di fatto in grado di aggiornarsi sul gusto neoclassico internazionale e maggiormente all’avanguardia grazie al suo determinante apprendistato nella bottega dei fratelli Gerli, intarsiatori milanesi. Novità stilistiche che il capostipite dell’impresa familiare, Agostino Gerli,
importò direttamente da Parigi, dove nel 1766 collaborò con Honoré
Guibert ai progetti dell’architetto Jacques Ange Gabriel per le decorazioni del Petit Trianon, allora in costruzione. Vi è in proposito un album
del Gerli con schizzi di trofei riferibili proprio ai progetti di Parigi e poi
realizzati nel salon de compagnie2. Queste formule decorative rimasero
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molto vive nella mente di Ademollo ed è possibile notarle anche nelle
grisaille di molti suoi affreschi degli anni successivi. Si aggiungono a
questi anche motivi più antichizzanti, come le cariatidi nei palazzi Scotto
e Franco a Pisa o San Clemente e Grifoni a Firenze. Un’internazionalizzazione di gusto che, legandosi allo stile d’oltralpe, si rese senz’altro
confacente per Pitti sia alla commissione elisiana che, in seconda istanza, alla sua rivisitazione mitteleuropea, con una rilettura del ciclo di affreschi a favore della Restaurazione asburgica.
Legate al periodo di Ademollo a palazzo Pitti sono pure le pitture
nelle sale della Zecca e dei Lavori nella Galleria degli Ufﬁzi, due stanze
del braccio corto in cui sussistono, su volte e pareti, decori a monocromo
dai toni rosa e verde pastello. La sala dai toni rosa-violacei è dedicata
all’incontro di Bacco e Arianna sull’isola di Nasso, mentre l’adiacente
gabinetto in verde è decorato con Storie di Tobia, fra cui la scena in cui
Tobia guarisce il padre dalla cecità. Carlo Sisi, nel 1994, proponeva di
indicarla come una commissione legata alla Direzione della Regia Zecca, poiché quella era all’epoca la destinazione d’uso di tali ambienti;
ipotizzava inoltre un verosimile rapporto tra la ﬁgura di Tobit – che educa
il ﬁglio Tobia a condurre una vita onesta con un equo salario – e l’importante funzione di amministrazione economica svolta in quelle sale.
Chi scrive ha rintracciato, nell’Inventario disegni e piante del Fondo
delle Fortezze e Fabbriche Lorenesi, due scartafacci del 1786 e 1793
sul progetto di rinnovo e riqualiﬁca del braccio corto degli Ufﬁzi, allora
impiegato per le mansioni dei lavoranti e degli ufﬁci preposti alla Regia
Zecca. Responsabile per i lavori era Giuseppe Salvetti, ingegnere e
amico di Ademollo, nonché suo intercessore anche in altre occasioni
professionali3. Come già supposto da Sisi, è plausibile datare queste
decorazioni murali attorno al 1816, anche perché dal punto di vista stilistico sono in rapporto con le decorazioni delle Sale di Palazzo Pitti e
negli anni di maggiore visibilità artistica di Luigi. Pur non essendo stati
ancora scoperti documenti che comprovino la commissione all’artista,
nel primo scartafaccio del 1786 è contenuta una pianta in cui è individuabile la planimetria delle due future sale ademolliane.
Si è poi rinvenuta una «Pianta di una porzione del locale occupato
dal Magistrato supremo e dalla Camera delle comunità…» proprio del
1816. Se confrontata con le piante della Zecca Vecchia datate 1786,
vediamo rappresentate le stanze subito precedenti e vicine a quelle dipinte dall’Ademollo4. Si può perciò supporre che nel 1816 le sale ademolliane fossero in un’area pertinente a quelle della Camera delle Comunità. Non sappiamo però con certezza se l’ordine delle pitture sia
stato del Granduca Ferdinando III di Lorena o se risalga al periodo di
occupazione francese5. Ad ogni modo le due piccole sale oggi comprese nel percorso espositivo della Galleria degli Ufﬁzi avvalorano con
un ulteriore esempio la cifra stilistica ufﬁciale ademolliana, tesa al versatile connubio fra soggetti profani e sacri.
È invece il tema epico e da parata a caratterizzare un altro ciclo pittorico di pochi anni antecedente a quello di Pitti. Si tratta delle scene
istoriate nel Palazzo Comunale già Mereria di Lucignano, in provincia
di Arezzo, e realizzate dall’artista fra il maggio e il giugno 1812. I temi
scelti servirono a decorare la sala del Consiglio e altri annessi: i Trionﬁ
di Cesare, sulle due facciate longitudinali della sala consiliare, mentre
sulla volta gli Dei dell’Olimpo, dipinti entro un velario, ed altri decori a
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grisaglia e panoplie. Si noti la convergenza di questi stessi temi con il
successivo Trionfo di Traiano, che Luigi dipingerà tra il 1818 e il 1819
nel palazzo Ducale di Lucca; come pure l’impaginazione di scene policrome e grisaglie rende afﬁni le sale di Lucignano a quelle nel palazzo
ﬁorentino del Duca di San Clemente (oggi Biblioteca della facoltà di Architettura) e, per l’appunto, alle scene sacre celebrative della Sala dell’Arca in Palazzo Pitti.
Anche i già ricordati affreschi del palazzo Orlandini del Beccuto, già
Palazzo Gondi di Francia, richiamano il contesto politico–celebrativo
della commissione palatina, essendo collocabili tra il 1813 ed il 1816.
Tuttavia, non sappiamo con certezza se la commissione delle pitture
ad Ademollo sia opera degli Orlandini oppure sia dovuta a Girolamo
Bonaparte, fratello minore di Napoleone, che fu re di Vestfalia (1807–
1813), principe di Montfort (1816–1860) e Maresciallo di Francia dal
1850. Il ciclo pittorico si svolge sulle volte di un’ampia sala rappresentata
come un tendaggio, con al centro e intorno rafﬁgurazioni a monocromo.
Le storie sono espresse a colori negli angoli ed illustrano episodi dell’Iliade, fra cui il Duello fra Ettore e Aiace, Ettore che abbandona Andromaca, Ulisse che restituisce la ﬁglia al sacerdote Crise. Le pitture si prestano a plurimi confronti con gli altri cicli ﬁorentini realizzati negli stessi
anni e con tematiche sempre epiche o storiche, per cui ritornano i nomi
dei palazzi Pucci, Grifoni e Mezzeri. Soprattutto, sono scene da vedersi
come preparatorie allo stampo di quelle dipinte nel palazzo Pitti, per
uno stile ufﬁciale e aulico6.
Come abbiamo visto, i documenti della commissione palatina si intrecciano temporalmente con le scritte intercorse con la pisana casa
Scotto, per la quale, negli stessi anni, Ademollo continua a prestare la
sua opera. Non a caso, in tempi pressoché coevi al ciclo delle sale ﬁorentine, furono eseguite da Luigi le pitture per una “sala a Mangiare” nel
palazzo Scotto di Pisa, all’incirca fra il maggio 1813 ed il 1819. L’intero
ciclo andò purtroppo perduto quando il palazzo fu bombardato durante
la Seconda Guerra Mondiale. Fortunatamente, Luigi aveva tradotto in
acquaforte un cospicuo nucleo dei soggetti dipinti per omaggiare il suo
mecenate Domenico Scotto e questi fogli testimoniano, pur in scala ridotta, un tassello artistico di grande importanza nell’economia dei suoi
successivi lavori)7.
A ben vedere, l’epoca di questa commissione fu di fatto foriera di
prestigiosissimi incarichi per l’artista che, tra il 1812 e il 1813, ebbe impegni per parte dell’aristocrazia e alta borghesia pisana e ﬁorentina e
fu inserito in programmi decorativi ufﬁciali, come quello baciocchiano
in Palazzo Pitti. Desta quindi in parte stupore la sua fedeltà agli Scotto,
quasi un’afﬁliazione familiare, e alla padrona di casa Teresa, per la quale
ebbe il tempo di lavorare nonostante le grandi commissioni.
L’impegno pisano, tuttavia, non gli impedì di raggiungere il massimo
delle proprie capacità, come ben dimostrano gli affreschi ﬁorentini granducali. Tale livello qualitativo si evince in particolar modo nella sala dedicata al re David, grazie all’effetto di grandiosità e ad un ricercato gusto
antichizzante. Sotto ad un tendaggio da accampamento romano, ci si
ritrova attorniati da una giostra di ﬁgure che illustra quasi a trecentosessanta gradi il solenne trasporto dell’Arca dell’Alleanza. Sullo sfondo
scorgiamo templi antichi e ﬁgure dipinte in scorcio, fra cui il gruppo muliebre con tutta probabilità da identiﬁcarsi con la moglie del re David,
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4. a) Luigi Ademollo, Ritorno dell’Arca
dell’Alleanza (part.),1813; Arezzo,
Pieve di Santa Maria, Cappella del
Santissimo Sacramento (per gentile
concessione della Pieve di Arezzo).
b) Luigi Ademollo, Trasporto dell’Arca
dell’Alleanza (part.),1814-1816;
Firenze, Palazzo Pitti, Sala dell’Arca.

Micòl, e il suo seguito. Le donne sono tratteggiate in modo assai più
compendiario delle altre ﬁgure e si affacciano dal ﬁnto matroneo “bucando” lo spazio nell’angolo alto a destra del corteo di David; tutti effetti
visivi memori dell’esperienza da scenografo del pittore8.
In relazione agli episodi dell’Antico Testamento, è interessante cogliere la convergenza stilistica e formale fra le scene riferite alla Sala
dell’Arca e le stesse istoriate nella cappella del Santissimo Sacramento
nella Pieve di Santa Maria ad Arezzo, dipinte entro il 28 settembre 1813.
Commissione che, anche in questo caso, si lega ad un importante mecenate del Nostro, il Vescovo d’Arezzo Monsignor Agostino Albergotti,
e che riguardò l’intero ambiente comprensivo di abside, volta, pareti laterali e controfacciata. Le scene sacre si sviluppano sull’intero perimetro
murario e sulla volta con il Ritorno dell’Arca, un’evidente anticipazione
della Sala dell’Arca di Palazzo Pitti9.
Partendo dalla scena dove David danzante accompagna con il suono della lira il trasporto dell’Arca, si nota innanzitutto anche a Pitti l’uso
della stessa brillante tavolozza – fatta di azzurri, verdi e arancioni – impiegata nelle vesti del corteo della pieve aretina. Inoltre, entrambe le
prestigiose commissioni dettero modo all’artista di adoperare ricche ﬁniture a foglia d’oro e “a conchiglia”, la cui lucentezza risalta ancora
oggi, ad esempio nel pettorale e nelle nappe dorate che adornano l’abito
di Aronne, alto sacerdote d’Israele della tribù di Levi, a cui era riservato
l’ofﬁcio di servizio all’Arca e al suo trasporto. Ademollo mostra una notevole fedeltà nella traduzione pittorica di tutti i connotati descrittivi presenti nelle sacre scritture (ﬁgg. 4a-4b). L’abito di Aronne è sicuramente
fra le parti più indagate e minuziose, soprattutto nella scena della Sala
dell’Arca in cui egli indossa l’Efod, la sacra veste sacerdotale, così come
sancito nel passo biblico (Esodo, 28):
«[…] farai il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, di fattura uguale
a quella dell’efod: con oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso
ritorto. […] Lo coprirai con una incastonatura di pietre preziose, disposte
in quattro file».
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5. Luigi Ademollo, Trasporto dell’Arca
dell’Alleanza con David danzante,
1814-1816; Firenze, Palazzo Pitti, Sala
dell’Arca (foto Kunsthistorisches Institut
in Florenz, Max-Planck-Institut,
fln0573834z_p).

La descrizione riguarda il pettorale del giudizio o Hoshen, che ricopriva la tunica sottostante detta Efod e che trova un riscontro ben preciso
nelle versioni date da Ademollo nella cappella della pieve aretina e,
specialmente, a palazzo Pitti. Luigi dipinge l’Efod, tunica di lino con ﬁli
porpora, rosso, viola e oro, e impreziosisce l’orlo della veste con sonagli
d’oro e melograni di bisso anch’essi colorati di porpora, rosso e viola.
Così come ritroviamo visibile il lembo inferiore della tunica bianca, la
mitra dorata come copricapo e l’incensiere, il cui fumo investe in diagonale la scena. Ademollo rafﬁgura il corteo in movimento attraverso il
diaframma delle colonnine e dei pilastri aggettanti sulla modanatura del
bordo inferiore del dipinto. Alle spalle del gruppo fa da quinta architettonica il tempio di Gerusalemme, come già ideato da Luigi nella stessa
scena dipinta, con un taglio ancor più ravvicinato, nella cappella del
Santissimo Sacramento nella pieve aretina.
Ai quattro vertici della stanza, inﬁne, la ﬁnta trabeazione poggia su
quattro bastoni angolari che ﬁngono bassorilievi (ﬁg. 5). Si fa qui nuovamente forte il richiamo a quei repertori di ornato su cui un giovane
Ademollo apprendista si era esercitato nei cantieri decorativi dei palazzi
nobiliari milanesi, a Brera con il maestro d’ornato Giocondo Albertolli,
e poi sui tomi di antiquaria romani dell’incisore camerale Carlo Antonini10. Questo gusto esornativo e fedele alla tradizione iconograﬁca è
ben rappresentato anche dall’elaborazione dei cherubini alati sul coperchio dorato dell’Arca nella scena del trasporto; così come dalle suppellettili, dai vasi e dal candelabro sacro – la Menorah – disposti nella
scena ambientata all’interno della Dimora divina, detta tenda del Signore o tenda del convegno: l’alloggio che fu fatto costruire da Dio a
Mosè per custodire l’Arca dell’Alleanza durante gli spostamenti del popolo d’Israele.
Ancora una volta Ademollo illustra in modo letterale i passi biblici
dipingendo gli oggetti ai piedi della mensa sacra sui cui viene adagiata
la Menorah. L’artista ambienta nuovamente la scena sotto un velarium,
assai simile a quello descritto per il sofﬁtto senese dedicato alle Nozze
di Alessandro Magno e Rossane, evocato nel passo legato alla costruzione della tenda (Esodo, 40):
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6. Andrea Appiani, Napoleone
Bonaparte alla battaglia del Ponte di
Lodi, 1800-1807; Milano, Galleria d’Arte
Moderna, crediti fotografici: Umberto
Armiraglio.
7. Luigi Ademollo, Battaglia delle
piramidi a El Giza. 21 luglio 1798,
penna a inchiostro grigio e tracce di
matita su carta riquadrata, 170 x 550
mm (il disegno), 445 x 585 mm
(il foglio), collez. privata, crediti
fotografici: F. Leone – Galleria
W. Apolloni Roma.

«Mosè eresse la Dimora: pose le sue basi, dispose le assi, vi ﬁssò le traverse e rizzò le colonne; poi stese la tenda sopra la Dimora e sopra ancora
mise la copertura della tenda, come il Signore gli aveva ordinato. Prese la
Testimonianza, la pose dentro l’arca; mise le stanghe all’arca e pose il coperchio sull’arca; poi introdusse l’arca nella Dimora, collocò il velo che doveva far da cortina e lo tese davanti all’arca della Testimonianza […]. Nella
tenda del convegno collocò la tavola, sul lato settentrionale della Dimora,
al di fuori del velo. Dispose su di essa il pane in focacce sovrapposte alla
presenza del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Collocò inoltre il candelabro nella tenda del convegno, di fronte alla tavola sul lato meridionale della Dimora».

Sempre nella sala dell’Arca, anche la diversificazione dei personaggi dipinti nel contesto pagano del corteo richiama ad esempio
quello che accompagna i Trionfi di Cesare nella sala comunale di Lucignano, nonché quello traianeo nel palazzo Ducale di Lucca. In tutti
e tre questi casi troviamo prototipi colti in gestualità e mimiche differenti, fra cui donne, bambini e uomini di fatica come quelli che conducono il bue al sacrificio.
Come già osservato da Desideri11, Ademollo risentì, per i soggetti,
dell’influenza letteraria classica tanto quanto di quella biblica, considerandole entrambe valide portatrici di valori morali conservatori e
adatte a sostenere i principi politici della Restaurazione. Il fervore religioso degli ultimi quarant’anni di vita artistica del milanese va letto
quindi come propaganda dei valori cristologici, affidata al ventaglio
delle sue invenzioni pittoriche ed incise come una vasta biblia pauperum che già Mellini descriveva così in merito al progetto decorativo
del Duomo di Firenze12. Si ricordi che tra il 1817 ed il 1819, oltre alle
Sacre Scritture, la nuova edizione della Divina Commedia offrì all’artista
l’occasione di illustrare gli eterogenei e soprannaturali scenari immaginati dall’Alighieri, affini all’estetica del Sublime, con una rilettura ottocentesca del poema in chiave fortemente cristiana13. Fra le tavole

8. Luigi Ademollo, Celebrazione del
matrimonio religioso tra Napoleone e
Maria Luisa d’Austria. 2 aprile 1810,
penna a inchiostro grigio e tracce di
matita su carta riquadrata, 480 x 380
mm (il disegno), 585 x 445 mm (il
foglio), collez. privata, crediti fotografici:
F. Leone – Galleria W. Apolloni Roma.
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inventate per la serie rimasta incompleta del Purgatorio, Ademollo illustrò il verso 55 del canto X in cui Dante e Virgilio, giunti nella prima
cornice del monte, ammirano sullo zoccolo della parete alcuni bassorilievi con famosi esempi di umiltà, fra cui campeggia David e il carro
per il trasporto dell’Arca Santa a Gerusalemme. Il David danzante raffigurato sulla parete della Sala dell’Arca doveva essere un’immagine
ancora fresca nella mente di Luigi, che la ripropone quasi invariata
nell’illustrazione dantesca. Nella stessa tavola trovano inoltre spazio
la moglie Micòl, il sacerdote Aronne nel suo abito distintivo, il corteo
dei suonatori che accompagna l’Arca issata sul carro ed il bue sacrificale, delineati ricalcando le pose dei personaggi di Pitti in un’efficace
prova di sintesi ottica e formale 14.
Oltre ai già richiamati temi di Lucignano, Lucca e della Pieve di Santa
Maria ad Arezzo, un ultimo confronto dedicato alla Sala dell’Arca può
essere avviato con le pitture ademolliane della cappella dell’Assunta
già Rabatta, nella chiesa ﬁorentina della Santissima Annunziata, dipinte
nel 1828. Gli affreschi sono situati lungo le pareti laterali, su quella di
fondo e sulla volta. Fra tutte le decorazioni ecclesiastiche realizzate dal
pittore negli anni Venti dell’Ottocento, queste sono forse quelle che più
ricordano le pitture di Palazzo Pitti. Le scene vi si legano sia stilisticamente che tematicamente dato che, con un partito ormai collaudato di
colori e grisaglie, l’artista dipinge scene dell’Antico Testamento connesse al re David. La cappella è organizzata con due pannelli policromi
laterali e rettangolari dedicati alle scene principali di David e Golia e
L’Arca dell’Alleanza, mentre al di sopra sono disposte ulteriori lunette
a monocromo con l’Abbattimento dell’idolo di Dagon e il Passaggio del
Mar Rosso15. I colori vividi e la spartizione della volta in teorie angeliche
ricordano sia altri successivi cicli sacri, come il coretto sinistro eseguito
nel 1823 nella Cappella Palatina, sempre in Palazzo Pitti, sia i pennacchi
a girali d’acanto dorate con angeli bianchi, che verranno replicati sulle volte del Coro della Collegiata di Santa
Maria a Monte a partire dal 1825.
Proseguendo questo ideale percorso al piano nobile della reggia di Pitti, dalla sala dell’Arca transitiamo
in quella della Musica, su cui s’incentra l’ultimo blocco
di approfondimenti e confronti con altri affreschi del
milanese. La Sala della Musica era altrimenti detta dei
Marescialli, delle Colonne o dei Tamburi, tutti appellativi che ne richiamano la funzione pratica e ufﬁciale, al
tempo della reggenza francese e del periodo asburgico poi, e che sono pure riﬂessi nelle scelte decorative ﬁn dal progetto su carta disegnato da Luigi e intitolato alle Gesta di Napoleone, con un evidente
richiamo al ciclo pittorico dei Fasti Napoleonici ideato
da Andrea Appiani per il Palazzo Reale di Milano fra
1800 e 1807 (ﬁgg. 6, 7, 8).
Fra gli ambienti ademolliani di Pitti, la Sala della Musica si presta particolarmente ad un interessante confronto con gli arredi e i decori della Sala delle Guardie
nel palazzo Ducale di Lucca, eseguiti tra il maggio
1818 ed il luglio 1819 su commissione di Maria Luisa
di Borbone, già Regina d’Etruria dal 1801 al 1807, poi
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9. Luigi Ademollo, Gesta e trionfo di
Traiano (part.), 1819; Lucca, Palazzo
Ducale, Sala delle Guardie
(© per gentile concessione della
Provincia di Lucca).

duchessa di Lucca dal 1817 per decisione del Congresso di Vienna. Al
pari del rinnovamento stilistico condotto nel 1812 e 1813 da Elisa Bonaparte Baciocchi in Palazzo Pitti, la duchessa di Lucca ricreò attorno
a sé una corte di artisti à la page e già attivi di fatto nel contesto ﬁorentino. Luigi fu così incaricato delle pitture al piano nobile nel quartiere di
Parata16, corrispondente agli appartamenti del Re, dove nella Sala delle
Guardie illustrò sulle pareti laterali e su quella frontale le Gesta e Trionfo
di Traiano.
Della sala lucchese è infatti stato rintracciato, negli archivi della corte
borbonica, un registro dell’epoca che conserva una lista degli arredi e
suppellettili lignei e in bronzo, nonché dei pezzi di antiquaria, che decoravano quello stesso salone. Si tratta dell’Inventario Generale delle
Argenterie, Mobili e Supellettili esistenti nel Real Palazzo di Lucca, che
già lo storico Bongi segnala senza datazione precisa ma redatto comunque poco prima della morte di Maria Luisa (1824). L’elenco conta
arredi perfettamente in linea con le pitture in stile tardo impero di Ademollo: «tripodi marmorei verde antico, un obelisco rosso con gerogliﬁci,
gruppi di trofei di marmo pario, una colonna rostrale di giallo antico, due
ﬁgure bronzee di Castore e Polluce»17.
Va infatti immaginata la cassa di risonanza che questi oggetti dovevano produrre, disposti lungo le pareti e davanti ai soggetti antichi e
monumentali dipinti da Ademollo, il cui illusionismo veniva nutrito dalla
tridimensionalità dei veri elementi di arredo della sala, con cui la pittura
creava un rapporto totalizzante (ﬁg. 9). Un principio di unitarietà artistica
purtroppo perso nella sala ademolliana di Lucca, ma del tutto simile al
connubio decorativo di arredi e affreschi di cui invece possiamo ancora
godere attraversando la Sala della Musica e dell’Arca.18
In particolare, è di nostro interesse quanto l’artista dipinse nella Sala
delle Guardie, nota allora come Sala del Trono, dove in controfacciata
fu espressa simbolicamente l’apoteosi del governo borbonico, ossia la
Costanza Borbonica trionfatrice su VIOLENTIA, PRODITIO, INSIDIA (ﬁg. 10a).
Luigi rafﬁgura la personiﬁcazione di questi simboli di corruzione morale
i cui attributi si richiamano ad una consolidata tradizione iconograﬁca

10. a) Luigi Ademollo, Costanza
Borbonica trionfatrice sulla VIOLENTIA,
sull’INSIDIA e sulla PRODITIO, (part.),1819;
Lucca, Palazzo Ducale, Sala delle
Guardie (© per gentile concessione
della Provincia di Lucca);
b) Luigi Ademollo, Glorificazione della
famiglia degli Asburgo, 1814-1816;
Firenze, Palazzo Pitti, Sala della Musica
(o dei Tamburi), particolare della volta
(foto Kunsthistorisches Institut in
Florenz, Max-Planck-Institut,
fln0573825z_p).
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che vede l’Insidia nella ﬁgura velata, la Violenza nella ﬁgura armata
pronta al ferro e al fuoco e il Tradimento con un covo di serpi per capigliatura19.
Tutte e tre le rafﬁgurazioni, ma soprattutto l’ultima, richiamano espressamente il gruppo di immagini grottesche e quasi caricaturali che Ademollo aveva dipinto nel 1816 sulla volta della Sala della Musica in palazzo Pitti, affrescando in tono encomiastico e celebrativo La gloria degli
Asburgo invece di quella Borbonica (ﬁg. 10b). L’affresco è leggibile come l’antitesi fra “buon governo” e “cattivo governo”, dove il gruppo di
personaggi dai connotati platealmente ferini e infernali è scacciato via
dal ritorno dell’ordine terreno con gli Asburgo e dell’ordine divino con
il trionfo del Cristianesimo, simboleggiato dalla Cattedrale viennese
sullo sfondo. Desideri considera questo affresco come espressione del
trionfo asburgico sull’irreligione e il laicismo giacobino, personiﬁcate
da ﬁgure simili alle Furie.
L’iconograﬁa del gruppo esprime bene quell’estro dedito al parentirso20 che in Ademollo rende manifesta quella sua personale declina-
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zione di un gusto neoclassico sperimentale, perché spesso unito all’estetica anglosassone del Sublime ed ai temi ossianici di cultura nordeuropea. Tracce che troviamo anche nell’inventiva graﬁca ed incisoria
che spesso andava parallelamente a nutrire la sua vena pittorica, in
un’osmosi creativa continua. Cito nuovamente, a questo proposito,
l’analisi di Desideri, che individua ancora un’acquaforte con La lotta di
Turno con la Furia Aletto, dal tono esasperato e preromantico, ma anche
debitore delle tematiche classiche poiché tratto dall’Eneide21.
E vien da sé far ulteriore riferimento allo stesso soggetto dipinto a
monocromo in uno dei sopraporta della sala degli Stafﬁeri a Lucca, decorata con storie dell’Eneide ed in stretto rapporto ﬁgurativo col modello
inciso.
Tornando alla sala ﬁorentina, l’elaborazione del ciclo è un crescendo
decorativo e cromatico che, a partire dal colonnato corinzio e dal fregio
a grisaille con l’antico episodio secentesco della riconquista viennese
dal giogo turco, trionfa sul sofﬁtto a padiglione nel manifesto di potere
austriaco. L’impronta iconograﬁca per questo dipinto si ritrova nel soggetto che fu scelto nel 1814 per decorare la volta del Teatro ﬁorentino
della Pergola, e cioè Il trono della Gloria che dispensa corone agli eroi
antichi e moderni guidati dalla Giustizia, descritto assieme al resto delle
pitture ademolliane del teatro nel libretto a stampa di Francesco Gonnella pubblicato nel 181422. Analizzando entrambi i comparti centrali,
ritroviamo al centro di un trono rialzato le allegorie principali: nella volta
del teatro le ﬁgure sovrastano la scena dall’alto di una doppia gradinata,
mentre nella Sala della Musica sono disposte in scorcio su di un’ara decorata da fregi all’antica.
Sul lato sinistro, il basamento marmoreo che ospita il gruppo principale “buca” leggermente la prospettiva, così com’è in tralice la veduta
del trono aureo su cui è assisa la Gloria dell’Impero Asburgico, legata
in seguito alla casata Sabauda. Proseguendo, troviamo seduta al ﬁanco,
così come disposta nel sofﬁtto della Pergola, l’allegoria della Giustizia
munita di elmo e dei simboli della spada e della bilancia. La ﬁgura rivolta
verso la Gloria ne cerca l’approvazione mentre con l’altra mano passa
la corona alla Fortezza cinta sui ﬁanchi dall’attributo della leontè. Seppure con qualche differenza nella disposizione delle ﬁgure, la descrizione di Gonnella della decorazione ademolliana nella volta del teatro
della Pergola evidenzia come questa fu senz’altro un modello iconograﬁco che ispirò Luigi nelle pitture di palazzo Pitti:
«Si vede ivi il Trono di quella Divinità […] Siede nel mezzo la Gloria ed accoglie, e corona quegli Eroi beneﬁci, che, guidati dalla Giustizia, a lei pervengono dal lato destro. Invano dal manco lato sollecitano i bramati Serti,
coloro, che sola avidità di impero o sete di stragi spinse ad esser grandi,
e che non sono perciò giammai alla vera Gloria pervenuti ma distanti da
essa rimangonsi».

Confrontando la descrizione con la scena asburgica, vediamo i
gruppi disposti nello stesso ordine spaziale: gli eroi che avanzano a
mano destra della Gloria dispensatrice, il gruppo di allegorie disposte
in trono nella parte centrale, mentre alla destra del riguardante troviamo
coloro che per invidia e cattiva fama sono distanti dal conseguire la gloria. Figure che richiamano sia nella palette molto scura sia per gli attributi
negativi, come le serpi nei capelli, le immagini dell’invidia, inganno e
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11. Luigi Ademollo, Glorificazione della
famiglia degli Asburgo, 1814-1816;
Firenze, Palazzo Pitti, Sala della Musica
(o dei Tamburi), particolare della volta
(foto Kunsthistorisches Institut in
Florenz, Max-Planck-Institut,
fln0573824z_p).

tradimento, che torneranno pochi anni più tardi nel già citato ciclo borbonico del palazzo Ducale di Lucca.
La chiarissima veduta a volo d’uccello posta sullo sfondo della scena con la Gloria degli Asburgo è spia invece di un altro elemento propagandistico e politico del ritorno in auge della famiglia imperiale austriaca (fig. 11). Ademollo illustra un etereo impianto iconografico
dando grande spazio ad una volta ariosa, con la sola eccezione della
postazione del trono e di una veduta urbana, quasi condotta a monocromo, e impreziosita solo dalle fronde arboree sul lato destro del rettangolo figurativo. La fabbrica sullo sfondo, come già accennato, è da
identificarsi con la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, simbolo cittadino e cuore pulsante del rinnovato prestigio politico di città–capitale
dell’Impero Asburgico. Il messaggio è dunque quello di richiamare
l’attenzione sulla riconquista di un ruolo egemonico dell’Austria anche
come “modello culturale” per i suoi annessi territori. Il Duomo non viene
solo a figurare la sacralità divina del ritorno degli Asburgo, ma assume,
probabilmente, anche il significato di rinascita civile. Santo Stefano,
simbolo religioso dello sviluppo architettonico della Vienna gotica, fu
ulteriormente modificato proprio all’arrivo degli Asburgo, nel 1533, con
l’aggiunta della torre nord; l’insediamento del ramo tedesco asburgico
a Vienna simboleggiò perciò il passaggio sociale e strutturale dal mondo medievale a quello moderno. In qualche modo la celebrazione del
ritorno degli Asburgo sul trono di Toscana, dopo la disfatta di Napoleone, andava in quella direzione, segnando il ritorno della luce di un
governo illuminato23. Del resto, questo era anche il sentire del pittore,
che nell’autobiografia ci descrive la sua personale attesa del ritorno
dei Lorena: «Luigi tirò tanto in lungo il suo lavoro che finalmente venne
la sospirata tornata di Ferdinando. Allora si mutarono i disegni con la
liberazione di Vienna»24.
Un’ulteriore ﬁnale suggerimento sulla parabola napoleonica e gli intrecci con il periodo della Restaurazione proviene dal recente lavoro
dello studioso Thomas Crow. Nella sua analisi sull’opera di Francisco
Goya El dos de mayo en Madrid, detta pure La carga de los mamelucos
en la Puerta del Sol, dipinta nel 1814 e riferita agli scontri del 1808, si
racchiudono interessanti osservazioni da allineare ai dipinti ademolliani.
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12. Luigi Ademollo, Veduta della Sala
della Musica e del fregio con
Liberazione di Vienna dall’assedio
turco nel 1683, 1814-1816; Firenze,
Palazzo Pitti (foto Kunsthistorisches
Institut in Florenz, Max-Planck-Institut,
fln0573828z_p).

Nella lettura del dipinto spagnolo, dedicato alla resistenza contro l’occupazione francese, Crow evidenzia nel Mamelucco colpito e disarcionato da cavallo il suo vestiario orientaleggiante, ricordando come, a seguito delle esplorazioni napoleoniche in Medioriente, alcuni di questi
guerrieri egiziani, assoldati sul posto da Napoleone, diventarono parte
delle truppe napoleoniche e fecero con esse ritorno a Parigi25. Scimitarre, turbanti e pantaloni alla turca sono i segni distintivi che ritroviamo
infatti anche nell’esercito turco dipinto nel fregio monocromo da Ademollo per rafﬁgurare però l’episodio della Liberazione di Vienna dall’assedio turco nel 1683 (ﬁg. 12). Seppure i turchi istoriati dal Nostro non
siano storicamente legati al corpo di guardia francese dei Mamelucchi,
possiamo tuttavia supporre che all’epoca fosse facile evocare uno stringente collegamento con quelli assoldati nell’esercito napoleonico e
dunque indirettamente favorire un’ulteriore allegoria nascosta della vittoria asburgica sui francesi.

* Un particolare ringraziamento a Laura Baldini e Serena Padovani per la cura
editoriale e le revisioni in questo articolo.
1
Cfr. E. RADOGNA, Luigi Ademollo, pittore in palazzo Pitti tra Parigi e Vienna. Parte
I – Fonti per i cicli della Sala dell’Arca e della Sala della Musica dalla parentesi napoleonica alla Restaurazione degli Asburgo-Lorena, «Amici di Palazzo Pitti, Bollettino
2018», pp. 58-72.
2
Cfr. E. BACCHESCHI, Un decoratore italiano “compagnon sculpteur” di H. Guibert:
disegni di A. G., «Antologia di belle arti», n.s., IX (1990), 35-38, Torino, Umberto &
Allemandi, 1990, pp. 84-85, tav. 4. È emersa una effettiva correlazione formale e stilistica fra i decori plastici e pittorici degli ambienti senesi e i disegni di ornamenti, attribuiti e a firma dei Gerli, per la grande bottega dell’ebanista di Parabiago Giuseppe
Maggiolini. Come già segnalato nel precedente contributo dedicato alla cappella
Palatina (E. RADOGNA, Luigi Ademollo, pittore in palazzo Pitti alla corte degli Asburgo-Lorena. Parte II – Stile, tecnica e note critiche sui dipinti nella Cappella Palatina,
«Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2017», p. 35), i Gerli lavoravano per il famoso mobiliere lombardo Maggiolini, fornendo schizzi e progetti iconografici a cui è a questo
punto lecito pensare che collaborasse lo stesso Ademollo, o quanto meno fossero
stati per lui un modello da copiare o di stimolo personale.
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3
Come quando, nel 1799, lo introdusse a Pisa presso un suo grande futuro mecenate, il mercante marittimo Domenico Santo Scotto d’Apollonia.
4
Cfr. ASFi, SFFL (Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi), filza
2000, fasc. 72, Zecca - dei diversi lavori e istruzioni, 3 Giugno 1786, A – Pianta della
Zecca nello stato attuale. Unitamente al Cortile detto delle Carrozze, Magazzino, e
Scrittoio della Magona del Ferro, B – Pianta della Zecca come si propone ridursi,
collo smembramento del Cortile detto delle Carrozze, ff. s.n., fasc. interno 10, Protocollo dello Scrittoio delle Reali Fabbriche del di 5 Giugno 1786, ff. n.n.; filza 2014,
fasc. 150: Firenze, Uffizi, pianta dei quartieri per il “[…] direttore della regia galleria
e antiquario abate Lanzi”, 30 luglio 1793, ff. 78r/v: sappiamo ad esempio che nella
parte del primo piano diametralmente opposta a quella della Zecca a tale data c’erano
gli uffici di Luigi Lanzi e il suo quartiere abitativo. Non sappiamo in ogni caso se Luigi
a quel tempo avesse o meno dipinto le due sale ma ciò dimostra sicuramente una
destinazione di rispetto, se posta sullo stesso piano della zona del Direttore della Regia Galleria. Si segnalano inoltre alcuni fascicoli che mostrano ulteriori interventi strutturali nel corso dell’Ottocento per gli stessi locali della Zecca, fra cui quello qui indicato
del 1816: Filza 2059 fasc. 42. 8 novembre 1816 “Firenze: approvazione delle spese
occorrenti per poter togliere una stanza dalla Camera delle Comunità e aggregarle
al Magistrato Supremo” Firenze, Uffizi, “Pianta di una porzione del locale occupato
dal Magistrato supremo e dalla Camera delle comunità […]”, anni 1816.
5
Cfr. C. SISI, Decorazioni di Luigi Ademollo tra la “Galleria dei lavori” e le stanze
della Zecca, in Gli Uffizi 1944-1994. Interventi museografici e progetti, a cura di G.
Giusti, F. Matteini, Centro Di, Firenze 1994, p. 275.
6
Cfr. A. ADEMOLLO, Gli spettacoli dell’antica Roma 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, Firenze,
Giuseppe Molini via degli Archibugieri, ed Agostino Ademollo in via Borgo Allegri N°
7206, 1837, p. 343; 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), Firenze, 1842, pp. 625, 649; 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, si citano i lavori
nel palazzo Orlandini del Beccuto; L. GINORI LISCI, I palazzi di Firenze nella storia e
nell’arte, I, Giunti, G. Barbèra, Firenze 1972, p. 263 ; G. L. MELLINI, Apertura per Luigi
Ademollo, «Arte Illustrata», n. 57, 1974, p. 71; E. BARLETTI, A. GUIDOTTI, Le decorazioni
pittoriche del palazzo Orlandini del Beccuto, «Le Dimore storiche italiane. Periodico
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane», 1994, X, settembre-dicembre 1994, n. 3
[26], Roma, 1994, pp. 2-7.
7
I tempi di questo lavoro vanno in realtà scansiti in più anni: della serie fu compiuto qualche esemplare che si conserva in forma sciolta a Firenze sia al GDSU (Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi) Stampe sciolte, cartella 2, tav. 91605,
che alla BMF (Biblioteca Marucelliana), GDS (Gabinetto Disegni e Stampe), Volume
M, Disegni e Stampe di Luigi Ademollo, tavv. 52-53, dove in questo caso sulle acqueforti compare la data di esecuzione, che è 1801. La prassi delle riproduzioni in
incisione e delle tavole Scotto sono segnalate pure in: R. PASTORE, Inseguire un’ombra:
Luigi Ademollo a Livorno, «Nuovi studi livornesi», Vol. V, 1997, Belforte Editore Librario,
Livorno 1997, p. 194; S. PRATELLI, Storie di eroi: Omero e Plutarco come fonti per le
incisioni di Ademollo, in Biografia dipinta e ritratto dal Barocco al Neoclassicismo, a
cura di M. Caciorgna, L. D’Anselmo, M. Marongiu, M. Sanfilippo, Atti del Convegno,
26-27 ottobre 2007, Sala San Galgano, Complesso Museale Santa Maria della Scala,
Siena, MIUR PRIN 2005, Industria Grafica Pistolesi Editrice “Il Leccio”, Siena p. 41.
8
Cfr. G. L. MELLINI, op. cit., p. 60, nota 12. Già Mellini focalizzò giustamente l’attenzione sull’impianto scenografico della Sala dell’Arca di palazzo Pitti, di cui lo studioso sottolineava quel senso di completa immersione del riguardante nella scena
panoramica del trasporto dell’Arca e l’illusione di ricreare il punto di osservazione
della scena da una sorta di tribuna granducale. A riprova del carattere fortemente
filologico del ciclo di Ademollo, si legga il passo citato pure da Mellini nel volume di
Francesco Inghirami L’imperiale e reale palazzo Pitti, edito dalla Poligrafia Fiesolana
nel 1828.
9
Troviamo riferimenti a queste pitture in: L. ADEMOLLO, Cenni biografici del pittore
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Luigi Ademollo scritti da lui stesso, «L’arte, giornale letterario, artistico, teatrale di Firenze», n. 98, Firenze 1851, p. 389; G. L. MELLINI, op. cit., p. 69; A. GAMBUTI, Luigi
Ademollo pittore milanese in terra aretina, «Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca»,
Nuova serie vol. 1 (50), anno 1988, Tibergraph, Città di Castello (PG) 1988, pp. 356358, nota 10; S. CASCIU, La decorazione neoclassica in Arezzo dalla Cappella della
Madonna del Conforto all’attività di Luigi Ademollo nelle valli aretine, in C. SISI, Ottocento ad Arezzo. La collezione Bartolini, Edifir, Firenze 2003, pp. 74-75; L. FORNASARI,
Arte in terra d’Arezzo, Ottocento, Edifir, Firenze 2006, p. 46, nota 102.
10
Ci si riferisce alle incisioni realizzate da Ademollo con Antonini tra il 1781 e il
1790 e confluite poi nel volume incisorio Manuale di varj ornamenti tratti dalle fabriche
e frammenti antichi e nel Manuale di varj ornamenti, componenti la serie de’ Vasi antichi edito nel 1821. Quanto ai contatti stilistici con Albertolli, richiamo le pagine della
seconda parte dell’articolo dedicato sul Bollettino 2017 alla Cappella Palatina (v.
«Bollettino 2017», p. 34).
11
Cfr. A. DESIDERI, Luigi Ademollo e il sacro, «Artista. Critica dell’Arte in Toscana»,
Firenze 2004, pp. 6-8.
12
Cfr. G. L. MELLINI, op. cit., p. 64.
13
Editori per quest’opera della Tipografia dell’Ancora di Firenze furono i signori
Antonio Renzi, Luigi Gaetano Marini e Gaetano Muzzi, che ottennero il consenso per
poterla dedicare allo scultore Antonio Canova. Dall’epistolario canoviano apprendiamo che fin dal 4 marzo 1817 l’artista aveva iniziato «una serie di disegni in contorno
per una Edizione del Dante». Luigi Ademollo inventò e incise molte delle tavole e in
parte fu coadiuvato da Giovanni Paolo Lasinio e forse anche dal più noto padre Carlo.
Dell’album, che riscosse da subito molto successo per la qualità artistica delle illustrazioni, furono eseguite ulteriori edizioni, fra cui si segnalano: G. B. NICCOLINI, G.
BEZZUOLI, La Divina Commedia di Dante Alighieri adorna di 500 vignette disegnate
ed incise in legno da D. Fabris ed una vita appositamente scritta dal prof. Ab. Melchior
Missirini, prima edizione originale italiana, eseguita sotto la direzione dei Signori G.
B. Niccolini e G. Bezzuoli, Tomi I e II, Firenze, Nello stabilimento artistico e tipografico
Fabris, 1840, Vol. I; G. A. GIGLIONI, Album dantesco contenente centoventicinque tavole in rame: 44 dell’Inferno, 40 del Purgatorio e 41 del Paradiso / disegnate ed incise
da Ademollo ed altri celebri artisti, dedicato al più grand’uomo del secolo Dante Alighieri, Firenze 1865, 44, 40, 41 c.; L. PASSERINI, La Divina Commedia affigurata da
Luigi Adamolli (1764-1849). L’Inferno, Passerini, Firenze 1911.
14
Cfr. D. ALIGHIERI, La Divina Commedia di Dante Alighieri con tavole in rame.
Tomo I-IV, Firenze nella Tipografia All’Insegna dell’Ancora, MDCCCXVII–MDCCCXIX,
tav. XVIII. Una seconda edizione dell’opera fu pubblicata sempre a Firenze nel 1865
per i tipi di Giuseppe Giglioni proprietario editore: Album dantesco contenente centoventicinque tavole in rame 44 dell’inferno, 40 del purgatorio e 41 del paradiso disegnate ed incise da Ademollo, Nenci, Lasinio, Masselli ed altri celebri artisti e dedicato al più grand’uomo del secolo.
15
Cfr. A. ADEMOLLO, op. cit., Firenze 1837; L. ADEMOLLO, op. cit., p. 390; A. ADEMOLLO, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’assedio, parte prima, Firenze,
Nella stamperia Granducale, 1840, pp. 5, 10, nota 4 (riporta la descrizione della Cappella dell’Assunta, sotto il patronato dei Da Baratta, e i soggetti dipinti da Luigi); G.
L. MELLINI, op. cit., pp. 69, 71, nota 84; E. REPETTI, Notizie e guida di Firenze e de’ suoi
contorni, Firenze, coi Tipi di Guglielmo Piatti, Firenze 1841, p. 363; O. ANDREUCCI, Il
fiorentino istruito nella chiesa della Nunziata di Firenze, Firenze 1858, pp. 300, 312314 (sono descritte le pitture della Cappella dell’Assunta e le relative scene); A. DESIDERI, op. cit., p. 23, note 174,175; Luigi Ademollo (1764-1849). L’enfasi narrativa di
un pittore neoclassico, olii disegni e tempere, catalogo della mostra della galleria
Carlo Virgilio (Roma, 27 febbraio – 12 aprile 2008) a cura di F. Leone, «Dossier n. 9»,
Roma, Edizioni del Borghetto, tav. 4 (soggetto per cui si richiama anche un disegno
a olio della collezione ottocentesca già Tassinari e pubblicato nel catalogo di Leone
(2008).
16
Faceva parte del Quartiere anche la Sala degli Staffieri, in cui l’artista realizzò
un gabinetto di Storie dedicate interamente all’Eneide. Palazzo Ducale è chiamato
oggi Palazzo Pubblico o della Provincia e nelle aree decorate da Ademollo, tutt’oggi
conservate, ha sede il Gabinetto di Prefettura di Lucca. Ringrazio il dott. Adriano
Scarmozzino (Responsabile per la valorizzazione beni culturali della Provincia di
Lucca) per avermi fornito prontamente la documentazione fotografica di palazzo
Ducale.
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17
Cfr. G. MOROLLI, Percorsi nel Palazzo Pubblico di Lucca: tempi, forme, strutture,
Maria Pacini Fazzi editore, Lucca 2002, pp. 107-151; G. BORELLA, Arredo e Décor nel
Real Palazzo di Lucca – Un inventario della Reggia Borbonica, Maria Pacini Fazzi
Editore, Lucca 2003, pp. 7-9, 15, 17, 21-27, note 1, 2, 28.
18
Cfr. E. SPALLETTI, La pittura dell’Ottocento in Toscana, in La Pittura. L’Ottocento,
Tomo I, Electa, Milano 1991, pp. 300-301.
19
Sulle tre figure allegoriche e il loro significato, cfr. T. TRENTA, Guida del forestiere
per la città e il contado di Lucca, Dalla tipografia di Francesco Baroni, Lucca 1820,
p. 50; S. PINTO, La decorazione pittorica: problemi, in Il Palazzo Pubblico di Lucca.
Architetture, opere d’arte, destinazioni, Atti del Convegno (Lucca, 27-28 ottobre 1979)
a cura di I. Belli Barsali, Amministrazione provinciale di Lucca, Maria Pacini Fazzi
editore, Lucca 1980, p. 137, nota 10; G. MOROLLI, op. cit., p. 120. La scena è identificata da Trenta come Costanza trionfatrice dell’Inganno, dell’Invidia e del Tradimento, e continua in seguito ad essere così segnalata dalla Pinto, nella descrizione
degli affreschi ademolliani del quartiere di Parata; si deve peraltro alla studiosa un
primo accostamento di significato fra questa scena e quella dell’Invidia in fuga nella
sala della Gloria degli Asburgo. L’intervento della Pinto risale al 1980, quando – come
testimonia lei stessa – la parte superiore della scena dedicata alla Costanza Borbonica era ancora nascosta sotto lo scialbo, mentre la parte sottostante era stata già
liberata dalla copertura di iuta segnalata da Gian Lorenzo Mellini nel 1974. Sugli affreschi lucchesi, è poi Morolli a porre l’attenzione sui tituli latini riportati da Ademollo
per indicare ciascuna delle tre figure, che dunque rimandano alla Violentia, Proditio
e Insidia, ossia Violenza, Tradimento (Inganno) e Insidia.
20
Parola di origine greca, a cui Winckelmann attribuisce il significato di «difetto
del buon gusto che hanno le statue troppo impetuose e violente, lontane dalla pacatezza della raffigurazione classica» (Sambucci): una sorta di esibizione delle passioni, che talvolta traspare invece, come in questo caso, dalle opere di Ademollo.
21
Cfr. A. DESIDERI, op. cit., pp. 11, 21-22, nota 51. Va detto che i richiami al grottesco e alle figure di Furie o Erinni sarebbero molteplici anche in riferimento a svariate
tavole del girone infernale illustrato da Ademollo nell’edizione del poema dantesco
del 1817.
22
Cfr. AAI (Archivio Accademia degli Immobili di Firenze), III – Deliberazioni originali dal 1795 (nn. 76-107). Filza 79.2, 14 gennaio 1814 – 14 dicembre 1814, [2],
1814, fasc. 20, 1814 26 Dicembre: Descrizione della nuova Pittura del Teatro eseguita
dal Professore Luigi Ademollo stata elegantemente compilata dal Dott. Gonnella. Registro, In Protocollo di Lettera K n.31; F. GONNELLA, Descrizione della nuova pittura
del R. Teatro della Pergola di proprietà della nobile accademia degl’Immobili, Firenze,
presso Giuseppe Fantosini, 1814, pp. 3-12. Tali fonti archivistiche comprendono le
scritte intercorse fra Gonnella e gli Accademici Immobili del Teatro della Pergola
prima dell’uscita del suo libretto, un documento a stampa fortunatamente arrivato
fino ai nostri giorni e completo della descrizione analitica delle scene dipinte sulla
volta, nel sipario, e sui parapetti dei palchi e nel palco Reale.
23
Cfr. G. FABBRI, Vienna città capitale del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma
1986, pp. 37, 40.
24
G. L. MELLINI, op. cit., p. 69.
25
Cfr. T. E. CROW, Restoration: the fall of Napoleon in the course of European art,
1812-1820, Oxford, Princeton University Press, Princeton 2018, pp. 26-31.
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Un museo della moda e del costume deve dare testimonianza delle
tendenze della moda attraverso gli anni, del mutare del gusto, dell’evolversi delle tecniche di esecuzione che incidono sul tipo di produzione,
manuale o industriale, e deve possedere e conservare, come ogni altro
museo, la documentazione storica che ha accompagnato la vita dell’oggetto ﬁno alla sua musealizzazione.
Ma riﬂettiamo sulla parola “archivio”, sulla sua etimologia: essa deriva dal latino archium archivum, dal greco archeion, ovvero autorità,
antichità e governo; si pensa quindi ad un luogo dove si raccolgono e
si proteggono atti e documenti relativi a persone o cose che hanno acquisito rilevanza divenendo rappresentativi di un momento storico; in
sintesi è stato deﬁnito come “il complesso dei documenti prodotti o acquisiti da un ente”1. L’archivio è quindi una raccolta di documenti il cui
obiettivo è quello di conservare la memoria di qualcosa che appartiene
al passato, ma è utile per il presente, per ricostruire la storia, nonché
per offrire modelli su cui riﬂettere, elaborare nuovi concetti e da cui far
scaturire nuove proposte. Si tratta quindi di un insieme di documenti
riuniti all’interno di uno spazio istituzionale che può essere pubblico o
privato, comunque idoneo ad accoglierli2.
I documenti conservati in un archivio possono essere di varia natura:
cartacei, materici o digitali. Con “materici” si fa riferimento nel nostro
caso a tessuti o altri elementi presenti fra i documenti, come ad esempio
campioni di tessuti annessi a bozzetti di sarti o stilisti.3
Ancora, analizzando il contenuto degli archivi, si può parlare di archivi “monografici”, dedicati ad un unico argomento o personaggio;
archivi “monotipologici” che conservano una sola tipologia di documento, oppure, archivi definibili come “compositi” o “ibridi”, quando
raccolgono testimonianze molto diversificate fra loro. Gli archivi d’impresa, come quelli delle maison, in linea teorica ricadono sotto quest’ultima tipologia poiché oltre al capo d’abbigliamento, dovrebbero
conservare anche schizzi, disegni tecnici, fatture e altri materiali utili
alla ricostruzione della genesi e dell’elaborazione del prodotto. Se ne
parla al condizionale dato che spesso le aziende non conservano tutti
questi documenti.
Negli ultimi anni si è potuto assistere ad un interesse sempre crescente per gli archivi di moda e al formarsi di gruppi di ricerca istituzionali
all’interno del progetto “Archivi della moda del Novecento”, presentato
nel 2009 dall’ANAI (Associazione Nazionale degli Archivi italiani) con
l’intento di scoprire e valorizzare il patrimonio tessile disseminato in tutta
la penisola italiana. All’ANAI si deve quindi il merito di aver introdotto ufﬁcialmente il tema e di aver intrapreso una campagna di indagine e segnalazione degli archivi di questo settore in Italia, includendovi archivi
che vanno da quello della bottega artigianale a quello della maison a
quello dello stilista e consentendo di visualizzarne i contenuti.4

I fondi archivistici del Museo della Moda e del Costume
Ma veniamo al Museo della moda e proviamo a porlo in relazione
con il mondo degli archivi.
Il patrimonio documentario del Museo è diviso in più fondi archivistici,
spesso da porre in relazione con singole opere o nuclei di opere, che,
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Fondo archivistico donna Simonetta,
pagina dell’«Europeo» del dicembre
1946.

fra abiti, accessori, costumi di scena, ecc., costituiscono le collezioni
del museo5.
Fra i documenti predomina la componente cartacea; includono infatti in prevalenza figurini e bozzetti realizzati da couturier e talvolta
corredati di campioni di tessuto, rassegne stampa, fotografie, schizzi
e lettere.
Nel Museo della Moda e del Costume si conservano quindi diverse
tipologie di fondi archivistici, molti dei quali sono di recente acquisizione. Al primo posto collocherei gli archivi storici relativi alle case di
moda.

Donna Simonetta, modello per abito.

Fondo archivistico Ferdinando Sarmi,
articolo con foto ritratto e un suo
modello di abito femminile in due pezzi.

Un esempio illustre è costituito dall’archivio cartaceo di donna Simonetta Colonna duchessa di Cesarò, testimonianza della produzione sua e del marito Alberto Fabiani, pervenuto in dono, insieme ad
alcuni abiti, da parte della stessa donna Simonetta e del figlio. Il fondo
riunisce i documenti relativi alle sue creazioni dagli anni ’40, ai tempi
del primo atelier romano di via Gregoriana a Roma, al 1972, quando
chiuse la sua produzione a Parigi, dove si era trasferita già nel ’62 insieme al marito.
Il fondo archivistico consta di trentanove album di cui ventidue faldoni contenenti la rassegna stampa italiana e straniera, non ultima quella
uscita in America, dove si era fatta conoscere molto presto.
Sette album sono dedicati all’attività di Alberto Fabiani dal 1951 al
’61, mentre tre al marchio “Simonetta et Fabiani” (le due etichette si uniscono nel ’62 a Parigi). Altra categoria di documenti di questo fondo riguarda i disegni dei modelli raccolti in cinque album, mentre non comprende alcun documento amministrativo o gestionale dell’atelier.
Il fondo archivistico di Ferdinando Sarmi6, purtroppo incompleto,
presenta qualche analogia con il precedente. Sarmi, creatore di moda,
si trasferì a New York, dove, dal 1953 al 1959 lavorò a ﬁanco di Elisabeth
Arden. Nel ’59 creò una sua linea; fu molto apprezzato in America, dove
vestì il ceto sociale più elevato. La documentazione, compresa fra il
1951 e il 1973, consta di tre faldoni contenenti rassegne stampa e foto,
molte delle quali dello stesso Sarmi ritratto accanto alle sue famose e
illustri clienti, oltre a pagine pubblicitarie dei prodotti per i cui arteﬁci il
couturier aveva creato l’abito.
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Fondo Alma Maria Lami, abito da sera
modello Apoteosi, 1955, e foto
d’epoca.

Altro fondo è quello della contessa Alma Maria Lami. Quattro volumi
di foto frammiste ad articoli di quotidiani e riviste, pervenuti a corredo di
una nutrita donazione7 di abiti e accessori, attestano le creazioni di questa
sarta ﬁorentina di alta moda, titolare di un atelier a Firenze in via de’ Corsi
1, e attiva soprattutto negli anni ’50 e ’60. È interessante riscontrare la corrispondenza fra alcuni abiti entrati a far parte delle collezioni del Museo
della Moda e del Costume e la documentazione fotograﬁca.
Di particolare interesse storico è il fondo del duca Emanuele Canevaro di Zoagli consistente in due tomi /faldoni da lui donati e appartenuti
alla sua famiglia. Contengono foto e rassegne stampa legate a due brevi
rappresentazioni teatrali dal contenuto simbolico, messe in scena da
membri della nobiltà ﬁorentina e di provincia al Teatro della Pergola nel
1924 e nel 1930, con costumi disegnati da Gino Carlo Sensani. Insieme
al materiale cartaceo, sono pervenute in dono anche alcune parti dei
costumi, in cattivo stato di conservazione, ma non certo prive di interesse storico.
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Fondo archivistico Emanuele Canevaro,
Idolo, per rappresentazione al Teatro
della Pergola a Firenze nel 1924.
Costumi di Gino Carlo Sensani.

In sintesi, al Museo della Moda e del Costume si possono riscontrare
fondi archivistici che raccolgono quanto rimane di una cessata attività
nell’ambito della moda. A questa tipologia appartiene anche il fondo
della modisteria ﬁorentina Leonella8, che si distingue dagli altri perché
non esclusivamente cartaceo. L’interessantissima documentazione consiste in alcune scatole contenenti materiali e strumenti di lavoro appartenuti alla modisteria e in particolare decorazioni ﬂoreali in stoffa per i
cappelli. Sono parte di questo straordinario fondo anche una sezione
cartacea relativa alle foto dell’atelier e ai modelli dei cappelli che dal
1951 al 1955 sﬁlarono con Giorgini in Sala Bianca abbinati ai capi di
Cesare Guidi. In questo caso, ma non è l’unico, è stato utile e opportuno
far tesoro delle comunicazioni orali dei donatori che, una volta trascritte,
entrano a far parte delle documentazioni d’archivio. Questa raccolta di
informazioni si veriﬁca frequentemente, soprattutto al momento dell’acquisizione in dono o in vendita delle opere.
A proposito di Cesare Guidi, va segnalato che, oltre ad alcuni capi
da lui realizzati e donati al museo, possiamo annoverare fra i fondi archivistici una raccolta di ﬁgurini riuniti per la maggior parte in tomi, testimoni delle sue creazioni dagli anni Cinquanta ai Settanta.
Nella donazione di Flora Wiechmann Savioli dei gioielli in materiali
non preziosi da lei realizzati fra la fine degli anni ’50 e la fine dei ’60
del ’900, l’artista incluse alcuni abiti che aveva indossato in occasione
di inaugurazioni di mostre sue e del marito, l’architetto Leonardo Savioli. Si tratta di abiti che sono stati creati da lei per abbinarli ai suoi
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gioielli e che indossava in queste occasioni, e si potrebbero pertanto
idealmente collocare fra i documenti d’archivio relativi alla sua collezione di gioielli.
Ascriverei invece alle collezioni del museo, piuttosto che ai fondi archivistici, i ﬁgurini di una grande parte di costumi di scena della collezione di Umberto Tirelli, realizzati dai costumisti e donati nel 1986 al museo dal sarto teatrale.
Analoga incertezza – se deﬁnirli parte del nucleo collezionistico o
annoverarli fra i fondi archivistici – suscitano i bozzetti di Dianora Marandino per i suoi abiti dipinti facenti parte, sia gli uni che gli altri, di
un’unica donazione fatta al museo dal marito, il pittore Enzo Faraoni.
Nuclei collezionistici sono anche i disegni a tempera su carta per
decorazioni di tessuti di Thayaht e Ram, il progetto della tuta di Thayaht
e bozzetti e cartoline della tuta ascrivibili ad entrambi, la maggior parte
acquistati dallo Stato, alcuni pervenuti in dono9.

L’oggetto come testimonianza storica
Fondo archivistico Modisteria Leonella,
decorazioni per cappelli, anni ’50-’60

Il recupero sistematico di testimonianze relative ad un intero patrimonio costituisce l’obiettivo verso cui convergono gli interessi di un archivio d’impresa10, come pure quelli di un archivio di un museo pubblico.
Se nel primo caso l’acquisto sul mercato di capi o accessori di cui
l’azienda non ha tenuto memoria è più semplice, per un’istituzione esterna a una maison, e per di più pubblica come il nostro museo, è pressoché impossibile pensare di poter colmare le lacune, archiviando un
esemplare di ciascun modello delle creazioni della stessa casa di moda.
Questo perché il più delle volte le opere pervengono sporadicamente
in dono al museo da parte di privati e in periodi diversi. Sono rari i casi
in cui il proprietario dell’archivio decide di afﬁdarlo in toto al museo, cedendolo in dono o in vendita.
Interessante fu il criterio di scelta adottato da Gianfranco Ferré nel
prelevare dal suo archivio storico un cospicuo numero di esemplari,
una scelta mirata per un dono prestigiosissimo da lui fatto al museo e
alla città di Firenze, che copriva varie tipologie signiﬁcative delle sue
creazioni d’artista.
Un criterio analogo – ovvero destinare al Museo una selezione dalle
sue prestigiose raccolte di capi storici e di costumi di scena – fu introdotto
nel 1986 da Umberto Tirelli con la sua splendida donazione sia di capi
storici dal Settecento agli anni Ottanta del Novecento, sia di un nucleo
rappresentativo di costumi di scena realizzati nella sua sartoria teatrale.
In ogni caso, sia negli archivi d’impresa, che spesso si trasformano
in fondazioni o musei monograﬁci, sia in archivi eterogenei, ma con un
ﬁlo conduttore comune, come quelli delle collezioni del Museo della
Moda e del Costume, è l’opera in se stessa che, insieme al suo bagaglio
di storia, ﬁnisce quasi per venire identiﬁcata con un segmento ideale
di archivio.
In realtà nel Museo della moda e del costume, come in altre tipologie
di musei, la documentazione allegata all’oggetto donato è in sintesi idealmente contenuta entro il numero di inventario, al quale si fa riferimento
per fornire le informazioni circa tutto, o quasi, quello che ci è dato conoscere dell’opera oltre alla sua identiﬁcazione: dalla storia (che include
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la sua origine, gli eventuali passaggi di proprietà, la sua fortuna critica,
le mostre, i restauri) ﬁno, appunto, all’attuale collocazione nel Deposito
o in un ambiente del museo dove dovrebbe essere conservata gran
parte della documentazione.

Deposito
I capi d’abbigliamento del Museo non possono essere esposti stabilmente in sala, ma a rotazione, per ragioni di spazio (trattandosi di
circa 13.000 pezzi) e di conservazione. Molti esemplari inoltre vengono
acquisiti per il loro interesse storico e artistico, anche se non in perfetto
stato; ne consegue che, così come si presentano, non possono venire
esposti, bensì collocati in Deposito in attesa di restauro. Il patrimonio
del museo è pertanto collocato nel Deposito ed è in continua espansione
grazie a lasciti, donazioni e acquisti dello Stato11.
Al suo interno scatole in cartone non acido, fatte costruire appositamente, ospitano gli abiti che vengono adagiati e imbottiti di materiali
sofﬁci e inerti, come la carta velina non acida e una sottile carta di riso
sempre non acida, o nuove soluzioni che si sperimentano via via, per
evitare il più possibile la perdita della tridimensionalità e la formazione
di pieghe e di tagli nei tessuti fragili o caricati12.
La posizione migliore per la conservazione dei capi è quasi sempre
quella orizzontale, poiché evita i danni causati dallo stare appesi su
gruccia, quali l’allungamento e lo sﬁlacciamento delle ﬁbre all’altezza
delle spalle. Nel momento in cui si prepara un’esposizione, il capo viene
estratto dalla scatola e adagiato su un piano per controllarne lo stato di
conservazione e sottoporlo eventualmente ad interventi di restauro; successivamente viene disposto su un manichino adatto alle sue proporzioni e alla conformazione dell’abito in una determinata epoca. È molto
importante abbinare abito e manichino, soprattutto evitare ogni forma
di tensione, meglio imbottire lievemente che sottoporre a stress le ﬁbre.
Un manichino errato compromette sia la conservazione dell’oggetto
che la sua giusta percezione13.

Catalogazione
Inversamente proporzionale alla ricchezza di documentazione archivistica è lo stadio di archiviazione/registrazione digitale del contenuto
del Museo della moda e del costume, che dovrebbe riunire tutte le voci
e le informazioni relative alle singole opere e alle collezioni. Mentre la
scheda Ve.A.C. (Vestimenti Antichi e Contemporanei) è stata sperimentata su una collezione di campioni di ricamo di Rosa Genoni, ed è stato
recentemente intrapreso il trasferimento di un archivio digitale interno
in un sistema di catalogazione comune a tutti i musei delle Gallerie degli
Ufﬁzi, per quanto riguarda i documenti d’archivio siamo ancora rimasti
– ma spero ormai per poco – alla consultazione sul cartaceo, con un faticoso sistema di rimandi di schedario in schedario e manipolando preziosi registri ancora manoscritti, dove viene annotato il posizionamento
dei capi in deposito ed i loro eventuali spostamenti.
La parola ‘archivio’ implica il concetto di consultazione; un archivio

1
DGA (Direzione Generale Archivi), Glossario, Archivio: http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/abc-degli-archivi/glossario
2
Partecipi della storia di una comunità sono anche gli archivi di famiglie da loro
tutt’ora conservati, che contengono talvolta materiale fotografico inerente la loro vita
e di riflesso narrante la storia degli abiti che indossavano.
3
Parlando invece di archivio digitale, può succedere di incorrere in un equivoco
confondendo il concetto di archiviazione con quello di digitalizzazione del materiale
e sua catalogazione in un file system organizzato. Il cosiddetto archivio digitale, invece, non sostituisce infatti l’archivio cartaceo. Se ci si riferisce a un archivio digitale
in realtà si fa riferimento a documenti nati in forma digitale. Pertanto, l’uso che talvolta
si fa del termine “archivio digitale” può essere improprio o meglio, forzato.
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deve pertanto essere aperto a chi desidera accedervi per visionarlo.
L’archivio digitale tende oggi a “sostituire” l’accesso a quello cartaceo: la consultazione di un documento riportato on-line in formato digitale può dirsi la condizione ideale per intraprendere una ricerca, in
quanto permette la visione a distanza del documento senza raggiungere fisicamente il luogo di giacenza dello stesso. In questo caso, la
visione dell’originale può essere sostituita dalla riproduzione, mentre
la consultazione diretta può rimanere soltanto l’ultimo approdo di una
ricerca14.
In merito alla scheda di catalogo di un capo d’abbigliamento, sia
essa cartacea o digitale, imprescindibili sono le indicazioni di: collocazione, deﬁnizione della tipologia di oggetto, datazione. Importante è indicare la cronologia dell’opera e, nel caso di abiti dagli anni Cinquanta
del Novecento, veriﬁcare se rimane traccia delle sﬁlate di cui può aver
fatto parte15. In questo caso, se si trova, la documentazione fotograﬁca
viene allegata, o per lo meno ne viene comunicato il riferimento.
Procedendo nell’elencazione delle voci, ai primi posti, quando è presente, è l’etichetta, della quale si riporta tutto ciò che è scritto e come è
scritto in quanto può essere indicativo di un particolare periodo dell’attività di uno stilista o di un couturier. Se non si conosce la sartoria, si
indica la regione geograﬁca di realizzazione; se il capo è ﬁrmato, è opportuno speciﬁcare se trattasi di haute couture o prêt-a-porter; seguono
materiali e tecnica con cui è stato realizzato l’abito, le misure indicate
metricamente in cm. Fondamentale è il riferimento inventariale e la collocazione, nonché la tipologia di acquisizione, dono o acquisto da parte
del Ministero. Seguono inﬁne la descrizione e le note storico critiche dove
ﬁgurano la provenienza dell’opera, eventuali passaggi di proprietà, ovvero se è sempre appartenuto alla stessa persona o è stato tramandato
ad altri, ﬁno al momento del suo ingresso nel museo; per i capi moderni,
registrare se sono stati fatti su misura o acquistati in boutique; dell’abito
o dell’accessorio, sia antico che recente, si menzionano le mostre di cui
ha fatto parte e la bibliograﬁa. Si allega documentazione fotograﬁca, e
viene registrato lo stato di conservazione in cui versa e soprattutto se ha
subito modiﬁche che ne proiettino l’impiego in un diverso periodo storico,
nel tentativo di adeguarlo ad uno stile più recente.16
Tutte queste informazioni, corredate di campagne fotograﬁche che
attestano il prima, durante e dopo il restauro e tante altre ancora, conﬂuiscono nell’archivio, arricchendolo, e conﬂuiranno nella catalogazione
uniformata di tutte le opere d’arte di proprietà dei musei delle Gallerie
degli Ufﬁzi.
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4
Tuttavia, mentre il progetto “Archivi della moda del Novecento” sembra aver
subito una battuta d’arresto, nel 2015 si è costituita – fra le altre – la Fondazione Fashion Research Italy, che opera con l’obiettivo di formare professionisti e imprenditori
nel campo della moda, e fornisce loro la possibilità di acquisire o approfondire la conoscenza dell’archiviazione nel campo moda.
5
Il contenuto delle collezioni del Museo della Moda e del Costume è ormai noto;
per ulteriori dettagli vedere C. CHIARELLI, Dal guardaroba al museo. Dinamismo e metamorfosi della Galleria del Costume, Sillabe, Livorno 2009, pp. 7-9, anche se non
coincide più l’entità del patrimonio, che in dieci anni è sensibilmente incrementata.
6
Dono del nipote Antonio Sarmi.
7
Dono del nipote Francesco Lami.
8
Pervenuto in dono dalla nipote Donella Tofani.
9
Donazione Amalia Michahelles, moglie di Ram.
10
Sto pensando ad archivi d’impresa come quelli di Ferragamo, Gucci, Missoni,
Max Mara o Versace, che si adoperano per documentare l’attività svolta, cercando
di colmare le lacune attraverso la ricerca di esemplari che l’archivio della maison non
possiede.
11
Fanno eccezione gli abiti funebri di Cosimo I de’Medici, Eleonora di Toledo e
il loro figlio don Garzia, i quali, recuperati con un lungo e complesso restauro, nel
2004 furono collocati stabilmente entro vetrine appositamente costruite.
12
Sono i tessuti serici, in prevalenza raso o il più semplice ermisino, che soprattutto dalla metà del XIX secolo ai primi decenni del Novecento vengono impregnati
di sali minerali, che conferiscono loro lucentezza e pesantezza
13
Per quanto riguarda le tipologie dei manichini e la vestizione con abiti storici
o contemporanei rimandiamo a C. CHIARELLI, op. cit., pp. 39-45.
14
La consultazione di un documento riportato in formato digitale previene la manipolazione del testo originale, ma si pone il problema dei rischi legati alla conservazione dei supporti informatici, che si presentano ben formulati nel saggio della
Treccani, ancora attuale, di Maria Guercio, Archivi digitali, XXI secolo, 2009, Treccani,
http://www.treccani.it/enciclopedia/archivi-digitali_%28XXI-Secolo%29/
15
A Firenze le sfilate di Giovambattista Giorgini in Sala Bianca lanciarono il Made
in Italy e contribuirono a far uscire le creazioni dei couturier dal privato degli atelier;
cfr. G. VERGANI, La Sala Bianca: nascita della moda italiana, Electa, Milano 1992,
pp. 23-87, e il sito Archivi della moda del Novecento, http://moda.san.beniculturali.it.
16
Cito in questo caso un abito del 1861 che era stato adeguato alla moda di un
ventennio successiva, restringendone la gonna, ma senza tagliare il tessuto, bensì
nascondendolo dentro la gonna stessa, per cui è stato possibile al momento del restauro, recuperare il tessuto in esubero e ricondurre l’abito alla foggia originaria (C.
ASCHENGREEN PIACENTI, La Galleria del Costume /5, pp. 52-53). Ancora diversa la storia
di un abito della fine del Settecento che presentava una foggia preneoclassica; trattandosi tuttavia di una “veste” che si apriva su un ‘sottanino’, e quindi richiamando
la settecentesca andrienne, era stato trasformato in una robe manteaux, sollevandone
un lembo di tessuto in corrispondenza dello strascico per fissarlo allo scollo. In fase
di restauro la gonna è stata smontata e riportata alla sua posizione quasi originaria
(Moda fra analogie e dissonanze, a cura di C. Chiarelli, Sillabe, Livorno 2010, p. 34).
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Novità per i cataloghi di Palazzo Pitti
a cura di Laura Baldini e Serena Padovani
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Il progetto ambizioso denominato Collana dei cataloghi di Palazzo
Pitti è nato più di dieci anni fa, in un contesto molto diverso rispetto ad
oggi.
L’impegno richiesto dalla catalogazione per generi dei tesori di Palazzo Pitti poteva sembrare troppo difﬁcile da affrontare, e soprattutto
da portare a termine. Invece, al di là di ogni previsione, non pochi volumi
sono stati realizzati dagli specialisti individuati dai funzionari che ne
hanno curato la pubblicazione: F. MORENA, Dalle Indie orientali alla corte
di Toscana. Collezioni di arte cinese e giapponese a Palazzo Pitti, a cura
di O. Casazza, 2005; R. GENNAIOLI, Le gemme dei Medici al Museo degli
Argenti. Cammei e Intagli nelle collezioni di Palazzo Pitti, a cura di O.
Casazza, 2007; P. VENTURELLI, Il Tesoro dei Medici al Museo degli Argenti.
Oggetti preziosi in cristallo e pietre dure nelle collezioni di Palazzo Pitti,
a cura di O. Casazza, 2009; M. DE LUCA SAVELLI, Repertorio delle sculture
in Palazzo Pitti, 2010; S. CIAPPI, I vetri di Palazzo Pitti dai Medici ai Savoia.
Oggetti di pregio e d’uso comune, 2014; I dipinti della Galleria Palatina
e degli Appartamenti Reali. Le Scuole dell’Italia Centrale 1450-1530, a
cura di S. Padovani, 2014.
I cambiamenti radicali dovuti alla riforma promossa nel 2014 dal Ministero dei Beni Culturali hanno comportato un naturale rallentamento
del progetto; ma si è trattato di un rallentamento solo temporaneo. Il Direttore delle Gallerie degli Ufﬁzi ne ha approvato il proseguimento, e gli
Amici di Palazzo Pitti hanno dato la loro disponibilità a sostenere economicamente lo studio delle opere d’arte del Palazzo e del Giardino di
Boboli: monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, da continuare a valorizzare.
Così, il lavoro ha ripreso slancio.
È quindi doveroso verso gli Amici di Palazzo Pitti, e opportuno per
gli studi, rendere note in questa sezione appositamente iniziata nel ‘Bollettino’ alcune novità che emergono nel corso dei lavori sul patrimonio
artistico del palazzo e del suo giardino, anticipando i tempi necessariamente lunghi della pubblicazione dei vari cataloghi.

Un’aggiunta al catalogo di Andrea del Minga
Serena Padovani

1. Lo Studiolo di Francesco I, Firenze,
Palazzo Vecchio.

Lo Studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio (ﬁg. 1) è una delle realizzazioni più famose della cultura ‘manieristica’ ﬁorentina. Fu creato nel
1570-1572 in un piccolo spazio adiacente al Salone dei Cinquecento,
su progetto dello stesso Vasari, secondo un elaborato programma di
Vincenzo Borghini, per volontà del Principe Francesco ormai succeduto
al padre. Questa wunderkammer che riﬂette gli interessi e il gusto rafﬁnato di Francesco, collocata accanto all’affermazione trionfale della personalità di Cosimo nel Salone, completa la testimonianza dell’arte del
granducato nell’ambiente di rappresentanza in Palazzo Vecchio1. Tuttavia, quell’insieme straordinario fu alterato ben presto e fu ripristinato
solo all’inizio del secolo scorso, con una ricostruzione provvidenziale
che studi recenti suggeriscono di perfezionare2.
Se ne richiama qui la vicenda, perché poco dopo la morte di Francesco nel 1587 lo Studiolo fu smontato, e per quasi duecento anni gran
parte dei dipinti su lavagna e su tavola che ne decoravano le pareti vennero a far parte del patrimonio di Palazzo Pitti, per volontà di Ferdinando
I, di Cosimo II e dei successori, che con le loro scelte deﬁnirono l’allestimento di due ambienti: dal 1618-21, e poi dal 1626 e dal 1638, ﬁno
al 1771, alcuni dipinti sono documentati al primo piano del palazzo,
nella Galleria allestita da Cosimo II (in seguito detta la ‘Galleria del Poccetti’), mentre la maggior parte fu riunita nella prima stanza a destra per
chi sale la scala dal piano terreno al mezzanino dell’appartamento
d’estate del Granduca (ora ‘stanza dei cammei’)3.
Tra questi ultimi, il pannello ovale con Deucalione e Pirra (ﬁg. 2), ﬁrmato da Andrea del Minga, introduce il proﬁlo di uno dei pittori meno noti
tra quelli coinvolti nella decorazione degli sportelli degli armadi dello Studiolo, che tuttavia ora
sta emergendo dall’oblio come artista di successo, impegnato spesso anche per la corte
medicea. Tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, il
mito di Deucalione e Pirra, secondo cui gli unici
giusti sopravvissuti al diluvio universale fanno
rinascere dalle pietre l’umanità nuova, è rafﬁgurato con una soluzione di sorprendente originalità rispetto alla cultura pur aggiornata e
rafﬁnatissima dei migliori pittori del gruppo
scelto dal Vasari per lo Studiolo: i due protagonisti in primo piano, eleganti nei movimenti sinuosi, sono immersi in un paesaggio fantastico, fresco nei dettagli del terreno e delle
fronde, arioso nella resa del cielo e delle acque, costruito con sapiente equilibrio e con libertà d’invenzioni, che richiama ma anche anticipa gli esempi ﬁamminghi4. L’ovale per lo
Studiolo, giustamente considerato il capolavoro del pittore, rimase dunque a lungo in Palazzo Pitti; e di questa sua permanenza è traccia
nella decorazione in rosso con “ﬁori e ﬁlettami
d’oro” dipinta sul retro della tavola all’inizio del
Seicento, quando fu sistemato insieme agli altri
pannelli nel mezzanino dell’appartamento
d’estate del granduca5.
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2. Andrea del Minga, Deucalione e
Pirra, Firenze, Palazzo Vecchio,
Studiolo di Francesco I.
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Sempre a Pitti si trova ﬁn dall’origine un insieme di quattro grandi tavole
dello stesso autore: la Creazione di Eva, la Cacciata dal paradiso, Mosè
con le tavole della Legge e Noè inventore del vino (ﬁgg .3, 4, 5, 6), donate
nel 1559 a Eleonora di Toledo da Baccio Bandinelli, che ne predispose
i cartoni afﬁdandone l’esecuzione pittorica ad Andrea del Minga. I quattro
dipinti, nati per essere sistemati in Palazzo Pitti secondo un progetto del
Bandinelli che non poté essere attuato per la morte nel 1560 dello scultore
e nel 1562 della duchessa Eleonora, rimasero al piano nobile, nel Quartiere dei Cardinali e Principi Forestieri, anche se non più tutti insieme, ﬁno
al riordino lorenese delle collezioni nella seconda metà del Settecento e
alla graduale realizzazione della Galleria Palatina: dal 1828, la Creazione
di Eva e la Cacciata dal paradiso sono stabilmente esposte nella Sala di
Prometeo, mentre le altre due tavole sparirono nei depositi emergendone
nel 1980, e hanno trovato la loro attuale collocazione nel ‘deposito dipinti’
allestito nelle sofﬁtte di Palazzo Pitti, il ‘Sofﬁttone’. La ricostruzione della
vicenda delle quattro Storie bibliche (oggetto di una scheda per il catalogo
dei dipinti della Galleria Palatina in preparazione), presentata nel catalogo
della mostra su Baccio Bandinelli allestita al Museo del Bargello nel 20146
e commentata con qualche diversa sfumatura da Alessandro Nesi nella
sua monograﬁa su Andrea del Minga7, permette di confermare che la responsabilità del progetto, l’esecuzione dei disegni preparatori, e dei cartoni, spettano al Bandinelli, scultore famoso e affermato, e pittore solo
molto marginalmente; e che l’esecuzione pittorica di tutti e quattro i dipinti
spetta ad Andrea del Minga. Tale soluzione, già indicata dal Vasari, è attestata dal ritrovamento del contratto stipulato il 31 ottobre 1555 dal Ban-
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3. Andrea del Minga su disegno di
Baccio Bandinelli, La Creazione di Eva,
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina.
4. Andrea del Minga su disegno di
Baccio Bandinelli, La Cacciata dal
paradiso, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria
Palatina.
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5. Andrea del Minga su disegno di
Baccio Bandinelli, Mosè con le tavole
della legge, Firenze, Palazzo Pitti,
depositi.
6. Andrea del Minga su disegno di
Baccio Bandinelli, Noè inventore del
vino, Firenze, Palazzo Pitti, depositi.

dinelli con Andrea del Minga, in cui lo stesso Bandinelli richiese al Minga
di dipingere in base al suo disegno due ﬁgure bibliche (evidentemente
Mosè e Noè) da consegnare entro dicembre; e in séguito altre due storie,
sempre su disegno di Baccio (evidentemente la Creazione e la Cacciata) 8. I termini del contratto fra i due artisti trovano riscontro nell’evidente
predominio dello stile di Baccio nell’anatomia esasperata delle ﬁgure da
lui disegnate e progettate, e nello stile della traduzione in pittura che corrisponde al linguaggio di Andrea del Minga, ora ﬁnalmente meglio deﬁnito
grazie ai recenti contributi che ne accrescono il catalogo, permettendo
di valutarne il percorso ricco e creativo9.
Analogie signiﬁcative si ritrovano con l’ovale dello Studiolo, dove le
ﬁgure dipinte una quindicina d’anni dopo sono molto più sciolte, anche
perché non condizionate dall’anatomia risentita predisposta dal Bandinelli per i protagonisti delle storie bibliche, ma simili nella scelta rafﬁnata della tavolozza e nel trattamento morbido dei panneggi aggrovi-
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7. Andrea del Minga, Deucalione e
Pirra, part., Firenze, Palazzo Vecchio,
Studiolo di Francesco I.
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8. Andrea del Minga su disegno di
Baccio Bandinelli, La Cacciata dal
paradiso, part., Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina.

9. Andrea del Minga, Le stimmate di
San Francesco, Firenze, Certosa del
Galluzzo.

Nella pagina a fronte:
10. Andrea del Minga, Il Giorno,
Maison de vente Lombrail-Teucquam,
Paris, Hôtel Drouot, 19 Avril 2017, lot. 46.
11. Andrea del Minga, Il Crepuscolo,
Maison de vente Lombrail-Teucquam,
Paris, Hôtel Drouot, 19 Avril 2017, lot. 46.

gliati e svolazzanti (ﬁgg. 7-8); e dove il paesaggio
è popolato dagli stessi motivi di foglie e di tronchi.
Il confronto è ancora più stringente con la pala
d’altare con Le stimmate di San Francesco nella
chiesa della Certosa (ﬁg. 9), restituita al Minga
dal Nesi con una convincente datazione intorno
al 155510: il giovane pittore crea con lunghe pennellate veloci le ﬁgure esili e instabili del Santo e
di frate Leone, che nulla hanno a che fare con gli
atletici personaggi disegnati dal Bandinelli; ma
li immerge in una natura che condivide con le
quattro tavole di Pitti paesaggio e motivi, ﬁno alle
foglie e ai ciufﬁ d’erba dipinti uno per uno nei primi piani (facendo ovviamente astrazione dall’aggiunta in basso per l’adattamento alle dimensioni
del vano sopra l’altare) e al leprotto riecheggiato
dal cerbiatto nella Creazione.
Altrettanto vicini nel tempo e nello stile alle quattro Storie bibliche
sono due dipinti illustrati nel catalogo di una vendita all’asta a Parigi,
che si propone qui di aggiungere al catalogo di Andrea (ﬁgg. 10-11).
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12. a) Andrea del Minga su disegno di
Baccio Bandinelli, La Creazione di Eva,
part.; b) Andrea del Minga, Il Giorno,
part.
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13. Michele di Ridolfo, La Notte, Roma,
Galleria Colonna.

Le due ﬁgure sono traduzioni pittoriche delle statue di Michelangelo rafﬁguranti il Giorno e il Crepuscolo nelle tombe rispettivamente di Giuliano
Duca di Nemours e di Lorenzo Duca d’Urbino nella Sagrestia Nuova in
San Lorenzo11. Il riferimento ad Andrea del Minga è evidente per la somiglianza con le tavole di Pitti e la pala contemporanea con Le stimmate
di San Francesco nella Certosa del Galluzzo: si distinguono chiaramente
gli stessi ciufﬁ d’erba e i piccoli cespugli che costellano i primi piani, i
tronchi contorti e frondosi; e la rafﬁgurazione dell’apparizione dell’Aurora, disegnata in rosso a pennello nell’alone dorato che squarcia le
nubi tempestose nella tela con Il Giorno, è identica alla visione del Cristo
da cui San Francesco riceve le stimmate, iscritta in rosso nell’analogo
alone. Soprattutto, i due giganti, legati ai modelli michelangioleschi invece che ai cartoni del Bandinelli, ripropongono le stesse ﬁsionomie
delle ﬁgure bibliche (ﬁgg. 12a-b) e sono dipinti con lo stesso modellato
che ammorbidisce con stesure sfumate e lievi lumeggiature di biacca
la muscolatura esasperata dei corpi, immersi con naturalezza nella natura suggestiva. La scelta della tavolozza fredda, animata nei panneggi
accartocciati che avvolgono o scoprono le membra possenti, è analoga
alle soluzioni cromatiche delle tavole di Palazzo Pitti.
Considerando il formato e le dimensioni, i due dipinti potrebbero essere stati commissionati come sovrapporte, sul genere delle derivazioni
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14. Andrea del Minga, Madonna con
Gesù Bambino e San Giovannino,
ubicazione sconosciuta.
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15. Andrea del Minga, Allegoria della
Fortuna, collezione privata.

michelangiolesche di Michele di Ridolfo per Alamanno Salviati nel decennio 1555-65 rafﬁguranti l’Aurora, la Notte (ﬁg. 13) e Venere e Amore,
descritte, nell’inventario del 1704 della collezione nella sede romana della
famiglia, appunto come “sopraporte”12 e ritratte «come voleva la moda,
dalle celebri statue del Buonarroti, complicandole con drappeggi e allegorie e con gran rinforzo di toni carminati e di cangianti, nel gusto del Salviati»13. Le due tele apparse sul mercato antiquario appartengono a quel
ﬁlone alimentato dalle opere michelangiolesche del Pontormo, del Bronzino, del Tosini, prodotte in questo torno d’anni sull’onda del fascino dei
modelli della Sagrestia Nuova. In particolare, si apparentano con le opere
di Michele Tosini, il più stretto collaboratore ed erede di Ridolfo del Ghirlandaio, detto appunto Michele di Ridolfo, che prese le redini della bottega
ﬁno dai primi anni Quaranta del Cinquecento e ne continuò l’attività con
una produzione di notevole qualità e di grande successo. Un’eco della
sua pittura pastosa e sfumata14 si avverte in queste due opere, che confermano il legame duraturo del Minga con Michele.
Le due probabili sovrapporte così direttamente ispirate a Michelangelo si aggiungono ad almeno altre due opere riconosciute di Andrea
che partecipano di un esplicito interesse per il Buonarroti, permettendo
di delineare la fase probabilmente iniziale della produzione del pittore,
che dal 1554 risulta titolare di una bottega autonoma. Una Madonna col
Bambino e San Giovannino riconosciuta al Minga dallo Zeri15 (ﬁg. 14),
la cui qualità molto alta s’impone nonostante sia nota solo dalla riproduzione fotograﬁca, arricchisce di grandiosità michelangiolesca l’ele-
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16. La famiglia di Marco Chiarini in
occasione della presentazione del
restauro dei due dipinti di Andrea del
Minga, in memoria di Myril e Philip
Pouncey; Palazzo Pitti, Galleria
Palatina, Sala di Prometeo, 2002.
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gante panneggio del manto e della veste di Maria mutuati da Andrea
del Sarto con la mediazione del Tosini, e condivide con il Giorno e il Crepuscolo la severità del proﬁlo e la consistenza del modellato. Nonostante
che la varietà dei soggetti e l’assenza di buone immagini non facilitino
i confronti, sembra appartenere allo stesso momento anche l’Allegoria
della Fortuna già in collezione Marlay, indicata dal Nesi come il prototipo
di Andrea del Minga per la serie di versioni dipinte da artisti della cerchia
di Michele di Ridolfo, e accostata agli Ignudi e alle Sibille della volta Sistina16 (ﬁg. 15): nelle sfumature morbide dell’ovale del volto e delle membra, nel piegare del polso, nelle acciaccature del panneggio, questa
Allegoria della Fortuna è vicina agli stilemi e alle soluzioni pittoriche apprezzabili nel Giorno e nel Crepuscolo.
Nel 1555, quando Baccio Bandinelli lo coinvolge per dipingere i protagonisti delle storie bibliche che donerà alla granduchessa nel 1559,
Andrea del Minga doveva essere ormai abbastanza conosciuto perché
la scelta dello scultore cadesse su di lui. Il nucleo di sue opere caratterizzate dall’impronta di Michelangelo, che non sarà più così esplicita
nel suo percorso esteso ﬁno alla ﬁne del secolo, e che ha il suo culmine
nei due giganti riapparsi sul mercato, potrebbe aver costituito il suo biglietto da visita per ottenere la commissione prestigiosa dal Bandinelli,
il più grande rivale di Michelangelo17.
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Per Bernardo Buontalenti ritrattista di Francesco I,
una riscoperta e un’ipotesi*
Simone Giordani

Le ricerche che si stanno compiendo in vista della pubblicazione
del secondo volume del catalogo dei dipinti della Galleria Palatina hanno
offerto l’occasione di approfondire le conoscenze sul Ritratto di Francesco de’ Medici esposto nella Sala dell’Iliade, che rafﬁgura il principe
a mezzo busto, vòlto di tre quarti verso sinistra, con indosso un farsetto
rosso e un mantello foderato di pelliccia1 (ﬁg. 1).
Sulla base del formato pressoché ‘gioviano’ (ovvero 60x40 cm circa,
che corrispondono a un braccio ﬁorentino per due terzi) e della caratteristica iscrizione identiﬁcativa in capitali dorate, che qualiﬁca Francesco come principe di Firenze e Siena, esso viene da tempo riconosciuto
nell’efﬁgie che Vasari rammenta tra i venti ritratti medicei compresi nell’elenco analitico, pubblicato nel 1568 a corredo della seconda edizione
delle Vite, della collezione gioviana ‘universale’: la celeberrima raccolta
di ritratti di uomini illustri esemplata su quella del vescovo Paolo Giovio,
che Cristofano dell’Altissimo aveva realizzato «tutti d’una grandezza»,
e che, allora, era esposta nella Sala delle Carte Geograﬁche di Palazzo
Vecchio2.
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1. Cristofano dell’Altissimo (?), Ritratto
di Francesco I de’ Medici (da Bernardo
Buontalenti?), Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina.
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2. Alessandro Allori, Ritratto di
Francesco de’ Medici, Firenze, Villa di
Poggio Imperiale.
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Sebbene sia difﬁcilmente dubitale che il ritratto fosse stato creato
per far parte del nucleo dinastico di quella serie, ad un riesame della
questione è emerso come non sia affatto certo che fosse questo l’esemplare menzionato dallo storiografo, senza contare che anche l’attribuzione a Cristofano non sembra del tutto persuasiva.
Che fosse o meno l’Altissimo l’autore del quadro, però, ci aspetteremmo innanzitutto che il pittore incaricato avesse fatto riferimento ad
un prototipo illustre conservato nella Guardaroba ducale, come avviene,
salvo nel caso dei membri più antichi del casato, per la massima parte
delle efﬁgi della sezione medicea della collezione gioviana; ma tale modello non è identiﬁcabile.
Infatti, entro il 1568, nelle stanze di Palazzo Vecchio – collocazione
che ne attesta l’ufﬁcialità – erano tre i ritratti di Francesco: quello che lo
rafﬁgurava da fanciullo, realizzato dal Bronzino nel 15513; un anonimo
ritratto su tela registrato già nel 1560 che lo ritraeva armato, ad oggi sconosciuto4; e un altro, alto un braccio ﬁorentino e quindi di formato gioviano, consegnato dal Bronzino il 17 giugno del 1564 e identiﬁcabile con
l’esemplare modernamente riferito ad Alessandro Allori e conservato
nella Villa del Poggio Imperiale, nel quale Francesco è efﬁgiato a mezzo
busto, con un braccio parzialmente visibile e una medaglia celebrante
la Giustizia e la Pace in mano (ﬁg. 2)5. Quest’ultimo è una delle due varianti (l’altra è quella che ritrae il principe seduto ad un tavolo) che furono
ricavate da un archetipo individuato da Luciano Berti nella miniatura su
stagno databile alla ﬁne degli anni Cinquanta, facente parte della serie
che, stando a Vasari, fu realizzata per Cosimo I dal Bronzino (Gallerie
degli Ufﬁzi, Galleria delle Statue e delle Pitture, inv. 1890, n. 854)6.
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Senza entrare nel merito della complicata questione attributiva insorta sulla paternità del prototipo e degli esemplari migliori delle due
varianti che ne furono ricavate, si potrà intanto sottolineare che era questo il primo tipo iconograﬁco ufﬁciale del principe dopo l’infanzia, che
la sua fortuna fu piuttosto duratura e che il quadro del Poggio Imperiale
dovette essere per qualche tempo il modello a cui far riferimento nel caso in cui fosse necessaria un’efﬁgie del principe a mezzo busto di formato gioviano, come dimostra l’esistenza di almeno due repliche7.
È dunque probabile che il ritratto visto da Vasari nella Sala delle
Carte Geograﬁche nel 1568 fosse esemplato su questo tipo; sempre
che non si trattasse proprio del quadro della Villa del Poggio Imperiale,
nonostante l’assenza dell’iscrizione identiﬁcativa, come la revisione
condotta sui documenti che riguardano l’esecuzione della sezione dinastica della serie gioviana sembrerebbe indicare.
Rimandando ad altra sede una disamina più articolata della questione, proporremo intanto gli indizi che inducono a credere che il quadro della Galleria Palatina sia stato eseguito in un momento successivo,
probabilmente per registrare il mutamento dell’aspetto di Francesco,
ormai giunto alla sua prima maturità; e vedremo come le indagini abbiano permesso il riafﬁorare di un aspetto sostanzialmente misconosciuto della carriera di Bernardo Buontalenti, quale la sua attività come
ritrattista del principe.
Nella vasta rassegna dei suoi impegni come pittore, Raffaello Borghini
ricorda anche che Bernardo aveva efﬁgiato più volte l’erede del ducato:
in un dipinto con la «Vergine gloriosa» per don Miniato Pitti, in un quadro
«grande quanto il naturale» per l’imperatore Ferdinando I e in un altro
minore del precedente per Filippo Spini 8. Dal momento che l’imperatore
morì nel 1564 e l’abate di San Miniato nel 15669, e che Filippo Spini (o
Spina), tesoriere di Francesco e collezionista10, ﬁgura tra gli stipendiati
della corte a partire dal 156211, questa attività deve certamente collocarsi
già intorno a queste date, ma è certo che si protrasse più a lungo.
Luciano Berti e, più recentemente, Serena Padovani hanno evidenziato che il volto di Francesco nel ritratto di Palazzo Pitti corrisponde in
modo inequivocabile a quello dell’efﬁgie di Francesco attualmente conservata nel Museo di Palazzo Pretorio a Prato, ma esposta per secoli
nella Sala del Consiglio Comunale della città (ﬁg. 3)12. A partire da un
intervento del 1965 di Peter Cannon-Brookes, quel dipinto viene considerato opera certa di Tommaso Manzuoli detto Maso da San Friano;
ma, come vedremo, questa conclusione si basa su un equivoco13.
Alla ﬁne dell’Ottocento Gaetano Guasti affermava, senza fornire spiegazioni, che quel quadro era stato «colorito da Bernardo delle Girandole», vale a dire Bernardo Buontalenti14. Per giungere a una simile attribuzione, l’erudito pratese doveva conoscere almeno in parte la ricca
documentazione comunale relativa alla vicenda della commissione,
che comprende, tra l’altro, la ricevuta di mano dell’artista, edita da Ruggero Nuti nel 1940, e una serie di deliberazioni preliminari dei Priori di
Prato resi noti da Isabella Bigazzi nel 198015.
Ordinando cronologicamente le informazioni che se ne possono ricavare, risulta che tra la ﬁne di maggio e la metà di luglio del 1568 i Priori
decisero di commissionare un ritratto a ﬁgura intera del principe Francesco, elessero gli incaricati ad individuare il pittore più idoneo a realizzarlo, ma si rivolsero al «Magniﬁco» Bartolomeo de’ Gondi perché il
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3. Bernardo Buontalenti, Ritratto di
Francesco de’ Medici; Prato, Museo di
Palazzo Pretorio; © 2020. Foto Scala,
Firenze.

quadro fosse allogato «uni ex primis pictoribus Suae Eccellentiae Serenissimae»16. Il consiglio del Gondi, familiare della corte, provveditore
della Fabbrica degli Ufﬁzi ﬁn dal 1562, e lui stesso mecenate e collezionista, ricadde evidentemente sull’artista prediletto del principe17.
Riepilogando le somme avute per quel ritratto, Bernardo dichiarava
di aver ricevuto una caparra di 12 scudi nel febbraio del 1568 (1569
s.c.) e un saldo di 33 scudi nel giugno del 1570, per raggiungere l’ammontare complessivo di 45 scudi che era stato stabilito proprio da messer Gondi18. Tra gli stanziamenti del Comune risultano, inoltre, quelli per
il compenso del legnaiolo Bartolomeo Ronchini e il doratore Monte Angiolini che realizzarono la cornice; molto probabilmente, come già proposto dal Nuti, su disegno del medesimo poliedrico arteﬁce19.
Tuttavia, Peter Cannon-Brookes, a cui era nota l’ascrizione del ritratto
a Buontalenti perché riferita da Giuseppe Marchini nella sua Guida artistica di Prato del 195620, ma non l’articolo in cui il Nuti aveva pubblicato
la ricevuta autografa dell’artista, ne riferì la paternità a Maso da San
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5. Bernardo Buontalenti, Studi di
architettura, ornato e figure, Firenze,
Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei
Disegni e delle Stampe, 2416 A.

4. Bernardo Buontalenti, Ritratto di
Francesco de’ Medici, particolare con
l’iscrizione; Prato, Museo di Palazzo
Pretorio.
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Friano. Individuata una sigla e la data sulla base della statuetta allegorica posata sul tavolo accanto al principe solo grazie ad una foto mostratagli da Ulrich Middeldorf – poiché il quadro all’epoca era ancora
appeso a diversi metri d’altezza nella sua sede originaria – lo studioso
vi leggeva l’anno 1570 e la sigla «TO S·F», ed associava il monogramma
composto dalla ‘O’ sovrascritta alla ‘T’, al modo in cui Tommaso aveva
abbreviato il proprio nome in alcune opere da tempo riconosciutegli,
identiﬁcando inﬁne nella ‘S’ e nella ‘F’, le iniziali di ‘San Friano’ (ﬁg. 4)21.
Oggi che il dipinto è esposto nel Museo di Palazzo Pretorio e l’iscrizione è osservabile a distanza ravvicinata, è possibile leggerla più correttamente, riportando l’opera sotto il nome del suo vero autore. Sebbene il segno non sia omogeneo, probabilmente perché l’artista tracciò
le prime lettere a più riprese nel tentativo di conferir loro un aspetto prospettico, la serie di capitali intervallate da puntini alti risulta essere:
«·B·B·F·», da sciogliere in «Bernardo Buontalenti Fecit». Per di più esiste
almeno un caso, gentilmente segnalatomi da Serena Padovani, in cui
è esattamente con le iniziali del proprio nome e cognome separate in
modo analogo, che Bernardo sigla uno dei suoi fogli di studio datato
1586 (1587 s.c.) (ﬁg. 5)22.
La riscoperta della corretta paternità del ritratto di Prato imporrebbe
una disamina più approfondita sulle diverse efﬁgi, più o meno note, in cui
ricorre il tipo iconograﬁco buontalentiano del volto del principe, sul loro
rapporto con gli esemplari ricordati da Raffaello Borghini e sulla relazione
tra il ‘tipo’ buontalentiano e quello di matrice bronzinesco-alloriana.
Poiché non è possibile affrontare la questione nella sua interezza in
questa sede, proveremo intanto a formulare un’ipotesi circa il ritratto
della Galleria Palatina, basandoci su un dato noto, ma ﬁnora trascurato.
Data l’analogia tipologica col volto di Francesco del quadro del Museo
di Palazzo Pretorio, è indubitabile che il ritratto di Palazzo Pitti derivi da
un prototipo buontalentiano. Sembra difﬁcile, tuttavia, che esso vada
identiﬁcato nel bel disegno della testa del principe pubblicato da Cannon-Brookes (ﬁg. 6)23, che è probabilmente il cartone ‘ben ﬁnito’ da cui
fu ricavato il Ritratto di Francesco de’ Medici recentemente pubblicato
da Blanka Kubíková, che ipotizza per quest’ultimo una paternità alloriana, ma che va più probabilmente ascritto a Buontalenti proprio per afﬁnità
stilistica col dipinto di Prato (ﬁg. 7)24. Il quadro di Palazzo Pitti, per quanto
di qualità piuttosto sostenuta, presenta alcune approssimazioni che mal
s’accordano con l’utilizzo del cartone preparatorio. Rispetto al disegno
il cranio è più schiacciato e lievemente ingrandito nella parte posteriore.
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6. Bernardo Buontalenti, Ritratto di
Francesco de’ Medici, ubicazione
sconosciuta.
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7. Bernardo Buontalenti (?), Ritratto di
Francesco de’ Medici, Castello di
Červená Lhota, Pluhův Žd’ár
(Repubblica Ceca).

Alcune incertezze nello scorcio dell’occhio sinistro, sono qui più evidenti, così come il lieve strabismo che ne consegue per l’occhio destro.
Il naso, inoltre, da drittissimo e sottile, appare più grosso e con una lieve
gobba. Sembra dunque più probabile che questa replica sia stata desunta da un prototipo dipinto, dal quale si sarebbe potuto ricavare anche
lo speciﬁco abbigliamento dell’efﬁgiato. Questo esemplare potrebbe
essere il ritratto del principe di mano di Buontalenti dipinto su tavola ripetutamente ricordato negli inventari della Guardaroba medicea tra il
1570 e il 1590, ma attualmente non rintracciato25. Peraltro, in quello compilato per ordine del cardinale Ferdinando nel 1587, subito dopo la morte
del fratello, sono individuabili sia il ritratto di Buontalenti che un esemplare di formato gioviano, ricordato per l’appunto nel gruppo della serie
dinastica, che potrebbe identiﬁcarsi col ritratto della Galleria Palatina26.

* I contenuti di questo contributo sono stati parzialmente resi noti nel mio intervento: L’immagine del principe. I ritratti di Cosimo I e Francesco I a confronto, presentato
nel corso del convegno di studi: Al «domatore di tutte le chimere». Cosimo I de Medici
tra Firenze e il Dominio (Firenze, Archivio di Stato e Consiglio Regionale della Toscana,
27-29 novembre 2019). Essi fanno parte di una più ampia ricerca sulla ritrattistica di
Francesco I che è ancora in corso. Desidero ringraziare Serena Padovani, Lucia
Aquino, Valentina Conticelli, Davide Gambino e Giuseppe Lettieri.
1
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Inv. 1912, n. 206, olio su tavola, 56x39
cm. Da quanto emerge dalla relazione di restauro di Miriam Fiocca (U.R. n. 11110),
il supporto fu ridotto di qualche centimetro per essere adattato all’attuale cornice. Co-

Per Bernardo Buontalenti ritrattista di Francesco I, una riscoperta e un’ipotesi

134

me si avrà modo di argomentare nella scheda per il catalogo, questo intervento avvenne entro il 1825, quando il quadro fu trasferito dai mezzanini della reggia alla Sala
dell’Iliade, allestita ex novo non appena conclusa la decorazione di Luigi Sabatelli.
2
G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni
del 1550 e 1568, a cura di R. Bettarini e P. Barocchi, SPES, Firenze 1966-1987, 6 voll.,
VI, 1987, pp. 239, 251, 541-543. Il legame con la serie gioviana dinastica fu proposto
da Marilena Mosco (M. MOSCO, Una ‘Descrittione dell’apparato delle stanze del Palazzo
de’ Pitti in Fiorenza’ edita a Venezia nel 1577, «Antichità Viva», 19, 1980, 2, p. 11) e sostenuto da Karla Langedijk (K. LANGEDIJK, The Portraits of the Medici, SPES, Firenze
1981-1987, 3 voll., II, 1983, n. 42,15, pp. 858-859, III, 1987, App. B, p. 1557).
3
Si veda riassuntivamente S. GIORDANI, in Bronzino, pittore e poeta alla corte dei
Medici, catalogo della mostra di Firenze (Palazzo Strozzi, 24 settembre 2010 – 23 gennaio 2011), a cura di C. Falciani e A. Natali, Mandragora, Firenze 2010, n. II.14, p. 138.
4
ASFi, GM, 45, 1560, c. 60v; ASFi, GM 65, 1560-1570, c. 162sin. Karla Langedijk
(op. cit., II, 1983, n. 42,11, p. 854) credeva che questa effigie potesse risalire tipologicamente al ritratto attribuito all’Allori conservato al Museo Mayer van den Bergh
(Anversa), che però dovrebbe essere molto più tardo; cfr. E. CAPRETTI, in Il Cinquecento
a Firenze. “Maniera moderna” e Controriforma, catalogo della mostra di Firenze (Palazzo Strozzi, 21 settembre 2017 – 21 gennaio 2018), a cura di C. Falciani e A. Natali,
Mandragora, Firenze 2018, n. IV.1, p. 148.
5
ASFi, GM, 65, 1560-1570, c. 164sin. L’identificazione tra il quadro menzionato
nei documenti e quello nella Villa del Poggio Imperiale (inv. Poggio Imperiale 1860,
n. 1203, tavola, 60x45 cm), di cui si è trovata conferma durante queste ricerche,
veniva già prospettata da Karla Langedijk (op. cit., II, 1983, n. 42,12, p. 854), che
attribuiva il dipinto all’Allori e ne datava erroneamente l’ingresso nella Guardaroba
al 1562. La data corretta è verificabile solo dal documento originale, poiché le trascrizioni della sezione dedicata ai dipinti in quest’ultimo inventario (sia in J. BECK,
The Medici inventory of 1560 [seconda parte], «Antichità Viva», XIII, 1974, n. 5,
pp. 61-63, che in Collezionismo mediceo e storia artistica. Vol. I: Da Cosimo I a Cosimo II, 1540-1621, a cura di P. Barocchi e G. Gaeta Bertelà, Firenze, 2 tomi, I.1,
A. 3, pp. 200-219, pp. 204-209) presentano entrambe alcune imprecisioni che rendono poco chiara la progressione cronologica degli ingressi. Luciano Berti (L. BERTI,
Il principe dello Studiolo. Francesco I dei Medici e la fine del Rinascimento fiorentino,
Maschietto Editore, Firenze 1967, 2a ed., Pistoia 2002, p. 421, fig. 19) considerava
il ritratto della Villa del Poggio Imperiale una derivazione di bottega da un prototipo
del Bronzino. Simona Lecchini Giovannoni (S. LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori, Allemandi & C., Torino 1991, n. 180, p. 303), invece, ne confermò la paternità
alloriana.
6
G. VASARI, op. cit., 1568, VI, 1987, pp. 236-237. Sui ritratti derivati dal tipo iconografico della miniatura su stagno si vedano: L. BERTI, op. cit., pp. 59-62; K. LANGEDIJK,
op. cit., I, 1981, p. 121-122; II, 1983, p. 855, n. 42,12; pp. 855-858, n. 42, 13, p. 861,
n. 42,23; S. LECCHINI GIOVANNONI, op. cit., p. 303, n. 180. Agli esemplari segnalati in
questi studi si può aggiungere quello, già noto a Federico Zeri (Fototeca Zeri, scheda
n. 36715), che è stato recentemente offerto dalla Casa d’aste Drewatts: The Collection
of sir William Whitfiled CBE - Part One, Donnington Priory, 10 marzo 2020, p. 278, lot.
275 (olio su ardesia, 72 x 56 cm), che ha qualche affinità con la maniera di Vasari.
7
La più nota è quella di San Francisco (Fine Art Museums of San Francisco,
Legion of Honour, acc. n. 1967.1, tavola, 60,3x47,6 cm). L’altra, leggermente più
grande (cm 70x50 cm), si trovava presso la Galleria Silviano Lodi a Campione d’Italia
nel 1977 ed è nota grazie ad una riproduzione conservata nella Fototeca Zeri (scheda
n. 36714).
8
R. BORGHINI, Il Riposo, appresso Giorgio Marescotti, Firenze 1584, p. 610. Sulla
attività pittorica di Buontalenti si veda S. PADOVANI, Bernardo Buontalenti pittore: da
San Miniato a Palazzo Pitti, «Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2018», Polistampa, Firenze 2018, pp. 4-17.
9
M. ROSEN, Don Miniato Pitti and the second Life of a Scientist’s Tools in Cinquecento
Florence, «Nuncius. Annali di Storia della Scienza», XVIII, 2003, n. 1, pp. 3-24 (p. 4).
10
G. VASARI, op. cit., IV, 1976, pp. 250, 346; V, 1984, p. 535.
11
ASFi, Manoscritti , 321, c. 168. Il documento è segnalato nel database del Medici
Archive Project http://bia.medici.org : Spina, Filippo. Tesoriere di Francesco I.
12
L. BERTI, op. cit., pp. 63 nota 8, 65; S. PADOVANI, in La Galleria Palatina di Palazzo
Pitti e gli Appartamenti Reali, a cura di M. Chiarini e S. Padovani, Centro Di, Firenze
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2003, 2 voll., II, n. 200, pp. 134-135. Nella Sala del Consiglio Comunale il dipinto è
stato sostituito da una copia inserita nella cornice originale.
13
P. CANNON-BROOKES, Three Notes on Maso da San Friano, «The Burlington Magazine», CVII, pp. 192-197 (p. 196). Sulla base di questa effigie lo studioso ampliò
poi il catalogo di Maso da San Friano ritrattista (ID., The Portraits of Maso da San Friano, «The Burlington Magazine», CVIII, 1966, pp. 560-568), e in seguito essa è rimasta
un punto fermo nella ricostruzione dell’opera del pittore; si veda in particolare: V. PACE,
Maso da San Friano, «Bollettino d’Arte», LXI, 1976, pp. 74-98 (pp. 76, 84); A. NESI,
Problemi di ritrattistica cinquecentesca: Maso da San Friano ed altri pittori a lui contemporanei, «Arte Cristiana», XCII, 2010, n. 858, pp. 183-194 (p. 183).
14
G. GUASTI, I quadri della Galleria e altri oggetti d’arte del Comune di Prato descritti
e illustrati con documenti inediti, Tipografia Giachetti, Figlio e C., Prato 1888, p. 93.
15
R. NUTI, Un ritratto di Francesco I dipinto da Bernardo Buontalenti, «Rivista
d’Arte», XXII, 1940, nn. 1-2, pp. 124-126; I. BIGAZZI, in Prato e i Medici nel Cinquecento,
catalogo della mostra di Prato (Palazzo Pretorio, 31 maggio –30 settembre 1980),
De Luca, Roma 1980, n. 2, pp. 102-105.
16
Ivi, p. 104.
17
Sul Gondi si veda: M. CALAFATI, I Gondi, storia di una grande famiglia tra l’Italia
e la Francia, in Gondi, una dinastia fiorentina e il suo Palazzo, a cura di G. Morolli e
P. Fiumi, Polistampa, Firenze 2013, pp. 19-83, (pp. 41-43); ID., Ugolino Grifoni e Bartolomeo Gondi: due segretari, diplomatici e mecenati alla corte di Cosimo I, in Essere
uomini di “lettere”. Segretari e politica culturale nel Cinquecento, a cura di A. Geremicca e H. Miesse, Cesati, Firenze 2016, pp. 155-161 (pp. 160-161); Deliberazioni
di partiti della Fabbrica de’ 13 Magistrati, a cura di C. Conforti e F. Funis, Gangemi,
Roma 2016, Gondi, Bartolomeo, ad indicem.
18
R. NUTI, op. cit., p. 124. Il documento riferisce anche le spese per il trasporto
dell’opera fino a Prato, si veda I. BIGAZZI, in Prato e i Medici, cit., n. 2, p. 102.
19
R. NUTI, op. cit., p. 126, nota 2.
20
G. MARCHINI, Prato. Guida artistica, Firenze 1956, n. 4, p. 70.
21
P. CANNON-BROOKES, op. cit., p. 196. La conclusione dello studioso ha condizionato
tutte le opinioni successive, comprese quelle di Karla Langedijk (op. cit., II, n. 40 p. 869)
– che, per spiegare l’incongruenza tra le informazioni documentarie e la lettura della
sigla proposta da Cannon-Brookes, ipotizzava che Maso da San Friano avesse lavorato
nella bottega di Buontalenti – e quella di Isabella Bigazzi (in Prato e i Medici, cit., n. 2,
pp. 102-105), che riteneva possibile che quest’ultimo avesse fatto da tramite tra il Comune di Prato e Maso. Si veda anche A. FARA, Bernardo Buontalenti, l’architettura, la
guerra e l’elemento geometrico, SAGEP, Genova 1988, p. 17, 68 nota 30.
22
GDSU 2416r, si veda A. FARA in Bernardo Buontalenti e Firenze. Architettura
e disegno dal 1576 al 1607, catalogo della mostra di Firenze (Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi) a cura di A. Fara, Olschki, Firenze 1998, n. 34, pp. 95-96; ID.,
L’arte vinse la natura. Buontalenti e il disegno di architettura da Michelangelo a Guarini, Olschki, Firenze 2010, p. 76.
23
Ipotesi prospettata da Luciano Berti (op. cit., pp. 63 nota 8, 65).
24
B. KUBÍKOVÁ, Il principe dello studiolo in Czech Collections: Two Portraits of
Francesco de’ Medici, «Uměnì», LX, 2012, nn. 3-4, pp. 244-254 (pp. 245-249). La
studiosa non esclude che fosse il disegno, invece, ad essere stato ricavato dal dipinto.
25
Si forniscono tutte le registrazioni inventariali che riguardano il dipinto, trascrivendo la descrizione più antica e la più estesa: ASFi, GM, 73, 1570, c. 27sin: «Uno
ritratto del Principe senza ornamento di mano di Bernardo» (trascritto in K. LANGEDIJK,
op. cit., II, 1983, n. 42,27, p. 863); GM, 75, 1570, c. 61sin; ASFi; GM, 87, 1574 c. 28dx,
trascritto ibidem e segnalato in A. FARA, op. cit., 1988, p. 68 nota 29; ASFi, GM, 107bis,
1574-1575, c. 48v; ASFi, GM, 126, 1587-1588, c. 21v (segnalato ibidem); ASFi, GM,
127, c. 21: «Un quadro in asse senza adornamento ritrattovi il Serenissimo Gran Duca
Francesco Felice Memoria quando era principe disson di mano di Bernardo Buontalenti»; ASFi, GM, 132, 1587-1590, c. 121.
26
ASFi, GM, 126, 18 novembre 1587 – 26 gennaio 1588 (s.c.), cc. 21v: «Un quadro in asse senza ornamento ritractovi il Serenissimo Gran Duca Francesco Felice
Memoria disson di mano di Barnardo Buontalenti», c. 71v: «Un simile [ai precedenti,
che sono ritratti medicei «a misura – vale a dire di formato gioviano – in asse con ornamento»] entrovi il Principe Francesco Felice Memoria».
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Una fonte scultorea per Ventura Salimbeni*
David Ekserdjian

La Galleria Palatina conserva uno dei capolavori di Ventura Salimbeni, una tela ﬁrmata e datata 1608, e quindi eseguita durante il suo
soggiorno a Firenze. Di solito l’opera viene identiﬁcata come rappresentante la Sacra Famiglia con sant’Elisabetta e san Giovannino (ﬁg.
1)1. Un’altra possibilità sarebbe che la vecchia coi fusi – visibilmente
separata da san Giovannino – non sia sua madre, sant’Elisabetta, ma
piuttosto sant’Anna, la madre della Vergine. L’iconograﬁa di sant’Anna
– come di sant’Elisabetta – cucitrice sembra assolutamente insolita, ma
non è inusuale rappresentare Maria così, come – fra altri esempi – nella
xilograﬁa di Albrecht Dürer della Sacra Famiglia in Egitto (ﬁg. 2)2. Comunque sia, l’elemento più affascinante del dipinto, recentemente descritto come una scena «regolata da una spontanea naturalezza», è
senz’altro il particolare di san Giovannino che sta fuggendo dal cane al
quale ha sottratto i cuccioli (ﬁg. 3)3. Nel primo decennio del Seicento,
all’epoca dei Carracci e di Caravaggio, sarebbe giustiﬁcato immaginare
che Salimbeni abbia trascritto nel quadro un episodio di vita quotidiana
da lui osservato. Ma la verità è un’altra.
La fonte scultorea del san Giovannino è quasi identica alla sua traduzione ad olio dal pennello di Ventura Salimbeni. Esistono versioni di
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1. Ventura Salimbeni, Sacra Famiglia
con sant’Anna e san Giovannino, 1608;
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina.

2. Albrecht Dürer, Sacra Famiglia in
Egitto, xilografia, 29,8 x 20,9 cm, part.;
Londra, British Museum.
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2. Albrecht Dürer, Sacra Famiglia in
Egitto, xilografia, 29,8 x 20.9 cm;
Londra, British Museum.

3. Ventura Salimbeni, Sacra Famiglia
con sant’Anna e san Giovannino, part.;
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina.
4. Andrea della Robbia, Fanciullo con
cuccioli, stucco, 43 cm (altezza); già
Kaiser-Friedrich-Museum, Berlino.
5. Anonimo padovano, Fanciullo con
cuccioli, bronzo, 19,2 cm (altezza);
Stati Uniti, collezione privata.

uno stesso gruppo in stucco e in bronzo, databili alla
prima metà del Cinquecento. Non ci possono essere
dubbi che la versione in stucco (ﬁg. 4) sia un’opera
della bottega dei Della Robbia, autorevolmente attribuita ad Andrea (1435-1525)4. Un esemplare, scomparso verso la ﬁne della Seconda Guerra Mondiale,
faceva parte della collezione del Kaiser-Friedrich-Museum a Berlino; e ce ne sono anche altre versioni5.
Per quanto riguarda invece il modello in bronzo, tradizionalmente considerato come un prodotto padovano databile alla prima metà del Cinquecento, se ne
conoscono solo due esempi. Uno apparteneva alla
Wernher Collection a Luton Hoo, e si ritrova ora alla
Ranger’s House a Blackheath6; l’altro – che ﬁno al
1980 faceva parte della collezione Hatvany – fu venduto da Sotheby’s a New York nel 2006 e si ritrova ora
in una collezione privata negli Stati Uniti (ﬁg. 5)7.
Non si può dire con certezza se Salimbeni abbia
conosciuto la versione in stucco o la versione in bronzo, né quale delle
due abbia preceduto l’altra cronologicamente. Inoltre, in teoria non è
da escludere che tutte e due derivino da una fonte comune non più esistente. È vero che la scultura invetriata della Dovizia nel Minneapolis Institute of Arts, un altro pezzo della bottega dei Della Robbia, in questo
caso di Giovanni (1469-1529), aggiunge un bambino che scappa da
un cane al prototipo di Donatello, ma sembra logico supporre che qui
Giovanni imiti il gruppo di suo padre Andrea, e non viceversa8. Forse
l’unica vera indicazione sarebbe il fatto che Salimbeni, quando ha ese-
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guito il dipinto, si trovava a Firenze invece che a Padova, e quindi nella
città dei Della Robbia, ma non è una prova, e la qualità artistica dei bronzi è notevolmente più alta.
Per concludere, sembra valga la pena proporre una possibile fonte
anche per il gruppo scultoreo del fanciullo coi cuccioli. Si tratta di un’opera in marmo, rafﬁgurante un fanciullo con frutti raccolti nel lembo della
sua tunica, una statuetta di età claudiana in stile ellenistico, nel Museo
Chiaramonti a Città del Vaticano (ﬁg. 6). La posa della ﬁgura, come la
sua testa che guarda su e non giù, non è identica, ma l’atteggiamento
del braccio destro e il modo di sollevare la veste è molto suggestivo, e
sarei tentato di ipotizzare che l’inventore del gruppo rinascimentale abbia
visto qualche versione o variante di questa composizione9.

6. Arte romana, I sec. d.C., Fanciullo
con frutti raccolti nel lembo della
tunica, marmo, h 80 cm; Città del
Vaticano, Museo Chiaramonti.
Foto © Governatorato SCV - Direzione
dei Musei.

138

* Vorrei ringraziare Anna Bertorelli, Alexander Kader, Volker Krahn, Nicholas
Penny e Jeremy Warren per il loro grande aiuto con questa nota.
1
Federico Barocci 1535-1612: L’incanto del colore. Una lezione per due secoli,
catalogo della mostra, a cura di A. Giannotti e C. Pizzorusso, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2009, p. 391, n. 117 (scheda di L. Pezzuto).
2
D. EKSERDJIAN, Correggio, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 1997, pp. 14649, fig. 163-65; per la xilografia, la Madonna della cesta di Correggio, e una Madonna
col Bambino e san Giovannino di Giovanni Francesco Caroto.
3
Federico Barocci 1535 -1612… cit.
4
W. BODE, Florentine Sculptors of the Renaissance, Methuen, Londra 1928, tav.
LXXXII; F. SCHOTTMÜLLER, Königliche Museen zu Berlin. Die italienischen und spanischen Bildwerke der Renaissance und des Barocks in Marmor, Ton, Holz, und Stuck,
Reimer, Berlino 1913, p. 44, n. 102.
5
L. LAMBACHER, Skulpturensammlung: Dokumentation der Verluste, vol. VII, Staatliche Museen zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Berlino 2006, p. 151, n. 1891;
V. KRAHN, Graf August Dönhoff als Sammler von Kleinbronzen, in Friedrichstein: Das
Schloss des Grafen von Dönhoff in Ostpreussen, a cura di K. Heck e C. Thielemann,
Deutscher Kunstverlag, Berlino 2006, pp. 247-48, fig. 4.
6
J. WARREN, Bronzes in the Wernher Collection, «Apollo», CLV, n. 483, maggio
2002, pp. 23-28, in particolare p. 23, fig. 2.
7
Christie’s, Londra, The Hatvany Collection: Highly Important Bronzes and other
Works of Art, 25 giugno 1980, pp. 86-87, n. 52; Sotheby’s, New York, Old Master
Paintings, 26-27 gennaio 2006, n. 471.
8
G. GENTILINI, I Della Robbia: La scultura invetriata nel rinascimento, 2 voll., Cantini, Firenze 1992, vol. II, p. 309; e A. ROSENAUER, Donatello, Electa, Milano 1993,
p. 107, n. 25, per la perduta Dovizia di Donatello.
9
Deutsches Archäologisches Institut. Bildkatalog der Skulpturen des Vatikanischen Museums, I, parte 3, Museo Chiaramonti, a cura di B. Andreae e M. Stadler,
De Gruyter, Berlino 1995, tav. 329-31.

Attività dei Musei di Palazzo Pitti
a cura di Alejandra Micheli*

* Alejandra Micheli, per conto delle Gallerie degli Uffizi, ha collazionato il materiale
disponibile, fornendoci una traccia preziosa per la redazione di queste pagine. Dal
momento che le attività e gli eventi di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli sono dal
2016 reperibili sul sito www.uffizi.it, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti,
comunichiamo che questa Sezione compare in questo numero per l’ultima volta.
(Laura Baldini, Serena Padovani)

Tesoro dei Granduchi (già Museo degli Argenti)

Mostre
Plasmato dal fuoco. La scultura in bronzo nella Firenze degli ultimi Medici
a cura di Eike D. Schmidt, Sandro Bellesi e Riccardo Gennaioli.
18 settembre 2019 – 12 gennaio 2020
La mostra (ﬁg. 1) ha offerto un quadro completo dell’arte della scultura
in bronzo nel capoluogo toscano, soprattutto al tempo degli ultimi granduchi
di casa Medici (v. il contributo di Sandro Bellesi alle pp. 39-49)

Restauri
Restauro delle montature in metallo di intagli e cammei
Si tratta di 119 oggetti appartenenti all’Inventario Gemme, che coprono
un arco di tempo fra il XIII e il XVIII secolo. Realizzati in pietre dure (corniola, cristallo di rocca, granato, onice, calcedonio, agata e altre), hanno
montature in oro, argento o metallo dorato.
Restauro di ﬁgura composita in conchiglie e bitume (inv. Bargello Oggetti
di Magazzino 21, n. 285).
Restauro e revisione del sistema di montaggio del portaprofumo a forma di
Mulattiere, in avorio e metalli preziosi (inv. Gemme 2576).
Studio delle tecniche e pulitura delle scatole da gioco in lacca orientale con
inv. Oggetti d’Arte Pitti (1911) n. 423 e n. 1736.
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Manutenzioni

1. Plasmato dal fuoco. La scultura in
bronzo nella Firenze degli ultimi Medici.

Gli interventi di manutenzione hanno compreso la spolveratura, il riordino
e la ricollocazione in contenitori idonei degli oggetti conservati nel deposito
del mezzanino del Tesoro dei Granduchi (circa 11.000 oggetti, ancora in
corso), nonché la spolveratura delle collezioni esposte nel Tesoro dei Granduchi e nel Museo delle Porcellane.

Galleria Palatina

Mostre
Il carro d’oro di Johann Paul Shor. L’efﬁmero splendore dei carnevali barocchi.
A cura di Alessandra Griffo e Maria Matilde Simari
Galleria Palatina, Sala delle Nicchie, 20 febbraio – 5 maggio 2019.
La mostra presentava l’immagine della mascherata del principe Giovanni Battista Borghese per il carnevale romano del 1664, insieme a disegni, oggetti e incisioni.
Omaggio a Cosimo I, giugno – ottobre 2019:
Una biograﬁa tessuta. Gli arazzi in onore di Cosimo I, a cura di Lucia Meoni
e Alessandra Griffo, Sala Bianca.
Il villano e la sua botticella, a cura di Alessandra Griffo, Sala delle Nicchie.
Gli arazzi esposti furono originariamente concepiti per la sala di Saturno
in Palazzo Pitti, destinata alle Udienze Segrete del granduca Ferdinando
II, che con questa commissione legittimava e nobilitava il proprio governo (v. il contributo di Lucia Meoni a p. 14).
Il Villano con la Botticella, scolpito entro il 1557 da Giovanni di Paolo
Fancelli su disegno di Baccio Bandinelli, è il capostipite di una fortunata tradizione di statue “di genere” che tuttora animano i percorsi di
Boboli (fig. 2).
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2. Giovanni di Paolo Fancelli, da un
modello di Baccio Bandinelli, Villano
con la botticella, 1556-1557; Firenze,
Giardino di Boboli, depositi.

Jacopo Ligozzi, Giuditta e Oloferne, Inv. Palatina 1912 n. 444; restauro del
dipinto e della cornice.
Restauratore: Silvia Fiaschi
Finanziamento: erogazione liberale
Inizio lavori: maggio 2019
Fine lavori: in corso
RUP: Anna Bisceglia
Lavinia Fontana, Gentildonna di casa Ruini, Inv. OdA n. 536; restauro del
dipinto e della cornice.
Restauratore: Stefano Scarpelli
Finanziamento: fondi Gallerie degli Ufﬁzi
Inizio lavori: maggio 2019
Fine lavori: in corso
RUP: Anna Bisceglia

Manifestazioni musicali
Festival Da Firenze all’Europa
Sala Bianca. Rassegna primaverile, 27 febbraio – 2 marzo. Rassegna autunnale, 26-30 novembre
I due cicli di concerti, organizzati nell’ambito della collaborazione pluriennale tra l’Associazione “Musica con le Ali” e le Gallerie degli Ufﬁzi,
hanno visto protagonisti molti giovani talenti italiani, insieme ad affermati
interpreti, in un repertorio che spaziava da Bach e Mozart, attraverso
tutto l’Ottocento, ﬁno a Debussy, Fauré, Rachmaninov.
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Concerto d’estate
Sala Bianca, 13 luglio
Ideale raccordo tra le rassegne primaverile e autunnale del Festival Da
Firenze all’Europa, la giornata del 13 luglio ha visto susseguirsi tre appuntamenti musicali con giovani musicisti. Per l’occasione, sono stati
ricordati i festeggiamenti che avvennero nel luglio del 1637 per celebrare
le nozze di Vittoria della Rovere e Ferdinando II de’ Medici.
Naomi Berril, Concerto per violoncello e voce
Sala Bianca, 30-31 ottobre
La ﬁrma del Patto di famiglia da parte di Anna Maria Luisa de’ Medici,
ultima discendente della dinastia medicea, è stata festeggiata con un
concerto della violoncellista Naomi Berrill, che ha proposto un ritratto
dell’Elettrice Palatina attraverso la musica. Per l’occasione, è stato esposto in Sala Bianca il Ritratto di Anna Maria Luisa de’ Medici di Antonio
Franchi (1690 circa).
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– Galleria Palatina e Appartamenti Reali, Ambienti e Collezioni (8 classi,
176 studenti)
– Visite agli Appartamenti Reali e al Cucinone (4 classi, 88 studenti)
– I Ritratti (13 classi, 286 studenti)
– Nascita e signiﬁcato di un museo (8 classi, 176 studenti)
– La Reggia delle Meraviglie (12 classi, 264 studenti)
– Mythos: uomini, dei ed eroi (7 classi, 154 studenti)
– Court Portrait, my portrait (7 classi, 154 studenti)
– Ambienti e collezioni, 21 Lezioni alla Galleria Palatina (462 studenti)

Conferenze
Giardini romani nel Rinascimento, a cura di Giorgio Galletti
Palazzo Pitti, Teatro del Rondò di Bacco, 8 gennaio.
(Conferenza promossa dall’Associazione “Per Boboli”)

Galleria d’arte moderna

Mostre

3. Fratelli Alinari, Operaia della
Manifattura Tabacchi di San Pancrazio,
Firenze 1901; Firenze, Archivi Alinari.

Lessico femminile. Le donne tra impegno e talento (1861-1926)
a cura di Simonella Condemi
Galleria d’arte moderna, Sala del Fiorino, 6 marzo – 26 maggio 2019
Nel 2019, in occasione della Festa della Donna, le Gallerie degli Ufﬁzi
hanno presentato una mostra dedicata ai vari ambiti in cui si è espressa
la creatività femminile tra l’ultimo scorcio del XIX secolo ed il primo ventennio del successivo (ﬁg. 3).
Grazie ad un variegato panorama di opere d’arte, fotograﬁe, volumi, oggetti d’arredo, la mostra ha messo in scena una inedita varietà di percorsi
lavorativi al femminile, sottolineando l’impegno ed il talento di alcune
donne nel periodo che va dal 1861 (data a cui risale l’iscrizione di alcune
lavoratrici, in gran parte trecciaiole, alla Fratellanza Artigiana) al 1926,
anno in cui Grazia Deledda vinse, prima donna italiana, il premio Nobel
per il suo Canne al Vento: un arco cronologico fondamentale per la svolta
culturale delle donne tra conservazione ed innovazione, che segna la
storia di un riscatto dell’immagine femminile e del ruolo pubblico delle
donne nel periodo post-unitario.
In questo passaggio storico la questione femminile ha giocato un ruolo
essenziale, poiché la donna ha cercato di trovare una giusta collocazione fuori dalle mura domestiche; per farsi soggetto, ha dovuto costruirsi una propria identità in ambito sociale e lavorativo, senza più limitarsi all’impegno, che pure rimarrà, tra ambiente casalingo e spazi di
immediata vicinanza.
Ignorate perché ignoranti, le donne cercarono nell’istruzione una realizzazione personale ﬁno ad allora negata e maggiori opportunità di
emancipazione; e infatti le donne borghesi, avendo studiato, poterono
intraprendere una carriera scolastica, frequentare l’accademia, diventare artiste e perﬁno scrittrici, anche se limitate a generi e argomenti
considerati speciﬁcamente femminili. Di natura diversa, ma ugualmente
sovversiva, fu l’ambiente dei salotti, dove nell’apparente quiete di un’innocua conversazione davanti alla tazza di tè si sedimentava un pensiero
rivoluzionario. Non si dimentichino alcune intese straniere tutte al femminile, che avevano eletto Firenze come loro meta prediletta per poi viverci a lungo, da Elizabeth Barrett Browning a Jessie White Mario, da
Theodosia Garrow Trollope a Margaret Fuller.
La mostra, realizzata in collaborazione con Advancing Women Artists, si
è sviluppata attorno ad un nucleo di opere di grandi dimensioni in modo
da dare risalto alla presenza femminile, vera protagonista dell’evento,
come su un palcoscenico teatrale. È stato inoltre mantenuto, anche se
numerosi sono stati i prestiti esterni, l’imprescindibile legame con le collezioni della galleria, che possiede una delle più signiﬁcative raccolte di
opere sul lavoro delle donne nei campi fra Ottocento e Novecento, tanto
più importanti se pensiamo alla scarsa percezione che abbiamo di ciò
che in quel periodo indossavano i popolani. Giungono in nostro aiuto i
dipinti che, con inﬁnita semplicità, descrivono il vivere quotidiano di chi
aveva pochi mezzi e molte costrizioni. Le campagnole di Banti, Fattori,
Signorini rappresentavano realtà lavorative quotidiane; le trecciaiole come
Stella, più volte rafﬁgurata da Corcos, disponevano di pochi vezzi, e quelli
che potevano concedersi servivano a dare dignità alla ﬁgura, cercando
al contempo di sottolineare una femminilità che velocemente appassiva
a causa della fatica e del sole. Elementi caratteristici del loro abbiglia-
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mento erano il cappello di paglia, la “pezzuola”, le calzature (spesso assenti) e soprattutto il grembiule, da indossare sempre; riuscire a interpretarli e a decifrarne i messaggi è importante, perché permette di cogliere
realtà scomparse, oltre che storie di vita vissuta o romanzata.
Altri sono i modelli più noti, che evocano immediatamente l’atmosfera
a cavallo dei due secoli; tre di essi sono stati collocati all’inizio del percorso come invito alla mostra, quali esempi emblematici di quel preciso
momento storico: un abito da sposa in velluto froissé color champagne
del 1892, appartenuto a Maria Enrichetta Bradley, ﬁglia del pittore John
Henry Bradley; un abito in velluto rosso guarnito da merletti attorno allo
scollo e da ricamo a motivo di piume di pavone, realizzato nel 1902 e
appartenuto alla principessa Anna Maria Borghese; e una tuta del 1920,
indumento “universale” che metteva sullo stesso piano l’abbigliamento
maschile e femminile, adattato in seguito all’ambito lavorativo per permettere anche alla donna di emanciparsi e svolgere le proprie attività
in maniera più comoda e dinamica.
(Simonella Condemi)
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Pietro Tenerani, Ritratto di Francesco Forti, GAM 22472; restauro del dipinto
e della cornice.
Restauratore: Alberto Casciani
Finanziamento: erogazione liberale
Inizio lavori: dicembre 2019
Fine lavori: in corso
RUP: Simonella Condemi

Attività svolte dal Dipartimento Scuola e Giovani
–
–
–
–
–
–
–

La vita quotidiana nell’Ottocento (4 classi, 88 studenti)
Il Risorgimento (1 classe, 22 studenti)
Il ritratto nell’Ottocento (1 classe, 22 studenti)
L’arte racconta il paesaggio (1 classe, 22 studenti)
I Macchiaioli: le collezioni del Novecento (12 classi, 264 studenti)
Ambienti e collezioni, 5 Lezioni alla Galleria d’arte moderna (110 studenti)
Vita quotidiana nell’Ottocento, 5 Lezioni alla Galleria d’arte moderna (110
studenti)
– I Macchiaioli e le collezioni del Novecento, 5 Lezioni alla Galleria d’arte
moderna (110 studenti)

Per Silvia. Visite guidate gratuite alla Galleria d’arte moderna
Dal 30 gennaio al 3 febbraio
Venite o Dee, spirate Dee, spandete
La Deità materna, e novamente
Deriveranno l’armonia gl’ingegni
Dall’Olimpo in Italia: e da voi solo,
Né dar premio potete altro più bello
Sol da voi chiederem Grazie un sorriso.
(da Ugo Foscolo, Le Grazie)
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I versi foscoliani per il sorriso gentile di Silvia, che amici e colleghi hanno
ricordato domenica 3 febbraio offrendo visite guidate gratuite al pubblico
della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti.
La galleria era uno dei luoghi del cuore di Silvia Bonacini, storica dell’arte
e guida turistica, che aveva studiato Adolfo Tommasi, rafﬁnato paesaggista
dell’Ottocento e sensibile illustratore delle Myricae di Giovanni Pascoli. L’iniziativa è nata dall’impulso di colleghi guide turistiche e studiosi amici, in ricordo dell’esempio di inesauribile curiosità verso ogni manifestazione artistica e della voglia di illustrare in maniera mai banale il patrimonio culturale
ﬁorentino, che Silvia ha lasciato come preziosa eredità.

Concerti
Pam Pam alla Gam
Lezioni concerto artistico-educative per bambini da 0 a 36 mesi e da 3 a 5
anni e per adulti accompagnatori.
A cura del Dipartimento Scuola e Giovani delle Gallerie degli Ufﬁzi.
L’evento, rientrato nel calendario del progetto “Famiglie al Museo”, ha
inaugurato idealmente la ripresa di attività creative e laboratoriali, che
già erano coesistite negli anni Ottanta del Novecento.
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Conferenze
Dialogo con Tesfaye Urgessa
Sala del Fiorino, 2 febbraio 2019
L’artista Tesfaye Urgessa, protagonista della mostra Oltre (Andito degli
Angiolini, 17 dicembre 2018 – 3 febbraio 2019; v. Bollettino 2018), ha
dialogato con Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Ufﬁzi, Chiara
Toti, curatrice della mostra, e Justin Randolph Thompson, direttore del
Black History Month Florence, nel cui programma l’evento si è inserito.

Museo della Moda e del Costume

Mostre
Animalia Fashion,
a cura di Patricia Lurati
8 gennaio – 5 maggio
Nelle sale del Museo sono state esposte creazioni provenienti da celebri
case di moda o realizzate da stilisti contemporanei emergenti e ispirate
alla natura e al mondo animale, in un suggestivo confronto tra realtà e
immaginazione.

4. Piedi incrociati con krepídes, metà
del II secolo a.C; Arezzo, Museo
Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio
Mecenate”.

Romanzo breve di moda maschile
a cura di Olivier Saillard per Fondazione Pitti Immagine Discovery
12 giugno – 29 settembre
La mostra ha messo in scena trent’anni di moda uomo, illustrando la storia e l’evoluzione dell’abito maschile dal 1989 ad oggi. Per l’occasione,
la Fondazione Pitti Immagine Discovery ha donato capi tratti dalle collezioni più recenti, spesso corredati dai relativi accessori.
Ai piedi degli Dei. Le calzature antiche e la loro fortuna nella cultura del Novecento
a cura di Lorenza Camin, Caterina Chiarelli, Fabrizio Paolucci
17 dicembre 2019 – 20 settembre 2020
La mostra ha raccontato il valore e l’importanza della scarpa dall’antichità ai nostri giorni, mettendo a confronto le testimonianze dell’età classica con i modelli degli stilisti contemporanei (ﬁgg. 4-5).
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Eventi e prestiti

5. René Caovilla, Sandalo femminile
destro, 2000; Vigevano, Castello
Sforzesco, Museo internazionale della
Calzatura

Prestito del Manto di Mariano Fortuny per la mostra A passi di danza.
Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e Avanguardia,
presso Villa Bardini a Firenze dal 13 aprile al 22 settembre 2019, e a seguire presso il Mart di Rovereto dal 19 ottobre 2019 al 1° marzo 2020.
Prestito di n. 4 abiti per la mostra Tutti i colori dell’Italia ebraica. Tessuti
preziosi dal tempo di Gerusalemme al prêt-à-porter, presso Galleria degli
Ufﬁzi dal 27 giugno al 27 ottobre 2019.
Prestito di n. 3 abiti e un cappello per la mostra Boldini e la Moda, presso
Palazzo dei Diamanti a Ferrara dal 16 febbraio al 2 giugno 2019.
Proroga del prestito di n. 3 abiti storici e n. 2 cappelli per la mostra Tamara de Lempicka, presso Palacio de Gaviria a Madrid dal 4 ottobre 2018
al 24 febbraio 2019.
Presentazione del restauro di due abiti storici della ﬁne del XVIII sec.,
appartenenti alla collezione del Museo
Ferrara, Salone del Restauro, XXVI edizione, 18-20 settembre 2019.

Il deposito della Galleria:
attività di conservazione e manutenzione
Nel corso del 2019 è stata completata la disinfestazione in anossia degli
abiti e degli accessori conservati nel Deposito del Museo della Moda e del
Costume, compreso tutto il materiale del Fondaco.
Tale lavoro ha fornito l’occasione per rivedere lo stato di conservazione
delle singole opere e ricollocarle pertanto nel modo più idoneo possibile
all’interno dei contenitori, adottando tecniche e metodologie di lavoro
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6. Conservazione del corpetto di un
abito del 1893 realizzata con carta
velina, schiuma, tulle e tessuto non
tessuto.
7. Interposizione di “baguette” tra le
pieghe dell’abito e riempimento della
gonna con carta velina.
8. Conservazione di antichi bottoni
francesi: spolveratura e fissaggio dei
bottoni su schiuma.
9. La nuova disposizione di alcuni
accessori all’interno di una cassettiera.

sempre più aggiornate, analoghe a quelle seguite nei grandi musei internazionali dedicati ai manufatti tessili, nello specifico abiti e accessori.
Il lavoro eseguito è consistito nella registrazione e immissione dei capi
che, per ragioni di ingombro, hanno cambiato collocazione dal deposito
vecchio al nuovo, che offre ambienti più adeguati, fra i quali si segnalano
una stanza dedicata alle calzature e un’altra ai cappelli. È importante sottolineare, al riguardo, l’adeguamento degli involucri ai singoli pezzi, ottenuto
realizzando supporti in materiali inerti e particolarmente duttili (ethafoam,
carta giapponese, schiuma, carta velina non acida), mediante i quali si è
potuto seguire la forma dei manufatti, siano essi abiti o cappelli o altri accessori; per gli abiti più voluminosi e delicati sono state create scatole più
ampie e profonde, in modo da consentire l’inserimento di imbottiture ed evitare così l’appiattimento e la formazione di pieghe (ﬁgg. 6-7).
Le cassettiere sono state dotate di un foglio di ethafoam, su cui sono
stati ﬁssati gli accessori di piccole dimensioni come spille, bottoni, ventagli
etc. (ﬁgg. 8-9).
Katia Sanchioni, Patrizia Capasso

Attività svolte dal Dipartimento Scuola e Giovani
Visite al museo (2 classi, 44 studenti)

Andito degli Angiolini

Mostre
Tesfaye Urgessa. Oltre.
Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini, 17 dicembre 2018 – 4 febbraio 2019.
(v. Bollettino 2018)
Kiki Smith. What I saw on the road,
Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini, 16 febbraio – 2 giugno 2019
a cura di Eike Schmidt e Renata Pintus
La mostra ha offerto un quadro signiﬁcativo della produzione dell’artista
negli ultimi vent’anni, esponendo arazzi in cotone jacquard, sculture in
bronzo, argento e legno, opere su carta (ﬁg. 10).
10. Kiki Smith, Deliver, 2015,
compensato giapponese intagliato a
laser e dipinto.
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Neo Rauch. Opere dal 2008 al 2019.
a cura di Max Seidel e Serena Calamai
Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini, 17 ottobre 2019 – 12 gennaio 2020
La mostra ha presentato la prima grande retrospettiva italiana dedicata a
questo artista (Lipsia, 1960), deﬁnito da Eike Schmidt «uno dei più inﬂuenti
artisti tedeschi viventi», il cui Autoritratto entrerà a far parte della storica
collezione degli Ufﬁzi, attualmente in attesa di destinazione (ﬁg. 11).

Acquisizioni 2019 per i Musei di Palazzo Pitti

11. Neo Rauch, Autoritratto, Firenze,
Uffizi.

12. Giuseppe Bezzuoli, L’armata di
Giovanni dalle Bande Nere al
passaggio dell’Adda.

Giuseppe Bezzuoli, L’armata di Giovanni dalle Bande Nere al passaggio
dell’Adda (bozzetto preparatorio), olio su tela, cm 86,5 x 113,5 (destinazione
Galleria d’arte moderna) (ﬁg. 12)
Manifattura romana (ambiente dei fratelli Schor), Monumentale e scultorea
culla di struttura barocca - Culla da parata, ﬁne sec. XVII – inizi sec. XVIII,
legno intagliato, scolpito, dorato, parzialmente laccato, cm 137 x 146 x 70
(destinazione da deﬁnire)
Anni ’10 del XIX secolo, Due uniformi da ambasciatore in panno di lana
complete di accessori (spallini in metallo e feluche) e due livree da paggio,
alloggiate in scatola originale in legno (destinazione Museo della moda e
del costume)
Carlo Albacini, Busto di Virgilio, 1790 ca., marmo, h 58 cm (destinazione
Galleria d’arte moderna)

Giardino di Boboli

Mostre
Costruire un capolavoro: la colonna traiana.
A cura di Giovanni Di Pasquale con la collaborazione di Fabrizio Paolucci.
Boboli, Limonaia, 18 giugno – 6 ottobre 2019
Concepita per celebrare le vittorie militari in Dacia dell’imperatore Traiano
(ﬁg. 13), la Colonna è anche un monumento alla sapienza tecnologica e
costruttiva del mondo romano. L’esposizione ha permesso di ripercorrere
il viaggio dei colossali blocchi marmorei che compongono l’opera: dalle
cave di Luni, a 800 metri di altitudine, ﬁno al Portus Romae e poi ﬁno alla
capitale risalendo il Tevere. Numerosi modelli in scala e a grandezza naturale illustravano le complesse procedure del trasporto e le diverse fasi
del cantiere. L’itinerario espositivo è stato integrato dai sussidi multimediali
prodotti dal Museo Galileo, che illustravano le tecnologie costruttive impiegate dai Romani. Una versione virtuale dell’esposizione è tuttora visibile
in un sito web dedicato (https://mostre.museogalileo.it/colonnatraiana/it/)

13. Ritratto di Traiano su busto
moderno, inizi del II secolo d.C.;
Firenze, Uffizi.

Tony Cragg a Boboli
Giardino di Boboli, 6 maggio – 27 ottobre 2019
a cura di Eike Schmidt, Jon Wood e Chiara Toti.
La mostra raccontava, attraverso sedici opere, gli ultimi venti anni del
lavoro dell’artista (Liverpool, 1949), che vive e lavora dal 1977 in Germania, a Wuppertal, dove ha fondato nel 2008 un centro espositivo dedicato alla scultura contemporanea (ﬁg. 14).

Restauri e manutenzioni

14. Tony Cragg, Caught Dreaming,
2006, bronzo.

Muro e Portale di accesso a Boboli da piazza della Calza, messa in sicurezza e consolidamento (arch, Paola Ruggieri).
L’intervento ha riguardato il muro di cinta del Giardino e il portale di accesso
in pietra all’altezza di piazza della Calza, nei pressi di Porta Romana.
Da un’analisi sullo stato di conservazione, si è constatato uno stato di
pregiudizio sia del muro che del portale, reso evidente dal manifesto e
generalizzato quadro fessurativo; le lesioni passanti riscontrate facevano
ipotizzare un cedimento differenziale nel sistema fondale ed una diminuzione della capacità portante del terreno.
Si è reso quindi necessario un intervento di messa in sicurezza e consolidamento sia del portale che della porzione di muro interessata, viste
le condizioni di pericolo riscontrate per la stabilità delle strutture e, conseguentemente, per la sicurezza delle persone.
Essenze arboree e manufatti architettonici, messa in sicurezza.
A seguito dell’evento meteorico eccezionale che ha interessato l’intera
regione in data 29 ottobre 2018, si sono veriﬁcate nel Giardino di Boboli
e nel Giardino delle Scuderie Reali diverse situazioni di criticità che hanno determinato, nei due giorni successivi, la chiusura del museo all’aperto e l’interdizione di diverse aree per ragioni di sicurezza.
Lavori inerenti alla parte botanica (dott.ssa Bianca Maria Landi, Curatore
del Patrimonio Botanico):
– ripulitura dei viali;
– depezzatura di n. 6 cipressi monumentali caduti, asportazione delle relative ceppaie e ripristino delle buche con terreno vegetale di riporto;
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– ripristino delle porzioni di cerchiatine schiacciate a seguito della caduta di piante di cipresso e leccio (circa 34 m di lunghezza);
– rimessa a dimora di n. 64 piante di leccio nelle cerchiatine, con ripristino della paleria in castagno con legature in ﬁlo di ferro e ricostruzione dei cordonati in pietra a secco;
– ripristino di siepi di leccio ed alloro divelte dalle piante cadute lungo
il Viottolone dei Cipressi;
– depezzatura di n. 8 lecci caduti nell’area degli ex labirinti, con smaltimento del materiale di risulta;
– potatura di rami di cedri rotti dal vento sui due esemplari ubicati in zona Calastrini e Meridiana, con smaltimento del materiale di risulta;
– ispezione visiva sulle chiome di tutti i cipressi del Giardino, con taglio
dei rami che risultavano rotti o divelti, asportazione e smaltimento del
materiale di risulta;
– ripristino della superﬁcie dei viali inghiaiati mediante rastrellatura e
stesura della ghiaia portata a valle dall’acqua;
– pulizia dei pozzetti e delle fogne a cielo aperto in tutte le zone interessate dai danni;
– valutazione delle condizioni di stabilità degli alberi interessati dai danni
ubicati nel Viottolone, nel viale della Meridiana, nel Prato delle Colonne, integrata – ove necessario – da valutazioni in quota (platani del
Prato delle Colonne) o da prove di trazione (cipressi del Viottolone e
Meridiana).
Lavori inerenti alla parte edile e agli impianti (arch. Paola Ruggieri):
– ripristino della funzionalità delle zanelle in pietra nelle zone del Cavaliere e del Prato dei Castagni – Viale dei Cipressi, nelle discese che
dal Prato dei Castagni arrivano al Pegaso, nella zona antistante il fabbricato della Lavacapo, nella zona della Meridiana in corrispondenza
della terrazza e della parte sottostante il muro;
– restauro e ripristino della ringhiera, del muro dissestato e del lampione
divelto situato tra il Giardino del Conte di Torino e l’ingresso al Giardino
della Specola;
– sostituzione del palo in metallo situato all’inizio del Viale della Stella
a sostegno dell’impianto altoparlante e dell’impianto di videosorveglianza; sostituzione di due telecamere danneggiate con due apparecchi di nuova generazione;
– ripristino del muro in pietrame ad opus incertum nei pressi del Viale dei
Cipressi, con riutilizzo per quanto possibile del materiale originario;
– restauro delle serre della Botanica Inferiore e Superiore e della Sughera, con smontaggio delle porzioni ammalorate, sostituite con vetri
conformi alle norme di sicurezza, e rimontaggio previa veriﬁca della
stabilità dei proﬁlati in ferro;
– ripristino della funzionalità dell’impianto fognario della cerchiata d’ingresso della Botanica Inferiore e Superiore, nei pressi del magazzino
attrezzi, nella zona antistante il Piazzale di Arno;
– restauro della mano sinistra della statua di Afrodite detta Modestia.
Trattasi di una scultura presumibilmente della seconda metà del IV
sec. a.C., in marmo bianco apuano a cristalli ﬁni a tutto tondo, situata
su un basamento in pietra arenaria e con spugne calcaree naturali e
posta nel crocevia tra viale dei cipressi, viale dei platani e il giardino
dell’isola. Il danno è stato causato dall’urto provocato dalla caduta
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del fogliame di uno dei cipressi crollati, che ha reciso il medio, l’anulare
e il mignolo.

15. Mantenimento della sagomatura
delle storiche architetture vegetali
mediante potature con mezzi appositi.

Complesso detto “Le Cacce” – Lavori di manutenzione straordinaria (arch,
Paola Ruggieri).
Complesso detto “Case del Menabuoni” – Lavori di manutenzione straordinaria (arch, Paola Ruggieri)
Giardino delle Camelie, restauro delle superﬁci lapidee e decorate dell’esedra – Progettazione tecnica (Dipartimento Restauri)
Sculture del Viale dei Cipressi, restauro – Progettazione tecnica (Dipartimento Restauri).
Lavori speciﬁci di manutenzione del Giardino
– Zona della Meridiana – È stato ripiantato un cedro (cedrus ssp) distrutto da un fulmine, previo dissodamento del terreno e ricostituzione
di uno strato di coltivo con terricciati aggiunti.
– Cerchiata –Ricostituzione dell’architettura vegetale danneggiata tramite piantagione di cespugli e alberelli.
– Reintegrazione siepi di bosso – Piantagione di boxus sempervirens,
che costituisce la principale essenza per le siepi piccole che delimitano le aiuole, dove l’orticoltura ornamentale produce tante varietà e
specie, anche da collezione.
– Giardini di ﬁori – Piantagioni ﬂoreali primaverili che adornano le insule
vegetali nei nove giardini di ﬁori e collezioni (Giardino del Carciofo,
Giardino dell’Isola, Giardino del Cavaliere, Giardino di Giove, Giardino
di Madama, Giardino della Limonaia, Giardino della Sughera, Botanica superiore, Botanica inferiore).
– Drenaggi – Tutti i viali sono interessati da canali sotterranei di drenaggio che evitano le tracimazioni superﬁciali mediante il rallentamento
del deﬂusso; questi, nel tempo, si ostruiscono e vanno periodicamente
ripristinati.
– Architetture vegetali – Mantenimento della sagomatura delle storiche
architetture vegetali mediante potature con mezzi appositi. (ﬁg. 15)
– Impianti d’irrigazione – Manutenzioni e nuove realizzazioni.
– Cordoli – Restauro e ripristino dei cordoli in pietra secondo il disegno
storico giardino.
– Pendii – Idrosemina di pendii scoscesi: sperimentazione di nuova tecnica per ottenere un attecchimento omogeneo, adatto a ricostituire il
manto erboso in condizioni difﬁcili.
– Attività di divulgazione – Illustrazione delle caratteristiche delle collezioni botaniche medicee a gruppi autorizzati di studenti, professori,
università etc.

Attività svolte dal Dipartimento Scuola e Giovani
Le attività sono state condotte da personale interno del Dipartimento.
per l’Educazione – Area Scuola e Giovani con la collaborazione di 21 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze in attività di tirocinio.
– Arte e Natura (21 classi, 462 studenti)
– Alla scoperta dei segreti del giardino – percorso gioco (14 classi, 308
studenti)
– Mythos: uomini, dei ed eroi (1 classe, 22 studenti)
– Laboratori creativi – 57 visite alla mostra “Costruire un capolavoro: la

151

Attività dei Musei di Palazzo Pitti

Colonna Traiana” (Limonaia di Boboli), a cui hanno partecipato in totale 855 bambini dai 6 ai 12 anni.
– 7 Lezioni al Giardino di Boboli Arte e natura per 154 studenti
– Studio di fattibilità per l’accessibilità al Giardino di Boboli per persone
con ridotta mobilità, con l’utilizzo di mezzi elettrici, a cura dell’Area
Accessibilità e Mediazione Culturale
– Visite al Giardino di Boboli con i ragazzi del CPIA di Firenze
Visite speciali
– Giochi d’acqua e poetiche fontane (6 visite)
– Le grotte dei Medici (4 visite)
– Alla scoperta dei segreti del giardino, percorso gioco (3 visite)
– Inﬂorescenze: a zonzo per Boboli con taccuino e colori, visita+ laboratorio creativo (4 visite)
– PAM PAM alla GAM – suoni e colori per i più piccini (8 lezioni-concerto)
– PAM PAM nel Verde – canzoni senza parole e silenzi incantati per i più
piccoli (4 lezioni-concerto)
– Numero attività svolte: 133 visite
– Totale partecipanti: n. 1345 adulti, n. 1304 bambini
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Eventi speciali
– Come semi in viaggio
Cinque incontri alla scoperta del Giardino di Boboli per parlare dei
viaggi di piante e persone
– Antichi cantieri, moderni curiosi. La costruzione della Colonna Traiana
– Boboli in ﬁore
– Giornata del Paesaggio – Apertura straordinaria e visite guidate gratuite alla Botanica Superiore
In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio (14 marzo
2019), sono state organizzate due visite gratuite alla Botanica Superiore.

Eventi straordinari a Palazzo Pitti
Visite speciali
– Bambini a corte! Vita quotidiana dei piccoli di tre dinastie (9 visite)
– Il ritratto (3 visite)
– Vita quotidiana nell’800 (2 visite)
– Fragili tesori dei principi (2 visite)
– Il Carro d’Oro: meravigliosi apparati, visita + laboratorio creativo (5
visite)
– Fashion Fish, visita + laboratorio creativo (4 visite)
– Arte che racconta il paesaggio (2 visite)
– Mezzogiorno di Plinio Nomellini (1 visita)
– La Reggia delle meraviglie (5 visite)
– Le meraviglie della prospettiva (4 visite)
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Visite in città e dintorni

Mercoledì 16 gennaio
Certosa del Galluzzo
Lunedì 21 gennaio
Banco Desio
Mercoledì 30 gennaio
Opiﬁcio delle Pietre Dure
Domenica 10 febbraio
Villa di Poggio a Caiano

Mercoledì 20 febbraio
Palazzo Pitti, Galleria Palatina

Lunedì 25 febbraio
Museo Archeologico
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Sabato 2 marzo
Laboratorio ’900
Martedì 19 marzo
Mercoledì 20 marzo
Palazzo Strozzi
Mercoledì 3 aprile
Palazzo Budini Gattai
Sabato 6 aprile
Palazzo Pitti, Galleria Palatina
Venerdì 3 maggio
Giardino di Boboli
Mercoledì 15 maggio
Museo Galileo

Busti di Tiberio e Livia, 14-29 d.C.;
Firenze, Museo Archeologico,
Collezione del cardinal Leopoldo de’
Medici.
Leonardo da Vinci, Madonna col
Bambino, 1472 ca.; Londra, Victoria
and Albert Museum.

Elena Marconi
Visita della Certosa.
Silvestra Bietoletti
Giuseppe Collignon e i fasti Uguccioni.
Annalisa Innocenti
Visita al restauro dell’ultima porta del Battistero e di altre opere.
Stefano Casciu
Visita al Museo della Natura Morta.
A seguire, inaugurazione della mostra “Natura Viva. Dipinti
di Marco Chiarini” e breve concerto d’organo e violino.
Alessandro Cecchi
Il collezionismo di Cosimo II e Ferdinando II de’ Medici
nella Galleria Palatina.
Riccardo Gennaioli
Visita al nuovo allestimento delle “Gemme antiche dei Medici
e dei Lorena”.
Per i bambini dei Soci.
Visita guidata alla mostra “Animalia Fashion” e laboratorio didattico.
Ludovica Sebregondi
Due visite alla mostra “Verrocchio, il Maestro di Leonardo”.

Silvestra Bietoletti
Visita a Palazzo Budini Gattai e alla Fototeca dell’Istituto Tedesco.
Maria Matilde Simari
Visita alla Mostra “Il carro d’oro di Johan Paul Schor”.
Rita Balleri
Visita al Museo delle Porcellane.
Filippo Camerota
Presentazione della mostra “Arte e Scienze alla Corte dei Medici”.
A seguire, visita libera al Museo.
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Benedetto Servolini, Ritratto di
Frederick Stibbert.
Isadora Duncan.

Venerdì 7 giugno
Museo Stibbert
Giovedì 13 giugno
Palazzo Pitti, Galleria Palatina

Silvestra Bietoletti
Visita alla mostra “Stibbert artista e collezionista”.
Lucia Meoni, Alessandra Griffo
Visita alle mostre “Una biografia tessuta. Gli arazzi in onore di Cosimo I”
e “Il Villano e la sua botticella. Divertimenti del nuovo giardino”.

Martedì 18 giugno
Villa Bardini

Carlo Sisi
1a visita alla mostra “A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative
in Italia tra Ottocento e Avanguardia”.

Giovedì 20 giugno
Villa i Cedri

Benedetta Rousseau Busi
Visita di Villa I Cedri e del suo giardino e breve storia della villa.
A seguire, drink di saluto prima della pausa estiva.

Lunedì 16 settembre
Limonaia del Giardino di Boboli
Mercoledì 18 settembre
Villa Bardini

Giovedì 19 settembre
Cenacolo di San Salvi
Mercoledì 23 ottobre
Seminario Arcivescovile
Maggiore
Venerdì 25 ottobre
Martedì 29 ottobre
Galleria degli Ufﬁzi
Giovedì 7 novembre
Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi

Fabrizio Paolucci, Giovanni Di Pasquale
Due visite alla mostra “Costruire un capolavoro: la Colonna Traiana”.
Carlo Sisi
2a visita alla mostra “A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative
in Italia tra Ottocento e Avanguardia”.
Serena Padovani
Visita al Cenacolo di Andrea del Sarto e al museo.
Gioia Romagnoli
Visita al Seminario con il Cenacolo del Poccetti.
A seguire, visita alla Chiesa di San Frediano al Cestello.
Elena Marconi
Due visite alle Nuove Sale

Sandro Bellesi
Visita alla mostra “Plasmato dal fuoco. La Scultura in bronzo nella
Firenze degli ultimi Medici”.

Martedì 19 novembre
Mercoledì 20 novembre
Palazzo Strozzi

Ludovica Sebregondi
Due visite alla mostra “Natalia Goncharova.
Una donna e l’Avanguardia tra Gauguin, Matisse e Picasso”.

Giovedì 12 dicembre

Anna Bisceglia
Visita alla mostra “Pietro Aretino e l’Arte del Rinascimento”.
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Visite fuori città

15 e 28 marzo
Arezzo

22 e 29 maggio
Milano, Palazzo Reale

8-9 e 23-24 ottobre
Val d’Orcia e terre senesi

5 dicembre
Mantova
(Mostre su Giulio Romano)
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Francesco di Valdambrino,
Annunciazione, part.; Asciano, Museo
Palazzo Corboli.
Pietro Lorenzetti, Madonna col
Bambino, 1310-1320; Pienza, Museo
Diocesano Palazzo Borgia.

Andrea Mantegna, Camera picta,
parete ovest; Mantova, Palazzo Ducale.

Carlo Sisi
Due visite ai più significativi luoghi artistici aretini
(Fondazione Bruschi, Casa Vasari, Pieve, San Francesco
e altri importanti monumenti cittadini).
Carlo Sisi
Due visite alle mostre “Antonello da Messina”
e “Jean-Auguste Dominque Ingres. La vita artistica ai tempi
dei Bonaparte”.
Carlo Sisi
Due visite alle Abbazie di Monte Oliveto Maggiore e Sant’Antimo
e ai musei e chiese di Asciano, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Pienza e
Montepulciano.
Palazzo Ducale: “Con Nuova e Stravagante Maniera”
Palazzo Tè: “Giulio Romano: Arte e Desiderio”, a cura di Italo Scaietta.

Conferenze ed eventi

Martedì 12 marzo
Teatro Rondò di Bacco

Assemblea Generale dei Soci

Mercoledì 10 aprile
Teatro del Rondò di Bacco

Grazia Gobbi Sica
Un itinerario novecentesco nell’architettura fiorentina.

Giovedì 23 maggio
Teatro del Rondò di Bacco

Fabrizio Paolucci
Sotto il segno dell’antico: il collezionismo archeologico di Cosimo I

Mercoledì 25 settembre
Teatro del Rondò di Bacco

Cristina Acidini
Leonardo e Firenze.

Mercoledì 13 novembre
San Pier Scheraggio
Lunedì 16 dicembre
Auditorium Vasari
Mercoledì 18 dicembre
Auditorium Vasari

Carlo Bartolini
Il volo senza motore, sogno di Leonardo.
Assemblea Generale dei Soci

Anna Bisceglia e Paolo Marini
La Vaghezza del Vedere. Pietro Aretino fra Parola e Arti Visive.
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Eventi speciali

Martedì 29 ottobre
Villa del Poggio Imperiale

Chamber Music Society of Lincoln Center
Concerto dedicato agli Amici di Palazzo Pitti;
musiche di Paganini, Piatti e Beethoven.

La Nuova Biblioteca Palatina
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Dedichiamo questa pagina a Franca Favara, che ci ha lasciato improvvisamente nel marzo 2019.
Franca, che faceva parte da tanti anni della nostra associazione, si è
sempre occupata attivamente di quella che deﬁniva “la nostra piccola ma
preziosa biblioteca”, la Nuova Biblioteca Palatina, voluta da Marco e Françoise Chiarini per raccogliere tutte le pubblicazioni che trattano di Palazzo
Pitti e del Giardino di Boboli. Si è dedicata con passione alla cura e alla catalogazione dei volumi e delle riviste, provenienti da acquisti e donazioni,
e ne ha dato conto sul Bollettino; ma collaborava volentieri anche alle altre
attività dell’associazione.
Franca era una persona straordinaria, dotata di una cultura profonda
ma mai ostentata, e ha lasciato fra noi un grande vuoto.
Ci mancano la sua disponibilità, la sua gentilezza, il suo entusiasmo, la
sua curiosità intellettuale che la faceva partecipare con gioia a tutte le nostre
iniziative – mostre, conferenze, viaggi, visite – alla scoperta o riscoperta dei
luoghi e delle città d’arte che amava.
Ci mancano il suo amore per la musica, la sua sensibilità, le impressioni
scambiate dopo un concerto, le osservazioni sempre acute, la capacità di
cogliere – in ogni esecuzione – il particolare che la distingueva.
E ci mancano, soprattutto, la sua serenità e il suo sorriso.
Grazie Franca, da parte di tutti noi, per esserci stata Amica.
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In ricordo di Artemisia Calcagni
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 27 marzo 2019

1985-2005, di mostra in mostra: Artemisia Calcagni in Biblioteca Nazionale
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L’attività di Artemisia che maggiormente ha inciso sulla vita e sulle raccolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) è stata l’organizzazione di importanti mostre bibliograﬁche, fra cui, in particolare, le grandi esposizioni e le numerosissime iniziative nate dal suo interesse per l’arte
contemporanea: è grazie all’operato di Artemisia e di Lucia Chimirri che la
BNCF ha fatto emergere dalle sue inesauribili raccolte le edizioni d’arte e
le opere riconducibili al libro d’artista, da sempre presenti nei suoi magazzini, con cui si è costituito il Fondo di documentazione del libro d’artista, a
cui nel 2000 si è aggiunta la preziosa collezione di libri d’artista di Loriano
Bertini a costituire, come vedremo, il Fondo d’artista (F.A.).
Non è quindi eccessivo dire che Artemisia ha lasciato un segno importante sulle collezioni della BNCF e ha contribuito a porre la Biblioteca al
livello delle più importanti raccolte pubbliche internazionali nel campo dell’editoria d’arte contemporanea, con la sua ferma convinzione che il compito
di una grande biblioteca nazionale sia non solo tutelare e valorizzare il passato, ma anche testimoniare il presente, il contemporaneo. consegnandolo
ai posteri.
Ma prima di percorrere la strada maestra delle grandi mostre sui libri
d’artista, serve ricordare brevemente la carriera di Artemisia che, entrata
in BNCF nel dicembre 1968, nel 1978 entra a far parte del Gabinetto Stampe,
diretto da Fabia Borroni, e collabora alle numerose esposizioni bibliograﬁche
di disegni e stampe, i cui cataloghi, stampati nella collana Mostre dalla tipograﬁa della BNCF, sono ancora oggi di preziosissimo aiuto alla ricerca
nei nostri fondi.
La serie delle ‘mostriciattole’ (come le chiamava Fabia Borroni) si era
aperta nel 1975 con Italia devota: tre secoli di stampe e già nell’anno successivo era diventata un progetto continuativo: Stefano della Bella illustratore di libri è infatti il primo titolo della collana, che proseguirà ﬁno al 1986,
quando l’improvvisa morte di Fabia Borroni costringe Artemisia a completare
da sola la ventiquattresima mostra: Con gli incisori degli antichi Paesi Bassi.
Artemisia diventa quindi responsabile del Gabinetto Stampe e prosegue la
tradizione delle piccole mostre con Incisori toscani del Seicento al servizio
del libro illustrato, immediatamente seguita da Arte moderna a Firenze: cataloghi di esposizioni 1900-1933, che rappresenta già una rottura rispetto
alle precedenti mostre, come precisa la stessa curatrice: «in quanto per la
prima volta viene esposto e considerato un materiale di modesto pregio
editoriale e graﬁco, e cioè i cataloghi, spesso di poche pagine, di difﬁcile
reperimento nelle raccolte della biblioteca, di preziosissimo ausilio per lo
studioso della storia delle arti ﬁgurative del 900».
Già nel 1988 l’attività espositiva del Gabinetto Stampe compie un vero
salto di qualità: grazie alla collaborazione con l’artista Luciano Caruso, da
quel momento presenza e stimolo costante nelle iniziative della BNCF, si
decide di costituire in BNCF il Fondo di documentazione sul libro d’artista,
già citato, che sviluppi e al tempo stesso metta in luce opere già presenti
in biblioteca: i numerosi libri oggetto, le edizioni a tiratura limitata corredate
da acqueforti, litograﬁe e serigraﬁe di artisti contemporanei, arrivate per la
via del diritto di stampa o per interesse degli autori stessi e raccolte in diverse sezioni dei magazzini librari, come il Fondo Rari 62 della Sezione Manoscritti, in cui si trovano appunto edizioni a tiratura limitata corredate di ac-
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queforti, serigraﬁe, litograﬁe di artisti come Enrico
Baj, Bruno Caruso, Giò Pomodoro, Melotti. Nasce
così la Mostra Far libro: libri e pagine d’artista in
Italia, che rappresenta, come dichiara nella prefazione la direttrice Carla Bonanni,
«un diverso modo di accostarsi all’elemento libro
guardandolo e mostrandolo nei suoi aspetti meno
consueti di comunicazione» nella certezza «che
questa Biblioteca può non solo esprimere molteplici
forme di valorizzazione del proprio materiale, ma
anche aprirsi a espressioni di documentazione del
contemporaneo quale segno di continuità della propria presenza».

Le fanno eco Artemisia e Lucia Chimirri:
«La mostra Far libro è solo il momento più appariscente di un progetto
complesso che prevede la creazione nel nostro Istituto di un Fondo di documentazione di arti visive che, ci auguriamo, sarà continuamente arricchito ed aggiornato mediante un rapporto più stretto fra l’istituzione e gli
artisti».
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La mostra viene allestita alla Casermetta del Forte Belvedere e vengono
invitati 200 artisti, per lo più scelti da Luciano Caruso; oltre 150 di loro donano
alla Biblioteca le opere esposte, in gran parte esemplari unici, che costituiranno il nucleo iniziale del fondo, poi incrementato da donazioni italiane e
straniere, e che oggi contiene oltre 1000 opere fra libri d’artista, libri oggetto,
poesia visiva, edizioni di pregio e, non ultimo, molto materiale documentario,
ancora da esplorare, dedicato a quegli artisti che proprio dal libro sono partiti per la loro ricerca. Opere che si ritrovano nel catalogo on line della Biblioteca con la segnatura F.D. (Fondo di Documentazione). Far libro è anche
l’occasione per una ricognizione nei fondi della Biblioteca, che individua
un centinaio di opere che vanno dalla metà degli anni Sessanta a oggi, ricognizione compiuta da Valeria Ronzani, anche lei collaboratrice di Artemisia (L’artista e il libro: breve indagine fra i fondi della B.N.C.F).
Si apre così la grande stagione delle mostre dedicate all’arte contemporanea, accompagnate da presentazioni di libri e performances di artisti
contemporanei ﬁorentini, frutto della precisa volontà di Artemisia di stimolare
l’interesse per l’arte contemporanea in una città tanto restia come Firenze.
Le mostre degli anni Novanta attingono ripetutamente alla raccolta di Loriano Bertini, il collezionista pratese fedele amico di Artemisia e Lucia Chimirri: grazie a questo sodalizio la volontà di Bertini di non disperdere la collezione che, con tanta fatica e lungimiranza, aveva saputo mettere insieme
troverà nella Biblioteca Nazionale l’istituzione ideale a cui consegnarla per
metterla a disposizione dei posteri.
Apre il decennio Libri di Pierre Lecuire (1990), prima delle mostre dedicate agli editori francesi fondamentali per la storia del libro d’artista, presenti nella collezione Bertini con tutta la loro produzione. Nel 1991 è la volta
di I libri di Iliazd: dall’avanguardia russa alla scuola di Parigi in cui, accanto
alle opere degli storici collaboratori Picasso, Mirò, Max Ernst, sono esposte
rarissime edizioni di libri futuristi russi, e inﬁne, nel 1994, è la volta di Sodalizi
di genio: le edizioni di Daniel-Henry Kahnweiler, dedicata al geniale editore
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d’arte che fu anche mercante di Picasso. Nello stesso anno (1994), Artemisia prosegue nel suo programma di arricchire le raccolte del Fondo documentazione del libro d’artista organizzando la mostra Alphabetica: l’ultimo
manoscritto del secondo millennio, a cura di Rosanna Tempestini. Ottanta
artisti realizzano e donano alla BNCF un manoscritto in folio, su carta pregiata fatta a mano, in cui ciascuno ha liberamente interpretato e realizzato
una lettera dell’alfabeto. Nello stesso anno, la rassegna Libriopera 19651994 di Luciano Caruso, ancora una volta ‘partner’ del lavoro di Artemisia
nello stimolare l’attenzione per la BNCF del mondo dell’arte contemporanea.
Segue, nel 1997, Mario Mariotti alla Biblioteca Nazionale Centrale. Percorsi
di ricerca e libro d’artista, l’esposizione dell’opera graﬁca dell’artista ﬁorentino che nel 1968, in occasione della riapertura della Biblioteca dopo l’alluvione, aveva donato alla BNCF il suo Libro circolare, straordinaria opera
collocata in una delle grande bacheche storiche della Biblioteca e posta
oggi davanti alla Sala di lettura. In parallelo, Artemisia e Lucia continuano
ad esporre opere della collezione Bertini, con la precisa volontà di rafforzare
il legame del collezionista pratese con la BNCF: la mostra 100 libri surrealisti
1920-1940 (ﬁne del 1996) è l’occasione per ammirare una selezione delle
seicento opere del movimento surrealista presenti nella collezione.
Si arriva così al 2000, l’anno dell’acquisizione della Collezione Bertini da
parte del Ministero per i beni e le attività culturali: con il deposito alla BNCF
nasce il Fondo d’artista, con oltre 4300 tra monograﬁe, riviste, cartelle di stampe e libri oggetto ora presenti anche nel catalogo on line della BNCF con la
segnatura F.A. e consultabili presso la Sezione Manoscritti e Rari. Per comunicare al grande pubblico questa importante acquisizione, l’anno successivo
viene allestita la mostra Per sommi libri: gli artisti delle avanguardie e il libro:
in 15 sezioni cronologiche vengono esposti 83 volumi che rappresentano i
più signiﬁcativi movimenti artistici d’avanguardia del 900. Sarà poi nel 2003,
con la Mostra Figurare la parola. Editoria e avanguardie artistiche del ’900
nella Collezione Bertini, che la Biblioteca presenterà il fondo nel suo insieme.
Anche l’allestimento –che, per la prima volta si estende anche alla Sala Machiavelli, attigua alla Sala Dante – sarà all’altezza dell’occasione: nuove bacheche illuminate, pannelli che isolano le pareti, un controsofﬁtto basso che
modiﬁca sostanzialmente i volumi della Sala, tutto a cura dello studio Gurrieri
– De Vita – Gurrieri. Intorno alle grandi mostre, Artemisia organizza sempre
nuove performances: come il video del poema oggetto Codex di Massimo
Mori, o l’incontro con l’artista Roberto Barni o con il poeta Roberto Cariﬁ; proiezioni di ﬁlm, come Entre acte di René Clair; e molte altre occasioni per attirare
un pubblico diverso dai consueti lettori e dimostrare la completezza nel tempo
delle raccolte della BNCF, dal più antico documento manoscritto, del IX secolo, alle opere contemporanee che, a partire dagli anni successivi ﬁno ad
oggi, continuano ad afﬂuire grazie ad acquisti mirati e alle donazioni di singoli
artisti come Luciano Romoli, a cui si devono i 4 rosoni delle vetrate della Sala
di Distribuzione ispirati alla Battaglia di san Romano di Paolo Uccello, o come
Mario Francesconi, Aroldo Marinai e molti altri.
Continuano le esposizioni: nel 2000 Arte e Computer, opere multimediali
di 6 artisti, seguita da L’uomo sulla luna: cronache di ﬁne millennio: 100
artisti per 100 notizie, a cura di Paolo Favi, ﬁno a Una stagione di poesia a
Firenze: Ottovolante 1983-1992, che nel 2003 mostra i materiali dell’archivio
di Massimo Mori, con letture di poesie di poeti ﬁorentini. Anche gli spazi
espositivi utilizzati di volta in volta sono scelti con cura: per le mostre più
importanti la Sala Dante, ma anche gli Antichi lavatoi della Sala Lorenzo, in
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via Tripoli 36, acquistata negli anni ‘90 dalla BNCF, e la casermetta di Forte
Belvedere per mostre adatte al grande pubblico, come Azzurri 90: storia
bibliograﬁca, emerograﬁca, iconograﬁca della Nazionale italiana di calcio
e del calcio a Firenze.
La cura organizzativa del Gabinetto stampe si presta anche ad altre importanti esposizioni: nel 1994, Qui non si canta a modo delle rane: Marinetti
e il futurismo a Firenze, la grande mostra in occasione del cinquantenario
della morte di Filippo Tommaso Marinetti, e ancora, nel 1999, Economici &
Tascabili. Cinquant’anni di libri per tutti, che documenta la nascita, lo sviluppo e l’evoluzione del Tascabile in Italia, esponendo, in un percorso cronologico, i titoli più signiﬁcativi della produzione editoriale italiana dei libri
tascabili, dalle prime collane nate nel 1949 ﬁno al 1992, ed è accompagnata
da un nutrito programma di incontri con scrittori ed editori. E inﬁne l’ultima,
grande mostra del 2005, Cioccolata squisita gentilezza. La storia della cioccolata tra il ’600 e il ’700, attraverso manoscritti, libri, immagini e oggetti
d’uso, dove, in un percorso ordinato in cinque sezioni, sono esposti manoscritti, libri a stampa, incisioni, disegni per la maggior parte appartenenti ai
fondi Magliabechiano e Palatino della Biblioteca, accanto a dipinti e oggetti
d’uso provenienti dalle collezioni pubbliche ﬁorentine.
Nello stesso anno, il 2005, al momento di lasciare la biblioteca, Artemisia,
d’accordo con la direttrice Antonia Ida Fontana, lascia a me il compito di
essere sua ‘erede’ nell’organizzare le manifestazioni culturali della Biblioteca: a distanza ormai di tanti anni non posso che testimoniarle ancora una
volta la stessa gratitudine di allora.
Silvia Alessandri

Colloqui con Artemisia
La mia amicizia con Artemisia, che risale a più di trent’anni fa, non è nata
– come è avvenuto per molti dei partecipanti a questa Giornata di Studi –
per ragioni legate al suo lavoro in Biblioteca Nazionale, ma a causa del mio
lavoro di architetto in Soprintendenza, durante i sopralluoghi nella sua casa
in via de’ Serragli, all’ultimo piano di un palazzo storico, quando vi erano in
corso i lavori di sistemazione.
Fu un incontro fruttuoso, quello; infatti, al di là del motivo contingente,
con Artemisia l’intesa nacque subito e scoprimmo ben presto interessi comuni, fra i quali la musica, che entrambe amavamo; e credo che avrebbe
apprezzato molto l’intermezzo musicale oggi in programma, con la Suite n.
1 per violoncello di Bach suonata alla perfezione dalla giovanissima Maria
Salvatori.
A quell’epoca avevo già cominciato ad occuparmi di Palazzo Pitti, della
sua storia, delle sue vicende artistiche, dei personaggi che vi avevano vissuto in passato; e avevo rintracciato in Biblioteca Nazionale, fra i Manoscritti,
alcuni documenti fondamentali per le mie ricerche, prima fra tutti la secentesca Norma per il Guardarobba di Diacinto Maria Marmi, con la descrizione
minuziosa dell’intero palazzo. Non era la sezione di cui si occupava Artemisia, ma l’argomento l’affascinava. Se non fu l’inizio, fu forse il prologo di
quell’interesse che l’avrebbe poi sempre legata alla reggia ﬁorentina e alle
sue Gallerie.
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Quando, nel 2000, la Biblioteca organizzò la mostra Per un regale evento, dedicata agli spettacoli nuziali medicei di cui ricorreva allora il quarto
centenario, si commentavano insieme le incisioni, i disegni, i costumi, gli
spettacoli e io le parlavo dei retroscena, le raccontavo di Maria de’ Medici,
del suo appartamento di fanciulla a Pitti, dei compagni di gioventù a lei più
vicini.
Qualche anno più tardi, al tempo di Cioccolata squisita gentilezza, fu
un altro personaggio di casa Medici, il cardinale Giovan Carlo, ad attirare
il suo interesse; ne tratteggiai la ﬁgura nel catalogo e Artemisia rimase come
me affascinata da questo principe che proteggeva gli artisti, amava il teatro
e la musica (fece costruire la Pergola) e spaziava con le sue ricerche e i
suoi esperimenti fra scienza e alchimia, gustando l’esotica bevanda bruna
ricavata dai semi che Francesco Redi gli faceva arrivare da terre lontane.
Nel frattempo, dagli anni ’90, tutte e due eravamo entrate a far parte
degli Amici di Palazzo Pitti e gli interessi comuni si moltiplicarono. Artemisia
partecipava alle attività organizzate e proposte dall’Associazione per quanto
glielo consentivano gli orari e gli impegni di lavoro, ma le sue osservazioni
e i suoi suggerimenti, anche nell’ambito del Consiglio direttivo di cui fu chiamata presto a far parte, furono sempre preziosi; così come era prezioso il
suo entusiasmo e il suo desiderio di comunicarlo agli altri.
Gli anni dell’ingresso nell’Associazione furono quelli, fecondissimi, che
videro la nascita del Fondo di documentazione sul libro d’artista e che resero
più profondi i rapporti di Artemisia con Palazzo Pitti, e in particolare con la
Galleria d’arte moderna, di cui il nostro presidente Carlo Sisi è stato per
molti anni direttore. Altri legami, altre occasioni d’incontro, che resero ancora
più profonda l’intesa e più piacevoli i colloqui sugli argomenti che tanto ci
appassionavano. Grazie, Artemisia.
Laura Baldini

Omaggio a Marco Chiarini
Villa Medicea di Poggio a Caiano, 10 febbraio 2019

Il 10 febbraio 2019 è stata inaugurata, nella Villa di Poggio a Caiano, la
mostra Natura viva. Dipinti di Marco Chiarini, rimasta aperta ﬁno al 10 marzo
successivo.
Vissuto a stretto contatto con le opere eccelse della Galleria Palatina,
anche Marco fu, per diletto, pittore; un pittore di fede naturalista, o più precisamente “affezionato alla natura”, da lui tradotta in colori postimpressionisti. Ne restano testimonianza gli scenari dell’amata Maremma, con gli olivi
contorti di Sticciano e il blu intenso del mare che occhieggia di là dagli alberi.
Gli Amici di Palazzo Pitti hanno voluto ricordare il loro fondatore e amico
attraverso le sue opere, che ne svelano uno degli aspetti più intimi e meno
conosciuti; opere che evocano i paesaggi amati da lui e da Françoise come
rifugio e poetica evasione dal degrado cittadino, che raccontano della casa
tra i ﬁori dove avevano scelto di vivere, addossata alle mura di Boboli, e
degli oggetti di cui si circondavano; la loro vita riemerge da quei colori stesi
su tela, su cartone, su supporti di ogni tipo. Accanto ai dipinti, le foto di Luciana Majoni regalavano immagini di luoghi e persone care ai Chiarini, istanti
preziosi ‘fermati’ dallo scatto di un’amica.
La grande generosità di alcuni soci e l’affettuosa partecipazione di tanti
amici hanno reso possibile la realizzazione della mostra; e il luogo non poteva essere che la Villa di Poggio a Caiano, dove la Natura viva dei dipinti
di Marco si accostava alla Natura morta dei grandi del passato che egli
amava. Al Poggio, nel nome del Gran Principe Ferdinando e di Cosimo III
de’ Medici, Marco Chiarini espose per primo, nel 1990, i celebri campionari
di frutti di Bartolomeo Bimbi, nucleo di un progetto destinato a svilupparsi
negli anni seguenti; ancora qui, nella residenza che fu luogo privilegiato del
collezionismo del Gran Principe, volle allestire nel 1998 una sezione della
mostra di Pitti dedicata alla Natura morta a Palazzo e in Villa. All’epoca era
già avviato il suo grande progetto di ricerca che avrebbe portato, nel 2007,
all’inaugurazione del Museo della Natura morta.
La manifestazione è iniziata proprio con la visita al Museo, in compagnia
di Stefano Casciu. È seguita la presentazione della mostra, allestita nel Teatrino della Villa, dove i quadri – seguendo un felice suggerimento di Ilaria
Guidi – erano stati montati su una serie di cavalletti di legno simili a quello
usato da Marco per i suoi lavori en plein air. Era presente un foltissimo pubblico di Amici e tutta la famiglia di Marco; anche Jacqueline Pouncey, sorella
di Françoise, è giunta per l’occasione da Londra, insieme a Francesco e
Sirun Chiarini. Sull’organo della villa (commissionato dal Gran Principe nel
1703) James Gray ha eseguito musiche di Frescobaldi; a seguire, Ladislau
Petru Horvath ha suonato la celebre Ciaccona in Sol minore per violino e
basso continuo di Tommaso Antonio Vitali.
La mattinata si è conclusa con un brindisi fra tutti gli intervenuti, commossi per il ricordo di Marco e Françoise e felici di sentirne ancora così viva
la presenza.
(testo tratto dal pieghevole e dal manifesto della mostra,
a cura di Laura Baldini, Stefano Casciu e Carlo Sisi)
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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; nel giugno 2019, a seguito della recente riforma del III settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), ha
deliberato di costituirsi Associazione di promozione
sociale e, come tale, ha assunto la denominazione di
Associazione Amici di Palazzo Pitti Aps. Il testo del nuovo Statuto, debitamente registrato presso gli ufﬁci competenti, è stato consegnato agli iscritti nella seduta
dell’Assemblea ordinaria del 16 dicembre 2019.
Per iniziativa dell’Associazione è stata creata 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 anche 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 2019)
Carlo Sisi (Presidente), Laura Baldini (Vicepresidente),
Darcy e John Treacy Beyer (Consiglieri), Silvestra Bietoletti (Consigliere), Wanda Butera (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.
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Tel. 055 2658123 - e-mail: amicidipalazzopitti@gmail.com
www.amicidipalazzopitti.it
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