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Con tempestiva puntualità il nostro Bollettino si presenta ai soci alla 
conclusione di un anno ancora gravato dalle difficoltà della pandemia, 
e proprio per questo assume la preziosa funzione di alimentare la fiducia 
nella continuità dell’impegno dell’Associazione nel trasmettere infor-
mazioni sui temi che riguardano il nostro ambito di interesse e, di pari 
passo, nel progettare e realizzare incontri ed eventi sempre all’altezza 
di un profilo scientifico che non tralascia di segnalare gli aspetti più sin-
golari e attraenti della storia e dell’arte di Palazzo Pitti. Il lavoro di Laura 
Baldini e Serena Padovani ha garantito ancora una volta la redazione 
di un numero molto ricco di contributi, tutti rivolti infatti ad approfondire 
anche argomenti meno noti dello straordinario universo architettonico 
e storico di Palazzo Pitti, grazie al contributo generoso di studiosi ai 
quali rivolgo un particolare ringraziamento. Segnalo, in questo numero, 
le anticipazioni sui contenuti del Catalogo delle opere delle collezioni 
che stiamo finanziando nella prospettiva di una futura pubblicazione 
curata dalle Gallerie degli Uffizi; la rubrica dedicata alle attività dell’As-
sociazione che ci propone un ‘diario’ della trascorsa quarantena e quella 
intitolata ‘Piccola antologia’ che riporta un’esperienza di visita in città 
molto apprezzata da chi vi ha partecipato. Sempre più il nostro Bollettino 
si conferma dunque la ‘voce’ di un’Associazione molto vitale e fonte di 
inesauribili risorse culturali, pronta a celebrare con meritato entusiasmo 
la soglia dei suoi venticinque anni di attività. 

 
 

Il Presidente 
Carlo Sisi

Presentazione



Contributi



Jacopo del Sellaio è noto soprattutto per la sua produzione di im-
magini devozionali, San Gerolamo e Madonne col Bambino che ancora 
circolano numerose sul mercato antiquario. La sua fama è legata anche 
alla sua attività di decoratore di cassoni, forzieri e arredi domestici de-
stinati ai palazzi fiorentini, in cui narra con grazia storie mitologiche o 
gesta eroiche. Meno conosciute sono invece le sue pale d’altare, seppur 
non numerose: alcune sono andate distrutte, altre appaiono frammen-
tarie, altre ancora defilate o difficilmente visibili, ma sono opere interes-
santi sulle quali intendiamo, in questa sede, riportare l’attenzione. 

Nella maggior parte dei casi è stato possibile risalire alla provenienza 
originaria di questi dipinti, provenienza che, come vedremo, si concen-
tra nel rione natale del Sellaio in Oltrarno, in quella parte del Quartiere 
di Santo Spirito nota come Gonfalone del Drago Verde «che si esten-
deva tra la terza cerchia muraria e la chiesa di Santo Spirito»1. Questa 
è la zona nella quale il pittore nasce e abita, anche se lavora altrove: 
prima in Via Pellicceria e poi nei pressi del Mercato Vecchio, nella bot-
tega di San Miniato fra Le Torri 2. Dal catasto del 1480, infatti, il pittore 
risulta abitare in via San Donato, l’odierna via del Leone, nel tratto che 
da via dell’Orto va verso via del Campuccio. Gli studi di Ugo Procacci3 
e di Cecilia Frosinini hanno dimostrato che, a causa dei prezzi contenuti 
della zona, vi abitavano molti artisti – anche se nella maggioranza essi 
preferivano tenere bottega nel centro della città – allettati pure dalla «lo-
calizzazione in Oltrarno, tra XIV e XV secolo, di grandi occasioni di la-
voro: cantieri di chiese ancora in piena fase di edificazione o di grande 
rinnovamento, come Santa Maria del Carmine o Santo Spirito» e anche 
di numerose associazioni laicali4. 

Proprio alla confraternita di San Frediano, che aveva sede nella chie-
sa omonima un tempo ubicata in Piazza del Carmine e andata distrutta 
nel 1798, era destinata la perduta Pietà (già Berlino, KFM; fig. 1), opera 
documentata di Jacopo, i cui pagamenti iniziano nel 14835. Destinata 
all’altare della confraternita di San Frediano – detta “della Bruciata” per 
la consuetudine di distribuire castagne arrostite agli adepti nel giorno 
della festa del santo, il 18 novembre6 –, era impreziosita da un fregio in 
terracotta invetriata di Andrea della Robbia e Luca il giovane (1493-94), 
al quale si aggiunse nel 1517 una lunetta con la Resurrezione, sempre 
di Andrea della Robbia: un decoro andato purtroppo interamente per-
duto come la tavola7. La destinazione del dipinto a una confraternita, 
della quale lo stesso pittore era membro attivo, giustifica il tono patetico, 
devoto e iconico della raffigurazione: lo sguardo di Frediano, rivolto ver-
so lo spettatore, ne sottolinea il ruolo di “alleato” e protettore del Rione 
del Drago8. L’opera fu completata nel 1506 con la predella affidata al 
figlio di Jacopo, Arcangelo, che garantiva continuità stilistica oltre ad 
essere, a sua volta, membro della confraternita: predella identificata, 
almeno in parte, da chi scrive in due Storie di San Frediano attualmente 
nella Fondazione della Banca del Monte di Lucca9.  

Ancora per l’antica San Frediano, Jacopo realizzò la Crocifissione 
e santi oggi collocata nella chiesa di San Frediano in Cestello, pala che 
l’artista eseguì per Bartolomeo del Passera, fornaio (fig. 2), che fece te-
stamento nel 1486 e dispose che la confraternita di San Frediano e, in 
seconda battuta, la moglie Caterina edificassero nella chiesa una cap-
pella dedicata a San Lorenzo. La moglie muore nel 1490 e nelle sue vo-
lontà ribadisce le disposizioni del marito relativamente alla cappella, 

Jacopo del Sellaio, pittore del Drago Verde,   
e una pala d’altare nei depositi di Palazzo Pitti 
Nicoletta Pons
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Fig. 1. Jacopo del Sellaio, Pietà e 
santi, già Berlino, Kaiser Friedrich 
Museum.

Fig. 2. Jacopo del Sellaio, 
Crocifissione, Firenze, Chiesa di 
San Frediano in Cestello.
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Fig. 3. Jacopo del Sellaio, Madonna in 
trono e santi, già Firenze, Collezione 
Rosselli del Turco. 
 
Fig. 4. Jacopo del Sellaio, Madonna in 
trono fra gli arcangeli Michele e 
Raffaele, Firenze, piazza Piattellina 
(tabernacolo).

evidentemente costruita dopo questa data, che costituisce un fonda-
mentale termine post quem per la pala10. Nel dipinto sono infatti raffi-
gurati, oltre a San Frediano, San Lorenzo sulla graticola e Santa Caterina, 
mentre nella predella, che è stato possibile ricostruire seppur smem-
brata e divisa in vari musei e collezioni, è raffigurato fra l’altro l’episodio 
di San Lorenzo che scende agli inferi (Arezzo, Museo Nazionale d’Arte 
Medievale e Moderna, Collezione Salmi), col quale si invoca la salvezza 
per l’anima del defunto11. 

Ritengo che ancora per questa chiesa e ancora per un membro della 
Compagnia, considerato anche lo stretto rapporto personale che si sta-
biliva fra i confratelli, Jacopo abbia dipinto la Madonna in trono e santi 
già nella Collezione Rosselli del Turco (fig. 3), la quale verosimilmente 
ornava la Cappella dedicata alla Vergine e a San Gerolamo che Pietro 
Tazzi, nel testamento del 1486, dispone di costruire in quell’edificio12. 
Forniscono conferma in tal senso la presenza di San Frediano in posi-
zione privilegiata alla destra di Maria, oltre a quella di San Pietro, patrono 
del testatore, e di San Gerolamo cui la cappella era cointitolata. La ti-
pologia molto tradizionale della Sacra conversazione, con il piano er-
boso, il muro di fondo e il filare di alberi retrostante, ben si addice ad 
una bottega non innovativa come quella del Sellaio, che rielabora esem-
pi più antichi del Beato Angelico e del Lippi, artista del quale, secondo 
Vasari, il pittore sarebbe stato allievo.  

Poco lontano dalla sua abitazione, in Piazza Piattellina, tra via del 
Leone, via dell’Orto e piazza del Carmine, Jacopo dipinse anche un 
tabernacolo viario, raffigurante la Madonna in trono fra gli arcangeli 
Michele e Raffaele (fig. 4), affresco che, seppur oggi rovinato e in par-
te ridipinto, rivela la mano del suo autore13, a dimostrare ancora una 
volta il radicamento del pittore nel suo quartiere di residenza e ap-
partenenza.  

Vasari ricorda anche una pala del Sellaio per il Carmine, opera che 
chi scrive ha riconosciuto in quella realizzata per la Confraternita di 
San Sebastiano detta il Poponcino, che aveva all’epoca un altare al-
l’interno della grande chiesa carmelitana14: della grande tavola, che 
raffigurava il Martirio di San Sebastiano con santi (fig. 5) e, in alto, la 
Vergine assunta circondata da angeli, rimangono sfortunatamente solo 
i frammenti con San Sebastiano e Sant’Ignazio (fig. 6), Raffaello con 
Tobiolo e San Simone? (fig. 7), e due brani degli angeli musicanti (dei 
quali non conosciamo l’attuale ubicazione; figg. 8-9)15: frammenti che 

Fig. 5. Jacopo del Sellaio, Martirio di 
San Sebastiano con santi, ricostruzione 
della tavola (disegno di Chris Daly).
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Fig. 6. Jacopo del Sellaio, Martirio di 
San Sebastiano con Sant’Ignazio 
d’Antiochia, Milano, collezione privata. 
 
Fig. 7. Jacopo del Sellaio, Arcangelo 
Raffaello con Tobiolo e San Simone?, 
ubicazione ignota.

Fig. 8. Jacopo del Sellaio, Angeli 
musicanti, ubicazione ignota. 
 
Fig. 9. Jacopo del Sellaio, Teste di 
angelo, ubicazione ignota.

ci testimoniano la qualità e le grandi dimensione del dipinto originale, 
databile fra il 1485 e il 1490. 

Sellaio dovette personalmente frequentare la chiesa dei carmelitani 
se, come è noto, fu anche membro della Confraternita di Sant’Agnese, 
che pure aveva sede al Carmine, presso la quale il pittore è documen-
tato fra il 1486 e il 148916. Per il sodalizio di sant’Agnese – i cui locali 
sono ancora oggi ben visibili sul lato sinistro della Basilica – sappiamo 
che Jacopo eseguì nel 1488 un cero dipinto: commissione senza dub-
bio di un certo prestigio, nonostante il carattere artigianale del manu-
fatto, dal momento che costituiva l’omaggio della compagnia a Loren-
zo il Magnifico17. Da sottolineare che le compagnie di Sant’Agnese e 
la Bruciata erano il centro della vita del rione del Drago e la maggior 
parte dei confratelli vivevano in quel gonfalone18. Anche il figlio Arcan-
gelo lavorò per il Carmine, dove tuttora rimane una predella a lui rife-
ribile con i miracoli di Sant’Andrea Corsini 19, oggi in sacrestia, ma in 
origine destinata all’altare del santo nella chiesa20. 

Nel museo di Arte Occidentale di Tokyo si conserva un dipinto di Ja-



copo del Sellaio dalla particolare iconografia, una Trinità 
con la Vergine e San Giovanni Evangelista (fig. 10): questi 
ultimi assistono e consolano un adulto e un bambino che, 
a loro volta, piangono due defunti avvolti in abiti bianchi. 
Questa sorta di “lamento funebre”21 proviene, come è sta-
to possibile dedurre dalla descrizione di un inventario, dal-
la chiesa di San Felice, non distante dalla chiesa del Car-
mine22. È plausibile che il soggetto, così particolare, si 
leghi ad un evento privato, magari realizzato in occasione 
di una qualche epidemia o pestilenza, ma è possibile che 
anche in questo caso si tratti di un dipinto legato alla com-
mittenza delle confraternite: potrebbe trattarsi di un so-
dalizio che provvedeva al trasporto o al seppellimento dei 
morti23. Un qualche rapporto con le compagnie è in realtà 
evidente: le due figure indossano una veste con cappuc-
cio del tipo utilizzato dagli adepti e il fanciullo defunto reca 
sulla testa un serto di alloro, mentre regge una fronda di 
olivo in mano, elementi che si ritrovano, ad esempio, nel 
Progetto per lo stendardo della Compagnia dello Spirito 

Santo di Rifredi (Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 
1248E). 

Di grande attrattiva la veduta di Firenze sullo sfondo, con un’infilata 
dei ponti sul fiume e le due sponde della città vista da ovest.  

Al ristretto gruppo delle pale d’altare di Jacopo del Sellaio si può 
aggiungere una tavola recentemente identificata da chi scrive nei lo-
cali del Rondò di Bacco di Palazzo Pitti, gli scantinati della reggia, uti-
lizzati negli ultimi due secoli per ospitare anche centinaia di dipinti, e 
in anni più recenti oggetto di importanti lavori di riordino e restauro24. 
Si tratta dell’Incoronazione della Vergine con i santi Apollonia, Bene-
detto e Andrea a destra, Zanobi, Romualdo e Giovanni Battista a si-
nistra (figg. 11-14)25. Il gruppo divino è contornato da un cerchio for-
mato da cherubini e serafini, ai lati del quale sono raffigurati due angeli 
musicanti per ciascun lato, e altri tre sotto l’Incoronazione, mentre sul 
bordo inferiore è visibile un ciborio con un Cristo in croce. L’opera, in 
precarie condizioni di conservazione, è stata tagliata in basso in epoca 
imprecisata26. Horne, che la menzionò brevemente e senza pubblicare 
la foto nell’articolo sul Sellaio del 1908, non a caso lo definisce «sadly 
damaged»27. Nonostante tutto, l’opera rivela un’ottima qualità e si in-
serisce a buon diritto fra le pale d’altare più belle del pittore dell’Ol-
trarno. Confronti con opere documentate del pittore ci hanno permes-
so di datare l’opera intorno al 149028, anche per gli evidenti rimandi, 
specialmente nella parte superiore, alla Incoronazione della Vergine 
di Sandro Botticelli per la chiesa di San Marco (Firenze, Galleria degli 
Uffizi, 1490 ca). 

La tavola dei depositi del Rondò di Bacco denuncia una chiara de-
stinazione fiorentina per la presenza dei santi Giovanni Battista e Za-
nobi, patroni della città, ma fornisce anche indicazioni sulla sua pro-
venienza, grazie alla raffigurazione dei santi Benedetto e Romualdo 
che rimandano ad un contesto benedettino camaldolese. Contesto 
che la Sant’Apollonia in posizione privilegiata alla destra del gruppo 
sacro ci permette di riconoscere nel convento omonimo in via San Gal-
lo29 o in qualche edificio di sua pertinenza. Sfortunatamente, poco 
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Fig. 10. Jacopo del Sellaio, Trinità con 
due santi e donatori, Tokyo, Museo di 
arte Occidentale. 



sappiamo dell’arredo del Monastero di Sant’Apollonia, fondato nel 
1339, ma ampliato e accresciuto fra il 1439 e il 1445 quando furono 
costruiti chiostro e refettorio: infatti, trattandosi di un monastero di clau-
sura, rimase per secoli inaccessibili ai laici, fino alla soppressione ot-
tocentesca30. Prima badessa fu Suor Andrea di Nuccio d’Alberigo alla 
quale allude, con ogni probabilità, la presenza dell’omonimo santo in 
ginocchio nella tavola dei depositi del Rondò di Bacco. Nel 1440 fu 
annesso a Sant’Apollonia il monastero benedettino di Santa Maria a 
Mantignano31, evento che recò nuove ricchezze alle religiose di via 
San Gallo32.  

Dalle Ricordanze sappiamo che Neri di Bicci realizzò nel 1472 per 
le monache di Sant’Apollonia una Madonna in trono col Bambino e i 
santi Luigi di Francia, Benedetto, Apollonia e Caterina di Alessandria 
(ancora presente nel Museo di Sant’Apollonia – fig. 15)33, di cui non 
conosciamo la precisa collocazione nell’edificio, alla quale seguì, nel 
1473, «una tavola d’altare per la loro chiesa, drentovi una coronazione 
cho più figure»34: un dipinto con soggetto analogo a quello che qui 
presentiamo. Rosanna Proto Pisani identifica la tavola del Bicci men-
zionata nel libro di ricordi con quella attualmente nel museo del Ce-
nacolo di Sant’Apollonia, raffigurante l’Incoronazione tra san Michele 
e Santo Stefano (fig. 16)35, che, come molte altre opere di Neri con il 
medesimo soggetto, rivela straordinarie affinità compositive con l’In-
coronazione del Sellaio. In particolare, l’opera di quest’ultimo si ispira 
al filone biccesco con la Vergine inginocchiata ai piedi del Cristo – e 
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Fig. 11. Jacopo del Sellaio, 
Incoronazione della Vergine, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, 
depositi.

Nella pagina a fronte 
 
Fig. 12. Jacopo del Sellaio, 
Incoronazione della Vergine, 
particolare del san Zanobi.  
 
Fig. 13. Jacopo del Sellaio, 
Incoronazione della Vergine, 
particolare della Vergine. 
 
Fig. 14. Jacopo del Sellaio, 
Incoronazione della Vergine, 
particolare del san Giovanni Battista.
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Fig. 15. Neri di Bicci, Madonna in trono 
col Bambino e i santi Luigi di Francia, 
Benedetto, Apollonia e Caterina di 
Alessandria, Firenze, Museo del 
Cenacolo di Sant’Apollonia. 

non seduta allo stesso livello – che ritroviamo, ad esempio, nella In-
coronazione di Neri oggi a Baltimora (Walters Art Gallery, probabil-
mente proveniente dal Monastero di Santa Monica) o, ancor meglio, 
nella Incoronazione di San Giovannino dei Cavalieri, proveniente da 
San Niccolò dei Freri, documentata al 1487 (fig. 17). Analogie sono 
infatti riscontrabili non solo nel gruppo sacro centrale, ma anche nella 
disposizione dei santi e nella presenza del tabernacolo, e gli stessi 
angeli musicanti della tavola di Jacopo sembrano evocare quelli della 
tavola biccesca di San Giovannino. È evidente che i due pittori, nati 
e cresciuti nello stesso gonfalone Drago36, erano verosimilmente legati 
da rapporti professionali e connessi da comuni frequentazioni, come 
quella documentata della confraternita di Sant’Agnese37, ma ritengo 
che il rapporto fra le due opere possa avere un’altra giustificazione. 
È infatti possibile che sia stata la committenza a chiedere a Jacopo di 
ispirarsi alla pala di Neri di Bicci, “modo et forma”, cioè istituendola 
a preciso modello. La formula, presente in molti documenti, veniva in-
fatti spesso utilizzata in caso di conventi fratelli, nelle occasioni in cui 
una comunità religiosa si ispirava a un dipinto della casa Madre: for-
mula che non garantiva una perfetta identità fra le pitture, ma solo una 
generica somiglianza38. Se Sellaio si ispirò dunque al modello prefis-
sato dalla Incoronazione della Vergine di Sant’Apollonia di Neri di Bic-
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Fig. 16. Neri di Bicci, Incoronazione 
della Vergine, Firenze, Museo del 
Cenacolo di Sant’Apollonia. 
 
Fig. 17. Neri di Bicci, Incoronazione 
della Vergine, Firenze, Chiesa di S. 
Giovannino de’ Cavalieri (già convento 
San Niccolò dei Frieri).



ci, sembra però tener presente soprattutto la versione più aggiornata 
del soggetto, che Neri aveva proprio in quegli anni realizzato per San 
Nicola dei Freri, oggi in San Giovannino dei Cavalieri. 

Come indica la già evidenziata presenza di Santa Apollonia e dei 
santi camaldolesi nel quadro del Sellaio, è possibile che la suddetta 
pala d’altare fosse destinata a qualche edificio pertinente al monastero 
di Sant’Apollonia: forse il convento di Mantignano, nel cui fabbricato 
fu realizzato nel XV secolo uno Spedale «dove si dovessero tenere 
quattro donne povere inferme sotto il governo d’una conversa di S. 
Apollonia, e due sacerdoti secolari amovibili per ufiziare e tenere la 
cura del detto luogo»39. Ma una più suggestiva alternativa potrebbe 
rintracciarsi in un piccolo oratorio che le monache di Mantignano, unite 
a quelle di Sant’Apollonia nel XV secolo, possedevano in San Frediano 
– come ricorda il Richa – anche considerato il forte radicamento di Ja-
copo del Sellaio in quel quartiere, che giustificherebbe la scelta arti-
stica delle suore in senso “campanilistico”40. Lo storico, infatti, scrive 
che, poiché «quelle monache [di Mantignano], sovente erano dalle 
guerre impaurite e molestate, Papa Urbano V nel 1370 loro concedette 
di poter fabbricare nel popolo di San Fridiano di Firenze una casa, 
oratorio e cimitero, da poter esse tornarvi nelle occasioni di turbolen-
ze»41. Le monache potrebbero aver richiesto per quell’edificio un di-
pinto con la stessa iconografia di quello della Casa Madre, anch’esso 
tenuto in stato di clausura e pertanto non ricordato né da Vasari, né 
da altre fonti.  
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5 Cfr. C. BASKINS, Jacopo del Sellaio’s ‘Pietà’ in S. Frediano, 

«The Burlington Magazine», CXXXI, 1989, pp. 474-479, e 
N. PONS, Arcangelo di Jacopo del Sellaio, «Arte Cristiana», 
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1995, p. 64. 

9 N. PONS, Arcangelo di Jacopo del Sellaio, cit., pp. 374-
376.
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Jacopo del Sellaio, «Paragone», XLI, 1990, 487, pp. 46-52.

11 Ivi, p. 49.
12 N. PONS, Ricerche documentarie su Jacopo del Sellaio, 

in Invisibile agli occhi, atti della giornata di studio in ricordo di 
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13 C. DALY, A New Fragment of the Carmine Altarpiece and 
Others Works of Jacopo del Sellaio, «Commentari d’Arte», 58-
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18 N. ECKSTEIN, op. cit., p. 65.
19 C. DALY, A New Fragment of the Carmine Altapiece, cit., 

p. 57, fig.13.
20 Sull’altare di Sant’Andrea Corsini nel Carmine cfr. U. 

PROCACCI, L’incendio della chiesa del Carmine del 1771, «Ri-
vista d’arte», XIV, 1932, pp. 169-170, n° 36. Sull’altare è ricor-
data anche una Annunciazione che Chris Daly, (A New Frag-
ment of the Carmine Altapiece, cit., p. 57) propone di 
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privata), che presenta finti rilievi ispirati agli affreschi della 
Cappella Brancacci (cfr. N. PONS, in Dalla tradizione gotica al 
primo Rinascimento, a cura di G. Caioni, Firenze, 2009, p. 167; 
G. RUSSO, in Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze fra Me-
dioevo e Rinascimento, catalogo della mostra (Firenze, Gal-
leria dell’Accademia, 14 maggio - 8 dicembre 2013), a cura 
di M.M. Donato e D. Parenti, Firenze 2013, pp. 262-263.

21 L.H. HEYDENREICH, Un quadro in ricordo di Jacopo del 
Sellaio, «L’arte è una bella cosa», 50, 1951-52 [1952], pp. 252-
253. 

22 N. PONS, Una provenienza per Jacopo del Sellaio, «An-
tichità Viva», XXXIII, 1994 (1995), 6, pp. 16-19.

23 L. MEONI, San Felice in Piazza a Firenze, Firenze 1993, 
p. 100.

24 Sui depositi del Rondò di Bacco, i progetti e gli impor-
tanti lavori di riordino e restauro cfr. S. PADOVANI, Un progetto 
per Palazzo Pitti: i nuovi spazi per il Museo delle carrozze, e 
una sorpresa in sordina per Cigoli, in ‘Governare l’arte’. Scritti 
per Antonio Paolucci dalle Soprintendenze fiorentine, a cura 
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pp. 144-151.

25 Gallerie degli Uffizi, Inv. 1890 n° 5071, cm 186x190. Sulla 
tavola, si veda N. PONS, Una nuova pala d’altare di Jacopo del 
Sellaio, «Studi di Storia dell’Arte», 30, 2019, pp. 123-134.
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vato presso Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine, categoria 
2, n. 469) come opera di “Ignoto” e già lo si definisce come 
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27 H. HORNE, Jacopo del Sellaio, «The Burlington Maga-
zine», XIII,1908, p. 213.

28 Si veda N. PONS, Una nuova pala d’altare di Jacopo del 
Sellaio, cit., pp. 123-134.
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maldolese» (A. THOMAS, Art and Piety in the Female Religious 
Communities of Renaissance Italy. Iconography, space and 
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30 Sul monastero di Sant’Apollonia cfr. G. RICHA, Notizie 
istoriche delle chiese fiorentine, divise ne’ suoi quartieri, 10 
voll., Firenze, 1754-1762, VIII, 1762, pp. 297-316; O. FANTOZZI 
MICALI – P. ROSELLI, Le soppressioni dei conventi a Firenze. Riu-
so e trasformazioni dal secolo XVIII in poi, Firenze 1989, p. 83; 
R. CATERINA PROTO PISANI, Il Cenacolo di Santa Apollonia. Il pri-
mo cenacolo rinascimentale a Firenze, Livorno 2002; A. THO-
MAS, op. cit., pp. 83-84, 116-127, 321.

31 Su Mantignano cfr. G. CAROCCI. I dintorni di Firenze, sul-
la sinistra dell’Arno, Firenze 1907, II, pp. 439-440; C. CALZOLAI, 
La chiesa fiorentina, Firenze 1970, pp. 266-267; S. NISTRI, La 
Badia di Santa Maria a Mantignano e la sua storia, Firenze 
1993.

32 A. THOMAS, op. cit., p. 83.
33 NERI DI BICCI, Le Ricordanze (10 marzo 1453 - 24 aprile 

1475), a cura di Bruno Santi, Pisa, Edizioni Marlin, 1976, 
p. 393, n. 736.

34 NERI DI BICCI, op. cit., p. 414, n. 771.
35 Cfr. CATERINA PROTO PISANI (op. cit., p. 19), seguita dalla 

THOMAS (op. cit., p. 117). Per Bruno Santi (in NERI DI BICCI, op. 
cit., p. 414) la tavola non era identificabile.

36 Neri nel 1458 dichiara di possedere una casa in Via San 
Salvatore «a uso per mia botega al arte di dipignere quando 
lavoro» (N. ECKSTEIN, op. cit., p. 45).

37 A. BERNACCHIONI, in C. FROSININI, M. LANFRANCHI, A. BER-
NACCHIONI, op. cit., p. 48.

38 M. O’MALLEY, Memorizing the New: Using Recent Works 
as Models in Italian Renaissance Commissions, in Memory & 
Oblivion, atti del XXXIX Congresso Internazionale di Storia 
dell’Arte (Amsterdam, 1-7 settembre 1996), a cura di W. Rei-
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40 Sull’argomento cfr. C. FROSININI, Masaccio e Masolino: 
una compagnia di pittori nel contesto delle botteghe fiorentine 
del primo Quattrocento, in The Brancacci Chapel. Form, Fun-
ction and Setting, atti del convegno (Firenze, Villa i Tatti, 6 giu-
gno 2003), a cura di N. Eckstein, Firenze 2007, in particolare 
pp. 78-79.

41 G. RICHA, op. cit., VIII, 1759, p. 302. Forse si tratta del 
medesimo luogo nel quale si ritirò la badessa di Mantignano 
dopo l’unione, secondo quanto riportano le carte d’archivio in 
data 21 giugno 1441: «Biagio Patriarca di Gerusalemme ese-
cutore apostolico in vigore d’un breve d’Eugenio IV del 17 

maggio 1441 che gli commetteva d’accettare la renunzia da 
farsi dalla Bartolomea Badessa di Mantignano la quale per 
vecchiaia e per altre cagioni aveva supplicato il Papa ad ac-
cettare la sua cessione e di assegnarle una pensione congrua 
per vivere colle sue inservienti, e di darle tutte le suppellettili 
ed utensili da vivere comodamente, e per ciò accetta la detta 
renunzia, e le assegna vita durante di esse fiorini 100 d’oro 
[… ] annualmente con una casa in Firenze che era al caso per 
le monache detta il monisteruzzo ed era posta nel popolo di 
San Friano» (A.S.Fi., Corporazioni religiose soppresse dal go-
verno francese, 82, 1, cc. 323r e 323v).
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Nel 1983, il quinto centenario della nascita di Raffaello fu celebrato 
in tutto il mondo occidentale con una serie di mostre: dal momento che 
allora vigeva la regola di non prestare fuori della sede abituale i capo-
lavori, specie se su tavola, ogni istituto in possesso di opere di Raffaello 
promosse la valorizzazione di quelle soltanto (salvo rarissime eccezio-
ni)1. Firenze era privilegiata, perché detiene il maggior numero in asso-
luto di opere del maestro: i dodici dipinti che erano nella Galleria Palatina 
di Pitti, e gli otto che erano agli Uffizi (l’imperfetto non è usato a caso: 
oggi la situazione è un po’ cambiata, come vedremo), furono riuniti nella 
grande mostra aperta fuori tempo massimo, nel gennaio 1984, nella 
Sala Bianca di Palazzo Pitti. Il catalogo della mostra2 divenne il nuovo 
punto di sintesi critica degli studi sul pittore; inoltre, l’innovativa sezione 
‘tecnica’ dedicata alla documentazione degli interventi di restauro vi 
trovò per la prima volta lo spazio e la dignità dovuti, offrendo il supporto 
delle informazioni sulle condizioni dei dipinti, essenziale per il riesame 
dello stile e della cronologia3. 

Nel 2020, il quinto centenario della morte di Raffaello è stato cele-
brato in modo del tutto diverso. Infatti, è ormai caduto il tabù della mo-
vimentazione delle opere d’arte, per l’effettiva evoluzione degli accor-
gimenti che garantiscono meglio di prima il controllo climatico e la 
sicurezza degli imballaggi, e per gli interessi economici che ruotano in-
torno all’industria delle mostre. A parte ciò, le problematiche della fase 
giovanile di Raffaello erano state ripercorse dalla mostra di Londra del 
20044, e quelle ancor più complesse della sua fase matura erano state 
affrontate nel 2012 dalla mostra nelle due sedi al Prado e al Louvre5. 
Così il revival di interesse per l’artista in vista della ricorrenza 1520-2020, 
documentato da restauri, mostre specialistiche di dipinti e disegni, e 
monografie divulgative6, è culminato nella trionfale mostra di Roma dal 
curioso titolo Raffaello 1520-14837: un’impresa spettacolare, che ha 
reso omaggio al maestro più famoso accanto a Leonardo e a Michelan-
gelo, riunendo le sue opere più celebri generosamente prestate dalle 
raccolte di tutto il mondo. Firenze ha dato il suo contributo essenziale 
alla gestione dell’iniziativa, facendovi confluire alcuni capolavori scelti 
dai curatori nel nucleo ricchissimo delle collezioni granducali. 

Tuttavia, poiché la quadreria al piano nobile di Palazzo Pitti ha la 
sua storia peculiare di gusto e di collezionismo, si ritiene doveroso ce-
lebrare in questa sede il quinto centenario della morte di Raffaello con-
centrando l’attenzione sui dipinti entrati nei secoli a farne parte, oltre 
a dar conto delle nuove scelte espositive delle opere di Raffaello scam-
biate con la Galleria degli Uffizi. Inoltre, sembra opportuno cogliere 
l’occasione di riconsiderare il primo volume del catalogo dei dipinti 
della Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali, uscito nel 2014, che 
comprende le schede degli undici dipinti di Raffaello fino a quel mo-
mento esposti8; le conclusioni di quel lavoro, condotto da chi scrive, 
a volte non coincidono con le conclusioni prevalenti della critica, con-
divise nelle schede del catalogo della mostra di Roma, e vanno quindi 
aggiornate e verificate. 

Dei sei dipinti della Galleria Palatina scelti per l’esposizione di Ro-
ma, la Madonna del granduca (fig. 1), uno dei capolavori universal-
mente ammirati e riconosciuti a Raffaello sul 1506-7, presenta ancora 
aperta l’inquietante questione dell’autenticità o meno del fondo nero, 
sollevata da una prima radiografia del 1977 e ripresa dalle indagini 

Raffaello a Pitti, 1520-2020 
Serena Padovani 
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Fig. 1. Raffaello, Madonna del granduca, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, inv. 1912 n. 178.
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Fig. 2. Raffaello, La Gravida, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti, inv. 1912 n. 229. 
 
Fig. 3. Raffaello, Ritratto di Tommaso 
Inghirami, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, inv. 
1912 n. 171.

effettuate nel laboratorio di restauro della Fortezza nel 2010-2013, in 
seguito alle quali furono riscontrate due diverse stesure di colore scu-
ro e numerose ridipinture che indussero a concludere trattarsi di un 
rifacimento sei-settecentesco9.  

Quelle conclusioni, condivise anche ora pur con prudenza10, sono 
state messe in dubbio da chi scrive, in linea con la sofferta rimeditazione 
di Marco Chiarini sul problema11: senza ovviamente negare i risultati 
delle analisi e pur tenendo conto dei danni e delle alterazioni subìte dal 
dipinto, riconfermo la convinzione che il fondo nero sia un ripensamento 
dello stesso Raffaello, il quale (qui come in tante altre sue opere) avreb-
be modificato la prima ambientazione in un interno con una finestra 
aperta su un paesaggio, per far invece emergere le due figure sacre 
dall’ombra densa e compatta, trasformando i modelli fiamminghi con 
sapienti passaggi chiaroscurali ispirati all’esempio di Leonardo.  

Del resto, il fondo nero non suscita dubbi in altri due dipinti della 
Galleria Palatina, la cosiddetta Gravida12 e il più maturo Ritratto di Fe-
dra Inghirami (presente in mostra)13. Rispetto all’elegante accenno 
di avvitamento del gruppo della Madonna del granduca, la Gravida 
(fig. 2) s’impone contro il fondo nero con una nuova monumentalità, 
che comporta una probabile datazione un poco più avanzata, sul 
1508; mentre nell’ancor più imponente ritratto dell’Inghirami (fig. 3) 
il personaggio acquista sul compatto sfondo nero la grandiosa di-
mensione dei protagonisti della Stanza della Segnatura. 

Riguardo alla Madonna del baldacchino (non presente alla mostra 
di Roma, anzitutto per le grandi dimensioni e per la fragilità del sup-
porto) (fig. 4a), chi scrive ha cercato di chiarire la complessa vicenda 
di questa grande pala realizzata da Raffaello a Firenze per l’altare 
della famiglia Dei in S. Spirito, con un’ipotesi che non ha avuto eco fi-
nora: rimasta non finita in ogni sua parte a causa della partenza di Raf-
faello per Roma alla fine dell’estate 1508, fu ceduta a Baldassarre Tu-
rini dal committente Pietro Dei con ogni probabilità poco dopo quella 
data, forse per la modifica avvenuta nella dedicazione della cappella 
non più solo a san Bernardo (raffigurato infatti nella pala di Raffaello 
alla destra del trono di Maria) ma anche a san Sebastiano (che lì è as-
sente), rendendo opportuno aggiungerne la presenza insieme ad altri 
santi, inserita infatti in primo piano nella pala commissionata al Rosso 
Fiorentino nel 1522, in sostituzione della pala di Raffaello14 (fig. 4b). 
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Fig. 4a. Raffaello, Madonna del 
baldacchino, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo Pitti, 
inv. 1912 n. 165. 

Fig. 4b. Rosso Fiorentino, Pala Dei, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, inv. 1912 n. 237. 

Pur nelle sue condizioni non finite, la Madonna del baldacchino offre 
un repertorio straordinario di idee e soluzioni alla vigilia dell’arrivo di 
Raffaello a Roma, che evolveranno rapidamente nelle sue Madonne 
sullo scorcio del primo e agli inizi del secondo decennio, dalla Ma-
donna d’Alba alla Madonna Aldobrandini, che ne rielaborano e rein-
ventano il vivace movimento contrapposto del Bambino (figg. 5a-5b), 
fino alla riproposizione degli angeli in volo nella Cappella Chigi in Santa 
Maria della Pace, sul 1511 (figg. 6a-6b). 
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Fig. 5a. Raffaello, Madonna del 
baldacchino, part. 

Fig. 5b. Raffaello, Madonna 
Aldobrandini, Londra. National Gallery, 
inv.NG 744.

Fig. 6a. Raffaello, Madonna del 
baldacchino, part. 
 
Fig. 6b. Raffaello, Sibille e Angeli, 
Roma, Santa Maria della Pace, 
Cappella Chigi, part.



Alla mostra di Roma non è stata inviata neppure la Madonna della seg-
giola (fig. 7), il più famoso capolavoro di Raffaello, databile sul 1512-151315. 
L’immediatezza comunicativa dell’immagine dolcissima della Madre che 
abbraccia il suo Bambino, costretta nel formato tradizionale del ‘desco da 
parto’, esplode (ancora una volta dal fondo scuro) con la forza plastica 
delle Sibille michelangiolesche della volta sistina, senza nulla perdere 
della sua freschezza pur nella densità del messaggio teologico, che sot-
tolinea la nobiltà curiale di Maria collocata nella “sedia camerale” dallo 
schienale in prezioso velluto e dalla struttura lignea lumeggiata d’oro16. 

A Roma figuravano piuttosto altre tre opere della Galleria Palatina 
fra le più importanti e più discusse della fase matura di Raffaello trion-
falmente affermato alla corte di Leone X: il Ritratto del cardinal Bibbiena, 
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Fig. 7. Raffaello, Madonna della 
seggiola, Firenze, Gallerie degli  
Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo  
Pitti, inv. 1912 n. 151.



Fig. 8. Raffaello, Ritratto del cardinal 
Bibbiena, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, inv. 
1912 n. 158. 

Fig. 9. Raffaello, Visione di Ezechiele, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, inv. 1912 n. 174. 

Fig. 10. Raffaello, La Velata, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti, inv. 1912 n. 245. 

la Visione di Ezechiele e la Velata. La figura del Bibbiena (fig. 8), uno 
dei più importanti committenti di Raffaello, è fissata in questa tela che 
credo riconducibile alla mano del maestro17 contro la tendenza, anche 
ora confermata, a vedervi prevalente l’esecuzione della bottega18. Il pic-
colo capolavoro della Galleria Palatina raffigurante la Visione d’Eze-
chiele (fig. 9) era stato presentato alla mostra di Madrid-Parigi del 2012 
sotto il nome di Giulio Romano19; e addirittura rimesso in discussione 
come possibile copia, in relazione ad una versione ritrovata in una col-
lezione privata20; ma a Roma ha giustamente riottenuto il riconoscimento 
al maestro sia dell’invenzione che dell’esecuzione pittorica21. Quanto 
alla Velata (fig. 10), a parte gli schieramenti della critica in favore o contro 
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Fig. 11. Raffaello e Giovan Francesco 
Penni (?), Madonna del libro, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti, inv. 1912 n. 247.  

l’identità della persona con la Fornarina, il ritratto viene ancor oggi con-
siderato un capolavoro di Raffaello dipinto nel 1512-13, nel suo cosid-
detto ‘periodo veneziano’ segnato dall’incontro con le opere di Tiziano 
e di Sebastiano del Piombo22; eppure, confrontata con i dipinti di quegli 
anni come, ad esempio, la Madonna della seggiola, l’immagine pur si-
mile è costruita con una naturalezza ancor più diretta, con una pittura 
ancor più franca, di una ricchezza di materia che l’avvicina al Ritratto 
di Leone X con i due cardinali, e la colloca quindi nella fase più matura 
del maestro, verso il 151823. 

Va segnalata infine la Sacra Famiglia del libro (fig. 11), un piccolo 
dipinto riferito a Raffaello nelle collezioni dei della Rovere e così perve-
nuto entro una preziosa cornice a Palazzo Pitti e collocato nella stanza 
da letto di Ferdinando II. Proposto poi come opera di Giulio Romano o 
di Gianfrancesco Penni 24, è stato ora reinserito nel catalogo raffaelle-
sco25: è in effetti un piccolo gioiello affascinante, certamente ideato da 
Raffaello e ripetuto in numerosissime versioni e copie che ne attestano 
l’ampia fortuna. 

 
In questa carrellata sui dipinti di Raffaello della Galleria Palatina ho 

lasciato per ultima la Madonna dell’impannata (fig. 12), presente alla 
mostra romana: considerata quasi unanimemente dalla critica, fino ad 
oggi, ideata da Raffaello tra il 1511 e il 1515 e finita di dipingere più tardi 
dagli allievi, probabilmente da Giulio26. Eppure il recentissimo restauro 
ha fornito una splendida documentazione, grazie alla quale la qualità 
eccezionale del dipinto in tutte le sue parti è così evidente da giustificare 
di mettere in discussione il giudizio predominante27.  
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Fig. 12. Raffaello, Madonna 
dell’impannata, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo Pitti, 
inv. 1912 n. 94. 

La produzione di Raffaello a Roma ha sempre suscitato discussioni, 
quanto alla cronologia e all’autografia, perché a Roma Raffaello sale 
al culmine della fama e del successo, e assolve incarichi di tale entità 
da implicare la necessaria collaborazione di una bottega molto ben 
organizzata. A questo contesto appartiene la Madonna dell’impanna-
ta, per la cui vicenda fonte prima è Giorgio Vasari. Nell’edizione del 
1550 egli afferma che la tavola fu commissionata a Raffaello a Roma 
da Bindo Altoviti per inviarla nel suo palazzo di Firenze in via del Pa-
rione, dove lui, Vasari, evidentemente l’ha vista perché la descrive nei 
dettagli con grande ammirazione; nell’edizione del 1568, dopo la re-
quisizione dei beni di Bindo da parte di Cosimo nel 1554, Giorgio la 
dice collocata nel 1558 in Palazzo Vecchio, cioè «nel palazzo del duca 
Cosimo nella cappella delle stanze nuove da me fatte e dipinte, e serve 
per tavola d’altare». Una testimonianza più attendibile di così non si 
potrebbe desiderare. 
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Fig. 13. Raffaello, Madonna 
dell’impannata, riflettografia (2017) 

Sono poi stati ricostruiti gli spostamenti successivi del dipinto, sem-
pre riconosciuto di mano di Raffaello, nelle collezioni medicee e lore-
nesi: l’esposizione nella Tribuna degli Uffizi dal 1586, il suo trasferi-
mento a Palazzo Pitti voluto dal Gran Principe Ferdinando nel 1697, 
la requisizione da parte dell’esercito napoleonico e il trasferimento a 
Parigi, il rientro nel 1815 e l’esposizione nella sala di Marte della Gal-
leria Palatina, e infine lo spostamento (declassamento?) nel 1946 nella 
meno spettacolare Sala di Ulisse, dove è sempre rimasto28. Il sospetto 
che possa trattarsi di un declassamento nasce perché lo spostamento 
dalla sala di Marte – posta al centro della prestigiosa sequenza delle 
sale di facciata dove sono distribuiti i capolavori di Raffaello – nella 
saletta di Ulisse sul retro potrebbe essere conseguenza della ripresa 
delle discussioni sull’autografia del dipinto, alimentate dalla radiografia 
eseguita nel 1937, che aveva rivelato un vistoso pentimento nella com-
posizione: al posto della figura del San Giovannino adolescente che 
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Fig. 14. Raffaello, studio con la 
Madonna, Sant’Anna / Sant’Elisabetta, 
Gesù Bambino e una giovane santa, 
Londra, Windsor Castle, The Royal 
Collection, RL 12742. 
 
Fig. 14a. Raffaello, studio con 
Sant’Anna / Sant’Elisabetta (part. del 
disegno di fig. 14). 
 
Fig. 15. Raffaello, studio con la Sibilla 
per la Cappella Chigi (Roma, Santa 
Maria della Pace), Vienna, Albertina, 
inv. 181. 
 
Fig. 16. Raffaello, studio con Gesù 
Bambino e San Giovannino, Berlino, 
Kupferstichkabinett, inv. 2231.

vediamo era stato dipinto un San Giovannino bambino tra le braccia 
del vecchio Zaccaria.  

La radiografia e la riflettografia, ripetute in occasione del restauro 
del 2017 con apparecchi ben più sofisticati (fig. 13), hanno rivelato 
ulteriori dettagli, mostrando la presenza di una santa in profilo a sini-
stra, equilibrata a destra dalla figura di un santo, con ogni probabilità 
San Giuseppe29. Quella prima idea trova riscontro nel bellissimo foglio 
di Windsor (fig. 14), concentrato sulla Madonna e su Sant’Anna / San-
t’Elisabetta legate con intensità di affetti al vivace Gesù Bambino e 
alla giovane santa non identificabile, appena accennati: i tratti magi-
strali che costruiscono le quattro figure suggeriscono una datazione 
sul 1510-11, confermata dalla somiglianza stretta della Sant’Elisabetta 
con lo studio dell’Albertina per la Sibilla affrescata nella cappella Chigi 
in S. Maria della Pace databile al 1511 (fig. 15)30. La radiografia mostra 
anche che la prima versione non era solo disegnata ma in gran parte 
già dipinta. 

La trasformazione dell’immagine nella versione che vediamo è pre-
parata dall’altro foglio, sempre riconosciuto come relativo al quadro31 
(fig. 16), che studia il nuovo aspetto del San Giovannino e porta la figura 
di Gesù Bambino molto più avanti, nell’elaborazione grafica e nelle om-
breggiature e lumeggiature, rispetto al disegno di Windsor, peraltro per-
fettamente compatibili con quelle delle figure di Maria e di Anna/Elisa-
betta, indicando una data solo di poco più avanzata. La seconda e 
definitiva versione deve dunque esser stata elaborata in un momento 
non molto più tardo rispetto alla prima ideazione, rendendo evidente 
l’intervento diretto di Raffaello nella complessa genesi del dipinto, come 
conferma l’esame tecnico riscontrato nel corso del restauro32, e come 
tutta la critica riconosce. Infatti, nel catalogo della mostra del 2012, Tom 
Henry e Paul Joannides sostengono la piena responsabilità di Raffaello 
per la composizione e per la variante nella figura di San Giovannino 
(protettore di Firenze), messa in relazione con papa Leone X Medici33. 
Sulla stessa linea è Achim Gnann: «Executed in the same technique is 
the study in Berlin for the Christ Child and the Infant Saint John, whom 
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Raphael rendered in the same pose as in the painting. The existence 
of this drawing is evidence that the change of plans was the artist’s own 
decision»34. 

Riguardo però all’esecuzione pittorica, le conclusioni della critica 
sono altrettanto concordi nel negare l’autografia di varie parti del di-
pinto. Tom Henry e Paul Joannides, secondo i quali l’opera sarebbe 
stata completata e inviata a Firenze solo nel 1517, riscontrano un ab-
bassamento di qualità in particolare nella figura dipinta del San Gio-
vanni adolescente: «Il est evident que cette partie du retable a été 
peinte plusieurs années après, et pas par Raphaël. Dans sa version 
finale, saint Jean Baptiste … est plus grossier et plus simple que dans 
le dessin; il a pu être  exécuté par Giulio Romano, et … par son type 
et son caractère, il est proche des tableaux du Louvre et des Offices, 
généralement datés de 1517-1518»35. Analoga è la valutazione di 
Achim Gnann: «La composizione, che nella sua chiarezza strutturale 
ricorda la Scuola di Atene, potrebbe essere stata eseguita in occa-
sione del matrimonio del mecenate di Raffaello, Bindo Altoviti, con 
Fiammetta Soderini nel 1511. In ogni modo Raffaello non ultimò il di-
pinto, ma lo lasciò nella bottega, dove in seguito venne completato 
dagli allievi»36. 

Non riesco ad essere convinta da queste conclusioni37. I protago-
nisti della scena complessa e innovativa, che sarà modello per le com-
posizioni di Andrea del Sarto e del Pontormo tra il 1515 e il 151838, si 
rivelano eseguiti con una pittura ricca, curatissima, mai meccanica, 
frutto del pennello di Raffaello che, finita la Stanza della Segnatura, 
è impegnato a dipingere la Stanza di Eliodoro. La Madonna e il Bam-
bino appartengono alla stessa fase cui appartengono capolavori co-
me la Madonna di Foligno o la Galatea39; il profilo smaltato della gio-
vane santa, sempre riconosciuto al maestro, rivela la stessa 
consistenza pittorica del volto di Maria, spesso invece bistrattato co-
me piatto e inespressivo (figg. 17a-17b). Credo che dopo questo re-
stauro si possa smentire l’eventualità che la Madonna, figura centrale 
della composizione, possa esser stata affidata ad un modesto colla-
boratore, dal momento che, nonostante i danni concentrati nella sua 
figura, ne è ben apprezzabile tutta la qualità. È poi nel San Giovannino, 
creduto unanimemente un’aggiunta eseguita nel 1517-18 da Giulio 
Romano, che la nuova documentazione offre la smentita più evidente. 
Qui il confronto più significativo è sempre stato istituito con il San Gio-
vanni Battista degli Uffizi (pure esposto nella mostra di Roma), com-
missionato a Raffaello da Pompeo Colonna, nominato cardinale da 
Leone X nel 1517, dalla letteratura recente restituito con prudenza a 
Raffaello con una datazione al 1517-18, con l’intervento della sua bot-
tega (fig. 18): la tela è indicata come il modello per il San Giovannino 
che sarebbe stato aggiunto da Giulio nella Madonna dell’impannata40. 
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Fig. 17a. Raffaello, Madonna 
dell’impannata, part. del profilo della 
giovane Santa. 
 
Fig. 17b. Raffaello, Madonna 
dell’impannata, part. del volto di Maria. 



Fig. 18. Raffaello, San Giovanni 
Battista, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria delle statue e delle pitture, inv. 
1890 n. 1446.

Invece, il confronto tra l’esecuzione magistrale della pelliccia del santo 
nella Madonna dell’impannata, rispetto all’esecuzione più spenta e 
meccanica (ma anche peggio conservata) del dipinto degli Uffizi, 
suggerisce che dovrebbe essere il contrario (figg. 19a-19b); e così 
conferma il confronto tra la testa straordinaria, dagli occhi vivacissimi 
e dalle ciocche scomposte, brillante e ricca d’impasto, del ragazzo 
nella Madonna dell’impannata, rispetto alla testa della figura degli Uf-
fizi, bellissima ma più dura, più disegnata, certamente più tarda (figg. 
20a-20b). 
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Fig. 19a. Raffaello, Madonna 
dell’impannata, part. della pelliccia di 
San Giovannino. 
 
Fig. 19b. Raffaello, San Giovanni 
Battista, part. della pelliccia.



Oltre alla rilettura del testo pittorico, il riconoscimento della piena 
autografia della Madonna dell’impannata trova appoggio nella storia 
stessa del dipinto, commissionato da Bindo Altoviti. La figura del ban-
chiere fiorentino è stata oggetto di indagini approfondite intorno ai suoi 
due ritratti, di lui giovane affidato a Raffaello (ora nella National Gallery 
di Washington) e di lui maturo affidato al Cellini (ora nell’Isabella Stewart 
Gardner Museum di Boston)41. Ne è emerso che Bindo comincia a co-
struirenel 1514 il suo palazzo romano sulle case acquistate da suo padre 
Antonio sul ponte Sant’Angelo42. Mentre il suo splendido ritratto era de-
stinato alla residenza romana, la Madonna dell’impannata era invece 
destinata alla sua residenza a Firenze nel palazzo di via del Parione, di-
ventato la sede naturale della famiglia Altoviti e rimasto tale anche dopo 
la costruzione del palazzo di Roma: il padre Antonio, morto a Roma nel 
1507, viene sepolto a Firenze nella chiesa dei SS. Apostoli nel 1508; è 
nel palazzo di via del Parione che avviene il matrimonio; è lì che abita 
stabilmente Fiammetta; è lì che nascono i cinque figli: dalla prima, Dia-
nora, nata nel 1514 all’ultimo, Giovanni Battista Vincenzo, nato nel 1529. 
Se Bindo inizia la sistemazione di una residenza alternativa (ma mai so-
stitutiva) a Roma nel 1514, questo suo impegno indica che la Madonna 
dell’impannata, commissionata al momento del matrimonio avvenuto 
nel 1511, fosse mandata a Firenze entro e non oltre il 1514.  

Si può allora sottoscrivere la descrizione di Giorgio Vasari che vide 
il quadro, certo meglio conservato rispetto ad ora, nella dimora fiorentina 
di Bindo Altoviti, ammirandone ogni dettaglio, e senza mai porre in dub-
bio l’autografia di Raffaello: «…cosa bellissima. Avendo egli in quello 
fatto una santa Anna vecchissima a sedere, la quale porge alla Nostra 
Donna il suo Figliuolo di tanta bellezza ne l’ignudo e nelle fattezze del 
volto, che nel suo ridere rallegra chiunche lo guarda; senza che Raffaello 
mostrò nel dipignere la Nostra Donna tutto quello che di bellezza si pos-
sa fare nell’aria di una vergine, dove sia accompagnata negli occhi mo-
destia, nella fronte onore, nel naso grazia e nella bocca virtù, senza che 
l’abito suo è tale che mostra una semplicità et onestà infinita. E nel vero 
non penso che per una tanta cosa si possa veder meglio. Evvi un San 
Giovanni a sedere ignudo e un’altra santa ch’è bellissima anch’ella. 
Così per campo vi è un casamento, dove egli ha finto una finestra im-
pannata che fa lume alla stanza dove le figure son dentro»43. 

 
Gli scambi tra gli Uffizi e la Galleria Palatina ci sono sempre stati, 

fino dal Cinquecento. Ora che i due istituti sono riuniti sotto la denomi-
nazione di “Gallerie degli Uffizi”, si sono ancora una volta verificati scam-
bi e spostamenti straordinari di opere di Raffaello. Dalla Galleria Palatina 
è stato rimosso il ‘dittico’ con i Ritratti di Agnolo e Maddalena Doni, ac-
quistato nel 1826 e da allora sempre rimasto a Pitti44, trasferito nel 2018 
agli Uffizi per essere esposto accanto al Tondo Doni, dipinto da Miche-
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Fig. 20a. Raffaello, Madonna 
dell’impannata, part. del volto di San 
Giovannino. 
 
Fig. 20b. Raffaello, San Giovanni 
Battista, part. del volto. 



Fig. 21. Sala di Michelangelo, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria delle 
statue e delle pitture. 

langelo per lo stesso committente (fig. 21). Al loro posto, sotto la Ma-
donna del baldacchino, sono arrivati dagli Uffizi nella Galleria Palatina 
il Ritratto di giovane col pomo45 (fig. 22) e il Ritratto virile46 (fig. 23). 

Il primo è identificato come il ritratto di Francesco Maria della Rovere, 
il figlio di Giovanni della Rovere – fratello del futuro papa Giulio II – e di 
Giovanna Feltria sorella di Guidubaldo, che lo adotta per garantire la 
successione del Ducato d’Urbino voluta dal papa47. Un ritratto bellissi-
mo, nuovo nel taglio, nelle scelte cromatiche, nell’esecuzione pittorica 
di un’abilità strepitosa nella resa delle stoffe e della pelliccia, arrivato a 
Firenze da Urbino senza attribuzione e riferito al fiorentino Franciabigio 
o ai bolognesi Francesco e Giacomo Francia, finché cominciò a prender 
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Fig. 22. Raffaello, Ritratto di Francesco 
Maria della Rovere, Firenze, Gallerie 
degli Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo 
Pitti, inv.1890 n. 8760. 
 
Fig. 23. Raffaello, Ritratto virile, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, inv. 1890 
n. 1482.



Fig. 23a. Perugino, Ritratto di 
Francesco delle Opere, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria delle 
statue e delle pitture, inv. 1890 n. 1700. 

quota il riconoscimento a Raffaello, confermato nel ca-
talogo della mostra di Roma48. 

Più incerta è l’identificazione del Ritratto virile, fino 
a poco tempo fa problematico. Proprio per la difficoltà 
di individuarne sia l’autore che il personaggio raffigu-
rato, il ritratto non fu esposto alla grande mostra del 
1984. E, come nel caso del ritratto di Francesco Maria 
della Rovere, solo lentamente si è fatto strada il ricono-
scimento a Raffaello, dopo che era creduto, nelle col-
lezioni medicee, una raffigurazione di Martin Lutero at-
tribuita a Holbein, poi a lungo riferito a Lorenzo di Credi, 

e poi promosso a opera del Perugino. L’attribuzione a Raffaello avanzata 
nel 1934 da Richard Offner, rimasta per molto tempo ignorata, fu ripresa 
e sostenuta solo molti anni dopo da Luciano Bellosi nel suo intervento 
al convegno di studi del 1984 in margine alle mostre del centenario raf-
faellesco49. Al confronto con il bellissimo Ritratto di Francesco delle 
Opere (fig. 23a) eseguito nel 1494 dal Perugino, che presenta il perso-
naggio in rapporto armonico con il paesaggio dettagliato e luminoso50, 
il Ritratto virile è meno gradevole, meno elegante, meno proporzionato; 
ma ha una forza innovativa dirompente, analoga a quella del circa con-
temporaneo Ritratto di Francesco Maria della Rovere. Si tratta dunque 
di due ottimi acquisti per la Galleria Palatina, significativi quanto i due 
Ritratti Doni per documentare il percorso di Raffaello nel momento in 
cui è ancora legato alla cultura figurativa della corte di Urbino, e alle so-
glie della fondamentale esperienza degli anni ‘fiorentini’51.  

 
Infine, la celebrazione del quinto centenario della morte di Raffaello 

non potrebbe avere una risonanza più spettacolare in Galleria Palatina, 
grazie al rientro del Ritratto di Leone X e i due nipoti (fig. 24), che ne era 
stato rimosso settant’anni fa. Chiesto a Raffaello a Roma da papa Leone 
X, fu inviato a Firenze nel 1518 in occasione delle nozze di Lorenzo duca 
d’Urbino e Madeleine de la Tour d’Auvergne, nella villa di Poggio a Ca-
iano, e collocato a capotavola, come racconta la madre dello sposo, 
Alfonsina Orsini, in una sua lettera dell’8 settembre 1518 inviata al suo 
segretario ser Giovanni Lapucci, che si trovava a Roma presso Leone 
X: «la Pictura di N.S. et Monsignor reverendissimo de’ Medici, et Rossi, 
el Duca la fece mectere sopra alla tavola, dove mangia la Duchessa et 
li altri signori, in mezzo, che veramente rallegrava ogni cosa». Esposto 
nella Tribuna nel 1589, il dipinto passò a Pitti nel 1697 nella collezione 
del Gran Principe Ferdinando, per essere poi collocato nella Sala di 
Marte della Galleria Palatina. Nel 1952 fu trasferito agli Uffizi52. Ora, dopo 
l’esposizione alla mostra di Roma, il capolavoro di Raffaello torna in Gal-
leria Palatina con un rientro insperato e trionfale53. 
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Fig. 24. Raffaello, Leone X con i due 
nipoti, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, inv. 
1912 n. 40.
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della mostra (Roma, Galleria Borghese, 19 maggio – 27 agosto 
2006) a cura di A. Coliva, Milano 2006, n. 14, pp. 129-131; S. 
PADOVANI, in I Dipinti della Galleria Palatina, cit., n. 74, pp. 367-
370.

13 S. PADOVANI, in I Dipinti della Galleria Palatina, cit., n. 
71, pp. 343-350; L. DA RIN BETTINA, in Raffaello 1520-1483, cit., 
IX.20, p. 418.

14 S. PADOVANI, Riflessioni su Raffaello giovane, e il mistero 
della commissione delle due “Pale Dei”, «Paragone», LXII, 
2012, serie 3a, 101-102, pp. 56-68; EAD., in I Dipinti della Gal-
leria Palatina, cit., n. 70, pp. 331-342; n. 80, pp. 397-405. Non 
c’è traccia di discussione di quest’ipotesi, ad esempio, in 
M. CIATTI et Al, Il restauro della Madonna dell’Impannata, cit., 
p. 49; né in M. BUSSAGLI, Raffaello. Nella pittura un dio mortale, 
Firenze 2020, pp.179-181.

15 Cfr. in particolare il saggio affascinante e insuperato di 
E.H. GOMBRICH, Raphael’s“Madonna della sedia” [Londra, 
Charlton Lecture, 7 novembre 1955] ed. in E.H. GOMBRICH, 
Norm and Form, London 1966, pp. 64-80. Marzia Faietti ha 
dedicato al dipinto la lectio magistralis Il tondo, la sedia e la 
sciarpa. Una lettura indiziaria per la “Madonna della seggiola”, 
che ha inaugurato il convegno internazionale Raffaello. Mito 
e Percezione (Bologna, 9-11 giugno 2021).

16 S. PADOVANI, in I Dipinti della Galleria Palatina, cit., n. 
68, pp. 315-324. 

17 S. PADOVANI, in I Dipinti della Galleria Palatina, cit., n. 
69, pp. 325-330.

18 La scheda in Raphael. Les dernières années, cit., n. 
73, pp. 265-268, registra tutta l’incertezza nella valutazione 
dell’autografia o meno, così riassunta: «La date la plus vrai-
semblable pour le portrait du cardinal Bibbiena – ou pour l’ori-
ginal perdu si le tableau du Palazzo Pitti est une copie – est 
1516-1517 …» (p. 268). V. ROMANI, The ‘Madonnina’ of Cardinal 
Bibbiena, in Raphael in Rome, cit., p. 79, in un breve commen-
to accenna all’opportunità di rivederne l’attribuzione alla bot-
tega («... a disputed portrait, created by Raphael’s studio … 
a painting which will have to be reassessed after its recent re-
storation»), non raccolta nella scheda del catalogo della mo-
stra di Roma curata da M. Braghin, V.34, p. 262.

19 Raphael. Les dernières années, cit., n. 8, pp. 109-117.
20 Cfr. R. DE FEO, La Visione di Ezechiele. Un’indagine su 

Raffaello, Venezia 2012.
21 Cfr. S. PADOVANI, in I Dipinti della Galleria Palatina, cit., 

n. 72, pp. 350-359; A. BISCEGLIA, in Raffaello. Il sole delle arti, 
catalogo della mostra (Torino, Reggia di Venaria, Sala delle 
Arti, 26 settembre 2015 – 24 gennaio 2016), a cura di G. Ba-
rucca e S. Ferino Pagden, Milano 2015, nn. 72-74, pp. 265-
269, n.72, p. 265 (cfr. anche C. MAZZETTI DI PIETRALATA, ibid., n. 
73, pp. 267-269; E. NARDINOCCHI, ibid., n. 74, p. 269); C. CONTI 
in Raffaello 1520-1483, cit., V.30, p. 261.

22 Cfr. C. PLAZZOTTA, in Raphael from Urbino to Rome, cit., 
n. 101, p. 278; A. BALLARIN, Raphael, 1511-1514, in Raphael 
in Rome, cit., p. 52; V. FARINELLA, in Raffaello 1520-1483, cit., 
p. 117; L. DA RIN BETTINA, ibid., VII.1, p. 311. 

23 La datazione verso il 1518 è sostenuta da Paul Joanni-
des, in contrasto con l’opinione di Tom Henry, in Raphael. Les 
dernières années, cit., n. 80, p. 291; cfr. anche S. PADOVANI, in 
I Dipinti della Galleria Palatina, cit., n.75, pp. 371-379 (in par-
ticolare, a sostegno della datazione sul 1518, cfr. pp. 378-379).

24 M. CHIARINI, in Raffaello a Firenze, cit., pp. 234-236; S. 
PADOVANI, Un quadretto raffaellesco nella Galleria di Palazzo 
Pitti a Firenze, e una proposta per Giovan Francesco Penni, 
«Arte Cristiana», XCV, 2007, 843, pp. 411-420; T. HENRY, in Ra-
phael. Les dernières années, cit., n. 55, p. 220; S. PADOVANI, 
in I Dipinti della Galleria Palatina, cit., n. 44, pp. 205-208.

25 Cfr. K. OBERHUBER, Raffael. Das malerische Werk, Mün-
chen 1999, pp. 234-235; A. GNANN, in Raphael, exhibition ca-
talogue (Vienna, The Albertina Museum, 29 September 2017 
– 7 January 2018) edited by A. Gnann, Vienna 2017, nn. 71-
73, pp. 234-241; L. GUSMEROLI, On the restoration of the Ma-
donna dell’Impannata, ibid, p.242.

26 A. GNANN, L’attività di Raffaello sotto papa Giulio II, in 
Raffaello 1520-1483, cit., p. 371, e nn. IX-21,22, p. 418.

27 M. CIATTI et Al., Il restauro della Madonna dell’Impannata 
di Raffaello, cit.; C. FROSININI, L. GUSMEROLI, Il restauro della Ma-
donna dell’Impannata di Raffaello delle Gallerie degli Uffizi. 
Nuove indagini e ricerche per la comprensione dell’opera, in 
Raffael als Zeichner. Raffaello disegnatore, Internationales Kol-
loquium a cura di Marzia Faietti e Achim Gnann, organizzato 
all’Albertina di Vienna in collaborazione con le Gallerie degli 
Uffizi (Firenze, 21-22 novembre 2017), Firenze 2019, pp. 195-
214: la relazione dell’intervento, eseguito da Luisa Gusmeroli 
e diretto da Cecilia Frosinini, fornisce anche una splendida do-
cumentazione fotografica di cui sono molto riconoscente.

28 S. PADOVANI, in I Dipinti della Galleria Palatina, cit., n. 
67, pp. 303-314 (in particolare, per le vicende storiche, pp. 
304-306).

29 Cfr. C. FROSININI, L. GUSMEROLI, Il restauro della Madonna 
dell’Impannata, cit., p. 201.
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30 Cfr. A. GNANN, in Raphael and his School, catalogo della 
mostra (Haarlem, Teylers Museum, 28 settembre 2012 – 6 gen-
naio 2013) a cura di A. Gnann, M.C. Plomp, Zwolle 2012, n. 
21, pp. 90-91; C. WHISTLER, in Raphael: The Drawings, cit., n. 
79, p. 184; A. GNANN, in Raphael, cit., p. 234 (L. GUSMEROLI, 
ibid., cit., p. 242).

31 Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, inv. 
No. KdZ 2231.

32 M. CIATTI et Al., Il restauro della Madonna dell’Impan-
nata di Raffaello, cit., pp. 57, 60; Raphael, cit., nn. 71, 73, pp. 
234-243.

33 T. Henry,P. JOANNIDES in Raphaël. Les dernières années, 
cit., pp.46-48.

34 Raphael, cit., p. 236.
35 T. HENRY, P. JOANNIDES in Raphaël. Les dernières anné-

es, cit., p. 48. 
36 A. GNANN in Raffaello 1520-1483, cit., p. 371 e IX-21,22, 

p. 418. Così anche A. GNANN, in Raphael, cit., nn. 71-73, pp. 
234-241.

37 Un interessante supporto tecnico in favore della re-
sponsabilità sostanziale di Raffaello in tutta la produzione del 
periodo romano, anche nelle opere tarde, è fornito da A. Gon-
záles MOZO, La technique picturale de Raphaël à Rome, in Ra-
phaël. Les dernières années, cit., pp. 335-365; EAD., Reflec-
tions on Raphael’s creative process in the study of paintings 
in the Prado Museum, in Raphael in Rome. Style, technique, 
conservation, cit., pp. 87-97.

38 Sulla Sacra Famiglia di Andrea del Sarto nelle due ver-
sioni di Monaco e del Louvre, databili non oltre il 1514-15, cfr. 
Göttlich gemalt. Andrea del Sarto. Die heilige Familie in Paris 
und München, catalogo della mostra (München, Alte Pinako-
thek, 1 Oktober 2009 – 6 Januar 2010), herausgegeben von 
C. Syre et Al., München 2009: in part cfr C. SYRE, «In tale arte 
merita la palma et il primo grado». Andrea del Sartos Werk 
und die Kunstkritik, pp. 19-51, in part. p. 36; V. DELIEUVIN, An-
drea del Sartos gemälde für den französischen Hof, p. 59. Sul-
la Pala Pucci del Pontormo, cfr. A. GEREMICCA in Pontormo e 
Rosso Fiorentino, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo 
Strozzi, 8 marzo – 20 luglio 2014) a cura di C. Falciani e A. Na-
tali, Firenze 2014, n. II.2, p. 78.

39 A. BALLARIN, op. cit., p. 43.
40 Così sostiene anche la scheda di Francesca Mari in 

Raffaello 1520-1483, cit., no. V-7, 8, p. 253.
41 Raphael, Cellini and a Renaissance Banker. The patro-

nage of Bindo Altoviti, catalogo della mostra (Boston, Isabella 
Stewart Gardner Museum, 8 October 2003 – 12 January 2004; 
Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 1° marzo – 15 giugno 
2004) a cura di A. Chong, D. Pegazzano, D. Zikos, Boston 
2003; D.A. BROWN, J. van NIMMEN, Raphael & the beautiful ban-
ker, New Haven 2005.

42 Che la sistemazione del suo palazzo a Roma sul ponte 
Sant’Angelo iniziasse nel 1514 era attestato dalla lapide rin-
venuta tra le rovine della costruzione e segnalata da Dome-
nico Gnoli nel 1888: «Bindus ANTONII DE / ALTOVITIS NOBILIS ET 
/ MERCATOR FLORENTINUS / DOMUM AB EJUS GENITORE / EMPTAM RE-
STAURAVIT / ANNO D. MDXIIII / REGNTE LEONE X POT.<SIC> MAX. 
/ PONTIFICATUS SUI ANNO I»: cfr. D. PEGAZZANO, Vasari’s Decora-
tion for Bindo Altoviti’s Palazzo and Villa, in Raphael, Cellini 

and A Renaissance Banker, cit., p. 187.
43 G. VASARI, Le vite …, ed. 1550, Bellosi-Rossi ed. 1991, 

II, p. 628. Per l’autografia della Madonna dell’impannata, cfr. 
anche A. BALLARIN, op. cit., p. 42; M. BUSSAGLI, Raffaello. Nella 
pittura un dio mortale, cit., pp. 183-185. Lo stesso autore ne 
dà una lettura iconografica difficilmente condivisibile: M. BUS-
SAGLI, L’età dell’amore e l’ora del destino: i protagonisti della 
“Madonna dell’impannata” di Raffaello, «Art e dossier», 380 
(ottobre 2020), pp. 64-69.

44 Cfr. Gli Uffizi. Studi e Ricerche 2. Il Tondo Doni di Mi-
chelangelo e il suo restauro, Firenze 1984; S. PADOVANI, in I Di-
pinti della Galleria Palatina, cit., nn. 65-66, pp. 293-302. 

45 Inv.1890 n. 8760.
46 Inv.1890 n.1482.
47 Cfr. M.C. PLOMP, in Raphael and his school, cit., n. 4, 

pp. 49-51; J.T. SPIKE, La vita di Francesco Maria I Della Rovere 
illustrata nei ritratti contemporanei, in Francesco Maria I Della 
Rovere di Tiziano. Le collezioni roveresche nel palazzo ducale 
di Casteldurante, catalogo della mostra (Urbania, Palazzo Du-
cale, Museo Civico, 14 aprile – 14 luglio 2019), a cura di F. 
Paoli, J.T. Spike, Urbino 2019, pp. 32-33.

48 M. BRAGHIN, in Raffaello 1520-1483, cit., X-1, p. 456.
49 Cfr. R. OFFNER, A Portrait of Perugino by Raphael, «The 

Burlington Magazine», LXV, 1934, pp. 245-257; L. BELLOSI, Un 
omaggio di Raffaello al Verrocchio, in Studi su Raffaello, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi, a cura di M. Sambucco 
Hamoud e M.L. Strocchi, Urbino 1987, pp. 401-417. Sul Ri-
tratto cfr. inoltre A. CECCHI, in L’officina della maniera. Varietà 
e fierezza nell’arte fiorentina del Cinquecento fra le due re-
pubbliche 1494-1530, catalogo della mostra (Firenze, Uffizi, 
28 settembre1996 – 6 gennaio 1997) a cura di A. Cecchi e A. 
Natali, Venezia 1996, n. 29, p. 130; G. J. VAN DER SMAN, in Fi-
renze e gli antichi Paesi Bassi 1430-1530, catalogo della mo-
stra (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, 20 giugno – 26 
ottobre 2008), a cura di B.W. Meijer, Livorno 2008, n. 36, p. 
172.

50 Cfr. N. BALDINI, in Perugino. Il divin pittore, catalogo della 
mostra (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, 28 febbraio 
– 18 luglio 2004) a cura di V. Garibaldi e F.F. Mancini, Milano 
2004, n. I.40, p. 250.

51 L’autenticità della lettera di presentazione di Raffaello 
indirizzata da Giovanna Feltria a Pier Soderini, a lungo messa 
in dubbio, tende ora ad essere confermata: cfr. J.T. SPIKE, op. 
cit., p. 34; A. NOVA, Raffaello a Firenze e la scultura del Quat-
trocento, in Raffaello 1520-1483, cit., p. 423.

52 Cfr. M. MOSCO, La Galleria Palatina. Storia della qua-
dreria granducale di Palazzo Pitti (Firenze, Palazzo Pitti, Sala 
delle Nicchie, 23 settembre 1982 - 31 gennaio 1983), Firenze 
1982, p. 88; S. PADOVANI, La storia della Galleria Palatina, in La 
Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Ca-
talogo dei dipinti, a cura di M. Chiarini e S. Padovani, Firenze 
2003, vol. I, p. 57.

53 F. Di TEODORO, in Raffaello 1520-1483, cit., V-1, p. 250; 
C. CASTELLI ET AL., Il Ritratto di papa Leone X con i cardinali 
Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, in Raffaello 1520-1483, cit., 
pp. 501-511; Il ritorno di Leone X a Firenze: un altro ingresso 
trionfale dopo mezzo millennio, Raffaello e il ritorno del Papa 
Medici, cit. 
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A novembre 2020 è stato pubblicato da Silvana Editoriale il volume 
Palazzo Pitti. Le pitture murali delle sale dei Pianeti. Storia dell’arte, re-
stauro, indagini diagnostiche, dedicato ai restauri finora completati e ad 
alcuni aspetti storico-artistici del ciclo dei soffitti decorati nelle sale dei 
Pianeti, dipinti da Pietro da Cortona e Ciro Ferri nell’arco di alcuni decenni 
tra il 1641 ed il 1665, arricchiti dagli splendidi stucchi dovuti agli scultori 
ed ai decoratori che hanno collaborato con loro. Il volume è curato da 
Cecilia Frosinini e riunisce numerosi contributi: oltre a quello introduttivo 
della curatrice, i saggi su argomenti storici e storico-artistici di Mario Be-
vilacqua, Roberto Contini, Francesco Freddolini, Elena Fumagalli, An-
nalisa Pezzo, Massimiliano Rossi, Christina Strunck; e quelli di taglio tec-
nico curati da Alberto Felici, Maria Rosa Lanfranchi, Giancarlo Lanterna, 
Paola Ilaria Mariotti. Nel volume sono stati anche opportunamente ripub-
blicati alcuni contributi sul restauro dei soffitti già apparsi tra il 2003 ed 
il 2006 e nei quali, anche ad opera di Cristina Danti (che dal 1996 al 2007 
ha diretto i restauri, articolati in tre cantieri successivi conclusi nel 2008), 
sono stati anticipati alcuni risultati dell’importante campagna di conser-
vazione e di recupero anche estetico del celebre ciclo barocco, condotta 
dall’Opificio delle Pietre Dure in collaborazione con le allora Soprinten-
denze fiorentine e con la Direzione della Galleria Palatina. 

Si tratta di una pubblicazione attesa e necessaria, data l’importanza 
degli interventi di restauro dei soffitti e la loro incidenza su uno dei cicli 
decorativi fondamentali della storia dell’arte italiana. Il restauro ha offerto 
interessanti novità sul piano della conoscenza degli aspetti tecnici dei 
soffitti, ma da esso sono derivate anche significative conseguenze sul 
piano critico, per una nuova valutazione dei dipinti e degli stucchi nella 
loro ideazione originaria.  

Per questi vari motivi è importante poter disporre oggi di una pub-
blicazione così sfaccettata e ricca, anche nell’auspicabile prospettiva 
del completamento del restauro dei soffitti decorati di Pitti nelle sale di 
Venere e di Apollo, quanto mai importanti nell’economia del ciclo dei 
Pianeti. La prima in quanto la più ampia e la più ricca tra le cinque sale 
nel rapporto tra affreschi e stucchi, di straordinaria qualità e complessità; 
e la seconda perché teatro del passaggio del testimone tra il maestro 
Pietro da Cortona ed il suo fidato allievo Ciro Ferri. 

Come ricorda nella sua introduzione Cecilia Frosinini, per varie ra-
gioni non sempre si riesce a pubblicare in forma compiuta e tempestiva 
i risultati scientifici di restauri così complessi ed importanti, che coin-
volgono molte persone e molte diverse competenze, in modo da poter 
mettere a disposizione della comunità scientifica tutti i dati in tempi ra-
gionevoli. Saluto quindi con piacere questa iniziativa editoriale che in 
questo caso, anche se ad una certa distanza di tempo dalla fine dei la-
vori, ottempera a questi obblighi, propri del servizio pubblico. 

 
Quando nel maggio 2000 entrai con mia grande gioia, da funzionario 

storico dell’arte, nello staff della Galleria Palatina, allora diretta da Marco 
Chiarini, e più tardi da Serena Padovani, il restauro della volta della sala 
di Giove, splendida sede del trono e dell’udienza granducale, era già 
completato (fig. 1). Ho però potuto partecipare ai cantieri di restauro 
successivi, dedicati alle volte delle sale di Saturno e di Marte (fig. 2). È 
stata un’sperienza esaltante, non solo per la possibilità di godere quasi 
quotidianamente e a distanza ravvicinata di opere di tale bellezza, sa-
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Fig. 1. Pietro da Cortona e aiuti, Soffitto 
della Sala di Giove (Il principe viene 
presentato a Giove da Ercole e dalla 
Vittoria), intero dopo il restauro.

lendo sui ponteggi, ma anche per aver potuto condividere in cantiere, 
con gli esperti colleghi dell’Opificio delle Pietre Dure (ai quali si sono 
via via affiancati anche vari collaboratori esterni), l’esame e lo studio 
degli affreschi e degli stucchi, soprattutto dal punto di vista tecnico, ap-
profondendo le affascinanti modalità esecutive, i problemi conservativi 
e le possibili soluzioni dei danni subiti dalle opere, che il restauro via via 
prospettava, imponendo al contempo importanti riflessioni anche sul 
piano dell’interpretazione storica e critica del ciclo cortonesco. 

Le discussioni e i confronti continuavano poi con i colleghi della Gal-
leria Palatina, in primo luogo con Marco Chiarini – che il palazzo e le sue 
opere conosceva perfettamente – nel corso della nostra attività quotidiana 
che si svolgeva negli ambienti della direzione del museo, non molto di-
stanti, anzi quasi adiacenti alle volte delle sale di rappresentanza del Pa-
lazzo più bello del mondo. Da grande conoscitore della storia di palazzo 
Pitti quale Marco era, e più in generale da fine esperto della pittura del 
Seicento e del Settecento europeo ed in particolare dell’arte del disegno, 

Un
 n

uo
vo

 vo
lu

m
e s

ul
le 

sa
le 

de
i P

ian
eti

 d
i P

ala
zz

o 
Pi

tti

33



Fig. 2. Pietro da Cortona e aiuti, Soffitto 
della Sala di Marte (L’educazione del 
principe), particolare dopo il restauro.

egli seguiva i lavori in corso, come suo solito, da una certa signorile di-
stanza, ma con costante passione, informato ed attento a tutti i progressi 
ed ai possibili sviluppi di quanto avveniva nei cantieri. In particolare, dalla 
prospettiva del grande direttore di un grande museo qual era, egli aveva 
in mente un magnifico progetto, purtroppo mai realizzato. Immaginava di 
esporre – una volta completato il restauro di tutto il ciclo delle cinque sale 
dei Pianeti – i disegni preparatori di mano di Pietro da Cortona e di Ciro 
Ferri in immediato rapporto fisico e visivo con gli affreschi e gli stucchi da 
loro realizzati, in un allestimento che avrebbe reso ancor più ricca ed esal-
tante l’enfilade delle sale di rappresentanza di Pitti. Restano oggi ancora 
due sale da restaurare (Venere ed Apollo), e Marco ci ha lasciati senza 
poter avviare quel progetto visionario e bellissimo, solo in parte prefigurato 
nella sezione grafica della mostra Palazzo Pitti. La reggia rivelata, ideata 
nel 2003 da Detlef Heikamp, e nell’importante saggio in catalogo dedicato 
ai disegni per il ciclo cortonesco da Piera Giovanna Tordella. 

 
Nel volume di cui parliamo qui, il tema dei disegni non è trattato, 

mentre sono affrontati altri aspetti delle vicende storiche e storico-arti-
stiche dei soffitti ‘planetari’, anche con nuovi contributi critici. Questo 
mio breve commento non intende certo essere una recensione del libro, 
che richiederebbe ben altri spazi e tempi di elaborazione. Mi limito quin-
di a brevi accenni ad alcuni significativi temi e contenuti sviluppati nel 
libro, che ritengo meritevoli di segnalazione, lasciando ai lettori il piacere 
di un autonomo approfondimento del volume, illustrato da splendide 
immagini delle opere prima, durante e dopo il restauro.  

Il primo tema che ci viene incontro è certamente quello della crono-
logia e della concatenazione esecutiva della campagna decorativa 
delle sale, tema che Malcolm Campbell a suo tempo ha impostato con 
contributi ancora fondamentali e che qui Elena Fumagalli ben ripercorre, 
facendo tesoro delle ricerche più recenti, alle quali lei stessa ha con-
tributo in modo significativo, specie per i rapporti tra il Cortona e la corte, 
tra Firenze e Roma. La studiosa conferma quella che ormai è ritenuta 
concordemente la successione esecutiva delle sale, ovvero Giove-Ve-
nere-Marte-Apollo e, naturalmente come ultima, Saturno. Significativi 
anche i contributi da lei offerti che derivano dall’esame delle modalità 
di retribuzione dei pittori da parte della corte medicea, campo di studio 
molto promettente che consente, grazie ai dati di archivio, di entrare nel 
vivo del rapporto tra artisti e committenti e nella loro vita quotidiana. 

Di grande interesse è il riesame del complesso programma icono-
grafico del ciclo, stilato come è noto da Francesco Rondinelli, bibliote-
cario di Ferdinando II de’ Medici, ma non giunto sino a noi, e la cui fonte 
Massimiliano Rossi individua, con l’acume che gli è proprio, nel Som-
nium Scipionis di Cicerone. Una ispirazione narrativa e filosofica finora 
non considerata dagli studi e che si intreccia, come è naturale per il 
colto ambiente mediceo, con molti altri spunti letterari, astronomici, ico-
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Fig. 3. Pietro da Cortona e aiuti, Soffitto 
della Sala di Saturno (L’apoteosi del 
principe nel cielo di Saturno), intero 
dopo il restauro. 

nografici ed anche psicologici che lasciano ancora aperti nuovi possibili 
percorsi di ricerca. 

Il ciclo di Palazzo Pitti si distingue, nel percorso artistico di Pietro da 
Cortona ed in generale nella storia della grande decorazione barocca 
europea, per lo stretto dialogo, unico e anticipatore, tra le parti eseguite 
in pittura e le ricchissime architetture ed incorniciature in stucco, arti-
colate e fantasiose, in gran parte dorate (fig. 3). Nelle cornici si dispon-
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Fig. 4. Pietro da Cortona e aiuti, Sala di 
Marte, particolare di figura maschile in 
stucco, prima del restauro. 

gono o si appoggiano splendide figure che per dimensioni ed aggetto 
sono vere e proprie ‘statue’ autonome, secondo un partito generale che 
il Cortona inaugura a Firenze e che non ha precedenti romani (fig. 4). 
Francesco Freddolini, nel suo saggio, mette bene in evidenza l’unità tra 
le parti, che presuppone un “ferreo controllo” stilistico da parte del mae-
stro, ma anche una perfetta macchina tecnica ed organizzativa che ve-
de susseguirsi nei cantieri di Pitti, come da tempo noto, maestranze ro-
mane e fiorentine. E conferma come l’esemplarità del ciclo di Pitti per 
tutta la successiva decorazione barocca europea trovi il suo punto di 
maggior forza proprio nel rapporto straordinario tra pittura, architettura 
e scultura in stucco (fig. 5). 

La grande fortuna del ciclo fiorentino di Pietro da Cortona (e di Ciro 
Ferri) si deve anche alla precoce traduzione a stampa delle scene di-
pinte (ed in parte anche degli stucchi). Annalisa Pezzo ripercorre con 
grande chiarezza e ricchezza di informazioni le vicende delle incisioni 
e delle stampe derivate dai dipinti di Pitti, specificamente dalle sale di 
Venere, Giove e Marte, di completa autografia cortonesca. Una impresa 
naturalmente collettiva, completata a Roma dopo la morte del Cortona 
da un gruppo di incisori d’oltralpe, su commissione dello stampatore 
Giovanni Giacomo De Rossi.  

Il saggio sulle stampe ci consente di passare, in conclusione, ai temi 
legati al restauro e ai suoi risultati. Infatti, come evidenziato da Cecilia 
Frosinini nella sua introduzione al volume, uno degli argomenti più in-
teressanti della campagna di interventi affidata all’Opificio delle Pietre 
Dure è stato quello delle vaste ed importanti ridipinture, successive al 
Seicento, da riferire certamente ad estesi interventi da parte di pittori / 
restauratori nel corso dell’Ottocento, di cui però non è stato possibile 
rintracciare evidenze d’archivio (nonostante gli sforzi e le ricerche messi 
in campo, dei quali sono stato diretto testimone). La frequentazione co-
stante dei ponteggi ed il confronto diretto con i restauratori ed i tecnici 
dell’Opificio fiorentino nel corso del restauro, soprattutto della sala di 
Saturno, mi hanno fatto toccare con mano quanto queste ‘ripassature’ 
fossero estese, invasive, a volte incomprensibili nella loro drastica rein-
terpretazione di stesure cromatiche, di sfondi o di elementi architettonici 
o decorativi, tali da far intravvedere una volontà ‘artistica’ (a volte anche 
censoria), o di adeguamento ad un gusto mutato, che andava oltre la 
più comprensibile necessità di riparazione o di occultamento di danni, 
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Fig. 5. Pietro da Cortona e aiuti, Soffitto 
della Sala di Giove, particolare degli 
stucchi e degli affreschi, dopo il 
restauro.



Fig. 6. Pietro da Cortona, Lunetta con 
Mercurio, Sala di Giove, dopo il 
restauro. 
 
Fig. 7. Pierre Simon da Pietro da 
Cortona, Lunetta con Mercurio, I stato, 
Siena, Biblioteca Comunale degli 
Intronati, Stampe Porri. IX,18°. 

abrasioni, o lacune delle superfici pittoriche. Questo tema e le sue im-
plicazioni sono state anticipate nel 2003 da Cristina Danti, Alberto Felici 
e Maria Rosa Lanfranchi in un saggio nel catalogo della già ricordata 
mostra La reggia rivelata. Le analisi chimiche dei pigmenti, in alcuni 
casi databili con certezza ad epoche relativamente recenti (l’azzurro 
oltremare artificiale e il bianco di zinco, ad esempio, sono entrati nell’uso 
comune e commerciale solo nei primi decenni dell’Ottocento), non la-
sciano dubbi, a mio parere, sulla correttezza della scelta della rimozione 
delle ridipinture ottocentesche, finalizzata al recupero delle originarie 
stesure pittoriche cortonesche (sia di Pietro, sia di Ciro Ferri), ben più 
fresche, luminose e chiare. Restano aperti però alcuni interrogativi che 
proprio lo studio delle stampe di traduzione ripropone. Singoli particolari 
iconografici, come quelli nella lunetta con Mercurio nella sala di Giove, 
certamente eseguiti (o riproposti sulla base dei precedenti seicente-
schi?) al tempo della campagna di “restauro” e di ridipintura che sap-
piamo essere ottocentesca, e che sono stati quindi rimossi, compaiono 
però nelle stampe di traduzione, eseguite in più fasi prima del 1691, 
quando queste furono definitivamente pubblicate a Roma nel volume 
dal titolo Heroicae virtutis imagines. Il quesito è affascinante e la solu-
zione è ancora sospesa (figg. 6-7). 

 
La visione ravvicinata dei soffitti dei Pianeti ha permesso a noi happy 

fews coinvolti nel progetto di restauro di apprezzare in maniera entu-
siasmante le supreme abilità esecutive degli artisti qui all’opera e la per-
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Fig. 8. Pietro da Cortona e aiuti, Sala di 
Giove, particolare a luce radente della 
testa di un puttino; sono visibili vari 
bottaccioli nella forma di piccoli 
sollevamenti di forma tondeggiante, di 
cui uno aperto per la caduta 
dell’intonaco soprastante.

fetta organizzazione delle maestranze e dei cantieri, che hanno con-
sentito di ottenere la massima fusione e l’unità stilistica dell’intero ciclo, 
sia nelle parti pittoriche (eseguite secondo la tecnica della pittura a cal-
ce), sia negli stucchi, per me forse la parte più affascinante di questi 
celebri soffitti. Nel testo di Alberto Felici, Maria Rosa Lanfranchi e Paola 
Ilaria Mariotti tutti questi aspetti sono approfonditi e le possibili curiosità 
su questi temi da parte dei lettori sono pienamente soddisfatte. Allo 
stesso modo ciò avviene per quanto riguarda i problemi della conser-
vazione delle opere che hanno reso necessario il restauro (tra tutti, i ca-
ratteristici bottaccioli, detti anche calcinaroli o calcinelli, grumi di im-
perfezioni materiche dell’intonaco che col tempo, per rigonfiamento 
causato dall’assorbimento di umidità, avevano causato cadute visibili 
del colore) (fig. 8) e per le soluzioni adottate per risolverli, secondo me-
todologie ormai ben sperimentate e consolidate nella teoria e nella pra-
tica dell’Opificio delle Pietre Dure.  

Non resta quindi che augurarci che la campagna di restauro delle 
Sale dei Pianeti possa essere presto ripresa e completata, sapendo che 
potrà ripartire con una consapevolezza tecnica e critica ancor maggio-
re, facilitata dalla messe di dati e di informazioni raccolte nel corso degli 
interventi già realizzati e di cui questo volume rende conto in modo esau-
riente.
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Durante i venticinque anni di governo di Pietro Leopoldo nel Gran-
ducato di Toscana, fra le numerose riforme da lui varate in campo giu-
risdizionalistico ce n’è una non sancita da un Decreto ma che – non te-
nuta in considerazione dagli studiosi fino ad oggi – è un ulteriore segnale 
dei tempi ‘illuminati’ che il sovrano asburgo-lorenese1 avrebbe maturato 
e poi regolato con trattative più ‘moderne’ per «un nuovo rapporto fra 
Stato e Chiesa»2. Coerentemente alla figura di ‘libero pensatore’ laico 
e massonico rappresentata da suo padre, Francesco Stefano, il Gover-
no lorenese aveva così preparato a Pietro Leopoldo il terreno in campo 
giurisdizionale. Il padre, primo granduca lorenese di Toscana, fin dal 
luglio 1737 aveva favorevolmente ascoltato le sollecitazioni giurisdizio-
naliste di Richecourt3, come pure aveva condiviso queste stesse idee 
col Principe di Craon4. Anche dal versante fiorentino fu immediato il so-
stegno al Governo contro gli ormai storici abusi del clero: basti pensare 
alla lotta anticlericale portata avanti con indefessa determinazione da 
Giulio Rucellai in Toscana e dal suo amico fiorentino Bernardo Tanucci 
che, da Napoli, tanto operò per la soppressione dei Gesuiti e per “fre-
nare la Chiesa”5.  

Tornando a Pietro Leopoldo, il tema specifico che qui desidero in-
trodurre tratta della trasformazione del Coretto Granducale che si af-
faccia sulla chiesa di Santa Felicita e del nuovo percorso intra muros 
che immette nel contesto architettonico di questa chiesa, nell’ottica 
specifica del valore laico che questa scelta architettonica comportò. 
Nel 17676, a soli due anni dalla nomina a Granduca per secondoge-
nitura, Pietro Leopoldo – ancora «in uno stato di dipendenza dal Ma-
resciallo della Reggenza il Marchese Botta Adorno»7 – aveva appro-
vato e visto concludere gli interventi dell’architetto Giuseppe Ruggieri8 
su alcune strutture medicee, e quindi preesistenti, che si affacciavano 
sull’interno della chiesa e che erano collegate alla reggia di Pitti tramite 
il Corridoio vasariano. Il granduca fece ampliare al massimo la Tribuna 
ferdinandea del 15899 e riuscì a creare un largo ambiente che poteva 
accogliere sia la famiglia granducale che un buon numero di persone 
della “Piccola Corte” e, all’occasione, di visitatori del sovrano. Rese 
inoltre praticabile un passaggio diretto che collegava questa nuova 
grande Tribuna al Coretto superiore – già “Coretto di fondo”, un tempo 
usato dalle sole monache – e lo riservò alle Cameriste di Corte che ac-
compagnavano i piccoli arciduchi, separando così le “Signore nobili 
di Prima Classe” (ospiti nel Coretto granducale sottostante) dalle “Si-
gnore nobili di Seconda Classe” (del superiore “Coretto di fondo”)10. 
Come è documentato nell’Archivio di Palazzo Pitti sito nei ‘soffittoni’ 
(Imperiale e Real Corte 3479, cc. 41-42, a. 1766) e nell’Archivio di San-
ta Felicita (Sezione Carte della Real Corte), la famiglia granducale lo-
renese non si limitava a partecipare alle liturgie della Settimana Santa, 
ma veniva tutte le domeniche nel suo palco «per assistere pubblica-
mente alla S. Messa» che, come costumava a Vienna, era sempre can-
tata in musica11. Giuseppe Ruggieri intervenne inoltre sull’angusta sca-
letta a chiocciola12 (angolo nord-ovest dell’edificio ecclesiale) che 
collegava la piccola Tribuna medicea con l’interno dell’aula di Santa 
Felicita e realizzò, a questo scopo, un nuovo Scalone che conduceva 
in vari luoghi: 
– alla Tribuna dei sovrani;  
– a tre stanzini di servizio ossia «stanze fatte per loro comodo»13;  
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Fig. 1. Firenze, Chiesa di Santa 
Felicita, acquasantiera ‘lorenese’. 

– al Coretto dell’organo in cornu Evangelii;  
– al transetto sinistro nel presbiterio;  
– ad un’uscita laterale della chiesa, aperta sulla Costa San 

Giorgio.  
Prima di entrare in chiesa dal transetto sinistro, i sovrani 

trovavano in fondo allo scalone un’acquasantiera per ‘se-
gnarsi’ (fig. 1). Il granduca fece poi costruire ex novo, lungo 
il fianco che confina con la piazzetta de’ Rossi, un largo 
Camminamento intra muros, a quota Corridoio Vasariano, 

che costituiva il passaggio di collegamento con tutti gli ambienti sopra 
elencati14. In queste operazioni finalizzate ad aperture e ingrandimenti, 
il dato più interessante dal punto di vista giurisdizionalistico resta che 
tanto la Tribuna che il lungo Camminamento15 non appartenevano alla 
chiesa, bensì al granduca il quale, per quanto riguardava i rapporti in-
tercorrenti tra Chiesa e Granducato, in questi suoi primissimi anni fioren-
tini seguiva le dritte di una ‘creatura’ di Francesco Stefano: l’anticlericale 
barone di Saint Odile16. Tutti questi lavori furono comunque eseguiti in 
perfetta intesa col “Priore pro tempore della chiesa di Santa Felicita”, 
che Pietro Leopoldo fino dal 176617 deputò “Paroco [sic] della Real Cor-
te”18 assegnandogli L. 350: anche questo è da considerarsi un dettaglio 
giurisdizionalista non trascurabile, perché fu il sovrano e non il cardinale 
a decidere queste Uffiziature alla Cappella Palatina. Così come – sempre 
in un’ottica giurisdizionalista – nell’insieme dei nuovi lavori affidati a Giu-
seppe Ruggieri non significava poca cosa un allargamento ‘laico’ di così 
ampio respiro all’interno della chiesa di Santa Felicita. 

Questi ambienti, in passato usufruiti dalla Real Corte Lorenese, di-
verranno in seguito demaniali perché ceduti in uso al parroco don Gio-
vanni Vegni19. Tale cessione sarà confermata il 29 ottobre 1913 con una 
Copia autentica dell’Atto di Cessione dei Coretti dalla Real Casa al-
l’Opera della R. Chiesa di Santa Felicita che reca i regolari numeri di 
Protocollo e di Repertorio20. Per effetto della Convenzione dell’11 di-
cembre 1911 questi stessi ambienti passarono quindi alla Direzione 
delle Reali Gallerie21. In corpore a questo Atto di Cessione in uso furono 
siglate le seguenti tre clausole:  
– che la cessione – essendo in via precaria – potesse essere sempre 

revocabile,  
– che ogni spesa per i locali ceduti dovesse essere sostenuta dalla 

chiesa di Santa Felicita  
– che i locali concessi non dovessero avere comunicazione alcuna con 

le Reali Gallerie22.  
È così che, dietro il mantenimento di questa Convenzione, la Curia 

ha pensato recentemente di realizzare in questi spazi un Museo Dioce-
sano, progetto che ad oggi non ha trovato compimento23; a meno che 
in questi ultimi otto anni non siano intercorse variazioni dell’Atto di Ces-
sione relativamente a quanto stabilito nell’Intesa del 1913, esisterebbero 
ancora le premesse per questo ‘percorso museale’ che, alla luce degli 
interventi architettonici lorenesi e in considerazione della citata docu-
mentazione, non definirei ‘Museo Diocesano’ bensì ‘Museo fra Stato e 
Chiesa’. Per rispettare il contesto storico della figura riformatrice di Pietro 
Leopoldo, che volle fossero risistemati gli spazi medicei nel modo de-
scritto, bisognerebbe evitare quanto previsto dai due precedenti pro-
getti, ovvero la generica «esposizione permanente della quadreria, 
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degli addobbi e delle oreficerie della chiesa». Seguendo l’idea di museo 
come valore formativo, si dovrebbe invece dichiaratamente «puntare 
sull’educazione» dei visitatori per far sì che si creasse un nuovo museo, 
ma «a patto che l’intento sia davvero educativo. Che, in termini pratici, 
significa legare intimamente il nuovo museo (con la raccolta ch’esibisce) 
alla storia del luogo»24. Tutto un Percorso lorenese, dunque, nel quale 
resterebbero solo alcune emergenze del Percorso mediceo all’origine 
stessa della trasformazione che ne seguì sotto Pietro Leopoldo: l’affac-
cio dal Corridoio vasariano che si apriva sulla chiesa cinquecentesca 
(peraltro assai diversa da quella ruggeriana); pochi scalini di accesso 
al Coretto delle Cameriste; e infine la scaletta a chiocciola, già citata, 
che collegava direttamente con la chiesa il piccolo coretto costruito nel 
1589 superiormente alla Cappella Canigiani. Poiché gli ambienti dove 
si andrebbe a distribuire l’auspicato Percorso lorenese – come, tra gli 
altri, lo scalone – sono quelli adattati o costruiti ex novo per i granduchi 
della Maison Lorraine, in funzione della loro contestualizzazione sarebbe 
necessario rimanere fedeli al loro assetto originario laddove, natural-
mente, lo permettessero sia la documentazione archivistica che l’esi-
stenza di tracce originali in situ. Di pavimenti, soffitti, infissi, colori non 
si possono ignorare le peculiarità “connotative”25 nel momento in cui 
queste sono riconoscibili e perciò restituibili. Sono fondamentali le no-
tizie d’archivio che potrebbero servire a inquadrare meglio questi spazi 
nella loro storia: col sussidio della documentazione archivistica conte-
stualizzata, si potrebbe arrivare a ‘costruire’ un’opportunità culturale a 
vari livelli di fruizione per futuri visitatori consapevoli. 

Una volta riaperta la parete di tamponamento dell’accesso di co-
municazione originario tra Corridoio vasariano e Camminamento lore-
nese, si potrebbe esporre in quegli stessi spazi già previsti dal ‘Progetto 
1’ (1998) e dal ‘Progetto 2’ (2013) quanto è disponibile – sia del Demanio 
che del Patrimonio di Santa Felicita – ma pertinente al solo periodo di 
Governo lorenese, compresa la Reggenza. Infatti, durante la breve pa-
rentesi governativa di Francesco Stefano (1737-1745) e durante la Reg-
genza si fece ancora uso del Coretto mediceo, non ancora interessato 
dai lavori di trasformazione. E questo si verificò non solo per le Liturgie 
Pasquali26, ma anche per altre cerimonie religiose nelle quali erano coin-
volte persone della Maison Lorraine al seguito della Corte di Pitti: ce ne 
offre un esempio Alessandra Contini, che studiò la Reggenza e ne evi-
denziò l’ascesa politica tramite l’esempio di una famiglia originaria di 
Nancy e da lei definita “emblematica”: la famiglia François di “Nobilita-
zione Imperiale”27. Infatti – come risulta da alcuni documenti relativi al 
capostipite Antoine-François François – venne impartita il giorno del 
Battesimo ad alcuni suoi nipoti, nati a Firenze dal primogenito Jean-
François François28, una seconda speciale Benedizione Sacramentale 
nella chiesa di Santa Felicita proprio sotto la Tribuna perché, verosimil-
mente, si tennero in considerazione i testimoni di battesimo scelti fra le 
personalità più altolocate29.  

Dal 1765, prima con Pietro Leopoldo, poi con Ferdinando III e infine 
con Leopoldo II, la dinastia lorenese continuerà a segnare con la sua 
frequentazione gli ambienti contigui accorpati alla controfacciata nei 
lati nord e ovest di Santa Felicita30.  

Ritornando al mio auspicato ‘Progetto 3’ e alla questione della scelta 
degli arredi da esporre, funzionali al periodo lorenese, propongo il se-
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Fig. 2. Tronetto barocco e due sgabelli, 
provenienti da Santa Felicita, oggi nella 
chiesa di San Giorgio alla Costa (foto 
scattata da IDRA durante la 
“Passeggiata” in costa San Giorgio del 
16 giugno 2021).

guente esempio che ne giustifica culturalmente l’esposizione a un pub-
blico consapevole della loro valenza storica: il tronetto barocco con i 
suoi due sgabelli a corredo (fig. 2). Il tronetto barocco accolse Pio IX 
quando, il 20 agosto del 1857, si recò in Visita Apostolica a Santa Felicita 
e lì si intrattenne alla presenza di Leopoldo II e della granduchessa 
Maria Antonia31. Questi arredi, accompagnati da relativa scheda storica 
che li contestualizza32, potrebbero essere messi efficacemente in rela-
zione alla lapide – murata nel pavimento della Sala Capitolare – che così 
recita a ‘memoria’ dell’evento: «PIUS IX. PONT. MAX. / MAIESTATE SUA IMPLEVIT 
/ DIE VIGESIMA AUGUSTI / MDCCCLVII». Quanto alle testimonianze architetto-
niche che – là dove sono sopravvissute – riemergono e segnano le trac-
ce da seguire, cioè riguardo a soffitti, pavimenti, infissi, colori, scale 
ecc., sarebbe sufficiente il criterio conservativo. La porta del 1767 che 
introduce dall’intra muros allo scalone è rimasta intatta, come pure le 
sue tinte riprese, verosimilmente in periodo lorenese, negli altri infissi33. 
Emergono ancora resti pittorici delle riquadrature perimetrali intorno a 
questa porta, il che fa supporre che questa decorazione fosse ‘richia-
mata’ anche intorno alle finestre. Quanto alla porta del 2007 che separa 
il Coretto dal Camminamento intra muros, essendo estranea al contesto 
storico, potrebbe essere sostituita con tendaggi e/o “coltroni” così co-
m’erano in uso. In vista di una resa il più possibile fedele e rappresen-
tativa della realtà storica di quell’ambiente, finalizzata alla valorizzazione 
di questo patrimonio – come scrive Natali, «Valorizzare significa [anche] 
dare valore a una cosa che l’abbia perduto e la tutela è lo strumento in-
dispensabile a dare o restituire valore»34 – non solo andrebbe conser-
vato lo scalone in pietra serena, ma andrebbe anche rimessa in luce la 
pavimentazione in cotto originale per tutto il Percorso, ben conservata 
in pianerottoli e stanzini, che è stata completamente ricoperta prima 
con mattonelle moderne in graniglia e, recentemente (2014-2015), con 
liste di legno. Un saggio eseguito sul pavimento prima della messa in 
opera delle liste aveva infatti rivelato che il cotto settecentesco era re-
cuperabile. Per quel che riguarda lo scalone, precedentemente agli in-
terventi di imbiancatura eseguiti per il ‘Progetto 2’, tutte le pareti che lo 
accompagnavano avevano conservato la pittura d’intonaco d’anteguer-
ra e su di esse erano sempre visibili date, scritte e graffiti degli ebrei 
che furono lì nascosti e salvati dal parroco Mons. Luigi Gargani durante 
l’ultimo periodo bellico35. In un restauro più attento agli aspetti storico-
filologici, queste testimonianze avrebbero dovuto essere salvate e se-
gnalate con una breve memoria. Seguendo lo stesso principio, occor-
rerebbe mantenere la leggibilità anche di date, scritte e graffiti presenti 
all’esterno e all’interno del Coretto dov’è allocato l’organo storico di G. 
B. Contini. Scendendo lo scalone, giungiamo davanti alla porta moderna 
di reimpiego che si apre sul vano occupato da questo organo; al suo 
posto, almeno fino al 2016, era collocata una tenda ottocentesca oggi 
conservata nei depositi della chiesa. L’ambiente che accoglie l’organo 
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Contini era ed è di pertinenza della chiesa. Così seguitando, gli spazi 
architettonici del fianco nord di Santa Felicita verrebbero riferiti ad un 
contesto che non apparirebbe «fatuo, bensì fondato su assunti storici 
e critici»36. Sarebbe auspicabile, nel rispetto della funzione storica di 
questi ambienti – peraltro documentata – recuperarne e/o ricostruirne 
riquadrature e ornamentazioni: un allestimento oculato farebbe poi il 
resto, al fine di creare un percorso museale turistico e formativo/edu-
cativo al tempo stesso. Seguendo ciò che emerge qua e là dall’intonaco 
delle pareti del lungo percorso si otterrebbe un bel “verde Lorena”, la 
stessa tonalità di colore con cui il quadraturista tinteggiò il Kaffeehaus37. 
Lungo le pareti riquadrate in verde corrono liste parallele, in alto e in 
basso, ombreggiate a pennello d’un marrone scuro che riprende toni 
dei mattoni del pavimento. La porta di fondo del Camminamento, dipinta 
bicroma con chiari toni di grigio e “color d’aria”, conserva ancora la 
chiave…  

Vorrei concludere la mia idea per un ‘Progetto 3’ ribadendo il con-
cetto espresso da Antonio Natali quando, Direttore degli Uffizi, eseguì 
un sopralluogo nel Percorso lorenese di Santa Felicita il 12 ottobre 2010 
e si espresse su come intendere un museo:  

 
… anche come luogo d’educazione e di formazione di coscienze più mature 
dove le conoscenze s’affinano e il gusto s’addestra; [si faccia un nuovo mu-
seo] ma a patto che l’intento sia davvero educativo; [bisogna] impegnare 
la propria intelligenza, la propria cultura e il proprio estro nella ricerca d’una 
promozione che combini ‘esigenze economiche’ con quelle ineludibili del-
l’educazione38.  
 
 

* Per questo articolo ringrazio Antonio Natali e Andrea Baldinotti. 
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1 Da qui in poi l’aggettivo “asburgo-lorenese”, riferito al 
Granduca verrà da me semplificato in “lorenese” in conside-
razione del fatto che la Toscana medicea – con i Preliminari di 
Pace del 1735, ratificati col Trattato di Vienna del 1738 – fu at-
tribuita ai Lorena. Almeno fino a tutto il Governo di Pietro Leo-
poldo, si tenne molto a considerare autonomo il Granducato 
rispetto al Governo di Vienna: si pensi anche soltanto alle nuo-
ve uniformi e livree che, pur essendo di foggia identica a quelle 
austriache, furono ‘distinte’ nei colori, rosso e oro a Pitti, nere 
e oro a Vienna, «per indicare l’indipendenza del Granducato 
di Toscana dai domini imperiali» (AA.VV., Lo splendore di una 
Regia Corte, Centro Di, Firenze 1983, p. 9).

2 È Furio Diaz che dedica un interessantissimo capitolo, 
così intitolato, sulla problematica giurisdizionalista affrontata 
dai Lorenesi (v. F. DIAZ, I Lorena in Toscana. La Reggenza, 
UTET, Firenze 1988, pp. 117-172).

3 Il Conte Emmanuel de Richecourt era in quel tempo solo 
Segretario del Consiglio di Vienna.

4 Il Principe di Craon era allora già primo Presidente del 
Consiglio di Reggenza.

5 Come sostengono Diaz ed altri storici, nel «gran caos 
del primo periodo della Reggenza» fu subito evidente che il 
nuovo Governo doveva affrontare l’urgente contenzioso con 
la Chiesa, la quale si era arrogata tacitamente poteri arbitrari 
grazie alla connivenza medicea, legata per molti interessi alla 
Curia Romana; tanto più a causa dei «guasti arrecati al paese 
dai due ultimi vigliacchissimi Medici» (F. DIAZ, op. cit., p. 121 
n. 5, che qui cita, in corsivo, dal carteggio del Tanucci del 
1738). Sempre dall’Epistolario del Tanucci leggiamo che nel 
1757 egli avrebbe voluto nel Supremo Consiglio di Reggenza 
l’anticlericale Giulio Rucellai.

6 ASPSF [Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicita], 
Ms. 735 intitolato “Giubilei e Indulgenze”, c. 348r. Vi si dice 
che nel 1768 le Monache ebbero il «permesso di passare an-
che nei corridori delle Maestà Imperiali» per scendere in Chie-
sa, e cioè in quella data era già stato costruito il Percorso Gran-
ducale o ‘Camminamento’ dall’architetto Giuseppe Ruggieri.

7 Il Maresciallo Antonietto Botta Adorno doveva, con ogni 
probabilità, avere già cominciato a predisporre questi lavori 
per il nuovo accesso, quello lorenese, al Coretto (naturalmente 



in pieno accordo con l’imperatore Francesco Stefano e la mo-
glie di lui Maria Teresa Asburgo), se teniamo conto del fatto 
che «dappertutto cacciava delle immense stufe alla tedesca, 
alle quali i Fiorentini andarono in appresso debitori di molte 
malattie» (cfr. le lettere del diplomatico inglese Sir Horatio Mann 
pubblicate da Alessandro Papini in A. PAPINI, Società e Corte 
di Firenze sotto il Regno di Francesco II e Leopoldo I di Lore-
na-Asburgo, Tip. Barbera, Firenze 1877, p. 134); altra testimo-
nianza non trascurabile è quella di Jean-François della famiglia 
François – Segretario delle Finanze che Pietro Leopoldo man-
derà in pensione nel 1773 – dove si legge: «le Maréchal Mar-
quis Botta place partout des énormes poêles d’Habsbourg et 
dès ce matin nous en avons un dans notre bureau des Finan-
ces et un autre bien plus grand dans le Corridor de Vasari près 
de l’Église [Santa Felicita]. Nous tomberons tous malades» (in 
Miscellanea Carte François, non inv., ante 1765). La sottolinea-
tura è mia. D’ora in poi le trascrizioni da manoscritti saranno 
fedeli e ignoreranno errori ortografici o altro.

8 Giuseppe Ruggieri sostituisce in questo incarico il fra-
tello Ferdinando Ruggieri, morto nel 1741.

9 In epoca medicea la Tribuna Ferdinandea corrisponde-
va ad un ristretto vano non più grande della sottostante Cap-
pella Canigiani. Nel 1765 – primo anno di governo di Pietro 
Leopoldo – viene fatta sbassare la cupoletta Canigiani già af-
frescata dal Poccetti, sacrificando la volumetria della Cappella 
stessa a favore del Coretto dei Sovrani. Il 6 marzo 1779 il gran-
duca chiederà al conte Capponi di lasciare il Coretto di fami-
glia per sbassare anche la cappella omonima, che perderà 
così gli affreschi del Pontormo dipinti nella cupola. Si costitui-
sce in tal modo un unico ‘balcone lorenese’ che si estende su-
periormente in Chiesa per tutta la larghezza della controfac-
ciata. Cfr. M.C. FRANÇOIS, Il Coretto di Ferdinando I e la 
Cappella Canigiani in Santa Felicita, «Amici di Palazzo Pitti, 
Bollettino 2019», pp. 30-38.

10 Dalle Carte François apprendiamo in un appunto scritto 
da Jean-François François (figlio del Marquis Antoine François 
sbarcato in Toscana al seguito di Francesco Stefano) che già 
sotto la Reggenza – cioè prima dell’arrivo di Pietro Leopoldo 
– il conte di Richecourt aveva introdotto, non senza vivaci pro-
teste in seno alla nobiltà, questi “Regolamenti” sulla distinzione 
nobiliare di Prima e Seconda Classe, mantenuti solo agli inizi 
del governo leopoldino unitamente ad una ‘Alta Etichetta Lo-
renese’ che, poi, a Pitti si rivelò di breve durata.

11 ASPSF, Ms. 730, p. 334, cap. DCLVII.
12 La scaletta a chiocciola non fu eliminata: il suo uso fu 

limitato all’accesso nel Coretto degli Operai dell’Opera di San-
ta Felicita, situato tra la Cappella Canigiani e l’altare di San 
Sebastiano.

13 Questi piccoli ambienti erano per lo “sdigiuno” dopo la 
Comunione e per gli “agiamenti a pitali” degli uomini, v. ASPSF, 
Ms. 730, p. 338 (a. 1766) e Ms. 735, c. 325r (a. 1767).

14 Fino al 1913 il Camminamento intra muros rimase col-
legato al Vasariano e in quell’anno fu tamponato pur rimanen-
do di proprietà demaniale, come pure la Tribuna (o Coretto o 
Palco Granducale).

15 Almeno fino alla porta lorenese che si apriva e chiudeva 
sul pianerottolo dello scalone.

16 Il barone di Saint Odile, uomo di comprovata fedeltà 
alla Maison Lorraine, era Ministro Cesareo in Roma, dove 
«seppe svolgere […] il non facile compito di mediazione fra 
la Toscana e Roma sul delicato terreno della giurisdizione. In 
primo piano soprattutto nei primi anni [del governo di Pietro 

Leopoldo]» (A. CONTINI, La Reggenza Lorenese tra Firenze e 
Vienna, Olschki, Firenze 2002, p. 241, n. 26).

17 La Cappella Palatina fu appunto creata in quell’anno 
trasformando una sala terrena del palazzo.

18 AA.VV., op. cit., in Appendice documentaria, doc. 6, s.p.
19 A seguito della richiesta dello stesso parroco formulata 

nel giugno 1912.
20 Si tratta di un documento non inventariato ma conser-

vato personalmente dal compianto Mons. Don Mino Tagliaferri, 
il quale mi autorizzò a fotografarlo e che, a mia volta, conse-
gnai in copia al nuovo Parroco (o meglio Amministratore Par-
rocchiale, perché di cittadinanza non italiana) affinché anche 
lui lo custodisse nel suo Ufficio.

21 Cfr. il mio articolo in «Cultura Commestibile», n. 229, 
pp. 22-23 (http://www.maschiettoeditore.com/wordpress/ar-
chivio-pdf/229/).

22 Ancora oggi la parete di tamponamento separa il Cor-
ridoio vasariano dal Camminamento intra muros concesso in 
uso alla chiesa.

23 Sono stati presentati due progetti, entrambi sostenuti 
dalla Fondazione CRF. Il primo progetto, presentato dall’Am-
ministrazione della Parrocchia di Santa Felicita, ricevette il Nulla 
Osta il 18 agosto 1998. Si intitolava “Dal Palco del Granduca” 
e prevedeva “un’esposizione permanente della quadreria, de-
gli addobbi e delle oreficerie della chiesa”. Il secondo progetto, 
approvato nel 2013, seguiva grosso modo la falsa riga del pri-
mo: presentato come “Percorso Museale” a nome della Par-
rocchia di Santa Felicita e della Diocesi di Firenze, prevedeva 
di occupare gli stessi ambienti, ma cambiava intitolazione: “Il 
Palco del Granduca prigioniero del Corridoio Vasariano”. Vi si 
proponeva il recupero e la valorizzazione del Camminamento 
Granducale e relativo Palco, da destinare alla realizzazione di 
un Polo espositivo di opere e oggettistica sacra.

24 Sarebbe più consono e storicamente più corretto che 
questi oggetti fossero esposti negli ambienti al primo piano 
della Canonica e nella Sala Capitolare. Si tratta infatti di beni 
appartenenti a Santa Felicita ma di norma non riferibili al Pe-
riodo Lorenese. Per le citazioni cfr. A. NATALI, Il Museo. Pagine 
da una Stagione agli Uffizi, Silvana Editoriale, Firenze 2016, 
p. 65.

25 A. NATALI, op. cit., p. 64.
26 Nel 1739, per esempio, Francesco Stefano e Maria Te-

resa soddisfecero al Precetto Pasquale in Santa Felicita quan-
do «la Chiesa non era ancora al suo termine» (ASPSF, Ms. 
730, p. 315, cap. DCIII, a. 1739).

 Per quel che attiene alla famiglia François, cfr. A. CONTINI, 
op. cit., pp. 83-87. Il capostipite Antoine-François François – 
nato a Nancy e proveniente dalla Corte di Lunéville dove aveva 
occupato per 25 anni il ruolo di “apoticaire et chef de farmatie 
[sic] de Court [sic]”, lavorando «con capacità, zelo e fedeltà» 
(ASF, Deputazione sopra la nobiltà, fasc. 19, ins. 10) – passò 
nel 1737 alla Corte di Pitti, dove fu nominato “Gentiluomo di 
Camera” di Francesco Stefano, e ripartì con lui per Vienna nel 
1745 quando il granduca divenne imperatore col nome di 
Francesco I.

28 J. F. François, figlio di Antoine-François François, ricoprì 
a Pitti il Ruolo di “Consigliere Segretario di S.M.I. e delle Regie 
Finanze del Granducato di Toscana”.

29 «Le Baptême de Dominique [figlio di Jean-François 
François] aurait pu faire penser à celui d’un Archiduc par cet-
te Bénédiction Spéciale reçue au dessous de la Tribune Gran-
ducale», scrive una mano ignota a Dominique di Dominique 
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Poirot di Saint Odile, padrino del neonato (Miscellanea Carte 
François  non inv., a. 1752; cfr. A. CONTINI, op. cit., p. 86 n. 
264).

30 Si ricorda che fino a Leopoldo II, ultimo granduca lore-
nese di Toscana, furono eseguiti in Santa Felicita importanti 
lavori. Per fare un solo esempio: il 18 febbraio 1848 il sovrano 
accoglie con “Superiore Risoluzione” la richiesta dell’OPA 
Santa Felicita di costruire «un cavalcavia sopra il Regio Cor-
ridore» per riunire la Vecchia Canonica con la Nuova allora in 
costruzione, sopra il portone di accesso n. 3 (ASPSF, ms. 246, 
fasc. 106, sottofasc. nn. 48-132).

31 Su di un palco effimero ricoperto da “un tappeto di Sco-
zia”, i Sovrani sedevano nei due sgabelli posti ai lati del Pon-
tefice.

32 Per la descrizione documentaria dell’evento mi permet-
to di rinviare al mio articolo, Il Papa dov’è?, «Cultura Comme-
stibile», n. 393, pp. 24-25 e n. 394, p. 25 – http://www.maschietto 
editore.com/wordpress/archivio-pdf/393/. Recentemente, il 14 
febbraio 2021, il tronetto con i due sgabelli a corredo sono stati 

portati nella chiesa di San Giorgio alla Costa: se ne auspica il 
ritorno in Santa Felicita, loro luogo di pertinenza (v. fig. 2).

33 Per quanto riguarda le piccole finestre del Cammina-
mento che si affacciano su piazza de’ Rossi, esiste un progetto 
di Giuseppe Ruggieri conservato all’Archivio Storico Comu-
nale (v. «Cultura Commestibile» n. 301, p. 14, fig. 1), disegno 
non datato ma molto probabilmente del 1767, in cui nella pa-
rete nord del Camminamento compare una sola finestrella in-
vece di tre. Ancora non sappiamo quando vennero aperte le 
altre due.

34 A. NATALI, op. cit., p. 20.
35 M. C. FRANÇOIS, «Cultura Commestibile», n. 229, pp. 

22-23.
36 A. NATALI, op. cit., p. 70.
37 A. CONTINI e O. GORI, Dentro la Reggia. Palazzo Pitti e 

Boboli nel Settecento, Edifir, Firenze 2004, p. 95: «Il verde e 
il bianco dell’intonaco saranno ripresi di lì a poco anche nella 
bella costruzione dello Stanzone degli agrumi».

38 A. NATALI, op. cit., pp. 31, 65, 99.
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con Casimiro, accanto 
  
Si legge fra le Notizie di Filippo Baldinucci un’entusiasmante descri-

zione del gruppo statuario del gioco del Saccomazzone. Dopo un breve 
riferimento allo «stupendo modello de’ due villani» di Orazio Mochi, l’ap-
prezzamento dello storico è diretto piuttosto alla versione in pietra scol-
pita intorno al 1620, a grandezza naturale, da Romolo Ferrucci Del Tad-
da con «gran franchezza», tanto da meritare «l’universale applauso 
d’ognuno» (fig. 1)1. 

Vale la pena di leggere la colorita e minuziosa descrizione sullo svol-
gersi del gioco praticato dai contadini «ne’ loro notturni balli o veglie» 
per darsi allegrezza e riposo dai lavori nelle campagne, la cui odorosa 
natura entrava in città e in Boboli fin dalla sua fondazione se Cosimo II 
e l’architetto di Corte, Giulio Parigi, vollero che tali passatempi rustici or-
nassero il giardino granducale con opere di genere comico messe a 
contrasto con le raffigurazioni maestose del mito, in una varietà che di 
per sé suscitava sentimenti di piacere, secondo il dettato albertiano. Vi-
sta sullo sfondo del contesto morbido e cedevole della vegetazione, il 
Baldinucci si scopre impressionato e finanche ammirato dalla rappre-
sentazione scultorea del gioco, viva e tangibile, di potente forza espres-
siva fermata nel momento di consumare l’attimo. Merita dunque leggere 
qualche frase della bella prosa dello storico che ci fa percepire la ten-
sione suscitata dai moti ben congegnati delle due figure, che gli dovet-
tero apparire convincenti ma estranei, sia ai canoni della statuaria clas-
sica che alle forme fluenti dell’incipiente Barocco. Con la presenza di 
Jacques Callot a Firenze, un nuovo modo di catturare il movimento ra-
pido e ritmato si era diffuso dai disegni e dalle incisioni del lorenese, an-
che in scultura. Oltre a rivelare il proprio acume critico il biografo, che 
mostra di conoscere dal vero sia il gioco che il gruppo scultoreo, si dif-
fonde con manifesto e divertito piacere a rendere chiara al lettore la di-
namica, non semplice, della sfida in cui s’impegnavano i due giocatori, 
gli occhi bendati, in atto di evitare di essere colpiti da un panno o sacco 
annodato all’estremità. «Ciascuno cerca di occultare or la testa, or il dor-
so all’indiscreto tiro, e talora male indovinando, vie più l’incontra». La 
complessità delle pose contorte dei due avversari, l’instabilità dei corpi 
contrapposti forzano le leggi della ponderazione e si articolano nelle 
diagonali delle braccia e delle gambe lanciate nello spazio, spezzando 
quella equilibrata concentrazione plastica delle due figure, che è la cifra 
stilistica dell’antichità e della scultura cinquecentesca. Nel Saccomaz-
zone la novità sta nelle variazioni dei corpi che scompongono il movi-
mento rompendo l’armonia dei gesti complementari, senza che, però, 
venga meno la struttura formale. Oltre a ciò, la scultura vale come pezzo 
di bravura per essere stata tratta alla luce da un unico masso di pietra. 

Attraente è un altro aspetto della fisionomia artistica del Ferrucci, 
che lo fece entrare in risonanza con i modi estetici del Callot e di Baccio 
del Bianco rappresentati dall’animosità espressiva dei volti2. Difatti, al 
dinamismo dei corpi, da cui di sprigiona un’energia giovanile spontanea 
e consentanea alla forza della natura del giardino intorno, si accompa-
gnano le passioni pure e violente segnate sulle facce dei due villani, ri-
tratte senza alcuna piacevolezza e aderenti piuttosto a un naturale ca-
ricato. Di fronte alla scena reale il Baldinucci ricordava la «festa, le risa 
che s’alzano in un punto fra quelle genti» di cui egli stesso aveva fatto 

Giocando al Saccomazzone nel Giardino di Boboli  
e in un salotto di fine Settecento. 
Opere di Orazio Mochi, Romolo Ferrucci Del Tadda, Giuseppe Piattoli 
Mara Visonà 
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Fig. 1. Romolo Ferrucci Del Tadda, su 
modello di Orazio Mochi, Gioco del 
Saccomazzone, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Giardino di Boboli.

parte da spettatore. L’osservatore moderno della scultura viene attirato 
anche dal gusto con cui sono osservati i costumi dei giocatori, indossati 
per una festa in giardino, per l’appunto. Romolo vi si dedica mettendo 
in rilievo, da scultore, verità preziose di cui si compiace, nell’usare diversi 
scalpelli e il trapano con cui riproduce le materie e le varietà dei tessuti 
e dei decori traendo dalla pietra la densa consistenza e quasi il ‘colore’ 
dei nastri, delle calze, delle scarpe, con una ricercatezza che ha il sa-
pore pittoresco dei costumi da teatro affine a certa pittura contempo-
ranea. Una realtà altrettanto giocosa e amabile si immagina fosse rifles-
sa nel ballo delle villanelle che Chiarissimo Fancelli scolpì in Boboli 
trovando ispirazione dai balli dei villani in carne e ossa, ripetutamente 
tenuti nel giardino e nella villa di Poggio Imperiale3. Una costante tra-
dizione medicea, questa, ripresa in età lorenese, che ricreava nel «nuo-
vo» Boboli ideato da Cosimo, progettato e diretto dal Parigi, un’atmo-
sfera sensuale, quasi incantata, espressa dalle infinite forme vegetali 
dei labirinti, delle cerchiate e dai gruppi statuari, nuovi nei soggetti e 
negli stili come il gioco, a cui stiamo prestando attenzione, legati in un 
tracciato sottilissimo. Per quanto riguarda la propensione culturale di 
Cosimo II, Giovanni Cipriani (com. orale) osserva come al granduca 
fosse gradito calarsi nei costumi del suo popolo. Significativo, a questo 
proposito, è il suo ritratto inserito nella folla che anima la Fiera dell’Im-
pruneta di Filippo Napoletano (1618, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Pa-
lazzo Pitti, Appartamenti Reali). 

Al dinamico e colto committente e al poliedrico architetto si deve, 
dunque, l’insieme di sculture moderne, di soggetto umoresco e di scul-
ture antiche, in cui si alternano le vicende degli dei e degli uomini di ge-
nere basso; quest’ultime, è lecito ipotizzarlo, scaturivano dalla fantasia 
di uomo di teatro, inventore di scenografie e di costumi quale era il Parigi. 
Nell’estate del 1618 uno dei labirinti di Boboli divenne lo spazio reale 
dove fu recitata una commedia di Jacopo Cicognini di argomento «ru-
sticale»4.  

Da una comunicazione scritta dallo stesso Parigi a Ferdinando II e 
alle Tutrici del novembre 1622 veniamo a conoscenza dell’originaria col-
locazione della scultura del Ferrucci, che era posata direttamente a terra, 
immersa nella cornice del fondale naturale secondo un’ambientazione 
ripresa dalle fonti antiche5. In questa scelta intravediamo il legame con 
la pittura e con la tradizione letteraria classica rappresentata dagli scrittori 
e dai poeti latini, da Varrone a Cicerone, da Virgilio a Orazio, a Properzio 
Tibullio e Ovidio. Alle loro evocative descrizioni dei giardini dell’Italia an-
tica si richiama il disegno di mettere in scena negli anfratti in Boboli epi-
sodi mitici, idilli e cacce raffigurati, anziché dal vivo, nelle statue inscritte 
nei paesaggi creati dal Parigi di concerto col granduca, come a rappre-
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sentare e perpetuare lo spettacolo totale della vita, a contatto con lo 
splendore della natura. Anche la scelta della pietra per la scultura di Ro-
molo discendeva dal medesimo intento, che il Tribolo aveva sperimentato 
nella bella Fiesole dal giardino di Castello. 

È l’assunto di Pierre Grimal che il composto di sculture e piante, di 
elementi architettonici e naturali, lo si ritrovi nei giardini dell’antichità e 
che, qui sta l’originalità del pensiero dell’autorevole latinista, gli artisti 
che disegnavano i giardini imitassero il paesaggio letterario, ma poteva 
accadere anche il contrario. Un esempio: la rappresentazione degli ani-
mali scolpiti da Romolo e dall’allievo Andrea Bigazzi, presenti numerosi 
in Boboli, vi arrecava un elemento autentico di vita naturale che, come 
si legge in Varrone, mitigava l’eccesso di eleganza e l’artificio che ogni 
giardino comporta6.  

Calate nella realtà, le raffigurazioni dei giochi popolari, del Sacco-
mazzone come della Civetta, suscitavano l’ammirazione per la destrez-
za spontanea e per la sensibilità dei contendenti nel percepire gli spo-
stamenti dell’avversario, che si muoveva nello spazio intorno con 
movimenti agili e sforzati, cercando di percepire la posizione dell’altro 
attraverso la sua imitazione del verso caratteristico dell’assiuolo: chiù7. 
Una testimonianza più tarda del gusto di rappresentare figure impe-
gnate in attività sportive moderne alla Corte fiorentina è data dal Ritratto 
di giocatore alla pallottola degli Uffizi, colto in un momento instabile, in 
atto di lanciare la palla verso il riguardante con effetto illusionistico8.  

Non è di minor significato, come si è detto, l’intento di Romolo di ca-
ricare le facce accese di umore dei giocatori con le «smorfie, e gli scorci» 
apprezzati dal Baldinucci come elementi «graziosi» e da collegarsi al-
l’interesse per le fisionomie alterate finanche bizzarre, nutrite dai modelli 
del Callot, di Stefano della Bella e di Baccio del Bianco e, in scultura, 
dalle opere da giardino di Andrea di Michelangelo Ferrucci, di cui Ro-
molo, secondo l’asserzione del Baldinucci, fu allievo e come tale facendo 
propria una fisionomia stilistica caratterizzata da gesti di forte evidenza, 
da espressività accentuata da contrastanti chiaroscuri ottenuti con pro-
fonde trapanature della materia; una felice ispirazione tenuta viva, inoltre, 
da Domenico e Giovanni Battista Pieratti, da Cosimo Silvestrini impegnati 
a conferire umori variati agli Amorini, già all’Isola di Boboli. 

Un tratto unificante con tali manifestazioni di stile lo ravviso nella 
statua adibita a fontana, insolitamente raffigurante una Vecchia villana 
(figg. 2-3), di cui devo la conoscenza ad Antonella Nesi9. Proveniente 
dalla collezione personale di Stefano Bardini, in anni novecenteschi fu 
allestita nel Giardino dell’Orticultura di Firenze e accostata con una 
certa grazia ad un grande bacino a forma di conchiglia modellata in 
malta cementizia. 

La figura rivela ad evidenza la sua origine nella bottega di Romolo 
del Tadda, sebbene il suo stato di conservazione sia al limite della so-
pravvivenza essendo essa scolpita nella fragile pietra. L’impronta delle 
invenzioni eccentriche di Romolo si rivela nella scelta della figura di una 
vecchia dimessa che ha, ai suoi piedi, un’urna da cui l’acqua doveva 
sgorgare in origine in una vasca sottostante. A ragione, si può stabilire 
un paragone per la vigoria dell’ideazione con il Villano con la botticella 
scolpito da Giovanni Fancelli su modello di Baccio Bandinelli nel Giar-
dino di Boboli: un uomo di fatica, il volto segnato dagli anni e dal lavoro, 
seppur di nobili tratti, in atto di reggere una pesante botticella che as-
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Figg. 2-3. Romolo Ferrucci Del Tadda, 
Vecchia Villana, Firenze, Giardino 
dell’Orticoltura (foto Alessio Balleri).

solve alla funzione di fonte10. D’ispirazione classicheggiante, l’immagine 
non è insolita nella scultura da giardino seguíta, piuttosto, da una serie 
nutrita di opere simili, a Boboli e altrove, di moda tra Cinque e Seicento. 
Il Villano ideato dal Bandinelli presenta, nella sua solida struttura, un 
modellato franco e schietto, tale da far percepire la massa del marmo, 
mentre la figura della vecchia consegue effetti di forte resa espressiva 
nella torsione con cui volta il capo marcato dalla piega amara delle lab-
bra e ancora nella postura instabile che poggia su gambe smagrite. 
Quanto lo sguardo dello scultore sia sottilmente posato sulla realtà lo 
dice la mano destra, robustamente bandinelliana, in atto di scostare la 
gonna affinché questa non si bagni all’acqua della fonte. 

Si tratta di elementi che paiono frutto di innesti dalla scultura fioren-
tina del primo Cinquecento. La composizione a contrapposto del torso 
è desunta dal Fiume di Niccolò Tribolo a Castello, e, riandando addietro, 
ad una sfera di qualità sostenuta, il pathos esasperato del volto e lo spa-
simo dei tendini del collo, evidenziati come si trattasse del riflesso del 
Laocoonte declinato al femminile, si richiamano a inflessioni di espres-
sionismo della tradizione scultorea cinquecentesca ben viva negli scul-
tori toscani del primo Seicento. Rimanendo all’ambito espressivo dalle 
venature eccentriche e finanche saturnine, penso a un modello del glo-
rioso passato, Francesco da San Gallo11, autore di impressionanti im-
magini di decadimento fisico che possiamo accomunare alla Villana, 
per di più intristita da condizioni estreme di povertà, come denunciano 
le scarpe consunte, prive dei lacci, le gambe scarne, la scodella con 
cui si appresta a bere dall’urna posata ai suoi piedi in una sosta, pre-
sumo, dal lavoro in campagna, mentre la sensibilità tattile tipica del Fer-
rucci risalta nel trattamento dello spessore materiale dell’abito, una qua-
lità che egli mostra nei costumi dei Caramogi del Giardino di Boboli, in 
correlazione cronologica con la scultura Bardini circoscrivibile alla fine 
del secondo decennio del Seicento. 

Nel tempo, la fama e il consenso per il gruppo del Saccomazzone 
sono affidati a una serie di bronzetti sulla genesi e la paternità dei quali 
si dovrebbero avviare opportuni approfondimenti, dal momento che, e 
qui soccorre ancora una volta il Baldinucci, l’autore del modello del-
l’opera in pietra fu Orazio Mochi. Conosciamo i termini del rapporto di 
costui con il committente Cosimo II e con Giulio Parigi, da cui riceveva 
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Fig. 4. da Orazio Mochi, Gioco del 
Saccomazzone, Sesto Fiorentino (FI), 
Museo Ginori (foto Associazione Amici 
di Doccia / Arrigo Coppitz,  
su concessione del Ministero della 
Cultura – Direzione regionale Musei 
della Toscana – Firenze).

gli ordini sul rifornire i modelli per sculture da destinarsi al Giardino di 
Boboli. Egli era al servizio della Galleria dei lavori, inserito molto lode-
volmente in quel ben organizzato sistema delle arti rappresentato dalle 
botteghe granducali. Faceva parte, cioè di quella schiera di scultori 
provvisionati dalla Corte per contribuire alla decorazione del giardino 
voluto da Cosimo12. Tra costoro ci sarà, nel passaggio dalla successio-
ne, il figlio Francesco che nel 1628 fornirà un modello in cera di una sce-
na di una caccia da trasferire in decorazioni topiarie. Alla vigilia della 
morte, dopo aver partecipato a importanti imprese collettive, il Mochi 
in un documento del 1624 è indicato fra i «quattro dei migliori statuari» 
con Felice Palma, Agostino Ubaldini e Giovan Francesco Susini13. 

Ulteriore testimonianza del modello per il Saccomazzone è, oltre i 
bronzetti, la cera che appartiene alla raccolta di modelli che Carlo Ginori 
si procurò per la propria Manifattura delle Porcellane e Maioliche di Doc-
cia, da lui fondata nel 1737, e conservata nel museo di Sesto Fiorentino 
(fig. 4)14. Questa cera, come in prevalenza le altre ivi conservate, è stata 
ottenuta da forme ricavate da modelli che il marchese acquisì dalle bot-
teghe degli scultori contemporanei e che potevano essere confluiti da 
raccolte più antiche15. 

Una documentazione risalente al 1606 certifica che sette modelli di 
cera di Orazio Mochi furono depositati in un armadio delle botteghe 
granducali per ordine di Ferdinando I e di Matteo Nigetti16, segno del 
valore che si attribuiva a tali opere preparatorie, che potevano essere 
riutilizzate e di cui doveva essere garantita la conservazione; ciò si rea-
lizzò finché le botteghe granducali furono attive sotto il patrocinio della 
dinastia medicea.  

Nel procedere a stabilire l’autografia dei bronzetti raffiguranti il Gioco 
del Saccomazzone17, esigenza per ora non ancora assolta, a mia co-
noscenza, si rilegga il testo del Baldinucci prima citato: «Il modello del 
Mochi in figure di due terzi di braccio in circa [30-40 cm] fu poi formato 
e veggonsene tuttavia andare attorno rilievi gettati, o di cera, o di gesso, 
o di metallo». Salta all’attenzione l’uso dell’avverbio «poi», che lo storico 
usa a proposito per sottolineare che i bronzetti o altri manufatti di de-
rivazione provenivano dal modello ma, sembra di capire, non ad opera 
del Mochi. Con questo assunto il Baldinucci sembra voler svelare la mo-
tivazione dell’origine stessa del modello di Orazio, ora sconosciuto, che, 
ricordiamolo, si era sì distinto come scultore “universale” avendo pra-
ticato il marmo sia in statue d’invenzione che nel restauro dell’antico, 
ma il suo ruolo precipuo e costante fu quello di modellatore al servizio 
della Galleria dei lavori. Di conseguenza, mi spingo a prospettare che 
Cosimo II e Giulio Parigi avessero commissionato ad Orazio di ideare 
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Fig. 5. Orazio Mochi, Lupo e cane, 
Pisa, Duomo (foto A.F.O.P., Archivio 
Fotografico Opera del Duomo di Pisa).

un modello del Gioco del Saccomazzone che il Del Tadda avrebbe scol-
pito a grandezza naturale (o un po’ di più) con la riconosciuta maestria 
di chi aveva affrontato sia il tenace porfido che la tenera pietra. L’inte-
resse per la scultura suscitato dal soggetto e dalla resa visiva del gruppo 
indusse i raffinati bronzisti fiorentini ad utilizzare il modello del Mochi, 
conservato presumibilmente in quella che doveva essere l’amplissima 
raccolta di modelli e disegni che sarà stata la Galleria dei lavori, per 
trarne fusioni bronzee, di cui conosciamo esemplari dispersi in diverse 
collezioni. 

In effetti, il Baldinucci avvia la Notizia dedicata allo scultore con l’ap-
prezzamento per «uno de’ più valorosi modellatori, che avesse la nostra 
città nel suo tempo»18. Dopodiché lo storico ritorna a ribadire che «in 
ciò che appartiene al tagliar la pietra, fu infelice anziché no» e che il 
«sasso» in cui avrebbe scolpito il gioco, gli fu levato di mano perché 
non lo «guastasse». Si trattava di un’incapacità di tipo tecnico, nel men-
tre il Baldinucci aggiunge che, tuttavia, il Mochi «nel marmo operò be-
ne»? Una valutazione altrettanto negativa è riportata in riferimento alle 
statue dei due Fiumi destinati a ornare la testata monumentale dello 
stradone che porta alla Villa del Poggio Imperiale e la commissione pas-
sò quindi ai fratelli Domenico e Giovan Battista Pieratti19. Un argomento 
a favore del Mochi va individuato piuttosto nel suo orientamento stilistico, 
che rende ragione della sua formazione presso Giovanni Caccini e della 
sua attitudine a rappresentare soggetti devoti che trovano il loro signi-
ficato dalla ricerca di equilibrio compositivo, di gesti cadenzati, valori 
ben diversi rispetto alle accentuazioni neo-manieristiche che Giulio Pa-
rigi imponeva ad ogni cosa che si facesse in Boboli, vegetale e scultorea 
che fosse, creando un mondo di freschezza, di giocosità e movimento.  

Seppure l’esuberante fantasia della cultura composita del Parigi mi 
induca a pensare che suoi disegni fossero al fondo dell’ispirazione del 
modello del Saccomazzone, un’opera minore fusa in bronzo su modello 
di Orazio Mochi, qual è il rilievo nel fregio della porta di destra del Duomo 
di Pisa raffigurante un Lupo e cane20 (fig. 5), rivela che l’allora giovane 
maestro sapeva ben cogliere i movimenti e la gestualità dei due animali 
con sicura immediatezza e gran senso dello spazio percepibile attra-
verso la disposizione scattante dei corpi, come se l’immagine venisse 
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a formarsi nel movimento, funzionale alla chiarezza dell’azione che pure 
connota l’aperta struttura compositiva del Saccomazzone. Qualità ri-
sultante da un’acuta sensibilità ritmica maturata alla scuola del Caccini, 
di cui non possiamo non richiamare un capolavoro qual è l’Estate Ac-
ciaiuoli (Firenze, Ponte a Santa Trinita). 

La fortuna che si formò intorno a quella insolita e rara raffigurazione 
in scultura che è il Gioco del Saccomazzone fu rivitalizzata in età leo-
poldina. Quasi a comporre un repertorio visivo, ispirato dal piacere in-
dotto dalla vita gioiosa che sembrava sorridere nelle campagne toscane 
interessate dalle riforme del nuovo granduca lorenese, Pietro Leopoldo, 
Giuseppe Piattoli raccolse in un volume illustrato da venticinque vignette 
a stampa i Giochi, trattenimenti e feste annue che si costumano in To-
scana e specialmente in Firenze, uscito nel 179021. La scena che illustra 
il Saccomazzone è ambientata in aperta campagna al cospetto della 
gente del luogo e di una coppia di signori in atto di commentare la sorte 
del gioco fra i due contendenti che ripetono nelle loro posizioni la scul-
tura del Ferrucci.  

L’interesse per le raffigurazioni di simili passatempi ludici era tenuto 
vivo a Firenze quando sul trono granducale sedeva il padre di Pietro 
Leopoldo, Francesco Stefano, che ai quadri storici mostrò di preferire 
quadri sì, ma raffiguranti, in pietre dure, nuovi soggetti di genere quali 
i giochi da svolgere per lo più all’aria aperta ma anche al chiuso, come 
il biliardo, da parte di aristocratici e di popolani. Provvide a soddisfare 
questo gusto di portata internazionale il direttore della Galleria dei La-
vori, il francese Louis Siriès, che trovò in Giuseppe Zocchi l’interprete 
straordinario di nuovi temi dopo aver abbandonato «l’antico gusto di 
eseguire in fondo nero grottesche e fiori» mentre «furono intrapresi dei 
quadri rappresentanti architetture arricchite di paesi e figure», che ven-
nero spedite ai «Reali palazzi», le residenze di Francesco Stefano22. 
Con Pietro Leopoldo il ruolo cosmopolita di Firenze fu rafforzato dai con-
tatti con la cultura inglese e con le Corti di Parma e di Francia, da cui 
pervennero i modelli artistici. I generi pittorici portatori di nuovi soggetti 
fecero il loro ingresso nella Villa del Poggio Imperiale nelle scene pa-
storali e popolari23, che non potevano non entrare al Giardino di Boboli 
riallacciandosi ai gruppi scultorei di genere giocoso o agreste dovuti 
all’incomparabile mecenatismo mediceo. Al granduca austriaco, intorno 
al 1780, si deve la commissione a Giovan Battista Capezzuoli della rap-
presentazione della Pentolaccia, un gioco popolare contraddistinto nel 
marmo da vivezza narrativa ed eleganza formale24. 

L’illusione di avere dimestichezza con la vita e la verità si propagò 
nelle manifatture di porcellana d’Europa. In Italia, negli stessi anni, usci-
rono dalla fabbrica di Carlo Ginori statuette di giocatori, danzatori, bal-
lerini, maschere, pastori, quelle «figures from life» che invasero le tavole 
con il loro brio rustico25, riflesso del ritmo della vita mondana della Corte 
condivisa dai grand tourists, appassionati visitatori della città e della 
campagna intorno. 

Giuseppe Piattoli fu cresciuto alla grande tradizione formale della 
pittura, eletto maestro di disegno della neonata Accademia di Belle Arti 
cimentandosi nel genere storico. La sua pittura rappresentava uno dei 
più rilevanti sviluppi, come è rivelato da un documento in cui il Piattoli 
compare in una rosa dei pittori più apprezzati di Firenze fra cui sarebbe 
ricaduta la scelta dell’autore destinato a lavorare nel cantiere del San-
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Fig. 6. Giuseppe Piattoli, Il gioco del 
Saccomazzone in salotto, mercato.

tuario di Montenero, presso Livorno26. Dal padre Gaetano ereditò il ruolo 
di ritrattista ufficiale della famiglia granducale. Da questa partenza, il 
Piattoli aderì al nuovo gusto estetico riflesso di una inclinazione del suo 
orizzonte verso le cose del mondo, i sensi e il cuore.  

Recentemente sono venuta a conoscenza di un disegno del Piattoli, 
dalle magiche qualità di tratto e d’invenzione, che rappresenta il Gioco 
del Saccomazzone, praticato in un ornato salotto dell’epoca, in un’oc-
casione non troppo formale che dové presentarsi dal vero all’autore 
(fig. 6)27, in una serata invernale, forse di Carnevale, mentre una dama 
è in atto di riscaldarsi le mani allo scaldino e una lucerna sembra già 
accesa. I padroni di casa e gli ospiti assistono alle alterne vicende dei 
giocatori con controllata curiosità. Costoro indossano costumi eleganti 
al pari degli altri azzimati spettatori; anche in questo caso i particolari 
degli abiti, le pettinature e le parrucche sono descritte con l’attenzione 
minuziosa di un sarto entro una conversation piece, legata forse ad 
un’esperienza di viaggio. Il Piattoli ha annotato con scrupolo una scena 
dal vero nell’ottica di una riflessione mirata a cogliere il ritratto di una 
società senza spingersi nella critica dei costumi sociali, che, anzi, in tali 
episodi di amabile conversazione ha creato un momento di civiltà, che 
calava il proprio sguardo partecipe e talvolta ironico sulle colorate e va-
riegate realtà. In Boboli, ancora una volta, nell’anfiteatro e nel cortile, 
fondali di grandiosi spettacoli araldici in tempo mediceo, danzarono le 
contadine mescolate ai sovrani lorenesi in una festa tenuta nel 178528. 
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1 F. BALDINUCCI, Notizie dei professori del disegno da Ci-

mabue in qua: per le quali si dimostra come, e per chi le belle 
arti di pittura, scultura e architettura, lasciata la rozzezza delle 
maniere greca e gotica, si siano in questi secoli ridotte all’an-
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me coordinato, che sta redigendo il catalogo delle sculture di 
età moderna del Giardino di Boboli in vista della pubblicazio-
ne, in Il Viottolone del Giardino di Boboli a Firenze. Catalogo 
delle statue sulla base della “Descrizione dell’Imperiale Giar-

dino di Boboli” di Gaetano Cambiagi edita nel 1757, tesi di 
Laurea magistrale, Università degli Studi di Firenze, relatrice 
prof.ssa Mara Visonà, a.a. 2013-2014, pp. 375-393. Per il pro-
getto in preparazione sopra citato e gli originali criteri di ca-
talogazione si veda M. VISONÀ, Fasto di Corte. La statuaria nel 
Giardino di Boboli a Firenze. Progetto del catalogo delle scul-
ture moderne, in «Amici di Palazzo Pitti. Bollettino 2016», pp. 
60-65. E ancora V. MONTIGIANI, in Il giardino di Boboli, a cura 
di L. M. Medri, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Milano) 
2003, p. 199; D. PEGAZZANO, Il Gioco del Saccomazzone, in G. 
CAPECCHI, D. PEGAZZANO, S. FARALLI, Visitare Boboli all’epoca 
dei Lumi. Il Giardino e le sue sculture nelle incisioni delle ‘Sta-
tue di Firenze’, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2013, tav. 7a. 
Per una biografia del Ferrucci vedi S. BELLESI, Francesco Ro-
molo (detto Del Tadda) in Dizionario Biografico degli Italiani, 
Treccani, Roma 1997, vol. 47, ad vocem e S. PARTSCH, in Saur 
Allgemeines Künstlerlexikon, München-Leipzig, 39, 2003, p. 
167. Per il primo tempo dello scultore si veda S. B. BUTTERS, 
The Triumph of Vulcan. Sculptors’ tools, Porphyry, and the 



Prince in Ducal Florence, 2 voll., Leo S. Olschki Editore, Firenze 
1996, pp. 346-348.

2 Oltre a risalire al fondamentale saggio di M. GREGORI del 
1961 si segnala, dell’autrice, Baccio del Bianco tra Firenze e 
Madrid, «Paragone», 86, LX, 2009, pp. 15-50, figg. 2-26.

3 Su questa scultura, dispersa, e sulle opere di genere bas-
so mi permetto di richiamare il mio articolo su Statue di Villani 
e Cacciatori in giardino, in La prima statua per Boboli. Il Villano 
restaurato, a cura di A. Griffo, Sillabe, Livorno 2019, p. 101.

4 M. GREGORI, op. cit., p. 28. Sull’attività del Parigi dedicata 
al teatro e a eventi scenografici si veda l’interessante Notizia 
del Baldinucci (op. cit., IV, 1846, pp. 122-145 e ad vocem), 
nonché A. BUCCHERI, Il ruolo della scenografia da Bernardo 
Buontalenti a Giulio Parigi, in Storia delle Arti in Toscana. Il Sei-
cento, a cura di M. Gregori, Edifir, Firenze 2001, pp. 24-28. 
Un’originale ricerca è quella di L. GIORDANO, Giulio Parigi e i 
suoi interventi per la statuaria del Giardino di Boboli, tesi di 
Laurea triennale, Università degli Studi di Firenze, relatrice 
prof.ssa Mara Visonà, a.a. 2010-2011. La studentessa ha pre-
so in esame il ruolo del Parigi nella scelta delle statue antiche 
e moderne da collocare nel settore del giardino ingrandito per 
volere di Cosimo II, verificando la relazione tra la presenza di 
sculture e decorazioni nelle incisioni e nei disegni dell’archi-
tetto e le statue da lui inserite in Boboli. Un documento del 12 
novembre 1626 registra una statua di pietra di un David, scol-
pita da Bartolomeo Rossi ma d’invenzione di Giulio Parigi, per 
la cantonata di Palazzo Pitti (G.le CAPECCHI, Cosimo II e le arti 
di Boboli. Committenza, iconografia e scultura, Leo S. Olschki 
Editore, Firenze 2008, doc. 56, p. 156 e anche, doc. 8, p. 127, 
che riguarda due sculture fatte prelevare dal Parigi dalla gal-
leria di Villa Medici a Roma. Per le statue della cantonata di 
Palazzo Pitti verso settentrione, vedi lo sfondo dell’affresco di 
Sigismondo Coccapani in E. ACANFORA, Sigismondo Cocca-
pani. Ricomposizione del catalogo, Aska, Firenze 2017, pp. 
142-143, n. 17).

5 G.le CAPECCHI, op. cit., doc. 50, p. 151. Lo stesso Parigi 
la fece trasferire su un basamento adeguato alla sua con-
servazione (C. PIZZORUSSO, A Boboli e altrove, sculture e scul-
tori fiorentini del Seicento, Leo S. Olschki, Firenze, 1989, figg. 
66, 67b).

6 P. GRIMAL, Le jardins romains, 1984, trad. it. I Giardini di 
Roma antica, Garzanti, Milano 2000, pp. 336-337, 352-418, 
431-436.

7 L’osservazione risale a Francesco Inghirami (1819), ci-
tato da G. SIMONCELLI, op. cit., p. 381.

8 A. BISCEGLIA, Anonimo fiorentino della prima metà del 
XVII secolo. Ritratto di giocatore con palla, in Buffoni, Villani 
e Giocatori alla Corte dei Medici, catalogo della mostra, a cura 
di A. Bisceglia, M. Ceriana, S. Mammana, Sillabe, Livorno 
2016, pp. 138-139, cat. 26.

9 La conservatrice del Museo Stefano Bardini di Firenze 
comunica che la scultura, ora di proprietà del Comune fioren-
tino, in origine era esposta al piano terreno dell’allora Museo 
Civico. Dopo la morte dell’antiquario, nel 1922, fu collocato 
nel Giardino dell’Orticultura acquisito dal Comune nel 1930 
(com. orale del 25 ottobre 2021).

10 L’importanza della statua, che sta anche nell’essere la 
prima collocata nel giardino di Boboli, ha determinato ad al-
lestirne la mostra: La prima statua di Boboli. Il Villano restau-
rato, catalogo della mostra a cura di A. Griffo (Firenze), Livor-
no, Sillabe, 2019.

11 Si consideri la rilettura dell’opera del Sangallo di F. OR-

TENZI, Formazione e ascesa di Francesco Da Sangallo, in «Pro-
porzioni. Annali della Fondazione Roberto Longhi», n.s., VII-
VIII, 2006-2007, pp. 49-66, figg. 45-87. Il Sangallo gode di un 
profilo che Raffaello Borghini ha compreso fra «quei pittori, e 
scultori, che hanno fatto opere in pubblico degne d’essere 
imitate dagli studiosi dell’arte» (Il Riposo, appresso Giorgio 
Marescotti, Firenze, 1584, pp. 531, 540-541).

12 F. BALDINUCCI, op. cit., IV, 1846, pp. 423-424. Sulla figura 
del Mochi vedi A. BROOK, Orazio Mochi (1571-1625), in Il Sei-
cento fiorentino, op. cit., Biografie, pp. 128-129 e la buona vo-
ce di M. G. SARTI, Mochi, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
Treccani, Roma 2011, 75, ad vocem. Sull’attività di modellatori 
per la Corte svolta da Orazio e Francesco si veda A. GIUSTI, 
in La Cappella dei Principi e le Pietre Dure, a cura di U. Baldini, 
A.M. Giusti, A. Pampaloni Martelli, Electa editrice, Milano 1979, 
pp. 263-266, catt. 50, 51, p. 302, cat. 123.2.3; S. BLASIO, in Re-
pertorio della scultura fiorentina del Seicento e Settecento, a 
cura di G. Pratesi, Consulenza scientifica di U. Schlegel e S. 
Bellesi; Biografie a cura di S. Blasio, Umberto Allemandi & C., 
Torino 1993, 3 voll., I, p. 52, II, figg. 333-341; P. BAROCCHI, G. 
GAETA, Collezionismo mediceo e storia artistica. Da Cosimo I 
a Cosimo II 1540-1621, Studio per edizioni scelte, Firenze 
2002, 2 voll., II, n. 156; C. PIZZORUSSO, in Puro, semplice e na-
turale nell’arte a Firenze tra Cinque e Seicento, catalogo della 
mostra, a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, Giunti Editore, 
Firenze 2014, pp. 200-201, n. 26.

13 C. PIZZORUSSO, op. cit., p. 71.
14 J. WINTER, in Le statue del Marchese Ginori, sculture in 

porcellana bianca di Doccia, catalogo della mostra, a cura di 
J. Winter, Polistampa, Firenze 2003, pp. 56-59, n. 9; J. WINTER, 
Carlo Ginori Manufactory Doccia. The Saccomazzone player, 
in Baroque Luxury Porcelain. The Manufacturies of Du Paquier 
in Vienna and of Carlo Ginori in Florence, catalogo della mo-
stra. a cura di J. Kräftner (Vienna), Prestel, Munich-Berlin-Lon-
don-New York 2005, p. 431, cat. 284; G. SIMONCELLI, op. cit., 
p. 382. Un bronzetto del Saccomazzone compare in un foto-
gramma del film Il giorno più lungo, 1962, collocato nello stu-
dio di un ufficiale tedesco in sintonia con il carattere maschile 
dell’ambiente e della narrazione.

15 K. LANKHEIT, Die Modellsammlung der Porzellanmanu-
faktur Doccia. Ein Dokument italienischer Barockplastick, 
Bruckmann, München 1982, Inventario, p. 127 (28:18) e fig. 
130; R. BALLERI, Modelli settecenteschi della Manifattura Ginori 
di Doccia. Indagini su alcuni esemplari restaurati, «Amici di 
Doccia - Quaderni», XIII, 2020, pp. 74-94, tavv. XXa, XXb, XXc.

16 V. SALADINO, «E intanto imparano quella bella maniera»: 
gusto e fantasia nel restauro dei marmi antichi per il Giardino 
di Boboli (1587-1670), in G.LLA CAPECCHI, M. G. MARZI, V. SA-
LADINO, I Granduchi di Toscana e l’Antico. Acquisti, Restauri, 
Allestimenti, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2008, p. 34, doc. 
B 1a, p. 75.

17 Si riporta un conciso ragguaglio dei bronzetti derivati 
dal modello di Orazio Mochi e considerati in pubblicazioni 
scientifiche: M. MORIONDO-LENZINI, L. BALDINI, in Bronzetti Italiani 
del Rinascimento, catalogo della mostra a cura di M. Morion-
do-Lenzini, L. Berti, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1962, n. 
124 (proveniente dalla collezione del cardinale Neri Maria Cor-
sini, ora Roma, Galleria Nazionale di Palazzo Corsini, depositi. 
E. BORSELLINO, La collezione Corsini di Roma dalle origini alla 
donazione allo Stato Italiano. Dipinti e sculture I Parte - La col-
lezione, edizioni Efesto, Roma 2017, pp. 381, 414); Recent 
Acquisitions in paintings and sculptures. Summer Exhibitions 
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12th June-31st August, Heim Gallery, London 1963, p. 10, n. 
21; J. MONTAGU, Bronzi, Mursia & C., Milano 1965, p. 90, fig. 
98 (Parigi, Musée du Louvre, proveniente dalla collezione di 
Luigi XIV, e in precedenza della collezione di Louis-Joseph de 
Bourbon, prince de Condé. Esposto alla mostra Apollon dans 
la forge de Vulcain. Bronzes de la collection de Louis XIV au 
Musée du Louvre, catalogo a cura di P. Malgouyres, Éditions 
du Louvre, Kiev 2008, pp. 34-35, 47, n. 12); A. BROOK, Il gioco 
del Saccomazzone, in Il Seicento Fiorentino. Arte a Firenze da 
Ferdinando I a Cosimo III. Disegno / Incisione / Scultura / Arti 
minori, catalogo della mostra, Cantini, Firenze 1986, pp. 433-
434, cat. 4.13 (proveniente dalla collezione di E. Maser); J.D. 
DRAPER, in Die Bronzen der Fürstlichen Sammlung Liechten-
stein, catalogo della mostra a cura di R. Baumstark, J.D. Dra-
per, J. Hecht, O. Raggio, Schirn Kunsthalle, Frankfurt-am- 
Main 1986, pp. 186-187, n. 24 (come Giovan Francesco Susini 
da Orazio Mochi).

18 F. BALDINUCCI, op. cit., IV, 1846, p. 423.
19 Ivi, p. 424. Si veda C. PIZZORUSSO, op. cit., p. 21, per una 

chiave interpretativa dello stile del Mochi.
20 L. TONGIORGI TOMASI, La scultura bronzea, in Scultura a 

Pisa tra Quattro e Seicento, a cura di R. P. Ciardi, C. Casini, L. 
Tongiorgi Tomasi, Cassa di Risparmio di Pisa, Edizioni d’arte 
Cantini, Firenze 1987, pp. 296, 326, fig. 391.

21 P. SCANDOLERA, Disegni e Stampe di Gaetano, Anna e 
Giuseppe Piattoli. Pittori fiorentini del Settecento, T.A.F., Firen-
ze s.d. [2008], pp. 60-62, figg. 83-84.

22 A. TOSI, Inventare la realtà. Giuseppe Zocchi e la Tosca-
na del Settecento, Casa Editrice Felice Le Monnier, Firenze, 
1997, pp. 136 (dalle Memorie di Carlo Siries), 147-151, 58; A. 
GIUSTI, in Arte e Manifattura di Corte a Firenze dal tramonto dei 
Medici all’Impero (1732-1815), catalogo della mostra a cura di 

A. Giusti (Firenze), Livorno, Sillabe, 2006, pp. 134-135, n. 62.
23 M. GREGORI, La veduta fiorentina nella seconda metà 

del Settecento, in M. GREGORI, S. BLASIO, Firenze nella pittura 
e nel disegno dal Trecento al Settecento, Amilcare Pizzi S.p.a., 
[Milano], 1994, pp. 215-266; M. BRANCA, III.4. Le sovrapporte 
del quartiere di Pietro Leopoldo al piano nobile della Villa del 
Poggio Imperiale, in Fasto di Corte. La decorazione murale 
nelle residenze dei Medici e dei Lorena, Volume IV. L’età lore-
nese. La Reggenza e Pietro Leopoldo, a cura di R. Roani, Edi-
fir, Firenze 2009, pp. 109-121.

24 V. MONTIGIANI, in Il Giardino di Boboli, a cura di L. Medri, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Milano), 2003, p. 202. 
Per il modello vedi R. ROANI, in Arte e Manifattura di corte a Fi-
renze, cit., pp. 136-137, n. 63.

25 Si ricordi il volume di C. DUVAL uscito in occasione della 
mostra Figures from life. Porcelain Sculpture from the Metro-
politan Museum of Art, New York, c. 1740-1780, (St. Peter-
sburg-Memphis-Toronto), New York, 1992, e quanto descritto 
da J. GLEESON, Arcanum, Rizzoli, Milano 1998, pp. 208-215.

26 Cito da M.C. BANDERA, III.5. Giuliano Traballesi tra la villa 
di Poggio Imperiale e Palazzo Pitti, in Fasto di Corte, cit., p. 
128.

27 Christie’s London, 11-13 dicembre 1985, lotto 265 (co-
me Gaetano Piattoli). Esposto alla Mostra Biennale dell’anti-
quariato di Firenze del 2001, presso Trinity Fine Art LTD con 
l’indicazione corretta di Giuseppe Piattoli. Penna, inchiostro 
marone e grigio, acquarellato in ocra, verde e rosa su tracce 
di graffite, mm 210x310.

28 A. CONTINI, O. GORI, Dentro la Reggia. Palazzo Pitti e 
Boboli nel Settecento con l’edizione delle piante originali del 
palazzo e un saggio di L. BALDINI GIUSTI, Edifir, Firenze 2004, 
pp. 102-103, fig. 77.
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Fig. 1. Luigi Catani, Supplizio di 
Marsia, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, 
Sala della Musica.

Non v’è dubbio che il pittore e decoratore Luigi Catani (Prato 1762 
- Firenze 1840) fosse uno dei pennelli favoriti del granduca Ferdinando 
III di Lorena, tant’è che nel gennaio del 1796 – quando, su progetto del-
l’architetto di corte Niccolò Gaspare Paoletti (1727-1813), numerosi am-
bienti vennero modificati e trasformati per adattarli alle esigenze della 
famiglia granducale – a lui fu affidato l’incarico di decorare le nuove 
stanze1. La creazione di quello che fu chiamato il “Quartiere d’Inverno” 
al secondo piano è uno degli interventi più significativi del periodo lo-
renese. Nell’ambito dei lavori, venne creata anche una nuova Sala della 
Musica (che fa oggi parte della Galleria d’Arte Moderna), ornata con 
allegorie e personaggi legati alla storia della musica. Al centro del sof-
fitto, dove Giovan Battista Tempesti (Volterra 1729 - Pisa 1804)2 aveva 
dipinto La lira di Orfeo portata nelle costellazioni3, Catani eseguì due 
eleganti cartelle a monocromo raffiguranti il Supplizio di Marsia (fig. 1) 
e la Trasformazione delle Pieridi in pietre (fig. 2)4. 

Sotto i tre quadri dipinti dal Tempesti, Luigi aveva rappresentato al-
cuni musicisti allora famosi5, e cioè Padre G.B. Martini e Farinelli6, Nic-
colò Iomella7 e Aristosseno8 (figg. 3, 4, 5): 

 
(…) per aver dipinto nel R. palazzo di Residenza nella Sala della Musica 
le pareti dal principio dell’architrave fino al pavimento, a marmi di varie 
sorti a fresco, e defalcati i tre quadri coloriti dal Tempesti e quattro basso-
rilievi sopra le porte, e i tre ornati sotto i pred.ti tre quadri riquadrante in 
soli marmi (…)9. 
 

Per la decorazione parietale a Palazzo Pitti fra Sette e Ottocento:  
alcuni episodi poco noti di Luigi Catani - parte II 
Clarissa Morandi 
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Fig. 2. Luigi Catani, Trasformazione 
delle Pieridi in pietre, Firenze, Gallerie 
degli Uffizi, Galleria d’arte moderna di 
Palazzo Pitti, Sala della Musica.



Fig. 3. Luigi Catani, Padre G. B. Martini 
e Farinelli, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, 
Sala della Musica. 
 
Fig. 4. Luigi Catani, Niccolò Jomella, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti, Sala 
della Musica. 
 
Fig. 5. Luigi Catani, Aristosseno, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti, Sala 
della Musica. 

Luigi eseguì anche le belle sfingi che inquadrano i musicisti  
 
(…)  per aver dipinto li detti ornati sotto i quadri, con due medaglie rette 
da due sirene per medaglia (…) 
 

e le cornici che inquadrano i quadri del Tempesti. Anche le sovrapporte 
furono affidate al Catani, che vi dipinse, sempre a monocromo, Bacco, 
Orfeo, Orfeo e le belve e Arione e il delfino con i relativi distici tratti dalle 
Metamorfosi e dalle Odi di Ovidio e dalle Storie di Erodoto10 (figg. 6, 7, 
8, 9): 
 

(…) Per Aver dipinto nella Sala della Musica nel Real Palazzo di Residenza 
all’ultimo piano: quattro Bassirilevi sopra le porte di detta sala, di più figure 
composti, e rappresentanti quattro storie allusive alla musica, intagliata la 
loro cornice a chiaroscuro, con più aver scritto quattro distici sotto i detti 
bassirilievi, e lumeggiate le lettere a oro (…) 
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Fig. 6. Luigi Catani, Arione e il delfino, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti, Sala 
della Musica. 
 
Fig. 7. Luigi Catani, Bacco, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti, Sala della 
Musica. 



Fig. 10. Luigi Catani, Sfinge e testine, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, Galleria “del 
Poccetti”.

 
Luigi, ormai specializzato nella pittura a monocromo, ne farà largo uso, 
tra il 1798 e il 1800, anche nella nuova Ritirata, una suite di stanze al pri-
mo piano di Pitti dedicate al bagno ed alla toeletta. Il Nostro dipinse car-
telle monocrome a finto bassorilievo sia sopra le rovine di Antiche terme 
romane nel bagno della Granduchessa, sia sulle pareti di quello del 
Granduca11; e le dipinse con tale perizia che Ferdinando III gli affidò 
anche la Galleria cosiddetta del Poccetti, anch’essa al primo piano del 
palazzo, dove eseguì i lambrì12. Secondo un documento dell’ottobre del 
1798 il pittore rimette infatti un conto per aver dipinto il passare13 – già 
loggia – posto fra la Sala della Musica, o dei Tamburi, e la Sala di Pro-
meteo. Documentare la decorazione parietale permette altresì di anti-
cipare la datazione della chiusura della loggia e la trasformazione in 
una stanza vera e propria: la modificazione architettonica dell’ambiente 
avvenne per volontà di Ferdinando III e non, come spesso riportato dalla 
critica, durante i lavori di ristrutturazione promossi dalla granduchessa 
Elisa Baciocchi nel 1813, durante l’occupazione francese14. Ma veniamo 
al documento, come sempre molto dettagliato, che ci permette di iden-
tificare accuratamente gli interventi pittorici: 
 

Per aver dipinto a tutta biacca e tempera un lambrì uniforme alla volta 
del sud.to Autore, con ripartimenti negli otto interpilastri, con suoi corni-
ciami intagliati e lumeggiati a oro, e meandro gridelino in fondo d’oro che 
contorna tutta la d.ta stanza in giro, con n. 16 fondi buccheri con entrovi 
li suoi ornati a colorito e sue figure similmente colorite in forma di sfingi 
(…) (fig. 10). 
 

Le sfingi su fondo rosso pompeiano sono ben condotte ed anche le te-
stine sono molto particolareggiate: completa la decorazione un motivo, 
su fondo verde, lumeggiato a oro. Certo è che il pittore doveva cono-
scere bene i tomi delle Antichità di Ercolano esposte, stampati a Napoli 
fra il 1757 ed il 1792 a cura dell’Accademia Ercolanense per far cono-
scere le straordinarie scoperte campane, reperibili nella ricca biblioteca 
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Fig. 8. Luigi Catani, Orfeo, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti, Sala della 
Musica. 
 
Fig. 9. Luigi Catani, Orfeo e le belve, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti, Sala 
della Musica. 



Fig. 11. Luigi Catani, Putti che 
sorreggono un festone, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti, Galleria “del Poccetti”.  

della Real Galleria degli Uffizi15. I putti (fig. 11) che ornano gli interpilastri 
sono condotti con mano esperta, e il fondo azzurro li fa risaltare con 
molta evidenza: 
 

(…) con in mano una face accendendola al fuoco del vaso che in basso 
vi è posto (…). 
 

Chissà se il granduca lasciò libero il pittore di dipingere a suo piacere o 
forse gli dette qualche indicazione sulle figure che costituiscono il lambrì: 

 
(…) n. 5 quadri di una figura per ciascuno in campo d’oro lavorato a mo-
saico e dette figure colorite al naturale rappresentanti 1° la Contemplazione 
2° la Vigilanza 3° la Clemenza 4° l’Innocenza 5° la Concordia tutte con i 
loro attributi.  
 

Le figure, alcune delle quali purtroppo rovinate perché in corrisponden-
za delle finestre, si stagliano sul fondo mosaicato: le meglio conservate 
sono quelle che si trovano sul lato opposto, sulla destra entrando in gal-
leria (figg. da 12-16). Le eleganti figure allegoriche confermano la vo-
cazione classicista di Luigi nell’adesione filologica all’iconografia cin-
quecentesca delle Virtù e l’uso dello sfondo a finto mosaico, usato anche 
da Raffaello nella Stanza della Segnatura, indica l’ammirazione incon-
dizionata per i grandi maestri. Nel conto non si nomina la sesta immagine 
che può essere interpretata come La Prudenza (fig. 17): forse Ferdi-
nando III, sapendo che di lì a poco avrebbe dovuto lasciare il regno di 
Toscana per l’avanzata di Napoleone che era già sbarcato a Livorno, 
dette indicazioni al Catani di eseguire una terza immagine, che potrebbe 
essere interpretata come una prudente accondiscendenza per non ini-
micarsi il francese. Ma il conto continua così:  

 
(…) e più per aver ripulite e restaurate le due lunette a fresco ove sono le 
figure rappresentanti i quattro fiumi dell’Italia (…) e fatti diversi ritocchi nel 
giro della volta. 
 

Catani, quindi, non solo eseguì la decorazione della galleria, ma il gran-
duca gli dette anche l’incarico di restaurare le lunette della volta, evi-
dentemente sciupate, non solo perché era una loggia aperta, ma anche 
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Fig. 12. Luigi Catani, La Clemenza, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, Galleria “del 
Poccetti”. 
Fig. 13. Luigi Catani, L’Innocenza, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, Galleria “del 
Poccetti”. 
Fig. 14. Luigi Catani, La Concordia, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, Galleria “del 
Poccetti”. 
Fig. 15. Luigi Catani, La 
Contemplazione, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo Pitti, 
Galleria “del Poccetti”. 
Fig. 16. Luigi Catani, La Vigilanza, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, Galleria “del 
Poccetti”. 
Fig. 17. Luigi Catani, La Prudenza, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, Galleria “del 
Poccetti”. 

perché il granduca si fidava molto dell’artista, sapendo che sarebbe 
stato un intervento non invasivo, ma solo un restauro a fresco, con tutte 
le precauzioni del caso. 

A conclusione di queste segnalazioni, va aggiunto che Luigi non 
solo si limitò a eseguire il lambrì, ma eseguì anche le imposte delle tre 
finestre. La sua interpretazione affascinata ma sempre ironica delle an-
tiche grottesche e delle versioni cinquecentesche del genere, e il suo 
stile elegante e delicato, si riconoscono facilmente16 e trovano conferma 
nel documento che qui si pubblica: 

 
(…) sul medesimo gusto della faccia d’avanti con suoi compartimenti e fo-
glie verdi in giro con ornati lumeggiati a oro, e nelli specchi superiori e in-
feriori ornati coloriti in campi perlati, medaglie in mezzo a fondo bucchero 
testine colorite, e nei riquadri dei mezzi ornati lumeggiati a oro (…). 
 

Le imposte sono davvero di squisita fattura e l’oro, quando sono chiuse, 
si staglia sul fondo grigio (fig. 18). Le testine sono tutte una diversa dal-
l’altra e sono circondate da eleganti farfalle (figg. 19-20), anch’esse di 
variopinti colori.  
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Fig. 18. Luigi Catani, Imposte chiuse, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, Galleria “del 
Poccetti”. 
 
Fig. 19. Luigi Catani, Pannello 
d’imposta con Perseo, Firenze, Gallerie 
degli Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo 
Pitti, Galleria “del Poccetti”. 
 
Fig. 20. Luigi Catani, Pannello 
d’imposta con testa femminile, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti, Galleria “del Poccetti”. 

La Galleria del Poccetti fu una delle tante commissioni a Luigi Catani, 
che rimase uno dei pennelli favoriti anche durante il regno napoleonico. 
Quando Ferdinando III partì da Firenze, nel marzo del 1799, il Nostro riuscì 
nell’intento di non scontentare l’invasore; ricevette anzi numerose com-
missioni, tra cui le più importanti furono la Cappella dell’Ambrogiana e il 
sipario del Teatro di Poggio a Caiano. Ma questa è tutta un’altra storia. 
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1 ASF (Archivio di Stato di Firenze), SFFL (Scrittoio delle 
Fortezze e Fabbriche Lorenesi), Filza 238, Conti e Ricevute 
1795-1796, n. 173. Nel conto, datato 29 gennaio 1796, si elen-
cano i soggetti già eseguiti e concordati con l’ingegner Giu-
seppe del Rosso.

2 Per il Tempesti cfr. S. RENZONI, Tempesti, Giovanni Bat-
tista, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 95 (2019).

3 E. SPALLETTI, “… Avvertendo che S.A.S. vuole una pittura 
chiara”. Il rinnovamento dell’arte e la promozione granducale 
nella Firenze di Ferdinando III (1791-1799): un primo bilancio, 
in La pittura Italiana dell’Ottocento, a cura di M. Hansmann e 
M. Seidel, Venezia, 2005, pp. 101-140.

4 La pittura a monocromo, divenuta materia d’insegna-
mento nella Scuola d’Ornato dell’Accademia di Belle Arti di 
Firenze, aveva avuto largo impiego, a scopo decorativo, fin 
dalla seconda metà del Settecento grazie soprattutto a maestri 
quali Tommaso Gherardini, divenuto un vero e proprio spe-
cialista del genere: il ricchissimo repertorio degli ornati tratto 
dell’Antico e dagli esempi che avevano realizzato Raffello e 
la sua scuola era una valida alternativa ai lavori di stucco e 
gesso od altri materiali, permettendo di realizzare lambrì, fregi 
e sovrapporte di porte e finestre con ornati a grisaille.

5 ASF, SFFL, Filza 331, Conti e Ricevute 1796, n. 848. Cfr. 
con l’appendice di R. VIALE, Ennio Quirino Visconti e Tommaso 
Puccini: il piano iconografico per la Sala della Musica, in La 
pittura Italiana dell’Ottocento, cit., pp. 141-146.

6 Farinelli è uno pseudonimo; il cantante in realtà si chia-
mava Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi (Andria 1705 

- Bologna 1782)
7 Il cantante si chiamava Niccolò Iommella (Aversa 1714 

- Napoli 1774).
8 Aristosseno era un Filosofo peripatetico, scolaro di Ari-

stotele. È il più grande teorico greco di ritmica e di musica.
9 ASF, SSFL, Filza 238, Conti e Ricevute 1795-1796, n. 331.
10 Cfr. R. VIALE, op. cit.
11 Cfr. C. MORANDI, Luigi Catani e i bagni di Palazzo Pitti, 

«Antologia di Belle Arti. Il Neoclassicismo», nn. 43-47, 1994, 
pp. 116-123; L. Baldini Giusti, Le cucine e i bagni, in Vivere a 
Pitti. Una reggia dai Medici ai Savoia, a cura di S. Bertelli e R. 
Pasta, Firenze 2003, pp. 439-462.

12 La cosiddetta Galleria non fu affrescata da Bernardino 
Poccetti, ma da un suo allievo, Michelangelo Cinganelli, tra il 
1622 ed il 1625, al tempo di Maria Maddalena d’Austria, con 
la collaborazione di aiuti, tra cui Filippo Tarchiani, Matteo Ros-
selli e Ottavio Vannini, quando la loggia era aperta sul cortile 
interno (della Fama). Cfr. E. ACANFORA, Le decorazioni al tempo 
di Maria Maddalena d’Austria, «Bollettino degli Amici di Pa-
lazzo Pitti», Firenze 2003, pp. 9-18.

13 ASF, SFFL, Filza 369, Conti e Recapiti, conto 2214 del 
22 ottobre 1798.

14 C. MORANDI, Luigi Catani pittore neoclassico, «Prato Sto-
ria e Arte», n. 108 (numero monografico), Forlì 2010, pp. 48-49.

15 Gli scavi furono promossi da Carlo di Borbone, e l’opera 
ebbe successive edizioni in Inghilterra, Germania, Francia e 
Roma dal 1789.

16 Confermando il suggerimento di Serena Padovani.



Questo contributo ripropone il racconto affascinante che molti di noi ascoltarono 
da Gregorio Nardi l’anno scorso nella sua conferenza al Rondò di Bacco. Nel-
l’inviarci il suo testo per la pubblicazione, l’autore lo ha accompagnato con una 
lettera introduttiva, della quale riportiamo qui i passi più significativi: 
  
«… mi sono permesso un tono leggero, ben poco cattedratico; ma le informa-
zioni – per quanto un po’ eterogenee – sono tante, e persino divertenti (…)  
(…) il mio problema è che invecchiando (capita a molti) tendo ad ascoltare le 
mille voci dei ricordi che si agitano nella mia mente, e a dargli retta; e a sentirmi 
obbligato a trovar loro posto nel testo che redigo – quasi mancasse ormai il 
tempo per una sistemazione più acconcia.  
In fondo è questo che prediligo nell’arte: che tutto rimanda ad altro, in una ca-
tena inesauribile. L’immaginazione, o Mnemosyne, o l’operosità si risvegliano. 
Una casa? innumerevoli case. Un albero o un fiume? delineano una moltitudine, 
quanti mai ne abbiamo visti. Il suono di uno strumento? lo abbiamo sognato in 
una radura, un pomeriggio d’estate. Un nome? tante volte ci è stato pronunciato 
da persone care e importanti, avvicinato a ulteriori nomi, e alle loro storie. Chi 
erano? o meglio: chi erano veramente? No, sbaglio, non esiste risposta a que-
sta domanda. Quella giusta è: chi furono realmente per noi? 
Mezzo secolo fa, mio padre entrò d’improvviso nella mia camera. Era quello il 
breve periodo in cui mi fu concessa una piccola televisione portatile. Stavo 
guardando – non potrei dimenticarlo – un documentario della Disney sul leone 
di montagna americano, sul puma; e mio padre m’interruppe e chiese “ma tu 
hai mai visto Metropolis?” Non avevo idea di cosa stesse dicendo, l’avrei stroz-
zato. Come un vento travolgente, in pochi minuti m’aveva fatto vestire ed era-
vamo fuori, in direzione della cineteca in Via del Sole. Ci consegnarono i 
biglietti e un foglione che narrava del film, della sua produzione, e del sog-
getto. Prima della proiezione avevo forse cinque minuti, lessi avidamente quel 
testo. Inconcepibile… non capivo dove fosse la città, e come apparisse; come 
fosse fatto un quartiere operaio, che ne sapevo io! e i vestiti della gente, e il 
robot. Lasciai scorrere quel brulicare, le gallerie sotterranee, simili a quelle 
fantasticate nel sonno (il travaglio della mia nascita fu assai prolungato, e ha 
lasciato durature conseguenze), il gesticolare, l’inondazione che credetti iden-
tica all’alluvione recentemente osservata dalle nostre finestre. Tutto il film fu di-
nanzi ai miei occhi. Quindi iniziò la proiezione, ed era un altro film, affatto 
diverso. Feci esperienza di due Metropolis, ambedue fondamentali per la mia 
formazione, ugualmente indimenticabili: quella che voi e io e chiunque pos-
siamo ammirare; e quella che solo conobbi da bambino ed è gelosamente 
racchiusa nella memoria.  
Ricordate la storia della Calunnia di Apelle? Il quadro originale, l’intera pittura 
greca, è scomparso. Ne abbiamo però una descrizione in Luciano di Samosata; 
e i pittori rinascimentali si sono provati a ricrearlo: Botticelli, in primis, ma anche 
lo Zuccari, il Ferroverde, il Leonbruno; e una piccolissima tavoletta, tutta medi-
tativa, la mia preferita che si trova alla Palatina, del Franciabigio. Cosa direb-
bero mai Apelle e Luciano se potessero vederle? Forse ammirerebbero la 
sagacia dell’imitazione; forse riderebbero di cuore di una simile ingenuità. 
Altrettanto succede con me, con questi resoconti. Ho sentito parlare di persone 
delle quali non conoscevo in alcun modo l’operato: cosa avesse scritto Hermet, 
o dipinto Costetti, o composto Benedetto Ghiglia. Per anni hanno vissuto per 
me indipendentemente dalla loro missione. Allora: avrò colto nel segno? Ho l’il-
lusione – la vanità – che questa lettura svincolata da parametri critici, l’artista 
in qualche modo affrancato dalla mansione, non sia del tutto infondata; e, per-
lomeno, ci renda il guizzo di una verità differente da quella ufficiale e accredi-
tata.  
Tanta prefazione per così piccola cosa – mi perdonerete?» 
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Ripercorro in queste pagine la chiacchierata che ebbi modo di condurre 
sul finire del 2020 per gli Amici di Palazzo Pitti; nella quale era mia inten-
zione far notare come tantissimi personaggi effigiati nelle sale della Galleria 
d’Arte Moderna, la GAM, avessero forti e importanti legami con la musica, 
non sempre dichiarati. Scrivendo mi son provato a conservare l’identico 
tono leggero e digressivo; e una qualche libertà di struttura. È uno sguardo 
informale, perché ho il vizio di considerare amici tutti quei signori lontani, 
di sentirli vivi, e di accostarmi a loro con confidenza forse eccessiva. Dalla 
mia famiglia ho ereditato molte interessanti storie, raccontate a cena, la 
televisione spenta, il computer e i cellulari lungi dall’essere inventati, occhi 
e orecchie desti per afferrare e ricordare i nomi. È così che ho raccolto una 
messe d’informazioni, anche sulla misconosciuta – eppure ineguagliabile 
– cultura musicale di cui fu portatrice la Toscana.  

 
Proprio perché trascurate, prima di iniziare la passeggiata credo sia 

necessario un riassunto in poche righe delle vicende musicali toscane 
anteriori all’Ottocento1; per non commettere così lo stesso errore di Franz 
Liszt, convinto che la nostra città fosse “forse il posto più immusicale 
sulla faccia del globo”2; salvo poi ravvedersi.  

Firenze è il luogo di nascita dell’opera lirica, con la Dafne di Jacopo 
Peri nel 1598 e la sua Euridice nel 1600; e, cento anni dopo, quello dove 
nel 1698 il padovano Bartolomeo Cristofori inventò il pianoforte; al quale 
seguì una formidabile scuola pianistica toscana che ci ha consegnato 
non solo le prime Sonate dedicate al nuovo strumento (quelle del pisto-
iese Lodovico Giustini pubblicate nel 1732), ma anche capolavori pro-
fetici quali le Sonate di Giovanni Marco Rutini, di metà anni Cinquanta, 
e il monumentale Capriccio di Luigi Cherubini composto nel 1789 e ri-
masto inedito fin quasi ai nostri giorni3. Di lì a poco, nel 1791 Cherubini 
avrebbe rivoluzionato il mondo del teatro musicale con la Lodoïska, da 
alcuni considerata la prima opera romantica e modello essenziale per 
il Fidelio di Beethoven.  

L’originalità della scuola organistica fiorentina meriterebbe ben altra 
frequentazione: i cromatismi di Giovanni Maria Casini, l’immenso reper-
torio di Francesco Feroci, la cantabilità contrappuntistica di Domenico 
Zipoli, e le immaginifiche, geniali creazioni di Azzolino Bernardino Della 
Ciaja. Impareggiabili, poi, i violinisti toscani: da Sammartini ai tre Veracini, 
da Geminiani a Pietro Nardini, fino a Paganini che era, è vero, genovese, 
ma il cui genio si rivelò dapprima nello Stato lucchese e poi in Toscana, 
dove si esibì più spesso che in qualsiasi altra parte d’Europa. A due li-
vornesi e due lucchesi dobbiamo la fondazione di un quartetto stabile, 
il primo al mondo4: Filippo Manfredi, Pietro Nardini, Giuseppe Cambini, 
prestato per l’occasione alla viola, e Luigi Boccherini; e basti citare 
quest’ultimo nome per intuire il livello vertiginoso che le scuole d’archi 
avevano raggiunto nel Granducato. Non meno significativo il fatto che 
alla Pergola ebbero luogo le prime italiane de Le Nozze di Figaro di Mo-
zart e del Freischütz di Weber; e le prime assolute della Rosmonda di 
Donizetti e del Macbeth di Verdi (e persino dell’Orfeo di Haydn; ma que-
sta è storia recente, del 1951, con Maria Callas nel ruolo di Euridice).  

Per illustrare tutto ciò, Pitti ci offre i ritratti dei nobili protettori che, 
con lungimiranza e generosità, resero possibili tali esiti: Cosimo II e Ma-
ria de’ Medici, ai quali è legata la nascita dell’opera; Ferdinando de’ Me-
dici, figlio maggiore di Cosimo III, che tra il 1678 e il 1711 creò in Toscana 
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una situazione ideale per i successivi sorprendenti sviluppi musicali, e 
invitò Alessandro e Domenico Scarlatti nel 1702 e Händel nel 1707; Pie-
tro Leopoldo, che nel 1767 fece venire a Firenze Christoph Willibald 
Gluck (il quale gli dedicò quell’Alceste fondamentale per la riforma gluc-
kiana), e nel 1770 Leopold e Wolfgang Amadeus Mozart; e soprattutto 
Ferdinando III di Lorena [GAM-602], un vero appassionato, che incre-
mentò la già copiosa biblioteca musicale palatina – forse la meglio for-
nita in tutta Europa – arricchendola di una messe impressionante di par-
titure strumentali: Pleyel, Boccherini, Krommer, Viotti e la produzione 
pressoché completa di Haydn, Mozart, Beethoven e Dussek5.  

 
Giunti ora sul principio dell’Ottocento, scelgo di iniziare simbolica-

mente il nostro itinerario da una famiglia che fu al tempo stesso di mu-
sicisti e di pittori.  

I Mussini abitavano nella Palazzina dei Servi, in Via San Sebastiano, 
oggi Via Gino Capponi6. Il capostipite Natale Mussini (Bergamo 1765 
- Firenze 1837) è documentato nel 1787 a Firenze, tenore nella messa 
in scena dell’Alceste di Gluck. Si era poi trasferito a Parigi nel 1789, 
stringendo importanti amicizie con Viotti, Johann Baptist Cramer, Pierre 
Rode, Nicolò Mestrino e Cherubini. Nel 1792, durante la rivoluzione, 
preferì spostarsi a Londra; poi nel 1795 a Berlino, divenendo Kapellmei-
ster della regina madre Federica Luisa. Fu là che conobbe l’operista 
Giuseppe Sarti (Faenza 1729 - Berlino 1802), uno dei maestri di Che-
rubini, forse il più importante, che ebbe probabilmente una notevole in-
fluenza sullo stile compositivo di Natale7. Il nostro primo incontro di mu-
sica e pittura avviene idealmente in due ritratti postumi che ci mostrano 
le fattezze di Giuseppe Sarti: quello dipinto dal nipote Cesare Mussini 
[GAM-5197], un po’ spento, e quello dell’altro nipote Luigi che si trova 
a Faenza, assai più bello e luminoso a imitazione dello stile settecen-
tesco. Ambedue derivano da un’effigie realizzata da Salvatore Tonci nel 
1798 a San Pietroburgo, ora in collezione privata.  

Nel 1802 Natale sposò Giuliana Sarti (1775-1842), figlia di Giuseppe 
e raffinata cantante; e a Berlino nacquero sei figli, tutti educati alla mu-
sica dai più grandi insegnanti. Elena (Berlino 1803 - Firenze 1861) era 
una magnifica pianista, allieva di Ludwig Berger e amica di Fanny e 
Felix Mendelssohn. Cesare (Berlino 1804 - Firenze 1879), pittore un po’ 
rigido, nondimeno immaginifico, fu violinista: a Berlino aveva studiato 
con i genitori e con Pierre Rode, che lo voleva come secondo violino 
per suonare in quartetto; mentre a Firenze mostrò doti di direttore d’or-
chestra. Celeste (Berlino 1806 - Firenze 1867) era insegnante di canto, 
probabilmente allieva di Clementi e amica di celebri cantanti quali Ca-
rolina Ungher e Napoleone Moriani. Giulia (Berlino 1809 - Firenze 1845) 
era pianista. Luigi (Berlino 1813 - Siena 1888), pittore geniale, maestro 
di Michele Gordigiani e di Silvestro Lega, aveva studiato pianoforte a 
Berlino con Clementi. Adele (Berlino 1818-1889) fu compositrice di pic-
coli brani pianistici, alcuni pubblicati da Ricordi.  

Nel 1808 Natale si trasferì a San Pietroburgo, seguìto l’anno succes-
sivo dalla famiglia dopo la nascita di Giulia. In quella città conobbe Mu-
zio Clementi e Ludwig Berger, divenendo fino al 1812 consigliere cul-
turale dello zar Alessandro I. Con l’invasione napoleonica tornò a 
Berlino; infine nel 1818 prese residenza a Firenze.  

Il salotto dei Mussini fu prodigioso. Per decenni vi si incontrarono 
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artisti e scrittori dissimili per gusto e per generazione: Giuseppe Bez-
zuoli, Pietro Benvenuti, Giovanni Dupré, Lorenzo Bartolini, Adolf von 
Stürler, Giovan Battista Niccolini, Giuseppe Giusti, Michele Gordigiani, 
Silvestro Lega, Gino Capponi, Massimo d’Azeglio. Tra i musicisti, oltre 
ai più grandi cantanti, vi furono ospiti Theodor Döhler, Luigi Gordigiani, 
Giuseppe Poniatowski. E Muzio Clementi, nella primavera del 1827, 
fuggito al controllo delle figlie, durante il suo ultimo viaggio italiano8. In 
casa era stato costruito un teatrino nel quale tutta la famiglia era impe-
gnata in ruoli operistici. Lo acquistò poi Stanisław Poniatowski per la 
sua villa a Rovezzano, che nel 1855 sarebbe divenuta Villa Favard.  

Di Cesare Mussini a Pitti è esposta una versione del 1840 di Tasso 
ed Eleonora d’Este [GAM-5198], realizzato originariamente a Roma nel 
1831. Due date importanti per Cesare: nel 1831 proprio a Roma aveva 
incontrato Felix Mendelssohn, e le cronache ci dicono come più volte 
il grande musicista richiese la collaborazione del giovane violinista, ac-
compagnandolo al pianoforte; il 1840 fu invece l’anno in cui Cesare 
mise a punto un particolare metodo di preparazione dei colori con resine 
naturali «senz’olio e senza cera» che ebbe uno straordinario successo. 
La formula fu venduta in Germania nel 1875, e ancora oggi la ditta 
Schmincke produce e commercializza i celebri tubetti col marchio Mus-
sini. Del Cesare Mussini maturo, a Pitti abbiamo l’enfatico Eudoro e Ci-
modoce del 1855, soggetto cristianissimo e larmoyante ispirato a Cha-
teaubriand [GAM-5200]: una composizione classicamente ben studiata; 
ma trovo difficile condividere l’entusiasmo che l’accolse negli ambienti 
toscani. Altri lavori esposti alla Galleria dell’Accademia offrono lo stesso 
stile, senza dubbio immaginifico e un po’ fumettistico: Leonardo da Vinci 
morente e il re di Francia del 1828, e Morte di Atala del 1830 [GAM-
A158] che è ulteriore lettura da Chateaubriand (quanto più bella l’Atala 
del Louvre, dipinta da Anne-Louis Girodet nel 1808!).  

Ben altra qualità ammiriamo in Luigi Mussini. All’Accademia è espo-
sta la stupenda Musica Sacra del 1841, capolavoro del purismo [GAM-
A160]. Pitti invece custodisce l’intenso autoritratto del 1868 [GAM-5203] 
e un bel ritratto dello scultore Pio Fedi in stile antico [GAM-5202], che 
nel 1842 è evidentemente ispirato dai Nazareni tedeschi (si tenga pre-
sente la fraterna amicizia fra Luigi e Adolf von Stürler), in quegli anni 
troppo spesso biasimati in giro per l’Italia, mentre al contrario erano par-
ticolarmente graditi al Granduca; il quale finì per acquistare due grandi 
composizioni in stile d’altare – o di vetrata – di Vogel von Vogelstein (Wil-
denfels 1788 - München 1868): la prima (su carta) ultimata nel 1844 con 
gli episodi della Divina Commedia [GAM-7277]; la seconda (su tela) di-
pinta nel 1855 con gli episodi del Faust [GAM-7278]. Troverei meravi-
glioso se, durante il corrente anno dantesco, questi strani ed eccessivi 
apparati, un tempo esposti nella Galleria del Costume (mi pare), tor-
nassero visibili almeno per qualche mese.  

 
Entrambi i soggetti impegnarono anche Franz Liszt che, poco dopo 

la fine del suo soggiorno fiorentino nel 1839, realizzò due grandiose Sin-
fonie dedicate a Dante e al Faust. Palazzo Pitti è colmo di ricordi del pe-
riodo fiorentino di Liszt e Marie d’Agoult, dall’ottobre 1838 all’ottobre 
1839. Ho scritto un intero libro su questa storia, e qui mi limito a indicare 
qualche «reliquia». La prima che mi viene in mente è esposta alla Pa-
latina: le Tre Parche forse di Francesco Salviati, un olio di metà Cinque-
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cento lungamente attribuito a Michelangelo e poi al Rosso Fiorentino. 
I Liszt erano talmente innamorati del quadro che vollero fosse esposto 
vicino al pianoforte durante uno dei concerti tenuti dinanzi a Pietro Leo-
poldo e a tutta la corte.  

  
Andiamo spesso a sederci alla cappella dei Medici a guardare le belle sta-
tue di Michelangelo. Vi ricordate il suo Pensiero? Trovo che è l’Amleto di 
Shakespeare così come le sue tre Parche sono le streghe di Macbeth assai 
più che divinità antiche9.  
  

Il perito di una recente asta inglese, tentando di identificare il soggetto 
di una replica del quadro realizzata in ceramica da Jules Loebnitz a 
metà Ottocento, le ha ingenuamente definite «tre sarte»; non è escluso 
che, senza volerlo, abbia in qualche modo colto nel segno, vista la pas-
sione tutta cinquecentesca dei riferimenti incrociati fra colto e popolare.  

Ho nominato Franz Adolf von Stürler (1802-1881), che fu un contatto 
importante nelle prime settimane del soggiorno fiorentino dei Liszt; an-
che se in verità non amavano granché la sua pittura. Su Stürler e sui Na-
zareni ho avuto modo di dilungarmi10: ricordo la sorpresa che provai nel 
riconoscere l’entourage fiorentino del pittore nei personaggi delle sue 
originali rappresentazioni storiche. A Prato si conservano almeno quattro 
lavori di Stürler; mentre a Firenze, dove per tanti anni realizzò i quadri 
e disegni più importanti lavorando a stretto contatto con Luigi Mussini 
in via delle Belle Donne, non è rimasto nulla, nemmeno lo spiritoso ritratto 
che fece di Liszt e che ora si trova al Kunstmuseum di Berna.  

Fin dai primi giorni a Firenze, Liszt conobbe Giovan Battista Niccolini 
e Gino Capponi. Questo fu possibile grazie all’amicizia con Hortense 
Allart, della quale Capponi si era un po’ invaghito11. Le fattezze di Nic-
colini ci appaiono in un ritratto postumo, alquanto truce, dipinto nel 1864 
da Stefano Ussi [GAM-7149] e in un piccolo gesso impietosamente rea-
listico di Gaetano Trentanove [GAM-7093]. Consiglio di ricercare quelle 
del marchese Capponi, più che nella splendida ma triste immagine del 
vecchio storico oramai cieco realizzata nel 1876 dal Ciseri [GAM-2792], 
in un piccolissimo busto in terracotta modellato da quel geniaccio in-
comparabile di Giovanni Bastianini a metà degli anni Sessanta [GAM-
842], un po’ nascosto nella galleria (se si chiede, c’è sempre qualcuno 
cortese che può mostrarcelo: la gentilezza è di casa a Pitti)12. 

Altro ricordo lisztiano: un’acquasantiera di Félicie de Fauveau (Livorno 
1801 - Firenze 1886) [GAM-3400], la prima donna ad esporre nel 1827 al 
Salon di Parigi; laddove i suoi bassorilievi, alcuni dei quali ispirati ai romanzi 
di Walter Scott, conquistarono Dumas e Stendhal. Era legata alla cerchia 
legittimista, a tal punto da partecipare nel 1832 al tentato colpo di stato 
della duchessa de Berry, cavalcando e dormendo nei boschi coperta solo 
di un mantello. Aveva sparato, forse ucciso, era stata per lunghi mesi im-
prigionata. Fuggita in Belgio e condannata in contumacia all’ergastolo, 
s’installò nel 1834 a Firenze dove l’accolsero e sostennero Carolina Murat 
e il grande soprano Angelica Catalani; e Lorenzo Bartolini, sensibile alla 
sua arte e probabilmente anche alle acerbe grazie forestiere della sua 
bellezza un po’ maschia13. Abitava in via Santo Spirito e aveva un atelier 
in via dei Serragli, laddove ora si trova il Pio Istituto degli Artigianelli14. Fu 
in quegli spazi che Marie e Franz Liszt la incontrarono. La visita non dovette 
affatto appagarli, forse infastiditi dai fanatismi carlisti, sicuramente tanto 
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lontani da quel gusto estetico medievaleggiante. In una sola lettera la Fau-
veau viene nominata da Marie, in maniera sprezzante:  

  
Quanto a Mlle de Fauveau – che secondo alcuni fa del Benvenuto Cellini, 
secondo altri del Malvenuto Cellini – la sua fama deriva dal fatto d’esser 
donna e dalla sua parte politica15.  
  

Ben altro calore ispirò ai Liszt l’amicizia di Lorenzo Bartolini, del quale 
Pitti conserva una quindicina di lavori; e un bel ritratto [GAM-5605] com-
piuto dall’allievo Pasquale Romanelli (Firenze 1812-1887), Romanillo 
per i Liszt16, donato alla galleria da Gualtiero Volterra (Firenze 1901-
1967)17. Ma lasciamo raccontare a Liszt il primo incontro con Bartolini:  

  
Due giorni dopo diedi un concerto e mandai un invito a Bartolini. Non sa-
pevo se amava la musica ma, a ogni modo, ero ben contento di fargli una 
gentilezza. Il concerto si svolse senza che io l’avessi scorto nella sala e, 
proprio quando stavo per ritirarmi, non fui poco sorpreso di vederlo venire 
verso di me con premura; mi tese la mano e mi disse:  
– Signore, quanto tempo rimanete ancora a Firenze?  
– Una quindicina di giorni al massimo, gli risposi.  
– Sarà sufficiente, riprese; ditemi, vi spiacerebbe se io scolpissi la vostra 
figura? 
Interdetto da questo modo brusco di rivolgersi a me, balbettai qualche pa-
rola di ringraziamento…  
– Va bene, allora, se voi potete concedermi dodici sedute, cominceremo 
da domani. C’è qualche cosa nella vostra testa…, qualche cosa che mi 
va! cercherò di non fare una cosa brutta. 
Come potete immaginare, il giorno dopo fui puntuale all’appuntamento, cu-
rioso di vedere da vicino un uomo le cui maniere erano insolite tanto quanto 
era prodigioso il suo talento. Questa volta mi ricevette con una cordialità in-
cantevole; conversammo molto, perché lavora con una facilità meravigliosa e 
senza far mai posare il suo modello. Cominciò a parlare più apertamente di 
non so quale bernoccolo aveva scoperto sulla mia fronte e della sua simpatia 
per il mio angolo facciale. Arrivammo ben presto a parlare a cuore aperto; mi 
raccontò la sua vita, e io imparai così a conoscere una delle più grandi e belle 
nature d’artista che si siano offerte sinora alla mia ammirazione.18  
  

Durante le sedute nacque anche un’affettuosa amicizia tra la giovane e 
affascinante Marie d’Agoult e lo statuario che stava per compiere 62 anni. 
Di tante personalità incontrate da Marie, Bartolini è uno dei pochissimi a 
non soccombere sotto i colpi di una penna solitamente tagliente.   

  
Bartolini è un grande artista, appassionato della sua arte, indipendente, di-
sinteressato fino alla insensatezza, energico nei suoi odi e nelle sue simpatie.19  
È un grande, immenso talento che ha la sfortuna di non amare affatto le 
processioni e i digiuni e di praticare la sincerità del contadino del Danubio, 
dal che risulta che non è ben visto a corte ed è assai poco apprezzato nel 
suo paese del quale, ciò malgrado, è attualmente la sola gloria.20  
 

Nello studio di Bartolini nacquero i due busti di Franz e di Marie, i cui 
gessi sono conservati nella gipsoteca bartoliniana all’Accademia. Venne 
eseguito anche un bassorilievo che li rappresentava affiancati, del quale 
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si sono perse le tracce; e un piccolo calco delle mani allacciate dei due 
innamorati che venne riprodotto in poche copie: otto, mi fu detto. Di due 
sole si conosce oggi l’ubicazione. La numero cinque è nella mia colle-
zione: la regalò il marchese Silvio della Valle di Casanova a mia nonna 
Gregoria quando alla Villa San Remigio a Pallanza suonò per lui la do-
dicesima Rapsodia di Liszt. In tale occasione Casanova esigé una pro-
messa: di non fare mai ulteriori copie del calco – lo stesso impegno che 
mia nonna pretese da me quando me lo consegnò.  

Alla GAM un posto d’onore è dedicato a un piccolo gioiello di Bar-
tolini: il modello in marmo [GAM-799] del monumento funebre di Nicola 
Demidoff che troneggia nella piazza omonima. A pochi passi ammiriamo 
il ritratto di suo figlio Anatolio a cavallo, dipinto nei primi anni Trenta da 
Karl Pavlovič Brjullov [GAM-1335], dai colori attenuati rispetto al prece-
dente celeberrimo capolavoro Gli ultimi giorni di Pompei (1827), una 
scena che influenzò Gogol e Dostoevskij; e che fu a sua volta ispirata 
dall’opera L’ultimo giorno di Pompei (1825) di Giovanni Pacini. In effetti 
Pacini e Brjullov erano amici (anzi: ambedue erano amanti della con-
tessa Julija Pavlovna Samojlova)21. 

Anatolio Demidoff, lo vedremo, proteggeva alcuni musicisti. Con 
Liszt s’incontrarono una sola volta, mi pare: fu forse il giorno di San Gio-
vanni del 1839 sul balcone del palazzo di Louis Bonaparte22, proprio 
nell’occasione in cui ad Anatolio venne presentata quella che nel 1840 
sarebbe divenuta sua moglie: Mathilde, la figlia di Jérôme Bonaparte. 
Anche Jérôme e Mathilde erano appassionati di musica: conservo un 
bel volume di brani pianistici appartenuto al «prince de Montfort»23. 
I Liszt furono loro ospiti nel grandioso Palazzo Orlandini del Beccuto, 
all’angolo tra via dei Pecori e via Vecchietti, accanto a Santa Maria Mag-
giore, uno dei pochissimi che sopravvivrà in quella zona allo sventra-
mento di fine secolo.  

  
Nel palazzo abitato da questi grandi decaduti, dove d’altronde tutto rive-
lava l’opulenza, regnava una bizzarra mescolanza di cerimoniale regale e 
di abitudini da semplice privato. La contessa era qualificata di Altezza 
Reale, come figlia e sorella di re; si chiamava suo marito Monseigneur, ma 
si dà per certo che a porte chiuse i suoi lo chiamassero Majesté.24 
  

Il trentasettenne Louis è ritratto nel 1815 da Jean Baptiste Wicar [GAM-
7290], che non manca di evidenziare la rassomiglianza col più dinamico 
fratello imperatore. Di Jérôme è esposto un mascelluto, eroico busto di 
anonimo [GAM-665], derivato forse da un originale di François Joseph 
Bosio: immagino si trovasse nel palazzo del principe. Di Mathilde, l’Acca-
demia conserva quattro forti busti di Bartolini, uno dei quali – il migliore – 
è esattamente del periodo in cui Liszt era a Firenze, e ci trasmette in modo 
insperato le reali fattezze della principessa, senza alcuna idealizzazione. 
Bartolini ne trasse un marmo, oggi esposto al Palacio de Liria a Madrid. 
A Pitti è invece ritratta con speciale dolcezza da Ary Scheffer [GAM-6275], 
uno dei più affascinanti capolavori della galleria. E c’è anche la sua inse-
gnante di disegno e amica del cuore (a giudicare dalle loro lettere… per-
sino qualcosa di più), Ida Botti Scifoni, morta trentaduenne, col poetico 
autoritratto che è fra le pochissime cose conosciute di lei [GAM-1304].  

La vita musicale dei Liszt si svolse dunque nei nobili salotti e nelle 
sale dei tanti concerti che diede nella nostra città; in primo luogo, le due 
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Fig. 1. Ferdinando Folchi, 
Un’accademia a Palazzo Vecchio 
(1846), Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti 
[GAM-4003].

accademie (come le si definiva allora) a Palazzo Pitti il 17 novembre e 
11 dicembre del 1838. Il Granduca ne fu estasiato, ed è per noi l’occa-
sione di rendere omaggio alla coppia di regnanti: i grandi ritratti di Leo-
poldo II nella Sala da Ballo [GAM-5157] e della Granduchessa Maria 
Antonia [GAM-5158]), ambedue doni di Giovanni Ginori Conti, sono di 
Carlo Morelli, pittore del quale si sa poco malgrado l’intensa attività25.  

A Firenze i Liszt assistettero a molte opere, e a qualche concerto; e 
(forse) alla Creazione di Haydn eseguita nel Salone dei Cinquecento 
da 563 fra coristi e strumentisti, il 23 giugno 183926. Scrivo «forse» per-
ché è vero che Liszt ne parla in una sua lettera pubblica a Berlioz27, ma 
con termini estremamente vaghi, ed è difficile crederlo capace di tol-
lerare quella bolgia nel calore estivo. Una fondamentale testimonianza 
della musica nell’immenso ambiente ci proviene da un curioso quadro 
(fig. 1) di Ferdinando Folchi (Firenze 1922-1883), che nel 1846 dipinse 
un’Accademia a Palazzo Vecchio: l’esecuzione dell’oratorio Eudossia 
e Paolo di Teodulo Mabellini, il 22 giugno 1845, ripreso poi quattro giorni 
dopo per richiesta di Leopoldo II. Mabellini fu un formidabile direttore 
ed ebbe in mano tutta la musica sinfonica fiorentina nella seconda metà 
del secolo; ma qui a dirigere è Alamanno Biagi, più attivo fino agli anni 
Cinquanta, fondatore dell’orchestra della Pergola. Al Biagi si devono 
pressoché tutte le première fiorentine delle più grandi opere del tempo, 
da Donizetti a Meyerbeer – e la prima esecuzione assoluta del Macbeth 
di Giuseppe Verdi alla Pergola nel 1847; proprio il grande Verdi che am-
miriamo pensoso in un esemplare del celeberrimo ritratto modellato dal 
ventunenne Vincenzo Gemito nel 1873 [GAM-4139].  

Nella seconda metà della vita, Liszt tornerà a Firenze assai spesso, 
quasi ogni anno a partire dal 186828. Fra i molti personaggi della cultura 
fiorentina che incontrò, uno lo affascinò particolarmente: era Beniamino 
Consolo, traduttore e poeta, segretario della comunità ebraica. Dobbiamo 
a suo figlio Federico (Yehiel Nahmani Sefardi; Ancona 1841 - Firenze 
1906) la fondamentale, pressoché completa raccolta di tutti i canti di rito 
spagnolo della Sinagoga di Livorno, intitolata Shire Yisrael. Federico Con-
solo era un violinista celebre per le qualità strumentali come anche per 
il pessimo carattere. Aveva non pochi problemi nervosi che ostacolarono 
una carriera altrimenti assai promettente. Compose molto, fra l’altro l’inno 
nazionale di San Marino; ed ebbe occasione di incontrare qualche volta 
Liszt e di suonare per lui; per esempio il 29 gennaio 1882 a casa del mar-
gravio Sigismund Czaky Pallavicini in Via Valfonda 929, presenti Angelo 
De Gubernatis, Giuseppe Buonamici, Richard Burmeister e un po’ di ami-
ci30. Alcuni anni dopo, nel gennaio 1886, qualcosa andò storto fra Liszt 
e Consolo: dopo un breve incontro il violinista partì in malo modo, una di 
quelle reazioni esagerate che purtroppo tutti si aspettavano da lui. Il giorno 
seguente, Liszt si lasciò accompagnare dall’allievo Giuseppe Buonamici 
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Fig. 2. Vittorio Corcos, Ritratto di 
Federico Consolo (1892), Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti [GAM-3205].

a casa di Consolo, fece a piedi tante scale per raggiungere il 
suo appartamento e gli chiese scusa per qualsiasi cosa lo aves-
se irritato. Tale era il suo carattere, la sua umiltà. La possente fi-
gura di Consolo è da contemplarsi in un grande quadro – che 
appare davvero imponente nella piccola saletta che lo ospita – 
ritratto da Vittorio Corcos nel 1892 (fig. 2). L’effetto è ingegnoso: 
in verità Consolo era minuto di corporatura; e guardando bene 
ce ne rendiamo conto. De Gubernatis a sua volta ebbe un bel-
lissimo vincolo di reciproca ammirazione col vecchio Liszt. La 

mattina del già citato 29 gennaio 1882, questi suonò per De Gubernatis 
e la sua signora a casa loro, il Villino Vidyâ, il cui attuale indirizzo è viale 
Gramsci 53. Riconosciamo il celebre storico, orientalista, anarchico pie-
montese nell’effige dipinta da Egisto Sarri nel 1883 [GAM-6239] proprio 
al tempo dell’amicizia con Liszt. Si era fatto crescere un barbone che 
deve aver divertito il compositore: molto spesso nelle lettere Liszt com-
menta con ironia questa moda che stava prendendo piede nella seconda 
metà del secolo: gli sembrava buffa e inelegante.  

 
Ci sono molti altri personaggi alla GAM segretamente legati alla 

musica.  
A nessuno verrebbe in mente, per esempio, di avvicinare la Musa Eu-

terpe a Diego Martelli; e difatti nulla sappiamo di un suo possibile coin-
volgimento coi musicisti. Eppure uno strumento fra i più importanti della 
storia è legato al suo nome. Nel 1876 Luigi Ferdinando Casamorata, fon-
datore e primo direttore del nostro Conservatorio, organizzò i festeggia-
menti per il bicentenario di Bartolomeo Cristofori, e invitò alcuni pianisti 
celebri. Liszt purtroppo declinò cortesemente sostenendo, come sempre 
faceva in simili occasioni, che da più di trent’anni non esercitava la carriera 
da professionista; e suggerendo che l’onore spettasse a Buonamici e a 
Giovanni Sgambati. Fu allora che in Firenze si espose per la prima volta 
il più antico dei tre pianoforti superstiti di Cristofori: ed era di proprietà di 
Diego Martelli. Bisogna capire che si trattava di una iniziativa doverosa 
ma anche audace da parte degli organizzatori, perché nessun altro al 
mondo credeva che l’invenzione del pianoforte fosse italiana: si dovette 
aspettare Mario Fabbri, mio professore all’Università, per darne la prova 
definitiva31. Lo strumento in questione è datato 1720 ed è oggi esposto 
al Metropolitan Museum di New York; ma ha subìto tali e tanti restauri che 
il suono risulta pressoché irriconoscibile rispetto a quello che poté avere 
trecento anni fa. In miglior stato (anzi: fortunatamente in peggiore stato, 
cioè meno restaurato) è quello del 1726 presente al Musikinstrumenten-
museum dell’Università di Lipsia. Il superiore dei tre è sicuramente quello 
del 1722, appartenuto nel Settecento ad Alessandro Marcello e acquisito 
dallo Stato italiano nel 1966 per il Museo Nazionale degli Strumenti Mu-
sicali a Roma. Ritratti del Cristofori non ce ne sono: l’unico, acquistato nel 
1934 dal Musikinstrumenten-Museum di Berlino, andò distrutto alla fine 
della guerra. Poco male: dalle riproduzioni lo si direbbe un falso eseguito 
ad hoc; e la tastiera dello strumento mostratovi è moderna.  

Di Diego Martelli invece abbiamo ritratti stupendi, che accompa-
gnano gran parte della sua vita: la seducente figura accovacciata di 
Boldini [GAM-1152] e la fiera immagine a cavallo di Fattori [GAM-3872] 
sono ambedue di metà anni Sessanta; del 1879 è lo Zandomeneghi 
[GAM-7351], e il Francesco Gioli è del 1885 [GAM-4189]. Peccato piut-
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Fig. 3. Ludovico Tommasi, Il lago di 
Massaciuccoli (1894), Firenze, Gallerie 
degli Uffizi, Galleria d’arte moderna di 
Palazzo Pitti [GAM-6669]. 
 
Fig. 4. Ernest Friedrich von Liphart, 
Ritratto di Karl Eduard von Liphart 
(1883), Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti 
[GAM-4676].

tosto che non ci sia rimasta alcuna versione dei geniali ritratti dipinti da 
Degas: i due olii sono a Edimburgo e a Buenos Aires, il gessetto a Los 
Angeles, il pastello rimane in collezione privata.  

Meglio conosciuta dal punto di vista musicale è la vicenda del pittore 
Ludovico Tommasi, diplomatosi in violino al conservatorio nei primi anni 
Ottanta. Un disegno del 1884 nella collezione dell’Accademia di Belle 
Arti ce lo mostra come lo vide Silvestro Lega (occhi permettendo) nella 
villa di famiglia a Bellariva, intento a decifrare una partitura sul leggìo. 
Nel 1894 Tommasi dipinse il lago di Massaciuccoli (fig. 3): ci andava a 
caccia con Puccini, e il grande operista lo ammirava talmente come 
persona e come abile violinista da affidargli il proprio unico figlio, An-
tonio, perché apprendesse l’arte di tale strumento.  

Anche il collezionista d’arte Karl Eduard von Liphart era violinista. 
Aveva suonato in quartetto con Ferdinand David; e il grande virtuoso 
aveva in seguito sposato sua sorella, Sophie Liphart. Insieme con la 
moglie, Liphart si trasferì nel capoluogo toscano dalla natia Estonia al-
l’inizio degli anni Sessanta per accudire la cagionevole salute del figlio, 
Ernest Friedrich. Infine decise di restare in quella che per un antiquario 
era la città dei sogni. Fu qui che il giovane incontrò Franz von Lenbach32, 
del quale divenne allievo, e lo seguì in Spagna. Fu l’inizio di lunghe pe-
regrinazioni che lo portarono infine in Russia, dove nel 1921 sua figlia 
sarebbe stata fucilata dai Bianchi. Si era convertito per sposare una 
cattolica33, ed era stato perciò diseredato dal padre; ma apparente-
mente col tempo vi fu un riavvicinamento: gli interessi dei due erano 
straordinariamente simili, tanto che fu Karl Eduard ad attribuire con cer-
tezza al giovane Leonardo da Vinci l’Annunciazione recentemente sco-
perta (1867) nella chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, che Morelli, 
Cavalcaselle e altri reputavano del Ghirlandaio; ed Ernest Friedrich a 
riconoscere l’autografia leonardesca della Madonna Benois ora all’Her-
mitage. L’effigie più nota dell’antiquario è opera del Lenbach; ma pre-
ferisco di gran lunga quella a Pitti (fig. 4), nella quale il figlio ritrae il padre 
nel 1883 in mezzo alla sua collezione: un sottile capolavoro di psicologia, 
col vecchio che sembra ignaro dello sguardo di Ernst, mostrandosi in-
tento a studiare un documento o un piccolo oggetto; a nascondere ogni 
moto d’affetto, si direbbe, dietro la propria erudizione.  

Insieme con Giuseppe Buonamici, Karl Liphart fu la guida di Richard 
e Cosima Wagner per dodici giorni a Firenze, dal 6 dicembre 1876. Uno 
dei tanti posti visitati qui dai Wagner fu lo studio di Adolf von Hildebrand 
in piazza San Francesco di Paola. Prima di lui, Liszt vi si era recato nel 
novembre 1874, e vi sarebbe ritornato nel 1886. E Clara Schumann nel 
1889. Ma il massimo scultore tedesco del tempo rimane figura estranea 
alla musica, che non amava e non capiva. Casomai lo nominiamo qui 
per un melancolico busto del 1913 (fig. 5)34: quello di Carlo Placci (Lon-
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dra 1861 - Firenze 1941), scrittore e giornalista, dinamico animatore di 
contatti culturali, ottimo conoscitore del mondo wagneriano, allievo di 
pianoforte di Giuseppe Buonamici e confidente di pressoché qualsiasi 
musicista gli si trovasse nelle vicinanze. È a lui che dobbiamo la migliore 
cronaca dei giorni fiorentini di Wagner. Ostentava volentieri le sue co-
noscenze, tanto che la regina Elisabetta del Belgio lo definì «colui che 
conosce il milite ignoto». È per Placci che Hans von Bülow foggiò il pun-
gente neologismo cosmopolisson35.  

 
Vorrei ora fare un passo indietro, e ammirare uno dei gioielli della 

GAM. Si tratta del contraltare profano alla Musica Sacra di Luigi Mussini: 
Il Canto di uno Stornello (1868) di Silvestro Lega (fig. 6), che di Mussini 
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Fig. 5. Adolf von Hildebrand, Busto di 
Carlo Placci (1913), bronzo, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti [GAM-4434]. 

Fig. 6. Silvestro Lega, Il canto di uno 
Stornello (1868), Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria d’arte moderna di 
Palazzo Pitti [GAM-4610].



Fig. 7. Michele Gordigiani, Ritratto di 
Luigi Gordigiani (1860), Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti [GAM-4283]. 
 
Fig. 8. Anonimo (già attr. a  
V. D’Ancona), Ritratto di sconosciuto 
(un tempo creduto Anatolio Gordigiani), 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti 
[GAM3337]. 

fu allievo. Ci sono tanti quadri a Pitti che rappresentano cantori e musi-
canti: si va dal giorgionesco Concerto del giovane Tiziano fino ai Novellieri 
di Vincenzo Cabianca del 1860 [GAM-1400]. Nessuno ha però colto la 
sfolgorante gioia dell’applicarsi alla musica, quale appare in queste au-
stere figure, sacrali quanto gli angeli della Maestà di Giotto e così pole-
micamente contrastanti con le frivole raffigurazioni di musiciste agitate 
alla tastiera (che furono scuola, ahimè, per tante, orribili di Boldini) e di 
cantanti in pose esagerate. Per di più non si tratta di contadine, come 
avrebbe preteso la moda naturalistica, ma colte borghesi che interpre-
tano un brano non popolare, bensì composto con tutta probabilità (si ri-
conosce la speciale dimensione della partitura) da Luigi Gordigiani (Mo-
dena 1806 - Firenze 1860), musicista che fu detto «lo Schubert d’Italia». 
Ciò avvenne dapprima perché la sua musica pianistica – pubblicata sotto 
pseudonimi austriaci quali Zeuner e Furstenberg – era straordinariamente 
debitrice allo stile viennese; poi per via della vicinanza culturale al mondo 
tedesco manifestata nella sua opera lirica Fausto, precocemente ispirata 
a Goethe e messa in scena alla Pergola nel 1836; infine, grazie ai suoi 
celeberrimi Stornelli, trecento melodie per canto e pianoforte che il pub-
blico considerò alla stregua di Lieder italiani, e che furono sui leggii di 
tutta Europa, prediletti per esempio dalla regina Vittoria.  

Vediamola, allora, la famiglia Gordigiani. Il padre di Luigi, Antonio, 
era stato un celebre baritono pistoiese, ammirato nei ruoli mozartiani e 
rossiniani. Anche un fratello di Luigi fu cantante, Giovanni Battista, che 
insegnò a Regensburg e morì a Praga. Erano stati Nikolai Demidoff e 
suo figlio Anatolio a garantire a Luigi l’indipendenza da ogni problema 
economico e quindi la possibilità di dedicarsi interamente alla compo-
sizione. Il principe Anatolio portava il suo protetto con sé, per tutta l’Eu-
ropa. Il figlio di Luigi, Michele, fu uno dei più celebri ritrattisti dell’Otto-
cento: e difatti alla GAM si conservano quasi trenta suoi magnifici ritratti, 
fra i quali quello del padre Luigi (fig. 7), compiuto pochi mesi dopo la 
morte di lui [GAM-4283]. Un altro (ma non è di Michele) pare rappresenti 
Anatolio, il fratello di Michele (fig. 8), che portava l’istesso nome del De-
midoff suo padrino. Tragica figura di musicista morto giovanissimo, il 
Cinci – come tutti lo chiamavano – malato di tisi eppure assetato di vita: 
lo si udiva sgolarsi dal loggione alle serate di teatro e d’opera, pazzo 
simpaticissimo, famoso per i feroci scherzi che sapeva organizzare, 
tanto che una volta arrivò a trascinare un cavallo fino al terzo piano per 
farlo accedere impetuoso nello Studio del mite Cristiano Banti. Ma il ri-
tratto, che per un secolo è stato creduto di Anatolio, confrontato con una 
sua fotografia si rivela quello di un cortese anonimo. Né lo si attribuisce 
più a Vito D’Ancona, come si faceva un tempo.  

Già, i D’Ancona: non solo quel genio fugace e misterioso che fu Vito, 
ma tutta la famiglia era appassionata di musica, ebrei di Pesaro, grandi 
amici di Rossini che regalò loro un pianoforte. Vito ritrasse l’operista nel 
1874 [GAM-3339] cogliendolo con perspicacia e sapida simpatia, seb-
bene i suoi capolavori siano ben altri; e per fortuna la GAM ne è colma. 
Evitiamo però di allontanarci e torniamo subito ai Gordigiani. Michele ebbe 
quattro figli, uno dei quali divenne pittore: Eduardo, nato a Firenze nel 
1866, artista dai colori gioiosi e una facilità impressionante. Amico dei 
miei nonni Nardi, mia madre lo vedeva scorrazzare in bicicletta, anziano 
bellissimo e spiritoso per le vie di Firenze. A Pitti, fra l’altro, si trova uno 
scorcio del ponte tracagnotto di Popolano di Marradi [GAM-4254], il pae-
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sino dove morì nel 1961. Sua sorella Giulietta ci sorride in 
un quadro che amo in special modo: quello che Michele 
realizzò nel 1887 (fig. 9). È un’adolescente allegra e insieme 
impensierita, compiacente eppure scocciata, bella malgra-
do il mento volitivo e il naso marcato. Insomma, è viva: non 
un’icona aristocratica o sensuale o modaiola; è una fanciulla 
in tutto simile a qualsivoglia altra, magari del nostro tempo. 
Giulietta era pianista, aveva studiato col massimo allievo 
italiano di Liszt, Giuseppe Buonamici (Firenze 1846-1914), 
del quale i miei nonni Rio Nardi e Gregoria Gobbi furono gli 
ultimi allievi (quando morì, il suo posto al Conservatorio fu 
assegnato a Ernesto Consolo; poi, dal 1930, a Rio). D’An-
nunzio era un fervido estimatore dell’arte di Buonamici; e 
della bellezza di Giulietta, che nel 1900 sublimò nel perso-
naggio di Donatella Arvale, nel suo romanzo Il fuoco. Fu a 

quel modo che Giulietta conobbe Eleonora Duse, della quale ammiriamo 
una copia del busto realizzato da Arrigo Minerbi nel 1927 [GAM-5136]. 
Ce ne sono altre versioni, ma quella a Pitti, acquistata nel 1999, è a mio 
parere la migliore. L’attrice vi è rappresentata con gli occhi chiusi, i capelli 
sciolti, il volto verso l’alto in posa tipicamente simbolista. La Duse fu sedotta 
dall’irresistibile fascino della giovane Giulietta, prese a proteggerla e la 
introdusse negli ambienti culturali cosmopoliti che già il padre, Michele, 
aveva frequentato per lavoro. Fu così che nel 1900 sposò (ancorché dalle 
sue lettere emerga l’accenno di un qualche impulso antisemita) Robert 
Mendelssohn, un nipote del compositore Felix. Era un banchiere a Berlino, 
immensamente ricco, suonava il violoncello Stradivari ch’era stato di Al-
fredo Piatti e che oggi si trova allo Smithsonian di Washington; e posse-
deva i quattro Stradivari appartenuti a Paganini, il cosiddetto Quartetto 
Stradivari oggi di proprietà di un’istituzione giapponese. Le frequentazioni 
berlinesi ci appaiono impressionanti: a Villa Mendelssohn erano accolti 
Gerhart Hauptmann, Max Reinhardt, Rilke, Isadora Duncan (che aveva 
la scuola di danza proprio nella villa adiacente) e tanti musicisti fra i quali 
Josef Joachim, che Giulietta accompagnava al pianoforte, Ysaye, Adolf 
Busch, Edwin Fischer, Horowitz, Serkin, Casals, Schabel… Robert morì 
nel 1917; la figlia Eleonora sposò nel 1919 il pianista Edwin Fischer: ina-
spettatamente, visti i caratteri assai divergenti dei due; difatti il matrimonio 
durò poco, anche per via dei forti e dissimili appetiti sessuali di Eleonora. 
L’altro figlio, Francesco, è ricordato talora solo per la sua relazione inso-
litamente lunga con Horowitz. E invece era un ottimo e coraggioso regista; 
tanto audace da porre in scena il teatro di Brecht negli Stati Uniti ancor 
prima che Brecht e Kurt Weill lasciassero la Germania. Dopo la morte del 
marito, Giulietta volle tornare nella villa a Striano, in Mugello. Qui dal 1923 
visse un amore tardivo (ma davvero a cinquantasei anni l’amore è tardivo? 
e quando mai lo è?) col violoncellista Gaspar Cassadò, più giovane di 
trent’anni. E qui la conobbero i miei nonni e i miei genitori che godettero 
della sua affettuosa amicizia fino alla morte di lei nel 1957.  

 
Un ulteriore forte legame della mia famiglia fu con i Ghiglia. Oscar 

Ghiglia fu indubbiamente uno dei massimi pittori del Novecento, non 
solo italiano. Alla GAM si ammirano di lui una decina di capolavori, fra 
i quali le magiche visioni di conchiglie e di fiori. Eppure la sua vita fu 
sempre grama e spesso si trovò in stato di necessità economica. «Se 
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Fig. 9. Michele Gordigiani, Ritratto 
della figlia Giulietta (1887), Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti [GAM-4263].



Fig. 10. Giovanni Boldini, Cristiano 
Banti alla spinetta (1866), Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti [GAM-1177]. 
 
Fig. 11. Giovanni Boldini, Ritratto di 
Alaide Banti al pianoforte (1885), 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti [GAM-
1173].

Lei non l’acquista, non avrò di che dare da mangiare ai miei figli nel 
prossimo mese» disse a mia nonna Gregoria dinanzi a una magnolia 
algida eppure accesa di quella luce rutilante che solo lui sapeva fissare 
coi colori. Ed è infatti il quadro che sovrasta la mia biblioteca musicale, 
insieme a un nobile ritratto della nonna, una delle ultime opere del mae-
stro. In seguito, l’amicizia fra i Nardi e i Ghiglia s’intensificò; ma proce-
diamo per ordine, e sempre riferendoci alle opere conservate alla GAM.  

Oscar aveva cinque figli. Due furono pittori: il sensibile Valentino, for-
temente influenzato dall’esempio del padre e straordinariamente accurato 
nelle opere giovanili (come nella bella marina con scogli del 1927 [GAM-
4165], la cui composizione è memore di quelle di Fattori), e Paulo, formi-
dabile e vigoroso disegnatore che eseguì tre impressionanti ritratti di mio 
nonno Rio; mentre negli olii gli capita di perdere un che della sua efficacia 
(lo si nota per esempio negli autoritratti [GAM-4162 e 4163]). Gli altri tre 
figli furono musicisti. Poco so di Emilio e me ne dispiaccio. Benedetto fu 
pianista e allievo fra gli altri di mio nonno Rio, poi compositore: tanti film 
recano la sua musica, fra i quali quelli di Scola, dei Taviani, di Comencini, 
di Rossano Brazzi, Adios Gringo di Stegani, nel quale la canzone della 
sigla era cantata in inglese da Fred Bongusto; e persino Porcile di Pasolini. 
Erasmo fu un ottimo direttore d’orchestra, specializzato nell’opera lirica: 
si trovano ancora in commercio le sue registrazioni dei verdiani Nabucco 
e Rigoletto, Bohème e Butterfly di Puccini, e la Carmen di Bizet.  

Erasmo sposò la nipote di Cristiano Banti (non sua figlia, come troppo 
spesso si legge), Adriana: una donna che tutti gli amanti dell’arte a Firenze 
dovrebbero ricordare e ringraziare per via del lascito di oltre quaranta 
quadri fra i più belli della GAM. L’unione delle famiglie Ghiglia e Banti fu 
quella, a identico grado, di pittura e musica; perché ambedue curarono 
in modo analogo le due arti. Per Cristiano Banti la musica era uno svago 
amato e imprescindibile. Lo troviamo ritratto da Boldini nel 1866 [GAM-
1177] «alla spinetta», come recita il titolo nel catalogo (fig. 10); eppure 
non di una spinetta si tratta, bensì di una curiosa variante dell’armonium, 
l’Harmoniflûte, inventato a Parigi nello stesso 1855 da due diversi costrut-
tori: Constant Busson e Mayer Marix (lo strumento del Banti sembra essere 
un prodotto di Marix). Un piccolo pedale alimentava il mantice, che si 
muoveva avanti e indietro su di un trespolo, l’estensione era di tre ottave, 
il risultato era imparentato piuttosto con la fisarmonica che con l’armo-
nium36. Pratico per il trasporto, ebbe un breve successo di moda e oggi 
gli esemplari sono alquanto rari, anche se non introvabili. Sia Liszt a Roma, 
sia Arnold Böcklin a Fiesole preferirono senza dubbio l’armonium tradi-
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zionale, strumento romantico per eccellenza37; e malgrado l’odierno di-
sprezzo ne furono, come anche César Franck, autentici estimatori38. Ri-
troviamo l’Harmoniflûte in un graziosissimo schizzo di Boldini in collezione 
privata: vi è rappresentata l’intera famiglia Banti, ma qui Cristiano è alla 
finestra, guarda fuori da uno spiraglio delle persiane; mentre allo stru-
mento c’è sua moglie, la signora Leopolda, e lì vicino giocano i due bimbi, 
Alaide e Lionetto. Alaide sarebbe stata la musa di Boldini, la GAM con-
serva di lei ben sette ritratti dipinti da Boldini e uno di De Nittis; ma il più 
bello è indubbiamente quello che le fece il padre, ragazzina adagiata 
sull’erba, di profilo, quasi discesa da un bassorilievo greco [GAM-758]. 
Alaide suonava il pianoforte, proprio il verticale che si vede alle sue spalle 
in un chiassoso olio di Boldini, anni Ottanta (fig. 11). Il musicista di casa 
era però Lionetto, il padre di Adriana. Lo vediamo a nove anni in un de-
licato ritratto del 1866 (fig. 12), quello che personalmente considero il mi-
glior periodo dell’ispirazione boldiniana; e che fosse musicista lo scoprii 
quando mi capitò casualmente di acquistare alcuni volumi che gli erano 
appartenuti: vi si trovano le firme d’appartenenza di Adriana, certune di 
quand’era bambina; una dedica di Henrique Oswald, il massimo com-
positore romantico sudamericano; altre a Erasmo; e persino una compo-
sizione di Lionetto, una Petite Valse op. 3; quanto basta per documentare 
l’intensa vita musicale della famiglia.  

Vorrei terminare le vicende musicali dei Ghiglia con un fatto poco co-
nosciuto: la guida dei tre fratelli musicisti fu dapprima affidata al violinista 
Pico Pichi e a sua moglie, Giuseppina Trambusti. Mio nonno Bargellini 
fu loro amico ed esecutore testamentario. Persone estremamente sem-
plici eppure intellettuali solidi ed efficaci: ora son quasi dimenticati, come 
anche il figlio Mario, promettente scrittore ucciso a San Michele del Carso 
nel 1915, poco più che un ragazzo. Si ricordava bene di loro Leonardo 
Pinzauti, che da bambino aveva ricevuto alcuni importanti suggerimenti 
da Pico. Questi era soprattutto un botanico: ogni mattina si recava nei 
paesaggi brulli intorno a La Verna con un secchio di terra e un seme di 
conifera, e pian piano tirò su un bosco impressionante. Una volta gli por-
tarono un ragazzino per un’audizione: era terribile. Giuseppina, cortese, 
si limitò a commentare «che strano pezzo, non lo conosco» segretamen-
te intendendo che era irriconoscibile; ma Pico non riuscì a nascondere 
l’insofferenza; e alzando la voce e agitando le braccia, mentre usciva di 
filato dalla stanza strepitò: «neanch’io davvero, neanch’io davvero!»; 
esclamazione rimasta nel lessico della mia famiglia quando si voleva 
commentare qualcosa di orribile senza farsi comprendere da altri. Anche 
mia madre Bernardina per qualche tempo fu allieva di Giuseppina (credo 
fosse proprio lei a indirizzarla al Maestro Nardi); e rammentava il giova-
nissimo Pinzauti, appoggiato a uno di quei grandi alberi, seduto per terra, 
mentre studiava il violino all’aria aperta.  

 
Ho nominato Böcklin. A Pitti un solo disegno può riferirsi a lui: il ritratto 

ad acquerello e matita il cui soggetto è, secondo il catalogo [GAM-300], 
un uomo anziano. L’anziano è proprio Böcklin, che Beatrice Ancillotti 
Goretti ebbe a modello grazie all’ultima fotografia che gli fu fatta, nel 
1901 dagli Alinari: un’icona così famosa che la ritroviamo sulle cartoline, 
sulla copertina della Seemanns Künstlermappen del 1921, contenente 
una scelta di riproduzioni a colori di quadri dell’artista; e persino su di 
una vecchia figurina da collezione della cioccolata Stollwerck, disegnata 
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Fig. 12. Giovanni Boldini, Ritratto di 
Lionetto Banti (1866), Firenze, Gallerie 
degli Uffizi, Galleria d’arte moderna di 
Palazzo Pitti [GAM-1178].



Fig. 13. Giovanni Costetti, Ritratto di 
Augusto Hermet (1920-22), Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti [GAM-3244].  

da Hans Krause (1864 - post 1932). L’Ancillotti era stata il grande amore 
giovanile di Giovanni Costetti, turbinoso per le violente gelosie che ani-
mavano il pittore (penso all’emozionante mancato duello con Augusto 
Mussini). Negli anni Venti però il Costetti incontrò qualcuno ancora più 
geloso: mio nonno Piero Bargellini; e se ne accorse quando prese a far 
la corte alla fidanzata di lui, Lelia, mia nonna, trovandosi dinanzi un muro 
impenetrabile. Il che non impedì che una bella amicizia nascesse fra i 
due e che il pittore collaborasse alle riviste del rivale: Calendario, nel 
1923, e Frontespizio, a partire dal 1929. 

In quest’ultima pubblicazione, la parte della musica era generalmente 
affidata a due formidabili conoscitori. Uno era il padrino di mia madre, il 
germanista Rodolfo Paoli (Firenze 1905 - ivi 1978), primo biografo italiano 
di Debussy. Dal 1939 fu docente di lingua e letteratura tedesca all’Univer-
sità di Urbino (poi a Firenze, a Cagliari, a Napoli, a Bologna); ciò malgrado 
ebbe il coraggio di deprecare nei suoi articoli, con rara cognizione di causa, 
la volgarità e arroganza della politica culturale nazista39. L’altro era Augusto 
Hermet (Trieste 1889 - Fiesole 1954), del quale si potrebbe parlare – senza 
annoiarsi – per una conferenza intera. Saggista estroso, traduttore dal te-
desco, primo storico delle riviste letterarie italiane, personaggio sensuale 
e imprevedibile: era perennemente sprovvisto di denaro; dopo i concerti, 
non avendo soldi per tornare a casa con una vettura privata, quasi sempre 
dormiva alla stazione, aspettando il primo treno disponibile e impugnando 
il bel bastone dal pomello d’argento ch’era divenuto celebre alla Pergola 
perché di regola gli scivolava rumorosamente di mano quando s’assopiva. 
Era il suo solo tesoro, e una notte proprio in sala attesa gli fu rubato. In casa 
stava totalmente nudo, gli capitava di aprire così al postino o a qualche 
postulante. Un anno o due dopo la guerra, il nonno Bargellini aveva pre-
parato la prefazione a un suo libro, Musica e Verbo. Mia madre ricordava 
che, per fargliela leggere, gli fecero visita. Per quanto avessero program-
mato da tempo la data, lui naturalmente se n’era dimenticato: fortuna che 
era inverno e qualche straccio indosso ce l’aveva. Accolse il nonno e la 
mamma («Bargellini! ma che sorpresa … e che bella ragazza …!»), li fece 
passare in casa nel buio più assoluto, poi svitò una lampadina da qualche 
parte e la rimise in funzione dietro il paralume per rischiarare gli ospiti in 
salotto: era l’unica che aveva, non poteva permettersene una seconda. 
Una volta si mise in testa d’introdurre alla musica i tre fondatori del Calen-
dario: Bargellini, Betocchi e Lisi. Hermet si recò pieno d’entusiasmo in re-
dazione, laddove (per nulla persuasi) lo attendevano i tre scrittori; pei quali 
la musica era una arte strana, troppo lunga, persistente e illogica. Invece 
di far loro ascoltare qualcosa di evocativo al pianoforte, o raccontare storie 
che potessero destare un’ombra di coinvolgimento, per istruirli Hermet li 
mise a solfeggiare: «do-ò-ò-ò, re-è-è-è, mi-ì-ì-ì» e così via per un pomeriggio 
intero. Non gli fu concessa una seconda opportunità. Ritraendolo sul prin-
cipio degli anni Venti, Giovanni Costetti ne ha fissato genialmente lo sguar-
do nobile e distratto, cogliendo nella sua testa d’esotica bellezza un che 
di arioso, un vento mosso a scompigliargli le idee (fig. 13).  

 
L’ultimo mio omaggio è al grande vecchio visionario, Giovanni Fattori, 

seppure il legame con la musica sarà un po’ tirato pei capelli. Fattori, lo 
si sa, ebbe tre mogli ma non aveva figli. Siccome era molto legato a un 
fratellastro, Rinaldo, nato dal primo matrimonio del babbo, prese a voler 
bene a due dei suoi figli: Cesare e Iginia; un nome, quest’ultimo, ch’era 
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divenuto popolare dopo lo straordinario successo dell’Iginia d’Asti di 
Silvio Pellico, dramma ch’ebbe successo fra i musicisti, e fu il capolavoro 
operistico di Luigi Ferdinando Casamorata. Fino a qualche tempo fa, Ce-
sare lo si riconosceva in un ritratto di giovane uomo [GAM-3878], sta-
gliantesi contro una mirabile japonaiserie di carta da parati, per l’unica 
ragione che era appartenuto lungamente a Iginia; ma pare invece che 
non c’entri niente col nipote. Iginia la conosciamo invece da un bellissimo 
quadrettino in collezione privata, nel quale siede al pianoforte (fig. 14): 
possiamo immaginare che sarà stata una brava dilettante, nulla più.  

Perché ci tenevo così tanto allora a terminare la mia chiacchierata 
con tale gentile signora? 

Perché Iginia, nata nel 1856, aveva dapprima sposato il barone pa-
lermitano Girolamo De Franchis; poi, rimasta giovane vedova, si risposò 
il 4 luglio 1883 con Antonio Bargellini, fratello maggiore del mio bisnonno 
Carlo, e dunque zio del nonno Piero Bargellini. Dal matrimonio nacquero 
due bimbe: Margherita, che si sposò a Napoli, e Bianca. In famiglia non 
amarono molto questa signora che ci teneva ad essere considerata no-
bile e si dava arie di poetessa. Per le loro nozze, però, il bisnonno fece 
stampare un opuscolino del quale conservo copia, con un messaggio 
affettuosissimo agli sposi. Tutte le volte che lo rileggo penso al salotto 
di Antonio nel quale immagino avessero appeso il ritratto del giovane 
per noi sconosciuto (ma non per loro); e a quel giorno lontano, quando 
sedettero insieme tutti quanti in un caldo pomeriggio estivo: la mia fa-
miglia – i trisnonni, il bisnonno, tutti e sei i fratelli – e con loro c’era anche 
Giovanni Fattori. Potete immaginare quanto ciò mi faccia tenerezza.  

 

Fig. 14. Giovanni Fattori, La nipote 
Iginia al pianoforte (1882), collezione 
privata. 
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1 Un riassunto completo, seppur succinto, in G. NARDI, Con 
Liszt a Firenze, vol. I, LoGisma, Firenze 2015, pp. 16–39.

2 Citato in una lettera di Walter Bache alla sorella Maggie, 
Firenze 7 settembre 1874; in C. BACHE, Brother Musicians, Me-
thuen & Co., London, pp. 237-238.

3 L’approfondimento di questo immane capolavoro ha im-
pegnato lunghi anni della mia attività di pianista, ed è culminato 
nel 2012 con la sua registrazione in audio e video (Limenmusic 
CDVD012CD12).

4 G. CAMBINI, Ausführung der Instrumentalquartetten, «Allge-
meine Musikalische Zeitung», 47, 22 agosto 1804, pp. 782-783. 

5 A Firenze esisteva una speciale confidenza con la  musica 
di ambiente germanico, sconosciuta nel resto d’Italia, dovuta 
agli strettissimi legami con Vienna. Gli esempi sono molteplici. 
Si pensi che l’editore di Schubert, Maximilian Leidesdorf, risie-
deva qui; e che il fratello minore di Ferdinando, l’arciduca Ru-
dolph Johann, protettore di Beethoven, era nato a Firenze; e il 
maestro gli dedicò 14 capolavori, fra i quali il quarto e quinto 
concerto per pianoforte, tre sonate per pianoforte (la Les Adieux, 
l’Hammerklavier e l’op. 111, l’ultima per violino op. 96, la Grande 
Fuga op. 133, la Missa Solemnis e, naturalmente, il trio op. 97 
denominato Arciduca a causa del dedicatario.

6 L’edificio, posto sul retro della Santissima Annunziata, era 
stato trasformato in stile neoclassico dall’architetto Luigi de Cam-
bray Digny per Antoine-Eustache d’Osmond, l’arcivescovo im-
posto nel 1809 dai francesi e aborrito dai fiorentini; o almeno: dal 
clero conservatore. Oggi ospita vari dipartimenti dell’Università.

7 Risalgono a questo periodo nove raccolte di Ariette, Ro-
manze, Canoni e Duetti pubblicate con i numeri d’opera da I 
a IX. Mussini le riunì in un bel volume rilegato, arricchito di va-
rianti e ornamenti vocali manoscritti che testimoniano la pratica 
esecutiva del tempo. Acquisito da Felice Boghen (1869-1945), 
fu da questi donato a mio nonno Rio Nardi nel 1939. 

8 Datazione e descrizione del viaggio in L. PLANTINGA, Cle-
menti, la vita e la musica, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 249-250.

9 Marie d’Agoult a Adolphe Pictet, 26 novembre 1838, in M. 
DE FLAVIGNY D’AGOULT, Correspondance générale, vol. II (1837 - 
ott. 1839), a cura di Charles F. Dupêchez, Champion, Paris 2004, 
p. 239). Per il complesso rapporto fra il cosiddetto Penseroso di 
Michelangelo e Liszt, v. G. NARDI, op. cit., pp. 161-164. 

10 Ivi, pp. 77-84.
11 Per la Allart: ivi, pp. 84-87. Per Capponi e Niccolini: ivi, 

pp. 106-108.
12 Giovanni Bastianini (Camerata 1830 – Firenze 1868), 

del quale la GAM possiede i più bei lavori, nella sua breve vita 
fu scultore di qualità talmente elevata che i suoi busti venivano 
regolarmente presi per rinascimentali e venduti a cifre smisu-
rate. Di qui l’accusa che fosse un falsario, anche se ben poco 
di quel denaro gli restava attaccato, e tutto andava a furbi mer-
canti. La critica internazionale ha manifestato ogni possibile 
ostilità verso la sua arte; ed è comprensibile, considerato l’im-
barazzo di vanitosi conservatori e soprintendenti di musei di 
Francia, Inghilterra e Stati Uniti beffati dal suo genio; anche se 
va detto, a onor del vero, che della genuinità di quei capolavori 
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erano convinti anche artisti quali Giovanni Dupré, Frederick 
Leighton che li disegnò con entusiastico trasporto, Giovanni 
Costa e Cristiano Banti (che, credendolo antico, acquistarono 
il Savonarola in seguito approdato con roboante lancio pub-
blicitario al Victoria and Albert Museum).

13 Il testo di riferimento sulla scultrice è l’accurata pubbli-
cazione: S. MASCALCHI, Félicie de Fauveau. Una scultrice ro-
mantica da Parigi a Firenze, Olschki, Firenze 2011. Due cata-
loghi sono stati pubblicati al tempo di un’importante 
esposizione al Musée d’Orsay a Parigi: AA.VV., Félicie de Fau-
veau et la Vendée, Somogy Editions d’Art, Paris 2013; Félicie 
de Fauveau, l’amazone de la sculpture, a cura di Sylvain Bel-
lenger e Jacques de Caso, Gallimard, Paris 2013. 

14 I lavori della Fauveau ancora visibili a Firenze sono i mo-
numenti funebri della madre Anne, nel Chiostro del Carmine, 
e della diciassettenne poetessa Louise Favreau, nel Chiostro 
di Arnolfo a Santa Croce; e i due malridotti sepolcri dell’ammi-
raglio Fleetwood Pellew e di sua moglie Harriet al Cimitero degli 
Inglesi. Molto le fu commissionato per Pratolino e per San Do-
nato da Anatolio e Mathilde Demidoff: cornici, statue, taberna-
coli. Dove mai saranno, adesso? 

15 Marie d’Agoult a Louis Viardot, 7 dicembre 1838, in: M. 
DE FLAVIGNY D’AGOULT, op. cit., p. 245). Per il paragone con Cel-
lini: la fama di orafo della Fauveau era già grande all’epoca. 
Balzac, che l’aveva conosciuta a Firenze ed era stato con lei 
a San Miniato, metterà il suo nome al primo posto in una breve 
lista di orafi nel suo La cousine Bette (1846). 

16 M. DE FLAVIGNY D’AGOULT, op. cit., p. 522.
17 Volterra fu un magnifico pianista, allievo di Felice Bo-

ghen; ma poi dopo la guerra, essendo stati uccisi i suoi fratelli 
a Mauthausen, ereditò l’attività antiquaria di famiglia. Alla sua 
morte, nel 1967, lasciò a mio nonno Rio Nardi un’importante 
collezione musicale e uno Steinway Grand che è tuttora fra i 
migliori esistenti.

18 F. LISZT, Gênes et Florence [settembre - dicembre 1839], 
in F. LISZT, “Un continuo progresso”. Scritti sulla musica, Uni-
copli- Ricordi, Milano 1987, pp. 293-297. 

19 Marie d’Agoult a Charlotte Marliani, 23 gennaio 1839, 
in d’Agoult, op. cit., p. 276)

20 Marie d’Agoult a Ferdinand Hiller, 23 gennaio 1839 (ivi, 
p. 280).

21 Nella prima metà degli anni Trenta Brjullov ritrasse più 
volte, nel suo caratteristico modo fiabesco, la Samojlova insie-
me con Giovannina e Amacilia, le due figlie di Pacini che la 
contessa finirà per adottare. 

22 J. JANIN, Voyage en Italie, Bourdin, Paris 1839, pp. 207-208.
23 Montfort (e non Monfort come talora si legge) era titolo 

nobiliare del tutto fantasioso che creava qualche imbarazzo in 
società, riscontrabile nelle fonti che lo indicano anche come 
duca o conte: passati i fasti napoleonici, nessuno capiva più 
di quale regalità egli si pretendesse principe.

24 A. BOUDET DE PUYMAIGRE, Souvenirs sur l’émigration, l’em-
pire et la restauration, Librairie Plon, Paris 1884, pp. 365-366.

25 Lo ricordiamo soprattutto per la decorazione della cu-
pola della Villa Demidoff a San Donato.

26 I dettagli dell’organico in «Allgemeine Musikalische Zei-
tung», anno XLI, n. 44, 30 ottobre 1839, p. 857.

27 F. LISZT, Lettre d’un bachelier ès-musique. A. M. Berlioz, 
San Rossore, 2 ottobre 1839, in F. LISZT, Scritti sulla musica, op. 
cit., p. 219. 

28 Ho narrato la storia di Liszt e dei lisztiani a Firenze nella 

seconda metà del secolo in G. NARDI, Bache, Bülow, Buonamici: 
i “tre B” di Jessie Laussot nella Firenze di fine Ottocento, in 
AA.VV., Franz Liszt e Jessie Taylor Laussot Hillebrand. Un ca-
pitolo inedito della storia musicale dell’Ottocento, a cura di M. 
T. Storino, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2016, pp. 215-283.

29 È il Palazzo di Valfonda, sede della Confindustria, l’unico 
sopravvissuto alla totale distruzione della via nel 1931.

30 A. DE GUBERNATIS, Fibra. Pagine di ricordi, Forzani, Roma 
1900, pp. 343-345. 

31 M. FABBRI, L’alba del pianoforte: verità storica sulla na-
scita del primo cembalo a martelletti, Nuove Edizioni Milano, 
Milano 1968.

32 Per inciso, l’entourage di Lenbach, sebbene esuli dal pre-
sente panorama, è esemplare dei rapporti fra pittori e musicisti, 
non solo per i suoi ritratti di Liszt e di Wagner: sua moglie Charlotte 
(Lolo) era figlia del compositore Robert von Hornstein, la cui altra 
figlia Marion sposerà Giorgio Franchetti, al quale si deve la col-
lezione e la sistemazione della Ca’ d’Oro a Venezia. Franchetti 
stesso era allievo di pianoforte di Giuseppe Buonamici.

33 Tutte le fonti danno la sposa per fiorentina; ma il nome 
spagnolo, Luisa Juan, potrebbe essere indizio di un errore che, 
come accade spesso, sia stato più volte ricopiato.

34 Il busto bronzeo è un legato di Placci al museo. Due ul-
teriori versioni sono esposte a München (in gesso) e a Buda-
pest (in terracotta).

35 R. ROLLAND, Chère Sofia: Choix de lettres de Romain Rol-
land à Sofia Bertolini Guerrieri Gonzaga, vol II (1909-1932), Al-
bin-Michel, Paris 1960. Lettera da Firenze del 5 aprile 1911. In 
Francia l’invenzione linguistica di Bülow è abitualmente ed er-
roneamente attribuita a Paul Morand, per es. nei dizionari eti-
mologici. La professoressa Marie Jose Cambieri Tosi (I diari di 
Carlo Placci, «Nuova Antologia», n. 592, 2004, pp. 267-301: 
267) si confonde a sua volta, assegnandola all’omonimo can-
celliere tedesco. 

36 Giampiero Tintori, ignaro della rivalutazione della fisarmo-
nica che avveniva in quegli anni Settanta proprio a Firenze grazie 
all’arte di Salvatore Gesualdo, scriveva impietosamente: «La fi-
sarmonica non è certo uno strumento che abbia nobili aspirazioni 
foniche, il suono è decisamente volgare, inconciliabile con le ne-
cessità di carattere artistico, a meno che non lo si voglia usare 
per facili effetti villerecci o di orchestrina [… ].» G. TINTORI, Gli stru-
menti musicali, Tomo II, UTET, Torino 1971, p. 899.

37 Ho trattato diffusamente delle competenze musicali di 
Böcklin e del suo complesso dialogo con la musica in G. NARDI, 
Giungere a Böcklin attraverso la musica: nuove proposte e 
qualche opportuno emendamento; in AA.VV., “Helicon reso-
nans”. Studi in onore di Alberto Basso per il suo 90° comple-
anno, LIM, Lucca 2021. In corso di stampa.

38 «Strumento privo di significati artistici, l’armonio […] si 
è diffuso enormemente […] dovendo il suo successo, nell’am-
bito di modesti musicofili, alla facile pratica di esecuzione.» G. 
TINTORI, op. cit., pp. 8991-92.

39 Nell’estate del 1944 Paoli cercò invano di salvare la fa-
miglia di Robert Einstein, cugino di Albert, offrendogli una sua 
colonica ben nascosta nella campagna di San Donato in col-
lina; ma la signora Agar Einstein non volle abbandonare la pro-
pria casa, dove venne uccisa. Robert si suicidò di lì a poco. 
Negli stessi giorni mio nonno Bargellini nascondeva in via Bo-
lognese il pianista Felice Boghen, primo insegnante di mia ma-
dre. Purtroppo Boghen, da tempo malato, non sopravvisse che 
di cinque mesi alla liberazione di Firenze.



Le vicende dei musei statali fiorentini e delle loro opere sono docu-
mentate in una serie molto nutrita di fondi archivistici conservati, per la 
maggior parte, all’Archivio di Stato di Firenze. Molti studiosi hanno potuto 
consultare questa documentazione quando l’Archivio di Stato aveva 
ancora la sua sede nel Palazzo degli Uffizi e prima dei danni provocati 
dall’alluvione del 1966. Non tutte le carte relative al patrimonio dei musei 
erano state però versate all’Archivio di Stato.  

Dopo l’Unità d’Italia, infatti, non si poté completare subito la sepa-
razione fra i documenti che erano necessari per la cura quotidiana delle 
collezioni e quelli che invece risalivano al periodo mediceo e, pur con-
tenenti notizie sull’arrivo delle opere nelle raccolte dei singoli membri 
della casata, costituivano fondi unitari, destinati – e, in molti casi già ver-
sati – al costituendo Archivio di Stato. 

Per questo, il 18 febbraio 1870, la Direzione delle Gallerie scriveva 
al Regio Ministero della Pubblica Istruzione una memoria nella quale, 
richiamata l’origine della documentazione e il legame con le collezioni, 
il ministro veniva invitato a fare pressioni affinché si scegliesse ciò che 
competeva alla Direzione delle Gallerie e ciò che invece dovesse essere 
consegnato all’Archivio Centrale dello Stato o a quello della Real Casa. 
Il direttore delle Gallerie proponeva anche che la scelta delle filze da 
mantenere in Galleria fosse affidata al cavaliere Gaetano Milanesi1. Que-
st’ultimo assolse al suo compito, stilando un puntuale elenco di docu-
menti appartenenti ai fondi medicei, prevalentemente lettere artistiche, 
che puntualmente il Direttore Aurelio Gotti, facendo seguito alla risolu-
zione ministeriale del 16 maggio 1872, consegnò, il 28 luglio 1872, a 
Cesare Guasti, che, di lì a poco, nel 1874, sarebbe diventato direttore 
dell’Archivio di Stato2. Dunque negli stessi anni in cui nacque l’Archivio 
di Stato di Firenze come lo conosciamo oggi si costruì di fatto anche 
l’Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine3 e quello che ancora afferisce 
alla ex Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, che ha 
avuto nel tempo giurisdizione sui regi palazzi e ville e sugli edifici mo-
numentali delle province di Firenze, Pistoia e Prato. 

La situazione è certamente complessa, ma, non essendo intervenute 
operazioni radicali di riordinamento, si riesce ad individuare il legame 
fra i documenti e i loro organi ed enti produttori. Bisogna però essere 
sempre consapevoli della fragilità di questi equilibri, specialmente nella 
misura in cui il ritmo delle riforme dell’amministrazione pubblica dei beni 
culturali è stato, da qualche anno a questa parte, molto sostenuto. Il cam-
bio di denominazione degli uffici e l’organizzazione dettata dalle riforme 
non ha prodotto trasformazioni molto rilevanti nella sfera degli archivi, 
ma merita provare a delineare un quadro dell’odierna situazione. 

La documentazione prodotta dal ramo dell’Amministrazione cui è 
stata affidata dall’Ottocento fino ad oggi la cura dei musei e dei beni mo-
bili si trova nella porzione del complesso vasariano, situata fra via Lam-
bertesca e il Piazzale degli Uffizi, in parte occupata un tempo dall’Archi-
vio di Stato di cui si mantengono ancora le scaffalature. Ad essa si 
accompagnano gli inventari, aperti e chiusi, dei beni mobili di tutti i musei 
statali fiorentini (eccetto la maggioranza di quelli del Bargello, che sono 
da sempre tenuti in quel museo e di quelli della Galleria d’Arte Moderna 
di Palazzo Pitti che non hanno mai lasciato la Galleria stessa). 

Gli inventari risalenti alla metà dell’Ottocento e quelli dei beni mobili 
dati in dotazione alla Corona con l’avvento dell’Unità d’Italia nonché le 

Unità degli archivi e unità del patrimonio.  
Il caso dei musei statali fiorentini 
Simona Pasquinucci* 
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bolle di carico e scarico degli oggetti che transitavano attraverso le varie 
residenze medicee e i regi palazzi di Parma, Sala Baganza, Colorno, 
Marlia, rimasti a Palazzo Pitti in posizione vicina ai vari depositi che la 
reggia ospitava e ospita, furono collocati, negli anni Novanta del secolo 
scorso, in una serie di armadi radunati in una stanza contigua ai cosid-
detti “soffittoni” di Pitti, con il proposito di ricreare la suggestione del-
l’antica Guardaroba. Purtroppo le difficoltà logistiche, che rendevano 
difficoltosa la consultazione di questi registri e buste, convinsero l’Am-
ministrazione, fra il 2009 e il 2010, a disporre il loro trasferimento nel-
l’edificio di via Lambertesca, dove ancora sono. 

Tuttora l’utilità di tenere possibilmente vicina alle collezioni la docu-
mentazione che le riguarda è da tutti riconosciuta tanto che, nel tempo, 
i singoli musei hanno prodotto nuclei di carte che, all’esame diretto, si 
rivelano essere duplicazioni ovvero integrazioni di quanto già esistente 
presso quello che si chiamava, fino a pochi anni fa, Ufficio ricerche e 
che costituisce ancora oggi il centro fisico di documentazione delle Gal-
lerie degli Uffizi 4. 

Da diversi anni, e con un certo anticipo rispetto ad altre realtà, è stata 
avviata la digitalizzazione degli inventari e di quanto ad essi correlato, 
accessibile dal sito ufficiale delle Gallerie degli Uffizi e, fino al 2015, da 
quello della Soprintendenza Speciale che riuniva tutti i musei statali di 
Firenze e il territorio della città. La banca dati viene continuamente im-
plementata per servire alle esigenze interne e del pubblico esterno, in 
una sorta di doppio canale che aspira a compulsare il maggior numero 
possibile di dati. Verificare i passaggi delle opere, poter compiere la ri-
salita inventariale, capire cosa è noto di antichi restauri, spesso eviden-
ziati dalla diagnostica propedeutica a restauri attuali, sono azioni quo-
tidianamente necessarie, che subirebbero sicuri rallentamenti qualora 
non vi fosse la certezza di una consultazione immediata degli archivi 
sia diretta che da remoto5.  

La situazione fiorentina è infatti tale che all’unità degli archivi corri-
sponde l’unità del patrimonio costituito, di base, da raccolte di un’unica 
dinastia. Questo dato di fatto, imprescindibile, si riflette sulla tenuta degli 
inventari che sono divisi per generi e non per luoghi, fatta eccezione 
per quelli ottocenteschi dei quartieri di Palazzo Pitti ove sono censiti gli 
arredi, in un percorso suggestivo, stanza per stanza, illustrato in bella 
calligrafia con colonna dei numeri più antichi di ogni singolo pezzo che 
informa sulla localizzazione degli oggetti e dunque risulta molto utile 
per le ricostruzioni di ambiente. Si tratta di grandi registri, rilegati in per-
gamena, scritti con calligrafia regolare e pieni di annotazioni, che l’espe-
rienza di chi li ha sfogliati molte volte permette di datare e attribuire alle 
persone che le hanno apposte, suggerendo l’idea di una umanità che 
corre dietro, attraverso i decenni, alla custodia e manutenzione di un 
arredo di uso quotidiano e non ancora definitivamente tramutato in al-
lestimento museale. I guardaroba, impiegati di fiducia della casa re-
gnante fin dai tempi dei Medici, spesso si tramandavano l’incarico di 
padre in figlio, divenendo punti di riferimento per il mantenimento del 
patrimonio e la sua dislocazione. Per lungo tempo il guardarobiere so-
vrintendeva anche ai lavori di manutenzione e restauro e contribuiva a 
ordinare nuovi pezzi necessari per l’arredo, che si aggiornava sulla base 
del gusto e delle esigenze della vita di tutti i giorni. 

Momento fondamentale nella storia delle collezioni e della loro con-
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Fig. 1. Firenze, Museo del Cenacolo di 
San Salvi, depositi.

servazione è rappresentato anche dalla stagione delle Soppressioni – 
leopoldine, napoleoniche e del Governo Italiano – che, pressoché inin-
terrottamente, a partire dal 1785 fino al 1866 istituirono la demanializ-
zazione del patrimonio di Confraternite, Chiese e Conventi e compor-
tarono l’affluire verso le dimore medicee (in quanto Stato di allora) di un 
patrimonio enorme di quadri, sculture, mobili e suppellettili, senza pre-
cedenti6. Fu, sia detto per grandi linee, il momento in cui si crearono i 
presupposti per la nascita di nuovi musei come la Galleria dell’Acca-
demia, il museo di San Marco, il museo del Bargello, i piccoli musei dei 
Cenacoli, che soddisfecero i propositi educativi e didattici del dispoti-
smo illuminato. 

Ma la quantità ingentissima di opere che non trovò nel tempo spazi 
espositivi fu distribuita, giunti al Novecento, in una serie di ‘depositi 
d’emergenza’, individuati in vari ambienti di edifici istituzionalmente di 
competenza dell’allora Soprintendenza alle Gallerie: l’edificio vasariano 
degli Uffizi con il Magazzino cosiddetto Archibusieri; a Palazzo Pitti, gli 
scantinati monumentali sotto il Rondò di Bacco e le soffitte denominate 
“Il Soffittone”; l’ultimo piano del Cenacolo di San Salvi (fig. 1). I tragici 
momenti, poi, dell’alluvione del 1966 comportarono la necessità di re-
perire ulteriori luoghi di custodia di tutto il materiale artistico danneg-
giato, a volte irrimediabilmente, che rimaneva in attesa di restauri. Ciò 
aumentò la necessità di controllare i depositi con sistematicità, censen-
do tutto il possibile, e procedendo poi di mano a mano alla restituzione 
ai luoghi di provenienza, che perdura tuttora. La documentazione ine-
rente tutte queste centinaia di dipinti così dislocati fu creata dall’ex Uf-
ficio ricerche, oggi parte dell’Archivio Storico delle Gallerie degli Uffizi7.  

Sicuramente, fermi restando gli attuali assetti, si registra che esiste 
la possibilità di consultare presso l’amministrazione dei Beni Culturali 
di Firenze una porzione di documentazione che va dal 1737 fino al 2014, 
relativa a tutti i musei statali fiorentini. Dal 2014 in poi, salvo che si di-
sponga altrimenti, i neocostituiti archivi dei musei autonomi e degli Istituti 
periferici creati dalla Riforma dello stesso anno non andranno più a con-
fluire nell’Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine, ma più probabilmen-
te, per il cartaceo che sopravviverà, all’Archivio di Stato di Firenze.  

È un cerchio che si chiude, ma che si può comprendere tenendo 
memoria di quanto qui sommariamente richiamato. Di ciò si sostanzia 
la storia degli Archivi e delle Istituzioni, materia basilare per la forma-
zione dei professionisti degli archivi ma necessaria anche per le ricerche 
che si vorranno svolgere. Gli archivi cartacei, con le loro specifiche ne-
cessità conservative, fanno da sempre i conti con gli spazi fisici che de-
vono contenerli. Per questo si determina la necessità di seguirne il cam-
mino e gli spostamenti. Consiste in questo il lavoro degli archivisti, ma 
per i fruitori degli archivi il lavoro è tanto più rapido e fruttuoso se sono 
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messi in grado di conoscere la storia delle Istituzioni e le sorti degli ar-
chivi che esse hanno prodotto.  

Con l’ultima riforma del Ministero, dell’anno 2014, la documentazione 
che confluisce e confluirà dopo questa data nell’Archivio storico con-
servato alle Gallerie degli Uffizi sarà solo quella ad esse relativa. Ognuno 
dei musei autonomi che componevano la compagine dell’ex Polo Mu-
seale fiorentino avrà un suo protocollo e di conseguenza un archivio. 
Gli archivi di nuova costituzione, fin quando saranno correnti, potranno 
rimanere presso l’Ente produttore, oppure potrebbero essere versati 
all’Archivio di Stato di Firenze, interrompendo la prassi nata con l’Unità 
d’Italia e arrivata fino al 2014. 

Va anche richiamata l’attenzione sulla diffusione e potenziamento 
del protocollo informatico, dove i sistemi di archiviazione, in parte ancora 
da costruire, mirano a ridurre il più possibile il ricorso al supporto car-
taceo per soddisfare le esigenze di dematerializzazione e sostanziale 
diminuzione dell’uso della carta. Quest’ultimo tema è una delle frontiere 
della scienza archivistica, oggetto di ampi dibattiti e riflessioni. 

Per il momento la digitalizzazione dei singoli documenti dell’Archivio 
Storico delle Gallerie Fiorentine non è stata avviata benché sia fra i pro-
positi più attuali dell’Istituto. Essa risponderebbe a due finalità principali: 
la migliore conservazione fisica delle carte che oggi si vanno diretta-
mente a consultare e una facilità di consultazione da remoto che, come 
si è potuto verificare negli ultimi quindici anni, ha dato risultati molto po-
sitivi, fornendo la possibilità di effettuare le ricerche anche da luoghi 
molto lontani. 
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* Curatore Archivio Sorico delle Gallerie Fiorentine ed ex Ufficio 
Ricerche. 

 
1 Cfr. ASGF (Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine), 

Anno 1870, Pos. Galleria delle Statue, fasc. 35. Vi si conserva 
una sorta di minuta che non ha la firma del direttore delle Gal-
lerie.

2 Cfr. A. D’ADDARIO, Cesare Guasti protagonista del lavoro 
storiografico ed archivistico dell’Ottocento toscano, «Archivio 
Storico Italiano», gennaio-marzo 1992, Vol. 150, No. 1 (551) 
(gennaio - marzo 1992), pp. 163-199.

3 Dagli anni Novanta ormai del secolo scorso, esso è si-
stemato al secondo piano della parte del complesso vasariano 
prospiciente via Lambertesca e il piazzale degli Uffizi, al civico 
2 accanto alla Porta delle Suppliche, insieme a tutte le schede 
di catalogo prodotte dalla ex Soprintendenza per i Beni Arti-
stici e Storici per le province di Firenze, Pistoia e Prato.

4 L’Ufficio Ricerche dislocato in Via della Ninna fu fondato 
negli anni Settanta da Evelina Borea; successivamente, fino 
al 2015, fu diretto fino al 1998 da Silvia Meloni poi da Maria 
Sframeli, e riassorbito dal 2015 dall’Archivio Storico. Vi si cu-

stodiscono le immagini e tutti i materiali cartacei inerenti alle 
opere dei Musei Statali fiorentini divise per inventari. Si tratta 
oggi di un Archivio Storico in quanto la sua implementazione 
avviene ormai digitalmente e solo relativamente alla parte di 
patrimonio che rientra nelle competenze delle Gallerie degli 
Uffizi.

5 Quanto afferente ai restauri si conserva, sempre in Via 
Lambertesca, al civico 7, sede dell’Archivio Restauri. Tale ar-
chivio si implementa allo stato attuale solo del versamento del-
le obbligatorie relazioni di restauro e diagnostica da parte dei 
restauratori che intervengono sulle opere ricadenti sotto la tu-
tela delle Gallerie degli Uffizi. La parte storica invece è costi-
tuita da tutto il pregresso che riguarda le attività conservative 
della ex Soprintendenza Speciale PMF e prima ancora Soprin-
tendenza per i Beni Artistici e Storici. Si tratta di una scelta ri-
spettosa dei principi dell’Archivistica, e del vincolo che lega 
le relazioni a tutto quanto concerne invece la parte ammini-
strativo-contabile dei restauri che è mutata nel tempo quasi 
tanto quanto le stesse tecniche di restauro. Va ricordato anche 
che, in linea di massima, tutto quanto documenta le attività del 
Gabinetto Restauri si conserva presso l’Opificio delle Pietre 



dure sulla base del fatto che questo Istituto è stato considerato 
come prosecuzione, di fatto, del Gabinetto Restauri.

6 Le cosiddette leggi eversive del Governo Italiano furono 
sostanzialmente il Regio Decreto 3036 del 7 luglio 1866, in 
esecuzione della Legge del 28 giugno 1866, n° 2987, e la Leg-
ge 3848 del 15 agosto 1867 che dispose la confisca dei beni 
degli enti religiosi con la successiva liquidazione dell’Asse 
Ecclesiastico. In precedenza, invece, i tentativi progressivi di 
erosione del patrimonio secolare della Chiesa si registrarono 
in Toscana con le riforme leopoldine che procedettero  alla 
soppressione delle numerose confraternite laicali affiliate a 
chiese e conventi con l’emanazione dei motupropri granducali 
del 21 e 22 marzo 1785, e poi con i provvedimenti degli oc-
cupanti francesi che iniziano con una ordinanza dell’Ammini-
stratore Generale della Toscana del 29 aprile 1808 in esecu-
zione di un Dettato Imperiale del 24 marzo dello stesso anno 
cui seguirà poi il Decreto Imperiale del 13 settembre 1810. Lo 
snodo legislativo e pratico legato a questo periodo storico, sul 
piano della ricerca relativa alle opere, comporta l’utilizzazione 

di una serie di fonti documentarie che si conservano in archivi 
diversi da quello delle Gallerie: si ricordi per tutti l’Archivio 
dell’Accademia di Belle Arti, che prese parte attiva nel giudi-
care l’interesse e la qualità delle opere demanializzate durante 
le Soppressioni.

7 Su queste problematiche, cfr. G. DAMIANI, Beni culturali 
e nuove tecnologie: Il centro di Documentazione della Soprin-
tendenza di Firenze, «Artemidia – Arte e documentazione», 
1, 1998, collana diretta da G. Damiani, pubblicazione per la 
presentazione del Centro di Documentazione e Ricerca infor-
matizzata della Soprintendenza per i Beni artistici, storici e 
demoantropologici per le Province di Firenze, Pistoia e Prato 
e dei restauri degli ambienti medievali del Complesso vasa-
riano danneggiato nell’attentato del 27 maggio 1993, alla pre-
senza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali; G. DAMIANI, 
L’archivio storico della Guardaroba di Palazzo Pitti, in La Corte 
di Toscana dai Medici ai Lorena, a cura di A. Bellinazzi e A. 
Contini, Roma 2002, pp. 262-280.
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Novità per i cataloghi 
a cura di Laura Baldini e Serena Padovani



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 spe-
cialisti 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 no-
vità 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.



Fig. 1. Michele di Ridolfo (Michele 
Tosini), Sacra Famiglia, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti.  

1. La Sacra Famiglia, e le due versioni delle Gallerie fiorentine 
  
La Sacra Famiglia della Galleria Palatina, una delle più belle com-

posizioni di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (fig. 1), fu acquisita per 
le collezioni granducali dall’amministrazione lorenese il 10 dicembre 
1777 da un ufficio del Tribunale, con un riferimento a Maso da San Friano 
che conservò quando poco dopo, nel 1782, fu collocata in Palazzo Pitti 
sopra una delle porte dell’ambiente adiacente alla Sala della Stufa, già 
camera da letto del granduca mediceo. Ma dopo il rientro a Pitti nel 
1816 dei capolavori che la locale repubblica napoleonica aveva trasferiti 
a Parigi (tra i quali non era stata inclusa), fu esposta nella quadreria con 
la corretta attribuzione a Michele di Ridolfo1. Questa Sacra Famiglia è 
infatti un affascinante risultato della fase del pittore intorno al 1560, quan-
do l’impronta del suo maestro Ridolfo del Ghirlandaio è ormai trasfor-
mata dall’influsso di Michelangelo, e dai contatti col Vasari, nella sua 
caratteristica ‘maniera’: potenti figure allungate e avvitate in un elegante 
accenno di torsione, stesure cromatiche trasparenti, ombre liquide, lievi 
pennellate ricche di colore a evocare il viso dolce di Maria dalle tipiche 
palpebre gonfie e abbassate, il volto intenso ed espressivo dai tratti 
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marcati del giovanile San Giuseppe, i tocchi veloci che costruiscono lo 
splendido paesaggio abitato da suggestive architetture fantastiche. 

Nel corso della redazione della scheda del quadro per il II volume 
del catalogo dei dipinti della Galleria Palatina, la sua vicenda s’incrocia 
con quella di due tavole delle Gallerie fiorentine ad esso legate, e con 
esso e tra loro a volte confuse. Sembra quindi opportuno approfondire 
l’analisi dei due dipinti altrettanto poco o anche meno studiati per i quali, 
come nel caso del quadro di Pitti, il riconoscimento a Michele di Ridolfo 
si alterna, nei brevi commenti da parte della critica, all’attribuzione a 
Francesco Brina. Solo recentemente le due tavole sono state finalmente 
individuate con i numeri 8722 e 8723 dell’inventario del 1890, fino a poco 
tempo fa ignorati con una disattenzione fonte prima degli equivoci2. 

La confusione persistente finora, frutto della quasi generale assenza 
di un esame diretto dei due dipinti, ha riguardato la lettura inesatta della 
scritta che si trova, eseguita a pennello nero, sul retro della tavola n. 
87233, a volte erroneamente creduta trovarsi invece sulla tavola n. 8722 
assumendo tale informazione come conferma della sua attribuzione al 
Brina4. Inoltre Carlo Gamba, che nel suo fondamentale articolo del 1928-
29 riferiva correttamente l’iscrizione alla tavola n.8723, riteneva però 
che l’equivoco dell’attribuzione ottocentesca a Francesco Brina delle 
due opere e della versione in Galleria Palatina, nonché della Pala di San 
Jacopo alle Murate, risalisse a quell’iscrizione5. 

La vicenda delle due tavole si chiarisce rintracciandone i passaggi 
presso l’Archivio storico delle Gallerie degli Uffizi. La Sacra Famiglia 
con Gesù Bambino addormentato in grembo alla Madre (inv. 1890 n. 
8722) (fig. 2) fu acquisita nel 1808-1810 in seguito alla soppressione 
del monastero di San Bartolomeo a Monte Oliveto, e inviata alla Galleria 
dell’Accademia come “Opera di buon grado”, senza il nome dell’autore6; 
il primo catalogo dell’Accademia del 1817 la registra sotto il nome di 
Francesco Brina7; l’attribuzione è confermata da Giovanni Masselli nel 
catalogo manoscritto dell’Accademia redatto nel 1855, motivata dal 
confronto con l’altro dipinto presente nella stessa Galleria sotto il nome 
del Brina, la pala con l’Adorazione dei Magi da S. Maria sul Prato8. Il ri-
ferimento del dipinto al Brina è mantenuto nei successivi cataloghi ot-
tocenteschi della Galleria dell’Accademia9. 

L’altro quadro (fig. 3) che replica, con l’aggiunta del San Giovannino, 
la Madonna col Bambino al centro della pala di San Jacopo alle Murate 
dipinta da Ridolfo e Michele (Firenze, Cenacolo di San Salvi) (fig. 4), pro-
viene dal convento di Annalena in via Romana (lo stesso convento è de-
nominato anche di S. Vincenzio Ferrerio) nel corso della stessa soppres-
sione del 1808-1810, e viene pure inviato all’Accademia, senza il nome 
dell’autore e ugualmente considerato “Opera di buon grado”10. Da lì il di-
pinto fu ritirato11, e infatti non è incluso nel catalogo manoscritto dell’Ac-
cademia redatto dal Masselli nel 1855, perché trasferito il 15 luglio 1853 
nei depositi della Galleria degli Uffizi, come è specificato nel Supplemento 
I° al Catalogo Generale della R. Galleria di Firenze. 1825. Classe I. Pittu-
re12: il dipinto, con il n° 2494, quindi facente parte del gruppo di quadri 
dal n° 2439 al n° 2920 che pervennero dalla R. Accademia delle Belle 
Arti di Firenze nel 1853, è descritto con attribuzione a Francesco Brina: 
«2494 – Brini Francesco detto il Brina. La Vergine, G.B. e S. Giovannino. 
La Vergine si presenta seduta di fronte col S. Bambino in piedi e la destra 
alzata. Alla sinistra è stante S. Giovannino con le mani giunte»; la collo-
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cazione è indicata: “Magazzino di P.V.”, da sciogliere in “Palazzo Vecchio”, 
cioè lo stanzone individuato a quel tempo in Palazzo Vecchio per ospitare 
provvisoriamente quel gruppo di opere, con la consegna della chiave 
alla direzione della Galleria degli Uffizi13. Sempre sotto il nome del Brina 
fu inventariato nel 1881 e poi nel 189014, e così fu nuovamente esposto 
alla Galleria dell’Accademia dal 189315. Dal 1914 al 1970 i due dipinti fu-
rono depositati nel Museo Bandini di Fiesole. Ritirati per restauro, nel 1975 
furono collocati nei depositi degli Uffizi, dove tuttora si trovano16. 

Ora finalmente il riscontro diretto sulla tavola n. 8723 permette di ret-
tificare la lettura della scritta dipinta a pennello sul retro: «di mano di Fran-
cesco del Brina. Ritoccata [non ritrovata] nel 1763 da Santi Pacini» (fig. 
3a). Il “ritocco” di Santi Pacini rientra nella sua attività di restauratore pro-
mossa dall’amministrazione di Pietro Leopoldo, marginale rispetto a quelle 
più importanti di pittore, disegnatore, incisore e copista17. Data la sua 
specializzazione come frescante, i responsabili delle collezioni granducali 
gli affidano prevalentemente il restauro di affreschi, riservando a Giuseppe 
Magni gli interventi sulle tavole18: tuttavia l’informazione fornita dalla scritta 
attesta, almeno all’inizio non precoce della sua carriera, anche la sua re-
sponsabilità nel restauro di dipinti su tavola, che proseguirà più tardi, ad 
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Fig. 2. Francesco Brina, Sacra 
Famiglia con Gesù Bambino 
addormentato, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria delle Statue e delle 
pitture, depositi (inv. 1890 n. 8722).  
 
Fig. 3. Bottega di Michele di Ridolfo, 
Madonna col Bambino e San 
Giovannino, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria delle Statue e delle 
pitture, depositi (inv. 1890 n. 8723). 
 
Fig. 3a. Iscrizione dietro la Madonna 
col Bambino e San Giovannino,  
inv. 1890 n. 8723. 



Fig. 4. Ridolfo e Michele di Ridolfo, 
Pala di San Jacopo alle Murate, 
Firenze, Museo del Cenacolo di San 
Salvi. 

esempio quando nel 1794 sarà incaricato dalle Montalve di riadattare le 
antiche tavole nella chiesa e nel monastero di Ripoli, e di intervenire in 
particolare sui quattro Santi di Ridolfo del Ghirlandaio19.Ma se non c’è 
motivo di dubitare della verosimiglianza della data 1763 e della respon-
sabilità del Pacini per il “ritocco”, registrate dall’iscrizione, questa non si 
può considerare eseguita in quell’anno, perché al momento della requi-
sizione del dipinto dal convento di Annalena nel 1808-1810 il nome del 
pittore non è indicato. Difficile ipotizzare che la scritta esistesse già e non 
fosse stata vista; e poco verosimile far risalire alla data 1763, ben prima 
della soppressione del convento di Annalena, l’attribuzione a Francesco 
Brina20, più probabilmente aggiunta nell’Ottocento, quando dovette pren-
der quota fra i responsabili delle collezioni granducali in relazione alla 
Pala delle Murate, dal Vasari fino al catalogo manoscritto del Masselli 
(1855) sempre riconosciuta a Michele di Ridolfo, ma attribuita a Francesco 
Brina nel catalogo del Pieraccini (1893)21.  
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Fig. 4a. Bottega di Michele di Ridolfo, 
Madonna col Bambino e San 
Giovannino, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria delle Statue e delle 
pitture, depositi (inv. 1890 n. 8723); 
Ridolfo e Michele di Ridolfo, Pala di 
San Jacopo alle Murate, Firenze, 
Museo del Cenacolo di San Salvi, part.; 
Michele di Ridolfo (?), Madonna col 
Bambino e San Giovannino, Palmer 
Museum, Pennsylvania. 



Rettificata la vicenda storica dei due dipinti entrati a far parte delle 
collezioni granducali con la soppressione del 1808-1810, la loro rela-
zione con la Sacra Famiglia della Galleria Palatina va confermata per 
il rapporto iconografico e stilistico con i modelli di Michele di Ridolfo. 
Ma di modelli diversi si tratta, e la questione attributiva, innescata dalla 
scritta, resta aperta.  

Mettendole a confronto, le due opere sono ad evidenza eseguite da 
due mani diverse. E con Francesco Brina, nonostante la scritta sul retro, 
la Madonna con Gesù Bambino e S. Giovannino (n. 8723, v. fig. 3) non ha 
proprio nulla a che vedere. Come si è visto, il modello è sempre stato ri-
conosciuto nella Madonna col Bambino al centro della pala per la chiesa 
dei SS. Lorenzo e Jacopo alle Murate, affidata da Leonardo Bonafede a 
Ridolfo del Ghirlandaio e pagata in una serie di documenti del 1543-1544 
al maestro e al suo collaboratore Michele Tosini, al quale spetta prevalen-
temente l’esecuzione pittorica22. Poco dopo in quel decennio il linguaggio 
di Michele evolve ormai verso soluzioni stilisticamente autonome dall’im-
pronta di Ridolfo, influenzate dall’ammirazione per Michelangelo e dal-
l’ambiente del Vasari e del Salviati. E sul 1550, a qualche anno di distanza 
dal prototipo, sembra databile un’altra versione passata sul mercato an-
tiquario e ora nel Palmer Museum in Pennsylvania (fig. 4a), iconografica-
mente identica alla tavola n. 8723 e all’incirca delle stesse dimensioni ma 
di una qualità molto più alta, e quindi riconosciuta dalla critica come opera 
dello stesso Michele di Ridolfo23 (fig. 5). Al confronto con la tavola del Pal-
mer Museum caratterizzata dalla vivace esibizione dei colori cangianti e 
dalla freschezza trasparente del modellato dei carnati, questa delle col-
lezioni granducali, certamente “Opera di buon grado” come la segnalava 
l’inventario della soppressione del 1808-1810, ripete la versione autografa 
con un’esecuzione meno brillante che non so definire se non un buon ri-
sultato uscito dalla bottega del Tosini intorno al 1550.  

Diverso il caso della Madonna col Bambino addormentato (n. 8722, 
cfr. fig. 2) per la quale, nonostante il parere autorevole di gran parte 
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Fig. 5. Michele di Ridolfo (?), Madonna 
col Bambino e San Giovannino, Palmer 
Museum, Pennsylvania.  



Fig. 6a. Michele di Ridolfo (Michele 
Tosini), Sacra Famiglia, Firenze, Gallerie 
degli Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo 
Pitti, part. 

Fig. 6b. Francesco Brina, Sacra 
Famiglia con Gesù Bambino 
addormentato, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria delle Statue e delle 
pitture, depositi (inv. 1890 n. 8722), part. 

Fig. 7a. Michele di Ridolfo (Michele 
Tosini), Sacra Famiglia, Firenze, Gallerie 
degli Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo 
Pitti, part. 

Fig. 7b. Francesco Brina, Sacra 
Famiglia con Gesù Bambino 
addormentato, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria delle Statue e delle 
pitture, depositi (inv. 1890 n. 8722), part.

della scarsa letteratura critica, e in particolare di Carlo Gamba, non 
mi sembra che si possa avallare il riconoscimento al Tosini. Il dipinto 
ha subìto diffuse perdite del colore che hanno frammentato la super-
ficie pittorica e indebolito il modellato in alcune zone. Pur tenendone 
conto, il confronto dei protagonisti di questa tavola con quelli della Sa-
cra Famiglia della Galleria Palatina rivela, al di là dell’analoga tipologia 
comune nella bottega di Michele Tosini, una fattura meno limpida e 
franca, più soffusa nel costruire i volumi con passaggi ammorbiditi dal 
chiaroscuro, diversa nelle scelte cromatiche tenui e rosate rispetto ai 
contrasti più freschi e più intensi che caratterizzano il dipinto di Pitti 
(figg. 6a-6b; figg. 7a-7b). La notevole qualità dell’opera, ancora ap-
prezzabile nonostante le perdite di colore, ha suggerito il nome alter-
nativo di Francesco Brina, uno dei migliori allievi e collaboratori di Mi-
chele, proposto come si è visto da tutti i cataloghi ottocenteschi 
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Fig. 8. Michele di Ridolfo, Sacra 
Famiglia con Gesù Bambino 
addormentato, San Pietroburgo, 
Ermitage. 

dell’Accademia, sostenuto da una parte della critica e ripreso nei re-
centi contributi di Alessandro Nesi, che affronta la ricostruzione del 
catalogo del pittore. La tavola n. 8722 viene considerata dallo studioso 
«opera basilare del Brina e prototipo, insieme ad una versione del suo 
maestro Michele Tosini all’Ermitage, di una serie infinita di repliche»24. 
L’accostamento con la composizione dell’Ermitage, effettivamente da 
riconoscere a Michele come la Sacra Famiglia della Galleria Palatina, 
e dall’iconografia più simile (fig. 8), conferma che la composizione 
n.8722 potrebbe essere di mano di Francesco Brina in base ai con-
fronti addotti, in particolare con l’Immacolata Concezione di S. Piero 
in Selci a Volterra, che ne appoggiano la datazione sul 156025.  

A sostegno dell’attribuzione al Brina mi sembra inoltre l’Adorazione 
dei Magi di S. Maria sul Prato (fig. 9), dove era attribuita al Macchietti 
al tempo del Richa26, acquisita in seguito alle soppressioni del 1810 
come dipinto anonimo, di “buon grado”27, e riconosciuta a Francesco 
Brina una volta esposta nella Galleria dell’Accademia (e ora esposta 
nel museo di San Salvi), ma poi poco studiata28. Una conferma della 
responsabilità di Francesco Brina per l’Adorazione dei Magi mi sembra 
offerta dal confronto con il Cristo Risorto in Santa Trinita, fatto collocare 
da Rinieri Sernigi entro l’altare rinnovato nel 1552 con i marmi in origine 
lavorati da Benedetto da Rovezzano per il sepolcro di San Giovanni 
Gualberto29: se è corretta la restituzione del Cristo Risorto alla mano 
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Fig. 9. Francesco Brina, Adorazione 
dei Magi, Firenze, Museo del Cenacolo 
di San Salvi.  



Fig. 10a. Francesco Brina, Cristo 
Risorto, Firenze, Chiesa di Santa Trinita, 
part. con San Dionigi. 
 
Fig. 10b. Francesco Brina, Adorazione 
dei Magi, Firenze, Museo del Cenacolo 
di San Salvi, part. con uno dei re magi.

di Francesco Brina30, il profilo appassionato di San Dionigi trova un ri-
scontro evidente nel profilo altrettanto intenso del vecchio re inginoc-
chiato in primo piano nell’Adorazione di San Salvi (figg. 10a, 10b). In 
effetti, è a questa pala che fa riferimento Giovanni Masselli nel 1855 
a sostegno del riconoscimento al Brina della Sacra Famiglia n. 8722: 
«123. Il presente Quadro apparteneva al Monastero di Monte Oliveto, 
presso Firenze. Se la tavola precedente (cioè l’Adorazione dei Magi) 
è opera del Brina come vogliono i periti, è di lui certamente anche la 
presente. Fra le varie rassomiglianze che vi si riscontrano nel fare, evvi 
anche l’acconciatura della testa della Madonna, che è bizzarra, e non 
comune con altri autori»31. L’analogia dell’acconciatura, derivata nei 
due casi dai prototipi del Tosini, non è solo iconografica; è identica la 
resa pittorica del velo che dal cercine scende lieve sui capelli atte-
nuandone i riflessi biondi; molto simili sono i colori cangianti dall’az-
zurro al rosa intenso virante al lilla, nel manto delle due figure di Maria, 
e identico è il biondo-rossiccio dei riccioli dei due Bambini. Non co-
nosciamo la data dell’Adorazione dei Magi, che è stata considerata 
“c.1575” perché ritenuta derivata dalla composizione dipinta sulla pa-
rete di villa Strozzi a Caserotta che reca la data 156132; tuttavia la vi-
cinanza molto stretta ai modelli di Michele, anche nei ritratti dei per-
sonaggi che si affollano nei primi e secondi piani, suggerisce piuttosto 
un momento precedente al 1561, e ne fa non la derivazione ma la fonte 
dell’affresco di Villa Caserotta.  

Nella Sacra Famiglia n. 8722 la plasticità delle forme rinforzata dal 
soffuso chiaroscuro, e i contorni delle figure allungate secondo un gusto 
un po’ più maturo, confermano il suggerimento di una datazione poco 
dopo il 1560 nel percorso di Francesco Brina. 

 
 

2 - Ritratto di cacciatore 
  

Per confermare e sostenere l’attribuzione a Michele di Ridolfo del Ritratto 
di giovane (inv.1890 n. 1581), arrivato recentemente dagli Uffizi ad ar-
ricchire la Galleria di Palazzo Pitti33 (fig. 11), l’occasione preziosa viene 
offerta dalla possibilità di illustrare il Ritratto di cacciatore della collezione 
Antinori, con immagini che ne permettono un apprezzamento inedito, 
dopo il recente restauro (fig.12).  

Mentre il supporto ligneo è ancora perfettamente integro, prima 
del restauro la pellicola pittorica della veste nera appariva molto arida 
e granulosa, probabilmente a causa di una bruciatura (che però aveva 
interessato solo quella zona, senza lasciar traccia sul legno), provo-
cando cadute del colore (fig. 13) che erano state ridipinte e uniformate 
sotto uno spesso strato di vernice. Una volta rimossa quella vernice 
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Fig. 11. Michele di Ridolfo, Ritratto di 
giovane, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria Palatina di Palazzo Pitti  
(inv. 1890 n.1581). 
 
Fig. 12. Michele di Ridolfo, Ritratto di 
cacciatore, Firenze, collezione Antinori. 

e integrate le lacune, il colore diluito con l’olio si è rivelato di una bella 
consistenza sottile e smaltata nei volti delle due figure, nel paesaggio, 
nelle profilature verticali che ornano l’abito nero, nella grande fibbia 
dai riflessi metallici34.  

Il ritratto fu reso noto da Carlo Gamba che lo riconosceva a Michele 
di Ridolfo accogliendo con convinzione il suggerimento di Giovanni 
Morelli: «Nei rari ritratti egli si potrebbe alla prima confondere con Cec-
chin Salviati, ma Michele del Ghirlandaio al confronto si manifesta me-
no delicato e caldo di tonalità e più forzato nell’accentuare il modellato. 
Degno di lode è Giovanni Morelli per averne riconosciuta la mano in 
un eccellente ritratto di cacciatore che ammirasi presso i marchesi 
Antinori»35. Dopo questa segnalazione, il ritratto è stato accolto nel 
catalogo di Michele di Ridolfo da tutta la scarsa letteratura critica che 
però non si è mai impegnata in un’analisi approfondita36. Ora, con il 
suo rientro nel Palazzo Antinori di Firenze dopo un lungo ‘esilio’ nella 
fattoria Antinori di Cigliano, merita di essere segnalato, perché si tratta 
di un documento fondamentale a cui far riferimento per riconoscere 
l’autografia di alcuni ritratti e anche di opere di soggetto sacro, che 
ruotano intorno al nome del Tosini. 

Quando, nel 1940, fu esposto alla Mostra del Cinquecento toscano 
in Palazzo Strozzi, veniva indicato in proprietà del marchese Gianfran-
co Antinori, nella villa del Cigliano37. Una ricerca nell’archivio della fa-
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Fig. 13. Michele di Ridolfo, Ritratto di 
cacciatore, Firenze, collezione Antinori, 
prima del restauro. 
 
Fig. 14. Copia ottocentesca del  
Ritratto di cacciatore della collezione 
Antinori, Fattoria Antinori, Bargino  
(San Casciano Val di Pesa, FI).  



Fig. 15a. Michele di Ridolfo, Sacra 
Famiglia, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, part. 
 
Fig. 15b. Michele di Ridolfo, Ritratto di 
cacciatore, Firenze, collezione Antinori, 
part.

miglia, diviso tra l’Archivio di Stato e il palazzo di Firenze, potrebbe 
offrire notizie più antiche sul dipinto: è ancora viva la tradizione fami-
liare secondo cui il ritratto raffigurerebbe Niccolò Antinori (1454-1520), 
che acquistò nel 1506 dai Martelli il palazzo nella piazza di San Mi-
chele Berteldi, poi Piazza Antinori38; o piuttosto suo figlio Alessandro 
(1481-1557), personaggio di rilievo alla corte medicea e amico di Co-
simo I39. Tuttavia anche questa seconda proposta più plausibile non 
trova riscontro per l’età di 30/40 anni dimostrata dal Cacciatore, che 
implicherebbe per il ritratto, se di Alessandro si trattasse, una data im-
proponibile entro il 1520. La tradizione dell’appartenenza del dipinto 
agli Antinori, magari fin dall’origine nella villa di Cigliano che Alessan-
dro di Niccolò aveva acquistato nel 154640, trova comunque una trac-
cia se non altro nell’Ottocento, epoca cui appartiene la copia che ne 
fu fatta trarre41 (fig. 14) .  

Se l’identità del personaggio rimane per ora sconosciuta, la re-
sponsabilità di Michele Tosini, che aveva ereditato dal maestro Ridolfo 
la bottega in Piazza Strozzi, vicino a Palazzo Antinori42, ed era da tem-
po legato alla famiglia per numerose commissioni43, si può confermare 
proprio per la vicinanza dell’esecuzione alla Sacra Famiglia della Gal-
leria Palatina, la cui tonalità più calda è dovuta solo alla vernice invec-
chiata e ingiallita, ma nella quale si ritrovano la pennellata franca, ve-
loce, carica di colori vivaci e diluiti dal legante oleoso; lo stesso modo 
di rendere la barba soffice e sfumata in identici riccioli lievi, nel volto 
intenso del San Giuseppe come nel volto del Cacciatore; lo stesso 
suggestivo paesaggio costruito da tocchi sintetici quasi post-impres-
sionisti e abitato da analoghe costruzioni (figg. 15a, 15b). I riscontri 
stilistici mi sembrano così convincenti da suggerire una coincidenza 
di data, sul 1555/60. 

 
Al confronto con il Cacciatore, il Ritratto di giovane entrato a far 

parte della Galleria Palatina condivide il piglio deciso e il tessuto delle 
pennellate veloci e leggere di colore e d’ombra, nonché i riccioli della 
barba sfumati intorno alle guance (figg. 16a, 16b); ma rispetto a quella 
soluzione più mossa, più ricca e più matura, la figura rigida delineata 
entro la severa inquadratura architettonica dovrebbe risalire ad un 
momento anticipato di alcuni anni, intorno al 1550. Il Ritratto Antinori 
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offre un riferimento determinante anche per il delizioso Ritratto di bam-
bina (Venezia, Ca’ d’Oro), non lontano dal Ritratto di giovane ora a Pitti 
nell’impostazione, nelle severe scelte cromatiche e nel motivo del ri-
camo degli abiti; ma l’esecuzione della sontuosa stoffa nera operata, 
e del canino che sembra un cucciolo dei due cani da caccia nel Ri-
tratto Antinori, e il gesto analogo della mano sinistra curiosamente gi-
rata in entrambi i protagonisti (latore di un significato che confesso di 
non saper interpretare), suggeriscono una data sul 1555, di poco pre-
cedente44. Frutto di una tappa più avanzata rispetto al Cacciatore, è 
infine lo splendido e sconcertante Ritratto d’uomo (fig. 17), vestito co-
me i personaggi precedenti della stessa stoffa lavorata, con la camicia 
che affiora al collo e ai polsi con la solita trina, pure accompagnato 
dal cane, e ambientato entro una simile inquadratura architettonica; 
ma risolto con un’estrosa vivacità comunicativa (accentuata da una 
pulitura che esaspera i contrasti di chiari e ombre) che attestano la 
ricchezza e il fascino e la spregiudicatezza del percorso di Michele 
Tosini, che sa rinnovarsi ad una data da porre forse ormai intorno al 
157045. Al confronto, dal suo catalogo andrà rimosso il bellissimo Ri-
tratto d’uomo del North Carolina Art Museum di Raleigh (fig. 18), che 
secondo gran parte dei contributi dedicati ai ritratti di Michele Tosini 
sembrava attestarne la conclusione del percorso con la sua da-
ta157546, e che è stato invece giustamente spostato nel catalogo di 
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Fig. 16a. Michele di Ridolfo, Sacra 
Famiglia, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, part. 
 
Fig. 16b. Michele di Ridolfo, Ritratto di 
cacciatore, Firenze, collezione Antinori, 
part. 

Fig. 17. Michele di Ridolfo, Ritratto 
d’uomo, già Parigi, collezione privata. 
  
Fig. 18. Francesco Brina, Ritratto 
d’uomo, Raleigh, North Carolina Art 
Museum.



Francesco Brina47, come altri ritratti passati o che passano ancora sot-
to il nome del Salviati, o di Maso, o di Michele Tosini48, alcuni dei quali 
proposti anche per Giovanni Brina49. È una palestra, questa, in cui è 
stimolante esercitarsi e dove, un po’ alla volta, i tasselli cominciano a 
trovare il loro posto: prima di tutto grazie al riconoscimento a Bernardo 
Buontalenti del Ritratto di Francesco I di Prato (fig. 19), ancora oggi 
assunto invece come testo fondamentale di Maso, che apre non solo 
un riassesto delle attribuzioni a Maso, ma anche il nuovo capitolo di 
Buontalenti pittore50.  

L’approfondimento della ricerca sullaSacra Famiglia e sul Ritratto di 
giovane della Galleria Palatina, con l’esame delledue intriganti Madonne 
delle Gallerie degli Uffizi, e dello splendido Ritratto della collezione An-
tinori, intende offrire nuovi elementi per il recupero della figura di Michele 
di Ridolfo, protagonista finora trascurato, con lasua attivissima bottega, 
sulla scena fiorentina alla metà del Cinquecento. 
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Fig. 19. Bernardo Buontalenti, Ritratto 
di Francesco I, Prato, Museo di Palazzo 
Pretorio. 

1 Michele di Ridolfo, Sacra Famiglia, Galleria Palatina, inv. 
1912 n. 180: cfr. S. PADOVANI, in La Galleria Palatina e gli Ap-
partamenti Reali di Palazzo Pitti. Catalogo dei dipinti, a cura di 
M. Chiarini e S. Padovani, Firenze 2003, II, n. 421, pp. 264-265; 
H.J. HORNIK, Michele Tosini and the Ghirlandaio Workshop in 
Cinquecento Florence, Brighton-Portland-Vancouver 2009, pp. 
68-69; S. PADOVANI, in I dipinti della Galleria Palatina. La Scuole 
dell’Italia Centrale 1530-1600, II, in corso di realizzazione.

2 La tavola n. 8722 è ritenuta opera di Francesco Brina 
da: H. VOSS, Die Malereider Spätrenaissance in Rom und Flo-
renz, Berlin 1920, I, p. 194; D.E. COLNAGHI, A Dictionary of Flo-
rentine Painters (1928), in Colnaghi’s Dictionary of Florentine 
Painters, Firenze 1986, p. 53; A. VENTURI, Storia dell’arte italia-
na, 9-5, 1932, pp. 270, 272, 273;voce Brina o Brini, Francesco, 
in Dizionario Bolaffi II, 1972, p. 298, fig. 303 p. 299; A. NESI, 
Ombre e luci su Francesco Brina, «Arte Cristiana», XCIV, 2006, 
835, pp. 262-263; ID., Giovanni Brina. Catalogo delle opere, 
Maniera, Firenze 2018, p. 11; ID., Francesco Brina: armonie 
attributive di rosa e di smeraldo, Firenze, Maniera 2020, pp. 
1-2. Lasciano incerta l’attribuzione tra Michele di Ridolfo e 
Francesco Brina: M. BACCI, voce Brini (del Brina), Francesco, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, 17, Roma 1972, p. 318; 
F. BERTI in La Bella Maniera in Toscana. Dipinti della collezione 
Luzzetti e altre raccolte private, catalogo della mostra (Gros-
seto 2008) a cura di F. Berti e G. Luzzetti, pp. 68-69; E. CAPRETTI 
in Ghirlandaio. Una famiglia di pittori del Rinascimento tra Fi-
renze e Scandicci, catalogo della mostra (Scandicci, Castello 
dell’Acciaiolo, 21 novembre 2010 – 1° maggio 2011) a cura di 
A. Bernacchioni, Firenze 2010, che dedica la scheda n. 14, 
pp. 136-139, alla tavola n. 8722 come opera della “bottega di 
Michele Tosini (Francesco Brina?)” (e, a p. 136, chiarisce gran 
parte, anche se non tutti, gli equivoci con la tavola n. 8723). 
La ritengono invece opera di Michele di Ridolfo: C. GAMBA, Ri-
dolfo e Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, «Dedalo», IX, 1928-

29, pp. 548-549; O.H. GIGLIOLI, Catalogo delle cose d’arte e 
di antichità d’Italia. Fiesole, Roma 1933, p. 122; ID., Il capola-
voro di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, «Emporium», CVII, 
1948, n. 4, p. 147; G. COOR-ACHENBACH, Two Early Madonnas 
by Michele Tosini, «The Art Quarterly», XXII, 1959, p. 158 nota 
10; B. BERENSON, Italian Paintings of the Renaissance. Floren-
tine School, London 1963, I, p. 149, II, fig. 1300; G. ROTONDI-
TERMINIELLO, Contributo a Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, 
«Bollettino d’Arte», LI, 1966, p. 191; S.J. FREEDBERG, Painting 
in Italy 1500 to 1600, Harmondsworth 1971, p. 463; S. PROSPERI 
VALENTI, voce Ghirlandaio, Michele Tosini, detto, in Dizionario 
Bolaffi dei pittori e incisori italiani, V, Torino 1974, p. 374, fig. 
457; H.J. HORNIK, Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (1503-
1577) and the Reception of Mannerism in Florence, PhD, Pen-
nsylvania State University 1990, I, p. 231, n. 9; S. PADOVANI, in 
La Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. 
Catalogo dei dipinti, cit.; F. DE LUCA, in Il pane degli angeli, se-
rie I mai visti, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uf-
fizi, 20 dicembre 2007-3 febbraio 2008), Giunti, Firenze 2007, 
no. 17, p. 68 (con dubbio); H.J. HORNIK, Michele Tosini and the 
Ghirlandaio Workshop in Cinquecento Florence, Brighton-Por-
tland 2009, p. 69 (che peggiora la confusione nelle informa-
zioni relative al dipinto; e che, nel confermarne l’attribuzione 
a Michele di Ridolfo, aggiunge come sua la versione del Mu-
sée des Beaux-Arts di Brest, che a giudicare dalla riproduzio-
ne è però una copia di modesta qualità); F. DE LUCA in A. NATALI, 
Il pane degli angeli. Paintings and Tapestries from the Uffizi 
Gallery, Firenze 2011, p. 88, n. 18; F. MONTANARO in A. NATALI, 
S. OSANO, Arte a Firenze da Botticelli a Bronzino. Verso una 
‘maniera moderna’, catalogo della mostra (Tokyo, Metropolitan 
Art Museum, 11 ottobre – 14 dicembre, 2014), Tokyo 2014, n. 
57, pp. 55-56. 

La tavola n. 8723 fu ritenuta dal Gamba (Ridolfo e Michele 
di Ridolfo del Ghirlandaio, cit., p. 547) «una copia contempo-



ranea» della Madonna della Pala delle Murate, «dietro alla 
quale sta scritto il nome di Francesco del Brina». Nel catalogo 
del Brina la elencano: A. VENTURI, Storia dell’arte italiana, 9-5, 
cit., p. 273, che ritiene del Brina anche la Pala delle Murate; 
O. H. GIGLIOLI, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia. 
Fiesole, cit., p. 221 (che però riconosce a Michele di Ridolfo 
la pala delle Murate); W. und E. PAATZ, Die Kirchen von Florenz, 
V, Frankfurt am Main 1953, p. 412; C. GELLI, in Arte a Firenze 
da Botticelli a Bronzino: verso una ‘maniera moderna’, cit., n. 
58, p. 56. Il dipinto viene invece ricondotto a Michele Tosini, 
pur con incertezza per l’impossibilità di un esame diretto, da 
H. J. HORNIK, Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (1503-1577)… , 
cit., pp. 46-51, e n. 6, pp. 227-228; così anche D. FRANKLIN, To-
wards a new chronology for Ridolfo del Ghirlandaio and Mi-
chele Tosini, «The Burlington Magazine», CXL, 1998, p. 453 
nota 33; H.J. HORNIK, Michele Tosini: the artist, the oeuvre and 
the testament, in Continuity, Innovation and Connoisseurship: 
Old Master Paintings at the Palmer Museum of Art, Proceeding 
sof an international symposium heldat the Palmer Museum of 
Art, March 31- April 2, 1995, M.J. Harris and P. McGradyeds., 
University Park, PA, 2003, p. 26; H. J. HORNIK, Michele Tosini 
and the Ghirlandaio Workshop in Cinquecento Florence, cit., 
p. 8 e p. 149 nota 40.

3 O. H. GIGLIOLI, Catalogo delle cose d’arte e di antichità 
d’Italia. Fiesole, cit., p. 221, così riporta l’iscrizione: «di mano 
di Francesco del Brina. Ritrovata nel 1763 da Santi Pacini». 
Non è precisa su questo punto neppure Elena Capretti, in Ghir-
landaio. Una famiglia di pittori del Rinascimento tra Firenze e 
Scandicci, cit., p. 136, che menziona la scritta come eseguita 
su un cartellino, e confonde la provenienza del dipinto.

4 Anche chi scrive sbagliava il numero d’inventario della 
derivazione dalla Pala delle Murate (in S. PADOVANI - S. MELONI 
TRKULJA, Il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, Firenze 
1982, p. 27). Concentrato sulla tavola n. 8722 è il saggio di A. 
NESI, Ombre e luci su Francesco Brina, cit., che ne sostiene 
l’attribuzione al Brina (pp. 262-263): tuttavia non solo crede 
che l’iscrizione sia presente su questa tavola (svista che cor-
reggerà in Francesco Brina: armonie attributive di rosa e di 
smeraldo, cit., pp. 1-2), ma ne confonde anche la provenienza 
con quella della tavola n. 8723 (p. 262, e p. 269 nota 13).

5 C. GAMBA, Ridolfo e Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, 
cit., p. 548. Ad aumentare la confusione, Voss (Die Malereider 
Spätrenaissance in Rom und Florenz, cit., p. 194) illustra come 
opera del Brina la tavola n. 8722 per errore al posto della Sacra 
Famiglia della Galleria Palatina.

6 Inventario degli Oggetti di Belle Arti estratti dalle Chiese 
e Conventi soppressi nel 1808 e 1810 e raccolti nel deposito 
d’Arti e Scienze stabilito in quel tempo nel Convento di S. Marco, 
con l’indicazione del successivo passaggio degli Oggetti me-
desimi in alcuni pubblici Stabilimenti, e nelle Chiese e Conventi 
ripristinati dopo il 1813, copia fotografica presso l’Archivio sto-
rico delle Gallerie degli Uffizi, c. 111. Cfr. anche S. MELONI TRKUL-
JA, Le opere d’arte di San Bartolomeo a Mon teoliveto, in S. ME-
LONI TRKULJA e G. TROTTA, Via di Monteoliveto. Chiese e ville di 
un colle fiorentino, Firenze 2000, (pp. 111-128) p. 124.

7 C. COLZI, Descrizione dell’I. e R. Accademia delle Belle 
Arti di Firenze, Firenze 1817, p. 50, no. 88.

8 Catalogo descrittivo e storico delle Pitture Antiche che 
si conservano nelle sale della fiorentina Accademia delle Belle 
Arti, compilato da Giovanni Masselli già Prefetto delle scuole 
e poscia Segretario della Presidenza dell’Accademia mede-
sima., ms. presso l’Archivio storico delle Gallerie degli Uffizi, 

c. 113. A questo commento il Masselli aggiunge la seguente 
informazione, che non trova riscontro oggi sul retro della ta-
vola: «Non deesi peraltro tacere che dietro alla tavola è scritto 
Gorgo (sic) Vasari. Io non saprei dar troppa importanza a co-
desta iscrizione, che io non crederei autografa, sembrandomi 
poco verosimile che il Vasari non sapesse scrivere corretta-
mente il suo nome. Ciò non ostante, poiché quel nome vi è 
scritto, era mio dovere il notarlo; e lasciare ai periti ogni ulterior 
decisione».

9 Description de l’Imp. Et R. Académie des Beaux-Arts 
de Florence, (8a. ed.), Florence 1850, p. 19, no. 67 (e edizioni 
successive); E. PIERACCINI, Guida della R. Galleria Antica e Mo-
derna, Firenze-Roma 1893, no.185, p. 91.

10 Cfr. Inventario degli Oggetti di Belle Arti estratti dalle 
Chiese e Conventi soppressi nel 1808 e 1810, cit., c. 107: «N° 
969, Firenze, San Vincenzio d’Annalena. Un quadro rappre-
sentante la Madonna, Gesù Bambino e San Giovanni. Opera 
di buon grado». «In tavola», «Ba: 1 ½, Ba: 1 ¼». Si tratta dun-
que dello stesso convento: cfr., oltre all’inventario del 1808-
1810, O. Fantozzi MICALI, P. ROSELLI, Le soppressioni dei con-
venti a Firenze, Firenze 1980, n. 95, p. 261.

11 Presso l’Archivio storico delle Gallerie degli Uffizi risulta 
un passaggio nel monastero di San Niccolò a Cafaggio, dove 
molte opere acquisite nel corso delle soppressioni napoleo-
niche, e prevalentemente destinate all’Accademia, furono tra-
sferite da San Marco.

12 Biblioteca degli Uffizi, ms.174/I.
13 Cfr. S. PASQUINUCCI, Dall’Accademia di Belle Arti agli Uf-

fizi. Il versamento del 1853, tesi di specializzazione, Firenze, 
Università degli Studi 2018-2019. Il dipinto qui studiato non è 
incluso, per errore, con il suo numero 2494 nella “Tabella delle 
corrispondenze fra inv. 1825 e inv. 1890”.

14 Inv. 1881: Inventario Generale dei Dipinti dei Magazzini 
della R. Galleria degli Uffizi, suddiviso in 4 categorie, vol unico, 
2^ categoria, no. 263: “Brina Francesco del. Prov. dal Con-
vento di Annalena”; Inv. 1890, n. 8723: “Francesco Brina”; “da 
Accademia”.

15 E. PIERACCINI, Guida della R. Galleria Antica e Moderna, 
cit., no. 191, p. 93. Cfr. Anche D.E. COLNAGHI, A Dictionary of 
Florentine Painters, cit. 

16 L’indicazione GR 6843 riguarda il restauro del dipinto 
inv. 1890 n. 8722; l’indicazione GR 6844 riguarda il restauro 
del dipinto inv. 1890 n. 8723.

17 S. MELONI TRKULJA, voce Pacini, Sante (Santi), in La pit-
tura in Italia, il Settecento, Milano 1989, II, p. 815; C. MONBEIG 
GOGUEL, Sante Pacini, dessinateur. Réflexions sur les copies 
pour la reproduction à Florence, au XVIIIe siècle. De Gabburri 
à Mariette, et au marquis de Robien, in Disegno. Actes du Col-
loque du Musée des Beaux-Arts de Rennes, 9 et 10 novembre 
1990, Rennes 1991, p. 67; S. MELONI TRKULJA, in Il fasto e la ra-
gione. Arte nel Settecento a Firenze, catalogo della mostra 
(Firenze, Uffizi, 30 maggio-30 settembre 2009) a cura di C. 
Sisi e R. Spinelli, Firenze 2009, n. 111, p. 304; E. DIANA, D. VA-
LENTINI, Le pitture murali dell’antica spezieria dell’ospedale di 
Santa Maria Nuova di Firenze (1782-1784), «Kermes», XXVIII, 
2015, 97, pp. 37-44.

18 G. INCERPI, Semplici e continue diligenze. Conservazio-
ne e restauro dei dipinti nelle Gallerie di Firenze nel Settecento 
e nell’Ottocento, Firenze 2011, passim, e in particolare p. 63, 
nota 53.

19 Cfr. D. PEGAZZANO, Le pale di Ridolfo del Ghirlandaio e 
di Michele Tosini per il monastero di San Jacopo di Ripoli, in 
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Capolavori a Villa La Quiete, a cura di C. Giometti e D. Pegaz-
zano, Firenze 2016, (pp. 35-59) p. 44.

20 Tuttavia la conoscenza che Santi Pacini aveva assorbito 
sulla pittura fiorentina di Quattro-Cinquecento, grazie alla sua 
attività di copista e restauratore, è segnalata in D. PEGAZZANO, 
Le pale di Ridolfo del Ghirlandaio e di Michele Tosini per il mo-
nastero di San Jacopo di Ripoli, cit., p. 51.

21 La pala delle Murate è inserita nel catalogo delle opere 
di Francesco Brina anche dal Colnaghi (D.E. COLNAGHI, A Dic-
tionary of Florentine Painters, cit.) e dal Venturi, (A. VENTURI, 
Storia dell’arte italiana, 9-5, cit., p. 273); e lasciata incerta fra 
Michele di Ridolfo e Francesco Brina dalla Bacci (M. BACCI, 
voce Brini [del Brina], Francesco, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, cit.).

22 H.J. HORNIK, Michele Tosini and the Ghirlandaio Wor-
kshop in Cinquecento Florence, cit., pp. 6-7; D. FRANKLIN, To-
wards a new chronology for Ridolfo del Ghirlandaio and Mi-
chele Tosini, pp. 61-64. Alessandro Nesi crede di ravvisare 
nell’esecuzione della pala anche l’intervento di Bartolomeo 
Traballesi, ai suoi esordi nella bottega del Tosini (A. NESI, Bar-
tolomeo Traballesi sacro e profano, «Nuovi Studi», XIII, 2008, 
14, pp. 101-102; ID., voce Traballesi, Bartolomeo e Francesco, 
in Dizionario Biografico 96, 2019, p. 533): ma a parte la diffi-
coltà di condividere l’analisi stilistica che vorrebbe riconoscere 
lo stile di Bartolomeo nell’esecuzione delle mani, e addirittura 
in alcuni volti non precisati, la data di nascita di Bartolomeo, 
1536, rintracciata dallo studioso stesso, rende insostenibile 
una sua partecipazione nell’esecuzione del dipinto. 

23 Pennsylvania State University, Palmer Museum of Art: 
cfr. B. WOLLESEN-WISCH, Italian Renaissance Art: Selections 
from the Piero Corsini Gallery, catalogo della mostra (The Pen-
nsylvania State University Museum of Art; College of William 
and Mary, Williamsburgh, Virginia; Springfield. Mass.), Pen-
nsylvania State University Museum of Art 1986, no. 14, pp. 40-
41; H.J. HORNIK, Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (1503-
1577)…, cit., pp. 46-51, e n. 4 p. 225; EAD., Michele Tosini: the 
artist, the oeuvre and the testament, cit., p. 26; EAD, Michele 
Tosini and the Ghirlandaio Workshop in Cinquecento Florence, 
cit., pp. 7-8 e p. 149 nota 40; A. NESI, voce Tosini, in Dizionario 
Biografico 96, 2019, p. 481.

24 A. NESI, Francesco Brina: armonie attributive di rosa e 
di smeraldo, cit., pp. 1-2.

25 A. NESI, Ombre e luci su Francesco Brina, cit., p. 263.
26 P.G. RICHA, Notizie istoriche delle chiese fiorentine, Fi-

renze, IV, 1756, p. 251.
27 Processi verbali della Commissione di Arti e Scienze 

sopra gli oggetti trovati in varii Conventi soppressi della To-
scana nel 1810 (ms presso la biblioteca dell’Accademia): N. 
13 - S. Maria sul Prato: «un Quadro in tavola alto Ba 3.1/6 L. 
Ba. 3.1/6 rappresentante i Re magi al Presepio, e fra i doni vi 
è un Cervio … buon grado».

28 S. PADOVANI, in S. PADOVANI - S. MELONI TRKULJA, Il Cena-
colo di Andrea del Sarto a San Salvi, cit., pp. 31-32. Riferita a 
Giovanni Brina da R. CIABATTINI, in Badia a Pacciana. Chiesa 
di Santa Maria Assunta. Storia e Arte, a cura di O. Melani e R. 
Ciabattini, Pisa 2005, p. 46, l’Adorazione dei Magi è confer-
mata a Francesco Brina da A. NESI, Giovanni Brina. Catalogo 
delle opere, 2018, cit., p. 3, e nota 12 p. 26.

29 Cfr. S. LECCHINI GIOVANNONI, La Pittura del Cinquecento, 
in La Chiesa di S. Trinita a Firenze, Firenze 1987, p. 161, che 
riporta l’iscrizione: «HOC SACELLUM A MAIORIBUS GENTIS SERNICIAE 
DIVO DIONYSIO DEDICATUM RAINERIUS SERNIGIUS ANDREAE F. IN MELIO-

REM FACIEM REFICIENDUM ORNANDUMQ. CURAVIT. AN.D.M.L.II».
30 Cfr. S. LECCHINI GIOVANNONI, La Pittura del Cinquecento, 

cit.; A. NESI, Ombre e luci su Francesco Brina, cit., p. 263; A. 
NESI, Francesco Brina, Armonie attributive di rosa e di sme-
raldo, 2020, cit., p. 2; A. GRASSI, Nuovi contributi su Alessandro 
Fei del Barbiere, «Paragone» LXXII, 2021 (857), 3a serie 158, 
p. 12, nota 51 pp. 25-26.

31 Catalogo … di Giovanni Masselli 1855, cit.
32 H.J. HORNIK, Michele Tosini and the Ghirlandaio Wor-

kshop in Cinquecento Florence, cit., pp. 76-77 e p. 179 nota 
106.

33 Michele di Ridolfo, Ritratto di giovane, Galleria Palatina, 
inv. 1890 n. 1581: cfr. S. PADOVANI, in I dipinti della Galleria Pa-
latina. La Scuole dell’Italia Centrale 1530-1600, II, in corso di 
realizzazione.

34 Il restauro è stato affidato nel 2017a Laura Caria, che 
ringrazio delle indicazioni e delle immagini che documentano 
le fasi del suo intervento.

35 C. GAMBA, Ridolfo e Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, 
cit., pp. 556-557.

36 Cfr. Mostra del Cinquecento toscano in Palazzo Strozzi, 
Firenze 1940, p. 30; M. GREGORI, in Mostra di tesori segreti 
delle case fiorentine, Firenze 1960, n. 45, p. 24; S.J. FREEDBERG, 
Painting in Italy 1500 to 1600, cit., p. 463; S. PROSPERI VALENTI, 
voce Ghirlandaio, Michele Tosini, cit., p. 375; S. MELONI TRKUL-
JA, in Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinque-
cento. Il Primato del disegno, Firenze 1980, p. 146; R. ROANI 
VILLANI, Contributo a Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, «An-
tichità Viva», XX1, 1982, 1, (pp. 19-22) p. 21 e p. 22 nota 11; 
M. PRIVITERA, voce Tosini, Michele, in La pittura in Italia. Il Cin-
quecento, Milano 1988, II, p. 856; H.J. HORNIK, Michele di Ri-
dolfo del Ghirlandaio (1503-1577)…, cit., p. 260 n. 35; C. FAL-
CIANI, Michele Tosini & Giorgio Vasari, in C. FALCIANI e E. 
LAZZARINI, Tosini & Vasari and the Panel for Maddalena Altoviti, 
Munich 2017, p. 89; A. NESI, voce Tosini Michele, cit., p. 483; 
A. NESI, Crocifissi tosiniani, Maniera, Firenze 2019, p. 2.

37 Passato poi a Milano, al nipote Bonaccorso Roselli, il 
ritratto fu acquistato nel 2017 da Piero Antinori per il Palazzo 
di Firenze. Ringrazio Paola Bettaccini delle informazioni e della 
disponibilità. 

38 Così recita la didascalia del particolare di una vecchia 
foto del Ritratto di cacciatore, nel saggio di Piero Antinori in 
Futuro Antico. Storia della famiglia Antinori e del suo palazzo, 
Firenze 2007, p. 61: «Ritratto di Niccolò di Tommaso Antinori 
(1454-1520), Palazzo Antinori, Firenze. Questo ritratto, presu-
mibilmente attribuibile a un non identificato maestro prossimo 
alla prima Maniera fiorentina, ci mostra l’effige del lungimirante 
iniziatore della fortuna imprenditoriale della famiglia, nonché 
acquirente, nel 1506, di Palazzo Boni che, dopo accurati am-
pliamenti, diverrà l’attuale Palazzo Antinori».

39 Cfr. S. MELONI TRKULJA, in Firenze e la Toscana dei Me-
dici, cit., seguita da R. ROANI VILLANI, Contributo a Michele di 
Ridolfo del Ghirlandaio, cit., p. 21. Su Niccolò e Alessandro 
Antinori, cfr. S. CALONACI, Tracce di una storia familiare, in Fu-
turo Antico. Storia della famiglia Antinori e del suo palazzo, 
cit., pp. 187-193.

40 Anche di questa notizia ringrazio Paola Bettaccini.
41 La copia, su tavola, è ora collocata nella cantina Antinori 

di Bargino nel Chianti Classico. L’ipotesi di una diretta commis-
sione del Ritratto di Cacciatore da parte della famiglia Antinori 
è sostenuta da Ph. COSTAMAGNA, Lo specchio di una società. Il 
ritratto a Firenze sotto i regni di Francesco I e Ferdinando I, in 
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Il Cinquecento a Firenze, catalogo della mostra (Firenze, Pa-
lazzo Strozzi, 21 settembre 2017-21 gennaio 2018) a cura di 
C. Falciani e A. Natali, Firenze 2017, (pp. 137-147) p. 145: «Sen-
z’altro uno dei ritratti più celebri è il Ritratto di cacciatore (Firen-
ze, collezione Antinori), il cui modello posa fieramente in mezzo 
ai suoi cani, in compagnia del giovane addestratore, mentre 
sullo sfondo è ben in vista la sua tenuta di campagna. La caccia 
era prerogativa dell’aristocrazia, non era quindi più tempo per 
alludere alle attività bancarie della famiglia».

42 Cfr. N. BALDINI, Tempi felici, in Ghirlandaria. Un mano-
scritto di ricordi della famiglia Ghirlandaio, a cura di L. Ventu-
rini, con introduzione, saggio e note al manoscritto di N. Bal-
dini, Firenze 2017, p. 117.

43 Cfr. L. VENTURINI, in Villa La Quiete: il patrimonio artistico 
del Conservatorio delle Montalve, Firenze 1997, n. 58, pp. 184-
186; L. BRUNORI, Il patrimonio artistico di Villa La Quiete. L’ac-
quisizione dei beni del monastero di Ripoli, in Capolavori a 
Villa La Quiete, a cura di C. Giometti e D. Pegazzano, Firenze 
2016, (pp. 3-19), pp. 10, 13; D. PEGAZZANO, Le pale di Ridolfo 
del Ghirlandaio e di Michele Tosini per il monastero di San Ja-
copo di Ripoli, ivi, (pp. 35-59) p. 35.

44 Ph. COSTAMAGNA, Pontormo, Milano 1994, A129, p. 326; 
C. FALCIANI, Michele Tosini & Giorgio Vasari, cit., p. 89, propone 
una datazione anticipata «forse subito prima del 1550».

45 Cfr. la scheda del ritratto, siglata G.B., in Florence. Por-
traits à la cour des Médicis, catalogo della mostra (Parigi 2015-
2016) a cura di C. Falciani, Parigi 2015, n. 26, p. 140; A. NESI, 
voce Tosini Michele, cit., p. 483; A. NESI, Francesco Brina. I ri-
tratti, Maniera 2020, p. 3.

46  Cfr. K. FORSTER, Problemeum Pontormosporträt malerei 
(III); ein Beitragzum Poträtwerk Michele Tosini, «Pantheon», 25, 
1967, (pp. 27-34) pp. 30, 32; E. BOWRON, The North Carolina 
Museum of Art. Introduction to the Collections, Chapel Hill 1983, 
p. 192; H.J. HORNIK, Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (1503-
1577)…, cit., n. 36, p. 261; EAD., Michele Tosini and the Ghir-

landaio Workshop in Cinquecento Florence, cit., pp. 102-103.
47 Cfr. A. NESI, Francesco Brina. I Ritratti, cit., p. 3, che così 

commenta lo «splendido Ritratto di uomo con lettera del North 
Carolina Museum of Art a Raleigh, che reca appunto sulla mis-
siva la data 1575 e l’età del modello, 31 anni. Nel museo che 
lo ospita è attribuito a Michele Tosini, ma sebbene la pittura di 
Francesco non sia ovviamente troppo distante da quella del 
suo maestro, la stesura risulta differente, più leggera e traspa-
rente di quanto sia ad esempio in un ritratto sicuro di Michele 
qual è il magnifico e ben noto Uomo col cane già presso Sarti 
a Parigi».

48 Cfr. H.J. HORNIK, Michele di Ridolfo del Ghirlandaio 
(1503-1577)…, cit., pp. 102-103; A. NESI, Problemi di ritratti-
stica cinquecentesca: Maso da San Friano ed altri pittori a lui 
contemporanei, «Arte Cristiana», XCVIII, 2010, 858, pp. 183-
194; ID., Alcuni ritratti medicei di Francesco e Giovanni Brina, 
«Medicea», 2011, n. 8, pp. 42-51; Florence. Portraits à la cour 
des Médicis, cit., n. 27, p. 143; A. NESI, FrancecoBrina. I ritratti, 
cit., pp. 2-3.

49 Cfr. A. NESI, Giovanni Brina. Catalogo delle opere, cit., 
p. 10.

50 Cfr. S. GIORDANI, Per Bernardo Buontalenti ritrattista di 
Francesco I, una riscoperta e un’ipotesi, «Amici di Palazzo 
Pitti. Bollettino 2019», pp. 128-135; S. PADOVANI, Buontalenti – 
Maso, in Scritti per Anna Forlani Tempesti, a cura di L. Melli, 
S. Padovani, S. Prosperi Valenti, Firenze 2021(in corso di stam-
pa). Il ritratto, sempre accolto nel catalogo di Maso (cfr. ad 
esempio A. NESI, Problemi di ritrattistica cinquecentesca 2010, 
cit., p. 183; Ph. Costmagna, Lo specchio di una società. Il ri-
tratto a Firenze sotto i regni di Francesco I e Ferdinando I, in 
Il Cinquecento a Firenze, cit. p. 141) è ancora menzionato co-
me opera di Maso da E. PILLIOD, in The Medici Portraits and 
Politics 1512-1570, catalogo della mostra (The Metropolitan 
Museum of Art, New York, June 26-October 11 2021) a cura 
di K. Christiansen and C. Falciani, New York 2021, p. 156.
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Fig. 1. Jacopo da Empoli, Ebbrezza di 
Noè, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria Palatina di Palazzo Pitti. 
 
Fig. 2. Jacopo da Empoli, Ebbrezza di 
Noè, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Palazzo Pitti, Depositi.

Nell’ambito della schedatura dei dipinti della Galleria Palatina, in vi-
sta del secondo volume del rispettivo catalogo a cura di Anna Bisceglia 
e Serena Padovani, lo studio dell’Ebbrezza di Noè di Jacopo da Empoli, 
acquistata dallo Stato italiano nel 1959 ed esposta nella Sala dell’Aurora 
(inv. 1890, n. 9413; olio su tela, 207 x 174 cm; fig. 1), ha dato origine a 
un’inaspettata novità. Nel giugno 2020, infatti, le curatrici mi hanno gen-
tilmente segnalato il ritrovamento, nei Depositi del Rondò di Bacco, di 
un’altra versione dello stesso soggetto, di dimensioni leggermente dif-
ferenti (211 x 160 cm), ospitata in una bella cornice di fine Seicento con 
cartouches ai quattro angoli e al centro di ogni lato (fig. 2)1. 

Sul retro compaiono diversi numeri d’inventario: quelli sul telaio – un 
1164 in rosso minio (ripetuto sulla cornice), afferente al censimento del 
Poggio Imperiale del 1860; un 4426 in celeste; un 8783 in nero su eti-
chetta cartacea; un 4479 in nero su altra etichetta cartacea – permettono 
di ricostruire la storia più recente del dipinto, che è da riconoscere in 
quello listato nell’inventario di Palazzo Pitti del 1829, nella Sala dell’Iliade 
(«un quadro in tela alto B. 3 soldi 12 largo B. 2 1/3 dipintovi dall’Empoli 
Noè che dorme con tazza di vino accanto, e il figlio Cam che lo deride 
per la sua ubriachezza, e Sem in atto di disapprovare l’audacia del fra-
tello; ornamento intagliato e dorato»), sotto il n. 4426, che a sua volta 
rimanda ai nn. 8783 e 4479 barrato2: collocazione, questa, in cui lo aveva 
segnalato nel 1828 anche Francesco Inghirami3. Già nel 1836, però, il 
quadro risulta spostato al Poggio Imperiale (all’Inventario di tale anno 
rimanda un 2204 in rosso scuro sul retro della tela), dove viene ancora 
attestato nel 1860 (appunto con il n. 1164)4, prima di esser trasferito nei 
Depositi di Pitti in data imprecisata.  

Più incerta appare la storia antica, per la cui ricostruzione si dovranno 
confrontare i molti altri numeri d’inventario sul retro della tela con i cen-

Una versione medicea dell’Ebbrezza di Noè e qualche nota  
sull’iconografia e sugli interessi romani di Jacopo da Empoli 
Alessandro Grassi 
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Fig. 3. Jacopo da Empoli, Ebbrezza di 
Noè, Firenze, collezione Corsini. 
 
Fig. 4. Jacopo da Empoli, Ebbrezza di 
Noè, ubicazione ignota. 
 
Fig. 5. Jacopo da Empoli, Ebbrezza di 
Noè, ubicazione ignota (già Firenze, 
collezione Bardi-Serzelli). 

simenti delle varie residenze granducali (lorenesi e, a ritroso, medicee)5: 
nonostante tale gap, che andrà comunque colmato, appare tuttavia irre-
futabile il collegamento fra questa Ebbrezza di Noè e il «quadro in tela 
entrovi dipinto Noè che dorme con 2 sua figlioli sotto una pergola, di mano 
di Jacopo da Empoli, senz’adornamento alto braccia 3 2/3 largo braccia 
2 2/3», censito nel 1638 nella Sala di Saturno a Palazzo Pitti6. Anche Ales-
sandra Griffo, in una recente conferenza sulla Villa dell’Ambrogiana7, ha 
collegato l’opera dei Depositi a questa menzione documentaria, antici-
pando inoltre che essa sarebbe stata in seguito spostata nella residenza 
valdarnese per volontà di Cosimo III, che là raccolse molti dipinti a ca-
rattere ‘naturale’ (su tutti, quelli celeberrimi di Bartolomeo Bimbi).  

In attesa di ricostruirne l’intera storia, la documentata autografia della 
tela e la sua appartenenza alle collezioni medicee ab antiquo – vivente 
ancora l’Empoli, addirittura – impongono di riesaminare l’insieme delle 
numerose versioni dell’Ebbrezza di Noè sinora note. Nella sua capitale 
monografia sull’Empoli, Alessandro Marabottini dava conto, oltre all’esem-
plare della Galleria Palatina, di altre tre redazioni: la prima in collezione 
Corsini (fig. 3), la seconda già transitata sul mercato londinese (e, come 
ha notato Serena Padovani, ricomparsa alla Biennale di Firenze del 2003 
presso Silvano Lodi8: fig. 4), e una terza già in collezione Bardi-Serzelli 
(fig. 5); a queste, naturalmente, si aggiungeva anche il rametto dell’Eb-
brezza di Noè entrato agli Uffizi nel 1779 assieme al pendant del Sacrificio 
d’Isacco (con provenienza comune dalla collezione di Ignazio Hugford), 
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Fig. 6. Jacopo da Empoli, Ebbrezza di 
Noè, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria delle Statue e delle pitture. 
 
Fig. 7. Jacopo da Empoli, Ebbrezza di 
Noè, Budapest, Szépmuvészeti 
Múzeum. 

che lo studioso riconosceva definitivamente non come un bozzetto pre-
paratorio bensì come una successiva derivazione in piccolo (fig. 6)9. A 
questo nucleo, Riccardo Spinelli ha aggiunto una tela che nel 1974 si tro-
vava dall’antiquario Scarpa a Venezia e un’altra nelle raccolte del Szép-
muvészeti Múzeum di Budapest (inv. n. 94.4; fig. 7)10, che risulta partico-
larmente interessante ai nostri fini in quanto presenta il medesimo taglio 
e misure pressoché collimanti (210 x 159 cm) con l’Ebbrezza dei Depositi. 
Riprendendo le osservazioni di Marabottini, Spinelli ha suddiviso le varie 
redazioni in due serie – che si differenziano soprattutto per la mimica dei 
figli di Noè e per la postura delle loro gambe e l’andamento dei loro pan-
neggi – e ha giustamente raggruppato gli esemplari già a Londra, a Ve-
nezia e in collezione Bardi-Serzelli, da un lato, e i rimanenti dall’altro11. 

Stando al parere pressoché unanime degli studiosi, il prototipo della 
serie sarebbe da identificare nella tela esposta alla Galleria Palatina, 
che, per la compattezza della stesura cromatica, si situerebbe intorno 
al 1615-1620, ovvero in «quel momento di progressivo naturalismo» nel 
catalogo dell’Empoli12, a cui pertiene, fra altre prove, il solenne eppur 
accostante Sant’Ivo parimenti a Palazzo Pitti13. Più avanti invece, tra il 
1621 e il 1626 – cioè nel lustro circoscritto in cui Jacopo licenziò le sue 
poche nature morte14 –, dovrebbe collocarsi la versione Bardi-Serzelli, 
dal singolare formato orizzontale, dove la coppa di cristallo contenente 
del vino (presente da sola in tutte le altre versioni) è circondata dall’ha-
pax di un fragrante inserto naturale con grappoli d’uva bianca e nera, 
adagiati in maniera casuale15. Come ha notato Ilaria Della Monica16, 
questo brano sembra ripreso dalla Natura morta con uva, due pere e 
una melagrana (oggi nel Museo della Natura Morta di Poggio a Caiano, 
inv. 1890, n. 6923) che nel 1638 si trovava già a Palazzo Pitti, e che Elena 
Fumagalli ha ricondotto all’ambito del romano – pur con ascendenze 
fiorentine – Agostino Verrocchi (1586-1659)17. 

La forbice cronologica proposta dalla critica per la produzione delle 
varie versioni fra il 1615 e il 1626 circa ha in effetti una conferma indiretta 
dal fatto che, proprio nel ’26, Tommaso (chiamato poi Giuliano, a seguito 
della morte del padre) Serragli pagò all’Empoli una «Storia di Noè» – as-
sieme a due tele con frutta e animali! – da collocarsi nel suo palazzo fio-
rentino18: il tema è indicato genericamente, ma sembra pacifico ricono-
scervi la scena dell’Ebbrezza, benché sia impossibile, al momento, 
precisare di quale esemplare si trattasse. Ancora più intrigante è il fatto 
che il padre del Serragli avesse in precedenza commissionato all’Empoli 
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Fig. 8. Jacopo da Empoli, Ebbrezza di 
Noè, part., Budapest, Szépmuvészeti 
Múzeum. 

la tela con il Sacrificio d’Isacco per la propria cappella in San Marco a Fi-
renze, che – ad onta dell’inizio dei lavori strutturali al sacello nel 1594 – 
fu eseguita quasi interamente nella prima metà del terzo decennio: dopo 
alcuni acconti fra il 1607 e il 1611, gli esborsi all’Empoli si scalano con 
una certa regolarità a partire dall’agosto del 1619 e proseguono nell’ago-
sto del 1622, nel giugno e nell’agosto del 1625, nel marzo 1626 (per l’az-
zurro oltremarino), fino al saldo finale nell’aprile 162619. All’incirca nello 
stesso giro d’anni, insomma, i Serragli ebbero dall’Empoli due grandi tele 
– l’una per la cappella gentilizia, l’altra per l’abitazione privata – raffiguranti 
proprio quei soggetti che l’artista avrebbe poi replicato in piccolo, costi-
tuendo la coppia oggi agli Uffizi. Ciò sembra ribadire ulteriormente che 
il momento ideativo di entrambe le composizioni debba situarsi fra la se-
conda metà del secondo decennio e l’aprirsi degli anni Venti. 

Confermati così gli estremi cronologici (pur indicativi e non assoluti) 
della serie dell’Ebbrezza, rimane impervio stabilirne una scansione in-
terna in mancanza di appigli documentari certi, non potendo nemmeno 
avvalerci di una visione diretta e comparata delle varie versioni (anzi, 
dovendo ricorre a fotografie anche in bianco e nero). Ciò premesso, 
tentiamo comunque qualche considerazione, partendo dal dipinto di 
Budapest, che si dichiara derivato dalla tela della Galleria Palatina (o 
da quella, similissima, della Galleria Corsini) e non dal quadro dei De-
positi, col quale pure condivide taglio e dimensioni. 

A ben guardare, nonostante la buona qualità della condotta pittorica, 
i numerosi e vistosi ripensamenti che tradiscono aggiustamenti in corso 
d’opera – si guardino ad esempio il riaffiorare di una prima stesura del 
volto di Sem, inizialmente più in basso e più a destra della posizione at-
tuale, o i rifacimenti del suo braccio destro e di quello sinistro di Cam 
(fig. 8) – qualificano l’opera come una copia di bottega, forse eseguita 
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Fig. 9. Giovan Battista Bracelli, 
Miracolo di san Benedetto, Firenze, 
Seminario Arcivescovile di Cestello. 

da un allievo a stretto contatto col maestro. Potrebbe trattarsi di quel 
Giovan Battista Bracelli (chiamato in causa da Marabottini per la ver-
sione già a Londra20) che nel 1616 veniva indicato come «pittore che 
sta con signor da Empoli»21, e che avrebbe affiancato il maestro nei la-
vori per il soffitto del duomo di Livorno, fra il 1619 e il 162322. A lui si con-
fanno in effetti lo svolgimento più semplificato dei passaggi chiaroscurali 
e delle pieghe di certi panneggi, nonché la fascinazione persistente del 
volto all’insù di Sem che ritorna nelle sue poche prove note, come l’Ono-
re di Casa Buonarroti (1616-1617) o il Miracolo di san Benedetto per la 
compagnia di San Benedetto Bianco (1620-1621; fig. 9)23. 

Credo che, dopo l’invenzione messa a punto nella tela della Palatina 
e in quella Corsini (e ripresa nella copia ungherese), l’Empoli abbia ri-
pensato la composizione originaria, forse per venire incontro alle richie-
ste di un committente che necessitava di un formato orizzontale. Mo-
dificando la mimica dei personaggi, eliminando lo sfondo che si eleva 
nella parte superiore e inserendo il brano ‘naturale’ dei grappoli d’uva, 
l’artista mise a punto la versione Bardi-Serzelli, dalla quale successiva-
mente – con un’ulteriore semplificazione e riduzione dei margini laterali 
– desunse la tela già sul mercato inglese, dove compare un’altra imper-
cettibile ma significativa modifica nello sfondo: ovvero la massa scura 
(una pietra o un dosso del terreno) situata dietro alla pietra e al tralcio 
di vite su cui Noè distende il braccio destro, che riduce sensibilmente 
il campo azzurro del cielo contro il quale si staglia il braccio sinistro di 
Cam. Tale soluzione, che non si ritrova negli esemplari della Galleria 
Palatina, della Galleria Corsini, di Budapest e nemmeno nella versione 
Bardi-Serzelli, appare invece nel rametto degli Uffizi e nella tela dei De-
positi, e li qualificherebbe pertanto come ulteriori e successive rimedi-
tazioni dell’idea primitiva da parte dell’Empoli. 

Tralasciando l’operina degli Uffizi, che non si presta a confronti per 
l’unicità del medium e della modalità di lavorazione, veniamo a esami-
nare le peculiarità del dipinto dei Depositi, che, a mio avviso, è l’ultimo 
in ordine di tempo della serie. Notiamo anzitutto che il ghigno contratto 
di Cam – sottolineato, nella tela della Galleria Palatina, dal marcato chia-
roscuro della ruga d’espressione – si è un poco disteso, sortendo l’effetto 
di una risata sgraziata, sì, ma assai meno malevola. Scompaiono poi 
(come già nella versione di Budapest) i ciuffi di capelli ricurvi all’ingiù, 
a mo’ di basettoni, che conferivano al personaggio un aspetto sinistra-
mente faunesco, per lasciar luogo a una chioma più vaporosa, mentre 
il naso assume una conformazione quasi a patata (figg. 10-11). Interes-
sante è anche la differente gestualità delle dita della mano destra di 
Sem, giacché – come suggeriscono i ripensamenti (fig. 12) – il medio 
è stato reso parallelo all’anulare: in tal modo la mano sembra avere una 
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Fig. 10. Jacopo da Empoli, Ebbrezza 
di Noè, part., Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo Pitti. 
 
Fig. 11. Jacopo da Empoli, Ebbrezza 
di Noè, part. Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Palazzo Pitti, Depositi. 

posizione più sollevata, avvicinandosi alla soluzione adottata nella ver-
sione Bardi-Serzelli e in quella già a Londra, rispetto alle quali – come 
ho detto – la tela dei Depositi dovrebbe esser posteriore. 

Ma soprattutto è da notare la notevole distanza nella stesura degli 
impasti: se l’Ebbrezza della Galleria Palatina ha una fattura compatta 
e lucente, quasi laccata, questa (pur con la cautela del caso, dovuta 
allo sporco che la vela) si denota per un ductus meno sostenuto e anzi 
in più luoghi sfaldato: lo si apprezza ad esempio nella testa e nella barba 
di Noè, o nella sua mano lasciata cadente, dove il chiaroscuro sulle noc-
che e sulle falangi è costruito con tocchi fitti e impastati (figg. 13-14); 
o, ancora, nelle liquide e sommarie pennellate di bianco che costrui-
scono l’orlo della camicia di Sem, assai più rifinito nella versione della 
Galleria Palatina (figg. 15-16). 
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Fig. 12. Jacopo da Empoli, Ebbrezza 
di Noè, part. Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Palazzo Pitti, Depositi. 

Fig. 13. Jacopo da Empoli, Ebbrezza 
di Noè, part., Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo Pitti. 
Fig. 14. Jacopo da Empoli, Ebbrezza 
di Noè, part. Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Palazzo Pitti, Depositi. 
 
Fig. 15. Jacopo da Empoli, Ebbrezza 
di Noè, part., Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo Pitti. 
Fig. 16. Jacopo da Empoli, Ebbrezza 
di Noè, part. Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Palazzo Pitti, Depositi.



Fig. 17. Jacopo da Empoli, Creazione 
di Adamo, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Galleria delle Statue e delle pitture. 

Tale disparità stilistica suggerisce per la tela dei Depositi una data-
zione più avanzata e prossima allo scadere degli anni Venti o forse, ad-
dirittura, all’aprirsi del decennio successivo, quando Jacopo, ormai ot-
tantenne e al termine della propria carriera, dette prova in alcune opere 
estreme – come la Creazione di Adamo lavorata nel 1632 per la raccolta 
di Don Lorenzo de’ Medici nella Villa della Petraia (fig. 17)24 – di un ina-
spettato accostamento alle pennellate sgranate e allo sfumato dei pittori 
della nuova generazione quali Furini25. 

Va da sé che tali osservazioni potranno trovare conferma (oppure es-
ser smentite) soltanto quando un auspicabile restauro avrà restituito pie-
na leggibilità all’Ebbrezza dei Depositi. Nel frattempo, mi siano concesse 
altre due riflessioni, l’una riguardante il soggetto iconografico e l’altra la 
dibattuta questione dell’assimilazione di spunti romani da parte dell’Em-
poli. Rappresentante di quel primato del «disegno», in cui era «forse il 
più fondato […] ch’avesse allora la città»26, nella critica dell’ultimo secolo 
Jacopo è assurto ad alfiere per eccellenza dell’arte fiorentina fra Cinque 
e Seicento, con tutte le implicazioni che tale etichetta comporta: da una 
quieta convenzionalità, deferente al “decoro” caro alla Controriforma, a 
una schiettezza espositiva che si imparenta al purismo linguistico del-
l’Accademia della Crusca impegnata nella compilazione del primo Vo-
cabolario, da un lato, e alle indagini ottiche di Galileo, dall’altro27. Eppure 
in quest’innegabile e ostentata fiorentinità affiorano, qua e là, citazioni 
eteroclite: su tutte, il calice del Bacco di Caravaggio – arrivato da Roma 
a Firenze poco dopo la sua esecuzione (1597-98), e nel 1609 registrato 
nella villa d’Artimino28 – che ritorna non solo nell’angolo inferiore destro 
di tutte le versioni dell’Ebbrezza di Noè ma anche in una delle nature 
morte in collezione Molinari Pradelli a Bologna29. Poté Jacopo guardare 
– senza un coinvolgimento esistenziale, certo, ma come ad un repertorio 
esotico a cui attingere liberamente – alla pittura del Merisi e dei suoi se-
guaci più o meno diretti, che nel secondo decennio del Seicento godeva 
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Fig. 18. Maestro della Flagellazione 
Lampronti, Ragazzo con fiasco, 
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza. 
 
Fig. 19. Maestro della Flagellazione 
Lampronti, Bacco, ubicazione ignota.

di grande favore a corte, presso Cosimo II che proteggeva Battistello 
Caracciolo, Artemisia Gentileschi e Theodor Rombouts, e collezionava 
opere di Gerrit Honthorst e del Cavarozzi? 

Il panorama non si limitava necessariamente alle raccolte medicee 
ma poteva allargarsi alle collezioni di altre famiglie che con Roma intrat-
tenevano rapporti commerciali oppure ecclesiastico-diplomatici, come 
ad esempio i Guicciardini, o di personaggi dalle curiosità particolari, co-
me il capitano Pietro da Verrazzano, dilettante di pittura nella bottega di 
Jacopo e appassionato di nature morte, che forse ebbe qualche ruolo 
nel far conoscere al maestro opere fiamminghe e spagnole30. Mi chiedo 
infatti se da Firenze non sia transitata qualche opera dell’anonimo cara-
vaggesco a cui, battezzandolo “Maestro della Flagellazione Lampronti”, 
Gianni Papi ha ricondotto alcuni dipinti a lungo attribuiti a Tommaso Salini, 
su tutti il Ragazzo con fiasco del Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid 
(inv. 363) e il Bacco apparso decenni fa in una vendita Lepke31. Queste 
due tele, che hanno dimensioni collimanti e che potrebbero esser state 
concepite a pendant, si caratterizzano per la resa frastagliata delle foglie 
di vite e dei cavoli, con lumeggiature quasi spumose, e per il sorriso obli-
quo dei due giovani, con la bocca di taglio che lascia intravedere la fila 
superiore dei denti: elementi che mi sembrano tornare con una intrigante 
vicinanza nella posa e nella smorfia di Cam, e nella lavorazione dei pam-
pini lussureggianti e rigati di luce (figg. 18-19). Una suggestione sull’Em-
poli di queste figurazioni – o, magari, di altre ad esse affini – negli stessi 
anni in cui diede prova di spigolare con scioltezza fra i testi caravagge-
schi della collezione medicea e si interessò alle nature morte romane 
come quella del Verrocchi, non sembra un’ipotesi del tutto peregrina e 
merita d’essere approfondita in futuro. 
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Quanto all’iconografia dell’Ebbrezza, recentemente Vita Gentile, 
nell’ambito di un’interpretazione iconologica del corpus dell’Empoli se-
condo l’epicureismo cristiano ancorato alla “verità” dei sensi e della na-
tura, tornato in voga nel XVII secolo e partecipato a Firenze dal circolo 
di intellettuali vicini a Galileo, ha proposto di leggere la coppia dei rami 
degli Uffizi – e, per traslato, le tele da cui essi derivano – come «esempi 
di violazione, profondamente innaturale e deplorevole, dell’amore e del 
rispetto nel rapporto fra padre e figlio», in quanto Abramo, nel Sacrificio 
d’Isacco, e Cam, nell’Ebbrezza di Noè, trasgrediscono le più basilari 
leggi inscritte nel cuore dell’uomo; mentre l’angelo e Sem rispettivamente 
«ristabiliscono, l’uno, il principio naturale dell’affetto che il padre deve 
al figlio, l’altro, quello della riverenza che un figlio deve nei confronti del 
padre». Nella raffigurazione del secondo episodio, inoltre, la studiosa 
ha messo giustamente in evidenza le differenti qualità delle ghirlande 
dei due figli di Noè (di olivo, quella del premuroso Sem; di edera, quella 
dell’insolente Cam): seguendo il Ripa, il significato della prima andrebbe 
individuato nell’attributo dell’Aiuto, giacché «per l’olivo s’intende l’uomo 
da bene, il quale sia particolarmente copioso dei frutti della misericordia, 
la quale muove a pietà a soccorrere»; mentre, per la seconda, vi sarebbe 
un riferimento all’invasamento della sfera bacchica32. 

Credo però che, con maggior pregnanza, l’edera della ghirlanda di 
Cam rimandi all’Ingratitudine: questa pianta rampicante, infatti, «quel 
medesimo albero, o muro, che gli è stato sostegno nell’andar in alto, et 
a crescere […] alla fine, in rimuneratione di gratitudine, lo fa seccare, 
et cadere a terra»33. La somiglianza fra il comportamento irriconoscente 
di Cam e l’edera è del resto ribadita sia dalla mimica della sua posa 
contorta e come aggrovigliata al fratello Jafet, sia, per contrasto, da 
quanto l’Empoli ha raffigurato nello sfondo. Mi sembra infatti passata 
sinora inosservata l’attenzione data dall’artista a questa parte del qua-
dro, cui riservò non a caso quasi metà della superficie: vi scorgiamo in-
fatti le piante di vite intrecciate, secondo l’uso contadino del tempo, a 
dei grossi tronchi di olmo. Si tratta dunque di un’esplicita citazione 
dell’«olmo secco circondato da una vite verde», ovvero l’immagine ado-
perata dal Ripa per indicare l’Amicizia, la quale, ancorché stretta «nelle 
prosperità», «deve durar sempre», poiché è proprio «ne i maggiori bi-
sogni» che «deve esser più che mai amicitia»34. E il Ripa aveva desunto 
tale concetto da uno degli emblemi dell’Alciato, alludente appunto al-
l’amicizia che dura fin dopo la morte, il quale sembra fornirci una perfetta 
spiegazione per la situazione di fresca ombra prescelta dall’Empoli, e 
soprattutto per l’analogia che egli volle instaurare fra la nudità del vec-
chio Noè, difeso da Jafet, e la “nudità” dell’olmo seccato, pudicamente 
ricoperto di fronde dalla vite amica in segno di riconoscenza filiale: 

 
Di una vite la chioma ombrosa di verde abbraccia 
un olmo secco per vecchiaia e nudo di fronde. 
E riconosce i corsi della natura e grata rende al suo genitore 
i comuni diritti del dovere. 
E con l’esempio ci ammonisce a cercare amici tali 
che neppure l’ultimo giorno sciolga dal patto35. 
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avermi coinvolto e invitato a dar conto di queste riflessioni. Un 
ringraziamento particolare al Gabinetto Fotografico delle Gal-
lerie degli Uffizi e a Dora Sallay del Szépmuvészeti Múzeum di 
Budapest per aver fornito l’immagine del dipinto dell’Empoli. 
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a.a. 2016/2017, p. 68; vedi anche quanto scrive la stessa stu-
diosa, in un articolo dal medesimo titolo in «l’Artista. Critica 
delle arti in Toscana», 1, 2019, p. 180.

33 C. RIPA, Iconologia, Roma 1603, p. 233.
34 Ivi, pp. 15-16.
35 A. ALCIATO, Emblematum libellus, Paris 1534, p. 16: 

«Amicitia etiam post mortem durans. Arentem senio, nudam 
quoque frondibus ulmum: / complexa est viridi vitis opaca co-
ma. / Agnoscitque vices naturae, et grata parenti / officii reddit 
mutua iura suo. / Exemploque monet, tales nos quaerere ami-
cos, / quos neque disiungat foedere summa dies».
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Attività dell’Associazione



 
 
 

Il 2020 è stato un anno particolare, doloroso, per alcuni tragico. Anche chi 
non è stato colpito dal virus, direttamente o negli affetti e nelle amicizie, ha do-
vuto comunque trascorrere mesi di forzata “clausura”, senza poter uscire se 
non per gli acquisti di prima necessità, con uno schermo – di un televisore, di 
un computer o di un tablet – come unica finestra sul mondo. 

Anche gli Amici di Palazzo Pitti, ovviamente, il 9 marzo hanno dovuto chiu-
dere l’ufficio e annullare tutti i programmi, ma l’attività non si è fermata; le ini-
ziative in rete da parte di istituzioni varie – all’inizio timide, poi sempre più 
articolate – si moltiplicavano, offrendo un panorama sempre più vasto, e ab-
biamo pensato che facesse piacere agli Amici esserne informati senza ri-
schiare di smarrirsi nei labirinti del web.  

È nata così una consuetudine quasi settimanale di e-mail che proponevano 
visite virtuali, letture, ascolti, perfino ricette, secondo programmi all’inizio ab-
bastanza casuali, in seguito “a soggetto”. Lavoravamo anche noi “da remoto”, 
attraverso continui confronti via mail o su piattaforma zoom; siamo passate 
dalla pagina scritta ai media, addentrandoci in un mondo che non ci era con-
geniale ma che abbiamo affrontato con determinazione ed entusiasmo. Ne è 
risultata una serie di suggerimenti e stimoli che crediamo siano stati graditi e 
abbiano aiutato a superare un po’ meglio quel periodo per tanti versi difficile; 
e ci è sembrato giusto darne conto nel Bollettino.



Il 9 marzo 2020 il nostro Ufficio è stato chiuso – insieme a Palazzo 
Pitti e ai suoi musei – e tutte le iniziative sono state annullate. Due giorni 
dopo la Segreteria, “da remoto”, preannunciava che le attività sarebbero 
continuate, nei modi e con i mezzi consentiti; e subito le “ragazze del-
l’Ufficio” si sono messe al lavoro. 

Si è cominciato col proporre alcune visite virtuali alla scoperta di Mu-
sei e Gallerie noti e meno noti, che difficilmente avrebbero giustificato 
una “trasferta” ma che, in tempi di forzata clausura, stimolavano la cu-
riosità e l’interesse di molti. Da Londra a Lisbona, da Parigi a Madrid, 
da Francoforte a Siviglia, abbiamo invitato i nostri soci ad entrare in pa-
lazzi e ville dove si conservano collezioni di famiglia: capolavori d’arte, 
oggetti preziosi, libri, manoscritti. 

Abbiamo “recuperato” le mostre che avevamo programmato di vi-
sitare:  
– Raffaello 1520-1483 (Roma, Scuderie del Quirinale), corredata da 

una presentazione in video delle opere dell’urbinate a Roma e dalla 
celebre Lettera di Raffaello a Leone X 

– De Nittis e la Rivoluzione dello sguardo (Ferrara, Palazzo dei Diamanti)  
– Canova e Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna (Milano) 
– Ulisse. L’arte e il mito (Forlì, Musei di San Domenico) 

Abbiamo assistito al risveglio primaverile di parchi e giardini, da 
quelli a noi più vicini e più noti fino ai parchi inglesi. 

Col tempo, e visto l’apprezzamento dell’iniziativa, la ricerca si è per-
fezionata: scelto volta per volta un tema specifico – un argomento o un 
luogo – si suggerivano proposte che in qualche modo lo riguardassero, 
sotto vari aspetti: storico-artistico, musicale, gastronomico. 

 
Abbiamo cominciato a fine aprile da Parigi: visita alle case-museo 

di Gustave Moreau e di Eugène Delacroix; per la musica, proposta di 
ascolto di Un americano a Parigi di Gershwin; e per finire in dolcezza, 
la ricetta delle meringhe, nate in Polonia ma diffuse in tutta la Francia 
dalla regina Maria Leszczyńska, consorte di Luigi XV. 

Poco dopo, una giornata dedicata al fascino dell’Egitto: visita al Mu-
seo Egizio di Torino, accompagnati dal Direttore; suggerimento di let-
tura: la Description de l’Egypte, raccolta di disegni e descrizioni da 
parte di personaggi al seguito di Napoleone; per la musica, brani dal-
l’Aida con grandi voci a confronto: Maria Callas, Renata Tebaldi e Anna 
Netrebko; infine due ricette esotiche: Hummus e Pollo farcito del pittore 
egizio.  

A maggio, una corsa a Dresda: visita al Castello di Sanssouci, ascolti 
di Schumann e Wagner, Mousse al cioccolato. 

Abbiamo poi festeggiato la primavera con una giornata all’aria aper-
ta: dai nuovi scavi di Pompei ai Giardini di Ninfa, al glicine di Villa Bardini 
e ai paesaggi dell’Elba; letture di Montale, Pasolini e Manzoni (natural-
mente Il 5 maggio); pause musicali con Beethoven (Sonata per violino 
e pianoforte “Primavera”), Vivaldi (dalle Quattro Stagioni, La Primavera) 
e il Funiculì Funiculà di Roberto Murolo; per concludere con le Frittelle 
di fiori di acacia (o di glicine). 

Qualche giorno dopo, l’Andalusia con i suoi colori e non solo: Cor-
doba con il tripudio di fiori del Festival de los Patios e la grandiosità della 
Mezquita, Granada e le meraviglie dell’Alhambra, Siviglia con piazza 
di Spagna, l’Alcazar, il Palacio de las Dueñas; il Flamenco con due ge-

Gli Amici in quarantena* 
Laura Baldini  
(con Pamela Boni, Wanda Butera, Serena Martini, Gabriella Rousseau, Francesca Spigliati)
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Raffaello, La Velata.

Canova e Thorvaldsen.

Casa museo Gustave Moreau.



nerazioni a confronto: l’eleganza della coppia Antonio Gades / Cristina 
Hoyos, la performance del fascinoso Joaquin Cortez; la musica di Ma-
nuel De Falla (El Amor Brujo); l’immancabile tortilla.  

Dopo la passione andalusa, la calma dei luoghi di studio. Con le pro-
poste Fra arte e storia. Le Biblioteche, abbiamo invitato a visitare alcune 
fra le più belle strutture dedicate alla raccolta e conservazione di volumi 
a stampa e manoscritti: la Biblioteca Malatestiana di Cesena, l’Aposto-
lica Vaticana di Roma, la Joanina di Coimbra, la Biblioteca Duchessa 
Anna Amalia di Weimar, la Biblioteca del Trinity College di Dublino, la 
Biblioteca dell’Abbazia di Admont e la Biblioteca dell’Abbazia di Melk; 
proprio da Melk ci hanno raggiunto le note di una Cantata di Bach in un 
concerto diretto da Nikolaus Harnoncourt; una sobria crostata senza 
uova e senza zucchero concludeva la serata.  

I due ultimi fine-settimana di maggio sono stati dedicati alla Sicilia, 
terra meravigliosa dai mille volti, dalle testimonianze dell’arte classica 
alle cattedrali normanne, dalle fastose decorazioni delle chiese baroc-
che alla fantasia e all’eleganza della stagione liberty.  

Chi ha avuto la ventura, dieci anni fa, di visitare Palermo con la nostra 
Associazione poteva ritrovare, nel pdf In viaggio con gli Amici – Palermo 
2011, inviato in allegato, un ricordo dei tanti luoghi visitati con la guida 
di Marco Chiarini e Carlo Sisi. A completamento della visita al capoluo-
go, uno sguardo a Palazzo Butera, e un omaggio a donna Franca Florio, 
che della città fu per circa trent’anni, fra Otto e Novecento, l’assoluta 
protagonista. Nella Galleria del Costume di Palazzo Pitti si conservano 
l’abito di velluto nero con scollo a V lavorato ad intaglio – immortalato 
da Giovanni Boldini (1901) nella versione ‘senza pettorina’ del suo fa-
moso ritratto – e due manti di corte, in raso di seta avorio il primo, in seta 
blu il secondo, bordato con cordoncini dorati disposti secondo il nodo 
Savoia.  

Da Palermo a Bagheria, la “città delle ville”: da Villa Palagonia, detta 
anche “Villa dei mostri” a causa delle statue di aspetto inquietante che 
animano i suoi viali, a Villa Valguarnera, dove trascorse l’infanzia Dacia 
Maraini, che qui ambientò due dei suoi romanzi più famosi, La lunga 
vita di Marianna Ucrìa e Bagheria. 

Da Bagheria a Donnafugata, sulle orme del Gattopardo: città di fan-
tasia che, come scrisse Tomasi di Lampedusa, «come paese è Palma; 
come palazzo è Santa Margherita». Il suggerimento musicale, a questo 
punto, era naturalmente il Walzer dal film di Visconti. 

Dopo un omaggio in video ad Antonello da Messina, ancora musica 
con I vespri siciliani, che Verdi scrisse per l’inaugurazione dell’Esposi-
zione Universale di Parigi. 

A conclusione di questa prima parte, gli arancini di Serena e la Mous-
se al limone di Gabriella e, per finire, una poesia di Salvatore Quasimodo 
(Ride la gazza, nera sugli aranci). 

La seconda parte iniziava con la proposta di una straordinaria e in-
consueta visione dall’alto dell’isola: un documentario ormai storico, gi-
rato nel 1970, che porta le firme prestigiose di Folco Quilici per le riprese 
dall’elicottero e di Leonardo Sciascia per i commenti. 

A seguire, il Satiro danzante di Mazara del Vallo, una scultura stu-
penda che merita assolutamente una visita. 

Da Mazara ad Agrigento, la vecchia Girgenti (dal nome ǵrǵnt che 
le diedero gli Arabi), l’antica Akràgas dell’età classica, illustrata da un 
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Cordoba, Festival de los Patios.

Cesena, Biblioteca Malatestiana.

Donna Franca Florio, dettaglio del 
primo manto di corte, 1902, Galleria del 
Costume di Palazzo Pitti.

Fauno Danzante, museo di Mazara del 
Vallo.



Mosaici, Piazza Armerina, Villa del 
Casale.

video – pubblicato dall’Ente Parco archeologico della Valle dei Templi 
– che propone un’interessante ipotesi di ricostruzione dell’antica città. 

Ma Agrigento è anche Luigi Pirandello, personaggio complesso e 
grandissimo, capace di rivoluzionare il teatro che dopo di lui, dopo i 
suoi Sei personaggi in cerca d’autore (1921), non è stato più lo stesso. 
Abbiamo riproposto un breve e famosissimo capolavoro, quasi un mo-
nologo, trasmesso dalla Rai nel 1970 – L’uomo dal fiore in bocca, nella 
superba interpretazione di Vittorio Gassman – che affronta, fra gli altri, 
un tema caro all’autore: la realtà non è oggettiva ma relativa, le cose 
che ieri sembravano banali possono, per ragioni impreviste e improv-
vise, diventare oggi importanti per riempire la nostra vita. Una situazione, 
se vogliamo, analoga a quella che abbiamo vissuto negli ultimi due anni 
e che ha ribaltato la nostra quotidianità e le nostre prospettive. 

Dalla civiltà greca dei templi alla civiltà romana della Villa del Casale 
a Piazza Armerina, esempio superbo di lussuosa villa tardo-imperiale 
(IV secolo d.C.); quindi una sosta a Modica per gustare il famoso cioc-
colato. Modica faceva parte del Val di Noto (o Vallo di Noto), nome che 
indicava fino al 1812 una vasta circoscrizione amministrativa che si oc-
cupava di giustizia, dell’erario e occasionalmente delle milizie. Dopo il 
devastante terremoto del 1693, che ridusse in macerie i maggiori centri 
urbani del Vallo, la successiva ricostruzione dei primi decenni del XVIII 
secolo adottò soluzioni architettoniche e artistiche simili in tutte le città 
del comprensorio. Per tale ragione, nel 2012 il Val di Noto è stato rico-
nosciuto Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, quale eccezionale te-
stimonianza dell’arte e dell’architettura tardo-barocca. Una meravigliosa 
fioritura di strade e chiese e palazzi, quella del Val di Noto, dove la de-
corazione esterna diventa arredo urbano, di cui i balconi rappresentano 
forse la testimonianza più fantasiosa (allegato pdf Balconi barocchi). 
Anche il duomo di Noto, distrutto, fu ricostruito in forme barocche (al-
legato pdf Duomo di Noto). 

Dalla Val di Noto a Siracusa e alla sua storia millenaria. Nel 2005 il 
complesso architettonico indicato come Siracusa e la Necropoli Rupe-
stre di Pantalica è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità 
(video).  

Per i suggerimenti musicali, la scelta è caduta su “Casta diva” nel-
l’interpretazione di Maria Callas, dalla Norma di Vincenzo Bellini, il gran-
de musicista catanese. 

Per i suggerimenti gastronomici, naturalmente, Pasta alla Norma. 
Alla fine di maggio, Di nuovo a casa! Dopo tanto girovagare, siamo 

tornati a Pitti e a Boboli. Grazie ai video diffusi dalle Gallerie degli Uffizi, 
e accompagnati da chi si occupa del giardino, abbiamo visto le camelie 
con Massimo, le peonie con Paolo, le rose antiche con Ivo, gli agrumi 
con Bianca Maria. Siamo entrati poi nei depositi degli Uffizi, nel Cuci-
none di Pitti, nei Bagni granducali, accompagnando i video istituzionali 
con un allegato pdf dal titolo Dietro le quinte.  

In tempo di rose, la scelta per il suggerimento musicale è caduta 
sulla suite dal Rosenkavalier di Richard Strauss, con la direzione di Ma-
riss Jansons. 

La proposta gastronomica si è ispirata invece a Caterina de’ Medici, 
che chiamò in Francia cuochi italiani – fiorentini, toscani e siciliani – per 
introdurre a corte le ricette di cui era particolarmente ghiotta, fra cui la 
famosa Vignarola. 
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Rose antiche del Giardino di Boboli.



Museo Stibbert.

Giugno è iniziato A passo di marcia: abbiamo suggerito visite al Mu-
seo Stibbert, all’Armeria Reale di Dresda e Sala dei Turchi, all’Armeria 
Reale di Madrid, all’Armeria Reale di Torino; abbiamo proposto il film di 
Ermanno Olmi Il mestiere delle armi, che ripercorre gli ultimi giorni di 
Giovanni dalle Bande Nere; abbiamo riletto alcune poesie di Giuseppe 
Ungaretti sul tema della guerra (Soldati, Veglia, I fiumi). 

Commento musicale affidato alla Marcia di Radetzky di Johann 
Strauss padre e alla Marche des Turcs di Jean-Baptiste Lully.  

Suggerimenti gastronomici: Vichysoisse e Biancomangiare. 
Con Voglia di sole! siamo tornati – virtualmente – al mare e al sole di 

Napoli, con un amarcord della splendida visita di nove anni fa con l’As-
sociazione (allegato pdf In viaggio con gli Amici – Napoli 2012). 

A Napoli abbiamo incontrato due dei suoi figli più amati, con la loro 
arte immensa e la loro filosofia: Eduardo con Napoli milionaria, di un’at-
tualità sconvolgente, e Totò con la sua famosa ’A livella. 

Da Napoli a Capri, dove ancora Totò, nel film L’imperatore di Capri 
(Comencini), tratteggia con il suo personaggio la figura di Francesco 
Caravita di Sirignano (1908-1998), per tutti Pupetto di Sirignano, il “prin-
cipe” dell’isola: visse fino a novant’anni e sulla sua tomba fece scrivere: 
“Non fece mai niente d’importante, ma non fece mai male a nessuno. 
Si divertì.”  

Del resto, fin dall’epoca romana, anche gli imperatori veri avevano 
subìto il fascino di Capri; lo testimoniano le numerose ville di cui restano 
oggi le rovine, come Villa Jovis, che Tiberio si fece costruire sull’estremo 
promontorio est dell’Isola.  

Dal I secolo al XIX con Villa San Michele, realizzazione del sogno 
mediterraneo di Axel Munthe, un medico e scrittore venuto dalla lontana 
Svezia, che nel 1885 trovò qui la luce che cercava e decise di stabilirsi 
ad Anacapri. 

Nel Novecento, un esempio superbo di architettura razionalista, uno 
squarcio rosso pompeiano che si staglia tra la scogliera di Punta Mas-
sullo, il verde della macchia mediterranea e il blu intenso del mare: Villa 
Malaparte, attribuita all’architetto Adalberto Libera, ma al cui progetto 
pare abbia contribuito in prima persona lo stesso Curzio Malaparte, che 
ebbe a dire: «Il giorno che io mi sono messo a costruire una casa non 
credevo che avrei disegnato un ritratto di me stesso». 

L’accompagnamento musicale è stato affidato al mandolino, con il 
Concerto in Mi bemolle maggiore per mandolino e archi di Giovanni Pai-
siello e una serie di interpretazioni di un famoso complesso mandolini-
stico. Pur essendo uno strumento popolare, il mandolino venne utilizzato 
anche nella musica cosiddetta colta: scrissero per mandolino Vivaldi, 
Mozart e lo stesso Beethoven; resta tuttavia lo strumento d’elezione che 
accompagna la canzone classica napoletana. 

Per l’angolo gastronomico, due chefs-d’œuvre della tradizione na-
poletana: Il Gattò di patate di Gabriella e la Pastiera di Serena. 

L’ultima “visita virtuale” prima della pausa estiva ci ha visto In giro 
per ville. Dopo l’invito a visitare la bella mostra di Giovanna Garzoni al-
lestita a Pitti nell’Andito degli Angiolini, siamo partiti per le Ville Medicee, 
raffigurate nelle famose Lunette del fiammingo Giusto Utens situate ori-
ginariamente ad Artimino ed oggi alla Petraia (mostrate tutte in sequen-
za in un breve filmato). 

Partendo proprio dalle Lunette, una presentazione in pdf dal titolo 
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Ulisse.

Con i Medici in villa, inviata in allegato, raccontava la storia di otto ville, 
dalle prime volute da Cosimo il Vecchio a quella perduta di Pratolino. 

A seguire, una ripresa generale dall’alto, un’interessante documen-
tazione sull’Ambrogiana e una serie di brevi filmati sulle altre. 

Per l’angolo della musica, la Canzona di Bacco, o Trionfo di Bacco 
e Arianna, di Lorenzo il Magnifico, proposta nella suggestiva versione 
del complesso “Doulce Mémoire”, che evoca spirito e temi rinascimen-
tali, e nella ripresa di Angelo Branduardi, corredata da splendide im-
magini d’arte. 

Ancora il Magnifico protagonista, nella sezione riservata alla gastro-
nomia, con I cialdoni di Lorenzo, ricetta da lui indicata in uno dei suoi 
componimenti poetici. 

In settembre, alla riapertura dopo le ferie estive abbiamo potuto as-
sistere alla bella conferenza del M° Gregorio Nardi dal titolo I Ritratti 
della Musica, dialogo tra le Arti a Palazzo Pitti; ne troviamo il resoconto 
nella sezione Contributi di questo Bollettino.  

Subito dopo, le restrizioni dovute alla recrudescenza del Covid han-
no determinato il rinvio di altre due conferenze e l’annullamento delle 
visite previste, fra cui quella alla mostra Ulisse. L’arte e il mito, ai Musei 
San Domenico di Forlì. 

Ma non abbiamo rinunciato a Ulisse, fra gli eroi omerici il più vicino 
alla nostra sensibilità. Abbiamo quindi proposto agli Amici un “viaggio 
letterario” intorno alla figura di Ulisse, a partire proprio dalle origini, cioè 
da Omero, con l’incipit dell’Odissea nella classica traduzione di Ippolito 
Pindemonte, che riemerge dai lontani ricordi scolastici risvegliando il 
nostro interesse per una figura che ancora ci affascina. 

Ulisse si affida più all’intelligenza che alla forza; non a caso è protetto 
da Atena, dea della guerra ma anche della sapienza e delle arti. È pro-
prio questo aspetto – l’intelligenza che si traduce in ansia di conoscere, 
quella che oggi chiameremmo “curiosità intellettuale” – che Dante ce-
lebra nella Commedia. Per lui, che non conosceva Omero, Ulisse non 
è l’eroe del ritorno, ma l’uomo alla ricerca di sempre nuove esperienze, 
che, sopravvissuto alla guerra e scampato alle magie di Circe, esorta 
i compagni a riprendere il viaggio e a seguirlo di là dalle Colonne d’Er-
cole alla scoperta del “mondo sanza gente”, dove nessuno mai si era 
spinto; lo mette rigorosamente all’Inferno, tra i fraudolenti, ma ne esalta 
la sete di sapere facendone una figura grandiosa e modernissima (video 
con il racconto di Ulisse). 

Il personaggio di Ulisse ritorna ciclicamente in letteratura: dal Fo-
scolo (A Zacinto) al Pascoli (Sonno di Odisseo) a Gabriele D’Annunzio 
in Maia. Al magniloquente linguaggio del “Vate” si contrappone il tono 
crepuscolare e colloquiale di Guido Gozzano, che del “Re di Tempesta” 
dannunziano offre una gustosa parodia, trasformando l’Ulisse/D’An-
nunzio in un vecchio libertino che, quando decide di andare in America 
a cercar fortuna, fa naufragio e finisce all’Inferno (L’Ipotesi, vv. 51-94). 

Pochi anni dopo (1911) Konstantinos Kavafis riprende il paragone 
fra il cammino della vita e il viaggio mitico di Ulisse, che diviene metafora 
della conoscenza e che quindi, pur se burrascoso e drammatico, o forse 
proprio per quello, è essenziale quanto il raggiungimento stesso della 
meta (Itaca).  

In pieno Novecento (1948), anche Umberto Saba evoca Ulisse, ma 
in funzione autobiografica: come Ulisse, anch’egli è approdato nella sua 
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Particolare della decorazione de 
Palazzo di Bianca Cappello.

Itaca, ha cioè trovato se stesso, ma il suo spirito ribelle lo spingerà a ri-
prendere ancora il mare, in un’incessante navigazione verso l’ignoto. 

Negli stessi anni (1947) Primo Levi pubblica Se questo è un uomo, 
testimonianza sconvolgente sull’inferno di Auschwitz. Vi si racconta, fra 
le altre cose, del rapporto che si era instaurato fra lo scrittore-chimico 
e un giovane studente francese, anche lui chimico e assegnato allo 
stesso laboratorio, e di come a Levi sia venuto in mente di parlargli della 
Divina Commedia, e di Ulisse in particolare. Così, nelle parole di Levi, 
il canto dantesco di Ulisse – emblema della dignità umana che si salva 
e si fortifica attraverso il desiderio di conoscenza e di libertà – viene a 
rappresentare simbolicamente l’uomo che riesce a mantenere la propria 
dignità in qualsiasi situazione, anche nella degradazione più profonda, 
come quella di un campo di sterminio. 

Sul grande schermo, si segnalano due versioni della leggenda di 
Ulisse: Ulisse, di Mario Camerini, 1954 (Kirk Douglas, Silvana Mangano, 
Anthony Quinn) e Le avventure di Ulisse, di Franco Rossi, 1968 (Bekim 
Fehmiu, Irene Papas).  

Per il commento musicale, Lucio Dalla (Itaca) e Claudio Monteverdi 
(Il ritorno di Ulisse in patria) 

A novembre, nel rispetto delle condizioni prescritte a gruppi ristretti, 
è stata organizzata in più turni una “visita all’aperto” a una serie di ta-
bernacoli fiorentini, con la guida di Lorenzo Manzani, che ne parla nella 
Piccola Antologia. È stata inoltre inviata agli Amici una presentazione 
in pdf dal titolo Tabernacoli d’Oltrarno.  

A dicembre, in attesa di un clima migliore per la visita in presenza, 
siamo andati Alla scoperta di palazzi dipinti con una presentazione in 
pdf (in tre parti) dal titolo Facciate fiorentine, tratta dalla bella pubblica-
zione di Eleonora Pecchioli, che ci avrebbe fatto da guida nella prima-
vera successiva. (foto 18) 

 
Si è conclusa così, con questa ennesima passeggiata virtuale, l’at-

tività dell’Associazione nell’anno 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Di tutti i contenuti multimediali proposti veniva naturalmente fornito il link; lo stes-

so per le letture suggerite, che in alcuni casi erano direttamente trascritte nell’e-mail. 
I commenti agli eventi/argomenti suggeriti sono tratti per la maggior parte da siti 

internet. 
Le presentazioni in pdf sono opera nostra.
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Piccola Antologia



 
 
 

A novembre 2020, dopo che un temporaneo miglioramento della situa-
zione ci aveva fatto sperare in un ritorno alla normalità ormai prossimo, la “se-
conda ondata” della pandemia ci ha costretto nuovamente a rivedere i nostri 
programmi e ad annullare conferenze e visite.  

Ma, com’è nostra consuetudine, non ci siamo arresi. Se non si poteva “en-
trare” (nei palazzi, nei musei, nelle chiese), si poteva però “uscire”, pochi per 
volta e con le precauzioni del caso, alla scoperta di quel patrimonio immenso 
che, per nostra fortuna, abbiamo a portata di mano. Sono nate così le visite 
“en plein air”, che ci hanno spinto a camminare senza fretta, ad alzare gli occhi 
e ad accorgersi di tante cose a cui normalmente non facciamo caso. Abbiamo 
cominciato con i tabernacoli, piccoli grandi tesori d’arte e di devozione; ad 
essi sarebbero seguite le facciate dipinte, le piazze, i giardini.  

Vogliamo ripercorrere qui quella splendida passeggiata, che segnò final-
mente la ripresa della nostra attività “in presenza” e l’incontrarsi di nuovo fra 
Amici.



Era il dicembre 1243 quando il frate domenicano Pietro da Verona, più 
noto come san Pietro martire, giunse a Firenze, chiamato dagli stessi Fio-
rentini, ed iniziò a predicare per le strade e piazze della città, per contrastare 
l’avanzata dell’eresia patara, che alla metà del Duecento anche a Firenze 
stava mietendo consensi presso vari strati sociali della popolazione. Il frate 
venuto dal Nord Italia, inoltre, invitò quei Fiorentini rimasti fedeli al cattoli-
cesimo ufficiale a testimoniare questa loro fedeltà, sollecitandoli ad apporre 
immagini della Madonna col Bambino sulle facciate esterne delle proprie 
abitazioni, sugli edifici pubblici, sulle botteghe e agli angoli delle strade; 
nacquero e si diffusero così, a Firenze, i primi tabernacoli stradali.  

Ma i tabernacoli furono costruiti anche per ragioni di utilità pratica, come 
punti di riferimento lungo le vie di pellegrinaggio o ai bivi ed ai crocicchi 
delle strade, oppure – in occasione delle pestilenze – come luoghi di culto 
all’aperto, ove poter celebrare quelle funzioni religiose che non era oppor-
tuno svolgere all’interno delle chiese.  

Altri tabernacoli furono invece creati da Compagnie o Confraternite op-
pure dalle cosiddette “Potenze festeggianti”, associazioni laiche di cittadini 
che organizzavano giochi, spettacoli e le feste del calendario cittadino (un 
esempio su tutti, il grande Tabernacolo delle Fonticine, in via Nazionale, 
commissionato da una di esse, fig. 1).  

Muovendo i passi dalla SS. Annunziata e percorrendo l’adiacente via 
Laura, si giunge in borgo Pinti, dove è presente un tabernacolo realizzato 
nel 1905 dallo scultore Cesare Corsi, che proprio in borgo Pinti aveva il suo 
studio (fig. 2). L’origine senese del Corsi è testimoniata sia dalla presenza 
dello stemma di Siena nel timpano della cornice del tabernacolo, sia dalla 
tipologia di Madonna col Bambino raffigurata: si tratta, infatti, di una ripro-
duzione a bassorilievo della cosiddetta Madonna del Voto, realizzata da 
Dietisalvi di Speme a fine XIII sec., a cui il popolo senese è sempre stato 
particolarmente devoto. Il manufatto artistico del Corsi si segnala anche 
per la varietà dei materiali utilizzati, dalla terracotta semplice del bassorilievo 
centrale, al marmo della cornice, alla terracotta invetriata policroma dei fe-
stoni laterali. 

Proseguendo lungo borgo Pinti si arriva al Canto di Monteloro, all’incrocio 
con via degli Alfani: tale denominazione deriva dai monti d’oro raffigurati 
nello stemma dell’antica Compagnia di Monteloro, fondata da alcuni giovani 
nel 1320 e che aveva sede presso un monastero di agostiniane attiguo alla 
chiesa di S. Maria di Candeli (o di Monteloro), situata sull’altro canto. Il gran-
de tabernacolo sul lato di via degli Alfani (fig. 3), commissionato dalla Com-
pagnia di Monteloro, custodisce un affresco attribuito a Puccio di Simone 
(1355 ca.), di cui il Vasari, nelle Vite, riferisce che facesse cose «inusitate» 
ai tempi suoi, tale era la sua bravura. Al centro dell’affresco compare la Ma-
donna con in braccio il Bambino, il quale con una mano stringe il tradizionale 
uccellino e con l’altra accarezza la guancia della Madre, in un gesto di gran-
de dolcezza ed intimità familiare; ai lati sono raffigurati a sinistra san Giovanni 
Battista, a destra san Pietro. L’edicola in pietra serena, tardo quattrocente-
sca, presenta varie decorazioni, tra cui lo stemma di Monteloro. In origine 
questo tabernacolo era una vera e propria cappellina viaria lungo l’antica 
strada di pellegrinaggio verso il Santuario mariano di Loreto, poi in parte 
modificata attorno al 1870 per ragioni di stabilità e viabilità. 

Terminato borgo Pinti ed imboccata via Sant’Egidio, all’angolo con via 
della Pergola si può ammirare un tabernacolo di fine XVIII sec. raffigurante 
una Sacra Famiglia e angeli, opera di un anonimo pittore fiorentino di quel-

Alla scoperta del Sacro per le vie di Firenze 
Lorenzo Manzani 
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Fig. 1. Tabernacolo delle Fonticine (via 
Nazionale).

Fig. 2. Tabernacolo della Madonna del 
Voto (borgo Pinti di fronte a via Laura). 

Fig. 3. Tabernacolo di Monteloro (via 
degli Alfani ang. borgo Pinti). 



Fig. 4. Tabernacolo (via Folco 
Portinari). 

l’epoca. L’opera settecentesca sostituisce una precedente pittura del Cin-
quecento, di cui ormai era rimasto ben poco. Fortemente danneggiato an-
che dall’alluvione del 1966, il tabernacolo venne restaurato due anni più 
tardi. 

A metà di via Folco Portinari è presente un tabernacolo con una cornice 
in pietra serena, contenente un affresco con una Madonna col Bambino 
(quest’ultimo in piedi, sorretto dalla Madre, in atto benedicente), dipinto da 
Matteo Rosselli nel 1618-1621 (fig. 4). L’opera sorge sul muro dell’antico 
Spedale di San Matteo, ovvero il primo nucleo di quello che sarebbe poi di-
ventato l’Ospedale di Santa Maria Nuova, fondato da Folco Portinari (il padre 
della Beatrice di Dante Alighieri), a sua volta sollecitato da Monna Tessa. 
E fu proprio in occasione dell’ingrandimento dei locali dell’ospedale, avve-
nuto all’inizio del Seicento per volontà del granduca Cosimo II de’ Medici, 
che fu realizzato anche il tabernacolo del Rosselli, su commissione del car-
dinale Baldovinetti (il cui stemma compariva nel timpano del tabernacolo). 
Nel tabernacolo sono presenti numerosi ex-voto; sulla cornice, sotto l’affre-
sco, vi è uno stemma con una stampella, simbolo dell’Ospedale.  

Tornati in piazza di Santa Maria Nuova e percorrendo via Bufalini (l’antica 
via de’ Cresci), all’incrocio con via de’ Servi si passa davanti ad un taberna-
colo del 1840 ca., contenente una Madonna col Bambino entro un’elaborata 
cornice in pietra: quest’opera si trova nel punto in cui nei secoli passati era 
presente un’altra immagine non meglio identificata, presso l’ingresso di una 
bottega, come si evince da una lunetta dipinta del 1650, conservata al Museo 
di “Firenze com’era”. In questa zona, in origine, avevano le proprie botteghe 
Benedetto e Giuliano da Maiano e Iacopo Chimenti detto l’Empoli. 

Proseguendo in via de’ Pucci, all’angolo con via Ricasoli (anticamente 
via del Cocomero) si erge il grande e suggestivo Tabernacolo delle Cinque 
Lampade (fig. 5). All’interno della monumentale edicola ottocentesca in 
marmo, da cui pendono, appunto, cinque lampade che illuminavano il ta-
bernacolo, sono conservati due affreschi di due epoche diverse: a sinistra 
quello più antico, raffigurante una Madonna in trono col Bambino e Santi, 
opera di un pittore fiorentino del XIV secolo (Buffalmacco o Lippo di Beni-
vieni, tra le ipotesi attributive), a destra una Madonna in trono col Bambino 
e angeli e, nei comparti laterali, san Giovanni Battista e san Zanobi, dipinti 
da Cosimo Rosselli alla fine del XV secolo. 

Arrivati per via Ricasoli in piazza del Duomo, si può osservare all’angolo 
un bassorilievo in marmo del 1728 con scena dell’Annunciazione, commis-
sionato dai Gondi in occasione della ristrutturazione di quel loro palazzo. 
L’itinerario prosegue poi dall’altra parte della Cattedrale, presso la sede 
della Misericordia: qui, all’interno del vano di una delle tante finestre della 
facciata, è posto un tabernacolo realizzato e donato da Pietro Annigoni nel 
1970 ed intitolato La Carità. L’opera ritrae infatti un confratello della Mise-
ricordia, vestito col tradizionale abito nero, che sta trasportando in spalla 
un malato dal volto sofferente tramite la cosiddetta “zana”, una cesta di vi-
mini con all’interno un sedile, utilizzata in passato dai volontari della Mise-
ricordia per il trasporto degli infermi. Lo sfondo luminoso simboleggia la Lu-
ce divina verso cui si avvia chiunque compia opere di bene e di carità.  

Imboccata via del Campanile – a metà della quale vi è un tabernacolo 
con una Madonna in trono col Bambino fra san Giovanni Battista e sant’An-
tonio abate, opera di un pittore della seconda metà del Quattrocento della 
bottega del Verrocchio – e percorsa via della Canonica, si giunge in piazza 
del Capitolo: questa piazzetta, un tempo denominata la Corte dei Visdomini 
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Fig. 5. Tabernacolo delle Cinque 
Lampade (via Ricasoli ang. via de’ 
Pucci).



Fig. 6. Tabernacolo (piazza del 
Capitolo).

(famiglia che amministrava la diocesi fiorentina quando la cattedra vescovile 
era vacante, privilegio da cui trasse il nome), vede la presenza dell’antica 
chiesa longobarda di San Pier Celoro, all’interno della quale vi aveva sede 
e teneva le sue riunioni il Capitolo di Santa Maria del Fiore (ancor oggi vi è 
ospitata la preziosa biblioteca del Capitolo Metropolitano Fiorentino). Fu 
proprio il Capitolo a commissionare il bel tabernacolo presente nella piaz-
zetta, raffigurante una copia dell’Annunciazione della SS. Annunziata (fig. 
6). Di tutte le copie dell’immagine mariana miracolosa poste nei tabernacoli 
stradali questa, risalente al XV secolo, è forse la più antica, già restaurata 
a fine Cinquecento, allorquando venne aggiunta anche la cornice barocca 
in pietra ed il cartiglio con un’iscrizione latina riferita alla Madonna nel suo 
triplice ruolo di vergine, madre e sposa. Il tabernacolo subì un intervento di 
restauro anche nel 1847 a cura dell’Opera di Carità dei Cappellani della 
Chiesa metropolitana fiorentina; in occasione dell’ultimo restauro (2016) so-
no state rinvenute tracce di doratura all’interno del prezioso affresco. 

Dopo uno sguardo al tabernacolo di piazza delle Pallottole, contenente 
una tavola in scagliola raffigurante un Crocifisso – dono del laboratorio Bian-
chi in memoria di Bianco Bianchi, maestro di scagliola a partire dagli anni 
’60 del Novecento –, il percorso prosegue su via del Proconsolo, per poi im-
boccare borgo degli Albizi fino all’angolo con via de’ Giraldi.  

Qui si erge un maestoso tabernacolo edificato a fine Trecento dai Giraldi, 
che in questa zona avevano le loro case e proprietà (fig. 7). Nel tabernacolo, 
dipinto da Cenni di Francesco di Ser Cenni, è raffigurata una Madonna col 
Bambino posta su un trono gotico riccamente decorato, ai lati del quale 
stanno due angeli con le braccia incrociate sul petto in segno di adorazione 
e, più in basso, a sinistra san Benedetto e a destra san Pietro. La raffigu-
razione dei due santi si spiega con la presenza della vicina chiesa di San 
Pier Maggiore, distrutta a fine Settecento, e dell’annesso monastero fem-
minile benedettino. Ogni volta che un nuovo vescovo s’insediava a Firenze, 
egli sostava per una notte in questo monastero e donava un anello alla Ba-
dessa, impegnandosi, con questo gesto simbolico, a rimanere fedele alla 
Chiesa fiorentina. 

Ritornati verso via del Corso e passati sotto la volta di via Santa Marghe-
rita, dove è presente un’altra copia ad affresco dell’Annunciazione, opera 
di un pittore fiorentino del XVII sec., si giunge presso l’Oratorio dei Buonomini 
di San Martino, all’esterno del quale vi è il tabernacolo di Cosimo Ulivelli raf-
figurante, giustappunto, san Martino, vescovo di Tours, che distribuisce le 
elemosine ai poveri; l’opera si pone dunque in linea con lo spirito e le attività 
svolte ancora oggi dalla benemerita Congregazione, fondata nel 1442 da 
sant’Antonino e dedita in particolare all’aiuto dei “poveri vergognosi”, per-
sone che, pur provenendo da famiglie ricche, erano poi caduti in disgrazia 
e quindi si vergognavano ancor di più a chiedere aiuto e soccorso.  

Proseguendo oltre, svoltati a sinistra in via de’ Cerchi, all’angolo con via 
dei Cimatori è possibile ammirare il grande tabernacolo in cui Alessandro 
Gherardini, a fine XVII sec., ritrae san Filippo Neri che presenta i cosiddetti 
“monellini” dinanzi alla Madonna col Bambino, chiedendo per loro l’inter-
cessione della Madre celeste. I “monellini” erano quei bambini e giovani ra-
gazzini, spesso scapestrati e vivaci, che, rimasti orfani dei genitori, vivevano 
per le strade di Firenze, chiedendo l’elemosina. Di loro si era preso cura Ip-
polito Francini, alla metà del Seicento, ospitandoli in casa propria e edu-
candoli alla dottrina cristiana ed ai doveri del buon cittadino. In punto di 
morte il Francini aveva raccomandato i “suoi” ragazzi a don Filippo Franci, 
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Fig. 7. Tabernacolo (via de’ Giraldi 
ang. borgo degli Albizi).



Fig. 8. Tabernacolo di Santa Maria 
della Tromba (Palagio dell’Arte della 
Lana).

della Congregazione dei Preti di San Filippo Neri: questi, viste le nuove esi-
genze, prese in affitto dalla famiglia Giugni i locali di via dei Cimatori e lì 
venne istituita la “Pia Casa Rifugio dei poveri fanciulli” (o “dei monellini”), 
ovvero il primo orfanotrofio per la correzione dei minorenni in Italia, un istituto 
di pena alternativa pensato proprio per i giovani adolescenti. Questo angolo 
di città prese nome di Quarquonia, dagli avverbi latini quare e quoniam coi 
quali iniziava la formula della delibera con cui il granduca ordinava la re-
clusione dei minorenni.  

L’itinerario si conclude presso il grande e suggestivo tabernacolo di Santa 
Maria della Tromba (figg. 8, 9, 10). Questo tabernacolo, con l’oratorio co-
struitovi attorno, in origine si trovava in angolo fra via Calimala e l’area del 
Mercato Vecchio (odierna piazza della Repubblica), all’ingresso del vicolo 
della Tromba, da cui prese nome. All’interno è conservata una tavola di Ja-
copo del Casentino (fine XIII - inizi XIV sec.) raffigurante una Madonna in 
trono col Bambino, san Giovanni Battista e san Luca; nella parte superiore, 
invece, un’Incoronazione della Vergine attribuita a Niccolò di Pietro Gerini. 
Sul tabernacolo, a partire dal 1361, aveva il patronato l’Arte dei Medici e 
degli Speziali, che aveva l’onere della manutenzione. Presso questo taber-
nacolo, dotato di un piccolo altare, predicò lo stesso san Pietro Martire e si 
svolsero funzioni religiose per tanti secoli, fino alla seconda metà del Sette-
cento, allorquando l’Oratorio di Santa Maria della Tromba venne soppresso. 
A fine Ottocento, il tabernacolo – ridotto a bottega artigiana ed ormai degra-
dato e assai modificato – e tutto l’annesso oratorio vennero definitivamente 
smantellati durante i lavori di ristrutturazione (“risanamento” o “sventramen-
to”) dell’intera area del Mercato Vecchio. I resti dell’antico Oratorio e le tavole 
dipinte che vi si trovavano vennero dapprima ricoverati presso gli Uffizi, fin-
ché nel 1905 il tabernacolo venne ricostruito sul Palagio dell’Arte della Lana 
(oggi sede della Società Dantesca), grazie al contributo economico di tanti 
cittadini fiorentini, sia di famiglia ricca e nobile sia dei ceti sociali più poveri, 
come testimoniano gli stemmi riprodotti all’interno dell’edicola. 

Qui si conclude il nostro percorso alla scoperta dei tabernacoli stradali, 
un patrimonio prezioso e ricco di arte e di storia che merita d’essere cono-
sciuto e conservato.
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Fig. 9. Jacopo del Casentino, 
Madonna in trono col Bambino, san 
Giovanni Battista e san Luca, part. 
(Tabernacolo di Santa Maria della 
Tromba).

Fig. 10. Niccolò di Pietro Gerini (attr.), 
Incoronazione della Vergine 
(Tabernacolo di Santa Maria della 
Tromba).



L’Associazione Amici di Palazzo Pitti

L’Associazione Amici di Palazzo Pitti si è costituita nel 
1996 con lo scopo di promuovere una migliore cono-
scenza 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 so-
prattutto visite di approfondimento all’interno del com-
plesso, visite a mostre temporanee, conferenze e con-
certi; 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 Vo-
lontariato; nel giugno 2019, a seguito della recente ri-
forma 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 nuo-
vo Statuto, debitamente registrato presso gli uffici com-
petenti, 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 cataloga-
zione provvedono i volontari dell’Associazione, che 
contribuisce anche ad incrementarne il patrimonio li-
brario con acquisti e donazioni. 
Nel 2005 si è costituito anche un gruppo di soci volon-
tari che affiancano i giardinieri per la manutenzione di 
alcuni settori del Giardino. 
Compatibilmente con le normative che regolano i rap-
porti con le Gallerie degli Uffizi, l’Associazione contri-
buisce, 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 col-
lezioni del palazzo. 
Gli associati – distinti in ordinari, sostenitori e junior – 
ricevono un programma mensile degli eventi organiz-
zati, 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 Piacen-
ti, 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, Mau-
ro Pagliai, Sandra Pinto, Carlo Sisi, Maria Grazia Trenti 
Antonelli, Tatia Volterra. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO (anno 2020) 
Carlo Sisi (Presidente), Laura Baldini (Vicepresidente), 
Darcy e John Treacy Beyer (Consiglieri), Silvestra Bie-
toletti (Consigliere), Wanda Butera (Consigliere), Ales-
sandro Cecchi (Consigliere), Detlef Heikamp (Consi-
gliere), Serena Martini (Consigliere), Silvia Meloni 
Trkulja (Consigliere), Serena Padovani (Consigliere), 
Gabriella Rivetti Rousseau (Consigliere), Giancarlo Lo 
Schiavo (Consigliere – Tesoriere). 
 
REVISORI DEI CONTI 
Carlo Carnevali, Claudia Corti, Paolo Rousseau.

AMICI DI PALAZZO PITTI 
Musei di Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 - 50125 Firenze 

Tel. 055 2658123 - e-mail: amicidipalazzopitti@gmail.com 
www.amicidipalazzopitti.it
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