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Quando Gerrit van Honthorst se ne andò improvvisamente da Roma nella tarda 
primavera del 1620 per fare definitivamente ritorno nella natìa Utrecht, dovevano 
essere circa dieci anni che egli risiedeva in Italia. Probabilmente infatti egli era 
giunto a Roma all’inizio del secondo decennio del XVII secolo (1610-1611 circa). 
Il periodo dell’attività italiana del pittore è quello qualitativamente più ricco e denso 
di novità stilistiche. L’accostamento alla rivoluzione caravaggesca fu pressoché 
immediato e i suoi primi dipinti attestano la forza e la crudezza dell’arte di un 
giovane artista nordico folgorato dal naturalismo del Merisi. Honthorst diventò 
in poco tempo un grande protagonista, il suo stile si regolarizzò e raggiunse 
vette di mirabile virtuosismo, specialmente nelle scene a lume di notte (da qui il 
soprannome Gherardo delle Notti); le sue prove ottennero l’onore di occupare altari 
importanti delle chiese romane e genovesi (fatto non così comune per un pittore 
di forte impronta naturalistica). Ben presto fu ricercato da prestigiosi collezionisti, 
come il marchese Vincenzo Giustiniani e il Granduca di Toscana Cosimo II.
È proprio attraverso la passione di Cosimo II per Gherardo che oggi Firenze possiede 
quattro bellissime tele di Honthorst: fra queste, tre sono dedicate a soggetti 
conviviali, decisive per lo sviluppo di questa tipologia d’immagini in ambito italiano e 
nordico. Anche l’ambasciatore mediceo a Roma, Piero Guicciardini, commissionò a 
Gherardo nel 1619 la pala per l’altare principale della sua cappella in Santa Felicita: 
la grande Adorazione dei pastori dipinta a lume di notte, che fu vittima dell’attentato 
mafioso degli Uffizi nel 1993. 
Firenze è dunque una sede significativa per ambientare una mostra sull’attività 
italiana di Gherardo delle Notti, che è pittore ormai di assoluta rilevanza e d’interesse 
internazionale, al quale non è stata ancora dedicata un’esposizione monografica, 
né in Italia né all’estero.
Con le acquisizioni più recenti, raccolte dagli studi degli ultimi anni, il catalogo della 
produzione italiana dell’artista non supera i quaranta numeri. La mostra presenterà 
quasi tutti questi dipinti e documenterà accuratamente sia la fase iniziale, più cruda 
e nordica (con opere come il Cristo morto con due angeli del Palazzo Reale di 
Genova o la nuova Preghiera di Giuditta prima di decapitare Oloferne, di collezione 
privata), sia quella più famosa e matura. A questa seconda fase appartengono i 
risultati straordinari che hanno reso celebre il pittore, come appunto le tele 
conviviali fiorentine (Cena con sponsali, Buona ventura, Cena con suonatore di liuto) 
o quelle appartenute a Vincenzo Giustiniani (eccezionale il prestito del Cristo dinanzi 
a Caifa della National Gallery di Londra). Particolarmente importante la presenza 

di tre pale d’altare: quella genovese per 
la chiesa di Sant’Anna (Santa Teresa 
incoronata da Cristo), quella 
per Santa Maria della Scala a 
Roma (Decollazione del Battista) e la 
grande tela della chiesa dei Cappuccini 
di Albano, del 1618 (Madonna in gloria con i 
Santi Francesco e Bonaventura).
I quadri eseguiti in Italia saranno seguiti anche 
da una ristretta campionatura di dipinti realizzati da 
Honthorst in Olanda nei primi anni dopo la partenza dalla 
penisola, per documentare come la sua tavolozza andrà 
gradualmente schiarendosi (fra essi, il celeberrimo Violinista allegro 
del Rijksmuseum di Amsterdam). 
Un’ampia sezione documenterà la grande influenza avuta da Gherardo sullo 
sviluppo del filone della pittura a lume di notte, presentando opere di Trophime 
Bigot, del Maestro del lume di candela, di Giovan Francesco Guerrieri, di Francesco 
Rustici, di Rutilio Manetti, di Adam de Coster, di Mathias Stomer, di Domenico 
Fiasella e di Paolo Guidotti. Due dipinti di Abraham Bloemaert, maestro di Honthorst, 
dimostrano la sua evoluzione stilistica dalla fase tardo manierista della fine del XVI 
secolo a quella dei primi anni venti del XVII (con il famoso Flautista del Centraal 
Museum di Utrecht), condizionata anche dal ritorno dell’allievo nella città d’origine 
nel 1620.
Completa l’esposizione il confronto con alcuni maestri attivi sulla scena romana 
insieme a Gherardo, che mostrano evidenti tangenze con la sua arte, in uno scambio 
vivace e fecondo: i suoi concittadini Dirck van Baburen e Hendrick Terbrugghen; lo 
Spadarino (il cui Convito degli dei degli Uffizi era stato riferito a Honthorst nel 1970); 
Bartolomeo Manfredi, autore, come Gherardo, di fondamentali scene conviviali. 
Arricchisce la mostra la presenza di un dipinto del Caravaggio, eseguito nel 1609 
e ben presto giunto alla corte granducale, il Cavadenti della Galleria Palatina: 
questo grande quadro dovette essere decisivo per la messa a punto dei temi 
prediletti dal pittore olandese, che lo citerà in almeno tre dipinti. Considerata tale 
circostanza e l’evidente passione di Cosimo II e di Piero Guicciardini per l’opera di 
Honthorst, pare lecito ipotizzare in questa sede che, malgrado essa non sia ancora 
documentata, il pittore abbia avuto una permanenza anche a Firenze.
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La mostra è in collaborazione con i musei appartenenti al Réseau des Musées d’Art 
Médiéval, nato nel 2011, quando il Musée de Cluny (Parigi), il Museo Nazionale del 
Bargello, il Museum Schnütgen (Colonia) e il Museu Episcopal (Vic) –  simili per 
genere di collezioni e storia – hanno messo a punto, lavorando insieme,  un progetto 
espositivo che valorizzasse le reciproche raccolte d’arte attorno a un tema specifico: 
“Il Medioevo in viaggio”. 

Il tema è largamente discusso e studiato, ma costituisce un’ardua sfida per una 
mostra, nel renderlo “visibile”. Sono poche, infatti, le testimonianze di cultura materiale 
direttamente legate a viaggi così lontani nel tempo. Le opere d’arte, tuttavia, offrono 
numerosi spunti per evocare i viaggi nel Medioevo: non solo attraverso raffigurazioni 
iconografiche di viaggi reali o fantastici, ma anche attraverso una quantità di oggetti, 
che un tempo accompagnarono i tanti e diversi viaggiatori in età medievale, spinti 
dalla ricerca della redenzione, o del denaro, o della gloria.
La mostra si articolerà in cinque diverse sezioni.

1. La rappresentazione del mondo
La prima sezione affronta, attraverso una selezione di carte e piante geografiche dal 
XII al XV secolo (ma anche del primo globo celeste esistente), i confini del mondo 
conosciuto e la visione che se ne aveva nel Medioevo. Queste carte appaiono 
attraversate da rotte e percorsi diversi: talora letterari e devoti, derivati dalle Sacre 
Scritture; talora invece reali, frutto dell’esperienza diretta  dei viaggiatori, quasi delle 
“carte stradali” ante-litteram, ad uso soprattutto dei viandanti che dall’Europa del 
Nord scendevano fino a Roma. I viaggi per mare, leggendari e pericolosi, sono evocati 
sia da una selezione iconografica (miniature, rilievi, dipinti dell’epoca), sia da alcuni 
antichi strumenti di navigazione.

2. La salvezza dell’anima: pellegrini, predicatori, chierici
Il pellegrinaggio è la forma più nota del viaggio del Medioevo. Anche se la motivazione 
religiosa non esaurisce le ragioni più articolate e complesse per cui si intraprendeva 
un pellegrinaggio, è sicuramente la causa apparente più rilevante di questo moto di 
massa che ha attraversato l’Europa nei secoli centrali del Medioevo.
La sezione intende illustrare le tipologie dei pellegrini medievali, il loro “corredo” 
di viaggio (esemplari di scarpe, vesti, strumenti…), le loro insegne distintive a 
seconda delle mète raggiunte: per lo più, i grandi santuari d’Europa (placchette di 
pellegrinaggio). Reliquie più ingombranti potevano essere “acquistate” e trasportate 
in patria in apposite borse o cofanetti: in mostra, rare testimonianze  di questo tipo, 
come la tasca in cotone dello Schnütgen Museum di Colonia.

3. La guerra: crociate, cavalieri, spedizioni 
militari
Il tema sarà evocato da alcune 
testimonianze dirette del viaggio dei 
crociati, di stretta rilevanza storica, 
provenienti dal Museo di Cluny, come 
la croce pettorale dei cavalieri della 
prima Crociata (1096-1099). Il tema sarà 
inoltre richiamato da racconti di viaggio delle 
Crociate, da quello sfortunato del re Luigi IX  a quello 
fantastico di Febusso e Briusso (nella redazione italiana 
del Manoscritto della Biblioteca Nazionale di Firenze).
I viaggi per terra e per mare sono documentati inoltre da una 
sezione di piccoli oggetti devozionali, testimoni della circolazione di 
memorie di pellegrinaggio e di reliquie, di doni e souvenir della Terra 
Santa. Il loro stile, la presenza di reliquie legate ai luoghi della Passione di 
Cristo, le provenienze leggendarie, potevano e possono ancora evocare, al pari 
dei racconti di viaggio, il sapore della distanza e la fascinazione per “l’esotico” e per 
quelle eroiche e secolari missioni cristiane. 

4. Il viaggio di affari: mercanti, banchieri, messaggeri
In questa sezione, di stampo prettamente laico, sono esposti i tipi di viaggio “di affari” 
svolti per commercio e per mercato,  ma anche per missioni politiche, da categorie 
che potremmo dire di professionisti itineranti (diplomatici, ambasciatori, ecc.).
In questa sezione saranno centrali le figure del mercante e del messaggero, evocate  
da una serie di oggetti e strumenti del loro mestiere, come le scarselle, le custodie dei 
documenti, le tessere mercantili o le lettere di cambio, essenziali per  una circolazione 
rapida, sicura e garantita di beni e denaro nell’Europa medievale.

5. Il viaggio di immagine: le corti in movimento
Anche  distanze molto ridotte potevano costituire, in termini simbolici, un viaggio: 
come le periodiche trasferte del sovrano o del signore nei suoi possedimenti, col 
suo seguito di dignitari e il suo fastoso corredo da viaggio (a sottolineare la visibilità 
politica e sociale) per confermare la propria autorità e garantire l’ordine; o come quello 
metaforico delle spose aristocratiche, che lasciano la casa del padre per raggiungere 
quella del marito, spesso a conferma di una nuova alleanza politica fra potenti casati: 
rappresentato in mostra da tre sontuosi esemplari di selle d’avorio scolpito, in uso in 
Germania e nel Nord Italia. 

Sella da parata, arte tedesca, secondo quarto del XV secolo, 
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L’arte di Francesco
Capolavori d’arte e terre d’Asia dal XIII al XV secolo
30 marzo - 11 ottobre - Galleria dell’Accademia

Organizzata dalla Galleria dell’Accademia, in collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori, e ideata 
scientificamente con la Commissio Sinica (Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, 
Pontificia Università Antonianum di Roma), la mostra si propone di documentare ai massimi livelli 
qualitativi la produzione artistica di diretta matrice francescana (pittura, scultura, arti suntuarie) dal 
Duecento al Quattrocento e, nel contempo, di porre in evidenza la straordinaria attività evangelizzatrice 
dei francescani in Asia, dalla Terra Santa alla Cina, rievocandola anche con oggetti di eccezionale 
importanza storica e incomparabile suggestione. Tra questi, il corno ritenuto tradizionalmente quello 
donato al Santo dal Sultano d’Egitto Malik-al-Kamil nel 1219-20 in occasione del loro incontro e 
conservato in Assisi nella Cappella delle reliquie della basilica di San Francesco.
Occorre sottolineare che i capolavori d’arte sono presentati in mostra non soltanto dal punto 
di vista della loro iconografia francescana, ma in primo luogo per il fatto di essere il frutto della 
committenza  dei frati francescani, per il tramite delle loro più prestigiose fondazioni chiesastiche 
e conventuali, nonché per opera di privati cittadini particolarmente devoti del Serafico e dei suoi 
più diretti seguaci, quali ad esempio, Santa Chiara, San Bonaventura, Sant’Antonio da Padova, San 
Bernardino. Per la pittura riveste un’importanza fondamentale l’opera di Giunta di Capitino, il primo 
pittore ufficiale dell’Ordine francescano, la cui influenza si estese nella prima metà del Duecento in 
vaste aree dell’Italia centrale e fino in Emilia. Il grandissimo artista, il primo pittore ‘nazionale’ della 
storia dell’arte italiana, ricoprì il ruolo d’interprete della spiritualità francescana che poi sarà assolto 
da altre due altissime personalità, Cimabue e Giotto. Di particolare interesse si rivela la sezione che 
ospita alcune fra le più antiche immagini devozionali del santo di Assisi, che tramandano gli episodi 
più famosi della sua agiografia. Oltre alle celebri tavole cuspidate di Pisa (Museo Nazionale di San 
Matteo) - oggi riferita dai più a Giunta - e di Firenze (sull’altare della Cappella Bardi in Santa Croce), 
attribuita a Coppo di Marcovaldo, sarà presente in mostra quella analoga del Museo Civico di Pistoia 
e il San Francesco con due storie della sua vita e due miracoli post mortem attribuito a Gilio di Pietro 
(Orte, Museo Diocesano). 
Tra gli artisti presenti in mostra figurano anche il Maestro di San Francesco e il Maestro dei Crocifissi 
francescani, due protagonisti di primo piano della pittura su tavola e in affresco nel corso del XIII 
secolo. Il vastissimo pubblico della Galleria fiorentina godrà di una vasta campionatura delle diverse 
tecniche artistiche e delle tipologie morfologiche: dalle piccole tavole per la devozione privata ai 
dossali destinati agli altari delle maggiori chiese dell’Ordine, fino ai grandiosi complessi d’altare.
Un grande affresco staccato dalla chiesa di San Francesco a Udine di cultura tardogotica introdurrà 
il visitatore alla straordinaria vicenda umana del Beato Odorico da Pordenone (1286–1331), che 
intraprese intorno al 1314 un viaggio incredibile, sostenuto dal fervore missionario che lo porterà 
prima in Asia Minore, per incontrare poi i Mongoli della dinastia Yuan (1279-1368) negli anni 
1323-28, e in India. Rientrato in patria dopo un viaggio rocambolesco Odorico riferì al Papa lo stato 
delle missioni in Oriente in una dettagliata Relatio. La vicenda di Odorico da Pordenone fu solo 
una delle ultime dell’epopea francescana in Asia orientale, generata dall’impulso stesso dell’azione 
di Francesco e iniziata nel 1245 con Giovanni da Pian del Carpine, culminata con Giovanni da 
Montecorvino, consacrato nel 1313 primo vescovo di Khanbaliq (Pechino).  Epistolae et relationes, 
principalmente provenienti dalla Biblioteca Apostolica Vaticana ed esposte nella mostra, riveleranno 
i segni ancora visibili di quelle missioni guidate da francescani di alto rango, in gran numero 
legati pontifici ad Tartaros per rimediare alla separazione delle chiese orientali, per offrire “al re 
e al popolo tartaro” i benefici spirituali della dottrina cristiana, per frenare le ulteriori aggressioni 

mongole ai danni delle cristianità e tentare di contenere 
con un’alleanza l’irruenza mussulmana in Terra 
Santa. Altrettanto significativo ed essenziale è il 
nucleo di attestazioni (documenti d’archivio 
e reperti archeologici), proveniente dal 
Museo della Custodia di Terra Santa 
(Gerusalemme) e dal Museo della Basilica 
dell’Annunciazione di Nazareth. E proprio 
la ricchezza e varietà delle tradizioni religiose 
dell’Asia oltre la Terra Santa, e sino alla Cina - fra 
tutte le comunità cristiane siro-orientali o nestoriane e il 
buddhismo - risalteranno nella mostra grazie a un gruppo 
di reperti litici e di vari altri manufatti, provenienti da alcuni 
prestigiosi musei della Repubblica Popolare Cinese, quasi tutti dei 
secoli XIII-XIV e legati così direttamente o indirettamente alla coeva 
presenza francescana in Cina.
Tornando ai capolavori d’arte ispirati dall’impulso di Francesco specialmente 
in ambito italiano,  nel corso della prima metà del Trecento si colloca l’attività di uno 
dei più grandi pittori dell’epoca, il Maestro di Figline, che quasi certamente fu un membro 
dell’Ordine francescano, uno dei seguaci più alti e originali della cultura giottesca, largamente 
attivo non solo su tavola e in affresco, ma anche nella decorazione di vetrate dipinte.
Anche in piena epoca rinascimentale la committenza dell’Ordine francescano produrrà effetti di 
rilevanza straordinaria, avvalendosi dei massimi artisti del tempo, quali Carlo Crivelli, Antoniazzo 
Romano e Bartolomeo della Gatta.
Non meno importante e ricco di capolavori si presenta il versante della scultura di origine 
francescana, che annovera personalità del calibro di Nicola Pisano, Domenico di Niccolò dei Cori, 
Tullio Lombardo e Andrea Della Robbia.
Vertici di preziosità assoluta sono raggiunti poi nel campo delle cosiddette arti minori, con alcuni 
eccezionali vetri dipinti e graffiti e una selezione di manoscritti miniati di eccezionale importanza.
La mostra si ricollega strettamente alla vasta e celebre raccolta di pittura antica della Galleria 
dell’Accademia, di cui fa parte il ciclo composto da una lunetta e da ventidue formelle quadrilobate 
raffiguranti le storie parallele di Cristo e di San Francesco, l’alter Christus, opera di Taddeo Gaddi,  
provenienti dalla sacrestia della basilica francescana di Santa Croce a Firenze. L’esposizione presenterà 
le due formelle conservate nella Alte Pinakothek di Monaco di Baviera (Prova del fuoco davanti al 
sultano e Morte del cavaliere di Celano) che saranno riunite al complesso di provenienza. 
La mostra e il catalogo sono a cura del Direttore della Galleria dell’Accademia, Angelo Tartuferi, 
e di Francesco D’Arelli, Direttore scientifico della Commissio Sinica. Il comitato scientifico 
dell’esposizione è composto da Cristina Acidini, Eugenio Alliata, Lia Brunori, p. Giuseppe 
Buffon, p. Alvaro Cacciotti, Franco Cardini, Francesco D’Arelli, Igor De Rachewiltz, Sergio 
Ferdinandi, Chiara Frugoni, p. Fortunato Iozzelli, Ada Labriola, p. Pietro Messa, Enrica Neri 
Lusanna, Antonio Paolucci, p. Massimo Pazzini, Delio Vania Proverbio, Paola, Refice, p. Pacifico 
Sella, Angelo Tartuferi, André Vauchez.
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La mostra, la prima in assoluto dedicata a questo specifico argomento, intende 

documentare la passione per questo prezioso materiale e il suo uso nelle 

scienze e nelle arti dalle origini ai nostri giorni.

Contrariamente a quello che comunemente si pensa, il lapislazzuli non è 

un minerale ma una roccia composta da diversi minerali. Il suo colore blu è 

dato dal minerale che ne è dominante, la lazurite. Al mondo esistono pochi 

giacimenti di lapislazzuli, ma sono tutti legati tra loro da una comune geologia: 

il metamorfismo.

Il giacimento principale, ed anche il più antico, citato da Marco Polo, si trova 

nelle montagne di Sar e Sang. Sono picchi che culminano a più di 7000 metri di 

altitudine, situati nell’Hindu Kush, nell’Afganistan settentrionale ed accessibili 

solo attraverso passi situati a non meno di 5000 metri. Le lenti di lapislazzuli, 

spesse qualche metro, sembrano delineare dei drappeggi blu nel candore 

del marmo. Sono il risultato della circolazione di fluidi idrotermali profondi e 

ricchi di sodio, zolfo e cloro durante la formazione delle catene montuose. I 

sollevamenti tettonici hanno portato in seguito queste meraviglie alla superficie. 

Ed  il lapislazzuli si estrae tutt’ora.

L’utilizzo del lapislazzuli per la fabbricazione di oggetti ornamentali o di culto è 

molto antica. Il percorso espositivo inizierà con reperti archeologici provenienti 

dagli scavi condotti nella valle dell’Indo (Mehrgarth, 7000 a.C.), in Mesopotamia 

(Sumer, 6000 a.C., Ur, 2500 a.C.) e in Egitto (durante la XVIII dinastia, 1500 a.C. 

circa).

Nel Rinascimento la preziosità del materiale fu particolarmente apprezzata 

a Firenze. Proprio alla corte dei Medici ebbe inizio una delle più spettacolari 

collezioni di oggetti in lapislazzuli d’Europa: non solo coppe, vasi e anfore, ma 

anche mobili intarsiati, piani di tavolo e commessi prodotti nelle botteghe fondate 

da Francesco I nel Casino di San Marco e nei laboratori istituiti da Ferdinando I 

nel complesso vasariano degli Uffizi, fino al tramonto della dinastia.

Il lapislazzuli, ridotto in polvere ad uso di pigmento, fu utilizzato dall’antichità fino 

al XIX secolo. Colore iconografico della 

Santa Vergine, colore simbolico 

della dignità reale, colore 

emblematico dei re di Francia, 

colore della moda: il blu diventa, verso 

la fine del Medioevo, il più bello e nobile 

fra i colori. Quando il lapislazzuli fece la sua 

prima apparizione in Europa, era conosciuto con il 

termine di “ultramarinum”, cioè proveniente da “al di là 

del mare”, da cui il nome di oltremare. Importato in Europa in 

quantità importanti dai mercanti veneziani, il  lapislazzuli veniva 

pagato a peso d’oro e divenne il “blu” per antonomasia, uno dei colori 

più ricchi e preziosi, che veniva spesso associato alla porpora e all’oro. 

L’utilizzo del lapislazzuli in campo pittorico sarà oggetto di una sezione della 

mostra. 

Verso la fine del XVII secolo e per tutto il XVIII, a causa di una penuria di lazurite, 

ci fu una forte domanda di pigmento blu. Nel 1814 il chimico francese Tassaert, 

che lavorava in una fabbrica della società Saint-Gobain che produceva della 

calce, osservò la formazione spontanea di un pigmento blu molto simile 

all’oltremare: è la nascita della sintesi dell’oltremare artificiale. Lo sviluppo 

della chimica nel secolo dei Lumi, permise anche la scoperta di altri pigmenti 

sintetici. È stato solo nel XX secolo che si è ridato al lapislazzuli il suo ruolo 

aristocratico: nel 1956 l’artista francese Yves Klein mise a punto un particolare 

blu, molto profondo, utilizzando un pigmento oltremare sintetico mescolato ad 

una resina industriale. Questo colore, ricordo quasi perfetto di quel lapislazzuli 

impiegato per dipingere i manti delle Madonne del Rinascimento, diventerà 

celebre con il nome di International Klein Blue («IKB»). Quest’ultima sezione 

raccoglierà i vari esempi di artisti contemporanei che hanno utilizzato per le 

loro opere questi nuovi pigmenti.

Manifattura granducale 
(Cristofano Gaffurri su disegno di Jacopo Ligozzi), 

Tavolo con veduta del porto di Livorno, 1601-1604, 
mosaico di pietre dure, cm 107x94, 

Firenze, Galleria degli Uffizi
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Genio eccentrico del Rinascimento fiorentino, Piero di Cosimo è una figura 

quasi sconosciuta, nonostante l’apprezzamento dimostrato dalla critica e 

l’ampio catalogo di dipinti di tema sacro e profano oggi conservati in musei e 

collezioni di tutto il mondo. Figlio di un fabbro di nome Lorenzo, Piero compì il 

proprio apprendistato nella bottega del pittore Cosimo Rosselli, affacciandosi 

nella scena artistica negli anni in cui Lorenzo il Magnifico era alla guida di 

Firenze e in città erano attivi pittori eccellenti, da Botticelli a Filippino Lippi, da 

Ghirlandaio a Leonardo da Vinci, mentre dalle Fiandre giungevano opere d’arte 

eseguite dai maestri fiamminghi altrettanto straordinarie. Da questo coacervo 

culturale Piero elaborò un linguaggio originalissimo, improntato ad una acuta 

osservazione del naturale, che rivela affinità con i pittori d’oltralpe e Leonardo da 

Vinci, attraverso il quale modelli compositivi e tipologici tradizionali assumono 

connotazioni insolite straordinarie. Dell’originalità della pittura di Piero, Giorgio 

Vasari sembra trovare un corrispettivo nella biografia del maestro che egli 

descrive come un uomo poco socievole, assorto nella contemplazione della 

natura nei suoi aspetti più selvaggi e inconsueti, dalla quale traeva l’ispirazione 

per invenzioni fantastiche tradotte in pittura o per la realizzazione di bizzarri 

carri allegorici per sfilate oggi perduti, ma decantati dai suoi contemporanei. 

Scarsi sono i dati biografici noti sul maestro; nato nel 1462, nel 1482 risulta 

iscritto alla Compagnia di San Luca, mentre si immatricola all’Arte dei medici e 

degli speziali nel 1504. La ricostruzione del suo percorso artistico ruota intorno 

a poche opere documentate, come la Visitazione eseguita per la cappella 

Capponi nella chiesa di Santo Spirito (1489-1490), oggi alla National Gallery 

a Washington, la Sacra Conversazione commissionata da Piero del Pugliese 

(1491-1493) per l’Ospedale degli Innocenti, il dipinto raffigurante Perseo e 

Andromeda oggi agli Uffizi, parte dell’arredo della camera del palazzo di Filippo 

Strozzi eseguito intorno al 1510, tutte presenti in mostra. L’esposizione, la prima 

retrospettiva monografica dedicata a 

Piero di Cosimo, presenta dunque 

attraverso un ordinamento 

cronologico il catalogo del 

maestro, dove, accanto ad imponenti 

pale d’altare, si incontrano numerosi 

‘tondi’ di destinazione domestica, particolari e 

misteriosi dipinti di tema profano, commissionati dalle 

più colte e raffinate famiglie fiorentine per le loro residenze 

e straordinari ritratti. Saranno esposti circa quarantacinque 

dipinti di Piero di Cosimo e una trentina di disegni, capolavori utili per 

comprendere il percorso creativo seguito dall’artista. Completa il percorso 

un gruppo scelto di opere di maestri coevi, come Filippino Lippi, Lorenzo di 

Credi, il Maestro di Serumido, Cosimo Rosselli e Fra’ Bartolomeo in serrato  

dialogo stilistico o iconografico con Piero, per un totale di circa cento opere. 

L’esposizione sarà anche l’occasione per verificare varie ipotesi di ricostruzione 

di pale d’altare smembrate e di cicli decorativi profani, come pure per 

approfondire tematiche di studio legate alla committenza delle opere, diverse 

delle quali rivelano la conoscenza dei testi filosofici di Lucrezio. Fra i dipinti di 

maggior fascino presenti in mostra, figurano la tavola con la Morte di Procri della 

National Gallery di Londra, i pannelli con le Scene di caccia del Metropolitan 

Museum di New York, il Ritratto di Giuliano da Sangallo del Rijksmuseum di 

Amsterdam, la Sacra Conversazione dell’Ospedale degli Innocenti (MUDI), la 

Visitazione della National Gallery di Washington, quest’ultimo museo partner 

degli Uffizi nell’organizzazione della mostra, la cui prima tappa avrà luogo a 

Washington dal 1 febbraio al 3 maggio 2015. Piero di Cosimo, Madonna in trono e santi, 

Firenze, Museo dell’Ospedale degli Innocenti (MUDI)
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La mostra, che sarà allestita nella Sala Bianca e negli ambienti adiacenti della 
Galleria Palatina, intende celebrare il genio artistico di Carlo Dolci (1616-1687), il 
pittore fiorentino più importante del Seicento, le cui opere sono oggi conservate, in 
gran parte, nelle più note collezioni pubbliche italiane e in molti musei stranieri.
Apprezzato fin dai suoi tempi per le sue esclusive realizzazioni artistiche, dotate 
di una sorta di “realismo magico” e di una naturalezza descrittiva che rasenta 
l’iperrealismo, Dolci operò alacremente soprattutto per la famiglia granducale 
dei Medici, per la quale realizzò veri e propri gioielli pittorici, ammiratissimi dagli 
estimatori d’arte e dai più fini collezionisti in visita a Firenze nel corso dei secoli. 
Grazie ai molti documenti e ad alcune iscrizioni autografe è possibile seguire con 
attenzione le varie fasi della sua attività, contraddistinta, sempre, da immagini dalla 
bellezza virginea e atemporale, ostentata anche dalla resa levigatissima e quasi 
porcellanata degli incarnati, sui quali si rifrange, spesso, una pallida luce astrale. Il 
forte legame con i precetti cristiani e le dottrine ecclesiali costituì un elemento base 
anche nella sua attività di pittore, come attestano, in modo significativo, la scelta dei 
soggetti delle sue pitture, dedicati, quasi esclusivamente, a temi sacri o a immagini 
allegoriche esaltanti il verbo divino.
La mostra, dal taglio antologico, si propone, attraverso una selezione di oltre settanta 
dipinti autografi dell’artista, di mettere a fuoco la bellezza e l’unicità dei dipinti di 
questo maestro, partendo dalle sue “prove” giovanili fino a giungere ai capolavori 
della piena maturità. Insieme ai dipinti eseguiti per Casa Medici, oggi conservati 
in gran parte nelle raccolte di Palazzo Pitti e nella Galleria degli Uffizi di Firenze, 
si affiancheranno pitture documentate nelle fonti antiche, citate soprattutto dal 
biografo Filippo Baldinucci, provenienti ab antiquo da storiche quadrerie fiorentine, 
oggi conservate, in prevalenza, presso famosi musei stranieri. Insieme ad opere già 
note da tempo nella letteratura artistica saranno presentati dipinti recuperati negli 
ultimi tempi o finora inediti, come, oltre a una raffinatissima Sant’Agata già Osterley 
Park, il Ritratto del Beato Angelico, eseguito da Dolci nel 1648 come dono per la 
sua ammissione all’Accademia delle Arti del Disegno, ritenuto perduto, conservato 
attualmente nella direzione del Museo di San Marco a Firenze.
Al vasto campionario di dipinti sarà affiancata una raffinata selezione di disegni 
dell’artista, anche in questo caso appartenenti oggi a varie collezioni pubbliche e 
private, apprezzabili per la finezza esecutiva e per l’indubbia abilità nello studio e 
nella descrizione dal naturale. Insieme ad esemplari di altissima qualità conservati 

a Firenze, soprattutto presso il Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi, 
saranno esposti anche fogli 
provenienti da importanti raccolte 
grafiche straniere, come quelle del 
Kunsthalle ad Amburgo, del Musée des 
Beaux-Arts a Lille, del British Museum a 
Londra, del Cabinet des Dessins du Musée du 
Louvre a Parigi e del Metropolitan Museum a New 
York.
Come tutti i grandi maestri anche Carlo Dolci fu un pittore 
molto imitato e il titolare di una fiorente bottega che mantenne 
vivo il suo stile ben oltre la propria morte. In relazione a quanto 
appena detto sarà presentato nell’esposizione un piccolo nucleo di 
dipinti di allievi noti e meno noti, ovvero Onorio Marinari, Bartolomeo Mancini, 
Alessandro Loni e Agnese Dolci, figlia, quest’ultima, di Carlo.
Per comprendere l’entourage nel quale si formò l’artista e le affinità più o meno 
stringenti con alcuni dei più qualificati pittori fiorentini operanti al suo tempo sarà 
esposta anche una piccola sezione, nella quale compariranno opere di primissima 
qualità legate a nomi come il Cigoli, Jacopo Vignali, Matteo Rosselli, Cesare e 
Vincenzo Dandini e, ancora, Lorenzo Lippi e Felice Ficherelli.
Tra dipinti e disegni autografi di Carlo Dolci, pitture eseguite dagli allievi e 
composizioni di confronto, legate non solo alla pittura ma anche alla scultura e alle 
arti applicate, saranno presentate nell’esposizione circa cento opere.
Per il catalogo che accompagnerà la mostra è previsto un nutrito numero 
di contributi che indagheranno in maniera capillare ogni aspetto dell’attività 
dell’artista, iniziando da una ricostruzione particolareggiata della sua biografia, 
finora non indagata in modo appropriato nei testi critici contemporanei, per poi 
mettere a fuoco le commissioni importanti, legate in prevalenza alla famiglia Medici, 
il rapporto del pittore con la letteratura sacra e il suo credo cristiano e, ancora, 
indagini approfondite sulla scuola e sugli allievi più qualificati. Studi particolareggiati 
saranno dedicati anche alla ritrattistica, ai disegni e al suo speciale rapporto con le 
arti decorative, ben evidente nell’attenzione riservata alle pregiatissime stoffe, ai 
gioielli e all’oreficeria. Autori di questi testi saranno rinomati studiosi, apprezzati da 
tempo per i loro scritti dedicati al pittore e all’arte del Seicento a Firenze. Carlo Dolci, Il martirio di S. Andrea, 

1646, Firenze, Galleria Palatina
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La decisione di trasferire la capitale d’Italia da Torino a Firenze viene stabilita dal 
Protocollo allegato alla Convenzione firmata con la Francia il 15 settembre 1864. 
Ma il passaggio non fu indolore: a Torino scoppiò una rivolta che vide molti morti 
e feriti (tra il 21 ed il 22 settembre) e nuovi scontri ebbero luogo alla fine di gennaio 
con l’assalto delle carrozze che si recavano al ballo di corte. Vittorio Emanuele II il 3 
febbraio lasciava Torino offeso ed amareggiato. Il nuovo prefetto di Firenze il Conte 
Girolamo Cantelli notava nei fiorentini un’assoluta mancanza di entusiasmo e nessuna 
preparazione per celebrare il grande evento. Forse nella città toscana pesavano 
i molti sospetti sui cambiamenti previsti dal piano regolatore di Giuseppe Poggi, 
che avrebbe definitivamente cancellato l’aspetto della Firenze mediceo - lorenese, 
modernizzandolo e rendendolo più europeo.
Il 18 novembre del 1865 si insediava a Firenze il Parlamento: Vittorio Emanuele 
inaugurò la nona legislatura nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Le vie 
cittadine in cui si fece strada il corteo reale erano affollate nonostante la pioggia. Il 
cannone della Fortezza da Basso sparò un colpo quando il Re insieme ai suoi figli 
uscì da Palazzo Pitti, nuova residenza reale. Con questa cerimonia la capitale era 
ufficialmente inaugurata
Firenze aveva tuttavia già rivestito un suo ruolo particolare ed unico nel cammino 
verso l’unità quando il 27 aprile del 1859, con la cosiddetta rivoluzione di velluto ed 
il pacifico addio dei Lorena era diventata capitale provvisoria. In quel momento a 
Firenze erano presenti personalità del calibro di Bettino Ricasoli, Giuseppe Mazzini, 
Giuseppe Garibaldi e molti degli artisti appartenenti al gruppo macchiaiolo che si 
alleavano volontari per combattere le guerre di indipendenza.
Vittorio Emanuele II si impegnò a rendere Palazzo Pitti non solamente il più confortevole 
possibile, ma anche viva testimonianza dei suoi gusti in fatto di arredi, indirizzando i 
soggetti dei dipinti e delle sculture da lui commissionati. È proprio per indagare quale 
fosse la passione collezionistica del Re, che si è pensato di festeggiare la ricorrenza 
di Firenze Capitale con una mostra dedicata alle opere d’arte da lui raccolte e donate 
poi al Palazzo. Fra queste i dipinti ispirati a celebri episodi storici, legati alla stirpe 
sabauda, come quello di Giuseppe Ciaranfi ispirato dall’Elemosina del Collare della SS. 
Annunziata e quello di Giuseppe Bellucci celebrativo della Firma del trattato di Bruzzolo 
e ancora i dipinti raffiguranti i protagonisti della cultura medievale e rinascimentale, 
sia letteraria che artistica, italiana. Saranno infatti esposti il marmo di Pio Fedi tratto 
dall’episodio dantesco di Nello e Pia de’ Tolomei, il quadro di Pietro Saltini che raffigura 
Francesco Petrarca che ritrae la sua amata Laura, Piccarda Donati fatta rapire dal 
convento di Santa Chiara dal fratello Corso di Raffaello Sorbi, Michelangelo Buonarroti 
declama le sue poesie a Vittoria Colonna di Francesco Vinea.
Dagli inventari di opere d’arte di proprietà privata di Sua Maestà il Re si possono 
inoltre ricavare informazioni interessanti sugli oggetti d’uso e quelli più comuni che 
accompagnavano le giornate del Sovrano: pipa, portafiammiferi, carte da gioco, 
stampe con cavalli, portaritratti d’argento con l’immagine della Regina. Questi 
soprammobili naturalmente venivano posati sui mobili stile barocchetto che il Re 
aveva personalmente ordinato di intagliare agli artigiani fiorentini imitando il gusto 
piemontese e francese.

Vittorio Emanuele II non mancò di considerare 
anche i risultati della pittura macchiaiola 
scegliendo presso l’Esposizione 
Nazionale - la prima del regno 
unito che si era tenuta a Firenze 
nel 1861 - i Novellieri Toscani, 
tela di Vincenzo Cabianca, ispirato 
al Decamerone di Giovanni Boccaccio, 
uno tra i primi dipinti moderni di storia, 
assieme a Medioevo di Odoardo Borrani, che 
concedeva uno spazio da coprotagonista al brano 
di paesaggio.
Per celebrare nel suo contesto i centocinquanta anni di 
Firenze Capitale si è pensato di riunire in una sola esposizione 
dedicata alle scelte culturali e di promozione del Re, le opere che 
attualmente (in base a quanto
documentato dall’inventario Oggetti d’arte del 1911) si trovano collocati 
in vari ambienti degli appartamenti Reali, presso la Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti.
Gli spazi espositivi prescelti sono quelli del Salone da Ballo del Quartiere d’inverno 
e della Sala della musica, sale facenti parte dell’appartamento detto di “Sua Maestà 
il Re”, ora conosciuto come Appartamento della Duchessa d’Aosta, che sarà aperto 
al pubblico interamente per questa occasione celebrativa. Inoltre saranno messi in 
luce i rapporti tra il Palazzo e la città e tra questi soprattutto quello con le botteghe 
artigiane che lavoravano per la Reggia di Pitti (falegnami, fabbri argentieri e orafi, 
tappezzieri etc...) che si dedicarono alla invenzione di particolari elementi di arredo 
creati unicamente per il Re, come la spalliera per il trono disegnata e ricamata dalle 
allieve dell’istituto magistrale di Firenze. “Abilità degli artigiani fiorentini promossi 
da Demetrio Carlo Finocchietti al rango di propagatori politici dell’idea italiana di 
progresso. Era infatti opinione dell’intraprendente amministratore di corte, succeduto 
al marchese Bartolini, che, per consolidare i vincoli di fratellanza intrecciati prima sui 
campi di battaglia e poi nelle aule parlamentari, non restasse che “misurarsi nella 
palestra delle industrie”, incentivando di conseguenza il gusto e la creatività non 
solo degli artisti ma anche delle più disparate categorie di artigiani, che avrebbero 
trovato nelle Esposizioni nazionali ed internazionali la sede più adatta per il confronto 
e l’emulazione” (C. Sisi in Gli Appartamenti Monumentali di Palazzo Pitti, 1993).
Vittorio Emanuele II prestò anche particolare attenzione alle esigenze della città 
prendendosi cura della formazione scolastica sostenendo l’apertura nel capoluogo 
toscano di nuovi Istituti quali il collegio della Querce diretto dai padri Barnabiti o 
l’istituto per Ciechi per il quale promosse l’applicazione del metodo Braille.
Guidato da questa attrazione verso la “modernità” il Re ordinava i nuovi arredi per 
Palazzo Pitti che divenne a sua volta galleria ufficiale del moderno stile italiano, 
consacrato e destinato a rappresentare, come aveva annotato l’articolista del “Giornale 
Illustrato”, la vitalità produttiva scaturita dal travaglio risorgimentale che coinvolse la 
Firenze Capitale d’Italia e di cui questa mostra darà testimonianza.

V. Cabianca, Novellieri toscani del XIV secolo, 1860
Firenze, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti

Firenze Capitale 1865-2015
I doni e le collezioni del Re
19 novembre - 3 aprile 2016 - Galleria d’arte moderna
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La Galleria dell’Accademia annovera, nell’ampia rassegna della pittura 

fiorentina della Maniera dispiegata nella Tribuna del David, una monumentale 

pala con l’Immacolata Concezione di Carlo Portelli (tavola, cm 415 x 246,2), 

datata 1566 e già in Ognissanti, che può, a giusto titolo, essere considerata 

il suo capolavoro. Il suo autore, per quanto titolare di importanti commissioni 

e fra gli artisti attivi per le maggiori imprese medicee, non ha goduto sin qui 

di una grande fortuna critica.  

Intorno a questa tavola visionaria e neo rossesca che scandalizzò Raffaello 

Borghini (1584) per l’esibizione sfacciata e irriverente delle nudità di Eva in 

primo piano, è quindi opportuno raccogliere in una mostra tutti i dipinti che si 

possono ascrivere attendibilmente al Portelli e, con nuove ricerche, chiarire 

nel catalogo, una volta per tutte, il suo ruolo nella pittura fiorentina dell’età 

vasariana.

Giunto a Firenze dalla natia Loro Ciuffenna in epoca imprecisata, si sarebbe 

formato, secondo il Vasari, nella affollata e sperimentata bottega di Ridolfo 

del Ghirlandaio e nel 1538 si era già iscritto alla Compagnia di San Luca o 

dei Pittori. Due anni più tardi collaborava già col Salviati all’apparato per le 

nozze di Cosimo I con Eleonora di Toledo, portando a compimento un dipinto 

effimero con l’Incoronazione di Cosimo I di cui esiste il disegno preparatorio 

di Cecchino al Louvre.

La pala con la Trinità di Santa Felicita, da datarsi prima del 1543, lo rivela un 

artista che, rifacendosi ai grandi modelli, sa già orchestrare una composizione, 

scalando in profondità le figure nello spazio illusorio di un dipinto. Dopo aver 

preso in affitto una bottega nel 1548, avrebbe dato inizio ad una intensa 

attività di pittore di soggetti religiosi, di cui danno conto le pale del 1555 

(Annunciazione di Loro, Disputa sulla Trinità di Santa Croce e Adorazione 
dei Pastori di San Salvi, queste ultime in origine nella chiesa di Monticelli, 

consacrata nel 1555).

Due anni più tardi licenziava il grandioso e affollato Martirio di San Romolo 
(come lo sono in genere le pale d’altare del Rosso), di cui è conservato al 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi uno studio preparatorio a matita 

rossa per la testa della fanciulla di profilo che figura nel dipinto e che gli sarà 

esposto accanto, come nel percorso dell’esposizione figureranno le opere 

grafiche del Portelli che si conoscono, 

in genere caratterizzate da 

un inconfondibile segno 

filiforme, in punta di penna, 

che definisce sommariamente le 

figure.

Iscritto nel 1563 alla appena fondata 

Accademia del Disegno, lo sarebbe rimasto 

fino alla morte, nel 1574. In questi anni, 

accanto ad una produzione di pale d’altare come il 

Compianto di Loro del 1561, l’Immacolata Concezione 
del 1566, la Restituzione della Croce di Olmi del 1569, e il 

Cristo che predica con i Santi Giovanni Battista ed Evangelista 
e i committenti, di Colle di Buggiano del 1571, avrebbe soddisfatto 

le richieste di una committenza privata desiderosa di Sacre Famiglie 
(in musei stranieri o passate sul mercato) e Allegorie della Carità (Madrid, 

Arezzo e Firenze), cimentandosi con successo anche nel genere ritrattistico 

con dipinti oggi a Chaàlis e a Wiesbaden, e con il Ritratto allegorico e 

celebrativo di Giovanni dalle Bande Nere di Minneapolis, debitore del ritratto 

del condottiero di Giovan Paolo Pace degli Uffizi e di quello della Galleria 

Palatina restituito a Salviati dal Cecchi, dei quali è prevista l’esposizione 

accanto all’opera del Portelli.

Dopo aver lavorato all’apparato del 1565 per le nozze di Francesco de’ Medici 

e di Giovanna d’Austria, con pitture a Borgonissanti e all’arco al Canto della 

Paglia, avrebbe chiuso la sua carriera con la collaborazione all’impresa 

dello Studiolo del Principe in Palazzo Vecchio, dipingendo, ormai vecchio e 

superato dai giovani emergenti, il Nettuno e Anfitrite così diverso dalle sue 

opere più tipiche.

La mostra che annovererà circa cinquanta opere fra dipinti, disegni e documenti, 

oltre a valorizzare la pala dell’Accademia, consentirà al pubblico che affolla 

ogni giorno il museo di conoscere un artista noto solo agli specialisti e invece 

meritevole di essere apprezzato per la sua originalità, fantasia e capacità di 

tradurre in pittura concettose invenzioni, sul modello del Vasari. Carlo Portelli, Martirio di San Giovanni Evangelista, 

Collezione privata

Carlo Portelli
Pittore di pregio 
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