
LA GALLERIA COMUNALE 
DI PRATO 

I L 29 NOVEMBRE 1953 è stata ufficialmente inaugu
rata la Galleria Comunale di Prato (chiusa al pub

blico fin dall'inizio dell'ultima guerra, a causa dello sfol
lamento delle opere d'arte che conteneva) completamente 
riordinata a cura della Soprintendenza alle Gallerie per 
le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia che ne aveva 
dato incarico al dottor Giuseppe Marchini estensore della 
presente nota. 

La Galleria ha sede nell'antico Palazzo Pretorio, edificio 
risalente al XIII e al XIV secolo (modificato leggermente 
sia all'esterno che all'interno durante il periodo rinasci
mentale) dove essa fu collocata nel 1912, appena finito il 
restauro del Palazzo, quando ricevette il primo ordina
mento a carattere scientifico ad opera del prof. Roberto 
Papini. 

Rispetto a quell'epoca è stato aggiunto a servizio della 
Galleria il salone del terzo piano, già aperto al pubblico 
nel 1926 con una serie di gessi di Lorenzo Bartolini, ma 
si attende di poter disporre anche di due salette nel mez
zanino fra il primo e il secondo piano e di tutto il pianter
reno (da mettere in comunicazione coi piani superiori 
a mezzo di una scala interna già progettata) non appena 
il Comune, proprietario dell'immobile e depositario degli 
oggetti d'arte, potrà adempiere agli impegni già assunti 
in tal senso. 

Durante la guerra i locali della Galleria erano stati adi
biti ad uffici ed i guasti prodotti da questa destinazione, 
come dagli eventi bellici, risultavano tali che parve più 
conveniente addivenire ad un nuovo ordinamento che ad 
un semplice ripristino. Del resto risultava inattuale anche 
il tono del gusto corrente all'epoca del restauro dell'im
mobile e della primitiva sistemazione della Galleria, se
condo il quale all'antico era connesso un concetto di ci
melio col relativo attributo suggestivo (vero o falso che 
fosse) di apparente vetustà. 

Per prima cosa perciò fu provveduto ad una imbianca
tura generale degli ambienti, dopo aver denudato le pareti 
dei resti di ogni rivestimento soprammesso. Naturalmente 
nell'imbiancatura furono risparmiati (e quindi restaurati) 
i superstiti avanzi degli affreschi decorativi costituiti 
soprattutto da stemmi dei reggitori. Furono ritoccati pure 
i soffitti delle sale del secondo e del terzo piano, in parte 
decorati a colori, onde eliminare le macchie e le patina
ture artificiali. In tal modo gli ambienti stessi vennero a 
riacquistare il loro essenziale valore architettonico in 
taluni casi di severa e grandiosa monumentalità. 

Giusta il naturale invito offerto dalle dimensioni e da1-
l'ubicazione delle varie sale, il salone del primo piano fu 
lasciato all' uso tradizionale di sala per riunioni, esponen
dovi provvisoriamente al centro soltanto l'originale della 
fontana del Bacchino di Ferdinando Tacca, e così la sa
letta annessa, contenente già l'antica farmacia dell'ospe
dale che è stata ripristinata, mentre in un'altra saletta 
attigua molto oscura è stato provvisoriamente montato, 
anche colla sua mostra di pietra intagliata, il ricosti
tuito tabernacolo di Filippino Lippi, proveniente dalla 

distrutta casa dell'artista sul canto di Santa Margherita al 
Mercatale. L'illuminazione artificiale di quest'opera, otte
nuta a mezzo di tre proiettori che la inquadrano esatta
mente, ha la proprietà di pré!sentarla con un'evidenza 
tutta particolare ed intima adatta al suo carattere prezioso 
e alla suggestione della sua vicenda. Il salone del secondo 
piano doveva naturalmente accogliere il gruppo dei dipinti 
più antichi e più notevoli della raccolta, specialmente 
polittici e pale d'altare del XIV e del XV secolo, e la 
saletta attigua piccoli dipinti d'epoca barocca, mentre 
la saletta buia di passaggio fu destinata, anzichè all'espo
sizione di dipinti, a contenere principalmente i costumi 
degli antichi amministratori in una vetrina illuminata dal
l'interno. 

Il salone del terzo piano invece, fu adibito specialmente 
all'esposizione di grandi pale d 'altare d'epoca barocca 
facenti parte del patrimonio artistico del Comune ma 
sparse già in vari luoghi e neglette. 

I criteri informativi della scelta e ddla disposizione dei 
materiali artistici sono stati quelli di una rigorosa osser
vanza della qualità, della collocazione - per quanto con
sentito - cronologica e per gruppo, della valorizzazione 
delle espressioni barocche e più recenti, della buona esi
bizione di tutti gli oggetti. Criteri quanto mai ovvii sui 
quali non metterebbe conto di spendere parole se, fra di 
essi, l'ultimo non avesse pré!32ntato qualche difficoltà di 
realizzazione che reputiamo utile far nota come esempio 
nella casistica di simili problemi. 

Il carattere monumentale del palazzo non consentiva 
di principio trasformazioni e adattamenti a servizio del
l'esposizione delle opere d'arte ; e nemmeno erano offerte 
dagli ambienti condizioni favorevoli per una buona espo
sizione. Anzi, nel caso dei due saloni si presentava una 
situazione veramente imbarazzante con serie di finestre 
su due lati e nel salone del secondo piano con una finestra 
ancora su un terzo lato. Cioè non era possibile di disporre 
senz'altro delle pareti come nHurale supporto dei dipinti 
perchè il lustro delle vernici non avrebbe permesso di 
vederli se collocati in faccia alle finestre, e nemmeno l'ab
baglio delle luci esterne, se essi f03sero stati collocati fra 
una finestra e l'altra. 

Era necessario dunque di crearé! un sistema di nuove 
pareti o supporti che determinassero buone condizioni 
di luce, che facessero cioè arrivare la luce soltanto di lato, 
limitando la quantità delle sorgenti; e nello stesso tempo 
convivessero coll'ambiente architettonico senza modifi
carlo sostanzialmente. 

La disposizione adottata è illustrata dalla veduta di uno 
dei saloni. Comunque sarà utile aggiungere che di massima 
il numero, la disposizione e la dimensione dei nuovi setti, 
pur accedendo all'esigenza di ridurli ad un minimo co
mune di uniformità, è stata determinata dall ' ubicazione e 
dalla dimensione delle sorgenti luminose, in rapporto 
naturalmente alle dimensioni dei dipinti. In particolare, 
per il salone del secondo piano, che doveva contenere 
specialmente polittici e pale d 'altare su tavola di non va
ste dimensioni, i setti isolati fungono da moderato filtro 
per quelli addossati alle pareti, schermati pure dall'altro 
grande setto che si presenta obliquo davanti la porta 
d ' ingresso. I telai !ignei che formano i singoli setti - o 
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cavalletti, o supporti, o piccole pareti secondG come li si 
vogliano chiamare - sono ricoperti da taffetà di vari 
colori e cangiante, cadente a cannelloni e incorniciato da 
una stecca di castagno lucido in lieve aggetto, in modo 
da formare superfici con valore di fondale al massimo 
inconsistente e pittorico, sciolte come sono da ogni impli
cazione struttiva. Una funzione portante è denunziata 
invece, nei setti isolati, dal basamento che - pur attuato 
nelle forme più lineari - tende a ricreare approssimati
vamente le condizioni dell'altare e, nei setti addossati 
alle pareti - per evitare l'ingombro di zone morte, vo
lumetricamente chiuse - da davanzali su mensole. 

Gli spigoli acutamente profilati del setto obliquo da
vanti alla porta d'ingresso tendono anch'essi a diminuire 
ogni suggerimento di consistenza. 

In quanto al salone del terzo piano, data l'ampiezza 
dei dipinti da esporre, si è creato con la fila dei setti 
obliqui davanti alla serie maggiore di finestre un filtro 
capace di convogliare obliquamente la luce sulla parete 
di fronte che è stato possibile in tal modo utilizzare, 
mentre la parete minore, pure opposta ad altra serie di 
finestre, è stata mossa con andamenti obliqui. In que
st'ultimo caso il settore di osservazione immune da 
lustri è adiacente e quindi non comprende l'asse normale 

ai dipinti. Ma il fatto non disturba mmtmamente date 
le facoltà percettive dell'occhio umano. 

I setti isolati, non potendo avere - per ragioni di in
gombro - una base d'appoggio sufficientemente larga, 
sono stati ancorati per mezzo di corde a due tubi metallici 
ricorrenti sotto i travi del tetto. Le acute profilature dei 
telai dei setti e il frazionamento delle superfici tendono 
ancora a diminuire i valori di massa, mentre la stoffa di 
canapa grezza su di essi tirata a canalature - ripetuta 
anche sulle pareti per analogia - assicura i necessari 
valori pittorici di sfondo. 

I dipinti, pendenti dalle cornici terminali dei pannelli 
per mezzo di corde, sono tenuti leggermente discosti dalla 
stoffa, per non ammaccarne le scannellature, a mezzo di 
tacche t ti. 

Le due salette del secondo piano destinate ai piccoli 
dipinti barocchi sono scarsamente illuminate da una sola 
finestra ciascuna. Perciò, per creare un fondo di colore 
indispensabile ai dipinti di quell'epoca e non togliere 
troppa luce all'ambiente, si è adottata la soluzione di di
sporre sulle pareti una breve striscia di stoffa soltanto in 
corrispondenza della zona occupata dai dipinti. Quei dipinti 
che avrebbero avuto la luce troppo radente, sono stati sin
golarmente inclinati, rispetto alla parete, da una calzatoia. 

G. MARCHINI 
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