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in determinabile al godimento del pub
blico opere di vasta notorietà e di indi
scusso valore storico e artistico. Si pen
sò allora di accoglierle negli ambienti 
ancora disponibili all' Accademia, i più 
ampi esistenti nelle gallerie fiorentine, 
e quindi i più adatti ad una loro buona 
esposizione . Naturalmente alcune del
le tavole che vi erano in precedenza 
custodite, di Ridolfo del Ghirlandaio, 
di Michele di Ridolfo e di altri epigo
ni cinquecenteschi dovevano cedere il 
passo a queste di ben più illustri mae
stri. M a il periodo artistico cui esse ap
partenevano, sarebbe stato in tal modo 
ben più degnamente rappresentato. Ed 
era quel periodo di trapasso dal Quattro 
al Cinquecento, nel quale l'opera pit
torica di Pietro Perugino a Firenze fu 
coefficiente massimo a volgere i fioren
tini ad un gusto più profondo del colore, 
ad una percezione di più ampli e quieti 
ritmi compositivi, d'origine pierfran
cescana, che doveva poco a poco pre
parare l'avvento del nuovo linguaggio 
"classico" . Nel rappresentare la vicen

RIORDINAMENTO DI DUE SALE 
NELLA GALLERIA DELL' ACCADEMIA 

DI FIRENZE 

D ALLA FINE DELLA GUERRA non erano ancora state ria
perte al pubblico le due ultime sale della Galleria 

dell' Accademia: quelle comunemente indicate come (I il 
Colosso" e l' " Anticolosso II. Le denominazioni risalgono 
all'epoca in cui nella più grande delle sale, allora annessa 
all' Accademia di Belle Arti, si trovava il calco in gesso, ora 
all'Istituto d'Arte, di uno dei Dioscuri del Quirinale. Circa 
una trentina d'anni fa, queste sale furono incorporate nella 
galleria, e destinate, per la loro ampiezza, ad ospitare le 
pale di grandi dimensioni dei maestri del Cinquecento fio
rentino: da Mariotto Albertinelli al Bronzino, ad Alessan
dro Allori, fino a Santi di Tito e al Passignano, completando 
così fino alla fine del Rinascimento la rassegna della pit
tura fiorentina con la quale la Galleria dell' Accademia 
integra le grandi raccolte degli Uffizi e di Palazzo Pitti. 

Dopo la guerra, nelle due sale erano stati a lungo depo
sitati dipinti di varia provenienza in attesa di essere re
staurati e restituiti alle loro sedi dopo lo sfollamento bel
lico : esse non poterono quindi essere riaperte, col resto 
della galleria. Ma nel frattempo si andavano delineando 
altre circostanze che suggerirono l'idea di una nuova e 
più organica sistemazione. 

Nel riordinamento della Galleria degli Uffizi, ne erano 
state rimosse tavole di grandi dimensioni, tra cui, per il 
Cinquecento, 1" Assunzione' del Perugino, la • Crocifis
sione ' 'del Perugino e Filippino Lippi, la • Madonna in 
trono tra Santi' di fra Bartolommeo. Questo sfollamento, 
determinato dai nuovi criteri di valorizzazione dei massimi 
capolavori, veniva però a sottrarre per un periodo di tempo 

88 

da di questo movimento, che si compiè nel primo decennio 
del Cinquecento, la Sala del Colosso veniva ad assumere 
un contenuto più organicamente storico, chiaramente leg
gibile nell'opera del Perugino, di Mariotto, di fra Barto
lommeo e in quella dei minori loro seguaci, dal Granacci 
al Bugiardini, al Sogliani. D 'altra parte, altre opere, sem
pre provenienti dallo sfollamento degli Uffizi, come il • S. 
Giovannino ' di scuola di Raffaello, la • Venere e Amore' 
attribuito al Pontormo, la • Strage degli Innocenti' di 
Daniele da Volterra, consentivano, unite a quelle già esi
stenti del Bronzino e dell' Allori, una più chiara illustra
zione 'della susseguente vicenda cinquecentesca: l'assun
zione della" maniera moderna" costituitasi specialmente 
a Roma nella scia dell'opera di Raffaello e di Michelangelo, 
e la sua elaborazione fiorentina fino all'artificiosa poetica 
tutta co~sa dei presagi di un nuovo naturalismo pittorico, 
dell' Allori e dei suoi contemporanei. 

Seguendo questi criteri, si destinò ciascuna delle due 
sale ad uno dei due episodi, che è quanto dire all'inizio 
e all'estremo corso della vicenda cinquecentesca fiorentina. 
Restava fuori l'episodio più originale: il classicismo pitto
rico di Andrea del Sarto, e l'irrazionale reazione del Pon
tormo e del Rosso, ma ad esso erano state novellamente 
dedicate due sale nella riordinata galleria degli Uffizi. Sì 
che la Galleria dell' Accademia veniva ad adempiere anche 
in questo la sua originaria funzione di integrazione e 
commento, nella vicenda marginale della cultura e del 
gusto a quanto, nella maggior galleria, appariva nel pieno 
raggiungimento espressivo. 

La sistemazione architettonica e decorativa delle due 
sale non ha molto variato da quello che era prima della 
guerra. Dovendosi procedere sui soli fondi di ordinaria ma
nutenzione, non ci si poteva permettere nessuna innova
zione, tranne le ovvie ripuliture alle tinteggiature parietali. 
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La sala del Colosso è un vastissimo ambiente rettango
lare, con pareti intonacate in bianco, e sagomate da incor
niciature di porte, in opera e richiuse, in pietra serena. 
Le grandi pale erano sostenute da muriccioli in mat
toni ricoperti d'intonaco grigio ad imitazione della pietra. 
È un sistema che non si è potuto ovviamente variare, solo 
limitandoci a sovrapporre ai muriccioli uno strato di mat
tonelle in vetro per isolare le tavole dal contatto diretto 
con la muratura e quindi con l'umidità che attraverso di 
essa poteva risalire dal suolo, essendo l'ambiente situato 
al piano terreno. M a in quella sobrietà cromatica, ravvivata 
dal rosso cupo del pavimento a mosaico, il colore delle 
tavole, caldo di toni squillanti, appena velati di un chia
roscuro non risolto in vero e proprio tono pittorico, veniva 
ad assumere il suo pieno valore. Un valore univoco, e 
concorde: le opere, appartenenti a non più di due decenni, 
partecipano tutte dello stesso gusto: si sono quindi mira
bilmente accordate, sia nella gamma cromatica, sia nella 
disciplina chiaroscurale e luminosa, quasi a costituire, 
integrandosi l' un l'altra, un organico sistema decorativo. 
L 'effetto è riuscito quanto mai unitario ed armonico, in 
un accordo generale di rossi carichi, di arancioni, di cupi 
verdi ed azzurri risonanti dalla grande' Assunzione' del 
Perugino, e dalla vicina ' Deposizione' dove i suoi modi 

predominano anche nella collaborazione di Filippino, alla 
giovanile' Apparizione della Vergine ' di fra Bartolo:.nmeo, 
alla più tarda e fumosa sua pala con la ' Vergine in trono 
tra Santi " alla' Madonna tra Santi' di Mariotto Alber
tinelli, alla sua grandiosa 'Annunciazione '. Intorno, i 
modi pittorici di questi maggiori maestri riecheggiano 
nelle grandi pale del Granacci e del Sogliani, nelle tavole 
del Bugiardini, nel tondo del senese Girolamo del Pacchia. 
L 'oro delle cornici è ripreso in quello degli sgabelli, dorati 
e imbottiti di rosso cupo che costituiscono l'unico mobi
lio della sala rialzando di un tocco luminoso la calda in
tensità dell'effetto cromatico. Nell'insieme, un accordo, 
ottenuto con mezzi minimi, ma raggiunto, che dà alla sala 
un aspetto dignitoso e riposante: l 'ideale per un ambiente 
di studio. L'illuminazione, data da un ampio finestrone 
molto alto da terra, è buona per le tre pareti prospicienti 
che vennero perciò destinate ai quadri maggiori, sufficiente 
per la parete sottostante dove furono posti quelli minori. 
Non esiste illuminazione artificiale. Gli impianti, già pre
disposti, attendono, per l'apposizione di opportuni appa
recchi, epoche di maggiori possibilità finanziarie. 

La sala dell' Anticolosso ha, invece, le pareti ricoperte 
da una finta decorazione architettonica assai complessa 
e ricca eseguita nell' 800. Non si è potuto ovviamente 
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FIG. 3 - FIRENZE, GALLERIA DELL' ACCADEMIA - SALA DEL " COLOSSO" 

eliminarla, ma non si è, in realtà, mostrata troppo disadatta 
a servire di sfondo ad opere di più magniloquente e reto
rico linguaggio. Le sterminate pale dell' Allori, con la 
tarda' Deposizione' del Bronzino, e l" Entrata in Geru
salemme' di Santi di Tito, hanno trovato un commento 
nelle false membrature ricche d'ornati che le circondano, 
esse stesse estrema eco dello stesso gusto che le aveva gene
rate. Nella loro sordità cromatica si stendono, quasi grandi 
arazzi lungo le pareti, lasciando il maggior risalto alle 
opere di maggiore intensità pittorica : il • S. Giovannino' 
raffaellesco posto sullo sfondo di una tenda grigia al cen
tro della parete principale; la • Strage degli Innocenti' 
di Daniele da Volterra, la • Venere e Amore' pontorme
sca disposte su sobri sostegni in legno al centro della sala. 
E su di essi hanno trovato posto anche il grandioso • S. 
Vincenzo Ferreri' di fra Bartolommeo escluso, per ra
gioni di spazio, dalla sala precedente, e la squisita • Ca
rità' del Poppi, recentemente acquistata, la sola opera 
vivida e fresca di tocco nel suo spigliato manierismo che 
ponga, al centro di tutto quel retorico sfoggio disegnativo, 
la limpida ingenua voce di un vero pittore. 

In questa sala, che guarda sulla stretta via Ricasoli, no
nostante un 'intiera parete sia traforata da ben sei fine
stroni, l'illuminazione è insufficiente. Si è provvisoriamente 
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rimediato con un tubo fluorescente posto su una delle 
porte, ma si dovrà certo aumentarla quando i mezzi lo 
consentiranno. Però esiste fin d'ora una discreta possi
bilità di osservazione e di studio. 

Per questo riordinamento ci si è valsi di utili consigli 
anche da parte del pittore Armando Nocentini. Aggiun
giamo che tutte le opere, prima di essere collocate a posto, 
sono state oggetto di un'accurata revisione, la quale è 
andata dalla vera e propria pulitura, quando occorreva, 
come nella malconcia' Madonna tra Santi' di Mariotto, 
ai parziali provvedimenti per la stabilità del colore e la 
nitidezza del suo effetto. Particolarmente si è curato lo 
stato delle tavole, tutte estremamente trasandate e mal
ridotte per le secolari vicende delle opere, mal curate sia 
quando si trovavano nelle chiese che quando, dopo le 
soppressioni del Sette e Ottocento, restarono a lungo im
magazzinate in quei depositi che erano allora l 'Accademia 
e il Convento di San Marco. Si sono stuccati in numeri 
fori, risanate fenditure, eliminata ogni ragione di costri
zione da parte di traverse o fissate con chiodi o ormai non 
più scorrevoli dentro le originarie cavità; si sono poste, 
nella grande' Disputa' del Sogliani, robuste traverse lignee 
ad una tavola che, essendone priva, stava insieme per un 
vero miracolo di coesione. Piccoli ed umili provvedimenti 
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FIG. 1 - GAETA, MUSEO DIOCESANO - UNA SALA 

più necessari, però, di più clamorosi interventi, per assi
curare l'integrità di opere ormai minate dall'azione ineso
rabile del tempo. 

Alle due sale si accede dal braccio destro della Galleria, 
quello che contiene i dipinti del Duecento e del primo 
Trecento. Si ha quindi un forte sbalzo cronologico, il 
quale non si è potuto evitare, essendo queste due sale, per 
la loro ampiezza, le sole che potevano accogliere le gran
dissime pale cinquecentesche. Per una continuità crono
logica occorrerebbe un riordinamento generale della Gal
reria, il quale, d'altra parte, non è neanche auspicabile. 
Penserà la cultura del pubblico a sistemare le diverse se
zioni le quali del resto si accentrano intorno ad un nucleo 
centrale da esse ben diverso: la Tribuna con le maggiori 
sculture di Michelangelo. Basti che ogni sezione abbia 
una sua coerenza interna, e questa ci sembra raggiunta, 
attraverso l'opera degli studiosi che sono stati preposti al
l'istituto dall 'epoca della sua fondazione nel 1841. Siamo 
in condizioni di poter attendere, con tranquillità per la 
conservazione delle opere, e senza danno del pubblico, 
miglioramenti più sostanziali, e decisivi. Ed uno potrà 
essere la sistemazione dei locali del primo piano per acco
gliere le opere pochissimo note del Sei e Settecento fio
rentino. Ma anche così la Galleria dell ' Accademia, ormai 
completa in ogni sua parte, può adempiere degnamente 
alla sua funzione culturale. L. BECHERUCCI 

IL NUOVO MUSEO DIOCESANO DI GAETA 
E LA MOSTRA DI OPERE RESTAURA TE 

NELLA PROVINCIA DI LATINA 

P ROSEGUENDO il piano organico iniziato con la nuova 
sistemazione del Museo di Viterbo, la Soprintendenza 

alle Gallerie del Lazio ha concentrato i suoi lavori, negli 
anni 1955 e 1956, nella provincia di Latina, e li ha con
clusi con la inaugurazione del nuovo Museo Diocesano 
di Gaeta e con una mostra di opere restaurate nella re
gione. I lavori - iniziati nel 1954 con sovvenzioni straor
dinarie della Cassa per il Mezzogiorno e del Ministero 
della Pubblica Istruzione e ultimati nel settembre del 
1956 - sono stati illustrati dal catalogo edito a proprie 
spese dal locale Ente Provinciale per il Turismo. 1) 

Gaeta era stata duramente colpita dalla guerra anche 
nel suo patrimonio artistico e solo poche opere erano state 
risanate precedentemente, mentre le più attendevano non 
solo di essere restaurate ma sistemate in locali adatti. La 
inesistenza di una vera scuola locale non limita l'interesse 
del materiale artistico della zona, quasi tutto poco studiato 
o inedito; esso si presenta omogeneo se non per continuità 
stilistica almeno per essere collegato alle tradizioni sto
riche del territorio e quindi alle vicende artistiche del 
regno di Napoli, cui Gaeta apparteneva. 
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