
with all of its resources, traditional and experimental, 
should exist in dose proximity to the work of art itself. 
Short of that ideai, it is the responsibility of the librarian 
together with those responsible for the museum's poli
cies and programs to see to it that the visual images, be 
they photographs, slides, fiche, videodiscs, whatever, are, 
together with books, made available in meaningful con-
texts. · 

It is a fact that librarians have been and continue 
to be leaders in the fields of bibliographic and visual 
documentation. It has always been the responsibility of 
the scholarly librarian to teach his patrons - in or out 
of the museum - how to use the sources. That res
ponsibility, given the tremendous advances in techniques 
and cooperative ventures, has never been so marked as 
it is today. 

SEl<GIO RoMANO: Credo che molti di voi ascoltando l'intervento del signor Edelstein, capo bibliotecario della National Gallery di 
Washington, avranno avuto occasione di pensare a un certo scrittore argentino per il quale l'unica cosa che veramente esista a que
sto mondo sono le biblioteche; il resto non essendo che un pallido riflesso della realtà. 

La storia della cultura è storia di libri e di biblioteche, e non c'è dubbio che le grandi catastrofi della storia della cultura 
sono la morte di una biblioteca, da quella di Alessandria a quella di Napoli nella seconda guerra mondiale. In questo caso noi 
dobbiamo piuttosto celebrare la nascita di una grande biblioteca. La biblioteca della National Gallery di Washington esiste da 
molto tempo, ma so, per averla visitata l'anno scorso, che i suoi programmi di sviluppo sono tali da farne probabilmente nel giro 
di qualche anno la maggiore biblioteca museale del mondo. Dobbiamo quindi celebrare questa nuova stella che arriva nell'orizzonte 
delle biblioteche d'arte dopo la Herziana, dopo la biblioteca di Palazzo Venezia, dopo le grandi biblioteche occidentali. 

Grazie anche a ].M. Edelstein abbiamo avuto informazioni di estremo interesse sull'attività bibliotecaria negli Stati Uniti e 
quello che egli ci ha detto sul Research Library Group, sul Research Library Information Network sarà occasione di riflessione e 
motivo di ammaestramento per tutti coloro che si pongono il problema della biblioteca in termini tecnologicamente più appropriati. 

Ci ha anche molto interessato sentire parlare del grande dinamismo dei giapponesi; forse per il prossimo incontro bisognerà pen
sare anche a loro. 

Dò la parola alla dottoressa Borea della redazione del Bollettino d'Arte del Ministero per i Beni Culturali che ci parlerà di 
Un'esperienza particolare di ricerca storico-artistica nel Museo. L'indagine nei depositi delle Gallerie statali di Firenze e i 
riflessi sulla progettazione di un catalogo sistematico delle collezioni pittoriche. 

EVELINA BOREA 

Un t esperienza particolare di ricerca storico-artistica nel Museo. L t indagine nei depositi delle 
Gallerie statali di Firenze ed i riflessi sulla progettazione di un catalogo sistematico delle 
collezioni pittoriche 

L'esperienza particolare di cui si tratta è quella di 
un funzionario del Ministero per i Beni Culturali, del 
ruolo degli storici dell'arte, che, attivo per lungo tempo 
a Firenze fra la galleria di Palazzo Pitti e la galleria degli 
Uffizi, si è applicato per un dodicennio all'indagine siste
matica in un territorio straordinario, sino a quel mo
mento quasi inesplorato dagli studiosi, ossia la parte na
scosta di quelle storiche gallerie, quella mai considerata 
nelle guide ufficiali, ignota ai più e tristamente leggen
daria per coloro che, avendo qualche nozione dell'entità 
e ricchezza di quei materiali ammassati da secoli di col
lezionismo princi pesco, desideravano invano porvi l' oc
chio: i cosiddetti depositi, i magazzini delle gallerie ex 
medicee, ex lorenesi. 

La vera situazione di quei depositi all'anno 1964 
quando si incominciò a prenderli in esame, era in effetti 
- salvo un settore in Palazzo Pitti, il cosiddetto ' ma
gazzino degli occhi ', che oggi non esiste più - di 
quasi totale inaccessibilità, se non per i pochi funzionari 
interessati o addetti. Si trattava di depositi sparsi in vari 
luoghi, molti non contigui ai musei di appartenenza, an
che se i nuclei maggiori erano pur sempre a Firenze o 
dintorni: Palazzo Pitti (sotterranei, mezzanini, soffitte); 
Uffizi (locali di servizio, sottoscala, gli allora non restau
rati ambienti di San Pietro a Scheraggio); seminterrati 
dell'ex convento di San Marco, soffitta della Galleria 
dell'Accademia, ville di Petraia e di Poggio a Caiano, 

ben inteso anche i sottoscala e gli interrati. Qui si erano 
ammassati, oltre i cosiddetti scarti di galleria risultanti 
dal primo ordinamento moderno degli Uffizi, attuato dal 
Lanzi nel 1782, fino al più recente effettuato nel 1952, 
e da quelli subiti dalla Galleria Palatina, sistemata nel 
primo Ottocento e risistemata nel 1928, anche i seque
stri dai conventi soppressi nel 1866, una gran quantità 
di dipinti, un migliaio circa, per lo più di soggetto sacro 
e in pessime condizioni, dei quali si era pressoché per
duta la memoria storica. 

Vi erano anche centinaia e centinaia di ritratti di 
tutte le misure, tipi e sembianti di personaggi dimenti
cati, gente di corte o oscuri borghesi; e ancora centinaia 
e centinaia di nature morte o vive, ricordo dei diporti 
o delle cacce dei granduchi in villa e di cucine e di ti
nelli vivacemente arredati, che più tardi non sarebbero 
andati a genio ai Savoia né ai funzionari subentrati, dopo 
l'unità d'Italia e la demanializzazione, nella gestione di 
queste ville medicee, svuotate e sconciate da nuovi arredi. 

Vi erano anche le raccolte particolari di Cosimo III, 
maniaco di soggetti strani, come animali o piante mo
struose, cani, vitelli a due teste, cavolfiori o poponi gi
ganti, o di scientifiche mostre di frutti, raffigurati in 
mille varietà, con tanto di cartellini specificanti ciascuna 
specie, dal meticoloso pittore di corte specializzato in 
questo, Bartolomeo Bimbi. E poi paesaggi a non finire, 
e marine, tempeste, ecc ... Il tutto in grave stato di in-
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curia, perché non ammetterlo ora, dopo che, nel giro di 
un quindicennio, tanto è stato fatto per porre rimedio ai 
danni prodotti soprattutto a Firenze, culla del Rinasci 
mento, da mezzo secolo e oltre di idealismo, di culto 
esclusivo per i grandi maestri, per i fondi-oro e per le 
tavole prospettiche, insomma per Botticelli, Leonardo, 
Michelangelo, e, naturalmente Raffaello e Tiziano, idoli 
universali? 

Oltre quei depositi sovra accennati, ve n'erano - e 
vi sono tuttora - di altro genere, in Firenze stessa e in 
altri luoghi di Toscana, e anche a Roma e in molte altre 
città, da Bolzano a Campobasso, dove i dipinti inventa
riati nel 1890 nelle Gallerie statali di Firenze venivano 
- e vengono tuttora - usati per ornamento di pubblici 
uffici (Parlamento, Senato, Ministeri, Prefetture, Que
sture, Amministrazioni provinciali, Provveditorati, e in
viati anche all'estero, in Ambasciate, e perfino collocati 
su navi, di cui taluna colata a picco) e ancora quali anti 
storici ed incongrui arredi di parrocchie campestri e 
montane, ciò che purtroppo avviene anche in paesi con 
vicende di collezionismo principesco consimili, quali 
Francia e Spagna. In questi depositi , che ancora nel 
1965 contenevano i sette decimi del patrimonio pittorico 
statale fiorentino, spiccava per eccedenza, rispetto a quel
la di altre epoche, la pittura del Seicento e del primo 
Settecento. I più bei nomi del Seicento italiano, con 

I- FIRENZE, GALLERIE STATALI- JACOPO PONTORMO ! 
PORTA ARMI E PUTTO (L. BERTI, Addenda al Pontormo 

del Carnevale 1513, in Scritti di Storia dell'Arte 
in onore di Ugo Procacci, 1977) 

l'eccezione di Caravaggio, figuravano in 1 cantina 'è una 
espressione usata nel 1970 quando certi giornali si inte
ressarono vivacemente del caso. Del resto, il 1 Bacco ' 
di Caravaggio, tuttora esposto quale capolavoro agli 
Uffizi, sia pure in epoca antecedente a quella cui sto 
alludendo, nel 1917 mi pare, fu trovato dal Maran
goni in un ' destro ' ; il ' destro ' era un gabinetto di 
decenza. 

È vero che il riordinamento degli Uffizi effettuato 
nel 1952 aveva inteso sacrificare solo temporaneamente i 
caravaggeschi italiani e olandesi, i bolognesi, gli olandesi 
i n genere, i fiamminghi , i francesi, quelli che nel 1782 
Luigi Lanzi aveva collocato sullo stesso piano dei pittori 
italiani rinascimentali. Ma intanto una drastica scelta era 
stata fatta : dai 2.400 dipinti esposti agli Uffizi ai primi 
del Novecento si era scesi a 480 e i grandi Uffizi erano 
ancora di là da venire. Quando nel 1964 cominciò a usci
re la celeberrima collana, così tipicamente milanese, dei 
Fratelli Fabbri Editori, I Maestri del colore, apparve 
assai più vasto e articolato l'arco di interesse dei suoi 
titoli, che comprendeva anche moltissimi pittori cosid
detti minori , come Domenichino e Poelenbourg, tanto 
per fare due esempi, che non quello offerto in quel mo
mento dalle sale degli Uffizi . Una situazione al paragone 
storicamente più sana la offriva la Galleria Palatìna Pìttì, 
col suo pittoresco disordine di quadreria di primo Otto
cento, frammisti Perugino, Guercino, Botticelli, Dolci, 
Fra' Bartolomeo, Rubens, nella dorata scacchiera delle 
fastose cornici imposte da Cosimo III e da suo figlio 
Ferdinando. 

Ma la miniera d 'oro degli studiosi del Sei e Sette
cento erano pur sempre i trìstamente famosi depositi. 
Chi parla, allora addetta a Palazzo Pìtti, sì dedicò total 
mente a ricercare il bandolo in quella matassa confusa, 
abbandonata di pittura sconosciuta coperta di polvere, 
per iniziare a tessere un discorso conoscitivo ordinato 
sulla base anzitutto dei dati offerti dagli inventari tardo
ottocenteschi, che fornivano un quadro generale inte
grale anche se con indicazioni minime e spesso lacune 
essenziali: niente nome d'autore ; niente misure ; talvolta 
addirittura neanche il soggetto, solo un numero .. . del 
patrimonio pittorico fiorentino al momento della dema
nializzazione, ossia r88o-r89o. 

A ognuno di quei numeri inventariali, era chiaro, 
occorreva dare una effigie, un significato, anzitutto farvi 
corrispondere la fotografia. Si avevano nel 1965 dei circa 
14.000 numeri relativi a dipinti delle Gallerie Statali fio
rentine appena due migliaia di fotografie relative natu
ralmente ai quadri esposti agli Uffizi e a Pitti . I cata
loghi di Alinari ne fanno fede. 

Quanto al Gabinetto Fotografico della Soprinten
denza, non aveva mai intrapreso campagne sistematiche 
nei musei . Fu l'avvenimento sensazionale che sconvolse 
Firenze nel '66, colpendo in modo particolare il settore 
dei beni artistici, ossia l'inondazione dell'Arno, a met
tere in moto il meccanismo decisivo per l'avvio della 
ricognizione sistematica dei dipinti di proprietà statale 
non esposti al pubblico, oltre che di molte altre ini
ziative. 

L 'alluvione non aveva toccato nessuno dei magazzini 
di quadri, ma aveva investito in pieno il Gabinetto Foto
grafico, archivio dei negativi e fototeca, distruggendone 
un quarto. 

Chi parla fu incaricata del riordinamento. Avendone 
facoltà, non appena il servizio riprese a funzionare, dette 
il via alle grandi campagne fotografiche nel settore dei 
depositi. E tralascio di evocare le fatiche personali e lo 
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2 - FIRENZE, GALLERIE STA TALI - FILIPPO NAPOLETANO: 
PAESAGGIO (M. CHIARINI, in Artisti alla Corte Granducale, FIRENZE 1969) 
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3 -FIRENZE, GALLERIE STATALI- GUERCINO; RITRATTO DI GIULIO 
GALIARDI TEOLOGO (E . BOREA, Pittori Bolognesi del Seicento nelle 
Gallerie di Firenze, FIRENZE 1975) 

4- FIRENZE, GALLERIE STATALI- BARTOLOMEO MANFREDI: GIO
CATORI DI CARTE (E. BOREA, Caravaggio e Caravaggeschi nelle 
Gallerie di Firenze, FIRENZE I 970) 
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stato di degrado spesso disastroso in cui la maggior parte 
di quei dipinti fu ritrovata. 

Veniva così a determinarsi nel giro di due o tre 
anni una situazione di straordinario privilegio per chi, 
formatosi nella tradizione dei connoisseurs, ma estraneo, 
anche per ragioni di etica professionale, agli ambienti e 
al giro del collezionismo privato e del mercato, poteva 
così esercitarsi in riconoscimenti e attribuzioni in un 
campo di centinaia di quadri sconosciuti agli studi, tutti 
o quasi di sicura provenienza medicea, tutti più volte 
inventariati nel corso di tre secoli ed ora finalmente foto
grafati e classificabili. La classificazione di così enorme 
e vario materiale richiedeva l'istituzione di un ufficio ap
posito; e fu l'Ufficio Ricerche della Soprintendenza alle 
gallerie di Firenze, al quale chi parla ha atteso dal 1969 
al 1977· 

Le migliaia di fotografie da campagne effettuate 
ovunque figurassero per tracce nell'archivio della Soprin
tendenza uno o più dipinti inventariati nelle Gallerie 
Statali di Firenze, venivano classificate per autore, quan
do l'autore fosse per induzione stilistica identificabile, o 
per scuola più sommariamente, oppure per soggetti: dalla 
scena mitologica alla scena sacra e allegorica; dalla na
tura morta di fiori, oppure di frutti, oppure mista, con 
estrema sedulità, ai quadri di animali, (distinti, se il 
caso, i pennuti da quelli con pelliccia, e i volatili fra ra
paci e domestici, e la cacciagione propriamente detta), 
dai paesaggi, distinti quelli rustici da quelli ideali, alle 
marine, alle tempeste; dalle scene di genere alle 'bam
bocciate'. Dai ritratti storici a quelli borghesi, distinti 
i maschi dalle femmine, le figure intere dai mezzi busti, 
ecc. ecc. E naturalmente il tutto distinto per secoli dal 
'500 in avanti. 

Questa fu la base, sommariamente. 
Ma nel contempo profittandosi dell'altro straordina

rio privilegio di cui gode lo storico dell'arte addetto alle 
Gallerie Statali di Firenze, costituito dalla sussistenza 
della massima parte, se non della totalità, delle carte 
della Guardaroba medicea site nello stesso palazzo degli 
Uffizi, nell'Archivio di Stato, e consultabile con tutto 
l'agio, incominciava la grande operazione di rilettura si
stematica di tutti gli antichi inventari sei e settecenteschi 
e anche dei conti, dei pagamenti, dei rendiconti e dei 
carteggi che avevano scandito per tre secoli la grande 
avventura dei Medici committenti e collezionisti, seguiti 
poi seppur meno gloriosamente dai Lorena. 

Fino a quel momento infatti le attenzioni dei ricer
catori si erano fissate quasi esclusivamente sui dipinti 
trecenteschi, quattrocenteschi e del primo Cinquecento 
esposti in galleria. 

L'inventario dell'eredità che Vittoria della Rovere 
portò in dote nel 1631 a Ferdinando II arricchendo 
sensibilmente il patrimonio artistico granducale, fu 
fatto oggetto di pubblicazione particolare per il fatto 
che comprendeva vari dipinti di Tiziano e del Barocci, 
oltreché il dittico dei Montefeltro di Piero della Fran
cesca. 

Ma nessuno si era mai occupato di accertare quali 
quadri amassero procurarsi per le loro stanze e raccolte 
private i vari principi di casa Medici cui pur tuttavia 
era chiaro che si dovessero perlomeno i sette decimi del 
patrimonio pittorico poi inglobato nelle Gallerie Statali 
di Firenze. Prima ancora che l'Ufficio Ricerche della 
Soprintendenza entrasse in funzione nel 1969, una pic
cola, ma esemplare, mostra antologica tenutasi a Palazzo 
Pitti a cura di Marco Chiarini col titolo Artisti alla corte 
granducale indicò con un rapido excursus da Ferdinando I 

al gran principe Ferdinando i campioni del gusto mediceo 
in fatto di scelte nel campo della pittura contemporanea. 

Suggerimenti contenuti nel libro di Francis Haskell 
Patrons and painters del 1963 venivano sviluppati anche 
con l'avvio di ricerche d'archivio, connesse con i dipinti 
esposti in quell'occasione, da quelli di Filippo Napole
tano a quelli di Luca Giordano. 

Seguiva a cura di chi parla, nel 1970, l'indagine 
sistematica sull'interesse rivolto dai Medici e loro suc
cessori al campo di Caravaggio e dei suoi seguaci e imi
tatori, e nel 1975, ai pittori bolognesi del Seicento. 

Il taglio prescelto degli argomenti, non antologico 
questa volta, ma con pretesa di completezza, almeno per 
il grado acquisito a quel momento delle conoscenze, in 
verità rimasto pressocché invariato in quei settori, era 
reso possibile dallo strumento creato nel frattempo, quel
l'archivio fotografico dell'Ufficio Ricerche nel quale ogni 
descrizione o dato d'archivio desunto dalla Guardaroba 
granducale veniva immesso a confronto con le fotografie 
dei soggetti pittorici conformi a quelle descrizioni e a 
quei dati; o viceversa, quando il soggetto pittorico par
lasse abbastanza chiaro da sé per i propri caratteri stili
stici e il dato corrispondente nelle carte d'archivio of
frisse la possibilità di verifica dell'attribuzione o gli ele
menti per la datazione o le notizie circa la provenienza, 
la collocazione, l'uso, ecc ... 

La ricerca si presentava in tal modo di un interesse 
enorme anche per l'agio con cui si potevano attuare 
identificazioni indiscutibili. 

E centinaia di quadri inventariati nel 1890 come 
anonimi o con nome più o meno patentemente erroneo 
ritrovavano così la loro etichetta e spesso la datazione 
esatta. Basti per tutti ricordare i casi del monocromo 
giovanile del Pontormo proveniente dalla serie della Com
pagnia del Diamante, depositato come anonimo a Mon
tecitorio, sede del Parlamento, identificato da Luciano 
Berti o quello dell'unico dipinto finora conosciuto di 
Stefano della Bella, il grande incisore, del pari deposi
tato a Montecitorio come anonimo fiammingo, identifi
cato da chi parla. 

Ma mentre si ritessevano così, con il mezzo più 
semplice della filologia storico-artistica, il confronto tra 
fotografia dell'opera e relativo documento d'archivio e, 
naturalmente, talvolta anche con l'ausilio di notizie tratte 
dalle fonti a stampa, le maglie di molte personalità di 
artisti minori, o la vicenda fiorentina in rapporto ai gran
duchi di casa Medici di molti artisti anche di primo 
piano, la ricerca sistematica portava anche alla definì
zione delle figure di alcuni principi di casa Medici in 
quanto collezionisti. 

Giovandosi anche della struttura del servizio messo 
a disposizione dall'Ufficio Ricerche, Marco Chiarini e 
Maria Letizia Strocchi, con gli antichi inventari alla ma
no, ridavano una quasi completa immagine della raccolta 
del gran principe Ferdinando, reidentificando la maggior 
parte dei pezzi a palazzo Pitti e a Poggio a Caiano ora 
sparsi in diversi 'luoghi, e spesso anonimi. 

Studiosi stranieri, chiamati a collaborare con noi, 
quali Mary Webster (1971), Pierre Rosenberg (1977), 
Didier Bodart (1977), venivano agevolati dalla fototeca 
dell'Ufficio Ricerche nella ricerca capillare rispettivamente 
di tutti i dipinti inglesi, di tutti quelli francesi e di 
tutti quelli fiamminghi del tempo di Rubens di cui i 
depositi delle Gallerie Statali di Firenze sono ricchi e 
di cui tuttavia gran parte erano ignoti agli specialisti, 
anche nel settore degli autoritratti e dei ritratti in ge
nere, e in quello dei paesaggi e delle nature morte 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



notoriamente assai più difficili da studiarsi, da nco
noscersl. 

Ma forse il caso più interessante o più interessante 
per me, vorrei dire il più divertente, fu quello che portò 
alla ricostruzione quasi integrale della collezione di Don 
Lorenzo de' Medici, figlio cadetto di Ferdinando I. E 
con l'inventario alla mano, redatto nel r648 alla morte 
del principe, fu un gioco, quasi un gioco, reidentificare, 
anche se sparsi in diversi luoghi, anche fuori di Toscana 
una cinquantina di pezzi che di quella raccolta, nella 
villa della Petraia, avevano fatto parte. 

Un esempio singolarmente chic di coerenza di gusto 
in fatto d'arte del primo Seicento, quindi contemporanea 
al collezionista, sia pure con poche sortite fuori dall'am
bito fiorentino. Rammento le identificazioni più interes
santi:' Incendio di Troia di Stefano' Della Bella, già prima 
nominato, o una grande favola tassesca del raro fiam
mingo italianizzato Michele Desubleo. 

La mostra della ricostituita quadreria di Lorenzo de' 
Medici si tenne nel I977· Nel frattempo anche la figura 

del cardinale Carlo, del cardinale Giancarlo, del cardi 
naie Leopoldo per vari apporti occasionali, anche di chi 
parla, si animavano quali protagonisti nella costituzione 
del grande patrimonio artistico mediceo. 

Silvia Meloni, direttore dell'Ufficio Ricerche dalla 
fine del 1977 a tuttora, metteva a frutto i propri decen
nali studi sui ritrattini, ovvero miniature, raccolte da 
Leopoldo, e sugli autoritratti che avevano costituito l'og
getto del principale interesse del medesimo, d'altronde 
appassionato pure di disegni, che ora costituiscono il 
nucleo principale dell'attuale raccolta del Gabinetto dei 
disegni degli Uffizi ed anche di pittura bolognese con
temporanea, e veneta del cinquecento e di mille altre 
cose. 

La ricerca di un gruppo universitario di Firenze, 
guidato da Mina Gregori sul tema Tiziano nelle gal
lerie fiorentine pubblicata nel '78, metteva in evidenza 
la scarsa attendibilità quali conoscitori di Tiziano e di 
altri veneti dei procacciatori di quadri del cardinal Leo
poldo; come d'altronde io avevo avuto modo di accer-

5- FIRENZE, GALLERIE STATALI- STEFANO DELLA BELLA: INCENDIO DI TROIA 
(E. BOREA, La Quadreria di don Lorenzo de' Medici, FIRENZE 1977) 
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tare per il settore dei bolognesi. La maggior parte dei 
quadri acquistati come Tiziano infatti alla verifica filo 
logica si sono rivelati di tutt'altri, oppure copie, così 
come quelli acquistati come dei Carracci o di altri bolo
gnesi, specie nel campo degli autoritratti, il che è sor
prendente, trattandosi infine di contemporanei o quasi 
del cardinale Leopoldo. Ma tutto questo non toglie 
interesse né alla figura del collezionista e alla sua 
~·et~ di rapporti né alle raccolte granducali nel loro 
ms1eme. 

Semmai il problema che si apre, o meglio rimane 
aperto è quello di come riflettere questa complessa situa
zione di aggregazioni plurime, di raccolte personali etero
genee cui va aggiunta la casualità e difformità qualitativa 
dei prelievi dai conventi soppressi nel r866 e delle acqui
sizioni per lascito, dono, acquisto dal r8go a oggi, in un 
catalogo sistematico e completo del patrimonio pittorico 
delle gallerie statali fiorentine. 

Il catalogo con metodo sistematico e completo dei 
dipinti delle Gallerie Statali fiorentine è stato avviato nel 

1958 con il volume a cura di Luisa Marcucci dedicato al 
Duecento, cui a cura della stessa, purtroppo postumo, 
seguiva nel '65 un secondo dedicato al primo Trecento 
toscano. 

La collezione prestigiosa era Musei e gallerie d'Italia 
edita dall'Istituto Poligrafico dello Stato, collana che ora 
finalmente si è rimessa in moto. 

Che cosa ha impedito un prosieguo immediato della 
serie fiorentina così bene avviata? Anzitutto la constata
zione che laddove il campo dei primitivi era relativa
mente limitato e quindi abbastanza agevolmente indaga
bile dall'occhio dello specialista avviato nell'impresa, 
quello delle epoche susseguenti appariva sterminato, non 
solo, ma mentre i primitivi potevano trovarsi solo ecce
zionalmente fuori delle gallerie ufficialmente addette ad 
accoglierle, Uffizi ed Accademia, dato il particolare pre
stigio loro riconosciuto, non altrettanto poteva vedersi 
per i dipinti delle epoche successive, a maggior ra 
gione quanto più ci si inoltrava verso il Seicento ed 
oltre. 

6- FIRENZE, GALLERIE STATALI- PIETRO DA CORTONA : SAN FILIPPO NERI E CLEMENTE V 
(M. CHIARINI, in Artisti al/a Corte Granducale, FIRENZE rg6g) 
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7 - FIRENZE, GALLERIE STATALI- SEBASTIANO BOMBELLI : RITRATTO DI ISABELLA DEL SERA (S. MELONI TRKULJA - M. FILETI MAZZA, 
Ricerca con il computer su di un ritratto veneziano, in Bollettino d'Arte, N. 10, 1981) 
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8- FIRENZE, GALLERIE STATALI- LUCA GIORDANO : TRASFIGURAZIONE 
(E. BOREA, Luca Giordano: Un equivoco del Lanzi e la curiosa vicenda di un dipinto Corsini, in Prospettiva, N. r, 1975) 

Quei dipinti dislocati come sopra detto nei più sva 
riati luoghi e la più parte privi di una benché minima 
ricognizione critica. 

Ancora, i primitivi erano stati tenuti in particolare 
rispetto, e quindi restaurati, fotografati, studiati per ogni 
aspetto, non così i tardo manieristi e tantomeno i seicen
teschi ecc .. . , e meno ancora gli accademici del primo 
Ottocento poi recuperati e museograficamente sistemati 
in Palazzo Pitti da Sandra Pinto. Niente era stato fatto 
per la collezione di ritratti, né per quella di ritrattini 
o miniature che dir si voglia. 

Un altro fatto del tutto controproducente ai fini della 
catalogazione scientifica per settori dei dipinti delle Gal
lerie Statali di Firenze era, ed è tuttora, la spartizione 
del fior fiore fra Uffizi e Pitti, della seconda scrematura 
tra Galleria dell'Accademia e San Marco, per cui ogni 
progetto che preveda un singolo catalogo per un singolo 
museo prescinde con arbitrio, in ogni caso discutibile, 
sia dal criterio della completezza che dal contesto origi
nario delle raccolte granducali. 

Infine, un altro fatto rende difficilmente praticabile 
una suddivisione dei singoli volumi di un catalogo com
pleto con criterio unitario, la molteplicità dei gruppi fa 
centi capo a diversi inventari, quello principale, avviato 

nel r8go e tuttora aperto ad ulteriori acquisizioni, che 
comprende di tutto, dai capolavori ai quadrucci prelevati 
dai conventi, e quelli chiusi, Palatino, Oggetti d'arte, 
Accademia, San Marco, Petraia, Castello, Poggio a Caia
no, Poggio Imperiale, ecc., una marea, eppure relativi 
tutti a un immenso insieme derivante all'ottanta per cento 
dalla Guardaroba granducale. 

Pochissimi quadri sono legati virtualmente più agli 
Uffizi che a Pitti, nessuno è legato all'Accademia o a San 
Marco, musei, i due ultimi, che sono di fatto depositi 
dei moderni Uffizi. Ogni collocazione attuale, ogni esposi
zione attuale è frutto di scelta recente o perlomeno di 
una conferma recente di una scelta anteriore non sempre 
storicamente accettabile. Questo carattere particolare delle 
Gallerie Statali fiorentine le apparenta al complesso del 
Prado o al dipartimento di pitture del Louvre. Grandi 
istituti con depositi in musei minori o in pubblici uffici, 
o in chiese o in magazzini per quantità sterminate di 
quadri di cui è impresa ardua dare il catalogo completo, 
perfino nella forma più stringata . 

Ma qui quel che preme - e sto per concludere -
non è istituire dei raffronti giustificativi per la mancanza 
a tutt'oggi di cataloghi completi delle collezioni pittoriche 
fiorentine o per meglio dire dell'arresto sull'inizio di una 

35 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



9- FIRENZE, GALLERIE STATALI- LIVIO MEUS: TRIONFO DELL' IGNORAN ZA 
(M. CHIARINI , I quadri della collezione del principe F erdinando di Toscana, in Paragone, N . 30 1, 1975) 
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IO - FIRENZE, GALLERIE STATALI - SEBASTIANO RI CCI : ALLEGORIA 
DEL GRANDUCATO DI TOSCANA (M. CHIARINI, Una allegoria 
della Toscana di S ebastiano Ricci, in Arte illustrata, I973) 

Il -FIRENZE, GALLERIE STATALI - GASPARE LANDI: VETTUNIA Al 
PIEDI DI CORIOLANO (s. PINT01 in Sfortuna de/l'Accademia 
FIRENZE 1972) 

Il 

IO 
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12- FIRENZE, GALLERIE STATALI- GIUSEPPE BOTTANI: ARMIDA TENTA DI UCCIDERSI 
(E. BOREA, L'Armida che tenta di uccidersi di Giuseppe Bottani, in Per Maria Cionini Visani. Scritti di Amici, 1977) 
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serie che prometteva procedere in ordine cronologico. 
D'altronde è proprio l'evento costituito dall'apparizione 
due anni fa del ben noto volume ponderoso col titolo 
Gli Uffizi, catalogo generale dei dipinti, che trasci!la a un 
certo tipo di considerazioni. 

È ovvio, come avverte d'altronde l'intrcduzione di 
Luciano Berti, direttore degli Uffizi, che premendo esi
genze editoriali, un taglio e una conclusione all'impresa 
accelerata nel tempo minimo con folta schiera di colla
boratori (tra i quali anche chi parla) ed effettuata quasi 
completamente, salvo forse la parte cospicua degli auto
ritratti curata da Silvia Meloni, sulla base dello stato 
preesistente degli studi, dovevano essere dati in qualche 
modo, altrimenti l'impresa non si sarebbe realizzata in 
giro così breve. Il criterio scelto fu quello di accogliere 
nel volume solo i dipinti che fossero stati esposti almeno 
per qualche tempo nella galleria degli Uffizi, compresi 
molti oggi a Pitti, con eccezione solo per quelli di cui 
in ogni modo si prevedesse imminente l'esposizione nei 
famosi grandi Uffizi, a tutt'oggi di là da venire. 

La conseguenza inevitabile ne è che lo studioso -
per qualche esempio - di Francesco Poppi o di Jacopo 
Ligozzi o di Gian Domenico Cerrini o di Bartolomeo 
Bimbi o di Livio Meus o di Giandomenico Ferretti che 
volesse essere informato di quanti e quali dipinti di que
sti maestri figurino nelle raccolte statali fiorentine, nel 
Catalogo generale degli Uffizi non ce li trova, e non li 
troverebbe neanche nel catalogo generale della galleria 
Palatina se si dovesse fare con lo stesso criterio. Dove 
li troverebbe infine? Solo nei classificatori dell'Ufficio 
Ricerche prima menzionato, dove per ciascun autore e 
per ciascuna classe di soggetti tutte le fotografie dei qua
dri relativi sono inserite, anche con notizie, naturalmente 
anche con schede, sia pure in gran parte ancora som
marie, indipendentemente dall'ubicazione dei quadri stes
si e dall 'inventario ufficiale cui appartengono e dalla loro 
intrinseca qualità, copie e copiacce comprese. Ferma re
stando l'utilità del volume sovracitato che riempie co
munque un vuoto editoriale e fa compiere un bel passo 
avanti rispetto alle guidine estetizzanti degli anni cinquan
ta, in cui si arretrava in fatto di precisione critica rispetto 
a quelle anteriori, urge un avvio di nuova riflessione sul 
modo di fare il più scientificamente possibile e insieme 
per una agevole consultabilità, cataloghi di settori ben 
studiati nel loro singolo tema, delle Gallerie Statali di 
Firenze. Come delle altre grandi Gallerie italiane ancora 
prive di catalogo, del resto, da Brera a Capodimonte. 

Il sistema migliore sarà pur sempre quello che saprà, 
nel contesto generale della galleria o dell'aggregazione di 
più gallerie, quale è il caso unico in Italia per le ragioni 
che ho detto delle Gallerie fiorentine, individuare i filoni 
costitutivi caratterizzanti e fare di ciascuno di quelli og
getto di singole trattazioni; ossia non deve essere tassa
tiva la partizione tradizionale per epoche e per scuole 

se nel contesto generale emergono altri filoni determinati 
ad esempio da particolari interessi collezionistici, vedi il 
caso della fiorentina raccolta di autoritratti, raccolta aper
ta, e spregiudicata anche, visto che sta per accoglierne 
uno di Rauschenberg, e che in prima istanza merita di 
essere presentata e ragionata per come la concepì in ori
gine Leopoldo De' Medici e come la concepisce oggi 
l'attuale direttore degli Uffizi. 

Lo stesso per la raccolta di ritrattini, anch'essa frut
to della passione maniacale di Leopoldo, e per di più 
non smistabile per ragioni museografiche tra i quadri 
grandi della galleria; o per la raccolta di nature morte, 
ecc ... Nu.lla impedisce poi che gli stessi pezzi, ad esem
pio gli autoritratti ed i ritrattini di mano bolognese e di 
mano olandese o altra possano essere inseriti anche nei 
volumi dedicati a quelle particolari scuole. 

Alla fine della prima edizione del complesso di vo
lumi, se l'intreccio dei temi con le sovrapposizioni neces
sarie sarà stato ben calcolato, risulteranno evidenti le di
verse possibilità di lettura offerte agli specialisti delle 
singole scuole pittoriche o a quelli di generi particolari: 
la natura morta, l'iconografia medicea o i pastelli e via 
dicendo, o agli studiosi di collezionismo; a questi ultimi 
dando anche pubblicazione completa, possibilmente cri
tica degli inventari medicei e lorenesi o anche a quelli 
di storia dell'economia, se invarrà il sistema di pubbli
care sempre, quando le carte d'archivio lo dicano, i costi 
delle opere d'arte all'esecuzione, all'acquisto, al re
stauro. 

Da ultimo, a conclusione anche augurale per il pro
sieguo dei lavori di ricognizione nel meraviglioso terri
torio dei depositi fiorentini, non ancora tutto dissodato, 
mi fa piacere ricordare un esito ottenuto or ora dall'in
terrogazione per la prima volta effettuata in Italia perlo
meno con questo tipo di piena risposta, del Centro di 
elaborazione automatica della Scuola Normale di Pisa. 
Immessivi con metodo stairs a linguaggio naturale i testi 
integrali di carte medicee a cura di Paola Barocchi e 
della sua équipe e rivolta la domanda particolare da Silvia 
Meloni da tempo impegnata a risolvere il rebus stilistico 
di un anonimo ritratto seicentesco di gentildonna di no
tevole qualità, la risposta è stata totale: autore, nome 
della dama, data del dipinto, costo. Ossia: Sebastiano 
Bombelli, Isabella del Sera, r67r, IO zecchini. 

Tutto questo può leggersi nel Bollettino d'arte 
rg8r n. ro e sarà probabilmente l'avvio di una catena di 
identificazioni fatta con metodo, chissà, forse concorren
ziale e quindi vincente nei confronti di quello usato dai 
conoscitori della vecchia guardia che si fondano solo sul
l'occhio. 

Le figure 1-12, inserite in questo testo, si riferiscono a dipinti 
cui si allude, direttamente o indirettamente, nel testo stesso. 

SERGIO RoMANO: Dalla biblioteca come labirinto al museo e ai depositi come labirinto. 
Ringrazio la Dottoressa Borea per la sua affascinante relazione. Tra l'altro ci ha insegnato di quali danni possa essere respon

sabile il museo quando soggiace alle leggi delle ideologie e delle mode storiche. Le notizie che la dottores~a Bor~a. ci ha dc:t? ~d esem
pio sul passaggio degli Uffizi da 2400 dipinti a 480, ai primi del '900, e i dati sulle opere cont~nu~e ~el deposlll fiorentlm nspetto a 
quelle esposte, sono estremamente significativi. Osservo tra parentesi che abbiamo anche appreso li Slgnificato della parola ' destro ' , 
e gliene siamo grati. . 

Questo pomeriggio apriremo i lavori alle tre ascoltando subito l'architetto Gae Aulentl sul progetto .del Museo .della Gare 
d'Orsay. Ma l'architetto Aulenti è stata in un certo senso chia~ata in causa que~ta mattina da un'osservazwne molto mteressante 
di Philippe de Montebello, e credo che se prendesse la parola Cl farebbe molto pzacere. 
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