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INTRODUZIONE 

 

 

 

La Famiglia Medici è stata, ed è ancora oggi, continuo oggetto di studio. L’interesse per 

questa casata non viene soltanto dagli storici o dagli storici dell’arte, bensì da esponenti 

delle più disparate discipline, dai politologi agli storici del costume e della cultura, dagli 

antropologi agli studiosi di paleopatologie, e via di dicendo, fino a mettere l’intera famiglia 

letteralmente ai raggi X, come per il libro uscito nel 2005 sulle sepolture dei componenti 

della famiglia
1
. 

Le modalità con cui si sono susseguiti gli studi sono le più svariate, da quelle classiche 

fatte di singoli studiosi e/o comitati scientifici, di ricerche sfociate in pubblicazioni, 

pamphlet, articoli di giornale e, soprattutto, attraverso le mostre di ricerca, fino alle 

modalità più insolite quali le citate analisi, più specifiche della professione medica o 

antropologica. 

Gli studi si sono intensificati nel corso del XX secolo, d’altra parte è in questo secolo che 

la storia dell’arte ha avuto la sua evoluzione come disciplina a sé stante. Vari storici 

dell’arte hanno dato anche il loro contributo ad una maggiore conoscenza della famiglia 

Medici e il loro interesse per le arti. Oramai il nome dei Medici viene da tutti associato alla 

parola Rinascimento e ai nomi degli artisti più noti della storia dell’arte. 

Questa tesi si concentrerà su di una mostra in particolare, dedicata a uno dei maggiori 

esponenti della casata, forse il più noto: Lorenzo il Magnifico e le arti. Tenutasi a Firenze, 

a Palazzo Strozzi, nel 1949, la mostra faceva parte del programma di “Onoranze Nazionali 

a Lorenzo il Magnifico nel V centenario della sua nascita”. 

Nonostante il soggetto, però, questa tesi non avrà come tema centrale la figura del 

Magnifico, ma, giacché si è svolta in un particolare periodo storico, si cercherà di indagare 

il significato di una tale esposizione a Firenze nel 1949, capire chi ha partecipato 

all’organizzazione, quali scelte sono state fatte e, ove possibile, il perché delle scelte 

curatoriali, nonché come si è arrivati al catalogo finale. 

Sotto l’alto patronato di Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica, il catalogo della 

mostra offre un folto elenco di nomi, molti dei quali fanno parte della scena politica 

                                                 
1
 C. Di Domenico, D. Lippi, I Medici. Una dinastia ai raggi X, Siena, 2005. 
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nazionale dell’epoca, suddivisi fra un “Comitato d’onore”, “Comitato Nazionale”, 

“Contributori Italiani”, e non manca di citare i nomi degli “Ambasciatori e Ministri dei 

Paesi che hanno concesso le opere alla mostra”, fino al vero e proprio “Comitato 

esecutivo”, presieduto dall’allora sindaco Mario Fabiani
2
. 

Solitamente scorrere l’elenco dei curatori e collaboratori che hanno partecipato alla 

realizzazione di una mostra ci dà già un’idea sulla mostra stessa ed in questo caso troviamo 

alcuni nomi che hanno fatto la storia della storia dell’arte, tra i quali Carlo Ludovico 

Ragghianti e la moglie, Licia Collobi, e Giovanni Poggi, quest’ultimo ad oggi meno 

studiato, ma il cui archivio è stato recentemente riordinato
3
 offrendo materiale inedito agli 

studiosi. Ed è proprio dai suoi documenti, tutti ottimamente conservati, che ha inizio la 

ricerca per saperne di più su quella mostra. 

Siamo negli anni subito successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, nel 1949. 

L’Italia ha preferito la repubblica alla monarchia e ha da poco scritto un nuovo testo 

costituzionale. A Firenze aumenta la popolazione e aumenta il turismo, e a tal fine si 

organizzano eventi, tra cui la mostra in questione, dal titolo Lorenzo il Magnifico e le arti, 

“mostra, di così eminente importanza artistica e turistica”
4
, come scrisse l’allora Sindaco 

della città, Mario Fabiani, al Soprintendente delle Gallerie, il prof. Giovanni Poggi. 

Anche Ragghianti credeva in una maggiore diffusione dell’arte e non a caso il suo primo 

critofilm
5
, oggi perduto, è stato realizzato proprio per l’occasione di questa esposizione con 

funzione di “moderno sistema di diffusione della cultura fiorentina, che avrebbe permesso 

all’Azienda del Turismo di Firenze di pubblicizzare la città all’estero”
6
. 

L’argomento è stato scelto anche per questo motivo, ossia per il fatto che lo scopo 

dell’esposizione non era (o non era soltanto) scientifico, ma aveva probabilmente altri 

obiettivi, forse turistici come scriveva il citato Sindaco, o forse educativi, come avrebbe 

probabilmente preferito Ragghianti. 

Questi temi, nonché lo stato dei documenti relativi sinora inediti, hanno portato alla scelta 

di questa trattazione che partirà dal primo capitolo raccontando della mostra in questione e 

                                                 
2
 Lorenzo il Magnifico e le arti – Mostra d’arte figurativa antica, catalogo della mostra, Firenze, Palazzo 

Strozzi, 1949, a cura dello Studio Italiano di Storia dell’Arte, Firenze, 1949. 
3
 L’Archivio di Giovanni Poggi (1880-1961). Soprintendente alle Gallerie Fiorentine, a cura di E. Lombardi, 

2011. 
4
 Lettera a firma M. Fabiani, Firenze, 29 novembre 1948, Archivio Poggi presso Soprintendenza Speciale per 

il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze. 
5
 Noto come il critofilm disperso, non si tratta però di critofilm bensì, come definito dallo stesso Ragghianti, 

di film documentario d’arte. Vedasi cap. 2, par. 1. 
6
 I critofilm di Carlo L. Ragghianti. Tutte le sceneggiature, desunte da V. La Salvia, Lucca, 2006, pag. 368. 
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dei personaggi che hanno contribuito a realizzarla, il suo catalogo ed il suo allestimento, 

per poi allargare lo sguardo con il secondo capitolo considerando ciò che ha fatto da 

“contorno” alla mostra, come il già citato programma delle Onoranze Nazionali; nel terzo 

capitolo si cercherà di vedere quale fosse il contesto storico e culturale in cui la mostra ha 

preso forma, con una parentesi sulla figura del Magnifico e la sua fortuna critica ed un 

confronto con una precedente esposizione sulla dinastia medicea; in seguito si tratterà il 

tema delle altre esposizioni svoltesi a Firenze negli stessi anni, per poi di nuovo allargare 

lo studio alle altre mostre in Italia sempre nel periodo del Secondo dopoguerra. Infine 

cercheremo di trarre delle conclusioni da questo percorso, per dare una lettura diversa a 

quei fatti oggi poco ricordati, ma probabilmente molto importanti per la Firenze del 1949. 
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Capitolo 1 – La Mostra Lorenzo il Magnifico e le arti 

 

 

 

1.1. Giovanni Poggi e il suo archivio 

 

Nessuna data viene riportata, ma di certo i ripensamenti sono evidenti su questi fogli. Sono 

quattro fogli scritti a mano con una penna nera e ricorretti, in parte con la stessa penna ed 

in parte con una matita blu, probabilmente dalla stessa mano che ha steso la prima versione: 

così si presenta, appena viene aperto, il fascicolo n. 22 (Serie IV n. 101) del cosiddetto 

“Fondo Poggi”, in custodia presso l’Archivio Storico della Soprintendenza Speciale per il 

Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di 

Firenze. 

Questo fascicolo è stato recentemente riordinato, come tutto il materiale affidato alla citata 

Soprintendenza dai familiari di Giovanni Poggi, e contiene tutta la documentazione 

conservata dallo stesso professor Poggi relativa alla mostra del 1949 dal titolo Lorenzo il 

Magnifico e le Arti, seguita da quella relativa ad altre esposizioni svoltesi in quegli anni. 

La mostra Lorenzo il Magnifico e le Arti si tenne a Firenze nella sede di Palazzo Strozzi e 

rimase aperta al pubblico dal 21 maggio al 31 ottobre dell’anno 1949. «Questa Mostra si 

propone anzitutto di rievocare un aspetto essenziale della complessa figura di Lorenzo il 

Magnifico: la sua azione e i suoi rapporti con l’arte del suo tempo, l’arte del 

Rinascimento»
1
: così recita la prefazione al catalogo della mostra stessa, scritta da Mario 

Fabiani, l’allora Sindaco di Firenze e Presidente del Comitato Esecutivo della Mostra. 

Nello stesso Comitato per le celebrazioni di quell’anno troviamo in qualità di vice-

presidenti anche Carlo Ludovico Ragghianti, storico dell’arte e Commissario dello Studio 

Italiano di Storia dell’Arte, Tancredo Tancredi, Direttore dell’Azienda Autonoma di 

Turismo di Firenze, e Giovanni Poggi, Soprintendente alle Gallerie a Firenze; la funzione 

di segretario generale spetta al giornalista Enrico Barfucci. Sempre dallo stesso catalogo 

apprendiamo della presenza anche di Licia Collobi Ragghianti, anch’essa storica dell’arte e 

moglie del più famoso Carlo Ludovico, in qualità di Segretaria per l’Ordinamento e 

compilatrice del catalogo. 

                                                 
1
 Lorenzo il Magnifico e le arti – Mostra d’arte figurativa antica, catalogo della mostra, cit., p. 11. 
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Giovanni Poggi, del quale stiamo per indagare l’archivio, è stato prima funzionario e poi 

Soprintendente a Firenze fino al 1949, ma possiamo dire che si occupò di arte per l’intera 

sua vita, sempre piena di incarichi pubblici. Ha avuto la sorte di essere Soprintendente 

durante entrambi i conflitti mondiali e si è molto adoperato per salvare il patrimonio 

culturale che sentiva sotto sua responsabilità
2
, anche se purtroppo non gli è stato possibile 

salvare tutto e riportare ogni opera al proprio posto. In compenso ha conservato molti 

documenti e ci è così possibile ricostruire oggi quella mostra del 1949 a Palazzo Strozzi. 

 

Appena si apre il fascicolo si vedono questi primi quattro fogli manoscritti, e non si può 

fare a meno di pensare a chi li avesse scritti, la persona reale fatta di idee e ripensamenti, 

che scrive con una grafia elegante, ma non sempre semplice da leggere. Scorrendoli, 

sembrano riferirsi ad un allestimento, un’esposizione che già comincia a formarsi nella 

nostra mente di lettori, suddivisa in tre sale. 

Probabilmente chi si è occupato del riordino, avrà pensato ad una loro importanza in 

quanto scritti a mano dallo stesso Poggi e per questo li avrà disposti per primi. Questi primi 

quattro fogli sono il lavoro fatto dietro le quinte di una mostra, il lavoro di uno studioso 

dietro al grande evento, come suo contributo, mentre cerca di rendere onore e omaggio a 

una delle più grandi, se non la più grande, personalità della storia di Firenze. 

Di questi appunti, riprodotti in appendice al presente scritto, riporteremo una trascrizione 

nel seguito di questo capitolo, ma prima, per assaporare meglio l’atmosfera in cui sono 

stati scritti, partiamo dall’inizio della storia che ha portato a quella che si auspicava fosse la 

mostra-evento di quell’anno 1949. 

 

Firenze, 26 agosto 1948: una “devotissima” Licia Ragghianti scrive all’«Egregio 

Professore»
3
, che sappiamo essere Giovanni Poggi, una lettera composta da un solo foglio, 

scritto su entrambe le facciate, e trasmesso assieme a diversi allegati, il tutto battuto a 

macchina da scrivere. E’ la lettera a destare per prima la nostra attenzione: è scritta su di un 

foglio di carta intestata, e l’intestazione è quella di un’esposizione tenutasi l’anno prima, 

sempre a Firenze e sempre a Palazzo Strozzi. Ecco come si presenta: 

 

                                                 
2
 Dizionario biografico dei Soprintendenti storici dell’arte, 1904-1974, a cura del Ministero per i beni e le 

attività culturali, Bologna, 2007, p. 477. 
3
 Archivio Storico della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e 

per il Polo Museale della città di Firenze, Fondo Poggi, Serie IV, n. 101, fascicolo n. 22 (da ora AFP), lettera 

26 agosto 1948. 



 

 6 

CITTA’ DI FIRENZE 

LA CASA ITALIANA NEI SECOLI 
MOSTRA DELLE ARTI DECORATIVE IN ITALIA DAL TRECENTO AI NOSTRI GIORNI 

PALAZZO STROZZI 

1948
4
 

 

Se stiamo pensando ad un semplice riutilizzo della carta intestata, magari avanzata dai 

preparativi della citata esposizione, siamo fuori strada: Licia spiega subito, nelle 

primissime righe, che è proprio il «Comitato della Casa Italiana nei Secoli» ad essersi 

riunito, in almeno due sedute nel luglio appena passato, per discutere dei progetti per una 

«Mostra per il V Centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico». Il fatto che si utilizzi la 

stessa carta intestata in quanto è lo stesso comitato esecutivo a riunirsi e discutere delle 

ipotesi, fa già pensare ad una certa continuità, non solo per quanto riguarda l’utilizzo di 

Palazzo Strozzi quale sede espositiva, ma anche come persone coinvolte nella cura e nello 

studio delle mostre in quegli anni. 

Licia scrive proprio a seguito dei progetti esaminati in quelle precedenti sedute, appunto 

per riferire a Poggi l’esito delle sue ricerche, dopo aver «preso consiglio anche dal dott. 

Ragghianti», su di alcune soluzioni per la mostra da «organizzarsi eventualmente» nei 

locali di Palazzo Strozzi. Perciò come si evince da questa prima lettera, qualcuno aveva già 

provveduto allo studio delle prime ipotesi di esposizione. 

Terminando la lettura della lettera scritta e firmata da Licia, vi è un’altra frase che mette 

curiosità: nell’informare di questi primi esiti di cui allega il materiale da lei elaborato, ossia 

gli elenchi di opere, la studiosa precisa che si tratta solo di una base per una mostra 

dedicata al Magnifico «per la parte relativa alle arti figurative»
5
. Forse vi sono altre parti, 

altri eventi o esposizioni collaterali. 

 

Successivamente alla lettera di Licia e alle liste di opere, procedendo fra la 

documentazione conservata da Poggi, anche se non allegato ad alcuna lettera, troviamo un 

documento redatto a macchina da scrivere, ossia un verbale dell’«Adunanza del 18 ottobre 

1948 – ore 11 – presso il Gabinetto del Sindaco»
6
, a cui lo stesso Poggi aveva partecipato e 

non solo: in quell’occasione aveva fatto anche le sue proposte. 

Poiché trattasi delle “Onoranze” a Lorenzo il Magnifico, e non di una “Mostra in onore di”, 

si sarà pensato che non ci si può certo limitare al suo rapporto con le arti figurative, 

                                                 
4
 AFP, lettera 26 agosto 1948. 

5
 Ib. 

6
 AFP, Adunanza del 18 ottobre 1948. 
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considerato il personaggio così poliedrico. E così i primi interventi a questa adunanza 

riguardano le varie manifestazioni commemorative ed il loro coordinamento. 

Il verbale ci informa che gli aspetti generali vengono descritti dal «Prof. Poggi, Ragghianti, 

Barfucci» e, dopo la proposta del prof. Federigo Ghisi di «eseguire un concerto di musiche 

medicee», prende poi la parola Poggi per proporre di «organizzare una rappresentazione di 

carri, con canti carnascialeschi e canzoni a ballo, la prima come spettacolo a pagamento, e 

le successive come manifestazioni periodiche sulle vie e piazze della città»
7
 e l’adunanza 

aderisce subito all’idea. 

In realtà a dirci che ci saranno più manifestazioni è anche un «Pro memoria» riportante la 

stessa data dell’Adunanza, cioè il 18 ottobre 1948, probabilmente un tempo allegato allo 

stesso verbale. Su questo foglio vengono riepilogati tutti i vari eventi e mostre correlate 

alle celebrazioni di questo quinto centenario dalla nascita del Magnifico. Ad esempio 

troviamo anche l’idea di fare un’edizione speciale di un francobollo o di fare «Onoranza 

nella Toponomastica»
8
, ossia intitolando una via della città. Questo è un elenco steso 

durante o subito dopo la riunione stessa, con la funzione appunto di pro memoria di tutte le 

idee che sono uscite durante la discussione di quel giorno, da tenere agli atti a corredo del 

verbale. 

Se tutte le idee che sono uscite quel giorno saranno veramente prese in considerazione per 

la fattibilità e se saranno poi davvero svolte lo vedremo in seguito: trattandosi di un intero 

programma di celebrazioni, all’interno del quale è stata sviluppata la Mostra di arti 

figurative di cui ci occupiamo, merita un approfondimento a parte. 

Per il momento ciò che interessa, forse anche un po’ per tranquillizzarci sulle tempistiche 

di realizzazione, è notare che alla riunione dell’ottobre 1948 il prof. Ragghianti ed il prof. 

Poggi «comunicano che una Mostra delle Arti Figurative in relazione a Lorenzo de’ 

Medici è già stata approvata dal Comitato Generale Permanente per le Mostre in Palazzo 

Strozzi, e avrà luogo sotto la Presidenza del Sindaco per iniziativa dello Studio Italiano di 

Storia dell’Arte, della Soprintendenza alle Gallerie e dell’Azienda di Turismo»
9
. Pertanto il 

progetto della mostra aveva già passato un primo vaglio presso il Comitato di Palazzo 

Strozzi e quindi la sede era già stata riservata per l’occasione. E non solo la sede: da questo 

intervento di Poggi e Ragghianti sappiamo anche che erano già stati interessati alcuni 

                                                 
7
 AFP, Adunanza del 18 ottobre 1948. 

8
 AFP, “Pro memoria” del 18 ottobre 1948. 

9
 AFP, Adunanza del 18 ottobre 1948. 
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organismi, quali lo Studio Italiano di Storia dell’Arte e l’Azienda di Turismo, oltre alla 

stessa Soprintendenza rappresentata da Giovanni Poggi. 

 

Segue poi una serie di lettere relative alla pratica organizzativa della mostra, ossia le 

convocazioni alle riunioni preparatorie. Solitamente le convocazioni venivano inviate dal 

segretario del Comitato esecutivo, in questo caso nella figura di Enrico Barfucci, salvo 

qualche caso in cui è il Sindaco in persona a sottoscrivere l’invito, in qualità di Presidente 

del Comitato esecutivo stesso. Partono quindi i preparativi, perciò seguiamoli per vedere 

come si arriva all’apertura dei battenti di questa esposizione. Dalle tempistiche, di cui 

abbiamo conoscenza dalle lettere e dagli inviti, sembra quasi che il Soprintendente stia per 

essere coinvolto in una frenetica organizzazione. 

 

La prima di queste lettere è datata 29 novembre 1948 ed è diretta «Al Ch.mo Prof. 

Giovanni Poggi – Soprintendente alle Gallerie» a firma del sindaco di Firenze, Mario 

Fabiani. Egli, primo sindaco eletto dalla Firenze liberata e di cui vedremo più avanti la 

storia e le vicende, scriveva all’allora Soprintendente in accordo con il “Comitato 

Permanente per le Mostre Fiorentine” ed il “Comitato per le onoranze a Lorenzo il 

Magnifico in occasione del Vo Centenario della sua nascita (1449)”. La motivazione per 

cui scrive è per invitarlo a far parte del Comitato esecutivo, e per di più in qualità di Vice-

presidente, a seguito della decisione da parte dei citati Comitati di organizzare 

un’esposizione per la primavera successiva «dal titolo “Lorenzo il Magnifico e le Arti 

figurative”»
10

. 

Un particolare di questa comunicazione che merita di essere menzionato si trova al terzo 

capoverso: «Data la complessità e l’urgenza dei lavori da svolgere (…)»; in effetti, alla 

data di questa lettera, ossia al dì 29 novembre 1948 Fabiani non ha ancora «pervenuta 

l’adesione delle personalità officiate»
11

, e soltanto in seguito a questa provvederà a 

convocare il Comitato Esecutivo: considerando che l’esposizione ha aperto i battenti il 21 

maggio 1949
12

, Fabiani ha ragione di sottolineare che il tempo stringe. Dal momento che 

non ha ancora convocato il Comitato Esecutivo, significa che le cose mancanti da fare sono 

davvero molte. 

 

                                                 
10

 AFP, lettera 29 novembre 1948. 
11

 AFP, lettera 29 novembre 1948. 
12

 Lorenzo il Magnifico e le arti – Mostra d’arte figurativa antica, catalogo della mostra, cit. 
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Si arriva così al 20 dicembre, data del successivo documento conservato, vale a dire il 

«Verbale della Prima riunione del Comitato»
13

. In questa occasione fra gli assenti figura 

anche il prof. Poggi, perciò non troveremo qui ulteriori sue idee di iniziative. La 

discussione di quel giorno verte soprattutto sul tema economico e, da quanto viene 

riportato, il compilatore del bilancio è lo stesso Barfucci, il quale precisa di avervi 

provveduto «con la dovuta elasticità al calcolo»
14

, prevedendo delle entrate minime a 

seguito di un flusso di visitatori che probabilmente sarà il doppio. Segue l’accenno al fatto 

che in ordine del giorno era stato previsto di trattare «del carattere tecnico della Mostra»
15

, 

ma nonostante fra i presenti figuri anche il dott. Ugo Procacci, braccio destro di Poggi e 

presso la stessa Soprintendenza con il ruolo di direttore
16

, e nonostante anche gli altri 

presenti ed interlocutori di questa riunione, il Sindaco afferma che «in assenza del Prof. 

Poggi ed altri eminenti tecnici, sia opportuno rinviarla ad una prossima seduta che si 

prevede per giovedì 30 dicembre»
17

. Non se la sente insomma di trattare gli aspetti tecnici 

senza lo stimato Poggi. Non si può però fare a meno di notare quali siano gli altri 

“eminenti tecnici” che sono risultati assenti alla riunione, e troviamo: 

 
Assenti giustificati: Prof. Poggi; Bernardo Berenson; Prof. Devoto; Prof. Rossi; Prof. Salmi; 

Prof. Venè. 

Assenti non giustificati: Prof. Longhi; Sen Zoli.
18

 

 

Bernard Berenson è uno delle figure più stimate della cultura dell’epoca, fiorentino di 

‘adozione’ in quanto vi si stabilì nel 1900, ricevette anche la cittadinanza onoraria con una 

cerimonia tenutasi il 9 aprile 1949. La sua attività critica è dedicata soprattutto alla difesa 

della classicità, in particolare l’arte greca e l’età moderna fiorentina. La sua villa ‘I Tatti’, 

divenuta sua dimora abituale, fu luogo d’incontro di celebri personaggi ed egli stesso 

partecipò attivamente alla vita culturale fiorentina del dopoguerra
19

. 

Il prof. Mario Salmi avremo modo di ritrovarlo nel seguito della narrazione, in quanto sarà 

designato direttore del comitato esecutivo di un altro evento collegato alle onoranze al 

Magnifico, ossia la Mostra della Biblioteca di Lorenzo. 

                                                 
13

 AFP, verbale della Prima riunione del Comitato. 
14

 Ib. 
15

 Ib. 
16

 Dizionario biografico dei Soprintendenti storici dell’arte, cit. , p. 482. 
17

 AFP, verbale della Prima riunione del Comitato. 
18

 Ib. 
19

 G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento, Torino, 1995, pp. 61-65 e 87. 
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Per quanto riguarda invece Roberto Longhi, segnalato qui come ‘assente non giustificato’, 

è uno storico dell’arte della generazione precedente a quella di Carlo Ludovico Ragghianti 

e di alcuni altri studiosi che troviamo nell’organizzazione delle onoranze al Magnifico, con 

cui non condivide alcune idee. La sua assenza nell’organizzazione conferma un suo 

progressivo distacco dalle manifestazioni fiorentine, nonostante avesse contribuito negli 

anni passati
20

. In un certo senso durante gli anni Trenta, fino al ridosso del conflitto, si 

ebbe un periodo abbastanza ‘unitario’ per la disciplina della critica d’arte italiana, destinata 

poi, dopo il conflitto, a divergere fra le diverse personalità
21

. 

 

Passando al documento successivo, notiamo che è datato 24 dicembre 1948 ed è indirizzato 

nuovamente al Prof. Poggi, ma questa volta redatto dal segretario generale del Comitato, 

Barfucci. Si tratta di una lettera con la quale vengono trasmessi il verbale della riunione 

precedente, avvenuta appunto il 20 dicembre, ed il citato bilancio approvato in 

quell’occasione. Vista l’imminenza del Santo Natale, a cui evidentemente si è pensato solo 

in un secondo momento, forse perché troppo presi dall’organizzazione della mostra, vi è 

un’aggiunta a penna per i «cordiali auguri», autografi di Barfucci. 

Festività e cordialità a parte, ciò che davvero merita attenzione di questo foglio è la carta 

utilizzata: per la prima volta viene utilizzata la carta intestata specifica della mostra oggetto 

del nostro studio, che così si presenta: 

 
CITTA’ DI FIRENZE 

ONORANZE NAZIONALI PER IL V CENTENARIO DELLA NASCITA DI LORENZO IL MAGNIFICO 

LORENZO IL MAGNIFICO E LE ARTI 
MOSTRA D’ARTE ANTICA 

 

ed il piè di pagina: 

 

FIRENZE – PALAZZO STROZZI 
APRILE – OTTOBRE 1949 

Tel. 27-728
22

 

 

La carta intestata, stampata appositamente per l’evento, ci fornisce involontariamente 

alcune informazioni, anzitutto ci dice che doveva inizialmente essere inaugurata ad aprile 

                                                 
20

 Per ulteriori notizie sulla partecipazione di Longhi all’attività espositiva del secondo dopoguerra si rimanda 

al cap. 4 di questo scritto. 
21

 Per approfondire il rapporto fra Longhi e gli storici dell’arte della generazione di Ragghianti si rimanda al 

saggio di C. Gamba, Convergenze critiche divergenti: la generazione degli storici dell’arte nati nei primi tre 

lustri del Novecento in Studi su Carlo Ludovico Ragghianti, numero monografico, Predella, n. 28, 2010. 
22
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1949, e non a maggio come verrà riportato nel catalogo. E ci dà casualmente anche un’altra 

informazione: poiché ad agosto era stata utilizzata la carta intestata della precedente 

esposizione, e poiché a novembre Fabiani utilizza semplicemente la sua carta da sindaco, 

viene da supporre che questa carta con la nuova intestazione fosse appena uscita dalla 

lavorazione. 

Quindi, di fatto, a dicembre i membri del Comitato Esecutivo pensavano di riuscire ad 

organizzare l’evento entro l’aprile successivo. Viene da pensare che dovessero tenerci 

davvero molto a questo evento in onore di Lorenzo il Magnifico. Vedremo se sarà 

possibile in seguito chiarire le motivazioni che hanno portato alla progettazione di questa 

mostra. 

 

Tornando ai documenti conservati e che stiamo sfogliando, dopo aver lasciato Barfucci a 

inviare convocazioni alla vigilia di Natale, continua la pratica organizzativa e di nuovo lo 

stesso segretario generale del Comitato, in data 27 dicembre 1948, indirizza al 

Soprintendente un invito ad intervenire ad una riunione indetta dal sindaco, che si terrà tre 

giorni dopo. Si tratta di una semplicissima nota di convocazione, ma la curiosità di questo 

invito è che, osservando le date, si può notare che i preparativi sono rimasti fermi soltanto 

il giorno di Natale e quello di Santo Stefano: il 27 già si lavora per una riunione indetta per 

il 30 dicembre. Purtroppo non abbiamo il verbale di questa riunione e ci dobbiamo quindi 

affidare al solo riassunto che ne fa Barfucci nella successiva lettera. 

 

3 gennaio 1949: continua lo zelo di questi organizzatori, ed il primo giorno lavorativo 

dell’anno, considerando che il 1° gennaio giungeva di sabato e quindi il 2 di domenica, 

Barfucci è di nuovo alla macchina da scrivere per convocare un’altra riunione del Comitato 

«A causa dell’assenza di autorevoli membri del Comitato dalla precedente riunione del 30 

s. (…)». Si penserà, a fronte di una tale affermazione, che la precedente riunione sia andata 

del tutto o quasi deserta, ma non dev’essere andata così, visto che il segretario ci informa 

che sono state comunque trattate alcune questioni di carattere generale ed è stata nominata 

la Commissione Finanziaria. 

A Barfucci preme sottolineare che questa nuova riunione «di carattere urgente» è 

necessaria in quanto alcune decisioni sono «indeclinabili». Quanto pare gli aspetti tecnici 

non erano ancora stati discussi. E la vera notazione interessante, per il nostro studio dei 
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documenti, è che «si allega il progetto di massima della Mostra»
23

: è il primo progetto 

concordato che troviamo e che ci descrive un po’ le intenzioni per la mostra che si sta 

organizzando. Merita quindi una lettura. 

 

L’allegato progetto è formato da tre fogli, scritti a macchina su di una sola facciata. 

Anzitutto questo prospetto viene presentato come frutto della seduta del 14 ottobre 1948 

della «Commissione Generale Permanente per le Mostre d’Arte in Palazzo Strozzi»: la data 

è antecedente a quella del primo verbale, ossia il 18 ottobre dello stesso anno, quindi alla 

riunione di cui già si è parlato erano a conoscenza di questo programma. Ed anche Poggi lo 

era in quanto, durante quella riunione, è lui assieme a Ragghianti a comunicare 

all’assemblea che era stata approvata una mostra in relazione al Magnifico, e 

presumibilmente in quella stessa occasione avranno discusso di questo progetto, e non di 

altre ipotesi. 

Una caratteristica che traspare dalle prime righe di questa relazione, e con tanto di 

sottolineatura, è che a Palazzo Strozzi le esposizioni siano di «arte figurativa», 

motivandola come una sorta di conseguenza della «tradizione di queste manifestazioni 

fiorentine». Fiorentine o meno, questa è già una prima condizione, o scelta, per 

intraprendere la progettazione di questa mostra. Fra l’altro non sarà di certo un problema: 

se pensiamo che per l’anniversario della nascita del Magnifico è previsto un intero 

programma di Onoranze che toccano vari argomenti, non può certo mancare qualcosa di 

inerente l’arte figurativa, anzi, proprio trattandosi di omaggio al Magnifico, non sarebbe 

tale senza una mostra di opere figurative. 

Semmai il problema che viene a porsi è un altro: l’inevitabile confronto con una precedente 

esposizione avente un tema quasi identico. Continuando la lettura del progetto infatti, 

all’inizio del secondo paragrafo, viene «Premesso che il tentativo di ricostruzione e di 

riunione delle raccolte artistiche di Lorenzo il Magnifico fu attuato nella Mostra Medicea 

del 1939, nel modo migliore che si potè, e tuttavia con notevoli lacune, dovute a ragioni di 

carattere oggettivo (ragioni che non si potrebbero superare nemmeno oggi)»
24

. Ebbene, 

appena dieci anni prima, nel 1939, era stata allestita una “Mostra Medicea”. Perciò 

bisognava escogitare qualcosa di diverso da proporre per questa del 1949. Poiché questa 

precedente esposizione fa da riferimento per la nostra oggetto di studio, sebbene funga da 
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riferimento “negativo”, ossia come non doveva essere la mostra del 1949, merita di essere 

trattata in modo più approfondito in un apposito paragrafo nel seguito della trattazione. 

 

Tornando all’esposizione del 1949, nel foglio del progetto viene ribadito che l’ambito 

monografico «è esigenza indeclinabile della cultura artistica contemporanea»: 

quest’affermazione ci riporta quindi quali siano le preferenze e le mode, se così vogliamo 

dire, delle esposizioni in quegli anni. 

Desta attenzione anche un’altra frase di questa introduzione al progetto: oltre al problema 

delle limitate risorse finanziarie per la mostra del 1949, problema che tornerà più volte 

nella corrispondenza scambiata in quegli anni e conservata, vi è il problema della scelta 

delle opere, o meglio la questione di scegliere un programma «capace di avere un pregio di 

suggestione e di richiamo adeguato anche a un grande pubblico»
25

. Viene poi ribadito che 

debba essere un’esperienza memorabile ed in grado di coinvolgere anche gli studiosi ed 

amatori d’arte, ma colpisce che venga prima l’interesse per il grande pubblico. Sappiamo 

infatti che solitamente una mostra ha, o dovrebbe avere, carattere scientifico, ossia 

dovrebbe nascere quale occasione di ricerca e di studio. La possibilità di mettere vicine fra 

loro opere la cui propria collocazione è lontana l’una dall’altra, dovrebbe dare modo agli 

studiosi di poterle analizzare e confrontare, un’occasione unica insomma di vederle 

assieme. Ed il catalogo quindi dovrebbe essere il risultato di questi studi compiuti in 

occasione della mostra, che non si limita ad elencare e riportare, ma ha anche la finalità di 

divulgare quel qualcosa di nuovo che si è scoperto grazie all’opportunità data 

dall’esposizione. In questo caso, invece, lo studio sembra essere secondario: prima viene il 

grande pubblico, e pertanto indirettamente viene prima anche il messaggio che si vuole 

divulgare. 

Continuando la lettura del progetto, a seguire troviamo il programma vero e proprio, 

suddiviso in quattro punti, e che riprenderemo in seguito quando tratteremo della scelta 

delle opere. Brevemente, il programma spazia dal tema del ritratto di Lorenzo e famiglia 

alla possibilità di allargarlo ai ritratti di chi potrebbe averlo conosciuto, solo per il fatto di 

esserne contemporanei, fino alle opere di tipo celebrativo o di soggetto umanistico, 

mitologico, storico, che abbiano qualche connessione con la figura del Magnifico: quasi a 

dire qualsiasi cosa fosse di quel periodo purché sia possibile esporla come dimostrazione 

dell’epoca in cui visse Lorenzo de’ Medici. E questo pensiero viene rafforzato quando, 
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nelle righe successive, viene abbozzata l’idea di comprendere opere di tipo pittorico e 

scultoreo, fino anche alle medaglie, le stampe e agli oggetti d’arte decorativa e, dato che 

Lorenzo si è occupato anche di edilizia, prospettando pure una piccola sezione dedicata a 

questa attività, da documentare con disegni originali. E’ pur vero che Lorenzo durante la 

sua vita ha raccolto anche collezioni di oggetti minori, fra cui anche medaglie o statue 

antiche
26

, ma non viene precisato nel programma se ci si riferisce a quelle da lui possedute 

o meno, si dice solo che siano connesse alla figura di Lorenzo e alla sua famiglia. 

Ciò che vale la pena riportare integralmente, invece, è l’ultimo paragrafo di questo 

progetto dove vengono elencati tutti i pregi dell’esposizione: 

 
Si è convenuto nel riscontrare alla Mostra i seguenti pregi: riunire per la prima volta da 100 a 

150 ritratti fiorentini e italiani del ‘400, ritratti dovuti in generale ai maggiori artisti dell’epoca, 

sarebbe già di per sé stesso avvenimento memorabile, mentre il mostrare intorno alla figura 

dominante di Lorenzo i suoi contemporanei nella forma perennemente vivente del ritratto, 

sarebbe motivo di attrazione estremamente forte anche per il gran pubblico; la Mostra, mentre 

avrebbe carattere di originalità di fronte a quella Medicea del 1939, si presenta con una 

giustificazione organica sia rispetto alla celebrazione della figura di Lorenzo de’ Medici, sia 

rispetto alle intrinseche esigenze di una Mostra d’arte figurativa che voglia ottenere lo scopo di 

essere una esperienza produttiva per la cultura; la Mostra conserverebbe il rigore scientifico e 

l’altezza qualitativa ormai proprie per tradizione delle Mostre fiorentine; la Mostra 

costituirebbe per il suo carattere di avvenimento unico una adeguata commemorazione di 

Lorenzo il Magnifico promotore delle arti, mentre per questi stessi caratteri di eccezionalità 

può assicurare un buon successo finanziario e turistico; la Mostra non comporta in tali 

condizioni forti spese di organizzazione e di allestimento, specialmente tenendo presente che 

potrà utilizzarsi in parte l’allestimento realizzato per la “Mostra della Casa Italiana nei 

Secoli”.
27

 

 

Avvenimento memorabile, forte attrazione anche per il gran pubblico, originalità, 

esperienza produttiva, rigore scientifico, nonché successo finanziario e turistico, e per 

giunta senza grosse spese, visto il riutilizzo di un precedente allestimento: sembrano 

esserci tutti gli elementi per una mostra ben riuscita. Forse il progetto che abbiamo letto 

potrebbe esser stato esagerato nelle sue qualità e nei suoi vantaggi al fine di ottenere 

l’autorizzazione dalla Commissione Generale Permanente per le Mostre d’Arte in Palazzo 

Strozzi, ma vedremo meglio nel seguito dello studio alcune di queste caratteristiche. 

 

Intanto continuano i preparativi ed il 10 gennaio 1949 è di nuovo il segretario generale 

Barfucci ad inviare un’altra richiesta al prof. Poggi per chiedergli di intervenire alla 

successiva riunione del Comitato, nuovamente senza molto anticipo. Durante questo 

prossimo incontro è previsto anche un primo sopraluogo alle sale dove si svolse la Mostra 
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della Casa Italiana nei Secoli, per verificarne l’adattamento dell’allestimento: abbiamo 

letto prima che si intendono utilizzare le stesse sale e lo stesso allestimento, anche in ottica 

di risparmio, quindi va esaminata «la opportunità o meno di conservare alcune 

soprastrutture suscettibili di adattamento per la Mostra del Magnifico»
28

. 

 

Il giorno successivo, ossia l’11 gennaio, anche Fabiani è al suo scrittoio da sindaco: invita 

lui stesso il prof. Poggi sottolineando che «l’invito corrispondeva a un cordiale atto di 

considerazione [...] e al desiderio mio e de’ miei collaboratori di poter contare sul Suo alto 

consiglio»
29

. A leggere queste poche righe sembrerebbe che il Soprintendente non avesse 

partecipato alle riunioni precedenti e non si fosse ancora deciso a partecipare, cosa che 

sappiamo non essere proprio così, data la sua conoscenza dei progetti preliminari nonché 

presenza alla riunione della commissione promotrice del 18 ottobre 1948. Probabile che 

questo sia più un invito formale che si è ritenuto opportuno predisporre affinché ne resti 

traccia, dal momento che su questo è possibile notare anche un vero e proprio numero di 

protocollo comunale, a differenza di altre missive redatte su carta comunale che non lo 

riportano. O forse avrà funzione di rassicurazione della stima nei suoi confronti: dalla 

biografia di Poggi emerge che proprio nell’anno 1949, lo stesso della mostra, fu messo a 

riposo per sopraggiunti limiti di età
30

. All’epoca tale notizia fu causa di non pochi 

malumori, al punto che gli fu affidato un altro incarico da parte del Comune stesso, quello 

di sopraintendere istituti e monumenti di ambito comunale
31

. D’altra parte Poggi portava 

avanti il suo lavoro con grande impegno nonostante i tempi non fossero sempre stati facili, 

anzi, l’aver superato grosse difficoltà lo portò ad essere noto alla fine della guerra «come il 

soprintendente più autorevole e stimato d’Italia»
32

. Facile quindi supporre il dispiacere dei 

suoi concittadini, e non solo, all’annuncio che avrebbe lasciato la carica di Soprintendente 

il successivo 15 luglio
33

. 

 

Si arriva al 24 gennaio ed il Sindaco scrive ancora a Poggi, di nuovo su carta comunale ma 

senza registrazioni al protocollo, per trasmettergli «il progetto di costituzione del Comitato 
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Nazionale e del Comitato Esecutivo Generale»
34

, con preghiera di restituzione con le 

eventuali modifiche che riterrà opportune. Detti elenchi non sono allegati a questa 

specifica lettera e nemmeno fra le altre carte conservate. Nel fascicolo troviamo degli 

elenchi, ma non sono corrispondenti come denominazione a quelli citati da Fabiani. Più 

verosimilmente questi ultimi erano allegati ad un’altra lettera, almeno uno dei due: il 26 

gennaio, ossia due giorni dopo, Fabiani comunica a Poggi di aver «costituito un Comitato 

Generale Esecutivo che è la parziale trasformazione e lo sviluppo della Commissione 

Promotrice delle manifestazioni medicee»
35

. La definizione riproduce precisamente quella 

riportata in intestazione a uno dei due citati elenchi trovati quasi alla fine del fascicolo, ed i 

nominativi corrispondono con quelli riportati nel catalogo, dove si ritrovano seppur con 

delle aggiunte a cui si sarà pensato nel frattempo. Le composizioni definitive dei vari 

comitati, così come riportati nelle prime pagine del catalogo, saranno stati perfezionati solo 

a ridosso dell’apertura dell’esposizione, dal momento che anche gli elenchi datati 4 marzo 

non sono del tutto uguali a quelli definitivi andati in stampa, di cui non si rinviene una 

copia dell’elenco. 

 

Procedendo con ordine cronologico, la lettera successiva è del 21 marzo 1949 ed è scritta 

da un personaggio nuovo per la nostra narrazione, ossia Sergio Camerani dell’Archivio di 

Stato. Viene trasmessa a Poggi per riferirgli i risultati delle quattro ore di riunione del 

giovedì precedente, dalle quali emerge che la mostra doveva aprire i battenti il 4 maggio; 

ma sappiamo che così non è stato, aprirà invece il 21 maggio. Singolare è il modo in cui 

esordisce Camerani: «Finora non c’è un soldo». Segue un breve riassunto sulla situazione 

dei fondi a disposizione per le manifestazioni, dal quale appare che «alla nostra Mostra 

sono stati assegnati tre milioni»: il corsivo l’ho aggiunto per sottolineare che, quanto pare, 

ci si sta riferendo ad una mostra diversa da quella di cui abbiamo parlato sinora. 

Torneremo su questo argomento, intanto, per completare il suo riassunto della precedente 

riunione, Camerani spiega le decisioni prese relativamente l’apposizione di un’iscrizione 

sul sarcofago e la previsione dell’«inizio delle manifestazioni: 24 aprile con la cerimonia a 

S. Lorenzo e poi la gita a Cafaggiolo»
36

. In base a queste notizie, le celebrazioni del 

Magnifico inizieranno prima, e non lo stesso giorno, dell’apertura della mostra d’arte 

figurativa. Ma il 24 aprile di quale cerimonia si parla? Avranno forse preso in seria 
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considerazione la proposta che il prof. Poggi ha esposto in quella riunione del 18 ottobre 

scorso a cui aveva partecipato? 

 

Troviamo poi ancora una nota che Fabiani invia a Poggi, il 24 marzo 1949, e degno di nota 

è l’ultimo paragrafo: 

 
In questa occasione mi è gradito comunicarLe che ho proceduto in data 18 corrente alla nomina 

del Segretario e del Comitato della “Mostra dei Documenti della Vita di Lorenzo” che Ella 

autorevolmente presiede.
37

 

 

E’ la prima volta che troviamo questa titolazione: Mostra dei Documenti della Vita di 

Lorenzo e fra l’altro lo stesso Poggi avrà ruolo di Presidente. Si sta quindi organizzando 

un’altra esposizione, che non è da scambiarsi con la Mostra della Biblioteca di Lorenzo
38

, 

che costituisce la terza mostra del programma di celebrazioni in onore del Magnifico. 

 

La lettera del 6 aprile 1949 può invece dirci qualcosa sulle citate manifestazioni del 24 

aprile: si tratta di un’ennesima convocazione ad una riunione trasmessa da Barfucci, questa 

volta per il giorno 8, e riporta l’ordine del giorno, fra cui alcune voci interessanti: 

 
4  a) - Rappresentazione dei Carri con Canti Carnascialeschi e Canzoni a Ballo. 

4  b) - Costituzione di un Comitato per la organizzazione. 

5   ) - Cerimonia del 24 aprile.
39

 

 

Torneremo sul tema quando tratteremo dell’intero “Programma di Onoranze Nazionali a 

Lorenzo il Magnifico nel V centenario della sua nascita”, per il momento è sufficiente 

notare come il ruolo di Giovanni Poggi in questa organizzazione non sia marginale come 

invece poteva esserci sembrato ad un primo momento, visto che la sua proposta di 

rappresentazione è stata presa in seria considerazione. Anzi il suo parere conta e quindi, 

anche se sta per finire la sua carriera da soprintendente, non si tira indietro da nuovi 

incarichi. 

 

Vi è poi ancora un ultimo documento, fra quelli conservati da Poggi, che merita una lettura 

in questa prima parte del nostro lavoro. Si tratta di un foglio scritto a mano da Sergio 
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Camerani, su carta intestata specifica della Mostra dei Documenti della Vita di Lorenzo, e 

datato 15 aprile 1949: 

 
Caro Poggi, 

Scusami se, come segretario, sono un po’ troppo zelante, ma da diverse parti (Barfucci 

compreso) mi chiedono cosa è stato deciso in merito alla Mostra. I miei dell’Archivio poi 

desiderano sapere qualcosa di positivo per decidere circa le traduzioni dei documenti. Barfucci 

insiste per un sopraluogo che permetta di decidere in modo definitivo circa la sistemazione 

delle stampe. 

Vorresti darmi qualche informazione in proposito? 

Scusami ancora e mille cordiali auguri e saluti.
40

 

 

Scopriamo quindi che il segretario di questo altro comitato è lo stesso Camerani 

dell’Archivio di Stato e notiamo la fretta di ottenere più informazioni e gli “auguri”. Per 

questi ultimi è semplice la risposta: in quell’anno la Pasqua cadeva il 17 aprile, perciò il 15 

era esattamente il Venerdì Santo. Quanto alla fretta: se a questa data pensavano ancora che 

la mostra potesse aprire per il 4 maggio, non mancava molto e apprendiamo da queste 

poche righe che c’era ancora tutto da fare. Alla fine, dal momento che sia l’esposizione di 

arte figurativa sia quella della biblioteca di Lorenzo si sono tenute dal 21 maggio al 31 

ottobre 1949, è facile supporre che anche questa sui documenti si svolse con le stesse date 

di inizio e di fine. 

Nella nota Camerani parla di fare un sopraluogo per valutare la disposizione definitiva dei 

pezzi che saranno esposti. Ed il sopraluogo possiamo farlo attraverso quei quattro fogli 

scritti a mano con cui abbiamo iniziato la narrazione e che abbiamo descritto soltanto 

fisicamente. Immaginiamo quindi di essere a Palazzo Strozzi, di salire al primo piano dove 

si terrà la mostra di arte figurativa, e poi proseguire al secondo, dove Poggi ha dato il suo 

maggiore contributo con l’esposizione da lui curata: 

 
Il Comitato per le onoranze di Lorenzo ha voluto anche dare al pubblico un imagine breve ma 

viva degli avvenimenti più notevoli e degli aspetti più significanti della sua vita valendosi dei 

documenti originali più importanti conservati nell’Archivio di Stato e nelle Biblioteche 

fiorentine. A tale mostra sono dedicate le tre sale del secondo piano di Palazzo Strozzi. 

Nella prima sono esposti i documenti relativi alla prima giovinezza del Magnifico. / [altro 

foglio] alle persone della sua famiglia, agli umanisti e ai poeti che influirono sulla sua 

formazione spirituale. Una “veduta” della città di Firenze nella seconda metà del Quattrocento, 

dipinto finora sconosciuto prestato dal signor Bier di Londra, dà un’idea di quel che fosse 

l’aspetto della città nell’età di Lorenzo. 

Nella seconda sala è rievocato il mondo fantastico, nella sua duplice origine cavalleresca e 

paganeggiante, che ha ispirato la poesia di Lorenzo, e sono esposte le belle edizioni 

contemporanee a stampa delle opere di lui prestate dalla Biblioteca Nazionale e Riccardiana. 

Anche in questa sala una veduta quattrocentesca di Napoli, quale si presenta a Lorenzo allorché 

egli dopo la Congiura dei Pazzi prese l’ardita decisione di recarsi a visitare / [altro foglio] il 

suo maggior nemico, Ferdinando di Aragona re di Napoli, per trattare la pace, e molte 
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riproduzioni di silografie e stampe contemporanee. (...) sono eloquenti commenti che attiva 

l’interesse dei documenti esposti. 

Nell’ultima sala, forse la più importante, si è voluto dare in rapida sintesi una immagine 

dell’attività del magnifico nel campo della coltura e delle arti; i suoi rapporti con Marsilio 

Ficino e i dotti dell’Accademia Platonica, il suo amore per le collezioni raccolta di scolture 

pietre dure e gemme, le sue relazioni coi principali artisti del tempo, Giuliano da Sangallo, il 

Verrocchio, Bertoldo, fino a Michelangelo che si formò nello studio delle opere d’arte raccolte 

nel giardino mediceo di via Larga e / [altro foglio] che qui è rappresentato con la Madonna 

della Scala, prestata dalla Casa Buonarroti. La raccolta dei vasi in pietra dura e delle gemme 

incise prestate dal Museo degli Argenti di Palazzo Pitti, e da Napoli, mostra l’attività svolta da 

Lorenzo nella raccolta di opere d’arte di ogni genere, di cui egli arricchiva il palazzo familiare 

di via Larga, e che formano il primo nucleo delle collezioni artistiche fiorentine. Documenti 

importanti di eccezionale importanza, taluni inediti, si riferiscono alla malattia e alla morte di 

Lorenzo; e del suo aspetto nel momento del trapasso e suggestive testimonianze la maschera 

mortuaria di lui, ora appartenente alla società Colombaria.
41

 

 

 

 

1.2. Licia Collobi Ragghianti e il catalogo della mostra 

 

Si presenta come un semplice libricino, che niente ha a che spartire con il modello di 

catalogo che tanto si utilizza oggi, caratterizzato invece dal grande formato, foto a colori, 

carta patinata, ecc., il catalogo della mostra su Lorenzo il Magnifico e le arti è frutto di 

un’altra epoca. 

Fisicamente piccolo, su di un formato A5, utilizzando della semplice carta, leggermente 

plastificata soltanto dove vi sono riportate le immagini delle opere. La copertina appare 

marrone, colore che ben si adatta alle pagine interne oramai ingiallite dagli anni, con una 

grafica tono su tono che riproduce lo stemma della famiglia Medici così com’è stato 

dipinto da Andrea del Castagno per un Doppio ritratto di personaggi della famiglia Medici 

(Piero e Giovanni de’ Medici?), oggi conservato a Zurigo e non presente fra le opere 

esposte, ed il titolo stampato verticalmente sul lato sinistro. 

Catalogo molto semplice, come del resto lo erano ancora i cataloghi di quegli anni. Alla 

sua origine, il catalogo doveva avere la funzione di accompagnare il visitatore durante la 

visita, soltanto con gli anni e con la proliferazione delle mostre, il catalogo è «non più 

“sottile, economico, minimalista” livre à la main da consultare contestualmente alla 

visione delle opere; ma volume ponderoso, talora intrasportabile, e lussuoso, che vuol 

apparire attraente ai potenziali acquirenti, cui viene proposto in genere, a mo’ di ultimo 

oggetto in mostra, al termine della visita», quasi che la mostra abbia affidato al catalogo il 
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compito di farla sopravvivere alla sua temporaneità, un «antidoto alla breve durata»
42

. Ma i 

cataloghi non sono sempre stati così, hanno subìto anche loro un’evoluzione, e ai tempi di 

questa nostra mostra erano ancora del tipo ben descritto da Haskell: «I cataloghi [...] 

contenevano solo le informazioni necessarie sul momento e – come si constata oggi dalla 

loro estrema rarità, a dispetto delle migliaia di copie stampate al tempo – erano destinati a 

un consumo immediato. Cataloghi sottili, economici e minimalisti come questi sono ancora 

utili a quegli studiosi che cercano di ricostruire la storia antica dei dipinti e che si occupano 

della crescita e della dispersione delle collezioni d’arte, o della storia del gusto e delle 

attribuzioni; ma sono da lungo tempo caduti in un oblio maggiore di quello delle mostre 

che ne furono all’origine»
43

. 

Il catalogo per la mostra Lorenzo il Magnifico e le arti fa ancora parte di questo genere, 

precedente alla ‘rivoluzione editoriale’ che si sviluppò in seguito, con la finalità di 

accompagnare perciò più semplice, ancora incontaminato dagli scopi commerciali che si 

diffondono in seguito. 

 

Sfogliando le prime pagine continuiamo a percepire un’altra epoca: dopo il titolo e sotto la 

definizione “Onoranze Nazionali a Lorenzo il Magnifico nel V centenario della sua 

nascita”, sotto 

 

ALTO PATRONATO 

LUIGI EINAUDI 

Presidente della Repubblica
44

 

 

inizia un elenco di personaggi e comitati, primo fra tutti il «Comitato d’Onore». Tale 

“Comitato” consiste in un elenco di nominativi dei politici tra i più importanti in quel 

momento, elencati in ordine gerarchico in base alla carica ricoperta: Presidenti di Camera e 

Senato, Presidente e Vice-Presidenti del Consiglio dei Ministri, alcuni Ministri e 

Sottosegretari. L’elenco sarà stato presumibilmente modificato con aggiunte o sostituzioni 

fino all’ultimo momento in quanto, come già abbiamo detto nel primo paragrafo, anche gli 

elenchi datati 4 marzo non erano ancora definitivi, ossia presentano delle differenze, 

seppur minime, con i nominativi che invece sono stati stampati nel catalogo definitivo. 
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I nomi di questa lista, soprattutto alcuni, sono sicuramente noti a tutti, in primis quello di 

Alcide De Gasperi o di Giulio Andreotti, attivo nella politica italiana fino a pochi anni fa. 

Vedremo in seguito se qualcuno di questi interessa davvero al fine della realizzazione 

dell’evento, anche se l’impressione è che siano stati omaggiati di comparire a catalogo 

soltanto come ringraziamento per essersi interessati nel trovare dei fondi da destinare alla 

realizzazione della mostra. 

 

Dopo l’elenco di nomi del «Comitato d’Onore», segue l’elenco degli «Ambasciatori e 

Ministri dei Paesi che hanno concesso opere alla Mostra», il lunghissimo elenco di nomi di 

cui è composto il «Comitato Nazionale», il «Comitato Esecutivo per le Onoranze», ed in 

fondo al «Comitato Esecutivo», quasi ultima come citazione, eccola lì, alla voce 

«Segretaria per l’Ordinamento e il Catalogo: D.ssa Licia Ragghianti Collobi»
45

. 

Eppure tutto partiva da lei, in un certo senso, ma d’altra parte in un catalogo vengono 

inseriti prima i senatori e i deputati, e poi gli altri in ordine gerarchico. In fondo lei sembra 

aver solo sistemato un poco il catalogo, coordinato il Comitato e fatto un po’ di segreteria. 

E lei si sarà adattata, e così come sempre il suo nome o non compare o compare come 

moglie di Carlo Ludovico Ragghianti. Eppure sappiamo che Licia non è stata soltanto 

questo, anzi. E’ sempre stata un’instancabile collaboratrice del marito, con il quale ha 

sempre condiviso etica e scelte di vita
46

; ha assecondato attivamente le idee del marito 

relativamente la promozione della cultura, durante i duri anni di ripresa dopo la guerra, 

eppure «mai, del resto, compaiono riferimenti diretti a Ragghianti, ma il mantenimento 

della distanza di sicurezza dalla riflessione metodologica che contraddistingue larga parte 

dell’opera del marito non significa mancata adesione a quel metodo che anzi è 

costantemente inverato con la quotidiana pratica del lavoro»
47

. 

 

Gli elenchi di nomi del catalogo non ci interessano molto, il più interessante è senza 

dubbio quello relativo al Comitato Esecutivo, il quale vale la pena di essere letto per farci 

un’idea di chi ha partecipato più attivamente a questa organizzazione. Troviamo, come ci è 

già noto, Mario Fabiani – Sindaco di Firenze in qualità di Presidente. A seguire vengono 

riportati i tre Vice-Presidenti: Prof. Giovanni Poggi, Prof. Carlo L. Ragghianti ed il C.te 
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Dott. Tancredo Tancredi. Del primo abbiamo già parlato nel primo paragrafo, il secondo è 

uno storico dell’arte di cui parleremo più diffusamente in seguito, per quanto riguarda 

invece Tancredo Tancredi ricopre il ruolo di Direttore dell’Azienda Autonoma di Turismo 

di Firenze, la quale è ovviamente coinvolta nell’organizzazione di un simile evento. 

La funzione di Segretario Generale viene svolta da Enrico Barfucci, giornalista scrittore ed 

editore, coinvolto in diverse iniziative della Firenze di quegli anni. Segue poi l’elenco dei 

membri di questo comitato, che si riporta: 

 
Prof. Alberto Albertoni 

Comm. Luigi Bellini 

Bernardo Berenson 

Prof. G. Bing, per il Warburg Institute, Londra 

Prof. Giovanni Colacicchi 

C.te Alessandro Contini Bonaccossi 

Prof. Giacomo Devoto 

Prof. Carlo Gamba 

Dott. Ugo Procacci 

Prof. Filippo Rossi 

Prof. Mario Salmi 

Gr. Uff. Mario Vannini Parenti 

Prof. Arch. Armando Venè 

Sen. Avv. Adone Zoli
48

 

 

Ovviamente non tutti saranno allo stesso modo importanti al fine di questo studio, e non 

tutti saranno stati invitati per lo stesso motivo: ad esempio la presenza di Ugo Procacci sarà 

stata probabilmente voluta dallo stesso Poggi, in quanto suo braccio destro come già 

abbiamo avuto modo di dire, e forse anche da altri, visto che poi diventerà lui 

Soprintendente quando Poggi finirà il suo mandato per limiti di età; lo stesso non credo si 

possa dire di altri nominativi che sembrano più esser chiamati per la carica che ricoprono, 

come ad esempio Alberto Albertoni che a quel tempo era Assessore alla Pubblica 

Istruzione, ma che poi non ritroviamo nei verbali delle adunanze a noi pervenuti, nemmeno 

fra i presenti o assenti. 

Passiamo quindi a quelle che sembrano figure marginali ma che completano questo 

Comitato e sono scritte sotto l’elenco dei membri, e sono: 

 
Segreteria per l’Ordinamento e il Catalogo: D.ssa Licia Ragghianti Collobi 

Architetto della Mostra: Dr. Arch. Edoardo Detti 

Segretario commiss. tecnica: Dott. Renzo Chiarelli 

Segretario amministrativo: Rag. Giuseppe Marando, Dirett. Azienda Autonoma di 

Turismo, Firenze 

Ufficio stampa: Venturino Lucchesi
49
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Continuiamo poi a sfogliare il catalogo, e a questi elenchi segue una prefazione. Soltanto 

una, e questa è un’altra grossa differenza rispetto ai cataloghi che si usano oggi: questi 

ultimi, iniziando a sfogliarli, mostrano, dopo l’usuale elenco di persone che hanno 

collaborato, una serie di simboli degli sponsor della mostra ed una serie di introduzioni, 

scritte da varie persone che hanno concesso il loro patrocinio. In questo vecchio catalogo, 

invece, il presidente Einaudi, nonostante conceda l’«Alto Patronato», non scrive alcuna 

introduzione. E nemmeno concedono un loro scritto a corredo del catalogo. Ci sono 

soltanto queste poche pagine a firma di Mario Fabiani in qualità di Sindaco di Firenze e 

«Presidente del Comitato Esecutivo della Mostra Lorenzo il Magnifico e le arti»
50

. 

Dal momento che si tratta dell’unica prefazione, nonché dell’unica parte narrativa del 

catalogo, vediamone qualche riga per capire a quale tipologia di mostra ci troviamo di 

fronte: 

 
Questa Mostra si propone anzitutto di rievocare un aspetto essenziale della complessa figura di 

Lorenzo il Magnifico: la sua azione e i suoi rapporti con l’arte del suo tempo, l’arte del 

Rinascimento.
51

 

 

Alla fine, quindi, il Comitato ha optato per una mostra che illustri i rapporti con l’arte che 

ha avuto Lorenzo. D’altra parte, visto il personaggio storico dalle molte sfaccettature ed il 

programma di Onoranze composto da vari tipi di omaggi, la mostra Lorenzo il Magnifico e 

le Arti non poteva occuparsi di qualcosa di molto diverso. Nonostante i dubbi sulla scelta 

di quali opere esporre. 

Per continuare ad immaginarci l’esposizione, leggiamo ancora qualche riga: 

 
Questa azione e questi rapporti non si limitarono, come è noto, a un mero mecenatismo, ma 

furono, ben altrimenti, un’ampia e profonda partecipazione ai motivi più sostanziali ed intimi 

della cultura e della spiritualità dell’epoca.
52

 

 

La mostra vuole, in altre parole, mostrare l’influenza di Lorenzo nella cultura dell’epoca. Il 

problema per gli organizzatori consisteva quindi nel come fare a dimostrare il suo ruolo di 

mecenate influente attraverso l’esposizione di opere d’arte figurativa e da quali emerga di 

più questa caratteristica. 
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Per capire meglio come si è arrivati a questa selezione e quindi al catalogo, rivediamo la 

prima lettera che Licia scrisse il 26 agosto 1948 all’«Egregio Professore» Giovanni Poggi 

per esporre le possibili soluzioni per una Mostra che ella aveva esaminato e per introdurre i 

numerosi fogli allegati, contenenti vari elenchi di opere. Come dice lei stessa: «ritenendo 

mio dovere di facilitare al massimo il lavoro preparatorio della Commissione.»
53

 

Fino a quel momento ella considera e si concentra soprattutto su due ipotesi di esposizione. 

La prima è quella di una mostra dedicata a Lorenzo il Magnifico ed i suoi contemporanei, 

limitando la ricerca ai ritratti. Curioso è che si voglia considerare anche i «cosiddetti ritratti 

di ignoti» e ce lo spiega il motivo, ossia «nella presunzione assai verosimile che anche se i 

nomi dei ritrattati non sono conosciuti, si tratti però di persone appartenenti alla cerchia 

dirigente e presumibilmente in relazione con il principato mediceo.»
54

 Tale curiosità nasce 

dal fatto che l’epoca in cui è vissuto il Magnifico, il Rinascimento, è nota per la grande 

produzione di opere d’arte, rispetto soprattutto le epoche passate, e quindi risulta un po’ 

strano, leggendo, che, di tutta la cerchia medicea, si pensi a mettere in mostra opere che 

ritraggono persone che potrebbero aver conosciuto Lorenzo, ma anche no, dal momento 

che non vi è certezza, ma solo la “presunzione”. 

Comunque sia, per questa prima ipotesi, Licia ha contato 151 opere, di cui 63 in Italia ed 

88 all’estero. E, qualora non fossero sufficienti, la studiosa propone di aggiungere anche 

alcuni «ritratti delle maggiori personalità politiche e culturali degli altri Stati - italiani e 

non - con cui Lorenzo venne in contatto». Ed eventualmente ancora allargabile a «pale 

sacre in cui contemporanei di Lorenzo e membri della famiglia dei Medici sono 

rappresentati in gruppi d’insieme»
55

. Come tema resterebbe sempre quello del ritratto pur 

allargando la ricerca delle opere da esporre anche a chi forse non l’ha conosciuto, ma viene 

da pensare che forse non si intenda limitarsi, anzi, forse la finalità è la quantità di opere. E 

per questo non sarebbero abbastanza se ci si limitasse a Lorenzo ed i suoi contemporanei, 

riconosciuti come tali e da lui stesso conosciuti. 

Questa ipotesi viene parzialmente confermata nella prefazione al catalogo della mostra. 

Dopo la considerazione che la Mostra Medicea del 1939 a Palazzo Medici Riccardi aveva 

colto nel segno l’obiettivo di interpretare la storia della famiglia Medici, «con una 

documentazione memorabile tanto per il numero quanto per la scelta e l’efficacia», viene 

riportato che il Comitato si è proposto di presentare al pubblico il tema del Magnifico 
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«senza dimenticare o trascurare quello che è il fine essenziale di cultura di queste nostre 

Mostre d’arte antica, quello cioè di fornire un’esperienza d’arte autentica ed esauriente.».
56

 

Ecco quindi che abbiamo una conferma alla nostra ipotesi: una delle finalità per questa 

mostra è stata anche un alto numero di opere da esporre. 

 

Passando alla seconda ipotesi di mostra presentata e abbozzata da Licia, notiamo che 

riguarda più semplicemente i «dipinti di soggetto profano ed umanistico nell’arte fiorentina 

del sec. XV»: in questo caso le opere inserite negli elenchi dalla studiosa sono circa 110 

all’estero e 34 in Italia. 

Una cosa che emerge da questa lettera e che di primo acchito potrebbe sembrare strana è 

che le opere di «arte fiorentina del sec. XV»
57

 abbondino all’estero, mentre sono più scarse 

in Italia. Fra l’altro Licia si premura di ipotizzare altre tipologie di opere da inserire 

qualora quelle considerate non fossero sufficienti, nonostante il numero di opere contate 

possa sembrare a noi più che sufficiente. Viene da supporre che forse c’era qualche 

problema con la disponibilità al prestito da parte di chi possiede le opere o addirittura una 

indisponibilità materiale dell’opera. Come vedremo meglio nel capitolo dedicato al 

contesto storico, l’incertezza sulla disponibilità c’era ed anche sul luogo fisico in cui si 

trovavano alcune opere, oltre alle disponibilità delle stesse, e purtroppo non deve sembrarci 

troppo strano che le opere italiane del periodo più famoso della storia dell’arte si trovino in 

maggior numero all’estero. Anzi, dovrebbe stupirci il lavoro di compilazione compiuto da 

Licia in questa occasione, in quanto non le deve essere stato facile riuscire a reperire 

precise informazioni su di un numero così elevato di opere e sulla loro collocazione, in un 

momento storico in cui le opere si stavano ancora recuperando dopo il ritorno alla 

normalità. 

 

Purtroppo anche questo fa parte delle conseguenze della seconda guerra mondiale ed anche 

se Giovanni Poggi, che ha avuto la sorte di essere Soprintendente durante entrambi i 

conflitti mondiali, si era molto adoperato per salvare il patrimonio culturale che sentiva 

sotto sua responsabilità
58

, non è stato possibile salvare tutto e riportare al proprio posto 

ogni opera. 

Comunque sia, nella prefazione al catalogo, Fabiani ci tiene a precisare: 
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Debbo ricordare, non per allontanare giuste e ragionevoli critiche, nè per chiedere indebite 

giustificazioni, le difficoltà incontrate nella organizzazione di questa Mostra. 

E’ risaputo che quando si domandano per una esposizione opere del rinascimento fiorentino, è 

ben raro, per non dire impossibile, che non si richiedano capolavori, o comunque opere di 

grande altezza e significato artistico. Ci si deve perciò rendere conto di quanto sia difficile 

ottenere da Gallerie e Musei esteri e italiani opere che tradizionalmente sono ritenute essere le 

gemme di tali collezioni. A questo punto si aggiunga la ben nota impossibilità di ottenere il 

contributo di Gallerie e Musei anche importantissimi, i quali per i loro regolamenti o statuti, 

ovvero per le condizioni particolari in cui si trovano i loro legati o depositi, escludono 

totalmente o parzialmente il prestito delle opere d’arte a mostre straniere.
59

 

 

D’altra parte non si sarà voluto scrivere o incolpare l’evento bellico, ma si sarà preferito 

andare avanti indicando quale causa il classico problema di prestito che capita sempre 

quando vengono richiesti capolavori. 

 

A corredo della lettera troviamo i citati elenchi di opere, grazie ai quali Licia ha ricavato i 

numeri di opere, in Italia e all’estero, che potrebbero essere richieste per la mostra o fra le 

quali scegliere. 

Gli elenchi non sono però del tutto corrispondenti a quanto descritto nella nota: gli elenchi 

sono infatti tre (un elenco di opere suddiviso per Paese dove si trova l’opera, un elenco di 

Ritratti ed un elenco di Allegorie), mentre invece nella missiva vengono citati due progetti 

(i Ritratti e le opere di soggetto profano). Forse i ritratti e le allegorie sono solo 

un’integrazione rispetto al progetto originale. 

Altro particolare meritevole di nota si trova poi nel foglio intitolato «Avvertenza»: dice 

infatti, al secondo capoverso, che «sono in elaborazione i primi elenchi delle opere d’arte 

cosiddette minori (medaglie, etc.) e decorative (mobili, stoffe, arazzi, ceramiche, etc.); 

nonché gli elenchi dei disegni relativi all’attività architettonica voluta da Lorenzo e delle 

opere di scultura e pittura provenienti con certezza dalle Collezioni laurenziane o 

rappresentanti, in soggetti sacri, i sembianti delle maggiori famiglie del tempo di Lorenzo, 

Medici compresi»
60

: questi ulteriori elenchi servivano quindi per la stessa mostra o vi era 

intenzione di farne un’altra in separata sede? O semplicemente sono state considerate 

queste opere per integrare una delle due ipotesi esposte da Licia? Purtroppo questo non 

viene precisato. 

Ma il primo paragrafo di questa “Avvertenza” ci conferma le problematiche incontrate da 

Licia nel suo lavoro: «La parte sculturale va però ampliata in prosieguo di tempo. Per 

                                                 
59

 Lorenzo il Magnifico e le arti..., cit., p. 13. 
60

 AFP, avvertenza. 



 

 27 

quello che riguarda i dipinti, gli elenchi sono da rivedere per quanto concerne le ubicazioni 

attuali, e in qualche caso per togliere dei probabili duplicati.»
61

 Ecco quindi rimarcato il 

problema della collocazione delle opere. 

 

Nonostante ciò, la mostra si è ugualmente svolta e a noi resta il catalogo in cui, dopo la 

prefazione, iniziano le schede delle opere esposte. Questa è un’altra differenza rispetto i 

cataloghi più moderni, dove si usa inserire una serie di saggi sull’argomento oggetto 

dell’esposizione prima di iniziare con il catalogo delle opere vero e proprio. Ed anche la 

stessa catalogazione delle opere differisce dagli usi più recenti di compilazione delle varie 

schede. 

L’esposizione era stata suddivisa in diverse sale, e come questa anche il catalogo riprende 

tale suddivisione, perciò abbiamo l’elenco di opere suddivise tra dodici sale. Ad ogni sala 

corrisponde un artista, anche se poi in alcune sale non vi sono solo le opere del “titolare” di 

quella sala, ma anche di altri artisti minori che a lui si ricollegano. 

Dopo il titolo dell’opera, sul catalogo seguono i dettagli relativi ai materiali utilizzati, le 

misure dell’opera stessa ed il luogo di collocazione, riportandone più di uno nel caso in cui 

l’oggetto abbia cambiato la sua collocazione nella storia. Poi inizia la scheda più 

descrittiva. 

Licia è una studiosa e storica dell’arte molto precisa ed inserisce, per tutte le opere esposte, 

una descrizione precisa del suo percorso di attribuzione all’artista, se in passato invece 

fosse stata attribuita ad un altro e quali storici dell’arte sono più propensi per 

un’attribuzione od un’altra. Ciò che invece consultando il catalogo oggi ci sembra insolito 

è che venga dedicato molto meno testo alla parte iconografica e iconologica dell’opera. 

Sembra quasi passare in secondo piano ciò che viene raffigurato ed il suo significato, 

mentre prevale la storia dell’opera d’arte, quindi le sue attribuzioni o qual è stato il primo 

documento della storia che lo cita ed i successivi che lo hanno ricordato. D’altra parte sono 

caratteristiche di Licia mirare alla massima precisione del lavoro di ricerca e l’umiltà nel 

riferire gli esiti, per dare un «contributo che in primo luogo vuole essere di facilitazione 

delle ricerche altrui»
62

. 

Per capire meglio questo suo modus operandi, vediamo una scheda come esempio: 
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SANDRO BOTTICELLI (n. 1444, m. 1510). 

1. ADORAZIONE DEI MAGI. 

Dipinto a olio su tavola; cm. 111X135. 

 Firenze, Uffizi, n. 1286; dipinto per S. Maria Novella, dove si trovava fra le due porte 

maggiori; nel sec. XVII trasportata nella Villa di Poggio Imperiale, entrò negli Uffizi nel 1796. 

 

Commessa da Gaspero di Zanobi del Lama, secondo la notizia pubblicata da Mesnil (1903), fu 

ricordata come opera del Botticelli già dall’Albertini (1510), da Antonio Billi (1481-1538), 

dall’Anonimo Gaddiano (1537-42) e dal Vasari (1550); ha avuto poi una lunga bibliografia, 

(Ullman 1893, Cavalcaselle 1875, Berenson 1896, Horne 1901, Traspeni 1909, Cataloghi di 

Galleria, Yashiro 1925, Bode 1921 e 1926, van Marle 1931, Gamba, 1936 e Mesnil 1938). 

Come è noto in questa tavola il Botticelli rappresenta, nelle figure degli adoranti, molti membri 

della famiglia Medici fra cui Cosimo il Vecchio nella figura del re più vecchio, Piero e 

Giovanni suoi figliuoli negli altri due Magi, il Magnifico Lorenzo e Giuliano suoi nipoti, allora 

giovinetti, rispettivamente nel personaggio stante con la spada, all’estrema sinistra e in quello 

pure stante, accanto ai Re Magi. Vi è pure nella figura ammantata all’estrema destra, 

l’autoritratto del Botticelli, nonchè il committente Gaspero nel vecchio canuto a destra, davanti 

al muro. 

E’ giustamente celebrata dai critici come uno dei maggiori capolavori del pittore.
63

 

 

Nessuna particolare notizia su ciò che viene rappresentato, qualche notizia sulla scena o sul 

modo in cui viene interpretata dall’artista. Neppure notizie di tipo stilistico o qualche 

peculiarità per cui considerare questa opera “come uno dei maggiori capolavori del pittore”, 

quali ad esempio il fatto che Piero, il padre di Lorenzo, durante gli ultimi giorni della sua 

vita volle che proprio questa opera del Botticelli fosse posta nella sua camera da letto
64

. Se 

sfogliamo un catalogo di oggi, oltre a trovare delle schede molto più lunghe, troveremo 

molte più informazioni sull’opera, sul suo significato e sul tema rappresentato. In questa 

scheda, come pure le altre del catalogo in questione, l’attenzione sembra molto più basata 

sul percorso dell’opera nella storia. 

D’altra parte questo è il metodo di lavoro di Licia: un intenso lavoro di schedatura delle 

opere esposte nelle diverse esposizioni susseguitesi in quegli anni, senza spendere alcuna 

parola in merito la riflessione metodologica e soltanto raramente, nei suoi lavori, viene 

inserito qualche accenno allusivo al metodo utilizzato
65

.  

 

 

 

1.3. La scelta delle opere 
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Fra tutto il materiale esistente, e a disposizione, per realizzare una mostra temporanea va 

fatta una scelta ed è quel che hanno dovuto fare anche gli organizzatori di questa 

esposizione oggetto di studio. Sappiamo che il loro obiettivo era radunare un grande 

numero di opere, quindi tutt’altro rispetto alcune mostre di questi ultimi anni in cui 

vengono presentate solo alcune opere ed in certi casi addirittura troviamo una sola opera 

esposta. 

Nel paragrafo precedente abbiamo narrato del lavoro svolto da Licia per preparare i primi 

elenchi di opere. I suddetti elenchi erano tre, questo perché li vediamo presentarsi così: una 

prima serie di pagine battute a macchina da scrivere su fogli di carta intestata della 

precedente esposizione La Casa Italiana nei Secoli (alcuni scritti sul fronte altri sul retro), 

una serie di altri elenchi scritti su fogli di carta bianca ma riportanti su ognuno il titolo 

«RITRATTI» ed un’altra serie di scritti con il titolo «ALLEGORIE». All’inizio di 

ciascuna di queste ultime due serie citate, troviamo uno schema che riassume i numeri 

delle opere riportate negli elenchi suddivise per collocazione, ossia se si trovano a Firenze, 

in Italia o in quale Paese estero, e con tanto di somme totali. Se notiamo i totali, troviamo 

che gli elenchi di opere proposte per la categoria “Ritratti” sono 253, mentre il totale delle 

“Allegorie” è di 296 pezzi. 

Alla luce di quanto avevamo letto nella lettera di Licia e dallo studio delle due ipotesi di 

esposizione, per le quali aveva lei stessa contato 151 opere di una prima tipologia (di cui 

63 in Italia ed 88 all’estero) e 144 del secondo tipo (34 in Italia e 110 all’estero), sembra 

lecito chiederci da dove provengano questi elenchi ed a cosa fossero allegati, poiché non 

sembrano a questo punto i giusti allegati a questa lettera. 

Avevamo già accennato al fatto che il fascicolo era stato riordinato come tutto l’archivio di 

Giovanni Poggi, ed avevamo anche accennato al fatto che dopo i fogli manoscritti, 

verosimilmente dello stesso Poggi, si trovano una serie di lettere relative alla pratica 

organizzativa della mostra. Probabilmente chi ha seguito il riordino avrà utilizzato il 

criterio di sistemare i documenti per tipologia: prima i manoscritti dello stesso Poggi, a 

seguire le lettere, in ordine cronologico, anche se le ultime non seguono esattamente il 

criterio temporale, ed infine il resto della documentazione conservata. Avevamo già visto 

come alcuni documenti, in quel caso elenchi di personalità, si trovassero in fondo al 

fascicolo pur essendo più probabilmente allegati di una lettera. 
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Di fronte a questi elenchi di opere, viene quindi da chiederci se siano correttamente 

posizionati e per questo procediamo ad analizzarli meglio. Vediamo quali e quante opere 

contengono, e da dove provengono. 

La prima scoperta che facciamo con questo confronto è che le liste che chiameremo “senza 

titolo” sono una sorta di replica di quelle “titolate”, relative ai ritratti ed alle allegorie. 

Quindi in tutto non si tratta di tre liste come ci era inizialmente sembrato, bensì quattro 

liste, verosimilmente due prime bozze e due rielaborate. 

Continuando il confronto, verifichiamo che effettivamente è così: le prime due liste, quelle 

“senza titolo” e scritte sulla carta intestata de La Casa Italiana nei Secoli, cioè la stessa 

carta intestata utilizzata da Licia per scrivere la lettera a Poggi, elencano le stesse identiche 

opere delle liste “titolate”. Le differenze sono sostanzialmente due: una di impostazione, 

ossia nelle prime liste le opere sono inventariate per città, collocazione, titolo dell’opera e 

artista, mentre le seconde liste, dopo la città e la collocazione, inseriscono prima l’artista e 

poi il titolo dell’opera; l’altra differenza è che le liste “titolate” presentano delle opere in 

più rispetto le prime due liste, e proprio a seguito di quelle copiate dalla prima bozza. Già, 

a questo punto possiamo affermare che le prime bozze di ipotesi di mostra fossero le prime 

due, “senza titolo”, mentre le “titolate” si trovano ad una fase successiva di studio. 

Giusto per portare un esempio a conferma di ciò, troviamo che in un foglio del primo 

elenco relativo alle opere che si trovano negli USA, vi è sotto un’aggiunta a penna di 

un’opera che si trova a San Marino; negli elenchi dal titolo “ritratti” troviamo invece che 

l’opera è stata regolarmente battuta a macchina nell’elenco, sotto quelle che si trovano a 

San Marino. 

Se procediamo a contare le opere riportate in questi due primi elenchi “senza titolo”, non si 

arriva esattamente ai numeri riferiti da Licia nella sua lettera, ma probabilmente lei avrà 

contato come singola opera quelle che noi contiamo due volte o viceversa, poiché il 

risultato differisce davvero di poco. Perciò possiamo affermare che sono questi primi due 

gli elenchi allegati alla lettera, mentre i secondi due elenchi sono una copia con 

ampliamenti dei primi. 

I secondi elenchi non si sa a quale lettera siano stati allegati, come non sappiamo da chi 

siano stati ricorretti: in tutti troviamo delle correzioni relative al modo in cui è stato scritto 

il nome di alcune città o di alcuni musei, ma non siamo in grado di capire chi ha corretto in 

penna nera. L’ipotesi, che ci sembra plausibile, è che questi secondi elenchi “titolati” siano 
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stati consegnati direttamente a mano e che siano stati preceduti da quel foglio di 

“Avvertenze” di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo. 

Sciolti i primi dubbi sugli elenchi, ci rimane una domanda: quale, fra le due ipotesi di 

mostra, avranno scelto? Anche perché, se sfogliamo il catalogo, ancora oggi non ci è molto 

chiaro per quale delle due soluzioni avessero optato. Infatti a catalogo troviamo sì ritratti, 

ma anche opere si soggetto sacro nelle quali vengono raffigurati membri della famiglia 

medicea, troviamo altresì opere di tema mitologico, biblico, religioso, umanistico, 

insomma non si rimane entro un solo tipo dei due elencati e descritti da Licia. 

 

Vediamo qualche altro documento e troviamo che nel progetto di mostra allegato alla 

lettera del 3 gennaio 1949, di cui già abbiamo parlato quale prospetto presentato come 

frutto della seduta del 14 ottobre 1948 della Commissione Generale Permanente per le 

Mostre d’Arte in Palazzo Strozzi al fine di approvare la futura esposizione, si parlava 

anche del programma espositivo. Lo schema riporta esattamente i seguenti temi: 

 
a) Lorenzo e i suoi contemporanei: Mostra del ritratto fiorentino del ‘400; 

b) (Eventuale) Ritratti di grandi italiani (e stranieri?) contemporanei di Lorenzo, che ebbero 

relazioni con lui e con la sua attività; 

c) Sezione di opere d’arte fiorentina della seconda metà del sec. XV, di carattere celebrativo, 

cioè contenenti gruppi o ritratti di grandi famiglie fiorentine del sec. XV; 

d) Rassegna di opere d’arte fiorentina del sec. XV di soggetto umanistico, mitologico, storico, 

connesse con la cultura sviluppatasi intorno alla figura di Lorenzo il Magnifico.
66

  

 

In quel progetto di mostra si parlava quindi in parte predominante di ritratti, al che si 

potrebbe pensare che il Comitato avesse preferito l’ipotesi di mostra sul tema del ritratto, da 

ampliarsi eventualmente con opere di altro tema. Ritratto di Lorenzo, dei suoi 

contemporanei, della sua famiglia, di chiunque potrebbe averlo conosciuto finanche ritratti 

di chi è semplicemente vissuto nella sua epoca. Anche il punto c), che sembra più 

generalmente volgere verso l’arte fiorentina di quel periodo, alla fine spiega di riferirsi a 

«gruppi o ritratti di grandi famiglie fiorentine», perciò nuovamente il tema è il ritratto. 

Soltanto all’ultimo punto troviamo il tema «umanistico, mitologico, storico»
67

. Come fosse 

un tema di “riserva”, quello a cui attingere qualora non si trovassero sufficienti opere per 

completare la mostra con gli altri punti. Eppure non sarà un tema marginale: il catalogo 

elenca moltissimi fronti di cassoni fra le opere esposte, e molti di questi rappresentano 

soggetti di carattere mitologico o storico. 
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La presenza di molti fronti di cassoni, oltre ad altri oggetti provenienti da un contesto di 

artigianato, non va sottovalutata. Molto probabilmente non si è trattata di una presenza 

casuale o di ripiego per riempire l’esposizione. Nel Comitato Esecutivo, quale vice-

presidente, vi era anche Ragghianti, con cui la stessa Licia si era consultata per redigere i 

primi elenchi di opere. E per Ragghianti, come già era stato evidente con la mostra 

dell’anno precedente La Casa italiana nei secoli, è importante educare il pubblico al gusto 

artistico e per farlo, sempre secondo la sua teoria, assumono un ruolo anche le ‘arti minori’ 

in quanto attraverso la visione di queste avviene una maggiore comprensione della cultura 

dell’epoca da cui provengono
68

. Ed i manufatti di quell’epoca, pervenuti sino a noi in 

grande quantità e di grande qualità, sono importante testimonianza delle trasformazioni 

culturali dell’epoca, anche in quanto costituivano oggetto di accumulo, soprattutto per le 

famiglie fiorentine
69

. 

Oltre ad un’altra valida motivazione per cui inserire questa tipologia di opere fra quelle 

esposte, ossia l’interesse di Ragghianti per rilanciare anche l’artigianato, in quel periodo 

postbellico, dimostrata dalla sua attività presso la Commissione Assistenza Distribuzione 

Materiali all’Artigianato (Cadma), la quale aveva lo scopo di aiutare appunto l’artigianato
70

. 

 

E’ avvenuta di conseguenza una rielaborazione delle liste di opere e, per di più, non sono 

state utilizzate per un’unica mostra: ad esempio, già dai primi elenchi di Licia, troviamo fra 

le opere anche «FIRENZE, Società Colombaria – Maschera di Lorenzo de’ Medici»
71

, la 

stessa opera che chiuderà la Mostra dei Documenti della Vita di Lorenzo, curata da Poggi al 

secondo piano di Palazzo Strozzi. 

E se vediamo, una per tutte a titolo di esempio, la formale comunicazione dell’«elenco 

delle richieste di opere per la Mostra “Lorenzo il Magnifico e le Arti” rivolte ad enti civili 

ed ecclesiastici della giurisdizione di codesta Soprintendenza»
72

 retta da Poggi, 

comunicazione datata 3 maggio 1949 e firmata in calce da Carlo L. Ragghianti, troviamo 

varie tipologie di opere. Tanto per citarne alcune, si passa dalla «Storia dell’Odissea» a «S. 
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Lucia e donatori», da «Narciso alla fonte» al «Busto di Macchiavelli», dalle «5 virtù» al 

«Ritratto di Michelangiolo con turbante»
73

. 

 

Attorno al 3 maggio 1949 si aggirano le date anche di altre richieste di prestito di opere per 

la mostra. Questo dato porta a due conseguenti constatazioni: una è che fossero in ritardo 

rispetto alla previsione iniziale di aprire la mostra in aprile; la seconda è che, non avendo 

ulteriori elenchi o comunicazioni intermedi sull’argomento, non sapremo mai come si 

svolse effettivamente la scelta delle opere. Sappiamo solo che la stesura dei primi elenchi 

di Licia aveva come totale 151 opere in caso di ritratti e 144 in caso di allegorie; abbiamo 

gli elenchi ampliati che espongono 253 opere nell’ipotesi di ritratti e 296 opere nell’ipotesi 

delle allegorie; ed abbiamo un numero finale di opere esposte, quello che possiamo 

prelevare da catalogo, che sono 136 sommando tutti i generi. 

 

Giusto per confrontare qualche altro dato a fatti svolti, possiamo ricordare che i primi 

elenchi di Licia contavano 63 opere in Italia ed 88 all’estero per la parte dei ritratti e 34 

opere in Italia e 110 all’estero per la parte delle allegorie, gli elenchi ampliati contavano 81 

opere in Italia e 172 all’estero per i ritratti e 73 in Italia e 223 per le allegorie, mentre alla 

fine sono state esposte 90 opere di provenienza italiana e 46 di collocazione estera. Eppure 

Licia nella sua missiva sosteneva che le opere di «arte fiorentina del sec. XV»
74

 siano più 

numerose all’estero e più scarse in Italia. Ma forse a questo punto ci sarà stato qualche 

problema di prestito, nonché di costi, nel far pervenire molte opere da fuori Italia. Oltre a 

ricordare quel che Fabiani esponeva nella prefazione al catalogo, ossia che quando si 

chiedono opere del Rinascimento è quasi ovvio chiedere capolavori, ed i musei non li 

prestano facilmente, altrimenti si priverebbero, per il periodo della mostra, di meraviglie 

solitamente esposte nelle loro sale. 

 

Perciò immaginiamo questo Comitato Esecutivo di fronte a tutta questa serie di problemi, 

legati al prestito delle opere, la loro reale collocazione, alcune istituzioni che da 

regolamento non concedono prestiti, ed anche problemi di tipo finanziario. E va 

individuato il tema della mostra e, di conseguenza, le opere da chiedere a prestito 

superando queste difficoltà. E così alla fine «[...] il Comitato si è preoccupato soprattutto di 

raccogliere un complesso che fosse il più possibile importante di opere d’arte che non solo 
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furono la abituale cornice e decoro alla vita dei nostri antichi, ma che per la libertà più 

ampia derivata dalla loro profana destinazione, potevano con più viva aderenza ispirarsi a 

quel clima, a quel complesso di miti fantastici e culturali che furono specifica espressione 

della spiritualità dell’umanesimo.»
75

: così la prefazione al catalogo ci spiega le scelte 

effettuate dal comitato, ossia è stato optato per una mostra che abbia «particolare carattere 

di rievocazione»
76

. 

 

E fu così che opere tra le più famose della storia dell’arte e rappresentative del 

Rinascimento, quali ad esempio la Primavera di Botticelli, pur presenti negli elenchi di 

Licia, non le ritroviamo a catalogo definitivo. Anzi, la citata Adorazione dei Magi di 

Botticelli è forse l’opera più importante tra quelle esposte. Grande assente infatti da questa 

esposizione è stato il Perugino, di cui non troviamo alcuna opera nonostante ve ne fossero 

nelle ipotesi iniziali. E’ presente invece Luca Signorelli, seppur con opere che non sono tra 

le sue più note. Meglio è andata invece per la figura di Antonio del Pollaiolo, di cui sono 

state esposte più opere ed alcune famose, ma rimane lo stesso il dispiacere di non trovare 

in mostra opere che invece ci saremmo aspettati trattandosi dell’età laurenziana e quindi 

l’età d’oro di Firenze. Scelta fatta a favore di diversi Maestri di Cassoni, anch’essi 

dimostrazione di quell’età d’oro. 

 

Ma ancora è dalla prefazione che ci arriva una sorta di giustificazione per le scelte fatte: 

«considerato d’altra parte che Mostra Medicea del 1939 in Palazzo Medici Riccardi aveva 

ampiamente illustrato le vicende storiche dei Medici, con una documentazione memorabile 

tanto per il numero quanto per la scelta e l’efficacia»
77

, per quest’altra esposizione si è 

scelto altrimenti. 

 
Questa formula, che la circostanza onoraria ha suggerito al Comitato Organizzatore della 

Mostra, ha però consentito di poter trascegliere, entro la vasta produzione artistica del tempo di 

Lorenzo, opere meno conosciute e meno apprezzate, ma non per questo artisticamente meno 

elevate ed importanti. Nella scelta, e nell’ordinamento della Mostra, il Comitato si è proposto di 

concretare una rigorosa e organica esperienza di storia artistica, che nel complesso coincide con 

una rassegna dell’arte fiorita in Firenze nella seconda metà del secolo XV e nei suoi 

precedenti.
78
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Insomma, quel che comunemente si dice fare di necessità virtù: non potendo riunire alcune 

opere tra le più importanti, si decide di dare al pubblico un’esperienza di storia artistica 

attraverso opere meno conosciute ed apprezzate, ma in grado comunque di far percepire il 

clima del tempo di Lorenzo. 

 

 

 

1.4. L’allestimento 

 

Purtroppo per quanto riguarda l’allestimento vero e proprio della mostra non sappiamo 

molto, a livello di documentazione. Fra i documenti di Poggi non c’è quasi nulla, ma 

fortunatamente può esserci d’aiuto qualche foto conservata dall’architetto Edoardo Detti. 

Oltre al catalogo della mostra, con le poche descrizioni al suo interno, ed un filmato, 

conservato dall’Istituto Luce, nel quale viene mostrato il presidente Einaudi in visita alla 

mostra fiorentina, e fra quelle immagini si intravede qualcosa dell’allestimento. 

 

La sede dell’esposizione oggetto del nostro studio è Palazzo Strozzi, il famoso edificio 

fatto costruire per volontà di Filippo Strozzi a partire dal 1489 perché fosse più grande di 

quello dei Medici (oggi Palazzo Medici Riccardi), loro rivali. Il Palazzo, dopo varie 

vicissitudini costruttive e familiari, rimase di proprietà della famiglia Strozzi fino al 1937. 

Quello stesso anno ebbe luogo a Firenze la Mostra giottesca
79

, alla cui organizzazione 

partecipò anche Giovanni Poggi e proprio attraverso lui ed i suoi sopraluoghi, al fine di 

decidere la sede per quell’esposizione, sappiamo che Palazzo Strozzi nel 1937 era in 

trattative per la vendita. Secondo alcune fonti
80

, il palazzo venne poi acquistato dall’Istituto 

Nazionale delle Assicurazioni (INA). Secondo Giovanni Poggi fu invece «acquistato dallo 

Stato nel 1938 e quindi restaurato e attrezzato in soli due anni»
81

: ce lo racconta egli stesso 

nell’introduzione al catalogo della Mostra del cinquecento toscano svoltasi in questa sede 

nel 1940. 

Comunque sia, è grazie a questo passaggio di proprietà che viene colta l’occasione per 

effettuare una ristrutturazione con la finalità di ospitare esposizioni e si spiega quindi così 
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il susseguirsi di grandi mostre temporanee proprio in questa sede. E ci è quindi più chiara 

la scelta della sede anche per la nostra mostra. La Mostra Medicea del 1939, invece, si era 

svolta a Palazzo Medici Riccardi probabilmente perché all’epoca Palazzo Strozzi non 

aveva ancora completato il suo restauro. Viceversa nel 1949 il Palazzo era già completato e 

funzionante, e viene perciò confermato come sede espositiva anche per la mostra Lorenzo 

il Magnifico e le Arti di quell’anno. 

Anche se la scelta sembra esser stata fatta a monte, quando si scelse di utilizzare Palazzo 

Strozzi quale sede di istituzioni e manifestazioni: in una deliberazione comunale del 10 

febbraio 1949, n. 365, per il pagamento del canone semestrale, viene citata una precedente 

deliberazione del 19 gennaio 1945, n. 48, «con la quale si stabiliva di approvare lo schema 

di contratto da stipulare con l’Azienda Autonoma di Turismo di Firenze per il subaffitto al 

Comune, per il periodo 1° luglio 1944 – 30 giugno 1948 [...] di alcuni locali del Palazzo 

Strozzi, per sede di istituzioni aventi finalità culturali e turistiche, per esposizioni e mostre 

d’arte, di scienza [...]», perciò, anche se il contratto aveva scadenza il 30 giugno 1948 ed è 

stato prorogato fino al 31 dicembre dello stesso anno
82

, è molto probabile sia stato 

ulteriormente prorogato per gli stessi spazi e per le stesse finalità
83

. 

Fra le altre istituzioni con sede in Palazzo Strozzi vi era all’epoca anche lo Studio Italiano 

di Storia dell’Arte, fondato e diretto da Carlo L. Ragghianti, che ebbe grossa parte 

nell’organizzazione della mostra e nella pubblicazione del catalogo. Il nome di questa 

istituzione compare infatti in seconda pagina sopra la scritta “Catalogo” e qualcuno vede 

questa mostra proprio come organizzata dallo Studio Italiano di Storia dell’Arte
84

. 

 

Le uniche informazioni che abbiamo dai documenti del Fondo Poggi sull’allestimento sono 

che per questa mostra verrà riutilizzato l’allestimento di una precedente esposizione e che 

per la Mostra dei Documenti della Vita di Lorenzo, quella curata da Poggi stesso e di cui è 

stato nominato presidente, vi sono una lettera ed un appunto relativi al prestito di armature. 

La lettera è sottoscritta con firma autografa di Giovanni Poggi, l’unica che troviamo, e 

dove si dichiara presidente, è indirizzata al Sindaco del Comune di Firenze ed è redatta su 

carta intestata della Mostra dei Documenti della Vita di Lorenzo. Il motivo di queste righe 
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è «l’allestimento delle Sale di Palazzo Strozzi, dove si terrà la “Mostra dei documenti della 

vita del Magnifico”» in quanto «sarebbero necessarie alcune armi del Sec. XV, Prego 

pertanto la S.V. di voler autorizzare il prestito, per la durata della Mostra di alcuni pezzi 

(due armature quattrocentesche complete – un’asta da torneo) che gli organizzatori 

potranno scegliere nella Collezione del Museo Stibbert»
85

. 

L’altro documento è un foglio scritto a mano su entrambi i lati da Luisa Becherucci, 

funzionaria della Soprintendenza in carico a Poggi, per riferirgli soprattutto il colloquio 

avuto con il prof. Lensi, del Museo Stibbert, dal quale si è recata assieme a Baroni e 

Tempestini, dei quali purtroppo non sappiamo altro. Purtroppo riferisce che il prof. Lensi è 

contrario al prestito, e ha dimostrato un’apertura soltanto quando è stato proposto un 

“contro-prestito” per compensare la menomazione durante il periodo di apertura della 

mostra. E’ ammirevole la diplomazia utilizzata dalla Becherucci che cerca di gestire e 

contrattare al meglio la richiesta di prestito per la mostra senza mancare di rispetto al suo 

superiore, sottolineando di aver fatto la proposta solo con riserva di parlarne prima con lui, 

senza la sua parola non viene preso alcun impegno
86

. 

Questo episodio del prestito di un’armatura per la Mostra dei documenti della vita di 

Lorenzo sarà servito verosimilmente per allestire la seconda delle tre sale di quella breve 

esposizione dal momento che, vista la descrizione del prof. Poggi nei suoi fogli manoscritti, 

è la seconda sala quella dedicata alla rievocazione di quel «mondo fantastico, nella sua 

duplice origine cavalleresca e paganeggiante»
87

 e che espone i documenti relativi al 

viaggio di Lorenzo a Napoli, viaggio intrapreso dopo la Congiura dei Pazzi al fine di 

trattare la pace con il re di Napoli. 

 

Per tornare invece al primo piano di Palazzo Strozzi, ossia all’esposizione principale, 

sappiamo già che era stato deciso, per diminuire le spese, di riutilizzare l’allestimento della 

precedente esposizione La Casa Italiana nei Secoli. Il catalogo ci dice che «L’ordinamento 

e la composizione della Mostra sono stati perciò attuati secondo nuclei monografici, per 

modo da rappresentare in forma insieme selezionata e contesta di nessi e di relazioni 

storiche reali, le figure dei più grandi artisti dell’epoca, come Filippo Lippi, il Pollaiolo, il 

Verrocchio, Lorenzo di Credi, Botticelli, Filippo Lippi, Piero di Cosimo». Immaginiamo 

quindi di visitare queste sale e trovarci in ogni stanza un grande artista, anche se il sindaco 
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ci aveva avvertiti nella prefazione che ottenere capolavori a prestito non è semplice e che 

ci avrebbe offerto di vedere «opere meno conosciute e meno apprezzate, ma non per questo 

artisticamente meno elevate ed importanti»
88

. E infatti non troviamo soltanto i noti artisti 

citati, ma anche altro. 

 

La mostra si presenta con una sala di accesso, nella quale era stata collocata una scultura di 

Madonna Annunziata attribuita a Matteo Civitali (1436-1501). La figura è stata collocata 

in un vano a ridosso di un Arazzo ornato con lo stemma granducale dei Medici. Alle pareti 

invece sono stati appesi due tondi con gli stemmi Medici e Bartolini, e ai lati due eleganti 

Pancali in legno intagliato. 

 

Si accede quindi alla prima sala dedicata a Maestri di cassoni. Il catalogo ha la cura di 

spiegarci subito cosa sono i cassoni, ossia «cofani in legno, generalmente decorati con 

fregi in pastiglia dorata e con pannelli dipinti, destinati a contenere vestiario e biancheria, 

stoffe, etc.»
89

, solitamente venivano regalati alle spose e contenevano il loro corredo 

nuziale, talvolta venivano portati dai servi al corteo nuziale verso la nuova casa. Sempre il 

catalogo continua informandoci che sono pochi i cassoni giunti integri fino a noi, mentre 

invece sono molti i “fronti” dipinti che sono stati conservati, talvolta assieme ai pannelli 

laterali, anch’essi decorati. Va ricordato che i dipinti presenti presso le camere da letto del 

XV secolo spesso non erano incorniciati in quanto non erano fatti per essere appesi, bensì 

per essere «inseriti nei rivestimenti lignei delle pareti o applicati agli altri pezzi d’arredo 

come parte integrante della loro decorazione», di l’esempio più famoso sono proprio i 

cassoni dipinti
90

. E la Sala I ci mostra precisamente sia alcuni esempi di fronti di cassoni 

sia un cassone intero, oltre a presunti fronti di cassone considerando che si tratta di dipinti 

su tavola, in un caso anche con uno stemma mediceo dipinto nel rovescio. 

 

La Sala II è poi dedicata a Filippo Lippi (1406-1469), anche se su otto opere soltanto 

cinque sono sue, le rimanenti sono di altri artisti a lui simili. Mentre con la Sala III si torna 

ad altri Maestri di cassoni pur senza indicare la titolazione della stanza, per seguire poi alla 

Sala IV dedicata esplicitamente a “Maestri di cassoni”. In quest’ultima, fra l’altro, sono 

esposti anche alcuni esemplari di desco da parto: anche in questo caso il catalogo ci 
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informa sulla tipologia di oggetto casalingo che si usava regalare, soprattutto in toscana, 

alla puerpera che lo utilizzava poi per prendere gli alimenti durante il suo periodo di 

degenza dopo il parto, divenendo nel Quattrocento più un oggetto d’arte che uno strumento 

casalingo, soprattutto presso le grandi famiglie fiorentine. Quanto pare si è voluto anche 

così rappresentare il rapporto fra Lorenzo e le arti, anche con questi oggetti meno noti, ma 

che hanno acquisito proprio nel Quattrocento un maggior carattere di artisticità e pregio. 

 

Giungiamo quindi alla Sala V della quale abbiamo anche qualche notizia sull’allestimento: 

«Come nella Mostra della Casa Italiana nei Secoli (1948), l’ambiente di questa sala 

ricostruisce parzialmente la sala della Villa Pandolfini, poi Carducci, a Legnaia (Soffiano, 

presso Firenze), che nel 1450 circa Andrea del Castagno decorò con affreschi 

rappresentanti, secondo il concetto medioevale-umanistico della storia come azione 

esemplare di eroi eponimi, figure di donne e di uomini illustri.»
91

 In questa sede le figure 

erano state sostituite da un calco lineare. Ciò che davvero colpisce è la sostituzione di 

immagini fotografiche della sala con la descrizione di come si presentava la mostra, 

almeno in alcuni tratti più particolari. 

Entrando nella Sala V non troviamo le opere di un solo artista, ma un misto fra vari artisti 

legati alla cerchia del Magnifico, tra cui Mino da Fiesole (1430-1484), Benedetto da 

Maiano (1442-1492) e Luca della Robbia (1406-1482), ed un’opera attribuita a Donatello 

(1386-1466), unica dell’intera esposizione riferita a questo artista. Anche i soggetti sono 

misti in questa stanza, accanto ad una serie di busti, rappresentanti membri della famiglia 

medicea o loro conoscenti, vengono sistemate immagini sacre rappresentanti la Madonna 

col Bambino. 

 

Torniamo ad un’organizzazione più omogenea nella Sala VI dedicata alle opere di Antonio 

Pollaiolo (1428-1498). Escludendo un bronzo di dubbia attribuzione, questa stanza è 

allestita con sole opere dell’artista ed anche il complesso di vetrine, collocate fra la sesta e 

la settima stanza, rendono omaggio a questo artista, esponendo suoi disegni ed un’incisione 

della Battaglia dei Nudi. 

La sala successiva presenta qualche opera di Luca Signorelli (1470-1523) mentre la Sala 

VIII è destinata all’attività, soprattutto ritrattistica, di Lorenzo di Credi (1456-1537). 
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Arriviamo così a Sandro Botticelli (1444-1510) e ad attribuzioni o repliche da sue opere, di 

cui sono esposti pezzi di vario genere. 

Nella Sala X è allestito l’omaggio a Domenico Ghirlandajo (1449-1494) e ai della Robbia, 

non senza qualche commistione, anche questa volta, con opere di altri artisti di dubbia 

attribuzione, ma simili in termini di stile. Nella penultima sala troviamo Filippino Lippi 

(1457-1504), nemmeno lui da solo ma sempre accompagnato da opere di altri, ed infine la 

Sala XII dedicata a Piero di Cosimo (1462-1521). 

L’esposizione si conclude con due Tondi robbiani in terracotta invetriata policroma, posti 

sopra le porte di accesso ed egresso, e con un mobile cinquecentesco posto in una saletta di 

passaggio. 

 

Le foto presenti nel catalogo non sono di tutte le opere esposte, anzi sono relative 

soprattutto alle opere di ritrattistica in mostra, ma come abbiamo visto erano presenti anche 

molte opere di soggetto sacro o mitologico o ancora umanistico. Dal momento che molte 

opere esposte sono considerate minori, non è facile poterle vedere anche consultando altri 

cataloghi, perciò non è semplice immaginare l’intera esposizione. 

In compenso esiste un cortometraggio conservato dall’Istituto Luce, tratto dal cinegiornale 

La Settimana Incom e filmato in occasione della visita del Presidente Einaudi alla mostra, 

dal quale è possibile intravedere qualcosa dell’allestimento: si vede la stoffa predisposta 

dietro ad un quadro e, per esporre dei busti, si intravede un supporto in legno che dalla 

forma particolare si capisce essere stato creato appositamente per esporre i busti tutti in fila. 

Inoltre l’architetto della mostra Edoardo Detti ha conservato alcune foto
92

, sviluppate dai 

“F.lli Alinari Firenze”, com’è possibile leggere dal timbro a secco. L’allestimento è 

piuttosto scarno per quanto riguarda la disposizione dei dipinti. Come si immagina dal 

cortometraggio, i quadri sono disposti davanti a delle tende o comunque dei drappeggi che 

ricoprono le pareti originarie delle sale di Palazzo Strozzi, tranne ovviamente le sale dove 

sono presenti affreschi. Le stoffe partivano da sotto i peducci delle volte ed arrivavano fino 

a terra, e dalla stessa altezza partivano anche i sottili fili da cui pendono le opere, uno per 

ogni quadro. Nella sua semplicità risulta molto adeguato, in questo modo l’occhio non 

viene distratto da altro, in quanto le pareti sono tutte omogenee, emerge solo il dipinto. Ed 

anche se non ci è possibile sapere quale colore fosse stato usato, sicuramente non avrà 

creato disturbo. 
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Tutta questa linearità sembra quasi in contrasto con le basi utilizzate per le sculture. Si 

tratta infatti di strutture geometriche create appositamente per esporre sculture o fronti di 

cassoni, e le forme sono abbastanza particolari. Le pareti sono anche qui coperte, in alcune 

stanze sono stati lasciati dei mobili, forse quelli citati nel catalogo, i quali vengono 

utilizzati come base per esporre altri oggetti o altre sculture. 

 

Non possiamo sapere se tutto questo abbia creato davvero un’esaustiva «esperienza di 

storia artistica»
93

, se la rievocazione del clima laurenziano sia riuscita come auspicava il 

sindaco e presidente del Comitato nella prefazione al catalogo. Ma possiamo provare a 

capire quale sia stato il clima di quegli anni in cui è stato organizzata l’esposizione, quali 

fossero i reali obiettivi ed il contesto storico in cui hanno operato i nostri personaggi del 

Comitato Esecutivo. 
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Capitolo 2 – Attorno alla Mostra 

 

 

 

2.1. Carlo L. Ragghianti e il documentario Lorenzo il Magnifico 

 

Come genere, il documentario d’arte non nasce esattamente assieme al cinema stesso, ma 

vide i suoi primi apprezzabili risultati durante gli anni Trenta del Novecento. Nello stesso 

decennio iniziano a svilupparsi anche le prime riflessioni teoriche sul tema del cinema, a 

paragone delle altre arti figurative. 

Anche Carlo Ludovico Ragghianti partecipa al dibattito dedicando il suo primo scritto 

proprio a questo tema
1
. Ragghianti, personaggio centrale di tutte le vicende relative alla 

mostra che stiamo studiando, è uno storico dell’arte appassionato, energico e disinteressato, 

che durante l’intera sua vita si dedica alla storia dell’arte ed alla sua divulgazione, 

mantenendo un interesse costante per le metodologie della critica
2
 e per il rapporto tra arte 

e cinema, testimoniato dai numerosi scritti sull’argomento
3
, senza dimenticare il suo 

impegno per la diffusione della cultura e l’attività politica. «Il contributo offerto da 

Ragghianti alla cultura italiana del Novecento deve considerarsi non solo in termini di 

lavoro storico critico, ma anche come concreto apporto per la crescita e lo sviluppo delle 

tradizioni democratiche del Paese. Dunque, costante ed intenso impegno politico.»
4
. 

Al rapporto arte e cinema dedica il suo primo scritto Cinematografo rigoroso, pubblicato 

nell’aprile 1933, all’interno del quale analizza «il valore del cinematografo come arte 

figurativa»
5
 passando in rassegna alcuni film di Chaplin. Già in quell’occasione esprime la 

sua opinione sul nuovo mezzo cinematografico, opinione che non muterà molto negli anni 

successivi, in quanto egli ne individua «il valore caratteristico che la differenzia e la limita 

di fronte alle altre arti figurative, come la pittura e la scultura» e questo fattore «è appunto 

il «tempo»»
6
, vale a dire quella possibilità di movimento all’interno di una dimensione 
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spazio-temporale, che invece rimane statica per altre forme d’arte quali la pittura o la 

scultura. 

 

La riproduzione attraverso il mezzo cinematografico delle opere d’arte comincia 

relativamente tardi, considerando la data di nascita del cinema. Questo genere comincia 

con qualche tentativo isolato, ma la nascita «di ciò che può essere definito film sull’arte 

coincide però con l’avvento del cinema sonoro, alla fine degli anni Venti, che schiuse 

decisive possibilità espressive e contenutistiche, permettendo l’inserimento di commenti 

parlati e musicali generando così una cinematografia di argomento storico-artistico»
7
. 

Fu così che alla fine degli anni Quaranta si verificò un brusco incremento della produzione 

di documentari d’arte, sia in Italia che all’estero
8
. E così si ebbero, «in rapida sequenza, i 

lavori che connotano l’esordio di una stagione fondativa per il documentario sull’arte, a cui 

approdò naturalmente anche Ragghianti, che più di ogni altro studioso in quegli anni si era 

speso nel dimostrare l’importanza teorica le potenzialità del cinema come forma d’arte 

figurativa»
9
. 

D’altra parte in quegli anni «La pace riconquistata significa anche possibilità di nuovi 

sguardi sul patrimonio artistico del paese. I film d’arte vengono percepiti quali vettori di un 

mondo che può finalmente dedicarsi allo «spirito»: un mondo riconciliato, in cui riprendere, 

fra l’altro, il dibattito teorico sull’autonomia delle arti e sul rapporto fra arti tradizionali e 

arte del cinematografo»
10

. In questo nuovo tempo di pace, inoltre, cresce anche il dibattito 

sulla divulgazione dell’arte, come farla arrivare al pubblico. D’altra parte, fare un film 

sull’arte significa anche porsi la questione: come possiamo comunicare l’arte? Ed è proprio 

questo il tema che si teorizzava in quegli anni.
11

 

 

Il problema nel fare un film d’arte non era quello di come attirare più pubblico possibile, 

come riempire le sale, e a breve vedremo perché, ma il problema era, una volta che il 
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pubblico è di fronte allo schermo, come comunicare, come trasmettere il più possibile ed in 

modo chiaro e comprensibile il messaggio che si vuole trasmettere. Soprattutto per 

Ragghianti sono temi molto importanti, in quanto la sua visione rigorosa del sapere viene 

sempre affiancata dalla necessità di comunicazione ed esposizione per tutti, quindi anche 

popolare, al fine di offrire un’esperienza “estetica” complessiva dell’arte
12

. 

In Italia, per quanto riguarda il genere documentaristico d’arte, i due più grandi teorici 

furono Roberto Longhi e Carlo Ludovico Ragghianti: capiscono le enormi possibilità, 

soprattutto divulgative, del cinematografo, e capiscono che il problema era anche politico, 

l’arte in Italia non era molto considerata, quindi il loro obiettivo diventa quello di educare 

le persone
13

. E quello dell’educazione è un tema che sta molto a cuore a Ragghianti. 

L’anno di massimo splendore del documentario d’arte è il 1948, anno precedente alla 

mostra su Lorenzo il Magnifico e le arti, quindi l’anno della sua preparazione. Nel 1948 

escono in tutta Europa una serie di opere firmate da Alain Resnais, Henri Storck e Paul 

Haesaerts, Luciano Emmer
14

, solo per citarne alcuni. E accanto ai registi e agli artisti, 

anche gli storici dell’arte si accostarono a questa materia. E limitando le citazioni agli 

storici dell’arte di professione italiani
15

, vengono ricordate le esperienze di Rodolfo 

Pallucchini e, soprattutto, Roberto Longhi. 

 

Il genere del documentario non era così marginale come appare a noi oggi. Ad esempio in 

un articolo pubblicato nella rivista Cinema il 15 giugno 1949, Guido Guerrasio ci informa 

che «frequenti sono le richieste degli spettatori e di taluni esercenti circa la possibilità di 

visionare i documentari, là dove una cattiva abitudine vuole che non vengano, per un 

motivo o per l’altro, proiettati. Ormai il pubblico ha preso dimestichezza con il 

documentario, e tende a non considerarlo più, come faceva prima, un riempitivo senza 

interesse, buono a occupare i minuti di trambusto durante gli intervalli. Anche qui, ed è 

bene, lo stesso pubblico sta diventando esigente; e il suo interesse per il cortometraggio si 

sta rivelando sempre più proporzionale all’effetto estetico, educativo o informativo che il 

documentario gli sa dare»
16

. E’ vero, come dice lo stesso Guerrasio, che questo è un effetto 
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della legge promulgata due anni prima
17

, ma è altresì vero che il pubblico risponde bene a 

questi stimoli che vengono forniti. Anzi, leggendo quanto scrive Francesco Pasinetti nella 

rivista Bianco e Nero nel 1948, «si sa che uno spettacolo cinematografico raggiunge un 

certo equilibrio ove sia composto di un film a soggetto, di un documentario o di un corto-

metraggio di fantasia, di un film di attualità» ed è proprio da questi presupposti, secondo 

lui, che in Italia è stata emanata ed applicata la legge sul cinema, la quale a sua volta ha 

portato ad un ulteriore incremento della produzione di documentari e film di attualità
18

. 

Perciò, che sia stato il pubblico ad appassionarsi al genere o sia stata la normativa ad aver 

influenzato il pubblico, quel che è certo è che il genere piaceva e la produzione di nuovi 

film era intensa. 

 

Longhi è uno storico dell’arte della generazione precedente a quella di Ragghianti, e di 

conseguenza di visioni diverse. Sebbene durante gli anni Trenta i rapporti fra Longhi e i 

giovani futuri antagonisti non fossero ottimi
19

, erano almeno migliori di quanto lo furono 

nel dopoguerra. Tant’è che Longhi doveva, in un primo tempo, far parte anche del 

comitato organizzatore della mostra su Lorenzo il Magnifico e le arti, invece poi sul 

«Verbale della Prima riunione del Comitato»
20

 tenutasi in data 20 dicembre 1948 risulta fra 

gli «Assenti non giustificati»
21

, probabilmente proprio per le divergenti vedute in merito 

alle mostre e all’arte rispetto agli altri membri del comitato, di cui uno dei vicepresidenti è 

proprio Ragghianti. 

Proprio in quell’anno, nel 1948, sia Longhi che Ragghianti ebbero modo di confrontarsi 

con il mezzo cinematografico, ma con due visioni ben distinte. Longhi, attraverso la 

collaborazione con il regista Umberto Barbaro, realizzò Carpaccio (1948) e Caravaggio 

(1948), due film di genere documentario i quali «si possono considerare i primi autorevoli 

esperimenti divulgativi (e non solo per i nomi in questione) di storia dell’arte al di fuori 

delle aule accademiche». Infatti, quelli realizzati fino ad allora, erano pochi ed ancora 

prodotti per un pubblico di esperti, mentre questi due voluti dal Longhi nascevano proprio 
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dall’«urgenza e necessità di instaurare con un «pubblico medio», per dirla con Longhi, una 

comunicazione diversa da quella tradizionale»
22

. 

Nonostante il grande impegno, Longhi non ottiene però i risultati sperati: Caravaggio era 

stato escluso già alla prima proiezione pubblica finalizzata alla partecipazione del 

documentario alla IX Mostra Cinematografica veneziana, mentre Carpaccio riesce a 

partecipare nella sezione speciale «Film d’Arte Figurativa», dove vinse un Leone 

d’Argento. E come non bastasse, il documentario su Caravaggio risulta oggi disperso e 

non figura nemmeno nella prima filmografia sul documentario d’arte, compilata nel 1950 

da Guido Aristarco
23

 e pubblicata sulla rivista «Bianco e Nero»
24

, dove troviamo solo 

Carpaccio. 

 

Queste notizie apparentemente poco importanti al fine del nostro studio, diventano termine 

di paragone se si confrontano con quanto prodotto in quegli stessi anni da Ragghianti ed i 

diversi risultati ottenuti. Come già detto all’inizio, anche per Ragghianti è importante la 

questione della divulgazione dell’arte attraverso il mezzo cinematografico, ma il suo 

approccio parte dalle meditazioni sulla differenza fra arte e cinema. Il suo primo film 

sull’arte è La Deposizione di Raffaello (1948) e non è un semplice documentario d’arte, 

bensì, come descritto da egli stesso: 

 
Ho sperimentato un tipo, o un genere, di film, che ho chiamato critofilm d’arte, con 

un’espressione che, come al solito, sarà aspramente criticata dai linguisti, ma che mi è 

sembrata valida per l’uso. Ed anche abbastanza chiara, perché una volta ammessa la voce film 

(come traslato da supporto della pellicola a pellicola girata), la componente d’inizio intende 

informar che si tratta di un film critico, o meglio di critica d’arte esercitata mediante il 

linguaggio cinematografico. (Film d’arte, film sull’arte, critofilm d’arte, 1950)
25

 

 

E non sarà l’unico, ma altri seguirono: «Ragghianti si impegnerà nella realizzazione di 

venti critofilm, prova della sua ricerca incessante per definire un modello di documentario 

d’arte “scientifico”, alternativo ai molti prodotti che definiva “narrativi” (Longhi), o “lirici 

e creativi” (Emmer)»
26

, fino all’ultimo nel 1964, Michelangelo. Ma qui siamo già oltre ed i 

tempi già erano cambiati, dagli anni Cinquanta il documentario d’arte esaurisce la sua 

epoca d’oro, in quanto si passa all’arte in televisione, la quale fa arrivare la cultura dentro 

le case degli italiani. 
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Ma ci interessa capire cosa sia un critofilm perché «essi sono infatti la dimostrazione più 

efficace di uno dei punti centrali della riflessione ragghiantiana: il fatto che, data la totalità 

del linguaggio figurativo, e la sua alterità rispetto al linguaggio verbale, sia possibile 

produrre, usando il linguaggio figurativo, ed esclusivamente esso, non solo arte, cioè 

poesia, ma anche riflessioni, cioè critica, e cioè oggetti figurativi corrispondenti a ciò che 

nel campo verbale è logica»
27

. Ossia ciò che intende dire Ragghianti è che attraverso il 

mezzo cinematografico non avviene semplicemente una ripresa video delle opere, ma il 

movimento della video camera, la tecnica di ripresa stessa sono già un modo di fare critica 

d’arte. Una visione della «macchina da presa come strumento privilegiato per la lettura 

critica delle opere»
28

. Il “documentario d’arte” inteso come racconto della storia di un 

artista o di una sua opera (critofilm), secondo Ragghianti, non è neutro, non si trasmette 

solo un’opera, una pittura, una scultura, bensì una propria versione di come guardare le 

opere d’arte. E questa è la novità che introduce nel panorama del documentario d’arte di 

quegli anni, una differenza fra quello che viene comunemente definito “documentario 

d’arte” (e che egli chiama critofilm) e quello che per lui è un documentario d’arte, quale ad 

esempio quello prodotto per la mostra Lorenzo il Magnifico e le arti. 

E non solo: sia attraverso i critofilm che attraverso altre iniziative
29

, lo scopo è il medesimo 

e sta molto a cuore a Ragghianti, ossia «rendere l’arte, in tutta la sua estensione, parte della 

cultura di base, accessibile a chiunque sia disponibile a intraprendere l’esercizio, talvolta 

arduo, della sua comprensione; infatti chi tenti tale cammino ne è ripagato con un 

incremento della propria umanità, con una vita più consapevolmente partecipe del 

mondo.»
30

. 

 

Il tema della diffusione della cultura è uno dei principali obiettivi di Ragghianti, per il 

quale ha molto lottato durante la sua vita. Ad esempio, proprio nel 1948 iniziò il suo 

insegnamento presso l’Università di Pisa e, dopo ogni lezione che egli teneva, provava una 

sensazione come di aver parlato nel vuoto e all’occasione degli esami riscontrava che «una 

buona metà degli studenti non conosceva il significato dei termini che usava, che si 
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disinteressava alle letture consigliate dal docente, che non frequentava musei»
31

. Si 

rendeva conto di quanto fosse necessario un maggiore contatto con i giovani e non solo. In 

quegli anni di ripresa dopo il conflitto mondiale andava rilanciata la diffusione della 

cultura. E oltre alla cultura, andava rilanciato anche il turismo. «Siamo in anni in cui 

l’impegno di Ragghianti per il turismo è molto pronunciato, perché in esso egli vedeva una 

delle possibili leve per risollevare il paese e per ricevere denaro utile anche alla 

ricostruzione degli stessi beni che potevano funzionare da attrattore turistico»
32

. 

 

Ed è in questo clima, frutto di tutte queste riflessioni e constatazioni, che è nato il 

documentario d’arte tristemente più famoso per essere il documentario ragghiantiano 

perduto che per il suo contenuto, ossia il documentario Lorenzo il Magnifico. 

Lorenzo il Magnifico è stato realizzato all’interno del programma di “Onoranze Nazionali a 

Lorenzo il Magnifico nel V centenario della sua nascita 1449-1949”, come troviamo scritto 

sul volantino d’invito alla sua proiezione
33

 riprodotto in appendice. 

 

Quanto possiamo leggere sulla presentazione, però, non rende ancora del tutto la valenza di 

questo documentario, soprattutto se paragonato agli altri documentari degli stessi anni. 

La documentazione relativa a questo film purtroppo è poca e non possiamo contare sulla 

sua visione in quanto risulta disperso già negli anni ‘50
34

. Grazie al volantino, sappiamo 

che non si concentra solo su di un artista o un’opera, come altri documentari dell’epoca che 

abbiamo citato o come il critofilm ragghiantiano dell’anno precedente, La Deposizione di 

Raffaello, bensì «celebra per mezzo di sintesi significanti la figura e l’opera di Lorenzo il 

Magnifico» nel suo complesso, vale a dire «per via di immagini» questo documentario 

cerca di rievocare «i maggiori eventi della vicenda storica che segnò il passaggio dal 

governo di Cosimo alla congiura dei Pazzi, ed infine al principato di Lorenzo»
35

. Quindi lo 

scopo di questo film non era quello di narrare la sola arte e nemmeno quello di raccontare 

semplicemente la mostra in corso, ma intendeva rendere idea al pubblico del contesto 
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storico durante il quale è vissuto il Magnifico e nell’ambito del quale si è avuto il periodo 

artistico più noto al mondo. 

Sempre dal volantino abbiamo notizia che, per narrare gli eventi, il film non è stato 

composto soltanto da immagini tratte da opere d’arte, ma presentava anche dei paesaggi, 

«gli esterni girati nei luoghi medicei»
36

: questa è un’ulteriore novità rispetto ai 

documentari dell’epoca. Infatti gli altri documentari coevi, quelli che trattavano di un solo 

artista o di una sola opera, al fine di abbassare i costi della produzione, erano abbastanza 

frequentemente realizzati effettuando le riprese non direttamente sull’opera, bensì sulle 

fotografie che la riproducono. Era consuetudine abbastanza diffusa nel settore, ad esempio 

questa tecnica era stata usata anche per i due documentari longhiani
37

. E lo stesso metodo 

possiamo immaginare sia stato utilizzato ugualmente per il documentario sul Magnifico, 

per la parte relativa alle «immagini tratte dagli immortali capolavori d’arte del 

rinascimento»
38

, come leggiamo sul volantino. Ma certo non può esser stata utilizzata per 

gli esterni. 

Se questo abbia fatto lievitare le spese previste per il documentario non è verificabile, in 

quanto fra i documenti relativi alla preparazione della mostra e degli eventi collaterali, 

come ad esempio quelli conservati da Giovanni Poggi, il documentario non viene citato, 

non si parla di questo evento parallelo alle mostre, ad eccezione della copia di volantino di 

cui sopra, unico documento relativo al documentario. Probabilmente da qualche parte sarà 

stata preventivata la spesa, come ne è stata prevista la proiezione all’interno del 

programma delle onoranze nazionali. Salvo che, trattandosi di una produzione 

dell’Azienda Autonoma di Turismo di Firenze e realizzata dallo Studio Italiano di Storia 

dell’Arte
39

, tutto il materiale sia rimasto solo presso questi due enti. Ma in ogni caso, per 

coordinarlo con le altre iniziative, dovrebbe esserci traccia in qualche verbale. 

Invece sul verbale della prima riunione della commissione promotrice
40

 non è citato, come 

non è citato nell’elenco delle manifestazioni proposte
41

, e nemmeno sul verbale della prima 

riunione del comitato per la mostra Lorenzo il Magnifico e le arti
42

, nonostante in entrambi 

i casi fosse presente lo stesso Ragghianti. Il fatto appare strano dal momento che il 
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documentario rientrava nel programma di celebrazioni in onore del Magnifico, come indica 

il frontespizio del volantino. 

E ne abbiamo conferma consultando la Relazione Generale
43

, finita di stampare il 15 luglio 

1951, nella quale viene riportato all’interno della relazione finanziaria un «contributo al 

cortometraggio su Lorenzo il Magnifico e le Arti L. 1.810.000»
44

. Perciò rientra nel 

programma di celebrazioni e, poiché l’argomento del documentario è proprio la stessa 

mostra che stiamo analizzando, non poteva essere altrimenti. Eppure non viene riportato 

nell’elenco di iniziative attuate, all’interno della stessa Relazione Generale. 

Al di là delle celebrazioni medicee di quell’anno, appare in ogni caso strano non trovare 

ulteriore materiale nemmeno presso il Fondo Detti Edoardo conservato presso l’Archivio 

di Stato di Firenze: Ragghianti sceglie di lavorare proprio assieme a Detti per quanto 

riguarda la sua produzione di film urbanistici e architettonici
45

, perciò lo stesso architetto 

non dev’essere stato del tutto estraneo da quest’altro film documentario, visto fra l’altro 

che era stato designato come architetto della stessa mostra e ne ha conservato del materiale. 

Ma non ha conservato materiale su questo documentario. 

Per saperne di più sulla vera e propria creazione e produzione del film su Lorenzo il 

Magnifico e le Arti dovremmo consultare l’archivio che conserva tutta la documentazione 

di quell’ente tanto voluto da Ragghianti, lo Studio Italiano di Storia dell’Arte, il quale, 

come leggiamo sul volantino d’invito
46

, realizza il documentario in questione. Purtroppo 

però, dopo esser stato recentemente inventariato
47

 come tutto il materiale relativo alla 

storia dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, risulta oggi come “non 

consultabile”. Perciò per il momento la ricerca dovrà subire una limitazione. 

 

In alternativa possiamo cercare qualche informazione guardando altrove: dal momento che 

per conoscere la storia di questo importante genere, il film documentario, si deve 

necessariamente passare da Venezia e che tale genere è presente alla Mostra del Cinema 

fin dal suo inizio
48

, è il caso di esaminarne la documentazione. Sappiamo infatti da diverse 

fonti
49

 che il film Lorenzo il Magnifico partecipò alla manifestazione veneziana e fu anche 

premiato. Presso l’Archivio Storico dell’ente La Biennale di Venezia viene conservato 
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tutto il materiale relativo anche alla Mostra del Cinema e le sue Sezioni Speciali. Purtroppo, 

fra le pellicole qui conservate, non risulta la nostra oggetto di ricerca, in compenso 

apprendiamo che in data 23 giugno 1949 Ragghianti chiede informazioni sulla 

partecipazione al concorso
50

 ed il 27 giugno Petrucci, allora Direttore della Mostra del 

Cinema di Venezia, gli risponde inviando anche una copia del Regolamento. Nonostante il 

«Regolamento per le Sezioni Speciali», trasmesso anche a Ragghianti, prevedesse al punto 

3 che 

 

La Commissione si riserva la facoltà di rifiutare la accettazione di un film nei seguenti casi: 

a) quando il film sia già stato proiettato in Italia sia pure soltanto in sale cinematografiche 

«d’anteprima» o in circoli cinematografici
 51

 

 

ed il film Lorenzo il Magnifico fu proiettato il giorno 8 giugno
52

 precedente, non vi furono 

problemi per la sua partecipazione. Anzi, come Petrucci scrive a Ragghianti per 

rassicurarlo, nessuna scadenza è così tassativa, l’importante era solo sapere se intendeva 

partecipare o meno
53

. Tant’è che anche l’iscrizione stessa del film al concorso non arrivò 

entro il 30 giugno come previsto dallo stesso Regolamento citato: il 20 luglio 1949 

Ragghianti scrive a Petrucci chiedendo di partecipare con il film prodotto dall’Azienda 

Autonoma di Turismo di Firenze e realizzato dallo Studio Italiano di Storia dell’Arte: 

«LORENZO IL MAGNIFICO, film documentario d’arte (Sezione IV°). Cortometraggio di 

m. 344, mm. 35, sonoro e parlato.»
54

. 

Nonostante tutto, la pellicola partecipa e la ritroviamo anche fra i premiati: per la «Sezione 

VII^ - Film culturali di carattere non scolastico» della Serie B) furono premiati ex aequo 

«Lorenzo il Magnifico» e «Bagnaia, paese italiano», entrambi film documentario italiani
55

. 

Per fare un confronto fra opere del medesimo genere, ricordiamo che l’anno precedente 

Roberto Longhi presentò alla stessa Mostra del Cinema i suoi due film documentario: uno, 

Caravaggio, fu subito escluso, mentre l’altro, Carpaccio, fu ammesso e presentato nella 

Sezione Speciale “Film d’Arte Figurativa”, ed ottenne un Leone d’Argento
56

. 
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E nella prima filmografia sul documentario d’arte, compilata da Guido Aristarco nel 

1950
57

, il film Bagnaia, paese italiano, ex aequo del film laurenziano, non è presente, dei 

due film di Longhi è presente solo Carpaccio, mentre i film voluti e promossi da 

Ragghianti ci sono tutti, ossia è nella lista Lorenzo il Magnifico, Deposizione di Raffaello 

Sanzio (1948) ed anche Botticelli (1948). Dal momento che i film documentario prodotti 

erano molti, non potevano essere tutti elencati nella filmografia, ed infatti alcuni sono 

assenti, perciò sarà sicuramente indice di una maggiore qualità o un maggiore 

apprezzamento da parte del pubblico il fatto che un dato film sia presente nella lista, e 

quindi ricordato. 

 

La cosa strana è che, a discapito di altri, sia ricordato proprio quel Lorenzo il Magnifico, un 

film prodotto e premiato, ma che non fu messo in circolazione e proiettato. Infatti le 

preoccupazioni che manifesta Ragghianti, quando scrive a Petrucci il 14 agosto 1949, sono 

fondate: 

 

Caro Petrucci, sono costretto qui da una crisi di stanchezza, e purtroppo non ho potuto meglio 

intervenire per il film laurenziano prodotto dall’Azienda Autonoma di Turismo di Firenze e 

realizzato dallo Studio. (...) 

La seconda preoccupazione deriva dal fatto che abbiamo dovuto spedire a Lei la copia 

campione, perché per un disguido le due copie di stampa (in parte corrette, specie nel suono) 

sono andate una a Parigi e l’altra è in viaggio per Londra; mentre il nostro corrispondente 

romano non ha allestito a tempo altre copie.
58

 

 

Da queste righe otteniamo due nuove informazioni: una è che Ragghianti non è riuscito a 

seguirne le vicende quanto avrebbe voluto per motivi di salute, l’altra è che a differenza da 

quanto riportato da altri studiosi, secondo i quali il film smarrito era stato prodotto in una 

sola copia (composta dal negativo per la conservazione ed il positivo per la riproduzione)
59

, 

il film era stato prodotto in almeno tre copie: due, che furono inviate a Parigi
60

 e a Londra, 

ed un’altra, definita campione, inviata a Venezia. 

Nella stessa lettera Ragghianti precisa che «questo film poi è e vuol essere non un 

“critofilm”, ovvero una interpretazione critica, ma un film “popolare”, facile, preciso ma 

insieme mosso e non noiosamente didascalico, etc.», ossia nel complesso un film come 
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tentativo assai nuovo e ben riuscito che «muta completamente la formula ordinaria del 

documento d’arte.»
61

. 

Ma purtroppo, a discapito della sua ambizione di creare un film “popolare” che educhi il 

pubblico, tema che come già detto sta molto a cuore a Ragghianti, il film non arrivò mai 

alle masse di spettatori: probabilmente quel suo malessere cui accenna nella lettera, che lo 

portò a non seguire direttamente le vicende della pellicola, portò alla dispersione delle 

poche copie rimaste. Non essendo del tutto in forze, non riuscì probabilmente ad insistere a 

sufficienza per la restituzione della pellicola dalle città dove l’aveva inviata. Oppure era 

stata restituita, ma in seguito conservata presso l’Azienda Autonoma di Turismo e dispersa 

assieme al trasferimento della documentazione di questo ente. 

 

Sta di fatto che pochi furono i soggetti che ebbero l’onore di vedere una proiezione di 

Lorenzo il Magnifico. Perciò per cercare di vederlo, anche se solo mentalmente, ci 

affidiamo alla descrizione di chi quel film lo ha visto nascere: 

 

Nel 1949, in occasione della mostra dedicata a Lorenzo il Magnifico e le arti, fu fatto un «film 

di storia raccontato per immagini», destinato a rievocare alcuni aspetti salienti della complessa 

personalità di Lorenzo: in 35 mm, di 417 m, bianco e nero, durata 18 minuti, con 119 

inquadrature. [...] Non si tratta di un critofilm: è un tentativo di ricostruire, col solo mezzo della 

composizione, del montaggio, del movimento di immagini plastiche scelte accuratamente per il 

loro significato e per il loro potere sintetico ed evocativo, sia una parte della vicenda storica di 

Lorenzo, sia alcuni interessi prevalenti della sua individualità, storicamente accertati. La sua 

storia e la storia del suo tempo vengono riassunte per mezzo di rapide sintesi drammatiche 

composte con immagini di opere d’arte contemporanee: la congiura dei Pazzi, le guerre, 

l’apogeo di Lorenzo, l’equilibrio italiano, e prima la stirpe medicea e le condizioni poste da 

Cosimo il vecchio al principato mediceo. La selezione rigorosa di opere d’arte e dei loro 

dettagli (le immagini sono tratte esclusivamente da opere d’arte contemporanee a Lorenzo, e 

fiorentine), la loro presentazione ed il loro sviluppo evocativo, le loro relazioni significative, in 

qualche parte la loro composizione animata o drammatica (vi è anche una ricostruzione 

movimentata del momento culminante della congiura dei Pazzi), si sostengono perché è stato 

evitato con cura ogni eclettismo, ed anzi si è tentato di creare con le immagini scelte un clima 

generale aderente senza dissensi e senza approssimazioni al tempo e allo spirito delle azioni 

(ciò anche nella scelta dei dettagli figurali più pericolosi, perché di forte accentuazione mimica 

o gesticolare). In alcuni casi la disparità stilistica delle immagini necessitò collegamenti 

particolari: così nella sequenza in cui vengono adunate numerose vedute tratte da dipinti di 

diversi artisti, della Firenze contemporanea. Ma il problema della maggiore possibile fusione di 

immagini caratterizzate da forte accento stilistico fu generale. Le sequenze finali, intese a 

mostrare in modo essenziale ma chiaro e fortemente accentuato le relazioni di Lorenzo con la 

vita e la cultura del suo tempo, gli umanisti, gli artisti, le opere d’arte, sono le più semplici, e si 

affidano sia alla bellezza delle immagini scelte, che alla loro successione in sequenze composte, 

usando di varie risorse. Nel complesso, una rassegna che, mediante l’associazione e la reazione 

di immagini significative e rigorosamente inerenti alla personalità del protagonista, poté 

provare la capacità di rievocazione storica delle immagini artistiche, assunte fuori del loro 

problema espressivo, come realtà testimoniali. Né sarebbe il caso di parlarne trattando di 

critofilm, se l’elaborazione di un film storico e narrativo con l’uso esclusivo di immagini 

artistiche non avesse posto l’esigenza di risolvere molti problemi di interpretazione delle 
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immagini pittoriche e scultorie, che si presentano anche nel film critico. (da Informazione sul 

critofilm d’arte, 1955)
62

 

 

 

 

2.2. Lo Studio Italiano di Storia dell’Arte 

 

Lo Studio Italiano di Storia dell’Arte è un ente nato verso la fine degli anni Quaranta e che 

a volte è stato definito come la ‘creatura’ di Ragghianti
63

, o comunque come un ente da lui 

fortemente voluto fra le tante iniziative culturali promosse
64

. L’idea però non è del tutto 

sua, la storia di questo ente ha origini comuni e si intreccia con quella dell’Istituto 

Nazionale di Studi sul Rinascimento, oggi ancora esistente. 

 

L’Istituto nasce nel 1937 come Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento
65

, perciò 

esisteva già da tempo, e dal 1937 al 1944 Enrico Barfucci ricopriva la carica di segretario 

dell’ente. Nel 1942 prende il nome attuale di Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e 

a capo vi era Giovanni Papini fino al 1944, anno in cui l’ente venne commissariato. A 

novembre di quell’anno
66

 fu incaricato «lo storico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti, 

dirigente del Partito d’Azione, eroe della Resistenza, che era stato alla guida del Comitato 

Toscano di Liberazione Nazionale, e poi Presidente del Comitato per la Ricostruzione»
67

 a 

seguirne le sorti. L’idea di trasformarlo in un grande istituto italiano per gli studiosi di 

storia dell’arte fu già di Giovanni Papini, ma Ragghianti fa sua l’idea ampliandola e 

cercando di metterla in pratica. 

 

Subito dopo la sua nomina di commissario nel 1944, fra l’altro lo stesso anno della 

liberazione di Firenze, Ragghianti comincia un accordo fra il nascente «Studio Italiano di 

Storia dell’Arte e la Soprintendenza alle Gallerie per la unificazione del materiale 

bibliografico e fotografico»
68

, affinché gli studiosi potessero attingere per i loro studi ad un 

archivio ben fornito, uno strumento unico per lo studio delle arti. 
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Il 29 ottobre 1945 Ragghianti, allora in qualità di Sottosegretario di Stato alle Belle Arti, 

scrive a Poggi per informarlo che «sta per essere varato il decreto istituzionale dello 

“Studio Italiano di Storia dell’Arte”» e che sono in corso le trattative per «per ottenere il 

fondo del Kunsthistorisches Institut», mentre sta procedendo a scrivere a tutte le 

Soprintendenze di inviare tutti i doppioni delle foto possedute al fine di costruire «uno 

strumento di lavoro scientifico degno di questo nome»; ed anche per dimostrare agli alleati 

che si sta procedendo a fare tutto
69

. 

 

Insomma, dalle premesse sembra un progetto ambizioso ma ben avviato, eppure continuerà 

a mancare sempre un ultimo tassello istituzionale per completare l’opera: Ragghianti aveva 

già richiesto la trasformazione dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento in un 

unico Studio Italiano di Storia dell’Arte, ma la cosa non andò come egli aveva previsto. 

Nel giugno 1947 fu deciso di conservare in vita l’Istituto Nazionale di Studi sul 

Rinascimento accanto allo Studio Italiano di Storia dell’Arte e «nel marzo 1948 perciò il 

contributo statale era stato raddoppiato per ripartirlo fra i due Istituti»
70

. 

Le cose sembrano procedere positivamente, per questo Ragghianti durante il Primo 

convegno internazionale per le arti figurative dirà che «si tratta di trovare la giusta formula 

giuridica ed organizzativa perché dall’associazione di questi vari contributi nazionali possa 

formarsi un grande istituto, quale è auspicato da molti e molti anni da parte della migliore e 

più avanzata cultura storico-artistica»
71

. 

Risale invece al «18 novembre 1949 l’approvazione del disegno di legge che prevedeva 

l’istituzione dello Studio di storia dell’arte»
72

. Ma, per concludere il breve riassunto sulla 

storia di questo ente
73

, «l’ambizioso progetto di Carlo L. Ragghianti naufragò nel momento 

in cui incontrò l’opposizione dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella, 

il quale, nel 1949, rifiutò l’approvazione giuridica definitiva dello Studio»
74

. Lo Studio poi 
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continuò ad esistere lo stesso, anche dopo che nel 1952 fu avviata la pubblicazione di una 

rivista, diretta da Ragghianti assieme alla moglie Licia, seleArte
75

. 

Insomma, solo nel 1948 lo Studio poteva finalmente contare su di un contributo dello Stato 

e nel 1949 già viene bloccata la sua strada per divenire definitivo, perciò tutte le ambizioni 

di farne un grande istituto unico svaniscono e si è così costretti a ridimensionarle. Di certo 

non si trattava di un ente inutile, che non funzionava o non operava, anzi: difficile è darne 

una precisa definizione tante sono le iniziative che passavano di lì. Fra i tanti eventi 

culturali di cui lo Studio ne era promotore ed organizzatore, vi era anche il Primo 

Congresso per le Arti Figurative (tenutosi a Firenze nel 1948) e la promozione di diverse 

mostre tenutesi in quegli anni subito successivi al secondo conflitto mondiale, fra cui La 

Casa Italiana nei Secoli (maggio-ottobre 1948) e la stessa Lorenzo il Magnifico e le arti 

(maggio-ottobre 1949). E non solo: lo Studio risultava anche come produttore dei primi 

critofilm o documentari d’arte realizzati da Ragghianti grazie all’apposita «Sezione 

Cinematografica»
76

 all’interno dell’organizzazione. E risulta inoltre come casa editrice, ad 

esempio per il catalogo stesso della mostra su Lorenzo il Magnifico e le Arti
77

. 

Ma nonostante tutte queste attività, e chissà quante altre venissero seguite, lo Studio 

Italiano di Storia dell’Arte oggi non esiste più, il declino iniziò proprio a seguito del 

mancato contributo statale al suo funzionamento, che avrebbe permesso di continuare le 

molte iniziative. E nonostante Ragghianti avesse inizialmente pensato e studiato affinché 

fosse un ente «finanziariamente indipendente, per non gravare sulle risorse molto limitate 

dello Stato nel periodo della Ricostruzione. Inoltre, la ricerca di legami con altre istituzioni 

italiane e straniere sottolinea la volontà di Ragghianti di inserire lo Studio in un sistema 

culturale non solo locale, ma anche nazionale ed internazionale» e la sua fama era già 

garantita da figure di spicco attive nel Consiglio direttivo, quali ad esempio Benedetto 

Croce e Bernard Berenson
78

. 

 

Come già anticipato, diverso è stato il destino dell’Istituto Nazionale di Studi sul 

Rinascimento il quale esiste ancora oggi, come ancora oggi esiste la “Strozzina”, centro di 

cultura ed ente organizzatore di mostre di arte figurativa, fondata proprio dallo Studio nel 

1948
79

. 
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Invece lo Studio Italiano di Storia dell’Arte rimase così un’esperienza, all’interno della 

storia degli istituti dedicati allo studio della storia dell’arte, che esprime, con le sue diverse 

sfaccettature, la volontà e la ferma convinzione di Ragghianti che l’arte debba essere 

accessibile e comprensibile a chiunque e «chi tenti tale cammino ne è ripagato con un 

incremento della propria umanità, con una vita più consapevolmente partecipe del 

mondo»
80

. 

 

 

 

2.3. Il programma delle Onoranze Nazionali a Lorenzo il Magnifico nel V centenario della 

sua nascita 

 

La mostra Lorenzo il Magnifico e le arti non è stata organizzata per essere un evento 

singolo, ed in parte lo abbiamo già visto. Si trattava infatti di un pomposo elenco di eventi 

in onore del personaggio mediceo più famoso. 

Un foglio conservato presso il Fondo Poggi dal titolo “Pro memoria” riepiloga tutte le idee 

che sono uscite durante la riunione della commissione promotrice tenutasi il 18 ottobre 

1948. Dal verbale, conservato assieme al pro-memoria, emerge più chiaramente il 

susseguirsi di idee che sono uscite nel corso della riunione. Ogni partecipante ha proposto 

qualcosa, e a questo stadio della pianificazione non importa la fattibilità, a livello 

economico, l’importante è proporre idee per festeggiare più degnamente possibile la figura 

di Lorenzo il Magnifico. La lista, o il programma, che ne risulta è il seguente: 

 
Manifestazioni artistiche: MOSTRA DELLE ARTI FIGURATIVE IN RELAZIONE A 

LORENZO IL MAGNIFICO (Palazzo Strozzi) 

 

Manifestazioni culturali: MOSTRA DEI CODICI DELLA BIBLIOTECA DI LORENZO e di 

quella parte della Biblioteca medicea connessa al suo tempo e delle attività letterarie, 

umanistiche e filosofiche di Lorenzo e del suo ambiente. (Questa iniziativa della Università, 

della Biblioteca Laurenziana, col contributo dell’Archivio di Stato, potrebbe realizzarsi alla 

Biblioteca Laurenziana e al Palazzo Medici Riccardi, ed essere integrata con la complessa 

documentazione degli aspetti politici ed economici relativi al Banco mediceo ed alle attività 

commerciali fiorentine). 

CONVEGNO INTERNAZIONALE DEGLI STUDI UMANISTICI (Organizzazione eventuale 

dell’Università). 

CONFERENZE INTERNAZIONALI SU LORENZO ED IL SUO AMBIENTE (da affidarsi 

ad un insigne italiano e ad alcuni stranieri). 

 

Manifestazioni Musicali e teatrali: CONCERTO DI MUSICHE MEDICEE (Cappella dei 

Principi in S. Lorenzo). 
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RAPPRESENTAZIONE DI “S. GIOVANNI E PAOLO” E DE “LA NENCIA DA 

BARBERINO” (?) (eventuale) 

RAPPRESENTAZIONE DI CARRI CON CANTI CARNASCIALESCHI E CANZONI A 

BALLO (Manifestazione a pagamento e successivamente manifestazione periodica nelle vie e 

piazze della città). 

 

Onoranza nella Toponomastica: Dedica del nome di Lorenzo il Magnifico ad una strada che 

adduca alla sua casa. 

 

VISITA ALLE VILLE MEDICEE (Azienda Autonoma di Turismo) 

 

EDIZIONE DI UN FRANCOBOLLO PER CONCESSIONE DELLO STATO.
81

 

 

Le idee sono già abbastanza numerose, eppure si tratta di un primo abbozzo. Ovviamente, 

come si usa in questi casi, vengono coinvolti diversi enti cittadini, ed in questo caso la 

previsione è che ciascuno segua almeno un evento. 

L’unico evento che a quella data è già confermato è la nostra mostra: sul verbale 

dell’adunanza è stato riportato che Ragghianti e Poggi assieme comunicano all’assemblea 

che una «Mostra delle Arti Figurative in relazione a Lorenzo de’ Medici è già stata 

approvata dal Comitato Generale Permanente per le Mostre in Palazzo Strozzi, e avrà 

luogo sotto la Presidenza del Sindaco per iniziativa dello Studio Italiano di Storia dell’Arte, 

della Soprintendenza alle Gallerie e dell’Azienda di Turismo»
82

. Non solo già approvata, 

ma è già stato stabilito che coinvolgerà più enti. 

Nonostante già alla riunione citata il sindaco abbia precisato che l’anno delle celebrazioni 

in onore del Magnifico inizi il 1° gennaio, in quanto Lorenzo era nato proprio il 1° gennaio 

del 1449, sappiamo che invece nessuno degli eventi è iniziato in quella data, ma alcuni 

mesi dopo. 

 

Non abbiamo tutti i verbali di tutti i comitati, e non sappiamo quindi ciascun ente come 

abbia lavorato e come siano stati coordinati per fare un’organica dedica a questo 

personaggio. Sappiamo però che l’inizio delle mostre era slittato più volte per poi aprire i 

battenti il 21 maggio 1949, anche se in un primo tempo si prevedeva che «Le celebrazioni 

medicee si inizieranno il 9 aprile a Firenze»
83

, come titolava un quotidiano dell’epoca 

nell’edizione del 19 febbraio 1949. L’articolo informa che il giorno precedente il Sindaco 

aveva convocato il Comitato permanente per le manifestazioni fiorentine per riferire i 

risultati raggiunti a seguito del suo viaggio a Roma presso il governo centrale. Il pezzo è 
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molto preciso e dettagliato, espone anche tutti i nomi dei membri del comitato esecutivo 

per le onoranze a Lorenzo il Magnifico, e aggiunge che il sindaco avrebbe proposto di 

iniziare le celebrazioni il 9 aprile con la consueta visita alle Ville Medicee, mentre «la 

grande mostra di Palazzo Strozzi»
84

 attenderà il 23 aprile prima di essere inaugurata. 

Visto il dettaglio delle notizie riportate dal giornale, probabilmente si tratterà di un’uscita 

allo scopo di iniziare le pubblicità a favore delle celebrazioni medicee. Anche se poi le 

informazioni fornite sono cambiate. 

 

Infatti il mese successivo all’uscita dell’articolo, Sergio Camerani scriveva a Poggi 

precisando che l’inizio delle celebrazioni era stato fissato per il 24 aprile a S. Lorenzo a cui 

sarebbe seguita la gita a Cafaggiolo, mentre le mostre sarebbero state inaugurate il giorno 4 

maggio
85

. 

Sebbene l’apertura al pubblico delle esposizioni subì ulteriori slittamenti, l’inizio delle 

celebrazioni probabilmente è davvero avvenuto il 24 aprile, dal momento che questa data 

viene ripresa anche in un’altra lettera a firma di Barfucci
86

. Non abbiamo ulteriori 

documenti più precisi che ci confermino questa data iniziale; anzi, se andiamo a leggere la 

“Relazione Generale”
87

, finita di stampare il 15 luglio 1951 a manifestazioni concluse, i 

dubbi aumentano. In questo documento postumo si narra infatti che il 25 aprile ebbe luogo 

il «Corteo Storico dei Comuni più particolarmente interessati alle vicende del tempo di 

Lorenzo»
88

 e nel pomeriggio del medesimo giorno ebbe luogo la celebrazione ufficiale, in 

Mugello, con un discorso del Sen. Gaetano Pieraccini (il quale era stato anche, prima di 

divenire senatore, il primo sindaco della Firenze liberata), mentre le mostre sarebbero state 

inaugurate il 31 maggio
89

. 

Essendo, la Relazione Generale, un documento riepilogativo di quanto accaduto scritto 

subito dopo le manifestazioni, ci aspetteremmo delle notizie più certe e quindi dovremmo 

ritenere che le celebrazioni siano effettivamente iniziate il 25 aprile. Ma la data di inizio 

delle esposizioni lascia più di qualche perplessità: questa data infatti contrasta in primis 

con le date riportate nei rispettivi cataloghi, inoltre contrasta con quanto riportato in un 

documento della Prefettura di Firenze, datato 18 maggio 1949, ad oggetto «Visita a Firenze 
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del Signor Presidente della Repubblica»
90

, visita prevista per il 21 maggio. In questo 

documento vengono forniti tutti i dettagli, ora per ora, su come avverrà la visita del Capo 

dello Stato a Firenze quel giorno, fra cui: 

 

Ore 10,30 – Inaugurazione della “Mostra di Lorenzo il Magnifico e delle Arti” e della “Mostra 

documenti della vita di Lorenzo” – Palazzo Strozzi.
91

 

 

Ovviamente a riceverlo era stata prevista la presenza di Ragghianti ed altri membri del 

comitato organizzatore, e a seguire: 

 

Ore 12,30 – Inaugurazione della “Mostra della Biblioteca dei Medici ai tempi di Lorenzo” 

nella Biblioteca Laurenziana.
92

 

 

Ed in questo caso l’accoglienza era stata delegata al prof. Salmi ed altri componenti del 

comitato corrispondente. 

La citata Relazione ci offrirà, poi, anche le foto della visita del Presidente della Repubblica 

Luigi Einaudi a Firenze in cui presenziò all’inaugurazione delle mostre Medicee, fra cui 

una foto dove si vede anche un valletto del Comune di Roma con un Lauro in mano, da 

deporre sulla tomba del Magnifico: ecco quindi che anche questa formalità era stata poi 

effettivamente realizzata ed in occasione della visita di Einaudi, quindi quel 21 maggio. 

E se la citata Relazione non è facilmente visionabile ed il documentario ragghiantiano sulla 

mostra risulta disperso, per fortuna almeno un video su queste manifestazioni è rimasto: un 

cortometraggio conservato dall’Istituto Luce, all’epoca prodotto dal cinegiornale “La 

Settimana Incom” e proiettato il 25 maggio 1949. Il filmato, che fa parte della serie “Vita 

del Presidente”, intende appunto mostrare la visita che fece Einaudi a Firenze «per onorare 

una luminosa figura della nostra storia, Lorenzo de’ Medici»
93

. Anzitutto si recò a Palazzo 

Strozzi assieme alla moglie Ida Einaudi ed un seguito di persone fra cui, anche se non 

citato dal cronista. è riconoscibile Ragghianti che illustra la mostra. Il breve filmato 

prosegue mostrando alcune opere esposte e citandone gli artisti, soffermandosi, fra gli altri, 

sul Botticelli e Benedetto da Maiano, e sottolineando che sono le 10 nazioni partecipi alle 

onoranze. Successivamente si può vedere Einaudi alla mostra artigiana, anch’essa 
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precedentemente inserita nel programma preparato dalla Prefettura. Questa seconda visita, 

commentata anch’essa dallo stesso cronista, conclude il breve video. Sfortunatamente 

questo cinegiornale non ci fa vedere nulla relativamente alle altre due mostre e non dice 

null’altro sulle onoranze, ad esempio ulteriori notizie delle varie iniziative in corso. 

In ogni caso, vista la data di proiezioni, ci conferma quindi che la data del 31 maggio 

riportata nella Relazione Generale sia soltanto un refuso. 

 

Difatti, di certo sappiamo solo che le tre mostre si sono svolte, in quanto possiamo 

verificarne date, documentazione e opere esposte attraverso i relativi cataloghi (eccetto per 

quella sui documenti della vita di Lorenzo, di cui invece abbiamo soltanto la 

documentazione conservata da Poggi). I cataloghi riportano «Firenze – 21 maggio – 31 

ottobre 1949»
94

: dal momento che erano state inaugurate alla presenza del Presidente della 

Repubblica in questa data, sembra quindi essere quella corretta. Al di là delle date, 

continuiamo a vedere quali manifestazioni si sono effettivamente svolte fra quelle 

preventivate. Delle esposizioni abbiamo già detto, ma forse non abbiamo detto molto su 

quella alla Biblioteca Laurenziana, la quale aveva come scopo «non [...] una sterile 

rievocazione storica o il resultato di una angusta ricerca erudita» ma «dimostra fra l’altro 

quella inscindibile unità fra Umanesimo e Rinascimento, tra vita, arte e cultura in questa 

terra dove il Rinascimento nacque». L’intento era appunto quello di mettere in luce 

l’importanza che avevano i testi scritti per i Medici, tanto da raccoglierne delle più diverse 

provenienze, collezionarli e, attraverso la loro lettura, elevarsi «allo stesso piano dei 

principi di cui avevano conquistato il rispetto e l’ammirazione»
95

. 

 

Per restare sempre nell’ambito della Biblioteca Laurenziana, il catalogo dell’esposizione ci 

dà notizia anche di un’altra iniziativa che si è concretizzata: «illuminare stabilmente – 

prendendo occasione da queste elevata manifestazione culturale – le nobili sale della 

Biblioteca Medicea Laurenziana, con un impianto studiato dall’arch. Guido Morozzi e 

intonato all’incomparabile complesso artistico»
96

. Quest’azione, che non era stata discussa 

ed inserita nel primo pro-memoria, viene confermata anche dalla Relazione Generale, che 
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riporta fra le opere realizzate anche l’impianto di illuminazione a luce fredda della 

Biblioteca
97

. 

 

Per quanto riguarda altre manifestazioni, troviamo fra i documenti preparatori che il 31 

maggio 1949, il Prof. Francesco Tocchini, in qualità di Presidente del Comitato, scrive a 

Poggi per convocarlo ad una riunione urgente per la “Rappresentazione di Carri, Canti 

carnascialeschi e Canzoni a Ballo” che si terrà il successivo 3 giugno
98

. A celebrazioni già 

avviate e a mostre già inaugurate, il discorso sui “Carri, Canti carnascialeschi e Canzoni a 

Ballo” proposti da Poggi ancora ad ottobre 1948, durante quella prima riunione, è ancora in 

corso di discussione. 

Forse alla base delle continue discussioni e adeguamenti di programma, oltre ad un 

problema di tempo, dev’esserci stato qualche problema con i finanziamenti. Tanto che, e 

merita di essere menzionato, in un passo di una lettera che il 18 giugno Camerani scrive a 

Poggi emerge che, almeno loro due, hanno concordato «per la totale rinuncia alla nostra 

parte sui biglietti d’ingresso»
99

 per la mostra sui documenti della vita di Lorenzo, a patto 

che quelli della mostra sul Magnifico e le arti sostengano le spese di gestione anche per la 

loro esposizione. Non volevano spingersi fino a mettere a disposizione anche i loro soldi 

per coprire le spese, ma un simile gesto non può che essere scaturito dalla forte 

convinzione che si sta organizzando un qualcosa di valore, un valore oltre quello 

economico che scaturisce dalla vendita dei biglietti di ingresso. Oltre che dalla 

consapevolezza di quanti finanziamenti sono effettivamente a loro disposizione. Il 

problema delle spese accompagnerà infatti le celebrazioni anche ben dopo il loro 

svolgimento, in quanto c’era in ballo un finanziamento statale che non dev’esser stato 

facile ottenere. 

 

Successivamente, per continuare con la manifestazioni che risultano dalla documentazione, 

una lettera del 29 settembre dello stesso anno riporta l’ordine del giorno di un’ennesima 

riunione: 

 

I - Comunicazioni 

2 – Azione per il conseguimento del contributo statale 

3 – Relazione sulla attività dei Comitati 
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4 – Pubblicazione illustrata dei Cataloghi delle Mostre: Carattere dell’opera e spesa relativa 

5 – Progetto di restauro esterno della Sacrestia Nuova di Michelangiolo. 

6 – Eventuali.
100

 

 

Siamo ad un mese dalla chiusura delle mostre, che termineranno il 31 ottobre successivo, e 

a soli tre mesi dalla fine dell’anno di celebrazioni laurenziane. Eppure a questa data 

troviamo ancora riunioni sul tema del finanziamento statale. Inoltre, nonostante la data un 

po’ tarda per nuove proposte celebrative, troviamo che è in discussione anche un restauro. 

Anche in questo caso non sarà stato approvato subito per un problema di spese da 

sostenere e, come già la rappresentazione di carri e canti carnascialeschi, sarà rimasto in 

sospeso in attesa di calcolarne meglio la fattibilità a livello economico. 

 

In compenso sappiamo che il Congresso Internazionale di Studi Umanistici aveva avuto 

luogo regolarmente a fine settembre, precisamente dal 28 al 30, come riportato sulla carta 

intestata. Anzi, in quell’occasione i partecipanti ebbero modo di visitare le mostre 

fiorentine ed in particolare siamo certi che visitarono la mostra organizzata dal prof. Poggi, 

visti i ringraziamenti che Eugenio Garin gli porge per il Comitato Organizzatore,  mostra 

fra l’altro «così sapientemente illustrata dal dottor Sergio Camerani»
101

. 

 

Per completare la rassegna delle iniziative collaterali alla mostra sul Magnifico e le arti 

citate nei documenti preparatori, troviamo di nuovo Poggi che conserva una lettera 

inviatagli da Fabiani per comunicargli che fu «deciso di offrire ai colleghi che hanno 

portato la loro autorevole e cara collaborazione alle manifestazioni laurenziane, la 

medaglia commemorativa del Centenario»
102

. Questa medaglia simbolica non era stata 

oggetto di discussione in nessuna lettera e nemmeno era stata citata nel pro-memoria di 

programma iniziale. Probabilmente fa parte delle iniziative in corso d’opera, e da qualche 

parte, magari, il prof. Poggi l’avrà conservata come molto altro materiale. Noi però 

possiamo solo vederne la fotografia riprodotta all’interno della citata Relazione Generale, 

stampata a posteriori. Da questa sappiamo che è stata disegnata dallo scultore Mario 

Moschi, che era di forma tonda e che riportava, nella parte più esterna della circonferenza, 

la scritta: 
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LORENZO DE’ MEDICI IL MAGNIFICO 

V° CENTENARIO. FIRENZE 1449-1949
103

 

 

Si giunge quindi alla fine dell’anno dedicato a Lorenzo il Magnifico nel quinto centenario 

della sua nascita senza un programma definitivo, senza un cartellone come si direbbe oggi, 

se non prima dell’inizio, almeno durante il corso dell’anno. Tutto viene organizzato in 

corsa e talvolta in corso d’opera. Perciò per il programma delle celebrazioni al Magnifico 

dovremo accontentarci di quanto abbiamo visto fino a questo punto, salvo poi saltare alla 

fine, ossia alla Relazione Generale che riepiloga tutto. 

 

La suddetta Relazione ci conferma che l’intero programma di eventi era condizionato 

dall’«assegnazione dei fondi il cui essenziale cespite era costituito dal contributo dello 

Stato, previsto e approvato dal Consiglio dei Ministri. Le vicende del finanziamento 

costrinsero, nel corso dell’impresa, ad alcuni mutamenti nel programma»
104

. Segue quindi 

una rassegna delle celebrazioni che è stato possibile svolgere, di cui qui riportiamo soltanto 

l’elenco: 

 

- Corteo Storico dei Comuni più particolarmente interessati alle vicende del tempo di 

Lorenzo (25 aprile 1949); 

- Celebrazioni Religiose e Civili nella Basilica e alla tomba del Magnifico («Fu 

eseguita una Messa solenne preceduta dal canto del Mottetto di Arrigo Isaac in morte 

del Magnifico»
105

); 

- Sistemazione epigrafica della tomba del Magnifico e del fratello Giuliano (fino ad 

allora anonima) nella Sacrestia Nuova di Michelangelo; 

- Celebrazione Ufficiale in Mugello (con un discorso del Sen. Gaetano Pieraccini, 25 

aprile 1949); 

- Le Mostre: 

o Lorenzo il Magnifico e le arti; 

o dei documenti della vita di Lorenzo; 

o della Biblioteca di Lorenzo; 

- Esecuzione di un impianto stabile di illuminazione a luce fredda in Biblioteca; 

- Congresso Internazionale Umanistico; 
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- Medaglia Commemorativa del Centenario; 

- Francobollo Commemorativo del Centenario Laurenziano; 

- Contributo alla pubblicazione del carteggio di Lorenzo De’ Medici (Istituto 

Nazionale di Studi sul Rinascimento); 

- Contributo alla pubblicazione del protocollo di Lorenzo De’ Medici (Prof. Niccolò 

Rodolico, Deputazione di Storia Patria per la Toscana); 

- Storico gioco del calcio fiorentino in costume del sec. XVI (intermedio di due 

periodi medicei, 1527-30), riassetto parziale dei preziosi indumenti (a spese del 

Comitato).
106

 

 

Parte di questi eventi li abbiamo già visti, quanto invece al francobollo lo avevamo visto 

citato soltanto nel pro-memoria iniziale, e sfortunatamente non ne abbiamo nemmeno una 

riproduzione fotografica nella Relazione. Altri eventi non erano stati discussi nei 

documenti preparatori conservati, come ad esempio il riassetto degli indumenti per lo 

storico gioco del calcio fiorentino. E nemmeno le due pubblicazioni, sul carteggio ed il 

protocollo di Lorenzo, erano state inizialmente discusse ed è un peccato non avere così 

ulteriori informazioni dal momento che non ne rimane nessuna copia; ammesso che fossero 

già state stampate all’epoca della redazione della Relazione Generale: non vi sono infatti 

pubblicazioni con titoli riferibili alle due pubblicazioni citate per l’anno 1949 o i successivi, 

salvo non si tratti di pubblicazioni uscite a posteriori nel 1956
107

. 

 

Subito dopo, la stessa Relazione prosegue narrando che «Altre iniziative che avrebbero 

notevolmente contribuito a lasciare più durevole ricordo dell’avvenimento, altre quelle 

spettacolari, non poterono essere attuate per il mancato versamento del contributo statale», 

e queste sono: 

 

- Restauro esterno della Sacrestia Nuova di Michelangelo, in San Lorenzo; 

- Edizione degli estratti dei documenti esposti alla mostra di Lorenzo; 

- Pubblicazione del catalogo monumentale sulle arti al tempo del Magnifico; 

- Pubblicazione della Bibliografia Medicea (contributo); 
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- Rappresentazione dei Canti e Carri Carnascialeschi.
108

 

 

Non si tratta ovviamente di eventi principali, nel senso di eventi che il pubblico si aspetta 

in occasione di un centenario, quali le mostre o le edizioni di medaglie, francobolli, ecc., 

ma opere in secondo piano. Tranne una a cui i membri del comitato organizzatore 

sembravano sostenere molto ma alla fine è nella lista delle non realizzate: la 

rappresentazione di Canti e Carri Carnascialeschi proposta da Poggi alla prima riunione. 

D’altra parte, finanziariamente, i problemi c’erano: il conto consuntivo fu chiuso soltanto 

in data 15 maggio 1951, con un passivo di lire 27.674.549, pari alla totalità della spesa, a 

fronte di una 

 

somma minima prevista di L. 55.000.000 deliberata dal Consiglio dei Ministri. 

Tale contributo, approvato anche dal Presidente della Repubblica e dal voto favorevole della 

Commissione Finanziaria della Camera dei Deputati, non è stato potuto fino ad oggi erogare 

per l’intervenuto voto contrario della competente Commissione del Senato contro il progetto di 

legge.
109

 

 

Nonostante ciò, i membri del comitato avevano avuto assicurazione che in qualche modo li 

aveva fatti sperare per il meglio, speranza che li costrinse quindi a ritardare la chiusura 

definitiva dei conti in attesa di buone notizie. Nel frattempo era stato presentato un conto 

consuntivo il 30 marzo 1950, forse auspicando che, vedendolo, le cose si sarebbero mosse 

per il finanziamento. Fra i singoli eventi, la mostra sul Magnifico e le Arti ha avuto anche 

un avanzo di cassa, ma nel complesso il programma di onoranze è in perdita. 

Probabilmente in qualche modo la situazione si è risolta, sebbene in data 15 giugno 1950 la 

Cassa di Risparmio di Firenze chiedesse al comitato la restituzione del prestito concesso in 

quanto non intendeva aspettare ancora il finanziamento statale, dal momento che anche gli 

ultimi solleciti non avevano avuto un esito positivo
110

. 

 
La gestione del Comitato si chiude così con le massime economie consentite dalle alterne 

vicende del finanziamento e con l’attivo di un’opera, che, pur adeguata alla modesta misura 

delle disponibilità, ci sembra degna dell’alto fine che ci proponemmo iniziandola. 

Tale, almeno, è stato il convincimento della stampa italiana e della straniera che hanno dato in 

centinaia di giornali e riviste largo riconoscimento all’opera e alle ragioni a cui essa si 

ispirava.
111
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Capitolo 3 – Contesto storico e sociale 

 

 

 

3.1. Firenze: il Secondo conflitto mondiale e la liberazione 

 

Nella storia Firenze è stata per nulla marginale, anzi, ha avuto una particolare importanza, 

più di quella che normalmente, anche in relazione al Secondo conflitto mondiale. 

E’ stata infatti al centro delle mire di molti, tra cui Hitler in persona il quale, nonostante 

abbia viaggiato anche in altre città italiane, aveva una preferenza proprio per Firenze. In 

particolare nel 1938, esattamente il 9 maggio, visitò Firenze come ultima tappa di un suo 

viaggio in Italia, dopo Roma e Napoli. L’ospite arrivò nel primo pomeriggio e, dopo un 

giro per la città accompagnato da una guida d’eccezione, Ranuccio Bianchi Bandinelli, si 

tenne una cena di gala proprio a Palazzo Medici. Per l’occasione, infatti, al primo piano di 

Palazzo Medici Riccardi, nella Galleria Riccardiana, «fu allestito un sontuoso banchetto in 

onore della visita di Hitler accompagnato da Mussolini a Firenze, a cui partecipò 

l’aristocrazia fiorentina»
1
. 

Lo storico dell’arte Ranuccio Bianchi Bandinelli, incaricato di accompagnare Hitler con il 

suo seguito durante le visite a Roma e Firenze nel 1938, lo ricorda durante la visita come 

«assorto, sognante. A Roma aveva spesso ripetuto che nulla lo attraeva quanto Firenze, che 

egli considerava «der höhepunkt», il culmine, del suo viaggio; il suo sogno di «artista»»
2
. 

Tanto gli era piaciuta che desiderò anche dare vita a una Firenze tutta sua: «e Hitler sapeva 

dove costruirla»
3
. 

Il viaggio del 1938 aveva lo scopo di «mettere in scena e sottolineare il nesso spirituale e 

culturale tra Italia e Germania e tra i rispettivi loro regimi»
4
. Fu così che l’anno successivo 

si tenne la mostra medicea, di cui diremo meglio oltre, il cui catalogo, introdotto da Ugo 

Ojetti, la presenta in questo modo: «Così oggi il fascismo di Mussolini, guardando a Roma 

e a questi romanissimi fiorentini che scrivevano latino in gara con Cicerone e con Virgilio, 
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prepara l’avvenire, e non solo della nostra nazione.»
5
 E due anni dopo Firenze vide 

nuovamente il Fuhrer in visita e la sede del vertice fu di ancora Palazzo Medici Riccardi. 

 

Gli avvenimenti successivi e le conseguenze della Seconda guerra mondiale sono a tutti 

noti. Conosciamo la parte che esercitò l’Italia ed i fatti salienti. Sappiamo che l’italiano 

Mussolini, chiamato anche Duce, aveva stretto amicizia con il tedesco Hitler, il quale lo 

stimava a tal punto «tanto da scegliersene uno non molto dissimile, Führer»
6
. Sappiamo 

che poi, da questa amicizia, Mussolini non sapeva più come sganciarsi, che 

successivamente la situazione fu messa nelle mani di Badoglio, dal quale tutti si 

aspettavano la decisione di uscire dalla guerra in corso ma non lo fece, prese tempo fino 

all’armistizio e all’arrivo degli Alleati americani ed inglesi. 

Meno note sono invece le vicende da un altro punto di vista: quello delle opere d’arte, di 

cui Firenze era (ed è) ben fornita. Adolf Hitler da giovane era un aspirante studente di arte, 

ma la sua candidatura non andò a buon fine. Fu rifiutato dall’Accademia di belle arti di 

Vienna, ma la sua passione per l’arte e la storia non si spense. In pieno conflitto, fra le altre 

cose a tutti note, aveva anche in progetto di raccogliere in un solo luogo tutte le opere 

d’arte espropriate: «già nel maggio 1938, ispirato da una visita agli Uffizi a Firenze in 

occasione di un viaggio di Stato, Hitler aveva approvato il piano di un museo straordinario 

(la Gëmaldegalerie Linz, nota anche come Führermuseum), deputato a contenere quelli che 

a suo parere erano gli oggetti più importanti al mondo»
7
. E il fatto che l’ispirazione gli 

fosse venuta proprio a Firenze non tranquillizzò i funzionari italiani incaricati alla custodia 

delle opere d’arte, fra tutti il più stimato dei Soprintendenti, il prof. Giovanni Poggi. 

A tal proposito, qualcuno aveva pensato, qualche anno prima, di modificare la legge sulla 

tutela del patrimonio artistico proprio in caso di guerra. Era il 1938 ed una volta presentata 

la modifica alla camera dei Fasci e delle Corporazioni, ma di fatto «il testo si interessa 

soprattutto delle opere d’arte di proprietà privata e degli enti religiosi. E’ un 

provvedimento da considerare nel quadro politico del tempo»
8
. 

Ma ovviamente non fu fatto solo questo, secondo Rodolfo Siviero, la persona che più si è 

data da fare per il recupero delle opere alla fine del conflitto e che ben documentò quel 

periodo, la maggior parte furono battaglie fatte a «colpi di telefono che non lasciano 
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traccia»
9

. Non mancarono comunque le lotte dell’allora Ministero dell’Educazione 

Nazionale, che trasmise circolari e raccolse più informazioni possibili, anche se di fatto 

queste rispecchiavano più l’opinione pubblica che altro. Purtroppo il problema della difesa 

del patrimonio artistico era stato completamente trascurato da parte del Ministero della 

Guerra, «la protezione in Italia, paese di sistemi militari ancora ottocenteschi, era ben lungi 

dalla costruzione di bunker e dallo sfruttamento delle miniere, come avevano fatto in 

Germania i tedeschi». 

Per salvare le opere dall’esportazione, i vari soprintendenti si diedero da fare, e a Firenze 

«dove i nazisti si erano accaniti particolarmente», Giovanni Poggi contribuì a far 

acquistare opere importanti a persone che non le avrebbero mai cedute ai tedeschi
10

. 

 

Poggi rimane una delle figure chiave per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio 

culturale durante la guerra. Tanto era dedito al suo compito, da destare sospetti su alcuni 

con i suoi comportamenti, ma di fatto lui non era né con i tedeschi né con gli alleati, era 

soltanto per la difesa delle opere che gli erano state affidate: questo è il profilo che ne esce 

leggendo del suoi operato durante quei mesi critici fra il ’44 e il ’45. «Poggi aveva sempre 

svolto con cura il suo lavoro e protetto lo straordinario patrimonio culturale della Toscana, 

anche quando era stato minacciato da un ufficiale tedesco perché non collaborava a 

sufficienza.»
11

 Questa sua determinazione emerge ancor più chiaramente leggendo gli 

specifici episodi, in cui non cerca né di compiacere né di dispiacere chi si trova di fronte, 

ma cerca solo il comportamento migliore da tenere affinché nessuno osi portare via le 

opere. 

Fra l’altro, «un copioso carteggio documenta i rapporti intercorsi fra la Direzione Generale 

delle Arti, il Ministero della Guerra e la Regia Soprintendenza fiorentina. Mentre numerose 

le testimonianze di collezionisti residenti in Toscana che si rivolgevano a Poggi per 

affidargli la protezione delle loro preziose raccolte.»
12

 Tutti cercavano la soluzione 

migliore per poter salvare le proprie opere da una distruzione che sembrava imminente. 
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E le paure non erano infondate: nel 1941 esisteva già un treno speciale per il trasporto di 

opere comprate o trafugate in Italia e da portare in Germania
13

. Quindi le opere andavano 

nascoste alla vista dei tedeschi. 

La città di Firenze chiese, fra l’altro, più volte di essere considerata anch’essa, come già 

altre città, ‘città aperta’, ma ottenne questo status solo nel luglio 1944 e nei fatti non lo fu 

mai. La finalità dell’essere dichiarata ‘città aperta’ era quella appunto di evitare i 

bombardamenti a civili e alle opere d’arte
14

. 

 

Durante quegli anni la città di Firenze subì anche l’occupazione tedesca, durata almeno un 

anno fra il 1943 e il 1944. Molto importante fu quindi la Resistenza all’occupazione ed i 

Comitati di Liberazione Nazionale che si sono formati nel 1943 come aggregazione di 

diversi partiti e movimenti. In particolare, fra gli altri, il Comitato Toscano di Liberazione 

Nazionale (CTLN) si era posto «come unico rappresentante del popolo toscano, sia di 

fronte ai nazifascisti, sia di fronte agli alleati, ottenendo da questi ultimi, primo esempio in 

Italia, il pieno riconoscimento ed il crisma della legalità per la azione svolta»
15

. 

Il CTLN era formato da cinque partiti, che nel frattempo erano risorti in clandestinità ed 

ognuno aveva al suo interno i suoi rappresentanti
16

. Fra i vari partiti che lo componevano 

vi era il Partito d’Azione, tra i cui fondatori e rappresentanti vi era Carlo Ludovico 

Ragghianti
17

. Questo partito non era nato per seguire elaborazioni dottrinarie, ma per 

concentrarsi sulla concreta azione. Per Ragghianti è stato il centro della sua attività 

politica.
18

 

 

Si arrivò così al 4 agosto 1944, giorno in cui «le truppe di Kesselring evacuarono Firenze 

dopo aver fatto saltare tutti i ponti sull’Arno ad eccezione del Ponte Vecchio.»
19

 Le 

esplosioni avvennero durante la notte, fra il 3 e 4 agosto, ed il mattino i fiorentini si 
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svegliarono senza i loro ponti. Solo il Ponte Vecchio non fu distrutto, ma era ugualmente 

inagibile per via delle macerie procurate dalla distruzione delle case delle vie attigue. Per 

capire il motivo di queste distruzioni apparentemente senza senso, dal momento che i 

tedeschi se ne sarebbero andati comunque, possiamo leggere le righe scritte a tal proposito 

da Bianchi Bandinelli, che visse quei giorni e anche quelli di qualche anno prima in cui il 

Führer venne in visita in Italia:  

 

E adesso, purtroppo, ben altre cose infrangono la bellezza del panorama di Firenze, dopo che 

l’amorosa rabbia di Hitler ne ha fatto dilaniare il volto, al momento che le sue truppe furono 

costrette a lasciarla, perché nessuno la riveda come la vide lui.
20

 

 

Una volta ripartiti i tedeschi, le possibilità erano due: quelli che facevano parte della 

Resistenza potevano fare in modo di suscitare una rivolta popolare oppure attendere che le 

truppe alleate arrivassero anche a Firenze, e sarebbe stata questione di giorni. In questo 

secondo caso la città sarebbe stata di fatto liberata da un esercito, e fu così che scelsero di 

liberarsi da soli, nonostante la costante minaccia dei tedeschi.
21

 E così «Firenze fu la prima 

grande città che si era liberata da sé e che da sé aveva assunto la amministrazione della vita 

cittadina, mentre i combattimenti infuriavano per le strade ed i viali della immediata 

periferia.»
 22

 

L’11 agosto 1944 il Comitato di Liberazione si era insediato in Prefettura ed il sindaco 

Gaetano Pieraccini assunse la carica a Palazzo Vecchio, con una giunta indicata dal CTLN. 

«La Resistenza a Firenze era finita e cominciava un nuovo periodo storico. Le forze 

combattenti del partigianato cercarono in parte di sopravvivere a se stesse nelle formazioni 

militari del C.I.L., mentre gli uomini politici che avevano guidato la lotta di liberazione si 

dedicarono alla ricostruzione della patria distrutta.»
 23

 Bisognava pensare a sistemare tutto 

e andare avanti, anche se allo stesso tempo, in un certo senso, si auspicava di conservare 

memoria di quella Firenze distrutta quale «ammaestramento e monito che il riedificando 

non ci faccia indegni del glorioso passato»
24

. 

 

Nell’immediato dopoguerra, ad esempio, alcuni protagonisti fondarono la rivista “Il Ponte”, 

con l’intento di divulgare la verità e far rimanere nella memoria i fatti del conflitto appena 
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passato. Ma come molte altre pubblicazioni degli stessi anni, ossia quelli subito successivi 

al conflitto, non parlano della ricostruzione. Se si cerca nei libri, la storia in un certo senso 

riprende ad essere narrata dagli anni ’50, da quello che viene definito ‘boom economico’, 

per poi passare agli anni ’60, ma quegli anni che vanno dalla fine del conflitto fino ai ’50 

sono soltanto una ricerca di verità ed un far memoria di quanto accaduto. Quegli anni sono 

pervasi da una sete di verità, tant’è che da quegli anni nasce anche il cinema neorealista 

che ha la stessa finalità. 

Di come il Paese si sia tirato su dopo il conflitto si parla poco. Quello di cui narrano i libri 

sono per lo più i passaggi nazionali, il referendum istituzionale e la fine della monarchia, 

l’Assemblea Costituente, il primo Presidente della Repubblica, ma come il popolo sia 

riuscito a ricostruire tutto l’indomani dei bombardamenti non viene narrato, oppure sono 

notizie che vanno cercate appositamente. 

 

E cercando, scopriamo che subito nei giorni successivi alla distruzione dei ponti sull’Arno, 

il soprintendente Poggi mandò il suo funzionario Ugo Procacci a verificarne lo stato e a 

settembre già si era formato un comitato spontaneo per la ricostruzione del Ponte Santa 

Trinita a cui «facevano parte Enrico Bianchi, Ugo Procacci, Carlo L. Ragghianti presidente 

del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, il sindaco Pieraccini e il s. ten. Frederick 

Hartt»
25

. 

Si riuscirono a recuperare le opere trafugate e «con un interminabile corteo di autocarri 

della V^ Armata le opere d’arte rientrarono il 22 luglio 1945 a Firenze»
26

. Ovviamente non 

tutte, molte non erano ancora state rintracciata (e alcune non lo saranno mai), molto lavoro 

c’era ancora da fare. 

«Finita la guerra, le capacità organizzative e cognitive di Poggi gli permisero, già dal 1946, 

di restituire ai visitatori quasi tutti i musei fiorentini; e si adoperò inoltre, anche in prima 

persona, a promuovere e a partecipare a progetti ed eventi tesi a finanziare operazioni di 

restauro. Molti furono i contatti che egli tenne con prestigiose Istituzioni americane 

chiamate a sponsorizzare iniziative con lo scopo di trovare fondi per la ricostruzione»
 27

. 

Tali informazioni sulle abilità di Poggi vengono confermate anche da altre fonti
28

, che 
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aggiungono su di lui il fatto che «non smise mai di rammaricarsi per le opere che non era 

riuscito a salvare»
29

. 

Se Firenze, nonostante le gravi distruzioni subìte, ebbe sorte migliore rispetto altre città lo 

si deve appunto a persone che con la loro opera, mossa dal solo interesse di vedere 

salvaguardata la propria città, misero in salvo questo «gioiello del mondo», come ebbe 

modo di definirla Hitler
30

. 

 

Ad ogni modo, all’indomani del conflitto mondiale regnava una grande confusione causata 

dall’urgenza con cui si erano dovute mettere le opere in salvo e nascondere il più possibile 

ogni loro traccia ai tedeschi. Appena finito un conflitto le cose erano confuse, ma le 

persone lo erano ancora di più
31

. Il risultato è che «dalla Soprintendenza di Firenze ancora 

oggi non è possibile ricevere liste precise, né di tutte le opere ricoverate in luoghi precisi, 

né delle perdite riportate, né delle date e dei luoghi della deportazione»
32

. 

Elenchi precisi di opere non esistevano, esistevano invece missioni per andarle a 

recuperare dai depositi tedeschi, famosa è rimasta la cosiddetta missione Siviero, il quale 

curò anche una mostra di opere recuperate
33

. 

Le scene che incontrarono questi personaggi le possiamo solo immaginare, forse 

Calamandrei può esserci di aiuto con la sua descrizione, quando alla fine del conflitto 

scrisse che ha «sentito da chi in queste settimane è andato a ricercare le nostre opere d’arte 

disperse nelle ville bombardate, racconti che fanno rabbrividire come scene di tortura: 

qualcuno entra in un casolare dove tutti i contadini sono stati trucidati, e vi trova una 

pattuglia di tedeschi ubriachi che banchettano intorno a un desco improvvisato: e si 

accorge che quel desco sul quale sgocciola il vino e il sego delle gavette, è una tavola del 

Ghirlandaio»
34

. 

In una foto è addirittura possibile vedere il prof. Poggi che accoglie i carri che trasportano 

le opere d’arte e le riportano a Firenze
35

. La città è in festa al loro ritorno. Si pensa di 

organizzare esposizioni con le opere trafugate e ritornate, approfittando del fatto che non 

siano ancora state ricollocate al loro posto. Invece «il progetto di riunire in una raccolta 
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stabile, bene individuata, tutte le opere recuperate, fallì subito dopo la guerra perché 

logicamente i musei legittimi proprietari si ripresero i tesori»
36

. 

 

 

 

3.2. Mario Fabiani: primo sindaco eletto della città libera 

 

«Corretto, onesto, semplice e lungimirante: apparve così anche ai suoi avversari politici 

Mario Fabiani, primo sindaco eletto di Firenze che resse la città nel momento più duro del 

dopoguerra e la aiutò a risorgere dalle macerie.»
37

 Questo è ciò che viene riportato per 

ricordare la figura di Mario Fabiani, il sindaco che affrontò la ricostruzione della città. 

Subito alla fine del conflitto la città era retta da Gaetano Pieraccini e vicesindaco di questa 

Giunta nominata dal Comitato di Liberazione Nazionale vi era un giovane Mario Fabiani, 

il quale si trovò da quell’11 agosto 1944 a dover affrontare le emergenze scatenate da una 

guerra: la situazione igienica, i trasporti, la disoccupazione, insomma il caos in ogni 

settore
38

. 

Nel 1946 si tennero le prime elezioni libere ed il giorno 28 novembre Mario Fabiani fu 

proclamato sindaco della città di Firenze. Davanti aveva molto lavoro da fare: Firenze e la 

Toscana erano in pessime condizioni, per le distruzioni di ponti e di ospedali erano tra i 

luoghi che più avevano subìto danni. Migliaia di persone senza casa, non c’era energia 

elettrica ed il centro storico era distrutto. «Fabiani sindaco avocò a sé le finanze, i tributi e 

l’economato. Operò con fiducioso realismo, riuscendo a conciliare le esigenze 

amministrative del bilancio con quelle dell’inaudita emergenza fiorentina.»
 39

 

La città era da ricostruire, c’era tanto da fare, e si accendeva il dibattito sul come restaurare: 

da una parte c’era chi come il Berenson sosteneva che Firenze andasse risistemata tenendo 

conto delle cose come erano prima del disastro e quindi riportarla com’era prima, chi 

invece come il Bianchi Bandinelli insisteva più per una ricostruzione ex novo, nel clima 

dei tempi nuovi
40

. Rimaneva il fatto che la ricostruzione di Firenze era un problema di 
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estrema difficoltà, condizionato anche dalle risorse a disposizione e dal subentrare di 

società di speculazione
41

. 

Alla fine Fabiani dimostrò «che il popolo lavoratore sapeva governare con saggezza ed 

equilibrio»
42

. Infatti in quegli anni il popolo fiorentino dovette rialzarsi da solo dalle 

macerie: il sindaco Fabiani era riuscito ad ottenere finanziamenti per la città, viene fra 

l’altro riportata la notizia di quando, nel febbraio 1947, annunciava di ritorno da Roma di 

aver ottenuto 380 milioni per la ricostruzione di opere pubbliche, 200 dei quali erano 

destinati alla provincia
43

; ma avrebbe voluto fare di più. Come anche altri personaggi 

coinvolti. 

 

Il prof. Poggi, nel suo archivio, aveva conservato anche un documento redatto a macchina 

da scrivere con il quale, il 30 novembre 1948, il sindaco assieme ad una lista di due pagine 

di sottoscrittori chiedevano una legge speciale di Firenze
44

. Ivi si legge che, secondo i 

scriventi, il Governo dovrebbe prestare attenzione al fatto «che la vita italiana non può 

svolgersi soltanto attraverso il gioco delle forze politiche accentrate nella Capitale e di 

quelle economiche che gravitano inevitabilmente nel triangolo ligure-lombardo-

piemontese, ma ha bisogno di uno svolgimento ordinato ed efficiente delle possibilità 

culturali e artistiche, simboleggiate soprattutto da Firenze e Venezia», e per questo motivo 

«chiedono che questa funzione di Firenze sia assicurata con un contributo morale, tecnico 

ed economico governativo non inferiore a quello che il Governo ha compiuto con tanto 

successo per Venezia»
45

. 

Ad avvalorare la loro tesi adducono la prospettiva di Firenze destinata a diventare, senza 

un apposito contributo, a mercato agricolo provinciale. D’altra parte la ricostruzione costa 

molto, soprattutto quella delle opere pubbliche: rifare un ponte come quello di Santa 

Trinita comporta una spesa non indifferente per le finanze dell’epoca. 

Un simile documento, volto ad ottenere aiuti statali per la propria città, di per sé non ci 

stupisce molto. Ciò che desta attenzione è quello che viene riportato più o meno a metà 

pagina: i sottoscrittori elencano, fra le altre motivazioni per cui la città meriterebbe 

sostegno, anche il fatto che «il prossimo cinquecentenario della nascita di Lorenzo il 

Magnifico impegna tutti gli italiani a contribuire con una legge speciale e onoranze che 
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devono avere carattere nazionale e non locale»
46

. Perciò, nonostante questo foglio 

indirizzato al Governo in occasione del ripresa di Firenze dopo il conflitto, si interseca con 

la mostra che stiamo studiando e tutte le onoranze al Magnifico in corso di preparazione in 

quello stesso periodo. Anzi, si potrebbe addirittura leggere l’intero programma di 

celebrazioni in quest’ottica, ossia come fosse esso stesso un “mettersi in mostra”, nel senso 

di far vedere al Governo di quante cose è capace Firenze e di conseguenza quanto sia 

meritevole del contributo statale. 

Fra l’altro, lo stesso foglio poi prosegue chiedendo di poter svolgere stabilmente e 

dignitosamente una serie di eventi oramai tradizionali per Firenze, quali ad esempio la 

Mostra Mercato dell’Artigianato, il Maggio Musicale, la serie di manifestazioni artistiche 

permanenti a Palazzo Strozzi, le attività di teatro di prosa ed infine una sistemazione 

definitiva per l’Università. 

Come sappiamo, non solo Firenze non otterrà una legge speciale, anzi anche il contributo 

statale richiesto e promesso per le Onoranze Nazionali a Lorenzo il Magnifico si farà 

attendere
47

. Tanto da far temere gli organizzatori che si vedevano recapitare solleciti da 

parte della banca che aveva anticipato le somme. 

Eppure ci credevano, il sindaco e gli altri organizzatori credevano di poter lanciare Firenze 

come città turistica. Basta vedere l’elenco di eventi per cui chiedevano la legge speciale: 

non chiedevano soldi per ricostruire, ma chiedevano un sostegno per attività che avrebbero 

attirato il turismo a Firenze e quindi che le avrebbero permesso in futuro di sostenersi da 

sola. 

Soprattutto Ragghianti, non che il discorso sul turismo fosse del tutto ignorato dagli altri 

storici dell’arte, ma lui più di altri vedeva una redditività derivante dal patrimonio artistico, 

che poteva essere sfruttato a scopo politico per richiamare «rappresentanti del popolo 

italiano» ad un’assunzione di responsabilità
48

. 

 

In una lettera del 29 novembre 1948, scritta per i preparativi della mostra Lorenzo il 

Magnifico e le arti, il sindaco Fabiani scrive a Poggi per invitarlo a far parte del Comitato 

Esecutivo in qualità di Vice Presidente e comunica la notizia definendo «questa Mostra, di 
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così eminente importanza artistica e turistica»
49

. Perciò non sarebbe fuori luogo dire che 

queste manifestazioni avevano carattere turistico. Fra l’altro la lettera porta come data il 

giorno precedente a quello della richiesta al Governo. Quindi sapevano qual’era lo scopo 

che volevano raggiungere. 

 

Il turismo non è certo una novità per Firenze, dal momento che i suoi inizi si possono 

trovare nel settecentesco Grand Tour
50

. Ed ora, che la guerra era finita, bisognava 

risollevarsi economicamente. Fabiani rimase noto appunto per il suo impegno nella 

«valorizzazione delle risorse “naturali” di Firenze: artigianato, turismo e enti culturali, 

cercando di farne una città del lavoro, attenta a valorizzare la grandezza intellettuale 

passata»
51

.  

 

 

 

3.3. Progetto dell’Unione Fiorentina 

 

Le motivazioni turistiche non erano però le sole a muovere il comitato esecutivo per le 

onoranze al Magnifico. Vi era di più, un sentimento, sorto alla fine del conflitto, di voler 

far rinascere la propria città
52

, fieri dell’importanza che ha Firenze, diversa da altre città in 

quanto colma di cultura. 

Per vari motivi, la città veniva talvolta paragonata ad Atene e tale paragone era «diventato 

il fulcro d’un argomento critico sempre più articolato e fecondo»
53

. Vi insomma un senso 

di «fiorentinità», ben descritto da Emilio Cecchi in un suo saggio
54

. «L’amore per Firenze 

ispirò una sterminata letteratura», perciò non c’è da stupirsi se, come riporta Cecchi, i suoi 

concittadini siano pieni di «quei sensi affettuosi e gelosi che nojaltri fiorentini nutriamo per 

la nostra città, e la gratitudine che sentiamo d’essere suoi figli»
55

. 

Egli riferisce, inoltre, che l’elemento base di questa «fiorentinità» si ritrovi nell’origine 

rinascimentale, e pienamente in Giotto. La prospettiva che quest’ultimo porta alla luce 
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viene paragonata ad una «prospettiva psicologica», e «alla coscienza architettonica della 

civiltà fiorentina, dove ciascun elemento ha anzitutto un suo valore ritmico»
56

. Insomma, 

un modo di essere, anzi un essere ed un vedere le cose da una prospettiva diversa, ossia da 

fiorentini. 

D’altra parte l’importanza di Firenze, durante gli anni della ricostruzione del Paese, era 

stata espressa già da quel gruppo di protagonisti che firmarono assieme al sindaco Fabiani 

il documento di richiesta al Governo per una legge speciale per Firenze, in quanto centrale 

per la crescita culturale e artistica assieme a Venezia. 

 

Ma la fiorentinità è l’elemento che farà nascere anche un’altra iniziativa, e proprio durante 

lo svolgimento della mostra. Per la precisione, un primo documento in cui si parla 

dell’Unione Fiorentina è una lettera datata 26 maggio 1949. Oltre alla data, ossia qualche 

giorno dopo l’inaugurazione della mostra Lorenzo il Magnifico e le arti, vi è una 

connessione più diretta: la lettera è stata scritta su carta intestata della stessa mostra ed il 

mittente è Barfucci, che abbiamo già visto essere segretario del comitato esecutivo. 

Barfucci scrive a Poggi informandolo che «in vista delle elezioni»
57

 non sarebbe opportuno 

uscisse tutto il discorso sull’Unione. Non è ben chiaro a quali elezioni si riferisse il 

Barfucci, ma almeno ci dà un’importante notizia: era già in fase di studio la creazione 

dell’Unione Fiorentina. 

 

Proseguirono poi gli incontri per la preparazione di questa nuova istituzione, che ancora 

oggi esiste. Ed esisteva già prima, almeno come idea, anzi come associazione denominata 

l’Incontro, fondata nel 1945 e che raccoglieva tutte quelle persone ed organi che 

cooperavano per far rinascere la città nell’immediato dopoguerra. La funzione 

dell’associazione si esaurì fra il 1946 ed il 1947, ma quanto pare era piaciuta l’idea e si 

desiderava che non finisse. Fu così che nel 1949 Enrico Barfucci avanzò l’ipotesi 

trasformare l’Incontro in una nuova Associazione Culturale che si sarebbe chiamata 

Unione Fiorentina
58

. In molti aderirono all’iniziativa, e tra le tante personalità della cultura 

e dell’arte che promossero l’iniziativa
59

 ci limitiamo a ricordare Enrico Barfucci e 

Giovanni Poggi (protagonisti dell’organizzazione della mostra sul Magnifico), Gaetano 

                                                 
56

 E. Cecchi, «Fiorentinità» in Firenze, cit., p. 11. 
57

 AFP, Serie VII, n. 151, 156, lettera 26 maggio 1949. 
58

 Oggi ha sede presso il Museo Casa di Dante. <http://www.museocasadidante.it/unione-fiorentina/> 
59

 Dal sito Storia di Firenze, alla voce dicembre 1949. <http://www.storiadifirenze.org/?cronologia=secolo-

xx> 



 

 79 

Pieraccini (Sindaco di Firenze quando fu liberata nel 1944 e Senatore nell’anno 

dell’esposizione) e Mario Salmi (Presidente del comitato esecutivo per la Mostra della 

Biblioteca di Lorenzo). 

 

Fu così che nel dicembre 1949: 

 
L’Unione Fiorentina, da sempre sensibile ai valori autentici della nostra civiltà, per molti anni 

ha portato Firenze alla ribalta internazionale dell’arte e della cultura. 

Il fondatore 

Enrico Barfucci
60

 

 

Questo è l’incipit della pagina dedicata all’Unione Fiorentina sul sito del Museo Casa di 

Dante che la ospita. Si tratta di un bel riassunto delle finalità che si propone l’Unione: 

valori della propria civiltà e portare Firenze alla ribalta. O come scrive Poggi in una sua 

lettera all’avv. Carena, fra i compiti vi è anche quello di «diffondere il sentimento della 

universalità fiorentina da una “Libera Cattedra di Storia della Civiltà fiorentina” che avrà 

degnissima sede»
61

. Ecco quindi ciò che volevano e che desideravano in questi primi anni 

dopo il conflitto: ribadire e diffondere quel senso di appartenenza alla civiltà fiorentina. E 

ancora un altro modo di spiegare lo scopo dell’Unione la troviamo nello stesso Statuto, 

ossia «promuovere un’azione suscitatrice e conciliatrice in ordine al concetto civile di 

fiorentinità e lo svolgimento di attività adatte a illustrarlo»
62

. 

 

L’organizzazione dell’Unione Fiorentina, attraverso cui intendeva raggiungere i citati 

obiettivi, era formata da Comitati, ciascuno dei quali si occupava di un diverso settore o 

progetto. Infatti le iniziative proposte erano molte, tra le quali possiamo ricordare la 

Mostra nazionale di pittura “premio del fiorino”
63

, «IL FIORINO – NOTIZIARIO 

DELL’UNIONE FIORENTINA»
64

, il Comitato per le Tradizioni di Vita Internazionale a 

Firenze ed il Comitato per i luoghi familiari di Dante (quest’ultimo sorto successivamente 

nel 1959)
65

, ed infine il primo e forse più importante: la libera cattedra di storia della 

civiltà fiorentina
66

. 
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Quest’ultima iniziativa, la libera cattedra di storia della civiltà fiorentina, è quella che più 

caratterizza l’Unione e attraverso cui meglio esprime le sue finalità e quello spirito di 

liberalità voluto dai fondatori. La cattedra fu inaugurata nel 1950 e molti illustri studiosi si 

susseguirono a tenere lezioni e conferenze, fra i quali possiamo ricordare Eugenio Garin, 

Giuseppe Ungaretti e De Chirico
67

. 

 

 

 

3.4. Lorenzo de’ Medici e la sua fortuna critica 

 

Nonostante la mostra sia stata a lui dedicata, della figura di Lorenzo il Magnifico si parla 

davvero poco nel catalogo. Come abbiamo già avuto modo di vedere nel paragrafo 

dedicato al catalogo, quest’ultimo conteneva una sola prefazione, senza riportare nessun 

altro saggio, come invece succede negli altri cataloghi. Anche lo stesso catalogo della 

Mostra Medicea del 1939 era composto da più testi introduttivi, fra cui proprio un capitolo 

dedicato a “I Medici”. 

Forse la figura del Magnifico costituiva soltanto un pretesto per allestire una grande mostra, 

con lo scopo di attirare turisti e rilanciare Firenze dopo il conflitto. Oppure si saranno date 

per scontate le informazioni sulla sua figura in quanto già sufficientemente nota a tutti. La 

Relazione Generale, quella stampata postuma nel 1951 a riepilogo dell’attività dei vari 

comitati, inizia proprio con queste parole: 

 

Nel luglio del 1948 alcuni cittadini, certi di interpretare il sentimento dei fiorentini, 

sottoposero al Comune e per esso al Sindaco, la opportunità di provvedere ad adeguate 

onoranze a Lorenzo dei Medici, il Magnifico, del quale nell’anno seguente sarebbe ricorso il V 

Centenario della nascita. La ricorrenza era sentita come doveroso ricordo della molteplice 

opera dell’uomo di Stato, del poeta, dell’umanista, del mecenate e come momento 

rappresentativo di un’epoca fra le più operose e gloriose della civiltà fiorentina e italiana. [...]
68

 

 

E ancora lo stesso sindaco Fabiani, in una lettera del gennaio 1949 al prof. Poggi, invita a 

partecipare alle «celebrazioni con le quali si intende onorare una figura tra le più 

rappresentative della fiorentinità, e particolarmente, della tradizione umanistica e artistica 

cittadina»
69

. Perciò vediamo, seppur in breve, chi fu il Magnifico. 
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Lorenzo de’ Medici nacque il 1° gennaio 1449 a Firenze, figlio di Piero detto il Gottoso e 

Lucrezia Tornabuoni, quindi nipote di Cosimo de’ Medici detto il Vecchio e che viene 

considerato il pater patriae. Ricevette una buona istruzione in quanto ai maschi della 

famiglia veniva riservata un’istruzione pari a quella di un principe di rango, tale era 

l’accuratezza nello scegliere i loro maestri
70

, e d’altra parte Lorenzo sembrava proprio nato 

per la cultura, più che per lo sfarzo, tant’è che diverrà egli stesso un letterato. Fin dagli 

inizi della sua vita pubblica fu anche un grande mecenate, come già lo erano stati il padre 

ed il nonno
71

. 

Dalle fonti apprendiamo che Lorenzo non era bello, era alto, ma i suoi lineamenti 

sembravano quelli di un fauno imbronciato, con le palpebre sempre gonfie le quali gli 

conferivano un’aria assente
72

. Nonostante ciò, fin dalla sua giovinezza, ad appena sedici 

anni, fece conoscenza dell’amore e si innamorò della famosa Lucrezia Donati, «di bellezza 

rara e di grande sagacia, (...) fu la donna «sognata», e più tardi cantata, dal poeta»
73

. 

Purtroppo per lui i piani erano altri, sua madre decise che era giunto il momento di fare un 

passo in più, e, come già accadeva fra le famiglie regnanti/principi, scelse lei la futura 

moglie per il figlio. 

 

Lorenzo partecipava alle giostre che si tenevano a Firenze, di cui rimase celebre quella del 

1469, lo stesso anno in cui si sarebbe sposato con la romana Clarice Orsini: nonostante 

fosse già promesso sposo, Lorenzo gareggiò e regalò la sua sciarpa ad un’altra donna, di 

cui era innamorato, Lucrezia Donati. Questa sua passione era nota a tutti e vide conferma 

della sua durata in occasione della giostra che si tenne nel 1475, quella in onore del fratello 

Giuliano de’ Medici
74

. Nonostante ciò nel giugno 1469 si celebrò il matrimonio fra 

Lorenzo e Clarice, e da quell’unione nacquero dieci figli, tre dei quali però morirono poco 

dopo il parto. 

 

Il 1469 fu un anno felice per Firenze, «la città pareva tornare ai tempi della sua maggiore 

prosperità commerciale; nella piena attività dei suoi spiriti colti; presa dall’impegno di 

molti miglioramenti urbanistici». Meno felice fu invece lo stesso anno per la famiglia 
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Medici: il padre Piero cercava di sopravvivere ai suoi mali, che l’avevano tormentato per 

l’intera sua esistenza, e alla fine di quell’anno morì
75

. 

Perciò, a soli vent’anni, Lorenzo dovette prendere in mano la situazione lasciata dal padre, 

gli affari di famiglia insomma, nonostante Firenze non volesse essere comandata da una 

sola persona, ma preferisse rimanere libera. In quel tempo infatti «Firenze era dominata 

dagli oligarchi del mondo bancario, commerciale e industriale; essi però non costituivano 

una classe chiusa, il mondo politico era aperto a tutti i cittadini agiati. Un buon artigiano, 

per esempio, se si arricchiva con il suo lavoro poteva legittimamente aspirare alle cariche 

pubbliche. Si può dire, tuttavia, che i legislatori fiorentini si preoccupavano, soprattutto, di 

evitare che un nucleo dirigente restasse al potere troppo a lungo, determinando una tirannia 

o un principato ereditario.»
76

 A Lorenzo infatti non gli era stato affidato alcun incarico 

ufficiale, ma, prima di morire, Piero seppe indicarlo come suo successore. 

Seppe svolgere così bene il suo ruolo che, come uomo politico, fu considerato l’“ago della 

bilancia” della politica italiana e Firenze si aspettava grandi cose da lui, quando morì suo 

padre. Fra le vicende in cui fu coinvolto, la più famosa fu senza dubbio la congiura dei 

Pazzi: nel 1476, a seguito dell’emanazione di un’apposita legge voluta da Lorenzo, si 

inasprì l’odio fra le due famiglie, Medici e Pazzi. Questi ultimi iniziarono quindi a cercare 

un piano per interrompere la fortuna e il potere della famiglia Medici, e trovarono 

appoggio anche in altre famiglie rivali ai Medici e perfino il papa Sisto IV, il quale non 

aveva buoni rapporti con Lorenzo da quando non assecondò alcuni progetti pontifici. Fu 

così che il 26 aprile 1478 venne attuato il piano di eliminare Lorenzo ed il fratello Giuliano, 

i due maggiori esponenti della famiglia Medici. Dopo un tentativo di avvelenamento delle 

loro pietanze la sera del 25, andato male in quanto non riuscirono a presentarsi per 

indisposizione, il giorno 26, nel quale si celebrava la Pasqua, durante la messa nella chiesa 

di Santa Maria del Fiore, i congiurati colpirono a morte Giuliano, mentre Lorenzo riuscì a 

salvarsi segregandosi nella sagrestia. 

 

A seguito di queste vicende, il popolo fiorentino fu ancora più a favore della famiglia 

Medici, sollevandosi contro i congiurati. Grazie anche a questo supporto, Lorenzo «decise, 

nel dicembre 1479, di giocare d’azzardo per riportare pace in Italia e soprattutto benessere 

e tranquillità a Firenze e in Toscana che, per la loro posizione così centrale, soffrivano 

particolarmente dei contrasti fra il duca di Milano e il Re di Napoli». Partì da solo in 
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direzione di Napoli e, grazie alla sua diplomazia, di ritorno da questa impresa fu chiamato 

«Salvatore della Patria», poiché aveva portato con sé un trattato che ridava alla città tutti i 

territori persi in precedenza
77

. 

 

Negli ultimi anni della sua breve vita si dedicò, «anche più intensamente che per il passato, 

alla cultura e alla protezione delle lettere, della filosofia, delle arti, dei commerci, delle 

industrie.»
78

 Addirittura «si ha infine l’impressione che Lorenzo si interessasse agli uomini 

più che alle opere», tanto usasse circondarsi di persone colte e ammettesse a prender parte 

al suo gruppo di famigliari tutti quelli di cui notasse il talento
79

. E, come accennato, egli 

stesso era un poeta, un letterato. «La produzione artistica del Magnifico ne rivela la 

complessità dello spirito; come la vasta cultura e i successi della sua saggia politica, ne 

rivelano la ricchezza della intelligenza, la forza dei poteri critici, la capacità di previsione 

storica»
80

. Nonostante la sua composizione più famosa, Il Trionfo di Bacco e Arianna, sia 

un canto carnascialesco, un genere molto in voga ai tempi di Lorenzo, tanto caratteristico 

da volerlo rievocare fra gli eventi commemorativi del V° centenario della nascita
81

. 

 

Lorenzo morì nell’aprile del 1492, nella sua villa di Careggi, attorniato dai suoi migliori 

amici, ossia i letterati, i poeti e le persone di sapere a cui si era molto dedicato, compreso il 

Savonarola, al quale Lorenzo aveva chiesto venisse ad impartirgli l’assoluzione
82

. 

 

I motivi del suo decesso non sono mai stati del tutto chiariti, il prof. Pieraccini, lo stesso 

che abbiamo visto sindaco al momento della liberazione di Firenze, seguì l’ultima 

esumazione avvenuta nel 1945
83

. Già all’inizio del secolo, nel 1924, «il professor Gaetano 

Pieraccini, complessa figura di medico e ricercatore, pubblica una monumentale ricerca 

frutto di quindici anni di lavoro La stirpe dei Medici di Cafaggiolo»
84

, scopo della quale 

era la ricerca se vi fossero dei motivi genetici per cui un individuo era portato a diventare 

un nobile mercante o meno, insomma uno studio antropologico sulla famiglia Medici. 

Ovviamente è a seguito del suo mandato di sindaco, e allo stesso tempo presidente 
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dell’Opera Medicea Laurenziana, che ottiene il permesso per poter esumare e studiare le 

tombe medicee. Nel comitato scientifico, come commissario, troviamo il prof. Poggi. Ma 

ciò che è importante è l’uscita nel 1948 della seconda edizione de La stirpe dei Medici di 

Cafaggiolo. In questo volume vengono indicate quali cause della morte di Lorenzo 

l’acutizzazione dell’artritismo cronico, «associati fatti di reumatismo viscerale e infine i 

soliti scompensi cardiorenali. E’ poi probabile che l’uricemia avesse avuto nel Magnifico 

anche delle localizzazioni nelle articolazioni delle mani a tipo di reumatismo 

deformante.»
85

. 

 

Al di là del motivo e dei dettagli precisi sulla vita del Magnifico, ciò che interessa ai fini di 

questo studio è notare quanto sia ancora studiata la sua figura: come sopra accennato, nel 

1948 esce la seconda edizione di un’opera monumentale, composta da tre volumi, nei quali 

viene approfondita la storia della famiglia Medici, la prima edizione era uscita nel 1924; 

nel 1939 abbiamo visto allestita una Mostra Medicea della quale ci rimane il catalogo, e 

soli dieci anni dopo, nel 1949, si sono svolte le celebrazioni per il V centenario della 

nascita di Lorenzo, perciò una serie di manifestazioni tra cui tre esposizioni di cui ci 

restano i relativi cataloghi; quasi ovvio è poi notare nel 1992 una mostra in occasione del V 

centenario della sua morte; per non parlare delle biografie sulla vita del Magnifico, 

pubblicate continuamente, basti dire, a titolo di esempio, che proprio nel 1949 uscì una 

biografia scritta da U. Dorini in occasione delle celebrazioni della sua nascita (anche se 

nella Relazione Generale non viene riportata questa opera), e l’anno successivo, nel 1950, 

si ha la pubblicazione di un’altra biografia laurenziana ad opera di E. Bizzarri. Questo solo 

per citare alcuni degli scritti dedicati alla famiglia medicea. 

 

Ma soprattutto in quegli anni, subito dopo il conflitto mondiale, c’è stata una riscoperta 

dello studio della famiglia Medici, ma a Firenze i riferimenti alla figura del Magnifico non 

sono mai mancati. Non solo non è mai caduta nel dimenticatoio della mente collettiva, anzi, 

nei secoli la figura di Lorenzo è divenuta un mito, un esempio, un riferimento del buon 

governo e dei tempi d’oro di Firenze. Tanto che a leggere gli studi di storici come Tim 

Parks, il quale nel suo libro dedicato alla fortuna della famiglia Medici durante il periodo 

in cui gestivano l’omonima banca e gli affari andavano bene, verrebbe quasi da non 

credere ad alcune informazioni che propone. Siamo talmente abituati all’immagine di 
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Lorenzo come il poeta, il letterato, l’eterno innamorato, che partecipa alle giostre e le 

dedica alla donna amata, anziché alla moglie che ha dovuto sposare per volontà della 

famiglia e che ha accettato per il bene dello stato, interessato alle arti, circondato da 

umanisti, insomma una figura più mitica che reale, che si fatica a leggere e ad accettare 

un’immagine di Lorenzo che partecipa e vince la giostra in quanto rampollo della famiglia 

che aveva finanziato l’evento
86

, o come più in generale il denaro porti il potere anziché 

essere la persona oggetto di stima da parte del popolo. Ma come si è creato il mito di 

Lorenzo? Come si è passati dalla storia di un uomo alla sua leggenda? 

 

Lorenzo è passato alla storia con l’appellativo di ‘Magnifico’ e la sua “leggenda” iniziò già 

durante la sua stessa vita. Questa diffusione del mito di Lorenzo si deve anzitutto alle opere, 

scritte da vari autori, più o meno noti, quali ad esempio Angelo Poliziano, Giovanni Pico 

della Mirandola, Marsilio Ficino e molti altri, i quali dedicarono i loro scritti a Lorenzo
87

. 

Da sempre la sua figura evoca l’idea di un’epoca d’oro, tanto che a tal proposito Huizinga 

scrisse, iniziando un suo saggio sul Rinascimento: 

 

Quando sente pronunziare la parola Rinascimento, il sognatore della bellezza antica vede 

porpora e oro. Un mondo festoso immerso in una luce serena, echeggiante di suoni armoniosi. 

Gli uomini si muovono con grazia e solennità, incuranti delle miserie dell’epoca e della voce 

dell’eternità. Tutto è maturità, tutto è opulenza.
88

 

 

Descrive così l’idea più diffusa del Rinascimento ed inizia ad esporre le sue idee in merito 

al problema della definizione di Rinascimento, problema in quanto si tratta di un termine è 

fuorviante, «il concetto di Rinascimento non è determinato né per la durata né per 

l’ampiezza, né per la sostanza né per il significato»
89

. E’ addirittura fuorviante pensare al 

Rinascimento come “età dell’oro”, dal momento che, come ci indica lo stesso storico, il 

XV secolo fu un’età di crisi, un’epoca di profondità trascurate, perciò si tratta di un’epoca 

da rivalutare e da vedere oltre alle apparenze
90

. 

La Firenze dei tempi del Magnifico era una città in mano a famiglie di ricchi mercanti ed 

«offre lo spettacolo di una città in cui i problemi sono più numerosi delle certezze. 
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L’immagine suggestiva e soave di paradiso della cultura può valere per essa solo come eco 

di aspirazioni confuse, come il sogno grazie al quale l’epoca sperò di superare le difficoltà 

del momento, prima di farne il rifugio che permettesse d’eluderle»
91

. Al di là quindi del 

mito, «l’età di Lorenzo nasconde una crisi economica e politica in pieno svolgimento, in un 

crescendo di difficoltà esterne e di scontento per la ‘tirannide’ che mette da parte la 

vecchia classe dirigente, colpita nei vitali interessi e dissanguata a seguito della congiura 

dei Pazzi»
92

. 

Non fu colpa di Lorenzo tutto ciò, «non fu il distruttore delle istituzioni repubblicane, per 

la semplice ragione che esse erano già morte, in sostanza, quando egli nacque», d’altra 

parte una vera democrazia non si è mai avuta nemmeno a Firenze, anche se viene 

considerata come il prototipo di antica repubblica democratica
93

. Fece quindi l’unica cosa 

che potesse fare, ossia continuare la linea tracciata dal nonno Cosimo, per quanto riguarda 

la politica interna. Per la politica esterna allo stato, per la quale viene considerato l’“ago 

della bilancia”, non gli sarebbe stato possibile se anche gli altri principi italiani non fossero 

stati mossi «da quella stessa brama di pace e di concordia generale da cui egli era stato 

sempre animato»
94

. 

Da sempre Lorenzo ha fama di grande mecenate, come riportato anche più sopra. Ma 

anche qui alcuni storici ci fanno notare che «La parte che hanno i Medici nelle 

commissioni degli artisti risulta minore di quella dei conventi, delle confraternite o dei 

notabili fiorentini. E’ vero che essi potevano influenzare il gusto, ma Lorenzo, che fu un 

finanziere incerto e un amatore d’arte egoista, si sforzò invano di agire sulle arti attraverso 

le sue collezioni di oggetti minori, di medaglie e di statue antiche»
95

. E’ pur vero che nel 

XV secolo i fiorentini, e non solo, spendessero molti soldi in arredo domestico, 

inizialmente allo scopo di arredare le stanze delle loro case che alla lunga divenne un 

accumulo di questi oggetti
96

, ma secondo altri studiosi Lorenzo non fu un grande mecenate, 

«disinteressato cultore del bello e dell’armonia, ma piuttosto un politico angosciato dalle 

crudeli scadenze della realtà, ed impegnato, in un’età di crisi, a trovare a quelle scadenze 

delle risposte plausibili, anche a costo di allargare il divario sempre più evidente tra 
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linguaggio e realtà, tra il modo di esprimere e di presentare le cose e la loro concreta 

consistenza, per tentare così di influire su di esse e modificarne lo sviluppo»
97

. 

 

L’intento di questa breve rassegna di visioni diverse sul Magnifico non ha l’obiettivo di 

“smontare” il mito, semmai di ridimensionarlo e riportarlo alla realtà dei fatti. Riconoscere, 

in questa rielaborazione della realtà, una natura “ludica”
 98

. Un’interpretazione dei fatti in 

modo positivo, nata proprio da Lorenzo, inizialmente come auto-celebrazione e derivante 

dal senso di aspirazione ad una “vita più bella”, che ha preso poi un aspetto anche negativo 

di «mistificazione ideologica di un gruppo egemone che proietta in un ideale (vivibile 

ludicamente) la perfezione che rinuncia a realizzare nel concreto del sociale»
99

. Perciò 

un’interpretazione di quel periodo storico, voluta fin dagli stessi protagonisti e almeno 

inizialmente con buone intenzioni, per far vivere o almeno sperare i cittadini in una città 

perfetta, una città che stesse realmente vivendo un’“età dell’oro”. 

 

Alla fine anche in quei primi anni dopo la seconda guerra mondiale, anni in cui si doveva 

ricostruire tutto, la realtà dei fatti storici non avrà interessato molto gli organizzatori delle 

celebrazioni al Magnifico. In quegli anni, in cui si doveva ricostruire tutto, c’era bisogno di 

sperare, ed il quinto centenario della nascita del Magnifico potrebbe esser stata l’occasione 

per ricordare i tempi d’oro che ha avuto Firenze in passato ed infondere così speranza per il 

futuro della città. L’obiettivo non era tanto quello di raccontare la storia di Lorenzo, ma più 

quello di ricordare un grande fiorentino. 

 

 

 

3.5. La Mostra Medicea del 1939 e le altre iniziative 

 

Dopo aver visto la figura di Lorenzo il Magnifico nella Firenze del Quattrocento ed aver 

tracciato, seppur brevemente, un profilo della sua fortuna critica, al fine di capire meglio il 

contesto in cui si colloca la nostra mostra Lorenzo il Magnifico e le arti, sarà utile un 
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confronto con l’altra grande mostra medicea, quella del 1939 a cui avevamo accennato nel 

primo capitolo. 

Le iniziative che vedono come soggetto la famiglia Medici sono continue e non ricorre 

alcun centenario di nascita o di morte di Lorenzo in cui egli non sia ricordato e omaggiato 

con qualche manifestazione. Giusto per citarne qualcuna, a titolo di esempio, lo stesso 

anno della mostra oggetto del nostro studio, si tenne a Roma, presso l’Accademia dei 

Lincei, una commemorazione in occasione del V centenario della nascita di Lorenzo il 

Magnifico di cui ci rimane il testo del discorso tenuto da Emilio Cecchi
100

; nel 1992, in 

occasione del V centenario della morte, si tenne un’esposizione presso la Biblioteca 

Nazionale di Firenze dal titolo Lorenzo dopo Lorenzo: la fortuna storica di Lorenzo il 

Magnifico
101

 ed un convegno internazionale di studi
102

. 

Non passò inosservato neppure il 450° anniversario della morte, il quale ricorreva nel 1942: 

a Palazzo Vecchio, l’8 aprile (giorno antecedente la morte del Magnifico) Lando Ferretti 

tenne un discorso del quale ci rimane il testo a stampa pubblicato dall’«Istituto di Cultura 

Fascista – Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento»
103

. Il discorso fa anche riferimento 

alla ripresa di interesse per lo studio del Magnifico durante quella prima parte di secolo, e 

non manca di ricordare che qualche anno dopo sarebbe ricorso il V centenario della nascita 

di un «così grande italiano»
104

 che auspicano sia degnamente ricordato attraverso ricerche 

e documenti preziosi, come una sorta di «monumento»
105

. Quasi a preannunciare quanto 

sarà fatto qualche anno dopo, nel 1949, da tutt’altre persone e senza esaltazioni 

nazionaliste. 

Sono infatti anni ben diversi, questi del discorso, ancora soggetti e caratterizzati dal 

fascismo, rispetto a quanto venne organizzata la mostra che stiamo studiando finalmente 

liberi. Liberi di organizzare e valutare con maggiore oggettività i documenti e le opere, 

senza dover per forza di regime esaltare la figura di Lorenzo e rimarcare l’essere italiano, 

arrivando addirittura a definire i membri della famiglia medicea come «romanissimi 
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fiorentini che scrivevano latino in gara con Cicerone e con Virgilio»
106

. Espressione 

alquanto singolare ed emblematica del clima in cui quella mostra è stata organizzata e si è 

svolta, quella Mostra Medicea che avevamo citato nel primo capitolo, tenutasi dieci anni 

esatti prima della nostra. 

Nel progetto di tre pagine presentato alla Commissione Generale Permanente per le Mostre 

d’Arte in Palazzo Strozzi veniva citata l’esposizione del 1939 premettendo che una 

ricostruzione e riunione delle raccolte artistiche di Lorenzo era stato attuato in 

quell’occasione e meglio che si poté, anche se con notevoli lacune di carattere oggettivo
107

, 

senza precisare quali fossero. 

 

La Mostra Medicea si svolse appunto nel 1939, presso Palazzo Medici, che in quegli anni 

si era visto attribuire una funzione particolare: quella di palcoscenico espositivo della 

Famiglia Medici a paragone dei nuovi governanti fascisti. Negli anni precedenti, fra il 

1911 ed il 1929, furono avviati una serie di lavori di recupero e restauro di Palazzo Medici, 

a conclusione dei quali venne aperto il Museo Mediceo, composto da vario materiale 

documentario. Questa iniziativa di raccolta, finalizzata all’illustrazione della Famiglia 

Medici, arrivò fino alla mostra del 1939 ed aveva una particolare attenzione al tema del 

mecenatismo. 

L’anno precedente la Mostra Medicea, nel 1938, come già narrato, Hitler fece visita a 

Firenze e la cena di gala a cui parteciparono gli aristocratici fiorentini si tenne proprio a 

Palazzo Medici. Hitler tornò a Firenze due anni dopo, perciò non presenziò alla mostra del 

1939. In compenso ne abbiamo una bella descrizione dal notiziario, conservato 

dall’Archivio Storico Luce, del 3 maggio 1939: 

 

Manifestazioni del Maggio fiorentino – Nel suggestivo ambiente del quattrocentesco palazzo 

che Michelozzo costruì per Cosimo il Vecchio, la Mostra Medicea raccoglie sculture e pitture, 

arazzi e tessuti, oreficerie e medaglie, codici miniati e incunaboli, autografi e cimeli, per 

documentare la multiforme attività e la prodigiosa fortuna di questa principesca famiglia 

fiorentina, che dette due papi alla chiesa e due regine alla Francia. Tutta Firenze ha accolto con 

indicibile entusiasmo la maestà del re imperatore giunto per presenziare l’inaugurazione, Santa 

Croce, del pantheon della gloria, del monumento al cantore dei Sepolcri, il poeta patriota Ugo 

Foscolo.
108
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All’epoca i notiziari non erano frequenti come quelli di oggi, perciò il fatto di dedicare 

spazio alla descrizione dell’esposizione sembra degno di nota, in quanto percepito come 

avvenimento importante. Quanto invece alle recensioni sarà invece difficile trovarne di 

realistiche: era l’anno XVII dell’era fascista, come riportato anche nella copertina del 

catalogo, ed il clima di propaganda di quegli anni rende difficile fare delle considerazioni 

sull’evento, come tutte le esposizioni di quel periodo
109

. 

Possiamo tentare di capire come fosse strutturata attraverso il catalogo, il quale fra l’altro 

si presenta meglio di quello della mostra Lorenzo il Magnifico e le arti del 1949: dopo una 

consueta introduzione, troviamo due saggi, uno dedicato alla famiglia Medici (con annessa 

l’illustrazione rappresentante l’albero genealogico) e l’altro sul Palazzo, di cui segue una 

mappa per agevolare il visitatore nella sua visita; inizia poi il vero e proprio catalogo delle 

opere, il quale contiene molte più illustrazioni di quello del decennio successivo, 

probabilmente frutto dei finanziamenti ricevuti, ed alla fine sono stati inseriti alcuni indici 

(“Indice delle persone ritrattate”, “Indice degli artisti” ed “Indice delle Tavole”). 

L’introduzione è scritta da Ugo Ojetti, figura di primo piano per quanto riguarda la vita 

culturale italiana nella prima metà del Novecento, e ci anticipa che tutto quello che 

troveremo in mostra riguarda la famiglia Medici, a partire dalla sede che «è l’antico 

palazzo di Cosimo e di Lorenzo», troveremo poi «pitture e sculture e anticaglie e codici 

miniati sono quello che ci resta delle raccolte stesse fatte da Cosimo, da Piero e da Lorenzo, 

con un gusto che allora diventò il gusto di tutto il mondo civile». Viene poi rimarcato il 

fatto che fossero proprio oggetti appartenenti alla famiglia, e non solo di quel periodo 

storico, troviamo infatti scritto che «sono i ritratti loro e delle loro donne e dei loro 

successori più o meno savi e più o meno fortunati; queste pergamene, queste carte, questi 

codici, questi autografi sono di mano loro o sono state sotto i loro occhi»
110

, quasi a voler 

attirare lo spettatore per il fatto di poter vedere le stesse cose che hanno visto i Medici. 

D’altra parte, come ben descrive Monciatti nel suo studio, in quegli anni vi erano 

motivazioni «sufficienti a scoraggiare dal tentativo di formulare enunciati generali sulla 

mostra, e tanto meno sui suoi effetti diretti o riflessi che come vedremo saranno vari, 

articolati e persistenti»
111

, e tali motivazioni sono facili da dedurre: in periodo di 

propaganda fascista, anche le mostre non sono realizzate a caso, ma per un preciso scopo, a 

discapito della qualità scientifica. Tanto che, ad esempio, la mostra studiata da Monciatti, 
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la Mostra Giottesca del 1937, non avrà un catalogo stampato contestualmente alla durata 

dell’esposizione, ma soltanto nel 1943, ad opera di Giovanni Poggi, sarà completato e 

pubblicato, ma senza alcun nome, salvo un ringraziamento ad Ugo Ojetti, come fosse una 

cosa fatta perché bisognava farla, a completamento dell’esposizione avvenuta
112

. 

Un altro passo dell’introduzione ci illumina ulteriormente sul clima in cui è sorta la Mostra 

Medicea: «meglio che d’ogni altro principe della Rinascenza, si può dire di Lorenzo, il 

quale di nome non fu mai principe, che egli, essendo così schiettamente fiorentino, è stato 

italiano, e, perché fiorentino e italiano, è stato universale»
113

. Il periodo storico prevedeva 

queste esaltazioni nazionaliste, Ma l’unica affermazione che può essere considerata 

davvero universale che riporta Ojetti è quella tratta dal Machiavelli: «La bontà di Giovanni, 

la sapienza di Cosimo, la umanità di Piero, e la magnificenza e la prudenza di Lorenzo». 

 

Passando all’esposizione vera e propria, da quanto risulta dal catalogo, questa era 

composta da molte più sale rispetto la mostra del 1949 che stiamo studiando. Se da una 

parte è vero che la sede espositiva era diversa, Palazzo Medici Riccardi anziché Palazzo 

Strozzi, è vero anche che la disponibilità di oggetti ed opere era molto maggiore prima del 

conflitto, per le motivazioni che abbiamo già visto. E ad incrementare l’interesse è il fatto 

di poter vedere, quali possedimenti della famiglia medicea, anche il palazzo dove abitarono, 

perciò lo spettatore aveva la possibilità, fra una sala e l’altra dell’esposizione, di vedere 

anche la cappella di famiglia o il giardino e la loggia loro, a conferma di quanto scriveva 

Ojetti nell’introduzione: tutto ciò che si vede in questa mostra è stato della famiglia Medici. 

Il percorso cominciava con una prima Sezione dedicata alla “Genealogia ed araldica 

medicea”, l’iconografia ed “Il Banco mediceo”, per poi passare al tema delle “Fabbriche 

medicee”, il rapporto di Michelangelo con i Medici e le “Pitture e Sculture possedute o 

ordinate dai Medici avanti il Principato”. Continua con la Sezione dedicata a “Cosimo il 

Vecchio ed il Magnifico Lorenzo”, di cui la prima sala corrisponde al Salone di Carlo VIII, 

e passando fra le sale dedicate ai papi Leone X e Clemente VII e quelle dedicate alle regine 

di Francia, dedicando una sala anche al tema della “Scienza e Musica”, si arriva alla 

conclusione con “Anna Maria Lodovica Elettrice Palatina”, l’ultima discendente della 

casata, e le “Feste e Cerimonie”. 
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A completamento di quanto esposto sino a questo punto, lo spettatore poteva continuare il 

suo itinerario nel mondo mediceo attraverso la visita all’altra Mostra del libro mediceo R. 

Biblioteca Mediceo Laurenziana, il cui catalogo viene riportato in appendice a quello della 

Mostra Medicea a Palazzo Medici. 

 

Ecco quindi quali fossero i motivi per cui non era possibile organizzare nel 1949 una 

mostra più completa di materiale mediceo di quanto non fosse stato fatto nel 1939. Anche 

se, come disse meglio Francis Haskell, «nessuna mostra potrà mai contenere l’intera opera 

di un artista»
114

 o, nel nostro caso, di un celebre personaggio. 
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Capitolo 4 – Le altre mostre nel secondo dopoguerra 

 

 

 

4.2. Le altre mostre a Firenze nel Secondo (1945-1950) 

 

Prima di procedere a vedere quali siano le esposizioni svoltesi negli anni subito successivi 

al secondo conflitto mondiale, va fatta una considerazione, che può sembrare scontata, ma 

non sempre ce ne ricordiamo: alla fine della guerra il nostro Paese era distrutto, molte città 

erano state bombardate nonostante i tentativi di dichiararle ‘città aperta’. La gente, già non 

molto ricca prima del conflitto, si ritrovò alla fine senza nulla, tutto era da ricostruire. In 

queste situazioni risulta difficile pensare alle opere d’arte. Alla luce di questi fatti, come 

già affermato nel precedente capitolo, ciò che prevale in questi anni è una voglia di 

divulgare la verità su quanto è successo e quanto si sono battuti gli uomini della resistenza. 

Ci si chiederà quindi che senso avesse pensare alle mostre d’arte in questa situazione e 

come sia possibile farlo di fronte alle macerie. Eppure bisognava farlo, proprio per 

risollevarsi da quelle macerie e rilanciare le città ed il Paese. Anzi ci si stupirà di scoprire 

che in quegli anni le mostre furono allestite e sono più numerose di quante ci si possa 

aspettare. Come disse meglio il Longhi: «dopo il grande sconquasso bellico, a tasche vuote 

e nell’impossibilità materiale di rimettere rapidamente in piedi i musei, era ben naturale 

che le nazioni più sciagurate, più prive di mezzi, cercassero di procurarsi della valuta 

pregiata attraverso qualche mostra all’estero»
1
. 

 

Per quanto riguarda Firenze la situazione era particolare. Era stata distrutta più di altre città, 

come abbiamo visto nel capitolo sul contesto storico. E a parte le distruzioni, rimaneva il 

fatto che si trattasse di una città piena di cultura, come i suoi cittadini cercarono di 

dimostrare in quel documento in cui chiedevano una legge speciale per Firenze, in quanto 

città dalle possibilità artistiche al pari di Venezia, con cui avrebbe potuto contribuire ad 

una rinascita culturale del Paese. 
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Uno dei principali personaggi del panorama fiorentino del dopoguerra è senza dubbio 

Ragghianti, sia attraverso i suoi personali interventi sul tema sia attraverso lo Studio 

Italiano di Storia dell’Arte quale ente promotore ed organizzatore delle maggiori 

esposizioni di quegli anni. Il suo impegno era motivato dalla convinzione che, per una 

rinascita del Paese, l’economia ed il patrimonio storico-artistico dovevano essere connessi, 

al fine di avviare quella che definiva «la più grande industria nazionale», cioè il turismo
2
. 

Credeva infatti nel rapporto patrimonio artistico e turismo, «il rapporto tra patrimonio 

culturale ed economia o, per meglio dire, tra opera d’arte e rendita finanziaria»
3

: 

l’attenzione per questo tema era proprio ciò che lo distingueva dagli altri storici dell’arte. 

Ragghianti è sempre stato attivo politicamente e, durante il suo incarico presso il ministero, 

si interessò e cercò di individuare quali fossero i possibili mezzi di finanziamento per la 

salvaguardia del patrimonio. E il tema del turismo non era per nulla secondario, in quanto 

per lui significava sottolineare l’importanza di porre la tutela del patrimonio in un 

programma di governo
4
. Una delle sue proposte fu che i redditi ricavati dal turismo e le arti 

venissero utilizzati esclusivamente per questo settore, per i servizi e per il patrimonio 

culturale stesso
5
. 

Ragghianti trattò spesso l’argomento durante quegli anni, anche in occasione dell’evento 

organizzato nel 1948 dallo Studio Italiano di Storia dell’Arte, ossia il Primo Convegno 

Internazionale per le arti figurative. 

 

Nel periodo di impellente ricostruzione di Firenze, Ragghianti aveva ben chiari quali 

fossero i problemi cui era necessario trovare più rapidamente adeguate soluzioni, ossia: «la 

questione dell’organizzazione di mostre di arte italiana all’estero, quella del riordino delle 

raccolte nazionali, la situazione delle biblioteche di storia dell’arte a Firenze e la creazione 

di un istituto nazionale di storia dell’arte sul modello dei grandi centri di ricerca 

specializzati già da tempo attivi in Francia e Germania». 

In base a queste considerazioni, Ragghianti fu sempre attivo, da subito dopo la liberazione, 

per far sì di portarle avanti. D’altra parte le rassegne presentate in quegli anni, come anche 

la stessa mostra Lorenzo il Magnifico e le arti, erano «allestite a Firenze per ripercorrere 
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l’antica arte italiana legandola alla volontà di riordinare e valorizzare il patrimonio artistico 

percepito e proposto anche come ‘patrimonio turistico’»
6
. 

Come detto, lo Studio Italiano di Storia dell’Arte fu voluto ed ideato da Ragghianti, e tra le 

sue funzioni c’era quella di organizzatore di mostre, le quali poi si tenevano a Palazzo 

Strozzi. Per di più in quegli stessi anni aveva iniziato ad operare ‘La Strozzina’, in qualità 

di ente sorto per iniziativa dello Studio Italiano di Storia dell’Arte, dietro cui sappiamo 

esserci Ragghianti, che aveva pensato a questo nuovo ente come altra modalità di 

diffusione della cultura. La finalità doveva essere quella di favorire a Firenze continue 

esposizioni in grado di esplorare anche «le zone ignote della cultura figurativa». Di fatto 

quindi ‘La Strozzina’, che operava nelle sale di Palazzo Strozzi, «presentava 

prevalentemente opere di artisti contemporanei, molti dei quali fino allora del tutto ignoti, 

o trascurati dalla critica ufficiale»
7
. Oppure, per dirla come viene formalmente scritto nel 

retro di un catalogo di una delle sue mostre, ‘La Strozzina’ aveva il fine di «costituire in 

Firenze un centro di cultura artistica attiva, per consentire l’attuazione di esperienze di 

critica e museografia modernamente mature e degne della funzione culturale di Firenze, e 

per concretare un utile e vivo scambio sia fra gli Enti culturali ed artistici cittadini, sia con 

Enti di cultura internazionali»
8
. 

 

L’attività della Strozzina quindi riguardava per lo più esposizioni di arte contemporanea, 

ma Firenze, sempre per volontà di Ragghianti ed il gruppo di intellettuali che lo circondano 

e affiancano, diventa anche sede di grandi esposizioni in grado di presentare momenti ed 

aspetti fondamentali per l’arte figurativa nella cultura italiana
9
. Perciò, in un certo senso, vi 

fu una suddivisione dei compiti, lasciando che delle esposizioni della nuova arte o 

comunque esposizioni di durata breve se ne occupasse un apposito ente, mentre per le 

cosiddette ‘mostre di antichi maestri’ o ‘grandi mostre’ se ne sarebbe occupato 

direttamente lo Studio Italiano di Storia dell’Arte. In ogni caso sono le stesse persone ad 

occuparsi della cultura fiorentina dell’epoca: il Consiglio di Amministrazione de La 
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Strozzina era presieduto dal Sindaco di Firenze, il quale presiedeva anche il Comitato per 

la mostra Lorenzo il Magnifico e le arti, e ne facevano parte i maggiori Enti culturali, quali 

ad esempio l’Azienda Autonoma di Turismo, anch’essa coinvolta nelle esposizioni di 

Palazzo Strozzi. 

Sappiamo poi che anche Licia Collobi era coinvolta negli eventi di questi anni in quanto, 

oltre ad essere la più valida collaboratrice del marito
10

, «tra il 1946 ed il 1955 (...) è poi 

segretaria – comandata dalla Soprintendenza – delle grandi Mostre a Palazzo Strozzi e alla 

Strozzina, curandone i cataloghi (1947, Mostra d’Arte Olandese e Fiamminga; 1948, 

Mostra della Casa Italiana nei secoli; 1949, Mostra su Lorenzo il Magnifico e le Arti)»
11

. 

Visto il tema del nostro studio, ci concentreremo soltanto sulle cosiddette mostre di 

‘antichi maestri’ o ‘grandi mostre’, tralasciando le esposizioni aventi tema l’arte 

contemporanea, che comunque sappiamo essere molto numerose anche in quegli anni 

assieme ad un’altra tipologia di esposizione molto diffusa in tutta Italia, cioè le mostre di 

opere recuperate e restaurate dopo il conflitto. 

 

Le principali esposizioni di Palazzo Strozzi sono quelle citate, oltre a quella su Lorenzo il 

Magnifico e le Arti, ossia: Mostra d’arte fiamminga e olandese dei secoli XV e XVI 

(1947)
12

 e La Casa Italiana nei Secoli. Mostra delle arti decorative in Italia dal Trecento 

all’Ottocento (1948)
13

. La sede, come detto, era Palazzo Strozzi, il quale aveva subìto un 

cambio di proprietà nel 1938 e per l’occasione era stato restaurato con la finalità di ospitare 

grandi mostre. La prima mostra allestita nel Palazzo dopo la ristrutturazione fu la Mostra 

del cinquecento toscano nel 1940. 

Le altre mostre allestite a Firenze nel periodo che va dal 1945 al 1950 sono Mostra della 

Pittura Francese a Firenze (1945), le varie mostre di opere salvate dopo la fine della 

seconda guerra mondiale (1946, 1947 e 1950) e, degne di nota, le varie Mostra mercato 

nazionale dell’artigianato, che venivano allestite ogni anno. 

 

La prima vera esposizione del dopoguerra fu quindi la Mostra della Pittura Francese a 

Firenze, allestita a Palazzo Pitti durante l’estate del 1945. Tale mostra fu organizzata sotto 
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 E. Pellegrini, Licia Collobi storica dell’arte in Licia Collobi Ragghianti storica dell’arte, cit., p. 77. 
11

 R. Ragghianti, Profilo biografico in Licia Collobi Ragghianti storica dell’arte, cit., p. 68. 
12

 Mostra d’arte fiamminga e olandese dei secoli XV e XVI, catalogo della mostra, Palazzo Strozzi, maggio – 

ottobre 1947, Firenze, a cura dello Studio Italiano di Storia dell’arte, Firenze, 1948. 
13

 La Casa Italiana nei Secoli. Mostra delle arti decorative in Italia dal Trecento all’Ottocento, catalogo 

della mostra, Palazzo Strozzi, Firenze, maggio – ottobre 1948, a cura dello Studio Italiano di Storia dell’arte, 

Firenze, 1948. 
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il patronato del Consolato di Francia e la prefazione al catalogo fu scritta da Bernard 

Berenson. Nel Preambolo al catalogo, di cui non viene riportato l’autore, vi è un ricordo ed 

un particolare ringraziamento al «comm. Giovanni Poggi, Soprintendente delle Belle Arti, 

per aver generosamente messo a nostra disposizione le sue maestranze e l’appartamento 

del Volterrano a Pitti», nonostante ci si trovi ancora in mezzo alle rovine. In effetti il 1945 

è una data molto precoce per la ripresa delle esposizioni, tutto è ancora da ricostruire, ed in 

effetti anche il catalogo risente dei tempi e si presenta molto semplice, senza alcuna 

illustrazione. 

Il Preambolo continua con un altro ringraziamento degno di nota, ossia dice che la mostra 

«trovò per altro un’appoggio che merita riconoscenza pubblica nell’alto livello di giudizio 

del Prof. Roberto Longhi, la cui intuitiva e oggettiva esperienza fu sempre pronta all’esame 

e alla identificazione dei quadri da scegliere»
14

. E’ interessante perché, come abbiamo 

visto finora, Roberto Longhi non sarà più presente nella scena culturale fiorentina negli 

anni successivi, mentre evidentemente partecipò all’organizzazione di questa prima 

esposizione. 

Ovviamente nel Preambolo viene altresì ringraziato Bernard Berenson autore della 

Prefazione, nella quale introduce il suo discorso sull’esposizione, quale sorta di 

motivazione della scelta del tema, il fatto che «L’arte italiana ha un carattere così 

universale, e soddisfa così completamente il senso estetico, che stando in Italia, dove essa 

domina assolutamente, è facile dimenticare che esistono altri tipi d’arte», ma «anche altre 

nazioni del mondo occidentale hanno avuto i loro pittori»
15

. Continua poi con il racconto di 

questa parte di storia dell’arte, che vede esposte opere dell’arte francese a partire dal XIV 

secolo. 

 

L’anno successivo, nell’ottobre 1946, presso la Galleria dell’Accademia, viene inaugurata 

la Mostra di opere restaurate
16

, la prima esposizione del suo genere per quanto riguarda 

Firenze. La mostra fu organizzata da Ugo Procacci, il quale era anche il direttore del 

Laboratorio di restauro
17

. La finalità dell’esposizione sembra evidente: ossia sensibilizzare 

il pubblico al problema del restauro delle opere, attraverso la dimostrazione di quanto sino 
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 Mostra della Pittura Francese a Firenze, catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Pitti, estate 1945, 

prefazione di B. Berenson, Firenze, 1945, p. V. 
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 Mostra della Pittura Francese a Firenze, cit., p. IX. 
16

 Mostra di opere d'arte restaurate, catalogo della mostra, Firenze, Galleria dell’Accademia, ottobre-

novembre 1946, a cura di U. Procacci, Firenze, 1946. 
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 Ugo Procacci fondò egli stesso il Laboratorio di restauro nel 1932. Alla ricerca della Primavera..., cit., p. 

XXII. 
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ad allora era stato fatto. Abbiamo già visto cosa successe alle opere d’arte durante il 

conflitto, o almeno parte di quanto ci sarebbe da narrare, perciò dopo la liberazione il 

lavoro da fare era molto in questo settore, fra il recupero, il trasporto, il restauro ed il 

ricollocamento nei vari musei o luoghi di provenienza. Fu colta quindi l’occasione di una 

tale mobilità di opere per creare delle esposizioni temporanee un po’ in tutte le città 

italiane, in attesa fra l’altro che gli stessi musei fossero restaurati e pronti a riaccoglierle. 

 

Già dal settembre 1945 era già in preparazione la successiva grande esposizione che aveva 

tratto spunto da quella sopra narrata sulla pittura francese a Firenze
18

: Mostra d’arte 

fiamminga e olandese dei secoli XV e XVI. Questa fu allestita a Palazzo Strozzi e rimase 

aperta al pubblico da maggio ad ottobre del 1947. La mostra, come anche il catalogo, fu 

curata dallo Studio Italiano di Storia dell’Arte. Il comitato esecutivo era presieduto dal 

sindaco di Firenze, Mario Fabiani, mentre i vice-presidenti designati erano Giovanni Poggi 

e Carlo Ludovico Ragghianti; tra i membri troviamo già alcuni personaggi noti al nostro 

studio, ossia, per citarne alcuni, Enrico Barfucci, Ugo Procacci, Tancredo Tancredi e 

Roberto Longhi; tra i segretari vi è Licia Collobi. 

La mostra aveva quale scopo quello di stabilire nuove relazioni artistiche, era retta da una 

volontà politica ben definita, tanto che fu organizzata con la collaborazione di insigni 

specialisti stranieri, ed il significato viene meglio descritto dallo stesso Fabiani 

nell’introduzione al catalogo: dopo aver ricordato che i governi di Belgio e Olanda hanno 

contribuito concedendo il loro alto patronato, scrive che «La Mostra ha assunto così il 

significato di una prima concreta ripresa dei rapporti e degli scambi culturali fra l’Italia e i 

Paesi stranieri. La Città di Firenze, alla quale risale il merito di avere per prima in Italia 

costituita la tradizione di queste grandi rassegne della cultura artistica, ha così dato prova 

della sua sensibilità per il rinnovamento della circolazione della cultura nel mondo 

internazionale»
19

 e, rammentando che la mostra ha un significato particolare proprio in 

quanto è stato da poco superato un periodo di nazionalismi e di guerra «in cui era stato 

contrastato con ogni mezzo lo slancio universale che è proprio della cultura»
20

, conclude il 

suo intervento con il suo auspicio che « Firenze, risorgente da tante rovine, riaffermi in 
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 M. Passini, Ragghianti e le mostre. Strategie per l’arte italiana nel sistema internazionale delle esposizioni 

in Studi su Carlo Ludovico Ragghianti, cit., p. 187. 
19

 Mostra d’arte fiamminga e olandese…, cit., p. XV. 
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 Ivi, p. XVIII. 
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questo modo la volontà di riprendere la sua insostituibile missione nella cultura del 

mondo»
21

. 

Il tema dell’internazionalità e dello scambio culturale emerge a partire da questa mostra 

come precisa finalità, ed emerge anche dallo stesso catalogo nel quale viene ricostruita la 

rete di scambi e collegamenti dell’Italia con le Fiandre e la Francia nel corso del Quattro e 

Cinquecento, quasi a voler ritrovare quella rete internazionale smarrita durante gli anni del 

conflitto. 

Questo tema viene trattato spesso da Ragghianti in questi anni ed in diverse occasioni, di 

cui la più singolare è l’intervento fatto nel 1948 al Primo Convegno Internazionale per le 

Arti Figurative in cui proponeva uno Schema per una mostra tipo per l’estero d’arte 

italiana
22

. Ragghianti vede il potenziale che hanno le nuove esposizioni, ossia il farsi 

mezzo per esprimere la critica d’arte in corso in quel dato momento, e per di più stavano 

assumendo un ruolo importante nel rapporto fra musei e pubblico nonché un ruolo per la 

politica culturale di un Paese: per questi motivi l’impegno di Ragghianti in questi anni sarà 

quello di promuovere l’Italia e la sua arte a livello internazionale, attraverso la promozione 

di mostre organizzate fra più Paesi ed uno scambio di opere, a differenza di altri storici 

dell’arte più incerti sul reale vantaggio a discapito del rischio derivante dalla circolazione 

per le stesse opere d’arte
23

. 

 

Nello stesso 1947, a Firenze, si svolgono anche altre due interessanti esposizioni: nel 

maggio apre la Mostra di opere d’arte trasportate a Firenze durante la guerra ed a 

settembre viene inaugurata la prima Mostra dell’Artigianato del dopoguerra. 

Per quanto riguarda la Mostra di opere d’arte trasportate a Firenze durante la guerra si 

tratta della seconda esposizione fiorentina di questo genere e, quanto pare, contemporanea 

all’altra: «Mentre è ancora aperta nei locali al pianterreno della Galleria dell’Accademia la 

prima mostra di opere d’arte restaurate, si inaugura, al primo piano della stessa Galleria, 

una nuova esposizione per far conoscere al pubblico fiorentino alcuni fra i più grandi 

capolavori della nostra arte che, durante i tristi anni della guerra, hanno trovato ricovero in 
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 Mostra d’arte fiamminga e olandese…, cit., p. XIX. 
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 Primo convegno internazionale per le arti figurative, Firenze, 20-25 giugno 1948, a cura di enti vari, 

Firenze, 1948 e ripubblicato in Carlo Ludovico Ragghianti. Il valore del patrimonio culturale, cit., pp. 112-

114. 
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Firenze dai territori della nostra provincia e delle provincie di Arezzo e Pistoia»
24

. Anche 

qui viene rimarcata la finalità didattica dell’esposizione, approfittando della disponibilità di 

avere queste opere riunite prima che tornino ad essere distribuite nel territorio. 

Quanto invece alla Mostra dell’Artigianato è degna di nota per almeno due motivazioni: la 

prima è che nel filmato del cinegiornale “La Settimana Incom” relativo alla visita del 

Presidente Einaudi a Firenze, nel maggio del 1949, viene mostrata la sua presenza 

all’inaugurazione della mostra Lorenzo il Magnifico e le arti, per poi passare alla visita che 

Einaudi fece alla Mostra mercato dell’artigianato di quell’anno, occupando quasi metà 

filmato per descrivere l’evento, mentre non vengono neppure nominate le altre 

manifestazioni in onore del Magnifico, perciò se ne deduce una certa importanza per 

l’evento. La seconda è l’importanza che lo stesso Ragghianti dà al tema artigianato, 

soprattutto nei primi anni del secondo dopoguerra, in cui divenne, fra l’altro, presidente 

della Commissione Assistenza Distribuzione Materiali Artigianato (Cadma)
25

, ente attivo 

per la ripresa ed il rilancio dell’artigianato. 

Fra l’altro, l’edizione di quell’anno, ebbe anche un’apertura internazionale, altro tema caro 

a Ragghianti: quell’anno infatti la Mostra si aprì a Francia, Ungheria e Jugoslavia, ed in 

seguito anche ad altri Paesi
26

. 

 

E con l’esposizione successiva viene di nuovo ripreso il discorso delle cosiddette ‘arti 

minori’: nel 1948 viene presentata La Casa Italiana nei Secoli. Mostra delle arti 

decorative in Italia dal Trecento all’Ottocento. L’esposizione, svoltasi da maggio a ottobre 

presso Palazzo Strozzi e proposta dallo Studio Italiano di Storia dell’Arte, tratta un «tema 

singolare, più che originale» come lo definisce Ragghianti nella sua prefazione al catalogo: 

«Un tentativo, dunque, che non ha precedenti, non solo in Italia, ma in Europa, almeno in 

questa forma e con questo sviluppo storico, dal Trecento all’Ottocento»
27

. La novità 

consisteva nella presentazione in una ‘grande mostra’ oggetti che solitamente vengono 

definiti come ‘arti minori’, le sale di cui era composta la mostra cercavano di ricostruire 

alcuni ambienti storici aggiungendo anche oggetti delle arti applicate. Ma secondo 

Ragghianti la differenza fra le arti non deve costituire una netta separazione tra arti 
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 Mostra di opere d’arte trasportate a Firenze durante la guerra, catalogo della mostra, Firenze, Galleria 

dell’Accademia, maggio 1947, a cura di U. Procacci, Firenze, 1947, p. 5. 
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 E. Pellegrini, Storia di problemi…, cit., p. 19. 
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‘maggiori’ e quelle ‘minori’; anzi egli ne conferisce una duplice importanza: le arti 

‘minori’ hanno infatti la funzione di far comprendere meglio l’epoca da cui derivano ed 

altresì hanno una finalità educativa per il pubblico
28

. 

Questa esplicita volontà di fare un’esposizione con oggetti delle arti ‘minori’ viene meglio 

spiegata da Ragghianti stesso: «Non temiamo di dire, comunque, che si è intenzionalmente 

voluto fare una mostra «popolare». E questo non nel senso meschino e demagogico di 

avere studiato e quindi seguìto il gusto e magari i pregiudizi del pubblico comune, così 

sfornito, ahimè, di adeguata cultura artistica e persino di una coscienza anche soltanto 

approssimativa di che cosa sia l’arte. Ma nel senso in cui un tempo, un tempo per verità 

molto costruttivo e di gran significato per la storia italiana, «popolare» venne a identificarsi 

con «colto», e dall’ermetico e canonico latino medievale si passò alla lingua volgare della 

nostra poesia»
29

. 

Alla luce di ciò, risulta inevitabile pensare alla scelta delle opere per la mostra Lorenzo il 

Magnifico e le arti che si tenne l’anno successivo, la numerosa presenza di fronti di cassoni 

fra le opere esposte, e pensare che ci sia un collegamento con questa mostra dell’anno 

precedente. Lo stesso catalogo della mostra sul Magnifico ribadisce che «il Comitato 

Organizzatore di questa Mostra dovette proporsi di presentare al pubblico còlto questo 

tema della rievocazione»: al pubblico ‘còlto’ era rivolta la mostra, in quanto l’oggetto di 

artigianato presentato costituisce una ‘esemplificazione’ delle opere d’arte ‘maggiori’ di 

quella stessa epoca, le quali sono più complesse, ma attraverso la presenza delle arti 

‘minori’ avviene una conoscenza più semplice, anche da parte dello spettatore meno 

istruito
30

. Ecco di nuovo quindi il tema pedagogico dell’arte e della critica, costantemente 

presente in tutte gli eventi proposti da Ragghianti.  

E altro ulteriore collegamento è con il citato impegno di Ragghianti per il rilancio 

dell’artigianato: alla fine del catalogo de La Casa Italiana nei Secoli troviamo infatti 

alcune pubblicità relative ad alcune attività produttive. Per i cataloghi fiorentini di quegli 

anni costituisce una novità quella di inserire delle pubblicità a fine catalogo, e non 

crediamo sia casuale che appaiano proprio con un’esposizione che espone oggetti di 

artigianato. 
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Nel 1949 la ‘grande mostra’ dell’anno fu quella oggetto del nostro studio, in concomitanza 

con le altre due esposizioni per il V centenario della nascita del magnifico. Accanto a 

queste si svolse dal 14 al 29 maggio la XIII Mostra mercato nazionale dell’artigianato, cui 

fece visita anche il Presidente Einaudi il 21 maggio, come già ricordato. 

 

Al termine di questo primo lustro del secondo dopoguerra non si hanno altre rilevanti 

esposizioni, l’unica citazione è per un’altra edizione di mostra di opere recuperate dopo il 

conflitto. 

 

 

 

4.2. Il panorama espositivo italiano alla fine del II conflitto mondiale (1945-1950) 

 

Il panorama espositivo a livello nazionale di quegli stessi anni si presenta piuttosto vario, 

probabilmente a seconda delle capacità di ripresa dopo il conflitto di ciascuna città, ed 

anche in base agli aiuti statali che arrivavano o meno. Infatti l’unico vero confronto 

potrebbe essere fatto con quella che stiamo studiando è la mostra allestita lo stesso anno a 

Venezia e dedicata a Giovanni Bellini. Inoltre si tratta dell’esposizione di quegli anni che 

più si avvicina alle attuali pratiche espositive. Ma Venezia aveva ottenuto dei 

finanziamenti, a differenza di altre città italiane, perciò è coerente trovare qui una ‘grande 

mostra’. Ma procediamo con ordine nel tentativo di fare un quadro della situazione 

espositiva fra il 1945 ed il 1950. 

 

Purtroppo non esistono molti scritti su questo argomento, molti dei libri più attuali trattano 

genericamente l’argomento ‘mostre’ oppure ne narrano la storia dalle origini, passando per 

il periodo nazionalista fra le due guerre, e saltando alla storia più recente. Pertanto, oltre 

agli atti del Primo Convegno Internazionale per le arti figurative, in cui Ragghianti 

propose anche la sua idea di mostra esportabile in ambito di possibilità di aperture 

internazionali ed utilizzo delle esposizioni di arte italiana all’estero quale strumento per 

favorire la visibilità della cultura italiana e la possibilità di utilizzarla quale sorta di 
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preziosa ‘moneta di scambio’
31

, un altro supporto per analizzare questo periodo lo 

troviamo in un articolo di Roberto Longhi, pubblicato in Paragone nel 1959
32

. 

Il testo dal titolo Mostre e musei (un avvertimento del 1959) giungeva ben dopo 

l’intervento di Ragghianti sullo stesso tema e purtroppo, come è stato notato da uno 

studioso, il suo bilancio sulle esposizioni degli anni successivi al secondo periodo 

postbellico viene svolto «in un quadro ideologico e sociopolitico radicalmente mutato»
33

; 

egli scrive infatti in un periodo di forte diffusione delle mostre in tutta Europa, con una 

perdita di qualità delle stesse, tanto che lo stesso Ragghianti, inizialmente promotore di 

un’apertura internazionale, cominciava non essere più dello stesso parere in quanto ciò che 

stava accadendo non corrispondeva a quello che aveva ideato. Nel 1959 «il problema non 

era più tanto quello di assicurare visibilità e quindi influenza all’arte e alla cultura italiane, 

quanto piuttosto quello di garantire, nel moltiplicarsi di manifestazioni non sempre 

giustificate agli occhi degli specialisti, il rigore scientifico della ricostruzione storica e 

insieme l’incolumità delle opere»
34

. 

Per di più il bilancio tentato da Longhi non si limita al territorio italiano, di conseguenza 

vengono considerate anche le mostre internazionali. Per gli anni su cui ci concentriamo 

non cita molte esposizioni italiane, i suoi elogi sono comunque per l’esposizione veneziana 

di cui dice «che già nel ’49 il Pallucchini riesce a riconquistarsi l’appoggio dell’estero per 

realizzare la grande personale di Giovanni Bellini a Palazzo Ducale, una delle più complete 

ripresentazioni che si siano mai date di un artista antico. Si riaffacciava così l’esigenza 

culturale schiettamente italiana di un certo tipo di mostre: le mostre monografiche, di un 

artista visto da solo, o insieme con la sua cerchia più stretta»; e tale apprezzamento viene 

espresso dopo aver citato due esposizioni tenutesi lo stesso anno rispettivamente a 

Bruxelles e Berna. Mentre nulla riporta sulla mostra Lorenzo il Magnifico e le arti, che è 

anch’essa di quello stesso anno, anzi, per l’ambiente fiorentino non ha gli stessi 

apprezzamenti: egli trova che le esposizioni dei primi anni del dopoguerra siano di 

«improvvisazione poco più che turistica», dove l’unica notazione viene fatta per «una, pur 

non inutile, ricognizione di dipinti fiamminghi e olandesi in Italia a Palazzo Strozzi»
35

. 
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34

 M. Passini, Ragghianti e le mostre..., cit., p. 181. 
35

 R. Longhi, Mostre e musei..., cit., in Critica d’arte e buongoverno, 1938-1969, cit., p. 66. 



 

 104 

Al di là dell’elogio al Pallucchini per aver ottenuto il sostegno dell’estero, mentre non 

rileva la stessa qualità nelle esposizioni organizzate da Ragghianti, vi è un’altra notazione 

da fare al fine di ridimensionare l’elogio all’esposizione veneziana, ossia a Venezia erano 

stati riconosciuti dei contributi statali a fronte della sua particolarità geografica. 

 

Comunque sia l’esposizione su Giovanni Bellini fu effettivamente una ‘grande mostra’ e 

forse la prima mostra monografica del dopoguerra. Nella prefazione al catalogo troviamo 

citate «le Mostre dei Cinque Secoli di Pittura Veneta e dei Capolavori dei Musei Veneti»
36

, 

svoltesi nel 1945 e nel 1946, che non sono quindi dedicate ad un solo artista. Sempre a 

Venezia vediamo svolgersi nel 1947 una Prima mostra d'arte antica nelle raccolte private 

veneziane
37

. 

La mostra belliniana raccoglie, oltre ad un cospicuo comitato d’onore, «circa 140 opere del 

Maestro (tra dipinti e disegni)»
38

. La mostra si è avvalsa del lavoro di Carlo Scarpa per 

l’allestimento ed è stata seguita da un catalogo molto più ricco di quelli delle esposizioni 

viste sinora: tutte le schede delle opere sono corredate dalla relativa illustrazione ed è 

stampato su carta leggermente plastificata, oggi utilizzata ogni qualvolta si debbano 

riprodurre immagini, cosa che invece non avveniva in altri cataloghi molto più ‘poveri’. 

Con questo catalogo ci si avviava già verso quelli più moderni, in cui compaiono le 

pubblicità, alcune riferite ad altre esposizioni in corso, e viene suddiviso in diverse sezioni, 

dopo la “Guida all’appartamento dogale” ed il catalogo delle opere vero e proprio, seguono 

alcuni elenchi di vario tipo, fra cui le “Referenze fotografiche”, e gli indici finali. 

 

Gli ulteriori eventi che si tennero a Venezia e meritevoli di essere qui ricordati sono «le 

Biennali di Venezia, riprese dal 1948, continuano a ritmare con la loro cadenza il confronto 

artistico internazionale, rispecchiando anche la dialettica delle tendenze astrattiste e realiste 

tipica degli anni cinquanta, per molti versi condizionata dallo scontro ideologico e politico 

tra paesi occidentali e comunisti»
39

. Dopo il periodo fascista e l’interruzione dovuta alla 

guerra, riprendevano queste importanti manifestazioni veneziane dal 1948, e proprio 

durante questa prima edizione fu dedicata una mostra alla Collezione Peggy Guggenheim, 
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la cui proprietaria era tornata in Europa l’anno prima e nel 1949 avrebbe acquistato casa 

proprio a Venezia, dopo aver esposto per un breve periodo la sua collezione anche a 

Palazzo Strozzi a Firenze. L’ambiente veneziano mostrava così una maggiore propensione 

per l’arte contemporanea, almeno durante quegli far il 1945 ed il 1950. 

 

Quanto invece alle altre città italiane, non sono molte le ‘grandi esposizioni’. Meritano 

sicuramente una citazione le esposizioni tenutesi a Genova, organizzate dalla 

Soprintendenza alle Gallerie ed opere d’arte della Liguria con il concorso della 

Associazione degli “Amici di Genova” e dirette da Antonio Morassi: Mostra della pittura 

antica in Liguria dal Trecento al Cinquecento (1946)
40

 e Mostra della pittura del Seicento 

e Settecento in Liguria (1947)
41

. Di fatto le due mostre sono una il completamento storico 

dell’altra ed hanno l’evidente intento di illustrare per intero la storia dell’arte ligure al fine 

di una maggiore visibilità, di una rinascita dopo il conflitto, anche se i relativi cataloghi 

riportano alcune pubblicazioni inedite di celebri artisti, quali Rubens e van Dyck
42

. 

 

Roma in quegli anni non è in grado di offrire esposizioni al pari di quelle viste sinora. 

L’offerta espositiva riguarda principalmente le opere d’arte recuperate dopo la fine del 

conflitto: nel 1945 abbiamo qui la Mostra d’arte italiana a Palazzo Venezia (organizzata 

dell’Associazione Nazionale per il restauro dei monumenti danneggiati dalla guerra)
43

 e la 

Mostra temporanea di insigni opere d’arte appartenenti alle Gallerie di Roma Napoli 

Urbino Milano Venezia
44

. 

L’anno seguente, nell’estate del 1946, venne allestita la mostra Tableaux francais en Italie 

(XIV°-XX° siecles), Tableaux italiens en France (Zandomeneghi – De Nittis – Boldini – 

Modigliani), la quale prendeva spunto «dalla recente Mostra della pittura francese a 

Firenze che, allestita a Palazzo Pitti nell’estate di quello stesso anno, sarebbe stata 

                                                 
40

 Mostra della pittura antica in Liguria dal Trecento al Cinquecento, catalogo della mostra, Genova, 

Palazzo Reale, 28 giugno-30 luglio 1946, a cura di A. Morassi, Milano, 1946. 
41

 Mostra della pittura del Seicento e Settecento in Liguria, catalogo della mostra, Genova, Palazzo Reale, 21 

giugno-30 settembre 1947, a cura di A. Morassi, Milano, 1947. 
42

 Percorsi di critica, atti del convegno, Milano, 30 novembre-1 dicembre 2006, a cura di R. Cioffi e A. 

Rovetta, Milano, 2007, p. 427. 
43

 Mostra d’arte italiana a Palazzo Venezia, catalogo della mostra, Roma, 1945, a cura dell’Associazione 

Nazionale per il restauro dei monumenti danneggiati dalla guerra, Roma, 1945. 
44

 Mostra temporanea di insigni opere d’arte appartenenti alle Gallerie di Roma, Napoli, Urbino, Milano, 

Venezia, catalogo della mostra, Roma, Galleria Borghese, MCMXLV, Roma, 1945. 



 

 106 

trasferita, in una forma leggermente modificata, a Roma, in Palazzetto Venezia, nell’estate 

del 1946»
45

. 

Nel 1947 venne organizzata nella capitale un’altra Mostra delle opere d’arte recuperate in 

Germania
46

, questa volta organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, ed infatti 

presenta una suddivisione per le varie città cui appartengono le opere esposte. Al comitato 

esecutivo partecipa, tra gli altri, Rodolfo Siviero, ossia la persona più attiva per il recupero 

delle opere deportate, e l’introduzione al catalogo viene firmata da Guido Gonella. 

Le altre esposizioni romane sono mostre minori di opere recuperate e/o restaurate, mostre 

di oggetti di artigianato, esposizioni di arte contemporanea, o comunque manifestazioni di 

minor rilievo. 

 

 

                                                 
45

 M. Passini, Ragghianti e le mostre..., cit., p. 184. 
46

 Mostra delle opere d’arte recuperate in Germania, catalogo della mostra, Roma, 1947, a cura del 

Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 1947. 



 

 107 

Capitolo 5 – Considerazioni conclusive 

 

 

 

Alla luce di quanto esposto sinora, possiamo dire che l’anniversario della nascita di una 

figura quale Lorenzo il Magnifico, che ricorreva proprio nell’anno 1949, si dimostrò 

un’interessante occasione: infatti, a differenza delle grandi mostre degli anni precedenti, è 

stata colta l’opportunità di organizzare la prima grande mostra, tra quelle di Palazzo 

Strozzi del secondo dopoguerra, dedicata ad un personaggio storico. 

 

La mostra Lorenzo il Magnifico e le arti si discosta anche dalle altre esposizioni italiane, 

oltre che fiorentine: abbiamo visto infatti come le altre esposizioni dell’immediato 

dopoguerra siano state dedicate alla pittura di un dato periodo storico o contesto oppure 

siano state organizzate con le opere recuperate dal conflitto oppure ancora esposizioni 

dedicate ad un singolo artista. 

 

L’esposizione oggetto di studio è stata un omaggio ad un personaggio storico, fra l’altro 

non uno qualsiasi, bensì il più famoso dei fiorentini: la coincidenza dell’anniversario della 

sua nascita proprio in quegli anni fu raccolta anche come occasione di elogio della 

fiorentinità. E non di meno è stata colta la possibilità di mostrare una città che sa 

organizzare e si sa rialzare dopo la sua distruzione. Infatti gli eventi culturali in onore al 

Magnifico non si limitarono alla sola mostra sulle arti a Palazzo Strozzi, ma ebbe luogo un 

intero programma di iniziative, oltre al quale fu girato anche un film documentario: per 

quale altra esposizione di quegli anni è possibile averne uno? 

E’ pur vero che non si trattava di un documentario sulla mostra stessa, ma, come già dal 

titolo, Lorenzo il Magnifico cercava di ricostruire la vicenda storica e l’individualità di 

questo personaggio. «Tutto il film era inquadrato all’interno dei paesaggi antichi di Firenze 

ripresi da quadri ed affreschi contemporanei»
1
: probabile secondo fine del documentario fu 

quello di mostrare la città, farla vedere per promuoverla in un periodo storico così 

complesso. Anche se poi il documentario non fu messo in circolazione. 

 

                                                 
1
 Il film disperso: Lorenzo il Magnifico in I critofilm di Carlo L. Ragghianti. Tutte le sceneggiature, cit., p. 

368. 
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Vi era poi, e non molto velato, l’intento turistico, ossia utilizzare la mostra e le altre 

iniziative come mezzo per rilanciare l’economia. Secondo Ragghianti il patrimonio 

artistico andava valorizzato e presentato anche come patrimonio turistico, egli credeva in 

questo, ma «non era certo la volontà di fare del patrimonio artistico il ‘petrolio’ della 

nazione che guidava Ragghianti, ma la consapevolezza – a tratti amara, ma sempre retta da 

una spregiudicata e razionalistica concretezza – che gli argomenti “spirituali”, artistici e di 

civiltà, per quanto plauditi e convintamente invocati e ripetuti, non bastavano a drenare a 

favore del patrimonio artistico il denaro pubblico necessario, a convincere a una spesa 

commisurata»
2
. 

Fu forse questo uno dei motivi per cui alcune opere tra le più rappresentative del 

Rinascimento non presenziarono alla mostra di Palazzo Strozzi: se uno degli scopi 

dell’esposizione era il richiamo turistico, il rilancio della città, allora non aveva senso 

spostare le opere dagli Uffizi ad un altro palazzo fiorentino. 

 

Oltre a ciò, fra i diversi documenti visti nel corso dell’esposizione, vi era una richiesta, 

redatta da un gruppo di cittadini, per una legge speciale a favore di Firenze, simile a quella 

concessa a Venezia, in quanto Firenze si considerava al pari di Venezia per la quantità di 

cultura che è in grado di offrire. 

 

Eppure, dal punto di vista culturale, la mostra non ebbe gli esiti sperati. Un articolo 

apparso su La Nazione Italiana del 1 giugno 1949, scritto da Roberto Papini ed intitolato 

Arte medicea a Palazzo Strozzi - Il Magnifico in famiglia, pubblicato addirittura in seconda 

pagina, recensisce le due mostre di Palazzo Strozzi. Ma mentre elogia la mostra sui 

documenti della vita di Lorenzo, ed elogia altresì l’allestimento proposto, di fronte al quale 

«non sappiamo che applaudire»
3
 (pur trattandosi dello stesso utilizzato per l’esposizione 

dell’anno precedente, con qualche adattamento), non altrettanto positivo è il commento 

sulla mostra principale dedicata alle arti. Papini riferisce che in mostra vi siano esposti 

moltissimi oggetti, ma che vi sia solo una coincidenza di date con Lorenzo, più che un 

diretto riferimento. Quasi come si fosse voluto esporre il più alto numero possibile di 

oggetti e la numerosità delle opere esposte fosse l’obiettivo degli organizzatori. L’articolo 

plaude ben più la mostra sui documenti, composta come visto da sole tre stanze, a 

                                                 
2
 D. Levi, Prefazione in Carlo Ludovico Ragghianti. Il valore del patrimonio culturale, cit., p. 8. 

3
 La Nazione Italiana, 1 giugno 1949. 
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differenza della mostra Lorenzo il Magnifico e le arti, distribuita su dodici sale e non 

altrettanto apprezzata. 

 

Purtroppo il citato articolo non è l’unico documento che poco elogia l’esposizione oggetto 

di studio. Fra la poca bibliografia relativa alle esposizioni di quegli anni, vi è un tentativo 

da parte di Roberto Longhi di narrare la storia delle esposizioni che si sono susseguite nella 

prima metà del secolo. Il saggio, intitolato Mostre e Musei e pubblicato per la prima volta 

in Paragone nel 1959
4
, narra delle varie esposizioni. Per quanto concerne Firenze dice solo 

che «aveva nei primi anni del dopoguerra soggiaciuto a qualche improvvisazione poco più 

che turistica, dove possiamo ricordare una, pur non inutile, ricognizione di dipinti 

fiamminghi e olandesi in Italia a Palazzo Strozzi, mentre un’altra, che rivestì tratti 

umoristici, fu dedicata alla Casa italiana nei secoli», e sulla mostra Lorenzo il Magnifico e 

le arti non vi è alcuna parola. Nemmeno in altri suoi saggi troveremo migliori 

apprezzamenti per le attività presiedute da Ragghianti. 

 

Come spiegò una studiosa nel corso di un convegno dedicato a Ragghianti, «il silenzio, si 

sa, è una delle armi meno nobili che si possono usare nei confronti degli avversari: la 

critica aperta impegna concretamente chi la esercita e implica una forma di esposizione; 

assai più agevole ignorare l’opera altrui, lasciando che il tempo ne attenui la vitalità. E sia 

Ragghianti, sia Licia Collobi sono stati al centro di una ben orchestrata campagna di 

silenzio.»
5
 

E questo è ciò che avvenne: poco se ne parlò tra gli addetti ai lavori, i finanziamenti, 

seppur promessi, tardarono ad arrivare, la notorietà sperata non è arrivata. Non subito, ma 

quanto possiamo notare a posteriori, a più di sessant’anni da quegli eventi, è che comunque 

il loro intento sembra riuscito, Firenze si è risollevata dopo la distruzione avvenuta alla 

fine conflitto, e nonostante non abbia potuto beneficiare di incentivi più specifici in qualità 

di città culturale e turistica. Non è diventata una città di secondo piano e agricola, come 

prospettato in quel documento di richiesta, ma è oggi una delle maggiori città italiane e tra 

le prime mete turistiche. 

                                                 
4
 Paragone, 235, 1969, pp. 3-23, e ripubblicato in R. Longhi, Critica d’arte e buongoverno, 1938-1969, 

Firenze, 1985. 
5
 G. Dalli Regoli, L’attività di Carlo Ludovico Ragghianti come studioso di storia dell’arte. Proposte 

innovative e inedite direzioni di ricerca in Ragghianti critico e politico, cit., p. 157. 
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Non di meno, uno dei pregi di questa esposizione è stato quello di essere, assieme alle altre 

iniziative parte del programma di onoranze, uno degli eventi dedicati alla figura di Lorenzo 

il Magnifico più completi, dal momento che le altre esposizioni a lui dedicate sono state in 

genere organizzate come ricordo dell’intera famiglia Medici, e non centrate sulla sua 

personalità. 
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APPENDICE 

 

 

 

1. - Archivio Storico della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, Fondo Poggi, Serie IV, n. 

101, fascicolo n. 22, adunanza del 18 ottobre 1948. 

 

 

ONORANZE A LORENZO IL MAGNIFICO NEL V° CENTENARIO DELLA SUA 

MORTE 

Commissione Promotrice 

Adunanza del 18 ottobre 1948 – ore 11 – presso il Gabinetto del Sindaco 
 
Presidente:    - Mario Fabiani Sindaco di Firenze 
Segretario:   - Comm. Enrico Barfucci 
Membri: 
Dott. Sergio Camerani 
Prof. Eugenio Garin 
Prof. Federigo Ghisi 
Pr.ssa Teresa Lodi 
Prof. Attilio Momigliano 
Prof. Carlo Ragghianti 
Prof. Mario Salmi 
Sen. Prof. Armando Sapori 
C.te Dott. Tancredo Tancredi 
M.° Pariso Votto (aggiunta a penna:) → Giovanni Poggi 
 
Sono presenti alla riunione: Il Sindaco Presidente, Camerani, Ghisi, Lodi, Ragghianti, Tancredi, 
Votto, Segretario Barfucci. 
Scusati: Garin. 
Assenti: Salmi, Sapori, Momigliano. (non potuti avvertire in tempo). 
 
Sindaco Presidente. Apre la discussione precisando i compiti della Commissione di studio testè 
riunita, ed esponendo la necessità di costituire un Comitato che con l’intervento dello Stato 
dovrebbe assumere nome e funzioni di Comitato Nazionale per le onoranze a Lorenzo il 
Magnifico, di cui ricorre il V° centenario della nascita il 1° gennaio 1949.- 
 
Tutti i presenti prendono parte viva alla discussione. 
 
Prof. Poggi, Ragghianti, Barfucci, su aspetti generali e sul coordinamento delle manifestazioni. 
Successivamente. 
C.te Tancredi – sostituisce nella presidenza il sindaco dopo la parte introduttiva della riunione. 
Ghisi – ritiene che si possa eseguire un concerto di musiche medicee, che potrebbe aver luogo 
nella Cappella dei Principi in S. Lorenzo. POGGI propone inoltre di organizzare una 
rappresentazione di carri, con canti carnascialeschi e canzoni a ballo, la prima come spettacolo a 
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pagamento, e le successive come manifestazioni periodiche sulle vie e piazze della città. Si 
aderisce. 
Votto – ha studiato la opportunità di uno spettacolo mediceo e più precisamente la 
“Rappresentazione di S.Giovanni e Paolo”, e della “Nencia da Barberino”, opportunamente 
sceneggiata. Ritiene innanzi tutto che non sia facile trovare il regista adatto a vivificare queste 
opere. Quanto alla Nencia vi è anche da considerare l’ancora accesa disputa su l’attribuzione a 
Bernardo Giambullari. Fa presente che il Maggio Musicale ha in programma varie manifestazioni 
relative a musiche del Sec. XV. Le realizzazioni teatrali di cui ha parlato, richiederebbero per 
costumi, scene, regia e masse, un’ingentissima cifra, che indica in circa 50.000.000.-- di Lire. 
Ragghianti – propone di ricostruire con aderenza storica uno spettacolo coevo per es. una Sacra 
rappresentazione alternata con canzoni o intermezzi tipicamente medicei. Ciò ridurrebbe i costi, 
per quanto si debba accuratamente studiarne la realizzazione. 
Votto non è contrario. Si decide di dedicare un ulteriore studio per la rappresentazione indicata 
sul Sacrato di una Chiesa (S.Maria Novella, S.Croce, S.Lorenzo, o preferibilmente, come suggerisce 
il Prof. Poggi, in piazza del Carmine, o il Chiostro grande di S. Marco). E’ disposto ad accettare in 
massima la proposta delle rappresentazioni di carri, canti carnascialeschi e canzoni a ballo. 
Tancredi osserva che l’organizzazione di questa manifestazione più largamente turistica potrebbe 
farsi sotto gli auspici dell’AAT. 
Prof. Ragghianti e Prof. Poggi comunicano che una Mostra delle Arti Figurative in relazione a 
Lorenzo de’ Medici è già stata approvata dal Comitato Generale Permanente per le Mostre in 
Palazzo Strozzi, e avrà luogo sotto la Presidenza del Sindaco per iniziativa dello Studio Italiano di 
Storia dell’Arte, della Soprintendenza alle Gallerie e dell’Azienda di Turismo. 
Pr.ssa Lodi già da tempo aveva ideato di commemorare Lorenzo in quella che si può dire la Sua 
Biblioteca, la Laurenziana. A seguito di proposte varie, tutti si dichiarano favorevoli alla 
realizzazione di una Mostra dei Codici della Biblioteca di Lorenzo, e di quella parte della Biblioteca 
medicea connessa al suo tempo. La sede dovrebbe essere la Biblioteca Laurenziana?. Su essa si 
potrebbero raccogliere anche i documenti relativi alle attività letterarie umanistiche e filosofiche 
di Lorenzo e del suo ambiente. Nell’allestimento di questa Mostra l’Università dovrebbe avere 
parte preminente come è stato suggerito dai Prof.ri Poggi e Ragghianti; e così in quella che 
potrebbe farsi nel Palazzo Medici-Riccardi, e comprendere un’altra parte della complessa 
documentazione, sugli aspetti della figura di Lorenzo, e quelli politici ed economici, relativi 
sopratutto al Banco Mediceo ed alle attività commerciali fiorentine. 
Barfucci ricorda che il Sindaco ha preso già in benevola considerazione la proposta di glorificare 
anche nella toponomastica il nome di Lorenzo il Magnifico che oggi è ricordato solo in una via 
periferica e solitaria. Si parlò di un mutamento di nome di una delle grandi vie d’accesso al centro 
o della stessa Via Martelli che porta alla Casa de’ Medici. 
Poggi ritiene che la proposta sia degna di studio secondo le consuetudini. Si dovrà pregare il 
Sindaco ora assente di farne una formale proposta in sede competente. 
Barfucci ritiene inoltre che si dovrebbe organizzare un breve ciclo internazionale di conferenze sù 
Lorenzo de’ Medici, da affidarsi ad alcuni illustri stranieri ed ad un’insigne italiano. Si suggeriscono 
vari nomi. 
Prof. Ragghianti fa presente che potrebbe essere considerata la opportunità di un Convegno 
Internazionale di Studi Umanistici, ed anch’esso potrebbe essere organizzato dall’Università. 
C.te Tancredi. A questa conferenza potrà portare un contributo, con le conferenze già da lui 
ideate per Palazzo Strozzi, ed affidate ad alcune famose personalità della Cultura Internazionale. 
Quanto alla visita alle Ville Medicee, farà parte organica della visita consueta alle Ville Fiorentine. 
Si discute inoltre su la costituzione dei Comitati che secondo il parere dei Prof.ri Ragghianti, Poggi 
e Barfucci, dovrebbe consistere in un Comitato Esecutivo Generale, quale organo promotore e 
coordinatore, e in esso dovrebbero essere rappresentati esponenti dei singoli Comitati specifici 
che organizzano le varie manifestazioni. 
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Su proposta degli organi competenti, il Comitato Esecutivo dovrebbe essere costituito 
dall’Azienda Autonoma di Turismo e dai rappresentanti dei Comitati per la Mostra d’Arte 
Figurativa (Studio di Storia dell’Arte, Soprintendenza Gallerie); Per la Mostra della Biblioteca, e 
della attività umanistiche (Università, Biblioteca Laurenziana). 
Per la parte musicale dovrebbe, per quanto riguarda gli spettacoli, provvedere l’Ente del Teatro 
Comunale; (per eventuali Mostre, lo dovrebbero gli altri Enti musicali, come il Conservatorio 
Cherubini. Per la parte relativa alla Mostra nel Palazzo Medici – Riccardi, dovrebbero provvedere 
l’Archivio di Stato e l’Università. 
Circa l’azione da svolgere per ottenere la costituzione del Comitato Nazionale per le onoranze a 
Lorenzo il Magnifico, si decide di preparare un promemoria al Sindaco su le ragioni della 
costituzione del Comitato, con annesso l’elenco delle manifestazioni, e con la richiesta della 
concessione del francobollo in modo tale che oltre a costituire onoranza, essa assicuri un 
adeguato reddito al Comitato, unitamente con la richiesta concessione di un contributo dello 
Stato, nella misura di almeno Lit. 100.000.000.== 
Prof. Ragghianti e Prof. Poggi – Suggeriscono che del Comitato Nazionale faccia parte anche 
l’Università di Pisa. 

 

 

 

2. - Archivio Storico della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, Fondo Poggi, Serie IV, n. 

101, fascicolo n. 22, Prima riunione del Comitato, 20 dicembre 1948. 

 

 

LORENZO IL MAGNIFICO E LE ARTI – MOSTRA D’ARTE ANTICA – 1949 

Verbale della Prima riunione del Comitato 
La riunione ha luogo alle ore 16,45 del g. 20 dicembre presso il 

Gabinetto del Sindaco 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1° - Comunicazioni della Presidenza; 
2° - Carattere della Mostra; 
3° - Previsioni finanziarie; 
4° - Eventuali; 

 
Presenti: Il Sindaco Presidente, On. Mario Fabiani; i Vice Presidenti, Dott. Ragghianti e C.te 

Tancredi; il Segretario Gen. Barfucci; i Membri, Comm. Luigi Bellini, Prof. Giovanni 
Colacicchi; C.te Carlo Gamba; Dott. Ugo Procacci; Gr.Uff.Mario Vannini Parenti, 
rappresentato dal Dott. M. Capelli; Rag. Giuseppe Marando, Segretario 
Amministrativo; assiste Gino Ricciarelli, Segretario f.f.; Segretario della riunione Comm. 
Enrico Barfucci. 

Assenti giustificati: Prof. Poggi; Bernardo Berenson; Prof. Devoto; Prof. Rossi; Prof. Salmi; Prof. 
Venè. 
Assenti non giustificati: Prof. Longhi; Sen Zoli. 
 
La seduta si apre alle ore 17.- 
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Presidente – Illustra brevemente la Mostra la cui attuazione fu deliberata, fino dalla metà 
dell’ottobre scorso, nella riunione del Comitato per le Mostre in Palazzo Strozzi, indetta 
dall’Azienda Autonoma di Turismo. Questo proposito fu confermato nella riunione della 
Commissione promotrice per lo studio di un programma di Onoranze a Lorenzo il Magnifico. Da 
quindi notizia dei passi fatti per ottenere un colloquio col Presidente del Consiglio che non ha 
potuto finora aver luogo. 
E’ stato, frattanto, inviato a tutti i Ministri interessati un ampio promemoria in attesa di un diretto 
scambio di idee, che confido possa avvenire nei primi dell’anno. 
Frattanto è necessario rompere gli indugi per rendere possibile una efficace realizzazione delle 
iniziative di interesse turistico, particolarmente di questa, che richiede contatti anche con l’estero. 
Invertendo la discussione dell’Art. 2° dell’Ord. d. G; vorrei ora far cenno al comma 3 “Previsioni 
finanziarie”. 
Si dà lettura del conto preventivo allegato. 
Il Sindaco – rileva che il preventivo, anche per le particolari notizie che ha assunto, gli sembra 
basato su concetti realistici. Per quanto concerne le entrate locali, si può affermare che esse sono 
in massima quasi tutte accertate. 
Rag. Marando – rileva che l’Azienda si era proposta di stanziare £ 7.000.000.= ma che per ragioni 
prudenziali ne ha stanziati solo 5.000.000.== 
C.te Tancredi – avverte che, conforme alla prima promessa, nel corso dell’esercizio, si provvederà 
a trovare la somma integrativa. 
BARFUCCI – sostiene la opportunità di mantenere in bilancio una somma che, date queste 
premesse, è da ritenersi realizzabile. 
Presidente – propone, col parere del C.te Tancredi, di concordare in questi termini. 
Bellini – propone di aumentare la spesa di pubblicità. 
Ragghianti – illustrando alcuni titoli del bilancio dichiara che per la pubblicità sarà provveduto con 
vari accorgimenti ad intensificarla. 
Va considerato anche l’apporto degli organi di turismo. 
C.te Tancredi – dichiara di aver provveduto alla preparazione di visite da parte di molti giornalisti 
stranieri, il che avrà risultati molto validi per la propaganda delle manifestazioni. 
Ragghianti – riprendendo l’argomento pubblicità dice che sarà molto efficace l’invio tempestivo di 
buon materiale fotografico. 
Circa la somma stanziata per le Assicurazioni, che, secondo i dati raccolti finora, non superano per 
l’estero il premio stabilito per materiale del territorio nazionale, una determinazione precisa è 
difficile; ma poichè il materiale di provenienza estera non potrà essere in grandissima quantità, 
anche questa voce sembra abbastanza realistica. 
Procacci – mette in rilievo che praticamente le opere di provenienza dall’estero non potranno 
essere in numero così notevole da preoccupare per l’assicurazione. 
Barfucci – come compilatore del bilancio, se pure certi dati non possano essere che induttivi, 
ritiene di aver preveduto con la dovuta elasticità al calcolo di certi titoli che subiranno 
spostamenti a favore di altri, come ad esempio “Entrate”; previste in misura minima, 
specialmente per quanto riguarda l’afflusso di visitatori che si potrebbe calcolare il doppio del 
previsto. 
“Strutture” (adattabili) già esistenti in Palazzo Strozzi che potranno diminuire l’onere 
dell’allestimento, “Propaganda e pubblicità” indirette con rapporti già iniziati con le Agenzie di 
Turismo italiane ed estere in coadiuvazione con gli Organi del Turismo. 
Circa il contributo dello Stato, il parere dell’On. Sindaco e del Prof. Ragghianti, ritenni che si 
dovesse addivenire per prudenza ad una contrazione della somma prevista. Dapprima in misura 
molto superiore. 
Rag. Marando e Dott. Capelli: forniscono dati su l’eventuale sviluppo e sull’aumento delle tasse 
turistiche. 
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Sindaco Presidente – sarebbe ora di trattare del carattere tecnico della Mostra sulla quale si è 
fatto cenno in linea generale, ma anche per parere del Prof. Ragghianti, si ritiene che una 
trattazione precisa di questo argomento, anche in assenza del Prof. Poggi e altri eminenti tecnici, 
sia opportuno rinviarla ad una prossima seduta che si prevede per giovedì 30 dicembre nelle ore 
pomeridiane a Palazzo Vecchio. Fondamentale gli sembra ora proporre all’approvazione del 
Comitato il Preventivo e la continuazione dei lavori. 
Come nel precedente anno per la Mostra della “Casa Italiana nei Secoli”, egli sente che il Comune 
può assumere la responsabilità dell’iniziativa, raccomandando tuttavia i criteri di economia più 
rigidi. 
Circa il contributo dello Stato, egli ritiene che se pure non potranno essere accolte dallo Stato 
integralmente le richieste della Città di Firenze, gli sforzi che saranno compiuti dovranno 
consentirci di ottenere un risultato adeguato ai minimi bisogni ai quali si è fatto cenno nel corso 
della trattazione. 
Oso dire che ove questo consenso dello Stato manchi, la stessa Amministrazione Comunale 
prenderà iniziativa che Firenze faccia fronte a mezzo di contributi straordinari a certe realizzazioni 
che sono connesse a necessità dell’economia e alla dignità cittadine. 
L’adunanza è tolta alle ore 19,15.- 

 

 

 

3. - Archivio Storico della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, Fondo Poggi, Serie IV, n. 

101, fascicolo n. 22, Allegato alla lettera del 3 gennaio 1949. 

 

 

Nella seduta della Commissione Generale Permanente per le Mostre d’Arte in Palazzo Strozzi del 
14.10.1948 fu approvato il seguente progetto di massima per una Mostra celebrativa della figura 
di Lorenzo il Magnifico, che avesse però specifico carattere di esposizione di arte figurativa, come 
comporta la tradizione di queste manifestazioni fiorentine. 
Premesso che il tentativo di ricostruzione e di riunione delle raccolte artistiche di Lorenzo il 
Magnifico fu attuato nella Mostra Medicea del 1939, nel modo migliore che si potè, e tuttavia con 
notevoli lacune, dovute a ragioni di carattere oggettivo (ragioni che non si potrebbero superare 
nemmeno oggi); premesso che il progetto, pure considerato e studiato, di ordinare una rassegna 
storica complessiva dell’arte fiorentina fra il 1450 e il 1500 circa, si presentava di una complessità 
e di una difficoltà di attuazione, volendo e dovendo restare nell’ambito monografico, che è 
esigenza indeclinabile della cultura artistica contemporanea, di troppo superiore alle ragionevoli 
previsioni finanziarie della Mostra riservata all’anno 1949; si riconobbe come possibile, e capace 
di avere un pregio di suggestione e di richiamo adeguato anche a un grande pubblico, e insieme di 
fornire agli studiosi e agli amatori d’arte di ogni Paese una esperienza artistica sotto molti aspetti 
fondamentale e memorabile, una Mostra d’arte figurativa organizzata secondo lo schema 
seguente: 
a) Lorenzo e i suoi contemporanei: Mostra del ritratto fiorentino del ‘400; 
b) (Eventuale) Ritratti di grandi italiani (e stranieri?) contemporanei di Lorenzo, che ebbero 
relazioni con lui e con la sua attività; 
c) Sezione di opere d’arte fiorentina della seconda metà del sec. XV, di carattere celebrativo, cioè 
contenenti gruppi o ritratti di grandi famiglie fiorentine del sec. XV; 
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d) Rassegna di opere d’arte fiorentina del sec. XV di soggetto umanistico, mitologico, storico, 
connesse con la cultura sviluppatasi intorno alla figura di Lorenzo il Magnifico. 
Il materiale artistico per la Mostra dovrebbe comprendere pitture, sculture, disegni, stampe, 
medaglie, etc. 
La Mostra potrebbe essere arricchita con oggetti d’arte decorativa connessi alla figura di Lorenzo 
e alla Famiglia Medici. 
Una piccola Sezione potrebbe essere dedicata all’attività edilizia svolta da Lorenzo, e 
documentata mediante disegni originali. 
Dagli studi preparatori compiuti per incarico del Soprintendente prof. Poggi e del Prof. Ragghianti, 
è risultata la possibilità di riunire fra i 70 e gli 80 ritratti di arte fiorentina del sec. XV da Collezioni 
Italiane; nelle collezioni pubbliche e private estere (escluse quelle come la National Gallery di 
Londra che non concedono prestiti, e quelle di Musei tedeschi che risultano disperse, o ubicate in 
zona da cui non si possono ottenere), esistono oltre 150 ritratti, dei quali alcuni di fondamentale 
importanza storica ed artistica dovrebbero con ogni mezzo ottenersi, mentre si può presumere 
che una percentuale del 20% almeno di tali ritratti potrebbe senza difficoltà pervenire alla Mostra. 
Non è stata eseguita l’indagine rivolta a precisare quanti e quali ritratti di grandi italiani 
contemporanei di Lorenzo dovrebbero, o potrebbero, essere presentati alla Mostra. Sarebbe 
evidentemente importante ed utile il confronto della ritrattistica di varie scuole col ritratto 
fiorentino del ‘400. In ogni caso si pensa che il numero di ritratti di carattere aderente alle 
esigenze della Mostra che si potrebbero ottenere, oscillerebbe fra i 30 e i 40. 
Per la Sezione riguardante le opere d’arte di soggetto umanistico collegate con la cultura medicea, 
le prospettive si presentano in modo analogo a quello dei ritratti, ma con presumibili maggiori 
facilità. In Italia si potrebbero riunire (prescindendo dalle collezioni private) circa 40 opere del 
genere. Nei Musei stranieri, ne esistono ben oltre un centinaio, delle quali un ragguardevole 
numero potrebbe essere ottenuto. 
Verificate così le effettive possibilità di realizzare questo schema di Mostra d’arte figurativa, il 
progetto è stato esaminato anche dal punto di vista finanziario (trasporti, assicurazioni, etc.). E 
tale valutazione è stata tenuta presente nella formulazione del primo bilancio preventivo 
sottoposto all’On. Sindaco di Firenze. 
Si è convenuto nel riscontrare alla Mostra i seguenti pregi: riunire per la prima volta da 100 a 150 
ritratti fiorentini e italiani del ‘400, ritratti dovuti in generale ai maggiori artisti dell’epoca, sarebbe 
già di per sé stesso avvenimento memorabile, mentre il mostrare intorno alla figura dominante di 
Lorenzo i suoi contemporanei nella forma perennemente vivente del ritratto, sarebbe motivo di 
attrazione estremamente forte anche per il gran pubblico; la Mostra, mentre avrebbe carattere di 
originalità di fronte a quella Medicea del 1939, si presenta con una giustificazione organica sia 
rispetto alla celebrazione della figura di Lorenzo de’ Medici, sia rispetto alle intrinseche esigenze 
di una Mostra d’arte figurativa che voglia ottenere lo scopo di essere una esperienza produttiva 
per la cultura; la Mostra conserverebbe il rigore scientifico e l’altezza qualitativa ormai proprie per 
tradizione delle Mostre fiorentine; la Mostra costituirebbe per il suo carattere di avvenimento 
unico una adeguata commemorazione di Lorenzo il Magnifico promotore delle arti, mentre per 
questi stessi caratteri di eccezionalità può assicurare un buon successo finanziario e turistico; la 
Mostra non comporta in tali condizioni forti spese di organizzazione e di allestimento, 
specialmente tenendo presente che potrà utilizzarsi in parte l’allestimento realizzato per la 
“Mostra della Casa Italiana nei Secoli”. 
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4. - Archivio Storico della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, Fondo Poggi, Serie VII, n. 

144, fascicolo n. 72, documento 30 aprile 1948. 

 

 

I sottoscritti convocati dal Sindaco di Firenze per discutere sui problemi culturali e turistici della 
Città, e sulla funzione che essa è chiamata a svolgere nel quadro della vita della Nazione; 
richiamano l’attenzione del Governo sul fatto che la vita italiana non può svolgersi soltanto 
attraverso il gioco delle forze politiche accentrate nella Capitale e di quelle economiche che 
gravitano inevitabilmente nel triangolo ligure-lombardo-piemontese, ma ha bisogno di uno 
svolgimento ordinato ed efficiente delle possibilità culturali e artistiche, simboleggiate soprattutto 
da Firenze e Venezia; 
chiedono che questa funzione di Firenze sia assicurata con un contributo morale, tecnico ed 
economico governativo non inferiore a quello che il Governo ha compiuto con tante successo per 
Venezia; 
ricordano che senza questo intervento il destino di Firenze, obbligata a raccogliere oltre cento 
milioni con mezzi propri per ricostruire il Ponte Santa Trinita, è destinata a ridursi a mercato 
agricolo provinciale, con conseguenze che colpiranno l’Italia intera; 
ricordano che il prossimo cinquecentenario della nascita di Lorenzo il Magnifico impegna tutti gli 
italiani a contribuire con una legge speciale e onoranze che devono avere carattere nazionale e 
non locale; 
chiedono che sia stabilmente assicurata a Firenze la possibilità di organizzare dignitosamente: 
I°) la sua tradizionale Mostra Mercato dell’Artigianato, prima e per importanza unica in Italia; 
2°) il suo Maggio Musicale famoso un tempo in tutto il mondo, accompagnato da una attività 
musicale permanente che trova nel prossimo centenario del Conservatorio uno spunto 
appropriato per riprendere; 
3°) una serie di manifestazioni artistiche permanenti nella cornice appropriata ed inimitabile di 
Palazzo Strozzi, che degnamente continuino la tradizione instaurata fin dal 1921; 
4°) una attività organica in fatto di teatro di prosa, della quale il giovane Circolo del Teatro è sicura 
promessa; 
5°) infine una sistemazione definitiva, volta alla sostanza e non alle apparenze, dell’Università, che 
deve collaborare con tutte le altre iniziative ed assicurare decoro, prosperità e prestigio a “Firenze 
città degli studi”; 
e assicurato il Governo che tutti gli aiuti e concorsi inerenti alla città di Firenze saranno coordinati 
in modo saggio e coerente, così da escludere ogni dispersione di energie economiche e morali, ed 
a vantaggio della comunità nazionale. 
Firenze, 30 aprile 1948 

IL SINDACO DI FIRENZE 
(Mario Fabiani) 
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5. - Elenco delle opere esposte desunto dalle schede del catalogo della mostra. 

 

 

 

SALA DI ACCESSO 
 
Matteo Civitali (attr.) 
Madonna Annunziata, scultura in legno policromata (Lucca, Chiesa dei Servi) 
 
 
 
SALA I – MAESTRI DI CASSONI 
 
Rossello di Jacopo Franchi (attr.) 
 
1. CASSONE con fronte raffigurante la processione ed i giochi del Palio in Piazza San Giovanni a 
Firenze; agli angoli, armi con Giglio ed il Marzocco, busti di Virtù, e decorazione di gigli in stucco 
dorato, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Bargello; proviene da Santa Maria Nuova) 
 
2. Corsa dei Barberi nelle vie di Firenze, dipinto a tempera su tavola (Cleveland,  Museum of Art, 
originariamente Palazzo Strozzi, da dove uscì nel 1798) 
 
Pittore Fiorentino circa 1452 
 
3-5. Fronte e laterali di cassone con l’incoronazione di Federico III per mano di Niccolò V, e il 
matrimonio con Eleonora di Portogallo, dipinti a tempera su tavola (Worcester, Art Museum) 
 
«Maestro dei Cassoni» 
 
6. Il viaggio di Alatiel, figlia del sultano di Babilonia, verso il Marocco 
7. Fidanzamento di Alatiel con il Re del Garbo – dipinti a tempera su tavola (Venezia, Museo 
Correr) 
 
8. Novella di Griselda, dipinto a tempera su tavola (Modena, Galleria Estense) 
 
Da Petrus Christus (attr.) 
 
9, 10. Due ritratti di personaggi Medicei, dipinti a olio su tavola (Zurigo, Landolthaus, Fondazione 
G. Keller) 
 
 
 
SALA II 
 
Filippo Lippi 
 
1. Madonna con angeli, i Santi Bartolomeo e Michele e un carmelitano, dipinto a tempera su 
tavola (Empoli, Museo della Collegiata (Donazione Romagnoli)) 
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2. Madonna col Bambino in trono fra i Santi Pietro, Paolo, Giovanni Battista, Giacomo Maggiore, 
Lorenzo, altri Santi ed angeli musicanti, dipinto a tempera su tavola (Venezia, Collezione privata) 
 
3. Ritratto di Signora, dipinto a tempera su tavola (Berlin, Kaiser Friedrich Museum, acquistato nel 
1913) 
 
4. Pietà fra i Santi Francesco e Gerolamo, dipinto a tempera su tavola tricuspidata (Firenze, 
Arcivescovado) 
 
5. Cristo morto, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Museo Horne) 
 
Francesco Pesellino 
 
6. La costruzione del Tempio, dipinto a tempera su tavola (Cambridge (U.S.A.), Fogg Art Museum, 
già Coll. A.F. Sutton, Newark) 
 
Giovanni di Francesco del Cervelliera 
 
7. San Niccolò, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Casa Buonarroti) 
 
Pierfrancesco Fiorentino 
 
8. Ritratto di donna, dipinto a olio su tavola (Liverpool, Walker Art Gallery (Roscoe Coll.), proviene 
da Palazzo Medici-Riccardi (?)) 
 
 
 
SALA III 
 
«Maestro del cassone di Adimari» 
 
1. Cosiddette Nozze Adimari-Ricasoli, fronte di cassone dipinto a tempera su tavola (Firenze, 
Accademia (dal 1826; già propr. Salvetti e Campanini) 
 
Collaboratore del Maestro dei Cassoni 
 
2. Storia di due serpenti 
3. Antioco e Stratonice, dipinti a olio su tavola (Parigi, Museo Cluny) 
 
Maestro dei Cassoni 
 
4. Trionfo dell’Amore, della Castità e della Fama 
5. Trionfo della Morte, del Tempo e della Divinità, dipinti a tempera su tavola (Trieste, Biblioteca 
Civica Rossettiana) 
 
6. Trionfo di Scipione 
7. Battaglia intorno a una città fortificata 
8. Battaglia fra Galli e Romani, dipinti a tempera su tavola (Sarasota, Ringling Museum; già Coll. 
Lord Belmoni, già Coll. Gavet (1887)) 
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Maestro di Paride 
 
9. Trionfo dell’Amore 
10. Trionfo della Castità 
11. Trionfo della Morte 
12. Trionfo della Divinità, dipinti a tempera su tavola (Siena, Pinacoteca) 
 
Pittore fiorentino della prima metà del sec. XV 
 
13. Paride giacente, dipinto a tempera su tavola (interno di un cassone) (Firenze, Museo Horne 
(deposito degli Uffizi) 
 
Maestro di Paride 
 
14. Narciso alla fonte, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Casa Buonarroti) 
 
15. Cavaliere su cavallo impennato, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Museo Bardini) 
 
Pittore fiorentino della metà del sec. XV 
 
16. Storia di Griselda, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Collezione conte Serristori) 
 
Maestro di Paride 
 
17, 18. Trionfi della Fama, della Fede, dell’Amore e della Morte, dipinti a tempera su tavola 
(Firenze, Museo Horne (deposito dalla Galleria degli Uffizi)) 
 
 
 
SALA IV – MAESTRI DI CASSONI 
 
Pittore fiorentino della prima metà del sec. XV 
 
1. La Giustizia di Traiano, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Collezione Conte Serristori) 
 
Pittore fiorentino degli inizi del sec. XV 
 
2. Episodi di novella cavalleresca, dipinto a tempera su tavola (Cracovia, Czartorjski Museum) 
 
Pittore fiorentino della prima metà del sec. XV 
 
3. Le fatiche d’Ercole, dipinto a tempera su tavola (New York, Coll. E. Fowles) 
 
Pittore fiorentino degli inizi del sec. XV 
 
4. Lapidazione dei Vecchioni, desco da parto dodecagonale dipinto a tempera su tavola (Firenze, 
Collezione Conte Serristori) 
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Maestro dei Cassoni 
 
5. Ratto delle Sabine 
8. Riconciliazione tra Romani e Sabini, dipinti a tempera su tavola (fronti di cassone) (Londra, 
Collezione Visconte di Horewood, già coll. Crawford) 
 
Maestro di Didone 
 
6. Arrivo di Enea e incontro con Didone 
9. Banchetto e amori di Enea e Didone, dipinti a tempera su tavola (fronti di cassone) (Hannover, 
Kestner Museum) 
 
Pittore fiorentino della prima metà del sec. XV 
 
7. Il giudizio di Paride, dipinto a tempera su tavola (desco da parto) (Firenze, Museo del Bargello) 
 
Maestro fiorentino della prima metà del sec. XV 
 
10. Assedio di Troia, dipinto a tempera su tavola (New York, collezione privata) 
 
Pittore fiorentino verso la metà del sec. XV 
 
11. Vittoria di Alessandro Magno / Fondazione di Alessandria, dipinto a tempera su tavola (fronte 
di cassone) (Venezia, Ca’ d’Oro) 
 
Pittore fiorentino della metà del sec. XV 
 
12. Il gioco del civettino, dipinto a tempera su tavola (desco da parto) (Firenze, Museo Horne 
(deposito degli Uffizi)) 
 
Pittore fiorentino verso la metà del sec. XV 
 
13. La battaglia di Farsalo 
14. Il trionfo di Cesare, dipinti a tempera su tavola (fronti di cassoni) (Parigi, Musée des Arts 
décoratifs (legato E. Peyre)) 
 
«Maestro dei Cassoni» 
 
15. Trionfo d’Amore, dipinto a tempera su tavola (desco da parto dodecagonale) (Torino, 
Pinacoteca) 
 
Pittore fiorentino circa 1440 
 
16. Ingresso del cavallo di legno in Troia, dipinto a tempera su tavola (fronte di cassone) (Firenze, 
Museo Stibbert; proviene dalla famiglia dei Marchesi Amati-Cellesi di Pistoia) 
 
Maestro fiorentino della metà del sec. XV 
 
17. Le avventure di Ulisse, dipinto a olio su tavola (fronte di cassone) (Liverpool, Walker Art 
Gallery (coll. Roscoe)) 
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«Maestro Esiguo» 
 
18. Ritratto di giovane, dipinto a olio su tavola (Modena, Galleria Estense; legato Obizzi dal Catajo 
(1805)) 
 
Pittore fiorentino verso la metà del sec. XV 
 
19. La vittoria di David 
20. Il trionfo di David, dipinti a olio su tavola (Firenze, Museo Horne (già alla Villa di Castello)) 
 
 
 
SALA V 
 
Scultore fiorentino della metà del sec. XV 
 
1. Busto detto di Contessina De’ Bardi-Medici, scultura in bronzo (Firenze, Museo del Bargello) 
 
Mino da Fiesole 
 
2. Busto di Piero dei Medici, scultura in marmo (Firenze, Museo del Bargello) 
 
3. Busto di Giovanni dei Medici, scultura in marmo (Firenze, Museo del Bargello) 
 
Benedetto da Maiano 
 
4. Busto di Onofrio di Piero Vanni (operaio a vita della collegiata), scultura in marmo (San 
Gimignano, Collegiata (sacrestia)) 
 
Andrea del Verrocchio 
 
5. Busto di Pino Ordelaffi (?),scultura in marmo (Forlì, Pinacoteca Civica; proviene dalla famiglia 
Aleotti) 
 
Mino da Fiesole 
 
6. Madonna col Bambino, bassorilievo in marmo (Empoli, Collegiata) 
 
Luca della Robbia 
 
7. Il miracolo del ritrovamento della Madonna dell’Impruneta, bassorilievo in marmo (Impruneta, 
Collegiata di S. Maria) 
 
Donatello (attr.) 
 
8. Conchiglia sormontata da testa di putto sorridente, bronzo fuso e ripassato con scalpello, lima e 
bulino (New York, coll. A. Bradley Martin; già coll. Brummer, già coll. Tozzi (New York); già coll. 
Vaticane) 
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Mino da Fiesole 
 
9. Madonna col Bambino e due angeli a destra, bassorilievo in marmo (la parte sinistra è di 
restauro) (Venezia, collezione privata) 
 
 
 
SALA VI 
 
Antonio Pollaiolo 
 
1. Profilo di donna, dipinto a olio su tavola (Milano, Museo Poldi Pezzoli) 
 
2. Ritratto di ragazzo, dipinto a tempera su tavola (Besançon, Museo; coll. J. Gigoux) 
 
3. Ritratto di giovane, dipinto a olio su tavola (Amsterdam, Rijksmuseum; già coll. Roliand, 
Brusselles, e Bardels, Berlino; coll. Granducale di Oldenburg) 
 
4. Profilo di donna, dipinto a olio su tavola (Firenze, Uffizi; già a Pitti) 
 
5. Busto di giovane guerriero detto Piero de’ Medici, terracotta (Firenze, Museo del Bargello) 
 
6. Figura femminile (probabilmente allegorica), statua in terracotta policromata (Firenze, 
collezione privata) 
 
7-11. Zaccaria espulso dal Tempio, Nascita del Battista, il Battista in prigione, Decollazione, 
Salomè porta la testa a Erodiade, ricami policromati (Firenze, Museo dell’Opera del Duomo) 
 
Bertoldo di Giovanni 
 
12. Apollo od Orfeo, bronzo (Firenze, Museo del Bargello) 
 
Antonio Pollaiolo 
 
13. Ercole e Anteo, bronzo (Firenze, Bargello; provenienza medicea) 
 
14. Marsia, statuetta in bronzo (Firenze, Museo del Bargello) 
 
15. Marsia, statuetta in bronzo (Firenze, collezione privata) 
 
16. David, bronzo (Napoli, Museo Nazionale (proviene dalle Raccolte Farnesiane di Capodimonte) 
 
 
(Segue serie di vetrine nelle quali sono esposti Disegni di Antonio Pollaiolo e l’incisione della 
Battaglia dei Nudi) 
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SALA VII 
 
Luca Signorelli 
 
1. Allegoria dell’abbondanza o della fecondità, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Galleria degli 
Uffizi; acquistata a Cortona) 
 
2. Ritratto di Vitellozzo Vitelli 
3. Ritratto di Paolo Vitelli, dipinti a tempera su tavola (Settignano, Coll. B. Berenson) 
 
Francesco Laurana (attr.) 
 
4. Busto di Alfonso I di Napoli, busto in marmo (Detroit, Institute of Art; già Coll. Mortimer, Turedo 
Park) 
 
 
 
SALA VIII 
 
Lorenzo di Credi 
 
1. Ritratto di donna, dipinto a olio su tavola (Forlì, Pinacoteca Civica; dono del Conte Carlo Cignani) 
 
2. Ritratto di giovane davanti a un cespuglio di lauro fiorito, dipinto a olio su tavola (Torino, 
Galleria; già coll. Gualino, prima coll. Janzè (1867) poi Timbal (1870) poi De Benutz (1917) indi 
Salomon) 
 
3. Venere, dipinto a olio su tavola (Firenze, Uffizi; già nella Villa Medici a Cafaggiolo) 
 
4. Ritratto di Andrea del Verrocchio, dipinto a olio su tavola (Firenze, Uffizi) 
 
5. Ritratto d’uomo, dipinto a olio su tavola (Hannover, Kestner-Museum) 
 
 
 
SALA IX 
 
Sandro Botticelli 
 
1. Adorazione dei Magi, dipinto a olio su tavola (Firenze, Uffizi; dipinto per S. Maria Novella, dove 
si trovava fra le due porte maggiori; nel sec. XVII trasportata nella Villa di Poggio Imperiale, entrò 
negli Uffizi nel 1796) 
 
2. Ritratto d’uomo con la medaglia di Cosimo il Vecchio, dipinto a olio su tavola (Firenze, Galleria 
degli Uffizi) 
 
Sandro Botticelli (replica da) 
 
3. Ritratto di Giuliano dei Medici, dipinto a olio su tavola (Bergamo, Accademia Carrara; coll. 
Morelli) 
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4. Ritratto di giovane con mazzocchio, dipinto a olio su tavola (restaurato nel 1935) (Firenze, 
Galleria Pitti) 
 
5. Pallade e il Centauro, dipinto a olio su tela (Firenze, Uffizi; scoperta in Palazzo Pitti nel 1805) 
 
6. Ritratto di giovane con berretto rosso, dipinto a olio su tavola (Parigi, Museo del Louvre; già coll. 
Frizzoni, Salis, Hainauer, e Schichtling (1915)) 
 
7. Ritratto di dama (Fioretta Gorini?), dipinto a olio su tavola (Firenze, Galleria Pitti) 
 
Sandro Botticelli (replica da) 
 
8. Giuditta, dipinto a olio su tela (Firenze, coll. Bardini) 
 
Sandro Botticelli e collaboratori 
 
9. Putti (Cristo e San Giovannino), dipinto a tempera su tavola (Ottawa, National Gallery of Canada; 
già coll. Boehler, Lucerna) 
 
Sandro Botticelli e collaboratori 
10. Giudizio di Paride, dipinto a olio su tavola (Venezia, coll. Privata) 
 
Francesco Botticini 
 
11. Ritratto di giovane, dipinto a olio su tavola (Stoccolma, Collezioni di S.M. il Re di Svezia) 
 
Jacopo del Sellajo 
 
12. Storia di Amore e Psiche, dipinto a olio su tavola (Amsterdam, Coll. Proehl) 
 
13. Trionfi dell’Amore e della Castità 
14. Trionfi del Tempo e della Divinità, dipinti tempera su tavola (Fiesole, Museo Bandini (già 
Oratorio di S. Ansano) 
 
15. Storia di Psiche, dipinto su tavola, (Boston, Museum of Fine Arts; già coll. Ch. Butler, Londra) 
 
16. Morte di Lucrezia, dipinto a olio su tavola (Dublino, National Gallery of Ireland) 
 
 
 
SALA X 
 
Domenico Ghirlandajo 
 
1. Ritratto di giovanetta della famiglia Sassetti, dipinto a tempera su tavola (New York, 
Metropolitan Museum; lascito di M. Friedsam, 1931) 
 
2. Ritratto di Giovanna Tornabuoni degli Albizzi, dipinto a tempera su tavola (Lugano, Schloss 
Rohoncz; già P. P. Morgan Library, New York (1907), già coll. Kann, Parigi; Brighton e Willet Londra; 
originariamente in Palazzo Pandolfini a Firenze) 
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3. Ritratto di vecchio, dipinto a fresco (Detroit, Institute of Art; già coll. Lord Grimthorpe, Londra 
(1931)) 
 
Domenico Ghirlandajo (attr.) 
 
4. Ritratto di giovane, dipinto a tempera su tavola (Berlino, Kaiser Friedrich Museum; acq. nel 
1841-42 in Italia) 
 
Bastiano Mainardi 
 
5. Ritratto di giovane donna, dipinto a tempera su tavola (Berlino, Kaiser Friedrich Museum; 
lascito Rumohr nel 1829) 
 
6. Ritratto di giovane donna, dipinto a tempera su tavola (Parigi, Louvre; già Coll. Gargiolli e 
Bardini; donato nel 1914 da Arconati-Visconti) 
 
7. Profilo di giovinetta, dipinto a olio su tavola (Firenze, Bargello, Coll. Carrand; prov. dalla 
Raccolta Rosini) 
 
Biagio d’Antonio 
 
8. Giudizio di Paride, dipinto a olio su tavola (Cambridge (U.S.A.), Fogg Art Museum; ex Coll. 
Wooward) 
 
9. Gli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele davanti a paesaggio con veduta di Firenze, dipinto a 
olio su tela (Firenze, Coll. Bartolini Salimbeni) 
 
10. - 11. Storie di Lucrezia, dipinti a olio su tavola (Venezia, Ca’ d’Oro, Coll. Franchetti) 
 
Maestro del Trionfo della Castità di Torino 
 
12. Trionfo della Castità, dipinto a olio su tavola (Torino Galleria; donato dal marchese Crosa di 
Vergagni, Genova, nel 1847) 
 
13. Gruppo di donne entro un paesaggio, dipinto a olio su tavola (Londra, coll. J. Seymour 
Maynard, già coll. Chamberlin) 
 
Luca della Robbia 
 
14. Busto di ragazzo con cuffia, statua in terracotta invetriata policroma (Firenze, Coll. Conte 
Paolo Guicciardini) 
 
15. - 16. Due formelle rettangolari, con vaso di fiori su fondo azzurro, rilievi in terracotta invetriata 
policroma (Firenze, Coll. L. Bellini; già Coll. Ducrot) 
 
Andrea della Robbia 
 
17. Specchio circolare entro ghirlanda e decorazione di frutta e fiori, rilievo in terracotta invetriata 
policroma (Firenze, Coll. L. Bellini) 
 



 

 127 

18. Canefora, statua in terracotta invetriata policroma (Firenze, Casa Buonarroti) 
 
Bottega di Andrea della Robbia 
 
19. Tondo con Madonna e il Bambino al centro; ghirlanda di fiori e frutta, rilievo in terracotta 
invetriata policroma (Firenze, Coll. L. Bellini) 
 
 
Giovanni della Robbia 
 
20. Pomona, statua in terracotta invetriata policroma (Firenze, Museo Bardini) 
 
Bottega dei della Robbia 
 
21.-22. Grandi tondi, rilievi in terracotta invetriata policroma (Firenze, Collezione privata) 
 
 
 
SALA XI 
 
Filippino Lippi 
 
1. Autoritratto, dipinto a fresco (Firenze, Galleria degli Uffizi; acq. 1771 per la Galleria degli 
Autoritratti (già Coll. I. Hugford, Firenze; già Coll. Leopoldo I di Toscana) 
 
2. Allegoria dell’Amore, dipinto a tempera su tavola (Milano, Coll. Conte Rasini; già Coll. Paul 
Bottenwieser, Parigi) 
 
Raffaellino del Garbo (attr.) 
 
3. Ritratto di uomo, dipinto su tavola (Lyon, Musée) 
 
Filippino Lippi 
 
4. Cinque figure allegoriche, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Galleria Corsini) 
 
5. Ritratto di musicista, dipinto a olio su tavola (Dublino, National Gallery of Ireland; acquistato nel 
1897 da Coll. privata romana) 
 
6. Allegoria dell’Odio, detta anche «dei fratelli nemici», dipinto a tempera su tavola (Firenze, Uffizi; 
già Pitti (1918) e prima Guardaroba Ducale, dal sec. XVIII) 
 
7. La morte di Lucrezia, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Galleria Pitti) 
 
8. Ester esce dal palazzo del Re, dipinto a tempera su tavola (Firenze, Museo Horne; già in Palazzo 
Torrigiani) 
 
Filippino Lippi 
 
9. - 10. L’Arcangelo Gabriele e la Madonna Annunziata, dipinti a olio su tavola (San Gimignano, 
Museo Civico) 
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Scultore fiorentino c. 1470 
 
11. Busto di Luca Pitti, terracotta policromata (Firenze, Museo degli Argenti; Coll. Palatina) 
 
 
 
 
SALA XII 
 
Piero di Cosimo 
 
1. Ritratto di Francesco Giamberti (musico e cliente dei Medici) 
2. Ritratto di Giuliano da Sangallo (architetto di Lorenzo), dipinti a olio su tavola (L’Aja, 
Mauritsthuis; già Château du Loo (Guglielmo V); già coll. J. W. Frisco, già Guglielmo III d’Inghilterra; 
donati nel 1883 da Mr. W. N. Lantsheer. Originariamente in possesso di Francesco da Sangallo) 
 
3. Ritratto di giovane uomo, dipinto a olio su tavola (Dulwich (London), Picture Gallery) 
 
4. Ritratto di donna, dipinto a olio su tavola (Stoccolma, coll. Stenmann) 
 
5. Mito di Prometeo, dipinto a olio su tavola (Monaco, Aeltere Pinacotek; già coll. von Kauffmann) 
 
6. Mito di Prometeo, dipinto a olio su tavola (Strasbourg, Pinacoteca; acq. da Bode (1896) da C. 
Robinson, Londra) 
 
7. Ritratto di studioso, , dipinto a olio su tavola (London, Coll. Earl of Harewood; già Coll. 
Malmesbury (1876) poi Butler poi Douglas) 
 
8. Liberazione di Andromeda 
9. Fidanzamento di Perseo e Andromeda e sacrificio a Zeus, dipinti a olio su tavola (Firenze, 
Galleria degli Uffizi) 
 
Giuliano Bugiardini 
 
10. Arianna o Venere dormiente con faunetto, dipinto a olio su tavola (Venezia, Ca’ d’Oro; racc. 
Franchetti) 
 
11. Leda con Cigno 
12. Leda con Cigno, dipinti a olio su tavola (Milano, coll. Treccani) 
 
Scultore fiorentino della fine del XV sec. 
 
13. Busto di Giuliano dei Medici, scultura in marmo (Firenze, Museo del Bargello) 
 
 
(Sopra le porte di accesso due Tondi robbiani in terracotta invetriata policroma, dal Museo del 
Bargello di Firenze) 
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IMMAGINI 

 

 

 

Lorenzo il Magnifico e le arti – Mostra d’arte figurativa antica, catalogo della mostra, 

Firenze, Palazzo Strozzi, 1949, a cura dello Studio Italiano di Storia dell’arte, Firenze, 

1949. 

 

Copertina del catalogo, fronte e retro. 

               
 

 

Interno copertina e pagina con elenco del Comitato esecutivo. 
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Esempio di pagine interne al catalogo con schede delle opere. 

 

 
 

 

Esempio di riproduzione delle opere a fine catalogo. 
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Altre immagini di alcune delle opere riprodotte nel catalogo. 
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Volantino di invito alla proiezione del film documentario d’arte Lorenzo il Magnifico. 
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La Settimana Incom 00293 del 25/05/1949, Vita del Presidente, Einaudi a Firenze, 

(visibile presso il sito dell’archivio storico dell’Istituto Luce 

<http://www.archivioluce.com/archivio/> oppure <https://www.youtube.com/watch?v=-

JHd8YFSXnA>). 

 

 

 

Presentazione. 
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Il Presidente Einaudi visita la mostra guidato da Ragghianti. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 135 

 

Alcuni fotogrammi dai quali è possibile vedere parte dell’allestimento. 
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Alcune delle opere che furono esposte alla mostra. 

 

 

Filippo Lippi, Madonna con angeli, i Santi Bartolomeo e Michele e un carmelitano, 

Empoli, Museo della Collegiata 

 

 
 

Filippo Lippi, Pietà fra i Santi Francesco e Gerolamo, Firenze, Palazzo Arcivescovile 

 

 



 

 139 

 

 

Maestro del Cassone di Adimari (oggi attribuito a Giovanni di Ser Giovanni, detto lo 

Scheggia), Nozze Adimari-Ricasoli, Firenze, Gallerie dell’Accademia 

 

 
 

 

 

Lorenzo di Credi, Venere, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Antonio Pollaiolo, Profilo di donna, Milano, Museo Poldi Pezzoli 

 

 
 

 

Luca Signorelli, Allegoria dell’abbondanza o della fecondità, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Pannello ricamato policromato su disegno di Antonio Pollaiolo, Zaccaria espulso dal 

Tempio, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo 

 

 
 

Sandro Botticelli, Ritratto d’uomo con la medaglia di Cosimo il Vecchio, Firenze, Galleria 

degli Uffizi 
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Sandro Botticelli, Adorazione dei Magi, Firenze, Galleria degli Uffizi 

 

 
 

 

 

Jacopo del Sellajo, Trionfi dell’Amore e della Castità e Trionfi del Tempo e della Divinità, 

Fiesole, Museo Bandini 
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Domenico Ghirlandajo, Ritratto di Giovanna 

Tornabuoni degli Albizzi, oggi a Madrid, 

Museo Thyssen-Bornemisza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippino Lippi, Autoritratto, Firenze, 

Galleria degli Uffizi 
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Filippino Lippi, L’Arcangelo Gabriele e la Madonna Annunziata, San Gimignano, 

Pinacoteca Comunale 

 

    
 

 

 

Piero di Cosimo, Ritratto di Giuliano da Sangallo (architetto di Lorenzo), oggi ad 

Amsterdam, Rijskmuseum 
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