
 

 

 

 

 

 

 

 

     Ardengo Soffici (1919)         Felice Carena (1932) 

 

 

 

20 marzo 

Silvestra Bietoletti   Lezione in Aula Magna 

Cultura figurativa a Firenze tra le due guerre 

 

 

L’autrice, esperta di Ottocento italiano ed in 

particolare della corrente dei Macchiaioli [si veda 

tra l’altro I Macchiaioli: la storia, gli artisti, le opere, 

Firenze 2001], curatrice di mostre a Firenze e in 

Toscana dedicate in modo particolare all’arte e agli 

artisti del XIX e XX secolo, sua materia di studio e di 

critica d’arte, si occupa da tempo anche del ‘900 a 

Firenze [Galleria d’Arte Moderna/Arte a Firenze nel 

’900, Firenze 2004] quando la città, nei primi anni 

del secolo, era un luogo di cultura internazionale, 

attenta alle espressioni più attuali della cultura 

figurativa cui dava voce – fra l’altro – attraverso un 

numero cospicuo di riviste. 

Una vivacità ed un entusiasmo ad accogliere le 

suggestioni  e gli stimoli più varii testimoniati anche 

dal susseguirsi di mostre, eccellenti occasioni per 

scambi proficui di pensieri e di idee artistiche. 

Ad alimentare un simile clima fervido di idee 

contribuirono in buona misura anche gli artisti 

stranieri che avevano scelto Firenze a loro residenza 

nella convinzione di potervi ancora respirare la 

grandezza del suo illustre passato. 

La lezione è stata occasione per parlare di artisti 
come Libero Andreotti, Felice Carena, Ardengo 
Soffici, Ennio Pozzi, Baccio Maria Bacci, Ottone 
Rosai, Giovanni Colacicchi [di quest’ultimo si veda il 
contributo dell’autrice nel catalogo Giovanni 
Colacicchi/Figure di ritmo e di luce nella Firenze del 
’900, Firenze 2014]. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 aprile  
Giovanna Giusti*   Lezione in Aula Magna  
Gli autoritratti del ‘900 agli Uffizi 
*Direttore del Dipartimento dell’Arte dell’Ottocento e 
Contemporanea della Galleria degli Uffizi 
 
Oltre 130 autoritratti di artisti italiani e stranieri del 
Novecento trovano collocazione nell’ultimo tratto del 
Corridoio Vasariano. Per dare un ordine a quell’andamento 
cronologico e stilistico, che guida l’esposizione continua 
della raccolta, raffrontando italiani e stranieri, si è dovuto 
procedere a una non facile selezione, tanti e importanti 
sono gli arrivi nell’ultimo trentennio (oltre 600 nuovi 
autoritratti), riconducibili in gran parte agli anni 1981-1983, 
in concomitanza con il quarto centenario della Galleria, e 
all’acquisizione della collezione di Raimondo Rezzonico nel 
2005. 
La selezione, che ho condotto – d’intesa con Antonio Natali 
– insieme a Rendel Schormann Simonti, è proceduta 
incrociando l’attenzione all’andamento quanto possibile 
cronologico, ma anche alle tecniche e alla resa qualitativa 
delle opere; fino a spingersi a esibirne alcune di particolare 
delicatezza, per tecnica e supporto, quali le fotografie. 
Un primo riordino si è reso necessario nel tratto che 
avanza da Santa Felicita, dove era indispensabile 
intervenire sullo scorcio dell’Ottocento per avviare il 
passaggio al nuovo secolo. Così, nel rispetto della 
tradizione che vuole una proporzionalità tra toscani, italiani 
e internazionali, ora, a sinistra, tra gli italiani, dopo le 
liriche, potenti espressioni del nuovo secolo già affermate 
da Pellizza e Mancini, “entrano in campo” altri autori, quali 
Corcos, Sartorio, Tozzi o Checchi, che alla precisione 
fisiognomica del ritratto aggiungono la forza di accese 
vibrazioni cromatiche. Di fronte, sulla destra, dopo 
l’inserimento doveroso di un austero Bonnat che s’incunea 
tra i preesistenti francesi di fin de siècle, il trapasso nel 
Novecento è segnato da una varietà di accenti; la presenza 
degli ungheresi s’infoltisce con Szinyei Merse, fresco di 
restauro, con le betulle a far bandiera; segue, autorevole, 
l’americano Merrit Chase a fianco di Sargent, e una triade 
di nobili germanici (von Herkomer, von Gebhardt e von 
Stuck) caratterizzati da un’aura cromatica moderna. 
Chiudendo la discesa, a guidare il nuovo ordinamento è 
Pomeriggio a Fiesole di Baccio Maria Bacci, che appare da 
lontano, imponente e intimo insieme, e dà la svolta, nel 
tratto che piega verso Pitti, ai “nuovi”, tanti, serrati. 
Qui l’ultimo braccio del Corridoio, lungo abbastanza da 
accogliere oltre un centinaio di opere, prosegue con un 
necessario scambio d’esposizione: ora si raffrontano a 
sinistra gli stranieri e dirimpetto gli italiani. Dopo Baccio, i 
“nazionali” si rinserrano in una bella rappresentanza di 
nomi del primo trentennio del secolo e s’impongono, con 
asciutte, sobrie pennellate – Funi, Russolo, Marussig o 
Carena –, alla ricerca di solidità e plasticità, tutti ottimi 
contributi dalla Collezione Rezzonico.  
Del Gruppo dei Sei di Torino, quattro sono finalmente 
riuniti (Chessa, Menzio, Levi, Paulucci); poi alle pause 



 

 

 

                    

                

                 G. De Chirico, Autoritratto, 1939 

 
P. Annigoni, Autoritratto, 1970 

 

 

 

R. Rauschenberg, Self portrait, 1967 

 

meditative delle effigi di Morandi e Conti fanno seguito le 
espressioni dell’avventura futurista che incalza con due 
Balla, Ferrazzi, le libertà cromatiche di Thayaht e Peyron, 
fino a De Chirico che, ritraendosi in costume del 
Cinquecento evoca l’età d’oro della pittura. 
Le esperienze parigine sono evidenti nelle figure 
graficamente composte di Brunelleschi e Pincherle, vivace 
nell’ancheggiante postura. A seguire i firmatari del 
Manifesto dei Pittori moderni della realtà (1947), Sciltian e i 
fratelli Bueno che, con Annigoni, più avanti in un 
autoritratto maturo, esibiscono l’adesione al naturale con 
una pittura di precisione lenticolare, mentre l’arte del 
Rinascimento, ma con pensieri perfino giotteschi, 
ritorna, assoluta, rielaborata in Carrà, fino agli astrattisti 
classici che, qui presenti con Berti e Nativi, fermano con 
segni dai forti contrasti e colori puri anche memorie di 
pitture futuriste. E infine, tra commoventi scelte 
“figurative” (Mattioli) e studi sulla realtà oggettuale del 
quadro (Emblema) che lascia trasparire la luce, che si fa 
disegno nelle trame della tela, si conclude il tratto delle 
espressioni nazionali che arriva agli anni Ottanta del secolo. 
A confronto, il percorso che si muove su tanti territori 
internazionali, è ugualmente condotto in maniera 
cronologica, riunendo – quando possibile – un 
avvicinamento per nazionalità. E dunque, sulla sinistra, alla 
svolta del Corridoio da Santa Felicita, i forestieri, con 
l’Autoritratto di Arnold e il ritratto del padre dipinto da 
Carlo Böcklin, si avviano a documentare quella rete di 
frequentazioni fiorentine, spesso tradotte in scelte di vita 
nelle residenze in ville collinari, che favorirà l’arrivo agli 
Uffizi di autoritratti della compagine straniera. Così sarà per 
la Chaplin, ora presente con due autoritratti che segnano le 
scelte della sua giovane ma già matura pittura. Candide luci 
del nord rallegrano la vista degli autoritratti svedesi con 
Larsson, gioioso incantato, e Zorn, capace di allungare il 
pensiero, con la rapida pennellata intrisa di luce, fino a 
Velázquez. 
Seguono artisti del Belgio (Klaus, Ensor) e degli Stati Uniti, 
che fanno contrasto tra loro con l’accesa libera varietà dei 
rossi (Beaux) e monocromi formalismi uniti a sentimento 
(Bishop), con trapassi chiaroscurali non lontani da quelli 
usati dal finlandese Kanerva, mentre il colore puro e uno 
studio tendente al monumentale caratterizzano il belga 
Opsomer.  
Ma è sulla metà del secolo che, nella parte più avanzata di 
questo tratto di forestieri, i linguaggi si scompongono, 
aprendosi alle sperimentazioni, per introdurre un 
assemblaggio di radiografie (Rauschenberg) e 
personificazioni fotografiche del concetto ampliato di “arte 
sociale” (Beuys). Mentre Siqueiros e Albright si confrontano 
in primo piano, macro e micro, più avanti la Lassnig, 
premiata quest’anno alla Biennale veneziana con il Leone 
d’oro alla carriera, è seguita da spagnoli (Saura e Tàpies), 
che con tratti gestuali il primo e l’eccesso dell’informale il 
secondo, portano in avanti le ricerche sul concettuale, per 
chiudersi, al termine del Corridoio, con il riposo di pause 
contemplative (Cano e Zaborov). 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Pistoletto, Autoritratto con collezionista,’62-‘94 
 

 

 

Igor Mitoraj, Doppio autoritratto, 2003 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

R. Mapplethorpe, Self-portrait, 1980 

 

 

E in fondo Pistoletto<… traguarda l’avanzare del 
visitatore. Insieme le due silhouette, dell’artista e del 
collezionista, Giuliano Gori – protagonista generoso e 
competente diffusore della contemporaneità- riflettono, 
mutano, illudono, così che l’opera specchiante diviene una 
porta di comunicazione tra lo spettatore e lo spazio 
circostante, sempre “rinnovando un movimento 
presente”. E segna l’ultimo avanzamento degli autoritratti, 
che piega ancora, questa volta in direzione della Galleria 
Palatina, salendo alcuni scalini che conducono a uno 
stretto, magico piccolo corridoio, l’originale via di transito 
per la corte medicea (questo precluso al visitatore). 
Qui, dove lo spazio si apre a un discreto slargo, 
è stato possibile concepire l’esposizione di alcuni degli 
autoritratti in scultura, con Ceroli che si affanna, nella sua 
silhouette lignea, a salire – in perenne divenire – una scala 
combusta, mentre una teoria di teste – di Brolis, Marini, 
Venturi, Haukeland, Wotruba e Fabre, insieme a Rossi e 
Mitoraj – compongono una ricca esemplificazione 
di tecniche (cemento, marmo, bronzo ossidato 
o lucentemente dorato, terracotta), che evocano 
tradizione e innovazione. 
Sulla parete opposta, a sinistra, con una  selezionatissima 
scelta delle più recenti acquisizioni, oggi, al momento 
d’inaugurare questo percorso, troviamo in mescolata 
comunione, Paolini, Kusama, Paladino, Clemente, 
Mapplethorpe, La Rocca, Holzer, Woodman e altri ancora.  
Alla base delle opere è stata studiata una moderna 
cartellinatura che potrà servire da linea-guida per 
l’ulteriore futuro ampliamento espositivo della collezione.  
Minime le informazioni.   
È nell’evidenza dell’ordinamento che questa selezione 
nasce con il limite di aver dovuto scegliere pochi tra tanti, 
ma con l’auspicio – da tempo nutrito da tutta l’attuale 
direzione del museo – che presto si possa procedere 
all’avanzamento della collezione storica degli autoritratti 
fin dal lungarno Archibusieri, in modo da estrarre dai 
depositi altri meritevoli volti dell’Ottocento e del 
Novecento italiano e internazionale.  
Così si alimenta, sviluppando la ricerca e la curiosità, anche 
l’interesse per l’autoritratto, che indaga il segreto 
dell’immortalità e rivela il processo evolutivo di stili 
attraverso scelte pittoriche, con punti di osservazione che 
mutano, rappresentando ognuno il proprio tempo. Così si 
diversificano i piani d’interesse, proprio per quell’essere 
l’autoritratto un’interrogazione che dà il via a una catena di 
relazioni che, in una collezione varia come quella degli 
Uffizi, stimolano domande, ricerche, confronti.  
      [da  Gli Uffizi/Autoritratti del Novecento, sett 2013 
www.polomuseale.firenze.it/areastampa/files/524308f5f1c
3bcd40c000216/Giornale%20AUTORITRATTI.pdf] 
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       INCONTRO CONCLUSIVO A VILLA BARDINI 
 
 

 
                                  3 GIUGNO 2015 

La prof.ssa Elisabetta Cecconi (2° da destra) 
 

Al tavolo la Preside del 
“Michelangiolo” Patrizia 
D’Incalci e il direttore di 
Villa Bardini  Emanuele 

Barletti                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (al centro il dott. Emanuele Barletti, a destra il maestro 

Luigi Falai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

               

               

 

[Pietro  Annigoni, Ritratto di Renzo Simi, 1931] 

 
Mercoledì 3 giugno alle ore 16.00 

INVITO 
a Villa Bardini – Museo Annigoni 

per la conclusione delle attività del Dipartimento di Storia dell'Arte 
del Liceo Classico Michelangiolo 

Saranno presenti il maestro Luigi Falai,  
il direttore del Museo dott. Emanuele Barletti,  

 la Preside del Michelangiolo prof.ssa Patrizia D’Incalci  
 
 
 
 

Venerdì 5 giugno alle ore 11.00 
INVITO 

al Liceo Michelangiolo per la 
MOSTRA 

 degli elaborati degli studenti  
che hanno partecipato ai corsi di affresco e pittura su tavola 

negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15. 
 La mostra rimarrà aperta in coincidenza con l'orario di 

  apertura della scuola venerdì 5 e sabato 6 giugno. 
 

 

 


