
8

Le sale espositive 

Il restauro del Palazzo consente finalmente alla Fondazione di avere a disposizio-
ne locali propri con esplicita destinazione espositiva. Fino dalla prime discussioni 
sull’assetto e sulla distribuzione degli spazi, non ci sono mai stati dubbi sull’oppor-
tunità di destinare parte significativa del piano terreno a tale scopo. Le motivazio-
ni più evidenti sono rappresentate dall’opportunità di avere la possibilità di espor-
re parte della collezione di artisti pistoiesi che nel tempo la Fondazione è venuta 
acquisendo, con lo scopo di conservare e valorizzare la storia delle arti figurative 
del nostro territorio. L’altra motivazione è rappresentata dal vantaggio di avere a 
disposizione spazi capaci di ospitare esposizioni temporanee, sia di opere prove-
nienti dalla nostra collezione che altre. Arrivati al momento dell’inaugurazione dei 
lavori di restauro, non si poteva certo fare a meno di utilizzare questo momento 

per una prima esposizione. L’insieme 
della disponibilità delle opere e degli 
spazi ha fatto sorgere l’idea qui svi-
luppata, quella di fornire un quadro 
(ovviamente sulla base di quanto da 
noi posseduto) dell’arte pistoiese at-
traverso i secoli. La nostra collezione, 
per quanto in modo non uniforme, 
lo consentiva, per cui si trattava di 
un’occasione unica per mostrare alla 
città la parte più significativa di quan-
to negli anni siamo venuti raccoglien-
do. La collezione è prevalentemente 
orientata sul Novecento, per ovvie 
motivazioni di reperibilità sul merca-
to e di costo per l’acquisizione. Tut-
tavia sono presenti, seppure con di-
versa intensità e diversa qualità, tutti 
i periodi storici a partire dal Trecento. 
Questo ha consentito, vista anche la 
disposizione e la ricettività degli spa-
zi, di modulare l’esposizione secondo 
un percorso cronologico che mira a 
costruire uno spaccato dell’arte figu-
rativa pistoiese attraverso i secoli. La 
raccolta è stata articolata in quattro 
sezioni disposte cronologicamente, 
secondo la ripartizione che qui di se-
guito si descrive brevemente.

Bartolomeo di Andrea Bocchi, Madonna con 
angeli musicanti



Maestro della Cappella Bracciolini, Madonna col bambino
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Sale I e II - Dal Trecento al Cinquecento

Le prime due sale, più piccole del-
le altre, raggruppano una serie di 
opere che abbracciano i tre secoli 
iniziali della storia delle arti figura-
tive dopo la rivoluzione giottesca. E’ 
un’epoca d’oro per la pittura tosca-
na e italiana, e Pistoia è di fatto già 
assorbita nella galassia fiorentina. 
La raccolta, relativamente al Tre-
cento, è piuttosto limitata. Anno-
vera il grande affresco staccato, di 
autore ignoto, che vede la presenza 
del patrono della città, Sant’Jacopo, 
assieme a San Bartolomeo e alla 
Madonna col bambino; la minu-
scola tempera su tavola di Niccolò 
di Tommaso, pittore fiorentino ma 
molto operativo in città; il fondo oro 
di Lorenzo di Niccolò Gerini, altro 
pittore fiorentino. Leggermente più 
rappresentati i due secoli successi-
vi. Tra le opere tardo quattrocente-
sche (ma di recente è stato fatto risalire al primo decennio del secolo successivo) 
spicca l’imponente e algido tabernacolo di Amadeo da Pistoia, con la particolarità 
di un paesaggio nordico sullo sfondo. Tra le opere cinquecentesche è assai sin-
golare la lunetta di Giuliano Panciatichi; per quanto si tratti decisamente di un 
minore, l’opera è interessante per l’impianto allegorico riferito all’inesorabilità del 
trascorrere del tempo.

Leonardo da Pistoia, Madonna col bambino

Giuliano Panciatichi, Crocifissione
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Sala III - Dal Seicento all’Ottocento

Tutte le decorazioni del Palazzo risalgono a questo periodo; al contrario si tratta 
dei secoli meno rappresentati in questo allestimento e  in generale anche all’in-
terno della collezione, per evidenti motivazioni. La prima è relativa al Seicento, 
secolo rispetto al quale abbiamo dedicato una qualche attenzione, che si è però 
concentrata nella raccolta di pezzi di Giacinto Gimignani, adesso raggruppati in 
una sala del Palazzo Sozzifanti, come viene ricordato più avanti anche in queste 
pagine. La seconda motivazione, stavolta riferibile allo “stupido XIX secolo”, è le-

gata al fatto che in città, grazie alla collezione Puccini conservata nel Museo Civico, 
il periodo è già ampiamente e degnamente rappresentato. Si finisce così per dare 
attenzione ad autori come Luigi Garzi o Antonio Puccinelli, che tra l’altro non sono 
propriamente pistoiesi, per quanto abbiano avuto forti legami con la città; o come 
al pistoiese Giuseppe Valiani, che si era formato in ambito toscano per lavorare 
in seguito prevalentemente nel bolognese. Di questo ritrattista e decoratore di 
fine Settecento rimangono testimonianze in collezioni, ville e chiese del pistoiese. 
Il suo maestro di riferimento, del resto, era stato proprio quel Vincenzo Meucci, 
pittore fiorentino chiamato a decorare anche Palazzo de’ Rossi.

Giuseppe Valiani, Ritratto di gentiluomo



Mario Nannini, Scomposizione di figura (Zia Ester con l’ombrellino)
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Sala IV - Il primo Novecento

E’ la nostra piccola “età dell’oro”, il periodo che ha visto l’esplosione di due avven-
ture straordinarie come quelle di Marino Marini e di Giovanni Michelucci. Siccome 
le cose non vengono da sole, è evidente che il terreno era fertile e che anche altri 
hanno potuto usufruirne o addirittura sono stati tra coloro che l’hanno fertilizzato. 
Un’attenzione particolare è riservata, nella sala, alla raccolta di dipinti futuristi di 
Mario Nannini, il giovane pittore di Buriano scomparso nel 1918 durante l’epide-
mia di spagnola, a soli ventitre anni. Trattandosi del periodo di maggiore impor-
tanza nella storia locale delle arti, la collezione è abbastanza ricca e costringe ad 
una selezione impietosa. Oltre che a Nannini, è stata accordata una sistemazione 
di maggiore riguardo solo alle esperienze di Giulio Innocenti e di Pietro Bugiani, 
rappresentati con tre opere ciascuno.

Giulio Innocenti, Deposizione



Roberto Barni, Da piazzetta Romana con furore
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Sala V - Il secondo Novecento

Anche nella seconda metà del secolo il 
nome di Pistoia ha varcato ampiamenti i 
propri confini; lo ha fatto con Jorio Vivarelli 
e Agenore Fabbri, con Mario Nigro e Gual-
tiero Nativi. Lo ha fatto soprattutto con la 
sua “scuola”, nella fase della pop art ma an-
che in seguito. Tuttavia lo spazio di rilievo 
viene qui dedicato all’esperienza del tutto 
anomala di Fernando Melani, che anagra-
ficamente appartiene alla generazione pre-
cedente, ma che è arrivato tardi alla pittura 
e ha costituito una sorta di cerniera fonda-
mentale tra i due momenti. La sua ricerca 
solitaria, ostinata e singolarissima, ha costi-
tuito un punto di riferimento per tutte le 
generazioni successive.

Fernando Melani, Composizione 682

Mario Nigro, Senza titolo 1956




