L’iconografia risorgimentale nelle sale del Museo nazionale di Palazzo Mansi: un invito alla visita
Antonia d’Aniello
Dopo l’acquisto nel 1961 da parte dello Stato del Palazzo che era stato sin dal secolo XVII dimora
della famiglia Mansi, la sua destinazione a Museo e i lavori che da questa funzione sono derivati, è
stata data degna e definitiva sede alla Pinacoteca costituita dagli 86 dipinti che il Granduca Leopoldo,
su esplicita e insistente richiesta di Michele Ridolfi, aveva donato alla città di Lucca. Lo scopo di questa
elargizione, quasi un risarcimento per la città che l’annessione nel 1847 al Granducato di Toscana
aveva privata della sua lunghissima e dai suoi abitanti amatissima autonomia, era sì l’abbellimento e
il decoro del Palazzo ducale che avrebbe dovuto custodire la quadreria, ma soprattutto l’istruzione e
l’educazione degli artisti che dai modelli dell’arte antica avrebbero potuto trarre esempio e ispirazione;
a queste motivazioni si aggiungeva l’esibita volontà di rimediare al depauperamento del patrimonio
artistico cittadino derivato dall’insensata e illecita vendita da parte di Carlo Ludovico di Borbone della
raccolta di opere insigni tolte da chiese e acquistate da collezioni private con la finalità di costituire la
prima pinacoteca cittadina e considerata invece dal duca regnante suo patrimonio personale e quindi
disponibile ai suoi fabbisogni finanziari.
L’allestimento del Museo nazionale di Palazzo Mansi si è sviluppato per tappe successive a
partire dal 1977, quando furono aperti al pubblico il piano nobile e gli appartamenti estivi, ed è
proseguito al secondo piano dell’edificio dove hanno trovato collocazione dipinti e sculture che dalla
fine del secolo XVIII giungono cronologicamente fino alle soglie del secondo conflitto mondiale.
Idealmente dunque Palazzo Mansi integra, concludendolo, il percorso sull’arte figurativa a Lucca
iniziato nelle sale del Museo Nazionale di Villa Guinigi secondo un ordinamento delle collezioni
assolutamente complementare e organico fra le due sedi museali.
Dopo aver percorso le prime tre sale del secondo piano del museo, si sosta nella cosiddetta Sala
dei Principi; in questa sono esposti i ritratti dei sovrani lucchesi a partire da Elisa Bonaparte, sorella
di Napoleone e principessa di Lucca dal 1805, per proseguire con Maria Luisa di Borbone - celebrata
nelle sue virtù di sovrana promotrice delle arti e dello sviluppo della città nei rilievi in marmo di
Vincenzo Consani che avrebbero dovuto rivestire il basamento del monumento a lei dedicato in
Piazza Napoleone -, e con il figlio Carlo Ludovico. Si potrà poi indugiare nelle sale seguenti dove si
illustra il momento in cui Lucca, entrata a far parte del Granducato nel 1847, comincia a guardare non
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più a Roma, luogo di studio fino ad allora considerato imprescindibile per ogni giovane artista, ma a
Firenze dove gli artisti, incoraggiati dai loro mecenati e sostenitori, si recavano a completare la loro
formazione. Lo sguardo a Firenze sarà ancor più necessario per i pittori e gli scultori lucchesi quando
la città toscana diviene capitale, se pur provvisoria, del Regno sabaudo: i pittori si cimenteranno
allora prevalentemente con temi letterari e storici, e cominceranno a prediligere quei personaggi che
incarnavano l’identità locale, lo spirito di libertà, i valori di cui il risorgimento si era nutrito con quella
particolarissima declinazione localista che aveva costituito, come ancor oggi, l’essenza dell’identità
nazionale a cui concorrono le variegate e ricche identità territoriali italiane, regionali e cittadine.
Di questi dipinti a carattere storico e mossi da profondi sentimenti patriottici è esempio calzante
il grandioso ritratto di Francesco Burlamacchi, firmato dal pittore Dario Castellini; egli è raffigurato in
abito da magistrato, munito di spada, in piedi e inserito in un elegante interno cinquecentesco. Con la
sua azione indirizzata a combattere il potere di Cosimo I de’ Medici, e a tutelare i valori di libertà e

autonomia dello stato lucchese il Burlamacchi fu ritenuto martire ante litteram dell’Unità nazionale
e celebrato nella sua città dal monumento dedicatogli in Piazza San Michele.
Anche il bel dipinto che Michele Marcucci elabora come prova per il suo secondo pensionato
a Firenze nei primi anni settanta dell’ottocento, La bottega di Matteo Civitali rientra in quel filone
celebrativo delle personalità che si identificano totalmente con la città accrescendone la fama e
contribuendo così ad innalzare il prestigio della neonata Nazione italiana, pur nel riconoscimento
delle specificità cittadine.
La Sala Savoia accoglie il visitatore con i ritratti dei membri della Casa regnante e dei
personaggi legati all’Unità d’Italia e con scene di episodi salienti delle vicende risorgimentali. Il
Ritratto di Vittorio Emanuele II di Lionello De Nobili, datato 1863, fu realizzato dal pittore per il
Real Collegio dove egli stesso insegnava disegno. Il dipinto presenta l’effigie del primo re d’Italia, in
piedi con la mano sinistra appoggiata all’elsa della spada, e con la destra sul foglio dove si leggono
le parole conclusive del discorso tenuto a Torino a palazzo Madama il 25 maggio 1863, con il
quale, inaugurando la nuova sessione parlamentare, il sovrano, rivolgendosi ai senatori, ricordava
Cavour, morto nel giugno del 1861, il suo determinante ruolo nella nascita del nuovo Stato e il
rimpianto per quanto avrebbe potuto ancora fare per l’Italia.
Ad Augusto Passaglia, prolifico scultore lucchese allievo a Firenze di Giovanni Duprè e intrigato
dal naturalismo di Adriano Cecioni, si devono due bozzetti per i monumenti al re Vittorio Emanuele,
l’uno equestre, al centro della sala, probabilmente realizzato per uno dei numerosi concorsi tenuti in
molte delle città italiane a cui lo scultore partecipò senza mai essere scelto (l’Altare della patria a
Roma, Torino, Firenze, Perugia), l’altro eseguito poi in bronzo proprio per la sua città natale e primo
omaggio al sovrano in ordine di tempo in Toscana: sin dal 1878, infatti, anno della morte di Vittorio
Emanuele, la Società Operaia aveva istituito un comitato per la realizzazione del monumento il cui
bando di concorso fu reso pubblico nel 1881. Scelto dalla commissione giudicatrice il bozzetto del
Passaglia, la statua, inizialmente pensata per essere eseguita in marmo, fu realizzata solo nel 1885 per
difficoltà sopravvenute in relazione al luogo di collocazione.
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Allo stesso scultore si devono i bozzetti per i monumenti a Quintino Sella e a Francesco Carrara;
convinto sostenitore della conquista di Roma e della necessità che fosse capitale del Regno, Quintino
Sella coprì la carica di ministro delle finanze nei governi Rattazzi, La Marmora e Lanza, ma la sua
formazione e i suoi interessi si erano indirizzati allo studio dei minerali e all’alpinismo e fu infatti uno
dei fondatori del Club Alpino Italiano. Il Passaglia lo raffigura in una posa assai poco “ufficiale”: in piedi,
quasi stretto sul pur monumentale e classico basamento, una mano nella tasca dei pantaloni, nell’altra
un foglio che sembra appena tirato via da una scrivania, il cappotto aperto con naturalezza sul petto.
Lo scultore realizza così un ritratto che intende indagare a tutto tondo il personaggio secondo il tema
della verosimiglianza che godette di consensi e fama nella Lucca postunitaria. Il Passaglia adotterà il
medesimo approccio nell’efficacissimo monumento a Francesco Carrara (Lucca 1805-1888) realizzato
in bronzo nel 1891 e collocato nel cortile di Palazzo ducale che da lui prende nome. Del noto giurista,
eletto nel Parlamento del Regno e poi senatore, di idee liberali e sostenitore dell’abolizione della pena
di morte, il Passaglia traccia un ritratto dal tono colloquiale: seduto disinvoltamente su una sedia, il
gomito appoggiato allo schienale, il giurista è avvolto in un lungo paltò i cui lembi si adagiano sul
pavimento, l’espressione è concentrata e attenta come in una pausa di studio che nella versione in
bronzo è resa ancor più verosimile e immediatamente percepibile, quasi fosse raccontata, nei libri
disordinatamente abbandonati a terra al fianco della figura.
Il pittore pesciatino Luigi Norfini (1825-1909), formatosi a Firenze all’Accademia di Belle Arti
sotto la guida di Giuseppe Bezzuoli, realizza il grande dipinto Umberto I alle manovre che ritrae
il sovrano, secondo re d’Italia dal 1878 al 1900, a cavallo, nel pieno di un’esercitazione militare e
questa ambientazione all’aria aperta offre al pittore il modo di cimentarsi sia nel ritratto ufficiale, sia
nella raffigurazione di un momento di azione bellica, due generi di pittura a lui congeniali; il dipinto
oggi nelle collezioni del Museo nazionale di Palazzo Mansi era stato offerto in dono da un gruppo
di cittadini lucchesi al 23° Reggimento Cavalleria, che, costituitosi a Lucca nel 1887, aveva scelto di
eleggere il sovrano come proprio titolare.
Luigi, insieme al fratello e a molti compagni suoi coetanei, partecipò nel 1848 come volontario
alla prima guerra di Indipendenza, prendendo parte alle battaglie di Curtatone e Montanara. Al suo
rientro a Firenze l’anno successivo, ricevette dal Governo Toscano l’incarico di dipingere un episodio
della battaglia di Novara, come dono a Vittorio Emanuele II.
Nominato nel 1866 professore all’Accademia di Firenze, preferì rimanere nella città di Lucca
dove mantenne l’insegnamento al Reale Istituto di Belle Arti e la carica di direttore della Pinacoteca.
Gli episodi risorgimentali erano stati da Luigi Norfini dipinti, come ricorda lui stesso nei suoi
diari, grazie alla diretta conoscenza e partecipazione alle battaglie e con questa adesione emotiva egli
realizza il quadro La battaglia di Curtatone per esporlo all’Accademia Fiorentina del 1850 col titolo
La ritirata di Curtatone. Il soggetto non ebbe particolare fortuna ad eccezione, come è stato notato
della grande tela di Pietro Senno del 1861 oggi a Firenze nella Collezione Ente Cassa di Risparmio,
ed esposta nella recente mostra “Italia sia!” a Seravezza; rimasto di proprietà dell’artista, il dipinto fu
ceduto nel 1913 dalla famiglia alla pinacoteca cittadina.
La sala che segue conduce il visitatore nel nuovo secolo, il Novecento, con i ritratti densi di luce

41

delle donne di Cipriano Cei (1864-1922), la Signora in bianco e, di Luigi dei Servi (1863-1945), L’incontro.
Il nuovo ordinamento del corridoio, posto sopra il loggiato del piano nobile, ha completato la
selezione di dipinti, gessi, bronzi e terrecotte realizzati tra fine Ottocento e metà Novecento. È in queste
sale che è rappresentata l’attività di Urbano Lucchesi le cui opere, insieme ai nuclei di Augusto Passaglia
e di Alfredo Angeloni, delineano il panorama della scultura a Lucca fra l’unità d’Italia e la grande guerra.
Di Urbano Lucchesi, (Lucca 1844-Firenze 1906), allievo a Firenze di Giovanni Duprè e abile
modellatore operoso disinvoltamente nella scultura decorativa, nel bozzettismo e nella scultura ufficiale,
sempre però distinto da una convinta adesione al naturalismo di matrice europea, è esposta una selezione
dei numerosi bozzetti che fanno parte delle collezioni museali. Fra questi è stato scelto per l’esposizione
uno dei due rilievi di soggetto garibaldino: realizzato in terracotta con la tecnica dello “schiacciato”
raffigura due gruppi di garibaldini armati di fucili che fanno ala al passaggio di Garibaldi a cavallo, spada
in pugno ad istigare i suoi volontari. Entrambi sono palesemente legati quali prime idee, quasi appunti, ai
rilievi del basamento del monumento in marmo a Giuseppe Garibaldi che l’artista eseguì nel 1889 e che
illustravano in bronzo i due episodi della Battaglia a Calatafimi e dello Sbarco a Marsala.

Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Sala Savoia, al centro: Lionello De Nobili, Ritratto al Re Vittorio Emanuele II, inv. 476, olio
su tela; a sinistra: Luigi Norfini, Veduta collinare di San Martino, inv. 283, olio su tela (studio preparatorio per la Battaglia di San
Martino, 1874, Roma, Palazzo del Quirinale); a destra: Luigi Norfini, La Battaglia di Curtatone, inv. 282, olio su tela.
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