
MUSEO CHIAMA SCUOLA
 

VISITA AL
MUSEO
STEFANO
BARDINI
PER  LA  SCUOLA  SECONDAR IA  I  E  I I  GRADO



Benvenuti! In attesa di potervi
accogliere di persona,
vogliamo aprirvi
virtualmente le porte di
questo suggestivo luogo.



Questo edificio era anticamente il convento di San Gregorio alla Pace,
fondato nel 1273 per sancire la pace tra Guelfi e Ghibellini.



Unito al palazzo dei Mozzi e trasformato dall’architetto Corinto Corinti per 
volontà di Stefano Bardini, tra il 1881 e il 1883 diventa una galleria/negozio di
antichità.



Fu trasformato in museo dallo stesso Bardini e lasciato in eredità alla città di
Firenze: viene ufficialmente inaugurato il 3 maggio 1925 sotto il nome di
Museo Civico.



Ma chi è Stefano Bardini?
Nato a Pieve Santo Stefano,
in provincia di Arezzo, nel
1836, si iscrive
all ’Accademia delle Belle
arti di Firenze per poi
dedicarsi a studi di
restauro. Sogna di
arricchirsi e presto si
accorge che non sarà la
pittura a fare la sua
fortuna.



Nel 1861 si svolge a Firenze l’Esposizione Nazionale: Bardini ha modo di
confrontarsi con il mondo dell’antiquariato e ne rimane conquistato.  
Così scriverà qualche anno dopo ad un amico: “Dall’essere pittore ero
passato negoziante specialmente in quadri antichi  […] ma siccome, lasciata
la pittura, mi accorsi che il restauro poteva fare miracoli in commercio[…]
studiai il restauro con una passione spinta dal lucro che potevo ritrarre.”



 

Nel 1870 Stefano Bardini fa
un’importante conoscenza: entra in
contatto con Wilhelm von Bode,
assistente alla direzione della
collezione di antichità e della
pinacoteca dei Regi Musei di Berlino,
che presto inizia ad acquistare per il
Kaiser Museum opere d’arte
rinascimentali proprio tramite il nostro
antiquario Bardini.
La fortuna di Bardini è dovuta certo alle
sue capacità, ma anche al momento
storico.  E’ l ’uomo giusto, al momento
giusto, nel posto giusto: è così che si
guadagna il titolo di “principe degli
antiquari”.



 

Ecco alcune ragioni del suo successo.
Non sono ancora state emanate le
leggi per la tutela delle opere d’arte,
quindi i ricchi collezionisti russi e
americani non hanno ostacoli ai loro
acquisti. Nel 1865 inoltre, viene
annullato il “fedecommesso”, che
impediva ai rampolli delle famiglie
nobili di vendere gli oggetti antichi
ricevuti in eredità. A un tratto giungono
sul mercato fiumi di oggetti, opere,
tappeti, suppellettili che finalmente
possono trasformarsi in oro nelle
tasche delle famiglie in decadenza.



Queste alcune delle testimonianze dell’epoca: “Allora la bella roba antica
si trovava perfino sui muriccioli del Palazzo Riccardi, dai rigattieri, e alle
fiere che due volte l’anno si tenevano sulla piazza del Duomo […]
Figuriamoci un po’ se ve ne dovea essere in casa dei signori e presso i
negozianti di antichità!”



“Un basso rilievo di Donatello, o di Mino, o di Desiderio da Settignano, o di
Benedetto da Maiano […] era pazzia pagarlo più di quattro o cinquecento
lire. I quadri col fondo dorato, fossero stati anche di Cimabue, di Giotto o
del Beato Angelico, si bruciavano in piazza San Lorenzo per levare quel
poco d’oro dalle loro ceneri […]”



Un  a l t ro  even to  favo revo le  fu  la  p roc lamaz ione  d i  F i r enze  Cap i ta le  d ’ I ta l ia
ne l  1 865 .  Tu t ta  la  c i t tà  f e rve  d i  l avo r i  e  d i  r i s t ru t tu raz ion i ,  come g l i  i n te rven t i
su l l ’ an t i co  cen t ro  s to r i co ,  a t tua le  p iaz za  de l la  Repubb l i ca ,  o  su l l e  mura
urbane  med ieva l i .



“Bardini comprava interi edifici ancora da demolire, ricavandone insieme
a tegole, pietre, mattoni, anche merci ben più preziose, vale a dire camini,
architravi, colonne, pilastri, stemmi, tabernacoli ed affreschi parietali che
provvedeva personalmente a staccare” A tutto questo aggiungiamo
l’ottimo fiuto di Bardini nel riconoscere capolavori e affari, unito a uno stile
particolare nella gestione del suo negozio.



Entrando nel museo, la prima cosa che colpisce è la colorazione blu delle
pareti: il famoso Blu Bardini. Il blu era un colore particolarmente usato
nelle dimore nobiliari russe. E’ possibile quindi che questa scelta sia stata
in primo luogo dettata da motivi commerciali: Bardini crea nel suo
negozio una scenografia accattivante, che esalta gli oggetti e le opere in
esposizione e diventa un modello per le case aristocratiche.



 

I l successo del blu è
immediato: la
collezionista americana
Isabella Stewart
Gardner vuole ad ogni
costo lo stesso blu per
il suo palazzo a Boston.



 

“E vogliate per favore inviarmi
un giorno un pezzo di carta
del blu che Bardini ha sui suoi
muri. Voglio esattamente la
stessa tinta”. Tanto che
ancora oggi tra la casa-
museo di Boston e il nostro
museo fiorentino esistono
forti assonanze. Porte, soffitti ,
scale, pilastri, falsi caminetti:
tutto si può vendere, tutto si
può comprare.



 

L’allestimento Bardini viene
però malauguratamente
completamente trasformato
alla sua morte. Il blu viene
definito un “gustaccio di
antiquario antiquato”, “da far
alleghire i denti” ed è quindi
coperto da un più
conveniente color ocra. Le
stesse opere vennero
completamente riallestite
secondo una nuova logica
museografica.



Ogg i ,  dopo  un  a r t i co la to  i n te rven to  d i  r ecupero  e  d i  r es tau ro ,  r eso  poss ib i l e
g raz ie  a i  document i  d i spon i b i l i  e  a l l e  f o tog ra f i e  lasc ia tec i  da  Ba rd in i  s tesso ,
che  e ra  anche  appass ionato  d i  f o tog ra f ia ,  i l  museo  è  to rna to  a l  suo  aspe t to
o r ig ina le .



l l  p r imo  g rande  ambien te  a  p i ano  te r ra  è  i l  cos idde t to  “ l ap ida r io ” ,  ovve ro  la
sa la  ded ica ta  a l l e  ope re  marmoree .  L ’ amb ien te  co r r i sponde  a l l ’ an t i co  o r to
de l  conven to  d i  San  G regor i o  a l la  Pace .  La  co l l e z ione  raccog l i e  una  vas ta
se le z ione  d i  ogge t t i  da l  I I  seco l o  a .  C .  f i no  a l  XV I I I  sec .



Il soffitto a cassettoni della sala soffitto è “aperto” per beneficiare di una
luce dall’alto che, secondo i suggerimenti dello scultore Antonio  Canova,
è la luce più idonea alla contemplazione delle sculture.



 

I l portale che incornicia
l’accesso al piccolo
ambiente adiacente è
forse l ’elemento che per
primo ci colpisce:
l ’opera testimonia della
fantasia e dell ’audacia
del Bardini che elabora
qui uno dei suoi migliori
pastiche.



 

Con pastiche si intende la
ricostruzione-invenzione di
un’opera unendo
(“pasticciando”) frammenti di
epoca e provenienza diversa.
In questo caso Bardini ha
composto leoni, colonne tortili ,
figure ed elementi
architettonici appartenenti a
monumenti diversi Il timpano è
parte di un antico un
monumento funebre realizzato
nella bottega di Nino Pisano.



 

I due angeli adoranti, di
squisita fattura, provengono
da un altro monumento
funebre e due simboli degli
evangelisti da un’altra
opera ancora. Sulla
sommità è posto un angelo
della seconda metà del
Duecento!



Non  pensate  pe rò  che  Ba rd in i  f osse  un  ingannato re ;  i l  suo  modo  d i
res tau ra re  e ra  rad ica lmente  d i ve rso  se  l ’ ope ra  e ra  des t ina ta  a  un  museo .
Anz i ,  i n  ques t i  cas i  Ba rd in i  f u  p recu rso re  de l  r es tau ro  conse rva t i vo .



In altri casi il restauro è integrativo, ma senza dare vita a un pastiche. Per esempio, osserviamo la lastra
tombale di Jacopo Castelbuono, attribuita alla bottega di Arnolfo di Cambio e proveniente da Santa Maria
Novella. Sulla destra del defunto vediamo San Domenico benedicente, sulla parte sinistra invece era
originariamente presente una figura di chierico. La tendina che c’è oggi è frutto di una reintegrazione, operata
direttamente nel laboratorio di restauro di Bardini.



 

l capolavoro di questa sala è senza
dubbio la Carità di Tino di Camaino
(1280-1337). Bardini racconta di
averla comprata da un contadino
fiorentino nella zona di Rifredi, ma
la provenienza reale è sconosciuta.
La parte tergale non finita indica
che l’opera era destinata ad essere
appoggiata ad un muro, forse
presso il Battistero di Firenze per
cui l ’artista realizzò altre Virtù.



 

La figura femminile sta
allattando due bambini.
L’artista aggiunge alla
monumentalità della
composizione a dettagli
di vivace tenerezza,
come i due fanciulli che
si arrampicano per
raggiungere il seno
generoso.



 

Alle pareti e nella sala,
disposte con gusto ed
esaltate dal colore
blu, si susseguono
opere diverse: dagli
stemmi familiari ai
ritratti romani, dalle
acquasantiere ai
capitelli.



E ancora formelle medievali, leoni stilofori e urne cinerarie.



Una monumentale scala conduce al piano di sopra e alla suggestiva sala
delle Madonne. Nel Quattrocento, anche grazie a Lorenzo Ghiberti, fu
rivalutata la produzione di opere in terracotta, sia per l’economicità del
materiale sia per le potenzialità tecniche. Il soggetto della Madonna con
Bambino è uno dei più diffusi nelle botteghe fiorentine del tempo: da un
prototipo ne venivano tratti calchi anche in gesso o cartapesta, poi
sapientemente dipinti e dorati per mascherare la povertà della materia ed
eventuali errori nel calco. 



 

La collezione di Bardini
include opere provenienti
dalle più importanti
botteghe fiorentine del
periodo: Andrea del
Verrocchio, Michelozzo,
Jacopo della Quercia,
Lorenzo Ghiberti, Benedetto
da Maiano e Desiderio da
Settignano, Donatello.



 

La mano vero e propria di Donatello
(ricordato come l’autore della prima
scultura in terracotta dopo l’antichità, una
statua gigantesca di Giosué) è attestata
in altre due Madonne con Bambino
presenti in sala. La Madonna dei cordai è
un’opera davvero singolare, tanto da
essere definita “pittura aggettante". Sopra
un’anima di legno intagliata, le figure
sono realizzate in stucco con riempimento
in coccio pesto, mentre lo sfondo è
composto di quadratini in pelle argentata
e meccata, ricoperti di vetro.



L’iconografia è simile a quella della Madonna dell’umiltà. E’ interessante il
confronto fra l’umiltà di Maria, con quel classico rossore alle guance,
segno di modestia e pudore, e la straordinaria ricchezza delle vesti e del
cuscino di seta sopra il quale poggia Gesù bambino.



 

Sempre di mano di Donatello,
la Madonna della mela è una
terracotta policroma. Il frutto,
in realtà una melagrana,
simboleggia la visione della
futura passione di Gesù;
visione dalla quale il bambino
sembra fuggire con paura, per
rifugiarsi nelle braccia della
madre che lo accoglie con
rassegnata tristezza.



In questa sala sono esposti anche numerosi cassoni nuziali rinascimentali.
Preziosamente decorati e dipinti, servivano a custodire il corredo delle
spose e potevano fungere da bauli da viaggio ma anche da arredi nelle
camere dei palazzi nobiliari.



Proseguiamo il percorso: questa sala è davvero innovativa. La cornice, da
sempre accessoria all’opera e sostituibile secondo i gusti, viene qui
rivalutata come opera d’arte in sè. Il sapiente gioco geometrico della
cornici dentro le cornici, messe in risalto dal blu dello sfondo, ben
rappresentano l’interesse di Bardini per tutte le forme dell’arte.



Le teche di vetro, quasi come prigioni, tolgono ai preziosi bronzetti qui
conservati parte del loro fascino. La passione per questi piccoli oggetti,
largamente diffusa tanto in epoca romana quanto nel Cinquecento, torna
in auge al tempo di Bardini per il piacere intimo del possesso legato al
tatto.



 

“L’antiquario sa distinguere lo
sporco dalla patina del tempo,
e lo immagina ripulito e
lisciato col palmo della mano,
poiché i bronzi vivono come le
perle […] I bronzi sono come le
perle, e parlo naturalmente dei
piccoli, di quelli che si possono
reggere fra le mani, poiché si
prova un piacere fisico come
ad accarezzare una donna, o
una cavallo […]”



 

Bardini organizza due
importanti vendite a Londra
nel 1899 e nel 1902 presso la
casa d’aste Christie’s. In
particolare, fra i bronzetti,
riesce a vendere un ladrone e
il Cristo crocifisso, di cerchia
michelangiolesca, ma non il
secondo ladrone che
possiamo ancora oggi
ammirare nel museo.



 

Tra le curiosità: questa
lampada a olio raffigura un
funambolo posto in cima ad
un artiglio: il corpo è cavo per
permettere di essere riempito
di olio. Lo stoppino della
lampada va inserito nel
natural pertugio e quindi
acceso. Non è difficile pensare
all ’esito comico che ne deriva!



Sicuramente da contare tra i capolavori del museo è questo stendardo di
Antonio e Piero Pollaiolo, maestri del Rinascimento fiorentino, raffigurante
San Michele Arcangelo e il drago. L’opera è citata anche da Giorgio Vasari:
“Alla Compagnia di Santo Angelo in Arezzo fece in sul drappo a olio un San
Michele che combatte col serpe, tanto bello quanto cosa che di sua mano
si possa vedere; perché v'è la figura del San Michele che con una bravura
affronta il serpente, stringendo i denti et increspando le ciglia, che
veramente pare disceso da 'l cielo per fare la vendetta di Dio contra la
superbia di Lucifero”



 

Questa è una delle prime opere
che Stefano Bardini, nel 1883,
colloca nel suo nuovo palazzo
di Piazza dei Mozzi. La posizione
dell ’Arcangelo ricorda un’opera
di Antonio Pollaiolo oggi agli
Uffizi, Ercole che combatte
l’idra, originariamente
nell ’appartamento di Lorenzo il
Magnifico a Palazzo Medici.



 

Nella sala dei dipinti colpisce
per la sua dimensione e
monumentali il Crocifisso
trecentesco di Bernardo Daddi.
Anche in questo caso si tratta
di un abile “pastiche” alla
Bardini: aggiunte
ottocentesche - seppure
frammenti di una Crocifissione
dello stesso periodo - sono
certamente le due figure di
Maria e di Giovanni, posti ai
lati, e il pellicano in alto.



 

Nel 1911 Bardini sovrintende al
distacco di due grandi
affreschi da palazzo Pucci a
Firenze, facenti parte di un
intero ciclo con scene
mitologiche dipinto da Giovanni
Mannozzi, detto Giovanni da
San Giovanni. Ci appaiono ora
come quadri incorniciati! Il
primo raffigura Aurora e Titone,
suo sfortunato marito, che pur
reso immortale, non ebbe il
dono dell ’eterna giovinezza.



Il secondo affresco ha come soggetto La Notte e l’Aurora. Il restauro recente ha rivelato un ritocco: la gamba
sinistra della Notte è stata coperta e inclusa nel drappo blu scuro con il quale copre la giovane Aurora.



 
Proseguiamo: questo piccolo ambiente custodisce veri gioielli. Nelle teche si può ammirare una selezione di
disegni settecenteschi, opere dei veneziani Giovan Battista e Lorenzo Tiepolo.



La loro provenienza è
sconosciuta, sebbene si possa
immaginare che Bardini li
abbia acquisiti da qualche
collezionista veneto. Nella
parete di fondo invece, l ’Atlante
del Guercino.



L’opera fu all ’ inizio creduta una copia
ottocentesca, forse a causa delle scure
vernici che la ricoprivano, ma adesso
l’attribuzione a Giovanni Francesco Barbieri,
chiamato Guercino, grande artista del
Seicento, è certa. Il dipinto fu
commissionato probabilmente da Don
Lorenzo de’ Medici nel 1646 ed è legato ad
un altro soggetto dello stesso autore:
Endimione addormentato con un
cannocchiale sulle ginocchia. In entrambi
chiaro è il riferimento all ’astronomia e
dobbiamo ricordare che il granduca
Cosimo II Medici, fratello di don Lorenzo, era
stato in quegli anni protettore e ammiratore
di Galileo Galilei.



 

Le pareti del grande scalone ospitano
una preziosa collezione di tappeti. La
figlia Emma Bardini racconta che proprio
la vendita di un tappeto fu l ’ inizio della
fortuna economica del padre: “l ’ inizio fu
felice, perché ebbe l’occasione di trovare
nelle cantine del Palazzo Torrigiani uno
dei più rari esemplari di tappeti persiani
– il quale ora figura nella collezione
Rotschild.” Si tratta del famoso Boston
Hunting Carpet del Cinquecento, ora
conservato a Boston. La cospicua cifra
guadagnata da Bardini in quell ’occasione
(1200 lire) divenne leggenda.



Questo gigantesco Isfahan, risalente al secolo XVII e alla Persia centrale è uno dei pezzi meglio conservati. Ha
un disegno a nuvole e palmette tipico del periodo. Ma a renderlo famoso è l’episodio accaduto nel 1938: si
racconta infatti che questo tappeto fu prescelto per accogliere Adolph Hitler che era in arrivo a Firenze. Il
tappeto fu spostato dal museo e collocato in stazione: qui il Führer, che indossava stivali e speroni, ci camminò
sopra lasciando in suo ricordo un grande taglio nel tappeto che era appena stato restaurato.



L’ambiente che oggi raccoglie armi e artiglierie era in origine la piccola
chiesa del convento di San Gregorio alla Pace: vi si accedeva tramite una
scaletta esterna che il Bardini fece togliere per dare al nuovo palazzo un
aspetto neo-cinquecentesco. Sebbene fosse stata proprio da lui indicata
come sala d’Armi, dopo la sua morte fu trasformata in sala mistica. Oggi è
stata riportata alla sua originaria destinazione ed è stato ripristinato
anche il colore blu alle pareti.



Gli oggetti più antichi di tutto il museo sono questi elmi di opliti greci,
databili al V e IV secolo a. C. Accanto vi sono due baltei (cinturoni) da
cerimonia, lavorati: uno sbalzato con i cavalli di mare e i delfini tra onde
che si rincorrono, l’altro con Ercole che combatte Cerbero.



La sala vanta anche una grandissima varietà di armi e armature di epoca
diversa, nonché targhe da torneo e corredi per i cavalli.



Alle pareti osserviamo alcuni monumenti funebri di guerrieri, detti i giacenti.  Su una delle lastre è presente il
nome: “Capitan Furca”, probabilmente un capitano mercenario molto duro che, pur disteso, regge con forza la
spada con la mano destra.



In una delle ultime sale ammiriamo il famoso Porcellino di Firenze. L’opera
non fa parte della collezione Bardini ma è stato collocato qui quando fu
spostato dalla loggia del Mercato Nuovo, dove oggi si trova una copia. E’
una scultura in bronzo di Pietro Tacca, che a sua volta replica un cinghiale
marmoreo antico, del I sec. d.C., giunto a Firenze in dono a Cosimo I de’
Medici ed esposto dal 1588 agli Uffizi. Il cinghiale romano è a sua volta
copia di un bronzo ellenistico del III sec. a.C



Il bronzo del Tacca viene collocato a Palazzo Pitti, ma già dal 1640
spostato sotto la loggia del Mercato nuovo. La base del porcellino è di
grande preziosità e non adatta alla sua nuova collocazione: “legno di
pioppo tinto a noce, decorato a scagliola e profilato in oro”. Viene così
sostituita con una lastra bronzea come appoggio per le zampe, con un
bacino a forma di fagiolo per recepire l’acqua che gli sarebbe fuoriuscita
dal muso.



 

E’ definito da Giorgio Vasari “porcio cignale in
atto di sospetto” per la posizione seduta del
cinghiale con le orecchie ritte. Gli antichi
Etruschi usavano cacciare l ’animale con il
suono del flauto: “Dapprima piazzano le reti e
le altre trappole per tendere l ’agguato agli
animali. Poi uno di loro, esperto suonatore di
flauto, prova a produrre un suono più
rilassante possibile intonando i più dolci motivi
per flauto […] non appena quel suono colpisce
le loro orecchie, li spaventa e li riempie di
paura; ma poi li cattura un incontenibile e
invincibile piacere per la musica e, così,
incantati, dimenticano i loro cuccioli e le loro
tane, e per l ’effetto magico della melodia
finiscono nelle reti.”



 

I l fantasioso Diavolino, anch’esso in bronzo, è
invece opera del Giambologna del 1579:
nasce come reggi-stendardo in bronzo per
ornare l ’angolo di Palazzo Vecchietti, proprio
nel centro di Firenze. A quest’opera è legata
una leggenda: San Pietro da Verona,
durante una predica, avrebbe scacciato il
demonio, apparso sotto le sembianze di un
cavallo nero imbizzarrito, salvando così la
folla radunatosi per ascoltarlo. Il cavallo-
demonio sarebbe scomparso in via
Vecchietti, proprio nel punto dove, tre secoli
dopo, Bernardo Vecchietti avrebbe posto il
birichino diavoletto.



 
Questa è solo una piccola
parte del prezioso
patrimonio che Bardini ci ha
lasciato: a presto, al museo!
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