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Andrea Pessina*

Presentazione

È  per me motivo di grande soddisfazione presentare, a po-
chi mesi dall’uscita di Tutela & Restauro 2016.2019, il 
secondo volume dedicato alle attività di tutela condotte 
dalla Soprintendenza nell’anno 2020  Recuperato il ritar-
do iniziale, conseguente alla nascita delle soprintenden-
ze uniche e alle inevitabili difficoltà riorganizzative sulle 
quali mi sono già soffermato nell’introduzione al prece-
dente numero, la collana acquista così la cadenza annuale 
secondo la quale è stata concepita e che ci impegniamo 
a rispettare anche per i prossimi anni con un impegno 
che se certo risulta gravoso per i nostri uffici, è allo stesso 
tempo stimolo e motivo di orgoglio per chi si dedica quo-
tidianamente alla tutela del patrimonio culturale 
La lettura dei saggi e delle notizie che hanno dato vita a 
questo volume di quasi cinquecento pagine contribuisce 
a rafforzare tale ottimismo: appare infatti evidente la qua-
lità e il numero dei contributi, la varietà dei temi trattati, 
l’interdisciplinarità dei lavori qui presentati che conferma 
la continua osmosi di competenze da tempo in atto tra il 
mondo della tutela e quello accademico e della ricerca  
Una collaborazione che spesso si traduce in sempre più 
frequenti iniziative congiunte e nell’accoglienza presso i 
nostri uffici di giovani laureati per attività di tirocinio e 
formazione 

* Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città me-
tropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato 

Si realizza inoltre con il presente numero uno degli obiet-
tivi che ci eravamo ripromessi nell’avvio di questa impre-
sa editoriale, cioè utilizzare queste pagine anche per ospi-
tare atti di convegni e workshop nati dalla collaborazio-
ne tra la nostra soprintendenza e altre istituzioni  Devo 
a questo proposito ringraziare i curatori del bellissimo 
convegno di Pescia, dedicato a Libero Andreotti e al rap-
porto tra scultura e architettura, e il prof  Ezio Godoli, 
anima del CeDACoT, per aver accolto l’invito ad avvia-
re questa esperienza proprio con i risultati dell’incontro 
pesciatino 
Desidero infine esprimere la mia riconoscenza a tutti 
coloro che hanno in vario modo partecipato alla nascita 
di questo secondo volume della collana e, in particolar 
modo, a Barbara Arbeid e Massimo Tarantini per il loro 
appassionato impegno redazionale  Il gran numero di sag-
gi raccolti conferma quanto fosse sentita la necessità di 
avere un luogo ove offrire testimonianza dell’impegno dei 
nostri uffici a favore della tutela e poter condividere con 
un pubblico più ampio i dati raccolti e i risultati delle 
analisi e delle ricerche condotte durante tale attività 
E se tutto questo è stato possibile, lo dobbiamo ancora 
una volta al generoso contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze, che da anni collabora con la So-
printendenza e le altre istituzioni pubbliche per la conser-
vazione dell’eccezionale patrimonio culturale fiorentino e 
alla quale va la nostra gratitudine 
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Ezio Godoli*

Presentazione

Nel programma di attività che ho delineato quando ho as-
sunto la presidenza del CeDACoT (Centro di Documenta-
zione dell’Architettura Contemporanea in Toscana) ho in-
dicato l’esigenza di dedicare una parte dei convegni e delle 
giornate di studio ai rapporti dell’architettura con le altre 
arti e con le industrie d’arte attive in Toscana in diversi set-
tori di produzione  Al di là dell’importanza del ruolo svolto 
in ambito nazionale e dei riconoscimenti conseguiti a li-
vello internazionale da industrie toscane come la Richard-
Ginori, la Cantagalli o l’Arte della Ceramica dei Chini, 
le motivazioni di tale scelta erano l’intenzione di dare un 
impulso a un settore di studi non adeguatamente svilup-
pato e di contrastare la tendenza che si sta imponendo nel-
la storiografia dell’architettura italiana, e in particolare in 
quella fiorentina, a rinchiudersi nella torre d’avorio della 
‘specificità disciplinare’, patetico alibi dietro il quale spesso 
si cela una carenza di cultura generale di storia dell’arte  Il 
rinserrarsi in orticelli di studi sempre più angusti ha fatto 
sì che nelle facoltà di architettura gli insegnamenti storici 
si siano lasciati sottrarre da altre aree disciplinari, senza una 
decisa opposizione, materie che erano state loro tradiziona-
le appannaggio, dalla storia del disegno industriale a quella 
dell’urbanistica, sostituita dalla storia della città (come se 
questa potesse prescindere dalla prima) 
Una indicazione programmatica è implicita nella decisione 
del CeDACoT di dedicare una delle sue prime giornate di 
studio a Franco Borsi, uno studioso che, come confermano 
le sue predilezioni per il Barocco, l’Art Nouveau e l’Espres-
sionismo, ha privilegiato le architetture nelle quali centrale 
è stata l’idea di Gesamtkunstwerk  Con atteggiamento tra-
sgressivo, che faceva storcere il naso ad alcuni docenti più 
giovani, arroccati nella difesa dei confini di una monocol-
tura votata alla sterilità e affetta da localismo, il docente 
Borsi incoraggiava nella scelta dei temi delle tesi di laurea 

* Presidente del CeDACoT 

argomenti che approfondivano i rapporti dell’architettura 
con l’arte sua contemporanea 
Nel contesto regionale toscano, ricco di musei diffusi (nel 
senso di opere d’arte distribuite all’aperto negli spazi urbani 
o riparate in palazzi pubblici aperti ai visitatori) e di col-
lezioni non sufficientemente valorizzate, il CeDACoT ha 
ritenuto di dovere contribuire ad evidenziare le potenzialità 
insite in queste realtà di richiamare flussi di un turismo col-
to, con ricadute economiche non trascurabili sui luoghi che 
le ospitano  La presenza a Pescia, città nella quale il CeDA-
CoT ha la propria sede, di una collezione importante come 
la Gipsoteca Libero Andreotti con il suo prezioso archivio 
documentario, è stata all’origine del progetto, annunciato 
già nel 2018, di organizzare il convegno di cui sono qui pre-
sentati gli atti, con la collaborazione della Soprintendenza 
archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana 
di Firenze e le province di Pistoia e Prato, della Fondazione 
Ragghianti di Lucca e del Comune di Pescia, e con il sup-
porto determinante della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia  La collaborazione di Andreotti con gli 
architetti Muzio, Piacentini e Ponti ha fornito materia per 
approfondire questa esperienza dello scultore nel contesto 
italiano ed europeo del primo trentennio del XX secolo  
Appena le condizioni lo consentiranno al convegno farà 
seguito una mostra documentaria sulle opere eseguite da 
Andreotti per diversi tipi di architettura 
L’interesse destato da questo primo convegno ha indotto 
ad assicurargli un seguito, con periodicità biennale  Per il 
2022 il CeDACoT è impegnato a realizzare un convegno 
sul tema Libero Andreotti e il rapporto con l’antico nella scul-
tura del suo tempo  Nella linea inaugurata dal convegno del 
2020 sono previsti tra l’autunno 2021 e i primi mesi del 
2022 altri tre convegni: Angiolo Mazzoni designer (Monte-
catini), I Chini e l’arte della vetrata dal Liberty all’Art Déco 
(Viareggio), Architettura, arti applicate e industrial design 
negli anni della Ricostruzione postbellica toscana (Firenze) 
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Paolo Bolpagni*

Presentazione

La Fondazione Ragghianti di Lucca ha aderito con molta 
convinzione all’organizzazione del convegno dedicato a 
Libero Spartaco Andreotti, un artista meritevole di studio 
e attenzione  Benché non sia certo un dimenticato, sono 
sempre opportune ulteriori investigazioni, come quelle che 
hanno trovato spazio nella felice occasione di approfondi-
mento tenutasi a Pescia nel settembre del 2020  Giustamen-
te la sua figura è associata al grande contributo che diede 
alla scultura, ma non bisogna dimenticare l’ampiezza dell’o-
peratività nella quale fu impegnato, a partire dalla fase gio-
vanile  Erano gli anni a cavallo tra i due secoli quando Al-
fredo Caselli, figlio del proprietario della drogheria-caffè di 
via Fillungo a Lucca (frequentata, tra gli altri, da Giovanni 
Pascoli e da Giacomo Puccini), lo introdusse nel cosiddetto 
Club ‘La Bohème’ di Torre del Lago  Poco dopo Andreot-
ti collaborava con la Casa editrice Nerbini di Firenze, cui 
fornì numerose illustrazioni per libri e riviste (ricordo le ta-
vole a corredo iconografico del racconto di Giovanni Baldi 
Giovanni il Battista. Frammenti storici del I° secolo dell’Era 
cristiana, uscito a puntate tra il febbraio e l’agosto del 1903 
sull’Avanti! della Domenica), mentre nel 1901 partecipò al 
Concorso nazionale indetto da Alinari per l’edizione de La 
Divina Commedia novamente illustrata da artisti italiani  Ar-
riveranno poi la carriera di scultore, nella quale fu incorag-
giato e sostenuto dal mercante Alberto Grubicy, e, dal 1906, 
il trasferimento per quasi un decennio a Parigi 
In vita la fortuna critica di Andreotti fu altalenante, ma 
mi pare significativa l’ammirazione manifestatagli da 

* Direttore della Fondazione Centro studi sull’arte Licia e Carlo 
Ludovico Ragghianti

Eugenio Montale nella Firenze della fine degli anni Venti 
e dell’inizio dei Trenta («di tutti era il migliore, in ogni 
senso»)  Sarà poi importante la presenza di sue opere, nel 
1967, nella grande mostra Arte moderna in Italia 1915-
1935, organizzata da Carlo Ludovico Ragghianti a Palaz-
zo Strozzi  Mi pare giusto ricordare anche il contributo 
di Raffaele Monti negli studi che ne tratteggiarono con 
compiutezza la rilevantissima statura di scultore  E non 
guasta riportare due brevi stralci dall’autopresentazione 
scritta dallo stesso Andreotti e pubblicata nel volume de-
dicatogli nel 1926 dall’editore Hoepli: «lavorai a liberar-
mi dall’impressionismo plastico che allora imperversava, 
cercando di rimpiazzarlo con un certo impressionismo 
mnemonico che potrebbe chiamarsi oggi espressionismo 
e una certa curiosa ricerca intellettiva e per tanto spiri-
tuale  Fare adesso qualche cosa con queste ubbie per il 
capo mi sarebbe impossibile  Pure è così, faticando, che 
ho imparato il mio mestiere»; «ora lavoro, per quanto mi 
è possibile, rispettando le esigenze del mestiere e della ma-
teria, e per il resto mi lascio andare  Così, non mi tormen-
to, mi studio di comprendere, di sostenere formalmente 
l’opera mia sì che appaia naturale, ed anche piegarmi a 
quelle esigenze, sia di materia di luogo o di funzione con 
disinvoltura»  Sono parole in cui si ravvisa la consapevo-
lezza dell’artista, che, mentre Ugo Ojetti lo sollecitava a 
cimentarsi con la realizzazione di gruppi monumentali di 
forte impatto volumetrico, aveva raggiunto una sintesi 
plastica forse innervata dalla rimeditazione della scultura 
quattrocentesca toscana, e non immemore della lezione di 
Auguste Rodin e di Émile-Antoine Bourdelle, ben assimi-
lata durante gli anni trascorsi in Francia 
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Guja Guidi*

Presentazione

Con grande piacere porto il saluto dell’Amministrazione 
comunale di Pescia in occasione della pubblicazione degli 
atti di questo importante convegno sulla figura di Libero 
Andreotti 
Il convegno, di notevole valore scientifico, è una nuova tap-
pa per la riscoperta da tempo avviata della figura di Libero 
Andreotti  Malgrado la modalità a distanza, all’iniziativa è 
andato un vasto successo di pubblico  Questa partecipazio-
ne ad un convegno scientifico di così alto livello dedicato 
ad un artista pesciatino, mentre mi riempie di soddisfazio-
ne, suggerisce almeno due considerazioni: innanzitutto, te-
stimonia l’esistenza di un grande interesse per l’opera dello 
scultore, che è percepita per quello che realmente è, ovvero 
una delle più importanti esperienze della scultura italiana 
del primo Novecento; poi, perché Libero Andreotti, nel-
la sua dimensione di artista e di intellettuale, offre ancora 
grandi opportunità di curiosità e di approfondimento che, 
anche con il nostro contributo di Amministrazione comu-
nale, vogliamo coltivare con altre iniziative che sono allo 
studio 

* Sindaco F  F  di Pescia 

Continueremo infatti su questa strada volta alla valoriz-
zazione della memoria dello scultore, ai più vari livelli  In-
nanzitutto partiremo, dal prossimo anno scolastico, con le 
scuole della città, provando a raccontare ai nostri ragazzi 
chi è stato Libero Andreotti e perché le sue opere sono così 
celebri  L’idea è infatti quella di restituire in qualche modo, 
proprio partendo dalle nuove generazioni, l’artista alla pro-
pria città, perché la civiltà di una comunità passa proprio 
dall’apprezzare e coltivare le proprie migliori radici 
È questo il primo compito di amministratori, ovvero offrire 
l’opportunità a chi vive e frequenta per necessità o diletto 
la nostra Pescia di apprezzare un patrimonio culturale im-
portante, di cui Libero Andreotti è straordinario interprete 
Aggiungo alcuni ringraziamenti, dei quali mi corre l’obbli-
go e il piacere: innanzitutto il CeDACoT, che ha promosso 
il convegno; poi la Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le provin-
ce di Pistoia e Prato e la Fondazione Ragghianti di Lucca, 
per la collaborazione scientifica; la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pistoia e Pescia, per il fondamentale sostegno; e 
infine tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
dell’iniziativa 
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Antonio Paolucci*

Ricordo di Ornella Casazza

Fra mille anni l’Andreotti che ricorderanno i libri di storia 
non sarà il ‘divo’ Giulio, il politico che ha attraversato da 
protagonista il nostro secolo, ma Libero, lo scultore che 
oggi Pescia celebra nella gipsoteca che porta il suo nome  
La paradossale comparazione fra i due Andreotti non è mia  
È di Vittorio Sgarbi che la formulò proprio nel periodo 
in cui prendeva forma, nel Palagio di Pescia, la gipsoteca  
Era, quello di Sgarbi, un modo iperbolico, surreale, però 
intelligente di sottolineare l’eccellenza di Libero Andreotti 
scultore, una eccellenza che oggi tutti riconoscono 
Io ero soprintendente ai beni artistici per le provincie di 
Firenze, Pistoia e Prato quando la gipsoteca venne allestita 
e curatrice della delicata operazione (i luminosi, melodiosi 
gessi di Andreotti dentro la severa struttura del Palagio) è 
stata Ornella Casazza  Approfitto di questa occasione per 
ricordare la collega e amica di recente scomparsa 

* Già direttore dei Musei Vaticani 

Ornella è stata una restauratrice di rango che si era guada-
gnata sul campo vasta celebrità e internazionali riconosci-
menti  Alcuni degli interventi di restauro più importanti e 
più celebrati dello scorso secolo (la Primavera del Botticelli 
degli Uffizi, gli affreschi di Masaccio e Masolino al Carmi-
ne di Firenze) sono opera sua  A un certo punto della sua 
carriera di studiosa e di funzionaria Ornella ha incrociato il 
Novecento ed è stato, il suo, un incontro felice, fruttuoso 
di soddisfazioni e di successi  La creazione e l’inaugurazio-
ne della gipsoteca dedicata a Libero Andreotti è stato il mo-
mento apicale del suo percorso di ‘modernista’  A me piace 
ricordarla proprio nei giorni dell’allestimento, quando i 
gessi uscivano dalla crisalide degli imballaggi e la felicità 
di Ornella si rispecchiava nella mia, via via che era possi-
bile accarezzare superfici che (sembrava a noi allora, ma è 
impressione condivisa da chiunque visiti oggi il Palagio di 
Pescia) avevano la coinvolgente vitalità che è solo dell’arte 
grande e vera 
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Ezio Godoli

Scultura e architettura in Olanda, da Berlage  
alla Scuola di Amsterdam

Riassunto – Nell’Europa del primo trentennio del XX secolo le 
città olandesi sono divenute musei di scultura all’aperto senza 
eguali in altri paesi. Un impulso fondamentale nel promuovere 
la collaborazione con gli scultori è stato dato dalle associazioni 
professionali degli architetti, con le loro esposizioni e riviste. Nel 
dibattito sul tema della ‘scultura architettonica’ un contributo 
importante è stato quello di Hendrik Petrus Berlage, che ha con-
cepito e realizzato in forme innovative il rapporto tra le due 
arti. Sono stati però gli esponenti della Scuola di Amsterdam, 
fiancheggiati dalla rivista Wendingen, a offrire agli scultori le 
maggiori opportunità di imprimere vistosi segni della propria 
opera sulle quinte architettoniche di Amsterdam e dei centri di 
altre città. Le amministrazioni municipali hanno dispiegato un 
notevole impegno nel favorire la presenza di opere scultoree nelle 
costruzioni progettate dai loro uffici tecnici, come le centinaia 
di ponti di Amsterdam. Tra gli artisti che più si sono impegnati 
in questa azione di pedagogia estetica rivolta a tutti i ceti della 
popolazione urbana, si è particolarmente distinto Hildo Krop.

1  L’attenzione per la ‘scultura 
architettonica’ delle associazioni 
professionali degli architetti

Nel primo trentennio del XX secolo, l’Olanda è stata il pae-
se europeo che ha dischiuso agli scultori le maggiori oppor-
tunità di operare al di fuori di quelli che erano i loro più 
consueti campi di lavoro, cioè i monumenti commemorativi 
o funerari  Non solo le necropoli ma anche le città dei vivi 
– in particolare Amsterdam – sono divenute musei di scultu-
ra all’aperto, con una distribuzione delle opere non solo nel 
centro o nei quartieri di una borghesia agiata, ma anche nelle 
zone abitate dai ceti meno abbienti  Diverse ragioni politiche 
e culturali, oltre che l’esistenza di una committenza, pubblica 
e privata, dotata di mezzi per investire sull’arte moderna han-
no propiziato questo sviluppo  Nel settore pubblico le am-
ministrazioni comunali, soprattutto quelle a guida socialista, 
hanno dispiegato un notevole impegno nel favorire la presen-
za di opere d’arte nelle costruzioni progettate dai loro uffici 
Publieke Werken, nel cui ambito di competenza rientravano 
molteplici tipi di costruzioni (Schaik, 2018)  Meno propenso 

a incoraggiare la collaborazione degli scultori con gli archi-
tetti è stato invece il Rijksgebouwendienst (Blaauw, 1925, p  
5), cui competeva la progettazione degli edifici governativi  
Anche le cooperative e le imprese edilizie che hanno costruito 
i grandi complessi di alloggi per ceti medi e lavoratori si sono 
avvalse talvolta dell’opera degli scultori, che tra i committenti 
privati hanno trovato i loro clienti principalmente nelle com-
pagnie di assicurazioni e di navigazione, nelle società di pro-
mozione del commercio e nelle catene di grandi magazzini  
La committenza pubblica e privata ha affidato agli scultori il 
duplice compito di rendersi interpreti dell’epos socialista delle 
amministrazioni comunali e dell’epos di una borghesia mer-
cantile, la cui fierezza per le tradizioni secolari delle proprie 
istituzioni e della rete internazionale di relazioni inclinava tal-
volta alla celebrazione dell’imperialismo olandese 
Fondamentale nel determinare le condizioni culturali che 
hanno favorito una felice simbiosi di architettura e ‘arti 
monumentali’ è stato il ruolo di tre associazioni di architet-
ti: Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (Società 
per la promozione dell’architettura, d’ora in poi MBB), co-
stituitasi nel 1842; Architectura et Amicitia (d’ora in poi 
A  et A.), fondata nel 1855; Vakvereniging (poi rinomi-
nata Bond) van Nederlandse Architecten (Sindacato degli 
architetti olandesi, citato in seguito come BNA), forma-
tosi nel 1908 come costola della MBB. Già nel 1843, un 
anno dopo la sua costituzione, la MBB comincia a editare 
la rivista Bouwkundige Bijdragen, mentre, quaranta anni 
dopo, nel 1883, A  et A  rileverà il settimanale De Opmer-
ker  A questi primi periodici, che, discostandosi dal mo-
dello consueto della rivista per professionisti, sono soliti 
ospitare articoli dedicati alla storia, all’estetica e alla teoria 
dell’architettura, ai prodotti delle industrie d’arte collegate 
all’edilizia, faranno seguito diverse altre testate 1  Gli articoli 

1. Bouwkundige Bijdragen uscirà con periodicità irregolare fino al 
1881, quando muterà il titolo in Bouwkundig Tijdschrift proseguen-
do le pubblicazioni fino al 1908  Nel 1881 la MBB si dota di una 
nuova rivista, Bouwkundig Weekblad, a periodicità settimanale, che 
dal 1916 diverrà anche l’organo del Vakvereniging van Nederlan-
dsche Architecten (dal 1919 BNA)  L’attività editoriale di A  et A  
comprende: De Opmerker (1866-92); De Bouwmeester (1884-86); 
De Architect (1890-1912); Architectura (1893-1917, 1922-26), set-
timanale che nel 1927 si fonderà con Bouwkundig Weekblad dan-
do vita a Bouwkundig Weekblad Architectura (1927-41) che diverrà 
l’organo delle tre associazioni di architetti; Wendingen (1918-31) 




