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Ciao, mi presento: sono Ferdinando I de' Medici,
terzo Granduca della famiglia dopo mio padre e
mio fratello.
Sono passato alla storia per aver fatto fiorire la
Toscana, bonificato vasti territori e potenziato i porti
della regione. Ma - come tradizione del casato de’
Medici - sono stato anche un grande appassionato
di arte e di scienze. A Palazzo Pitti, la mia residenza,
ricordano ancora gli spettacoli musicali organizzati
per celebrare matrimoni e battesimi di famiglia!

Manifattura granducale, Formella con girasole, seconda
metà del secolo XVII, commesso di pietre tenere su fondo di
marmo nero, firmata a tergo Gerolamo della Valle

Sono
qui per guidarti in questo museo
particolare: non ti aspettare solo quadri e
statue… ci sono soprattutto oggetti creati
con l’antica tecnica del commesso, una
specie di puzzle in pietre dure di grande
pregio.
Se vuoi seguirmi in questa avventura,
guarda le vetrine sotto le finestre dove
sono raccolti numerose piccole formelle
rappresentanti frutta, animali e fiori fatti
con tanti frammenti di pietra…

Devi sapere che per realizzare un commesso fiorentino si parte da un dipinto
con figure, ad esempio fiori o animali come quelli che vedi nelle vetrine.
Si decidono i colori e si tratteggiano bene i contorni delle forme.
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1. Giovan Battista Giorgi, Ghirlanda di alloro e olivo,
1820 circa, Olio su tela
2. Manifattura granducale, Pannello con Ghirlanda di
alloro e olivo, 1849, commesso di diaspro di Volterra
su fondo di porfido rosso di Egitto

Poi le si riproduce una ad una,
utilizzando un’ampia gamma
di pietre che si tagliano e
si sistemano su un fondo di
pietra scura: i contorni di ogni
pezzo devono combaciare alla
perfezione con quello accanto, in
modo da formare un piano che
poi si lucida.

Con tale procedimento si ottengono magnifici
pannelli fatti di tante parti di pietre colorate!
Si possono applicare a pareti, mobili e piccoli
contenitori dove mettere gioielli, profumi e altre
cose preziose.

Cerca il commesso della foto e vedrai
che accanto c’è il modello dipinto che
è servito per la sua realizzazione:
un esempio chiarissimo del momento
iniziale e di quello finale di un lavoro
in pietre dure!

*

Tutti gli oggetti che vedi provengono dal laboratorio da me organizzato dal
1588, dove pittori famosi disegnavano immagini che poi bravissimi maestri
realizzavano in modo sorprendente utilizzando le pietre dure.
Non sai quanti viaggi ho finanziato alla ricerca di materiale e quanto ho speso
per l’acquisto di pietre! Ne possedevo tantissime…
Chi lavorava nel mio laboratorio aveva a disposizione un’infinita scelta di colori!

Porfido verde Antico

Lineato dell’Arno

Agata della Germania

Lapislazzuli

Ho amato particolarmente la lavorazione a commesso fiorentino, che
rende sfarzoso e pregiato ogni oggetto. Gli arredi impreziositi da pannelli
in pietre dure che arricchivano le dimore medicee in città e in campagna
hanno sempre stupito i miei ospiti. Tutti volevano conoscere i segreti della
lavorazione e la tecnica del commesso suscitò grande apprezzamento
fra i regnanti europei. I doni in pietre dure che inviavo divennero presto
ambitissimi. Hanno mostrato agli altri potenti la grandezza dei Medici e
creato l’immagine raffinata del Granducato di Toscana.
Ho usato le pietre colorate anche per rivestire completamente la tomba
di famiglia ideata da mio padre Cosimo: se vuoi andare a vederla si trova
dietro la chiesa di San Lorenzo, a poca distanza da qui.
Sono riuscito a farne un monumento di uno sfarzo abbagliante, che porterà
ai Medici fama illimitata per sempre.
Cerca nel museo
la riproduzione
in scala di uno
“spicchio” della
cappella con le
tombe dei Medici;
vicino sono esposte
alcune decorazioni
in pietre dure
create
apposta per lì!
*

Se adesso sali le scale
trovi le materie prime e gli
strumenti del commesso
e anche qualcuno che può
spiegarti come si riesce a
fare un pannello con le pietre dure! Hai
notato che i gradini hanno più colori
come le pietre?
Guarda nelle grandi vetrine alla parete: ci
sono più di 600 “fette” di pietre diverse!
Osserva i colori e i disegni naturali che
possono essere sfruttati per …sembrare
altro.
Quelle che vedi a parete venivano
raccolte in tutto il mondo. Le facevo
arrivare dalle terre più lontane, spesso
venivano trasportate via mare fino al
porto di Livorno, sottoposte a una prima
lavorazione e, tramite l’Arno, trasportate
a Firenze per essere tagliate a dovere.
A “farle a fette” erano i galeotti, che
intervenivano però solo nella prima
fase. Poi era il maestro dell’Opificio
a trasformare le “fette” colorate in
capolavori d’arte: osservando bene il
modello dipinto, sceglieva fra le infinite
sfumature e disegni delle pietre quelli
più adatti a realizzare le diverse parti del
modello sin nei minimi dettagli.
Era lui che segnava il punto su cui
intervenire e passava la “fetta” ai lavoranti
che tagliavano i pezzi con l’archetto.

Il maestro che taglia la pietra con l’archetto

Banco per il taglio del mosaico fiorentino,
secolo XIX

La realizzazione dei pezzi e il successivo assemblaggio è molto lungo:
per fare una figura e renderne le differenti parti di forma e colore
diversi vanno realizzati pazientemente molti frammenti, modellandoli
perfettamente sulla sagoma del bozzetto.
I pezzi infine venivano sistemati uno vicino all’altro e incollati su un fondo di
lavagna che li sosteneva.
Pentolino in rame, XX secolo, con colofonia e cera
d’api – cinque pezzi di colla a caldo

Guarda gli antichi banchi da lavoro e immagina il maestro
che azionava con i piedi un pedale. Così si muoveva la punta
metallica che limava la pietra dura, impossibile da scolpire
con martello e scalpello: in questa fase si usava anche dello
smeriglio, una specie di sabbia che aiutava a consumare la
pietra.

Banco da lavoro per glittica, seconda metà del
secolo XVIII

Particolare del tavolo

Adesso dobbiamo salutarci: io ho finito la mia storia.
Guarda il video degli operai al lavoro e poi scendi le scale per terminare
la visita: nelle sale fino all’uscita osserva soprattutto i coloratissimi tavoli.

*

Cerca i diversi animali delle foto: una volta a
casa puoi provare a rifarne uno con il materiale
del foglio che ti è stato dato.
A presto! Ti aspetto di nuovo per altre storie
sulle pietre dure e sul commesso!!

Opificio delle Pietre Dure (su modello di Niccolò Betti)
Piano di tavolo con colombe e ornati, 1870
Mosaico di pietre dure su fondo di marmo nero del Belgio

Opificio delle Pietre Dure (su modello di Edoardo
Marchionni). Particolare del Vaso di marmo nero del Belgio con
decorazioni a rilievo. Lavoro in pietre in corso dal 1882 fino al
1892, lavoro incompiuto

Manifattura granducale (su modello di Niccolò Betti)
Particolare del Tavolo con fiori e uccelli, 1855
Piano a mosaico di pietre dure su fondo di nefrite

La realtà attuale
Con la fine del Granducato di Toscana l’Opificio rischiò la chiusura. Ma la lunga
tradizione e l'abilità tecnica delle maestranze erano ormai conosciute ovunque
e si pensò di utilizzarle nel restauro, allargando l'attività del laboratorio a tale
settore. Oggi nell’edificio, oltre al museo, sono ospitati la scuola di restauro,
la biblioteca e i laboratori di restauro del commesso e mosaico, dei materiali
lapidei, dei bronzi, delle oreficerie, dei materiali ceramici; mentre alla Fortezza
da Basso si trovano i laboratori di restauro dei dipinti, dei materiali cartacei,
dei materiali tessili e delle sculture lignee; alla sala delle Bandiere in Palazzo
Vecchio, vi è invece il laboratorio per il restauro degli arazzi.

Altri musei a firenze che conservano opere in commesso
Tesoro dei Granduchi – Palazzo Pitti – Piazza Pitti
Gli Appartamenti Reali sono sontuosamente arredati con mobilio proveniente
dalle collezioni medicee, lorenesi e sabaude. Si tratta di tavoli in commesso
di pietre dure, console e specchiere, complementi d'arredo che raccontano il
gusto delle diverse epoche e famiglie che vissero questi ambienti.

Gallerie degli Uffizi - Piazzale degli Uffizi
Al centro della “Tribuna”, sala ottagonale concepita e realizzata per esporre al
pubblico le opere d’arte più preziose della collezione medicea, vi è il tavolo in
commesso dell’artista di corte Jacopo Ligozzi.

Cappelle Medicee - Piazza Madonna degli Aldobrandini
Sotto la cupola di San Lorenzo c’è la grande cappella realizzata
dall'architetto Matteo Nigetti nel 1604 : interamente rivestita all’interno con
pannelli lavorati a commesso, impegnò le maestranze dell’Opificio dal XVII al
XVIII secolo.

*

per capire meglio come viene fatto un commesso fiorentino prova a riempire
l’uccellino con i colori del foglio che hai ricevuto al termine della visita.
ricalca e ritaglia l’animale separando ogni parte di colore diverso. appoggia
ciascuna sul rettangolo del giusto colore. a questo punto taglia la carta
colorata seguendo la sagoma. e’ importante essere precisi, in modo che alla
fine le parti combacino fra loro. incolla poi i diversi frammenti sul rettangolo
nero del foglio che ti è stato consegnato.
buon lavoro!

Ciao, sono
Ferdinando I de' Medici, sono
qui per guidarti in questo
affascinante museo!
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