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In linea con il pensiero innovatore di Winckelmann e sulla scia
dell’interesse suscitato dalle collezioni di Sir William Hamilton pubblicate
nei preziosi cataloghi a stampa di d’Hancarville e di Tischbein, il Gabinetto
delle Terre, promosso nell’ambito del nuovo ordinamento della Galleria
degli Uffizi voluto dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena, assume un
nuovo ruolo, celebrato anche nelle raffigurazioni del Cioci, che diventano
un vero e proprio manifesto di divulgazione, reso durevole e resistente
all’azione del tempo dalla trasposizione in pietre dure.
La letteratura specialistica di questi ultimi anni ha appurato che i vasi
“antichi” da lui disegnati non sono rielaborazioni fantasiose liberamente
ispirate alle produzioni antiche, greche o etrusche, quanto piuttosto una
riproduzione di reperti archeologici raccolti nelle collezioni granducali ed
in altre ricche raccolte del tempo, ben noti negli ambienti eruditi
dell’epoca attraverso le riproduzioni che ne circolavano in raffinati
cataloghi a stampa.

ITINERARI NASCOSTI AL MUSEO DELL'OPIFICIO
IL COLLEZIONISMO GRANDUCALE
E LA PASSIONE PER LE CERAMICHE ANTICHE
Dal 20 al 25 luglio 2020
Museo dell’Opificio delle Pietre Dure

I modelli di Antonio Cioci con raffigurazioni di ceramiche antiche
per quattro tavoli in commesso
Nel Museo dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze si conservano due
coppie di modelli dipinti ad olio su tela che servirono per realizzare
altrettante coppie di tavoli realizzati con la tecnica del commesso in pietre
dure, attualmente esposti a Palazzo Pitti nella Galleria Palatina.
Queste eleganti nature morte composte di vasi antichi e di fiori,
sapientemente disposti su di una scheggia lapidea sospesa nel vuoto, si
devono alla creatività di Antonio Cioci (1732 ca. - 1792), pittore raffinato
ed eclettico che iniziò nell’agosto del 1771 ad operare presso la Galleria
dei Lavori come disegnatore e “sceglitore di pietre”.
Le due serie, apparentemente simili, si distinguono bene una dall’altra
anche per il colore scelto per il fondo della composizione: porfido rosso
antico per i due tavoli realizzati in base ai modelli del 1780 e diaspro verde
di Corsica per quelli originati dai modelli del 1785.

La coppia di tele dipinte ad olio che servirono come modelli per i due tavoli
con fondo rosso sono oggi esposte al Museo dell’Opificio sopra alla porta
di ingresso, e li si può osservare dalla balaustra del primo piano; le altre
due tele sul modello delle quali furono realizzati due tavoli a fondo verde
sono esposte al primo piano, sulla parete difronte alla scala.
Mentre i modelli realizzati dal Cioci mostrano oggi chiaramente i segni del
tempo, naturalmente i tavoli in commesso che ne sono stati derivati,
esposti a Palazzo Pitti, esibiscono ancora oggi le eleganti nature morte
inventate dal Cioci in tutto il loro splendore e nitidezza dei colori.
Per l’elaborazione dei disegni più antichi, quelli a fondo rosso, il Cioci si
rifece in maniera abbastanza puntuale ai vasi raffigurati sul monumentale
catalogo del D’Hancarville che illustrava i vasi antichi figurati della prima
collezione Hamilton. Una copia di quest’opera era stata acquistata nel
1781 dal direttore Cosimo Siries ed era dunque facilmente utilizzabile dal
pittore come modello.

