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Sono molti gli anni che Clarissa Morandi ha dedicato a faticose ricerche, 
anche archivistiche sulla pittura di decorazione di interni a Firenze fra 

Sette e Ottocento. Fra gli attori di questa importante stagione, certamente poco 
noti al grande pubblico ma anche a studiosi non particolarmente dediti a 
questi temi, si è subito imposto alla sua attenzione un nome, quello del pratese 
Luigi Catani. 
Oggi, finalmente, a questo vero e proprio protagonista di quell’importante set-
tore delle arti figurative dell’epoca neoclassica viene resa giustizia con la pub-
blicazione di questa monografia, tanto puntuale nella ricostruzione biografica 
quanto perspicua dal punto di vista dell’analisi critica.
Un protagonista davvero, e questo nonostante la scarsa conoscenza della sua 
opera, e del suo stesso nome, da parte degli studiosi. Le sue opere giovanili 
sono tutte di committenza pratese, come è naturale per un giovane che, figlio 
di un decoratore ornatista affermato in città, presto attrasse l’attenzione della 
committenza locale per i suoi promettenti esordi. Ed ecco allora le prime com-
missioni, prima semplici come nel caso degli ornati per il Conservatorio di 
San Clemente, ma poi sempre più impegnative a partire dalle allegorie dipinte 
nel salone di quello stesso luogo. Andrà ricordata, anche perché molto nota ai 
cittadini di Prato, la sua rielaborazione di un soggetto cortonesco, la Pallade 
che strappa l’Adolescenza dai vizi di Venere, con il quale decorò la volta della 
storica Biblioteca Roncioniana rievocando il celebre affresco di Palazzo Pitti. 
Con quest’opera siamo al 1790, ed il giovane Luigi aveva appena ventotto 
anni. Il decennio seguente lo vedrà impegnato in altre opere a Prato ma anche 
a Pistoia, e prevalentemente in edifici sacri. 
Ma intanto la fama dell’artista era arrivata anche nella capitale del Grandu-
cato, ed il nuovo sovrano Ferdinando III si accorse molto presto delle qualità 
del nostro pittore affidandogli la decorazione di una villa da lui particolar-
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mente amata, l’Ambrogiana a Montelupo. Iniziò così per il pratese un percorso 
ininterrotto di commissioni granducali sempre più impegnative, che lo videro 
fra i protagonisti anche della decorazione della stessa reggia di Palazzo Pitti, 
a partire dal completamento della ornamentazione della Sala della Musica di 
quel Quartiere da Inverno che proprio Ferdinando III volle restaurare e arre-
dare con molto impegno. Credo si possa affermare che negli anni Novanta Ca-
tani si sia imposto come pittore prediletto dal nuovo granduca, che certamente 
seppe apprezzare la sua pittura limpida, aggraziata e brillante che rispondeva 
perfettamente ai suoi gusti, visto che, come si legge in qualche documento del 
tempo, egli amava “i colori chiari”. Lo troviamo infatti molto attivo in vari 
ambienti della reggia, ad esempio in quella suite di stanze da ritirata che egli 
decorò con delicate raffigurazioni delle stagioni, con scene di caccia, con scene 
della toilette di Minerva e con paesaggi con le Rovine dell’antica Roma.
La sua fortunata carriera non fu interrotta neppure dalla caduta del regime 
lorenese, poiché anche durante il Regno di Etruria egli continuò ad avere com-
missioni importanti a Pitti ma anche altrove, come ad esempio nella Cappella 
del Conforto nel Duomo di Arezzo, ove completò la decorazione della volta 
avendo l’occasione di lavorare a contatto con i due maggiori pittori del tempo, 
Pietro Benvenuti e Luigi Sabatelli, eseguendo scene di soggetto mariano sulla 
scorta dei cartoni elaborati dall’appena scomparso Giovan Battista Dell’Era, 
artista dalle caratteristiche assai diverse dalle inclinazioni di Catani, che dun-
que dovette compiere uno sforzo notevole di mediazione stilistica, giungendo 
però a risultati assai convincenti. È proprio a questo momento, e siamo verso il 
1802, che risalgono le prime commissioni affidategli da privati fiorentini, che 
impegnarono Catani nella decorazione degli interni del loro palazzi, a partire 
da quello dei Guicciardini e più tardi da quello degli Incontri, per non dire 
poi della superba decorazione del salone centrale del Villone Puccini a Scornio, 
nei pressi di Pistoia, con scene mitologiche, elegantissime immagini di fanciulle 
danzanti e delle Grazie che accompagnano Apollo, eseguite quando il Regno di 
Etruria era stato sostituito dal granducato imperiale di Elisa Baciocchi. 
Molto opportunamente Clarissa Morandi si sofferma con attenzione sulle com-
missioni sacre, commentando una serie di dipinti che segnano alcune tappe 
fondamentali della sua carriera: a partire dalla decorazione della Cappella 
della Neve che Maria Luisa di Borbone aveva voluto restaurare nel 1806, fino 
a quella della Cappella del Crocifisso in Santa Maria Maddalena de’ Pazzi 
eseguendo dipinti murali con le Storie della Passione che costituiscono un vero 
capolavoro della pittura neoclassica di soggetto sacro, eseguiti nel 1807.
Come si vede le complesse e spesso drammatiche vicende politiche che scon-
volsero la Toscana in quegli anni, toccarono solo marginalmente Catani, che 
continuò a ricevere commissioni da tutti i governi che si avvicendavano; e fra 
queste riveste particolare importanza per l’impegno richiesto, la decorazione 
di alcuni ambienti della Villa di Poggio a Caiano, affidatagli da Elisa fra il 
1809 e il 1811, e quella del bagno personale della Granduchessa e della Sala 
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dei Giochi Olimpici a Castello, conclusa nel 1812. Intanto continuavano le 
fortunate committenze da parte dei privati, fra le quali emergono per interesse 
quella relativa alla complessa decorazione del Palazzo delle Cento Finestre in 
Via de’Cerretani, dedicata alla celebrazione, in chiave mitologica, delle Arti 
e dei mestieri, e quella di vari ambienti di Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza 
del Duomo.
Con questi incarichi siamo arrivati al periodo della Restaurazione lorenese, 
durante il quale egli continuò ad avere molte committenze da privati (per 
esempio quella per Palazzo Ramirez di Montalvo e soprattutto quella per il 
Palazzo di Camillo Borghese in via Ghibellina). Ma è da dire che il restaurato 
Granduca non aveva dimenticato la sua precedente predilezione per la pittura 
di Catani, giacché lo impegnò nuovamente e intensamente nell’ambizioso pro-
gramma di decorazione degli interni della Reggia e di Poggio Imperiale, da lui 
perseguito con grandi ambizioni, e con esiti importantissimi.
Intanto anche l’ex Regina d’Etruria, Maria Luisa di Borbone, dimostrava il 
suo apprezzamento per l’ormai affermato artista chiamandolo a collaborare 
con altri pittori alla creazione dei nuovi cicli decorativi del Palazzo Ducale di 
Lucca, per dipingere i quali Catani chiese il permesso di assentarsi da Firenze 
fino al 1820.
Così Clarissa Morandi ha ricostruito una carriera intensa, ricca di commissio-
ni importanti e prestigiose; una carriera esattamente ripercorsa in questo studio 
fino agli ultimi anni di vita del pittore, che morirà nel 1840. Un contributo, 
infine, che rende davvero giustizia ad un artista che fu un vero e proprio pro-
tagonista della pittura d’interni in Toscana a partire dall’ultimo decennio del 
Settecento.
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