
13

Luigi Catani

Sono passati ormai quasi quarant’anni da quando una pioneristica mo-
stra tenutasi a Palazzo Pitti riportava all’attenzione degli studi la cultura 

figurativa toscana negli anni del governo di Pietro Leopoldo e del successo-
re Ferdinando III, facendo riemergere dall’oblio nomi, opere e fonti lette-
rarie, così da documentare il ruolo e la posizione delle arti nel granducato 
di Toscana a cavallo tra Settecento e Ottocento1. Da allora, il progredire 
degli studi ha messo in luce gli eventi e gli artisti che determinarono anche 
a Firenze ed in Toscana, il passaggio da una “cultura figurativa classicista 
in senso antiquario e settecentesco” ad una “modernamente neoclassica”2. 
Quando, alla fine del secolo indirizzi e tendenze modernamente aggiornate 
presero il posto dell’ormai obsoleto linguaggio figurativo tardo barocco3, 
al “lacrimevole stato in cui versava la pittura in Toscana”4, successe quel 

1 Alludo alla storica mostra Cultura neoclassica e romantica nella Toscana granducale, tenutasi a Palazzo 

Pitti nel 1972 curata da Sandra Pinto, pietra miliare per chi si occupi dell’arte di quel periodo. Cfr. 

AA.VV, Cultura neoclassica e romantica nella Toscana granducale, Catalogo della Mostra, a cura di S. 

PINTO, Firenze, 1972.
2 Cfr. E. SPALLETTI, La pittura dell’Ottocento in Toscana, in La pittura in Italia. L’Ottocento, Milano 

(1990), t.1°, ed.cons. 1991, p. 288. 
3 Per un panorama completo sull’arte in Toscana tra Settecento e prima metà dell’Ottocento, cfr. S. 

PINTO, La promozione delle arti negli stati italiani dall’età delle riforme all’Unità, in Storia dell’arte ita-

liana, 6**, Torino, 1982, pp. 835-854 e pp. 1037-1060; E. SPALLETTI, op. cit., 1991, pp. 288-366; E. 

SPALLETTI, Arte in Toscana nell’età neoclassica e romantica, in Il primo ’800 italiano. La pittura tra pas-

sato e futuro, Catalogo della Mostra a cura di R. BARILLI, Milano 1992, pp. 77-92; AA.VV, Storia delle 

arti in Toscana. L’Ottocento, a cura di C. SISI, Firenze 1999; E. SPALLETTI, “… Avvertendo che S.A.R. 

vuole la pittura chiara”: il rinnovamento dell’arte e la promozione granducale nella Firenze di Ferdinando 

III (1791 - 1799): un primo bilancio in Pittura italiana nell’Ottocento. Convegno del Kunsthistorisches 

Institut in Florenz Max-Planck-Institut (Firenze, 7 - 10 ottobre 2002), Venezia 2005, pp. 101-146.
4 Cfr. G.E. SALTINI, Le Arti belle in Toscana da mezzo il secolo XVIII ai dì nostri. Memoria storica, 

Firenze 1862, p. 43.
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“risorgimento” artistico che, partendo dalla riforma dell’Accademia di Bel-
le Arti promossa da Pietro Leopoldo, dette il via, tra gli altri importanti 
eventi, al rinnovamento di Palazzo Pitti e di molte ville granducali5. Le 
nuove soluzioni decorative, aggiornate secondo il gusto neoclassico, si dif-
fusero di lì a poco tra la committenza privata, sempre intenta a seguire i 
dettami della corte: quasi tutti i palazzi delle più importanti casate toscane 
vennero ristrutturati e le stanze ornate seguendo i nuovi modelli. Molti 
furono i pittori e i decoratori impegnati in questi grandi lavori ed operanti 
in Toscana nei decenni a cavallo tra Sette e Ottocento. Tra le personalità 
che si distinsero durante quella “felicissima stagione della pittura murale”6, 
ruolo importante ebbe Luigi Catani, pratese di nascita, fiorentino d’ado-
zione, attivo in tutti i principali centri della nostra regione, creatore di veri 
e propri cicli decorativi assai richiesti ed apprezzati sia dalla committenza 
granducale che privata. 
Sebbene non citato tra gli allievi di Pietro Benvenuti nella lista stilata nel 
1837 dal Missirini nel Quadro delle arti toscane 7, il nome del Catani ri-
corre invece nella Memoria sulle Belle Arti di Guglielmo Saltini, ove è 
ricordato, “frescante (…) tra i primi”8, insieme al concittadino Giuseppe 
Castagnoli, tra coloro che avevano contribuito a preparare il terreno al 
“risorgimento” dell’arte. Chi si rivela più prodigo di notizie sulla vita e 
le opere dell’artista è Francesco Baldanzi, cultore di storia e arte pratese. 
Descrivendo la decorazione pittorica della Cappella del Sacramento nella 
cattedrale di Prato, cui aveva partecipato l’ormai ottuagenario Luigi, elogia 
il pittore, riportando una lettera dell’erudito fiorentino Giovanni Masselli9 
nella quale si elencano le opere migliori dell’artista. Bisognerà attendere il 
secolo successivo perché la critica torni ad interessarsi del pratese, cercan-
do di ricostruire la sua lunghissima carriera; i contributi in questo senso, 

5 Importanti riferimenti documentari riguardo all’avvio e al progressivo intensificarsi dei lavori di 

ristrutturazione ed ‘ammodernamento’ delle fabbriche granducali sono contenuti nel ricordato saggio 

di Ettore Spalletti, cfr E. SPALLETTI, op. cit., 2005.
6  Cfr. E. SPALLETTI, op. cit., 1991, p. 303. 
7 Cfr. M. MISSIRINI, Quadro delle Arti toscane dalla loro restaurazione fino ai tempi nostri, Forlì 

1837. Sul Missirini, più noto per esser stato biografo ed ammiratore incondizionato di Canova, cfr. 

F. LEONE, Melchior Missirini, segretario e biografo di Canova, in Canova: l’ideale classico tra scultura e 

pittura, Milano 2009, pp. 119-133.
8 Cfr. G.E SALTINI, op. cit., 1862, p. 46. Il libretto del Saltini, venne redatto in occasione dell’Espo-

sizione Internazionale di Londra per far conoscere” (…) in qualche modo l’arte odierna toscana alla 

grande Inghilterra”; del pratese si ricordano solo le pitture della sala di Giove a Palazzo Pitti. Per 

Giuseppe Castagnoli (1754-1832), maestro d’ornato e di ‘prospettiva’all’Accademia fiorentina cfr. C. 

LENZI IACOMELLI, voce Castagnoli, Giuseppe, in Allgemeines Künstler Lexikon der Bildenden Künst-

ler aller Zeiten und Völker, XVII, 1997, p. 153, con bibliografia precedente.
9 Cfr. F. BALDANZI, Della chiesa cattedrale di Prato. Descrizione corredata di notizie storiche e di docu-

menti inediti, Prato 1846, pp. 52-56; Giovanni Masselli era segretario della direzione dell’Accademia 

fiorentina di Belle Arti. La lettera riportata dal Baldanzi è datata 1841, quindi un anno dopo la morte 

del nostro artista, cfr. p. 53, nota 2. 
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passati e recenti10, hanno già evidenziato la gran quantità di commissioni, 
pubbliche e private, ricevute in quasi sessant’anni di attività. Chi scrive ha 
optato quindi per un raggruppamento cronologico del ricco catalogo, così 
da offrire una visione più sistematica di quanto fatto sino ad oggi. Questo 
lavoro, frutto di una lunga ‘frequentazione’ con le opere del pittore, lonta-
no dalla presunzione di essere esaustivo, spero possa costituire un piccolo 
contributo alla conoscenza della decorazione d’interno in Toscana nei de-
cenni tra Sette e Ottocento.

10  Tra i più significativi, relativi ad opere fiorentine fino ad allora ignorate, occorre ricordare il contri-

buto di Litta Medri sulla decorazione della sala nel Palazzo cosiddetto delle ‘cento finestre’ (cfr. L.M. 

MEDRI, La felice stagione della decorazione di interni nel palazzo delle Cento Finestre a Firenze, in L.M. 

MEDRI, S. ROMANO, Il Palazzo delle Cento Finestre a Firenze, Firenze 1992, pp. 27-41) e, più di 

recente, l’importante saggio di Alberto Desideri riguardante il ciclo di Palazzo Incontri finalmente 

valorizzato ed attentamente esaminato, cfr. A. DESIDERI, Dei ed eroi in salotto: le decorazioni neoclas-

siche di Luigi Catani, in AA.VV, Palazzo Incontri, a cura di E. BARLETTI, Firenze 2007, pp. 157-183. 
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