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L’ultimo decennio del Settecento si aprì con la partenza da Firenze (il 
1° Marzo 1790) del Granduca Pietro Leopoldo alla volta di Vienna, 

dove avrebbe assunto, con il nome di Leopoldo II, il titolo imperiale. Il 
trono toscano venne così consegnato nelle mani del giovane secondogenito 
della casata, Ferdinando, che si insediò il giorno di San Giovanni dell’anno 
successivo con il nome di Ferdinando III46. Questo storico avvenimento 
segnò per la vita e la carriera di Luigi un momento assai importante: co-
minciarono infatti in quell’anno le prime commissioni per Palazzo Pitti e 
per alcune ville granducali, incarichi che si alternarono a quelli ottenuti in 
Prato dalla famiglia Vai, proprietaria del grande palazzo nella centralissima 
via Pugliesi. Ampliata tra il 1793 e il 1800 per volontà dei fratelli Andrea 
e Lorenzo su progetto dell’ingegnere fiorentino Luca Ristorini47, l’austera 
dimora gentilizia fu completata con la costruzione della piccola cappella 
di famiglia, dedicata a San Giorgio. Ideata e realizzata dall’ormai afferma-
to Giuseppe Valentini, subentrato nell’incarico al fiorentino, la Cappella 
sorse sull’area absidale della distrutta chiesa dedicata a quel santo, a fianco 
del palazzo. Il Catani, che nel 1795 aveva ricevuto 60 scudi a saldo “della 
pittura delle due stanze (sala e salotto) nel quartiere vecchio”48 dell’edificio, 
fu richiamato l’anno seguente per ornare la volta dell’imponente scala a 

46 Sulla figura di Ferdinando III e sulle vicende storiche in Toscana negli anni del suo regno, cfr. F. 
PESENDORFER, Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica, Firenze 1984. 
47 Su Palazzo Vai cfr. P. GOGGIOLI, op. cit., 1980, pp. 14-16, R. FANTAPPIÈ, op. cit., 1983, I, pp. 
351-354 3 II, pp. 308-316. Per il Ristorini, la cui opera più nota è l’ampliamento, in collaborazione 
con Giuseppe Salvetti, del Teatro della Pergola a Firenze, cfr. C. CRESTI, L. ZANGHERI, op. cit., 
1978, p. 205, dove non viene ricordato il lavoro per i Vai. 
48 Cfr. Archivio di Stato di Prato, Carte Vai, n. 70 e n. 71. I pagamenti sono riportati anche in R. 
FANTAPPIÈ, op. cit., 1984, II, pp. 312-314. 
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pozzo con una figura di Apollo (Fig. 18) circondato da putti reggi-stemma 
e il soffitto di una delle sale al secondo piano, dove dipinse una figura di 
Minerva. L’opera più impegnativa dell’artista per questa famiglia fu però la 
decorazione pittorica della cappella. L’interno del piccolo oratorio a pianta 
quadrata49, arricchito da stucchi e ornamentazioni a finto marmo, pre-
senta alle pareti una trabeazione sormontata da una cornice, sulla quale 
si impostano due lunette laterali. Su ciascuna di esse il Catani dipinse a 
monocromo su fondo rosso, entro tondi, le Virtù Cardinali: la Giustizia 
e la Carità in quella destra, la Prudenza e la Fortezza (Fig. 19) in quella 
sinistra. A queste allegorie il pittore affiancò nei pennacchi della cupola le 
immagini di quattro Santi: Giorgio, Stefano, Lorenzo e un Santo Papa (?)50. 
Nella cupola circolare rappresentò invece l’Assunzione della Vergine (Fig. 
20), luminosa composizione in cui la Madonna circondata da angeli è 
immersa in una luce dorata irradiata dallo Spirito Santo. Se la presenza nei 
pennacchi dei primi tre personaggi citati è facilmente spiegabile, giacché a 
San Giorgio è dedicata la Cappella, mentre ad un monsignor Stefano Vai 
risultano affidati nel Seicento importanti incarichi ecclesiastici, e Loren-
zo è il santo omonimo di uno dei committenti diretti, la presenza della 
quarta figura risulta più difficile da interpretare. Identificata in maniera 
dubitativa51, come Sisto II, pare più plausibilmente raffigurare un altro 
Santo Papa, forse Silvestro, omonimo di un altro membro della famiglia 
che fu conservatore in Campidoglio. I signori Vai, che vantavano a Pra-
to antico lignaggio, dettero il via all’ampliamento del palazzo solo dalla 
fine del Settecento, quando vennero iscritti all’albo della nobiltà cittadi-
na52. Contemporaneamente ai lavori per i Vai, il Catani intensificò quei 
rapporti con la corte fiorentina che erano iniziati nel 1792, anno in cui 
l’artista è nominato nei documenti tra le altre maestranze impegnate nei 

49 La cappella, restaurata nel 1990, era un tempo utilizzata come rimessa. Sui restauri effettuati, cfr. 
M. FERRARA, Uno spazio riscoperto, in “Amici dei Musei”, 48, 1991, pp. 18-19. Riguardo alla da-
tazione, il pittore presentò un preventivo di 62 zecchini per le pitture il 21 Marzo 1797. Il conto è 
accompagnato da una interessante lettera del Valentini che ricorda al committente “(…) il lavoro è 
molto ed ha il professore tutta la considerazione per eseguirlo diligentemente ed in maniera da farsene 
molto onore (…) e siccome ai Pitti di lavoro ne ha quanto vuole, come pure dai nobili fiorentini. 
Passata questa circostanza d’impegno sarà sempre più difficile di averlo specialmente ai prezzi che si 
contenta adesso, poiché è naturale che i pittori buoni più credito prendono più alzano la mira(…).” 
cfr. R. FANTAPPIÈ, op. cit., (2001-2002), pp. 39-40.
50 Alla stesura del programma iconografico certo non furono estranei uno degli esponenti della fami-
glia, il canonico Lorenzo Vai.
51 Cfr. I. TASSELLI, Cappella di San Giorgio, in Itinerario I. Gli oratori, Prato 1993 (schede edite in 
occasione della IX settimana dei Beni Culturali) e C. CERRETELLI, Prato e la sua provincia, Firenze 
2003, ad indicem. 
52 I lavori di ristrutturazione si resero forse necessari anche allo scopo di dimostrare ai concittadini il 
raggiungimento di uno status a lungo desiderato. Stefano Vai, cavaliere di Santo Stefano, fu iscritto al 
patriziato fiorentino nel 1762 e alla nobiltà di Prato nel 1765. Questo potrebbe spiegare sia il grande 
impegno economico profuso in questa impresa, sia i riferimenti personali contenuti nei dipinti.
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lavori di rinnovamento della villa medicea dell’Ambrogiana, a Montelupo 
Fiorentino53. Qualche anno dopo, nel 1795, il pittore presenta alla Scrit-
toio delle Regie Fabbriche alcuni conti per “lavori di pittura” già eseguiti 
nella villa, inerenti la volta e le pareti di due stanze al piano terreno e la 
decorazione del salone di ingresso, dove aveva realizzato un “bassorilievo 
a figure alto circa un braccio”54. Il Catani tornerà comunque a lavorare a 
Montelupo parecchi anni dopo, per decorare l’antica cappella della vil-
la, rinnovata secondo il gusto neoclassico su commissione di Maria Lu-
isa di Borbone, Reggente d’Etruria55, perché ridotta in pessimo stato. Fu 
solo intorno alla metà dell’ultimo decennio del XVIII secolo che il Cata-
ni varcò definitivamente le mura di Firenze. L’occasione gli venne fornita  

53 Sulla villa, a mio avviso ancora non esaurientemente studiata, cfr. A. ALDERIGHI, L’Ambrogiana: 
una villa atipica; contributi documentari di epoca lorenese, in “Miscellanea storica della Valdelsa”, 1/2, 
2001, pp. 113-133, in particolare pp. 126-128. Dei lavori del Catani e di altri pittori impegnati 
all’Ambrogiana, parla anche E. SPALLETTI, op. cit., 2005, pp. 119-121.
54 Cfr. Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASF), Scrittorio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lore-
nesi (SFFL) Filza 2022, n. 147. 
55 La Cappella, della quale si dirà più avanti, era stata edificata nel Seicento in onore della Vergine per 
volontà di Cristina di Lorena, moglie di Ferdinando I de’ Medici.

18. Apollo, 1796, 
Palazzo Vai, Prato, 

Volta della scala.
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19. La Prudenza e 
la Fortezza, 1796, 
Palazzo Vai, Prato, 
Cappella di San 
Giorgio.

20. L’Assunzione 
della Vergine, 1796, 
Palazzo Vai, Prato, 
Cappella di San 
Giorgio.
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proprio dal neo Granduca Ferdinando III che, insediatosi a Pitti, scelse 
come ‘quartiere d’inverno’, cioè d’abitazione, uno degli appartamenti al 
secondo piano, dando subito inizio ai lavori di ristrutturazione necessari 
per renderlo più confortevole e ‘moderno’. Su progetto dell’architetto di 
corte Gaspare Maria Paoletti56, numerosi ambienti vennero modificati e 
trasformati per adattarli alle esigenze della famiglia granducale. Venne cre-
ata una nuova Sala della Musica, decorata con allegorie e personaggi legati 
alla storia della musica, dove il Catani fu chiamato a realizzare gli ornati e 
le cartelle figurate che completano la decorazione pittorica dell’ambiente 
affidata a Giovan Battista Tempesti57. Al centro del soffitto, nel quale l’ar-
tista pisano aveva dipinto una Allegoria della Musica, Luigi eseguì (1796) 
due eleganti cartelle a monocromo raffiguranti il Supplizio di Marsia e 
la Trasformazione delle Pieridi in pietre ed i piccoli tondi con i ritratti di 
famosi musicisti italiani sotto i riquadri dipinti dal Tempesti alle pareti58. 
Anche le sovrapporte furono affidate al Nostro che vi dipinse, sempre a 
monocromo, Bacco, Orfeo, Orfeo e le belve e Arione e il delfino con i rela-
tivi distici tratti dalle Metamorfosi di Ovidio59. Anche in questi interventi 
si conferma la particolare abilità del Catani nel realizzare fregi, cartelle e 
ornati a grisaille. La pittura a monocromo, divenuta materia d’insegna-
mento alla Scuola d’Ornato dell’Accademia fiorentina, dove fra Sette ed 
Ottocento furono maestri il lorenese Francesco Luigi Levrier60 prima e il 
pratese Giuseppe Castagnoli poi, aveva avuto largo impiego in Toscana sin 
dalla seconda metà del XVIII° secolo a scopo decorativo, grazie soprattutto 
ad artisti quali Tommaso Gherardini, divenuto anch’egli un vero e proprio 
specialista nel genere, e Giuliano Traballesi61, che più volte vi si era cimen-
tato. Se ben condotto, il ricchissimo repertorio degli ornati, tratto per lo 

56 Per il Paoletti (1727-1813) e i lavori di ristrutturazione alla reggia di Pitti cfr. L. BAGGIANI, 
Influssi francesi e nuovo classicismo, in Fasto di corte. op. cit., 2009, pp. 33-51.
57 Per il Tempesti (1729-1804) cfr. M. NOFERI, Nuovi dati biografici del pittore pisano Giovan Bat-
tista Tempesti (1729-1804). Alcune precisazioni a proposito della sua produzione pittorica, in “Bollettino 
storico pisano”, LXXII, 2003, pp. 231-264. Per i lavori di ristrutturazione a quest’ala del palazzo e per 
questi dipinti prima attributi a Giuseppe Maria Terreni, cfr. E. SPALLETTI, op. cit., 2005, pp. 126. 
58 Cfr. ASF, SFFL, Filza 238, Conti e ricevute 1795-1796, n.173. Nel conto, datato 29 gennaio 1796, 
si elencano i soggetti già eseguiti e concordati con l’ingegner Giuseppe Del Rosso.
59 Cfr. ASF, SFFL, Filza 331, Conti e ricevute 1796, n.848. Il conto, di 400 lire, rimesso dal pittore è 
datato 16 settembre 1796. Il complesso e ricercato programma iconografico della sala ideato da Tom-
maso Puccini, direttore della Galleria con la collaborazione dell’antiquario romano Ennio Quirino 
Visconti cfr. R. VIALE, Ennio Quirino Visconti e Tommaso Puccini: il piano iconografico per la sala della 
musica, in La pittura italiana. op. cit., 2005, pp. 140-146.
60 Francesco Luigi Levrier (1736-1817) fu Maestro per il Grottesco all’Accademia fiorentina dal 1784 
e Maestro d’ornato dal 1807. Alla sua morte fu sostituito da Giuseppe Castagnoli, pratese, che sarà 
maestro del Catani. Cfr. Gli accademici del Disegno. Elenco alfabetico, a cura di L. ZANGHERI, Firenze 
2000, p. 183. 
61 Per il Gherardini cfr. S. COLTELLACCI, voce Gherardini, Tommaso, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, 53, 1999, pp. 616-618; per il Traballesi cfr. S. COPPA, voce Traballesi, Giuliano, in AA.VV., 
La pittura in Italia. Il Settecento, Milano, 1990, II, p. 883. 
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più dall’Antico e dagli esempi che da esso avevano derivato Raffaello e la 
sua scuola, costituiva infatti una valida ed economica alternativa ai lavori 
di rilievo in stucco, gesso od altri materiali, permettendo di realizzare fi-
gurazioni, cornici, fregi, lambrì, sovrapporte nonché decori per imbotti di 
porte e finestre. In quest’ottica si capisce come mai qualche anno dopo, in 
pieno clima di revival classico, un personaggio colto ed erudito quale era 
Tommaso Puccini, arrivasse a condannare gli eccessi dell’ornamentazione 
affermando che “oggi si è fatto un impasto della moderna con la vecchia 
maniera, e abbiamo adottato nelle nostre decorazioni ornati nobilissimi 
tratti dall’antico, uniti a figure di bassorilievo, che seducono assai, ma poco 
soddisfano l’intelletto perché presi in prestito qua e là da soggetti affatto 
diversi e d’ordinario poco conformi alla loro destinazione”62. 
Tornando alle vicende del nostro Luigi, sappiamo che sullo scorcio del 
Settecento ricevette dal Granduca numerose nuove commissioni. Infatti, 
nonostante le difficoltà politiche degli ultimi difficili anni del secolo, che 
videro la Toscana soggetta alla prima invasione francese, l’attività di ri-
strutturazione e rinnovamento degli edifici e delle ville della corte non subì 
sostanziali interruzioni. Questo momento particolarmente favorevole per 
il pittore si concretizzò anche con un riconoscimento pubblico delle sue 
qualità: nel 1797 venne infatti immesso ufficialmente nel ruolo dei Profes-
sori di Prima Classe all’Accademia di Belle Arti. La prestigiosa istituzione 
fiorentina, riformata da Pietro Leopoldo nel 1785, contava in quell’anno 
illustri insegnanti: Tommaso Gherardini era maestro di nudo, Pietro Pe-
droni63 maestro di pittura, ed alcuni allievi quali Luigi Sabatelli e Pietro 
Benvenuti erano artisti ormai affermati. Erano presenti anche il già ricor-
dato Levrier, giunto a Firenze da Roma nel 1784, dal quale Catani molto 
imparò della pittura a monocromo, e l’architetto Gaspero Maria Paoletti64, 
già responsabile della ristrutturazione della villa del Poggio Imperiale e più 
volte impegnato a Pitti. Luigi si trovò dunque in compagnia degli artisti 
più in vista in quel momento, ed ebbe la possibilità di aggiornare il suo 
stile alla luce delle nuove istanze neoclassiche, come testimoniano i lavori 
eseguiti nella reggia fiorentina tra il 1797 ed il 1800. Decorò infatti un 
appartamento secondario posto al livello del giardino di Boboli, ed una 

62 Cfr. T. PUCCINI, Lettera sullo stato attuale delle belle arti in Toscana, Firenze 1807, p. 48; sul ruolo 
svolto dall’Abate Puccini, cfr. E. SPALLETTI, Note su Tommaso Puccini conoscitore e storico delle arti, 
in Gli Uffizi. Quattro secoli di una galleria, in Atti del Convegno Internazionale di Studi (Firenze 20-24 
settembre 1982), a cura di P. BAROCCHI, C. RAGONIERI, Firenze1983, pp. 403-420.
63 Sul Pedroni (1744- 1803) cfr. C. BARELLI, voce Pedroni, Pietro, in La pittura in Italia, op. cit., 
1990, II, pp. 825-826 e AA. VV, La cultura artistica a Siena nell’Ottocento, a cura di C. SISI, E. SPAL-
LETTI, Milano 1994, ad indicem. 
64 Per l’architetto Gaspare Maria Poletti (1727-1813), cfr. C. CRESTI, L. ZANGHERI, op. cit., 
1978, p. 175 e C. CRESTI, La toscana dei Lorena.Politica del territorio e architettura, Milano1987, 
ad indicem. 
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piccola suite di stanze ‘da ritirata’ al piano nobile, riservate al bagno ed 
alla toeletta della famiglia granducale65. Al luglio del 1797 risale infatti 
un conto presentato dal pittore per le pitture nella stanza che si affaccia 
su di un giardinetto chiuso, detto oggi ‘delle camelie’, facente parte di un 
appartamento dei mezzanini nell’ala sud dell’edificio. Nel soffitto il Catani 
raffigurò, entro specchiature di un tenue color verde acqua, Le quattro sta-
gioni, simboleggiate da coppie di divinità mitologiche, mentre alle pareti 
finse “quattro quadri di storia” rappresentanti ciascuno una scena di caccia: 
ai cinghiali, alle tigri, ai leoni e ai cervi racchiusi entro cornici lumeggiate 
d’oro66. Le varie scenette, oltre a testimoniare la particolare verve narrativa 
di Luigi, costituiscono un’interessante documento di come, sullo scorcio 
del Settecento, veniva vista ed immaginata la caccia nei tempi antichi: uno 
dei riquadri più curiosi è infatti quello dove si illustra La caccia alle belve 
feroci. Le “tigri”, in realtà rappresentate con la pelliccia maculata come 
quella dei leopardi, venivano attirate in una zona del bosco prospiciente 
alcuni alberi dove era mimetizzato un grande specchio, cosicché le povere 
bestie, attratte dalla loro stessa immagine, vi sostavano dinanzi, ignare di 
poter essere così facilmente infilzate con le lance. Diversa la cadenza delle 
figure allegoriche del soffitto che, come ‘ritagliate’ sul fondo colorato, co-
stituiscono un immediato precedente per le decorazioni neoclassiche della 
suite di stanze da bagno e riservate al Granduca ed alla Consorte, iniziate 
l’anno seguente. Questi ambienti, ricavati sul retro dell’ampio e suntuoso 
appartamento di rappresentanza che era stato di Pietro Leopoldo, furono 
dipinti da Luigi tra il 1798 e il 180067 con soggetti perfettamente in sin-
tonia con la loro destinazione d’uso. La prima delle due stanze da bagno 
reca infatti sulle pareti, a simulare quadri appesi, due scene con la Toletta di 
Minerva, mentre nelle quattro lunette del soffitto a cupola sono raffigurati 
episodi legati al mito della dea. Due grandi figure monocrome poste, a 
simulare statue classiche, entro finte nicchie sulla parete destra comple-
tano l’ornamentazione. Il locale attiguo, il cosiddetto bagno rotondo, per 

65 Per questi ambienti cfr. C. MORANDI, Luigi Catani e i bagni di Palazzo Pitti, in “Antologia di 
Belle Arti”, Il Neoclassicismo, nn.43-47, 1994, pp. 116-123. 
66 Cfr. ASF, SFFL Filza 355 (Ricevute e recapiti 1797). In epoca medicea quest’ambiente faceva parte 
dell’appartamento privato di Violante di Baviera, ne ignoro invece la destinazione precisa al momento 
dell’intervento del Catani: sospetto possa trattarsi, visto il soggetto scelto per le pareti di un gabinetto 
di caccia, magari destinato a contenere i fucili e altre armi. Il conto rimesso dal pittore il 24 luglio 
1797, per l’ammontare di 916 lire e 3 soldi, comprendeva oltre alle pitture della stanza ricordata nel 
testo, anche quelle eseguite in alcuni ambienti contigui, tra cui “(…) una piccola stanzina a palco e 
rosoni e ornate le pareti di vitalba tutta a chiaroscuro”, un’altra “sotto al detto piano, nel sottorraneo, 
all’uso Ercolanense riquadrante in tutta compresi li imbotti delle due finestre, l’imbotti dell’uscio a 
bussole doppie; e più per aver fatto nella volta quattro animali coloriti” ed ancora, “un’altra stanza 
sotto, cioé al piano del cortile, sul medesimo carattere con quattro monocromi all’Etrusca nella volta”. 
67 Per i lavori di ristrutturazione eseguiti in questi anni, cfr. L. BALDINI GIUSTI, Il primo periodo 
lorenese (1737-1799): la Reggenza e i Granduchi Pietro Leopoldo e Ferdinando III, in Gli appartamenti 
Reali di Palazzo Pitti, a cura di M. CHIARINI, S. PADOVANI, Firenze. 1993, pp. 67-80.
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la forma della stanza occupata al centro da una grande vasca circolare in 
marmo, ebbe invece le pareti dipinte con suggestivi paesaggi raffiguranti 
Rovine delle antiche terme romane (Fig. 21), separati da paraste di ordine 
corinzio che ritmano l’andamento circolare della stanza. I riquadri con le 
vestigia di alcuni tra i più noti edifici termali dell’Urbe, sono popolati da 
minute figurette intente al recupero di famosissime sculture classiche, l’Er-
cole Farnese e il Laocoonte rinvenute all’inizio del Cinquecento nelle Terme 
di Caracalla e in quelle di Diocleziano. Il Catani dunque, oltre a ricondursi 
mentalmente al mondo classico, volle immortalare anche il momento del 
ritrovamento dei capolavori antichi alludendo nel contempo alle spolia-
zioni di opere d’arte italiana effettuate da Napoleone68. A completare la 
decorazione di questo ambiente ritornano alcune cartelle a chiaro scuro, 
con putti intenti ai preparativi del bagno e della toletta, memori dei rilievi 
figurati dell’arte classica. Luigi che, come si legge nella già citata lettera di 
Giovanni Masselli, aveva dimostrato sin dalle prime opere una “singolar 
facilità nel dipingere i putti, che gli riuscivano assai belli”, acquisterà con 
il passare degli anni una tale maestria nell’esecuzione della parte ornativa 
da “non avere in Firenze chi lo eguagliasse”69. Diversa fu la soluzione de-
corativa scelta invece dal pratese per il ‘camerino delle dame’, terza stanza 
della suite granducale. Sulle pareti, riquadrate da cornici dipinte, eteree 
figurette abbigliate all’antica, campite su di un fondo chiaro, illustrano due 
aspetti della toeletta femminile: L’acconciatura e La scelta delle calzature. 
Alle porte, come trompe-l’oeil, mobili di gusto neoclassico come la sedia 
qui illustrata (Fig. 22). La conoscenza e diffusione in Toscana della pittura 
compendiaria romana, fonte di ispirazione per le esili figurette dipinte da 
Luigi, era avvenuta grazie alle incisioni che corredavano i tomi delle An-
tichità di Ercolano esposte70, una delle opere presenti nella ricca biblioteca 
granducale degli Uffizi. Ormai entrato stabilmente tra i pittori amati dai 
granduchi, il pratese ebbe modo di vedere le bellissime tavole che diffusero 
le sensazionali scoperte archeologiche campane, rimanendo affascinato dal 
potere evocativo di quelle composizioni. Analogamente la suggestione del-
le gemme e delle monete antiche guidò il pittore nell’ideazione del fregio 
monocromo, formato da profili femminili clipeati71, che corre nella parte 

68 Cfr. C. MORANDI, op. cit., 1994, p. 117.
69 Cfr. F. BALDANZI, op. cit., 1846, p. 55.
70 I tomi delle Antichità di Ercolano esposte, furono stampati per la prima volta a Napoli, fra il 1757 
e il 1792, per volontà di Carlo di Borbone, a cura dell’Accademia Ercolanense, per far conoscere 
le straordinarie scoperte campane. L’opera ebbe diverse successive edizioni in Inghilterra, Germania, 
Francia e a Roma dal 1789. 
71 Per le teste tutte diversamente acconciate e legate da una ghirlanda, Catani s’ispirò forse anche alle 
splendide incisioni cinquecentesche con le effigi delle imperatrici romane realizzate da Enea Vico, cfr. 
E. VICO, Le lmagini delle Donne Auguste, Venezia 1557. Come nel caso delle Antichità di Ercolano, 
le tavole incise da Enea Vico, famoso numismatico alla corte di Alfonso II Gonzaga, erano facilmente 
reperibili nella biblioteca della Real Galleria agli Uffizi. 

21. Rovine delle 
antiche Terme 
romane, 1798-1800, 
Palazzo Pitti, Firenze, 
Bagno rotondo, 
particolare con i 
Resti delle Terme di 
Caracalla.
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alta delle pareti. Quell’atmosfera di quotidiana raffinatezza che gli ambien-
ti ancora oggi suggeriscono, soddisfece la augusta committente, e Luigi 
rafforzò la sua posizione di decoratore di fiducia della corte. A riprova di 
quanto detto, vale la pena di ricordare l’intervento pittorico nella seicen-
tesca Galleria del Poccetti, una delle sale dell’odierna Galleria Palatina72. 
Il lambrì, nella parte bassa delle pareti, venne interamente ridipinto alla 
fine del 1798 dal Catani che vi realizzò, come specificato nel conto rimes-
so alla corte, sia gli ornati con patere, sfingi e teste colorate, che i cinque 
riquadri con: “una figura per ciascuno in campo d’oro lavorato a mosaico 
e dette figure, colorite al naturale, rappresentanti 1°la Contemplazione, 
2° la Vigilanza, 3° la Clemenza, 4° l’Innocenza, 5° la Concordia tutte con 
loro attributi”73. Le eleganti immagini allegoriche confermano la vocazio-
ne classicista di Luigi nell’adesione filologica all’iconografia cinquecentesca 
delle Virtù e l’uso dello sfondo a finto mosaico, usato anche da Raffaello 

72 La galleria è così chiamata dal nome del pittore che si riteneva un tempo autore dell’affresco che 
ne orna il soffitto, in realtà opera di un artista della scuola di Matteo Rosselli. Gli affreschi furono 
realizzati al tempo di Cosimo II de’ Medici, quando la galleria era una loggia aperta sul cortile interno. 
73 Cfr. ASF, SFFL, Filza 369, Conti e recapiti 1798, conto n.2214 del 22 Ottobre 1798.

22. Sedia 
neoclassica, 1798-
1800, Palazzo Pitti, 
Firenze, Camerino 
delle dame, 
particolare a trompe-
l’oeil di una porta.
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nella Stanza della Segnatura, indica una volta di più l’ammirazione incon-
dizionata per i grandi maestri74. 
Le opere eseguite nell’ultimo decennio del secolo costituiscono una tappa 
molto significativa nel percorso stilistico del Catani. La decorazione della 
Cappella di San Giorgio in palazzo Vai, in particolare, rivela il graduale ma 
deciso superamento dei moduli settecenteschi che avevano caratterizzato 
la prima produzione del pittore. Se l’uso dello sfondato nella cupola con 
l’Assunzione della Vergine denuncia ancora un attaccamento alla tradizione, 
l’equilibrata impaginazione compositiva e l’assenza di forti contrasti chia-
roscurali, dimostrano la volontà di superare l’enfasi narrativa barocca, a fa-
vore di un ritmo lento e misurato: in perfetta sintonia con la destinazione 
privata della cappella e con la struttura architettonica neoclassica, proget-
tata dal Valentini. Oltre a ciò, le decorazioni monocrome delle lunette rive-
lano l’avvenuto aggiornamento del pratese sulle nuove soluzioni decorative 
proposte a Firenze, sino dall’ottavo decennio del secolo, in ambienti quali 
la Sala di Niobe agli Uffizi. Ed è forse qui che Luigi poté comprendere la 
novità di quei piccoli cammei su fondo rosso, che Tommaso Gherardini 
aveva sapientemente inserito tra i delicatissimi stucchi eseguiti dai maestri 
ticinesi Grato e Giocondo Albertolli. L’ornamentazione del grande salo-
ne, destinato ad accogliere le famose statue dei Niobidi giunte da Roma 
per volere di Pietro Leopoldo75 divenne così un modello decorativo cui 
ispirarsi. Proprio la capacità di capire e di adeguarsi alle diverse esigenze 
della committenza, ideando soluzioni decorative appropriate al luogo di 
destinazione, ma sempre in qualche modo legate a quanto si andava fa-
cendo a corte, decretarono il successo del pratese anche nell’ambito della 
committenza privata.

74 Documentare la decorazione del lambrì al 1798, consente altresì di anticipare a quell’anno la data 
di trasformazione della loggia in galleria: la modificazione architettonica dell’ambiente avvenne dun-
que per volere di Ferdinando III e non, come di solito riportato dalla critica, durante i lavori di ristrut-
turazione promossi dalla Granduchessa Elisa Baciocchi nel 1813, durante il periodo dell’occupazione 
francese come spesso ricordato nelle Guide al Palazzo.
75 Sull’importanza della Sala della Niobe, cfr.  Il Teatro di Niobe: la rinascita agli Uffizi d’una sala regia, 
Catalogo della Mostra, a cura di A. NATALI, A. ROMUALDI, Firenze 2009.




