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Dopo la solenne commemorazione del padre, Leopoldo II assunse il 
potere a tutti gli effetti e, seguendo la tradizione familiare, decise di 

continuare le opere di abbellimento della residenza granducale, portando 
a compimento, tra le altre cose, la decorazione di un altro grande quartie-
re al secondo piano, detto Borbonico, o Nuovo Palatino, progettato dal 
Poccianti per Ludovico di Borbone, Re d’Etruria, all’inizio del secolo e 
mai condotto a termine. In particolare, vennero completate alcune stan-
ze, affacciate sul dietro dell’edificio e sul giardino di Boboli, adiacenti ad 
un’ampia sala da ballo, che necessitavano ormai solo della decorazione pit-
torica del soffitto. Al Catani vennero affidati due piccoli ambienti contigui, 
per illustrare i Progressi di filosofia e scienza ispirandosi ad alcuni episodi 
storici particolarmente significativi. Nella prima stanza entro un’elegante 
partizione a stucchi dorati Luigi raffigurò, al centro, Filippo presenta il figlio 
Alessandro ad Aristotele ed ai lati alcune piccole scene nelle quali si celebra-
no i successi scientifici avvenuti nei secoli, con particolare riferimento al 
ruolo avuto in questo campo dalla Toscana, soprattutto in epoca medicea. 
Non poteva mancare quindi un omaggio a Galileo che, come è noto, poté 
proseguire gli studi in patria soprattutto grazie al sostegno di Cosimo II 
e Ferdinando II, quest’ultimo ben riconoscibile nel riquadro con Gali-
leo che in presenza del Granduca fa l’esperimento della caduta dei gravi dal 
Campanile di Pisa (Fig. 63) in compagnia del discepolo Vincenzo Viviani. 
L’omaggio al mecenatismo mediceo nel confronti delle scienze è evocato 
altresì nella scena in cui Cosimo II riceve il trattato sulle Sezioni Coniche di 
Apollonio Pergeo195 divenuto il testo base per gli studi che, nel Cinquecento 

195 Ove si allude, evidentemente, ad una edizione in volgare del testo del celebre geometra e astrono-
mo greco, Apollonio di Perge (III-II sec.a. C.)
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e Seicento, sfociarono nella moderna geometria analitica. Riferimenti ai 
Medici, a Galileo ed alla sua scuola informano anche le decorazioni pitto-
riche del soffitto della stanza attigua dove, entro una spartizione a stucchi 
analoga alla precedente, sono raffigurati Torricelli compie l’esperimento del 
vuoto dinanzi a Ferdinando II, Galileo presenta il suo cannocchiale alla Re-
pubblica Veneta ed ancora, Galileo che discute con i matematici del Collegio 
Romano. Le decorazioni di questi due ambienti, condotte dal Catani con 
la consueta abilità narrativa e con una attenta ricercatezza nei particolari, 
sia dei personaggi che dell’ambientazione, costituiscono un interessante e 
precoce testimonianza dell’interesse e dell’ammirazione del granduca per 
Galileo196. Non stupisce quindi che più di dieci anni dopo, Leopoldo ono-
rasse lo scienziato nel più noto ciclo pittorico della Tribuna di Galileo 
(1839-1841) nel Museo della Specola, pensato come una sorta di compen-
dio celebrativo delle scienze sperimentali197. 
Siamo così giunti alla fine del terzo decennio dell’Ottocento quando Luigi 
cominciò a rallentare il lavoro a causa di qualche problema di salute. Di 
ciò si ha indiretta testimonianza proprio nel carteggio relativo ai lavori nel 
Palazzo di Pisa; in una lettera del pittore inviata da quella città all’architet-
to Luigi de Cambray Digny, allora direttore del Dipartimento delle Regie 
Fabbriche198 a Firenze, l’artista afferma che potrà riprendere il lavoro, in-
terrotto da qualche giorno, perché della sua “flussione” sta “mirabilmente 
bene”. Pochissime infatti le opere eseguite in questo tomo d’anni: nel 1826 
il pittore stipulò un contratto di cottimo per le pitture delle pareti e delle 
volte delle stanze “annesse ai Palchi regi nel Teatro di Pisa”199, oggi non più 
visibili, e nel 1830 eseguì, probabilmente con aiuti, gli stucchi bianchi e 
oro che ancora oggi ornano la sala del Teatro Metastasio, nel centro del-
la natia Prato, disegnati dal Digny. L’architetto fiorentino aveva ricevuto 
l’incarico di edificare il teatro nel 1827, in sostituzione del Valentini, i cui 
progetti non avevano ottenuto l’approvazione di quel gruppo di cittadi-

196 Le pitture di queste stanze sono illustrate e discusse anche da L. BASSIGNANA, Gli stili della 

Restaurazione, in L’Ottocento, op. cit., 1999, pp. 59-61. 
197 Per i dipinti che ornano la Tribuna di Galileo, cfr. A. GAMBUTI, La Tribuna di Galeleo, Firenze 
1990. Dal punto di vista culturale la precocità cronologica dei dipinti di Palazzo Pitti, meriterebbe 
un’indagine più approfondita e puntuale di quanto questa sede non consenta; mi riprometto di tornare 
quanto prima sull’argomento anche perché, come suggerisce Mara Miniati, Vice Direttore del Museo 
della Scienza, le due stanze dipinte dal Catani potrebbero aver accolto per qualche tempo la raccolta 
di strumenti scientifici, oggi nelle collezioni del Museo della Scienza, appartenute a Pietro Leopoldo. 
198 Cfr. ASF, SFFL, Filza 2077. Per Luigi Cambray Digny (1778-1843), allievo del Paoletti, cfr. C. 
CRESTI, L. ZANGHERI, op. cit., 1978, pp. 74-75 e C.CRESTI, La Toscana dei Lorena.Politica del 

territorio e architettura, Milano 1987, ad indicem e D. MATTEONI, Luigi de Cambray Digny (1778-

1843) in Contro il Barocco: apprendistato a Roma e pratica dell’architettura civile in Italia 1780-1820, a 
cura di A. CIPRIANI, G.P. CONSOLI, Roma 2007, pp. 424-430.
199 Cfr. ASF, SFFL, Filza 3341 (Scritte di cottimo), n. 163. Stando alle indicazioni documentarie, 
il Catani eseguì i bozzetti delle pitture da presentare al Granduca, dei quali non vi è purtroppo più 
traccia. 
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ni, borghesi e nobili, che avevano promosso la costruzione dell’edificio200. 
Nella vasta sala degli spettacoli, gli stucchi ornamentali del Catani accom-
pagnavano allora i dipinti eseguiti dal pratese Antonio Marini201 nella volta 
(Apollo e le Muse), nei parapetti dei palchi (Le Arti) e sul sipario (La pace tra 
Romolo e Tazio)202: di queste opere pittoriche resta oggi solo un bozzetto in 
tela preparatorio alla volta. Gli anni seguenti furono per il nostro pittore, 
nonostante l’età, densi di soddisfazioni: innanzi tutto la partecipazione alla 
prestigiosa impresa decorativa della cupola della Cappella dei Principi, in 
San Lorenzo, ancora su progetto del Cambray Digny, per la quale il Ca-

200  P. GOGGIOLI, op. cit., 1980, p. 30; C. CRESTI, op. cit., 1987, p. 245. 
201  Per il Marini (1788-1861), cfr. C. MORANDI, voce Marini, Antonio in La Pittura, op. cit., 1992, 
pp. 904-905. 
202 Cfr. M. MISSIRINI, Breve cenno delle pitture che adornano il nuovo Teatro di Prato, Prato 1830 e 
G. GUASTI, op. cit., 1862, pp. 26-27. 
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tani, già nominato ‘Professore accademico’, fornì i disegni degli stucchi 
dorati, realizzati poi da Vincenzo Marinelli, che completano l‘ornamenta-
zione della volta dipinta dal Benvenuti con Storie della Genesi e del Nuovo 
Testamento203. Nel febbraio del 1833 era infatti giunto per Luigi anche il 
meritato e ambito riconoscimento accademico: alla morte del conterraneo 
Giuseppe Castagnoli, con un motuproprio firmato dal Granduca Leopoldo 
II, era infatti subentrato al suo maestro nella carica di Professore Accade-
mico della Scuola d’ornato. Questo importante incarico, che giungeva a 
coronamento di una lunga e brillante carriera, gli fruttò probabilmente 
anche l’ultima significativa commissione in patria: la decorazione della 
Cappella del Sacramento nel Duomo di Prato. Come narra il Baldanzi, 
nel 1837 si decise di rinnovare la volta affrescata sul finire del Seicento da 
Jacopo Chiavistelli con un Sacrificio di Abramo, perché irrimediabilmente 
rovinata dal fumo delle candele: “(…) di cui si volle dare la commissione 
a Luigi Catani, che vi dipinse nel fondo un Cristo Risorto e nel pié ritto ai 
lati la Cena e la Lavanda in chiaroscuro, con altre figure”204. 
L’opera, scialbata durante la seconda guerra mondiale, riportata alla luce 
non molti anni orsono205 ma difficilmente giudicabile perché molto com-
promessa soprattutto negli aspetti coloristici, non dovette suscitare il plau-
so dei cittadini. Tuttavia il Baldanzi, con affettuose parole, raccomandava 
di non giudicare “(…) del merito di questo celebre artista dal presente la-
voro, che egli eseguì quasi ottuagenario, e infermo nella vista e nella mano 
per paralisi.”206. 
Nell’ottobre di quello stesso anno, le condizioni di salute del pittore dovet-
tero infatti ulteriormente aggravarsi: con una lettera inviata al Segretario 
del Dipartimento delle Regie Finanze, Cavalier Luigi Pratelleschi, il prate-
se fu costretto a chiedere un aumento di stipendio per affittare una casa più 
vicina all’Accademia, poiché “è assai faticoso venire da via Maggio, dove 
abita, in San Marco”207. Il Granduca, d’accordo con il Segretario, decise 
così di offrirgli gratuitamente, come era stato per i suoi predecessori Le-
vrier e Castagnoli, l’uso di un appartamento di proprietà della corona più 
vicino alla scuola. Appena tre anni dopo, nell’autunno del 1840, come si 
legge in un laconico comunicato dell’Accademia, Luigi Catani “terminava 
la sua esistenza terrena”208, lasciando “in Firenze ed in quasi tutta la Tosca-

203 Cfr. M. MISSIRINI, Della cappella dei sepolcri Medicei in San Lorenzo di Firenze e della grande 

cupola ivi dipinta dal Commendatore Pietro Benvenuti, Firenze 1836, p. 13: “Luigi Catani Professore 
Accademico disegnò tutta la parte ornamentale: Luigi Giovannozzi Scultore in ornato la modellò e 
Vincenzo MarinelIi condusse i bassi rilievi in stucco”. 
204 Cfr. F. BALANZI, op. cit., 1846, p. 52. 
205 Cfr. R. FANTAPPIÈ, op. cit., 1985, I, pp. 52-55 
206 Cfr. F. BALDANZI, op. cit., 1846, p. 52. 
207 Cfr. AABA, Filza 1837, ins. 95.
208 Sulla data esatta di morte del pittore esistono diverse fonti: secondo quanto si legge nel comunicato 
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na opere che fanno fede del suo valore, specialmente come frescante, che 
tutti vinse i suoi contemporanei nella prima età sua per vivacità ed agilità 
di pennello”209. 

dell’Accademia Luigi morì il 12 Ottobre (cfr. AABA, Filza 1840/93 e ASF, Accademia del Disegno, 
154); il Baldanzi nel Calendario, riporta invece il 13 Novembre mentre invece, stando all’estratto di 

morte rinvenuto da Carlotta Lenzi all’Archivio di Stato di Firenze (Stato civile in Toscana) il 3 Settem-
bre, cfr. C. LENZI IACOMELLI, op. cit., 2000, p. 66 nota 34. Quest’ultima data, vista l’ufficialità 
della fonte, mi pare decisamente la più attendibile.
209 Cfr. F. BALDANZI, op. cit., 1846, p. 55. 




