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La Galleria di Palazzo Cini a San Vio:  
nella casa del collezionista

21 settembre 1984. La Fondazione Giorgio Cini presenta al pubblico 
alcune sale del Palazzo Cini sul Canal Grande, dal 1919 dimora vene-
ziana di Vittorio Cini e frutto dell’aggregazione di due residenze no-
biliari, Foscari e Grimani, per mostrare la preziosa raccolta di dipinti, 
sculture e oggetti d’arte donata all’istituzione culturale nel 1981 dalla 
terzogenita del mecenate, la principessa Yana Cini, sposata al principe 
Fabrizio Alliata di Montereale. A sette anni dalla morte del mecenate 
si salutò la nascita della Galleria di Palazzo Cini a San Vio, scrigno 
di raffinata bellezza concepito come casa-museo, testimonianza eletta 
di un gusto e di una cultura che restituiscono in filigrana le ‘passioni 
d’arte’ di uno dei più importanti collezionisti italiani del Novecento. 

Un lascito che rese immediatamente percepibile il microcosmo che doveva rappresentare, 
nelle intenzioni dei curatori del progetto, l’universo polimorfo di Vittorio Cini raccoglitore 
ed esteta. Grazie al dono Alliata di Montereale, emblematico soprattutto dell’amore di Cini 
per la pittura dei primitivi, alimentato e stimolato costantemente da consiglieri e mediatori 
d’eccezione come Bernard Berenson o Federico Zeri, fu possibile dunque concepire e allestire 
la Galleria, che resta un unicum nel panorama museale lagunare, a pochi passi dalle Gallerie 
dell’Accademia.
Unicità data anche dalla presenza di un nucleo sceltissimo di dipinti ferraresi del Rinascimen-
to, giunto in Galleria nel 1989, quando, con un nuovo atto di colto e lungimirante mecena-
tismo, la famiglia Cini ne consentì la fruizione: infatti in quell’anno la gemella di Yana, Ylda 
Cini Guglielmi di Vulci, decise di lasciare in comodato presso la Galleria alcuni capolavori di 
Tura, De Roberti, Dossi, Mazzolino, provenienti dalla raccolta paterna, arricchendo la visita 
di un segmento fondamentale per comprendere fino in fondo le predilezioni del collezionista e 
l’amore nei confronti dell’arte della città natia. Nuovi lasciti e depositi negli anni seguenti (in 
particolare quello relativo alla collezione di avori francesi, ove spiccano pezzi duecenteschi di 
notevole qualità) dimostrano l’attenzione mai sopita degli eredi Cini nei confronti della casa 
museo e della Fondazione, spesso tradotta in sostegno finanziario per la manutenzione e il 
restauro delle opere d’arte. 
Proprio in concomitanza con il trentennale che ne celebra l’inaugurazione, la Galleria sarà 
restituita a studiosi e visitatori, con una nuova apertura prevista per il 24 maggio. Essa resta 
intatta nella sua configurazione oramai storicizzata, così come venne concepita, quando fu 
intelligentemente allestita, con il supporto fondamentale di Zeri, come se ci si trovasse ancora 
nelle stanze abitate dal mecenate e dalle due consorti, l’attrice Lyda Borelli, ‘diva del silen-
zio’ per antonomasia, e la marchesa Maria Cristina Dal Pozzo D’Annone, sposata in seconde 
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nozze nel 1967. In fondo, nei principi ispiratori sottesi al progetto di 
allestimento, si rinnova lo spirito di rievocazione dei fasti di patrizia 
memoria. L’eterogeneità degli oggetti d’arte, peculiarità della raccolta 
integrale, è carattere dominante anche del nucleo esposto in Galleria: 
dipinti, sculture, mobili, smalti, avori, porcellane, cassoni, tappeti, 
rappresentano quell’onnivora voracità, di impronta umanistica, nei 
confronti delle testimonianze più alte della creatività umana e dell’ar-
te antica. Una costante attenzione e amore per l’antico generavano 
dunque una delle raccolte tra le più organiche e ampie del genere nel 
Novecento italiano, mentre la varietà di interessi culturali, dal cinema 
al teatro, dalla musica alla storia, preparavano la strada al Cini mece-
nate e filantropo del secondo dopoguerra e alla nascita nel 1951 della 
Fondazione Giorgio Cini, centro di ricerca, studio e formazione dalla 
forte identità multidisciplinare e internazionale, che Vittorio Cini vol-
le come tributo alla memoria del primogenito.

Vittorio Cini collezionista: il furor ‘faustiano’
Vittorio Cini (Ferrara 1885- Venezia 1977), imprenditore, industria-
le, armatore e uomo politico coinvolto nelle più importanti imprese 
finanziarie e produttive che caratterizzarono lo sviluppo dell’Italia da 
paese agricolo a paese industrialmente avanzato, fu uomo di coltivati 
interessi nei confronti delle arti. Le raccolte, che accumulò incessante-
mente a partire dai primi acquisti di inizio secolo e che si intensifica-
rono nel periodo postbellico, e che furono sistemate nel castello mon-
selicense e nel palazzo veneziano di città, ne definiscono perfettamente 
la personalità, segnata da un’attrazione speciale per l’arte antica, che si 
esplicò in una passione da ‘principe rinascimentale’. Un collezionismo 

svolto con ampia disponibilità di mezzi economici, che coinvolse figure centrali nella storia 
dell’antiquariato come Salocchi e Volterra, ed eminenti specialisti, storici dell’arte, conoscitori 
come i già ricordati Zeri e Berenson, o ancora Giuseppe Fiocco e Tammaro De Marinis.
Le pulsioni collezionistiche di Cini, volte alla realizzazione, di ‘sapore faustiano’ – come suggerì 
Bernard Berenson nei suoi diari («the only Italian Faust I have ever met») – di un microco-
smo rappresentativo della civiltà occidentale del passato in ogni sua estrinsecazione artistica e 
artigianale, sono mosse da un’idea di raccolta ‘totalizzante’, di matrice storicistica, che fu for-
temente orientata dalla presenza costante del critico Nino Barbantini, il grande organizzatore 
delle mostre di Ca’ Pesaro a partire dal 1908 e il curatore della memorabile esposizione sul rina-
scimento ferrarese a Palazzo dei Diamanti del 1933. Evento che generò, vale la pena ricordarlo, 
il capolavoro longhiano dell’Officina ferrarese (1934) e la riscoperta, negli studi e nel collezioni-
smo, dell’arte del periodo estense, al quale non fu insensibile Vittorio Cini, se si pensa che una 
parte considerevole della raccolta rileva presenze dei principali pittori ferraresi del quattrocento 
e del cinquecento. A Barbantini Cini affidò nel 1935 la ristrutturazione dell’appena acquistata 
Ca’ Marcello a Monselice, per farne sede eletta, dimora di delizia e svago, di memoria ‘estense’, 

Veduta del salone al piano nobile nell’allestimento  
degli anni sessanta

Veduta della sala del Rinascimento al piano nobile 
nell’allestimento degli anni sessanta
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ove il furor collezionistico di Cini ebbe modo di esplicitarsi al meglio, 
trovando il perfetto contenitore storicizzato, con un’attenzione quasi 
maniacale alle arti decorative. La scelta di Nino Barbantini, che diven-
ne tra l’altro il primo presidente della Fondazione Cini nel 1951, rive-
la con quale lucidità e modernità di pensiero Vittorio Cini scegliesse i 
propri interlocutori sul piano culturale.

Palazzo Cini: da residenza a Galleria
Un diverso gusto informa la residenza veneziana, come rivelano le foto-
grafie storiche che documentano il nuovo allestimento iniziato nella se-
conda metà degli anni cinquanta: modellati su criteri di nobile decoro e 
ispirati a una sobria eleganza di matrice alto borghese, che apparenta Cini 
a figure di grandi collezionisti del Novecento come Angelo Costa, Luigi  
Magnani, Riccardo Gualino, gli ambienti del palazzo sul Canal Gran-
de rivelano un equilibrio sapiente tra la funzionalità del vivere quoti-
diano e l’esigenza di mettere in risalto, con abile regia, la ricca colle-
zione di dipinti. Bandito il sovraccarico di ornati e oggetti che plasma 
la fisionomia del castello, si tese a una rarefazione delle presenze, in 

linea con i nuovi modelli museografici: l’elemento d’ambientazione antichizzante dei rivesti-
menti a tappezzeria damascata, che rimanda alle gallerie seicentesche, scalda la lucida sintassi 
dei pezzi selezionati per le pareti, evitando sapientemente la doppia fila. Accanto ai quadri, 
disposti secondo principi di euritmia e ancorati a parete con l’uso di corde che donano effetti di 
suggestiva sospensione, si dispone con misura il mobilio, dove accanto ad alcuni pezzi antichi 
di pregio, come consolles intagliate del settecento o cassoni rinascimentali in pastiglia dorata 
o ad intarsio ligneo, vengono collocati sofà e poltrone moderni. A dominare, sul piano delle 
arti decorative, sono, da un lato, le porcellane, moltissime quelle orientali, dall’altro, argenti e 
vetri che, tra riflessi e trasparenze, giocano con la luce d’ambiente, dinamizzando la polimorfia 
materica. Lampadari in vetro di Murano e tappeti persiani e anatolici ne arricchiscono il fasto. 
Nel modellare le stanze del palazzo non manca l’intervento d’autore del grande architetto 
alla moda, che rispose con puntualità a quel principio di ambientazione ‘in stile’ che è carat-
tere peculiare e dominante delle residenze di Cini: il grande architetto e designer valtellinese  
Tomaso Buzzi (Sondrio, 1900 – Rapallo, 1981), attivissimo per una nutrita committenza di 
élite, sia aristocratica che alto-borghese, con interventi di riqualificazione e progettazione d’in-
terni di palazzi e ville (basti ricordare Volpi di Misurata, Papadopoli, De Lazara Pisani, Contini 
Bonacossi, Visconti di Modrone). Buzzi lavorò per Cini in diverse occasioni, offrendo il pro-
prio estro creativo già a partire dal 1938, con gli interventi di restauro del castello di Monselice,  
che si esplicitarono tra l’altro nella creazione di giardini pensili, scalee, terrazzamenti e vasche 
d’acqua, che guardano alla tradizione della villa veneta e dove è possibile misurare precocemen-
te la sintassi neomanierista dell’architetto. I rapporti si intensificarono nei decenni successivi, 
con la sistemazione di numerose residenze di Cini, dalla villa di Rimini a quella di Taormina, 
per le quali Buzzi progettò anche gli arredi. Per il palazzo a San Vio l’architetto fu attivo a 
partire dagli anni quaranta, ma è nel biennio 1956-1958 che egli diede il contributo più signi-

Veduta della sala ovale con le porcellane Cozzi  
progettata da Tomaso Buzzi
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ficativo, con la creazione della graziosa stanza ovale in stile neorococò, 
occupante l’area della demolita scalinata d’accesso al piano nobile, e 
l’aggiunta della scala ovale a chiocciola, sempre nell’area dell’edificio 
già Grimani, Caldogno, Valmarana. A suggerire lo stile del salottino, 
con i suoi delicati stucchi bianchi vegetomorfi che ne trapuntano il 
soffitto, eseguiti da Giuseppe Boccanegra (come quelli che si ritrovano 
in altri ambienti del palazzo), sono le forme dello stupendo servizio da 
tavola in porcellana dura, realizzato dalla manifattura veneziana Cozzi 
tra 1785 e 1795, qui collocato: le volute carnose di salsiere e cremiere 
e i motivi floreali che trapuntano piatti, cachepot, verrières prestano 
l’abaco decorativo per modellare, bianco su bianco, ghirlande e cartou-
ches in stucco che ingentiliscono il soffitto, le angoliere e le profilature 
delle piattaie. Un piccolo capolavoro di musealizzazione in stile che 
rivela il genio e l’estro di Buzzi decoratore.
Alla morte di Vittorio Cini nel 1977 la sterminata raccolta venne sud-
divisa tra gli eredi, con la creazione di nuclei contraddistinti perlopiù 
da aggregazioni per aree geografiche e scuole. Di lì a qualche anno il 
dono di Yana Cini Alliata di Montereale e la contestuale cessione di 

una porzione del palazzo di famiglia, atto lungimirante che garantiva la possibilità di preservare 
il rapporto inscindibile tra le opere e il loro contesto di appartenenza, portarono all’apertura 
della Galleria nel 1984. I criteri di sistemazione delle opere, collocate in alcune sale del piano 
nobile del palazzo, seguirono i principi che avevano guidato Buzzi e Vittorio Cini nell’allesti-
mento degli anni cinquanta: i dipinti, le sculture e gli oggetti d’arte furono distribuiti secondo 
una sintassi che fosse specchio fedele di quel gusto.

Dentro la Galleria
Alla raccolta si accede da Piscina del Fornér, nei pressi del Rio San Vio, che spalanca lo sguar-
do sulla Giudecca. Siamo rapiti dal fascino discreto delle stanze della Galleria, che nell’epoca 
dell’ipertrofia segnica e del guazzabuglio comunicativo emanano, cristalline, il messaggio chia-
ro di un gusto e di una passione per l’antico che mantiene inalterato il suo disegno.
Nella sala d’avvio, la commovente croce processionale duecentesca data a Giunta Pisano (e più 
recentemente al Maestro di Santa Maria Primerana) e dipinta su entrambe le facce con la dop-
pia immagine del Cristo Patiens e Triumphans, raro esemplare di una tipologia afferente alla spi-
ritualità mendicante, apre la serie ‘iconografica’ delle Crocifissioni, tra le quali mi pare bellissima 
quella devozionale quattrocentesca del senese Pietro di Giovanni Ambrosi, acuto interprete 
della pittura del Sassetta ed esponente di quel ‘Rinascimento umbratile’ che stinge in dolcezze 
cortesi le volumetrie della schiatta masaccesca. Dopo aver ammirato la serie degli avori fran-
cesi e i quattro manufatti in osso e intarsio ligneo della bottega degli Embriachi, due altaroli 
portatili a trittico e due capse nuziali portagioie, attira la nostra attenzione l’ammirevole nucleo 
dei rami smaltati rinascimentali di manifattura veneziana, secondo per qualità e quantità al 
corpus custodito presso il Louvre: i bacili, i piatti ‘da pompa’, lo specchio, i candelieri da tavo-
la, tutti percorsi da una raffinata decorazione smaltata e dorata, sono testimonianze di grande 

Manifattura veneziana, Piatto in rame smaltato.  
Galleria di Palazzo Cini a San Vio
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interesse di una bottega che sembra aver operato al massimo per due 
generazioni, fornendo paramenti da tavola, paci, reliquiari, cornici. 
E mi piace ricordare che i rami saranno l’oggetto di un importante 
convegno internazionale a fine anno, promosso in collaborazione con 
il Musée du Louvre. A dialogare con le splendide tessiture a goccia, a 
racemo, a fogliette, ad alveoli dei rami smaltati, è presente nella stessa 
vetrina, una pisside limosina duecentesca a smalto ‘champlevé’, con 
stemma del possessore.
La seconda sala si caratterizza per la presenza di primitivi toscani, 
in particolare per le due Maestà, che esemplificano accordi e diva-
ricazioni tra il linguaggio giottesco e quello duccesco agli inizi del 
trecento in Toscana, rappresentati rispettivamente dal Maestro del 
Trittico Horne, recentemente identificato con Gaddo Gaddi, e dal 
Maestro della Badia a Isola, emulo del grande senese. Scorrono nel-
la vetrina una primizia duecentesca come la bella Madonna con il 
Bambino del Maestro del Bigallo; il frammento giottesco con Due 
apostoli, accostato allo stile del polittico Stefaneschi; due tavolette di 
Taddeo Gaddi di metà Trecento, provenienti dalla predella di un po-
littico smembrato; alcune opere daddesche di devozione privata; un 
bellissimo Guariento, parte di un polittico giovanile. Mirabile la scul-
tura policroma trecentesca di fattura toscana, una severa Madonna 
con il Bambino, dove alla gravitas classicheggiante si accompagnano 
influenze francesi.

La grande sala dei Polittici si apre, luminosa, sul salotto buzziano, che apparecchia sontuosa-
mente le fini porcellane Cozzi. La denominazione è data dalle presenza di due polittici, inte-
gri e perfettamente conservati: quello d’ambito orcagnesco proveniente dalla chiesa di Santa 
Caterina a Pisa (che i documenti di allogagione riferiscono a un pittore di nome Francesco), 
caratterizzato da politezza cromatica e da una preziosa punzonatura; e quello di Lorenzo di 
Niccolò (1404), sul quale ci si appresta a condurre una delicata operazione di restauro: perfetto 
esempio del neogiottismo di primo Quattrocento, espresso nelle formule cadenzate del padre 
Niccolò di Pietro Gerini. Nella sala vi sono poi una serie di interessanti testimonianze della pit-
tura senese del Quattrocento, da Sassetta al Maestro dell’Osservanza, da Vecchietta a Matteo di 
Giovanni, mentre isolato resta il pannello di un polittico con Sei santi, di cui altri frammenti si 
conservano al Museo Fesch di Ajaccio e in Svizzera e per il quale si è fatto il nome del Maestro 
del Crocifisso d’Argento.
La quarta sala espone i capolavori della raccolta: la tavola raffigurante la Madonna con il Bam-
bino, santi e angeli musicanti di Filippo Lippi, che traduce in pittura le soluzioni prospettiche 
e architettoniche brunelleschiane al tempo della Madonna di Tarquinia; la tavoletta con San 
Tommaso d’Aquino di Beato Angelico, proveniente dallo smembrato altare maggiore della chie-
sa domenicana di San Marco a Firenze (1438-1443); l’altissima Madonna con il Bambino e due 
angeli di Piero di Cosimo (1507 ca.), giunto a noi in un eccellente stato di conservazione, dove 
alle reminescenze leonardesche (dalla Leda) si affiancano meditazioni sulle tessiture composi-

Piero di Cosimo, Madonna con il Bambino e due angeli.  
Galleria di Palazzo Cini a San Vio



20 — LE COLLEZIONI



21 — LA GALLERIA DI  PALAZZO CINI  A  SAN VIO:  NELLA CASA DEL COLLEZIONISTA

tive del Raffaello fiorentino, in primis della Madonna Canigiani; la 
Madonna con il Bambino, con attribuzione che oscilla tra Piero della 
Francesca e Luca Signorelli; la grande tavola con Il giudizio di Pari-
de di Botticelli e bottega degli anni ottanta, ove spiccano per qualità 
alcuni dettagli come le vedute urbane o l’agile cane visto da tergo; la 
tavoletta recante La Madonna con Bambino e angeli, di squisita fattura, 
restituita all’ambito ghirlandaiesco (forse Mainardi), dai delicati rica-
mi dorati del cuscino e dai soffi dei nembi resi con sottili pennellate.
E vero capolavoro ‘senza tempo’, si offre, come perla della collezione, 
il Doppio ritratto di amici di Jacopo Pontormo (1522 ca.), dalla stu-
penda tessitura materica giocata sulla trasparenza delle lacche, dai toni 
scuri degli abiti e del fondo, sui quali far risaltare gli incarnati, resi con 
sottilissime paste date per velature, e le bordure bianche delle camicie; 
e dove emerge con forza la lettera che uno dei personaggi ritratti, il 
nipote produttore fiorentino di vetri Becuccio Bicchierai, stringe tra 
le mani, recante un passaggio del De amicitia di Cicerone, suggello 
della philia umanistica. Un dipinto che occupa un ruolo di primo 
piano nella ritrattistica cinquecentesca, per incisiva caratterizzazione 
psicologica e sottile inquietudine.
Il percorso si chiude con la sala dedicata ai ferraresi, ove alcuni ca-
polavori sintetizzano la stagione estense: il nervoso e scattante San 
Giorgio di Cosmè Tura, risolto con attenzione miniaturistica, che è 
parte dall’altarolo Colonna, appartenente alla fase avanzata della pro-
duzione vicino alle storie di San Maurelio a Ferrara; le tre tavolette di 
Ercole de’ Roberti, provenienti dallo smembrato polittico di Floriano 
Griffoni, realizzato da un giovane Ercole con il più anziano Francesco 
del Cossa tra 1470 e 1473 per la cappella di giuspatronato in San 
Petronio a Bologna; il Ritratto di Tito Vespasiano Strozzi di mano di 

Baldassarre d’Este, esemplificato sulla medaglistica antichizzante di matrice antiquaria, di cui 
l’artista fu noto artefice; le tre bellissime tavolette di Ludovico Mazzolino, riferibili a momenti 
stilistici diversi, tra le quali commuove la Pietà, derivata da un modello di Ercole de’ Roberti, 
dal pathos espressionista di matrice turiana.
E infine, la famosa Scena allegorica di Dosso Dossi, che attende ancora una convincente deci-
frazione iconografica. Parte del soffitto della camera da letto di Alfonso I d’Este lungo la «via 
coperta» del Palazzo ducale di Ferrara e databile alla metà degli anni venti del XVI secolo, il 
rebus dossesco, tra iconologie musicali ed emblematica umanistica, arricchisce di grande sug-
gestione la raccolta del mecenate.

Luca Massimo Barbero

Cosmè Tura, San Giorgio.  
Galleria di Palazzo Cini a San Vio

A SINISTRA Ludovico Mazzolino, Pietà.  
Galleria di Palazzo Cini a San Vio


