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Il progetto di arricchire la bibliografia storico-critica relativa agli
artisti livornesi appare oggi come un’urgenza non più prorogabile.
Studi troppo angolati sulle personalità più prestigiose quali Giovanni
Fattori, Oscar Ghiglia e Mario Puccini, dizionari addirittura privi di
voci ormai ineliminabili dal contesto artistico nazionale, rassegne
espositive di arte toscana dell’Ottocento e del Novecento, anche recen-
tissime, tuttora scabrosamente riluttanti verso tante nuove acquisi-
zione del contesto livornese, hanno motivato la realizzazione del pro-
getto di una nuova collana di studi artistici livornesi. Sono in partico-
lare gli artisti seguiti all’ondata fattoriana, quelli che nella storiogra-
fia critica più recente, furono etichettati - impropriamente quanto
incautamente -  “Postmacchiaoli”, che necessitano finalmente di un
inquadramento rigoroso che li sottragga alle risciacquature dilettan-
tesche e alle semplificazioni critiche. Ancor più soggetti ad altalenan-
ti vicissitudini storiografiche appaiono molti artisti della generazione
attiva a partire dagli anni Venti che, sicuramente meno fortunati di
Plinio Nomellini e di Renato Natali, recarono il loro contributo al
dibattito sulla modernità, ripensando gli idiomi del Novecento sem-
pre con una vena sintetica e deformante che mai simpatizza con il
classicismo imperante in quegli anni. Troppo marginali rispetto al
flusso espositivo nazionale, tali artisti si sottrassero ben presto all’uf-
ficialità, mancando ai principali appuntamenti con la storia, che quin-
di ha finito col cancellare le tracce della loro pur cospicua produzione.
L’indagine da tempo condotta con rigore e scrupolosità tra gli archivi
e i depositi delle collezioni pubbliche e private mi ha sorretto nell’enu-
cleare una rosa di artisti senz’altro degno di una prossima ricognizio-
ne, nella convinzione che non è più possibile proseguire in una defini-
zione del Novecento toscano che non veda la compagine livornese in
una postazione privilegiata.

Dopo la laurea in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università di
Pisa con una tesi dal titolo Antonio Antony de Witt: profilo storico-critico,
proposta di catalogo dell’opera grafica e lettura dei romanzi, Francesca
Cagianelli ha avviato un’indagine approfondita sull’Ottocento e il
Novecento toscano, pubblicando, a partire dal 1992, numerosi articoli e
saggi, quali Un taccuino di de Witt agli Uffizi, in “Labyrinthos. Ermeneutica
delle arti figurative dal Medioevo al Novecento”, 1992-1993; Tra pittura e
incisione. Antonio Antony de Witt critico delle arti (Pisa-Roma 1997). A par-
tire dal 1997 Francesca Cagianelli assume la direzione scientifica delle
mostre promosse dal Comune di Crespina, curandone il progetto e il catalo-
go: la scelta di temi inediti e problematiche cruciali della pittura toscana
dell’Ottocento e del Novecento caratterizza rassegne quali Pittori in villa.
Silvestro Lega e l’ambiente dei Tommasi a Crespina e dintorni (1997), ma
soprattutto Il Tirreno “naturale museo” degli artisti toscani tra Ottocento e
Novecento (1998). Nello stesso 1998 Francesca Cagianelli cura la mostra
antologica di Antonio Antony de Witt nel Salone da Ballo del Quartiere
d’Inverno della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti. Con le mostre dal
titolo In Toscana dopo Degas. Dal sogno medioevale alla città moderna
(1999) e L’officina del colore. Diffusione del fauvisme in Toscana (2000),
Francesca Cagianelli è la prima a documentare in sede espositiva i rappor-
ti tra la pittura toscana del XIX e XX secolo e le principali tendenze france-
si coeve. Nel 2001 è la volta di La Toscana e il Novecento e nel 2003, sempre
per il Comune di Crespina, Francesca Cagianelli idea e cura la rassegna Il
ritratto storico in Italia (1902-1952). Dal volto alla maschera. Dietro incari-
co del Comune di Collesalvetti Francesca Cagianelli cura diverse iniziative,
sia espositive che editoriali: la mostra L’umanità di Giovanni Fattori verso
il Novecento. Nuova espressività delle acqueforti fattoriane (2002); il volume
Carla Celesia di Vegliasco e il Camposanto di Pisa. Le decorazioni inedite
della Villa “Il Poggio” a Collesalvetti (1924), (2002); la mostra Carla Celesia
di Vegliasco protagonista del Simbolismo Toscano (2003); la mostra Carlo e
Luigi Servolini. L’Arte, il Pensiero, le Tecniche (2004). Nel 2003, anno in cui
Francesca Cagianelli idea e cura, in collaborazione con il “Comitato
Promotore Guido Peyron e il Novecento Toscano”, la prima grande mostra
antologica di Guido Peyron, accolta nella Palazzina Mangani di Fiesole, e
corredata da un’ampia monografia di oltre 300 pagine, edita da Pananti, con
il contributo della Cassa di Risparmio di Firenze, discute la tesi di specia-
lizzazione in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Genova
con Franco Sborgi, dedicata allo scultore futurista Enrico Cagianelli. Nel
2004 pubblica nel volume Il Golfo dei Pittori. Arte e paesaggio nella Spezia
dell’Ottocento, a cura di Marzia Ratti, promosso dalla Cassa di Risparmio
della Spezia, il saggio I Toscani a La Spezia. Nel 2005 cura il catalogo della
mostra promossa dal Comune di Pietrasanta nella Villa La Versiliana, dal
titolo La Maschera e l’Artista. Intermezzi, Pantomime, Acrobazie sul
Palcoscenico del Novecento, curata da Dario Matteoni, e pubblica per l’edito-
re Umberto Allemandi la prima esaustiva monografia su Luigi Gioli, dal
titolo Luigi Gioli. L’epica agreste e la città moderna tra macchia e impressio-
ne, riportando alla luce dipinti e opere grafiche dell’artista inediti. Nel 2006
cura il catalogo della mostra La magia del carnevale dal verismo all’espres-
sionismo, rassegna culturale organizzata nell’ambito della manifestazione
di Modenantiquaria, dove per prima indaga scientificamente le tangenze
dell’Ottocento italiano ed europeo sul terreno del carnevale. Per la Silvana
Editoriale pubblica la prima importante monografia scientifica dedicata a
Renato Natali, che presenta una serrata ricognizione bibliografica delle
fonti, mai finora effettuata con adeguato impegno e serietà, rendendo final-
mente nota l’importante documentazione finora conservata presso il Museo
Civico Giovanni Fattori di Livorno e il Museo di Arte Moderna e Contempo-
ranea di Trento e Rovereto.
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Lorenzo Cecchi (1864-1940)
Pittore - scultore - architetto - scrittore - insegnante

a cura di Francesca Cagianelli

Amico di Pietro Mascagni fin dall’infanzia, frequentatore del Caffè Bardi, insegnante presso la Scuola
di Arti e Mestieri e l’Istituto Tecnico di Livorno, Lorenzo Cecchi (Limite sull’Arno 1864- Ghivizzano
Coreglia 1940) fu anche pittore, scultore, architetto e scrittore. Stimato da Pietro Vigo, Cecchi scoprì
nei pressi della Quadratura dei Pisani, durante un sopralluogo con l’architetto e pittore Alberto Calza
- poi noto a Roma come Alberto Calza-Bini – alcuni ruderi che gli consentirono di aprire il dibattito
sul “Castrum Liburni”. I numerosi acquarelli dedicati dall’artista alla Livorno Medicea traducono con
sintesi disegnativa e novità di tecnica divisionista la sua passione architettonica e erudita, fino al sog-
giorno a Roma del 1908, quando si dedicherà alle magnificenze della Roma Imperiale, con una ancor
più matura propensione luminosa. Forse attratto dai virtuosismi atmosferici degli Acquarellisti
romani Cecchi scandisce con tagli scenografici e perizia disegnativa la visione delle monumentali
rovine romane, più attento alla decadenza dei marmi e al dilagare della vegetazione che alla più scon-
tata animazione macchiettistica e folkloristica.
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