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Se si fa eccezione per lo stile del bugnato ... 
si sard obbligati a dire che i due edifici 
{Lussemburgo e Pitti} presentano le piu 
grandi dissimiglianze nel piano generate, 
nell' insieme delle elevazioni variate, e 
tanto all'esterno quanto nelle distribu
zioni interne. 

(A. ~atremere de Q;_incy 1) 

L
A STORIA del Palazzo del Lussemburgo, commissionato da Maria 

de' Medici durante la reggenza al trono di Francia e costruito tra 

1615 e 1631 su progetto dell'architetto Salomon de Brosse, e 
assai nota, perlomeno nelle sue linee generali. Nota e anche la filiazione 
dell' edificio dal Palazzo Pitti di Firenze,la residenza granducale nella quale 

la Medici aveva vissuto fino al matrimonio con Enrico IV ( 1600 ), e da lei 

indicata quale modello peril progetto parigino in una lettera del1611: 

Ma tame. Estant en volonte de fa ire bastir et accommoder une maison a 
Paris pour me loger, et voulant en quelque chose me regler sur Ia forme et 
le modelle du palais de Piti,lequel j'ay tousiours estime pour l'ordre de 
son architecture et grandes commoditez qui y som, je vous fais celle cy 
pour vous dire que j'auray a singulier plaisir que vous m'en faciez faire le 
plan en son emier avec les eslevations et perspectives des bastimens tam 

~esto articolo e stato redatto alia Biblioteca Berenson dell' Harvard University 
Center for Italian Renaissance Studies, Villa I Tatti, di cui ringrazio vivamente il 
direttore e il personale. Sono panicolarmenre grata a Herve Brunon e Gian Mario 
Cao per Ia lora generosita incellectuale e I' aiuto olfertomi. 

1. A. ~acremere de ~incy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus celebres architectes, 
du XI' siecle jusqu 'a !a .fin du XVIII' ... , Paris, 1830, v. II, p. 144; traduction de !'au
teur. 
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du coste de devant !edict p alais qu'au derriere d' icelluy du coste des ter
rasses, vous priam de me les envoyer a la premiere occasion, ensemble 
les mesures et proportions des courtz, terrasses, salles, chambres et autres 
stances de ladicte maison pour m'en ayder et servir en Ia structure et deco
ration de Ia mienne 2. 

Oltre a fornire la piu antica tesrimonianza sulla genesi del Lussem
burgo, il testo qui citato costituisce un documento eccezionale: autografo, 
esplicito nell ' indicare le qualid. da imitare nel modello (la «composi

zione» e Ia « comodita» 3 della sua architettura) e specifico nel rich ie

dere non disegni generici o vedute rna « la pianta nel suo intero», le « ele
vazioni sia del fronte sia del retro » e le « misure e proporzioni d i corti, 

terrazze, sale, cam ere e altre stanze ». lllettore ne ricava 1' impressione 
che nell'ottobre dell6Il la Medici avesse un programma definito per 

la costruzione della n uova residenza d 'oltralpe- impressione corrobo

rata dal fatto che, poche settimane pili tardi, 1' architetto Metezeau veniva 
inviato a Firenze per sopraintendere all 'esecuzione dei rilievi richiesti e 

« trarre un' intelligenza completa del modello della detta residenza 4 » - e 

2. Lettera di Maria de' Medici a C ristina di Lorena, granduchcssa di Toscana, 6 ottobre 
1611 , Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato 5953, fol. 27, pubblicata 
in]. Pannier, «Deux lettres inedites de Marie de Medicis>>, La chronique du arts et 
de la curiosite: supplement ala Gazette des beaux-arts, 1911 , pp. 3-5. 

3. Anche nel significato di «conformitit, convenienza>> secondo Ia derivazione dal 

Iatino commoditas (Dictionnaire historique de la langue .fanraise ... , a cura di A. Rey, 
Paris, 1992 ad voum). 

4. Lettera di Maria de' Medici a Cristina di Lorena, 14 octobre 1611, Archivio d i 
Stato di Firenze, Mediceo del Principato 5953, fol. 28, pubblicata in Pannier, op. cit. 
(nota 2). L'identita deU'architecto inviato a Firenze, Louis o il fratello minore Ch~
ment II. e incerta: Jacques Pannier, Edouard-Jacques Cipruc e Rosalys Coope pen
sano si cratci di Louis (Pannier, op. cit. [nota 2], p. 4; E.-J. Ciprut, «CEuvres incon
nues de Franc;:ois Mansart >>, Gazette des beaux-arts, 65 [gennaio 1965]. p . 42, n . 9; 
R. Coope. Salomon de Brosse and the development of the classical style in French archi
tecture from 1565 to 1630, London, 1972, pp. 110 e 262), cosi come Emmanuelle 
Loizeau, che prepara una Tesi di Dottorato alia Sorbona sulla carriera di Clement II 
e che ringrazio per avermi messa al corrente della sua opinione. Adolphe Berty, Louis 
H autecceur, Emile Baudson,Jacqucs Thuillier e Jacques Foucarc pensano invece si cracci 
d i Clement II (A. Berry, Les grands architectes .fanrais de Ia Renaissance: P. Lescot, 
Ph. de L'Orme,J Goujon,J Bullant, les Du Cerceau, les Metezeau, les Chambiges. 
D 'aprb de nombreux documents inedits des bibliotheques et des archives, Paris, 1860, 
p. 128; L. Haucecceur, Histoire de / 'architecture classique en France, rome premier: La 
formation dd'ideal classique, Paris, 1943, pp. 505 e 524; E. Baudson, « Un urbaniste au 
xvu• sieclc: Clement Mecezeau, archirecte du roi>>, Cahiers d'ttudes ardmnaises, 
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che questo programma consistesse nell"esportazione' di un modello che 
non solo incarnava una tradizione architettonica di altissima qualica, rna 

che era anche divenuto I' icon a del potere granducale. Il Lussemburgo, 

quindi, pensaco come una sorta di 'Pitti parigino: soprannome effettiva

mente adottato in quegli anni da diversi corrispondenti diplomatici5. 

La lettera qui citata e importance anche perle sue ricadute sulla sto

riografia moderna, dove Ia fonte testuale sembra aver avuto Ia meglio sulla 
fonte architettonica, cioe sui manufatto stesso. Le intenzioni della regina 

sarebbero insomma queUe espresse una volta per tutte nell'ottobre del 

1611. Nessuna attenzione sembrano meritare i tre anni intercorsi tra 1' in
vio di quella richiesta a Firenze e l'apertura, nel febbraio del1615, del 

cantiere del Lussemburgo; Ia circostanza che a firmare il progetto defini
tive non fu Metezeau bensl Salomon de Brosse; e, soprattutto, il facto che 

della genesi di quel progetto e delle fasi della sua messa a pun to si conosca 

assai poco. In verica., tra 1611 e 1615 - periodo che, a causa della reggenza 
per minorita del re, fu era i piu delicati della vita politica della Medici -

diverse revisioni e mutamenti d'orientamenco devono aver avuto luogo, 
poiche la relazione formale tra Pitti e Lussemburgo e assai meno ovvia di 

quanto finora si sia sostenuto. 

Naturalmente, non si vuole qui negare il rapporto di filiazione che, 

oltre a risultare ovvio non appena si confroncino i prospetti dei due edi
fici (figg. 1 e 2), e stato tema centrale della critica secencesca sia italiana sia 
francese, piuttosto se ne vuole rimettere in discussione Ia natura attraverso 

un riesame dei suoi dementi centrali - il disegno degli alzati, Ia composi

zione planimetrica e il disegno del giardino -, dementi modulati di volta 

in volta secondo le finalita del disegno di de Brosse e gli obiettivi icono
grafici della Medici, e nei quali la tradizione architettonica francese rico

pre un ruolo di primo piano. 

1956, pp. 22-23;J.Thuillier,J. Foucarr, Rubens, la galtrit Medicis au palais du Luxem
bourg, Paris - Milano, 1969, p. 10, n. 4). 

5. Ad esempio: «Sua maesra (mi disse) che fra un mese cominccril il suo palazzo de 
Pirri ... havcndomi anche derro che il disegno di quel di cosra riesce una gran fabrica, 
er che il suo sara un po' minore», lerrera di Marreo Bartolini ad Andrea Cioli, 14 
dicembre 1614, Archivio di Sraro di Firenze, Mediceo del Principato 4629, fol. 490, 
pubblicara in B. Zeller, Louis Xlll Marie de Medicis, chef du conseil. Etats generaux. 
Mariage du roi. Le prince de Conde (!614-1616). Etude nouvt lle, d'apres les docu
ments florentins et venitiens, Paris, 1898, p. 32. 
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lL DISEGNO DEGLI ALZATI: IL MODELLO 

DI AMMANNATI, L' INVENZIONE DI DEBROSSE 

lntorno alia meta del Seicento, Sauval scriveva a proposiro del Lussem

burgo che « alcuni si erano lamentati del fatto che una donna avesse 

costruito una residenza toscana, rna le loro lamentele so no cessate quando 

si sono ricordati che si trattava di una principessa toscana che voleva far 
risplendere in Francia l'ordine della propria patria 6». 11 riferimento e 
evidentemente all 'impiego del bugnato associato a quello dell'ordine 

roscano, che Serlio per primo aveva identificato con 1' architettura fioren

tina7. Ma neUe elevazioni del Lussemburgo c'e molro altro che richiama 
1 'architettura della Firenze rinascimentale, medicea e di Pitti. Salomon de 

Brosse si servl infatti del modello suggeriro dalla Medici per introdurre 

due dementi affatro insoliti nel contesto francese: il bugnato impiegaro 
non come tratto decorative rna come nota dominance del disegno delle 

superfici 8; e il trattamento a superficie continua tipico delle corti italiane, 

vale a dire una composizione scandita da cam pate uniformi che si estende 
in maniera omogenea alle quattro elevazioni della corte, organizzate in 

entrambe i casi su tre livelli di ordini sovrapposti. Da Pitti de Brosse derive 
poi l'essenziale del disegno delle stesse campate: le arcate dellivello infe

riore; il quadro delle aperture del terzo livello, con le bugne convergenti 

al di sotto della trabeazione e le finestre inquadrate entro porzioni lisce 
d i muro; il ritmo alternato delle bugne nel secondo e terzo livello e illoro 

trattamento diversificato nel passaggio da un piano al successive. 
Tali citazioni raggiunsero lo scopo desiderata, facendo del Lussem

burgo un segno eloquence del casato d'origine della committente, come 

dimostrano sia il testo di Sauval sia i commenti dei visitatori fiorentini a 

lui contemporanei9. 

6. H. Sauval, Histoireetrecherche des antiquites de La ville de Paris, Paris, 1724, v. III p. 7, 
traduC[ion de l'aureur. 

7. Vedij. S. Ackerman, «The Tuscan-Rustic order: a study in the metaphorical language 
of architecture» ,journal of the Society of Architectural Historians, v. 42, n. 1 (marzo 
1983 ). pp. 15-34. 

8. A questa data godono di grande successo in Francia Ie applicazioni puncuali del 
bugnato suggerite da Serlio c Vignola, mencre sono rare le elevazioni tractate com
pletamente a bugnaro come quella del casrello di Torigni. 

9. Ad esempio nel caso (genrilmenre indicatomi daJerome de La Gorce) di Marchetti e 
Gornia, in viaggio in Francia a! seguito di Cosimo III nell669, i quali in riferimento 
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Eppure, lungi dallimitarsi ad una 'traduzione' letterale dell'opera 

dell'Ammannati, de Brosse introdusse numerose modifiche al testo ori
ginale- modifiche che vanno al di Ia dell' aver coronato l'edificio con un 

imponente tetto spiovente alia francese - e che rispondono a due classi 

distinte di requisiti: da un lato quelli legati al gusto locale (l'universo di 
preferenze formali dell' architettura 'alia francese' cui ha spesso fatto riferi

mento Jean Guillaume 10), per molti aspetti distinto da quello fiorentino; 
d'altro lato, quelli derivanti dalla necessita che l'edificio fosse riconosci
bile non solo in quanto italiano e mediceo rna anche in quanto francese 

e reale, e che riflettesse coslla doppia natura della sua committente senza 

divenire una risibile copia del palazzo granducale che ben poco lustre 

avrebbe dato sia all'architetto sia alia regina. 
Alla declinazione 'alla francese' dellinguaggio architettonico va asso

ciata Ia maggior parte dei dettagli impiegati da de Brosse al Lussemburgo: 
Ia ripresa di profili vignoleschi ( quale Ia trabeazione a modiglioni dell ' or

dine do rico, una variazione a partire dal modello «tratto da diversi fram

menti anti chi» illustrato nella Regola) che trovano in Francia un momento 
di particolare successo proprio durante la prima meta del Seicento 11 ; 

le invenzioni che diverranno segni distintivi dell'opera di de Brosse (ad 

esempio le metope allungate del fregio dorico in corrispondenza delle 

paraste accoppiate, impiegate anche nella facciata di Saint-Gervais) e poi, 

specialmente attraverso le rielaborazioni di Mansart, parte dellinguaggio 
comune della produzione francese successiva; e il trattamento levigato 

del bugnato, nel quale- come notava ~atremere de ~ncy -l'asprezza 
del paramento ammannatiano «e stata smussata fino ad annullarne la 

forza 12». ~est'ultimo aspetto e tra quelli che maggiormente distin

guono le due opere, caratterizzandole come appartenenti a universi cul
turali ed estetici distinti: da un lato la forza, appunto, delle bugne appena 

a! Lussemburgo scrivono: «fabricaw all'Italiana sui disegno di questo de' Pitti >> e 
« simile a Pitti con corcile maggiore rna piu basso>> {Archivio di Stato di Firenze, 
Mediceo del Principato 6388, fol. 68v, e ibid. 6389, fol. 105v). 

10. ]. Guillaume, «Les Fran~ais et les ordres, 1540-15 50>>, in L 'emploi des ordres dans 
/'architecture de Ia Renaissance: actes du colloque tenua Tours du 9au 14juin 1986, a 

cura di J. Guillaume, Paris, 1992, pp. 193-218. 
11. C. Mignot, « Vignola c vignolismo nella Francia del Sci e Settecento>>, in Vignola 

e i Farnese: atti del co1. Jegno internazionale Piacer • .!.a 18-20 aprile 2002, a cura di 
C. L. Fromme!, M. Ricci, R.J. Tuttle, Milano, 2003, pp. 354-374. 

12. ~atremere de Q0ncy, op. cit. {nota 1), v. II, p. 149. 
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sbozzate di Pitti, che offrono superfici ruvide e aggetti profondi ai forti 

contrasti di luce del cortile; dall 'altro, gli spigoli arrotondati e le superfici 

lisce del trattamento a «boss ages et refends » (poiche non solo di bugne 

si tratta, rna dell'alternanza di queste con scanalature simili a spesse com
mettiture 13) dell ' am pia corte d' on ore del Lussemburgo, dove i contra

sri sono negati da una composizione che gioca su risalti leggeri rispetto 
al piano del muro a tal punto che l'illusione tettonica dell'ordine risulta 

sostanzialmente annullata daUa fitta trama decorativa di una superficie 

che si vuole, innanzitutto, 'pelle'. Tale effetto e ottenuto attraverso la mol

tiplicazione del numero di strati sovrapposti al muro, la progressiva con
trazione dell oro spessore, e il variare delle modalita della loro sovrapposi
zione. Se nel cortile di Pitti si trovano sovrapposti due soli strati - quello 

del piano del muro e quello delle bugne - al Lussemburgo gli strati sono 

sempre tre: al piano del muro si sovrappongono infatti non solo le fasce 
del bossage, rna un terzo strata di spessore intermedio che, di volta in volta, 

stabilisce una relazione diversa con i primi due. E se in entrambi gli edifici 

il rapporto tra bugnato e muro varia nel passaggio da un livello al succes
sive, mentre l' architetto fiorentino coma sulla rarefazione delle bugne e 

sulla loro differenziazione formale (alternate nel primo e secondo piano, 

dal profilo curvo queUe del piamerreno e del secondo piano, squadrate 
queUe del primo ), il francese aggiunge a questi due fattori l' attenuarsi dei 

rilievi nel passaggio da un livello al successive. DeBrosse, quindi, imita il 
disegno di Ammannati, rna nella resa tridimensionale - come nell'adat

tamento a una luce nordica ben diversa da quella toscana - ne modifica 

completamente comenuto, effetto e funzione. Forse proprio peril fatto di 
aver visto solo disegni del modello fornitogli, de Brosse produce un risul

tato del tutto originale, come e evidente quando invece di confrontare i 
disegni delle due opere se ne confrontano le fotografie. Paradossalmente, 

i1 'difetto di forza' della soluzione parigina impugnato da ~atremere 

e proprio l' elemento che permette all ' architetto francese di declinare i1 
tema altrimenti inviso della facciata rustica italiana secondo una formula 

che, rifacendosi a quell'estetica del frammento che aveva caratterizzato 
tanta produzione cinquecentesca d 'oltralpe 14, trovera nel contesto locale 

13. Vcdi J.-M. Perousc de Montclos, Architecture: mithode et vocabulaire, Paris, 2004. 
14. Si vedano spccialmeme i modelli messi a puma da Du Cerceau, che, se certameme 

non sono stati un riferimemo per Ia concezione di queste elevazioni, hanna pero 
poruto fornire a de Brosse un ricchissimo vocabolario (basti pensare al castella di 
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un successo altrimenti insperabile. Vale a dire che e precisamente il tradi
mento della forma espressiva del testo originale a permetterne la tradu
zione, a renderne disponibili, cioe, significate e contenuto entro un oriz

zonte culturale altro da quello di partenza. 

~anto al ruolo iconografico dell' architettura, e all' articolazione dei 

volumi, alia composizione dei corpi di fabbrica e alle forme riprese dalla 
solida tradizione di Delorme, Bullant e Lescot che de Brosse affida il com

pito di far rispecchiare 1 'immagine che Maria de' Medici desiderava dare 
di se in quanto regina di Francia. II disegno ammannatiano degli alzati 

viene cos! adattato a un edificio tipologicamente lontano dal modello fio

rentino: un edificio che incarna Ia tradizione francese del castello, con 

il corpo della residenza al fondo della corte, opposto all'ala contenente 
il padiglione d' ingresso verso Ia Strada, e due ali di gall erie a ch iudere il 

quadrilatero della corte stessa. La scelta com porta una serie di variazioni 
nell' impiego degli ordini: nel corpo di residenza, ad esempio, al toscano 

si sovrappongono non lo ionico e il corinzio del cortile di Pitti, rna un 

do rico ( che forse serve proprio a proporre Ia soluzione con metope allun

gate di cui sopra) cui seguono un attico, nella parte centrale, e uno ionico 
che viene applicato esclusivamente ai padiglioni laterali, cos! da mante
nerli piu elevati rispetto agli altri corpi di fabbrica, secondo una pratica 

diffusa nel secolo precedente ( e ripresa, t ra gli altri, anche da Serlio ad 

Ancy-le-Franc) le cui origini risalgono alle tipologie difensive medievali. 

In corrispondenza dell' ingresso dello stesso corpo di residenza, poi, de 

Brosse applica all'elevazione un avancorpo che trova il proprio modello 
piu prossimo in quello disegnato da Lescot per la cour Carree del Louvre, 
del quale adotta il timpano curvilineo decorate da imponenti rilievi scol

piti, le trabeazioni interrotte in corrispondenza della campata centrale e 

l'impiego dell 'attico dai capitelli fogliati 15• Dal Louvre - e non si tratta 

certo di una coincidenza fortui ta per un edificio inteso come residenza 
reale - provengono anche numerosi altri dettagli, tra i quali le finestre 

inquadrate dalle arcate del pianterreno, con Ia mostra che segue la forma 
dell' arco e le fasce a marcare illivello d' imposta, che so no una riproposi

zione quasi identica di queUe disegnate da Lescot per Ia cour Carree. 

Charlcval) peril gioco di variazioni formali su cui I 'architetto basa Ia propria defini
zione delle superfici. 

15. Sulle modifiche apportate da de Brosse a! disegno di Lescot per l'attico si veda 
C. Mignot, «L'ordre attique : le sixieme ordre fran~ais ?», in corso di pubblicazione. 
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Al di la degli aspetti fin qui citati, legati alla 'traduzione' efficace di 

un linguaggio architettonico e alia valenza iconografica delle sue forme, 

uno degli dementi piu rilevanti, rna anche il piu trascurato, della rela

zione tra Lussemburgo e Pitti riguarda il fascino esercitato su de Brosse 

dall'uniformita formale degli alzati di tradizione italiana- cadenzati da 

cam pate/ modulo in variate ripartite lungo l' intero sviluppo delle super

fici, come nella corte di Pitti- e l'impiego propostone dall'architetto 

entro un contesto che fino ad allora era rimasto in gran parte estraneo 

rispetto a tale logica compositiva. L'eterogeneica volumetrica che aveva 

caratterizzato l' architettura dei castelli francesi cinquecenteschi compor

tava infatti, nella grande maggioranza dei casi, un 'analoga eterogeneica nel 

trattamento dei prospetti di ciascun corpo di fabbrica, secondo una pra

tica che mirava a riflettere in facciata la varieta delle funzioni e la gerarchia 

degli spazi interni. Rompendo con quella tradizione, de Brosse forza perc 

al Lussemburgo anche i limiti del modello d'oltralpe al quale pretende 

di ispirarsi, poiche la medesima campata adottata all'interno della corte 

d'onore viene applicata anche a tutte le altre elevazioni dell'edificio, verso 

il giardino come sulla Strada e sui fianchi laterali, in una soluzione che - a 

questa scala -e senza precedenci anche in Italia. La complessita dell'ope

razione e evidente: in un' architettura pensata dall' incerno verso 1 'esterno, 

connotata da una predilezione per i contrasti volumetrici e caratterizzata 

dalla prevalenza del corpo di fabbrica singolo invece che doppio (nella 

quale, quindi, la maggior parte degli ambienti si apre su due prospetti 

opposti), il concepire un modulo che possa estendersi invariabilmente a 

tutte le superfici esterne rispettando le proporzioni degli ordini classici e 
senza dubbio un esercizio ingrato. Un esercizio impossibile a meno di uno 

scarto sensibile rispettO al modello d'origine. Cosl, se la scelta di sostitu
ire paraste accoppiare aile semicolonne di Pitti potrebbe apparire legata a 

mere istanze estetiche (l'archirettura 'alia francese' mostra una preferenza 

per gli ordinijumelts), essa e invece da associare a una riflessione proget

tuale di ordine pratico: gli ordini accoppiati presentano infatti alcuni dei 

vantaggi della serliana, poiche attraverso variazioni dell' interasse com

preso tra due fusri affiancati il proporzionamento dell'ordine puo svinco

larsi rispetto al dimensionamento complessivo di ciascun prospetto. Tale 

accorgimento permette a de Brosse di rivestire di una pelle omogenea 

l' intero edificio parigino senza che l' occhio dell' osservatore ne percepisca 

1' artificio. Inevitabilmente, non mancano incoerenze, nodi irrisolti e brani 
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infelici nella realizzazione di un tale esperirnento 16, rna e senza dubbio 

questa l'aspetto progettuale nel quale de Brosse rneglio riesce a coniugare 
due culture del costruire diverse, gene ran do un' architettura che - equi

distante da Pitti e dallo chateau - testimonia di un processo creativo nel 

quale il rnodello non si fa vincolo rna occasione per generare l' inedito. 

LA COMPOSIZIONE PLANIMETRICA: 

L'EREDITA DI Du CERCEAU 

11 passaggio al confronto delle planimetric dei due edifici rnostra chiara

rnente come non sia nella produzione fiorentina (ne, piu genericarnente, 

in quella italiana) che vanno cercate le origini del Lussernburgo. 
La marcara difformira dei due impianti ha indotto sia Anthony 

Blunt sia Rosalys Coope a insistere sulla matrice francese del progetto di 
de Brosse e sulla sua discendenza dal castello cinquecentesco 17, e a leg

gerlo come una rielaborazione di due opere precedenti ( e tra !oro moho 

diverse) dello stesso architetto: il castello di Coulornrniers-en-Brie per Ia 
corte d'onore, e quello di Blerancourt peril corpo di residenza princi
pale. Blunt ha tracciato anche un legarne diretto tra Blerancourt e 1 'archi

tettura delle ville italiane quattro-cinquecentesche che apparterrebbero 

alia «Stessa famiglia» in quanto «corpi sirnmetrici e isolati, concepiti 

per essere osservati da ogni lato» 18, stabilendo cosl un nesso -del tutto 
involontario, credo - tra il corpo di residenza del Lussemburgo e le mede

sirne ville. Nonostante le cautele di Blunt - che parla di 'appartenenza 
a una stessa famiglia tipologica', non di 'derivazione' - Ia conseguenza 

imprevista di tale analisi e stata Ia lettura dell'edificio parigino quale sorta 

di monurnentale villa rnedicea dalla pianta in forma di H (sui modello 
di Poggio a Caiano), preceduta da una grande corte d'onore 'alia fran

cese' rivisitata alia 'rnaniera dell'Arnrnannati: Tale linea interpretativa ha 

16. lnfelici soprattutro ccrte soluzioni angolari, in corrispondenza dell' attacco tra i doppi 
padiglioni (dove Ia parasta a un Jato di ciascuna finestra non ha corrispondence dall' al
tro) e tra questi ulrimi e le ali delle gallerie (dove a una parasra su un Ia to corrisponde 
un vuoto sull'altro). In quesri come in alrri dertagli cvidenziari da Rosalys Coope, 
(op. cit. [nora 4], pp. 115-125), de Brosse sembra elfettivamente « impantanarsi» , 
secondo l'espressione deil 'autrice, e non rrovare un equilibrio soddisfaceme tra Ia 
concezione dell'edi£icio nel suo insieme e il rrarramento di ciascuna delle parti. 

17. A. Blunt, Art and architecture in France, 1500 to 1700, London - Baltimore, 1953, 
p. 145; Coope, op. cit. (nota 4), p. 111. 

18. Blunt, op. cit. (nora 17), p. 147. 
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isola to, di fatto, il manufatto architettonico dal contesto in cui e stato pro

dotto, trascurando il rap porto dell' architetto e della committente con tale 

contesto e con Ia sua storia. Vale la pena, pertanto, di sotrolineare due dati 

fondamentali. Anziturto, non per coincidenza o disattenzione Maria de' 

Medici approvo una planimetria che richiamava in tutto per tutto quella 

di un castello francese, rna piuttosto per recuperare un' immagine tanto 

legata aHa sede tradizionale del potere feudale e reale francese quanto 

diversa dagli impianti medicei (datati, peraltro, a un'epoca precedence il 
granducato). In secondo luogo, non va dimenticato che i modelli di villa 

italiana cui Blunt si riferisce avevano varcato le Alpi prima del Seicento, e 

che in Francia avevano gia subito numerosi adattamenti entro il contesto 

estetico, costruttivo, climatico e funzionale locale (si pensi anche solo a 

Madrid o a La Muette dell'epoca di Francesco I) e che semmai e nell'am

bito di tali 'collaudati ibridi', piuttosto che tra gli originali italiani quat

trocenteschi, che l'architetto del Lussemburgo avrebbe potuto attingere 

un modello. 

Se non c'e dubbio chela riflessione sulla composizione plano-volu

metrica del Lussemburgo vada riportata entro i limiti della storia cinque

secentesca del castello francese, resta comunque da individuare l'orizzonte 

specifico del progetro di de Brosse: le specifiche ricerche ed esperienze, 

cioe, cui I'architetto ha attinto nell'ambito di una tradizione che gia un 

secolo prima, a Bury, aveva fissato le linee generali della propria defini

zione formale. II tratto che piu distingue l'impianto del Lussemburgo da 

quella stessa tradizione - e che puo farsi indicativa di un processo pro

gettuale Je cui matrici Siano identificabili- e J'assoJuta regolarira geome

trica della planimetria (fig. 3) che, associata all'uniformita dell'enveloppe 
esterna, non trova precedenti non solo nella realra costruita, rna neanche 

negli esempi lasciati fino allorasulla carta. Nel corpo di residenza del Lus

semburgo, de Brosse ha definito ciascuno dei padiglioni angolari in quanto 

unira autonome, del tutto distinte - tanto in pianta e in alzato quanto 

nella volumetria di copertura - rispetto al tronco centrale che le collega 

e che contiene la scala d'onore, imponendo una coerenza assoluta quanto 

inedita aHa leggibilica all'esterno della composizione degli spazi interni. 

L' architetto e riuscito, inoltre, a imporre a quegli stessi spazi un rigore 

geometrico mai raggiunto prima, pur senza comprometterne la relazione 

con gli alzati esterni. Entro ciascuno dei padiglioni a pianta quadrata del 

corpo di residenza, de Brosse ha isolato un vano scale e quattro stanze 
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disposte e dimensionate secondo una sequenza geometrica decrescente: 
il quadrato della stanza di dimensioni maggiori (di lato pari a 3/5 del 
lato interno del padiglione) definisce la larghezza della stanza seguente, 
un rettangolo il cui lato breve e 2/3 di quello lungo, e dei quadrati delle 
due successive, i cui lati so no pari a 2/5 della to interno del padiglione. La 
sequenza riflette anche l'accessibilira. decrescente delle stanze: nel padi
glione che collega il corpo di fabbrica principale alia galleria occiden
tale dell' edificio, contenente il nucleo centrale dell' appartamento della 
Medici, la stanza maggiore corrisponde alla camera da let to- tradizional
mente aperta ai membri della corte-, seguita dal piu intimo cabinet, dalla 
cappella privatae dall' inaccessibile guardaroba 19. II nucleo cosl definito e 
preceduto da un'anticamera, di forma e dimensioni identiche alla camera 
da letto, che fa da separazione tra la coppia di padiglioni che si trovano 
all'estremica del corpo di residenza e il cui lato corrisponde allato breve 
della sala che Ia precede, la lunghezza della quale e all' in circa doppia. 11 
quadrato della camera da letto e, quindi, 1 'unira modulare dell' intera com
posizione planimetrica, concepita dal particolare al generale, e regolatrice 
non solo di dimensioni e proporzioni dei signoli padiglioni, rna anche 
della relazione spaziale tra padiglioni contigui e era questi e il tronco cen
trale del corpo di residenza. 

E soprattutto nell'opera diJacques Androuet Du Cerceau, e in partico
lare nei Livres d'architecture ( 1559, 1561 e 1582) che si riconosce un'ana
loga tensione verso !' isolamento di unica funzionali e verso la rigorosa 
armonizzazione di pianta, elevazioni e volumi, sebbene nessuno dei suoi 
progetti abbia raggiunto il grado di formalizzazione del Lussemburgo. 
Nel progetto XXXIII! del Libro III, che e una rivisitazione perfezionata 
del secondo progetto di Verneuil, Du Cerceau aveva messo a punto una 
soluzione che costituisce uno dei precedenti piu diretti per l'edificio pari
gino. Come a Verneuil, logis composti di tre (o quattro) Yani e dotati di 
una scala so no stati isolati all' interno di padiglioni dai prospetti regolari 
che svettano sui carpi di fabbrica circostanti. Sono scomparse, pen), le 
aperture sbieche, i muri interni che le secavano e le appendici fuori opera 
che a Verneuil invalidavano la coerenza dell'unica pianta-alzato-volume a 

19. Sulla distribuzione, I' impiego e I' accessibilita degli spazi nell ' appartamenco reale del 
Lussem burgo si veda S. Galletti, « L'apparternenc de Marie de Medicis au palais d u 

Luxembourg>> in Marie de Medicis: un gouvernement par les arts, a cura di P. Bassani 
Pachc, T. Crcpin-Leblond, N. Sainte Fare Garnoc, Paris- Blois, 2003, pp. 124-133. 
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vantaggio della regolarita grafica dei prospetti. Tale idea di unica funzio
nali era scaca gia mess a in forma dallo stesso aucore nel progecto XXXIX 
del Libro I (fig. 4), sebbene in una soluzione ancora insoddisfacente 
rispetto tanto alia distribuzione uniforme delle aperture, quanto all'ec
cessiva semplificazione del tronco centrale del corpo di fabbrica, ridotto 
a un lungo corridoio dalla dubbia funzione. Ciononostante, questo pro
getto colpisce per la vicinanza a quello di de Brosse: sia peril modo in cui 
i padiglioni di ciascuna escremica vengono collegati al tronco centrale, sia 
per la facilita con cui si sarebbe potu to generare, a partire dal tronco cen
trale del progetto XXXIX, la disposizione del corpo contenente scala, 
cappella, sale e anticamere del Lussemburgo. Soprattutto, i due impianti 
sono frutto dello stesso metodo compositivo, che consiste nel procedere 
dalla definizione dell'unita costituita dal singolo padiglione all'assem
blaggio di due o pili unita. 

Il facto che l' opera di Du Cerceau abbia svolto un ruolo di primo piano 
in quella di de Brosse (certamente non solo nel caso del Lussemburgo) e 
che alla luce di quella vada rivista, non e, peraltro, affatto sorprendente se 
si ten go no in conto i dati biografici dell' architetto della Medici, che del 
maestro cinquecentesco non solo era il nipote rna anche l'apprendista, e 
la cui formazione professionale - anche r ispetto alla produzione italiana, 
mai vista dal vivo - e passaca senza dubbio attraverso lo studio approfon
dito dei Livres d'architecture e dei Plus excellents bastiments de France. 

lL GIARDINO: L' «ACQ!!A VIVA E CORRENTE» 

DI ELEONORA DI TOLEDO 

Che il giardino del Lussemburgo sia stato modellato su quello di Boboli, e 
che sia la prova stessa del successo internazionale di quest' ultimo, e un altro 
dei temi centrali della letteratura specialistica 20. La straordinaria somi
glianza tra i due impianti (fig. 5) e di per se testimonianza della relazione 
tra i due disegni, sebbene le incertezze sulla datazione del progetto per 
Boboli (concepico per fasi successive era 16 12 e 163021 ) compromettano 

20. E. D. R. Wright, «The Boboli Garden in the Evolution of European Garden Design: 
a Study in Practical Function and Organizing Stcucrutc», in Boboli 90: atti del Con
vegno internazionale di Jtudi per la salvaguardia e la valorizzazione del giardino, a 
cura di C. Acidini Luchinat et al., Firenze, 1991, pp. 311-322. 

21. La realizzazione del Viale dei Cipressi e della Vasca dell ' Isola data al periodo 1612-
1615, mentre il progetto per l'anfiteatro e del settembre 1630 c: Ia sua realizzazione 
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la tesi largamenre accettata che esso sia stato il modello del progetto di 
Tommaso Francini per il Lussemburgo, databile ante 1625 22• 

Altre questioni minano la presunra linearidt del processo di imitazione 
che avrebbe portato dal giardino di Boboli a quello del Lussemburgo, e 
riguardano proprio i tratti di maggior affinita era i due disegni: da un lato 
l 'anomalo sviluppo di entrambi i giardini secondo un asse perpendicolare 
a quello della residenza piuttosto che secondo il prolungamento dell'asse 
di simmetria di essa; d'altro lara, la presenza dell'anfiteatro in pietra che 
domina 1' area piu formale di enrrambi i giardini, vicina alia residenza, sepa
randola da quelle via via pili informali dei viali alberati e poi dei boschetti. 
~anto all'orienramento del giardino del Lussemburgo, non si tratta del 
risultato di una volonra progettuale rna del frutto, se non del caso, di una 
scelta di ripiego rispetto ai piani iniziali della regina e di Francini. A dimo
strarlo e la documentazione relativa alle acquisizioni dei terreni e alle loro 
lunghe negoziazioni. Dopo l'acquisto, nell611, del primo nucleo della 
proprieta -!'hotel e il giardino del duca di Luxembourg, situati a ovest 
dell'edificio di de Brosse -la Medici ha faticosamente annesso, nel corso 
dei sedici anni seguenti, 1 'area sulla quale doveva sorgere il nuovo palazzo 
e i lotti a est di quella. Il grande terreno situ a to a ovest dell' hotel di Luxem
bourg, la cui annessione avrebbe poi rovesciato l'asse del giardino dando
gli un orientamenro e una forma simili a quelli di Boboli, none mai stato 
oggetto, in quegli anni, di alcuna trattativa da parte della regina e dei suoi 
amministratori. La Medici aveva invece concenrrato i propri sforzi nella 
negoziazione del vasto terreno su cui sorgeva la Certosa, a sud delle sue 
proprieta, chiaramente nella speranza di sviluppare il giardino nel prolun
gamento dell'asse longitudinale della residenza, secondo una tradizione 
ormai consolidata in Francia come in Italia. Solo nell627, dopo quindici 

risale al1630-1634 (G. Galletti, «II periodo Mediceo», in Ilgiardino di Boboli, a 
cura di L. M. Medri, Firenze, 2003, pp. 30-35: G. Capecchi, Ilgiardino di Boboli: un 
anjiteatro per Ia gioia dei granduchi, Firenze 1993, pp. 37-88). 

22. II disegno, conservato alia Bibliotheque nationale de France (Estampes Ya 4 19j), e 
staro datato ante 1627 da Kenneth ~-oodbridge (Princely gardens: the origins and 
devt:lopment of the Frmch formal style, New York 1986, p. 134). Un conrratro del 
luglio 1625 per Ia realizzazione della rete idrica del parco, finora sconosciuro, fa pen) 
riferimenro al «desseing et p rofil dresse par sieur Francini, intendant des foncaynes 
du roy» (Marchi passe par le conseil de Ia reine avec ]ehan 1hirio pour la construction 
des acqueducs dam le Jardin, 1 luglio 1625, bibliotheque du Senat, ms. 1035, v. II, 
fol. 1 ), spostando Ia datazione del progetto ante questa data. 
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anni di ripeturi rifiuti da parte dei monaci delle piu vamaggiose offeree, 
la regina abbandono il piano iniziale, procedendo all'acquisto del terreno 

a ovest della propriera e cedendo al nuovo orientamento del giardino23. 

L' incerrezza, e forse anche il presentimento del fallimento, della negozia
zione con i certosini si legge anche nel progetto di Francini, che esclude 

il vasto sviluppo occidentale della proprieta e lascia irrisolta, in bianco, 
!'area ad esso adiacente, prevedendo una grotta a chiudere la prospettiva 

meridionale del giardino al confine con la Certosa- una soluzione che gia 

accenna all' inutile attesa di ulteriori sviluppi in quella direzione. 

E possibile che, dopa il1627, Boboli sia divenuto un modello peril 
giardino del Lussemburgo, rna un modello di ripiego. Un mode!lo dub
bio, inoltre, quando si analizzi l'effettiva somiglianza tra i due impianti 

al di H. del loro orientamento. Ne!l'ordinamento del giardino secondo 

assi portanti di viali alberati, neUe enfilades prospettiche punteggiate da 
bacini e fontane, nei disegni geometrici dei boschetti, cos! come nel pro

gressive passaggio da forme di natura 'do mara' dei parterres aHa 'naturale' 
che accompagna 1' allontanarsi del visitatore dalla residenza, non c 'e al 

Lussemburgo un solo elemento che non fosse ormai parte del linguag

gio comune in Francia nel primo quarto del Seicento. Un linguaggio che 

aveva gia trovato una varied d i espressioni eccellenti - dalle Tuileries a 
Saint-Germain-en-Laye- e rispetto al quale Boboli non costituiva un rife
rimento necessario. Il cosiddetto 'anfiteatro' del Lussemburgo, a ridosso 

del palazzo con il bacino e la fontana al centro, e l'unico elemento formale 

che !ega il progetto di Francini a quello di Boboli. Si tratta, pen), di un 

legame fittizio, circoscritto al segno planimerrico, che perde ogni consi
stenza nel passaggio alla realra tridimensionale: in primo luogo !a realta 

topografica dei due giardini e molto diversa- Boboli estendendosi su una 
collina ripida, il Lussemburgo su un piano dall' inclinazione impercetti

bile- inoltre nella realta tridimensionale quello del Lussemburgo none 

(e none mai stato previsto che fosse) un anfireatro rna una trama di incal
pestabili aiuole circondate su tre lati da una doppia balausrra in pietra che 
compensa illeggero dislivello (di circa lm) rispetto all' area occidentale 

del giardino, e i cui 'gradini' non fungono da sedute rna, cavi, ospitano 

23. Si veda A. Huscin, Le Luxembourg: son his to ire domaniale, architecturale, decora

tive et anecdotique, Paris, I 9 10-19 I 1, v. II, dove c anche pubblicata imegralmeme Ia 

documencazione relaciva aile acquisizioni di cerreni per il Luxembourg, conservaca 
in bibliochequc du Senac, ms. 1035. v. II. 
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canali d'acqua corrence che riecheggiano i giochi della fontana del bacino 

centrale. Non c'e la scena al parterre del Lussemburgo, ne la gradinata 

per gli spettatori, nee previsto lo spettacolo : il nome di 'anfiteatro' non 

si applica che al profilo lineare del suo contorno, un profilo a termina

zione semicircolare di cui, in questa versione piana, sono fitti i giardini e i 

trattati cinque-secenteschi da entrambi i lati delle Alpi. Come vale perle 

elevazioni, quindi, e nel passaggio dal disegno all'esperienza diretta della 

realra topografica e costruita che i due giardini si allontanano definiti

vamente l'uno dall'altro: l'uno fitto di boschi sul crinale di una collina, 

fonte di continue sorprese, luogo dell'esperienza sensoriale, l'altro uno 

spazio piano, geometrico, «messo in ordine» dalle lunghe prospective 

inincerrotte, luogo di un'esperienza innanzitutto visuale24. 

Se si insiste, qui, sulla fragile consistenza delle affi.nira. tra i due giardini 

non e per negare che Boboli abbia svolto la funzione di modello per il Lus

semburgo, rna per mettere in rilievo come sia stato sul piano simbolico, e 

non su quello formale, che quella funzione si e esercitata appieno. La rea

lizzazione del giardino di Maria de' Medici ha comportato la costruzione, 

dall613, dell' acquedotto di Arcueil 25, che alimentava non solo le fontane 

e i bacini del Lussemburgo, rna anche una nuova rete di canalizzazioni e 

fontane pubbliche (la cui realizzazione sarebbe proseguita fino agli ~a

ranta del secolo) che ha costituito la prima infrastruttura per la distribu

zione di acquacorrente della Rive Gauche26. Data l'importanza di un tale 

intervento in termini di p romozione allo sviluppo urbano di un' area della 

citta an cora mol to sottosviluppata rispetto alia sua controparte a nord della 

Senna, 1' iniziativa della regina va senza dubbio letta in relazione ai pro

getti urbani di Enrico IV, e in particolar modo al prolungamento del Pom

Neuf alla riva meridionale del fiume e all'apertura della rue Dauphine. 

24. Sui giardino francese imeso come: spazio dell'esperienza visuale si veda]. Guillaume, 

«Le jardin mis en ordre>>, in Architecture, Jardin, paysage: l'environnement du 
chateau et de Ia villa aux XV' et XVI' siecles. Actes du colloque tenu a Tours du 1'' au 
4juin 1992, a cura diJ. Guillaume:, Paris, 1999, pp. 103-136. 

25. A. Hustin, «La creation du jardin du Luxembourg par Marie de Medicis>>, Archives 
de !'art .franrais, v. 8 ( 1916), pp. 86-87. L'acqua veniva raccolta vicino allaftrme della 
residenza, all' c:stremita sud-orientale del parco, in una cisterna visibile nc:i rilievi della 

propriera eseguiti nell696 (Archives narionales, 0 1 16875 731). 

26. ]. Pannier, Un architecte .franrais au commencement duX VI/' sitcle: Salomon de Brosse, 
Paris, 1911. pp. 69-70 e 242; Pariset ses Jontaines: de la Renaissance a nos jours, a cura 

diD. Massounie, P. Prcvost-Marcilhacy e D. Rabreau, Paris, 1995, pp. 32 e 68-69. 



192 SARA GALLETTI 

Enrico IV non era pero certamente 1' unico riferimento della Medici in 

questo senso, ne il pili importance: una delle opere-chiave promosse da 
Eleonora di Toledo a Pitti era stata, infatti, proprio la costruzione di una 

canalizzazione che, dopo aver alimentato i bacini di Boboli e aver soddi

sfatto le necessita del giardino e della residenza ducale, scendeva al centro 
della citta perche la magnificenza dei duchi fosse celebrata nella distri

buzione pubblica d' «acqua viva e corrente» 27. Tale p recedence e stato 

ripreso alla lettera al Lussemburgo, evidentemente perche si offriva quale 
modello ideale per gli scopi di Maria de' Medici: concepito nell 'ambito 

dei progetti urbani cinquecenreschi come forma di elargizione a sostegno 
di un ' immagine del ' buon governo' mediceo a fronte di una legittimica 

politica discutibile, il Boboli di Eleonora era infatti anzitutto un modello 

calzante entro il conresto della reggenza, anch'essa discussa, della vedova 
di Enrico IV. Rimandare a Eleonora significava, inoltre, rimandare a una 

donna la cui memoria era certo meno controversa di quella di Caterina 
de' Medici, e una donna che, nell' assicurare una discendenza alla neonata 

stirpe ducale e granducale, aveva assunto per la Firenze cinquecentesca un 

ruolo non diverso da quello incarnate da Maria de' Medici per la Francia 

dei Borbone. 
C 'e, in ultimo, un altro dato fondamentale che lega Boboli e Lussem

burgo: il fat to che 1 'esistenza stessa di giardini di tali dimensioni sia dovuta 

alia comune collocazione periferica delle residenze rispetto all'agglome

rato urbano. Per quanta trascurato dalla letteratura, e questo uno degli 

aspetti pili interessanti della relazione tra i due edifici, e certamente uno 
tra quelli in cui il modello fiorentino ha avuto piu peso sul progetto pari

gino. La scelta di Maria de' Medici di fondare il Lussemburgo ai margini 
della citta e stata certamente dettata da una fondamentale preoccupazione 

di ordine pratico: non disponendo la corona del diritto di esproprio, la 

fondazione di una residenza reale che potesse competere, per dimensioni 
e fasto, con il precedence delle Tuileries non poteva pensarsi altrove che 

in un' area marginale, dove 1' acquisizione dei terreni e la demolizione delle 
preesistenze sarebbero state pili semplici e meno costose che nel centro 

27. B. Edelstein, «'Acquaviva e corrente': Private Display and Public Distribution of 
Fresh \X"ater at the Neapolitan \'ilia of Poggiorealc as a Hydraulic Model for Six
teenth-Century Medici Gardens» , in Artistic Exchange and Cultural Translation 
in the Italian Renaissance City, a cura di S. ]. Campbell e S.]. Milner, Cambridge -
New York, 2004, pp. 187-220. 
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cittadino. L'elezione del sito specifico, poi, sembra da associare a una 

volonta di continuita con !'opera di Enrico IV in materia di sviluppo 
urbano nell' area della capitale a sud della Senna: una volta completato, 

il Lussemburgo avrebbe costituito il polo meridionale di un nuovo asse 

urbana che dal Louvre avrebbe attraversato Ia citta collegando il Pont

Neuf ( e quindi Ia place Dauphine),la neonata rue Dauphine,la prevista 
(rna mai realizzata) place de la Reine al termine meridionale di quella, 
e infine Ia rue de Tournon, alla cui prospettiva fa da sfondo la rotonda 

d' ingresso al palazzo della Medici. La rete idrica di nuova costruzione e 

l'ampio giardino aperto al pubblico- «promenade ordinaire des habi
tans du faux-bourg St. Germain 28 » - avrebbero costituito 1' infrastrut

tura tecnologica e sociale di tale intervento,la cui area di interesse, an cora 

a bassa densira di popolazione, non avrebbe mancato di attirare gli inve
stimenti immobiliari di nobilta e membri dell'amministrazione. Un tale 

programma - il cui fallimento si deve piu aile vicende della politica e 
dell'economia che non a difetti interni di concezione- e imprescindi

bile dal precedente di Pitti. Pitti inteso quale polo generatore, assieme a 
Palazzo Vecchio, di una trasformazione urbana che aveva interessato tutta 

1' area compresa tra Piazza della Signoria e Porta Romana, incidendo radi

calmente sul rapporto tra le due rive della citra. Pitti inteso anche quale 

residenza sub urbana rna non schifanoia: senza, cioe, che Ia sua marginalita 
rispetto al centro geografico comportasse un allontanamento, anche solo 

temporaneo, dei suoi proprietari dal centro del potere- esatcamente come 
la Medici pensava il Lussemburgo non quale elegante ritiro fuorimura, rna 

come la sede del proprio potere di reggente al trono e di prima consigliere 

di Luigi XIII. Si pocrebbe obiettare che anche le Tuileries di Caterina 
de' Medici- anch'esse fuori mura, dotate di un vasto giardino che sarebbe 

diventato il centro della vita sociale della corte, e generatrici di cospicui 
interventi architettonico-urbanistici nell' area circostante (I' allargamento 

delle mura stesse e il collegamento con il Louvre) - potevano prestarsi 

come modello per il Lussemburgo. E da chiedersi pero se, piu che un'al
ternativa a Pitti,le Tuileries non costituissero semplicemente Ia prova che 

il modello urbano di Pitti poteva esportarsi con successo. 

Che il Lussemburgo derivi da Pitti meno di quanta non appaia a 

un primo sguardo e che, al contempo. gli somigli moltissimo proprio 

Ia dove meno appare, e Ia conclusione da trarre dal confronto dei due 

28. Sauval, op. cit. (nora 6), v. n. p. 284. 
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edifici. Lomano dall'essere un 'Pitti parigino', dun que lontano daU' incar

nare il progetto nostalgico deHa figlia del granduca di Toscana, il Lus

semburgo va letto anzitutto come il disegno ambizioso di un architetto 

di primo rango per la regina di Francia. Un disegno per la definizione 

del quale committente e architetto hanno impiegato un'ampia gamma 

di fomi e riferimenti, attingendo aHa doppia tradizione toscana e fran

cese - da Eleonora di Toledo a Enrico IV, da Lescot ad Arnmannati - per 

mettere a profitto tutto cio che avrebbe promosso 1' immagine pubblica 

di una sovrana dalla doppia identita franco-italiana. 11 risultaro - letto, 
non a caso, come 'francese' dalla letteratura francese e come 'italiano' da 

quella italiana - e un' edificio esemplare dei processi di traduzione, d' ibri

dazione e d'invenzione necessari perche un modello architettonico passi 

attraverso le Alpi al seguito di una committente che, per prima, non pote 
trasferirsi da Firenze a Parigi senza chela sua identita nc fosse profonda

mente cambiata. 



PITT! A PARIGI? 

FIG. 1. - Parigi, Palazzo del Lussemburgo, prospetto settentrionale 
del corpo principale di residenza (cliche auteur) 

FIG. 2.- Firenze, Palazzo Pitti, controfacciata (cliche auteur) 
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FIG. 3. - Jean Marot, Plan du paLais de Luxembourg(I66I) 
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Frc. 4. -]. Androuet Du Cerceau, Livre d'architecture ... contenant les plam et 
desseings de cinquante bastimem tous differem ... , Paris, 1559, progerro XXXIX 
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FI G. 5.- Sopra: Giardino del Lussemburgo (J.-F. Blonde!, Architecture franroise 
ou, recueil des plans, elevations, coupes et profils ... , Paris, 1752-1756). 
Sotto: Giardino di Boboli (F. M. Soldini, II reale giardino di Boboli 

nella sua pianta e nelle sue statue, Firenze, 1789) 
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