
 
 

Giovanni Bilivert (Firenze 1585-1644) 
Angelica si cela a Ruggero - 1624 

olio su tela, cm 182 x 200 
Inv. 1890 n. 9974 

 
Figlio dell’orafo e pittore olandese Jacob Janszoon Bijlevelt (1550-1603), attivo a Firenze alla corte medicea, Giovanni 
si formò nella bottega di Alessandro Casolani a Siena. Successivamente lavorò in quella del Cigoli, che accompagnò a 
Roma nel 1604, dove era stato incaricato da Papa Clemente VIII di dipingere due pale per le basiliche di san Pietro e di 
San Paolo, dove rimasero fino al 1608. Nella città papale Bilivert ricevette anche una commissione in proprio, nel 
1606-1607: un Martirio di San Callisto per la chiesetta dei Benedettini di Santa Maria in Trastevere. 
Tornati a Firenze, dal 1609 Giovanni entrò come disegnatore nell'officina granducale delle pietre dure sotto la 
direzione di Matteo Nigetti, dove rimase fino al 1621. Nel secondo decennio lavorò per Cristina di Lorena e per i 
cadetti della famiglia granducale: per il cardinale Giovan Carlo de' Medici, cui consegnò anche la grande tela con La 
castità di Giuseppe della Galleria degli Uffizi, e per don Roberto. 

Nel terzo decennio del secolo realizzò i suoi dipinti migliori: L'Angelo rifiuta i doni del vecchio Tobia e del suo figliolo, 
siglato e datato 1622 (Galleria Palatina) e Lucrezia Romana minacciata da Tarquinio (Roma, Pinacoteca dell'Accademia 
di S. Luca). 

A pochi anni dopo, nel 1624, si data questa Angelica si cela a Ruggero degli Uffizi, una delle varie redazioni autografe 
di qualità dall’originale conservato nella Galleria Palatina, in accordo con il successo goduto dai temi dell’epica 
ariostesca nell’arte barocca. L’episodio (Orlando furioso, fine X – inizio XI canto) raffigura Ruggero che si disarma per 
possedere Angelica, che, nuda, ingoia l’anello magico dell’invisibilità. La tela appartiene a una serie di quadri tratti non 
solo dai poemi dell’Ariosto, ma anche del Tasso e dalle Metamorfosi di Ovidio, commissionata dal Cardinale Giovan 
Carlo per il Casino Mediceo in San Marco.  

All’interno del ciclo, in cui i temi prescelti, pur profani, erano trattati in modo da fornirne un’interpretazione 
moralizzata, questo episodio si propone come un esempio della follia provocata dalla passione e dal vizio.  

Il dipinto, su tela, è stato inchiodato con un antico restauro ai bordi esterni del telaio, che ha subito delle deformazioni 
nel corso del tempo; è necessario intervenire, sostituendo il telaio con uno nuovo e, dopo aver irrobustito i bordi 
dell’opera con delle strisce, di riapplicarlo facendolo aderire al retro della struttura. 

 

Francesca de Luca 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statua di Demetra 
Inv. 1914 n. 276 
Marmo nero (corpo) e marmo pario (testa, piedi e mani); alt. 1,93 m 
Fine I-inizio II secolo d.C. da un originale di IV secolo a.C. 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

 

 
L’elegante statua femminile raffigura Demetra, divinità della fertilità legata, assieme alla figlia Kore, ai riti misterici 
della città di Eleusi e al ciclo della vita e della morte. Realizzata in un raro e pregiato marmo nero, probabilmente 
reperito dalle cave di Capo Matapan, nel Peloponneso, in origine Demetra reggeva forse tra le mani i suoi tradizionali 
attributi: in quella sinistra un fascio di spighe e papaveri e in quella destra una fiaccola. La dea è velata e indossa un 
diadema, decorato a rilievo con una corona di spighe, mentre il corpo è avvolto in una lunga veste nera, il cui 
panneggio articolato, mostra affinità con statuette femminili di IV secolo a.C. rinvenute in Grecia in santuari di ambito 
demetriaco.  

Replicata tra la fine del I e l’inizio del II secolo d.C. forse da un originale greco bronzeo, la statua fu destinata al culto, 
come si evince dalla sua monumentalità. Singolare l’impiego del marmo nero per la veste: esso potrebbe essere stato 
scelto per fini meramente decorativi oppure in richiamo al lutto della dea, obbligata a separarsi dalla figlia Kore, 
destinata a vivere negli Inferi per sei mesi all’anno. Giunta a Firenze da Roma già nel 1569, nel corso dei secoli la 
scultura variò spesso collocazione: nel XVIII secolo è ricordata nel I Corridoio della Galleria degli Uffizi, nel 1794 fu 
consegnata allo Scrittoio delle R. R. Fabbriche e, quindi, trasferita nella villa medicea di Poggio Imperiale, mentre nel 
1870, rientrata in Galleria, trovò posto nel III Corridoio.  

L’opera, senz’altro uno dei punti focali del I Corridoio, non è stata oggetto di restauri nel corso degli ultimi decenni. 
Evidenti sono gli strati di depositi incoerenti che offuscano la superficie dell’opera, compromettendone la qualità 
estetica. Anche le stuccature mostrano evidenti segni del tempo, avendo acquisito una colorazione giallastra che 
marca le parti di integrazione rispetto a quelle antiche. Un eventuale restauro consentirebbe di recuperare una 
scultura celebre del museo statuario mediceo e di restituire al godimento del pubblico uno fra gli esempi meglio 
conservati di plastica in marmo colorato conservati nei musei italiani. 

 

Fabrizio Paolucci 
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Progetto di restauro 
Maestro della Sant’Agata 
Madonna col Bambino - 1260 ca. 
Tempera su tavola, cm 98 x 60 
Firenze, Galleria degli Uffizi, Sala di Giotto e del Duecento, 
inv. 1890 n 9213 
 

Si ignora la provenienza originale di questo dipinto, parte della collezione dell’antiquario Luigi Pisa di Fiesole e donata 
alle Gallerie fiorentine nel 1948. Si tratta dello scomparto centrale di un tabernacolo, del quale sono oggi dispersi gli 
sportelli laterali. Il dipinto è considerato opera di un pittore attivo a Firenze nel terzo quarto del XIII secolo sulle orme 
di Coppo di Marcovaldo convenzionalmente chiamato “Maestro della Sant’Agata”, dalla tavola con Sant’Agata oggi 
conservata nel Museo dell’Opera del Duomo a Firenze. La tavola, restaurata nel 1936 da Pietro Sanpaolesi, è offuscata 
da particellato atmosferico e da una vernice molto scurita. I ritocchi pittorici solo alterati e parte di essi risultano stesi 
direttamente sul legno. E’ in gran parte perduta la foglia d’argento che copriva il fondo. 

 

Intervento di restauro 
Supporto ligneo: disinfestazione in atmosfera controllata 
Superficie pittorica: consolidamento, pulitura, stuccatura, ritocco pittorico reversibile 
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