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Carte sul pittore Luigi Ademollo: 

incroci fra arte, diplomazia e conservazione. 

 

 

TEMA DI RICERCA: 

Il progetto intende approfondire le conoscenze sull’artista Luigi Adamolli, altrimenti detto Ademollo 

(Milano, 30 aprile 1764 – Firenze, 11 febbraio 1849), nonché le vicende conservative delle sue opere. Nel 

mettere in luce aspetti sconosciuti della sua biografia, essi andranno intersecati al contesto storico-artistico 

nazionale e internazionale, al fine di presentare un catalogo critico aggiornato dell’artista. Le tecniche 

artistiche avranno un ruolo privilegiato: la sua attività come restauratore, ad esempio, sarà messa a confronto 

con i più recenti interventi conservativi cui le stesse opere di Ademollo sono state fatte oggetto. 

 

STATO DELL’ARTE: 

Nel 1837 il figlio Agostino pubblicò a Firenze il Catalogo delle tavole sacre, profane, storiche, e poetiche 

inventate, e pittoricamente incise ad acqua forte dal celebre pittore Luigi Ademollo. Quest’ultimo fu inoltre 

autore delle prime notizie biografiche sul suo stesso conto, pubblicate postume nel 1851 sulla rivista “L’Arte, 

Giornale letterario, artistico, teatrale”. Un nucleo pionieristico di studi è utile a richiamare i concetti più 

notevoli: nel 1973 Alvar Gonzales Palacios auspica nuovi studi su Luigi Ademollo e un riordino filologico 

della sua produzione. Un anno più tardi Gian Lorenzo Mellini ha fatto seguito a questa sorta di appello dando 

alle stampe un saggio che rappresenta l’esordio delle ricerche sul pittore milanese, con una serie di 

informazioni imprescindibili. Fra gli anni Ottanta e Novanta ci si è dedicati ad alcune emergenze artistiche: 

corpose monografie hanno saggiato l’influenza neoclassica nei vari poli di governo della Regione indagando 

il ruolo ricoperto da Ademollo, impegnato in importanti cicli decorativi tra Firenze, Siena, Lucca, Pisa e 
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Livorno. L’apprezzamento della corte fu infatti un viatico decisivo per la sua fortuna artistica, che perdurò 

durante l’intermezzo napoleonico, ma altrettanto importanti furono le commissioni per decorazioni teatrali e, 

infine, la sua continua produzione incisoria, che gli valse fama internazionale dopo l’illustrazione della 

cantica dell’Inferno dantesca edita nel 1817. Carlo Sisi ha ben descritto pure il saldo rapporto fra la pittura 

ademolliana e la rappresentazione teatrale nel dramma alfieriano (1994, 2002) ed ha recentemente (2011) 

offerto una lettura stilistica delle raffigurazioni ideate da Ademollo e descritte dal figlio Agostino nel volume 

Gli spettacoli dell’antica Roma del 1837. Nel campo delle ricerche ha acquistato rilievo il ritrovamento di 

opere e ideazioni autografe, a testimonianza della costante attività dell’artista in progetti decorativi per il 

Teatro della Pergola, per le stanze degli Uffizi e per le navate del Duomo. Un filo rosso lega poi la figura di 

Ademollo al ritorno in auge dei pittori primitivi: ne sono prova sia il suo restauro musivo nel Battistero 

fiorentino, che i resti di un carteggio che nel 1819 lo vede coinvolto nell’esportazione dall’Italia di opere a 

fondo oro (Pinelli 2000). Infine, negli ultimi anni sono comparsi studi dedicati alla pittura sacra che 

Ademollo ha realizzato in molte chiese e pievi del territorio toscano, dove l’intervento conservativo dei 

dipinti ha permesso di ritrovarne la facies originaria e talvolta inedita. 

 

OBIETTIVI: 

Il lavoro intende tracciare, in maniera filologica, le tappe del percorso di Ademollo nello scenario culturale 

italiano e mitteleuropeo, tra l’ultimo quarto del XVIII e la prima metà del XIX secolo.  

Tre i nuclei macro-tematici: 

 Ricostruzione cronologica e dettagliata del percorso professionale di Ademollo, addentrandosi nei 

contenuti delle vicende più significative. Dall’inizio alla fine della sua carriera, si indagherà sugli 

ambienti da lui frequentati e le personalità che lo hanno affiancato. Nel contesto delle requisizioni 

napoleoniche, avvenute dopo il Trattato di Tolentino, ci si propone di definire i rapporti diplomatici 
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intessuti dal pittore con l’ambiente culturale italo-francese: viaggi, committenze, relazioni con altri 

artisti e circoli accademici. Centrale sarà lo studio dello stile pittorico e grafico di Ademollo e le 

eventuali contaminazioni, verificatesi nel corso delle sue molteplici esperienze artistiche. 

 Studio e ricerca di documenti inediti riguardanti l’artista con l’intenzione di svolgere in maniera 

sistematica l’analisi di documentazione grafica e iconografica autentica e di stretta pertinenza al 

nostro. In parallelo, si svilupperà un’ampia indagine d’archivio volta a rintracciare altro materiale del 

milanese. 

 Luigi Ademollo restauratore e le vicende conservative delle sue opere d’arte. Ricerca di notizie 

storico-critiche di primo Ottocento utili a delineare il profilo del pittore in qualità di conservatore. In 

conclusione si propone un regesto delle vicende legate alla tutela delle opere ademolliane, che, alla 

luce dei nuovi documenti, permetta una configurazione esaustiva dello stato di conservazione dei 

suoi manufatti. 

 

FONTI, RILEVANZA E METODO DELLA RICERCA: 

 

Attualmente, mancano notizie estese e non si conoscono fonti storiche sufficienti a definire gli anni del suo 

apprendistato lombardo. E’ noto, però, che Ademollo si accostò da subito a più di una tecnica artistica, 

collaborando con varie botteghe dell’area milanese. È dunque necessaria una verifica dell’esistenza di opere 

giovanili dell’artista.  A ciò si dovrà accompagnare uno spoglio dei documenti negli archivi dell’Accademia 

di Brera a Milano, in relazione al passaggio di Ademollo presso l’istituto. Simile indagine andrà svolta sulla 

sua attività giovanile come pittore di scenografie teatrali, attività che condusse sul finire del XVIII secolo tra 

Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna ed infine Roma. La contaminazione con il mondo del teatro e 

dell’allestimento scenico portò Ademollo a spostarsi moltissimo e, visto ciò, s’intende comporre una precisa 

panoramica della sua attività nei luoghi da lui noti o attraversati. 
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Documenti grafici e pittorici, carte di archivi pubblici o privati e di fondazioni teatrali potranno aiutare a 

ricostruire un percorso ancora poco conosciuto, rispetto al resto della sua produzione incisoria e pittorica. Di 

fatti Ademollo lavorò fino all’anno prima della propria morte e senza interruzioni lasciando dunque una 

vasta produzione pittorica, soprattutto in Toscana. Attività solo parzialmente ricostruita e che necessita un 

esame aggiornato dello stato di conservazione. Ciò nonostante, tali opere non esauriscono affatto il suo 

catalogo. 

Fondamentale è anche l’indagine storico-critica del suo operato ed un analisi dei rapporti in campo artistico e 

accademico che abbiano accresciuto la fama del pittore lombardo. Quale ad esempio l’importanza della sua 

presenza, da studente, nell’Accademia braidense e poi in quella fiorentina, in veste di professore emerito? 

Quale ruolo esercitò nella costituzione di un’Accademia artistica veneta, operazione nella quale fu coinvolto 

da Antonio Canova? Quali contatti ebbe con la compagine di pittori e incisori francesi che soggiornarono in 

Toscana tra Sette e Ottocento? Al momento non sussistono studi generali sulla fortuna critica di Ademollo 

all’estero, ma è noto il suo legame con la Francia fin dal primo viaggio a Roma negli anni Ottanta. È così che 

il catalogo del pittore potrebbe arricchirsi di tutte quelle opere conservate all’estero, in Francia, Inghilterra e 

Russia, come ricordato già dal figlio Agostino. 

Si prestano poi ad una lettura iconografica i cicli pittorici dipinti da Ademollo in Toscana durante 

l’avvicendamento dei governi austriaco e francese, fino alla definitiva Restaurazione del Granducato 

Asburgico dei Lorena. Quanto il suo stile e soprattutto i suoi programmi iconografici tra Sette e Ottocento 

mutano seguendo i rivolgimenti politico sociali? In merito ai contenuti pittorici, l’influenza del contesto 

rivoluzionario e reazionario lo rese pronto ad assecondare le richieste delle commissioni filofrancesi e, dopo 

la Restaurazione,  libero di riscattare il proprio pensiero, affermando specie nelle scene dipinte per gli Enti 

religiosi i puri principi del cristianesimo. 



 5 

Sono inoltre da analizzare gli influssi del repertorio figurativo del Seicento emiliano e dell’esperienza di 

scenografo a Parma nelle sue invenzioni paesistiche tra bucolico ed  pittoresco. A ciò si aggiunga un 

confronto fra lo stile iconografico del nostro e il linguaggio espressivo che egli può aver desunto dall’Opera 

e dal Teatro dell’Ottocento. In particolare va sottolineato il riferimento al Melodramma italiano che proprio 

durante gli anni centrali della carriera del pittore riscosse grande fortuna. Quanti e quali elementi della sua 

produzione artistica teatrale – mimica, gestualità, prossemica, luce, studio filologico dell’Antico – hanno 

potuto essere oggetto di studio nella preparazione delle sue opere? Ad avvalorare questa tesi si conta anche la 

presenza di teloni, sipari, elementi d’arredo liturgico o progetti di altre opere a carattere effimero da lui 

prodotti. 

L’ultima parte della ricerca sarà dedicata a fare luce sul percorso di tutela toccato in sorte alle opere di 

Ademollo così come sul suo profilo da restauratore. Un filone che può aprire prospettive interessanti sulle 

tecniche artistiche e più in generale sulla sua vasta produzione e sul suo catalogo. 
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