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Lo staff dei Musei nazionali di Lucca ha il piacere di presentarvi  
i capolavori di Palazzo Mansi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            

Sala della Musica 
 

La facciata sobria di Palazzo Mansi nasconde 
un interno sfarzoso, il cui ambiente più 
imponente è la Sala della musica: in essa si 
concentrarono gli sforzi dei committenti, 
Ottavio e Carlo Mansi, e del progettista, 
l’architetto Raffaele Mazzanti.  
Un ambiente molto vasto, a cui gli ospiti 
accedevano direttamente dallo scalone 
monumentale interno, accolti dalla musica 
suonata dall’orchestra alloggiata nella 
balconata lignea.  
Le pareti e il soffitto sono ricoperti dagli 
affreschi realizzati da due artisti bolognesi, 

Marco Antonio Chiarini e Gian Gioseffo Dal Sole. Il primo realizzò le finte architetture e le 
mirabolanti prospettive, mentre il secondo si occupò delle figure: il risultato è una superficie 
affrescata di enormi dimensioni che, tuttora, è in grado di meravigliare. La parete a destra 
racconta l’episodio del Giudizio di Paride e la parete a sinistra la Fuga di Enea da Troia. La volta del 
soffitto illustra l’Apoteosi di Ercole, che è invitato al convito degli Dei dell’Olimpo. 
Camminare all’interno di questa sala significa percepire l’identico stupore che conquistava gli 
ospiti della famiglia, lasciandosi ingannare con piacere dagli effetti prospettici degli affreschi, 
ammirando i colori sgargianti delle figure e contemplando scene che appartengono alla mitologia 
greca e alla letteratura latina. Palazzo Mansi racconta la storia di una famiglia e di una città. E lo fa 
con stupore e diletto, temi molti cari alla cultura barocca di cui la Sala della musica è un manifesto. 
 

 Andrea Maffei 
 

 
Gli arazzi seicenteschi della famiglia Mansi 

 

Le quattro anticamere di Palazzo Mansi sono 

allineate scenograficamente secondo 

l’ambizioso progetto concepito alla fine del 

Seicento per condurre all’alcova in occasione 

delle nozze di Carlo Mansi con Eleonora 

Pepoli. L’elemento di maggior rilievo che 

attira l’interesse del visitatore all’interno di 

queste camere di rappresentanza è costituito 

dagli arazzi fiamminghi seicenteschi, tessuti 

da Geraert Peemans (attivo nella seconda 

metà del sec. XVII), della Manifattura di 

Bruxelles, su disegno di Justus van Egmont 

(1601-1674), pittore della scuola di Rubens. Narrano la Storia dell''imperatore Aureliano e di 

Zenobia, regina di Palmira, antica capitale della Siria. Questi si integrano con gli altri arazzi i cui 



                                                                                                                            

cartoni appartengono alla storia di Marco Antonio e Cleopatra, al fine di formare un unico ciclo, 

che riveste completamente le pareti delle sale. Un tipo d’intervento, quest’ultimo, inusuale dovuto 

alla sistemazione ottocentesca di queste anticamere da parte di Raffaele Mansi Orsetti (1866-

1956), che taglia e fissa alle pareti il prestigioso ciclo di arazzi, pur senza rispettare la successione 

cronologica della storia rappresentata, aggiungendo anche una serie di piccoli arazzi verticali (le 

cosiddette pars accomoda) con i quali nasconde le zone delle pareti che gli arazzi principali 

lasciavano scoperte. Fu proprio grazie a questa scelta, atipica rispetto alla caratteristica di essere 

trasportabili da una residenza all’altra, che gli arazzi della famiglia Mansi dalla fine Ottocento 

trovano la collocazione che ancora oggi possiamo osservare.   

Valeria Mongelli  

 
 

Alcova 
 

La narrazione barocca all’interno di Palazzo 
Mansi, dopo la Sala della musica, continua con 
un altro ambiente a dir poco eccezionale: la 
cosiddetta “alcova monumentale”, cioè la 
sontuosa camera da letto di rappresentanza. 
La Sala della musica e l’alcova sono collegate 
attraverso quattro stanze allineate, che 
conducono il visitatore alla sorpresa finale 
attraverso tendaggi, tappeti, porte a 
scomparsa, lampadari e splendidi arazzi 
fiamminghi.  
La penombra e la quiete che 

contraddistinguono l’atmosfera delle quattro “anticamere” sono improvvisamente stravolte dalla 

visione della sfavillante “serliana” dorata (una struttura lignea simile a un arco di trionfo), 

progettata dall’architetto Raffaelle Mazzanti alla fine del Seicento: quattro cariatidi incorniciano 

un tipico letto “a dossello” lucchese, letteralmente immerso in una profusione di prezioso raso 

giallo in seta. La coperta e il telo di fondo del letto e la tappezzeria delle pareti laterali della 

“alcova” sono rivestite da questo tessuto ricamato. Frutti esotici e nostrali, esuberanze floreali, 

pappagalli, passeri, quaglie e altri uccelli dai vividi colori compongono una scena unitaria di 

mirabolante realismo e stupore. Anche in questa stanza, nonostante le dimensioni ridotte rispetto 

alla Sala della musica, il nostro palazzo regala al visitatore tracce preziose della storia della famiglia 

Mansi e di Lucca. E lo fa, ancora una volta, utilizzando il linguaggio della meraviglia e della bellezza. 

 
Andrea Maffei 

 
 

 

 



                                                                                                                            

S. Sebastiano, Luca Giordano 

 Il dipinto, opera del pittore napoletano Luca 

Giordano, rappresenta San Sebastiano ferito e 

agonizzante, nel momento cruciale della lotta tra la 

vita e la morte. Per raffigurare con realismo il 

momento del trapasso, l’artista si allontana dalla 

tradizione iconografica che avrebbe dipinto il santo. 

Luca Giordano, infatti, si ispira al messaggio di 

Caravaggio, al suo modo di trattare l’ombra e la luce. 

Il pittore fa emergere la figura del santo, 

rappresentata di tre quarti, da un fondo in ombra ed 

elimina i riferimenti spaziali, tanto che non si riesce 

neppure a individuare a cosa sono legate le braccia e 

le due figure in basso a sinistra risultano indifferenti, 

come estranee alla scena in primo piano. L’artista 

rende lo spasmo della morte mediante la tensione 

delle braccia, la torsione e il colore diafano del corpo, 

l’ombra che scarnifica, mangia e “aguzza” le membra, mentre nel volto rappresenta un 

rilassamento, un abbandono, con gli occhi chiusi rivolti a una dimensione ormai non più umana. 

 Carla Particelli  

 

Continenza di Scipione, Domenico Beccafumi 

Quest’opera, datata 1525, è 

probabilmente un complemento 

d’arredo, forse il pannello di un 

cassone nuziale. Il dipinto 

rappresenta la “Continenza di 

Scipione”, tema tratto dal 

mondo classico, molto caro 

all’arte fiorentina di quel periodo 

e usato soprattutto nella 

realizzazione di oggetti destinati 

al rito nuziale. Scipione è il grande condottiero romano, noto per la sua umanità. A Terragona, 

città della Spagna che ha appena conquistato, gli viene offerta la più bella fanciulla del luogo ma 

quando Scipione sa che la donna era già promessa sposa, rinuncia a tanta bellezza e la riconsegna 

al futuro marito insieme al bottino di guerra. L’episodio, diventato celebre, è molto rappresentato 

fin dal ‘400 come esempio di temperanza e continenza dei propri istinti. Beccafumi non si ispirata 

alla bellezza classica, infatti i colori sono forti e aciduli e le figure, che si deformano e si contorcono 

in pose complicate e innaturali, sono molto espressive e allungate. In questo modo l’artista 



                                                                                                                            

esprime la sua crisi interiore, che è la crisi del mondo rinascimentale e del suo tempo, percepito 

come difficile e complesso. Un mondo in cui l’uomo non trova più il suo spazio e cambia forma per 

recuperare la propria dimensione. 

Paola Giorgia Marrano 

 

Ritratto di giovinetto, Pontormo 

Su sfondo cieco e chiuso si staglia una figura di tre 

quarti avvolta in una cappa color “salmone” freddo 

e metallico, con  cui  contrastano il nero del 

corpetto e la nota bianca della camicia; il corpo è 

nascosto e la resa plastica e volumetrica è affidata al 

gioco sovrabbondante di pieghe nella cappa. Il volto 

è rivolto leggermente a sinistra, mentre gli occhi 

guardano a destra con uno sguardo vacuo e 

indeterminato, colto in una fissità di espressione che 

non fa trasparire quei “moti dell’animo” che la 

pittura del tempo mirava a sottolineare. Un leggero 

tocco, che “movimenta” la figura immobilizzata 

nell’immagine di se stessa, è dato dalla mossa 

pennellata che rende il crespo dei capelli che 

fuoriescono da un anomalo copricapo. Il braccio 

sinistro, appoggiato sul fianco, ricorda altri dipinti in 

cui tale gesto si propone come una sfida o affermazione di sé e della propria condizione sociale 

ma, a uno sguardo più attento, appare semplicemente appoggiato in una tasca della cappa. La 

mano destra, invece, che poggia sull’unico riferimento spaziale, comunque non identificabile, è 

resa secondo la migliore tradizione del disegno rinascimentale concentrando in sé energia e 

determinazione assenti nel volto.  

Carla Particelli 

 

 

 

 

 


