
In memoria di Ornella Casazza 

 

La scomparsa improvvisa di Ornella Casazza durante la fase più acuta della pandemia, che ci ha impedito 

di commemorarla al momento del decesso, costringe a prendere atto di alcune verità talvolta 

volutamente ignorate ovvero che anche nella nostra vita di tutti i giorni può accadere qualche evento 

che rovescia lo stato naturale delle cose. 

La vita di Ornella fu dominata dall’imprevisto che la fece nascere, durante la Seconda Guerra Mondiale, 

a Rezzoaglio in Val D’Aveto anziché nella nostra Massa dove ritornò appena possibile; allo stesso modo 

si trovò a vivere l’Alluvione del ’66 a Firenze che segnò la sua esistenza sia dal punto di vista personale 

che di studiosa, mettendola a contatto con il mondo del restauro e con il Prof. Umberto Baldini e 

portandola all’incontro, attraverso gli interventi di studio e recupero di grandi capolavori, con il volto 

potremmo dire millenario delle opere umane. 

Pur vivendo a Firenze, tuttavia, non interruppe mai il suo rapporto con la nostra zona nella quale tornava 

ogni fine settimana e durante l’estate, che trascorreva come una vacanza lavoro. 

Elencare tutte le tappe della sua lunga carriera sarebbe impossibile, ma potremmo cogliervi due grandi 

filoni di operatività e di studio che l’hanno attraversata e caratterizzano il suo profilo di intellettuale: il 

restauro e lo studio della storia dell’arte. 

Il suo percorso ebbe inizio all’Opificio delle Pietre Dure come restauratrice con importanti interventi, 

quali quello sulla Croce di Cimabue, sulla quale vennero sperimentati nuovi sistemi di reintegrazione 

delle lacune che portarono poi alla nascita dei metodi di restauro della selezione e della astrazione 

cromatica, alla cui definizione Ornella lavorò esprimendo tutta la sua abilità tecnica che la portò nel 

tempo a valorizzare “il mestiere delle arti”. 

Insieme con Paola Bracco (legata ad Ornella da un affetto profondo e che lei volle partecipe di questa 

Associazione) eseguì i suoi più importanti restauri, tra cui il memorabile intervento di pulitura 

della Primavera di Botticelli degli Uffizi che fu esposta nell’importante mostra “Metodo e Scienza” del 

1982, come esempio di applicazione delle metodologie di restauro perfezionate intervenendo sulle 

opere danneggiate dall’Alluvione. 

La mia memoria di bambina che la seguiva sui ponteggi mi restituisce Ornella Casazza impegnata nella 

direzione del cantiere che ha portato al recupero degli affreschi di Masaccio e Masolino nella Cappella 

Brancacci della Chiesa del Carmine, intervento che acquisì una grande notorietà per l’innovativa 

impostazione tecnica e i sorprendenti risultati raggiunti. 

A vedere le scoperte seguite alla rimozione dell’altare e poi alla pulitura, all’eliminazione delle foglie 

seicentesche che coprivano la nudità di Adamo nella Cacciata dal Paradiso terreste e ai numerosi altri 

interventi è passato tutto il mondo dell’arte, così come in antico erano venuti i grandi pittori, da Raffaello 

a Michelangelo, ad ammirare le opere realizzate da Masaccio, da Masolino e dagli altri artisti. 

Già quando osservavo l’evolversi della sua attività senza averne ancora approfondito le valenze culturali, 

avvertivo che Ornella provava un amore della medesima intensità per la bellezza, per l’arte e per la 

natura. Con la sua curiosità e il suo carisma era in grado di contagiare le altre persone e attrarle verso i 

suoi interessi e soprattutto verso il mondo dell’arte. Ciò è dimostrato anche dall’impronta conferita alla 

sua direzione del Dipartimento per lo studio e l'applicazione di tecnologie avanzate agli Uffizi prima e, in 

seguito, al carattere impresso soprattutto alla direzione del Museo degli Argenti di Palazzo Pitti ora 

Museo Tesoro dei Granduchi, dove aveva coinvolto un numero sempre più ampio di visitatori e amanti 



dell’arte facendo apprezzare le collezioni medicee e tutto il patrimonio presente, creando anche inedite 

simmetrie con mostre di arte contemporanea. 

Ornella, come storica dell’arte, ha operato continuando a impiegare le sue competenze professionali e 

le doti umane per la migliore conservazione del nostro patrimonio artistico, dimostrando tutto il suo 

dinamismo e la sua creatività attraverso molti allestimenti in cui ha conferito una nuova vitalità al museo 

stesso, instaurando appunto un colloquio tra le collezioni “storiche” e da sempre presenti in esso con la 

contemporaneità anche attraverso nuove acquisizioni e la realizzazione di un settore espositivo 

specialistico del Gioiello Contemporaneo d’autore. 

Il suo interesse per i gioielli era nato dalle sue prime esperienze di restauro sulla Primavera del Botticelli 

in cui aveva potuto osservare come l’artista avesse adornato le sue Grazie con gioielli che ancora oggi il 

mondo ammira e ha trovato il suo culmine nella direzione del Museo degli Argenti di Palazzo Pitti. 

Dialogando con lei si percepiva che queste sue attività non erano un semplice lavoro, ma scaturivano da 

una grande passione, tanto che continuò ad interessarsene anche dopo il pensionamento, come 

ricordato dagli Amici di Palazzo Pitti in “Le metamorfosi di Ornella” nel Bollettino del 2010
1

. La sua età 

libera fu feconda ed ancora caratterizzata da quella visione estetica con la quale aveva diretto le più 

importanti mostre precedenti. Nei giorni immediatamente successivi alla sua scomparsa mi sono resa 

veramente conto che aveva avuto una vita intensa di affetti e amicizie forti e che accanto a lei c’era un 

gruppo di amici e artisti uniti a lei dal medesimo interesse.  

Qui al Poveromo, dove trascorreva “L’estate incantata”2, era possibile incontrarla in bicicletta nelle 

ombrose stradine o allo stabilimento balneare Associazione Spiaggia Europea che si trasformava in un 

vero e proprio ritrovo di amici e punto di riferimento scelto da Ornella per la sua natura ancora in parte 

incontaminata e dove è ancora possibile vedere alcune piante autoctone e spontanee, dove ogni anno 

tra le cabine viene lasciata indisturbata la fioritura del giglio bianco di mare. Un luogo non omologato 

come purtroppo, invece, sono diventati molti stabilimenti balneari nati dopo il tornado; Ornella ha 

cercato di trasmette l’amore per questa spiaggia ai nipoti e a mio figlio. 

Aveva un legame profondo con Ronchi ed il Poveromo ed un forte desiderio che questi luoghi, 

patrimonio naturalistico, fossero conservati autentici, cosi come ha per tutta la vita dedicato se stessa 

alla conservazione del patrimonio artistico, con un esempio di impegno e di amore per la sua professione 

che merita sicuramente di rimanere vivo nel nostro ricordo. 

Raccoglieva sull’arenile conchiglie consumate dal mare e le appendeva nella sua casa a quei legni che 

Viani chiamava “straccali” per ricreare la spiaggia tra le pareti della casa, da ammirare nei mesi invernali, 

quasi da naturalista, come in un museo conservava questi resti memoria dei luoghi che amava tanto, un 

buen retiro e fonte costante di ispirazione. Lasciava spesso la spiaggia con un velato rammarico e un 

sorriso dicendo: “Devo andare a casa a scrivere!”. Si riferiva ad un saggio in gestazione o al testo per un 

catalogo di una nuova mostra che sarebbe andato in stampa di li a poco.  

Nel libro “Poveromo Terra di poeti e sognatori” ricorda come questi fossero stati “Luoghi per intellettuali 

ed artisti”3 e che lo erano ancora per lei. Ci lascia nelle pagine di questo libro una chiave di lettura per 

comprendere come percepiva questa “terra di poeti e sognatori”: un luogo elettivo che è stato, anche 

per lei, humus come per tutti gli intellettuali e artisti che avevano trovato ispirazione in un ambiente 

magico e fecondo, un luogo di contaminazione reciproca. 

Mi piace ricordare con quale entusiasmo ci aveva portato per mano e guidato illustrandoci il Museo 

Guadagnucci, dando nuova vita alle opere del Maestro attraverso una lettura attenta e sentita che 

scaturiva anche dalla lunga amicizia che l’aveva legata all’artista, frequentato nella sua casa studio di 

Bergiola, ma anche sulla spiaggia del Poveromo. 



Gigi Guadagnucci era stato selezionato da Ornella Casazza in un’operazione del tutto inedita realizzata 

nell’esposizione “Sculture da indossare”4 (Forte dei Marmi, 5 aprile - 30 settembre 2007), patrocinata 

dal Senato della Repubblica in cui scultori affermati esposero, accanto alle loro opere in grandi 

dimensioni, le loro sculture-gioiello da indossare, espressioni irripetibili di una continua ricerca della 

bellezza. 

Gigi Guadagnucci era stato da lei nuovamente inserito, tra i massimi artisti contemporanei capaci di 

muoversi tra la dimensione monumentale delle proprie opere ed il piccolo formato di vere e proprie 

sculture gioiello da indossare, anche nella sua ultima mostra a Ravenna “Il mestiere delle arti”5 curata 

insieme alla Direttrice del Museo Archeologico Emanuela Fiori. In quell’occasione il visitatore è rimasto 

da un lato incantato dai sapienti accostamenti di dipinti e sculture di noti artisti a tappeti, ceramiche, 

vetri e oreficerie in metalli preziosi, in vetro e resina e dall’altro aiutato ad ignorare il confine accademico 

tra Arti maggiori e Arti minori. Ornella aveva messo a disposizione del Polo Museale dell’Emilia Romagna 

la sua lunga esperienza nell’ambito dell’arte contemporanea e del gioiello d’autore e in quella mostra 

aveva reso particolarmente evidente come questo confine non esista. 

Vorrei concludere con le sue parole che descrivono la casa museo dell’artista Sauro Cavallini in quanto 

ben esprimono quanto fossero importanti per lei i luoghi, questi luoghi. 

I pini del giardino di Ornella, volutamente incolto e spontaneo della sua casa al Poveromo, come i 

“monumenti di grandi dimensioni” e gli alberi del giardino di Cavallini “vanno verso l’alto come in una 

resurrezione che è vita e trionfa sulla morte, circondano oggi la sua casa con ampie fronde che il vento 

riesce a muovere pur tenendole solidamente unite al loro tronco.”6  

Gli alti pini del Poveromo corrono alti verso l’infinito. 

 

Simona Casazza 

 

Note: 

1  Nel Bollettino del 2010 in Le metamorfosi di Ornella saggi di Marco Chiarini e Maria Anna Di 

Pede, gli Amici di Palazzo Pitti salutarono Ornella Casazza in occasione del suo pensionamento 

ripercorrendo la sua carriera  

(https://amicidipalazzopitti.it/wp-content/uploads/2018/12/bollettino2010.pdf) 

2  Riferimento alla mostra L’estate incantata. La Versilia nelle opere di Dazzi, Carrà, Soffici, a cura 

di A. Paolucci e A. V. Laghi con la collaborazione di O. Casazza e M. Moretti, Maschietto Firenze 2004. 

3  O. Casazza, Luoghi per intellettuali ed artisti in “Poveromo Terra di poeti e sognatori”, 

Maschietto 2016 

4 Mostra e catalogo Sculture da indossare (Forte dei Marmi, 5 aprile - 30 settembre 2007), Pacini 

2007. In mostra opere di Pietro Cascella, Pino Castagna, Paola Crema, Jiménez Deredia, Roberto Fallani, 

Novello Finotti, Gigi Guadagnucci, Ugo Guidi, Bruno Martinazzi, Igor Mitoraj, Orlando Orlandini, Giò 

Pomodoro, Paolo Staccioli, Ivan Theimer, Vittorio Tolu, Sophia Vari e Cordelia von den Steinen.    

5 Catalogo della mostra Il Mestiere delle arti|Seduzione e Bellezza nella Contemporaneità, a cura 

di O. Casazza, E. Fiori, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2009  

6  Catalogo della mostra di Sauro Cavallini Intrusioni, a cura del Centro Studi Cavallini, Pacini 

Editore, pag. 20 


