
Nel tentativo di far luce sulla complessa e parzialmen-
te irrisolta vicenda del ritratto di Franca Florio a figura 
intera dipinto da Giovanni Boldini nel 1901 e successi-
vamente rifiutato da Ignazio Florio, grazie alla spon-
sorizzazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di 
Forlì, sono state commissionate dalla Soprintendenza 
di Palermo delle indagini conoscitive volte ad indi-
viduare il disegno preparatorio dell’opera, la tecnica 
esecutiva e l’identificazione dei pigmenti utilizzati dal 
maestro1. La tecnologia diagnostica non invasiva 
utilizzata ha permesso di ottenere informazioni sui di-
versi strati pittorici dell’opera e conseguentemente di 
accertare le modifiche apportate in un secondo mo-
mento dallo stesso Boldini. La tela, com’è noto, poco 
gradita al committente, da Palermo fece ritorno quasi 
immediatamente nell’àtelier parigino del maestro 
dove rimase fino a l 1924 quando, su richiesta, venne 
recapitato presso la dimora romana della stessa Fran-
ca Florio2. In situ, e dunque presso l’Hotel Villa Igiea 
a Palermo, è stata eseguita un’acquisizione in riflet-
tografia infrarosso sull’intera superficie del dipinto e 
una fluorescenza a raggi X su otto punti campione. 
Sotto illuminazione ultravioletta si è subito evidenzia-
ta una differente risposta della vernice, limitatamente 
alla fascia nera della scollatura destra dell’abito, por-
zione del dipinto evidentemente rimaneggiata. La ri-
flettografia IR non ha reso palesi gli strati sottostanti 
probabilmente per l’alto potere assorbente della ra-
diazione infrarossa da parte dei pigmenti neri. Sono 
emersi però alcuni significativi ripensamenti nel pro-
filo della spalla destra e dell’avambraccio, nell’orien-
tamento del piede destro e nell’esecuzione del filo di 
perle; si è inoltre manifestata una differente risposta 
spettrale della fascia nera della scollatura, stesa sull’in-
carnato utilizzando forse un pigmento con maggiore 
potere coprente. Anche la collana in corrispondenza 
della suddetta fascia nera è meno definita nei con-
torni delle singole perle, segno che l’autore tornò sul 
dettaglio. La fluorescenza a raggi X e la spettrometria 
XRF hanno inoltre evidenziato una differenza di ma-
teriali costituenti tra la firma visibile e le altre stesure 
di nero indagate, suggerendo l’utilizzo di una miscela 
differente di nero nella seconda versione dell’opera. 
Una fotografia degli archivi Boldini (fig. 1) che ritrae il 
maestro nel suo studio con alle spalle il nostro dipinto 
non ancora modificato, assume un’importanza 
decisiva a conferma che l’opera qui discussa sia 
proprio l’originale ritratto, successivamente modifica-
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1 La Ditta che ha eseguito le indagini è la S.T. Art-Test 
di S. Schiavone

2 Per una esaustiva ricostruzione storica della vicenda cfr. 
F. Dini, Giovanni Boldini, Il ritratto di Donna Franca 
Florio, 2015

3 Cfr. B. Doria, Catalogo generale dagli archivi Boldini, 
Milano, 2000, n. 433

1. Boldini nel suo studio di fronte al ritratto di Donna Franca Florio
in una fase precedente a quella attuale



to proprio nei punti evidenziati nelle indagini sopra 
descritte. Il ritratto realizzato nel 1901 durante il 
breve soggiorno palermitano di Boldini e subito 
rigettato da Ignazio Florio, tornò nello studio del 
maestro che variò la scollatura della spalla destra, 
decisamente più scoperta nella versione originale 
apprezzabile nella fotografia, con l’apposizione di 
una vistosa fascia nera. Il dato è peraltro confermato 
dalle analisi diagnostiche che, come detto, 
mostrano negli strati sottostanti un diverso profilo 
della spalla destra e dell’avambraccio. Ulteriori 
significativi particolari emergono ad una attenta 
comparazione tra la suddetta fotografia recante la 
prima versione del ritratto e il dipinto finale, ossia la 
lunghezza dell’abito decisamente più corto nella prima 
redazione dell’opera e il particolare dei piedi, affusola-
ti e non definiti nella versione originale, con scarpette 
nere decolletè dopo le modifiche, ripensamenti con-
fermati ancora una volta dalle indagini condotte che 
rivelano un originario diverso profilo del piede destro. 
Ancora il particolare della poltrona che colma lo spazio 
sulla destra del dipinto non risulta visibile nella prima 
versione apprezzabile nella fotografia scattata nello 
studio del Boldini, dove peraltro è fisicamente presen-
te proprio una poltrona rococò che può essere servita 
al maestro da modello nella successiva fase dei rifaci-
menti. Si può a ragione concludere che l’immediatezza 
e l’estro inventivo con cui l’artista immaginò nel 1901 
il ritratto con la figura serpentinata ed estremamente 
sensuale della modella furono in qualche misura con-
tenuti dalle modifiche introdotte successivamente. 
Un’ipotesi per la doppia firma e la doppia data che la 
riflettografia IR rende chiaramente visibile e che de-
sta qualche perplessità: il pittore potrebbe aver fir-
mato con il solo cognome la prima versione e in se-
guito rifirmato la versione modificata con l’aggiunta 
dell’anno 1924, riscritto poichè le ultime due cifre, il 
2 e il 4, all’esame riflettografico appaiono trascritte 
in una errata posizione.
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NB La scheda è stata redatta dall'autrice nel 2015, 
momento a cui si riferisce la menzionata 
qualificazione professionale

Nota bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi  
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. La cedente Liquidazione 
Giudiziale  e il Commissionario non rispondono della 
interpretazione dei vincolo delle Belle Arti e dei loro effetti e 
invitano i potenziali acquirenti a visionare i materiali prodotti 
dall’Assessorato competente della Regione Sicilia in possesso 
della Liquidazione Giudiziale agli appositi link del sito del 
Commissionario. Si vedano le Regole della Vendita e in particolare 
quanto detto rispetto ai limiti di garanzia e agli effetti dei 
provvedimenti per la tutela del patrimonio culturale






