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La storia del dipinto si perde e rivive negli sfumati 
ricordi di un’epoca, la Belle Èpoque, e di una delle 
famiglie emblematiche del boom economico e so-
ciale dei primi anni del secolo scorso, i Florio, al 
tempo all’apice della loro parabola umana e impren-
ditoriale.
Donna Franca - come la chiamava confidenzialmente 
D’Annunzio, indirizzandogli lettere e presenti - “al 
secolo” baronessa Francesca Jacona Notarbartolo di 
San Giuliano, fu l’avvenente e emancipata consorte 
di Ignazio Florio, erede di una delle più ricche dinas-
tie italiane fra Ottocento e Novecento. Capelli neri, 
occhi verdi, carnagione olivastra, portamento regale:
i suoi concittadini la soprannominarono “la Regina 
di Palermo”, il Kaiser Guglielmo II la definì “Stella 
d’ Italia” e Vittorio Emanuele di Savoia la corteg-
giò1.
Don Ignazio, figlio dell’omonimo imprenditore e 
senatore del Regno d’Italia, parlava le lingue e es-
ibiva, da un lato, il rango e i modi cavallereschi del
perfetto gentiluomo abituato alle corti e ai più aristo-
cratici salotti europei e, dall’altro, la tempra ruvida e 
tenace del proprietario terriero ottocentesco, signore 
dei latifondi brulli del trapanese, fino alle tonnare 
delle Isole Egadi.
Gli interessi dei Florio erano diramati davvero in 
ogni settore dell’economia siciliana, dalle banche, 
ai cantieri navali, fino alle fonderie, alle tonnare, 
alle saline, e alle cantine vinicole ma, soprattutto, la 
famiglia deteneva la partecipazione di maggioranza 
della Società di Navigazione Italiana che vantava 
una delle più vaste flotte di navi a vapore del Medi-
terraneo.
Correva l’anno 1901 quando Ignazio Florio volle af-
fidare a Giovanni Boldini, il celebre peintre italien 
de Paris, il delicato compito di effigiare la baronessa
Franca - già dama di corte della Regina Margherita - 
di ritrarla in tutto il suo splendore, rappresentandone 
non soltanto la raffinata fisionomia ma anche e so-
prattutto lo status elitario della illustre famiglia. Fu 
così che i primi di marzo Boldini giunse a Palermo, 
dove rimase qualche settimana, accolto a casa Florio 
quale ospite d’onore.
Lo stile di vita sfarzoso dei Florio rifletteva com-
portamenti sociali consueti nel jet-set della Belle 
Èpoque internazionale e, sull’esempio dell’alta 
aristocrazia siciliana, la famiglia organizzava feste 
e ricevimenti, circondandosi di uno stuolo di servi-
tori, girando per l’Europa a bordo di una carrozza 
ferroviaria privata lussuosamente arredata e per il 
Mediterraneo sul panfilo di famiglia2.
In questo contesto di fastosità ma anche di sensibil-
ità culturale - essendo i Florio fra l’altro fra i prin-

cipali sostenitori del Teatro Massimo - si collocava 
l’approccio diretto con l’arte e gli artisti contempo-
ranei che, nell’accezione tipica del mecenatismo au-
toctono, erano chiamati a celebrare le magnificenze
e le limpide virtù morali dei casati, attraverso i ri-
tratti ufficiali dei loro membri.
A sorpresa, di tutt’altro tenore risultò tuttavia 
l’immagine che Boldini restituì della baronessa Flo-
rio, in una trascrizione pittorica disinibita, “serpen-
tina”, caratterizzata da una scollatura vertiginosa; il 
ritratto mostrava un corpo “dinamico” con la spal-
lina del vestito calata sul braccio, mettendo così a 
nudo il decollete e parte dei seni3.
Una rappresentazione sfacciatamente sensuale nella 
quale si restitutiva forza non tanto all’espressività 
del volto quanto invece alla fluidità del busto che, 
anche per effetto della lunga e mobilissima collana 
di perle che lo attraversava perpendicolarmente, pa-
reva volersi scrollare il vestito di dosso. Ciò deter-
minò la secca rimostranza del committente, appunto 
il commendator Florio, che avrebbe voluto vedere 
la moglie ritratta come una regina e, a dipinto già 
consegnato e quando Boldini era ormai rientrato 
in Francia, si rifiutò di pagarlo, ritenendolo oltrag-
gioso delle virtù etiche della moglie e pretendendo 
dall’artista le necessarie modifiche, affinché l’abito 
risultasse opportunamente casto. Boldini, che intor-
no al venti marzo aveva lasciato Palermo per Parigi,
richiese a Florio, inutilmente, per ben quattro volte 
il pagamento del prezzo pattuito: “…Non avendo 
ricevuto risposta alla mia lettera nella quale vi prega-
vo di regolare il vostro pagamento per il ritratto della 
signora Florio, trovandomi in quel momento a corto 
di denaro, ne concludo che il ritratto non fu di vostro 
gusto…”4.
Passando poi a toni più pacati, scrisse successiva-
mente a don Ignazio, ottenendo che gli fosse spedito 
a Parigi, dove sarebbe stato conservato nel suo stu-
dio, nel massimo riserbo e a tempo debito modificato 
e poi riconsegnato al committente.
Del resto il commendatore, con una certa impulsività, 
non si era rivolto a un ritrattista qualsiasi fra i molti 
disponibili in Sicilia in quel tempo, ma al parisienne 
Giovanni Boldini, artista simbolo degli alti ceti di 
una società in pieno fermento sociale e ideologico, la 
cui modernità era stata riconosciuta anche dal conte 
Robert de Montesquiou in quello stesso 1901: “…la 
più sottile rappresentazione delle parigine della nos-
tra Repubblica affidata a un italiano… Pariginismo 
e modernità sono le due parole scritte dal maestro 
ferrarese su ogni foglia del suo albero di scienza e di 
grazia. Albero tentatore di tutte le Eve…”5.
Boldini proponeva un modello di donna moderna e 



emancipata, consapevole delle proprie avvenenza e 
sensualità, padrona del proprio corpo e del proprio 
destino, rappresentando così un modello culturale di 
famiglia evidentemente anticonformista e in questo 
caso ritenuto spregiudicato. Durante le lunghe ore di 
posa necessarie all’esecuzione del ritratto, non sen-
za il coinvolgimento della stessa contessa, Boldini 
aveva equivocamente “riscattato” l’immagine della 
bella nobildonna dallo statico protocollo estetico ot-
tocentesco, spingendola a assumere un atteggiamen-
to più spontaneo, nel quale la mimica e la gestualità 
della figura erano regolate dalla mobilità delle brac-
cia e del corpo che ne riconsegnavano la resa istan-
tanea e l’espressione immediata.
La questione fra Florio e Boldini, i cui contorni ri-
sultano ancora oggi non del tutto chiari, si protrasse 
per molti anni ancora. In ogni caso Boldini modificò 
il dipinto, portandolo allo stato attuale, nel quale il 
vestito appare più accollato e più lungo fino a copri-
re completamente le gambe. La data fu apposta nel 
1924, verosimilmente nel momento in cui terminò le 
correzioni e, come si apprende da una lettera inedita, 
l’opera fu probabilmente spedita a Roma ai Florio 
che qualche anno dopo, in pieno dissesto finanziario, 
lo avrebbero venduto a Rothschild.
Donna Franca fu ritratta da Boldini, sempre nel 
1901, perlomeno in altre tre versioni: un piccolo 
studio a mezzo busto, un altro piccolissimo ad olio 
su base fotografica che servì quale prototipo per la 
seconda tela, raffigurante la Florio a figura intera, 
con indosso un elegantissimo abito da sera di pizzo 
ritagliato a motivi floreali, presentata alla Biennale 
veneziana del 19036.
Gli esami scientifici recentemente diretti da Maria 
Maddalena De Luca, dirigente della Soprintendenza 
ai Beni Culturali e Artistici di Palermo, ci aiutano 
a gettare nuova luce sulla datazione del ritratto, re-
alizzato in un arco temporale di circa ventitré anni, 
dissipando ogni eventuale dubbio e cassando defini-
tivamente l’ipotesi che questa sia una seconda rep-
lica del ritratto primigenio della Florio che, secondo 
alcune fonti, avrebbe eseguito lo stesso Boldini nel 
1924, in un’unica stesura ex novo, apportando le 
correzioni richieste da don Ignazio.
“…La tecnologia diagnostica non invasiva utilizza-
ta ha permesso di ottenere informazioni sui diversi 
strati pittorici dell’opera e conseguentemente di ac-
certare le modifiche apportate in un secondo mo-
mento dallo stesso Boldini.
…In situ, e dunque presso l’Hotel Villa Igiea a Pal-
ermo, è stata eseguita un’acquisizione in riflettogra-
fia infrarosso sull’intera superficie del dipinto e una 
fluorescenza a raggi X su otto punti campione. Sotto 

illuminazione ultravioletta si è subito evidenziata 
una differente risposta della vernice, limitatamente 
alla fascia nera della scollatura destra dell’abito, 
porzione del dipinto evidentemente rimaneggiata. 
La riflettografia IR non ha reso palesi gli strati sotto-
stanti probabilmente per l’alto potere assorbente del-
la radiazione infrarossa da parte dei pigmenti neri. 
Sono emersi però alcuni significativi ripensamenti 
nel profilo della spalla destra e dell’avambraccio, 
nell’orienamento 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’incarnato utilizzando forse un pigmento 
con maggiore potere coprente. Anche la collana in 
corrispondenza della suddetta fascia nera è meno 
definita nei contorni 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 materiali costituenti tra la firma 
visibile e le altre stesure di nero indagate, sugger-
endo l’utilizzo di una miscela differente di nero…”7.
Le indagini diagnostiche hanno dunque accreditato 
quanto già emerso dalla comparazione visiva del 
dipinto nello stato di fatto attuale con una fotografia
dell’epoca che ritrae Boldini, sui settant’anni, davan-
ti alla tela ancora nella versione iniziale. L’immagine 
mostra l’abito decisamente più corto e soprattutto un 
generosissimo decollete.
Ciò che emerge con chiarezza sono le diverse lu-
minescenze cromatiche fra la materia pittorica del 
1901 e la successiva e da ciò si deduce che fra le due 
stesure dovettero passare diversi anni; verosimil-
mente, appunto, almeno due decenni.
Allo stato dei fatti è ragionevole supporre che il nos-
tro dipinto sia rimasto nelle mani di Boldini almeno 
fino al 1924, anno in cui l’artista vi appose la data, e
che il secondo ritratto, anche questo a altezza natu-
rale, quello cioè con l’abito di pizzo presentato nel 
1903 alla Biennale di Venezia, sia stato eseguito a 
Parigi prendendo a modello sia la nostra tela conser-
vata nello studio Boldini, sia la fotografia cartacea 
della contessa vestita con l’abito di pizzo. La foto 
come abbiamo detto fu dipinta dall’artista e gli fu 
certamente fornita dalla Florio.

Tiziano Panconi
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