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SOCIETÀ COLOMBARIA DI FIRENZE 

 
VOLUMI CON RITRATTI A MATITA DI OTTAVIO LEONI, RESTAURATI 

 
 
 
Minuta da sottoporsi all’approvazione del signor Direttore 
 
A Sua eccellenza il principe don Tomaso Corsini,  
presidente della spettabile Società Colombaria,  
Firenze, via del prato 

Firenze, lì 17 gennaio 1917 
 

Eccellenza, Le sarei grato se volesse compiacersi di autorizzare il signor conservatore della spettabile 
Società Colombaria di farmi consegnare i due volumi (distinti coi numeri VII e VIII) contenenti circa 
ottanta ritratti disegnati da Ottavio Leoni. Oltre lo scopo di poterli confrontare con altri ritratti esistenti 
negli Uffizi, sarei ben lieto di porre ad effetto il giusto desiderio espresso dall’ Eccellenza Vostra nella 
seduta del 14 corrente, di tentare cioè di scoprire i nomi scritti a tergo di ogni singolo disegno, 
staccando la striscia di carta incollatavi col deliberato proposito di nascondere i nomi delle persone 
effigiate. Operazione che, per quanto delicata, non riterrei troppo difficile e che affiderei al custode del 
Gabinetto dei Disegni Arturo Boni, assai esperto in lavori di tal genere, sotto la vigilanza del nostro 
socio anziano P. Nerino ferri, da me incaricato di prendere in consegna i due detti volumi. 
Frattanto col più distinto ossequio mi onoro segnare 

Dell’Eccellenza Vostra 
Devotissimo firmato Giuseppe Poggi 

Socio urbano 
 
 
 

A Sua eccellenza il principe don Tomaso Corsini,  
presidente della spettabile Società Colombaria,  
Firenze  
 
Oggetto: ritratti disegnati da Ottavio Leoni 

 
Firenze, lì 11 maggio 1917 

Eccellenza  
Mi reco a dovere di rendere avvertita l’eccellenza vostra di avere riconsegnato al dottor Dorini, 
conservatore della Colombaria, i due volumi contenenti i cento ritratti disegnati da Ottavio Leoni, sui 
quali è stato eseguito il lavoro che ebbi l’onore di proporle con la mia lettera del 17 gennaio ultimo 
scorso. 
Infatti come suo tempi l’eccellenza vostra avrà modo constatare sono state staccate le strisce di carta 
solidamente incollate sopra i nomi scritti a tergo d’ogni singolo ritratto, con l’evidente scopo 
d’impedirne la identificazione. 
Verrà tale delicata operazione eseguita con ogni cautela dal custode Arturo Boni, sotto la sorveglianza 
del socio anziano P. Nerino Ferri, in oggi possiamo conoscere i nomi dei personaggi effigiati, dei quali, 
sicuro di farle cosa gradita, Le rimetto copia dell’elenco alfabetico che il Ferri ha ritenuto utile di 
compilare per corredarne i detti volumi.  
Con ossequio  

Il direttore 
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Firmato Giuseppe Poggi 
Socio urbano 

 
 
 

Società Colombaria di Firenze 
Via de’ Bardi 32 

Lì 12 maggio 1917 
 

Illustrissimo signor Direttore delle Reali Gallerie di Firenze. 
Il latore della presente, Angiolo Serini, è incaricato di ritirare da cotesta onorevole direzione i due 
volumi di ritratti a matita appartenenti a questa Società e che furono costà inviati a comunicazione a 
scopo di studio il 6 marzo ultimo scorso. 
Con ossequio 

Devotissimo 
Il conservatore 

Umberto Dorini 
 

 
 

Società Colombaria di Firenze 
Via de’ Bardi 32 

 
Onorevole direzione delle Gallerie e Musei di Firenze 

Lì 9 luglio 1917 
 

Il diligente lavoro, compiuto presso cotesta onorevole direzione, secondo il saggio suggerimento dato 
dalla signoria vostra chiarissima e per cura specialmente del benemerito nostro socio anziano cavaliere 
Pasquale Nerino Ferri, sopra due codici di questa Società, contenenti cento ritratti a matita di Ottavio 
Leoni, è riuscito sommamente gradito a questi soci, i quali hanno condivisa con me la loro ammirazione 
per il bel risultato conseguito, così nel determinare con sicurezza l’autore di quei disegni , come nel 
mettere alla luce e decifrare i nomi degli storici personaggi ivi rappresentati. È stato questo veramente 
un notevole contributo a quegli studi della storia dell’arte che da codesta onorevole direzione ricevono 
ognora così valido aiuto, mentre le indicazioni fornite hanno aggiunto moltissimo valore ad una delle 
opere più ragguardevoli, che si conservano nella nostra biblioteca.  
Accetti dunque, chiarissimo signor direttore, i vivi ringraziamenti che a nome di questa Società mi 
onoro di porgerle, e voglia parteciparli altresì al cavaliere Pasquale Nderino ferri, al quale dobbiamo 
inoltre l’utilissimo elenco alfabetico dei ritratti, di cui ha voluto, con lodevole zelo, corredare i detti 
volumi.  
Colla massima stima 

Il Presidente 
Tomaso Corsini 

 
 
 

 
 


