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g uando Giovanni Spadolini - la cui 
passione per i cimeli dell'età napoleonica 

e de periodo risorgimentale è nota - si recava 
in giro dagli antiquari fiorentini per acquistare 
nuovi 'pezzi', si trovava talvolta preceduto da 
una cara amica, ma in questo caso in veste di 
concorrente, che ne condivideva l'interesse per 
la memoria storica: Marcella Olschki. 

Raffinata ed esperta, l'autrice del 
popolare libro Terza liceo 1939 raccoglieva 
pezzi di particolare pregio, su Garibaldi e 
specialmente sull'epopea napoleonica. Più di 
cinquanta oggetti, messi insieme negli anni, 
fra dipinti a olio, incisioni, miniature, 
ceramiche, completi da scrivania, serviti di 
cucchiaini, tazzine da caffè, bassorilievi. 

La famiglia [ ... J ha donato l'intera 
collezione alla Fondazione Spadolini Nuova 
Antologia. Gli oggetti, un tempo contesi fra i 
due amici non più con noi, sono destinati ad 
arricchire, costituendo un fondo intitolato a 
Marcella e Alessandro Olschki, la grande 
collezione risorgimentale e napoleonica della 
Fondazione. 

(Da/l'Introduzione di Cosimo Ceccuti) 

L'aggiudicazione al 'maggior offerente' è una 
prassi commerciale sempre esistita fino dai 

tempi più remoti quando poteva avere per 
oggetto, ipoteticamente, un capo di bestiame. 
Ora abbiamo le vendite all'asta, fascinosa 
organizzazione che consente anche di rilevare 
le quotazioni di mercato degli oggetti più 
disparati [ ... J Il guaio, e non molti se ne 
preoccupano, è che tutto viene disperso in 
mille rivoli stravolgendo la personalità del 
possessore e vanificando la passione e 
l'impegno con cui tutto era stato acquistato e 
amorevolmente collezionato. 

Nell'introduzione l'amico Ceccuti ricorda 
la tacita lotta fra Marcella e Giovanni nel 
giungere primi dall'antiquario o dal rigattiere 
per assicurarsi preziose tessere per il mosaico, 
sempre in fieri, della propria collezione. Una 
'summa' di cose di grande valore artistico e di 
oggetti fra i più disparati - assai spesso di 
estrema rarità - che hanno un inequivocabile 
sapore ottocentesco e che possono ben definirsi 
un piccolo museo di 'memorabilia' dedicato 
ai due grandi condottieri. 

(Dalla Premessa di Alessandro 0/schki) 

A refìned authority on the topic, the authoress ef the popular Terza liceo 1939 collected 
valuable items on Garibaldi especially on the e pie Napoleonic deeds. More than fifty objects gathered 
together over the years including paintings, engravings, miniatures, pieces ef pottery, desk sets, 
teaspoons, coffee cups, bas-relief. The entire collection, subject of an exhibitt'on, has been donated 
to the Spadolini Foundation-New Anthology where it is on show unti[ the end of June 2002. 
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