
LO STUDIO SIMI
Scala di Stazzema

Questo posticino è un vero paradiso ombrato, ripulito e as-
settato da me ha preso un ‘aria di parco che innamora. 
Viaggi chi vuole, io sono sempre più innamorato dei nostri 
bei monti....siamo nell’abbondanza: carne di vitelina...
frutta di tutti i generi, ortaggi di ogni sorta prodotti nel 
nostro tereno di Scala : insomma una vera cuccagna...

(lettera di Filadelfo a Nerina del 7 luglio 1919)

Filadelfo Simi - La casa del pittore a Stazzema - olio su cartone 
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Lo Studio che il pittore Filadelfo Simi (1849 - 1923) 
progettò e realizzò nell’ultimo decennio del secolo 800, 
dopo un periodo di oblio causato dal suo uso unicamen-
te residenziale, torna alla sua primitiva destinazione di 
polo artistico. L’acquisizione da parte di soggetti privati 
con la passione per l’arte in generale, ma sopratutto per 
quella legata al territorio versiliese, ha consentito un suo 
recupero e una sua riproposizione al pubblico.  Il ripri-
stino delle parti strutturali ha progredito parallelamente 
al recupero di alcuni arredi originali e alla catalogazione 
e presentazione di un corpus di studi e disegni d’epoca 
che sono il nucleo di quanto visitabile all’interno. 

Lo Studio è un’ opera d’arte unica. Filadelfo lo progettò 
personalmente e vi traspose  le sue esperienze parigine e 
spagnole. Possiamo ritrovare ancor oggi nelle linee strut-
turali e nei particolari del tetto o del balconcino, tanto i 
richiami alle architetture  della Francia del Nord, quanto 
i particolari arabeggianti dell’ Alhambra di Granada. In 
esso o attorno ad esso, si respira ancora l’aria di fine Ot-
tocento e si vive l’esperienza del contatto con la natura, 
fonte di ispirazione per i molti artisti che l’hanno fre-
quentato.  Filadelfo,che viveva e lavorava a Firenze, nei 
periodi di vacanza a Stazzema era riuscito a trovare l’ispi-
razione e la quiete interiore necessaria per realizzare gran 
parte dei suoi capolavori. Per dipingere in tranquillità, 
ma anche per accogliervi gli allievi, costruì lo Studio nel 
quale lavorò per trent’anni.  Alla sua morte, avvenuta 
nel 1923, la figlia Nera, anch’essa straordinaria pittrice, 
seguitò a portare avanti la  scuola di pittura fiorentina 
e a trascorrere i periodi estivi nella calma dello Studio 
stazzemese, fin all’ultimo quarto del secolo Novecento.
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