
Un genio nel suo genere. Come in un’istantanea, 
Ferdinand Rothschild fotografò con poche parole 
l’indole di Frédéric Spitzer (1816-1890), mercante 
d’arte e collezionista, la cui controversa � gura brillò per 
intraprendenza e audacia nel panorama collezionistico e 
antiquariale europeo.
Questo studio ha l’ambizione di essere molto di più 
della semplice biogra� a di uno dei più celebri personaggi 
dell’Ottocento. La vicenda personale e professionale di 
Spitzer viene qui riletta sulla base di documenti inediti 
nel solco della storia del collezionismo, del gusto, 
della storia dell’arte e della società della seconda metà 
del secolo, e in quanto momento fondativo delle arti 
decorative industriali e del design. 
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Paola Cordera, storica dell’arte e PhD (Politecnico di Milano | Paris 1 
Université Panthéon-Sorbonne). Dopo aver insegnato Museologia, 
è oggi docente a contratto di Storia dell’Arte Moderna presso il Po-
litecnico di Milano. La sua ricerca è orientata a tematiche relative al 
rapporto fra pittura, architettura e arti decorative nel Rinascimento 
e al loro revival tra Ottocento e Novecento. Autrice e curatrice di 
saggi e monogra�e, il suo studio su Spitzer ne fa una �gura di riferi-
mento nei più importanti convegni internazionali sul tema.
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Un genio nel suo genere. Come in un’istantanea, Ferdinand Roth-
schild fotografò con poche parole l’indole di Frédéric Spitzer (1816-
1890), mercante d’arte e collezionista, la cui controversa �gura brillò 
per intraprendenza e audacia nel panorama collezionistico e anti-
quariale europeo.
All’indomani della morte, le pagine dei periodici francesi, inglesi e 
tedeschi si a�annarono a presentare frammentarie memorie relative 
alla sua personalità e alle sue celebri raccolte, spesso venate da toni 
elegiaci e nostalgici, ovvero critici e ostili. Cronache che si arricchi-
rono notevolmente all’approssimarsi della dispersione della raccolta 
in quella che fu de�nita la “plus grande vente du siècle” (1893), ma 
che tendevano a sovrapporre i fasti dell’epica spitzeriana a un’epider-
mica descrizione della sua collezione.
Questo studio ha l’ambizione di essere molto di più della sempli-
ce biogra�a di uno dei più celebri personaggi dell’Ottocento. La 
vicenda personale e professionale di Spitzer viene qui riletta sulla 
base di documenti inediti nel solco della storia del collezionismo, 
del gusto, della storia dell’arte e della società della seconda metà del 
secolo – con particolare riferimento ai “miti” del Medioevo e del 
Rinascimento – e in quanto momento fondativo delle arti decora-
tive industriali e del design. Condotta in una prospettiva allargata e 
interdisciplinare, l’indagine costituisce un caso esemplare di studio 
di una collezione ottocentesca, esplorata attraverso la �gura del suo 
ideatore e degli oggetti d’arte riuniti o “ricomposti” insieme alla loro 
messinscena all’interno della dimora Spitzer o in occasione di esposi-
zioni temporanee. Al tempo stesso o�re una signi�cativa visione del 
fenomeno collezionistico europeo.
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