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Autoritratto

Aubrey Waterfield 

Verso  la  fine  dell’800  la  Toscana  esercitava  un  grande  fascino  sulla 
borghesia e sugli intellettuali europei, attratti  soprattutto dal paesaggio, dalla 
storia  e  dai  tesori  artistici,  in  particolare   la  comunità  inglese  era  molto 
numerosa, circa 50000 persone, di cui 6000 solo a Firenze. Molti di questi 
residenti contribuirono al recupero di dimore storiche ed alla costruzione di 
splendidi  giardini:  “I  Giardini  degli  Inglesi”,  famosi  sono quelli  di  Fiesole e 
Firenze,  giardini  progettati  da  grandi  architetti   paesaggisti  come  Cecil 
Pinsent e Geoffrey Scott  o dai proprietari stessi .
Inoltre diversi studiosi contribuirono  alla conoscenza del territorio, come  il 
medico scozzese Forsyth Major,  artefice di molti  dei ritrovamenti  fossili  ad 
Olivola e in Val d’Arno e dei successivi studi.
 Fra questo stuolo di  intellettuali  vi  furono i  coniugi  Waterfield;   Lina Duff 
Gordon Waterfield nota scrittrice e giornalista e Aubrey Waterfield, pittore, 
oggetto della nostra trattazione. 
Aubrey  Waterfield  era  l’ultimo  degli  otto  figli  di  Ottiwell  Charles  W. 
(1830,1898)  ,  uomo  colto  che  compì  gli  studi  a 
Cambridge  e  fu  insegnante,  giudice  di  pace  e 
banchiere,  e  di  Ada  Julia  Candy,  donna  devota, 
amante del giardinaggio come molti altri membri della 
famiglia.
Aubrey nacque nel 1874 a Holdenhurst (Hants) dove 
fu  battezzato   il  24  agosto  del  1874.  Della  sua 
fanciullezza non sappiamo molto, solo che nel 1881 
viveva a St. Peter Port, con i genitori  come risulta da 
un censimento.  Quando conobbe Lina Duff Gordon 
era studente ad Oxford, i  sui genitori  risiedevano a 
Nackington nel Kent, e, come scrisse Lina in  “Castle 
in  Italy;  An  autobiography” (1961),  era  un  uomo 
affascinante alto con gli occhi blu ed un sorriso che 
trasmetteva allegria, giocava a cricket, apparteneva ai 
“Bard of Brothers”, i suoi amici erano quasi tutti sportivi 
e lui si considerava un artista.
Conduceva un’intensa vita di società, partecipava a balli, feste ed anche se il 
suo salario da studente era modesto, nella sua camera ad Oxford, amava 
circondarsi di quadri comprati da alcuni dei sui amici pittori. 
Nella primavera del 1896 Aubrey, si trovava con Lord Stanmore alla Villa di 
Paraggi  a  Portofino.  Durante  il  soggiorno  essi  presero  parte  a  una 
conversazione in cui alcuni sostenevano, al contrario di Aubrey, che Portofino 
rappresentava  un  tipico  borgo  italiano,  Lord  Stanmore  allora  si  offrì  di 
accompagnarlo nell’entroterra, ad Aulla, dove il console inglese Monty Brown, 
collezionista  di  oggetti  di  antiquariato  e  di  manieri,  aveva  acquistato  una 
Fortezza. 
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Aulla in un dipinto di Aubrey Waterfield

Da una lettera del 1901 di Aubrey Waterfield alla madre:

“Siamo stati fuori per quattro giorni in montagna, in un piccolo paese chiamato 
Aulla sul Magra, dove esso si unisce all'Aulella, dietro la catena montuosa di 
Carrara.
Il più bel posto che abbia mai visto, forse perché è giugno.
Il tempo è semplicemente perfetto, viviamo all'aria aperta consumando i nostri  
pasti sotto un pergolato mentre la gente del luogo buona e affascinante gioca a 

bocce.
La campagna è molto ricca e pulita, con 
il granturco a mezza altezza e le viti con 
i loro festoni attorcigliati ed intrecciati  
che si abbassano nel granturco; ogni  
cosa sembra crescere insieme, gli alberi  
da frutto e viti nel fieno. Stanno 
raccogliendo il fieno dappertutto e lo 
trasportano sia in grandi ceste sulle teste 
su nei piccoli borghi medievali su per le 
colline o con carri trainati da buoi.

Ovunque in questa campagna piccole fattorie  e l'erba è così liscia e  carezzevole. 
Grandi foreste di castagni si estendono ovunque.”
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Aulla in una cartolina del 1902

Tav. I



Lina Duff Gordon ritratta da Aubrey Waterfield, olio

Fu così che il 1° Giugno del 1896 avvenne il fortuito incontro, del ventiduenne 
Aubrey con la Fortezza della Brunella, e come scrisse  la figlia Kinta Beevor 
in “Un’infanzia toscana”  “ fu rapito dalla bellezza selvaggia (della Fortezza) e  
dalla vista meravigliosa che non abbandonarono più i suoi pensieri”. 

Il  1° Luglio del  1902 
sposò Caroline Lucie 
Duff  Gordon  a 
George  Hanover 
Square,  Westminster 
(Middlesex). 
Lina  apparteneva ad 
una  antica  famiglia 
scozzese  ed  era 
nipote di Janet Ross, 
personaggio  importante 
e punto di riferimento 
per  la  comunità 
inglese  a  Firenze  e 
sua  tutrice  dopo  la 
morte  della  madre. 
Janet  Ross  non 
approvava  la  scelta 
di  Lina  ritenendo 
Aubrey  un  pittore 
squattrinato  non 

adatto per la giovane.
Dopo  il  matrimonio 

vissero  per  un  breve  periodo   a  River  House  nel  Sandwich,  Aubrey  si 
occupava del giardino e dipingeva; è di quegli anni la sua prima e a quanto 
sappiamo  unica,  mostra.   In  quel 
periodo l’editore londinese J. M.  Dent 
propose  loro  di  scrivere  ed  illustrare 
un libro su Roma e la sua Storia (tav. 
II-III)  così  partirono  per  l’Italia  per 
affrontare  questo  primo  lavoro 
assieme lasciando il figlio Gordon e la 
bambinaia coi genitori di Aubrey. Lina 
in precedenza aveva pubblicato: “The 
Story of Perugia” (1898),  “The Story 
of Assisi” (1900).
Il contratto prevedeva la consegna del 
materiale  entro  tre  mesi,  quelli  a 
Roma  furono  sicuramente  giorni 
febbrili, ma il compenso di £ 100 bastò 
giusto a coprire le  spese. 
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(Rome and its Story)



Dipinti realizzati per “ Rome and its Story” (1904)

Overlooking S.Francesca Romana 
and the Forum
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The Capitol from the Palatine 

The Door of the Temple of 
Romulus-Forum

Teatro Marcello

View from the Palatine

The Villa Mills on the Palatine

Tav. II



Dipinti realizzati per “ Rome and its Story” (1904)
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From the Porta Asinaria The Ponte Molle

The Aventine Campo de’Fiori

FruitererPiazza Navona

Tav. III



La Brunella vista dal fossato,
fotografia scattata da

Lord Stanmore

Il  libro  “Rome and its  Story”   di  cui  sono riportate  nelle  tavole  II e  III le 
illustrazioni della prima rara edizione del 1904, (nel 2007 è stata data alla 
stampa una riedizione), è  corredato dalle immagini di 49 acquerelli e molti 
disegni  a  china di  Aubrey ed è  per  noi  la  prima testimonianza della  sua 
pittura.  
Negli acquerelli si nota il tratto sicuro 
del disegno a carboncino, e una solida 
tecnica  pittorica  che  non  indulge  a 
leziosità.  Molti  dei  soggetti, 
monumenti  e  rovine  di  Roma,  sono 
quelli cari ai pittori romantici dell’800, 
ma  qui   vengono  ritratti  con 
freschezza,  con uno sguardo attento 
alla vita di tutti i giorni, i panni stesi nei 
vicoli,  il  cocchiere con la carrozza, i 
paesaggi  animati  da  passanti,  il 
passeggio  nelle  piazze,  con  scorci 
talvolta  inusuali  come  in  “From  the 
Loggia  of  S.  Angelo” dove,  da  una 
quieta  penombra,  in  cui  si  intravede 
un uomo, forse lo stesso pittore che 
disegna, ed una donna in piedi vicino 
a lui, Lina?,  si è proiettati, attraverso 
una finestra aperta, nella luce calda e 
abbagliante  riflessa  dai  marmi  di 
Roma.
Nel 1903 durante il viaggio di ritorno da Roma Aubrey condusse la moglie ad 
Aulla a vedere la Fortezza; Lina scrisse di quei momenti: 
“C’è  un  ritegno  virile  sulla  Fortezza,  una  riluttanza  ad  abbagliarci,  come 

quelle belle cose che catturano d’assalto. …
 Un  giorno  di  Marzo  ci  arrampicammo  sulla  
mulattiera  attraverso  un  pendio  erboso 
tappezzato di violette e delle foglie del ciclamino 
d’autunno e raggiungemmo il terrapieno proprio 
al tramonto. 
Un bel colore acceso faceva sembrare il mondo 
come una scena fiabesca …”
Successivamente  presero  in  affitto  da  Monty 
Brown la Fortezza, e vi si trasferirono nel 1905, 
infine l’acquistarono nel 1917, anno in cui Lina 
fondò il British Institute of Florence. 
Il  Castello,  come  sovente  era  chiamato  dagli 
Aullesi, divenne la loro residenza per molti anni, 
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From the Loggia of  S. Angelo
(Rome and its Story)



The Peasant’s Meal
(Home Life in Italy)

lasciato  solo  per  fugaci  rientri  in  Inghilterra,  soggiorni  di  lavoro  a  Poggio 
Gherardo e lo scoppio delle due guerre mondiali.
Fin  dal  suo  arrivo  ad  Aulla  Aubrey  si  dedicò  con  eguale  passione  alla 

costruzione  del  giardino  (si  era  addirittura 
portato una carriola dall’Inghilterra) ed al suo 
lavoro di pittore. 
Della  sua produzione artistica  di  quei  primi 
anni ad Aulla abbiamo le immagini dei quadri 
che  illustrano  “Home  Life  in  Italy”  (1908) 
(tav.IV-V), dove Lina racconta spaccati di vita 
nella  Lunigiana degli  inizi  del  ‘900 che egli 
raffigura attraverso i ritratti: Adelina che porta 
un vassoio, un artigiano, il Pomarino mentre 
vanga, e le scene di vita domestica: il bucato, 
la cucina lunigianese, i paesaggi, le ville, le 
scene  di  vita  campestre,  la  sensibile 
partecipazione  al  dolore  composto  o  alla 
rassegnazione di chi affronta una vita dura; 
ancora una volta il suo lavoro procede su un 
binario parallelo a quello della moglie.

Di  quegli  anni  alla  Brunella  la  figlia  Kinta, 
nel  suo libro, ricorda le sere sulla riva del 
fiume  in  cui  arrostivano  al  fuoco  i  pesci 
appena pescati, le estati in tenda nei boschi 
del  Lagastrello,  le  calde  notti  nel  giardino 
pensile. Queste immagini non devono però 
farci  pensare  ad  una  vita  solitaria  e 
bucolica,  sia  lui  che  Lina  pur  lontani,  per 
scelta,  dai  club  e  dai  teatri  di  Londra, 
amavano uscire, mescolarsi agli abitanti del 
luogo. In una lettera del 1913  (tav  VI) alla 
moglie, momentaneamente lontana, egli  le 
racconta  la  sua  vita  ad  Aulla,  gli  inviti  a 
cena,  il  teatro,  abbiamo un’acuta 
descrizione  di una rappresentazione, ad Aulla, 
del dramma “La cena delle beffe” (scritta nel 
1909 da Sem Benelli), i saltimbanchi, le gite 
a  Lerici  e  Fiascherino,  allora villaggi  di 
pescatori  con l’amico poeta Robert Trevelyan, spesso loro ospite, i rapporti 
con  lo  scrittore  D.  H.  Lawrence.  Un’intensa  vita  sociale  e  culturale  in 
un’insospettabile  Aulla,  un paese  in  cui  si  andava  a  teatro   e  la  banda 
cittadina degli ottoni suonava per lo più brani di Verdi e Rossini (tav VI-VII).
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Aubrey Waterfield, il figlio Gordon e  
la bambinaia davanti al portone della  
Brunella sul belvedere
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Tav. IV
Alcuni dipinti di A.W. che illustrano “Home Life in Italy” (1908)

A Peasant An Artizan Daily Marketing

The Pomarino  Adelina

The Bucato

An Italian Kitchen A Garden with in the Town Walls
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Tav. V

A Country House
(Villa Malaspina a Caniparola)

The Vintage
Un giovane contadino mentre 
vendemmia appollaiato su un 

frassino “maritato” ad una vite.

The Emigrant’s WifeDrying the Chestnuts

Alcuni dipinti di A.W. che illustrano “Home Life in Italy” (1908)
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Lettera di A. W a L.D.G  in cui parla della  
rappresentazione ad Aulla della 
“Cena delle beffe” (1913)

Il tempietto nel giardino pensile 
ricoperto di rose  (Rosa wichuraiana)

La Banda di Aulla
 in una fotografia del 1929

Tav. VI



66

Tav. VII

       Veduta delle Apuane
La figura in primo piano che sta  
scrivendo è probabilmente la moglie  
del pittore.

“La sua capacità di concentrazione era 
impressionante: poteva lavorare per ore, con 
una sola pausa di riposo, quando smetteva per  
prepararsi il tè  con una teiera di smalto blu 
su un fornellino a petrolio.”
Kinta Beevor “Un’infanzia toscana”
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Tav. VII

Veduta delle Apuane, tempera

Hunting Lodge  near Florence, tempera

Scorcio delle Cinque Terre:  
Vernazza

La Fortezza della Brunella

Tav. VIII



 
Progettò  lui  stesso  i 
giardini  della  Brunella  e 
nel  mezzo  del  giardino 
pensile  fece  erigere  su 
suo disegno, ispirandosi 
forse  al  padiglione  di 
Brighton, un tempietto in 
grata  di  legno  bianca, 
coperto da rose (tav.VI). 
Apportò  delle  modifiche 
alla  struttura  della 
fortezza  facendo 
realizzare,  da  Fiore 
Pasquino,  sempre  su 
suo disegno, prendendo 
spunto  da una cartolina 
del Bargello a Firenze, il 
balcone  in  pietra  e  una 
scala  elicoidale  fuori 
della  porta  finestra  del 
soggiorno. 

Nel 1916 partì per la prima guerra mondiale alla fine della quale ritornò ad 
Aulla.
Di lui e del suo lavoro in quegli anni la figlia Kinta scrisse: 

“Prima della Grande Guerra, mio padre si era dilettato a dipingere ritratti, ma  
poi  le figure cominciarono a sparire dalle sue opere.    Si  concentrò sulla 
natura morta e sul paesaggio:  i suoi dipinti più particolari coglievano  non 
solo le terre della Lunigiana, ma anche i cieli, con i drammatici contrasti di  
luce e nuvole tempestose…. …
 La sua capacità di concentrazione era impressionante: poteva lavorare per  
ore, con una sola pausa di riposo, quando smetteva per prepararsi il tè  con 
una teiera di smalto blu su un fornellino a petrolio.… 
…la  sua  produzione  era  prodigiosa;  sfortunatamente  era  un  tale  
perfezionista, che molti quadri furono messi da parte senza essere terminati.”

Poco o nulla si interessò di critici e galleristi, non amava far visitare il suo 
studio, e non faceva alcun tentativo per essere quotato, nel mondo dell’arte si 
guadagnavano il suo pieno rispetto Henry Tonks, suo professore alla Slade, e 
Augustus John suo compagno di studi. Molti amici, intellettuali e pittori, erano 
attratti dal castello e dal suo inusuale fascino, e venivano ad Aulla proprio per 
visitarlo. 
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Le Apuane, tempera



Affrescò  alcune  sale  della  Fortezza,  gli 
affreschi purtroppo furono compromessi, 
durante  la  seconda  guerra  mondiale, 
dall’esplosione  di  un  treno  di  munizioni 
alla  stazione  di  Aulla  e  l’unico  rimasto 
illeso  subì  gravi  danni  quando  la 
Fortezza  stette  per  un  intero  inverno 
senza tetto durante i “restauri” delle Belle 
Arti, ora non sono più visibili.

Nel  1927  la  moglie  ereditò 
inaspettatamente dalla zia Janet Ross 
l’antica  villa  di  Poggio  Gherardo  e  le 
annesse fattorie. Per pagare le tasse di 
successione e poter mantenere la villa, 
nel  1930  i  coniugi  Waterfield 
trasformarono in parte la residenza in 
una  scuola  di  perfezionamento  per 
studi  e  conoscenze  artistiche,  dove 
Aubrey  insegnava  disegno  e 
composizione,  il  Professor  Scaraffia, 
docente  universitario,  lingua  e 
letteratura italiana, e Agostino, il cuoco, 
teneva lezioni di cucina. 

A  Poggio  loro  vicino  e  amico  di 
famiglia,  fu  lo  storico  dell’arte 
Bernard  Berenson.  Egli  viveva  in 
un’altra nobile dimora “I Tatti” il  cui 
giardino  era  stato  progettato  da 
Cecil Pinsent, eccettuata la parte a 
bosco  rivolta  verso  Poggio, 
disegnata  da  Aubrey.  Berenson  la 
definiva il suo luogo preferito per la 
contemplazione. 
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In alto e a fianco saloni della Brunella  
affrescati da Aubrey Waterfield

La Villa di Poggio Gherardo



70

Lettera di A. W. a L.D.G. del  
1909 con alcuni schizzi del  
giardino della villa
 “I Tatti”, a Settignano, 
di Bernard  Berenson. 

Tav. IX
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Tav. X
Fotografie di affreschi realizzati da A.W.

(eseguiti  forse nella villa di Poggio Gherardo).

Affreschi floreali, in primo piano delle Dature

Ninfee e Fior di LotoAffreschi floreali, fra i fiori di campo svettano i Cardi
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Fra i soggetti preferiti di Aubrey Waterfield vi  
erano i fiori della Magnolia stellata

Tav. XI

Nel quadro a fianco fiori di Magnolia,  
Iris e Tulipani,
sullo sfondo si intravede un castello,
 forse il castello di Bibola
in una inusuale  inquadratura
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Tav. XII

Particolari di alcuni dipinti a tempera

Ninfee e Fior di Loto

Composizione di Gigli



I soggiorni a Poggio Gherardo si fecero più lunghi, forse risalgono a quegli 
anni gli splendidi affreschi con motivi floreali in cui Aubrey lascia trasparire 
nella poesia della composizione il suo grande amore per i fiori ma anche doti 
di osservazione e conoscenze botaniche (tav X).
Fra i  soggetti  floreali  ricorrenti  troviamo le  ninfee,  i  fior  di  loto  e i  fiori  di 
magnolia stellata. (tav XI e XII)
Non si interessò solo di giardini e di pittura, scrisse articoli per il “Manchester  
Guardian” fino a quando il fascismo minacciò di espellerlo.
Venne arrestato con la moglie, cronista dell’Observer,  a Molinella, mentre, 
come  corrispondenti,  indagavano  sullo  scioglimento  delle  cooperative 
agricole da parte del fascio.
Durante la seconda guerra mondiale perse il figlio John.
Costretto con la  moglie  a lasciare l’Italia dopo il’40,  attraversando con un 
avventuroso viaggio l’Europa, rientrò in Inghilterra. 
In  patria  Aubrey,  quasi  settantenne,  fu  utilizzato  come  interprete  per  i 
prigionieri di guerra italiani, percorreva in bicicletta dai 30 ai 60 km al giorno.
Quando  questo  impegno  diventò  troppo  faticoso  per  lui,  si  trasferirono  a 
Londra in Globe Place, di giorno dipingeva ma le notti erano insonni sotto le 
incursioni aeree. Si ammalò nel 1944 e dopo due settimane trascorse in una 
clinica ad Hampstead morì; fu sepolto il 20 luglio a Nackington nel Kent dove 
aveva trascorso la giovinezza.
Prima di ammalarsi stava organizzando un’esposizione dei suoi quadri che 
diventò  una  mostra  postuma.  Uno  dei  suoi  dipinti  si  trova  in  un  museo 
londinese. 
Di lui oltre alle immagini dei quadri rimangono negli occhi e nel cuore quelle 
dell’indimenticato giardino pensile.
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Il giardino nel cielo

Kinta Beevor
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