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“Qui ebbe dimora dal 1908 al 1939 il pittore 

postmacchiaiolo  Ulvi Liegi “Luigi Levi” nato nel 1839 

e scomparso nel 1939 presidente del Gruppo 

Labronico per 16 anni gioioso e raffinato interprete 

degli insegnamenti fattoriani nel 1996 Enrico Angiolini 

e la Bottega d’arte posero questa lapide a perenne 

ricordo”.  

Così recita la targa posta sulla facciata di un edificio di 

via Meyer, proprio accanto al teatro Goldoni, a memoria 

di un illustre livornese che con le sue opere ha scritto 

alcune pagine significative della storia della città.  

Cogliere questa iscrizione con lo sguardo durante una 

passeggiata nel centro urbano impone una breve 

riflessione su un personaggio non a tutti noto ma 

capace invece di catturare con la sua arte momenti caratteristici del nostro passato. 

Ulvi Liegi, anagramma del vero nome Luigi Levi, nasce a Livorno nel 

1858 da una ricca famiglia ebraica livornese. Iniziati gli studi artistici 
con Carlo Markò jr e Luigi Corsi si trasferisce nel 1880 a Firenze per 
seguire i corsi presso l’Accademia di Belle Arti. E’ qui che avviene 
l’incontro prima con Giuseppe Ciaranfi, esponente dello stile 

accademico e poi con Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, i fratelli 
Tommasi e Silvestro Lega i cui insegnamenti lo avvicinarono alla 
pittura macchiaiola, corrente artistica che propugnava la resa visiva dei 
soggetti attraverso l’accostamento di macchie di colore capaci di 

definire le forme e il movimento con zone di luce e di ombra, di chiari e 
di scuri, percepiti anche grazie alla 

pittura “en plein air”.  

Nel 1886, dopo aver partecipato alla I Mostra 
livornese presso i Bagni Pancaldi, si reca a Parigi, dove 
conosce Alfred Muller, Federico Zandomeneghi e altri 

importanti esponenti della pittura postimpressionistica 
verso la quale la sua produzione comincia a virare, come 
testimoniato da una maggiore libertà ed esuberanza 
nell’uso del colore.  

Alterna soggiorni in Italia, a Firenze dove si stabilisce e 
in Francia e partecipa alle principali esposizioni 
dell’epoca: a Venezia (1887, Campagna romana, 
Manzotto sulla via Faentina, Strada al romitaggio), a 
Londra presso la Slade School, alla I Esposizione 

Italiana (1888), a Parigi in occasione dell’Esposizione 
universale del 1889 (La sera e Dintorni di Firenze), a 
Firenze, Genova, Torino e Milano.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1886
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Zandomeneghi
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Nel 1906 si trasferisce definitivamente a 
Livorno e dopo una pausa di qualche anno 
riprende un’intensa produzione che lo porta 
a partecipare con successo ad importanti 

eventi d’arte, come l’ Esposizione Invernale 
d’Arte Toscana a Firenze nel 1914, alla 
Primaverile di Palazzo Medici-Riccardi nel 
1916 e all’Esposizione Nazionale d’Arte a 

Milano.  

Dal 1921 al 1928 è nominato presidente del 
Gruppo Labronico, un cenacolo di artisti 

livornesi raccolti intorno al Caffè Bardi e impegnanti nell’elaborazione di uno stile nuovo e 
autonomo dagli esordi macchiaioli, aperto al contributo dato da esordienti pittori livornesi 

che nella loro città e nei dintorni trovano continua fonte di ispirazione. È da qui che prende 
le mosse il movimento dei postmacchiaioli di cui Ulvi Liegi rappresenta un importante 
esponente per il suo personalissimo stile, capace di mediare il linguaggio toscano con quello 
impressionista. 

 

A dimostrazione del riconosciuto valore artistico e dell’impegno per la promozione della 
cultura locale, Ulvi Liegi riceve la medaglia d’oro da parte del Comune di Livorno. 

Nonostante il successo il pittore livornese muore solo e in condizioni di estrema povertà nel 
1939 a Livorno. 

La critica moderna ha riscoperto e valorizzato il contributo dato da Ulvi Liegi non solo alla 
produzione artistica ma anche alla narrazione del nostro territorio, riuscendo a comunicare 
l’emozione che scaturisce dal profondo legame con le proprie radici che le numerose 
esperienze in Italia e all’estero hanno contribuito a far maturare e a scaturire con un 
linguaggio vivido e personale. 

Ecco, dunque, che la targa posta sotto i nostri occhi e distrattamente osservata come uno 
dei tanti arredi urbani ci invita a riscoprire o a incontrare per la prima volta un personaggio 
che con la sua visione continua a catturarci e a raccontarci tante storie, tante sensibilità 
nelle quali forse possiamo ancora riconoscerci. 
di Livorno 



  

 
 

 


