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Quando si fa riferimento al ruolo determi-
nante del territorio per la storia dell’arte,

in particolare per la nostra civiltà toscana, non
si allude ad un concetto astratto, ma ad un ele-
mento concreto, nella misura in cui gran par-
te dei beni culturali che formano il patrimonio
artistico e architettonico delle grandi città sca-
turisce dalla mente di personalità provenienti
dai centri periferici.
Nel caso delMugello, l’accostamento è an-

cora più appropriato. “Mugello culla del Ri-
nascimento” è un’espressione indicata da An-
tonioPaolucci per l’iniziativa 2008 del proget-
to Piccoli Grandi Musei, promosso dall’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, e rimanda ad
una tradizione delle origini che chiarisce esat-
tamente ciò di cui parliamo, all’interno di una
realtà locale in cui prendono forma o si espri-
mono“risorse umane” protagoniste di un pro-
cesso destinato a riversare i suoi effetti dura-
turi nel tempo e in un contesto allargato di
committenza e di trasmissione dimodelli idea-
li di gusto e bellezza.
Le località in cui si articola l’evento di que-

st’anno sono altrettanti luoghi deputati senza
i quali il compositomosaico della toscanità sa-
rebbepiùpovero edecisamente lacunoso.Pen-
siamo, infatti, a Bosco ai Frati, all’architettu-
ramichelozziana del complesso conventuale e
al crocifisso di ambito donatelliano, esempi di
altissimovalore artistico nell’ambito del primo
mecenatismo mediceo e una testimonianza di
pia devozione in unposto da sempre vocato al-
la preghiera e alla contemplazione.

When we speak of the major role played by
our territory regarding history of art at

large, and Tuscan culture in particular, we do
not certainly refer to an abstract concept, but
rather to something concrete, as the majority
of the artworks and monuments which form
the artistic and architectural heritage of the
big towns was conceived by great figures co-
ming from suburban centres.
As regards the Mugello, the allusion is all

themore appropriate. “TheMugello, cradle of
the Renaissance” is an expressionwhich, sug-
gestedbyAntonioPaolucci for the 2008 initia-
tive part of the Little Big Museums – a project
promoted by the Ente Cassa di Risparmio di
Firenze –, hints at the dawn of our artistic tra-
dition. A tradition, which clearly shows what
we mean to say, of a territory, home to great
personalities who brought about innovations
destined to last over time, within a context of
commissions and transmission of idealmodels
of taste and beauty.
The placeswhich are the seats of this year’s

exhibition have been chosen for their excel-
lence. Without them Tuscany would not cer-
tainly be the same but much poorer. Let us
think about the conventual complex of Bosco
ai Frati designed by Michelozzo or the Do-
natellian crucifix, two exemplars of utmost
artistic value both commissionedby theMedi-
ci in an early phase of their patronage, aswell
as tangible examples of religious devotion in
a place traditionally deputed to prayer and
contemplation.

Edoardo Speranza
Presidente dell’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze

President of the Ente
Cassa di Risparmio di Firenze



A Borgo San Lorenzo, invece, capoluogo
amministrativo delMugello, l’intera comunità
con la sua configurazione urbanistica, i suoi
monumenti e le sue opere d’arte è protagonista
della ricognizione visiva attuata dal progetto,
mentre a Scarperia, luogo emblematico, “terra
nuova” del contado fiorentino attraverso cui si
estrinsecanei secoli il rapportodi identificazio-
ne con il potere centrale, l’attenzione si appun-
ta sul Palazzo dei Vicari, a sua volta simbolo e
testimone di una tradizione a lungo preservata
e ancora attualenella prassi della vita economi-
ca e culturale locale, e sulMuseo di Arte Sacra
“Don Corrado Paoli” di Sant’Agata.
Infine, Vicchio e ilMuseo di arte sacra e re-

ligiosità popolare “Beato Angelico”, che rap-
presenta sicuramente una delle realtà più inte-
ressanti lungo i percorsi e gli itinerari turisti-
co-culturali alternativi del Mugello, perché
riassume nella qualità e varietà delle sue testi-
monianze artistiche ed archeologiche l’idea
stessa di territorio, ossia di un’area geografica
definita in cui si svolgono nel tempo attività
umane destinate a lasciare segni significativi.

Giotto, Beato Angelico, Donatello e i Medici. Mugello culla del Rinascimento

Instead in Borgo San Lorenzo, the chief
townof theMugello, the entire community to-
gether with its urban configuration, its monu-
ments and itsworks of art, is the protagonist of
the visual survey carried out by of the project,
whereas in Scarperia, emblematic place, ‘new
land’ in the Florentine countryside attesting to
the identificationprocesswith the central pow-
er over the centuries, the attention is focused
on Palazzo dei Vicari, which is in turn a sym-
bol and a testimony to an ancient tradition still
alive in the economic and cultural life of the
place, and on the “Don Corrado Paoli” Muse-
um of Sacred Art in Sant’Agata.
And, last but not least,Vicchio and its “Bea-

toAngelico”Museumof SacredArt andPop-
ularReligious Practices, which is undoubted-
ly one of themost interesting places to discov-
er when visiting the Mugello and its tourist
and cultural itineraries. Indeed,with itsworks
of art and archaeological finds, the Vicchio
museum epitomizes the idea itself of territo-
ry, namely a precise geographical area where
man left, leaves and will leave his traces.
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Claudio Martini
Presidente Regione Toscana

President of the Tuscan Region

La Mostra “Giotto, Beato Angelico, Dona-
tello e iMedici. Mugello culla del Rinasci-

mento” è un momento significativo del pro-
getto di riscoperta del territorio regionale at-
traverso la rete deiPiccoliGrandiMusei e gli iti-
nerari culturali innovativi. Quest’anno è pro-
tagonista il Mugello, un giacimento culturale
disseminato di opere d’arte che ospita unaMo-
stra di tesori del Rinascimento dislocata tra il
Convento del Bosco ai Frati a SanPiero a Sie-
ve, il Palazzo dei Vicari a Scarperia, il Museo
della Manifattura Chini a Borgo San Loren-
zo, ilMuseo “Beato Angelico” a Vicchio e Pa-
lazzoMediciRiccardi aFirenze. LaMostra il-
lustra un fenomeno artistico di portata uni-
versale che ebbe a Firenze il proprio centro
propulsore e descrive il ruolo dei Medici, co-
sì legati alla storia delMugello, committenti e
mecenati tra i più rilevanti. Lapresenzadi ope-
re di Giotto, Beato Angelico, Donatello, Bru-
nelleschi, Andrea delCastagno,Bronzino,Va-
sari, testimonia il valore del patrimonio espo-
sto ed è una sollecitazione formidabile a per-
correre per intero l’itinerario della Mostra. È
anche l’occasione per verificare da vicino la
ricchezza di istituzioni culturali, musei e bel-
lezze paesaggistiche che ilMugello propone a
chi lo voglia conoscere. La Toscana è un uni-
co contenitore di cultura, dove una “millena-
ria civiltà cittadina” ha prodotto una densità
straordinaria dimanufatti artistici e di testimo-
nianze materiali e dove l’uomo ha modellato
l’ambiente naturale disseminandolo di una tra-
ma continua che lega città e campagna, gran-

Theexhibition“Giotto,FraAngelico,Donatel-lo and the Medici. The Mugello, cradle of
theRenaissance” is an importantmomentwith-
in a project which aims at rediscovering the
Tuscan territory both through the network of
Piccoli GrandiMusei, namelyLittle BigMuseums,
and innovative cultural itineraries. This year it
is the turn of theMugello, a territory extreme-
ly rich in works of art, which plays host to an
exhibitionofRenaissance treasuresheld invar-
ious seats: the Convent of Bosco ai Frati near
SanPieroaSieve,PalazzodeiVicari inScarpe-
ria, the Museum of the Chini Ceramic Facto-
ry in Borgo San Lorenzo, the “Beato Angeli-
co” Museum in Vicchio and Palazzo Medici
Riccardi inFlorence.Thepresent exhibition il-
lustrates a worldwide artistic phenomenon
which had Florence as its driving force and al-
so delineates the role of the Medici – so close-
ly linkedwith theMugello’s history–whowere
among the most important Renaissance pa-
trons. The presence of works by Giotto, Fra
Angelico,Donatello, Brunelleschi, Andrea del
Castagno, Bronzino, and Vasari, attests to the
great valueof the exhibits and is themainspring
for visiting all the different seats of the exhibi-
tion. Besides admiring the beauties of nature,
it is also theoccasion, for thosewishing toknow
this areabetter, to examine it fromcloseupand
realize the abundance of cultural institutions
and museums with which the Mugello is en-
dowed. Tuscany has a unique cultural back-
ground; it is a regionwhere a “millenary urban
civilization”gave rise to an incrediblewealthof



di e piccoli centri. La Regione, insieme amol-
ti altri protagonisti, è impegnata a valorizza-
re il patrimonio culturale della Toscana poli-
centrica che offre sempre nuove emozioni e
sorprese a chi la percorre come visitatore alla
ricerca della bellezza.
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outstanding artistic artefacts and monuments,
aplacewhereman left hismarkon the environ-
ment through an uninterrupted series of treas-
ureswhichare equally found in the city and the
countryside, in small andbig centres. TheTus-
can Region, together with many other institu-
tions, is engaged in thepromotionof the cultur-
al heritage of Tuscany, a multifaceted land
whichalwaysoffersnewemotions and surpris-
es to visitors in quest of beauty.
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Matteo Renzi
Presidente Provincia di Firenze

President of the Provincial
Administration of Florence

Si fa ungranparlare inquestoperiododi ter-
ritori privi di anima e di identità, privi di

passione e di vissuto, temendo in qualche mi-
sura che la cosiddetta globalizzazione possa
eliminare tutte le differenze esistenti, renden-
do ogni individuo uniforme all’altro. Dal mio
modesto punto di vista, ritengo che non ci sia,
o non ci sia mai stato, unmomento migliore di
questo per affermare al contrario le ragioni di
una identità non chiusa in se stessa, ma anzi
aperta alla discussione, al dialogo, all’approfon-
dimento, che concorre in qualche modo alla
costruzione di un popolo. Questo è vero più
che mai per il nostro territorio che, intriso di
storia e cultura, continua a esercitare un fasci-
no straordinario sia per noi che lo abitiamo che
per i turisti che vengono a visitarlo.
Il percorsomuseale che quest’anno si svol-

ge inMugello fa parte di un progetto più am-
pio volto proprio a ritrovare i luoghi della no-
stra storia e a rafforzare il senso di orgoglio e
di identità di una comunità che, attraverso la
riscoperta delle proprie radici, possa affron-
tare le sfide dell’attualità con la consapevolez-
za e l’entusiasmodi chi ha un grandissimopas-
sato, ma anche tanta voglia di domani.
La cultura, per la Provincia di Firenze, de-

ve assolutamente assolvere la funzione stra-
tegica di strumento principe per la ricostru-
zione dell’agorà. La solitudine del cittadino
globale si vince anche attraverso la sperimen-
tazione di forme di cultura originali e parte-
cipate e di un turismo che vada oltre i meri
aspetti di mercificazione scommettendo sul

There is a lot of talk nowadays about lands
devoid of a soul or an identity, without pas-

sion or traditions, fearing that to a certain ex-
tent the so-called globalization can erase all
existing differences, thus making human be-
ings all the same throughout the world. On
the contrary, in all modesty, I believe this mo-
ment to be the best to affirm the reasons for an
identity which – far from being withdrawn in-
to itself but rather fruitfully open to exchange,
dialogue, and knowledge – may contribute to
giving people a cultural background. This is
more than ever true for our territory which,
imbued with history and culture, is extraordi-
narily charming both for its inhabitants and for
the tourists who visit it.
The initiativewhich this year takes place in

theMugello is part of awider project aimed at
fostering interest in our historic heritage and
reinforcing the sense of pride and identity of a
community that, through the rediscovery of its
roots, can face today’s challenges with the
awareness and enthusiasm of having a great
past but also a future ahead.
For the Provincial Administration of Flo-

rence, culture is an absolute priority, themain
instrument to reconstruct the agora.The glob-
al citizen’s solitude can be won also through
original and shared formsof culture, anda type
of tourismwhich, goingbeyondmere commer-
cialization, shouldbe sustainable, rural and re-
ligious.
The organization of great cultural events,

such as the promotion of this series of initia-



turismo sostenibile, quello rurale, quello re-
ligioso.
La capacità di attivare grandi eventi cultu-

rali, come la promozione di questa serie di Pic-
coli Grandi Musei, è per la Provincia e per tutti
gli altri protagonisti del progetto il modo mi-
gliore per far divenire il cittadino ed il turista
sempre più attori protagonisti e sempre meno
comparse occasionali della vita comunitaria.
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tives ofLittle BigMuseums, is for theProvincial
Administration and for all the other protago-
nists of the project the best way to give local
people and tourists a leading role rather than
an occasional walk-on part in the community
life.

16



Bruno Santi
Soprintendente Opificio
delle Pietre Dure,
già ai Beni Storico Artistici
ed Etnoantropologici delle
province di Firenze, Pistoia e Prato

Superintendent Opificio delle Pietre
Dure, former Superintendent of the
State Bureau for the
Preservation of the Historical,
Artistic and Ethno-Anthropological
Heritage of the Provinces
of Florence, Pistoia and Prato

Nell’àmbito delle iniziative promosse meri-
toriamente sul territorio dall’EnteCassadi

Risparmio di Firenze, e che hanno avuto come
finalità lapromozionedella conoscenzadel pre-
zioso tessuto connettivodeimusei presenti nel-
la provincia diFirenze, possessore indubbiodi
una serie di testimonianze d’arte che comple-
tano adeguatamente, per presenza di persona-
lità artistiche e di veri e propri capolavori figu-
rativi e d’arte applicata (basti pensare, e cito
solo una serie di esempî significativi, alMuseo
della Pieve imprunetina, e a quelli di San Ca-
sciano, dellaCollegiatadiSantaVerdianaaCa-
stelfiorentino, di Certaldo, di Fucecchio, e via
dicendo), i musei del capoluogo: anzi, arric-
chendone la rappresentatività con testimonian-
ze di primissimo piano, non poteva certoman-
care un’ulteriore attenzione al Mugello, dopo
le riuscite manifestazioni tenute nel Chianti,
nella Valdelsa fiorentina, nel Valdarno.
Terra – il Mugello – legatissima a Firenze,

tanto da annoverarvi ben due “terre nuove”,
ossia Scarperia eFirenzuola, fondate dallaRe-
pubblica perché confermassero il suo domi-
nio sui feudatarî lungamente combattuti e
quindi sopraffatti; da dove è scaturita la dina-
stia che per ben due secoli ha governato il ca-
poluogo e la regione, e dove essa ha lasciato
segni ancora ineludibili – benché in alcuni ca-
si non perfettamente conservati (intendo Ca-
faggiolo e il Trebbio, e chiese e conventi di suo
patronato) – del propriomecenatismomotiva-
to maggiormente dalla presenza nel territorio
d’origine; da dove sono giunti nellaDominan-

Following the successful exhibitions held in
the Chianti, Florentine Valdelsa, and Val-

darno areas, the Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, sponsor and organiser of a series of
praiseworthy initiatives – part of the project
namedPiccoliGrandiMusei, namelyLittleBig
Museums – which are aimed at promoting the
rich network ofmuseums scattered around the
province of Florence, could not help but turn
its attention to theMugello area. The province
of Florence houses collections of artworks that
complete – or better, enrich – the Florentine
museums, boastingworks by important artists
aswell as absolutemasterpieces both of figura-
tive and applied arts. In this regard let usmen-
tion, amongmanyothers, thosekept at theMu-
seum of the Treasure of Impruneta, theMuse-
umof theCollegiateChurchofSantaVerdiana
in Castelfiorentino, the Sacred Art Museums
of San Casciano, Certaldo, and Fucecchio.
TheMugello is a land closely connected to

Florence, and indeed it counts two “terre nuove”,
or “new lands” – Scarperia and Firenzuola –
foundedby theFlorentineRepublic in order to
assert its dominionover the feudal lordswhom
it finallymanaged todefeat after a lengthywar.
TheMugellowas also the homeland of the dy-
nasty that would rule over Florence and its
countryside for a good two centuries: as pa-
trons of the arts (motivated even more in the
land of their ancestors), the Medici endowed
the territorywith remarkableworks andmon-
uments, though not always today in good con-
dition (I am referring to the Villa of Cafaggio-

Una mostra nel Mugello
Presenze e dintorni

An Exhibition in the Mugello
The Return of the Masters



te artisti che avrebbero poi avuto famadi gran-
de rilevanza, e che avrebbero indubitabilmen-
te rinnovato la sua espressione figurativa: in-
tendoGiotto, nativo diVespignanodiVicchio,
e Guidolino di Pietro, che ebbe poi – da reli-
gioso – il nome di fra’Giovanni daFiesole,ma
viene universalmente conosciuto con la deno-
minazione – davvero appropriata – di Beato
Angelico.
L’idea fondante (come si usa dire spesso

odiernamente) di questa iniziativa, seguendo
una felice intuizione di Antonio Paolucci, ve-
ro deus ex machina nella promozione di questa
serie di “Piccoli Grandi Musei”, e come si è
andata realizzando nei territorî or ora ram-
mentati, è stata quella di mostrare vis-à-vis col
patrimonio conservato nelle varie realtà mu-
sealimugellane, una serie di opere provenien-
ti dai musei fiorentini, unendo fruttuosamen-
te la capacità organizzativa del gruppo ope-
rante all’interno dell’Ente Cassa con la colla-
borazione di noti studiosi, e precisamente di
docenti universitarî e dei funzionarî di zona
delle soprintendenze, che per tradizione
d’istituto sono i supporti di conoscenza più
idonei al patrimonio d’arte conservato nel ter-
ritorio dove svolgono la loro attività istituzio-
nale.
Questo confronto non solo è destinato a

creare curiosità e attenzione da parte dei visi-
tatori della terramugellana, implementandodi
conseguenza (com’è avvenuto nei luoghi che
prima si son ricordati) la loro frequentazione
e l’interesse per imusei o gli ambienti che ospi-
tano le opere che ne sono protagoniste, bensì
– io credo– serve anche a indicare come l’opera
d’arte nonva solo godutanella suapresenza in-
dividuale, ma anche messa in rapporto con i
luoghi e con altre opere, scoprendo relazioni
che altrimenti non potevano essere evocate.
I luoghi, poi, sono di grande suggestione:

basti pensare al convento francescano di Bo-
sco ai Frati presso San Piero a Sieve (dove è
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lo and theTrebbioCastle, aswell as to the chur-
ches and convents under their patronage). Fi-
nally, we owe to artists born in the Mugello,
destined to become famousworldwide and ac-
tive in the great city of Florence, the renova-
tion of artistic expression: I am speaking of
Giotto, who was a native of Vespignano near
Vicchio, andGuidolino di Pietrowho later be-
came Brother Giovanni da Fiesole, universal-
ly known as Fra Angelico (although in Italian
he is called Beato Angelico).
Antonio Paolucci, the real deus ex machina

behind the project aimed at promoting these
“Little Big Museums”, made the brilliant sug-
gestion that was to become the founding idea
of the exhibitions set up so far in the aforemen-
tioned areas, including the current one, i.e., to
place the works kept in the different local mu-
seums vis-à-vis with a selection of others from
the Florentine collections. To this end, the or-
ganisersof the initiatives at theEnteCassahave
fruitfully worked hand in hand with famed
scholars, including university professors, and
local officials of the State Bureau for Heritage
Preservation – indeed the best sources for the
artistic legacy of the areaswhere they perform
their institutional duties.
This side-by-side comparison of artworks

is aimed, on the one hand, at capturing the at-
tention and curiosity of visitors, thus stimulat-
ing their desire to discover the museums and
the places where the exhibition’s works of art
are displayed (as was the case with the previ-
ous exhibitions); but, on the other hand, I be-
lieve it serves primarily to indicate how, to be
fully appreciated, awork of art should be con-
sidered not only according to its individual
qualities, but also in relation to a specific place
and to otherworks: away to discover connec-
tions that would otherwise go unnoticed.
Furthermore the locations are wonderful.

Suffice it to mention the Franciscan Convent
ofBosco aiFrati nearSanPiero aSieve,whose
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ancora avvertibile nelle sue strutture il vagheg-
giamento romantico del suo architetto, il favo-
rito di Cosimo il Vecchio, Michelozzo di Bar-
tolommeo), nella cui sala d’arte il dolenteCro-
cifisso di ambito donatelliano viene messo a
raffronto con gli analoghi manufatti di Santa
Croce e Santa Maria Novella, opere davvero
insigni per esecuzione, fama dello stesso Do-
natello e di Brunelleschi, che certo con Mi-
chelozzo ebbero costanti e accertati rapporti.
Qui ha dato il suo contributo scientifico Fran-
cesco Caglioti, studioso tra i più apprezzati
della scultura fiorentina e toscana quattrocen-
tesca.
E il potente Palazzo dei Vicarî a Scarperia,

sede del potere della Repubblica su un vasto
territorio (e lo stemma gigliato della cittadina
mugellana lo attesta ancora con orgoglio), do-
ve il passato guerresco di alcuni tra i rappre-
sentanti della famiglia Medici viene testimo-
niato da varî ritratti di condottieri e duchi e
granduchi della casata, opportunamente ac-
compagnati dall’armatura appartenuta aFran-
cesco I: gli Uffizî e il Bargello l’hanno prestati
per l’occasione. Mario Scalini ne cura l’or-
dinamento, esprimendovi la sua ampia cono-
scenza della storia delle armi e dell’iconografia
connessa.
Ancora, nella Villa Pecori Giraldi a Borgo

San Lorenzo, sede del museo dove sono espo-
sti i prodotti più significativi della Manifattu-
raChini, simostrano le eleganti lunette descrit-
tive di Giusto Utens, che ci rivelano l’aspetto
originario delle più importanti dimore rurali
dei Medici (non potevano esservi escluse na-
turalmente le vedute di Cafaggiolo e del Treb-
bio), insieme con i ritratti di altri personaggi
della dinastia, e le testimonianze delle produ-
zioni ceramiche sorte proprio nel Mugello, e
specificamente nel rammentato Cafaggiolo, a
suggestivo confronto con le raffinate creazio-
ni floreali deiChini, affiancate dai ritratti di al-
tri personaggimedicei.Questa sezione è cura-
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structure still reflects the romantic longings
of Cosimo the Elder’s favourite architect,
Michelozzo di Bartolomeo. In the art hall of
the monastery, the Donatellian pain-racked
Christ Crucified is paralleled with analogous
works from the churches of Santa Croce and
SantaMariaNovella, truly outstandingworks
by Donatello, once again, and Brunelleschi
(who undoubtedly had regular contacts with
Michelozzo). Francesco Caglioti, one of the
most highly esteemed experts on 15th-centu-
ry Florentine and Tuscan sculpture provided
precious scientific knowledge to the display.
Another seat of the exhibition is the impos-

ing Palazzo dei Vicari in Scarperia, from
where the Florentine Republic ruled over a
vast territory, as still proudly attested by the
lilied coat of arms of the small Mugello town.
Here, a series of portraits of condottieri (lead-
ers of mercenary soldiers), dukes and grand-
dukes from theMedici family, accompaniedby
Francesco I de’Medici’s suit of armour loaned
for the occasion by the Uffizi and the Bargel-
lo, recall the bellicose past of certainmembers
of the lineage.Mario Scalini put to use his vast
knowledge of the history of weapons and the
related iconography in curating this display.
Then, at Villa Pecori Giraldi in Borgo San

Lorenzo, seat of the museum showcasing the
most significantworksof theChini ceramic fac-
tory, visitors can see the elegant and descrip-
tive lunettespaintedbyGiustoUtens,which re-
veal the original aspect of the most important
Medici country residences (includingof course
views of Cafaggiolo and Trebbio), as well as
portraits ofmembers of theMedici family. Ce-
ramics produced in the Mugello, and precise-
ly inCafaggiolo, areparalleledwith the refined
Stile Liberty creations of theChini family,while
portraits of other members of the Medici dy-
nasty complete the display. This section has
been curated by Isabella Lapi Ballerini, who,
throughout her career in the State Bureau for
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ta da Isabella Lapi Ballerini, che ha avutomo-
do, nella sua carriera negli uffici di tutela, di
porre particolare attenzione a questo settore
di produzione artistica.
IlMuseo diVicchio, forse il più rappresen-

tativo tra le strutture espositivemugellane, tra
le tante testimonianzed’arte figurativa chepos-
siede, ha il cómpito prestigioso di ospitare le
opere dei maestri che hanno avuto i natali nel
Mugello e nella contigua Val di Sieve, e che
hannooccupato unposto di grande rilievo nel-
la vicenda artistica fiorentina: e si tratta – com’è
facile intuire –diGiotto, con ilSantoStefanodel
Museo Horne e di altri due dipinti con San
Francesco e San Giovanni battista di recente ac-
quisiti e inseriti nellaCollezionedell’EnteCas-
sa diRisparmio; delBeatoAngelico, con la pa-
la detta “del Bosco ai Frati”, prestata nell’oc-
casione dal Museo di San Marco; infine del
robusto Andrea del Castagno, nativo del bor-
go che porta oggi il suo nome arroccato sulle
pendici del Falterona inVal di Sieve, che, gra-
zie agliUffizî, può qui orgogliosamente espor-
re gli Uomini illustri già affrescati sulle pareti
di Villa Carducci a Soffiano. E a curare
l’esposizione èunodeimaggiori studiosi fioren-
tini di artemedievale e rinascimentale, già do-
cente all’Università di Siena, LucianoBellosi.
Iniziative e curatori, quindi, di grande spes-

sore e certo dotati di quell’attrattiva che può
fornire alla terra mugellana un inedito moti-
vo di interesse e di frequentazione: ma io vor-
rei ricordare qui il contributo dei colleghi fun-
zionarî di soprintendenza che hanno saputo –
attraverso il loro impegno sul territorio, ordi-
nandone imusei, seguendo i restauri program-
mati dall’ufficio, provvedendo a che il patri-
monio a loro affidato venisse conservato nel-
lamaniera più adeguata – giungere a conosce-
re a fondo le sue risorse culturali, e che han-
no messo a disposizione dell’iniziativa le loro
capacità d’indagine, di ricerca e di critica, e
sonoAnnaBisceglia, LiaBrunori,MariaMa-
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Heritage Preservation, has paid special atten-
tion to this sector of artistic production.
And, last but not least, the Vicchio Muse-

um, perhaps themost representative of all the
exhibition seats in the Mugello, which owns
a rich collection of figurative art. The muse-
umhas been given the prestigious task ofwel-
coming theworks of the greatmasters born in
the Mugello or in the neighbouring Val di
Sieve, who played such a significant role in
Florence’s artistic life – i.e., Giotto with his
Saint Stephen from the Horne Museum and
two other paintings representing Saint Fran-
cisandSaint John theBaptist recently purchased
by the Ente Cassa di Risparmio and now part
of their collection; FraAngelico,with the pan-
el known as the “Bosco ai Frati Altarpiece”,
loaned for the occasion by theSanMarcoMu-
seum; and finally Andrea del Castagno, a na-
tive of the village perched on the slopes of
Mount Falterona in the Val di Sieve, which
todaybears his name; thanks to theUffiziMu-
seum, the Illustrious Men painted by Andrea
del Castagno on thewalls of Villa Carducci in
Soffiano, will proudly figure at the Vicchio
Museum’s exhibition. The curator, Luciano
Bellosi, a former professor at the University
of Siena, ranks among the top Florentine
scholars of medieval and Renaissance art.
Withcuratorsandworksofsuchprominence,

the event has all that is needed to attract visitors
and arouse new interest in theMugello; yet I al-
so wish to point out the contribution of my fel-
lowofficials fromtheStateBureau forHeritage
Preservationwho have acquired, through their
work in the territory (looking after the muse-
ums, supervising restorationworks planned by
theFlorenceoffice,makingsure theartworks in
theircarewereproperlyconserved),a thorough
knowledge of the area’s cultural resources, and
have put to use their research and critical skills
inbringingabout thecurrentevent; theyareAn-
na Bisceglia, Lia Brunori, and Maria Matilde
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tildeSimari, ugualmente ed efficacemente pre-
senti anche nelle altre sezioni del progetto.
Un doveroso riconoscimento va ancora al

presidenteEdoardoSperanza e alla direzione
generale dell’Ente Cassa affidata ad Antonio
Gherdovich, nonché a quel gruppo instanca-
bile dei suoi addetti, efficacemente coordina-
to da Marcella Antonini, che ha seguito ogni
fase della realizzazione di questo programma,
che la Polistampa ha saputo pubblicare con la
consueta qualità editoriale.
Ma chi dovrà esser protagonista di tutto

ciò che è stato portato a termine in quest’oc-
casione è senz’altro la popolazione mugella-
na, che anche attraverso le vicissitudini di ogni
tipo che nello scorrere del tempo hanno coin-
volto la sua terra, ha saputo conservare una si-
gnificativa testimonianza di quanto la sua ci-
vilizzazione vi ha realizzato, conquella costan-
te fatica che coinvolge e caratterizza ogni at-
tività umana.

Presentazioni

Simari, who offered their helpful contribution
to this and other sections of the project.
Well-earned thanks go to the President of

the Ente Cassa di Risparmio, Edoardo Sper-
anza, and to theEnte’s board of directors pre-
sided byAntonioGherdovich, aswell as to his
indefatigable assistants under the efficient co-
ordination ofMarcellaAntoniniwho followed
the project step by step, and finally to the pro-
ject’s publisher, Polistampa, for their custom-
ary editorial quality.
But themainprotagonist of all that hasbeen

accomplished on this occasion is unquestion-
ably the Mugello population, who has been
able, throughgood andbad times andover the
centuries, to preserve considerable evidence
ofwhat their civilisationhas createdon the ter-
ritory, with the incessant effort characteristic
of all human enterprise.
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Cardinale Ennio Antonelli
Arcivescovo di Firenze

Archbishop of Florence

Anche quest’anno l’EnteCassa di Risparmio
di Firenze promuove la lodevole iniziativa

di valorizzazione dei beni artistici così ampia-
mente disseminati sull’intero territorio della
Provincia e non solamente presenti nella città
di Firenze. Tramite questa serie dimostre a ca-
denza periodica si riscopre la profonda religio-
sità del territorio della Diocesi fiorentina, che
nei secoli si è espressa in profonde testimonian-
ze, anche se non sempre molto conosciute.
Da tale idea nasce anche la mostra “Giotto,

Beato Angelico, Donatello e i Medici. Mugel-
lo culla del Rinascimento”, che avrà come se-
di espositive il PalazzoMediciRiccardi, il Con-
vento diBosco ai Frati a SanPiero aSieve (am-
bedue opere di Michelozzo), il medievale Pa-
lazzo dei Vicari a Scarperia, ilMuseo della no-
vecentescaManifatturaChini aBorgoSanLo-
renzo e il Museo “Beato Angelico” a Vicchio.
Ognuna di queste sedi sviluppa una parti-

colare tematica e contribuisce a valorizzare ta-
li luoghi, nell’ottica della politica di decentra-
mento culturale.
Dopo il successo delle precedenti mostre

“territoriali” nella Valdelsa Empolese, nel
Chianti e nel Valdarno Superiore, ecco un’al-
tra zona della Diocesi di particolare interesse
cheverrà ripercorsa e analizzatanelle sue emer-
genze sacre ed artistiche, tenendo presente che
il Mugello è la patria di Giotto e del Beato An-
gelico.Giotto è il genio cheha iniziato il percor-
so storico di tutta l’arte moderna. Il Mugello è
stata la vera patria deiMedici e, sotto la loro ac-
corta e sapiente regia, si è sviluppata l’arte in tut-

Also this year the Ente Cassa di Risparmio di
Firenze is promoting a new praiseworthy

initiative aimedat fostering interest in the artis-
tic heritage so widely scattered over the entire
FlorentineProvinceandnotonlypresent in the
city of Florence. Through this series of annual-
ly held exhibitions the visitor has rediscovered
the profound religiosity of the Diocese of Flo-
rence, which over the centuries has given rise
toarichcollectionof sacredart, still littleknown.
Such an idea is also at the base of this year’s

exhibition, “Giotto, Fra Angelico, Donatello
and the Medici. The Mugello, cradle of the
Renaissance” which will be held in different
seats: Palazzo Medici Riccardi, the Convent
of Bosco ai Frati near San Piero a Sieve (both
designedbyMichelozzo), themedieval Palaz-
zo dei Vicari in Scarperia, theMuseum of the
Chini Ceramic Factory in Borgo San Loren-
zo, and finally the “Beato Angelico” Museum
in Vicchio.
In each of these seats the exhibitionwill be

centred on a different theme. The scattered
character of the exhibition also contributes to-
wards making these places known, within a
policy of cultural decentralization.
After the successful “territorial” exhibitions

in the Chianti, Empolese Valdelsa, and Upper
Valdarno areas, it is now the turn of another
particularly interesting area in theDiocese: the
Mugello. Let us just remember that this terri-
tory –whichwill be the protagonist through its
monuments, works of art and sacred objects –
was the homeland of Giotto and Fra Angelico.



te le sue forme – quell’arte che è stata veicolo
indispensabile per la fede, la devozione e la vi-
ta cristiana in una zona ricca di spiritualità ol-
tre che di crescita civile ed economica.
Oggi dobbiamo riconoscere che l’arte di

questo territorio, come pure degli altri della
Diocesi, è stata una catechesi efficace che ha
integrato quella dei tanti parroci e dei molti
religiosi colti che si sono succeduti nelle par-
rocchie e nei conventi del Mugello.
Il Beato Angelico è la testimonianza più pa-

lese di una tensione spirituale altissima e pro-
fonda espressa attraverso una limpida raffigu-
razione artistica. Come è altamente significan-
te di una devozione profonda e popolare il Cro-
cifisso di ambito donatelliano di Bosco ai Frati.
Mi auguro che questa mostra sia un’ulte-

riore dimostrazione di capacità organizzativa
e di gusto, come le precedenti, non soltanto fi-
nalizzata a valorizzare i piccoli musei locali
ma anche ad approfondire unamigliore cono-
scenza di queste splendide terremugellane che
ci hanno trasmesso arte e santità, motivi di
grande riflessione ed esempio per noi, che in
vari modi, ne siamo gli eredi.
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Giotto is the genius that opened the way to all
modern art. The Mugello was the real home-
land of the Medici, and it was under their pa-
tronage that art evolved in all its forms – an art
whichwasanessentialmeans forChristian faith,
devotion and life in an area so rich in spiritual-
ity aswell as civilization and economic growth.
Today we must admit that art in this terri-

tory, likewise in the rest of theDiocese,was an
effective catechesis which complemented that
of the numerous learnedparish priests and fri-
ars present over time in the parish churches
and convents of the Mugello.
FraAngelico’sworks clearly attest to an ex-

tremely high and profound spirituality ex-
pressed through a limpid artistic representa-
tion. Similarly, theDonatellianCrucifix atBo-
sco ai Frati also attests to a profound popular
devotion.
I also wish that this exhibition, just like the

previous ones, thanks to the habitually praise-
worthy organisation, not only will be aimed at
attractingvisitors to the little localmuseumsbut
also at making them acquire a deeper knowl-
edge of the splendidMugello, a landwhich has
handeddowntousbothanartisticandareligious
legacy–sourcesofreflectionaswellasoutstand-
ing and glorious examples for everybody.
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Mugello culla del Rinascimento

The Mugello, cradle of the Renaissance





Siamo negli anni 1458-1460, dentro la Cap-
pella deiMagi affrescata daBenozzoGoz-

zoli in PalazzoMedici Riccardi. La cavalcata
dei re venuti dai confini della Terra per por-
tare i loro doni alla culla del Redentore è im-
maginata dal pittore come un lento, sontuoso,
affollato percorso attraverso il verde paesag-
gio toscano (fig. 1). Siamonella casa della pri-
ma famiglia di Firenze, sovrana di fatto se non
ancora di diritto, della città e della Repubbli-
ca. I Medici con le loro riconoscibili fisiono-
mie partecipano del regale corteo (figg. 2-3).
Anche loro, come iMagi, vogliono offrire de-
vozione e doni alla capanna di Betlemme
così come offrono (chiara è la metafora poli-
tica) ordine, prosperità e pace alla città di cui
si sentono e sono in effetti, i legittimi rappre-
sentanti.
Gli affreschi di Benozzo Gozzoli sono

quanto di più lussuoso si possa immaginare.
Sfilano di fronte a noi la ricchezza, il potere,
l’effimera gloria di questo mondo. Ma la me-
ta del percorso è la nascita del Salvatore rap-
presentata dalla tavola cheFilippoLippi dipin-
se per l’altare della Cappella e che oggi si tro-
va neiMusei di Berlino essendo stata sostitui-
ta da una modesta copia coeva attribuita allo
pseudo Pier Francesco Fiorentino.
Il ruolo di una famiglia destinata a identi-

ficarsi con la storia e con la fortuna di Firen-
ze è già significato in quegli affreschi giusta-
mente celebri. I Medici-Magi portano nella
città cristiana il consolante dono della Bellez-
za, dispiegano nella loro marcia trionfale il

We are in the years 1458-1460 inside the
Chapel of the Magi frescoed by Benozzo

Gozzoli at PalazzoMedici Riccardi. The caval-
cadeof theThreeKings,who travelled fromdis-
tant lands to lay their presents before the Re-
deemer’s crib, is pictured by the painter as a
slow, sumptuousandcrowdedprocessionwind-
ing throughaverdantTuscan landscape (fig. 1).
We are inside the house of Florence’s most em-
inent family, de facto rulers inall respects–even
thoughnot yet by right – of the city andRepub-
lic of Florence. TheMedici, whose features are
recognisable, are part of the royal pageant
(figs. 2-3). As theMagi, they too wish to bring
their devotion and gifts to the manger in Beth-
lehem, just as theybring (thepoliticalmetaphor
is perfectly clear) order, prosperity and peace
to the city of which they consider themselves –

Fig. 1. Nella pagina a fianco:
Benozzo Gozzoli,
Cappella dei Magi, 1459 ca.
particolare della parete orientale:
il giovane Re Gaspare,
da molti identificato con
Lorenzo de’ Medici fanciullo.
Firenze, Palazzo Medici
Riccardi

Fig. 2. Benozzo Gozzoli,
Cappella dei Magi, 1459 ca.
particolare della parete
orientale: in primo piano
l’anziano Cosimo de’ Medici,
mentre dinanzi a lui, su un
cavallo bianco, procede nel
corteo il figlio maggiore Piero.
Firenze, Palazzo Medici
Riccardi



Fig. 4. Benozzo Gozzoli,
Cappella dei Magi, 1459 ca.
particolare della parete
meridionale: scorcio del
paesaggio mugellano.
Firenze, Palazzo Medici
Riccardi

primato dell’Arte e della Cultura, inaugura-
no di fronte alla culla di Betlemme la stagio-
ne che un giorno i manuali chiameranno “Ri-
nascimento”.
C’è, nella cavalcata dei Medici-Magi, una

promessa di gloria destinata a fruttificare nel
tempo a venire. Ma c’è anche un riferimento
geografico e famigliare per noi prezioso. Per-
ché il verde paese cheBenozzoGozzoli dipin-
se sullo sfondo del regale corteo (dolci colline
fitte di castelli e di ville, terre compartite e qua-
si cesellate in boschi e coltivi come un’opera
d’arte) è il Mugello, patria di origine dei Me-
dici (fig. 4).
L’edizione 2008 dei “Piccoli Grandi Mu-

sei” ha, nella Cappella di Benozzo Gozzoli, il
suo cuore ideale, il suo simbolico punto di ri-
ferimento. Perché iMedici non hannomai di-
menticato la loro rustica patria montana. Qui
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and indeed, are– the legitimate representatives.
Benozzo Gozzoli’s frescoes are the richest

andmostmagnificent that one can imagine: we
see the wealth, power and ephemeral glory of
this world marching before us. However, the
destinationof theprocession is thebirthplaceof
the Saviour whose birth is represented in the
panel by Filippo Lippi for the altar of the same
chapel, nowpart of theBerlinMuseumscollec-
tion, having been replaced by a modest coeval
copy attributed to the artist with the pseudo-
nym of Pier Francesco Fiorentino.
The role of a family whose destiny would

become so tightly bound to that of Florence is
already attested by these rightly famous fres-
coes. TheMagi-Medici bring to the Christian
city the consoling gift of Beauty, displaying in
their triumphant march the supremacy of Art
and Culture, and launching before the crib in
Bethlehem the period that historians would
one day call “Renaissance”.
In theMagi-Medici’s cavalcade there is the

promise of a forthcoming glory; but there are
also geographic hints that are very dear to us,
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Fig. 3. Benozzo Gozzoli,
Cappella dei Magi, 1459 ca.
particolare della parete
occidentale: il Re Melchiorre,
identificato da alcuni come
Giuliano, figlio di Piero
de’ Medici.
Firenze, Palazzo Medici
Riccardi



avevano le loro ville più antiche (il Cafaggio-
lo e il Trebbio, in tutto simili agli edifici signo-
rili che biancheggiano nel paesaggio dellaCa-
valcata), qui l’arte fiorentina, assunta daiMe-
dici come strumento principe della loro poli-
tica ed emblema della loro fortuna, ha le sue
radici e i suoi fondamenti, con Giotto, con
l’Angelico, con Andrea del Castagno. Nasce
da queste premesse l’edizione 2008 di “Picco-
li Grandi Musei” voluta e finanziata come le
precedenti che avevano per oggetto le subre-
gioni toscane, Chianti, Valdelsa e Valdarno,
dall’Ente Cassa Risparmio di Edoardo Spe-
ranza.
Anche quest’anno il modello è quello già

felicemente sperimentato. Opere d’arte con-
servate neimusei e nelle chiese di Firenze tro-
vano ospitalità nelle pubbliche collezioni che,
con sapienza e con pazienza, Soprintendenze
eComunità locali hanno allestito in provincia.
I fratelli vanno a trovare i fratelli, il “Museo
Italia” ricompone per una stagione i suoi di-
spersi frammenti, la città e il suo contado si
scoprono titolari della stessa storia, deposita-
ri di condivisi tesori. Il pubblico stupirà ac-
corgendosi che i fili d’oro di una comune vi-
cenda artistica legano alla città maggiore le
piccole capitali del Mugello.
A Vicchio, il museo che porta il nome del

BeatoAngelico ospita il Santo Stefano diGiot-
to prestato dalla Fondazione Horne, insieme
agli Andrea del Castagno (Dante e Boccaccio)
che stanno in San Pier Scheraggio degli Uf-
fizi, insieme alla pala del Beato Angelico
(fig. 5) oggi nelMuseo di SanMarco (ma ori-
ginariamente nella chiesa di San Bonaventu-
ra del convento di Bosco ai Frati), insieme ad
alcune preziose e clamorose novità venute ad
arricchire di recente il patrimonio artistico fio-
rentino: le due tavolette di Giotto (San Fran-
cesco e San Giovanni Battista) già De Carlo ed
ora proprietà dell’EnteCassa di Risparmio di
Firenze.
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since the verdant landscape which Benozzo
Gozzoli depicted in the background of his roy-
al procession (rounded hills densely covered
with castles and villas, patches of neatly divid-
ed land almost chiselled into woods and culti-
vated fields as if they were a work of art) is
none other than theMugello, the ancestral land
of the Medici (fig. 4).
The2008exhibition,partof theprojectwhich

goesunder thename“PiccoliGrandiMusei”, or
“Little Big Museums”, finds in the chapel fres-
coed by Benozzo Gozzoli its ideal heart and a
symbolic point of reference. Indeed, theMedici
never forgot their rustic mountain homeland:
there stood their most ancient villas (Cafaggio-
lo and Trebbio, quite similar to the white state-
lybuildings in thebackgroundof theCavalcade),
and there, – where Giotto, Fra Angelico, and
Andrea del Castagno were born –were also the
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Fig. 5. Beato Angelico,
Madonna con Bambino tra
i santi Antonio da Padova,
Ludovico di Tolosa, Francesco,
Cosma, Damiano e Pietro
Martire, post 1450-1452
(particolare).
Firenze, Museo di San Marco



Nel convento di SanBonaventura aBosco
ai Frati vediamo riuniti il Cristo ligneo (fig. 6),
da sempre lì conservato, e gli altri due ogget-
to del celebre apologo vasariano: il Crocefisso
donatelliano di Santa Croce e l’altro di Filip-
po Brunelleschi che sta a SantaMariaNovel-
la. Sotto il segno dell’“Uomo in croce”, in quel
luogo eminente di patronatomediceo e di spi-
ritualità francescana, si confronteranno, su
modelli di assoluta proverbiale eccellenza, il
dolente trasfigurato realismo di Donatello (il
«Cristo contadino» della pagina vasariana) e
l’ordine, le proporzioni, la classica “dignitas”
di Brunelleschi.
Per iMedici dellaRepubblica epoi delPrin-

cipato le ville dislocate ai quattro angoli della
Toscana erano luoghi di delizia, presidi del ter-
ritorio, proiezioni della corte nel territorio. Per
secoli hannomantenuto con il Palazzo del po-
tere politico un rapporto osmotico di scambio
e di rispecchiamento. Sono state abitate dalle
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roots and foundations of Florentine art, which
theMediciusedasakeypolitical instrumentand
as the emblem of their fortune. These consider-
ations form the bases of the 2008 exhibition of
“Piccoli Grandi Musei”, or “Little Big Muse-
ums” organized and financed, as the previous
ones held in the Tuscan sub-regions of the Chi-
anti, Valdelsa and Valdarno, by the Ente Cassa
di Risparmio presided by Edoardo Speranza.
This year, too, the ideaat thebase is the same

as the previous, successful exhibitions: works
of art fromtheFlorentinemuseumsandchurch-
es loaned to the public collections patiently and
skilfully set up in the countryside by the local
authorities and the institutions in charge of the
preservation of the heritage. Therefore, as in a
sort of “family reunion”, Italy, a truly open-air
museum, reassembles its scatteredpieces for the
duration of an exhibition, while the city and its
countryside discover they hold the same histo-
ry, andaredepositaries of shared treasures.Vis-
itors will marvel as they realize a golden thread
connects the artistic life of themain small towns
ofMugello to that of the Tuscan capital city.
InVicchio, themuseumnamed after FraAn-

gelico welcomes: the Saint Stephen by Giotto, a
loan from theHorneFoundation;DanteandBoc-
caccio, twopaintingsbyAndreadelCastagnofrom
San Pier Scheraggio at the Uffizi, together with
Beato Angelico’s altarpiece (fig. 5), today at the
SanMarcoMuseumbutoriginally intheChurch
of San Bonaventura at the Convent of Bosco ai
Frati, and also some precious and exceptional
piecesthathaverecentlycometoenrichFlorence’s
artistic treasure, that is twosmall panelsbyGiot-
to –SaintFrancis andSaintJohn theBaptist–once
thepropertyofDeCarloandnowalsobelonging
to the Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
At the Convent of San Bonaventura at Bo-

sco ai Frati the wooden Christ Crucified (fig. 6),
which has always been there, is reunited with
two other Crucifixes, the object of Vasari’s fa-
mous apologue: theCrucifix byDonatello from
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Fig. 6. Intagliatore prossimo
al vecchio Donatello
e a Desiderio da Settignano,
Crocifisso, 1460 ca. (particolare).
Bosco ai Frati, Convento di
San Bonaventura



stesse persone, governate con le stesse logiche
di amministrazione, di uso, di collezionismo.
Un tempo le ville di fondazione medicea era-
no ventiquattro: undici nei dintorni di Firen-
ze, tredici nel Granducato. Oggi delle venti-
quattro residenze citatedalle fonti e inpartedo-
cumentate, fra il 1599 e il 1602, dal pittore fiam-
mingo Giusto Utens nelle quattordici lunette
conservatenelMuseoStoricoTopografico “Fi-
renzeCom’Era”, solo quattro appartengono al
patrimonio pubblico e sono inserite nel siste-
ma museale fiorentino. Le altre hanno avuto
destini diversa: distrutta nel primo Ottocento
lameravigliosa villa di Pratolino, aggregata al-
l’Ospedale quella di Careggi cara a Lorenzo il
Magnifico, trasformata in manicomio giudi-
ziario la residenza dell’Ambrogiana e in edu-
candato femminile quella di Poggio Imperia-
le, passati in proprietà privata luoghi dai nomi
famosi, come Cafaggiolo, il Trebbio, (fig. 7)
Artimino, Montevettolini e altri.
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SantaCroce, and the one byBrunelleschi from
SantaMariaNovella.Onthe themeof the “Man
on theCross”, twodivergentmodels of absolute
andproverbial excellencewill beplaced sideby
side in this importantFranciscanbuilding, once
under theMedici patronage, to better compare
them:Donatello’s sufferingand transfigured re-
alism (the “peasantChrist” ofVasari’s account)
and Brunelleschi’s canons of order, proportion
and classical “dignitas”.
For the Medici heading the Republic and

later thePrincipality, thevillaspositionedat the
four corners of Tuscany were places of delight
and defence, as well as expansions of the court
over the territory. For centuries, they main-
tainedwith thePalazzo, the seatofpoliticalpow-
er, an osmotic relationship made of mutual ex-
changes.Theywere inhabitedby the samepeo-
ple, ruled by the same logic regarding adminis-
tration, uses, and the same passion for collect-
ing.Atone time, therewere twenty-fourMedici
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Fig. 7. Giusto Utens, Il Trebbio,
1599-1602, particolare
del castello e del giardino.
Firenze, Museo Storico
Topografico “Firenze Com’Era”



Per documentare e rievocare l’insediamen-
to della dinastia inMugello (aPratolino, aCa-
faggiolo, al Trebbio) il Museo della Manifat-
tura Chini a Borgo SanLorenzo ospita lamo-
stra che ha per titolo “LeVille deiMedici”. Le
lunette dello Utens, i ritratti dei personaggi
eminenti che le ville vollero o abitarono (Lo-
renzo ilMagnifico,Cosimo,Francesco I,Bian-
ca Cappello) (fig. 8), opere e manufatti di va-
ria provenienza, permetteranno al visitatore
di ripensare alla stagione felice quando ilMu-
gello era il giardino di Firenze e il verde ripo-
so dei suoi governanti.
Infine, nel Palazzo dei Vicari di Scarperia,

viene illustrato l’aspetto guerriero della fami-
glia, i Medici che sono stati “in armi”, come
l’eroicoGiovanni delleBandeNere, come il fi-
glio Cosimo conquistatore di Siena.
Alla fine del XVI secolo tre sale della Gal-

leria degli Uffizi ospitavano la Wunderkam-
mer delle armi. A leggere gli inventari dell’e-
poca è tutto un lampeggiare di picche, di lan-
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villas: eleven in the surroundings of Florence
and another thirteen in the rest of the grand-
duchyofTuscany.Today,outof the twenty-four
residences mentioned in historical sources –
someofwhichweredepictedbetween1599and
1602by theFlemishpainterGiustoUtens in the
fourteen lunettes housed at theHistorical Top-
ographicalMuseum “Firenze Com’Era” – only
four belong to the public heritage and are part
of thenetworkofFlorentinemuseums.Theoth-
ers havemetwith different fates. ThePratolino
Villawasdestroyed in theearly19th century; the
Villa of Careggi, ofwhichLorenzo theMagnif-
icent was so fond, was annexed to the hospital
complex.TheAmbrogiana residencewas trans-
formed into a criminal lunatic asylum, and the
Villa at Poggio Imperiale into a girls’ boarding
school. Finally, the famed villas of Cafaggiolo,
Trebbio (fig. 7), Artimino, Montevettolini and
others have become private properties.
To document and recall the presence of the

Medici dynasty in the Mugello (at Pratolino,
Cafaggiolo and Trebbio), the Museum of the
Chini Ceramic Factory in Borgo San Lorenzo
plays host to an exhibition entitled “TheMedici
Villas”. The lunettes by Utens, the portraits of
the eminent personages who lived in the villas
or had them built (Lorenzo the Magnificent,
Cosimo,Francesco I,BiancaCappello) (fig. 8),
together with works and artefacts of various
provenance, will enable the visitor to evoke the
goldenperiodwhen theMugellowas thegarden
of Florence and a verdant retreat for its rulers.
Finally, at Palazzo dei Vicari in Scarperia,

the bellicose face of the family is illustrated,
showing the Medici men-at-arms, such as the
heroicGiovanni delleBandeNere, and his son
Cosimo, conqueror of Siena.
At the end of the 16th century, three rooms

at the Uffizi Gallery housed theWunderkam-
mer of weaponry. The period’s inventories
shine with the flashes of pikes, lances and
swords (including themythical one attributed
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Fig. 8. Bottega di Alessandro
Allori, Ritratto di Bianca Cappello,
1578 ca. (particolare).
Firenze, Galleria Palatina,
Depositi delle Gallerie
Fiorentine



ce, di spade (c’è anche quella mitica attribuita
a Carlo Magno), di morioni, di rotelle, di te-
stiere di cavallo. Ci sono archi e frecce, targhe
irte di punte d’acciaio, partigiane d’assalto che
diventanoboccheda fuoco, archibugi, colubri-
ne, spingarde. E poi ci sono armi e fornimenti
di tutte le nazioni: scimitarre turche e pugnali
“all’indiana”, golette tedesche e lame milanesi,
celate borgognone ed elmi “all’ungaresca”.
Purtroppo l’“Armerianuova”degliUffizi che

affascinò il poetaGiovanni BattistaMaino non
c’è più. È stata dispersa, in gran parte perduta,
il suo nucleo residuale si conserva al Bargello.
Ebbene, nel turrito Palazzo dei Vicari di Scar-
periaverrà rievocata la suggestionedell’arsena-
lemediceoconunaeletta selezionedi armiecon
le immagini dei Medici combattenti: Giovanni
delleBandeNere nel bustomarmoreo del San-
gallo e nel dipinto di Giovan Battista Naldini
(fig. 9),Cosimonel ritrattodelBronzino,Fran-
cesco I testimoniatodalla superbaarmaturada-
tata 1574 che si conserva al Bargello (fig. 10).
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toCharlemagne),morions, round shields, and
horse crownpieces. There are bows and ar-
rows, shields with steel spikes, assault parti-
sans evolving into guns, harquebuses, cul-
verins and muskets. Then, there are weapons
and accessories from every nation: Turkish
scimitars and “Indian-style” daggers,German
gorgets andMilanese rapiers, Burgundian sal-
lets and “Hungarian-style” helmets.
Unfortunately, the “Armerianuova” that sode-

lighted the poet Giovanni Battista Maino no
longer exists. Itwas dispersed, andmanypieces
lost; the remaining ones are kept at theBargello
Museum. In spite of this, in the turreted Palaz-
zo dei Vicari in Scarperia the splendour of the
Medici arsenalwillbeevokedthroughacareful-
ly chosen selectionofweapons andalso through
images ofMedici combatants such as Giovanni
delle Bande Nere – portrayed both in the mar-
ble bust carved by Sangallo and in the painting
by Giovan Battista Naldini (fig. 9) –, Cosimo I
portrayedbyBronzino,andFrancescoIrecalled
by the superb suit of armour dated 1574 from
the Bargello collection (fig. 10).
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Fig. 9. Francesco da
Sangallo, Ritratto di Giovanni
dalle Bande Nere, post 1526.
Firenze, Museo Nazionale
del Bargello

Fig. 10. Matteo Piatti,
Resti d’una piccola guarnitura
da piede e da “a cavallo”
per Francesco I, 1574 ca.
Firenze, Museo Nazionale
del Bargello



Fra tutte le edizionidei “PiccoliGrandiMu-
sei” che si sono succedute negli ultimi anni nes-
suna, più di questa, riesce a dimostrare con al-
trettanto persuasiva evidenza la fitta interrela-
zione, ilminuzioso rispecchiamento che legano
la città maggiore al suo territorio. Perché que-
sta volta protagonisti sono iMedici, la dinastia
che ha governato la Toscana per tre secoli mo-
dellandola come un’unica opera d’arte. Dalla
felice contaminazione fra la cultura, i progetti e
gli ideali di una famiglia e la forma storica del-
la patria originaria, è nato ilMugello che cono-
sciamo ed è nata la costellazione di mostre che
occuperanno, fra la primavera e l’autunno di
questo anno, le terre a nord di Firenze.
Le edizioni di “PiccoliGrandiMusei”, coor-

dinate ogni anno con intelligente determina-
zione da Marcella Antonini e da Barbara To-
sti dell’Ente Cassa di Risparmio, hanno molti
meriti. Fanno intendere le specificità italiana
e soprattutto toscana, del cosiddetto “museo
diffuso”, fanno conoscere al pubblico colto luo-
ghi e collezioni scarsamente frequentati, con-
segnano alla conoscenza e agli studi lasciti du-
revoli fatti di cataloghi e di guide. Quest’anno
il catalogo generale della mostra che porta il
titolo “Giotto, Beato Angelico, Donatello e i
Medici. Mugello culla del Rinascimento” ha
raccolto i migliori specialisti dei vari settori.
Così Luciano Bellosi parla delMugello e le Ar-
ti. Giotto, il Beato Angelico, Andrea del Castagno,
FrancescoCaglioti studiaDonatello eBrunel-
leschi al Bosco ai Frati, mentre delle ville me-
dicee documentate aBorgoSanLorenzo edel-
le armi raccolte a Scarperia trattano Isabella
Lapi Ballerini e Mario Scalini.
A corredo del catalogo, e strumenti prezio-

si di informazione e di divulgazione, resteran-
no a disposizione del visitatore le guide diVic-
chio, di Scarperia, di Bosco ai Frati, di Borgo
SanLorenzo, insieme al volumeAntichi percor-
si del Mugello. Il meglio dell’Università (Carla
Romby, Leonardo Rombai, Gabriele Morol-
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Among the various exhibitions that have
been held over the past few years as part of the
project “LittleBigMuseums”, nonebetter than
this has so convincingly demonstrated the tight
bond and the infinite exchanges existing be-
tween themain city and its territory. This is be-
cause theprotagonists, this time, are theMedici,
the dynasty that ruled over Tuscany for three
centuries moulding it into a single piece of art.
TheMugello aswe know itwas born out of the
favourable contamination that took place be-
tween the culture, the projects, the ideals of a
family, and thehistory of its ancestral land.The
series of exhibitions thatwill takeplace this year
fromspring to autumn, in the areanorthofFlo-
rence, also derive from that.
Coordinatedeachyearwith intelligentdeter-

mination by Marcella Antonini and Barbara
Tosti of the Ente Cassa di Risparmio, the exhi-
bitions, part of “Little Big Museums”, have
many merits. First of all, they make visible the
Italian – and especially Tuscan – specificity of
the so-called “scattered museum”; they attract
the attention of a learned public to little known
places and collections; and they leave lasting
materials such as catalogues and guides to ad-
vance knowledge and encourage further stud-
ies. This year the exhibition’s general catalogue
entitled “Giotto,BeatoAngelico, Donatello e iMedici.
Mugello culla del Rinascimento” (Giotto, Fra An-
gelico, Donatello and the Medici. The Mugel-
lo, cradle of the Renaissance) boasts contribu-
tions by the best experts in every field. Luciano
Bellosi writes on The Mugello and the Arts. Giot-
to, Fra Angelico, and Andrea del Castagno; Fran-
cesco Caglioti looks into Donatello and
Brunelleschi at the Convent of Bosco ai Frati,
while Isabella Lapi Ballerini and Mario Scali-
ni discuss, respectively, theMedici villas docu-
mented in Borgo San Lorenzo, and the collec-
tion of arms displayed in Scarperia.
To supplement the catalogue, guide books

to Vicchio, Scarperia, Borgo ai Frati and Bor-
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li) e della Soprintendenza (Bruno Santi con
Anna Bisceglia, Lia Brunori, Maria Matilde
Simari) è stato reclutato per l’occasione ed ha
offerto con generosità alla meritoria impresa
i suoi saperi.
Una considerazione conclusivami sembra

opportuna. Si parla spesso nei convegni e sul-
la stampa del ruolo delle Fondazioni Banca-
rie nel settore dei Beni Culturali. Possono fi-
nanziare restauri, promuovere mostre, cura-
re pubblicazioni; lo fanno da sempre riscuo-
tendo ovunque apprezzamento e gratitudine.
Io credo però che il ruolo davvero importan-
te che le Fondazioni devono assumere sia pro-
prio questo che le edizioni dei “Piccoli grandi
Musei” dimostrano. Individuare un obiettivo
che sia di rilevanza culturale ma anche politi-
ca e di conseguenza economica (in questo ca-
so la valorizzazione del territorio), coinvolge-
re le istituzioni (le Soprintendenze, i grandi
Musei, gli enti locali, le autorità religiose), se-
lezionare le competenze necessarie e i saperi
più qualificati, coordinare con metodo e pa-
zienza realtà plurali e differenziate, guidare il
progetto al risultato, consegnare infine alle co-
munità lasciti durevoli in termini di studio, di
conoscenza e di consapevolezza. Tutto questo
ha fatto l’Ente Cassa di Risparmio di Edoar-
do Speranza. La mia speranza è che il model-
lo diventi contagioso ben al di là dei confini
della Toscana.

Mugello culla del Rinascimento

go San Lorenzo, together with the volume An-
tichi percorsi delMugello (i.e., Ancient Itineraries
in the Mugello), will provide the visitor with
valuable means of information and promulga-
tion.The creamofFlorenceUniversity’s schol-
ars (Carla Romby, Leonardo Rombai, and
Gabriele Morolli) and from the State Bureau
forMonuments andFineArts (BrunoSanti as
well asAnnaBisceglia, LiaBrunori, andMaria
MatildeSimari) havebeen recruited for the oc-
casion, and have generously offered their ex-
pertise to this praiseworthy initiative.
I consider it appropriate to endwith the fol-

lowing remark about the role of banking foun-
dations in the cultural heritage sector, a topic
often brought up at conferences and by the
press. Banking foundations can support the
restoration ofworks of art, and sponsor exhibi-
tions and publications. They have always done
this deserving everyone’s praise and gratitude.
However, I do believe that the most important
role to be assumed by banking foundations
should be exactly what the “Little Big Muse-
ums”areall about.Projects should stemfroman
objectivewitha cultural value, of course, but al-
so political significance and economic conse-
quences (in this case, making more people ac-
quainted with the territory); it should involve
the institutions (monuments and fine arts of-
fices, importantmuseums, localbodies, religious
authorities), select the most qualified experts,
coordinate efficiently and patiently all the sep-
arate tasks involved in the project, and finally,
deliver to the community a lasting legacy in
terms of studies, knowledge and increased
awareness. All this has been done by the Ente
Cassa diRisparmiopresidedbyEdoardoSper-
anza.Myhope is that such amodelmay spread
far beyond the borders of Tuscany.
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Sulle tracce dell’arte rinascimentale in Mugello

Following the Trail of Renaissance Art in the Mugello





Fig. 1. Beato Angelico,
Madonna con Bambino tra
i santi Antonio da Padova,
Ludovico di Tolosa, Francesco,
Cosma, Damiano e Pietro
Martire, post 1450-1452
(particolare).
Firenze, Museo di
San Marco
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LA TERRA DEI MEDICI

Il territorio del Mugello (Mugello, Alto Mu-
gello eVal di Sieve) offre l’intreccio di attrat-
tive ambientali e di testimonianze della creati-
vitàumanaa livellod’eccellenzaalquale l’antico
contado fiorentino, oggi provincia di Firenze,
ci ha abituati. Inunpaesaggiodove l’intervento
umano – fin troppo intenso negli ultimi anni –
convive con la natura appenninica del territo-
rio, tra pascoli aperti e tratti boschivi, la stra-
tificazione di luoghi e opere d’arte allude a una
polifonica storia di maestranze, botteghe e ar-
tisti al servizio di committenti pubblici e priva-
ti, di istituzioni secolari e religiose: una storia
che si lascia più intuire che raccontare, poiché
molte delle opere originariamente create per
questi luoghi sonomigrate altroveo sonoanda-
te perdute a causa del passaggio di eserciti, dei
terremoti, del degrado indotto dalla natura e
dall’azione umana.
Tuttavia quel che ancora resta ad abbellire

chiese,monasteri e palazzi basta a fare delMu-
gello una terra favorita, rappresentativa spe-
cialmente del Rinascimento nelle sue espres-
sioni più legate alla famiglia dominante di Fi-
renze, iMedici della stirpe detta diCafaggiolo.
È tuttora in discussione fra gli storici se

l’originedeiMedici, arbitri della politica fioren-
tina nel Quattrocento e poi duchi e granduchi
di Toscana dal Cinquecento al Settecento, sia
terriera o cittadina. Se antiche fonti afferma-
no che la loro presenza in Mugello, come al-
leati degli Ubaldini, risale ai decenni dopo il

THE MEDICI’S HOMELAND

The Mugello territory (divided between the
Mugello, the Upper Mugello and the Val di

Sieve) presents a combination of natural beau-
ties and admirable examples of human creativ-
ity, which we have grown accustomed to en-
countering in the Florentine countryside (the
present-dayProvince ofFlorence). In this land
where human activity – I daresay even too in-
tense in the last few years – blends into the
Apennine natural environment among open
pastures and expanses of forest, the numerous
monuments and artistic works that have en-
riched it over time allude to a polyphonic histo-
ry of skilled craftsmanship, of artisan work-
shops and artists working for both public and
private patrons, secular and religious institu-
tions – a history that is more intuited than doc-
umented, given that many of the works origi-
nally created for these places have been trans-
ferredelsewhereorhavealtogetherdisappeared
following the passage of armies, earthquakes,
and natural or man-induced decline.
However, the works that still remain to

adorn churches, monasteries and palazzi, are
enough tomake theMugello a land of great in-
terest, representative of the Renaissance peri-
od, particularly in connection with the domi-
nant family in Florence, the Medici of the so-
called “Cafaggiolo” branch.
There is still an open discussion among his-

toriansas towhether theMedici,whowererulers
of Florence throughout the 15th century, then



Fig. 2. Benozzo Gozzoli,
Cappella dei Magi, 1459 ca.
(particolare).
Firenze, Palazzo Medici
Riccardi

Mille, i documenti finora emersi paiono indi-
care che i Medici fossero anzitutto proprieta-
ri di case a Firenze già dal 1169 se non prima,
mentre i più importanti acquisti di terre inMu-
gello risalgonoal periodo1260-1318.Allo stret-
to legame tra la famiglia e il territorio fa riferi-
mento anche la leggendaelaboratanelXVII se-
colo o forse prima, a spiegazione delle palle
rosse sul fondo d’oro dell’arme (ricordando
che la codificazione finale, con cinque palle
rosse e una azzurra con gigli d’oro, non prece-
de il 1465). Un remoto capostipite di nome
Averardo, comandante dell’esercito di Carlo
Magno, avrebbe affrontato e vinto un gigante
chiamato Mugello, che terrorizzava la zona
omonima. Durante lo scontro, il gigante con-
ficcò la propriamazza dentata nello scudo do-
ratodiAverardo, lasciando impressi i segni che
poi suggerirono l’elemento araldico delle pal-
le: o, secondo un’altra versione, furono le goc-
ce di sangue schizzate sullo scudo nel violen-
to duello che diedero origine alle tante palle
rosse dell’arme più antica.Qualunque fosse la
loro origine, è certo che i Medici stabilirono
nel territorio mugellano occidentale, a Barbe-
rino e San Piero a Sieve, capisaldi territoriali
quali le ville e tenute di Trebbio e Cafaggiolo
(fig. 2) e la fortezza di San Martino, esten-
dendo la propria influenza a complessi con-
ventuali emonastici tra i quali primeggia il con-
vento francescano di Bosco ai Frati.
Nella committenza deiMedici dunque,ma

non soltanto, s’imbatte ripetutamente chi si
metta alla ricerca di testimonianze rinascimen-
tali per queste terre e cittadine.

IL LASCITO DEGLI ARTISTI CELEBRI,
OVVERO I “GRANDI ASSENTI”

A mo’ di premessa, non si può non ricor-
dare come ilMugello abbia dato i natali a gran-
di artisti, la cui memoria è vivissima tuttora:
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dukesandgrand-dukesofTuscany fromthe16th

to the 18th centuries, were originally from the
countryside or the city. Though ancient sources
claim the family, allies of the Ubaldini feudato-
ries, had been in the Mugello since the early
decades of the 11th century, documents so far
seem to indicate that the Medici were mainly –
as early as 1169 if not before – house-owners in
Florence,while theirmost important investments
in landedproperty tookplace in the years 1260-
1318. A legend born during the 17th century or
perhaps even earlier alludes to the tight bonds
linking theMedici to theMugello territorywhile
attempting to give an explanation to the family’s
emblem – a cluster of red balls on a gold back-
ground (remindingus that the final design,with
five red balls plus an azure one, and gold fleurs-
de-lis, did not appear before 1465). According
to the legend,a remoteprogenitorof theMedici,
Averardo, a commander serving in Charle-
magne’s army, fought and killed a giant named
Mugello who had been terrorizing the area of
thesamename.During the fight, thegiantdrove
his spiked mace into Averardo’s gilded shield,
leaving some dents which would later suggest
theheraldic element of theballs. In another ver-
sion, itwas insteadthedropsofbloodspurtedon-
to the shield during the violent fight that gave
origin to the numerous red balls of theMedici’s
most ancient emblem.
Whatever their origin, it remains undisput-

ed that the Medici established near Barberino
and San Piero a Sieve, in the westernMugello,
territorial outposts such as the Trebbio and
Cafaggioloestates, and theFortressofSanMar-
tino,alsoextendingtheir influenceoverconvents
andmonasteries, themost important ofwhich is
theFranciscanConventofBoscoaiFrati (fig.2).
Therefore, whoever goes looking for exam-

plesofRenaissancearchitecture in this areaand
its small towns, is bound to repeatedly come
across works and monuments mostly but not
exclusively commissioned by theMedici.
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Giotto di Bondone, il massimo maestro del
Due-Trecento che segnò il possente avvio del-
l’arte italiana, nacque a Vespignano presso
Vicchio nel 1267. Nacque pure a Vicchio, tra
il 1395 e il 1400, Guido di Pietro Trosini assai
più noto come fra Giovanni da Fiesole ovve-
ro il Beato Angelico: straordinario pittore e
miniatore domenicano attivo per i conventi
dell’Ordine a Cortona, Fiesole, Firenze, che
segnò con altri grandi artisti del suo tempo la
nascita del Rinascimento fiorentino. E sem-
pre a Vicchio, nel cuore del paese, nel 1559 si
compròuna casaBenvenutoCellini, benestan-
te grazie alla committenza del duca Cosimo
de’ Medici, ma nei guai con la giustizia: nella
sua celebre autobiografia descrisse persone e
situazioni del posto, compreso un tentativo di
avvelenamento che gli lasciò pesanti conse-
guenze.ACastagno, villaggio sulle pendici del
Falterona nel territorio di San Godenzo, nel
1421 circa nacqueAndrea di Bartolo di Simo-
ne di Bargilla, noto come Andrea del Casta-
gno, che dal 1440 all’anno della sua morte, il
1457, dipinse nel suo inconfondibilemodo ar-
rovellato e minerale quadri e affreschi, tra i
quali ultimi si distingue l’Ultima Cena nel ce-
nacolo di Sant’Apollonia.
Grandissimi inFirenze e fuori (specialmen-

teGiotto, vero e proprio ambasciatore artisti-
co della Signoria fiorentina attraverso l’Italia),
questi maestri hanno però lasciato lieve im-
pronta nel loro territorio d’origine.
Il legame tra Giotto e il suo territorio è ri-

masto a lungo affidato all’aneddoto della pe-
cora e al suo incontro con Cimabue. L’epi-
sodio ha la sua prima e attendibile menzione
neiCommentaridi LorenzoGhiberti,ma il rac-
conto di Giorgio Vasari, con il suo sentore di
fiaba popolare, è troppo bello perché non lo si
citi: «…gli diede Bondone in guardia alcune
pecore; le quali egli andando pel podere quan-
do in un luogo e quando in un altro pasturan-
do, spinto dall’inclinazione della natura all’ar-

Sulle tracce dell’ar te rinascimentale in Mugello

THE LEGACY OF CELEBRATED ARTISTS,
OR RATHER “THE ABSENT MASTERS”

Byway of introduction,we cannot avoid re-
calling that the Mugello was the birthplace of
great artists whose memory is still extremely
vivid today.GiottodiBondone, thegreatestmas-
ter of the 13th and 14th centuries, whose work
marked the powerful beginnings of Italian art,
was born in Vespignano near Vicchio in 1267.
Vicchio, around the years 1395-1400, was also
the native place of Guido di Pietro Trosini, lat-
er Brother Giovanni da Fiesole, much better
knownasFraAngelico– theextraordinaryDo-
minican painter and illuminator, active for the
order’smonasteries inCortona,Fiesole andFlo-
rence, who, with other great artists of his time,
marked thebirthof theFlorentineRenaissance.
Also in Vicchio, Benvenuto Cellini bought a
house in 1559, right in the centre of the small
town; well-off thanks to Duke Cosimo de’
Medici’s commissions, Cellini was however in
troublewith the law: inhisautobiography,hede-
scribes local people and events, including an at-
tempted poisoning which had severe conse-
quences for him. It was in Castagno, on the
slopes of Mount Falterona in the area of San
Godenzo that Andrea di Bartolo di Simone di
Bargilla, known as Andrea del Castagno, was
born in1421.From1440until hisdeath in1457,
this artist producedpaintingsand frescoes inhis
unmistakably convoluted and “mineral” style;
among his frescoes, theLast Supper in the refec-
tory of Sant’Apollonia in Florence is especially
noteworthy.
Though they were great in Florence and

elsewhere (Giotto in particularwas a true am-
bassador of the art of the Florentine Seignio-
ry throughout Italy), these masters have left
very few traces in their own homeland.
For a long time, the connection between

Giotto and his birthplace was attested by the
episode of Giotto’s encounter with Cimabue.

41



te del disegno, per le lastre et in terra o in su
l’arena del continuo disegnava alcuna cosa di
naturale overo che gli venisse in fantasia.On-
de andando un giorno Cimabue per sue biso-
gne da Fiorenza a Vespignano, trovò Giotto
che, mentre le sue pecore pascevano, sopra
una lastra piana e pulita con un sasso un po-
co apuntato ritraeva una pecora di naturale,
senza avere imparato modo nessuno di ciò fa-
re da altri che dalla natura. Per che fermatosi
Cimabue tutto maraviglioso, lo domandò se
voleva andar a star seco; rispose il fanciullo
che contentandosene il padre, anderebbe vo-
lentieri»1.
Un apprendistato del giovane mugellano

presso l’affermato maestro è più che verosi-
mile, e un confronto tra i due – a vantaggio
di Giotto – veniva proposto fin dal loro tem-
po, se si ricorda una volta di più la celebre
terzina diDante «Credette Cimabue ne la pit-
tura / tener lo campo, e ora ha Giotto il gri-
do, / sì che la fama di colui è scura»2. Il rac-
conto, prima ghibertiano che vasariano, è sta-
to riconsiderato entro un percorso formativo
diGiotto da Firenze adAssisi, nel solco di Ci-
mabue3.
Ma il legamediGiotto con la terrad’origine,

rimasto a lungo confinato all’aneddotica, ha
trovato concreta espressione nel rinvenimen-
to d’un commovente frammento pittorico raf-
figurante unaMadonna col Bambino in braccio
(fig. 3), proveniente dall’oratorio di Sant’O-
mobono a Borgo San Lorenzo, che gran par-
te della critica ritiene autografo4. La composi-
zione originaria doveva essere assai ampia e
complessa, dipinta su di una pala d’altare di
formacuspidata.Nella sua esiguità, l’immagine
presenta saldezza volumetrica e intensità
espressiva, declinate in un linguaggio giotte-
sco giovanile che permette di proporre utili
confronti conalcuni passaggi delleStorie di Isac-
co nella basilica superiore di SanFrancesco ad
Assisi, e di corroborare attraverso di essi la
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The episode is first and reliably mentioned in
LorenzoGhiberti’sCommentari; however,Gior-
gio Vasari’s rendering of it, with the flavour of
a popular tale, is too beautiful not to be men-
tioned here: “…Bondone gave him the care of
some sheep.And leading them forpasture, now
to one spot and now to another, he was con-
stantly drivenbyhis natural inclination todraw
on the stones or the ground someobjects in na-
ture, or something that came intohismind.One
dayCimabue, going onbusiness fromFlorence
to Vespignano, found Giotto, while his flock
was feeding, drawing a sheep from life upon a
smooth and flat rockwith a pointed stone, hav-
ing never been taught by any one but by his
natural gift.HenceCimabue,marvelling at him,
stoppedandaskedhim if hewouldgoand study
with him. And the boy answered that if his fa-
ther were content he would gladly go”1.
That the young boy from Mugello was ap-

prenticed to the acknowledged master is more
than highly probable, and a comparison be-
tween the two– toGiotto’s advantage–emerged
in their own time, as the famous tercet byDante
recalls; let us recall it once again: “In painting
Cimabue thought / To hold the field, and now Giotto
has the cry, / So that the former’s fame is dim” 2.
The tale – Ghiberti’s more than Vasari’s –

hasbeen reconsideredwithin the frameofGiot-
to’s training, which led him from Florence to
Assisi, following in Cimabue’s footsteps 3.
But the link between Giotto and his home-

land, long confined to anecdotes, has found
concrete evidence in the recovery of a painted
fragment of a moving Madonna and Child, the
Virgin holding the Child in her arms (fig. 3),
from the Oratory of Sant’Omobono in Borgo
San Lorenzo, which many critics consider to
be an autographic painting4.The original com-
position, painted on a cuspidate altarpiece,
must have been much larger and more com-
plex. Despite its small dimensions, the image
shows a volumetric solidity and an intensity of
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controversa attribuzione a Giotto di parti del
ciclo assisiate5.
Dal 1901 la piazza diVicchio ospita unmo-

numento bronzeo a Giotto di Italo Vagnetti,
per il quale si dichiarò favorevole anche Gio-
suè Carducci. Ancor prima, già nel XIX se-
colo venivano dedicate attenzioni alla casa na-
tale di Giotto a Vespignano. Una veduta di
Giuseppe Moricci del 1876, nel rievocare in
termini di attardato romanticismo storico il
momento in cui «Giotto parte dalla famiglia
per recarsi a Firenze accompagnato dal suo
maestroCimabue», serbòmemoria dell’aspet-
to dellamodesta abitazione (appendice di una
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expression rendered in his youthful style that
invite a useful comparison with certain scenes
from theEpisodes from theLife of Isaac in theUp-
per Basilica of San Francesco in Assisi, and,
through these, to corroborate the controver-
sial attribution to Giotto of parts of the Assisi
cycle5.
Since 1901, a bronze monument to Giotto,

by Italo Vagnetti, has been standing in Vic-
chio’smain piazza; at the time alsoGiosuèCar-
ducci approved the idea of the statue. Even
prior to that, during the 19th century, attention
was given to Giotto’s native house in Vespig-
nano. A drawing made in 1876 by Giusepppe
Moricci, depicting, inLate-Romantic style, the
moment when “Giotto leaves his family head-
ing forFlorencewith hismasterCimabue” pre-
served the memory of what the modest
dwelling (the annex of a “lord’s house”) looked
like after it was restored in 1840. Further al-
terations were rendered necessary after the
disastrous earthquake of 1919, which caused
the first floor to collapse.
The house has been the property of theMu-

nicipality of Vicchio since 1975; a permanent
didactic exhibition onGiottowas set up, in the
1980s, inside the building under the supervi-
sion of theUniversità Internazionale dell’Arte
displaying colour reproductions of the artist’s
works, and complemented by the publication
of amonograph onGiotto edited byLiciaCol-
lobi Ragghianti. Following the latest renova-
tion, Giotto’s house was newly opened to the
public on September 13th, 2002.
Vicchio plays host to a number of yearly

events dedicated to the famous painter, among
which “Il paese di Giotto Bambino”, and the
“Premio Giotto d’Oro” instituted in 2001.
Coming to another great artist from the ter-

ritory – Andrea del Castagno – the only fres-
co in theVal di Sieve, attributed to himbeyond
a doubt, is a Madonna and Child with Saints.
Painted in the mid-1400s in the chapel of the
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Fig. 3. Giotto, Madonna
col Bambino,
1290-1295 ca.
Borgo San Lorenzo,
Pieve di San Lorenzo



Fig. 4. Andrea del Castagno,
Madonna con Bambino in trono
tra san Giovanni Battista,
san Girolamo, due fanciulli
e angeli, 1443 ca. (particolare).
Firenze, Galleria degli Uffizi,
Collezione Contini Bonacossi

«casa da signore») dopo il restauro del 1840;
ulteriori restauri furono necessari dopo il di-
sastroso terremoto del 1919, in cui crollò il
primo piano.
La casa è dal 1975proprietà delComunedi

Vicchio, che vi allestì negli anni Ottanta una
mostra didattica su Giotto a cura dell’Univer-
sità internazionale dell’Arte, con riproduzioni
a colori delle opere dell’artista e unamonogra-
fia curata da Licia Collobi Ragghianti. Dopo
l’ultima ristrutturazione, la casa di Giotto fu
nuovamente inaugurata il 13 settembre 2002.
Durante l’anno a Vicchio si svolgono di-

versemanifestazioni dedicate al celebre pitto-
re, tra le quali “Il paese di Giotto Bambino” e
il “Premio Giotto d’oro” istituito nel 2001.
E per venire a un altro grandissimo di que-

ste terre, Andrea del Castagno, l’unico affre-
sco a lui sicuramente attribuito nel compren-
sorio della Val di Sieve, laMadonna col Bambi-
no e santidipinta ametàQuattrocentonella cap-
pella del castello di Pazzi al Trebbio (fig. 4), fu
staccato ed entrò nelmercato antiquario: pas-
sato nella raccolta Contini Bonacossi, si tro-
va nellaGalleria degliUffizi, nelle stanze di via
Lambertesca che ospitano la donazione Con-
tini Bonacossi.
Ma la memoria dei nomi dei grandi artisti

legati ai luoghi, e della gloria da loro conqui-
stata nella professione, continua a operare co-
me un lievito nella vita culturale dei vari cen-
tri delMugello, ispirandomanifestazioni tem-
poranee ed interventi permanenti. Per An-
drea, appunto, fu ideata nel 2004 lamanifesta-
zione espositiva che celebrava l’ideale ritorno
dell’artista nei luoghi della sua infanzia6.
Il secondo grande artista diVicchio, il Bea-

toAngelico, lasciò inMugello la splendida pa-
la diBosco ai Frati (fig. 1), che peròmanca dal
XVIII secolo, quando sotto il governo lorene-
se raggiunse Firenze; si trova oggi nelMuseo
di San Marco. La sua figura di sommo pitto-
re ha ispirato e intitolato il Museo di arte sa-
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PazziCastle of Trebbio (fig. 4), it was later de-
tached and entered the antiquarian market.
Once part of the Contini Bonaccossi collec-
tion, it is nowat theUffiziGallery in the rooms
of Via Lambertescawhere theContini Bonac-
cossi donation is kept.
However, thememory of the names of such

great artists connected to the area, and of the
fame they earned in their profession, contin-
ues to act as a ferment on the cultural life of the
variousMugello centres, inspiring temporary
as well as regular events.
For instance, precisely in memory of An-

drea del Castagno, an exhibition celebrating
the ideal return of the artist to the places of his
childhood was set up in 20046.
The second great artist from Vicchio, Fra

Angelico, left the Mugello the splendid Altar-
piece of Bosco ai Frati (fig. 1), which has, how-
ever, been absent from the area since the 18th
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cra e religiosità popolare di Vicchio, inaugu-
rato nel giugno del 2000 nell’ultimo allesti-
mento,ma esistente di fatto fin dagli anni Ses-
santa, allorché si vennero raccogliendo nei lo-
cali del palazzo comunale opere d’arte e sup-
pellettili provenienti dagli edifici sacri del ter-
ritorio, per salvarle dai furti o da una lenta di-
struzione. L’ordinamento delle opere nel mu-
seo associa all’aspetto storico-artistico inter-
pretazioni di tipo antropologico, con partico-
lare attenzione per la religiosità popolare.
Tra le testimonianze artistiche provenien-

ti da pievi, chiese, oratori e tabernacoli non
poche emergono per interesse e qualità. Vi so-
no testimonianze pittoriche del momento tar-
dogotico: laMadonna in gloria che dà il cingolo a
san Tommaso tra santi, proveniente dalla chie-
sa di Santa Maria a Montefloscoli nel Comu-
ne di Borgo San Lorenzo e attribuita a un pit-
tore del tardo XIV secolo, detto appunto dal-
la tavola eponima Maestro di Montefloscoli;
laMadonna col Bambino e due angeli delMaestro
della Madonna Straus, da San Cresci in Val-
cava. Da un tabernacolo presso la chiesa di
San Francesco a Borgo San Lorenzo viene il
bel busto di San Giovanni in terracotta inve-
triata della bottega di Andrea della Robbia,
del 1505-1510 circa7.
Sempre a Vicchio, la casa di Benvenuto

Cellini, recuperata, completamente ristruttu-
rata di recente e inserita nell’Associazione ca-
se dellamemoria, è dotata di attrezzature e ap-
parecchiature per la lavorazione orafa e costi-
tuisce uno spazio per incontri, corsi, esposizio-
ni dell’arte orafa contemporanea: ne è un
esempio l’iniziativa “Preziosi in contrasto” del
settembre 2006.
Nonmugellano,ma legato a questa terra da

una committenza di primo piano, è un altro
“grande assente”: Andrea del Sarto, che nel
1523-1524 per sfuggire la peste a Firenze di-
morò presso il convento dellemonache di Lu-
co, le cosiddette “contesse”, e dipinse più qua-
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century, when it was transferred to Florence
under the rule of theHouse of Lorraine; today
thework is housed at the SanMarcoMuseum.
FraAngelico’s figure as the quintessential artist
has inspired Vicchio’s Beato Angelico Muse-
umof SacredArt andPopularReligious Prac-
tices, which was named after the artist. Inau-
gurated in 2000 with a new layout, the muse-
um had in fact existed since the 1960s, period
in which works of art and sacred furnishings
from religious buildings in the territory were
gathered in theTownHall to protect them from
theft and preserve them over time. The
arrangement of the works inside the museum
combines artistic and historical considerations
with anthropological ones, focusing in partic-
ular on popular devotional practices. Many
works originally kept inside churches, parish
churches, oratories and road-side tabernacles
stand out for their artistic quality and interest.
There are works dating from the Late-Gothic
period, such as the Madonna in Glory Handing
herGirdle to SaintThomas amongSaints from the
Church of SantaMaria aMontefloscoli in the
municipal district of Borgo San Lorenzo, at-
tributed to a painter from the late 14th centu-
ry calledMaster ofMontefloscoli precisely af-
ter the eponymous work; or the Madonna and
Child with Two Angels by the Master of the
Straus Madonna from San Cresci in Valcava.
As for the fine Bust of Saint John the Baptist in
glazed terracotta byAndreaDellaRobbia (ca.
1505-1510), it was originally in a tabernacle
near the Church of San Francesco in Borgo
San Lorenzo7.
The house of BenvenutoCellini, also inVic-

chio, acquired and totally restored in recent
times and now part of the Associazione Case
della Memoria, has been equipped with gold-
smith’smachinery and tools to serve as a centre
for meetings, courses and contemporary gold-
smith’s art exhibitions, such as the show
“Preziosi inContrasto”held inSeptember2006.
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dri, specialmente per la loro chiesa. Il lungo re-
ferto delVasarimerita d’esser trascritto e com-
mentato: «Essendo poi venuto l’anno 1523 in
Fiorenza la peste, et anco pel contado in qual-
che luogo,Andrea permezzo d’AntonioBran-
cacci, per fuggire la peste et anco lavorare
qualche cosa, andò in Mugello a fare per le
monache di San Piero a Luco dell’Ordine di
Camaldoli una tavola, là dove menò seco la
moglie et una figliastra, e similmente la sorel-
la di lei et un garzone. Quivi dunque stando-
si quietamente, mise mano all’opera; e perché
quelle venerande donne più l’un giorno che
l’altro facevano carezze e cortesie alla moglie,
a lui et a tutta la brigata, si pose con grandis-
simo amore a lavorare quella tavola; nella qua-
le fece un Cristo morto, pianto dalla Nostra
Donna, S.GiovanniEvangelista e da unaMa-
dalena, in figure tanto vive che pare ch’elle ab-
biano veramente lo spirito e l’anima. Nel S.
Giovanni si scorge la tenera dilezzione di quel-
l’apostolo, e l’amore dellaMadalena nel pian-
to, et un dolore estremo nel volto et attitudi-
ne dellaMadonna, la quale vedendo il Cristo,
che pare veramente di rilievo in carne e mor-
to, fa per la compassione stare tutto stupefat-
to e smarrito san Pietro e san Paulo, che con-
templano morto il Salvatore del mondo in
grembo allaMadre. Per le quali maravigliose
considerazioni si conosce quantoAndrea si di-
lettasse delle fini e perfezzioni dell’arte; e per
dire il vero, questa tavola ha dato più nome a
quel monasterio che quante fabriche e quan-
te altre spese vi sono state fatte, ancorchéma-
gnifiche e straordinarie. Finita la tavola, per-
ché non era ancor passato il pericolo della pe-
ste, dimorò nel medesimo luogo, dove era be-
nissimo veduto e carezzato, alcune settimane.
Nel qual tempo, per non si stare, fece non so-
lamente unaVisitazione diNostraDonna e S.
Lisabetta, che è in chiesa a man ritta sopra il
Presepio per finimento d’una tavoletta antica,
ma ancora in una tela non molto grande una
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Andrea del Sarto, although not born in the
Mugello, is another eminent absentmaster con-
nected to the area through a series of important
commissions. In 1523-1524, to escape from the
plague inFlorence, he residedat theConventof
Luco, as a guest of the nuns – the so-called
“countesses” – and executed several paintings,
for their church in particular. Vasari’s long pas-
sage on the episode deserves to be cited here
and discussed: “In 1523, as the plaguewas rag-
ing inFlorenceandparts of its countryside,An-
drea, through Antonio Brancacci, to escape it
and do some work, went to the Mugello to ex-
ecute a panel for the Camaldolese nuns of San
Piero a Luco, taking his wife, his stepdaughter,
his wife’s sister, and a pupil with him. Here he
worked in tranquillity, and as the nuns affec-
tionately took care of him, his wife and the oth-
ers, in gratitude he gave all his heart to the task.
He represented a dead Christ mourned by the
Virgin, St. John the Evangelist and a Magda-
lene, the figures actually seeming tobe alive. St.
John displays his tender affection, theMagda-
lene weeps, the face and posture of the Virgin
showherextremegrief at seeing thedeadChrist,
who seems tobe in the flesh,whileSt.Peter and
St. Paul stand dazed with sorrow and compas-
sion at seeing the Saviour dead inHisMother’s
lap. All this proves what great delight Andrea
took in the perfection of art. In truth this panel
has brought more renown to the convent than
all theotherbuildingsandexpensesmade there,
great andmagnificentas theywere.Onthecom-
pletionof thework,Andrearemained in thecon-
vent some weeks as the plague was still raging,
and he received every attention. To occupy his
time he did a Visitation of Our Lady and Saint
Elisabeth, which is in the church to the right
over the Nativity, as the complement to an an-
cient small panel. On a rather small canvas, he
also painted a lovely head of Christ quite simi-
lar to the one over the altar of theNunziata, but
not so refined.Theheadmaybecountedamong
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Fig. 5. Andrea del Sarto,
“Pietà di Luco”, 1523.
Firenze, Galleria Palatina

bellissima testa d’un Cristo, alquanto simile a
quella che è sopra l’altare della Nunziata, ma
non sì finita; la qual testa, che invero si può an-
noverare fra le buone cose che uscissero delle
mani d’Andrea, è oggi nel monasterio de’ mo-
naci degl’Angeli di Firenze, appresso il molto
reverendo padre donAntonio daPisa, amator
non solo degl’uomini eccellenti nelle nostre ar-
ti, ma generalmente di tutti i virtuosi.Da que-
sto quadro ne sono stati ricavati alcuni; per-
ché avendolo don Silvano Razzi fidato a Za-
nobi Poggini pittore, acciò uno ne ritraesse a
BartolomeoGondi che ne lo richiese, ne furo-
no ricavati alcuni altri che sono in Firenze te-
nuti in somma venerazione. In questo modo
adunque passò Andrea senza pericolo il tem-
po della peste, e quelle donne ebbero dalla
virtù di tanto uomo quell’opera, che può sta-
re al paragone delle più eccellenti pitture che
siano state fatte a’ tempi nostri; onde non è
maraviglia seRamazzotto, capodi parte aSca-
ricalasino, tentò per l’assedio di Firenze più
volte d’averla per mandarla a Bologna in San
Michele in Bosco alla sua capella»8. La stu-
penda pala del Compianto o “Pietà di Luco”
(fig. 5) manca da oltre due secoli dal Mugel-
lo, poiché nel 1783 fu acquistata dal grandu-
ca Pietro Leopoldo per 2.400 scudi, e instal-
lata nella Tribuna degli Uffizi a Firenze (oggi
nella Galleria Palatina). Prima, le monache
avevano resistito non solo alle avide manovre
del capitano di ventura Melchiorre Ramaz-
zotto daScarilacasino, che nell’estate del 1529
imperversava in Mugello espugnando Firen-
zuola e saccheggiando Scarperia, Gagliano,
Barberino e tutti i castelli vicini, ma anche al-
la più autorevole pressione del cardinal Car-
lo de’ Medici, che nel 1630 tentò di acquista-
re la pala e desistette solo dinanzi alle accora-
te suppliche dellemonache.Ebbemaggior for-
tuna invece il cardinale con un’altra opera sar-
tesca, l’Annunciazione con i santiMichele eGoden-
zo, che i serviti avevano ordinato ad Andrea e
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his best works, and it is now in the monastery
of the Angeli in Florence, where was the most
reverendFatherAntonioofPisa, thepatronnot
only of artists but generally of allmenof genius.
Somecopieshavebeenmadeof thispainting, in
factFatherSilvanoRazzi entrustedZanobiPog-
gini, thepainter, tomakea copy forBartolomeo
Gondi,whohad asked for one, and otherswere
done which are much valued in Florence.
In this way Andrea avoided the dangers of

the plague,while the nunsprofited from the tal-
ent of such a great man, obtaining a work
whichmay stand in comparison with those by
the best artists. Thus it is no wonder that Ra-
mazzotto, a captain at Scaricalasino,made sev-
eral attempts to get it during the siege of Flo-
rence, intending to send it to his chapel in S.
Michele in Bosco in Bologna” 8.
Thesplendidaltarpieceknownas theMourn-

ing or “Pietà of Luco” (fig. 5) has been missing
from the Mugello for more than two centuries
after it was bought by Grand-Duke Pietro
Leopoldo in 1783 for 2400 scudi and placed in
the Tribune of the Uffizi Gallery in Florence
(now at the Palatine Gallery). Up to that date,
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inviato all’abbazia di San Godenzo, riuscen-
do ad acquistarla nel 1627. Le altre operemu-
gellane di Andrea mancano all’appello.

STUDI STORICO-ARTISTICI
SUL TERRITORIO

Le ricerche che da anni, da decenni ormai
sono rivolte al territorio del comprensoriomu-
gellanohannoprodotto conoscenze approfon-
dite anche molto specialistiche, come quelle
che si rivolgono a categorie ben precise di be-
ni culturali. È il caso dell’architettura e della
scultura di età romanica, particolarmente rap-
presentate poiché «le chiese mugellane custo-
discono la maggior parte della decorazione
marmorea romanica del contado fiorentino»9.
Egregiamente censito e commentato, il patri-
monio lapideo medievale annovera fonti bat-
tesimali, amboni, recinti e lastre di non comu-
ne bellezza, lavorati a commesso marmoreo
con effetti di elegantissima bicromia10.
Ben noti e descritti sono anche gli organi

storici, nel cui repertorio – dove compaiono i
nomi di stimati organari del XVIII-XIX seco-
lo come i Bruschi e i Tronci – risaltano alcuni
“pezzi” barocchi, quale l’organo con cassa di
Giuseppe Elmi (1744) in Santa Maria di Ba-
dia a Vigesimo presso Barberino di Mugello.
L’organo forse più maestoso e animato di or-
nati barocchi di tutto ilMugello si trova aSan-
ta Felicita a Faltona in comune di Borgo San
Lorenzo,ma non fu costruito sul posto: realiz-
zato nel 1696 dall’organaro lucchese Bartolo-
meoStefanini nella Badia Fiesolana, fu aspor-
tato nel 1808 dalle truppe napoleoniche e do-
po un passaggio fiorentino approdò alla pieve
mugellana, dove la sua mostra lignea intaglia-
ta e dorata si andò a stagliare incongruamen-
te contro la rustica parete in materiale lapideo
a vista (fig. 6)11.
E nonmeno attentamente censiti sono i ta-

bernacoli, che recano pitture murali e rilievi
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the nuns had resisted not only the eager ma-
noeuvres of Melchiorre Ramazzotto da Scari-
lacasino– thecaptainof fortunewho in the sum-
mer of 1529 came raging through theMugello,
taking Firenzuola by storm and pillaging
Scarperia, Gagliano, Barberino, and all the
neighbouring castles – but even themore influ-
entialpressureofCardinalCarlode’Mediciwho
endeavoured to buy the altar piece in 1630 and
gave up only when faced with the nuns’ heart-
breakingpleas.Thecardinal,however,wasmore
successful in securing anotherwork byAndrea
delSarto, anAnnunciationwithSaintsMichael and
Gaudentius, which the Servites had commis-
sioned to the artist and sent to theAbbeyofSan
Godenzo, and which the cardinal bought in
1627. All the other works executed by Andrea
del Sarto in theMugello are no longer there.

HISTORICAL AND ARTISTIC RESEARCH

ON THE TERRITORY

Thestudies thathavebeencarriedouton the
Mugello territory for years, and even decades
by now, have yielded in-depth and indeed very
specialized knowledge as regards, for instance,
specific categoriesof thearea’s culturalheritage.
This is the case with Romanesque architecture
and sculpture, ofwhichwe findmanyexamples
in theMugello, given that “themajorpart ofRo-
manesque marble decoration in the Florentine
countryside is tobe found in the churchesof the
Mugelloarea”9.Accuratelycataloguedandcom-
mented, themedieval stonework legacy includes
baptismal fonts, ambos, enclosures and pave-
ment or decorative slabs of unusual beauty, ob-
tained by the juxtaposition of marble pieces of
two different colours, producing the most ele-
gant effect10.
Anotherwell-knownandwell-documented

category of artefacts are the area’s ancient or-
gans; the collection – which boasts the names
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di notevole interesse, sui alcuni dei quali si tor-
nerà più avanti12.
Un discorso completo ed esteso sul Rina-

scimento nell’arte del Mugello – intendendo-
si una rassegna di ciò che è stato creato tra
Quattrocento e Cinquecento, esistente o no
sul posto – esula dallo scopo di questa pubbli-
cazione. Le note che seguono sono quindi de-
dicate a una selezione di opere d’arte di quel
periodo, ancora presenti nel territorio, che per
rilevanza artistica e devozionale collaborano
alla sua identità culturale.

IL CROCIFISSO DI BOSCO AI FRATI

Il convento di Bosco ai Frati, dedicato a
san Bonaventura (generale dei francescani e
dottore della Chiesa), fu assegnato ai Fran-
cescani in due riprese, nel XIII secolo dai feu-
datari Ubaldini, nel XV secolo da Cosimo il
Vecchio de’ Medici, il quale vi lasciò ampio
segno della sua devozione e magnificenza.
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of celebrated organ-builders from the 18th and
19th centuries such as theBruschi and theTron-
ci families – also includes a few Baroque spec-
imens, for instance the organ with case by
GiuseppeElmi (1744) inSantaMaria diBadia
a Vigesimo near Barberino di Mugello. Per-
haps the mightiest of all Mugello organs, em-
bellished with a series of Baroque ornaments,
is to be found in the Church of Santa Felicita
aFaltona in themunicipal district ofBorgoSan
Lorenzo, even though it was not built there.
Made in 1696 in the Fiesolana Abbey by Bar-
tolomeoStefanini, an organ-builder fromLuc-
ca, it was taken away by Napoleon’s troops in
1808, and after a short stay inFlorence, arrived
in this parish church of the Mugello country-
side, where its finely carved and gilded deco-
ration incongruously stood out against the
church’s rustic stone wall (fig. 6)11.
Road-side tabernacles in the area have not

escaped the scholars’ attention either, andhave
in turn been carefully catalogued, with their
remarkable frescoes and reliefs, on which we
shall comment later on12.
An exhaustive discussion on Renaissance

art in the Mugello area – meaning a complete
assessment of all the works produced during
the 15th and 16th centuries, whether still in the
territory or not – is beyond the scope of the
present catalogue. The notes below therefore
centre on a selection of works of the period,
still present in the territory, andwhich, for rea-
sons of artistic or devotional interest, are part
of the region’s cultural identity.

THE CRUCIFIX OF BOSCO AI FRATI

The monastery of Bosco ai Frati, dedicated
to Saint Bonaventure (general of the Francis-
cans andDoctor of the Church), was assigned
on twodifferent occasions to theFranciscanor-
der, first in the13th centuryby theUbaldini feu-
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Fig. 7. Nicolas Froment,
Resurrezione di Lazzaro, 1461.
Firenze, Galleria degli Uffizi

Nel complesso, riedificato da Michelozzo di
Bartolommeo (architetto di fiducia della fa-
miglia per tante imprese, incluso il nuovo pa-
lazzo Medici di via Larga), furono installate
opere d’arte sacra di pregio altissimo. Vi era
la pala del Bosco ai Frati, con laMadonna col
Bambino e i santi Antonio da Padova, Lodovico di
Tolosa, Francesco, Cosma,Damiano e PietroMar-
tire del BeatoAngelico, commissionata daCo-
simo de’Medici intorno al 1450, oggi nelMu-
seo di SanMarco. E vi era il trittico con laRe-
surrezione di Lazzaro (fig. 7) che il pittore fran-
ceseNicolas Froment aveva dipinto nel 1461
per il legato papale in Fiandra, Francesco
Coppini di Prato: donato da questi ai Medi-
ci, fu da loro donato alla chiesa conventuale
e si trova oggi nella Galleria degli Uffizi.
Della fioritura rinascimentaledi opered’arte

e suppellettili sacre (essendosi allontanati an-
che i codici miniati che si trovano nella Biblio-
tecamedicea laurenziana aFirenze), restame-
morianella “StanzadeiMedici”, un concentra-
tomuseo con dipinti, sculture e arredi vari, tra
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dal lords, then in the15th centurybyCosimode’
Medici, who endowed themonasterywith am-
ple evidence of his devotion andmagnificence.
The complexwas redesignedbyMichelozzo di
Bartolommeo – the architect entrusted by the
family with a high number of projects, includ-
ing the construction of the newPalazzoMedici
in Via Larga (the present-day Via Cavour) in
Florence – and was embellished with works of
art of extraordinary value. These included Fra
Angelico’s altarpiece representing theMadonna
with Child and Saints Anthony of Padua, Louis of
Toulouse, Francis, Cosmas, Damian and Peter the
Martyr, commissioned by Cosimo de’ Medici
around 1450, today at the SanMarcoMuseum
in Florence. The monastery also used to house
the triptychwith theResurrection ofLazarus (fig.
7)byNicolasFroment.TheFrenchpainterhad
executed thework in 1461 for the pope’s legate
in Flanders, Francesco Coppini di Prato, who
offered it to theMedici, while they, in turn, do-
nated the painting to the church of the
monastery. It is now at the Uffizi Gallery.
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i quali emerge per qualità e fama ilCrocifisso li-
gneo attribuito aDonatello.L’attribuzione, so-
stenutacon forzadaAlessandroParronchi, non
ha trovato consensi unanimi: tuttavia le forme
energiche e tormentate del Cristo ignudo (cui
manca il perizoma originario) e l’espressione
di tragico pathos della testa spiovente nell’ago-
nia estrema, possono ben giustificare il ricorso
a un’ipotesi così impegnativa.
«La scultura donatelliana fu scoperta per

caso dopo la seconda guerra mondiale. Era
nella cripta della chiesa», comeha ricordato in
un suo scritto padre Ferdinando Batazzi, e si
trovava in condizioni di accentuato degrado.
Era stato quel Crocifisso a sostenere il colpo
delle due travi cadute dal soffitto durante lo
spaventoso terremoto del 154213, e ne aveva ri-
portato danni gravissimi venendo poi pesan-
temente restaurato. La fortuna critica della
scultura ebbe inizio nel 1961, allorché fu espo-
sta alla mostra d’arte sacra in Palazzo Stroz-
zi. Restaurato, e ricondotto alla policromia an-
tica che si caratterizza per i segni obliqui del-
le staffilate sparsi su tutto il corpo, il Crocifis-
so fece parte della rassegna di “Firenze restau-
ra” e in seguito fu valorizzato ulteriormente a
confronto con altre sculture diDonatello e del
suo ambito14.

I TABERNACOLI DI PAOLO SCHIAVO

Tra i numerosi tabernacoli rurali che
s’incontrano per le vie del Mugello, si è iden-
tificatounnucleo in cui l’immagine sacradipin-
ta a fresco è riferibile a Paolo Schiavo15. Il più
ampio e ricco di figure è il tabernacolo di Cro-
ce di via alleMozzete, tra San Piero e Scarpe-
ria, con laMadonna col Bambino e santi: la pre-
senza dei santi Cosma eDamiano fa pensare a
unacommittenzamedicea, forsenegli anniSes-
santa del Quattrocento, anche considerando
che la vicina villa Corsini era stata un tempo
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Art works and sacred furnishings attesting
to the flourishing of the Renaissance (now that
even the illuminated codices have been moved
to theMedici Laurentian Library in Florence)
can still be seen at the “Stanza dei Medici”, a
small museum filled with paintings, sculptures
and various sacred furnishings, amongwhich a
woodenCrucifix attributed toDonatello stands
out forquality and fame.Theattribution toDo-
natello, strongly supported byAlessandroPar-
ronchi, has not encountered the unanimous
favour of scholars; however, the powerful and
tormented body of the naked Christ (whose
original loin-cloth is missing) and the expres-
sion of tragic pathos of the head bowing in ex-
treme agony can rightly justify the recourse to
such a daring hypothesis.
“TheDonatello sculpturewasdiscoveredby

chanceafter theSecondWorldWar. Itwas in the
crypt of the church ” – recalls Father Ferdinan-
do Batazzi in one of his writings; the work was
also in a state of severe deterioration. This was
theCrucifix that hadbeenbadlydamagedby the
fall of two beams during the terrifying 1542
earthquake13; it had subsequently been heavily
restored. Art critics’ interest in the work awak-
enedin1961,whenitwasexhibitedat theMostra
d’artesacrainPalazzoStrozzi.Restoredandgiv-
enback its antique colours showing the slanting
marks of lashes all over the body, the Crucifix
was shown at the exhibition “Firenze restaura”,
afterwhich itarousedyet further interestas itwas
compared to other sculptures byDonatello and
his followers14.

TABERNACLES BY PAOLO SCHIAVO

Among thenumerous tabernaclesonecomes
across along the country roads in theMugello,
a certainnumberhavebeen found,whosepaint-
ed sacred images are ascribable to Paolo Schi-
avo15. Among these, the biggest, which also
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Fig. 8. Paolo Schiavo,
Madonna col Bambino e santi,
metà del secolo XV.
San Piero a Sieve,
tabernacolo di Croce di Via
alle Mozzete

dei Medici16 (fig. 8). A San Michele a Figlia-
no, un affresco con laMadonna in trono col Bam-
bino e i santi Giovanni Battista e Giorgio rivela,
benché gravemente lacunoso, un sicuro im-
pianto spaziale percorso da sensibili variazio-
ni luministiche. Ancora a Paolo Schiavo si at-
tribuiscono la “Madonna dell’Umiltà” in San
Martino a Vespignano e, non lontano, la Ma-
donna del Latte e santi nel tabernacolo-oratorio
del Beato Giovanni La Bruna17.

LA“MADONNADEITERREMOTI”DISCARPERIA

L’immaginemiracolosadellaMadonna inado-
razione del Bambino (fig. 9), datata 1448, si tro-
vava in origine in un tabernacolo dello speda-
le di SantaMaria aScarperia, poi convertito in
oratorio. La pittura, pur avendo sofferto dan-
ni considerevoli e pesanti restauri, si presenta
nitidamente leggibile nell’impianto del trono e
delle figure, che occupano lo spazio con natu-
ralezza e maestà. Nel trono dalla morfologia
singolare – con le profonde incavature arcua-
te nei fianchi e un ornato di quattro sfere e tre
statuette raffiguranti l’annunciazione eDioPa-
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presents the highest number of figures, is the
Tabernacolo di Croce on Via alleMozzette be-
tween San Piero and Scarperia; the fresco rep-
resents aMadonnaandChildwithSaints : thepres-
ence of Saints Cosmas and Damian suggests a
commissionby theMedici, perhaps in the1460s,
also considering that the nearby Villa Corsini
once belonged to theMedici16 (fig. 8).
In the Church of San Michele a Fagliano,

the fresco of aMadonnawithChildEnthroned and
Saints John theBaptist andGeorge shows, despite
the numerousmissingparts, a solid use of space
with considerable variations in light.
The “Madonna ofHumility” in theChurch

of SanMartino aVespignano is also attributed
to Paolo Schiavo, as well as the fresco of the
SucklingMadonna with Saints in the neighbour-
ing oratory-tabernacle dedicated to theBlessed
Giovanni La Bruna17.

THE “MADONNA OF EARTHQUAKES”
IN SCARPERIA

Themiraculous imageof theMadonna inAdo-
ration of the Child (fig. 9), dated 1448, was orig-
inally located in a tabernacle near the ancient
Hospice of Santa Maria in Scarperia, which
was later turned into an oratory. The painting,
despite having suffered considerable damage
and having been extensively restored, is still
clearly legible as regards the throne and the fig-
ures, which occupy the space with naturalness
and majesty. Light and shade effects are mag-
nifiedby the singular shapeof the throne,which
presents deep arched hollows on the sides and
an ornament consisting of four spheres and
three statuettes representing theAnnunciation
and God the Father. The Madonna, tall and
sturdy, turnsherbust towards theChild toadore
him; the Child is resting on a cushion on her
knees which are apart. As we see it today, the
painting is a contradictory palimpsest of faded
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dre – sono esaltati gli effetti di luce e ombra.La
Madonna, alta e robusta, gira il busto per ado-
rare il Bambino che le sta in grembo, sulle gi-
nocchia allargate, appoggiato a un cuscino. Il
dipinto è un contraddittorio palinsesto di cam-
piture cromatiche impoverite o alterate (la ve-
ste troppo candida, il manto da cui è caduto il
color azzurro) e, al contrario, di stesure integre
e piene: il trono lapideo, gli incarnati, le fasce
bianche su drappo rosso che avvolgono stret-
to il piccoloGesù, lasciandogli libera la solama-
no destra, levata con la palma in alto. Dettagli
condotti finemente, come il velo dall’orlo rica-
mato che poggia sulle ciocche nere della Ma-
donna, la reticella del cuscino o il capitellino
composito della parasta di destra del trono, la-
sciano intendere la grande cura artistica della
dipintura. Per l’attribuzione si sono fatti i no-
midiFilippoLippi18 ediFrancescod’Antonio19,
ma a me pare di poter ribadire l’assegnazione
alMaestrodiPratovecchio20, un artista del pri-
moQuattrocento fiorentino vicino al Lippima
soprattutto interpretediDomenicoVeneziano,
di cui traduce ilmodopittorico in contornimar-
cati e luminismometallico. Le condizioni assai
compromesse della pittura non permettono di
affermare se la stesura sia in tutto o inparte au-
tografa del maestro, o se sia opera di un assi-
stente, che aveva accesso ai suoi cartoni.
Il tabernacolo di Scarperia attirò nel tem-

po il culto di chi si rivolgeva alla sacra imma-
gine per proteggersi dai terremoti, poiché era
convinzione popolare che durante il terribi-
le sisma del 1542 la Madonna avesse posato
in grembo il Bambino, che prima aveva tra le
braccia, e avesse giunto le mani in preghiera.
Il confronto più pertinente si rintraccia a

mio avvisonella tavola eponimadi questo igno-
to maestro, la Madonna Assunta nel convento
camaldolese di San Giovanni Evangelista a
Pratovecchio inCasentino, superstite di unpo-
littico del quale altri elementi si trovano nella
National Gallery di Londra21. Come la “Ma-
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or alteredpatches of colour (the robe toowhite,
themantle having lost its light blue colour) and,
on the other hand, also of full and intact parts,
such as the stone throne, the figures’ complex-
ion, thewhite swaddling bands over a red robe
that tightly wrap up the Divine Infant, leaving
freeonlyhis righthand, raisedwith thepalmup-
wards. Finely rendered details, such as the em-
broidered border of the veil resting on the Vir-
gin’s black locks, the filet of the cushion, or the
tinycomposite capital topping the right respond
of the throne, hint at the great artistic quality of
this painting. Although the names of Filippo
Lippi18 and Francesco d’Antonio19, have been
put forward, as for myself, I believe we can re-
assert the attribution to theMaster ofPratovec-
chio20, aFlorentinemaster of the early 15th cen-
tury, close toLippi’smanner, but above all a fol-
lower of Domenico Veneziano, whose style he
translates with sharp contours and metallic lu-
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Fig. 9. Maestro di
Pratovecchio, Madonna in
adorazione del Bambino,
detta “Madonna dei
Terremoti”, 1448.
Scarperia, Oratorio di Santa
Maria



Fig. 10. Cerchia di Andrea
del Castagno, Vetrata istoriata,
metà del XV secolo.
Faltona, Pieve di Santa
Felicita

donna dei terremoti”, quella di Pratovecchio
ruota sulle ginocchia aperte il lungobusto, con
le mani unite in preghiera all’altezza del petto;
ma soprattutto il lungo emuscoloso Infante ha
il volto di tre quarti identico a quello di uno dei
cherubini sodi e paffuti attorno alla Madonna
casentinese: «le tempie infossate, le gote gon-
fie, le espressioni aggrondate, i sopraccigli in-
crinati come cediglie e i bulbi oculari sguscia-
ti a forza sotto le palpebre grevi»22.

LA VETRATA DI FALTONA

È originaria della pieve di Santa Felicita a
Faltona, presso Borgo San Lorenzo, una ve-
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minescence. The rather bad state of the paint-
ing does not allow to establish whether it is all
or partially ascribable to the master, or instead
the work of an assistant who could draw from
the master’s cartoons.
The most relevant clues are to be found, in

myopinion, in the comparisonwith the epony-
mous painting by the unknownmaster, i.e. the
Assumption of the Virgin at theCamaldolese con-
vent of SanGiovanni Evangelista at Pratovec-
chio – hence the name of the artist – in the
Casentino area. The panel is a surviving part
of a polyptych whose other elements are now
at the National Gallery in London21. As is the
casewith the “OurLady of theEarthquakes”, here
too theVirgin turnsher long torso sideways, her
knees apart, her hands in prayer at the height
of her breast. Butmost of all, the long andmus-
cular Child has a face for three quarters iden-
tical to one of the stout and chubby cherubs
represented around the Virgin in the Casenti-
no painting: “with hollow temples, puffed
cheeks, frowningexpressions, eyebrowsarched
as cedillas, and eyeballs forcedly bulging out
from under the heavy eyelids”22.
The Scarperia tabernacle inspired a cult

over time, as people addressed the sacred im-
age for protection fromearthquakes, given the
popular belief that during the dreadful 1542
seism, theVirgin had laid theChild (which she
previously held in her arms) on her lap, to join
her hands in prayer.

THE FALTONA STAINED GLASS WINDOW

The storied stained glass window in the
Church of Santa Felicita a Faltona, near Bor-
go San Lorenzo, was made expressly for the
church: it represents thepatron saint, SaintFe-
licity, with her seven children, also martyred
(fig. 10). The composition, graceful andmajes-
tic, depicts themother at the centre, dressed in

54



trata istoriata raffigurante la santa titolare:
santa Felicita con i suoi sette figli, martiri co-
me lei (fig. 10). Il gruppo è composto con gra-
zia e maestà dalla madre al centro, vestita in
verde e violaceo con il velo bianco, e dai figli
di altezze ed età diverse, biondi ed eleganti in
vesti rosse, azzurre e verdi e aureole dai mo-
tivi ornamentali tutti diversi, poste in vari scor-
ci. La finezza delle grisailles rimaste, a delinea-
re i volti, le mani e i piedi, rivela la mano di un
grande e sicuro artista. L’attribuzione alla cer-
chia di Andrea del Castagno resta assai con-
vincente23.

LA SACRA CONVERSAZIONE DI PIMONTE

Nella pieve di Santa Reparata a Pimonte
presso Scarperia vi è una bella tavola di Neri
di Bicci raffigurante la Madonna in trono col
Bambino tra i santi Giovanni Battista e Reparata,
Bartolomeo e Antonio abate (fig. 11). In ginoc-
chio ai lati del trono sono sanDomenico e san-
ta Caterina. La tavola, risalente agli anni Ot-
tanta del Quattrocento, è una tipica pittura
dell’operoso e abile Neri di Bicci, titolare di
una stimata bottega aFirenze, padrone di una
tecnica straordinaria nelle stesure d’oro edi co-
lori su solide preparazioni. Il restauro, che av-
venne negli anniNovanta delNovecento, pro-
pose unquesitometodologico nonbanale: sot-
to ai due santi domenicani, di tutta evidenza
aggiunti nel XVIII secolo, si riconoscevano i
santi Gerolamo e Ludovico di Tolosa di Neri,
ancora ben conservati e integri, specialmente
il san Ludovico di cui si intravedevano le ric-
che vesti episcopali. Una rimozione delle fi-
gure aggiunte, evidentemente legate a una fa-
se dell’esistenza della pala che aveva compor-
tato una devozione domenicana, avrebbe re-
cuperato la composizione quattrocentesca in
uno stato prossimo all’originale. Ma avrebbe
sacrificato, cancellandola, la testimonianza
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greenandpurplewith awhite veil, andher chil-
dren of varying ages and heights, blond and el-
egant in their red, azure and green robes, their
halos all different inornament andplacedabove
their heads with different slants. The fine use
of grisailles (those having escaped the passage
of time) to delineate the faces, hands and feet,
reveals the hand of a great and experienced
artist. The attribution to a member of Andrea
del Castagno’s circle remains quite convinc-
ing23.

THE PIMONTE SACRED CONVERSATION

There is a fine painting on wood byNeri di
Bicci inside the Parish Church of Santa Re-
parata a Pimonte near Scarperia portraying a
Madonna and Child Enthroned with Saints: to one
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Fig. 11. Neri di Bicci,
Madonna in trono col Bambino
tra i santi Giovanni Battista
e Reparata, Bartolomeo
e Antonio Abate, 1480-1490.
Pimonte, Pieve di Santa
Reparata



storica di un suo più tardo adattamento. Fu
dunque deciso, dopo riflessioni e consultazio-
ni, di lasciare la tavola così come ci era perve-
nuta24.

LA MADONNA COL BAMBINO IN MARMO

A SCARPERIA

Nella prepositura dei Santi Jacopo e Fi-
lippo a Scarperia si trova un grande tondo in
marmo di Carrara entro una cornice di legno
intagliata e dorata; i raffinati rilievi di entram-
bi vengono attribuiti ai da Maiano, e la Vergi-
ne col Bambino in particolare a Benedetto
(fig. 12). Il tondo si trova in chiesa probabil-
mente dall’origine, nel 1495-1496 circa: da al-
lora ha subito vari spostamenti e danni, dovu-
ti anche ai terremoti. Resta tuttavia pienamen-
te leggibile il modellato monumentale e deli-
cato insieme, che sviluppa una composizione
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side, Saints John the Baptist andReparata, to
the other, Saints Bartholomew and Anthony
the Abbot, while Saints Dominic and Cather-
ine are kneeling at the sides of the throne (fig.
11). The painting, which goes back to the
1480s, is typical of the prolific and skilledNeri
di Bicci, owner of a reputed workshop in Flo-
rence and having a completemastery of an ex-
traordinary technique for spreading gold and
colours on a carefully prepared surface. The
restoration of the panel, in the 1990s,metwith
a delicate methodological dilemma: beneath
the two Dominican saints – obvious 18th-cen-
tury additions – one could recognize Neri’s
Saints Jerome andLouis ofToulouse, still well
preserved and intact, especially Saint Louis
whose rich bishop’s vestments could be dis-
cerned. Removing the added figures, evident-
ly connected to aperiod inwhich the altar piece
hadbeen linked toDominicandevotion,would
have brought back the 15th-century work to a
state close to the original. But it would have
meant sacrificing – by cancelling it out – the
historical evidence of a later adaptation. Itwas
therefore decided, after due consideration and
consultation, to leave the painting as it had
reached us24.

THE MARBLE MADONNA AND CHILD
IN SCARPERIA

A large tondo in Carrara marble set in a
carved and gilded wood frame is kept at the
Prepositura dei Santi Jacopo e Filippo in
Scarperia. The fine carving of both tondo and
frame is assigned to the Da Maiano brothers,
the Virgin and Child more specifically to Be-
nedetto Da Maiano (fig. 12). The tondo has
probably been in the church since it was made
in ca. 1495-96; it has over time been damaged
and moved around many times, partly owing
to the earthquakes. However the moulding,
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Fig. 12. Benedetto da Maiano
(attr.), Vergine col Bambino,
1495-1496.
Scarperia, Prepositura
dei Santi Jacopo e Filippo



già sperimentata da Benedetto nel tondo del-
la tomba Strozzi in SantaMariaNovella a Fi-
renze (1490 ca.). È fondata ipotesi cheMiche-
langeloBuonarroti abbia potuto vedere il ton-
do nella bottega di Benedetto nel suo breve
soggiorno fiorentino del 1495-1496, e che ne
abbia tratto ispirazione: col volto della Ma-
donna in particolare hanno tratti in comune
quelle michelangiolesche della Pietà vaticana e
dellaMadonna di Bruges25.

L’ASSUNZIONE DI MARIA DI BADIA
DI VIGESIMO (BARBERINO)

La tavola, come ha dimostrato con argo-
menti convincenti Roberta Bartoli26, rivela
l’intervento di due distinti autori, entrambi
affermati pittori del secondo Quattrocento
fiorentino a capo di fiorenti botteghe, Dome-
nico Ghirlandaio e Cosimo Rosselli (fig. 13).
La Vergine assunta si libra sul sarcofago sor-
retta dagli angeli, tra i santi Benedetto e An-
tonio.Un’interessante innovazione iconogra-
fica riguarda l’inserimento della testa di Cri-
sto, nella forma nota come il «Volto Santo»,
di forte presa devozionale, nel clipeo sul fron-
te del sarcofago. È ipotesi verosimile che la ta-
vola fosse stata affidata aDomenicoGhirlan-
daio negli anni Novanta del Quattrocento,
poiché la chiesa era retta a quel tempo dal val-
lombrosanoDomenico diGuglielmo e ilGhir-
landaio era ben noto in ambito vallombrosa-
no, per aver dipinto a fresco la splendida cap-
pella Sassetti nella chiesa fiorentina di Santa
Trinita, affidata a quell’ordine, verso il 1485.
È da credere che risalga alGhirlandaio la lim-
pida e gradevole invenzione, che situa l’evento
miracoloso in una dimensione di garbato na-
turalismo, e siano stati dipinti sotto la sua di-
retta sorveglianza brani di virtuosistica pre-
sa sul naturale alla fiamminga, quali i libri
aperti sul gradino27.
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both mighty and delicate, has remained fully
legible. It develops a composition previously
used byBenedettoDaMaiano for the tondo of
the Strozzi tomb (ca. 1490) in Santa Maria
Novella inFlorence.A likely hypothesis claims
thatMichelangeloBuonarrotimight have seen
the tondo at Benedetto’s workshop during his
short stay in Florence in 1495-96, and drawn
inspiration from it:Michelangelo’sVaticanPietà
and his BrugesMadonna in particular have fa-
cial features in commonwithDaMaiano’sVir-
gin25.

THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN AT THE

VIGESIMO ABBEY (BARBERINO)

As Roberta Bartoli convincingly demon-
strated26, this painting on wood reveals the
hand of two distinct artists, both renowned
painters from the second half of the 15th centu-
ry at theheadof thrivingworkshops–Domeni-
co Ghirlandaio and Cosimo Rosselli (fig. 13).
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Fig. 13. Domenico
Ghirlandaio e Cosimo
Rosselli, Assunzione di Maria,
1490-1500.
Barberino di Mugello, Badia
di Vigesimo



Fig. 14. Bartolomeo
di Giovanni, Crocifissione e
santi Pietro, Sebastiano, Andrea,
Zanobi, 1500 ca.
Barberino di Mugello, Pieve
di San Silvestro

La tavola, condotta nella bottega ghirlan-
daiesca, sarebbe rimasta incompiuta allamor-
te del maestro nel 1494, e l’avrebbe completa-
ta nel primo lustro del XVI secolo Cosimo
Rosselli, titolare a sua volta di unnutrito grup-
po di collaboratori. I due maestri avevano la-
vorato insieme a Roma negli anni 1480-1482
per la dipintura delle pareti della cappella Si-
stina in Vaticano, e le loro maniere artistiche
potevano ben risultare compatibili.

LA CROCIFISSIONE GIÀ IN SANT’ANDREA
A CAMOGGIANO

Proveniente dalla chiesa di Sant’Andrea a
Camoggianopresso laCavallina (Barberinodi
Mugello), la bella pala d’altare con il Crocifis-
so tra i santi Pietro, Sebastiano,Andrea,Zano-
bi eMariaMaddalena e col canonicoPandolfo
Cattani si trova oggi nella pieve di San Silve-
stro a Barberino (fig. 14). Il dipinto fu ritirato
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The Virgin of the Assumption is over the sar-
cophagus supported by angels, betweenSaints
Benedict and Anthony. An interesting icono-
graphical innovation regards the insertion in-
side the clipeus on the front of the sarcopha-
gus of the head of Christ with the features
known as “the Holy Face” which inspired
strong devotion. It appears plausible that the
work was commissioned to Domenico del
Ghirlandaio in the 1490s, given that in those
years the Vallombrosan prior Domenico di
Guglielmo held his office at the church and
Ghirlandaiowaswell-known inVallombrosan
circles for having executed around 1485 the
frescoes of the splendid Sassetti Chapel in the
Church of Santa Trinita in Florence which
was assigned to that order. We are therefore
allowed to believe thatwe owe the explicit and
pleasing invention that places the miraculous
event in the sweet dimension of naturalism to
Ghirlandaio, and that he personally super-
vised the painting of virtuoso details in the
Flemish natural style, such as the books lying
open on the step27. The painted panel, pro-
duced at Ghirlandaio’s workshop, supposed-
ly remained unfinished after themaster’s death
in 1494, andwas presumably completedwith-
in the first five years of the 16th century by
CosimoRosselli, also at the head of a substan-
tial group of collaborators. The two masters
had worked together in Rome in 1480-82 on
painting the walls of the Vatican’s Sistine
Chapel, and their artistic styles could verywell
prove compatible.

THE CRUCIFIXION ONCE IN THE CHURCH
OF SANT’ANDREA IN CAMOGGIANO

The beautiful altarpiece representing the
Crucifixion with Saints Peter, Sebastian, An-
drew, Zenobius and Mary Magdalene, also in-
cluding the canonPandolfoCattani, is nowat the
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oltre un secolo fa dalla sede originaria, quan-
do (nel 1906) un furto compiuto nella chiesa,
isolata nella campagna, fece temere per le ope-
re d’arte in essa conservate, ed ebbe varie col-
locazioni nei sessant’anni seguenti: ilMuseodi
SanMarco, laGalleria degliUffizi, laGalleria
dell’Accademia. L’alluvione del 1966 lo trovò,
in attesa di restauro, presso il Gabinetto re-
stauri della Soprintendenza per i beni artisti-
ci, al pian terreno del complesso degli Uffizi,
dove l’acqua raggiunse unmetro di altezza. «Il
dipinto che già presentavaproblemi conserva-
tivi venne così gravemente danneggiato e solo
un intervento di “salvataggio” operato dal re-
stauratoreLeonardoPasseri dell’Opificio del-
le Pietre Dure con l’aiuto di un gruppo di vo-
lontari polacchi permise di conservare la pre-
ziosa pellicola pittorica dell’antica operadiCa-
moggiano»28. Il restauro, che ebbe luogo con
molte difficoltà a più di trent’anni dall’alluvio-
ne, rivelò il dipinto in condizioni di sorprenden-
te pienezza e freschezza, permettendo di tor-
nare ad apprezzare la complessa composizio-
ne e l’intensa cromia diBartolomeodiGiovan-
ni, seguace e in alcune occasioni socio di Do-
menico Ghirlandaio, e inoltre aperto alle sug-
gestioni di Filippino Lippi.
La pala non è un isolato e occasionale ab-

bellimento,ma rappresenta il fulcro d’una im-
pegnativa opera di mecenatismo da parte di
Pandolfo Cattani, priore di Sant’Andrea dal
1406 al 1528, che era canonico della cattedra-
le di SantaMaria del Fiore a Firenze. La chie-
sa e la canonica furono ristrutturate in stilemi-
chelozziano per sua iniziativa, e ornate di pit-
ture murali di Bartolomeo di Giovanni o di
un suo diretto collaboratore29. Per la chiesa,
oltre alla pala d’altare, il Cattani commissionò
a Bartolomeo anche un Compianto sul Cristo
morto (oggi nella ArtGallery ofOntario a To-
ronto), dove pure ricorre il ritratto di lui in-
ginocchiato sotto la protezione di Sant’An-
drea. Anche il bel fonte battesimale in terra-
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Parish Church of San Silvestro in Barberino
(fig. 14). The painting was removed from its
original location in the Church of Sant’Andrea
in Camoggiano more than a century ago (in
1906) after a theft in the lonely churchhad raised
concern for its works of art. The altarpiece was
assigned various locations in the following six-
ty years: theSanMarcoMuseum, theUffiziGal-
lery, the Accademia Gallery. It was awaiting
restoration inside the Gabinetto Restauri della
Soprintendenza per i Beni Artistici when the
waters of the 1966 flood invaded Florence. The
workshopwas on the ground floor of the Uffizi
complex, where water reached a height of one
meter. “The painting, already in a bad state of
preservation, was seriously damaged, and only
a “rescue operation” conducted by the art re-
storer Leonardo Passeri from theOpificio delle
Pietre Dure, with the assistance of a group of
Polish volunteers, allowed preserving the pre-
cious painted layer of the ancient work from
Camoggiano” 28. The painstaking restoration,
that took place thirty years after the flood,
brought the painting back to surprising intensi-
ty and freshness, enabling us to appreciate the
complex composition and the intense palette of
BartolomeodiGiovanni, a follower and at times
partner of Domenico Ghirlandaio, also open to
Filippino Lippi’s influence.

The altarpiece is not an isolated or acciden-
tal embellishment. It is the central piece of a col-
lection secured by a committed patron of the
arts, Pandolfo Cattani, prior of Sant’Andrea
from1406 to 1428,whowas canonof theCathe-
dral of Santa Maria del Fiore in Florence. Fol-
lowing his initiative, the church and chapter-
house were redesigned in Michelozzo’s style,
and adornedwithwall-paintings byBartolomeo
di Giovanni or one of his immediate collabora-
tors29. For the church, besides the altarpiece,
Cattani also commissioned to Bartolomeo a
Mourning over the Dead Christ (now at the Art
Gallery ofOntario inToronto), inwhichCattani
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Fig. 15. Benedetto Buglioni,
Fonte battesimale, primi del
XVI secolo (particolare).
Vicchio, Museo d’arte sacra
e religiosità popolare
“Beato Angelico”

cotta invetriata (oggi nelmuseo diVicchio) ri-
sale alla committenza del priore nel primo
XVI secolo (fig. 15).

IL MAESTRO DI MARRADI

IN SANTA REPARATA AL BORGO

La personalità artistica delMaestro diMar-
radi fu individuata appunto attorno alla tavola
raffigurante laMadonna col Bambino e i santi Be-
nedetto,Reparata,GiovanniGualberto eBernardode-
gliUbertinellabadiavallombrosanadiSantaRe-
parata alBorgopressoMarradi (fig. 16)30.Nel-
lamedesimabadiasi conservadelMaestro ilPa-
liotto con santa Reparata, tavola dipinta a mo’ di
paliotto in stoffe preziose con l’immagine della
santa eponima al centro, entro una ghirlanda
d’alloro: esempio di suppellettile chiesastica as-
sai prossimo alla serie dei paliotti dipinti nella
chiesa di Santo Spirito a Firenze. Una terza te-
stimonianza di questo pittore è il san Giovanni
Gualberto (fig. 17), arcaica immagine frontale in
trono tra due angeli. Le opere risalgono al 1498
e furono commissionate dall’abate TaddeoAdi-
mari, nobile fiorentino di profonda cultura che
erastato“esiliato”nella lontanaMarradiperaver
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is again depicted kneeling under the protection
of Saint Andrew. The fine baptismal font in
glazed terracotta (now at the Vicchio museum)
was also commissioned by the prior in the ear-
ly 16th century (fig. 15).

THEMASTER OF MARRADI

IN THE CHURCH OF SANTA REPARATA
AL BORGO (MARRADI)

The artistic figure of the Master of Marra-
di was identified precisely owing to the panel
representing the Madonna and Child with Saints
Benedict, Reparata, JohnGualbert andBernardo degli
Uberti at the Vallombrosan abbey of Santa
Reparata al Borgo nearMarradi (fig. 16)30.An-
other work by the Master in the same abbey is
the Altar Frontal with Saint Reparata, a panel
painted as an altar frontal in rich fabrics, with
the eponymous saint at the centre inside a gar-
land of laurel: an example of church decoration
quite similar to the series of painted altar
frontals in the church of Santo Spirito in Flo-
rence. A third piece attesting to thework of the
samepainter is theSaint JohnGualbert (fig. 17),
archaic frontal image of the saint enthroned be-
tween two angels. Allworks go back to the year
1498 andwere commissioned by the abbotTad-
deo Adimari, a noble Florentine of profound
learning who had been “sent into exile” to far-
away Marradi for having clashed with Loren-
zo de’ Medici31. The Master of Marradi was
most probably a Florentine artist informed
about contemporary trends in painting – in-
deed, theworks assigned to himdisplay numer-
ous borrowings fromFilippoLippi, SandroBot-
ticelli, Gherardo andMonte di Giovanni – but
also tied to late Gothic antecedents, as well as
an expert in a precious calligraphic decoration
making abundant use of gold, employed in cer-
tain artisanworkshops such as those of the “cof-
ferers” or coffer-makers.
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Fig. 16. Maestro di Marradi, Madonna col Bambino e i
santi Benedetto, Reparata, Giovanni Gualberto e Bernardo
degli Uberti, 1498 ca.
Marradi, Badia di Santa Reparata al Borgo



Fig. 17. Maestro di Marradi, San Giovanni Gualberto, 1498 ca.
Marradi, Badia di Santa Reparata al Borgo
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contrastatoLorenzo de’Medici31. IlMaestro di
Marradi era con ogni probabilità un artista fio-
rentino, informato delle tendenze coeve nella
pittura – numerosi sono infatti, nelle opere che
gli si attribuiscono,gli imprestiti daFilippoLip-
pi,SandroBotticelli,GherardoeMontediGio-
vanni – ma legato ad antefatti artistici tardogo-
tici ed esperto di una decorazione calligrafica e
preziosa, con largo uso di oro, praticata in bot-
teghe artigianali come quelle dei «forzierinai».

SCULTURE INVETRIATE

Un’arte tra le più capillarmente diffuse nel
territorio fiorentino, e dunque rappresentata
anche inMugello, è quella della terracotta in-
vetriata al modo dei della Robbia. Targhe e
armi dal XV al XVII secolo testimoniano il
passaggio dei podestà sulla facciata del palaz-
zo pretorio a Borgo San Lorenzo, così come
la successione dei vicari nel palazzo di Scar-
peria. Tra questi ultimi sono attribuiti a Bene-
detto Buglioni gli stemmi di Bernardo Lucal-
berti, 1490, e di Antonio Lorini, 1491; a San-
ti Buglioni quelli di Francesco da Casavec-
chia, 1528, e di Gianfranco Baroncelli, 1537.
Solo per portare esempi significativi di va-

ri maestri e varie tipologie, si elencano alcuni
manufatti ancora visibili nel territorio.
Nella pieve di Sant’Elena a Rincine, presso

Londa, una composizione di bassorilievo inve-
triato conMadonna col Bambino e quattro santi è
ricondotta alla bottega di Benedetto Buglioni,
sul finire del Quattrocento32. Un’altra pala
d’altare raffigurante la Madonna col Bambino e
santi, riferita all’estrema attività di Andrea del-
la Robbia (1520 circa), è in Santa Maria del
Carmine a Fossi presso Pelago33. Un taberna-
colo eucaristico attribuito aGiovanni, commis-
sionato nel 1528 da Giovan Battista Risaliti, è
in San Quirico a Uliveta presso Vicchio34. Al
priorato del già ricordato Pandolfo Cattani
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GLAZED SCULPTURES

Oneof themost commonart forms in theFlo-
rentine province, and therefore also to be found
in the Mugello area, is that of glazed terracotta
pieces in the manner of the Della Robbia fami-
ly. Shields and coats of arms from the 15th to the
17th centuries testify to the passage of successive
podestà on the façade of the Palazzo Pretorio in
Borgo San Lorenzo, as well as to the series of
vicars at the Palazzo dei Vicari in Scarperia.
Among the latter, the coats of arms of Bernardo
Lucalberti (1490) andAntonioLorini (1491) are
attributed to Benedetto Buglioni, while those of
FrancescodaCasavecchia (1528) andGianfran-
coBaroncelli (1537) have been ascribed to San-
ti Buglioni.

To give but a few examples of different mas-
ters and typologies, here is a list of significant
pieces that are still present in the territory.

A bas-relief in glazed terracotta represent-
ing theMadonna and Child with four Saints in the
parish church of Sant’Elena a Rincine near
Londa, is attributed to the workshop of Bene-
detto Buglioni and dated to the late 15th cen-
tury32. Another altarpiece with a Madonna and
Child with Saints, assigned to the extremely pro-
lific activity of AndreaDella Robbia (ca. 1520)
is at the church of Santa Maria del Carmine a
Fossi, near Pelago33.A Eucharistic tabernacle
attributed to Giovanni commissioned in 1528
by Giovan Battista Risaliti is at the church of
SanQuirico aUliveta near Vicchio34.The bap-
tismal font (1505) with a hexagonal plan once
in the church of Sant’Andrea a Camoggiano
was commissioned by the aforementioned pri-
or Pandolfo Cattani; the entirelymonochrome
glazed baptismal font, is illustrated with
“Episodes from the Life of John the Baptist as aHer-
mit, following an iconography partly extrane-
ous to the Gospels, and perhaps inspired from
awidespread text by FeoBelcari andTommasi
Benci” 35.
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(1505) risale il fontebattesimaleapianta esago-
nale già nella chiesa di Sant’Andrea a Camog-
giano, interamente invetriato a monocromo,
istoriato con «Scene dalla vita eremitica del Batti-
sta, secondoun’iconografia inparte estraneaal-
la narrazione evangelica e desunta forse da un
diffuso testodiFeoBelcari eTommasiBenci»35.
Alla committenza deiMedici si deve il fon-

te esagonale istoriato conScene della vita del Bat-
tista in San Piero a Sieve, in terracotta inve-
triata bianca con lumeggiature in giallo: si trat-
ta di una replica, eseguita a calco, del fonte di
Giovanni della Robbia nella pieve di sanGio-
vanni Battista aGalatrona, voluto daLeonar-
do Buonafede nel 1510 e ultimato nel 152136.
Un Incontro di Maria e san Giuseppe entro cor-
posa ghirlanda, dato a Santi Buglioni37, è in
Santa Maria a Dicomano.
Una sorte terribile toccò a un altare inve-

triato dell’ambito di Giovanni della Robbia,
databile nel secondo decennio del XVI seco-
lo, che nel 1909 fu trafugato dalla chiesa dei
Santi Stefano e Lorenzo a Pescina presso Va-
glia: raffigurava laNatività fra i santi titolari38.

CONCLUSIONE

Il tracciatodell’arte rinascimentalenell’area
del Mugello toccò uno dei suoi picchi più ele-
vati con la presenza, già ricordata, di Andrea
del Sarto a Luco, ma non va sottaciuta la tavo-
la con laMadonna della Cintola con i santi Jacopo e
Sebastianonell’oratorio dell’Assunta allaCaval-
linapressoBarberino, autorevolmenteaccosta-
ta ai dipinti di Jacopo Pontormo attorno al
152539. Nei decenni successivi nonmancarono
gli apporti di artisti di fama, tra i qualimerita ri-
cordareCarloPortelli,MirabelloCavalori,Ales-
sandroAllori, AlessandroFei detto delBarbie-
re, Santi di Tito, esponenti di una pittura dalla
preziosa lega raffinatanello studiolo diFrance-
sco I negli anni Settanta, i cui bagliori riverbe-
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The Medici commissioned the hexagonal
baptismal font illustrated with Episodes from the
Life of John the Baptist in the church of San Piero
a Sieve, in white glazed terracotta with yellow
highlighting. It is a copy, obtained fromamould,
ofGiovanniDellaRobbia’s baptismal font in the
parish church of San Giovanni Battista a Gala-
trona, ordered by Leonardo Buonafede in 1510
and completed in 152136.

An Encounter of the Virgin with Saint Joseph in-
side a rich garland, commissioned to Santi Bu-
glioni37 is kept in thechurchofSantaMaria aDi-
comano.

A glazed terracotta altar from the second
decade of the 16th century, attributed to a mem-
ber of Giovanni Della Robbia’s circle, met with
a terrible fate as it was stolen from the Church
ofSanti Stefano eLorenzoaPescinanearVaglia
in 1909. It represented aNativity scene between
the patron Saints of the church38.

CONCLUSION

Renaissance art in theMugello area reached
oneof its peaksduringAndreadelSarto’s stay in
Luco, as previously mentioned. However, the
painted panel of the Madonna of the Girdle with
Saints James and Sebastian in the Oratory of the
AssuntaallaCavallinanearBarberino shouldnot
beomittedeither; itwasauthoritativelycompared
to Jacopo Pontormo’s paintings from around
152539.Throughout the followingdecades,many
famousartists contributed their talent to thearea;
let us mention, among others, Carlo Portelli,
Mirabello Cavalori, Alessandro Allori, Alessan-
droFeiknownasDelBarbiere, andSantidiTito,
exponents of a precious style of painting refined
in Francesco I’s Studiolo during the 1570s, and
which also influenced the quiet compositions of
sacred art spread throughout the territory dur-
ing the following decade. A certain number of
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rano anchenelle pacate composizioni d’arte sa-
cra diffuse nel territorio nel decennio successi-
vo. Alcuni quadri nello stile dell’Empoli e del
Cigoli, e tele di Matteo Rosselli e di Francesco
Curradi completano il passaggio dalla pittura
elegantedella tardaManieraaquelladelSeicen-
to«riformato»,nel segnodiun’espressione figu-
rativa piana e devota. Occorre però convenire
che il massimo splendore dell’arte rinascimen-
tale in Mugello si era toccato – a un conteggio
approssimativo–nel secolo fra il 1430 e il 1530,
non a caso quando era ancor vivo nei Medici
l’interesse per la terra delle origini, vere o pre-
sunte, e le famiglie maggiori della zona gareg-
giavano con loro in committenza artistica.
A questa riflessione la mostra offre un si-

gnificativo sostegno in termini di opere e luo-
ghi valorizzati, contribuendo, come già quel-
le delle passate edizioni, a mettere a fuoco il
ruolo identitario del patrimonio artistico nel
confronti dei centri e territori che ne sono lo
scenario e la custodia.
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paintings in themanner ofEmpoli andCigoli, as
well as canvases by Matteo Rosselli and
Francesco Curradi complete the passage from
the elegant lateMannerist painting to that of the
“reformed”17th-centurypaintingpursuingaplain
and devout figurative expression. Let us point
out, however, that the height of Renaissance art
in the Mugello had been reached roughly be-
tween 1430 and 1530, the years when the
Medici’s interest in their homeland – real or pre-
sumed–was still alive, and themost important lo-
cal families viedwith them incommissioningart-
works.

The current exhibition offers significant sup-
port to such considerations in putting specific
works and places in the forefront, thus con-
tributing, as did the past exhibitions, towards
highlighting the role played by artistic heritage
as concerns the cultural identity of their terri-
tory.
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NOTE

1VASARI-BETTARINI-BAROCCHI 1966-1987, vol. II,
pp. 96-97. La storia, con poche varianti, era comparsa
anche nella Torrentiniana.

2 DANTE ALIGHIERI, Commedia: Purgatorio, XI, vv.
94-96.

3 BELLOSI 1985.
4 Il frammento, un busto di Madonna con le mani-

ne del Bambino, fu scoperto sotto un dipinto più recen-
te e restaurato nei laboratori della Fortezza da Basso
dell’Opificio delle Pietre Dure nel 1982-84. Cfr. Capo-
lavori e restauri 1986, sez. V, n. 3. Il frammento si trova
nella pieve di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo.

5 Si vedaTARTUFERI 2000, scheda n. 2, pp. 101-103,
6 PROTO PISANI-GNONI LAVARELLI 2004.
7 Si veda SIMARI-DEL GOBBO 2006.
8 VASARI-BETTARINI-BAROCCHI 1966-1987, vol. IV,

pp 375-77.
9 PINELLI 1994.
10 Si vedano il fonte battesimale della pieve di San-

ta Felicita a Faltona (1157); l’ambone e l’Evangelista
Marco col leone (1175) nella pieve di Sant’Agata aSant’A-
gata; il pulpito di SanGiovanniMaggiore a Borgo San
Lorenzo; il pulpito e il il fonte battesimale di SantaMa-
ria a Fagna (Scarperia); la decorazione dell’altar mag-
giore nella badia di San Godenzo.

11 CANTINI-GIORGETTI 1995.
12 PINELLI-TAGLIAFERRI-ADINI 1999.
13 «Il Bosco a’ Frati rovinato il Convento, e due tra-

ve cadute, e rattenute in su le braccia a un Crocifisso».
Così l’autore della «Nota d’unTremoto venuto nelMu-
gello sotto il dì 12 di giugno lo anno 1542, e le rovine
da quello fatte», Archivio di Stato di Firenze, carte
strozziane, 1, 353, c. 104, in BELLANDI-RHODES 1987,
p. 53.

14 BALDINI-DAL POGGETTO 1972, sala XVI, p. 50.
PARRONCHI 1986.

15 Paolo Schiavo (Firenze 1397-Pisa 1478) fu pit-
tore, miniatore e fornitore di disegni per ricami. For-
matosi nell’ambiente camaldolese dominato dall’opera
diLorenzoMonaco, secondo ilVasari fu a bottega pres-
so Masolino da Panicale, influenzato dalla pittura di
Masaccio e successivamente di Domenico Veneziano.

16 Cfr. ACIDINI LUCHINAT 1990, p. 42.
17 La cappellina rurale, con la pittura murale all’in-

terno, fu donata al Comune di Vicchio dai proprietari
Rosselli del Turco negli anni Ottanta del Novecento.
L’allora Soprintendenza per i BeniAmbientali eArchi-
tettonici di Firenze ne curò il restauro completo, inau-
gurato nel giugno 1988.

18 BECATTINI-GRANCHI 1985.
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NOTES

1 VASARI-BETTARINI-BAROCCHI 1966-1987, vol. II,
pp. 96-97. The story also appearedwith slight variations
in the Torrentiniana edition.

2 DANTE ALIGHIERI, Commedia: Purgatorio, XI, vv.
94-96.

3 BELLOSI 1985.
4 The remaining fragment, aMadonna’s bustwith the

Infant’s small hands, was discovered beneath a more re-
cent painting and restored at theLaboratori della Fortez-
za da Basso dell’Opificio delle Pietre Dure in 1982-84.
Cf. Capolavori e restauri, Florence 1986, sec. V, no. 3. The
work is at the Parish Church of San Lorenzo in Borgo
San Lorenzo.

5 See TARTUFERI 2000, chart no. 2, pp.101-103.
6 PROTO PISANI-GNONI LAVARELLI 2004.
7 See SIMARI-DEL GOBBO 2006.
8 VASARI-BETTARINI-BAROCCHI 1966-1987, vol. IV,

pp. 375-77.
9 PINELLI 1994.
10 See the font at the Parish Church of Santa Felici-

ta aFaltona (1157); the ambo and theSaintMarc theEvan-
gelist with a Lion (1175) at the Parish Church of Sant’A-
gata in Sant’Agata; the pulpit of SanGiovanniMaggiore
a San Lorenzo; the pulpit and the font in the church of
Santa Maria a Fagna (Scarperia); the decoration of the
main altar at the abbey of San Godenzo.

11 CANTINI-GIORGETTI 1995.
12 PINELLI-TAGLIAFERRI-ADINI 1999.
13 “BoscoaiFratiConvent in ruin, and twobeamshave

fallen, stopped and held by the arms of aCrucifix”, as nar-
rated by the author of “Nota d’un Tremoto venuto nel
Mugello sotto il dì 12 di giugno lo anno 1542, e le rovine
daquello fatte”,StateArchives,Florence,CarteStrozziane,
1, 353, c. 104, in BELLANDI-RHODES 1987, p. 53.

14 BALDINI-DAL POGGETTO 1972, sala XVI, p. 50.
PARRONCHI 1986.

15 Paolo Schiavo (Florence 1397 - Pisa 1478) was a
painter, illuminator and designer of embroidery motifs.
He received his formation in the Camaldolese circles
dominated by the work of Lorenzo Monaco; according
to Vasari he was apprenticed to Masolino da Panicale’s
workshop; he was influenced by Masaccio and later
Domenico Veneziano.

16 Cf. ACIDINI LUCHINAT 1990, p. 42.
17 The small country chapel, with the wall-painting

inside,was donated to theMunicipality ofVicchio by the
owners, the Rosselli del Turco family, in the 1980s. The
Florence Soprintendenza per i Beni Ambientali e Ar-
chitettonici of the time supervised the entire restoration
of the building completed in 1988.
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19 BRUNORI 1990, pp. 39-40.
20 Cfr.ACIDINILUCHINAT1990, p. 42.L’attribuzione

appare accolta dall’estensore della voce sull’oratorio in
Wikipedia.

21 BELLOSI 1990, n. 27, pp. 152-153.
22 DEMARCHI 1990, n. 27, pp. 152-153.
23 BELLOSI 1990, n. 26, pp. 146-147.
24 La collega Maria Matilde Simari (direttore dei

lavori) ed io, allora soprintendente vicario di Firenze,
raccogliemmo pareri sostanzialmente favorevoli al ri-
spetto dello statu quo, a eccezione del compianto Um-
berto Baldini che avrebbe preferito «non sacrificare la
Storia alla Cronaca».

25 Si veda l’esauriente schedadiD.Carl (CARL1999,
pp. 280-282); e CARL 2006.

26 BARTOLI 1994, pp. 35-40.
27 Il dipinto non è citato nella più recente e comple-

ta monografia di CADOGAN 2000.
28 SIMARI 1998.
29 ACIDINI LUCHINAT, 1988, pp. 49-70.
30 ZERI 1963, pp. 245-58.
31 Si vedaFILIPPINI 1992, specialmente alle pp. 187-

89, 197-98.
32 G. GENTILINI [1992], II, p. 400.
33 Ivi, p. 266.
34 Ivi, p. 325.
35 Ivi, p. 444. Il fonte fu restaurato dall’Opificio del-

le Pietre Dure di Firenze; si trova ora nel Museo Bea-
to Angelico a Vicchio.

36 Ivi, pp. 283-284.
37 Ivi, p. 441.
38 Ivi, p. 287. Alcuni pezzi recuperati sono in San

Pietro a Vaglia e in Santa Maria a Paterno.
39 A. NATALI, [1983], pp. 67-68.
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18 BECATTINI-GRANCHI 1985.
19 BRUNORI 1990, pp. 39-40.
20 Cf. ACIDINI LUCHINAT 1990, p. 42. The attribution

seems to be approved by the expander of the article on
the Oratory in Wikipedia.

21 BELLOSI 1990, n. 27, pp. 152-153.
22 DEMARCHI 1990, n. 27, pp. 152-153.
23 BELLOSI 1990, n. 26, pp. 146-147.
24 My colleagueMariaMatilde Simari (supervisor of

the restoration) and I, then Deputy Superintendent of
Florence, received opinions on the whole favourable to
the status quo,with the exceptionof the late lamentedUm-
berto Baldini who would have preferred “not to sacrifice
History to incidents”.

25 See the exhaustive chart by D. Carl (CARL 1999,
pp. 280-282); and CARL 2006.

26 BARTOLI 1994, pp. 35-40.
27 The painting is not mentioned in the most recent

and complete monograph by CADOGAN 2000.
28 SIMARI 1998.
29 ACIDINI LUCHINAT, 1988, pp. 49-70.
30 ZERI 1963, pp. 245-58.
31 See FILIPPINI 1992, especially pp. 187-189, 197-98.
32 G. GENTILINI [1992], II, p. 400.
33 Ibid., p. 266.
34 Ibid., p. 325.
35 Ibid., p. 444. The font was restored at the Opificio

delle Pietre Dure in Florence; it is now at the Beato An-
gelico Museum in Vicchio.

36 Ibid., pp. 283-284.
37 Ibid., p. 441.
38 Ibid., p. 287. A few recovered pieces are in the

churches of San Pietro a Vaglia and Santa Maria a Pa-
terno.

39 A. NATALI, [1983], pp. 67-68.
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Il Mugello e le arti: Giotto, il Beato Angelico
e Andrea del Castagno
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and Popular Religious Practices in Vicchio

The Mugello and the Arts: Giotto,
Fra Angelico and Andrea del Castagno

a cura di
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SECTION I

SEZIONE I





Giotto, l’Angelico
e Andrea del Castagno

Ricordare i tre grandi pittori di origine mu-
gellana del Tre eQuattrocento, Giotto, Bea-

to Angelico e Andrea del Castagno, vuol dire ri-
percorrere tre prestigiosi momenti dell’arte to-
scana del tempo in cui essa era in grado di sug-
gerire nuove idee anche all’arte europea.
A dire la verità, oggi c’è chi contesta il fatto

che Giotto sia nato inMugello e i suoi rappor-
ti documentati con Vespignano vengono piut-
tosto riferiti al fatto che il grande pittore, una
volta diventato ricco, in Mugello avesse solo
acquistato delle terre. Si è scoperto fra i docu-
menti un Bondone “fabbro” («faber», che può
tradursi anche come “artefice”) nella parroc-
chia di Santa Maria Novella a Firenze, dove
anche Giotto è documentato, e se ne è dedotto
che il padre dell’artista fosse fiorentino e che,
quindi, Giotto sia nato a Firenze1. In attesa
che la questione si chiarisca, a me sembra op-
portuno dar fede al Ghiberti, che ci fornisce
notizie molto attendibili sull’arte del Trecento
nei suoi Commentari. Il Ghiberti dice che Giot-
to era nato a Vespignano; dunque, per adesso
penso che si possa ancora credere che il gran-
de pittore fosse originario del Mugello.
Per misurare la grandezza di Giotto, biso-

gna tener presente che egli nasce in un’epoca –
siamo all’incirca nel 1266 – in cui si dipingeva
seguendo la tradizione figurativa bizantina,
basata sulla convinzione che quanto più le im-
magini erano antiche tanto più erano autore-

Giotto, Fra Angelico
and Andrea del Castagno

Recalling the three great painters of the 14th

and 15th centuries born in the Mugello –
Giotto, Fra Angelico and Andrea del Castag-
no – means retracing three prestigious mo-
ments of Tuscan art at the time it was capable
of inspiring new ideas even to the rest of Eu-
rope. To tell the truth, some dispute the fact
that Giotto was actually born in the Mugello
and argue that his documented links with
Vespignano simply derive from the fact that,
once the great painter had become rich, he
bought some land in the Mugello, nothing
more. Documents from the parish of Santa
Maria Novella in Florence have revealed the
existence of a man named Bondone who was
a “faber” (which could mean “smith” but also
“artificer”); given that Giotto is mentioned in
the records of the same parish, it has been in-
ferred that the artist’s father was Florentine
and that therefore Giotto himself was born in
Florence1. Until the matter is explained, I be-
lieve it appropriate to trust Ghiberti, who of-
fers in hisCommentari highly reliable informa-
tion on 14th-century art; Ghiberti tells us that
Giotto was born in Vespignano; therefore for
the timebeing I thinkwe can still claim that the
Mugello was the great painter’s homeland.
To appreciate Giotto’s greatness, we must

keep in mind that he was born at a time – i.e.,
around 1266 – when painting, following
Byzantine figurative tradition, was based on
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Fig. 1. Beato Angelico
Madonna con Bambino tra
i santi Antonio da Padova,
Ludovico di Tolosa, Francesco,
Cosma, Damiano e Pietro
Martire, post 1450-1452
(particolare).
Firenze, Museo di
San Marco



Fig. 2. Cimabue, Croce dipinta,
1260-1270 circa (particolare).
Arezzo, Basilica
di San Domenico

voli, perché si avvicinavano ai tempi di Cristo
e degli Apostoli e dunque erano più fedeli nel
rappresentare le loro immagini, i loro “ritratti”.
Inoltre, il pensiero medievale era impregnato
delle idee degli ammiratori di Platone, il più
importante dei quali era stato Plotino. Essi
credevano che la vera realtà non fosse quella
di questo mondo, quella che si percepisce con
i nostri sensi terreni, ma avesse i propri model-
li ideali nel mondo ultraterreno. Così si raffi-
guravano le immagini con dei caratteri astrat-
ti, irreali e simbolici. Gli occhi venivano segna-
ti da vistose occhiaie, il naso era quasi a forma
di becco, le mani sembravano delle forchette,
Cristo seminudo in croce aveva un ventre sud-
diviso in tante parti ecc. Ci si basava soprattut-
to sulle linee di contorno campite da colori
spesso vivaci, ma il risultato era assolutamen-
te bidimensionale e le articolazioni chiaroscu-
rali sembravano come dei riflessi metallici.
Anche il maestro di Giotto, il grande Cimabue,
dipingeva un po’ così, seppure con una straor-
dinaria attenzione esecutiva e con un grande
senso del colore. E, tuttavia, egli si evolve col
passare del tempo ed è il primo ad ammettere
che la pittura debba esprimere delle novità.

the conviction that the most ancient images
were also the most authoritative, being closer
in time to Christ and the Apostles and there-
fore more faithful in depicting their images,
their “portraits”. Besides, medieval thought
was imbuedwith the ideas of Plato’s admirers,
of whom Plotinus had been the most impor-
tant. They believed true realitywas not the one
of this world, perceived through our earthly
senses, but had its ideal models in the other-
world. For this reason, imageswere represent-
ed with abstract, unreal and symbolic charac-
ters. Their eyes were marked by deep shad-
ows, their nose almost shaped like a beak, their
hands like forks,while the semi-nudeChrist on
the cross had an abdomen subdivided into
many parts, etc. The image resulted mainly
from the contour lines often accompanied by
vivid colours; however, the result was utterly
two-dimensional, and the light and shade ef-
fectsweremore likemetallic glints. EvenGiot-
to’s master, the great Cimabue, painted more
or less in this manner, albeit with extraordi-
nary pictorial skill and a great sense of colour.
However, he evolved over time and was the
first to state that painting required new forms.
As an example, Iwould like to call attention to
thePaintedCross in the church of SanDomeni-
co in Arezzo – Cimabue’s most ancient work
to have come down to us, executed as early as
the 1260s. In this work, Cimabue represented
Jesus’s arm muscles defining them by a line
which separates them at the elbow, as Byzan-
tine painters did (fig. 2). In the later Painted
Cross for the church of Santa Croce, probably
made shortly before 1280, the painter aban-
doned these abstract delimitations to let the
flesh of the arm join the forearm more fluidly
(fig. 3). This was something new, certainly
more natural, if not exactly naturalistic. With
Giotto, this tendency towards new forms
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Per fornire un esempio, vorrei richiamare
l’attenzione su un particolare. Nella Croce di-
pinta di San Domenico ad Arezzo, che è l’ope-
ra più antica di Cimabue arrivata fino a noi,
eseguita ancora negli anni Sessanta del Due-
cento, egli indica i muscoli delle braccia di
Cristo delimitandoli con una linea che li sepa-
ra al gomito (fig. 2), come facevano i pittori bi-
zantini. Nella successiva Croce dipinta di Santa
Croce, eseguita probabilmente un po’ prima
del 1280, egli abolisce queste delimitazioni
astratte e le carni del braccio fluiscono in quel-
le dell’avambraccio (fig. 3) senza soluzione di
continuità. È un dato nuovo, certamente di
significato più naturale, se non proprio natura-
listico.
PerGiotto questa tensione verso il nuovo as-

sume un ritmo straordinariamente accelerato2.
Una sua opera giovanile, laCroce dipinta di San-
ta Maria Novella (fig. 5), eseguita poco più di
una decina d’anni dopo quella di Santa Croce di
Cimabue (fig. 4): il corpo di Cristo non ha più
quell’innaturale scarto di lato, ma pende dritto
dalla croce, come un corpo che abbia un peso e
sia soggetto alla forza di gravità. Il chiaroscuro
non è più genericamente modulato sul corpo
ma è regolato immaginando un’unica sorgente
di luce, dall’alto e da sinistra. Il grande artista
ottiene così un nuovissimo effetto di spessore,
quale non si era più visto in pittura da tanti se-
coli. È un nuovo modo di concepire la pittura,
che acquista ora lo scopo di rappresentare le co-
se nella tridimensionalità con cui si presentano
ai nostri occhi. E Giotto gioca continuamente
sull’aggetto, sulla corposità delle cose di questo
mondo al punto che nelle Storie di San Francesco
della Basilica Superiore di Assisi spesso lascia ai
suoi collaboratori l’esecuzione, un po’ di routine,
delle numerosissime teste che vi compaiono per
esercitarsi sugli oggetti e sulle cose che egli ri-
scopre nella loro forma e funzionalità: un lam-

would have an extraordinarily accelerated
rhythm2.One of his youthfulworks, thePaint-
ed Cross in SantaMaria Novella (fig. 5), creat-
ed little more than ten years after that of
Cimabue for Santa Croce (fig. 4), shows the
body ofChrist free of that unnatural side twist,
and hanging instead straight from the cross,
as a solid body subject to the force of gravity.
The light and shade effects are no longer gener-
ically adjusted according to the body contours,
but seem to originate from a single source of
light, from the upper left. Through all of this,
the great artist obtained a totally new plastic
effect, which had not been seen in painting for
many centuries. This is a new vision of paint-
ing,which then achieved the aim of represent-
ing objects in three dimensions, as they appear
to our eyes. And Giotto played continuously
with the solidity and volume of earthly objects,
to the point that while painting the Episodes
from theLife of Saint Francis for theUpperBasil-
ica in Assisi, he often left to the care of his as-
sistants the more routine execution of the nu-
merous heads in the composition to concen-
trate on the rendering of objects and things re-
discovered for their shape and function, such
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Fig. 3. Cimabue, Croce dipinta,
1280 circa (particolare),
stato precedente all’alluvione
del 1966.
Firenze, Museo dell’Opera
di Santa Croce



padario presentato nel suo aspetto poligonale,
di cui indica con nitore la cordicella che serve
per abbassarlo e per rifornirlo d’olio; oppure le
travi scoperte della chiesa diroccata di SanDa-
miano in cui il Crocifisso parla a San Francesco;
o gli edifici che formano la veduta di Arezzo; o il
grosso leggio di legno su cui sta appoggiato il
grande libro da coro aperto per i cantori nel Pre-
sepe di Greccio (fig. 6), dove la croce dipinta ap-
poggiata sul muro del tramezzo sta inclinata in
avanti verso i fedeli nella navata, diventata un
oggetto di cui si vede solo il retro invece di esse-
re un’immagine di culto.
In questa scena, l’idea di ritrarre l’interno

di una chiesa vista dalla parte del presbiterio è
di una verità inusitata per l’epoca, come lo è la
grande e alta aula tripartita dove San France-
sco predica davanti a Onorio III (fig. 7), con
le prime volte gotiche messe in prospettiva
della pittura europea. Anche l’Apparizione a
Gregorio IX si svolge in un credibile cubo pro-

as: a chandelier depicted in its polygonal as-
pect, the thin cordused to bring the lampdown
and refill it with oil depicted with perfect pre-
cision; or the exposed beams of the ruined
church of San Damiano where the Crucifix
speaks to Saint Francis; or else the buildings
that form the townscape of Arezzo; and then
again the large wooden lectern supporting a
big choir book kept open for the singers in the
Greccio Crib (fig. 6), where the painted cross
hung on the rood screen leans towards the
faithful assembled in the nave, hence becom-
ing, instead of a sacred image, a simple object
seen from behind. Regarding this last scene,
the idea of depicting the interior of a church
seen from the presbytery conveys a veracity
uncommon for the time. The same is true of
the vast and high tripartite hall where Saint
Francis preaches before Honorius III (fig. 7)
and in which we see the first Gothic vaults in
perspective in European painting. Even the
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Fig. 4. Cimabue, Croce dipinta,
1280 circa, stato precedente
all’alluvione del 1966.
Firenze, Museo dell’Opera
di Santa Croce

Fig. 5. Giotto, Croce dipinta,
1290 circa.
Firenze, Basilica
di Santa Maria Novella



spettico in cui Giotto stesso si è preso la briga
di rendere vera e quasi tangibile perfino la
tenda sospesa in alto sul letto del papa, ferma-
ta da due tiranti perfettamente funzionali e in-
sieme libera nell’aria come un paracadute.
Nell’Omaggio dell’uomo semplice (fig. 8), che

è la prima delle Storie di San Francesco ma
l’ultima ad essere stata eseguita, compare per
la prima volta nella pittura europea un ritrat-
to d’ambiente, e cioè la piazza di Assisi resa ri-
conoscibile dal tempio di Minerva e dal palaz-
zo comunale la cui torre ha due soli piani per-
ché l’affresco è stato dipinto prima che, nel
1305, fosse aggiunto un altro piano.
Questa osservazione ci offre l’opportunità

di accennare ai tempi in cui Giotto dipinse i
suoi affreschi nella Basilica Superiore di Assi-
si. La discussione su questo punto è diventata
così complessa che si può paragonare alla
grande questione omerica. Ma ultimamente è
stata scoperta una provvidenziale dichiara-
zione in un trattatello francescano databile

Apparition toGregory IX takes place inside a con-
vincing cube in perspective in which Giotto
himself took the trouble to render realistic and
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Fig. 6. Giotto e collaboratori,
Presepe di Greccio,
1290-1292 circa.
Assisi, Basilica Superiore
di San Francesco

Fig. 7. Giotto e collaboratori,
Predica davanti ad Onorio,
1290-1292 circa.
Assisi, Basilica Superiore
di San Francesco

Fig. 8. Giotto e collaboratori,
Omaggio dell’uomo semplice,
1290-1292 circa.
Assisi, Basilica Superiore
di San Francesco



subito dopo il 1310 in cui si dice a chiare lette-
re che la decorazione dipinta della Basilica
Superiore di Assisi fu fatta eseguire da Nic-
colò IV, il primo francescano a diventare pa-
pa3, che sedette sulla cattedra di San Pietro
dal 1288 al 1292. Quella grande decorazione
deve dunque cadere entro questi cinque anni,
ivi comprese le parti di Cimabue e del Torriti.
Dunque, dovremmo datare l’intervento di
Giotto, dalle Storie di Isacco fino alle Storie di
San Francesco, fra il 1290 e il 1292 circa. È
una cronologia che chi scrive aveva già pro-
posta sulla base di nuove considerazioni, so-
prattutto fondate sullo stile e sul buon senso,
nel libro La pecora di Giotto del 1985.
L’altro grande ciclo di affreschi dipinto da

Giotto è quello della cappella di Enrico Scro-
vegni a Padova, eseguito più di dieci anni do-
po quello di Assisi, tra il 1303 e il 1305. Qui il
grande pittore aveva a disposizione un grup-
po di collaboratori più fedeli che ad Assisi e di
maggiore qualità. Questo fatto e il tempo tra-
scorso da Assisi a Padova bastano a spiegare
le notevoli differenze tra i due cicli, senza bi-
sogno di dover supporre che siano stati ese-
guiti da due artisti differenti, come alcuni cre-
dono irragionevolmente.
A Padova Giotto è molto più maturo e si è

allentata l’urgenza polemica di proporre un
nuovomodo di fare pittura. Così, tutto è più fu-
so, intenerito e soffice e l’umanità che si ammi-
ra sulle pareti della cappella Scrovegni ha una
dolcezza e un’affabilità nuove, il racconto ha un
tono più rilassato.Ma la rappresentazione del-
lo spazio vi è ancora più rigorosa, l’unificazione
della fonte di luce più sistematica, la tridimen-
sionalità delle cose e dei corpi più piena. Giotto
ha a disposizione delle superfici più piccole
che ad Assisi ed è costretto a semplificare le
scene, che in questo modo producono un effet-
to di maggiore razionalità e concentrazione.

almost tangible even the curtain hanging above
the pope’s bed, which is fastened by two per-
fectly functional holdbacks while floating in
the air like a parachute.
In his Saint Francis honoured by the Simpleton

(fig. 8), the first of theEpisodes from theLife of St.
Francis, yet the last to have been executed, we
can see the first depictionof aview inEuropean
painting: the main piazza in Assisi, recogniza-
ble by the Minerva temple and the town hall
whose tower has only two storeys because the
fresco was painted before another storey was
added in 1305.
This observation gives us the opportunity

to say a few words about the period in which
Giotto painted his frescoes in theUpper Basil-
ica of Assisi. The discussion on the matter has
become so complex that it can be compared to
the greatHomeric question.However, a recent
discovery has brought to light a declaration
written inside a brief Franciscan treatise data-
ble to the period immediately after 1310which
states in clear terms that the painted decora-
tion of the Upper Basilica in Assisi was com-
missioned byNicholas IV, the first Franciscan
tobecomepope3,who sat onSaintPeter’sChair
from 1288 to 1292. The large decoration must
therefore have been made within these five
years, including the parts painted by Cimabue
and Torriti, which brings us to date Giotto’s
work, from theStories of Isaac to theStories of St.
Francis to approximately 1290-1292. This
chronology had already been suggested by the
author of the present lines, on the grounds of
newconsiderations regarding,most of all, style
andcommonsense, in thebookLapecora diGiot-
to (1985).The other great cycle of frescoes
painted by Giotto is that of Enrico degli
Scrovegni’s Chapel in Padua, executed more
than ten years after the Assisi cycle, between
1303 and 1305. This time, the great painter
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Gli spazi che crea non sono molto profondi,
non più di un palcoscenico, ma danno l’im-
pressione di essere molto ben misurabili.
Le finte incorniciature architettoniche non

sono così aggettanti come nelle Storie di San
Francesco ad Assisi, anzi sono assai piatte, ma
non mancano di costruire una finta impalca-
tura molto solida e credibile; soprattutto lo
zoccolo che fa da base è costituito da una serie
di finte specchiature marmoree alcune delle
quali contengono dei finti rilievi raffiguranti
le Virtù e i Vizi. Inoltre, le Storie di Maria e di
Cristo, figurate dentro le incorniciature assai
piatte, sono interrotte nella parete di fondo, di
lato all’arco trionfale, da due superfici senza
figure ma con una specie di nature morte ar-
chitettoniche, i cosiddetti “coretti” (fig. 9),

could count onamore faithful andbetter skilled
group of collaborators. This fact, added to the
lapse of time that separates Assisi fromPadua,
is sufficient to explain the considerable differ-
ences between the two series, without having
to presume they were executed by two differ-
ent artists, as somegroundlessly believe.By the
timehe reachedPadua,Giottowasmuchmore
mature, and his polemic urge to propose a new
way of painting had subsided. Hence, the re-
sult is amoreharmonious, tender and soft com-
position, the humanity we can admire on the
walls of the Scrovegni Chapel has acquired a
new sweetness and affability, while the narra-
tion has amore relaxed tone. Yet the represen-
tation of space is evenmore rigorous, the pres-
ence of a single source of light more systemat-
ic, the three-dimensionality of objects andbod-
ies more solid. Giotto disposed of smaller sur-
faces than in Assisi and was thus compelled to
simplify the scenes, which as a result appear
more rational and essential. The spaces he cre-
ated are not very deep, no deeper than a stage,
and yet, they give the impression they could
easily be measured. The fake architectural
frames are not as prominent as inAssisi; on the
contrary, they are very flat.Nevertheless, they
succeed in creating a very solid and convinc-
ing faux structure, particularly successful in
the base decoration, which consists in a series
of trompe l’oeilmarble recesses, someofwhich
contain false reliefs representing theVirtues and
Vices. Moreover, the Lives of the Virgin and
Christ, represented in very flat frames, are in-
terruptedon thebackwall, to the side of the tri-
umphal arch, by two surfaces without figures
but with a sort of architectonic still life, the so-
called “coretti” (fig. 9). They present a lancet
arch openingbeyondwhichwediscern a space
withGothic vaults, and, hanging from thekey-
stone, a lampwhich stands out against an open
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Fig. 9. Giotto (e aiuti),
interno della cappella
con uno dei “coretti”,
1303-1305.
Padova, Cappella Scrovegni



che fingono un’apertura ad arco acuto oltre la
quale si vede un vano a volte gotiche, con un
lampadario appeso alla chiave di volta che
scende fino a stagliarsi contro una finestra
aperta. Questa presenza di sole architetture al
posto delle “storie” figurate è un’invenzione
incredibile per gli inizi del Trecento in ordine
al problema della rappresentazione dello spa-
zio, ed assume qui un valore emblematico.
All’interno delle scene, le figure acquisi-

scono una funzione strutturante, a causa del
loro disporsi con grande misura nello spazio
che occupano, ma hanno anche una carica
umana intensa e rasserenante. Vi sono scene
memorabili, tra cui il Compianto sul Cristo mor-
to (fig. 10), con le impressionanti masse corpo-
se delle due Pie donne di spalle in primo pia-

window. The presence of architectural struc-
tures alone insteadof “stories”with figures con-
stitutes an incredible invention for the begin-
ning of the 14th century as concerns the repre-
sentation of space, and assumes here an em-
blematic value. In the scenes, the figures con-
tribute to the structure of the composition ow-
ing to themeasuredway inwhich they occupy
the space; at the same time, they have an in-
tense and comforting sense of humanity. Some
scenes are memorable, such as the Mourning
over the Dead Christ (fig. 10) with the impres-
sively solidmasses of the twopiouswomen rep-
resented frombehind in the foreground, or that
of the woman leaning towards the body of
Christ beneath Saint John the Baptist, who is
in turn leaning forward but with his arms
opened backwards, perhaps in imitation of
some ancient figure on a Roman sarcophagus.
Another unforgettable plastic effect is givenby
the body of Judas in theKiss of Judas (fig. 11),
inwhich the treacherous apostle appears enor-
mous – and therefore all the more threatening
–becauseweperceive his body’smass evenbe-
fore perceiving its shape. In other scenes, on
the contrary, the complexity of the folds in the
garments create beautiful and extraordinarily
articulated effects such as seen in the sleeping
protagonist of Joachim’sDream. In theAnnunci-
ation to Saint Anne, the servant who spins seat-
edoutside the room is renderedmostly through
the stretched folds in the fabric between her
partedknees,which give an amazing concrete-
ness to the drapery. Regarding the various
scenes that take place inside the Temple of
Jerusalem, Giotto solved very cleverly the
problem of presenting the same place in a va-
riety of ways.He imagined a unitary system of
architectural furnishings consisting of a cibo-
rium, a small pulpit with stairway, and an ele-
vated marble enclosure resting on a plinth ac-
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Fig. 10. Giotto (e aiuti),
Compianto sul Cristo morto,
1303-1305.
Padova, Cappella Scrovegni



no, o di quella che si china verso il corpo di
Cristo al di sotto di san Giovanni, anch’egli
chinato in avanti ma con le braccia allargate
all’indietro, forse sull’esempio di qualche figu-
ra di un sarcofago romano. Un effetto plastico
indimenticabile è anche nel corpo di Giuda
nella Cattura di Cristo (fig. 11), in cui l’apostolo
traditore sembra immenso, e quindi tanto più
minaccioso, perché costituito da un corpo di
cui si sente la massa prima ancora che la for-
ma. Altre volte, invece, sono le pieghe delle ve-
sti a costituire un viluppo bellissimo e di
straordinaria articolazione, come nel prota-
gonista addormentato del Sogno di Gioacchino.
Nell’Annuncio a Sant’Anna, la domestica che
fila seduta fuori della camera vive soprattutto
nel gioco di tensioni della stoffa tra le due gi-
nocchia distanziate, che danno uno straordi-
nario senso oggettuale al suo panneggio.
Nelle varie scene che si svolgono all’interno

del Tempio di Gerusalemme Giotto ha risolto
con grande intelligenza il problema di presen-
tare lo stesso luogo in modo variato, avendo
immaginato un sistema di arredo architettoni-
co unitario, composto da un ciborio, da un pic-
colo pulpito provvisto di scala, da una recinzio-
ne marmorea sopraelevata su uno zoccolo a
cui si accede da una gradinata. Questo com-
plesso compare per tre volte – nella Cacciata di
Gioacchino, nella Presentazione diMaria al Tempio
e nella Presentazione di Gesù al Tempio – ma sem-
pre presentato da punti di vista diversi. Si ve-
dono anche scene in cui è profusa una grande
curiosità per gli aspetti fenomenici del reale,
come nelGesù davanti a Caifa, immaginato in un
interno chiuso, illuminato da una fiaccola (la
cui fiamma è diventata nera per l’inversione del
colore), come è evidente soprattutto nelle travi
del soffitto: dunque, una scena a lume di notte,
probabilmente la prima nella storia della pittu-
ra europea dopo l’antichità.

cessible by a flight of steps. This system is re-
peated three times – in the Expulsion of Joachim
from the Temple, in the Presentation ofMary in the
Temple and in thePresentation of Jesus in theTem-
ple – but always from different points of view.
Certain scenes also reveal a great interest in the
phenomenal aspects of reality like in Jesus be-
fore Caiaphas, set in a closed space illuminated
by a torch (whose flame has turned black due
to colour inversion), as can be seen especially
in the ceiling beams: hence a night scene, prob-
ably the first in the history of European paint-
ing since classical antiquity.
We could mention many other works by

Giotto, who had quite a long life andwas very
productive, too. However, the two cycles of
frescoes we have discussed above suffice to
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Fig. 11. Giotto (e aiuti),
Cattura di Cristo,
1303-1305.
Padova, Cappella Scrovegni



Molte altre opere si potrebbero citare di
Giotto, che ha avuto una vita assai lunga e ha
prodotto molto, ma i due cicli di affreschi su
cui ci siamo soffermati possono essere suffi-
cienti a dimostrarne le qualità assolutamente
geniali. Qui in mostra si presenta il Santo Ste-
fano del Museo Horne di Firenze (scheda 1),
che faceva parte di un polittico eseguito dal
grande pittore fiorentino probabilmente negli
anni Venti del Trecento; si presentano anche
due tondini (scheda 5-6) che dovevano far
parte della predella di un polittico da riferire
alla sua tarda attività.
Bisogna, però, tener conto del fatto che

sono gli affreschi di Assisi ad aver avuto più
seguito, prima in Italia e poi anche in Europa,
perché la Basilica di San Francesco era allora
un luogo importantissimo di pellegrinaggio e
quindi quelle nuove idee proposte su un pal-
coscenico così in vista hanno avuto un’audien-
ce – diremmo oggi – altissima e sono state in
grado di provocare un cambiamento epocale.
Nonostante ciò, in Giotto e in tutta la pittu-

ra del Trecento e degli inizi del Quattrocento è
rimasto qualcosa di astratto e di simbolico.
Per esempio, i dipinti su tavola hanno conti-
nuato ad avere un fondo d’oro, allusivo allo
splendore del Paradiso, che faceva ancora da
punto di riferimento trascendentale per tutta
la realtà. E nei dipinti murali lo stesso valore
simbolico aveva il fondo di un blu uniforme,
dipinto così non perché allude al cielo atmosfe-
rico ma perché questo colore era ottenuto con
il materiale (lapislazzuli o azzurrite) più costo-
so dopo la foglia d’oro e quindi funzionava da
surrogato del fondo d’oro sulle vaste pareti
da affrescare. Inoltre, i paesaggi montuosi non
erano dipinti ispirandosi a quelli reali, ma
prendendo a modello delle pietre scogliose,
perché quello che interessava non era il pae-
saggio realistico ma la sua consistenza ogget-

demonstrate his undisputed genius. The cur-
rent exhibition has on display hisSaint Stephen
from the HorneMuseum in Florence (catalo-
gue description no. 1), whichwas once part of
a polyptych executed by the great Florentine
painter, probably during the 1320s, as well as
two small tondos most likely from the predel-
la of a polyptychwhich canbe referred toGiot-
to’s late activity (catalogue description no. 5-
6). Let us keep in mind though that it was the
frescoes from Assisi that had the strongest in-
fluence, first in Italy and then in the rest of Eu-
rope. For indeed, theBasilica of SanFrancesco
was a very important pilgrimage destination,
so that the ideas exposed on such an impor-
tant stage benefited froman extremely vast au-
dience – to use today’s terminology – and had
the power to provoke an epochal change. In
spite of this, there remained in Giotto’s paint-
ing, as well as in that of the entire 14th and ear-
ly 15th centuries at large, something abstract
and symbolic. To give an example, paintings on
panel continued to have gold backgrounds –
an allusion to the splendour ofHeaven, which
still served as a transcendental point of refer-
ence for the entireworld. Inwall paintings, the
same role was played by the uniform blue
backgrounds, whichwere not meant to depict
the atmospheric sky, but served as a surrogate
for gold backgrounds on large surfaces to be
frescoed, given that this blue colour was ob-
tained from lapis lazuli or azurite, the most
costly materials after gold leaf. Moreover,
mountain landscapes were not painted from
real landscapes, but rather imitating rugged
rocks, because artists were not interested in
realistic landscapes but in their solid and al-
most tangible appearance. The only exceptions
to this 14th-century conception of landscape,
which was also Giotto’s, are the backgrounds
behindSimoneMartini andAmbrogioLoren-
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tuale e quasi tangibile. Le uniche eccezioni a
questa concezione giottesca e trecentesca del
paesaggio sono i fondali delle figurazioni di Si-
mone Martini e di Ambrogio Lorenzetti, di
una verità descrittiva mirabile, che rimane
un’eccezione nel Trecento.
Per il superamento di questi resti di unmon-

do figurato ancora simbolico e trascendentale
bisogna arrivare al Quattrocento e alla nuova
pittura rinascimentale che si avrà da Masaccio
in poi, con qualche precedente per quanto ri-
guarda la comparsa del cielo atmosferico nella
miniatura francese d’inizioQuattrocento e qual-
che eccezione per quanto riguarda il fondo d’oro
nei dipinti su tavola, che alcuni committenti
conservatori pretenderanno ancora.
Questo rapido cenno a Masaccio ci intro-

duce bene al secondo grande pittore di origine
mugellana. Mi riferisco, naturalmente, al Bea-
to Angelico4.
Si chiamava Guido (o Guidolino) di Pietro

ed era nato vicino a Vicchio intorno al 1395. È
ricordato come pittore ancora prima di diven-
tare frate domenicano riformato ed abitava
nella parrocchia di San Michele Visdomini,
vicino al monastero camaldolese di SantaMa-
ria degli Angeli. A questo monastero apparte-
neva il bellissimo pittore tardogotico Lorenzo
Monaco, che verosimilmente fu il maestro del-
l’Angelico, anche se il grande punto di riferi-
mento della sua arte come la conosciamo oggi
fuMasaccio. Come è noto, nel terzo decennio
del Quattrocento questo grandissimo pittore,
con un’attività di brevissima durata, rinnovò
profondamente la pittura italiana, portandola
da un mondo figurativo tardogotico alla con-
cezione rinascimentale e antichizzante che già
Donatello nel campo della scultura e Filippo
Brunelleschi nel campo dell’architettura ave-
vano adottato. Questo aveva significato pren-
dere atto delle regole della prospettiva scienti-

zetti’s paintings, full of admirable truthfulness,
which remain unique examples in the 1300s.
To overcome the symbolic and transcendental
traces still lingering in the figurative arts of the
14th century, we must wait for the 15th centu-
ry and the new Renaissance painting which
would start from Masaccio onwards – al-
though it did have some precedents as con-
cerns the atmospheric sky, which first ap-
peared in French miniatures from the begin-
ning of the 1400s, but also some exceptions as
regards the gold background in paintings on
panel, which conservative patronswould con-
tinue to commission. This brief allusion to
Masaccio serves as a perfect introduction to
the second great painter from theMugello, by
whom I mean, of course, Fra Angelico4. His
name was Guido (or Guidolino) di Pietro and
hewas bornnearVicchio around1395.Hewas
mentioned as a painter even before becoming
a reformed Dominican friar and lived at the
time in the parish of San Michele Visdomini,
near the Camaldolese monastery of Santa
Maria degli Angeli. The very fine late Gothic
painter LorenzoMonacowas amember of the
same monastery and very likely became Fra
Angelico’s master, even though the major ref-
erence point for Fra Angelico’s work as it has
come down to us was Masaccio. As is well
known, this extraordinary painter, who had a
very brief activity, revolutionized Italian paint-
ing during the third decade of the 15th centu-
ry, bringing it from the lateGothic style toRen-
aissance art, including the revival of classical
style that Donatello (in sculpture) and
Brunelleschi (in architecture) had adopted be-
fore him. This had meant taking into account
the rules of geometric perspective invented by
Brunelleschi, and approaching more closely
the world’s earthly reality, a revolutionary
move, even compared to the pictorial renova-

Il Mugello e le ar ti: Giotto, il Beato Angelico e Andrea del Castagno 81



fica che erano state inventate dal Brunelle-
schi e un avvicinamento alla verità terrena del
mondo che era rivoluzionario anche in con-

tion in painting brought about byGiottomore
than a centurybefore. Thedeepest change con-
sisted in the discovery of a truth of reality and
did not surrender even when confronted with
its imperfections, since they, too, might be the
bearers of some noble and morally superior
spirit. Fra Angelico did not oppose any reli-
gious prejudices to such an earthly and secu-
lar vision of reality, quite on the contrary he
adopted it and inside it he carved out a space
for his own clerical style – totally innovative.
Up until then, there had been no substantial
distinction, between secular and clerical art:
there had existed only Christian art, whether
the works were produced by members of reli-
gious orders or by lay artists. FraAngelicowas
the first to conceive the idea of a clerical Chris-
tian art. To clarify what I mean, let me com-
pare two works: Adam and Eve Expelled from the
Garden of Eden by Masaccio in the Brancacci
Chapel (fig. 12) and the same subject repre-
sented by Fra Angelico at the side of his An-
nunciation at thePradoMuseum inMadrid (fig.
13). Next to the utter desperation, purely hu-
man and earthly, ofMasaccio’s two figures,we
see the devout contrition expressed byFraAn-
gelico’s ones deeply soothed by the hope of sal-
vation which religion grants to those who re-
pent their sins. Although this vision of reality
is characteristic of Fra Angelico’s production
in general, one painting stands out as an excep-
tion to the rule, and for this very reason should
be considered as made before the painter’s re-
ligious conversion. It is the famous Thebaid at
theUffiziGallery,which themajority of schol-
ars have placed among Fra Angelico’s youth-
ful works since Roberto Longhi5 identified it
with the panel about three braccia long “byFra
Giovanni’s hand [the name the painter took
when he became a friar], representing differ-
ent stories of theHolyFathers of theChurch”,
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Adamo ed Eva cacciati
dal Paradiso Terrestre,
1426 circa.
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fronto al grande rinnovamento pittorico pro-
posto da Giotto più di un secolo prima. Il cam-
biamento più profondo fu la scoperta di una
verità del reale che non si arrestava nemmeno
di fronte alle apparenze imperfette della realtà,
anch’esse possibili portatrici di uno spirito no-
bile e moralmente superiore.
Di fronte a questa visione terrena e laica

della realtà l’Angelico non oppose nessuna
pregiudiziale religiosa, anzi la fece propria ri-
tagliando all’interno di essa una posizione cle-
ricale del tutto nuova. Fino allora non c’era
stata, sostanzialmente, una distinzione tra arte
laica e arte clericale; c’era stata un’unica arte
cristiana, fosse essa realizzata da artisti di pro-
fessione religiosa o da artisti laici. L’Angelico è
il primo a concepire un’arte cristiana clericale.
Per chiarire cosa intendo, ricorrerò ad un

confronto: Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso
terrestre diMasaccio nella cappella Brancacci
(fig. 12) e Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso
terrestre in margine all’Annunciazione dell’An-
gelico al Museo del Prado diMadrid (fig. 13).
Di fronte alla disperazione senza speranza,
tutta umana e terrena delle due figure di Ma-
saccio, quella delle due figure dell’Angelico è
una contrizione devota e compunta, profonda-
mente addolcita dalla speranza della salvezza
che la religione concede come conseguenza del
pentimento per il peccato commesso.
Benché questa visione della realtà caratte-

rizzi tutta l’opera del Beato Angelico, vi è un
dipinto che fa eccezione e che, proprio per
questo, si presta ad essere considerato frutto
della sua attività di pittore precedente alla
conversione religiosa. Si tratta della ben nota
Tebaide degli Uffizi che ormai la maggioranza
degli studiosi è disposta a credere sia un’opera
giovanile dell’Angelico dopo che Roberto
Longhi5 l’ha identificata con la tavola di circa
quattro braccia «di mano di fra Giovanni [il

which according to the 1492 inventory used to
be at PalazzoMedici. The various episodes fig-
uring in this painting on panel (which should

be read one by one and not as part of an organ-
ic whole, the composition being based on an
oldermodel) present a range of curious scenes
connectedwith hermitic life (fig. 14) rendered
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Fig. 13. Beato Angelico,
Annunciazione,
1426-1430 circa (particolare).
Madrid, Museo del Prado



nome dell’Angelico da religioso], dipintovi più
storie di santi padri» che secondo l’inventario
del 1492 stava in PalazzoMedici. In questa ta-
vola, in cui i vari episodi raffigurati vanno let-
ti uno per uno senza essere inseriti in una vi-
sione prospettica d’insieme perché la figura-
zione si rifaceva ad un modello più antico, le
curiose vicende della vita eremitica (fig. 14)
sono interpretate con una vivacità, con un
senso di humour e di divertimento che non si ri-
troveranno più nella pittura dell’Angelico. Ep-
pure, se guardiamo le singole scene, vi leggia-
mo molto chiaramente una intensità chiaro-
scurale nuova, una concezione massiccia della
figura umana (pur nella dolcezza della condot-
ta pittorica) che non possono spiegarsi senza il
precedente della pittura diMasaccio. Quando,
qualche anno più tardi, nel 1424, l’Angelico,
che ormai è diventato frate domenicano rifor-
mato, dipingerà la figura di un altro eremita
nel deserto, il San Girolamo del Museo dell’U-
niversità di Princeton, gli darà una spiritualità
ben più seria e convinta.

with great vivacity, and a sense of humour and
amusement never to be found again inFraAn-
gelico’s paintings. Yet, when we take a look at
the single scenes,we can see very clearly a new
intensity in the use of light and shade effects,
as well as a volumetric conception of the hu-
man figure (notwithstanding the delicacy of
the painting), that cannot be explained with-
out Masaccio’s influence. When, a few years
later, in 1424, FraAngelico, by then a reformed
Dominican friar, would paint the figure of an-
other hermit in the desert, the Saint Jerome at
the Princeton University Art Museum, he
would endow him with a much more serious
and convincing spirituality. Perhaps the paint-
ing to testify most clearly Fra Angelico’s intel-
ligent understanding of Masaccio’s new art is
the small panel at the San Marco Museum in
Florence representing the Naming of John the
Baptist (fig. 15). The admirable construction
of the seated figure of Saint Zachary and the
two women in profile to the right, solemnly
and grandiosely wrapped in their cloaks,
notwithstanding their small size,would be im-
possiblewithout the example of the great artist
from San Giovanni Valdarno. The idea of the
wallwith rectangularmarble panels and earth-
enware flower pots resting on top almost quote
Masaccio’s Resurrection of the Son of Theophilus
in the Brancacci Chapel. However, the first
masterpiece of note inwhichFraAngelico, still
in the early years of his activity, would fully
express the potential of his talent is the Coro-
nation of theVirgin (fig. 16) at theLouvre,which
he painted for the church of the convent of San
Domenico in Fiesole, where he lived. In this
large painting on panel, a miraculous sense of
perspective brings thepainter to imagine a very
earthly paradise inwhich the saints in the fore-
ground are piously kneeled on a tiled floor de-
picted with an amazing foreshortening, each
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Tebaide, 1420 circa
(particolare).
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Forse il dipinto che rivela più chiaramente
l’intelligente comprensione della nuova arte di
Masaccio da parte dell’Angelico è la tavoletta
del Museo di San Marco a Firenze con l’Im-
posizione del nome al Battista (fig. 15). La mirabi-
le costruzione della figura di San Zaccaria se-
duto, le due donne di profilo a destra solenne-
mente e grandiosamente ammantate, pur nella
esiguità delle loro dimensioni, non si spieghe-
rebbero senza la pittura del grande artista di
SanGiovanni Valdarno. L’idea del muro con le
specchiature marmoree rettangolari e i larghi
vasi di coccio per i fiori appoggiati sulla som-
mità sono quasi una citazione dalla Resurrezione
del figlio di Teofilo nella cappella Brancacci.
Ma il primo grande capolavoro nel quale,

in una fase della sua attività ancora abbastan-
za giovanile, l’Angelico esprimerà in pieno le
potenzialità della sua arte è l’Incoronazione del-
la Vergine del Louvre (fig. 16), eseguita per la
chiesa del convento di San Domenico a Fieso-
le, presso il quale risiedeva. In questa grande
tavola, un miracoloso senso prospettico fa im-
maginare al pittore un paradiso molto terreno,
in cui i santi in primo piano sono piamente in-
ginocchiati su un pavimento ammattonato vi-
sto in uno scorcio mirabile, ognuno occupan-
do un punto preciso di quel pavimento e di-
gradando nello spazio con straordinaria preci-
sione. I sacri protagonisti, Cristo e la Vergine,
stanno in alto su un trono che è in cima a una
gradinata di marmi colorati, molto più pic-
coli dei santi in primo piano (come non acca-
deva nel Trecento) perché le loro dimensioni
obbediscono alla legge naturale e terrena del-
la prospettiva. Un grande spettacolo è la vi-
vezza e la delicatezza dei colori, come di fiori
in una serra, che contribuiscono a trasforma-
re questa scena terrena in una visione paradi-
siaca. L’atteggiamento mite delle figure sante,
i loro sguardi estatici e i loro gesti pii fanno

figure occupying a precise spot on the floor,
while their size gradually decreases into space
with extraordinary precision. The holy pro-
tagonists, Christ and the Virgin, are pictured,
in the upper part of the painting, on a throne
set at the top of a flight of coloured marble
steps, their figuresmuch smaller than the saints
in the foreground (something impossible in the
14th century), because their dimensions obey
the natural and earthly laws of perspective.
The vividness and delicacy of colours create a
spectacular sight, similar to flowers inside a
greenhouse, that help transform this earthly
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Fig. 15. Beato Angelico,
Imposizione del nome al Battista,
1428-1430 circa.
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parte di quel ridimensionamento clericale
operato con geniale intelligenza dall’Angelico
di una concezione laica e terrena dell’arte fi-
gurativa quale era quella del Rinascimento.
Sembra quasi un paradosso, ma è un’ope-

ra dell’Angelico, la cosiddetta “pala di Anna-
lena” oggi nel Museo di San Marco, la prima
“tavola quadra all’antica” arrivata fino a noi,
eseguita cioè in forma di semplice rettangolo,
come le pale che il Brunelleschi voleva per gli
altari della chiesa di San Lorenzo che stava
costruendo, così diverse dai compositi politti-
ci gotici suddivisi in tante partizioni e con cu-
spidi, guglie e pinnacoli, ispirati alle facciate
delle cattedrali gotiche.

scene into a heavenly vision. The gentle air of
the saints, their enraptured glances and pious
gestures are part of the interpretation in cler-
ical terms which Fra Angelico, with remark-
able cleverness, gave to the secular and earth-
ly conception ofRenaissance painting.As par-
adoxical as itmay seem, the so-called “Annale-
na altarpiece” now at the SanMarcoMuseum
is also awork by FraAngelico. This is the first
“antique-style square panel” known to us so
far, meaning the first altarpiece to be shaped
as a simple rectangle, as Brunelleschi wanted
for the altars of the church of San Lorenzo he
was building at the time: completely different
from the composite Gothic polyptychs divid-
ed into multiple sections, adorned with cusps,
spires and pinnacles inspired by the façades of
Gothic cathedrals. Another of Fra Angelico’s
deeply clever moves was accomplished when
he was entrusted, after 1436, with the decora-
tion of the dormitory cells at the convent of
San Marco which had become, following the
wish of Cosimo the Elder, the new seat of the
reformedDominicans from SanDomenico in
Fiesole. The reform demanded great austeri-
ty and poverty, and the painter-friar decided
to paint the scenes inside the cells – dedicated
to the occupants’ meditation – with simple
earthy colours, without ever recurring to the
use of gold, not even for the halos. Even for the
Virgin’s mantle, neither lapis lazuli nor even
azurite were ever used, given that the latter
was, however, a costlymaterial.Only halfway
through his laboriouswork did he think of us-
ing yellow to simulate the gold colour of the ha-
los – an iridescent yellow that changes accord-
ing to the way the light hits the glittering au-
reola. Moreover, such aesthetic choices were
perfectly in tunewith the dictates indicated by
LeonBattistaAlberti. The three frescoes paint-
ed in the corridor of the dormitory – the An-
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Fig. 16. Beato Angelico,
Incoronazione della Vergine,
1430-1432 circa.
Parigi, Louvre



Un’altra operazione di grande intelligenza
l’Angelico la compie quando, dopo il 1436, è
incaricato di dipingere le celle del dormitorio
del convento di San Marco, che per volere di
Cosimo il Vecchio diventò la nuova sede dei
domenicani riformati di SanDomenico di Fie-
sole. La “riforma” esigeva una grande austerità
e povertà e il frate pittore decise di dipingere le
scene delle celle, dedicate alla meditazione dei
frati che le avrebbero abitate, con semplici co-
lori di terra, senza mai usare l’oro nemmeno
per la aureole. Perfino il mantello della Ma-
donna non è mai dipinto non dico con i lapi-
slazzuli ma nemmeno con l’azzurrite, che era
pur sempre un colore costoso. Solo verso la
metà del lungo lavoro di decorazione gli viene
in mente di fingere le aureole dorate con un co-
lor giallo, cangiante a seconda dell’incidenza
della luce sul disco di metallo rilucente. Era,
del resto, un’operazione in linea con i dettami
messi per scritto da Leon Battista Alberti.
Fanno eccezione a queste intenzioni così

austere i tre affreschi dipinti nel corridoio del
dormitorio: l’Annunciazione in capo alla scala, la
cosiddetta “Madonna delle ombre” (fig. 17) e
una Crocifissione con san Domenico; evidente-
mente perché, essendo fuori delle celle, aveva-
no un carattere di rappresentanza. La “Ma-
donna delle ombre” è un altro capolavoro as-
soluto dell’Angelico. Dipinto verso il 1440-
1445, questo affresco tiene conto della situa-
zione reale in cui la luce veniva dalla finestra
in fondo al corridoio e illuminava di striscio la
parete, per cui le paraste e i loro capitelli, con
i loro aggetti, proiettano lunghe ombre sul fin-
to muro, di un bianco latteo, che fa da fondale.
Le figure, anch’esse colpite dalla luce radente,
sono vestite di abiti dai colori smaltati e bellis-
simi e i loro volti sono arricchiti da riverberi
luminosi straordinariamente sottili, belli e
complessi.

nunciation at the top of the staircase, the so-
called “Madonna of theShadows” and theCru-
cifixion with Saint Dominic – escape these aus-
tere intentions, obviously because being out-
side the cells they had a totally different func-
tion, more worldly. The “Madonna of the
Shadows” (fig. 17) is another of Fra Angeli-
co’s true masterpieces. In the fresco painted
around 1440-1445, the painter took into ac-
count its physical location and the real source
of light which, entering from the window at
the end of the corridor, illuminated the wall
sideways. This is the reason for which the re-
sponds and their overhanging capitals throw
long shadows against the fake,milk-whitewall
in the background. The figures, struck in turn
by the grazing light, are vested in garments of
superb and shiny colours, their faces lit upwith
luminous reflections of extreme refinement,
beautiful and multiform. The large altarpiece
designed for the main altar of the adjacent
church of SanMarco (renovated, just like the
convent, by Michelozzo) must certainly have
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Fig. 17. Beato Angelico,
“Madonna delle ombre”,
1440 circa.
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Un capolavoro, forse il maggiore dell’Ange-
lico, doveva essere anche la grande pala per
l’altar maggiore dell’attigua chiesa di SanMar-
co (ristrutturata, come il convento, daMiche-
lozzo). Purtroppo è arrivata fino a noi in uno
stato di conservazione molto consunto a causa,
evidentemente, delle ripetute puliture antiche a
base di soda caustica. Ma, con un po’ di pa-
zienza, si riesce ancora a coglierne, nel Museo
di SanMarco, l’originaria complessità di orga-
nizzazione dello spazio e certi particolari di lu-
minosità tersa, che si legge ancora in pieno nei
pannelli della predella con Storie dei santi Cosma
e Damiano divisi fra vari musei (fig. 18). In
questo splendore di colori e di luci primaverili
si coglie tutta l’attenzione che l’Angelico ha ri-
volto alla nuova tendenza della pittura fiorenti-
na, capeggiata da Domenico Veneziano, che
faceva della luce piena e trasparente, che ravvi-
va colori, un nuovo ideale pittorico vivo fino
agli inizi degli anni Settanta del Quattrocento,
del quale si nutrirà il giovane Piero della Fran-
cesca, presente a Firenze nel 1439 come colla-
boratore di Domenico Veneziano.
Questi nuovi ideali di sintesi tra luce, colo-

re e prospettiva ravviveranno tutta la pittura
successiva dell’Angelico, che conta, tra ciò
che ci è rimasto, la mirabile decorazione della
cappella Nicolina in Vaticano, il polittico di
Perugia e gli sportelli per gli armadi degli ar-
genti della Santissima Annunziata, ora nel
Museo di San Marco. Anche la pala del Bo-
sco ai Frati, esposta in questa mostra (fig. 1,
scheda 2) risale alla tarda attività del pittore e
credo sia stata eseguita con la collaborazione
dell’allievo Benozzo Gozzoli.
Negli anni della maturità e della vecchiaia

dell’Angelico sono da collocare anche i rap-
porti con la pittura fiamminga e soprattutto
con i due grandi pittori che ebbero a che fare
con Firenze. Uno è Rogier van der Weyden,

been another masterpiece, perhaps Fra An-
gelico’s supreme work. Unfortunately, it has
reached us in bad condition, worn-out by
repetitive cleaning with caustic soda, as was
customary in the past. However, with a little
effort, we can still discern in thiswork, housed
in the San Marco Museum, the original com-
plexity of spatial composition, and a fewdetails
suffused with limpid luminosity, still very ob-
vious in the predella panels figuring Stories of
Saints Cosmas and Damian now found in vari-
ous museums (fig. 18). The splendour of
colours and springtime radiance of this work
reflects the deep attention Fra Angelico paid
to the new trend in Florentine painting head-
ed by Domenico Veneziano, in which light –
full and transparent, bringing the colours to
life –was the newpictorial ideal, and sowould
remain until the 1470s, inspiring the young
Piero della Francesca who came to Florence
in 1439 as a collaborator of Domenico
Veneziano. These new ideals of synthesis be-
tween light, colour and perspective would en-
liven all of Fra Angelico’s subsequent paint-
ings, which include, among the works that
have been preserved, the marvellous decora-
tion of theNiccolineChapel in theVatican, the
Perugia polyptych, and the doors of the silver
vessels cabinet for the church of Santissima
Annunziata, now at theMuseum of SanMar-
co. The Bosco ai Frati altarpiece (fig. 1, cata-
logue description no. 2), on display at this ex-
hibition is also a work from the painter’s late
activity, and I believe it was executedwith the
collaboration of his pupil, Benozzo Gozzoli.
The linksFraAngelico entertainedwithFlem-
ish painting, and in particular with two of its
great exponents connected with Florence, al-
so date to hismaturity and old age. Rogier van
derWeyden came to Italy for the 1450Jubilee
and painted a Pietà before the Sepulchre, today at
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che venne in Italia per il Giubileo del 1450 e
che ha dipinto una Pietà davanti al sepolcro, non
a caso presente oggi nella Galleria degli Uffi-
zi, in cui si è sempre visto – giustamente – un
collegamento con la tavola dello stesso sogget-
to dipinta dall’Angelico come parte centrale
della predella dell’altare di San Marco, ora
nella Alte Pinakothek di Monaco. L’altro è
Jean Fouquet, il grande pittore francese che
fu certamente in Italia perché sappiamo che
aveva eseguito un ritratto di Eugenio IV, papa
dal 1431 al 1447. Fouquet vide certamente la
grande Crocifissione dipinta dall’Angelico nel-
la sala del capitolo del convento di SanMarco
e ne trasse ispirazione, tra l’altro, per il Santo
Stefano del dittico di Melun della Gemäldega-
lerie di Berlino6 e per la crocifissione nelle
Ore di Etienne Chevalier a Chantilly7.
L’Angelico, morto a Roma nel 1455, è sta-

to un grandissimo pittore, frate fino al midol-
lo delle ossa, ma insieme, un insigne umanista.
Quasi all’opposto dell’Angelico, Andrea

del Castagno ci presenta una eroicizzante,
nerboruta e petrigna interpretazione del Ri-
nascimento. Nacque probabilmente un po’
prima del 1419 (e non nel 1423, come si cre-
deva una volta) a Castagno, non lontano da
San Godenzo, dove abitava ancora nel 1437.
La sua più antica opera sicura è la decorazio-
ne della volta della cappella di San Tarasio
nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, datata
1442 e firmata insieme con un Francesco da
Faenza di cui non si riesce a precisare il con-
tributo. Ma il fatto che nella figura di san
Giovanni Evangelista si sia pensato di vedere
un intervento di Domenico Veneziano8 fa già
capire quale fosse la prestigiosa fonte per
l’arte di Andrea. Certo, tutto appare più for-
zato nell’Eterno e nei santi di San Zaccaria:
alcuni volti mostrano scorci quasi esagerati,
l’articolazione delle vesti è sottolineata e tor-

theUffiziGallery. Thiswork has always – and
rightly so – been connectedwith the panel rep-
resenting the same subject painted byFraAn-
gelico for the central element of the predella of
the San Marco altarpiece, now at the Alte
Pinakothek in Munich. The other painter is
JeanFouquet, theFrenchmasterwho certain-
ly came to Italy, because we know he execut-
ed a portrait of Eugene IV, Pope from 1431 to
1447. Fouquetmost certainly sawFraAngeli-
co’s large Crucifixion in the chapter hall at the
convent of San Marco, from which he drew
inspiration for, among others, hisSaint Stephen
in the diptych ofMelun at theGemäldegalerie
in Berlin6 and for the crucifixion in the Hours
of Etienne Chevalier at Chantilly7. Fra Angelico,
who died in Rome in 1455, was an extraordi-
nary painter, a friar to the backbone as well as
a distinguished humanist.
Practically the extreme opposite of FraAn-

gelico, Andrea del Castagno offers us a heroic,
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Fig. 18. Beato Angelico,
Decapitazione dei santi Cosma
e Damiano,
1440-1442 circa.
Parigi, Louvre



mentata in modo da far pensare ad un interes-
se per Donatello.
Di poco successivo deve essere il grande

affresco del castello del Trebbio (quello della
famiglia Pazzi, vicino a Fiesole), ora staccato
e conservato agli Uffizi tra le opere della do-
nazione Contini Bonacossi (fig. 19). Qui è
indubbiamente superba la figurazione vista
contro il fondo di un suntuoso drappo brocca-

rigorous and harsh interpretation of the Ren-
aissance.Hewas probably born shortly before
1419 (and not in 1423 aswas once believed) in
Castagno, not far from San Godenzo, where
he still lived in 1437. His earliest ascertained
work is the decoration of the ceiling of the San
Tarasio chapel in the church of San Zaccaria
in Venice, dated 1442 and co-signed by a cer-
tain Francesco da Faenza whose precise con-
tribution is difficult to identify, while the hy-
pothesis suggesting thatDomenicoVeneziano8

painted the figure of Saint John the Evangel-
ist gives a clear indicationofwhatwasAndrea’s
prestigious source of artistic inspiration. Of
course, everything seems to be more forced in
theEternal and the saints ofSanZaccaria: some
faces appear exaggeratedly foreshortened,whi-
le the folds in the garments are emphasized and
convoluted in a way that seems to indicate an
interest in Donatello. The large fresco of the
Trebbio castle (the one belonging to the Pazzi
family, near Fiesole) must have been executed
shortly after. Now detached, it is kept at the
UffiziGallerywith the otherworks of theCon-
tiniBonacossi donation (fig. 19).The figurative
composition set against a background with a
sumptuousbrocade fabrichaving large abstract
botanicalmotifs (as themost expensive fabrics
were actually adorned at the time), with the
two children from the Pazzi family, dressed in
beautiful clothes and moving forward to offer
flowers, is unquestionably superb. The rather
pale colouring, with repeated shades of green
and pink, recalls once again Domenico Vene-
ziano. And now to the frescoed wall in the Re-
fectory of Sant’Apollonia in Florence. The
workhas not lost its fascinationdespite the bad
state of the upper frescoes, which have been
detached thus revealing the sinopieunderneath.
The central subject (fig. 20) – for its part in
good condition – is still in its original place and
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Fig. 19. Andrea del Castagno,
Madonna in trono col Bambino,
angeli, i santi Giovanni Battista
e Girolamo e due fanciulli di casa
Pazzi,
1443-1444 circa.
Firenze, Galleria degli Uffizi,
Collezione Contini Bonacossi



to a grandi motivi vegetali astratti (come si
usavano davvero nelle stoffe contemporanee
più costose), con i due bambini della famiglia
Pazzi che avanzano offrendo fiori, vestiti in
abiti bellissimi. Un colorito assai chiaro, con
accordi frequenti di verdi e rosa, fa pensare
ancora a Domenico Veneziano.
E veniamo alla parete di fondo del Cenaco-

lo di Sant’Apollonia a Firenze, davvero di
grande suggestione nonostante il cattivo stato
di conservazione degli affreschi in alto che so-
no stati staccati con il conseguente recupero
delle “sinopie”. Il soggetto centrale (fig. 20),
invece in buono stato, è rimasto al suo posto e
non si può negare che rappresenti anche un
grande sforzo prospettico da parte di Andrea
del Castagno, con un gusto per riempire tutto
di colori bruni intensi e di specchiature di
marmi mischi, in modo spettacolare. Ma affa-
scinano anche le grandi figurazioni in alto
con la Crocifissione al centro, la Deposizione nel
sepolcro a destra e la Resurrezione a sinistra. La
Resurrezione, soprattutto, con il Cristo imberbe
e drappeggiato dal grande panno bianco con-
tro il cielo. Quello che si indovina ancora del-
la luminosità di questa scena evoca perfino la

undeniably attests to the great effort towards
perspective made by Andrea del Castagno,
combined with a spectacular taste for intense
brownish tones and faux marble panels. But
also the large paintings above are fascinating:
the Crucifixion at the centre, the Entombment to
the right, and the Resurrection to the left – the
latter in particular, with the beardless Christ
standing against the skydraped in a largewhite
cloth. What can still be perceived of the lumi-
nosity of this scene even recalls Piero della
Francesca’s Resurrection in Sansepolcro, al-
though it is difficult to say whether there is an
actual connection between the two works.
While this important commission regarded a
convent of cloistered nuns, therefore difficult
to access, the cycle of the Famous Men at Villa
Carducci in Legnaia certainly enjoyed greater
visibility. The frescoes were detached in the
mid-1800s and are now at the Uffizi Gallery.
The series consists in nine standing figures, fol-
lowing the iconographic theme of the Nine
Worthies and the NineHeroines representing
characters fromantique andmedieval legends,
such as those represented in the Manta castle
in Piedmont. This tradition is re-interpreted in
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Fig. 20. Andrea del Castagno,
Ultima Cena,
1447 circa.
Firenze, Cenacolo di Santa
Apollonia



Resurrezione di Piero della Francesca a Sanse-
polcro, ma è difficile dire se ci sia davvero
un rapporto tra le due composizioni.
Se questa importante commissione riguar-

da un convento femminile di clausura a cui
era difficile accedere, molta maggiore visibi-
lità ebbe certamente il ciclo degli Uomini Illu-
stri nella villa Carducci a Legnaia. Gli affre-
schi furono staccati alla metà dell’Ottocento e
sono ora agli Uffizi. Si tratta di nove figure in
piedi, che seguono la tradizione iconografica
dei nove “prodi” e delle nove “eroine”, come
quelli raffigurati nel castello della Manta in
Piemonte, che erano tratti dalle leggende an-
tiche e medievali. Questa tradizione è rivisita-
ta a Legnaia scegliendo i nove uomini e donne
illustri soprattutto in rapporto con la storia,
anche recente, di Firenze. Così a tre donne
dell’antichità, Ester, la regina Tomiri e la sibil-
la Cumana, fanno riscontro da una parte i tre
grandi letterati fiorentini del Trecento, Dante,
Petrarca e Boccaccio (scheda 3-4); dall’altra
parte tre grandi statisti e guerrieri fiorentini:
Pippo Spano (cioè Filippo Scolari), Farinata
degli Uberti e Niccolò Acciaiuoli.
Essi stavano originariamente l’uno accanto

all’altro sopra uno zoccolo a specchiature mar-
moree, in piedi su cornicioni e davanti ad altre
sontuose specchiature marmoree, sopra le
quali era un complesso architrave che lasciava
spazio, in alto, a un fregio con putti reggifesto-
ni. Questa complessa costruzione, prospettica-
mente molto serrata, riguardava il lato lungo
di un vano aperto sul davanti; ma anche sui la-
ti brevi erano affrescate delle figurazioni di
cui rimangono in loco, sulla parete destra, in
stato frammentario, unaMadonna col Bambi-
no sotto un padiglione tenuto aperto da ange-
li, con ai lati Adamo ed Eva.
Le tre figure di armati sono decisamente le

più spettacolari e memorabili per le loro pose

Legnaia by the choice of ninemen andwomen
whowere illustriousmostly in connectionwith
thehistory ofFlorence, including its recent his-
tory.And so, three ancient heroines,QueenEs-
ther, Queen Tomyris and the Cumaean sibyl,
are placed next to, on one side, the three great
14th-centuryFlorentinemenof letters –Dante,
Petrarch andBoccaccio – andon theother side,
three great Florentine statesmen and warriors
– Pippo Spano (i.e., Filippo Scolari), Farinata
degliUberti andNiccolòAcciaiuoli.The figures
were originally placed one next to the other on
top of a base with faux marble panels, stand-
ing on plinths and before other sumptuous
paintedmarble panels overwhichwas an elab-
orate lintel which is surmounted by a frieze
with putti holding a festoon.The complex con-
struction displaying a tight series of perspec-
tives was painted on the long wall of a room;
also the shorter sideswere frescoedwith figures
of which remain, on the wall to the right, frag-
ments of aMadonna and Child represented un-
der a canopy held open by angels, with Adam
andEve to the sides. The three armed figures in
their proudandheroic poses are themostmem-
orable and spectacular. Dante, Petrarch and
Boccaccio (cataloguedescriptionno3-4) stand
majestically in their long garments and orator-
ical poses. The three women, too, appear ma-
jestic, but most particularly Queen Tomyris,
whose suit of armour is partly visible under her
feminine robe,while her elegant posemakes us
feel that hereAndrea is onlyone stepaway from
Botticelli. Certain details are particularly strik-
ing, such as the idea of depicting one foot of
nearly each figure a little beyond the edgeof the
base on which they stand, so that the figures
seem to enter the space of the onlooker, giving
them a tangible quality – further increased by
the shadowcreated by the foot.Or the hems of
thegarments, seen frombelow, that create com-
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fiere ed eroiche. Dante, Petrarca e Boccaccio
sono maestosi nelle loro vesti lunghe e nelle
pose oratorie. Anche le tre donne sono mae-
stose, ma sorprende soprattutto la regina To-
miri, che nasconde in parte l’armatura sotto
una veste femminile e si atteggia elegante-
mente facendo sentire che da qui al Botticelli
il passo non sarà troppo lungo.
Anche certi particolari sono impressionan-

ti, come la soluzione di uno dei due piedi che
quasi ogni personaggio fa avanzare fino oltre
l’angolo della propria base, sicché sembra en-
trare nello spazio di chi guarda con un senso di
oggettualità che è aumentatadall’ombraporta-
ta. O la soluzione dell’orlo delle vesti in basso,
che per il sotto in su disegna dei meandri com-

plex furrows from bottom to top, as if depict-
ed on the same perspective plane. One of An-
drea del Castagno’s masterpieces is the second
Crucifixion of Santa Maria Nuova (fig. 21), a
detached fresco now in the Refectory of San-
t’Apollonia, probablynot as late awork as is of-
ten believed, although it is definitely a later
work than the first Crucifixion of Santa Maria
Nuova (another detached fresco now in the
sameRefectory). The figures of the four saints
standing in circle around themighty Christ on
the cross are sublime in their statuesque con-
structions, each assuming a different pose ow-
ing to the artist’s lively imagination, and each
one beautiful in the tormented folds of the
robes.
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Fig. 21. Andrea del Castagno,
Crocifissione e santi,
1445 circa.
Firenze, Cenacolo
di Sant’Apollonia



plessimacome tagliati dauno stessopianopro-
spettico.
Uno dei capolavori di Andrea del Casta-

gno è la seconda Crocifissione di Santa Maria
Nuova (fig. 21), un affresco staccato ora nel
Cenacolo di Sant’Apollonia, probabilmente
non così tardo come si crede spesso, anche se
di certo posteriore alla prima Crocifissione di
Santa Maria Nuova (un altro affresco stacca-
to ora nello stesso Cenacolo). Le figure dei
quattro santi che fanno cerchio intorno al po-
deroso Cristo in Croce sono sublimi nelle loro
strutture statuarie, ognuna variata nella posa
con fervida fantasia, ognuna bellissima nel
tormento dei panneggi.
Occupandomi molti anni fa di Andrea del

Castagno perché avevo scoperto un suo Cro-
cifisso sagomato nella Basilica della Santissi-
ma Annunziata di Firenze (si veda fig. 12,
Sezione II), misi in risalto un momento del-
l’attività di Andrea corrispondente all’esecu-
zione dellaMadonna Assunta tra i santi Giuliano
e Miniato degli Staatliche Museen di Berlino
eseguita tra il 1449 e il 1450 per la chiesa fio-
rentina di San Miniato tra le torri, che com-
prendeva anche, oltre al Crocifisso dell’An-
nunziata, lo scudo in cuoio con il David trion-
fante su Golia della National Gallery of Art di
Washington. Un momento, cioè, in cui «le
forme si ingentiliscono ed anche la condotta
pittorica si fa più raffinata e preziosa»9, come
per un nuovo accostamento a Domenico Ve-
neziano (di cui Andrea fu chiamato a conti-
nuare l’opera in Sant’Egidio tra il 1451 e il
1453) e alla corrente della “pittura di luce”, di
cui partecipano pittori bellissimi come Alessio
Baldovinetti e Giovanni di Francesco, ma an-
che l’Angelico nella sua ultima fase di atti-
vità, come abbiamo visto. Nei due santi ai la-
ti dell’Assunta di Berlino c’è una gentilezza e
un garbo che avevamo intravisto nella regina

Studying Andrea del Castagno many years
ago after discovering one of his shaped Cruci-
fixes in the Basilica of Santissima Annunziata
in Florence, I drew attention to a period of An-
drea’s activity coinciding with the execution of
the Assumption of the Virgin between Saints Julian
andMiniatus at theStaatlicheMuseen inBerlin.
Itwasproducedbetween1449and1450 for the
Florentine church of San Miniato tra le Torri
which also counted, besides the Crucifix later
moved to the church of Santissima Annunzia-
ta, apainted leather shieldwithDavid triumph-
ing overGoliath nowat theNationalGallery of
Art inWashington. This was a period in which
the painter’s art took on “more gentle shapes,
and his artistic approach became more refined
and elegant”9, as if he were moving once again
towardsDomenico Veneziano (whose work in
Sant’Egidiowas continuedbyAndreabetween
1451 and 1453) and the “painting of light”, a
current to which belonged such delightful
painters as Alessio Baldovinetti and Giovanni
di Francesco, but also Fra Angelico in his late
years, as wementioned earlier. There is a qual-
ity of sweetness and grace in the two saints at
the sidesof theVirgin in theAssumption inBerlin
that was hinted at in the figure of Queen To-
myris in the IllustriousMen cycle atLegnaia.The
David inWashingtonexpresses ayouthful fresh-
nesshardlyever found inAndreadelCastagno’s
works. It appears tome that also the frescoSaint
Julian and the Redeemer, in the present-day Fer-
roni chapel at Santissima Annunziata in Flo-
rence, shouldbelong toapproximately the same
period. The light suffusing the fresco is a very
modern aspect for Andrea del Castagno. The
painter’s other fresco in Santissima Annunzia-
tawith theTrinityandSaintJeromebetween twoFe-
male Saints – in the Corboli chapel (fig. 22)
would seemtobelong instead toa later, neo-Do-
natellianperiod.This is oneof the imageswhich

Museo d’ar te sacra e religiosità popolare “Beato Angelico” a Vicchio94



Tomiri fra gli Uomini Illustri di Legnaia. Nel
David diWashington spira una freschezza gio-
vanile non frequente nelle opere di Andrea
del Castagno. A me pare che si avvicini a que-
sto momento anche il San Giuliano con il Cristo
in alto, affrescato nella cappella attualmente
dei Ferroni nella Basilica dell’Annunziata di
Firenze. La luminosità dell’affresco è un
aspetto molto moderno per Andrea del Casta-
gno.
A un periodo successivo e neo-donatellia-

no sembra da assegnarsi l’altro affresco del-
l’Annunziata con la Trinità e San Girolamo tra
due sante nella cappella Corboli (fig. 22). È
una della figurazioni che, quando eravamo
giovani, ci facevano più impressione perché ci
sembrava di capirla bene nella sua «poetica
dell’asprezza», con quei panneggi così tor-
mentati, quegli scorci così drastici dell’Eterno
e del Cristo crocifisso in alto, quella testa del
San Girolamo così esasperata nell’aspetto se-
galigno, nell’acredine della sdentatura e della
pelle scabra e quasi scorticata o nel petto cru-
delmente magro, scoperto tra le pieghe tor-
mentose della camicia, quasi lo scheletro di un
panneggio. Ci ricordava molto l’arte del gran-
de pittore ferrarese Cosmè Tura per un paral-
lelismo spirituale più che stilistico. Questo
umore così nero, questa sorte di disperante vi-
sione potevano essere in rapporto con l’arte di
Donatello dopo il suo ritorno da Padova a
Firenze nel 1454, e col suo fervore fantastico e
tormentoso. L’ultima opera di Andrea del Ca-
stagno è il finto monumento equestre a Nic-
colò da Tolentino nel Duomo di Firenze, un
affresco staccato e trasportato su tela, esegui-
ta tra il 1455 e il 1456 per onorare quel con-
dottiero dell’esercito fiorentino, vincitore del-
la battaglia di San Romano e morto nel 1435.
Il modello a cui rifarsi era il finto monumento
all’Acuto eseguito da Paolo Uccello nel 1436,

made the most dramatic impression upon me
when Iwas young, for themessage of its “poet-
ics of harshness” appeared quite clear to me
through the tortured depiction of the folds of
the robes, the drastic foreshortening of the fig-
ures ofGod theFather and the crucifiedChrist
up above, Saint Jerome’s wiry face, the crude-
nessofhis toothlessmouthandrough, seeming-
ly flayedskin, andhis cruelly thin torso, exposed
through the convoluted folds of his shirt, actu-
ally more like the skeleton of a garment. It did
remind me of the art of the great painter from
Ferrara,CosmèTura,more fromaspiritual than
a stylistic point of view. This extremely dark
mood, this sort of hopeless vision could be con-
nectedwithDonatello’smanner afterhehad re-
turned to Florence from Padua in 1454, and
more broadly with his fantastic and anguished
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Fig. 22. Andrea del Castagno,
Trinità e san Girolamo
tra due sante
1452 circa.
Firenze, Basilica della
Santissima Annunziata



ma Andrea accentuò fortemente l’illusività di
un ricco monumento marmoreo, in cui
l’aspetto sassoso della materia è fortemente
sottolineato, sfruttando lo stacco sul fondo
scurissimo. L’esempio ideale era, anche per
Andrea, il Marco Aurelio di Roma, oggi nella
piazza del Campidoglio, ma il pittore punta
molto sul costume contemporaneo, soprattut-
to nel vistoso copricapo e nella giornea in-
dossata sopra l’armatura e svolazzante dietro
le spalle. La levigatezza sassosa mette ancora
più in risalto la nodosità della muscolatura
non solo nel cavallo ma anche nei due giovani
reggistemma in basso, anch’essi immaginati
come delle sculture. Nonostante la robustezza
del cavallo e la solidità dell’architettura, si
legge nei contorni una nervosità che va già in
direzione della pittura di Antonio e Piero Pol-
laiolo. Ma tutto l’apparato decorativo, son-
tuoso e antichizzante, risolve il finto monu-
mento equestre di NiccolòMauruzi da Tolen-
tino in una splendida manifestazione di omag-
gio ad un eroe di metà Quattrocento.
Altri dipinti, come il Ritratto di giovane del-

la National Gallery di Washington o il San Se-
bastiano del Metropolitan Museum di New
York con le tavolette ad esso collegabili per
stile, non reggono più, oggi, al confronto con
le opere sicure di Andrea del Castagno, la cui
attività fu troncata da una morte precoce, for-
se per peste, nell’agosto del 1457. Due anni
dopo l’Angelico.

fervour. Andrea del Castagno’s last work is the
faux equestrian monument to Niccolò da To-
lentino inFlorence’sDuomo, a detached fresco
placed on canvas, which he executed between
1455 and 1456 to honour the condottiere of the
Florentine army, victor in the battle of SanRo-
mano, who died in 1435. His work drew inspi-
ration from the paintedmonument to Sir John
HawkwoodexecutedbyPaoloUccello in1436.
However,Andrea strongly emphasized the illu-
sion of a rich marble monument and the stony
aspectof thematerial,makinguseof thecontrast
obtained throughaverydarkbackground.The
ideal model – also for Andrea – was the eques-
trian statue ofMarcus Aurelius in Rome, now in
PiazzadelCampidoglio, but thepainter focused
his attentionon thecontemporarycostume,par-
ticularly in the ostentatious headgear aswell as
in the giornea worn over the armour and float-
ing freely behind the horseman’s back. The
smoothness of the stone further underlines the
tension in themuscles of both the horse and the
two youths holding shields at the bottom, and
also conceived as sculptures. Despite the stur-
diness of the horse and the solidity of the archi-
tecture, the contours convey a certain tension
that points the way to the painting of Antonio
and Piero Pollaiolo. But the entire decorative
scheme, sumptuous and classical-like, mainly
makes the fake equestrian monument to Nic-
colò Mauruzi da Tolentino a splendid homage
toaheroof themid-1400s.Otherpaintings, such
as the Portrait of a Young Man at the National
Gallery inWashington or the Saint Sebastian at
the Metropolitan Museum in New York, to-
gether with the small panels related to the lat-
ter by style, no longer withstand the compari-
son with Andrea del Castagno’s ascertained
works. The painter’s activity ended abruptly
owing tohisprematuredeath, possibly fromthe
plague, in August 1457, that is to say two years
after Fra Angelico had died.
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NOTE

1 Si veda, per esempio, SCHWARZ-THEIS 1999, pp.
676-677.

2 Per un’informazione piana, ma completa, sull’ope-
ra di Giotto, si può vedere BELLOSI 1981.

3 La scoperta si deve a R. Cooper e J. Robson
(COOPER-ROBSON 2003, pp. 31-35). Ma per tutte le
implicazioni che questa scoperta comporta, si veda
BELLOSI 2007, pp. 2-14.

4 Per l’Angelico, si consiglia di leggere il bellissimo,
piccolo libro di C.B. Strehlke Angelico (STREHLKE 1988).

5 LONGHI 1940, pp. 145-191; LONGHI 1975, pp. 3-
64 (si veda p. 38).

6 Si veda SRICCHIA SANTORO 1979, pp. 69-171 (102).
7 Si veda BELLOSI 1992, pp. 49-51
8 Si veda MURARO 1959, pp. 151-158.
9 BELLOSI 1967, pp. 3-18.

NOTES

1 See, for example, SCHWARZ-THEIS 1999, pp. 676-
677.

2 For simple but complete information on Giotto’s
work, one can consult BELLOSI 1981.

3 The discovery was made by R. Cooper and J.
Robson (COOPER-ROBSON2003, pp. 31-35).As for the
numerous implications of the aforementioned discov-
ery, see BELLOSI 2007, pp. 2-14.

4OnFra Angelicowe recommend the beautiful lit-
tle book by C.B. Strehlke Angelico (STREHLKE 1988).

5 LONGHI 1940, pp. 145-191; LONGHI 1975, pp. 3-
64 (see p. 38).

6 See SRICCHIA SANTORO 1979, pp. 69-171 (102).
7 See BELLOSI 1992, pp. 49-51.
8 See MURARO 1959, pp. 151-158.
9 BELLOSI 1967, pp. 3-18.
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1. GIOTTO
(Colle di Vespignano? 1266 circa-Firenze 1337)

Santo Stefano
1320-1325 ca.
tempera e oro su tavola; cm 84,3×54
Firenze, Museo Fondazione H.P. Horne
Inv. n. 52

La tavola costituisce uno dei pezzi più noti e preziosi della col-
lezione raccolta ai primi del Novecento da Herbert Percy Horne (Lon-
dra 1864-Firenze 1916), architetto, studioso e amatore d’arte inglese che
trascorse gran parte della sua vita a Firenze. È esposta nel palazzetto di
via de’ Benci, sorto nel XIV secolo come residenza degli Alberti, ristrut-
turato in forme rinascimentali alla fine del Quattrocento per i Corsi (for-
se da Simone del Pollaiolo detto il Cronaca) e infine divenuto pro-
prietà di Horne e da lui restaurato tra il 1912 e il 1915. Palazzo e colle-
zione passarono in eredità alla città di Firenze e sono amministrati da
una fondazione.

Acquistato a un’asta londinese agli inizi del Novecento, il dipinto
venne riconosciuto come opera di Giotto dallo stesso proprietario.
L’attribuzione, inizialmente contraddetta da conoscitori importanti co-
me Bernard Berenson e Osvald Sirén, è stata poi accettata da gran par-
te della critica, che è giunta anzi ad annoverare il Santo Stefano tra i più
significativi autografi di Giotto.

Il santo, presentato a mezza figura; indossa una dalmatica e regge un
libro, emblemi della carica di diacono da lui rivestita all’interno della pri-
ma comunità cristiana di Gerusalemme. Le pietre conficcate nel capo tra-
ducono in attributo iconografico la vicenda del suo martirio per lapida-
zione, narrata negli Atti degli Apostoli (6-7); si tratta di una soluzione che
probabilmente ha origine proprio con Giotto: un’analoga immagine del-
lo stesso santo dipinta dal maestro si trova nella predella anteriore del
“Polittico Stefaneschi” (Pinacoteca Vaticana). Al contrario, l’attributo
delle pietre rimane quasi del tutto estraneo alla tradizione bizantina.

Lo stato di conservazione è complessivamente buono, anche se si
possono leggere le tracce di vecchi restauri nelle integrazioni di piccole
cadute di colore nel volto e nei capelli e di lacune nell’oro del fondo; è
frutto di un rifacimento, forse databile al momento dell’ingresso del di-
pinto nella collezione Horne, anche la decorazione in stucco dorato a
motivi floreali che copre i due angoli superiori.

Risulta evidente che la tavola costituiva in origine uno scomparto di
polittico, più precisamente uno dei laterali di sinistra. Nel 1931 Rober-
to Longhi, fondandosi su considerazioni stilistiche e sulle misure delle ta-
vole, propose una ricostruzione parziale del complesso riunendo al San-
to Stefano la “Madonna Goldman” ora alla National Gallery of Art di
Washington, che ne avrebbe costituito il centro, e due tavole del Musée
Jacquemart-André di Châalis con i Santi Giovanni Evangelista e Lorenzo
(ciascuno dei quali sormontato da una cuspide triangolare con un Ange-
lo), che avrebbero occupato rispettivamente la posizione all’estrema si-
nistra e quella a destra della Vergine. Tuttavia, alcuni studi recenti han-
no messo in dubbio questa ricostruzione sia per le misure e le proporzio-
ni delle figure (CÄMMERER GEORGE 1966) sia perché nel Santo Stefano
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1. GIOTTO
(Colle di Vespignano? ca. 1266 - Florence 1337)

Saint Stephen
ca. 1320-1325
tempera and gold on panel ; 84,3×54 cm
Florence, Foundation H.P. Horne Museum
Inv. no. 52

The panel is one of the most famous and valuable pieces of the collec-
tion assembled in the early 1900s by Herbert Percy Horne (London
1864-Florence 1916), a British architect, art scholar and amateur who
spent a great part of his life in Florence. The panel is displayed inside the
small palazzo on Via de’ Benci. Built in the 14th century as the residence of
the Alberti family and then redesigned along Renaissance lines at the end
of the 15th century for the Corsi family (maybe by Simone del Pollaiolo,
known as Il Cronaca), it was eventually purchased by Horne who re-
stored it between 1912 and 1915. The building and the collection were be-
queathed to the City of Florence and are now administered by a founda-
tion.

Bought at a London auction sale in the early 20th century, the paint-
ing was ascribed to Giotto by the owner himself. The attribution, first
contested by renowned art connoisseurs such as Bernard Berenson and
Osvald Sirén, was later accepted by the majority of critics; in fact, the
Saint Stephen is now considered one of Giotto’s most significant works.

The saint, depicted half-length, is wearing a dalmatic and holding a
book, emblems of his deaconship in the early Christian community of
Jerusalem. The stones driven into his head are an iconographic symbol
of his martyrdom by stoning, as narrated in the Acts of the Apostles (6-
7); it was probably Giotto who used this depiction for the first time: a
similar image of the same saint painted by the master figures in the pre-
della of the Stefaneschi Polyptych at the Vatican Picture Gallery. The
Byzantine tradition, on the contrary, almost completely ignored the at-
tribute of stones in its representations of the saint.

The work is in good overall condition, even if it shows traces of old
restoration work (small retouches of lost paint on the face and hair) and
bare patches in the gold background. The gilded stucco decoration with
floral motifs covering the upper corners is also a later addition, perhaps
datable to the time in which the painting entered the Horne collection.

The work was clearly part of a polyptych, and more precisely a left-
side panel. On the grounds of stylistic considerations and taking into ac-
count the sizes of the panels, Roberto Longhi, in 1931, put forward a hy-
pothetical partial reconstruction of the composition, reuniting the Saint
Stephenwith the GoldmanMadonna, now at the National Gallery of Art in
Washington, which he believed to be the central part, and also with two
paintings on wood at theMusée Jacquemart-André in Châlis represent-
ing Saint John the Evangelist and Saint Lawrence (both crowned by a trian-
gular cusp containing an Angel), which, according to his conjectures, oc-
cupied respectively the extreme left position and the one to the right of
the Virgin. However, later studies questioned this reconstruction for rea-
sons regarding the size and proportions of the figures (CÄMMERER

GEORGE 1966), and because the gold backdrop in the Saint Stephen is
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l’oro del fondo è steso su uno stato di preparazione in terra verde e non
sul bolo rosso come negli altri elementi (GORDON 1989): una tecnica
piuttosto rara, che si ritrova in altre opere di Giotto, come le sette tavo-
lette con Storie di Cristo pertinenti in origine a una chiesa francescana e i
due frammenti di predella esposti in questa stessa mostra (scheda 3-4).

Per quanto riguarda la destinazione originaria del polittico cui ap-
parteneva questa tavola, la prima ipotesi che si può formulare riguarda
la chiesa fiorentina di Santa Croce, per la quale Giotto eseguì, secondo
la testimonianza attendibile di Lorenzo Ghiberti (Commentarii, 1450
circa), «quattro cappelle e quattro tavole».

Uno dei caratteri distintivi del Santo Stefano è la somiglianza con i
personaggi degli affreschi della cappella Bardi in Santa Croce a Firen-
ze, non solo sotto l’aspetto stilistico, ma anche per la corporatura solida
e longilinea e per i tratti del volto, con la bocca stretta, il naso regolare
e gli occhi allungati. La cappella è stata certamente decorata tra il 1317
(canonizzazione di san Ludovico di Tolosa, raffigurato nella parete
dell’altare) e il 1328 (data in cui Giotto è documentato a Napoli) e a
questo lasso di tempo indirizza anche l’aspetto elegante del dipinto, in
cui la sontuosa dalmatica ricamata e il libro dalla legatura ornata a fre-
gi dorati sembrano dettati dall’intenzione di Giotto di replicare alle fi-
nezze della pittura senese, in particolare di SimoneMartini, e dal suo in-
tento di gareggiare con l’oreficeria e altre tecniche preziose. Rinvia ad
esempi senesi anche la gamma cromatica raffinatissima, in cui il rosso
acceso del volume dialoga con il bianco della dalmatica. Il pittore,
però, non adotta per l’aureola e per il fondo la decorazione a punzoni ti-
pica del maestro senese, ma si limita alla doppia fila di puntini, più con-
sueta nella produzione della bottega giottesca. Inoltre, la preziosità
della materia pittorica non gli fa perdere di vista la concretezza plastica
e spaziale della figura, come dimostra in particolare la mano sinistra che
regge il libro.

Per questi motivi si preferisce qui non accogliere la proposta di
Miklós Boskovits (2000), che colloca il dipinto al termine del percorso di
Giotto (1334-1336) e suggerire per il Santo Stefano una datazione attor-
no al 1320-1325.

Giovanna Ragionieri
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spread on a layer of green earth, unlike the other panels where a red
bole was used (GORDON 1989): a rather rare technique, used by Giotto
in other works, such as the seven small panels with Episodes from the Life
of Christ originally painted for a Franciscan church, and the two predel-
la fragments on display at this exhibition (catalogue description no. 3-4).

As for the original destination of the polyptych to which this panel
belonged, a first hypothesis would seem to indicate the Florentine
Church of Santa Croce, for which, according to Lorenzo Ghiberti’s re-
liable testimony (Commentarii, ca. 1450) Giotto executed “four chapels
and four panels”.

One of the distinct features of the Saint Stephen is its resemblance to the
figures in the frescoes of the Bardi Chapel in the Florentine Church of
Santa Croce, not only from a stylistic point of view, but also for the solid
and long-limbed body of the figure, its facial features with a thin mouth,
regular nose and elongated eyes. The chapel was unquestionably decorat-
ed between 1317 (year of the canonisation of Louis of Toulouse, represent-
ed on the altar wall) and 1328 (date at which Giotto is recorded in
Naples). Besides, the elegance displayed in the painting also points to this
particular lapse of time: indeed, the sumptuously embroidered dalmatic
and the book-cover with golden ornaments seem to betray Giotto’s inten-
tion of replying to the refinement of Sienese painting – that of Simone
Martini in particular – and to compete with goldsmith art and other tech-
niques involving precious materials. The Sienese school is also echoed in
the refined palette – see the juxtaposition of the bright red of the book and
the white of the dalmatic. However, for the halo and the background, the
painter did not adopt the stamped decoration typical of the Sienese master,
but limited himself to the double row of tiny dots more typical of his own
workshop. Moreover, regardless of the magnificence of the precious ma-
terials used in his painting, he did not neglect the plastic and spatial realism
of the figure, as shown in particular in the left hand holding the book.

These considerations lead us to reject Miklós Boskovits (2000) sug-
gestion that the painting was produced towards the end of Giotto’s
life, between 1334 and 1336, and to suggest rather that the Saint Stephen
was painted around 1320-1325.

Giovanna Ragionieri
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2. GUIDO DI PIERO, poi FRAGIOVANNI DA FIESOLE,
detto IL BEATO ANGELICO
(Vicchio di Mugello, documentato a Firenze dal 1417-Roma 1455)

Madonna con Bambino tra i santi Antonio da Padova,
Ludovico di Tolosa, Francesco, Cosma, Damiano
e Pietro Martire
post 1450-1452
tempera su tavola; cm 174×173
Firenze, Museo di San Marco (dalla chiesa di San Bonaventura,
convento di Bosco ai Frati)
Inv. 1890 n. 8503

Il ruolo di Giovanni da Fiesole detto il Beato Angelico fu del tutto
singolare: prima ancora d’esser pittore, egli si sentiva nell’intimo un fra-
te domenicano; questa sua adesione alla vita monastica si è fatta sentire
molto chiaramente nel carattere delle sue opere e forse per tali ragioni
Berenson e Van Marle lo avevano considerato, con preconcetti, un
maestro gotico, sfiorato solo in parte dalle influenze rinascimentali.

Già con la “Pala di Annalena” e ancor di più con la tavola dipinta per
l’altaremaggiore di SanMarco – divenute il prototipo per le pale fiorentine
fino alla fine del quindicesimo secolo –, l’Angelico dimostrava di aver esau-
rientemente aderito ai nuovi principi rinascimentali, quali i canoni architet-
tonici e di arredo ecclesiale suggeriti da Brunelleschi e la costruzione pro-
spettica e l’attenzione alla figura umana indicate da Leon Battista Alberti.

L’opera qui esposta – che rappresenta certamente il punto di arrivo
del pittore e della sua partecipazione alle nuove idee, anticipate in pittura
daMasaccio e poi portate avanti da Piero della Francesca – fu realizzata
in occasione di un suo ritorno a Firenze. Già dagli inizi del 1446 egli era
stato chiamato a Roma da papa Eugenio IV, e dopo un suo intervento ad
Orvieto, era nuovamente tornato nella capitale della cristianità per lavo-
rare alla cappella «secreta» del nuovo pontefice Niccolò V, fino a quando,
nel 1450, fu nominato priore del convento di San Domenico a Fiesole.

Il dipinto venne eseguito su incarico di Cosimo “il Vecchio” de’
Medici per essere collocato sull’altare maggiore della chiesa del conven-
to francescano al Bosco ai Frati, non lontana dalla sua prediletta villa di
Cafaggiolo, ed è ricordato nel 1563 da fra Giovanni Ughi come «la bel-
la tavola dell’altar maggiore, la quale dipinse un frate di S. Domenico»
nella Cronaca del Chiostro di San Francesco in Mugello (Firenze, Archivio di
Stato, Storie e relazioni miscellanee, vol. 167).

Anche in assenza di documenti, è una delle poche opere del Beato
Angelico concordemente assegnata dagli studiosi ad un arco temporale
esatto e cioè realizzata tra il 1450 e il 1452, successiva quindi alla realiz-
zazione degli affreschi con le Storie dei protomartiri Stefano e Lorenzo della
Cappella Niccolina a Roma. Il 1450 quale termine post quem è stabilito
dalla figura di San Bernardino presente nella predella e canonizzato nel-
lo stesso anno da Papa Niccolò V.

La predella (non presente in questa sede, ma visibile al Museo di San
Marco di Firenze) è stata associata alla pala solo nel 1955, in occasione
dellaMostra organizzata nel quinto centenario della morte dell’Angelico.
Due infatti erano le predelle sulle quali la critica si era basata per la rico-
struzione dell’intera pala: una composta da cinque pannelli con Storie di
san Francesco (divisi tra i musei di Berlino, Altenburg e Vaticani), stilisti-
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2. GUIDO DI PIERO, later BROTHER GIOVANNI
DA FIESOLE, better known as FRA ANGELICO
(Vicchio di Mugello, documented in Florence from 1417-Rome 1455)

Madonna and Child between Saints Anthony of Padua,
Louis of Toulouse, Francis, Cosmas, Damian,
and Peter the Martyr
post 1450-1452
tempera on panel; 174×173 cm
Florence, San Marco Museum (originally in the Church of San
Bonaventura at the Convent of Bosco ai Frati)
Inv. 1890 no. 8503

The role of Giovanni da Fiesole, better known as Fra Angelico, was
absolutely unique: he considered himself first of all a Dominican friar
and then a painter; his works attest very clearly to his choice of dedicat-
ing himself to monastic life and maybe for such reasons Berenson and
VanMarle misguidedly judged him to be a Gothic master, only partial-
ly influenced by Renaissance trends.

The Annalena Altarpiece and even more the panel he painted for the
main altar of San Marco – which became the prototype for Florentine
altarpieces until the end of the 15th century –, already attest to Fra An-
gelico’s subscription to the new principles of the Renaissance, such as
the architectural and decorative canons suggested by Brunelleschi as
well as the construction in perspective and the attention to the human
figure indicated by Leon Battista Alberti.

Thework here on display –which undoubtedly represents the highlight
of the painter’s works and of his contribution to the new ideas, anticipated
byMasaccio’s painting and later taken further by Piero della Francesca –
was executed on the occasion of his return to Florence. Already at the be-
ginning of 1446 he had been summoned to Rome by Pope Eugene IV, and
after a period inOrvieto, he returned to the capital of Christianity to work
on the “secret” chapel of the new pontiff Nicholas V, until, in 1450, he was
appointed prior of the Convent of SanDomenico in Fiesole.

The painting, commissioned by Cosimo the Elder de’ Medici for the
main altar of the church in the FranciscanConvent of Bosco ai Frati, not far
from his belovedVilla of Cafaggiolo, is mentioned in 1563 in theCronaca del
Chiostro di SanFrancesco inMugello (Florence, State Archives, Storie e relazioni
miscellanee, vol. 167) byBrotherGiovanniUghi as “the beautiful panel of the
main altar, which was painted by a friar from SanDomenico”.

Even though we have no documentary evidence, this is one of the
few works by Fra Angelico which scholars have unanimously dated be-
tween 1450 and 1452, that is to say after the frescoes depicting Scenes
from the Life of the Protomartyrs Stephen and Lawrence of the Niccoline
Chapel in Rome. The presence in the predella of the figure of Saint
Bernardine who was canonized in the year 1450 by Pope Nicholas V
has established the same year as the ascertained post quem term.

The predella (not present in this exhibition, but housed at the San
Marco Museum in Florence) was associated with the altarpiece only in
1955, and precisely on the occasion of the exhibition organized to cele-
brate the 500th anniversary of Fra Angelico’s death. The critics had actu-
ally based the reconstruction of the entire altarpiece on two predellas: one
consisting of five panels with Scenes from the Life of Saint Francis (distrib-
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camente molto distanti e, nel totale, di dimensioni incongruenti rispetto
alla tavola centrale; un’altra con Cristo in pietà e santi collocati entro nic-
chie e spartiti da fasce a palmette. Il restauro allora eseguito al dipinto
permise ad Umberto Baldini (1955, p. 83) di accertare che era stato ta-
gliato ai lati e ridotto rispettivamente di 12 e 13 centimetri per parte e,
quindi, la sua attuale larghezza corrispondeva esattamente alle misure
della predella con Cristo in pietà tra i santi, anch’essa diminuita ai lati. Se-
gno dunque che le due opere erano congiunte e che subirono lo stesso
trattamento di taglio per essere adattate forse ad una nuova collocazione.
È stata esclusa l’ipotesi della Schottmüller (1924, p. 265) di una doppia
predella, costituita sia dai dipinti francescani, sia da quella che si conser-
va al Museo di SanMarco.

In questa pala l’Angelico ricompone un’ultima volta gli elementi
del suo tema prediletto, la Sacra Conversazione: la Vergine con in brac-
cio il bambino Gesù che dialoga con i santi. Alla sua sinistra Francesco,
Ludovico di Tolosa e Antonio; alla sua destra Pietro Martire con Cosma
e Damiano, protettori della famiglia Medici.

Questo modulo era stato sviluppato da Beato Angelico in sostituzione
delle ieratiche figure inserite entro complessi polittici. Ora i personaggi in-
teragiscono all’interno di un definito spazio prospettico e, rispetto alle pre-
cedenti composizioni dell’artista, si riscontra in questa opera una maggio-
re definizione nel disegno e un nuovo equilibrio tra le figure e lo sfondo.

La Vergine non siede più su di un trono, come nella “Pala di Annalena”
e in quella realizzata per l’altar maggiore di SanMarco, ma su di un vasto
seggio con cuscino damascato che ricorda l’iconografia della “Madonna
dell’Umiltà”. Oltre che un consapevole richiamo alla semplicità francesca-
na, è un richiamo ai valori dell’humilitas di Maria che, proprio in virtù di
questa sua qualità, fu prescelta per divenire madre del figlio di Dio. Gesù
sta nelle sua braccia e afferra la melagrana, simbolo della Chiesa: i chicchi
racchiusi e strettamente uniti fra loro costituiscono il frutto, così come, per
analogia, ogni seme rappresenta un fedele, unico nella sua singolarità, ma
fortemente legato ai propri fratelli in un’unica grande famiglia.

Alle spalle della Vergine è rappresentata una grande tribuna “pre-
bramantesca” (SALMI 1958, p. 62) coperta da una preziosa stoffa d’oro
– che con la trasparenza lascia intuire gli elementi sottostanti – e conclu-
sa da una semicalotta a conchiglia. Il paramento architettonico è suddi-
viso da semicolonne che reggono una trabeazione in marmi policromi e
da semplici nicchie, dietro al quale svettano cipressi, palme e piante di
aranci, che rappresentano secondo un’antica tradizione cristiana la pu-
rezza della Vergine.

È evidente come in questa pala, tra le ultime eseguite e forse con la
collaborazione di Benozzo Gozzoli come aveva già ipotizzato il Bazin
(1941, p. 49), l’Angelico manifesta le nuove esperienze da lui fatte a Ro-
ma, ben visibili soprattutto nelle nobili forme architettoniche e nel raffi-
nato cromatismo dei marmi che le rivestono.

Serena Nocentini

BIBLIOGRAFIA

SCHOTTMÜLLER 1924.
BERENSON 1932.
BAZIN 1941.
BALDINI 1955.
SALMI 1958.
BERTI 1967.
BALDINI 1970.
SPIKE 1996.

Museo d’ar te sacra e religiosità popolare “Beato Angelico” a Vicchio

uted among the Berlin, Altenburg and Vatican museums), stylistically
very different and, on the whole, having disproportionate sizes in respect
to the central work; whereas the other depicts a Christ in Pietà and Saints
set inside niches and separated by palmette motifs. The restoration of the
painting carried out at the time enabled Umberto Baldini (1955, p. 83) to
ascertain that its sides had been diminished respectively by 12 and 13 cen-
timetres, therefore its current breadth coincided exactly with the measure-
ments of the predella with Christ in Pietà and Saints, whose sides were also
reduced. This goes to show that the two works were connected and that
they were both reduced in size maybe to be adapted to a new location.
Schottmüller’s conjecture (1924, p. 265)about a double predella, made up
of that with the paintings about Saint Francis and the one now kept at the
SanMarcoMuseum, has been discarded.

In this altarpiece Fra Angelico reunites for the last time the elements
of his favourite theme, the Holy Conversation: the Virgin who holds the
Baby Jesus, conversing with the saints. To her left stand Saints Francis,
Louis of Toulouse, and Anthony; whereas to her right are Saint Peter
theMartyr together with Saints Cosmas and Damian, holy protectors of
the Medici family.

Fra Angelico developed this subject in place of the hieratic figures
represented in complex polyptychs. Now they interact within a precise
prospective space and this work, compared to the previous compositions
of the same artist, shows a greater definition in the drawing as well as a
new balance between the figures and the background.

The Virgin no longer sits on a throne, unlike the Annalena Altarpiece or
the one painted for the main altar of SanMarco, but rather on a large seat
with a damask cushion reminiscent of the iconography of the “Virgin ofHu-
mility”. Besides being a deliberate reference to Franciscan simplicity, it also
hints at the values ofMary’s humilitas,who just by virtue of this quality, was
chosen as the future mother of the son of God. Jesus, who is in her arms,
holds a pomegranate, symbol of the Church: the fruit is formed by tightly
packed seeds, each ofwhich represents in turn a believer, unique and singu-
lar, but closely linked to the rest of the faithful in a single large family.

A large “pre-Bramantesque” tribune (SALMI 1958, p. 62), covered
with a precious golden fabric and crowned by a shell-shaped half-calotte,
is represented behind the Virgin. The transparent fabric lets the elements
beneath be discerned. The architectural face is subdivided by columns
supporting a polychromemarble trabeation and by simple niches. Behind
it, cypress, palm and orange trees which, according to an ancient Chris-
tian tradition represent the purity of the Virgin, stand out against the sky.

This altarpiece, one of Fra Angelico’s late works and maybe execut-
ed in collaboration with Benozzo Gozzoli as already suggested by Bazin
(1941, p. 49), clearly attests – especially in the noble architectural
forms and in the refined chromatism of the marble which covers them –
to the new experiences he had in Rome.

Serena Nocentini
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3-4. ANDREA DEL CASTAGNO
(Castagno prima del 1419-Firenze 1457)

Dante
1448-1449
affresco staccato; cm 247×153
iscrizione: DANTE DE ALEGIERIS FLORENTINI

Firenze, Galleria degli Uffizi
Inv. S. Marco e Cenacoli n. 167

Boccaccio
1448-1449
affresco staccato; cm 250×154
iscrizione: DOMINUS IOHANNES BOCCACCIUS

Firenze, Galleria degli Uffizi
Inv. S. Marco e Cenacoli n. 165

Le due figure appartengono a una nota serie di Uomini e donne illustri
proveniente dalla villa della famiglia Carducci a Soffiano presso Firen-
ze (indicata come “la Volta di Legnaia” o, in seguito, come “il Fornacio-
ne”). Sul lato lungo della sala (in origine una loggia) un’architettura di-
pinta ospitava nove personaggi, ciascuno dei quali presentato in un va-
no rettangolare dallo sfondo scuro, a imitazione di porfido e di marmo
grigio; al di sopra correva un fregio con putti reggifestone. I personag-
gi raffigurati sono tre fiorentini insigni nella politica e nell’arte della
guerra (Pippo Spano, Farinata degli Uberti eNiccolò Acciaioli), tre eroine del-
la Bibbia e del mito (la Sibilla Cumana, la Regina Ester e la Regina Tomiri)
e i tre grandi poeti Dante, Petrarca e Boccaccio.Questi dipinti, citati dalle
fonti del Cinquecento e del Seicento, furono riscoperti tra il 1847 e il
1851, staccati da Giovanni Rizzoli e acquisiti dal governo granducale to-
scano. Restaurati nel 1954 da Leonetto Tintori e Alfio Del Serra, si tro-
vano adesso nei locali dell’antica chiesa di San Pier Scheraggio, all’inter-
no del palazzo degli Uffizi. Sulla parete sinistra della sala sono venuti in
luce nel 1948-1949 altri affreschi, con Eva, laMadonna col Bambino e due
angeli e Adamo, conservati ancora nella villa, dove, insieme con alcuni
frammenti dell’incorniciatura e le impronte degli affreschi strappati ri-
maste sulla parete lunga, restituiscono una suggestiva impressione del-
l’aspetto originario della loggia.

Gran parte degli storici indica come committente Filippo di Gio-
vanni Carducci (1369-1449), proprietario della villa dal 1427, e collo-
ca l’esecuzione degli affreschi tra il 1448 e il 1449, in un lasso di tem-
po in cui il pittore non è documentato in altre attività. Gode di minor
credito il riferimento ad Andrea di Niccolò Carducci (1415 ca.-1473),
membro di un altro ramo della famiglia, che acquistò la villa nel
1451. Secondo Luciano Bellosi (1967) la decorazione sarebbe stata
compiuta in due fasi: gli Uomini e donne illustri per Filippo e i soggetti
religiosi della parete corta, dove si riscontrano effetti pittorici più vi-
cini a Domenico Veneziano e a Piero della Francesca, per il nuovo
proprietario.

Al di là del generico riconoscimento del carattere umanistico del ci-
clo, non è facile identificare l’autore del programma iconografico né in-
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3-4. ANDREA DEL CASTAGNO
(Castagno, before 1419-Florence 1457)

Dante
1448-1449
Detached fresco; 247×153 cm
Inscription: DANTE DE ALEGIERIS FLORENTINI

Florence, Uffizi Gallery
Inv. S. Marco e Cenacoli no. 167

Boccaccio
1448-1449
Detached fresco; 250×154 cm
Inscription: DOMINUS IOHANNES BOCCACCIUS

Florence, Uffizi Gallery
Inv. S. Marco e Cenacoli no. 165

The two figures belong to the celebrated series of Famous Men and
Women once at the Carducci family Villa in Soffiano near Florence,
known as “la Volta di Legnaia” and later as “il Fornacione”. Along one
side (lengthwise) of the hall – originally a loggia – a painted architecture
used to contain nine figures, each placed inside a rectangular space with
a dark background simulating porphyry and grey marble. A frieze with
putti holding a festoon stretched all the way above the series. The figures
represent three Florentines renowned in the fields of politics and warfare
(Pippo Spano, Farinata degli Uberti andNiccolò Acciaioli); three biblical and
mythological heroines (the Cumaean Sibyl, Queen Esther and Queen To-
myris) and the three great poets Dante, Petrarch and Boccaccio. These
paintings, recorded in 16th and 17th-century sources, were rediscovered
between 1847 and 1851, detached by Giovanni Rizzoli, and acquired by
the grand-ducal government of Tuscany. Restored in 1954 by Leonetto
Tintori and Alfio Del Serra, they are now in the rooms of the ancient
Church of San Pier Scheraggio inside the Uffizi building. Other frescoes,
painted on the left-hand side of the hall, were brought to light in 1948-
1949: they represent Eve, aMadonna and Child with two Angels, and Adam,
and are still found inside the villa where, together with traces of the de-
tached frescoes, still visible on the long wall, and fragments of the fram-
ing, they evocatively suggest the original aspect of the loggia.

The majority of historians indicate Filippo di Giovanni Carducci
(1369-1449) – owner of the villa since 1427 – as the one who commis-
sioned the frescoes, and place their execution between 1448 and 1449, a
period in which the painter is not documented in other activities. Less
credit has been given to the theory that the frescoes were instead com-
missioned by Andrea di Niccolò Carducci (ca. 1415-1473), a member of
another branch of the family, who purchased the villa in 1451. Accord-
ing to Luciano Bellosi (1967), the decoration was completed in two dif-
ferent stages: the Famous Men and Women for Filippo and the religious
subjects on the short wall – closer in style to Domenico Veneziano and
Piero della Francesca – for the new owner.

Beyond the general recognition of the Humanistic character of the
cycle, it remains difficult to identify the author of the iconographic
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dividuare il nesso che lega i personaggi raffigurati. La scelta di sei perso-
naggi maschili appartenenti alla tradizione cittadina si attaglia molto be-
ne a quanto sappiamo di Filippo di Niccolò Carducci, mercante fioren-
tino impegnato nella vita pubblica e gonfaloniere di giustizia nel 1439,
anno del celebre concilio che sanzionò l’effimera riconciliazione tra
chiesa cattolica e ortodossa. Per le figure femminili, bisogna almeno ri-
cordare che Ester è raffigurata, insieme con altre eroine bibliche, nelle
volte di Orsanmichele, decorate nel 1398-1401 sulla base di un program-
ma stilato dal letterato e novellista Franco Sacchetti.

L’uso di inserire i grandi poeti tra gli uomini illustri è ben radicato
nella cultura fiorentina, a partire dal Liber de origine civitatis Florentiae et
eiusdem famosis civibus di Filippo Villani (la cui prima redazione risale al
1381-1388). Sul versante figurativo, si devono invece ricordare gli affre-
schi perduti dell’Aula minor del palazzo della Signoria, basati su un pro-
gramma di Coluccio Salutati (1380-1390), e la decorazione della sede
dell’Arte dei Giudici e dei Notai in via del Proconsolo, di cui sono stati
recentemente restaurati alcuni frammenti che probabilmente risalgono
al 1406; è interessante ricordare che in questo palazzo intervenne più
tardi lo stesso Andrea del Castagno, dipingendo nel 1444 un ritratto di
Leonardo Bruni, umanista e cancelliere della Repubblica fiorentina, og-
gi non conservato. I poeti compresi nei due cicli sono Dante, Petrarca,
Boccaccio, il latino Claudiano (egiziano ma ritenuto fiorentino) e Zano-
bi da Strada. La triade Dante-Petrarca-Boccaccio si afferma invece
nella prima metà del Quattrocento, codificando un’impostazione avvia-
ta dallo stesso Boccaccio: nel Paradiso degli Alberti di Giovanni di Gherar-
do da Prato la triade è indicata per la prima volta con l’espressione “Tre
corone”, poi divenuta di uso comune, mentre GiannozzoManetti scrive
attorno al 1440 la biografia dei tre poeti.

Dante indossa un lucco cremisi, di un colore che lo stesso poeta rite-
neva il più nobile, sopra una camicia bianca, e un copricapo bordato di
vaio; l’austerità del costume sembra alludere anche alla sua lontananza
nel tempo. La fisionomia concorda con altre immagini antiche, in parti-
colare con quelle presenti nei manoscritti, anche se è oggi impossibile
stabilire se esse corrispondano al reale aspetto del poeta. Invece, a Boc-
caccio sono attribuite sembianze diverse da quelle attestate nell’icono-
grafia precedente – in particolare da due disegni ritenuti autografi – e un
costume genericamente attualizzato.

Il ciclo degli Uomini e donne illustri, al di là della sua indubbia rilevan-
za iconografica e culturale, si impone per la coerente costruzione pro-
spettica e per l’evidenza plastica delle figure, che si confrontano in par-
ticolare con la scultura di Donatello.

Giovanna Ragionieri
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programme as well as the close connection existing between the figures
depicted. The choice of the six male figures belonging to the Florentine
tradition matches perfectly well with what we know of Filippo di Nic-
colò Carducci, a Florentine merchant involved in public life and Gon-
falonier of Justice in 1439, the year that the famous Council sanc-
tioned the ephemeral reconciliation of the Catholic and Orthodox
Churches. As for the female figures, let us at least recall that Esther is
represented with other biblical heroines on the vaults of the Church of
Orsanmichele, decorated in 1398-1401 following a programme drafted
by the man of letters and tale-writer Franco Sacchetti.

The custom of including great poets among illustrious men is deeply
rooted in Florentine culture, ever since the publication of Filippo Villani’s
Liber de origine civitatis Florentiae et eiusdem famosis civibus (whose first draft
goes back to 1381-1388). Regarding the figurative tradition, let us recall
the lost frescoes of the Aulaminor in Palazzo della Signoria, based on a pro-
gramme by Coluccio Salutati (1380-1390), as well as the decoration of the
seat of the Guild of the Judges and Notaries in Via del Proconsolo, frag-
ments of which, recently restored, probably date from 1406. It is interest-
ing to note that Andrea del Castagno himself later worked inside this very
building, where he painted in 1444 a portrait of Leonardo Bruni – human-
ist and chancellor of the Florentine Republic – that no longer exists. The
poets included in the two cycles are Dante, Petrarch, Boccaccio, the Lat-
in poet Claudian (considered Florentine but actually Egyptian) and
Zanobi da Strada. TheDante-Petrarch-Boccaccio triad established itself
later on, during the first half of the 1400s, first started by Boccaccio him-
self. In the Paradiso degli Alberti byGiovanni di Gherardo da Prato, the tri-
ad was defined for the first time using the expression Tre Corone (“The
ThreeWreaths”), later entered into common usage, while, around 1440,
GiannozzoManetti wrote the biographies of the three poets.

Dante is wearing a crimson lucco – of the colour the poet himself regard-
ed as the noblest of all – over a white shirt, and a headgear trimmed with
miniver. The austerity of the costume also seems to allude to his having lived
in a much earlier time. His facial features coincide with other ancient im-
ages, in particular those figuring inmanuscripts, even though it is impossi-
ble today to establishwhether or not these reflect the true aspect of the po-
et. Boccaccio, on the other hand, was given features different from those
documented by earlier iconography – in particular by two drawings consid-
ered autographic – and is portrayed in amore or less updated costume.

Beyond its unquestionable iconographic and cultural interest, Andrea
del Castagno’s cycle of FamousMen andWomen stands out for its coherent
use of perspective and for the plastic solidity of the figures represented,
that evoke comparison, in particular, with Donatello’s sculptures.

Giovanna Ragionieri
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5-6. GIOTTO
(Colle di Vespignano ? 1266 circa-Firenze 1337)

San Francesco
1320 ca.
tempera e oro su tavola; cm 11×11,3

San Giovanni Battista
1320 ca.
tempera e oro su tavola; cm 10,6 ×11,2
Firenze, Collezione Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Le due minuscole tavolette sono state recentemente acquisite dal-
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze: questa mostra è la prima occasio-
ne in cui possono essere ammirate dal grande pubblico.

Già appartenenti a una collezione privata inglese, giunsero in Italia ne-
gli anni Settanta del Novecento e furono acquistate dall’antiquario e colle-
zionista fiorentino CarloDeCarlo, scomparso nel 1999, che le fece pulire e
le mostrò ad alcuni importanti studiosi e conoscitori. Carlo Volpe e Federi-
co Zeri le riconobbero entrambi come opere di Giotto, ma fu Luciano Bel-
losi a pubblicarle nel 1997, argomentando in modo deciso l’attribuzione.

Nel 2003 sono state sottoposte a una serie di indagini non distrutti-
ve presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, con la collaborazione di
tecnici dell’Enea di Roma e dell’Ifac-Cnr di Firenze, che hanno rilevato
l’uso di tecniche comuni ad altre opere di Giotto, in particolare per
quanto riguarda il disegno preparatorio. È stato anche riscontrato l’uso
di materiali e pigmenti pregiati; l’oro, privo di impurità, è steso in foglia
sottile sopra una preparazione verde, e non rossa come di consueto. Tut-
tavia, gli accertamenti di laboratorio hanno anche rilevato che il suppor-
to in abete non è quello originario e che il trasporto dello strato pittori-
co ha spianato in modo anomalo la superficie dipinta. Questi esami, che
non hanno comportato alcun intervento sui due dipinti, hanno chiarito
che un vecchio restauro pittorico aveva integrato alcune cadute di colo-
re, mentre aveva lasciato in vista il gesso di preparazione in corrispon-
denza delle mancanze dell’oro.

I due frammenti sono stati ritagliati da una stessa predella, che per
struttura e impaginazione doveva essere molto simile a quella posta
sotto il polittico giottesco della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Nella
predella bolognese si vedono cinque mezze figure entro spazi circolari,
inquadrati da motivi decorativi a fogliami; le figure si stagliano su fondi
di colore diverso: quelli esterni sono verdi, quelli intermedi rossi e quel-
lo centrale, con il Cristo in Pietà, blu. In questi due frammenti il fondo è
verde, attualmente molto annerito ma in origine di un tono più chiaro e
brillante (il San Giovanni) e rosso (il San Francesco): si può dunque ipotiz-
zare che facessero parte di una predella con cinque figure, relativa a un
polittico a cinque scomparti, in cui il San Francesco si trovava probabil-
mente all’estremità sinistra e il San Giovanni accanto all’immagine centra-
le. Bellosi, per analogia con il polittico bolognese, ha proposto che in
mezzo si trovasse un Cristo in pietà; ma questo soggetto dovrebbe piutto-
sto essere fiancheggiato da Giovanni evangelista e dalla Vergine dolen-
te. L’altra possibilità prevista dallo studioso per il centro della predella,
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5-6. GIOTTO
(Vespignano ? ca. 1266 - Florence 1337)

Saint Francis
ca. 1320
Tempera and gold on panel; 11×11.3 cm

Saint John the Baptist
ca. 1320
Tempera and gold on panel; 10.6×11.2 cm
Florence, Ente Cassa di Risparmio di Firenze Collection

The two tiny panels have recently been acquired by the Ente Cassa
di Risparmio di Firenze; this is the first exhibition in which they are
shown to the general public.

Once part of a British private collection, they returned to Italy in the
1970s andwere bought by the Florentine antiquedealer and collector Car-
lo De Carlo, who died in 1999. De Carlo had the works cleaned and then
showed them to a few qualified scholars and connoisseurs. Both Carlo
Volpe and Federico Zeri ascribed them toGiotto; however, LucianoBellosi
was the first to publish, in 1997, convincing arguments regarding their at-
tribution to Giotto.

In 2003 they were submitted to a series of non-destructive tests at
the Florence Opificio delle Pietre Dure in collaboration with experts
from the ENEA of Rome and IFAC-CNR of Florence, which detected
the use of techniques adopted by Giotto also in other works, in particu-
lar concerning the preparatory drawing. The tests also detected the use
of precious materials and pigments. Gold, without traces of impurities,
is spread in thin gold leaf not on the customary red but on a green base.
The laboratory tests also revealed that the fir-wood support is not the
original one and that the transfer of the pictorial layer anomalously flat-
tened the painted surface. These tests, performed without causing the
slightest damage to the paintings, also demonstrated that owing to
some colour losses the painting had at, some time, undergone an integra-
tive restoration, whereas the gold losses had not been reintegrated thus
leaving the gypsum substrate visible.

The two small panels were detached from a single predella which
must have been very similar to the one below the Giotto polyptych at the
Pinacoteca Nazionale in Bologna. The Bologna predella shows five half-
figures inside circular spaces, framed by foliage motifs. The figures are
represented against backgrounds of different colours: green for the out-
er ones, red for the middle ones, and blue for the central panel represent-
ing the Christ in Pietà. Regarding our two fragments, the background is
green for Saint John the Baptist (a very blackened green at present, but
originally lighter and brighter), and red for Saint Francis, which allows us
to think that they were once part of a predella with five figures – related
to a five-panel polyptych – in which the Saint Franciswas probably situ-
ated at the extreme left and the Saint John the Baptist next to the central
image. By analogy with the Bologna polyptych, Bellosi suggested that a
Christ in Pietà was represented in the middle; but this subject would
normally have been flanked by John the Evangelist and the Virgin
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quella di un Agnus Dei, sembra più convincente, se si osserva il gesto del-
la mano destra del San Giovanni, solo parzialmente visibile, e si ricorda-
no le parole pronunciate dallo stesso Battista all’incontro con il Cristo:
«Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo» (Gio-
vanni, 1, 29). Se invece l’atteggiamento del santo potesse essere letto co-
me gesto d’intercessione, si potrebbe pensare che al centro della predel-
la si trovasse la raffigurazione di una Déesis, iconografia di origine bizan-
tina in cui il Cristo giudice è fiancheggiato dalla Madonna e dal Battista.

Le misure ridotte delle figure superstiti indicano che il polittico ori-
ginario non doveva essere di grandi dimensioni: Bellosi ha calcolato una
larghezza di circa un metro e mezzo, adatta per esempio all’altare di una
cappella. La presenza del santo di Assisi suggerisce la provenienza da
una chiesa francescana e fa pensare che la quinta figura della predella,
collocata all’estrema destra, fosse un altro santo dell’ordine dei Minori
(Antonio, Chiara o Ludovico di Tolosa). La prima ipotesi da verificare è
quella di Santa Croce a Firenze, per la quale Giotto lavorò molto. Ma la
corta barbetta del santo si inserisce in un filone iconografico di tradizio-
ne duecentesca, corrispondente all’aspetto tramandato dalle testimo-
nianze più antiche, che gli ambienti del francescanesimo conventuale e
quelli più vicini al papato abbandonarono già poco prima del 1300.
Tra le cappelle decorate da Giotto, si deve escludere in particolare la
Bardi, dove la raffigurazione delle Storie di san Francesco vede il protago-
nista sempre accuratamente sbarbato e scarsamente ascetico. È altret-
tanto improbabile che il pentittico fosse pertinente alla cappella Peruz-
zi, dedicata ai due principali santi di nome Giovanni, per il ruolo margi-
nale del Battista, confinato nella predella.

L’iconografia del san Francesco barbato ebbe una certa fortuna nel-
l’ambiente di Napoli, dominato dalle scelte religiose di Roberto d’Angiò e
della moglie Sancia di Maiorca, simpatizzanti della corrente francescana
spirituale, oltre che dalla devozione per san Ludovico di Tolosa, fratello del
re. Ma la possibilità che la predella sia stata eseguita durante il soggiorno
di Giotto in quella città, che si colloca negli anni 1328-1332, sembra da
scartare per motivi tecnici e stilistici. Le due tavolette rinviano piuttosto a
una fase dell’attività di Giotto successiva alla cappella Peruzzi, della qua-
le il SanGiovanni serba qualche ricordo nella struttura solida, ma anterio-
re alla Bardi, per la mancanza del tratto somatico degli occhi allungati che
caratterizza le opere di Giotto a partire da quel momento. Per questo mo-
tivo la datazione più probabile, già suggerita da Bellosi, è attorno al 1320.

Si tratta in ogni caso di due frammenti di notevole qualità nell’inven-
zione e nell’esecuzione, in cui la forma circolare sembra suggerire un ef-
fetto di visione attraverso un’apertura. In particolare, il San Giovanni si
distingue per le raffinate scelte cromatiche: dall’analisi tecnica è risulta-
to probabile l’uso di una lacca nel mantello dal particolare colore rosato
e di lapislazzuli per le ombre azzurrine nel cartiglio bianco retto dalla
mano sinistra.

Giovanna Ragionieri
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Mary in mourning. The other possibility considered by the scholar for
the central panel of the predella – an Agnus Dei – appears more convinc-
ing, if we consider the right-hand gesture, only partly visible, of the Saint
John the Baptist, and if we recall the saint’s words upon meeting Jesus:
“Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world” (John
1:29). If, on the other hand, we read the saint’s attitude as a gesture of in-
tercession, we might hypothesize that the centre of the predella was oc-
cupied by a Deesis, an iconography of Byzantine origin in which Christ
the Judge is flanked by the Virgin Mary and Saint John the Baptist.

The small size of the surviving figures indicates that the original polyp-
tych could not have been very large: Bellosi calculated a width of approx-
imately one and a half meter, suited for instance for the altar of a chapel.
The presence of the saint fromAssisi suggests that theworkmay have been
made for a Franciscan church and that the fifth figure in the predella, to the
extreme right, might have been another saint from the order of the Friars
Minor (Anthony, Clare or Louis of Toulouse). The first hypothesis to in-
vestigate is that of Santa Croce in Florence, for which Giotto worked ex-
tensively.However, the short beardworn by the saint belongs to a 13th-cen-
tury iconographic tradition that reproduced the saint’s aspect as handed
down from themost ancient sources, but that Conventual Franciscans and
those close to the papacy had abandoned shortly before 1300. Among the
chapels decorated by Giotto, the Bardi Chapel in particular must be ex-
cluded, since in its representation of the Episodes from the Life of Saint Fran-
cis, the protagonist is always portrayedwithout the shadow of a beard, and
as not particularly ascetic. It is also highly improbable that the five-panel
workmight have beenmeant for the Peruzzi Chapel dedicated to the two
main saints by the name of John, given themarginal place – limited only to
the predella – assigned to the Baptist in this case.

The iconography of Saint Francis with a beard enjoyed a certain
popularity in Naples where the religious choices of Robert of Anjou and
his wife Sancha ofMajorca prevailed; they were supporters of the Fran-
ciscan spiritual current as well as devotees of Saint Louis of Toulouse,
brother of the king. However, the possibility that the predella was execut-
ed duringGiotto’s stay inNaples, i.e., between 1328 and 1332, is to be dis-
carded for technical and stylistic reasons. The two small panels seem to in-
dicate, rather, a period of Giotto’s activity subsequent to the Peruzzi
Chapel – whose style is echoed somehow in the Saint John’s solid volumes
– but prior to the Bardi Chapel, for lack of the elongated eyes, character-
istic of Giotto’s works from that moment onward. For this reason, the
most probable date, as Bellosi already suggested, is around 1320.

In any case, the two fragments display remarkable qualities of inven-
tion and execution, in which the circular shape suggests the effect of
looking through an aperture. The Saint John, in particular, stands out for
its refined range of colours: the technical analysis indicated the probable
use of lake to obtain the special pink colour of the cloak, and of lapis
lazuli for the bluish shadows on the white scroll in the saint’s left hand.

Giovanna Ragionieri
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Vicchio

Il Museo di arte sacra
e religiosità popolare “Beato Angelico”

Vicchio

“Beato Angelico” Museum of Sacred Art
and Popular Religious Practices in Vicchio

a cura di
Maria Matilde Simari



Maestro di Montefloscoli
La Vergine dà la cintola a san Tommaso e i santi Cristoforo,
Bartolomeo, Lorenzo e Giovanni Battista,
primi decenni del secolo xv.
Vicchio, Museo d’arte sacra e religiosità popolare “Beato Angelico”



L a nascita del Museo di arte sacra di Vicchio risale al 1967, in
un arco di anni in cui l’area del Mugello era forse, tra quelle

della Provincia fiorentina, la più provata dai furti che già dai
primi decenni del Novecento avevano costantemente depaupera-
to chiese e pievi di un territorio vasto e geograficamente articola-
to. Erano anche gli anni dell’abbandono dei piccoli borghi isolati,
del malinconico declino dei luoghi ecclesiastici rimasti privi delle
loro comunità di riferimento i cui abitanti progressivamente si tra-
sferivano nei principali centri comunali.

L’idea anticipatrice di costituire una piccola raccolta locale fu
di Renzo Chiarelli, funzionario della Soprintendenza alle Gallerie
(come si chiamava all’epoca) e trovò il pieno appoggio del Comu-
ne di Vicchio. L’«embrione di museo» – come lo definì Chiarelli –
venne costituito in una stanza al pian terreno del Palazzo Comu-
nale e fu intitolato al Beato Angelico, il frate domenicano celeber-
rimo pittore del Quattrocento, nativo di Vicchio.

L’intitolazione al pittore vicchiese, e poche opere di quella
piccola iniziale raccolta, sono i soli elementi che legano il “musei-
no” del 1967 all’attuale moderno museo comprensoriale inaugura-
to il 30 giugno del 2000.

In un trentennio, infatti, il museo si è completamente trasfor-
mato: ha cambiato sede, ha arricchito le sue collezioni raggiun-
gendo un ragguardevole numero di opere d’arte, ha dal 2000 un
nuovo ordinamento tematico che permette di affiancare, alla tra-
dizionale lettura storico-artistica delle opere d’arte, l’appro-
fondimento di alcuni argomenti strettamente legati alle vicende
del territorio mugellano ed anche agli aspetti del culto e della re-
ligiosità popolare.

L’acquasantiera in marmo del XIII secolo proveniente dalla
chiesetta del Rossoio, l’affresco staccato con laMadonna col Bam-
bino, santi e angeli dal tabernacolo di Rupecanina (attribuito da

The creation of theMuseum of Sacred Art in Vicchio goes back to
1967, during the years when the Mugello had been perhaps

among those areas of the Florentine province most afflicted by rob-
beries since the early decades of the 20th century. The churches and
parish churches – stretching over a vast area and geographically
fragmented with often difficult road connections – were already
being steadily impoverished. These were also the years when small
isolated villages were being abandoned – the sad decline of ecclesi-
astical areas deprived of their communities – with the inhabitants
gradually moving to the main towns of the area.

Renzo Chiarelli, a public official of the Soprintendenza alle
Gallerie – as it was called at the time – had the idea of setting up a
small local collection, an idea that theMunicipality of Vicchio ful-
ly supported. The “embryomuseum” – as Chiarelli called it – was in
one room on the ground floor of the town hall and was named for
Fra Angelico (Beato Angelico, in Italian), theDominican brother and
celebrated painter of the 15th century who was born in Vicchio.

The museum’s dedication to the painter from Vicchio and the
few works from that small initial collection are the only elements
that link the little 1967 museum to the current modern district
museum inaugurated 30 June, 2000.

In its 30-some years, the museum has been completely trans-
formed. It has changed its seat and enriched its collections by
adding a remarkable number of works of art. Since 2000, it has
had a new thematic arrangement that places traditional art-histor-
ical interpretations of the art works next to the study of some sub-
jects that are closely tied to the vicissitudes of the Mugello terri-
tory as well as to aspects of devotion and popular religiosity.

The 13th-century marble holy water font from the small
church in Rossoio, the detached fresco of theMadonna with Child,
Saints and Angels from the Rupecanina tabernacle (attributed to
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Federico Zeri al Maestro di Signa), un dipinto su tavola dalla
chiesa di Montesassi e il busto robbiano in terracotta invetriata
con San Giovanni Battista assegnato ad Andrea della Robbia:
queste sono le opere che formarono il nucleo storico della prima
raccolta del Museo “Beato Angelico” e che ancora sono presenti
nell’attuale museo. A questo nucleo iniziale già nel 1975 si ag-
giunsero altre opere ed anche una sezione dedicata ai reperti ar-
cheologici.

Negli anni successivi la raccolta accolse nuovi pezzi, si aggiun-
sero reliquiari e argenterie ecclesiastiche, ma anche opere di
grandi dimensioni come il tabernacolo affrescato di Campestri
con pitture della seconda metà del Quattrocento, cosicché i pochi
e ristretti spazi del Palazzo del Podestà si andavano rivelando
sempre più insufficienti. Nacque così il progetto di un nuovo e più
ampio museo. Il Comune di Vicchio individuò un moderno edifi-
cio già adibito a magazzino del Consorzio Agrario e l’acquistò nel
1984 con l’obiettivo di destinarlo al museo. Nel 1990, dopo una
parziale ristrutturazione del fabbricato, venne presentato un alle-
stimento provvisorio ove si esponevano le opere della prima rac-
colta museale insieme a quelle di recente acquisizione, grazie ad
un accordo stipulato con la Curia Arcivescovile di Firenze. I lavo-
ri di ristrutturazione, di adeguamento e messa a norma dell’edifi-
cio proseguirono ancora per diversi anni: il Comune di Vicchio e
la Comunità Montana del Mugello finanziarono le ristrutturazio-
ni dell’edificio, mentre la Soprintendenza per i Beni Artistici e
Storici selezionava le opere che sarebbero andate a far parte del-
la nuova collezione, impegnandosi per gli indispensabili restauri
di molte opere conservate nei depositi. La nuova consistenza e la
varietà delle collezioni destinate alla raccolta del Museo non face-
vano ormai più soltanto riferimento al limitato territorio comuna-
le di Vicchio, bensì ad una vasta area territoriale del Mugello,
comprensiva di cinque zone comunali (Borgo San Lorenzo, San
Piero a Sieve, Barberino, Scarperia, oltre Vicchio). Il museo assu-
meva dunque un carattere comprensoriale e per il suo ordinamen-
to fu concordato, tra Soprintendenza e Comunità Montana del
Mugello, un allestimento e una scelta delle opere esposte che
prevedesse una doppia chiave di lettura, storico-artistica e de-
moantropologica.

L’ordinamento del nuovo museo di Vicchio si configura con un
percorso tematico che ha tenuto conto della conformazione stori-
ca del territorio e del tessuto ecclesiastico del Mugello composto

the Master of Signa by Federico Zeri), a wooden panel painting
from the Montesassi church and a Della Robbia bust of Saint
John the Baptist in glazed terracotta assigned to Andrea Della
Robbia are some of the works that formed the first nucleus of the
early collection of the “Beato Angelico” Museum, and are still in
the current museum. In 1975, other works were added to the ini-
tial core as well as a section dedicated to archeological remains.

In the years following, the collection welcomed new pieces,
adding reliquaries and ecclesiastical silverworks but also large-
sized works like the frescoes from the tabernacle in Campestri
with paintings from the second half of the 15th century so that the
small and cramped rooms in the Palazzo del Podestà were in-
creasingly inadequate. Thus was born the plan for a new and
larger museum. TheMunicipality of Vicchio identified a modern
building that had formerly been used for storage by the Farmers’
Cooperative, and purchased it in 1984 with the object of convert-
ing it into a museum. In 1990, after a partial renovation and con-
version of the building, a temporary solution was presented
where the works from the first museum collection were exhibited
together with more recent acquisitions, thanks to an agreement
with the Archbishop’s See of Florence. The renovation work to
adapt the building and to bring it up to code continued for many
years. The Municipality of Vicchio and the Comunità Montana del
Mugello financed the building’s conversion and renovation, while
the Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici selected the works that
would become part of the collection and saw to the restoration of
many works which had been kept in storerooms. The growth and
the variety of the collections destined for the museum were now
no longer limited to the municipal district of Vicchio, but had ex-
panded to include the vast territory of the Mugello, made up of
five municipal districts (Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve,
Barberino, Scarperia, and Vicchio). The museum thus assumed a
territorial character and an agreement was reached between the
Soprintendenza and the Comunità Montana del Mugello regarding
the new layout. The arrangement and the choice of works called
for a double interpretation, an art-historical one and a demo-
graphic anthropological one.

The layout of the new Vicchio museum is arranged along a
thematic tour that takes into consideration the territory’s history
and theMugello’s ecclesiastical structure made up by the historical
parish churches and a network of suffragan churches. Moreover,
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da storiche pievi e da una rete di chiese suffraganee. Sono stati
messi in rilievo, inoltre, alcuni aspetti della storia del patrimonio
artistico locale, innanzitutto il fenomeno delle dispersioni e dei
furti che hanno segnato indelebilmente il Mugello, quindi
l’importanza degli antichi patronati e delle committenze illustri
nella formazione di importanti nuclei storici e artistici, quali San
Giovanni Maggiore a Panicaglia o Sant’Andrea a Camoggiano, e
ancora la devozione popolare espressa attraverso le processioni, le
aggregazioni religiose di laici, la diffusione del culto mariano.
Le opere d’arte sono quindi state inserite per nuclei di provenien-
za all’interno di questo percorso tematico che si snoda al piano
terra del moderno edificio ristrutturato.

La prima sala illustra sinteticamente, in una sorta di “indice”,
i diversi temi e la varietà di testimonianze artistiche e di culto rac-
colte nel percorso espositivo: le preziosi croci astili del XIV seco-
lo affiancano una semplice croce rogazionale che indica la diffu-
sione delle devozioni nelle campagne, mentre opere illustri come
la bella tavola del Maestro della Madonna Straus (originariamen-
te nella chiesa di San Cresci in Valcava), con la sua storia di tra-
sferimenti, ricorda le dispersioni subite da tante opere del Mugel-
lo. Una piccola sezione è dedicata al grave problema dei furti di
opere d’arte: il tema è illustrato da alcune opere trafugate e fortu-
natamente recuperate: il dipinto con San Sebastiano della seconda
metà del Cinquecento, dalla pieve di Olmi, e le tele frammentarie
della grande pala del 1721 della chiesa di Barbiana.

Un grande ambiente è dedicato alle antiche pievi del Mugello,
Santa Felicita a Faltona, San Giovanni Maggiore a Panicaglia,
Santa Maria a Fagna, Santa Reparata a Pimonte, e alla prioria di
Olmi, luoghi che hanno rivestito un ruolo di primo piano nell’or-
ganizzazione ecclesiastica del territorio e sono state per secoli cu-
stodi di straordinari patrimoni d’arte. Tra le opere più significati-
ve di questa sezione si ricordano l’Annunciazione di Francesco
Furini, la pregevole vetrata quattrocentesca dell’ambiente di An-
drea del Castagno con Santa Felicita e i suoi figli, la tavoletta trecen-
tesca attribuita a Bernardo Daddi con San Giovanni Battista, la de-
liziosa tavoletta assegnata al Pesellino o al Maestro degli Argo-
nauti della metà del Quattrocento con la Vergine col Bambino, la pa-
la d’altare di Neri di Bicci con laMadonna col Bambino in trono e sei
santi, la grande tela settecentesca di Ignazio Hugford con Sacra fa-
miglia in gloria e santi. Inoltre prestigiose argenterie ecclesiastiche
e suppellettili sacre delle pievi sono qui sistemate entro vetrine:

some aspects of the history of the local artistic patrimony have been
highlighted, above all, the losses and robberies that have indelibly
marked the Mugello. Then, the importance of the ancient patron-
ages and the illustrious commissions in the creation of important
historical and artistic centers, such as San Giovanni Maggiore
near Panicaglia or Sant’Andrea in Camoggiano, and also popular
devotion as expressed through processions, lay religious companies
and the spread of theMarian cult. The works of art therefore have
been arranged according to their provenance in this thematic tour
that unfolds on the ground floor of the modern renovated building.

The first room briefly provides a sort of “index” to the various
themes and the variety of artistic and cult objects that have been
gathered into the exhibition tour. Precious processional crosses
from the 14th century are set beside a simple rogation cross that in-
dicates the diffusion of devotions in the countryside, while impor-
tant works like the beautiful wooden panel painting by theMaster
of the StrausMadonna (originally in the Church of San Cresci in
Valcava), with its history of moves recalls the many works in the
Mugello that were scattered. One small section is dedicated to the
serious problem of robberies of art works. The theme is illustrated
by some works that were stolen and fortunately recovered: the
painting of Saint Sebastian from the second half of the 16th century,
from the Olmi parish church and the fragmentary paintings from
the large 1721 altarpiece from the Barbiana church.

A large room is dedicated to the ancient parish churches of the
Mugello – Santa Felicita in Faltona, San Giovanni Maggiore
near Panicaglia, Santa Maria in Fagna, Santa Reparata in Pi-
monte – and the priory in Olmi, all places that played a prominent
role in the territory’s ecclesiastical organization and that were the
custodians of extraordinary patrimonies of art for centuries.
Among the most important works in this section are the Annunci-
ation by Francesco Furini, the valuable 15th-century stained glass
window from Andrea del Castagno’s milieu with Saint Felicity
and her Sons, the small 14th-century wooden panel painting with
Saint John the Baptist attributed to Bernardo Daddi, the delightful
wooden panel painting with the Virgin with Child assigned to Pe-
sellino or to theMaster of the Argonauts from the mid-15th centu-
ry, the altarpiece by Neri di Bicci with theMadonna with Child En-
throned and Six Saints, and the large 18th-century painting by Ig-
nazio Hugford with theHoly Family in Glory and Saints. Moreover,
prestigious ecclesiastical silverworks and sacred objects are

119Vicchio



l’imponente ostensorio di Fagna della bottega di Giovan Battista
Foggini (datato 1700) occupa un rilievo particolare così come le
argenterie d’uso liturgico della pieve di Panicaglia. È qui esposta
inoltre la testa di Cristo in pietà in cera del celebre modellatore Cle-
mente Susini, già a San Cassiano in Padule.

L’ambiente che segue è dedicato ai tabernacoli e alle manife-
stazioni di devozione popolare sul territorio quali le processioni e
le compagnie e confraternite religiose. Due affreschi quattro-
centeschi, provenienti dai tabernacoli di Campestri e di Rupeca-
nina, delimitano questo spazio, mentre una gigantografia richiama
l’atmosfera delle processioni e fa da sfondo ad arredi liturgici, a
oggetti processionali e a paramenti sacri. Uno spazio laterale è ri-
servato a un’ideale ricostruzione, con arredi provenienti da diver-
se canoniche, di uno studiolo del parroco, come luogo della me-
moria dedicato all’antica figura del parroco di campagna.

Seguendo il percorso museale si visita quindi la sezione dedi-
cata ai patronati e alle committenze illustri che hanno lasciato te-
stimonianze di grande rilievo nei luoghi ecclesiastici del Mugello.
Le numerose committenze della famiglia Medici sono ricordate da
una pianeta in broccatello con stemma mediceo proveniente dal-
la pieve di San Pietro a San Piero a Sieve, uno dei molti luoghi
che godette delle donazioni medicee. Il patronato dei Cattani sul
prestigioso complesso di Sant’Andrea a Camoggiano, nei pressi di
Barberino, è invece testimoniato dal bel fonte battesimale in ter-
racotta invetriata degli inizi del XVI secolo, assegnato a Benedet-
to Buglioni, con Storie della vita di san Giovanni Battista. Di notevo-
le interesse sono anche le opere che documentano il patronato e le
committenze di un’altra grande famiglia del Mugello, i Minerbet-
ti che legarono il proprio nome alla pieve di San Giovanni Mag-
giore a Panicaglia (Borgo San Lorenzo).

Vicino alla sezione dei patronati, un piccolo spazio è dedicato
ai paramenti sacri, agli arredi e agli oggetti di uso liturgico e ai re-
liquiari che facevano parte del tradizionale patrimonio di tante
chiese. Questa varietà di manufatti, talora preziosi, talora di fattu-
ra corrente, sono stati esposti cercando di suggerire l’ambiente di
una sagrestia.

L’ultima sezione del museo è un grande sala dedicata alle
chiese suffraganee del Mugello, che fino alla metà del XX seco-
lo costituivano una fitta rete estesa su tutto il territorio, con
presenze anche nei luoghi più isolati. Sono qui raccolti numero-
si dipinti su tavola e su tela di notevole interesse e qualità. Basti

arranged in display cases here. The large and precious Fagna
monstrance from the workshop of Giovan Battista Foggini (dat-
ed 1700) is of particular importance as are the silverworks used in
the liturgy from the Parish Church of Panicaglia. A wax model of
the head of Christ in Pietà by the celebrated Clemente Susini is dis-
played here, previously found in San Cassiano in Padule.

The next room is dedicated to tabernacles and to manifesta-
tions of popular devotion in the territory such as processions
and religious companies and confraternities. Two 15th-century
frescoes from the Campestri and Rupecanina tabernacles, re-
spectively, characterize the space, while a photo mural recalls the
procession atmosphere and serves as the background to liturgical
furnishings, processional objects and sacred vestments. An area to
the side has been reserved for an ideal reconstruction of a parish
priest’s study, with furnishings from various rectories – a memo-
rial to the ancient figure of the country parish priest.

Continuing on the museum tour, we find the section dedicated
to patronages and illustrious commissions, which have left impor-
tant works of art in religious buildings in the Mugello. The nu-
merous works commissioned by theMedici family are recalled by
a brocatel chasuble with theMedici coat-of-arms from the Parish
Church of San Pietro in San Piero a Sieve, one of the many that
enjoyedMedici donations. The beautiful baptismal font in glazed
terracotta from the beginning of the 16th century with Scenes from
the life of Saint John the Baptist, attributed to Benedetto Buglioni, is
evidence of the Cattani family’s patronage of the prestigious San-
t’Andrea complex in Camoggiano, near Barberino. Of notable in-
terest also are the works that document the patronage and com-
missions of another great Mugello family, the Minerbettis, whose
own name is linked to the Parish Church of San Giovanni Mag-
giore near Panicaglia (Borgo San Lorenzo).

Near the patronage section, a small space is dedicated to sacred
vestments, to furnishings and liturgical objects and to reliquaries
that were part of the traditional patrimony of so many churches.
This variety of works – some precious, others common – have
been displayed in such a way as to call to mind a sacristy room.

The museum’s last section is a large room dedicated to the suf-
fragan churches in the Mugello that, until the mid-20th century,
were a closely-knit network that extended throughout the territo-
ry, even to the most isolated spots. Numerous paintings on wood-
en panel or on canvas of remarkable interest and quality are col-
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citare il dipinto su tavola dei primi decenni del Quattrocento as-
segnato al Maestro di Montefloscoli: è un raffinato esempio di
gotico internazionale, quasi un piccolo “retablo”, in antico collo-
cato in una piccola isolata chiesa romanica di campagna. Sono
esposte poi le tavole di Senni e di Marcoiano, opere degli inizi del
XVI secolo che testimoniano la presenza nelle chiese del Mugel-
lo di interessanti personalità artistiche pienamente aggiornate al-
le novità della cultura fiorentina di quel periodo. La pala della
Badia di Vigesimo di Cosimo Rosselli è una presenza illustre ac-
canto a due inedite personalità artistiche: Ridolfo Turi, pittore
che firmò e datò (1621) la grande tela con la Decollazione di san
Gavino proveniente dalla chiesa di San Gavino al Cornocchio, e
Ruberto Taccheroni documentato autore dell’Annunciazione di
Mucciano. Anche queste opere, come molte altre presenti nel
museo, sono state a lungo conservate nei depositi e non visibili: il
loro restauro e l’inserimento nelle collezioni del museo ne ha con-
sentito la riscoperta.

Al centro della sala risalta l’acquasantiera in marmo scolpito
della seconda metà del XIII secolo proveniente dalla chiesetta
del Rossoio, l’opera cronologicamente più antica delle collezio-
ni del Museo di Vicchio e anche una delle prime ad entrare nel-
la piccola raccolta museale costituita negli anni Sessanta, quasi
un simbolo dunque del museo e della sua evoluzione nel corso
del tempo.

lected here. The painting on a wooden panel from the early
decades of the 15th century and assigned to the Master of Monte-
floscoli must be cited; it is a refined example of international
Gothic, almost a small “retablo”, in the past found in a small iso-
lated Romanesque church in the countryside. Then there are the
wooden panel paintings from Senni andMarcoiano, works from
the beginning of the 16th century that bear witness to the presence
in Mugello churches of interesting artists who were fully abreast
of the innovations from Florentine culture. The altarpiece from
the Abbey of Vigesimo by Cosimo Rosselli is an illustrious piece
placed next to two unpublished artists: Ridolfo Turi, the painter
who signed and dated (1621) the large canvas with the Beheading
of Saint Gavinus from the Church of San Gavino in Cornocchio,
and Ruberto Taccheroni, documented author of the Annunciation
from Mucciano. These works, like many others in the museum,
were also in storage for a long time and therefore not on display.
Their restoration and placement in the museum’s collections has
allowed them to be re-discovered.

In the center of the room is the sculpted marble holy water font
from the second half of the 13th century that comes from the small
church inRossoio. Chronologically, thework is the oldest in the Vic-
chioMuseum’s collections as well as one of the first pieces to become
part of themuseumwhen it was created in the 1960’s. It is therefore
almost a symbol of the museum and of its evolution over time.
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Convento di San Bonaventura a Bosco ai Frati, San Piero a Sieve

Donatello, Brunelleschi e l’Uomo in Croce

Convent of San Bonaventura at Bosco ai Frati, San Piero a Sieve

Donatello, Brunelleschi and the Man on the Cross

a cura di
Francesco Caglioti

SECTION II

SEZIONE II





Francesco Caglioti

Il Crocifisso del Bosco ai Frati
di fronte ai modelli
di Donatello e di Brunelleschi

La sezione di questa mostra che viene ospi-
tata nel convento francescano di San Bo-

naventura tradizionalmente noto comedelBo-
sco aiFrati proponeun suggestivo edutile con-
fronto fra treCrocifissi lignei del grandeQuat-
trocento fiorentino: quello del giovane Dona-
tello per la basilica di Santa Croce a Firenze
(figg. 2, 8), quello di Filippo Brunelleschi per
la basilica di SantaMariaNovella (figg. 3, 10)
e quello, non altrettanto sicuro nell’attribuzio-
ne, di proprietà del Bosco ai Frati (figg. 4, 9,
18). È da quasi ventidue anni, cioè dall’ampia
esposizionedonatelliana tenutasi nell’estatedel
1986 alForte diBelvedere aFirenze, cheman-
cava l’occasionedi ammirare le tre opere inuna
stessa sede1: ma la mostra su Masaccio cele-
brata a San Giovanni Valdarno nel 2002 ha
provveduto nel frattempo a riaccostare i due
Crocifissi di Donatello e Brunelleschi, inve-
rando ancora una volta quel paragone topico
fra i due capolavori che nelle pagine di storia
dell’arte si ripete quasi ininterrottamente da
almeno mezzo millennio2.
I due intagli di Santa Croce e di SantaMa-

ria Novella sono in effetti i Crocifissi lignei di
gran lunga più celebri di tutta l’arte italiana. La
superioritàdi famache li distanziada tutti gli al-
tri esemplari del genere si deve non solo ai loro
indiscutibili meriti, ma anche alla conoscenza
complessivamente assai inadeguata che tuttora
avvolge quel cospicuo filone della nostra storia

The Bosco ai Frati Crucifix and its
Position in respect to Those by
Donatello and Brunelleschi

Thepart of this exhibition that is hosted in the
Franciscan convent of San Bonaventura,

traditionally known as Bosco ai Frati, offers
a fascinating and useful comparison of three
wooden Crucifixes from the great Florentine
15th century: the one by the young Donatello
carried out for the Basilica of Santa Croce in
Florence (figs. 2, 8), the one by Filippo Bru-
nelleschi for the Basilica of Santa Maria
Novella (figs. 3, 10), and, though not as sure
in its attribution, the one atBosco aiFrati (figs.
4, 9, 18). It has been almost twenty-two years
since there was an opportunity to admire the
three works in a single location on the occa-
sion of the large exhibition onDonatello held
in the summer of 1986 at Florence’s Forte di
Belvedere1. The 2002 exhibition onMasaccio
in San Giovanni Valdarno that, in the mean-
time, reunited the twoCrucifixes byDonatel-
lo and Brunelleschi, once again verified the
topical comparison that has been repeated
without interruption in the pages of the histo-
ry of art for at least half a millennium2.
In effect, the two carvings fromSantaCro-

ce and from Santa Maria Novella are by far
the most celebrated wooden Crucifixes in all
of Italian art. The superiority of fame that dis-
tances them from all other exemplars of the
type is due, not only to their indisputable im-
portance, but also to the altogether rather in-
adequate knowledge that still surrounds this
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Fig. 1. Nella pagina a fianco:
Intagliatore prossimo
al vecchio Donatello
e a Desiderio da Settignano,
Crocifisso (particolare).
San Piero a Sieve,
Convento di San Bonaventura
a Bosco ai Frati, Sala Capitolare



figurativa e culturale cui essi appartengono, e
dacui essi emergono,nella communisopinio, qua-
si come fenomeni estetici assoluti ed irrelati.
All’interno della difficile connoisseurshipdel-

la scultura, i Crocifissi rappresentano forse il

sizeable aspect of our figurative and cultural
history to which they belong and from which
they emerge, in the communis opinio, almost like
unrelated, absolute aesthetic phenomena.
Within the difficult connoisseurship of

sculpture, Crucifixes perhaps represent the
most difficult sector from all points of view.
Their widespread diffusion as objects of wor-
ship par excellence produced an endless ar-
ray of artefacts in the most varied techniques
and sizes, which have rather rarely been sub-
mitted to systematic scrutiny according to
area, period ormaterial. From the recognized
heights of masters like Giovanni Pisano and
MarcoRomano,Donatello andBrunelleschi,
Michelangelo and Cellini, Giambologna and
Bernini, all theway down to the coarse results
of the most rough and clumsy crucifix mak-
ers, there is an infinite range of qualitative lev-
els and different styles among which it is too
often impossible to re-establish a strong
chronological and topographical grouping or
a consistent evolutionary path. In the gigan-
tic congeries of Crucifixes, the wooden ones
numericallymakeup the largest and thusmost
problematic group. But their study is often
made extremely difficult by the physical con-
dition in which they have come to us through
the centuries. In fact, it is known that the sur-
vival of these products, even more methodi-
cally than the survival of any other artistic
genre, forms a whole with their continuous
use and therefore with their transformation,
at times reasonable but more often traumatic
and distorted. Concealing the original colors
– and, eventually themodeling itself – beneath
layers and layers of repainting in their own
way “faithful” to the previous ones, has been
counteracted, especially in the sometimes
rushed re-discoveries of the last century,with
the stripping of bodies down to the “bare”
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Fig. 2. Donatello, Crocifisso,
1408-09 circa (particolare).
Firenze, Basilica di Santa
Croce, Cappella Bardi
(dalla Cappella del Barbigia
presso l’antico tramezzo)



settore più impervio da ogni punto di vista. La
loro capillare diffusione come oggetti di culto
per eccellenza ha prodotto una massa stermi-
nata di manufatti delle più varie tecniche e di-
mensioni, assai di rado sottoposti a scrutinio
sistematico per aree, epoche o materiali. Dai
culmini autografi e riconosciuti di maestri co-
me Giovanni Pisano e Marco Romano, Do-
natello e Brunelleschi, Michelangelo e Celli-
ni, Giambologna e Bernini, giù giù sino alle
rozze prove dei più sgarbati e maldestri «cro-
cifissai», si estende una gradazione infinita di
livelli qualitativi e di declinazioni stilistiche,
in mezzo a cui è troppo spesso impossibile ri-
cucire una salda aggregazione cronologica e
topografica o un percorso evolutivo coerente.
Nella gigantesca congerie dei Crocifissi scol-
piti, quelli lignei costituiscono la porzione nu-
mericamente più ampia e perciò più proble-
matica, ma resa spesso addirittura ostica dal-
le condizioni in cui le opere ci sono state con-
segnate dai secoli: è noto infatti che la soprav-
vivenza di tali prodotti, ancor più sistemati-
camente della sopravvivenza di qualunque al-
tro genere artistico, forma un tutt’uno con la
loro prolungata manutenzione e dunque con
la loro trasformazione, talvolta discreta, assai
più spesso traumatica e snaturante. All’occul-
tamento dei colori originari – e, a lung’anda-
re, del modellato – al di sotto di strati e strati
di ridipinture a loromodo “fedeli” a quelle pre-
cedenti, ha fatto da contrappasso, soprattut-
to nell’ultimo secolo di riscoperte a tratti fret-
tolose, lo scorticamento dei corpi sino al “pu-
ro” legno, che è menomazione della forma at-
traverso la perdita non solo del colore, ma an-
che dei volumi ottenuti permezzo dimestiche
e ingessature. Fra l’uno e l’altro eccesso, si col-
loca la sorte di quei Crocifissi che, durante un
lungo periodo grosso modo compreso tra il ma-
turo Seicento ed il primoOttocento, sono sta-

wood, which diminishes the form not only
through the loss of color but also of the vol-
umes obtained by means of preparation mix-
tures and plaster molding. Between the two
excesses, during a long period that roughly
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Fig. 3. Filippo Brunelleschi,
Crocifisso, 1410 circa
(particolare).
Firenze, Basilica di
Santa Maria Novella,
transetto destro



ti ricoperti uniformemente da un’unica tinta,
talora ad imitazione del bianco marmo o del-
l’avorio, assai più spesso a simulazione di un
bronzo compattamente patinato: esito indiret-
to ma estremo, quest’ultimo, dell’enorme for-
tuna meritamente arrisa ai Crocifissi metalli-
ci di Giambologna e dei suoi allievi e seguaci.
Anche quando i Crocifissi ci sono perve-

nuti in condizioni soddisfacenti o sono stati
ben ripristinati da un restauro accorto, la lo-
ro comprensione come opere d’arte rimane in-
teresse e mestiere di pochi. La posa del corpo
comunque bloccata dai chiodi, il ruolo quasi
assente del panneggio ed il concentrarsi del
lavoro d’intaglio sul nudo rendono i Crocifis-
si un genere apparentementemonotono, e sog-
getto ai pericoli di una vischiosità stilistica pa-
ralizzante. Il primo approccio della lettura fi-

covers the late 17th to the early 19th centuries
the fate of manyCrucifixes was to be unvary-
ingly repainted in a single color, at times imi-
tating white marble or ivory, and rather more
often to simulate solidly patinated bronze. The
latter was an indirect but extreme outcome of
the great fortune that deservedly smiled on
the metal Crucifixes byGiambologna and his
students and followers.
Even when the Crucifixes have survived in

satisfactory conditions or have been accurate-
ly restored, a study of them as works of art re-
mains the interest and the task of few. The pos-
ture of the body, always immobilized by nails,
the almost nonexistent role of drapery and the
concentration of the carving on the nudemake
theCrucifixes seemanapparentlymonotonous
genre, and thus subject to the dangers of an ob-
stinate stylistic paralysis. The first approach in
a figurative interpretation therefore is concen-
trated on – or distracted by – a small number of
details (the hair, beard, crown, and loincloth).
Nevertheless, the latterhaveoftenexperienced
the most drastic mutations because of the fre-
quentlydiversematerials originallyusedon the
solidwood of the body.Only the nude remains
therefore to be judged, always steady and un-
changing forwhoeverdoesnothave thepatient
sensibility for the lifeofartistic forms, andapre-
disposition towards the – timeless – means to
reconstruct it: an examination of the surviving
pieces, repeated comparisons, frequent inspec-
tions, an accumulation and evaluation of notes,
technical drawings and photographs. Even to-
day with the number of art historians increas-
ingnon-stopandadirectlyproportionalgrowth
ofbibliographiesonall subjectsgreat andsmall,
it doesnot appear that theCrucifixes are enjoy-
inga fortuneproportionate to thisdevelopment.
Yet, in addition to the excellence of many still
unacknowledgedexemplarsand the strongsty-
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Fig. 4. Intagliatore prossimo
al vecchio Donatello
e a Desiderio da Settignano,
Crocifisso, 1460 circa
(particolare).
San Piero a Sieve,
Convento di San Bonaventura
a Bosco ai Frati, Sala Capitolare



gurativa si concentra dunque – o si distrae –
su pochi dettagli (capelli, barba, corona, pe-
rizoma), quest’ultimi, tuttavia, spesso vittime
delle mutazioni più drastiche a causa della lo-
ro frequente diversità materica originaria ri-
spetto all’essenza lignea del corpo strettamen-
te inteso. Resta dunque a farsi giudicare il so-
lo nudo, sempre fermo e uguale a sé stesso per
chi non abbia sensibilità paziente alla vita del-
le forme e predisposizione verso i mezzi – in-
tramontabili – per ricostruirla: esame autop-
tico dei pezzi, confronti ripetuti, sopralluoghi
insistiti, accumulo e comparazione di appun-
ti, rilievi e fotografie. Anche oggi che il nume-
ro degli storici dell’arte aumenta senza tregua,
con una crescita direttamente proporzionale
della bibliografia su qualunque argomento
grande e piccolo, non sembra che i Crocifissi
godano di una fortuna commisurata al resto di
tale sviluppo. Eppure, oltre all’eccellenza di
parecchi esemplari tuttoramisconosciuti, e al-
la forte incidenza stilistica e iconografica che
alcuni di essi hanno avuto anche al di fuori del
loro genere, resta profonda l’impressione che
i Crocifissi siano la strada maestra per inda-
gare e ricostruire la storia della scultura nelle
sue ragioni intime, più specifiche e vere.
Molti sono i Crocifissi di qualità elevata

che attendono di essere pubblicati filologica-
mente per la prima volta. In questa generale
carenza di strumenti, la Toscana non può la-
mentarsi troppo, perché fin dal 1970 dispone
del serissimo e splendido corpus diMargrit Li-
sner, dedicato in particolare ai Crocifissi fio-
rentini del Tre e delQuattrocento: volumepio-
nieristico, nel quale però l’autrice – è bene ri-
cordarlo – hadovuto selezionare rigorosamen-
te la materia, rinunciando ad un catalogo in
senso stretto, che le avrebbe imposto una se-
quela troppo lunga e complicata dimisurazio-
ni e rilevamenti tecnici.

listicand iconographic impact that someof them
have also hadoutside their genre, the profound
impression remains thatCrucifixes are thehigh
road to investigatingandreconstructing thehis-
tory of sculpture in its innermost, its most spe-
cific and its truest raisons d’être.
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Fig. 5. Michelozzo, Crocifisso,
1435 circa.
Firenze, Chiesa di
San Niccolò oltr’Arno



Negli ultimi tempi il lavoro di recupero dei
Crocifissi lignei attraverso il restauro è stato
ampio su tutto il territorio nazionale, e spesso
opportunamente accompagnato da pubblica-
zioni specifiche. Ma tale bibliografia, per la
sua stessa natura, si perde in un’infinità di ri-
voli, che è sempre più arduo raccogliere in un
unico flusso, per non dire in un’unica biblio-
teca cartacea o digitale. Anche la rete elettro-
nica, che pure si è offerta come fascinosa ema-
gari insidiosa bacchetta magica nell’approc-
cio amolte problematiche analoghe, non sem-
bra infatti offrire ai Crocifissi, almeno per ora,
lo spazio meritato.
Daquesti limiti cognitivi così frustranti non

accenna ad emanciparsi completamente, seb-
bene ormai da più dimezzo secolo sia una pre-
senza non rara negli studi, neppure il Croci-
fisso del Bosco ai Frati.
Com’è ben noto, spetta adAlessandro Par-

ronchi il merito di aver riscattato il Crocifisso
dall’oblio, salvandolo dal degradomateriale in
cui languiva e dal rischio di soccombervi irre-
versibilmente, ed avviandone una prima im-
portante valutazione critica. La scoperta di
Parronchi ebbe luogonell’ottobre del 1953 en-
tro la penombra della cripta della chiesa del
Bosco, ove tuttavia il Crocifisso non doveva
trovarsi damolto tempo, giacché quello spazio
era stato ricavato subito dopo laGrandeGuer-
ra dall’architetto Giuseppe Castellucci come
sepolcreto dei marchesi Gerini (allora patroni
del convento), e giacché in alcune foto dell’in-
terno della chiesa realizzate ancora qualche
anno dopo è possibile intravvedere, col senno
di poi, il nostro Crocifisso appeso su uno degli
altari secondari della navata unica, al centro
della parete sinistra della terza campata3.
Fra la scoperta diParronchi e la suapresen-

tazione al pubblico in forma di conferenza
(1959) e poi di saggio accademico (1962) pas-

There aremanyhighqualityCrucifixes that
are still awaiting a first detailed critical study.
Tuscanycannot complain toomuchof this gen-
eral scarcity of tools because of Margrit Lis-
ner’s splendid and very serious corpus,which is
dedicated especially to 14th- and 15th- century
FlorentineCrucifixes, andwhichhasbeenavail-
able since1970. It is apioneeringwork inwhich
however the author – it is well to remember –
had tomake a rigorous selection of the materi-
al, abandoning the idea of a catalog in the strict
sense as it would have imposed on her an over-
ly longandcomplicated seriesofmeasurements
and technical surveys.
Lately, therehasbeenamplework through-

out the nation to recover through restoration
thewoodenCrucifixes, which have often been
opportunely accompanied by specific publica-
tions. But this bibliography, by its very nature,
is lost in an infinity of rivulets, which have be-
come increasingly difficult to collect together,
not to say into a single paper or digital library.
Even the electronic web, which is like a be-
witching and perhaps insidiousmagic wand in
the approach to many similar issues, does not,
in fact, offer Crucifixes, at least for now, the
space they deserve.
Not even the Bosco ai Frati Crucifix has

shown signs of freeing itself completely from
these frustrating cognitive limits although, by
now, it has figured in studies foroverhalf a cen-
tury.
As iswell known, the credit for having freed

theCrucifix from oblivion is due toAlessandro
Parronchi, who saved it from the physical de-
cline in which it was languishing and from the
riskofbeing irreversibly lost; itwashe, too,who
set in motion an early important critical evalu-
ation of the work. Parronchi’s discovery took
place in October 1953 in the semi-darkness of
the crypt of the Bosco church, where the Cru-
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sarono alcuni anni di riflessione e d’indagine,
connessi con l’intervento di restauro pronta-
mente avviato dalla Soprintendenza fiorenti-
na, e concluso nel 1960 (autori Pellegrino Ba-
nella per la parte lignea edAlfioDel Serra per
quella pittorica).Nel frattempo, tuttavia, l’ope-
ra aveva cominciato a stimolare la curiosità di
altri storici dell’arte. Fin dal 1954 Mario Sal-
mi, illustrando le sinopie degli affreschi di An-
drea del Castagno nel Cenacolo di Sant’Apol-
lonia (1447 circa), accennava al Crocifisso del
Bosco come possibile modello del Cristo nel
CalvariodiAndrea, ed avanzavaun’attribuzio-
ne della scultura aMichelozzo4.Grazie al pro-
gresso degli studi intervenuto dopo di allora,
possiamo oggi serenamente scartare l’attri-
buzione michelozziana fondandoci sulle insa-
nabili difficoltà del confronto col bellissimo
Crocifisso ligneo autografo di Michelozzo ri-
trovato da Margrit Lisner in San Niccolò ol-
tr’Arno eda lei resonotonel 1968 (figg. 5, 11)5;
ad esso si deve aggiungere, sia pure uscendo
dall’intaglio ligneo e scendendo ad una scala
ben inferiore al naturale, il nonmeno superbo
Crocifisso d’argento dorato del Tesoro di San
Lorenzo, fatto conoscere da Alessandro Par-
ronchi nel medesimo 1968 (fig. 6)6. La propo-
sta di Salmi, favorita con tutta evidenza dal si-
gnificativo contributo diMichelozzo al Bosco
aiFrati in veste di architetto stipendiatodaCo-
simo ilVecchio de’Medici,merita di essere an-
cora oggi ulteriormente ricusata per la crono-
logia che comporta: l’accostamento tra il Cro-
cifisso del Bosco, la cui riuscita si affida mol-
tissimo alla gracilità indifesa del corpo del Re-
dentore, ed il possente e quasi invulnerabile
Cristo di Andrea del Castagno, non poteva es-
sere meno appropriato già all’epoca in cui fu
suggerito; e tuttavia la datazione del Crocifis-
so ligneo che ne consegue, cioè anteriore al
1447, sembra aver agito sugli studi successivi

cifix could not have been for very long anyway,
since that space had been adapted immediately
after the Great War by the architect Giuseppe
Castellucci as a familyvault for theGeriniMar-
quises (the patrons of the convent at the time)
and since it is possible, with hindsight, to dis-
cern in some photos of the church’s interior,
again taken someyears after, ourCrucifixhung
ononeof the secondaryaltarsof the singleaisle,
in the center of the left wall of the third bay3.
BetweenParronchi’s discoveryand itspres-

entation to the public in a lecture (1959) and
later, in an academic essay (1962), some years
of reflection and investigationpassed related to
its restoration, promptly initiated by the Flo-
rentine Superintendency, and concluded in
1960 (carried out by PellegrinoBanella for the
wooden part and AlfioDel Serra for the picto-
rial one). In the meantime, nevertheless, the
work had begun to pique the curiosity of other
art historians.Beginning in1954,MarioSalmi,
who was interpreting Andrea del Castagno’s
sinopie for the frescoes in theRefectoryofSan-
t’Apollonia (circa 1447), hinted that the Bosco
Crucifix was a possible model for the Christ in
Andrea’sCalvary and suggested attributing the
sculpture to Michelozzo4. Thanks to the
progress of studies carried out after that time,
todaywe have no qualms rejecting the attribu-
tion to Michelozzo, based on the insurmount-
able difficulty of comparing it with themagnif-
icent wooden Crucifix made by Michelozzo
himself thatwas foundbyMargritLisner inSan
Niccolòoltr’Arnoandpublishedbyher in1968
(figs. 5, 11)5, and also – setting aside thewood-
carving and life size formuch smallermeasures
– with the no less superb gilded silver Crucifix
of the Treasury of San Lorenzo, made known
by Alessandro Parronchi also in 1968 (fig. 6)6.
Salmi’s proposal, with all evidence favored be-
cause of Michelozzo’s significant contribution

Donatello, Brunelleschi e l’Uomo in Croce 131



anche indipendentementedall’improprio coin-
volgimento di Michelozzo e del Castagno.
Primache le conclusioni diParronchi uscis-

sero a stampa, il Crocifisso del Bosco, fresco
di restauro, fu presentato alla Mostra di arte
sacra antica delle diocesi di Firenze, Fiesole e
Prato tenutasi nella primavera del 1961 a Pa-
lazzoStrozzi: la breve schedanel catalogo (cu-
rato da Umberto Baldini e Luciano Berti) an-
nunciava in sintesi, senza prender posizione,
quanto Parronchi aveva già pubblicato a voce
e avrebbe più ampiamente argomentato per
iscritto, ovvero un’attribuzione a Donatello,
ritenuto personalmente responsabile dell’ope-
ra allo scadere degli anni venti del Quattro-
cento.
Dal 1962 sino al 2001 Parronchi ha scrit-

to più volte sul Crocifisso del Bosco o su temi
ad esso intimamente legati, alludendo all’ope-
ra in molte pagine sul Quattrocento fiorenti-
no, e dedicandole interventi monografici spe-
cifici. Attraverso il filo delle ristampe, ogni

toBoscoaiFrati as thesalariedarchitectofCosi-
mo theElderde’Medici, isworthbeing further
refuted still today for the chronology that it im-
plies. The comparison between theBoscoCru-
cifix,whose effect relies greatly on thedefense-
less frailty of the Redeemer’s body, and the po-
tent, almost invulnerable Christ by Andrea del
Castagnocouldnotbe less appropriate even for
the period in which it was suggested. Never-
theless, the resultantdatingof thewoodenCru-
cifix, namely before 1447, seems to have influ-
enced the subsequent studiesalso independent-
ly from the inaccurate involvement of Miche-
lozzo and Castagno.
BeforeParronchi’s conclusionswere print-

ed, the Bosco Crucifix, newly restored, was
presentedat the exhibitionof ancient sacredart
from thedioceses ofFlorence,Fiesole andPra-
to in spring 1961 at Palazzo Strozzi. Without
taking a position, the brief description in the
catalog (edited by Umberto Baldini and Lu-
ciano Berti) announced in short what Par-
ronchi hadalready statedorally andwoulddis-
cuss more broadly in writing, in other words,
an attribution toDonatello, considered the au-
thor of the work at the end of the 1420’s.
From 1962 until 2001, Parronchi often

wrote on the Bosco Crucifix or on themes in-
timately tied to it, referring to the work in the
manypages on15th-centuryFlorence andded-
icating specificmonographs to it. Through this
thread of reprints, each time slightly modified
and integratedalso to respond tohis colleagues’
more or less explicit reservations, the scholar
remained faithful to his original ideas: not on-
ly the reference to Donatello but also, at the
same time, the exclusion of the Santa Croce
Crucifix from themaster’s catalog and thepro-
posed identification instead of the Bosco ex-
emplarwith theCrucifix that, according to the
famous anecdote reported by 16th-century bi-
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Fig. 6. Michelozzo, Crocifisso,
1444 circa.
Firenze, Basilica di
San Lorenzo, Tesoro
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Fig. 7. Donatello, Crocifisso,
1443-49.
Padova, Basilica
del Santo, altar maggiore



volta lievemente modificate ed integrate an-
che per rispondere alle riserve più o meno
esplicite dei colleghi, lo studioso è rimasto fe-
dele alle sue idee originarie: non solo il riferi-
mento a Donatello, ma anche, in pari grado,
l’esclusione del Crocifisso di Santa Croce dal
catalogo del maestro e la proposta di identifi-
care piuttosto nell’esemplare del Bosco il Cro-
cifisso che, secondo il famoso aneddoto ripor-
tato dai biografi cinquecenteschi e reso clas-
sico in particolare da Giorgio Vasari, Brunel-
leschi avrebbe criticato sia a parole sia nei fat-
ti, opponendogli la realizzazione del proprio
Crocifisso di Santa Maria Novella7.
Prima di addentrarci nelle considerazioni

di Parronchi e nelle reazioni che esse hanno
suscitato, è bene ricordare che si deve a Par-
ronchi stesso l’individuazione di quella che ri-
mane a tutt’oggi la principale fonte antica si-
cura sul conto delCrocifisso del Bosco: la cro-
naca del convento di San Bonaventura com-
pilata verso il 1565 da fra Giuliano Ughi del-
la Cavallina, minorita mugellano, all’epoca
guardiano del nostro insediamento. Il frate di-
mentica di ricordare il Crocifisso fra le poche
ma ben scelte opere d’arte pervenute al Bosco
già nel Quattrocento grazie al mecenatismo
deiMedici, qui, come si sa, assolutamente pro-
tagonistico; ma se ne ricorda grazie al terre-
moto del 13 giugno 1542, poiché quest’even-
to funesto abbattutosi sulMugello lasciò il se-
gno al Bosco proprio nella “carne” del Cristo
ligneo: «Il Crocifisso grande, per il grande
squotere de’ terremoti, cadde in su l’armadio
de’ libri, discosto dal coro più di otto braccia,
e si roppe le gambe, il capo et un braccio. Si
fece racconciare a Scarperia ad un dipintore,
che hebbene tre ducati d’oro»8. A tale primo
referto sugli effetti del sisma se n’è aggiunto
dopo Parronchi un altro consimile ma anoni-
mo, conservato in quello spoglio senza fondo

ographers and, in particular, made classic by
Giorgio Vasari, Brunelleschi had criticized in
both words and deed with the creation of the
Crucifix of Santa Maria Novella7.
Beforegoing intoParronchi’s considerations

and into the reactions that they provoked, it is
good to remember that Parronchi identified
what still today is the one sure main ancient
source on the Bosco Crucifix: the chronicle of
the Convent of SanBonaventura compiled to-
ward1565byBrotherGiulianoUghi fromCav-
allina, aMugello friarminor, and the guardian
of our convent at the time. The friar forgets to
record the Crucifix among the few but well-
chosenworks of art at theBosco already in the
15th century, thanks to theMedici’s patronage
that, as is known, was here absolutely funda-
mental. However, he records it thanks to the
earthquake on 13 June 1542 when this fatal
event, which had stricken theMugello, left its
mark at the Bosco precisely on the “flesh” of
the wooden Christ: “Il Crocifisso grande, per il
grande squotere de’ terremoti, cadde in su l’armadio
de’ libri, discosto dal coro più di otto braccia, e si roppe
le gambe, il capo et un braccio. Si fece racconciare a
Scarperia ad un dipintore, che hebbene tre ducati
d’oro”. (“The largeCrucifix, becauseof thegreat
shaking by the earthquakes, fell on top of the
book cupboard, more than eight braccia away
from the choir, and the legs, head and an arm
werebroken. Itwas sent for repairs to apainter
inScarperia,whogot threegoldducats for it”)8.
After Parronchi’s find, another similar but
anonymous accountwas added to this early re-
port on the quake’s effects, stored in the Carte
strozziane, the famous and enormous collection
of ancienthistorical information in theFlorence
State Archives: “Nota d’un tremoto venuto nel
Mugello sotto dì 12 [sic] di giugno lo anno 1542, e le
rovine da quello fatte: […] Il Bosco a’ Frati, rovina-
to il convento, e due trave cadute, e rattenute in su le
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di notizie storiche antiche che sono le Carte
strozziane dell’Archivio di Stato fiorentino:
«Nota d’un tremoto venuto nelMugello sotto
dì 12 [sic] di giugno lo anno 1542, e le rovine
da quello fatte: […] Il Bosco a’ Frati, rovina-
to il convento, e due trave cadute, e rattenute
in su le braccia a unCrucifisso»9. Pur nella lo-
ro brevità, questi due resoconti riescono ad
entrare in forte contraddizione, dal momento
che il primo sembra attribuire i danni della
scultura ad una sua autonoma perdita d’equi-
librio e alla conseguente caduta, mentre il se-
condo introduce l’opera quale vittima passiva
del crollo di una parte della fabbrica. Resta ad
ogni modo il ricordo di un serio trauma del-
l’immagine, non sappiamo quanto provvida-
mente risolto dall’anonimo «racconciatore»
provinciale cinquecentesco, e del quale il re-
stauromodernoha rimesso in luce le tristi con-
seguenze soprattutto nelle perdite irreparabi-
li della parte destra del capo del Cristo, dalla
fronte e dalla tempia sino alla nuca, con tutte
le ciocche di capelli innestate sopra di esse10.
Già che abbiamo indugiato sulle vicende

esterne delCrocifisso, e già che le notizie in no-
stro possesso rimangono poche, ne approfit-
tiamo per finire di illustrarle in questo capo-
verso. Il racconto dell’Ughi lascia intendere
che l’opera, com’era da aspettarsi, fosse espo-
sta nella parte della chiesa più strettamente ri-
servata ai religiosi, e più precisamente tra il
presbiterio e il retrostante coro dei frati: in tal
modo il Crocifisso si sarebbe visto al di dietro
e soprattutto al di sopra della pala del Beato
Angelico con laVergine e il Bambino tra i san-
ti Francesco, Ludovico di Tolosa, Antonio di
Padova, Cosma, Damiano e Pietro Martire
(1450 circa), oggi nel Museo di San Marco a
Firenze (la pala, appunto, «del Bosco ai Fra-
ti»). Un importante progetto di rimaneggia-
mento del capocroce messo a punto nei primi

bracciaaunCrucifisso”. (“Note of an earthquake
in the Mugello on the 12th of June in the year
1542, and the damage caused by it: […]Bosco
a’ Frati, the convent ruined and two beams fell
on and were held by the arms of a Crucifix”)9.
Even in their brevity, these two reports are
strongly inconsistent, since the first seems to
attribute the damage to the sculpture to its in-
dependent loss of balance and the consequent
fall,while the seconddepicts theworkas apas-
sive victim in the collapse of part of the build-
ing. In any case, the memory remains of seri-
ous injury to the image (we do not know how
well repaired by the anonymous 16th-century
“restorer” from the province), the sad conse-
quences of which modern restoration has
brought again to light, above all the irrepara-
ble loss of the right part of the head of Christ,
from the foreheadand temple to thenape,with
all the relating locks of hair10.
Now that we have lingered over the events

surrounding theCrucifix and seeing that there
is little information in our possession, let us
then take advantage and complete illustrating
them here. Ughi’s account leads to presuming
that the work, as was to be expected, was
placed in the part of the church most strictly
reserved to the friars, more precisely in the
area between the presbytery and the choir at
the back. In thisway, theCrucifixwould have
been seen behind and especially above the al-
tarpiece by Fra Angelico with the Virgin and
Child between Saints Francis, Louis of
Toulouse, Anthony of Padua, Cosmas, Dami-
an andPeter theMartyr (circa 1450), today in
theMuseumofSanMarco inFlorence (the al-
tarpiece, known specifically as “of Bosco ai
Frati”).An importantplan tomodify the chevet
in the early years of GrandDuke Ferdinando
II’s government (circa 1625), andofwhich ev-
idence is foundona sheet in theFlorenceState
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anni di governo del granduca Ferdinando II
(1625 circa), e del quale rimane testimonian-
za in un foglio dell’Archivio di Stato fiorenti-
no, ritrae utilmente la pala angelichiana entro
l’intero prospetto del presbiterio senza che il
Crocifisso vi abbia alcuno spazio (fig. 23). Si
potrebbe opinare che un elemento in definiti-
va mobile come un Crocifisso ligneo non mo-
numentale è facilmente passibile di omissione
in questo tipo di fogli architettonici.Ma, a ben
considerare, l’architetto secentesco voleva
realmente fornire una rappresentazione fede-
le e completa della situazione in atto, alla qua-
le opponeva nellametà destra del foglio il pro-
getto radicalmente nuovo di un ambizioso ci-
borio ligneo con tanto di nicchie, cupola e lan-
terna, ingombrante sin quasi a sfiorare la chia-

Archives, usefully portrays Fra Angelico’s al-
tarpiece in the entire prospect of the presby-
tery butwithout theCrucifix (fig. 23). It could
be thought that, after all, a movable element
like a non-monumental wooden Crucifix is
easy to omit in this type of architectonic draw-
ings. However, considering everything, the
seventeenth-century architect trulywanted to
provide a faithful and complete representation
of the actual situation. He drew in the right
part of the sheet the radically new plan for an
ambitious wooden ciborium complete with
niches, dome and lantern, so bulky to almost
touch the keystone above: the design, carried
out shortly afterward (even if with various
modifications in the layout of the substitute
structure), envisageddemotingFraAngelico’s
painting to a secondary altar in the nave, the
last one for the faithful to the left11. Previous
to the fall from favor of the 15th-16th-century
decorative apparatus of themain altar, it is like-
ly that theCrucifix had alreadybeenmovedal-
so because of the serious damage it had suf-
fered. When, during Holy Week in 1670, the
Bosco presbytery and the choir were struck
by a newcalamity, a fire that destroyed the fri-
ar’s stalls but left miraculously untouched the
ciboriumof themain altar and “an image of the
Passion of our Lord, known commonly as a
Pietà”, placed there for theMaundyThursday
andGoodFriday rites, the variousFranciscan
accounts of the incident do not allude to our
Crucifix in anyway: a very strong argumentum
e silentio, since the safety of the sacred image
would have increased the miracle12. We find
nothing else about the Crucifix after 1670 un-
til it appeared in some photographs over the
last altar on the left of the aisle, whichwe have
alreadymentioned (and it can be added that it
must also be the same altar where Fra Angeli-
co’s altarpiece remaineduntil the suppressions
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Fig. 8. Donatello, Crocifisso
(particolare).
Firenze, Basilica di
Santa Croce, Cappella Bardi



ve d’arco soprastante: tale progetto, messo in
pratica di lì a poco (sia pure con varie modi-
fiche nello schema della “macchina” sostituti-
va), prevedeva che il dipinto dell’Angelico sa-
rebbe stato declassato a pala di un altare se-
condario della navata, l’ultimo alla sinistra dei
fedeli11. In anticipo su questo calo di fortuna
dell’apparato quattro-cinquecentesco dell’al-
tarmaggiore è verosimile che il Crocifisso fos-
se già stato allontanato, tanto più in conside-
razione dei brutti guasti subìti. Quando, du-
rante la Settimana Santa del 1670, una nuova
calamità aggredì il presbiterio e il coro del Bo-
sco nelle forme di un incendio, divorando gli
stalli dei frati ma lasciando miracolosamente
indenne il ciborio dell’altar maggiore e «un’i-
magine della Passione diNostro Signore, det-
ta comunemente una Pietà», allestita lì pres-
so per i riti delGiovedì eVenerdì, le varie cro-
nache francescane dell’incidente non accen-
nano in alcun modo al nostro Crocifisso: ar-
gumentum e silentio fortissimo, poiché l’inco-
lumità del simulacro avrebbe accresciuto il
prodigio12. Dal 1670 si arriva direttamente,
nel più stretto silenzio, alla comparsa fotogra-
fica del Crocifisso presso l’ultimo altare sini-
stro della navata, cui abbiamo già accennato
(e si può aggiungere che dovrebbe trattarsi
del medesimo altare ove, fino alle soppressio-
ni del granduca Pietro Leopoldo, stette la pa-
la dell’Angelico), quindi al trasferimento nel-
la cripta dei Gerini, e infine alla scoperta di
Parronchi. A séguito di quest’ultima e del re-
stauro, il Crocifisso è rimasto per quasi
vent’anni “in esilio” a Firenze, ritornando al-
la sua sede originaria soltanto nel 197213. Poi-
ché tuttavia nel 1979 fu rubato dalla sagrestia
del Bosco (per non essere mai più recupera-
to) unCrocifisso ligneo di dimensioni inferio-
ri al naturale e dalle braccia snodabili (fig. 22),
prossimo allo stile di Baccio daMontelupo (e

byGrandDukePietroLeopoldo), later trans-
ferred to the Gerini crypt and finally discov-
ered by Parronchi. Following this latter event
and the restoration, the Crucifix was “exiled”
for almost twenty years inFlorence, returning
to its original seat only in 197213. Neverthe-
less, after a smaller than life-size,woodenCru-
cifixwith articulated arm (fig. 22), close to the
style ofBaccio daMontelupo (and reasonably
identifiable – in my opinion – with the “Pietà”
that survived the flames in 1670)14, was stolen
(andnever recovered) from theBosco sacristy
in 1979, theFlorentineSuperintendencywon-
dered if the more important Crucifix, attrib-
uted to Donatello, should be secured by stor-
ing it in the museum par excellence for this
artist, i.e., theBargello: however the safeguard-
ing of the cultural values tied to the historical
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Fig. 9. Intagliatore prossimo
al vecchio Donatello
e a Desiderio da Settignano,
Crocifisso (particolare).
San Piero a Sieve, Convento
di San Bonaventura
a Bosco ai Frati,
Sala Capitolare



ragionevolmente identificabile – rilevo io – con
la «Pietà» scampata alle fiammenel 1670)14, la
Soprintendenza fiorentina si chiese se non fos-
se il caso di mettere in salvo il Crocifissomag-
giore, attribuito aDonato, depositandolo pres-
so il museo per eccellenza di tale artista, ossia
il Bargello:ma la preservazione dei valori cul-
turali legati al territorio storico ebbe sensata-
mente lameglio, e la comunità francescana ri-
mase custode gelosa del suo Cristo ligneo15.
Ma torniamo allo stile della scultura e al-

l’esegesi datane da Parronchi. Partito dalla
piena fiducia nell’autografia donatelliana, egli
stesso si rese conto della sua difficilissima con-
ciliabilità col Crocifisso di Santa Croce, pro-
ponendo coerentemente di espungere que-
st’ultimo dall’attività di Donatello, in contra-
sto con una tradizione plurisecolare non solo
di aneddoti ma anche di studi approfonditi
svoltasi prima del 1962 (con rare voci discor-
danti), e ripresa robustamente dopo quell’an-
no e sino ad oggi. Una volta messo da parte il
Crocifisso di Santa Croce, Parronchi non ve-
deva ostacoli ad una datazione di quello del
Bosco «probabilmente nel ’29-’30»: e tale cro-
nologia alta gli consentiva di preservare il rac-
conto cinquecentesco della contesa fra Bru-
nelleschi e Donatello in materia di Crocifissi,
datando l’esemplare “antidonatelliano” di San-
taMariaNovella poco dopo quello del Bosco,
negli anni trenta del secolo.
Le proposte di Parronchi hanno trovato

complessivamente incredula la comunità degli
studiosi. Con l’unica, costante eccezione della
bibliografia francescana emugellana, irresisti-
bilmente attratta dal nome di Donatello per il
CrocifissodelBosco (enon interessata, a quan-
to pare, al coinvolgimento di Brunelleschi nel
problema), gli storici dell’arte italiani e stra-
nieri hanno avuto grosso imbarazzo ad accet-
tare la nuova ricostruzione sia nella sua inte-

territory was justifiably favoured, and the
Franciscan community remained the jealous
guardian of its wooden Christ15.
Now, let us return to the sculpture’s style

and exegesis byParronchi. Startingwith com-
plete trust inDonatello’s paternity, he himself
realized that it was very difficult to reconcile
it with the SantaCroceCrucifix, consequent-
ly proposing that the latter be expunged from
Donatello’s body ofwork, in contrast to a cen-
turies-old tradition not only of anecdotes but
also of in-depth studies carried out before 1962
(rarelywith discordant voices), and vigorous-
ly taken up again since then and up to today.
Once Parronchi set aside the Santa Croce
Crucifix, he saw no obstacles to dating the
Bosco one “probably to ’29-’30”: and this ear-
ly chronology allowedhim topreserve the 16th-
century tale about the competition between
Brunelleschi and Donatello on the subject of
Crucifixes, giving the “anti-Donatello” exem-
plar of Santa Maria Novella a dating shortly
after the Bosco one, in the 1430’s.
On the whole, Parronchi’s proposals met

with incredulity in the scholarly community.
With the sole and constant exception of the
Franciscan and Mugello bibliographies, irre-
sistibly attracted by Donatello’s name for the
Bosco Crucifix (and not interested, as far as
we know, in Brunelleschi’s involvement in the
issue), Italian and foreignhistoriansof artwere
greatly embarrassed at accepting the new re-
construction either in its entirety or in some of
its parts. The substitution of the Bosco Cruci-
fix for the Santa Croce one in the competition
withBrunelleschiwas rejected tout court,most-
ly implicitly, whereas the attribution to Do-
natelloof theBoscoCrucifixwasalmost always
viewedwith skepticismorat leastwith caution,
however, accompanied by a more or less con-
sistent post-dating of the work. The rejection
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rezza sia in qualche parte. La sostituzione del
Crocifisso del Bosco a quello di Santa Croce
nella gara conBrunelleschi è stata rigettata tout
court, perlopiù implicitamente, mentre l’at-
tribuzione donatelliana dell’intaglio del Bosco
è stata quasi sempre recensita con scetticismo
operlomeno con cautela, comunque accompa-
gnati da una postdatazione più o meno consi-
stente dell’opera. Il rifiuto del nome di Dona-
tello ha lasciato talvolta spazio ad un’attribu-
zione a Desiderio da Settignano, o, addirittu-
ra, ad un rilancio di quella a Michelozzo: ma,
il più delle volte, l’opposizione a Parronchi è
stata sommaria tantonellapartenegativaquan-
to in quella propositiva16.
Pur non accettando neanch’io il riferimen-

to autografo a Donatello, a me pare che
l’inquadramento stilistico donatelliano riman-
ga tuttora utile a comprendere l’opera. In que-
sto senso, ritengo che gli interventi di Parron-
chi avrebbero meritato una maggiore atten-
zione di lettura e un contraddittoriomeno sbri-
gativo, non solo per rispetto alla bella scoper-
ta effettuata dallo studioso, ma anche nel ten-
tativo di cavare da essa, se non delle nuove e
perentorie certezze di segno differente, alme-
no pochi punti essenziali e stabili. Quello che
segue è dunque uno smontaggio delle inter-
pretazioni di Parronchi nello sforzo di darne
unparziale rimontaggio, utile per andare avan-
ti nella ricerca futura.
L’idea che ilCrocifisso delBoscopossa pre-

cederequello diSantaMariaNovella èda scar-
tare decisamente. Anche a voler anticipare il
più possibile l’intagliomugellano, non si potrà
mai accettare che Brunelleschi abbia scolpito
il suo Cristo alla data così tarda cui arrivava
Parronchi. Sebbene ci manchi sull’opera un
documentoprobante, tutte le ricostruzioni del-
la carriera di Brunelleschi – anche le più ete-
rodosse – convengono sul fatto che l’attività

of Donatello’s name at times left room for at-
tributing it toDesiderio da Settignano or even
to reintroducing an attribution toMichelozzo:
but, most of the time, the opposition to Par-
ronchi was as brief in denying it as it was in
proposing new solutions16.
Even though I donot accept the attribution

to Donatello, it seems to me that the reference
toDonatello’s style is still useful forunderstand-
ing thework. In this sense, Imaintain thatPar-
ronchi’s contributions deserved greater atten-
tion and a less hasty discussion, not only out of
respect for the important discovery made by
the scholar but also in the attempt to extract
from it, if not newand irrefutable certainties of
a different kind, at least a fewessential and sta-
ble points. What follows thus dismantles Par-
ronchi’s interpretations in aneffort then topar-
tially re-assemble them, which will be useful
for going ahead with future research.
The idea that the Bosco Crucifix could pre-

cede the one inSantaMariaNovella is to be re-
jected decisively. Evenwishing to antedate the
Mugello work as much as possible, it will nev-
er be acceptable that Brunelleschi sculpted his
Christ at a date as late as the one proposed by
Parronchi. Though a supporting document on
the figure is lacking, all the reconstructions of
Brunelleschi’s career – even themost unortho-
dox – agree on the fact that the great master’s
sculptural activity, including the Dominican
Crucifix, preceded largely, if not entirely,Filip-
po’s definitive consecration to architecture in
the late 1410’s. The second important wooden
sculpture referred to the artist by ancient biog-
raphical sources, the Magdalene for the old
church of Santo Spirito, which was notorious-
ly lost in the building’s 1471 fire, appears cited
in a February 1421 will as already being com-
pleted.Also in this case, if thedocumentarycon-
nection is correct, it must be thought that the
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scultoreadel grandemaestro, e con essa ilCro-
cifisso domenicano, precorse largamente, se
non interamente, la definitiva consacrazione
di Filippo all’architettura, neimaturi anni die-
ci del Quattrocento. La seconda scultura li-
gnea importante riferita dalle antiche fonti bio-
grafiche all’artista, laMaddalena per la vecchia
chiesa di Santo Spirito, notoriamente perduta
fin dall’incendio dell’edificio nel 1471, sembra
citata come già in opera da un testamento del
febbraio 1421: ed anche in questo caso, se il
collegamento documentario è corretto, si de-
ve pensare che la preesistenza antedati di non
poco la menzione notarile17. Nell’ultimo seco-
lo di studi, infine, la storiografia artistica ha
coinvolto il Crocifisso di Santa Maria Novel-
la in un raffronto non meno topico ed esem-
plare che col Crocifisso di Santa Croce: quel-
lo con l’affresco della Trinità di Masaccio nel-
la stessa Santa Maria Novella (1427 circa),
opera imbevutissima di devozione e sapienza
brunelleschiane, e che ci consente di figurarci
come ilCrocifisso ligneonelmedesimo santua-
rio si presentasse quando ancora vestiva il suo
originario perizoma di tela ingessata. Consi-
derato il rapporto anagrafico e culturale di pre-
cedenza tra Brunelleschi e Masaccio, e consi-
derate le relazioni dominanti di dare e avere
tra pittura e scultura nei decenni che c’interes-
sano, nessuno più vorrà credere che, dei due
Crocifissi diSantaMariaNovella, quellodipin-
to venga prima di quello scolpito, a meno di
non attribuire a Brunelleschi medesimo il di-
segno della Trinità (come peraltro si è fatto
spesso, in virtù della prospettiva architettoni-
ca): ma tale inversione, postdatando il Croci-
fisso ligneo di quasi due decenni rispetto alla
data più verosimile, lo lascerebbe tuttavia pri-
ma di quello del Bosco.
Una volta caduta la datazione tarda (anzi

tardissima) dell’intaglio di SantaMariaNovel-

work greatly antedates the citation in the no-
tarial act17. In studies over the last century, fi-
nally, artistic historiography has involved the
Crucifix of SantaMaria Novella in a compari-
son no less topical and exemplary than the one
with the Santa Croce carving: the one with
Masaccio’s frescoof theTrinity in the sameSan-
taMariaNovella (circa1427),aworkthorough-
ly steeped in Brunelleschian devotion and
knowledge and that allows us to imagine how
the wooden Crucifix in the same shrine was
when still wearing its original loincloth in plas-
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la, viene inesorabilmente a cadere il presunto
legame tra l’intaglio del Bosco e la gara dei
dueCrocifissi, poiché neppureParronchi, nel-
la sua sostituzione dell’esemplare di Santa
Croce con quello mugellano, si sarebbe mai
spinto a retrodatare quest’ultimo prima del
1410 circa. IlCrocifisso delBosco, infatti,mal-
grado la sua toccante fragilità corporea, rive-
la di aver già pienamente assorbito i nuovi si-
curi princìpi della costruzione anatomica ri-
nascimentale: quella, appunto, di cui il Croci-
fisso di Santa Maria Novella è stato e rimane
il primo e maggiore manifesto. La «gentilez-
za» delCristomugellano è perseguita con tan-
ta evidenza da far postulare non solo il prece-
dente di Brunelleschi, ma anche tempi lunghi
di assimilazione, necessari a farmaturare quel-
la sottigliezza che è come il frutto della ricer-

teredcanvas.Considering thedatesand thecul-
tural relationship of precedence between
BrunelleschiandMasaccio, andconsidering the
prevailing relations of give-and-take between
paintingandsculpture in thedecades that inter-
est us, no one would ever want to believe that,
of the two Crucifixes of Santa Maria Novella,
the painted one came before the sculpted one,
unless attributing to Brunelleschi himself the
drawing of the Trinity (as moreover has often
beendone invirtueof thearchitectonicperspec-
tive). However, such an inversion, postdating
the wooden Crucifix by almost two decades in
respect to the more probable date, would still
leave it as being before the one at the Bosco.
Once the late (or better still, very late) dat-

ing of the Santa Maria Novella carved Cruci-
fix is rejected, the presumed link between the
Bosco sculpture and the competitionof the two
Crucifixes inexorably falls apart, sincenot even
Parronchi, in his substituting of the Santa
Croce exemplar with the Mugello one, would
ever have pushed the date of this latter work
to before circa 1410. In fact, despite its touch-
ing physical fragility, the Bosco Crucifix re-
veals itself to have already fully absorbed the
new firm principals of Renaissance anatomi-
cal construction, of which the Santa Maria
Novella Crucifix, specifically, was and is the
first and greatest demonstration. The “delica-
cy” of theMugelloChrist is pursuedwith such
evidence as topostulatenot onlyBrunelleschi’s
precedent, but even the long period of assimi-
lation necessary to let this subtlety mature,
which is like the result of the search for a new
and definitive variant within the Brunelleschi
formula. In this sense, it wouldwell be strange
that the ancient biographical sourcesbased the
anecdote about the competition between the
two artists and about Donatello’s “peasant
Christ” on twoCrucifixes belonging almost to
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Fig. 11. Michelozzo, Crocifisso
(particolare).
Firenze, Chiesa di San
Niccolò oltr’Arno



Convento di San Bonaventura a Bosco ai Frati, San Piero a Sieve142

Fig. 12. Andrea del Castagno,
Crocifisso sagomato, 1453 circa.
Firenze, Chiesa della
Santissima Annunziata



ca di una nuova e definitiva variante all’inter-
no della formula brunelleschiana. In questo
senso, sarebbe ben strano che le fonti biogra-
fiche antichemodellassero l’aneddoto della ga-
ra tra i due artisti e del «Cristo contadino» di
Donatello sulla scorta di dueCrocifissi appar-
tenenti quasi a un’unica e coerente tendenza
evolutiva: e non a caso Parronchi era costret-
to ad azzardare un’inaccettabile forzatura lin-
guistica, secondo la quale il termine «contadi-
no» usato da alcune di quelle fonti avrebbe al-
luso non all’aspetto quasi rude del Cristo di
Donatello contestato da Brunelleschi, ma al
suo esser finito ad abitare in una chiesa del
«contado» mugellano.
Tutte le espressioni impiegate dagli scrittori

cinquecenteschi nel paragonare, in modo più o

a single, coherent evolutionary trend. Not by
chance was Parronchi forced to hazard a lin-
guistically unacceptable twist, according to
which the term “peasant” (contadino in Italian)
used by some of the sources alluded not to the
almost unrefined aspect of Donatello’s Christ
thatBrunelleschi criticized, but to its beingdes-
tined for a church in theMugello “countryside”
(contado in Italian).
All the expressions used by 16th-century

writers to compare in a,more or less, broad or
allusive way the two Crucifixes by Donatello
andBrunelleschi are extremelywell-suited to
the exemplars of SantaCroce andSantaMaria
Novella, convincingus that, before the episode
slipped into anecdote, the friendly rivalry be-
tween the two young artists was real, intense
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Fig. 13. Desiderio
da Settignano, Pietà, paliotto
dell’Altare del Sacramento,
entro il 1461.
Firenze, Basilica di
San Lorenzo



meno ampio o allusivo, i due Crocifissi di Do-
natelloeBrunelleschi, si adattanocomenonmai
agli esemplaridiSantaCroceeSantaMariaNo-
vella, facendoci persuasi che, prima che
l’episodio scivolasse nell’aneddoto, il confronto
reciproco tra i due giovani artisti era stato rea-
le, intensoesincero.NelCrocifissodiSantaCro-
ce Donatello esce dalle eleganze a volte troppo
manierate della cultura tardogotica con la foga
tempestosa di chi è baldanzosamente consape-
vole di averemolto di nuovo da dire, e di chi ha
fretta di ricostruire il mondo. Il Crocifisso di
SantaMariaNovella sigiovadelprecedentedo-
natelliano,dellamaggioreetàedesperienzadel-
l’autore, e della sua più spinta e raffinata attitu-
dine a far decantare le forme attraverso il filtro
del raziocinio e della regola, per darci un prodi-
giodibellezzasublimatadaldoloreches’imporrà
come norma per il secolo quasi tutto a venire18.
La cronologia verso il 1430 lanciata daPar-

ronchi per il Crocifisso del Bosco serviva non
solo ad intercettare il più possibile, in un cam-
mino a ritroso, quella del Crocifisso di Bru-
nelleschi, ma anche a far rientrare l’opera ap-
pena riscoperta nelle date “esterne” che lo stu-
dioso ricavava dalle vicende costruttive eme-
cenatesche del Bosco ai Frati, rifondato, arre-
dato e dotato dai Medici nel corso del Quat-
trocento. In particolare, Parronchi era colpi-
to dalla notizia del passaggio di papaEugenio
IV per il Bosco nel 1436 (un episodio che si
sarebbe ripetuto analogo nel 1459 conPio II):
sembrava strano, in altri termini, che la chie-
sa francescana visitata dal pontefice non fos-
se già provvista almeno di un Crocifisso li-
gneo19.Qui è onesto riconoscere che simili ap-
pigli estrinseci, purtroppo, non sono di nes-
sun aiuto alla scultura di cui parliamo, poiché
il patronato dei Medici sul Bosco era così in-
tenso e prevaricante da lasciare tuttora cam-
po aperto – in assenza di documenti – a qua-

and sincere. In the SantaCroceCrucifix,Do-
natello abandons the sometimes overly man-
nered elegances of late Gothic culture with
the tempestuous passion of someone who is
self-confidently aware of having many new
things to say, and of someone who is in a hur-
ry to re-build the world. The Santa Maria
Novella Crucifix benefits from the Donatel-
lian precedent, the artist’s greater age and ex-
perience, andhismore daring and refined gifts
to decant the forms through the filter of rea-
son and rules, to give us a prodigy of beauty
sublimated by pain that would stand out as
the norm for almost the rest of that century18.
The chronology towards 1430 pushed by

Parronchi for the Bosco Crucifix served not
only to coincide as much as possible, going
backwards, with that of Brunelleschi’s Cruci-
fix, but also to have the barely rediscovered
work fall within the “external” dates that the
scholar extracted from the vicissitudes of
Bosco ai Frati’s construction and patronage,
rebuilt, furnished and endowed by theMedici
during the 15th century. In particular, Par-
ronchi was struck by the information regard-
ingPopeEugene IV’s stopping at theBosco in
1436 (an episode that would be similarly re-
peated in 1459 by Pius II). In other words, it
seemed strange that theFranciscan churchvis-
ited by the pontiff was not yet provided with
at least a wooden Crucifix19. Here it is honest
to recognize that similar extrinsic excuses, un-
fortunately, are of no help to the sculpture of
whichwe are speaking as theMedici’s patron-
age of the Boscowas so concentrated andmo-
nopolizing as to still be open – in the absence
of documents – to any hypothesis. For exam-
ple, maybe the Crucifix was made to replace
an old one, perhaps previous to the arrival of
theMedici and later placed by them or by the
friars in another area; or vice versa, maybe it
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lunque ipotesi: per esempio che il Crocifisso
fosse fatto per sostituirne uno più antico, ma-
gari anteriore all’avvento mediceo e poi riser-
vato dai Medici o dai frati ad altro spazio; o,
viceversa, che esso fosse inizialmente realiz-
zato per un’altra sede e dirottato solo in un se-
condo tempo verso la chiesa del Bosco. A par-
tire dal giorno in cui la ricostruzione miche-
lozziana del convento poté dirsi sostanzial-
mente conclusa (cosa su cui le opinioni diver-
gono alquanto, pur tenendosi tutte entro il
1449), qualunque momento dovette essere
buono per introdurre il nostro Crocifisso al
Bosco: dal terzo capitolo generale dell’Osser-
vanza francescana qui riunitosi nel 1449, alla
visita pontificia del 1459, al capitolo provin-
ciale del 1467, e, più verosimilmente ancora,
ad episodi meno eclatanti che ormai ci sfug-
gono, e che furono risucchiati nel flusso di un
rapporto sempre costante fra iMedici, il Mu-
gello e il convento francescano da essi patro-
cinato. Il Crocifisso della cerchia di Baccio da
Montelupo trafugato dalla sagrestia del Bo-
sco nel 1979, per quanto meno vistoso e fisso
del Crocifisso grande in chiesa, era pur sem-
pre un oggetto liturgico di funzionalità irri-
nunciabile, arrivato però al Bosco non prima
dell’inizio del Cinquecento.
Giova d’altronde ricordare che i tre o quat-

tro principali elementi d’arredo figurativo pro-
curati daiMedici alla chiesa del Bosco duran-
te il secolo XV insieme al Crocifisso ligneo
grande sono sicuramente databili alla fase
compresa tra i primi anni cinquanta ed i ma-
turi anni sessanta. Si comincia con la pala del-
l’Angelico, ove il san Bernardino che compa-
re nella predella ha imposto agli studi una da-
ta non distante, anzi successiva, alla canoniz-
zazione del 1450. Segue il raro trittico pieghe-
vole con la Resurrezione di Lazzaro di Nicolas
Froment oggi agli Uffizi, datato in epigrafe

was initially made for another seat and only
later diverted to the Bosco church. Beginning
from the day in which Michelozzo’s recon-
struction of the convent could be said to have
basically ended (something onwhich opinions
rather diverge, even if all within 1449), any
moment couldhavebeen right to introduceour
Crucifix to the Bosco: from the third general
chaptermeetingof theFranciscanObservance
here in 1449 to the 1459 visit of the pontiff, to
the 1467provincial chaptermeeting and, even
moreprobably also, to less sensational episodes
that by now escape us and that have been lost
in the flow of the always constant relationship
between theMedici, theMugello and theFran-
ciscan convent they patronized.Although less
grand than the largeCrucifix in the churchand
not always on display, the Crucifix from the
circle of Baccio da Montelupo – stolen from
theBosco sacristy in1979–wasanywaya litur-
gical object of undeniable functionality,which
didnot arrive inBoscobefore the beginning of
the 16th century.
However, it is useful to recall that the three

or fourprincipal elements of figurative furnish-
ings procured by the Medici for the Bosco
church during the 15th century, together with
the large wooden Crucifix, are surely datable
to the period that covers the early 1450’s to the
late 1460’s, beginning with Fra Angelico’s al-
tarpiece, where the Saint Bernardine that ap-
pears on the predella has forced a dating not
distant, in fact subsequent to his canonization
in 1450. It was followed by the rare folding
triptych with the Resurrection of Lazarus by
Nicolas Froment, today in the Uffizi, dated
1461 in the inscription, andwhich for long has
been thought to have arrived in Bosco a little
before Cosimo the Elder’s death (summer,
1464), to whom it would have been given by
its original patron, Francesco Coppini from
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1461, e di cui si è a lungo ritenuto che arrivas-
se al Bosco poco prima della morte di Cosimo
il Vecchio (estate 1464), al quale ultimo lo
avrebbe a sua volta regalato l’originario com-
mittente Francesco Coppini da Prato, vesco-
vo di Terni e legato apostolico, per propiziar-
sene l’appoggio politico: ma è recente la sco-
perta che ancora nel gennaio 1465 l’opera si

Prato, bishopofTerni andapostolic legate,who
wished to seek Cosimo’s political support.
However, a recent discovery places the work
as still being in Pisa in January 1465 as part of
the patrimony of the deceased Coppini, a rea-
son forwhich itmust be thought that itwas ac-
quired by Piero the Gouty who later donated
it to the friars20. On 1 September 1468, Fran-
cesco Fracassini, Piero’s bailiff at Cafaggiolo,
wrote to his master in Florence: “Ier mattina
monna Chontessina, Lorenzo et Giuliano, cholla
brighata di chasa, andorono a chavallo al luogho de’
frati al Bosscho, e quivi udirono la messa grande,
che.ssi disse dinanzi alla tavola mandasste de san
Giuliano [the panel of Saint Julian you have
sent], dinanzi alla quale e’ frati avevano horevol-
mente parato. Èssi dato l’usata limosina. Restaci
a.ffare la festa di sanChoximo eDamiano [27Sep-
tember] e quella di san Francescho [4 October]:
quando sarà tempo, Vi si chiederà la ciera”21: since
it has been supposed that – because of a slip of
the pen – the “panel of Saint Julian” was that
of Lazarus22, it must be remembered that not
only was Saint Julian the Hospitaller the pa-
tron saint of Piero the Gouty and Lucrezia
Tornabuoni’s second son, but also that 31 Au-
gust, the day when the friars celebrated mass
in the presence of theMedici, was also his Flo-
rentine holiday, a feast that also commemorat-
ed the end of theRevolt of theCiompi, orWool
Carders (31August 1378). Therefore, exclud-
ing an onomastic error by the Medici bailiff,
here is a painting from the Bosco to be re-dis-
covered23: as also a painting with a represen-
tationofSaint “Bernard” is tobe re-traced that,
according to some ambiguous allusions in the
20th centurybibliographywhoseancient source
is not clear tome24, would have been signed by
Sano di Pietro 15 January 1464 in the Sienese
calendar (so 1465) and would have disap-
peared from theBosco in the 18th century dur-

Convento di San Bonaventura a Bosco ai Frati, San Piero a Sieve146

Fig. 14. Bertoldo di Giovanni,
San Girolamo, 1465 circa.
Faenza, Pinacoteca Comunale
(da San Girolamo degli
Osservanti)



trovava aPisa fra i beni dell’eredità del defun-
to Coppini, ragion per cui si dovrà pensare
piuttosto ad un’acquisizione e ad un dono ai
frati da parte di Piero ilGottoso20. Il 1° settem-
bre 1468Francesco Fracassini, fattore di Pie-
ro in Cafaggiolo, scriveva al suo padrone in
Firenze: «IermattinamonnaChontessina, Lo-
renzo et Giuliano, cholla brighata di chasa,
andorono a chavallo al luogho de’ frati al Bos-
scho, e quivi udirono la messa grande, che.ssi
disse dinanzi alla tavolamandasste de sanGiu-
liano, dinanzi alla quale e’ frati avevano hore-
volmente parato. Èssi dato l’usata limosina.
Restaci a.ffare la festa di san Choximo e Da-
miano [27 settembre] e quella di san France-
scho [4 ottobre]: quando sarà tempo, Vi si
chiederà la ciera»21: poiché è stato supposto
che la «tavola de san Giuliano» sia semplice-
mente – per lapsus calami – quella di Lazza-
ro22, si dovrà ricordare non solo che san Giu-
liano Ospedaliere era il protettore del secon-
dogenito di Piero il Gottoso e Lucrezia Tor-
nabuoni, ma anche che il 31 agosto, giorno in
cui i frati celebrarono lamessa in presenza dei
Medici, cadeva la sua festa fiorentina, connes-
sa alla commemorazione della fine del Tumul-
to dei Ciompi (31 agosto 1378). Escluso dun-
que un errore onomastico da parte del fatto-
re mediceo, ecco un dipinto del Bosco da ri-
trovare23: così com’è da ritrovare un dipinto
con la raffigurazione di san «Bernardo» che,
secondo alcune ambigue allusioni della biblio-
grafia novecentesca di cui non mi è chiara la
fonte antica24, sarebbe stato firmato da Sano
di Pietro il 15 gennaio 1464 dello stile senese
(dunque 1465) e sarebbe scomparso dal Bo-
sco nel Settecento con le soppressioni di Pie-
tro Leopoldo (e qui mette conto di avanzare
l’ipotesi che il santo raffigurato fosse piutto-
sto Bernardino, così che la pertinenza icono-
grafica al convento francescano osservante

ing the ecclesiastical suppressions by Pietro
Leopoldo (and here, I consider the hypothesis
that the saint depicted was rather Bernardine
instead, so that the iconographic pertinence to
theObservantFranciscan convent could com-
pensate for the arrival of an out-of-context
Sienese painting, in addition one carried out
by a painter who was very familiar with the
theme).
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Fig. 15. Michelangelo,
Crocifisso, 1493-94.
Firenze, Chiesa di
Santo Spirito, Sagrestia,
Cappella Barbadori
(dal presbiterio della basilica)



valga a controbilanciare l’arrivo di un dipin-
to senese fuori contesto, per giunta realizzato
da un pittore familiarissimo col tema).
Quanto Parronchi si sentisse vincolato al-

la presunta cronologia “alta” del Bosco lomo-
stra il fatto che, a ridosso della prima pubbli-
cazione del nuovo Crocifisso, egli desse alle
stampe pure un articolo sull’ancona angeli-
chiana (1961). In tali pagine lo studioso si pro-
vava a proporre che la pala non fosse quella
del Museo di San Marco universalmente no-

How much Parronchi felt bound by the
presumed “early” chronology of the Bosco is
illustrated by the fact that, very close to the
time of the first publication on the newCruci-
fix, he also gave the press an article on the al-
tarpiece by Fra Angelico (1961). In those
pages, the scholar tried to suggest that the
paintingwasnot the one in theMuseumofSan
Marco knownuniversally as “ofBosco ai Fra-
ti”, but instead the one in the same museum
known as “of Annalena”. The 18th-century re-
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Fig. 16. Donatello,
Maddalena penitente,
1440-42 circa.
Firenze, Museo dell’Opera
del Duomo (dal Battistero)

Fig. 17. Desiderio
da Settignano e Giovanni
d’Andrea di Domenico,
Maddalena penitente,
1458-59 (Desiderio)
e anni settanta-ottanta
del Quattrocento (Giovanni).
Firenze, Chiesa di
Santa Trìnita



ta come «del Bosco ai Frati», bensì quella, nel-
lo stesso museo, detta «d’Annalena»: le sop-
pressioni religiose del Settecento avrebbero
portato alla confusione fra i due dipinti di ori-
gine conventuale, quello cittadino e quellomu-
gellano. In codesta maniera, la cronologia sti-
listica palesemente più precoce della “ex” Pa-
la d’Annalena consentiva a Parronchi di riu-
nire le prime grandi opere medicee per il Bo-
sco entro i primi anni trenta, mentre il ricolle-
gamento della “ex” Pala del Bosco al Conven-
to d’Annalena prometteva di risolvere un an-
tico problema, giacché tale insediamento do-
menicano è documentatamente più recente
dello stile della pala angelichiana da esso
asportata. Ma l’arrocco di Parronchi, se ag-
giustava le cose dal punto di vista dello stile,
le complicava moltissimo nell’iconografia, in
quanto i santi della Pala del Bosco riconosciu-
ta da tutti si attagliano al convento francesca-
no assai più di quelli della Pala d’Annalena.
Oggi sappiamo che quest’ultima fu davvero
dipinta intorno al 1430, non per il Convento
d’Annalena, bensì, a spese dei soliti Medici,
per la loro Cappella dei Santi Cosma e Da-
miano in San Lorenzo a Firenze, e donata
trent’anni dopo alla nuova sede per lasciare li-
bero il posto in SanLorenzo all’Altare del Sa-
cramento, opera in marmo di Desiderio da
Settignano (entro il 1461)25. Poiché la Pala
d’Annalena ha ritrovato idealmente la via
smarrita, anche quella del Bosco può tornare
al suo posto, che è quello tradizionale nelMu-
gello, al sorgere degli anni cinquanta.
Forse sarà solounacoincidenza fortuita,ma

un approccio spregiudicato allo stile del Croci-
fisso delBosco induce ad accampare anche per
esso una data tra gli anni cinquanta e sessanta
del secolo. Le ragioni di tale cronologia vanno
cercate senz’altronella storia scultorea; e ciono-
nostante, appena prima di entrarvi, sarà utile

ligious suppressionswould have led to confus-
ing the two retables of conventual origin, the
city one and theMugello one. In this way, the
obviously earlier stylistic chronology of the
“ex”-Annalena Altarpiece allowed Parronchi
to collect the first great Medici works for the
Bosco in the earlyThirties,whereas the recon-
nectionof the “ex”-BoscoAltarpiece to theAn-
nalena Convent promised to resolve an old
problem, since thisDominican settlement has
been documented to be more recent than the
style of the painting by Fra Angelico coming
from it. But Parronchi’s manoeuvring, even if
adjusting things from thepoint of viewof style,
greatly complicated them as regarded the
iconography, in so far as the saints of theBosco
Altarpiece recognizedby everyone correspond
to the Franciscan convent rather more than
those of the Annalena Altarpiece. Today we
know that this latterwas truly painted around
1430, althoughnot for theAnnalenaConvent,
but, still paid for by theMedici, for their Cha-
pel of SaintsCosmas andDamian inFlorence’s
San Lorenzo, and donated thirty years later
to the new seat in order to free space in San
Lorenzo for theAltar of theSacrament, amar-
ble work by Desiderio da Settignano (by
1461)25. Since theAnnalenaAltarpiecehas ide-
ally found its lost way, the Bosco one can also
return to its place, its traditional one in the
Mugello, at the beginning of the Fifties.
Perhaps it will only be pure coincidence

but an open-minded approach to the style of
theBoscoCrucifix also leads to proposing for
it a dating between the 1450’s and the 1460’s.
The reasons for this chronology must un-
doubtedly be sought in the history of Floren-
tine sculpture; and yet, before going there, it
will be useful to suggest a comparison of our
image with the Shaped Cross of the Santissima
Annunziata in which Andrea del Castagno26
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proporre un accostamento della nostra imma-
gine alla Croce sagomata della Santissima An-
nunziata,nellaqualeAndreadelCastagno26 vie-
nemenonegli ultimi anni di vita (1453 circa) al
suo ideale diCrocifisso eroico tante volte esibi-
to nelle grandi opere a fresco (fig. 12). Qui – è
evidente – il cambiamento si avvera soprattut-
to in omaggio al genere squisitamente tardogo-
ticodelle croci sagomate, esaltate, nei lorogior-
ni migliori, dalle fluidità lineari e dalle ricerca-
tezze cromatiche di don Lorenzo Monaco. Il
confronto con il Crocifisso del Bosco, utile an-
chea ridare idealmente aquest’ultimo il suope-
rizoma originario di tela ingessata, mostra co-
munque in chedirezione andasse, pocodopo la
metà del Quattrocento, la concezione fiorenti-
na del corpo nudo di Cristo27.
Abbiamo già visto che il Crocifisso del Bo-

sco è inconcepibile senza il precedente delmo-
dello di Brunelleschi in SantaMariaNovella,
della sua nudità integrale ed eletta, della sua
dolente ma calma rassegnazione. L’insegna-
mento fornito da tale prototipo così innovati-
vo ebbe a quanto pare bisogno di qualche de-
cennio di ulteriori applicazioni secondo gli
stessi princìpi (per esempio nel Crocifissomi-
chelozziano di San Niccolò: figg. 10-11) pri-
madi dar luogo aderoghe e licenze:motivo per
cui non si può credere che la variante “sotti-
le” del Bosco venisse pubblicata, fosse pure
per merito di uno come Donatello, prima del
suoCrocifisso bronzeo per laBasilica del San-
to aPadova (1443-49, fig. 7).Qui la sfida inau-
dita di restituire la figura del Cristo in croce,
a dimensione del vero, nell’antica e nobilissi-
mamateria bronzea, dovette sicuramente con-
dizionare il fare grande del maestro. Ma, an-
cor prima di ciò, il Crocifisso di Padova rive-
la che la contesa giovanile con Brunelleschi
aveva marcato una traccia indelebile nello
“sconfitto”, pungolandolo a dar fondo, ovemai

abandoned in the last years of his life (circa
1453) his ideal of a heroic Crucifix so often
depicted in the large fresco works (fig. 12).
Here – it is evident – the change took place es-
pecially as homage to the exquisitely late
Gothic genre of shaped crosses that, in their
best exemplars, were heightened by the fluid
lines and the chromatic refinements of Father
Lorenzo Monaco. The comparison with the
Bosco Crucifix, also useful to ideally give it
back its original loincloth of plastered canvas,
shows what direction the Florentine concept
of the nude body of Christ was taking short-
ly after the mid-15th century27.
We have already seen that the Bosco Cru-

cifix is inconceivable without the precedent of
Brunelleschi’s one in Santa Maria Novella, of
its integral andnoblenudity, of its sorrowful yet
calm resignation. The teaching furnished by
such an innovative prototype, as far as we
know, seems to have required somedecades of
further following the same principles (for ex-
ample, in Michelozzo’s Crucifix in San Nic-
colò: figs. 10-11) before giving rise to excep-
tions and liberties: a reason why it cannot be
believed that the Bosco’s “subtle” variant was
carried out, even by someone like Donatello,
beforehisbronzeCrucifix for theBasilicaof the
Saint in Padua (1443-49, fig. 7). Here the un-
precedented challenge of rendering the figure
of Christ on the cross, to a true size, in the an-
cient and very noble bronze, must surely have
conditioned the master’s magniloquence. But,
even before that, the Padua Crucifix reveals
that theyouthful competitionwithBrunelleschi
had left an indelible mark on the “loser”,
spurring him, should the occasion ever arise,
to use all the anatomical splendor and all the
superhuman self-control of which he was ca-
pable. Thanks to the representation of a not
onlyperfectly healthyphysiquebut also of one
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se ne fosse presentata l’occasione, a tutto lo
splendore anatomico e a tutto il sovrumano
autocontrollo di cui era capace. Grazie all’o-
stensione di un fisico non solo perfettamente
sano, ma anche atleticamente bilanciato nelle
membra e nella posa, e grazie all’inclinazione
compassata e pensosa del capo, il Crocifisso
padovano si distacca ormai le mille miglia da
quello di Santa Croce, nel quale l’inquieto
sommovimento di tutto il corpo e un che di lie-
vemente torvonel volto lasciavano come il sen-
so d’una protesta sorda e cupa.
L’interpretazionedelCristomartoriatoqua-

le corpovigoroso sembra rimanereuna costan-
te di tutta la carriera di Donatello, pur tanto
lunga e ricca di colpi di scena: dal Crocifisso
di Santa Croce, alla Pietàmarmorea del Victo-
ria and Albert Museum di Londra (1433 cir-
ca), dal Crocifisso e dall’Altare del Santo di
Padova (1446-50) alla Pietà bronzea sempre a
Londra (1459 circa), sino ai rilievi del Perga-
mo della Passione in San Lorenzo a Firenze
(1461-66). In tale estesamadensa sequela non
sembra esserci posto per l’esilità sconfitta del
Cristo del Bosco: e si può confidare che, ove
mai potessimo riscoprire ulteriori Crocifissi
grandi scolpiti nel legno da Donatello dopo la
«gara», essi starebbero assai più a loro agio del
nostro accanto all’intaglio di Brunelleschi o al
bronzo di Padova28. Anche nei nudi statuari
d’altro soggetto sacro, per giunta lignei come
la Maddalena del Battistero fiorentino (1440-
42 circa), il maestro persegue la sua rappre-
sentazione atletica della virtù cristiana, riu-
scendo peraltro a farla mirabilmente coesiste-
re con un ritratto per nulla reticente del sacri-
ficio e dell’ascesi (figg. 16, 20).
Vero è, tuttavia, cheproprioDonatello, con

le opere religiose della maturità e della vec-
chiaia, soprattutto i rilievi (dall’Altare del San-
to ai due pergami in San Lorenzo), s’inventa

athletically balanced in its limbs and posture,
and thanks to thepensive,measured inclination
of the head, the Paduan Crucifix is by now a
thousandmiles away fromtheSantaCroceone,
in which the agitated movement of the whole
bodyand the somewhat slightly grim face gave
almost the feeling of a dark and deaf protest.
The interpretation of a strong body for the

martyredChrist seems tohave remaineda con-
stant throughout Donatello’s long career, al-
though so long and so rich with dramatic mo-
ments: from theCrucifix inSantaCroce, to the
marble Pietà in London’s Victoria and Albert
Museum (circa 1433), from the Crucifix and
the Altar of the Saint in Padua (1446-50) to
the bronze Pietà also in London (circa 1459),
up to the reliefs on the Pulpit of the Passion in
Florence’s San Lorenzo (1461-66). In this ex-
tended but dense series, there does not seem
tobe room for the defeated frailty of theBosco
Christ: and we can suppose that if other large
Crucifixes, carved inwood byDonatello after
the “contest”, are ever to be found, theywould
be rather more at their ease than ours next to
the one by Brunelleschi or the bronze in Pad-
ua28. Even in the statuesque nudes of different
sacred subjects, alsowoodenones like theMag-
dalene in theFlorentineBaptistery (circa 1440-
42), the master pursued his athletic represen-
tation of Christian virtue, succeeding more-
over inmaking it co-exist admirablywith a de-
piction not at all reticent of sacrifice and ascet-
icism (figs. 16, 20).
Nevertheless, with the religious works of

hismaturity and his old age and, above all, the
reliefs (from the Altar of the Saint to the two
pulpits inSanLorenzo), it is true thatDonatel-
lo was creating a new humanity – suffering,
forsaken, dejected – in which a full and inher-
ent physical beauty even among failures was
reserved only for a few. This new andmoving
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Fig. 18. Intagliatore prossimo
al vecchio Donatello
e a Desiderio da Settignano,
Crocifisso (particolare).
San Piero a Sieve,
Convento di San Bonaventura
a Bosco ai Frati,
Sala Capitolare

una nuova umanità sofferente, derelitta, acca-
sciata, nella quale la bellezza fisica piena e im-
manente anche fra i cedimenti è riservata a po-
chi protagonisti. Di questa nuova virata pate-
tica il Crocifisso del Bosco – spoglia tenera,
scarnificata e pieghevole (fig. 9) – risente in to-
to: e la sua imitazione del Donatello più svolto
arriva a farsi citazione esplicita nellamassa dei
capelli (fig. 18), acconciati a lunghe e folte cioc-
che rigirate e rimboccate come nel Battista dei
Frari veneziani (1438), nella Maddalena, nel
Crocifisso di Padova o nel Battista di Siena
(1455-57 circa), e tra le quali la corona di spi-
ne – ridotta a corda comenelCrocifissodiBru-
nelleschi o in quello di Padova – quasi si na-
sconde.Non a casoMargrit Lisner, la più stre-
nua e fine conoscitrice di Crocifissi lignei to-
scani che abbiamoavutonel secolo scorso, sco-
pritrice di esempi preclari come quelli di Gio-
vanni di Balduccio, dell’Orcagna, di Miche-
lozzo, diAntoniodelPollaiolo, del giovaneMi-
chelangelo o dei fratelli Sangallo, pensava che
l’intaglio del Bosco spettasse alla metà degli
anni cinquanta, e che potesse esserne autore

development influenced in toto theBoscoCru-
cifix – delicate body, gaunt and supple (fig. 9)
–: its imitation of the more mature Donatello
becomes an explicit reference as seen in the
mass of hair (fig. 18), with its long, thick locks
twisted and tucked back like in the John the
Baptist of Venice’s Frari (1438), in theMagda-
lene, in thePaduaCrucifix or inSiena’sJohn the
Baptist (circa 1455-57), and among which the
crown of thorns – reduced to a rope like in
Brunelleschi’s Crucifix or in that of Padua – is
almost hidden.Not by chancedidMargritLis-
ner – the most tireless and distinguished con-
noisseur ofwoodenTuscanCrucifixes thatwe
had in the last century, the discoverer of illus-
trious examples like those of Giovanni di Bal-
duccio,Orcagna,Michelozzo,AntoniodelPol-
laiolo, the youngMichelangelo or the Sangal-
lo brothers – thought that theBoscoworkwas
from the mid-1450’s, and that the artist could
beDesideriodaSettignano29.The scholarhow-
ever advanced the suggestion with a question
mark, as the surviving catalog ofDesiderio up
tonowdoes not include anyCrucifixes or even
wooden figures, despiteDesiderio surely hav-
ing produced them. The only work to come
down to us is the Penitent Magdalene in Santa
Trìnita (fig. 17) that, since the 16th century, is
known tohavebeen left unfinishedby the artist
and completedbyothers: results fromarchival
research have recently been able to identify
the obscureGiovanni d’Andrea diDomenico,
a pupil of Verrocchio, as the artist who – con-
trary to traditionwhichhad identifiedBenedet-
to da Maiano – carried out a large part of the
figure in order to complete it (probably be-
tween the 1470’s and the 1480’s) 30.
The comparisons between the Bosco Cru-

cifix andDesiderio’smarbles suggestedbyLis-
ner (among them fig. 13) are – as always in the
pages by this scholar – very sharp and with
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Desiderio daSettignano29. La studiosa avanzò
nondimeno la proposta con un punto interro-
gativo, giacché il catalogo superstite di Desi-
derio rimane tuttora privo non solo di Croci-
fissi, ma anche di figure lignee, malgrado che
Desiderio ne abbia sicuramente prodotte.
L’unica opera pervenutaci, la Maddalena peni-
tente di Santa Trìnita (fig. 17), reca con sé fin
dal Cinquecento la fama di essere stata lascia-
ta incompiuta dall’artista e completata da altri:
notizia di recente convalidata dalle ricerche
d’archivio, le quali hanno potuto identificare
nell’oscuro Giovanni d’Andrea di Domenico
scolaro del Verrocchio, piuttosto che nel Be-
nedetto da Maiano avallato dalla tradizione,
colui che realizzò gran parte della figura re-
candola a termine (verosimilmente tra gli an-
ni settanta e ottanta del secolo)30.
I confronti tra il Crocifisso del Bosco ed i

marmi di Desiderio suggeriti dalla Lisner so-
no, come sempre nelle pagine di questa stu-
diosa, molto acuti e di gran gusto (fig. 13), ma
nonostante ciò, anzi proprio perciò, ripropon-
gono un grave problema di metodo: quello di
comprendere e di riuscire a far comprendere
la restituzione di un Crocifisso a un maestro
che deve o può averne scolpito almeno uno, e
del quale ci manca tuttavia un esempio già as-
sodato nelmedesimo genere. L’immagine pro-
fessionale della stessaLisner ha pagato per de-
cenni un tributo pesante al suo coraggio – in
certi momenti quasi disperato – di proporre e
cercare di far accettare l’attribuzione del Cro-
cifisso del giovane Michelangelo per Santo
Spirito (1493-94, figg. 15, 19), da lei messa a
punto nel 1963: una scoperta tanto importan-
te (e per me ineccepibile) quanto da più par-
ti osteggiata, la quale solo oggi, grazie al tem-
po galantuomo, sta finalmente diventando pa-
trimonio comune degli studi.
È sintomatico che l’attribuzione desideria-

great style; however, despite, or rather precise-
ly, for this reason, they pose again a serious
problemofmethod: that of understanding and
succeeding in demonstrating the attribution of
a Crucifix to a master who must or may have
sculpted at least one, when a previously con-
firmed example in the same genre is still lack-
ing. The professional image of Lisner herself
for decades has paid a heavy tribute for her
courage – in certain moments, almost desper-
ate – in suggesting and attempting to gain ac-
ceptance for her attribution to young Miche-
langelo of theCrucifix forSantoSpirito (1493-
94, figs. 15, 19), verified by her in 1963: such
an important discovery (and for me, irre-
proachable) but so opposed frommany quar-
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Fig. 19. Michelangelo,
Crocifisso (particolare).
Firenze, Chiesa di
Santo Spirito, Sagrestia,
Cappella Barbadori



Fig. 20. Donatello,
Maddalena penitente
(particolare).
Firenze, Museo dell’Opera
del Duomo

Fig. 21. Bertoldo di Giovanni,
San Girolamo (particolare).
Faenza, Pinacoteca Comunale

ters, andwhich only today is finally becoming
the common patrimony of studies, thanks to
the kindness of time that reveals all truths.
It is symptomatic that the attribution to

Desiderio of the Bosco Crucifix, although al-
ways recordedby the subsequentbibliography
on thework, has remained in the shadowseven
in respect to the – rejected – one to Donatello,
and has never entered themonographic litera-
ture onDesiderio31. Still, if the latter artist ever
made a Crucifix, we can trust that it must not
have been very different from the Bosco one.
What, nevertheless, stops me from embracing
Lisner’s attribution and persuades me to con-
tinuebeing cautious like her and evenmore so,
is the firm opinion that we all have about
Desidero as anexceptional virtuosoof carving.
The fanatical perfection thatDesiderio put in-
toworkingmarblemakesme think that hewas
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na del Crocifisso del Bosco, per quanto sem-
pre registrata dalla successiva bibliografia sul-
l’opera, sia rimasta in ombra persino rispetto
a quella – rifiutata – aDonatello, e non siamai
entrata nella letteratura monografica su De-
siderio31. Eppure, se mai quest’ultimo artista
fece un Crocifisso, si può star tranquilli che
esso non dovette scostarsi di molto da quello
del Bosco. Ciò che tuttaviam’impedisce di ab-
bracciare l’attribuzione della Lisner, emi con-
siglia di mantenere e addirittura accrescere la
sua cautela, è la stabile opinione che tutti ci
siamo fatti di Desiderio come virtuoso estre-
mo dell’intaglio scultoreo. La perfezione fa-
natica che Desiderio metteva nell’accarezza-



re il marmo mi fa pensare che egli cercasse di
perseguire quasi gli stessi effetti nel legno:
l’impresa era naturalmente impossibile, eDe-
siderio, come tutti i maestri del suo rango, do-
veva saperlo bene; ma il Crocifisso del Bosco
fa troppo affidamento sulle risorse dello stuc-
co per potersi dire l’opera – comunque non
abituale – di un abilissimo maestro della pie-
tra imprestato al legno.Dauna scultura diDe-
siderio in questa materia, e particolarmente
da unCrocifisso, ci si aspetterebbe, in altri ter-
mini, che l’espressione plastica venga quasi
per intero assolta dall’essenza vegetale, sfrut-
tando il tronco d’albero sino ai limiti del leci-
to tanto nella costruzione e distribuzione dei
volumi quanto nel perfezionamento delle for-
me esterne, e lasciando all’ingessatura e alla di-
pintura la parte di involucri sottili come veli.
Anche da unmaestro comeMichelangelo, na-
to al marmo al pari di Desiderio, ci si potreb-
be evidentemente attendere una procedura si-
mile, mentre il Crocifisso di Santo Spirito ri-
corre nella testa ad una lavorazione «per via
di porre» (fig. 19)32:ma è significativo che que-
sta sia un’opera molto giovanile, alla quale,
non meno significativamente, avrebbero fat-
to séguito pochissime altre sculture lignee del-
l’artista (o forse addirittura nessuna).
L’accostamento tra il Crocifisso del Bosco

e quello di Santo Spirito va però ben oltre
l’affinità, accidentale, tra i modi plastici in cui
sono completate le loro teste. Ora che, grazie
al corpus ed alle restituzioni attributive della
Lisner, siamo in grado di abbracciare in una
carrellata unica ilmeglio delQuattrocento fio-
rentino nel genere dei Crocifissi, ci rendiamo
conto che l’esemplare del Bosco è una sorta di
terminemedio, in senso tanto culturale quan-
to generazionale, fra quello di Brunelleschi e
quello diMichelangelo. Contemplato col sen-
no di poi, esso quasi supera persino l’espe-

trying to achieve the same effects inwood.The
undertaking was impossible, and Desiderio,
likeall themastersathis level,musthaveknown
it well; but the Bosco Crucifix relies too much
on the use of stucco to be the work – however
unusual –of averyablemaster stone-cutterdo-
ing his best with wood. In other words, one
would expect from a sculpture in this material
byDesiderio, andparticularly fromaCrucifix,
that theplastic expressionwouldbe almost en-
tirely absolved by the essence of thewood, ex-
ploiting the tree trunk to the limits allowed as
much in the construction and distribution of
volumes as in perfecting the external forms,
and using the plastering and the paintingmin-
imally, leaving for them only a layer as thin as
aveil.Wecouldobviously expect a similar pro-
cedure from a master likeMichelangelo, born
to themarble aswasDesiderio, whereas in the
head of the Santo Spirito Crucifix the work-
manship is partially “per via di porre” (achieved
byadding) (fig. 19)32.However, it is significant
that this was a very early work, to which, no
less significantly, very few wooden sculptures
by this artist (or perhaps none) would follow.
The comparison between the Bosco Cru-

cifix and the one in Santo Spirito however
goeswell beyond a casual affinity between the
plastic manner in which their heads are fin-
ished. Now that, thanks to Lisner’s corpus and
attributions, we are able to take up the best of
theFlorentine 15th century in the genre ofCru-
cifixes in a unique summary, we realize that
the Bosco exemplar is a sort of middle term in
a cultural aswell as a generational sense, some-
where between Brunelleschi’s andMichelan-
gelo’s Crucifixes. Considered with hindsight,
it even almost surpasses Donatello’s experi-
ence, to whom however the youthful Miche-
langelo owed much. Also because of such a
position,whichmakes it unique in the panora-
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rienza di Donatello, cui pure la giovinezza di
Michelangelo deve tanto. Anche in virtù di ta-
le posizione, che lo rende unico nel panorama
deiCrocifissi fiorentini del primoRinascimen-
to, preferisco lasciare in sospeso la sua attri-
buzione a Desiderio, lasciando aperta la stra-
da ad un coetaneo o ad un maestro più giova-
ne attratto verso il 1460nella sua orbita, e dun-
que, a causa degli intimi legami medicei tra
Desiderio e Donatello in quest’epoca, anche
nell’orbita del grande patriarca.
Ci è pervenuta almeno una seconda note-

vole scultura lignead’impronta fortemente do-
natelliana, e che tuttavia non si può riferire al-
lamanodiDonatello con lamedesima sicurez-
za con cui le si danno ilCrocifissodiSantaCro-
ce, il Battista dei Frari di Venezia e laMaddale-
na del Battistero fiorentino (figg. 16, 20). Mi
riferisco al San Girolamo della Pinacoteca Co-
munale di Faenza (figg. 14, 21), già collocato
– come il Crocifisso del Bosco – in una chiesa
dell’Osservanza francescana (San Girolamo
degliOsservanti aFaenza, appunto), e con tut-
ta verosimiglianzadovuto alla committenzadei
Manfredi e ai loro stretti legami politici e cul-
turali coi Medici. Poiché l’opera è espressa-
mente ricordata comediDonatello giàdaGior-
gio Vasari (1550, 1568), è stato facile, in virtù
della sua sopravvivenza, introdurla negli stu-
di sul maestro a partire dalla loro sistematiz-
zazione nel secondoOttocento.Da allora, tut-
tavia, il dibattito si è diviso fra chi crede senz’al-
tro all’indicazione vasariana (tra i più recenti:
J. Poeschke,B.Boucher, J. Pope-Hennessy),
chi la respingeproponendo in alternativaun in-
tagliatore anonimoattivo dopo lamorte diDo-
natello (per es. H.W. Janson, A. Rosenauer),
e chi – soprattutto negli ultimi tempi – identi-
fica tale intagliatore con Bertoldo di Giovan-
ni (1435-40 circa - 1491), documentato allie-
vo donatelliano (J.D. Draper)33.

ma of early Renaissance Florentine Crucifix-
es, I prefer to let its attribution to Desiderio
remain outstanding, leaving the road open to
a contemporary or to a youngermaster attract-
ed to his circle towards 1460, and therefore,
because of the intimate Medici ties between
Desiderio andDonatello in this period, also to
the great patriarch’s sphere.
At least a second notable wooden sculp-

ture with a strongly Donatellian stamp has
come down to us, and that nevertheless may
not be referred to the hand of Donatello with
the same certainty that we have for the Cru-
cifix of Santa Croce, the John the Baptist of the
Frari in Venice and theMagdalene in the Flo-
rentine Baptistery (figs. 16, 20). I refer to the
Saint Jerome in the Pinacoteca Comunale of
Faenza (figs. 14, 21) and – like theBoscoCru-
cifix – previously placed in a church of the
FranciscanObservance (specifically, SanGi-
rolamo degli Osservanti in Faenza). With all
probability, it is owed to the patronage of the
Manfredi familywhich had close political and
cultural links with the Medici. As Giorgio
Vasari (1550, 1568) had already expressly
recorded the work as being by Donatello, it
was easy, in virtue of its being here today, to
introduce it into studies about the master be-
ginning from their systematic organization in
the second half of the 19th century. Neverthe-
less, the debate has been divided since then
between those who believe absolutely in Va-
sari’s information (among the most recent: J.
Poeschke, B. Boucher, J. Pope-Hennessy),
those who reject it, proposing instead an
anonymous carver who was active after Do-
natello’s death (e.g., H.W. Janson, A. Rose-
nauer), and those who – especially recently –
identify the carver as Bertoldo di Giovanni
(circa 1435-40 - 1491), a documented pupil of
Donatello (J.D. Draper)33.
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Proprio comenel casodelCrocifissodelBo-
sco, il nome di Donatello, per quanto inaccet-
tabile alla verifica d’autografia e di qualità, ser-
ve bene a spiegare la cultura del San Girolamo,
riducendocosì l’attribuzionediVasari adun“er-
rore” intelligente e veniale. Solo alla genialità
dell’ispirazione donatelliana più tarda sembra
riconducibile l’ideadiquestovecchiodall’appa-
renzadecrepita,macerataequasi consunta, im-
pietosamente scoperto in tutta la suapenosanu-
dità, come forse nessuno aveva mai osato pre-
sentarlo fino al pienoQuattrocento, almeno at-
traverso la pregnante evidenza di una figura a
tutto tondo e colorata. Ciononostante, se ci si
avvicinaall’operaconunaspregiudicatezzami-
ratanonall’iconografia,maall’esecuzione, si ri-
mane insoddisfattidavanti alladebolezzadi tan-
ti passaggi, che non riescono a tener dietro alla
potenza dell’invenzione. Con lamemoria rivol-
ta ai capolavori lignei sicuri di Donatello, ci si
aspetta ben altra efficacia sintetica dei volumi,
benaltra eloquenza– icastica e fulminante–dei
dettagli, benaltra forza fisicamalgradogli sten-
ti, sicché è irresistibile pensare, piuttosto che al
maestro, ad un suo stretto seguace, il quale si è
legittimamente avvalso dei suoi pensieri e dise-
gni, voltandoli però in unmanichino gracillimo
e vulnerabilissimo.
Ame sembra che abbia colto nel giusto Ja-

mesDraper difendendo con particolare impe-
gno la restituzione del San Girolamo a Bertol-
dodiGiovanni. I riscontri che egli propone con
il catalogo accreditato di questo scolaro diDo-
natello sono assai persuasivi, sia per quanto at-
tiene alla postura, alla distribuzione degli arti,
all’orientamento del capo, alla fisionomia, sia
per quanto tocca alla rifinitura dei particolari.
La difficoltà potrebbe nascere (al solito) per il
fatto chenonpossediamoaltre opere ligneedel-
l’artista con le quali stringere definitivamente
il confronto, ragione per cui Draper ha dovu-

Exactly as in the case of the Bosco Cruci-
fix, Donatello’s name, although unacceptable
as forpaternity andquality, helps to explain the
cultural environment of Saint Jerome, thus re-
ducingVasari’s attribution to an intelligent and
venial “error”. Only to the brilliance of Do-
natello’s later inspiration seems referable the
idea of this old man who appears decrepit,
pain-stricken and almost worn out, pitilessly
bare in all his painful nudity, perhaps like no-
one else had ever dared to present him until
the height of the 15th century, at least through
the weighty evidence of a full-relief and col-
ored figure. Nonetheless, if the work is ap-
proachedwith an open-mindedness that is not
aimed at the iconography but rather at the ex-
ecution, it is unsatisfactory as regards somany
weak passages that are not able keep up with
the power of the invention. With memory
turned towardsDonatello’s ascertainedwood-
enmasterpieces, a different concise efficacy of
the volumes is expected, another – vivid and
striking – eloquence of the details, another
physical force despite the hardships, so it is ir-
resistible to think that, rather than themaster,
it was a devoted follower who legitimately
availed himself of the master’s thoughts and
drawings, turning them however into a very
weak and vulnerable manikin.
It seems tome thatJamesDraperwas right

in strongly defending the restitution of Saint
Jerome to Bertoldo di Giovanni. The compar-
isons that he has proposed with the certain
catalog by this pupil of Donatello’s are rather
persuasive, both as regards the posture, the
distribution of the limbs, the orientation of the
head and the features as well as the refined
details. The difficulty could arise (as usual)
from the fact that we do not have otherwood-
en works by the artist with which to support
the comparisondefinitively, a reason forwhich
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to appellarsi ai piccoli bronzi, che formano no-
toriamente il grosso del catalogo dell’artista.
MaBertoldo–èbene sottolinearlopiùdi quan-
to non si sia mai fatto – è documentato anche
come maestro di figure in legno. Draper stes-
so ricorda alcuni documenti dell’OperadiSan-
taMaria del Fiore, pubblicati nel 1909 daGio-
vanni Poggi, dai quali risulta che nel 1485
l’antico allievo diDonatello cominciò a scolpi-
re due Angeli tubìcini in legno dorato, grandi
al naturale, per il fastigio della mostra di uno
dei due organi simmetricamente allestiti sopra
le porte d’accesso alle sagrestie del Duomo34.
Già in altra sede ho avutomodonon solo di ag-
giungere nuovi documenti relativi a tale com-
missione,ma soprattutto di rilevare chePoggi,
essendo stato tradìto dalla complessa nomen-
clatura storica delle due sagrestie, cadde in er-

Draper has had to turn to the small bronzes
that form, as is well-known, the bulk of the
artist’s catalog. But Bertoldo – it must be em-
phasized more than it ever has been – is also
documented as a master of wooden figures.
Draper himself recalls some documents from
theOpera di SantaMaria del Fiore, published
in 1909 by Giovanni Poggi, which show that
in 1485 the former pupil Donatello began to
carve two life-size angels with trumpets in
gildedwood for the fastigiumof the front part
of one of the two organs placed symmetrical-
ly above the entry doors to the Duomo’s sac-
risties34. On another occasion, I have already
had the opportunity not only to add new doc-
uments related to this commission but above
all to highlight that Poggi, having been be-
trayed by the complex historical nomencla-
ture of the two sacristies, was mistaken in
thinking that Bertoldo had never finished his
work and that it had been taken up and com-
pleted by Baccio d’Agnolo only after more
than twenty years (1508). On the contrary,
Bertoldo created the angels for the organof the
Sacristy of the Masses, while Baccio carved
the symmetrical pair for the Sacristy of the
Canons35. Writing before these elucidations,
Draper still thought that Bertoldo’s works in
wood had not been significant (despite the
public commission) or had even failed: but the
precise information we have just mentioned
eliminates this fear. Useful documents on
Bertoldo published recently by Lorenz
Böninger andLucaBoschetto, although rarely
related to his works of art, recall the artist not
only as a “sculptor” or a “master of sculpture”,
but also, more specifically, as a bronzesmith,
on one hand, and as a “carver”, on the other:
this latter a word that leaves no doubts on the
master’s profession as sculptor “per via di levare”
(achieved by taking away), in marble as well
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Fig. 22. Cerchia di Baccio da
Montelupo, Crocifisso,
1505 circa.
Già Bosco ai Frati,
Convento di
San Bonaventura, sagrestia
(rubato nel 1979)



rore pensando che Bertoldo non finisse mai il
suo lavoro e chequesto fosse ripreso e comple-
tato da Baccio d’Agnolo solo più di vent’anni
dopo (1508): al contrario,Bertoldo realizzò gli
angeli per l’organo della Sagrestia delle Mes-
se,mentreBaccioprovvide ad intagliare la cop-
pia simmetrica per la Sagrestia dei Canonici35.
Draper, scrivendoprimadi tali chiarimenti, era
rimasto fermo al dubbio che l’attività lignea di
Bertoldo fosse poco significativa (malgrado la
commissione pubblica) o addirittura fallimen-
tare:ma leprecisazioni appena rammentate eli-
minano tale remora. Utili documenti su Ber-
toldopubblicati di recentedaLorenzBöninger
e Luca Boschetto, per quanto relativi di rado
adopered’arte, ricordano l’artista non solo co-
me «scultore» o «maestro di scultura», ma an-
che, più specificamente, come bronzista, per
unverso, e come«intagliatore», perunaltro: di-
citura, quest’ultima, che non lascia dubbi sul-
la professione del maestro come scultore «per
via di levare», nel marmo quanto nel legno. Si-
gnificativamente, inoltre, il riferimento a Ber-
toldo «intagliatore» occorre nei documenti più
antichi (1465)36. Dico significativamente per-
ché, se c’è una sola cosa che non mi torna nel-
la restituzionebertoldescadelSanGirolamoben
condotta daDraper, è la cronologia, spinta «in
the late 1470s or early 1480s», mentre a me
sembra che essadebba stare sul 1465al più tar-
di, cioènellamassimavicinanzapossibile aDo-
natello. In tal modo si capirebbe al meglio la
profonda ascendenza donatelliana della figu-
ra, e con essa, ripeto, il facile scambio attribu-
tivo da parte di Vasari37. In terzo luogo, si ria-
prirebbe la possibilità che ad allogare l’opera a
Bertoldo per il tramite dei Medici sia stato di-
rettamente Astorgio II Manfredi, signore di
Faenza, committente di altre importanti scul-
ture di artisti fiorentini del giro mediceo: dal
proprio busto marmoreo firmato da Mino da

as in wood. Significantly, besides, the refer-
ence to the “carver” Bertoldo occurs in older
documents (1465)36. I say significantly be-
cause if there is only one thing that does not
make sense to me in Draper’s excellent resti-
tution of the Saint Jerome to Bertoldo, it is the
chronology, pushed “in[to] the late 1470s or
early 1480s”, while it seems to me that it must
be in 1465 at the latest, namely as close as pos-
sible to Donatello. In this way, the profound
influence ofDonatello on the figure would be
best understood, andwith it, I repeat, the easy
attributive exchangemade by Vasari37. In the
third place, it would re-open the possibility
that itwasAstorgio IIManfredi, lord of Faen-
za and patron ofmany other important sculp-
tures by Florentine artists in the Medici cir-
cle – such as his own marble bust signed by
Mino daFiesole in 1455, and today at theNa-
tional Gallery of Art inWashington, up to the
marbleMadonna with Child in the Rocca of So-
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Fig. 23. Architetto anonimo
del 1625 circa, spaccato e
pianta del presbiterio e coro
della chiesa del Bosco ai Frati,
in previsione del rifacimento
dell’altar maggiore.
Firenze, Archivio di Stato,
Piante dei Capitani di Parte
Guelfa, Cartoni, XIV, 31
(particolare con la metà
sinistra del foglio)



Fiesole nel 1455, ed oggi allaNational Gallery
of Art di Washington, sino alla Madonna col
Bambino inmarmodellaRoccadiSolarolo, che
in altre occasioni ho proposto di restituire al
giovaneVerrocchio sul 1460-6138.Morendonel
marzo 1468, Astorgio fu sepolto proprio a San
Girolamo degli Osservanti: e la commissione
del simulacro ligneo del santo titolare, magari
orientata fin da subito verso Firenze nella spe-
ranza di convincere Donatello medesimo ad
occuparsene, può esser legata ai preparativi
dell’altare presso cui il signore sarebbe stato
commemorato.
Qualche anno prima del San Girolamo, il

Crocifisso del Bosco dovette nascere da una
congiuntura di “subappalto” donatelliano non
dissimile: per arrivare a scoprirla gli studi han-
no bisogno di un ulteriore sforzo di pazienza.

NOTE

1Donatello e i suoi1986,pp. 57 tav. I e107-108n. 5 (Bru-
nelleschi); pp. 62 tav. VI e 126-127 n. 18 (Donatello); pp.
80 tav. XXIV e 174-175 n. 57 (Bosco ai Frati).

2 Dal catalogo di tale esposizione sono qui riprese e
ristampate le schede delle due opere, firmate rispettiva-
mente da Laura Cavazzini e Luciano Bellosi (Masaccio
2002, pp. 106-109 n. 6, 92-95 n. 1).

3 SIEBENHÜNER,HEYDENREICH1937-40, pp. 191 fig.
7, 394 fig. 11; e MORISANI 1951, fig. 56, quest’ultima ri-
chiamata da PARRONCHI 1962, p. 240 e nota 10, con la
data un po’ troppo precoce «dopo il restauro del 1910».
Una foto del 1915, appena anteriore ai restauri documen-
tati nelle foto citate, è in PELLEGRITI 1998, fig. 38, ma il
Crocifisso non vi si scorge facilmente.

4 SALMI 1954, p. 26 nota 4 (p. 39).
5 LISNER 1968; EADEM 1970, pp. 65-66 e note 89-95

(p. 72), figg. 142-145.
6 PARRONCHI 1968; IDEM 1977.
7 Si vedano in particolare PARRONCHI 1962; IDEM

1964; IDEM 1967; IDEM 1976; IDEM 1980; IDEM 1998;
IDEM 2001.

8 PARRONCHI 1962, pp. 235 e 238 e note 6-8; UGHI

DELLA CAVALLINA ed. 1984, pp. 22-23 (ma la trascrizio-
ne, di nuovo dall’originale d’archivio, è mia).

9 F. Bellandi in BELLANDI, RHODES 1987, pp. 53-54
App. 3 (p. 53), da me riscontrato sull’originale d’archi-
vio.

larolo, which on other occasions I have pro-
posed be restored to the young Verrocchio
about 1460-6138 – who commissioned this
work to Bertoldo through theMedici. Astor-
gio died in March 1468 and was entombed
precisely in San Girolamo degli Osservanti:
and the commission of the sacredwooden im-
age of the titular saint, perhaps from the be-
ginning directed towardsFlorence in the hope
of convincingDonatello himself to become in-
volved with it, can be linked to the prepara-
tions of the altar near which Astorgio would
be commemorated.
Some years before the Saint Jerome, the

Bosco Crucifix must have been created fol-
lowing a similar situation of aDonatello “sub-
contract”: in order to reach a discovery, stud-
ies need a further patient effort.

NOTES

1 Donatello e i suoi 1986, pp. 57 pl. I and 107-108 no. 5
(Brunelleschi); pp. 62 pl. VI and 126-127 no. 18 (Donatel-
lo); pp. 80 pl. XXIV and 174-175 no. 57 (Bosco ai Frati).

2 The descriptions of the twoworks byLauraCavazz-
ini and Luciano Bellosi, respectively, have been taken
from that exhibition’s catalog and re-printed here (Masac-
cio 2002, pp. 106-109 no. 6, 92-95 no. 1).

3 SIEBENHÜNER,HEYDENREICH1937-40, pp. 191 fig.
7, 394 fig. 11; and MORISANI 1951, fig. 56, the latter re-
called by PARRONCHI 1962, p. 240 and note 10, with the
date a little too early “after the 1910 restoration”. A 1915
photo, taken just before the restorations documented in
the photos mentioned, is in PELLEGRITI 1998, fig. 38, but
the Crucifix is not easily seen there.

4 SALMI 1954, p. 26 note 4 (p. 39).
5 LISNER 1968; EADEM1970, pp. 65-66 and notes 89-

95 (p. 72), figs. 142-145.
6 PARRONCHI 1968; IDEM 1977.
7 In particular, see PARRONCHI 1962; IDEM1964; IDEM

1967; IDEM 1976; IDEM 1980; IDEM 1998; IDEM 2001.
8 PARRONCHI 1962, pp. 235 and 238 and notes 6-8;

UGHIDELLACAVALLINA ed. 1984, pp. 22-23 (but the tran-
scription, again from the archive original, is mine).

9 F. Bellandi in BELLANDI, RHODES 1987, pp. 53-54
App. 3 (p. 53), checked by me on the archive original.

10 For the modern restoration, see also the descrip-
tion in this catalog.
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10 Per il restauro moderno si veda tuttavia anche la
scheda qui in catalogo.

11 Il foglio dell’Archivio di Stato è pubblicato con una
datazione al Cinquecento daDIANA 1983, pp. 190 fig. 18
e 191 fig. 19 (il cui impaginato inverte la posizione origi-
nale dei disegni); e da ROBINSON 1992, p. 190 e nota 41,
fig. 7 (limitatamente, come noi, alla metà sinistra del do-
cumento). La corretta restituzione al 1625 è inPELLEGRI-
TI 1998, pp. 165 ss. e figg. 42-43 (la quale inoltre trascri-
ve le glosse esplicative, ma con molti errori).

12 Firenze, Archivio Storico della Provincia di San
Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori in Toscana,
Provincia di San Bonaventura, Appendice, ms. 16, c. 42r-v;
TOGNOCCHI ed. 1935, p. 396.

13 NOTTOLINI 1973, p. 28.
14 Imigliori accenni alCrocifissodella sagrestia delBo-

sco, dati alle stampe prima del furto, sono in LISNER 1970,
pp.11nota21(p.14),85enota96(p. 103), fig.192,dadove
riprendiamoqui l’attribuzione.Nelleguide francescanedel
Bosco l’opera è perlopiù ritenuta di Benedetto daMaiano
e,perunerroredi stampa, il furtoviene fattorisalireal1969:
NOTTOLINI1989,pp.25e26(mentre inBECATTINI,GRAN-
CHI 1985, p. 301, la scultura è menzionata al suo posto co-
mesenulla fosse).Lamia identificazionecon la «Pietà» sal-
vatasi nel 1670 si appoggia a due considerazioni: il Croci-
fisso è dotato di braccia snodabili per la deposizione nel se-
polcro e l’esposizione al baciodei fedeli durante laSettima-
na Santa; a proposito della «Pietà», le cronache del 1670
aggiungono che «si conserva detta imagine hoggi in sacre-
stia»(Firenze,ArchivioStoricodellaProvinciadiSanFran-
cesco Stimmatizzato dei FratiMinori in Toscana,Provincia
di San Bonaventura, Appendice, ms. 16, c. 42r).

15 Cfr. BENNUCCI 1979 e IDEM 1979a.
16 L’unica eccezione meditata sembra offerta da LI-

SNER 1970, pp. 73-74 e note 1-12 (pp. 98-99), e dalla sua
attribuzione aDesiderio. Per la restante bibliografia si ve-
da la scheda dell’opera qui in catalogo.

17 A partire da BOTTO 1931, p. 482 e nota 2, è abitu-
dine evocare il testamento diMatteo di JacopoCorbinel-
li, del 22 febbraio 1420 (cioè 1421 dello stile comune), nel
quale, secondo lo studioso, laMaddalena brunelleschiana
sarebbe espressamente menzionata. In verità, se si recu-
pera il documento citato da Botto con segnatura erronea
(la buona è: Firenze, Archivio di Stato, Corporazioni reli-
giose soppresse dalGoverno francese, CXXII,SantoSpirito, 76,
cc. 77r-78r), si scopre che si tratta solo di un breve estrat-
to secentesco, e che la Maddalena in esso presente è de-
scritta soltanto come una «imago» della santa. Ritrovan-
do tuttavia il testamento Corbinelli originale, si appura
almeno che tale «imago» era molto cara al Corbinelli, de-
tentore di una tra le cappelle principali del vecchio San-
to Spirito (comprensiva della custodia del Sacramento),
e che il testatore annetteva pari importanza al culto della

11 The sheet from the State Archives was published
with a 16th-century dating byDIANA 1983, pp. 190 fig. 18
and 191 fig. 19 (whose paging inverts the original posi-
tion of the drawings); andbyROBINSON1992, p. 190 and
note 41, fig. 7 (limited, like us, to the left side of the doc-
ument). The correct attribution to 1625 is in PELLEGRITI
1998, pp. 165 ff. and figs. 42-43 (which in addition tran-
scribes the explanatory notes but with many errors).

12 Florence, Archivio Storico della Provincia di San
Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori in Toscana,
Provincia di San Bonaventura, Appendice, ms. 16, fol. 42r-v;
TOGNOCCHI ed. 1935, p. 396.

13 NOTTOLINI 1973, p. 28.
14 Thebest references to theCrucifix of theBosco sac-

risty, given to the press before the robbery, are in LISNER
1970, pp. 11 note 21 (p. 14), 85 and note 96 (p. 103), fig.
192, from where we have drawn the attribution here. In
theFranciscan guides of theBosco, thework ismainly at-
tributed to Benedetto daMaiano and, because of a print-
ing error, the robbery dates back to 1969 : NOTTOLINI

1989, pp. 25 and 26 (while inBECATTINI, GRANCHI 1985,
p. 301, the sculpture is mentioned as being in its place as
if nothing had happened). My identification with the
“Pietà” that was rescued in 1670 is based on two consid-
erations: the Crucifix has movable arms for the deposi-
tion in the sepulcher and the exhibition to be kissed by
the faithful duringHolyWeek;with regard to the “Pietà”,
the 1670 accounts add that “si conserva detta imagine
hoggi in sacrestia” (“said image is todayhoused in the sac-
risty”) (Florence,ArchivioStorico dellaProvincia di San
Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori in Toscana,
Provincia di San Bonaventura, Appendice, ms. 16, fol. 42r).

15 Cf. BENNUCCI 1979 and IDEM 1979a.
16 The only exception seems offered by LISNER 1970,

pp. 73-74 and notes 1-12 (pp. 98-99), and by her attribu-
tion toDesiderio. For the remaining bibliography, see the
description of the work here in this catalog.

17 Beginning with BOTTO 1931, p. 482 and note 2, it is
the custom to citeMatteo di Jacopo Corbinelli’s will of 22
February 1420 (that is 1421 in the present-day calendar),
inwhich,according to thescholar,Brunelleschi’sMagdalene
was expressly mentioned. In truth, if the document with
the erroneous call number cited by Botto is retrieved (the
rightone is:Florence,ArchiviodiStato,Corporazioni religiose
soppresse dal Governo francese, CXXII, Santo Spirito, 76, fols.
77r-78r), we see that it is only a brief 17th-century extract
and that theMagdalene in it is described only as an “image”
of the saint.Nevertheless, retrieving the original Corbinel-
liwill, it isat leastascertainedthat this “image”wasverydear
to Corbinelli, holder of one of the main chapels in the old
SantoSpirito (including the receptacle for theSacrament),
and that the testator attached equal importance to thewor-
ship of the Magdalene and that of his eponymous saint,
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Maddalena e aquello del suo santo eponimoMatteo (ASF,
Notarile antecosimiano, 16993bis [ser Filippo di ser Ugoli-
no Pieruzzi, testamenti, 1406-23], cc. 78r-86r). Tutto ciò
sembra convalidare in qualche misura l’identificazione
con la statua perduta di Brunelleschi, comunque intro-
dotta dalle biografie antiche quale cosa giovanile.

18Mentre scrivo, la riuscitamirabile del Crocifisso di
Brunelleschi è potenziata dal suo essere appena tornato,
dopo secoli di esposizione nel fondo della CappellaGon-
di, alla collocazione originaria presso il pilastro fra le cap-
pelle Strozzi e Bardi nel transetto destro di SantaMaria
Novella. Le foto che usiamo in questo catalogo si giova-
no di tale felice circostanza.

19 PARRONCHI 1962, p. 243 e nota 13.
20 BAGEMIHL 2001 (dove l’inventario a p. 187 n. 2 va

datato al gennaio 1465 tanto nello stile pisano antico che
in quello moderno).

21 Firenze, Archivio di Stato, Mediceo avanti il Princi-
pato, XVII, 642 (olim 653). Si veda, primo fra tutti, BAC-
CINI 1897, pp. 22-23 e note (ma la trascrizione è mia).

22 PELLEGRITI 1998, pp. 143 e nota 63, 178 doc. 15.
23 L’ipotesi diBAGEMIHL2001, p. 181nota 21 (p. 189),

che possa trattarsi della paletta attribuita a Pesellino con
la Vergine e il Bambino, san Giuliano e san Francesco
d’Assisi già a Corsham Court sembrerebbe fare al caso
nostro, se non fosse per le dimensioni veramente mode-
ste dell’opera (alta cm 74,3, però a séguito del taglio del-
la cuspide), per la posizione e l’atteggiamento secondari
del san Giuliano, e per il fatto che il pittore, come ricor-
da Bagemihl stesso, era morto sin dal 1457.

24 Si veda per tutti NICCOLAI 1914, p. 304.
25 CAGLIOTI 2006, pp. 75-79 e note 59-65 (con biblio-

gr. precedente, in part. W. Hood e C. B. Strehlke).
26 Secondo l’attribuzione persuasiva diBELLOSI 1967.
27 L’evocazione del Castagno dell’Annunziata non

vuole essere più stringente di quanto si è appena detto.
Almeno altri due confronti pittorici sono stati di già avan-
zati per il Crocifisso del Bosco, ma per indicare una ve-
ra e propria derivazione da esso: il PaoloUccello del pic-
colo Calvario Thyssen ora a Madrid (PARRONCHI 1962,
p. 249) e l’Angelico del Calvario nella Cateratta degli Ar-
genti per l’Annunziata (A.Natali, inDonatello e i suoi 1986,
p. 175, su suggerimento di L. Berti). Io, però, non ravvi-
so né l’uno né l’altro rapporto.

28UnCrocifisso ligneomonumentalediDonatello suc-
cessivoaquellodiSantaCroce sembraesserciproprioper-
venuto, benché inosservato. Qui non c’è spazio per esso:
maMarco Ruffini ed io ne daremo conto quanto prima.

29 LISNER 1970, pp. 73-74 e note 1-12 (pp. 98-99),
figg. 146-150.

30 WALDMAN 2000.
31 Non ve n’è traccia, per esempio, nei tre cataloghi

della recente mostra dedicata all’artista a Parigi, Firen-

Matthew (ASF,Notarile antecosimiano, 16993bis [ser Filip-
po di ser Ugolino Pieruzzi, testamenti, 1406-23], fols. 78r-
86r). All this seems to confirm in somemeasure the identi-
ficationwithBrunelleschi’s lost statue,whichhoweverwas
introduced by the ancient biographies as an early work.

18 As I am writing, the marvellous outcome of Bru-
nelleschi’s Crucifix has been highlighted by its having only
just returned, after centuries on display in the back of the
GondiChapel, to itsoriginalplacementat thepillarbetween
the Strozzi and Bardi Chapels in the right transept of San-
taMariaNovella. The photos that we are using in this cat-
alog benefit from this fortunate circumstance.

19 PARRONCHI 1962, p. 243 and note 13.
20 BAGEMIHL 2001 (where the inventory p. 187 no. 2

is to be dated to January 1465 in both the antique Pisan
calendar and the modern one).

21 Florence, Archivio di Stato,Mediceo avanti il Princi-
pato, XVII, 642 (olim 653). First of all, see BACCINI 1897,
pp. 22-23 and notes (but the transcription is mine).

22 PELLEGRITI 1998, pp. 143 and note 63, 178 doc. 15.
23 The hypothesis of BAGEMIHL 2001, p. 181 note 21

(p. 189), that it may be the small altarpiece attributed to
Pesellinowith theVirginandChild,SaintJulianandSaint
Francis ofAssisi previously atCorshamCourtwould seem
tomake our case, if it were not for the trulymodest size of
the work (74.3 cm high, however after the point was cut
off), for the position and subordinate attitude of Saint Ju-
lian, and for the fact that the painter, as Bagemihl himself
recalls, had been dead since 1457.

24 SeeNICCOLAI 1914, p. 304, as an example of all ex-
isting material.

25 CAGLIOTI 2006, pp. 75-79 and notes 59-65 (with
previous bibliog., esp. W. Hood and C.B. Strehlke).

26 According to the persuasive attribution by BEL-
LOSI 1967.

27ThementioningofCastagnoat theAnnunziata isnot
intended to be more stringent than what was just said. At
least twootherpictorial comparisonswerealreadyput for-
ward for the Bosco Crucifix, but to indicate a true deriva-
tion fromit: thesmallThyssenCalvarybyPaoloUccellonow
in Madrid (PARRONCHI 1962, p. 249) and Fra Angelico’s
Calvary in theCateratta degli Argenti for the Annunziata (A.
Natali, inDonatello e i suoi 1986, p. 175, at the suggestion of
L. Berti). I, however, do not see any of these relationships.

28 A monumental wooden Crucifix byDonatello sub-
sequent to the SantaCroce one seems to have come down
to us although unobserved. There is no space for it here:
but Marco Ruffini and I will publish about it very soon.

29 LISNER 1970, pp. 73-74 and notes 1-12 (pp. 98-99),
figs. 146-150.

30 WALDMAN 2000.
31 For example, there is no trace in the three catalogs

for the recent exhibition dedicated to the artist in Paris,
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ze e Washington (2006-07). Rinvio per tutti alla versio-
ne italiana: Desiderio da Settignano 2007.

32 Cfr. da ultimo Crocifisso di Santo Spirito 2000, pas-
sim (anche per la biblgr. anteriore).

33 Rinvio per brevità soltanto aDRAPER 1992, pp. 29,
61, 62, 186-197 n. 19, 263, e ad Idem, inGiovinezza diMi-
chelangelo 1999, pp. 270-271 n. 31 (con la bibliografia pre-
gressa).Un intervento più recente suggerisce di attribui-
re il SanGirolamo aGiovanni d’Andrea diDomenico, co-
lui che, per nuova attestazione documentaria, realizzò la
gran parte della Maddalena penitente lignea in Santa Trì-
nita, lasciata interrotta da Desiderio vari anni prima (si
veda per tuttoWALDMAN 2000).Ma non riesco a coglie-
re alcuna compatibilità tra l’attitudine delicata e certi pas-
saggi quasi carezzevoli del San Girolamo, da una parte, e
l’intaglio marcato e severo dellaMaddalena.

34 DRAPER 1992, pp. 14-15 e note 56-57, 189, 275-
276 n. 9.

35 CAGLIOTI 2001, pp. 268-269 e note 15-33, 285-287
App. II e note.

36 BÖNINGER, BOSCHETTO 2005, pp. 258-268 docc.
1-2 («intagliatore»), 5 («lavora di bronzo»), 6-12 e 14
(«scultore», «maestro di scultura»).

37 La cronologia di Bertoldo ricostruita daDraper of-
fre altri casi bisognosi di retrodatazione: il celebre Orfeo
del Bargello, collocato dallo studioso intorno al 1480 (e
da lui etichettato piuttosto come «Apollo»), ha tutta l’aria
di essere l’«Orfeo di bronzo» ricordato nei nuovi docu-
menti bertoldeschi come esistente già nel 1471 (BÖNIN-
GER, BOSCHETTO 2005, in part. pp. 240-243 e note [e
figg. 4a-4b], 262-263 docc. 6a-6b).

38 CAGLIOTI 2004, pp. 47 fig. 32, 49 e nota 36 (p. 76).

Poscritto. Mentre il saggio era in bozze, Anna Bisceglia
ha utilmente ritrovato l’origine della moderna notizia di una
tavola di Sano di Pietro con san «Bernardo» già nella chiesa
del Bosco (sopra, testo e nota 24): NICCOLAI 1914, p. 304,
dipende senza citarlo da BACCINI 1902-03, p. 96, il quale a
sua volta si basa sul ms. Magliabechiano XXVI, 170, della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ho dunque preso
visione del codice antico, verificando che, a c. 104v, il santo
raffigurato dal pittore senese non è «Bernardo» (Baccini,
Niccolai), ma «Bernardino», così come avevo supposto. Col-
go l’occasione per segnalare che il codice è un’interessante
raccolta di epigrafi di Firenze e del suo contado messo insie-
me dal grande erudito secentesco Carlo di Tommaso Stroz-
zi: dandone alle stampe la parte sul Mugello nel 1902-03,
Baccini è incorso in vari errori e soprattutto omissioni, cui
sarebbe il caso di porre rimedio attraverso una nuova edi-
zione filologica.

Florence, andWashington (2006-07). I refer only to the
Italian version: Desiderio da Settignano 2007.

32 Cf. finallyCrocifisso di Santo Spirito 2000, passim (al-
so for the earlier bibliog.).

33 For reasons of brevity, I only refer back to DRAPER

1992, pp. 29, 61, 62, 186-197 no. 19, 263, and to Idem, in
Giovinezza diMichelangelo 1999, pp. 270-271no. 31 (with the
previousbibliography).Amorerecentcontributionsuggests
attributingtheSaintJerome toGiovannid’AndreadiDomeni-
co,whocarriedout,asshownbynewdocumentaryevidence,
themajorityof thewoodenPenitentMagdalene inSantaTrìni-
ta, which Desiderio had left unfinished a number of years
earlier (seeWALDMAN 2000 about all this). However, I am
unable to find any consistencybetween thedelicate posture
and certain almost sweet traits of the Saint Jerome, on one
hand, and themarked and severe carving of theMagdalene.

34DRAPER 1992, pp. 14-15 andnotes 56-57, 189, 275-
276, no. 9.

35 CAGLIOTI 2001, pp. 268-269 and notes 15-33, 285-
287 App. II and notes.

36 BÖNINGER,BOSCHETTO2005, pp. 258-268 docs. 1-
2 (“intagliatore”, carver), 5 (“lavora di bronzo”, bronze-
smith), 6-12 and 14 (“scultore”, sculptor and “maestro di
scultura”, master of sculpture).

37 Draper’s reconstruction of Bertoldo’s chronology
offers other cases in need of back-dating: the Bargello’s
famousOrpheus, placed by the scholar around 1480 (and
which he rather labels “Apollo”), seems in all probabili-
ty the “bronzeOrpheus” recorded in the newdocuments
on Bertoldo as being already in existence in 1471
(BÖNINGER, BOSCHETTO 2005, esp. pp. 240-243 and
notes [and figs. 4a-4b], 262-263 docs. 6a-6b).

38 CAGLIOTI 2004, pp. 47 fig. 32, 49 and note 36 (p. 76).

Post-scriptum. While this essay was in proofs, Anna Bis-
ceglia fruitfully succeeded in tracing back the origins of the
allusion in modern texts to a panel by Sano di Pietro with
Saint “Bernard” having once belonged to the church ofBosco
ai Frati (see the text above and footonote 24).NICCOLAI 1914,
p. 304, without citing him, drew from BACCINI 1902-03, p.
96, who in turn based his information on the Magliabechi-
anomanuscript XXVI, 170, kept at the BibliotecaNazionale
Centrale in Florence. I therefore examined the ancient codex
and found (fol. 104v) that the saint depicted by the Sienese
artist was not “Bernard” (as reported in Baccini and Nicco-
lai) but “Bernardine”, as I hadpresumed it to be. Thus Iwould
like to take the opportunity to state that the codex consists of
an interesting collection of epigraphs ofFlorence and its coun-
tryside assembled by the great 17th-century scholar Carlo di
Tommaso Strozzi. When Baccini had the part regarding the
Mugello printed in 1902-03, hemade various errors and above
all several omissions, hence a new philological edition would
be most welcome.

Donatello, Brunelleschi e l’Uomo in Croce 163



1. DONATO DI NICCOLÒ BARDI,
detto DONATELLO
(Firenze, 1386 ca.-1466)

Crocifisso
1406-1408 ca.
legno; cm 168×173
Firenze, Basilica di Santa Croce, Ministero degli Interni - Fondo
Edifici Culto, Prefettura di Firenze

La scultura (che ha recuperato la policromia originale in occasione di
un restauro nel 1974, quando è stato ripristinato anche il meccanismo che
consente di muovere le braccia di Gesù), è ricordata come opera di Do-
natello da tutte le fonti a partire da Francesco Albertini (1510, pp. n. nn.).
Occupa oggi la grande cappella che chiude il transetto sinistro della ba-
silica francescana di Santa Croce, di antico patronato dei Bardi, dove è
approdata, secondo la testimonianza di Giorgio Vasari, entro il 1571 e do-
ve è stata per un certo periodo ospitata entro un importante tabernacolo
disegnato dal medesimo Vasari (MOISÉ 1845, p. 184). Francesco Bocchi
afferma che a commissionare il Crocifisso furono «Bernardo o Niccolò
del Barbigia» (1591, p. 165), sul cui altare, addossato al tramezzo, troneg-
giò fino alla ristrutturazione della basilica avvenuta a opera del solito Va-
sari, che comportò nel 1566 la completa demolizione di quella ormai ar-
caica barriera architettonica (il Cristo è ricordato in relazione al tramez-
zo nel Libro di Antonio Billi, v. BILLI-BENEDETTUCCI 1991, p. 48; nel Codi-
ce magliabechiano, v.Magliabechiano-FREY 1892, p. 77; dal Gelli, v. GELLI-
MANCINI 1896, p. 66; dal Vasari, v. VASARI-BETTARINI-BAROCCHI 1966
ss., III, pp. 204-206).

Tra quelle più pacificamente riferitegli (pur non senza qualche dis-
senso: LÁNYI 1932-1933, p. 128; PARRONCHI 1976; ROSENAUER 1993,
pp. 307-308 n. 77), è senz’altro questa l’opera in cui più esplicito si co-
glie il debito di Donatello nei confronti di Lorenzo Ghiberti, che il gio-
vane scultore aveva coadiuvato durante le prime fasi di lavorazione del-
la Porta Nord del Battistero, fra il 1404 e il 1407. In linea con la predi-
lezione ghibertiana per i ritmi sinuosi e falcati è soprattutto il lungo pe-
rizoma che in falde lunate scivola dai fianchi fino a coprire il ginocchio
sinistro di Gesù. Ma anche l’impostazione della figura, le sue proporzio-
ni allungate, si confrontano bene con il piccolo Crocifisso forgiato da
Lorenzo in una delle formelle della Porta Nord. È evidente però nell’in-
terpretazione così esplicitamente sentimentale del Cristo – ottenuta non
solo accentuando i gonfiori e gli avvallamenti di un’anatomia impronta-
ta a un naturalismo tutto epidermico e ancora interno al mondo tardo-
gotico, ma soprattutto nella testa di inquietante ed emaciato patetismo
– una forzatura dei canoni ghibertiani di direzione espressiva e dram-
matica. Un anticipo, insomma, del tema principale dell’opera di Dona-
tello, ricorrente in infinite variazioni in tutto il suo catalogo. La progres-
siva depurazione dagli elementi gotici della sua formazione compirà il
passo successivo con il Davidmarmoreo del Bargello, a un tempo aggra-
ziato e asimmetrico, dolce e spigoloso, e sarà definitiva nel San Marco
per Orsanmichele. È tanto contro questa via patetica al Rinascimento
quanto contro l’eco ghibertiana che va letta la risposta perentoria del
Brunelleschi nel Crocifisso di Santa Maria Novella, che la mostra offre
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1. DONATO DI NICCOLÒ BARDI,
known as DONATELLO
(Florence, ca. 1386-1466)

Crucifix
ca. 1406-1408
wood; 168×173 cm
Florence, Basilica of Santa Croce, Ministero degli Interni - Fondo
Edifici Culto, Prefettura di Firenze

The sculpture, which recovered its original polychromy and the
mechanism allowing to move Jesus’s arms during the restoration in 1974,
has been recorded as Donatello’s work in all sources since Francesco Al-
bertini (1510, without pagination). Nowadays it is housed in the Francis-
can Basilica of Santa Croce, in the large chapel at the end of the left
transept – once under the patronage of the Bardi family – where, accord-
ing to Giorgio Vasari, it was finally placed by 1571, and stood for some
time inside an important tabernacle designed by Vasari himself (MOISÈ

1845, p. 184). Francesco Bocchi (1591, p. 165) claimed the Crucifix was
commissioned by “Bernardo or Niccolò del Barbigia” above whose altar
it towered, hung on the rood screen along which the altar was placed, un-
til the basilica was redesigned following plans by Vasari. The renovation
included, in 1566, the complete demolition of the rood screen, by then
considered an archaic architectural feature. The Christ is recorded in rela-
tion to it in the Libro di Antonio Billi (see BILLI-BENEDETTUCCI 1991, p. 48),
in the Codice Magliabechiano (seeMagliabechiano-FREY 1892, p. 77), by Gel-
li (see GELLI-MANCINI 1896, p. 66), and by Vasari (see VASARI-BETTARI-
NI-BAROCCHI 1966 ff., III, pp. 204-206).

Among the works attributed to Donatello with the widest consensus
(though not unanimously: see LÁNYI 1932-1933, p. 128; PARRONCHI
1976; ROSENAUER 1993, pp. 307-308 no. 77), the Santa Croce Crucifix
is the one which certainly owes the most to Lorenzo Ghiberti, whom the
young sculptor had assisted during the initial stages of production of the
North Door of the Baptistery, between 1404 and 1407. The long loin-
cloth falling with crescent-shaped folds right below Jesus’s left knee re-
calls Ghiberti’s predilection for sinuous and curved lines, while the fig-
ure, with its elongated proportions, echoes the small Crucifix executed
by Ghiberti in one of the door panels. However, the explicitly sentimen-
tal rendering of Christ obviously strains Ghiberti’s aesthetic canons
laying emphasis on pathos and drama. This is obtained, in part, by ac-
centuating the prominent and hollow parts of Christ’s anatomy – char-
acterized by a skin-deep naturalism and still very anchored in the late
Gothic world – but also, and above all, by the disquieting pathos con-
veyed by the emaciated face: a prelude to Donatello’s future work, an al-
lusion to the main theme that would recur with infinite variations
throughout his body of work.

With the marble David of the Bargello, a sculpture at once graceful
and asymmetrical, soft and angular, the artist would take the next step
towards the gradual cleansing of the Gothic elements acquired during
his training, which would become definitive with his Saint Mark for the
church of Orsanmichele. Brunelleschi’s peremptory reply to Donatello
must be interpreted both against this tendency to pathos in Renaissance
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l’occasione di rivedere a confronto con quello di Donatello. Quella del
Brunelleschi è la proposta di un naturalismo anatomico, quasi medico,
da tavolo da dissezione, che giunge sino all’idea – che avrà di lì in avan-
ti grande fortuna – di scolpire il corpo integralmente nudo, per ricoprir-
ne i fianchi, solo a opera finita, con uno scampolo di stoffa vera, nella
completezza delle sue articolazioni di muscoli e di ossa (già Vasari cele-
bra «la ingegnosa e artifiziosa maniera che aveva usato Filippo nelle
gambe, nel torso e nelle braccia di detta figura, disposta et unita talmen-
te insieme»).

La cronologia molto alta della scultura di Santa Croce, già sostenu-
ta da Adolfo Venturi (1908, p. 239), è stata più modernamente argomen-
tata daMargrit Lisner (1962, p. 67; eadem 1968), che recuperava l’ottimo
confronto suggerito a suo tempo da Jenö Lányi con il Cristo in pietà che
si affaccia dal pentagono al culmine della lunetta della Porta della Man-
dorla sul lato settentrionale di Santa Maria del Fiore (l’originale è oggi
al Museo dell’Opera del Duomo). In realtà non ci sono documenti che
colleghino esplicitamente il giovane maestro a quella figura; i paga-
menti noti per la lunetta vanno infatti a Niccolò Lamberti e ad Antonio
di Banco associato al figlio Nanni, motivo per cui a quest’ultimo grande
scultore lo studioso ungherese riferiva sia l’Imago pietatis della porta sia
il Cristo ligneo di Santa Croce. La proposta del Lányi non incontrò for-
tuna (con l’eccezione di Parronchi e, con prudenza, di Rosenauer) sia
per l’oggettiva difficoltà di confrontare il Crocifisso con le sculture note
di Nanni di Banco sia per la concordanza di tutte le fonti antiche nel ri-
ferire l’intaglio a Donatello. Avvedendosi, in ogni caso, della pertinenza
di quel confronto, così eloquente da costringere a pensare a un medesi-
mo autore per il legno e per il marmo, la Lisner coerentemente propose
di riferire a Donatello anche il piccolo rilievo della Cattedrale. Non è di
poco conto il fatto che questi, al suo esordio come maestro indipenden-
te, fosse coinvolto proprio nell’impresa della Porta della Mandorla, cui
erano destinate delle figure di Profeti, per le quali riceve dieci fiorini nel
novembre del 1406 (POGGI 1909, p. 66 n. 362; talora identificate nelle
due problematiche statuette che stettero dal 1431 fino a qualche anno fa
sulla porta del campanile di Giotto: cfr. V. Herzner in Donatello e i suoi
1986, p. 121) nonché una figura non meglio precisata, della lunghezza di
un braccio e un terzo, pagatagli sedici fiorini nel febbraio del 1408
(POGGI 1909, p. 67 n. 366). Il riferimento a Donatello del Cristo in pietà
della Porta della Mandorla, contrastato dai più (PARRONCHI 1976, pp.
50-51; HERZNER 1973, pp. 74-82; POESCHKE 1980, pp. 26-27) è stato in-
vece accolto da Charles Seymour (pur con cautela, 1966, p. 52) e Lucia-
no Bellosi (1977), che lo rilanciò con convinzione in occasione della mo-
stra del Forte di Belvedere del 1986 (I problemi dell’attività giovanile, in Do-
natello e i suoi 1986, pp. 47-54).

La scultura di Santa Croce è indubbiamente la più compromessa con
il linguaggio tardogotico, che si diffonde a Firenze ad apertura di seco-
lo, tra tutte quelle del catalogo meglio assestato di Donatello. Ne conse-
gue la necessità di una datazione estremamente precoce, agli esordi
dell’attività del maestro, probabilmente ancora negli anni della collabo-
razione con il Ghiberti, vale a dire attorno alla metà del primo decennio
del Quattrocento, quando Donato aveva più o meno vent’anni (per
una datazione al 1407-1408 si esprime anche POESCHKE 1990-1993, ed.
1993, pp. 376-377). A questa stessa altezza possono trovar posto un pic-
colo nucleo di sculture in terracotta attribuitegli dal Bellosi, tra cui le
quattro formelle ottagonali con le Storie di Adamo ed Eva di Londra e Fi-
renze, nonché le dueMadonne con il Bambino del Museo di Villa Guinigi a
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art and the lingering influence of Ghiberti. His response took the shape
of the Crucifix he created for Santa Maria Novella – and which this ex-
hibition offers the opportunity to see side by side with that of Donatel-
lo. Brunelleschi opted for an anatomic, almost dissective naturalism
which goes as far as sculpting the body entirely nude – an idea that
would henceforth have enormous success – to show it in its entirety with
its articulations, muscles and bones; only after the work was completed
a piece of real cloth was tied around the hips of the sculpture. Vasari first
celebrated “the art and skill shown by Filippo in the legs, torso and arms
of the figure, being so finely and harmoniously composed as a whole”.

The rather early date attributed to the Santa Croce sculpture, suggest-
ed a century ago by Adolfo Venturi (1908, p. 239), was given further sup-
port in later years byMargrit Lisner (1962, p. 67; eadem 1968), who drew
the fine comparison made some time before by Jenö Lányi between
Donatello’s Crucifix and theMan of Sorrow inside the pentagon at the top
of the lunette of the Porta della Mandorla, on the northern side of the
cathedral of SantaMaria del Fiore (the original is now at theMuseo del-
l’Opera del Duomo). Actually, no document explicitly links the young
master to that figure. The known payments for the lunette were made to
Niccolò Lamberti and to Antonio di Banco together with his son and
partner Nanni, reason for which the Hungarian scholar attributed both
the Imago pietatis of the door and the wooden Crucifix in Santa Croce to
the latter great sculptor, i.e., Nanni di Banco. His suggestion did not re-
ceive much support (with the exception of Parronchi and, cautiously, of
Rosenauer) for two main reasons – the objective difficulty of comparing
the Crucifix with Nanni di Banco’s known sculptures, and its unanimous
attribution by all ancient sources to Donatello. However, the striking sim-
ilarity of the two figures, respectively in wood andmarble, noted by Lányi
forced their attribution to a single author. Therefore Lisner coherently
suggested ascribing the small relief of the Cathedral to Donatello. The
fact that Donatello, upon beginning to work as an independent master,
was precisely involved in the execution of the Porta della Mandorla cor-
roborates this hypothesis. The project included figures of Prophets, for
which he received ten florins in November 1406 (POGGI 1909, p. 66 no.
362) and which have been at times identified with the two problematic
statuettes that stood from 1431 until a few years ago on the door of
Giotto’s bell tower (cf. V. Herzner inDonatello e i suoi 1986, p. 121), as well
as another unidentified figure, one and a third braccio long, for whichDo-
natello received sixteen florins in February 1408 (POGGI 1909, p. 67 no.
366). The attribution to Donatello of theMan of Sorrow above the Porta
dellaMandorla was rejected by the majority of critics (PARRONCHI 1976,
pp. 50-51; HERZNER 1973, pp. 74-82; POESCHKE 1980, pp. 26-27). It was,
however, maintained by Charles Seymour (1966, p. 52) – though cau-
tiously – and by Luciano Bellosi (1977), who confirmed it with conviction
also on the occasion of the 1986 Forte di Belvedere exhibition (I problemi
dell’attività giovanile, in Donatello e i suoi 1986, pp. 47-54).

Among Donatello’s ascertained body of works, the sculpture in San-
ta Croce unquestionably shows the strongest influence of the late Goth-
ic language, a style that spread through Florence at the dawn of the cen-
tury. Consequently it must be ascribed to an extremely early period, the
very beginning of the master’s activity, probably during the years of his
collaboration with Ghiberti, that is about the middle of the first decade of
the 1400s, when Donatello was more or less twenty years old (also
POESCHKE 1990-1993, ed. 1993, pp. 376-377, argued in favour of a
1407-1408 dating). A small group of terracotta sculptures attributed by
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Lucca, il giovane Profeta proveniente dal pinnacolo sinistro della Porta
della Mandorla e oggi conservato al Museo dell’Opera del Duomo di Fi-
renze, e naturalmente il pentagono con il Cristo in pietà al vertice della lu-
netta della stessa Porta della Mandorla.

Laura Cavazzini
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2. FILIPPO BRUNELLESCHI
(Firenze 1377-1446)

Crocifisso
1410-1415 ca.
legno; cm 170×170
Firenze, Comune di Firenze, Basilica di Santa Maria Novella

Come ci dice Stefano Orlandi (1955, p. 257 nota 19), il Crocifisso fu
forse donato dal Brunelleschi stesso alla chiesa di Santa Maria Novella,
dove la sua famiglia aveva una sepoltura e una cappella, e fu appeso al pi-
lastro del transetto destro, tra la cappella Strozzi e quella di San Grego-
rio; solo nel 1503 fu concesso ai Gondi per la loro cappella. Ad assicurar-
ci che questo Crocifisso ligneo spetta, insieme con la sua policromia, al-
la mano di Filippo Brunelleschi è Antonio Manetti (che lo conobbe di
persona) nella sua Vita del grande artista: «Fece uno Crocifisso di legna-
me, di grandezza come naturale, di tutto rilievo, e colorì di sua mano, che
è in SantaMaria Novella nella croce della chiesa, da quel braccio di ver-
so la Piazza Vecchia, apoggiato al pilastro che è messo in mezzo dalle due
cappellette che sono nella faccia della cappella maggiore; ed è parere de-
gli intendenti, che di scoltura e massime di crocifisso non ne sia più al
mondo di tale bontà» (MANETTI-DE ROBERTIS-TANTURLI 1976, p. 53).

L’aneddoto famoso secondo cui il Brunelleschi avrebbe eseguito
questo Crocifisso come per sfida, dopo aver visto quello di Santa Croce
di Donatello, nasce più tardi e diventa un racconto molto colorito nelle
Vite del Vasari (1550 e 1568, ed. VASARI-BETTARINI-BAROCCHI 1966 ss.,
III, pp. 144, 204-206). Non è, evidentemente, da prendere troppo sul se-
rio, ma potrebbe darci qualche indicazione cronologica in favore di
una datazione assai precoce, perché il Crocifisso di Santa Croce è certa-
mente un’opera molto giovanile di Donatello, ancora fortemente ghiber-
tiana e databile nel primo decennio del Quattrocento.

Ai tempi del Richa (1755, p. 69) il Crocifisso del Brunelleschi era an-
cora «tanto famoso» e «tanto lodato»; «il più raro de’ Cristi messi in Cro-
ce». Anche il Cicognara (1823-1824, I, pp. 88-89) ha parole di grande
ammirazione per esso. Il Fabriczy (1892, pp. 17-19) ne parla nel capito-
lo dedicato alla giovinezza del Brunelleschi, ma avvertendo che do-
vrebbe trattarsi di un’opera più tarda, e ne dà un giudizio non troppo po-
sitivo, dichiarandolo meno riuscito di quello di Donatello, parlando di
«un approccio sentimentale e quasi di una […] morbidezza melodram-
matica», in confronto alla «concezione tragica mediata da una profonda
intuizione artistica» di quello di Donatello; di una «discordanza tra na-
turalismo e idealizzazione» e del fato che solo la veduta da una certa di-
stanza permette di apprezzarne «l’armonia delle forme». In qualche
modo, questo giudizio del Fabriczy sembra dettato da una certa man-
canza di comunicativa che caratterizza il Crocifisso del Brunelleschi e
che caratterizza anche la statua del San Pietro di Orsanmichele – a mio
avviso da attribuire al grande artista fiorentino (BELLOSI 1998, pp. 56-
60) – spesso deprezzata solo per questa ragione, senza comprendere la
grande qualità artistica che la caratterizza e che rende davvero incredi-
bile anche solo il sospetto di un’attribuzione al modesto Bernardo Ciuf-
fagni, ripetuta più di una volta. L’aspetto quasi senza tempo del Crocifis-
so del Brunelleschi non ha mancato di condizionare le proposte molto
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2. FILIPPO BRUNELLESCHI
(Florence 1377-1446)

Crucifix
ca. 1410-1415
wood; 170×170 cm
Florence, Municipality of Florence, Basilica of Santa Maria Novella

As Stefano Orlandi explains (1955, p. 257 footnote 19), the Crucifix
might have been donated by Brunelleschi himself to the church of Santa
Maria Novella – where his own family had a burial place and a chapel –
and it was hung on the pillar of the right transept, between the Strozzi
Chapel and that of San Gregorio. It was not until 1503 that the Crucifix
was given to the Gondi family for their own chapel. That the wood-carv-
ing, as well as its polychromy, was the work of none other than
Brunelleschi is attested by AntonioManetti (who knew the artist person-
ally) in his Life of the great artist: “He made a wooden Crucifix, life-size,
in full relief, and coloured it himself; it is in Santa Maria Novella, in the
church transept, inside the wing that stretches towards the Piazza Vec-
chia, against the pillar placed between the two small chapels on the
same side as the main chapel; and experts agree that as concerns sculp-
ture and particularly crucifixes there are none in the world of equal per-
fection” (MANETTI-DE ROBERTIS-TANTURLI 1976, p. 53).

The well-known anecdote, according to which Brunelleschi made
this Crucifix as a challenge after seeing the one made by Donatello for
the Church of Santa Croce, is from a later date; it became a very colour-
ful tale in Vasari’s Lives (1550 and 1568, ed. VASARI-BETTARINI-BAROC-
CHI 1966 ff., III, pp. 144, 204-206). It should not, obviously, be taken
too seriously; however, it would support the idea that the work is from a
rather early date, given that the Santa Croce Crucifix is definitely one of
Donatello’s very youthful works, still strongly influenced by Ghiberti
and datable to the first decade of the 1400s.

In Richa’s time (1755, p. 69) the Crucifix by Brunelleschi was still
“very famous” and “much praised”; “the rarest of Christs represented on
the cross”. Even Cicognara (1823-1824, I, pp. 88-89) expressed great
admiration for it. Fabriczy (1892, pp. 17-19), for his part, mentioned the
work in his chapter on Brunelleschi’s youth, claiming however it was
most probably a later work, and giving a rather negative opinion on it;
according to him it was inferior to that of Donatello because in it he dis-
cerned “a sentimental approach and a nearly […] melodramatic lan-
guor” compared to the “tragic conception mediated by a deep artistic in-
tuition” transpiring from Donatello’s creation; he also spoke of some
“discordance between naturalism and idealization” and of the fact that
only from a certain distance was it possible to appreciate its “harmony of
shapes”. In a certain way, Fabriczy’s opinion seems dictated by a certain
lack of communicative qualities in Brunelleschi’s Crucifix, also missing
in the statue of Saint Peter at Orsanmichele – in my opinion, also to be at-
tributed to the great Florentine artist (BELLOSI 1998, pp. 56-60). The
latter work has often been underestimated only for the aforementioned
reason, without fully realizing its great artistic quality – which renders
truly incredible the mere thought of attributing it to the modest Bernar-
do Ciuffagni, an idea put forth more than once.
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varie relative alla sua cronologia. Mentre il Fabriczy lo considerava da-
tabile al 1410-1415, il Reymond (1898, pp. 72-73) lo proclamava non
anteriore al 1430 e Adolfo Venturi (1908, pp. 179-180) lo pensava non
molto posteriore al principio del nuovo secolo e ispirato a forme ancora
trecentesche; sul 1400-1410 lo datava anche il Paatz (1952, p. 711 nota
243); sul 1410 il Sanpaolesi (1962, pp. 34-35). A una datazione intorno
al 1410-1415 ritorna, invece, il Pope-Hennessy (1958; ed. it. 1964, p.
269). Anche la Lisner (1970, pp. 54-57) si orientava per una cronologia
né troppo precoce né troppo tarda, così come il Paolucci nella scheda del
catalogo della mostra del 1977, dedicata al “Brunelleschi scultore”, in cui
si presentava il Crocifisso dopo il restauro di Pellegrino Banella. A una
datazione negli anni Venti del Quattrocento ritornava il Ragghianti
(1977, pp. 362-365) e anche il Parronchi (1977, pp. 25-27), pur veden-
dovi tratti gotici, lo considera eseguito verso il 1429.

A me sembra di vedere nel Crocifisso del Brunelleschi la più assolu-
ta naturalezza, che, sgombra da qualsiasi schema geometrizzante, ma an-
che mirabilmente libera da ogni costrizione della materia per l’abilità
inarrivabile del suo intagliatore, sfocia in una compostezza sublime.
Niente di passionale, nessuna concessione all’espressività e al dramma,
ma il corpo di un uomo, con i tendini, i muscoli, i nervi e tutti gli acciden-
ti della sua carne vera, peraltro mai enfatizzati e accentuati, solo qua e là
evidenziati per dare, soprattutto negli stupendi episodi muscolari intor-
no alle ginocchia, una eloquente complessità alla superficie, ma sempre
tenuti tutti sotto controllo. Quella sublime compostezza deriverà, anche,
dalla nobile inclinazione della testa, o dal fatto che le braccia non sono
drammaticamente tese, né le ginocchia troppo piegate, sotto il peso del
corpo. O da alcuni punti fermi che l’artista ha introdotto: le due grosse
ciocche dei capelli che, pur nella libertà delle loro ribelli ondulazioni,
sembrano cadere verso il basso quasi come un filo a piombo; o quella
sorta di grande freccia composta dalle arcate sopracciliari e dal naso di-
ritto (ma non completamente) che sembra indirizzarsi verso il centro del
busto, in linea con l’asse formato dall’ombelico e dall’alluce del piede de-
stro. Mi pare che l’intenzione del Brunelleschi fosse quella di mettere in
croce un uomo nobile e vero, un corpo completamente libero dalle stiliz-
zazioni in cui la scultura gotica gli sembrava irretita, dopo aver impara-
to dalla statuaria degli antichi la grande lezione della naturalezza, della
verità e della maestà dell’uomo che dall’attaccamento ai valori morali
trae la coscienza della propria dignità: Cristo crocifisso visto come un
uomo morto per un ideale alto e sacro. Si tratta, probabilmente, della
prima opera rinascimentale della storia dell’arte.

Masaccio ha ammirato molto questa scultura del Brunelleschi e
l’ha riutilizzata per il Cristo del suo celebre affresco con la Trinità, nella
stessa chiesa di Santa Maria Novella, come ha ben visto la Lisner
(1970, p. 57), che ha notato anche l’affinità del corpo asciutto e longili-
neo con quello di Isacco nella formella di prova per il concorso del 1401,
pensando quindi a una datazione sul 1410-1415. Il Crocifisso rigetta or-
mai deliberatamente i tratti gotici, rifiutando ogni cedimento alle deli-
neazioni eleganti e sedule dell’arte che vigeva in quegli anni e il cui il più
importante interprete a Firenze era Lorenzo Ghiberti. Probabilmente,
anche la mancata esecuzione di un perizoma intorno ai fianchi di Cristo
– che evidentemente gli doveva essere applicato con della stoffa vera
(FEHL 1982, p. 161) – è deliberata, allo scopo di evitare ogni pericolo di
linearismi gotici e di dolci pieghe in curva, ancora ben presenti invece
nel Crocifisso ligneo di Donatello. In questo modo, il pittoresco raccon-
to del Vasari della gara fra i due artisti, nella quale Donatello appare per-
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The somewhat timeless aspect of Brunelleschi’s Crucifix has given rise
to very different hypotheses regarding its chronology. While Fabriczy
considered it datable between 1410 and 1415, Reymond (1898, pp. 72-73)
claimed it could not be prior to 1430; Adolfo Venturi (1908, pp. 179-180)
believed it had been made not much later than the beginning of the centu-
ry still under the influence of 14th-century lines; also Paatz (1952, p. 711
footnote 243) placed the work around 1400-1410, and Sanpaolesi (1962,
pp. 34-35) around 1410. For his part, Pope-Hennessy (1958; Italian ed.
1964, p. 269) opted for ca. 1410-1415. Lisner, too (1970, pp. 54-57),
leaned towards a chronology neither too early nor too late, as did Paoluc-
ci in the catalogue of the 1977 exhibition dedicated to “Brunelleschi the
Sculptor” in which the Crucifix was displayed after having been re-
stored by Pellegrino Banella. Ragghianti (1977, pp. 362-365) opted for
the 1420s, and also Parronchi (1977, pp. 25-27), despite discerning
Gothic lines in the work, deemed it to have been made around 1429.

As for myself, I perceive in Brunelleschi’s Crucifix the most ab-
solute naturalness which, devoid of any geometric scheme whatsoever
and also totally free of any material constraint – owing to the unsurpass-
able skill of its carver – results in a sublime grace and composure. Noth-
ing to do with passion; no concessions made to pathos or drama, just the
body of a man with its sinews, muscles, nerves and every other realistic
detail of his flesh, moreover never overemphasized, but simply highlight-
ed here and there, with extreme measure, so as to give an eloquent com-
plexity to the surface, particularly in the splendid rendering of the mus-
cles around the knees. Of course, this sublime composure also derives
from the noble inclination of the head, or from the fact that the arms are
not dramatically stretched, nor the knees too tightly bent due to the
body’s weight. It also derives from a few fundamental elements inserted
by the artist, such as the two thick locks of hair which, despite the free-
dom displayed in their unruly waves, drop like a plumb line; or that sort
of big arrow formed by the eyebrows and the straight – though not
perfectly straight – nose that seems to indicate the centre of the torso, in
line with the axis formed by the navel and the right big toe. It seems to
me that Brunelleschi’s intention was to put on the cross a real and noble
man in a body perfectly free from the stylization in which he thought
Gothic sculpture was enmeshed, after he had learnt the great lesson
taught by antique statuary about the naturalness, truth and majesty of
Man who through his belief in moral principles becomes aware of his
own dignity: the Christ crucified seen as a man who gave his life for a
high and sacred ideal. And therefore probably the first Renaissance
work in art history.

Masaccio truly admired Brunelleschi’s Crucifix, drawing from it for
the figure of Christ in his famous fresco of the Trinity, also in Santa
Maria Novella, as Lisner (1970, p. 57) perspicaciously noticed. She al-
so noted the affinity between the long-limbed and lean Christ and the
body of Isaac in the panel submitted by Brunelleschi in the 1401 contest
for the Baptistery doors, which led her to date the Crucifix around
1410-1415. The Crucifix deliberately rejects Gothic lines, refusing
every concession to the elegant and sedulous artistic canons dominating
at the time, and whose most prominent representative in Florence was
Lorenzo Ghiberti. It was probably Brunelleschi who also deliberately
chose not to execute a loincloth around the Christ’s hips – of course, a
fabric loincloth was meant to be fastened to the sculpture (FEHL 1982, p.
161) – to avoid any risk of Gothic linear style and soft rounded folds,
which are, on the contrary, still evident in Donatello’s wooden Crucifix.
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dente, può avere un suo valore simbolico, indicando nel Crocifisso del
Brunelleschi uno stimolo per il più giovane scultore a superare le sedu-
zioni del gotico e votarsi ai nuovi ideali rinascimenali. L’anatomia del
Crocifisso di SantaMaria Novella dà un’impressione di verità così diret-
ta da far supporre che il Brunelleschi abbia tenuto presente un modello
vivo. Dell’utilizzazione di modelli in carne e ossa nelle botteghe degli ar-
tisti fiorentini del Quattrocento abbiamo numerose testimonianze, so-
prattutto di disegni dal vero in cui compaiono i giovani garzoni di botte-
ga ritratti in varie pose. Sappiamo che il Brunelleschi aveva avuto mol-
te idee nuove, non solo in relazione all’architettura; la sua invenzione
della prospettiva “artificiale” era destinata soprattutto ai pittori. È mol-
to probabile, come ci indica il Crocifisso di SantaMaria Novella, che an-
che l’idea di utilizzare un modello in carne e ossa e di ritrarlo dal vero sia
nata nella sua mente, e che sia stato lui a dare il via a una prassi che suc-
cessivamente diventerà comune. Sempre più si riconfermerebbe la sua
funzione di grande protagonista dell’ambiente artistico fiorentino, di una
personalità che aveva idee per tutti e che si poneva come l’ideale elabo-
ratore dell’arte rinascimentale, l’ideale suggeritore di grandi artisti, co-
me Donatello, Nanni di Banco e poi Masaccio, che insieme a lui si avvia-
rono su quella strada.

Luciano Bellosi
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Seen in this way, Vasari’s colourful tale of a competition between the
two artists, in which Donatello appears as the loser, could have an in-
trinsic symbolic value, indicating in Brunelleschi’s Crucifix a stimulus
for the younger sculptor to overcome the seductions of Gothic art and
dedicate himself entirely to the new ideals of the Renaissance.

The anatomy of SantaMaria Novella’s Crucifix conveys such an im-
mediate semblance of truth that we are led to believe Brunelleschi
drew inspiration from a live model. There are many records (in partic-
ular, sketches depicting young male workshop assistants in various
poses) attesting to the use of flesh-and-blood models in 15th-century Flo-
rentine workshops. We know Brunelleschi had had many new ideas, in
architecture as well as in other fields. His invention of “artificial” per-
spective was mainly addressed to painters; and, as the Crucifix in San-
ta Maria Novella seems to indicate, it is very likely that also the idea of
using a live model while drawing a sketch was originally his, and that he
was the one to launch what would eventually become a common prac-
tice. Brunelleschi’s prime role in the development of Florentine art ap-
pears to be increasingly confirmed, revealing a personality that had
ideas for each and everyone, the ideal codifier of Renaissance art, and
the ideal mentor of great artists such as Donatello, Nanni di Banco and
later Masaccio, who embarked with him on the same road.

Luciano Bellosi
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3. INTAGLIATORE PROSSIMO AL VECCHIO DONATELLO

E A DESIDERIO DA SETTIGNANO

Crocifisso
1460 ca.
legno di pero; 168×160 cm (la croce è antica ma non originaria)
San Piero a Sieve, Convento di San Bonaventura a Bosco ai Frati,
Sala Capitolare

Benché interamente intagliato nel legno, questo delicato e commo-
vente Crocifisso a grandezza naturale si avvale di un cospicuo contribu-
to della modellazione in stucco: in alcune zone, soprattutto del capo, le in-
tegrazioni plastiche arrivano sino allo spessore di due centimetri. La
policromia, complessivamente ben conservata (malgrado le traversie
subìte dall’opera nel corso del tempo), include le ferite della flagellazione,
rese attraverso ripetute pennellate oblique di color livido tanto sul torso
quanto sulle gambe. I fianchi e il pube si presentano oggi nudi, ma in ori-
gine erano sicuramente ricoperti da un perizoma di tela imbevuta nel ges-
so e/o nella colla, com’è tipico di simili manufatti soprattutto a partire dal
1410 circa, epoca del Crocifisso di Brunelleschi in SantaMaria Novella
(si veda la scheda relativa).

La più antica notizia sicura sul Crocifisso del Bosco rimonta al terre-
moto mugellano del 13 giugno 1542, quando l’opera fu parzialmente de-
turpata da una violenta caduta e dovette essere racconciata da un pittore
non meglio precisato di Scarperia. Dalle cronache del sisma si ricava che
l’immagine deteneva allora una collocazione eminente nel presbiterio
della chiesa del Bosco (forse immediatamente alle spalle e al di sopra del-
la pala del Beato Angelico sull’altar maggiore): in questo luogo, tuttavia,
non pare che essa rimanesse molto più a lungo, poiché la documentazione
relativa a due ulteriori momenti significativi della storia del presbiterio e
del coro retrostante (il loro rimaneggiamento del 1625-26 ed un incendio
del 1670) non contempla affatto la presenza, altrimenti notevole, della no-
stra scultura. Fra le due guerre mondiali il Crocifisso pendeva sopra
l’altare della parete sinistra nell’ultima campata della chiesa prima dell’ar-
co trionfale, dove lo ritraggono a fatica ma con sicurezza alcune fotogra-
fie dell’aula intera. Successivamente fu trasferito nella cripta, moderno se-
polcreto dei marchesi Gerini: qui fu scoperto nell’ottobre 1953, in preca-
rie condizioni, da Alessandro Parronchi. Prim’ancora di presentare al
pubblico l’opera attraverso conferenze ed articoli (1959, 1962, 1964), lo
studioso la segnalò alla Soprintendenza fiorentina per gli opportuni inter-
venti di catalogazione e tutela: il restauro, subito avviato, terminò nel 1960
e comportò tra le altre cose la rimozione di tutte le parti ritenute posticce,
specialmente il perizoma di stoffa, sostitutivo di quello originario, e le in-
tegrazioni plastiche della metà destra del capo, dalla fronte alla tempia al-
la nuca, con la corona di capelli innestata sopra di esse. Margrit Lisner
(1970, p. 98 nota 2; 1980, p. 813 nota 12) si è chiesta se una parte della
materia asportata non fosse originaria, o comunque così affine a quest’ul-
tima da meritare d’essere preservata.

Grazie alla pronta segnalazione di Parronchi, il Crocifisso del Bosco
entrò immediatamente in bibliografia con un riferimento a Michelozzo
(SALMI 1954, p. 26 nota 4 [p. 39]). Ma l’interpretazione di Parronchi an-
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3. WOODCARVER, STYLISTICALLY CLOSE TO DONATELLO

IN HIS OLD AGE, AND TO DESIDERIO DA SETTIGNANO

Crucifix
ca. 1460
pear wood; 168×160 cm (the cross itself is antique but not original)
San Piero a Sieve, Convent of San Bonaventura at Bosco ai Frati,
Chapter Hall

Though entirely carved from wood, this life-size, delicate and mov-
ing Crucifix displays a substantial use of stucco modelling, particularly
on the head, where stucco additions are, in places, up to two centimetres
thick. The polychromy, which is on the whole in a good state of preser-
vation (despite the vicissitudes encountered by the work over the cen-
turies), includes the wounds inflicted by the flagellation, that are ren-
dered by repeated oblique brushstrokes of a dark bluish colour, both on
the torso and legs. Today the hips and pubis appear nude, but original-
ly they were certainly covered with a fabric loincloth soaked in plaster
and/or glue, as was typical with similar artefacts, especially from around
1410, i.e., the period in which Brunelleschi made his Crucifix for the
church of Santa Maria Novella (see related text).

The earliest reliable source mentioning the Bosco Crucifix goes
back to the earthquake that hit the Mugello on June 13th, 1542, when,
following a violent fall, the work was partly disfigured and had to be re-
paired by an unnamed painter from Scarperia. From the chronicles re-
porting on the earthquake, it appears that the image occupied an emi-
nent position in the presbytery of the church of the Bosco (perhaps right
behind and above the Fra Angelico altarpiece set on the main altar).
However, it apparently did not remain in that place much longer; in-
deed, in documents pertaining to two other significant moments in the
history of the presbytery and choir (namely their new layout in 1625-26
and the fire of 1670) no reference is made to the noteworthy sculpture at
all. Between the two world wars, the Crucifix was hung above the altar
set along the left wall, in the last bay of the church just before the tri-
umphal arch – as surely attested, despite its being hardly noticeable, by
a few photographs showing a general view of the church’s interior. It
was subsequently transferred to the crypt, the modern family vault of
the Gerini Marquises, where it was discovered in 1953 by Alessandro
Parronchi, who found it in rather bad condition.

Before presenting the work to the general public in lectures and arti-
cles (1959, 1962, and 1964), the scholar informed the Florentine Bureau
for Monuments and Fine Arts of his find, so that it could be duly cata-
logued and given proper conservation care. The restoration of the Cruci-
fix, immediately begun, was completed in 1960 and included the removal
of all parts considered postiche, in particular the fabric loincloth that had
replaced the original one, and the stucco additions on the right side of the
head (from the forehead to the temple and the nape of the neck), togeth-
er with the ring of hair on top. Margrit Lisner (1970, p. 73 footnote 2 [p.
98]; 1980, p. 813 footnote 12) wondered if part of the matter removed
might not have been original, or in any case so close to it that it should
have been preserved. Thanks to the fact that Parronchi promptly report-
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dava piuttosto a favore di Donatello, cui lo studioso ha attribuito
l’immagine in numerose occasioni, suggerendo di datarla tra il 1428 e il
1430 circa e di riconoscere in essa il Crocifisso che secondo le fonti bio-
grafiche cinquecentesche (con particolare ampiezza Giorgio Vasari)
sarebbe stato criticato da Filippo Brunelleschi sia a parole sia nei fatti,
attraverso il Crocifisso di Santa Maria Novella (il quale ultimo, dunque,
spetterebbe ai primi anni trenta del Quattrocento). Secondo Parronchi,
il Crocifisso di Santa Croce, nel quale fin dal Cinquecento s’identifica
ininterrottamente l’opera con cui Filippo entrò in competizione, non sa-
rebbe di Donatello. Dopo un primo riferimento ad un intagliatore ano-
nimo attivo sul 1410, Parronchi ha proposto Nanni di Bartolo (1964, p.
375 nota 5, fig. 124), quindi, con un punto interrogativo, Niccolò di Pie-
tro Lamberti (1967, pp. 27 fig. 14, 30 e nota 17 [p. 31]), e poi, definitiva-
mente, Nanni di Banco (1976): assegnazioni che comunque mantengo-
no sempre l’opera entro il secondo decennio del Quattrocento (con un
lieve slittamento rispetto alla cronologia più verosimile nel 1408-09 cir-
ca: si veda la scheda relativa).

L’esegesi dell’aneddoto dei due Crocifissi offerta da Parronchi è sta-
ta fatta cadere più o meno esplicitamente da tutti gli studi successivi, i
quali hanno ripristinato sia l’autografia donatelliana dell’esemplare di
Santa Croce sia la datazione alta dell’esemplare brunelleschiano di San-
ta Maria Novella (quantunque con varie oscillazioni tra lo scadere del
primo decennio ed i secondi anni venti del Quattrocento). L’attribuzione
del Crocifisso del Bosco a Donatello ha invece ottenuto qualche suffra-
gio: oltre alla bibliografia francescana e mugellana, nella quale è co-
stantemente – e prevedibilmente – accolta (per es. NOTTOLINI 1973, pp.
25, 28-29, 34-35, 38-39, 43; IDEM 1989, pp. 14-21, 25), essa non è dispia-
ciuta ad alcuni studiosi del Quattrocento, i quali tuttavia hanno sempre
ritardato l’opera di almeno un decennio rispetto a Parronchi, spingendo-
si poi sino al 1450 circa (BECHERUCCI 1968, pp. 38-44; STROM 1980, pp.
246-247 e note 27-32 [p. 248]; BENNETT,WILKINS 1984, pp. 58, 130 e no-
ta 52 [p. 234], 131 fig. 75, 187; A. Natali, in Donatello e i suoi 1986, pp. 80
tav. XXIV e 174-175 n. 57; AVERY 1991, pp. 98-99 n. 60). Da tali reazio-
ni, che talora non escludono in alternativa un recupero del riferimento a
Michelozzo (Natali, Avery), si è distaccata in modo più nettoMargrit Li-
sner, la quale ha diffusamente ma cautamente argomentato una restitu-
zione a Desiderio da Settignano intorno al 1455 (si veda in part. LISNER
1970, pp. 73-74 e note 1-12 [pp. 98-99], figg. 146-150; EADEM 1980, p.
813 e nota 12). Benché entusiasticamente sottoscritta da John Pope-
Hennessy (1976, p. 77), l’attribuzione a Desiderio non è mai stata rilan-
ciata dalla letteratura sul Crocifisso, né è mai entrata, a quanto pare, nel-
la bibliografia specifica sull’artista: essa è valsa, tuttavia, a suggerire ulte-
riore circospezione nei confronti non solo del riferimento a Donatello, ma
anche della cronologia anteriore alla metà del secolo (ROSENAUER 1993,
pp. 321-322 n. 92). Il partito più affollato intorno al Crocifisso del Bosco
sembra comunque rimanere quello di coloro che respingono anche pe-
rentoriamente l’assegnazione a Donatello senza però cimentarsi in alcu-
na soluzione d’uscita (per es. CASTELFRANCO 1963, p. 82 nota 85 [p.
100]; WHITE 1984, pp. 48-49 e note 49-50; ROBINSON 1992, p. 189 nota
40, quest’ultimo avverso ancor di più a Desiderio).

Gli unici due punti su cui tutti gli studi paiono concordare sono la
pertinenza del Crocifisso al convento del Bosco sin dall’epoca della sua
realizzazione nel Quattrocento e la sua commissione da parte dei Medi-
ci, patroni praticamente assoluti dell’insediamento francescano sin dagli
anni venti del secolo. Non è mancata peraltro la tentazione di pensare ad
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ed his find, the Bosco Crucifix immediately entered the literature and
was referred to Michelozzo (SALMI 1954, p. 26 footnote 4 [p. 39]).
However, Parronchi was inclined to ascribe the work to Donatello,
which he did on many an occasion, suggesting that the work should be
dated somewhere between 1428 and 1430 and identifying this Crucifix
with the one that, according to 16th-century biographical sources at
large, and especially Giorgio Vasari, was criticized by Filippo Brunel-
leschi, both by words and by facts, through the Santa Maria Novella
Crucifix (which might therefore have been made around the early
1430s). According to Parronchi, the Santa Croce Crucifix – identified in
all sources since the 1500s as the work that sparked Brunelleschi’s rival-
ry – was not a creation by Donatello. After generically pointing to an
anonymous woodcarver active around 1410 as the possible author, Par-
ronchi suggested Nanni di Bartolo (1964, p. 375 footnote 5, fig. 124), and
later, with a touch of circumspection, Niccolò di Pietro Lamberti (1967,
pp. 27 fig. 14, 30 incl. footnote 17 [p. 31]), then definitively Nanni di
Banco (1976); anyway each hypothesis is compatible with the work
having been made within the second decade of the 1400s (a slight shift
compared to the more likely dating of ca. 1408-09; see related text).

Parronchi’s exegesis of the anecdote regarding the two Crucifixes has
been rejected more or less explicitly by all subsequent studies, which all
reproposed both the attribution of the Santa Croce Crucifix to Donatel-
lo and the early dating of Brunelleschi’s work in Santa Maria Novella
(even though fluctuating between the end of the first decade of the
1400s and the second half of the 1420s). However, the attribution of the
Bosco Crucifix to Donatello has instead had a few supporters: besides
the Franciscan andMugello literature, in which it is constantly – and pre-
dictably – accepted (see for instance NOTTOLINI 1973, pp. 25, 28-29, 34-
35, 38-39, 43; IDEM 1989, pp. 14-21, 25), the hypothesis attracted the in-
terest of a few scholars of 15th-century art history, who all agreed, how-
ever, on dating the work at least one decade later than Parronchi, and go-
ing as far as ca. 1450 (BECHERUCCI 1968, pp. 38-44; STROM 1980, pp.
246-247 and footnotes 27-32 [p. 248]; BENNETT, WILKINS 1984, pp. 58,
130 and footnote 52 [p. 234], 131 fig. 75, 187; A. Natali, in Donatello e i
suoi 1986, pp. 80 pl. XXIV and 174-175 no. 57; AVERY 1991, pp. 98-99
no. 60). Margrit Lisner clearly distanced herself from these opinions,
which, at times, go back to reconsideringMichelozzo as a possible alter-
native to Donatello (Natali, Avery), extensively arguing – though always
very cautiously – in favour of the attribution to Desiderio da Settignano
around 1455 (see in particular LISNER 1970, pp. 73-74 and footnotes 1-
12 [pp. 98-99], figs. 146-150; EADEM 1980, p. 813 and footnote 12). Al-
though enthusiastically sustained by John Pope-Hennessy (1976, p.
77), this idea has never found further approval in the literature regarding
the Crucifix, nor, apparently, entered the specific bibliography on
Desiderio. Nevertheless it raised further doubts regarding both the attri-
bution to Donatello and any dating prior to 1450 (ROSENAUER 1993, pp.
321-322 no. 92). By and large, we notice that most experts continue to re-
ject – peremptorily at times – the attribution to Donatello, while they re-
main reticent about whom the actual author might be (e.g., CASTELFRAN-
CO 1963, p. 82 footnote 85 [p. 100];WHITE 1984, pp. 48-49 and footnotes
49-50; ROBINSON 1992, p. 189 footnote 40, the latter expressing even
more serious doubts about Desiderio).

The only two points on which all scholars seem to agree are, first,
that the Crucifix was made in the 15th century expressly for the Convent
of Bosco ai Frati, and second, that it was commissioned by the Medici
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un coinvolgimento diretto dei frati osservanti ed in particolare di san
Bernardino da Siena, benché tale proposta sia stata confusamente coniu-
gata col suggerimento di tenere aperta la candidatura di Desiderio, la cui
attività è cronologicamente incompatibile col santo senese, morto fin dal
1444 (M.G. Ciardi Duprè Dal Poggetto, in Ghiberti 1978, pp. 409-411).

Nel saggio introduttivo di questa sezione del catalogo (cui si riman-
da anche per ulteriore bibliografia) si espongono i motivi per i quali il
Crocifisso del Bosco non può essere neppure avvicinato a Michelozzo:
i suoi modi come artista di Crocifissi si conoscono infatti bene tanto dal-
lo splendido esemplare ligneo a grandezza naturale in San Niccolò ol-
tr’Arno (1435 circa) quanto dal piccolo capolavoro in argento dorato
del Tesoro di San Lorenzo (1444 circa). Nelle medesime pagine ci si
sofferma sulla cultura donatelliana dell’immagine del Bosco: una cultu-
ra tuttavia di riflesso, aggiornata ormai sulle opere mature del grande
maestro (anni quaranta-cinquanta del secolo), ma che tiene pure conto
del mirifico modello di Cristo in croce fornito da Brunelleschi quasi
mezzo secolo prima. Se un nome preciso e famoso d’artista dovesse per
forza pronunciarsi di fronte al Crocifisso del Bosco, questo, allo stato
attuale delle conoscenze, non potrebbe non essere Desiderio, con una
datazione intorno al 1460: ma sembra più prudente continuare a so-
spendere il giudizio, sia perché ci mancano a riscontro opere lignee si-
cure dell’artista, sia, soprattutto, perché da un supremo virtuoso dell’in-
taglio come lui si pretenderebbe un Crocifisso in cui il ruolo delegato al-
la creazione «per via di porre» attraverso l’ingessatura sia ridotto dav-
vero al minimo.

Fra gli allievi ed aiuti del vecchio Donatello, vicini a Desiderio anche
per via della larga protezione accordata dai Medici ad entrambi i mae-
stri, non dovettero certo mancare gli intagliatori del legno. Uno di costo-
ro fu Bertoldo di Giovanni, al quale si può ormai riconoscere la paternità
di una bella figura lignea tradizionalmente connessa a Donatello fin dal
Vasari: il San Girolamo penitente di Faenza (1465 circa). Sebbene il Cro-
cifisso non si possa restituire a tale maestro con la medesima confidenza
del San Girolamo, l’esempio di Bertoldo serve a mettere sull’avviso circa
l’esistenza ormai dimenticata di altri giovani artisti in analoga posizione.
Il Cristo del Bosco, commissionato da Cosimo il Vecchio o da uno dei
due figli ed eredi fra gli anni cinquanta e sessanta, mentre nella chiesa
mugellana arrivavano le principali opere d’arredo figurativo (l’ancona
dell’Angelico per l’altar maggiore, la Resurrezione di Lazzaro di Nicolas
Froment, una pala anonima dispersa con san Giuliano Ospedaliere, un
San Bernardino di Sano di Pietro), sembra esser nato all’interno di quel-
la particolare congiuntura, ancora poco chiara, determinatasi in casa
Medici e nella bottega di Donatello col trasferimento del maestro a
Siena (1457-61) e con la sua supplenza da parte dell’ormai affermato
Desiderio. Resta, in definitiva, che la nostra opera è un hapax nella pro-
duzione fiorentina quattrocentesca di Crocifissi così come ci è nota og-
gi, cioè una cosa di mano peculiarmente distinta rispetto a quelle attive
su tutti gli altri esemplari sin qui pubblicati.

Francesco Caglioti
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family, patrons in all respects of the Franciscan settlement from the
1420s onward. Some were tempted by the possibility that the Observant
Friars themselves, perhaps even Saint Bernardine of Siena, were direct-
ly involved. But such a suggestion, confusedly combined with the idea of
ascribing the work to Desiderio, is incompatible with the chronology of
this sculptor, the Sienese saint having died in 1444 (M.G. Ciardi Duprè
Dal Poggetto, in Ghiberti 1978, pp. 409-411).

As explained in the introductory essay opening this section of the cat-
alogue (to which we refer the reader for further bibliography), the Bosco
Crucifix cannot in any way be related toMichelozzo : his style as a Cru-
cifix artist is indeed well-known, thanks to the splendid life-size wooden
exemplar in the church of San Niccolò oltr’Arno (ca. 1435) and to the
small masterpiece in gilded silver from the Treasure of San Lorenzo (ca.
1444). The above-mentioned essay also deals with Donatello’s influence,
present in the Bosco image, which reflects a style modelled on the great
master’s mature production (from the 1440s and 1450s), but is also rem-
iniscent of the marvellous crucified Christ executed by Brunelleschi al-
most half a century before. If one had to come up with the exact name of
a famous artist related to the Bosco Crucifix, as far as we know today, this
could be none other than Desiderio, with a dating around 1460. Howev-
er, it appears more prudent to suspend our judgement for the time being,
both because of the lack of wooden sculptures surely executed by the
artist that would offer grounds for comparison, and above all because,
from such a virtuoso woodcarver, one would expect a Crucifix in which
the “added” stucco parts were actually reduced to the essential.

Among the pupils and assistants of Donatello in his late years, and
also stylistically close to Desiderio (given the generous support granted
to both sculptors by the Medici), there must have been a number of
woodcarving artists. One of these was Bertoldo di Giovanni, to whom a
beautiful wooden figure, which from Vasari onward had traditionally
been attributed to Donatello, is definitely to be ascribed: the Penitent
Saint Jerome in Faenza (ca. 1465). Although our Crucifix cannot be re-
ferred to the same master with as much certainty as the Saint Jerome, the
example of Bertoldo reminds us of the neglected existence of other
young artists in similar positions. The Christ of Bosco ai Frati was either
commissioned by Cosimo the Elder or by one of his two sons and heirs
between the 1450s and 1460s, at the time when all the important figura-
tive works for the Mugello church were arriving – the painting for the
main altar by Fra Angelico, the Resurrection of Lazarus by Nicolas Fro-
ment, an altarpiece by an anonymous artist with Saint Julian the Hos-
pitaller (now lost), and a Saint Bernardine by Sano di Pietro. The Cruci-
fix appears to have been executed at a particular moment (still some-
what unclear) as concerns Donatello’s workshop and his Medici pa-
trons, for, in that period, Donatello was transferred to Siena (1457-61)
and Desiderio, by then a well-established artist, replaced him at the head
of his Florentine workshop. What remains certain is that this Crucifix is
a hapaxwithin the production of 15th-century Florentine crucifixes as it
has come down to us, i.e., a work of great singularity compared to all
other examples which have attracted the attention of scholars so far.

Francesco Caglioti
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L a prima fondazione di una cappella e di un romitorio abitato
dai basiliani nel mezzo dell’area selvosa nei pressi di Luciglia-

no, caratterizzata da lievi poggioli che declinano lentamente ver-
so la Sieve, risale secondo le fonti all’XI secolo circa. Primi patro-
ni ne furono gli Ubaldini, potenti feudatari divisi in quattro rami
di cui due a Galliano, uno a Senni ed uno a Montaccianico, i cui
possedimenti si estendevano dalla valle del torrente Faltona ben
dentro l’Appennino tosco-emiliano (denominato non a caso “Al-
pes Ubaldinorum”) controllando le principali vie di comunicazio-
ne tra Firenze e Bologna. Abbandonato dai monaci basiliani, il
complesso fu donato ai Francescani in occasione del passaggio del
Santo a Borgo San Lorenzo nel 1212 e fu compreso nella parroc-
chia di San Michele al Bosco ricevendo poi la denominazione di
San Francesco al Lago o al Bosco.

La cronaca di Fra Giuliano Ughi della Cavallina, guardiano
del convento alla metà del XVI secolo, ricorda le donazioni fatte
dagli Ubaldini ed in particolare una croce di cristallo incastonata
in una cornice d’argento contenente una reliquia della Santa
Croce, donata dal cardinale Ottaviano (1212-1272), vescovo di
Bologna e legato pontificio, la cui dimora, il Palazzo di Santa Cro-
ce, sorgeva accanto alla non lontana pieve di Fagna. La croce, di
cui già all’inizio del Novecento risultano perse le tracce, era custo-
dita, secondo Fra Giuliano, in un armadio con molti quadretti del-
le storie di Sant’Elena e di Costantino. Agli stessi anni risale an-
che la presenza di Bonaventura da Bagnoregio, generale del-
l’Ordine francescano che qui ricevette nel 1273 l’investitura car-
dinalizia da Gregorio X, ospite di Ottaviano Ubaldini a Fagna.
L’episodio è riferito da Bartolomeo degli Albizi da Pisa, teologo e
predicatore conventuale, vissuto al Bosco nei primi decenni del
secolo successivo, mettendo in risalto l’exemplum virtutis del frate,
che sorpreso a lavare le stoviglie dai messi papali giunti con le in-

The first foundation of a Basilian Chapel and hermitage in the
woods near Lucigliano, characterized by low hills descending

toward the Sieve river, according to sources, dates back to the
11th century. The Ubaldinis, powerful feudal lords, were its first
patrons. There were four branches of this family: two in Galliano,
one in Senni and one in Montaccianico and their possessions
extended from the Faltona stream valley into the Apennines
between Tuscany and Emilia (not by chance, called the “Alpes
Ubaldinorum”) thus controlling the main communication routes
between Florence and Bologna. The complex, having been aban-
doned by the Basilian monks, was donated to the Franciscans
when Saint Francis passed through Borgo San Lorenzo in 1212
and annexed to the parish church of San Michele al Bosco, later
it was called San Francesco al Lago or al Bosco.

The account by Brother Giuliano Ughi from Cavallina, the
guardian of the convent in the mid-16th century, recalls the Ubal-
dinis’ donations, especially a crystal cross set in a silver frame that
contained a relic from the Holy Cross, donated by Cardinal Otta-
viano (1212-1272), the bishop of Bologna and a papal legate,
whose dwelling, the Palace of Santa Croce, stood near the nearby
Parish Church of Fagna. The cross, already lost at the beginning
of the 20th century, was kept, according to Brother Giuliano, in a
cupboard decorated with small panels depicting Scenes from the
Life of Saint Helena and Emperor Constantine. Also Bonaventu-
ra da Bagnoregio, the general of the Franciscan Order, was here
in those years where, in 1273, he was appointed Cardinal by
Gregory X who was a guest at Ottaviano Ubaldini’s in Fagna.
This episode is recounted by Bartolomeo degli Albizi from Pisa, a
theologian and conventual preacher who lived at

Bosco during the early decades of the following century, high-
lighting the friar’s exemplum virtutiswho, as he was washing dish-
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segne cardinalizie, chiese loro di lasciarle sul vicino albero di
corniolo continuando ad attendere alle faccende.

La terribile peste del 1349 indusse i Francescani ad abbando-
nare il convento, in un momento in cui la potenza degli Ubaldini,
contrastati aspramente da Firenze, iniziava a declinare: se uno dei
due rami di Galliano era già fedele alla Dominante sin dal 1260, le
successive e continue ostilità tra le due fazioni portarono nel 1373
alla definitiva sottomissione dei signori mugellani alla Repubblica
con la cessione dei castelli della valle del Santerno e del Podere e la
delegittimazione del loro potere. Al declino degli Ubaldini corri-
sponde, nella seconda metà del XIV secolo, il consolidamento
territoriale dei Medici che nel triangolo compreso tra San Piero a
Sieve, sede di un importante mercato, Barberino e più a est Borgo
San Lorenzo, avevano grossi possedimenti culminanti nelle roc-
caforti della «casa overo fortezza, luogho detto Cafagiolo» e del ca-
stello del Trebbio. L’interesse della famiglia per il convento del Bo-
sco è documentato sin dal 1411 quando Giovanni di Francesco da
Gagliano, responsabile della filiale veneziana del banco mediceo,
nominò suoi esecutori testamentari Giovanni di Bicci e suo figlio
Cosimo, lasciando loro l’impegno di provvedere ai frati e di cele-
brare nella chiesa le messe in suo suffragio. Dopo un decennio cir-
ca Cosimo acquistò il terreno su cui sorgeva il complesso e la selva
adiacente, assumendo il patronato della chiesa ed avviandone i la-
vori di ricostruzione. L’impresa, registrata nella “Vita” di Vespasia-
no da Bisticci («Nel medesimo tempo che aveva finito SanMarco,
cominciò a murare in Mugello, al Bosco, a uno luogo dè frati di
Santo Francesco dell’Osservanza; e fece la chiesa e buona parte
del convento dove spese più di fiorini quindicimila») e nel Tratta-
to di Architettura del Filarete, rientrava, oltre che nell’impegno devo-
zionale, nella politica di appoggio alla Chiesa e agli ordini ecclesia-
stici già avviata da Giovanni di Bicci, che portò Cosimo a sponso-
rizzare tra gli altri i lavori per il convento domenicano di SanMar-
co, per Santa Croce, San Lorenzo e la Badia.

La cronologia dei lavori di ammodernamento, fissata dalle
fonti tra il terzo ed il quarto decennio del secolo, è generalmente
accettata dalla critica odierna; la paternità michelozziana del pro-
getto, insieme a quello della villa di Cafaggiolo e del castello del
Trebbio, fonda sulla testimonianza del Vasari nella biografia dedi-
cata all’architetto: «Fece ancora Cosimo de’ Medici col consiglio
e disegno di Michelozzo il palazzo di Cafaggiuolo in Mugello, ri-
ducendolo a guisa di fortezza coi fossi intorno et ordinò i poderi,

es when the papal legates arrived with the cardinal’s insignias,
asked them to leave them on the nearby cornel tree and continued
with the task he was performing.

The terrible 1349 plague forced the Franciscans to abandon
the convent when the Ubaldinis’ power, strongly opposed by
Florence, was beginning to decline. One of the Galliano branch-
es swore loyalty to the Dominante in 1260 and the subsequent con-
tinuous hostilities between the two factions finally brought about
the conquest of the Mugello Lords by the Republic in 1373 with
the conveyance of the castles in the Santerno valley and in Podere
together with the delegitimization of their power. In the second
half of the 14th century, the decline of the Ubaldinis correspond-
ed to the Medicis’ territorial consolidation who had large proper-
ties in the triangle between San Piero a Sieve – with its important
market – Barberino and, further east, Borgo San Lorenzo, and
the two strongholds: “a house, or better, a fortress, a place called
Cafagiolo” and the castle of Trebbio.

The interest the family had in the convent is documented as ear-
ly as 1411 whenGiovanni di Francesco fromGagliano, in charge of
the Venetian branch of theMedici bank, appointed as his executors
Giovanni di Bicci and his son Cosimo, with the commitment of see-
ing to the friars and having masses for his soul. About a decade lat-
er, Cosimo purchased the land on which stood the complex and the
surrounding wood, assumed the patronage of the church, and
started the rebuilding work. Apart from the devotional aspect,
the enterprise, recorded in the “Life” by Vespasiano da Bisticci
(“When he finished SanMarco he started building in theMugello,
at Bosco, a place of the Friars of Saint Francis of the Observance
and he built the church and a large part of the convent spending
more than fifteen thousand florins”) and in Filarete’s treatise on Ar-
chitecture, was part of the political programme of supporting the
Church and the ecclesiastical orders, already started by Giovanni
di Bicci. This led Cosimo to pay for, among others, the work in the
Dominican convent of SanMarco, in Santa Croce, in San Lorenzo
and in the Badia (Abbey).

The chronology of renovations established by sources to be-
tween the third and fourth decades of the century is usually ac-
cepted by today’s critics, the paternity of the projects byMicheloz-
zo, also for the Cafaggiolo villa and the Trebbio castle, is based on
Vasari’s account in the biography dedicated to the architect: “Cosi-
mo de’ Medici also built, withMichelozzo’s advise and design, the
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le strade, i giardini e le fontane con boschi attorno, ragnaie e altre
cose da ville molto onorate; e lontano due miglia al detto palazzo
in luogo detto il Bosco a’ Frati, fece col parere del medesimo fini-
re la fabbrica d’un convento per i Frati de’ Zoccoli di San France-
sco che è cosa bellissima. Al Trebbio medesimamente fece, come
si vede, molti altri acconcimi».

Premessa dalla serena teoria di colonne del portico, la rinnova-
ta aula era suddivisa in quattro campate sormontate da crociere a
tutto sesto scompartite da costoloni, con chiavi di volta alternati-
vamente recanti gli stemmi medicei e i simboli francescani e termi-
nante in un’abside poligonale con copertura a vele, destinata ad
ospitare il coro dei monaci. A questa sistemazione corrisponde la
nuova copertura della sagrestia e del capitolo, il rinnovamento del
chiostro, l’ampliamento delle celle dei monaci, il campanile e la
loggia sugli orti, dove arcate a tutto sesto piegano su semplici ca-
pitelli lapidei poggianti su colonne in laterizio. A legare ancor più
strettamente il rinnovato complesso all’ambiente circostante, esal-
tandone le caratteristiche di semplicità pauperistica espresse da-
gli Osservanti, Cosimo decise di ampliare la zona boschiva in do-
tazione al convento.

Entro questo insieme architettonico improntato ad una essen-
zialità di linee che rivela tuttavia il gusto per il canone classico, qua-
si a presagire il pieno recupero del lessico all’antica che dopo qual-
che decennio avrebbe qualificato le più alte espressioni del pieno
Rinascimento fiorentino, anche e soprattutto attraverso le scelte
della committenza medicea, si inseriva un apparato decorativo che
il visitatore deve oggi ricomporre nell’immaginazione, essendo sta-
to alterato da interventi successivi e soprattutto dalla rimozione di
alcune opere prima per volontà di Pietro Leopoldo, poi con le
soppressioni postunitarie che ebbero come ultimo esito l’alienazione
dell’intero convento, acquisito dal marchese Carlo Gerini nel 1869.

Nell’assetto impostato da Cosimo l’altare maggiore era infatti
ornato dalla grandiosa pala del Beato Angelico, raffigurante la
Madonna col Bambino in trono affiancata a sinistra dai santi Antonio
da Padova, Ludovico di Tolosa e Francesco e a destra dai santi
Cosma e Damiano e Pietro martire e nella predella il Cristo in Pietà
affiancato dai santi Pietro e Paolo, Domenico e Bernardino da
Siena, Girolamo e Benedetto (traslata agli Uffizi da Pietro Leo-
poldo e successivamente collocata a San Marco). La pala, com-
missionata da Cosimo e databile alla metà del secolo, anche per la
presenza di san Bernardino, canonizzato nel 1450, riecheggiava

palace of Cafaggiuolo in Mugello, turning it into a fortress with
moats around and he organized the farms, roads, the gardens
and the fountains with woods around, bird nets and other things
as suitable for very important villas; and two miles away from that
palace, in a place called Bosco a’ Frati, he had the building of a
convent for the Franciscans completed, with the help of the same
architect, which is very beautiful. At Trebbio, in the same way he
had, as we can see, many other adjustments carried out”.

Preceded by the harmonious series of portico columns, the
renovated church was subdivided into four bays surmounted by
round cross vaults with ribs, the keystones alternatively bearing
theMedici coats of arms and the Franciscan symbols, and ending
with a polygonal apse with ribbed webs for the Friars’ choir. At
the same time, new ceilings for the sacristy and chapter-house
were carried out, together with the renovation of the cloister, the
enlargement of the friars’ cells, the bell tower and the kitchen gar-
den loggia, where round arches are supported by simple stone
capitals on brick columns. To further link the renovated complex
to the surroundings, emphasizing its characteristics of pauperism
and simplicity as expressed by the Observants, Cosimo decided to
enlarge the woods around the convent.

Within this architectonic complex characterized by a sim-
plicity of lines revealing however a taste for classical rules – al-
most predicting the full recovery of antiquity that some decades
later would become a characteristic of Florentine High Renais-
sance works, especially because of the Medici commissions –
there was a decoration that today the visitor must imagine, as it
was altered by subsequent renovations and especially by the re-
moval of some works, first by order of Pietro Leopoldo, later with
the post-unity suppressions that led to the entire convent being
alienated and then bought by Marquis Carlo Gerini in 1869.
With Cosimo, the main altar was adorned with the magnificent al-
tarpiece by Fra Angelico depicting the Madonna and Child En-
throned flanked to the left by Saints Anthony from Padua, Louis
of Toulouse and Francis and, to the right, by Saints Cosmas,
Damian and Peter Martyr; in the predella is Christ in Pietà
flanked by Saints Peter and Paul, Dominic and Bernardine of
Siena, Jerome and Benedict (transferred to the Uffizi by Pietro
Leopoldo and later placed in San Marco). The altarpiece, com-
missioned by Cosimo and datable to the mid-century also because
of the presence of Saint Bernardine, canonized in 1450, suitably

189San Piero a Sieve



adeguatamente l’architettura circostante, nella chiara scansione
delle architetture all’antica, nella quieta accolta dei santi, colonna-
ri e solenni, radunati intorno alla Vergine col Bambino.

Su uno degli altari laterali fu sistemato dopo un quindicennio
circa un polittico recante il nome di Nicolas Froment e datato
1461. I tre pannelli raffigurano al centro la Resurrezione di Lazzaro
e sui lati la Visita in casa di Marta e la Lavanda dei Piedi. Sul retro dei
pannelli laterali una Vergine col Bambino adorata dal committente
inginocchiato ed affiancato da un monaco ed un famiglio. Il dipin-
to apparteneva a Francesco di Guccio Coppini, pratese, vescovo
di Terni e legato pontificio di Pio II in Inghilterra e nei Paesi Bas-
si. Fu proprio in occasione del suo soggiorno al Nord che proba-
bilmente ordinò all’avignonese Froment il polittico, che una tradi-
zione incoraggiata dalle fonti vuole essere un dono per Cosimo de’
Medici ma che invece rimase in possesso del prelato sino alla sua
morte, essendo citato nell’inventario dei suoi beni, rilevati dagli
emissari del banco mediceo nel 1465. Agli stessi anni deve risali-
re il Crocifisso ligneo donatelliano, unico superstite delle spoliazio-
ni successive, rinvenuto da Alessandro Parronchi nella cripta
della chiesa, restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure e qui illu-
strato nello stile e nella cronologia, insieme all’esemplare di San-
ta Croce e a quello brunelleschiano di Santa Maria Novella.

Cosimo donò al convento numerose suppellettili liturgiche, ca-
lici e reliquiari ricordati dalle cronache di Fra Giuliano Ughi, co-
sì come salteri, messali e 18 codici, oggi suddivisi tra SanMarco e
la Biblioteca Laurenziana (giunti dopo le soppressioni lorenesi e
postunitarie) ad arricchire la biblioteca del monastero.

Commissione di Piero il Gottoso furono invece una tavola raffi-
gurante San Bernardino, posta nell’altare omonimo e recante nell’i-
scrizione il nome Ansanus de Senis e la data 1464 e un dipinto con
San Giuliano (entrambi oggi perduti).

Di grande evidenza era poi il Crocifisso ligneo della sagrestia,
avvicinato al corpus di Baccio da Montelupo da Magrit Lisner e
trafugato nel 1979.

L’interno della chiesa conserva l’imponente macchina d’altare
in legno dorato che delimita l’area presbiteriale. Commissionato
da Ferdinando II, l’altare, recante la data 1626, presenta in faccia-
ta tre nicchie, una centrale con una statua dell’Immacolata e due
laterali contenenti rispettivamente San Francesco e San Bonaventu-
ra, oggi rimossi e conservati nella sala del Capitolo, cui corrispon-
dono, sui portali laterali che ancorano la struttura alle pareti late-

echoed the surrounding architecture in its clear layout of an-
tique-style structures, in the quiet group of solemn saints, al-
most column-like, gathered around the Virgin and Child.

About fifteen years later, on one of the side altars was placed a
polyptych signed Nicolas Froment and dated 1461. The three
panels depict in the centre, the Resurrection of Lazarus and on
the sides Jesus in the House of Martha and theWashing of Feet.
On the back of the side panels there is a Virgin and Child with the
patron kneeling in adoration flanked by a Friar and a manser-
vant. The painting belonged to Francesco di Guccio Coppini,
from Prato, bishop of Terni and papal legate of Pius II in England
and the Netherlands. During his stay in the north, he probably
commissioned the polyptych to Froment, who was from Avi-
gnon. A tradition passed down by sources says it was a gift to
Cosimo de’ Medici, but the panel was among the prelate’s posses-
sions until his death as is mentioned in the inventory of assets, ac-
quired by the Medici bank emissaries in 1465. The wooden Do-
natellian Crucifix dates back to the same years, the only remain-
ing piece to survive the subsequent dispossessions, it was redis-
covered by Alessandro Parrochi in the crypt of the church and re-
stored by the Opificio delle Pietre Dure. Its style and chronology
are described here and compared with the exemplar from Santa
Croce and the one by Brunelleschi from Santa Maria Novella.

Brother Giuliano Ughi’s accounts mention that Cosimo do-
nated to the convent many liturgical furnishings, chalices and reli-
quaries, as well as psalters, missals and 18 codices to enrich its li-
brary, today in SanMarco and the Laurentian Library (where they
were transferred after the Lorraine and post-unity suppressions).

Piero il Gottoso ordered a panel bearing the inscription
“Ansanus de Senis” and the year 1464, placed on the altar dedicated
to San Bernardino and another one dedicated to San Giuliano
(both of them are lost).

The wooden Crucifix of the sacristy was also of great impor-
tance. Magrit Lisner considered it similar to the body of works by
Baccio da Montelupo; it was stolen in 1979.

The church houses the imposing altar device in gilded wood
that bounds the presbyterial area. The altar was commissioned by
Ferdinando II and bears the date 1626; on the front are three
niches, a central one with a statue of the Immaculate and two side
ones with, respectively, Saint Francis and Saint Bonaventure, to-
day in the chapter-house. They correspond to the bust reliquaries
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rali creando una più netta separazione tra l’aula ed il coro dei mo-
naci, i busti reliquiario di San Saturnino e Sant’Alessandro. Sul-
le pareti laterali trovano posto un’Allegoria del cordone di san France-
sco, eseguita da Jacopo Ligozzi e datata 1589, l’Annunciazione rife-
ribile ad Antonio del Ceraiolo, ed una bella Deposizione di ambito
cigolesco.

Nella sagrestia si distingue il frammento di una decorazione
forse più ampia, raffigurante san Francesco e databile ai primi del
secolo XV, emerso in occasione delle recenti campagne di re-
stauro.

Nella sala anticamente destinata al capitolo è conservata la
piccola raccolta d’arte sacra incentrata essenzialmente sul Crocifis-
so ligneo, posto sul fondo della parete opposta all’entrata. Alcune
teche custodiscono suppellettili dal XVII al XIX secolo: tra que-
sti un calice in argento sbalzato, inciso e bulinato, recante sul pie-
de un’iscrizione con la data 1695 e stemmi dei Medici ripetuti sul
nodo e sulla coppa, inframezzati a cartigli raffiguranti santi e
sante francescani e una Madonna con Bambino, una pace in vetro
dipinto con una Pietà (secolo XVIII) ed un piccolo Crocifisso in
porcellana accostabile alla produzione di Doccia vicino a model-
li fogginiani. Accanto a questi sono alcuni graduali ottocenteschi,
ultimo residuo del ben più ricco corredo che sin dai tempi di Co-
simo era in dotazione al convento. Sulle pareti spiccano due tele,
una Santa Caterina d’Alessandria e una Sant’Elena databili agli anni
Venti del secolo XVII, riferibili a Pietro Confortini e un’incisione
con la Fiera dell’Impruneta derivazione dalla serie ideata da Jac-
ques Callot per Cosimo II nel 1620.

Completano la sala le teche in cui sono esposti paramenti sacri
sette e ottocenteschi, in seta e raso di manifattura italiana e france-
se. Tra questi in particolare spiccano la pianeta di manifattura vene-
ziana in lampasso di seta su fondo di raso con disegni floreali in ro-
sa, verde e giallo avorio, della fine secolo XVII, un paliotto in tela
dipinta a tempera (secolo XVIII) con grossi tralci floreali e nastri su
fondo avorio e un completo ottocentesco di pianeta, tonacella, pi-
viale, bandinella e accessori recanti lo stemma dei Gerini.

Tra gli altri ambienti significativi è poi l’ampio refettorio orna-
to sulla parete di fondo dall’Ultima Cena in terracotta, opera del
francescano Edoardo Rossi (1924) cui si devono anche i rilievi vi-
sibili sulle pareti interne del chiostro.

La loggia sul giardino, sulla quale si apre la minuscola cappel-
lina di San Bonaventura, completa il percorso di visita.

of Saints Saturninus and Alexander, on the lateral portals which
anchor the structure to the side walls, thus creating an even
more clear-cut division between the hall and the friar’s choir.
On the side walls there is an Allegory of Saint Francis’ Cord by
Jacopo Ligozzi, dated 1589, an Annunciation referable to Anto-
nio del Ceraiolo and a beautiful Deposition from Cigoli’s circle.

In the sacristy we see a fragment of a possibly larger decora-
tion, depicting Saint Francis and datable to the beginning of the
15th century, it was found during the recent restoration.

The small collection of sacred art, kept in the hall formerly used
as the chapter-house, basically centres on the wooden Crucifix
placed on the back wall facing the entrance. Some display cases
house objects from the 17th to the 19th centuries: among them a
chalice in embossed, incised and engraved silver having an inscrip-
tion on its foot with the date 1695 andMedici coats of arms which
are repeated on the knot and cup alternating with cartouches de-
picting Franciscan Saints and a Madonna with Child, a glass pax
board portraying a Pietà (18th century) and a small porcelain cru-
cifix identified as having been produced in Doccia and similar to
Foggini’s models. Next to them are some 19th-century graduals, the
last remains of the much richer collection of books that belonged to
the convent in Cosimo’s time. On the walls two paintings stand out,
portraying Saint Catherine of Alexandria and Saint Helena, data-
ble to the 1620’s and referable to Pietro Confortini and a print de-
picting the Fair in Impruneta, derivated from the series carried out
by Jacques Callot for Cosimo II in 1620.

The visit to the room concludes with the display cases that hold
the 18th and 19th-century hangings and vestments in silk and satin,
made in Italy andFrance.Of particular interest among these are: the
Venetian-made chasuble in silk lampas on a satin backgroundweave
with floral designs in pink, green and ivory yellow, from the end of
the 17th century, a tempera-painted canvas frontal (18th century)with
large floral vines and ribbons on an ivory background, and a 19th-
century set of vestments composed of a chasuble, tunicle, pluvial, a
lectern hanging and accessories bearing the Gerini coat-of-arms.

The large refectory is also noteworthy, its back wall is decorat-
ed with a terracotta Last Supper, a work by the Franciscan,
Edoardo Rossi (1924) to whom we also owe the reliefs on the in-
ner walls of the cloister.

The loggia on the garden, where the small chapel of Saint
Bonaventure opens, concludes the visit.
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Mugello: le Ville dei Medici

IL MITO DELLE ORIGINI

L e tre ville medicee del Trebbio, Cafaggio-
lo e Pratolino danno luogo a un’apposita

sezione in questa mostra dedicata al Mugel-
lo (fig. 1) in quanto fanno parte dell’area geo-
grafica che oggi si identifica con l’entità am-
ministrativa dell’omonima Comunità Mon-
tana; una territorialità che, se è pertinente fi-
no dall’origine per le prime due ville, è stori-
camente complesso attribuire a Pratolino, ac-
comunata in ogni caso, piuttosto che dall’e-
ventualità di un suo primitivo legame col mu-
gellano Comune di Vaglia da cui oggi dipen-
de – si osservi in proposito che anche la fon-
damentaleDescrizione della Provincia delMugel-
lo di GiuseppeMaria Brocchi (1748) la inse-
risce al limite della Carta geografica della re-
gione ma senza parlarne –, dall’essere ubica-
ta lungo l’antica strada romana di attraver-
samento dell’Appennino, in una zona di va-
lico assai prossima al cuore del territorio po-
sto a nord-est di Firenze. Un comprensorio,
quest’ultimo, dai confini non predetermina-
ti – al Mugello “storico” centrato sull’alto e
medio corso della Sieve essendosi aggiunti in
tempi successivi l’Alto Mugello o Romagna
fiorentina e la bassa Val di Sieve –ma che ap-
pare legato al ruolo primario di vasta zona di
collegamento fra il bacino fiorentino e il Set-

Mugello: the Medici Villas

THE MYTH OF THE ORIGINS

T he threeMedici villas of Trebbio, Cafaggi-
olo and Pratolino have a special section in

this exhibition dedicated to the Mugello
(fig. 1), as they are in the geographical area
that today corresponds to theComunitàMon-
tana, the administrative bodybearing the same
name. This territoriality is clear for the first
twovillas, less so fromahistorical point of view
for Pratolino, which is joined to them not be-
cause of its tie with theMugello Commune of
Vaglia, in whose district it is found today, but
because it is located along the oldRoman road
crossing the Apennines, in an area very near
the centre of this territory to the north-east of
Florence. It is interesting in this respect that
the fundamental work Descrizione della Provin-
cia delMugello (Description of theMugello dis-
trict) by GiuseppeMaria Brocchi (1748) also
places this villa on the border of this region’s
Map but it does not talk about it. This district
has no set borders, theUpperMugello or Flo-
rentine Romagna and the lower Val di Sieve
having been added over time to the “historic”
Mugello, located around the upper and mid-
dle course of the Sieve river, but it has had a
primary role being a vast area connectingFlo-
rence and the north of Italywhose identity de-
veloped consequently, since the period of the
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Fig. 1. Giusto Utens,
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tentrione d’Italia; la cui identità si costituì di
conseguenza, fino dall’epoca comunale, nei
termini e nelle forme che la città dominante
volle progressivamente instaurare col pro-
prio contado, vuoi per la sua caratteristica di
terra fertile e produttiva, vuoi per la sua fun-
zione strategica di «poderoso contrafforte a
difesa di qualsiasi attacco dal Nord»1.
Nel caso delle ville oggimugellane deiMe-

dici, visualizzate in mostra attraverso le cele-
bri lunette dipinte daGiustoUtens, una siffat-
ta comunanza territoriale sembra dunque, a
un primo sguardo, il solo elemento di unione,
creato a posteriori, fra processi e finalità edi-
ficatorie assai diversi: quello da un lato di due
ville-fortezza possedute ab antiquo da rami di-
versi della famiglia, il Trebbio e Cafaggiolo,
ristrutturate con particolare attenzione all’a-
spetto da difesa nella primametà delQuattro-
cento, e pronte all’occorrenza ad accogliere i
membri della famiglia in luogo sicuro e auto-
sufficiente, e dall’altro invece, con Pratolino,
il prodotto apicale di un potere ormai conso-
lidato, eccezionalmente immune dalle sottese
strategie politico-territoriali proprie di tutte
le ville costruite dai Medici, salvo quella del-
l’affermazione esasperata dei gusti, dell’intel-
letto, delle inquietudini e delle fantasie del
committente Francesco I.
Al dato meramente geografico, seguendo

il senno di chi, ovvero Ferdinando I, alla fine
del Cinquecento volle che le ville principali
fossero raffigurate tutte insieme all’interno
della dimora di Artimino, proprio nelle lunet-
te realizzate dall’Utens per un’apposita sala,
andrà aggiunta quale elemento unificatore an-
che la volontà celebrativa di un preciso seg-
mento del potere di famiglia che in quel fran-
gente, significativamente, si identificava con
le ville; della quale rappresentazione simboli-
caArtimino appariva come il contenitore idea-

medieval communes, in the terms that thedom-
inant city established for its countryside, both
for the fertility of its lands as well as for its
strategic function as “powerful defensive out-
post against any attack from the north”1.
In the case of the Medici villas in the pres-

ent-day Mugello, on display in the exhibition
through the famous lunettes by Giusto Utens,
the territorial community seems, at first glance,
theonly linkingelement, created later, between
very different processes and building aims: on
one hand two fortress-villas belonging ab an-
tiquo (since old times) to different branches of
the family, Trebbio and Cafaggiolo renovated
in the first half of the 15th century paying spe-
cial attention to the defensive aspect, suitable
in case of need to accommodate the family in a
safe andself-sufficientplace, on theotherhand,
the peak of a by then consolidated power, ex-
ceptionally devoid of all the political-territori-
al strategies typical of all theMedici villas, ex-
cept for the extreme assertion of Francesco I’s
tastes, intellect, restlessness and imagination.
The unifying element, apart from the geo-

graphical one, was also the celebrative aim of
a precise part of the family powerwhich, at the
time, was identified with the villas. Ferdinan-
do I, at the end of the 16th century, decided
to have all themost important villas represent-
ed all together in theArtimino residence,with
the lunettes painted byUtens for a special hall.
Artimino was the ideal place for the symbol-
ic celebration of this family, being the last one
built and moreover the one where, from the
Montalbano hill, chosen as its location by the
grand duke, one could ideally see all of Tus-
cany fromhigh above.The series of 17 lunettes
– today reduced to 14 and housed in theMu-
seum of “Firenze Com’Era” – in the precise
and “photographic” images created by the
Flemish artist, highlighted the signs and var-
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le, essendo l’ultima costruita e, ancor più, quel-
la che dalla collina del Montalbano scelta per
essa dal granduca riusciva ad abbracciare in
una ideale visione dall’alto tutta la Toscana.
L’insieme delle 17 lunette – oggi ridotte al nu-
mero di 14 e conservate nel Museo “Firenze
Com’Era” – nella sintesi per immagini pun-
tuali e “fotografiche” realizzata dal fiammin-
go, evidenziava segni e fasi diverse di un po-
tere con cui iMedici avevano costellato l’intero
Granducato; ma componeva allo stesso tem-
po anche una straordinaria galleria di bellez-
ze che, prendendo in prestito il linguaggio pro-
prio della tutela, oltre che architettoniche, do-
vremodefinire “paesaggistiche”, tanto la gran
parte di esse s’inserisce armonicamente nel
paesaggio e nella natura circostanti (fig. 2).
Ciò vale al massimo grado per le due pri-

me ville mugellane. Raffigurate come sono,
con il sobrio volume dell’architettura, i muri
di cinta, le torri di guardia, gli annessi agrico-

ious phases of theMedici power that covered
the entire GrandDuchy, but at the same time
created an extraordinary gallery of not only ar-
chitectonic and artistic beauties, but also of
“landscape” ones, (borrowing a term fromen-
vironmental protection) because of the har-
mony between themajority of these villas and
the surrounding nature (fig. 2).
This is most true for the first twoMugello

villas. Depicted in the sober volumes of their
architecture,with their boundarywalls,watch
towers, agricultural annexes, kitchen gardens
and gardens with pergolas, embedded in the
wavy and luxuriant green of the landscape,
they bear witness to the origins of the family
and their affection for their homeland as well
as to the beauty and prosperity of the region,
considered, in 15th century imagery, also
thanks to the literary andpoeticworks ofGio-
vanni di PaoloMorelli, Luca and Luigi Pulci,
BernardoGiambullari, AgnoloPoliziano, “the
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li, gli orti e i giardini con pergolati, incastona-
ti nel verde ondulato e rigoglioso del paesag-
gio, esse testimoniano le radici della famiglia
e l’attaccamento alla terra che l’ha generata, e
al medesimo tempo la bellezza e la prosperità
del contorno, ritenuto nell’immaginario quat-
trocentesco, grazie anche all’opera poetica e
letteraria dei vari Giovanni di Paolo Morelli,
Luca e Luigi Pulci, Bernardo Giambullari,
AgnoloPoliziano, come «il più bello paese che
abbia il nostro contado»2 (fig. 3).
Che il senso di fierezza di una simile appar-

tenenza, unito all’orgoglio del possesso, fos-
se ben radicato nel cuore dei protagonisti, lo
prova la nota frase attribuita a Cosimo il Vec-
chio, il quale, di fronte al figlio Giovanni che
giustificava il «luogho sì aspro a edificare»

most beautiful part of our countryside”, with
the “best and most fertile lands”2 (fig. 3).
Themembers of the familywereveryproud

of theiroriginsandpossessionsasprovedby the
famous sentence attributed toCosimo theEld-
er who, talking to his son Giovanni who was
trying to justify the “difficult place”hehadcho-
sen to build the Fiesole villa because of the
beautiful view fromthatheight, said: “Themost
beautiful viewyoucanhave is that fromCafag-
giuolo. And just because that place is in a low
position, Giovanni then said: And how? Be-
cause what you see from there is yours, and it
is not like that in Fiesole. That is why Cosimo
de’ Medici said that their house in Cofaggiuo-
lo [sic] had a better view than the one in
Fiesole”3.
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scelto per la villa di Fiesole con la veduta go-
dibile da quell’altezza, avrebbe risposto: «La
più bella veduta che tu possa havere è di Ca-
faggiuolo. Et perché quel palazzo è in luogho
basso, Giovanni sobgiunse: In che modo?
Perché ciò che tu vedi di quivi è tuo, il che
non ti adviene a Fiesole. Et per questo dice-
va Cosimo de’ Medici, che la casa loro di Co-
faggiuolo [sic] vedeva meglio che quella di
Fiesole»3.
Molte erano infatti a metà Quattrocento

le terre possedute dai Medici nel Mugello.
Andando indietro nel tempo, vediamo che fi-
no dalla metà delDuecento – vuoi per la con-
suetudine propria dell’epoca di riversare la
neo-conquistata ricchezza nella terra d’ori-
gine, vuoi per espandere nel contado l’ancora
esigua quantità di proprietà cittadine4 – il clan
mediceo nei suoi vari rami fissa territorial-
mente i propri interessi economici nella zo-
na di confine tra Toscana e Romagna, guada-
gnandovi un prestigio politico addirittura di
primo piano con Giovanni di Conte, prota-
gonista nel 1351 della resistenza di Scarpe-
ria contro le truppe della Milano viscontea.
Che poi questo primato territoriale, conqui-
stato a scapito delle vecchie famiglie feudali
ostili a Firenze come gli Ubaldini e i Guidi,
coincidesse con la tendenza del Comune fio-
rentino a espandersi proprio nella zona ap-
penninica, colonizzata col tramite delle “ter-
re nuove” fondate a Scarperia e Firenzuola
(1306 e 1332), è una ragione di più del sus-
seguirsi di fortune della famiglia ormai do-
minante.
Dai primi due «pezi di terra» acquistati in

Mugello da Averardo de’ Medici nel 1260 e
1264, attraverso quanto possedutovi da Gio-
vanni di Bicci nel 1427 – 52 poderi, 2 mulini,
un albergo a San Piero a Sieve e uno a Scar-
peria, boschi e la dimora signorile del Treb-

In the mid-15th century, the Medicis had
manyproperties in theMugello. Since themid-
13th century – partly because of the custom of
the time to invest one’s newly acquired wealth
in one’s landof origin, andpartly to expandbe-
yond their still limited townproperties into the
countryside4– theMedici clan,with its various
branches, territorially secured its economic as-
sets in the border area between Tuscany and
Romagna, winning political prestige and even
a leading role with Giovanni di Conte, a pro-
tagonist in the1351Scarperia resistanceagainst
the Visconti’s Milanese troops. The fact that
this territorial supremacy, conquered to the
detriment of the old feudal families hostile to
Florence suchas theUbaldinis and theGuidis,
coincided with the tendency of the Florentine
Commune to expandprecisely in theApennine
area, colonized through the “new lands” of
Scarperia andFirenzuola (1306and1332),was
an additional reason for the growth of the for-
tune of this, by now dominant, family.
From the first two “pieces of land” bought

in theMugello byAverardo de’Medici in 1260
and 1264, through Giovanni di Bicci’s posses-
sions in1427-1452 farms,2mills, ahostel inSan
Piero a Sieve and one in Scarperia, woods and
the stately residence of Trebbio5 – and his sons
CosimoandLorenzo’s in1433–withwhomthe
number of farms increased to 65 and the prop-
erties radiatedout fromTrebbioalong themain
routes and beyond Scarperia – to the 1443 ac-
quisition via inheritance of Cafaggiolo, was
enough, notwithstanding the lack of sources,
for thehagiographic andpro-Medici historiog-
raphy to undoubtedly fix, already in the 15th

centurybut especiallybetween the16th and17th

centuries, the Mugello, tout court one and the
same as the concept of Apennines, as the fami-
ly’s place of origin. “Ex Apennino, celsaque ex
arceMugelli NobilitasMedicumThuscam de-

Le Ville dei Medici 199



bio5 – e dai figli Cosimo e Lorenzo nel 1433 –
con i quali i poderi salgono a 65 e le proprietà
si allargano a raggiera dal Trebbio lungo le
principali direttrici e oltre Scarperia – giun-
gendo fino all’acquisizione per via ereditaria
di Cafaggiolo nel 1443, ve n’è quanto basta,
nonostante la mancanza di fonti certe, perché
una storiografia agiografica e filomedicea, già
nel Quattrocento ma soprattutto fra Cinque-
cento e Seicento, fissi senza incertezze il Mu-
gello, assimilato tout court al concetto di Ap-
pennino, come terra d’origine della famiglia.
«Ex Apennino, celsaque ex arceMugelli No-
bilitas Medicum Thuscam descendit in ur-
bem», recita lapidario nel tardo Quattrocen-
toUgolinoVerino nelDe Illustratione urbis Flo-
rentiae6. E Cosimo Baroncelli dal canto suo,
maggiordomodiDonGiovanni de’Medici, fi-
glio naturale di Cosimo I, rincalza molti anni
dopo divulgando fra i primi, inOrigine e discen-
denza della casa deiMedici di Firenze, la leggenda
della minaccia rappresentata per la Toscana
dal «CrudelGiganteMugello, che di continuo
l’infestava e con rubamenti e assassinamenti»,
e della vittoria su di lui da parte del capostipi-
te Averardo, «valorosissimo capitano dell’i-
stesso Carlo Magno», dalla quale sarebbero
derivate le sei palle rosse presenti nell’arme
gentilizio, ricordodelle palle di ferro dellamaz-
za diMugello, intrise del sangue delle vittime,
impressesi nello scudo dell’eroe durante il
duello7.
Se da allora in poi tutta la storiografia me-

dicea, compresa la più recente, indirizzata in
tal senso anche dall’opera basilare di Gaetano
Pieraccini, ha accolto con poche riserve una
simile provenienza della casata8, privilegiando
una lettura di tali radici “contadine” e rurali
come proiezione a ritroso, dalla città verso la
campagna, ora delle passioni diCosimo ilVec-
chio – che «d’agricoltura era intendentissi-

scendit in urbem”, states Ugolino Verino in his
late15th-centuryDeIllustrationeurbisFlorentiae6.
ForhispartCosimoBaroncelli,majordomo for
SirGiovannide’Medici,CosimoI’snatural son,
insists on this, spreading, among the first, in
Origine e discendenza della casa deiMedici di Firenze
(Origin and Descent of the Medici family of
Florence) the legend of the menace represent-
ed for Tuscany by the “Cruel Giant Mugello,
that infested theregionwithrobberiesandmur-
ders”, and of the victory of the founder of the
family, Averardo, “bravest captain of Charle-
magne himself”, fromwhere the six red balls of
thearmorialbearingsderived, amementoof the
ironballs ofMugello’smace, drenchedwith the
victims’ blood, which had marked the hero’s
shield during the final duel7.
Since that moment, the Medici historiogra-

phy, including therecentone,also influencedby
GaetanoPieraccini’s fundamentalwork,hasac-
cepted this origin of the family8 with few reser-
vations, favouring the interpretation of these
“peasant” and rural roots as abackwardprojec-
tion, from the city to the country, of Cosimo the
Elder’s passion – “he was very knowledgeable
in agriculture”9 –, of his naturally austere habits
andhisdesire tokeepawayfromFlorentine life.
Maybe an aspect a latere in themythography of
the origins, which formed between the 15th and
16th centuries, has been overlooked though: the
primeval descent from wild nature, healed
through the killing of the giant Mugello, to the
city seen asmen’s rule, from thehighmountain-
bulwark (Verino’s celsaque ex arce), rich in wa-
ters and therefore fertile and at the same time
protective, to the city that feeds on them and to
the civilization that that bulwark protects.
However, this aspect was very clear to the

Medicis and their entourage throughout the 16th

century, somuch so as to be at the basis of one
of the first allegorical and celebrative under-
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Fig. 4. Bartolomeo
Ammannati, Appennino,
1563-1565.
Firenze, Villa di Castello

mo»9 –, ora della sua connaturata austerità di
costumi, ora del suo desiderio di estraniarsi
dalla vita fiorentina, è forse sfuggito un aspet-
to presente a latere nella mitografia delle origi-
ni definitasi fra Quattrocento e Cinquecento:
quello della discesa primordiale dalla natura
selvaggia, e perciò stesso risanata (l’uccisione
diMugello), alla città come governo degli uo-
mini, dall’alta montagna-baluardo (il «celsa-
que ex arce» del Verino), prodiga di acque e
dunque feconda, e al tempo stesso protettrice,
alla città che di quelle acque si nutre e alla ci-
viltà che con quel baluardo si protegge.
Tale aspetto, specie nel primodei due signi-

ficati, è invece ben presente lungo tutto il Cin-
quecento aiMedici e al loro entourage, tanto da
porsi all’origine di una delle prime imprese al-
legoriche e celebrative volute da Cosimo I do-
po l’ascesa al potere (gennaio 1537).
Il giardino della villa di Castello prevede-

va infatti, secondo il progetto di Niccolò Tri-
bolo, magnificato come pochi altri dal Vasa-
ri10 ma oggi solo in parte leggibile, una conca-
tenata iconografia discendente dal giardino
superiore verso quello inferiore, in cui il tema
“politico” dell’acqua che nutre il creato e le
città della Toscana – espresso sia nella Grotta
degli animali o del diluvio, sia nelle perdute du-
plici coppie di fontane raffiguranti iMonti Se-
nario e Falterona, Fiesole col Mugnone e Firenze
con l’Arno (gruppi scultorei di cui resta solo la
Fiesole del Tribolo al Bargello), sia nella Fon-
tana di Fiorenza – trovava origine simbolica e
idraulica nella grande vasca dell’Appenninopo-
sta al centro del selvatico superiore, conser-
va di tutte le acque, decorata dalla bronzea
personificazione della catena montana opera
di Bartolomeo Ammannati11 (figg. 4-5).
Ma è soprattutto l’invenzione di Pratolino

che ci permette di rilegare ulteriormente le tre
ville deiMedici apparentemente così diverse,

takings by Cosimo I after his rise to power
(July 1537). The garden of the Castello villa,
whose original layout is today only partly dis-
cernible, according to the plan byNiccolòTri-
bolo (praised to the utmost by Vasari10), had
a concatenated descending iconography from
the upper part of the garden towards the low-
er one where the “political” theme of water
that feeds the creation and the cities in Tus-
cany – expressed both in the Grotto of the Ani-
mals or of the Deluge, in the lost double pairs of
fountains depicting Mounts Senario and Fal-
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tanto più rileggendo attraverso le lunette del-
l’Utens, fulcro visivo di questa mostra, gran
parte di quello che era e che, soprattutto nel
caso di Pratolino – sopravvissuta dopo la de-
molizione dell’edificio principale compiuta dai
Lorena nel 1821 solo in alcuni annessi e in po-
chi elementi del giardino – oggi non è più.
L’ardito progetto, la cui realizzazione costò
quanto pochi altri mai – ben 782.000 scudi, il
doppio della spesa occorsa per la fabbrica de-
gli Uffizi – prende forma in una zona monta-
na e scoscesa a nord di Firenze, alla quale la
creazione si adatta, assecondando lamorfolo-
gia preesistente, in una spettacolare sequen-
za allegorica dall’alto verso il basso (fig. 6) che
dallaFontana diGiove, governatore dell’univer-
so, posta all’estremità nord del parco, e dal
«colosso» del Giambologna raffigurante
l’Appennino, sovrastante il grande bacino idri-
co, attraversava la villa mediante le sue grot-
te ipogee – eccezionale struttura basamenta-
le di architettura-natura dominata dal mul-
tiforme moto delle acque – precipitando poi

terona, Fiesole with the Mugnone River and Flo-
rence with the Arno River (only Fiesole by Tribo-
lo, now at the Bargello Museum, remains of
these sculptural groups), and in the Fountain
of Fiorenza– found its symbolic andwater-sup-
ply origin in the large basin of the Apennine lo-
cated in the centre of the upper wilds, the
reservoir of all waters, decorated with the
bronze personification of themountain range
by Bartolomeo Ammannati11 (figs. 4-5).
But it is especiallyPratolino that enables us

to further unite these threeMedici villas, that
apparently are so different, through the
lunettes by Utens, the hub of this exhibition,
that show what they were like and, especial-
ly for Pratolino – where only some annexes
and someparts of the gardenhave survived the
demolition of the main building by the Lor-
raines in 1821 – what today no longer exists.
The audacious project, which cost a lot – as
much as 782,000 scudi, twice the cost paid to
build theUffizi – took shape in a steepmoun-
tain area to the north of Florence, to which
the creation adjusted, following the pre-exist-
ing morphology, in a spectacular allegorical
sequence from the upper part to the lower part
(fig. 6) with the Fountain of Jupiter, the gover-
nor of the universe, placed at the north end of
the park, and Giambologna’s “colossus”, de-
picting the Apennine and dominating the
reservoir, crossing the villa by its hypogean
grottos – an exceptional basal structure of ar-
chitecture-nature dominated by themultiform
motion of the waters – rapidly flowing then
towards Florence with a drop of 100 metres
and an amazing water course, both natural
and artificial, so articulated and complex that
it forcedUtens to put the villa at the far top of
the lunette, almost an axonometric view, and
to omit the “colossus”, in order to depict it.
One is led to believe that thePrince’s choice
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Fig. 5. Bartolomeo
Ammannati, Appennino,
1563-1565 (particolare).
Firenze, Villa di Castello



versoFirenze per undislivello di oltre 100me-
tri conuna stupefacente discesa di acqua, com-
presa fra natura ed artificio, così articolata e
complessa da costringere l’Utens, per rappre-
sentarla, a schiacciare la villa al colmo della
lunetta in una veduta quasi assonometrica
omettendo la raffigurazione del «colosso».
Viendacredereche lasceltadel luogoediuna

cosìeccentrica tipologiaprogettualedapartedel
Principe dipenda anche dalla volontà di creare
una grandiosa metafora architettonica e deco-
rativadella “discesa”della stirpedallamontagna
generatrice verso la città, della conquista attua-
tamuovendodall’altodiorigini eroicheeselvag-
ge, e del beneficio che con essa continua a cala-
re su Firenze, così come altrettanto benèfici e
purificatori sono i venti freddi e le «finissime e
gelateacque»12 che l’Appenninoriversasullearie
impureesulleacquesoventemalarichedellapia-
nura. Se si pensa poi che al tempo della costru-

of such a place and such an eccentric design
typology depended also on his will to create a
grandiose architectonic and decorative
metaphor of the “descent” of his kin from the
life-giving mountain towards the city, of the
conquest carried out from the height of hero-
ic and wild origins, and of the benefits that
continue to fall on Florence through this fam-
ily, exactly as beneficial and purifying are the
coldwinds and the “very fine and freezingwa-
ters”12 that theApennine pours on the impure
air and often malarial waters of the plain.
Moreover, if we take into consideration the
fact that, at the time of Pratolino’s construc-
tion, whenBaroncelli wrote andVerino’s text
was publishedposthumously, “Tuscany’s pros-
perity” depended on the energy power of wa-
ters and that water, with the regulation of
rivers and the reclamation of fenlands, was
“the open problem of the territory’s govern-
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Fig. 6. Bernardo Sansone
Sgrilli, Planimetria della Real
Villa di Pratolino, 1742.
Firenze, Archivio Storico
del Comune di Firenze



zionediPratolino, lo stesso in cui scriveva ilBa-
roncelli e si pubblicava postumo il testo del Ve-
rino, proprio sulla capacità energetica delle ac-
que«sigiocavalaprosperitàdellaToscana»,eche
l’acqua, fra correzione dei fiumi e bonifica delle
paludi, era «il problema aperto del governo del
territorio»13, il tema della montagna in senso la-
tomugellana comegenesi di quelle stesse acque
ancormeglio si riconnette con lamitografia del-
le origini della casata.
Si trattaperò, inquestocaso,diunadimostra-

zione solitaria, di una prova di bravura che non
gradisce spettatori.Neldistaccodalpotere enel
voluto isolamento di Francesco (fig. 7) – dalle
deleghe di governo ai ritiri segreti con Bianca
Cappello e allaminima ospitalità concessa – è il
suggello del programma di Pratolino; nel Prin-
cipe bizzarro e sgradito ai più, che, pagodel suo
edonismo, controlla a distanza, senzamescolar-
visi, la sagoma e la vita lontana della città, è la
sua inquieta e irrisolta “melanconia”14.
Il legame col Mugello dunque, nei due ra-

mi della famiglia che “conducono” la storia di
Firenze, significa per il Pater patriae attacca-
mento alla terra, orgoglio di origini e di posses-
so, rigore dei costumi; si trasforma con Cosi-
mo I a Castello in allegoria dei monti e dei fiu-
mi finalizzata alla esaltazionedella centralità di
Firenze; si chiude con Francesco I, nel sotte-
so messaggio di una “sublime” discesa di ac-
que e di gloria, ormai indifferente ai fatti del
mondo.

FRA MICHELOZZO E BUONTALENTI

Acquisita dal capostipite Giovanni di Bic-
ci nel 1386, all’atto della divisione dell’eredità
del padre, la villa del Trebbio (fig. 8), che do-
mina dalla sommità di un colle uno snodo via-
rio (trivium) dell’antica via Bolognese alcune
miglia a ovest di San Piero a Sieve, è la prima

ment”13, the theme of the mountain, broadly
speaking the Mugello, as the origin of those
samewaters, verywell related to themythog-
raphy of the Medici family’s origins.
But here it was a solitary demonstration, a

piece of skill not for spectators. The utmost
reason for Pratolino’s creation is to be found
in Francesco’s (fig. 7) detachment from pow-
er and in his voluntary seclusion – for his se-
cret meetings with Bianca Cappello, away
fromgovernment delegations andoffering lim-
ited hospitality. In the bizarre Prince, disliked
by the majority of people and self-satisfied
with his hedonism,who controlled fromadis-
tance the faraway life in the city without be-
ing part of it, lies his restless and unresolved
“melancholy”14.
Therefore the tieswith theMugello, for the

two branches that “led” the history of Flo-
rence,meant for thePater patriae, affection for
his land, pride for his origins and possessions
and uprightness of habits, then changing to
an allegory of mountains and rivers aiming at
celebrating the centrality of FlorencewithCo-
simo I in Castello, and ending, with France-
sco I, with his implied message of a “sublime”
descent of waters and glory, uninterested in
the events of the world.

BETWEEN MICHELOZZO AND BUONTALENTI

The Trebbio villa (fig. 8) was bought by
the founder of the family, Giovanni di Bicci,
in 1386 when he came into possession of his
father’s inheritance. It dominates from the top
of a hill a road junction (trivium) of the old via
Bolognese some miles west of San Piero a
Sieve. It was the first importantMugello res-
idence and the landed properties of the main
branchof the family expanded around it on the
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Fig. 7. Pittore fiorentino
della cerchia dello “Studiolo”,
Francesco I de’ Medici,
1565-1569 ca.
Firenze, Galleria degli Uffizi



importante dimora mugellana intorno alla
quale vengono a espandersi, per iniziativa del-
lo stessoGiovanni, gli interessi fondiari del ra-
mo principale della famiglia. Anche se il «luo-
gho adatto a fortezza per mia abitazione /…/
con orto prato corte e con due pezzi di vigna»,
ricordato nella Portata al catasto di Giovanni
del 142715, sarà ereditato dai figli Cosimo e
Lorenzo soltanto alla morte di lui nel 1429, è
il primogenitoCosimo che assume fattivamen-
te la gestione degli ingenti beni familiari fino
dal 1420, quando il padre gli affida la condu-
zione del Banco mediceo; ed è ancora lui che,
con i proventi della rete finanziaria da lui stes-
so incrementata, allarga in unventennio di due
volte e mezzo la consistenza delle proprietà
rurali sia nel Mugello che in altre zone di tra-
dizionale investimento mediceo come Careg-
gi e Montughi16; dando il via, sulla linea già
tracciata dal genitore, a una costante “politi-
ca” di rinnovamento o di costruzione ex novo
di edifici, ora chiese e conventi ora ville e pa-
lazzi, che lo porterà a spendere «in muraglie»
una media di 15.000-16.000 fiorini l’anno, fa-
cendogli rimpiangere di non avere iniziato ta-
li imprese, solo per non suscitare invidie nei
potenti della città, almeno dieci anni prima17.
Difficile credere che con un simile impe-

gno, e con la passione per la vita agreste e i la-
vori umili dei campi praticati in prima perso-
na – memorabili le potature di viti nel freddo
mattutino di Careggi alternate a letture sacre
rammentate daVespasiano daBisticci18 – Co-
simo si lasciasse sfuggire l’occasione di inter-
venire in prima persona nella ristrutturazio-
ne del Trebbio e nell’adattamento della vec-
chia struttura fortificata alle proprie mutate
esigenze.
Appare dunque lecito, nelle oscillazioni de-

gli studiosi fra committenze ora del padre ora
del figlio sia nel caso del Trebbio che del vici-

initiative of Giovanni himself. Even if the
“place suitable as a fortress for my dwelling
/…/ with kitchen garden lawn courtyard and
two vineyards”mentioned inGiovanni’s 1427
cadastre declaration15, would be inherited by
his sons Cosimo and Lorenzo only upon his
death in 1429, itwas his firstbornCosimowho
actively assumed themanagement of the con-
siderable family possessions in 1420,whenhis
father entrusted him with the Medici Bank.
It was him again that, with the proceeds from
the financial network he had enlarged, in
twenty years’ time increased two times and a
half the rural possessions both in the Mugel-
lo and in the other traditional areas of their in-
vestments, that is Careggi and Montughi16,
giving rise, as his father had already started
doing, to a constant “policy” of renovations or
ex novo constructions of buildings, either
churches and convents or villas and palaces,
which would make him spend “in walls” an
average sumof 15,000-16,000 florins per year,
and regretting he had not started at least ten
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no Convento di Bosco ai Frati, di cui la fami-
glia aveva giusto allora ottenuto il patronato,
ipotizzare uno scenario in cui la promozione
pertiene all’ormai anziano capostipite, ma il
«decisivo colpo d’ala»19 è dato proprio da Co-
simo, «peritissimo» di architettura al punto
che «non si murava o faceva nulla sanza pare-
re et giudicio suo»20.
Unpreciso orientamentodi pensiero gover-

na molte delle scelte messe in atto da Cosimo
per i lavori del Trebbio, plausibilmente dopo
il 1426, data di un lascito del padre per la co-
struzione della cappella21 (figg. 9-10): anzitut-
to il ricorso aMichelozzo, artista a lui consen-
taneo, capaced’inserire elementi tratti dall’An-
tico armonizzandoli con il linguaggio medie-
vale, incline in ciò a un sobrio equilibrio for-
male perfettamente in linea con l’understatement
praticato in quegli anni dalMedici, e di lui pe-

years earlier so as not to excite the envy of the
powerful figures in the city17.
It is difficult to believe that such a commit-

tedman, fond of country life and simplework
in the fields he himself also did – his vine prun-
ing on cold mornings in Careggi is unforget-
table, which he alternatedwith the reading of
sacred texts as remembered byVespasiano da
Bisticci18 –wouldmiss the opportunity to per-
sonally intervene in the renovation of Trebbio
and in the adaptation of the old fortified struc-
ture to his changed needs.
We may therefore assume, notwithstand-

ing the scholars’ differing positions between
attributing the commission for both Trebbio
and the nearby Convent of Bosco ai Frati
– whose patronage the family had just ob-
tained – now to the father now to the son, that
the spur came from the, by now, elderly father,
but that the “decisive start”19 iwasdue toCosi-
mo who was “very expert” as regarded archi-
tecture somuch that “nothingwas built or car-
ried outwithout his opinion and evaluation”20.
There is aprecise guideline inmanyofCosi-

mo’s choices for Trebbio, probably after 1426,
the date of a bequest from his father for the
building of a chapel21 (figs. 9-10): first of all he
called Michelozzo, an artist akin to him, able
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Fig. 9. Villa del Trebbio,
interno della cappella,
post 1426

Fig. 10. Villa del Trebbio,
interno della cappella,
post 1426 (particolare)



raltro così intimo al punto che lo seguirà di lì
a poco nell’esilio a Venezia del 1433-1434; ma
anche lamisura contenuta delle aggiunte ope-
ratevi – gli «acconcimi» ricordati dalVasari22 –
il cui risultato di rustica e compatta semplicità,
in gran parte mantenutosi, si osserva nella lu-
netta dell’Utens.Nonostante la difficoltà di di-
stinzione fra preesistenze e interventoquattro-
centesco – per la quale non aiutano le descri-
zioni delle varie portate al Catasto, ricalcate le
une sulle altre e forse volutamente semplifica-
te col fine di un contenimento delle tasse23 – gli
elementi michelozziani concordemente rico-
nosciuti, ovvero la loggia nel cortile, la scala
che conduce al piano superiore, quanto resta
della «cisterna lateritia» e degli spartimenti del
giardinomurato24,ma soprattutto l’invenzione
mirabile del pergolato (fig. 11), dalle colonne
rustiche e solenni decorate con capitelli ionici
e a foglie d’acqua, parlano quanto basta per
evocare quelle aspirazioni a ricreare attitudi-
ni classiche – nel caso la semplicità della vita
agreste confortata dalla rarefatta scansione di
elementi dell’Antico presenti nelle architettu-
re – che Cosimo condivise lungo l’intera esi-
stenza con i circoli umanistici fiorentini. Ilmo-
dello di Cicerone, che alterna impegno politi-
co e civile alla serenità della vita in villa, vivi-
ficando e rigenerando i primi proprio attraver-
so la seconda, è ben presente in tale atteggia-
mento25, e anche nella inclinazione di Cosimo,
spesso più strategica che ideologica, ad estra-
niarsi dalla vita cittadina con lunghi soggiorni
nelle proprietà rurali.
Se dunque al soloTrebbio è devoluto – tan-

to più oggi dopo nuove ipotesi sulla commit-
tenza e sulla costruzione di Cafaggiolo26 – il
ruolo esclusivo di rifugio mugellano del Pater
Patriae fra l’età dell’infanzia e i primi anniQua-
ranta, tutto cambiadopo il 1443.L’acquisizione
di Cafaggiolo, conseguente all’estinzione nel-

to use elements from Antiquity in harmony
with the medieval ones, creating a sober for-
mal balance perfectly in line with the policy
followed in those years by theMedicis, besides
being such a close friend of his that he would
followhim toVenice shortly afterwhenhewas
exiled in 1433-1434. And then the contained
entity of the additions – the “adjustments” re-
called by Vasari22 – resulting in a rustic and
compact simplicity, stillmainly preserved, that
can be seen in Utens’ lunette. Despite the dif-
ficulty of telling thepre-existing elements from
the 15th-century ones – the Cadastre declara-
tions are not of great help as they follow one
another faithfully and are maybe intentional-
ly simplified to pay less taxes23 – the unani-
mously accepted elements addedbyMicheloz-
zo, that is the loggia in the courtyard, the stair-
case that leads to the first floor, what remains
of the “brick cistern” and the partitions of the
walled garden24, but above all the wonderful
invention of the double pergola (fig. 11), with
the rustic solemncolumnsdecoratedwith Ion-
ic or water-leaf capitals, are enough to evoke
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la persona di Francesco della discendenza di
Averardo di Francesco di Bicci, cugino di Co-
simo–documentato proprietario dell’«abituro
atto a fortezza posto inMugello /…/ luogodet-
to Chafagiuolo con fossato intorno» nel 1427
e nel 1433 – adduce al ramo di Cosimo e dei fi-
gli del defunto fratello Lorenzo la più impor-
tante delle dimore medicee del Mugello, pos-
seduta dalla famiglia almeno dal 135927

(fig. 12).
Quale ne fosse l’aspetto nel 1443 – a segui-

re ilMorolli, almeno nella volumetria generale,
già quello visibile nella lunettadell’Utens –Co-
simo è così consapevole della priorità della di-
mora che, al momento della divisione dei beni
che segueallamaggiore etàdel nipotePierfran-
cesco – il celebre «lododivisorio» del 1451 – la-
scia a questi il Trebbio e, ignorando il plausibi-

the longing for a classical style – in this case the
simplicity of country life supported by the re-
fined presence of elements from Antiquity in
the architecture – thatCosimo sharedwith the
Florentine humanist circles all his life.
Cicero’s example, who alternated his polit-

ical and civil commitmentswith the serenity of
living in the villa, livening up and regenerating
the former through the latter, is clear in this at-
titude25, aswell as inCosimo’spropensity tobe-
comeestranged fromcity lifewith long stays in
his country properties, even if sometimes for
strategic reasonsmore than for ideological ones.
Therefore, if Trebbio was the onlyMugello

refuge for the Pater Patriae from his childhood
to the beginning of the 1440’s (today support-
ed by the new suppositions about Cafaggiolo’s
commission and building)26, everything
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ledisagio ínsitonel trasferirsi inuncontestomo-
dellatodaaltri enonda lui, fa inmodo,comepri-
mogenito, di tenere per sé Cafaggiolo. Non è
improbabile che negli anni di gestione indivisa
della proprietà, in cui comunque spendeva sol-
di della famiglia e non solo suoi, egli abbia at-
tuato migliorie e abbellimenti tali da giustifica-
re almeno in parte i 15.000 ducati da lui spesi a
Cafaggiolo secondo la testimonianza contem-
poraneadiVespasianodaBisticci28.Magari ar-
ricchendola, ancora una volta col ricorso aMi-
chelozzo, coinvolto secondo ilMorolli nella edi-
ficazione generale anche dal precedente pro-
prietario, di tutti quei connotati propri sia del-
la fattoria – come il lungo e diritto edificio visi-
bile ancoroggi sulla sinistra,descrittoper lapri-
ma volta nel 1468 – che della villa vera e pro-
pria, come il grande «horto» sul retro, i padi-
glioni di verzura e le fontane, che osserviamo
neldipintodell’Utens (fig. 13) eche farannodi-
re al Vasari, e non poteva essere altrimenti, che
Cosimo «ordinò i poderi, le strade, i giardini, e
le fontane con boschi attorno, ragnaie, e altre
cose da ville molto onorate»29.
Dopoquella storica divisione, la grande di-

mora del «bosco» (cafaggio), posta in luogo
cruciale in relazione ai percorsi viari ma an-
che all’immancabile passione della caccia, ve-
drà susseguirsi visite illustri, come quella di
Pio II Piccolomini nel 1459, abbellimenti, co-
me la tavola di Alessio Baldovinetti volutavi
dal raffinato Piero il Gottoso e oggi agli Uffi-
zi, “tenzoni” di giovani poeti, comeLorenzode’
Medici e Luigi Pulci nei confronti delle bellez-
ze femminili del luogo (la Nencia da Barberino
e la Beca daDicomano), frammenti di vita fami-
liare, come il lungo soggiorno dei figli delMa-
gnifico, fra cui il futuro Leone X, ivi rifugia-
tisi dopo la congiura dei Pazzi con la madre
Clarice Orsini e con il Poliziano loro educa-
tore30; finché, riunificatasi nel 1485 con il Treb-

changed after 1443. The acquisition of Cafag-
giolo, because of the extinction, with France-
sco’s death, of Averardo di Francesco di Bicci’s
progeny, a cousin of Cosimo’s – the document-
ed owner, in 1427 and 1433, of the “dwelling in
theshapeofa fortress located in theMugello /…/
aplace calledChafagiuolowith amoat around”
– brought to Cosimo’s branch and to his dead
brother Lorenzo’s sons the most important
Medici residence in the Mugello, which had
been in the family at least since 135927 (fig. 12).
Whatever its aspectwas in 1443, taking for

goodMorolli’s opinion at least as regards the
general disposition of volumes, as already to
be seen inUtens’ lunette, Cosimowas so con-
scious of the importance of this residence that,
at the division of the assets upon his nephew
Pierfrancesco’s coming of age – the famous
1451 “dividing arbitration” – he left Trebbio
to him and, ignoring the plausible inconven-
ience of moving into a place modelled by oth-
ers and not by himself, he made sure that
Cafaggiolo, as he was the firstborn, came to
him. It is not improbable that in the years the
property was not yet divided, anyway spend-
ing the family’s money and not his own, he
carried out improvements and embellishments
so as to at least partly justify the 15,000 ducats
spent forCafaggiolo according to the contem-
porary record by Vespasiano da Bisticci28.
Maybe enriching it – again usingMichelozzo,
who had already worked, according to Mo-
rolli, in its construction for the previous own-
er – with all those features typical for a farm –
such as the long and straight building still vis-
ible today on the left, described for the first
time in 1468 – rather than those of a villa, such
as the large “kitchen garden” on the back, the
greenery alcoves and the fountains thatwe see
in Utens’ painting (fig. 13) and that would
make Vasari say, as it was bound to happen,
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Cafagiolo, 1599-1602
(particolare).
Firenze, Museo
Storico Topografico
“Firenze Com’Era”



bio nel ramo cadetto della famiglia in seguito
alla cessione ai nipoti Lorenzo e Giovanni di
Pierfrancesco da parte del Magnifico, ormai
rivolto al sogno classicista dei lavori di Pog-
gio a Caiano, vedrà la fioritura della celebre
fabbrica di ceramiche, creatavi nel 1498 e at-
tiva per quasi un secolo.
L’ascesa politica del giovane Cosimo, che,

appena diciottenne, proprio dal Trebbio ca-
valcherà verso Firenze per la conquista del
governo nel 1537, trascina con sé in un breve
volgere di anni i beni e le memorie della pri-
ma fase storica della stirpe – quella di signo-
ri-mercanti dal passato “popolano” e legato al-
la terra – riadattandoli entro una nuova di-
mensione assolutistica che, espressa nelGran-
ducato, traspone il gioco del potere su un pia-
no ormai europeo, e il piacere di arte e archi-
tettura su quello della magnificenza.
Il Trebbio e Cafaggiolo rimarranno anco-

ra per lungo tempo perfetto habitat per il rito
stagionale e ininterrotto della caccia, poten-
ziata grazie al «Barco per le Fiere circondato
di mura» creato da Cosimo I a Cafaggiolo; e
anche fosco teatro di crudeltà familiari quan-
do proprio in quest’ultima, donatagli dal pa-
dre, Don Piero assassinerà la giovane e infe-
dele sposa Eleonora da Toledo.
Ma il temadellamagnificenzanon toccherà

mai le due austere dimore.
ConFrancesco I infatti l’attenzionegrandu-

cale si sposta, seguendo a ritroso la strada che
unisce il Mugello a Firenze, in una zona mon-
tana e impervia, volta a levante verso la città,
“dove non c’è nulla in piano e donde si gode la
vista di molte colline”31. Il luogo scelto per la
costruzione in questo caso non è ereditato e
fornito di turrite preesistenze, e non ha niente
a che fare con la campagna umanizzata tipica
del cuore delMugello,ma viene appositamen-
te acquistato nel 1568 e predisposto, con ad-

that Cosimo “organized the farms, the roads,
the gardens and the fountains with woods
around them, bird nets and other things as
suitable for very important villas”29.
After that historic division, the large resi-

dence of the “wood” (cafaggio), located in a
crucial position as to road routes but also a
perfect place for hunting,wouldwitness illus-
trious visitors such as Pius II Piccolomini in
1459, embellishments, such as the panel of
Alessio Baldovinetti commissioned by the re-
finedPiero theGouty, today at theUffizi, “po-
etic contests” of young poets like the one be-
tween Lorenzo de’ Medici and Luigi Pulci
about the beautiful local girls (Nencia da Bar-
berino and Beca da Dicomano), family life such
as the long stay of Lorenzo the Magnificent’s
sons, with whom was the future Leo X, his
motherClariceOrsini andPoliziano, their tu-
tor30 seeking refuge here after the Pazzi con-
spirancy. Until finally, in 1487, it was reunit-
edwithTrebbio under the cadet branch of the
family, following Lorenzo the Magnificent’s
conveyance of it to his nephews Lorenzo and
Giovanni di Pierfrancesco, as he was only in-
terested in the classical dreamof Poggio aCa-
iano. Then Cafaggiolo saw the flourishing of
the famous ceramic pottery, set up in 1498,
which would be active for almost a century.
The political rise of the youngCosimowho

in 1537, barely eighteen, rode from Trebbio
towardsFlorence to conquer the government,
in only a fewyears radically changed themem-
ories of the first historical phase of the family
– those of lord-merchants with a “common”
past tied to the land – in a new absolutist di-
mension that, with the Grand duchy, trans-
posed the political strategies to a, by now,Eu-
ropean level, and the pleasures of art and ar-
chitecture to a level of magnificence.
Trebbio andCafaggiolowould continue to
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Fig. 14. Giusto Utens,
Pratolino, 1599-1602
(particolare).
Firenze, Museo
Storico Topografico
“Firenze Com’Era
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duzione di acque da dodici sorgenti del mon-
te Senario, per erigervi «dalle fondamenta» la
villa di Pratolino (fig. 14). La trasformazione,
affidata all’ingegnere-architetto Bernardo
Buontalenti, è tale che in dodici anni di lavori
la sfida di avere «di proposito, scelto una po-
sizione poco amena, sterile e montuosa e an-
che senza fonti» si traduce, come scrive ilMon-
taigne, in una «bellezza» e una «magnificenza»
impossibili da descrivere32. A confermadel va-
lore attribuitole dal committente sta il fatto che
soloPratolino è inserita comearchitettura “pri-
vata” nella serie di rilievi in oro raffiguranti le
Imprese di Francesco I, oggi al Museo degli Ar-
genti, ideati per decorare lo stipo progettato
dal Buontalenti per la Tribuna degli Uffizi.
Anche se tutto, nell’idea di Pratolino, av-

viene nel segno dell’iperbole – eccessivo il co-
sto, enorme il lavoroumano, eccezionale la tec-
nologia, fuori misura la mobilitazione dei sen-
si e dell’intelletto – il codice linguistico adotta-
to dal Buontalenti segue un doppio binario:
semplicità e rigore nell’involucro geometrico
della villa, genialità e molteplicità di invenzio-
ni tutte nel giardino; apertura verso l’esterno
del volume architettonico, privo di cortile cen-
trale e dalle stanze luminose e funzionali da un
lato, inquieto sperimentalismo manierista, al
quale contribuiscono oltre alGiambologna ar-
tisti come Vincenzo Danti, Valerio Cioli, Bar-
tolomeo Ammannati, dall’altro.
In realtà la distinzione è solo un inganno

sottile, in cui tutti cadono, anche lo smalizia-
toMontaigne. L’apparente semplicità della vo-
lumetria in elevato è inversamente proporzio-
nale all’artificio che governa il basamento del-
la villa, in cui le celebri grotte ipogee – delDi-
luvio, dellaGalatea, della Stufa, della Spugna,
d’Europa, della Samaritana, dei Ranocchi e
dellaDonnola – incrostate di spugne calcaree
fissate «con impercettibili chiodi» e inondate

be perfect places for the seasonal and uninter-
rupted rite of hunting, fostered thanks to a
“walled Enclosure forWild Animals” created
by Cosimo I at Cafaggiolo. The latter would
also become a dark theatre of family cruelty
when Sir Piero killed his young and unfaith-
ful bride Eleanor from Toledo right there, in
the house given to him by his father.
But magnificence would never touch the

two austere residences.
Moving backward from the Mugello to-

wardsFlorence, Francesco I shiftedhis grand-
ducal attention to a rough mountain area fac-
ing the east towards the city, “where it is not
flat anywhere but there is a view of many
hills”31. The chosen place this timewas not an
inherited one with a turreted building, and
had nothing in common with the cultivated
countryside typical of the heart of theMugel-
lo, but was bought for this purpose in 1568
and was prepared to build “from the ground
up” the Pratolino villa (fig. 14) with the wa-
ter of twelve sources diverted there from
Mount Senario. The transformation, entrust-
ed to the engineer-architect Bernardo Buon-
talenti, was so successful that in twelve years
of work the challenge of “having purposely
chosen a not pleasant position, infertile and
mountainous and even without sources” re-
sulted in a “beauty” and “magnificence” im-
possible to describe, asMontaignewrote32. To
understand the value Pratolino had for
Francesco, it is enough to think that it is the
only “private architecture” villa part of the se-
ries of gold reliefs depicting the Exploits of
Francesco I, today at the Silver Museum, con-
ceived as a decoration for the cupboard de-
signed by Buontalenti for the Uffizi tribune.
Even if everything, in the Pratolino idea,

was exaggerated – the cost was excessive, the
labour enormous, the technology exception-
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Fig. 15. Giambologna, Bozzetto in creta per la fontana dell’Appennino, 1579. Firenze, Museo Nazionale del Bargello
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Fig. 16. Giambologna,
Fontana dell’Appennino,
1579-1580.
Pratolino,
Parco di Villa Demidoff



Fig. 17. Giambologna,
Fontana dell’Appennino,
1579-1580 (particolare).
Pratolino,
Parco di Villa Demidoff

al, the senses and intellect were overstimulat-
ed – Buontalenti followed a double line: Sim-
plicity and rigour for the geometric structure
of the villa, all ingeniousness and variety of
inventions for the garden.On the one side the
architectonic volume opens towards the out-
side and has no central courtyard but func-
tional rooms full of light, on the other there is
a restlessmannerist experimentalism, towhich
contributed, besidesGiambologna, artists like
Vincenzo Danti, Valerio Cioli, Bartolomeo
Ammannati.
As a matter of fact the distinction was on-

ly a subtle deceit, which deceived everybody,
also the shrewd Montaigne. The apparently
simple disposition of volumes in the elevation
is in inverse relation to the devise that con-
trols the basement of the villa, where the fa-
mous hypogean grottos – of the Deluge, the
Galatea, the Stufa, the Sponge, Europe, the
Samaritan woman, the Frogs and of the
Weasel – with an encrustation of calcareous
spugna fixed “with imperceptible nails” and
flooded with water that, through sophisticat-
ed mechanisms, made music and moved au-
tomata,were a “direct connectionwith nature
and mother earth”33. They are like the rock
upon which the structure is founded, the nat-
ural root and the instinct onto which reason
clings. The grottos and fountains in the park
are not inferior as regards the devices the
Prince “who loved alchemy and mechanical
arts” andwas a “great architect”34wanted, like
the Fountain of Narcissus, the fish-pond of
theMask, the Avenue of jets, Mount Parnas-
sus, Cupid’s Grotto (still there) and, in the
lower part of the park, the Washerwoman’s
Basin.
Nature, art and technology permeate each

other, the inner halls become grottos, the
sculptures in the park nature, as a demonstra-
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dall’acqua che tramite sofisticati meccanismi
producemusica e muove automi, sono il «col-
legamento diretto con la natura e lamadre ter-
ra»33, sono come la roccia su cui si fonda la
struttura, la radice naturale e l’istinto su cui si
aggrappa la ragione. Né da meno, quanto ad
artificio voluto dalPrincipe «amante dell’alchi-
mia e delle arti meccaniche» e «grande archi-
tetto»34 sono le grotte e le fontane del parco,
come la Fontana di Narciso, la peschiera del-
la Maschera, il Viale degli zampilli, il Monte
Parnaso, laGrotta diCupido (tuttoggi esisten-
te) e, nel punto più basso del parco, la Vasca
della Lavandaia.
Natura, arte e tecnologia si compenetrano,

le sale interne diventano grotte, le sculture del
parco natura, come prova per tutte il «meravi-
glioso» Appennino, che premendo con forza la
terra ne fa sgorgare l’acqua (figg. 15-17). Ac-
canto al quale, dei pregi di Pratolino, villa “ap-
penninica” legata al mito delle origini e model-
lo per le corti di tuttaEuropa, ancora si può co-
gliere quel tema meteorologico pregnante da
sempreper il capoluogo toscano–chenella sua
conca trattieneproverbialmenteunperfido cli-
ma – e certo caro a Francesco I, che corre co-
me un fil rouge lungo le tre ville mugellane al
tempo dei loro splendori, usate come furono
«per diporto», per la caccia, per sfuggire alla
morìa, sempre per la salubrità del clima: lad-
dove aPratolino «quasi luogo alpestre eper es-
sere ripienad’acquaetdi tuttequellepiante che
l’aere freddo comporta si trova ne gran caldi
eterna primavera»35.

tion of this take the “wonderful”Apennine, that
pressing down the earthmakeswater gush out
(figs. 15-17). Through it, of the Pratolino val-
ues, the “Apennine” villa linked to themyth of
the origins and amodel for the courts through-
out Europe, we can understand the meteoro-
logical theme which had always been impor-
tant for Florence – that proverbially keeps a
nasty climate in its basin – and was certainly
dear to Francesco I, a theme that runs like a
fil rouge (common thread) through the three
Mugello villas at the time of their splendour,
used as theywere “as a place to stay” for hunt-
ing, to escape the threat of death and always
for the salubrious climate: where, in Pratoli-
no, “almost an alpine resort, and full of water
and plants that create fresh air, spring is al-
ways found during periods of great heat” 35.
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1 CALZOLAI-ROMBY 1990, p. 18.
2 GIOVANNI DI PAGOLO MORELLI-BRANCA 1956,

p. 89.
3 Facezie 1968, p. 70.
4 Vedi in proposito M. TARASSI in CHERUBINI-FA-

NELLI 1990, p. 3.
5 Cfr. G. CASALI in FRANCHETTI PARDO-CASALI

1978, p. 49.
6 Cfr. U. Verini, De Illustratione urbis Florentiae, Lu-

tetiae MDLXXXIII, Liber tertius; il testo, pubblicato
postumo aParigi nel 1583, fu scritto fra il 1480 e il 1487.
Vedi anche GAMURRINI 1679, pp. 5-6.

7 Traggo le citazioni del manoscritto di Cosimo Ba-
roncelli, vissuto fra il 1569 e il 1626 (ms., BMorF,Mo-
reniano 24), da CIUFFOLETTI 1990, p. 11.Elaborando-
ne la storia delle origini il Baroncelli giunge a legare i
Medici nell’alto Medioevo alla famiglia feudale degli
Ubaldini, attribuendo loro il possesso, fino dal 1030, di
castelli nei dintorni della futura Scarperia.

8 PIERACCINI 1924. Per le riserve sull’origine mu-
gellana cfr. TARASSI 1990, pp. 2-3.

9 Dilettandosi inoltre «di nestare et di potare», ri-
spettivamente frutti e viti (VESPASIANO DA BISTICCI-
GRECO 1976, II, p. 194).

10 VASARI-MILANESI 1906 (ed. cons. 1981, VI, p. 70
sgg.).

11 Vedi in proposito I. Lapi Ballerini, in LAPI BAL-
LERINI-MEDRI 1999, p. 268 sgg.

12 GIOVANNI DI PAGOLO MORELLI-BRANCA 1956,
p. 95.

13 BORSI 1979, p. 12.
14 ZANGHERI 1979, p. 26.
15 Cit. in FERRARA-QUINTERIO 1984, p. 170.
16 S. RAVEGGI in CHERUBINI-FANELLI 1990, p. 13;

G. CASALI in FRANCHETTI PARDO-CASALI 1978, p. 50.
17 Per questi argomenti, e per la puntuale annota-

zione delle spese sostenute da Cosimo per le architet-
ture, cfr. VESPASIANODABISTICCI-GRECO1976, II, pp.
180, 190-192.

18 Ivi, II, pp. 194-195.
19 Così prendendo a prestito un’espressione riferi-

ta ad altro contesto (S.RAVEGGI inCHERUBINI-FANEL-
LI 1990, p. 11).

20 VESPASIANODABISTICCI-GRECO1976, II, p. 194.
21 Cfr. LILLIE 1998, p. 90.
22VASARI-MILANESI1906 (ed. cons. 1981), II, p. 442.
23 Per lePortate alCatasto, rispettivamente del 1427,

1446 e 1451, cfr. FERRARA-QUINTERIO 1984, pp. 170,
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celli, who lived between 1569 and 1626 (ms., BMorF,
Moreniano 24), from CIUFFOLETTI 1990, p. 11. Elab-
orating the story of their origins Baroncelli links the
Medicis, in the upper Middle Ages, to the feudal fam-
ily of theUbaldinis, attributing to them the possession,
ever since 1030, of castles in the surroundings of the
Scarperia yet to come.

8 PIERACCINI 1924. For the reservations on the
Mugello origin Cf. TARASSI 1990, pp. 2-3.
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173; del 1433, cfr. G. CASALI in FRANCHETTI PARDO-
CASALI 1978, pp. 48-49.

24 Per l’intervento di Michelozzo cfr. CARUNCHIO
1998, pp. 73 sgg. Per il giardino cfr. Del Panta 1998,
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1. IUSTUS VAN UTENS noto come GIUSTO UTENS
(Bruxelles?-Carrara 1609)

Il Trebbio
1599-1602
tempera su tela; cm 143×242
Firenze, Museo Storico Topografico “Firenze Com’Era”
Inv. 1890 n. 6326

Delle diciassette lunette dipinte da Giusto Utens negli anni tra il
1599 e il 1602 su commissione del Granduca Ferdinando I de’ Medici
(Firenze 1549-1609) per la villa di Artimino, oggi ne rimangono solo
quattordici, esposte nel Museo Storico Topografico “Firenze Com’Era”.

A metà strada tra pittura e cartografia, queste tele rappresentano per
noi l’unica raccolta che possa dimostrare la consistenza del patrimonio
fondiario e l’aspetto degli edifici granducali alla fine del XVI secolo.

Ferdinando I aveva affidato l’esecuzione di tali lunette ad un artista
di origine fiamminga, già risiedente a Carrara dalla metà del secolo, con-
siderando l’ampio sviluppo che aveva avuto nelle Fiandre la pittura di
paesaggio, orientata alla fedele riproduzione della realtà.

Per la realizzazione di ogni dipinto Utens si era recato presso ciascu-
na villa a rilevare le misure sia delle costruzioni sia dei terreni circostan-
ti e nelle rappresentazioni, servendosi di una prospettiva senza luce e di
piani prospettici talvolta falsati, cercava di abbracciare in un’unica vedu-
ta a volo d’uccello tutta l’estensione delle proprietà, includendo anche
quelle parti che lo sguardo dal vero non sarebbe riuscito a vedere.

La raffigurazione dei vari possedimenti granducali ornava il grande
salone di rappresentanza della villa di Artimino, offrendo ai visitatori la
concreta presenza dei Medici non solo nel contado fiorentino, ma in tut-
ta la Toscana.

Tale patrimonio era stato accumulato dalla famiglia a partire dalla fi-
ne del Trecento, quando Giovanni di Bicci (Firenze 1360-1429) aveva
acquistato il castello del Trebbio, denunciato al catasto del 1427: «In
Mugello Uno Luogho adatto a fortezza per mia abitazione con più
maxerizie auso della casa». L’acquisto di possedimenti nelle terre del
Mugello era dettato da molteplici motivazioni, prima tra le quali
l’originaria provenienza della famiglia da quei luoghi. Il podere del
Trebbio, oltre a ciò, si prestava ad essere un ottimo rifugio per i proprie-
tari, dal momento che si trovava, a pochi chilometri da San Piero a Sie-
ve, in una posizione strategica dominante sulla valle, a guardia della
principale via di collegamento tra Firenze e Bologna.

Morto Giovanni di Bicci nel 1429, la villa passò ai figli Cosimo (Firen-
ze 1389-Careggi 1464), e Lorenzo (Firenze 1395 ca.-1440), capostipiti dei
due rami della famigliaMedici. Cosimo, chiamato in seguito il Vecchio, si
rifugiò con la famiglia al Trebbio nel 1430, quando a Firenze dilagava la
peste, e ugualmente nel 1433, quando la città cadde in mano alla fazione
antimedicea. Fu sempre lui ad affidare la ristrutturazione del fortilizio a
Michelozzo di Bartolomeo (Firenze 1396-1472), che, pur mantenendo
l’aspetto difensivo, seppe integrare la struttura nell’ambiente circostante
conciliando l’eredità militare del fossato e del ponte levatoio con un giar-
dino “murato” per l’otium del padrone, posto sulla destra del castello.
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1. IUSTUS VAN UTENS known as GIUSTO UTENS
(Brussels?-Carrara 1609)

The Trebbio Castle
1599-1602
tempera on canvas; 143×242 cm
Florence, Historical Topographical Museum “Firenze Com’Era”
Inv. 1890 n. 6326

Only fourteen out of the seventeen lunettes painted by Giusto Utens
between 1599 and 1602 remain today. They are on display at the Histor-
ical Topographical Museum of “Firenze Com’Era” (i.e., Florence as it
was). The lunettes were commissioned to the artist by Grand-Duke Fer-
dinando I de’ Medici (Florence 1549-1609) for his Artimino Villa.

Half-way between painting and cartography, these canvases are
for us the only collection which can attest both to the vastness of the es-
tate holdings and to the aspect of the grand-ducal buildings at the end of
the 16th century.

Ferdinando I had entrusted a Flemish artist, who had been residing
in Carrara since the mid-16th century, with the task of executing such
lunettes, considering that in Flanders landscape painting, aiming at a
faithful reproduction of reality, was considerably evolved.

To execute the paintings, Utens first visited each single villa to take
the measurements of both the buildings and the surrounding lands. In
the representations, using a perspective without shadows as well as, at
times, distorted perspective planes, he tried to embrace through a bird’s
eye view the whole extent of the estate, including also those parts which
a real onlooker could not have seen.

The depiction of the various grand-ducal properties adorned the
large reception room of the Artimino Villa, offering the visitors the
tangible presence of the Medici not only in the Florentine countryside,
but also in the rest of Tuscany.

Such a fortune had been amassed by the family beginning from the
end of the 14th century, and precisely when Giovanni di Bicci (Florence
1360-1429) had purchased the Trebbio Castle, described in the 1427
cadastre declaration as: “A place in theMugello suitable as a fortress for
my dwelling together with various annexes to be used by the main
house”. Even though the purchase of estates in the Mugello area was
due to a number of reasons, the first was undoubtedly the fact that the
family came originally from those parts. Furthermore the Trebbio farm
was an optimal refuge for its owners, as it was only a few kilometres
from San Piero a Sieve and in a strategic location dominating the valley
and guarding the main thoroughfare connecting Florence and Bologna.

In 1429, upon Giovanni di Bicci’s death, the villa passed into the
hands of his sons Cosimo (Florence 1389-Careggi 1464), and Lorenzo
(Florence ca. 1395-1440), the founders of the two branches of the
Medici family. In 1430 Cosimo, later called the Elder, escaped with his
family to the Trebbio Castle, just when the plague was raging in Flo-
rence, as they also did when the city fell into the hands of the faction op-
posing the Medici. It was he who commissioned Michelozzo di Bar-
tolomeo (Florence 1396-1472) to renovate the fortalice. Although pre-
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Il pittore fiammingo descrive l’assetto della campagna intorno e an-
che di questo hortus conclusus, rimasto pressoché immutato nel corso dei
secoli: esso si sviluppava su più terrazzamenti longitudinali di cui quel-
lo centrale, il più ampio, era occupato da una vasca e da regolari aiuole
di verzura; ai lati si sviluppavano due rigogliosi pergolati, di cui quello
superiore ancora esistente.

Nelle immediate vicinanze della dimora padronale, a cui è riservata la
maggior parte della tela, emergono le dipendenze rurali destinate al nego-
tium della produzione agricola e la piccola cappella ad uso della villa.

Dopo la morte di Lorenzo il Vecchio nel 1440, suo fratello Cosimo
divenne tutore del nipote Pierfrancesco (Firenze 1431-1469), che nel
1451, in seguito alla divisione dei beni avvenuta tra zio e nipote, venne in
possesso del Trebbio, mentre il podere principale di Cafaggiolo e gli al-
tri beni che derivavano da antichi possedimenti rimasero di proprietà di
Cosimo.

Al Trebbio soggiornarono a lungo i figli di Pierfrancesco, Lorenzo
(Firenze, 1463-1503) e Giovanni (Firenze 1467-Santa Maria in Bagno
1498), in particolare il maggiore che, negli anni difficili del governo re-
pubblicano, ritenne più prudente trasferirsi fuori città.

Ivi crebbe il piccolo Cosimo (Firenze 1519-Castello 1574), figlio di
Giovanni delle Bande Nere e Maria Salviati, e di qui egli partì nel 1537
per entrare a Firenze, dove assunse il titolo di duca col nome di Cosimo I.

Nella seconda metà del Cinquecento alla villa vennero annessi nuo-
vi terreni, soprattutto ad opera del granduca Ferdinando I e solo nel
1644 l’intera proprietà con tutte le sue pertinenze fu venduta da Ferdi-
nando II (Firenze 1610-1670) a un ricco fiorentino, Giuliano Serragli,
che alla sua morte la lasciò ai padri filippini.

Tutt’oggi la villa non si mostra molto diversa da come fu rappresen-
tata alla fine del Cinquecento da Giusto Utens, tranne che per il circo-
stante boschetto di cipressi, impiantato agli inizi del XX secolo.

Ginevra Utari
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serving the defensive aspect, the architect was able to integrate the
structure into the surrounding environment and managed to combine
the military legacy of the moat and drawbridge with a “walled” garden
for the otium (leisure) of the owner, located to the right of the castle.

The Flemish painter describes both the arrangement of the sur-
rounding countryside and of this hortus conclusus which, over the cen-
turies, has remained nearly unchanged: the garden consisted of various
longitudinal terraces, of which the central one, which was also the
largest, contained a pond and regular greenery beds; at the sides stood
two luxuriant pergolas, the upper one of which still exists.

In the immediate vicinity of the manor house, which occupies most of
the canvas, stand the rural annexes used for the negotium of the agricul-
tural produce and the small chapel reserved for the sole use of the villa.

In 1440, after the death of Lorenzo the Elder, his brother Cosimo be-
came the guardian of the former’s son Pierfrancesco (Florence 1431-
1469), who, in 1451, following the division of the possessions between
the uncle and nephew, became the owner of the Trebbio estate, where-
as the main farm of Cafaggiolo and the other assets coming from ancient
possessions remained the property of Cosimo.

In Trebbio, Pierfrancesco’s sons, Lorenzo (Florence, 1463-1503)
and Giovanni (Florence, 1467-Santa Maria in Bagno 1498), spent long
periods, particularly the elder who, during the hard times of the Repub-
lican government, deemed it wiser to move out of town.

It was here that Cosimo (Florence, 1519-Castello 1574), the son of
Giovanni delle Bande Nere andMaria Salviati, spent his childhood, and
from here he left in 1537 to enter Florence, where he assumed the title of
duke under the name of Cosimo I.

During the second half of the 16th century, some new lands were
added to the estate, especially thanks to Grand-Duke Ferdinando I and
it was only in 1644 that Ferdinando II (Florence, 1610-1670) sold the
whole estate with all its fixtures to Giuliano Serragli, a rich Florentine,
who upon his death bequeathed it to the Oratorian fathers. The present-
day aspect of the villa, but for the surrounding cypress grove planted at
the beginning of the 20th century, is not very different from how it was
represented by Giusto Utens at the end of the 16th century.
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2. AGNOLO DI COSIMO TORI
detto IL BRONZINO (Firenze 1503-1572)

e BOTTEGA

Ritratto di Cosimo il Vecchio
1551-1553 ca.
olio su stagno; cm 16×12,5
iscrizione: COSMUS MEDICES P P P

Firenze, Galleria degli Uffizi, Corridoio Vasariano
Inv. 1890 n. 870

Cosimo (Firenze 1389-Careggi 1464), primogenito di Giovanni di
Bicci e Piccarda Bueri, mostrò fin da giovane un vivo interesse per
l’attività commerciale del padre, e molto rapidamente divenne uno degli
uomini più abbienti di Firenze. Molto attivo nella vita pubblica fiorenti-
na, rivestì vari ruoli e fu ambasciatore per conto della Signoria, sia in Ita-
lia che all’estero. Nel 1416 sposò Contessina de’ Bardi dalla quale ebbe
due figli: Piero (Firenze 1416-1469) e Giovanni (Firenze 1421-1463).

Dopo l’esilio del 1433 il suo ritorno in patria non fece che accresce-
re il suo prestigio e la sua fama, confermandone il ruolo di guida e signo-
re di Firenze.

Uomo colto e mecenate, Cosimo si circondò di letterati e umanisti,
coltivò lo studio delle lettere classiche e moderne, e possedette una vasta
collezione di testi rari, molti dei quali dette in dotazione alla prima bi-
blioteca pubblica da lui istituita nel nuovo convento di San Marco, fat-
to edificare da Michelozzo di Bartolomeo (Firenze 1396-1472).

In questi Cosimo trovò il suo architetto di fiducia e nel corso del tem-
po gli affidò, oltre la realizzazione della nuova residenza famigliare po-
sta in via Larga, anche il riassetto di alcune ville rurali.

Amò molto la vita di campagna e trascorse molto tempo nei possedi-
menti mugellani di Cafaggiolo, legati alle origini stesse della casata,
dove, racconta Vespasiano da Bisticci, «vi sono poche cose circa
l’agricoltura che non fussino ordinate da lui» e lo stesso «di sua mano si
dilettò di nestare e di potare».

Morì il 1° agosto del 1464 nella villa di Careggi e venne sepolto nel-
la cripta di San Lorenzo; qualche tempo dopo, per volere della Signoria
di Firenze, gli fu riconosciuto il titolo di PATER PATRIAE, iscritto sulla la-
pide tombale realizzata su disegno del Verrocchio.

In questo piccolo dipinto su stagno Cosimo il Vecchio viene rappre-
sentato di profilo, a mezzo busto, ritratto, già in età avanzata, quale Pa-
ter patriae fiorentino e iniziatore delle fortune medicee. La dignità confe-
ritagli dalla posa e dalla veste bordata di pelliccia viene ripresa e ampli-
ficata dal cappello, distintivo dell’alto rango sociale di appartenenza; il
pennello dell’artista indugia sui tratti peculiari del volto: il naso pronun-
ciato, le labbra sottili, l’occhio attento e pratico dell’uomo saggio.

Il ritratto fa parte della serie su stagno raffigurante personaggi me-
dicei di cui Vasari (1568) dice di aver visto la serie completa «dietro la
porta di uno studiolo» in Palazzo Vecchio; alcuni di questi dipinti vengo-
no comunque già citati in un inventario della Guardaroba del 1553: «9
quadretti di ritratti con ornamento di noce a uso di spera, alti 1/3 brac-
cia l’uno».

Museo della Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo

2. AGNOLO DI COSIMO TORI
KNOWN AS BRONZINO (Florence 1503-1572)

and WORKSHOP

Portrait of Cosimo the Elder
1551-1553 ca.
oil on tin; 16×12.5 cm
inscription: COSMUS MEDICES P P P

Florence, Uffizi Gallery, Vasari Corridor
Inv. 1890 no. 870

Since he was a child, Cosimo (Florence 1389-Careggi 1464), the first-
born of Giovanni di Bicci and Piccarda Bueri, showed a lively interest in
his father’s business activities and very rapidly became one of the most
well-to-do men of Florence. Extremely active in Florentine public life, he
had various roles and was ambassador for the Signoria, both in Italy and
abroad. In 1416, he married Contessina de’ Bardi with whom he had two
sons: Piero (Florence 1416-1469) and Giovanni (Florence 1421-1463).

After his 1433 exile, his return home did nothing but increase his
prestige and fame, confirming his role as leader and lord of Florence.

A cultured man and patron, Cosimo surrounded himself with men of
letters and humanists, he cultivated the study of classical and modern
letters. He owned a vast collection of rare texts, many of which he do-
nated to the first public library, instituted by him in the new Convent of
San Marco and built at his behest by Michelozzo di Bartolomeo (Flo-
rence 1396-1472).

Cosimo had found his trusted architect and over time, he entrusted
Michelozzo not only with his family’s new residence in Via Larga but al-
so with the renovation of some country villas.

He loved country life very much and spent much time on theMugel-
lo properties at Cafaggiolo, which were tied to the very origins of his
family, where, as Vespasiano da Bisticci recounts, “there are few things
about agriculture that were not ordered by him” and that “he delighted
in grafting and pruning with his own hands”.

He died 1 August, 1464 at the villa in Careggi and was buried in the
San Lorenzo crypt. Some time later, at the behest of the Florence Signo-
ria, he was given the title of Pater Patriae, Father of His Country, which
was later inscribed on his tombstone, designed by Verrocchio.

In this small painting on tin, Cosimo the Elder is depicted in a half-
length profile, portrayed at an advanced age as the Florentine pater patri-
ae and founder of theMedici fortune. The dignity conferred by the pose
and the fur-trimmed robe is recaptured and amplified by the hat, a
symbol of his high social rank. The artist’s brush lingers on the peculiar
features of his face: the pronounced nose, the thin lips, and the careful
and practical eye of a wise man.

The portrait is part of a series on tin that depicts Medici family mem-
bers, of which Vasari said he had seen the complete series “behind the
door of a small studio” in Palazzo Vecchio in 1568. Some of these paint-
ings had previously been mentioned in a 1553 Guardaroba inventory, de-
scribed as “9 small pictures of portraits with walnut sphere decoration,
each 1/3 braccia high”.
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Oggi l’intera serie, di cui mancano almeno tre elementi, è conserva-
ta dal 1770 agli Uffizi, eccetto negli anni tra il 1930 e il 1973, in cui le mi-
niature furono in deposito presso il Museo Mediceo di Palazzo Medici
Riccardi.

L’iconografia dei personaggi, in buona parte già defunti quando
Bronzino, coadiuvato dalla sua bottega, eseguì la serie, è tratta da effigi
realizzate antecedentemente e più volte replicate in seguito; anche la fi-
sionomia di Cosimo il Vecchio rispecchia fedelmente modelli iconogra-
fici precedenti, quale ad esempio il profilo raffigurato sul lato di una me-
daglia di Scuola Fiorentina che porta l’iscrizione MAGNUS COSMUS ME-
DICES P P P, la stessa medaglia che Botticelli inserì tra le mani di un gio-
vane uomo, il cui ritratto è oggi conservato alla Galleria degli Uffizi.
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Since 1770, the remainder of the series - at least three are lost – has
been kept at the Uffizi, except for the years from 1930 to 1973 when
the miniatures were stored at the Medici Museum in Palazzo Medici
Riccardi.

The iconography of the figures – most of whom were already dead
when Bronzino, assisted by his workshop, painted the series – is taken
from portraits carried out earlier and later copied many times. Cosimo
the Elder’s features faithfully reflect earlier iconographic models as
seen, for example, in the profile found on one side of the Florentine
School medal that bears the inscription MAGNUS COSMUS MEDICES P P P,
the same medal that Botticelli placed in the hands of a young man,
whose portrait today is found in the Uffizi gallery.
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3. GIORGIO VASARI IL GIOVANE
(Arezzo 1562-Firenze 1624)

Pianta del Trebbio
ante 1598
inchiostro bruno su carta; mm 390×280
in: Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia
disegnate dal cav. re Giorgio Vasari
Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe
Inv. A n. 4920

Il disegno del «Trebbio luogo del ser.mo Gran’Duca in mugello con
un prato grandiss.mo da tre bande» fa parte del libro contenente le
Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia disegnate dal cav. re
Giorgio Vasari, oggi conservato nel Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi.

Il volume, atto a raccogliere studi e disegni di chiese, fu poi integra-
to dall’autore, nipote del più conosciuto Vasari, autore delle Vite, con di-
segni di vario formato, rappresentanti piante e qualche prospetto di pa-
lazzi, abitazioni e ville; esso costituisce molto probabilmente una fase
preparatoria e di elaborazione del suo più celebre trattato, datato 1598,
La città ideale e si può perciò ascrivere, secondo l’ipotesi del Patetta
(1999), all’incirca agli anni 1593-1598.

Il manoscritto cartaceo è composto da 162 fogli slegati e in buono
stato di conservazione, le cui pagine mantengono traccia di una doppia
numerazione indicante il foglio e il singolo disegno. È probabile che es-
sa sia stata apposta dall’artista in una fase di riordino di vari gruppi di di-
segni, realizzati nel corso degli anni e diversi tra loro per qualità, tecni-
ca esecutiva e filigrana del supporto.

Taluni edifici sono annotati dall’autore così da poter essere indivi-
duati, altri sono senza note, ma facilmente riconoscibili.

Vasari adotta prevalentemente una tecnica di disegno schematica,
benché su taluni soggetti si soffermi rifinendoli con l’acquerello, usato
soprattutto per riempire gli spessori delle murature e creare ombreggia-
ture; le diversità maggiori si avvertono tra i disegni usati come “model-
li” planimetrici e quelli raffiguranti edifici fiorentini esistenti, nei quali,
prevalendo l’intento storico-documentario, si accentuano le annotazio-
ni, anche di carattere personale, e l’uso di scale proporzionali in braccia
fiorentine.

Vasari il Giovane aveva passato la giovinezza nell’ambiente intellet-
tualmente vivace e stimolante della corte di Francesco I de’ Medici e poi
di Ferdinando I al fianco del padre e dello zio e, una volta divenuto ere-
de universale delle sorti della famiglia Vasari, era comunque rimasto le-
gato alla famiglia Medici, conseguendo una brillante ascesa politica
nell’ambito delle magistrature fiorentine.

La planimetria del castello del Trebbio si trova nella parte inferiore
della pagina 136 del volume, al di sotto della pianta della torre di Bello-
sguardo.

La dimora, di struttura regolare, ha al centro una corte intorno alla
quale si dispongono una loggia, una grande sala e varie camere (indica-
te dalla sigla «ca»), di cui una «camera sopra torre».

3. GIORGIO VASARI THE YOUNGER
(Arezzo 1562-Florence 1624)

Plan of the Trebbio Castle
prior to 1598
brown ink on paper; 390×280 mm
in: Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia
disegnate dal cav. re Giorgio Vasari
Florence, Uffizi Gallery, Drawings and Prints Room
Inv. A n. 4920

The drawing of the “Trebbio, residence of His Serene Highness the
Grand-Duke in the Mugello, with a vast lawn divided into three sec-
tions” is part of the aforementioned book by Giorgio Vasari that con-
tains plans of Tuscan and Italian churches, palazzi and villas, today part
of the Uffizi Drawings and Prints Collection.

The volume, intended at first as a collection of studies and drawings
of churches, was then supplemented by the author – the nephew of the
better-known Vasari, author of the Lives – with drawings of various sizes
representing plans as well as a few elevations of palazzos, houses and
villas; it was most probably a preparatory work for his more famous
treatise, dated 1598, La città ideale, or The Ideal City, and, according to
Patetta’s hypothesis (1999), can therefore be ascribed approximately to
the years 1593-1598.

The paper manuscript, in good condition, is made up of 162 un-
bound sheets; the sheets show a double series of numbers indicating the
pages and the single drawings, probably added by the artist while rear-
ranging the various groups of drawings, which were executed over a
number of years and are hence different in quality, technique and paper
texture.

Some buildings are accompanied by the author’s notes so as to
make them readily identifiable, whereas others come without notes but
are however easily recognisable.

Vasari made mostly schematic drawings, although he perfected some
of his subjects with touches of watercolours, used mostly to give depth to
the masonry and create shading effects; the greatest differences are
those between drawings used as planimetric “models” and those depict-
ing existing Florentine buildings, which, having a stronger historical and
documentary purpose, comprise a greater number of annotations, includ-
ing personal remarks, and are drawn to scale in Florentine braccia.

Giorgio Vasari the Younger spent his youth, with his father and un-
cle, in the intellectual ambience of the lively and stimulating court of
Francesco I de’ Medici and later of Ferdinando I. And even after he had
become the sole heir of the Vasari family, he remained bound to the
Medici, thus making a brilliant political career for himself in the Floren-
tine magistracy.

The plan of the Trebbio Castle is at the bottom of page 136, below
that of the tower of Bellosguardo.

The dwelling has a regular structure with an inner courtyard around
which are: a loggia, a large hall and various rooms (indicated with
“ca”), including a “room at the top of the tower”.
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La funzione difensiva, prerogativa originaria della struttura conser-
vata dagli interventi michelozziani, è esplicata dai pochi accessi, dall’a-
prirsi del loggiato sul cortile interno invece che sulla campagna, ma so-
prattutto dalla cinta muraria che circonda la dimora oltre la quale leggia-
mo «qui è un giardino lungo bb 200 largo bb 30», misurato in tradiziona-
li braccia fiorentine. Il rigido assetto chiuso e fortificato è ben dimostra-
to anche dalla lunetta, dipinta qualche anno dopo da Giusto Utens per il
granduca Ferdinando I de’ Medici. Tali opere, sebbene realizzate per di-
versi scopi e con diversi intenti, appaiono ai nostri occhi complementa-
ri; esse infatti vengono a svolgere una funzione documentaria di grande
rilievo dal momento che ripropongono, in un quadro piuttosto nitido ed
esatto, l’alzato e la pianta della residenza medicea di Trebbio quali era-
no alla fine del XVI secolo.

Ginevra Utari
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The defensive function of the original structure, which was not al-
tered byMichelozzo, is made explicit by various elements: the very few
entrances, the loggia opening onto the courtyard rather than onto the
countryside, but above all the enclosure walls that surround the resi-
dence, and beyond which we read “here is a garden 200 bb long 30 bb
wide” measured in the traditional Florentine braccia. The rigid layout of
the closed and fortified structure is also clearly rendered in the lunette
painted a few years later by Giusto Utens for the grand-duke Ferdinan-
do I de’ Medici. The two works, although produced with different aims
and intentions, appear to our eyes as complementary: indeed they con-
stitute a record of great value since they reproduce, in a rather clear and
exact way, both the elevation and the floor plan of the Medici residence
of Trebbio as it was at the end of the 16th century.
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Museo della Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo

4. IUSTUS VAN UTENS known as
GIUSTO UTENS
(Brussels?-Carrara 1609)

Cafagiolo
1599-1602
tempera on canvas; 14×242 cm
Florence, Historical Topographical Museum “Firenze Com’Era”
Inv. 1890 no. 6315

Among the lunettes painted by Giusto Utens for Grand-Duke Fer-
dinando I, which we have already examined in the description of the
previous work, there is one representing the Mugello farm of “Cafagio-
lo”, today commonly called Cafaggiolo.

One of the most ancient properties of the Medici family, the villa is
located in the Mugello, in the vicinity of the hill where the Trebbio Vil-
la rises, but, unlike the latter, is situated on flat land within a narrow val-
ley, which imposed a trapezoidal shape to the garden behind the house.

Originally a fortalice of the Florentine Republic, as early as 1359 it
is recorded in documents as part of the Medici estates, where, in the re-
port of an inspection carried out in the Mugello by commissaries of the
Florentine Republic, we read: “Cafaggiuolo of the Medici […] they
have finally started to adorn it as they should”.

According to Vasari (1568), we owe the renovation of the building in
Renaissance style to Cosimo the Elder (Florence 1389-Careggi 1464),
who he entrusted Michelozzo di Bartolomeo (Florence 1396-1472)
with the task of transforming the ancient fortalice into a residential
building. Recently Morolli (2005) raised doubts about the attribution of
the modernization to Cosimo on the grounds of chronological and stylis-
tic incongruities.

It is impossible to define how and when the architect carried out his
work as there is no documentary evidence about the previous state of
the structures. However, we know that besides the arrangement of the
interior spaces and the ornamentation, he also saw to the exterior. In
fact, still according to Vasari (1568), “he ordered the farms, roads, gar-
dens, and the fountains with woods around, bird nets and other such
things suited for very important villas”, and also created, behind the
building, a garden opening onto the countryside and consisting of neat-
ly arranged flowerbeds, fountains, paths and greenery alcoves.

Besides Utens’s faithful representation, this historical phase of the
residence, which remained practically unchanged for centuries, is attest-
ed also by a collection of cadastral maps dedicated to Grand-Duke
Ferdinando II, where some slight differences in the layout of both the
garden and lawn surrounding the villa may be noticed, although only
thirty years had passed since the execution of the lunette.

A few years after Cosimo the Elder’s death, his son Piero (Flo-
rence 1416-1469) died as well, therefore Cafaggiolo was inherited by the
latter’s sons, that is Lorenzo (Florence 1449-Careggi 1492) and Giuliano
(Florence 1453-1478).

Tradition has it that precisely during one of his stays here, Lorenzo
the Magnificent wrote La Nencia da Barberino, a short poem dedicated to
a young local woman, of which two different versions are displayed in
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4. IUSTUS VAN UTENS noto come GIUSTO UTENS
(Bruxelles?-Carrara 1609)

Cafagiolo
1599-1602
tempera su tela; cm 143×242
Firenze, Museo Storico Topografico “Firenze Com’Era”
Inv. 1890 n. 6315

Tra le lunette dipinte da Giusto Utens per il granduca Ferdinando I,
di cui abbiamo già avuto modo di trattare nella scheda precedente, ve n’è
una rappresentante il podere di «Cafagiolo» in Mugello, oggi comune-
mente chiamato Cafaggiolo.

La villa, uno dei possedimenti più antichi della famiglia, è situata in
Mugello, nei pressi della collina sulla quale si erge la villa del Trebbio
ma, diversamente da questa, si trova in pianura entro una valle stretta,
che impone un andamento trapezoidale al giardino retrostante.

In origine fortilizio della Repubblica, i documenti l’attestano tra le
proprietà medicee già nel 1359, quando nel resoconto di un’ispezione
compiuta dai commissari della Repubblica fiorentina nel Mugello si leg-
ge: «Cafaggiuolo de’ Medici […] hanno cominciato ad acconciarlo come
e’ debbono».

La ristrutturazione dell’edificio in forme rinascimentali avvenne, a
detta del Vasari (1568), su commissione di Cosimo il Vecchio (Firenze
1389-Careggi 1464), che diede incarico aMichelozzo di Bartolemeo (Fi-
renze 1396-1472) di trasformare l’antico fortilizio in edificio residenzia-
le; la committenza cosimiana di tale rimodernamento viene oggi messa in
discussione da Morolli (2005) per le incongruenze cronologiche e stili-
stiche riscontrate.

Risulta impossibile definire i termini e i tempi in cui l’architetto
operò dal momento che mancano testimonianze sullo stato precedente
delle strutture; tuttavia sappiamo che intervenne, oltre che nell’artico-
lazione degli spazi interni e nell’ornamentazione, anche all’esterno do-
ve, sempre secondo il Vasari (1568), «ordinò i poderi, le strade, i giar-
dini, e le fontane con boschi attorno, ragnaie, e altre cose da ville mol-
to onorate», realizzando sul retro dell’edificio un giardino aperto verso
la campagna in un ordinato disporsi di aiuole, fontane, vialetti e padi-
glioni di verzura.

A testimonianza di questa fase storica della residenza, che rimase
prossoché immutata per secoli, esiste, oltre alla fedele rappresentazione
di Utens, un cabreo, raccolta di mappe dedicata al granduca Ferdinan-
do II, nella quale, nonostante sia passato solo un trentennio dall’esecu-
zione della lunetta, si riscontrano alcune lievi differenze nell’assetto
del giardino e del prato circostanti la villa.

Pochi anni dopo la morte di Cosimo il Vecchio, morì anche suo figlio
Piero (Firenze 1416-1469), per cui Cafaggiolo passò in eredità ai figli di
quest’ultimo, Lorenzo (Firenze 1449-Careggi 1492) e Giuliano (Firen-
ze 1453-1478).

Secondo la tradizione, proprio durante uno dei suoi soggiorni ivi Lo-
renzo il Magnifico compose il poemetto, dedicato a una giovane del luo-
go, intitolato La Nencia da Barberino, del cui testo sono in mostra due



Le Ville dei Medici 231

esemplari. Presso la villa dimorarono a lungo anche sua moglie Clarice
Orsini e i figli, tra i quali Giovanni, futuro papa Leone X, accompagna-
ti da Agnolo Poliziano, che fu loro precettore.

Nel 1485 tuttavia Lorenzo il Magnifico, per saldare un debito, do-
vette cedere ai biscugini Lorenzo (Firenze 1463-1503) e Giovanni di
Pierfrancesco (Firenze 1467-SantaMaria in Bagno 1498) la residenza di
Cafaggiolo con tutte le proprietà annesse, che ammontavano a sessanta-
sei poderi, venti case, tre mulini e alcune fornaci.

Giunta in eredità a Cosimo I (Firenze 1519-Castello 1574), nel
1537 il granduca la ingrandì e vi costruì un «barco» murato per la caccia
dotandolo di uno zoo di animali rari, mentre sulla sinistra della villa ven-
nero costruite le scuderie, visibili nel dipinto di Utens sulla sinistra, vi-
cino al punto in cui si trovava il “porto di Cafaggiolo” sulla Sieve.

In seguito la residenza fu utilizzata come casino per la caccia e resi-
denza per la villeggiatura soprattutto dal granduca Ferdinando I (Firen-
ze 1549-1609), ed anche sotto i Lorena essa fu frequentata come luogo
di svaghi.

Con la costituzione del Regno d’Italia tutti i possedimenti delle fami-
glie regnanti confluirono nelle mani di Casa Savoia, che nel 1864 vendet-
te il possesso di Cafaggiolo ai principi Borghese. Essi approntarono ra-
dicali modifiche alla struttura originaria del castello, abbattendo la tor-
re posteriore, rappresentata sia da Utens che nel cabreo del 1629, inter-
rando il fossato e modificando infine l’accesso originario per aprire un
varco monumentale nelle mura di cinta.

Ginevra Utari

BIBLIOGRAFIA

FERRARA-QUINTERIO 1984, pp. 181 e 255.
MOROLLI- ACIDINI LUCHINAT- MARCHETTI 1992, pp. 62-65.
MIGNANI 1993, pp. 49-51.
ACIDINI LUCHINAT 2000, pp. 153-156.
LAPI BALLERINI 2003, pp. 71-74.
MOROLLI 2005.

the current exhibition. Also his wife Clarice Orsini and his children, in-
cluding Giovanni – who was later to become Pope Leo X – accompanied
by their tutor, Agnolo Poliziano, spent long periods in the villa.

Nevertheless, in 1485, to settle a debt, Lorenzo theMagnificent was
obliged to cede the residence of Cafaggiolo – as well as the annexed
properties amounting to sixty-six farms, twenty houses, three water-
mills and some potteries – to his second cousins Lorenzo (Florence
1463-1503) and Giovanni di Pierfrancesco (Florence 1467-SantaMaria
in Bagno 1498).

When in 1537 Grand-Duke Cosimo I (Florence 1519-Castello 1574)
inherited the villa, he enlarged it and had a walled enclosure built for
hunting, which he endowed with a zoo of rare animals, whereas to the
left of the villa he had some stables erected – visible on the left side of the
painting by Utens – and precisely where the “Cafaggiolo port” on the
River Sieve used to be.

Afterwards the residence was used by Grand-Duke Ferdinando I
(Florence 1549-1609) as a hunting and holiday dwelling, and also the
Lorraines used it for their recreation.

Following the establishment of the Kingdom of Italy, all the posses-
sions of the ruling families passed into the hands of the Savoy Royal
House, that, in 1864, sold the Cafaggiolo estate to the Borghese princes.
The latter had radical alterations carried out to the original structure of
the castle. In fact they pulled down the rear tower – represented both by
Utens and in the 1629 collection of cadastral maps –, filled in the moat,
and finally modified the original entrance by opening a monumental
doorway in the enclosure wall.
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5. AGNOLO DI COSIMO TORI
detto IL BRONZINO (Firenze 1503-1572)

e BOTTEGA

Ritratto di Pierfrancesco Il Vecchio de’Medici
post 1553
olio su stagno; cm 16×12,5 ca.
iscrizione: PIERFRANCESCO DE’ MEDICI

Firenze, Galleria degli Uffizi, Corridoio Vasariano
Inv. 1890 n. 868

Pierfrancesco (Firenze, 1430-1476) nacque a Firenze nel 1430 da Lo-
renzo di Giovanni, fratello di Cosimo il Vecchio, e da Ginevra Cavalcanti.

Alla morte di suo padre nel 1440 suo zio Cosimo assunse la tutela dei
nipoti, ma il patrimonio familiare, comprendente le proprietà in Mugel-
lo, rimase indiviso fino al 1451, anno in cui Pierfrancesco divenne pro-
prietario della tenuta del Trebbio.

Per la sua indole schiva, simile a quella del padre, non fu mai attrat-
to dalla vita cittadina né tanto meno interessato alla politica; assunse po-
che cariche pubbliche: fu Priore nel 1459 e membro degli Otto l’anno
dopo, mentre nel 1465, divenuto magistrato della Zecca, fu inviato come
oratore presso il Marchese di Mantova.

Si dedicò marginalmente alla mercatura e all’attività del banco Me-
dici, partecipando nel 1455, insieme a Piero e Cosimo de’ Medici e a so-
ci esterni alla famiglia, alla fondazione di una società per la filiale del
banco di famiglia a Bruges.

Amò la vita di campagna e risiedette per lo più nella sua residenza
del Trebbio, dove poteva praticare i suoi passatempi prediletti, quali la
caccia e l’allevamento di cani e cavalli, animali che, come emerge dai car-
teggi pervenutici, amava massimamente.

Sposò Laudomia di Jacopo Acciaiuoli, sorella di quell’Agnolo Ac-
ciaiuoli che nel 1466 avrebbe partecipato alla congiura contro Piero il
Gottoso, e da lei ebbe due figli: Lorenzo (Firenze 1463-1503) e Giovan-
ni (Firenze 1467-Santa Maria in Bagno 1498).

Morì nel 1476 all’età di quarantasei anni, lasciando ai figli un ingen-
te patrimonio.

Nel ritratto esposto egli viene rappresentato, come lo zio Cosimo, di
profilo, a mezzo busto; la fisionomia nitida del personaggio mostra, nel
volto solcato da rughe profonde ed evidenti e nei pochi capelli canuti ac-
compagnati da un’avanzata calvizie, un ritratto attempato di Pierfrance-
sco, sebbene fosse defunto in età piuttosto giovanile; sono tuttavia ben de-
finiti i tratti peculiari della sua persona: la corporatura robusta, il collo toz-
zo, il volto ipotonico ma intenso, caratterizzato da un’espressione bonaria.

Il dipinto, facente parte, come il precedente, della serie dei piccoli ri-
tratti medicei realizzati dal Bronzino e dalla sua bottega alla metà del
Cinquecento, trova la sua fonte iconografica nell’Adorazione dei magi che
Filippino Lippi dipinse per la chiesa di San Donato a Scopeto, dove ven-
ne rappresentato, insieme ai figli, inginocchiato in atto di preghiera alla
destra della Vergine.
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5. AGNOLO DI COSIMO TORI
known as BRONZINO (Florence 1503-1572)

and WORKSHOP

Portrait of Pierfrancesco the Elder de’Medici
post-1553
oil on tin; ca. 16×12.5 cm
inscription: PIERFRANCESCO DE’ MEDICI

Florence, Uffizi Gallery, Vasari Corridor
Inv. 1890 no. 868

Pierfrancesco (Florence, 1430-1476) was born in Florence in 1430
to Lorenzo di Giovanni, the brother of Cosimo the Elder, and Ginevra
Cavalcanti.

Upon his father’s death in 1440, his uncle Cosimo assumed the
guardianship of his nephews, but the family patrimony, including the
properties in the Mugello, was not divided until 1451, the year in which
Pierfrancesco took possession of the Trebbio estate.

Because of his reserved nature, similar to that of his father, he was
never much attracted to city life and even less to politics. He assumed
few public positions: he was Prior in 1459 and a member of the Otto the
following year, whereas upon becoming an official of the Mint in 1465,
he was sent as ambassador to the Marquis of Mantua.

He devoted himself marginally to the commerce and business of the
Medici bank, participating in 1455 with Piero and Cosimo de’ Medici
and outside partners in founding a company for the family’s bank
branch in Bruges.

He loved country life and lived mainly at the Trebbio residence
where he could practice his favorite pastimes, like hunting and raising
dogs and horses, animals that he greatly loved, as emerges from the cor-
respondence that has come down to us.

He married Laudomia di Jacopo Acciaiuoli, the sister of the same
Agnolo Acciaiuoli who would participate in the plot against Piero the
Gouty in 1466. They had two sons: Lorenzo (Florence 1463-1503) and
Giovanni (Florence 1467-Santa Maria in Bagno 1498).

He died in 1476 at the age of forty-six, leaving a considerable patri-
mony to his sons. In the portrait on display, he is depicted in a half-
length profile, like his uncle Cosimo. In a face furrowed by deep and ob-
vious wrinkles and in the thinning gray hair due to advanced baldness,
the figure’s sharp features show a portrait of an elderly Pierfrancesco, al-
though he died at a rather young age. The peculiar features of his person
are nevertheless well defined: the robust build, the thickset neck, the hy-
potonic but intense face, characterized by an affable expression.

Like the previous one, this painting is part of a series of small
Medici portraits carried out by Bronzino and his workshop in the mid-
16th century. Bronzino found his iconographic source in the Adoration of
the Magi painted by Filippino Lippi for the Church of San Donato in
Scopeto, where Pierfrancesco and his sons were depicted kneeling in
prayer to the right of the Virgin.
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6. VERROCCHIESQUE MASTER

Bust of Lorenzo the Magnificent
1510-1520 ca.
polychrome terracotta; 80×80 cm
Florence, Salvadori Carnevali Collection

“Lorenzo was far from mediocre: broad-shouldered, of sturdy and
stout constitution, and so agile that, in this respect, he was second to
none. And even though, as regards aesthetical qualities, nature had not
been generous to him, as for inner ones it had been extremely boon.
Moreover he had an olive complexion; and his face although far from
handsome was nevertheless full of such dignity that it inspired rever-
ence in the beholders”: this is how Niccolò Valori (Florence 1464-
Rome 1528), a contemporary and faithful of the Magnificent described
him a few years before his death; such features, outlined with the
same incisive vivacity, we find again in a fictile bust from a private Flo-
rentine collection.

Within the extremely vast iconography of Lorenzo the Magnifi-
cent(Florence 1449-Careggi 1492), this bust is counted among the sub-
tlest post mortem images showing an accurate study of Lorenzo’s distinc-
tive features inferable from the numerous portraits existing at the time.

The most attractive theory, upon which I agree, is the one suggested
by Alessandro Cecchi – who shares Giancarlo Gentilini’s opinion on this
subject. According to it, the bust in question, given its peculiar dimen-
sions and the accurately shaped garment, has its exemplars in the wax
busts of Lorenzo the Magnificent commissioned to Orsino Benintendi
by members and friends of the Medici family as ex-voto to be dis-
played in the various Florentine churches for having escaped the Pazzi
conspiracy. Vasari, relating this episode in the life of Verrocchio, writes:
“Thus Orsino, among others, with the help and order of Andrea [Ver-
rocchio], carried out three life-sized busts made of wax, which had an
internal wooden framework, as stated elsewhere, woven with split
canes, covered with waxed cloth with such beautiful folds, that one will
see nothing better or more lifelike”.

The bust, which critics took into consideration only beginning from
the third decade of the 20th century, when it was part of the collection of
Elia Volpi, was indeed attributed at first, to Andrea Verrocchio and, lat-
er, to Leonardo.

During the exhibition on Leonardo Da Vinci held in 1939 in Milan,
the bust was displayed as the work of a Verrocchiesque master from the
15th century. Later on, Negri Arnoldi (1970) and Pope-Hennessy (1974)
maintained it could be dating from the 19th century, a theory then refut-
ed byMiddeldorf (1976) who was certain the bust should be ascribed to
the second decade of the 16th century, and executed after the restoration
of the Medici supremacy over the city.

Its being on display at the exhibition held in Florence on the occa-
sion of the 500th anniversary of Lorenzo the Magnificent’s death, defin-
itively reintegrated the work into the corpus of the sculptural portraits of
Lorenzo theMagnificent, which also include other busts such as the one
housed at the National Gallery of Washington or that at the Staatliche
Museum of Berlin.
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6. MAESTRO VERROCCHIESCO

Busto di Lorenzo il Magnifico
1510-1520 ca.
terracotta policroma; cm 80×80
Firenze, Collezione Salvadori Carnevali

«Fu Lorenzo di grandezza più che mediocre: nelle spalle largo, di
corpo solido e robusto, e di tanta agilità che in questo ad alcuno non era
secondo. E benché nell’altre esteriori doti del corpo la natura gli fusse
matrigna, nondimeno, quanto all’interiori qualità, madre benigna gli si
dimostrò veramente. Fu oltre a questo di colore ulivigno; e la faccia, an-
cor che in quella non fusse venustà, era nondimeno piena di tal degnità
che a’ riguardanti induceva riverenza»: così Niccolò Valori (Firenze
1464-Roma 1528), contemporaneo e fedele del Magnifico ne descriveva
il sembiante a pochi anni dalla morte, e tali tratti ritroviamo, delineati
con la stessa incisiva vivacità, in un busto fittile di una collezione priva-
ta fiorentina.

Esso si presenta, nella sterminata iconografia laurenziana, come
una delle più acute effigi post mortem di Lorenzo il Magnifico (Firen-
ze 1449-Careggi 1492), accuratamente contraddistinto dai tratti pe-
culiari della sua persona desumibili dai molteplici ritratti esistenti al-
l’epoca.

L’ipotesi più suggestiva, e che ritengo di condividere, suggeritami da
Alessandro Cecchi – il cui parere concorda con quello di Giancarlo Gen-
tilini – è che il busto in questione, date le peculiari dimensioni e
l’accurata foggia dell’abito, trovi i suoi precedenti nei busti del Magnifi-
co in cera commissionati da parenti e amici di casa Medici a Orsino Be-
nintendi in seguito alla congiura dei Pazzi quali ex voto da esporre in va-
rie chiese fiorentine per lo scampato pericolo. Vasari, raccontando tale
episodio nella vita del Verrocchio, viene a dire: «Onde Orsino, fra
l’altre, con l’aiuto ed ordine d’Andrea [del Verrocchio], ne condusse tre
di cera grandi quanto il vivo, facendo dentro l’ossatura di legname, co-
me altrove si è detto, ed intessuta di canne spaccate, ricoperte poi di pan-
no incerato, con bellissime pieghe e tanto acconciamente, che non si può
veder meglio né cosa più simile al naturale».

Il busto, notato dalla critica a partire dal terzo decennio del Nove-
cento quando era parte delle collezioni di Elia Volpi, in effetti sulle pri-
me venne attribuito alla mano di Andrea del Verrocchio e, successiva-
mente, a Leonardo.

All’esposizione su Leonardo Da Vinci tenutasi a Milano nel 1939 fu
esposto come opera di un maestro verrocchiesco del secolo XV. In segui-
to Negri Arnoldi (1970) e Pope-Hennessy (1974) ritennero che si potes-
se trattare di una realizzazione del XIX secolo, ipotesi poi confutata da
Middeldorf (1976), sicuro si trattasse di un busto da ascriversi alla se-
conda decade del Cinquecento, realizzato in seguito alla restaurazione
della supremazia medicea in città.

L’esposizione alla mostra allestita a Firenze in occasione del quinto
centenario della morte del Magnifico ha definitivamente reintegrato
l’opera all’interno del corpus dei ritratti scultorei laurenziani, tra i quali si
annoverano altri busti come quello conservato alla National Gallery di
Washington o quello dello Staatliche Museum di Berlino.





L’ipotesi che Pietro Torrigiano (Firenze 1472-Siviglia 1528) possa
essere l’autore dell’opera è stata proposta verbalmente più volte da
Gentilini e recentemente ripresentata da Alessandro Cecchi (2007); ta-
le attribuzione confermerebbe la cronologia già proposta daMiddeldorf
in quanto l’artista visse a Firenze tra il 1515 e il 1520, dopo aver opera-
to al servizio della corte reale inglese come scultore e ritrattista.

Nei primi mesi del 2008 il busto, esposto a Budapest in occasione di
una mostra sui Medici, è stato nuovamente ascritto all’ambito verroc-
chiesco del primo quarto del Cinquecento.
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Several times Gentilini suggested off the record the hypothesis that
Pietro Torrigiano (Florence 1472-Seville 1528) may have been the au-
thor of the work, and this theory was recently reproposed by Alessandro
Cecchi (2007); such an attribution would confirm the chronology al-
ready brought forth byMiddeldorf, since the artist lived in Florence be-
tween 1515 and 1520, after having worked for the royal English court as
a sculptor and a portraitist.

During the first months of 2008 the bust, displayed at Budapest on
the occasion of an exhibition on theMedici, has again been ascribed to an
artist from Verrocchio’s entourage of the first quarter of the 16th century.
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7. GIORGIO VASARI THE YOUNGER
(Arezzo 1562-Florence 1624)

Plan of Cafaggiolo
prior to 1598
brown ink on paper; 390×280 mm
in: Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia
disegnate dal cav. re Giorgio Vasari
Florence, Uffizi Gallery, Drawings and Prints Room
Inv. A no. 4916

“Plan of Cafaggiolo in the Mugello, property of His Serene High-
ness the Grand-Duke, and this is the upper floor, for below are the serv-
ice rooms of the House, which can also be entered from downstairs, here
in front is the Garden, and around is the Lawn”.

In this drawing – which is, as the previous one, part of his volume Pi-
ante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia, – Giorgio Vasari the
Younger traces the plan of the first floor of the Cafaggiolo residence,
that is the piano nobile, which contained the grand-duke’s living quar-
ters, and below which, as the author specifies, the entrance and service
rooms were situated.

The tower, which in the lunette by Giusto Utens gives access to the
castle, is the only element jutting out from the square plan of the con-
struction. The inner part of the structure shows two rectangular court-
yards and a small atrium around which various rooms are harmonious-
ly distributed; the artist’s meticulous handwriting recorded, as if for the
cadastral office, their different uses: twenty-three rooms, a reception
hall, a dining-room and a drawing room, besides a gallery overlooking
the back gardens.

The variety of the structure and its experimental style, outside pre-
established schemes typical of 15th-century Tuscan villas, are clearly vis-
ible in the asymmetric and irregular distribution of the spaces, which are
not based on the abstract canons of monumental stateliness, but on a
practical consideration of the daily use of each room, whose size de-
pends not only on its use, but also on the particular exposure to the sun
or bad weather.
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7. GIORGIO VASARI IL GIOVANE
(Arezzo 1562-Firenze 1624)

Pianta di Cafaggiolo
ante 1598
inchiostro bruno su carta; mm 390×280
in: Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia
disegnate dal cav. re Giorgio Vasari
Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe
Inv. A n. 4916

«Pianta di Cafaggiuolo in Mugello del ser.mo Gran’Duca, et è il pia-
no di sopra, p che di sotto sono i servitij della Casa, et anco p disotto si
entra, qui dinanzi è il Giardino, et attorno Prato».

Vasari il Giovane in questo disegno, che è contenuto, come il prece-
dente, nel suo volume Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia,
rileva la pianta del primo piano della dimora di Cafaggiolo, il piano no-
bile adibito ad abitazione del granduca al di sotto del quale, l’autore ha
modo di specificare, si trovavano l’ingresso e i «servitij».

La torre, che nella lunetta di Giusto Utens introduce al castello, è la
sola che aggetti all’esterno della pianta quadrata della struttura, al cui in-
terno, attorno a due corti rettangolari e a un pozzo luce, si dispongono in
maniera articolata diversi ambienti, la cui destinazione d’uso è registra-
ta dalla grafia precisa e catastale dell’artista: ventitré camere, un salone,
una sala e un salotto oltre a una galleria con affacci sui giardini retro-
stanti.

La varietà e lo sperimentalismo avulsi da schemi prestabiliti, tipici
delle ville toscane d’impianto quattrocentesco, è ben visibile osservando
la ripartizione asimmetrica e irregolare degli spazi, progettati non in ba-
se a formule astratte rispondenti a canoni di monumentale rappresentan-
za, ma valutando in termini pratici l’uso quotidiano di ogni stanza e ca-
librandone l’ampiezza a seconda non solo dell’utilizzo, ma anche dell’e-
sposizione al sole e alle intemperie dei vari ambienti.
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8. FROSINO ZAMPOGNI

Cafaggiolo Cadastral Register
1629
ink and watercolor on paper; 760×485 mm
Florence, State Archives
Possessioni, volume V-649, fol. 3r

On the title page, where Frosino Zampogni, the bailiff of the Cafag-
giolo estate, dedicates the compilation to Grand Duke Ferdinando II, it
is declared that “here are described, all the farm holdings, woods, pas-
tures, rivers, roads, tenants and plants of every sort, that are found at the
said villa; together with its income and revenues; for which it will be
possible at the same time to know what must be the care of the Bailiff,
that of the farmers & of any other Administrator that there be”.

The cadastral registers, whose diffusion in Tuscany is documented
from the mid-16th century, are organized collections of maps and draw-
ings of lands belonging to private individuals or institutions, having the
weight of evidence in the declaration of a property. The rise of these new
economic-administrative instruments was due to changes in the system
of taxation by the Florentine government.

After the 1494 expulsion of the Medicis from Florence, the new re-
publican government replaced the fiscal system based on the cadastre,
instituted in 1427 for personal property and real estate, with the pay-
ment of tithes calculated only on the basis of real estate holdings and
their incomes. Thus it was necessary for holders to demonstrate their
ownership of occupied lands and among the means most used, especial-
ly by wealthy families, were the cadastral registers whose use ended on-
ly in the 19th century with the advent of the new detailed cadastral sur-
vey, established in Tuscany with the French dominion and put in action
definitively by the Lorraines in 1832.

Very often these large-scale maps used descriptive-pictorial symbols
that were immediately recognizable by their users and had rather differ-
ent characteristics due to the choice of format, the attention to details
and the artistic bent of the compiler.

The great historical interest created by the cadastral registers comes
from the wealth of administrative, land, water and landscape information
that they offer, even if themeasurements are often unreliable. The cadastral
register for Cafaggiolo is the oldest in the Fondo delle Possessioni collection of
the Florence State Archives, and was carried out in 1629, as recorded in
the dedication, probably by the bailiff Frosino Zampogni, its author.

The volume is bound completely in parchment from the same period
as it was made. It is composed of 59 folios and includes – besides some
rather detailed agricultural statements of an unquestionably practical na-
ture – a series of typical views of the area, watercolored, that identify it
“iconographically” with the clearly recognizable symbols of the buildings.
On the first page, immediately after the dedication to the grand duke, the
master’s part of the farm – made up of the “Cafaggiolo Palazzo in the
Mugello” and its immediate fixtures – is represented in vivid colors.

As regards Utens’ lunette, created thirty years earlier, some differ-
ences in the external setup are noted, such as the topiary creation that is
found on the lawn in front of the villa and the refined, greatly foreshort-
ened silhouette of the garden behind it, which displays a French-style
solution adopted at the beginning of the 17th century.
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8. FROSINO ZAMPOGNI

Cabreo di Cafaggiolo
1629
inchiostro e acquerello su carta; mm 760×485
Firenze, Archivio di Stato
Possessioni, volume V-649, c. 3r

Sul frontespizio, in cui Frosino Zampogni, fattore della tenuta di Ca-
faggiolo, dedica la raccolta al granduca Ferdinando II, si dichiara che
vengano rappresentati «per modo di descrizione, tutti i Poderi, Bosca-
glie, Pasture, Fiumi, Strade, Casamenti e Piante di ciascheduna sorte,
che nella prefata Villa si ritrovono; insieme con tutta l’entrata & rendita
di essa; per la quale si potrà in un istesso tempo conoscere qual deva es-
sere la vigilanza del Fattore, quale de gli Agricoltori & d’ogni altro Mi-
nistro che vi sia». I cabrei, la cui diffusione è attestata in Toscana dalla
metà del Cinquecento, si affermarono quali raccolte organiche di map-
pe e disegni di territori appartenenti a privati o a Enti, aventi valore di
prova nell’attestazione di una proprietà; il sorgere di questi nuovi stru-
menti economico-amministrativi fu dovuto al mutare del sistema di tas-
sazione del governo fiorentino.

Dopo la cacciata dei Medici da Firenze nel 1494, il nuovo governo
repubblicano sostituì infatti al sistema fiscale su base catastale istituito
nel 1427, che colpiva i beni mobili e immobili, il pagamento di decime
calcolate solo in base ai possedimenti immobili e alle loro rendite.

Si rese così necessario per i detentori dimostrare la proprietà dei ter-
reni occupati e tra i mezzi maggiormente usati, soprattutto dalle famiglie
facoltose, ci furono i cabrei, il cui uso venne meno solo nell’Ottocento
con l’avvento del nuovo catasto particellare, impiantato in Toscana con
il dominio francese e attivato definitivamente dai Lorena nel 1832.

Molto spesso tali mappe, realizzate in grande scala, riproducevano
simbologie pittorico-descrittive immediatamente riconoscibili per gli
utenti e presentavano caratteristiche assai diverse dovute alla scelta
del formato, l’attenzione per i dettagli e la vena artistica del compilatore.

Il grande interesse che i cabrei suscitano a livello storico è giustifica-
to dalla ricchezza di informazioni amministrative, fondiarie, idrauliche e
paesaggistiche che essi offrono, anche se spesso risultano poco affidabi-
li nelle misurazioni. Il cabreo di Cafaggiolo è il più antico tra quelli con-
tenuti nel Fondo delle Possessioni dell’Archivio di Stato di Firenze, e fu
realizzato, come riporta la dedica, nel 1629 probabilmente dallo stesso
dedicante, il fattore Frosino Zampogni.

Il volume si presenta tutto rilegato in pergamena di epoca coeva al-
l’esecuzione ed è composto di 59 carte comprendenti, oltre ad alcuni
prospetti di carattere agricolo abbastanza dettagliati e d’indubbia utilità
pratica, una serie i vedute tipiche della zona colorate ad acquerello che
la individuano “iconograficamente” nei suoi edifici simbolo chiaramen-
te riconoscibili. Nella pagina iniziale, subito dopo la dedica al granduca,
viene rappresentata a vivaci tinte la parte padronale del podere costitui-
ta dal «Palazzo di Cafaggiolo in Mugello» e dalle immediate pertinenze.

Rispetto alla lunetta di Utens, di un trentennio precedente, si nota-
no alcune differenze nell’allestimento degli esterni come la giostra fanta-
stica che adorna il prato antistante la villa e la raffinata silhouette del
giardino retrostante che, visto in una prospettiva fortemente scorciata,
mostra una soluzione alla francese adottata all’inizio del Seicento.
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9. LORENZO DE’ MEDICI
(Florence 1449-Careggi 1492)

Version A of the 20 stanzas of the poem
La Nencia di Barberino
last quarter of the 15th century
brown ink on paper; 215×140 mm
ff. 66-68v; detail f. 66v
in: Novella del Grasso Legnaiuolo, versi e canzoni ecc.
di Bernardo Giambullari
Florence, Medici Laurentian Library
Inv. Ms. Ashburnham no. 419

La Nencia da Barberino, a rustic idyll in octaves has been attributed,
not without arousing bitter controversy, to Lorenzo theMagnificent. In
this poem the poet, identifying himself with theMugello peasant Vallera,
sings the praises of the young shepherdess with whom he is in love.

The paternity of this composition has been long debated and as-
cribed by some critics to the Florentine rhymer Bernardo Giambullari
(Florence 1450-1529), a poet known especially for his jocular and bur-
lesque works, composed for the amusement of the Medici court.

There are four versions of the text each having a different number of
octaves; the one here on display is a handwritten copy of the short poem
belonging to the Ashburnham collection in the Laurentian Library in
Florence and part of a 15th-century folio volume entitled the Novella del
Grasso Legnaiuolo, versi e canzoni ecc. di Bernardo Giambullari, containing a
tale, verses, songs, etc. by Bernardo Giambullari.

Such a version of the short poem dedicated to Nencia (also known
as version A of the text), handed down only by this manuscript, consists
of twenty stanzas. After having been studied by the Accademia della Cr-
usca in the 19th century, it was then rediscovered by Guglielmo Volpi
who published it in 1908 announcing that it was the original version of
the poetic composition as opposed to the most popular one of fifty stro-
phes on which critics had until then focused their attention.

The heterogeneity of the two versions stirred, around the 1930’s, bit-
ter controversy among critics about establishing which were the original
version of the short poem and the strophes added later on.

Hitherto the most accredited hypothesis maintains that the single oc-
taves, as was the case with true peasant satirical, love poems (rispetti)
must have been written and improvised at different times, also by other
poets and versifiers from the group of Lorenzo the Magnificent; hence,
a collective work with a flexible structure, fit to be modified and inte-
grated at will, whose intrinsic changeable nature is attested by the 16th-
century printed editions which contain several versions differing from
the original text, often included in miscellanea and collections of poems
by various authors.

Once having settled the “Nencia question”, today critics are in-
clined to consider La Nencia as part of Lorenzo theMagnificent’s youth-
ful works and to ascribe it to the period between 1469 and 1476, during
Lorenzo’s stay in his Cafaggiolo Villa in the Mugello.
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9. LORENZO DE’ MEDICI
(Firenze 1449-Careggi 1492)

Versione A delle 20 stanze del poema
La Nencia di Barberino
ultimo quarto secolo XV
inchiostro bruno su carta; mm 215×140
ff. 66-68v dettaglio f. 66v
in: Novella del Grasso Legnaiuolo, versi e canzoni ecc.
di Bernardo Giambullari
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana
Inv. Ms. Ashburnham n. 419

Al Magnifico è stata attribuita, non senza accese polemiche, La
Nencia da Barberino, un idillio rusticano in ottave nel quale il poeta, im-
personificatosi nel contadino mugellano Vallera, canta le lodi della pasto-
rella di cui è innamorato.

A lungo si è discusso sulla paternità del componimento da alcuni cri-
tici ascritto al rimatore fiorentino Bernardo Giambullari (Firenze 1450-
1529), conosciuto e apprezzato soprattutto per le poesie a carattere
giocoso e burlesco, composte per il divertimento della corte medicea.

Il testo ci è pervenuto in quattro diverse redazioni composte da un
numero diseguale di ottave; quella ivi presentata è una copia manoscrit-
ta del poemetto conservata nel fondo Ashburnham della Biblioteca
Laurenziana di Firenze, all’interno di un volume cartaceo in folio del XV
secolo che raccoglie la Novella del Grasso Legnaiuolo, versi e canzoni ecc. di
Bernardo Giambullari.

Tale versione della Nencia (nota come versione A del testo) traman-
data solo da questo manoscritto, è composta da venti stanze e fu risco-
perta, dopo gli studi ottocenteschi dell’Accademia della Crusca, da Gu-
glielmo Volpi, che, pubblicatala nel 1908, l’annunciò come la redazione
primitiva del componimento in opposizione alla redazione vulgata in cin-
quanta strofe sulla quale si era sino ad allora appuntata l’attenzione dei
critici.

L’eterogeneità delle varie versioni portò, intorno agli anni Trenta del
Novecento, all’aspro divergere delle opinioni critiche su quale fosse
l’originaria versione del poemetto e quali fossero le strofe aggiunte suc-
cessivamente.

L’ipotesi a tutt’oggi più accreditata ritiene che le singole ottave, come
accadeva per i veri rispetti contadineschi, fossero state scritte e improv-
visate in tempi diversi, anche da altri poeti e verseggiatori della compa-
gnia di Lorenzo; un’opera collettiva dalla struttura non stabilmente de-
finita, atta ad essere modificata ed integrata a piacimento e della cui in-
trinseca mutevolezza sono testimonianza le edizioni cinquecentesche a
stampa che tramandarono varianti difformi del testo inserite spesso in
miscellanee e raccolte di poeti diversi.

Superata la “questione nenciale”, oggi la critica è propensa ad ascri-
vere La Nencia alla produzione giovanile del Magnifico in un torno
d’anni compreso tra il 1469 e il 1476, durante un soggiorno di Lorenzo
in Mugello presso la villa di Cafaggiolo.





«I’ sono stato a Empoli al merchato,
a Prato, a·mMonticegli, a·sSan Chasciano,
a Cholle, a·pPoggibonzi, e·sSan Donato,
a Grieve e quinamonte a·dDechomano;
Fegghine e Chastelfrancho ò·rricerchato,
San Piero, e ’l Borgho e Manghone e Gagliano:
più bel merchato ch’entro ’l mondo sia
è·bBarberino, dov’è la Nencia mia».

Nella seconda strofa, il contadino Vallera, intento a dimostrare che
«ella non trova de bellezze pare» (v. 5), elenca i posti, luoghi di mercati
settimanali, in cui dice di essersi recato, non riuscendo a trovare però
una bellezza eguagliabile alla sua amata Nencia; nell’iter descritto sono
ben riconoscibili luoghi mugellani quali Dicomano, San Piero a Sieve,
Borgo San Lorenzo, le due piccole frazioni, Mangóna e Galliano, e
Barberino, dove vive l’amata.

La formazione culturale di Lorenzo de’ Medici fu vasta e profonda,
stimolata in gioventù dall’insegnamento dell’umanista Gentile Becchi
e dalla frequentazione dei più importanti letterati presenti in città; die-
tro la “satira del villano” ivi proposta non si cela alcun disprezzo,
bensì la curiosità di fronte a un mondo così lontano dal suo come quel-
lo rurale, del quale si diverte a imitare la parlata e la semplicità di sen-
timenti.

Il Magnifico fu, come scrittore, attento nel mediare le tendenze let-
terarie del tempo interpretando i gusti della società fiorentina: il suo
corpus letterario si presenta infatti nutrito ed eclettico, costituito da ri-
me e prose in volgare; un’equilibrato e composito spaccato di vita
quattrocentesca di cui La Nencia da Barberino è uno degli indiscussi ca-
polavori.
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“I’ sono stato a Empoli al merchato,
a Prato, a·mMonticegli, a·sSan Chasciano,
a Cholle, a·pPoggibonzi, e·sSan Donato,
a Grieve e quinamonte a·dDechomano;
Fegghine e Chastelfrancho ò·rricerchato,
San Piero, e ’l Borgho e Manghone e Gagliano:
più bel merchato ch’entro ’l mondo sia
è·bBarberino, dov’è la Nencia mia”.

In the second strophe above, the peasant Vallera, who intends to
show that “ella non trova de bellezze pare” (v. 5), (i.e., no one compares
in beauty to her), names a series of places, where weekly markets are
held, to which he says he has been, although he did not succeed in find-
ing a woman whose beauty could equal that of his beloved Nencia. In
the route described are listed some well-recognizable Mugello centres
such as Dicomano, San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo, the two small
villages of Mangóna and Galliano, and finally Barberino, where his
beloved Nencia lives.

The cultural background of Lorenzo de’ Medici was vast and pro-
found, enriched, in his youth, by the teachings of his tutor, the humanist
Gentile Becchi, and also by the steady contacts he had with the most im-
portant men of letters present in Florence. No contempt is hidden behind
the “satire of the peasant” displayed here, but rather a certain curiosity
for rural people, a world so remote from his own, of whom he takes de-
light in imitating the dialect as well as their simple feelings.

As a writer, Lorenzo the Magnificent mediated the different literary
trends of his time, thus interpreting the taste of the Florentine society:
his literary corpus, consisting of rhymes and prose works in the early
Italian language, is actually rather vast and eclectic; it gives a well-bal-
anced and composite cross-section of life in the 15th century, of which La
Nencia da Barberino is an undisputed masterpiece.
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10. LORENZO DE’ MEDICI
(Firenze 1449-Careggi 1492)

La Piacevole e bella Historia della Nencia da Barberino,
e della Beca
Stampata in Firenze rincontro a Santo Apolinari l’anno 1622
stampa a inchiostro su carta; mm 200×145
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
Inv. Banco Rari n. 190

«Carte 3 stampate, ed una bianca al fine. Ha nel frontespizio: La pia-
cevole e bella Historia della Nencia da Barberino e della Beca, con un le-
gno intagliato, che rappresenta un uomo con armi, il quale tiene per ma-
no una giovane. In fine si legge: stampata in Firenze rincontro a Santo
Apolinari l’anno 1622» (GAMBA 1805, p. 105). L’autore indugia poi
sulla rarità di questa edizione fiorentina che racchiudeva al suo interno,
accanto al componimento volgato del Magnifico in cinquanta ottave, il
sonetto di Luigi Pulci La Beca da Dicomano, legato ad esso da precisi ri-
mandi:

«Ognun la Nencia tutta notte canta
e della Beca non se ne ragiona,
e ‘l suo Vallera ogni dì si millanta
che la suo Nencia è in favola e in canzona». (vv. 1-4)

Luigi Pulci (Firenze 1432-Padova 1484), proveniente da una nobi-
le famiglia francese caduta in disgrazia, riuscì a coltivare gli studi grazie
a un impiego presso la famiglia Castellani, per mezzo della quale fu in-
trodotto alla corte medicea (1461), dove entrò presto nelle grazie del gio-
vane Lorenzo con il quale condivise lo spirito giocoso delle sue prime
sperimentazioni poetiche.

In casa Medici egli godeva della simpatia e della protezione di Lu-
crezia Tornabuoni e di Clarice Orsini; non era un uomo di studi, tuttavia
aveva una cultura letteraria piuttosto eterogenea: conosceva bene Dan-
te e Petrarca e aveva una conoscenza diffusa di testi in volgare.

L’opera di maggior spicco nel corpus di Pulci è il poema in ottave
Morgante, commissionatogli da Lucrezia Tornabuoni in vista di un pro-
gramma di riavvicinamento di Firenze e della corte medicea alla Francia;
scrisse un gran numero di sonetti, dilettevoli pretesti che lo facevano
partecipe degli eventi fiorentini e del contado.

La famiglia Pulci era proprietaria di una dimora in Mugello nei
pressi di Barberino, il Palagio, ove il poeta e i suoi fratelli passarono gran
parte della loro giovinezza; non essendo molto distante dal castello di
Cafaggiolo, il Magnifico e Luigi si frequentarono assiduamente anche
nei loro soggiorni mugellani, durante i quali diedero vita alle poesie ru-
sticane in lode della Nencia e della Beca.

La poesia del Magnifico, composta antecedentemente alla Beca da Di-
comano, è parodiata dal componimento del Pulci, che esaspera e rende
sfacciatamente volgari e licenziose le calibrate allusioni presenti nella
Nencia.

La consuetudine di stampare insieme i due testi, che avevano avuto
un medesimo ambito di origine, ebbe inizio nel Cinquecento dal momen-

10. LORENZO DE’ MEDICI
(Florence 1449-Careggi 1492)

La Piacevole e bella Historia della Nencia da Barberino,
e della Beca
Stampata in Firenze rincontro a Santo Apolinari l’anno 1622 (i.e.,
Printed in Florence near Piazza Sant’Apollinare in the year 1622)
print on paper with ink; 200×145 mm
Florence, National Central Library
Inv. Banco Rari no. 190

“Three printed sheets, and a blank one at the end. In the fron-
tispiece: La piacevole e bella Historia della Nencia da Barberino e della
Beca, with a carved tree representing a man at arms holding a young
woman by her hand. Below: stampata in Firenze rincontro a Santo
Apolinari l’anno 1622 (Printed in Florence near Piazza Sant’Apollinare
in the year 1622) ” (GAMBA 1805, p. 105). The author then dwells upon
the rarity of this Florentine edition which contained, besides the most
popular version of fifty octaves of the poetic composition by Lorenzo the
Magnificent, also Luigi Pulci’s sonnet La Beca da Dicomano, closely
tied to the former by a series of precise references:

“Ognun la Nencia tutta notte canta
e della Beca non se ne ragiona,
e ‘l suo Vallera ogni dì si millanta
che la suo Nencia è in favola e in canzona ”. (vv. 1-4)

Luigi Pulci (Florence 1432-Padua 1484), born into a French noble
family fallen into poverty, succeeded in pursuing his studies thanks to a
job he had with the Castellani family and through them he was intro-
duced to the Medici court (1461). Here he gained favour with the
young Lorenzo, with whom he shared the burlesque spirit of his early
poetic experiments.

Among the Medici he was high in Lucrezia Tornabuoni’s and
Clarice Orsini’s favour, and under their protection; even though he
was not a scholar, he possessed a rather heterogeneous literary culture:
in fact he had a deep knowledge of Dante and Petrarch and also of
many texts in the early Italian language.

The most outstanding among Pulci’s works is the poem in octaves
Morgante, commissioned to the poet by Lucrezia Tornabuoni in view of
a reconciliation of Florence, and the Medici court, with France. He
wrote a great many sonnets, pleasant occasions to participate in events
occurring in Florence and its countryside.

In the Mugello, and precisely in the vicinity of Barberino, the Pulci
family owned an abode, named the Palagio, where the poet and his broth-
ers spent most of their youth. The Palagio was not far from the Cafaggio-
lo Castle, therefore Lorenzo theMagnificent and Luigi had frequent con-
tact also during their stays in the Mugello; it was just then that the two
wrote their rustic poems respectively in praise of Nencia and Beca.

Lorenzo the Magnificent’s poem, prior to that of Pulci, is parodied
by the latter in his Beca da Dicomano, where the poet intensifies the
measured allusions present in the Nencia by making them impudently
vulgar and licentious.



to che la loro lettura in successione era d’aiuto per lo studio e la com-
prensione dello spirito e dei modi della loro creazione.

La poesia rusticana già nel Quattrocento non godeva di considera-
zione tra i generi letterari e per molto tempo ancora fu messa al pari del-
la poesia popolare, della quale si faceva poco conto; così le versioni ori-
ginali di tali componimenti, frutto di genesi travagliate e prolungatesi nel
tempo, furono variamente modificate da editori e tipografi che, senza
troppi scrupoli filologici, rividero e corressero le strofe, correggendo i
versi che non tornavano, modificando quelli che, per essere troppo “ru-
sticani”, non erano comprensibili ed epurando il testo dai passi che appa-
rivano eccessivamente allusivi o poco opportuni. Gli editori fiorentini del
1622 furono tra coloro che maggiormente si accanirono sul testo della
Nencia, tramandando un testo quasi irriconoscibile e oltremodo ricco di
refusi e sviste involontarie, che erano già andati accumulandosi nelle
precedenti edizioni; per quanto raro, questo testo ebbe vasta fortuna ed
è stato riprodotto, nella sua scorrettezza, fino ai primi decenni del Nove-
cento, quando i vivaci impulsi della “questione nenciale” ne misero in
dubbio l’esattezza filologica.

L’edizione del 1622 fu prodotta a Firenze «in rincontro Santo Apo-
linari»; per quanto ne sappiamo, consultando il Dizionario dei tipografi (al-
la voce Arnesi, Lorenzo), la zona compresa tra piazza Sant’Apollinare,
l’odierna piazza San Firenze, via della Condotta e via del Proconsolo era
la zona della città in cui si trovavano le maggiori botteghe di librai e car-
tolai.
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Beginning from the 16th century the texts of the two poems, which
had had a common origin, were printed together, given that reading
them in succession was a great help to study and understand better their
spirit and creation.

Still in the 15th century rustic poetry was not considered part of lit-
erature and for a long time to come it was put on the same level with
popular poetry, which was held in low esteem. Therefore the original
versions of such compositions, the result of a long and strenuous cre-
ation, were modified in many ways by the publishers and the printers
who, almost totally lacking in philological scruples, altered the strophes
by correcting the lines of verse which did not sound right, modifying
those which, being too rustic, were not clear, or getting rid of the pas-
sages which were far too allusive or considered inappropriate. The
Florentine publishers of 1622 were among those who most altered the
text of the Nencia, handing down an almost unrecognisable text, ex-
tremely full of printing errors and oversights, contained also in the
previous editions. In spite of its being rare, this text was very successful
and, even though incorrect, it was reproduced until the early decades of
the 20th century, when the lively debate arising from the “Nencia ques-
tion” raised doubts about its philological accuracy.

The 1622 edition was published in Florence “in rincontro Santo
Apolinari”; for all we know, looking up the entry “Arnesi, Lorenzo” in
the Dizionario dei tipografi, the area between Piazza Sant’Apollinare (the
present-day Piazza San Firenze), Via della Condotta and Via del Pro-
consolo was the one in town where the workshops of major printers and
stationers were situated.

Ginevra Utari
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11. MANIFATTURA DI CAFAGGIOLO

Disco decorato con stemma de’ Medici
1520 ca.
maiolica; cm 23,5 (diam.)
iscrizioni: sul retro la lettera «P» rovesciata entro un cerchio azzurro
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 412

Disco decorato al centro con il motivo araldico conosciuto con
l’appellativo di “Arme de’ Medici”, costituito da uno scudo dorato orna-
to da cinque sfere rosse e da una sfera centrale con tre gigli dorati in
campo azzurro; lo stemma sormontato da una testa di putto è contorna-
to da nastri disposti simmetricamente ripiegati sul verso. Una ghirlanda
di fiori e frutta di tipo robbiano su fondo blu racchiude lo stemma.

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione ad eccezione
di qualche scheggiatura lungo il bordo perimetrale; sul margine supe-
riore della cornice è visibile un foro praticato in un secondo tempo e uti-
lizzato, probabilmente, per consentire l’applicazione del disco a fini de-
corativi.

La «P», scritta sul verso, ci consente di ricollegare l’esemplare alla
produzione di maioliche della celebre fabbrica di Cafaggiolo, nel Mugel-
lo, avviata nel 1498 da Pietro e Stefano Fattorini.

L’attività della fornace di Cafaggiolo inizia a Firenze, verso la fine del
secolo XV, per volere di Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici. In segui-
to, per volere di Pierfrancesco figlio di Lorenzo, la fabbrica fu trasferi-
ta a Cafaggiolo nei locali adiacenti alla villa medicea e ceduta poi ai fra-
telli Pietro e Stefano Fattorini, come dimostrano i documenti che certi-
ficano il pagamento del canone d’affitto dei locali di lavoro e di abitazio-
ne (CORA 1973, p. 115).

Soltanto con la cessione della fabbrica ai due fratelli le ceramiche ven-
gono marchiate, per la prima volta, con una semplice «P» o con una «P»
tagliata all’asta, per indicare il solo nome di Pietro. Alla morte di Pietro,
la direzione della bottega fu assunta da Stefano, il quale variò il marchio
integrandovi una «S». Occorre inoltre ricordare che, oltre al mono-
gramma «SP», su alcune ceramiche famose, sicuramente provenienti da
Cafaggiolo, compare l’immagine stilizzata di un forcone o tridente.

Il simbolo araldico dei Medici, nel corso dei secoli, cambiò sovente
nel numero delle sfere e nella loro disposizione; nel Duecento, per esem-
pio, le sfere erano dodici; all’epoca di Cosimo de’Medici il numero era ca-
lato a sette, anche se la Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, commissiona-
ta dallo stesso Cosimo, ne presenta stranamente otto, mentre il grande
stemma ligneo del duca Alessandro de’ Medici conservato al Museo
Nazionale del Bargello di Firenze (Inv. n° 13) ne presenta cinque.

Certo è che l’introduzione della sfera con i tre gigli, che compare in
moltissimi esemplari, dalle ceramiche, ai tessuti, alle grandi sculture mo-
numentali, si deve al carattere e all’ingegno di Piero de’ Medici detto il
“Gottoso” che regnò dal 1464 al 1469. Fu, infatti, il re di Francia Luigi
XI a concedergli, come segno di stima e ammirazione, l’alta onorificen-
za d’incidere il giglio di Francia in una delle palle dell’arme dei Medici,
uso che da allora si protrasse anche nei secoli successivi.

Museo della Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo

11. POTTERY OF CAFAGGIOLO

Plate decorated with the Medici family coat of arms
ca. 1520
majolica; 23.5 cm (diam.)
inscriptions: on the back, an upside-down letter “P” inside an azure circle
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 412

A plate decorated in the middle with the heraldic emblem known as
the “Medici Coat of Arms”: a golden shield adorned with five red spheres
and a central azure one with three golden fleurs-de-lys. The emblem is
surmounted by the head of a putto and decorated round the edge by rib-
bons symmetrically folded over the back, while a Della Robbia-style gar-
land of fruit and flowers on a blue ground encircles the coat of arms.

The work is in rather good condition, except for a few chips along
the edge. The hole that can be seen towards the top of the plate was
probably made later on to hang the plate for ornamental purposes.

The letter “P” on the back indicates that the artefact is from the ma-
jolica production of the famous factory set up in 1498 in Cafaggiolo (in
the Mugello) by Pietro and Stefano Fattorini.

The pottery was actually started in Florence, towards the end of the
15th century, at the behest of Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici. Lat-
er, Lorenzo’s son, Pierfrancesco, had the factory transferred to Cafaggi-
olo, in the premises adjacent to theMedici villa; the factory management
was then handed over to the aforementioned Fattorini brothers, as
shown by documents attesting to the payment of a rent for the work-
shops and living quarters (CORA 1973, p. 115).

It was only when the factory was ceded to the two brothers that the
trademark appeared on the ceramics for the first time; it consisted in a
simple “P” or a “P” with a slash across the stem, to indicate Pietro
alone. After Pietro’s death, Stefano took on the management of the
workshop and added an “S” to the trademark. Let us also point out that
besides the “SP” monogram, some famous ceramics unquestionably
produced in Cafaggiolo bear the stylised image of a pitchfork or trident.

The Medici heraldic bearings changed many times over the cen-
turies as regards the number of spheres and their arrangement; thus, in
the 13th century, for instance, there were twelve spheres; at the time of
Cosimo de’ Medici, the number had dropped to seven, even though in
the Old Sacristy of San Lorenzo – commissioned by Cosimo himself –
the coat of arms strangely contains eight spheres; whereas the large
wooden coat of arms of the duke Alessandro de’ Medici kept at the
Bargello National Museum in Florence (Inv. No. 13) has only five.

What is certain is that the sphere with three fleurs-de-lys, present in
innumerable artefacts ranging from ceramics and fabrics to monumen-
tal sculptures, was introduced thanks to the personality and wit of
Piero de’ Medici, known as “the Gouty”, who reigned from 1464 to
1469. It was indeed Louis XI, King of France, who, as a sign of high es-
teem and admiration, granted him the high privilege of engraving the
French fleur-de-lys on one of the Medici spheres – a usage that contin-
ued into the following centuries.
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L’origine e la provenienza dello stemma della casata dei Medici sono
tuttora controverse. Le varie spiegazioni, infatti, che circolano sulla
questione sono disparate e spesso curiose: una leggenda, ad esempio,
narra che il capostipite della famiglia fosse un certo Averardo, cavaliere
carolingio che combattè contro un gigante nei pressi di Firenze. Duran-
te lo scontro il suo scudo ricevette sei potenti colpi dalla mazza del gi-
gante, ma, nonostante ciò, il cavaliere riuscì ad avere la meglio e uccise
il temibile avversario. Carlo Magno, come ricompensa per il suo corag-
gio, permise ad Averardo di rappresentare le tacche come sfere rosse sul
suo stemma araldico.

Un’altra opinione assai diffusa è quella che identifica le sfere come
pillole medicinali o coppette di vetro, in ricordo dell’antica attività di
speziali o medici della famiglia fiorentina.

Altri ancora, infine, sostengono trattasi di bizantine, monete conia-
te a Bisanzio, ispirate dallo stemma dell’Arte del Cambio, la corporazio-
ne cui appartenevano i Medici.

Le analogie iconografiche riscontrate con alcuni esemplari conserva-
ti al Victoria and Albert Museum (B. RACKHAM, London 1940, n° 334,
p. 116 e n° 764, p. 251), anch’essi riferibili alla manifattura di Cafaggio-
lo, consentono di collocare la nostra maiolica in un ambito cronologico
compreso tra 1520 e 1540.

Federica Zurli
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The origin of the Medici coat of arms is still the object of controver-
sy. The various explanations put forward are indeed extremely dis-
parate and often far-fetched: one legend claims that the progenitor of the
family was a certain Averardo, a Carolingian knight, who fought against
a fearsome giant near Florence. During the fight, the knight’s shield re-
ceived six powerful blows from the giant’s mace, in spite of which he
managed to defeat and kill his formidable adversary. To reward him for
his courage, Charlemagne permitted Averardo to represent the dents
from the mace as red spheres upon his coat of arms.

Another common opinion holds that the spheres represent medicinal
pills or cupping glasses which recall the origins of the Florentine family
as apothecaries or doctors (medici in Italian).

Finally others claim that the spheres represent bezants – coins mint-
ed in Byzantium – inspired by the coat of arms of the Bankers’ Guild to
which the Medici belonged.

The iconographic similarities with some artefacts kept at the Victo-
ria and Albert Museum (B. RACKHAM, London 1940, no. 334, p. 116
and no. 764, p. 251), also ascribable to the Cafaggiolo factory, allow us
to date our majolica to the period 1520-1540.

Federica Zurli
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12. MANIFATTURA DI CAFAGGIOLO

Piatto a decoro floreale e ornati con figura stilizzata
di animale marino
primo quarto del secolo XVI
24,5 (diam.)
ceramica decorata e smaltata
iscrizioni: sul verso, in corrispondenza del centro del piede,
la scritta J° CHAFAGGUOLO
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 483

L’arte della ceramica raggiunge tra la fine del Quattrocento e l’inizio
del Cinquecento una straordinaria fioritura nelle regioni italiane, soprat-
tutto fra l’Emilia, le Marche e la Toscana, determinando la nascita e lo
sviluppo di numerose botteghe e di vere e proprie scuole che come
quelle di Faenza, di Gubbio, e di Urbino, seppero portare il genere a ri-
sultati straordinari.

Questo esemplare del Bargello, di particolare pregio per la raffina-
tezza d’esecuzione, è riconducibile alla famosa produzione di maioliche
di Cafaggiolo, fabbrica attiva dal 1498 negli edifici annessi al castello
mediceo di Cafaggiolo nel Mugello. La bottega, avviata da Stefano e
Pietro di Filippo, detti Fattorini, conosce la massima notorietà nel primo
quarto del Cinquecento, ed ha operato in un arco temporale relativa-
mente breve, meno di un secolo, fino al 1570, anno riportato sulle ultime
maioliche datate conosciute.

Il piatto è decorato nel cavetto da ornati vegetali a tralci fioriti dispo-
sti simmetricamente, al centro del quale è l’immagine stilizzata di anima-
le marino. Elementi geometrici a losanghe ripetute si inseriscono a
gruppi alterni nella fitta decorazione a fogliami che si snoda lungo tutto
il bordo del piatto.

Sul verso, nella cavità del piede, è la scritta J° CHAFAGGUOLO, che
riconduce il piatto all’attività del pittore Jacopo attivo a Cafaggiolo nel
primo quarto del Cinquecento; un motivo vegetale, ma a tralci più dira-
dati, ripetuto per tre volte, orna la vasca e parte del bordo.

Questo piatto fa parte di un cospicuo gruppo di maioliche firmate
«J° chafagguolo», di finissima esecuzione, a smalto bianco e ornati in
monocromia azzurra, che si differenziano solo per la rappresentazione
del soggetto centrale e per alcune lievi variazioni nel repertorio orna-
mentale delle tese.

Tale stile decorativo, detto “alla porcellana”, si ispira con molta
probabilità alle ceramiche di produzione siriana, e più propriamente
d’origine damaschina, ed è particolarmente diffuso e praticato a Cafag-
giolo su moltissimi esemplari, raggiungendo verso il 1550-1560 gran-
de notorietà.

Allo stesso filone decorativo, ed attribuiti allo stesso Jacopo, appar-
tengono un piatto, conservato anch’esso al Museo Nazionale del Bargel-
lo, ma con al centro un soggetto raffigurante due pere con rametto fo-
gliato (Inv. 484M) ed un altro esemplare con un uccello con serpente in
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Plate with floral motifs and stylized
sea animal figure
first quarter of the 16th century
24.5 cm (diam.)
decorated glazed ceramic
inscriptions: “J° CHAFAGGUOLO” on the back, in the centre
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 483

The art of pottery flourished in an extraordinary way between the
end of the 15th and the beginning of the 16th centuries, in particular in
the regions of Emilia, the Marches and Tuscany, fostering the birth and
development of numerous workshops as well as actual schools or styles
such as those of Faenza, Gubbio and Urbino which brought the art of
ceramics to extraordinary heights.

This work from the Bargello collection, of particularly fine crafts-
manship, is traceable to the famous majolica ware produced in Cafaggi-
olo at the pottery opened in 1498 in the premises adjacent to the Medici
Castle of Cafaggiolo in the Mugello. The workshop, started up by Ste-
fano and Pietro di Filippo, known as Fattorini, reached its golden age
during the first quarter of the 16th century and was active for a relative-
ly short time – less than a century – until 1570, the latest year recorded
on dated majolica pieces known to us.

The bowl of the plate is decorated with shoots in bloom, symmet-
rically arranged around the stylized image of a sea animal. Geo-
metric patterns consisting of lozenges are placed at intervals among
the thick foliage decoration that winds its way all around the edge of
the plate.

The inscription J° CHAFAGGUOLO, which traces the artefact to the
production of the painter Jacopo, active in Cafaggiolo during the first
quarter of the 16th century, figures on the reverse, inside the hollow of
the base. A plant motif, with fewer shoots, is repeated three times
around the bowl, and part of the edge.

This plate is part of a conspicuous number of majolica pieces signed
“J° chafagguolo”, all very finely made, in white glaze with azure decora-
tions, which differ only for the subject of the central figure and for slight
variations in the ornamental repertoire of the border.

This decorative style, known as “porcelain-style”, very likely
takes inspiration from Syrian ceramics, and more precisely from
Damascus. The style was particularly common in Cafaggiolo where it
generated a large number of pieces, reaching notable fame towards
1550-1560.

Let us mention two other pieces belonging to the same stylistic
trend, and attributed to the hand of the same Jacopo: another plate from
the Bargello National Museum (Inv. no. 484M), showing two pears
with sprig and leaves in the middle; and a plate with a bird holding a
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bocca (GIACOMOTTI-FERRARI-MONTEFUSCO 1981, p. 63 n° 44, Colle-
zione privata) che presenta una somiglianza ancora più evidente nella
decorazione del bordo.

Federica Zurli
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snake in its mouth (Private collection, reproduced in GIACOMOTTI-
FERRARI-MONTEFUSCO 1981, p. 63 no. 44), which shows even more
striking similarities in the border decoration.
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13. MANIFATTURA DI CAFAGGIOLO

Piatto raffigurante Perseo che interrompe
il banchetto di Polidette
1540 ca.
ceramica decorata con smalti policromi; cm 50 (diam.)
iscrizioni: sul verso, al centro del piede la scritta PERSIO STURBATORE

DELE NOZE, il marchio «SP» e il monogramma «AF»
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 37

Grande piatto circolare a cavità poco profonda, piede ad anello lavo-
rato sul tornio col piatto a rovescio decorato su tutta la superficie con
scena mitologica raffigurante Perseo che interrompe il banchetto di Polidette e
pietrifica gli invitati mostrando loro la testa di Medusa.

Perseo, affinché Polidette, re dell’isola di Serifo, non insidiasse più
sua madre Danae, affermò che gli avrebbe procurato qualunque cosa
avesse chiesto. Polidette bramoso di sbarazzarsi di lui aveva allora
espresso l’estroso desiderio di ricevere come dono per le sue nozze con
Ippodamia la testa di Medusa, una delle tre Gorgoni. Perseo riuscì a
conquistare la testa della Gorgone ma scoprì che Polidette non solo non
aveva mai smesso d’insidiare sua madre ma che quest’ultimo non aveva
nessuna intenzione di sposare Ippodamia. Giunto al palazzo di Polidet-
te portando il dono di nozze, Perseo, deriso dai presenti, fu preso da
un’ira incontenibile e tirò fuori dalla sacca la testa di Medusa; è a que-
st’ultimo, drammatico episodio del mito che fa riferimento la scena di-
pinta nell’esemplare del Bargello.

Perseo, che indossa una corazza, è raffigurato in piedi all’interno di
un’ampia sala della reggia di Polidette dove si sta svolgendo un banchet-
to, illuminata da due finestre inserite in una severa architettura, dalle qua-
li si intravede, a perdita d’occhio, un paesaggio esteso e collinoso; l’eroe
tiene con la mano destra la scimitarra avuta in dono dal dio Ermes e con
la sinistra mostra agli invitati sconvolti la testa recisa della Gorgone.

Lo scompiglio generale è immediato. L’ambiente è ingombro di per-
sonaggi e di oggetti che accentuano ancora di più il carattere tragico del-
la rappresentazione. Alcuni uomini armati di spada e scudo si raggrup-
pano verso l’estremità destra della composizione al cospetto di Polidet-
te che volge le spalle a Perseo. Alcuni guerrieri sono stesi a terra, altri,
invece, sono colti nell’atto di cadere pietrificati alla vista della mostruo-
sa divinità. Sulla sinistra, delle donne con gesti esasperati tentano infine
la fuga verso una porta posta lateralmente.

La resa ingenua dell’illusoria inclinazione prospettica del pavimen-
to, scandito da una sequenza di linee oblique fortemente marcate a
creare l’effetto digradante dei gradini, il trattamento poco convincente
dei panneggi delle donne nonché la rigida gestualità dei personaggi, av-
valorano l’ipotesi che la decorazione del piatto del Bargello sia opera di
un pittore manierista poco esperto dei canoni pittorici.

Ritroviamo in questo grande piatto decorativo i caratteri generali
della ceramica di Cafaggiolo: il predominio di un azzurro cupo, quasi ne-
ro, e di un giallo assai vivace, a scapito dell’uso di altri colori che assumo-
no un’importanza secondaria.

13. POTTERY OF CAFAGGIOLO

Plate depicting Perseus Interrupting
Polydectes’s Banquet
ca. 1540
ceramic with glazed polychrome decoration; 50 cm (diam.)
inscriptions: on the back, at the centre of the base, the inscription
PERSIO STURBATORE DELE NOZE, the trademark “SP” and the
monogram “AF”
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 37

Ring base crafted on a potter’s wheel with the plate upside-down.
Large circular plate with a shallow bowl whose surface is entirely dec-
orated with the mythological scene of Perseus Interrupting Polydectes’s
Banquet and Turning the Guests to Stone by Showing them the Head of Medusa.

To convince Polydectes, king of Seriphos, to stop pursuing his
mother Danae, Perseus claimed he would offer him whatever he asked
for. Anxious to get rid of Perseus, Polydectes expressed the fanciful wish
to receive the head of Medusa – one of the three Gorgons – as a gift for
his wedding with Hippodamia. Perseus succeeded in conquering the
Gorgon’s head, but found out that Polydeuces was still lusting after his
mother, and moreover had never had the slightest intention of marrying
Hippodamia. Perseus entered Polydectes’s palace carrying the wedding
gift in a bag. Scoffed at by Polydectes’s guests, he was seized by uncon-
trollable anger and pulled the Gorgon’s head out of his bag. The scene
depicted on the artefact from the Bargello refers to this dramatic episode
of the myth of Perseus.

Perseus in armour is depicted standing in a vast hall inside Poly-
dectes’s palace, where the king is holding a banquet. The hall is illumi-
nated by two windows, part of a stern architecture, through which the
eye discerns a vast hilly landscape. In his right hand, the hero is carrying
the scimitar he received from the god Hermes, while in his left hand he
holds up the severed Gorgon’s head in front of the terrified guests.

The room is instantaneously thrown into confusion. The high con-
centration of people and objects emphasizes the tragic character of the
scene. To the extreme right of the composition, men armed with swords
and shields gather before Polydectes, who is turning his back to Perseus.
Some warriors are lying on the ground while others are depicted in the
act of being turned to stone at the sight of the monstrous deity. To the
left, some women desperately attempt to flee through a side door.

The ingenuous rendering of the illusory perspective inclination of
the floor, using a series of strongly emphasized oblique lines aimed at re-
producing the effect of declining steps, added to the unconvincing depic-
tion of the folds of the women’s garments as well as the rigidity in the
figures’ gestures, bear out the hypothesis that the decoration of the
plate from the Bargello was made by a Mannerist painter with a poor
command of the canons of painting.

The large decorative plate reflects the general characteristics of
Cafaggiolo ceramics: predominance of a dark azure colour, close to
black, and of a rather bright yellow, that confine the use of other colours
to a secondary role.
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Sul verso, il piatto è interamente decorato da un motivo ad archetti
intrecciati che si snoda su due registri lungo il perimetro e sulla vasca.
La cavità del piede ospita la SCRITTA PERSIO STURBATORE DELE NOZE, la
marca «SP» di Cafaggiolo e ai lati le lettere «AF»; tale monogramma, che
ricorre frequentemente in numerosi esemplari, tutti stilisticamente affi-
ni, potrebbe essere la sigla personale del pittore aggiunta al marchio di
fabbrica; in particolare, le strette analogie riscontrate con il piatto raffi-
gurante Cristo nella casa di Simone, già in collezione Hannaford, e
l’esemplare del Bargello avvalorano l’ipotesi che entrambe le opere sia-
no riconducibili alla stessa mano (ALINARI 1987, p. 35).

Questo grande piatto attribuito alla celebre produzione di maioliche
di Cafaggiolo, che conosce la massima notorietà nel primo quarto del
Cinquecento, è tuttavia ascrivibile al periodo immediatamente preceden-
te la decadenza di tale manifattura, facendo optare per una datazione in-
torno al 1540.

Federica Zurli
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The reverse of the plate is entirely covered by a decorative motif
made of small intersecting arches unfolding on two rows along the
edge and the bowl. The inside of the base shows the inscription PERSIO

STURBATORE DELE NOZE, the trademark “SP” (indicating the pottery of
Cafaggiolo), and, at the sides, the letters “AF”. The “AF” monogram ap-
pears on many pieces, all stylistically related, and could indicate the per-
sonal initials of the painter, added next to the pottery trademark. The
close resemblance existing between the plate representing Christ in the
House of Simon, once part of the Hannaford Collection, and the plate
from the Bargello strengthens the hypothesis that both works were
made by the same artist (ALINARI 1987, p. 35).

This large plate connected to the famous majolica ware produced in
Cafaggiolo – which reached the peak of its fame during the first quarter
of the 16th century – is to be ascribed, however, to the period immediate-
ly preceding the decline of the pottery of Cafaggiolo, and has therefore
been dated approximately around 1540.

Federica Zurli
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14. IUSTUS VAN UTENS noto come
GIUSTO UTENS
(Bruxelles?-Carrara 1609)

Pratolino
1599-1602
tempera su tela; cm 143×242
Firenze, Museo Storico Topografico “Firenze Com’Era”
Inv. 1890 n. 6324

Tra i possedimenti medicei rappresentati da Giusto Utens per la sa-
la grande della villa di Artimino vi è anche la villa di Pratolino, uno dei
possedimenti acquistati dalla famiglia nel corso del Cinquecento.

La grande tenuta di circa 250 ettari, situata in una zona aspra e sco-
scesa ai piedi dell’Appennino, fu acquistata nel 1568 da Francesco I (Fi-
renze 1541 - Poggio a Caiano 1587), non ancora granduca, per realizzar-
vi una residenza di villeggiatura per sé e l’amata Bianca Cappello.

La dimora, commissionata all’architetto di corte Bernardo Buonta-
lenti nel 1569, si distacca dal concetto utilitaristico sotteso all’acquisto
dei possedimenti mugellani in quanto non edificata su territori importan-
ti dal punto di vista strategico o economicamente rilevanti, ma consacra-
ta al riposo e allo svago granducale, associati alla ricerca di una magni-
ficenza e di un lusso straordinari.

Osservando le varie lunette, per quanto lo stile e l’omogenea compo-
sizione delle vedute tendano a costituire un sistema unitario e intrinseca-
mente connesso, non si può tuttavia giungere a una definizione organi-
ca di “villa medicea”, in quanto le singole proprietà presentano caratte-
ristiche molto diverse tra loro.

Già ad una prima occhiata Pratolino si presenta assai diversa dalle
residenze del Trebbio e di Cafaggiolo, così fusa nel paesaggio circostan-
te, al centro di un parco dove siepi, vialetti e giochi d’acqua poco lascia-
vano intravedere della natura aspra e selvaggia che attorniava le ville del
Mugello; questo era il parco-giardino più vasto di tutte le tenute medi-
cee, tanto che Utens, sempre molto attento a far rientrare nelle sue lunet-
te la totalità delle pertinenze, era riuscito a rappresentare solo la metà a
sud, il Parco degli Antichi, al nord del quale spaziava il Parco dei Mo-
derni, escluso dalla sua visuale.

La villa era posta sul crinale della collina, al centro del parco dove
l’acqua assumeva il ruolo d’indiscussa protagonista, come mostra Giusto
Utens il cui pennello indugia nella rappresentazione delle varie vasche
che portavano l’acqua verso valle, in continue trovate di grandioso effet-
to scenico. Il parco era tagliato da uno stradone orientato in direzione
nord-sud, asse di simmetria da cui si dipanavano una serie di viali, sen-
tieri e labirinti, che portavano a vasche, grotte e fontane dislocate in ogni
angolo del giardino; alla progettazione del parco lavorò il Buontalenti
coadiuvato da Bartolomeo Ammannati, Valerio Cioli, Vincenzo Danti e
il Giambologna, che verso il 1580 portò a compimento la gigantesca sta-
tua allegorica dell’Appennino, alle cui spalle Giovan Battista Foggini ag-
giunse nel Seicento un drago in pietra serena.

La villa, oggi non più esistente, si presentava compatta nella struttu-
ra esterna e razionalmente simmetrica nella disposizione degli ambien-

14. IUSTUS VAN UTENS known as
GIUSTO UTENS
(Brussels?-Carrara 1609)

Pratolino
1599-1602
tempera on canvas; 143×242 cm
Florence, Historical Topographical Museum“Firenze Com’Era”
Inv. 1890 no. 6324

Among theMedici estates represented by Giusto Utens to adorn the
big hall of the Artimino Villa is also the Pratolino Villa, one of the estates
purchased by the family during the 16th century.

The big farm estate – which covers about 250 hectares and is locat-
ed in a rough, steep area at the foot of the Apennines – was purchased in
1568 by Francesco I, not yet a grand-duke, to build a holiday residence
for him and his beloved Bianca Cappello.

The dwelling, commissioned in 1569 to the court architect Bernardo
Buontalenti, has nothing in common with the utilitarian idea lying be-
hind the purchase of the Mugello estates; as a matter of fact it was not
built in a strategic location or in an area of some economic importance,
but rather as a magnificent and extraordinarily sumptuous abode entire-
ly devoted to the grand-duke’s relaxation and leisure.

By examining the various lunettes, even though the style and the ho-
mogenous composition of the views represented therein tend to form an
intrinsically connected unitary system, we cannot come to an organic
definition of the “Medici villa”, as, taken singularly, each of them shows
very different characters.

Already at first glance the Pratolino Villa, so perfectly merged into the
surrounding landscape, looks very different from the residences of Trebbio
and Cafaggiolo. It was located at the centre of a park with hedges, paths
andwaterworks which allowed only a glimpse at the wild and unruly land-
scape which instead surrounded the Mugello villas. This park was the
vastest among those of theMedici residences, so much so that Utens, who
was used to representing the various estates in their entirety, in this case
could only represent the southern part, the so-called Parco degli Antichi or
Park of the Ancients, whereas the part to the north, named Parco deiMod-
erni, or Park of theModerns, was not included in the view.

The villa was situated, on the top of a hill, at the centre of a park
where water had undoubtedly a primary role, as attested by Giusto
Utens who accurately depicted the various basins channelling the water
downhill with a series of spectacular waterworks. The park was cut in
two by a wide road oriented towards north-south, from which a series of
avenues, paths and labyrinths stemmed – leading to basins, grottos
and fountains set in every corner of the garden. Buontalenti – assisted
by Bartolomeo Ammannati, Valerio Cioli, Vincenzo Danti, and Gi-
ambologna – designed the park. Around 1580 Giambologna completed
the gigantic allegorical statue of the Apennine, behind which, in the 17th
century, Giovan Battista Foggini added a dragon in pietra serena.

The villa, no longer existing, had a compact exterior structure,
whereas its interior spaces were symmetrically arranged following a ra-
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ti interni, come testimonia la pianta disegnata sul finire del Cinquecen-
to da Giorgio Vasari il Giovane, esposta in mostra.

Quando nel 1587 Francesco e Bianca morirono improvvisamente
nella villa medicea di Poggio a Caiano, la dimora di Pratolino, forgiata
sulla personalità e gli interessi del granduca stesso, venne abbandonata
e poco frequentata dai suoi successori.

Solo nel tardo Seicento, con Ferdinando de’ Medici, figlio di Cosimo
III, la villa ebbe un altro breve momento di splendore e al suo interno
venne realizzato un nuovo teatro da Anton Maria Ferri e Ferdinando
Galli da Bibbiena.

Nel 1819 il granduca Ferdinando III di Lorena, grazie all’inter-
vento dell’ingegnere boemo Joseph Fritsch, trasformò il parco in giardi-
no all’inglese, mentre nel 1822 si provvide a demolire il palazzo, ormai in
cattive condizioni.

Il parco, divenuto proprietà di Leopoldo II, fu venduto nel 1872 al
principe russo Paolo II Demidoff, capostipite di una ricchissima famiglia
di industriali di origine russa stabilitasi a Firenze. Gli edifici superstiti
della villa vennero ristrutturati: le scuderie, la cappella e la fattoria, men-
tre dall’edificio buontalentiano delle paggerie l’architetto Emilio de Fa-
bris ricavò una villa, che prese nome dai nuovi proprietari.

Nel 1981 il complesso fu acquistato dall’Amministrazione Provincia-
le di Firenze e destinato ad uso pubblico, procedendo ad un’accurata
opera di restauro delle strutture esistenti e alla rivalorizzazione delle
preesistenze medicee.
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tional scheme, as attested by the plan designed at the end of the 16th cen-
tury by Giorgio Vasari the Younger which is also displayed in the cur-
rent exhibition.

When in 1587 Francesco and Bianca suddenly died in their Villa of
Poggio a Caiano, the Pratolino residence, which had been designed to
meet the grand-duke’s personality and interests, was abandoned and lit-
tle used by his successors.

It was only in the late 17th century, under the son of Cosimo III, Fer-
dinando de’ Medici, that the villa enjoyed another brief moment of
splendour and a new theatre was built following a plan by AntonMaria
Ferri and Ferdinando Galli da Bibbiena.

In 1819, Grand-Duke Ferdinando III of Lorraine, thanks to the
contribution of the Bohemian engineer Joseph Fritsch, transformed the
park into an English-style garden, whereas the villa was demolished in
1822, due to its bad repair.

The park, which had passed into the hands of Leopoldo II, was sold
to the Russian prince Paolo II Demidoff, founder of a very wealthy fam-
ily of industrialists of Russian origins settled in Florence. The surviving
buildings of the estate were renovated: the stables, the chapel and the
farm-house, whereas the ancient living quarters designed by Buontalen-
ti for the grand-dukes’ attendants were turned, following the plan of the
architect Emilio de Fabris, into the new villa, named Villa Demidoff af-
ter the new owners.

In 1981 the complex was purchased by the Provincial Administration
of Florence which, after a careful restoration of the existing structures as
well as the recovery of the Medici legacy, destined it for public use.
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15. AGNOLO DI COSIMO TORI known as
BRONZINO (Florence 1503-1572)

and WORKSHOP

Portrait of Francesco I de’ Medici
oil on tin; ca.16×12.5 cm
inscription: FRANC. MED. FLOR. ET SEN. PRINC. COS. F.
Florence, Uffizi Gallery, Vasari Corridor
Inv. 1890 no. 854

Francesco (Florence 1541-Poggio a Caiano 1587), firstborn son of
Cosimo I de’Medici and Eleanor of Toledo, assumed power in 1564when
his father abdicated in his favor. However, his ascent to power was con-
firmed definitively in 1574 when Cosimo died, leaving the title of grand
duke, of which he had been invested by Pope Pius V in 1569, to his son.

In 1565, he married Giovanna of Austria. Only a few years later, he
began a relationship with the Venetian Bianca Cappello, whom he mar-
ried after the death of his first wife, in 1578.

A great patron of the arts and literature, he was a passionate collec-
tor of paintings, sculptures, antiques and coins and medals. Since his
youth, he had demonstrated a particular inclination towards scientific
studies and a lively curiosity in the mysteries of nature and the makers of
art. The private spaces he commissioned for his leisure are an expression
of these interests: the Studiolo carried out by Giorgio Vasari in Palazzo
Vecchio and the marvelous residence at Pratolino, designed by Bernar-
do Buontalenti beginning in 1569 for the amusement of the grand duke
and his beloved Bianca Cappello.

The married couple died on 19 October, 1587 at the villa in Poggio
a Caiano, after days of atrocious agony, probably due to having been
poisoned. The painting on display shows a three-quarters view of
Francesco, looking intently at the observer. Despite his young age in the
portrait – between sixteen and eighteen years of age – the facial features
of the future grand duke, characteristic of the iconography of his adult-
hood, are already easily identifiable, such as his slender build and elon-
gated face with a wide forehead and a long, thin nose.

The features of the young Francesco I are comparable to those
seen in other youthful portraits attributed to Alessandro Allori. Berti
(2002) suggests tracing Allori’s prototype to a painting done by Bronzi-
no around 1559, which had great success in the figure’s iconography.

The portrait in the exhibition was part of a series of miniatures of the
Medici family carried out on tin in Bronzino’s workshop. The critics
have variously attributed it to the master himself or to his pupil, Alessan-
dro Allori, who frequented Bronzino’s workshop around 1560, after a
brief stay in Rome.
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15. AGNOLO DI COSIMO TORI detto
IL BRONZINO (Firenze 1503-1572)

e BOTTEGA

Ritratto di Francesco I de’ Medici
olio su stagno; cm 16×12,5 ca.
iscrizione: FRANC. MED. FLOR. ET SEN. PRINC. COS. F.
Firenze, Galleria degli Uffizi, Corridoio Vasariano
Inv. 1890 n. 854

Francesco (Firenze 1541-Poggio a Caiano 1587), figlio primogenito
di Cosimo I de’ Medici ed Eleonora di Toledo, assunse il potere nel
1564, quando il padre abdicò in suo favore, ma la sua ascesa al potere
venne definitivamente sancita nel 1574, quando Cosimomorì lasciando al
figlio il titolo di granduca di cui era stato investito nel 1569 da papa Pio V.

Sposatosi nel 1565 con Giovanna d’Austria, solo pochi anni dopo ini-
ziò una relazione con la veneziana Bianca Cappello, alla quale si unì in
nozze alla morte della prima moglie, nel 1578.

Grande mecenate delle arti e della letteratura, fu un appassionato col-
lezionista di pitture, sculture, antichità e numismatica. Fin da giovane di-
mostrò una particolare inclinazione per gli studi scientifici e viva curiosità
nei confronti dei misteri della natura e degli artifici dell’arte di cui sono
espressione gli spazi privati che egli commissionò per il suo otium: lo Stu-
diolo, realizzato da Giorgio Vasari in Palazzo Vecchio, e la meravigliosa
residenza di Pratolino progettata da Bernardo Buontalenti a partire dal
1569 per gli svaghi del granduca e dell’amata Bianca Cappello.

I due coniugi trovarono la morte dopo giorni di atroce agonia il 19
ottobre del 1587 presso la villa di Poggio a Caiano, probabilmente in se-
guito ad un avvelenamento.

Il dipinto esposto mostra Francesco di tre quarti, intento a riguarda-
re l’osservatore; nonostante l’età giovanile del ritratto, tra i sedici e i di-
ciotto anni, sono già ben identificabili i tratti fisionomici del futuro
granduca, propri dell’iconografia della sua maturità, quali la corporatu-
ra esile e il volto allungato, caratterizzato dall’ampia fronte e dalla sotti-
le canna nasale. La fisionomia del giovane Francesco I è confrontabile
con quella di altri suoi ritratti di gioventù attribuiti ad Alessandro Allo-
ri di cui Berti (2002) propone di rintracciare il prototipo in un dipinto
eseguito da Bronzino intorno al 1559, che ebbe molta fortuna nell’icono-
grafia del personaggio. Il ritratto in mostra faceva parte della serie del-
le miniature medicee realizzate su stagno nella bottega del Bronzino; la
critica lo ha variamente attribuito allo stesso maestro o ad Alessandro
Allori, suo allievo, che, intorno al 1560, frequentava la bottega del mae-
stro dopo un breve soggiorno a Roma.
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16. BOTTEGA DI ALESSANDRO ALLORI

Ritratto di Bianca Cappello
1578 ca.
olio su tavola; cm 95,5×70,5
Firenze, Galleria Palatina, Depositi delle Gallerie Fiorentine
Inv. n. 2240

Bianca Cappello (Venezia 1548-Poggio a Caiano 1587), figlia di
Pellegrina Morosini e di Bartolomeo Cappello, giunse a Firenze in se-
guito al matrimonio con Pietro Buonaventuri, collaboratore fiorentino
del Banco dei Salviati, avvenuto nel novembre 1563 dopo la fuga dalla
casa paterna.

Anche se i due ritratti ottenuti in prestito in questa occasione li mo-
strano in età differenti, è noto che Francesco de’ Medici (Firenze 1541-
Poggio a Caiano 1587) ebbe modo di incontrare la nobile veneziana, or-
mai stabilitasi in città, attorno al 1568 e, innamoratosi follemente di lei,
sebbene fosse già sposato da alcuni anni con Giovanna d’Austria, intra-
prese con essa una relazione amorosa. Il legame stabilitosi tra i due si pa-
lesò a partire dal 1572 quando, dopo l’assassinio di Pietro Buonaventuri
ordito da Bianca, Francesco smise di fingere riguardo ai loro rapporti, e
iniziò a frequentarla apertamente, incurante dei sentimenti della moglie.

Nel 1576 nacque Antonio de’ Medici, che Bianca presentò a France-
sco quale frutto del loro amore, sebbene molti storici siano oggi concor-
di nel ritenere che ella avesse finto sia la gravidanza che il parto.

A due mesi dalla morte di Giovanna d’Austria (Praga 1547-Firenze
1578), Bianca divenne in gran segreto moglie di Francesco e nell’ottobre
1579, in occasione delle nozze ufficiali, ottenne il titolo di granduchessa.

I due sposi morirono insieme, per cause misteriose, il 19 ottobre del
1587 durante uno dei loro soggiorni presso la villa di Poggio a Caiano.

Questo ritratto di Bianca, conservato dal 1971 nei depositi della Gal-
leria Palatina di Palazzo Pitti, dopo essere stato in deposito presso gli Uf-
fizi e ilMuseomediceo di PalazzoMedici Riccardi (1930), viene qui espo-
sto per la prima volta, segnalandosi per la notevole qualità artistica, ancor
meglio apprezzabile in seguito all’accurato intervento manutentivo di
spolvero e di consolidamento del film pittorico a cui è stato da poco sotto-
posto. L’impostazione a mezzo busto volta di tre quarti verso sinistra e il
fondo scuro della composizione testimoniano il carattere ufficiale dell’ope-
ra, in cui Bianca viene raffigurata in un elegante abito scuro con motivi
floreali impreziosito da perle e rifinito da merletti intorno allo scollo e al-
le maniche. Le perle costituiscono l’ornamento principale della nobil-
donna, che, oltre ad indossare un corto girocollo, sfiora con la mano destra
altre due collane di perle tonde che le giungono sino alla vita; a queste fan-
no da pendant la perla a goccia dell’orecchino e quella riccamente sospesa
al centro della fronte; cinge inoltre alla vita una catena d’oro realizzata da
compassi con gemme incastonate, un accessorio assai in voga al tempo.

In base al confronto con i molteplici ritratti aventi come soggetto la
nobildonna veneziana, Karla Langedijk ha proposto di riconoscere
quale modello iconografico di questo dipinto, dove i tratti fisionomici di
Bianca appaiono più morbidi e rilassati, la medaglia del Pastorino effi-
giante Bianca che, riportando la data 1578, offre un valido termine post
quem per l’esecuzione di questa opera.
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16. ALESSANDRO ALLORI’S WORKSHOP

Portrait of Bianca Cappello
ca. 1578
oil on panel; 95.5×70.5 cm
Florence, Palatine Gallery, Storerooms of Florentine Gallery
Inv. no. 2240

Bianca Cappello (Venice 1548-Poggio a Caiano 1587), daughter of
PellegrinaMorosini and Bartolomeo Cappello, arrived in Florence after
she had escaped from her father’s home to then marry, in 1563, Pietro
Buonaventuri, a Florentine collaborator of the Salviati Bank.

Even though the two portraits on loan for the exhibition show them
at different ages, it is a known fact that Francesco de’ Medici (Florence
1541-Poggio a Caiano 1587) met the Venetian noblewoman, by then set-
tled in Florence, around 1568 and that, upon falling madly in love with
her, despite his being married to Johanna of Austria, embarked with her
on a love affair. Their love became public in 1572 when, following
Pietro Buonaventuri’s murder, plotted by Bianca, Francesco stopped
concealing the true nature of their relationship and started seeing her
openly, heedless of his wife’s feelings.

Antonio de’ Medici, born in 1576, was presented to Francesco by
Bianca as the fruit of their love, although many historians today agree on
the fact that Bianca had simulated both the pregnancy and the delivery.

Two months after the death of Johanna of Austria (Prague 1547-
Florence 1578), Bianca secretly became Francesco’s wife, and in Octo-
ber 1579, on the occasion of their official wedding, she received the title
of grand-duchess of Tuscany. Husband and wife died together, under
mysterious circumstances, on October 19th,1587, during one of their
stays at the Villa of Poggio a Caiano.

This portrait of Bianca, housed in the Palatine Gallery storerooms of
Palazzo Pitti since 1971, after being kept in storage at the Uffizi and at
PalazzoMedici-Riccardi (1930), is here on display for the first time. Its
noteworthy artistic qualities have been further enhanced by the metic-
ulous operations of cleaning and consolidation of the painted layer
which the work has recently undergone.

The half-length portrait, with the subject turned three-quarters to the
left, and the dark background attest to the official character of the work;
Bianca is depicted wearing an elegant dark garment with floral motifs pre-
ciously embellished with pearls, and adorned with lace around the neck-
line and sleeves. Pearls figure as the main ornament of the noblewoman
who, besides wearing a short pearl collar, brushes with her right hand two
other necklaces of round pearls that fall down to her waist. The tear-
shaped pearl of the earring and the one richly placed at the centre of the
forehead complement the other pearl ornaments. She is also wearing a
waist gold chain set with gems, a most fashionable accessory at the time.

On the strength of a comparison with the numerous portraits of the
Venetian noblewoman, Karla Langedijk suggested that the iconograph-
ic model for this painting, in which Bianca’s features are softer and more
relaxed than in others, was Pastorino’s medal bearing the effigy of
Bianca; being dated 1578, the medal also offers a valid post quem term re-
garding the execution of this portrait.
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17. GIORGIO VASARI THE YOUNGER
(Arezzo 1562-Florence 1624)

Plan of Pratolino
prior to 1598
brown ink on paper; 390×280 mm.
in: Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia
disegnate dal cav. re Giorgio Vasari
Florence, Uffizi Gallery, Drawings and Prints Room
Inv. A no. 4911

Giorgio Vasari the Younger could not but record in his work Piante
di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia the floor plan of the latest
Medici wonder: the much talked-about Pratolino Villa built by Buontal-
enti, which greatly surpassed, in pomp and magnificence, every other
Medici building.

The characteristic T-plan is laid out – like in the Villa of Poggio a Ca-
iano designed by Sangallo – around the vast rectangular reception hall
that occupies the central part of the residence and is actually so large
that the two extremely narrow corridors to go round it were obtained by
bevelling the angles of the masonry.

The 17th-century art critic Baldinucci praised the care used by
Buontalenti in planning a villa that “notwithstanding the absence of an
inner courtyard, loggia or other opening through which every architect
conveniently provides his buildings with the necessary light, managed to
supply not only each apartment, but indeed each room with direct day-
light, so that no room would have to obtain light from the next”.

Both the symmetrical distribution of the rooms and the enormous
main hall, in the wake of the magnificence and pomp of the great Euro-
pean courts, clearly indicate the distance from the sobriety and simplic-
ity of the Renaissance villas in the Mugello.

Even the spectacular U-shaped stairway, giving access to the park
full of wonders, adds to the 16th-century conception of the ideal villa per-
fected by Buontalenti for Francesco I and his beloved Bianca Cappello
beginning from 1569.

To build the various outdoor stairways and flights of steps, Buontal-
enti probably studied the various designs made by Baldassare Peruzzi
for the external stairway of the Villa of Poggio a Caiano, which were for
him a source of inspiration. Indeed, for the northern external stairway,
which we see in the plan by Vasari, Buontalenti chose the solution
which Peruzzi had defined as “the shortest way to do it”, while in the
southern series of stairways and flight of steps, depicted in Giusto
Utens’s lunette, he combined a linear solution with the more Peruzzi-
style curved flights of steps (FARA 1995).
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17. GIORGIO VASARI IL GIOVANE
(Arezzo 1562-Firenze 1624)

Pianta di Pratolino
ante 1598
inchiostro bruno su carta; mm 390×280
in: Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia
disegnate dal cav. re Giorgio Vasari
Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe
Inv. A n. 4911

Giorgio Vasari il Giovane non mancò di registrare nella sua opera
Piante di Chiese (palazzi e ville) di Toscana e d’Italia la planimetria di quella
che era l’ultima meraviglia medicea: la buontalentiana villa di Pratolino
di cui tutti parlavano e che superava di gran lunga, per lusso e magnifi-
cenza, ogni altra fabbrica medicea.

La pianta, dalla caratteristica forma a «T», è impostata, come quella
sangallesca di Poggio a Caiano, sul grande salone rettangolare che, oc-
cupando la parte centrale della dimora, acquista una tale importanza da
ridurre i corridoi per aggirarlo a due strettoie laterali ricavate smussan-
do gli angoli della muratura.

Baldinucci lodò l’attenzione e le accortezze usate dal Buontalenti nel
progettare una villa «che non contenendo in sé né cortile né loggia o al-
tro voto per cui comodamente ogni architetto provvede i suoi edifizi coi
necessari lumi contuttociò nell’alzare la fabbrica fece vedere non solo
ogni appartamento, ma eziandio ogni stanza col suo lume vivo, e senza
che l’una dall’altra avesselo a procacciare».

Già dalla disposizione simmetrica degli ambienti e dall’enorme salo-
ne centrale s’intuisce il distacco, sulla scia della magnificenza e dello
sfarzo delle grandi corti europee, dalla sobria semplicità delle ville rina-
scimentali del Mugello.

Anche la scenografica scalinata a forma di «U», che media il passag-
gio dagli ambienti interni al parco ricco di meraviglie, contribuisce all’i-
deale cinquecentesco di villa messo a punto dal Buontalenti a partire dal
1569 per il granduca Francesco I e la sua amata Bianca Cappello.

Per la realizzazione delle scale e delle rampe esterne Buontalenti
probabilmente consultò i disegni che Baldassarre Peruzzi aveva realiz-
zato, contemplando più soluzioni, per la scala esterna della villa di Pog-
gio a Caiano, dai quali trasse variamente ispirazione.

Adottò infatti per la scala esterna settentrionale, che vediamo nella
pianta vasariana, la soluzione che Peruzzi definì «del modo del tutto fat-
to brevemente», mentre per il complesso di rampe e scale meridionali, di
cui dà testimonianza la lunetta di Giusto Utens, unì a una soluzione li-
neare una, più propriamente peruzzesca, a rampe curve (FARA 1995).

Ginevra Utari
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18. GIOVAN BATTISTA FOGGINI
(Firenze 1652-1737)

Studio per la fontana dell’Appennino
ultimo decennio del secolo XVII
matita nera, acquerello e biacca; mm 380×1020
Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe
Inv. Santarelli n. 5117

La colossale scultura dell’Appennino, oggi principale attrazione del
parco di Pratolino, fu realizzata da Giambologna (Douai 1529-Firenze
1608) a partire dal 1579 con l’intento di raffigurare, secondo una prima
idea, un’allegoria del fiume Nilo, noto simbolo di abbondanza e benesse-
re, poi variato, sulla base del grandioso progetto iconografico del parco,
nel monte Appennino, metafora delle origini della stirpe medicea dalle
aspre terre mugellane.

La gigantesca scultura si presentava cava all’interno ed ospitava, ol-
tre a un antro da cui Francesco I si dilettava a pescare nella vasca sotto-
stante, anche una serie di grotte sotterranee, ricavate all’interno della
roccia che funge da sostegno alla statua; in una di esse era simulato, in li-
nea con gli interessi scientifici del granduca, l’ambiente delle miniere,
mentre nell’altra si trovava la fonte di Thetide, che accoglieva una pre-
ziosa statua della divinità rivestita di conchiglie e materiali rari.

I due modelli preparatori in terra secca attribuiti al Giambologna,
uno al Museo del Bargello di Firenze, l’altro al Museo di Douai, rappre-
sentano l’Appennino incorniciato da una struttura retrostante simile ad
una montagna, presente anche nelle rappresentazioni della statua di
Giovanni Guerra (Modena 1544-Roma 1618) e Stefano della Bella
(Firenze 1610-1664), ma che oggi non esiste più.

Alla fine del XVII secolo, infatti, nel periodo in cui Pratolino ospita-
va il figlio di Cosimo III, il Gran Principe Ferdinando (Firenze 1663-
1713), l’insieme assunse una nuova fisionomia, probabilmente in segui-
to al crollo della grande nicchia che fungeva da cornice, composta da
materiali poco resistenti ai cambiamenti climatici e alle intemperie.

Anziché ricostruire la struttura distrutta si pensò di rinnovare la com-
posizione incaricandone l’architetto di corte Giovan Battista Foggini (Fi-
renze 1652-1737), che propose una soluzione nel complesso assai più mo-
desta di quella originaria: alle spalle dell’Appennino fu realizzata una picco-
la montagna artificiale e all’altezza dell’ingresso del vano superiore fu po-
sto il drago in pietra serena tutt’ora visibile; mentre andò del tutto perdu-
ta la grotta di Thetide, celebrata dalle fonti per sua la preziosità.

Di questa fase di completa ristrutturazione della fontana, compiuta-
si negli ultimi anni del Seicento, rimangono due disegni, un tempo attri-
buiti a Bernardo Buontalenti, conservati al Gabinetto Disegni e Stampe
degli Uffizi.

I disegni, ormai ascritti all’unanimità allo stesso Foggini, propongo-
no due possibili alternative per la ricontestualizzazione del colosso del-
l’Appennino: il prospetto integrale, esposto in mostra, mostra la grande
statua incorniciata da un arco con cariatidi appena delineato mentre, al
di sotto, due draghi simmetrici con al centro un grande mascherone
zampillano acqua in una vasca ornata da altre sette protomi, alle estre-
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18. GIOVAN BATTISTA FOGGINI
(Florence 1652-1737)

Study for the Appennino fountain
last decade of the 17th century
black pencil, watercolour and ceruse; 380×1020 mm.
Florence, Uffizi Gallery, Drawings and Prints Room
Inv. Santarelli no. 5117

The colossal Appennino sculpture, today’s main attraction of Pratoli-
no Park, was executed by Jean de Boulogne (Douai 1529-Florence
1608), known in Italy as Giambologna, starting in 1579. The initial idea
was to produce an allegorical representation of the River Nile, a well-
known symbol of abundance and wealth; to make it in line with the
grandiose iconographic project of the park, it was then changed into the
personification of the Appennino mountain range, a metaphor for the
Medici’s fatherland – the harsh Mugello.

The gigantic sculpture, hollow inside, used to house, besides an
empty space from where Francesco I loved fishing in the pond below, al-
so a series of underground grottos carved into the rock supporting the
statue. One of these, in tune with the grand-duke’s scientific interests,
simulated a mine, while another contained the spring of Thetis and a
precious statue of the goddess covered with shells and rare materials.

The two preparatory models in clay attributed to Giambologna
(one at the Bargello Museum in Florence, the other at the Museum of
Douai) represent the Appennino against a background structure re-
sembling a mountain, which also figures in the depictions of the statue
made by Giovanni Guerra (Modena 1544-Rome 1618) and Stefano
della Bella (Florence 1610-1664). This structure, however, no longer
exists.

It was indeed at the end of the 17th century, when Pratolino was the
residence of Cosimo III’s son, Grand Prince Ferdinando (Florence
1663-1713), that the composition took on a new aspect, probably follow-
ing the collapse of the large niche that served as a frame which was
made of materials not very resistant to climatic variations and harsh
weather.

Instead of reconstructing the fallen structure, it was decided to en-
trust the court architect Giovan Battista Foggini (Florence 1652-1737)
with its renovation. Foggini’s project was, on the whole, much less am-
bitious than the original one: a small artificial mountain was created be-
hind the Appennino, and a dragon in pietra serena, still visible today, was
added level with the upper opening, whereas the grotto of Thetis, cele-
brated in contemporary sources for being extraordinarily precious, dis-
appeared altogether.

Two drawings, today kept at the Uffizi Drawings and Prints Room,
attest to the complete redesigning of the fountain which took place at the
end of the 17th century.

The drawings, once attributed to Bernardo Buontalenti but now
unanimously ascribed to Foggini himself, offer two possible alternatives
for the re-contextualization of the Appennino giant: the study, on display
at the exhibition, shows the tall statue framed by an arch (just barely
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mità della quale stanno in posizione rilevata le statue allegoriche di
due fiumi.

A questa versione fa da pendant l’altro disegno, raffigurante solo la
metà sinistra della struttura inferiore: in esso le diverse vasche sono com-
poste da rocce sulle quali trovano posto draghi, delfini e allegorie fluvia-
li variamente atteggiate, in una composizione più naturalistica rispetto
alla precedente.

Le due varianti tuttavia presentano a livello strutturale una serie di
difficoltà, anche di carattere dimensionale, tanto che alla critica sono ap-
parse più idee di carattere scenografico piuttosto che progetti realistica-
mente attuabili.
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outlined) with caryatides, while below two symmetrical dragons, with a
large mascaron between them, are spouting water into a basin adorned
with seven protomes and, in an elevated position at each end, the alle-
gorical statues of two rivers.

The companion drawing depicts only the left half of the lower struc-
ture: it shows various basins with rocks on which dragons, dolphins and
allegorical river figures in different poses form a more naturalistic com-
position in respect to the previous one.

However, both options present a series of practical difficulties, in-
cluding size and scale, and therefore critics considered them as scenic
ideas rather than conceivably feasible projects.
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L a villa, oggi contornata da moderna edilizia abitativa, sorge in
località Rimorelli, dove è testimoniata, almeno dal XII secolo,

la presenza di edifici appartenenti alla famiglia Giraldi, una della
casate più importanti del Borgo e signora di Montazzi; è probabi-
le che essendo abitazioni isolate o comunque situate in zona agre-
ste, si trattasse di case con torre, fortificate ed in grado di offrire
una certa sicurezza agli abitanti. Si può pensare che appartenga-
no al primo nucleo due-trecentesco gli ambienti compresi nella
grande torre, che si presenta oggi come una libera interpretazio-
ne delle strutture fortificate riferite alle “case da signore” diffuse
nelle campagne fiorentine del Medioevo.

Comunque si trattava di un edificio di una certa importanza,
come si può dedurre dalla descrizione dei danni provocati dai fuo-
riusciti ghibellini, durante l’assedio di Scarperia; infatti risultava
fra gli altri «unum palatium destructum in populo plebis Burgi
S. Laurentii de Mucello, quondamDomini Zavoli et Vanni nepo-
tis eius, filii Rinaldi in loco qui dicitur Rimorelli prope Bur-
gum…» (CHINI 1875, II).

Signore di Montazzi era Giraldo di Durante Giraldi, detto
Dante, che nel 1351 soprintendeva alla costruzione delle mura di
Borgo San Lorenzo voluta dalla Repubblica fiorentina per fare
del centro un efficace e munito presidio oltre che un sicuro merca-
to della regione mugellana.

Nel XIV secolo la famiglia Giraldi, come molte altre del con-
tado, trasferì la propria residenza a Firenze dove i suoi membri,
iscritti all’Arte della Lana, ebbero molte cariche pubbliche fra cui
quella di Priore, ricoperta da Giraldo di Lorenzo nel 1396 e, più
tardi (1527), quella di Capitano della Montagna Pistoiese asse-
gnata a Neri di Antonio di Francesco che peraltro risulta avere
partecipato alla difesa di Firenze durante l’assedio e per questo
condannato all’esilio dalla signoria medicea. Stabilizzatosi il
principato, un ramo passò al servizio dei Medici, ottenendo mol-
te importanti cariche; Neri, nipote del Neri esiliato, venne invia-
to ambasciatore a Costantinopoli nel 1598 e nel 1606 in Polonia

T he villa, surrounded today by modern housing estates, is locat-
ed in Rimorelli, where the existence of buildings belonging to

the Giraldis, one of the most influential families of the place as
well as the lords of Montazzi, has been attested since the 12th
century. They were likely to be fortified, turreted houses, offering
a certain degree of safety to their dwellers and they were located
in the isolated countryside. Therefore the premises in the tower
are thought to belong to the first 13th-14th-century core. Today the
tower looks like a free interpretation of the typical defensive
structure of a “lord’s house” in the Florentine medieval country-
side.

It was however an important building, as we can infer from
the description of the damage caused by the Ghibellines during
the Scarperia siege, in fact there was «unum palatium destructum
in populo plebis Burgi S. Laurentii de Mucello, quondamDomi-
ni Zavoli et Vanni nepotis eius, filii Rinaldi in loco qui dicitur Ri-
morelli prope Burgum…» (CHINI 1875, II).

Giraldo di Durante Giraldi, called Dante, Lord of Montazzi
was the one who in 1351 supervised the construction of Borgo
San Lorenzo’s town walls, at the behest of the Florentine Repub-
lic to make the centre an efficient garrison as well as a safe market
for the Mugello area.

In the 14th century, the Giraldi family, as many others in the
countryside, moved to Florence where its members, enrolled in
theWool Guild, held many public positions and including that of
Prior, held by Giraldo di Lorenzo in 1396 and, later on (1527)
that of Captain of the Pistoia Mountains assigned to Neri di An-
tonio di Francesco who also participated in the defence of Flo-
rence during the siege and for this reason was sentenced by the
Medici Seigniory to exile.

With the Principality, a branch of the family entered the
Medici sphere, receiving many important appointments, Neri,
grandson of the exiled Neri, was sent as ambassador to Constan-
tinople in 1598 and to Poland in 1606 to stand in for the grand
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per rappresentare il granduca alle nozze di re Sigismondo II.
A un altro ramo appartennero Niccolò e Luca che vissero in

Spagna, Portogallo e Brasile; un altro membro, Vincenzo di Gio-
vanni, fu invece al servizio di Cosimo I e ottenne la dignità sena-
toria nel 1593. Alla sua discendenza appartennero apprezzati
scrittori e componenti dell’Accademia della Crusca come Giulia-
no denominato “il Rimenato” e Alessandro detto “il Riposto”.
Un altro componente della famiglia, Giovanni, intraprese la car-
riera militare e dopo essere stato Commissario ad Arezzo fu elet-
to senatore nel 1615. Un terzo senatore fu Alessandro di Giovan-
ni di Vincenzo eletto nel 1715 (CIABANI 1992, II).

È pensabile che in relazione agli importanti incarichi ed al ruo-
lo pubblico assunto dai membri della famiglia, si sia proceduto ad
un qualche miglioramento e aggiornamento della residenza di Ri-
morelli, nel quadro del generale processo di rinnovamento delle
residenze extraurbane promosso dalle grandi casate fiorentine e
che in Mugello trova completa realizzazione nel Seicento e in
buona parte del Settecento.

Nel 1748 il conte Antonio Pecori ereditava i beni Giraldi e
Carducci e preso il cognome Pecori Giraldi, veniva in possesso
dell’antica villa di Rimorelli eletta a propria residenza (CHINI
1875, IV). La famiglia da tale data è presente fra la popolazione di
Borgo San Lorenzo, occupando vari uffici, anche nelle Confrater-
nite religiose del paese, ed esercitando numerose opere di benefi-
cenza verso la popolazione borghigiana.

Può essere fatta risalire a tali anni una significativa trasforma-
zione del complesso in “villa di delizia”, dotata di comfort; a que-
sta fase sembra appartenere una nuova organizzazione degli am-
bienti di vita intorno ai cortili en énfilade come pure il riordinamen-
to dei fronti attraverso la ricerca di assi di simmetria e sobrie cor-
niciature in pietra di porte e finestre che arricchiscono le grandi
superfici trattate ad intonaco, secondo una formula che guardava
ai modelli diffusi dalla Corte fiorentina.

Significativa testimone dell’operazione può essere assunta
l’arme araldica sovrapposta al portone principale appartenuta a
Francesco Maria di Bernardo Pecori ed utilizzata a partire dal
1707. A partire da questa data l’insegna araldica della famiglia Pe-
cori – una pecorella nera al naturale mangiante una pannocchia di
saggina, in campo d’oro – venne sostituita da un’arme del tutto
nuova desunta da uno stemma inciso su un anello donato dall’Im-
peratore a FrancescoMaria Pecori, Cameriere della Chiave d’oro.
La nuova insegna rappresentava «…l’aquila imperiale a due teste
di color nero e coronate d’oro sul campo dello stesso metallo, in at-
to di ricoprire colle ali distese l’antica pecora nera in riposo, e di di-

duke at King Sigismondo II’s wedding Niccolò and Luca, who
lived in Spain, Portugal and Brazil, belonged to a different
branch; another member, Vincenzo di Giovanni, served Cosimo I
and was appointed Senator in 1593. To this family belonged val-
ued writers and members of the Accademia della Crusca such as
Giuliano also known as “Il Rimenato” and Alessandro called “Il
Riposto”. Another member of the family, Giovanni, took up a mil-
itary career and, after having been Commissary in Arezzo, was
appointed Senator in 1615. A third senator was Alessandro di
Giovanni di Vincenzo elected in 1715 (CIABANI 1992, II).

It is possible that, following the important appointments and
the public roles of the family members, the Rimodelli residence
was somehow improved and renovated, in the general trend of
country residence renovations promoted by the great Florentine
families that took place also in the Mugello in the 17th and, large-
ly, also in the 18th centuries.

In 1748 Count Antonio Pecori inherited the Giraldi and Car-
ducci properties and took up the surname of Pecori Giraldi, in
this way he became the owner of the ancient Rimorelli villa
which he used for his own residence (CHINI 1875, IV).

From then on, the family lived in Borgo San Lorenzo, holding
various positions also in the religious confraternities of the town,
with numerous acts of charity towards its inhabitants.

The transformation of the complex into a “villa di delizia”
(recreation residence) dates back to those years, all the com-
forts and the new organization of living quarters around en énfilade
courtyards seem to belong to this phase, as do the modifications
of the façades through a symmetrically aligned arrangement and
the sober stone framing of doors and windows that embellish the
wide plastered surfaces, following a formula drawn from the
models used by the Florentine Court.

Significant proof of this is seen in FrancescoMaria di Bernar-
do Pecori’s armorial bearings on the main door and in use as of
1707. From that moment on, the Pecori family’s armorial bearings
– a small black sheep eating a broomcorn spike in a gold field –
was substituted by totally new armorial bearings, drawn from a
coat of arms incised on a ring donated by the Emperor to
Francesco Maria Pecori, Cameriere della Chiave d’oro. The new in-
signia depicted “…the black double-headed imperial eagle
crowned in gold on a gold background, protecting, by its spread
wings, the ancient black sheep resting, from the lightning of a
stormy sky in the upper part of the field. On the two heads of the
eagle is the motto “Caesaris est” and above the entire shield, regal
arms (CHINI 1875, IV).
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fenderla dai fulmini ch’escono da un ciel burrascoso nella parte su-
periore del campo. Sulle due teste dell’aquila bicipite v’è il motto
“Caesaris est” e sopra l’intero scudo un’arme regale» (CHINI 1875,
IV).

La riedizione della villa è caratterizzata dalla ricerca di simme-
tria e regolarità dei prospetti, che nella facciata principale viene
messa in discussione dalla presenza della torre, spostata verso si-
nistra, evidente traccia della edificazione di epoca medievale
(GIOVANNINI 1989).

I fronti laterali sono configurati da una sobrietà di apparati de-
corativi limitati alle corniciature in pietra di porte e finestre; peral-
tro la tipologia delle prime due finestre, analoghe a quelle di fac-
ciata, con piccole mensole inginocchiate nel sottodavanzale, sem-
bra evidenziare le diverse fasi di edificazione-riattamento degli
ambienti nobili. Sul prospetto est, in corrispondenza dell’asse di
simmetria si trova l’ingresso della chiesetta di San Spiridione
che costituiva la cappella privata, destinata anche ad ospitare le
tombe di famiglia. La volumetria dell’aula ecclesiale è resa eviden-
te dalle membrature verticali del bugnato rustico che incornicia
anche il portoncino d’ingresso e le due finestrelle che lo fiancheg-
giano; il coronamento a due spioventi, allusivi del timpano classi-
co, disegna sull’intonaco la conclusione della facciata della cappel-
la, con una disinvolta miscelazione di elementi del linguaggio
classico e di soluzioni ispirate alla “maniera”.

A corredo della villa era poi un giardino-parco organizzato da
un disegno geometrizzante di viali e aiuole secondo la formula del
giardino “all’italiana”, di cui si scorge qualche traccia nel viale in
asse alla facciata principale; peraltro all’abbandono dell’arte topia-
ria ed all’affermazione della tipologia del giardino “romantico”,
quale si è andata affermando tra Ottocento e Novecento, si deve
la presenza di essenze e veri e propri “monumenti” arborei raccol-
ti e osservati con il gusto del collezionista. La villa si trovava poi al
centro di un sistema di poderi in cui si producevano grani, ortag-
gi, frutta, di cui il Mugello deteneva riconosciute qualità.

Si devono al mecenatismo dei Pecori Giraldi nuovi interventi
di ristrutturazione dell’immobile e di arricchimento degli am-
bienti di rappresentanza con importanti decorazioni pittoriche di
gusto medievale e rinascimentale, operazioni condotte intorno al-
la metà dell’Ottocento.

Alla spoglia semplicità dell’esterno corrispondono ambienti in-
terni arricchiti da eleganti decorazioni dovute quasi totalmente a
vari membri della famiglia Chini.

La decorazione degli ambienti venne iniziata intorno al 1854,
quando vi lavorava Pietro Alessio Chini con la collaborazione del fi-

The renovation of the villa was aimed at making its façades
symmetrical and regular although this was prevented by the tow-
er on the main one, on the left, which shows clear traces of me-
dieval construction, (GIOVANNINI 1989).

The sober decoration of the side façades is limited to the
stone framings of doors and windows, moreover the typology of
the first two windows, with small kneeling brackets under the
windowsills, similar to the ones on the main façade, seem to
highlight the various construction-renovation phases of the prin-
cipal rooms.

On the east façade, corresponding with the symmetrical align-
ment, we find the entrance to the small church of San Spiridione,
the private chapel also used as a family vault. The disposition of
the church’s volumes is highlighted by the vertical ashlar frame-
work that is also found around the small entrance door and the
two small windows flanking it. The gable roof, recalling a classi-
cal tympanum, draws the chapel façade on the plaster, in a free
mix of classical elements and stylistic solutions.

Complementing the villa was a garden-park with the geo-
metrical layout typical of “Italian Gardens” with paths and green-
ery beds of which a trace remains in the drive to the main façade.
Moreover, due to a loss of interest in the topiary art and the suc-
cess of the romantic garden typology between the 19th and the
20th centuries, we find plants and true arboreal “monuments”, po-
sitioned and studied with a collector’s eye.

The villa was the centre of a network of farms where grains,
vegetables and fruit were produced, and the quality of theMugel-
lo products was highly appreciated.

The new renovations around the mid-19th century were car-
ried out thanks to the Pecori Giraldis’ patronage when the impor-
tant representative rooms were decorated with medieval- and
Renaissance-style paintings.

Unlike the simple exterior, the interior rooms have been em-
bellished with rich and elegant decorations, almost entirely car-
ried out by various members of the Chini family.

The decoration of these rooms was begun around 1854 by
Pietro Alessio Chini with his son Pio and, later on, with the par-
ticipation of the Borgo painter Angiolino Romagnoli (1836-1890);
we can see the remains of their intervention in the botanical and
polychrome grotesque decorations in some of the ground floor
rooms. (PINELLI 1993).

Later on, the decorative activity, especially in the elegant part
of the building, was carried out by Leto Chini (1902), to whom
are attributable part of the medieval- and 15th-century-inspired
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glio Pio, cui si sarebbe affiancato in un secondo tempo il pittore bor-
ghigiano Angiolino Romagnoli (1836-1890); resti di tali interventi si
riconoscono nelle pitture amotivi vegetali ed a grottesche policrome
che decorano alcuni ambienti del piano terreno (PINELLI 1993).

In seguito l’impresa decorativa che comprendeva gli ambien-
ti nobili della villa venne condotta da Leto Chini cui sono da attri-
buire (1902) parte delle pitture di ispirazione medievale e quattro-
centesca della sala araldica, corrispondente all’ingresso di rappre-
sentanza della dimora, in cui dal 1906 al 1911 interveniva, chia-
mato dal generale Guglielmo Pecori Giraldi, Galileo Chini.

Il complesso apparato pittorico del salone presenta soprattutto gli
stemmi e le imprese di nobili famiglie fiorentine imparentate con i Pe-
cori Giraldi, oltre a quelli relativi a vari membri illustri della casata.

Diversi nuovi lavori di restauro, resi necessari a seguito dei
danni provocati dal terremoto del settembre 1919, vennero affida-
ti per la parte decorativa a Tito Chini (che era stato attendente del
generale Guglielmo Pecori Giraldi durante la prima guerra mon-
diale) che, coadiuvato dallo zio Pietro, condusse il lavoro relativo
a tutta la parte nobile dell’edificio tra 1920 e 1922.

L’ampio salone, cui si accede dalla porta principale, rappresenta
il fulcro dell’intero ciclo decorativo; le decorazioni pittoriche si di-
stendono su tutte le pareti e sul soffitto alternando insegne araldiche
a motivi geometrici e floreali di gusto medievale e rinascimentale.
Sulle pareti ovest e sud si trovano i quattro stemmi rispettivamen-
te di nobildonne andate spose a membri della famiglia Pecori, e
probabilmente costituiscono la parte più antica del ciclo, ascen-
dente alla fine dell’Ottocento.

La complessa decorazione del soffitto, gli stemmi e le figure
araldiche delle pareti e le decorazioni a formelle geometriche
dello zoccolo possono essere attribuite a Leto Chini che vi stava
lavorando nel 1902, con modi simili a quelli realizzati nella deco-
razione delle sale della villa di Cafaggiolo (1887).

Infine sulla parete est del salone emerge il San Giorgio che ucci-
de il drago riferibile a Galileo Chini; il grande dipinto crea, attra-
verso il delicato gioco dei volumi e dei movimenti e la sapiente
giustapposizione dei colori, un’atmosfera di raffinato esotismo in
cui la narrazione favolistica di intonazione medievale si coniuga
con la eleganza grafica e lineare di ascendenza Liberty, caratteri-
stica della migliore produzione di Galileo.

Alla mano di Galileo sono da riferire anche lo stemma di Camil-
la Sebregondi (primamoglie di Guglielmo Pecori Giraldi che la spo-
sò nel 1900), caratterizzato da due armoniosi amorini e dalla deco-
razione a rose di Glasgow, l’insegna di Jacopo,Neri e FrancescoGi-
raldi dallo scudo inghirlandato da un sontuoso festone vegetale, e in-

paintings in the Heralds’ hall, corresponding to the main entry
hall to the villa, where from 1906 to 1911, Galileo Chini worked,
having been called by General Guglielmo Pecori Giraldi.

The complex decoration of the hall mainly depicts the coats of
arms and the heraldic devices of noble Florentine families related
to the Pecori Giraldi, besides those of various illustrious family
members.

The decorative part of the restoration work needed after the
1919 earthquake was entrusted to Tito Chini (who had been
General Guglielmo Pecori Giraldi’s attendant during the First
World War) who, with his uncle Pietro’s help, restored the most
important part of the building between 1920 and 1922.

The large hall, entered through the main door, represents the
hub of the whole decoration cycle. The paintings extend on all
walls and on the ceiling alternating armorial bearings and me-
dieval- and Renaissance-style geometrical and floral motifs.

On the west and south walls are the four coats of arms of the
noblewomen who married members of the Pecori family, dating
back to the end of the 19th century, and which probably form the
oldest part of the cycle.

The complex ceiling decoration, the coats of arms and the ar-
morial bearings on the walls and the geometric panel decorations
of the base can be attributed to Leto Chini who worked there in
1902, their patterns similar to those of the decorations in the
halls of the Cafaggiolo villa (1887).

Finally, on the east wall of the hall is the Saint George Killing the
Dragon by Galileo Chini; through the delicate play of volumes and
movements and the knowing use of colour, the large painting cre-
ates an atmosphere of refined exoticism where the medieval fable
combines with the linear Liberty elegance, typical of Galileo’s best
production.

Also Camilla Sebregondi’s coat of arms (Guglielmo Pecori Gi-
raldi’s first wife whom he married in 1900), characterized by
two harmonious Cupids and a Glasgow-rose decoration, is refer-
able to Galileo, as well as the insignia of Jacopo, Neri and
Francesco Giraldi with a sumptuous botanical festoon around the
shield and Francesco Guglielmo Pecori Giraldi’s and Piera Al-
toviti’s coats of arms, both enriched with delicately coloured
botanical motifs.

The majolica on an azure background depicting the Face of
Christ crowned by thorns, above the west wall door leading to the
room under the tower, is again by Galileo.

Past the tower room, we enter a room decorated with floral
paintings maybe referable to Pietro Chini, whereas on one wall is
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fine gli stemmi di FrancescoGuglielmo Pecori Giraldi e di Piera Al-
toviti entrambi arricchiti da motivi vegetali dai delicati colori.

Allo stesso Galileo è da riferire la maiolica su fondo azzurro
raffigurante il Volto di Cristo coronato di spine, posto sopra la por-
ta della parete ovest che conduce alla saletta sottostante la torre.

Superata la saletta della torre si accede ad un ambiente deco-
rato da pitture floreali forse riferibili a Pietro Chini, mentre in una
parete è sistemato un piccolo e raffinato caminetto completa-
mente realizzato con rivestimento a piastrelle invetriate apparte-
nenti alla produzione corrente della Fornaci Chini, attiva a Borgo
San Lorenzo dal 1906 (CEFARIELLO GROSSO 1999). Di particola-
re interesse sono le piastrelle con i mascheroni colorati in rosso,
quelle col giglio e quelle a losanghe, tipologie ideate da Galileo in-
torno al 1920 e qui impiegate con elevato senso decorativo.

Un camino di fastosa monumentalità occupa la parete dell’am-
pia sala raggiungibile dal salone d’ingresso (porta parete est); il
camino reca una decorazione a rilievo di imitazione rinascimenta-
le mentre sulle lesene laterali si trovano gli stemmi Pecori e Giral-
di. L’interno del camino è completamente rivestito di piastrelle po-
licrome invetriate con motivi a zigzag ed a fitta decorazione geo-
metrica a triangolini, ideata da Galileo nel 1906-1911.

Un’altrettanto fastosa decorazione a piastrelle maiolicate poli-
crome arricchisce la parte inferiore delle finestre, con effetti di gu-
sto orientaleggiante suggeriti anche dall’impiego del famoso “lustro”
metallico messo a punto dalla Fornaci San Lorenzo dei Chini.

La parte superiore delle pareti è conclusa da una fascia dipinta
a monocromo raffigurante stilizzati motivi floreali e grappoli d’uva.

Si accede al piano superiore attraverso una scenografica sca-
la elicoidale che occupa un vano impreziosito da motivi geometri-
ci monocromi e concluso dalla decorazione del soffitto a finti
cassettoni su cui si staglia lo stemma Pecori Giraldi incorniciato
da una ricca ghirlanda vegetale.

Decorazioni con motivi geometrici e floreali si conservano in
vari altri ambienti, mentre le originali piastrelle ceramiche che ar-
ricchivano le toilette sono andate perdute insieme al trattamento
pittorico delle pareti.

La villa appartiene dal 1979 al Comune di Borgo San Loren-
zo e ospita il Museo della Manifattura Chini.

a small refined fireplace completely decorated with glazed tiles
from the Fornaci Chini, which had been active in Borgo San
Lorenzo since 1906 (CEFARIELLO GROSSO 1999).

The tiles with the red masks, those with the lily and the
lozenge decoration are of special interest; these typologies were
created by Galileo around 1920 and used here to great decorative
effect.

A monumental fireplace is on one wall of the large hall entered
from the entry hall (door on the east wall). The fireplace has a re-
lief decoration imitating a Renaissance style while on the side pi-
lasters are the Pecori and Giraldi coats of arms. The inside of the
fireplace is entirely decorated with glazed polychrome tiles with
zigzag and small geometrical triangle motifs, created by Galileo in
1906-1911.

There are also glazed polychrome tiles that enrich the lower
part of the windows with an orientalizing effect that is suggested
also by the use of the famous metallic lustre perfected in the
Chinis’ Fornaci San Lorenzo.

The upper part of the walls displays a painted monochrome
band depicting stylized floral motifs and bunches of grapes.

The first floor is reached by a dramatic circular staircase,
which starts in a room decorated with monochrome geometric
motifs on whose ceiling, decorated with faux coffers, is the Pecori
Giraldi coat-of-arms framed by a beautiful garland.

Geometric and floral decorations are found in many other
rooms while the original ceramic tiles that embellished the lavato-
ries have been lost together with the pictorial elements on their
walls.

The villa has belonged to the Municipality of Borgo San
Lorenzo since 1979, and it houses the Chini Factory Museum.
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Armare il Principe, armare lo Stato
I Medici e le armi
dal Quattrocento al Cinquecento

La prerogativa delle raccolte d’arte fiorenti-ne non consiste tanto nella straordinaria ric-
chezza di capolavori artistici e vestigia stori-
che che possono mettere in mostra, quanto
nell’unica ed irripetibile sequenzadi documen-
ti che a tali opere fanno riferimento, dando,
cosa senzaparagoni almondo, unquadro com-
pleto delle vicende cui esse furono soggette.
In altri termini, e ho già avuto modo di di-

mostrarlo occupandomi di oggetti orientali ed
esotici, in molti casi sono proprio le informa-
zioni ricavabili dall’escussione dei documenti
d’archivio che fanno testo per la datazione,
l’origine, la paternità, di testimonianze, non so-
lo della nostra civiltà ma anche di quelle ester-
ne, che consentono straordinarie scoperte.
Per le armi e gli oggetti d’arte islamici si è

assodato, ad esempio, che archi e faretre di tut-
to il mondo possono oggi essere datati con più
sicurezza grazie all’evidenza dell’arrivo a Fi-
renze di questi manufatti, non di rado come
bottino di guerra, ma qualche volta anche co-
me dono dinastico.
Con la prima ambasceria giapponese in Ita-

lia, al tempo di Francesco I de’ Medici, giun-
sero ad esempio i primi oggetti di quel popo-
lo a Firenze; lasciati quale omaggio al gran-
duca sulla via di Roma, ove la delegazione si
accingeva ad incontrare il Pontefice. Sicché
non sorprende una certa imprecisione delle
più antiche descrizioni, che dimostrano l’im-

The prerogative of Florentine collections ofart is not somuch the extraordinarywealth
of artisticmasterpieces and historical vestiges
that can be exhibited but rather the unique
and unrepeatable sequence of documents that
refer to these works. Being without paragon
in the world, they give a complete picture of
the vicissitudes to which they were subject.
In other terms, and I have already had a

way of demonstrating it, devoting myself to
eastern and exotic subjects, inmany cases ex-
actly the information obtainable from exam-
ining authoritative archival documents is im-
portant for the dating, the origin and the pa-
ternity of evidence, not only of our civiliza-
tion but also of those beyond it, that lead to ex-
traordinary discoveries.
For Islamicweapons and art objects, it has

become firmly demonstrated, for example,
that today bows and quivers from all over the
world can be dated with more certainty,
thanks to the fact that these artifacts arrived
inFlorence, not only as spoils ofwar but some-
times also as dynastic gifts.
With the first Japanese diplomatic mission

in Italy, at the time of Francesco I de’ Medici,
the first objects from that country reachedFlo-
rence, and were left as a tribute to the grand
duke on their way to Rome where the delega-
tionwas going tomeet the pontiff. So a certain
imprecision in theoldestdescriptions isnot sur-
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paccio dei Guardaroba (i funzionari di corte
incaricati della conservazione dei beni gran-
ducali nei palazzi e nelle ville medicee) nel
mettere a fuoco cose per loro del tutto nuove
ed estranee alla loro quotidianità. La indubi-
tabile e comprovata antichità “remota” di que-
sti pezzi puòpersino risultare incredibile a chi,
pur originario dei luoghi di provenienza di
queste opere, non può contare nel suo paese
di origine su quegli strumenti di memoria sto-
rica che la tradizione greco-latina ha costitui-
to da noi e che le nostre burocrazie, tanto vi-
tuperate, hanno poi in sommogrado perfezio-
nato. In ben pochi luoghi del mondo esiste in-
fatti un “registro storico” di memorie per gli
oggetti d’arte ed i beni materiali comparabile
alle fonti fiorentine, che sono forse il frutto
d’una consapevolezza d’eccellenza ma ancor
più la proiezione d’unamentalitàmercantile e
patrimoniale che non ha eguali.
Che ciò sia vero lo dimostra anche un ca-

so, illuminante, che mi piace render pubblico
perchémi permette di rimarcare la stima in un
amico, grande conoscitore e storico, comeDa-
vidAlexander, chemi ha più volte onorato del-
la sua collaborazione nelle imprese editoriali
ed espositive di tanti anni.
Proprio durante il lavoro gomito a gomito

nella redazione e traduzione di certe schede di
catalogoper lamostradi arte islamicadiPalaz-
zo Pitti, ci siamo trovati a confrontare le indi-
cazioni di archivio e le sue esperienze: tra le
tante, non marginali, reciproche sorprese, ri-
cordo la suadiffidenza iniziale nell’accettare al-
cuni rimandi inventariali,molto antichi, per un
particolare tipo di mazza a bulbo, in acciaio
(detta gurz), che già Lionello Giorgio Boccia
aveva pubblicato, ma che aveva suscitato non
pochepolemiche tragli islamisti, certi, tutti con-
cordemente, che tali manufatti non potessero
rimontare a date anteriori all’Ottocento. A de-

prising,whichdemonstrate thedifficulty of the
Guardaroba – the court functionaries charged
with themaintenance of the grandducal assets
in the Medici palaces and villas – to focus on
what was completely new and foreign to them
andunconnectedwith their everyday lives.The
unquestionable and proven “remote” antiqui-
tyof thesepieces couldeven seem incredible for
someonewho, even indigenous to the places of
origin of these works, cannot count, in his na-
tive country, on thosemechanismsof historical
memory that the Greco-Latin tradition estab-
lished by us and that our bureaucracies, so re-
viled, later perfected to the highest degree. In
fact, a “historical register” of records forworks
of art andmaterial goods that is comparable to
theFlorentine sources exists in very fewplaces
in the world. Perhaps they are the result of an
awareness of greatness but even more an ex-
pression of a mercantile and patrimonial men-
tality that is unequaled.
An illuminating case demonstrates that this

is true, and it is one that I am pleased to make
public because it permits me to highlight my
esteem for a friend, great connoisseur and his-
torian likeDavidAlexander,whohas honored
me many times by his collaboration in publi-
cations and exhibitions over the years.
Itwaspreciselywhenwewereworking side

by side on the editing and translation of cer-
tain descriptions for the catalogue of an Islam-
ic art exhibition at Palazzo Pitti thatwe found
ourselves comparing information from archi-
ves and his experiences: among themany, im-
portant reciprocal surprises, I remember his
initial suspicion regarding some very old in-
ventory cross-references for a particular type
of round-headed steelmace (called a gurz) that
had already been published by Lionello Gior-
gio Boccia but which had created some con-
troversy among Islamists, who were sure and
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cidere della questione fu la fotografica docu-
mentazione lasciataci nell’unico sopravvissuto
dei duedipinti che furonocommissionati aBar-
tolomeo Bimbi a mostrare i “trofei turchi” di
Galleria, per comporre i quali lo stesso Guar-
daroba Maggiore, Giovanbattista Foggini, ri-
tirava, lasciandone ricevuta, una serie di armi
esposte nella armeria degli Uffizi nel 1704.
Nel bel dipinto, lungamente esiliato da Fi-

renze presso la prefettura di Pistoia, il nostro
gurz faceva bella mostra di sé con almeno altri
due oggetti ancora presenti a Firenze: un ma-
gnifico turcasso da arco, ricamato d’argento e
d’oro e perfettamente identificabile tra quelli
del Museo Nazionale del Bargello, ed il «tim-
pano» (timballomanesco) incrostato d’oro, es-
so pure, che già era stato identificato nelle de-
scrizioni dei beni personali diCosimo Ide’Me-
dici1.
Questa breve digressione mi è sembrata

dovuta al lettore perché gli sia facile compren-
dere come sia delicato avventurarsi nel conte-
sto delle raccolte fiorentine, perché ogni svi-
sta, incomprensione e superficialità, può com-
portare la perdita, magari irrecuperabile, di
memorie preziose per l’intera umanità.
Per contro, quanto ricavabile attraverso le

notizie dei nostri archivi, se messo in relazio-
ne con le sopravvivenze materiali delle cose
delle epoche che ci interessano, può fornire un
quadro assai ben definito di fatti e scelte an-
chemolto personali e private di piccoli e gran-
di protagonisti della storia toscana e talvolta,
come si è detto, anche ultramontana e persino
extraeuropea.
Chi furono dunque questi Medici? Quale

rapporto ebbero con le armi e con l’esercizio
delle armi? Una famiglia di piccoli possidenti
terrieri che dai dintorni di Firenze, dopo aver
accumulato una ingente fortuna in Mugello,
estesero i loro interessi allamercatura e nel gi-

all agreed that these objects could not date
back earlier than the 19th century. The ques-
tionwasdecidedby thephotographic-likedoc-
umentation left us by the only survivor of two
paintings commissioned to Bartolomeo Bim-
bi to display the Gallery’s “Turkish trophies”
to paint which the Guardaroba Maggiore him-
self, Giovanbattista Foggini, collected, leav-
ing a receipt for them, a series of weapons dis-
played in the Uffizi’s armory in 1704.
In the beautiful painting, long exiled from

Florence in the Pistoia prefecture, our gurz
was displayed with at least two other objects
still located in Florence: amagnificent quiver,
embroidered in gold and silver and easily iden-
tifiable among those at the Bargello National
Museum, and the timballomanesco (hand drum)
also overlaid with gold, which had already
been identified in the descriptions of Cosimo
I de’ Medici’s personal goods1.
Inmyopinion, this brief digression seemed

owed to the reader to let him understand how
difficult it is to venture into theFlorentine col-
lections, because any oversight, lack of under-
standing or superficiality can result in a, per-
haps unrecoverable, loss of memories that are
precious to all humanity.
On the other hand, the information avail-

able through our archives, if placed in relation
to the material survival of the works from the
periods that interest us, can furnish a rather
well-defined picture of even very personal and
private facts and choices of big and small fig-
ures in Tuscan history and sometimes, as has
been said, also ultramontane and even outside
Europe.
So,whowere theseMedicis?What connec-

tion did they have with weapons and with the
use of weapons?A family of small landowners
from the outskirts of Florence who, after hav-
ing accumulated a considerable fortune in the
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Fig. 1 Lorenzo de’ Medici armato
per la giostra, 1469.
Firenze, coll. privata
(disegno di Mario Scalini
per le mostre laurenziane
del 1992)

ro di unpaio di generazioni si affacciarono sul-
la scena politica della città egemone della To-
scana vantandosi del fatto che i “bisanti” (le
“palle”, per capirsi) della loro arme (leggi stem-
ma, nella forma più semplice fatta di sole figu-
re, geometriche e non, e colori detti “smalti”)
eranonientemeno che i segni lasciati sullo scu-
do d’oro d’un avo dal mitico gigante Appenni-
no (o “Mugello”).
Chi non conosce la bellissima statua, di la-

terizio, spugne e conglomerati, aPratolino, va-
da a rendere omaggio a quella possente crea-
tura pensata da Giambologna per il piacere di
Francesco I, e se la immagini poi, viva, da af-
frontare, armata di mazzafrusto (un’arma fat-
ta da un gruppo di palle che le catene assicu-
rano ad un’asta), come dovettero vederla con
gli occhi della fantasia i sudditi deiGranduchi.
Come fare della propria dinastia un mito?

Aquesta domanda avrebbe benpotuto rispon-

Mugello, extended their interests to commerce
and within a couple of generations appeared
on the political scene of the leading city inTus-
cany, boasting the fact that the “bezants” (the
“balls”, to be clear) on their armorial bearings
(that is coat-of-arms, in the simpler formmade
of only geometric and non-geometric figures
and colors called “enamels”) were nothing less
than the signs left on thegolden shield of anan-
cestor by the legendary giant Apennine.
Those who do not know the beautiful stat-

ue, made of brick, spugna and conglomerate,
should go to Pratolino and pay homage to this
powerful creature imagined byGiambologna
for the delight of Francesco I. If you can, then,
imagine it as alive, to be faced, armed with a
mace and chain (aweaponmadewith a group
of balls secured by chains to a haft), as the
grand dukes’ subjects must have seen it with
the eyes of imagination.
How to make one’s own dynasty a myth?

Any member of the Medici family could have
responded to this question with pride, as we
can say their systems of self-glorification have
had no equal in the history of Italian families,
and they certainly often offered also some hint
of reflection to the reigning families through-
out Europe.
Among the many aspects of the patronage

andpromotionof this gens, the emphasis placed
on the glory of “weapons” was certainly not
secondary and only a partial view of their suc-
cesswould overlook this ennobling aspect that
had surely made itself felt already by the time
ofCosimo“theElder”2.However, it took shape
and gained strength in the Florence of his son
Piero, and came true for the first time at the
city jousts with the youthful trials of his sons
Giuliano and Lorenzo, whose magnificence
and prowess (the latter, it is known, was total-
ly faked) found an immortal bard inPoliziano,
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Fig. 2 Giuliano de’ Medici
armato per la giostra, 1469.
Firenze, coll. privata
(disegno di Mario Scalini
per le mostre laurenziane
del 1992)

dere con orgoglio qualsiasi membro della fa-
migliaMedici, i cui sistemi di autocelebrazio-
ne si può dire non abbiano eguali nella storia
delle schiatte italiane, e certo dettero spesso
anche qualche spunto di riflessione alle casa-
te regnanti di tutta Europa.
Tra tante faccedelmecenatismoedella pro-

paganda di questa gens non fu certo margina-
le l’enfasi posta sulla gloria “delle armi” e solo
una visione parziale della loro fortuna potreb-
be trascurarequest’aspettodi nobilitazione che
certo si fece sentire già al tempo di Cosimo “il
Vecchio”2 ma che prese corpo e forza nella Fi-
renze di Piero, suo figlio, e si concretizzò per
la prima volta con le prove giovanili alle gio-
stre cittadine dei suoi figli Giuliano e Loren-
zo, la cui magnificenza e prodezza (questa, si
sa, del tutto artificiale) ebbero immortale can-
tore nel Poliziano, le cui “stanze”, nelle inten-
zioni quasi un poema epico come l’Eneide vir-
giliana, ci han lasciato, diGiuliano, una imma-
gine quasi avvolta nella mitologia.
Tra le tante varrà ricordare chementreLo-

renzo volle apparire tutto armato da giostran-
te allamaniera delle corti nordiche e per di più
con l’arme del re di Francia per livrea sulla co-
verta del suo cavallo3 (fig. 1), Giuliano preferì
apparecchi di maggior “invenzione” sia in oc-
casione della giostra del fratello (fig. 2), che in
altre circostanze, arrivando a far ricamare sul-
lo scudo quadrotto da giostra, detto “targa”,
una testa di Gorgone eseguita con gran pro-
fusione di perle che, andando perdute duran-
te il giuoco guerresco, finirono poi per essere
oggetto di ricerca ed appropriazione della gen-
te del popolo che, così, poté godere benefici
della munificenza del giovane.
Assai complessa sarebbe poi la discussio-

ne di quanto rinvenuto nel Palazzo diViaLar-
ga (attuale viaCavour) e pertinente ai due fra-
telli quando si stilò l’inventario in morte del

whose “stanzas”, in their intentions almost an
epic poem like Virgil’s Aeneid, have left us an
almost mythological image of Giuliano.
Just tomention some events, it is worth re-

calling thatwhileLorenzowanted to appear as
a jouster completely armed in themannerof the
northern court and, moreover, with the armo-
rial bearings of the king of France as livery on
his horse’s blanket3 (fig. 1), Giuliano preferred
more “inventive” gear bothwhen joustingwith
his brother (fig. 2), as well as in other circum-
stances, even having on his square jousting
shield, knownasa “targe”, aGorgon’sheadem-
broidered with a profusion of pearls that were
lostduring thewarlikegameand later endedup
being the object of a treasure hunt by the com-
mon people who, in this way, could enjoy the
benefits of the young man’s munificence.
The discussion of what was found in the

Palace in Via Larga (now, Via Cavour) and
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Magnifico (1492)4.Malgrado ciò non v’è dub-
bio che già i Medici della “stirpe di Cafaggio-
lo” non sfuggirono all’apprezzamento molto
mondano e contemporaneistico delle armi e
delle armature dei loro tempi. Essi acquista-
rono infatti armi di vario genere che per no-
stra sfortuna andarono tutte perdute durante
il “saccheggio” del palazzo, né pare siano sta-
te in alcun modo recuperate in seguito dai di-
nasti del ramo “popolano”, discendente da
Giovanni di Pierfrancesco, padre di Giovan-
ni “dalle BandeNere” e nonno del duca Cosi-
mo. Di quanto ricordato nell’inventario delle
armi nulla si riconosce con certezza ed a Lo-
renzo si può riferire solo una placchetta del
Maestro IOFF colGiudizio di Paride che è d’una
tipologia che s’incontra sui pomi delle spade
contemporanee, e che parrebbe, per la sua
consunzione e bombatura, possa esser stata
l’ornamento d’un elmetto, verisimilmente a lui
appartenutoper la presenzadi un’iscrizione in-
cisa in capitali che recita «LAR» analogamen-
te a quanto s’incontra su quei vasi antichi che
per quanto si sa a lui dovettero appartenere.
Che fosse uso segnalare col sistema visivo

che proponeva l’arme della famiglia, la pro-
prietà di un oggetto, di una cappella, di un edi-
ficio profano e via dicendo, era cosa comune in
Europadal tempodelle crociate, e conquelmo-
dodi contrassegnare lapropriapresenza anche
i Medici segnarono il loro passaggio nelle ter-
re delMugello, come nelle imprese architetto-
niche condotte inFirenze,ma, probabilmente,
anche lemerci, o alcuni tipi dimerci, che iMe-
dici commerciarono, furono in qualche modo
contrassegnate.Basti guardare i pennacchidel-
le biforemichelozziane del palazzo di Via Lar-
ga (oggi via Cavour), per trovare, quasi fosse
un ornamento generico, un’ulteriore segno di
proprietà della famiglia, la rosa a cinque peta-
li e l’anello con diamante che già abbiamo ri-

pertained to the twobrotherswhen the inven-
tory at the death of Lorenzo the Magnificent
(1492)4 was drawn up, would be rather com-
plex. Nevertheless, there is no doubt that al-
ready the “Cafaggiolo” Medici had been
drawnby the veryworldly and contemporary
attraction for weapons and armor of their
times. In fact, they acquired various types of
weapons that, unfortunately, were lost when
the palacewas “sacked”, nor does it seem that
they were recovered afterwards by the “Po-
polano” branch of the dynasty, who were de-
scended from Giovanni di Pierfrancesco, the
father ofGiovanni “dalleBandeNere” and the
grandfather of Duke Cosimo. Nothing is
clearly recognizable of what was recorded in
the weapons inventory; only a plaquette by
Master IOFF with the Judgment of Paris that
was a typology found on contemporary sword
pommels, and that it would seem, by its wear
and camber, it may have been a helmet orna-
ment, which probably belonged to him be-
cause of the inscription etched in capital let-
ters that says “LAR”, similar to what is found
on those ancient vases that, as far as is known,
must have belonged to him.
It was a common practice in Europe since

the time of the crusades to mark with the fam-
ily armorial bearings the ownership of an ob-
ject, a chapel, a secular building and so on; and
with such a way to mark their presence, even
theMedicis recorded their passage in the lands
of the Mugello, as in the architectural enter-
prises carried out in Florence but probably al-
so goods, or some types of goods that the
Medicis traded, were in some way marked.
One needs only to look at the pendentives of
Michelozzo’s double-lancet windows in the
palace on Via Larga (today, Via Cavour), to
find – as if it were almost a generic ornament –
a further sign of the family’s ownership, the
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Fig. 3. Firenze, officina
Medici, 1450-1460,
Celata all’italiana con vista a T.
Nürnberg, Germanisches
National Museum W1272

chiamato. Se il secondo è composto in vario
modo nelle imprese di famiglia, la rosa appare
meno presente nel repertorio simbolico allusi-
vo della casata; malgrado ciò è stato possibile
dimostrare, grazie all’esistenza di una pianeta,
a Lubecca, offerta dal banco mediceo di quel-
la città, che quel contrassegno fu adottato dal-
la famiglia fiorentina, riscontrandone poi
l’esistenza su una tipica celata all’italiana che
si conserva oggi alGermanischesNationalmu-
seum (fig. 3) di Norimberga5. Su quel copri-
capo, di buona fattura, appaiono infatti due
cerchi ribassati a punzone che al centro rispar-
miano in rilievo la rosa,mentre un terzo segno,
sempre impresso a punzone, come si conveni-
va ormai universalmente,mostra unanello con
diamante che conchiude lo stesso fiore. Mar-
toriato da colpi di verrettone (il dardo da bale-
stra) posti in modo da rendere evidente che
l’oggetto fu intenzionalmente bersagliato “per
spregio” quando non era indossato da alcuno,
ilmanufatto conserva comunque una bella ap-
parenza, che innulla cedeper formaed elegan-
za ai contemporanei prodotti milanesi o bre-
sciani che conosciamo. Con ogni probabilità
dunque, esso fu tra i beni saccheggiati nel 1494
nel palazzo fiorentinode’Medici e fu fatto ber-
saglio dagli oppositori della casata, ma la cosa
di ancor maggior rilievo è che esso dimostra
che imercanti di quella stirpe non disdegnaro-
no il commercio delle armi, visto che la tripli-
ce punzonatura, cosa ormai assodata, non era
mero contrassegnodi appartenenza, bensì il ti-
picomodo di sancire la qualità del pezzo di ar-
mamentodifensivoquandoquestoveniva com-
merciato a grande distanza dal luogo di origi-
ne. Il fatto poi che un libro della “Magona del
ferro”mediceo, anteriore almomentodel prin-
cipato, più non si trovi, fa persino pensare che
in qualche momento si sia voluto propriamen-
te dimenticare quella remota attività che può

five-petaled rose and thediamond ring thatwe
have already mentioned. If the second is pres-
ent in various ways in the family’s devices, the
rose is less so in the symbolic repertory allu-
sive to the family.Despite this, it has been pos-
sible to demonstrate, thanks to the existence of
a chasuble inLubeck, givenby theMedici bank
of that city, that this mark was adopted by the
Florentine family, also finding it againona typ-
ical Italian-style sallet today at Nuremberg’s
Germanisches Nationalmuseum5 (fig. 3). On
thatwell-made headgear, in fact, there are two
stamped circles with the rose in relief in the
center, whereas a third sign, also stamped, as
it was universally common by then, displays a
ring with a diamond that completes the same
flower.Mangledbyquarrel’s shots (a crossbow
bolt) placed so as to make it obvious that the
object was intentionally targeted “out of disre-
spect”when itwasnotwornbyanyone, theob-
ject however has a beautiful aspect, that is not

Medici in Armi 291



benaver garantitoproventi ingenti alla gens fio-
rentina, comeera avvenuto aMilanoper iMis-
saglia, divenuti nobili e familiari del Duca.
Lasciamo ora questo primo ramo della fa-

miglia, che tra le sue “imprese” annoverò ap-
punto il “broncone” [tronco] vegetante dal
motto «semper virescit», le tre piume bianche
rosse e verdi strette dall’anello con diamante e
dal cartiglio iscritto «SEMPER», nonché l’anello
con diamante al volo di ali spiegate e varie al-
tre, non senza segnalare che, negli affreschi di
Benozzo Gozzoli in PalazzoMedici Riccardi,
si vedono chiaramente armi da lancio ricorda-
te nell’inventario del 1492 e, cosa ancor più in-
teressante, le balestre a pallottole tipicamente
fiorentine, di produzione locale, denominate
“frullane” perchéusate per tirare al “frullo” [al-
l’alzarsi in volo] dei piccoli volatili costretti
spesso nelle “ragnaie” dalle alte siepi di alloro
o bosso, così spesso parzialmente coperte, co-
me ancora si usava per diletto nelle ville tosca-
ne sino al Settecento.
Veniamo dunque ai primi duchi di Firen-

ze, ad Alessandro de’ Medici, di cui non mol-
to sappiamo ma che si fece effigiare con due
diversi apparecchi difensivi, astraendo dalla
“pellegrina” dimaglia con cui figura anche nel-
la riduzione compresa nella serie di ritrattini
di famiglia, avviata da Cosimo I affidandola a
Bronzino, che ancora si conserva alla Galle-
ria degli Uffizi.
Il più attendibile dei due è certo quello va-

sariano, che lo propone in termini allegorici,
riecheggiando nel ritratto di profilo i tratti con
cui lo immortalò Cellini nellamoneta argentea
di gran modulo detta “testone”; qui appare se-
duto, armato “di tutto punto” in modo perfet-
tamente coerente conquantogli uomini d’arme
della cavalleria pesante del suo tempo usava-
no in battaglia: ai suoi piedi un elmetto fiam-
meggiante che, come si conveniva, era confor-

inferior at all, in form and grace, to contempo-
rary products from Milan or Brescia that we
know. With all probability, therefore, it was
among the goods sacked from theMedici Flo-
rentine palace in 1494 and became a target for
the family’s opponents.However,what is even
more important is that it shows that the mer-
chants of that family did not disdain the sale of
weapons, given that the triple stamping, it is
certain, was not merely a mark of belonging,
but a typical way of confirming the quality of
apieceofdefensivearmamentwhen itwas trad-
edat great distance from its placeof origin.The
fact then that a register from theMedici “Mag-
onadelFerro” (ironworks), fromaperiodbefore
the principality, is not to be found, leads even
to thinking that, at some time, there was a will
to purposely forget this remote business that
maywell haveguaranteedconsiderable income
to theFlorentine gens, as happened inMilan to
the Missaglia family, who were made nobles
and married into the duke’s family.
Let us now leave this early branch of the

family, that among its “devices” counted the
leafing “vine-prop” (trunk) with the motto
“semper virescit”, the three narrow red, white
and green featherswith the diamond ring and
the cartouche inscribedwith “SEMPER”, aswell
as the diamond ring in flight on open wings
and various others,without forgetting that the
throwing and projectile weapons recorded in
the 1492 inventory are clearly seen in the fres-
coes by Benozzo Gozzoli in Palazzo Medici
Riccardi.What is still more interesting is that
there are also depicted the typically Floren-
tine crossbows using bullets, that were pro-
duced locally; theywere called “frullana” (eng-
lish prodds) because they were used to shoot
at small birds as they were taking to flight
(“frullo”), often forced into bird nets by the tall
laurel or boxwoodhedges, often partially cov-
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Fig. 4. Maestro M del
crescente, Fiandre o Spagna,
1500 ca., Elmetto (composito).
New York, Metropolitan
Museum of Art

me ai più eleganti del tempo e che conciliava-
no la tradizione rinascimentale italiana con fog-
ge più goticheggianti grate agli spagnoli. Del-
l’interpretazione contenutistica che si è piùvol-
te dato del dipinto non è qui il caso di dire, ma
meritamenzione il fatto che restimemoria che,
per quel duca, Francesco di Girolamo da Pra-
to creò una corazza (presumibilmente inten-
dendo un petto d’armatura) “intagliata” con
l’impresa del rinoceronte (mutuato dalla cele-
berrima incisionediAlbrechtDürer) cheAles-
sandro accoppiava al motto spagnolissimo no
vuelvo sin vincer6.Di quel ritrattoVasari dice che
«per far il brunito di quell’arme bianco, lucido
e proprio, io vi ebbi poco meno che a perder il
cervello: cotanto mi affaticai in ritrarre dal ve-
roogniminuzia»7 e, in vero, quando si confron-
ti l’elmetto vasariano con uno reale e di simile
fattura, non si può che convenire sulla grande
abilità pittorica dimostrata (fig. 4).
L’altro ritratto a figura intera del primodu-

ca di Firenze, che conosco e che lo proponga
in armatura, è quello, assai bello da un punto
di vista pittorico, che appartiene al Museo
Stibbert (fig. 5) e che ho riprodotto indican-
dolo come conservato inPalazzoVecchio, ove

ered with nets, as it was still customary for
recreation in Tuscan villas until the 18th cen-
tury.
Let us then come to the first dukes of Flo-

rence, to Alessandro de’ Medici, of whom we
know little butwhowas depictedwith twodif-
ferent defensive devices, apart from the mail
“tippet” withwhich he is depicted in the adap-
tation for the series of small family portraits
initiated by Cosimo I who entrusted it to
Bronzino, which is still found in the Uffizi
Gallery.
Themore reliable of the two is certainly the

one by Vasari, who presents him in allegorical
terms,with theportrait inprofile suggesting the
features with which he was immortalized by
Cellini on the large diameter silver coin known
as“testone”.Herehe is seenseated, “fully”armed
in a way perfectly consistent with what heavy
cavalrymen-of-armswore intobattle inhis time.
There is a flamboyant helmet at his feet that, as
it should, conformed to the most elegant ones
of theperiod that reconciled the ItalianRenais-
sance traditionwith themoreGothicizing fash-
ions lovedbytheSpanish.Wewillnot talkabout
the various interpretations given to the content
of the painting here but it is worth mentioning
the fact thememory remains that for thatDuke
Francesco di Girolamo da Prato created a
cuirass (presumably meaning a breast-plate)
“carved” with the heraldic device of a rhinoc-
eros (borrowed fromAlbrechtDürer’s very fa-
mous engraving) that Alessandro joined to the
very Spanish motto of no vuelvo sin vincer 6. Of
that portrait, Vasari said that “per far il brunito di
quell’armebianco, lucido eproprio, io vi ebbi pocomeno
che a perder il cervello: cotantomi affaticai in ritrarre
dal vero ogni minuzia”7 and in truth, when the
Vasari helmet is compared with a similar, real
one, one cannot but agree on the great pictori-
al skill demonstrated (fig. 4).
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Fig. 5. Gerolamo Macchietti,
Ritratto di Alessandro de’ Medici
duca di Firenze, 1585.
Firenze, Palazzo Vecchio

ebbi l’avventura di vederlo8 anni fa. Probabi-
le opera di GerolamoMacchietti, che ripren-
de ed attualizza alcuni caratteri del piùmode-
sto dipinto di simile impostazione che si con-
serva agli Uffizi, questa grande tela denunzia
una serie di incoerenze nella definizione del-
l’equipaggiamento principesco.Di tipo schiet-
tamente francese è infatti l’elmetto da usarsi
“a cavallo” che compare sul tavolo, mentre al-
cuni dettagli, come lo sbalzo che appare sulle
schiniere, non soddisfano del tutto, pur aven-
do una qualche verosimiglianza e non essen-
do del tutto incompatibili con quanto si trova-
va in Italia negli anni Trenta e Quaranta del
Cinquecento. Difficile esprimersi con assolu-

The other full-length portrait of the first
duke of Florence – that I knowand that shows
him in armor – is the one, rather beautiful from
a pictorial point of view, that belongs to the
StibbertMuseum (fig. 5) and that I published
indicating it as being in Palazzo Vecchio,
where I happened to see it8 years go. A prob-
able work by Gerolamo Macchietti, it draws
on and modernizes some features of a more
modest and similarly laid out painting that is
found in theUffizi. This large painting shows
a series of inconsistencies in its depiction of
the princely gear. In fact, the helmet that is
shown on the table is an openly French type
used for horseback riding, whereas some de-
tails, like the repoussé that appears on the
greaves, are quite unsatisfactory, even though
having a certain resemblance and not being
completely incompatiblewithwhatwas found
in Italy during the 1530’s and 1540’s. It is dif-
ficult to express an authoritative opinion but
the great splendor of the image does not pass
unnoticed and it would be nice to be able to
confirm the reliability of it with the assistance
of some, however, still absent, archival docu-
ment.
At the moment it seems, however, that the

“prince” ofFlorencehad some rapiers inPalaz-
zo Vecchio, one of which was papal9, honorif-
ic weapons certainly, but of great prestige and
beauty, something about their appearance can
be imagined looking at those donated by pon-
tiffs more or less contemporary to other “de-
fenders of the faith” like the SwissCantons, as
an example. It can well be imagined that the
armory of theFlorentine despotwas consider-
able because of the political climate at the time
and, at least referring to the notable outfit of
harquebuses and munitioning, that Cosimo I,
much later, still took care to maintain to de-
fend himself and the palace.
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tezza in merito ma l’alta suggestione dell’effi-
gie non sfugge e piacerebbe poter conferma-
re l’attendibilità dell’immagine sulla scorta di
qualche documento d’archivio che, però, an-
cora manca all’appello.
Risulta, almomento, che il “principe” di Fi-

renze aveva comunque, in Palazzo Vecchio,
degli stocchi uno dei quali papale9, armi ono-
rifiche certo,madi granprestigio ebellezza, del
cui aspetto si può immaginare qualcosa osser-
vando quelli donati da pontefici più o meno
contemporanei ad altri “difensori della fede”,
come ad esempio i Cantoni svizzeri. Che l’ar-
meria del despota fiorentino fosse cospicua lo
si può ben immaginare per il clima politico del
momento e se non altro rimandando alla note-
vole dotazione di archibugi e munizionamen-
ti che ancora Cosimo I, assai più tardi, curava
di mantenere a difesa della propria persona e
del palazzo.
Con la scomparsa di questo poco amato so-

vrano, che tenne la città col pugnodi ferro (ba-
sti pensare alla realizzazione della Fortezza da
Basso, così intenzionalmente minacciosa nei
confronti della popolazione con le sue tronie-
re, destinate ad accogliere le bocche da fuoco
delle artiglierie volte verso l’abitato) si aprì
una pausa repubblicana che si chiuse con la
dominazione del figlio di Giovanni dalle Ban-
de Nere.
A dimostrazione di quanto il nuovo duca

fiorentino, sostenuto dalle forze imperiali, ve-
nerasse la figura del padre, la cui esaltazione
fu oggetto anche di complessi programmi ico-
nografici palesemente celebrativi, basterebbe
la statua colossale ancor oggi in piazzaSanLo-
renzo, che ho sempre amato immaginare co-
me destinata all’abside della chiesa patronale
della casata, a completare un Pantheon fami-
liare che collegasse tra loro le “sagrestie” vec-
chia e nuova, ad abbracciare così tutta la genea-

With the death of this little-loved sover-
eignwho ruled the citywith an iron fist (think
of the building of the Fortezza da Basso, so
deliberatelymenacing towards the population
with its embrasures, designed to accommo-
date the artillery guns that were turned to-
wards the inhabited area), a republican inter-
lude started that finished with the dominion
of Giovanni dalle Bande Nere’s son.
As a demonstration of how much the new

Florentineduke, supportedby imperial forces,
veneratedhis father’s figure–whose exaltation
was also the object of complex and obviously
celebratory iconographic schemes – just take
the colossal statue today in Piazza San Loren-
zo. I have always loved to imagine it as having
been intended for the apse of the family’s
church, to complete a family pantheon that
would have connected the old and the new “sac-
risties”, thus embracing all the genealogical
branches of theMedicis, in a single and unan-
imous exhibition of worldly and spiritual glo-
ry that did not exclude even pontiffs, to which
at least referred the tribune of the relics on the
counter façade that thegreatMichelangelohad
hadcarriedout. In reality, therewere stillmany
weapons from Giovanni’s time also in the dy-
nastic armory, set up at the turn of the 16th and
17th centuries, and certainly, the helmet crest
that was described in the 1631 inventory dat-
edback tohimor tohis father,GiovannidiPier-
francesco. It had thearmorial bearingswornby
the Popolano branch of theMedici family and
was distinguishable from that of Lorenzo the
Magnificent’sbranchby the “ball”with thepeo-
ple’s cross (orb) in place of the azure one with
gold fleurs-de-lis that Piero the Gouty had
added to the family’s shield, a privilege given
by permission of the king of France10.
Other sure evidence of the original armory

of the Popolano Medici branch is the brass
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logia, ramificata, deiMedici, in un’unica e co-
rale esibizione di gloria mondana e spirituale
che non escludesse neppure i pontefici, cui ri-
mandava se non altro la tribuna delle reliquie
in controfacciata, che il sommoMichelangelo
aveva fatto eseguire. In realtà anche nell’ar-
meria dinastica che fu approntata a cavallo tra
Cinquecento e Seicento, figuravano ancora
molte armi del tempo di Giovanni e certo ri-
montava aquesti od al padre,Giovanni diPier-
francesco, il cimiero da elmetto che veniva de-
scritto nell’inventario del 1631, come ornato
dall’armedeiMedici di parte popolana, distin-
guibile da quella del ramo del Magnifico per
la “palla” caricata della croce di popolo in luo-
go di quella d’azzurro ai fiordalisi d’oro che
Piero il Gottoso aveva avuto il privilegio d’in-
serire nello scudo di casa col permesso del Re
di Francia10.
Altra testimonianza certa delle primigenia

armeria medicea del ramo popolano è poi il
corno d’ottone che un tempoho creduto di po-
ter identificare nell’inventario in morte del
Magnifico ma che ora ritengo si leghi meglio
al matrimonio tra Giovanni di Pierfrancesco
e Caterina Sforza nel 1497.
In questo particolare oggetto si ravvisano

infatti caratteri formali che potrebbero ben es-
sere compatibili con entrambi i Medici su ci-
tati, ma la presenza del “biscione” visconteo-
sforzesco sembra fortemente favorire l’ipotesi
che lo riconduce ai genitori di Giovanni. La
passione per la caccia era a tal segno diffusa
che è molto difficile formulare ipotesi che le-
ghino un oggetto venatorio ad un particolare
individuo e non c’è da dubitare che proprio le
zone più prossime alla città di Firenze fosse-
ro costantemente battute anche in ragione di
una selvaggina chedoveva essere relativamen-
te abbondante sullo scorcio del Quattrocen-
to. Non v’è dubbio che nelle arti di Diana si

horn that I once believed to have identified in
an inventory at the death of Lorenzo theMag-
nificent but that I now maintain is better tied
to the wedding of Giovanni di Pierfrancesco
and Caterina Sforza in 1497.
In fact, formal features are recognizable in

this particular object that could be quite com-
patible with both the Medici branches cited
above, but the presence of theVisconti-Sforza
“serpent” seems to strongly favor the theory
that leads it back toGiovanni’s parents. Apas-
sion for hunting was so widespread that it is
very difficult to formulate hypotheses linking
a hunting object to a particular individual and
there is nodoubt that especially the areas near-
est to the city of Florence were constantly
beaten for the wild game also because it must
havebeen relatively abundant towards the end
of the 15th century.Nor can there be anydoubt
that the young man who would become fa-
mous in the battlefields of northern Italywhen
barely an adult, also practiced Diana’s arts
(hunting), which is documented by his pas-
sion for horses but also by certain references
to hunting dogs, crossbows and spears, cer-
tainly not of amilitary type, in letters to friends
and acquaintances.
The supposedMediciwarrior streak, if ever

there was, had its genesis in particular with
Giovanni and more precisely with his uncon-
tainable capacity to make innovations to the
military art and to exploit the instruments of
martial conflicts at their best as well as to per-
fect certain models of equipment that by then
hadbeen surpassedwith theadventof firearms.
I have already had an opportunity to coor-

dinate an entire volumeon theFlorentine con-
dottiere, with contributions from friends and
scholars of such a level that, in my opinion,
there is nothing that could be added. Howev-
er I would like to recall here the fact that the
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sia addestrato anche il giovinetto che in età
appenamatura avrebbe fatto parlare di sé nei
campi di battaglia dell’Italia settentrionale, e
di ciò testimoniano la sua passione per i caval-
li, ma anche certi suoi richiami, nelle lettere
agli amici ed ai conoscenti, a cani da caccia, ba-
lestre e spiedi certo non di tipo militare.
La presunta vena guerriera dei Medici, se

mai vi fu, ebbe la sua genesi proprio con Gio-
vanni e più precisamente con la sua inconteni-
bile capacità d’innovare l’arte militare e sfrut-
tare al meglio gli strumenti di contrasto belli-
co nonché perfezionare certi schemi d’equi-
paggiamento che risultavano ormai sorpassa-
ti con l’avvento delle armi da fuoco.
Sul condottiero fiorentinoho avuto giàmo-

do di coordinare un intero volume cui hanno
contribuito amici e studiosi di livello tale che
nullami par di dovere aggiungere,mi pace qui
richiamareperò il fatto che l’armatura, chepro-
viene dalle Cappelle Medicee e che lo accom-
pagnò nella tomba, oggi consegnata alMuseo
Stibbert che ben si fa vanto di tale reliquia, tra
le più importanti nella storia delle genti d’arme
italiane (figg. 6-7), è senza dubbio disomoge-
nea ma altrettanto certamente così composta
da Giovanni stesso per essere impiegata sul
campo di battaglia alla guida dei suoi «cavalli
leggeri».Non tedieròqui il lettore ripercorren-
do la lettura che ne ho dato in occasione della
presentazione del restauro, condotto in modo
esemplare dal laboratorio della Soprintenden-
zaArcheologica,ma, se le protezioni dellema-
ni e l’elmetto sono sicuramente ultramontani e
probabile lavoro di Innsbruck e Norimberga
rispettivamente, non ci si dovrà meravigliare
della cosa, perché è attestata anche dalle fonti
una sorta di predilezione deiMedici per i pro-
dotti di quelle zone, che, d’altro canto, forni-
vano quanto di meglio vi fosse al tempo per
qualità dell’acciaio e delle temprature11.

armor, that comes from theMedici chapels and
that accompanied him into the grave, and is
today in the Stibbert Museum which is very
proud of this relic, among the most important
ones in the history of Italian soldiers (figs. 6-
7), is undoubtedlyun-homogeneousbut equal-
ly certainly thusput together andwornbyGio-
vanni himself to leadhis “light horses” on to the
battlefield. I will not bore the reader here by
going over again the lecture that I gave at the
presentation of the restored armor, which the
Archeological Office’s laboratory carried out
in an exemplarymanner.However, if the hand
protections andhelmet are certainly ultramon-
tane – probably from Innsbruck and Nurem-
berg, respectively – it is not surprisingbecause
also sources have confirmed a sort of Medici
predilection forproducts from those areas that,
on the other hand, supplied the best in terms
of the quality and tempering of the steel11 that
was available at the time.
Traditionally, among Giovanni’s many in-

novationswas that of givinghismen “sallets of
Burgundy” and whose form, already by the
mid-16th century, was mistaken for that of the
“burgonet”12, a headgearwithout a pull-up vi-
sorwith only abrimandmovable cheekpieces,
suitable for foot soldiers andnotmounted com-
batants who, if need be, also would have to
clash with men-of-arms. In fact, even in the
painting from the “courtly series” commis-
sioned by the Florentine dynasts beginning
with Cosimo to celebrate the family, Giovan-
ni is seen with this headgear, paired with a
breastplate slightly too modern for his period
and characteristic of the years between 1530
and circa 1550.
Therewere various reasons for this choice,

not least, surely that of presenting the hero in
a similar way as had been done for his son,
who reigned at that time, andwhohadwon the
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Fig. 6. Innsbruck, Nürnberg
e Italia, ante 1525, Corsaletto
di Giovanni delle Bande Nere.
Firenze, Museo Stibbert

Tradizionalmente, tra le tante innovazioni
diGiovanni, vi fu quella di dotare i suoi di “ce-
late alla borgognona” che già sulla metà del
Cinquecento si equivocò nella forma pensan-
do si trattasse di “borgognotte”12, copricapi
privi di visiera abbattibile e dotati solo di tesa
e guance mobili, adatte a gente a piedi e non
a combattenti montati che si fossero dovuti
scontrare, all’occorrenza, anche con uomini
d’arme. Infatti persino nel dipinto della “serie
aulica” commissionata dai dinasti fiorentini a
partire daCosimoper celebrare la casata,Gio-
vanni appare con questo copricapo, abbinato
ad un corsaletto dai caratteri sin troppo mo-
derni per l’arco della sua vita e propri degli
anni tra il 1530 ed il 1550 circa.
La scelta ebbe certo varie ragioni, non ul-

tima, di sicuro, quella di proporre l’eroe inmo-
do consimile a quanto si era fatto per il figlio
di lui, regnante, che si era guadagnato il go-
verno del ducato con indosso un corsaletto
simile, che la celebre tavoladiAgnoloBron-
zino ci garantisce essere quello stesso, ope-
ra del celeberrimo Jörg Seusenhofer di
Innsbruck, che in tempi relativamente re-
centi ho potuto ricomporre parzialmente tra
quanto rimasto dell’armeria del “Corrido-
re” presso il Museo Nazionale del Bar-

gello a dispetto delle dispersioni lo-
renesi ed ottocentesche.

La parentesi che si potreb-
be aprire qui sulla inattendi-
bilità storica della iconogra-
fiadiGiovannide’Medici sa-
rebbe di gran lunga troppo
estesa e in realtà di scarso
apporto, visto che questo
aspettodella figuradelno-
stro “eroe” è stato ogget-
to, nella recente mono-
grafia a lui dedicata,

duchy wearing a similar breastplate that Ag-
nolo Bronzino’s famous painting guarantees
its being the same one made by the very cele-
bratedJörgSeusenhofer from Innsbruck.Re-
cently, I have been able to partially reassem-
ble among what has remained of the “Corri-
dore”’s armoury at the Bargello National Mu-
seum in spite of the Lorraine and 19th-centu-
ry dispersions.
The parenthesis that could be opened here

on the historical unreliability of Giovanni de’
Medici’s iconography would by far be too ex-
tensive and in reality contribute little, as this as-
pect of our “hero’s” figurehasbeen the subject,
in a recent monograph dedicated to him, of a
re-examination that has re-proposed almost in
totality, point bypoint, the information thatwe
have on depictions of him, which have made
him one of the few Italianmilitarymyths, with
interesting andmystifyingmoments like those
fromearly on in theperiodof ItalianUnity and
the all Fascist one that evenmade him a sort of
precursor to the Duce13 in the 1930’s.
For Cosimo, the newly crowned duke of

Florence, the authority of such a prominent
figure was one of the most compelling themes
of the political propaganda that he carried out.
The targe is excellent proof of this, it still con-
forms to the typeusedby15th-century foot sol-
diers, despite a “rounding” that proclaims a lat-
er period. It has been made generously avail-
able by the Bardini Municipal Museum that
contains, togetherwith thenational collections
at the Palazzo Mozzi Bardini Museum and
Galley that is still not open to the public, (not
taking into consideration what has already
been restored andput ondisplay at theHistor-
ical Hunting and Territorial Museum at the
Medici villa of Cerreto Guidi), many Medici
vestiges taken fromnational collections in var-
ious and rather mysterious ways.
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Fig. 7. Innsbruck, Nürnberg
e Italia, ante 1525, Corsaletto
di Giovanni delle Bande Nere.
Firenze, Museo Stibbert

d’una rivisitazione che, punto per punto, ha ri-
proposto laquasi totalità delle informazioni che
abbiamo sulle sue raffigurazioni, raffigurazioni
che ne han fatto uno dei pochi miti dell’Italia in
armi, con interessanti momenti mistificanti co-
me quelli propri della prima fase dell’unità ita-
liana e quella, tutta fascista, che ne fece persino
una sorta di precursore del Duce13 negli anni
Trenta del Novecento.
Per il neo coronato duca di Firenze, Cosi-

mo, l’ascendenza da un personaggio di tanto
spicco, fu una delle tematiche più cogenti del-
la propaganda politica che attuò; ne è ottima
testimonianza la targa, ancora conformata co-
mequelle dei fanti quattrocenteschi,malgrado
le “scantucciature” che ne denunziano l’epoca
più avanzata, che è stata generosamente mes-
sa a disposizione dal Museo Comunale Bardi-
ni, che accoglie, insiemealle raccolte statali del-
la Galleria eMuseo di PalazzoMozzi Bardini,
non ancora aperta al pubblico (astraendo da
quanto è già stato restaurato emesso inmostra
alMuseo Storico della Caccia e del Territorio,
presso lavillaMedici diCerretoGuidi), nonpo-
che vestigiamedicee uscite inmodi assai vari e
misteriosi dalle collezioni governative.
In questo “scudo” si legge l’orgogliosa pre-

sentazione del secondo duca di Firenze, la cui
corona cima l’arme scelta a memoria della fa-
miliarità col ramo della casata, estintosi, ma
che aveva annoverato, come si è detto, il “Ma-
gnifico” Lorenzo, impostata, con una licenza
araldica affatto particolare, tra due “biscioni”
viscontei a ricordo della illustre ava: Caterina
Sforza che, nonna di Cosimo, rappresentava
pur sempre un aggancio con una delle dina-
stie principesche italiane più celebri anche per
valentiamilitare, e che sicuramente poteva in-
durre più rispetto della pur nobileMaria Sal-
viati dai cui diretti lombi proveniva il nuovo
duca.

Theproudpresentation of the secondduke
of Florence is read in this “shield”; his crown
tops the armorial bearings chosen in memory
of that branch of the family, now extinct but
which, as has been said, had included the
“Magnificent” Lorenzo. It was designed with
a rather particular heraldic license, between
two Visconti “serpents”, recalling his illustri-
ous ancestor, Caterina Sforza who, as Cosi-
mo’s grandmother, still represented a contact
with one of the most famous Italian princely
dynasties, also for itsmilitary acts of valor, and
that surely was able to inspire more respect
than the noble Maria Salviati who had given
birth to the new duke.
All the propagandistic effort of the “prince”

of Florence was concentrated on exalting his
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Tutto lo sforzo propagandistico del “prin-
cipe” di Firenze si concentrò nell’apologia dei
propri natali, nel parallelismo tra la propria
gloria militare e quella del genitore, confer-
matasi a seguito della fortunata “guerra di Sie-
na”: una “azione di polizia” condotta nel no-
me e per conto dell’imperatore contro l’unico
presidio di libertà repubblicane che sussistes-
se in Centro Italia dopo la capitolazione o
l’assoggettamento di fatto di quasi tutti gli sta-
ti dinastici della penisola14.
In effetti la guerra con la repubblica della

balzana fu durissima e snervante, economica-
mente molto impegnativa per il sovrano, certo
non amato, della città di Firenze, cui giovò cer-
to l’appoggio del suocero, viceré di Napoli, e
persino la dote della bella Eleonora che fu co-
stretta ad impegnare presso il Sultano le pro-
prie perle per sostenere le esigenze dello Stato.
Benché la storiografianonabbiaparticolar-

mente centrato la propria attenzione su questo
episodio delle guerre tra impero e corona di
Francia (con cui i senesi ben presto si allearo-
no con conseguenze ancor più disastrose per la
presenza a capodelle loro armatedei fuoriusci-
ti fiorentini di casa Strozzi che certo dettero a
Cosimo motivo per ulteriori efferatezze), sap-
piamo che da ambo le parti le perdite furono
considerevoli e che ciò chedette al duca fioren-
tino un vantaggio incolmabile in tutta la cam-
pagna furono le nuove artiglierie, che veniva-
no “gettate” da fonditori tedeschi ed italiani al
suo servizio, e probabilmente anche le fornitu-
re massicce che i corazzai bresciani e milanesi
garantirono alle sue truppe e di cui abbiamo
buona documentazione nelle filze della Depo-
siteriaGeneraledell’ArchivioMediceodelPrin-
cipato all’Archivio di Stato di Firenze15.
Le informazioni d’archivio, ancoraunavol-

ta, se incrociate con le evidenze materiali per-
venuteci, consentono di affermare che le tipo-

ownorigins, in theparallelismbetweenhis own
military glory and that of his parent,whichwas
confirmed following the successful “war of
Siena”. It was a “police action” carried out in
the name of and for the emperor against the
only garrison of Republican freedom that ex-
isted in central Italy after the capitulation or
thede facto subjugationof almost all thepenin-
sula’s dynastic states14.
In effect, the war with the republic of the

balzana, (a reference to Siena’s coat-of-arms)
was very difficult and debilitating, economi-
cally very demanding for the, surely unloved,
sovereign of the city of Florencewho took ad-
vantage of the assistance of his father-in-law,
the viceroy of Naples, and even of the beauti-
fulEleonora’s dowry,whowas forced to pawn
her pearls to the Sultan to support the needs
of the State.
Although the historiography has not par-

ticularly focused its attention on this war be-
tween the empire and the crown of France,
(with the latter the Sienese very soon allied
themselves, resulting in even more disastrous
consequences for them because of the pres-
ence ofFlorentine exiles from theStrozzi fam-
ily who headed their armies and who certain-
ly gave Cosimo further reason for brutality),
weknow that both sides suffered considerable
losses and that what gave the Florentine duke
anunquestionable advantageduring thewhole
campaign, was the new artillery equipment
“cast” by German and Italian foundry men in
his service, and probably also the great arms
supply furnishedby theBrescian andMilanese
armorers to his troops and of which there is
good documentation in the files of theMedici
Principality Archives’ General Repository at
the Florence State Archives15.
Once again, the archival information, if

comparedwithmaterial evidence thathas come

Palazzo dei Vicari a Scarperia300



logie che visualizziamo attraverso gli oggetti
selezionati per questo catalogo, furono fissate
e decise con grande attenzione e senso pratico.
Non v’è dubbio infatti che molte delle coraz-
zature polite e prive di decori, che in buon nu-
mero giunsero al Bargello insieme a ciò che ri-
maneva delle armerie degli Uffizi, dopo le
emorragie dovute al lungo periodo di allonta-
namento dalle raccolte dei palazzi granducali,
comedeposito della divisionedi artiglieria del-
la Fortezza da Basso, non furono mai nell’ar-
meria storico dinastica16. Si tratta, come espli-
citato nelle schede che seguono, di armamenti
della cavalleria medicea, quella cavalleria pe-
sante che creò tanto scompiglio tra le file dei
franco-senesi nella battaglia di Marciana. Di
ciò si può avere conferma dal fatto che analo-
ghe protezioni, ed in numero cospicuo, si tro-
vano nei depositi pisani delle “armi del giuoco
del Ponte”, preziosissimi resti, per quantoma-
landati, per comprendere e distinguere quan-
to d’inalterato sia rimasto a Firenze, e leggere,
per contro, quanto sia stato declassato amate-
riale ludico delle importanti testimonianze di-
nasticheuscite dagliUffizi. Solo a chi abbia or-
mai sicura familiarità con tutto ciò può risulta-
re evidente che buona parte di queste fornitu-
re militari dovettero giungere proprio da Bre-
scia, come siamo certi, per via documentaria,
accadde con gli armamenti difensivi dei fanti.
Per contro, alcune specifiche finiture, modi di
condurre cordonature e sgusci, minimali scel-
te formali, lasciano intendere come anche i co-
razzai fiorentini abbiano ottenuto commesse e
si siano preoccupati di rendere i loro prodotti,
per quel tanto che potevano, più attraenti di
quelli dei concorrenti bresciani. L’assenza dei
costi di trasporto consentiva sicuramentequal-
che finezza in più a parità di prezzo (prezzo
che era calmierato e stabilito dallo stesso duca
sulla base di modelli approvati, come sempre

to us, allows to confirm that the typologies dis-
played through theobjects selected for this cat-
alog were established and chosen with great
attention and common sense. In fact, there is
no doubt that many suits of armor, plain and
without decoration, that arrived at theBargel-
lo, together with what remained of the Uffizi
armories after thehemorrhagesdue to the long
period of removal from the collections of the
grandducalpalaces, becauseof theirbeingcon-
signed to the artillery division of Fortezza da
Basso, were never part of the dynasty’s histor-
ical armory16.As explained in the cataloguede-
scriptions that follow, they areMedici cavalry
armaments, the heavy cavalry that created so
much confusion among the Franco-Sienese
ranks at the Battle ofMarciana. It can be con-
firmedby the fact that similar protections, and
in considerablenumbers, are found in thePisan
collections of the “weapons of the Giuoco del
Ponte” (bridge game), extremely valuable ves-
tiges, although inpoor condition, tounderstand
and to distinguish how much in Florence has
remained unchanged, and see, on the other
hand, howmuch of the important dynastic ev-
idence from the Uffizi has been downgraded
andused for games.Only to thosewhobynow
have a sure familiarity with all that, can it be
evident that a good part of this arms supply
must have come from Brescia itself, as we are
sure, through documentary evidence, hap-
pened with the foot soldiers’ defensive arma-
ments. On the other hand, specific finishings,
ways of handling borders and chasings, and
minimal formal choices permit understanding
how also the Florentine armourers had re-
ceivedorders and tried tomake their products,
as best they could, more attractive than those
of their Brescian competitors. The absence of
transportation costs surely permitted someex-
tra touches for the same price (price that was
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Fig. 8. Agnolo Bronzino,
Ritratto di Cosimo I.
Firenze, Palazzo Vecchio,
Studiolo di Francesco

si è usato nelle forniture belliche sino almeno
a tutta la seconda guerra mondiale). Ma che il
modello base d’armatura della cavalleria pe-
sante fiorentina fosse d’estrema funzionalità e
di assolutamodernità, lo garantisce l’armatura
dello stesso Cosimo I che si conserva a Vienna
(fig. 8) e quella, appena dissimile ma che an-
cor più si avvicina a quanto le truppe doveva-
no indossare, che figura appesa a modo di

trofeo familiarenellaGloriadiCasaSal-
viati di Francesco Furini, la gran-
de tela celebrativa che è stata vi-
sibile anche recentemente a
Palazzo Pitti, nella mostra
monografica sull’artista,
grazie alla munifica gene-
rosità del proprietario che
conserva quel fondamen-
tale capolavoro simbolico.
Individuata dunque la

foggiadell’equipaggiamen-
to delle genti a cavallo del
duca, si dovranno subito fare

alcune considerazioni sulla in-
tenzionale emulazionepaternache,

in questa scelta, Cosimo volle sotten-
dere. Quando si scorrono le righe che, nel

1631, il Guardaroba tracciò nell’inventariare
topograficamente, comed’uso, le armi ostenta-
te nella serie di sale d’armeria, che occupavano
tutte le stanze che si susseguono in direzione
dell’Arno tra la Tribuna degli Uffizi e la “Stan-
za di Madama” (quella ovata, per intenderci,
dove si trovavano le gioie ed i vasi preziosi di
Cristina diLorena), tra le prime armature cita-
te si riconoscono quelle alla tedesca lavorate a
cannellini. Queste, che risalivano ai tempi di
Giovanni dalle Bande Nere, erano caratteriz-
zate dalle fitte nervature a ventaglio che si ve-
dono sui coppi un poco “dolicocefali” degli el-
metti del tempo, uno dei quali, guarda caso, si

officially controlledandestablishedby theduke
himself on thebasis of approvedmodels, aswas
usual inmilitary suppliers until at least theSec-
ondWorld War). But that the base model for
Florentineheavy cavalry armorwas extremely
functional and absolutely modern, is de-
monstrated by the very armor of Cosimo I,
which is found in Vienna and (fig. 8) the one,
hardlydissimilar but evenmore similar towhat
the troops must have worn, that is depicted
hanging like a family trophy in Francesco Fu-
rini’sGlory of the House of Salviati, the large cel-
ebratory painting that was recently on display
in the exhibition dedicated to him at Palazzo
Pitti, thanks to themagnanimous generosity of
the owner of this fundamental symbolic mas-
terpiece.
So, with the equipment style of the duke’s

horsemen identified, some consideration will
have to be given immediately as to the delib-
erate paternal emulation that Cosimowanted
to underlie in this choice. When glancing
through the lines that the Guardaroba in 1631
traced in inventorying, for provenance, the
weaponsdisplayed in the series of armoryhalls
that filled all the rooms that follow in succes-
sion towards the Arno between the Uffizi’s
Tribune and the “Madame’s Room” (the oval
one where Christine of Lorraine’s jewels and
precious vessels were found), the German-
made fluted suits of armor are recognized
among the first ones mentioned. Dating back
to the time ofGiovanni dalleBandeNere, they
were characterized by the tight fan-shaped
ribs that are seen on the slightly “dolocho-
cephalic” (elongated and narrow) parts of the
helmets from that time.As chancewould have
it, one of these has been miraculously pre-
served among those adapted for theGiuoco del
Ponte; an object that, unfortunately, at one time
was cast-off and sold to a private party but
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Fig. 9. Innsbruck e Pisa,
1505-1510 ca. e sec. XVIII,
Elmetto per il “giuoco del ponte”
trasformato da un elmetto
da “a cavallo”.
Firenze, Galleria e Museo
di Palazzo Mozzi Bardini,
inv. Bd. n. 2349

è miracolosamente conservato tra quelli tra-
sformati per il Giuoco del Ponte; oggetto pur-
troppo a suo tempo dismesso e venduto a pri-
vati, ma fortunatamente per noi rientrato tra le
pertinenze statali grazie all’acquisizione della
“Eredità Bardini”17(fig. 9).
Come Giovanni, che aveva voluto appari-

re sul campo equipaggiato esattamente come
i suoi compagni d’arme, secondo un principio
a suo modo democratico e tipico dell’etica ca-
valleresca, così Cosimo aveva voluto essere
“primus inter pares” alla testa dei suoi uomi-
ni d’arme sui campi di battaglia di Toscana,
non tanto contro i senesi, come poi si vedrà,
quanto contro gli “invasori francesi” appog-
giati da quelli che riteneva veri traditori dello
Stato che lo osteggiavano (secondo l’immagine
propagandistica che evidentemente intende-
va dare) per loromire di potere e nonper il be-
ne comune dei suoi concittadini18.
Che allusioni di questo genere, espresse at-

traverso il simbolismo dell’oggetto quotidiano
e d’uso, fossero facilmente comprensibili per i
cittadini, lo dimostra il fatto come in tempi an-
che più vicini a noi le tipologie degli equipag-
giamenti militari siano state sempre veicolo
comprensibile di alleanze, concomitanze di
pensiero, posizioni politiche e via dicendo, non
diversamente dalla ostensione di altri partico-
lari oggetti simbolo in certo modo peculiari di
gruppi sociali, nazioni ed ogni altro tipo di
gruppo, civile od economico che fosse.
Fu senza dubbio per la forte pregnanza po-

litica del messaggio che sottendeva, che uno
splendido scudo circolare (una “rotella”) sbal-
zata ed incisa all’acquaforte, lasciò l’armeria
del “corridore” per raggiungere le sale della
Rüstkammer del principe elettore di Sassonia,
durante il governo dello Stato da Parte di Fer-
dinando I de’ Medici. Non diversamente dal-
la presenza ammonitrice dal puntodi vista del-

fortunately for us,was returned to the nation-
al heritage, thanks to the acquisitions of the
“Bardini Inheritance”17 (fig. 9).
LikeGiovanni, who hadwanted to appear

on the field equipped exactly like his comrades
in arms, according to a principle in its own
way democratic and typical of the knightly
ethic, in the same way Cosimo had wanted to
be “primus inter pares”, first among equals, at
the head of hismen-in-arms on the battlefields
of Tuscany, not so much against the Sienese,
aswill be seen later, as against the “French in-
vaders”whowere supported by those he con-
sidered true traitors to theState,who opposed
him (according to the propagandistic image
that he evidently meant to give) by their am-
bitions for power and not for the common
good of his fellow citizens18.
Allusions of this type, expressed through

the symbolism of everyday objects, were easi-
ly comprehensible for the citizenry, and this is
demonstrated by the fact of how, in evenmore
recent times, the typologies of military equip-
ment have always been a comprehensible ve-
hicle of alliances, coincidences of thought, po-
litical positions and soon, nodifferent from the
displayof other special objects, in a certainway,
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Fig. 10. Battista da Merate,
Firenze, 1555 ca., Rotella
per Cosimo I de’ Medici.
Dresden, Historisches
Museum, n. 132a, E 219

l’ordine pubblico, che era costituita in piazza
della Signoria dal Perseo di Benvenuto Celli-
ni19, essa esercitò sicuramente a lungo la sua
funzione di “memento” nei confronti dei riot-
tosi sudditi, esposta nell’armeria personale di
Cosimoo condotta al suo seguito da chi sa qua-
li rampolli delle famiglie fiorentine che servi-
vano quali paggi a corte. Il capolavoro di sbal-
zo, che mostra al centro, praticamente a tutto
tondo, una Giuditta con in pugno la testa di
Oloferne, porta nella parte superiore l’arme
partita dei Medici composta con lo scaccato
dei Da Toledo, sormontata dalla corona duca-
le con le perle e circondata dal collare dell’or-
dine del Toson d’oro, ricevuto nel 1546
(fig. 10). La rotella si data dunque tra il 1546
ed il 1561, quando con l’inusuale titolo di
“Granduca” il figlio di Giovanni dalle Bande
Nere fu gratificato dal papad’una antichizzan-
te corona dalle aguzze cuspidi all’uso degli im-
peratori romani che, concretizzata dall’orafo
Jacques Bilivert, fu poi l’orgoglio del tesoro
statale ed inequivocabile segno della nobiltà
principesca dei Medici. Che questa rotella si
leghi per ciò con la conquista di Siena appare

as characteristic symbols of social groups, na-
tions and any other type of group, either civil
or economic.
Without a doubt, itwas because of themes-

sagewith its strong, underlyingpoliticalmean-
ing that a splendid round shield (a “rotella”, or
buckler), repoussé and acid-etched, left the
armory of the “corridor” to reach the halls of
the Rüstkammer of the prince-elector of Sax-
ony during the government of Ferdinando I
de’Medici. Fromapublic order point of view,
its admonitory presencewas no different from
the one given by Benvenuto Cellini’s Perseus19

in Piazza della Signoria. For a long time, it
surely served its function as “memento” to-
wards his quarrelsome subjects, displayed in
Cosimo’s personal armory or carried by his
retinue by someFlorentine families’ offspring
serving as pageboys at the court. Themaster-
piece with its almost full-relief repoussé de-
piction of Judith in the center, holdingHolo-
phernes’s head, has, in the upper part, the
Medici’s partite armorial bearingsmade up of
the Da Toledo checquy, surmounted by the
ducal crown with pearls and encircled by the
collar of the Order of the Golden Fleece, re-
ceived in 1546 (fig. 10). The buckler dates be-
tween 1546 and 1561when the son ofGiovan-
ni dalle Bande Nere, with the unusual title of
“grand duke”, was honored by the pope with
an antiquing crown with sharp points, like
those used by the Roman emperors, made by
the goldsmithJacquesBilivert,which became
the pride of the state treasure and a clear sign
of the princely nobility of theMedici. It seems
rather likely that this buckler is connected
with the conquest of Siena, much more so as
it has been supposed an original destination to
Siena forDonatello’s bronze statue of this bib-
lical heroine, a statue that had been brought
from the Medici gardens to be displayed in
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assai probabile, tanto più che si è anche ipotiz-
zata una originaria destinazione senese per la
statuabronzeadiDonatello che effigia l’eroina
biblica e che era stata esposta in faccia aPalaz-
zo Vecchio traendola dai giardini dei Medici.
Comunque sia, il manufatto d’acciaio presen-
ta caratteri tantomarcatamente italiani daper-
mettere di escludere che si sia trattato d’undo-
no imperiale, mentre l’anomala impostazione
decorativa lo colloca al di fuori della schietta
tradizione milanese. Molto probabilmente
l’impianto decorativo fu addirittura progetta-
to a Firenze, come indica la vaga similitudine
tra la protome centrale ed i bustini in aggetto
della porta settentrionale del Battistero, per
non dire della stretta parentela con le compo-
sizioni cheFrancescoMarti tante volte replicò
sulle sue croci astili, tanto belle da riempire, da
Lucca, tutte le chiese di Toscana20. Persino le
altre figure di rilievo, assai meno evidenti del-
la centrale, mostrano connessioni con la sta-
tuaria e lametallotecnica fiorentina dellametà
del secolo, lasciandoper ciòpoca alternativa al-
l’ipotesi d’individuare l’autore in quel “daMe-
rate” che, venuto dalla Lombardia, fu poi so-
stituito dal granduca con il più affidabileMat-
teo Piatti, su cui torneremo.
A questa rotella sono state connesse varie

altre parti di armature ma, senza approfondi-
re troppo la questione, che merita una tratta-
zione a parte, la sua vicenda ci offre il destro
di commentare l’intelligente atteggiamento che
Ferdinando I ebbe nei confronti di reliquie fa-
miliari come questa che, in certo senso, com-
promettevano l’immagine della casata nel pro-
cesso di pacificazione della regione.
Fu proprio per volere di Ferdinando che

l’assetto dell’Armeria “Nova” finì per caratte-
rizzare l’intero impianto espositivo della Gal-
leria, in cui la sequenza di reliquie dinastiche,
a partire dalla Tribuna, finirono permodifica-

front of Palazzo Vecchio. Be that as it may,
the steel object displays very markedly Ital-
ian features that permit excluding its having
been an imperial gift,while the anomalous dec-
orative character places it outside a pure Mi-
lanese tradition.Very probably the decoration
was evendesigned inFlorence, as indicated by
the vague resemblance between the central
protome and the small busts projecting from
the northern door of the Baptistery, not to
mention its close similarity to the composi-
tions thatFrancescoMarti used somany times
on his processional crosses, so beautiful that
they spread from Lucca and filled all the
churches of Tuscany20. Even the other relief
figures, rather less evident than the central
one, showconnections tomid-centuryFloren-
tine statuary and metalworking, thus leaving
little alternative to the theory that identifies
the artist as the “Da Merate”one who came
fromLombardybutwhom the grandduke lat-
er replaced with the more reliableMatteo Pi-
atti, to whom we will return.
Various other armor parts have been con-

nected to this buckler but, without going too
deeply into the question as it merits separate
treatment, its vicissitudes offer us the opportu-
nity to comment on Ferdinando I’s intelligent
behavior towards family relics such as this one
that, in a certain sense, compromised the fam-
ily’s image as the region was being pacified.
Itwas precisely at Ferdinando’s behest that

theGallery’s entire exhibition layoutwas char-
acterized by the “New” Armory’s disposition
where, starting from theTribune, the series of
dynastic relics modified the northern Wün-
derkammer effect thatFrancesco I,more or less,
had imagined. It gave thewhole complex a po-
litical and programmatic value of such range
that itwas embarrassingwhen theHapsburgs
succeeded theMedici (whom in Florence are
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re l’effetto nordico da Wünderkammer bene o
male immaginato da Francesco I, dando al-
l’insieme una valenza programmatica e politi-
ca di tale portata da rivelarsi imbarazzante
quando ai Medici succedettero gli Asburgo
(che a Firenze si sogliono chiamare con fare
“domestico”Lorena, rimuovendoper orgoglio
regionalistico e patriottismo “unitario” il fat-
to non marginale che il buon governo di qua-
si un secolo fu frutto della pratica di governo
della casa regnante austriaca, che fece della
regione la palestra di addestramento al pote-
re dei propri rampolli).
In realtà, la benevola, e ormai datata, lettu-

ra della dispersione delle Armerie medicee in
ragione di una visione illuminista e “moderna”
delle raccolte artistiche fiorentine, ripetuta acri-
ticamente sino alla nausea e tanto da diventa-
re dogmatica, cozza con la brutale distruzione
cui si ricorse per eliminare oggetti anche di
straordinario pregio artistico e venale, profu-
si d’oro e pietre preziose, ma anche semplice-
mente esemplari di capacità artigiane insupe-
rate, che ben maggior introito avrebbero dato
quando ne fosse stato fatto mercato come ac-
cadde col pittoreZoffany, unico, permeriti ar-
tistici, a venir autorizzato a selezionare un cer-
to numero di pezzi che ho anche avuto modo
di identificare in buona misura21.
Ciò detto, in attesa che i tempi siano maturi

per un impegnomenomanicheo nella conside-
razione del collezionismo fiorentino, che non
anteponga il nostro gusto di portato idealista
nell’applicare categorie di primato a cose che
nelle epoche passate non ebbero sempre l’at-
tenzione di cui noi moderni le facciamo ogget-
to (vale a dire i dipinti), vale la pena d’indicare
almeno a grandi linee il programma politica-
mente grandioso concepito da Ferdinando.
Nel 1589, quando si era, con grande sfor-

zo, finito di dare un assetto soddisfacente al-

called, locally, Lorraines repressing for region-
al pride and “unity” patriotism the no less im-
portant fact that, for almost a century, good
governmentwas the result of theAustrian rul-
ing family which used the region as a govern-
ing training ground for its own offspring).
In reality, the benevolent and, by now dat-

ed, interpretationof thedispersal of theMedici
armories due to an enlightened and “modern”
view of the Florentine art collections, repeat-
ed uncritically ad nauseum to the point of be-
coming dogmatic, clashes with the brutal de-
struction that eliminatedalsoobjects of extraor-
dinary artistic and commercial value, which
overflowed with gold and precious stones but
were also simply exemplars of unsurpassed ar-
tisanal skill. They would have given much
greater returns if they had been sold, as hap-
pened with the painter Zoffany, the only one
who, thanks to artistic merits, was authorized
to select a certain number of pieces that I have
been able to identify in good measure21.
That said, in anticipation of the time being

ripe for a less Manichean attitude in the con-
sideration of Florentine collecting, that does
not favour our idealist taste in applying cate-
gories of importance to things that, in the past,
did not always catch the attention that we
moderns give them (namely, paintings), it is
worthwhile to indicate at least with a rough
outline the politically grandiose program con-
ceived by Ferdinando.
In 1589, when, with great effort the octag-

onal space designed by Buontalenti had been
given a satisfying structure, attractively dec-
oratedwith shells andmasks, workwas start-
ed on the rooms that led towards theArno and
that, although relatively narrow, offered the
possibility of displaying theweapons accumu-
lated by the dynasty in a clear and meaning-
ful sequence.
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Fig. 11. Scipione Pulzone,
Ferdinando I.
Firenze, Galleria degli Uffizi

lo spazio ottagonobuontalentiano, suggestiva-
mente adorno di conchiglie e mascheroni, si
mise mano alle sale che conducevano verso
l’Arno e che, ancorché relativamente anguste,
offrivano la possibilità di proporre le armi ac-
cumulate dalla dinastia in una sequenza com-
prensibile e densa di contenuto.
L’occasione, credo, possa essere stato l’ar-

rivo, già prima del matrimonio con Cristina di
Lorena,ma confesso che sin qui nonneho tro-
vato evidenza documentaria, di parte dell’ar-
meria dei reali di Francia22. Per certo, comun-
que, a Firenze giunse la borgognotta di Enri-
co II di Valois, che si trova ora al Metropoli-
tanMuseum di New York, e che compare nel
ritratto, eseguito da Scipione Pulzone, di Fer-
dinando I (fig. 11), incluso nella “serie aulica”.
Lo stesso copricapo, sempre quale elemento
allusivo alle pretese avanzabili nei confronti
della corona di Francia, torna in un ritratto di
Cosimo II, anche questo oggi a NewYork, né
è impossibile chenella stessa circostanza in cui

The occasion, I believe, may have been the
arrival – already before the wedding with
Christine of Lorraine but I confess that up to
now I have not found documentary evidence
– of part of the armory of the French royals22.
Certainly, however, the burgonet of Henry II
of Valois – now in the Metropolitan Museum
ofNewYork – reachedFlorence; it appears in
the portrait of Ferdinando I by Scipione Pul-
zone (fig. 11), part of the “courtly series”. The
sameheadgear – always as an allusive element
of claims to the crown of France – appears
again in aportrait ofCosimo II, this too inNew
York today.Also the hatchetwith gunbarrels,
now in theBargello23, which is the companion
to amacewith a similar firingmechanism,may
have arrived under the same circumstances as
the burgonet embossed by Eliseus Libaerts,
fromadesign byEtienneDelaune, andpart of
the equipment of Henry of Valois’ man-in-
arms’ gear found in the Louvre.
In the sequence of rooms that follow the

Tribune, the first – a part of which has already
beendescribed indicating, ondisplay there, the
fluted or Maximilian suits of armor (as anti-
quarians say), that clearly refer to thegreatGio-
vannidalleBandeNere, considered the founder
of thedynasty24 –must also haveheld a suit put
togetherwith items fromtheequipmentofFer-
dinand of Hapsburg, king of the Romans,
whose bust is still found in theNationalMuse-
um25.ThesuperbworkofKolmanHelmschmid
appears like the armor of one of the best-loved
noble heroines from the 17th century, as seen in
the painting withHerminia and the Shepherds by
Coccapani, now in an English collection, and
made known by Pagliarulo (fig. 12).
Asmaybeunderstoodwith this first hint of

the problem’s complexity, the entire exhibition
was a true labyrinth of memories, erudite and
political allusions, an inextricable congeries of
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giunse la borgognotta sbalzata da Eliseus Li-
baerts su disegno di Etienne Delaune, che è
parte della guarnituradi cui il Louvre conserva
l’apparecchiodaUomod’armediEnricodiVa-
lois, sia pervenuta anche l’accetta con canne
da fuoco che si conserva al Bargello23 e che co-
stituisce il pendant di una mazza d’arme con
analogo meccanismo di sparo.
Nella sequenzadi sale che seguivano laTri-

buna, la prima, di cui in parte si è già detto in-
dicando che vi figuravano le armature a can-
nellini o “alla massimiliana” (come si suol dire
con fare antiquario), che rimandavano con
chiarezza al grandeGiovanni dalleBandeNe-
re sentito come fondatore della dinastia24, do-
veva accogliere anche l’insieme composito con
elementi d’una guarnitura di Ferdinando
d’Asburgo re dei Romani, il cui busto si con-
serva ancora al Museo Nazionale25. Il super-
bo lavoro di Kolman Helmschmid appare co-
me armamento di una delle eroine cavallere-
sche più amate nel Seicento, come proposta
nel dipinto con Erminia ed i pastori del Cocca-
pani, ora in collezione inglese, reso noto daPa-
gliarulo (fig. 12).
Come si capisce da questo primo assaggio

della complessità del problema, l’intera espo-
sizione era unvero dedalo dimemorie, allusio-
ni erudite e politiche, una congerie inestrica-
bile di stratificazioni, certo intenzionali, che
non può certo essere liquidata conmeri calco-
li percentuali o statistici come si tentò di fare
già nel 1980 e poi con leggerezza in tempi più
recenti.
A tutt’oggi è ancoradifficile precisarequan-

te fossero le “armerie”medicee, perché sequel-
la degli Uffizi fu senza dubbio quella propria-
mente dinastica in senso politico, ve ne fu una
“segreta” aPitti26, ove si tenevano sovente ima-
nufatti d’uso per così dire “corrente” o meglio
destinati a rappresentazioni, a tornei a piedi,

layers, certainly intentional, that surely can-
not be disposed of with mere proportional or
statistical calculations aswas attemptedbefore
in 1980 and then, superficially, in more recent
times.
Still today it isdifficult to statepreciselyhow

many Medici armories there were because if
theone in theUffiziwasundoubtedly theprop-
er dynastic one in a political sense, there was a
“secret”oneatPitti26,where themoreoftenused
gear, so to speak, was kept or, better yet, the
ones destined for performances, foot tourna-
ments, daily rides andsoon, to satisfy theneeds
of theprinces.Otherarmorieswere found in the
villas entrusted toyoungermembersof the fam-
ily, as was the case with Don Lorenzo and
Francesco di Ferdinando and so on.
To the latter, in fact, belonged a corset for

fighting at the wall (figs. 13-14) that is found
among the Bardini collections. At one time, it
had a water-gold decoration – similar to the
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Fig. 12. Sigismondo
Coccapani, Erminia e i pastori.
Inghilterra (?),
ubicazione ignota

Fig. 13. Mariano Gambacurta
(attr.) e botteghe granducali,
Firenze, 1515 ca., Busto del
corsaletto da barriera
di Don Francesco de’ Medici.
Firenze, Galleria e Museo
di Palazzo Mozzi Bardini
(in deposito al Museo Storico
della Caccia e del Territorio,
Cerreto Guidi), inv. Bd.
n. 2351



all’uso quotidiano del cavalcare e via dicendo,
per soddisfare le necessità dei principi. Altre
armerie si ebbero nelle ville affidate a membri
cadetti della famiglia, come fu nel caso diDon
Lorenzo e Francesco di Ferdinando e via di-
cendo.
A quest’ultimo, anzi, pertenne con sicurez-

za un busto per combattere alla barriera
(figg. 13-14) che si conserva tra quanto per-
venutoci dalle raccolteBardini e chemostra di
aver avuto un tempo una decorazione a oro
macinato conforme a quanto si vede nel ritrat-
to del Medici ora alla villa di caccia di Cerre-
to Guidi, che seguiva le tracce di bulino anco-
ra leggibili sul petto e sulla schiena. Questo
pezzo, che non èpossibile identificare con cer-
tezza tra i molti simili citati in armeria a date
varie,ma la cui ascendenza èdocumentata, ap-
punto iconograficamente, fu certo tra le cose
sospese nelle sale degli Uffizi, come attestano
gli attacchi, fortunatamente conservatisi, ap-
prontati nel Settecento per la sua esposizione
a guisa di trofeo27.
Nelle ville di caccia si conservavanopoi do-

tazioni di archibugi, non sempre di pregio,
spiedi ed altri strumenti venatori, mentre an-
cora, ciascun membro della casata era uso
mantenere presso di sé nei propri quartieri un
certo numero di armi .
Il quadro, così complesso, del dislocamen-

todelle armideiMedici (si pensi che i ‘cangiar-
ri’ orientali congemmeeranoaddirittura inTri-
buna), fornisce una prova evidente dell’enor-
me interesse chequesti oggetti destavanonei re-
gnanti e del sostanziale non cale in cui sono og-
gi piuttosto relegati. Nondimeno è significati-
vo che con l’Unità d’Italia e il senso nazionali-
stico che portava a rivalutare le virtù militari
delle varie dinastie peninsulari, ci si desse pe-
nadi restituire aFirenzeun’immagine adegua-
ta anche in questo senso. Risulta dunque com-

one seen in theMedici portrait at the Cerreto
Guidi hunting villa – that followed the burin
engravings still visible on the chest and back.
It is not possible to identify this piecewith any
certainty from among the many similar ones
mentioned in the armory at various dates, but
its presence is precisely documented icono-
graphically, and it was certainly among the
objects hung in theUffizi halls, as demonstrat-
ed by the connection devices, fortunately pre-
served, made in the 18th century to display it
like a trophy27.
A not always valuable supply of harque-

buses, spears and other venatorial equipment
was kept at the hunting villas, whilemoreover
eachmember of the family had a certain num-
ber of weapons in his own quarters.

Medici in Armi 309

Fig. 14. Pittore fiorentino,
Don Francesco di Ferdinando
de’ Medici in corsaletto
da barriera, 1615 ca.
Cerreto Guidi, Museo Storico
della Caccia e del Territorio,
inv. 1890, n. 2309



prensibile che al Museo Nazionale, e non agli
Uffizi, che sono espressione più locale e parti-
colare,perquantomagnifica,dell’esistenzad’un
linguaggio artistico “di Stato”, si siano condot-
te anche le armi militari rimaste a Firenze.
Si tratta in questo caso di un “capitolo” an-

cor diverso della vicenda delle armerie fioren-
tine, in vero sinqui pocopreso in considerazio-
ne o per dirmeglio del tutto ignorato, eccezion
fatta per il lodevole intervento di Godoy che,
pur interpretando, sulla scorta delle vecchie e
non verificate indicazioni fornite da Lionello
Giorgio Boccia, i corsaletti incisi all’acquafor-
te con motivi a bande messe di trofei su fondi
graniti ed anneriti, come equipaggiamenti del-
la guardia granducale, ha, se non altro, avuto
il merito di censire petti e schiene che in gran
numero affollano il deposito delBargello in at-
tesad’unadignitosa sistemazione.Molto in sin-
tesi ripeterò qui quanto ho espresso in altra se-
de circa l’evidente ascendenza di questi corsa-
letti, noti in gran numero e conservati in mol-
te raccolte italiane e non, dal Museo Stibbert
di Firenze al Museo della città di Amsterdam
(al cui gruppo pertiene anche un interessante
resto di copricapo del Museo di SanMatteo a
Pisa, trasformato in un approssimativo elmet-
to con visiera a grata per ilGiuoco del Ponte, nel-
la cui decorazione l’incisore inserì un’arme di
famiglia con branche di leone decussate). Ba-
sterebbequesta constatazioneper rendere evi-
dente che malgrado un certo fare corsivo che
distingue l’ornamentazione di questi manufat-
ti, tra i quali figurano comunqueancheprodot-
ti firmati della bottega di Pompeo della Cesa,
essi furono concepiti per un pubblico elitario,
come è ricavabile dagli Statuti dell’Ordine di
Santo Stefano, dove, non diversamente da
quanto accadeva già nell’Ordine Gerosolimi-
tano, ogni cavaliere veniva chiamato a servire
dotandosi di uncorsaletto (vale adireun’arma-

The complex picture of the distribution of
theMedici weapons (just think that the orien-
tal “cangiarri”, a type of jeweled sabers, were
even in the Loggia), provides clear evidence
of the enormous interest these objects aroused
in the sovereigns and the substantial disregard
towhich theyhavebeen relegated today.Nev-
ertheless, it is significant that,with ItalianUni-
ty and the nationalistic feeling that led to re-
evaluating the military virtues of the various
peninsular dynasties, they tried to restore to
Florence a fitting image, also in this sense. It
therefore is understandable that the remain-
ing military weapons in Florence were gath-
ered in the National Museum, and not in the
Uffizi, which are a more local and particular,
even thoughmagnificent, expressionof the ex-
istence of a “national” artistic language.
In this case, it is onceagainadifferent “chap-

ter” in the vicissitudes of the Florentine ar-
mories that, in truth, up to now, has been tak-
en little into considerationor, to bemore exact,
completely ignored, except for Godoy’s laud-
able intervention who – even interpreting the
acid-etchedcorseletswithbendand trophymo-
tifs on grained, blackened backgrounds as
equipment of the grand ducal guard in light of
old and unverified information furnished by
LionelloGiorgioBoccia – at least had themer-
it of assessing the breast – and backplates that
fill in great number the Bargello storerooms,
awaiting a decent arrangement. In short, Iwill
repeat herewhat I have expressed inother are-
nas as regards the evident provenance of these
corselets, found in great numbers and inmany
collections in and out of Italy, from Florence’s
StibbertMuseum toAmsterdam’s CityMuse-
um. (An interesting remnant of headgear is al-
so found inPisa’s SanMatteoMuseum,which
was transformed into a sort of helmet with a
grated visor for the Giuoco del Ponte; it has an
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tura che proteggesse dalla vita in su, arti com-
presi, come si conveniva per il servizio a piedi
ma anche sul ponte di una nave, protetti dalla
murata). All’anno di fondazione dell’ordine
(1561) vannodunque fatti risalire gli esempla-
ri più antichi, quelli in cui la foggia dello “zuc-
cotto” è in realtà meglio definibile come “mo-
rione aguzzo”, e magari quelli in cui lo schema
a trofeimusicali emilitari apparepiùdefinito28.
Corsaletti di questo genere si trovano, ad ogni
buonconto, anchenell’armeria deiCavalieri di
Malta aLaValletta, a dimostrazione che si trat-
tava di un equipaggiamento che rispondeva a
pieno alle caratteristiche richieste dal servizio
in galea ed a terra. Naturalmente i corsaletti
incisi dovevano essere appannaggio già di per-
sonaggi di un certo rilievo e si può ben crede-
re che vi fossero differenze di prezzo tra gli uni
e gli altri, senza contare il fatto che in media
quelli con l’arme granducale con accollata la
croce stefaniana appaiono senzameno tra i più
belli e fini eseguiti.
Fu senza dubbio grande l’attenzione che i

Medici dedicarono all’ordinamento dell’eserci-
to, sia di terra che di mare, abbiamo infatti do-
cumentazioneassai ampia suacquisti e commis-
sioni, quasi sempre direttamente autorizzate e
controllate dai granduchi; ad esempio, il 6mag-
gio 1564 si pagavano tre cassedi frecce fatte ve-
nire daVenezia per le galee (insieme a 16 libbre
di «terebinto» [sic]), mentre il 20 maggio Cosi-
mo I dava mandato perché si erogassero sette-
centosessantasette scudi emezzoalmaestroFa-
brizioFerraro, suo agente inMilano, per salda-
re l’acquisto di 242 corazzine, destinate a servi-
re per le galee, e il 15 luglio Francesco, che gli
era associato nel governo, faceva mettere cen-
toquarantotto scudi ad uscita, sempre per «ser-
vizio delle galee», a seguito dell’acquisto di 400
rotelle fabbricate aModena.Notizia quest’ulti-
ma assai interessante perché individua un cen-

etched decoration of a family armorial bearing
with the claws of a decussate lion). This obser-
vation would be enough to make evident that,
despite a certain current manner that charac-
terizes the ornamentation on these objects,
among which however also figure products
fromPompeodellaCesa’sworkshop, theywere
conceived for an elite public asmaybe inferred
by the Statutes of theOrder of Saint Stephen.
Like in the Order of St. John of Jerusalem,
each knight who was called to serve had to be
equipped with a corselet (namely, a suit of ar-
mor thatwould protect him from thewaist up,
including limbs, as itwas suitable for foot serv-
ice but also on a ship’s bridge, protected from
a broadside). The oldest exemplars therefore
must date to the year the order was founded
(1561). Those are the ones where the shape of
the “zuccotto” (cabasset), is in reality better de-
fined as a “pointedmorion”, andperhaps those
models where the layout of musical and mili-
tary emblems seems more definite28. In any
case, corselets of this type are found also in the
Knights ofMalta armory in La Valletta, proof
that this equipment corresponded fully to the
requirements ofmilitaryduties on landand sea.
Naturally, the etched corseletsmust havebeen
the prerogatives of figures of a certain impor-
tance. It can well be believed that there were
differences in price among them, without tak-
ing into account that, on average, the oneswith
thegrandducal armsbearing the cross ofSaint
Stephen are certainly among the finest and
most beautifully made.
Without adoubt, theMedici dedicated sub-

stantial attention toprovisioning thearmy,both
on land and sea. In fact, we have rather exten-
sivedocumentationonpurchases andcommis-
sions that almost always were directly author-
ized and controlled by the grand dukes. As an
example, payment was made on 6 May 1564
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Fig. 15. Niccolò dell’Abate,
Modena, 1530-1540 ca.,
Rotella con la fortuna.
Venezia, Palazzo Ducale,
inv. J 6

tro specializzato in questa produzione, che può
identificarsi con quella di rotelle piane e nere
che nella maggior parte dei casi venivano poi
fregiate in oro, come la rotella all’arme Medici
che molti anni or sono ebbi modo di individua-
re alMuseo Stibbert e che, malgrado la conno-
tazionearaldica,nonsi riscontrasinqui traquel-
le di “Galleria”29. Che proprioModena fornisse

queste rotelle “da galea” lo dimostra poi
il gruppo che si conserva all’armeria
del Palazzo Ducale di Venezia,
ove fan mostra di sé, sin qui
ignorate da chi si interessa di
pittura, un intero gruppo di
grisaglie d’artisti emiliani,
alcunedellequali strappa-
no a forza l’attribuzione a
Niccolò dell’Abate (fig.
15) per la straordinaria e
magica poesia che le per-
vade30 eper l’inconfondibile
ductus scioltodella “narrazio-
ne”.SempreaMilanosiacqui-

starononel1565armatureemo-
rioni per servizio di Sua Eccellen-

za Illustrissima, sempre tramiteFabri-
zioFerraro31, epoiancoramanopoleequat-

trocentoarmature “alla leggera” (di cui ne furo-
no inviate 392 il 7 gennaio del 1565) «et man-
cha a mandarne 8 et uno morione e una mano-
pola cioè un paio…» si precisa nella nota del li-
bro contabile. Il 4 settembre 1568 si annota in-
vece la consegna di 4.000 frecce e 150 archi per
legalee32 sicuramenteanche inquesto casopro-
venientidaVenezia, oveeranoattivimaestri an-
che orientali che si erano trasferiti nella capita-
le della Serenissima al pari degli ottonari che
producevanometalli «alla dommaschina».
La modernizzazione dello stato e segnata-

mente dell’esercito, che ne costituiva il primo
e principale caposaldo, in una situazione an-

for three cases of arrows for the galleys sent
fromVenice, (togetherwith 16pounds of ”tere-
binto” [sic])while, on 20May, Cosimo I issued
anorderbecause sevenhundredand sixty-sev-
en and ahalf scudi be given toMasterFabrizio
Ferraro, theMedici agent inMilan to settle the
acquisition of 242 cuirasses for use on galleys.
On 15July, Francesco, who had joined him in
the government, listed as an expense one hun-
dred and forty-eight scudi, again for “galley
service”, topay for 400bucklersmanufactured
inModena.This last bit of information is rather
interesting because it identifies a center that
specialized in this kind of production, which is
identified with the flat black bucklers that, in
themajority of cases,were laterdecoratedwith
gold, like the buckler with theMedici armori-
al bearings that many years ago I was able to
locate at theStibbertMuseumand that, despite
its heraldic connotation has not been found
among those from the “Gallery”29 up to now.
That Modena itself furnished these “galley”
bucklers is demonstrated by the group kept in
the armory of the Ducal Palace in Venice,
where are displayed – and up to now ignored
by those interested inpainting–anentiregroup
of grisailles by Emilian artists, some of which
forceus to attribute them toNiccolòdell’Abate
(fig. 15)becauseof the extraordinaryandmag-
ical poetry thatpervades them30 and theunmis-
takable fluent style of the “narration”. In 1565,
armors andmorions for the serviceofHisMost
Illustrious Excellency again were acquired in
Milan and, once again, through Fabrizio Fer-
raro31; and then again, gauntlets and four-hun-
dred suits of “light” armor (of which 392 were
sent on 7 January 1565) “et mancha a man-
darne 8 et uno morione e una manopola cioè
unpaio…”are specified in anaccountbookan-
notation.Thedeliveryof 4,000 arrowsand150
bows for the galleys32 is noted on 4 September

Palazzo dei Vicari a Scarperia312



cora piuttosto fluida da un punto di vista po-
litico, fu uno dei principali punti di forza del-
la politica dei primi granduchi ed è difficile
non pensare che buona parte di quello spirito
pratico, che altrove non si riscontra, fosse do-
vuto alle loro indimenticate origini.
La produzione di armi e di manufatti me-

tallici di pregio fu uno dei vanti delGranduca-
to e se si può convenire che essa non finì per
essere propriamente uno dei massimi suppor-
ti della politica economica di esportazione, fu
senza dubbio supporto non trascurabile nel-
l’autonomia dello stato regionale che fu sem-
pre in grado di emanciparsi da indesiderabili
sudditanze straniere.
In effetti abbiamo già dal Trecento una suf-

ficientedocumentazione chedimostra comeal-
cuni centri avessero sviluppato specifiche atti-
tudini produttive nell’ambito delle armi. Se è
vero che le canne di Pistoia, che il Gran Prin-
cipeFerdinando gratificava del propriomono-
gramma in oro quando le “provava” al banco
per garantirne l’alta tenuta, ebbero un buon
mercato dal tardo Seicento, lame di qualità si
producevano non solo a Firenze, ma anche a
Villa Basilica, marcate da Maestro Biscotto, a
Serravalle Pistoiese, dove fu attivo il famoso
Daniele, il cuimarchio ricorre tra quelli rileva-
ti dal guardarobad’armeriaAntonioPetrini nei
suoi celebri, per quanto inaffidabili, lavori sul-
l’armeria degli Uffizi. Scarperia, come Lucca,
doveva già essere in grado di garantire la crea-
zione di lame ed armi da taglio e da punta, spe-
ciequandosi consideri cheeranoproprio i “col-
tellinai’ che in genere realizzavano anche le ar-
mi inastate. Purtroppo sin qui il lavoro su que-
ste particolari tipologie è stato poco sviluppa-
to in ambito archivistico,ma siamo ingradogià
di riconoscere alcune peculiarità dei prodotti
fiorentini anche attraverso la marche che pre-
sentano.

1568 that, also in this case, surely came from
Venice, where oriental masters were active as
well, havingmoved to the capital ofLaSerenis-
sima (Venice) as had the brass workers who
produced “damascene” metals.
The modernization of the state and, espe-

cially, of the army, thatwas their first andmain
foundation, in a situation that was still rather
fluid politically, was one of the main strong
points of the first grand dukes’ policies and it
is difficult to avoid thinking that a good part
of that practical spirit, without match else-
where, was due to their unforgotten origins.
The production of valuable weapons and

metal artefacts was one of the grand duchy’s
glories and, if it may be agreed that it never
was exactly one of the greatest pillars of their
economic policy of export, it undoubtedlywas
not a negligible aspect of the regional state’s
autonomy,whichwas always able to free itself
from undesirable foreign subjugation.
In effect, we have sufficient documentation

already fromthe14th century thatdemonstrates
how some centers had developed specific pro-
duction specializations in the fieldof arms.Gun
barrels fromPistoia, that Grand Prince Ferdi-
nandorewardedwithhis ownmonogramwhen
he “tested” them to warrant their quality, had
agoodmarket from the late 17th century.Qual-
ity blades were produced not only in Florence
but also at Villa Basilica, hallmarked byMaes-
tro Biscotto in Serravalle Pistoiese, where the
famous Daniele worked, and whose hallmark
is often found among those described by the
armory guardaroba Antonio Petrini in his fa-
mous although unreliable works on the Uffizi
armory. Like Lucca, Scarperia already must
have been able to guarantee production of
blades and pointed or edged weapons, espe-
ciallywhenconsidering that itwas the “cutlers”
who generally also made the fixed weapons.
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Di tante, possibili proposte, chemeritanoun
qualche vaglio aggiuntivo, prima di essere
avanzate, mi piace qui ricordare l’esistenza di
uno specifico spiedo ad ali, comunemente det-
to “corsesca”, che risulta particolarmente dif-
fuso da noi e di cui esiste un magnifico esem-
plare con l’armeMedici Toledo, cimato da co-
rona ducale, malauguratamente passato sul
mercato londinese molti anni fa senza che de-
stasse l’interesse dei musei italiani e senza che
il pur valente estensore del catalogo ricono-
scesse l’ascendenza di quell’arme, al tempo
scambiata per milanese (fig. 16). A chi cono-
sce i repertori d’ornato che compaiono sulle
armi non sfuggirà che di milanese l’arma ha
ben poco, né milanesi sono le figure e le girali
che appaiono sull’armaomologa che si conser-
va alMuseo Comunale Bardini, chemantiene
però la sua doratura, e che appare in tutto si-
mile a quella che, tratta dal deposito dell’arme-
ria delBargello, sta qui inmostra.Maconverrà
ricordare, per renderepiù credibile questa con-
nessione, che la raccolta di Lord Astor al ca-
stello di Hever comprendeva altre armi che
provenivanodall’armeria degliUffizi (almeno
una mazza ritenuta roveresca) e che per certo
altre armi d’asta avevano trovato la via di quel-
la raccolta attraverso i “negozi” di StefanoBar-
dini, infaticabile ed eclettico “disseminatore”
di beni espunti dalle raccolte fiorentine.
Quanto siano complesse e varie le vie del-

la storia, anzi i rivoli in cui la memoria si di-
luisce e passa, ben dimostrano le vicende le-
gate alle armerie di Firenze, tra le più impor-
tati dell’intera penisola e che nulla ebbero da
invidiare alle grandi concentrazioni dinasti-
che degli Asburgo. Oggi, riaprendo ancora
una volta il “vaso di Pandora” che racchiude
la memoria collettiva delle nostre terre, i no-
stri grandi musei, si svela ancora per un trat-
to la passione e l’amore per le cose e per i luo-

Unfortunately, up to now, work on these par-
ticular typologies has not been developed
through archival research but we are already
able to recognize some peculiarities of the Flo-
rentine products also through their hallmarks.
Of the many possible proposals that are

worthadditional examination, beforebeingad-
vanced, I would like to recall the existence of
a specific winged spear, commonly called a
“corsesca”, that was particularly widespread in
Italy, ofwhichamagnificent exemplarwith the
Medici Toledo coat-of-arms, topped by the
ducal crown,unfortunatelypassed through the
Londonmarketmanyyears agowithout arous-
ing the interest of Italian museums and with-
out even the skilful compiler of that catalog rec-
ognizing theprovenanceof that arm, at the time
mistaken for Milanese (fig. 16). It will not es-
capewhoever knows the decorative repertory
of weapons that there is very little ofMilanese
on that arm, nor are Milanese the figures and
spirals that appear on a similar weapon found
in the Bardini Museum, which however has
maintained its gilding and that appears totally
similar to the one that comes from the store-
roomof theBargello armory and is here ondis-
play. However it is worth recalling – in order
to make this connection more credible – that
LordAstor’s collection inHeverCastle includ-
edother arms that came fromtheUffizi armory
(including at least onemace thought tobeDel-
la Rovere) and that other pole weapons cer-
tainly had found their way into that collection
through the “dealings” ofStefanoBardini, that
untiring and eclectic “disseminator” of goods
removed from the Florentine collections.
How varied and complex are the streams

of history, or rather, rivulets in which memo-
ry is diluted and passes, is well demonstrated
by the events linked to the armories of Flo-
rence, that were among the most important
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Fig. 16. Botteghe granducali (?),
Firenze, 1540 ca.,
Spiedo (noto come “corsesca”)
all’arme di Cosimo I
ed Eleonora di Toledo.
Già Hever Castle,
Collezione Lord Astor
(attuale ubicazione ignota)



ghi che han fatto delle terre di Toscana uno
degli angoli più suggestivi del mondo.

NOTE

1 Archivio di Stato di Firenze, Guardaroba Medi-
cea, n. 28, Inventario della Guardaroba di Cosimo I de’ Me-
dici, A.D. 1553, c. 24r: «Uno paio di timpani turcheschi».

2 Di Piero abbiamo già un inventario dettagliato
che annovera un cospicuo numero di armi di lusso, evi-
dentemente sfoggiate in occasioni sociali di spicco, più
che usate in stato di belligeranza vero e proprio, ma
dalle descrizioni è legittimo pensare che alcuni degli
oggetti ricordati potessero rimontare al padre. Interes-
sante anche l’inventario poco noto di Giovanni di Bic-
ci (1360-1429) edito in Inventari medicei 1417-1465: Ar-
chivio di Stato di Firenze,Mediceo Avanti il Principa-
to, n. 129, cc. 54-78v parziale inerente alle armi diGio-
vanni di Bicci; p.17 [c. 60b]: «Una barbuta coperta di
velluto rosso fornita d’ariento con uno cane per cimie-
re, suvi libre sei et oncie octo d’ariento /Uno fornimen-
to d’ariento d’elmetto con una aquila dorata [di Parte
Guelfa] per cimiere /Due elmetti coperti di velluto ros-
so con testiera et peneria [pennacchiera] d’ariento /
Una spada con guaina di velluto rosso fornita d’ariento
/ Un cappello di velluto rosso ricamato con perle» /
p. 18: «Un armario [armadio] di legno da arme entro-
vi / III paia di braccialetti d’acciaio nuovi [bracciali] /
III paia di arnesi d’acciaio / II spallaruole d’acciaio [spal-
laroli - “spallacci”] / Uno elmetto d’acciaio / III ribalde
[tipo di celatine] forbite d’acciaio / Una celata verni-
cata d’acciaio / Uno coltello / Una corazza coperta di
velluto nero di Giovanni / Due corazze coperte di vel-
luto di grana di Cosimo / Una cassetta con martellino,
tenaglie et più bazicature [specie di punteruoli]
d’aconciare armi / 2 paia di ghuanti di ferro / Uno el-
metto d’acciaio / In una cassetta ch’è sotto a detto ar-
mario / IIII panziere [di maglia] d’acciaio di bozza cac-
ciate / II panziere d’acciaio di tutta bozza / II panziere
di ferro / IIII paia di fiancali [dimaglia] d’acciaio / II gor-
zerini [di maglia] d’acciaio [gorgerini] / correggie da
panziera / II dozzine di stanghe / Uno bracciale, una
spalliera, uno manule [manopola a mittene] et uno
guanto da giostra» / p. 19: «Uno oriuolo di ferro sta-
gnato parigino appiccato di fuori a l’armario /Due spa-
de grandi / Una pelle di vitello concia in aringhe per
fare stivali / [c. 61] / Uno descho tondo da parto dipin-
to / Nello armario d’arme e sopra lo scriptoio di Cosi-
mo / III paia di bracciali nuovi / VI paia di bracciali usa-
ti / VII paia di guanti usati / III elmetti con camagli / Una

throughout thewhole peninsula, and that had
no reason to envy the great dynastic concen-
trations of theHapsburgs. Today, “Pandora’s
box” that holds the collective memory of our
lands, our great museums, is reopened once
again, and again reveals the passion and love
for things and places that havemade the lands
of Tuscany one of the most fascinating cor-
ners of the world.

NOTES

1 Florence State Archives, Guardaroba Medicea,
n. 28, Inventario della Guardaroba di Cosimo I de’ Medici,
A.D. 1553, c. 24r «A pair of timpani turcheschi».

2 We already have a detailed inventory of Piero’s
belongings that enumerates a remarkable number of
luxury arms that he evidentlywore on important social
occasions, rather than on the battlefield, but from the
descriptions we may infer that some of the listed ob-
jects belonged to his father.Also the little known inven-
tory of Giovanni di Bicci (1360-1429) is very interest-
ing, published in Inventarimedicei 1417-1465:Archivio di
Stato di Firenze,MediceoAvanti il Principato, no. 129,
cc. 54-78v partial, aboutGiovanni diBicci’s arms; p. 17
[c. 60b]: «Una barbuta coperta di velluto rosso fornita
d’ariento con uno cane per cimiere, suvi libre sei et on-
cie octo d’ariento / Uno fornimento d’ariento d’elmetto
con una aquila dorata [Guelph] per cimiere / Due el-
metti coperti di velluto rosso con testiera et peneria
[plume] d’ariento / Una spada con guaina di velluto
rosso fornita d’ariento / Un cappello di velluto rosso ri-
camato con perle» / p.18: «Un armario [cupboard] di
legno da arme entrovi / III paia di braccialetti d’acciaio
nuovi [armlets] / III paia di arnesi d’acciaio / II spal-
laruole d’acciaio [spallaroli - “spallacci”] / Uno elmet-
to d’acciaio / III ribalde [kind of sallet] forbite d’acciaio
/ Una celata vernicata d’acciaio / Uno coltello / Una
corazza coperta di velluto nero di Giovanni / Due
corazze coperte di velluto di grana diCosimo /Una cas-
setta conmartellino, tenaglie et più bazicature [kind of
punches] d’aconciare armi / 2 paia di ghuanti di ferro /
Uno elmetto d’acciaio / In una cassetta ch’è sotto a det-
to armario / IIII panziere [of mail] d’acciaio di bozza
cacciate / II panziere d’acciaio di tutta bozza / II panziere
di ferro / IIII paia di fiancali [of mail] d’acciaio / II gorz-
erini [of mail] d’acciaio [gorgerini] / correggie da
panziera / II dozzine di stanghe / Uno bracciale, una
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barbuta d’acciaio col camaglio /Uno cappello d’acciaio
melanese / Uno cappello d’acciaio dipinto rosso e gial-
lo /Due bacinetti, coperto l’uno di velluto nero et l’altro
di grana, senza camagli / Due paia d’arnesi usati / Una
chorazza scoperta d’acciaio [corazza] / Una chorazza
coperta di damaschino bigio di p[…]a [corazza] / Una
chorazza coperta di camoscio [corazza] / III pecti
d’acciaio usati [petti] / III celate vernicate / Una ribal-
da fornita d’acciaio / IIII spiedi [da caccia] forniti / III
chiaverine [da lancio] fornite / II spade grandi» / p. 20:
«Uno stoccho / una balestra / Due stambecchine [ba-
lestra con arco di corno] e uno turchasso / una casset-
ta entrovi.c. passatoi / Due girelle da [caricare] bale-
stra l’una di ferro et l’altra di legno / Una cassetta en-
trovi XXV verrettoni [dardi] di più ragioni belli / Uno
paio di chalze colle punte da giostra / [fine delle ar-
mi]». Non è possibile riportare in questa sede
l’impressionante numero di documenti che riguardano
le armi medicee che comunque ho in molti casi propo-
sto nei miei lavori, una discussione complessiva do-
vrebbe senza dubbio essere messa a disposizione degli
studi; da questo documento si capisce già, comunque,
senza essere specialisti e dunque senza comprendere a
pieno di quali fogge e tipi vengano qui descritti, che
già allora in casaMedici si annoveravano tipi di copri-
capo onorifici e dunque da “mostra”, ma anche sporti-
vi, senza considerare il fatto che venivano già conser-
vati come beni di valore anche armamenti difensivi or-
mai obsoleti, detti «usati» ogniqualvolta mostrassero
“affaticamento”. Notevole poi che si qualifichi come
milanese un cappello di ferro, evidentemente ritenuto
pregevole o di foggia particolare, cosa che, in ogni mo-
do, fa intendere che gli altri armamenti erano con buo-
ne probabilità di produzione locale.

3 SCALINI 1992, pp. 75-102. Per inciso la “coverta”
è la copertura in tessuto, per lo più rinforzata da strati
di tessile od imbottitura, che si era soliti far indossare
come protezione e segno di riconoscimento alla caval-
catura.Nei casi in cui l’animale dovesse essere partico-
larmente difeso, come in guerra, lo si dotava di una
“barda”, corazzatura in cuoio,maglia d’acciaio, piastra
metallica, ma talora persino cartapesta dipinta e dora-
ta, su cui, in caso, poteva comunque essere posta la co-
verta. A seconda dell’epoca barda e coverta ebbero fog-
ge diverse ed inclusero parti a coprire la collottola o
l’intero collo dell’animale e naturalmente il muso, co-
me accadde per le vere e proprie testiere in cuoio, ac-
ciaio od altro.

4 SCALINI 1979, pp. 12-29, ristampato in SCALINI
1983, pp. 24-39 (versione italiana; il testo ed il com-

spalliera, unomanule [mittene gauntlet] et uno guanto
da giostra» / p. 19: «Uno oriuolo di ferro stagnato pa-
rigino appiccato di fuori a l’armario / Due spade gran-
di / Una pelle di vitello concia in aringhe per fare stivali
/ [c. 61] /Uno descho tondo da parto dipinto /Nello ar-
mario d’arme e sopra lo scriptoio di Cosimo / III paia di
bracciali nuovi / VI paia di bracciali usati / VII paia di
guanti usati / III elmetti con camagli / Una barbuta
d’acciaio col camaglio /Uno cappello d’acciaiomelanese
/ Uno cappello d’acciaio dipinto rosso e giallo / Due
bacinetti, coperto l’unodi velluto nero et l’altro di grana,
senza camagli / Due paia d’arnesi usati / Una chorazza
scoperta d’acciaio [corazza] / Una chorazza coperta di
damaschino bigio di p[...]a [armour] / Una chorazza
coperta di camoscio [armour] / III pecti d’acciaio usati
[breast plates] / III celate vernicate / Una ribalda forni-
ta d’acciaio / IIII spiedi [hunting ones] forniti / III chi-
averine [throwingones] fornite / II spadegrandi» / p. 20:
«Uno stoccho / una balestra /Due stambecchine [cross-
bowwith horn bow] e uno turchasso / una cassetta en-
trovi.c. passatoi / Due girelle da [to load] balestra l’una
di ferro et l’altra di legno /Una cassetta entrovi XXVver-
rettoni [darts] di più ragioni belli / Uno paio di chalze
colle punte da giostra / [arms ferrules]». It is not possi-
ble to relate here the impressive number of documents
about the Medici arms that however I have quoted in
myworks, an overall view shouldbeundoubtedly avail-
able for studies; anyway we can already understand
from this document, even without being experts and
therefore without wholly understanding what models
and kinds are described here, that at that time in the
Medici householdwe findhonorific headgear and there-
fore for “exhibition”, but also for sports, not forgetting
that evendefensive armaments, althoughoutdated,were
already being kept as precious items, they were de-
scribed as «used»when they showed “fatigue”. It is note-
worthy then that an iron hat is described as Milanese,
evidently considered valuable or a special shape,which
makes us understand anyway that the other armaments
were probably produced locally.

3 SCALINI 1992 pp. 75-102. Incidentally, the “cover-
ta” (blanket) is the fabric covering, usually reinforced
with layers of cloth or padding, put on a horse as pro-
tection and for identification. When the animal need-
ed special protection, as inwar, it was further equipped
with a “barda”, a horse-armour in leather, steel mail,
metal plate, but sometimes even in painted and gilded
papier-mache, which, anyway, could be covered with
the coverta (blanket). According to the period the bar-
da and coverta had different styles and included pieces
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mento in inglese del 1979 risultano relativamente im-
perfetti, malgrado gli sforzi, nella restituzione dei con-
tenuti. Di fatto spesso non esiste traduzione in inglese,
od altre lingue, di specifiche tipologie italiane perché
inesistenti all’epoca in quelle terre. Vale anche il vice-
versa in molti casi, anche se la nostra lingua è senza
dubbio la più ricca e specifica; manca però, ancora, un
dizionario storico illustrato poiché quelli esistenti sono
“di macchina” e non contemplano le sovrapposizioni
dovute al fenomeno di trascinamento nel tempo d’un
lemma alla comparsa di nuove fogge con funzioni più
o meno analoghe). Si ricordi anche che da stato regio-
nale a stato regionale la lingua italiana non era certo
omogenea nelMedioevo e nelRinascimento,ma la per-
dita di questo patrimonio di conoscenze nonpare preoc-
cupare linguisti, storici e filologi che si accontentano di
una comprensione molto approssimativa dei testi che
affrontano perdendo però alcune sfumature dense di
significato.

5 Si tratta di una celata databile al 1450-1460, for-
se identificabile tra le “armi da piazza” di Piero di Co-
simo de’ Medici, SCALINI 1992, scheda 3.14; ivi dello
stesso, anche per la placchetta colGiudizio di Paride for-
se dell’elmetto di Lorenzo il Magnifico, del maestro
IOFF, scheda 3.15, pp. 180-182, da mettere in relazione
con la giostra del 1469.

6HAYWARD1976, p. 320, riporta questa notizia trat-
ta dal Giovio.

7 VASARI-MILANESI 1906, VII, p. 657.
8 SCALINI 1993, fig. 137,ma anche in SCALINI 2001,

p. 182; si tratta probabilmente dell’originale che il pit-
tore risulta aver condotto nel 1585.

9 BibliotecaMediceaRiccardiana, n. 1849, [c. 158]:
Inventario fatto di tutte le cose mobili che si trovano nel pa-
lazzo della Signoria di Firenze dopo la partita dell’Illustris-
simiGonfalonieri e Priori di Libertà di quella Repubblica. Co-
minciarono a di 26 d’Aprile 1532 alla presentia del Signor An-
tonio da Ricasoli el Signor Jacopo Berlinghieri et Signor Ga-
spare dal Borgo … [c. 162a] «Una rosa d’oro con bron-
chi in un piede di candelliere d’ottone dipeso l’oro su
vi uno zaff[i]ro forato di stima di scudi 6 in circa di pe-
so di oncie s. 25 /… / Un sigillo grande d’Argento con
Hercole in corniola …/ [c. 162b] … spade grandi con
foderi e maniche grande d’oro et d’argento ricchissimi
et massime una con l’arme de Medici e cintola e liste
con tronconi d’argento [inviato nel 1518 da Papa Leo-
ne X]. Alla spada dello imperatore manca X rose
d’argento… / [c. 163a] Una bandiera di taffettà bian-
ca fregiata intorno con gigli rossi 2 pennoncini di taf-
fettà bianco con frangia e giglio rosso …/ [c. 163b] 1°

to entirely cover the horse’s neck or only part of it and
naturally the muzzle, as was the case with the proper
crownpieces in leather, steel or other materials.

4 SCALINI 1979, pp. 12-29, reprinted in SCALINI
1983, pp. 24-39 (Italian version; the 1979 English text
and comment are quite faulty, notwithstanding the ef-
fort in the translation of the contents. The fact is that
often a translation to English or to other languages for
specific Italian typologies does not exist, because they
just did not exist in those countries at those times. In
many cases also the opposite is true, even if our lan-
guage is undoubtedly the richest and most specific;
what is still missing is an illustrated historical diction-
ary, as the existing ones are imprecise and do not take
into consideration the overlapping caused by the fact
that a word can be used over time for a new object
which hasmore or less the same function).Wemust al-
so remember that the Italian language was not homo-
geneous from region-state to region-state during the
Middle Ages and the Renaissance, but the loss of this
legacy of knowledge does not seem to bother linguists,
historians andphilologistswho are satisfiedwith a very
superficial comprehension of the texts they deal with,
losing in thisway someverymeaningful small subtleties.

5 It is a sallet datable to 1450-1460, maybe identifi-
able among Piero di Cosimo de’Medici’s “armi da piaz-
za” (for fight arms), SCALINI 1992, scheda 3.14; ibid.,
also for the plaquettewith the Judgement of Parismaybe
fromLorenzo theMagnificent’s headpiece, by themas-
ter IOFF, SCHEDA 3.15, pp. 180-182, to be related to the
1469 joust.

6 HAYWARD 1976, p. 320, relates this information
drawn from Giovio.

7 VASARI-MILANESI 1906, VII, p. 657.
8 SCALINI 1993, fig. 137, but also in SCALINI 2001,

p. 182; it probably is the original that the painter car-
ried out in 1585.

9 BibliotecaMediceaRiccardiana, n. 1849, [c. 158]:
Inventario fatto di tutte le cose mobili che si trovano nel palaz-
zo della Signoria di Firenze dopo la partita dell’Illustrissimi
Gonfalonieri e Priori di Libertà di quella Repubblica. Comin-
ciarono a di 26 d’Aprile 1532 alla presentia del Signor Anto-
nio da Ricasoli el Signor Jacopo Berlinghieri et Signor Gas-
pare dal Borgo… [c. 162a] «Una rosa d’oro con bronchi
in un piede di candelliere d’ottone dipeso l’oro su vi uno
zaff[i]ro forato di stima di scudi 6 in circa di peso di on-
cie s. 25 /… / Un sigillo grande d’Argento con Hercole
in corniola …/ [c. 162b] … spade grandi con foderi e
maniche grande d’oro et d’argento ricchissimi et mas-
sime una con l’arme deMedici e cintola e liste con tron-
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bandiera di taffettà azura rotta scrittovi dentro Pax et
uno di San Bernardo…/».Se ne trova ancora indica-
zione nel momento della costituzione dell’Armeria de-
gli Uffizi, Archivio di Stato di Firenze,Guardaroba
Medicea n. 127: [c. 1a] «Mercoledì Addi 18 di novem-
bre 1587 dopo desinare / A presso sara nota et inven-
tario Generale della Guardaroba/ della felice Memo-
ria del Serenissimo Gran Duca di Toscana Francesco
Medici II preso in consegna con Benedetto Fedini
Guardaroba del Serenissimo oggiGranducaFerdinan-
doMedici III, Consegnò conGiovambattistaGuidi da
CerretoGuidiGuardaroba già della detta f.M. e sono…
/Nella stanza di sotto detta la stanza dell’Argenti /Nel-
l’Armadio di n.1/ Inv. 2/147 N. tre spadoni da capita-
ni di S.ta Chiesa con loro guaine d’argento dorati uno
disse hauto da Papa LeoneX [inviato alla Signoria nel
1518 e già presso il Duca Alessandro] uno da Papa
Giulio °/3 [inviato a Cosimo I] e 1° da Papa Pio °/4
[pure inviato a Cosimo I] con arme tutti e detti Pon-
tefici, con dua cinture tessute et foderati messe di ra-
so rosso confitte e puntale e venti raperelle dissono con
fibbie d’Argento dorate».

10 Archivio di Stato di Firenze, GuardarobaMedi-
cea, n. 513: «Un berrettino di rame arg[enta]to e lavo-
rato a fogliami con rose dorate con una Palla sopra
Grande, et in detta Palla vi e Drento piu palle rosse et
una biancha con croce rossa tutto traforato e
fod[dera]to di ermes[in]o scar[lat]to».Non sfuggirà la
similitudine con alcune delle montature dei vasi in pie-
tra dura un tempo impiegati come contenitori di resti
santi nella «tribuna» di San Lorenzo, dato che mi pare
non trascurabile in vista di un riesame delle montatu-
re e dei recipienti che, per l’appunto, non presentano il
monogramma LAV.R. MED laurenziano.

11 Per ora possediamo solamente un breve inventa-
rio di oggetti portati “al campo” dal condottiero fioren-
tino che vale a ricordare lo sfarzo con cui questi simuo-
veva. Diversa cosa deve essere stato il modo in cui si
equipaggiava in azione come attestano le fonti icono-
grafiche ma anche come lasciano intendere i ricordi di
contemporanei: Archivio di Stato, Firenze, Mediceo
Avanti il Principato 104-52, cc. 507-516: Quaderno de li
inventarij de tutte le cose se portano in Campo: [c. 508a] In-
ventario di tutte le cose portera il m° Illustrissimo Signore in
campo/Robbe consegnate à li camararii per uso di S. I. S. ra /
[ometto le voci che non riguardino armi, come le cop-
pe d’argento ecc.]… [c. 509a] «1° Zornea di raso cre-
misino da portare sopra larme / 1° Zornea de brocato
doro morello / 1° Zuppone di raso cremisino con liste
de damasco doro / 1°Zuppone de raso leonato / 1° paio

coni d’argento [sent in 1518 by Pope Leo X]. Alla spa-
da dello imperatore manca X rose d’argento … / [c.
163a] Una bandiera di taffettà bianca fregiata intorno
con gigli rossi 2 pennoncini di taffettà bianco con fran-
gia e giglio rosso …/ [c. 163b] 1° bandiera di taffettà
azura rotta scrittovi dentro Pax et uno di San Bernar-
do.../». They are again mentioned at the setting up of
theUffizi Armoury, Florence State Archives,Guarda-
robaMedicea n. 127: [c. 1a] «Mercoledì Addi 18 di no-
vembre 1587 dopo desinare / A presso sara nota et in-
ventarioGenerale dellaGuardaroba/ della feliceMemo-
ria del Serenissimo Gran Duca di Toscana Francesco
Medici II preso in consegna con Benedetto Fedini
Guardaroba del Serenissimo oggiGranducaFerdinan-
doMedici III, Consegnò conGiovambattista Guidi da
CerretoGuidiGuardaroba già della detta f.M. e sono...
/Nella stanza di sotto detta la stanza dell’Argenti /Nel-
l’Armadio di n.1/ Inv. 2/147 N. tre spadoni da capitani
di S.taChiesa con loro guaine d’argento dorati unodisse
hauto da Papa Leone X [sent to the Signoria in 1518
and already atDuca Alessandro’s] uno da PapaGiulio
°/3 [sent to Cosimo I] e 1° da Papa Pio °/4 [again sent
to Cosimo I] con arme tutti e detti Pontefici, con dua
cinture tessute et foderati messe di raso rosso confitte
e puntale e venti raperelle dissono con fibbie d’Argento
dorate».

10 StateArchives ofFlorence,GuardarobaMedicea
n. 513: «Un berrettino di rame arg[enta]to e lavorato a
fogliami con rose dorate con una Palla sopra Grande,
et in detta Palla vi e Drento piu palle rosse et una bian-
cha con croce rossa tutto traforato e fod[dera]to di er-
mes[in]o scar[lat]to».The similarity to somemountings
of the semiprecious stone vases once used as containers
for holy relics in San Lorenzo’s “tribune” cannot pass
unnoticed, a fact that does not seem negligible to me in
view of a re-examination of the mountings and vases
that do not have Lorenzo’s monogram LAV.R. MED.

11 Up to now we only have a short inventory of the
objects brought “to the field” by the Florentine condot-
tiere that is useful to remember the pomp that accom-
panied him. The way he was equipped when in action
must have beendifferent as iconographic sources attest
to, but also aswededuce fromhis contemporaries’mem-
ories: StateArchives, Florence,MediceoAvanti il Prin-
cipato 104-52, cc. 507-516:Quaderno de li inventarij de tutte
le cose se portano in Campo: [c. 508a] Inventario di tutte le
cose portera il m° Illustrissimo Signore in campo/Robbe con-
segnate à li camararii per uso di S. I. S. ra / [I leave out the
entries that do not pertain to arms, such as Silver cups
etc.]... [c. 509a] «1°Zorneadi raso cremisinodaportare
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de calze de pannazzo nove /…// [c. 509b]…/1° Stocho
lungo da tre cantoni coperto di velluto nigro cum la cor-
regia de / vellutomorello fornito de argento de sopre al
mezo, et ala punta / 1° Gatescha cum elzo et pomo do-
rato, et corregia de veluto nigro fornita de argento / 1°
Spada cum elzo et pomo dorato, correggia di velluto
nigro et fornimento doromasizzo / 1° Sthochetto da ar-
zono cum la corregia di velluto cremisino fornito di ar-
gento / 1° Scimitarra ala turchescha fornita de argen-
to et coperta de veluto /…// [c. 512a] Arme barde et al-
tre cose consignate a Bragetto et Bernardino de Anto-
nio / 1° Armatura integra del S.re fornita et dorata / II
Elmitti cum li cuppi de argento, vero cumuna arma so-
la de S.re laltro cum 4 arme: hanno li fermaglii bianchi
/ II Elmitti cum li cuppi de argento cum larme suso de
la Rosa et Bissa, cha hanno fermagli nigri / 1° curazi-
na legiera coperta de raso cremisino / 1° Curazina più
grave coperta de raso cremisino / III Gorzarini de ma-
glia, dui finisimi, et 1° pio grosso / II Targhe dorate / II
Ferri da Zannette / 4 [manca una] Testiere di Chartha
dorate da cavalli legieri / IIII Testiere di ferro / 4 Fer-
ri da lancza de li quali dui ne sono dorati / III Para de
fianchali cum le loro falde: uno era de S.re et li due de
mr Fac.°: uno paro deliquali fueno prestati a mr Mar-
telli / 1° Paro di barde dorate cum Sempre vita [?] su-
so / 1° Paro de barde dorate cum il… [?] / 1° Paro de
barde dorate a la divisa del S.re cum fazolitti / [tutte]
nove / 1° Paro de barde dorate / 1° Paro de barde do-
rate / 1° Paro de barde dorate / [tutte] sonsi anche bian-
che vechie / 1° Paro de barde bianche / 1° Paro di bar-
de bianche / 1° Paro di barde bianche / 1° Paro de bar-
de pichole e vechie / 1° Paro di barde dacciaio che cuo-
prono tutto il cavallo / - Testiere de ferro / - Testiere de
chartha// [c. 512b] 1° Sopraveste grande de panno do-
ro alessandrino / 1° Sopraveste curta de panno doro
cremisino / 1° Sopraveste grande de veluto cremisino
cum rose doro et arme del S.re / 1° Sopraveste di pan-
nodoroReuzomorello / 1°Sopraveste de veluto alexan-
drino cum rose doro et larme de S.re /…/ Una Celata
coperta di veluto negro fornita di argento indorato a
fiorami a friso entorno et Arma Sforzescha et del S.re,
son tre… [piume?] de smalto ed una punta di diaman-
te / Item unaltra simile coperta di veluto cremisino a
una colombina / Una cellata da [ha?] coppa e bottoni
dorati / Uno celadone a frisi dorati et uno barbottio
/Unopar di braccialiti et spalaroli alla ligiera /Unopaio
de spallaci /…/».Citato in: SCALINI 1996 inTRAPP-SCA-
LINI 1996, p. 114, n. 24.

12 Sono convinto, come ho più volte chiarito, che i
contemporanei chiamarono da prima “celata”, ai pri-

sopra larme / 1° Zornea de brocato doro morello / 1°
Zuppone di raso cremisino con liste de damasco doro /
1° Zuppone de raso leonato / 1° paio de calze de pan-
nazzo nove /...// [c. 509b].../1° Stocho lungo da tre can-
toni coperto di velluto nigro cum la corregia de / vellu-
to morello fornito de argento de sopre al mezo, et ala
punta / 1° Gatescha cum elzo et pomo dorato, et corre-
gia de veluto nigro fornita de argento / 1° Spada cum
elzo et pomo dorato, correggia di velluto nigro et forn-
imento doro masizzo / 1° Sthochetto da arzono cum la
corregiadi velluto cremisino fornitodi argento / 1°Scim-
itarra ala turchescha fornita de argento et coperta de ve-
luto /...// [c. 512a] Arme barde et altre cose consignate
a Bragetto et Bernardino de Antonio / 1° Armatura in-
tegra del S.re fornita et dorata / II Elmitti cum li cuppi
de argento, vero cum una arma sola de S.re laltro cum
4 arme: hanno li fermaglii bianchi / II Elmitti cum li
cuppi de argento cum larme suso de la Rosa et Bissa,
cha hanno fermagli nigri / 1° curazina legiera coperta
de raso cremisino / 1°Curazina più grave coperta de ra-
so cremisino / III Gorzarini de maglia, dui finisimi, et
1° pio grosso / II Targhe dorate / II Ferri da Zannette
/ 4 [one is missing] Testiere di Chartha dorate da cav-
alli legieri / IIII Testiere di ferro / 4 Ferri da lancza de
li quali dui ne sono dorati / III Para de fianchali cum le
loro falde: uno era de S.re et li due de mr Fac.°: uno
paro deliquali fueno prestati a mr Martelli / 1° Paro di
barde dorate cum Sempre vita [?] suso / 1° Paro de
barde dorate cum il... [?] / 1° Paro de barde dorate a la
divisa del S.re cum fazolitti / [tutte] nove / 1° Paro de
barde dorate / 1° Paro de barde dorate / 1° Paro de
barde dorate / [all] sonsi anche bianche vechie / 1°Paro
de barde bianche / 1° Paro di barde bianche / 1° Paro
di barde bianche / 1° Paro de barde pichole e vechie /
1° Paro di barde dacciaio che cuoprono tutto il cavallo
/ - Testiere de ferro / - Testiere de chartha// [c. 512b] 1°
Sopraveste grande de panno doro alessandrino / 1° So-
praveste curta de pannodoro cremisino / 1° Sopraveste
grande de veluto cremisino cum rose doro et arme del
S.re / 1° Sopraveste di panno doro Reuzo morello / 1°
Sopraveste de veluto alexandrino cum rose doro et
larme de S.re /.../ Una Celata coperta di veluto negro
fornita di argento indorato a fiorami a friso entorno et
Arma Sforzescha et del S.re, son tre... [feathers?] de
smalto ed una punta di diamante / Item unaltra simile
coperta di veluto cremisino a una colombina / Una cel-
lata da [has?] coppa e bottoni dorati / Uno celadone a
frisi dorati et uno barbottio /Uno par di braccialiti et
spalaroli alla ligiera / Uno paio de spallaci /.../». Quot-
ed in: Scalini 1996 in Trapp-Scalini 1996, p. 114, n. 24.
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mi del Cinquecento, anche i nuovi elmetti alla tedesca
ed alla francese; entrambi caratterizzati da una prote-
zione del mento che si incernierava dalle bande del
coppo, vale a dire della calotta d’acciaio che difende-
va il cranio, sfruttando la stessa coppia di perni che
garantivano anche la possibilità di sollevare ed abbat-
tere la visiera perforata dai tagli della vista e dai fori
di aerazione. Si trattava di una novità assoluta che an-
dava a prendere il posto della più complessa e meno
efficiente struttura elaborata per l’elmetto da uomo
d’arme già a fine Trecento e che prevedeva due “guan-
ciali” che si estendevano dal mento alla nuca, dove si
collegavano sovrapponendosi o “a bacio”, e che mo-
stravano un andamento perfettamente orizzontale al-
l’altezza delle tempie, dove erano incernierati così da
aprirsi a farfalla previo sollevamento della visiera o
ventaglia che chiudeva l’apertura facciale sul davanti
del copricapo. In effetti gli elmetti ultramontani deri-
vavano di fatto dalle celate perché sulla struttura di
una celata “alla tedesca” (di fatto diffusa anche in Fran-
cia e Spagna), compenetravano stabilmente anche la
poco protettiva “barbozza” o “baviera”, di norma se-
parata e assicurata al collo del combattente, dimostra-
tasi poco pratica malgrado ogni sforzo di perfeziona-
mento.Delle varianti di tardoQuattrocento che cono-
sciamo, le più innovative sono quelle dei corazzai at-
tivi per la corte imperiale che seppero interpretare al
meglio le varianti dei copricapo da mare di ascenden-
za veneta. Appare piuttosto probabile che si siano vi-
sti i primi esempi di elmetti del genere, nella penisola,
impiegati dalla cavalleria imperiale che inalberava i
bastoni decussati di Borgogna sulle proprie insegne.
Da ciò l’appellativo di “celate alla borgognona” tribu-
tato e questi nuovi copricapo, che certo destarono
l’immediato interesse di Giovanni essendo assai più
protettivi ed economici delle vecchie soluzioni, non-
ché più versatili e leggeri, ma persino meno difficili da
gestire e manutenere per le truppe montate che co-
mandava. Il corsaletto funebre di Giovanni dalle Ban-
de Nere è la prova dello spirito sperimentale del gio-
vane Medici perché l’elmetto alla tedesca che presen-
ta è stato ulteriormente modificato rispetto ai prototi-
pi alemanni con l’aggiunta di due lame di gola nella
parte anteriore, tipiche delle “baviere” ed in grado di
garantire ulteriore affidabilità all’elmetto nell’uso pro-
miscuo a cavallo ed a piedi. Per altre, più complesse
considerazioni sul modificarsi nel breve torno d’anni
che va dalla calata di Carlo VIII di Francia al sacco di
Roma, rimando senz’altro aimiei saggi nel volumemo-
nografico su Giovanni.

12 I am convinced, as I have often explained, that
the contemporaries, at the beginning of the 16th cen-
tury, at first called also the new French- and German-
style headgear “sallet”, both characterized by a chin
protection which hinged on bands of the coppo, that is
of the steel cap that protected the skull, using the same
pair of pins that also allowed raising and lowering the
visor with eye slits and breathing holes. It was a total
innovation that substituted the more complex and less
efficient structure of the man-of-arms’ helmet already
at the end of the 14th century which had two “cheek
pieces” that extended from the chin to the nape, where
they joined overlapping or “a bacio”, and that were per-
fectly horizontal at the temples,where theywere hinged
so as to open like wings after having raised the visor or
ventaglia that closed the headgear’s face opening on the
front. As a matter of fact the ultramontane helmets de-
rive fromsallets because, on the structure of a “German-
style” sallet (actually widespread also in France and
Spain), therewas always a fixed “barbozza” or “baviera”
of little protective use, usually separated and secured
to the soldier’s neck, as it had proved inconvenient in
spite of the many efforts to perfect it. Among the late
15th century versions that we know, the most innova-
tive are those of the armourers working for the impe-
rial court whowere able to interpret at its best the ver-
sions of naval headgear of Venetian origin. It is rather
likely that the first helmets of this typewere seen in the
peninsula worn by the imperial cavalry, that hoisted
the decussate maces of Bourgondy on their insignia.
Hence the name “sallet of Bourgondy”, and this new
headgear aroused Giovanni’s immediate interest as it
was more protective and cheaper than the previous
ones, aswell asmore versatile and lighter, and even less
difficult to handle andmaintain for hismounted troops.
Giovanni dalleBandeNere’s funeral breastplate is proof
of the young Medici’s experimental spirit as the Ger-
man-style helmet was further modified in comparison
with the German prototypes with the addition of two
gorgets at the front, characteristic of the “Bavarian
ones” and able to guarantee further reliability of the
helmet for a use onboth horseback and on foot. For fur-
ther more complex remarks on the changes in the few
years from the descent of Charles VIII of France to the
sack of Rome, I recommend my essays in the mono-
graph about Giovanni.

13 In particular I am referring here to filmography
and more precisely to a true masterpiece, even if para-
doxically apologetic for our time, such as the 1937film
I condottieribyLuisTrenker, that I came to know thanks
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13 Mi riferisco qui in particolare alla filmografia e
più segnatamente ad un vero capolavoro, certo para-
dossalmente apologetico per i nostri tempi, come la pel-
licola I condottieri di Luis Trenker del 1937, che cono-
sco grazie alla cortesia di Ilaria Taddei, che sta svilup-
pando un interessante progetto di rilettura sulle pelli-
cole a soggetto mediceo che, se studiate nel loro insie-
me, forniscono straordinari motivi di riflessione sul
mezzo espressivo e di propaganda politica nella nostra
storia recente. Si veda almeno il suo saggio Il fantasma
del Principe. La figura di Giovanni delle Bande Nere tra il-
luminismo e fascismo, in SCALINI 2001, pp. 273-309.

14 Sussisteva l’autonomia della Serenissima ed in
verità anche la piccola repubblica di Lucca ma mentre
la prima, nell’ottica imperiale, aveva ormai una irrinun-
ziabile e fondamentale valenza di baluardo contro il
turco, la seconda, per le sue dimensioni, non impensie-
riva certo il dinasta e, come il principato di Piombino,
serviva piuttosto come punto d’appoggio per ogni eve-
nienza in un’area in cui la presenza di minerali ferrosi
rendeva strategica una presenza non filofrancese.

15 M. SCALINI, L’artiglieria e le armi da fuoco, pp. 71-
78 eL’armamento difensivo dei contendenti della guerra di Sie-
na, pp. 79-92, in GIANNELLI 2004.

16 Fanno eccezione gli equipaggiamenti sportivi, ad
esempio quelli per il combattimento alla barriera, alcu-
ne parti per giostra e qualche pezzo la cui qualità sem-
bra appropriata alla ostentazione dinastica, ma si trat-
ta di ben pochi pezzi, alcuni di questi sono stati pubbli-
cati da chi scrive in SCALINI 1987a, passim.

17 Ho presentato il pezzo nella mostra sugli ordini
cavallereschi che si è svolta a Castel Sant’Angelo; vedi
M. SCALINI, Il libro e la spada - Osservazioni sulle scelte dei
materiali esposti, e schede nn. 14, 16, 17, 18, 72, 73, 132-
139, 141-142, in CARDINI 2004, pp. 171-174 e pp. 186,
189-191, 246-247, 299-306, 308-309. Non mi fu allora
possibile contribuire più di tanto all’adeguata illustra-
zione delle evidenze materiali che pur mi si era data li-
bertà di scegliere perché ragioni di tempo ed opportu-
nità non lasciarono modo di connettere in modo espli-
cito le varie opere presenti, ma l’elmetto in questione,
per altro in origine di eccellente qualità e probabile la-
voro della bottega dei Seusenhofer di Innsbruck, non
doveva differire molto da quello di collezione privata
(di sicura provenienza da casa Hohenzollern) presen-
tato qui per visualizzare la foggia delle armature di cui
si tratta. Come si capisce da una banale comparazione
formale con i resti dell’armatura funebre di Giovanni,
che si conserva al momento al Museo Stibbert, la “fa-
miglia” di appartenenza di tutti questi pezzi è comune.

to Ilaria Taddei’s kindness, and who is developing an
interesting project to analyse films about the Medici
which,when studied as awhole, provide extraordinary
reasons for reflecting on the means of expression and
political propaganda in our recent history. See at least
her essay Il fantasma del Principe. La figura di Giovanni
delle Bande Nere tra illuminismo e fascismo, pp. 273-309.

14 The Serenissima (Venice) was still independent
and as a matter of fact also the small Republic of Luc-
ca, but while the former had, from an imperial view-
point, an undeniably fundamental role as a bulwark
against the Turks, the latter, because of its size, did not
worry the dynast at all and, just like the Principality of
Piombino, it served rather as a strategic base in case of
need in an area where the presence of ferrousminerals
made an anti-French presence strategic.

15 M. SCALINI, L’artiglieria e le armi da fuoco, pp. 71-
78 and L’armamento difensivo dei contendenti della guerra di
Siena, pp. 79-92, in GIANNELLI 2004.

16 Except for the sports equipment, for example
those for barrier fighting, some parts for jousting and
some pieces whose quality seems appropriate for dy-
nastic ostentation, but they are only a few pieces, some
of which have been published by the present writer in
Scalini 1987a, passim.

17 I presented the piece in the exhibition on the or-
ders of chivalry held at Castel Sant’Angelo; see M.
SCALINI, Il libro e la spada - Osservazioni sulle scelte dei ma-
teriali esposti, and descriptions nos. 14, 16, 17, 18, 72, 73,
132-139, 141-142, in CARDINI 2004, pp. 171-174 and
pp. 186, 189-191, 246-247, 299-306, 308-309. At that
time I could not contribute a lot to an adequate descrip-
tion of the material evidence that I had even been giv-
en freedom to choose, because reasons of time and op-
portunity did not allow the various works on display
to be explicitly connected, but the helmet in question,
moreover originally of excellent quality and probably
a work by the Seusenhofers’ workshop in Innsbruck,
must not have differed substantially from the one from
aprivate collection (surely of theHohenzollernHouse)
displayed here to visualize the shape of the suits of ar-
mour we are dealing with. As can be inferred by a sim-
ple formal comparisonwith the remaining parts ofGio-
vanni’s funeral armour, at the moment housed at the
Stibbert Museum, all these pieces are from a common
“family”. We must be grateful to those who have done
their utmost to acquire the Bardini legacy for this im-
portant “discovery”, one of the many surprising pieces
of information that we could illustrate and document,
with an adequate archival support (there aremore than
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Si può esser grati a chi si è prodigato per l’acquisizione
delle pertinenzeBardini per questa nonmarginale “sco-
perta”, una delle molte sorprendenti informazioni che
si potrebbero illustrare e documentare, con adeguato
appoggio d’archivio (oltre trenta sono cospicue filze
chemantengonomemoria di questi fatti), quando si vo-
lesse prender “di petto” il problema centrale nella po-
litica propagandistica medicea, tra Cinquecento e Set-
tecento, veicolata principalmente attraverso l’armeria
degliUffizi.Molti sono infatti gli aspetti sin qui del tut-
to incompresi del mecenatismo e delle aspirazioni po-
litiche della dinastia che potrebbero essere evidenzia-
ti. Il lavoro più esteso sin qui consultabile ma che non
sfiora queste problematiche è Lionello Giorgio Boccia
(BOCCIA 1980, pp. 383-405).

18 Sarebbemolto interessante introdurre qui un’ul-
teriore divagazione od inciso sul celebre Alabardiere di
Pontormo, perché se veramente si potesse accogliere
senza troppi se la proposta identificazione del ritratta-
to comeCosimode’Medici, vi sarebbe unulteriore pre-
cedente per quanto qui proposto. Infatti un ritratto di
Cosimo come picchiere (l’arma che il personaggio im-
pugna è senza dubbio una picca e non un’alabarda, per
la sezione circolare dell’asta, che di norma nelle alabar-
de e nelle altre armi inastate è ottagona, e per
l’impugnatura, tipica dell’arma lunga delle fanterie di-
ciamo di tipo “oltralpino”), si potrebbe giustificare con
la volontà di porsi sullo stesso piano delle truppe più
“umili”. La cosa non dovrebbe però sorprendere per-
ché fu tipica nella politica imperiale sotto Carlo V, ed i
suoi successori, la volontà di porre a capo delle fante-
rie nobili di lignaggio per dare a queste coraggio, dignità
ed appoggio morale. Per tal motivo accanto ai giuochi
cavallereschi equestri d’ascendenza medievale, si vol-
le introdurre il combattimento a piedi “alla barriera”
che si disputava appunto con la picca, la rotella e la spa-
da (di legno) e che si vinceva a punteggio. Si veda il
mio già citato lavoro SCALINI 1987a.

19 Mi sembra interessante mettere a fuoco che in
piazza della Signoria si concentra a tutt’oggi, per stra-
tificazione temporale, uno dei programmi decorativi
più sanguinari ed autoritari che si conosca. A partire
dalla Giuditta di Donatello, che andò ad affiancare un
poco più pacificoMarzocco in macigno (tenente araldi-
co fiorentino che era stato eseguito per gli appartamen-
ti papali di Santa Maria Novella e che un tempo orna-
va la serie di sedili dell’aringhiera fiorentina) dello stes-
so autore, si aggiunsero varie immagini capaci d’un pos-
sente impatto sullo spettatore: L’Ercole e Caco di Barto-
lomeo Ammannati; Il Perseo di Benvenuto Cellini; Er-

thirty large files that record these facts), if we decided
to tackle the central problem in the Medici propagan-
distic policy, between the 16th and the 17th centuries,
transmittedmainly through theUffizi Armoury. There
are actually many aspects of this dynasty’s patronage
and political aspirations that have not been understood
at all up to now, that could be highlighted. The most
thorough work ever written so far that we have but
which does not touch on these problems is by Lionel-
lo Giorgio Boccia, (BOCCIA 1980, pp. 383-405).

18 It would be very interesting to introduce here a
further digression on the famousHalberdier byPontor-
mo, because if we could really acceptwithout toomany
objections the proposed identification of the subject
as Cosimo de’Medici, there would be a further prece-
dent for what is advanced here. In fact a portrait of
Cosimo as a pikeman (the arm the figure is holding is
undoubtedly a pike and not a halberd, for the round
section of the staff, that is usually octagonal for hal-
berds and other hoisted arms, and for the handle, typ-
ical of long arms of infantries, let us say of the
“transalpine” type), could be explained as the will to
put himself on the same level as the “humblest” troops.
This should not be surprising because it was custom-
ary of the imperial policy underCharles V, and his suc-
cessors, to place nobles of high descent at the head of
infantries to bestow on them courage, dignity and
moral support. For this reason, next to the chivalric
equestrian games of medieval origin, foot fighting “at
the barrier”was introducedwhichwas precisely fought
using a pike, a buckler and a (wooden) sword and
whichwaswonwith points. Seemy already citedwork
SCALINI 1987a.

19It is interesting to focus on one of the bloodiest
and most authoritarian decorative programs that is
known, which concentrated over time and is still pres-
ent today in piazza della Signoria. BeginningwithDo-
natello’s Judith, that was placed alongside a slightly
more peaceful sandstone Marzocco (the Florentine
heraldic supporter carried out for the papal apartments
in Santa Maria Novella and which one time adorned
the series of benches of the Florentine tournament
round field by the same artist, various images were
added which have a powerful impact on the viewer:
Hercules and Cacus by Bartolomeo Ammannati; Perseus
by Benvenuto Cellini;Hercules Fighting the Centaur Nes-
sus (1599) andTheRape of theSabineWoman (1583), both
by Giambologna; and only much later, and with a dif-
ferentmeaning andmanner, thePasquin (in reality, aRo-
man group derived from a Hellenistic creation that
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cole che sottomette il centauro Nesso (1599), di Giambolo-
gna; Il ratto della sabina (1583), dello stesso, e solo più
tardi e con diverso senso e significato il Pasquino (in
realtà un gruppo romano derivato da una creazione el-
lenistica chemostra forseAiace, forseMenelao sul cor-
po di Patroclo), il Gruppo di Pio Fedi con Il ratto di Po-
lissena (1866).

20 Se stilisticamente la figura in cuore alla nostra ro-
tella si lega fortemente a scelte toscane, il modello, ri-
tenuto settentrionale, cui sembra rimandare, è il picco-
lo rilievo con Giuditta di cui almeno due esemplari si
conservano anche al Museo Nazionale del Bargello
(Inv. Carrand 473 e 454); TODERI-VANNEL TODERI
1996, nn. 246-247 p. 135. Usualmente riferito al Set-
tentrione d’Italia, il rilievo potrebbe anche essere nato
a Firenze ad opera di un artista come il membro della
famiglia lombardadei “daMerate” che risulta attivo, co-
me corazzaio di Cosimo I, a Firenze proprio negli an-
ni di cui ci stiamo occupando.

21 Quando il governo lorenese dette incarico aGiu-
seppe Bencivenni Pelli di selezionare in armeria quan-
to non ritenuto più, a suo avviso, di interesse per lemo-
derne generazioni, questi argomentò le scelte fatte con
una relazione del 20 agosto 1775. L’esistenza del docu-
mento è già stata resa nota daL.G.Boccia (BOCCIA-BA-
ROCCHI 1980, pp. 117-119). Con toni recisi e sicuri il
Direttore di Galleria “decretava” che la massima par-
te dei pezzi conservati nelle sale adiacenti alla Tribuna,
e quelli che occupavano anche alcuni ambienti del pia-
no inferiore, erano cose di poco conto, se non quelle
che dimostravano ingegnosità nella meccanica e peri-
zia nel decoro. Si capisce di conseguenza come sian sta-
te le armi da fuoco, quelle composite e inusuali, o ric-
camente decorate, ad aver miglior sorte di quelle bian-
che, per non parlare degli armamenti difensivi che do-
vettero apparire per lo più di scarsissimo interesse e
che vennero salvati solo se dimostravano «singolarità
del lavoro». In vero anche una larga parte di manufat-
ti di lusso, istoriati, in acciaio od in cuoio, incisi e dora-
ti, ma in maniera meno consona al gusto del momento,
vennero in qualche modo eliminati. Dall’inventario di
Galleria che ancora si conserva presso laBiblioteca del-
la Soprintendenza, è possibile, seguendo il codice dei
segni di espunzione, che figurano a matita sulle singo-
le voci, capire quali materiali presero la via del Gabi-
netto di Fisica e quanti vennero destinati invece alle
Fortezze, cioè allaDirezione d’Artiglieria della Fortez-
za da Basso. Chi scorra interamente quell’inventario
viene colpito dalla considerevole quantità di manufat-
ti di pregio affidati agli organi militari; poco fu vendu-

shows eitherAjax orMenelaus over the body of Patro-
clus), the Group by Pio Fedi with the The Abduction of
Polyxena (1866).

20 If the figure in the center of our buckler is stylis-
tically strongly linked to Tuscan choices, the model,
thought to be northern, towhich it seems to refer is the
small reliefwithJudith ofwhich at least two exemplars
are found in the BargelloNationalMuseum (Inv. Car-
rand 473 and 454); Toderi-Vannel Toderi 1996, nos.
246-247 p. 135.Usually related to the north of Italy, the
relief could also have been produced in Florence by an
artist who may have been a member of the Lombard
family “daMerate” thatworked as an armorer forCosi-
mo I, in Florence precisely during those years inwhich
we are interested.

21 When the Lorraine government gave Giuseppe
Bencivenni Pelli the task of selecting what was no
longer needed for the armory in his opinion, by the
modern generation, he argued for his choices in a re-
port dated 20 August 1775, a document whose exis-
tence has already been made known by L.G. Boccia
(BOCCIA-BAROCCHI 1980, pp. 117-119). With a sure
and resolute tone, the director of theGallery “decreed”
that the majority of pieces kept in the halls adjacent to
the Tribune, aswell as those in some rooms on the low-
er floor, were of little account, except for the ones that
demonstrated ingenuity in their mechanisms or in the
skill of their decoration. Consequently, it is understood
how fate was kinder to the firearms – diverse and un-
usual or richly decorated – than to the bladedweapons,
not to mention the defensive arms that mainly would
have seemedof very little interest andwhichwere saved
only if they demonstrated “singular workmanship”. In
truth, even a large part of the sumptuous steel or leather
artifacts – adorned with figures, etched and gilded but
in a manner less in keeping with the tastes of the peri-
od – were eliminated in some way. From the Gallery’s
inventory that is still kept in the Superintendency’s li-
brary, it is possible, following the codes of deletion that
appear in pencil under the individual headings, which
were used during the culling of the collection to under-
standwhichmaterials were sent to theGabinetto di Fisi-
ca and howmany instead to the fortresses, namely, the
Artillery Division of Fortezza da Basso. Looking
through this inventory, one is struck by the consider-
able number of valuable objects entrusted to military
authorities; a fewwere sold directly to the painter Zof-
fany. In the Superintendency’s Historical Archives,
there is a set of documents, which I have previously
made known, related to the sale which has specifics on
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to direttamente al pittore Zoffany. Presso l’Archivio
Storico della Soprintendenza resta l’incartamento, da
me già reso noto, relativo alla vendita con specifica di
quali pezzi furono venduti ed a quale prezzo. Molti di
essi sono stati rintracciati già nelle collezioni inglesi e
statunitensi, emolti pezzi vennero distrutti per recupe-
rare il metallo prezioso di cui erano in parte costituiti.
La cosa di per se stessa non sorprende, giacché persi-
no alcuni preziosissimi vasi in pietre dure, da sempre
vanto delle collezioni fiorentine, furono al tempo pri-
vati in tutto od in parte delle loro montature, venendo
inclusi nelle raccolte di mineralogia, per seguire poi le
vicende degli istituti scientifici della città.

22 Per alcune indicazioni circostanziate sulla gene-
si dell’Armeria si veda ancheGAETABERTELÀ 2002, pp.
39-49, dove si trova pubblicato in parte l’inventario del
1631 per ciò che riguarda la prima sala.Riporto qui, per
comodità del lettore la descrizione delle prime due fi-
gure in apertura dell’esposizione: Archivio di Stato di
Firenze, Guardaroba Medicea, n. 513: Inventario del-
l’Armeria di S.A.S. / a di 14 ottobre 1631 /YhsMMDCXXXI
[c.1b] «Inventario della Armeria di S.A.S., in su il

Corridore che prima erano in consegna alla B.M. di
Ant° Maria Bianchi e di poi la morte del detto Anton-
maria n° ha tenuto conto Gregorio Bianchi suo nipote
oggi defunto che tutti li detti robi di detta armeria ven-
gono consegnate da m°Margherita Vedova moglie del
detto Gregorio e sua figliole a Giuseppe di Vagniozzo
Petrini costituito da S.A.S. custode e Guardaroba di
dette come per riscritto in mano a Baccio Naldi Pag°
di S.A.S., et la copia di esso aparisce nello scrittoio del-
la Galleria del Corridore li quali robe sono cominciate
fare Inventario questo di 14 di ottobre 1631 in conse-
gnia al detto Giuseppe di Vagniozzo Petrini che / Nel-
la prima stanza /Un cavallo di legnio con la bardatura
di quoio tutta ricamata di / velluto verde con bulletti-
ne dottone dorate con sella di velluto verde piano guar-
nita di frangie di seta verde con staffe alla turchesca di
ferro miniate doro e verde e sopra una fiura con un gi-
rello di velluto turchino ricamato di velluto verde e te-
letta bianca e detta / fiura tutta armata di una amadu-
ra biancha lustra lavorata con acquaforte e rabeschi e
una lancia da giostrare tutta traforata e miniata doro e
verde, con due pennacchi di penne / uno alarmadura e
un al cavallo usati bene n. 1// Un cavallo di legnio con
bardatura di piastra di ferro lavorata e dorata / di co-
lore turchino attaccate con maglie e fibie di ottone con
frangia da pie a detta bardatura rossa e gialla foderata
di tela rossa con sella / di velluto piano rosso, e harcio-
ni di detta sella di ferro lavorati / simili con staffe alla

which pieces were sold and at what prices. Many of
them already have been traced to English and Ameri-
can collections, and other pieces were destroyed to re-
cover the precious metals used in their production. By
itself, this is not surprising seeing that even some very
precious vessels in precious stones, always the pride of
the Florentine collections, were completely or partly
deprived of their settings at the time and included in
mineralogy collections, and that would later follow the
ups and downs of the city’s scientific institutions.

22 For some detailed information regarding the Ar-
mory’s origins, see also GAETA BERTELÀ 2002, pp. 39-
49,where the 1631 inventory for the first roomhas been
published in part. For the reader’s convenience, I will
quote here the descriptions of the first two figures that
open the exhibition: Florence State Archives,
Guardaroba Medicea, n. 513: Inventario dell’Armeria di
S.A.S. / a di 14 ottobre 1631 / Yhs MMDCXXXI
[c.1b] «Inventario della Armeria di S.A.S., in su il

Corridore che prima erano in consegna alla B.M. di
Ant° Maria Bianchi e di poi la morte del detto Anton-
maria n° ha tenuto conto Gregorio Bianchi suo nipote
oggi defunto che tutti li detti robi di detta armeria ven-
gono consegnate da m°Margherita Vedova moglie del
detto Gregorio e sua figliole a Giuseppe di Vagniozzo
Petrini costituito da S.A.S. custode e Guardaroba di
dette come per riscritto in mano a Baccio Naldi Pag°
di S.A.S., et la copia di esso aparisce nello scrittoio del-
la Galleria del Corridore li quali robe sono cominciate
fare Inventario questo di 14 di ottobre 1631 in conseg-
nia al detto Giuseppe di Vagniozzo Petrini che / Nella
prima stanza /Un cavallo di legnio con la bardatura di
quoio tutta ricamata di / velluto verde con bullettine
dottone dorate con sella di velluto verde piano guarni-
ta di frangie di seta verde con staffe alla turchesca di
ferro miniate doro e verde e sopra una fiura con un
girello di velluto turchino ricamato di velluto verde e
teletta bianca e detta / fiura tutta armata di una amadu-
ra biancha lustra lavorata con acquaforte e rabeschi e
una lancia da giostrare tutta traforata e miniata doro e
verde, con due pennacchi di penne / uno alarmadura e
un al cavallo usati bene n.1// Un cavallo di legnio con
bardatura di piastra di ferro lavorata e dorata / di col-
ore turchino attaccate con maglie e fibie di ottone con
frangia da pie a detta bardatura rossa e gialla foderata
di tela rossa con sella / di velluto piano rosso, e harcioni
di detta sella di ferro lavorati / simili con staffe alla
turc[hesc]a di ferro miniato d’oro con un spennacchio
in fronte al cavallo usato bene - n. 1/ [c. 2b] Segue nel-
la medesima stanza / Una fiura sopra al di la detto cav-
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turc[hesc]a di ferro miniato d’oro con un spennacchio
in fronte al cavallo usato bene - n. 1/ [c. 2b] Segue nel-
la medesima stanza / Una fiura sopra al di la detto ca-
vallo armata tutta di ferro /ascaglie lavorate tutte aoc-
chio di pagone doro e bigio lustro conmaniche e golet-
ta dimaglia di ferro e per cimiere un tur/bante tela bian-
cha con una punta di legnio sopra a detto / turbantemi-
niato doro a occhi di pagone, con una manopola / con
un dardo in mano, e nel altra mano uno scudo entrovi
/ drentro dipinto una testa di Medusa tutta serpeggia-
ta / di mano del Caravaggio, con scimitarra di acciaio
dom[maschi]no alla turchescha con fornimenti di arg.to
dorato e manico e fodero di sagrì con cintura di quoio
ordinario e una / borsa di quoio soppannata di panno
rosso n. 1».

23 Un’accetta con canne da fuoco, della scuola “del
Louvre” e riconducibile all’ambiente di EtienneDelau-
ne, si conserva al Museo Nazionale del Bargello, essa
fa parte del gruppo di armi “Museo” ed è certo che pro-
venga dall’armeria medicea, Inv.M n. 1224. Inoltre ri-
cordo che stando aquanto riportaGiovannaGaetaBer-
telà (vedi nota precedente) il 2 dicembre 1600 il Bian-
chi segnava l’ingresso di «una armatura a l’antica fre-
giata d’oro […] che si dice era del Re di Francia» e una
«armadura nera lavorata di bassorilievo ammodo di
penne di Pavone» (Archivio di Stato di Firenze, Guar-
darobaMedicea, n. 204, c. 91a).Nella seconda verreb-
be voglia di identificare la “armatura della Fama” di Fi-
lippo Negroli se non fosse che questa risulta giunta a
Firenze con sicurezza nel 1631 insieme alle altre perti-
nenze dell’armeria dei Della Rovere, dove per altro si
trovava anche, a quanto si legge nell’inventario dell’Ar-
meria del 1631 (Archivio di Stato di Firenze, Guarda-
roba Medicea, n. 513, c. 73b), «Una mezza spada con
fornimento piatto lavorato di rilievo con teste di dolfi-
ni con manico di legno senza coperta e fodero di vitel-
lo». È ad evidenza la spada del Bargello Inv. M n. 265,
firmata forse Labarte …A Paris, che, per l’ornamen-
tazione chemostra, potrebbe ben essere appartenuta ad
un reale di Francia (Francesco I di Valois?) ed ottenu-
ta da Francesco Maria della Rovere come bottino di
guerra (?) riprodotta inACIDINI-SCALINI 1999, p. 156,
ivi con erronea datazione. Più probabilmente si tratta-
va invece dell’armatura da me ricostruita intorno al
bracciale Inv. M n. 779 e Inv. M n. 1357, che ho soste-
nuto essere stata d’un delfino di Francia; SCALINI, Ar-
mature 1987, pp. 29-31. La corrispondenza con la de-
scrizione della corazzatura, che indossava il «cavaliere
della Medusa», desta perplessità per la data del docu-
mento. La cosa merita approfondimento in altra sede

allo armata tutta di ferro /ascaglie lavorate tutte aocchio
di pagone doro e bigio lustro con maniche e goletta di
maglia di ferro e per cimiere un tur/bante tela biancha
con una punta di legnio sopra a detto / turbante mini-
ato doro a occhi di pagone, con una manopola / con un
dardo in mano, e nel altra mano uno scudo entrovi /
drentro dipinto una testa di Medusa tutta serpeggiata
/ di mano del Caravaggio, con scimitarra di acciaio
dom[maschi]no alla turchescha con fornimenti di arg.to
dorato e manico e fodero di sagrì con cintura di quoio
ordinario e una / borsa di quoio soppannata di panno
rosso n. 1».

23 A hatchet with gun barrels from the “Louvre”
school and ascribable to the circle of EtienneDelaune,
is found in the Bargello National Museum, it is part of
the group of “Museum” arms and it is certain that it
came from the Medici armory, Inv. M n. 1224. More-
over, I recall that, according toGiovannaGaetaBertelà
(see previous note), on 2December 1600, Bianchi not-
ed the entrance of “una armatura a l’antica fregiata d’oro
[…] che si dice era del Re di Francia” and an “armadu-
ra nera lavorata di bassorilievo ammodo di penne di
Pavone” (Florence State Archives, Guardaroba
Medicea, n. 204, c. 91a). We would like to identify the
second as a “Fame armor” of Filippo Negroli if it had
not been for the fact that its arrival in Florence in 1631
was confirmed togetherwith other items from theDel-
la Rovere armory, where moreover there was also
found, according to the armory’s 1631 inventory (Flo-
rence State Archives, Guardaroba Medicea, no. 513,
c. 73b), “Unamezza spada con fornimento piatto lavo-
rato di rilievo con teste di dolfini con manico di legno
senza coperta e fodero di vitello”. It is evidently the
Bargello Inv. M n. 265 sword, signed perhaps Labarte
…AParis, that, because of its ornamentation, couldwell
have belonged to a member of French royalty (Fran-
cois I de Valois?) and possibly have been acquired by
Francesco Maria Della Rovere as war plunder (?) re-
produced in ACIDINI-SCALINI 1999, p. 156, with erro-
neous dating. Instead, it was more likely from a suit of
armor which I reconstructed based on the Inv. M n.
779 and Inv. M n. 1357 armlets, and which I maintain
belonged to a Dauphin of France; SCALINI, Armature
1987, pp. 29-31. Its correspondence with the descrip-
tion of the armor plating worn by the “cavaliere della
Medusa”, is perplexing because of the document’s date.
It is worth further investigation in other places but no
further research can be done without a precise identi-
fication of the pieces towhich the documentsmake ref-
erence, because of possible errors in the overall inter-

Medici in Armi 325



ma nessun lavoro può essere condotto senza una pun-
tuale identificazione dei pezzi cui si fa riferimento nei
documenti, pena possibili sviamenti di senso nella let-
tura complessiva dell’organizzazione espositiva dell’ar-
meria degliUffizi. L’esame non comparato degli inven-
tari comporta alta probabilità di errore nella lettura dei
fatti.

24 Dovrei già qui chiosare ampiamente la presenza
dei due cavalieri affrontati in ingresso che, ad eviden-
za, rimandano alla conflittualità con l’Oriente ma che
andrebbero, credo, letti in chiave fortemente letteraria
ed epica. Se come è stato suggerito daHeikamp (1966,
pp. 62-76) si possono leggere significati personali emo-
raleggianti nell’invio da parte del Cardinal Del Monte
della celeberrima rotella del Merisi, è molto improba-
bile poter seguire le indicazioni ivi riportate per quan-
to concerne una identificazione con i doni politici ri-
chiamati nel titolo. In compenso è stato possibile iden-
tificare tra le pertinenze del Bargello il bracciale (bazu-
band) conmanopola dimaglia, che fu compagnodi quel-
lo che portava la figura all’orientale che tale rotella
ostentavaMuseoNazionale delBargello Inv.Mn. 1229.
Tale identificazione ha consentito di comprendere co-
me l’oggetto sia di fatto una parzialemanipolazione fat-
ta a Firenze di un manufatto orientale, con la conse-
guenza che si è indotti a leggere questo cavaliere orien-
tale come una “creazione” scenografica posta innanzi
ad un cavaliere occidentale armato di tutto punto per
la giostra ma dotato di una lancia assai leggera come
quelle per la “corsa dell’anello” (ergo l’insieme si pre-
sentava come una finzione da “carosello”). Si vedaDa-
vid Alexander, scheda n. 5, inDAMIANI-SCALINI 2002,
p. 51. Una lancia con i colori indicati si conserva, in at-
tesa di restauro, tra le cose Bardini di pertinenza sta-
tale.

25 Si tratta di unBusto di armatura da uomod’arme,
diKolmanHelmschmid (1471-1532), Augsburg 1525-
1530, ancor oggi alMuseoNazionale del Bargello (Inv.
Mnn. 1195-1196), in acciaio inciso all’acquaforte e par-
zialmente dorato, che misura mm 380; è del tipo detto
“alla massimiliana”, spigolato, con bordo allo scollo ed
alle ascelle lavorato a rettangoli rilevati su fondo inci-
so all’acquaforte a racemi e grottesche, come sui guar-
dascella mobili; orli a tortiglione molto rilevato, allo
scollo con nodo e simmetrico, sotto il quale compare il
collare del Toson d’oro; foro quadro per la resta al pet-
to, che conserva due sole lame di falda (una riparata in
antico), mentre la schiena ha il batticulo completo. Ri-
tenuto, da Thomas e Boccia, un resto d’armamento di
Ferdinando d’Asburgo Re dei Romani, è stato succes-

pretation of the Uffizi armory’s exhibitory organiza-
tion. If the inventories are not compared, there is a high
probability of error in the interpretation of the facts.

24 I should comment here upon the presence of the
two knights facing each other in the entrance who, ev-
idently, refer to conflicts with theOrient but that, I be-
lieve, must be read in a strongly literary and epic man-
ner. If, as suggested by Heikamp (1966, pp. 62-76), a
personal and moralizing meaning may be interpreted
in the receipt by Cardinal Del Monte of the celebrat-
edDelMerisi buckler, there is very little probability of
being able to follow the information reported here how-
ever concerning its identificationwith the political gifts
recalled in the title. As compensation, it has been pos-
sible to identify in the Bargello’s collections, the arm
plate (bazu-band)withmail gauntlet thatwas the com-
panion to the one carried by the oriental figure that dis-
played such a buckler Inv.M n. 1229 the Bargello Na-
tional Museum. This identification has enabled an un-
derstanding of how the object was actually an oriental
artifact that hadbeenpartiallymanipulated inFlorence,
resulting in an interpretation of this oriental knight as
a theatrical “creation” placed in front of an occidental
knight fully armed for jousting yet with a rather light
lance similar to those used in “ring jousts” (therefore,
the sumof its partswas presented as a “carousel” fake).
See David Alexander, description no. 5, in Damiani-
Scalini 2002, p. 51.A lancewith the same colors, await-
ing restoration, is found among the items of the State
Bardini collection.

25 It is an armor corselet for aman-of-armsmade by
Kolman Helmschmid (1471-1532), Augsburg 1525-
1530, today in the Bargello NationalMuseum (Inv.M
nos. 1195-1196); it is made from acid-etched steel and
is partially gilded, measuring 380 mm. It is the round-
ed, “Maximillian” type, with edging in rectangular re-
lief on an etched background with racemes and
grotesques worked at the neck and arm openings, like
on its movable besagews; it has a very prominent spi-
ral decoration at the edges, with knot at the symmetri-
cal neck opening, under which appears the neck chain
of the Golden Fleece; a square hole for the rest of the
breastplate of which only two lamès from a tasse re-
main (one repaired in the past), while the backplate
has a complete culet. Thomas andBocciamaintain that
it is from one of the suits of armor of Ferdinand I of
Hapsburg, King of the Romans; it has subsequently
been tied to a suit of armor in the Royal Armory of
Madrid and part of the guarniture known as “KD”
(Karolus Dux), which belonged to Charles V Emperor.
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sivamente accostato ad alcuni pezzi conservati all’Ar-
meria Reale di Madrid e facenti parte della guarnitura
detta “KD” (Karolus Dux), appartenuta a Carlo V Im-
peratore. Non risulta, dagli antichi inventari figurati
della corte spagnola, che il più anziano fratello di Fer-
dinando abbiamai posseduto un equipaggiamento “spi-
golato”, ma è innegabile che i decori in candelabra in-
cisi sulle pezze fiorentine corrispondano a quellimadri-
leni (comunicazione orale di J. Godoy). A prescinde-
re dalla predilezione accordata daFerdinando ad insie-
mi “alla massimiliana”, di cui è testimonianza la guar-
nitura oggi alla Hofjagd und Rüstkammer di Vienna
(A 472), realizzata da Helmschmid in un momento in
cui tale stile poteva ormai considerarsi declinante, sus-
sistono ragioni iconografiche (vedi testo) che lascereb-
bero intendere una scelta programmatica da parte del
più giovane degli Asburgo. La coincidenza dei decori,
infatti, può forse spiegarsi anch’essa nel senso d’una
volontà allusiva da parte di entrambi alla propria co-
mune origine e sorte, tanto più che il decoro in cande-
labra appare composto secondo precisi significati sim-
bolici, BOCCIA-BAROCCHI 1980, pp. 117-119, per la
scheda p. 121 con bibliografia precedente.

26 Almeno per un periodo che va dall’avvento diCo-
simo II al governo di Ferdinando II, alcune pertinen-
ze di armeria furono nel mezzanino (forse era proprio
quella l’armeria segreta) ove oggi si conservano gli og-
getti esotici del Museo degli Argenti. Un luogo strate-
gico per tenere, ad esempio, le picche di oltre quattro
metri e d’un sol pezzo, che si impiegavano per i com-
battimenti alla barriera documentati in cortile, visto che
dalle finestre di quelle salette, ancorché provviste di
grate, poteva risultare discretamente agevole far fuo-
riuscire questi oggetti difficilmente maneggiabili. Le
filze d’archivio ricordano come vi fossero alcuni archi-
bugi ed armi bianche di Ferdinando.

27 Archivio di Stato di Firenze, GuardarobaMedi-
cea, 348, Inventario dei beni di Francesco di Ferdinando, A.D.
1614, [c. 557a]: «Una armadura finita da barriera con
bracciali doppi et elmo doppio con sua manopole dop-
pie e scudo». Attualmente l’opera è affidata alle cure di
Mari Janagischita, in attesa di recuperarla appieno, e
per considerare comemeglio intervenire su questa fon-
damentale testimonianza storica degli antichi assetti di
Galleria. Si accompagnava ancora, nelle raccolte Bar-
dini, con una gola, appositamente eseguita, con gran-
de cura e discreta maestria, per consentire il montag-
gio dell’elmetto da incastro pertinente, appoggiandosi
sul busto (posizione impropria nell’assetto originale
dell’equipaggiamento – la gola si indossava sotto il pet-

From the ancient inventories of the Spanish court, it
does not appear that Ferdinand’s older brother ever
had any “rounded” equipment but it is undeniable that
the candelabrum ornaments etched on the Florentine
breastplates correspond to those inMadrid (oral com-
munication of J. Godoy). Apart from this predilection
byFerdinand for the “Maximilian” type, proof ofwhich
is the equipment found today in Vienna’s Hofjagd und
Rüstkammer (A 472) made by Helmschmid at a time
when this style must have been considered in decline,
there are iconographic reasons (see text) leading to an
understanding of a specific choice defined by the
youngest of the Hapsburgs. The coincidence of deco-
rations, in fact, may perhaps also be explained by the
desire of both to allude precisely to the common origin
and fate, as the candelabrumdecoration appears to have
been composed according to precise symbolic mean-
ings, BOCCIA-BAROCCHI 1980, pp. 117-119, for the de-
scription p. 121 with the previous bibliography.

26 For a period that ran at least from the advent of
Cosimo II to the government of Ferdinand II, some ar-
mory fixtures were stored on the mezzanine (perhaps
itwas the secret armory itself)where today are found the
exotic pieces of the Silver Museum. A strategic place
to keep unwieldy objects – like, for example, the more
than four-meter longpikesmade in a single piece,whose
use in fights at the barrier has been documented in the
courtyard– given that from thewindowsof these rooms,
even if covered by grates, it would have been quite easy
to take out these object that were so difficult to handle.
Archival files record that some of Ferdinand’s harque-
buses and bladed weapons were there.

27 Florence State Archives, Guardaroba Medicea
348, Inventario dei beni di Francesco di Ferdinando,A.D. 1614,
[c. 557a]: “Una armadura finita da barriera con brac-
ciali doppi et elmo doppio con sua manopole doppie e
scudo”. Currently, the work has been entrusted to the
care of Mari Janagischita awaiting a full restoration,
and to consider how best to approach this fundamen-
tal historical proof of the Gallery’s ancient structures.
In theBardini collections it also accompanied a gorget,
made to order,with great care and reasonable skill, per-
mitting the assembly of the pertinent helmet joint,which
rests on the breastplate (an unsuitable position in the
equipment’s original structure as the gorget was worn
under the breastplate). The splines that are still seen
there, finely driven, allow an improper positioning of
the parts, which is evidently intentional and therefore
must be kept,whereas itwill be necessary to display the
gorget /separately in order to permit a view of the pro-
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to). Le biette che vi si vedono ancora, finemente con-
dotte, comportano una impropria posizione delle par-
ti, evidentemente voluta e dunque da conservare,men-
tre sarà necessario mettere in mostra, separatamente,
la gola, così da permettere la visione dell’andamento
del margine dello scollo con la sua finitura a graffa, ti-
pica dei pezzi della corte, a partire dal notissimo corsa-
letto di Cosimo II che si trova ora a Detroit, dai petti a
scaglie per la battaglia sull’Arno del 1609 e via dicen-
do. Si veda in merito almeno SCALINI 1987a, passim.

28 Si veda Godoy (BOCCIA-GODOY 1992, pp. 87-
110), che include il corsaletto del Museo Stibbert con
la croce stefaniana sovrimposta all’arme granducale e
non accollata come si conviene al Gran Maestro. Per
gli esemplari, analoghima privi di arme granducale che
si conservano ad Amsterdam, PUYPE 2003, pp. 110-
125; la più interessante porta allo scollo la scritta «Ar-
matura di Benedetto Porta» (che implica come questa
si conservasse in un arsenale, visto che il proprietario
si era premurato che non venisse confusa con altre),
mentre è significativo che su un altro esemplare appaia
la data 1578 e su un ulteriore insieme quella del 1588 a
riprova del lungo periodo durante il quale si fabbrica-
rono corsaletti con caratteri pressoché identici; su quel-
la iscritta «POMPEO» compare anche la data 1580; altri
portano la lettere «P» nel globo crociato, «LB» sempre
nel globo. Al Museo Civico delle armi Marzoli di Bre-
scia si conservano almeno altri tre petti di corsaletti fio-
rentini parti di armature composite ed in parte contraf-
fatte, uno con il solo globo crociato caricato della sola
«P» (inv. 930), uno con il globo e le lettere «LB» (inv.
915) che per altro ha al centro un medaglione a man-
dorla con una Vergine col Bambino, mentre un terzo, non
marcato ma dello stesso tipo a liste incise porta le let-
tere «GP» del “Gioco del Ponte” a riprova della sua pro-
venienza dall’arsenale pisano dei cavalieri di SantoSte-
fano (inv. 922). Si tenga presente che il duca fu cava-
liere del Toson d’Oro nel 1545, l’ordine di Santo Ste-
fano fu invece fondato nel 1561, ergo assai più tardi ri-
spetto alla nomina ducale di Cosimo, che risale al 1537
mentre quella a granduca è del 1569. Francesco, reg-
gente dal 1564, un anno prima di sposare Giovanna
d’Austria, sarà granduca nel 1574, nel 1579 sposerà
Bianca Cappello ed avrà il Toson d’Oro nel 1585, po-
co prima della morte nel 1587; gli succederà Ferdinan-
do che nel 1589 sposeràCristina di Lorena, il cui figlio,
Cosimo II, diverrà granduca nel 1609 ma, come il suo
predecessore non otterrà mai il Toson d’Oro. Oggi è
possibile asserire con ragionevole margine di certezza
che la «P» entro l’orbe crociato sta per la bottega fio-

gression of the neck-opening’s edge with its graffa fin-
ishing, typical of court pieces beginning with Cosimo
I’s well-known corselet that is now found in Detroit,
with the scale breastplates for the 1609 battle on the
Arno and so on. Regarding this, see at least SCALINI
1987a, passim.

28 See Godoy (BOCCIA-GODOY 1992, pp. 87-110)
who also included the StibbertMuseum’s corseletwith
the cross of Saint Stephen put on the grand ducal ar-
morial, instead of beeing under the coat of arm as the
GrandMaster should. Similar exemplars are found in
Amsterdam but without the grand ducal bearing,
PUYPE 2003, pp. 110-125; themost interesting of these,
at the neck opening, bears the inscription: “Armatura
di Benedetto Porta” (which implies that this was pre-
served in an arsenal, given that the owner had taken
care that it not be confused with the others) whereas it
is significant that the date 1578 appears on one exem-
plar and that of 1588 on another confirming the long
period of time when these corselets with rather identi-
cal features were produced; the date 1580 also appears
on the one inscribed “POMPEO”. Some bear the letter
“P” and others the letters “LB” in the orb. The Marzoli
MunicipalMuseumofArms inBrescia has at least three
Florentine corselet breastplates, parts of composite suits
of armor and, to some extent, counterfeit, onewith on-
ly the orb bearing a single “P” (inv. 930), another with
the orb and the letters “LB”(inv. 915)moreoverwith an
almond-shapedmedallion with aMadonna with Child
in the center. A third one, unmarked but from the same
type with etched stripes, bears the letters “GP” for the
“Gioco del Ponte” confirming its provenance from the
arsenal of the knights of Saint Stephen in Pisa (inv.
922). Keep in mind that the duke was a knight of the
Golden Fleece in 1545; on the other hand, the Order
of Saint Stephen was founded in 1561, and so later as
in respect to Cosimo’s nomination as dukewhich dates
back to 1537 whereas that as grand duke is in 1569.
Francesco, the ruler since 1564, became grand duke
one year before his marriage to Joanna of Austria in
1574. In 1579, hemarriedBiancaCappello and received
the Golden Fleece in 1585, a little before his death in
1587. Ferdinando succeeded him and married Chris-
tine of Lorraine in 1589; their son Cosimo II became
grand duke in 1609 but, like his predecessor, never re-
ceived the Golden Fleece. Today it is possible to assert
with reasonable certainty that the “P” within the orb
stands for thePiattiworkshop inFlorencewhere, as far
as we know from archival sources, there were various
masters according to the customs of the time. Below, I
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rentina dei Piatti, bottega in cui secondo quanto sap-
piamodalle fonti archivistiche erano attivi diversimae-
stri secondo le consuetudini del tempo. Riporto qui a
seguire i documenti che riguardano il contratto stipu-
lato tra Matteo Piatti e Cosimo I: Archivio di Stato di
Firenze, Carte Strozzi, serie I, XXII. [c. 148a] /Patti di
Matteo Piatti Armarolo/ 1568 a di 18 Agosto inMilano / Pat-
ti e conventioni concluse et stabilite tra il Signor Fabritio Fer-
raro Gentilhuomo dell’Ecc.mo S. Principe di Fiorenza a nome
et di ordine di S. Eccellenza / et Ms. Mateo de Piatti figliolo di
Ms.Gio: Battista Piatto. «Primo che S. Eccellenza sy ob-
bliga a dare al detto Ms. Matteo una casa et bothega /
in Fiorenza senza pagamento dove possi habitar con li
Maestri e lauratori che / condura di Milano per sette
anni prossimi a venire / e piu unMolino piantato salvo
le rote / e piu l’essentione del Ferro et altre gabelle nel
modo che l’eccellentissimo Signor Duca / la concesse
al Merate Armiero che gia fu in Fiorenza. / e piu scudi
centoquaranta d’oro l’anno per detti sette anni / e più
li denari de tre anni inanzi tratto i quali s’habbeano di
compensar / ogn’anno de detti tre alla ratta. / Che pos-
sa vendere l’arme liberamente a ogni persona salvo a
Inimici di S. / Eccellenza e piu che non si possa dalli [bi-
sogni?] di S. Eccellenza dar la metta a / dette armi. / Et
Il dettoMs.Mateo con licenza di suo Padre s’obliga di
tener aperta una bottegha nella Citta di Fiorenza et di
far lavorar continuamente li infra / scritti homini qua-
li s’obliga di condur con esso lui, et a se starano nella /
detta Città per il detto tempo di sette anni: / Primo uno
Imbornidor o doi secondo e se sarà bisogno per Imbor-
nire l’armi. / Un gravador per gravar l’armi / Un indo-
rador d’oro di foglia / Un indorador d’oro macinato /
Unmaestro da celate / Unmaestro da corpo / Unmae-
stro da bracciali / Unmaestro da guanti / e più tanti la-
voranti che habbiano da fare un’Armatura compiuta in
un giorno». / nella c. 149b e c. 150a [segue allegatame-
moria dello stesso Matteo Piatti]: «/ in prima una casa
e botega da logiare per mi e tuti li lavoranti / piu uno
molino pienta salvo le rode da fare imbornire le arme /
piu centocinquanta scudi lano de pensione per otti ani
e poi che sia de mia / liberta più li dinari di tre ani inan-
zo trato più ezenzione de non pagare atie / nedaccio de
nisuna sorta piu trovandomi dele arme fate e non aven-
do de bisogno Sua… li posa vendere / e mandarli in al-
tro paiso salvo che non siano inimizi più che nonme abi-
no da / dare la meta ale arme ma lasarmeli vendere se-
condo sara corso el tempo onestamente/ in prima lime-
naro giaccatori per designiare le arme che facano de bi-
sognio piu imbornitori per imbornire le arme piu dora-
tori de oro de foglia più doratori de oro mascinato più

quote fromdocuments regarding the contract drawnup
between Matteo Piatti and Cosimo I: Florence State
Archives, Carte Strozzi, series I, XXII. [c. 148a] /Pat-
ti di Matteo Piatti Armarolo/ 1568 a di 18 Agosto inMilano /
Patti e conventioni concluse et stabilite tra il Signor Fabritio
Ferraro Gentilhuomo dell’Ecc.mo S. Principe di Fiorenza a
nome et di ordine di S. Eccellenza / etMs.Mateo de Piatti figli-
olo di Ms. Gio: Battista Piatto. «Primo che S. Eccellenza
sy obbliga a dare al dettoMs.Matteo una casa et both-
ega / in Fiorenza senza pagamento dove possi habitar
con li Maestri e lauratori che / condura di Milano per
sette anni prossimi a venire / e piu unMolino piantato
salvo le rote / e piu l’essentione del Ferro et altre gabelle
nel modo che l’eccellentissimo Signor Duca / la con-
cesse al Merate Armiero che gia fu in Fiorenza. / e piu
scudi centoquaranta d’oro l’anno per detti sette anni /
e più li denari de tre anni inanzi tratto i quali s’habbeano
di compensar / ogn’annodedetti tre alla ratta. /Chepos-
sa vendere l’arme liberamente a ogni persona salvo a
Inimici di S. / Eccellenza e piu che non si possa dalli
[bisogni?] di S. Eccellenza dar la metta a / dette armi.
/ Et Il dettoMs.Mateo con licenza di suoPadre s’obliga
di tener aperta una bottegha nella Citta di Fiorenza et
di far lavorar continuamente li infra / scritti homini
quali s’obliga di condur con esso lui, et a se starano nel-
la / detta Città per il detto tempo di sette anni: / Primo
uno Imbornidor o doi secondo e se sarà bisogno per
Imbornire l’armi. / Un gravador per gravar l’armi / Un
indorador d’oro di foglia / Un indorador d’oromacina-
to / Un maestro da celate / Un maestro da corpo / Un
maestro da bracciali / Unmaestro da guanti / e più tan-
ti lavoranti che habbiano da fare un’Armatura compi-
uta in un giorno». / in c. 149b e c. 150a [here is the note
by Matteo Piatti himself]: «/ in prima una casa e bote-
ga da logiare per mi e tuti li lavoranti / piu uno molino
pienta salvo le rode da fare imbornire le arme / piu cen-
tocinquanta scudi lano de pensione per otti ani e poi
che sia demia / liberta più li dinari di tre ani inanzo tra-
to più ezenzione de nonpagare atie / nedaccio de nisuna
sorta piu trovandomi dele arme fate e non avendo de
bisognoSua... li posa vendere / emandarli in altro paiso
salvo che non siano inimizi più che non me abino da /
dare la meta ale arme ma lasarmeli vendere secondo
sara corso el tempo onestamente/ in prima li menaro
giaccatori per designiare le arme che facanode bisognio
piu imbornitori per imbornire le arme piu doratori de
oro de foglia più doratori de oro mascinato più maistri
da / corpo piu maistri da brazali piu maistri da guanti
piumaistri da celade piu / tanti lavoranti che faremouna
armadura al giorno e piu si vedaro el richapito / el
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maistri da / corpo piu maistri da brazali piu maistri da
guanti piumaistri da celade piu / tanti lavoranti che fa-
remo una armadura al giorno e piu si vedaro el richa-
pito / el bisognio piu menaro la moier e li fioli a stan-
ciare e tutte queste spese li / faro a mia costa de forni-
re caxa e botega e molino / Io mate de piati armarolo
demilano al segnio de la coraza busada io scrito et / so-
to scrito de mia mane propria a di 15 de ginaio 1568 /
iomate di Piati / [c. 151a]MoltoMagnifico SignorMio
osservandissimo /MesserMatteo Piatti lator di questa
è l’Armiero che S. Eccellentissima Illustrissima è / sta-
ta servitio d’accettar a suoi serviggi, di che ne ho mol-
ta sadisfatione per / essere egli persona di bonissima
qualità, et stimato assai nel suo essercitio, / ha Padre et
Fratelli, che insieme con lui fanno in questa città una
botegha / principalissima egli è persona piu tosto
d’effetti che di molte parole, dovve / spero che S. Ec-
cellenza n’havera fidele e buon serviggio, non hanno
mancato di qui, / etmassime un certoMerate che li han-
no fatto mal stomacho et havevan indotto / suo Padre
a non voler lassar venir inmodo alcunoDonneV.S. che
si con / tenta di vederlo amorevolmente, Introdurlo da
S. Eccellenza et farle dar quel / compremento che va
de danari che va per la capitulazione che sarà con que-
sta, / la qual credo che non sara male dandole le tre an-
nate innanzi tratto, a farle / fare o polize o instrumen-
to, come meglio piacerà a V.S. egli piglia questi / dana-
ri per condurre gli huomini et la sua brigata di Casa,
comparar ferri, et / utensili di Bottegha, come a lui in-
tenderà più largamente, et parendo a V.S. / potrà dar
ordine a quelliMinistri che hanno di trattar con lui che
lo faccian / amorevolmente, acciò che con tantomiglior
animo egli possi venir aservire / L’ Eccellenza Sua la
qual quando le piacesse di farle donar qualche cosetta
per il / Viaggio non crederei che fossemale, et con que-
sto resto, bacciando di tutto / cuor la mano di V.S. et le
prego ogni contento e felicità diMilano li 3 di /Novem-
bre 1568DiV.S.moltomagnifica / Affettuosissimo ser-
vitor / Fabritio Ferraro».

29 Rispettivamente, Archivio di Stato di Firenze,
DepositeriaGeneraleAntica, 965,Recapiti di cassa –Co-
simo I 1564, nn. 53, 66, 110; la rotella in questione si tro-
va riprodotta inCANEVA 2002, pp. 53-54; la rotella Inv.
n. 1412 mostra partiti decorativi simili a quella dello
stesso museo Inv. n. 4899 e per di più ottenuti con la
stessa tecnica della rappresentazione celata sotto lo stra-
to pittorico che propone oggi laMedusa caravaggesca.

30 Principalmentemi riferisco alle due riprodotte da
FRANZOI 1990, p. 42 e p. 168, Inv. nn. J 6 e J 11; la pri-
ma di queste in particolare, che presenta al centro la

bisognio piumenaro lamoier e li fioli a stanciare e tutte
queste spese li / faro a mia costa de fornire caxa e bote-
ga emolino / Iomate de piati armarolo demilano al seg-
nio de la coraza busada io scrito et / soto scrito de mia
mane propria a di 15 de ginaio 1568 / io mate di Piati /
[c. 151a] Molto Magnifico Signor Mio osservandissi-
mo / Messer Matteo Piatti lator di questa è l’Armiero
che S. Eccellentissima Illustrissima è / stata servitio
d’accettar a suoi serviggi, di che ne ho molta sadisfa-
tione per / essere egli persona di bonissima qualità, et
stimato assai nel suo essercitio, / ha Padre et Fratelli,
che insieme con lui fanno in questa città una botegha /
principalissima egli è persona piu tosto d’effetti che di
molte parole, dovve / spero che S. Eccellenza n’havera
fidele e buon serviggio, non hanno mancato di qui, / et
massime un certo Merate che li hanno fatto mal stom-
acho et havevan indotto / suo Padre a non voler lassar
venir in modo alcuno Donne V.S. che si con / tenta di
vederlo amorevolmente, Introdurlo da S.Eccellenza et
farle dar quel / compremento che va de danari che va
per la capitulazione che sarà con questa, / la qual cre-
do che non saramale dandole le tre annate innanzi trat-
to, a farle / fare o polize o instrumento, comemeglio pi-
acerà a V.S. egli piglia questi / danari per condurre gli
huomini et la sua brigata di Casa, comparar ferri, et /
utensili di Bottegha, come a lui intenderà più larga-
mente, et parendo aV.S. / potrà dar ordine a quelliMin-
istri che hanno di trattar con lui che lo faccian /
amorevolmente, acciò che con tantomiglior animo egli
possi venir aservire / L’Eccellenza Sua la qual quando
le piacesse di farle donar qualche cosetta per il / Viag-
gio non crederei che fosse male, et con questo resto,
bacciando di tutto / cuor la mano di V.S. et le prego og-
ni contento e felicità diMilano li 3 di / Novembre 1568
DiV.S.moltomagnifica /Affettuosissimo servitor / Fab-
ritio Ferraro».

29 Respectively, the Florence State Archives, De-
positeria Generale Antica 965, Recapiti di cassa – Cosi-
mo I 1564, nos. 53, 66, 110; the buckler in question was
reproduced in CANEVA 2002, pp. 53-54; the buckler
Inv. no. 1412 shows decorations similar to the Inv. no.
4899 one from the same museum, and moreover, car-
ried out using the same technique of a concealed rep-
resentation under the pictorial layer that today Car-
avaggio’sMedusa offers.

30 I am mainly referring to the two reproduced by
FRANZOI 1990, p. 42 and p. 168, Inv. nos. J 6 andJ 11;
the first of these, in particular, which displays in the
center the large figure of Fortunewith an open veil, re-
calls the frescoes by Niccolò dell’Abate (Modena
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grande figura diFortuna con la vela spiegata, ricorda tal-
mente da presso gli affreschi diNiccolò dell’Abate (Mo-
dena 1509?-Fontainebleau? 1571) a Palazzo Torfani-
ni (1540-1550 circa), ora Pinacoteca Nazionale di Bo-
logna, da non richiedere neppure commenti, benché si
tratti ad evidenza di un lavoro precoce; dello stesso
gruppo la Inv. nn. J 8, J 9, J 36.

31 Archivio di Stato di Firenze, Depositeria Gene-
rale Antica, 772 c. 32, c.37, c. 42 c. 44.

32 Archivio di Stato di Firenze, Depositeria Gene-
rale Antica, 774 c. 57b.

1509?-Fontainebleau? 1571) at Palazzo Torfanini
(1540 -circa 1550), now the National Picture Gallery
in Bologna so much, as to not even require comment,
even if it is clearly an early work; Inv. nos. J 8, J 9, J
36, are in the same group.

31 Florence State Archives, Depositeria Generale
Antica, 772 c. 32, c. 37, c. 42 c. 44.

32 Florence State Archives, Depositeria Generale
Antica, 774 c. 57b.
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1. GIORGIO VASARI
(Arezzo 1511-Firenze 1574)

Ritratto di Alessandro de’ Medici
1534
olio su tavola; cm 157×114
Firenze, Galleria degli Uffizi
Inv. 1890, n. 1563

Poche sono le notizie pervenuteci riguardo ai natali di Alessandro de’
Medici (Firenze 1510-1537), emerso sulla scena politica fiorentina nel
1519, alla morte di Lorenzo duca d’Urbino. Figlio illegittimo del defun-
to duca o, più probabilmente, figlio naturale dello stesso papa Clemen-
te VII avuto da una relazione con Simonetta, un’umile contadina del rea-
tino al servizio di Alfonsina Orsini Medici a Roma.
Il dominio su Firenze di Alessandro fu sancito nel 1529, in seguito

all’assedio della città da parte delle truppe imperiali, da papa Clemente
VII, alla ricerca di nuove glorie familiari, e da Carlo V, che concesse al
giovane il titolo di duca e gli promise in sposa Margherita, sua figlia na-
turale.
Alessandro, la cui impopolarità cresceva di giorno in giorno, assun-

se effettivamente il comando della città nel 1532, lasciando governare si-
no ad allora Baccio Valori, rappresentante del papa in qualità di capo
dell’ancor viva Repubblica.
Preso il potere lo detenne quale sovrano dispotico e tirannico, im-

ponendo al popolo, che già lo detestava, continui balzelli e violenze.
Delle istituzioni repubblicane lasciò in piedi solo un simbolico Senato
a cui affidò un blando potere decisionale, di carattere più che altro
consuntivo.
Odiato dalla città per la sua condotta libertina e per l’eccessiva in-

transigenza del suo governo, fu infine ucciso, nel gennaio 1537, da un
suo consanguineo, Lorenzino, figlio di un ramo cadetto della famiglia.
Nel ritratto ufficiale del duca Alessandro dipinto da Giorgio Vasari

per Ottaviano de’ Medici intorno al 1534 il giovane viene rappresenta-
to seduto a figura intera, volto verso sinistra a contemplare, tra le rovi-
ne, la città di Firenze che si erge in lontananza, in una posa assai incon-
sueta per la ritrattistica del tempo. Ieratico, ornato da un apparato
guerresco semplice, ma cronologicamente coerente con gli usi del tempo,
il suo aspetto e la sua armatura vengono descritti fedelmente e con dovi-
zia di particolari dall’accurato tocco dell’artista, il quale nelle Vite venne
a dire che «… per far il brunito di quell’arme bianco, lucido e proprio, io
vi ebbi poco meno che a perder il cervello: cotanto mi affaticai in ritrar-
re dal vero ogni minuzia».
Persa la cornice originale sulla quale correva un epitaffio in latino, i

significati allegorici celati dal dipinto, svelati dallo stesso Vasari in una
lettera a Ottaviano de’ Medici e già ampiamente svolti dalla critica – a
cui si rimanda in bibliografia – innalzano l’iniquo Alessandro, in una lo-
gica di esaltazione dinastica, a difensor patriae et pacis di specchiata mora-
lità in cui ogni cittadino si può immedesimare; viene rappresentato assi-
so in quanto già investito del potere ducale, palesato dal bastone d’oro
che tiene in mano. Il giovane duca, al pari del “broncone” di lauro dal
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1. GIORGIO VASARI
(Arezzo 1511-Florence 1574)

Portrait of Alessandro de’ Medici
1534
oil on panel; 157×114 cm
Florence, Uffizi Gallery
Inv. 1890, no. 1563

Scant is the news handed down to us about the birth of Alessandro de’
Medici (Florence 1510-1537), who appeared on the Florentine political
scene in 1519, when Lorenzo, duke of Urbino, died. Illegitimate son of the
late duke, or more likely, natural son of Pope Clement VII himself, the re-
sult of his love affair with Simonetta, a humble countrywoman from the
area of Rieti who was in the service Alfonsina Orsini Medici in Rome.
Alessandro’ s rule over Florence was ratified in 1529, following the

town siege by the imperial troops, by Pope Clement VII, looking for new
family glories, and Charles V, who granted the young man the title of
duke also promising him his natural daughter Margherita in marriage.
Alessandro, who was becoming increasingly unpopular, actually

took command of the city only in 1532, letting Baccio Valori – the Pope’s
representative at the head of the still existing Republic – rule until then.
Once he was in power, he exerted it as a despotic and tyrannical sov-

ereign, imposing on people, who anyway detested him, a series of unjust
taxes and also oppressing themwith violence. The only Republican insti-
tution which he kept was the Senate, even though he left it only a sym-
bolic power entrusting it with limited power to decide, having mainly an
advisory role.
Hated by his fellow-citizens both for his libertine conduct and the ex-

treme intransigence of his rule, he was finally murdered, in January
1537, by a kinsman, Lorenzino, a member of a side branch of the family.
In the official portrait of Duke Alessandro painted, around 1534, by

Giorgio Vasari for Ottaviano de’ Medici, the young man is represented
full-length while, seated amidst the ruins and turned slightly to the left
he is contemplating the city of Florence which rises in the distance – a
rather unusual pose hardly ever found in coeval portraits. Portrayed in
a stately attitude, wearing simple war gear – those actually in use at the
time – his aspect and armour are depicted faithfully and with a wealth of
detail by the accurate hand of the artist who, in his Lives, wrote: “to ren-
der the burnished gloss and peculiar gleaming of the clear, bright and
shiny armour, I nearly lost my wits, so hard did I try to paint from life
every single minutia”.
Having lost the original frame on which was an epitaph in Latin, the

allegorical meanings concealed in the painting, which Vasari himself
made explicit in a letter to Ottaviano de’ Medici and that critics have ful-
ly treated (see the bibliography below), raise the iniquitous Alessandro,
within a wider design of glorification of the Medici dynasty, to the state
of difensor patriae et pacis, thus depicting him as man of exemplarymoral-
ity to be followed by any citizen. Alessandro is represented seated given
that he had already been invested with the ducal power, as attested by the
gold staff in his hand. The young duke, just like a laurel stump from
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quale germoglia un nuovo ramo, assurge a simbolo delle rinnovate for-
tune del casato mediceo, a cui il sentimento cortigiano del Vasari augu-
ra imperitura gloria.
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which a new branch sprouts, becomes the symbol of the renewed for-
tunes of the Medici house and to them the obsequious courtier Vasari
wishes eternal glory.
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2. AGNOLO DI COSIMO TORI
detto IL BRONZINO (Firenze 1503-1572)

e BOTTEGA

Ritratto di Cosimo I
1545 ca.
olio su tavola; cm 74×58
Firenze, Galleria degli Uffizi
Inv. Dep. 28

Figlio di Giovanni delle Bande Nere (Forlì 1498-Mantova 1526) e di
Maria Salviati, Cosimo (Firenze 1519-Castello 1574), rimasto orfano in
giovane età del padre, trascorse la giovinezza con la madre tra continue
ristrettezze economiche.
Nel 1537, ricevuta notizia dell’omicidio del duca Alessandro, lasciò

la villa del Trebbio per entrare in città dove, appena diciassettenne, ven-
ne fregiato del titolo di duca.
L’opera di Cosimo, erede dei due rami principali della stirpe medi-

cea, fu da subito tesa a rinnovare le fortune del casato attraverso una si-
stematica trasformazione in senso monarchico dell’amministrazione
pubblica. Allontanò gli ottimati fiorentini dalle principali cariche dello
Stato tradendo le aspettative di quanti lo avevano sostenuto, i quali,
raccolto un esercito sotto il comando di Piero Strozzi, nell’estate del
1537 attaccarono le milizie ducali, venendo sconfitti presso la rocca di
Montemurlo.
Cosimo ristabilì l’ordine nello Stato, potenziò le vie di comunicazio-

ne, il commercio e l’agricoltura, costruì strade, promosse opere
d’interesse pubblico quali canalizzazioni e bonifiche.
Profuse altresì un grande impegno nell’allargare gli orizzonti del pro-

prio stato sul mare, incrementando flotte mercantili e militari; fondò
l’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano per sventare la minaccia dei pi-
rati barbareschi e organizzò una milizia toscana per evitare di ricorrere
a truppe mercenarie.
In politica estera Cosimo I avviò una politica di progressivo affran-

camento dei territori toscani dalle grandi potenze imperiali dimostrando-
si tuttavia un fedele alleato della corona; grazie all’appoggio dell’Impe-
ro riuscì, nel 1555, a conquistare Siena.
Frattanto nel 1539 aveva sposato per procura Eleonora, una delle figlie

di Don Pedro Alvarez di Toledo, viceré di Napoli e luogotenente dell’im-
peratore Carlo V. Dal matrimonio nacquero undici figli, due dei quali suc-
cessero a Cosimo sul trono granducale: il primogenito Francesco (Firen-
ze 1541-Poggio a Caiano 1587) e, in seguito, Ferdinando (Firenze 1549-
1609).
Nel 1564 il duca, stanco e afflitto da vari lutti di famiglia, fra cui

quello della moglie Eleonora, conferì al primogenito Francesco il titolo
di reggente; pochi anni dopo, nel 1569, ottenne dal papa Pio V il sospi-
rato titolo di granduca (1569), nomina poi confermata dall’imperatore
Massimiliano II.
Morì nel 1574 e le sue esequie furono celebrate in gran pompa nella

chiesa di San Lorenzo.
Questo ritratto in armi di Cosimo I realizzato da Bronzino è conside-
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2. ANGELO DI COSIMO TORI,
known as BRONZINO (Florence 1503-1572)

and WORKSHOP

Portrait of Cosimo I
ca. 1545
oil on panel; 74×58 cm
Florence, Uffizi Gallery
Inv. Dep. no. 28

The son of Giovanni delle Bande Nere (Forlì 1498- Mantua 1526)
and Maria Salviati, Cosimo (Florence 1519-Castello 1574), lost his fa-
ther when he was very little, thus finding himself in straitened circum-
stances all along his childhood and early youth which he spent with his
mother.
In 1537, upon hearing the news of Duke Alessandro’s murder, he

left the Trebbio Castle to enter the city of Florence where, at the age of
only seventeen, he was titled duke.
From the start Cosimo, the heir of the two main branches of the

Medici family, aimed at restoring the fortunes of the lineage through a
systematic transformation of the public administration into a sort of
monarchy. He removed the Florentine optimates from the high offices of
state, thus disappointing the expectations of those who had supported
him. In the summer of 1537 his former supporters gathered together an
army under the leadership of Piero Strozzi to attack the duke’s militia,
but they were defeated near the stronghold of Montemurlo.
Cosimo restored the order in the State, developed communication

routes, commerce and agriculture, built roads, and also promoted works
of public interest such as canalizations and land reclamations.
He also committed himself to widening his state’s horizons towards

the sea, increasing the mercantile fleet and the navy. He founded the Or-
der of the Knights of Saint Stephen to thwart the menace of the Bar-
baresque pirates and also organized a Tuscan militia in order to avoid re-
sorting to mercenary troops.
As to foreign policy Cosimo I started a process of progressive liber-

ation of the Tuscan territories from the great imperial powers, remaining
nevertheless a faithful ally of the crown; thanks to the support from the
Empire, in 1555, he succeeded to capture Siena.
Meanwhile in 1539 he had married by proxy Eleonora, one of the

daughters of Don Pedro Alvarez de Toledo, viceroy of Naples and
lieutenant of Emperor Charles V. The couple had eleven children, two of
whom – the eldest Francesco (Florence 1541-Poggio a Caiano 1587)
and, later on, Ferdinando (Florence 1549-1609) – succeeded Cosimo to
the grand-ducal throne.
In 1564 the duke, tired and grieved by various losses in the family,

including that of his wife Eleonora, conferred his firstborn Francesco
the title of regent; a few years later, and precisely in 1569, he obtained
from Pope Pius V the long-desired title of grand-duke, which was then
confirmed also by Emperor Maximilian II.
In 1574 he died and his obsequies were celebrated with great pomp

in the Church of San Lorenzo.
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rato il modello iconografico delle molteplici repliche esistenti, alcune del-
le quali prodotte dalla bottega del maestro stesso.
Il duca, ritratto di tre quarti, si mostra, come lo descrive il Vasari,

«armato tutto d’arme bianche e con una mano sopra l’elmo» quale valo-
roso comandante, impegnato nella liberazione dei territori toscani dalla
dominazione straniera, nonché degno erede del condottiero Giovanni
delle Bande Nere, nel cui esempio era cresciuto.
Dal fondo scuro emergono i riflessi del raffinato corsaletto da

guerra del duca realizzato ad Innsbruck tra il 1530 e il 1535 dal corraz-
zaio Jörg Seusenhofer e dall’incisore Leonhard Meurl, di cui in mostra
sono esposte le parti superstiti conservate al Museo Nazionale del Bar-
gello.
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This portrait of Cosimo I in armour executed by Bronzino is consid-
ered to have been the iconographic model for numerous replicas, some
of which from the workshop of the aforementioned master.
The duke is portrayed in a three-quarter view, as Vasari writes, “in

white armour, and with one hand on his helmet” as a gallant command-
er busy in ridding the Tuscan territories of the foreign rulers, as well as
the worthy heir of the condottiere Giovanni delle Bande Nere, who had
been to him a model to be followed.
The reflections of the refined breastplate of the duke stand out

against the dark background. This object, of which the remaining parts,
from the Bargello National Museum, are here on display, was made in
Innsbruck between 1530 and 1535 by the armourer Jörg Seusenhofer
and the engraver Leonhard Meurl.
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3. FRANCESCO DA SANGALLO
(Firenze 1494-1576)

Ritratto di Giovanni dalle Bande Nere
post 1526
marmo; cm 76 (altezza)
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. S n. 90

«Fu questo signore di statura più che comune, di capo piuttosto
grosso, che altrimenti, il viso pieno, e colore più che altro pallido, di po-
ca barba, e rara, di bellissima carnagione […] gli occhi non furono né
grandi né piccoli, il naso piccolo…»: così Giovan Girolamo Rossi descri-
ve Giovanni dalle Bande Nere nella sua biografia del condottiero; una
descrizione che corrisponde perfettamente ai tratti connotativi del busto
marmoreo scolpito da Francesco da Sangallo.
L’artista, ultimo discendente di una nota famiglia di scultori e archi-

tetti fiorentini, fu avviato al mestiere dal padre Giuliano (Firenze 1445
ca.-1516) e si formò a Roma a contatto con le opere di Michelangelo e le
vestigia dell’arte classica.
Molto apprezzato dalla committenza medicea, assunse incarichi di

rilievo, divenendo, nel 1543, capomastro del cantiere del Duomo di Fi-
renze.
Il busto di Giovanni de’ Medici a lui commissionato, nonostante le

imponenti dimensioni, si caratterizza per l’intensità e la naturalezza del
ritratto nelle vesti di soldato, imponente nella sua semplice armatura, ma
allo stesso tempo uomo, nel volto severo e accigliato, caratterizzato dal
mento sfuggente, le arcate sopraciliari aggettanti, il naso leggermente
pronunciato.
Lo sguardo intenso e penetrante racchiude lo spirito determinato ed

energico del condottiero, le cui giovanili fattezze tanto assomigliano a
quelle raffigurate nella medaglia gettata dallo stesso Francesco da San-
gallo, e oggi conservata al Museo Nazionale del Bargello, datata 1522.
Pur considerando tali somiglianze, la critica ha recentemente propo-

sto per il busto una data successiva alla morte del condottiero a causa
dell’imponenza dell’effigie, maggiormente in linea con una celebrazione
post mortem su commissione dell’affezionata moglie Maria Salviati.
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3. FRANCESCO DA SANGALLO
(Florence 1494-1576)

Portrait of Giovanni dalle Bande Nere
post 1526
marble; 76 cm (height)
Florence, Bargello National Museum
Inv. S no. 90

“This lord was above average in height, with a rather big head, a fair-
ly pale chubby face, a straggly, thin beard, and a beautiful complexion
[…] his eyes were neither big nor small, his nose small…” this is how
Giovan Girolamo Rossi describes Giovanni dalle BandeNere in his biog-
raphy of the condottiere; a description which perfectly corresponds to the
features portrayed in the marble bust sculpted by Francesco da Sangallo.
The artist, the last descendent of a renowned Florentine family of

sculptors and architects, was initiated into the profession by his father
Giuliano (Florence 1445 ca.-1516) and was apprenticed in Rome where
he had direct contact withMichelangelo’s works and the vestiges of clas-
sical antiquity.
Much appreciated by theMedici patrons, he was entrusted with im-

portant tasks, becoming, in 1543, master builder during the construction
of Florence’s Duomo.
In spite of its imposing size, this bust, with which he was entrusted,

portrays Giovanni de’ Medici with intensity and naturalness; in fact he
is represented dressed as a soldier, impressive in his simple suit of ar-
mour, but also as a man, with his stern and frowning face characterized
by a receding chin, prominent eyebrows and a slightly protruding nose.
His intense and piercing look attests to the determined and energetic

spirit of the condottiere, whose youthful features resemble closely those
represented in the medal cast by the same Francesco da Sangallo, and
today housed at the Bargello National Museum, dated 1522.
Even though such resemblances have been duly taken into account,

critics have recently suggested for the bust a date after the condottiere’s
death on the grounds of the imposing dimensions of the work which is
more in line with a post mortem celebration work commissioned by his
loving wife Maria Salviati.
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4. GIAN PAOLO PACE
(Venezia, documentato dal 1528 al 1560)

Ritratto di Giovanni dalle Bande Nere
1545 ca.
olio su tela, cm 97×89
Firenze, Galleria degli Uffizi
Inv. 1890, n. 934

Il ritratto di Giovanni dalle Bande Nere dipinto da Gian Paolo Pace
su commissione di Pietro Aretino, oggi conservato presso la Galleria de-
gli Uffizi a Firenze, è testimonianza di una travagliata vicenda di cui par-
la Vasari nell’edizione delle Vite del 1568.
Pietro Aretino, al servizio di Giovanni dalle Bande Nere, nel 1526 fu

testimone, a Mantova, della morte del suo signore, di cui, volendo fissar-
ne l’effigie, fece prendere il calco in cera del volto da Giulio Romano. In-
viata intorno al 1540 una copia del calco a Tiziano, il letterato sollecitò
più volte l’artista a trarre da esso un ritratto del condottiero per farne do-
no al duca Cosimo de’ Medici, ma i troppi impegni del Vecellio, nel frat-
tempo chiamato a Roma da Paolo III, costrinsero Pietro Aretino a rivol-
gersi, nel 1545, ad un allievo veneziano del grande maestro, Gian Paolo
Pace, che realizzò il ritratto in poco tempo e con gran rispetto per
l’aspetto fisionomico del condottiero, tanto che lo stesso letterato, fatto-
ne dono a Cosimo, così espresse la propria soddisfazione in una lettera di
ringraziamento al pittore: «nel ritratto del gran Giovanni dei Medici, an-
zi da la immagine tolta dal volto di lui tosto che chiuse gli occhi […] ave-
te renduto i colori della vita, tal che egli è non meno simile a sé stesso in
la pittura di voi, che si sia conforme a se medesimo ne le rimembranze
del cor mio».
Il profilo accigliato di Giovanni si staglia, nella lucente armatura di

sobria foggia, sul drappo di velluto rosso che funge da quinta scenogra-
fica, accentuando così le peculiarità fisiche di Giovanni dalle Bande Ne-
re, le cui fattezze riportano in vita l’aspro vigore e la vivida forza del con-
dottiero, invitto esempio di valore per il figlio Cosimo.
Affine a questo ritratto è il medaglione raffigurante lo stesso Giovan-

ni affrescato nella sala chiamata di Giovanni dalle Bande Nere in Palaz-
zo Vecchio, eseguito tra il 1556 e il 1559, che testimonia l’influenza del-
la tela di Pace, al tempo già accolta nelle collezioni ducali.
Nonostante la ricca documentazione in merito, a causa di un errore

del Vasari, che parla di un ritratto, mai esistito, di Giovanni dalle Bande
Nere eseguito da Tiziano nel 1541, il ritratto venne attribuito al Vecellio
già nell’inventario della Guardaroba medicea del 1560, in cui viene ri-
cordato «un ritratto del Signor Giovanni armato, in tela, di mano di Ti-
tiano, con ornamento atorno di noce semplice». Nel 1815 dalla Guarda-
roba granducale il quadro passò alla Galleria degli Uffizi nel cui inven-
tario viene descritto come: «ritratto di Giovanni dalle Bande Nere padre
di Cosimo I; mezza figura di profilo al naturale armato di corazza con te-
sta nuda, e la destra mano sull’elmo posato sopra una tavola coperta di
uno strato rosso. Il campo è formato da una tenda di drappo rosso con
frangia d’oro». Per tutto il corso dell’Ottocento, poi, rimase esposto nel-
la Galleria con l’attribuzione al famoso maestro.

4. GIAN PAOLO PACE
(Venice, documented from 1528 to1560)

Portrait of Giovanni dalle Bande Nere
ca. 1545
oil on canvas, 97×89 cm
Florence, Uffizi Gallery
Inv. 1890, no. 934

The portrait of Giovanni dalle Bande Nere was commissioned by
Pietro Aretino to Gian Paolo Pace. The work of art, housed today in Flo-
rence at the Uffizi Gallery, was at the centre of a troubled event which is
related by Vasari in the 1568 edition of his Lives.
Pietro Aretino, a man of letters in the service of Giovanni dalle Bande

Nere, in 1526 witnessed inMantua his lord’s death, and, as he wanted to
hand down his features to posterity, he asked Giulio Romano to take the
wax death mask. Around 1540 Aretino sent Titian Vecellio a copy of the
mask, and he repeatedly spurred the artist to use it as a model to paint a
portrait of the condottiere to be offered to the duke Cosimo de’ Medici.
But owing to Titian’s numerous engagements, who in the meantime had
been summoned to Rome by Pope Paul III, Pietro Aretino was compelled
to finally turn, in 1545, to Gian Paolo Pace, a Venetian disciple of the great
master, who executed the portrait in a short time paying great attention to
faithfully reproduce the condottiere’s features. Pietro Aretino, after pre-
senting it to Cosimo, expressed great satisfaction in a letter of thanks to the
painter: “in the portrait of the great Giovanni dei Medici, from the effigy
of his face obtained as soon as he died […] you have rendered the colours
of life, so much so that he is no less similar to himself in your own painting,
than he is in the memory of him that dwells in my own heart.”
The frowning profile of Giovanni, in the shiny, sober suit of armour,

stands out against the red velvet drapery which serves as a scenographic
background, thus highlighting the physical peculiarities of Giovanni dalle
Bande Nere, whose features vividly transmit the harsh vigour and
strength of the condottiere, invincible model of bravery for his son Cosimo.
An analogous work, the medallion representing Giovanni, frescoed in

the hall of Palazzo Vecchio bearing the name of Giovanni dalle Bande
Nere, executed between 1556 and 1559, attests to the influence of the can-
vas by Pace, which had by that time been included in the ducal collections.
In spite of the numerous documents related to this portrait, be-

cause of Vasari who mistakenly spoke about a portrait, which never ex-
isted, of Giovanni dalle Bande Nere executed by Titian Vecellio in
1541, the artwork was ascribed to the latter already in the 1560Medici
Guardaroba inventory which mentions “ a portrait on canvas of Sir Gio-
vanni in armour by Titian, with a simple walnut frame”. In 1815 the
painting passed from the grand-ducal Guardaroba to the Uffizi Gallery
in whose inventory it is described as: “portrait of Giovanni dalle Bande
Nere, father of Cosimo I; represented life-size, half-length, in profile, in
armour, bare-headed and with his right hand on the helmet lying on a
table covered with a red cloth. The background consists of a red drapery
with a golden fringe”. All through the 19th century it remained on dis-
play at the Uffizi Gallery and was attributed to the famous master.
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L’ascrizione dell’opera a Tiziano si è perpetrata con alterne vicende
sino al Novecento quando alla mostra medicea del 1939, sebbene già si
conoscesse il carteggio di Pietro Aretino e si ipotizzasse che autore del
ritratto fosse il Gian Paolo destinatario di alcune lettere, come aveva già
proposto il Gronau (1905), l’opera venne presentata come «attribuita a
Tiziano»; una vasta disamina sulla storia dell’opera in occasione della
mostra fiorentina su Tiziano del 1978 ha contribuito a chiarire definiti-
vamente l’attribuzione, riconoscendo nell’anonimo «Gian Paolo, pittore»
delle lettere dell’Aretino il bergamasco Gian Paolo Pace detto l’Olmo, al-
lievo di Tiziano.

Ginevra Utari

BIBLIOGRAFIA

Mostra 1939, p. 131 n. 11.
AGOSTINI 1978, pp. 49-53 e relativa bibliografia.
LANGEDIJK 1981-1987, vol. II (1983), p. 1.028 n. 6.
CISERI 2001, pp. 203-221.
MARCENARO-BORAGINA 2001, pp. 59-60.

Its attribution to Titian persisted, through various vicissitudes, until
the 20th century. It was only on the occasion of the 1939 exhibition on the
Medici, even though the collection of letters by Pietro Aretino was already
known and, Gian Paolo, the addressee of the letter, was supposed to have
been the author of the portrait, as Gronau (1905) had already suggested,
the work was presented as “ascribed to Titian”; a vast scrutiny of the his-
tory of this work on the occasion of the exhibition on Titian held in Flo-
rence in 1978 contributed to ascertaining once and for all its attribution,
identifying the unknown “Gian Paolo, painter” mentioned in the letters by
Aretino with Gian Paolo Pace, known as Olmo, a pupil of Titian’s.
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5. GIOVAN BATTISTA NALDINI
(Firenze 1537-1591)

Ritratto di Maria Salviati e Giovanni dalle Bande Nere
1585
olio su tavola, cm 140×115
Firenze, Galleria degli Uffizi
Inv. 1890, n. 2232

Giovanni dalle Bande Nere, al secolo Giovanni de’ Medici (Forlì
1498-Mantova 1526), figlio di Giovanni il Popolano (Firenze 1467-
1498) e di Caterina Sforza Riario, mostrò sin da piccolo un carattere ris-
soso e ribelle, amante delle armi, piuttosto che di studi, ed infatti, come
afferma il suo biografo Giovan Girolamo Rossi, egli «fiero di natura, po-
co apprezzando le lettere, volse infino da’ primi anni l’animo solo al ca-
valcare, al notare e ad esercitarsi della persona in tutti quei modi che al
soldato convengono.
Gli fu imposto il nome di battesimo di Ludovico in ricordo di suo zio

Ludovico il Moro ma, alla morte del padre, la madre gli cambiò il nome
in Giovanni.
La tutela del giovane, rimasto orfano di entrambi i genitori già all’età

di undici anni, fu assunta da Jacopo Salviati, marito di Lucrezia de’ Me-
dici, il quale, essendo stato nominato nel 1513 ambasciatore a Roma,
portò con sé Giovanni e intercesse presso papa Leone X per il suo arruo-
lamento nelle milizie pontificie nelle cui fila combatté nella guerra di Ur-
bino del 1516.
Nonostante il carattere rissoso, dimostrò una particolare perizia

militare, specie nella guerra di Lombardia che vide schierati il papa e gli
spagnoli contro i francesi.
Nel novembre 1516 sposò Maria Salviati (Firenze 1499-Castello

1543), figlia di Jacopo, che gli diede un figlio, Cosimo, destinato un gior-
no a diventare granduca di Firenze; con tale sposalizio si riunirono i due
rami della famiglia Medici dal momento che il figlio di Giovanni il Popo-
lano prese in moglie la nipote del Magnifico.
Fu molto apprezzato per il suo valore militare, le doti morali e per i

suoi meriti si vide assegnata una guarnigione, che assunse l’appellativo
“delle Bande Nere” in seguito alla morte di papa Leone X, nel 1520,
quando Giovanni fece annerire le insegne in segno di lutto.
Nel 1521 passò ai francesi e nel 1526, creata la lega di Cognac fra

Francesco I e Clemente VII contro gli imperiali, capitanò la fanteria del-
la Lega ma, ferito ad una gamba nella battaglia di Borgoforte sul Po,
morì a Mantova il 30 dicembre 1526; la sua salma, sepolta nella chiesa
dei domenicani della città, venne però trasferita a Firenze solo nel 1685
per essere tumulata nella Cappella dei Principi in San Lorenzo.
Giovan Battista Naldini (Firenze 1537-1591) rappresenta Giovanni

dalle Bande Nere accanto a sua moglie Maria Salviati, con il velo sulla
testa in segno di lutto per la precoce morte del marito che la lasciò sola,
appena ventiseienne, con il piccolo Cosimo.
Il ritratto postumo del condottiero, che indossa un’armatura contem-

poranea di foggia semplice, uguale a quella con cui lo aveva ritratto Gian
Paolo Pace, appare ben riconoscibile nella fisionomia tramandataci dai

5. GIOVAN BATTISTA NALDINI
(Florence 1537-1591)

Portrait of Maria Salviati and Giovanni dalle Bande Nere
1585
oil on panel, 140×115 cm
Florence, Uffizi Gallery
Inv. 1890, no. 2232

Giovanni dalle Bande Nere, whose real name was Giovanni de’ Me-
dici (Forlì 1498-Mantua 1526), the son of Giovanni il Popolano (Flo-
rence 1467-1498) and Caterina Sforza Riario, had, since his childhood, a
quarrelsome and rebellious character. He preferred weapons to studies,
and, as attested by his biographer Giovan Girolamo Rossi, being “bold
by nature and little appreciating letters, since an early age he devoted
himself exclusively to riding, swimming and any other sort of physical ex-
ercise fit for training a soldier”.
He was christened Ludovico in remembrance of his uncle Ludovico

il Moro but, when his father died, his mother changed his name to
Giovanni.
When the young boy was prematurely left an orphan at the age of

eleven, Jacopo Salviati, the husband of Lucrezia de’ Medici, became his
guardian. When in 1513 Jacopo Salviati was appointed ambassador to
Rome he took Giovanni with him and interceded with Pope Leo X to
enrol his ward in the papal army in whose ranks he actually fought dur-
ing the Urbino war in 1516.
Despite his quarrelsome character, he showed a particular military

skill, especially in the Lombardy war which saw the pope and the
Spanish fight against the French.
In November 1516 he marriedMaria Salviati (Florence 1499-Castel-

lo 1543), the daughter of Jacopo, who gave him a son, Cosimo, bound one
day to become the grand-duke of Florence; through this marriage the two
branches of theMedici family were reunited given that the son of Giovan-
ni il Popolano married the granddaughter of Lorenzo theMagnificent.
He was much appreciated for his military bravery, his moral quali-

ties and, owing to his merits, he was assigned a garrison, which was
called “delle Bande Nere” following the death of Pope Leo X in 1520,
when Giovanni had the insignia draped in black as a sign of mourning.
In 1521 he went over to the French and, in 1526, after the creation

of the Cognac league between Francesco I and Clement VII to oppose
the imperials, he captained the infantry of the League but suffering a leg
wound during the battle of Borgoforte on the Po, he died in Mantua on
December 30th,1526. His remains, buried in the Dominican church of
the town, were transferred to Florence only in 1685 to be entombed in
the Chapel of the Princes in San Lorenzo.
Giovan Battista Naldini (Florence 1537-1591) portrayed Giovanni

dalle Bande Nere next to his wife Maria Salviati who, in mourning for
the premature death of her husband who left her alone with the little
Cosimo when she was only twenty-six, wears a veil on her head.
The condottiere in this posthumous portrait wears a contemporary

suit of armour having a simple line, the same armour he has in the por-
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diversi ritratti e si pone, nella composizione, quale statico contrappunto
all’eburnea figura della moglie che triste e rassegnata lo accompagna in
quest’ultimo presunto viaggio.
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trait by Gian Paolo Pace. He is well recognizable by his features which
have been handed down to us by various portraits and in this composi-
tion he is the static counterpoint to the eburnean figure of his wife
who, sad and resigned, accompanies him in his last journey.
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6. MAESTRO CORAZZAIO CENTRO ITALIANO?

Schiena di “corazzina” o “brigantina”
secolo XV, 1450-1470 ca.
acciaio, ottone, tela di canapa azzurra; cm 40×45
Cerreto Guidi, Museo Storico della Caccia e del Territorio
Inv. Bd. n. 12922

Recentemente restaurata e presentata al pubblico in occasione di
una mostra che ha avuto luogo dapprima ad Aosta e poi a Firenze, la de-
scrizione del resto in esame è stata fornita da Mario Scalini nel catalogo
delle due esposizioni: «la sua struttura consta di sette liste verticali di la-
melle embricate, di cui quella centrale conta 25 lamelle trapezoidali
fissate con vari ordini di ribattini in ottone, in numero irregolarmente de-
crescente, da un massimo di sette a tre; le due liste adiacenti sono di ven-
ticinque lamelle fissate alla canapa con cinque ribattini ciascuna; le due
liste ancor più esterne contano ventidue lamelle con ribattini variabili da
sei a quattro, quelle estreme hanno solo 17 lamelle infisse da tre ribatti-
ni ciascuna. Una serie di lame in vita, piegate ad angolo ottuso verso
l’esterno, si raccordano a una breve falda di ordini di lamelle, mentre
quattro lamelle per banda, di forma adeguatamente sagomata, definisco-
no lo scavo ascellare; allo scollo sta una raggiera di tredici lamelle radia-
li che embricano con l’estrema destra (indossandola) su tutte» (SCALINI
2007, p. 202).
Si identifica oggi, col termine “corazzina” (in uso nei documenti dal

XV secolo) questo tipo di protezione del busto che veniva indossato da
uomini d’arme non solo durante le guerre ma anche quotidianamente al
di sotto dei giubboni, dei farsetti o di altri indumenti.
Nel Libro d’inventario dei beni di Lorenzo il Magnifico, sono elencate

«Dua corazzine e uno farsetto di lame milanese, belle fiorini 50» (SPAL-
LANZANI-BERTELÀ, 1992, c. 6); «Dua corazzine coperte l’una di velluto
pagonazzo, l’altra di velluto tanè fiorini 20…Una corazza di falde, anzi
di lame, da portare sotto fiorini 3» (SPALLANZANI-BERTELÀ, 1992, c. 46);
«XXXI corazzine coperte di guarnello verde / LXVIIII paia di spallac-
ci per le dette corazzine, coperte di detto fiorini 62» (SPALLANZANI-BER-
TELÀ, 1992, c. 62). Da queste indicazioni possiamo comprendere quali
fossero le differenze fra quelle rivestite in tessuti diversi o fra quelle co-
stituite da piastre, e lamelle più o meno grandi, secondo una casistica
complessa che attende ancora di essere perfezionata (per approfondi-
menti si veda SPINDLER-STADLER, 2004).
Le cronache di fine Quattrocento riportano che i cospiratori della

congiura dei Pazzi abbracciarono Giuliano de’ Medici, fratello di Loren-
zo il Magnifico, per verificare se avesse indossato o meno protezioni del
busto simili, prima di accompagnarlo nella cattedrale di Firenze per poi
assassinarlo.

Luisa Berretti
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6. CENTRAL ITALIAN MASTER ARMORER?

“Brigandine” backplate
15th century, 1450-1470 ca.
steel, brass, azure hemp cloth 40×45 cm
Cerreto Guidi, Historical Museum of Hunting and of the Territory
Inv. Bd. no. 12922

Recently restored and presented to the public on the occasion of an
exhibition that took place first in Aosta and then in Florence, the descrip-
tion of the piece under examination was furnished by Mario Scalini in
the catalog for the two exhibitions: “its structure is composed of seven
vertical strips of overlapping plates, of which the center one has 25
trapezoidal plates fastened with various rows of brass rivets, in an irreg-
ularly descending number, from a maximum of seven to three; the two
adjacent strips have twenty-five plates fastened to the hemp-cloth with
five rivets each; the two strips further out have twenty-two plates with
rivets varying in number from six to four, the farthest out have only 17
plates fastened by three rivets each. A series of plates at the waist, bent
outward at an obtuse angle, are joined to a short tasse with lines of
plates, while four plates per band, in a suited shaped form, define the ax-
illary hole; at the neck opening thirteen plates are placed radially and all
of them overlap on the extreme right (when put on)” (SCALINI 2007,
p. 202).
Today, this type of chest protection is identified by the term “corazz-

ina” (in use in documents beginning in the 15th century); it was worn by
men of arms not only during wars but also daily under heavy coats, vests
or other types of clothing.
In the Libro d’inventario dei beni di Lorenzo il Magnifico, there are listed

“Dua corazzine e uno farsetto di lame milanese, belle fiorini 50” (SPAL-
LANZANI-BERTELÀ, 1992, c. 6); “Dua corazzine coperte l’una di velluto
pagonazzo, l’altra di velluto tanè fiorini 20... Una corazza di falde, anzi
di lame, da portare sotto fiorini 3” (SPALLANZANI-BERTELÀ, 1992, c. 46);
“XXXI corazzine coperte di guarnello verde / LXVIIII paia di spallac-
ci per le dette corazzine, coperte di detto fiorini 62” (SPALLANZANI-BER-
TELÀ, 1992, c. 62). From these indications, we understand what the dif-
ferences were between those covered in various fabrics and those made
up of larger or smaller plates, according to a complex series of different
types that is still waiting to be completed (for further information, see
SPINDLER-STADLER, 2004).
Accounts from the end of the 15th century report that the plotters of

the Pazzi Conspiracy embraced Giuliano de’ Medici, the brother of
Lorenzo the Magnificent, to see whether he was wearing a similar sort
of chest protection, before accompanying him into the Florence cathe-
dral to then assassinate him.

Luisa Berretti
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7. MANIFATTURA ITALIANA

Brigantina
secondo quarto del secolo XVI
acciaio, lino, seta, ottone, oro;
petto cm 56 (lungh.); schiena cm 52 (lungh.); g 8.300
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 1243

Brigantina è un termine “tecnico” dello studio delle armi storiche che
oggi tende ad includere ogni protezione mista di tessuto e lamelle
d’acciaio che siano sovrapposte a embrice e inchiodate al tessuto stesso.
La parte corazzata risulta usualmente celata sotto il tessuto, ma restano
bene in evidenza le teste dei rivetti che rendono solidali i materiali.
Nella sua forma più classica, una corazzina (termine più generale

che sottende le brigantine), proteggeva il torso permettendo un’ottima
mobilità, ma, con l’andar del tempo, nel suo processo evolutivo divenne
più pesante sino ad essere “di prova”.
Individuato anni or sono daMario Scalini nel deposito del Bargello

e restaurato da Lucia Nucci e Agostino Ramponi sotto la direzione di
Beatrice Paolozzi Strozzi nel 1987-1988, il pezzo in esame è del tipo più
semplice, con un giubbetto smanicato in due teli allacciabili sulle spalle
e sui fianchi.
In essa restano a vista alcune centinaia di rivetti dalla testa dorata

che dovevano spiccare armoniosi sull’originale velluto nero o testa di
moro di cui adesso ci resta ben poco, salvo nelle zone adiacenti le chio-
dature.
Resta però ben conservata, dopo il restauro suddetto (scheda di re-

stauro u.r. n. 532), la struttura portante in tela di lino. Il petto si artico-
la in tredici liste di lamelle rastremate alla vita in sette e poi seguitate in
nove liste a formare breve falda. Presenta giri ascellari composti di set-
te liste radiali all’attaccatura delle braccia; una fila di lamelle radiali al
collo. Per un totale di 335 lame.
La schiena ha undici liste ridotte a nove alla linea di vita, per segui-

tare così fino al completamento del batticulo. Presenta anche una fila di
lame di girocollo radiali. Totale 348 lame.
Considerando una ventina circa di elementi perduti, si raggiunge la

cifra di oltre 700 lamelle. La sovrapposizione di queste avviene in manie-
ra diversa sui due “ritagli” tessili: sul petto sovrammontano dall’alto ver-
so il basso, sulla schiena dal basso verso l’alto, prediligendo una maggio-
re protezione di fronte a certi tipi di colpi rispetto ad altri e forse tenen-
do conto della diversa articolazione del tronco.
Le liste, invece, si sovrammettono le une con le altre, con quella me-

diana su tutte (con qualche eccezione per la schiena), in modo da embri-
carsi dal centro verso i fianchi.
L’interno di queste giubbe corazzate era normalmente sfoderato,

principalmente per poter godere e far godere l’intrinseca bellezza di que-
sto “cucito” metallico. Le zone dove si concentrava l’estro decorativo
erano le lame di girocollo, di giroascella e della lista mediana della
schiena, che presentano talvolta gli orli visibili tagliati a cuspidi, a festo-
ni, a graffe. Nel nostro caso, abbiamo festonature sulle lame di collo e di
“spina dorsale”.
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7. ITALIAN WORKSHOP

Brigandine
Second quarter of the 16th century
steel, linen, silk, brass, gold;
breastplate 56 cm (long); backplate 52 cm (long); 8,300 g
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 1243

Brigandine is a “technical” termused in the studyofhistoricalweapons
that today tends to include any protection that combines fabric and small
steel plates which are layered like roofing tiles and then nailed to the fab-
ric itself. The armored part is usually concealed under the fabric but the
rivet heads that unite the materials remain in plain view.
In its most classic form, a corazzina, (a more general term for brig-

andines), protected the torso while allowing maximum mobility but,
with the passing of time, it evolved into a heavier piece until becoming
“di prova” (shot proof).
Identified in theBargello storerooms some years ago byMario Scali-

ni and restored by Lucia Nucci and Agostino Ramponi under the su-
pervision of Beatrice Paolozzi Strozzi in 1987-1988, this piece is a sim-
pler example, with a sleeveless jacket made of two pieces of cloth that
fasten at the shoulders and sides.
A few hundred gilded-headed rivets remain that must have stood

out harmoniously on the originally black or very dark brown velvet, of
which very little now remains except in the areas around the riveting.
The supporting structure in linen canvas is however well preserved

after the above-mentioned restoration (restoration description u.r. no.
532). The front articulates into thirteen strips of small plates tapering to
seven at thewaist and then increasing to nine rows to form a short tasse.
It has axillary circlesmade of seven plate strips radial to where the arms
attach; one row of small plates radiate from the neck. For a total of 335
plates.
The back has eleven strips that become nine at thewaistline, contin-

uing in this way to the end of the culet. It also has a line of plates that
radiate round neck. Total 348 plates.
Considering that about twenty pieces have been lost, there were

more than 700 plates. They are layered in differentways on the two cloth
“sections”: on the front they overlap from top to bottom, on the back from
the bottom to the top, giving the front greater protection from certain
types of blows over others and perhaps taking into account the differ-
ent movements of the trunk.
The strips, instead, are placed one above the other with the middle

one on all (with some exceptions for the back), so as to overlap from the
center towards the sides.
The inside of these armored jackets was normally unlined,mainly to

show the intrinsic beauty of the metallic “needlework” and let it be ad-
mired. The areas where the decorative inspiration was concentrated
were the plates around the collar, the armholes and the strip along the
middle of the back, whose edges sometimes display cusp, festoon and a
graffe (engraved with Cs) borders. In our case, we have festooning on
the neck and the “backbone” plates.
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L’analisi strutturale e quella dell’apparato decorativo portano ad
uno stretto parallelo con la consorella A 533 (in parte anche alla E 26)
dell’armeria di Ambras vicino a Innsbruck, databile al 1540-1550 (AN-
GERMANN-POYER 2004, p. 160). In ambedue è analoga la confluenza
delle tre liste dello sterno in una di vita, le capocchie dei rivetti messe a
rosette, l’andamento generale delle forme, la somma delle lame.
Più difficoltosa l’identificazione della zona di produzione, che si

presume italiana, anche in virtù della gran quantità di esemplari in circo-
lazione così classificati.
Dell’anonimo artigiano ci resta il punzone ripetuto due volte sulla

parte frontale: una terna allineata di pigne contenenti una lettera illeggi-
bile e una «S».
La tipologia di armamento in questione ebbe lunga vita, da tutto il

Quattrocento fino alla fine del Cinquecento, con frequente utilizzo da
parte di balestrieri, artiglieri, truppe di mare, cavalli leggeri, ma anche da
parte di nobili e ricchi mercanti che tenevano alla loro sicurezza e che
volevano proteggersi evitando impacci.
Gli inventari delle armerie dell’epoca ne elencano diverse: quelli di

Venezia del 1548 e del 1611 la chiamano col termine di «corazzina»
(FRANZOI 1990, pp. 231, 243) e così pure l’inventario mantovano del
1542 (SCALINI 2002, p. 373), con la solita viscosità che la terminologia
militare presenta.
A Firenze, invece, nella Guardaroba Medicea, vengono indicate

per tutta la seconda metà del Cinquecento come «giubboni di piastra!
(Archivio di Stato di Firenze, Guardaroba Medicea 26, c. 34 per il
1553; Guardaroba Medicea 43, c. 14 per 1560; Guardaroba Medicea
126, c. 62 per 1587) e chissà se quel «un giubbon di piastra coperto di
velluto nero imbullettato con sua scarselle» (Archivio di Stato di Firen-
ze, GuardarobaMedicea 43, c. 14) non possa essere il pezzo da noi con-
siderato.

Alberto Corti
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The structural and decorative analyses have lead to closely parallel-
ing this piece with a sister garment A 533 (also partly with E 26) from
the Ambras armory near Innsbruck, datable to 1540-1550 (ANGER-
MANN-POYER 2004, p. 160). The similarities in both include a conver-
gence of the three breastplate strips into one at thewaist, the rivet heads
set in rosettes, the general progression of the forms, and the total num-
ber of plates.
It is more difficult to identify the area where it was made. It is pre-

sumed to be Italian because of the large number of exemplars classified
in this way found here.
The stamp of the anonymous artist is repeated twice on the front

part; it is an aligned tern of pinecones containing one illegible letter and
an “S”.
The typology of the armor in question had a long life, throughout

the 15th century and up to the end of the 16th. It was frequently used by
crossbowmen, artillerymen,marine troops, light horsemen aswell as by
nobles and rich merchants who cared for their security and who want-
ed to protect themselves avoiding hindrance to movement.
The armory inventories from the period list various pieces. The Ve-

netian ones from 1548 and 1611 describe it using the term “corazzina”
(FRANZOI 1990, pp. 231, 243) and so does the 1542 Mantua inventory
(SCALINI 2002, p. 373), with the usual tenacity of military terminology.
Instead in Florence, in the Medici Guardaroba, they are identified

throughout the secondhalf of the 16th century as “giubboni di piastra!” (Flo-
renceStateArchives,GuardarobaMedicea 26, c. 34 for 1553;Guardaro-
baMedicea 43, c. 14 for 1560;GuardarobaMedicea 126, c. 62 for 1587)
and who knows if the one described as “un giubbon di piastra coperto di vel-
luto nero imbullettato con sua scarselle” (FlorenceStateArchives,Guardaro-
ba Medicea 43, c. 14) is not the piece that we are describing.

Alberto Corti
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8. MANIFATTURA VENETA (?)

Pugnale
1500-1530
acciaio e bronzo dorato;
cm 35,5 (lungh. tot.); cm 7,2 (largh. massima); cm 25 (lama)
Cerreto Guidi, Museo Storico della Caccia e del Territorio
Inv. Bd. n. 689

Il pomo, di forma sferoide, schiacciato lievemente compresso nel
senso fronte-retro, presenta su entrambe le facce, al centro, rilevato, un
motivo lineare raggiato inciso. Manca l’impugnatura che presumibil-
mente doveva essere in legno rivestito in tessuto. L’elsa, a bracci curvi ri-
volti in senso inverso sul piano ortogonale alla lama, è nastriforme e si al-
larga leggermente alle estremità. Profilature ai bordi e filettature incise
sono presenti sul fornimento, sul quale si notano anche tracce di doratu-
ra. Dal massello sporge l’anello paramano. Lama a due fili, a sezione
romboidale e fortemente nervata al centro; tallone a blocchetto.
L’arma, di provenienza non documentata, come la maggior parte dei

materiali conservati presso la Galleria eMuseo di PalazzoMozzi Bardini
di Firenze (ed in parte attualmente esposti presso il Museo Storico della
Caccia e del Territorio di Cerreto Guidi), ex galleria di vendita dell’anti-
quario Stefano Bardini e di suo figlio Ugo, è inedita e di notevole qualità.
Questo tipo di pugnale presenta affinità, per quanto riguarda le carat-

teristiche strutturali, in particolar modo per l’elsa a bracci curvi e disposti
in senso inverso sul piano normale a quello della lama, con spade venete
da fante in uso dalla seconda metà del XV secolo. Un confronto puntuale
con questo tipo di arma si può trovare nel pugnale, passato ad un’asta lon-
dinese qualche anno fa, proveniente dalla collezione di armi di Reginald T.
Gwynn e precedentemente da quella di Guy Francis Laking (Fine Antiques
Arms 2001, n. 32). Il pugnale, che nel catalogo d’asta era stato datato intor-
no al 1500 e considerato di manifattura probabilmente italiana, presenta-
va le stesse caratteristiche strutturali del nostro: il pomo è globulare, il co-
dolo piatto e mancante dell’impugnatura, l’elsa a bracci ricurvi e posti ad
“S” rispetto al piano ortogonale della lama e della medesima forma; ma dif-
ferisce da questo nella lama, qui a sezione di losanga, più larga, e sprovvi-
sta della nervatura centrale. Lame di questa forma sono anche presenti in
due pugnali che fanno parte della collezione delMuseo Comunale Bardi-
ni (Inv. nn. 334 e 336). Questi due hanno fornimenti simili a quello del no-
stro: in particolare, il n. 334 presenta una variante del pomo, ma è provvi-
sto di anello paramano, mentre il n. 336 ha un pomo sferoide a tortiglione,
ed è sprovvisto di anello, il che dimostra un qualche ritardo cronologico.
Il pezzo in esame, di grande qualità, rappresenta al meglio i primi esempla-
ri d’arma d’accompagno per la scherma, come dimostra l’anello paramano,
mentre il fatto che i fornimenti siano di bronzo dorato dimostra che que-
sto serviva solo occasionalmente allo scopo ed era principalmente inteso
come oggetto di lusso. Nondimeno la robusta lama ne consentiva un uso
estremamente efficace come pugnale smagliatore nei confronti di protezio-
ni di anelli metallici o di tipo lamellare, che assai spesso si usavano anche
nel quotidiano, essendo particolarmente amate dai giovani.

Luisa Berretti
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8. VENETIAN WORKSHOP (?)

Dagger
1500-1530
steel and gilded bronze;
35.5 cm (tot. length); 7.2 cm (max. width); 25 cm (blade)
Cerreto Guidi, Historical Museum of Hunting and of the Territory
Inv. Bd. no. 689

The spheroid-shapedpommel, slightly flattenedandpressed ina front-
back direction, has a rayedmotif in relief, engraved, at the center on both
sides. It is missing the grip that presumably must have been made from
fabric-covered wood. The hilt, with curved quillons turned in the oppo-
site direction on a plane perpendicular to the blade, is ribbon-like and
widens slightly at the ends. The profiling at the edges and the engraved
edgings are present on the haft on which traces of gilding are noted. The
ringguardprojects fromtheblock-base.Double-edgedbladewitha rhom-
boidal section and sharply ribbed in the center; block-shaped tang.
This weapon of undocumented provenance like the majority of the

materials kept at Florence’s PalazzoMozzi BardiniGallery andMuseum
(in part actually displayed at theMuseo Storico della Caccia e del Terri-
torio in CerretoGuidi), the former sales gallery of the antique dealer Ste-
fano Bardini and his son Ugo, is unpublished and of notable quality.
This type of dagger resembles, as regards its structural characteris-

tics, in particular for the hilt with curved quillons set in a direction in-
verse to that of the blade, the Venetian infantry swords in use from the
second half of the 15th century. A precise comparison with this type of
weapon can be found in the dagger that passed through a London auc-
tion some years ago; it came from the weapons collection of Reginald T.
Gwynn, and previously from that of Guy Francis Laking (Fine Antiques
Arms 2001, n. 32). The dagger, that was dated around 1500 in the auc-
tion catalog and considered to be probably of Italian production, had the
same structural characteristics as ours: the pommel was spherical, the
shank was flat and missing the grip and the curved quillons of the hilt
were set in an “S” in respect to the perpendicular plane of the blade and
in the same form. However, it differed from this one in the blade, here a
lozenge-shaped cross-section, wider and without the central rib. Blades
of this shape are also found in the two daggers that are part of the collec-
tion of the Bardini Municipal Museum (Inv. nos. 334 and 336). These
two have hafts similar to ours. In particular, no. 334 has a variant of the
pommel but has a ring guard,whereas no. 336 has a spiral spheroid pom-
mel but no ring, which shows a somewhat later chronology. The high
quality pieceunder examinationbest represents the first exemplars of sec-
ondaryweaponsused for fencing, as the ring guarddemonstrates,where-
as the fact that the hafts are of gilded bronze shows that this was used
only occasionally for this purpose and was mainly meant as a luxury ob-
ject. Nevertheless, the strong blade allowed an extremely efficacious use
as a dagger for breakingprotectionsmade ofmail orwith plates thatwere
rather often used daily, being especially beloved by young men.

Luisa Berretti
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9. MANIFATTURA FIORENTINA

Corno da caccia
seconda metà del secolo XV
ottone, stagno, corda e seta;
cm 47,7 (lungh.); cm 6,4 (diam. bocca)
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. R n. 250

Corpo arcuato, a sezione circolare tra il bocchino e il nodo, e ottagona-
le, a facce piane, tra questo e la bocca. Il corno presenta decorazioni inci-
se a bulino sulle ghiere di ottone che cingono il bocchino e la bocca: sulla
fascia al bocchino, il motto PALLE, su quella alla bocca, VIVA PALLE, entram-
bi su fondi graffiti. Le lettere di quest’ultimo grido sono alternate a quat-
tro scudetti sannitici partiti alle armi deiMedici (nessuna delle palle por-
ta particolare caratterizzazione) e degli Sforza. Entrambi i motti sono de-
finiti rispettivamente da cinque e da quattro linee parallele e inferiormen-
te terminano con un giro di piume. Alle due campanelle, una all’altezza del
nodo, e l’altra alla bocca, è fissato un cordone di seta verde, moderno.
Più volte pubblicato, il pezzo è stato connesso, da Lionello Giorgio

Boccia, a Lorenzo il Magnifico, il quale nel 1465 partecipò alle nozze di
Ippolita Sforza con Alfonso duca di Calabria, e nel 1469 fece da padri-
no all’erede di Galeazzo Maria, Gian Galeazzo (BOCCIA 1967, pp. 161-
162, tav. II). Mario Scalini successivamente lo ha datato intorno al
1465-1469 proponendone l’identificazione nel «chorno d’ottone» elenca-
to nell’inventario in morte di Lorenzo il Magnifico e valutato, all’epoca,
un fiorino, ipotesi accettata da Boccia (SCALINI 1979, pp. 15 e 22, fig. 3;
BOCCIA-BAROCCHI 1980, p. 119, fig. 233; SPALLANZANI-BERTELÀ 1992,
c. 5). Scalini, presentando nuovamente il corno nel 1992, lo ha collega-
to, insieme ad altre armi mediceo-sforzesche, ad un evento che vide nuo-
vamente l’unione delle due famiglie: il matrimonio di Giovanni di Pier-
francesco detto il Popolano con Caterina Sforza nel 1497, dal quale nac-
que Giovanni dalle Bande Nere (Forlì 1489-Mantova 1526) (SCALINI-
BERTELÀ 1992, p. 109, n. 89).
Su suggerimento di Scalini, chi scrive propone di spostare la datazio-

ne del corno alla seconda metà del XV secolo, considerando che, dopo la
morte del Magnifico, molti dei beni di sua proprietà furono sottratti nel
saccheggio avvenuto nel 1494, dopo la cacciata di Piero e dei suoi fami-
liari, e pare quindi più verosimile che ci siano giunti oggetti di proprietà
di Pierfrancesco e della sua linea che non l’altra (per ulteriori approfon-
dimenti v. SCALINI 2001).

Luisa Berretti
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Hunting horn
second half of the 15th century
brass, tin, rope and silk’
47.7 cm (length); 6.4 cm (mouth diam.)
Florence, Bargello National Museum
Inv. R no. 250

This horn has a curved body, circularly shaped between the mouth-
piece and the knot, and octagonally shaped with flat sides, between the
knot and themouth. It has burin-engraveddecorations on the brass rings
around themouthpiece and themouth. Themotto PALLE is on themouth-
piece ring and VIVA PALLE is found on that of the mouth; both are set on
graffito backgrounds. The letters on the latter motto are alternated by
four small, Samnite shieldswith the coats-of-arms of theMedici (none of
the balls are particularly characterized) and the Sforza families. Both
mottos are defined respectively by five and by four parallel lines and, at
the back they end with a circle of feathers. A green silk cord is attached
to the two small rings, one at the knot and the other at the mouth.
Published many times, the piece was connected by Lionello Giorgio

Boccia to Lorenzo theMagnificent, who attended the wedding of Ippo-
lita Sforza to Alfonso, the duke of Calabria in 1465; in 1469, andwas the
godfather to Gian Galeazzo, the heir of GaleazzoMaria, (BOCCIA 1967,
pp. 161-162, table II). Subsequently,MarioScalini dated it around1465-
1469, suggesting that it be identified as the “chorno d’ottone” listed in the
inventory at the death of Lorenzo theMagnificent and valued at one flo-
rin at the time, a hypothesis accepted by Boccia (SCALINI 1979, pp. 15
and 22, fig. 3; BOCCIA-BAROCCHI 1980, p. 119, fig. 233; SPALLANZANI-
BERTELÀ 1992, c. 5). Again presenting the horn in 1992, Scalini connec-
ted it, togetherwith otherMedici-Sforzaweapons, to an event that again
saw the two families united: the 1497 wedding of Giovanni di Pierfran-
cesco, known as Il Popolano, with Caterina Sforza, from whose union
was born Giovanni dalle Bande Nere (Forlì 1489-Mantua 1526) (SCA-
LINI-BERTELÀ 1992, p. 109, no. 89).
At Scalini’s suggestion, the present author proposes that the horn’s

date be moved to the second half of the 15th century, considering that af-
ter Lorenzo theMagnificent’s death, many of the goods in his possession
were taken during the sacking that took place in 1494 after Piero and his
family were driven from the city. Thus, it seems more probable that the
objects belonging to Pierfrancesco and his line have reached us rather
than those of the other branch (for further analysis, see SCALINI 2001).

Luisa Berretti
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10. MANIFATTURA DI INNSBRUCK

Elmetto da “a cavallo” (“celata alla borgognona”)
1505 ca.
acciaio; cm 25 ca. (g 2.050 ca.);
Firenze, Collezione privata

Si tratta di un elmetto da “a cavallo” di foggia alla tedesca, che segue
le forme tipiche del momento: coppo leggermente dolicocefalo, solcato
da un ventaglio di cannellini (4, 6, 4) profilati a bulino e conchiusi da un-
ghiature punzonate, che si dipartono da una riga orizzontale presente al-
l’occipite allargandosi sino al sommo. Nella ribassatura centrale di ogni
gruppo di cannellini, coppia di fori disposti longitudinalmente ed altre
due coppie di fori a distanze appena maggiori nelle ribassature pari del
ventaglio centrale. Tre perforazioni a coppie subito sotto la linea di na-
scita dei cannellini e due fori suppletivi appena maggiori in corrispon-
denza dei gruppi laterali di cannellini, uno dei quali, il destro un poco
più basso, in luogo di uno, più alto, che risulta ora allargato notevolmen-
te da una rottura. Sempre sul coppo un foro al sommo e due coppie dal-
le bande per il posizionamento della strizzetta, in antico già sostituita dal
dente a scatto con bottone che a destra comanda lo sgancio del barbot-
to, mentre a sinistra un pirone fisso va nel foro di richiamo di questa. Tre
lame di guardanuca articolate, l’ultima con un foro centrale e quattro
punzoncini circolari di richiamo. La visiera “a becco di passero” si
conforma con tre piani susseguenti, al primo presenta un risalto alla vi-
sta, profilato da doppie rigature a bulino; al secondo cinque fori sfalsa-
ti per banda e una coppia in asse alla costolatura centrale (appena accen-
nata); al terzo tre tagli orizzontali in asse per banda, a destra manubrio
a bulbo per il sollevamento. Tutti i margini rilevati, appiattiti e volti ver-
so l’interno.
Copricapo come questo furono probabilmente denominati, alla loro

apparizione, “celate alla borgognona” per il fatto che erano usati dalla
cavalleria imperiale tedesca che militava al tempo di Carlo V sotto inse-
gne con i bronconi di Borgogna in croce di Sant’Andrea, detti “bastoni
di Borgogna”.
Proviene apparentemente dal castello di Sigmaringen, già collezione

Hohenzollern, come attestato da foto d’inizio Novecento, passato poi sul
mercato inglese.

Mario Scalini
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10. INNSBRUCK WORKSHOPS

Helmet (“Burgundian sallet”)
1505 ca.
steel; ca. 25 cm (2,050 g ca.);
Florence, private collection

It is a German-style helmet for cavallery use that follows forms typ-
ical of the period: a slightly dolichocephalic skull with a fan of ribs (4,
6, 4) burin edged and finishedwith stamped chamfers, which start from
a horizontal line at the nape, opening at the top. In the central depres-
sion of each set of ribs, there is a pair of longitudinally placed holes and
another two pairs of slightly larger holes further spaced in the even de-
pressions of the central fan. There are three pairs of perforations imme-
diately under the line of origin of the ribs and two additional, slightly
larger holes level with the sets of side ribs, one of the holes, the one a lit-
tle lower on the right, in place of a higher one that is noticeablywidened
from a break. Again on the skull, a hole at the top and two pairs on the
bands for positioning the strizzetta, already substituted in the past by a
button-release catch that, to the right, controls the release of the bevor,
while, to the left, a fixed peg fastens into the hole. There are three artic-
ulated nape laminas, the last of which has a central hole and four small
circular punches for fastening. The “sparrow beak” visor has three suc-
cessive levels. The first projects out levelwith the eyes and displays dou-
ble engraved lines; the second has five staggered holes per band with
one pair aligned with the (barely noticeable) central ribbing; there are
three horizontally aligned cuts per band on the third level with a bulb-
shaped handle for raising the visor to the right. All the edges are flat-
tened and turned towards the inside.
Such headgear was probably called, when it appeared, a “sallet of

Burgundy” for the fact that theywere used by theGerman imperial cav-
alry that was serving at the time of Charles V under the insignia with
the burgundy vine-props placed like SaintAndrew’s cross, known as the
“bastoni di Borgogna” (Burgundian maces).
It apparently comes fromSigmaringenCastle, formerly housing the

Hohenzollern collection, as attested by photos from the beginning of the
20th century. It later passed through the English market.

Mario Scalini
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11. MANIFATTURA ITALIANA

Spiedo “ad ali di pipistrello”
primo terzo del XVI secolo
legno, acciaio; cm 50,2 (lungh. ferro)
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 430

Presenta una gorbia troncoconica a sezione decagona (le bandelle
sono andate perdute) che si allarga in una cuspide triangolare attraver-
sata da una forte costola mediana; dalla base della cuspide escono due ali
con andamento diagonale e profilo inferiore mosso; l’asta è moderna.
Questo particolare tipo di arma prende avvio nel XV secolo con una

forma quasi identica al pezzo in esame, tranne l’aggiunta di un disco
d’acciaio all’altezza della gorbia con funzione protettiva.
Con la fine del XV secolo questo disco scompare (cosa che per altro

succede anche ad altre armi in asta) e così l’iconografia ce la presenta in
un dipinto nella Sala dei Capitani di Palazzo Ducale a Mantova, di ano-
nimo del 1570 circa, ma copia pedissequa da un artista della fine del
Quattrocento. Ancora la ritroviamo nell’Oratorio di Santa Barbara a
Trescore (Bergamo), negli affreschi del Lotto del 1525. In ambo i casi ci
troviamo di fronte ad eventi pubblici: il primo è un giuramento di fe-
deltà, il secondo è un processo capitale con tanto di ufficiale giudiziario.
Sembra, a guardare queste fonti, che sia stata dotazione di guardie
scelte o personali impiegate in caso di solennità.
La non grandissima presenza di questa tipologia rispetto ad altre in

musei e armerie potrebbe convalidare questa ipotesi. Ma la migliore con-
ferma, se effettivamente si allude al nostro pezzo, si avrebbe dall’Inventa-
rioMediceo del 1553 che recita: «39 spiedi con dua ali hastati del duca Ales-
sandro» (Archivio di Stato di Firenze, GuardarobaMedicea 28, c. 20r).
La sua apparizione sul libro di scherma di Achille Marozzo del 1536

(BOCCIA 1991, p. 159, n. 356), insieme ai dati sopra elencati, m’indurrebbe
a documentarla per almeno un quarantennio dal 1495 al 1535 circa.
Il prodotto, tipicamente italiano, ha due varianti principali: una con le ali

piatte che troviamo ad esempio a Torino (MAZZINI 1982, p. 370, n. 210) e a
Monselice (HAYWORD 1980, p. 78, n. 344), l’altra con le ali rinforzate da una
costola mediana, presente a Verona (ROSSI 1987, p. 31, n. 27) e a Firenze
(BOCCIA 1975, v. III, f. 405). Un bell’esemplare è alMuseoMarzoli di Bre-
scia, inciso all’acquaforte a fogliami e due tondi con profili di condottieri, il
tutto entro cornicette decorative (BOCCIA-COELHO 1975, fig. 261).
Il luogo di produzione è stato sempre genericamente individuato nel

Nord Italia con predilezione per il Veneto e l’Emilia, ma gli studi di Lio-
nello Boccia e Mario Scalini sugli archivi fiorentini hanno evidenziato
un buon numero di fabbri e armaioli operanti per i Medici tale da far so-
spettare una produzione in situ anche per il nostro pezzo.

Alberto Corti
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“Runka” Spear
first third of the 16th century
wood, steel; 50.2 cm (head length)
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 430

It has a truncated cone-shaped, decagonal spear-head (the straps
are lost) that widens into a triangular point crossed by a robust middle
rib; two wings in a diagonal progression and with a wavy lower profile
extend from the base; the pole is modern.
This particular type of weapon was introduced in the 15th century

in a form almost identical to the piece here, except for the addition of a
steel disk at the level of the spearhead for additional protection.
With the close of the 15th century, this disk disappeared (moreover

something which happened to other pole arms) and in this way is pre-
sented by the iconography of a painting in the Sala dei Capitani of the
PalazzoDucale inMantua, by an anonymous artist from circa 1570, but
slavishly copied from an artist from the end of the 15th century.We find
it again in the Oratory of Santa Barbara in Trescore (Bergamo), in the
1525 frescoes byLotto. In both cases, public events are depicted: the first
is an oath of allegiance; the second is a capital trial with the presence of
a judge. It seems, looking at these sources, that it was the equipment of
the chosen guards or personal ones employed at ceremonies.
The limited presence of this typology in respect to others in muse-

ums and armories could confirm this hypothesis. But the best confirma-
tion, if indeed referring to our piece, would be from the 1553 Inventario
Mediceo that states “39 spiedi con dua ali hastati del duca Alessandro” (Flo-
rence State Archives, Guardaroba Medicea 28, c. 20r).
Its appearance in the 1556 book about fencing by Achille Marozzo

(BOCCIA1991, p. 159, no. 356), togetherwith thedata listed above,would
leadme to documenting it for a forty-year period fromcirca 1495 to 1535.
A typically Italian product, it has two main variants: one with flat

wings like the examplewe find inTurin (MAZZINI 1982, p. 370, no. 210)
and in Monselice (HAYWORD 1980, p. 78, no. 344); the other with the
wings reinforced by amiddle rib,with examples inVerona (ROSSI 1987,
p. 31, no. 27) and in Florence (BOCCIA 1975, v. III, f. 405). A beautiful
exemplar is at theMarzoli Museum in Brescia, with acid-etched leaves
and two tondi with the profiles of condottieri, all set within small deco-
rative frames (BOCCIA-COELHO 1975, fig. 261).
The production centre has always been generically identified as

northern Italywith a predilection for theVeneto andEmilia but the stud-
ies byLionelloBoccia andMario Scalini in theFlorentine archives have
highlighted a large number of craftsmen and armorers working for the
Medici so as to imagine an in situ production also for our piece.

Alberto Corti
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12. MANIFATTURA FIORENTINA

Targa da fante da mostra
1540 ca.
legno (rivestito di tela?) gessato e dipinto; cm 75×48
Firenze, Museo Comunale Stefano Bardini
Inv. n. 303

Si tratta di uno schermo con funzione principalmente di supporto
araldico. La foggia bombata e l’impressione rettangoloide generale deri-
vano dall’apparenza degli schermi rinascimentali da fante denominati
“palvesi”. Qui le dimensioni sono state ridotte in verticale, avvicinando
la forma a quella delle targhe cavalleresche con evidente capacità inven-
tiva e proponendo una forma del tutto nuova. Considerando che l’arme
presenta la corona ducale, essa va datata dopo il 1537 e riferita senza
dubbio a Cosimo I de’ Medici, che divenne granduca nel 1569. La pre-
senza dei due biscioni che, messi dalle bande e non inseriti araldicamen-
te, rimandano con evidenza alla nonna di Caterina Sforza (1462-1509),
permette di escludere che possa trattarsi di un’arme del Duca Alessan-
dro (1511-1537). L’assenza del “bisante” (palla) con la croce di popolo
che rimanderebbe al nonno Giovanni “il Popolano” (1467-1498) è una
scelta di Cosimo che punta ad indicare l’estinzione del ramo di Piero “il
Gottoso” e Lorenzo “il Magnifico”, legittimando a tutti gli effetti il pro-
prio governo. L’assenza della croce dell’Ordine di Santo Stefano, fonda-
to nel 1561, e persino dell’Ordine del Toson d’Oro, ottenuto nel 1545,
restringe ulteriormente l’arco cronologico in cui porre il manufatto,
mentre l’assenza della partizione con dalla banda sinistra (femminile) lo
“scaccato” di Eleonora di Toledo, sposata nel 1539, finisce per dar cor-
po all’ipotesi che lo stemma in questione vada posto tra il 1536 ed il
1539. In sintesi, sino a quando non dovesse risultare da evidenza docu-
mentaria che il pezzo era inserito in un contesto propriamente composto
da armi, il manufatto in questione va riguardato come un elemento
d’apparato, con ogni probabilità connesso con le nozze con Eleonora di
Toledo nel 1539, forse immaginabile a pendant di quello della consorte, fi-
glia del viceré di Napoli, dunque di rango così elevato da spingere il gio-
vane Cosimo ad esibire, estrapolandola nella sua linea nobiliare, l’unica
arme pertinente ad una famiglia “regnante” con la quale potesse vanta-
re una parentela, gli Sforza appunto, in quanto signori di Milano.

Mario Scalini
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12. FLORENTINE WORKSHOP

Heraldic shield in form of a targe
ca. 1540
gessoed and painted wood (covered by canvas?) 75×48 cm
Florence, Stefano Bardini Municipal Museum
Inv. no. 303

It is a shield with a mainly heraldic function. The bombé shape and
the general rectangular impression derive from the appearance of aRen-
aissance infantry shield known as a “palvese”, or pavese. Here the di-
mensions are reduced vertically, the formapproaching that of the knight-
ly targes, showing an evident inventive talent and suggesting an all new
form. Considering that the armorial bearings display the ducal crown,
it must be dated after 1537 and, without a doubt, referred to Cosimo I
de’ Medici who became grand duke in 1569. The presence of the two
biscioni, or serpents – placed with bands and not inserted heraldically –
refers evidently to the grandmother of Caterina Sforza (1462-1509),
and thus allows excluding its being the armorial bearings of Duke
Alessandro (1511-1537). The absence of the bezant (ball) with the peo-
ple’s cross that would refer to his grandfather Giovanni “Il Popolano”
(1467-1498) was Cosimo’s choice that pointed at indicating the dying
out of the family branch of Piero “the Gouty” and Lorenzo “the Mag-
nificent”, thereby justifying his own government in all respects. The ab-
sence of the cross of the Order of Saint Stephen, founded in 1561, or
even of the Order of the Golden Fleece, received in 1545, further nar-
rows the chronological arc in which to set the artifact, whereas the ab-
sence of the partition with the “checquy” of Eleanor of Toledo, married
in 1539, from the left (female) bend, substantiates the theory that the
coat-of-arms in question must be set between 1536 and 1539. In short,
unless we find documentary evidence to place the piece in a context tru-
ly composed of weapons, this artifact must be considered as an element
of decoration connected, with all probability, to the 1539 wedding with
Eleanor of Toledo, perhaps as a companion piece to that of his wife, the
daughter of the viceroy of Naples, thus of such an elevated status as to
induce the young Cosimo to show, extrapolating it from his noble line,
the only armorial bearings pertinent to a “reigning” family with which
he could boast kinship, specifically the Sforza family, lords of Milan.

Mario Scalini
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13. MANIFATTURA ITALIANA
(Modena o Firenze) (?)

Rotella raffigurante Perseo e Andromeda
ante 1550
legno di pioppo, cuoio cotto, ferro dorato;
cm 56,5 (diam.)
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 757

Rotella costituita da un’anima in legno di pioppo rivestita di cuoio
nero “cotto”, decorata a “sbalzo”, punzonata e intagliata.
L’impianto compositivo della parte esterna prevede una bordura

ornata a girali continui, definita da una ghirlanda d’alloro; un secondo
campo circolare è occupato da una fascia più larga della precedente,
contenente intrecci vegetali alternati a quattro medaglioni circolari di-
sposti sugli assi principali; al centro, infine, un tondo, definito anch’esso
da una ghirlanda di alloro.
Nei medaglioni sono raffigurati: in alto, un satiro col liuto (Pan?, for-

se allusivo alla provenienza della famiglia medici dal contado del Mugel-
lo); a sinistra Marco Curzio a cavallo che si getta nella voragine del Fo-
ro di Roma (indica che non si deve temere anche il soprannaturale); in
basso, Minerva o forse, come indica Godoy, la Fortuna; a destra la Pace
che tiene una rama di palma ed è seduta su una corazza all’antica, evi-
dente riferimento al motto cosimiano: “Justitia et Pax osculate sunt”.
La scena centrale rappresenta il mito di Perseo che libera Androme-

da dal drago, probabile allusione a Firenze liberata dai nemici (france-
si e gli Strozzi). In ogni caso va ricordato che una rotella praticamente
identica si conserva al Metropolitan Museum of Art di New York
(Riggs, 1913, 14.25.780), qui anzi si trovano nei medaglioni laterali
due profili, femminile e maschile, affrontati, mentre in basso si trova un
Ercole che “sbarra” il leone.
Nella parte interna della rotella, la decorazione si svolge intorno al

rettangolo centrale, con superficie liscia, spazio dedicato all’avambrac-
cio, ove in origine erano fissate l’imbracciatura e la maniglia in cuoio, ora
mancanti, con chiodini a forma di rosette e un fermaglio in ferro dorato,
tuttora presenti. Questa parte reca una bordura esterna con un ornato a
intrecci vegetali analogo a quello presente sull’altro lato, ma al posto del-
la ghirlanda di alloro vi è un fregio di palmette.
Al di sopra e al di sotto dell’alloggiamento per l’avambraccio, due

medaglioni incorniciati da motivi vegetali che proseguono per tutto il re-
sto del tondo centrale: in quello inferiore, Efesto che consegna lo scudo
per Achille alla ninfa Teti; in quello superiore, Teti che offre lo scudo al
figlio. Lo scudo è fasciato nella prima scena e barrato nella seconda. Con
ogni probabilità, vista l’evidente allusione all’impresa cosimiana della vit-
toria contro i propri oppositori – il drago che teneva prigioniera la bella
Andromeda (Fiorenza, identificabile anche nella villa di Castello col
bronzo del Giambologna) – quest’oggetto fece parte di un gruppo di
pezzi analoghi portati in parata (per l’ingresso trionfale di Cosimo nel
1537?) dai paggi del Duca di Firenze. Infatti, come ben si comprende, il
manufatto, per le sue caratteristiche, non era certo destinato al combat-

13. ITALIANWORKSHOP
(Modena or Florence) (?)

Buckler depicting Perseus and Andromeda
before 1550
poplar wood, boiled leather, gilded iron
56.5 cm (diam.)
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 757

A buckler made up of a poplar wood support, covered with “boiled”
black leather, and “embossed” decorations, stamped and carved.
The composition of the external part of the structure has an ornate

bordure with continuous volutes, outlined by a laurel garland; a second
circular area has a wider band than the previous one and contains in-
terwoven botanical ornamentation alternated with four circular medal-
lions set on themain axes; finally, in the center, there is a tondo also out-
lined by a laurel garland.
Depicted in the medallions are: above, a satyr with lute (Pan?, per-

haps alluding to theMedici family’s provenance from theMugello coun-
tryside); to the left,MarcusCurtius onhorseback jumping into the chasm
of the Roman Forum (indicating that not even the supernatural is to be
feared); below,Minerva or perhaps, as indicated byGodoy, Fortune; to
the right, Peace who holds a palm branch and is seated on an antiquate-
style cuirass, evidently referring to Cosimo’s motto: “Justitia et Pax oscu-
late sunt”.
The central scene depicts the myth of Perseus who freed Androme-

da from the dragon, an evident allusion to Florence being freed from its
enemies (the French and the Strozzi family). In any case it is worthy of
note that a similar “target” is preserved in theMetropolitanMuseum of
Art in New York (Riggs, 1913, 14.25.780), two, female and male pro-
file portraits, are shown at the sides, while in the lower medallion an
Hercules and the lion is visible.
In the internal part of the buckler, the decoration develops around

a central rectangle, with a smooth surface, the space for the forearm
where, originally, the now missing leather strap and handle were at-
tached with small nails in the shape of rosettes, and a gilded iron clasp,
still present. This part has an external bordurewith an interwovenbotan-
ical ornamentation similar to that on the other side, but there is a pal-
mette frieze, instead of the laurel garland.
Above and below the space for the forearm, there are twomedallions

framed by botanical motifs that continue on the rest of the central ton-
do. The lower one shows Hephaestus delivering the shield for Achilles
to the nymphThetis; in the upper one, Thetis offers the shield to her son.
The shield has a fesse in the first scene and a bar in the second.With all
probability, given the evident allusion to Cosimo’s victory against his
opponents – the dragon that held the beautiful Andromeda prisoner
(Fiorenza, identifiable also with Giambologna’s bronze in the Castello
villa) – this object was part of a group of similar pieces carried in pa-
rades (for Cosimo’s triumphal entrance in 1537?) by the pages of the
Duke of Florence. In fact, as is easy to understand, because of its char-
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timento, mentre la rapidità della tecnica di esecuzione rispetto al com-
plesso sbalzo di metallo, lo rendeva particolarmente adatto al cerimonia-
le di corte. Sinora la critica non ha mai messo a fuoco appropriatamen-
te questo problema nell’analisi di questi oggetti e dunque è necessaria, in
prospettiva una verifica di contenuti che renderà possibili raggruppa-
menti e letture adeguate.
Tecnicamente, come mi dice Nicola Salvioli che qui ringrazio, il

cuoio utilizzato per questo genere di scudi generalmente è di montone e
il legno è di pioppo (si veda anche lo studio sul restauro dello scudo del-
la Medusa del Caravaggio, CANEVA 2002; in particolare DIONISI VICI-
FIORAVANTI-UZIELLI 2002, pp. 161-168). Le fratture del cuoio sono per
lo più presenti sui bordi dello scudo, conseguenti alle tensioni create dai
movimenti delle assicelle di legno sottostanti, e in prossimità delle varia-
zioni di spessore del cuoio.

Luisa Berretti
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acteristics the piece was certainly not destined for combat whereas the
speed of the production techniques in respect to the complex metal em-
bossing made it particularly suitable to court ceremonials. Up to now
critics have never focused appropriately on this problem in the analysis
of these objects and so a verification of the contents is necessary in the
future to enable suitable groupings and interpretations.
Technically, asNicola Salvioli, whom I thankhere, has toldme, ram’s

leather and poplar wood were generally used for this type of shield (see
also the study on the restoration of Caravaggio’s Medusa shield CANE-
VA2002; in particular,DIONISIVICI-FIORAVANTI-UZIELLI 2002, pp. 161-
168). The leather cracks are mainly found on the borders of the shield,
resulting from the strain created by the movement of the wood shingles
underneath, and in proximity to the variations of the thickness of the
leather.

Luisa Berretti
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14. MANIFATTURA ITALIANA
(Modena o Firenze) (?)

Rotella detta del duca Alessandro (o di Cosimo?)
ante 1550
legno di pioppo, cuoio cotto, ferro dorato;
cm 59 (diam.)
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M. n. 758

Come la precedente, si tratta di una rotella in legno di pioppo rivesti-
ta di cuoio “bollito”, o come risulta dai documenti medicei e rovereschi
«cotto», intagliata, sbalzata e punzonata a uovo di pesce.
La decorazione della parte esterna consta di una bordura che inclu-

de girali con nodi salomonici, alternati da quattro medaglioni, inscritti in
corone di lauro, contenenti Virtù. Al centro, la scena principale: un uo-
mo, che indossa un’armatura all’eroica, siede su un tronco di albero; da-
vanti a lui, ma sempre di profilo, una donna, stante, abbigliata all’antica,
accanto a lei un cavallo ed in alto un putto alato cinge le teste dei due con
corone di alloro, altri due più in alto reggono rispettivamente un elmo al-
l’eroica, una daga e una storta. Corone di alloro incorniciano il tondo
centrale e la bordura esterna.
All’interno della rotella motivi ad intrecci fitomorfi continui sono in-

seriti nella bordura esterna, ed in parte nel tondo centrale ove raccorda-
no due scene di duello presenti al di sopra e al di sotto dell’alloggiamen-
to per l’avambraccio.
L’imbracciatura, in cuoio, decorata allo stesso modo a motivi vegetali,

è fermata da ribattini e fermaglio in ferro dorato; la maniglia è mancante.
Per questo manufatto, presentato, in più di un’occasione, come la

«rotella del duca Alessandro», è stata proposta, sino ad oggi, una data-
zione al 1533-1536, in virtù della somiglianza del profilo dell’uomo con
quello del primo duca della famiglia Medici che in quegli anni incontrò
e sposò Margherita d’Austria (BOCCIA-BAROCCHI 1980, p. 124, n. 235;
SCALINI 1999, p. 67).
Nonostante non si sia trovata documentazione d’archivio a riguardo,

data la genericità delle descrizioni riguardanti rotelle negli inventari me-
dicei partendo da quello del 1587, si potrebbe ipotizzare, come per la
precedente, che queste due rotelle, simili tipologicamente e stilisticamen-
te (ma come già detto, è ancora da accertarne la provenienza e farne og-
getto di una classificazione), siano state commissionate a Firenze fra gli
anni del governo del duca Alessandro ed i primi di quello di Cosimo.
Se per l’altra rotella sono ipotizzabili allusioni alle prime vittorie del

giovane Cosimo, in questa, ove è raffigurata una scena nuziale, si po-
trebbe supporre una celebrazione delle sue nozze con Eleonora di Tole-
do (1539).
Di ispirazione classica è anche il soggetto della scena rappresentata

all’interno: si tratta infatti del duello fra i romani Orazi e gli albani Cu-
riazi, storia esemplare delle virtù romane.
Nell’inventario del 1553 (Archivio di Stato di Firenze, Guardaroba

Mediceo 128) a dì 3 novembre (c. 29 a) s’incontrano «18 rotelle et tar-

14. ITALIAN WORKSHOP
(Modena or Florence) (?)

Buckler known as “of Duke Alessandro”
(or of Cosimo?)
before 1550
poplar wood, boiled leather, gilded iron
59 cm (diam.)
Florence, Bargello National Museum
Inv. M. no. 758

Like the previous one, this is a round, poplar-wood buckler, or rotel-
la, covered with “boiled” leather, or as described in Medici and Della
Rovere documents “cotto” (that is, cooked) leather, carved, embossed
and stamped with little dots.
The external decoration consists of a bordure with spirals and

Solomonic knots, alternated by four medallions inside laurel wreaths,
depicting Virtues. The main scene is in the center with a man wearing
hero’s armor sitting on a tree trunk; in front of him stands awoman again
in profile dressed in an antique style. Next to her there is a horse and,
above, a winged putto encircles the two figures’ heads with two laurel
wreaths. Higher up, another two hold a hero’s headpiece, a dagger and
a storta, a curved-blade sword, respectively. Laurel wreaths frame the
central tondo and the outer bordure.
On the inside of the buckler, a continuous interweaving of plant-like

motifs is placed in the external bordure and in part of the central tondo
where they link two dueling scenes, one above and one below the space
for the forearm.
The leather strap, again decorated with botanical motifs, is held by

rivets and a gilded iron clasp. The handle is missing.
Up to now, the dating proposed for this artifact has been 1533-1536.

Onmore than one occasion, it has been identified as “DukeAlessandro’s
buckler”, because of the resemblance of the man’s profile to that of the
first duke of the Medici family who met and married Margaret of Aus-
tria during those years (BOCCIA-BAROCCHI 1980, p. 124, no. 235; SCALI-
NI 1999, p. 67).
Nevertheless, no archival documentation has been found, given the

vague descriptions of bucklers in the Medici inventories starting with
the 1587 one. It could be conjectured, as for the previous one, that these
two typologically and stylistically similar bucklers were commissioned
in Florence between the years of Duke Alessandro I’s government and
the early years ofCosimo’s. (But, as already said, their provenancemust
be ascertained and they must be classified).
If allusions to theyoungCosimo’s early victories are assumable for the

other buckler, it may be supposed that this one celebrated hismarriage to
Eleanor of Toledo (1539) because of the wedding scene depicted.
Also the subject of the scene represented inside is classically inspired.

In fact, it is the duel between the Roman Horatii and the Alban Curi-
atii, a story of exemplary Roman virtues.
In the 1553 inventory (Florence State Archives, Guardaroba

Mediceo 128) under the entry for 3 November (c. 29 a) we found “18
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ghe vecchie», che potrebbero includere anche gli schermi qui in esame
riportandoli sulla personalità di Alessandro se non fosse evidente che qui
siamo in presenza di armi da pompa, non da uso, e che con ogni proba-
bilità dovette trattarsi di una serie commissionata per un’occasione
trionfale mal collegabile alla vicenda di quel duca.

Luisa Berretti
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rotelle et targhe vecchie” that could also include the shields under examina-
tion here, referring them to the figure of Alessandro if it were not evi-
dent that here these are parade shields, not ones used in combat. With
all probability, they were a series commissioned for a triumphal occa-
sion unconnected to the vicissitudes of that duke.

Luisa Berretti
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15-16-17-18. JÖRG SEUSENHOFER
(corazzaio not. 1528 e 1580)

e LEONHARDMEURL
(incisore, m. 1547) (Innsbruck)

Schiena, due cosciali e lama di falda del corsaletto
da cavallo leggero di Cosimo I de’ Medici
1530-1535
acciaio
schiena cm 40×32
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 972, M 1489, M 1493-1494

L’identificazione di questa schiena d’un corsaletto da cavallo leggero
con quella dell’armatura con cui appare Cosimo nel suo più noto ritratto
ufficiale, dovuto ad Agnolo Bronzino, rimonta allo scrivente. Nell’arme-
ria degli Uffizi, stando all’inventario del 1631, che già include le armi
giunte a Firenze a seguito della estinzione della famiglia dei Della Rove-
re (duchi di Urbino), e del matrimonio tra Ferdinando II de’ Medici e
Vittoria Della Rovere, s’incontrano solo due apparecchi difensivi con ca-
ratteristiche tali da suggerire, anzi permettere, l’identificazione con un
manufatto di area latamente tedesca atto ad essere impiegato sul campo
da un “cavallo leggero”. Uno era certamente quello con cui compare
FrancescoMaria I della Rovere nel dipinto di Tiziano ora agli Uffizi (ciò
è ricavabile dall’inventario delle sole armi «venute da Urbino», ASF
GM 710) e dunque l’altro non può che esser quello del ritratto di cui si è
detto. Questo equipaggiamento, la cui decorazione si deve certamente a
LeonhardMeurl, come già suggerito da Albert Vesey Norman ed univer-
salmente accettato, fu probabilmente condotto da Jörg Seusenhofer,
famoso corazzaio di Innsbruck, attivo anche per la corte imperiale asbur-
gica e larga parte della nobiltà austriaca. La struttura stessa del corsalet-
to, comprensibile anche dal ritratto a mezza figura che Cosimo I volle per
ricordare, nel 1539, la propria presa di potere, e di cui è presente una ver-
sione in mostra, permette d’asserire che tale equipaggiamento fu conce-
pito per servire sia a piedi che a cavallo. La bella qualità del lavoro, volu-
tamente eccellente ma non vistosa, si accorda assai bene con l’intenzione
celebrativa dell’effigie stessa. Non sarebbe infatti stato appropriato pre-
sentare il gentiluomo con un’armatura talmente appariscente da farlo ap-
parire come di rango più elevato di quello proprio della sua estrazione.
Figlio di Giovanni “dalle bande nere”, uno dei più celebri condottieri del
suo tempo, e di Maria Salviati, Cosimo poteva ben aspirare ad un duca-
to per le proprie virtù personali, sia di guerriero che di statista, e doveva
apparire chiaro, sia sul campo di battaglia che nell’iconografia ufficiale,
che era stata proprio la sua virtù personale a garantirgli un ruolo di ri-
spetto nel panorama politico italiano. Il fatto che questi amasse proporsi
proprio nei termini d’una certa sobrietà e, come lo si vede in effigie, con
il collare del Toson d’Oro, massima onorificenza cavalleresca imperiale e
dal valore quasi sovranazionale, chiarisce bene anche i motivi per cui il
corsaletto, di cui qui si presentano i resti, venne lungamente rispettato e
mantenuto egregiamente nell’armeria degli Uffizi anche in età asburgo-
lorenese. Fu infatti solo con l’arrivo dei Savoia a Firenze che le più signi-
ficative testimonianze belliche e politiche dell’antica casata fiorentina ven-
nero messe in non cale e per il possibile disperse.
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15-16-17-18. JÖRG SEUSENHOFER
(armorer, doc. 1528 and 1580)

and LEONHARDMEURL
(engraver, d. 1547) (Innsbruck)

Backplate, two cuisses and culet of Cosimo I
de’ Medici’s light-horseman’s corselet
1530-1535
steel
backplate 40×32 cm
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 972, M 1489, M 1493-1494

The identification of this backplate of a light-horseman’s corseletwith
the remains of the armor in which Cosimo appears in his most famous of-
ficial portrait by Agnolo Bronzino, was made by the author. In the Uffizi
armory, according to the1631 inventory inwhichare already included the
arms that came to Florence upon the dying-out of the Della Rovere fam-
ily (dukes of Urbino), and themarriage of Ferdinando II de’Medici with
VittoriaDellaRovere, thereareonly twodefensiveassemblageswithchar-
acteristics that suggest or, better still, permit identifying them as objects
fromaGermanic areameant tobeusedon thebattlefieldbya “light-horse-
man”. One of these was certainly that in which Francesco Maria I della
Rovere appears in the painting by Titian, now in the Uffizi (it is found in
the inventory of the only arms “coming fromUrbino”, ASFGM710) and
therefore the othermust be the one seen in the previouslymentioned por-
trait. This equipment, whose decoration is certainly owed to Leonhard
Meurl, as previously suggested by Albert VeseyNorman and universally
accepted,wasprobably carriedoutbyJörgSeusenhofer, the famous Inns-
bruck armorer who also worked for the Hapsburg imperial court as well
as for a large part of the Austrian nobility. The structure of the corselet it-
self, also clear from the half-figure portrait which Cosimo I wanted in or-
der to record his own taking of power in 1539 and a version ofwhich is on
exhibition, allows asserting that this gear was devised for both the foot
and the horseback services. The beautiful quality of the work, purposely
excellent but not gaudy, agrees rather well with the celebratory intention
of the portrait itself. In fact, it would not have been appropriate to pres-
ent the gentlemanwith such showy armor as tomake him seem to be from
a rank higher than that of his own origin. Son of Giovanni “Dalla Bande
Nere”, one of themost famous condottieri of his time, andMaria Salviati,
Cosimocouldwell aspire to theduchybecauseofhis ownpersonal virtues,
both as a warrior and as a statesman, and it had to be clear, both on the
battlefield and in his official iconography, that specifically his personal
qualitieshadguaranteedhima role of respect on the Italianpolitical scene.
The fact that he loved to present himself in the precise terms of a certain
sobriety and, as seen in the portrait, with the neck-chain of the Golden
Fleece, themaximumhonorof the imperial cavalryhavinganalmost supra-
national value, also completely clarifies the reasons why the corselet, of
which some remaining parts are seen here, was respected for a long time
and superblymaintained in theUffizi armory even during theHapsburg-
Lorraine era. In fact, it was only with the Savoys’ arrival in Florence that
the most important military and political evidence of this ancient Floren-
tine family was discounted and scattered.
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Come già ricordato sopra, Cosimo porta questo corsaletto nel ritrat-
to ufficiale di Agnolo Bronzino. Le caratteristiche delle componenti
qui discusse rivelano a pieno la provenienza da un atelier austriaco. Ti-
piche, ad esempio le festonature che si vedono alle singole lame, poste
centralmente a sagomarne il profilo superiore di sovrapposizione a mo-
do di graffa. Caratteristica anche la presenza di teste di angeli al ginoc-
chiello, stilizzazione questa che si riscontra su vari corsaletti analoghi,
come quello, ritenuto di Augsburg, che fu della collezione Grancsay
(GRANCSAY 1964, n. 44, p. 64) e che in comune col nostro ha anche la ci-
fra decorativa all’acquaforte che prevede bordi graniti ad elementi vege-
tali a girale e trofei ma con estensioni, sui campi bianchi, di foglie diver-
samente sagomate nei due casi. Assai di rado s’incontrano ginocchielli od
ultime lame di scarsellone sbalzati fuori dall’ambiente tirolese. Qualche
caso comunque è segnalabile ad Augsburg ed ancor più di rado a No-
rimberga o nella Germania settentrionale. Gli equipaggiamenti italiani
sono invece, al tempo, quasi sempre riccamente decorati all’acquaforte
in quelle parti. Altro carattere saliente di questi resti, che converrebbe
certo integrare per renderli meglio leggibili, è la possibilità di scorciarli
grazie a dei ribattini a voltare, ossia dei perni dotati di gancio che entra-
no in una sede appositamente sagomata ad accoglierne la testa e, per ro-
tazione, fissano i pezzi bloccandoli fermamente gli uni agli altri. Tale ele-
mento dimostra che a piedi si prediligeva, come uso tra i picchieri,
combattendo armati d’una asta di circa quattro metri, che presto diven-
terà anche una sorta di attrezzo sportivo, mentre per il servizio a caval-
lo, equipaggiati con un corto lanciotto, talora già con pistole ed altre ar-
mi offensive conseguenti, si adottavano più volentieri delle scarselle
corte. Anche il padre di Cosimo, Giovanni “dalle bande nere”, si fece
seppellire con un corsaletto da cavallo leggero, dotato però di elmetto,
ossia d’un copricapo chiuso e provvisto di visiera, ben più protettivo del-
la borgognotta o “caschetto” che suo figlio mostra nel più volte ricorda-
to ritratto, ciò a dimostrazione di come chi serviva in modo attivo sul
campo preferisse difese più leggere possibile in un momento in cui si an-
davano decisamente affermando le armi da fuoco.

Mario Scalini
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Asalready recalled above,Cosimowore this corselet inhis official por-
trait by Agnolo Bronzino. The characteristics of the components dis-
cussed here fully reveal their provenance from an Austrian workshop.
For example, the typical festooning that is seen on the individual plates,
centrally placed to outline the overlapping u-shaped upper profile. The
presence of angel heads on the knee-piece is also characteristic, a styliza-
tion that is found on various similar corselets like the one, thought to be
from Augsburg, that was in the Grancsay collection (GRANCSAY 1964,
no. 44, p. 64) and that,with our piece, also has in common the acid-etched
decoration that has grained edges for trophies and volute botanical ele-
ments butwith extensions on thewhite backgrounds of variously shaped
leaves for the two of them. Outside of the Tyrol, it is rather rare to find
embossed knee-pieces or final plates of the scarsellone. However, there
are some in Augsburg and even more rarely in Nuremburg or northern
Germany. At this time, yet, Italian equipment almost always had rich
acid-etched decorations on those parts. Another salient feature of these
pieces, which should certainly be completed with the missing parts so as
to interpret them better, is themeans to shorten them thanks to the turn-
ing rivets, that is, some hooked pins that can be inserted into specially
shaped holes that accommodate their heads and, when rotated, fasten
the pieces to each other, thus immobilizing them. This element shows
that the preferred use was on foot, such as among pikemen who fought
armed with poles that were about four metres long, which would soon
become a piece of sporting equipment. On the other hand, the shorter
tassetswere more willingly adopted by horsemen, equipped with a short
lance, or javelin, sometimes already with pistols and other similar offen-
siveweapons.EvenCosimo’s father,Giovanni “dalleBandeNere”want-
ed to be buried in a light-horseman’s corselet that, however, included a
helmet, namely, a piece of closed headgear with a visor, much more pro-
tective than the burgonet or “caschetto”, a light open helmet, that his son
wears in the often above mentioned portrait, a demonstration of how
whoever served actively on the battlefield preferred the lightest possible
protection at a time when firearms were decisively taking the stage.

Mario Scalini
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19. MAESTRO ANDREA (?)
(Firenze)

Guanto sinistro “da presa”
1560 ca.
tela di lino, ferro, ottone; cm 29×20
Firenze, Galleria e Museo di Palazzo Mozzi Bardini
Inv. Bd. s.n. Armi n. 12

Costituito da anelli, a sezione circolare, di maglia di ferro di “mezza
bozza”, concatenati fra loro, e finito da un bordo di anelli, sempre a se-
zione circolare ma difformi tra loro perché di recupero.
Restaurato in occasione della mostra daMari Yanagishita e Simona

Laurini, il guanto rappresenta uno dei rari esemplari di questo genere di
manufatti giunti sino a noi.
Il guanto in maglia di ferro è stato cucito su tela nuova di lino color

écru. Il frammento del canovaccio originario presente prima del restau-
ro è stato lasciato solo nel bordino dell’attaccatura al polso poiché vi so-
no attaccate le magliette in ottone che servono per aprire il guanto. Il ca-
novaccio di tela di lino in origine costituiva la fodera interna, probabil-
mente ricoperta di cuoio.
Sul dorso gli anellini di ferro, di “mezza bozza”, sono per la maggior

parte integri, ad eccezione di alcuni reintegrati in fase di restauro; al palmo,
invece, ve ne sono alcuni di ossidati, e in parte ne mancano all’anulare.
Per fabbricare questo genere di protezioni della mano venivano

spesso riutilizzati lembi di maglia di ferro di giachi, calze, o altri guanti
non più in uso.
Questo tipo di guanto armava la mano sinistra in duello e serviva per

afferrare (da qui il nome guanto “da presa”) la lama dell’avversario evi-
tando di tagliarsi poiché anche il palmo era protetto.
Un altro esemplare della stessa fattura è conservato al Museo Civico

Medievale di Bologna (BOCCIA 1991, p. 42, n. 2) e altri ve ne sono alMu-
seoNazionale del Bargello e alMuseo Comunale Stefano Bardini di Firen-
ze (rispettivamente, inv. nn. 1247-1248, e inv. n. 425). Sia Lionello Giorgio
Boccia cheMario Scalini datano al 1560-1565 queste tipologie di guanti,
secondo entrambi prodotti a Firenze, probabilmente nella bottega del co-
razzaio Maestro Andrea (v. BOCCIA-BAROCCHI 1980, p. 129, n. 247, e
SCALINI 1988, p. 78, n. 39); pertanto chi scrive attribuisce anche questo al-
lo stesso maestro.
Già nell’inventario del 1553 (Archivio di Stato di Firenze, Guarda-

robaMedicea 128, c. 23b) si trovano «2 par di guanti di maglia», mentre
più avanti, come riportato dagli autori citati, fu proprio il Maestro An-
drea a realizzare «guanti di presa» e «guanti da spada» per il duca Cosi-
mo cui, comunque, questo esemplare con ogni probabilità appartenne, in
considerazione del gran numero di manufatti di provenienza dinastica
tra i beni Bardini.

Luisa Berretti
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19. MASTER ANDREA (?)
(Florence)

Fencing gauntlet for the left hand
ca. 1560
linen cloth, iron, brass; 29×20 cm
Florence, PalazzoMozzi Bardini Gallery andMuseum
Inv. Bd. s.n. Armi no. 12

Made up of interlinked circular rings, of “mezza bozza” ironmail, and
finishedwith an edging of rings, again circular but dissimilar as they are
salvaged material.
Restored for the exhibition by Mari Yanagishita and Simona Lau-

rini, the gauntlet is one of the rare exemplars of this type of object to have
reached us today.
The ironmail gauntlet has been sewn to a piece of new ecru-colored

linen. A piece of the original canvas still there before the restoration has
been left only in the edge of thewrist joint since the brass rings thatwere
used to open the gauntlet are attached there. The linen canvas was orig-
inally the internal lining, and was probably covered with leather.
The “mezza bozza” iron rings on the back are largely intact, except

for some replaced during the restoration; instead there are some oxi-
dized ones on the palm, and some are missing from the ring finger.
Tomake this type of hand protection, partswere often recycled from

coats of mail, chausses or other gauntlets no longer being used.
This type of gauntlet protected the left hand in duels and was used

to seize, (hence the Italian name, “da presa”), the adversary’s blade, thus
avoiding being cut since that palm was protected.
Another example of the same model is found in Bologna’sMedieval

Municipal Museum (BOCCIA 1991, p. 42, no. 2) and there are others in
theBargelloNationalMuseum and the StefanoBardiniMunicipalMu-
seum in Florence (respectively, inv. nos. 1247-1248, and inv. no. 425).
Both Lionello Giorgio Boccia and Mario Scalini date these typologies
of gauntlets to 1560-1565. According to both, they were produced in
Florence, probably in the workshop of the armorerMaster Andrea (see
BOCCIA-BAROCCHI 1980, p. 129, no. 247, and SCALINI 1988, p. 78, no.
39), therefore the present author attributes also this one to the same
master.
Already in the 1553 inventory (Florence State Archives, Guardaro-

baMedicea 128, c. 23b) “2 par di guanti dimaglia”, are foundwhereas lat-
er, as reported by the authors mentioned, it wasMaster Andrea himself
who made “guanti di presa” and “guanti da spada” for Duke Cosimo to
whom, however, in all probability, this exemplar belonged, considering
the large number of items of dynastic provenance found in the Bardini
collection.

Luisa Berretti
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20. MANIFATTURA FIORENTINA

Pugnale da duello
1550-1570
acciaio e ferro
cm 45 (lungh. tot.); cm 12,9 (largh. massima); cm 31,8 (lama)
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 1353

Pomo a pera piramidale a otto facce, con basetta e bottone modana-
ti. L’impugnatura è ricoperta da trecciole di filo di ferro ritorto e defini-
ta da teste di moro dello stesso materiale. L’elsa, a sezione quadra scan-
tonata, presenta bracci curvi verso la punta, rivolti in avanti e ingrossa-
ti alle estremità. L’anello di guardia, anch’esso a sezione quadra, è liscio
e sporge dalla crociera cuspidata. Lama, appuntita e robusta, a due fili a
sezione di losanga, con tallone sodo marcato con una specie di sole
raggiato.
È noto come questo tipo di pugnale fosse in uso nel XVI secolo ed

ebbe una vasta diffusione sul territorio italiano. Detto anche “manosini-
stra”, perché utilizzata nel duello insieme alla spada, la forma caratteri-
stica assunta da questa tipologia di arma è ben esemplificata dal nostro
in esame: bracci ricurvi verso il basso, con anello di protezione e lama
robusta (adatta ad incunearsi tra le piastre delle armature).
L’arma, che per la robustezza della lama era evidentemente pensata

per un uso bellico, appare estremamente simile a quella che Cosimo I
porta al fianco nel tondo in lavagna di Alessandro Allori in Palazzo Vec-
chio, ma anche a quello che indossa Francesco I nel ritratto del Castel-
lo di Ambras (ora al Kunsthistorisches Museum di Vienna) insieme ad
un arnese a ferri politi nell’effigie inviata per presentarlo a Giovanna
d’Austria per il fidanzamento. Ciò induce a credere, anche per la rarità
comparata di simili armi, spesso erroneamente immaginate come tede-
sche, che ci si trovi davanti ad una produzione specifica d’ambito locale,
certo ancora da studiare, ma che potrebbe avere origine nella tradiziona-
le attività di produzione di lame corte, come documentata nel contado,
ad esempio a Scarperia. La medesima tipologia di pugnale, delle stesse
dimensioni, identica nella lama e nell’elsa, e che differisce dal nostro in
esame soltanto nel pomo, trapezio, e nel manico a tortiglione, è passata
recentemente all’asta (Collezione di Armi 2006, n. 104).
Un pomo di forma simile al nostro, ma privo di bottone, fa parte di

una spada da una mano e mezza conservata alla Kienbusch Collection di
Philadelphia, datata al terzo quarto del XVI secolo e appunto considera-
ta tedesca (Kienbusch Collection 1963, p. 160, n. 336).

Luisa Berretti
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20. FLORENTINE WORKSHOP

Dueling dagger
1550-1570
steel and iron
45 cm (total length); 12.9 cm (max. width); 31.8 cm (blade)
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 1353

Pyramidal pear-shaped pommel with eight sides with amolded knob
and a small base. The grip is covered by small braids of twisted iron wire
and with moor’s heads of the same material. The cross-guard, squared
with roundedcorners, hasquillons curved towards thepoint that turn for-
ward and thicken at the ends.The ringguard, also squared, is smooth and
projects from the cuspidate cross. The blade, sharp and strong, with two
lozenge-shaped edges, has a solid tang stamped with a sort of rayed sun.
It is known that this type of daggerwas in use in the 16th century and

was very widespread in the Italian territory. Also called “manosinistra”
(left hand) because in a duel it was held in the left hand with a sword in
the right hand; the characteristic form assumed by this typology of
weapon is well exemplified by our example here: downwardly curved
quillons with a protection ring and a strong blade (suited for wedging
between the plates of armor).
The weapon was obviously designed for military use because of the

sturdiness of the blade. It is extremely similar to the one Cosimo I is
wearing at his side in the slate tondobyAlessandroAllori inPalazzoVec-
chio, but also to the one that Francesco I wears in the portrait of Castel-
lo di Ambras (now at theKunsthistorischesMuseum inVienna) togeth-
erwith apolished ironweapon in the image sent to introducehim toJoan-
na of Austria for their betrothal. This leads to believing, also because of
the comparative rarity of similar weapons, often erroneously thought to
be German, that this is a specific local product; certainly yet to be stud-
ied but which could have originated in the traditional short blade pro-
duction documented in the countryside, e.g., in Scarperia.
The very same typology of dagger, with the same dimensions and an

identical blade and cross-guard, differing from this one only in the trape-
zoid pommel and the spiral handle, was recently offered at auction
(Collezione di Armi 2006, no. 104).
A pommel similarly shaped to ours, but without the knob, is part of

a hand-and-a half sword found in theKienbuschCollection in Philadel-
phia, dated to the third quarter of the 16th century and, again, consid-
ered German (Kienbusch Collection 1963, p. 160, n. 336).

Luisa Berretti
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21. MANIFATTURA ITALIANA
(Firenze?)

Spiedo o corsesca (volgarmente detto “brandistocco”)
1560-1570 ca.
acciaio, legno, seta, ottone;
lunghezza ferro cm 70,5
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 420

L’oggetto in questione ha la gorbia troncoconica a sezione decagona
con brevi resti delle bandelle, una robusta e pronunciata cuspide trian-
golare a sezione di losanga, due rebbi a sezione lenticolare uscenti a mez-
zaluna con tendenza a riassumere in punta un assetto parallelo alla cu-
spide. L’asta lignea rivestita di velluto giallo trattenuto da borchie di ot-
tone è probabile ricomposizione moderna. Il tallone e i due rebbi conser-
vano sbiaditi resti di incisione a linee e punti, dove i punti definiscono i
contorni di semplici fogliami e le linee creano il contrasto di fondo.
Lo spiedo, nella sua forma base, oltre ad avere una robusta cuspide

triangolare o a foglia, presentava spesso una traversa d’arresto per impe-
dire di affondare nel corpo del contendente. Il termine si differenzia in
specializzazioni: vi sono spiedi da guerra, da caccia, da guardie di palaz-
zo. Ulteriori varianti hanno dato vita ad aggiunte lessicali come “alla bo-
lognese”, “alla furlana”, “da porci”, snodati. Il nostro pezzo, in virtù del
decoro a sottile incisione di cui si è detto, è più facilmente riconducibile ad
una dotazione da guardie di palazzo o trabanti, che ad un uso guerresco.
Difficile datare pezzi di tal genere, soprattutto in mancanza di deco-

razione o con una sua sommaria presenza; in linea di massima mi sembra
di poter riconoscere uno sviluppo da una forma con rebbi più aperti ad
una, nel corso della seconda metà del XVI secolo, con gli stessi sempre
più messi a squadra e tendenti al tridente.
Una preziosa fonte iconografica che ci soccorra si può trovare nel Sa-

lone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, dove il nostro spiedo brandi-
stocco è raffigurato in due riquadri dipinti del soffitto. Ambedue sono
opera di Vasari e bottega, realizzati tra il 1563 e il 1565, trattano i fatti
d’arme relativi alla conquista della Toscana da parte della Repubblica pri-
ma e dei Medici dopo. Nella Battaglia di Barbagianni (MUCCINI 1990, p.
116) ne compaiono vari in mano ai fiorentini che tentano la scalata alle
mura di Pisa. Nella Presa di Casole (MUCCINI 1990, p. 123) ne compaiono
quattro intorno al comandante dei fiorentini, Gian Giacomo diMarigna-
no, durante la guerra di Siena. Questi (soprattutto uno dietro la spalla de-
stra del Marignano), sono estremamente stringenti col nostro esemplare.
L’uso cortigiano è denunciato anche da un esemplare conservato a

Bologna (BOCCIA 1991, p. 160, n. 360) che presenta incisa un’arme attri-
buita in via ipotetica alla famiglia veneta dei Bondumier o dei Soranzo.
Un altro è conservato a Milano (BOCCIA-GODOY 1985, p. 144, n. 433)
con arme non identificata; un altro ancora al Museo Bardini di Firenze
(SCALINI 1988, p. 34, n. 7) di una certa eleganza con bella incisione do-
rata a figure e fogliami.
Fra i tanti spiedi elencati negli inventari medicei è difficile riconosce-
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21. ITALIAN WORKSHOP
(Florence?)

Spear or “corsesque” (popularly known as a
“brandistock”)
ca. 1560-1570
steel, wood, silk, brass;
iron 70.5 cm long
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 420

The object in question has a decagonal truncated cone spear head
with the remains of straps, a strong and pronounced triangular lozenge-
shaped point, and two lenticular-shaped prongs forming a half-moon
tending to have a progression parallel to the point. The wooden pole,
covered in yellow velvet and held by brass studs, is probably a modern
modification. The tang and the two prongs display vestiges of engrav-
ing that uses dots to define the simple outlines of leaves and lines to cre-
ate the background contrast.
Besides having a strong triangular or leaf-like point, the basic form

of the spear often had a crossbar to prevent it from plunging too deeply
into the adversary’s body. The names are determined on the basis of their
specialized use, i.e., for use in war, for hunting, or for palace guards.
Other variants gave rise to such lexical additions as “alla bolognese”, “al-
la furlana”, “da porci”, and articulated. Because of the finely etched dec-
oration, our piece is more easily attributable to a piece of equipment for
palace guards or trabanti rather than for war.
This type of piece is difficult to date, especially in the absence of dec-

oration or with a summary one. As a rule, I think it is possible to recog-
nize the development from a form with more open prongs to one devel-
oped during the second half of the 16th century, with the prongs more
and more set at right angles and verging towards a trident.
One valuable iconographic source that helps usmay be found in the

PalazzoVecchio’s Salone deiCinquecento,where our brandistock spear
is portrayed in two of the ceiling panels. Both works are by Vasari and
his workshop, carried out between 1563 and 1565 and show the feats of
arms related to the conquest of Tuscany, first, by the Republic and, lat-
er, by the Medici. In the Battle of Barbagianni (MUCCINI 1990, p. 116),
various examples appear in the hands of the Florentines who are at-
tempting to scale Pisa’s city walls. In the Capture of Casole (MUCCINI

1990, p. 123), four others appear around theFlorentine commander,Gi-
anGiacomo diMarignano, during thewarwith Siena. These, (especial-
ly the one behind Marignano’s right shoulder) are extremely similar to
our exemplar.
The court use is revealed also by an exemplar found in Bologna

(BOCCIA 1991, p. 160, no. 360); it is engraved with armorial bearings
attributed in a hypothetical way to either the Bondumier or the Soran-
zo families fromVeneto. Anotherwith unidentified arms is found inMi-
lan (BOCCIA-GODOY 1985, p. 144, no. 433); Florence’s Bardini Muse-
um has yet another piece (SCALINI 1988, p. 34, no. 7), its beautiful gild-
ed engraving of figures and leaves giving it a certain elegance.
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re il nostro tipo; Boccia (BOCCIA-GODOY 1985, p. 143, n. 430) ha volu-
to vedervelo nei «tre spiedi da fationi» dell’inventario di guardaroba del
1560. Se ne può forse trovare traccia nel 1587 quando si legge «40
spiedi inastati con lame lunghe et dua forcine» (Archivio di Stato di Fi-
renze, Guardaroba Medicea 126, c. 65r).
Nel XVII secolo fa la sua apparizione negli inventari di fortezze e ar-

merie il termine “brandistocco”. Questo ha creato negli studiosi tesi di-
vergenti, poiché alcuni (BOCCIA 1991, p. 144, n. 434) vi hanno voluto ve-
dere il nostro spiedo a due rebbi, altri (Scalini, comunicazione orale) vi
hanno associato quello che i primi chiamano “buttafuori”, cioè un’arma
consistente in una lunga asta metallica cava, che con un brusco movimen-
to lascia fuoriuscire un quadrello d’acciaio divenendo arma in asta.

Alberto Corti
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Our example is difficult to identify among the many spears listed in
the Medici inventories. Boccia (BOCCIA-GODOY 1985, p. 143, n. 430)
placed it among the “tre spiedi da fationi” found in the Guardaroba’s 1560
inventory. It may possibly be traced in the 1587 one which lists “40 spie-
di inastati con lame lunghe et dua forcine” (Florence State Archives,
Guardaroba Medicea 126, c. 65r).
In the 17th century, the term “brandistocco”, or brandistock, appears

in fortress and armory inventories. This has led to divergent theses among
scholars as some (BOCCIA 1991, p. 144, no. 434) have placed our two-
prong spear among these, while others (Scalini, oral communication)
have associated it with a type called a “buttafuori” by the former schol-
ars, which is a weapon consisting of a long hollow metal pole that, with
a brusque movement, releases a steel quarrel becoming a pole arm.

Alberto Corti
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22. MANIFATTURA FIORENTINA (?)

Resti compositi di armatura della cavalleria granducale
metà del secolo XVI (?)
acciaio e ottone;
petto: cm 35,5×34,5; schiena: cm 37×35; goletta: cm 17,5×30,5;
elmetto: cm 35 (alt.)
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 750

Elmetto da “a cavallo” con coppo con alta cresta spinta indietro, guasta
al sommo, profilata in doppio allo stacco e al filo tocco a tortiglione, an-
ch’esso profilato; su ogni banda rosette di 1+6 fori; pennacchiera dai con-
torni mistilinei, a scudetto “a foglia”, incisa a motivi lineari; margine fron-
tale saliente. Barbozza costolata; apertura facciale triangolare, notevolmen-
te aperta con margini a cordone tocco a tortiglione e lista ribassata e pro-
filata; ribattini di farsata in ottone, di cui la maggior parte mancanti; a de-
stra, gancio di fermo per la ventaglia. Visiera, con vista con due fessure
oculari (separazione già spezzata e poi riparata), che sale alla fronte con se-
de rialzata per la cresta sagomata e tocca a tortiglione. Ventaglia, con rin-
tacco di fermezza, a destra, rosetta di 1+6 fori ed occhio per il gancio gire-
vole su perni a testa discoide dalle bande, su cui si imperniano tutti i pezzi,
il tutto come d’uso. Due lame di guardacollo e due di gronda, di cui la se-
conda di entrambe è listata, il margine è cordonato e rifinito a tortiglione.
Goletta di quattro lame, incernierate a sinistra e chiuse con bottone

a scatto a destra, margine a tortiglione. La lama del padiglione anterio-
re scende a punta, quella del padiglione posteriore è stondata, entrambe
sono profilate lungo il margine superiore e listate a doppio in quello in-
feriore. I passanti per i coietti degli spallacci sono fissati uno per banda.
Petto “a imbusto”, costolato in mezzeria e sporgente sulla linea di vi-

ta calata in triangolo. Scollo lunato rilevato a tortiglione divergente; sot-
to lo scollo, cordonatura profilata, lievemente tocca nei soliti modi, giri
ascellari calati obliqui, profilati in doppio, e guardascella uscenti e orla-
ti a tortiglione. Resta “all’italiana”, avvitata dall’interno, a contorni misti-
linei e intagliata a motivi lineari. Falda costituita da due lame, di cui
l’inferiore scavata alla forcata, rifinita a tortiglione e al di sopra definita
da una cordonatura profilata, lievemente tocca nei soliti modi; coietti
moderni, tre per banda.
Schiena ben modellata alle scapole e profilata al filo, con scollo sa-

liente e giri ascellari poco obliqui, tutto orlato a tortiglione. Listelli ribas-
sati a profilatura semplice corrono lungo lo scollo e i giri ascellari. I pas-
santi per i coietti degli spallacci sono fissati uno per banda. Linea di vi-
ta orizzontale, con margine inferiore cordonato e tocco a tortiglione, con
qualche guasto.
L’esemplare in questione fu presentato per la prima volta in mostra

da Lionello Giorgio Boccia e Bruno Thomas, i quali collocarono i due
resti (insieme ad altri due della stessa tipologia, Museo Nazionale del
Bargello, Inv. M n. 753) in ambito bresciano, datandoli intorno al 1560-
1570 e ipotizzando facessero parte dell’armamento di guardie a cavallo,
più probabilmente dei Della Rovere che dei Medici (BOCCIA-THOMAS
1971, p. 42).

22. FLORENTINE WORKSHOP (?)

Composite grand ducal cavalry armor remains
mid-16th century (?)
steel and brass
front: 35.5×34.5 cm; back: 37×35 cm; gorget: 17.5×30.5 cm; helmet: 35
cm (h.)
Florence, Bargello National Museum,
Inv. M no. 750

Helmet for “horseback riding” with high-crested skull placed fur-
ther back, damaged at the top, double outline at the detachment and en-
graved with fake spirals at the edge, also outlined, rosettes of 1+6 holes
on each band, plume with mixtilinear outline, in the shape of a small
leaf-like shield, etchedwith linearmotifs, prominent front edge. Ribbed
bevor; triangular facial opening, notably openwith engraved spiral-like
edges, and a lowered, outlined strip; farsata brass rivets, of which the
majority are missing; to the right the hook to fasten the ventail. Visor
with two eye openings (separation previously broken and then repaired),
which rises in the front with an elevated seat for the shaped crest with
spiral-like engraving. The ventail, with a decorative notch to the right,
a rosette with 1+6 holes and an eye for the movable hook on a discoid-
headed pivot with bands on which all the pieces are hinged as usual.
Two plates of the neckguard and two of the sloping brim, of which the
second of both has stripes, the edge is bordered and finished with spi-
rals.
A gorget of four plates, hinged on the left and closed with snap but-

tons on the right, spiral edge. The plate of the front is pointed, the back
one is rounded; both are outlined along the upper edge and have a dou-
ble border on the lower edge. The loops for the leather straps of the paul-
drons are fastened one per band.
“Imbusto” breastplate ribbed in themiddle andprojecting at thewaist-

line forming a dropped triangle. Raised, crescent-shaped neck opening
with diverging spirals; under the neck opening, the usual lightly en-
graved edge, axillary circles falling obliquely, double-edged, and be-
sagews comingout andborderedwith spirals. “Italian-style” rest, screwed
from the inside, withmixtilinear contours and engravedwith linearmo-
tifs. Tasse made up of two plates, of which the lower is hollowed at the
crutch, finished with spirals and defined by the usual lightly engraved
edge above, modern leather straps, three per band.
Abackplate, well-modeled at the shoulder blades and outlined at the

edge, with a prominent neck opening and slightly oblique axillary cir-
cles, all edged with spirals. Small fillets reduced to a simple profile run
along the neck line and the axillary circles. The loops for the leather
straps of the pauldrons are fixed one per band. A horizontal waist line,
with a lower spiral-like engraved edge, with some damage.
The exemplar here was presented for the first time in an exhibition

by Lionello Giorgio Boccia and Bruno Thomas, who placed the two
pieces (together with another two of the same typology, Bargello Na-
tional Museum, Inv. M no. 753) in the Brescian milieu, dating them to
around 1560-1570 and theorizing that they were part of the equipment
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Busti da “a cavallo” bianchi, politi, di questa tipologia sono da sem-
pre considerati di produzione bresciana, ma nonostante ciò, in questo
caso, siamo di fronte ad un manufatto meglio rifinito di altri e con altre
qualità formali, fatti questi che fanno propendere piuttosto per una
produzione fiorentina (v. saggio Scalini).
Di fatto sin qui non risultano né in ambito mediceo né in quello rove-

resco corpi ristretti, definibili “guardie”, montati a cavallo che dir si vo-
glia. Nell’inventario delle armi giunte da Urbino non risultano equipag-
giamenti militari.
Nondimeno si possono ricordare nell’inventario dell’Armeria del

1631 (Archivio di Stato di Firenze, Guardaroba Medicea, 513) alla c.
69b «tre elmi di ferro ordinari da soldati / trentacinque zucchetti di fer-
ro di più sorte che parte tutti rugginosi» proprio tra le cose arrivate da
Urbino. Per l’ipotesi bresciana ricordo il documento dell’Archivio di Sta-
to di Firenze (Notarile Ante Cosimiano G 299, vol. 1549-1550, cc. 217 a-
219 b) che è il contratto, dell’otto marzo 1550, con Pietro Gandino (o
Gadino), bresciano, per la consegna a Cosimo I di 2250 corsaletti «da
fante» e «da cavallo», poi altri 250 metà neri e metà bianchi. Nel docu-
mento si parla anche di corsaletti «spezzati» (con lama di panziera arti-
colata), «da piedi interi» e «con celata e bracciali»; devo la segnalazione
a Mario Scalini.

Luisa Berretti
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for the horse guards, more likely of theDella Rovere than of theMedici
(BOCCIA-THOMAS 1971, p. 42).
White, polished horseman’s armor corsets of this typology have al-

ways been considered to be of Brescian production, but despite that, in
this case, we are before an object better finished than the others and
with different formal qualities,which incline us towards aFlorentine pro-
duction (see Scalini essay).
In fact, up to now, horse guards per se do not appear either in the

Medici milieu or that of the Della Rovere. No military equipment ap-
pears in the inventory of arms from Urbino.
Nevertheless, the 1631Armory inventory (Florence StateArchives,

Guardaroba Medicea, 513) records at c. 69b “tre elmi di ferro ordinari da
soldati / trentacinque zucchetti di ferro di più sorte che parte tutti rugginosi” specif-
ically among the things from Urbino. For the Brescian theory, I recall
the document from the Florence State Archives (Notarile Ante Cosimi-
ano G 299, vol. 1549-1550, cc. 217 a- 219 b) that is the contract, dated
8 March 1550, with Pietro Gandino (or Gadino) from Brescia, for the
delivery toCosimo I of 2250 “infantry” and “horseman’s” corselets, then
another 250 half black andhalfwhite. The document also speaks of “spez-
zati” corselets (with articulated cuirass plate), “da piedi interi” and “con
celata e bracciali”; I owe the information to Mario Scalini.

Luisa Berretti
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23. MANIFATTURA FIORENTINA

Spada da “a cavallo”
metà del secolo XVI
acciaio e ferro
cm 117×18, lama cm 103
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 351

Pomo a doppio prisma, bottonato, decorato con fascette rilevate so-
vrapposte intagliate a fitte cordonature oblique. Impugnatura fusiforme
avvolta da fili di ferro e definita da una ghiera liscia e da una filettata. Il
fornimento, in acciaio, è costituito da un’elsa a bracci dritti, a sezione
quadra, con nodi alle estremità e massello cuspidato, due anelli guarda-
mano simmetrici, decorati con espansioni al colmo bottonate e sagoma-
te, raccordati da tre rami lisci, e due ponti inferiormente. La guardia,
tronca, risale dal lato interno del massello e termina con un estremo bot-
tonato. Tutti gli elementi componenti il fornimento sono ornati con filet-
tature intagliate verticali o oblique. Lama a due fili paralleli con sguscio
centrale che arriva fino al medio.
Su entrambi i lati della lama, al medio, compare la scritta «O MATER

DEI». Al debole, solo su un lato, la marca del giglio fiorentino, rara, è for-
se da identificarsi con quella del fabbro Noferi di Antonio di Bonaiuto
(CAMERANI MARRI 1957, p. 279).
Si tratta di una spada da “a cavallo”, più lunga e più pesante di quel-

le da fanti, bilanciata verso il debole e dotata di una protezione a difesa
della mano, che forse fu rotta e limata alla guardia per facilitarne meglio
la presa nell’uso.
Due spade della stessa specie sono passate in asta in Italia, di recen-

te. La prima, datata al 1530 circa, di manifattura italiana, simile alla no-
stra per la foggia del pomo e identica per il fornimento ad anelli operato,
marcata due volte con un segno coronato e una volta con orbe crociato
a bracci biforcati (Collezione di Armi 2006, n. 171). L’altra, della stessa ti-
pologia, ha il pomo a cipolla, intagliato, ma il fornimento, benché sia co-
stituito da un’elsa uguale alla nostra e alla precedente, è mutilo poiché
privo degli anelli guardamano e degli archetti inferiori della gabbia
(Armi antiche 2007, n. 175).
Queste tre spade hanno quindi un’elsa assolutamente identica e

strutturalmente sono eguali, sebbene differiscano per quanto riguarda la
lunghezza e per la foggia dei pomi. Peraltro, il marchio con l’orbe crocia-
to è riconducibile a botteghe fiorentine, almeno a quanto risulta dalle ri-
cerche sui corazzai del XV secolo e per quanto si sa dei membri della fa-
miglia Piatti (vedi saggio di Scalini).
Siamo evidentemente davanti a spade militari, ed è logico suppor-

re che queste furono parte della dotazione della cavalleria pesante
granducale, probabilmente già al tempo di Cosimo I e della guerra di
Siena.
Da notare inoltre come il motivo ornamentale a finti tortiglioni è pre-

sente anche nelle armature della cavalleria granducale (v. cat. n. 22): nel
petto, allo scollo, ai giri ascellari, e sulla cresta ed il cordone dell’elmet-
to, cosa relativamente frequente ma che nello specifico assume un parti-
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23. FLORENTINE WORKSHOP

Riding sword
mid-16th century
steel and iron
117×18 cm, blade 103 cm
Florence, Bargello National Museum,
Inv. M no. 351

Double-prism pommel, with a knob, decorated with small, overlap-
ping narrow bands in relief, thickly engraved with oblique cord deco-
rations. Fusiform gripwrapped by ironwire and finishedwith a smooth
chape and by a filleted one. The steel hilt is made up of a square cross-
guard with straight quillons, with knots at the ends and a cuspidate
block-base, two symmetrical hand guard rings, decoratedwith knobbed
and shaped progressions at the top, connected below by three smooth
branches, and two bridges. The truncated guard goes up again on the
inside of the block-base and finishes with a knobbed end. All the com-
ponent elements of the hilt are decorated with vertical or oblique en-
graved filleting. Blade with two parallel edges with a central fuller that
goes as far as the middle-point.
The inscription “O MATER DEI” appears on both sides of the blade,

in the middle. A rare stamp of the Florentine lily is on only one side of
the foible, perhaps identifying the smith Noferi di Antonio di Bonaiuto
(CAMERANI MARRI 1957, p. 279).
It is a “horseman’s” sword, longer and heavier than an infantry

one, balanced towards the foible and with a protection for the hand
that perhaps was broken and filed at the guard to improve the hold
during use.
Two swords of the same type recently passed through auction in

Italy. The first, dated circa 1530, of Italian production, was similar to
ours in the shape of the pommel and identical in the ring- decorated hilt,
marked twice with a crowned stamp and once with an orb with forked
arms (Collezione di Armi 2006, no. 171). The other, of the same typology,
had an engraved bulb-shaped pommel; but the hilt, although having a
cross-guard like ours and the previous one, was damaged since it was
without hand-guard rings and the lower small arches of the basket (Ar-
mi antiche 2007, no. 175).
These three swords have absolutely identical cross-guards and are

structurally the same, even if differing in their length and the shape of
their pommels.Moreover, the stampwith the crossed orb is referable to
Florentine workshops, at least as far as research on 15th century armor-
ers goes and according to what we know about the members of the Pi-
atti family (see Scalini’s essay).
Obviously, these aremilitary swords and it is logical to suppose that

theywere part of the equipment of the grand ducal heavy cavalry, prob-
ably already at the time of Cosimo I and the Siena war.
Moreover, it is to be noted that the ornamental motif with fake spi-

rals is also found on the armor of the grand ducal cavalry (see cat. no.
22): on the breastplate, at the neck opening, on the axillary circles, and
on the crest and border of the helmet, which is relatively frequent but
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colare senso di armonia che pare testimoniare l’attenzione capillare da
parte del sovrano nei confronti dei suoi armati.
Bruno Thomas e Lionello Giorgio Boccia collocarono la spada in

esame in ambito italiano datandola al 1540 circa (THOMAS-BOCCIA
1971, p. 42).

Luisa Berretti
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that here specifically assumes a particular sense of harmony that seems
to bear witness to the careful attention of the sovereign for their men of
arms.
Bruno Thomas and Lionello Giorgio Boccia set this sword in the

Italian milieu, dating it to circa 1540 (THOMAS-BOCCIA 1971, p. 42).
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24. MANIFATTURA ITALIANA
(Brescia o Milano)

Petto da “a cavallo”
1560-1570
acciaio; g 2.900; lunghezza scollo-punto vita cm 38,5;
larghezza cm 34,4
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 1293

Petto liscio di un’armatura da cavaliere come indicano i due grossi
fori sulla destra per il fissaggio della resta (il punto di vista è quello di chi
indossa). Presenta uno scollo poco profondo con orlo “scatolare” tocca-
to a fingere tortiglione. Il petto è decorato semplicemente con uno sbal-
zo a volute appena accennato nei medaglioni e nelle diagonali che fanno
da corollario allo scollo. Ha una pronunciata costola mediana e la tipica
forma “a imbusto”, a ricalcare le tendenze della moda civile del tempo.
Alla sporgenza sottostante si articolavano delle lame di falda, sostegno a
loro volta di fiancali o scarselle per la protezione dell’alta coscia.
Sono andate perdute le allacciature per le spalle e per i fianchi e le la-

me di guardascella che garantivano protezione e mobilità agli arti supe-
riori. Insieme ad elmetto, goletta, schiena, bracciali, manopole, scarselle,
gambiere e scarpe, componeva un’armatura da cavalleria pesante, detta
al tempo da “a cavallo”.
Un’armatura del genere doveva pesare intorno ai 21-22 chilogram-

mi, che comunque erano ben ripartiti sul corpo e ne permettevano agilità
di movimento.
L’arma classica di questi reparti era la lancia, asta lignea lunga tre

metri e mezzo, con punta d’acciaio ad un’estremità ed una strozzatura
per essere impugnata ad un quinto della lunghezza. Questa, in prossi-
mità di uno scontro, veniva bilanciata sulla resta, una “mensola”
d’acciaio fissata appunto al petto, serrandola sotto l’ascella. La resta fun-
geva da fulcro e la pressione dei muscoli della spalla consentiva l’alzo in
verticale, mentre la mano consentiva i brandeggi guidandoli.
Elemento importantissimo era la ghiera inchiodata all’asta subito

dietro l’impugnatura, o un ringrosso conico dell’asta medesima che
creava una sorta di schermo tra la mano e la resta. Questo impediva che
l’impatto con l’avversario, che era violentissimo, schiacciasse la mano e
nel contempo permetteva che sulla punta della lancia si scaricasse tutta
la massa del combattente col suo cavallo.
Quest’arma perde la sua funzione con l’ultimo quarto del Cinque-

cento e in concomitanza sparirà la resta dopo più di due secoli di esisten-
za: archibugi e pistole sempre più perfezionati e usati a massa cambie-
ranno le regole del combattere e tutto ciò si ripercuoterà anche sulle di-
namiche sociali, abbreviando le distanze tra nobiltà e ceti minori.
Il Museo del Bargello conserva nei suoi depositi altri tre petti analo-

ghi al nostro (M 944, M 945, M 1292), con pesi variabili tra 2.000 e
2.900 grammi e lunghezze scollo-punto vita tra 34 e 37 centimetri. La
quantità di questi pezzi avvalora l’ipotesi che fossero in dotazione alle
guardie o alle truppe di Cosimo I Medici.
I medaglioni appena sbozzati sulla parte alta del petto richiamano

modelli ritenuti tipicamente bresciani, ma la presenza dell’armaiolo

24. ITALIAN WORKSHOP
(Brescia or Milan)

Horseman’s Breastplate
1560-1570
steel; 2,900 g; 38.5 cm, neck-waist length;
34.4 cm (width)
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 1293

A smooth cavalryman’s breastplate as indicated by the two large
holes on the right (from the point of view of the one wearing it) used to
fasten the rest. It has a shallow neck-opening with a “box” edge decorat-
ed to simulate a spiral. The breastplate is simply decorated, with a faint-
ly outlined swirl embossing in the medallions and in the diagonals that
encircle the neck. It has a pronounced middle rib and the typical “imbus-
to” shape, following the innovations in civilian fashion at the time. Some
of the tasse plates are placed on the protrusion belowwhich then support
the tassets or scarselle that protect the upper thigh.
The fastenings for the shoulders and sides have been lost as well as

the besagew plates that guaranteed protection to and mobility of the up-
per limbs. Together with the helmet, gorget, backplate, armlets, gauntlets,
tuilles, greaves and shoes, it made up a heavy cavalry armor, called
“horseman’s” at the time.
An armor of this type must have weighed about 21-22 kilograms,

which however were well distributed on the body and allowed agility of
movement.
The classic weapon of these cavalry detachments was the lance, a

three-and-a half-meter long wooden pole with a steel point at one end
and a grip to hold it at a fifth of the length. Before an engagement, it was
balanced on the lance-rest, a steel “shelf” fastened to the breastplate, and
tightly held under the armpit. The lance-rest acted as a fulcrum and the
pressure of the shoulder muscles enabled raising it vertically, while the
hand guided its movements.
A very important element was the vamplate nailed to the pole imme-

diately behind the grip, or a conical widening of the pole itself that cre-
ated a sort of division between the hand and the lance-rest. This pre-
vented the hand from being crushed by the adversary’s impact, which
was very violent, and, at the same time, permitted the weight of the com-
batant and his horse to be discharged from the point of the lance.
This weapon lost its function in the last quarter of the 16th century

and the lance-rest disappeared at the same time after more than two cen-
turies of existence: ever more improved harquebuses and pistols used en
masse, changed the rules of combat. All this also had repercussions on
the social dynamics, shortening the distance between the nobility and
the lower classes.
The Bargello Museum has three breastplates similar to ours in its

storerooms, (M 944, M 945, M 1292), which weigh between 2,000
and 2,900 grams and with a neck-to-waistline length between 34 and 37
centimeters. The number of these pieces available strengthens the theo-
ry that they were the equipment of Cosimo I Medici’s guards or troops.
The faint outlines on the medallions in the upper part of the breast-
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Matteo Piatti con la sua bottega a Firenze nel periodo tra il 1568 e il
1574, cioè quello in questione, c’induce a particolare prudenza. Infatti,
il contratto che legava la bottega milanese suddetta a Cosimo prevedeva
esplicitamente la produzione di armature lisce, col vanto da parte del
Piatti di avere «tanti lavoranti che faremo una armadura al giorno, e più»
(SCALINI 1997).
Limitandosi a scorrere l’Inventario Mediceo del 1587, il più vicino all’e-

poca dell’esemplare in esame, l’unica comparazione sostenibile potreb-
be forse essere con le «34 armature da uomo d’arme cioè pecto schiene
scarselle celata con buffa manopole bracciali schiniere scarpe, et resta, il
collo e la testiera del cavallo» (Archivio di Stato di Firenze, Guardaroba
Medicea 126, c. 61v).
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plate recall typically Brescian models, but the presence of the armorer
Matteo Piatti and his workshop in Florence during the period between
1568 and 1574, namely the one in question, leads us to a certain caution.
In fact, the contract that tied the above-mentioned Milanese workshop
to Cosimo explicitly cited the production of smooth armor, with Piatti
boasting of having “so many workers that we will make one suit of ar-
mor, or more, each day” (SCALINI 1997).
Just looking through the 1587 Inventario Mediceo, the closest to the

period of the exemplar under examination, the only acceptable compar-
ison could perhaps be with the “34 armature da uomo d’arme cioè pecto
schiene scarselle celata con buffa manopole bracciali schiniere scarpe, et resta, il
collo e la testiera del cavallo” (Florence State Archives, Guardaroba
Medicea 126, c. 61v).
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25. MANIFATTURA ITALIANA
(Brescia o Milano)

Elmetto da “a cavallo”
1570-1580 ca.
acciaio; g 3.000
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 751

L’oggetto in esame presenta un coppo e una cresta forgiati da un sol
pezzo; all’altezza delle tempie sono imperniati la “vista”, la ventaglia e la
barbozza che permettevano gradazioni di visibilità, di respirazione e
l’accesso al “guscio” metallico; lame di guardacollo e di gronda protegge-
vano il tratto dalla testa al torso. Un manubrio in forma di diamante
(magari con richiamo alla gensmedicea) permetteva di ribaltare la par-
te alta della visiera, mentre una rosetta di nove fori di aerazione è loca-
lizzata sulla banda destra della ventaglia.
Sono andati perduti il gancio di chiusura tra ventaglia e barbozza, la

“strizzetta” (laccio del sottogola) e l’ultima lama posteriore di goletta. La
decorazione è assente ad eccezione di linee di profilatura e di tocchi a
fingere tortiglione ad alcuni orli.
Elmetti di tal genere servirono la cavalleria pesante per più di un se-

colo a partire dagli inizi del Cinquecento. Rispetto all’elmetto da inca-
stro, che presentava alla base del cranio una canaletta circolare che an-
dava a “prendere” in un cordone della gola d’acciaio, eliminando il falso
dell’arme, il nostro, benché più esposto, aveva il vantaggio della maggio-
re mobilità.
Nelle pareti affrescate del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vec-

chio, in particolare nella Presa di Porto Ercole e nella Battaglia di Scannagal-
lo (MUCCINI 1990, pp. 158, 160), lo si vede raffigurato in epoca (1563-
1565) antecedente alla nostra con una linea più slanciata.
Negli anni Settanta del Cinquecento la cresta diviene sempre più

contenuta e le forme in genere tendono a ricompattarsi; questo accade in
parte per moda, in parte forse per la generale perdita di funzione della
cavalleria pesante con lancia che di qui a poco caricherà con un paio di
pistole e la sempre presente spada.
L’effettiva robustezza non assicurava al detentore l’incolumità: im-

pattare la lancia avversaria in un’imbutitura, una fessura, o altri punti
della superficie ma con inclinazione perpendicolare al piano d’incontro,
poteva essere letale.
Enrico II di Valois nel 1559 morì in una giostra per un colpo di lan-

cia che fece breccia nelle fessure oculari. Così avvenne anche al poco no-
to nobile ungherese Gregor Baci, con la testa passata da parte a parte,
ma sopravvissuto, di cui resta un ritratto nella Wunderkammer dell’ar-
ciduca Ferdinando II del Tirolo (1529-1595) nel castello di Ambras a
Innsbruck.
L’apprezzamento per le armature lisce (per cui si rimanda al saggio

introduttivo), sostanzialmente da campo, da parte dei Medici viene testi-
moniato, oltre ai resti presenti tutt’oggi nell’armeria del Bargello (M
750-755, M 1177 ecc.), da due ritratti: uno di Cosimo I, affrescato nello
Studiolo di Palazzo Vecchio (e rispondente all’armatura A 406 nella
Waffensammlung di Vienna); l’altro di Francesco I, ora al Kunsthistori-

25. ITALIAN WORKSHOP
(Brescia or Milan)

Closed helmet
1570-1580 ca.
steel; 3,000 g
Florence, Bargello National Museum,
Inv. M no. 751

The object under consideration consists of a skull and crest forged
in a single piece. The visor, the ventail and the bevor are hinged at tem-
ple level allowing different gradations of visibility and breathing as well
as the access to the metal “shell”. The plates of the neck guard and the
sloping brim protected the area from the head to the torso. A diamond-
shaped handle (perhapswith a reference to theMedici gens) allowed the
upper part of the visor to be completelymovedupwardswhereas a rosette
with nine air holes is situated on the right side of the ventail.
The closing hook between ventail and bevor, the “strizzetta” (a chin-

strap string) and the last posterior plate of the gorget have been lost.
There is no decoration except for edging lines and spiral-like engraving
at some edges.
Helmets of this type were used by the heavy cavalry for more than

a century from the beginning of the 16th century. In respect to the inter-
locking helmet that had a small circular groove at the base of the head
that was “clasped” in the cord-like border of the steel gorget, eliminat-
ing that weak point, ours, though more exposed to danger, had the ad-
vantage of a greater mobility.
In the frescoed walls of the Salone dei Cinquecento in Palazzo Vec-

chio, in particular in the Conquest of Porto Ercole and in the Battle of Scan-
nagallo (MUCCINI 1990, pp. 158, 160), there is one like ours but with a
higher line, from a period (1563-1565) prior to ours.
In the 1570’s, the crest became increasingly smaller and the forms

generally tended to be more compact; this happened in part because of
fashion and in part perhaps for the general decline in the use of heavy
cavalry with lances that shortly after would charge with a pair of pistols
and the ever-present sword.
Its material strength did not assure safety to its wearer: a hostile

lance that struck an indention, a gap or other parts of the helmet sur-
face with an inclination perpendicular to the point of impact could be
lethal.
In 1559,Henry II of Valois died in a joust from a lance blow that en-

tered through the eye slits. A similar incident also occurred to the little
known Hungarian noble Gregor Baci, who had his head passed clean
through by a lance but who survived. A portrait of him is found in the
Wunderkammer of Archduke Ferdinand II of Tyrol (1529-1595) in
Innsbruck’s Ambras Castle.
The Medici’s appreciation for smooth armor (see the introductory

essay), fundamentally for use on the battlefield, is witnessed, in addi-
tion to the pieces remaining still today in the Bargello armory (M 750-
755, M 1177 ecc.), by two portraits: the fresco of Cosimo I in the Studi-
olo in PalazzoVecchio (depicting theA406 armor now inVienna’sWaf-
fensammlung); the other a painting of Francesco I attributed toAlessan-





sches Museum di Vienna, attribuito ad Alessandro Allori (SCALINI,
Capolavori 1992, p. 9).
Il secondo granduca di Firenze in quest’ultimo indossa l’armatura e

poggia la destra su un elmetto simile al nostro (tranne per la presenza
della gola a canaletta e della fessura ininterrotta per la vista).
Lo stesso Tiziano rimase affascinato dai riflessi di queste forme levi-

gate e sfuggenti, tanto da ritrarre a carboncino un esemplare analogo ma
di qualche decennio precedente, tuttora conservato al Gabinetto dei Di-
segni e delle Stampe di Firenze (Inv. 566).
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dro Allori, now in Vienna’s Kunsthistorisches Museum (SCALINI, Cap-
olavori 1992, p. 9).
In the latter, the second grand duke of Florence is wearing armor

andhis right hand rests on ahelmet similar to ours (except for the grooved
throat piece and the uninterrupted eye opening).
Titian himself was fascinated by the reflection of these polished and

elusive forms, so much as to do a charcoal portrait of a similar exemplar
but from some decades earlier. It is still today kept in the Gabinetto Di-
segni e Stampe Uffizi, in Florence (Inv. 566).

Alberto Corti

BIBLIOGRAPHY

MUCCINI 1990, pp. 158, 160.
SCALINI, Capolavori 1992, p. 9.

Palazzo dei Vicari a Scarperia394



Medici in armi 395

26. MATTEO PIATTI
(attivo a Firenze dal 1568 al 1574)

Rotella da pompa
1568-1574 ca.
acciaio, oro, argento;
cm 57,3 (diam.); g 3.750
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 780

Lo “scudo” è cordonato con tocchi a fingere tortiglione; l’ampia
bordura è riempita da battaglie all’antica alterne a quattro ovati con cor-
nici a cartocci contenenti fatti leggendari della Roma delle origini; una
bordurina in risalto segna lo stacco tra i due campi. Da un assetto piat-
to della balza esterna si passa al nucleo a superficie bombata. Al centro
un giovane recide i capelli a Sansone, mentre Dalila ne solleva delle cioc-
che come segnale per l’intervento della guardia filistea; sul fondo, in un
canto, dei giudici condannano l’eroe biblico.
La scansione di piani sul fondale tramite colonne, pilastri, cortine,

gradinate, l’aprirsi del pavimento in fuga prospettica di fronte all’osser-
vatore danno grande profondità a quest’opera. Il gran numero di figure,
le varie tipologie, i loro punti di affaccio sulla scena, ne fanno un capola-
voro di vivacità drammatica.
La tecnica di doratura diffusa in duplice tecnica a fuoco (utilizzando

una miscela oro-mercurio stesa a caldo) e alla damaschina (battendo col
malleo la foglia d’oro sui fondi sgraffiati), fa dimenticare certe ingenuità
e certe figure semplificate del cesellatore e amplifica la superba espres-
sività dell’insieme.
Questo tipo di decoro ad uso cortigiano, e applicato soprattutto a ca-

schi e scudi, perdura per tutta la seconda metà del XVI secolo, facendo
seguito all’exploit dello sbalzo negroliano.
Vi è una vasta messe di artigiani e artisti di provenienza milanese che

opera a soddisfare la richiesta di tali beni di lusso. Tra questi, sui quali
Godoy ha fatto un approfondito studio (GODOY-LEYDI 2003), figura
Matteo Piatti che si sospetta, in virtù del vincolo contrattuale che lo legò
ai Medici tra settimo e ottavo decennio del Cinquecento, sia l’autore del-
la nostra rotella (SCALINI 1997, p. 99).
All’origine questa non era un oggetto singolo, ma faceva parte di una

coppia insieme ad un caschetto costituendo quello che si chiamava, e
tutt’oggi nell’ambito degli studi si chiama, un “gioco”. Il suddetto ca-
schetto (più precisamente una borgognotta), conservato nell’Armeria
Reale di Torino, presenta una cresta all’antica e un coppo sbalzato con
Sansone che sradica due colonne e demolisce il tempio dei Filistei.
I soggetti fonte d’ispirazione, come è stato evidenziato (GODOY-LEY-

DI 2003, pp. 469, 470, n. 68), furono desunti da una serie di stampe sul-
la storia di Sansone di Maarten van Heemskerck e Philippe Galle,
pubblicate intorno al 1569 circa.

26. MATTEO PIATTI
(active in Florence from 1568 to 1574)

Parade Buckler
ca. 1568-1574
steel, gold, silver;
57.3 cm (diam.); 3,750 g
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 780

The “shield” is borderedwith a fake spiral; thewide bordure is filled
with ancient battles that alternate with four ovals in cartouche frames
containing legendary deeds of Rome’s origins; a small border in relief
separates the two fields. It passes from an external flat structure to a
bombé-surfaced center. In the center, a youth is cutting Samson’s hair
while Delilah lifts some locks of hair to signal the Philistine guard; the
background shows some judges in a corner condemning the biblical
hero.
The division of the background through a series of columns, pillars,

curtains, steps, and the deep perspective of the floor in front of the view-
er give great depth to this work. The large number of figures, the vari-
ous typologies, and their positioning on the scene make it a masterpiece
of dramatic liveliness.
The widespread use of dual techniques, fire gilding (spread using a

heatedmix of gold-mercury) and damascene (beating the gold leaf with
a mallet on a graffito-prepared surface), lets some of the engraver’s in-
genuousness and certain simplified figures be forgotten and amplifies the
superb expressiveness of the whole.
This type of decoration, used for court items and especially for hel-

mets and shields, lasted throughout the second half of the 16th century,
following up the brilliance of Negroli’s repoussé.
There was a vast concentration ofMilanese artisans and artists who

worked to satisfy the request for these luxury goods. Among them, and
whomGodoy has studied in depth (GODOY-LEYDI 2003), isMatteo Pi-
atti who is thought to be the maker of our buckler, in virtue of the con-
tractual obligation that tied him to the Medici between the 1560’s and
1570’s (SCALINI 1997, p. 99).
Originally, this was not a single object but was part of a pair that,

together with a small helmet, made up what was and, by scholars still
today is called a “gioco”. The above-mentioned casque (more precisely,
a burgonet), kept in theRoyalArmory ofTurin, has an antique-style crest
and a skull embossed with Samson as he uproots two columns and de-
molishes the temple of the Philistines.
The source of inspiration for the subjects, (as highlighted inGODOY-

LEYDI 2003, pp. 469, 470, no. 68), was taken from a series of prints on
the story of Samson by Maarten van Heemskerck and Philippe Galle,
published around circa 1569.
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Tra le opere conservate al museo fiorentino del Bargello, ne sono da
enumerare altre due con la medesima attribuzione alla bottega dei Piat-
ti: la rotella decorativa a quattro grandi ovati e punta imbutiforme (M
762) e la piccola guarnitura da cavallo e da piede di Francesco I Medi-
ci (M 747, M 775, M 776) che, col suo straordinario sbalzo cinereo dif-
fuso ad occupare fino le più impensabili lame, è una delle più rappresen-
tative di questo felice momento manieristico.
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Among the works found in Florence’s Bargello Museum, two oth-
ers should be mentioned that also are attributed to the Piatti workshop:
a decorative bucklerwith four large ovals and a funnel-shaped point (M
762) and the small horse and foot guarniture of Francesco IMedici (M
747, M 775, M 776) that, with its extraordinary ash-colored repoussé
that covers even the more unthinkable plates, is one of the most repre-
sentative of this splendid Mannerist period.
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27. MATTEO PIATTI (?)
(attivo a Firenze dal 1568 al 1574)

Rotella da pompa
1568-1574 ca.
acciaio, oro, argento;
cm 58,5 (diam.); g 3.700
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 762

Pezzo di buona qualità fatto per essere appeso alle pareti di un inter-
no o a quelle di qualche apparato per feste o occasioni di rappresentan-
za. La sua utilizzazione in tal senso è denunciata dal fatto che non sono
presenti i fori per il fissaggio delle imbracciature.
Una bordura sbalzata a quadrilobi e cartelle che racchiudono sirene

e mascheroni corre all’esterno, cadenzata da quattro scudiccioli scartoc-
ciati che esaltano imprese epiche di cavalieri contro esseri fantastici. La
fascia figurativa, la più ampia, prevede quattro campi spartiti da erme
anguipedi alate, al cui interno sono generiche immagini di vittoria: un
generale romano troneggia su un campo di battaglia, una donna guerrie-
ra addita il prigioniero vinto, un soldato con lancia e scudo e una Fama
alata. È interessante notare come in concomitanza di ciascuna di queste
immagini ricorra dalla bordura soprastante una piccola Fama alata che
suona due trombe, a esaltare grandi imprese. Al centro torna una bordu-
ra a cartelle e mascheroni con inserti di panoplie e una punta in forma di
diamante a cinque facce (forse alludente all’impresa medicea), che esce
dalla superficie di base di otto-nove centimetri.
Le difficoltà di rendere a sbalzo anche le facce del “diamante”, han-

no imposto una lavorazione a sé stante dell’umbone e un suo assemblag-
gio all’insieme tramite rivetti.
Lo sbalzo è di una discreta qualità, ma è l’insieme che crea un forte

impatto con un’alternanza di pieni, dati dalle bordure barocche, e di
vuoti, dati dagli sfondati paesaggistici che sfumano in sottili incisioni di
città (ancor più accentuate dalle figure sbalzate in primo piano).
Sapiente l’uso di brunitura e di doratura (l’argentatura è in limitata

misura), quest’ultima in tecnica mista “a fuoco” e “alla damaschina”.
Nella prima veniva miscelato oro in polvere con mercurio e il tutto dato a
pennello sul pezzo riscaldato; il mercurio, evaporando, lasciava sulla su-
perficie una doratura molto tenace. Nella seconda la superficie veniva
preparata a sgraffi per accogliere la foglia d’oro che vi veniva battuta con
strumenti di legno; una politura finale portava via il residuo non aderito.
Questa tecnica produceva risultati molto eleganti, ma peccava di fragilità.
Mario Scalini ha avanzato l’ipotesi che il pezzo in questione insieme

con altri sempre presenti nell’armeria del Bargello (la rotella di Sansone
e Dalila M 780 e la piccola guarnitura di Francesco I Medici M 747, M
775, M 776), provengano da una stessa bottega, quella di Matteo Piat-
ti, trasferitosi da Milano a Firenze nel 1568 per produrre armature per
i Medici. La produzione cui si fa riferimento nel contratto cita armatu-
re e pezzi da campo usualmente politi, ma la presenza insieme al Piatti di
altri maestri «…un gravador per gravar l’armi / un indorador d’oro di fo-
glia / un indorador d’oro macinato», cioè di un incisore, di un doratore
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MATTEO PIATTI (?)
(active in Florence from 1568 to 1574)

Parade Buckler
ca. 1568-1574
steel, gold, silver;
58.5 cm (diam.); 3,700 g
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 762

A good quality piece made to be hung on interior walls or on some
other apparatus for feasts or public occasions. The absence of holes for
fixing the straps shows it was used precisely for this purpose.
A quatrefoil repoussé bordure and tablets that enclose mermaids

and grotesque masks on the outside is broken by four small scartocciati
(fringed) shields that extol the epic enterprises of the knights against fan-
tastic beings. The widest of the figurative strips has four fields divided
by serpent-footedwinged hermae, inside of which are general images of
victory: a Roman general on a battlefield, a woman warrior pointing at
the defeated prisoner, a soldierwith lance and shield and awingedFame.
It is interesting to note how on the upper bordure in conjunction with
each of these images, there is a small winged Fame who sounds two
trumpets in celebration of great endeavors. In the center, there is an in-
ner bordure of tablets, grotesquemasks and panoplies and a point in the
shape of a five-sided diamond (perhaps alluding to the Medici device),
that projects eight-nine centimeters from the background.
Thedifficulty of embossing the sides of the “diamond” requiredwork-

ing the centre part separately and assembling the whole piece with riv-
ets.
The repoussé is of a fair quality but it is the shield as a whole that

creates a strong impact,with alternating areas of solid baroque bordures
and empty areas of trompe l'oeil landscapes with a subtly shaded etch-
ing of the city (even more accentuated by the embossed figures in the
foreground).
There is a skillful use of burnishing and gilding (silver-plating is

much less used here), the latter combining damascene and fire gilding
techniques. With the first technique, gold dust was mixed with mercu-
ry which was then brushed on to the heated piece; when the mercury
evaporated, it left a very tough gilding on the surface. With the second
technique, the surface was prepared using the graffito technique then
gold leaf was placed on it and beaten with wooden tools; a final polish-
ing removed any loose residue. This technique produced very elegant
but fragile results.
Mario Scalini has put forward the theory that the piece in question,

togetherwith someothers in theBargello armory (the bucklerwithSam-
son andDelilahM780 andFrancesco IMedici’s small guarnitureM747,
M 775, M 776), come from the same workshop, that of Matteo Piatti.
In 1568, he moved from Milan to Florence to produce armor for the
Medici. The contract mentions the production of usually unadorned ar-
mor and field pieces butPiatti’s presence, togetherwith that of othermas-
ters “...un gravador per gravar l’armi / un indorador d’oro di foglia / un indorador
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alla damaschina e di un doratore a fuoco, garantisce che accanto al pro-
dotto “ordinario”, vi fosse anche quello di lusso (SCALINI 1992, p. 13;
idem 1997).
L’inventario mediceo del 1587, seppur sommario nelle descrizioni,

elenca «una rotella grande di ferro senza imbracciatura» (Archivio di
Stato di Firenze, GuardarobaMedicea, 126, c. 61r), che potrebbe esse-
re la nostra. Nel 1631 (Archivio di Stato di Firenze, GuardarobaMedi-
cea 513) non la si riconosce perché vari oggetti simili sono semplicemen-
te indicati come sbalzati e dorati e non descritti. Poi, nel 1650, abbiamo
un riscontro esatto: in «uno scudo di ferro lavorato tutto a cesello di bas-
so rilievo con quattro aovati entrovi figure e paesini con un lavoro attor-
no di cartelle e maschere con punta in mezzo lavorata simile, e tutto do-
rato in parte, di b[raccia] 1 di diametro» (Archivio di Stato di Firenze,
Guardaroba Medicea 633, c. 4).
Nel Museo del Bargello vi è un altro esempio di rotella (più precisa-

mente un brocchiere), che non presenta imbracciature (Inv. M n. 759),
interpretato dagli studiosi come elemento di panoplia (BOCCIA-BAROC-
CHI 1980, p. 130, n. 250) o come pezzo di presentazione da parte di un
artigiano che abbia voluto pubblicizzare il proprio lavoro (SCALINI-
MORSELLI 2002, pp. 379, 380).
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d’oromacinato”, namely an engraver, a damascene gilder and a fire gilder,
guarantees that next to “ordinary” products therewere also luxury ones
(SCALINI 1992, p. 13; idem 1997).
The 1587Medici inventory, even if described in brief, lists “una rotel-

la grande di ferro senza imbracciatura” (Florence StateArchives,Guardaro-
baMedicea 126, c. 61r), that may be ours. It is not identified in the 1631
one (Florence State Archives, Guardaroba Medicea 513) because var-
ious similar objects are not specifically described but simply indicated
as embossed and gilded. Later, in 1650, we find an exact match in “uno
scudo di ferro lavorato tutto a cesello di basso rilievo con quattro aovati entrovi fi-
gure e paesini con un lavoro attorno di cartelle e maschere con punta in mezzo la-
vorata simile, e tutto dorato in parte, di b[raccia] 1 di diametro” (Florence State
Archives, Guardaroba Medicea 633, c. 4).
In the BargelloMuseum, there is another example of a round buck-

ler (more precisely a brocchiere, a buckler with a stud in the centre) that
does not have straps (Inv. M no. 759). Scholars have interpreted it as a
panoply (BOCCIA-BAROCCHI 1980, p. 130, no. 250) or as a sample from
an artisan to publicize his ownwork (SCALINI-MORSELLI 2002, pp. 379,
380).
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28-29-30. MATTEO PIATTI
(attivo a Firenze dal 1568 al 1574)

Resti d’una piccola guarnitura da piede
e da “a cavallo” per Francesco I de’ Medici
1574 ca.
acciaio; petto: cm 43
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv. M n. 747, M 775, M 776

Ripeto qui le indicazioni fondamentali circa l’insieme che compaio-
no nei documenti fiorentini, nell’inventario del 1631 (Archivio di Stato
di Firenze, Guardaroba Medicea, 513, c. 4): «Una armadu[ra] di ferro
nera tutta lavorata e cesellata di basso rilievo cioè petto stiena bracciali
scarselle man[opol]e morione e celata con tutti e ferramenti di una sel-
la cioè li arcioni per dinanzi e didietro, et una rotella simile, et una spa-
da e un pugniale con guardie di ferro tutte lavorate di basso rilievo
conforme alla armad[ur]a con un paro di pendoni di vell[ut]o nero rica-
mati con margheritine nere usata bene». Il primo ricordo della guarnitu-
ra si trova nella Nota dell’arme cavate di Guardaroba ed altri lati per mettere
nell’armeria di Guardaroba… redatta forse da AntonMaria Bianchi, mae-
stro di archibugi, apparentemente nel 1590 ma certo entro il 1593 (Ar-
chivio di Stato di Firenze, GuardarobaMedicea, 710, fasc. 6, c. 1): «Una
armadura nera da pie e cavallo stozata di basso rilievo con 2 celate con
feri che per la sella del cavallo e scudo che; sguarnito lo scudo. Uno spa-
da e pugnale con lor foderi con fornimenti intagliati straforati, con lor
puntali coltello e puntale, con cintura e pendoni da spada di velluto rica-
mati con margherite». Si tratta in questo caso d’una nota operativa e non
inventariale, cosa che spiega la maggior sinteticità delle indicazioni for-
nite, pur non lasciando dubbi d’identificazione. Il fatto che questa picco-
la guarnitura da pompa non risultasse ancora in armeria a quella data di-
mostra che proprio in quel momento si andava allestendo il complesso
espositivo secondo un principio informatore che evidentemente andava
prendendo forma. Come notato già da Boccia (scheda n. 250 in BOCCIA-
BAROCCHI 1980, pp. 130-132), l’insieme fu poi attribuito a Carlo V già
dal 1639 (GuardarobaMedicea, 539, c. 21) e tale riferimento si manten-
ne anche nella Arte fabrile di Antonio Petrini (1642), anche se questi,
identificando correttamente la scena presente sulla rotella come la Pre-
sentazione a Cesare della testa di Pompeo, sosteneva piuttosto che si trattas-
se d’un dono da parte dell’imperatore al primo Duca di Firenze, Ales-
sandro. Ancora Boccia indicava per la realizzazione dell’apparecchio di-
fensivo, un momento tra il 1570 ed il 1574 e non v’è dubbio che la data
coincidente all’assunzione della corona granducale sia la più probabile
vista anche la presenza d’una figurazione, su uno dei bracciali, che par-
rebbe un preciso rimando a Francesco stesso (BOCCIA-COELHO 1967,
pp. 325-326 e p. 336). Corretta inoltre l’indicazione d’una probabile pro-
gettazione fiorentina dell’apparato decorativo, tanto più che i docu-
menti più di recente ritrovati, per quanto riguarda l’attività fiorentina
dell’armaiuolo milanese Matteo Piatti, potrebbero confermare l’ipotesi
(SCALINI, Capolavori 1992, p. 8). Di fatto non è ancora palese cheMatteo
abbia condotto lavori di sbalzo mentre l’unica opera sicuramente riferi-
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28-29-30. MATTEO PIATTI
(active in Florence from1568 to 1574)

Remains of a small guarniture for service on foot
and horseback for Francesco I de’ Medici
ca. 1574
steel; breastplate: 43 cm
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 747, M 775, M 776

I relate here the fundamental information about the set that appears
inFlorentine documents, in the 1631 inventory (FlorenceStateArchives,
GuardarobaMedicea, 513, c. 4): “Una armadu[ra] di ferro nera tutta lavo-
rata e cesellata di basso rilievo cioè petto stiena bracciali scarselle man[opol]e
morione e celata con tutti e ferramenti di una sella cioè li arcioni per dinanzi e di-
dietro, et una rotella simile, et una spada e un pugniale con guardie di ferro tutte
lavorate di basso rilievo conforme alla armad[ur]a con un paro di pendoni di
vell[ut]o nero ricamati con margheritine nere usata bene”. The first record of
the guarniture is found in Nota dell’arme cavate di Guardaroba ed altri lati
per mettere nell’armeria di Guardaroba... perhaps written by Anton Maria
Bianchi, a harquebus master, apparently in 1590 but certainly by 1593
(Florence StateArchives,GuardarobaMedicea, 710, fasc. 6, c. 1): “Una
armadura nera da pie e cavallo stozata di basso rilievo con 2 celate con feri che per
la sella del cavallo e scudo che; sguarnito lo scudo. Uno spada e pugnale con lor
foderi con fornimenti intagliati straforati, con lor puntali coltello e puntale, con
cintura e pendoni da spada di velluto ricamati con margherite”. In this case, it
is an operational annotation and not an inventory note, which explains
the greater conciseness of the information provided, leaving anyway no
doubts about identification. The fact that this small ceremonial guarni-
ture was not yet in the armory at that date demonstrates that precisely
at the time the expository complex was being prepared according to a
guiding principle that evidentlywas developing. As previously noted by
Boccia (description no. 250 in BOCCIA-BAROCCHI 1980, pp. 130-132),
the set had already been attributed to Charles V since 1639 (Guardaro-
ba Medicea, 539, c. 21) and this was also repeated in Antonio Petrini’s
Arte fabrile (1642). Although he, correctly identifying the scene on the
buckler as the Presentation of Pompey’s Head to Caesar, maintained rather
that iswas a gift from the emperor to the firstDuke of Florence,Alessan-
dro. Boccia also indicated a time between 1570 and 1574 for the pro-
duction of this defensive assemblage and there is no doubt that the date
coinciding with the assumption of the grand ducal crown is the most
probable, also given the presence of a representation on one of the arm-
lets that seems a specific reference toFrancesco himself (BOCCIA-COEL-
HO 1967, pp. 325-326 and p. 336). Besides, the suggestion of a proba-
ble Florentine design for the decoration is correct, given that the more
recently discovered documents as regards the Florentine activity of the
Milanese armorer Matteo Piatti could confirm the hypothesis (SCALI-
NI, Capolavori 1992, p. 8). In fact, it is still not clear that Matteo did re-
poussé work whereas the one work surely ascribable to him is a “horse-
man’s” armor that was for Ferdinando de’Medici, when still a cardinal,
whowas the first to wear it in a painting from a private collectionwhich
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bile a lui è una armatura da “a cavallo” che fu di Ferdinando de’ Medici,
ancora cardinale che per primo la indossa in un dipinto di collezione pri-
vata da me recentemente pubblicato (SCALINI 1996, fig. 5). Quell’equi-
paggiamento è infatti esplicitamente riferito al milanese che, stando alle
fonti, parrebbe avere prodotto armature lisce, polite o brunite, tempera-
te secondo ricette granducali segrete sviluppate da Bernardo Buontalen-
ti. Val comunque la pena di confrontare quest’insieme con quello di Co-
simo I, certo milanese, ricostruibile intorno all’armatura del Metropoli-
tanMuseum of Art (04.3.270), anch’esso impostato da un punto di vista
del decoro su moduli non propriamente lombardi e che, specie nei geni
che figurano ai lati della rotella, paiono d’ascendente vasariano. Quest’o-
pera di sbalzo, molto impegnativa e databile prima del 1569, potrebbe,
con qualche probabilità, riferirsi a Battista DaMerate (BUTTERS 1996,
p. 260) che risulta operante per Cosimo prima del Piatti. Va segnalato
che Godoy rigetta qualsiasi considerazione su esposta, negando persino
la necessità di una seconda goletta da portare sotto il busto, col risulta-
to che a seguito di ripetuti montaggi nel modo da lui indicato si è abraso
il rilievo di quel pezzo che ora risulta privo di brunitura a riprova dell’er-
rore commesso. Tutto ciò implica la riconsiderazione ed accettazione di
quanto già ventilava Boccia sull’esistenza di pezzi a scambiare e che re-
stano da identificare nelle varie descrizioni inventariali. Quanto alla pos-
sibile esecuzione a Firenze col concorso di maestranze milanesi, malgra-
do le fonti d’archivio non forniscano certezze, l’ipotesi andrà considera-
ta alla luce della generale tendenza dei granduchi a creare opifici locali
(per altro esistenti) in grado di rendere autonomo lo Stato. Basti rilegge-
re con spirito critico e per intero il patto col Piatti (che lo obbliga alla re-
sidenza e per lungo tempo, vedi saggio) per capire che sarebbe stato pa-
radossale ed un grave errore politico commissionare a Milano l’insieme
quando si volessero riqualificare i corazzai locali. Per altro un compor-
tamento analogo si ebbe nei confronti delle produzioni di oggetti in pie-
tre dure e fu proprio Francesco a disdegnare per primo i cristalli di roc-
ca milanesi per far eseguire un servito da parata in lapislazzuli a Firen-
ze, pur col concorso d’un orafo fiammingo residente a Firenze (Jacques
Bilivert) per le parti delle montature. Lo stesso vale per l’arazzeria. Si
può dunque, sulla base di questa considerazione di più ampio respiro
sulla politica mecenatesca e culturale dei Medici, confermare
l’esecuzione fiorentina dell’apparecchio ribadendo anche l’autonomia dei
modelli disegnativi progettuali che sono palesemente locali.

Mario Scalini
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I recently published (SCALINI 1996, fig. 5). In fact, that equipment is ex-
plicitly referred to theMilanese armorerwho, according to sources, pro-
duced polished or burnished smooth armor, tempered according to the
secret grand ducal formulas developed by Bernardo Buontalenti. It is
however worth the effort to compare this set with that of Cosimo I, un-
questionablyMilanese, reconstructable around the armor from theMet-
ropolitanMuseumofArt (04.3.270), also organized on not strictly Lom-
bard models from a decorative point of view and that, especially in the
genii at the sides of the buckler, seem influenced byVasari. This repoussé
work, very demanding and datable before 1569, could with some prob-
ability be referred to Battista Da Merate (BUTTERS 1996, p. 260) who
worked for Cosimo before Piatti. It must be mentioned that Godoy re-
jects all the above mentioned considerations, denying even the need of
a second throatpiece to be worn under the corset. As a result, following
the repeated assemblages in the way indicated by him, the relief on that
piece was abraded until losing its burnishing which confirms the error
committed. All that implies a reconsideration and acceptance of what
Boccia already expressed on the existence of exchangeable pieces and
that must still be identified in the various inventory descriptions. As for
the possible execution inFlorencewith the assistance ofMilanesework-
ers, despite the archival sources do not provide any certainties, the hy-
pothesismust be considered in light of the general tendency of the grand
dukes to create local workshops (moreover, existing) able to make the
State autonomous. It is sufficient to read again in full and with a criti-
cal eye the agreement with Piatti (that obliged him to a long stay, see es-
say) in order to understand that it would have been paradoxical and a
serious political error to commission inMilan the set when they wished
to promote the local armorers. Moreover, a similar behavior was seen
towards the production of objects in semi-precious stones and it was
Francesco himself to first scorn theMilanese rock crystals in favor of a
display set in lapis lazuli made in Florence, even if with the assistance
of a Flemish goldsmith residing in Florence (Jacques Bilivert) for the
mountings. The same can be said for tapestry weaving. It can thus, on
the basis of this broader consideration on the patronage and cultural
policy of the Medici, be confirmed the Florentine execution of the as-
semblage also reaffirming the autonomy of the design model plans that
are clearly local.

Mario Scalini
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31. MATTEO PIATTI (attrib.)
(attivo a Firenze dal 1568 al 1574) e altri

Corsaletto composito da piede per cavaliere dell’Ordine
di Santo Stefano
1570 ca.
acciaio inciso all’acquaforte, in parte annerito e ottone
petto: cm 38×35, g 1.500; schiena: cm 31×33, g 700;
goletta: cm 19×24,5; fiancali: cm 22,5×29;
bracciali e spallacci: cm 60 (lungh.); zuccotto: cm 26,5; tot. g 6.400
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Inv M n. 1444

Zuccotto aguzzo; breve tesa spiovente cordonata a fingere tortiglio-
ne; ribattini di restauro antico, con riparelle stellate in ottone a giro del
cranio. La decorazione, incisa all’acquaforte, consta di quattro liste che
includono trofei militari e motivi zoomorfi – su quella frontale vi è inol-
tre lo stemma mediceo sotto corona granducale – bordate a doppio da li-
stelli a tratteggio spezzato tra due filetti lisci, alternate a quattro sparti-
ti contenenti cartelle dai profili mistilinei terminanti a giglio e sorretti da
catenelle, ciascuna con figura di armato all’antica, su fondo granito e an-
nerito. Alla tesa e al giro del cranio decorazione a listelli rispettivamen-
te incise a tratteggi trasversi, cerchietti, e catenella.
Goletta di quattro lame incernierate a sinistra e chiuse a scatto a

destra; scollo cordonato liscio, decorata a liste, tre per ciascun padi-
glione.
Petto a imbusto, costolato in mezzeria, con scollo semiellittico e giri

ascellari obliqui, tutto tocco a fingere tortiglione. Tutto il resto come
d’uso su questi corsaletti dell’ordine stefaniano.
L’incisione, come sempre si trova, è condotta all’acquaforte, se-

condo uno schema che sul petto prevede sette liste profilate da terne di
filetti, con il mediano a catenella, e filetti neri, contenenti trofei milita-
ri e armati all’antica. In quella centrale: grottesche, nella parte inferio-
re, e nel caso specifico un armato all’antica con corona e scettro, in
quella superiore. Al di sopra di questa, clipei effigianti rispettivamente
un ritratto virile ed uno muliebre affrontati, e modanature serpen-
tiformi, una per parte; al centro resta così risparmiato uno spazio trian-
golare a modo di pennacchio architettonico in cui risalta l’arme medicea
composta con la croce dell’Ordine dei cavalieri di Santo Stefano (diver-
sa dalla croce accollata che sarebbe propria del granduca stesso in
qualità di GranMaestro), il tutto cimato da corona granducale; a destra
e a sinistra trofei militari.
Bracciali interi simmetrici con spallacci di sette lame con la terza su

tutte e l’ultima ribadita al canale giratorio di braccio; le lame degli spal-
lacci sono cordonate a fingere tortiglioni. Cubitiera di tre lame con
aletta passante, antibracci di due lame. Agli spallacci, incisione a liste nei
soliti modi, medaglioni, e formelle mistilinee con un armato all’antica. Al-
le alette dei bracci armato all’antica a sinistra (guardando) e grottesca a
destra.
Fiancali larghi e poco concavi, lavorati e incisi a fingere scarselle di

otto lame. I fiancali hanno la lista centrale incisa come sopra ma solo a
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31. MATTEO PIATTI (attrib.)
(active in Florence from 1568 to 1574) and others

Composite corselet for a knight of the Order
of Saint Stephen
ca.1570
acid-etched steel, partly blackened, and brass
breastplate: 38×35 cm, 1,500 g; backplate: 31×33 cm, 700 g; gorget:
19×24.5 cm; tuilles: 22.5×29 cm; arm pieces and pauldrons: 60 cm
(length.); cabasset: 26.5 cm; tot. 6,400 g
Florence, Bargello National Museum
Inv. M no. 1444

Pointed cabasset; narrow sloping brim with a fake spiral border; riv-
ets fromanoldrestorationwithstar-shapedbrasswashersaroundtheskull.
The acid-etched decoration is composed of four bands with military tro-
phiesandzoomorphicmotifs–on the frontone there isalso theMedici coat-
of-arms under the grand ducal crown –which are double-bordered by fil-
letswithdashesbetween twosmoothstrips, alternatedwith fourareas con-
taining tablets with mixtilinear profiles ending in lilies and supported by
small chains, eachwithanarchaicarmedfigure,onablackenedandgrained
background. On the brim and around the skull, decoration with fillets re-
spectively engraved with transverse hatching, small rings and chain.
A four-plate gorget hinged on the left and with a catch closure on

the right; smooth bordered neck opening, decorated with bands, three
for each piece.

Imbusto breastplate, ribbed in the center, with a semi-elliptical neck
opening andoblique axillary circles, all decoratedwith spiral-like engrav-
ing. All the rest as usual on these corselets of the order of Saint Stephen.
As always, it is acid-engraved according to a pattern that, on the

breastplate, shows seven bands outlined by triads of strips, with a chain
motif in themiddle one, and black strips containingmilitary trophies and
archaic-style warriors. In the central one: grotesques in the lower part
and, in our exemplar, archaic-style warrior with a crown and scepter in
the upper one. Above, clipei depicting respectively amanly portrait and
a feminine figure facing each other, and snake-shapedmoldings, one on
each side; thus creating a triangular space in the center resembling an
architectonic pendentive in which stand out the Medici armorial bear-
ings with the cross of theOrder of the Knights of Saint Stephen (differ-
ent from the high-necked cross that was specifically that of the grand
duke himself as Grand Master), all surmounted by the grand ducal
crown; to the left and right are military trophies.
Entire symmetrical armlets with pauldrons of seven plates with the

third on all of them and the last riveted to the rotating channel of the
arm; the plates of the pauldrons have a spiral-like border. Couter of three
plates,with flap and two-plate spaulders. The pauldrons are etchedwith
bands in the usual fashion, medallions, and mixtilinear tablets with an
archaic-style warrior. On the flaps of the arms (looking at them) are an
archaic-style warrior to the left and a grotesque to the right.
Wide and slightly concave tuilles worked and engraved to simulate

scarselle of eight plates. The tuilles have a central engraved band like
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trofei, con listelli trasversi e due medaglioni con ritratti affrontati nella
lama inferiore.
Questo tipo di corsaletto, cosiddetto “alla pisana”, è abbastanza co-

mune, e di questo genere esistono esemplari al Museo Stibbert a Firen-
ze, alla Wallace Collection di Londra, al MetropolitanMuseum of Art di
New York; a Vienna un corsaletto simile è attribuito a Pompeo della Ce-
sa, si veda comunque quanto scrive Scalini nel saggio.
L’insieme, malgrado la sua apparente omogeneità, è probabilmente

composto da parti di più corsaletti analoghi eseguiti in una stessa botte-
ga o botteghe collegate su modelli standardizzati, cosa che giustifica
l’enorme diffusione del tipo.

Luisa Berretti
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above but onlywith trophies, with transversal fillets and twomedallions
with facing portraits on the lower plate.
This so-called “Pisan” type of corselet is common enough, and ex-

emplars of this type are found at the Stibbert Museum in Florence, the
Wallace Collection in London, and theMetropolitanMuseum of Art in
New York. A similar corselet found in Vienna is attributed to Pompeo
della Cesa, see however what Scalini has written in his essay.
Despite its apparent homogeneity, the whole is probably made up

of parts from various similar corselets that were carried out in the same
workshop or in connected ones on standardizedmodels, which explains
the enormous diffusion of this type.

Luisa Berretti

BIBLIOGRAPHY

BOCCIA-COELHO 1967, pp. 369-371.
BOCCIA-GODOY 1992, pp. 87-110.
SCALINI 2004, p. 301, n. 134.

412







Scarperia

Il Palazzo dei Vicari

Scarperia

The Palazzo dei Vicari

a cura di
Lia Brunori Cianti





Scarperia’s birth certificate – or rather, that of Castel San Barna-
ba as the new site was baptized in homage to the Campaldino

saint and to theGuelphs’ recent exhilarating victory – dates back to
29 April 1306 when the Commune of Florence established the cre-
ation of this “terra nuova” (new land) with the specific aim of “re-
straining and checking the arrogance of theUbaldinis”, (cf. FRIED-
MAN 1996, p. 282) the powerful feudal family of the Mugello that
strongly opposed the city’s expansion into the area. On the slopes of
Montaccianico, not far fromwhere Scarperia would rise, the Ubal-
dini family had their stronghold: a grandiose and imposing castle
that, surrounded by two orders of walls, was a constant danger for
Florence, not only because it was a treacherous gathering point for
the enemies of the Commune (tradition recalls that Dante himself
fled there at the time of the Diet of San Godenzo in 1304) but also
because it controlled the road that led to the Osteria Bruciata (cf.
Percorsi 1985 and in particular STERPOS 1985), the main pass
through the Apennines at the time and a strategic communication
route between Florence and Bologna.
The destruction of the castle thus became vital for the Floren-

tines, leading to a conflict that culminated in the siege of Montac-
cianico Castle. After three months, the Ubaldinis were defeated in
May 1306. If this success for the Florentines turned into a more
prosaic acquisition of the fortress for the price of 6,000 florins, the
episode represented a legendary epic deed that was even trans-
formed into a new Iliad where “via the fortress, it was like fight-
ing one of the stars in the sky” (GIOVANNI DI PAGOLOMORELLI-
BRANCA 1986, p. 127).
With the castle conquered, the Florentine Commune decided

to form a new garrison nearby, thus confirming its dominion
over the Mugello within an expansionist design that resulted in
the creation of “terre nuove”, (or “new lands”), the cornerstones of
Florentine control over the countryside, of which even today
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L’atto di nascita di Scarperia, o meglio di Castel San Barnabacome fu battezzato il nuovo sito in omaggio al Santo di Cam-
paldino e alla recente, entusiasmante vittoria della parte guelfa, ri-
sale al 29 aprile 1306, quando il Comune di Firenze stabilì la fon-
dazione di questa “terra nuova” al preciso scopo di «reprimere e
frenare l’arroganza degli Ubaldini» (cfr. FRIEDMAN 1996, p. 282),
la potente casata feudale del Mugello che contrastava animosa-
mente l’espansione cittadina in quest’area. Sulle pendici di Mon-
taccianico, poco lontano da dove sorgerà Scarperia, gli Ubaldini
avevano la propria roccaforte: un castello grandioso ed imponen-
te che, circondato da due ordini di muraglie, era un costante peri-
colo per Firenze non solo perché costituiva un insidioso centro di
raccolta dei nemici del Comune (la tradizione ricorda che Dante
stesso vi si fosse rifugiato all’epoca della Dieta di San Godenzo,
1304) ma anche perché dominava la strada che portava all’allora
principale passo transappeninico dell’Osteria Bruciata (cfr. Percor-
si 1985 e in particolare STERPOS 1985), fondamentale via di comu-
nicazione tra Firenze e Bologna.
La distruzione del castello divenne così per i fiorentini un’ur-

gente necessità che motivò un conflitto culminante nell’assedio del
castello di Montaccianico. Dopo tre mesi, nel maggio 1306 gli
Ubaldini furono sconfitti e se per i fiorentini tale successo si risol-
se in un più prosaico acquisto della fortezza al prezzo di 6.000 fio-
rini, l’episodio rappresentò, comunque, un’epopea mitica che fu
addirittura trasfigurata in una novella Iliade, nella quale «era
come combattere una delle istelle del cielo per via di fortezza»
(GIOVANNI DI PAGOLOMORELLI-BRANCA 1986, p. 127).
Conquistato il castello, il Comune fiorentino decise di fondare

nelle vicinanze un nuovo presidio sancendo così l’affermazione
del proprio dominio sul Mugello in quel disegno espansionistico
che trovò nella creazione delle “terre nuove” i cardini del control-
lo fiorentino sulle campagne di cui restano tutt’oggi ampie testi-
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monianze in vari centri della Toscana (per la fondazione di Scar-
peria ed in genere delle “terre nuove” fiorentine cfr. ROMBY-
DIANA 1985 e FRIEDMAN 1996).
Il 18 luglio 1306 venne conferita a messer Matteo di Neri da

Gubbio, l’ufficiale del Comune fiorentino a ciò deputato, la paten-
te di autorità per impiantare il nuovo castello da dotare di mura,
porte, fossati, cosicché il 7 settembre ebbe luogo la cerimonia di
fondazione di Castel San Barnaba. Con queste operazioni Scarpe-
ria divenne il cardine anche di un nuovo asse viario che, gravitan-
do su un’area di totale controllo fiorentino, sostituì l’antico percor-
so attraversando l’Appennino al nuovo passo del Giogo: agli anni
Trenta del XIV secolo risalgono le prime indicazioni relative ai la-
vori per la realizzazione della strada e nel 1332 venne fondata la
“terra nuova” di Firenzuola al di là dello spartiacque.
Scarperia divenne, quindi, un avamposto militare di speciale

importanza per Firenze in quanto rivolto sia a difesa dei confini
settentrionali del territorio sia a baluardo delle resistenze ubaldi-
ne sempre in agguato. Fu in occasione della ostilità contro Gio-
vanni Visconti che Scarperia dimostrò tutta la sua importanza
strategica ed anche il valore militare dei suoi abitanti: 13.000
soldati milanesi nel 1351 posero l’assedio al castello che contava al
suo interno non più di 400 uomini della milizia locale e 500 solda-
ti fiorentini; l’assedio si protrasse per sessantuno giorni con ripe-
tuti attacchi, uso di catapulte, torri mobili per il tiro con l’arco, in-
tervento dei genieri ecc., ma infine Scarperia riuscì a resistere no-
nostante le forze così impari (cfr. VILLANI 1846-1847, libro II,
capp. 12-23, 29-33). Firenze riconobbe ufficialmente la superio-
rità militare di questo castello ed il valore dei suoi abitanti che gra-
tificò con una esenzione dalle tasse.
Nonostante i successi militari, la costruzione delle fortificazioni

richiese un lungo lasso di tempo e se nel 1370 risultano ancora ampi
tratti di mura costituite da sole palizzate lignee, solo fra il 1355 e il
1360 venne realizzata la straordinaria mole del cassero, l’attuale
Palazzo dei Vicari che si pone come suggello della geometrica strut-
tura urbanistica della “terra nuova”, impostata lungo un asse viario
principale e formata da isolati regolari definiti da strade intersecan-
tesi ortogonalmente. È il cassero stesso che collega le cortine mura-
rie del lato ovest con la piazza, nel cuore del castello in complemen-
tare dialogo col potere religioso rappresentato lungo i lati della stes-
sa piazzamediante gli edifici della vecchia parrocchiale di San Jaco-
po e Filippo e la mole del convento agostiniano di San Barnaba.

there is widespread evidence in various centers of Tuscany (for
the founding of Scarperia and of the Florentine “terre nuove” –
“new lands” – cf. ROMBY-DIANA 1985 and FRIEDMAN 1996).
On 18 July, 1306 Sir Matteo di Neri from Gubbio, an official

of the Florentine Commune, was given the authority to set up the
new castle, complete with walls, gates, and moats; so, the founding
ceremony for San Barnaba Castle took place on 7 September. As
a result, Scarperia also became the cornerstone of a new route
that, being in an area completely under Florentine control, re-
placed the ancient route across the Apennines with the newGiogo
Pass. The first indications related to work on the construction of
the road date to the 1330’s, and in 1332, the “new land” of Firen-
zuola was founded on the other side of the ridge.
Scarperia thus became an especially important military outpost

for Florence, both as protection for the territory’s northern borders
and as a bastion against the Ubaldinis’ ever-ready resistance. Dur-
ing the hostilities with Giovanni Visconti, Scarperia demonstrated
its strategic importance and the military valor of its inhabitants.
Defended by about 400 men from the local militia and 500 Floren-
tine soldiers, the castle was besieged in 1351 by 13,000 Milanese
soldiers. The siege lasted sixty-one days with repeated attacks, cat-
apults, movable towers with archers, engineering operations, etc.
In the end, however, Scarperia succeeded in resisting, despite the
forces being so mismatched (for this episode, cf. VILLANI 1846-
1847, libro II, capp. 12-23, 29-33). Florence recognized officially
the military superiority of this castle and the bravery of its inhabi-
tants who were rewarded with an exemption from taxes.
Despite the military successes, the construction of the fortifi-

cations required a long time. In 1370, large sections of the walls
still were made up only of wooden palisades. The extraordinary
mass of the keep, the current Palazzo dei Vicari, was carried out
between 1355 and 1360. It is the hub of the geometric urban
structure of the “new land”, built along a principal route and
formed by regular blocks of houses defined by a grid of roads.
The keep itself connects the wall curtains on the west side with
the square, the heart of the castle, complemented by the religious
power present alongside the same square and symbolized by the
old Parish Church of San Jacopo e Filippo and the massive Au-
gustinian convent of San Barnaba.
Ever since its foundation, Scarperia became an emblem of the

Dominante, namely Florence, and bore the indelible “mark” of the
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Fin dalle sue origini Scarperia divenne emblema della Domi-
nante e portò nel nome, nello stemma e nella sua stessa immagine
il “marchio” indelebile della sua filiazione da Firenze: ecco, quin-
di, che fra i molti palazzi pubblici toscani nessun altro evoca così
fortemente l’immagine di Firenze quanto quello di Scarperia,
che appare assolutamente esemplato sul modello di Palazzo Vec-
chio, tanto da essere tradizionalmente considerato come opera
dello stesso architetto Arnolfo di Cambio.
Centro militare e politico, il palazzo scarperiese divenne la se-

de del rappresentante del governo fiorentino, del capitano della
Lega, prima, e del podestà, poi, finchè dal 1415 vi s’insediò il vica-
rio del Mugello che, oltre alla sua giurisdizione civile sul territorio
di Scarperia e San Piero, estese le sue competenze giudiziarie
esclusive su tutto il vicariato formato da undici podesterie: San
Piero, Barberino, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano e quel-
le suburbane di Campi, Signa, Carmignano, Sesto, Fiesole e Ca-
lenzano.
Il palazzo di Scarperia si configura in una duplice valenza di

sede politico-amministrativa da un lato e di residenza signorile e
di rappresentanza del vicario dall’altra: tutto nell’edificio assume
una precisa valenza civica che trasmette specifici messaggi legati
al contesto comunale cui si riferisce.
Per questo niente è lasciato al caso e, all’interno di un’architet-

tura così fortemente caratterizzata, anche l’apparato decorativo ri-
sponde ad esigenze non tanto di abbellimento quanto di manife-
stazione di un ruolo politico ben preciso, esplicitato dai compiti e
dalla presenza stessa del vicario, diretto emissario del governo fio-
rentino.
Tutto ciò si colloca nel solco di una diffusa e consolidata tradi-

zione che utilizza le espressioni artistiche per fini “politici”, per
soddisfare le varie esigenze comunicative della vita civile: dal
magnificare successi al denigrare nemici, offrire esempi di virtù o
celebrare simboli e valori in cui la comunità possa riconoscersi
(cfr. BRUNORI CIANTI 2006, p. 117-136 cui si rimanda per un’ana-
lisi dettagliata della decorazione ).
L’elemento caratterizzante della decorazione del palazzo appa-

re definito dal variegato mosaico di stemmi che si affastellano gli
uni sugli altri seguendo una sorta di orror vacui sedimentatosi in
quattro secoli di storia quale segni del “potere” vicariale, inteso sia
come carica istituzionale che come ruolo del singolo ufficiale,
identificato dall’emblema della propria casata. Tutta la storia del

Florentine domination in its name, its coat-of-arms and its very
image. In fact, no other public building in Tuscany so strongly
evokes the image of Florence as does Scarperia’s castle, which ap-
pears to be a complete copy of Palazzo Vecchio, to the point that
traditionally it has been considered a work by the same architect,
Arnolfo di Cambio.
A military and political center, the Scarperia palace became

the seat of the Florentine government’s representative – first,
the Captain of the League and later, the podestà – until 1415
when the vicario, or deputy, of the Mugello was installed. In addi-
tion to his civil jurisdiction over the territory of Scarperia and San
Piero, he had exclusive judiciary authority that extended over the
eleven podesterias of the vicariate: San Piero, Barberino, Borgo
San Lorenzo, Vicchio, Dicomano as well as the suburban ones of
Campi, Signa, Carmignano, Sesto, Fiesole and Calenzano.
The Scarperia palace was configured with a dual purpose: on

one side, the political-administrative seat; on the other, an elegant
residence and the premises representing the vicariate. Every-
thing in the building has a precise civic value that transmits spe-
cific messages tied to its function.
For this reason, nothing was left to chance; inside, the building

is strongly marked by a decoration that corresponds, not so much
to a need for embellishment but as to a manifestation of its well-
defined political role, made plain by the tasks and presence of the
deputy himself, the Florentine government’s direct emissary.
Everything was arranged according to a widespread and well-

established tradition that used artistic expressions for “political”
ends to satisfy the various communicative needs of a civil life:
from the magnification of successes to the denigration of enemies,
offering examples of virtue or celebrating symbols and values in
which the community could recognize itself (cf. BRUNORI CIANTI
2006, p. 117-136 to which we refer for a detailed analysis of the
decoration).
The element characterizing the palace’s decoration is a mosaic

of coats-of-arms crowding on top of each other in a sort of horror
vacui. These signs of vicarial “power” that collected over four cen-
turies of history were intended as a sign of the vicarial “power”,
both as the institutional office as well as the role of every single of-
ficial who was identified by his family’s own emblem. The coats-of-
arms, which, by statute, the deputies were required to leave at the
end of their six-month term in office, give a complete history of the
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palazzo e dei suoi abitanti è narrata dalle insegne araldiche che i
vicari, per statuto, dovevano lasciare al termine del loro incarico
durato sei mesi. Circa quattrocento stemmi offrono un ampio
panorama di tipologie, materiali e caratteristiche che spaziano dal
XV al XVIII secolo in una sorta di grande repertorio araldico nel
quale si riconoscono le armi delle principali famiglie fiorentine
(cfr. BRUNORI CIANTI 1992, pp. 15-46 e 99-108; BRANCA 1993,
pp. 61-80).
Gli stemmi più antichi, raffigurati nella tipologia “a targa” da

torneo e sormontati da variopinti cimieri e lambricchini, si trova-
no affrescati o scolpiti in pietra nel secondo atrio: qui compaiono
le insegne dei primi vicari, lo stemma di Giovanni di Pagolo Mo-
relli, autore del famoso libro di Ricordi e vicario nel 1418 insieme a
quello di Matteo Palmieri, illustre umanista fiorentino che fu vica-
rio a Scarperia nel 1455. È poi sulla facciata del palazzo che si
concentra il maggior numero di insegne araldiche, fra le quali
spiccano per qualità le robbiane prodotte dalla bottega dei Della
Robbia e dei Buglioni. In questo incredibile palinsesto si consuma
non solo la storia di Scaperia ma quella di Firenze stessa e le no-
mine dei vicari riflettono le turbolente vicende della vita politica
cittadina: ne è un esempio la sorte toccata allo stemma di Niccolò
Capponi (vicario nel 1513), abbattuto in ossequio alla tradiziona-
le damnatio memoriae, dopo la cacciata dei Medici nel 1527.
Intrecciata ed integrata in questo affascinante mosaico di

stemmi si riconosce poi tutta una serie di “segni” che, costituendo
il vero e proprio apparato decorativo del palazzo, forniscono no-
tizie preziose per ricostruire la funzione dei diversi ambienti che
nel tempo hanno subito numerose vicissitudini e trasformazioni.
Il piano terreno dell’edificio si connota come spazio pubblico

per eccellenza, strutturato per l’esercizio della funzione giudiziaria,
civile e criminale: da qui si accede alle carceri sottostanti e il primo
locale a sinistra entrando costituiva la Stanza delle Udienze, identifi-
cata dalla tipica scritta «Odi l’altra parte» che spronava i giudici al-
l’oculata analisi dei fatti, e dove i condannati, molto spesso sottopo-
sti a più “tratti di corda”, potevano trovare consolazione nell’ormai
larvaleMaestà affrescata sulla parete d’ingresso.
Il grande atrio è il luogo celebrativo del dominio territoriale

del vicariato attraverso le raffigurazioni delle insegne podestarili
delle terre sottomesse alla giurisdizione criminale di Scarperia,
inoltre la presenza di unaMaestà del primo Quattrocento affresca-
ta fra i santi protettori di Firenze (san Giovanni Battista, san Za-

palace and its inhabitants. The approximately four hundred coats-
of-arms offer a broad panorama of typologies, materials and char-
acteristics that span from the 15th to the 18th centuries in a kind of
grand heraldic repertory in which the armorial bearings of the
main Florentine families are seen (cf. BRUNORI CIANTI 1992, pp.
15-46 and 99-108; BRANCA 1993, pp. 61-80).
The most ancient coats-of-arms – depicted as tournament

“plaques” and surmounted by many-colored crests and lambre-
quins – are found frescoed or carved in stone in the second atri-
um. Here are the insignias of the first deputies, the coat-of-arms
of Giovanni di Pagolo Morelli, author of the famous book of Ri-
cordi (Memories) and deputy in 1418, together with that of Mat-
teo Palmieri, the illustrious Florentine humanist who was deputy
in Scarperia in 1455. The majority of heraldic insignias are con-
centrated on the façade of the palace, including those from the
Della Robbia and Buglioni workshops that stand out for their
quality. Not only is the history of Scarperia verified by this in-
credible palimpsest but also that of Florence, and the deputies’
appointments reflect the turbulent events of that city’s political
life. One example is the coat-of-arms of Niccolò Capponi who
was deputy in 1513; it was destroyed after the 1527 expulsion of
the Medicis according to the tradition of damnatio memoriae.
Interwoven and integrated into this fascinating mosaic of

coats-of-arms is a series of “signs” that – constituting the true dec-
orative apparatus of the palace – provide precious information for
reconstructing the functions of the various rooms that have un-
dergone numerous vicissitudes and transformations over time.
The building’s ground floor is a quintessential public space,

structured for the exercise of civil and criminal judiciary func-
tions. From here, one enters the prisons below and the first room
to the left upon entering was the Hearing Room, identified by the
typical inscription “Odi l’altra parte” (hear the other party) that en-
couraged the judges towards a careful analysis of the facts, and
where the condemned, very often tightly tied, found consolation
in the now indistinctMajesty frescoed on the entrance wall.
The large atrium celebrates the vicariate’s territorial dominion

through the representation of the insignias of the podesta offices
in the lands under Scarperia’s criminal jurisdiction. In addition,
the presence of the early 15th-centuryMajesty, frescoed between
Florence’s protector saints (Saint John the Baptist, Saint Zeno-
bius and Saint Reparata) together with Saint Barnabas, Scarpe-
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nobi e santa Reparata) assieme a san Barnaba, custode di Scarpe-
ria, sottolinea lo spessore politico di questo luogo. Sulla parete a
fianco un altro affresco della stessa epoca raffigurante l’Incredulità
di San Tommaso illustra un modello iconografico ricorrente per i
giudici stimolati ad osservare “con mano” la verità prima di emet-
tere le sentenze e rivela questo spazio come pubblico luogo di giu-
stizia; ciò è ribadito anche dal piccolo ciclo decorativo, a stento
ancora visibile sopra i peducci delle volte, forse alludente alle Virtù
Cardinali, virtù politiche per eccellenza secondo un tema icono-
grafico ricorrente nei coevi palazzi pubblici e volto a proporre
exempla virtuosi e retti intendimenti da perseguire.
Quando in seguito il palazzo divenne sede stabile del vicario si

resero necessari adeguamenti alla sua struttura per ospitare anche
gli ambienti privati dell’ufficiale, come la cappella, le camere, la
sala ecc. poiché la vita a palazzo del vicario era regolata da ferree
regole che limitavano il più possibile i suoi contatti con l’esterno
sia per motivi di sicurezza che per evitare condizionamenti del suo
operato. Per questo dal 1415 in poi venne innalzato il piano nobi-
le cui si accede dalla stretta scala introdotta dal significativo sim-
bolo fiorentino del “Marzocco” e protetta dalla gigantesca imma-
gine di San Cristoforo, commissionata dal vicario Fruosino di Cece
da Verrazzano nel 1417 e attribuita al pittore fiorentino Rossello
di Jacopo Franchi (SANTI 2003, pp. 628-635, p. 632). La raffigu-
razione di questo santo era ampiamente diffusa sia negli appara-
ti decorativi religiosi che civili e molti esempi si contano nei palaz-
zi toscani dimostrando la popolarità di questo santo che protegge-
va contro le morti improvvise e gli incidenti; in qualità di traghet-
tatore di Cristo, rivolgeva un particolare soccorso a viaggiatori e
pellegrini e la sua immagine di “gigante buono” vegliava sulle abi-
tazioni che ne conservavano l’effigie, che tanto più grande era di-
pinta tanto più si credeva che effondesse la sua benevolenza.
Salita la scala, ripida ed austera, si giunge ad una sala antica-

mente destinata a cappella come ricorda la tavola d’altare affre-
scata sulla parete sinistra simulando una struttura lignea con
tanto di cornice ed ombre portate. Il dipinto raffigura la Vergine
Maria in trono con Bambino affiancata dai santi Giovanni Battista e Gio-
vanni evangelista, omonimi protettori del vicario Giovanni di Gu-
glielmo Altoviti che, come ricordano i suoi stemmi sulle lesene,
commissionò il dipinto nel 1501; inginocchiati ai piedi della Ver-
gine si trovano i santi Francesco e Domenico, la cui fattura meno
raffinata delle altre figure lascia pensare ad un’aggiunta del 1554,

ria’s guardian saint, underscores the palace’s political impor-
tance. On the wall to the side is another fresco from the same pe-
riod portraying the Incredulity of Saint Thomas, a recurring icono-
graphic model for judges who were urged to observe the truth for
themselves before pronouncing sentence, and it identifies the
space as a place of public justice. This is also repeated in the small
decorative cycle barely visible above the corbels of the vaults,
which perhaps alludes to the Cardinal Virtues, political virtues
par excellence according to a recurrent iconographic theme found
in coeval public buildings and directed towards the virtuous exem-
pla and correct intentions that should be followed.
When the palace later became the deputy’s permanent seat, it

became necessary to adapt the structure for his private use, creat-
ing such rooms as a chapel, bedroom, hall, etc., because of the
iron-clad rules that regulated the deputy’s life at palace and that
limited his contacts with the outside as much as possible, both for
reasons of security and to avoid his decisions being conditioned.
For this, the piano nobile was constructed in 1415, which is
reached by a narrow staircase with a Marzocco at the bottom, a
meaningful symbol of Florence, and protected by a gigantic image
of Saint Christopher. Commissioned by the deputy, Fruosino di
Cece from Verrazzano in 1417, it is attributed to the Florentine
painter Rossello di Jacopo Franchi (SANTI 2003, pp. 628-635, p.
632). This saint was very widely depicted both in religious as well
as civil buildings and many examples can be found in Tuscan
palaces, demonstrating the popularity of this saint who protected
against sudden death and accident. As he who carried Christ
across the river, he offered particular aid to travelers and pilgrims
and his image as the “good giant” kept watch over houses that dis-
played his image. It was believed that the bigger the painted im-
age, the more his benevolence would pour forth.
A room used as a chapel in the past is found at the end of the

steep and austere stairs, as the frescoed altar painting on the left
wall, which simulates a wooden structure, complete with frame
and resulting shadows, confirms. The painting portrays the Virgin
Mary Enthroned with Child Flanked by Saints John the Baptist and
John the Evangelist, the namesake protectors of Deputy Giovanni
di Guglielmo Altoviti who commissioned the painting in 1501, as
recalled by his coats-of-arms on the pilasters. The depiction of
Saints Francis and Dominic, who are kneeling at the feet of the
Virgin, is less refined than the other figures leading to a belief that
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quando l’opera fu restaurata. Il dipinto è riconducibile all’ambito
di David Ghirlandaio ed è stato attribuito a Pietro del Donzello
(FAHY 1969, p. 221).
L’attuale aspetto delle stanze del piano nobile è il frutto di re-

stauri realizzati nel corso del Novecento in quanto, riducendosi
d’importanza la figura del vicario nei secoli XVIII-XIX, tutti gli
ambienti del palazzo subirono forti manomissioni con la costru-
zione di una miriade di tramezzi e soppalchi che suddivisero e tra-
volsero le antiche disposizioni.
Nel 1919 in seguito ai danni, pur non gravi, dovuti al terremo-

to che sconvolse il Mugello, si iniziò a restaurare il Palazzo e nel-
le stanze del piano nobile vennero alla luce lacerti di affreschi,
particolarmente ampi nel salone: qui vennero riportati alla luce
stemmi e decorazioni nascosti sotto l’intonaco, furono riaperte le
due grandi finestre circondate da un’ampia decorazione a “grotte-
sche” e venne collocato un monumentale camino in pietra in luo-
go di uno più antico. I lavori furono completati nel 1926 e con
quest’operazione il salone recuperò la sua antica destinazione a
sala da pranzo e di rappresentanza. La convivenza di aspetto
domestico e civile è rispecchiata dalla tipologia delle decorazioni
sulle pareti che presentano nella parte alta un ricco repertorio
araldico di insegne vicariali ed in basso un panneggio dipinto che
simula la diffusa abitudine di tappezzare con tessuti le mura dei
palazzi per proteggere dal freddo ed anche per decorare am-
bienti austeri, spesso scarsi di mobilia.
Fra le immagini recuperate spiccano una frammentaria Croci-

fissione affrescata sopra la porta d’ingresso e riconducibile al-
l’ambito della pittura fiorentina del primo Quattrocento non lon-
tano dai modi di Niccolò di Pietro Gerini o di Pietro Nelli. Con i
restauri tornarono alla luce anche due busti raffiguranti San
Francesco e San Lorenzo commissionati nel 1509 (stile fiorentino
1508) e riferibili all’ambiente botticelliano vicino ai modi di Bar-
tolomeo di Giovanni cui erano stati già attribuiti (ACIDINI LUCHI-
NAT 1990, pp. 37-45, pp. 63-64).
Eccetto la prima stanza che si affaccia sulla piazza, ricordata

fino al XVIII secolo come la “camera dell’oriolo” e che ancora og-
gi mostra l’antico e raro orologio del Brunelleschi, gli altri am-
bienti del piano erano destinati alla vita privata del vicario e del
suo seguito, in particolare l’ultima stanza (ora Stanza del Sinda-
co) doveva accogliere la sua camera nella quale era ricavato un
piccolo ambiente destinato a scrittoio. I dipinti che attualmente

it was an addition during the 1554 restoration. The painting is
referable to the circle of Davide Ghirlandaio and has been attrib-
uted to Pietro del Donzello (FAHY 1969, p. 221).
The current aspect of the rooms on the piano nobile is the re-

sult of restorations carried out during the 20th century. As the im-
portance of the deputy’s figure declined in the 18th-19th centuries,
all the rooms in the palace underwent significant alterations with
the construction of myriad partitions and mezzanines that dis-
rupted the ancient layout.
Restoration work began on the Palace following the 1919

earthquake that had hit the Mugello, and had caused minor dam-
age. Fragmentary frescoes were brought to light in the rooms on
the piano nobile, especially in the salon. Here coats-of-arms and
other decorations that had been hidden under plaster were
brought to light. Two large windows surrounded by large
“grotesque” decorations were re-opened and a monumental stone
fireplace replaced an older one. Work was completed in 1926,
with the salon restored to its former use as a dining and reception
room. The twin civil and domestic aspects are reflected in the ty-
pology of decorations on the walls that offer a rich heraldic reper-
tory of vicarial insignias on the upper part, and a painted drapery
on the lower part that reconstructs the once widespread custom
of upholstering the palace’s walls with fabric for protection from
the cold as well as to decorate austere, often sparsely furnished
rooms.
Among the images recovered is a fragmentary Crucifixion,

frescoed above the entry door, referable to the early 15th century
Florentine painting and similar to the style of Niccolò di Pietro
Gerini or Pietro Nelli. With the restoration work, also two busts
that depict Saint Francis and Saint Lawrence came to light; they
were commissioned in 1509 (1508 Florentine style) and are refer-
able to the Botticelli milieu similar to the style of Bartolomeo di
Giovanni to whom they had already been attributed (ACIDINI
LUCHINAT 1990, pp. 37-45, pp. 63-64).
Except for the first room that looks out on to the square - un-

til the 18th century, it was remembered as the “camera dell’oriolo”,
the “Clock Room” and still displays Brunelleschi’s ancient and
rare clock today – the others rooms of the piano nobile were
meant for the private use of the deputy and his retinue. The last
room in particular – now theMayor’s Room – must have been the
bedroom with a small space separated for a bureau. The paintings
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sono presenti sulle pareti della stanza sono nei depositi delle Gal-
lerie Fiorentine (cfr. BRUNORI CIANTI 1990, pp. 27-61, p. 31).
Le altre stanze del piano nobile accoglievano vani di servizio,

come la cucina, la dispensa, la stanza della serva ecc. ed a questi,
nel tempo, si aggiunse anche una “cucina nuova” posta presso il
cortile, indicando un progressivo arricchimento di ambienti lega-
to alla multiforme e complessa vita che si svolgeva all’interno del
palazzo.

currently on the room’s walls are from the Florentine Galleries’
storerooms (cf. BRUNORI CIANTI 1990, pp. 27-61, p. 31).
The other rooms on the piano nobile were service rooms, like

a kitchen, pantry, the maid’s room, etc. Over time, a “new
kitchen” was added, set on the courtyard, thus indicating the pro-
gressive enrichment of the rooms tied to the many-sided and
complex life that took place inside the palace.
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