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Scuola elementare   …………………………… 

Anno Scolastico     ……………………………. 

Classe      ……………………………………… 

Maestro/a   ……………………………………. 

Alunno/a    ……………………………………..  
 

 

ANDIAMO AL 

 

MUSEO NAZIONALE o 

del BARGELLO DI FIRENZE 

 

A VEDERE 

 

LA SCULTURA RINASCIMENTALE 

 

1. La storia dell’edificio 

2. Il Concorso del 1401 

3. Donatello (San Giorgio; David) 

4. Michelangelo (Bacco)  
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1. La storia dell’edificio 

 

A nord di piazza San Firenze, proprio all’inizio di via del Proconsolo, 

si affaccia il Bargello.   

Siamo nelle immediate vicinanze di Piazza 

della Signoria, al confine con il reticolo di 

strade che risalgono a Florentia.  Su via del 

Proconsolo si stendevano le antiche mura 

romane (quelle ad est) che, dall’attuale 

Piazza del Duomo, si spingevano quasi fino 

all’Arno.   

 

 

 

L’edificio risale al Medioevo. Per la precisione fu costruito nel 1255 

come Palazzo del 

Capitano del Popolo. Dal 

1261 divenne sede del 

Podestà.  

La parte più antica 

dell’edificio è quella su 

via del Proconsolo, che 

presenta una solida forma 

a pianta rettangolare sulla 

quale si innesta l’alta 

torre merlata, nota come 

Volognana. Il palazzo, 

rivestito in pietra, fu 

ampliato alla metà del 

Trecento con la 

costruzione del cortile e 

degli ambienti 

che lo circondano. 

A ricordo dei primi secoli 

di vita sono conservati per 

lo più nel cortile gli 

stemmi dei Podestà e dei 

Giudici di Ruota. 
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Nel 1502 ormai il governo 

cittadino si era definitivamente 

spostato in Palazzo Vecchio, così 

l’edificio cambiò destinazione ed 

ospitò il Tribunale di Giustizia o 

Ruota.   

Dal 1574 divenne sede ufficiale 

del Capitano di Giustizia o 

Bargello, che era in pratica il 

capo della polizia. Vi furono 

allora create le carceri della città 

e, soprattutto, qui avvenivano le 

esecuzioni capitali, per 

impiccagione, nel cortile.  In 

realtà poche furono quelle 

realmente eseguite, perché si 

preferiva dare corso a questa 

crudele pena lontano dal cuore 

della città.   

Per la precisione il patibolo era issato fuori dell’attuale Piazza 

Beccaria.  Il nome di questa piazza risale alla sua costruzione 

nell’Ottocento, quando furono abbattute le mura per fare posto ai viali 

di circonvallazione, e fu scelto per rendere omaggio al grande letterato 

milanese.   

Cesare Beccaria, nonno di Alessandro Manzoni, aveva scritto nel 1764 

il volume Dei delitti e delle pene, che divenne famoso e fece il giro di 

tutta l’Europa. In esso egli condannava l’uso della tortura e sosteneva 

l’abolizione della pena di morte.  La Toscana fu il primo stato moderno 

che, aderendo alle tesi del Beccaria, ha effettivamente abolito tortura e 

pena di morte come strumenti di giustizia (questa ricorrenza viene 

festeggiata il 29 novembre). 

Nel 1857 si cominciò a demolire le carceri e nel 1859, alla vigilia 

dell’Unità d’Italia, fu creato qui il museo.  Da allora esso è stato di 

continuo incrementato.  Una delle raccolte più importanti è la 

collezione Carrand, così chiamata dal nome dell’antiquario francese 

che la lasciò in eredità alla città di Firenze a patto che fosse esposta 

proprio al Bargello (un po’ come avrebbe fatto qualche anno dopo 

l’inglese Herbert Horne). 
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Il Bargello rappresenta il primo museo in Italia e tra i più 

importanti del mondo per le sue ricche collezioni di opere di 

scultura (soprattutto del Rinascimento) e di arti minori (collezioni 

di armi, di stoffe, di oreficeria, di bronzetti e così via). 

Ed ora soffermiamoci su alcuni capolavori… 

 

 

2. Il Concorso del 1401 

 

Nel 1401 l’Arte della Lana, che aveva la cura del Battistero di Firenze, 

organizzò un concorso tra gli scultori della città per scegliere a chi 

affidare l’esecuzione della 2° Porta. La prima era già stata realizzata 

nel Trecento ed era uno dei vanti della città: per la sua realizzazione i 

fiorentini avevano pagato il corrispettivo delle spese militari a difesa 

della città per un anno, e non doveva certo essere una cifra da poco! 

Ed ora una città sempre più ricca e desiderosa di dare vita ad opere 

belle ed immortali si apprestava a fare addirittura una seconda porta in 

bronzo, cosa che nessuna città d’Europa - neppure Roma!- poteva 

vantare. A quel concorso parteciparono in tanti, ma due artisti su tutti 

si contesero alla fine la vittoria: Lorenzo Ghiberti e Filippo 

Brunelleschi. Le opere da loro realizzate in quell’occasione furono 

considerate così straordinarie da essere conservate e giungere fino a 

noi: con quelle opere nasceva il grande Rinascimento. 

                 GHIBERTI                                 BRUNELLESCHI 
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Cosa rappresentano le 2 formelle?  

 

…………………………………………………………………………. 

 

Da quale testo è ricavato questo episodio?  

 

…………………………………………………………………..……. 

 

Si tratta allora di un soggetto  

 

………………………………………………………………….. 

 

I due “Isacchi” cos’hanno in comune?  

 

………………………………..…………………………………….. 

 

Quale dei due è più calmo e rilassato?  

 

…………………………………………………….………………… 

 

Perchè?  Un aiuto: guarda la lama… 

 

………….………………………………………………………………  
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Rinascimento. 

Il Rinascimento si sviluppò nel Quattrocento a Firenze ed è noto anche 

come Umanesimo. Il termine indica la rinascita dell’arte in 

contrapposizione al Medioevo, le cui opere cominciarono ad apparire 

antiche e prive di bellezza. L’arte diventava ora bella e rinasceva 

perché si prendeva a modello l’arte classica, dell’antica Roma e 

dell’antica Grecia. A partire da questo momento i ricchi signori di 

Firenze cominciarono a raccogliere presso le proprie abitazioni 

sculture antiche, medaglie, monete; si cominciò a studiare il greco 

antico e si ritornò ad apprezzare la letteratura e la storia classica; si 

diffusero gli scavi archeologici. La collezione più prestigiosa era quella 

dei Medici, che la raccoglievano nel palazzo di famiglia nell’allora Via 

Larga (ora Via Cavour). Il termine umanesimo indica la centralità 

dell’uomo, in contrapposizione a quella della religione nel Medioevo. 

L’uomo si sentiva al centro dell’universo ed esaltava di sé la forza 

della ragione e dell’intelligenza, dono supremo datogli da Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Donatello (1386-1466) 

 

L’artista fiorentino è stato lo scultore più importante del Quattrocento. 

Era amico del Brunelleschi, l’architetto della Cupola del Duomo. 

Lavorò soprattutto a Firenze ma fu anche a Padova, dove ha lasciato 

opere importantissime. Fu artista dotato di una straordinaria creatività.  

Profondo conoscitore dell’arte classica, riportò in vita il tipo della 

statua, cioè la scultura a tutto tondo che esalta la figura umana. Fu 

abilissimo nelle tecniche della scultura, da quelle ricche e complesse 

riprese dall’antichità del marmo e del bronzo, a quelle più povere ma 

altrettanto espressive del legno e della pietra. 

Brunelleschi in architettura, Donatello in scultura e Masaccio in pittura 

furono i massimi esponenti dell’arte del primo Rinascimento.  
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San Giorgio 

 

*La storia di San Giorgio  

(vissuto tra III e IV sec.)  

è legata ad un terribile 

drago che pretendeva 

vittime umane, estratte a 

sorte. Quando toccò alla 

figlia del re il santo, 

cavaliere della Cappadocia 

(regione della Turchia), 

giunse a spada sguainata e 

domò il drago, che fu 

legato alla cintura della 

giovane e portato in città. 

San Giorgio rassicurò il 

popolo 

dicendo di essere venuto a 

vincere il  drago in nome di 

Cristo. Il Santo è 

considerato protettore di 

cavalieri, arcieri, militari e 

dell’Inghilterra.  

E’ sempre rappresentato 

come un guerriero armato.  

 

*La statua fu realizzata per 

una nicchia esterna della 

chiesa di Orsanmichele. A 

partire dalla fine del 

Trecento le Arti o 

Corporazioni di Firenze 

cominciarono a donare a 

Orsanmichele delle sculture 

raffiguranti i propri santi 

protettori.  

L’Arte dei Corazzai e degli Spadai aveva come protettore il santo 

guerriero Giorgio. 
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Come è vestito San Giorgio?  

 

……………………………………………………………………. 

 

A quale epoca risale l’abbigliamento?  

 

……………….……………………………………………………… 

 

A cosa è appoggiato? 

 

.................................................................................................................. 

 

C’è idea di stabilità nella posa?  

 

…………………………………………………………………. 

 

Osservando bene il mantello, ci si accorge che il santo ha appena fatto 

un movimento. Quale? 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

Come mai Donatello ha immaginato proprio quel movimento? 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

Prova a descrivere lo sguardo 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
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David 

 

*Nell’Antico 

Testamento, nel 1° Libro 

di Samuele si legge la 

storia del re David.  Un 

giorno arrivò a Betlemme 

il profeta Samuele, 

mandato da Dio per 

scegliere tra i figli di 

Jesse il nuovo re.  Tra 

essi il profeta scelse il più 

piccolo, che era pastore e 

se ne stava nel campo con 

il gregge.  Era biondo, 

dagli occhi belli e di 

piacevole aspetto, sapeva 

cantare accompagnandosi 

con la cetra. Un giorno il 

popolo di Israele fu 

attaccato dai Filistei.  Dal 

loro campo si fece avanti 

un uomo gigantesco.  Si 

chiamava Golia, aveva in 

testa un elmo di bronzo 

ed era 

rivestito di una corazza. 

In una mano aveva la 

spada e nell’altra un 

giavellotto che sembrava 

un albero. Contro di lui 

combatté il giovane 

David, armato soltanto di 

fede e di una fionda. 

Lanciò un sasso che colpì 

il gigante in piena fronte, 

uccidendolo.  

 

 

 

*La statua fu commissionata da Cosimo de’ Medici,  

e fu a lungo conservata nel palazzo di famiglia. 

E’ la prima rappresentazione del nudo virile (l’uomo nudo) dell’epoca 

moderna dal tempo degli antichi greci e degli antichi romani, che lo  

avevano inventato. Inoltre è una delle prime statue in bronzo di grandi 

dimensioni, eseguita secondo la tecnica della cera persa anch’essa 

inventata dagli antichi. 
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In che materiale è realizzata la statua? 

 

………………………………………………………………………… 

 

E’ presente da qualche parte lo stemma dei Medici?  

 

……………………………………………………………………… 

 

Il giovane mostra di essere adatto ad un combattimento? Perché?  

 

………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………….………………………… 

 

 

Come tiene la spada? 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

                                              

 

Prova a descrivere lo sguardo 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………..………… 
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Gli animali del Verone 

 

I numerosi animali in bronzo esposti nella terrazza al primo piano che 

si affaccia sul cortile, detta Verone, appartengono alla serie 

commissionata nel 1567 dal granduca Francesco I dei Medici per la 

grotta della villa di Castello. Gli animali sono descritti con grande 

cura, rendendo addirittura il senso delle piume e studiando dal vero le 

pose. Fra tutti spicca il tacchino, animale a quell’epoca considerato 

esotico perché proveniva dall’America, dal Nuovo Mondo.  

Colpiscono anche la fissità dello sguardo del gufo, l’agile slancio 

dell’aquila (in equilibrio su una roccia mentre cerca la preda) e 

l’aristocratica eleganza del pavone.  Per queste opere l’artista prese 

ispirazione dal serraglio mediceo (una specie di zoo) dove erano 

custoditi gli animali impiegati nelle cacce e nei giochi. 
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4. MICHELANGELO  (1475-1564) 

 

Bacco   

  

*Bacco era il dio greco della 

fertilità, più 

famoso come dio del vino.  

Figlio di Giove, 

era stato allevato dalle Ninfe e 

dai Satiri dei 

boschi.   Le feste in suo onore 

si chiamavano 

baccanali (ancora oggi questa 

parola è usata 

per indicare una festa 

chiassosa e scomposta) 

e vi partecipavano le 

Baccanti.  Ubriache per 

il vino, le giovani si 

abbandonavano a danze  

sfrenate. 

 

* Il giovane Michelangelo 

all’età di appena 21 anni 

fu incaricato da un 

cardinale romano  

di eseguire quest’opera. 

La statua doveva essere 

collocata nel cortile 

insieme ad altre sculture 

antiche, ma non piacque al 

cardinale per l’insolita 

raffigurazione del dio, 

completamente nudo. Alle 

spalle di Bacco, ormai 

abbandonato agli effetti 

del vino, compare un 

satiro, creatura dei boschi, raffigurato come un essere in parte umano e 

in parte animale, con piccole corna sulla fronte, orecchie appuntite e 

zampe caprine. 
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In che materiale è realizzata questa scultura?  

 

……………………………………………………………………….. 

 

Cosa ha sui capelli Bacco?  

 

……………………………………………………………………… 

 

Cosa mostra?  

 

………………………………………………………………………… 

 

 

Come ti sembra la posa?  

 

 

………………………………………………………………………… 

 

Perché?  

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………..……………….. 

 

                                                               

Prova a descrivere lo sguardo 

 

……………………………… 

 

………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

……………………...………… 

 

 


