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Presentazione

È con estremo orgoglio che rivolgo un sincero grazie al Dipar� men-
to di Storia dell’Arte del Liceo Michelangiolo ed in par� colare alla 
prof.ssa M. Lisa Guarducci per aver prodo� o nel corso di questo 
anno scolas� co 2012/2013 il volume Firenze: Arte e Storia che va 
ad arricchire la collana dei Quaderni del “Michelangiolo” e che con-
segna “ai nostri ragazzi” il ritra� o a tu� o tondo della Firenze di ieri, 
colto nella specifi cità della documentazione visiva, intesa come co-
stante punto di riferimento dal quale traguardare altre situazioni 
culturali, per entrare nei modi di capire e di ges� re questa realtà 
così profondamente storicizzata so� o il profi lo ar� s� co, da parte 
degli abitan�  di allora e per comprendere i parametri di percezione 
in base ai quali la ci� à era stata vissuta ed è vissuta dai visitatori 
stranieri che giornalmente aff ollano i nostri musei e le nostre vie 
ci� adine. 
Questa opera, come recita la dedica introdu#  va, nasce con lo sco-
po di fornire “ai nostri ragazzi” uno strumento idoneo per la co-
noscenza delle vicende storico ar� s� che legate a Firenze, vicende 
che hanno contribuito a rendere famosa nel mondo la nostra ci� à. 
I risulta�  che questo volume presenta sono di eccezionale densità, 
per quan� tà e importanza dei materiali analizza�  e illustra� . 
Immagino che solo una parte delle conclusioni di queste approfon-
dite e fortunate ricerche ha potuto trovare posto nella pubblicazio-
ne. Mol� ssime le illustrazioni, note o meno note, che corredano il 
testo di grande impegno scien� fi co, ma anche di avvincente e pia-
cevole le� ura. I nostri alunni ritroveranno così le immagini, passate 
ma non dimen� cate, di una ci� à ancora vicina ai nostri sen� men�  
e ai nostri ricordi, ma sopra� u� o scopriranno, accanto alla Firenze 
uffi  ciale di un tempo trascorso, tesori d’arte conserva�  nel chiuso 
di cappelle, di palazzi, di case anche normalmente non accessibili al 
pubblico: una Firenze, ricca di presenze fi gura� ve, della quale mol�  
di noi non sospe� avano nemmeno l’esistenza. 

                                                                Patrizia D’Incalci
                                                  Dirigente Scolas� co del Liceo Michelangiolo
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

“Firenze è una vigna potata con rigore; ogni fede passa al setaccio 

dello sce�  cismo; e l’entusiasmo ha per contromisura il sospe� o 

e la freddezza; e l’amicizia è irrobus� ta dalla libertà dello scherzo 

anche spietato. L’Arno è un fi ume quasi sempre arido a Firenze, ma 

non tanto che i pon�  e le luci e i palazzi non vi si rifl e� ano nella giu-

sta misura dei colori e delle sagome così vere ed essenziali.  Firenze 

è la ci� à dell’armonia.  E l’armonia è una cosa severa: più costa più 

è vera ...” (Padre Davide Maria Turoldo, 1916 – 1992) 

“Firenze è un libro di Bellezza, consegnato ai Fioren� ni e, per mezzo 

di loro, al mondo.  Poiché per la vita dell’uomo la bellezza è indi-

spensabile come il pane e la scienza, chi ne ha ricevuto un patrimo-

nio sovrabbondante e singolare come Firenze, ha la responsabilità 

storica di conservare e trasme� ere a tu�   il messaggio della Bellez-

za, che chiama l’uomo ad essere uomo superando con� nuamente 

se stesso. Ma si conserva e si trasme� e soltanto ciò che si conosce 

e si ama. Ridestare e diff ondere la passione di conoscere e di amare 

questo libro aperto di Bellezza che è Firenze ... ecco lo scopo dell’i-

nizia� va…” (Cardinal Silvano Piovanelli, in Alla riscoperta di Piazza 

del Duomo in Firenze/ 1. Dal Ba�  stero al Duomo, Firenze 1992]
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DONATELLO, Marzocco, 1420 ca., Bargello.  Marzocco
Il marzocco è, insieme al giglio rosso su campo bianco, 
simbolo di Firenze.  L’e! mo della parola rimanda al la-
! no “Martocus”, piccolo Marte, la divinità alla quale ocus”
Floren! a era dedicata in età romana. 

Al nome di Firenze viene da sempre 

associata l’idea di ci" à d’arte per eccel-

lenza.

Nota in tu" o il mondo, la crea! vità fi o-

ren! na ha dato vita nel corso dei secoli 

ad opere straordinarie, concentrate in 

uno spazio limitato e accomunate dalla 

capacità di parlare una lingua universa-

le.

L’ingegno degli uomini si è dato appun-

tamento in questa ci" à ed ha messo in 

scena, come a teatro, la bellezza in tu$   

i suoi aspe$  . 

Questa che proponiamo è una storia 

della ci" à a" raverso l’arte.  

Le opere, riunite in ordine cronologico, 

sono u! lizzate come le pagine di un li-

bro che racconta le vicende di Firenze 

divise in cinque grandi periodi: 

1. Fondazione romana; 

2. Medioevo; 

3. Rinascimento; 

4. Granducato (mediceo e lorenese); 

5. Età moderna 
    O" ocento - prima e dopo l’unità d’Italia; 
     Novecento

Firenze: arte e storia

Introduzione
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G. VASARI, La fondazione di Floren� a, 1565, Salone dei 
Cinquecento, Palazzo Vecchio 

Il centro di Firenze, veduta aerea
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Bo� ega di Pacino di Bonaguida, L’uccisione di Buon-
delmonte al Ponte Vecchio,  1340-45, da “Il Villani illu-
strato. Firenze e l’Italia medievale nelle 253 immagini 
del ms. Chigiano LVIII.296 della Biblioteca Va� cana”, 
Firenze, 2005

1.  Fondazione romana

La ci� à di Floren� a fu fondata come colonia romana nel I sec. 

a.C.. Probabilmente ciò avvenne nell’età di Cesare intorno al 

59 a.C., in seguito a due leggi agrarie che accordavano terre 

ai veterani di Pompeo. Il nome discenderebbe dal periodo 

primaverile dei ludi fl orales [giochi celebra�  nell’an� ca Roma 

in onore della dea della primavera, Flora] nel quale era 

avvenuto il rito della fondazione. Fu posta  so� o la protezione 

di Marte: una statua equestre del dio della guerra sarebbe 

stata collocata nel tempio a lui dedicato, poi trasferita presso 

il Ponte Vecchio e lì distru� a dall’alluvione del 1333.

Qualche secolo prima, tra il VI ed il V a.C., nelle colline verso 

nord era sorta Fiesole, centro etrusco di una certa rilevanza 

scelto per le sue condizioni geografi che favorevoli alla difesa. 

Floren� a era situata in un’area pianeggiante sulla riva destra 

del fi ume Arno, che era navigabile fi no al mare e provvisto 

di un porto che per tradizione si colloca nell’a� uale Piazza 

Mentana. 

Della storia romana di Firenze rimangono tracce sopra� u� o 

nella pianta, che mostra il cara� eris� co sviluppo a scacchiera, 

con un orientamento secondo i pun�  cardinali, e negli 

isola�  (insulae), 48 in tu� o. La ci� à fu disegnata come di 

consuetudine entro una stru� ura quadrangolare, compresa 

entro il perimetro delle mura, la (1°) cerchia romana, che 
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L’anfi teatro di Floren� a, veduta aerea e pianta
 
Il teatro e l’anfi teatro di Floren� a nelle ricostruzione 
di C. Corin� 

Floren� a, ricostruzione di M. Pagni, Soprintendenza 
Archeologica della Toscana

si snodavano lungo Via Cerretani fi no al Duomo a nord, 

Via Tornabuoni a est, Via del Proconsolo a ovest, parallele 

all’Arno a sud. Le mura, in laterizio, erano provviste di grandi 

porte e munite di torri semicircolari. Dalle porte par� vano le 

vie consolari e, in prossimità delle mura, si formarono piccoli 

insediamen�  abita� , bo� eghe, “tabernae”: i borghi.

Rimanevano fuori delle mura il Ponte Vecchio e l’Oltrarno 

(dove si era insediata una colonia di mercan�  siriani), la 

zona di San Lorenzo e quella di Santa Croce, ove sorgeva 

l’anfi teatro (ne rimane traccia in Piazza Peruzzi e nelle strade 

intorno, come l’eloquente via Torta). 

Il foro è stato iden� fi cato nell’a� uale Piazza della Repubblica, 

dove si concentravano il polo economico (il mercato), quello 

poli� co (la basilica) e quello religioso (il tempio capitolino 

dedicato a Giove, Minerva e Giunone), e dove oggi a segnarne 

il centro sorge la colonna de� a dell’Abbondanza.  

Nel foro convergevano il cardo maximus da nord a sud, ovvero 

le a� uali vie Roma e Calimala, ed il decumanus maximus da 

est ad ovest, cioè via Strozzi, via degli Speziali, via del Corso. 

Il teatro è oggi inglobato nelle fondamenta di Palazzo 

Vecchio; l’anfi teatro permane nell’asse� o di alcune strade 

del quar� ere di Santa Croce; in piazza della Signoria avevano 

sede importan�  terme e fulloniche, cioè lavatoi u� lizza�  nella 
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Il foro di Floren� a nelle ricostruzioni di C. Corin� 

Le fulloniche in Piazza della Signoria, ricostruzione a 
cura della Soprintendenza Archeologica della Toscana

Gli scavi tardo o� ocenteschi in Piazza San Giovanni, 
foto Alinari

Corinto Corin� 

lavorazione dei tessu� . 
Dell’epoca romana rimane ancora traccia nella toponomas� ca 
ci� adina: via del Campidoglio, via delle Terme, via di 
Capaccio (da caput aquae, il punto d’arrivo dell’acquedo� o 
che conduceva in ci� à l’acqua da Monte Morello). 
Alla fi ne dell’O� ocento, in occasione di importan�  lavori di 
ammodernamento del centro storico che fecero assumere 
alla ci� à l’aspe� o odierno, vennero riportate alla luce le 
fondazioni delle mura e di alcuni edifi ci romani.  Tes� mone 
a� ento di quegli even�  fu Corinto Corin� , che produsse 
nell’occasione una serie di disegni nei quali fece rivivere 
l’an� ca Floren� a con ipotesi ricostru"  ve assai sugges� ve. 

    

Corinto Corin�  (1843-1930). Nato a Cas� glion Fioren� no, 

archite� o e insegnante all’Accademia di Belle Ar� , documentò 

con numerosi disegni i lavori di rifacimento del centro 

storico di Firenze esegui�  intorno al 1870, comprendendo in 

pieno e con sensibilità moderna il valore che quegli scavi e i 

ritrovamen�  rappresentavano per la storia della ci� à. Da quei 

disegni furono ricavate 100 cartoline prodo� e tra il 1923 ed 

il 1928, nelle quali l’aspe� o divulga� vo e fantasioso convive 

con riproduzioni di piante e sezioni di grande precisione e 

interesse. 
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La Colonna di San Zanobi, lato nord, Piazza San 
Giovanni

Bo! ega di Pacino di Bonaguida, To" la fa distruggere 
Floren" a nel 552,  1340-45, da “Il Villani illustrato. 
Firenze e l’Italia medievale nelle 253 immagini del ms. 
Chigiano LVIII.296 della Biblioteca Va" cana”, Firenze, 
2005
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Torre della Pagliazza, Piazza Santa Elisabe� a

2.   Medioevo

a. Alto Medioevo (dal 476 all’anno Mille)

Con la riforma amministra� va di Diocleziano (Tetrarchia, 285), 

Florèn� a diviene capitale della Regione di Tuscia e Umbria. Nel 

393 arriva in ci� à il vescovo di Milano Sant’Ambrogio a benedire la 

primi� va chiesa di San Lorenzo, sorta fuori delle mura se� entrionali. 

In essa pochi anni dopo ebbe sede la ca� edra vescovile di S. 

Zanobi, che vi fu sepolto per essere successivamente traslato in 

Santa Reparata [Secondo una leggenda, durante la traslazione del 

corpo del Santo, avvenuta probabilmente nel IX secolo, in pieno 

inverno un albero in piazza San Giovanni sarebbe miracolosamente 

germogliato e per questo sarebbe stata edifi cata la colonna a futura 

memoria]. Nel V secolo doveva sorgere, all’interno delle mura, 

la chiesa di San Salvatore poi dedicata a Santa Reparata,  nucleo 

originario dell’a� uale ca� edrale di Santa Maria del Fiore.  

Con le invasioni barbariche e la caduta dell’Impero 

Romano d’Occidente (476 d.C.), tu� a la Tuscia entrò 

a far parte del regno degli Ostrogo�  di Teodorico. 

Durante la guerra greco-go� ca (535-553), l’esercito bizan� no di  

Belisario respinse e sconfi sse a Fiesole i Go�  (539).

Nel 550, Firenze venne saccheggiata e devastata dal re ostrogoto 

To� la. 

Lo scontro si concluse con l’occupazione bizan� na della ci� à tra il 

552 ed il 568. 

E’ questo il periodo più oscuro della vita di Firenze, la cui popolazione 

si ridusse a circa 1.000 abitan�  - un decimo di quella romana. 

In questa fase fu creata una seconda cinta muraria, la (2°) cerchia 

bizan� na (541-545), più ristre� a della precedente, con una 

diminuzione sensibile del perimetro ci� adino. Come è cara� eris� co 

di questo periodo in tu� o l’Occidente, il centro urbano venne 

rido� o a fortezza, della quale probabilmente faceva parte l’a� uale 

Torre della Pagliazza in Piazza Sant’Elisabe� a. 
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La Via Francigena in Toscana

La cerchia ma� ldina di Firenze

Lapide di Carlo Magno, Chiesa dei SS. Apostoli

Sempre al mondo bizan� no rimanda il nome di una chiesa, 

Sant’Apollinare (vescovo di Ravenna), che si trovava in Piazza San 

Firenze. 

Nel 568 i Longobardi invasero l’Italia e Firenze entrerà a far parte 

del ducato di Toscana (574-774) in posizione comunque subalterna 

a Lucca, che risultò per la collocazione geografi ca la ci� à più 

importante della regione.  

Per me� ere in comunicazione i territori da essi assogge� a� , 

infa�  , i Longobardi usarono strade lontane dalla Cassia e dalle 

vie romane, ancora controllate dai bizan� ni. Crebbe così di 

importanza il passaggio della Cisa e la strada che si snodava per 

Lucca, Altopascio, Fucecchio e la Valdelsa, fi no a dirigersi verso 

Roma: nasceva il percorso di quella che sarebbe diventata la Via 

Francigena, principale rete di comunicazione medievale tra nord 

d’Europa e Italia. 

Di questo periodo rimangono i nomi di alcune chiese che rimandano 

ai san�  guerrieri tanto cari ai Longobardi: San Giorgio, San Mar� no, 

San Michele (oggi Orsanmichele). Fu edifi cata una chiese� a in 

onore della fi glia dell’ul� mo governatore longobardo, Santa Maria 

di Ferlaupe, i cui res�  sono visibili nelle fondamenta di San Pier 

Scheraggio agli Uffi  zi. 

Nel 774 Carlo Magno, re dei Franchi, pose fi ne al dominio dei 

Longobardi ed è documentata la sua presenza a Firenze ben due 

volte, nel 781 e nel 786. Venne instaurato il sistema feudale e la 

ci� à si trasformò in contea del Sacro Romano Impero, divenendo 
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La Badia Fioren� na nel “Codice Rus� ci”  [Marco di Bar-
tolomeo Rus� ci, Dimostrazione dell’andata del Santo 
Sepolcro, manoscri� o, 1455,  Seminario Arcivescovile 
Maggiore di Cestello]

La Badia Fioren� na su Via del Proconsolo

in seguito sede di una scuola pubblica ecclesias� ca. Nell’ambito 

della “rinascita carolingia”, Carlo Magno avrebbe partecipato 

personalmente alla fondazione della chiesa dei San�  Apostoli, 

dando nuovo impulso alla ci� à dopo la decadenza seguita al crollo 

dell’Impero romano [Lapide sulla facciata della chiesa dei SS. Apostoli: 

“Il 6 Aprile dell’anno 801 Giorno di Pasqua di Resurrezione Carlo re dei 

Franchi, di ritorno da Roma Entrato a Firenze e accolto con grande gioia E 

tripudio, decorò con collane d’oro Mol�  ci� adini e il giorno di Pentecoste 

Fondò la chiesa dei San�  Apostoli. Nell’altare c’è una lamina plumbea nella 

quale C’è la descrizione della fondazione Fa� a dall’arcivescovo Turpino, 

tes� moni Rolando e Uliviero”, vedi p.14 e p.27].  

Per arginare il pericolo di nuove invasioni venne costruita la terza 

cerchia muraria, la (3°) cerchia carolingia (inizio IX secolo), che 

riprese ad oriente e ad occidente il perimetro romano e si allargò 

a sud per includere i nuovi sobborghi che intanto vi si erano 

sviluppa� . 

Verso la fi ne del X secolo (978) fu fondata entro le mura un’abbazia 

benede"  na, la primi� va Badia Fioren� na, sui possedimen�  dona�  

dalla contessa Willa, vedova del Marchese di Toscana. Il fi glio 

Ugo (953-1001) scelse Firenze come dimora, rinforzandone il 

cara� ere amministra� vo a scapito di Lucca ed avviandone di fa� o 

la rinascita. La Badia divenne un importante centro di vita spirituale 

ed intelle� uale; la sua campana scandiva il tempo della ci� à.
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Torri medievali a Firenze

Ma� lde di Canossa  nel suo castello con il papa e l’im-
peratore, in DONIZONE DI CANOSSA, Vita Mathildis, 
1115, Roma, Biblioteca Va� cana
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I poveri di Siena accol�  a Firenze, “Codice del Biadaio-
lo”, 1335 ca., Biblioteca Mediceo Laurenziana

b.  Basso Medioevo  (dall’anno Mille al XIV secolo)

Dopo il Mille in tu! a Europa si assiste alla rinascita delle ci! à. 

E’ in questo periodo di ritrovato benessere che viene costruita 

la (4°) cerchia di mura, cosidde! a ma! ldina (1078), che mostra 

come Firenze abbia intrapreso una vera e propria fase espansiva: 

il confi ne sud della ci! à coincide ormai con la riva dell’Arno e 

anne! e il Castello d’Altafronte, corrispondente all’a! uale Palazzo 

Castellani, ere! o a protezione del porto fl uviale sull’Arno. La 

popolazione aumenta, raggiungendo circa le 25-30.000 unità, e 

si organizza nella forma del Comune. Ma� lde di Canossa (1046-

1115), personaggio fondamentale nel processo di emancipazione 

della ci! à dalla sudditanza verso l’Impero che portò alla nascita 

del Comune, divenne il simbolo del rinnovato ruolo di centro 

amministra� vo della ci! à. Alla sua morte, il mondo feudale non 

esiste più. Firenze a poco a poco cambia volto. Diventano ora 

sempre più numerose le torri, simbolo archite! onico di difesa e 

segno dell’accresciuto potere e ricchezza delle famiglie che ne sono 

proprietarie. Il tessuto urbano si trasforma: le abitazioni tendono 

ad addensarsi in isola�  abbastanza regolari che ricalcano in parte il 

re� colo romano; il centro assume l’aspe! o a! uale, con vie stre! e 

e anguste, lasciando in gran parte inalterato l’andamento delle 

insulae romane. Dante ricorderà la cerchia ma� ldina come “la 

cerchia an� ca” e “il picciol cerchio” (Paradiso, XV e XVI).

Tra il 1173 ed il 1175 si realizza la (5°) cinta muraria, che per la 

prima volta racchiude anche una parte dell’Oltrarno e ingloba i 

borghi. I borghi, dei quali rimane traccia nei nomi di alcune strade 

(Borgo degli Albizi, dei Greci, Pin� , SS. Apostoli, S. Lorenzo), erano 

aree edifi cate che si erano cos� tuite nel corso degli anni sulle 

strade d’accesso alla ci! à, in direzione delle porte. Vi avevano 

trovato inizialmente rifugio le persone arrivate dalle campagne ma, 

col tempo, vi si erano trasferite anche famiglie benestan�  in fuga 
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La ci� à di Firenze, par� colare della Madonna della Mi-
sericordia,  1352, Museo del Bigallo

La cerchia romanica di Firenze

Insegne dei ses� eri di Firenze nel Medioevo (S. Pancra-
zio; S. Piero), Cor� le del Bargello

dall’incremento demografi co che aff ollava la ci� à intra moenia. 

Sull’impianto an� co sorgono i nuovi edifi ci: le case-torri e le case a 

spor�  per l’edilizia privata, le prime grandi chiese per quella religiosa. 

Quanto alle case-torri ne esistevano più di 150, per un’altezza che 

raggiungeva circa le 120 braccia (70 metri); nel Trecento fu stabilito 

che fossero abba� ute fi no a 50 braccia, lasciando solo alle torri 

degli edifi ci pubblici l’onore dell’altezza massima.  

Gli edifi ci più importan�  costrui�  dopo il Mille sono il Ba!  stero 

di San Giovanni, la Basilica di San Miniato al Monte, la chiesa dei 

San�  Apostoli. Nei primi compare il cara� eris� co rives� mento 

marmoreo dell’esterno, bianco e verde, con mo� vi decora� vi per 

lo più geometrici; nell’ul� ma sono sta�  u� lizza�  colonne e capitelli 

di spoglio provenien�  dal distru� o foro della Floren! a romana. 

Ancora più importante per la storia della ci� à sarà il Duecento, 

quando la popolazione arriva a superare i 100.000 abitan�  e Dante 

lancia la sua inve!  va contro la “gente nova” e dei “sùbi�  guadagni” 

che ora prende il sopravvento, governata dall’ira, dall’invidia, 

dall’avarizia. A par� re dal 1250 Firenze è divisa in ses� eri, cioè in sei 

zone (riconoscibili da un’insegna) e altre� an�  Capitani del Popolo: 

1 - S. Piero a Scheraggio (insegna: il Carroccio); 2 - Borgo (insegna: 

il Becco); 3 - S. Pancrazio (insegna: Branca di Leone); 4 - Duomo 

(insegna: il Ba!  stero); 5 - S. Piero (insegna: le Chiavi); 6 - Oltrarno 

(insegna: il Ponte).  La ci� à è inoltre divisa in ven�  compagnie del 

popolo che si assumono gli an� chi doveri delle “vicinanze”, cioè di 

aiuto reciproco. 
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BICCI DI LORENZO, Papa Mar� no V consacra la chiesa 
di S.Egidio nel 1420, 1425 ca.

Monna Tessa, Chiostro di S. Maria Nuova

Tra il 1284 ed il 1333 si costruisce l’ul� ma (6°) cerchia muraria. 

Conservatasi fi no all’O" ocento, correva lungo il perimetro oggi 

rappresentato dai viali per o" o chilometri e mezzo ed aveva 73 

torri di difesa. 

E’ questo il tempo dei grandi Ordini Mendican�  predicatori, che si 

insediano nella ci" à ed accompagnano il cammino di una società 

sempre più ar� colata e complessa. Vengono edifi cate imponen�  

archite" ure: S. Maria Novella, dell’ordine Domenicano; S. Croce, 

dei Francescani; SS. Annunziata, dei Servi di Maria; S. Spirito, degli 

Agos� niani; S. Maria del Carmine, dell’ordine Carmelitano. Ad esse 

si deve aggiungere la ca" edrale di S. Maria del Fiore che, seguendo 

il proge" o di Arnolfo di Cambio, viene costruita sulla preesistente 

chiesa di S. Reparata.

Come sede del Capitano del Popolo prima e del Podestà poi si 

costruisce il primo edifi cio pubblico ci" adino, il Bargello, cui 

seguirà, agli inizi del Trecento, Palazzo Vecchio, sede dei Priori delle 

Ar�  o Corporazioni.

Alla fi ne del secolo vi erano in ci" à 50 conven� , tra maschili e 

femminili; ad essi era delegata l’assistenza ai mala� , ai poveri e ai 

pellegrini, che avveniva negli ospizi. Nel 1288 il ricco mercante Folco 

Por� nari fonda un nuovo ospedale, Santa Maria Nuova, inglobante 

l’an� ca chiesa S. Egidio; a prestare le cure ai mala�  erano suore 

laiche, le «oblate», il cui ordine era stato fondato da Monna Tessa, 

balia della Beatrice Por� nari di Dante e prima donna infermiera.  
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Porta al Prato, 1285

L. GELATI, Porta a Pin� , 
1872

Porta San Niccolò, 1324

Nel Duecento all’unico ponte esistente in ci! à ne vengono affi  anca�  

altri tre, così che il primo di essi risalente all’epoca romana viene 

chiamato “vecchio”. Si costruiscono nel 1218 il ponte alla Carraia 

(all’epoca “nuovo”), ad opera dei fra�  Umilia�  di Ognissan� , 

nel 1237 il ponte de! o alle Grazie, per via di una cappellina con 

un’immagine miracolosa della Madonna, e nel 1252 il ponte a Santa 

Trinita, nei pressi dell’omonima chiesa dell’ordine vallombrosano 

[nel 1835 si avrà il quinto ponte, S. Fernando - poi a San Niccolò-, 

originariamente sospeso e in ferro, e  nel 1836 il sesto, Ponte S. 

Leopoldo - oggi alla Vi! oria]. Inizialmente in legno, i pon�  nel corso 

dei secoli furono distru#   più volte sopra! u! o in seguito alle piene 

dell’Arno e ricostrui�  in più riprese. 

Altre! anto energica fu l’opera di costruzione delle porte, a par� re 

da Porta alla Croce (in Piazza Beccaria) su disegno di Arnolfo, Porta 

al Prato, Porta San Gallo, Porta San Giorgio. In seguito si aggiunsero 

Porta a Faenza (poi inglobata nella Fortezza da Basso), Porta San 

Frediano, Porta Romana, Porta San Miniato, Porta a Pin� , Porta San 

Niccolò – l’unica a conservare fi no a noi l’altezza originaria. 

E’ nel Trecento che si procede ad una ulteriore, fervida a#  vità 

edilizia ed ar� s� ca. Il pres� gio che circonda l’arte del costruire è 

documentato dalle formelle di Andrea Pisano: come un fi losofo 

an� co o un profeta, l’archite! o ha il volto grave di chi conduce un 

impresa nobilissima e solenne. Nel se! ore privato, abbandonate 

le an� che e inospitali case-torri, l’edifi cio più rappresenta� vo è 

ora Palazzo Davanza� , esempio illustre di casa fi oren� na an� ca 

dall’aspe! o comodo e spazioso. Numerosi in tu! o il secolo sono 

gli interven�  della Signoria circa l’apertura di nuove strade o il 

loro allargamento, l’allineamento delle nuove abitazioni, l’altezza 

massima alla quale potevano arrivare. Via dei Calzaioli si rivela 

una via strategica per la ci! à, collegando i due poli urbani più 

importan� , quello religioso rappresentato dal Duomo, e quello 

poli� co rappresentato dal Palazzo della Signoria. 

Nel corso di questo secolo si comincia inoltre a raccontare la storia 

di Firenze e ad esaltarne le qualità. 
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J. ASSELIJN, Disegno del Ponte alle Grazie, 1° metà XVII 
sec., Parigi

ANDREA PISANO, L’arte di edifi care, L’archite� ura, 
1340 circa, Museo dell’Opera del Duomo 

E. BURCI, La Torre degli Adimari e la loggia del Bigallo 
su Via Calzaioli, 1843, Archivio Storico Comune di Fi-
renze / Fondo Disegni

Nella Cronaca di Dino Compagni (1246ca.-1324) leggiamo:  

“Fiorenza è molto bene popolata, e genera! va per la buona aria: i 

ci� adini ben costuma! , le donne molto belle e adorne, i casamen!  

bellissimi: piena di molte bisognevoli ar!  oltre all’altre ci� à d’Italia. 

Per la qual cosa mol!  di lontani paesi la vengono a vedere, non per 

necessità, ma per bontà de’ mes! eri e ar! , e bellezza e ornamento 

della ci� à”. 

Qualche anno dopo è la volta di Giovanni Villani (1276 ca.-1348) 

che, nella Nuova Cronaca, così dice: “io Giovanni ci� adino di 

Firenze, considerando la nobiltà e grandezza della nostra ci� à a’ 

nostri presen!  tempi, mi pare che si convegna di raccontare e fare 

memoria dell’origine e cominciamento di così famosa ci� à … per 

dare materia a’ nostri successori di non essere negligen!  di fare 

memorie delle notevoli cose che averranno per gli tempi apresso 

noi, e per dare esemplo a quegli che saranno delle mutazioni e delle 

cose passate, e le cagioni, e perché … si eserci! no adoperando le 

virtudi e schifi no i vizii, e l’aversitadi sostegnano con forte animo a 

bene e stato della nostra repubblica”.  

In entrambe le cronache si celebrano le origini romane della ci� à 

e si sos! ene che il Ba"  stero sarebbe stato in origine un tempio 

dedicato a Marte: questo per legare Firenze a Roma in un’ideale 

con! nuità che prepara il cammino al Rinascimento qua� rocentesco. 

Spiega il Villani (l. II,5): «Come in Firenze fu fa� o il tempio di Mar! , 

il quale oggi si chiama il Duomo di Santo Giovanni»: «Molto nobile 

e bello il feciono  a o� o facce, e quello fa� o con grande diligenzia, 

il consecraro allo Iddio Mar! , il quale era Idio di Romani, e feciollo 

fi gurare in intaglio di marmo in forma d’uno cavaliere armato a 

cavallo; il puosono sopra una colonna di marmo in mezzo di quello 

tempio, e ... tennero con grande reverenzia e adoraro». Quindi per 

so� olineare i legami di Firenze con Roma, sempre il Villani sos! ene 

che il tempio di Marte an! camente era «aperto di sopra al modo 

di Santa Maria Ritonda di Roma (il Pantheon), acciò che il loro idolo 

Idio Mar!  ch’era in mezzo al tempio fosse scoperto al cielo».
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ARNOLFO, Monumento al cardinale De Braye, 1282, 
Chiesa di S.Domenico, Orvieto

Da B. POCCETTI, La facciata del Duomo di Firenze con 
gli interven�  arnolfi ani, ante 1587

ARNOLFO, Ritra� o di Carlo d’Angiò, 1277 ca., Musei 
Capitolini, Roma

Arnolfo di Cambio (1240 ca.- 1302?) Scultore, archite� o e 

urbanista, allievo dello scultore Nicola Pisano, a Roma fu al seguito 

di Carlo d’Angiò del quale eseguì un ritra� o che, insieme a quello 

altre� anto famoso di Bonifacio VIII, si può considerare il primo 

di un personaggio vivente realizzato dopo il mondo romano.  Ad 

Orvieto, nella chiesa di S. Domenico, realizzò il monumento 

funebre al cardinale De Braye che an� cipa il mondo rinascimentale 

per la � pologia a parete e per l’inserimento di una statua romana 

del II secolo, forse una Giunone, sapientemente trasformata nella 

Vergine cris� ana. Sarà tu� avia proprio a Firenze che l’ar� sta si 

imporrà nel campo dell’archite� ura. A lui sono a� ribui�  i proge!   

degli edifi ci di Santa Croce, Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio 

e l’ampliamento defi ni� vo dell’ul� ma cinta muraria della ci� à. In 

pra� ca, la forma urbis della Firenze di Dante e di Gio� o riceverà il 

suo celebre aspe� o proprio grazie agli interven�  di questo ar� sta. 

Nella stagione del go� co francese, l’archite� ura arnolfi ana trova una 

propria par� colare fi sionomia legata al controllo del ver� calismo 

� pico dell’epoca e all’aff ermazione di un senso di misura e di 

equilibrio derivato dire� amente dalla ripresa, in an� cipo sui tempi,  

del mondo classico.
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Gli scavi tardo o� ocenteschi in Piazza Davanza� 

Palazzo Davanza� , La facciata, fi ne del XIX sec.
La Sala dei Pappagalli

Palazzo Davanza�  Sede del Museo della Casa Fioren� na An� ca, 

l’edifi cio rappresenta l’esempio più importante di archite� ura 

privata trecentesca. Nei secoli preceden�  le residenze avevano 

l’aspe� o di case-torri, nelle quali prevaleva la funzione difensiva. 

A par� re dal Trecento, il secolo di Dante e di Gio� o, le condizioni 

di vita rendono possibile lo sviluppo di un’edilizia residenziale 

più confortevole e sensibile all’abbellimento. Sorto per la ricca 

famiglia dei Davizzi, mercan�  dell’Arte di Calimala, solo nel XVI 

secolo il palazzo fu acquistato dai Davanza�  che lo tennero fi no 

all’O� ocento. Sfuggito per caso alle demolizioni di quel secolo, nel 

1904 fu acquistato dall’an� quario Elia Volpi che lo restaurò e lo aprì 

per la prima volta al pubblico. Nel 1951 ne venne in possesso lo 

Stato italiano. La facciata, alta e stre� a, si concludeva in origine 

con i merli medievali; solo nel Cinquecento essi furono sos� tui�  

dall’altana. Oltre i tre ampi portali al piano terreno [secondo leggi 

urbanis� che molto severe, le case dovevano essere provviste al 

piano terreno di arcate a bugnato, da u� lizzare come magazzino 

o negozio] si accede alla loggia, dalla quale si passa al cor� le 

provvisto addiri� ura di pozzo privato. Al 1° piano, il piano nobile 

des� nato al capofamiglia, si apre il salone principale o madornale, 

che si aff accia sulla strada e corrisponde alla loggia so� ostante. 

Intorno vi sono sale aff rescate con temi naturalis� ci (la Sala dei 

Pappagalli, la Sala dei Pavoni) o con storie amorose tra� e dalla 

le� eratura cavalleresca del tempo (la Camera da le� o del 2° piano, 

con scene ispirate alla leggenda francese della Castellana di Vergi). 
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Il Ba�  stero di San Gio-
vanni, esterno 

Il pavimento marmoreo, 
par� colare

I mosaici della cupola, 
par� colare
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Carlo BIMBI, Disegni del Ba�  stero, 2002

Il basso Medioevo si divide sul piano ar! s! co in: Arte Romanica, tra XI e XII 
secolo, e Arte Go! ca, tra XIII e XIV.

Arte Romanica (XI-XII sec.)

Ba�  stero di San Giovanni.  Dedicato al santo patrono della ci" à, 

San Giovanni Ba�  sta, l’edifi cio risale nella forma a" uale all’XI 

secolo.  A pianta  o" agonale, chiuso in alto da una cupola nascosta 

all’esterno da una piramide a o" o spicchi,  in esso i fi oren! ni sono 

sta!  ba" ezza!  per secoli; Dante lo defi nì il “bel San Giovanni”. In 

esso è evidente il reimpiego di materiale tra" o dalle vicine rovine 

romane; di modello romano sono le fi nestre ad edicola. L’esterno 

è rives! to in marmo bianco di Carrara e verde di Prato, u! lizzato 

per realizzare una decorazione geometrica e rigorosa come è ! pico 

dell’archite" ura fi oren! na medievale. E’ arricchito dai preziosi 

portali bronzei esegui!  da Andrea Pisano e Lorenzo Ghiber!  tra 

Tre e Qua" rocento.  All’interno il fonte ba" esimale occupava 

originariamente il centro del prezioso pavimento, realizzato 

in tarsie bianche e nere con mo! vi tra$   dai tessu!  orientali. 

Sono da segnalare per il loro pregio anche gli splendidi mosaici 

duecenteschi della cupola -uno dei cicli più ampi, coeren!  e meglio 

conserva!  che sia giunto fi no a noi, tale da competere con quelli di 

Bisanzio e Ravenna-  nei quali, con straordinaria capacità narra! va 

e sugges! one, sono descri" e le gerarchie angeliche, episodi 

dell’An! co Testamento e il Giudizio Universale, vero banco di prova 

e punto di riferimento per la «Commedia» dantesca. Tra gli ar! s!  

fu qui operoso Cimabue, maestro di Gio" o. Per secoli, almeno fi no 

al Cinquecento, Firenze si è iden! fi cata con il suo Ba$  stero. In esso 

si svolgevano le cerimonie più importan! , alla presenza delle più 

alte cariche poli! che; in esso si recavano le armi e i trofei dei vin! . 

L’edifi cio e i suoi beni furono amministra!  dalla potente Arte di 

Calimala (mercan!  di lana).
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La chiesa di San Miniato al Monte, la facciata
Interno

JACOPO DEL CASENTINO, San Miniato e scene della sua 
vita, 1325 ca.

La cripta

S. Miniato al Monte  La chiesa, uno dei più rappresenta! vi esempi 

di archite" ura romanica fi oren! na, è in! tolata a San Miniato, il 

primo mar! re cris! ano della ci" à. Di origine orientale, Miniato 

intorno al 250 giunse a Firenze dove iniziò una vita da eremita e 

dove morì per decapitazione so" o l’imperatore Decio. Si narra 

che il santo dopo l’esecuzione si sarebbe sollevato e, conducendo 

la propria testa in mano, sarebbe salito sul luogo dove poi fu 

costruita la chiesa a lui dedicata. A fi anco dell’edifi cio sorge il 

monastero (prima benede$  no, poi cluniacense ed oggi della 

congregazione olivetana). La facciata è rives! ta con il cara" eris! co 

paramento marmoreo bianco e verde e presenta a coronamento 

l’aquila che ghermisce un torsello (piccola balla), simbolo dell’Arte 

di  Calimala  che, a par! re dal 1288, ebbe la responsabilità del 

mantenimento dell’edifi cio. L’interno, a 3 navate, ha il presbiterio 

rialzato sopra la cripta, colonne e capitelli di spoglio provenien!  

dalla Floren� a romana e te" o a capriate lignee, sul modello delle 

basiliche paleocris! ane romane. Nell’abside risalta la duecentesca 

decorazione a mosaico raffi  gurante Cristo in trono benedicente. 

Nella sagres! a si trovano aff reschi tardo trecenteschi con Storie di 

S.Benede! o.
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La chiesa dei SS. Apostoli, la facciata
Interno

GIOVANNI DELLA ROBBIA, Il tabernacolo, XV sec.

San�  Apostoli  La chiesa si aff accia su Piazza del Limbo, des" nata 

a cimitero dei bambini mor"  prima di aver ricevuto il ba# esimo.  

Un’iscrizione la" na sulla facciata (vedi p.14) aff erma che sarebbe 

stata fondata alla presenza di Carlo Magno nell’800, anche se 

l’edifi cio a# uale risale in realtà all’XI secolo. L’interno presenta 

il " pico impianto basilicale diviso in tre navate, con copertura a 

capriate lignee. Colonne in marmo verde di Prato e capitelli diversi 

tra loro in s" le corinzio provengono molto probabilmente dalle 

vicine terme della Floren� a romana. Un tabernacolo in terraco# a 

invetriata di Giovanni della Robbia custodisce all’interno le pietre 

con le quali il giorno di Pasqua si accende il fuoco della colombina 

dello Scoppio del Carro: secondo la tradizione quelle pietre 

provengono dalla Terrasanta, portate nel 1101 da Pazzino de’ Pazzi 

dopo la 1° Crociata.
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S. Reparata durante la costruzione di Maria del Fiore, 
ipotesi 

Il Duomo di Firenze, 1860 ca.

S. Maria del Fiore nel “Codice Rus� ci”  [Marco di Bar-
tolomeo Rus! ci, Dimostrazione dell’andata del Santo 
Sepolcro, manoscri" o, 1455,  Seminario Arcivescovile 
Maggiore di Cestello]

S. Maria del Fiore, Interno

Il campanile di Gio" o
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Ricostruzione della facciata di Arnolfo di Cambio, Mu-
seo dell’Opera del Duomo, Firenze

Arte Go� ca  (XIII-XIV sec.)

S. Maria del Fiore E’ importan� ssimo esempio di quell’archite! ura 

fi oren� na che assume i cara! eri � pici del go� co quali l’arco a 

sesto acuto ed il ver� calismo, ma li esprime con un marcato senso 

di misura e di proporzioni, in linea con la cultura cistercense. Il 

proge! o si deve all’archite! o Arnolfo di Cambio, che la iniziò in 

s� le go� co nel 1296 sul luogo dove si trovava la primi� va ca! edrale 

di S. Reparata. Per le dimensioni è la 5° chiesa d’Europa dopo S. 

Pietro a Roma, S. Paolo a Londra, la ca! edrale di Siviglia e il Duomo 

di Milano. La facciata arnolfi ana, incompiuta, fu distru! a nel 

1587 per volontà di Francesco I; solo nel 1887 verrà inaugurata 

la facciata defi ni� va. Nel 1334 la direzione dei lavori fu affi  data a 

Gio! o, che si occupò del disegno del campanile. Completato nel 

corso del Qua! rocento dal Brunelleschi, che realizzò la cupola 

-la più grande in muratura mai costruita fi no ad allora-, il duomo 

fu consacrato il 25 marzo (capodanno fi oren� no) 1436 dal papa 

Eugenio IV. E’ in quest’epoca che l’edifi cio vide all’opera famosi 

ar� s�  impegna�  nella decorazione pi! orica, quali Paolo Uccello 

nel Monumento equestre a Giovanni Acuto e Andrea del Castagno 

in quello a Niccolò da Tolen! no. Di par� colare pregio sono inoltre 

le vetrate dipinte che, realizzate tra Tre e Qua! rocento con scene 

bibliche, rappresentano il più monumentale programma di arte 

vetraria dell’Italia del tempo. Nel Cinquecento Giorgio Vasari iniziò 

la decorazione ad aff resco della cupola con scene del «Giudizio 

Universale», poi concluse dal romano Federico Zuccari. Nel 1887, 

infi ne, fu completata la facciata, secondo il disegno di Emilio De 

Fabris.
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La chiesa di S. Maria Novella, Interno

Lo stemma dei Rucellai

Gli avelli trecenteschi

S. Maria Novella La chiesa domenicana fu realizzata su proge! o dei 

fra"  Sisto e Ristoro a par" re dal 1278. Alla metà del Trecento si dava 

inizio alla facciata, poi completata nel Qua! rocento dall’archite! o 

rinascimentale Leon Ba#  sta Alber"  su commissione della famiglia 

Rucellai, il cui stemma (le vele al vento) compare sul fregio 

marmoreo insieme all’iscrizione la" na che ricorda Giovanni Rucellai 

e la data del completamento (1470). Nel Medioevo importan"  

ar" s"  come Duccio di Buoninsegna e Gio! o furono impegna"  nella 

sua decorazione; nello stesso periodo un vasto ed impegna" vo ciclo 

ad aff resco imperniato sui principi della do! rina domenicana fu 

eseguito nella Sala Capitolare, nota come Cappellone degli Spagnoli, 

da Andrea di Buonaiuto. I grandi protagonis"  del Rinascimento, 

Brunelleschi, Masaccio, Ghiber"  e Paolo Uccello, hanno lavorato 

in questa chiesa e nei chiostri monumentali. Giovanni Boccaccio ha 

ambientato nella chiesa la Prima giornata del Decamerone (“Nella 

venerabile chiesa di Santa Maria Novella, un martedì ma#  na, 

non essendovi quasi alcuna persona…si ritrovarono se! e giovani 

donne…”) e negli avelli (tombe) all’esterno una novella (Giornata 

VIII, 9: “A voi si convien trovar modo che voi siate stasera in sul 

primo sonno in su uno di quegli avelli rileva"  che poco tempo fa 

si fecero di fuori a Santa Maria Novella…”). Nel 1439 vi si tenne il 

Concilio di Firenze. Il 10 giugno moriva all’improvviso il patriarca 

Giuseppe, che fu sepolto nel transe! o destro della chiesa.
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La facciata

Il mercato delle erbe alla 
fi ne dell’O� ocento ( Zona 
absidale di S. Maria No-
vella), Archivio Storico 
Comune di Firenze/Fon-
do Disegni,  395/29
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La chiesa di S. Croce, facciata ante 1863

Le Cappelle dei Bardi e dei Peruzzi

La facciata

Interno, XIX sec., incisione

S. Croce La chiesa si trova nel quar! ere ad est, in una zona nel 

Medioevo spesso acquitrinosa e malsana a causa delle esondazioni 

dell’Arno, ad alta concentrazione di ! ntori e conciatori. La prima 

pietra dell’a" uale edifi cio fu posta il 3 maggio 1294, su proge" o 

di Arnolfo di Cambio e a spese della Repubblica fi oren! na. Alla 

solenne cerimonia partecipò, insieme a «tu" a la buona gente 

di Firenze, uomini e donne»,  Giovanni Villani, che la descrisse 

accuratamente nella sua «Cronica». Già a quel tempo nell’ampio 

convento vi era una delle tre scuole religiose di livello universitario 
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E. PAZZI, Monumento a Dante, 1865 (per il VI centena-
rio della nascita del poeta)

T. GADDI, L’Albero di Jesse e l’Ul� ma Cena, 1340,  Re-
fe� orio

G.B.FOGGINI, Monumento a Galileo, 1737

presen�  a Firenze, facen�  capo ai grandi ordini religiosi: S. Croce, 

studium generale francescano; la scuola di S. Maria Novella, 

domenicana; quella di S. Spirito, tenuta dagli agos� niani. E’ 

verosimile che Dante abbia ricevuto la propria formazione 

universitaria proprio presso lo studio francescano di S. Croce. Come 

il Duomo, la basilica fu consacrata alla presenza di papa Eugenio 

IV nel 1443. Esempio illustre di go� co fi oren� no, la decorazione 

interna procede� e dalle cappelle a fi anco del coro. Le prime due a 

destra, la cappella Bardi e la cappella Peruzzi, sono opera di Gio� o, 

mentre tu� a la scuola e la bo� ega del maestro è ampiamente 

rappresentata nelle altre. Arricchita nel corso del Qua� rocento 

dalla Cappella dei Pazzi, opera del Brunelleschi, nello stesso secolo 

vide al lavoro Donatello ed altri importan�  ar� s�  fi oren� ni.  Nel 

Cinquecento assunse l’aspe� o a� uale con la costruzione dei 

monumentali altari vasariani e, nel corso dei secoli successivi, si 

arricchì degli splendidi monumen�  funebri, immortala�  da Ugo 

Foscolo nei “Sepolcri” (1807).  Questo le ha meritato il � tolo 

di Pantheon d’Italia: “ma più beata che in un tempio accoglie 

l’itale glorie”, come dirà il poeta. Tra le itale glorie ricordiamo 

Michelangelo, Foscolo stesso, Galileo, Gioacchino Rossini, Vi� orio 

Alfi eri, Dante. Nel Museo dell’Opera, ospitato in an� chi ambien�  

conventuali tra cui il Refe� orio, sono esposte opere appartenute 

all’an� ca chiesa, tra cui il celebre Crocifi sso di Cimabue divenuto 

emblema dell’alluvione del 1966. La facciata è o� ocentesca, 

realizzata tra il 1853 e il 1863 dall’archite� o Niccolò Matas. 
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Il Bargello, foto Alinari

Il cor� le, par� colari
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P.P.RUBENS, Copia della Ba� aglia di Anghiari di Leonar-
do, 1603, Louvre, Parigi

Aristotele da SANGALLO, Copia della Ba� aglia di Casci-
na di Michelangelo, 1542, Norfolk

Bargello Oggi sede del Museo Nazionale, il Bargello per dimensioni 

è il secondo edifi cio civile della ci� à medievale dopo Palazzo 

Vecchio. Con la nascita del Comune e l’is� tuzione della fi gura 

del Capitano del Popolo, l’edifi cio fu costruito a par� re dal 1255 

accanto alla torre merlata de� a Volognana (da Geri da Volognano, 

un prigioniero poli� co che vi aveva trovato la morte). Rives� to di 

pietra forte e con cornici marcapiano di pietra serena, il Bargello 

cos� tuirà un modello per l’archite� ura laica fi oren� na. Ampliato nel 

corso del Trecento, presenta un ricco cor� le interno cara� erizzato 

dai numerosi stemmi appartenen�  per lo più ai vari podestà 

ci� adini. Dal Cinquecento diventa sede del Bargello, il capo della 

polizia, e così trasformato nel carcere ci� adino. E’ all’interno del 

suo cor� le che il 30 novembre 1786 fu dato fuoco agli strumen�  di 

tortura in seguito all’abolizione della pena di morte, per volere di 

Pietro Leopoldo e per infl uenza delle idee di Cesare Beccaria. Nel 

1865, dopo lunghi restauri, il Bargello viene trasformato in museo 

col nome di Museo Nazionale, des� nato prevalentemente alla 

scultura fi oren� na medievale e rinascimentale e alle ar�  minori. 

Palazzo Vecchio  Noto originariamente come del Popolo e poi della 

Signoria e sorto sul luogo ove si trovava il teatro della Floren  a 

romana, l’edifi cio fu costruito come sede dei Priori delle Ar�  a 

par� re dal 1299, su proge� o di Arnolfo di Cambio. 

Il palazzo fu so� oposto a numerosi ampliamen� , fi no a quello più 

rilevante a� uato nel corso del XVI secolo per volontà dei Medici. Il 

rives� mento esterno è il � pico «bugnato» fi oren� no in pietra forte, 

mutuato dalle archite� ure militari; l’alta torre merlata (95 metri, la 

più alta in ci� à) fu realizzata in posizione decentrata per sfru� are 

costruzioni preesisten� . Il cor� le fu rimodernato nel Qua� rocento 
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da Michelozzo e decorato nel Cinquecento con stucchi e aff reschi 

in occasione delle nozze tra il principe Francesco dei Medici 

e Giovanna d’Austria. Quando nel Cinquecento la famiglia 

granducale si trasferì nella nuova residenza di Palazzo Pi�  , 

per i fi oren� ni quello della Signoria diventò Palazzo Vecchio. Ai 

tempi del Savonarola risale la costruzione del celebre Salone 

dei Cinquecento (1494), così chiamato per accogliere il Maggior 

Consiglio che, sorto su modello del governo di Venezia, era 

cos� tuito appunto da cinquecento ci� adini. Numerosi e celebri 

gli ar� s�  che furono chiama�  a decorare il Salone nel corso del 

XVI secolo. Pier Soderini volle qui aff reschi di Leonardo [Ba� aglia 

di Anghiari] e Michelangelo [Ba� aglia di Cascina] la cui fama fu 

tale da farli defi nire, da chi ebbe la fortuna di vederli, “scuola del 

mondo” [Benvenuto Cellini, 1558]. Del palazzo così parla Leonardo 

Bruni nel “Panegirico della ci� à di Firenze” (1401-03): «In mezzo 

ai più superbi edifi ci s’innalza un palazzo di straordinaria bellezza 

e di meravigliosa stru� ura, il quale col suo stesso aspe� o indica 

facilmente per quale scopo sia stato costruito. Come in una grande 

fl o� a la nave ammiraglia è di solito tale che facilmente si intuisce 

che su di essa si trova il comandante, che è guida e capo di tu�   gli 

altri, così l’aspe� o di questo palazzo è tale che chiunque ne può 

dedurre che in esso abitano coloro che sono i governan�  dello 

Stato. Stupendamente costruito, si eleva così in alto che domina 

per largo spazio sugli edifi ci circostan� ».



36

J. PONTORMO, Ritra� o di Cosimo il Vecchio, 1520 ca., 
Uffi  zi, Firenze

G. VASARI, Ritra� o di Lorenzo il Magnifi co, 1534 ca., 
Uffi  zi, Firenze

Palazzo Medici
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B. ROSSELLINO, Monumento funebre a Leonardo Bru-
ni, 1450, S. Croce

3. Rinascimento

a. Il Qua� rocento

Tra gli a�   più signifi ca� vi con i quali si apre il nuovo secolo, 

senza dubbio va collocata la «Lauda� o Floren� nae urbis» (‘Elogio 

della ci� à di Firenze’) di Leonardo Bruni (1370 ca. – 1444), colto 

umanista, poi cancelliere della Repubblica. Nel testo, esemplato 

su modelli greci nei quali si tessevano le lodi di Atene, Firenze 

viene descri� a come una ci� à-stato ideale, per la posizione 

geografi ca, il clima, la pulizia delle strade, le bellezze ar� s� che e 

archite� oniche. Sulle tante sue qualità brilla la fl oren� na libertas 

quale garanzia di impegno civile per tu�   i suoi ci� adini, capace di 

realizzare quella gius� zia che sola assicura la felicità del Comune. 

L’amore per la libertà e la gius� zia, e solide e razionali magistrature 

repubblicane, legi�  mano l’aspirazione di Firenze a diventare 

la guida poli� ca d’Italia.  “Ma che dirò io della mol� tudine del 

popolo, dello splendore degli edifi cii, dell’ornamento delle chiese, 

di una incredibile et meravigliosa netezza [pulizia] di tu� a la ci� à? 

Veramente tu� e cose sono d’una singolare et egregia bellezza 

ornate… Da l’uno canto et dall’altro apertamente si vedono le 

orna� ssime fi nestrate delle an� chissime et nobili famiglie, et le vie 

folte e piene di compagnie d’uomini… in questa nostra ci� à non ci 

è strada né parte della ci� à, che de’ bellissimi et amplissimi edifi cii 

non sia piena…i sacri templi et le chiese… le case de’ par� culari 

ci� adini, le quali a delicie, a grande bellezza, a honore et a singulare 

magnifi cenza constru� e, ordinate et edifi cate sono… Quanta la loro 

magnifi cenza! Quanta la bellezza! Quanto ornamento!... E non c’è 

alcun luogo sulla terra in cui il diri� o sia più imparziale con tu�  ; in 

nessun luogo c’è tanta libertà e tanta parità di condizione fra i più 

eleva�  e i più umili ci� adini”.

Durante questo che sarà il suo «secolo d’oro», Firenze vede l’ascesa 

della famiglia dei Medici che, a par� re da Cosimo il Vecchio (1389-

1464, “pater patriae”) fi no al nipote Lorenzo il Magnifi co (1449-

1492), legherà le proprie sor�  a quelle della ci� à. Con i nuovi 

signori l’a� enzione verso la cultura e le ar�  diviene un vero e 

proprio programma poli� co, realizzatosi sia all’interno della sfera 

privata con la nascita di ricche e pres� giose collezioni, sia nella 

sfera pubblica con la costruzione di importan�  opere.
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F. ROSSELLI, Pianta della Catena, 1471-82 I protagonis!  dell’arte del primo Qua" rocento furono Filippo 

Brunelleschi (1377-1446) in archite" ura, Donatello (1386-1466) in 

scultura e Masaccio (1401-1428) in pi" ura. E’ con loro che si a" ua 

quel proge" o culturale noto come Rinascimento o Umanesimo, 

des! nato ad avere una fortuna straordinaria ben oltre il secolo e 

addiri" ura i confi ni nazionali.

Tra il 1471 ed il 1482 circa viene realizzata la Pianta della Catena. 

A" ribuita a Francesco di Lorenzo Rosselli, è il primo esemplare 

noto nella storia della cartografi a che rappresen!  con inten!  di 

completezza la ci" à con tu$   i suoi edifi ci e la fi " a rete di strade 

e piazze. Il nome le deriva dalla catena chiusa da un lucche" o che 

incornicia la pianta. L’ar! sta si ritrae di spalle in primo piano a 

destra, mentre traccia sul foglio le mura delle ci" à. 

Firenze si accresce e si riorganizza all’interno della cerchia muraria 

medievale, riqualifi cando il territorio con la costruzione di singoli 

organismi religiosi e di grandiosi palazzi priva!  facen!  capo alle 

famiglie più importan!  del tempo. Su tu" o si innalza un’opera 

eccezionale, la cupola di S. Maria del Fiore, “ampia a tal punto 

da coprire con la sua ombra tu$   i popoli della Toscana”, come 

dirà Leon Ba$  sta Alber!  nel 1436. Accanto ad essa altri can! eri 

lavorano ad importan!  appuntamen!  ar! s! ci. Così è per quelli in 

S. Maria Novella, S. Lorenzo, S. Spirito, S. Croce e S. Marco, né sono 

da meno gli edifi ci priva! , tra i quali spiccano Palazzo Medici ed il 

primi! vo nucleo di Palazzo Pi$  . Viene ridisegnata la Piazza della SS. 

Annunziata grazie al proge" o brunelleschiano dello Spedale degli 

Innocen! , e si aprono nuove ed importan!  strade che me" ono in 

comunicazione il vecchio centro con la moderna periferia, come nel 

caso di via Larga (oggi via Cavour), dove si aff accia Palazzo Medici, 

o via dei Servi, che rappresenta il miglior collegamento visivo in 

ci" à fra due gioielli dell’archite" ura brunelleschiana quali la piazza 
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B. GOZZOLI, La cavalcata dei Magi, 1460 ca., Cappella 
di Palazzo Medici

dell’Annunziata e la cupola del duomo. Le bo� eghe dei pi� ori e 

degli scultori vivono un periodo di grande e fervida a�  vità, che ha 

lasciato tes� monianza nelle chiese e nei musei ci� adini. 

L’episodio più rilevante del secolo fu senz’altro il concilio del 

1439, inde� o per la riunifi cazione delle Chiese d’Occidente e 

d’Oriente e caldeggiato con ogni mezzo da Cosimo il Vecchio. Il 27 

gennaio, giorno dell’arrivo a Firenze del papa Eugenio IV, tu� a la 

ci� adinanza assiste� e ai solenni festeggiamen� , che si ripeterono 

all’arrivo del patriarca Giuseppe e dell’imperatore Giovanni VIII 

Paleologo. Il cancelliere della Repubblica, Leonardo Bruni, accolse 

le autorità orientali con solenni discorsi in greco. Le sessioni furono 

tenute in Santa Maria Novella. Fra i partecipan�  c’erano mol�  

intelle� uali umanis� , quali Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, 

Giannozzo Mane�  , Carlo Marsuppini, ai quali si univano ar� s�  

come Brunelleschi, Donatello, Ghiber� , Alber� , musicis�  come 

Squarcialupi, matema� ci e astronomi come Toscanelli: Firenze, 

culla dell’umanesimo e del nuovo s� le rinascimentale, o� eneva 

così anche il riconoscimento di luogo pacifi catore della cris� anità. 

Un eff e� o importan� ssimo fu l’arrivo, con i do�   bizan� ni come 

Emanuele Crisolora, Giorgio Trebisonda, Teodoro di Gaza e Gemisto 

Pletone (chiamato “l’ul� mo dei Greci”), di cen� naia di codici greci 

nelle biblioteche della ci� à. La do� rina dei principali rappresentan�  

della scienza e del pensiero orientale - discussa anche nelle 

strade e nelle piazze - favorì interessan�  sviluppi dell’Umanesimo 

fi oren� no. Firenze, a� raverso la visione della sontuosa corte 

orientale, sembrava vivere la favola del viaggio dei Magi d’Oriente, 

le cui sugges� oni si riverseranno nei celebri aff reschi di Benozzo 

Gozzoli per la cappella in Palazzo Medici, realizza�  intorno al 1460. 
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F. BRUNELLESCHI, La cu-
pola di S. Maria del Fiore

La cupola di S. Maria del Fiore Realizzata tra il 1420 e il 1436 da 

Filippo Brunelleschi -padre del Rinascimento e della prospe!  va 

geometrica a punto unico di fuga-, rappresenta un capolavoro di 

ingegneria ancora oggi insuperato. E’ o" agonale, come il vicino 

Ba!  stero del quale ha anche lo stesso diametro, ed è cos# tuita 

da una doppia calo" a al cui interno è presente un percorso che 

porta fi no in cima, alla lanterna. Le sue dimensioni (circa 43 metri 

di ampiezza e 54 metri di altezza) superano quelle del Pantheon 

romano, così da qualifi carla come la più grande cupola dell’Occidente 

esistente al tempo della sua costruzione.  L’innovazione mirabile del 

Brunelleschi fu quella di voltare la cupola senza armature -peraltro 

diffi  cilissime da realizzare per via dell’altezza-, grazie all’uso della 

doppia cupola, di cui l’interna autoportante (spessa oltre due 

metri) realizzata con conci a spina di pesce. A coronamento vi è la 

bella lanterna marmorea con copertura a cono, su disegno dello 

stesso Brunelleschi ma realizzata dopo la sua morte (1446), e la 

palla di rame dorato con la croce contenente reliquie sacre, opera 

di Andrea del Verrocchio (1466).
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Basilica di S. Croce, la facciata
Interno

La Sagres� a Vecchia, Interno
La cupola

Basilica di S. Lorenzo La chiesa originaria, considerata la più 

an� ca della ci! à, era stata consacrata nel 393 alla presenza di S. 

Ambrogio, vescovo di Milano. La chiesa a! uale risale all’intervento 

brunelleschiano, promosso dai Medici a par� re dal 1418. 

Rappresenta l’esempio più illustre di archite! ura rinascimentale, 

sia nell’interno che nella celebre Sagres� a Vecchia, nella quale 

trovarono sepoltura importan�  personaggi della famiglia dei 

Medici lega�  a Cosimo il Vecchio. Alla sua morte, avvenuta nel 

1464, lo stesso Cosimo venne sepolto nella cripta, proprio al di 

so! o dell’altar maggiore; una semplice iscrizione gli rende omaggio 

come “pater patriae”. Da questo momento l’edifi cio divenne il 

mausoleo della famiglia dei Medici, ampliato nel Cinquecento con 

la celebre Sagres� a Nuova di Michelangelo, dove è sepolto Lorenzo 

il Magnifi co, e nel Seicento con le maestose Cappelle Medicee. Per 

intercessione dei due papi medicei Leone X e Clemente VII, agli inizi 

del Cinquecento fu affi  ancata alla basilica la Biblioteca Mediceo-

Laurenziana, realizzata anch’essa su proge! o di Michelangelo. Per 

lo stesso mo� vo ha il � tolo di Basilica minor, assegnato dire! amente 

dai pontefi ci per raff orzare il legame che la chiesa ha con il Vescovo 

di Roma ed evidenziarne l’importanza rispe! o alle altre.
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Basilica di S. Spirito La chiesa originaria, ere� a in una parte 

della ci� à che a quel tempo non era ancora inglobata nelle mura 

perimetrali, risaliva al Duecento. Vi trovarono ospitalità i fra�  

agos� niani, che qui avevano riunito il capitolo generale dell’ordine 

nel 1287 ed avevano dato vita ad una ricca e raffi  nata biblioteca, 

frequentata in seguito da personalità celebri quali Petrarca, 

Boccaccio, Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini. L’interno fu 

iniziato intorno al 1444 da Filippo Brunelleschi, e con� nuato alla 

morte dell’ar� sta sul suo proge� o originario. Nel 1492 la basilica 

fu frequentata da Michelangelo, che vi poté studiare l’anatomia 

a� raverso i cadaveri. Assai interessan�  sono anche la Sagres� a ed 

il Ves� bolo d’accesso, esegui�  su disegno di Giuliano da Sangallo 

alla fi ne del Qua� rocento. 

Cappella dei Pazzi Il prezioso complesso archite� onico in Santa 

Croce, opera di Filippo Brunelleschi, fu iniziato nel 1443 e portato a 

termine dopo la sua morte. La costruzione fu fi nanziata da Andrea 

Pazzi e il Vasari ricorda che l’archite� o, per o� enere l’incarico, 

convinse il commi� ente con un modello. La cappella fu impiegata 

dai francescani di S. Croce come sala capitolare, come a� esta la 

panca in pietra serena che corre all’interno lungo tu� o il perimetro. 

L’esterno prende a modello gli archi di trionfo romani. L’edifi cio è 

chiuso da una cupola a dodici spicchi del � po de� o ad ombrello, lo 

stesso della Sagres� a Vecchia di S. Lorenzo. 

Palazzo Medici Il Palazzo fu commissionato da Cosimo il Vecchio a 

Michelozzo dopo aver rifi utato il proge� o di Brunelleschi perché 

ritenuto “troppo sontuoso e magnifi co” così da suscitare l’invidia dei 

conci� adini. Fu realizzato tra il 1445 ed il 1455 su quella che allora 

si chiamava Via Larga, nel quar� ere di San Lorenzo che diventerà 

il quar� ere mediceo per antonomasia. E’ rives� to all’esterno dal 

bugnato legato alla tradizione fi oren� na medievale. La forma, un 
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Palazzo Medici, Il cor� le
Il giardino recinto

G. STRADANO, La giostra del Saracino in via Larga, 1561-62, Palaz-
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MICHELANGELO, Finestra inginocchiata di Palazzo Medici, 1517
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La Cappella dei Pazzi in S. Croce, la facciata
Interno

enorme cubo aperto al centro da un cor� le por� cato, diventerà 

� pica dei palazzi rinascimentali. Un elemento di gran lusso e novità 

era il giardino sul retro, chiuso da un alto muro di cinta. In esso le 

vicende del teatro moderno ebbero un signifi ca� vo impulso, con 

l’alles� mento di importan�  rappresentazioni teatrali in occasione di 

even�  celebra� vi della famiglia dei Medici. La panca all’esterno sulla 

via, alla quale si aggiungeva inizialmente la loggia aperta sull’angolo 

che guarda il Ba�  stero, era un elemento di raccordo tra abitan�  

del palazzo e ci� adini dal forte signifi cato poli� co. All’interno 

riscosse grande ammirazione la cappella privata aff rescata dal 

pi� ore Benozzo Gozzoli, con scene ispirate alla Cavalcata dei Magi. 

In questo palazzo hanno vissuto per tu� o il Qua� rocento i Medici; 

Lorenzo il Magnifi co si circondò qui di ar� s�  straordinari come 

Bo�  celli e Michelangelo. Fu proprio quest’ul� mo a tamponare la 

loggia all’esterno inserendo monumentali fi nestre che, per essere 

appoggiate su grandi mensole, sono de� e ‘inginocchiate’.  Nel 

cor� le erano collocate sculture di Donatello (il David e la Giudi! a). 

Con l’avvento del granducato e l’ascesa al potere di Cosimo I, che 

trasferì la famiglia in Palazzo Pi�  , il palazzo perse sempre più 

rilevanza così che nel 1659 fu venduto ai Riccardi. 
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Raff aello, Ritra� o di papa Leone X, 1518, Uffi  zi
 
G. VASARI, Autoritra� o, 1568 ca., Uffi  zi

Le Vite dei più eccellen�  archite�  , pi� ori e scultori, 
Frontespizio, 1550, Firenze

A. BRONZINO, Ritra� o di Cosimo I Granduca, 1545, 
Uffi  zi

Il Forte di Belvedere

G. VASARI, G. STRADANO, L’assedio di Firenze del 1530, 
1560 ca., Palazzo Vecchio, Sala di Clemente VII 

Vocabolario degli Accademici della Crusca, Frontespi-
zio, ed. 1612

Il Corridoio Vasariano nel tra� o dagli Uffi  zi al Ponte 
Vecchio

b. Il Cinquecento (inizi del Granducato mediceo)

Caccia�  i Medici alla fi ne del Qua� rocento, il nuovo secolo si 

apre con la prima Repubblica guidata dal gonfaloniere a vita 

Pier Soderini (1502-1512).  Dopo i papi Medici Leone X (fi glio di 

Lorenzo il Magnifi co, m.1521) e Clemente VII (nipote del Magnifi co, 

m.1534), la famiglia tornerà ad avere il controllo poli� co della ci� à 

e, dopo un breve allontanamento tra il 1527 ed il 1530 quando 

fu proclamata la seconda Repubblica, ad insediarsi sul trono del 

granducato di Toscana che controllerà fi no al 1737.  

Artefi ce di questa signifi ca� va ascesa fu Cosimo I (1519-1574), fi glio 

di Giovanni dalle Bande Nere.  Grazie a lui Firenze diventa capitale del 

Granducato di Toscana.   L’ar� sta uffi  ciale di ques�  tempi è Giorgio 

Vasari (1511-1574), al quale Cosimo affi  da le più importan�  opere: 

gli Uffi  zi, il Corridoio che congiunge questo edifi cio a Palazzo Pi�   

(divenuta nel fra� empo residenza granducale), l’ammodernamento 

di Palazzo Vecchio ed interven�  vari in numerose chiese ci� adine.  

Si abbelliscono le piazze, in par� colare quella della Signoria; si 

aprono nuove strade e si costruiscono pon�  in muratura, come 

quello a S. Trinita; si costruiscono ex-novo o si potenziano le 

stru� ure difensive – il Forte di San Giovanni, o da Basso, e quello di 

Belvedere.  La famiglia granducale sceglie di abitare a Palazzo Pi�  , 

che diventerà la Reggia della Toscana. 

Nel corso del secolo fu dato par� colare rilievo ad is� tuzioni culturali 

che, so� o la regia a� enta dei Medici, hanno dato lustro alla ci� à. 

Così nel 1546 fu fondata l’arazzeria medicea; nel 1547 fu promossa 

la stamperia ducale affi  data al fi ammingo Lorenzo Torren� no; nel 

1550 fu data alle stampe la prima edizione delle “Vite” di Giorgio 

Vasari, preziosa storia dell’arte ‘ante li� eram’; nel 1563 venne 

fondata l’Accademia e Compagnia delle Ar�  del Disegno, forse la 

prima is� tuzione del genere in Europa; il 25 gennaio 1583 ebbe 

luogo la prima adunanza di quella che sarebbe poi divenuta 

l’Accademia della Crusca, la cui cerimonia inaugurale si svolse due 

anni dopo, il 25 marzo del 1585; nel 1586 nacque il teatro mediceo 

con l’alles� mento agli Uffi  zi della “sala per le commedie” del 

Buontalen� ; nel 1588 venne is� tuito l’Opifi cio delle Pietre Dure.
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IGNOTO, Il rogo di Gerolamo Savonarola in piazza della 
Signoria, ante 1498, Museo di S. Marco, Firenze

La Loggia dei Lanzi

G. VASARI, G. STRADANO, L’ingresso di papa Leone X 
in piazza della Signoria nel 1515, 1560 ca., Palazzo Vec-
chio, Sala di Leone X (senza gli Uffi  zi)

B. AMMANNATI, La fontana del Ne� uno, 1565 ca.

Pagina a fi anco

MICHELANGELO, David, 1504, Galleria dell’Accademia, 
Firenze

PALAZZO Vecchio, L’Udienza, par� colare, Salone dei 
Cinquecento

Il quar� ere di Eleonora da Toledo, La cappella

Lo studiolo di Francesco I

Piazza della Signoria  E’ nel Cinquecento che questa piazza diviene 

il cuore della ci� à, sos� tuendo così quella di San Giovanni che con 

il Ba!  stero aveva rappresentato fi no ad allora l’epicentro della vita 

pubblica ci� adina, sia religiosa che laica. Sorta nel corso del Trecento 

a dare risalto al Palazzo Pubblico, era stata pavimentata con ma� oni 

e pietre. La fortuna vera e propria inizia però nel Cinquecento 

con Pier Soderini che vuole qui il David di Michelangelo (1504), 

simbolo della libertà e dell’orgoglio repubblicani. A poco a poco la 

medievale Loggia dei Lanzi, ere� a per ospitare le assemblee e le 

adunanze pubbliche, viene trasformata in un vero e proprio museo 

all’aperto di scultura an� ca e moderna. Seguiranno le tante altre 

opere, in un crescendo che vede artefi ce del proge� o il granduca 

Cosimo I desideroso di trasformare questo luogo in perfe� a « scena 

del principe ». L’apice venne raggiunto con la Fontana del Ne! uno, 

de� a il Biancone, eseguita tra il 1560 ed il 1565 da Bartolomeo 

Ammanna� .  
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Palazzo Vecchio, Quar� eri Monumentali  A par� re dal 1540 Palazzo 

Vecchio divenne la residenza della famiglia granducale per volere di 

Cosimo I. La trasformazione in reggia fu affi  data a Giorgio Vasari. 

Chiamato in origine Palazzo dei Priori o Palagio Novo, era divenuto 

nel XV secolo Palazzo della Signoria, dal nome dell’organismo 

principale della Repubblica fi oren� na. Il nome Vecchio lo assunse 

nel 1565 quando la corte del Duca Cosimo si spostò nel “nuovo” 

Palazzo Pi"  . Dal 1865 al 1871 fu sede del Parlamento italiano, 

mentre oggi ospita vari uffi  ci comunali. Vi si trova inoltre un museo, 

che perme# e di visitare le magnifi che sale dove lavorarono, tra gli 

altri, Agnolo Bronzino, Ghirlandaio, Giorgio Vasari, e dove sono 

esposte opere di Michelangelo, Donatello, Verrocchio. I luoghi più 

signifi ca� vi per quanto riguarda il Cinquecento sono il Salone dei 

Cinquecento, lo Studiolo di Francesco I, il Quar� ere di Eleonora 

(moglie di Cosimo) ed il Quar� ere degli Elemen� . 
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Gli Uffi  zi

Uffi  zi, Res�  della chiesa di S. Pier Scheraggio su via del-
la Ninna

J. CALLOT, Intermedio operis� co al teatro degli Uffi  zi - 
Veglia fi oren� na, Carnevale 1616

A. BRONZINO, Ritra� o di Eleonora da Toledo con il fi -
glio Giovanni, 1545, Uffi  zi

J.ZOFFANY, La tribuna degli Uffi  zi, 1776 ca., Windsor 
Castle

B. BUONTALENTI, L’ingresso al rice� o del teatro me-
diceo, 1586

Gli Uffi  zi  Nel 1560, dopo la conquista di Siena, Cosimo I decide 

di riunire tu� e le magistrature fi oren� ne in un unico edifi cio 

posto so� o la sua dire� a direzione. Il nuovo ruolo di capitale di 

un intero stato al quale è chiamata la ci� à impone, infa!  , un suo 

adeguamento monumentale. L’archite� o al quale è affi  data questa 

impresa è Giorgio Vasari; il luogo individuato è a fi anco di Palazzo 

Vecchio, verso l’Arno. Esisteva lì un quar� ere popolare sorto 

intorno alla chiesa medievale di San Pier Scheraggio; si procede� e 

al suo abba!  mento, inglobando per quanto possibile la chiesa 

(cara ai fi oren� ni, perché lì aveva echeggiato la voce di Dante) 

nel nuovo edifi cio. I nuovi uffi  ci, gli uffi  zi appunto, videro così la 

luce. Al loro interno trovò sede, al primo piano, il teatro mediceo. 

Nell’ul� mo piano il fi glio di Cosimo, Francesco I, intervenne per dare 

accoglienza alla celebre collezione di famiglia, una kunstkammern 

di raro splendore che contava dipin� , sculture, medaglie, strumen�  

scien� fi ci, armature, miniature, orefi cerie. Dal 1581 Bernardo 

Buontalen�  lavorò così alla Tribuna, la sala o� agonale dalle pare�  

rosse che è considerata il nucleo centrale ed originario del celebre 

museo. La Galleria fu aperta al pubblico nel 1769 so� o il granduca 

Pietro Leopoldo di Lorena, che ne promosse una vera e propria 

campagna di trasformazione, proseguita fi no a tu� o l’O� ocento.    
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G. UTENS, Palazzo Pi�   e il giardino di Boboli, 1599, 
Museo Firenze com’era

Palazzo Pi!  , La facciata sul giardino di Boboli

Il giardino di Boboli

Palazzo Pi�  . Il giardino di Boboli  L’edifi cio originario risale al 

proge# o di Filippo Brunelleschi. Fu realizzato su volere di Luca 

Pi!   che, storico rivale della famiglia dei Medici, pretese che il 

suo dovesse essere il palazzo più grande della ci# à. Completato 

dall’archite# o Luca Fancelli dopo la morte del Brunelleschi (1446), 

si estendeva in facciata per se# e fi nestre e includeva l’ampio 

portale centrale. Presenta il cara# eris$ co rives$ mento fi oren$ no 

a bugnato. Eccezionale per un edifi cio privato fu l’apertura della 

piazza an$ stante; le piazze infa!  , fi no ad allora, erano des$ nate 

esclusivamente ad edifi ci pubblici quali le chiese ed il palazzo del 

governo. Caduta in disgrazia, nel Cinquecento la famiglia Pi!   

cede# e ai Medici l’edifi cio, des$ nato così a divenire la residenza 

granducale di Toscana per secoli.  

L’acquisto da parte di Cosimo I di Palazzo Pi!   fu ispirato dalla 

moglie, Eleonora da Toledo, che aveva vista la possibilità di dotare 

la residenza di un giardino, impensabile intorno a Palazzo Vecchio. 

Il palazzo fu affi  dato a Bartolomeo Ammanna$ , il giardino a Niccolò 

Tribolo. Quest’ul$ mo aveva già realizzato nel 1537 il giardino 

della Villa di Castello (oggi sede dell’Accademia della Crusca).  

Iniziato nel 1549, Boboli fu ampliato e modifi cato nel corso dei 

secoli, mantenendo comunque inta# o il fascino e lo spirito del 

cosidde# o ‘giardino all’italiana’ cinquecentesco, per la presenza 

di gro# e, sculture, fontane. Nel giardino all’italiana emerge la 

visione rinascimentale dell’uomo centro dell’universo, dominus 

del proprio des$ no e della stessa natura. Per questo le piante sono 

ordinate secondo precisi disegni e potate geometricamente, a far 

vedere il controllo dell’uomo su di esse. Il giardino all’italiana ebbe 

grande fortuna in tu# a Europa, ripreso nelle cor$  a cominciare da 

Versailles.  Cadde in disgrazia solo nell’O# ocento, con l’avvento del 

giardino all’inglese di ispirazione roman$ ca.
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Il Ponte a Santa Trinita  Un ponte a S. Trinita, dal nome della 

vicina chiesa, esisteva già dal 1252. Era in legno e, distru� o dopo 

pochi anni, fu ricostruito in pietra ma cede� e per l’alluvione una 

prima volta nel 1333 e, dopo un’altra ricostruzione, nel 1557. Fu 

a questo punto che Cosimo I affi  dò la proge� azione del nuovo 

ponte a Bartolomeo Ammanna� , che lo realizzò nelle forme 

a� uali. L’archite� o, consigliato ed aiutato da Michelangelo, diede 

vita a questo che è considerato uno dei più bei pon�  del mondo. 

E’ costruito su tre arcate che riprendono per il disegno la forma 

dell’arco di catenaria, la cui linea parabolica an� cipa le soluzioni 

originali e fantasiose dell’arte secentesca, barocca. Car� gli e 

sculture in marmo completano l’opera, conferendole un’eleganza 

che la rende unica rispe� o a tu�   gli altri pon�  ci� adini. Distru� o 

dai tedeschi il 4 agosto 1944, fu ricostruito nelle forme originarie 

recuperando i frammen�  in Arno. 
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MICHELANGELO, Sagres� a Nuova, 1520-1534, Interno
Esterno
La No! e
La cupola

Pagina a fi anco

B. AMMANNATI, Il ponte a S. Trinita, 1570 ca.

G. ZOCCHI, L’Arno verso il  ponte a S. Trinita, 1° metà 
XVIII sec.

Ponte a Santa Trinita, Un car# glio 
Ricostruzione dopo i bombardamen#  del 3 agosto 
1944

La Sagres� a Nuova in S. Lorenzo Il desiderio di dare degna 

sepoltura a Lorenzo il Magnifi co e al fratello Giuliano, e la morte 

a poca distanza dei loro eredi in linea dire! a (Giuliano duca di 

Nemours nel 1516 e Lorenzo duca d’Urbino nel 1519) convinsero i 

papi Medici, Leone X prima e Clemente VII poi, ad affi  dare al grande 

Michelangelo il compito di costruire una sepoltura principesca in 

San Lorenzo, des# nato così a divenire defi ni# vamente il mausoleo 

della famiglia. Nel 1520 l’ar# sta comincia a lavorare sul proge! o di 

quella che verrà chiamata la Sagres# a Nuova, per dis# nguerla dalla 

Vecchia realizzata da Brunelleschi un secolo prima. Partendo dalla 

pianta brunelleschiana, Michelangelo realizza una composizione 

altamente innova# va rispe! o al predecessore per la presenza 

dominante delle sculture, la complessità delle pare# , l’andamento 

dinamico dello spazio che scivola in modo inarrestabile verso l’alto 

fi no a concludersi nella cupola casse! onata. Sui sepolcri a forma 

elli%  ca si distendono con forte tensione fi sica le qua! ro Allegorie 

del Tempo, il Giorno e la No! e, l’Alba e il Tramonto, metafora della 

vita umana e del suo incessante divenire nonché lucide an# cipazioni 

della crisi del Rinascimento.   
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C. ALLORI, Ritra� o di Co-
simo II, inizi XVII sec., Pa-
lazzo Pi�  , Firenze

G. SUSTERMANS, Ritra� o 
di Ferdinando II, 1655 ca., 
Palazzo Pi�  , Firenze

G. B. GAULLI, Ritra� o del 
cardinal Leopoldo, 1667 
ca., Uffi  zi, Firenze

O. SCARABELLI, Nauma-
chia del 1589 nel cor� le 
di Palazzo Pi�  , Gabine� o 
dei Disegni e delle Stam-
pe degli Uffi  zi, Firenze

La chiesa dei SS. Michele 
e Gaetano, la facciata, in-
tero e par� colare
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L. MAGALOTTI, Saggi di naturali esperienze..., Edi! o 
Princeps, 1666, Firenze

4. Il Granducato

a. Il Seicento

Nel corso del secolo del barocco Firenze vive un’altra stagione 

ar! s! ca importante, anche se le condizioni economiche e poli! che 

generali sono meno fl oride rispe# o al Rinascimento. I granduchi 

medicei con! nuano ad a$  rare intorno alla corte ar! s!  importan!  

e rappresenta! vi, affi  dando loro commissioni pres! giose ed 

ampliando le collezioni di famiglia.

Cosimo II (1609-1621) de# e un forte impulso ad accrescere il 

fasto della corte, con l’organizzazione di grandiosi appara! , feste, 

spe# acoli teatrali.  Promosse inoltre la realizzazione delle celebri 

Cappelle Medicee in San Lorenzo, un primo ampliamento di Palazzo 

Pi$   e del Giardino di Boboli.

Più incisivo fu il periodo successivo di Ferdinando II (1628-1670) 

e del fratello cardinal Leopoldo (1617-1675). Quest’ul! mo in 

par! colare, educato da prece# ori a loro volta allievi di Galileo, 

fu fi ne collezionista d’arte e studioso delle scienze, che promosse 

fondando nel 1657 l’Accademia del Cimento, la prima a dedicarsi 

agli studi di fi sica sperimentale. Nel 1641 era divenuto membro 

dell’Accademia della Crusca, dando il suo contributo nella 

preparazione delle voci rela! ve alle ar! . Fu grande collezionista 

di strumen!  scien! fi ci (grazie a lui ci sono pervenu!  la lente e i 

cannocchiali di Galileo), libri rari, dipin!  (celebre la sua collezione 

di autoritra$  , la più importante nel suo genere al mondo, oggi 

agli Uffi  zi), disegni (che cos! tuirono gli inizi di quel Gabine! o dei 

disegni delle stampe, vanto degli Uffi  zi con le quasi 150.000 opere 

conservate), miniature. Nel corso del Seicento furono realizza!  vari 

e signifi ca! vi  interven!  di ristru# urazione o di ampliamento di 

edifi ci religiosi (come la Badia Fioren! na o la chiesa dei SS. Michele 

e Gaetano) e ricche decorazioni ad aff resco. Con! nua lo sviluppo di 

Palazzo Pi$  , con lavori di accrescimento che portarono la facciata 

alla lunghezza a# uale. Intanto nel palazzo qua# rocentesco dei 

Medici in Via Larga venduto ai Riccardi, i nuovi proprietari curarono 

l’ampliamento con la Galleria aff rescata da Luca Giordano. Nascono 

altri importan!  palazzi priva! , come quello dei Corsini sul Lungarno 

o quello dei Capponi nella via omonima, che contribuirono ad 

arricchire ulteriormente l’immagine della ci# à.
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Le Cappelle Medicee di S. Lorenzo, esterno, interno, 
stemma di Firenze in pietre dure

Palazzo Pi�  , la facciata

P. DA CORTONA, Sala di Venere, 1642, Galleria 
Pala� na
Sala di Marte, 1643-44, Galleria Pala� na

Cappelle Medicee  Note anche come Cappelle dei Principi e situate 

nella zona absidale della basilica di S. Lorenzo, cos� tuiscono un 

capolavoro dell’arte barocca fi oren� na. Già Cosimo I aveva in mente 

per la famiglia un grande mausoleo, che sarebbe dovuta essere 

l’o" ava meraviglia del mondo. So" o Ferdinando I fu realizzata 

l’opera dall’archite" o Ma" eo Nige�   su disegno di Don Giovanni 

de’ Medici, fratello dello stesso granduca. Il celebre rives� mento 

interno in commesso di pietre dure ne cos� tuisce l’aspe" o più 

importante. Si tra" a di una tecnica assai raffi  nata e preziosa, 

ideata espressamente per le Cappelle Medicee e realizzata da 

quell’Opifi cio delle Pietre Dure is� tuito nel 1588 per volere dei 

Medici, al fi ne di eseguire “pi" ure di pietra”. A diff erenza del più 

semplice mosaico, il commesso usa materiali pregia� , quali porfi di, 

grani� , lapislazzuli, coralli e madreperla, che sono intaglia�  sul 

disegno fi gurato so" ostante.   A pianta o" agonale, lungo le pare�  

della Cappella si stagliano i monumentali sarcofagi. Nelle piccole 

sagres� e dietro l’altare è conservata una ricca e rara collezione di 

reliquari.

Palazzo Pi!  , Galleria Pala" na  Situata nei ricchi saloni del 

piano nobile di Palazzo Pi�   (per questo pala! na, del palazzo) 

e des� nata a quadreria nel Se" ecento, la Galleria fu aperta al 

pubblico nel 1828.  E’ un insos� tuibile esempio del gusto del 

collezionismo mediceo barocco, ispirato dagli inten�  decora� vi e 

di rappresentanza di una galleria principesca.  I quadri, all’interno 
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Manifa� ura fi amminga, 
Struzzo in  oro, smal� , 
pietre preziose e perla 
scaramazza, XVII secolo, 
Museo degli Argen� , 
Firenze

La Sala di Giovanni da S. 
Giovanni, Museo degli 
Argen� 

A.M.COLONNA, A. MI-
TELLI, Sala dell’Udienza,  
1634-41, Museo degli 
Argen� 
 

B.BUONTALENTI, J. BYLIVERT, Fiasca in lapislazzuli, 
1583-84, Museo degli Argen� 

di ricche ed intagliate cornici, coprono interamente le pare�  e non 

seguono il criterio moderno basato su una esposizione secondo un 

ordine cronologico. So� o Ferdinando II fu invitato a Firenze per la 

decorazione delle sale di rappresentanza il celebre pi� ore barocco 

Pietro da Cortona (1596-1669), che aff rescò le prime cinque sale 

con scene mitologiche allegoriche della famiglia dei Medici.  

Palazzo Pi�  , Museo degli Argen�   Il piano terreno di Palazzo Pi"  , 

des� nato ad appartamento d’estate dei granduchi, fu decorato 

ad aff resco nel 1635 in occasione delle nozze di Ferdinando II con 

Vi� oria della Rovere. Prende il nome dagli argen�  del “Tesoro di 

Salisburgo”, porta�  a Firenze da Ferdinando III di Lorena nel 1815. 

Ad essi si aggiunse la ricca collezione che cos� tuiva il Tesoro dei 

Medici: avori, gioielli, mobili, ogge"   eso� ci, porcellane, ambre, 

cammei, porcellane cinesi... La prima sala, de� a di Giovanni da 

San Giovanni dal nome del pi� ore più importante che in essa 

operò, presenta una complessa glorifi cazione della famiglia 

Medici a� raverso l’esaltazione delle virtù del suo esponente più 

noto, Lorenzo il Magnifi co. L’ogge� o che riassume la eccezionale 

raffi  natezza delle collezioni medicee delle cosidde� e “ar�  minori” 

è la fi asca in lapislazzuli, oro, rame dorato, smal� , realizzata nel 

1583 su disegno di Bernardo Buontalen� . Si tra� a di un raro caso 

di cui è noto anche il disegno preparatorio ed il nome dell’orafo, il 

fi ammingo Jaques Bylivert, autore della montatura. 
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Sala di Luca Giordano, Palazzo Medici, Insieme e 
par� colare

Cappella Corsini, Chiesa del Carmine, Firenze

Galleria di Luca Giordano  in Palazzo Medici Riccardi  La Galleria 

deve il suo nome al pi! ore napoletano che la aff rescò nella volta 

con una Allegoria della divina sapienza nel 1685. E’ un esempio 

pregevole di arte barocca, cara! erizzata da stucchi dora� , 

specchiere dipinte, una ricca decorazione ad aff resco dedicata alla 

glorifi cazione della famiglia Medici, prote! ori e benefa! ori dei 

padroni di casa.

Cappella Corsini al Carmine  Situata alla testata del transe! o di 

sinistra della chiesa del Carmine, questa cappella giunse nel 1653 

in proprietà alla famiglia Corsini.  Nel 1629 papa Urbano VIII aveva 

canonizzato il loro antenato Andrea e si era così manifestato il 

desiderio di celebrarlo a! raverso un’opera adeguata. Nel 1675 fu 

incaricato dell’impresa l’archite! o Pier Francesco Silvani, che la 

decorò secondo il gusto dell’epoca facendone uno dei primi esempi 

di barocco in ci! à, successivamente arricchita da opere di altri 

importan�  ar� s�  ad iniziare dall’aff resco della cupola realizzato da 

Luca Giordano.
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Alles� mento al teatro della Pergola  per l’opera-ballo 
Ercole in Tebe, (libre� o di Moneglia, Jacopo Melani 
musicista), 1661

Il teatro della Pergola

Giulio Parigi, Nave per la Naumachia in Arno, 1608

Stefano Della Bella, Entrata del principe nel “Mondo 
festeggiante”, 1661 (per le nozze di Cosimo III e Mar-
gherita d’Orleans)

Le feste barocche  Lo spirito del secolo si manifesta sopra� u� o 

nell’alles� mento di feste, spe� acoli e appara�  che invadono la ci� à 

e l’Arno; ne sono ideatori i principali ar� s�  del tempo e pretesto 

i grandi appuntamen�  della vita granducale. Per i matrimoni si 

privilegia il percorso da via Larga a via Maggio, che nel Se� ecento 

verrà addiri� ura defi nito la “Via dei Trionfi ”. Le tavole imbandite 

diventano vere e proprie opere d’arte. Il cor� le di Palazzo Pi"   viene 

des� nato a spe� acolari “naumachie”, ba� aglie navali.  

A so� olineare l’a� enzione per il mondo dello spe� acolo nasce 

la Pergola, primo teatro ad ordini di palchi sovrappos�  che 

sos� tuisce le gradinate semicircolari decrescen�  in uso fi no ad 

allora. Originariamente in legno, il teatro fu rifa� o in muratura 

alla metà del Se� ecento. Des� nato per lo più alla musica, in esso 

si celebravano anche importan�  feste e balli in maschera per il 

Carnevale, alla presenza della stessa corte granducale. Nel 1718 

fu aperto al pubblico pagante. Nel 1834 il giovane Antonio Meucci 

sperimentò proprio alla Pergola l’antenato del telefono.
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A. FRANCHI, Anna Maria Luisa dei Medici, 1687, Uffi  zi

W. BERCZY, La famiglia di Pietro Leopoldo granduca di 
Toscana, 1781-82, Galleria d’Arte Moderna, Firenze

G. ZOCCHI, Veduta di Firenze dal Convento dei Cap-
puccini di Montughi, 1744, Museo “Firenze Com’Era”
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C. BECCARIA, Dei deli�   e delle 
pene, ed. 1774, Londra

b. Il Se! ecento

Nel corso di questo secolo si es" ngue la dinas" a medicea (l’ul" mo 

granduca, Gian Gastone, muore senza eredi maschi nel 1737) e ad 

essa subentrano i Lorena. 

Anna Maria Luisa (1667-1743), ul" ma discendente della famiglia 

dei Medici e moglie dell’Ele! ore Pala" no Giovanni Guglielmo, 

all’indomani della morte del fratello granduca Gian Gastone e in 

seguito al rifi uto delle case regnan"  d’Europa di considerare lei 

legi$  ma erede del trono di Toscana, ebbe la straordinaria intuizione 

di me! ere al riparo le ricche collezioni della famiglia  affi  dando le sue 

volontà ad un testamento, il Pa! o di Famiglia. In tale documento 

la “principessa di gran saviezza”, come viene defi nita in documen"  

del tempo, imponeva che chiunque avesse governato dopo i Medici 

non potesse trasportare “o levare fuori della Capitale e dello Stato 

del GranDucato ... Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed 

altre cose preziose... della successione del Serenissimo GranDuca, 

affi  nché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per u! lità 

del Pubblico e per a"  rare la curiosità dei Fores! eri”. Con questo 

a! o fu imposta l’inamovibilità delle opere medicee da Firenze 

come condizione per il passaggio della loro proprietà al granduca 

Francesco Stefano di Lorena e ai suoi successori. L’Ele! rice, con 

preveggenza, salvaguardava il rapporto con la ci! à di quell’insieme 

ricchissimo, unico ed irripe" bile di opere d’arte, arredi ed ogge$   

di ogni genere, con una lucida e chiara volontà di stampo pre-

illuminis" co che evitò a Firenze la dispersione del patrimonio 

accumulato nei secoli, cosa accaduta invece altrove, ad esempio a 

Mantova e Urbino con l’es" nzione dei Gonzaga e dei Della Rovere. 

Ai Medici subentrano i Lorena, che governarono la Toscana dal 

1739 al 1859. Per celebrare l’arrivo solenne da Vienna di Francesco 

Stefano e della moglie Maria Teresa, erede al trono imperiale 

d’Austria, nel 1739 venne costruito l’Arco di Trionfo in Piazza della 

Libertà.  Nel clima di rinnovamento che investe l’intera Europa e 

che va so! o il nome di Illuminismo, anche a Firenze in questo secolo 

avvennero importan"  novità accomunate dal riconoscimento della 

forte funzione sociale della ci! à e dei suoi monumen" . 

Nel 1752 venne aperta al pubblico la Biblioteca Marucelliana, 
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Biblioteca Marucelliana, 
Sala di le� ura e lapide 
sulla facciata

L’Accademia dei Georgo-
fi li agli Uffi  zi

G. ZOCCHI, Veduta di 
Firenze fuori della Porta 
a S. Niccolò, 1744, Biblio-
teca Nazionale Centrale, 
Firenze

Il mo� o dei Georgofi li

«Marucellorum Bibliotheca publicae maxime pauperum u! lita! » 

- come si legge nell’iscrizione posta in facciata. L’anno successivo 

venne fondata l’Accademia dei Georgofi li, per promuovere studi di 

agricoltura allo scopo di «far con! nue e ben regolate sperienze, ed 

osservazioni, per condurre a perfezione l’Arte tanto giovevole della 

toscana col! vazione». Lo stemma recita il mo� o la! no «Prosperita!  

publicae augendae» (accrescere la pubblica prosperità).

La Firenze se� ecentesca, con la sua archite� ura scenografi ca, 

è ben documentata nelle tavole illustrate di Giuseppe Zocchi 

(1711-1767). La ci� à con! nua a svilupparsi all’interno delle mura, 

con la campagna a� orno, in con! nuità con i secoli preceden! . 

La popolazione raggiunge quasi le 78.000 unità.  Nella seconda 

metà del secolo sale sul trono Pietro Leopoldo (1765-1792), che 

promuove la vita civile e culturale a� raverso profonde riforme 

tra le quali merita una menzione speciale l’abolizione della pena 

di morte (30 novembre 1786), a� uata in Toscana prima che in 

qualsiasi Stato al mondo sulla spinta dell’opera di Cesare Beccaria 

“Dei deli"   e delle pene” (pubblicata a Livorno nel 1764).  Numerosi 

e signifi ca! vi sono i cambiamen!  nello s! le di vita dei fi oren! ni.
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T. SIGNORINI, La sala delle agitate all’Ospedale S. 
Bonifazio, 1865, Galleria Ca’ Pesaro, Venezia

ex Ospedale di S. Bonifazio in via S. Gallo, ora Palazzo 
della Questura, Firenze

ex Scuole leopoldine in piazza S. Maria Novella, ora 
Museo Nazionale Alinari della Fotografi a

Palazzo Torrigiani in via Romana sede del Museo di 
Storia Naturale della Specola

La manutenzione delle strade è affi  data allo Stato (fi no ad allora era 

impegno dei proprietari prospicien� ); si procede all’illuminazione 

pubblica delle vie ci� adine; si appongono i cartelli stradali (il primo 

Stradario della ci� à di Firenze è del 1779).  

Da questo momento si conteranno le ore ‘alla francese’ [cioè di 

dodici in dodici dalla mezzano� e al mezzogiorno -an� meridiane- e 

dal mezzogiorno alla mezzano� e - pomeridiane], al posto di quelle 

che par� vano dalla prima ora dopo l’Ave Maria della sera fi no 

all’Ave Maria della sera successiva, de� a le Ven� qua� ro. Parimen�  

si ado� ò il calendario romano, cessando di iniziare l’anno ‘alla 

fi oren� na’ dal 25 marzo (festa della SS. Annunziata). 

In seguito alla soppressione di numerosi conven� , voluta da Pietro 

Leopoldo rela� vamente a quegli ordini che non svolgevano funzioni 

sociali quali l’insegnamento (in seguito ripresa da Napoleone 

dopo l’annessione della Toscana all’impero francese), nuovi spazi 

vengono des� na�  a ospedali (ad esempio l’Ospedale di Bonifacio in 

Via S. Gallo, con l’apertura del primo reparto psichiatrico d’Europa 

so� o la direzione del medico Vincenzo Chiarugi), ospizi (come 

in via Romana, al posto della sede dell’Ordine di S. Filippo Neri), 

scuole (le Scuole Leopoldine in Piazza S. Maria Novella, des� nate 

alle fanciulle povere del quar� ere), musei (il Museo della Specola 

in Via Romana). 
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Accademia di Belle Ar�  in piazza S. Marco, Il Chiostro

Conservatorio di Musica “L. Cherubini”, esterno

Opifi cio delle Pietre Dure, ingresso su via degli Alfani

Ingresso alla Galleria degli Uffi  zi, con busto di Pietro Leopoldo, 1789

Il quar� ere di S. Marco viene organizzato come ‘ci! adella 

dell’arte’, con la concentrazione qui dell’Accademia di Belle Ar� , 

del Conservatorio “L. Cherubini” e dell’Opifi cio delle Pietre Dure. 

Sempre nel campo della promozione dell’arte è da ricordare che 

proprio Pietro Leopoldo aprì la Galleria degli Uffi  zi al pubblico nel 

1769, promuovendone nel 1782 una radicale trasformazione che, 

sulla base dei criteri razionali e pedagogici propri dell’Illuminismo, 

comportò l’esposizione delle opere in ordine cronologico. In 

quell’occasione venne soppressa l’armeria, venduta la collezione 

di maioliche, sposta�  nel nuovo museo della Specola gli strumen�  

scien� fi ci. Così Giuseppe Bencivenni Pelli, dire! ore dal 1775 al 

1793, nel «Saggio istorico della real galleria di Firenze» (1779), fa 

riferimento alla poli� ca culturale promossa dal granduca lorenese: 

“Né fra le cure del suo governo dimen� cò questo sovrano fi no dai 

primi momen�  di abbellire, e di accrescere il superbo tesoro della 

real Galleria che trovò nella capitale dei suoi sta� , perché conobbe 

che per promovere la felicità degli uomini và provvisto all’onore 

delle belle ar�  e và incoraggiato l’esercizio dei nobili studi, i quali 

fanno godere alle nazioni la dolce interna pace, e la s� ma degli 

stranieri. Sapeva egualmente Pietro Leopoldo che le magnifi che, 

e preziose collezioni di cose rare non devono essere una mostra di 

opulenza, ma un u� le deposito che conservi e propaghi la cultura 

dello spirito, comba! a la sempre infelice, e dannosa ignoranza, e 

richiami la folla dei viaggiatori, i quali la lusinga di pascere l’anima 

con la vista delle cose belle, invita a passare, e tra! enersi presso 

quei popoli che le possiedono, per dividerne con essi il godimento”.



63

J.N.JADOT, Arco di trionfo in Piazza della Libertà, 1737

Piazza S. Gallo, ora Piazza della Libertà, fi ne O� ocento, foto Alinari

Palazzo Corsini sui Lungarni, la facciata
Il salone
Lo scalone principale

Arco di trionfo di Piazza della Libertà  L’arco di trionfo fi oren! no 

fu realizzato nel 1737 dal francese Jean-Nicolas Jadot, archite� o 

di fi ducia del granduca lorenese Francesco Stefano. Cos! tuito 

da 3 fornici, dei quali quello centrale maggiore, presenta una 

ricca e movimentata decorazione scultorea, in puro s! le tardo-

barocco, inneggiante alla dinas! a regnante degli Asburgo. Occupa 

l’an! co accesso nord alla ci� à, porta S. Gallo, e da esso passarono 

i granduchi viennesi sia al loro arrivo, nel 1739, con Francesco 

Stefano, che alla loro cacciata, nel 1859, con Leopoldo II. L’arco di 

trionfo è monumento di origine romana; questo fi oren! no an! cipa 

la riaff ermazione moderna del genere, che avrà grande successo 

tra Se� e ed O� ocento in età neoclassica in tu� a Europa: si pensi 

agli archi di trionfo di Milano o Parigi.

Galleria Corsini Il Palazzo Corsini sui Lungarni rappresenta una 

tes! monianza importan! ssima di archite� ura barocca in ci� à, 

secondo solo a Palazzo Pi#  . Iniziato nel 1656, fu portato a termine 

nel 1737 so� o la regia degli archite#   più importan!  del tempo. La 

facciata sul fi ume è la prima a presentare un andamento aperto, 

scenografi co, con la terrazza centrale, le fi nestre con archi elli#  ci 

ribassa! , le balaustre decorate da vasi e statue. Nell’interno al 

primo piano si apre la Galleria con una quadreria che rappresenta 

la più importante collezione privata di Firenze dopo quella Pala! na.  

Iniziata nel 1765 da don Lorenzo Corsini, raccoglie importan!  

opere di scuola italiana e straniera sopra� u� o del Seicento.  Oltre 

allo Scalone monumentale è di par! colare pregio il Salone del 

piano nobile, scenografi co ambiente se� ecentesco aff rescato con 

l’Apoteosi di Casa Corsini.
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Boboli, La limonaia
Il Caff ehaus

G. GHERARDI, Il parco delle Cascine, disegno, XIX sec.

G.M.TERRENI, Festa alle Cascine per  Ferdinando III di 
Lorena (Il vulcano di no� e), inizi 1795, Galleria d’Arte 
Moderna

La palazzina reale alle Cascine

I giardini  Nel corso del Se� ecento si amplia il giardino di Boboli e 

nasce il parco delle Cascine. In Boboli, che viene aperto al pubblico 

a par! re dal 1766, i fi oren! ni –purchè decentemente ves! ! !- 

possono passeggiare e giocare a palla; i giardinieri granducali 

arricchiscono la dotazione arborea con l’arrivo di ananassi; gli 

archite$   ingrandiscono la Limonaia ed erigono un locale alla moda 

viennese dal ! pico colore verde, il Kaff eehaus. Fu proprio con la 

corte viennese che a Firenze si diff use l’uso di consumare in luoghi 

pubblici bevande eso! che come il caff è e la cioccolata, ma anche 

l’immancabile sorbe� o. Alla fi ne del secolo i Lorena donano alla ci� à 

il parco delle Cascine, ricavato dalle preceden!  proprietà agricole 

granducali, che diventerà luogo di ritrovo dove si organizzano feste, 

spe� acoli pirotecnici, corse di cavalli. Pietro Leopoldo, dopo aver 

voluto la trasformazione delle Cascine medicee in parco pubblico, 

promosse la costruzione di una nuova fa� oria granducale, al centro 

della quale sorse la Palazzina Reale (1787). 
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Manifa� ura Ginori, Busto del conte Carlo Ginori, 1757 
ca., Museo di Doccia

La palazzina del Cavaliere in Boboli, Museo delle Por-
cellane

Villa Ginori a Doccia

Caff e�  era a doppia parete, Manifa� ura Ginori a Doc-
cia, 2°  quarto del XVIII secolo,  Museo Internazionale 
delle Ceramiche, Faenza.

La Porcellana Ginori a Doccia  Nel 1735 il marchese Carlo Ginori 

fonda in una villa di sua proprietà a Doccia una manifa� ura di 

porcellana. Il Se� ecento mostra una ammirazione par! colare 

per questo materiale, capace negli esi!  formali di rispondere 

in pieno al gusto barocco sensibile alla grazia, alla leggerezza, al 

capriccio, ma anche sostenuto da una tecnica raffi  nata che ricorre 

a conoscenze precise in campo scien! fi co, a metà tra alchimia e 

chimica. Nata in Cina e conosciuta in Europa fi no dal Medioevo, già 

realizzata pur se imperfe� a nella Firenze medicea cinquecentesca, 

sarà proprio nel Se� ecento che essa conobbe il suo momento di 

grande splendore in tu� a Europa con la nascita di fabbriche quali 

Meissen in Germania, Limoges e Sevres in Francia, Wedgwood 

in Inghilterra, la Manifa� ura Reale in Danimarca, Capodimonte a 

Napoli. Oggi il Museo Richard-Ginori della Manifa� ura di Doccia 

documenta l’a�  vità pres! giosa della manifa� ura, dal primo 

periodo risalente agli anni tra il 1737 ed il 1751 alle moderne 

produzioni del Novecento. Altra preziosa tes! monianza di tale arte 

è il Museo delle Porcellane, sulla sommità del Giardino di Boboli: 

esso raccoglie collezioni di porcellane da tavola delle case regnan!  

succedutesi a Palazzo Pi�  , dai Medici ai Lorena ai Savoia. 
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C. COROT, Veduta di Firenze dal giardino di Boboli, 1835, Louvre, Parigi

Palazzo Buondelmon�  in S. Trinita, sede originaria del Gabine� o Vieusseux

Giovan Pietro Vieusseux (1779 – 1863)

Venere dei Medici, I sec. a.C., Tribuna degli Uffi  zi
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S. TOFANELLI, Ritra� o di Elisa Bonaparte Baciocchi, ini-
zi XIX sec., Palazzo Orse�  , Lucca

L. BARTOLINI, Ritra� o di Leopoldo II granduca di Tosca-
na, 1837-39, Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Lucca 

5.  Età moderna

 a1. L’O� ocento fi no all’unità d’Italia

Nel 1796 il giovane Napoleone è a Firenze e alloggia in Borgo Pin!  

a Palazzo Ximenes, allora sede dell’ambasciata francese. Visita la 

ci� à ed è ricevuto dal granduca Ferdinando III a Palazzo Pi�  . Agli 

Uffi  zi vuole vedere la Venere ellenis! ca in Tribuna, che ammirò 

a tal punto da farla trasferire a Parigi nel 1803. Tra il 1799 ed il 

1815 il granducato di Toscana subisce l’occupazione da parte delle 

truppe napoleoniche, divenendo nel 1801 Regno di Etruria: tu�   

gli aff ari più importan!  verranno decisi in ques!  anni a Parigi.  

Palazzo Vecchio diviene sede della rappresentanza municipale; 

da esso dipendono le opere pubbliche, gli is! tu!  di istruzione e 

di benefi cenza, gli ospedali, l’Accademia di Belle Ar! . I francesi 

pongono mano alla nuova numerazione delle case per facilitare il 

servizio postale (Palazzo Vecchio avrà il numero 1), e delibereranno 

la soppressione degli ordini religiosi incorporandone i beni nel 

patrimonio dello stato.  

Un momento di par! colare splendore si vive alla corte di Elisa 

Baciocchi (1777-1820), sorella di Napoleone, che risiede in Palazzo 

Pi�   dove chiama ar! s!  pres! giosi come Antonio Canova. La moda 

parigina giunge in ci� à, prospe� ando proge�   faraonici, come il 

Foro Bonaparte tra le mura e San Marco, mai realizzato per i cos!  

proibi! vi, o allargamen!  di strade del centro o l’ada� amento dell’ex 

convento di S.Orsola in Via Guelfa nella Manifa� ura Tabacchi, uno 

dei primi esempi di edifi ci industriali nel contesto urbano.  

Intanto la villa del Poggio Imperiale, sulle colline prospicien!  il 

centro storico, subisce importan!  interven!  di ammodernamento 

secondo gli indirizzi dell’arte neoclassica in quel momento 

imperante.

Il ritorno di Ferdinando III di Lorena nel 1815 non interrompe il 

processo di rinnovamento urbano. So� o il regno del suo successore, 

Leopoldo II (1824-59) de� o Canapone per il colore biondo dei 

capelli, la ci� à subisce importan!  trasformazioni. In centro si me� e 

mano all’allargamento di Via Calzaioli: il vecchio tessuto ci� adino 

residenziale e ar! gianale lascia il posto a stru� ure uniformi e 

funzioni ! piche della dimensione urbana o� ocentesca, quali il 

passeggio, i caff è, i negozi, lo spe� acolo. Proprio in Via Calzaioli si 
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E. PRESENTI, Veduta prospe�  ca della stazione Leopol-
da, Archivio Storico Comune Firenze/Fondo disegni, 
359/8

G.MARTELLI, I Esposizione italiana del 1861 nei locali 
della stazione Leopolda, Archivio Storico Comune Fi-
renze/Fondo disegni, 597

Via Calzaioli da Piazza della Signoria, Foto Alinari

Foto storica della Stazione Maria Antonia (ora S. Maria 
Novella)

G. BACCANI, Il torrino del Giardino Torrigiani, 1824

apre il primo caff è; in Via Larga (oggi Cavour) c’è il caff è Michelangiolo, 

che vedrà nascere il movimento ar" s" co dei Macchiaioli. Si procede 

alla costruzione delle prime linee ferroviarie: la Maria Antonia 

(in onore alla moglie del granduca), verso Pistoia, dove ora c’è S. 

Maria Novella; la Leopolda, verso Pisa e Livorno, costruita nel 1847 

fuori della Porta al Prato. Nascono i primi quar" eri residenziali, 

all’interno di veri e propri programmi urbanis" ci: è il caso del 

quar" ere di Barbano, intorno all’a# uale Piazza Indipendenza (il 

nome si deve al fa# o che qui, nel 1859, sventolò il primo tricolore in 

ci# à), o quello delle Cascine, delineando oltre il ponte alla Carraia 

in direzione delle mura un importante ampliamento del Lungarno.  

Il ruolo di Firenze come centro culturale a livello europeo, 

aff ermatosi con i Lorena ed incrementato nel periodo napoleonico, 

è confermato dalla presenza di stranieri e viaggiatori intelle# uali 

sempre più numerosi; centro di incontro e ritrovo per gli stranieri 

che passano in ci# à è il Gabine# o Vieussex, aperto nel 1819. In 

contrapposizione all’avvento della modernità si sviluppa comunque 

anche un nostalgico ritorno all’an" co nella forma di un forte gusto 

neomedievale, del quale sarà protagonista l’archite# o Gaetano 

Baccani (1792-1867) in opere come il torrino di Palazzo Torrigiani ed 

il campanile di Santa Croce.  Tes" moniano la Firenze o# ocentesca 

le foto della famiglia Alinari.
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La Sala delle nicchie, 1790 ca., Galleria Pala� na, Palaz-
zo Pi�  

Manifa� ura di Sèvres, Servito della granduchessa Eli-
sa: zuccheriera a forma di testa d’aquila, 1809-1810, 
Museo delle Porcellane , Firenze

Il bagno di Napoleone, 1810 ca., Galleria Pala� na, Pa-
lazzo Pi�  

A.CANOVA, Busto di Napoleone, 1810 ca., Palazzo Pi�  

Elisa Baciocchi  Sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte Baciocchi 

fu da lui designata prima principessa di Lucca e quindi, dal 1805 

al 1814, granduchessa di Toscana. In questa occasione si insediò 

a Palazzo Pi�  , che divenne la sua Versailles. Donna intelligente, 

sensibile e appassionata delle ar� , portò in Toscana una ventata 

di modernità. Figura complessa, si dedicò con iden� ca cura all’ 

illuminato governo della ci� à, ai fas�  di corte e alla sua toile� e 

personale. Era aff ascinata dal  potere quanto dalla vanità per 

la propria persona, tanto che ogni giorno passava tre ore al 

ma�  no e altre� ante la sera nella cura este� ca del suo aspe� o, 

sperimentando rice� e di bellezza studiate appositamente per lei. 

Compariva in maschera ai balli dell’ Accademia dei Georgofi li, nei 

salo�   degli aristocra� ci e alle rappresentazioni del Teatro della 

Pergola, con parure e toile� e che incantavano e che sceglieva sulle 

bambole ves� te di modelli in miniatura che i sar�  le inviavano da 

Parigi. Fu anche a� enta e risoluta nel governo, curando l’ istruzione 

dei suddi� , la condizione delle famiglie numerose, la vaccinazione 

di 15 mila bambini. Il marito Camillo Borghese fece realizzare in 

appena sei mesi il Palazzo di via Ghibellina, che ospitò feste alla 

moda.
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F.B.WERNER, La villa medicea di Poggio Imperiale, 
1735 ca.

La villa medicea di Poggio Imperiale, la facciata
Interni

Villa del Poggio Imperiale   La villa, nata come “casa da signore” 

nel Qua! rocento, nel 1564 entrò a far parte delle proprietà del 

granduca Cosimo I dei Medici. Nel Seicento Maria Maddalena 

d’Austria, moglie di Cosimo II, ne fece il suo soggiorno preferito 

e la trasformò in una residenza principesca. La ampliò, la fece 

aff rescare da ar# s#  alla moda e fece costruire il viale fi no a Porta 

Romana (allora s. Pier Ga! olini). Dal 1624 la villa si chiamò “Poggio 

Imperiale”, dedicata alle future granduchesse per il loro riposo e 

svago. Nei giardini si col# vavano specie pregiate di fi ori e di alberi 

da fru! o. Qui Cosimo II riceve! e Galileo che veniva ad off rire la sua 

opera di scienziato. Un’altra granduchessa, Vi! oria della Rovere, 

con# nuò il programma di abbellimento iniziato dalla suocera 

Maria Maddalena, e dotò la villa della sala da ricevimento, di 

preziosi mobili e bellissimi arredi. Dopo un periodo di decadenza 

con l’arrivo dei Lorena, la fortuna ar# s# ca della villa riprese a 

par# re dal granducato di Pietro Leopoldo, che nel 1770 ospitò 

qui a suonare il giovane Mozart. Elisa Baciocchi affi  dò importan#  

lavori di ammodernamento a Pasquale Poccian#  (1774-1858), tra 

i maggiori rappresentan#  dell’archite! ura neoclassica toscana. 

A&  vo sopra! u! o a Firenze, realizzò la facciata, la cappella e il teatro 

della villa di Poggio Imperiale e, a Palazzo Pi&  , l’ala della Meridiana 

e i due rondò, rifacendo inoltre il ves# bolo e lo scalone. Dal 1809 si 

dedicò al compimento degli acquedo&   livornesi con la costruzione 

dei serbatoi d’acqua de&   «Cisternino» e «Cisternone». Nel 1864 

con l’arrivo dell’unità d’Italia, per volontà di Vi! orio Emanuele II 

la villa del Poggio Imperiale divenne collegio della S.S. Annunziata.



71

Palazzo di Bartolomeo Scala in Borgo Pin� 

Giardino dei Della Gherardesca, ingresso su Piazza Do-
natello

Il tempie� o o� ocentesco

Leopoldo, Giuseppe e Romualdo Alinari

Il giardino della Gherardesca La sistemazione originaria del giardino 

risale alla costruzione in Borgo Pin�  del palazzo di Bartolomeo 

Scala, amico di Lorenzo il Magnifi co, realizzato su proge� o di 

Giuliano da Sangallo tra il 1472 e il 1480. Citato dalle fon�  come 

uno dei più belli di Firenze, passato in proprietà alla fi ne del secolo 

XVI dai Medici ai Della Gherardesca, il giardino era d’impianto 

classico, sul modello di Boboli, con orto, vivario (area recintata 

per gli animali) e ragnaia (voliera). Nel 1810 il conte Guido Alberto 

gli diede una sistemazione all’inglese, creando viali, un laghe� o 

ar� fi ciale e una piantagione di alberi di specie rare tra i quali i primi 

mandarini di Firenze. Durante i lavori di sistemazione del giardino 

furono edifi ca�  alcuni piccoli edifi ci, quali un tempie� o ionico, 

un kaff eehaus e un tepidarium. Un’epigrafe ricorda la nascita del 

giardino: “Guido Alberto Conte della Gherardesca/piantava questo 

giardino/e vagamente l’ornava/A PUBBLICO DECORO/ E DELIZIA 

DEI SUOI”. Nel 1873 Ugolino costruì l’ingresso sui viali, in occasione 

della loro apertura con i lavori del Poggi (l’epigrafe a ricordo 

ribadisce il conce� o di “decoro della ci� à” nella scelta di eff e� uare 

queste opere).

Gli Alinari  Nel 1852 Leopoldo Alinari apre un piccolo laboratorio 

fotografi co; due anni dopo viene fondata la società omonima, nella 

quale compaiono anche i fratelli Giuseppe e Romualdo. E’ l’inizio 

di un’a#  vità pres� giosa che si consolida già pochi anni dopo, 

quando le fotografi e degli Alinari (all’inizio vedute di Firenze e del 

Granducato) sono in mostra all’Esposizione Universale di Parigi nel 

1855. Le campagne fotografi che si allargano all’Italia e alle opere 

d’arte dei musei nonché ai ritra#  , con riconoscimen�  internazionali 

di grande pres� gio. Nel 1985 viene aperto il Museo della Fotografi a 

Fratelli Alinari.
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Giuseppe Poggi, fi ne XIX sec.

Pagina a fi anco

Be�  no Ricasoli, fi ne XIX sec.

Il Salone dei Cinquecento in una seduta del Parlamen-
to italiano

La facciata del duomo di Firenze ante 1860

La facciata del duomo di Firenze in costruzione

a2. L’O� ocento dopo l’unità d’Italia

Con una rivoluzione pacifi ca scaturita da un plebiscito preparato dal 

barone Be�  no Ricasoli, nel 1860 la Toscana sceglie di entrare a far 

parte del Regno d’Italia e, solo 5 anni dopo, ne diventerà capitale. 

Così nel 1865 a Palazzo Pi�   si insedia la corte dei Savoia, a Palazzo 

Vecchio il Parlamento e agli Uffi  zi il Senato. L’arrivo delle funzioni 

proprie di una capitale costringe la ci� à toscana a ripensare il 

proprio arredo urbano e le abitudini di vita dei suoi ci� adini, per 

adeguarle al nuovo status. Il trasferimento della corte sabauda e 

del ceto impiega� zio piemontese in ci� à comporta di necessità la 

costruzione di nuovi alloggi, la des� nazione dei principali edifi ci 

ci� adini a sedi di ministeri e di uffi  ci centrali del Regno, ma anche 

un mutamento nell’off erta di beni e servizi. I sobri negozi fi oren� ni 

devono infa�   aggiornare le loro vetrine per sostenere la concorrenza 

dei fornitori della Real Casa con arredi sfarzosi e mostre di merci 

raffi  nate. Gli interven�  in campo urbanis� co si propongono come 

la logica con� nuazione di quelli granducali della prima metà del 

secolo. Si ampliano alcune an� che strade del centro; si completano 

in s� le neomedievale le facciate di Santa Croce e del Duomo. In 

occasione dell’inaugurazione di quest’ul� ma, alla presenza del re 

Umberto e della regina Margherita, i fi oren� ni si agghindarono con 

abi�  rinascimentali, producendosi in giostre e balli. Il responsabile 

della direzione urbanis� ca negli anni che vanno dal 1864 al 1877 

fu Giuseppe Poggi, e l’impresa senza dubbio più importante da lui 

condo� a in quegli anni fu l’abba�  mento delle an� che mura per far 

posto ai nuovi viali di circonvallazione, in omaggio alle necessità 
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Gli scavi tardo o� ocenteschi nel centro di Firenze, 
foto Alinari

Vedute di Firenze dal Piazzale Michelangelo, foto 
Alinari

I lungarni a Firenze

La colonna dell’Abbondanza dopo le demolizioni del 
Mercato Vecchio ( sullo sfondo la Loggia del Pesce 
nella sua collocazione originaria), 1883 ca.

ed alla moda dei Boulevards parigini e del Ring di Vienna. I viali 

culminano nel Piazzale Michelangelo: nasce così il ‘panorama’ 

della ci� à, a� razione profe! ca del turismo di massa novecentesco. 

Contemporaneamente si provvide a realizzare la gita lungo l’Arno: 

entro il 1872 furono abba� u!  gli edifi ci prospicien!  il fi ume, per 

realizzare quei Lungarni celebri nelle passeggiate dei fores! eri e dei 

fi oren! ni. Nel 1865 viene inaugurato il primo servizio d’omnibus a 

cavalli, con deposito in Via dei Serragli  (nel 1869 Firenze ne aveva 

518 contro i 199 di Milano, i 2000 di Napoli, i 3000 di Parigi e i 7000 

di Londra). Al «Caff è Michelangiolo» con! nuano ad incontrarsi 

i giovani ar! s!  ribelli all’insegnamento accademico no!  come 

macchiaioli. Con l’avvento dell’archite� ura della ghisa e del ferro e 

la nascita di quella che viene defi nita l’archite� ura degli ingegneri 

(della quale è esempio illustre la Torre Eiff el), e per sos! tuire 

quello vecchio, si aprono nuovi merca! : il più importante è in San 

Lorenzo, costruito in ferro su proge� o di Giuseppe Mengoni – lo 

stesso della Galleria di Milano. A par! re dal 1880 si considera la 

necessità di intervenire sul centro ci� adino, già foro della Floren! a 

romana, per sanarlo da degrado, miseria, insalubrità e pericolo di 

epidemie che lo cara� erizzavano. Nel 1884 si inizia l’esproprio della 

piazza del Mercato Vecchio, che l’anno seguente è già evacuato.  

Ad una commissione della quale fanno parte il Carocci, il Corin!  

ed altri, si affi  da il compito di rilevare e studiare gli edifi ci della 

zona da demolire, des! nata a far posto all’a� uale Piazza della 

Repubblica. Una iscrizione sull’arcone che conduce in Via Strozzi 
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I lavori di demolizione del mercato vecchio di Firenze

T. SIGNORINI, Il mercato vecchio a Firenze, 1882-83
 
La Loggia dei Lanzi, fi ne XIX sec., foto Alinari

L’arco di Piazza della Repubblica, foto Alinari

Il mercato di S. Lorenzo, foto Alinari

recita: “L’ANTICO CENTRO DELLA CITTA’ DA SECOLARE SQUALLORE 

A VITA NUOVA RESTITUITO MDCCCXCV”. Le reazioni non furono 

tu� e posi� ve: feroci proteste si levarono anche sulla scena 

internazionale. Il pi� ore macchiaiolo Telemaco Signorini, che amava 

rappresentare scorci popolari della ci� à, fu tra le voci cri� che verso 

questo proge� o come risulta anche da alcuni suoi scri�  . Famoso 

è il commento che de� e in risposta a un impiegato comunale che 

gli chiedeva ironicamente se, durante la demolizione del mercato 

vecchio, avesse gli occhi lagrimosi per quelle “porcherie” che 

venivano giù: “No, piango sulle porcherie che vengono su”, o i versi 

“Fos�  per tu� o de’ toscani autori/ sorgente viva di linguaggio usato/ 

ed ora t’hanno ucciso i professori!.../ Addio per sempre, povero 

Mercato/ addio studio di forme e di colori/ dal secolo dei do�   

inesplorato”. Intanto prendeva piede il fenomeno del collezionismo 

internazionale, che nella seconda metà dell’O� ocento vedeva 

Firenze protagonista nel panorama an� quario europeo, in quanto 

forte di quella tradizione ar� s� ca i cui preceden�  risiedono nelle 

cor�  granducali. Durante questo periodo Firenze si segnala come 

polo di riferimento per il commercio an� quario europeo, insieme a 

Londra, Parigi e Berlino.
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G. POGGI, Villa Favard

Il piano Poggi per Firenze

Demolizione o� ocentesca delle mura, foto Alinari

G. POGGI, Ipotesi di sistemazione della zona tra Piazza 
Beccaria e i Lungarni

Lapide a memoria dei lavori di G. Poggi al Piazzale 
Michelangelo

Giuseppe Poggi (1811-1901) Formatosi nell’ambito del neoclassicismo 

toscano, Giuseppe Poggi si accostò in seguito alla tradizione 

fi oren" na qua� ro-cinquecentesca, aff ermandosi con la realizzazione 

e il restauro di ville e palazzi divenu"  poi modelli molto imita"  

(Villa Favard, Cimitero degli Inglesi, restauro dei palazzi Gondi 

e Capponi). Fratello di Enrico (Ministro di Grazia e Gius" zia del 

Granducato di Toscana, poi estensore dell’ar" colo che prevedeva 

l’abolizione della pena di morte nel codice penale del Regno 

d’Italia), Giuseppe de� e il suo maggior contributo nel campo 

urbanis" co col piano regolatore di Firenze (1865) all’epoca del 

suo insediamento a capitale (1865-71). Oltre all’espansione della 

ci� à, il piano si propose la creazione di un anello di viali intorno 

al centro storico sul modello dei boulevards parigini, che resero 

necessaria la demolizione delle mura e la sistemazione di piazze 

scenografi che davan"  alle an" che porte (che furono conservate). 

La circonvallazione fu proseguita sulle colline a sud dell’Arno con la 

realizzazione del celebre viale dei Colli e del piazzale Michelangelo.  

Qui, sulla balconata al di so� o la loggia, un’epigrafe a cara� eri 

cubitali ne ricorda l’opera: Giuseppe Poggi archite� o fi oren� no 

/ volgetevi a� orno ecco il suo monumento / MCMXI.  Nella casa 

di via Guelfa un’altra lapide ne ricorda con ammirazione l’opera: 

“Giuseppe Poggi /archite� o e ingegnere fi oren� no/nell’arte sua per 

insigni opere maestro/in questa casa morto nonagenario il 5 marzo 

1901/la ci� à nei des� ni italici rifi orente/ampliò di là dalle mura del 

secolo di Dante/la circondò di nuova bellezza/dalle inondazioni la 

fece sicura/ esempio memorabile/ d’ar� sta e di ci� adino nel primo 

centenario della nascita/MCMXI/il Comune/ adempiendo un voto 

popolare/ pose questo ricordo”.
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Il cimitero degli Inglesi di Piazza Donatello, foto

M. AUTERI POMAR, La signora Savage Landor sulla 
tomba del fi glio, 1873

Porta a Pin�  prima della distruzione o� ocentesca, 
stampa

Tomba di A. Bocklin al Cimitero Evangelico degli Allori, 
1901

A.BOCKLIN, L’isola dei mor� , 4° versione (perduta)

Il Cimitero degli Inglesi  Il cimitero protestante, posto fuori delle 

mura ci� adine in prossimità della Porta a Pin� , si trova sulla 

sommità di una montagnola naturale sulla quale i fi oren� ni, agli 

inizi del secolo XIX, salivano per assistere al gioco del pallone 

che si svolgeva nella pianeggiante radura adiacente, oggi viale 

Ma� eo!  . L’area fu ceduta dal governo granducale nel 1827 alla 

Chiesa Evangelica Riformata (Svizzera) e venne ampliata nel 1860 

con una ulteriore cessione di terreno. La sistemazione a� uale del 

cimitero si deve al piano di Giuseppe Poggi per Firenze Capitale. I 

viali di circonvallazione consentono la nascita di Piazza Donatello, 

con l’isolato degli “ar� s� ”, spazi verdi ed il cimitero come “isola” 

all’interno di questo sistema. Il suo impianto è semplice e 

razionale: due viali principali inghiaia�  ed ortogonali al cui incrocio, 

in corrispondenza della sommità dell’area, è posta la colonna fa� a 

erigere da Federico Guglielmo di Prussia nel 1858. Le tombe non 

hanno una disposizione rigida e regolare come avviene nei cimiteri 

ca� olici, ma più paesaggis� co-roman� ca, favorita dall’andamento 

del terreno. Il cimitero è una tes� monianza enciclopedica della 

cultura europea o� ocentesca. Le tombe inglesi sono la maggioranza; 

le lingue presen�  innumerevoli: si va dal cirillico all’ebraico al russo 

al danese al tedesco… Il pi� ore svizzero Arnold Böcklin (che qui 

aveva sepolto una fi glia, morta in tenera età) si ispirò a questo 

cimitero isolato fra le strade per realizzare la famosa opera L’isola 

dei mor� , un capolavoro del simbolismo europeo di fi ne O� ocento. 

Chiuso nel 1877 a causa del divieto di seppellire all’interno delle 

ci� à, fu sos� tuito dal Cimitero degli Allori al Galluzzo. 
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I Macchiaioli L’ar� sta più celebre del movimento fu il livornese 

Giovanni Fa! ori (1825-1908), che predilesse quadri di piccole 

dimensioni con sogge!   ispira�  alla vita di tu!   i giorni, al mare, 

alla Maremma. Il movimento dei Macchiaioli si cos� tuì a Firenze 

intorno agli anni ’60 dell’O" ocento. Il nome nacque con intento 

dispregia� vo, per so" olineare come la tecnica usata dai pi" ori che 

ne facevano parte fosse da considerare un semplice imbra" amento 

della tela, una bru" a pi" ura che non obbediva ai canoni este� ci 

impar� �  corre" amente nelle Accademie di Belle Ar� . Gli ar� s�  

macchiaioli intendevano così rifi utare l’imposizione dei modelli in 

studio e manifestare il loro desiderio di vero e di naturale, prima di 

tu" o abba" endo le linee prospe!  che e la geometria tradizionali 

e puntando quindi sulla luce e sugli eff e!   da essa prodo!   nel 

colore. Tes� moni dire!   delle profonde trasformazioni urbanis� che 

alle quali Firenze era so" oposta in quegli anni, ne rappresentarono 

con aff e" o angoli an� retorici, vivi, popola�  da fi gurine quo� diane, 

spesso legate al mondo rurale, non prive anche di sugges� oni 

roman� che per la vita e gli interni medievali.   
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S. LEGA, Or�  a Piagen� na, 1865

O. BORRANI, Porta San Gallo, ante 1865

O. BORRANI, An� ca Porta a Pin� , ante 1865

G. ABBATI, Interno di San Miniato, 1861

Pagina a fi anco

Giovanni Fa� ori e il gruppo dei macchiaioli

Lapide a ricordo del caff è Michelangiolo in via Cavour

Lapide a G. Fa� ori, Accademia di Belle Ar�  su via C. 
Ba�  s� , 1925
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Museo Stefano Bardini, Esterno 
Sale interne

Stefano Bardini 

Pagina a fi anco

Federico S� bbert

Museo S� bbert, il giardino, la Villa, l’Armeria

Tomba di F. S� bbert al Cimitero Evangelico degli Allori, 
1906

Stefano Bardini (1836-1922) Nato da una famiglia di modeste 

origini di Pieve Santo Stefano (Arezzo), mosse i suoi primi passi 

nel mondo dell’arte in seno all’Accademia di Belle Ar�  di Firenze, 

frequentando i corsi di pi! ura ma preferendo il caff è Michelangiolo 

e i pi! ori macchiaioli. Ben presto passò a dedicarsi alla più reddi� zia 

arte del restauro e del commercio an� quario. Quando nel 1866 vi 

fu la demanializzazione forzata del patrimonio mobile e immobile 

appartenente alle congregazioni clericali e agli ordini conventuali 

e monas� ci, Stefano Bardini capì l’occasione unica che gli si off riva 

e giocò un ruolo fondamentale. Con l’aiuto di collaboratori locali 

che provvidero alla prima selezione dei materiali da avviare sul 

mercato, il supporto di schiere di abilissimi restauratori capaci di 

intervenire su qualsiasi � pologia di ogge#  , in conta! o con i dire! ori 

di museo e i collezionis�  più famosi del mondo, egli permise la 

migrazione massiccia di opere d’arte, sopra! u! o del Medioevo 

e del Rinascimento, verso collezioni private e musei pubblici 

d’Europa e d’America. Nel 1880 infi ne decise di costruire il proprio 

negozio di esposizione sui res�  di un an� co convento in piazza 

de’ Mozzi, risalente all’epoca medievale. Le opere da presentare 

ai clien�  furono collocate su pare�  � nte di un ele! rico e inusuale 

blu fi ordaliso, in varie gradazioni, facendo del palazzo una delle 

mete dei più importan�  collezionis�  e dire! ori dei musei di tu! o 

il mondo, con un  patrimonio rappresentato da migliaia di opere 

tra pi! ure, sculture, armature, strumen�  musicali, ceramiche, 

monete, medaglie e mobili an� chi.



81

Frederick S� bbert (1838-1906) Di padre inglese e madre italiana, 

nato a Firenze da una famiglia di militari e educato in Inghilterra, fu 

fi n da giovane collezionista d’arte. Per accogliere il suo patrimonio 

volle un museo sulle colline di Firenze, che alla morte lasciò alla 

ci� à a pa� o di mantenere le collezioni nel luogo e negli ambien�  

per loro pensa�  e di aprire il Museo al pubblico per la conoscenza 

degli studiosi e l’educazione dei giovani. Partecipe delle vicende 

italiane si arruolò nelle “Guide di Garibaldi” per la campagna del 

Tren� no del ‘66, o� enendo una medaglia d’argento al valore. Su 

proge� o dell’archite� o Giuseppe Poggi fece ristru� urare il giardino 

trasformandolo in parco roman� co all’inglese, vivacizzato da 

tempie�  , gro� e e giochi d’acqua. La prima ad essere cos� tuita fu 

la raccolta di armi e armature; col tempo si affi  ancarono i costumi, 

la quadreria, gli arazzi, gli ogge�   di arredo e di arte applicata, 

con l’intento di documentare tu�   i se� ori in cui le modifi cazioni 

del gusto e lo sviluppo delle tecniche produ�  ve s� molavano la 

realizzazione di ogge�   d’arte. Fu tra i primi a Firenze a manifestare 

interesse per il mondo islamico (con i colora�  costumi dei 

maharaja), per l’an� co Egi� o (con preziosi sarcofagi acquista�  per 

il tempie� o che fece costruire nel parco), per l’Estremo Oriente (ad 

esempio con ricchi abi�  di una principessa cinese).



82

G. MICHELAZZI, Casa galleria Vichi in Borgognissan� , 
1911

Case in via s. Jacopino, inizi XX sec. (i trenini)

O. ROSAI, Via Toscanella, 1922

P.L.NERVI, Lo stadio di calcio di Firenze, par� c.

S. FERRAGAMO, Sandalo, 1938, Museo S. Ferragamo, 
Firenze

G. PONTI, Forme di mano a tu� o tondo, 1935, Museo 
di Doccia



83

Turis�  agli Uffi  zi, fi ne XX sec.

b. Il Novecento

Il XX secolo ha visto la ci� à subire danni ingen�  -seppur diversissimi 

nei modi-  in occasione di due even�  tragici: i bombardamen�  

del 1943/44 e l’alluvione del 1966. Il secolo si distende ora 

lungo due strade ben dis� nte: da un lato quella che conduce alla 

vocazione internazionale di Firenze come ci� à d’arte medievale 

e rinascimentale, che favorisce lo sviluppo del collezionismo, del 

mercato an� quariale, del turismo; dall’altro quella che sposa la 

causa della modernità che, quando prende il sopravvento, dà vita 

ad opere pregevoli ed importan� ssime nel campo dell’archite� ura 

(come la stazione di Santa Maria Novella o lo stadio comunale), del 

design e della moda. Il diba�  to ar� s� co risulta così sospeso tra 

ques�  due poli, la cui inconciliabilità vive nei paesaggi inanima�  di 

O� one Rosai. 

Nei primi decenni del secolo, mentre si arricchisce il se� ore 

dell’edilizia popolare con la diff usione della � pologia delle case a 

schiera -i cosidde�   ‘trenini’-, la personalità più moderna in ci� à è 

quella di Giovanni Michelazzi, a�  vo nel campo dell’edilizia alto–

borghese dove introduce l’esperienza internazionale del Liberty. 

Tra le sue opere più signifi ca� ve si ricordano i villini Lampredi in 

via Giano della Bella, il villino Broggi in via Scipione Ammirato e 

la casa-emporio di Borgo Ognissan� . Il repertorio moderno dell’art 

nouveau si insinua con lui in ci� à, so� o le sembianze di un raffi  nato 

ar� gianato ar� s� co che produce ferri ba� u�  a forma di drago, 

mo� vi fl oreali, maioliche colorate. Per la decorazione pi� orica 

l’archite� o ricorre spesso alla collaborazione con Galileo Chini 

(1873-1956), fondatore nel 1897 della società fi oren� na ‘Arte della 

Ceramica’ e pregevole esponente della pi� ura liberty. Il Chini ebbe 

importan�  riconoscimen�  internazionali, raggiungendo fama e 

notorietà che lo portarono dal 1911 al 1914 in Oriente per eseguire 

la fastosa decorazione del Palazzo del Trono a Bangkok.
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Ma Firenze è anche la mèta ambita di intelle� uali e collezionis�  

stranieri. Provenien�  per lo più dal mondo  anglosassone essi, sulla 

scia di Stefano Bardini e Frederick S� bbert, danno vita al ‘topos’ 

di Firenze ci� à d’arte sospesa tra Medioevo e Rinascimento, dalla 

quale la modernità rimane rigorosamente fuori. 

Ricordiamo Herbert Horne, Bernard Berenson, sir Harold Acton. 

Nel ventennio fascista prosegue il risanamento del centro, avviato 

alla fi ne dell’O� ocento. E’ questo il momento di importan�  

interven� , decisivi per il volto moderno della ci� à, dai cara� eri tra 

loro assai distan� . 

Da un lato per realizzare opere pubbliche strategiche prendono 

vita i moderni can� eri dello stadio comunale (opera di Pier Luigi 

Nervi, 1932), dove si sperimenta l’u� lizzo del cemento armato a 

vista, della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella (Giovanni 

Michelucci e altri, 1934-35), razionale nel disegno e perfe� amente 

inserita nel ricco contesto urbano. A queste opere va aggiunta 

la Scuola di guerra aerea alle Cascine. Nata nel 1937-38 come 

scuola di aeronau� ca, è opera di Raff aello Fagnoni (1901-66), poi 

preside della Facoltà di Archite� ura di Firenze, ed è un esempio di 

archite� ura razionalista ben conservato sia negli esterni che negli 

interni, con gran parte degli arredi originali. La ventata di modernità 

riceve� e lusinghieri apprezzamen� , come dimostra il commento 

all’intervento archite� onico di Nervi: “Il migliore stadio del mondo 

sia dal punto di vista stre� amente este� co che da quello della 
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I bombardamen�  del centro di Firenze, 1944

Pagina a fi anco

Plas� co dello stadio 

La stazione di S. Maria Novella 

La scuola di guerra aerea alle Cascine

La Biblioteca Nazionale Centrale, esterno e sala di 
le� ura

funzionalità delle sue a� rezzature spor� ve e della comodità per il 

pubblico: un’opera all’altezza di Firenze”.

Contemporaneamente viene realizzata la Biblioteca Nazionale 

in forme decisamente storicis� che, opera dell’archite� o Cesare 

Bazzani il cui proge� o, completato nel 1935, fu scelto proprio per 

la sua capacità di armonizzarsi a� raverso un linguaggio ecle�  co e 

tradizionalista con il complesso di S. Croce.

La guerra lascia anche a Firenze innumerevoli ferite, a par� re 

dal primo bombardamento del 25 se� embre 1943. Per tu� e 

ricordiamo la distruzione dei pon� , ad eccezione del Ponte Vecchio, 

e quella delle vie d’accesso  ad esso lungo via Por Santa Maria e via 

Guicciardini. Negli anni della ricostruzione i fi oren� ni de� ero vita 

ad un lungo diba�  to, che toccò il suo apice nella ricostruzione del  

ponte a Santa Trinita e nella cos� tuzione di un comitato ‘ad hoc’ 

dal nome programma� co assai eloquente «Com’era e dov’era». La 

scelta di mantenere la parvenza di un volto an� co, senza osare una 

contemporaneità ancorché colta e in linea con la storia illustre della 

ci� à, ha senza alcun dubbio rappresentato una scelta irreversibile 

per la storia dell’archite� ura fi oren� na e insieme italiana. 

Le vicende di Firenze del secondo dopoguerra, dagli anni ’50 in 

avan� , coincidono con quelle di tante altre ci� à. Protagonista ora 

è la periferia: si procede alla conquista del territorio circostante 

le an� che mura; si ampliano a macchia d’olio i fabbrica�  abita� vi 

des� na�  ad accogliere una popolazione giovane ed operosa che 

sta progressivamente aumentando. In tali condizioni il «centro» 

diventa sempre più un ‘problema’, so� oposto alla pressione del 

nascente turismo di massa, e purtroppo raramente è sen� to invece 

come una ‘opportunità’. 
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L’alluvione del 1966

Fino al 4 novembre 1966, quando l’Arno straripa e ruba la scena. 

A livello internazionale e so! o gli occhi del mondo Firenze vive 

un’altra dolorosa e lacerante ricostruzione, entrando nel cuore 

del mondo che qui si raccoglie per portare in salvo i suoi tan"  

capolavori. Ne sono tes" moni gli «angeli del fango», migliaia di 

giovani che spontaneamente giunsero nella ci! à toscana per aiutare 

la popolazione colpita e recuperare, restaurare e salvare le tante 

opere d’arte, patrimonio dell’umanità, che altrimen"  sarebbero 

andate perdute. In questa occasione Firenze diviene la ci� à d’arte 

per eccellenza: le sue biblioteche, i suoi archivi, le sue chiese, i suoi 

musei, già ammira"  e perlustra"  da secoli da viaggiatori col"  ed 

erudi"  che qui confl uivano da ogni parte, vengono ora porta"  alla 

ribalta come bene universale, senza dis" nzioni alcune, preparando 

di fa! o la strada ad un interesse che sfocerà nel turismo di massa 

dei nostri giorni. 

Con la nascita dell’Opifi cio delle Pietre Dure, des" nato al recupero 

del patrimonio alluvionato, si apre l’ul" mo importante capitolo 

della vocazione ar" s" ca di Firenze: quel restauro delle opere d’arte 

per cui la ci! à è polo d’eccellenza a livello internazionale. 
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Museo Horne, sala

H. HARRIS, Ritra� o di Herbert Horne, 1908, Museo 
Horne

Coper� na del libro di H. Horne su S. Bo�  celli

Manifa� ura fi oren� na, Sgabello Strozzi, 1° metà del 
XVI secolo, Museo Horne

Herbert P. Horne  (1864-1916) Herbert Percy Horne nacque a 

Londra nel 1864 e morì a Firenze nel 1916. Figura ecle�  ca nella 

Londra vi� oriana della seconda metà del XIX secolo, fu archite� o, 

designer, studioso d’arte, di musica e di le� eratura. Appassionato 

del pi� ore Sandro Bo�  celli, visitò più volte Firenze e nel 1896 vi si 

stabilì defi ni� vamente. Raffi  nato esteta, cultore del Medioevo e del 

Rinascimento, fu anche collezionista, mercante d’arte e consigliere 

per importan�  musei come il Metropolitan di New York. Il nucleo 

fondamentale della sua collezione è cos� tuito da maestri toscani 

del Tre e del Qua� rocento, in linea con il gusto inglese dell’epoca. 

Nel 1911 acquistò Palazzo Corsi che volle arredare come la dimora 

di un signore del Rinascimento. In essa trovarono sede i tan�  

ogge�   pregia�  della sua collezione che, oltre ai dipin� , comprende 

anche un’importante biblioteca, mobili, arredi, ceramiche, ogge�   

d’uso, monete, medaglie e sigilli. Nel testamento, reda� o due 

giorni prima di morire, Horne lasciò tu� o quanto aveva raccolto 

allo Stato Italiano, purché fosse cos� tuita una fondazione perpetua 

a lui in� tolata. 
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Villa “I Ta�  ”, il giardino, la sala di le� ura

Bernard Berenson

Pagina a fi anco

Sir Harold Acton

Villa “La Pietra”, esterno, interno, il giardino

Bernard Berenson  (1865 –1959)  Storico dell’arte statunitense, ha 

contribuito  alla defi nizione dell’Italia in generale e di Firenze in 

par! colare come culla dell’arte. Laureatosi all’Università di Harvard 

nel 1887, si trasferì in Europa con una borsa di studio e qui maturò 

la sua vocazione per la cri! ca e la storia dell’arte. Innamoratosi 

dell’Italia e sopra� u� o di Firenze, nel 1904 compra sulle colline 

fi oren! ne «Villa I Ta�  », dove risiederà fi no alla morte. La collezione 

di opere d’arte (sopra� u� o fondi oro e Rinascimento), fotografi e e 

libri è oggi amministrata dalla “Harvard University”, che qui cura 

«The Harvard University Center for Italian Renassaince Studies». 

Notevole l’ampio giardino che circonda la Villa, per il quale lo stesso 

Berenson volle “that not a single square yard of the grounds…ever 

be alienated” auspicando che la terra circostante cos! tuisse “as a 

protec! on against the invasion of the suburbs and to promote a 

feeling of free space and of distance.” 

A proposito della collezione, Berenson così dispose: “I would prefer 

my works of art to remain distributed over the house and not 

dumped into a separate room as a museum or gallery.”
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Sir Harold Acton (1904-1994) Nato in una famiglia anglo-italiana, 

studiò in Inghilterra e nel 1932 andò a Pechino, divenendo uno dei 

principali collezionis!  e studiosi dell’arte cinese del tempo. Dopo la 

guerra si stabilì in Toscana, dove visse gran parte della sua vita. Ebbe 

come base villa «La Pietra» -negli anni di Firenze capitale vi aveva 

avuto sede l’ambasciata di Prussia-, che rese un centro di ritrovo 

della comunità anglo-americana fi oren! na e toscana, passaggio 

obbligato per la società intelle# uale, mondana e cosmopolita 

dell’epoca. 

Tra le opere, spicca una cospicua serie di dipin!  a fondo oro 

di scuola sopra# u# o senese e fi oren! na, né mancano opere 

rinascimentali di pregio. Notevoli sono la collezione di arazzi e gli 

aff reschi stacca! , provenien!  da una villa veneta. Cospicua è anche 

la collezione di sculture, sopra# u# o opere lignee medievali, e di 

ogge%   d’ar! gianato ar! s! co. Una vera a# razione è il giardino, 

sul ! po del «giardino all’italiana», disposto su tre terrazzamen!  

degradan! .
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G. MICHELAZZI, Villino Broggi Caraceni, esterno e 
par� colari 

Casa studio Vichi, par� colare

Giovanni Michelazzi (Roma 1879 – Firenze 1920) Inizialmente 

lavorò al proge! o di un teatro al Cairo, quindi proseguì la sua 

a"  vità a Firenze, dove si concentrò con successo nella costruzione 

di villini unifamiliari per la media e alta borghesia. Aggiornato sulla 

produzione ‘art nouveau’ europea, dalla quale derivano già i primi 

lavori che u� lizzano vetro, pietra ar� fi ciale e ferro (ques�  ul� mi 

realizza�  dalle «Offi  cine Michelucci» di Pistoia, dove lo conobbe 

il futuro archite! o Giovanni che così lo ricorda: «un gen� luomo 

con grandi baffi   biondi: una persona che aveva viaggiato e le! o 

molto»), nel 1904 ul� mò un villino nel viale Michelangiolo 

(demolito nel 1962 per ragioni specula� ve), per poi realizzarne 

in viale Mazzini, in via Scipione Ammirato, in via Guerrazzi, in via 

G. Della Bella. Intorno al 1910 proge! ò le sue opere maggiori, il 

villino Broggi (poi Caraceni) in via S. Ammirato disegnato in ogni 

de! aglio, fi no al mobilio, e la casa-emporio di Borgo Ognissan�  

per lo scultore fi oren� no Ferdinando Vichi, sull’esempio delle case 

d’ar� sta di Bruxelles (piano terra e primo dovevano essere des� na�  

all’esposizione e vendita, quelli superiori ad abitazione). Avver� to 

il declino della poe� ca liberty, nelle ul� me opere riprende linee 

storicis� che, neorinascimentali e neomedievali. 
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Pier Luigi Nervi e Le Corbusier sul can� ere dello stadio

Il can� ere dello stadio di Firenze

La scala elicoidale

Pier Luigi Nervi (Sondrio 1891- Roma 1979) Ingegnere, archite! o, 

costru! ore, si dedicò par� colarmente allo studio delle stru! ure 

metalliche e in cemento, raggiungendo risulta�  assai importan� , 

sia nel campo stre! amente tecnico sia nel campo fi gura� vo. 

Si è dedicato par� colarmente allo studio del cemento armato, 

realizzando nuovi procedimen�  costru#  vi specie nel campo della 

prefabbricazione stru! urale, che hanno ampliato notevolmente gli 

orizzon�  dell’archite! ura (il nuovo � po di cemento da lui inventato 

è conosciuto con il nome di ferro-cemento).  Fu proprio nello 

stadio di Campo di Marte a Firenze (oggi Artemio Franchi) che 

iniziò con successo la sua carriera. Nel concorso del 1930 l’opera 

si era imposta per la modernità, sopra! u! o per via delle stru! ure 

in cemento armato completamente a vista e per l’a! enzione a 

contenere i cos�  di costruzione. Nel dopoguerra la sua produzione 

è vasta ed apprezzata a livello internazionale: ha collaborato alla 

proge! azione del Gra! acielo Pirelli a Milano; ha costruito la sala 

delle conferenze del palazzo dell’UNESCO a Parigi e l’Aula per le 

Udienze Pon� fi cie in Va� cano (Aula Nervi).
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Giovanni MICHELUCCI

La stazione di S. Maria 
Novella, foto Alinari, 
veduta d’insieme e 
par� colari

La Palazzina Reale

Giovanni Michelucci (Pistoia 1891 - Firenze 1990) Archite! o e 

urbanista, ha a! raversato con la sua lunga vita il Novecento. Nato 

da una famiglia pistoiese proprietaria di una rinomata offi  cina per la 

lavorazione ar� gianale e ar� s� ca del ferro, dopo il diploma all’Is� tuto 

Superiore di Archite! ura dell’Accademia di Belle Ar�  di Firenze 

o#  ene nel 1914 la licenza di professore di disegno archite! onico. 

Durante la grande guerra realizza la sua prima opera di archite! ura, 

una cappella vicino a Capore! o. Nel 1933, come coordinatore del 

gruppo toscano, vince il primo premio nel concorso per la Stazione 

di S. Maria Novella a Firenze con un’opera che viene apprezzata 

anche a livello internazionale sia per le qualità funzionali che per il 

felice inserimento nel contesto storico e urbano. Nel 1935 realizza, 

di fi anco alla stazione, la Palazzina Reale, opera razionale nel 

disegno e raffi  nata nella decorazione marmorea del rives� mento, 

culminante nella fontana con le Personifi cazioni dell’Arno e della 

sua vallata dello scultore Italo Griselli. Dall’osservazione delle 

macerie del centro distru! o di Firenze nascono nel periodo 1945-

46 i disegni per la ricostruzione della zona a! orno al Ponte Vecchio, 

troppo moderni però per essere acce! a�  da chi -la maggior parte- 

chiede una ricostruzione “Com’era e dov’era”. Nel 1948 Michelucci 

lascia la Facoltà di Archite! ura di Firenze per insegnare a quella 

di Ingegneria di Bologna. Nell’archite! ura apporterà linguaggi 

nuovi: la concezione dello spazio dovunque percorribile, la ci! à 

variabile, il rifi uto di formule e schemi tecnicis� ci, l’uso congiunto 

della pietra e del ma! one con il cemento armato, l’acciaio e i nuovi 

materiali u� lizzabili in archite! ura. Con la Chiesa dell’autostrada 

e con la Chiesa di Borgo Maggiore, nella Repubblica di S. Marino, 

Michelucci realizza in pieno la sua rivoluzione proge! uale. 
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Il Kunsthistorisches In-
s� tut  a palazzo Capponi 
Incontri, esterno e sala 
di le� ura 

La Fondazione Longhi

Roberto Longhi, Da 
Cimabue a Morandi, 
Mondadori 1973

Giovanni Spadolini

La ‘casa dei libri’, Fonda-
zione G. Spadolini a Pian 
dei Giullari, esterno

Is� tu�  culturali e biblioteche. Tra i pres� giosi is� tu�  culturali che 

Firenze ospita, merita una menzione speciale il Kunsthistorisches 

Ins� tut, uno dei più an� chi centri di ricerca per la storia dell’arte e 

dell’archite� ura in Italia. Fondato nel 1897 da un gruppo di erudi�  

tedeschi, ha tra i suoi compi�  principali quello di favorire la for-

mazione di ricercatori di tu� o il mondo che u� lizzano la biblioteca 

con i suoi oltre 310.000 volumi e la fototeca, una fra le più pres� -

giose per la storia dell’arte italiana. La sede dal 1964 è in Palazzo 

Capponi Incontri in via Gius� . E’ inoltre da segnalare la Fondazio-

ne di studi di storia dell’arte Roberto Longhi, sorta nel 1971 per 

volontà testamentaria del celebre storico dell’arte nella sua villa 

“Il Tasso”. La biblioteca conta oggi oltre 36.000 � toli ed una ricca 

fototeca. Si ricorda infi ne la biblioteca della Fondazione Giovanni 

Spadolini/Nuova Antologia.  “Il mio desiderio è quello di vedere le 

stanze della mia casa a Pian dei Giullari - quando io non ci sarò più 

- popolate di giovani che studiano le carte e i libri che ho raccolto 

nel corso di tu� a la mia vita. Aiuta�  da un’università più aperta di 

quella che noi siamo riusci�  a cos� tuire e illumina�  da un amore 

per l’Italia maggiore di quello che noi siamo riusci�  a trasme� ere 

loro. Voglio che quella casa, dopo la mia morte, rimanga la “casa 

dei libri”. Tu� o dovrà rimanere così come è, in cima a quel poggio 

di cipressi an� chi: l’emeroteca, i libri, le collezioni, al servizio delle 

nuove generazioni di studiosi”. Così il senatore Giovanni Spadolini 

(1925-1994) mo� vava il proposito di is� tuire una fondazione al fi ne 

di assicurarle, tra l’altro, la proprietà della “Nuova Antologia”, una 

delle più pres� giose riviste culturali italiane ed europee, nata a Fi-

renze nel 1866 ed erede della ”Antologia” di Gian Pietro Vieusseux. 

La Fondazione, cos� tuita nel 1980, ha una biblioteca ripar� ta su tre 

sedi ma con un unico catalogo, composta da circa 100.000 volumi 

di storia, poli� ca, cultura dall’illuminismo all’età contemporanea.
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Laboratori dell’Opifi cio delle Pietre Dure, fi ne XIX sec.

I can� eri

Ugo Procacci

Pagina a fi anco

Il Crocifi sso di Cimabue dopo l’alluvione del 1966, pri-
mi interven�  conserva� vi di Vi� orio Granchi

Opifi cio delle Pietre Dure  L’odierno Opifi cio delle Pietre Dure nasce 

dalla fusione di due pres� giose realtà ar� s� che fi oren� ne, l’Opifi -

cio propriamente de� o e il Gabine� o Restauri degli Uffi  zi. Fondato 

nel 1588 da Ferdinando I de’ Medici, come manifa� ura ar� s� ca 

specializzata nella lavorazione delle pietre dure, l’Opifi cio produs-

se importan�  capolavori per il granducato dei Medici prima e dei 

Lorena poi. Con il Regno d’Italia, venuta a mancare la commi� enza 

della corte, l’Is� tuto subì una grave crisi e rischiò la chiusura. Alla 

fi ne dell’O� ocento tu� avia la lunga tradizione, l’abilità tecnica delle 

maestranze e l’energia del nuovo Dire� ore, Edoardo Marchionni, 

contribuirono a risollevare le sor�  dell’Opifi cio allargandone l’at-

� vità anche al se� ore del restauro, come nel caso fondamentale 

dei mosaici della cupola del Ba"  stero di Firenze. Dopo la seconda 

guerra mondiale l’Is� tuto, ormai aff ermato, contribuì al recupero di 

importan�  opere danneggiate dalla guerra, a� enendosi al restau-

ro lapideo, dei mosaici, delle terreco� e. La seconda realtà che dà 

origine al moderno Is� tuto è quella del Gabine� o Restauri della So-

printendenza delle Belle Ar�  di Firenze con sede agli Uffi  zi, fondato 

nel 1932 da Ugo Procacci. Tale esperienza diede vita al primo labo-
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ratorio moderno di restauro d’Italia, dove furono applicate le inda-

gini scien� fi che come a� o preliminare al restauro. Con l’alluvione 

del 1966, il Gabine� o Restauri della Soprintendenza venne trasfe-

rito in un edifi cio interno alla Fortezza da Basso (tu� ora la sede 

più ampia dei laboratori dell’Opifi cio), per la necessità di ospitare 

un numero immenso di opere da restaurare, anche di grandissimo 

formato; in quell’occasione ebbe luogo ad opera di Vi� orio Granchi 

il restauro del Crocifi sso di Cimabue proveniente da S. Croce. Grazie 

anche all’aiuto di restauratori provenien�  da tu� e le par�  del mon-

do, il laboratorio fi oren� no è divenuto uno dei centri all’avanguar-

dia nel campo del restauro, sinte� zzando tradizione e modernità 

tecnologica. Nel 1975 con la legge is� tu� va del Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali tu!   i laboratori di restauro vennero riuni�  

so� o il nome di Opifi cio delle Pietre Dure e Laboratori di restauro.  
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1. CERCHIA ROMANA  (59 a.C.)

La cerchia romana era racchiusa a nord lungo l’a! uale via Cerretani 

ed il lato nord della piazza del Duomo, a est lungo via del Procon-

solo, a sud lungo via Vacchereccia e delle Terme, a ovest lungo via 

Tornabuoni. 

Il cardo maximus (N-S) correva lungo le vie Roma e Calimala.

Il decumanus maximus (E-O) era cos" tuito dalle vie Strozzi e del 

Corso.

Il foro corrispondeva all’a! uale piazza della Repubblica. In esso si 

incrociavano, più o meno in corrispondenza della “Colonna dell’Ab-

bondanza”, le due strade principali.

In piazza S. Giovanni, tra il Ba#  stero e il Palazzo Arcivescovile, si 

trovava la porta se! entrionale (Porta còntra Aquilonem), venuta 

alla luce nel 1893-94 durante i lavori per l’arretramento della fac-

ciata del Palazzo  Arcivescovile.

Nei so! erranei del Ba#  stero sono sta"  ritrova"  i res"  di un’abita-

zione romana del I sec. a.C. 

A ricordo delle origini romane, in piazza della Repubblica vi era la 

chiesa di S. Maria in Campidoglio, distru! a nel corso delle ristru! u-

razioni tardo-o! ocentesche e la cui memoria permane nell’odoni-

mo o! ocentesco della vicina  via del Campidoglio. 

Piazza della Signoria è ricchissima di tes" monianze archeologiche, 

emerse nelle campagne di scavo del 1974/75 e quelle successive 

degli anni ‘80 che riportarono alla luce parte di un edifi cio termale 

romano e una fullònica (lavanderia/" ntoria), la cui imponenza fa 

pensare alla fi oritura in Florèn" a di a#  vità legate alla lavorazione 

di tessu" . Nel 1996 davan"  alla Loggia dei Lanzi  è stato portato alla 

luce un tra! o del paramento delle mura romane. 

Già negli scavi del 1895 emersero i res"  del teatro, la cui area è 

oggi occupata dal palazzo della Signoria e dal palazzo Gondi che 

hanno inglobato nelle proprie fondazioni gran parte dell’an" co 

monumento. I lavori all’interno di Palazzo Vecchio (1997-98) han-

no consen" to di individuare con esa! ezza la disposizione sia della 

cavea che dell’orchestra del teatro. 

La tradizione an" quaria fi oren" na, medievale e moderna, pone-

va l’an" co scalo portuale di Florèn" a nell’area dell’odierna piazza 

Mentana; risulta  infa#   dalle fon"  an" che che l’Arno fosse  navi-

gabile.
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2. CERCHIA BIZANTINA  (541-545)

3. CERCHIA CAROLINGIA    (IX secolo)

2. E’ il periodo più buio della storia della ci! à. Dopo le invasioni 

barbariche e la guerra greco-go" ca viene costruita una seconda 

cerchia, più ristre! a di quella romana. Diminuiscono il perimetro 

e il numero di abitan"  (probabilmente inferiore a mille). La ci! à è 

rido! a ad una fortezza. Ne fa parte la torre della Pagliazza (a! uale 

piazza Santa Elisabe! a), ogge! o di pareri discordan"  da parte de-

gli studiosi e di diffi  cile datazione (longobarda o bizan" na) sia per 

la sua forma semicircolare, che è anomala rispe! o alle altre torri 

del centro di Firenze, sia per il suo peculiare cara! ere s" lis" co. La 

forma circolare  è determinata dalle fondazioni romane che riman-

dano ad un complesso termale di notevole estensione.  Nel so! o-

suolo della torre è visibile un’esedra di forma non perfe! amente 

regolare, riconoscibile come piscina. 

3.  Nel 774 Carlo Magno pone fi ne al dominio dei Longobardi. Nel 

quadro della ‘rinascita carolingia’ a Firenze viene costruita la 3° cer-

chia di mura che riprende, a oriente e ad occidente, il perimetro 

romano. Ne resta fuori ancora la zona se! entrionale corrispon-

dente alla piazza del Duomo. A sud le mura includono  i sobborghi 

sviluppa"  verso l’Arno seguendo la linea Borgo SS. Apostoli - via 

Lambertesca. 

Alla fi ne del periodo altomedievale, alla metà dell’XI secolo, la po-

polazione è probabilmente di ven" mila abitan" .
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4.  CERCHIA MATILDINA (1078)

La contessa Ma! lde di Canossa fa costruire una nuova cerchia mu-

raria (la quarta) nel 1078, o “cerchia an! ca” dantesca, che indica 

una ripresa della ci" à dopo il Mille. Viene recuperato il perimetro 

romano, con un ampliamento in direzione dell’Arno nella zona del 

Castello di Altafronte (verso l’a" uale Piazza dei Giudici). La ci" à è 

divisa in quar! eri, che prendono nome dalle porte principali: porta 

S. Piero a est, porta del Vescovo a nord (coincidente con la porta 

romana ad Aquilonem), porta S. Pancrazio a ovest, porta S. Maria 

(oggi ricordata nel toponimo Por S. Maria) a sud. La ci" à da un lato 

recupera la stru" ura urbana an! ca (mura; l’an! co foro che diviene 

il mercato), dall’altro vi si aff acciano costruzioni nuove quali chiese 

e torri che determinano un andamento non ordinato e con! nuo. 

Cresce l’importanza della ci" à ‘extra moenia’. 
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5. CERCHIA ROMANICA  (1173-1175)

La quinta cerchia muraria - la prima comunale - viene realizzata ne-

gli anni 1173-1175, ruotando le mura di 45 gradi e quadruplicando 

l’estensione, fi no a comprendere le a" uali Vie dei Fossi - del Giglio 

(ad Ovest), Via dei Pucci - S. Egidio (a Nord) e Via Verdi - Benci (ad 

Est). Per la prima volta la ci" à si estende  nella zona di Oltrarno con 

un triangolo che dall’a" uale Ponte alle Grazie andava fi no a Piazza 

San Felice e il Ponte alla Carraia. Il fi ume diventa così parte inte-

grante del tessuto urbano.
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6. CERCHIA GOTICA  (1284-1333)

Nel 1284 inizia la costruzione della sesta cerchia muraria (la seconda 

comunale), l’ul! ma. Essa corrisponde agli a" uali viali di circonvalla-

zione e si snoda per 8 chilometri da Porta al Prato a Porta San Gallo 

(Piazza della Libertà) e a Porta alla Croce (Piazza Beccaria), fi no a Por-

ta Romana (1327). La cerchia si considera terminata nel 1333 (l’anno 

della disastrosa alluvione che distrusse i pon!  della ci" à), e racchiu-

derà la ci" à per più di cinque secoli, cioè fi no all’Unità d’Italia. Delle 

porte della trecentesca cinta muraria di Firenze (9 maestre e 7 mi-

nori) sopravvissero alla distruzione operata dall’archite" o Poggi nel 

1865 soltanto quelle: alla Croce, al Prato e a S. Gallo di qua d’Arno; 

la Romana e quelle di S. Frediano, di S. Giorgio, di S. Miniato e di S. 

Niccolò (con le loro mura) in Oltrarno. La nona delle porte maestre, 

la Porta di Faenza, è inserita ‘ab an! quo’ nella Fortezza da Basso. 

Nel XVI secolo le mura furono potenziate. Nel 1530, durante l’asse-

dio della ci" à, Michelangelo fu responsabile delle Mura per la Re-

pubblica fi oren! na, occupandosi del punto strategico della collina 

di San Miniato. Successivamente i Medici arricchirono le difese con 

la costruzione del Forte di San Giovanni (o Fortezza da Basso) e del 

Forte di Belvedere. Il primo fu costruito da Antonio da Sangallo il 

Giovane tra il 1534 ed il 1537 per ordine di Alessandro de’ Medici. Il 

secondo fu realizzato tra il 1590 e il 1595 per volontà del Granduca 

Ferdinando I de’ Medici su proge" o di Bernardo Buontalen! , archi-

te" o di fi ducia della famiglia granducale.
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