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PALAZZO MEDICI 
 

A VEDERE 
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2. La Cappella dei Magi 
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1. La storia dell’edificio 

 
Il palazzo fu costruito come residenza di famiglia per volontà di 

Cosimo il Vecchio a partire dal 1444 ed era praticamente 

terminato nel 1462 (siamo nel Rinascimento o Umanesimo).  

 

Il progetto è di Michelozzo, che 

da Cosimo aveva avuto l’incarico 

di realizzare anche il convento 

domenicano di San Marco (quello 

del Beato Angelico e del 

Savonarola).  

 

 

Cosimo il Vecchio preferì il progetto di Michelozzo a quello del più noto Filippo Brunelleschi, 

perché l’autore della cupola gli aveva proposto un edificio troppo sontuoso. E i fiorentini 

avrebbero potuto vedere con invidia la costruzione di un palazzo privato così ricco!  

 

 
Il palazzo è in una posizione strategica:  

ad un passo dal cuore religioso della  

città (la Piazza del Duomo con i suoi  

monumenti), vicino alle chiese di San  

Lorenzo e di San Marco, protette dalla  

famiglia dei Medici, e facilmente  

collegato attraverso Via Calzaioli a  

Palazzo Vecchio, il cuore politico.  

 
 

 

 

E’ il prototipo del palazzo  

fiorentino rinascimentale:  

è formato da un grande corpo  

quadrangolare a tre piani che si  

dispongono attorno  

ad un cortile porticato. 

 

 

   

 

 

 

Stemma 

dei 

Medici 
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La facciata è in pietra 

forte (la stessa di 

Palazzo Vecchio),  

lavorata a bugni con 

rilievo diverso a 

seconda dei piani:  

più sporgenti e rustici 

i bugni del piano 

terreno, sempre più  

levigati a mano a mano 

che si sale.   

All’inizio ci doveva 

essere una loggia 

nell’angolo verso il 

Duomo, che fu chiusa 

da Michelangelo  

con la costruzione delle  

due finestre angolari, 

dette ‘inginocchiate’ perché  

poggiano su mensole (questo  

tipo di finestre ebbe una  

grande fortuna nell’architettura dei secoli successivi). 

 

 

All’interno c’è il bellissimo cortile: un 

vero lusso all’epoca! Al centro Cosimo 

aveva fatto 

collocare il 

David bronzeo 

di Donatello, 

ora al museo 

del Bargello. 

Oggi vi è una 

statua 

cinquecentesca 

in marmo  

che raffigura 

Orfeo, 

personaggio 

mitologico 

noto per il suono melodioso della voce e della musica che faceva placare 

persino gli animali (e gli uomini!) più feroci.  

 

Sopra le arcate ci sono medaglioni in pietra 

raffiguranti soggetti mitologici ispirati alla preziosa 

collezione di gemme antiche dei Medici, conservata 

proprio in questo Palazzo.  Alcuni oggetti di quella 

collezione appartenuti a Lorenzo il Magnifico sono 

giunti fino a noi, ed oggi sono conservati al Museo 

degli Argenti di Palazzo Pitti.  

Facciata a bugnato 



 4 

 
 

Alle pareti, all’interno di cornici barocche in pietra serena dalle forme fantasiose e svolazzanti, 

sono esposte epigrafi e rilievi antichi dei marchesi Riccardi. Si tratta di una collezione tra le più 

importanti di Firenze, che fu qui sistemata agli inizi del Settecento. 

 

Dal cortile si passa al giardino, che si affaccia su Piazza San Lorenzo: si trattava di un vero e 

proprio lusso. Fino al Medioevo le città erano infatti costruite fino all’inverosimile, per via dello 

spazio limitato all’interno delle mura: ricorda l’esempio di San Gimignano. Col Rinascimento si 

aprono spazi ariosi, aperti: la via sulla quale si affaccia il palazzo dei Medici era chiamato infatti 

Via Larga… Nel giardino si potevano svolgere feste, banchetti ed anche spettacoli teatrali.  

 

Nel Seicento i Medici, che ormai vivevano a Palazzo Pitti, vendettero il palazzo ai Riccardi.   

I nuovi proprietari provvidero a fare importanti ampliamenti, ad esempio nella facciata che 

allargarono verso San Marco (si scelse tuttavia di rimanere legati al precedente rivestimento, 

così che dall’esterno non si vede la differenza). 
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2. La Cappella dei Magi 
 

Al primo piano del palazzo, il cosiddetto 

piano nobile, si trova la cappella privata 

dei Medici. E’ nota come Cappella dei 

Magi, per via degli affreschi con questo 

soggetto raffigurati dal pittore 

BENOZZO GOZZOLI nel 1459. 

Ricordiamoci che i Medici facevano 

parte della ‘Confraternita dei Magi’… 

L’architetto MICHELOZZO aveva 

progettato il piccolo spazio, disegnando 

anche il ricco soffitto in legno intagliato 

e dipinto.  Il pavimento, sul modello 

delle chiese medievali romane, è 

decorato con disegni geometrici in marmi e pietre dure. Sull’altare c’è una copia di un dipinto di 

Filippo Lippi raffigurante la Natività. Da qui, dalla nascita di Gesù, si snoda il corteo dei Magi 

lungo le tre pareti della cappella; al centro di ciascuna, uno dei Re come protagonista. 

 

Ad aprire il corteo c’è il più anziano e saggio di tre Re, Baldassarre. Il vecchio Re ha la barba 

bianca lunga e folta, all’uso dei grandi profeti antichi. Nella parete al centro, opposta all’altare, 

c’è Melchiorre, che ha le sembianze dell’imperatore di Costantinopoli Giovanni 7° Paleologo. 

Nel 1439, appena vent’anni prima della realizzazione di questi affreschi, a Firenze c’era stato un 

evento davvero straordinario: un concilio aveva portato in città un corteo sontuoso di personalità 

del mondo orientale, bizantino, con vesti preziose mai viste prima, uomini importanti e ricchi di 

cultura che parlavano il greco, e addirittura animali esotici al seguito.  Insomma, quell’episodio 

aveva davvero segnato la vita dei fiorentini e cambiato le loro abitudini: per esempio, fece 

nascere la moda di studiare il greco per poter leggere i libri antichi scritti in quella lingua così 

misteriosa…  L’ultimo è anche il più giovane, Gaspare: a lui è stato dato il volto ideale di 

Lorenzo il Magnifico.  

 

 
 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pittura di Benozzo è piena di dettagli piacevoli e rassicuranti. Quella che lui descrive è la Firenze 

beata che vive in armonia con il suo contado, la campagna circostante. 

Si vedono borghi ben tenuti, campi coltivati, strade pulite e funzionali.   La caccia risulta essere lo 

svago principale dei signori dell’epoca. La ricchezza e la preziosità dei vestiti indossati dai vari 

personaggi ci mostra una società ricca, florida, all’apice del suo splendore. Non dimenticare che il 

Quattrocento è il secolo del grande Rinascimento o Umanesimo, e che i Medici sono stati i 

protagonisti di quel periodo.  
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3. La Sala di Luca Giordano 
 

 

Prima di lasciare il palazzo non dimentichiamo di fare una visita alla Sala di Luca Giordano. 

Situata nell’ala moderna voluta dai Riccardi, questa sala con i suoi spettacolari affreschi  

rappresenta uno dei capitoli più importanti della pittura secentesca a Firenze (1685). Soggetti 

mitologici e le virtù contrapposte ai vizi accompagnano la scena centrale che rappresenta Giove 

e l’apoteosi deli Medici. 

L’arte di questo periodo è chiamata barocca e a Firenze 

la ritroviamo altrettanto ben rappresentata a Palazzo 

Pitti, negli appartamenti affrescati dal maestro di Luca 

Giordano, Pietro da Cortona. 

E che dire degli specchi? Una galleria di specchi non 

può mancare negli edifici europei alla moda del tempo: 

addirittura nella Versailles del Re Sole… 

Ricordiamoci che il Seicento è anche il secolo di 

Galileo, delle grandi scoperte scientifiche e dei nuovi 

orizzonti aperti con lo studio del cielo. Gli artisti non 

potevano fare finta di niente, e con le loro opere dettero vita a rappresentazioni spettacolari, 

coloratissime, naturali, capaci insomma di far sognare… 

 

 

 

 

 


