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Questa che proponiamo è una guida molto particolare, nella 
quale le opere d’arte, riunite in ordine cronologico, sono utiliz-
zate come un libro di storia che racconta le vicende di Firenze, 
dalle sue origini romane fino ai giorni nostri.
Con queste pagine in mano, comodamente seduti in un ambien-
te familiare, immaginiamo di essere per un giorno visitatori 
molto speciali: il nostro viaggio comincia all’alba dalla veduta 
più nota della città, quella dal piazzale Michelangelo. 

Al nome Firenze viene automaticamente associata l’idea della 
città d’arte per eccellenza. 
Nota in tutto il mondo, nel corso dei secoli la creatività fio-
rentina ha dato vita a opere straordinarie, concentrate in 
uno spazio limitato e accomunate dal desiderio di parlare 
una lingua universale.
L’ingegno degli uomini si è dato appuntamento in questa città 
e ha messo in scena, come in un teatro eccezionale, la bellezza 
in tutti i suoi aspetti. 
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Firenze è una città nata tanto tempo fa intorno a un fiume, 
l’Arno, in una pianura circondata da colline, nel cuore di una 
terra fertile e ridente, la Toscana.
Quell’idea, all’inizio poco più di un villaggio, col trascorrere dei 
secoli è diventata una vera e propria città, popolata e operosa.

La terrazza di piazzale Michelangelo offre la veduta più com-
pleta e spettacolare, con i grandi e maestosi edifici del centro 
storico, i ponti e il fiume che scorre davanti a noi in direzione 
del mare. E ora scendiamo e andiamo a vedere da vicino. 
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Qualcuno ha provato a imma-
ginarsela, Florentia, e ne ha 
fatto dei disegni. Noi possia-
mo fare un’altra cosa: andare 
in piazza della Repubblica e 
guardarci intorno, poi chiudere 
gli occhi e pensare che proprio 
lì dove siamo ora c’era il foro, il 
cuore della città romana. 

Firenze... Florentia... fiorente... 
Quando è fondata, in età 
romana, alla città viene dato 
un nome che è davvero di buon 
augurio, perché nasce dall’idea 
di un fiore che germoglia, che 
cresce, che è bello... 

CORINTO CORINTI 
Il foro di Florentia 
(area piazza della Repubblica), 
1895 circa 

Piazza della Repubblica 

Il giglio nello stemma cittadino 

Oggi quel fiore è nello stemma 
cittadino, ma dell’epoca roma-
na non è rimasto quasi niente.
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Sono passati tanti secoli... 
Florentia e il mondo romano 
non ci sono più, ma c’è ancora 
l’idea di costruire una gran-
de, ricca e bella città. E l’idea, 
a poco a poco, prende corpo. 
Si riparte da un nuovo cen-
tro, vicino a quello antico, e 
si costruisce il Battistero 
di San Giovanni. È un edificio 
sacro, dove si tengono anche 

le cerimonie pubbliche più 
importanti e dove per 

secoli verranno bat-
tezzati i Fiorentini. 

Quell’edificio entra nel cuore 
della gente e diventa, col 
tempo, simbolo della città 
nuova. Ci vogliono tanti anni 
per realizzarlo e comple-
tarne la decorazione. Alla 
fine, quello che appare è un 
insieme accurato, prezioso 
e ben disegnato in ogni sua 
parte: è l’inizio dell’avventura  
nell’arte...

Il Battistero di San Giovanni 
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Le antiche e raffinate tecniche arti-
stiche, che avevano reso grandi 
Atene e Roma, vengono riportate 
in vita. Tutte le arti si impegnano 
a esaltare le gesta degli eroi della 
cristianità, intesi come esempio 
di vita civile e insieme religiosa, 
protagonisti nel battistero di una 
delle più affascinanti storie mai rac-
contate. 
La bellezza degli uomini di fede si iden-
tifica con l’orgoglio per la propria città; 
l’edificio è la sintesi di quella straordi-
naria sinergia che risplende grazie ai 
marmi policromi dell’esterno, ai mosaici, 
al bronzo dorato. 

Testa di leone

ANDREA PISANO 
Battistero di  

San Giovanni, porta sud 

Nascita del Battista

Battistero di San Giovanni, interno
Il profeta Abramo (mosaico)
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A Giotto, l’artista più celebre 
in quel momento, viene affidato 
il progetto del campanile, arric-
chito in seguito da formelle esa-
gonali e romboidali. 

Il Campanile di Giotto 

Santa Maria del Fiore, interno La navigazione

La legislazione

Intorno al battistero la città pren-
de forma. Vengono costruite altre 
chiese, tante da far girare la testa! 
Quelle antiche sono ampliate e 
rese solenni e maestose, diven-
tando così più adatte alla città 
che cresce.
Tra loro troviamo la vecchia basilica 
di Santa Reparata, che assumerà 
il ruolo di cattedrale per poi lascia-
re il posto al nuovo Duomo di Santa 
Maria del Fiore. 

Il cantiere di Santa 
Maria del Fiore
(intorno alla chiesa di 
Santa Reparata) 
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Accanto alle chiese nasco-
no anche importanti palaz-
zi pubblici. Il primo a esse-
re costruito per ospitare 
il governo cittadino, prima 
Palazzo del Capitano del 
Popolo e poi del Podestà, è il 
Bargello, provvisto di un’alta 
torre merlata e di un ampio 
cortile pieno di stemmi.

Palazzo del Bargello, cortile

Finestra bifora

Nelle immediate vicinanze sor-
gerà poco tempo dopo Palazzo 
Vecchio, destinato ai rappre-
sentanti delle Corporazioni di 
Arti e Mestieri, più imponente 
e maestoso, provvisto dell’im-
mancabile torre e del cortile.
Oggi in questo edificio ha sede 
il Comune di Firenze. 
 

ARNOLFO DI CAMBIO 
Palazzo Vecchio 

16 17 



Anche i cittadini agiati si 
danno da fare per abbellire le 
proprie abitazioni. Ne è esem-
pio illustre Palazzo Davanzati. 
Al pianterreno si apre il severo 
e solenne cortile, poi le stan-
ze occupate dal capofami-
glia, riconoscibili per i ricchi e 
fantasiosi affreschi. Chiude 
il tutto, in alto, una luminosa 
e ampia loggia che si affaccia 
su Firenze. 

Continua una fervida attività 
edilizia intorno alle chiese, che 
vengono abbellite giorno dopo 
giorno con affreschi, sculture 
e vetrate.
Gli artisti più affermati fanno 
a gara per lavorare al servizio 
della città. Ci sono cantieri 
e impalcature dappertutto. 
Gli edifici sacri si appresta-
no così a diventare dei veri e 
propri musei: comincia a con-
cretizzarsi l’idea di una città 
d’arte... 

Palazzo Davanzati 

Santa Maria Novella,  
chiostro grande 

GIOTTO
I funerali di 
San Francesco, 
chiesa di Santa 
Croce 
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Ora che la città è così ricca e bella, c’è 
bisogno di concludere con una costruzione 
spettacolare.
Ma, cosa sta succedendo?
Cosa si è messo in testa quell’architetto 
laggiù, alle prese con i numeri e i calcoli?
L’idea è davvero ambiziosa: costruire la 
cupola più grande del mondo!
Quell’architetto, non va dimenticato, è 
Filippo Brunelleschi, e l’impresa nella quale 
è impegnato è la cupola di Santa Maria 
del Fiore.  
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FILIPPO BRUNELLESCHI  
La lanterna 
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Accanto al Brunelleschi altri artisti 
diedero vita a una delle stagioni più 
ricche che l’arte occidentale abbia 
mai conosciuto: il Rinascimento. 
Donatello in scultura, Masaccio e 
Beato Angelico in pittura meritano 
un posto speciale nella storia di quel 
tempo. 
L’immagine dell’ “uomo nuovo” comin-
ciava ad affermarsi proprio sotto 
la loro regia, preparando l’avvento 
dell’età moderna. 

DONATELLO
San Giorgio,
Museo del 
Bargello

BEATO ANGELICO
Cristo deriso,

Convento di 
San Marco

MASACCIO
Pietro guarisce con l’ombra,  

chiesa di Santa Maria del Carmine, cappella Brancacci.
Ricostruzione dello schema prospettico
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I l  Magnifico amava 
intrattenersi con gli 
uomini di cultura del suo 
tempo, che accoglieva nel 
palazzo di città, ricco 
come un museo, e nelle 
ville di campagna. La più 
amata fu quella di Poggio 
a Caiano, dove trascorre-
va ore di quiete al riparo 
dal frastuono della fre-
netica vita cittadina.

All’ombra della cupola matura la sta-
gione del Rinascimento e cresce il per-
sonaggio più famoso della famiglia dei 
Medici, nuovi signori di Firenze: 
Lorenzo il Magnifico, mecenate e pro-
tettore di numerosi artisti. 

MICHELOZZO
Palazzo Medici Riccardi,

cortile 

GIULIANO da SANGALLO
Villa Medici a Poggio a Caiano

SANDRO BOTTICELLI 
La Primavera, Uffizi 

BENOZZO GOZZOLI
Lorenzo il Magnifico,  
part. cappella dei Magi, 
Palazzo Medici Riccardi 
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Tra gli artisti che crebbero alla sua corte il 
più famoso fu senza dubbio Michelangelo.
Il celebre scultore, all’indomani della cadu-
ta dei Medici, eseguì il David, il personag-
gio biblico simbolo della libertà. L’impresa 
era eccezionale, e il giovane Michelangelo 
non si lasciò sfuggire questa opportunità. 
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MICHELANGELO BUONARROTI  
David, Galleria dell’Accademia 26 27 



Intorno sorgono palazzi impor-
tanti, compaiono le statue, 
viene inaugurata l’imponente 
e ornata Fontana del Nettuno.
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Qualche tempo dopo un altro importante 
personaggio della famiglia Medici salirà 
al potere: Cosimo I, duca di Firenze e poi 
granduca di Toscana. Eccolo qui raffi-
gurato a cavallo in piazza della Signoria, 
che adesso diventa scena del principe e 
teatro della città. 

GIAMBOLOGNA 
Statua equestre di Cosimo I de’ Medici, 
piazza della Signoria 

BENVENUTO CELLINI
Perseo
Loggia dei Lanzi, piazza della Signoria

BARTOLOMEO AMMANNATI
Fontana del Nettuno,
piazza della Signoria
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Con Cosimo I Firenze diventa capitale del gran-
ducato di Toscana.
Ci vogliono allora nuovi spazi all’interno dei quali 
ospitare i numerosi uffici destinati all’ammini-
strazione dello Stato e, dato che Palazzo Vecchio 
non è capace di contenerli, si prende la decisione 
di costruirne di nuovi abbattendo un intero quar-
tiere medievale: nascono così gli Uffizi.  
Parte dell’ultimo piano dell’edificio è destinato a 
ospitare le collezioni granducali. 

MICHELANGELO BUONARROTI
Sacra Famiglia (Tondo Doni), Uffizi

TIZIANO
La Venere di Urbino, Uffizi

ROSSO FIORENTINO
Angelo musicante, Uffizi

BERNARDO BUONTALENTI  
Porta delle Suppliche,  

Loggiato degli Uffizi
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Il retro dell’edificio, invece, si 
affaccia su uno spettacolo 
senza eguali, il Giardino di Boboli, 
definito da fontane, statue, 
grotte, viali alberati e siepi ben 
curate e disegnate secondo 
forme geometriche: nasce il 
giardino all’italiana. 

Su consiglio della moglie 
Eleonora, Cosimo acquista 
Palazzo Pitti, che diventerà la 
reggia di famiglia.
L’edificio è unito a Palazzo 
Vecchio e agli Uffizi per mezzo di 
un passaggio aereo, il Corridoio 
Vasariano, che nel suo percorso 
attraversa anche uno dei sim-
boli della città, Ponte Vecchio. 
Il rivestimento esterno di 
Palazzo Pitti – il celebre bugna-
to fiorentino in pietre sboz-
zate – si fa maestoso, ricco, 
opulento.

GIORGIO VASARI  
Corridoio Vasariano

AGNOLO BRONZINO  
Ritratto di Eleonora di Toledo  

con il figlio, Uffizi
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Nella Firenze granducale si dà 
vita a un’imponente opera di 
ammodernamento edilizio: si 
aprono nuove strade, come 
l’elegante via Maggio (già via 
Maggiore), si decorano piazze 
e palazzi, si costruisce il nuovo 
Ponte a Santa Trinita per colle-
gare le due rive dell’Arno.  

Da Boboli la famiglia grandu-
cale può accedere con facili-
tà, in caso di pericolo, al Forte 
Belvedere, costruito in un 
punto strategico e panora-
mico! A esso fa eco, sul lato 
opposto della città, il Forte di 
San Giovanni, meglio noto come 
Fortezza da Basso. 

BERNARDO BUONTALENTI 
Forte Belvedere 

GIOVANNI CACCINI 
Estate, 
Ponte a Santa Trinita 

FRANCAVILLA 
Primavera, 

Ponte a Santa Trinita

BARTOLOMEO AMMANNATI
Ponte a Santa Trinita

GIUSEPPE ZOCCHI 
Fortezza da Basso, secolo XVIII

Veduta delle mura di Firenze 
(verso il Forte Belvedere)
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Il tempo scorre e i Medici con-
tinuano a promuovere progetti 
ambiziosi.
È il caso delle tombe di famiglia, 
la Cappella dei Principi, ottava 
meraviglia del mondo.

Il luogo prescelto è la chie-
sa di San Lorenzo, dove 
Michelangelo aveva già dato 
vita alla Sagrestia Nuova.   
Nel nuovo complesso monu-
mentale la decorazione 
interna è veramente tea-
trale, fatta con pietre dure 
semipreziose e coloratissi-
me! Della sua realizzazione, 
così impegnativa da fare 
invidia ai re di tutta Europa, 
si fa carico l’Opificio delle 
Pietre Dure. 

MICHELANGELO 
Aurora, 
Sagrestia Nuova

Cappella dei Principi, 
chiesa di San Lorenzo

La tecnica del commesso di pietre 
dure: pietre dure di vari colori e forme 
vengono tagliate e composte a 
formare un disegno 

Pappagallo su un ramo di pero, 
Commesso di pietre dure, Museo dell’Opificio delle Pietre Dure
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Si procede con la decorazione di Palazzo Pitti, amplia-
to sulla facciata e affrescato nei grandi saloni di 
rappresentanza da artisti famosi: qui i Medici vanno 
raccogliendo nel corso degli anni collezioni d’arte 
sempre più stravaganti e sontuose.

Né si trascura l’abbellimen-
to delle chiese, segnate 
ora dal vento della grande 
arte barocca, che scuote e 
anima le facciate, gli interni, 
gli arredi. 

PIETRO DA CORTONA
Palazzo Pitti, Sala di Venere 

Chiesa di San Firenze, particolare della facciata

Manifattura fiorentina, cane 
Palazzo Pitti, Museo degli Argenti

Botteghe granducali 
Ex voto di Cosimo II, 

Palazzo Pitti, Museo degli Argenti38 39 



Riprendendo fortunati esempi 
di epoca romana, si costruisce 
l’Arco di Trionfo in piazza della 
Libertà.
Intanto la vita cittadina è 
documentata dalle piacevoli 
tavole illustrate da Giuseppe 
Zocchi. 

GIOVANNI BATTISTA 
FOGGINI
Monumento a Galileo 
Galilei, chiesa di Santa 
Croce 

JEAN NICOLAS JADOT 
Arco di Trionfo, piazza della Libertà 

GIUSEPPE ZOCCHI  
Veduta di piazza San Firenze 

GIUSEPPE ZOCCHI  
Veduta dell’Arno da San Niccolò 

Con il monumento a Galileo Galilei in Santa 
Croce i Medici si accomiatano dalla loro 
città.
Il ramo maschile della famiglia si estingue 
infatti nel 1737 e sul trono del grandu-
cato salgono i Lorena.  
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BERNARDO FALLANI  
Palazzina della Livia, 
piazza San Marco 

GIUSEPPE MANETTI 
Palazzina della fattoria granducale,

 Parco delle Cascine

la fattoria granducale delle 
Cascine; si ristrutturano vec-
chi ospedali (come quello di 
Bonifacio in via San Gallo, ora 
sede della Questura) e si rior-
dina piazza San Marco.

Con i Lorena al potere cambierà 
lo stile di vita. 
Ora la parola d’ordine è: fare 
cose utili e nello stesso tempo 
semplici.
Nascono e vengono aperti 
al pubblico musei (come la 
Specola, con tanto di osser-
vatorio astronomico), biblio-
teche (come la Biblioteca 
Marucelliana) e scuole (ad 
esempio l’Accademia di Belle 
Arti); viene aperta al pubblico 
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La Villa mediceo-lorenese del Poggio Imperiale

Al ritorno dei Lorena il cammino 
verso la modernità non si arre-
sta, pur se tra forti resistenze. 
Accanto all’allargamento di via 
Calzaiuoli o alla nascita della 
prima stazione ferroviaria cit-
tadina di Porta al Prato, c’è chi 
insegue il Medioevo e popola la 
città di torri dal gusto neogo-
tico.

ANTONIO CANOVA 
Venere Italica,  
Palazzo Pitti 

V. SIMONCINI 
Vedute di via Calzaiuoli 
prima e dopo l’allargamento 

GAETANO BACCANI 
Torrino del Giardino Torrigiani 

Il nuovo secolo si apre con l’occupazione 
napoleonica, che durerà fino al 1815.
Lo stile ora imperante è quello neoclas-
sico. Si realizza la facciata della Villa 
del Poggio Imperiale come fosse un tem-
pio greco; Antonio Canova scolpisce 
nel marmo la Venere Italica, a cui regala 
la sensualità e la bellezza di una donna 
senza tempo.
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È il tempo del ferro e del vetro, che fanno 
la loro comparsa in città nel nuovo mer-
cato di San Lorenzo e nell’Orto Botanico. 

GIUSEPPE POGGI
Piazzale Michelangelo

GIUSEPPE MENGONI
Il Mercato Centrale di 

San Lorenzo

GIACOMO ROSTER  
Il tepidario del Giardino  

di Orticoltura, 
via Bolognese

Anche per i Lorena giunge il momento di 
lasciare definitivamente Firenze quando, 
tra il 1859 e il 1860, la città si unisce 
al Regno d’Italia, diventandone poi per 
qualche tempo la capitale. 
Soffia tra le antiche mura cittadine il 
vento della modernità, con tale forza che 
quelle mura vengono abbattute. 
Si aprono adesso i nuovi viali di circonval-
lazione e nuove piazze, per i cittadini e per 
i primi turisti, si ridisegna il centro storico 
con l’apertura di piazza Vittorio Emanuele 
II (ora della Repubblica) e si sperimentano 
nuove e ardite tecniche edilizie.
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Accanto ai sostenitori della 
“modernità all’europea”, c’è chi 
leva gli scudi della storia cit-
tadina. Sorge così il cantiere 
della facciata di Santa Croce, 
in puro stile neo-medievale. 
Al centro della piazza viene 
eretto il monumento a Dante, 
il padre della lingua italiana 
che guarda accigliato e pen-
sieroso di fronte a sé. Intanto 
sulle colline che circondano la 
città, dove aumenta la pre-
senza degli stranieri, la vita 
continua con i ritmi di sempre. 

ENRICO PAZZI  
Monumento a Dante Alighieri,  
piazza Santa Croce 

Inaugurazione del monumento a 
Dante Alighieri, 1865

GIUSEPPE ABBATI 
Il chiostro di Santa Croce, 

Palazzo Pitti,
Galleria d’Arte Moderna 

TELEMACO SIGNORINI 
Settignano, Palazzo Pitti, 

Galleria d’Arte Moderna 
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Si giunge al Novecento. Anche 
a Firenze si afferma il nuovo 
stile floreale, il Liberty: lo si 
trova nell’arredo urbano, in 
alcune case private e nella 
decorazione di qualche inse-
gna pubblicitaria.
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GIOVANNI MICHELAZZI  
Casa Galleria, 
Borgo Ognissanti 

GIOVANNI PACIARELLI 
Magazzini Pola e Todescan, part. 

Piazza della Repubblica 

GIOVANNI MICHELAZZI 
Villino Broggi Caraceni, 
via Scipione Ammirato

GALILEO CHINI  
Piatto in ceramica decorato,  

Manifattura Arte della Ceramica  
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Bisogna pur dimostrare che il progresso 
può entrare in città e convivere con essa, 
senza stravolgerne l’immagine tradizionale! 
E così, nel secolo che sarà dei viaggi e... delle 
domeniche allo stadio, nascono la stazione 
ferroviaria di Santa Maria Novella e lo Stadio 
Comunale, che sorge nella moderna periferia 
per ospitare ben 35.000 spettatori. 
 

Italo GRISELLI 
L’Arno e la sua 
Valle, Palazzina 
Presidenziale della 
stazione di Santa 
Maria Novella 

G. MICHELUCCI 
Stazione di Santa 

Maria Novella 

P. L. NERVI  
Stadio Artemio Franchi 

C. BAZZANI  
Biblioteca Nazionale  
Centrale 

Gio PONTI
Urna Triumphus 

Fortunae, 
Museo delle Porcellane 

di Doccia 

Nel periodo compreso tra le due guerre 
mondiali si realizzano importanti proget-
ti. In edifici come la Biblioteca Nazionale 
Centrale permane la lezione tradizionale, 
ad esempio nell’alto porticato in facciata 
di ispirazione quattrocentesca, ma una 
novità tecnica attira adesso l’interesse 
dei giovani architetti: il cemento armato. 
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Quello che ci appare, la maestosa cupola, le torri, i ponti, i 
palazzi, le piazze e le strade, ora è più familiare rispetto a 
quando siamo arrivati.
E tu, che idea ti sei fatto di Firenze? 

La giornata ormai sta per finire, ed eccoci tornati da dove 
eravamo partiti! 
A bordo di un autobus o in macchina, in bicicletta o a piedi, 
armati di macchina fotografica e blocchetto per appunti, con 
gli occhi ben aperti e la sensazione di aver fatto un viaggio a 
ritroso del tempo, siamo tornati ad ammirare Firenze dall’alto. 
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Firenze ha la fortuna di conservare dentro i suoi palazzi, nelle 
sue chiese e nei suoi musei una quantità considerevole di 
opere d’arte che, nate nel corso dei secoli per abbellirla, non 
hanno mai lasciato la città. 
Se a queste opere aggiungiamo i libri e i documenti conservati 
nelle tante e prestigiose biblioteche, scopriamo che la città 
vanta un primato davvero straordinario, quello di essere il 
più ricco e completo documento di sé. Nessun testo, nessun 
trattato storico sarà infatti mai altrettanto completo sulle 
vicende di Firenze di quanto non lo sia la città stessa. 

Percorrere le sue strade, varcare le soglie dei suoi monumenti, 
immergersi nella visione del suo patrimonio artistico è il miglior 
modo per portare alla luce la storia cittadina, e siccome la 
storia fiorentina è la storia di valori umanistici universali, 
riscoprirne il messaggio rappresenterà un invito alla riflessione 
per i cittadini del mondo. 
Andiamo allora a rileggere la storia di Firenze, proponendo la 
visita a musei e monumenti raccolti per ambiti cronologici. 
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