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Dalla Fondazione alla nascita del Comune
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Dalle grandi opere d'arte a Cosimo de' Medici
Da Lorenzo Il Magnifico all'Italia unita

Dalla Fondazione alla nascita del comune (59 a.C. - 1185 d.C.)
59 a.C. - La Fondazione. Città di fondazione romana, ad opera per alcuni di Silla, per altri di Cesare a
compenso dei suoi veterani. L'insediamento dei coloni romani, con relativa centuriazione delle terre, è ancora
visibile nella piana nord-occidentale di Firenze. Di stampo latino è il nome, Florentia, allusivo o alla vicinanza
delle acque dell'Arno e del Mugnone o agli arva florentia per la
fertilità del suolo.

493-568: Invasione dei Barbari. Del dominio gotico e poi,
per breve tempo, bizantino in Firenze non si conosce quasi nulla.
Durante la disastrosa guerra gotica passò in varie mani, Goti e
Bizantini, Bizantini e Goti, come del resto gran parte delle città
italiane; ma pare che la sua importanza strategica fosse modesta
Spunti per la visita di istruzione a Firenze - a cura di Antonia- Siglinda Rossi
I.T.I.S. “Vallauri” – Roma

2
rispetto a quella di Fiesole, che fu infatti aspramente contesa. La guerra ventennale lasciò la città in una
condizione disastrosa.

568-774: Dominio Longobardo.

Nei primi decenni di tale dominio, Firenze subì una forte decadenza. I
vecchi edifici pubblici, teatro, terme, acquedotti, caddero per l'incuria. Non è cosa sicura che Firenze
divenisse sede di un duca longobardo, ma ci fu certamente una curtis regia, segno dei vasti possessi feudatari
che il re doveva avervi.

774-854: Età dei Franchi. Nell'età franca, quando questi conquistarono il Regno longobardo, Firenze fu
sede di un conte, nonostante la estrema vicinanza con Fiesole, sede di un altro conte: fatto che non aveva un
parallelo in alcuna altra città d'Italia. Verso l'854 i due contadi furono fusi in uno solo.

1055-1185: Nasce il Comune fiorentino.

Firenze è dominata dalle lotte religiose, vissute dalla
cittadinanza con appassionato fervore. Animatore fu specialmente San Giovanni Gualberto, predicatore
popolare di grande efficacia, che creò un partito di seguaci che lottarono contro il clero. Ai moti fiorentini
guardavano con favore da Roma gli elementi riformatori: Firenze fu così sede del concilio indetto dal Papa
Vittore II nel 1055, dal quale uscirono i primi solenni decreti contro i malanni della Chiesa; e divenne il luogo di
rifugio di quanti erano ostili a Papa Benedetto X. Il movimento religioso fiorentino si mescolava con i
movimenti schiettamente politici: la cittadinanza riconosceva il dominio della contessa -marchesa di ToscanaMatilde di Canossa e ne seguiva fedelmente le sorti. In questo clima nasce e si organizza, intorno al 1115, il
Comune fiorentino, sotto la guida della media e bassa aristocrazia locale. La politica di Firenze è disposta a
riconoscere e a sostenere l'autorità imperiale.

Dall'espansione economica alla nascita delle arti (1185-1280)
1185-1216:

Espansione economica. Periodo critico nei
rapporti Firenze - Impero, quando il Barbarossa ed Enrico VI
applicarono in Toscana quel sistema di governo duro, reazionario
rispetto agli sviluppi comunali, che non era loro riuscito in
Lombardia. Il contado fu tolto alle città e sottoposto direttamente
all'amministrazione di agenti imperiali. La popolazione cittadina
cresceva rapidamente, in quanto la città era centro di attrazione
per le genti del contado, offrendo possibilità di traffici e di attività
artigiane e industriali, specialmente tessili. Di tutto questo
risentiva anche la vita culturale. Già nel 1193 le organizzazioni artigiane avevano voce nei consigli del comune e
partecipavano agli atti più importanti della città, annunciando l'orientamento verso una lenta
democratizzazione della vita politica.
1236-1250: Lotte di potere.

E' questo un periodo agitato, in cui le grandi famiglie fiorentine rivali
approfittano della situazione generale di tensione tra Federico II e papa Gregorio IX per cercare appoggi
esterni nell'uno o nell'altro, sotto la bandiera guelfa o ghibellina. Di tali contrasti seppe approfittare il
¨popolo grasso¨ che, sviluppatosi con l'aumento delle attività produttive, commerciali e bancarie e
organizzatosi nelle Arti, potè impadronirsi almeno parzialmente del potere.
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1250: Morte di Federico II.

Alla morte di Federico II i Ghibellini vengono cacciati da Firenze. I
cittadini stabiliscono un governo Guelfo detto "Primo Popolo", con un capitano del popolo, e due consiglieri di
anziani e di ¨buonuomini¨, scelti tra la popolazione degli artigiani e dei mercanti.

1260: Scontro Guelfi-Ghibellini.

Gli odi tra Guelfi e Ghibellini tornarono a divampare nel 1260, quando
i Ghibellini, aiutati dai senesi, sconfissero nella battaglia di Montaperti l'esercito Guelfo del Primo Popolo.
Firenze fu così governata per sei anni da un Podestà Ghibellino fino a che, aiutati da Carlo D'Angiò, non
tornarono i Guelfi, questa volta definitivamente.

1260-1280: Nascita delle Arti.

Grande significato stavano assumendo le associazioni di mercanti e
artigiani, dette "Arti", che comprendevano ogni categoria di lavoratori ed erano suddivise in Arti maggiori, 12,
ed Arti minori, 9. Diventate potenti, le Arti riuscirono a creare un governo popolare retto da un Gonfaloniere
di giustizia e da sei priori appartenenti ad alcune di esse. Nel 1293 vennero promulgati i famosi Ordinamenti di
Giustizia che diedero al governo un deciso carattere democratico.

Dalle grandi opere d'arte a Cosimo de' Medici (1280 - 1464)
1280-1300: Le grandi opere d'arte.

Con l'accrescersi della prosperità e della potenza, Firenze
cominciò ad abbellirsi di monumenti religiosi e civili che ancora oggi costituiscono il suo maggiore vanto, come il
Duomo, il Palazzo del Podestà detto Bargello, la Casa del popolo chiamata in seguito Palazzo della Signoria, le
Chiese di Santa Maria Novella e di Santa Croce. Fra gli artisti di questo periodo ricordiamo Cimabue e Giotto;
fra i poeti Dante.

1302: Guelfi Bianchi e Guelfi Neri. Ben presto la potenza e il benessere suscitarono nuove discordie fra
i cittadini. Rivalità scoppiarono all'interno del partito Guelfo, diviso in Guelfi Bianchi e Guelfi Neri, e cioè fra
classe dei mercanti più nobili, detti Magnati, e classe dei mercanti nuovi, arricchiti da poco. I Neri ottennero
l'appoggio del papa Bonifacio VIII, che sperava di coronare i suoi piani di politica papale e nepotistica in
Toscana. Nel 1302 l'opera era compiuta; i Neri erano padroni di Firenze, mentre i Bianchi fuoriusciti
intraprendevano la vana fatica di rientrare in città.

1312: Assedio. L'Imperatore Arrigo VII, nel tentativo di aiutare i Bianchi, cinse d'assedio la città, ma
l'anno seguente morì. Nel maggio del 1313, ancora vivo Arrigo, la città aveva riconosciuto la signoria di re
Roberto di Napoli, il patrono del guelfismo in Italia. Era un signoria temporanea che si esercitava soprattutto
come protezione militare che, sotto un vicario regio, lasciava intatto il regime domestico del priorato delle
Arti.

1312-1399 - Il potere dei Magnati. Presto ebbe il sopravvento il partito dei Magnati, detto anche del
¨popolo grasso¨, nelle cui mani si raccoglievano tutte le ricchezze provenienti dall'industria e dai commerci.
L'assoluto predominio dei Magnati finì con l'esasperare il popolo minuto, il quale insorse nel 1378 con il famoso
Tumulto dei Ciompi. Questi, cardatori di lana, imposero come Gonfaloniere di Giustizia il proprio capo Michele
di Lando e per qualche tempo l'arroganza dei Magnati venne tenuta a freno. Riaffermato il potere, il popolo
grasso costrinse Michele di Lando all'esilio, costituendo un governo di pochi aristocratici fra i quali
primeggiavano i potenti Albizi. Così si concludeva il Trecento, il secolo che vide splendere i geni di Francesco
Petrarca e di Giovanni Boccaccio.
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1400-1464: Cosimo dei Medici.

All'interno della vita politica di Firenze andò sempre più
affermandosi la potenza di una nuova famiglia: quella dei Medici, che parteggiava per il popolo minuto. I
Medici, oltre che mercanti, erano proprietari di un attivissimo Banco di cambio, cioè di una vera e propria
banca, la prima sorta in Europa. Già nel 1421 Giovanni de' Medici, detto ¨Bicci¨, era stato nominato
Gonfaloniere. Ma la vera potenza politica dei Medici ebbe inizio con Cosimo che, mandato in esilio dagli Albizi
nel 1433, aveva fatto ritorno in patria l'anno dopo, trionfalmente accolto dal popolo. Nei trenta anni che
seguirono Cosimo de' Medici, pur rinunciando ad ogni carica politica, fu l'unico e vero signore di Firenze. Egli
governò in modo così saggio da essere definito ¨padre della Patria¨.

Da Lorenzo Il Magnifico all'Italia unita (1464 – 1870)
1464: Lorenzo Il Magnifico. Successe a Cosimo il figlio Piero e, alla morte di questi, il nipote Lorenzo de'
Medici detto il ¨Magnifico. Scampato alla congiura dei Pazzi (1478), che attentò alla sua vita, causando invece
la morte del fratello Giuliano, Lorenzo dimostrò di essere, negli anni successivi, il più accorto uomo politico del
tempo in Italia. E fu grazie alla sua abilità, infatti, se i vari Stati della Penisola vissero in buon accordo,
evitando l'invasione degli stranieri. Questo periodo è senza dubbio uno dei più gloriosi per l'arte e la civiltà
italiane, tanto che Firenze venne soprannominata ¨la seconda Atene¨. Ogni arte e ogni dottrina, dalla pittura
alla filosofia, dalla musica alla scultura erano coltivate alla corte del Magnifico.

1492: Morte di Lorenzo dei Medici.

Con la morte di Lorenzo de'Medici ebbe fine non solo il periodo
splendido vissuto da Firenze, ma anche la pace in Italia. Ne approfittò Carlo VIII per scendervi con il proprio
esercito. Di fronte al grave pericolo Piero de'Medici (figlio di Lorenzo) anziché difendere Firenze fuggì,
cosicchè Carlo VII entrò da conquistatore fra le mura della città. Ma il suo dominio durò poco. Seguì un
periodo di governo repubblicano sorretto da Girolamo Savonarola, ardente frate domenicano nemico dei

Medici, che predicava contro la corruzione e la prepotenza.
1498: Esecuzione del Savonarola:
Girolamo Savonarola fu arso in piazza come eretico. Di lì a poco tornarono i Medici, la cui Signoria venne
protetta dai due papi della famiglia, Leone X e Clemente VII.

1530-1737: Granducato di Toscana.

Alessandro de'Medici è nominato Duca. Da questo momento le
sorti di Firenze sono legate a quelle dei Medici, dapprima insigniti
del titolo di ¨duchi di Firenze¨ e in seguito del titolo di Granduchi
della Toscana. Alessandro de'Medici viene assassinato dal cugino
Lorenzino, il figlio Cosimo consolida il dominio includendo Siena e
Pisa ed è nominato Granduca di Toscana. La sua opera è proseguita
dal figlio Ferdinando I, il quale riordina economicamente lo stato.
Si assiste all'ampliamento del porto di Livorno, all'incremento
dell'agricoltura, e alla fondazione dell'università di Pisa in cui
insegna Galilei. Scarsa importanza ebbero i successori Cosimo II e Ferdinando II. La dinastia dei Medici,
intanto, andava lentamente spegnendosi con il lungo regno di Cosimo III, successo a Ferdinando II.

1737-1859: Il regno dei Lorena

Il Regno dei Lorena ebbe il suo migliore sovrano nella persona di
Leopoldo II che governò dal 1824 sino al 1859. Sotto questo principe Firenze trascorse una vita prospera e
tranquilla, e tornò ad essere il più importante centro italiano della cultura e dell'arte.
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1865-1870: Italia unita - Firenze capitale.

Il plebiscito del 12 marzo 1860 unì la Toscana al regno di
Sardegna e portò alla nuova formazione unitaria il contributo di una tradizione e di una civiltà che aveva
fondato l'idea di stato: non a caso, il primo statista chiamato a succedere a Camillo Cavour nella guida
dell'Italia unita fu Bettino Ricasoli. Quando, in attesa di Roma, il nuovo regno dovrà scegliersi una capitale
nazionale, Firenze apparirà la più indicata per tutte le ragioni storiche, geografiche, culturali, di clima e di
ambiente; per cinque anni, dal 1865 al 1870, Palazzo Pitti ospiterà la reggia, il Palazzo della Signoria il
Parlamento, il palazzo Riccardi gli Interni e la Presidenza del Consiglio.

I Medici
Della famiglia Medici si ha la prima traccia nel 1378 in occasione del Tumulto dei Ciompi,
quando Salvestro di messer Alamanno dei Medici si allea al "popolo minuto". L'origine dei
Medici è contadina, successivamente si spostano in città e si trasformano in abili
mercanti e poi nei banchieri più potenti Firenze: la loro banca aveva filiali in tutte
principali capitali europee. Ignota l'origine del loro stemma, che muta disegno negli anni.
Il fondatore della fortuna familiare è Giovanni di Bicci (1360-1429; Bicci è il soprannome
dato a suo padre Averardo), che all'inizio del Quattrocento ha accumulato una vistosa fortuna attraverso il
banco ma anche grazie all'appalto della riscossione delle gabelle del Comune. Gonfaloniere nel 1421, Giovanni si
fa amare per la prodigalità con cui attinge al suo patrimonio per aiutare la Repubblica e il popolo nei momenti di
crisi ed è anche il primo mecenate della famiglia: protegge il giovane Masaccio e finanzia di tasca sua la
ricostruzione
della
basilica di San Lorenzo
(quartiere in cui i Medici
hanno già le loro case)
affidando il progetto al
Brunelleschi. Dal suo
matrimonio con Piccarda
Bueri nascono due figli:
Cosimo (1389-1464) e
Lorenzo
(1395-1440),
entrambi
detti
"il
Vecchio", da cui avranno
origine i due rami della
famiglia.
Nel 1434 il governo della
città, che formalmente
mantiene le istituzioni
repubblicane, viene di
fatto assunto da Cosimo
il vecchio che dà inizio
alla signoria dei Medici.
I discendenti di Cosimo
saranno,
fra
alterne
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fortune, signori di Firenze fino al 1537: in linea diretta si tratta di Piero detto il Gottoso (1416-1469)
sposato con Lucrezia Tornabuoni, Lorenzo detto il Magnifico (1449-1492) sposato con Clarice Orsini, Piero
detto lo Sfortunato (1471-1503) sposato con Alfonsina Orsini, Lorenzo duca d'Urbino (1492-1519) sposato con
Maddalena de la Tour d'Auvergne della casa reale di Borbone.Con Lorenzo, nipote di Cosimo il Vecchio, si inzia
la Signoria dei Medici. A soli vent'anni, alla morte del padre, egli viene invitato dai principali cittadini di
Firenze a prendere in mano il governo della città. Educato dai più noti studiosi del tempo, Lorenzo si dimostra
un abile diplomatico e uomo politico. Colto e raffinato, amante della poesia e delle arti. dà un grande impulso
alla vita culturale fiorentina, accogliendo alla sua corte letterati, artisti e filosofi e sostenendo
materialmente il loro lavoro. Poeta egli stesso, scrive numerose opere in versi e in prosa, passando da poesie
d'amore a dialoghi filosofici, a poemetti burleschi. Muore improvvisamente nel 1492 lasciando un grande vuoto
nel mondo politico e artistico del 1400.
Ultima discendete legittima del ramo originario sarà Caterina (1519-1589), poi regina di Francia, ma il potere
a Firenze sarà retto da Alessandro detto il Moro (1510-1537), primo duca di Firenze, figlio di Giulio dei
Medici (1477 ca. - 1534), papa col nome di Clemente VII e a sua volta figlio di Giuliano dei Medici (1453-1478),
l'amatissimo fratello del Magnifico ucciso nella congiura dei Pazzi.
Tra i figli del Magnifico, Giovanni sarà famoso
come papa Leone X (1475-1521): alla corte
pontificia proteggerà artisti e letterati ma dovrà
fronteggiare
la
Riforma
di
Lutero.
Nel frattempo i Medici discendenti da Lorenzo il
Vecchio vivono all'ombra dei primi, talvolta anche
approfittando
delle
disgrazie
del
ramo
primogenito o provocandole, come nelle tradizioni
"frondiste" delle migliori case regnanti. Da
Lorenzo il Vecchio e da Ginevra Cavalcanti nasce
Pier Francesco, anch'egli detto il Vecchio (14301476) e da questi, sposato con Laudomia
Acciaiuoli, Lorenzo (1463-1503) signore di
Piombino e Giovanni (1467-1498): il ramo
secondogenito si divide quindi a sua volta in due,
cosa che avrà la sua importanza qualche decennio
più tardi. Entrambi i fratelli depongono il nome di
Medici e si ribattezzano "Popolani" nel 1494, al
momento della cacciata da Firenze di Piero
Cosimo de’ Medici, Eleonora e i figli
lo Sfortunato, in parte provocata anche dalle loro trame. Da Lorenzo il Popolano nascerà Pier Francesco detto
il Giovane (1487-1525), sposato con Maria Soderini e a sua volta padre di quel Lorenzino (1514-1547) che in
nome di presunti ideali repubblicani ucciderà il duca Alessandro cancellando il ramo di Cosimo il Vecchio e
meritandosi il nome di Lorenzaccio. Da Giovanni il Popolano, marito di Caterina Riario Sforza, nascerà invece il
capitano di ventura Giovanni dalle Bande Nere (1498-1526), a sua volta padre di Cosimo I, fondatore della
dinastia dei Medici granduchi di Toscana che reggerà lo Stato fino al 1737. Strana coincidenza, in Cosimo si
riuniscono i due rami della famiglia: sua madre Maria Salviati è infatti una Medici per parte di madre: nelle sue
vene scorre il sangue di Lorenzo il Magnifico. Ma nonostante questo Cosimo non si sentirà tranquillo sul trono
fino a che non avrà fatto uccidere dai suoi sicari il biscugino Lorenzaccio: sarebbe stato lui infatti, per via di
primogenitura, il legittimo erede del titolo ducale. Il sangue dei due rami principali si mescolerà poi di nuovo (e
per un caso della storia) nel 1587, quando Ferdinando I, figlio cadetto di Cosimo I, sarà costretto a salire sul
Spunti per il viaggio di istruzione a Firenze - a cura di Antonia- Siglinda Rossi
I.I.S. “Enzo Ferrari” – Roma

7
trono per la morte senza eredi maschi del fratello Francesco I: deciderà allora di sposare Cristina di Lorena,
la cui nonna materna altri non è che Caterina dei Medici, ultima discendente diretta e legittima di Lorenzo il
Magnifico.

Firenze nel 500
LA CRISI FIORENTINA E IL RITORNO DEI MEDICI

La crisi che negli ultimi anni dei XV secolo segna la storia di Firenze non è indipendente dai grandi avvenimenti
che trasformano il mondo occidentale tra il 1490 e i primi due decenni del XVI secolo. Le importanti scoperte
geografiche, i mutamenti nell'articolazione del potere delle maggiori potenze europee conferiscono ai problemi
una dimensione nuova. Uomini come Vespucci, Michelangelo, Machiavelli, Leonardo e più tardi Galileo,
rispondono con grandi elaborazioni individuali ma, perduta la libertà e venuto a mancare il suo primato
economico, Firenze è sempre meno il centro della storia della civiltà occidentale.
Rientrando a Firenze con la forza (1512), i Medici abbandonano definitivamente la politica di governare di
fatto la città mantenendo nello stesso tempo formalmente le istituzioni repubblicane. I Medici acquistano il
titolo ufficiale di duca e poi di granduca. E’ arrivato il 'principe" del Machiavelli: in quegli anni i Medici tentano
di riaffermare il loro prestigio anche con interventi nella città.
E’ dopo il 1512, probabilmente, che Giuliano da Sangallo - il quale aveva partecipato alle opere per la caduta
della repubblica nel 1509 costruendo un ponte di barche sull'Arno - progetta la grandiosa ristrutturazione
urbana per una nuova residenza medicea nell'area tra via degli Alfani, Borgo Pinti, le mura e via G. Capponi. La
scala grandiosa della elaborata composizione propone l'edificio come organizzazione dello spazio urbanistico e
anticipa alcuni aspetti della problematica cinquecentesca.
Molti dei progetti medicei, i quali non riescono a realizzarsi perché troppo ideali, utopistici rispetto agli
sviluppi del primo Cinquecento, sono caratterizzati da un'evidente volontà di definizione formale. I Medici
comprendono bene che nella nuova dimensione politica del loro secolo l’autorità del signore è legata non
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più e non tanto alla forza armata ma al sistema di relazioni tra famiglia e potere, famiglie ad essa
legate, ordini religiosi, e componenti culturali, sistema che costituisce appunto l'effetto urbano di un
insediamento. Ne deriva tra l'altro l'utilità e l'importanza del conferire una forma monumentale non
soltanto alla cattedrale o al palazzo del governo, ai grossi centri pubblici a scala di tutta la città, ma
ad ogni elemento costituente il 'sistema'.
Il centro focale degli interventi medicei del periodo resta comunque la chiesa di S. Lorenzo, tradizionalmente
quasi una proprietà della famiglia. Leone X promuove il concorso per la facciata della chiesa. Giulio dei Medici
(poi Clemente VII) fa costruire la nuova sacrestia (1520-34), intesa come mausoleo familiare, e poi la
biblioteca Laurenziana (1523-29), finita al tempo di Cosimo I. In queste opere Michelangelo, partendo dalla
meditazione dell'architettura fiorentina, realizza una visione personalissima. Lo spazio michelangiolesco della
Sacrestia Nuova o della Laurenziana è tutto interno a se stesso; le stesse caratteristiche ritornano nella
biblioteca Laurenziana.
Clemente VII si oppone a Carlo V. Dopo il Sacco di Roma (1527) i fiorentini si ribellano, cacciano nuovamente i
Medici e ristabiliscono il regime repubblicano (gonfaloniere: Niccolò Capponi). La riconciliazione di Clemente
VII con l'Imperatore comporta l'accordo per il ritorno dei Medici a Firenze. La Repubblica è assediata per
undici mesi (1529-30) ma è infine costretta a cedere. Come simbolica esecuzione della Repubblica si distrugge
sulla Piazza della Signoria la campana della Torre del Palazzo. Nel 1529 il governo repubblicano conferisce a
Michelangelo la nomina a Governatore Generale e Procuratore delle fortificazioni della città, per provvedere
alla difesa di Firenze contro il tentativo di Clemente VII di riprenderla con la forza. Michelangelo fa costruire
i bastioni davanti alle porte della cerchia medievale e fortifica tutta la collina di San Miniato con strutture
costituite di terra pressata impastata con paglia e rivestite di mattoni crudi. L'assedio di Firenze comporta
una distruzione pesantissima di strutture edilizie nella fascia più immediatamente a contatto con le mura e
delle ville e case dei dintorni. Proprio in seguito a queste distruzioni - quelle preventive ad opera dei fiorentini
per sgomberare il campo e quelle durante l'assedio - gran parte di tali strutture territoriali furono nel Cinque
e nel Seicento riconfigurate.

Chiese di Firenze
La basilica francescana di Santa Croce, attribuita
tradizionalmente ad Arnolfo, fu iniziata sul finire del
XIII sec., ma consacrata solo nel 1443. E' una delle
più belle chiese gotiche d'italia, sebbene la facciata
sia in marmo di Carrara con riquadrature di marmo
verde.
L'interno gotico è diviso in tre navate da
pilastri ottagonali che sorreggono grandiose arcate
ogivali.
La chiesa ospita un gran numero di opere
d'arte: il rinascimentale pulpito marmoreo ottagonale
di Benedetto da Maiano; la Tomba di Leonardo Bruni
di B. Rossellino, che costituisce il prototipo delle
tombe fiorentine quattrocentesche; due opere di
Donatello: l'Annunciazione e il Crocifisso ligneo. Sono fra le più mature creazioni di Giotto gli affreschi
della Cappella Peruzzi, imbiancati nel 1714 e riscoperti nel 1852, e quelli con Storie di S. Francesco nella
Cappella Bardi. Il Museo dell'Opera di S. Croce vanta alcuni dei maggiori capolavori dell'arte fiorentina,
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con opere di Cimabue, Orcagna, Donatello, Domenico Veneziano. Alcune di queste, come il Crocifisso di
Cimabue, sono state danneggiate dall'alluvione del 1966.

SAN MINIATO AL MONTE
Dopo il Battistero è una delle più alte testimonianze dell'architettura romanica fiorentina. Già esistente ai
tempi di Carlomagno, fu
ricostruita dal vescovo
Ildebrando dopo il 1018
e completata anche
nella parte decorativa
solo al principio del sec.
XIII.
La
facciata,
iniziata nel XII sec. e
conclusa all'inizio del
XIII, ha il tipico
paramento fiorentino in
marmo bianco e verde
di Prato a scomparti
geometrici. Nella parte
inferiore presenta il
classico ritmo di cinque
arcate cieche nelle
quali
si
aprono
alternativamente i tre
portali.
Sulla cuspide del frontone, decorato da nove archetti a tutto sesto sormontati da figure simboliche
intarsiate, databili intorno al tredicesimo secolo, fu collocata nel 1401 un'aquila in rame dorato, simbolo
dell'Arte di Calimala che dal 1288 ebbe l'amministrazione della chiesa. L'interno, in alcune parti restaurato
ed alterato, è diviso in tre navate da colonne alternate a pilastri polistili, che determinano così tre campate
di cui l'ultima con il presbiterio rialzato sulla cripta. I capitelli, alcuni dei quali provengono da monumenti
romani, altri invece sono romanici, sono parte in marmo, parte in laterizio.
La navata centrale, con il tetto a travature scoperte, ha il pavimento diviso in riquadri decorati con intarsi
marmorei. In fondo alla navata, l'elegante Cappella del Crocifisso di Michelozzo (1448), con volta a botte
smaltata ad opera di Luca della Robbia. La Cappella del cardinale di Portogallo, a croce greca con volta a
padiglione, fu costruita da Antonio Manetti, allievo del Brunelleschi. La volta è rivestita da piastrelle che
formano un motivo a dadi, ed è decorata da tondi di terracotta invetriata di Luca della Robbia.
A destra della chiesa troviamo il Palazzo dei Vescovi, residenza estiva dei vescovi fiorentini fino al 1553,
quando fu utilizzato come caserma dalle truppe spagnole di Cosimo I. Nel 1594 fu incorporato nel convento
di S.Miniato. Oltre il palazzo si trova la Fortezza, realizzata in pochi mesi sotto la direzione di Michelangelo
e costruita stabilmente nel 1553 ad opera di Francesco da Sangallo.
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SANTA MARIA NOVELLA Superbo
tempio gotico eretto dai Domenicani
tra il 1246 e il 1360. La facciata è
opera di Leon Battista Alberti, che si
è richiamato ad elementi presenti
nelle antiche chiese romaniche
fiorentine, come il rivestimento
marmoreo bicolore e le arcate
cieche. Geniale innovazione sono
invece i due raccordi laterali
racchiudenti grandi dischi intarsiati.
L'interno è a croce latina, diviso in
tre navate da pilastri polistili
sostenenti archi e volte ogivali a
crociera. L’edificio ospita numerose
opere d'arte. Trinità, Maria e committenti, celebre affresco di Masaccio, databile intorno al 1427; un
crocifisso del Brunelleschi, unica scultura in legno rimasto dell'artista; sulla parete d'ingresso, il crocefisso
su tavola, opera giovanile di Giotto; sulle pareti dell'abside, un ciclo di affreschi di Domenico Ghirlandaio
rappresentanti Storie di Maria e del Battista
IL CROCIFISSO DI GIOTTO
L'opera, che appartiene alla attività giovanile di Giotto (realizzata
probabilmente alla fine del nono decennio del Duecento, 1288-90
ca.), costituisce un momento fondamentale per la storia dell'arte
italiana, in quanto in essa l'artista attua il rinnovamento della pittura
italiana nel campo dello stile e dell'iconografia, realizzando una nuova
figura profondamente naturale ed umana di Cristo sulla Croce al
posto delle precedenti immagini prevalentemente simboliche della
divinità, d'origine bizantina.
Agli inizi del Duecento, infatti, si era diffuso in Italia il nuovo
modello iconografico del Christus patiens, per il tramite della scuola
pisana. Tale modello è seguito a Firenze da Coppo di Marcovaldo e,
poi, da Cimabue che costituisce, con l'opera di Santa Croce, il
precedente diretto con il quale Giotto doveva confrontarsi a pochi
anni di distanza. La Croce dipinta da Giotto per il convento
domenicano di Santa Maria Novella è, quindi, contemporaneamente un
eccezionale documento della grande svolta artistica ed espressiva di
Giotto e un manifesto della nuova religiosità proposta al popolo dai domenicani. Gli elementi che concretano il
nuovo linguaggio sono costituiti dalla costruzione naturale e tridimensionale del grande corpo, volumetrico e
gravante verso il basso, che fa flettere le braccia, dalle mani curve rese in una stupenda visione prospettica e
dall'espressione umana e vera della sofferenza del Cristo.
Questo straordinario capolavoro artistico è tale anche sotto il profilo tecnico: la grande croce di circa 5,40
metri di altezza è un'ottima macchina lignea, costruita secondo raffinati criteri, e la pittura ci testimonia sia
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la profonda conoscenza delle tecniche tradizionali da parte del giovane artista sia la sua volontà di inserire
anche in questo campo alcune interessanti innovazioni.

IL DUOMO, IL BATTISTERO E IL CAMPANILE DI GIOTTO
Il Duomo o S.Maria del Fiore, la cui
costruzione fu iniziata da Arnolfo di
Cambio l'8 settembre 1296, è la quarta
chiesa del mondo (dopo S.Pietro a Roma,
S.Paolo a Londra e il Duomo di Milano).
Secondo alcuni studiosi il progetto di
Arnolfo era notevolmente diverso dalla
struttura attuale della chiesa, ma i muri
perimetrali sono sicuramente quelli del
progetto iniziale. Alla morte di Arnolfo,
avvenuta intorno al 1310, i lavori subirono
un
rallentamento,
per
riprendere
decisamente nel 1331 quando i magistrati
dell'Arte della Lana si assunsero la cura
della costruzione. Nel 1334 fu nominato
capomastro dell'Opera Giotto che si occupò prevalentemente della costruzione del campanile, e morì tre anni
dopo. I lavori proseguirono fra interruzioni e riprese fino a quando, in seguito al concorso bandito nel 1367, fu
accettato il modello definitivo della chiesa proposto da quattro architetti e quattro pittori. Nel 1378 fu
conclusa la volta della navata mediana, e nel 1380 vennero terminate le navate minori. Tra il 1380 ed il 1421
furono costruite le tribune e forse anche il tamburo della cupola. La cupola ottagonale, costituita da due
calotte di forma ogivale tra loro collegate, fu compiuta nel 1434 secondo il progetto di Filippo Brunelleschi,
presentato ad un concorso nel 1418 ed accettato dopo molti contrasti nel 1420. Il tempio, dedicato a S. Maria
del Fiore (il fiore alludeva alla città di Firenze), fu consacrato il 25 marzo del 1436.
Il Duomo rivela nelle sue parti notevoli diversità di stile a testimonianza del variare
del gusto nel lungo periodo di tempo trascorso fra la sua fondazione ed il
completamento. All'esterno, nel disegno delle fiancate con le arcate cieche a tutto
sesto, si trovano reminescenze romaniche. La struttura interna, con le grandi arcate e
volte ogivali, è gotica, insieme alle finestre ed alle porte. La cupola è rinascimentale.
La facciata, anche se riprende lo stile gotico, è ottocentesca. Sul fianco sinistro del
Duomo si trova la porta della Mandorla, XV sec., la cui composizione architettonica e
l'ornamentazione
sono
ancora
di
gusto
gotico.
L'interno è a croce latina diviso in tre navate da pilastri polistili sostenenti arcate e volte ogivali a costoloni.
Di Paolo Uccello e di Andrea del Castagno sono gli affreschi posti sulla navata sinistra, raffiguranti due
condottieri a cavallo. Le terrecotte sulle lunette delle porte delle due sagrestie sono di Luca della Robbia. Di
Lorenzo Ghiberti il disegno della vetrata del rosone.
Il Battistero, a pianta ottagonale, interamente rivestito di lastre di marmo bianco e verde di Prato, sembra sia
stato eretto sull'area di un suntuoso edificio del sec. I, con grande impiego di materiale marmoreo proveniente
da rovine di monumenti romani. La sua struttura risalirebbe al IV- V sec., ma l'opera come ci appare oggi è
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stata compiuta fra l'XI ed il XIII sec. Fu temporaneamente destinato a cattedrale durante i lavori di
ampliamento
di
S.
Reparata,
di
cui
era
il
fonte
battesimale.
Di eccezionale interesse sono le tre porte in bronzo che si aprono su tre lati della costruzione.
La porta sud presenta formelle con figurazioni in rilievo di Andrea Pisano.
La porta nord ha i battenti ornati dalle storie della vita di Cristo di Lorenzo Ghiberti.
La porta est, detta da Michelangelo la porta del Paradiso, è il capolavoro pienamente rinascimentale
del Ghiberti (con aiuti dei figli, Michelozzo, Benozzo Gozzoli fra gli altri). L'Arte dei Mercanti che,
senza concorso, affidò al Ghiberti la realizzazione della porta, lasciò a quest'ultimo piena libertà di
ispirazione, di tempo e di spesa. L'interno presenta una cupola ogivale rivestita di mosaici di
ispirazione bizantina. Le pareti sono rivestite di marmi bicolore.
Il Campanile, considerato il più bello d'italia, fu iniziato da Giotto nel 1334. Dopo la sua morte,
avvenuta nel 1337, fu continuato da Andrea Pisano e portato a termine da Francesco Talenti nel
1359.
A pianta quadrata, alto m. 84.70, è la più alta testimonianza dell'architettura gotica fiorentina del
Trecento, che pur nello slancio verticale non abbandona il principio dell'orizzontalismo e della
sodezza. Presenta dei rafforzi angolari che salgono fino al coronamento a sbalzo orizzontale, ed è
completamente fasciato da liste e specchi di marmo verde, bianco e rosa.

Palazzo Vecchio

Monumento di eccezionale importanza artistica e storica, il palazzo è stato nei
secoli il centro politico ed il simbolo della città. Progettato
probabilmente da Arnolfo di Cambio, fu fondato nel 1299
come sede dei Priori delle Arti: risale a questo periodo la
struttura. La sua è una figura imponente, severa ed elegante,
con la caratteristica torre merlata che poggia direttamente
sulla facciata e dà alla piazza una strana, ma bellissima
prospettiva. Nel XV sec. sarà sede della Signoria fino al
trasferimento della famiglia Medici a Palazzo Pitti: fu allora
che, per distinguerlo dalla nuova residenza ducale, venne
denominato “Palazzo Vecchio”Sede
della Signoria nel XV secolo, da cui anche il nome di Palazzo
della Signoria, nel 1540 con Cosimo I dei Medici divenne
dimora della famiglia granducale, trasformata dal Vasari in
una reggia sontuosa nella quale spiccano il Salone dei
Cinquecento, il prezioso Studiolo di Francesco I, gli affreschi
raffinati del Quartiere di Eleonora e del Quartiere degli
Elementi. Gli affreschi furono eseguiti da artisti come il
Ghirlandaio, Francesco Salviati, il Bronzino, lo stesso Vasari.
Nel Palazzo si trovano inoltre alcuni capolavori della scultura
del Rinascimento: il Genio della Vittoria di Michelangelo e il
gruppo bronzeo della Giuditta e Oloferne di Donatello.
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E' uno dei capolavori dell'architettura trecentesca e, da sempre, è sede di cariche pubbliche. La facciata,
rivestita con le rustiche bugne di pietra, è divisa in tre piani divisi da cornici sulle quali poggiano le bellissime
bifore il cui arco è rivestito e sottolineato dal rivestimento. Di grande effetto architettonico è il ballatoio
costituito dai beccatelli ad arco a sostegno del camminamento coperto che si affaccia all'esterno mediante
finestre ad arco. Tra i vari beccatelli, inoltre, sono posti gli stemmi delle antiche e famiglie. Un secondo
camminamento di ronda, scoperto, è all'ultimo piano ed è protetto da merli di tipo guelfo. L'ingresso principale
è adiacente alla Loggia dei Lanzi ed è preceduto da due statue in marmo del XVI sec. di Baccio Bandinelli e
Vincenzo de' Rossi. In corrispondenza della porta di ingresso e, quindi, spostata sulla destra si erge la
poderosa torre del 1310. Alta 94 metri, fu costruita sulla precedente Torre de' Foraboschi. Su di essa è posto
l'orologio il cui meccanismo è ancora perfettamente funzionante.
Molto suggestive sono la Rocca e la Cella
Campanaria. Nel XIV e XVI sec. il Palazzo ha subito lavori di ampliamento che gli hanno dato l'attuale
configurazione. Dall'ingresso principale si accede a un primo cortile al centro del quale vi è una piccola fontana
raffigurante un Putto col Delfino di Andrea del Verrocchio.
Le decorazioni furono eseguite nel 1565 per le nozze di Ferdinando I con Giovanna d'Austria. Dal primo cortile
si accede al Cortile della Dogana eseguito dal Buontalenti e dall'Ammannati. Tra i due cortili, a destra e a
sinistra, vi sono le rampe monumentali per l'accesso ai piani superiori.
Al primo piano si accede subito al Salone dei Cinquecento eseguito da Antonio da Sangallo e Francesco di
Domenico e affrescato da Michelangelo e Leonardo. Sulla sinistra vi è lo Studiolo di Francesco I dal quale si
accede al Tesoretto. Dalla parte opposta è l'accesso al Quartiere di Leone X cui seguono le stupende sale
dedicate a Lorenzo il Magnifico, Cosimo I e ad altri membri della famiglia Medici e la preziosissima Sala de'
Dugento. Dalla sala di Leone X si accede al secondo piano: qui troviamo il Quartiere degli Elementi e il
Quartiere di Eleonora e le suggestive sale in cui si articolano.

Ponte Vecchio
Scavalca l'Arno nel punto più stretto del suo corso ed è il più antico della città. Costruito forse già all'epoca
della colonia romana, con
piloni di pietra e piano di
calpestio in legno, perchè
vi passasse la via Cassia,
già nominato nel 996,
rovinato nel 1117 e
ricostruito in pietra, fu
distrutto nuovamente nel
1333 da una piena, e poi
rifatto solidissimo nel
1345, forse da Neri di
Fioravante. E' a 3 arcate
tese a segmento di
cerchio, e tanto largo da
comprendere
lateralmente due portici
ad arcate, nelle quali
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furono installate le caratteristiche botteghe, un tempo di macellai e altri, che poi Ferdinando I, sulla fine del
'500, riservò agli orefici; le retrobotteghe, sostenute da puntoni di legno, furono aggiunte nel secolo XVII. Il
ponte, sempre affollatissimo, fu l'unico risparmiato dalle mine dei Tedeschi, che fecero invece saltare i
quartieri alle testate per sbarrarne gli accessi. Nell'alluvione del 1966 danni gravissimi furono arrecati dalle
acque dell'Arno alle botteghe, che vennero tutte sfondate, e al soprastante corridoio Vasariano .
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