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Nel centesimo genetliaco di Bruno Zevi (1918-2000)

Uno dei caratteri della città tardomedievale è il continuo adattarsi alle mutevoli esi-
genze demografiche, economiche, militari, istituzionali, con il piegarsi ad esse della 
forma degli spazi pubblici e degli edifici su di essi affacciati. Il rapporto fra archi-
tettura e città va dunque considerato in modo diacronico ed elastico, così come la 
celebrata percezione dei principali monumenti è spesso frutto di una complessa 
processualità in cui il ciclo progetto-realizzazione si ripete più volte modificando le 
intenzioni iniziali e adattando il risultato alle nuove condizioni del paesaggio urbano.
Per meglio descrivere questo dinamismo, una delle categorie di analisi dei fenomeni 
architettonici più feconde è ancora quella di ‘urbatettura’, introdotta da Bruno Zevi(1) 
come traduzione letterale del neologismo inglese urbatecture di Jan Lubicz-Nycz(2), 
che descrive un processo che “fonde urbanistica e architettura eliminando l’astratto 
piano bidimensionale, velleitario normativo mortificante, e insieme l’edificio-oggetto 
autonomo, inscatolato, pieno contrapposto a vuoto”.(3) Teso a rendere letteraria-
mente plastica questa visione, Zevi ha lavorato “oltre trent’anni per produrre una 
Controstoria dell’architettura in Italia, un ‘De Sanctis dell’urbatettura’ (urbanistica + 
architettura)”,(4) sollevando in particolare tre rilevanti questioni storico-critiche.
Innanzitutto, la democraticità dell’architettura, che Zevi sostiene, convinto della 
rivoluzionarietà della concezione del rapporto integrato architettura-natura-uomo, 
fin dal suo esordio italiano,(5) vede materializzarsi in tutti i linguaggi che consen-
tono lo scambio intenso e fluido tra il messaggio irripetibile del genio e gli apporti 
democratici e popolari, e riconosce compiersi, quasi teleologicamente, nel De-
costruttivismo.(6) Contrariamente a quanto avviene nella prassi, auspica che “gli 
assetti territoriali scaturiscano dal basso, democraticamente, senza più distinzioni 
conflittuali tra esigenze collettive e private, senza fughe evasive nelle nozioni di 
luogo e contesto”,(7) rifiutando quindi tanto una rigida e dirigistica pianificazione 
quanto la pavida e ripetitiva meccanica dei revivals e degli ancor più rassicuranti 
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classicismi. L’integrazione tra valori democratici e concezioni architettoniche – il 
cui perseguimento gli valse l’elezione a Fellow dell’American Institute of Archi-
tects(8) – si traduce in “una visione non finita, aperta e dinamica del divenire urba-
no”(9) tanto nel progetto quanto nella storia.
Questa visione sfocia nel superamento della dicotomia città-campagna teorizzato 
nella sua settima invariante di tutti i codici anticlassici: la reintegrazione del rappor-
to edificio-città-territorio; (10) crollata ogni distinzione tra spazio esterno e interno, tra 
architettura e urbanistica, tra pieni e vuoti, viene meno il concetto di limes, l’urba-
tettura si dilata nel territorio mentre squarci naturali penetrano nel tessuto metro-
politano e, in definitiva, il paesaggio viene reintegrato di tutte le sue componenti. 
Provocatoriamente, si deve tornare a costruire (e leggere) l’ambiente partendo 
dall’“impegno creativo sul territorio”,(11) ovvero far precedere l’urbanistica dall’archi-
tettura. La storiografia ha accolto questi stimoli, assimilandoli in modo più o meno 
diretto e consapevole, discutendo dialetticamente le nozioni di città e di territorio,(12) 
indagando il dinamismo dei bordi urbani e i fenomeni di contrazione-espansione 
delle città(13) e includendo città e campagna nel più ampio concetto di paesaggio.(14)

Nel suo primo impiego, non a caso nella descrizione di una città storica come 
Perugia, Zevi definisce l’urbatettura “Un’intenzionalità che coinvolge il totale”.(15) 
L’approccio urbatettonico impone cioè di considerare la città alle sue diverse scale 
– urbanistica e architettonica, appunto, ma anche ambientale, costruttiva e decora-
tiva – tutte concorrenti a dare forma e sostanza allo spazio.(16) La ricerca storica si 
è data negli anni un metodo di analisi il più aperto possibile agli apporti interdisci-
plinari, a partire dalla messa a punto, proprio negli stessi anni della formulazione 
di ‘urbatettura’, dei concetti chiave di ‘edizione critica’ di un monumento(17) e di 
‘archeologia globale’ del territorio,(18) per arrivare alle più recenti proposte di metodo 
di lettura globale delle architetture medievali(19) e dei paesaggi storici.(20)

La città storica resta uno degl’ideali campi d’indagine per verificare la tenuta 
della visione zeviana, “l’unico principio per cui possono i trenta secoli delle 

One of the characteristics of the late medieval city is the continuous adaptation to changing demographic, economic, military and
institutional needs, reflected in new form of public spaces and buildings. The relationship between architecture and the city must 
therefore be considered in a diachronic and elastic way. Thus even the canonical perception of the main monuments is often the 
result of a complex process. The project-construction cycle is repeated several times, modifying the initial intentions and adapting the 
result to the new conditions of the urban landscape. For better describing this dynamism, one of the most fruitful categories of anal-
ysis of architectural phenomena is still that of ‘urbatecture’, introduced by Bruno Zevi. Exemplary is the case of the Bargello Palace, 
one of the main Florentine public buildings, whose vision from the square occupies an important place in historiography.
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(11) Zevi, “Paesaggistica” cit., 394.
(12) Vittorio Franchetti Pardo, “Premessa metodologica”, in 
Complementi del corso di storia della città e del territorio, a 
cura di Vittorio Franchetti Pardo (Firenze, CUSL, 1986), 7-17.
(13) Marco Folin, “Introduzione”, in Sistole/Diastole. Episodi di 
trasformazione urbana nell’Italia delle città, a cura di Marco Fo-
lin (Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2006), 
3-18.
(14) Carlo Tosco, Il paesaggio come storia (Bologna, il Mulino, 
2007).
(15) Zevi, “Viatico urbatettonico”, s.p.
(16) Zevi, Saper vedere l’architettura (Torino, Einaudi, 1948).
(17) Adriano Peroni, “Contributo all’architettura e alla pittura 
lombarda dal secolo XI al secolo XII: alcuni inediti monumenti 
pavesi”, atti del IV Congresso internazionale di studi sull’alto 
medioevo, Pavia-Scaldasole-Monza-Bobbio, 10-14 settembre 
1967 (Spoleto, CISAM, 1969), 485-501.
(18) Tiziano Mannoni, Venticinque anni di archeologia globale, 5 
voll. (Genova, Escum, 1994-1995).
(19) Carlo Tosco, Il castello, la casa, la chiesa. Architettura e so-
cietà nel medioevo (Torino, Einaudi, 2003).
(20) Carlo Tosco, Il paesaggio storico. Le fonti e i metodi di ricer-
ca tra medioevo ed età moderna (Roma, Laterza, 2009).
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istorie italiane ridursi a esposizione evidente e continua”.(21) Restringendo il 
campo a una delle innumerevoli facies delle città europee, qui mi concentrerò 
su Firenze intorno al Trecento, focalizzando la questione sui palazzi del potere, 
tema al centro di questo numero di Studi e Ricerche di Storia dell’architettura e 
fecondo filone di ricerca(22) che però raramente è uscito dai limiti di una lettura 
tipologica, per addentrarsi in valutazioni complessivamente visuali e talvolta 
avventurose.(23)

Esemplari, per complessità dei processi e per cristallizzazione dell’immagine, 
sono i casi dei due maggiori palazzi pubblici fiorentini (Bargello e Palazzo Vec-
chio),(24) la cui visione dalla piazza occupa un posto importante nella manualisti-
ca senza che la storiografia abbia riflettuto a sufficienza sulla sua formazione o 
assorbito nuove acquisizioni. Secondo una generica e largamente condivisibile 
cronotipologia – che prevede una prima fase (fra XII e XIII secolo) caratterizza-
ta da ampi spazi aperti, luoghi di condivisione della collettività, e una seconda 
(dalla metà del XIII secolo in poi) di maggior chiusura, conseguenza della con-
flittualità urbana(25) – essi sarebbero nati in opposizione allo spazio pubblico 
offrendo visivamente il proprio spigolo all’osservatore.
Per Firenze, purtroppo, non si può ricostruire la storia architettonica dei primi 
luoghi del potere, definitivamente perduti nel Duecento e scarsamente docu-
mentati.(26) Il primo palazzo comunale noto, distrutto nel 1235, compare nel 
1208 presso la chiesa di San Romolo (area dell’attuale piazza della Signoria); 
dalle poche date topiche si ricava, comunque, una certa articolazione esterna 
data dalle sue strutture aggettanti: si poteva infatti stare sotto il verone nel 1219 
e sul verone superiore nel 1225. Del tutto indecifrabile appare il secondo pa-
lazzo, quello del Podestà, già funzionante nel 1237 e ancora attivo nel 1249(27) 
presso la chiesa di San Michele in Orto (Orsanmichele).
Certamente, però, queste due primitive sedi pubbliche non sono paragonabili 
per evidenza ai futuri nuovi palazzi, veri landmarks per dimensioni e localizza-
zione: infatti, esse appaiono spesso definite in relazione ai più vicini complessi 
magnatizi e comunque non in grado di ospitare la numerosa familia degli uffi-
ciali residenti (soprattutto il Podestà), spesso domiciliati altrove.(28) In un quadro 
di generale mobilità delle magistrature e di flessibilità d’uso degli spazi urbani, 
tanto privati quanto pubblici, è ancora difficile percepire il palazzo come un mo-
numento distinto dal tessuto edilizio circostante e, soprattutto, cristallizzato in 
una qualche forma. Se mai, è possibile intravedere nella significante presenza 
dei veroni del Palazzo del Comune una palese imitazione dei palacia presenti 
in città, tutti dotati di una laubia in cui i detentori del potere sovente amavano 
manifestarsi al popolo.(29)

(21) Carlo Cattaneo, La città considerata come principio ideale delle 
istorie italiane (Milano, Il crepuscolo, 1858), 79, citato dallo stesso 
Zevi. In altre parole, le città sono lo ‘spazio storico’ di Braudel: 
Cesare De Seta, La città europea: origini, sviluppo e crisi della 
civiltà urbana in età moderna e contemporanea (Milano, Il saggia-
tore, 2010), 247. Sulla concezione, attualissima, di Cattaneo, da 
ultimo, Giancarlo Consonni, La bellezza civile: splendore e crisi 
della città (Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013), 27-50.
(22) Per un quadro d’insieme, Silvia Diacciati, Lorenzo Tanzini, 
“Uno spazio per il potere: palazzi pubblici nell’Italia comunale”, 
in Società e poteri nell’Italia medievale, a cura di Silvia Diacciati, 
Lorenzo Tanzini (Roma, Viella, 2014), 59-80. Per la Toscana: Car-
la Uberti, “I palazzi pubblici”, in L’architettura civile in Toscana: il 
Medioevo, a cura di Amerigo Restucci (Cinisello Balsamo, Pizzi, 
1995), 153-223; Gabriella Garzella, “L’edilizia pubblica comunale 
in Toscana”, in Magnati e popolani nell’Italia comunale, atti del XV 
convegno di studi di storia e d’arte, Pistoia, 15-18 maggio 1995 
(Pistoia, Editografica, 1997), 293-311. Sulla trasformazione dei 
palazzi comunali con l’avvento delle signorie, Jean-Baptiste Del-
zant, “‘Instaurator et fundator’. Costruzione della signoria urbana 
e presenza monumentale del Comune”, Bollettino per l’Umbria, 
109 (2012), 271-338.
(23) Dopo i pionieristici studi storico-urbanistici di Enrico Guidoni, 
Arte e urbanistica in Toscana. 1100-1350 (Roma, Bulzoni, 1970), 
restano ancora valide le voci di Pio Francesco Pistilli, “Broletto”, 
Enciclopedia dell’Arte Medievale, 12 voll. (Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1991-2002), III, 765-767; Pistilli, “Comune. 
Edifici pubblici”, Enciclopedia dell’Arte Medievale, V, 246-253.
(24) Sulla formazione di Palazzo Vecchio, le stratigrafie urbane più 
antiche e lo sviluppo dell’area, Federico Cantini, Carlotta Cianfe-
roni, Riccardo Francovich, Emiliano Scampoli (a cura di), Firenze 
prima degli Uffizi (Firenze, All’Insegna del Giglio, 2007). Per la 
percezione del primitivo palazzo, Marco Frati, “Palazzo Vecchio 
e l’area della Sala Grande nel XIV secolo: alcune precisazioni”, 
in La Sala Grande di Palazzo Vecchio e i dipinti di Leonardo. La 
configurazione architettonica e l’apparato decorativo dalla fine 
del Quattrocento a oggi, atti del convegno, Firenze, 14-17 dicem-
bre 2016, a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela 
Ferretti, Cecilia Frosinini, Alessandro Nova (Firenze, Olschki, in 
cds), ove mi propongo di rivalutare il primo progetto inserito in 
una piazza avvolgente molto diversa da quella attuale, con i tre 
fronti visibili da altri punti di vista e il coronamento e la torre ancora 
da realizzare.
(25) Uberti, “I palazzi pubblici”, cit., 153-223.
(26) Robert Davidsohn, Forschungen zur Geschichte von Florenz, 
4 voll. (Berlin, Mittler, 1896-1908), I, 143-144; IV, 489, 497; per 
una geografia dei luoghi del potere nella Firenze comunale, An-
drea Zorzi, “I luoghi della partecipazione politica a Firenze dal 
Comune al Principato”, in La Sala Grande, cit., in cds.
(27) Archivio di Stato di Firenze (ASF), Diplomatico, Volterra, Co-
mune, 1237 Luglio 6: “nel palazzo in cui si tengono le cause 
del podestà, Firenze”; ASF, Diplomatico, Archivio Generale dei 
Contratti, 1247 Dicembre 16: “nella detta curia [di S. Michele], 
Firenze”; ASF, Diplomatico, Archivio Generale dei Contratti, 1249 
Novembre 13: “nella piazza dell’orto di S. Michele [..] presso la 
curia dei maestri del comune”.
(28) Amee Yunn, The Bargello Palace: the invention of civic archi-
tecture in Florence (London-Turnhout, Miller, 2015), 32, 43-44 
note 10-15.
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Il palazzo del Capitano del Popolo (poi del Podestà, del Vicario,
del Bargello) a Firenze
Il Palazzo del Capitano del Popolo, poi noto come ‘Bargello’ (capo della polizia), 
sorge appena a ridosso del quadrato romano della città occupando l’intero isolato 
fra le vie del Proconsolo (a ovest), Ghibellina (a nord), dell’Acqua (a est) e della 
Vigna Vecchia (a sud). Una nota iscrizione celebrativa,(30) posta presso lo spigolo 
sudorientale del palazzo, ne riferisce la costruzione al 1255, data generalmente 
attribuita a tutto il nucleo primitivo che si affaccia su via del Proconsolo.(31) L’at-
tuale aspetto è frutto di un’ampia campagna di restauri(32) che ha pesantemente 
modificato la distribuzione e la decorazione interna, riportandola solo in parte 
all’assetto medievale, e la finestratura e il rivestimento esterno, integrato e reso 

5.1

5.1
Bargello, Firenze, 1255-1346, 1858-1865, veduta da sudovest 
(foto dell’autore)

(29) Dopo la Pace di Costanza (1183) le case dei consoli e le 
prime domus comunis furono sostituite dai palacia comunis. 
Per la genesi pubblicistica del termine palacium e la natura 
regalistica dei palacia, ribadita dalla legislazione federiciana, 
Carlrichard Brühl, “‘Palatium’ e ‘Civitas’ in Italia dall’epoca tar-
do-antica fino all’epoca degli Svevi”, in I problemi della civiltà 
comunale, atti del Congresso internazionale per l’VIII Centena-
rio della Prima Lega Lombarda, Bergamo, 4-8 settembre 1967, 
a cura di Cosimo Damiano Fonseca (Milano, CaRiPLo, 1971), 
157-165; Brühl, “Il ‘palazzo’ nelle città italiane”, in La coscienza 
cittadina nei comuni italiani del Duecento, atti dell’XI Convegno 
del centro di studi sulla spiritualità medievale, Todi, 11-14 otto-
bre 1970 (Todi, Accademia Tudertina, 1972), 263-282; Brühl, 
“Die Stätten der Herrschaftsausübung in der frühmittelalterlic-
hen Stadt”, in Topografia urbana e vita cittadina nell’alto medio-
evo in Occidente, atti della XXI Settimana di studio del centro 
italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 26 aprile-1 maggio 
1973 (Spoleto, CISAM, 1974), 621-640; Brühl, “Königs-, Bi-
schofs- und Stadtpfalz in den Städten des ‘Regnum Italiae’ vom 
9. bis zum 13. Jahrhundert”, in Festschrift für Walter Schlesin-
ger, a cura di Helmut Beumann (Köln-Wien, Böhlau, 1975), III, 
400-419. Sul palazzo episcopale come modello, Maureen C. 
Miller, The bishop’s palace: architecture and authority in me-
dieval Italy (Ithaca, Cornell University Press, 2000). Sul portico 
come luogo di manifestazione del potere, Michelangelo Cagia-
no de Azevedo, “Laubia”, Studi Medievali, 10 (1969), 431-463. 
Sullo sganciamento dai vescovi in termini politici e, dunque, 
spaziali e culturali, Giancarlo Andenna, “La simbologia del 
potere nelle città comunali lombarde: i palazzi pubblici”, in Le 
forme della propaganda politica nel due e trecento, atti del Con-
vegno internazionale, Trieste, 2-5 marzo 1993, a cura di Paolo 
Cammarosano (Roma, École Française de Rome, 1994), 369-
393; Carlo Tosco, “Potere civile e architettura. La nascita dei 
palazzi comunali nell’Italia nord-occidentale”, Bollettino Storico 
Bibliografico Subalpino, 97 (1999), 513-545.
(30) Per la trascrizione e l’analisi letteraria del testo, Robert Da-
vidsohn, Geschichte von Florenz (Berlin, Mittler, 1896-1925) 
trad. it. Storia di Firenze, 8 voll. (Firenze, Sansoni, 1956-1968), 
II, 613-615; J. MacCracken, “The Dedication Inscription of the 
Palazzo del Podestà Dating from the Period of the First Demo-
cracy (1250-1260) Probably Composed by Brunetto Latini”, Ri-
vista d’Arte, 30 (1955), 182-205; Gabriella Garzella, “L’edilizia 
pubblica comunale in Toscana”, in Magnati e popolani nell’Italia 
comunale, atti del XV convegno di studi di storia e d’arte, Pisto-
ia, 15-18 maggio 1995 (Pistoia, Editografica, 1997), 293-311; 
Richard MacCracken, The dedication inscription of the Palazzo 
del Podestà in Florence: with a walking tour to the monuments 
(Firenze, Olschki, 2001). Nessun dubbio è mai stato espresso 
sulla datazione della lapide e sul suo inserimento, anche se 
essa non appare in perfette condizioni, essendo stata integrata 
nei due angoli a destra.
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omogeneo in più punti. Fortunatamente, i disegni e le relazioni del progettista 
del restauro, l’architetto granducale Francesco Mazzei, consentono di ricostruire 
puntualmente lo stato dell’edificio prima delle demolizioni e dei ripristini.(33) La 
documentazione medievale, raccolta o segnalata in più occasioni non esaustive 
(e qui integrata da nuove acquisizioni citate in nota),(34) può essere utilmente in-
crociata con quella ottocentesca alla ricerca delle fasi di costruzione, il cui diretto 
riconoscimento è, come si è detto, assai problematico. Un decisivo contributo in 
questa direzione è stato dato da Amee Yunn con la sua tesi di dottorato, recen-
temente pubblicata,(35) che, lasciando ampi spazi di approfondimento intorno al 
contesto sociale e urbanistico,(36) può essere utilmente integrata con le ultime 
ricerche sulla città(37) e sul principale complesso delle vicinanze, cioè l’abbazia 
benedettina di Santa Maria Assunta (Badia Fiorentina).(38)

La situazione precedente la costruzione del Palazzo è dominata dalla 
presenza della Badia, la cui fondazione “iuxta muro ipsius civitatis” risale 
al X secolo.(39) Della fase protoromanica resta visibile la base cilindrica 

5.3

(31) Carl Frey, Die Loggia dei Lanzi zu Florenz. Eine quellenkriti-
sche Untersuchung (Berlin, Hertz, 1885), 56-58 nota 15; Janet 
Ross, Florentine Palaces (London, Dent & Co., 1905), 208-
234; Walter Paatz, “Zur Baugeschichte des Palazzo del Pode-
stà (Bargello) in Florenz”, Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz, 3 (1938), 287-321; Wolfgang Braunfels, 
Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toscana (Berlin, Gebr. 
Mann, 1953), 189-193; Giuseppe Marchini, Niccolò Rodolico, 
I palazzi del popolo nei comuni toscani del Medio Evo (Milano, 
Electa, 1962), 33-37, 155-157; Mario Bucci, Palazzi di Firen-
ze. Quartiere di S. Croce (Firenze, Vallecchi, 1971), 63-67; “Il 
museo Nazionale del Bargello”, in La città degli Uffizi, catalogo 
della mostra, Firenze, 9 ottobre 1982-6 gennaio 1983 (Firenze, 
Sansoni, 1982), 95-105.
(32) Il ripristino, inizialmente senza una destinazione precisa, era 
finalizzato alla musealizzazione dell’edificio e al suo recupero 
al pubblico. Sul passaggio dalla funzione carceraria, Allie Terry, 
“Prison history and museum politics at the Bargello in Floren-
ce”, Art history, 33, 5 (2010), 836-855; per la trasformazione 
in quella museale, Beatrice Paolozzi Strozzi, “La storia del 
Bargello”, in La storia del Bargello: 100 capolavori da scoprire, 
a cura di Beatrice Paolozzi Strozzi (Firenze, Banca Toscana, 
2004), 11-77; Ilaria Ciseri (a cura di), I 150 anni del Museo Na-
zionale del Bargello: una storia per immagini (Firenze, Edifir, 
2015). Per l’interesse sollevato dall’intervento fra gli studiosi e 
gli intellettuali, Luigi Passerini, Del Pretorio di Firenze. Lezione 
accademica detta nella tornata della Società Colombaria l’11 
luglio 1858 (Firenze, Tip. delle Murate, 1858); Passerini, Del 
ritratto di Dante Alighieri che si vuole dipinto da Giotto nella 
Cappella del Potestà di Firenze: memoria (Firenze, Cellini, 
1865); Passerini, Del Pretorio di Firenze (Firenze, Jouhaud, 
1866); Giuseppe Aiazzi, “Il Palazzo del Podestà di Firenze”, 
Archivio Storico Italiano, N.S. 10, 20 (ottobre-dicembre 1859), 
194; Marco Guastalla, Progetto d’una esposizione d’oggetti del 
medio-evo e del rinascimento dell’arte da farsi nel Palazzo Pre-
torio contemporanea a quella dell’industria nazionale in Firenze 
(Firenze, Tip. Barbèra, 1861); Giovan Battista Uccelli, Il Palaz-
zo del Potestà. Illustrazione storica (Firenze, Tip. delle Murate, 
1865); Massimo D’Azeglio, Intorno al restauro del Palazzo del 
Podestà (Firenze, Carnesecchi, 1870); Georges Rohault de 
Fleury, Toscane au moyen âge (Paris, s.e., 1870-1873). Sul 
dibattito, Paola Barocchi, “La scoperta del ritratto di Dante nel 
Palazzo del Podestà: dantismo letterario e figurativo”, in Studi 
e ricerche di collezionismo e museografia, Firenze 1820-1920 
(Pisa, Scuola normale superiore di Pisa, 1985), 151-178; Paola 
Barocchi, Giovanna Gaeta Bertelà (a cura di), Dal ritratto di 
Dante alla Mostra del Medio Evo 1840-1865,  (Firenze, SPES, 
1985); Pietro Matracchi, “Restauro e storia: documenti sulla 
costruzione e sui restauri del Palazzo del Bargello”, in S. Maria 
del Fiore: teorie e storie dell’archeologia e del restauro nella 
città delle fabbriche arnolfiane, a cura di Giuseppe Rocchi Co-
opmans de Yoldi (Firenze, Alinea, 2006), 175-197.

5.2

5.2
Francesco Mazzei (attr.), Rilievo della facciata ovest del 

Bargello, Firenze, Archivio Storico Comunale, amfce 0445 
(cass. 13, ins. D)
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5.3
L’area della Badia Fiorentina fra il 978 e il 1172
(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. “turri infra iam dicta civitatem”, B. mura
matildiche, C. Santo Stefano, D. campanile, E. sagrato,
F. portico, G. Santa Maria Assunta

5.4
L’area della Badia e del Bargello fra il 1175 e il 1255
(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. torre, B. Santo Stefano, C. campanile,
D. sagrato, E. portico, F. Santa Maria Assunta,
G. “turrem olim Guerçonis”, H. “turrem olim Ghalghani”,
I. “murus Abbatie de Florentia”, J. “turrem olim Iacobi
Riccomanni”, K. “via publica”, L. “platea”, M. “via publica”,
N. Sant’Apollinare, O. “turris condam Bonaiuti del Foldrago”

(33) Francesco Mazzei, “Del Palazzo del Podestà in Firenze e del 
suo recente restauro. Relazione”, Giornale del Genio Civile, 7, 1 
(1869), 405-415. Sulla figura del Mazzei, già autore del ripristino 
del Palazzo Pretorio di Volterra (1834-1849), Baldassare Pazzagli, 
Biografia dell’architetto comm. Francesco Mazzei (Firenze, Tip. 
Tofani, 1870); Carlo Cresti, Luigi Zangheri, Architetti e ingegneri 
nella Toscana dell’Ottocento (Firenze, Uniedit, 1978), 152-153; 
Denise Ulivieri, “Un (altro) architetto per la Capitale: Francesco 
Mazzei ‘valente e modesto’ restauratore a Firenze”, Annali di storia 
di Firenze, 10/11 (2015/2016), 237-265. Per la disamina dei re-
stauri, Marco Dezzi Bardeschi, “L’invenzione del medioevo: il Bar-
gello …”, in Il monumento e il suo doppio: Firenze, a cura di Marco 
Dezzi Bardeschi (Firenze, Alinari, 1981), 32-37; Giovanna Gaeta 
Bertelà, “Il restauro del Palazzo del Podestà”, in Studi e ricerche … 
cit., 179-209; Luca Giorgi, Piero Matracchi, “il Bargello di Firenze. 
Nuove indagini sulla costruzione del palazzo”, in La storia del Bar-
gello… cit., 95-113; Matracchi, “Restauro e storia: documenti sulla 
costruzione e sui restauri del Palazzo del Bargello” cit., 184-197; 
Yunn, The Bargello Palace… cit., 11-30. Sugl’interventi più recenti, 
Guido Morozzi, Interventi di restauro (Firenze, Bonechi, 1979), 49; 
Remo Casini, “Palazzo del Bargello già Capitano del Popolo”, in 
Notizie di cantiere (Firenze, tip. Parretti, 1989), 5-9.
(34) Giovanni Gaye, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, 
XVI, 3 voll. (Firenze, Molini, 1839-1840), vol. I, passim; Passeri-
ni, Del Pretorio … cit.; Le Consulte della Repubblica Fiorentina 
dall’anno 1280 al 1298, 2 voll. a cura di Alessandro Gherardi 
(Firenze, Sansoni, 1896-1898), passim; Frey, Die Loggia …, 124-
132; Davidsohn, Forschungen, IV, 497-498; Mostra documentaria 
e iconografica del Palazzo del Podestà (Bargello), catalogo della 
mostra, Firenze, aprile-giugno 1963 (Firenze, Tip. Giuntina, 1963); 
Firenze ai tempi di Dante. Documenti sull’urbanistica fiorentina, 
a cura di Guido Pampaloni (Firenze, Il Cenacolo, 1973), passim; 
Marco Frati, ‘de bonis lapidibus conciis’. La costruzione di Firenze 
ai tempi di Arnolfo di Cambio: strumenti, tecniche e maestranze 
nei cantieri fra XIII e XIV secolo (Firenze, Firenze University Press, 
2006), passim; Matracchi, “Restauro e storia …” cit., 184-197; 
Yunn, The Bargello Palace… cit., 203-248. Nelle note successive 
a questa si farà puntuale riferimento solo alla documentazione ine-
dita o non presa in considerazione in questi studi.
(35) Amee Yunn, The Bargello: A New History of the First Commu-
nal Palace of Florence, 1255–1346, tesi di dottorato (New York, 
New York University, 2009); Yunn, The Bargello Palace … cit.
(36) Cfr. John Paoletti, Recensione: Amee Yunn, The Bargello 
Palace: the invention of civic architecture in Florence (Lon-
don-Turnhout, Miller, 2015), The Burlington magazine, 159, 
1376 (Nov. 2017), 917-918.

della torre campanaria mentre la chiesa consisteva probabilmente in una 
basilica a tre navate absidate,(40) la cui curvatura era rivolta proprio verso 
l’area del Bargello ma nascosta da quanto restava delle mura romane. 
Con la costruzione delle mura ‘matildiche’ (1078), che qui ripercorrevano 
l’andamento di quelle antiche,(41) il rapporto visuale fra l’abbazia e la cam-
pagna fu sicuramente limitato al campanile, alla Torre della Castagna, 
donata ai monaci nel 1038,(42) e – forse – alla copertura della chiesa. 
Verso la fine del XII secolo, probabilmente a causa del crollo della torre 
cilindrica,(43) ne fu ricostruita la canna con una nuova sezione esagonale 
ornata da edicole imitative dei campanili romani della metà del secolo; 
anche la chiesa fu rifatta almeno in parte, come si può capire dalle tracce 
nelle sue murature settentrionali.
A seguito della costruzione delle mura comunali (1172-1175), fu demolita 
la precedente cortina e sul sedime delle fortificazioni fu ricavata l’ampia 
via del Proconsolo, oltre la quale si estendevano i terreni della Badia. La 
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situazione è chiaramente descritta dai numerosi contratti di compraven-
dita preliminari alla realizzazione del palazzo.(44) Fra il gennaio e il luglio 
del 1255 il Primo Popolo (il popolo e il comune di Firenze) acquistò da 
alcuni cittadini fiorentini numerosi terreni, case (in legno e in muratura) e 
torri posti lungo le vie pubbliche (del Proconsolo e della Vigna Vecchia) 
e sulla piazza pubblica (di Sant’Apollinare), scrupolosamente misurati in 
piedi.(45) Gli edifici appaiono quasi tutti affacciati sulle strade mentre alle 
loro spalle, circondato dal ‘muro della Badia’, si estendeva il terreno agri-
colo comprato ai monaci. I vecchi proprietari, tutti ghibellini, formavano 
una tipica consorteria al riparo di torri (ben quattro) e di stretti rapporti 
sociali. L’acquisto – o, meglio, l’esproprio – consentiva al Primo Popolo di 
sradicare uno dei tanti gangli della resistenza al nuovo regime e costituire 
il proprio centro simbolico in un’area di sviluppo demico al bordo fra il 
centro e la periferia.
La vasta area acquisita, già per buona parte corrispondente all’attuale iso-
lato del Bargello, non fu subito tutta coperta. Per la costituzione del Palazzo 
del Popolo furono reimpiegate almeno parzialmente alcune delle preceden-
ti strutture, come appare evidente al termine della campagna di acquisti, 
quando già “hedificatum est pro particula palatium populi florentini”,(46) e dal 
fatto che l’edificio appariva già funzionante meno di due anni dopo (maggio 
1257). Esse appaiono rilevate da Mazzei prima della loro eliminazione: in 
particolare, il nuovo palazzo avrebbe conglobato la torre dei Riccomanni e 

(37) Per l’urbanistica, Emiliano Scampoli, Firenze, archeologia 
di una città: secoli I a.C. - XIII d.C. (Firenze, All’Insegna del 
Giglio, 2010); per la società, Silvia Diacciati, Popolani e ma-
gnati: società e politica nella Firenze del Duecento (Spoleto, 
CISAM, 2011).
(38) Sul rapporto Badia-Bargello, Giuseppe Rocchi Coopmans 
de Yoldi, “Il doppio cantiere giottesco nella Badia Fiorentina e 
nell’antistante Palazzo del Podestà”, in La storia del Bargello 
… cit., 87-94; Rocchi Coopmans de Yoldi, “L’epoca arnolfia-
no-giottesca nella Badia Fiorentina e nel Bargello”, in S. Maria 
del Fiore: teorie … cit., 113-123; Marvin Trachtenberg, “The 
roaring 90s: ‘Arnolfo’ and the moment of Florentine art”, in Ar-
nolfo’s Moment, Acts of an International Conference, Florence, 
May 26-27, 2005, a cura di David Friedman (Firenze, Olschki, 
2009), 3-10; Anne Leader, The Badia of Florence : art and ob-
servance in a Renaissance monastery (Bloomington, Indiana 
Univ. Press, 2012), 11-40.
(39) Karin Uetz, La Badia di Firenze - Die Abteikirche von Florenz 
(969-1310). Die Kirche Santa Maria Assunta nella Badia Fio-
rentina und ihr Glockenturm. Ein Beitrag zur Klärung der älter-
en Baugeschichte von Kirche und Campanile der Benediktiner-
abtei von Florenz, tesi di dottorato (Bamberg, Otto-Friedrich-U-
niversität, 2006), 18 in particolare.
(40) Fiorella Facchinetti, Maria Rosaria Trappolini, “Il campanile 
della Badia Fiorentina”, in S. Maria del Fiore e le chiese fio-
rentine del Duecento e del Trecento nella città delle fabbriche 
arnolfiane, a cura di Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi (Fi-
renze, Alinea, 2004), 273-288; Guido Tigler, “Le origini della 
Badia Fiorentina e il sepolcro del marchese Ugo”, in Castelli 
nel Chianti tra archeologia, storia e arte, atti del convegno, 
Gabbiano, 26 settembre 2015, a cura di Nicoletta Matteuzzi 
(Radda in Chianti, Centro di studi chiantigiani “Clante”, 2016), 
111-177; per un quadro dell’architettura protoromanica, Fabio 
Gabbrielli, “La cappella di Sant’Antimo e le tecniche murarie 
nelle chiese altomedievali rurali della Toscana (sec. VII-inizi 
sec. XI)”, in Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei 
paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo), atti del semi-
nario, San Giovanni d’Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006, a 
cura di Stefano Campana, Cristina Felici, Riccardo Francovi-
ch, Fabio Gabbrielli (Borgo S. Lorenzo, All’insegna del Giglio, 
2008), 337-368; Marco Frati, “Tracce lombarde nella Toscana 
protoromanica”, in Architettura dell’XI secolo nell’Italia del 
Nord. Storiografia e nuove ricerche, atti del Convegno Interna-
zionale, Pavia, 8-10 aprile 2010, a cura di Luigi Carlo Schiavi e 
Anna Segagni Malacart (Pisa, ETS, 2013), 253-270, 475-481.
(41) Monica Salvini, “Via del Proconsolo”, in S. Maria del Fiore e 
le chiese fiorentine del Duecento e del Trecento nella città delle 
fabbriche arnolfiane, 27-30.

5.5

5.5
L’area del Bargello nel 1255

(da Amee Yunn, The Bargello Palace: the invention of civic 
architecture in Florence (London-Turnhout, Miller, 2015)
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(42) L’imperatore Corrado II donò, fra i vari beni già appartenuti 
a Bonino Cantore, “una turri infra iam dicta civitatem”: ASF, Di-
plomatico, Firenze, S. Maria della Badia detta Badia fiorentina 
(benedettini cassinesi), 1038 Luglio 23.
(43) Numerosi crolli avvennero nel 1171, probabilmente per effet-
to di un terremoto. Marco Frati, “San Miniato e la diffusione del 
laterizio in Toscana nel XII secolo”, in La Luce del Mondo. Ma-
ioliche mediterranee nelle terre dell’Imperatore, catalogo della 
mostra, San Miniato-Montelupo, 2 marzo-16 maggio 2013, a 
cura di Fausto Berti e Marta Caroscio (Firenze, noèdizioni, 
2013), 41-55.
(44) Per questi e per i successivi documenti editi, si veda la nota 
34. Per la ricostruzione, Yunn, The Bargello Palace…, 31-46.
(45) Mancano studi sul piede fiorentino condotti con metodo 
scientifico come quelli, esemplari, per Pisa di Gabriella Gar-
zella, “Il campanile di S. Pietro in Vincoli a Pisa e il piede di 
Liutprando”, Bollettino storico pisano, 58 (1989), 163-171. Con-
venzionalmente, esso è considerato la metà del braccio, di cui 
è nota la misura esatta (cm 58,36), ovvero cm 29,18. Diane 
Finiello Zervas, “The Florentine Braccio da Panna”, Architectu-
ra, 9 (1979), 6-10. Mi riprometto di approfondire la questione 
in altra occasione.
(46) ASF, Capitoli, XXIX, c. 198v.
(47) Kunibert Bering, Roland Mönig, Herrschaftsbewußtsein 
und Herrschaftszeichen: zur Rezeption staufische Architektur-
formen in der Baupropaganda des 13. und 14. Jahrhunderts 
(Essen, Die Blaue Eule, 1988), 11-30. Anche nell’edilizia rurale: 
castello di Certaldo, databile al primo quarto del XIII secolo. 
Antonello Mennucci, Archeologia dell’architettura in Valdelsa 
(Colle, San Gimignano, Poggibonsi, Certaldo, Castelfiorenti-
no), tesi di laurea (Università degli Studi di Siena, 1995), 364-
369. Per un tipo così diffuso non è necessaria la presenza di un 
maestro ‘taumaturgico’ come la figura di Lapo Tedesco, creata 
da Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e 
architettori: con i ritratti loro et con l’aggiunta delle Vite de’ vivi, 
& de’ morti dall’anno 1550 insino al 1567; con le tavole in cia-
scun volume, delle cose più notabili, de’ ritratti, delle vite degli 
artefici, et dei luoghi dove sono l’opere loro (Firenze, Giunti, 
1568), I, 93.
(48) Udo Liessem, “Beobachtungen zum Castello dell’Imperato-
re in Prato – eine staufische Anlage in der Toscana aus der 
Zeit Kaiser Friedrichs II.”, Burgen und Schlösser, 37 (1996), 
15-23; Ingrid Krüger, “Der Palazzo Vecchio in Florenz – röm-
isches oder staufische Erbe?”, in Burg und Kirche zur Staufer-
zeit, Akten der 1. Staufertagung, Landau, 27.-29. Juni 1997, a 
cura di Volker Herzner e Jürgen Krüger (Regensburg, Schnell 
& Steiner, 2001), 238-254.

le case dei Boscoli e dei Bertalotti sull’angolo sudoccidentale dell’isolato 
secondo la diffusa tipologia del palazzetto con torre.(47) Il Capitano e gli An-
ziani del Popolo si riunivano abitualmente all’interno del palazzo o nel suo 
cortile (1259), presumibilmente collocato alle sue spalle lungo il muro della 
Badia. Il capitano agiva al piano superiore (1256) a cui si accedeva per una 
scala esterna (1261) sotto la quale poteva sostare una moltitudine (1267). 
L’immagine che si trae è quella di un piccolo edificio turrito costituito da più 
volumi e strutture aggettanti che lo qualificano frastagliandolo. È probabile 
che gli spazi scoperti (aperti e chiusi) che lo circondavano ne provocassero 
l’isolamento e, quindi, una certa monumentalità, sottolineata dall’iscrizione 
e dall’accurata finitura del paramento lapideo.
Durante il regime ghibellino (1260-1266) il palazzo ospitò il Podestà, la 
massima carica civile della città, assunta a vita dal conte Guido Novel-
lo. Per isolare completamente il complesso palatino e collegarlo meglio 
alla campagna in un’ottica tutta signorile, il conte fece aprire una nuo-
va strada (la via Ghibellina) parallela a via della Vigna Vecchia. Questo 
intervento definì la larghezza dell’isolato e del futuro Bargello e indicò 
la sopravvissuta torre dei Guerzoni come riferimento angolare. Essa, 
probabilmente ora, fu rivestita esternamente da un paramento bugnato 
a cuscino a imitazione di quello imperiale (tanto romano quanto ger-
manico) dei castelli svevi;(48) nel 1267 servì come prigione dei ghibellini 
sconfitti in battaglia e prese il nome di ‘Volognana’ dal loro capo. Pro-
babilmente anche le altre case fra le due torri erano state risparmiate, 
offrendo un fronte compatto sull’ampia via del Proconsolo.
Nel 1273 un’assemblea fu convocata nella corte fra il muro della Badia e 
il palazzo: segno dell’avvenuta demolizione delle case di Bertalotto e della 
torre di Galgano, affacciate lungo via della Vigna Vecchia. All’interno del pa-
lazzo (necessariamente al piano superiore, data la frammentarietà di quello 
inferiore) potevano riunirsi oltre 400 uomini, come accadde nel 1282 nella 
coadunanza del consiglio generale (300 membri), del consiglio speciale 
(90) e dei quattordici buoni uomini. Ne consegue quindi un’organizzazione 
simile a quella dei broletti lombardi, con l’edificio isolato al centro di un 
vasto spazio pubblico (qui costituito dalle strade e dal cortile) e dotato di 
una sala superiore, nonché di una camera riscaldata destinata a riunioni 
meno frequentate (la caminata potestatis del 1280). Le torri e le balconate 
lignee (testimoniate dalle molte mensole lapidee con buche pontaie), però, 
aggiunsero al complesso un inequivocabile carattere militare, coerente con 
il clima di guerra civile scoppiato con il fuoriuscitismo.
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Nel 1280 si cominciò a discutere dell’opportunità di costruire un nuovo palaz-
zo per il Capitano del popolo, che all’epoca era Giovanni da Sant’Eustachio, 
proconsole dei romani,(49) ma ancora nel 1282 si autorizzavano solo piccole 
riparazioni alle case destinate al suo successore. Finalmente, nel 1285 fu 
inserita negli Statuti un’apposita rubrica per la nuova costruzione, che av-
venne a ridosso della Torre Volognana. Nel 1290 i due palazzi del Podestà e 
del Capitano apparivano ancora distinti, anche se, forse, collegati dall’ampio 
terrazzo che si trovava (1287) all’ingresso della sala del palazzo del Comune 
sopra il portico o verone. A quest’ultimo sono riconducibili i pilastri un tempo 
presenti nell’attuale Sala di Michelangelo.
Tanto attivismo del governo cittadino – che in quegli anni stava trasformandosi 
rapidamente da popolare e guelfo a corporativo e antimagnatizio – dovette 
stimolare i monaci di Badia, che avevano dovuto cedere una parte consistente 
dei loro terreni agricoli (la Vigna Vecchia) inglobati ormai dalle mura. La via 
del Proconsolo, ampia e caratterizzata da edifici sempre più imponenti, stava 
diventando il punto di vista privilegiato sul monastero, il cui accesso originale 
avveniva da una viuzza interna che conduceva al portico davanti alla faccia-
ta occidentale della basilica.(50) I benedettini, dunque, decisero di ricostruire 
completamente la propria chiesa, adattandola ai modelli spaziali più recenti 
e prestigiosi (l’architettura riformata dei vallombrosani, quella mendicante dei 
minori) e al rinnovato contesto urbano. Secondo Vasari, la costruzione è da 
attribuire ad Arnolfo di Cambio e da datare al 1285.(51) Effettivamente, negli 
anni successivi l’abbaziale smise di essere frequentata, probabilmente perché 
inagibile, venendole preferiti il chiostro e il refettorio del monastero.(52) La nuova 
chiesa, a navata unica con transetto sporgente e terminazione rettilinea con 
cappelle orientate, appare di nuovo funzionante e arredata dal 1291.(53) Il fronte 
orientale della chiesa, corrispondente alle cappelle del presbiterio, simula su 
via del Proconsolo la facciata di una basilica a tre navate: la classicheggiante 

5.7

(49) Il prestigio della sua estrazione fu tale da battezzare con il 
suo titolo la strada di fronte al palazzo. Nel 1287 fu podestà 
Bertoldo, dei figli di Stefano proconsole romano: ASF, Diplo-
matico, Firenze, S. Maria della Badia detta Badia fiorentina 
(benedettini cassinesi), 1286 gennaio 18, ind. XIV.
(50) Facchinetti, Trappolini, “Il campanile della Badia Fiorentina”, 
cit.
(51) Vasari, Le vite … cit., I, 93. Sulla chiesa, Ulrich Middeldorf, 
Walter Paatz, “Die gotische Badia zu Florenz und ihr Erbauer 
Arnolfo di Cambio”, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institu-
tes Florenz, 3 (1919-1932), 492-517; Morozzi, Interventi … cit., 
30; Maurilio Adriani, Alessandro Guidotti, Ernesto Sestan, La 
Badia fiorentina (Firenze, Cassa di risparmio di Firenze, 1981); 
Valerio Ascani, “Modalità progettuali e fasi di controllo nell’edi-
lizia monumentale di età gotica nell’Italia comunale: da Arnolfo 
di Cambio ‘caputmagister’ alla progettazione corale”, in Arnolfo 
di Cambio e la sua epoca: costruire, scolpire, dipingere, deco-
rare, atti del convegno internazionale di studi, Firenze-Colle di 
Val d’Elsa, 7-10 marzo 2006, a cura di Vittorio Franchetti Pardo 
(Roma, Viella, 2006), 277-288; Uetz, La Badia … cit., 160-300.
(52) ASF, Diplomatico, Firenze, S. Maria della Badia detta Ba-
dia fiorentina (benedettini cassinesi), 1285 Settembre 1, 1285 
Novembre 21, 1289 Settembre 1. La dendrocronologia delle 
travi della chiesa ha restituito come terminus post quem l’anno 
1286: Fiorella Facchinetti, Karin Uetz, “Chiavi di analisi e let-
tura di una struttura lignea. L’esempio della Badia Fiorentina”, 
in Conservation of historic wooden structures, Proceedings of 
the International Conference, Florence, 22-27 February, 2005, 
a cura di Gennaro Tampone (Firenze, Collegio degli Ingegneri 
della Toscana, 2005), II, 335-346.
(53) “nel coro della chiesa”: ASF, Diplomatico, Firenze, S. Ma-
ria della Badia detta Badia fiorentina (benedettini cassinesi), 
1291 Aprile 20. Non è dunque necessario attendere la consa-
crazione dell’altare avvenuta nel 1310: Uetz, La Badia … cit., 
165-166.

5.6
L’area della Badia e del Bargello fra il 1255 e il 1297

(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. Torre della Castagna, B. Santo Stefano,

C. campanile, D. sagrato, E. Santa Maria Assunta,
F. via Ghibellina, G. Torre Volognana, H. Palazzo del Podestà, 

I. muro di Badia, J. torre, K. Palazzo del Popolo, L. portico/
verone, M. piazza, N. via della Vigna Vecchia,

O. Sant’Apollinare, P. via del Proconsolo, Q. piazza di 
Sant’Apollinare

5.6
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5.7
Badia Fiorentina, Firenze, 1285-1291, facciata orientale.
(foto dell’autore)
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cuspide timpanata per quella maggiore e le due vele laterali per quelle minori. 
Questa geniale soluzione – che si può attribuire solo a un grande maestro – 
nasconde come una quinta teatrale il tozzo edificio chiesastico retrostante e 
una parte del monastero, dominato dalla Torre della Castagna(54) e, soprattutto, 
dal campanile, che nel frattempo si era arricchito di un rialzamento a sezione 
esagonale (di cui resta solo un piano: l’attuale terz’ultimo ordine di bifore).
I lavori dei benedettini ebbero un’immediata eco nell’unione dei due palazzi in un 
solo blocco affacciato su via del Proconsolo, estendendo il paramento lapideo 
del Palazzo del Comune fino alla Torre Volognana. Nell’Ottocento le profonde le-
sioni verticali (vedi figura 5.2) mostravano eloquentemente la discontinuità delle 
strutture dietro i conci ben confezionati. Le modifiche iniziarono con l’installazione 
nel 1290-1291 della campana del Capitano sulla Volognana e la riparazione al 
tetto del Palazzo del Comune (ora privato della sua torre), con le due residenze 
percepite ancora come due organismi separati.(55) Nel 1291-1292 furono deliberate 
l’ampliamento, la riparazione, la fortificazione del nuovo portico/verone del Capi-
tano, la copertura della loggia del Podestà (abbastanza grande per contenere le 
mangiatoie per i cavalli), la chiusura del Palazzo del Comune e l’innalzamento del 
muro del cortile: questi elementi saldarono i due corpi, tanto che negli anni succes-
sivi l’unica loggia serviva più di un ufficio (quello del Podestà nel 1293); il cortile, 
porticato e chiuso da un alto muro, era percepito come un chiostro (1294)(56) e il 
palazzo era denominato “del Podestà e del Capitano” (1294).(57) A questo punto, 
l’edificio si presentava come un blocco compatto, geometricamente abbastanza 
definito e dominato angolarmente da un solo elemento verticale (la Torre Volo-
gnana): esso doveva dichiarare l’autorità e l’unitarietà del nuovo governo cittadi-
no, frutto della rivoluzione borghese ed egualitaria degli Ordinamenti di Giustizia 
(1293) che tentava di superare il particolarismo. La visione privilegiata del palazzo 
era però quella da sudovest, grazie alla divaricazione dei fronti stradali verso sud 
e allo sfoltimento dell’edilizia circostante (probabile demolizione della torre di Bo-
naiuto del Foldrago accanto alla chiesa di Sant’Apollinare).
Appena concluso, nel 1295, in reazione a un ingiusto processo, il palazzo subì 
un assalto militare con l’incendio doloso delle porte. L’anno successivo, per 
evitare la confusione dei percorsi ai diversi uffici, fu deliberata l’apertura di un 
nuovo accesso a “curia et claustrum” (tribunale e cortile porticato) da Sant’A-
pollinare. Se questa porta coincide con quella, monumentale, su via della Vi-
gna Vecchia,(58) bisogna ammettere che il cortile/chiostro del palazzo doveva 
già corrispondere alla superficie attuale. Intorno ad esso vennero progressi-
vamente collocate vecchie e nuove funzioni: la cucina, spostatavi nel 1294 
dopo l’incendio colposo del 1293, il carcere dei magnati, posto con alcune case 

(54) Nel 1284 la torre era un importante riferimento urbanistico: 
ASF, Diplomatico, Firenze, S. Maria della Badia detta Badia 
fiorentina (benedettini cassinesi), 1284 luglio 6.
(55) Nel 1291 viene pagato il salario per le pulizie dei due pa-
lazzi.
(56) ASF, Diplomatico, Firenze, S. Miniato al Monte (olivetani), 
1294 Gennaio 26.
(57) Nel 1294 viene pagato il salario per un unico palazzo.
(58) Marco Frati, “Uno strumento nuovo per una nuova città: Ar-
nolfo e l’introduzione della martellina dentata nei grandi cantieri 
fiorentini di fine Duecento”, in Arnolfo di Cambio … cit., 307-
316, ipotesi con attribuzione del manufatto ad Arnolfo.
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(59) ASF, Provvisioni, registri, IV, c. 67r. La presenza della stra-
da a quella data si può fondatamente ipotizzare dal momento 
che nel 1294 si deliberava la realizzazione della via de’ Giraldi 
come sua prosecuzione.
(60) ASF, Provvisioni, registri, VI, c. 114r.
(61) ASF, Diplomatico, Firenze, S. Maria del Carmine (carmelita-
ni), 1296 Gennaio 1, atto “nella curia del sesto di Oltrarno, ai 
piedi del palazzo in cui risiede il podestà”.
(62) Per le date estreme, ASF, Diplomatico, Adespote (coperte 
di libri), 1293 Dicembre 5, 1298 Settembre 17; Firenze, S.ma 
Annunziata (serviti), 1299 Aprile 10.
(63) Giovanni Villani, Nuova Cronica, 3 voll. a cura di Giuseppe 
Porta (Parma, Guanda, 1990), II, 141.
(64) ASF, Diplomatico, Firenze, S. Donato in Polverosa o a Torri 
(benedettine), 1304 Ottobre 28; Passignano, S. Michele (badia, 
vallombrosani), 1304 Ottobre 31.

5.8
L’area della Badia e del Bargello fra il 1298 e il 1308.
(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. Torre della Castagna, B. Santo Stefano,
C. campanile, D. sagrato, E. Santa Maria Assunta, F. “quedam 
pulcerima via” G. Torre Volognana, H. via Ghibellina,
I. via dell’Acqua, J. cortile, K. via del Proconsolo, L. via della 
Vigna Vecchia, M. Sant’Apollinare, N. piazza di
Sant’Apollinare, O. palazzo, P. tribunali

5.8

annesse “ex latere orientis” (lungo via dell’Acqua),(59) e tre sale per i giudici di 
altrettanti sestieri, costruite nel 1296 “ex dicto latere Sancti Apolinaris”(60) (lungo 
via della Vigna Vecchia) per liberare da muri e costruzioni l’area a ridosso del 
palazzo(61) e permettere l’ingresso “libere et expedite” al chiostro. Raggiunti gli 
obiettivi prefissati, i lavori al palazzo, che ormai ospitava stabilmente anche i 
priori e il gonfaloniere in un’apposita sala, furono sospesi nel 1297.
Negli anni successivi (1298-1302) fu progettata l’apertura di una nuova strada 
di collegamento fra Orsanmichele e il Bargello, innestando via Ghibellina nella 
via de’ Cimatori, dove si trovava il palazzo di Gherardino de’ Cerchi occupato 
dai priori delle arti e dal gonfaloniere di giustizia.(62) L’iniziativa, che avrebbe 
comportato l’isolamento del campanile della Badia e la separazione della chie-
sa dal monastero – neppure ricucibile con cavalcavia, espressamente vietati 
dalla provvisione – fallì: alle ovvie resistenze dei monaci si sommò la realizza-
zione in un’altra area della città di una nuova sede per i priori e il gonfaloniere 
(il futuro Palazzo Vecchio), superando il problema.
Nel 1304 il Bargello fu preso con una certa facilità dalle masnade degli Adimari 
per liberare un loro consorte che vi era stato carcerato.(63) A seguito di que-
sta ennesima violazione, il podestà fu costretto a risiedere per qualche tempo 
nell’episcopio(64) e nei quattro anni seguenti furono compiuti lavori per alcu-
ne migliaia di lire al palazzo, al tetto e alla torre, dando all’edificio il definitivo 
aspetto di un parallelepipedo chiuso su ogni lato e tutto coperto. La saldatura 
anche a est fra i due corpi (del Podestà e del Capitano) è ancora avvertibile sul 
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fronte orientale nelle discontinuità verticali del paramento al piano finestrato. La 
Volognana diventò la torre più alta della zona: nel 1307 il campanile di Badia 
fu dimezzato per punire i monaci delle loro simpatie politiche ma ben presto il 
Comune decise di riparare al danno ricostruendone gli ultimi due ordini di bifore 
e completandolo con la caratteristica cuspide (1310-1330).
Al termine dei lavori (1308) si provvide ad acquistare l’ultimo lotto dell’isolato 
(sull’angolo fra le vie dell’Acqua e della Vigna Vecchia), predisponendo l’am-
pliamento del palazzo verso est. È nel 1317 che ne iniziò la costruzione per ac-
cogliere nel palazzo il vicario di Roberto d’Angiò, con il sostanzioso e continuo 
finanziamento di cento lire settimanali. La stratigrafia del prospetto su via della 
Vigna Vecchia mostra che l’ordine inferiore è composto da due fasce sovrap-

5.9
Badia Fiorentina e Bargello, Firenze, veduta da nordovest.

(foto di Shirley de Jong)

5.10

5.9



77

(65) In particolare, gli allineamenti delle buche pontaie disegna-
no due griglie autonome e, quindi, corrispondono a due fasi di 
cantiere diverse.
(66) “locum ubi poni debent mensule futuri solarii supra dictam 
logiam”.
(67) Fabrizio Bandini, “Il restauro del ciclo giottesco nella Cap-
pella della Maddalena al Museo Nazionale del Bargello di 
Firenze: l’intervento conservativo e la motivazione delle scel-
te”, OPD restauro, 17 (2005), 139-151; Enrica Neri Lusanna, 
“Dante, non-Dante: osservazioni sul presunto ritratto giottesco 
della Cappella del Podestà a Firenze”, Paragone, 65, 769/771 
(2014), 34-53.
(68) Villani, Nuova Cronica … cit., II, 748; III, 6.

5.10
L’area della Badia e del Bargello fra il 1317 e il 1346.
(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. Torre della Castagna, B. Santo Stefano,
C. campanile, D. Santa Maria Assunta, E. Torre Volognana,
F. camera del Podestà, G. sala voltata, H. cortile,
I. Santa Maria Maddalena, J. tribunali, K. Sant’Apollinare

poste realizzate in tempi diversi:(65) la prima, di bozze a faccia liscia disposte 
con regolarità, è discontinua rispetto al portale monumentale su cui campeggia 
l’arme gigliato di Francia; la seconda, di bozzette a filaretto suborizzontale, 
si lega tanto al portale quanto alle alte finestre architravate verso est. I lavori 
furono diretti da frate Guido dell’ordine degli Umiliati e appaltati di volta in volta 
a diversi maestri. Nel 1320 toccò a Tone di Giovanni realizzare la loggia sopra 
il terrazzo fra il vecchio e il nuovo palazzo: a questo punto doveva essere stato 
già costruito il cortile porticato che salda il blocco finito nel 1308 con gli edifici 
a est e si procedeva con il piano superiore agendo in previsione di un ulteriore 
livello.(66) I lavori architettonici dovettero essere sostanzialmente conclusi nel 
1322, quando si finanziarono gli infissi, gli arredi e la decorazione della cappel-
la, la cui dedicazione alla Maddalena è coerente con la destinazione alla casa 
francese regnante su Napoli e signora di Firenze.(67)

Dopo qualche lieve adeguamento per ospitare il duca di Calabria (1326-1328) 
e le successive modifiche, soprattutto nell’arredo e nella decorazione, per ac-
cogliere il podestà e il capitano con il loro numeroso seguito, furono nello stes-
so 1333 un ennesimo incendio e l’alluvione a fornire l’occasione di trasformare 
l’aspetto esterno: a febbraio “arse tutto il tetto del vecchio palazzo e le due parti 
del nuovo dalle prime volte in su. Per la qual cosa s’ordinò per lo Comune che 
si rifacesse tutto in volte infino a’ tetti” e a novembre l’acqua “salì nella corte 
di sotto dove si tiene la ragione braccia sei”.(68) Nonostante le gravi difficoltà 
finanziarie, l’impresa non fu rimandata né ridimensionata per più impellenti ne-
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cessità di difesa militare o di rilancio economico, come fu fatto per altre,(69) né si 
dovettero aspettare altri dieci anni per realizzarla, come si crede comunemen-
te.(70) In marzo erano state stanziate 3000 lire e alcuni lavori, appaltati a Tinuc-
cio del fu Ranieri da San Gimignano in giugno e settembre, vennero pagati al 
maestro (che già aveva eseguito le volte sottostanti)(71) esattamente un anno 
dopo: la copertura delle cinque camere al primo piano e l’arredo fisso della 
nuova sala, appena costruita.(72) Dal dicembre del 1333 Tinuccio fu nuovamen-
te impegnato nel cantiere del palazzo, dovendo completare la torre: si trattò di 
realizzare in due mesi il terrazzo e il coronamento merlato sopra la volta della 
cella campanaria(73) che ancora oggi concludono lo slanciato campanile,(74) la 
cui immagine fu assunta dagli ufficiali di Torre come proprio emblema.
L’ultima fase di costruzione trecentesca che portò il palazzo all’attuale volume-
tria risale al 1340-1346, quando fu affidato ai maestri coordinati da Neri di Fio-
ravante il rialzamento di tutto l’edificio, adeguandolo ai nuovi canoni proposti 
dal Palazzo dei Priori. La sala del vecchio palazzo fu coperta da una grande 
volta a crociera a due campate (attuale Sala di Donatello), già in costruzione 
nel 1341 e terminata durante il ducato di Gualtieri di Brienne, che vi fece appor-
re il proprio stemma nel cervello. L’assalto al palazzo durante la cacciata del 
Duca di Atene (1343)(75) non sembra aver provocato danni al cantiere ma den-
tro e intorno alla violata Torre Volognana furono aggiunte delle volte, in modo 
da contraffortare l’enorme copertura spingente e saldarla con il campanile. Nel 
1345-1346 si realizzava finalmente il tetto sopra la volta e lo si circondava 
con una teoria di merli su beccatelli a coronamento dell’intero corpo, che così 
appariva come un blocco omogeneo e regolare. Questa porzione dell’edificio fu 
realizzata impiegando le macerie delle odiate antiporte volute dal Duca davanti 
a Palazzo Vecchio, recuperando così a una funzione pubblica dei materiali 
che – tra l’altro – erano stati indebitamente sottratti a un cantiere vitale come 
Ponte Vecchio. Per dare luce alla grande sala, infine, Benci di Cione inserì 
una grande finestra aperta verso sud che domina la piazza di Sant’Apollinare, 
ormai sgomberata da torri e casupole.
Contemporaneamente, Benci sopraelevava il palazzo nuovo aggiungendo tre 
ali composte da quattro camere. Il mimetismo con le fasi precedenti di cantiere 
si gioca sulla cornice marcapiano che fascia il volume, sulla forma polilobata 
delle finestre, sull’uso di particolari accorgimenti costruttivi,(76) mentre il coordi-
namento visivo con il volume su via del Proconsolo è offerto dall’identico coro-
namento a merli su beccatelli. Il risultato finale (vedi figura 5.1) è un organismo 
enorme e apparentemente unitario perché semplicemente composto da tre 
volumi con effetti visivi differenti: la torre, vibrante e materica nel rivestimento 

(69) Marco Frati, “‘Questo diluvio fece alla città e contado di Fi-
renze infinito danno’. Danni, cause e rimedi nell’alluvione del 
1333”, in Acque amiche, acque nemiche: una storia di disastri 
e di quotidiana convivenza, a cura di Massimo Galtarossa e 
Laura Genovese, Città & Storia, 10, 1 (2015), 41-60.
(70) Cfr. Richard A. Goldthwaite, The Building of the Reinassen-
ce Florence. An Economic and Social History, Baltimore-Lon-
don, The John Hopkins University Press, 1980 (trad. it. La co-
struzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e 
sociale, il Mulino, Bologna, 1984), 188-189.
(71) Lo dice il documento stesso. Nel 1338 vediamo Tinuccio 
passare la mano al figlio emancipato Meo: Paolo Pirillo, Co-
struzione di un contado: i fiorentini e il loro territorio nel Basso 
Medioevo (Firenze, le Lettere, 2001), 137-161.
(72) ASF, Diplomatico, Firenze, Innocenti (ospedale degli), 1333 
Marzo 4, ind. II. Trascrizione in Appendice, 2.
(73) ASF, Diplomatico, Firenze, Innocenti (ospedale degli), 1333 
Dicembre 2, ind. II. Trascrizione in Appendice, 1.
(74) Sul comportamento della torre, Luciano Rocco, “Misure e 
valutazioni delle vibrazioni indotte dal traffico veicolare sulla 
Torre del Bargello”, Bollettino ingegneri, 56, 5 (maggio 2008), 
22-28.
(75) Villani, Nuova cronica … cit., libro III, 334.
(76) Ad esempio l’arco-piattabanda delle finestre è in tutto simile 
a quello dell’ingresso monumentale su via della Vigna Vecchia.
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bugnato, riconoscibile da lontano nell’espressivo risucchio della luce nell’altis-
sima cella campanaria; il palazzo vecchio, scintillante parallelepipedo rivestito 
di conci perfettamente levigati, che si offre di spigolo alla città nell’unica visuale 
aperta possibile; il palazzo nuovo, ruvido e largo, che incombe sull’osservatore 
in visioni necessariamente ravvicinate e parziali.

Conclusioni
Il percorso che conduce all’immagine conclusiva del Bargello, ripristinata nel 
pieno della stagione storicista, appare ora tutt’altro che lineare. Alla nitidezza 
del blocco parallelepipedo, appena articolato dall’estensione del cortile e dalla 
proiezione verticale della torre, si giunge in realtà per successive aggregazioni, 

5.11, 12

5.11
Bernardo Daddi (attr.), Madonna della Misericordia, Firenze, 
Museo del Bigallo (parte inferiore con veduta di
compendiaria Firenze)

5.12
Bernardo Daddi (attr.), Madonna della Misericordia, Firenze, 
Museo del Bigallo (dettaglio con la Badia, il Bargello e Palazzo 
Vecchio dietro il Battistero)



80

aggiunte, correzioni, allineamenti, di cui abbiamo perso in molti casi la puntuale 
configurazione, costituita anche da elementi lignei sporgenti e temporanei.
Il dinamismo che caratterizza le prime fasi – durante le quali si reimpiegano 
volentieri le strutture preesistenti con una scelta apparentemente antiretorica 
– lascia presto il posto a una tendenza alla cristallizzazione. Verso la fine del 
Duecento si cerca di offrire dell’edificio una visione significativa: nell’itinerario 
cerimoniale da ponte a ponte(77) i principali monumenti cittadini vengono in-
quadrati da strade dritte e larghe in visuali complete ma statiche in cui l’occhio 
distratto dell’osservatore possa essere colpito dall’ampiezza, dalla simmetria, 
dalla regolarità, dalla nitidezza dell’edificio. Nel rivolgersi verso la città, la di-
rimpettaia Badia e l’imbuto ottico della via del Proconsolo, va affermandosi la 
fugace combinazione di due fronti lisci, incernierati da un elemento verticale: 
la ruvida torre o lo spigolo tagliente. Dalla parte opposta, i due corpi di fabbrica 
iniziali vengono uniti da protuberanze ombrose, percorsi aerei, sporti disordi-
nati, che animano l’affaccio sul cortile destinato alle grandi assemblee, ove il 
punto di vista è costretto a una lunga immobilità.
Il cortile porticato, percepito come un chiostro monastico (e la suggestione 
della vicina Badia è notevole), è in realtà il frutto della saldatura del blocco 
iniziale con gli annessi affacciati sulla strada posteriore. La forma irregolare 
dell’invaso, perciò, appare non come una scelta calcolata di visuali dinamiche 
(il ‘senso dell’angolo’),(78) ma, piuttosto, come il frutto della contingenza, dell’ag-
giustamento fra le due rationes del volume esterno e della città.(79)

Il palazzo, destinato a incarnare il lato violento del potere nell’amministrazione 
della giustizia, tende a crescere in tutte le direzioni, occupando tutto l’isolato – 
già piazza per riunioni pacifiche – e chiudendosi a ogni compenetrazione, salvo 
quelle che ne aumentano la sicurezza (sporti lignei). Il risultato di 90 anni di 
modifiche è un’eloquente manifestazione del raggiungimento di una visione ci-
nica delle istituzioni, orientate alla difesa degli interessi di pochi e sostenute da 
geometrie variabili sempre fragili. Bisognose del sostegno formale del popolo, 
ad esso però sfuggono, mostrando la propria tendenza autocratica attraverso 
l’aspetto spigoloso e impenetrabile della propria sede.

(77) Franek Sznura, L’espansione urbana di Firenze nel Dugento 
(Firenze, La nuova Italia, 1975), 90-91.
(78) Caroline Elam, “Il palazzo nel contesto della città: strate-
gie urbanistiche dei Medici nel gonfalone del Leon d’Oro, 
1415-1430”, in Il palazzo Medici Riccardi di Firenze, a cura di 
Giovanni Cherubini, Giovanni Fanelli (Firenze, Giunti, 1990), 
44-57; Alessandro Rinaldi, “Il ‘Palagio’ di Querceto dai Buonac-
corsi agli Strozzi”, in Villa Strozzi ‘Il Querceto’ nel tempo: l’edifi-
cio, il giardino, il parco agricolo, a cura di Alessandro Rinaldi e 
Tiziana Grifoni (Firenze, Alinea, 2006), 7-32.
(79) È questo anche il risultato delle ricerche su Palazzo Vec-
chio: si veda la nota 24.

5.13
Bargello, Firenze, 1255-1346, facciata occidentale
congetturale in cinque fasi (da Yunn, The Bargello Palace… 
cit.)

5.13
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Appendice documentaria

1. cartula locationis

Firenze, nella chiesa della Badia Fiorentina, 2 
dicembre 1333
Gli ufiziali deputati dal comune di Firenze 
sopra la riattazione del palazzo del Podestà, 
della campana, e torre di detto palazzo, e del-
la loggia di orto San Michele e sopra il lastrico 
del ponte alla Carraia allogano certi lavori da 
farsi nel detto palazzo del Potestà a Tinuccio 
del fu Ranieri di San Gimignano al presente 
dimorante nel popolo di San Iacopo Oltrarno 
per prezzo di quarantaquattro fiorini di oro, 
con che tal lavoro sia terminato di qui alle ca-
lende di settembre prossimo futuro.
Originale: ASF, Diplomatico, Firenze, Inno-
centi (ospedale degli), Normali, 1333 Dicem-
bre 2, ind. II, nr. 00042134
Regesto: ASF, Diplomatico, Regesti, 12, c. 
41v.

In dei nomine amen. Anno eiusdem incarna-
tionis millesimo trecentesimo trigesimo tertio, 
indictione secunda, die secundo mensis de-
cembris. Actum Florentie in ecclesia Abatie 
Florentine, presentibus testibus, ad hec vo-
catis et rogatis, Dominicho Lotti populi Sancti 
Petri Scheradii, Iohanne Arrighi populi Sancte 
Marie Novelle et Rusticho Cennis populi Sanc-
te Lucie Omnium Sanctorum et aliis. Pateat 
evidenter quod Bonaccursus Bentachorde 
et Silvester Ricciardi de Ricchiis offitiales 
predicti electi positi et deputati pro comune 
Florentie, una cum Giano domini Gherardini 
eorum collega tantum absente, super repa-
ratione, reactatione, refectione et construtio-
ne palatii Comunis et Populi Florentie in quo 

moratur dominus potestas Florentie, copertu-
ra campane mangne palatii Populi Florentie, 
logie orti Sancti Micchaelis ac inlastricatione 
pontis Carrarie siti super flumine Arni, pro se 
ipsis et dicto Giano eorum collega et vice et 
nomine Comunis Florentie et eorum succes-
sorum, vigore potestatis auctoritate et balie 
eis concessis per solempne et opportunum 
consilia dicti populi et comunis, ut in ipsorum 
electione plenis contra omni modo, via et iure 
quibus melius potuerunt, locaverunt et nomi-
ne locationis concesserunt magistro Tinuccio 
olim Raynerii de Sancto Geminiano qui hodie 
moratur Florentie in populo Sancti Iacobi Ul-
trarni ad faciendum et construendum et per-
ficiendum vel fieri construi vel perfici facien-
dum infrascriptum laborerium et serramentum 
laborerii infascriptis modo, forma, conditione, 
pretio et termine, videlicet: ad mattonandum 
vel mattonari faciendum super turri palatii 
Populi et Comunis Florentie, in quo moratur 
dominus potestas cum sua familia, voltam, 
que est super campanam existentem super 
ipsa turri, de bonis lateribus sive planulis; et 
reactandum et reficiendum sedios actos ad 
sedendum existentes super ipsa turri et da-
vançales ita et [taliter] quod  bene et comode 
stent. Item ad faciendum et reactandum quan-
dam coperturam que est, sive esse debet, 
super schalas dicte turris, que schale sunt in 
summitate dicte turris, et ipsam coperturam 
facere sive reactare; et ipsas schapire de 
lastronibus de lapidibus bonis et bene actis, 
sive facere unum archum de mattonibus su-
per ipsis schalis loco dictorum lastronorum; 
et actare ita bene quod aqua quam pluit non 
pluat super lingnaminibus campane. Item ad 
esponendum et elevandum dictam campa-

nam de mocço et super mocço super quo 
est et ipsam campanam diricçare et reactare 
super ipso mocço et reponere et reactare in 
suo loco ita et taliter quod bene stet et bene 
possit pulsari hoc modo, videlicet: quod si dic-
tus mocçus sive lingnum super quo est dicta 
campana non esset sufficiens, quod dictus 
magister Tinuccius teneatur et debeat ipsum 
elevare et ponere et actare dictam campanam 
super quodam alio mocço sive lingno novo, 
sufficienti et bono, omnibus suis ferramentis 
necessariis vel illis que modo sunt necessa-
ria ipsi campane ad bene pulxandum. Item 
ad coperiendum et tegendum seu coperiri vel 
tegi faciendum super ipsa turri et loco ubi est 
dicta campana quatuor lingna vel plures sicut 
visum fuerit offitialibus. Que lingna substinent 
et substinere habent ipsam campanam et 
sunt ipsa lingna et quodlibet eorum murata ab 
uno pilastro ab alio de bonis assidibus, que 
assides sint de castagno sive de querchu. Et 
ad mictendum seu micti faciendum et mictere 
seu micti facere teneatur et debeat dictus ma-
gister Tinuccius in dicto laborerio et dicta turri 
et prope dictam campanam duo lingna bona 
et sufficientia de querchu sive de castangno, 
que lingna stent et stare debeant per transu-
scium super lignis et trabibus que sustinent et 
substinere habent dictam campanam. Item ad 
mattonandum seu mattonari faciendum sive 
ismaltandum vel ismaltari faciendum quod sit 
in elettione dictorum offitialium et mattonare 
vel ismaltari faciat dictus magister Tinuccius 
voltam, super qua volta stant quandem ne-
cesse est quod dicta campana pulsetur; quod 
mattonatum sive ismaltatum sit et fieri debeat 
et facere seu fieri facere teneatur et debeat 
dictus magister super imactonato quod modo 
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est et esse debeat dictum imatonatum sive 
ismaltum relevatum, ita et taliter quod aqua, 
quam pluit super ipsa volta, possit exire de fe-
nestris seu columbariis existentiis super ipsa 
volta sive in muro ipsius turris. Que laboreria 
et quodlibet eorum promisit et convenit dictus 
Tinuccius pro se et suis heredibus dictis Bo-
naccurso, Giano et Silvestro, recipientibus et 
stipulantibus pro comuni Florentie et ipsorum 
successoribus, facere et complere et fecis-
se et complisse in omnibus et per omnia, ut 
supra contenti habente ad kalendas mensis 
februarii proximi venturi sub pena dupli infra-
scripti pretii. Pro quibus omnibus laborerii et 
quolibet dicti offitiales et quilibet eorum, vice 
et nomine dicti comunis et eorum et cuius-
que ipsorum successorum, dare et solvere 
seu dari, solvi et pagari facere dicto Tinuccio 
vel eius heredibus vel alio pro eo recipienti 
quadraginta quatuor florenos bonos et puros 
recti ponderis et conii Florentie pro pretio et 
mercede et nomine pretii et mercedis dicto-
rum laborum et cuiusque ipsorum et ipsorum 
et cuiusdem eorum pro fattione et completura 
hoc modo, videlicet: medietatem dicti pretii vel 
mercedis, videlicet viginti duos florenos auri, 
hinc a kalendis mensis ianuarii proximi futuris 
et reliquam aliam medietatem, sive reliquos 
viginti duos florenos auri, a dictis kalendis ad 
quindecim dies proximas secuturas. Que om-
nia et singula super et infra termina promissa 
dicti Bonaccursus, Gianus et Silvester, hinc et 
nunc comunis Florentie et pro ipso comuni et 
eorum successoribus dicto Tinuccio recipienti 
et stipulanti pro se et suis heredibus. Et ma-
gister Tinuccius, ut principalis, et magister 
Masus Leonis populi Sancte Marie Novelle 
de Florentia partibus et mandato dicti Tinuc-

cii tamquam fidei ipsius Tinuccii et quilibet 
eorum in solidum et in totum, promiserunt et 
convenerunt dictis offitialibus et cuilibet ip-
sorum recipientibus et stipulantibus pro dicto 
comuni Florentie et ipsorum successoribus et 
una pars alteri vicisset facere, atendere, ob-
servare et adimplere in omnibus et per omnia 
prout super continetur. Et contra non facere 
nec fecisse per se vel alium seu alios aliqua 
ratione vel causa de iure vel de facto nec ve-
nire seu contrafacienti consentire et facere et 
complere omnia et singula super dicta labo-
reria et quodlibet eorum ex modo, forma et 
tenore quibus supra scriptum est, sub pena et 
ad penam dupli pretii suprascripti; qua soluta 
simul non, predicta omnia summa producetur, 
salvo quod eidem Tinuccio non feciuntur dicte 
solutiones, ut supra dictum facte, non tenea-
tur dicta […] dicto temine complere. Renunp-
tiaverunt predicti, et quilibet eorum exceptus 
non, facere locationem et conducere promis-
sionem non, sic fecerint causam, non celebra-
tur; et omnium et singularum non sic solemp-
niter pactorum doli, mali conditione secundum 
causa et ex iusta causa, factis, actioni; alter 
actus, qui scriptus fore, fori privilegium nove 
et novarum constitutionum, de fide conpro-
missio et plures res et lex dicentes generalem 
renumptiam non valere, et penam conven-
tionalem peti vel exigi non posse, nisi certo 
modo; et omni alio legum iure ac status civilis 
vel canonico auxilio omnino renuntiaverunt.
Quibus quidem Bonaccurso, Giano, Silvestro 
offitialibus predictis et dicto Tinuccio et Maso 
et cuilibet ipsorum in solidum precepi ego 
Martinus notarius infrascriptus, ut michi lice-
bat ex forma capituli et statuti comunis Flo-
rentie per gradum, nominem, iurem, quatenus 

predicta omnia et singula faciant, observent et 
adempleant in omnibus et per omnia, ut supe-
rius continetur prima et supra est.
[SN] Ego Martinus filius Tancredis de Tin-
gnano, imperiale autoritate iudex ordinarius 
publicusque notarius, predicta omnia coram 
me acta rogavi, rogavi et ea, rogatus scribere, 
scripsi et publicavi.

2. cartula solutionis

Firenze, nel popolo di Santo Stefano alla Ba-
dia Fiorentina, 4 marzo 1334
Gli ufiziali eletti dal comune di Firenze sopra 
il riparo e riattazione del palazzo del Comune 
suddetto, dove abita il potestà, deliberano che 
tutti i lavori, quali doveva fare in detto palazzo 
Tinuccio del fu Ranieri da San Gimignano, a 
tenor di un istrumento di locazione, sono stati 
puntualmente esequiti e condotti al suo termi-
ne, facendo fine e quietanza al medesimo dei 
detti lavori.
Originale: ASF, Diplomatico, Firenze, Inno-
centi (ospedale degli), Normali, 1333 Marzo 
4, ind. II, nr. 00041841.
Regesto: ASF, Diplomatico, Regesti, 12, c. 
39v.

In Dei nomine amen. Anno eiusdem incar-
nationis millesimo trecentesimo trigesimo 
tertio, indictione secunda secunda, die quin-
to mensis martii. Actum Florentie in populo 
Sancti Stefani Abatie, presentibus testibus ad 
hec vocatis et rogatis Dominicho Locti populi 
Sancti Petri Scheradii et alio Iohanne Arrighi 
populi Sancte Marie Novelle et aliis. Pateat 
evidenter quod probi viri Bonaccursus Ben-
taccorde, Gianus Dini Gherardi et Silvester 
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Ricciardi de Ricciis, cives honorabiles floren-
tini, offitiales comunis Florentie et per ipsum 
comune positi, eletti et deputati super repara-
tionem et refectionem et reactationem palatii 
Comunis Florentie, in quo moratur dominus 
potestas, et super aliis in eorum electione 
contentis, vigore dicti eorum offitii autoritatis, 
potestatis et balie eis concesse et attribuite 
per solempne et opportunum consilia dicti po-
puli et comunis, pro ipso comuni omni modo, 
via et iure, quibus melius potuerunt, visa qua-
dam locatione facta Tinuccio olim Raynerii de 
Sancto Geminiano, qui moratur Florentie in 
populo Sancti Iacobi Ultrarni, per Duccinum 
olim Guidonis de Mancinis, Fore olim Gerii 
de Ferrantinis et Masum olim Chiarmonte-
sis Vitellini, offitiales et tamquam officiales 
comunis Florentie ad faciendum super voltis 
novis de lateribus factis per ipsum Tinuccium 
et muro Palatii Veteris, penes quem murum 
est camera Potestatis, usque ad cappellam et 
murum cappelle, quod est ex opposito ipsius 
camere, infra et super mattonato facto et fien-
do super iam dictis voltis, prout expedit, quin-
que pulcras cameras, eo modo et forma et illis 
laboreriis quibus continetur in ipsa locatione 
inter certum tempus et terminum pro certo ter-
minum pretio et mercede, ut constat publico 
instrumento modo facto et scripto per ser Bar-
tolum Macçapelli, notarium et scribam tunc 
dictorum offitialium, in m° ccc° trigesimo ter-
tio, indictione prima, die quartadecima mensis 
iunii. Et visa quadam alia locatione locatione 
eidem Tinuccio facta per dictos Tinuccium et 
sotios ad faciendum et construendum in sala 
nova ipsius palatii, que tenet a muro veteris 
palatii in ea parte in qua est camera Potesta-
tis usque ad murum introhytus cappelle ipsius 

palatii subtus voltas de novo ibidem factas per 
ipsum Tinuccium, ab utraque parte ipsius sale 
pro sedendo in ipsa sala pulcra sedilia de la-
pidibus muratis cum bona calce, et ad alium 
faciendum, quem ipsa locatione inter certum 
tempus et terminum pro certo pretio, ut conti-
netur publica scriptura modo facta manu dicti 
ser Bartoli in m° ccc° trigesimo tertio, indic-
tione prima, die quarto mensis septembris. 
Et visa et considerata quadam alia locatione 
eidem Tinuccio facta per dictos Bonaccursum 
et Silvestrum ad faciendum in loco quod dici-
tur Bolognana di Sotto in dicto palatio, certa 
laboreria infra certum tempus pro certo pretio 
ut in locatione et instrumento locationis modo 
facto manu Mey Martini notarii iam plenis et 
latius continetur. Ac etiam visa et diligenter 
considerata quadam alia locatione eidem 
Tinuccio facta per dictos Bonaccursus et Sil-
vestrum ad faciendum et construendum certa 
laboreria in turri et super turri palatii Comunis 
Florentie in quo moratur dominus potestas. Et 
ad reattandum campanam que est super ipsa 
turri et ad aliud faciendum que in ipsa locatio-
ne continetur infra certum tempus et terminum 
pro certo pretio et mercede, ut constat publica 
scriptura facta manu Mey Martini notarii infra-
scripti. Et visis et consideratis omnibus omni-
bus et singulis pactis, condicionibus et modis 
in ipsis locationibus et qualibet ipsarum earum 
et cuiusque ipsarum inbreviaturarum, parte et 
capitulo contentis, insertis et narratis et visis 
et diligenter preste optatis omnibus et singulis 
dictis laboreriis et quolibet eorum et quelibet 
eorum parte. Et viso et invento ipsa labore-
ria et quodlibet eorum perfectionem habuisse 
plenariam prout promissum fuerat per ipsum 
Tinuccium in ipsis locationibus et qualibet 

earum omni modo, via et iure, quibus melius 
fieri potuit, providerunt et ordinaverunt quod 
laboreria in supradictis locationibus conten-
tis et qualibet earum diu fuerint per eundem 
Tinuccium iam completa et omnia per ipsum 
promissa plenarim observata. Ea omnia et 
quodlibet eorum pro ipso comuni et ipsius co-
munis nomine et vice pro bene et sufficienter 
completis et factis aceptaverunt et declarave-
runt. Et omni modo et iure quibus melius po-
tuerunt ediem Tinuccio, presente, consentien-
te et recipiente, pro se et suis heredibus de 
dictis laboreriis et quolibet eorum et de dictis 
locationibus et qualibet earum et de contentu 
in ipsis et qualibet ipsarum, finem, refutatio-
nem, absolutionem et remissionem fece-
runt. Ordinantes quod de cetero contra dic-
tum Tinuccium aut eius heredes vel bona vel 
eius fidem non possit nec debeat per comune 
Florentie, vel ipsius comunis offitiales rettores 
vel offitiales vel alias quascumque personas, 
obici modo aliquo vel opponi; protestantes 
ipsi et quilibet eorum quod pro predicta vel 
eorum aliquo non intendant nec volunt se 
ipsos, vel ipsorum heredes vel bona, modo 
aliquo obligare, set solum ipsum comune 
Florentie, bona. Rogantes me Martinum nota-
rium infrascriptum ut de supradictis omnibus 
et singulos scriberem publicum instrumentum.
[SN] Ego Martinus filius Tancredis de Tin-
gnano, imperiale autoritate iudex ordinarius 
publicusque notarius, predicta omnia coram 
me acta rogavi et de voluntate et mandatu 
dictorum offitialium scripsi et publicavi.


