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La ricostruzione delle tappe professionali di Francesco Talenti(1) prima della 
sua attività nel cantiere di Santa Reparata – l’intitolazione a Santa Maria del 
Fiore non era ancora in uso(2) – è un problema aperto. Attestato per la prima 
volta nei registri contabili del duomo di Orvieto nel 1325, quando gli furono 
pagati 5 soldi al giorno per una prestazione imprecisata (e per un periodo 
di tempo pure imprecisato),(3) è documentato per la prima volta nel ruolo di 
principalem magistrum del cantiere fiorentino il 5 gennaio 1351.(4) In questi 26 
anni il silenzio delle fonti è rotto solo da quattro pergamene di Santa Maria 
Novella (due del 1332 e due del 1334)(5) e da una Provvisione del Comune di 
Firenze del 1349. Degli atti del convento domenicano si evince che Talenti era 
ormai orfano di padre e che apparteneva al Popolo di Santa Maria Sopr’Arno. 
Si deve mettere nella giusta luce il fatto che a Santa Maria Novella era con-
verso Jacopo Talenti, a partire dal 1333 capomastro del convento al fianco 
di Giovanni da Campi,(6) ma non esistono documenti che attestino in modo 
esplicito un legame di consanguineità. Ciò non toglie che sia una probabi-
lità da considerare. Se i due erano fratelli, anche Francesco doveva essere 
originario di Nipozzano, in cui il Necrologio di Santa Maria Novella colloca la 
nascita di Jacopo, morto il 2 ottobre 1362 all’età di 60 anni.(7)

Nel 1349, invece, Francesco Talenti, Benci di Cione “e un altro mastro di 
pietra” erano i periti che consigliarono l’acquisto e la demolizione delle case 
dei Galigari, così da ricavare l’area necessaria alla costruzione della chiesa di 
Sant’Anna presso Orsanmichele. Tuttavia la direzione del cantiere fu affidata 
al solo Benci.(8)

Credo che ci siano buone ragioni per ritenere che nel 1351 Talenti fosse ca-
pomastro del duomo da alcuni anni. Già nel 1341 il suo predecessore Andrea 
Pisano si trovava a Pisa, come suggerisce l’esame di alcune sculture a lui 
attribuite su base stilistica.(9) Non solo: il canto 85 del Centiloquio, che An-
tonio Pucci scrisse nel 1373, riferisce che Pisano lasciò il cantiere perché 
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(1) Nonostante la pubblicazione della ricca documentazione del 
cantiere da parte di Cesare Guasti (a cura di), Santa Maria del 
Fiore: la costruzione della chiesa e del campanile (Firenze, Tipo-
grafia di M. Ricci, 1887), Talenti ha rivestito un ruolo marginale 
nella storiografia. Tre eccezioni: Carla Pietramellara, S. Maria 
del Fiore a Firenze: i tre progetti (Firenze, Polistampa, 1984), 
22-35 per l’apporto di Talenti; Giuseppe Rocchi, “Le fasi della 
fabbrica dal periodo arnolfiano a quello talentiano”, in S. Maria 
del Fiore. Rilievi, documenti, indagini strumentali, interpretazio-
ne: il corpo basilicale, a cura di Giuseppe Rocchi, Anna Bebber, 
Roberto Franchi, Luca Giorgi, Luigi Marino, (Milano, Hoepli, 
1988), 63-72; Valerio Ascani, “Talenti”, in Enciclopedia dell’arte 
medievale, vol. XI (Roma, Treccani, 2000), 67-69.
(2) Il cambio di intitolazione fu decretato da una Provvisione co-
munale: Cesare Guasti (a cura di), Santa Maria del Fiore: la 
costruzione della chiesa e del campanile (Firenze, Tipografia di 
M. Ricci, 1887), 310, doc. 464 (29 marzo 1412).
(3) Luigi Fumi, Il duomo di Orvieto e i suoi restauri: monografie sto-
riche condotte sopra i documenti (Roma, Società Laziale Tipogra-
fica Editrice, 1891), 49, doc. 71 (1325). È verosimile che Talenti 
dipendesse da Lorenzo Maitani, che in quegli anni sovrintendeva 
alla decorazione scultorea della facciata: Laura Cavazzini, “Na-
tura e scultura: Assisi, Perugia e Orvieto”, in Medioevo: natura 
e figura, a cura di Arturo Carlo Quintavalle (Milano, Skira, 2015), 
595-601, con bibliografia precedente. Il contributo più recente sul 
cantiere orvietano si deve a Dany Sandron, “La cathédrale com-
me synthèse architecturale: le cas du Duomo d’Orvieto”, Studi e 
ricerche di storia dell’architettura, 3 (2018), 12-29.
(4) Guasti, Santa Maria del Fiore, 66, doc. 68. Da questa fonte 
si evince che Talenti era affiancato da un aliud magistrum dicti 
operis pro tempore existentem, di identità ignota.
(5) Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Santa Maria Novel-
la (18 settembre 1332, 15 dicembre 1332, 4 febbraio 1334, 21 
febbraio 1334).
(6) Da ultimo Fulvio Cervini, “‘Non racchiude l’indefinito gotico’: 
l’orizzonte internazionale di una novella architettura”, in Santa 
Maria Novella: la basilica e il convento, a cura di Andrea De 
Marchi, I, (Firenze, Mandragora, 2015), 61.
(7) Stefano Orlandi O. P (a cura di), “Necrologio” di S. Maria 
Novella, I, (Firenze, Olschki, 1955), 94 (capo 423).
(8) Pietro Franceschini, L’Oratorio di San Michele in Orto in Firenze 
(Firenze, Tipi di Salvadore Landi, 1892), 42; per la costruzione di 
Sant’Anna, senza riferimenti alla perizia, Diane Finiello Zervas, 
“Orsanmichele dalle origini al Settecento”, in Orsanmichele a Fi-
renze, a cura di Diane Finiello Zervas (Modena, Panini, 1996), 74.
(9) Gert Kreytenberg, “Andrea Pisano”, in Enciclopedia dell’arte 
medievale, vol. I (Roma, Treccani, 1991), 619-620. Si veda anche 
Enrica Neri Lusanna, “Dopo Arnolfo: Giotto e Andrea Pisano nel 
Campanile della cattedrale”, Il Campanile di Giotto, a cura di Fran-
cesco Gurrieri, (Firenze, atti del ciclo di conferenze, 2017), 67-74.
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The presence of Francesco Talenti in the construction site of the cathedral of Florence is documented from 1351 to 1369. His 
predecessor was Andrea Pisano, who left Florence between 1341 and 1342. It is possible that Talenti took over the role of master 
builder. Under his direction the last three floors of the bell tower and the three naves of the church were built. The project by Arnolfo 
di Cambio was modified. Arnolfo designed a trussed building, but Talenti chose a cross vaults system. The depth of the church was 
increased with the construction of a further bay. The essay presents the first results of the analysis of the rich documentation of the 
Opera del Duomo of Florence in relation to the progress of the construction site. As a young architect Talenti carried out the
construction of the cathedral of Orvieto, where his presence is documented in 1325. He was also a consultant in other sites:
Orsanmichele (1349), the cathedral of Siena (1357), the parish church of Prato (1367), the church of Santa Maria Maggiore in
Florence (1367). 

(10) “Poscia il condusse un pezzo con affanni / Quel solenne ma-
estro Andrea Pisano / Che fe’ la bella porta a San Giovanni; / Ma 
per un lavorio che mosse vano, / Il qual si fè per miglioramento, 
/ Il maestreo gli fu tratto di mano. / E guidòl poi Francesco di 
Talento”. Guasti, Santa Maria del Fiore, 62, doc. 66 (1373).
(11) Diane Finiello Zervas, “Un nuovo documento per la storia del 
duomo e del campanile di Firenze (1333-1359)”, Rivista d’arte, 
serie V, 3 (1987), 3-53.
(12) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta III, 59, oggi 
pubblicato in Guasti, Santa Maria del Fiore, 61, doc. 64 (28 
febbraio 1347).
(13) Cfr. nota 4.
(14) Guasti, Santa Maria del Fiore, LIII.
(15) Ipotesi già sostenuta, per esempio, da Marvin Trachtenberg, 
The Campanile of Florence Cathedral: “Giotto’s Tower” (New York, 
New York University Press, 1971), 127-150; Timothy Verdon, “‘Tur-
ris davidica’: il Campanile e l’immagine di Firenze”, in Alla riscoper-
ta di Piazza del Duomo in Firenze, a cura di Timothy Verdon, III, 
(Firenze, Centro Di, 1994), 39-40; Ascani, Talenti, 68.
(16) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 10, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 81, doc. 70 (29 maggio 1355).
(17) Non mi è possibile richiamare qui tutto il cospicuo corpus biblio-
grafico sulla fase arnolfiana, che al momento dell’arrivo di Talenti 
in cantiere consisteva nella facciata, già dotata di una parte con-
sistente della decorazione scultorea, e – come vedremo – nelle 
porzioni dei perimetrali delle navatelle che corrispondono alle prime 
due campate (a partire da ovest). Mi limito alla citazione di Giusep-
pe Rocchi Coopmans de Yoldi, “Il cantiere del complesso di Santa 
Maria del Fiore dall’epoca arnolfiano-giottesca a quella brunelle-
schiana”, in S. Maria del Fiore: teorie e storie dell’archeologia e del 
restauro nella città delle fabbriche arnolfiane, a cura di Giuseppe 
Rocchi Coopmans de Yoldi (Firenze, Alinea, 2006), 244-250, con 
bibliografia precedente. Ulteriori indicazioni saranno date nelle note 
seguenti. Sulla facciata arnolfiana è fondamentale il volume di Fran-
cesca Pomarici, La prima facciata di Santa Maria del Fiore: storia 
e interpretazione (Roma, Viella, 2004). L’intervento ottocentesco di 
De Fabris fa sì che oggi soltanto la controfacciata possa essere 
esaminata nella sua facies di fine XIII – inizio XIV secolo.
(18) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 11, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 82, doc. 70 (26 giugno 1355).

la sua prestazione non era stata apprezzata dalla committenza, e in seguito 
subentrò Talenti.(10) Andrea, nominato capomastro nel 1337 dopo la morte di 
Giotto, aveva realizzato il terzo e il quarto livello del campanile. Dopo il 1341 i 
lavori procedettero a rilento a causa della cattiva situazione finanziaria dell’O-
pera,(11) comunque nel 1347 si stavano armando le volte interne della torre.
(12) Il documento del 1351 sembra concordare con il testo del Pucci: si tratta di 
una ricca ordinazione di conci di marmi diversi, che poni debent in quactuor 
fenestris.(13) Già Guasti ha sostenuto che quelle quattro finestre siano le trifore 
dell’ultimo piano.(14) Il quinto e il sesto piano, aperti da una coppia di bifore in 
ogni lato, devono essere opera di Talenti:(15) le discrepanze non sono tali da 
giustificare l’ipotesi della paternità di un altro capomastro; una congettura che 
sarebbe forzata, alla luce di quanto ho appena esposto.
Nel 1355 Talenti fu incaricato di realizzare un modello, che doveva riportare 
le cappelle “corrette” del capocroce senza alcun difetto. Inoltre doveva essere 
corretto il difetto delle finestre.(16) Non è chiaro se ci si riferisse alle finestre 
delle navate o del capocroce, né è chiaro in cosa consistesse il difetto in 
questione; certo è che Talenti doveva occuparsi della revisione di un modello 
già esistente, probabilmente realizzato da Arnolfo di Cambio nella prima fase 
del cantiere.(17) Il mese dopo l’Opera emise un giudizio positivo sul modello, 
che però era troppo costoso, quindi Talenti l’avrebbe pagato di tasca sua e il 
progetto sarebbe stato eseguito solo fino alla costruzione dei primi due pilastri 
“et volti gli archi”.(18) Che si alludesse alle arcate longitudinali e trasversali o 
alle volte, vedremo che dal 1357 il progetto della copertura voltata è attestato 
chiaramente. Solo in un secondo momento si sarebbe deciso se proseguire 
secondo il progetto o no.
Proprio nel 1357 è documentata la prima consulenza di Talenti in un altro can-
tiere: in aprile l’Opera Metropolitana di Siena pagò a lui e al “compagno di Fi-
renze” (cioè Benci di Cione) tre fiorini per il loro parere sulla fabbrica del duomo 
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nuovo. Non si sa se la perizia scritta che ancora si conserva fosse il frutto di 
una valutazione congiunta: fatto sta che soltanto Benci di Cione la firmò. Gli ir-
rimediabili dissesti, che interessavano quattro pilastri e le volte da essi sorrette, 
decretarono il definitivo arresto dell’ambizioso cantiere.(19)

A Firenze, nello stesso anno, i lavori ripresero sulla base del modello di Ta-
lenti: il 14 giugno l’Opera stabilì che dal giorno della festa di San Giovanni in 
poi solo tre maestri e quattro manovali avrebbero lavorato sul campanile, e 
diede disposizioni sullo scavo delle fondamenta dei sostegni della chiesa. Si 
pose poi il problema della sezione dei pilastri (nei documenti sempre indicati 
come colonne): ogni maestro attivo nel cantiere avrebbe dovuto avanzare 
una proposta(20) e Talenti fu incaricato di disegnare i progetti di due colonne, 
una di 4 braccia e una di 5.(21) Si decisero le misure dei plinti di fondazione: 7 
braccia per lato, e per realizzarli si sarebbe scavato “fino alla buona ghiaia, 
entro l’acqua”. Inoltre si stabilivano la suddivisione delle navate in tre cam-
pate e le misure delle campate stesse: 34 braccia di ampiezza, 33 braccia 
(più tre ottavi e mezzo) di profondità. È qui che Giovanni di Lapo Ghini 
compare per la prima volta nel cantiere: a lui fu affidato il compito di scavare 
le fondamenta delle prime quattro colonne.(22)

Nello stesso giorno fu misurata la chiesa.(23) L’area destinata a essere occu-
pata dal capocroce a lavori finiti era ancora ingombra di edifici: la chiesa di 
San Michele Visdomini, case canonicali, case private e un incrocio di assi 
viari. Due mesi dopo i Consoli dell’Arte della Lana ordinarono agli operai di 
eliminare tutte le case situate in quell’area, ma ancora molti anni avrebbero 
dovuto passare prima che le demolizioni fossero terminate.(24)

In seguito Talenti e Andrea di Cione, detto l’Orcagna, realizzarono un mo-
dello di colonna, completo del capitello e della base.(25) Il 5 luglio la posa 
del primo sostegno fu benedetta da Agostino Tinacci, vescovo di Narni.(26) 
Non posso ricostruire in questa sede il tormentato dibattito che riguardò il 
progetto dei sostegni: mi limito a ricordare che fu scelta la colonna di Fran-
cesco Talenti, definita “più forte e bella e laudabile”.(27) Sulla base di questo 
modello furono realizzati i sostegni che ancora oggi scandiscono le navate: 
pilastri cruciformi con riseghe angolari di sezione pentagonale. I tempi erano 
quindi maturi per il dibattito sulla scultura architettonica: a Talenti fu affidato 
il compito di realizzare il capitello della prima colonna, che doveva essere 
“molto bene e dilicatamente fatto”.(28) La delibera che prorogava il termine 
per la presentazione del capitello attesta per la prima volta la presenza in 
cantiere di Simone, figlio di Francesco, che doveva collaborare con il padre 
alla realizzazione del modello.(29)

4.2

4.1
Campanile di Santa Maria del Fiore, Firenze, fianco est.

(foto dell’autore)
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(19) Da ultimo Marie-Ange Causarano, La cattedrale e la città: 
il cantiere del duomo di Siena tra XI e XIV secolo (Firenze, 
All’Insegna del Giglio, 2017), 124.
(20) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 33, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 93, doc. 70 (15 giugno 1357).
(21) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 34, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 94, doc. 70 (17 giugno 1357).
(22) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 34, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 94-95, doc. 70 (19 giugno 1357).
(23) Ibidem.
(24) Ancora nel 1373 gli operai di Santa Reparata esponevano 
ai Priori delle Arti fiorentine e al Gonfaloniere della giustizia che 
“per dare perfetione all’edificio della decta chiesa bisongna di 
comperare alchune chase e terreni; e questo è di grande ne-
cessità, e non si può fare sanz’esso, vogliendo il decto lavorio 
seguire”: Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni, busta LXII, 
211, oggi pubblicato in Guasti, Santa Maria del Fiore, 224, doc. 
232 (13-14-16 gennaio 1373). Non mi sembra scontato, quin-
di, che “Arnolfo era riuscito a realizzare, oltre la facciata e la 
prima campata, le fondamenta dell’intero duomo”: Francesca 
Corsi Masi, Il ballatoio interno della Cattedrale di Firenze: dal 
progetto di Arnolfo alla realizzazione tardotrecentesca (Pacini, 
Ospedaletto, 2005), 12.
(25) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 35, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 96, doc. 70 (21 giugno 1357).
(26) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 36, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 98, doc. 70 (5 luglio 1357).
(27) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 39, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 103, doc. 70 (3 agosto 1357).
(28) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 43, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 108, doc. 70 (31 agosto 1357)..
(29) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 49, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 116, doc. 70 (16 febbraio 1358).

4.2
Santa Maria del Fiore, Firenze, navata centrale verso est.
(foto di Carlo Tosco)
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Pochi mesi prima era stata disposta la posa delle fondamenta della seconda coppia 
di pilastri, che “si trovano sotto le volte”:(30) ecco la prima, chiara attestazione del pro-
getto di un sistema voltato. Nel maggio 1364 fu solennemente festeggiata la conclu-
sione di una volta;(31) e “due volte grandi” erano in costruzione nell’anno seguente,(32) 
in seguito all’avvio della costruzione del ballatoio (ordinata “per rafforzamento ed 
ornamento della chiesa”(33)). In passato diversi studiosi hanno sostenuto che Arnolfo 
avesse previsto un edificio coperto a tetto:(34) basti notare che in ciascuno dei peri-
metrali, verso la facciata – con Arnolfo i lavori erano partiti proprio da ovest – si tro-
vano due specchiature, scandite da salienti troppo esili per contraffortare un sistema 
voltato. Queste porzioni dei perimetrali dovevano già esistere quando Talenti arrivò 
in cantiere. Almeno in parte dovevano essere prive del rivestimento marmoreo: sap-
piamo infatti che nel 1359 Alberto Arnoldi stava lavorando alle finestre “a lato del 
campanile”.(35) Seguiamo la traccia dei documenti: dopo gli ultimi provvedimenti ri-
guardanti la torre campanaria,(36) Talenti scompare dalla documentazione del duomo 
per alcuni anni. Certo la perdita delle registrazioni del provveditore dell’Opera tra il 
gennaio 1359 e il giugno 1362 non è d’aiuto; tuttavia, questi devono essere anni nei 
quali Giovanni di Lapo Ghini – che già nel 1357 aveva avuto l’incarico di guidare il 
lavoro dei pilastri e della chiesa tutta, con il consiglio di Talenti – riuscì a prendere 
il sopravvento. Nel 1364 Talenti fu cacciato dal cantiere,(37) per ragioni non chiare, 
e fu riammesso due anni dopo, in circostanze a loro volta non chiare: inizialmente 
doveva occuparsi solo del ballatoio et non aliud negotium dicte ecclesie.(38)

Sei giorni dopo la “riabilitazione” di Talenti arrivò il parere di una commissione com-
posta da alcuni orefici, secondo i quali era necessario iniziare a lavorare alla cap-
pella maggiore; inoltre la chiesa era troppo bassa e sotto ogni volta doveva essere 
aperta una sola finestra (evidentemente il giudizio sulla partitura arnolfiana, che 
prevede una coppia di bifore in ogni campata delle navate minori, non era positivo). 
Non solo: le campate dovevano essere quattro, non più tre.(39) Ecco il momento nel 
quale fu stabilita la disposizione spaziale che tuttora si può vedere.

(30) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Filippo Marsili, c. 36, oggi pubblicato in Guasti, 
Santa Maria del Fiore, 99, doc. 70 (12 luglio 1357).
(31) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 5, oggi 
pubblicato in Guasti, Santa Maria del Fiore, 157, doc. 116 (17 
maggio 1364).
(32) Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni, busta LIV, 46-54, 
oggi pubblicato in Guasti, Santa Maria del Fiore, 164, doc. 133 
(10-14-17 ottobre 1365).
(33) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 6, oggi 
pubblicato in Guasti, Santa Maria del Fiore, 158, doc. 119 (27 
settembre 1364). Lo studio di Corsi Masi (cfr. nota 24) parte dal 
presupposto di un “ridimensionamento del ruolo di Francesco 
Talenti nell’ambito delle questioni progettuali relative alla cat-
tedrale” (p. 37) e tenta di dimostrare che il ballatoio fosse già 
previsto da Arnolfo con una rassegna di cantieri della seconda 
metà del XIII secolo nelle quali questo elemento architettonico è 
presente (pp. 27-37) e con un’analisi delle discrepanze esecuti-
ve tra il ballatoio del campanile (sicuramente talentiano) e quello 
della cattedrale (p. 37); procedimento, quest’ultimo, sostanzial-
mente strumentale, se si considerano le macroscopiche diffe-
renze di trattamento delle superfici delle due costruzioni. Nessun 
dato autorizza a spingersi al di là di una ragionevole ipotesi. Non 
si sa su quale base la studiosa sostenga che dall’analisi della 
delibera del 1364 (che a suo dire sarebbe una consultazione 
“supplementare”) si deduce che il progetto del ballatoio era stato 
già approvato da tempo, fatto che non si evince minimamente 
dal testo: “petierunt consilium de ponendo becchatellos pro an-
ditu ecclesie qui anditus debet circundare supra voltas minores, 
videlicet supra archus circa dictam ecclesiam; et quomodo poni 
debeant pro fortificatione et exornatione dicte ecclesie”.
(34) Adriano Peroni, “Santa Maria del Fiore e il gotico in Toscana: 
dalla controfacciata arnolfiana al sistema dei contrafforti e delle 
coperture”, in Atti del VII centenario del duomo di Firenze, a cura 
di Timothy Verdon, Annalisa Innocenti, vol. 1.1, (Firenze, Edifir, 
2001), 257, con bibliografia precedente. Sono pochi gli studiosi a 
favore dell’ipotesi di una copertura voltata, e sempre per ragioni 
indipendenti dalla lettura del monumento; da ultimo Corsi Masi, Il 
ballatoio interno della Cattedrale di Firenze, 45 e 71.
(35) Guasti, Santa Maria del Fiore, LXXVI.
(36) Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, Ricordanze del 
Provveditore Cambino Signorini, c. 46, già edito in Guasti, San-
ta Maria del Fiore, 124, doc. 72 (29 gennaio 1359).
(37) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 7, già 
edito in Guasti, Santa Maria del Fiore, 160, doc. 124 (20 di-
cembre 1364).
(38) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 18, già edi-
to in Guasti, Santa Maria del Fiore, 166, doc. 138 (7 luglio 1366).
(39) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 64, già edi-
to in Guasti, Santa Maria del Fiore, 167, doc. 141 (13 luglio 1366).

4.3
Santa Maria del Fiore, Firenze, contrafforte del cleristorio sud, 

visibile nel sottotetto della navata minore corrispondente.
(foto di Gianluca Belli)
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(40) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 67, già edi-
to in Guasti, Santa Maria del Fiore, 168, doc. 143 (22 luglio 1366).
(41) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 68, già edi-
to in Guasti, Santa Maria del Fiore, 169, doc. 144 (23 luglio 1366).
(42) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 69-70, 
già edito in Guasti, Santa Maria del Fiore, 173, doc. 149 (3,10 
agosto 1366).
(43) Peroni, Santa Maria del Fiore e il gotico in Toscana, 247-256.

4.4

Le coperture erano a buon punto: in ciascuna delle navatelle erano state co-
struite quattro volte, nella navata centrale solo due. Nelle volte delle navate 
minori furono riscontrate alcune fessure,(40) quindi fu disposta l’installazione di 
catene trasversali in ferro.(41) I periti interpellati conclusero che le lesioni erano 
semplicemente dovute all’assestamento della struttura.(42)

Le fonti non gettano luce sulla costruzione dei contrafforti rampanti della navata 
centrale,(43) ma sembra logico che la loro costruzione sia direttamente conse-
quenziale a quella delle volte. Anzi, ci si può chiedere se le crepe alle quali ho 
appena accennato non siano state causate proprio dall’insolita conformazione 
di questi contrafforti: ciascuno è suddiviso in tre arcate tramite due piedritti che 
poggiano “in falso” sull’arco trasverso sottostante. Forse, dato il forte dislivello tra 
il culmine delle navate minori e la giunzione tra i contrafforti e il cleristorio, si ri-
tenne che il solo puntone diagonale non fosse sufficiente per una contraffortatura 
adeguata. In origine questi elementi dovevano essere stati progettati per essere 
a vista, come suggeriscono due fatti: l’accurata squadratura e modanatura della 
pietra con la quale furono costruiti; la presenza di un sistema di sottili lesene 
nella porzione del cleristorio corrispondente all’elevazione dei contrafforti. A dif-
ferenza di questi ultimi, le lesene sono presenti solo nelle prime due campate e 
sono disposte esattamente in corrispondenza delle sottili membrature che scan-
discono le porzioni corrispondenti dei perimetrali delle navatelle, che risalgono – 
lo si è visto – alla fase arnolfiana. La loro funzione avrebbe dovuto essere quella 
di rendere meno evidente il disallineamento tra i primi due contrafforti (da ovest) 

4.3

4.4
Santa Maria del Fiore, Firenze, prospetto del fianco nord in 
corrispondenza delle prime due campate da ovest.
Da: Giuseppe Rocchi, “Le fasi della fabbrica dal periodo
arnolfiano a quello talentiano”, in Giuseppe Rocchi, Anna 
Bebber, Roberto Franchi, Luca Giorgi, Luigi Marino, S. Maria 
del Fiore: rilievi, documenti, indagini strumentali,
interpretazione. Il corpo basilicale, Milano, Hoepli, 1988, p. 69
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e le membrature stesse:(44) in origine, quindi, per le falde dei tetti delle navatelle 
era prevista una pendenza molto più dolce. Tuttavia si diede seguito alla con-
sulenza degli orefici, che giudicavano troppo basso il corpo longitudinale: quindi 
sopra i coronamenti delle navate minori furono costruiti gli attici, il che permise 
anche di nascondere lo sfalsamento tra i contrafforti e i salienti delle prime due 
campate da ovest. All’assenza di salienti di funzione strutturale nelle prime due 
campate si sopperì con lo spessore dei perimetrali (1 metro e 16 centimetri) e 
con la costruzione di robuste cornici ad archetti, che rinforzano il raccordo dei 
contrafforti con i perimetrali stessi e con i cleristori.
Anche in merito alle finestre la perizia degli orefici ebbe conseguenze concrete: 
sia a nord sia a sud nella terza e nella quarta campata delle navate minori, 
infatti, si aprono monofore, non coppie di bifore come nelle campate verso la 
facciata. Il rivestimento marmoreo dovette iniziare da sud: la monofora della 
terza campata è infatti orlata da una cuspide piuttosto tozza e poco slanciata. 
Questa impaginazione non dovette essere apprezzata: nella quarta campata 
e nelle campate del fianco nord le proporzioni sono più snelle e le ghimberghe 
si sovrappongono parzialmente alla cornice modanata che marca il culmine 
delle navatelle. In queste campate anche il trattamento degli intarsi marmorei 
permette di riscontrare una semplificazione operativa: il motivo di repertorio 
che orna il centro di ogni pannello bianco – una rosa a quattro petali di marmo 
rosa – è sempre lo stesso, mentre nelle campate verso la facciata c’è un ricco 
ventaglio di varianti.
Non mi soffermo sul disegno realizzato da un gruppo di maestri e di pittori, cioè 
sul progetto che Talenti approvò nel 1366:(45) riguarda principalmente il capocro-
ce, che fu realizzato ben dopo la sua morte. Basti ricordare che di quella com-
missione faceva parte anche Andrea Bonaiuti, che proprio nel 1366 ricevette da 
Zanobi Guasconi, priore di Santa Maria Novella, l’incarico di realizzare gli af-
freschi nella sala capitolare del convento domenicano (nota come “Cappellone 
degli Spagnoli”). Questo ciclo di affreschi, terminato entro il 1368, anno in cui 
Bonaiuti è documentato a Orvieto, contiene la più nota raffigurazione coeva della 
cattedrale,(46) che certamente non è fedele alla porzione già esistente della nuova 
chiesa nel dettaglio. D’altra parte la Santa Reparata dell’XI secolo sarebbe stata 
demolita solo nel 1375,(47) e i tempi non erano ancora maturi per la costruzione del 
capocroce. Tuttavia penso che la raffigurazione dei contrafforti a vista autorizzi a 
ipotizzare che il Bonaiuti abbia eseguito questo affresco prima della costruzione 
degli attici. E la presenza dello stesso pittore in quella commissione suggerisce 
che l’affresco di Santa Maria Novella, almeno in linea di massima, rifletta proprio 
il progetto che Talenti giudicò valido, non quello di Arnolfo.(48)

(44) Le lesene scandiscono le porzioni murarie sovrapposte alle 
prime due coppie (da ovest) di arcate longitudinali. I primi so-
stegni furono costruiti durante il mandato di Talenti (cfr. nota 22) 
quindi questa partitura non può essere un retaggio arnolfiano, 
come ha sostenuto Peroni, Santa Maria del Fiore e il gotico in 
Toscana, 251. Piuttosto Talenti dovette optare per una scansio-
ne del cleristorio in continuità con i salienti (quelli sì, arnolfiani) 
che ritmano le porzioni corrispondenti dei perimetrali.
(45) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 74-75, 
già edito in Guasti, Santa Maria del Fiore, 174, doc. 150 (13 
agosto 1366).
(46) Da ultimo Gaia Ravalli, “L’egemonia degli Orcagna e un se-
colo di pittura a Santa Maria Novella”, in Santa Maria Novella. 
La basilica e il convento, a cura di Andrea de Marchi, I, (Firen-
ze, Mandragora, 2015), 208-229.
(47) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta IV, 10, già 
edito in Guasti, Santa Maria del Fiore, 226, doc. 237 (27 feb-
braio 1375).
(48) Adriano Peroni, “Le ricostruzioni grafiche della Santa Maria 
del Fiore di Arnolfo: un bilancio”, in Arnolfo di Cambio e la sua 
epoca. Costruire, scolpire, dipingere, decorare, a cura di Vitto-
rio Franchetti Pardo (Roma, Viella, 2006), 386.
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(49) Camillo Boito, “Due notizie su Francesco Talenti”, Giornale 
dell’ingegnere-architetto ed agronomo, 15 (1867), 166-168.
(50) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta IX, 19, già 
edito in Guasti, Santa Maria del Fiore, 243, doc. 286 (23 no-
vembre 1378).
(51) Archivio di Stato di Firenze, Deliberazioni, busta II, 103, già 
edito in Guasti, Santa Maria del Fiore, 222, doc. 224 (31 luglio 
1369).
(52) Andreas Grote, L’opera del duomo di Firenze (1285-1370) 
(Firenze, Olschki, 2009) (traduzione dell’edizione originale te-
desca del 1959).
(53) Si veda il documento citato alla nota 27.
(54) Una solida base sulla quale fare affidamento è il saggio di 
Antonio Cadei, “Il triconco, l’ottagono e altri ascendenti medie-
vali del progetto di Santa Maria del Fiore”, in Arnolfo di Cambio 
e la sua epoca. Costruire, scolpire, dipingere, decorare, a cura 
di Vittorio Franchetti Pardo (Roma, Viella, 2006), 35-46.

Nel 1367 troviamo Talenti in altri due cantieri. Il 6 febbraio a lui e a Giovanni di 
Lapo Ghini furono pagati 2 fiorini d’oro e 20 soldi per avere dato una consu-
lenza sull’abbassamento delle volte del settore orientale del duomo di Prato: in 
effetti l’esame dei sottotetti mostra che in precedenza i formeret erano innestati 
a una quota più alta.  Il 23 marzo Francesco e suo figlio Simone giunsero a un 
compromesso con gli operai della chiesa cistercense di Santa Maria Maggiore 
di Firenze, che in precedenza si erano rifiutati di pagare il dovuto ai Talenti per 
una prestazione a cottimo, purtroppo imprecisata.(49)

Torniamo al duomo. La costruzione del grande arco trionfale, dei due possenti 
pilastri che lo sorreggono e dell’ultima volta della navata centrale ebbe luogo 
soltanto nel 1378.(50) L’ultima attestazione dell’opera di Francesco Talenti risale 
a nove anni prima, quando gli fu corrisposto l’ultimo salario di cui si ha notizia.(51) 
Verosimilmente morì poco dopo.
Concludo accennando a un problema che trapela poco da quanto esposto. Nei 
grandi cantieri del tardo medioevo i soggetti che avevano autorità sull’avanza-
mento dei lavori erano moltissimi: nel caso di Firenze il Comune, l’Arte della 
Lana, i canonici, i Provveditori dell’Opera, i capimastri, i maestri, gli operai, gli 
stessi cittadini.(52) Questo spiega perché quasi sempre l’approvazione di un mo-
dello soggiacesse a un iter tormentato, e fa capire la molteplicità di correzioni, 
di ripensamenti e di adattamenti che influiva sull’esecuzione dei progetti. Un 
esempio: nel 1357, dopo che per i sostegni fu approvato il modello di Talenti, 
lo si espose al pubblico su un piccolo pilastro di mattoni per otto giorni, ed ogni 
cittadino che lo avesse esaminato avrebbe potuto dare un parere vincolante.(53)

Quindi la ricerca su questi cantieri richiede una grande cautela: l’attribuzio-
ne data solo sulla base dell’analisi stilistica può essere insidiosa, quando non 
completamente fuorviante.
Una volta delineato l’iter progettuale e operativo, è necessaria una contestua-
lizzazione del cantiere in rapporto ai modelli e all’impatto che la fabbrica talen-
tiana ebbe sul territorio (e non).(54) Ma questo è un problema che sarà affrontato 
nel prosieguo della ricerca.


