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Fig. I. - S. ì\Iini<lto al Monte - Particolare del pavimento. 

LA BASILICA DI S. MINIATO AL MONTE 

L 

A hasilica di S. Miniato ha avuto la sua prima piil 
larga illustrazione dal Berti (lì, che radunò notizie 
numerose dagli archivi fiorentini; ma, come era ine
vitabile ai suoi tempi, non tentò nemmeno l'esame 
stilisti co del monumento. D'essa hanno poi parlato altri 
parecchi (2); quasi tutti però in breve e con resultati 
nè concordi nè sicuri. L'ultimo, il Rupp, ha dedicato, 
secondo il modo di fare caro agli studiosi della sua 
terra, decine e decine di pagine alla nostra chiesa: 
ma nella questione veramente controversa, la facciata, 

non portando nessun nuovo elemento di discussione, riprendendo anzi teorie che 
da un pezzo erano state giustamente abhandonate. Non è forse inutile dunque 
riesaminare i dati conosciuti, integrancloli con alcune altre notizie e qualche 
altra constatazione; e fermarsi su talune opere d'arte decorativa che nella ha
silica si trovano, fino ad oggi non studiate (3). 

II. La costruzione della basilica. 

IL CORPO DELL'EDIFICIO. - Sulla tomba del martire Miniato, che circa il 
250 d. C. andò, tenendo in mano la propria testa decollata, a seppellirsi nel 
monte di là dall' Arno, fu inalzata, in un tempo non precisahile, una basilica 

(I) [1-\gRTI G. F.), Cenni storico-artùtici per senlire di guida e di illustrazione alla illsigne 
Basilica di S. i'JtIinialo al jJtI'onte, Firenze 1850. 

(2) DAVlDSOH:-I R., Storia di Firenze, Firenze 19°9; e Forsclut1/.gm ecc., Berlin 1906; 
RIVOIRA G. T., Le origini della Architettura lombarda, ecc., Roma 19°1; NARDI:-II DgSPOTTI 
MOSPIGNOTTl A., /1 Duomo di S. Giovanili, Firenze 1902; SUPINO I. n., Gli Albori dell' Arte 
rìorelltilla, Arcltitettura, Firenze 1906; VASARI-FRE\' , Le Vite, Miinchen 1911; Rcpl' F., f/t

knestaliollstil der Romanischen Baukul/st Zlt Florenz, Strasi>ourg J912. 
(3) Avvertiml10 però fin da ura che non parleremo degli affreschi di Spinello nella sacre

stia, della cappella del Crocifisso, della cappella del Cardinale eli Portugallo, opere, come sono, 
largamente famose e illustrate. 

~9 - Boli. d' Arie. 
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paleo-cristiana. Abbiamo testimonianza della sna esistenza e della sua dignità 
da un atto di donazione eli Carlo Magno posteriore al 793 (I); da altro dell'i m
peratore Lamberto dell'898 (2); da un terzo di Ottone II del 971 (3). Nell'a
prile 1018 il Vescovo di Firenze, Ildebrando, trovando la basilica «ve/ustate 
negledllJll atque pene destrudam », narra che « qualiter renovare potuisselll anxie 
cogitare coepi ». E assicuratosi l'aiuto dell'Imperatore fece ad essa larga clona
zione (4). Sei anni clopo lo stesso Ildebrando elargiva alla chiesa altri beni (5) ; 
nel maggio 1026 il Vescovo Lamberto conferma le donazioni di Ildebrando e ne fa 
di nuove dichiarando: «far/em ad sm;ri loci reparationclIJ atque augu1Jlentum 
credo relidallJ a Domino» (6). Con le stesse frasi imita i predecessori e fa dona
zioni al Vescovo Atto nel 1037 (7). Poi anche il Vescovo Gherardo (8). Poi altri 
ancora: Kadeloho Cancelliere dell'imperatore, e Bertaldo Conte mandato del 
medesimo imperatore nel 1038; Griffone figlio di .Lamberto nel 1048; Papa 
Alessandro II e Guido Conte figlio di Guido Conte nel 1068; Benno e Gio
vanni nel 1071 (9); U go figlio di Iacco con la moglie e il figlio nel 1073 (IO). 
Diradano poi nel seguito; e sempre a più lunghi intervalli continuano per il 
secolo XII. 

Tale periodo intenso d'assegnamento cii sempre nuove rendite patrimoniali 
evidentemente coincide col periodo di costruzione del tempio. La prova defi
nitiva è data dall'essere esso ricordato in un atto cii Enrico IV eli circa il 1062, 
« decenter constructu1Jl » e « ut modo cernitur Ilonorabditer restauratulIl » (I I ). Queste 
parole non possono riferirsi che acl una costruzione già compiuta nelle sue 
parti essenziali; e non è da dubitare che essa sia tal quale la esistente. Intanto 
è da escludere che quell'ultima parola ciel documento possa intendersi nel 
senso italiano cii restauro alla vecchia basilica: il monumento è là a smentire 
qua lunque ipotesi in proposito con la sua ferrea unità cii concepimento. E nel
l'atto di Ildebrando è la testimonianza precisa di una ricostruzione fin dalla 
confessione (12). Il solo Nardini fece, senza troppo insistere per verità, la suppo
sizione che della vecchia chiesa si conservasse l'abside, rifatta poi nel XlII se-

(I) V. in BERTI, op. cit., 173. 
(2) UGHELLO F., Italia Sacra, Roma 1647, III, 36-37. 
(3) l~ negli spogli di Carlo Strozzi, iYlagliabechiaN<l, XXXVll, 35 (P. P.), C. 341. 
(4) L'atto di donazione è riportato in LAMI, llfoJtltlltenta ecc., I, 23, e BERTI, 175, colla 

data 1013, corretta in 1018 da DAVIOSHON, ròrschungen, I, 34. Il Vescovo narra di aver rinve
mite le reliquie del Santo e dei slloi compagni, che sapeva ivi dovevan trovarsi, per tradizio lle 
orale (auditu tantmn alltea ex parte cognitas); mentre si ha notizia che pochi anlli avanti nel 
979 erano state portate a S. Vincenzo di Metz dal Vescovo Teodorico (LAMI, op. cit., I, 26). 
Il Davidshon crede a un atto di malafede di Ildebrando, {ler evitare una tal cloccia fredda ai 
fedeli donatori. i':: più probabile che del fatto si fosse perduta la memoria, seb!Jelle molti anni 
non fosser passati; o che la traslazione fosse stata non totale, ma parziale. 

(5) Vedi in LAMI, op. cit., I, 24. 
(6) Vedi in LAMI, op. cit., I, 45. 
(7) Vedi in LAMI, op. cit., I, 47. 
(8) Non rimane l'atto di donazione, 1IIa 1<1 sua esistenza è C01llprovat<l dalle conferme delle 

donazioni precedenti fatte da Pasquale II (II IO, LA~I1, II, pago II82), e da Enricu VI, Maglia
bechiana, Carte Strozzialle, cl. 37, n. 305 (P. P.), C. 375). 

(9) LA~U, I, pago 29. 
(IO) Magliabechiana, Carte Strozzialle, cl. 37, n. 305 (P. P.), C. 325. 
(II) DAVIDSHON, Forschttl/gell, loc. cito 
(I2) «Confessiollem vero constiluentes, sacratissitml1Jtque reliquiariulII thesaunmt elevantes 

iuxta nostrae qllalitatem possibilitatis, revermter recondirmu ... l>. Donazione di Ildebrando in 

loe. cito 
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colo (I). Esaminata all'esterno l'abside si mostra dello stesso tempo dei muri 
terminali delle due navate minori, dei quali ha l'identico manufatto, e dei quali 
mantiene senza eccezione dal tetto a terra l'esatta altezza dei varii filaretti delle 
pietre, pur così di versi di misure uno dall'altro. Per le stesse ragioni crediamo 
contemporanei i due contrafforti addossati all'abside medesima, e da essa indis
solubili nella contestura dei materiali. La riprova contraria (diversità di tratta
mento della pietra, non coincidenza di filare tti) si ha esaminando un contrafforte 

Fig. 2. - S. Miniato al Monte - Facciata. 

eretto davvero in tempo posteriore, e cioè, quello sul fianco sinistro della 
chiesa presso il campanile a controspinta del secondo arco trasversale che aveva 
fatto cedere un poco la parete di sostegno. 

Il Frey ha emessa un'altra opinione: che la basilica fosse costruita a co
lonne, e che le due coppie di piloni con i loro archi trasversali, che la acca· 
vallano ogni tre arcate, si debbano a un rifacimento posteriore (2). Non sembra 
da prendere in considerazione. Non si arriverebbe a capire se la basilica fosse 
stata eretta su colonne, qual necessità avrebbe spinto a una fondamentale rico
struzione dopo breve tempo : diciamo fondamentale, poichè era impossibile sem
plicemente sostituire piloni a colonne, i quali occupando tanto più spazio in 
pianta sarebber venuti cii necessità a restringere le due arcate laterali; non 

( I) NARDINI, op. cit., pago SI. Il BURCKHARDT invece nel Cic. propendeva a ritenere la parte 
absidale più antica. 

(2) Op. cit., pago 200. 

• 
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facendo conto della es trema difficoltà tecnica del lavoro. D'altra parte l'esame 
delle pareti nelle navi minori, che hanno a nudo il loro paramento, fa veder 
chiaro come tutto a un tempo sia nato, esse e i pilastri cii sostegno degli archi 
a loro addossati, rudi, rettangolari, pietrigni. Ed il Rivoira infine ha egregia
mente messo in luce quale s tadio quella particolarità d'organismo, comune ad 
altri monumenti, rappresenti nella evoluzione dalla basilica latina a cavalletti 
alla romanica voltata. 

Verso il 1062 era dunque compiuta la chiesa in tutta la sua ossatura, che è 
l'attuale, non solo, ma anche già perfezionata in alcune sue parti marmo ree interne. 
Le semicolonne addossate alla facciata e all'a bside a reggere le prime arcate, la 
seconda coppia di piloni, le cinque arcatelle cieche che recingono l'abside e 
sostengono la concavità della volta, gli archi e le colonne del coro, gli archi 
anteriori della cripta, fan parte del sistema statico dell'edifizio; e il materiale 
marmoreo in esse adoperato non è di rivestimento, ma costitutivo (I); cosicchè 
non è dubbio che esse risalgano ai primi tempi della edificazione (2). Si aggiunga 
che il decenter e l'holtorabiliter di Enrico IV accennano, se io non m'inganno, 
a qualche cosa di più che muri nudi di materiale di cava. 

LA FACCIATA. - Per le stesse ragioni costruttive e per ragioni stilistiche 
(se in questo periodo d'arte esse possan valere a una determinazione cronolo
gica di s tretta appross imazione) appartiene allo stesso tempo la parte inferiore 
della tàcciata, cioè alla prima metà del sec. XI. Il Supino la dice della seconda 
metà (3); ma è evidente che se nel 1062 l'edificio era completato, il giro infe
riore di esso, sodo della parete e parti ad essa s trettamente connesse, doveva 
esser già stato murato avanti il 1050. 

Per il rimanente della facciata medesima le divergenze sono anche più 
grandi. Essa dai varii scrittori è sta ta considerata in blocco, e assegnata a tempi 
che variano dall'XI (Nardini) al XIII secolo (Rivoira). Il solo Supino ne ha 
distinte le parti differenti, giungendo alla conclusione che in essa si debbon 
riconoscere tre maniere: « una pit\ classica, ossia di carattere schiettamente fio
rentino, nella parte inferiore (sec. XI); l'altra che rientra nel genere delle co
struzioni romaniche (sec. XII): mentre il frontespizio terminale si deve riportare 
come abbiamo già detto al principio del sec. XIII» (4) . Questa divisione in tre 

(1) [ pezzi di verde di Prato delle mostre degli archi, nei punti in cui sono visibili, hanno 
uno spessore non minore di 20 CIl1.; è perciò assolutal1lente improbabile che sieno stati nggiullti 
a scopo decorativo dopo la fattura degli archi medesimi. 

(2) Il Rupp, op. cit., pago 132, senza far distinzione, a fferma che la incrostazione interna 
è della prima metà del XII secolo, e insieme afferma che la facciata di S. Miniato è posteriore 
a quella d'Empoli (pag. 134-135). Le parti che abbiamo catalogate più su non era possibile 
metterle a posto a costruzione eseguita. Bisognerebbe allora, per sostenere quella data, affer
mare risolutamente che tutta la costruzione della Basilica è posteriore al 1093. Ciò che neanche 
il Rupp si sente di fare. 

(3) Op. cit., p. 67· - Il Rupp, loc. cit., la ritiene posteriore a quella di Empoli per una 
asserita maggior ricchezza di sviluppo. Neghiamo che tal ricchezza si riscontri nei motivi fonda
me ntali. La maggior semplicità di quella cii Empoli, in alcune parti secondarie, nella incrosta
zione dei pennacchi e delle mostre, deriva dalla modestia più grande dell'edificio , non d alla sua 
maggiore antichità. Sarebbe poi esempio unico che per inalzare la facciata di una grande chiesa di 
capoluogo, dotata d a vescovi, papi e imperatori si aspettasse pazientemente il modello da una 
parrocchia del contado cominciata (v. sotto) settantacinque anni dopo. 

(4 ) Op. cit., p. 69. Il Rupp pone come termini estremi della incrosta zio ne gli anni 1093-1175 
(p. 141); poi nello specchietto conclus ivo ritarda l'inizio della facci ata al 1150 e protrae la fini
tura del frontespizio al 1250. E con una contraddizione che non riusciamo a spiegare data l'in-
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parti e una per secolo, a taglio netto, evidentemente è troppo meccanica, pur 
fatta secondo un fondamento di verità, che spetta al Supino d'aver messo in 
luce. Guardiamo un poco piil dappresso. Per la parte inferiore siamo d'accordo 
col Supino quanto al secolo, dovendo però riferirci come abbiamo accennato 
alla prima metà. Per la parte di mezzo, il Supino adduce due ragioni a soste
nere la sua datazione: « è scomparsa la semplice e severa eleganza dell ' ordine 

(Fol. Alinari). 

Fig. 3. -- L'abside della basilica e il campanile. 

inferiore» ed ~ è evidente che per dar posto al mosaico si tolse la decorazione 
marmorea sopra la finestra di centro ». Questa seconda argomentazione o non 
prova nulla o prova il contrario di ciò che il Supino voleva. Prova cioè sol
tanto che essa parte è anteriore al mosaico, e va bene; ma non fissando la da
tazione del mosaico, non possiamo arrivare a nessuna conclusione: e rimarrebbe 
poi sempre da determinare di quanto la parte marmorea è più antica. 

Per la prima delle argomentazioni, che cosa vuoi dire « la semplice e severa 
eleganza dell'ordine inferiore?» Se si deve intendere sapore di classicità nella 
ideazione architettonica, noteremo che i pilastri scanalati, derivanti con il loro 
capitello esattamente dal secondo ordine interno e dall'attico del Battistero, 
non sono di minor carattere classico delle colonne inferiori. Se si deve inten-

crostazione dell'interno dal 1050 al 1150. Perchè, se nel 1050 poteva essere, come anche noi 
abbiamo asserito, comillciata la decorazione delle più antiche parti dell'abside, non poteva essere 
incominciata la parte inferiore della facciata, che è la gemella? l\1istero. Ma il Rupp non poteva 
consentire, che allora gli sarebbe caduta tutta la teoria della derivazione dalla collegiata empolese. 
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cbre sobrietà nella ripartizione clei segmenti cromatici, noi abbiamo: la finestra 
è una derivazione, con le sue sagome aggravate cii ornati, delle centrali 
sopra le porte del Battistero; il rivestimento dei due frontoni laterali e quello 
intorno alla finestra se mostrano un motivo che nel Battistero non troviamo, 
non sono di tipo che contrasti col carattere schiettamente fiorentino, e po
tremmo vec\erne un precedente nelle bande quadrettate sotto gli archi della 
Badìa fiesolana; il rivestimento invece tra i pilastri mostra indubbiamente un 
carattere pill tardo, tanto nelle t'ascie a fitti disegni geometrici, quanto nel motivo 
circolare crociato che sta sopra, e che è stato imposto evidentemente dal punto 
fisso dei due occhi, ma che forse nel sec. XI sarebbe stato inquadrato con pill 
energia in un motivo rettilineo. Nel Battistero infatti noi non troviamo nessun 
motivo curvilineo autonomo. 

Questo esame piLI accurato della parte mediana della facciata ci avrebbe 
dunque conclotto a constatare in essa una diversità del rivestimento marmoreo: 
una parte che potreube essere del sec. XI, ed un'altra che appare posteriore. 
È una impressione errd.ta o in essa è il germe della risoluzione del problema? 
Vediamo. Tutti gli scrittori, eccetto il Rupp, ma il Supino compreso, ammet· 
tono la derivazione dal S. Miniato della col\egiata cii Empoli, che porta incisa 
sulla sua fronte la data ciel suo incominciamento (l!st t.-·ej>tutll) , 1093 (I). :Ma ge

neralmente riferiscono questa derivazione alle sole archeggiature infe riori, e non 
approfondiscono le conseguenze della costatazione. A ciò si può opporre avanti 
tutto: è da ammettere che si s ia preso a s tretto modello (su qlLesto, per la parte 
inferiore, non è dubbio) della nuova chiesa, un altro edifizio appena incominciato 
e che non si sapeva come sarebbe stato continuato? La logica è per una risposta 
n egativa. Ma vi sono altri due fatti che a parer nostro provano come nel 1093 la 
facciata di S. Miniato dovesse esser se non compiuta, determinata ormai nel 
suo organismo totale. E cioè: I ° lo s temma dell'opera di S. Andrea che è in un 

corrieloiodella collegiata ci dà l'aspetto di essa chiesa avanti il rimaneggiamento 
operato nel '700 (2); e ce la mostra evidentemente modellata sul San i\'liniato 
in tutta la sua sagoma, compresa la finestra centrale a frontone triangolare, e 
no n solo nel piano infe riore; 2° nel\a parte superiore del Sant'Andrea cii Empoli 
noi ritroviamo come memhratura architettonica principale, il pilas tro scanalato, 
e rudentato con l'istesso capitello eli termine che è a S. Miniato (3). Sarebbe 
i nspiegabile la coincidenza ·enza supporre l'esistenza del modello. 

Per una parte dunque la nostra impressione stilistica, che cioè nella fac
ci ata media del S. Miniato vi sono alcuni elementi risalienti all'XI secolo, è 
confermata. Vediamo se in qualche altro fatto possiamo trovare la conferma 
della seconda parte. Il Supino dice, lo abbiamo veduto, che il mosaico fu col
locato a spese clelia decorazione marmorea precedente. Crediamo anche noi il 
fatto di una evidenza assoluta a un semplice sguardo alla posizion e da esso 
occupata, e al valore architettonico, sforzato riai concetto originario, che ha 
assunto la finestra centrale dopo lo scapitozzamento del suo ornato superiore. 

(I) Alla evidente simiglianzrl, quasi identità stilistica, si aggiunge il fatto che le attinenze 
del S. Andrea di Empoli con S. N!ininto appaiono perfino nell'<1tto di don<1zione di Ildebrando. 
BERTI, op. cit., p. 180. 

(2) Vedere la riproduzione in GIGLlOl.I H. O., Empoli Artistica, Firenze 1906, p. 25. Il rim<1-
negg iamento della facciata è dovuto nll'arch. I;'erdinando Ruggeri verso iI 1735. Il vano dell'an
tica finestra è ora occupato da un bassorilievo. 

(3) Vedilo riprodotto in NAROINI, Op. cit., p. 155. 
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1\IIa il Supino si arresta qui, e fa supporre che nessun'altro cambiamento sia 

avvenuto in questa parte della facciata. Cioè a dire che si sarebbe tolto sem
plicemente il segmento di trabeazione (architrave e fregio) soprastante alla 
finestra, per fare un poco piil di posto al mosaico, già in istrettezza. Suppo
niamo per un momento che ciò sia vero, e pensiamo la facciata nel suo stad io 
primitivo con la trabeazione completa. Noi vedremmo che detta trabeazione, 
invece di posare come è nel Battistero, come è nella parte inferiore dello stesso 
S. Miniato, sui capitelli dei pilastri, starebbe a una certa distanza da essi, e il 
raccordo avverrebbe per mezzo cii un segmento dell'architrave messo per ritto 
(vedi la fig. 5). Una soluzione oltre che strampalata, ignota in ogni altro mo
numento. Essa è ancora spiegabile quando, come adesso, la trabeazione gira a 
squadra, una volta g'iunta al suo termine; giacchè questo è un modo che noi 
troviamo nell 'attico ciel Battistero, dove però quella posa direttamente sui ca
pitelli, e volta a squadra solo dopo averli oltrepassati ne>cingendo (secondo i l 
concetto così noto della nostra architettura romanica, e conservato perfino da I 
Brunelleschi nella loggia degli Innocenti) tutto quanto il partito architettonico. 
Non ostante tal profonda diversità si comprenderebbe ancora, dicevamo, come il 
costruttore, volendo mantenere la particolarità della trabeazione voltata a squadra, 
e non potendola far recingere il tutto, si fosse attenuto al mezzo termine 
di farla girare sui capitelli. Ma questo andrebbe bene per i pilastri laterali. 
Siamo costretti a respingere l'ipotesi per i due pilastri mediani, dove, avanti 
la messa in opera del musaico, non avremmo avuto una terminazione a squadra; 
ma la trabeazione continuante a diritto, con sotto questo strano sovvaggiolo 
di un pezzetto di essa messa per traverso. Si aggiunga che questo pezzetto 
isolato sarebbe stato asimmetrico completamente, avendo naturalmente modi
nature differenti dalle due parti. Si aggiunga ancora che al piano terreno l'ar
chitetto aveva poggiato la sua trabeazione sui capitelli, interrompendola alla 
fine, sic et silllpliàter, senza sentire nessun bisogno di terminazione a squadra. 
E dopo tutto ciò si dovrà concludere che non è stata possibile l'applicazione 
del mosaico con la resezione, così senz'altro, della trabeazione ingombrante. 

Evidentemente l'attuale curioso partito architettonico non preesisteva, ma 
è stato una conseguenza diretta della creazione ciel musaico. Venuti nella delibe
razione di incrostarvelo, e come lo spazio intercorrente ti-a la linea di basso (che 
non poteva esser spostata pill in gill a causa del frontone clelia finestra) e la linea 
dei capitelli. risultava eccessivamente ang'usto, si è innalzata di un poco questa 
parte centrale, col ripiego dell'architrave a squadra. La qualcosa conferma inoltre 
l'esistenza antecedente dei pilastri; g'iacchè se es~i fossero stati fatti col resto, 
senza dubbio sarebbero stati innalzati come è nell'ordine inferiore, fino a rag
giungere senza intermediari l'architrave. Ora osservando il rivestimento marmoreo 
tra i pilastri noi vediamo che esso oltrepassa in alto la linea dei capitelli: segno 
evidente che non può essere stato fatto insieme a loro, ma insieme al musaico e alla 
trabeazione. Nè può ammettersi che di esso rivestimento si sia rimaneggiata 
la parte superiore soltanto, giacchè abbassandolo, il rivestimento. alla linea dei 
capitelli, le due finestre ad occhio non avrebbero più occupato il centro dei 
loro riquadri. Donde la conseguenza che contemporaneo al resto è anche tal 
rivestimento inferiore, con i rettangoli circondati dalle fascie con decorazione 
a effetto di mosaico. E cosÌ anche l'esame dello stato costruttivo del monumento 
ci ha confermato l'impressione stilisti ca, esser questa parte della facciata mediana 
posteriore alla prima; cioè, dato lo stile c\ell'ornamentazione, e i caratteri del 
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musalco (per quel che se ne può giudicare) clelia fine del sec. XII. Che al posto 
del rivestimento attuale ne esistesse, incominciato, un'altro più antico non sa
premmo nè affermare nè negare. 

Quanto al frontespizio siamo d'accordo con il Supino che esso presenta 
caratteri decorativi simili a quelli ciel pavimento. Essendo quello del 1207, il 
Supino, seguito dal Rupp, riporta questa parte clelia facciata al sec. XIII. Ora 
noi notiamo: che non è necessario far derivare questa da quello piuttosto che 
quello da questa; che non è probabile si lavorasse al pavimento (parte assai 

Fig. 6. - Paolo di Stefano - Polittico. 

secondaria) quando la facciata non era compiuta; che ornati a figure invece 
de' geometrici esistono anche nel fregio delle transenne del coro (le chimere 
vi son quasi eguali) che sono, come vedremo, di circa il 1175; che le due figure 
in atteggiamento eli atlanti ai due lati del frontone non sono di stile diverso 
e se mai anteriori all'angelo reggi-Ieggìo del pulpito, pur esso del tempo sud
detto (1). Traiamo eia ciò la conseguenza che il frontespizio può essere della 
seconcla metà del sec. XII fatto di seguito al completamento della parte 
mediana. 

Riassumendo noi affermiamo, che la costruzione della facciata di S. Miniato 
ha avuto due periocli : avanti il 1093 si è compiuta la parte inferiore e quello 
che abbiamo specificato della mediana; nella seconda metà del sec. XII si è 
proceduto al suo completamento. Ci deve essere s tata una stasi nei lavori clella 
basilica tra i due tempi. Alla ripresa fu terminata la facciata, e portata a ter
mine la decorazione interna, ambone, al tari, ecc. 

(I) Lo SWARZENSKY, Romallische Plastik 1I11e! Inkrllstationstil ill Flore1/.z (Repertoriulll 
f. K. 1906, p. 518), seguito elal Rupp, li ritiene anzi clelia prima metà dal sec. XII. 
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III. - Caratteri costruttivi e stilistici. 

La basilica è costruita in filaretti di pietra, cii altezza diversa, ma cui 
strati seguitano orizzontalmente in modo regolare·. Le parti marmoree, tolte 
quelle che abbiamo accennato più su (e cioè le colonne cle\1e archeggiature nella 
facciata e nell'abside, le semicolonne che al muro absidale e cii facciata interni che 
sorreggono le prime arcate, la seconda coppia di piloni e le quattro colonne 
ciel coro, le mos tre clei varii archi) sono di rivestimento. La bas ilica presenta 
i seguenti caratteri. 

LATI ED ABSIDE ESTERNI. - 11 lato esterno del1a navata minore cii destra 
è mascherato dalle costruzioni posteriori (paiano dei vescovi e cçmvento). La 
parte absidale ha una terminazione di muri piani per le due navate, una termi
nazione emisferica per l'abside. Questa è rinfiancata a distanze eguali, fino che 
le finestre lo permettevano, da due contrafforti che diminuiscono di spessore 
man mano vanno verso l'alto, e che per le ragioni che abbiamo accennato più 
su, riteniamo contemporanei alla costruzione dell'edificio (I). La copertura è semi
conica a pitl forte spiovente delle navi, con tre risalti di carico che la dividono 
in quattro segmenti presso a poco eguali. L'abside ha tre finestre ad arco 
tondo in rispondenza clelia cripta con l'archetto cii verde di Prato o laterizio 
e chiave di marmo o cii tufo. In rispondenza del coro ha cinque aperture ad 
arco a sbarra chiuse da lastre cii fengite, applicate posteriormente come si deduce 
dal clivaricamento degli s trombi es terni in una delle loro parti, rifatta poi a calcina. 
L'abside è coronata cla una cornice a doppio risalto, semplice; dal secondo di 
questi, lastre di pietre inclinate in fuori raggiungono l'estremità de\1a gronda. 
I! muro terminale clelia navata sinistra ha una apertura ad arco tondo, . che 
porta traccia cii alterazioni e fu poi richiusa per la costruzione eli un altare 
al1'interno; il muro terminale clelia navata cii destra ha anch'esso una finestra 
richiusa per la stessa rag'ione: non è però la finestra romanica originale, bensÌ 
un'altra posteriore gotica lobata. 

I! lato esterno c1el1a navata sinistra, nei pezzi lasciati visibili dalle costru
zioni posteriori, ha finestre a strombo e ad arco tonclo di laterizio: due di esse 
in corrispondenza ciel coro sono richiuse, ciò che è visibile anche clal1'interno 
della chiesa. È terminata cla una cornice come quella dell'abside. In rispondenza 
del secondo pilone è un contrafforte eretto a sostegno ciel muro che aveva 
leggermente ceduto. 

I lati della nave maggiore hanno tutte le finestre originali con l'archetto 
cii laterizio. Non hanno la cornice di termine: sotto la gronda i muri portano 
traccie di rifacimento. Ciò avvenne quando, come vedremo, fu rinnovato il tetto. 

INTEl'-NO. - E sso presenta l'aspetto ben conosciuto, le tre navi senza cro
ciata, la cripta e il coro sopra elevato, i piloni intermedi e le arcature trasverse 
ogni tre archi, l'arco absidale derivato nel suo concepimento da quello del 

Battistero. Originariamente questo interno era ben diverso cla oggi. Attualmente 
è a rives timento marmoreo tutta la parte sottoposta alla trabeazione che corre. 
sull'estradosso delle arcatelle dell'abside e deUe arcate del coro fino ai piloni; 

(I) Il NARDINI (op. cit., p. 15I, n. Il li dice aggiunti posteriormente; però notiamo che 
dal contesto si desume come il rilievo sul luogo non sia stato fatto da lui stesso, ma da altri a 
sua richiesta. 

30 - Boli. ti' Arie. 
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la doppia mostra dell'arco trionfale; gli spazi triangolari che fiancheggiano la 
mostra esterna dell'arco trasversale del coro; le mostre dei primi due archi 
oltre i piloni per un tratto di circa un metro; la faccia della cripta verso la 
chiesa. Da notare che le ghiere degli archi delle navate non hanno incrosta
zione marmorea. Questo rivestimento a qual tempo rimonta? Quello dell'arco 
trionfale compresi i due pilastri scanalati al suo esterno con un capitello iden

Fig. 7. - Ignoto del sec. XV - S. Antonio abate. 

tico a quello della facciata, i 
pen nacchi delle arcatelle cieche 
e la trabeazione soprastante cre
diamo che, senza difficoltà, deb
bano essere riportate al tempo 
clelia costruzione della basilica. 
Non risalgono fino allo stesso 
tempo i rivestimenti attorno 
alle-cinque finestre. Il carattere 
stilistico della incrostazione a 
rombi a quadrati a tondelli, che 
chiudono altri minuti motivi 
geometrici, ci sembra di un 
tempo posteriore, ed essa po
trebbe esser contemporanea al 
lavoro dell'altare con il quale 
ha qualche ornamen to a co
mune, cioè come vedremo della 
seconda metà del sec. XII; così 
si dica del rives timento delle 
superfici triangolari attorno al
l'arco trionfale, che hanno co
mune coll'altare il vas_o a piede. 
Il tipo di questa decorazione 
deriva totalmente da quella del 
Bat-tistero (i n specie dalle for
melle sopra le bifore all'interno, 
eia alcune parti del fregio del
l'attico, dai pennacchi dell'arco 
trionfale) e da que lla della Badia 

fiesolana (in specie dai segmenti di parete so tto le arcale). Il motivo delle arcatelle 
nell'abside è desunto, come altri ha già notato, eia esemplari più antichi nei quali 
però era ben lungi clal riuscire acl una fusione esatta col rimanenle dell'edificio 
come è a S. :Miniato. Quale qui noi lo abbiamo esso conta, capolavoro totale, 
tra i più superbi partiti che la nostra architettura abbia creato: e mostra il pitl alto 
limite di sviluppo al quale la nostra arte romanica sia giunta, sulla via che con
duceva alla rinascenza. L'intrusione dei modi gotici operò, almeno alla superficie, 
una soluzione di continuità; ma quel che era se non morto, disconosciuto, rinacque: 
L. B. Alberti ebbe l'occhio a S. Miniato elevando l'abside ciel S. Andrea; e S. Mi
niato veniva ancora studiato in pieno cinquecento alla scuola del Bramante. 

Il rivestimento dei pennacchi delle arcate tra le navi del coro sembra poste
riore alla finitura dell'abside e si nota in esso anche una diversità del mate
riale impiegato. Tale rivestimento è rimasto incompiuto (lo dimostra la man-
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canza di esso nelle ghiere) e doveva esser continuato anche oltre il coro (lo 
dimostra l'inizio di incrostazione del primo arco dopo i piloni). Era questa, di 
continuare, la intenzione dei primi costruttori. o fu idea posteriore? Non sa
premmo; ma il fatto che solo nel coro troviamo le colonne e i piloni cii marmi, 
fa pensare che a questo soltanto dovesse limitarsi l'ornamento lussuoso. L'arte 
eli Calimala cui fino dal 1228 fu affidata l'amministrazione dei beni assegnati 
all'opera « per mantenimenti e risarcimenti» della chiesa (I) continuò con una 
via cii mezzo e molto pitl economica: fece dipingere i muri a finto marmo. Nel 
1323 Panicaccio dipinge le cornici e Bartolo « dipinge le faccie elel coro, l'arco 
e frontespizi» (2). Nel 1342 il Grasso e il Nibbio dipingevano a figure e a marmi 
le pareti intorno all'altar maggiore (3). Non si ha dunque notizia che neppure 
questa dipingitura oltrepassasse il coro. 

I capitelli sono di origine diversa. I pitl, contemporanei alla hasilica, sono 
riconoscibili a un primo sguardo per i loro Coglioni ad acqua, per l'assoluta 
mancanza di ornamenti, per le volute che son costituite come da tanti dischetti 
aggiunti. Per i rimanenti, cii provenienza antica, gli scrittori non sono concordi, 
e neanche fanno divisioni necessarie. 11 Milani (4) indica come antichi eli vario 
tipo e tempo undici capitelli nella navata e sei nell'abside; il Supino (5) nove 
nella nave e due nell'abside: e non è sicuramente determinato se essi 
sieno di antichi edifici romani o della precedente basilica paleo-cristiana. A 
questo proposito noi rileveremo che due di essi capitelli, e precisamente il 
primo a clestra e il primo a sinistra nel coro, hanno tra le foglie un ornamento 
a croce: e quasi sicuramente, dunque, derivano da un antico edificio cristiano. 
Oltre ad essi noi riconosceremmo altri nove capitelli antichi. Per l'abside segui
remmo l'opinione del Supino che due de' capitelli sieno antichi, gli altri imitati. 

Il resto della chiesa mostrava la robusta nudità del suo paramento pie
trigno, ora nascosto sotto la maschera ciel finto marmo. Anche la prima coppia 
di piloni e le colonne della chiesa sono cii pietra a filaretto (6). E i pilastri 
addossati ai muri delle navi minori a reggere gli archi traversi, sono rettan
golari il filaretti di pietra come i muri medesimi ed hanno un capitello embrio
nale, un semplice abaco cii macigno senza sagome. 

Di lavori posteriori alla costruzione, avvenuti nell'interno abbiamo notizia 
solo cii due: il rinnovamento del tetto e quello delle scale d'accesso al coro. 
I! tetto fu rifatto nel 1322; ma solo quello della nave centrale, la quale come 
abbiamo veduto presenta all'esterno segni di manomissione, non quello delle 
navi laterali che conservano ancora la cornice originale. Nel 1323 era termi
nato; e davano opera a dipingerlo Bartolo, Bruno, Romolo e Panicaccio; il 
quale ultimo dipingeva « la via del tetto », cioè la passerella che sta sotto al 
colmigno clelia nave centrale (7 ). Altri lavori forse per compimento delle pit-

(I) MANNT, Osservazioni sopra i sigilli, ecc. Firenze, 1736-1834, XVII, 139. 
(2) Spogli Strozzùmi dei libri dell'arte di Calimala in VASARI-FREY, p. 321, n. 6. 
(3) VASART-MILANESI, Le Vite, I, 344. 
(4) Reliquie di Firenze antica in « Monumenti antichi» a cura della R. Accademia dei 

Lincei, I89S, VI, 6S. Il RupI' lo segue. 
(S) Op. cit., p. 82. 
(6) « Ecclesia in tres naves dipartita est, guarum muri intermedii marmoreis lapideisgue co

lumnis substinentllr ..... ». LAMI, op. cit., II, II92. Il rivestimento a finto marmo fu eseguito nel 1860 
da un tal Bernardini di Pescia, Nuovo Osservatore, Firenze I88S, p. 166. 

(7) Spogli Strozzialli in VASARI-FREY, p. 320, n. 4 es; pago 321, n. 6. 
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ture venivano eseguiti anche nel 1356 (I ) ed eran finiti nel 1357 (2). Le scale 
di accesso al coro erano, originariamente, di pietra. ?\lei 1447, quando a spese 

Fig. 8. - Giovanni (Bonsi?) - S. Giov. Gnalberto. 

cii Piero dei Medici si costruiva la 
cappella ciel Crocifisso, si s tabilì cii 
sostituirle con nuove di marmo. Il 
lavoro continuava ancora nel 1457, 
quanclo si stabiliva che anche di mar
mo dovessero essere le spalliere. Ciò 
che non accadde, perchè le scale, la 
cui costruzione durava ancora nel 
1466, ebbero nel 1468 le spalliere « cii 
ferro lavorato ». Non sappiamo cosa 
s ia avvenuto li esse; giacchè è evi
dente che ai semplici bastoni di ferro 
attuali, non poteva convenire quella 
qualifica, nè avrebbero essi richieste 
le 2370 libbre di metallo, che tante 
vi furono impiegate (3). 

LA CRIPTA. - La volta, che su
periormente forma il piano del coro, 
è a crociera di ses to rialzato, sostenuta 
da colonnette. li peso delle arcate e 
della copertura della chiesa grava 
però non su esse volte, ma sui piloni 
e le colonne che trapassano lo spes
sore della volticciole e posano sul 
piano della cripta. Tal partito è co
mune anche a S. Zeno di Verona. Le 
grandi colonne, che dalla cripta pro
seguono in alto nel coro, non hanno 
nè base nè capitello. Le colonnette 
delle volte sono raccogliti cee e anche 
di materiale differente. Quelle addos
sate al muro (djeci in tutte) sono di 
pietra e mattoni; delle altre, quattro di 

marmo scanalato, ventitrè di marmo liscio, una di pietra scanalata. Anche la 
loro lunghezza è differente, adattata ai capitelli, e condotto poi il tutto alla 

(I) Op. cit., p. 323, n. 27. 
(2) Nella prima trave dopo il secondo arco trasversale e nella faccia che guarda la porta di 

chiesa, è questa iscrizione: « Hoc tedu11t complet1l1Jt est (limo domini millesimo trecentesilllo 
quinquagesimo septimo tempore sapientis viri domini Lapi abbatis h/tÙH JJfonasterii decretoru1JI 
doctoris l>. La pittura delle travate fu poi rinnovata i l tempo ciel restauro totale della basilica, 
come attesta questa iscrizione che è nella prima trave del coro: « Questa tettoia in un con la 
veneranda basilica dalla rabbia medicea consegnata dopo il MDXXIX al tempo che la distrug
gesse non che restaurata e ricostruita per le cure del conte Piero de' Dainelli da Bagnano già 
Masetti operaio, e ridipinta da Giovanni Bianchi e Ercolano Varni sugli antichi disegni cii Bartolo, 
di Bruno, di Panicaccio e di Romolo nell'ano MDCCCLIX l>. L'accenno alla rabbia medicea 
non va preso sul serio; è un razzo di retorica patriottica, acceso dal recente 29 aprile, giorno 
della cacciata del Granduca da Firenze. 

(3) Spogli Strozziani in V ASARI-FREY, p. 324, n. 47 e 50; p. 325, n. 57; p. 326, n. 60 e 61. 
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giusta misura con le varie altezze delle basi. Spesso que,>te hanno modi nature 
attiche. I capitelli sono anche essi di varia origine: quelli romanici, sgusciati 
ad angolo, o con spigolo d'angolo per trapasso dalla base inferiore rotonda 
alla superiore quadrata, senza ornati, o con ornati rozzi e frammentarii; quelli 
antichi di forme varie, sette o forse otto (I). Ma nello stabilire la prove
nienza di questo materiale è da andare con gran riguardo: giacchè sappiamo 
che nel 1412 e 14 I 4 furono rinnovate parecchie colonne « sotto le volte » e 
tre basi (2 ) ; e che (notizia sfuggita agli storici fino ad ora) furon rifatti anche 
capitelli (3). La qual cosa ci fa domandare dubitosi se rifacimenti s imili non 
sieno avvenuti anche per i capitelli clelia chiesa e in ispecie dell'abside. 

LA FACCIATA. - Non abbiamo niente cii nuovo da aggiungere a quello 
che già si sa, intorno allo stile delle varie incrostazioni marmoree della fonte 
del San Miniato; che tutte tengono dei caratteri del tempo vario in cui, come 
abbiamo esposte, sono state eseguite. E aborriamo dai mezzucci descrittivi, 
generatori di pagine acquose senza fine, sotto maschera di esattezza scienti
fica. Ricorderemo solo che i motivi decorativi impiegati, tolti quelli attorno 
ai due occhi e le formelle a figure elel frontespizio, si posson far risalire tutti 
al Battistero; anche per quel che concerne le sagome delle trabeazioni (4). Per 
i caratteri stilistici ci sembra che la finestra centrale possa essere stata ese
guita nel secondo staclio dei lavori, essendone esistita o no una antecedente, 
cui nel caso potrebbero riferirsi le teste di leone sotto le colonnette: ma non 
crediamo necessario discendere col Rupp fino al 1250 (.5). Tutte le orna menta
zioni ivi adoperate non contrastano cogli esempi conosciuti del sec. XII. I 
canti laterali della facciata sono ancora a pietra viva, come d'uso nel romanico
fiorentino, come aveva anche il Battistero avanti ciel rivestimento fatto nel 
sec. XIII a bande alternate. Il rivestimento della base di sostegno all'aquila, 
arma di Calimala che sormonta la facciata, sembra eseguito quando l'aquila 
stessa (non l'attuale barocca) fu fatta collocare nel 140 I (6). È notevole che 
mentre i semi-frontoni laterali seguono colla loro opera di rivestimento la 
spiovenza esatta del tetto, il frontespizio forse per effetto della sopraelevazione 
dell'architrave sopra il mosaico che abbiamo discussa, e forse per diverso sen
timento artistico sopravvenuto, non tien conto dei dati costruttivi ed oltre
passa il tetto in cortina, per ridursi alla misura ritmica di massa voluta dal
l'architetto. Gli scaloni davanti la chiesa furono varie volte rifatti nel 1338, 

nel 1493 (7) e nel 1796 (8). 

(I) Il Supino ne conta sette, il Milani dodici: loc. cito 
(2) Spogti Strozzùmi in VASARI-FREY, p. 324, n. 42 e 44. 
(3) A. S. F., Carte Strozziane, serie II, n. 58 (BBB), c. 342: «L'anno 1415 si feciono pun

tellare le volte della chiesa di S. Miniato a Monte per raconciare e vi si feciono di nuovo più base 
e capitelli e si spese I. 205 libro nuovo 35 ». 

(4) Il MILANl, op. cit., afferma che i telai delle tre porte corrispondono a quelli del tempio 
capitolino. Non crediamo che ciò sia sufficiente a stabilirne la derivazione diretta. Avvertiamo che 
il disegno che il Milani dà non è esatto. 

(5) Op. cit., p. l4!. 
(6) VASARI-GREY, op. cit., p. 323, n. 37. 
(7) VASARl-FREY, op. cit., p. 322, n. 13; 326, n. IO. 

(8) BERTI, op. cit., p. 44. 
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IV. -- Decorazioni plastiche - Musaici. 

Le transenne del coro e l'ambone di S. Miniato, opere conosciutissime, 
mostrano la caratteristica ornamentazione ad intarsio e ael intaglio della scul
tura romanica toscana. Noi conosciamo due esempi eli simili opere datate, le 
formelle del pulpito battesimale di S. Agata in Mugello, ora impiegate nel fonte, 
e il superstite reggi-leggio, che sono del 1175 (I); e le formelle del fonte bat
tesimale pisano del 1246 (2). Queste ultime mostrano ulla maggiore ricchezza cii 
motivI, specialmente d'impiego complicato di curve; cosicchè è probabile che 
la esecuzione di quello di S. Miniato sia più vicino alla prima data, cioè della 
seconda metà del sec. XII (3). Contemporaneamente deve essere stato eseguito 
l'altare che mostra, come abbiamo eletto, correlazione di motivi con gli ornati attorno 
le cinque finestre dell'abside, ed ha vasi come erano già nell'arco trionfale del Bat
tistero e altri precedenti monuP-1enti (4). Le colonnine intagliate che esso porta 
negli estremi riquadri sono dello stile di quelle sorreggenti l'ambone e di quelle 
deHa finestra nella facciata. Tutta la decorazione cieli 'abside (escluse le arcatelle) 
e la seconda parte clelia facciata sarebbero state cosÌ eseguite tra il 1150 e 
il 1200, in un secondo periodo cii lavori che avrebbero dato compimento al 
tempio. L'altare cii S. Miniato nella cripta mostra caratteri simili a quello del 
coro, ed appartiene allo stesso tempo C::;). 

Nel 1207 un Giuseppe verseggiatore e giudice fece eseguire la parte cen
trale del pavimento che clalla porta si estende, in otto zone consecutive, come 
un tappeto fino alla cappella del Crocefisso (6). È un'eccellente opera di intarsio 
a marmo bianco e nero sul tipo cii quella del Battistero; e nei suoi riquadri 
successIvI presenta ricchezza di motivi .ornamentali, racchiusi sempre in una 
cornice geometrica (7). 

(I) SWARZENSKI, op. cit.,; SALMI, Arte romauicafiorentintl, Arte, 1914. 
(2) SUPINO, Arte Pisalla. 
(3) Lo SWARZENSKI, op. cit .. determina più precisamente II90; il FREV segue. Non cre

diamo si possa mettere i punti su gli i con tanta precisiune scrupulosa. 
(4) E la datazionI: che gli assegna anche il SADII, op. cito 
(5) Abbiamo detto più Sll che all'esterno dei muri terminali delle due navate minori riman

guno traccie di due finestre richiuse, quando all'interno furono collucati due altari. Questi sem
plicissimi, con uno scarnu motivo geometrico sulla faccia maggiore, dehbono essere stati imitati da 
quello absidale. Le due finestre, dato il rialzamento del coro, occupavano in pieno il tratto del muro 
sn cui fu pui addossato l'altare. E quindi da escludere che essi vi fossero in un tempo primitivo. 

(6) Un'iscrizione nel pavimento medesimu dice: «HIC VALVrS ANTE' CELESTI NV
MINE DANTE' " METRICVS ET IVDEX . HOC FEClT CONDERE IOSEPH . , . ERGO 
ROGO CRISTVM . QUOD SEMPER VIVAT IN IPSViVI . " M . CCVII' RETINENT DE 
TEPORE MTE ». Il Berti crede che il dunatore fosse l'Abate del Monastero, che nel 1207 era 
un Giuseppe; ci pare stmnu che 1II1 abate fosse anche iudex; e mentre vantava qnesta sua 
qualifica e non dimenticava quella di metrims, passasse sotto silenzio l'altra cii Abate. 

(7) I motivi che si incontrano successivamente nelle otto zone movendo dalla porta sono: 
la zona, file di corolle stilizzate che con il luro gambo ricurvo formano quadrifogli; 2", file di 
leoni rampanti addossati; 3", tondo centrale a ornati geometrici e unicorni rampanti addossati, 
otto tondi circostanti a disegni geometrici e floreali stilizzati, e negli spazi vnoti falchi, arpie, 
colombe affrontate .o addossate a contatto per la coda; 4', la ruota dello Zodiacu, e negli angoli 
medaglioni retti da sirene a braccia alzate, con dentro un gufo che ha tra gli artigli nn ser
pente; Sa, riquadro centrale con aquila che tiene una serpe nel becco, attorno file di tundi con 
colombe affrontate a un vaso stilizzato; 6", riqlladro centrale con leoni rampanti affrontati, attorno 
file di tondi con grifi affrontati a orualllenti stilizzati; 7', file di leoni rampanti affrontati; Sa, file 
di varii clisegni geometrici. 
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Due mosaiCI esistono nella basilica cii S. Miniato: uno sopra la finestra 
della facciata, l'altro nella conca dell'abside. Il primo rappresenta Cristo in trono 
benedicente, con a destra la Vergine e a sinistra una Santa che gli reca la 

Fig. 9. - Andrea eia Firenze - Due santi. 

corona. Per quello che si può giudicare dal suo stato presente, esso apparirebbe 
con caratteri bizantini assai accentuati, e certamente anteriore all'altro del
l'abside; potrebbe esser datato della fine del XII secolo o dei primi del XIII, 
del tempo cioè, o di poco dopo il completamento della facciata (I). Questo 
mosaico fu restaurato nel 1388 da Zaccaria d'Andrea, nel 1403 e 1404 da Filippo 

(I) Il KUGLER e il RU)1HOR lo assegnano ai primi del sec.. XliI. 
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di Corso, nel 1481 da Alesso Baldovinetti: probahilmente nulla vi resta delle 
tessere originali (I). 

Il mosaico absidale, in uno schema simile, ha maggiore ricchezza di ele
menti decorativi e iconografici. Il Redentore in trono benedicente è una chiara 
derivazione da quello esterno; ha a destra la Vergine, a sinistra S. Miniato 
che reca la corona. Ai quattro angoli del trono quattro simboli evangelici. 
Dietro la Vergine è la palma con uccelli che ne beccano i frutti, due colombe 
affrontate sul tronco, un piccolo adorante . Dietro S. Miniato è l'albero della 
vita con uccelli varii e a' piedi del tronco il pellicano. Nel sott'arco mezze 
figure e figure intere di santi. La figura del Salvatore è di un carattere bizan
tino-romanico non dissimile, pur nella imitazione del piti antico della facciata, 
da quello ciel mosaico absidale di Pisa del 1301-132 I. Ciò ci fa accettare come 
clata della sua fattura l'anno 1297 che è nel fregio clelia trabeazione (2). E a 
questo proposito ricordiamo che il Del Migliore afferma cI'aver letto il nome del 
mosaicista « :Magister Apollonius pictor Florentinus )} in un contratto del 1297. 

Sarebbe forse il contratto per il mosai.:o di S. :Miniato? (3). Questo mosaico fu 
restaurato nel 1491 cla Alesso Baldovinetti (4 ) e nel 1860 da Antonio Gaz
zetta (s). 

V. - Decorazioni pittoriche. 

Varie ne furono eseguite in varij tempi, e su muro e In tavola; esamine
remo le superstiti, e prima quelle in affresco, secondo la loro ubicazione, comin
ciando dalla navata destra presso l'entrata. 

PAOLO DI STEFANO BADALONI. - Questo pittore ricordato clal Vasari col 
nome di Paolo Schiavo, e come seguace cii :Masolino, ha lasciato in S. Miniato 
un finto polittico ad "lffresco. Si ha cii lui notizia che visse lungamente in Pisa 
ove morì nel 1478 (6). Piuttostochè a Masolino esso è da ricongiungere, come 
anche consigliano le date, ad Andrea del Castagno e a Paolo Uccello. Esso è stato 
qualche volta confuso con Andrea di Giusto Manzini, l'autore di un quadro 
firmato (1437) nei magazzini degli Uffizi e cii tre affreschi nella cappella clell'As
sunta di Prato. Paolo Schiavo ha invece, nella povertà del suo temperamento, 
una fisionomia sua propria, e merita, almeno quanto altri, che un cenno sia 
fatto di lui, e sieno indicate in gruppo alcune sue pitture, dalle quali, qualunque 
fosse, la sua figura d'artista esce a netti contorni. Il Vasari cii lui ricorda un 

(I) VASARI-ÌI'III.ANESI, 1, 343: VASARI-FREV, p. 323, n. 29; p. 324, n . 38-39; p. 326, n. 65· 
(2) L'iscrizione mutila dice: « AN[N]O DNI iVICCXCVII TEP[O]RE PP ..... TI.. ... [E]ST 

[H]O[C] OPVS ». E"sa è dipinta sul fregio di 111armo anteriore di più di due secoli. Il Berti fa 
una discussione sulla forma delle lettere semi-gotica o latina delle iscrizioni che son nel mosaico. 
Oltre la nessuna consistenza dei suoi arg-omenti, occorre rilevare che esso anche erra mate
rialmente, essendo tutte le iscrizioni, tolto quella del simbolo di Luca, semi-gotiche. Il VENTURI, 
(Storia, V, 24I), accetta la datazione 1297; il Rupp data, inspiegabilt1lente, il mosaico I ISO. 

Alcuni hanno supposto che l' iscrizione si riferisse il Ull restauro. Ci sembra non probabile; e 
ricordiamo anche che il LUII (op. cit., Il, fI92), che forse lesse la iscrizione intera o più COI11-

pleta, dice senz'altro che in quell'anno le eftigi furono « eleboratae ». 
(3) La notizia è data dal VENTURI, op. cit., V, 238. }Ia l'indicazione che egli dà della fonte 

archivistica è errata. Non l'abbiamo quindi potuta controllare. 
(4) VASARI-FREV, p. 326, n. 69· 
(5) Nuovo Ossen/lltore, Firenze, 1885, p. 168. 
(6) VASARI-MII,ANESI, II, 266. 
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tabernacolo al Canto dei Nelli; eseguì alla Querce (Monticelli) ne\1a cappe\1etta 
Manne\1i alcuni affreschi con la venuta e l'adorazione ele' Magi, varie altre scene, 
e la tavola d'altare; a Caste\10 un tabernacolo con l'Annunciazione; esistono 
ne\1a Ga\1eria de\1'Accac\emia due tavole assegnate a Andrea di Giusto con la 
Crocifissione e l'Ascensione; nel Museo di S. Marco il n. IO laterale destro di 
un'ancona con cinque Santi, attribuito il Neri cii Bicci; e nel Cenacolo cii S. Apol
lonia una Crocifissione con angeli e monache adoranti firmata e datata (I). 

Questo affresco di S. Miniato che noi pubblichiamo, la Madonna in trono 
e sei santi, è firmato, ed è que\1o nel quale più si rivela l'influsso di Andrea 
del Castagno. 

A S. Miniato, in cima a\1a scala clestra del coro, su questa stessa parete del 
fianco, ancora due santi, S . . M. Maddalena eS. Giov. Evangelista, appartengono 
a Paolo cii Stefano per evidenti ragioni stilistiche, ne\1a fattura clei personaggi e 
nei particolari architettonici de\1a decorazione. Paolo è un artista di scarso valore, 
su cui nessuno ha finora tìssata la propria attenzione; ma che deve avere assai 
lavorato qui in Firenze, e a cui si potranno forse attribuire altre cose che giac
ciono anonime nelle gallerie o in piccoli remoti luoghi di Toscana. 

IGNOTI. - Di seguito al fresco di Paolo di Stefano, noi troviamo: 
l° Un'enorme S. Cristoforo, in cattivo stato cii conservazione, dei primi 

del sec. XIV. 
2° Un S. Iacopo apostolo, con la clata, aprile 1437. 
3° Un S. Antonio abate, che noi pubblichiamo, d'un pittore fiorentino 

che operava ai primi del sec. XV, con un fondamento ancora di educazione 
trecentesca, ma non insensibile alle novità che andavano in quegli anni affer
mandosi. È un'opera cii discreto valore, migliore cii que\10 che appaia dalla 
riproduzione. 

SPINELLO ARETINO (?) - Tre santi: Miniato, Niccolò cii Bari, Giov. Evan
gelista, che sono senza dubbio della stessa mano che ha dipinto le quattro 
figure ne\1e vele clelia sacrestia: le stesse proporzioni de' corpi, lo stesso sen
timento coloristico, a predominanza di cangianti, come era in voga nella scuola 
di Spine\10. :Ma il pittore delle vele è proprio Spinello, o un suo aiuto? Per 
questo abbiamo messo l'interrogativo. 

IGNOTI. - Di seguito, sulla parete medesima: 
l° S. M. Maddalena, sec. XIV, fine. 
2° Un finto polittico con quattro santi, 19 settembre 1409. 
3° Due santi di Paolo di Stefano (vedi sopra). 
4° S. Caterina d'Alessandria, sec. XV, principio. 
5° Otto santi, in altrettanti riquaclri, di maniera bizantina: sono le pit

ture «greche» ricordate dal Vasari «con occhi spiritati e mani aperte» (2). 
Delle quali nel sec. XIII esemplari numerosi furono lasciati in parecchie chiese 
fiorentine. 

ANDREA DA FIRENZE. - Siamo ben contenti di poter attribuire a questo 
cosi raro pittore, cinque figure in un finto polittico, cioè i santi Michele, 
Giov. Battista, una santa, Zanobi, Benedetto, dei quali due pubblichiamo. 
D'Andrea non si conoscono che i grandi affreschi di Pisa e di S. Maria 

(I) Sotto la prima figura monacale a destra è scritto: Mona Iacopa Badissa; la iscrizione 
di firma dice: <t Paholo di Stefano dipinse questo crocifiso A. D. I44 .. · ». 

(2) VASARI-MILANESI, I, p. 242. 

31 - Bol!. li' Ay/~. 
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Novella (I). I riscontri stilisti ci che ci han suggerita ['attribuzione, si possono 
trovare numerosi nelle figure delle scienze e dei sapienti nel Trionfo di San 

Fig. IO. - Agnolo Gaddi - Sportelli dell'altare del 

Tommaso d'Aquino; e, per la figura della santa, anche nel gruppo delle assi
stenti Maria nella crocifissione a S. M. Novella. V'è qui tutto il senso della bel
lezza di Andrea, particolarità sue di fattura nell'occhio e nelle mani, lo stesso 

(I) -Il SIRÈN (Giottitlo etc.) gli attribuisce la Madonna in trono che si trova nella sagrestia 
del Carmine di Firenze; la quale non ci sembra assolutamente di Andrea; e non siamo soli 
in questa opinione. Gli attribuisce anche una tavola della colI. Von Beckerat che non conosciamo. 
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tipo di decorazione architettonica, nelle forme tabernacolari a colonnette torse, 
e a medaglioni nei frontoni. Le figure in migliore stato cii conservazione sono 
ben clegne del pittore. 

GIOVANNI (BONsr?) - Su!l'altare che è nel muro cii termine cii questa 
navata destra si trova una tavola con S. Giov. Gualberto, con piccola preclella 
contenente tre storie del santo: TI" fondo è stato rifatto e la tavola qua e là 
restaurata: ma specie le storiette ciel gradino hanno ancora una loro vivacità. 
Per clocumenti sappiamo che un Giovanni clipintore nel 1354 rifece un S. Giov. 
Gl1alberto, il quale con tutta probabilità va iclentificato con la nostra tavola (I ). 
Chi era quel pittore Giovanni? Tra tutti gli artefici di tal nome, l'unico col 
quale il nostro potrebbe essere identificato è quel Giovanni Bonsi di cui si co
nosce un quaclro firmato e datato 1377 nella Vaticana (2), e che nel 1366 faceva 
parte cii una commissione d'artisti chiamata a consigliare su certi lavori del 
Duomo (3). Il rifacimento della nostra tavola potrebbe esser suo. Vi sono certe 
diversità notevoli con l'opera della Vaticana, ma ciò potrebbe imputarsi anche 
alla pittura precedentemente esistente. Egli apparterrebbe a quel gruppo di 
artefici fiorentini che non furono insensibili acl alcuni modi stilistici della scuola 
senese. Dipinse nel 1359 un tabernacolo alla pietra benedetta sulla via di S. lVIi
niato (4). 

IGNOTI. - Passando nella navata sinistra della chiesa e movendo dalla 
porta noi incontriamo: 

,0 :Madonna in trono e santi. Affresco sec. XIV. 
2° Crocifissione. Affresco sec. XV, principio. Ambedue furono qui tra

sportati dal chiostro del convento, ove erano nell'angolo verso la facciata clelia 
basilica, nel qual luogo restano ancora traccie clelia incomiciatura (5 ). 

3° Due santi, sec. XIV, fine. 
4° Vergine dolorante e Natività. Maniera romanico-bizantina, sec. XIII. 
5° S. Gerolamo, di un rozzo seguace cii A ndrea ciel Castagno. 
6° Sulla porta di accesso ciel campanile una Pietà ridipinta ciel sec. XIV. 
7° Sull'altare in fondo alla navata, ricostruito nel 1614 (6), è una mediocre 

tela e affreschi attorno, contemporanei. 
AGNOLO GADDI. - Per notizie documentarie sappiamo che nel 1394 e 95 

Agnolo Gadcli dipinse una tavola che tre volte è chiamata semplicemente ({ di 
S. Miniato » . e due «dell'altare di S. Miniato ». La tavola fu finita di pagare 
nel 1396 al figlio di Agnolo Zanobi, essendo il pittore morto (7). 

La dizione diversa dei documenti, ci ha fatto rimanere un poco incerti 
se avessimo dovuto intendere che la tavola era per l'altare dedicato a S. Mi
niato, o per un altare qualunque di S. Miniato. Ci siamo persuasi che non 
era necessaria la interpretazione più rigorosa, e che è lecito identificare la 
tavola con quella serie di sportelli dipinti che racchiudono il crocifisso, sosti-

(I) BERTI, op. cit., p. 84; VASARI-FREY, p. 322, n. 26. 
(2) D 'ACHIARDI P., Guida della Pinacoteca Vaticana, Roma 1913, p. 18. 
(3) VASARI-MILANESI, p. 583, n. 2. Il D'Achiardi erroneamente dice che di questo pittore 

non si hanno notizie biografiche. 
(4) V ASARI-FREY, p. 323, n. 28. 
(5) Furon fatti togliere da un certo Isolani, maestro di casa Masetti, per esser venduti. 

Impedita la vendita furono posti nella chiesa. 
(6) BERTI, op. cit., p. 83. 

(7) VASARI-FREY, p. 323, n. 31-34. 
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tuito all'altro miracoloso di S. Giov. Gualberto trasportato in S. Trinita (I). La 
tavola assai fine è una delle migliori pitture del Gacldi, che non sono nume
rose. I riscontri stilistici con la sua maniera si trovan frequenti nelle piccole storie 

Fig. Il. - Taddeo Gaddi - Campata delle vòlte della cripta. 

di Gesù, in alcune delle figurette del gradino, su tutto nella Annunciazione che 
è similissima a quella della cappella della Cintola a Prato. 

Nel S. Giov. Gualberto, e in alcune delle figure del gradino non è impro· 
babile la partecipazione di qualche scolaro. Queste figurette, l'Annunciazione e 
le quattro storiette inferiori, contano tra le piìl accurate opere, ben intese di 
concepimento e ferme di esecuzione, di questa fine di secolo generalmente cosÌ 

(I) II 5IRÈN (Gioltùwetc.) fu il primo ad attribuire questa tavola ad Agnolo. 
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sciatta e strafalciona. I due sportelli centrali con lo stemma dell'arte non sono 
gli originali. 

IGNOTI. - Tra le pitture di S. Miniato ricordiamo ancora: 
l ° Il crocifisso chiuso nella cu stodia di Agnolo Gaddi, di arte roma

nica, sec. XIII. 
2° Una mezza figura di santo, in parte restaurata, nel lavabo di sacrestia, 

del sec. XV, seconda metà. 
Si hanno poi altre notizie di lavori eseguiti per la basilica. 
Nel 1354, Tiberio dipintore rifece la tavola dell'altare di S. Michele; nel 

1406 Antonio di Francesco lavorava per la cappella dell'altar maggiore (?); 
lo stesso Antonio nel 1407 faceva un tabernacolo per dentro l'altar maggiore (I). 
Quest'ultimo, il Berti credette riconoscerlo in quell'altarolo che ora si trova 
in sacrestia; esso è talmente rifatto che può considerarsi perduto. 

VI. - La Cappella di San Miniato. 

La cripta ove 'il vescovo Ildebrando aveva ritrovato le reliquie sante, e 
dalla quale aveva mosso la sua ricostruzione, rimaneva naturalmente il luogo piil 
venerato di tutta quanta la basilica. È probabile che donativi e lavori varii abbiano 
fin da principio contribuito a renderlo sempre piil ornato. Finchè nel 1335 
furono incominciati i lavori che lo raddussero,. presso a poco, nello stato attuale. 

Nel 1335, fu stabilito di fare .intorno all'altare del Santo « le prospere o 
sedie» e la chiusura. Nel 1337 Zecca, moglie di Banco Botticino, dona 100 
fiorini per fare le graticole e il coro; nello stesso anno si compra una croce. 
La cancellata fu condotta a termine nel 1338 da Petruccio di Betto da Siena; 
nel 1339, si compravano tappeti; nel 1341 Diedi e Cino lavorano al coro di 
legname. L'anno stesso Taddeo Gaddi dipingeva le vele delle volte, e l'anno 
dopo metteva a oro i capitelli. Nel 1342 si faceva una pila per il perfusorio (2). 

Di tutti questi lavori rimane la bella cancellata in ferro battuto che Pe
truccio di Betto firmò e datò (3) e le pitture di Tadcleo Gacldi. È strano che 
nessuno di coloro che hanno studiato il pittore, Cavalcaselle, Venturi, Sirèn, 
ricordi questo lavoro di Taddeo, il quale anche la tradizione fermata nella famosa 
novella sacchettiana, indicava come avente dipinto a S. Miniato (4). L'opera 
di Taddeo è notevole perchè datata, e per la sua relativa vastità. Le volte di
pinte sono sei (di cui due triangolari) entro il recinto del cancello, alle quali vanno 
aggiunti il sott'arco centrale con due teste, e due laterali con una. Questa di
sposizione di volte e sott'archi triangolari è dovuta alla necessità di seguire 
l'andamento circolare dell'abside: e quivi le pitture sono tutte restaurate. Fuori 
ciel cancello, con i dipinti scoperti, ma non restaurati, sono altre quattro volte; 
e altre due almeno sono a sinistra, nelle quali traverso il bianco si scorgono 

(I) VASARI-FRE\', p. 322, n. 25; p. 324, n. 40-41. 
(2) VASARI-FRE\', p. 321 n. 8-II; p. 322 n. 12, 14, 16, 18-21. 
(3) [n una striscia di ferro nel centro della faccia anteriore è questa iscrizione: « Petruccius 

Betti de Senis me feci t anni (sic) lVICCCXXXVIH:.. I senesi predominarono, per i lavori in 
ferro, in tutta l'Italia centrale nel sec. XIV. Petruccio di Betto eseguÌ oltre questa cancellata, 
quella di destra della loggia di Piazza ,l Siena, due nelle cappelle Davanzati (1336) e Strozzi 
(1430), a S. Trinita di Firenze, e insieme col figlio Francesco, nel 1349, quella del Duomo di Fiesole. 

(4) Questo articolo era già stampato, quando è uscito il 2° volume di Khvosllinsky B. e 
Salmi jlf., I Pittori toscani dal XIII al XVI sec., nel quale è ripresa l'indicazione. 



traccie eli figure: ciò che fa supporre che altre ancora ve ne debbano essere di 
ornate. In ogni vela, dentro una cornice quadriloba gotica è un busto eli santo o 
santa; i quali sommano cosÌ a cinquanta. I sott'archi hanno poi decorazioni varie 

Fig. 12 . - Taclcleo Gaddi - Un particolare. 

con piccole teste nei girari. Le fotografie che diamo di una campata intera e cii una 
figura varranno a dimostrare l'importanza di questa opera di Taddeo totalmente 
trascurata; e faranno chiaro vedere anche traverso i restauri la stigmate personale, 
che il pittore ha impressa sulle sue figure, di una cosÌ solida corposità giottesca. 
Veramente nell'arte di Taddeo è sempre un riflesso della grandezza del maestro. 

Un'altra opera eseguita per questa cappella è il quadro rappresentante 
S. Miniato, e otto storie della sua vita, attualmente nella sacrestia della chiesa (r). 

(I) Non sembra dubbio che questa tavola del Santo stesse sopra il suo altare. Il BERTI, 
op. cit., 96, riferisce anche una tradizione la quale afferma il quadro provenire dalla cripta. Le 
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Il Suida lo ha attribuito al Maestro della Santa Cecilia (I). La ricostituzione che 
di questa personalità ha fatto il Suida, accettata finora ad occhi chiusi, non 
persuade gran che. Non è da ammettere per esempio, che ciel Maestro della 
Santa Cecilia sia il S. Pietro in trono di S. Simone, opera di caratteri pre-giot
teschi e sentimento pittorico assolutamente diverso. Come non è certo del Maestro 
della Santa Cecilia questa tavola di S. Miniato. Il particolare che noi pubbli
chiamo varrà a dimostrarlo. Il Maestro della Santa Cecilia è caratteristico per 
quelle sue smilze figure, di linea vibrante, dalla cortis:sima vita e gambe lunghe. 
dalla piccola testa rotonda portata graziosamente da un alto collo. Sono in lui 
anche caratteristiche le architetture esili, talvolta quasi filiformi, tutte decorate 
minutamente a intarsi variati di marmi, e di rapporto metrico con le figure 
assai più sviluppato che non in Giotto e nei suoi pill ligi discepoli. Nel quadro 
nostro abbiamo invece caratteri tutti differenti. Le architetture ritornano ad 
una sobrietà massima, schiva di ornamentazioni poli crome. Le figure si avvi
cinano al cànone giottesco, solide e quadre. La figura ciel Santo nell'arresto è 
tolta di peso dal Gesll dinanzi a Caifas di Giotto a Padova; le figure dei di
gnitari pagani nel quadretto della lonza ammansita e in quello, che noi pub
blichiamo, clelia Tentazione, sono nettamente derivate dall'Ascensione di S. Gio
vanni Evangelista al cielo nella Cappella Peruzzi a Santa Croce. Tutto fa cre
dere che noi siamo dinanzi ad uno di quei primi diretti discepoli di Giotto 
che noi sì mal conosciamo, come Stefano o Giottino. E il quadro, nelle sue 
storiette specialmente, è cii tal finezza da meritare d'essere tenuto in conto ben 
maggiore di quello che sia fatto sin qui. Il Suida, in fondo, riconosce tutte le 
diversità che separano questo pittore dal Maestro della Santa Cecilia; e rimedia 
assegnando l'opera ad un ultimo stadio della attività del Maestro, dal '20 al '30. 

N on basta. Quando la indagine stilistica ci fa avvertire differenze totali in due 
opere d'arte, è necessario ritenerle di autori differenti, finchè una evidenza do
cumentaria non convinca del contrario: altrimenti non ci salveremmo dalle con
giunzioni più disparate, secondo il capriccio di ognuno. Quanto al tempo ci 
pare un poco più tardo di quello indicato dal Suida: più verso la metà del 
secolo. Ed essendo la cappella del Santo stata nuovamente ornata dal 1335 

al 1342, ci sembra che tutto concordi nel far ritenere la tavola di torno quegli 
anni. Infine il Suida nel quadro riconosce alcune influenze senesi; invece in 
esso tutto, senza eccezione, ci si rivela fiorentinissimo. 

« Sotto le vòlte », come dicevano, di San Miniato, ci furono certo anche 
altri altari, forse con ornamenti d'arte. Si ha per esempio notizia che nel 1360 
ve n'era uno innalzato a spese di Marco di Zabadeo e dedicato a Santa Mar
gherita (2). Non è da escludere che altri vi si trovassero. Furono tutti tolti via 
per dar posto alle tombe. 

storie rappresentate nel quadro sono: a sinistra: L'arresto - Il santo è assalito dal leopardo 
che ammansa - Gli è versato piombo li egli orecchi - Viene appeso per essere squartato. A 
destra : Si cerca di arderlo - f: tentato con vasi d'oro - È decapitato - Sale il colle ove 
sorgerà la chiesa. 

(I) SUlDA W., Der Ciicelienaltm- der Uffizien, Jahrbuck d. K. p. k., 1905, p. lO!. Nell'edi
zione inglese del VASARI curata dal Laugton Douglas (II, 246) è seguita l'opinione del Berti, 
che riferiva a questo dipinto i documenti riguardanti la tavola di Agnolo Gaddi e lo considerava 
per conseguenza di Agnolo stesso. 

(2) j}fagliabeclzialla, Carte Strozzialle, Cl. 37, n.305 (P. P.) c. 327. Il LAMI, op. cit., II, II92, 
riporta un'iscrizione che ancora ai suoi tempi esisteva a destra nella cripta, rammemorante il fatto. 
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VII. - Legni, Oreficerie, Vetri, etc. 

Varii altri lavori cii minore decorazione furono eseguiti per S. Miniato. Ab
biamo fatto cenno delle ringhiere per le scale, della cancellata, del coro e 
della croce per la cappella di S. Miniato. Diamo ora notizia di alcuni altri. 

Fig. 13. - Ignoto scolaro di Giotto - S. Miniato. 

Già nel 1334 era stato fatto a spese di Francesco Migliorati un coro di 
legno nel presbiterio. Esso fu sostituito nel 1466 clall'attuale cii Giovanni cii 
Domenico cla Gaiole e Franc~sco di Domenico detto Monciatto. È assai sem
plice con ornamenti a intarsio nelle spalliere: penne e foglie di palma chiuse 
per i gambi in cerchi o corone. Nel 1493-8 Bernardo clella Cecca eseguì il coro e 
il leggìo a intarsi, che furon poi trasportati nella chiesa di Monteoliveto, ai cui 
monaci un tempo fu assegnato il monastero di S. Miniato; e che attualmente 
si trovano al museo del Bargello (I). Gli armadii della sacrestia ora alterati da 

(I) BERTI, op. cit., p. 81; VASARI-FREV, p. 325, n. 58; SUPINO 1. B., Catalogo del R. Museo 
Nazionale, Roma, 1898, p. 345. 
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una pessima aggiunta, furon cominciati nel settemure 1472 da Iacopo le
gnaiolo (I). 

Per le reUquie di S. Giovanni Gualberto, fu nel 133t) acquistato un taber
nacolo d'argento e cristallo (2). 

Nel 1389 Tuccio, dipintore, figurò l'arme dell'arte nella finestra sopra la 
porta; nel 1456 Agnolo de' Vetri rifaceva una finestra sopra il coro; e un'altra 
ne fece nel 1459 Bartolommeo d'Andrea vetraiolo (3). 

Si ha notizia cii varie campane fatte fondere: una nel 13 16; un'altra nel 
13 I t) (4); una terza, la grossa, da Rico Campanaio nel 1398; una quarta nel 
1484 da Domenico cii Giovan ni di Tommaso; e essendosi la grossa rotta, essa 
fu rifatta da Giovanni di Ospar, tedesco, nel 1492 (.5). Infine nel 1401, fu fatta 
l'aquila di rame dorato, stemma dell'arte, da esser posta sul colmigno del tetto (6). 
Fu poi varie volte sostituita. 

VIII. - Sacrestia e Campanile. 

L' 1 I luglio 1387 Benedetto eli Nerozzo Alberti lasciava per testamento 
che si dipingesse la sacrestia di S. Miniato (7), la quale dunque a quell'anno 
era già costruita quale è adesso. Essa è d'architettura gotica, a bottacci e mez
zarchi che continuano le loro membrature fino a terra costituendo quattro piloni 
d'angolo. Nelle volte e nelle pareti è ornata d'affreschi di Spinello, dei quali, 
come abbiamo avvertito non parleremo. Nel 1470 fu ad essa fatta l'aggiunta 
della piccola stanza ove è il lavabo (8), e i lavori continuarono anche nel 147 2 (9). 
Nel 1484 si eseguì all'esterno un barbacane di rinforzo (IO). È prohabile che quivi 
si trovasse la più vecchia sacrestia che forse fu rinnovata perchè troppo piccola. 

Il campanile originario della chiesa, era situato ove si trova l'attuale, come 
si deduce dalla deliberazione della ricostruzione ( I I). Si ha notizie di lavori ad esso 
fatti, specie per danni cii fulmini, ciel 1325, 1339 e 1413 (12). Alla fine del secolo 

(I) GIGLlOLI H. O., La Cappella del Cardinale di Portogallo etc., Rivista d'Arte, 1906, p. 99. 
(2) Magliabechiana, Carte Strozziane, CI. 9, n. 127 (+ H), c. 208 « Dal libro cii Provvi

sioni e Riformazioni clelia detta arte de Mercatanti dall'anno 1331 al T342 - 1338 Tabernacolo 
d'argento e cristallo si compra per le reliquie di San Gio. Gualuerto che sono lIdla chiesa di 
San Miniato ». 

(3) VASARI-FREV, p. 323, n. 30; p. 324, n. 49 e SI. 
(4) Porta queste iscrizioni: «Anno domini MCCCXVl1 [ - Guido FIorentino me fecit + -

Mentem sanctam spontaneam onorem Deo et patriae liberationem - Tempore Domini [oanni 
Abbatis de Agholantis et E .... io - Operaio Righuccio de' Peruscia ». 

(5) BERTI, op. cit., p. T8 e 144; VASARI-FREV, p. 320, Il. 3; p. 323, n. 35-36; p. 326, n. 66-68. 
iWagliabechiana, Carte Strozziane, Cl. 9, n. 127 (+ B). « Dal libro delle Deliberazioni de' 

Consoli della detta arte [di Cillimata] dal 1491 al 1495 - 1492 Campana grossa di S . Miniato 
essendo rotta si da a rifare a mO Giovanni di Ospar della Magna Alta ». 

(6) VASARI-FREV, p. 323, n. 37. 
(7) BERTI, op. cit., p. T 56. 
(8) Magliabechiana, Carte Strozziatle, cl. IX, 11. 127 (+ H), c. 19[: «Dal lihro grande 

della da Arte [di Calimala] segnato L 1470. Aggiunta si fa alla sacrestia di S. Miniato c. 245 :.. 
(9) VASARI-FREV, p. 326, Il. 63. 

([o) BERT[, op. cit., p. 109. Il Berti assegna a questa data anche l'aggiunta clella stanzetta; 
ma il ricordo magliahechiano riportato, confortato anche dallo spoglio strozziano riporta déll 
Frey (nota n. 3), corregge quella asserzione. 

(TI) BERT[, op. cit., 142; VASAR[-FREV, p. 327, II. 76. 
(12) VASAR[-FREV, p. 32 I, Il. 7 e 8; p. 322, n. 15; p. 324, Il. 43· 

32 - Boli. d'Arie. 



scml)ra che esso fosse mal rid otto: nel dicembre 1499 s i incominciaro no lavori 
eli consolidamento, ma nel gennaio seguente il campanile rovinò, sembra per 
colpa cii chi lo restaurava (I). Fu allora che una commissione d'artisti in cui 
e rano Leo nardo da Vinci e Giuliano da San Gallo studiò il modo di rifarlo. 
Tale commissione diminuita di qualche membro si raclUIl"ò nuovamente nel 1506; 

ne l 1509 fu finalmente stabilito cii ricnstruirlo là dove si trovava; e ne l 151 8 

Fig. 14. - Ignoto scolaro di Giotto. 
Pa rticolare clelia tavola suddetta. 

era già alto da terra 13 braccia (2). Il modello fu t~\tto da Baccio d'Agnolo 
nel 1523. e la notizia sembra in contrasto con la precedente. Se nOI1 che lo 
stato del monumento dà la spiegazione: esso per tutto il pianterreno ci s i 
mostra a opera muraria bruta con appena gli angoli cii concio, brevi e irre· 
golari; la parte più veramente architettonica comincia dal mezzo in su, e l'occhio 

cieco e la nicchia nel basso possono bene esser state eseguite dopo a inte r-

(1) A. S. F., Carte Strozzùwe, serie Il, n. 76 (I. L), c. 358: «A cii 2 cii Decelllbre 1499 s'in-
cominciò ....... el Campanile di S. Miniato per dirizzarlo cla IIn maestro di murare. 

« A dì 16 di Gennaio 1499 rovino el Campanile cii S . Miniato a hore 17 per clifetto di quel 
maestro che aveva tolto a dirizzarlo, che fu ignorante a mettersi a farlo ». 

(2) BERTI, op. cit., p. 142-143; V,\SAR1-FREY, p. 326-327. 
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rompere la troppa nudità (I ). Baccio sorvegliava personalmente il lavoro (2). 

Le spese erano condivise tra l'arte di Calimala e il ,monastero (3). Il lavoro 
grosso di pietrame fu allogato a Bernardino di Pietro, a Domenico di Pietro 
e Francesco di Jacopo (4); quello pitl sottilmente lavorato a Francesco di Luche
sino da Settignano; e ciò nel 15 2 5-6 (s). 

Il campanile fu terminato dopo l'interruzione a tempo dell'assedio. 

IX. - Il Palazzo dei Vescovi e il Convento. 

Il vescovo Andrea de' Mozzi nel 1295 fece costruire a proprie spese private 
il palazzo che si adclossa al lato destro della basilica (6): nel 1320 il vescovo 
Antono Orso lo portò a compimento, su tutto per quel che riguardava la deco
razione (i). L'edificio occupato, nella sua parte pitl antica, da una gran sala, ha 
i caratteri comuni delle costruzioni fiorentine ciel tempo, sia per il materiale impie
g'ato e il suo modo eli lavorazione; sia per le parti meglio architettoniche, cioè 
le grandi bifore a colonnette ed archetti lobati. Nel 1379 Iacopo da Scopeto 
ne fece il tetto (8). 

U convento fu verisimilmente riordinato e ampliato fino da quando Ilde
brando decretò la ricostruzione della chiesa. Lavori poi, come è naturale, molti 
se ne eseguirono, di aggiunte e di migliorie, de' quali ci son giunte alcune me-

(I) MagliabecMllJlll, Carte strozziane, cl. IX, n. 127 (+ H), c. II6. «Dal libro delle deli
berazioni de' Consoli della dn Arte di [Colimala), dal 1522 al 1528 1523 Baccio c1'Agnolo capo 111" 

deve fare il modello del Campanile di S. Miniato ». Il BERTI (op. ci!., p. 19), riporta il modello 
erroneamente al 15 I 8. 

(2) A. S. F., Convenii soppressi, lJ1ollteoliveto, n. r69, Spese nella fabbrica del Campmtile di 
S. Miniato, 1524-1526; C 71 : «A di 17 didecto [agoslo /525J decti ahaccio da~niolo per vcnire 
quassll, l. 3. s. IO - C 81 : A dì Xl di decto f. nno largo abacco dagniolo ci era venllto pill 
volte f. I. largo lI. 

(3) Il Convento s'era principalmente obbligato «a mettere Sli l'architrave fregio e cornice 
tntte a nostre spese» A. S. F., ibidem C /6 1 • 

(4) A. S. F., ibidem, C 17 t • « I.lernardino cii Pietro di Bernardo dala porta alla croce e Fran
cescho di facopo e domenico di pietro cla settigniano hanno tolto a lavorare tntte le pietre 
del Campanile e hannole avere facte per tutto luglio proxil11o ad venire 1525 e uoi habhial110 
a dare loro f. dugento ottantacinque settimana per settimana f. dieci come di tutto ue appare 
una scripta di Inia Illano sotto scripta eia ec\ecti scharpellini la quale scripta è nclla coverta 
cii questo libro - f. 285 larghi ». 

(5) A. S. F., ibidem, C 26 l : « Francescho di luchesiuo scarpellino asettiguiallo h,Holto <'Id 
fare la cornice del nostro campanile a clì iij cii novembre 1525 e avela a fare a modo di haccio 
daguiolo conclocta ad pie del Campanile e noi li abbiamo a dare .del braccio audante I. ve n
tisei. s. dieci e have acl fare cii sopra e lastroni e resto come ad fare per una scripta di mia 
lIIano sotto scripta daluj la quale scripta è nella coverta di questo libro del braccio I. 26 s. IO. 

« E piu li habbial110 ,dogato adì 9 di gennaio decto millesimo adfare ne' modi di sopra lar
chitrave e fregio e noi li abbiamo adare del braccio andante eli tlltti edue I. tredici come appare 
in decta scripta sotto scripta pur di sua nl<luo che è nella coverta clecta I. I3 del braccio ». 

(6) Il documento notarile è stato riportato con qualche scorrezione dal BERTI, op. cit., p. 137· 

(7) BERTI, op. cit., p. 15, LA~II; op. cit., I l, II95. 
(8) A. S. F., Conventi soppressi, Mo1tteoliveto, n. qI, ad a1/num: «MCCCLXXVlIII. Item 

diedi ajacopo da scopeto maestro el quale debba fare el tetto del Palagio lire cinquanta por
tog'li ghilieimo ispedaliere acli VIl I di gena io. ltem pagai per lo tetto nuovo che facemo fare 
nel palagio a iacopo cla scopeto legniaiolo adi XXX daprile efatta con lui ogni ragione monto 
in tutto el tetto misurato lire trecento venzei e soldi sette ebine cinquanta inazi equali sono 
posti auscita inazi restava avere lire dugento setantasei - I. CCCXXVj s. Vij l>. 
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morie. Nel 1373 probabilmente fu aperta la porta attu"le di comunicazione con 
la chie"-a (I ). Nel 1374 fu costruita una cisterna (2). Nel 1389 fu fatto da Bin
dacci o Ricasoli un lascito testamentario per edificazione di un nuovo dormi
torio (3). Nel 1429 fu edificato il nuovo capitolo (4). Nel decennio 1440-1450 
furono condotte parecchie opere murarie: si f~ce di nuovo il refettorio che fu 
dipinto nel 1447 da Giovanni di Fogliano; si murò un'altro dormitorio; una 
stanza per alloggio di poveri con colonne; muraglie di retta agli orti C'i). Nel 
convento quale attualmente si presenta, cii tutti questi lavori, anche dei piil 
notevoli, come il capitolo, il refettorio, la stanza dei poveri non si riescono, 
traverso i rimaneggiamenti, a trovare le traccie. Rimane, benchè tutto chiuso 
attorno, il chiostro, che non fu però mai una costruzione grandiosa, paragona
bile ai tanti altri di cui van' famose le chiese fiorentine. Ha al piano terreno 
pilastri di filaretto con 1Il1 capitello rudimentale senza sagome, e copertura a 
volta; al piano superiore si intravedono incassate nel muro colonnette cii ma
cigno. 11 tetto di questa loggia superiore anche è stato rialzato. 

LUIGI DAMI. 

(I) L'iscrizione su la porta medesima, rifatta e mutila ha la data: MCCC .. .xXIII. Essendo 
ivi ,-però anche la indicazione « telllpore Gregori XI & (1320-1378) la data non può essere 
che 1373. Avvertiamo che traccia di L1na porta di comunicazione con edifici esterni è a lato 
della cappella del Portogallo; locali forse che furono abbandonati come abitazione e per i 
ql1ali non occorreva più il passaggio interno. 

(2) BERTI, op. cit" p. 17 e I",L 1\ quest 'ultima pagina è errata la data riportata come 1339. 
(3) lIfagliabecldana, Carte strozzia1/e, cl. IX, n. 127 (+ Il), c. 188 « Capitolo di S. Mi

niato al monte si mura. Dal libro ' 'granele della d" Arte [di Calimala] segnato I, 1429, C. 141 ». 
(4) A. S. F., Conventi soppressi, lJfonteoliveto, n. 141, ad IlIt1t1tm: Sono segnate le spese per 

la cisterna: « MCCCLXXIII - qnesta ene la spesa della citerna fatta per mano di frate salvi ». 
(5) l11llgliabeclliana, Carie StTozzialle, cl. IX, n. 127, (+ 13), c. 189: «Dormitorio si fa a 

S. Miniato. Dal libro grande della d" Arte [di CalùJlalll], segnato I, 1445 ». 
A. S. F., Conventi soppressi, lJ-fonteolive!o, n. 160. Estraggo i seguenti più importanti ricordi: 

C. 29/ lIfaTzo 1442: « Ricordo chome jo porro tutte le opere di scarpello che si fara alle 
finestre di refettorio 1>. - C. 30/ lIUlTZO 1442: pagamenti vari per opere cii scarpello a « Nicholo 
di giovanni cla settignano l>. - C. 31,' pagamenti per opere di scarpello sempre alle finestre del 
refettorio a « Nofri di i\'Iarcho da Settigniano». - C. 32/ : idem a • Vico del Biondo da Setti
gniano». - C. 39, 1443:« Richordo di quanto legname clabeto farà venire anclrea maestro~. -
C. 40/ , luglio e agosto 1443: pagamento a v<1rii, per emhrici pietre legname ciel dormitorio 
C. 47 Febbraio 1443: « Richordo come io paghai a Antonio d~ nani da Fiesole 1. 12 per parte 
di colonne che cianno d<1te ». - C. 55 Febbraio 1443: « Qui di sotto faro richordo di cio che 
spenderemo nellavorio de' poveri»; tra altri v'è nn pagamento per quattro colonne. - C. 57, 
marzo 1443: seguitano le spese « clelia st<lnza dei poveri:t tra cui alcune per rizzare le colonne. 
- C. 67/ .febbraio 1445: spese per «peclucci in rifettorio », e luglio 1446 spese per opere di 
scarpello a « Giuliano scharpellatore eia Fiesole l>. - C. 84 ottobre 1447: scritta con _ Pagolo 
di domenicho » per i muri dell'orto. - C. 119/ Ge1tllaio FebbTaio 1447: pagamenti in grano e vino 
a « Giovanni foliano dipintore che c1ipincene el nostro refettorio ». 


