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IL MUSEO DI S. MARCO DI FIRENZE 

ED ALCUNI SUOI NUOVI ACQUISTI. 

ON già parecchi anni che le raccolte artistiche del Museo 
di S. Marco vaUIlO progressivamente aumentando di 
ricchezza e d'importauza, tanto da far quasi dimenticare 
il primitivo Museo costituito unicamente dai molti e 
preziosi affreschi che adoruavano l'autico convento dei 
Domenicani. Insigne e glorioso edi tizio che riassumeva 
in sè la memoria di grandi avvenimenti storici, che ci 
ricordava la dimora e l'opera di religiosi illustri nelle 
arti e nelle lettere, le riunioni di filosofi e di umanisti 
attorno a Cosimo il Vecchio de' Medici che il mode
sto ospizio de' Silvestrilli aveva donato ai Domenicani 

dopo averlo trasformato ed arricchito colle manifestazioni affascinanti dell'arte del 
rinascimento. 

Attraversando gli ampi chiostri tristi e paurosi, percorrendo i lunghi dormi
tori ed affacciandosi alle celle deserte, entraudo nei vasti refettorii dove un solo 
affresco rompeva la squallida nudità delle pareti, il visitatore provava come un 
senso di tristezza cile nè le mistiche e devote composizioni dell' A'lgelico, nè l'evo
cazione di tanti storici ricordi valevano a dissipare. 

Era un monumeuto insigne, glorificato dalle opere de' pittori domenicani che 
gli davano tutta l'importanza d'un Museo; ma era Ull museo privo di vitalità nel 
quale dominava solo l'immagine del convento abbaudonato che aveva perduto il 
suo carattere essenziale colla scomparsa de' suoi veccbi abitatori. 

Ma un alito di vita, un raggio di giocondità riapparve entro l'ampio e stu
pendo edifizio, quando si comprese cbe i vasti e squallidi ambienti, molti de' quali 
vuoti affatto o destinati ad usi inadatti e sconvenienti avrebbero potuto accogliere 
molte altre opere efficaci ad accrescere e completare l'interesse di quelle che vi si 
trovavano da secoli. E si potrebbe dire che il vecchio convento divenne un Museo 
vero e proprio quando vi si aggiunsero i nuovi ambienti sottratti ad un lungo ab
bandono, quando i resti scampati alla distruzione del più caratteristico fra i quartieri 
della città valsero a costituire il Museo di Firenze antica, quaudo dipinti importanti, 
liberati dalla clausura de' magazzini delle gallerie, adornarono le nude pareti dei 
refettori e quando con pazieute cura si ricercarono e si deposero dovunque preziosi 
oggetti atti a costituire come il cospicuo nucleo di un Museo d'arte sacra. 

E lo squallore del cupo edifizio monastico scomparve del tutto, allorchè nei 
chiostri, unicamellte sacrati al culto de' morti, si cr~arono vaghi giardini dove i 
fiori rigogliosi arrecano oggi tutto il fascino e la leggiadria della vitalitù nuova. 

* * * 
Dal Museo di Firenze Antica, che occupa un'ampia parte dei locali terreui e 

che comprende migliaia di oggetti e di frammenti, dovremo altra volta discorrere 



per d i mostra r..! l'alta i m por.auza che questo ossario fiorentino presenta di fronte 
all'arte, alla storia, al costume d'altri tempi. COSI pure sad utile e doverosa cosa 
dedicare uu breve studio ai numerosi dipinti che oggi adornano le sale di San 
Marco e che contribuiscono iu modo speciale ad accrescer la ricchezza e l'interesse 
di questo Museo d'arte sacra. Su per giù son tutte opere che la fede e l'affetto 
artistico delle antiche famiglie destinò ad ornamento di cappelle e d'altari di chiese 
per la maggior parte distrutte o destillate ad altri usi e Llverle tolte, da' lIlagaz
zini, dove giacevano da lunghi anni affatto ignote, e rimesse in vista in adatti am
bienti è cosa che onora gralldel1leme Corrado Ricci, il quale, dirigendo allora le 
Gallerie Fioreminè, volle largamente aiutare l'opera modesta di chi evo(a oggi 
questi ricordi. 

Ma come ho già detto, questa parte di programma sarà svolta in avvenire, 
mentre oggi il proposito mio è unicamente quello di far breve cenno di altre opere 
d'arte che in diverso modo e da località differenti 50110 venute in questi ultimi tempi 
ad arricchire questo norente Museo. 

* 
* * 

Della storica "Impana di S. Marco, celebre per le sue fortullose vicende, am-
mirata per le sue squisite decorazioni che ci riportall,o col pensiero all'arte meravi
gliosa di Donatello fu discorso già in questo Bollettino e d i essa si fa oggi cenllO 
semplicemente per dire come attorno a lei si vada formando una modesta, ma 
interessante raccolta di altre vecchie campane, sottratte alla triste sorte di tante 
altre èhe nonostante la loro antichità, le memorie gloriose che evocavallO ed i 
loro artistici pregi vennero inconsciamente e indegnamellte fuse per dar materia 
a de' moderni campanoni. Gia ve ne sono esposte due: una del XV e l'altra dei 
primi del XVI secolo, notevoli per le iscrizioni e per certi caratteristici ornamel!ti: 
e per altre sonu già l1l corso trattative d'acquisto e di cessione. 

'-. * * * 
Nel piccolo cimitero de' frati, annesso alla chiesa di S. Marco, il cimitero 

nel quale ebbero pace anche le ossa di Agnolo Polizia no e di Pico della Mirandola, 
esisteva in un taberuacolo aperto ed esposto a tutti i danni delle intemperie, Ull 

dipinto che serbava appena i resti della sua originaria bellezza. Una tela sottilissima, 
leggermente mesticata, incollata sulla tavola e sulla quale l'artista quattrocentesco 
aveva rappresentato S. Antonino, il domenicano arcivescovo di Firenze, genuflesso ai 
piedi del Crocifisso. Qllel dipimo, racchiuso in una ricchissima cornice di legno 
oruata di fe3toni di frutta, foglie e fiori, era st:HO IUllgamente sull'altare dedicato a 
S. Antonino nella chiesa di S. Marco. Poi, quando la famiglia Salvia ti fece erigere 
sotto la direzione di Giambologna la sfarzosa cappella a destra del maggiore altare, 
il dipinto che rappresentava un'arte passata di moda e che sarebbe apparso come una 
stonatura in mezzo a tauta esuberanza d'adornamenti, fu relegato nella cappellina del 
cimitero. Le bufere, i geli, gli ardori dell'e~tate compievano su di lui l'opera più spie
tata e ultimamente la tela si v.edeva cadere a brandelli e la bella cornice si ricopriva 
di muffa e di sudiciume. 

Giorgio Vasari ricordava cotesto dipinto come una bella opera di Antonio del 
Pol'lajolo e la stessa affermazione ripeteva l'Albertini. Modernamente, esaminando 
i resti dell'abbandonata pittura, si è creduto di trovarvi qualità artistiche tali da 
farlo attribuire ad Alesso Baldovinetti; ma, pur riconoscendo il valore del giudizio, 
non so nè rinunziare all'attribuzione dei due scrittori, llè distruggere certe partico
lari impressioni per le quali io continuerò a considerarlo come opera del Pollajolo. 



Come ho gi't detto, deplorevolissime erano le coudizioni del di pillto; ma la 
pioggia e gli agenti atmosferici, logorando la tela, avevauo preservato internamente 
le lì.gure re~ldenjo langl1idò ' :il -colorito) 111<1 rispettando la vigorosa impronta della 
lllodellatura. Si trattava di ri fermare la tela e di conservare quelle magistLdi im
pronte ed e quanto e stato _possibile ottenere, merce l'opera coscenziosa del ripa
ratore Domenico Fiscali, al quale si deve pure il restauro riuscitissimo della stu
penda cornice che insieme alla tavola fa oggi lUI ottimo effetto llella sala del 

Capitolo. 
* 

* * 
Dalla chiesa di S. Andrea a Camoggiano presso Barberino di Mugello, d'onde 

pervenne anche Ulla tavola dei pri mi del XVI secolo che fu oggetto di llll cenno 
speciale in questo BJlleltino, fu pure trasportato al Museo di S. Marco llll fonte 
battesimale di terracotta invetriata. Questa pregevole opera Robbiana aveva ecci
tato la cupidigia dei soliti ladri di oggetti d'arte che ili una notte cercarono di 
disfarla e di portarla via dalla cappellina del battistero; nOli rilhcirono che par
zialmente nella loro impresa asportando uno dei sei bassorilievi che ne adornano 
le facce; ma nella loro opera affrettata e vandalica danneggiarono anche altre parti 
della delicata composizione. 

Sottratto ai pericoli ai quali, data la localita isolata nella quale si trovava, il 
fonte battesimale fu trasportato a Fireuze e il R. Opifìcio delle Pietre Dure prov
vide con molta CLlra al lavoro di restauro e di ricostituzione, finche oggi esso f:t 
bella mostra nel cen tro della sala detta del La va bo. 

Come si rileva dagli stemmi che fìgurano su due lati, il fonte battesimale di 
Carnoggiano fu fatto fare, insieme alle molte altre decorazioni Robbiane della chiesa 
e dell'annessa canonica, dai Cattani, potentissima famiglia che fu un giorno signora 
del castello di Barberino e che ebbe il patronato di quella come di altre chiese 
del Mugello. 

I bassorilievi che occupano le diverse faccie rappresentano storie della vita 
del Battista: 1'iniziaziollc di S. Giovanni - S. Giovanni che si acclJnliata dai geni
fon: - S. Giovarmi nel deserto - la predicazione - S. Giovanni che battezza le furbe. 
11 bassorilievo che fu sottratto, rappresentava il battesimo di Gesù. Le diverse com
posizioni sono di un sentimento pittorico _ ammirevole, le figure modellate con 
gusto, ben disposte, ricche di espressioni spiccano sopra dei fondi di paese magi
stralmente improntati. È un'opera uscita dall'officina Robbiana nei tempi in cui a 
quella del vecchio Andrea si sostituiva l'influenza del figlio Giovanni che in queste 
sue prime composizioni riteneva la solidid e la finezza di Luca, il creatore di 
questa nuova scuola d'a-rte che diffuse dovunque i suoi prodotti. È Giovanni che 
rivela la sua prima maniera, che rifugge ancora dagli effetti della policromia e 
cbe, come lo zio Luca, adopera la sola vetrina bianca allietata da ben disposte lu
meggiature d'oro. Mal curato, esposto agli urti e fors'anche ai vandalismi dei vil
lani cbe produssero la rottura d'alcune parti sporgenti, il fome battesimale di Ca
moggiano ha conservato in gran parte quelle sue dorature che lo allietano e gl'im
primono uno aspetto fine e delicato. 

* 
* * 

Di un' altra pregevole opera Robbiana si è arricchito il museo di S. Marco: 
l'altorilievo della Deposizione che subi in qllesti ultimi anni le più strane vicende. 
Adornava in origine un tabernacolo posto lungo una ripida stradella abbandonata 
che si arrampicava sul poggio dove sorgono la vecchia chiesetta ed i resti del 
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rob.usto castello di Legri in Val di Marina. Come lo dimostra l'iscrizione dipinta 
sul basamento, la mf'sta composizione artistica era proprio destinata a star lungo 
quella via, quasi ad ispirare sensi di devozione e di preghiera ili coloro cbe si 

, 
., 
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Antonio del Pollajolo - Crocifisso e S. Antonino 
(prima del restauro). 

recavano a pregare nella romita chiesetta. Quando, son giù passati parecchi anni, 
il Marchese Guido Mannelli-Galilei alieno il suo possesso del Castel di Legri, chi 
scrive questi appunti gli suggerl di cedere il prezioso oggetto allo Stato, temendo 
che, chiusa l'ormai abbandonata stradella, esso perdesse le condizioni che lo costi
tuivano vincolato da pubblica servitù. L'atto di regolare cessione venlle stipulato 
e si convenne che il bassorilievo avesse sede nella sottostante pieve di S. Severo 
a Legri, un singolare edifizio di stile romanico che conserva ancora Ulla graziosa 
cripta e molte parti della sua originaria struttura. 



Antonio del Pollajolo - Crocitìsso e S. Alltonino - Cornice del XV secolo 
(dopo il restauro). 



Ma di qui colTIlllciarouo i guai: la popolazione delle vicinanze, cbe attribuiva 
alla devota immagine, la potenza di liberarla dai danni delle bufere, eccitata da 
taluno, si raccolse minacciosa attorno al tabernacolo per impedire il trasporto del 
bassorilievo. Fu una sollevazione in piena regola, e le centinaia di contadini chia
mati dal suono di trombe e di campane respinsero ogni pacifica persuasione sfi-

Fonte battesimale dei Della Robbia già nella chiesa di S. Andrea a Camoggiano. 

dando arditamente allche la presenza di un nuvolo di carabinieri. L'autorità supe
riore volle evitare Ull pericoloso conflitto e fu d'uopo venire a dei patti. I contadini 
11011 vollero che l'immagine, che ritenevano proprietà di tutti, fosse racchiusa nella 
chiesa, propried com'essi dicevano del Governo e come transaziolle accettarono 
che essa fosse invece collocata nel vicino oratorio della compagnia, considerato 
come libera proprietà del popolo. 

Ho sempre, dopo molti auni, vivo il ricordo dello spettacolo singolare cbe 
si svolse quando gli operai Slllolltarono le diverse parti che costituivano l'opera 



Robbiana. Uomiui e donue presero ognuuo un frammento di terracotta inve
triata e in devota processione e salmodiando s'avviavano giù per la stradella mon
tana, mentre gli ultimi bagliori del tramonto colorivano la scena pittoresca. 

Il bassorilievo fu murato solidamente sopra ad uuo degli altari della compa
gnia, dove rimase fino a che, in una terribile notte d'inverno, mentre infuriavano 

La Deposizione - Alto rilievo della maniera di Andrea della Robbia 
già al Castello di Legri. 

il vento e la neve, i ladri ebbero tutto il comodo di smontarlo e di portarlo 
via. Si fecero lunghe, quanto vane ricerche; qua e là sulla via che da Legri con
duceva a Firenze si trovano dei frammenti caduti dal baroccio sul quale l'avevano 
caricato; ma poi si perdette ogni traccia degli audaci rapitori. 

Per una strana circostanza, la polizia ebbe molto tempo dopo notizia della 
tentata vendi ta di un'opera Robbiana ed allora i frammenti della terracotta di 
Legri e coloro che l'avevano rubata caddero nelle mani della giustizia. 



Ed ora dopo tanti anni la bella opera che per il sentimento delle figure, per 
l'armonia della composizione, per gli effetti gagliardi del rilievo ci ricorda la ri1a
niera d'Andre-a Della Robbia, accresce l'interesse artistico del refettorio della Fo-

Sebastial!O Galeotti - S. Caterina da Siena in gloria. 

resteria, glorificato dalla mirabile cena di Gesù Cristo frescata da Domenico del 
Ghirlandaio. 

* * * 
Tralasciando di discorrere di altri oggetti di minore importanza, che vennero 

ad accrescere il corredo del nostro Museo, accennerò brevemente a due opere di 
pittura state tolte dai magazzini stessi del Museo, nei quali fu pure ritrovata la 



fusione originale della fonte detta del Porcellino, gettata in bronzo da Ferdinando 
Tacca e che figura nell'annesso Museo di Firenze autica. 

I! primo è costituito da due sportelli nei quali sono dipinti a olio due angeli 
oranti, lavori di fattura assai corretta che ricordano la maniera di Giov. Antonio 
Sogliani. In origine erano nel monastero di Castello poi di S. Maria Maddalena 
de' Pazzi e chiudevano un tabernacolo nel quale si conservava una figura in plastica 
del morto Redentore. 

L'altro oggetto è Ull affresco dipinto sulla stuoja cbe ornava il soffitto della 
stanza che precede la cella di Fra Girolamo Savonarola. Quando s'iniziarono i 
lavori per trasformare in Museo pubblico il soppresso convento di S. Marco, si 
pensò di restituire ai caratteri originali il piccolo quartiere del Priore che fu asilo 
del grande Domenicano e per rimettere in vista il soffitto originario si tolse la 
stuoja dipinta, cbiudendo la composizione centrale in una arn~atura di legno che 
giacque lungamente rinserrata nei magazzini del Museo. 

Tolto di là, scoperto, liberato dalla polvere, consolidato, chiuso iu un telaio 
di legno l'affresco è apparso degno di esser conservato vicino al luogo dove l'artista 
l'aveva dipinto due secoli addietro. Esso rappresenta S. Caterina da Siena traspor
tata in cielo dagli angeli, una gaia visione di luce e di colore, una composizione 
originalissima nella quale l'artista ha trionfalmente superato le difficoltà di rappre
sentare gli scorci più arditi e gli effetti di prospettiva più audaci. Il colorito è di 
una freschezza straordinaria ed i contrasti di luce sono resi cou meravigliosa 
efficacia. 

Chi fosse l'artista che adornò con questa sua composizioue l'appàrtamento 
priorale non ci dicono i ricordi del convento; ma nel gran chiostro di S. Dome
nico, che oggi accoglie parte del Museo di Fireuze antica, alcune lunette pre
sentano qualità stilistiche che rivelano un' identica mano. Sono dipinte a fresco e 
portano la sigla dell'autore, Sebastiano Galeo/ti, un artista che nella decadenza pre
cipitosa dello scorcio fra il sei e il settecento emerse per la vigoda del suo 
colorito e per la correttezza del disegno. Di lui, se ne togli gli affreschi del chio
stro di S. Domenico, poche opere certe si conoscono, fra le altre un quadro di 
altare uella chiesa di S. Iacopo Soprano. Molte cose a fresco egli esegui nella 
chiesa e nel monastero di S. Orsola; ma quando l'edifizio fu ridotto a manifattura 
dei tabacchi ogni cosa scomparve. . 

Come ho premesso, molte altre cose di singolare interesse sono venute in 
questi ultimi anni al Museo di S. Marco e di esse non manchera, spero, occa
sione d'occuparci. Oggi mi premeva di tener conto di questi oggetti raccolti quA 
e LI e che mi auguro di veder seguiti da altri che vengano ad accrescere sempre 
più le attrattive di questo mirabile Museo di arte sacra. 

Aprile '910. 

GUIDO CA !tOCCI. 


