
LA CAMPANA DI S. MARCO DI FIRENZE 

,..--------------, [\1PORTANZA delle raccolte del Museo di S. Marco, cosi 
doviziosamellte ricco,~'insiglli opere d'arte e di memorie 
gloriose cbe si ri feriscono llon solo alla storia del vecchio 
convento Domenicano, ma allcora alle vicende d\UlO 

, , 
dei periodi più agitati ,'e p'iù fortuuòsidella vita fioren-

tina del quattrocento, si è accresciuta ilI questi giorni 
COli un oggetto di singolarissimo interesse nei rispetti 
della storia come in quelli dell'arte. 

t la celebre campaua che, donata al convento 
da Cosimo il Vecchio de' Medici, chiamo tante volte 

a raccolta il popolo fiorelltiuo per udire la fatidica 
L!!!!!~~~!~~~ parola di Fra Girolamo Savollarob, flagellallte i depra
vati costumi dei tempi e inueggiante a quelle liberd pubbliche jllsediate dalla 
muuificenza e dall'ambizione di caS;l Medici. 

È quella campana che i fiorelltini chiamarono la Piagnona) perchè il SUOllO dei 
suoi cupi e funerei riutocchi accompagnava il piallto dei cittadini commossi dalle 
prediche del Frate banditore della fede, riformatore dei costumi, apostolo di libertà. 

Cosimo di Giovauni de' Medici riedilìcò sul luogo di Ull antico e cadellte mo
nastero di Frati Salvestriui lIJl 1lUOVO e splendido edifizio nel quale otteune da 

Papa Martino V la f"colt;\ di trasferire i frati Domenicani che abit;1\'allO allora il 
modesto ospizio ;lllnesso alla chiesa di S. Mamiliano sulla Costa di S. Giorgio. 

Micbelozzo di Bartolomeo Michelozzi, l'architetto favorito di Cosimo per il quale 
aveva eretto il sontuoso palagio familiare e le splendide dimore campestri asili 
ospitali di letterati e di artisti, diresse la costruzione del nuovo convento, nel 

quale seppe associare alla semplicitù austera prescritta dalle costituzioni dell'ordille 
religioso le gemili mallifestazioni del suo genio artistico. 

Ogni parte di quell'ampio fabbricato è un ricordo della ll1uniticellza Medicea, 
perche Cosimo il Vecchio ad oglli cosa necessaria ed utile per la lIuova sede dei 
Domenicani volle provvedere, dispollendo che a perpetuare il ricordo dell'opera sua 

figurassero dovunque gli stemmi suoi col campo ~elllinato di palle o, come araldi

camellte S01l0 denominate, di torte. 
Cosi anche il campanile esile che s'innalza ardito sopra Ull fìallco della chiesa 

e che llOllostallte le corrosioni prodottevi dalle iutemperie lascia illtravedere tuttora 
l'originale eleganza delle sue forme, apparisce simpaticameute adorno d'uu fregio 
cosparso di palle di laterizio, rosseggianti sul fondo di color calcina. Ed a spese di 
Cosimo il Vecchio fLl fatta anche l'unica e grossa campana che accordando la bel
lezza delle sue forme con quella del suo campanile doveva aver parte essenziale in 
tanti avvenimenti che si svolsero nella chies,l e ilei monastero sottostanti. 

Suono dapprima la campaJla ad oliare e gloria del Uluuifico fondatore, saluto 

nel I436 i frati che dal modesto asilo di S. Mamiliano scemlevano, grati alla libe
ralità del Medici, ad occupare ulla cosi splendida residenza e suono più tardi per 
eccitare i cittadini a scuotere quella supremazia che iusidiava l'illdipendellza della 

vecchia Repubblica. 
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SUOIlO il stormo per adunare gli amici del Savonarola e gli oppositori de' Me

dici e chiamar! i alla d i fesa dd cOllvento ili quella famosa Hotte dell'8 aprile 1498, 
quando le orde lk' Palleschi e degli Arrabbiati lo strinsero quasi d'assedio e lo 

Campalla di S. Marco. - Firenze, R. Museo di S. Marco. 

invasero, penetrando per UIl passaggio sotterraneo che lo poneva in comunicaziolle 
col vicino edifizio della Sapiellza (1). 

(I) A tempo del Savonarola il lIumero dei frati di S. Marco era talmente accresciuto che la 
Siglloria concesse loro l'uso dei locali dell'edifizio della Sapienza cominciato a costruire a spese di 

34 - Boli. d' Arie. 
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Il Frate, arrestato in quella notte sulla soglia della porta della libreria, venne 
trascinato nelle carceri d'onde non uscì che il 23 maggio successivo per essere 
tratto al patibolo. 

Gli sdegni che le prediche del Savollarola avevallo suscitato nella Curia Romana, 
l'odio de' Medici e de' loro seguaci, le ire partigiane suscitatesi in modo estrema
mente violeuto non ebbero sfogo sufficiente nemmello dopo il supplizio del frate e 
la dispersione delle di lui ceneri. 

Campana di S. Marco. - Medaglione della Vergine. 
Firenze, R. Museo di S. Marco. 

Si catturarono e si bandirono, se non SI uccisero, i suoi partigiani più caldi, 
si confinarono i suoi ti-ati fuori dei domini della Repubblica, si proibì sotto com
minatoria di gravi pene di parlar perfino del Savonarola e delle sue opere. 

Ma la Signoria di Firenze, divenut<l strumento passivo della Curia Romana e 
de' Medici, spinse la sua sete di vendetta fino a prender determinazioni che confi
navano col ridicolo. Si volle condannare perfino quella campana che nella notte 
fatale aveva levato il suo suono per chiamare a raccolta i cittadini, e Tanay dei 

Niccolò da Nazano. I frati collegarono il nuovo locale al vecchio per mezzo di un corridoio sotter
raneo che attraversava la via del Maglio, oggi via Lamarmora. 



. '. 
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Nerli, accanito pillIesco} che sedeva allora come Gon(alouiere, propose al COllsiglio, 
che di buoll grado l'accolse, che la campana dovesse esser punita (I ). 

Una schiera di ,Arrabbiilli auimata da uu istillto selvaggio; la distaccò · (hl! 
campanile e la precipitò sulle fabbriche del COllveIltO iu guisa che essa restò IllU

tilata: e poi, iu mezzo ad ulla-ridda di popolo forseuuato) veulle il 30 giugllo tra
scillata dai somari per le vie della citt;Ì e frustata dal boja. Ma questo sfogo di 

pazzo furore llOll parve ancora adeguato a punire le colpe della campana, la quale 
cotldotta uel locale dell'Opera dcI Duomo} fil accollciata ill modo che potesse allcora 

suonare llOllostélnte le lesioni subite e poi bandita da Fire\lze e relegata \leI call1pa
lli!e della soliuga chiesa di S. Salvatore al MOllte . 

C<llllp:IIl<l di S. Marco. - P:lrticolare del fregio. - FiTenze, H. Museo di S. Marco. 

Narrano gli storici che lassù, sul colle delizioso di S. Miniato essa fece udire 
per la prima volta il StiO suono quando nella sottoposta chiesa si celebravano l'e
sequie di quel Tana)' de' Nerli che l'aveva condanuata! 

Dopo venti anni, le ire partigiane si erano co 111 inciate a calmare. I ricordi del 
Savonarola erano stati soffocati colle minacce di pelle, i frati avevano potuto otteuere 

di ritornare nello stato fiorentino, a 110 miglia dalla citta, colla speranza di poter 
dopo restituirsi a S. Marco. 

Intanto alcuui di loro, sia presso Papa Giulio II, sia presso il Gonfalolliere 

ed i Priori della Repubblica, t:lcevano imi<;temi pratiche percile la bandita campana 

fosse liberata dalla peua del bando e restituita a S. Marco. Ed ottenuero difatti la 

(I) Le deliberazioni relative alla condanna della camp;l1la furono pn::st: il 29 giugno del 1498. 



- 260-

desiderata grazia il 5 giugno del 1509 profittando degli elltusiasmi e delle allegrezze 
tu mezzo alle quali si trovava la Signoria per la presa di Pisa. 

Questa concessione comunicava il giorno successivo 6 giugno ai confratelli 

esuli da Firenze, frate Stefano da Castrocaro in uua lettera della quale ho potuto 

rintracciar la miuuta tra certe carte che si conservano nel Museo di S. Marco (I). 
Nell'anllo stesso la campana pote salutare coi suoi rintocchi i Domenicani che 

reduci dall'esilio tornavano a riprender possesso del loro convento, dopo che esso 

era stato riparato dai danui prodottivi dalla rabbia dei partigiani di casa Medici. 

Duecentonovantauove auni dopo, proprio uegli stessi giorui 5 giuguo, la cam
pana di S. Marco suonava per l'ultima volta! 

Allorquando veuue precipitata dal campanile essa era rimasta assai danueg

giata: battendo violeutemeute da un lato, perdette un frammento del suo labbro 

Campana di S. Marco. - Particolare del fregio. - Firmze, R. Museo di S. Marco. 

inferiore e nel rovesciarsi resto priva della parte superiore della corolla o mauiglia 

che doveva sorreggerla e collegarla:ll mozzo. L'Opera di S. Maria del Fiore, che a 

quei tempi era cio cbe oggi si direbbe un ufficio d'arte, ebbe incarico di accouciare 

la campaua ili guisa che essa fosse posta in coudizioni da potere scontare la sua 

condanna di relegazioue sul campanile di S. Salvatore al Monte e Simoue del 

Pollajolo, architetto conosciuto meglio col soprannome del Cronaca, fu, come ri
sulta da un documento dell'archivio dell'Opera (2), l'artefice che riusci a risolvere 

un problema di per se stesso arduo. 

(I) Sono interess:lnti frammenti dell'archivio di S. l'I'[arco, che io sto ora appunto ordinando 

ed illustrando. 
(2) Nell'archivio dell' Opera di S. Maria del Fiore in un libro di Deliberazioni dal 1491 al 

1498 a Carte 116.t si legge: 
« MCCCCLXXXXVIII - Die IX eiusdelll llIensis julii. 

Ex commissione excelltntiu111 Sex DOl1linorul11, relatu Sig norini corum preceptoris illlpotuerunt 

Simoni del pollajuolo quod ejus operam impendat in appendenda campana remota ex campanile 
fratrum Sei ?,,[arci .1d campanile fratrlllll S. Francisci observantie extra porta m S. Miniatis )). 



Attorno ai troucoui dei sei bracci della spezzata corOlla egli adatto certi 
auelli di fe rro che per mezzo di sbarre, di tirauti, di cbiavarde e di viti accomodo 
e collegò ad uu g rossissimo mozzo di leguo di quercia, fa sciato tutt'all' intorno di 
reggetta di ferro. 

lu tal modo la campana potè esercita re aucora il StiO ufficio fiuo ai nostri giorni. 
Ma dopo tre secoli, l'ingeguoso artifizio del Crouaca aveva pur esso risentito 

le conseguenze del tempo. I ferramenti si erauo ossidati e corrosi, le chiavarde, 
per quauto sostituite da legature di filo di ferro, avevauo perduta ogni cousistenza, 
il legno cominciava ad imporrarsi ed uu pericoloso lllovimeuto di distacco della 
campana dal mozzo si era gia manifestato. Aggiungasi che il C0miuuo percuotere 

Campana di S. Marco. - Particolare del fregi o. - Firenze, R. Museo di S. Marco. 

del battaglio ili due puliti ideutici aveva logorato talmente la campalla da ridurue 
lo spessore ,\ pochi centimetri. 

Un'accurata visita di tecnici rilevo il pericolo imminente che la campana po
tesse precipitare, staccandosi dal mozzo, e che per etfetto dei colpi di battaglio avesse 
potuto rompersi e frantumarsi. 

Fu per queste ragioni che veuue deciso di trasportarla uel vicino Museo, ricco di 
tallte memorie Domenicane, sostituendola COli una esatta riproduzione che oggi si 
sta lavorando nell'antica fouderia Rafauelli di Pistoja. 

Ed ora la storica campalla, cosi sottratta al pericolo d'un'estrema rovilla, pre
senta la sua massa elegante rivestita di stupende decorazioni, sotto le arcate Miche
lozziane del chiostro di S. Domenico, ai piedi del campallile dal quale velllle calata. 

Pari a quella della sua storia, che ho fin qui brevemente riassunta, è l'impor
tanza artistica di questa campana, 1I10nUllleuto e docuIlleuto degno del secolo aureo, 
dell'arte che la vile fondere e dello splendore di Cosimo Pate,. Patriae che la fece fare. 



A diffcrcllza di quanto si osserva in tutte le antiche campane, in quella di 

S. Marco nOll si leggono nella lunga iscrizione uè l'allllo della fusione, llè il lIome 
dell'artefice (Ile la esegui. 

Campana di S. Marco . - ParticolarI:: del fregio. - Firmze, R. Museo di S. Marco. 

L'iscrizione, che trascrivo interamente per correggere tutte le inesatte versioni 
che se ne sono date finora, è la seguente: 

"I~ CRISTVS' REX . GROIUE (?) . VENlT 
IN . PACE' ET DEVS . HOMO, F ACTVS . EST. 
~ vm . CLA . COSMVS . MEDICES . IO . F. 
ME· SVIS' IMPENSIS' FACIVNDVM' CVRAVIT. 
q:~ VT' STATVTIS . TEMPOR1I3VS . SACRA. DEO 
CELEBl\ANTVR . GL01UA . IN' EXCELSIS . DEO ~ 

Campana di S. Marco . - Particolare del fregio. - Firenze, R. Museo di S. Marco. 

Questa iscrizione di caratteri epigrafici del rinascimento è in tre versi che 

occupano la parte superiore della campana. 
Al disotto di essa ricorre tutt'all' iutorno un fregio alto 6 centimetri nel quale 

si vedono in gran numero putti vaghissimi, divisi fra loro o aggruppati in geniali 



composizioni. Di que<;ti putti taluui sono fermi in attitudine di cantare o di suo

uare degli strumenti: i più danzano animatamente ora sciolti fra loro, ora tenendo 
colle mani delle fasce svolazzanti. Questa ridda grandiosa e auilllatissillla, è divisa 

in quattro tratti separati fra loro da stemmi Medicei sosteuuti da due putti alati 
e fiancheggiati da vasi di form,l elegantissima. 

Gli stemmi sono a forma di teschio di cavallo ed hanllo nel campo nove 

palle o torte, mentre in geuerale Cosimo il Vecchio usò lo scudo con otto palle. 
I vasi sono, in piccole proporzioni, ulla riproduzione della celebre folltana di 

marmo che Donatello scolpi per il giardl110 de' Pazzi e la riproduzione e cosi fe

dele che le allSe del vaso sono formate dai delfini che furono lo stemma della 
famiglia Pazzi. 

U n esame ancbe fugace delle forme, del carattere, del movimento di quella 
miriade di putti leggiadri riporta immediatamente il pensiero a quelli in attitudiui 

identiche che Donatello scolpl nella Cantoria di S. Maria del Fiore e più partico
larmente a quelli che adornano il pergamo esterno della Cattedrale di Prato e la 
base della Giuditta sotto la loggia della Signoria. E da questo confronto si affaccia 
spontaneo alla mente il nome di Donatello ed il carattere dell'opera nOll f;l che 
avvalorare lIna sopposiziont' che può avere forma di un giudizio. 

D'identico stile, ma meno belli per e<;ecllzione, sono i tondi di bassorilievo 

che campeggiano nei due opposti lati della campana: in Ulla e effigiata la Vergine 
col Bambiuo in mezzo a quattro augeli; nell'altro è S. Domenico, pur esso in mezzo 

a quattro angeli. 
Attorno al primo toudo e l'iscrizione: Ave' Alaria . gratia . p/et/Il' Dorninus 

tecum; uel coutomo dell'altro si legge: ffi SCJ . DOl/linicuJ . FI/Jtdator . ordiJ . pdicaioru. 
Fra il fregio di putti e la linea dei medaglioni ricorre Ull ornato di archetti 

divisi fra loro da una specie di fiordaliso arrovesciato: tutto il resto della campana 
nOli ha altra decorazione che dei semplicissimi listelli. 

Com'è stato detto, manca la data che potrebbe contribuire alla ricerca del

l'autore e del fonditore della campaua; ma cotesta data può stabilirsi quasi cou 

certezza, percbè quando i Domenicani entrarono nel I436 ;1 S. Marco, la chiesa 
era già compiuta ed il campanile doveva aver gi;\ la sua campana per chiamare i 

fedeli alle funzion i. Ammettendo anche che dapprima si fosse potuto adoperare 

una campana più antica, l'esecuzione di quella che reca il nome del committente 
dev'essere avvelluta vivente sempre Cosimo di Giovanni cbe, come si sa, mori 
uel I464. La data approssi mativa 11011 e~clude affatto la supposizione che Dona

tello possa aver fatto il modello della campana, percbe egli 1Il0ri due anni dopo 

di Cosi ma. 
Fra gli argomenti che possono avvalorare l'attribuzione lion sono certo pnVl 

di attendibilid quelli che Donatello ebbe da Cosimo il Vecchio altre commissioni 
di lavori e che aveva bottega a comune COli Michelozzo, il quale, incaricato della 

ricostruzione e dell'adoruamellto del nuovo convento, puo essersi valso molto 
ragionevolmente dell'opera del suo insigne compagno di lavoro. 

Ad ogni modo, è fuori dubbio che le decoraziolli della campana hauno tutto 

il carattere e tutto il sentimento Donatellesco e che in origine dovevano avere 
quella delicatissima finezza di esecuzione che oggi 5' intravede soltanto, perche le 

intemperie, il pulviscolo e gli altri agenti atmosferici hanno prodotto ossidazioni e 

corrosioni ch~ sarebbe dannoso, anche se fosse possibile, eliminare. 
La campana e oggi esposta all'ammirazione dei visitatori del Museo di S. Marco 



collegata tuttora al suo mozzo, grossolauo di forme, mal ridotto; ma che merita 
di esser conservato perchè costituisce di per sè stesso Ull documento della di lei 
storia e perchè è dimostrazione del modo ingegnoso col quale Ull artefice illustre 
seppe trovare gli espedienti meccanici per utilizzare ancora la mutilata e perse
guitata campana. 

Giugno 1908. 

GUIDO CAROCCi. 

Campana di S. Marco. -- Medaglione con S. Domenico. 
Firenze, Museo di S. Marco. 


