
IL RITROVAMENTO D9UN MODELLO INEDITO 

DI BACCIO 0 9 AGNOLO 

Le minori chiese fiorentine sono ancora fonti di 

sorprese per gli amatori di cose antiche, nonostan

te le tante dispersioni e i rifacimenti, e campo ta

lora d'inattesi rinvenimenti per gli studiosi dell' ar

te. Fra queste, una delle meno cognite e visitate, 

perchè appena menzionata e spesso taciuta dalle 

guide più diligenti, a cominciare dal Memoriale 

dell' Albertini (I 5 I O) e dal Bocchi (I 591 ) fino al 

libro della Maud Cruttwell{l), è la chiesa di Santa 

Maria del Giglio e di S. Giuseppe in quella soli

taria via dei Malcontenti, che si distende di fianco 

a Santa Croce, ed in altri tempi conduceva, per 

una zona più volte desolata dalle piene e inonda

zioni dell'Amo, i condaneati a morte verso la por

ta detta della Giustizia e al campo fatale del pa

tibolo. 

Si direbbe che la grande ombra austera di San

ta Croce abbia per secoli avvolto quest'angolo del

l'antica Firenze, e sottratto lo agli occhi dei visita

tori e alla curiosità dei ricercatori. Solo in questi 

ultimi anni sembra aver richiamato le vigili cure 

di chi ha in custodia le cose antiche e i monumen

ti, e non senza qualche ufficiale resistenza o dimen

ticanza. Per l'opera generosa del priore di S. Giu

seppe, il cav. Don Luigi D'Indico, un sacerdote 

che allo zelo pel suo ministero sa congiungere, co

me pochi sanno, il sentimento del decoro artistico 

e il desiderio, non vano, della bellezza antica e 

nuova, coadiuvato in ciò dall'opera sapiente del

l'architetto Castellucci, fu restituito nell'antica sua 

forma l'Oratorio di S. Maria della Croce al T em

pio: vera stazione dei sospiri, ove pare ancora 

di udire i gemiti dei condannati a morte che lì so

stavano per ]' ultima volta a pregare, coi fratelli 

misericordi di quella Confraternita, dai quali era-

no accompagnati e confortati fino al patibolo, e 

poi riposti con pietose esequie. 

In quell'opera bene ideata e ben condotta del

l'austero edificio del Sec. XIV, fra le altre cose 

tornarono in luce alcuni avanzi di storie dipinte in 

terra verde da un seguace di Paolo Uccello, forse 

quello stesso che aveva decorata la chiesa di S. 

Cristoforo a Novoli presso Firenze; mentre dal

l'altare, al di sopra di un trittico d'oro, portatovi 

dalle Gallerie, pende, dipinto su tavola, un vecchio 

Crocefisso della maniera di Lorenzo Monaco, che 

al condannati (o afflitti, come dolcemente erano 

detti dai pietosi fratelli della Compagnia dei Neri) 

era esempio e conforto supremo all'imminente sup

plizio. 
Dall'altra parte della · chiesa di S. Giuseppe, 

sul canto che in antico si chiamava di S. Nofri, 

per cura del solerte Ufficio municipale d'arte, fu 

risparmiato e restituito all'antica sua forma (già dal 

1913) l'antico tabernacolo dell' Università del

l'arte dei Tintori, che il Vasari disse dipinto da 

Jacopo del Casentino. Non restavano se non scar

se reliquie in alto dell'antica pittura: nè fa mera

viglia che, prima del restauro, il compianto Her

bert Home potesse attribuirlo ad altro pittore (2). 

F a meraviglia piuttosto che altri più recenti illu

stratori delle opere di Jacopo, come il Goretti ed 

il Sirèn (3), non abbiano tenuto conto degli antichi 

contorni delle figure sante, disegnati sull' arriccia
to, che nell' imbotte dell' arco e nel basso della 

parete di fondo di questo tabernacolo son tornati 

alla luce in grazia del restauro, di guisa che si può 

rivedere oggi, assai bene restituita nelle sue linee 

essenziali, l'antica composizione. Chi, difatti, la 

paragoni colla tavola della collezione Cagnola a 
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Milano recante la segnatura di Jacopo, colle due 

che adornano il bel tabernacolo della T romba, tra

sferito sul canto del Palagio del\' Arte della Lana, 

colle figure delle volte di Orsanmichele,e con quel

lo che più probabilmente possa attribuirsi ad Ja

copo di Pratovecchio a Poppi, ad Arezzo, o nelle 

collezioni ali' estero, dovrà riconoscere che l'attri

buzione Vasariana è probabilmente la vera, e che 

in quest'angolo della vecchia Firenze abbiamo ri

cuperate le vestigia dell' opera di uno dei più con

siderevoli seguaci di Giotto. Ma di codesta specie 

di oblio che circonda tuttora codesta area della 

vecchia città, è maggior prova la stessa chiesa mo

numentale di S. Giuseppe. In questa, oltre alla 

bella e nota tavola della Natività di Santi di Ti

to, ricordata dal Vasari e lodata dal Borghini, 

dal Baldinucci, dal Lanzi, e da tutti i più diligenti 

illustratori di Firenze, oltre a quella dell' altare 

grande, ora debitamente restaurato, ed opera di 

Raffaello Carli, è l'altra bellissima della Nunziata 

(secondo altare a sinistra) forse lavoro giovanile 

di Ridolfo Ghirlandaio, e certo dipinto dopo il 

1522 per Alessandro Perini e per la moglie sua, 

una dei Cellini, i cui stemmi si veggono dipinti 

nella mirabile pudella, tutta formicolante di figu

re piccole e vivissime che ci ricordano il Granacci. 

Di questa bella tavola cinquecentesca, chiusa in 

una magnifica cornice del tempo e poggiante so

pra un alto gradino ricco di finissimi intagli dorati, 

io ebbi l'onore di dare per primo la riproduzione 

qualche anno fa (4). E nonostante che il Dott. W. 

Bombe ne tenesse più tardi parola (5), anch'essa è 

rimasta pressochè sconosciuta. 

T uttavia il caso più singolare è toccato all'an

tico modello della chiesa, opera di Baccio d' A

gnolo, da me rinvenuto (aiutato in ciò dall' amo

rosa solerzia di Don Luigi D'Indico), nel magaz

zino di quella chiesa ove giaceva negletto, fino 

dal 1913. Ne detti allora notizia, assai diffusa, 

nella Nazione di Firenze (8 Aprile 1913) e nel 

Giornale d'Italia (vedansi le parole ammirative 

che ne scrisse il Dott. Bombe nei detti Monats-

564 

hefte, r 913). Ma il voto da me allora espresso 

per un più degno collocamento di quel prezioso 

modello in legno, o nel Refettorio di S. Croce o 

nel Museo Nazionale, o nel Museo T opografico 

Buonarroti, rimase inesaudito, talchè debitamente 

restaurata, quella fragile opera, restituita come fu 

senz'altro alla chiesa di S. Giuseppe, è ora tornata 

a giacere nei depositi delle suppellettili e sottratta 

alla vista del pubblico e degli studiosi. Ed è per

ciò che io la pubblico qui, onde richiamarla in 

onore e sollecitare i necessari provvedimenti di 

custodia e di difesa; giacchè le vicende ammini

strative di una parrocchia, col mutare delle per

sone, non posson garentire la fortuna e la sicurtà 

di quella rara e singolare opera d'arte. 

L'idea dell'ampliamento del primitivo oratorio 

di S. Maria· del Giglio onde sorse la chiesa attua

le di S. Giuseppe, nacque fra gli splendori Medi

cei della venuta di Leone X in Firenze, nella Pa

squa del l 5 1 5 ; e con intenti, come ogni altra co

sa di quel pontefice, di principesca magnificenza. 

« L'anno 1520 (come si legge in un antico libro 

di Ricordi della Compagnia (6)) si cominciò a mu

rare la nostra chiesa con il disegno del famoso Mi

chelangelo Buonarroti e si ridusse al termine nel 

quale si vede. ~el disegno si conserva nella no

stra Compagnia. » Ma le testimonianze più sicure 

ci parlano del l 5 l 9 come anno della fondazio

ne, e non già di Michelangelo, bensÌ di Baccio 

d'Agnolo, col quale dev'essere stato scambiato 

più tardi per la facile confusione dei nomi, affini 

nella pronuncia. Nè il Condivi, nè il Vasari, che 

nulla tace di ciò che appartiene all' amico suo gran

de, sanno alcunchè di questo disegno michelangio

lesco; e nulla di michelangiolesco ha lo stile del

l'edificio. Il Vasari scrive invece: «Fece Baccio 

d'Agnolo il modello della chiesa di S. Giuseppe 

di S. Noferi, e fece fabbricare la porta, che fu 

l'ultima opera sua». Ora questo modello in le

gno, mentre ne tacciono affatto il Bocchi e il Ci
nelli, è ricordato dal Rossetti nel «Sepultuario» 

del 1657 (7), come esistente ai suoi giorni. Un 



Baccio d'Agnolo: Modello per la Chiesa di S. Giuseppe in Via dei Malcontenti a Firenze. 

secolo dopo (1 754) il Richa ne parla come di 

cosa bensÌ già esistente ma al suo tempo o per

duta o smarrita (8). Poi se ne perdono le notizie. 

Non una parola ne dicono il F ollini, il Cambiagi, 

il Lastri, e le vecchie guide della città. Forse ne 

ebbe notizia il Biadi, ma non ne parla lo stesso 

diligente F antozzi, che pure alI'architettura della 

chiesa di S. Giuseppe non risparmia lodi e spe
cialmente censure (9): finchè nel 1855, Stefano 

Fioretti in una accurata e oggi non comune mo

nografia storica su questa chiesa, torna a par

larne come di cosa esistente nella guardaroba di 
essa (IO). 

Se non che, prima e dopo l'opera di questo as

sai diligente illustratore della chiesa, parve che 

uno strano silenzio abbia circondata l'esistenza di 

questo prezioso modello in legno, e che una ine-

splicabile incuria abbandonasse alla sua sorte un' o

pera d'arte cosÌ singolare e cosÌ atta a suscitare la 

curiosità degli studiosi e degli amatori dell' arte an

tica. Nessuna delle guide più recenti di Firenze, o 

illustrazioni generali della città, italiane o stranie

re (e fra queste ultime basta menzionare, per la 

Francia, quella del Gebhart, Florence 1904, per 

la Germania quella del Philippi, Florenz, 1903. 
o il libro del Limburger, Vie Gebaude Von Flo
renz, 1910, p. 77 e per l'Inghilterra quella di 

E. Gardner, Florence, illustrated bJ) Gricksen, 
London 1903) fa menzione alcuna dell'esistenza 

di questo modello che, venuto alla luce come ab

biam detto, nel 1913, è ritornato poi misteriosa

mente nella antica oscurità. 

Pei tempi andati, quel silenzio potè fors' anche 

riescire, in certa guisa, preservativo. Ma in ogni 
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modo, oggi non è più questo il destino che merita 

un tal vecchio modello in legno, costruito nella 

bottega del falegname architetto; in quella botte

ga famosa ove usavano Andrea Sansovino, Filip

pino, il Maiano, il Cronaca, i Sangallo, il Granac

ci, talora anche Michelangelo, ed il divino Raf

faello nei suoi operosi anni fiorentini. Benchè, o 

forse perchè, lungamente dimenticato, il modello 

si conserva tuttora in assai buone condizioni: nè 

è il caso che rimanga più oltre inutile e non visto 

ingombro, nelle soffitte della chiesa. Il modello che 

qui riproduciamo nel suo insieme misura m. 1,60 

di lunghezza per 1,30 di larghezza; e dimostra 

che il tempio, secondo il concetto originale, do

vesse essere in forma di croce latina, con tre cap

pelle per parte lungo la nave, e due maggiori per 

ciascuno dei bracci della croce o del transetto; con 

ampia tribuna e il coro assai più spazioso del!' at

tuale; e con tre porte, la principale e le due late

rali nei bracci della croce (II). Lo spazio angolare 

fra questi e la nave principale forse era riservato a 

due sacrestie. Non appare ove dovesse essere col-

(I) ?:;he Fiorentine Churches, London 1908 (cfr. un mio scritto 
nella "R..ivisla Fiorentina 1909). LIMBURGER. 'Die Gehaude Von 
Florenz, Leipzig 1910, p. 77. n. 330. Un breve cenno su questa 
chiesa hanno soltanto il CINELLI, Bellezze di Firenze, 1678, 
p. 482; più esteso il RICHA. Chiese Fior., l, 180, il FOLLINI, 
Firenze antica e moderna (1794) V, 165 ss., il BIADI, iJl[otizie 
sulle antiche Fabbriche di "firenze, 36, 1824, pp. 99-102, il 
F ANTOZZI, iJl[uova Guida di Firenze, 1852, p. 176. il FRAN
çOJS, iJl[uova Guida di Firenze, 1857, p. 410, il MARCOTTI, 
(1887) e GRIFI. Saunlorings in Florence, 3 d. Ed., 1904, 
p. 216. Ne tacciono invece affatto le vecchie guide del Cambiagi, 
del Piatti, come le più recenti del Burci (1873) e del Baciotti 
(1886). La più compiuta e diffusa descrizione della Chiesa e della 
sua storia è la monografia di STEFANO FIORETTI, Sioria della 
Cbiew di S . Maria del Giglio e S. Giuseppe, Firenze 1855. 

(2) Commenlary upon Vasari' s Ufe of Jacopo del Casentino, 
nella "R..ivisla d'firle, 1909, Firenze. 

(3) GORETII, La vila di Jacopo del Casentino, nella collezione 
Vasariana del Bemporad, Firenze 1913, O SIRÈN, Garly llalian 
Piclures in Ihe Uni\>ersily .7$Cus. al Goe/lingen, nel :Burlinglon 
.7$Cagazine, nov. 1914, p. 78. 

(4) Ri\>Ma "fiorentina, Febbraio 1909. 
(5) Nei MonaslheflefUr Kunsl1l>iuenschafl, 1913. 
(6) Nell'archivio dell'Osped. di S. M. Nuova: segno lettera M, 

LXV n. I citato dal FIORETII S. Giuseppe p. 86. Ma il docu
mento è assai tardo, come prova anche lo scambio fra Michelangelo 
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locata la torre campanaria. Nel!' insieme l'edificio 

ha un carattere solenne e monumentale, dove è 

presente, se non l''Opera, lo spirito di Michelan

gelo. Interrotta e ridotta o per deficienza di mezzi 

o per vicende di tempi, l'opera è rimasta incom

piuta: mentre sarebbe riuscita, se condotta a ter

mine, una delle più caratteristiche e singolari co

struzioni religiose del Rinascimento fiorentino. E 

se si ponga mente che dopo il povero modello del

la lanterna della Cupola, conservato nell' Opera 

del Duomo, nessun altro modello di antico edifi

cio è pervenuto fino a noi, sarà agevole ricono

scere l'importanza, la rarità, ed anche la singola

rità di questo esemplare d'una specie artistica che 

per la stessa fragilità della materia sua, e per la 

natura precaria della sua destinazione, doveva na

turalmente andare assai presto perduta, E tanto 

più pregevole parrà a chi pensi che si è salvato 

cosÌ il disegno e la forma di un monumento che 

solo in parte potè essere eseguito e che un giorno 

forse, dietro quella guida, potrebb' essere compiuto. 

ALESSANDRO CHI APPELLI. 

e Baccio D·Agnolo. che il Fioretti, senz'altro, accetta come c.oau
tori. Cfr. invece L. LANDUCCI, Diarlo, Firenze, 1884, p. 365; 
LAPINI. Diario Fior., Firenze, 1900, p. 92 s.; GEYMULLER
STEGMANN, 'Die ArR.ileR.lur der Renaiss. in ?:;oscana, 1898-
1908, VII, p. Il s. 

(7) ROSSELLI, l. 418 cit. dal Fioretti. « F unne archItetto Bac
cio d·Allnolo .... Credo però che quella parte che si vede condona 
di questa fabbrica sia opera imperfena, e che vi manchi la tribuna e 
le braccia della croce ». 

(8) RICHA. Cbiese "fior. I, 180 « Il disegno fu di Baccio d'A
gnolo ... avendola ripartita in tre cappelle per lato, tramezzate da pila
stri corinti di pietra serena; e sopra di un cornicione che rigirando 
tntta la fabbrica apporta un grandissimo adornamento: e doveva se
condo il disegno conservala per lungo lempo in compagnia, essere ac
cresciuto di due grosse cappelle dall'una e dali' altra parte deU'altare 
maggiore, che lodevolmente le avrebbero dato forma di croce » . 

(9) L. BIADI, iJl[otizie, cit., 1824, p. 100, scrive: «il dise
" gno da me esaminato di Baccio d'Agnolo, non venne intieramente 
" portato ad effeno ». F ANTOZZI, iJl[uova GUI'da, 2 ed., Firen
ze, 1852, p. 177 . 

(IO) FIORETII, Sioria della Cbiesa di S. M. del Giglio e 
S. Giuseppe, Firenze, Forti 1855 p. 83. s. 

(II) Il BIADI, op. cit., p. 101, parla d'una «cupola model
lata ». A meno che non sia andata perduta, il modello pervenutoci 
non presenta segno alcuno di cupola. 


