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Benvenuti!
La storia di Santa Maria
Novella inizia prima
dell ’anno mille. La prima
notizia del 983 d.C., si
riferisce ad una piccola
cappella tra i campi titolata
Santa Maria intra vigna
Novella. Siamo dunque fuori
dalla cerchia cittadina, in
campagna. Con il tempo la
parola “vigna” scompare dal
nome e la cappella viene
ingrandita come chiesa.



Nel 1221 la proprietà dei campi e della piccola chiesa viene
concessa ai dodici frati predicatori del neonato ordine dei
domenicani, inviati a Firenze dal fondatore in persona: lo spagnolo
Domingo Guzman.



Totalmente consacrati

all’evangelizzazione della parola di

Dio, i frati sono“i soldati leggeri della

Chiesa”, armati di sapere teologico,

per la diffusione del messaggio

evangelico contro le dilaganti eresie.

Della missione domenicana scriverà

San Tommaso d’Aquino, “contemplari

et contemplata aliis tradere”,

“contemplare e portare agli altri il

frutto della propria contemplazione”.

Nel convento si ripropone il modello

della vita degli  Apostoli  nella  vita 

comunitaria,  nella  preghiera,  nello 

studio,  nella  predicazione e nella

carità della verità.



Le prediche dei domenicani, tenute in

volgare e immediatamente

comprensibili, portano presto i primi

frutti di conversione e attirano a sé un

seguito sempre più numeroso. Nel

volgere di meno di un secolo inizia ad

ampliare gli spazi del convento e viene

deliberata la fondazione di una nuova

chiesa, orientata da sud a nord:

“Onde, avendo messo insieme

grandissima somma di danari, e

avendo molti nella città che

promettevano ogni aiuto,

cominciarono la fabbrica della nuova

chiesa il dì di San Luca nel 1279,

mettendo solennemente la prima

pietra de’ fondamenti …”



La basilica

La basilica domenicana, eretta con pianta a
croce latina a tre navate, aveva un aspetto
molto  diverso  da  quello  di  oggi:  al  posto 
dell ’ordinata successione di altari lungo le navate
vi era una stratificazione di  decori,  suppellettili 
e  arredi,  frutto  dei  numerosi  patronati  e 
donazioni  delle  famiglie fiorentine;  il 
pavimento  era  tappezzato  di  lastre  tombali; 
a  metà  dell ’aula  si ergeva  un tramezzo: un vero
e proprio ponte che divideva lo spazio dei fedeli
da quello dei frati.



Una parziale idea della decorazione

medievale possiamo averla grazie al

recente lavoro di restauro che ha

permesso il ritrovamento dietro le pale

d’altare cinquecentesche di alcune

parti dei cicli pittorici originali. E’

possibile ammirare gli affreschi

ritrovati il primo weekend di ogni

mese.



All’interno della basilica moltissimi

sono i capolavori commissionati dai

frati stessi, da privati devoti e dalle

confraternite, con l’intento-

soprattutto nei primi tempi- di fare da

supporto alla predicazione e alla

divulgazione del messaggio salvifico.

Un preciso messaggio teologico può

essere percorso seguendo quello che

potremmo chiamare: il cammino delle

tre croci.



L’originaria collocazione dell’opera è

ancora incerta, ma certamente questa

fu una delle prime immagini venerate

della nuova basilica. Benché appena

ventenne, Giotto fu in grado di

dipingere un Cristo perfettamente

rispondente alle esigenze

domenicane, icona del messaggio di

salvezza.
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Giotto e Cimabue

La Croce di Giotto in Santa Maria Novella
presenta elementi di continuità e di innovazione
rispetto a quella dipinta dal suo maestro
Cimabue per il complesso francescano di  Santa
Croce. L’impianto della croce bizantina rimane
pressoché inalterato, ma il Cristo abbandona
l’elegante posizione arcuata per gravare con
naturalezza verso il basso, come un vero corpo
umano; le sue membra appaiono plastiche e
robuste; le braccia si abbassano e le dita si
piegano; gli occhi sono chiusi come in un sonno
e la bocca socchiusa come in un sospiro; i
capelli ricadono morbidi, nella resa di un’umanità
di delicata bellezza.



 

 

La croce è per la prima volta infissa sul Golgota: il piede

trapezoidale diventa per Giotto, l’occasione per rappresentare la

credenza che Cristo fosse stato crocefisso sopra la tomba di

Adamo, il cui teschio appare chiaramente ai piedi del Salvatore

destinato a ricevere il sangue dell’agnello che cancellerà il

peccato originale e per redimere a partire dal primo peccatore,

l’umanità intera.



 La tecnica pittorica è di una finezza estrema e rivela una straordinaria abilità stilistica. le
pennellate sono sottili, veloci e decise, giocano morbidamente con le ombre, accarezzano
con delicatezza il  volto di  cristo; l’aureola  è arricchita da piccoli tondi in vetro, dipinti e
graffiti, a ricercare l’effetto dello smalto.



Oltre un secolo dopo Giotto, fra
il 1424 il 1428,Tommaso Guidi
detto Masaccio, realizza per i
domenicani uno dei capolavori
dell ’arte rinascimentale
fiorentina: la Trinità. L’artista
rappresenta Dio Padre che
sorregge la croce con Gesù
Crocifisso, fra di loro lo Spirito
Santo in forma di colomba. Ai
piedi della croce sono Maria e
San Giovanni e in basso
compaiono i committenti,
inginocchiati.



Masaccio, probabilmente aiutato
dall’amico Brunelleschi in  fase 
progettuale,  costruisce  con
sapienza  un  illusivo  spazio 
architettonico,  fingendo  una 
cappella coperta da una volta a
botte cassettonata e introdotta da
un trionfale arco di ingresso.
Questa è considerata la prima
opera pittorica, dove è stata
applicata la prospettiva
brunelleschiana. Ai contemporanei
suscitò sicuramente un gran
senso di meraviglia: “quello che vi
è bellissimo, oltre alle figure, è una
volta a mezza botte, tirata in
prospettiva, e spartita in quadri
pieni di rosoni, che diminuiscono e
scortano così bene, che pare sia
bucato quel muro.”



Sotto la composizione, è dipinto un sarcofago su cui giace uno scheletro dalla cui
bocca escono le seguenti parole: “Io fui già quel che voi siete, e quel ch’ io son, voi

anco sarete”. Il messaggio non va però inteso come monito di morte, ma come Inno
alla salvezza: l’uomo-scheletro giace nell’attesa della Resurrezione che sarà per tutti.



E’ il trionfo della vita eterna sulla morte, il richiamo solenne al credo
supremo della fede in  Dio Padre,  Figlio e  Spirito Santo, testimoniato da 
Maria  Vergine che con la mano accenna al Figlio salvatore.



Masaccio definisce l’intero dipinto utilizzando una gamma estremamente  asciutta  e simbolica di colori: il rosso –
che rappresenta la carne e le creature, il blu –che indica il cielo e ciò che è divino- e infine il bianco di sangiovanni
della colomba e del perizoma di Cristo, richiamo alla purezza di Dio e delle vesti di coloro che sono stati lavati dal

peccato nel sangue dell’agnello.



Il Crocifisso di Brunelleschi

Nella cappella Gondi si può ammirare l ’unica scultura
lignea certa di Filippo Brunelleschi. Questo crocifisso
realizzato fra il 1410 e il 1415 fu probabilmente donata
dall ’autore alla chiesa domenicana, dove la sua
famiglia aveva  una  sepoltura.  Dai racconti di Giorgio
Vasari è tramandata la leggendaria  competizione fra 
il Crocifisso di Donatello, posto in santa Croce e
criticato da Brunelleschi (“gli pareva che egli avesse
messo in croce un contadino”) e il Crocifisso realizzato
da quest’ultimo, che Donatello valutò “così
perfettamente finito, che vinto e tutto pieno di
stupore…aperse le mani che tenevano il grembiule,
onde cascatogli l ’uova, il formaggio e l ’altre robe tutte,
si versò e fracassò ogni cosa…e disse a te è conceduto
fare i Cristi ed a me i contadini”.



L’opera è indubbiamente un
capolavoro:  la  razionale  armonia 
di  proporzioni  e  realismo
consente di elevare il corpo di Gesù
dalla sfera umana a quella divina.
Come scrive san Tommaso
d’Aquino, “la bellezza di Cristo
eccede ogni altra”, perché ogni
stortura e bruttura è generata dal
peccato e Cristo è senza peccato.
Le membra composte, la testa
leggermente inclinata, sono il frutto
di una grandissima abilità tecnica.
Il Crocifisso è costruito secondo il
canone dell ’uomo vitruviano e rivela
un sistema di proporzioni fra le
parti- braccia, viso, busto- la cui
unità di base è il braccio fiorentino.



Iniziamo ora a esplorare alcune delle cappelle del transetto, dalle
più antiche a quelle rinnovate nel cinquecento. Ciascuna è
dedicata ai santi, ma sono conosciute con i nomi delle famiglie
fiorentina illustri che ne hanno patrocinato la costruzione e il
decoro.



La cappella sopraelevata,
occupa la testata ovest del
transetto ed  è  dedicata  a 
San  Tommaso  d’Aquino
che appare anche nella,
dove illumina con il sole
della sua dottrina la Chiesa
universale. Da metà
Trecento è sepolcreto della
famiglia Strozzi di Mantova.
La decorazione pittorica
viene affidata a due fratelli:
Nardo e Andrea di Cione,
detto l ’Orcagna.



Proprio all ’Orcagna, viene
commissionato il polittico
centrale risplendente d’oro
e dedicato a San Tommaso
d’Aquino: Cristo, tra i santi,
consegna le chiavi del
Regno dei Cieli a Pietro e il
libro della dottrina della
Chiesa a Tommaso, sulle
cui pagine due versetti
biblici vengono riletti in suo
onore. Maria, regina del
cielo, pone protettiva una
mano sulla spalla di
Tommaso.



I l fratello Nardo dipinge
invece ad affresco le pareti
della cappella con le scene
dell ’ Inferno, del Paradiso e
del Giudizio Finale,
traduzione vivace della
Divina  Commedia,
soprattutto nella visione dei
gironi infernali. L’immagine
del Paradiso,  dominato 
dal  trono  su  cui  siedono 
Cristo  Re  e Salvatore e sua
Madre regina,  che nel
giudizio, avvocata
dell ’umanità, intercede con
San Giovanni Battista per le
anime dei credenti.



La cappella maggiore mostra uno
straordinario ciclo decorativo  realizzato
da  Domenico Ghirlandaio e dalla sua
bottega a fine Quattrocento su
commissione di Giovanni Tornabuoni. Lo
spazio era già stato affrescato nel
Trecento, ma i dipinti si erano nel tempo
gravemente rovinati. Il Tornabuoni –
ricco tesoriere di Papa Sisto IV e
rappresentante del banco Medici a
Roma – coglie con i dipinti l’occasione
ideale per celebrare se stesso, il suo
casato e la sua città: alle storie di San
Giovanni e di Maria parteciperanno
quindi i rappresentanti della famiglia
Tornabuoni e il racconto sarà
ambientato nella  magnifica  Firenze 
“città  bellissima  per ricchezze, vittorie e
attività, celebre per i suoi monumenti”.



Gli affreschi della parete di
fondo presentano i
committenti, Giovanni
Tornabuoni e sua moglie
Francesca di Messer Luca
Pitti (morta nel 1479), entro
un loggiato aperto sulla
campagna. Nella vetrata
campeggia anche lo
stemma di Famiglia: un
leone rampante su scudo
inquartato di verde e oro.



Sempre nella vetrata,
incontriamo una serie di santi:
San Domenico con un giglio di
purezza e il libro rosso, San
Giovanni Battista, patrono  di 
Firenze,  San  Pietro  apostolo 
con  le  chiavi  del  regno  dei 
cieli , San Tommaso d’Aquino,
con un sole in mano, San
Lorenzo, patrono della chiesa
fiorentina e San Paolo apostolo
con la spada. Al centro dal
basso il miracolo della madonna
della Neve; la circoncisione di
Gesù; Maria che offre la cintola
del suo vestito a San Tommaso.



Nel lato destro guardando la vetrata, sotto il martirio di Pietro da Verona

vediamo il piccolo San Giovanni che si reca nel deserto; preludio e titolo della

storia della parete affianco dedicata appunto al Battista: patrono di Firenze.



La storia si svolge dal basso
verso l ’alto e le scene
devono essere lette
dall ’altare verso la finestra. I
vari episodi vedono
numerosi membri della
famiglia Tormabuoni
affiancare i protagonisti.



Zaccaria, marito di Elisabetta, è all’interno del tempio di Gerusalemme, quando l’arcangelo Gabriele gli annuncia la
nascita  di  un  figlio  cui  dovrà  dare  il  nome  di  Giovanni.  Qui, come testimoni del momento, figurano Giovanni

Tornabuoni e altri della famiglia con alcuni notabili fiorentini



In basso a sinistra sono rappresentati anche   i   membri   più   autorevoli dell’Accademia dei platonici: Marsilio
Ficino, Cristoforo Landino, Agnolo Poliziano, Gentile de’ Becchi o Demetrio Greco.



La scena dell’incontro fra Elisabetta e Maria, che da poco attende Gesù, si ambienta nella città di Firenze, con il
campanile di Santa Maria Novella e della torre di Palazzo Vecchio che fanno da sfondo simbolico al racconto sacro,

mentre a sinistra si vede in Mar Tirreno.



Sul lato destro, riccamente vestita, è ritratta Giovanna degli Albizi, sposa del figlio di Giovanni Tornabuoni, Lorenzo, la
cui unione segna uno spartiacque nella storica rivalità delle due famiglie.



Il piccolo Giovanni è nato, la madre Elisabetta giace nel letto e il bimbo è affidato alle balie. Il racconto è
ambientato in una classica dimora rinascimentale e  l’attenzione  è  focalizzata  sulla  nobildonna  al  centro: è 
Lucrezia Tornabuoni, sorella del committente, figura cardine della famiglia, moglie di Piero il gottoso de’ Medici e

madre di Lorenzo il Magnifico, morta da pochi anni e cui tutti rivolgono il loro omaggio.



L’ultima scena occupa tutta la parte alta della parete. Erode, tetrarca della Galilea, si era invaghito di Salomè, figlia
di Erodiade. Giovanni Battista aveva più volte rimproverato questo legame incestuoso. Durante il compleanno di
Erode Salomè balla in modo così meraviglioso che Erode le promette qualsiasi premio e la ragazza chiede “su un
vassoio la testa di Giovanni Battista”. La scena riunisce e sintetizza i diversi momenti della storia con un banchetto

rinascimentale come sfondo: al centro Erode, ai lati i commensali del banchetto, in primo piano la danza di Salomè;
a sinistra del tetrarca, inginocchiato, un soldato nell’atto di porgergli la testa del Battista.



La parete opposta è invece
dedicata al racconto delle
storie di Maria documentate
nei vangeli apocrifi e riprese
dal domenicano Jacopo da
Varazze nella “Legenda
aurea”. Anche stavolta la
sequenza va dal basso
verso l ’alto e dall ’altare
verso la vetrata.



La scena mostra Gioacchino- futuro padre di Maria- cacciato dal tempio: egli non ha avuto figli e questo indica,
per la pietà ebraica, che è maledetto da Dio. Il tempio ha come sfondo simbolico la piazza di Santa  Maria Novella.



In   primo   piano, sulla destra, compaiono gli artisti Domenico Ghirlandaio, Alessio Baldovinetti, Davide Ghirlandaio e
Sebastiano Mainardi, amico di gioventù di Michelangelo, da poco apprendista alla bottega del maestro Domenico.



La bimba è in braccio alle balie mentre la madre è a letto, con lo sguardo rivolto a un gruppo  di  gentildonne. 
Prima del corteo entrante, Ludovica  Tornabuoni, figlia di Giovanni, morta di parto nel 1489 a soli quindici anni. La

fanciulla è ricordata non a caso proprio in questa scena: la nascita di Maria è infatti l’avvio del disegno di salvezza
di Dio, che annulla il potere della morte aprendo all’uomo il cammino verso la vita eterna.



A destra dell ’altare si trova
la cappella, dedicata ai
Santi Filippo e Giacomo e
poi a San Giovanni
evangelista, interamente
rinnovata da Filippino Lippi,
tra il 1487 e il 1502, su
commissione del ricco
banchiere Filippo Strozzi per
la sua futura sepoltura.



I l pittore Filippino Lippi, di
ritorno da Roma e
vividamente impressionato
dalle monumentali rovine
imperiali  e  dalle  guizzanti 
decorazioni  a  grottesche, 
compone  una  splendida  e
scenografia  all ’ interno 
della  quale  il  racconto 
sacro  si  vivifica  nel 
dialogo  con  l ’antico  e
nell ’originalità  di 
composizione  e  di 
dettaglio;  lo  stile  è 
abbondante,  erudito, 
bizzarro ed estremamente
vivace.



Secondo la Legenda Aurea,
mentre il santo sta
predicando in Scizia è
costretto a recarsi al
tempio di Marte per
sacrificare al dio; durante il
rito  il  diavolo  sbuca  alla 
base  dell ’altare  in  forma 
di  drago,  uccidendo  con 
il  suo  alito pestilenziale il
figlio del sacerdote; il santo
lo sconfigge in nome di
Cristo resuscitando poi il
ragazzo. Giorgio Vasari
riporta un aneddoto che
evidenzia la bravura
dell ’artista.



Narra Vasari che uno degli apprendisti di Filippino- in assenza del maestro- aveva approfittato per mangiare
qualcosa, ma poi al ritorno improvviso del pittore aveva invano tentato di nascondere il pranzo in quel buco nel

muro, tanto reale appariva ai suoi occhi l’illusione creata da Filippino.
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