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VISITA A
PALAZZO
VECCHIO
PER   LA  SCUOLA  SECONDAR IA  I  GRADO



Benvenuti! Benvenuti in Palazzo
Vecchio, il cuore della
città di Firenze, in questo
periodo vuoto silenzioso
e senza ciò che lo rende
più vivo: le persone.



Il palazzo è stato così silenzioso forse soltanto settecento anni fa, quando
era abitato dei Priori delle Arti e dal Gonfaloniere di giustizia e dai loro
servitori; non si poteva né entrare né uscire per garantire la severità e la
correttezza del potere.



La nostra storia comincia infatti moltissimo tempo fa: la prima pietra viene posata nel 1299,
sulle ceneri delle case dei ghibellini sconfitti. viene costruito un palazzo severo, quasi una
fortezza, con un solido paramento in pietra forte, un efficace camminamento di ronda  con
caditoie e un'alta torre di avvistamento.



 

I l nuovo palazzo, sorto per ospitare
il governo cittadino, si affaccia su
una piazza molto più piccola e
frammentata di quella di oggi. Una
piazza che oggi è fra le icone
assolute di Firenze e del mondo,
con le celebri statue dell ’arengario
- citiamo, una per tutte,
l ’ imponente David di Michelangelo
Buonarroti, qui ricordato da una
copia novecentesca - con la
fontana di Nettuno, con la Loggia
dei Signori, oggi vera e propria
galleria di sculture, con gli storici
edifici che vi si affacciano e con le
Gallerie degli Uffizi sullo scorcio.



Proprio come la piazza - e come noi - nel tempo e nei secoli il palazzo si sviluppa e si modifica
per diventare ciò che è oggi, ovvero - ancora - il cuore di Firenze, il luogo dove il Sindaco e tutti
coloro che lavorano per la città concorrono ogni giorno al bene pubblico.



È per questo che il palazzo ospita in tempo ordinario cerimonie, eventi,
manifestazioni congressi, tutto ciò che è rilevante per la città; ed è per
questo che per i fiorentini è un luogo del cuore.



Il nostro percorso comincia addirittura sottoterra, per poter visitare gli scavi archeologici
dell’antico teatro romano: sì, proprio così, tra le fondamenta del palazzo vi sono ancora oggi
le tracce del luogo in cui si riunivano i cittadini dei primi secoli dopo Cristo per gli spettacoli -
la struttura dell’antica orchestra, i muri radiali e le volte di appoggio alle gradinate - e le
tracce degli elevati e dei riassetti successivi: una vera stratigrafia del tempo.



Tornando al piano terreno, possiamo affacciarci alla sezione Tracce di Firenze: qui sono raccolte le
più significative testimonianze dello sviluppo urbanistico della città: fra queste spicca la
spettacolare Veduta della Catena, che ci offre uno sguardo sulla Firenze della seconda metà del
Quattrocento.



 
Dal sottosuolo fino al cielo, come
vedremo, Palazzo Vecchio ci
offre la straordinaria occasione
di attraversare centinaia di
secoli respirando le atmosfere
che nel tempo hanno
caratterizzato Firenze e
cogliendone le trasformazioni.



 
Un esempio è proprio il primo cortile,
entrando dalla piazza: corrisponde alla
corte originaria del palazzo medievale,
trasformata nel Quattrocento da
Michelozzo di Bartolomeo e poi ancora
nel Cinquecento da Giorgio Vasari, in
occasione delle nozze di Francesco I
de’ Medici con Giovanna d’Austria, nel
1565. Per questo importante
avvenimento l 'artista e architetto di
corte, al servizio del duca Cosimo I -
padre di Francesco - da una decina
d’anni, predispone un'accoglienza
degna della nuova consorte: dispone
sulle pareti le vedute delle principali
città d’Austria.



La nuova coppia ducale, con tutto il corteo, sarebbe poi salita dallo scalone
monumentale, arrivando nella Sala Grande per celebrare le nozze; e così possiamo fare
anche noi…



 
Prima di entrarvi possiamo
accedere alla Sala dei Duecento:
l ’ambiente, posto nel corpo
medievale dell ’edificio, nasce per
ospitare le riunioni del Consiglio
cittadino nel primo Trecento ed è
ancora oggi sede del Consiglio
comunale. Vi possiamo apprezzare
una sezione del ciclo di arazzi con
le Storie di Giuseppe l’ebreo, volute
da Cosimo I e realizzate da
arazzieri fiamminghi su disegni di
Jacopo Pontormo, Agnolo Bronzino
e Francesco Salviati, grandi artisti
di corte.



Proseguiamo il nostro percorso ed entriamo nella Sala grande: è una sala enorme, teatro 
ancora oggi delle principali manifestazioni pubbliche. E’ stata persino sede del Parlamento
italiano negli anni in cui Firenze è stata Capitale del Regno. Si tratta di un’ambiente che non
nasce con Vasari, bensì - sul finire del Quattrocento - per volere di fra Girolamo
Savonarola, in età repubblicana. A quel tempo era naturalmente molto diversa da oggi: più
bassa, più semplice, più severa.



Ma qualche decennio dopo, nel 1530, dopo un assedio di dieci mesi, la Repubblica cade e
nasce il Ducato di Toscana:  primo duca è Alessandro de’ Medici. Anche Alessandro cadrà,
qualche anno dopo, sotto il pugnale del cugino Lorenzaccio.



 

Suo successore viene nominato un
giovane, di soli diciassette anni, di
nome Cosimo. Diventato Duca,
Cosimo I si mostra accorto e
capace, schiacciando i fuoriusciti
ribelli e delineando una ferma
strategia politica.



Nel 1539 sposa così Eleonora di Toledo, figlia del viceré di Napoli: un matrimonio
importante - teso a rinsaldare l’alleanza con l’Impero - e fecondo - perché Eleonora darà
a Cosimo undici principi e principessine.



Poco dopo, il 15 maggio dell’anno 1540, Cosimo ed Eleonora trasferiscono qui, nel palazzo del
potere, la propria residenza e dimora. Insieme alla corte giungono gli artisti, gli architetti, i muratori,
i legnaioli, gli stuccatori (una vera Fabbrica medicea) incaricati di ridurre «il corpo storpiato e
guasto» del palazzo «in membra sane e diritte».



La Sala grande, il cuore del palazzo, è il fulcro di questo rinnovamento: essa dovrà manifestare
a chiunque la forza e la grandezze del potere di Cosimo I e della famiglia Medici.



 

Cosimo I naturalmente è anche nel
centro del soffitto, fulcro dell ’ intera
decorazione: «in questo tondo, che
[…] è nel mezzo […] ho figurato il
signor duca Cosimo trionfante e
glorioso coronato da una Firenze
con corona di quercia».



 

Tutta la decorazione è in effetti una mappa visiva della Toscana: al centro
corrono gli episodi della storia di Firenze, sulla sinistra gli episodi della guerra
contro Pisa, sulla destra gli episodi della guerra contro Siena, nei tondi i
quartieri storici di Firenze, agli angoli le allegorie dei principali paesi e città
della Toscana,. Cosimo ormai regna su un grande stato, quello di Toscana.



È per questo che Pisa e Siena hanno un posto d’onore: Pisa, combattuta e vinta durante la
Repubblica in 14 anni...



... E Siena, combattuta e vinta da Cosimo in soli 14 mesi. Contrapposti sulle pareti, con tre
monumentali affreschi per parte, vengono narrati gli episodi salienti delle due guerre.



Guerre che, ancora, sono testificate dalle due Vittorie statuarie: la Vittoria su
Siena di Michelangelo Buonarroti, la Vittoria su Pisa di Giambologna.



Sulla parete occidentale, quasi ad angolo, si apre oggi una piccola porta che ci permette
di accedere a un mondo privato e meraviglioso: lo studiolo di Francesco, primogenito di
Cosimo, appassionato di scienza, di esperimenti e di alchimia. Qui, in questo scrigno
raccolto, il principe raccoglieva le sue meraviglie dell’arte e della natura, celate da armadi
e inserite entro un sofisticato programma decorativo.



Tornando sui nostri passi, proprio di fronte accediamo agli ambienti un tempo destinati
agli ospiti. Il quartiere di questo piano è dedicato ai protagonisti della famiglia Medici, veri
e propri “dei terrestri”: Cosimo Vecchio Pater Patriae, Lorenzo il Magnifico, i due papi
medicei - Leone X e Clemente VII, Giovanni delle Bande Nere e naturalmente il Duca
Cosimo I.



Ogni stanza è dedicata a uno di loro: ed ecco che Cosimo vecchio rientra dall'esilio trionfante in
città; Lorenzo il Magnifico riceve gli omaggi degli ambasciatori tutto il mondo; Leone X attraversa
Firenze con il lungo corteo passando proprio per Piazza Signoria.



Al piano superiore, invece, ecco gli “dei celesti”, ovvero gli dei dell'Olimpo e della mitologia antica:
tutto comincia con i Quattro Elementi - l’Aria, l’Acqua, la Terra, il Fuoco -



da cui ha origine il cosmo e discendono grandi divinità e grandi eroi, celebrati nelle diverse stanze:
il dio Saturno, la dea Cerere, la dea Opi, l’eroe Ercole e il dio di tutti gli dei, il sommo Giove.



 

Proseguendo il percorso e
attraversando il ballatoio
sulla Sala Grande, accediamo
invece agli appartamenti
ducali: a questo livello si
incontrano gli appartamenti
della Duchessa Eleonora di
Toledo, mentre al piano
inferiore vi erano quelli del
Duca Cosimo e al piano
superiore le stanze dei
Signorini.



 

La prima stanza è la Camera
Verde, che illude un giardino
aperto nella natura, da cui si
ha l ’accesso al Corridoio
vasariano, quel “corridore
aereo” che connette questo
palazzo con la nuova
residenza medicea, Palazzo
Pitti , acquistata proprio da
Eleonora nel 1549.



 

Qui si affacciano anche due
ambienti intimi e raffinati, lo
Scrittoio e la Cappella, dove
la Duchessa si ritirava in
preghiera,
meravigliosamente
affrescata da Agnolo
Bronzino con le storie di Mosè
alle pareti, pure anch’esse
metafore del governo
cosimiano.



Si procede ancora le stanze di Eleonora, dove le grandi donne del passato, raffigurate sui soffitti,
diventano simboli delle grandi virtù della duchessa: la Sabina Ersilia, la regina Esther, la fedele
Penelope, la fiorentina Gualdrada.



Questi ambienti sono il frutto di un imponente intervento vasariano, considerando
che nel Medioevo essi corrispondevano alle stanze dei Priori e del Gonfaloniere di
Giustizia. Non è casuale quindi che proprio nell’andito sia esposta la maschera di
Dante (che fu Priore, ma nell’estate del 1300, quando ancora questo palazzo era in
costruzione); maschera oggi decisamente celebre grazie al romanzo di Dan Brown,
Inferno.



Subito dopo si incontra la Cappella in cui i Priori si ritiravano in preghiera,
anch’essa rinnovata nel Cinquecento per opera di Ridolfo del Ghirlandaio, dedicata
a San Bernardo.



 
Giungiamo così nella Sala delle
Udienze: anche questo ambiente
presenta oggi i risultati di
decorazioni e interventi successivi:
il soffitto è elegantemente
intagliato da Benedetto e Giuliano
da Maiano negli anni Sessanta del
Quattrocento, mentre gli affreschi
sono il frutto del volere di Cosimo I
e del pennello di Francesco Salviati
con le storie di Furio Camillo, eroe
dell ’antica Roma, specchio figurato
di Cosimo, eroe della nuova
Firenze.



Nella successiva Sala dei Gigli sopravvive invece la decorazione quattrocentesca:
tutt’intorno si stagliano i gigli francesi, in omaggio all’alleanza con la Francia, mentre sulla
parete occidentale Domenico Ghirlandaio ha raffigurato san Zanobi, antico vescovo
fiorentino, affiancato Sant’Eugenio e San Crescenzio e, nelle lunette in alto, da importanti
romani, emblemi di virtù civiche.



 

A essi fa da controcanto
l’eroina Giuditta, anch’ella
simbolo di giustizia: si erge
su un alto basamento nella
versione bronzea di
Donatello, pronta a infliggere
a Oloferne il colpo mortale.



Infine, la Sala delle carte geografiche, dove Cosimo I immagina di riunire tutte le “cose del
cielo et della terra giustissime e senza errori“: alle pareti ammiriamo le mappe dei territori
allora conosciuti e al centro della stanza un enorme mappamondo; a questi si sarebbero
accompagnati - nel progetto originario - la flora e la fauna dei suddetti territori negli
zoccoli inferiori; i busti dei signori di quelle terre e trecento ritratti di uomini illustri
superiormente; un grande globo celeste sospeso; le costellazioni celesti sul soffitto.



Un progetto grandioso, quello della raffigurazione del cosmo nello spazio e nel tempo, su cui
Cosimo avrebbe simbolicamente regnato.



 

Tuttavia, Cosimo muore nel
1574 e un paio di mesi dopo
lo segue Giorgio Vasari; il
figlio Francesco, nuovo
Granduca, trasferisce il
centro degli interessi e degli
impegni agli Uffizi e a Pitti e
questo palazzo,
gradualmente, perde della
sua attualità politica.



 

Ciò nonostante resta
pienamente attiva la
funzione di questa stanza,
che anzi si espande nelle
altre zone dell ’edificio: la
sala era infatti la stanza
principale di Guardaroba,
ovvero la stanza dove erano
custoditi tutti i beni medicei,
ordinatamente, entro grandi
armadi celati dalle mappe.



 

Non è finita: possiamo salire
ancora più in alto e
raggiungere, dopo 223
scalini in pietra, la cima
della torre medievale, dove
potremo davvero toccare il
cielo con un dito....



... e sognare sopra Firenze.



Scendendo poi dolcemente dalla scala piana, concludiamo la visita con il
Mezzanino, dove lo studioso e collezionista americano Charles Loeser, “amico di
Firenze”, ha raccolto e donato alla città i suoi grandi capolavori del Medioevo e del
Rinascimento: fra questi il Ritratto di Laura Battiferri di Agnolo Bronzino, un Angelo
orante di Tino da Camaino e una Madonna con Bambino di Pietro Lorenzetti.



Possiamo poi continuare a scendere le scale, fino a terra, riattraversando con il pensiero tutte
le stanze, gli ambienti e le sale del palazzo: un vero viaggio nella storia della città.



 
E allontanandoci - dal palazzo, dalla piazza, da Firenze - porteremo
via con noi tutto ciò che questo viaggio ci ha suggerito.



A PRESTO, 
AL MUSEO!
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