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IL COMPLESSO DI
SANTA MARIA
NOVELLA 
I CHIOSTRI
PER  LA  SCUOLA  SECONDAR IA  D I  I  E  I I  GRADO



Nel  1216   papa   Onorio   III   conferma ufficialmente   la   legittimità  
della   comunità domenicana e ne sancisce i fondamenti, ovvero
“abbracciare la povertà e professare la vita regolare  allo  scopo  di 
consacrarsi  alla  predicazione  della  parola  di  Dio”.



Su questi principi viene fondato
anche il convento fiorentino di Santa
Maria Novella, con spazi dedicati alla
vita comunitaria e alla meditazione.
Chiostri, dormitori e biblioteca si
affiancano a luoghi d’uso quotidiano
quali il refettorio, l’officina del
profumo-infermeria, la lavanderia,
l’orto e l’ospizio dei pellegrini, si
edificano e si ampliano nel corso dei
secoli, arricchiti da preziose
decorazioni pittoriche e scultoree.



Entrando dal lato della stazione
ferroviaria, si arriva a un ambiente
ornato di lastre tombali e stemmi
antichi qui murati nell’Ottocento,
conosciuto come Chiostro dei
Morti. Corrisponde al nucleo più
antico del convento, documentato
sin dal 1179 e divenuto cimitero dei
frati, da qui il nome, e rinnovato
nel corso del Duecento.



Tra le cappelle  gentilizie del piano  terreno si segnala  la  cappella  Strozzi, 
dedicata all’Annunciazione di Maria, la cui decorazione fu commissionata
dalla vedova di Filippo Strozzi e realizzata da Andrea Orcagna e collaboratori.
Ancora visibili sono le scene della Crocifissione e della Natività con l’Annuncio
ai pastori,   mentre   è   perduta   l’Annunciazione sulla   parete  
settentrionale, deteriorata e infine abbattuta nei primi decenni del Novecento.



Dopo un breve corridoio si passa al così detto Chiostro verde, edificato
attorno al 1332. Il luogo deve il suo nome a Giorgio Vasari che, riferendosi alla
tecnica di esecuzione del ciclo di affreschi, li descrive fatti “a sugo d’erbe e
terra verde”.



Turino di Baldese, nel 1348
aveva lasciato a fra Jacopo
Passavanti mille fiorini per  far 
dipingere  nella  chiesa  tutta 
la  storia  dell’Antico 
Testamento.  Storia che vide la
sua realizzazione molto più
tardi e sulle pareti del chiostro:
il ciclo fu infatti realizzato nel
Quattrocento e incentrato sulle
Storie della Genesi. Gli affreschi
si devono a diversi artisti, il più
noto dei quali è Paolo Uccello.



 

 
Il ciclo della Genesi inizia non dalla creazione degli astri, ma da
quella degli animali e dell’uomo. Così descrive Giorgio Vasari
l’opera del pittore: dipinse “la creazione degli animali, con vario e 
infinito  numero  d’acquatici,  terrestri  e  volatili,  …la  creazione 
dell’uomo  e  della femmina, ed il peccar loro”.



 

 
Le vicende dei  grandi  Patriarchi  –  Adamo,  Noè,  Abramo,  Isacco,  Giacobbe  – 
“stranieri  e pellegrini sulla terra” sono da intendersi come il primo passo di un
cammino di fede ancora imperfetta che troverà conclusione in Cristo “sacerdote in
eterno” e vincolo di Nuova Alleanza tra Dio e gli uomini.



 Sempre di mano di Paolo Uccello, sono il celebre Diluvio universale e l’Ebbrezza di Noè, scene nelle
quali l’artista dimostra una padronanza, quasi virtuosistica, della prospettiva. Gli affreschi,
degradatisi nel tempo, sono stati in larga  parte sottoposti a campagne di strappo e restaurati
nuovamente in tempi recenti. Ora sono collocati nella parte museale, al riparo dalle intemperie.



ll chiostro Nel chiostro figurano
anche interessanti
opere trecentesche: tra
queste si segnala
L’albero dei domenicani
sulla parete nord, che
ha le sue radici in san
Domenico e dispiega i
suoi rami ai lati della
Croce di Gesù
mostrando come frutti
santi e beati
domenicani.



 Alla decorazione antica appartiene anche la lunetta raffigurante la Madonna con Bambino, a
ornamento dell’antica porta di accesso ai dormitori superiori. Nel 1344 tale immagine, venne ritenuta
miracolosa per aver sanguinato dopo essere stata colpita con un pugnale da un giovane
arrabbiato che aveva perso al gioco.



 Il Capitolo del convento ospitava il riunirsi quotidiano dei frati, per la lettura e la meditazione sulla regola e
per la confessione. L’ala in semivolo sulla porta appartiene a Buonamico di Lapo Guidalotti, che finanziò la
costruzione e il decoro di questo magnifico ambiente terminato dopo la morte del generoso mercante.



Della dipintura si occupano il
pittore fiorentino Andrea di
Bonaiuto e altri artisti fra il 1365
e il 1367. Il ciclo affrescato, che
riveste le pareti e la volta, si
presenta come una delle più
alte e unitarie rappresentazioni
della missione domenicana. La
chiave teologica è la volta,
ripartita in quattro vele cui
rispondono i sottostanti
affreschi sulle pareti.



 La vela della volta mostra il momento della Resurrezione di Cristo, nell’atto di salire al Padre con il
vessillo della vittoria sulla morte. La Resurrezione è  il  senso  della  Chiesa:  è  in  forza  della
Resurrezione che Gesù porta a compimento la sua missione nel mondo e dimostra la sua natura
divina.



 La parete sottostante mostra, la Crocifissione, il sacrificio supremo con cui Gesù riscatta tutta
l’umanità. Nella parte inferiore, sulla sinistra, è dipinto per episodi il cammino di Gesù verso il
Calvario.



Sulla destra in basso è
rappresentata la Discesa agli
Inferi, che Gesù compie il
sabato santo precedente la
Resurrezione per annunciare la
sua vittoria sulla morte e per
liberare, al cospetto di curiosi
diavoletti, i giusti che hanno
preceduto la sua venuta.



Sulla vela  orientale  è 
presentata  la  scena  della
Navicella  di  San  Pietro,
simbolo della missione della
Chiesa nel mondo: ecco quindi
la barca degli apostoli nelle
acque in tempesta
dell’umanità, mentre San Pietro,
che cammina
miracolosamente  sulle 
acque,  viene  sorretto da 
Cristo  che  lo aiuta  a 
proseguire  dopo  un
momento  di  cedimento.



 Nella parete sottostante, al cospetto delle massime autorità religiose e secolari è presente il gregge
della Chiesa, composto da vescovi, francescani, domenicani, benedettini, eremiti, monache di
clausura e donne consacrate.



 Sulla destra figura invece la componente laica della società, fra le cui fila si riconoscono importanti
personalità della Firenze del Trecento, come i sommi Petrarca, Dante, Boccaccio. Sullo sfondo troneggia
la Cattedrale di Firenze, che era in corso di edificazione e che viene qui raffigurata idealmente ultimata
secondo il progetto presentato dallo stesso Andrea di Bonaiuto insieme ad altri artisti.



 A fianco della Chiesa i domini canes - cioè i cani del Signore, inviati da San Domenico, sono
impegnati a combattere i lupi dell’eresia. Domenico è affiancato nella missione da San Pietro Martire
e San Tommaso d’Aquino.



 Accolto il messaggio di Dio, le anime trovano salvezza nella confessione e possono così entrare,
lasciate le vanità del mondo, a far parte del regno di Dio. Sulla porta ad accoglierle San Pietro e gli
angeli.



 La parte superiore dell’affresco mostra il Cristo Pantocratore, Giudice della salvezza,  circondato 
dalle  schiere  angeliche  e  dai  quattro  Evangelisti,  rappresentati tramite i loro simboli – i
tetramorfi- e dotati di cento occhi.



 La parete opposta mostra San Tommaso in cattedra, come dottore della chiesa e maestro di fede. Nei
suoi scritti il santo indaga il rapporto fra il Dio creatore e l'Uomo, sua creatura, che a Lui potrà
ricongiungersi solo attraverso la sintesi fra mondo terreno e mondo divino, fra il sapere umano e del
sapere religioso



 Sopra la cattedra-trono le tre virtù teologali appaiono dipinte come angeli: Bianco la Fede, Verde la
speranza, Rosso la carità. Poco più in basso, sempre, come angeli, sono raffigurate le quattro virtù
cardinali, da sinistra: temperanza, prudenza, giustizia e fortezza.



 

 
Inferiormente, sugli stalli di un coro, siedono le Arti e le Scienze liberali,
accompagnate dai loro massimi rappresentanti; mentre più in alto figurano i
profeti e gli evangelisti.



 
Particolare la figurazione tra le arti della Retorica. Sotto la fanciulla appare un probabile
Cicerone che ha simbolicamente tre mani, una sul libro, una sul mento e una in atto di
declamare: studia, pensa, parla, sembra volerci dire. Di verde vestita la musica è
accompagnata da una figura primitiva: il re biblico Tubalkain, leggendario inventore degli
strumenti musicali. 



La cappella del capitolo è dedicata al Santissimo sacramento  e qui era
originariamente collocato in quest'ambiente il polittico di Bernardo Daddi, firmato e
datato 1344, oggi esposto nel refettorio. L’opera si configura come un manifesto del
mistero eucaristico: Gesù Bambino è infatti in grembo a Maria con il cartiglio “Ego
sum panis vivus qui de celo descendi” , “Io sono il pane vivo che discende dal cielo”



Uscendo dal Capitolo e dal Chiostro Verde, si
accede sul lato ovest alla Sala delle Quattro
porte, così chiamata perché costituisce un
ambiente di raccordo tra il Chiostro Verde, il
Chiostro Grande, il refettorio e la scala di
accesso ai dormitori superiori.



Girando a sinistra si accede alla
Cappella degli Ubriachi, edificata
intorno alla metà del XIV secolo per
volere di Baldassarre degli Ubriachi e
dedicata – forse in omaggio al suo
nome– ai re Magi. Sulla lastra
tombale del pavimento risalta
l’intarsio dello stemma di  famiglia, 
ovvero  un’oca  su  campo  rosso.



Nelle teche  della cappella sono
esposti pregevoli oggetti di arte
sacra, fra i più antichi del tesoro di
Santa Maria Novella. Decisamente
particolare i busti-reliquario della
testa di una delle Vergini martiri
compagne di sant’Orsola, databili
alla fine del Trecento.



Maestoso ambiente scandito in tre campate dalle volte a crociera e
caratterizzato da un grande camino, il Refettorio è stato edificato
intorno alla metà del Trecento.



L'unica testimonianza delle dipinture trecentesche oggi superstite è  l’affresco con 
la  Madonna  con  Bambino in  trono, riferito alla  scuola  di  Agnolo Gaddi: Maria è
affiancata da san Giovanni Battista, da san Domenico,  da san Pietro Martire e dal
beato Giovanni da Salerno, fondatore del convento, ai cui piedi è inginocchiato un
devoto domenicano.



Nel tardo Cinquecento alla decorazione di questa parete si sovrappose la
grandiosa raffigurazione a fresco dell’episodio biblico della Caduta della manna,
eseguito dal pittore Alessandro Allori; fu risparmiato il dipinto con la Vergine in
trono e i santi, che venne tuttavia  occultato nel 1584 dalla grande tela con l'Ultima
Cena eseguita dallo stesso Allori oggi collocata sulla parete adiacente.



 Fra gli oggetti liturgici esposti nelle teche, tutti provenienti dal Tesoro della Basilica, si segnala il
paliotto attribuito alla pittrice Giovanna Garzoni. Mirabile opera della metà del seicento, l’opera
unisce pittura e ricamo, seta e carta pergamena in un trionfo di fiori simbolici che incorniciano al
centro Dio padre, inizio e fine di ogni cosa.



Il Chiostro grande è stato in uso alla
Scuola  Marescialli dei Carabinieri
dal 1920 al 2017. Ritornato da poco a
far parte del percorso museale,
questo chiostro viene definito nel
suo impianto nel corso del Trecento
e ristrutturato nel Quattrocento, per
infine essere decorato nella seconda
metà del Cinquecento con un
grande ciclo di affreschi. I dipinti
riconducibili all’iniziativa di Cosimo I
de’ Medici sono realizzati dagli
accademici fiorentini (fra cui i pittori
Santi di Tito, Bernardino Poccetti,
Alessandro Allori).



Il ciclo racconta, in parallelo ad
alcuni episodi della vita di Cristo, le
storie di san Domenico, san
Tommaso, san Pietro Martire,
sant’Antonino, santa Caterina da
Siena e Santa Rosa de Lima.



Sul lato meridionale è attiva l’Officina
Profumo-Farmaceutica di Santa
Maria Novella (ingresso da  via 
della  Scala). L’Officina si trova nella
parte in cui era collocata la spezieria
del convento e l’antica cappella di
San  Niccolò.



Ben due dei quattro lati del chiostro
sono occupati dal racconto per
immagini della vita del fondatore
San Domenico. Il Santo nasce da
una ricca famiglia spagnola i
Guzman.



Nell’affresco si narra la profezia che
accompagna la nascita del piccolo
Domingo: un cane volante che con
una torcia in bocca brucia l’eresia
per far risorgere la rossa stella della
vera fede.



Sul chiostro grande si affaccia anche il dormitorio inferiore. Luogo suggestivo,
scandito dalle colonne delle tre navate a crociera. I domenicani non hanno celle
personali, ma sicuramente il luogo aveva dei divisori poco più alti di un metro e
chiusi da una tenda come porta, per consentire a chi voleva lo studio e la
preghiera notturna senza disturbare gli altri fratelli.



Sopra il dormitorio inferiore, nell’appartamento papale, nel 1515 fu rinnovata la
decorazione della cappella del Papa. L’occasione fu la venuta a Firenze di Papa
Leone X, il figlio del Magnifico Lorenzo. La commissione degli affreschi è affidata a
Ridolfo del Ghirlandaio e alla sua bottega, nella quale lavora anche il giovane
Pontormo.



 Il maestro esegue l’incoronazione della Vergine, mentre nella parete opposta a Pontormo viene
affidato il soggetto della Veronica, la donna che asciugò il volto di Cristo lungo la salita al Calvario.
Chiaramente influenzata dalla visione dell’opera di Michelangelo è la postura della statuaria
Veronica, come pure l’attenzione al dettaglio anatomico evidenziata nei corpi muscolosi degli
angioletti che sostengono la luce della carità.
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