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“La dignità e la grandezza dei padri
nobilita anche i figli, solo se anch’essi si
distinguono per virtù propria.”
Leonardo Bruni, Laudatio Florentinae Urbis, 1404.
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Che cosa possono dirci
gli Uomini illustri del
palazzo civico di Firenze
Carlo Francini, Valentina Zucchi

N

ell’occasione del settecentenario della morte di
Dante Alighieri (1321-2021), l’iniziativa valorizza
la figura del sommo poeta in correlazione
con la storia del palazzo civico. Negli anni
Ottanta del Trecento Dante, ormai riabilitato in Firenze
e già largamente celebrato per la sua opera, era stato
individuato fra gli esempi di virtù da raffigurare entro un
ciclo dipinto: ventidue uomini illustri della storia, emblemi
di alti valori etici e politici, in grado di ispirare i governanti
della città.
La serie fiorentina - concepita da Coluccio Salutati, notaio,
intellettuale e cancelliere della Repubblica fiorentina, e oggi
perduta - si inseriva nel solco della pittura civica e politica
sviluppatasi nel corso del Trecento fra i Comuni italiani,
tesa a rappresentarne in forma diretta ed efficace il
messaggio politico: basti pensare alle Allegorie e agli effetti
del Buon governo e del Cattivo governo dipinti da Ambrogio
Lorenzetti nel palazzo pubblico di Siena. Entro tale
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contesto si collocava infatti l’idea di Bene comune, inteso
come bene di una comunità, da difendere rispetto agli
interessi personali e di fazione. A Firenze, al Bene comune
il frate domenicano Remigio de’ Girolami aveva dedicato
nel 1304 un trattato, ponendolo al centro del rapporto
fra individui e comunità, e una sua allegoria era stata
dipinta per mano di Giotto, stando a quanto scrive Giorgio
Vasari, presso il Palazzo del Podestà, affiancato dalle virtù
cardinali della Fortezza, della Prudenza, della Giustizia e
della Temperanza. A corollario di questa superiore entità
politica ed etica, infatti, assumevano un posto di rilievo
le virtù, suoi fondamentali presidi, ma anche le figure
esemplari della storia che le avevano ben incarnate.
In particolare, il ciclo dipinto nell’Aula minor di Firenze
- corrispondente con ogni probabilità a questa sala - si
legava a quanto era stato approntato qualche anno
prima a Padova nel palazzo di Francesco Da Carrara
con la Sala Virorum Illustrium, modellata sull’opera di
Francesco Petrarca: i personaggi traevano infatti la loro
ispirazione dal De viris illustribus petrarchesco, ma anche
dai famosi cives celebrati da Filippo Villani negli stessi anni,
intrecciando così storia antica e gloria fiorentina.
La serie di Uomini illustri del palazzo fiorentino riuniva nove
eroi della repubblica romana, due condottieri, sei grandi
monarchi e cinque poeti toscani, nel seguente ordine:
Bruto, Furio Camillo, Scipione l’Africano, Curio Dentato,
Dante Alighieri, Pirro, Annibale, Francesco Petrarca,
Fabio Massimo, Marco Marcello, Nino, Alessandro Magno,
Claudiano, Zanobi da Strada, Giovanni Boccaccio, Giulio
Cesare, Ottaviano Augusto, ostantino, Carlo Magno,
Cicerone, Fabrizio Luscinio e Catone Uticense.
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Gli eroi romani - Bruto in testa, difensore estremo
della libertà, esempio di virtù prediletto da Salutati incarnavano le grandi virtù civiche, quali la Magnanimità,
la Giustizia e la Prudenza; a essi si contrapponevano
Pirro e Annibale, destinati a soccombere di fronte alla
grande Roma. I sei monarchi, dall’assiro Nino a Carlo
Magno, simboleggiavano l’idea di governo universale, che
attraversa e trascende la storia, in antitesi alla tirannide;
mentre i cinque letterati toscani, peculiari solo di questo
ciclo, manifestavano come Firenze fosse degna erede di
Roma proprio grazie al valore altissimo della poesia. Ecco
che, accanto alle armi e alla toga definite un tempo da
Cicerone, nel programma di Salutati le lettere diventavano
espressione peculiare e straordinaria eccellenza della storia
fiorentina: la poesia è la virtù propria della città e la pone
in diretta continuità con il passato aureo di Roma. In tal
senso, emblematica era nel ciclo la presenza di Claudiano,
ultimo grande poeta latino allora ritenuto di origine
fiorentine, simbolico anello di congiunzione tra l’età antica e
la rinascita fiorentina.
Il messaggio civico, etico e politico era esplicitato con
ancor maggior chiarezza dalle iscrizioni poste a corredo
degli effigi, in un concorso perfetto fra poesia e pittura:
ogni personaggio era infatti accompagnato da un titulus,
che esplicitava le caratteristiche distintive per cui la
singola figura era stata scelta per comparire nel ciclo. “I
cicli pittorici di Uomini famosi non celano il loro messaggio
[…] tra le tortuosità dell’allusione erudita o dell’allegoria:
lo incarnano, trasparente, in gallerie di figure ben note,
che comunque quasi immancabili tituli provvedono ad
identificare, esplicitando verbalmente il senso dell’omaggio
figurato.” (Maria Monica Donato)
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In aggiunta, le iscrizioni - in latino - erano scritte in
prima, seconda o terza persona, andando a comporre
un ideale ritrovo di persone, un raduno ideale di grandi
uomini d’azione e d’intelletto: “chi avesse potuto guardare
i personaggi e leggere sul muro i relativi epigrammi poteva
avere l’impressione d’un vario e non prevedibile incrociarsi e
alternarsi di parole dette e ascoltate.” (Giuliano Tanturli)
Abbiamo la testimonianza diretta delle iscrizioni presenti
grazie al manoscritto laurenziano Conv. Sopp..79, qui
esposto e aperto proprio sulle pagine dedicate agli Uomini
illustri. Possiamo infatti leggere gli Epigrammata virorum
illustrium posita in Aula Minori Palatii fiorentini, ut sunt per
ordinem.
In particolare, Dante Alighieri viene ricordato così: “Dantes
Alligherius. Stirpis alagherie sublimi gloria dantes / Hic te
permixtum ducibus florentia tantis / Exhibet, autorem, quo
noscat quilibet illum /Qui cecinit lapsos, surgentes atque
beatos”, ovvero “Dante Alighieri. Dante, gloria eccelsa della
famiglia Alighieri, Firenze ti rappresenta qui, insieme a così
grandi condottieri, affinché tutti conoscano l’autore che
cantò delle anime cadute [per sempre], di quelle destinate a
salire [in cielo] e di quelle beate.”
Sappiamo che, come elemento culminante del ciclo, nel 1416
è trasferito in sala nientedimeno che il David marmoreo
di Donatello, corredato di un’iscrizione di carattere
fortemente civico e dall’alto tono ispiratore: “Pro patria
fortiter dimicantibus etiam ad versus terribilissimos hostes
Dii praestant auxilium”.
A metà Quattrocento gli Uomini illustri ispirano ancora
i Signori fiorentini, tanto che nel 1451 Filippo Lippi - fra i
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maggiori artisti del momento - viene chiamato a restaurare
e ridipingere alcune figure, fra cui viene espressamente
citato Dante Alighieri: “Dante Aringhierum et alios famosos
viros in Salecta Palatii Dominorum”. Dieci anni dopo, nel
1461, alla serie viene aggiunto il ritratto del cancelliere
defunto Poggio Bracciolini, come presumibilmente era già
avvenuto con Coluccio Salutati.
Dal 1469 vengono deliberati importanti lavori sulla sala e
su quella adiacente, cui segue, tre anni dopo,la decisione di
rinnovare tutto con un nuovo programma decorativo.
Gli interventi strutturali sono conclusi nell’estate del 1475 e
l’anno seguente Benedetto e Giuliano da Maiano, insieme
a Francesco di Giovanni detto il Francione, cominciano a
lavorare alla porta di collegamento fra le due sale (oggi
la Sala delle Udienze e la Sala dei Gigli): la decorazione
marmorea presenta significativamente l’intreccio di
riferimenti religiosi e secolari, classici e fiorentini, mentre
i battenti lignei ripropongono in intarsio due degli Uomini
illustri del precedente ciclo: Dante e Petrarca.
Nella primavera del 1476 la Signoria acquista da Lorenzo e
da Giuliano de’ Medici un’altra scultura del David – questa
volta di bronzo – opera del Verrocchio, che viene posta alla
sommità delle scale, all’ingresso della sala.
Nell’ottobre del 1482 gli Operai commissionano a Domenico
Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Perugino, Bigio Tucci e Piero
Pollaiolo di dipingere le pareti della sala. La sola parete
affidata al Ghirlandaio viene conclusa: al centro si staglia
San Zanobi, fiancheggiato dagli stemmi di Firenze, la
croce e il giglio rosso, emblemi del Popolo e del Comune
di Firenze; ai lati, entro una scenografia illusionistica che
ricorda un arco trionfale, compaiono sei eroi romani, echi
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aggiornati degli antichi esempi di virtù: la triade di sinistra
presenta Bruto, Muzio Scevola, Furio Camillo; quella a
destra Decio Mure, Scipione Africano, Cicerone.
Gli Uomini illustri radunatisi qui sul finire del Trecento
hanno trovato una declinazione aggiornata e una nuova
distribuzione, offrendosi ancora oggi al nostro sguardo
come memorie visive di un passato ideale ma anche e
soprattutto come elementi ispiratori, incessantemente
reinterpretati, del nostro agire individuale e comune.
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Il progetto
Nell'occasione delle celebrazioni dantesche (2021-1321) il
ciclo degli Uomini illustri fiorentini, in cui come abbiamo
visto Dante Alighieri aveva un posto d’onore, è stato
approfondito, reinterpretato in chiave contemporanea e
riproposto al grande pubblico grazie all’esposizione del
codice laurenziano e di un’installazione sonora immersiva
inedita a cura di Mezzo Forte. Il progetto sonoro diffuso
nell’ambiente – rispettoso della sala e nello stesso tempo
aderente alla stessa – è stato sviluppato connotando
ogni singola figura del ciclo e inserendolo in una più
ampia sequenza, che intreccia l’età medievale e il tempo
contemporaneo. A questo si affianca la performance
teatrale della giovane compagnia I Nuovi, concepita per
evidenziare i tratti comuni e le peculiarità dei diversi
personaggi, con un'attenzione specifica alle virtù e ai valori
che essi potevano incarnare e che si offrono ancora oggi
alla nostra riflessione.
Il progetto permette così ai visitatori di immergersi in una
ricca e avvincente stratigrafia storica, che dal Trecento
giunge fino a noi armonizzando linguaggi artistici differenti
e fra loro distintivi: gli affreschi dipinti, gli intarsi lignei,
gli esametri latini, la composizione sonora e l'esperienza
teatrale concorrono a disegnare un tessuto narrativo
composito e articolato, che dal passato trae nutrimento
per un’indagine tutta attuale sull’idea di bene comune.
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Domenico Ghirlandaio, Bruto,
Muzio Scevola, Furio Camillo,
1482-1485, Sala dei Gigli, Museo di
Palazzo Vecchio, Firenze

Epigrammata Virorum illustrium posita
in aula minori pal[a]tii florentini. Ut sunt
per ordinem. Tetrasticon monocolos.
̶
Epigrammi degli Uomini illustri, posti
nell’aula minore di Palazzo Vecchio a
Firenze. Qui riportati secondo il loro
ordine di apparizione. Quartine di
esametri

L. BRUTUS

Lucretie vindex sapiens non brutus ut ante
Regibus expulsis in libertate quirites
Asserui. pro qua virgis iustaque securi
Percussi natos, hostemque cadendo peremi.

BRUTO

Io, vendicatore di Lucrezia, “Il saggio” e non più
“Lo sciocco” come prima, dopo aver espulso i re da
Roma, ho donato ai Quiriti la libertà, per la quale
ho abbattuto i figli [del re] a suon di bastonate e
con la scure infallibile, e morendo ho ucciso il mio
nemico.
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M. FURIUS CAMILLUS

Ingenio veios domui, pietate faliscos,
Gallos virtute, quos et dictator ad urbem
Tractus ab exilio fregi, captivaque signa
Eripui victis, senuique camillus in armis.

FURIO CAMILLO

Io, Camillo, con la mia destrezza piegai Veio, con
il mio rigore morale i Falischi, con il mio coraggio
i Galli. Li annientai, e tornai a Roma da dittatore.
Sottrassi ai vinti le insegne militari che avevano
conquistato, e invecchiai tra le armi.
̶

P. SCIPIO AFRICANUS

Laude pudicitie sibi conciliavit hiberos
Scipio. marte duces libicos perfregit in armis,
Scilicet hanibalem, hasdrubales, variumque
[Syphacem
Ultor et exilii, cineres tibi roma negavit.

SCIPIONE L’AFRICANO

Con i meriti dovuti alla sua clemenza Scipione
si conquistò il favore degli abitanti dell’Iberia,
annientò in guerra i comandanti libici, Annibale, i
due Asdrubale e lo sleale Siface, e, vendicandosi
dell’esilio [a cui si era ritirato], a te, Roma, negò [la
sepoltura] del suo corpo.
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M. CURIUS DENTATUS

Dona referte viri curius samnitibus inquit
Malo preesse quidem genti que possidet
[aurum.
Ac anni cursu geminos celebrare triumphos.
Epyrique ducem latio detrudere pyrrhum.

CURIO DENTATO

“O ambasciatori, riportate indietro i vostri doni!”–
disse Curio ai Sanniti – “Preferisco dominare su un
popolo che possiede dell’oro [piuttosto che avere
dell’oro io stesso], celebrare un doppio trionfo nel
corso di un anno e allontanare dal Lazio [la minaccia
di] Pirro, re dell’Epiro”.
̶

DANTES ALLIGHERIUS

Stirpis alagherie sublimis gloria dantes
Hic te permixtum ducibus florentia tantis
Exhibet, autorem, quo noscat quilibet illum
Qui cecinit lapsos, surgentes atque beatos.

DANTE ALIGHIERI

Dante, gloria eccelsa della famiglia Alighieri, Firenze
ti rappresenta qui, insieme a così grandi condottieri,
affinché tutti conoscano l’autore che cantò delle
anime cadute [per sempre], di quelle destinate a
salire [in cielo] e di quelle beate.
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PYRRHUS EPYROTARUM REX

Herculis et magni genus altum pyrrhus
[achillis
Cingendis castris autor vindexque tarenti,
Auro marte dolis romanos vincere tentans,
Effugi victus, cecidique heu flebilis argis.

PIRRO, RE DELL’EPIRO

Io, Pirro, della stirpe antica di Ercole e del grande
Achille, campione nel cingere in assedio gli
accampamenti [nemici] e vendicatore di Taranto,
dopo aver tentato di vincere i Romani con l’oro, con
la guerra e con l’inganno, sconfitto fuggii, e caddi –
oh, disgraziato me! – ad Argo.
̶

HANNIBAL HAMILCARIS

Federibus ruptis delevi marte saguntum,
Hannibal ac alpes patefeci vafer aceto.
Me cannis, trebia, trasimeno meque ticino
Victorem celebrant, fugisseque vincla veneno.

ANNIBALE, FIGLIO DI AMILCARE

Io, Annibale, dopo aver rotto l’alleanza [con
i Romani], distrussi in guerra Sagunto e,
astutamente, mi aprii una strada nelle Alpi
[frantumando] con l’aceto [i massi che ostacolavano
il cammino]. Mi celebrano come vincitore a Canne,
sulla Trebbia, al Trasimeno e al Ticino, e per aver
fuggito le catene [della schiavitù] con il veleno.
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Domenico Ghirlandaio, Decio
Mure, Scipione Africano, Cicerone,
1482-1485, Sala dei Gigli, Museo di
Palazzo Vecchio, Firenze
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FRANCISCUS PETRARCA

Effigies inter procerum Francisce petrarca
Quos celebras florente stilo, te patria miscet.
Hannibal hic moriens, illic est Scipio,
[quorum
Linquis inexpleto prereptus carmine gesta.

FRANCESCO PETRARCA

Francesco Petrarca, la patria pone [anche] te
tra le immagini dei grandi, che tu celebri con
il tuo stile ornato. Qui c’è Annibale morente, lì
Scipione, dei quali tu, rapito [dalla morte prima del
tempo], abbandoni le gesta lasciando il tuo canto
incompiuto.
̶

Q. FABIUS MAXIMUS VERRUCOSUS
Pugnando Fabius Ligura de gente triumphum
Duxit. at hannibalem bis bini sorte trophei
Sublatum vicit cunctando. teque minuci
Conclusasque acies superato liberat hoste.

QUINTO FABIO MASSIMO,
“IL VERRUCOSO”

Combattendo Fabio riportò il trionfo sul popolo
ligure. Ma temporeggiando vinse due volte Annibale,
imbaldanzito dalla fortuna di una doppia vittoria, e,
sconfitto il nemico, libera te, o Minucio, e le schiere
ormai accerchiate.
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M. MARCELLUS

Tertius a sacro suspendit opima quirino
Atque siracusium duxit sine more triumphum
Albano de monte ferox marcellus. et armis
Hannibalis victor, fuit inclita victima peno.

MARCELLO

Il feroce Marcello consacrò per terzo al sacro
Quirino le spoglie opime [del nemico sconfitto] e
celebrò il trionfo su Siracusa, contro l’uso, sul Monte
Albano. Vincitore di Annibale in guerra, fu vittima
illustre del Cartaginese.
̶

NINUS ASSIRIORUM REX

Assirium beli proles clarissima ninus
Imperium genui, mundi turbando quietem.
India restabat magico çoroastre perempto
Quam solam ex asia vincendam morte reliqui.

NINO, RE DEGLI ASSIRI

Io, Nino, figlio illustrissimo del re Belo, diedi vita
all’impero assiro, turbando la quiete del mondo.
Dopo aver ucciso il mago Zoroastro, rimaneva
[ancora] l’India, che sola di tutta l’Asia con la mia
morte lasciai da conquistare.
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MAGNUS ALEXANDER REX MACEDONUM
Clarus Alexander patris ultus fata, rebelles
Evertit thebas, doctisque pepercit athenis.
Persas, et scithios, bactrasque subegit, et
[indos,
Qui sacra deposcens periit babilone veneno.

ALESSANDRO MAGNO, RE DEI MACEDONI

L’insigne Alessandro, dopo aver vendicato la morte
del padre, distrusse la ribelle Tebe e risparmiò
la dotta Atene. Sottomise i Persiani, gli Sciti, gli
abitanti della Battriana e dell’India, lui che, richiesti
con insistenza onori divini, morì di febbre a Babilonia.
̶

CLAUDIANUS POETA FLORENTIUS
Egipto genitum nova me florentia civem
Legibus agnovit, magnis iam digna poetis.
Infernos raptus cecini pugnasque deorum,
Cesareas laudes, necnon stiliconis honores.

CLAUDIANO, POETA FIORENTINO

Nato in Egitto, mi riconobbe come suo cittadino
Firenze, inesperta nelle leggi, ma già degna di grandi
poeti. Cantai il ratto [di Proserpina] nell’Ade e le
battaglie degli dei [nella Gigantomachia], lodi in
onore dell’imperatore e omaggi a Stilicone.
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D. ÇENOBIUS DE STRATA

Pyeridum studiis, meruit çenobius altis
Vatibus ascriptus circundare tempora lauro.
Ingenium, cuius doceant cum plurima, frugem
Heu dolor eripuit properate iniuria mortis.

ZANOBI DA STRADA

A causa della dedizione alle Muse, Zanobi meritò di
essere ascritto tra i grandi poeti e di avere le tempie
cinte della corona di alloro. E mentre moltissime
opere ne mostrano l’ingegno, l’offesa di una morte
prematura – ahimè, [che] dolore! – se ne portò via il
frutto.
̶

DOMINUS IOHANNES BOCCACCIUS
Progenies celebris boccaccia clare Iohannes
Qui genus omne deum, qui pascua, quique
[virorum
Illustres casus celebrans, mulieribus omne
Das decus, ex meritis, hic te Florentia pinxit.

GIOVANNI BOCCACCIO

O illustre Giovanni, famosa progenie della famiglia
Boccaccio, tu che celebri tutta la discendenza degli dèi,
la vita agreste e le vicende illustri degli uomini, e dai
ogni onore alle donne, Firenze ti ha ritratto qui per i
tuoi meriti.
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G. IULIUS CESAR

Marte ferox Cesar, positis placidissimus armis,
Quinque micat victor sumptis ex hoste
[triumphis.
Gallica bella, phari, ponti, libies, et hyberi,
Gloria victoris. morienti curia testis.

GIULIO CESARE

Cesare, feroce in guerra, mitissimo dopo aver
deposto le armi, rifulge vittorioso dopo aver
celebrato sul nemico cinque trionfi. Le guerre
galliche, quelle presso Faro [in Egitto], sul Mar Nero,
in Libia e presso il fiume Ebro sono gloria per il
vincitore. La Curia [di Roma] è testimone della sua
morte.
̶

OCTAVIANUS AUGUSTUS

Accia me genuit. Cesar dictator adoptat.
Inferias patri, Brutos, sociosque peremi.
Terque triumphavi, Ianique sacraria clausi,
Imperii sceptrum, ac orbis moderamina
[sumpsi.

OTTAVIANO AUGUSTO

Azia mi generò. Il dittatore Cesare mi adottò.
Annientai Bruto con gli altri cesaricidi e i loro alleati,
sacrifici in onore di mio padre. Celebrai il trionfo per
tre volte, chiusi le porte del tempio di Giano, assunsi
lo scettro dell’impero e il timone del mondo.
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COSTANTINUS IMPERATOR

Me constantinum mergens celestibus undis
Claviger ethereus lepra simul atque reatu,
Liberat, inde sacre merui crucis esse repertor.
Imperiique throno statui decorare biçantum.

COSTANTINO IMPERATORE

[San Pietro], portatore delle chiavi del cielo,
facendomi immergere nell’acqua sacra [del
Battesimo], libera me, Costantino, dalla lebbra e
insieme dal peccato, motivo per cui ho meritato
di essere lo scopritore [dei frammenti] della
sacra croce. E decisi di onorare Bisanzio del trono
imperiale.
̶

KAROLUS MAGNUS

Rex ego gallorum karolus cognomine
[magnus
Perdomui gentes longobardosque tirannos
Nactus et imperium mea te Florentia muris
Fortibus armavi romanis civibus auctam.

CARLO MAGNO

Io, Carlo, soprannominato Magno, re dei
Galli, domai il popolo e i re dei Longobardi e,
conquistatomi l’impero, ti fornii di forti mura,
Firenze mia, accresciuta [com’eri] di [nuovi] cittadini
romani.
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M. TULLIUS CICERO

Inclitus eloquii latialis Tullius autor.
Ingenium cuius habuit per roma triumphis
Imperioque suo, Catilinam fregit. at ipsum
Antonii gladius, libertatemque peremit.

MARCO TULLIO CICERONE

Tullio [Cicerone] fu insigne autore dell’eloquenza
in lingua latina. Roma stimò il suo ingegno pari ai
propri trionfi e alla propria potenza. Represse [la
congiura di] Catilina, ma la spada di Antonio uccise
lui e la libertà.
̶

G. FABRITIUS LUCINIUS

In partem regni pyrrho donante vocatus
Pauper Fabricius, contempsit munera regis
Donaque samnitum, quo dictus cultor honesti
Firmior esse, suum quam sol intendere
[cursum.

FABRIZIO

Chiamato da Pirro, che gli voleva donare la quarta
parte del suo regno perché povero, Fabrizio
disprezzò le offerte del re e i doni dei Sanniti, e per
questo si disse che quel campione di onestà era più
irremovibile di quanto lo fosse il sole nel percorrere
il proprio corso [nel cielo].
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M. PORTIUS CATO UTICENSIS

Gloria virtutum gremio conceptus honesti
Sum cato qui semper vitiis acerrimus hostis
In coniuratos statui cum sanguine penas
Eiciensque animam, mea liber ad astra redivi.

CATONE L’UTICENSE

Onore delle virtù, concepito nel grembo dell’onestà,
io sono quel Catone che, sempre acerrimo nemico
dei vizi, si pronunciò per la pena di morte dei
congiurati. Esalando l’ultimo respiro, tornai libero
alle mie stelle.
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