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Un libro dedicato alle feste, ma anche alla tradizioni popolari che ancora vivono tra noi?  Certo non è il 
primo, e certamente non sarà l’ultimo. Perché ogni epoca ha il suo rapporto col passato: ora più stretto, ora 
più morbido... Ma Firenze è cosa a sé e queste pagine cercano di “fotografare” un’epoca in cui Firenze celebra 
il proprio passato lungo un programma anche ricco, ma talvolta un po’ troppo libero, con poco rispetto. E 
questo non giova, perché se rievocazione dev’essere, che lo sia fino in fondo. 
In questo quarto libro dedicato a Firenze l’autore torna a uno dei suoi primi “amori”: le feste e le tradizioni 
popolari. Il tema era già stato affrontato su base regionale nel 2006. Adesso tocca limitarsi a Firenze, la sua 
città natale che non smette di rievocare e tenta di non perdere il contatto la propria memoria, anche se le 
distorsioni della storia sono sempre possibili, ancorché evitabili.

Marco Ferri. Nato a Firenze nel 1958 e laureato in storia contemporanea, Marco Ferri è giornalista professionista. 
Da oltre 30 anni si occupa di cultura e spettacoli; ha scritto sulle pagine del Giornale della Toscana e ha collaborato 
con varie testate, tra cui National Geographic Italia per la quale, tra l’altro, è stato coproduttore associato del 
docufilm Secrets of Florence (Firenze. Le trame del Rinascimento).
Autore di libri e saggi scientifici, per cinque anni è stato responsabile della comunicazione della Galleria degli Uffizi 
e del Polo Museale Fiorentino; nel 2014 ha ideato e curato nella Sala Bianca di Palazzo Pitti la mostra temporanea 
“Una volta nella vita. Tesori dagli archivi e dalle biblioteche di Firenze”. Nel 2008 ha fondato “Medicea. Rivista 
interdisciplinare di studi medicei”.
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Prima di capire che cosa abbia significato il concetto di Bushidō nel delicatissimo passaggio tra il Giappone feudale dei 
samurai e degli shōgun a quello premoderno ed industriale dal Periodo Meiji in poi, è bene inoltrarci decisamente sul suo 
significato, inquadrando le circostanze in cui ha preso forma come codice comportamentale non scritto, e collocarlo quindi 
nel contesto in cui è stato scritto durante il XVIII secolo, come auspicio ad un ritorno agli antichi valori guerrieri ormai 
scomparsi.  Ma prima di affrontare qualsiasi argomento inerente al Bushidō è bene chiarire il significato del termine associato 
al guerriero professionista giapponese, il “bushi” e differenziarlo con l’altro termine “samurai” che troveremo più avanti e con 
il quale il guerriero giapponese è più comunemente conosciuto dai più, almeno nell’immaginario collettivo. Il termine “bu-
shi” indica una persona che conosce le armi (bu, arma” shi, pratico, che conosce, quindi professionista delle armi). Il termine 
“samurai” deriva dal verbo “samurau”, ossia “servire (in armi)”; vi sono alcune tesi non ufficiali che distinguono le due dizioni, 
collocando quella del “bushi” nei periodi antecedenti al Periodo di Edo (1603-1868), proprio per il suo impiego prettamente 
militare; mentre quella di “Samurai” dal Periodo di Edo in poi, identificandone una sorta di evoluzione di servizio a tutto 
campo; io seguirò questa distinzione nel corso della mia esposizione.

Francesco Civita. Uno degli ultimi allievi di Fosco Maraini al quale è legato da profondo rispetto. Esperto della Fondazione Romualdo Del Bi-
anco per l’Estremo Oriente. Già curatore delle Sezioni orientali del Museo Stibbert - Firenze. Ricercatore Associato al CNR-ISC (Consiglio Na-
zionale delle Ricerche – Istituto Sistemi Complessi). Laureato in Lingue e Letterature Straniere indirizzo orientale (giapponese) conseguita con la 
tesi L’evoluzione della spada giapponese dalla Protostoria all’Età Moderna. Già curatore e membro dei comitati scientifici di mostre legate alle Sezioni 
Giapponese ed Islamica del Museo Stibbert, in ambito nazionale ed internazionale (Italia, Olanda, Germania, Francia, Giappone ed USA) e dei 
relativi cataloghi (sia con Aa.Vv. sia come curatore unico). Consulenze ed incarichi per musei terzi, nazionali ed internazionali (Musei Vaticani, 
Museo Nazionale di Arte orientale di Roma, Museo Orientale di Venezia, Armeria Reale di Torino, Venaria Reale, Pitt Rivers Museum di Oxford, 
Metropolitan Museum di N.Y., National Museum of Natural Science, Houston, Texas, University Museum di Athens, Georgia, Ringling Muse-
um di Sarasota, Florida, Wereld Museum, Rotterdam, Netherland). Ha vinto la borsa Andrew Mellon nel 2009 presso il Metropolitan Museum 
di New York City. Selezionato dall’ICCROM per frequentare due corsi internazionali per la conservazione della lacca URUSHI in Giappone 
(Tokyo, Kiso) organizzato dall’ICCROM (Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e Restauro della Proprietà Culturale) e 
NRCPT (Istituzione Amministrativa Indipendente, Istituto Nazionale di Ricerca per le Proprietà Culturali, Tokyo). 
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La guerra di indipendenza americana, la rivoluzione francese, Napoleone, sono queste le tappe in successione 
che hanno contribuito maggiormente alla formazione delle moderne società. La vita del generale La Fayette ha 
attraversato tutto questo periodo, e pochi come lui hanno saputo interpretarne i cambiamenti e le istanze. Fu 
volontario a fianco dei coloni degli Stati Uniti per tutta la durata del conflitto, diventando amico personale di 
George Washington e guadagnandosi sul campo i gradi di generale. Tornato in patria sposò in pieno gli ideali della 
rivoluzione francese cercando di mantenere posizioni moderate. Avversò Napoleone  e dopo la “restaurazione” 
cercò di portare, senza successo, la monarchia su posizioni più democratiche.  Se La Fayette, con i suoi ideali, spesso 
scomodi, fosse riuscito a incidere ancora più a fondo la storia del vecchio continente avrebbe avuto un corso molto 
diverso.

Giacomo Perini nato a Sant’Agata del Mugello il 27 luglio 1949. Dopo le scuole dell’obbligo e un corso presso 
un istituto professionale ho cominciato subito a lavorare in fabbrica come disegnatore meccanico. Ho poi studiato 
alle scuole serali conseguendo il diploma di geometra. Vinto un concorso presso il Comune di Firenze ho lavorato 
in un ufficio tecnico dove sono rimasto come funzionario fino al pensionamento avvenuto nel luglio 2011.  Fra 
gli interessi la storia è stata quella che certamente ha coltivato con maggior vigore, in particolare quella relativa al 
periodo illuminista. Questo  libro è frutto di questa passione. Risiede a Bagno a Ripoli alle porte del Chianti. 
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A Quality of Jewishness.
Ebraismo e modernismo 
nella critica di Clement 
Greenberg
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Il dibattito intorno a Clement Greenberg (1909-1994), importante voce della critica d’arte ameri-
cana della seconda metà del Novecento, è ancora lontano dall’esaurirsi. Il presente volume intende 
offrire un’altra prospettiva di studio del modernismo a partire dalle dichiarazioni personali del 
critico sulla  sua appartenenza ad una minoranza perennemente tradita. Il profondo interesse per 
l’opera di Franz Kafka, la riattualizzazione dell’Halackha e la condanna del sionismo rappresentano 
alcuni tra i maggiori contributi di Greenberg al dibattito sulla questione ebraica immediatamente 
dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Gli anni del suo impegno per la definizione 
di una cultura ebraica modernamente laica sono i medesimi della sua crescita come critico d’arte 
e patrocinatore dell’Espressionismo astratto: in questo contesto, le significative tangenze tra l’ana-
lisi della letteratura dell’Europa orientale e la lettura del modernismo inducono ad attribuire una 
nuova centralità al ruolo dell’ebraismo nella critica di Clement Greenberg.

Camilla Froio si è laureata all’Università di Firenze con una tesi in Storia della critica d’arte incentrata sulla figura 
di Clement Greenberg e sta attualmente terminando il dottorato in Storia dell’arte presso la medesima università. 
Il suo progetto di ricerca, per il quale ha ottenuto una borsa di studio del Getty Research Institute di Los Angeles, 
si intitola: “La fortuna critica del Laocoonte di Gotthold Ephraim Lessing negli Stati Uniti tra Otto e Novecento: 
alle origini del modernismo greenberghiano”.
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Lo studio del mercato dell’arte relativo alle avanguardie resta ad oggi un campo di ricerca ancora 
largamente inesplorato. Il presente volume intende offrire un contributo in tale ambito presen-
tando un’analisi del collezionismo e del mercato delle opere d’arte surrealista negli anni tra le due 
guerre e dell’immediato dopoguerra da un punto di vista privilegiato: la London Gallery fu infatti 
l’unica galleria ufficialmente surrealista presente in Gran Bretagna. L’analisi delle complesse dina-
miche che caratterizzarono la politica culturale e le strategie commerciali della galleria londinese 
permette inoltre di porre le basi per una rilettura del Surrealismo britannico di cui il saggio riper-
corre le tappe fondamentali, dal periodo della sua costituzione sullo sfondo dell’internazionaliz-
zazione programmatica del movimento promossa dal capogruppo André Breton al mutato clima 
culturale degli anni del dopoguerra, in cui la London Gallery fu costretta a chiudere i battenti. 
Collezionismo e mercato, che contraddistinguono l’intensa attività delle due figure di riferimen-
to della galleria, Roland Penrose ed E.L.T. Mesens, costituiscono due aspetti imprescindibili per 
comprendere compiutamente le peculiarità del gruppo surrealista britannico.
S
Caterina Caputo ha conseguito il titolo di Doctor Europaeus in Storia dell’arte contemporanea presso il Dottorato 
in Storia delle arti e dello spettacolo delle Università di Firenze, Pisa e Siena con una tesi incentrata sulla London 
Gallery, da cui nasce la presente pubblicazione. Ha al suo attivo diversi contributi sulla storia del collezionismo e 
delle esposizioni; attualmente, grazie ad una borsa postdoc del Center for the History of Collecting della Frick Col-
lection di New York, sta svolgendo una ricerca sulla collezione di opere d’arte surrealista di Gordon Onslow Ford.
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Il tabacco in Toscana
in un manoscritto del Cinquecento le 
proprietà curative della divina erba spe-
rimentate  a Lisbona da Jean Nicot
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La piccola raccolta di rimedi ha il pregio di presentare l’erba già conosciuta da alcuni decenni, 
usata come fumo e soprattutto come polvere da annusare. Si tratta del tabacco, legittimato e spe-
rimentato soprattutto come erba officinale per opera del francese Jean Nicot, che la prova durante 
il suo soggiorno a Lisbona intorno all’anno 1560 e la invia poi al giovane re di Francia Francesco 
II e alla regina madre Caterina de’ Medici. Sarebbe proprio lui a fornire precisi dettagli sulla gua-
rigione di malattie della pelle con l’applicazione del succo delle foglie del tabacco, che giunge in 
Toscana come pianta dalle miracolose proprietà curative.

Lucia Paoli è nata all’Isola d’Elba e ha vissuto a Firenze. Ha pubblicato Milena Milani e le Sei storie veneziane (1993) e 
curato il libro di Elio Bartolini Una terra raccontata (1998), Edizioni A.C., Città di Castello. Per il Comune di Rio nell’Elba 
ha allestito le mostre “Gente di Rio” (1999) e “Un secolo di donne” (2000), a cui sono seguite le pubblicazioni Immagini di 
un paese millenario, Donne di mare e di miniera e Viaggiatori nell’Isola dell’Elba. Nel 2002 ha scritto L’urlo della lupa - Una 
stamperia nel Chianti. Tutti editi da Giorgi & Gambi, Firenze. Nel 2005 In sette a bere un uovo – la cucina della tradizione 
elbana, Edizioni Saffe, Calenzano (Firenze). Nel 2007 ha curato e collaborato al libro La Terra di Rio e nel 2012 ha contribuito 
all’edizione del lavoro Tra il rigore della legge e il vento della storia – La condizione delle donne all’Isola d’Elba tra il XVI e il 
XVII secolo con il proprio testo Le donne della Terra di Rio negli Archivi. Il 3 ottobre 2014 ha partecipato alla giornata di Studi 
Biblioteca Nazionale Centrale Percorsi di arte e letteratura tra la Toscana e le Americhe: il suo studio Da Livorno a Nombre de 
Dios. Una dettagliata relazione inviata a Firenze e il progetto dei Medici per un possesso in Brasile è stato pubblicato negli Atti 
del Congresso. Studiosa di storia toscana all’epoca della dominazione spagnola, ha compiuto le sue ricerche nell’Archivo General 
de Simancas (Valladolid), in quello Nacional di Madrid e nell’Archivo General de Indias a Siviglia e ha iniziato a Lisbona un 
primo approccio nell’Archivio de Torre do Tombo. In Italia il suo lavoro principale si svolge nell’Archivio di Stato di Firenze, ma 
anche a Roma nell’Archivio Capitolino. Non disdegna i tesori nascosti nei piccoli centri come nell’Archivio della Fondazione 
Foresiana di Portoferraio.
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negli anni 
di Firenze Capitale
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Questo studio propone una lettura complessiva dell’incidenza del “militare” sulla città negli anni in cui 
svolse il ruolo di capitale dello stato unitario sia dal punto di vista sociale che urbanistico. Su come, cioè, 
il recupero e l’occupazione di tanti edifici da parte delle Forze Armate cambiarono sostanzialmente il 
modo di vivere e percepire la città. Prende inoltre in esame le vicende per il riadattamento di importanti 
edifici, soprattutto conventi e monasteri, alle necessita delle Forze Armate in un’incandescente atmosfera 
di una Firenze-cantiere dove l’urgenza e la rapidità di realizzazione avevano un ruolo fondamentale, spesso 
a svantaggio di una già scarsa sensibilità conservativa. Fra i tanti studi dedicati a questi anni e che hanno 
affrontato, con grande competenza, molti temi diversi, l’impegno fondamentale di questo lavoro si risolve 
in un quadro d’insieme dove il ruolo non solo propagandistico ma anche civile della componente mili-
tare viene sottolineato in tutte le sue declinazioni. Ed è appunto con la dinamicità di queste nuove Forze 
Armate che la vecchia e “gloriosa” Guardia nazionale preunitaria, deve confrontarsi e prendere atto della 
propria inadeguatezza. Dal fallimento nella lotta contro il brigantaggio, agli scarsi risultati del suo impiego 
nella Terza guerra d’Indipendenza, alla sua incapacità di fungere da presidio alle maggiori istituzioni del 
novo stato, cioè al Parlamento e al Senato del Regno. Fallimenti che determinarono la sua scomparsa a 
livello nazionale.

Giuseppina Carla Romby e Carla Sodini sono docenti dell’Università di Firenze.
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L’Universo di Cosimo, fu rappresentato magistralmente da Giorgio Vasari e Cosimo Bartoli sul soffitto 
della sala degli elementi in Palazzo Vecchio con la raffigurazione della “Mutilazione del Cielo”. La genesi 
dell’universo, mediante l’iconografia dell’epica greca, nasconde un linguaggio segreto in un dipinto de-
dicato al II Duca di Firenze, colto mecenate, alchimista e studioso della dottrina ermetica. Quella ricerca 
sapienziale di Cosimo I de’ Medici, volta a trovare un linguaggio universale della sophia, svela per la prima 
volta nella “Castrazione di Urano”, sul piano figurativo la Qabbalah, un’interpretazione straordinaria della 
mistica ebraica in chiave cristiana eseguita e pensata dai suoi prediletti intellettuali Vasari e Bartoli. La 
bellezza della ricerca dalle fonti dirette mi ha dato l’occasione di scoprire un volto inedito di un principe 
che ha reso grande Firenze, il suo universo ci appartiene come importante eredità intellettuale, nell’unità 
della conoscenza, terreno comune di ogni cultura e tradizione.

Francesca Rachel Valle, studiosa e ricercatrice si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1993 in Arti 
Visive con una tesi sulla realtà virtuale applicata all’arte. Ha lavorato presso la Biennale di Venezia. È stata operatrice 
didattica e museale presso la Sinagoga di Firenze e presso la Fondazione Palazzo Strozzi. Nata nel 1969 e cresciuta 
nel Ghetto Ebraico di Venezia, vive e lavora a Firenze esercitando la professione di Guida Turistica Qualificata. 
Da anni si occupa della valorizzazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche della città 
di Firenze con particolare attenzione alle differenti disabilità. Guida Ufficiale di Firenze Alchemica, svolge visite 
guidate secondo l’antico linguaggio della tradizione ermetica, scoprendo il significato nascosto delle opere d’arte. 
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Via Palazzuolo era, negli anni Trenta del Novecento, una strada di autentico carattere popola-
re, un territorio di prevalente indigenza che, essenzialmente, lava ricetto a poveri, a meschini, 
a umili, a ‘segnati da Dio’, a disinibiti, provvisti – per eccesso – di vizi, e – per difetto – di 
virtu; individui che, spesso vivevano di espedienti, o si compiacevano di atteggiamenti fuori 
dell’ ordinario, a volte divertenti, grotteschi, mai banali, insaporiti di ragguardevoli stranezze 
e spregiudicatezze. 

Carlo Cresti (1931-2018) - architetto, già professore ordinario di Storia dell’Architettura nell’Università di Firenze. 
È vice presidente della classe di Architettura dell’Accademia fiorentina delle Arti del Disegno. È stato direttore 
del ‘Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro delle strutture architettoniche’ dell’Università di Firenze, 
coordinatore del Dottorato di Ricerca in ‘Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica’, direttore della ‘Scuola di Spe-
cializzazione in Storia, Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali’. Ha tenuto lezioni nei corsi di 
specializzazione in Museografia e Museologia presso l’Università Internazionale dell’Arte di Firenze e Venezia. È 
autore di numerosi studi sull’architettura italiana dell’Ottocento, del Liberty, del Futurismo, sull’architettura fio-
rentina del Seicento e del Settecento, nonché sull’architettura europea moderna e contemporanea, sull’archeologia 
industriale, sulla storia della città e del territorio, sull’architettura museografica. È stato direttore della rivista “La 
Nuova Città” fondata da Michelucci; attualmente dirige “Architettura & Arte”. 
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Filastrocche, ninne nanne, 
stornelli, rispetti e canzoni 
di Toscana

SECONDA EDIZIONE
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In Toscana, e specialmente nelle campagne, si cantava: sulle aie, nei campi, nelle fiere di pae-
se, all’osteria, a ‘veglia’. Si cantava per passatempo, per attenuare la fatica, per comunicare fra 
innamorati, per corteggiare la ‘bella’ o il ‘bello’, la ‘dama’ o il ‘damo’. Si cantava, sotto forma di 
stornelli, di rispetti in ottava rima, per far dispetto a qualcuna o qualcuno, per ‘prendere in giro’ 
il tonto o il furbo, il giovane o il vecchio, la suocera o la nuora, il contadino o il cittadino, lo 
stanziale o il forestiero.
Si cantava perché la vita sembrasse più gradevole, più sopportabili la miseria e le pene d’amore, 
più ridenti le gioie dell’amore.

Gina Mori L’autrice è nata ad Arezzo e vive da anni a Firenze. L’idea di questa raccolta nasce dal desiderio 
di trasmettere alla nipotina Sofia alcune schiette testimonianze di civiltà popolare toscana, ossia ricordanze 
del tempo in cui il vivere era di salutare semplicità, la famiglia si riuniva, l’estate sotto la pergola, l’inverno 
nel canto del focolare, e i giovanotti stavano a ‘veglia’ mentre le ragazze cucivano i corredi. 
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Cupole nello spazio 
e nel tempo 
considerazioni antropologiche
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Il tema della cupola è affrontato in un’ottica interdisciplinare che riguarda: Le cupole nella loro 
dimensione religiosa, dal paganesimo all’Islam, attraverso la fede cattolica e quella ortodossa; Le 
cupole nella loro dimensione politica, edifici al tempo stesso capaci sia di affermare principi di 
libertà e di democrazia; Le cupole nella loro dimensione iniziatica, dunque come componenti di 
complessi percorsi fortemente interiorizzati capaci di esprimere messaggi di elevazione spirituale; 
Le cupole nella loro dimensione paesaggistica, ossia come elemento distintivo della identità del 
paesaggio umano; Le cupole nella loro dimensione scientifica e tecnica, come espressione della 
capacità costruttiva dell’Uomo, sintesi mirabile – e faustiana – del suo ingegno e del suo senso 
estetico, come si ricava dalla Cupola del Brunelleschi e dalla scoperta dei suoi tanti segreti ….

Vinicio Serino, antropologo, insegna, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Siena. È mem-
bro della Associazione Antropologica Italiana e della Società Italiana di Antropologia ed Etnologia, con l’incarico di sindaco 
revisore. E’ inoltre vice presidente dell’International Institute for Humankind Studies, for research related to human origins, 
behaviour and survival con sede presso il Laboratorio di Antropologia dell’Università di Firenze. È direttore della rivista 
‘Antropologia della Salute’. Rivista scientifica per il benessere dell’Uomo e della Natura e della rivista on line ‘Imana’, Rivi-
sta scientifica per l’Uomo, la natura, il tempo. Autore di oltre ottanta pubblicazioni socio-antropologiche. Attualmente sta 
conducendo una serie di ricerche dedicate a definire i meccanismi, culturali e neurobiologici, che presiedono alla attività di 
produzione e formazione simbolica nell’Uomo.
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A voi – mie creature – queste piccole pagine 
– così come a voi e dedicata – tutta la mia 
vita.
     la mamma

Diario scritto da Vittoria Cantoni Pontecorboli a cavallo degli anni Trenta dedicato ai due figli: 
Luisa ed Enrico Pontecorboli. Il diario è stato pubblicato per volontà delle zie Gilda e Lavinia.
E’ una testimonianza d’amore dedicata alle mamme di oggi, ma anche una rassegna di notizie utili 
per comprendere un particolare periodo storico italiano. Inoltre è uno spaccato familiare di un 
tipica famiglia ebraica ben connotata nelle abitudini, dettate da una particolare cultura.

Vittoria Cantoni Pontecorboli, insegnante di pianoforte e nonna dell’editore del volume.
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Gli strumenti musicali a disposizione degli Etruschi, come le occasioni per fare musica, per cantare, per 
danzare, per rappresentare spettacoli, ci parlano di una peculiare confluenza di tradizioni locali discen-
denti dalla tradizione protostorica, e di influenze dalle civiltà mediterranee coeve, in un mix peculiare che 
anche in questo campo rispecchia la particolarità di questa cultura, fatta di conservazioni e di acquisizioni, 
di rielaborazioni e di aspetti caratteristici. L’analisi dei resti di strumenti, delle immagini di musicisti e di 
cantori, di danzatori e di rappresentazioni di spettacoli ci dimostra come gli Etruschi siano stati il popolo 
che in Italia, a partire da poco prima della metà del primo millennio a.C., traghettò fattivamente la musica 
dalla sfera principalmente religiosa a quella anche largamente laica, introducendo la “musica di sottofon-
do” nella vita quotidiana. Gli strumenti musicali a disposizione degli Etruschi, come le occasioni per fare 
musica, per cantare, per danzare, per rappresentare spettacoli, ci parlano di una peculiare confluenza di 
tradizioni locali discendenti dalla tradizione protostorica, e di influenze dalle civiltà mediterranee coeve, 
in un mix peculiare che anche in questo campo rispecchia la particolarità di questa cultura, fatta di con-
servazioni e di acquisizioni, di rielaborazioni e di aspetti caratteristici.

Maurizio Martinelli, laureato in Etruscologia all’Università di Firenze, ha preso parte a scavi arche-
ologici organizzati da Università e Musei, partecipando a vari convegni nazionali ed internazionali 
di tema storico e archeologico. Responsabile della Posizione Musei, promozione e valorizzazone del 
sistema museale regionale della Regione Toscana, è socio dell’Istituto Italiano di Preistoria e Proto-
storia, della Società Italiana di Antropologia ed Etnologia, ed ha aderito in passato alla European 
Archaeologists Association.
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Questa famiglia, la cui storia è così varia e affascinante da sembrare un romanzo, ha dominato per quasi quattro 
secoli, due dei quali, il quindicesimo e il sedicesimo, sono i due più interessanti, sia dal lato della storia sia da quello 
dell’arte: un periodo che comprende il passaggio dal Medioevo all’Evo Moderno e, corrispondentemente, il passag-
gio dal sistema feudale con la formazione di Stati potenti in Europa, in continuo conflitto tra loro.
Grande fu il loro mecenatismo che ebbe di mira l’arte e le scienze, per cui le loro immense ricchezze furono larga-
mente elargite a far vivere il sapere e a sostenere le arti.
Pertanto può sembrare un atto di alterigia relegare la storia dei grandi e potenti Medici in questa piccola pubblica-
zione: essa è solo un omaggio, a questa famiglia gloriosa. È una allettante storia che gli Autori affidano al lettore, 
sempre curioso e attento alla conoscenza del passato di Firenze.

Vincenzo e Stefano Giannetti, padre e figlio, hanno pubblicato insieme alcuni libri sulla storia fiorentina.
Stefano Giannetti, Appassionato d’arte nonché collezionista di numismatica e stampe d’epoca, ha rivolto il 
suo interesse alla studio delle civiltà antiche e a ricerche sulla storia di Firenze.
Vincenzo Giannetti Firenze, città magnifica, Firenze, Pontecorboli Ed., 2008. Le Cure, Firenze, Pontecor-
boli Ed., 2013; Stella Maremmana, Firenze, Pontecorboli Ed., 2013; L’Oltrarno, Firenze, Pontecorboli Ed., 
2014. Firenze e il fiume, L’Arno si racconta, 2016. I Medici – “L’Ascesa”, Firenze, Pontecorboli Ed., 2017. I 
Medici – “Il Potere”, Firenze, Pontecorboli Ed., 2017.
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Leonardo da Vinci fu affascinato dal genio del Brunelleschi quando nel 1469 arrivò a Firenze per fare le sue 
prime esperienze artistiche, e vedendo la Cupola del Duomo di Santa Maria del Fiore ne volle studiare le mac-
chine che Filippo Brunelleschi aveva usato per la sua costruzione.
Quando nel 1436 Leon Battista Alberti scriveva, ‘in lingua toscana’, la seconda edizione del suo trattato sulla 
pittura, dedicandolo a Filippo Brunelleschi, riconosceva il luogo e il principale sostenitore di quella che già si 
chiamava ‘rinascenza’. Brunelleschi, Donatello e Masaccio furono gli iniziatori del Rinascimento, che rappre-
sentava l’espressione di un nuovo modo di concepire l’uomo e la natura. L’uomo veniva messo al centro del 
mondo. Si ebbe l’esigenza di osservare, definire e rappresentare, secondo principi obiettivi ed empirico-scien-
tifici, la realtà visibile e figurabile. L’uomo ‘nuovo’ del Rinascimento si poneva in un confronto costante con il 
tempo, la vita e la morte. 

Roberto Corazzi. Architetto e professore ordinario presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, 
già docente di Fondamenti ed Applicazioni della Geometria Descrittiva e Rilievo Fotogrammetrico dell’Archi-
tettura e dell’Ambiente presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Già membro del Collegio di Dottorato di 
ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente, del Consiglio Scientifi co dell’Istituto 
Italiano dei Castelli e del Consiglio Direttivo della Cicop. E’ autore di numerose pubblicazioni inerenti la ge-
ometria ed il recupero di manufatti architettonici rilevati con strumentazioni tecnologicamente avanzate. Ha 
partecipato a convegni in numerose università nazionali ed estere e in varie istituzioni culturali. 
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Lo studio inizia con una ampia prefazione nella quale si vorrebbe dimostrare, avvalendosi di autorevoli 
fonti, principalmente ampi estratti del Concilio Niceno II, come le immagini dell’arte cristiana non fos-
sero e non vadano intese solo come «bibbia degli ignoranti», ma come strumenti di elevazione spirituale 
per tutti, dotti chierici compresi, e come vadano lette con gli occhi dello spirito, con quelli dell’animo e 
con quelli del corpo. Prosegue con una ricostruzione dell’interno della basilica di San Francesco in Arezzo 
come doveva presentarsi intorno alla metà del XV secolo, evidenziando il fatto che la presenza del tra-
mezzo, o iconostasi, limitava fortemente alla vista del «fedele comune» la contemplazione della Cappella 
Maggiore e degli affreschi di Piero. Di conseguenza, il saggio descrive gli affreschi della navata dei laici e 
della Cappella Maggiore sui quali un legnaiolo aretino o un colto pellegrino veneziano, presi ad archeti-
po del «fedele comune», potevano soffermare la loro osservazione, e quali messaggi ne potevano trarre a 
secondo delle loro conoscenze e mentalità. Infine, una volta dentro la Cappella Maggiore, fornisce, sulla 
falsariga di quanto precedentemente illustrato e documentato, una chiave di lettura del ciclo di Piero, sia 
nel suo complesso, trovando una spiegazione dell’apparente «disordine» cronologico delle pitture, sia, ove 
possibile con una sufficiente probabilità, di ogni singolo pannello o gruppo limitato di pannelli. Chiave di 
lettura che, non escludendo l’interpretazione storica attualmente in voga di invito alla crociata, privilegia 
quella di riflessione teologica e morale che le pitture avrebbero dovuto sollecitare

Marco Mendogni, nato a Parma il 18 maggio 1953, è storico d’arte per diletto; i suoi studi universitari e la profes-
sione si sono sviluppati nel settore delle scienze matematiche e fisiche applicate. Ha al suo attivo due titoli: L’allego-
ria del terzo braccio (Il Fiorino, Modena 2004) e Oi Romanoi (Editografica, Rastignano 2008). Dagli studi prepara-
tori del suo prossimo romanzo è nato il saggio Giannozzo e il rebus della tavola di Urbino, 2013.
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