
in uno stato di evidente incuria e col 
pericolo, fra l'altro, a causa di estese 
infiltrazioni di umidità in quasi tutti 
gli ambienti del piano terrestre, di far 
subire danni anche ai preziosi dipinti 
ivi raccolti . 3) 

Ma come trovare i mezzi necessari 
per un restauro così esteso e comples
so? E dove trovare un altro ambiente 
che potesse accogliere i grandi armadi 
della biblioteca, che sebbene inadatti 
a quella sede monumentale possedeva
no e mantengono tuttora pregi di fat
tura e di qualità eccellenti? 

FIG. 1 - FIRENZE - REFETTORIO DELL'EX CONVENTO DI S. MARCO, PRIMA DEL RESTAURO 

L 'attesa occasione si presentò feli
cemente nello scorso mese di giugno. 
Il prof. Filippo Rossi, Soprintendente 
alle Gallerie, avanzò la proposta di tra
sferire i grandi armadi all 'ex convento 
delle Oblate, nei locali del piano terre
no destinati alla biblioteca di Storia 
Patria, e con la Mostra dell' Angelico, 
nel V centenario della morte di fra 
Giovanni da Fiesole, venne la decisione 
da parte del Comitato esecutivo della 
Mostra, presieduto dal prof. Mario Sal
mi, di riportare ordine e decoro nel 

RESTAURI NELL'EX CONVENTO 
DI S. MARCO A FIRENZE 

S I PUÒ FORSE affermare che fra i restauri di edifici mo
numentali compiuti recentemente nella città di Fi

renze, quello relativo all 'ex Convento di S. Marco, con 
la biblioteca e gli altri ambienti che fan parte dell'am
pliamento del convento stesso affidato a Michelozzo da 
Cosimo il Vecchio, ha presentato un interesse del tutto 
particolare; un interesse, ben s'intende, che non è dovuto 
alla vera e propria scoperta di un 'opera d'arte e tanto meno 
a quanto hanno fatto coloro che di questi lavori si sono 
occupati, bensì al semplice fatto di essere giunti, con l'ese
cuzione del recente restauro, a meglio apprezzare quelle 
parti del monumento che con l'andare del tempo avevano 
subito manomissioni più o meno evidenti. I) 

Molti cultori d'arte, fra cui è doveroso citare in primo 
luogo il prof. Giovanni Poggi, auspicavano da tempo un 
intervento in quella parte dell'ex convento dei D omeni
cani ove ha sede il Museo di S. Marco; in modo partico
lare nella stupenda biblioteca, in cui nell'anno 1657, come 
fa fede un documento testè ritrovato, con scarso senso di 
rispetto per l'architettura, furon collocati grandi armadi 
contro alle pareti, fino ad occultare i peducci delle volte, 
e dove intorno alla metà del Settecento, con la costruzione 
di alcuni locali sulla attigua terrazza verso il Chiostro di 
S. Domenico e quindi con l'accecamento di tutte le fine
stre della biblioteca rivolte a ponente, furono aperti sul
l'opposta parete dodici occhi di luce. 2) 

Era infatti inammissibile che un complesso monumen
tale di così alta importanza potesse ancora essere lasciato 
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trascurato Museo di S. Marco. 
Mentre si iniziava lo spostamento dei grandi armadi, 

attraverso ad un vero e proprio ponte di legno, gettato sul 
cortile di Via della Dogana, i miglioramenti che subito 
notammo nell 'abbattere i massicci tramezzi di muratura 
nella sala dell'Ospizio - che addossati alle lesene d'im
posta delle volte alteravano il valore architettonico del
l'ambiente - e nel togliere inadatte coloriture e false 
decorazioni, furon di sprone al Comitato esecutivo della 
Mostra per condurre a fondo i lavori, subito orientati al 
risanamento delle sale del piano terreno, ripristinando fo
gnature e vespai, ed al restauro generale delle coperture. 
Ho detto fognature e vespai, e debbo aggiungere gronde 
dei tetti, pluviali, selciati, ecc., tutte opere cioè che nel 
restauro di un monumento potrebbero essere considerate 
trascurabili, ma che nel caso del Museo di S. Marco, che 
ancora ricordiamo con i canali delle acque piov~ne addos
sati alle colonne del Chiostro michelozziano, ha molto con
tribuito ai miglioramenti. Altro contributo è venuto dalla , 
rimessa in luce dell'intonaco di calce originale, lisciato a 
mestola e colorito con leggera vela tura di bianco di calce, 
nel grande andito di comunicazione fra i Chiostri di S. An
tonio e di S. Domenico e nella scala di accesso al piano 
delle celle. Rimane ora da eseguire la stessa operazione 
di ripristino dell'antico intonaco, che abbiamo notato sotto 
le moderne coloriture a tempera e le inadatte fascie di 
colore e zoccolature in tutte le celle e i corridoi del primo 
piano, onde restituire ai preziosi affreschi un più naturale 
ed efficace campo d'inquadratura. 

Per quanto riguarda la sala dell'Ospizio, che degnamente 
rappresenta l'opera di Michelozzo nell'ex Convento, rite
niamo che l'aver sostituito i tramezzi di muratura con 
pannelli a carattere semi provvisorio, discosti dalle pareti, 
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possa aver contribuito a conciliare l'esi
genza di un'architettura originariamen
te spoglia con la necessità di trovar 
posto nella sala stessa ad un rilevante 
numero di dipinti. 

Raggiunta dai lavori anche la sala del
la biblioteca, ormai svuotata dell'arreda
mento, debbo dire che la prima decisio
ne fu soltanto di rimbiancare le pareti o 
poco più, e di affrontare invece il proble
ma della costruzione delle nuove bache
che per l'esposizione dei codici miniati. 

Il Comitato Esecutivo, del quale ebbi 
l'onore di far parte in qualità di archi
tetto, si preoccupava evidentemente 
dello scarso tempo a disposizione per 
l'allestimento della Mostra - non più 
di un mese per l 'esecuzione dei lavori 
e solo pochi giorni per l'ordinamento 
dei dipinti, alcuni dei quali, come la 
pala di S. Marco, richiesero particolari 
attrezzature e montaggi - ma un 
po' per l'insistenza dei più e perchè 
incoraggiati - è doveroso dirlo -
dall'abilità e sollecitudine dimostrata 
dalle maestranze, il completo restau
ro della biblioteca finì per imporsi. 

FIG. 2 - FIRENZE - REFETTORIO DELL'EX CONVENTO DI s. MARCO, DOPO IL RESTAURO 

Alla grigia e inadatta pavimentazione di conglomerato 
di calce e marmo, indubbiamente introdotta nello scorso 
secolo, sostituimmo il singolare mattone cotto fiorentino 
disposto a spina, conforme i tratti dell'antico pavimento 
ritrovati negli spazi già occupati dagli armadi, e nel con
tempo iniziammo i saggi necessari ad accertare la natura 
dei predetti occhi di luce; ad accertare, cioè, com'era fa
cile supporre, se l'apertura degli stessi occhi fosse real
mente stata eseguita intorno alla metà del Settecento, 
quando furono murate le finestre originarie della biblio
teca sul lato di ponente. 

Qualche dubbio in proposito fu generato dal fatto che 
sulla medesima parete di ponente risultava accennato, con 
lieve ribasso dell'intonaco, lo stesso motivo e spartito degli 
occhi circolari, e pertanto si poteva ritenere che analoga
mente alla sorte subita dalle sottostanti finestre, si trat
tasse di aperture richiuse nel Settecento, e non di semplici 
segni decorativi ricavati a bilanciare il motivo delle con
trapposte luci. Ma ogni incertezza fu tolta dall'aver tro
vata la struttura muraria del lato di ponente perfettamente 
continua e dall'evidente fattura a strappo delle aperture 
sull'opposta parete. La tarda fattura di questi occhi di 
luce fu anche confermata dal risultare intaccato, con la 
loro costruzione, il cornicione quattrocentesco esterno, 
compo~to di elementi di cotto sovrapposti e sagomati. 

Il restauro poteva quindi essere condotto senza incer
tezze, e i risultati ottenuti - almeno a nostro avviso -
furono superiori ad ogni positiva previsione. 

Fra le decisioni più opportune, insieme alla chiusura 
dei predetti occhi, l'aver ridato luce con mezzi artificiali 
alle finestre della parete ovest ha restituito alla composi
zione dell'ambiente un elemento che riterrei fondamentale; 
cioè la distribuzione della luce stessa in misura pressochè 

simmetrica rispetto all'asse longitudinale della sala, e 
quindi l'accentuarsi del concetto di perfetta simmetria 
a cui risponde ogni elemento architettonico e decora
tivo. Veramente notevole, e forse più efficace che altrove, 

FIG. 3 - FIRENZE - BIBLIOTECA DELL'EX CONVENTO DI S. MARCO 
PRIMA DEL RESTAURO 
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infatti confermare nell'artista una par
ticolare tendenza a contenere e model
lare lo spazio con la struttura vera e 
propria e quasi trascurando l'elemento 
ornato, per il quale, quando non si vale 
di motivi e forme ancor trecenteschi 
e nonostante la sua provata esperienza 
di scultore, sempre si attiene, con feli
ce decisione, ai primitivi modelli bru
nelleschiani. 

Anteriori di circa un secolo, riterrei 
di poter definire come i prototipi di 
questo schema di S. Marco, nella città 
di Firenze, i dormitori trecenteschi dei 
conventi di S . Maria Novella e delle 
Suore di S. Domenico al Maglio; il pri
mo ricavato nell'ala nord dell'ex con
vento, verso Piazza della Stazione, oggi 
sede della Scuola Sottufficiali dei Cara
binieri, e il secondo nel soppresso Con
vento di S. Domenico al Maglio, oggi 
sede della Scuola di Sanità Militare. 

FIG. 4 - FIRENZE - BIBLIOTECA DELL'EX CONVENTO DI s. MARCO, DOPO IL RESTAURO 

Ammirevole, in modo particolare, 
e purtroppo scarsamente conosciuto, 
l'ex dormitorio di S. Maria Novella, 
anch'esso a tre navi, ma più sviluppato 
in ampiezza rispetto alla biblioteca di 
S. Marco e con le volte fortemente 
marcate dai costoloni, tanto da presen
tarci un carattere eccezionalmente 
nordico, dovuto evidentemente ai fre
quenti contatti intercorsi fra gli ordini 
domenicano e cistercense. In tutto ana
logo, per quanto frazionato in varie 
parti con la·costruzione di soprammat
toni fra i pilastri, l'ex dormitorio nel
l'ex convento delle Suore di S. Do
menico al Maglio, che fu iniziato a 
costruire nel 1297. 

l'intonazione ed accordo dei tre più tipici materiali della 
nostra architettura; la pietra arenaria, l'intonaco di calce 
ed il mattone cotto. 

Come avanti ho accennato, il caso della nostra biblio
teca non può certo aver pretese di vera e propria scoperta, 
ma ciò che prima poteva soltanto intuirsi attraverso la 
spessa vela tura delle manomissioni, torna oggi a mostrare 
con tutta evidenza le singolari qualità della costruzione. 

Alcuni studiosi hanno ampiamente discussa la perso
nalità dell'artista, tanto da porla ormai in una chiara luce 
rispetto al felicissimo periodo storico del primo Rinasci
mento, e pertanto il contributo di questo restauro non può 
non essere rimesso alla loro valutazione. 9) 

La prima impressione suscitata è tuttavia come una 
netta conferma delle già note doti dell'artista; un artista, 
cioè, che pur nell'orbita del grande Brunelleschi, riman 
legato in tutte le sue opere - dal Bosco ai Frati al tenta
tivo della SS. Annunziata - alla tradizione costruttiva 
del secolo precedente. 

" Tutta in volta di sopra e di sotto" così come la de
scrive il Vasari, con significativa espressione, sembrerebbe 

352 

Accennando evidentemente a quest'ultimo, nella sua 
Firenze città nobilissima illustrata Ferdinando Leopoldo 
del Migliore dice curiosamente che "riuscì d'architet
tura barbara, secondo il modo di fare di quei tempi, 
incapaci delle buone regole dell'operare; essendo che la 
volta posi su certe colonne di pietra lunghe e sottili, tal
mente fuor da ogni proporzione e metodo, che incitano 
per la stravaganza i Professori dell' Arte andarle a vedere 
e riconoscere in esse l'ignoranza antica; lontano alla ra
gione è il crederle di quel fra' Giovanni, o ver fra' Ristoro 
da Campi che tanto lodevolmente architettarono la Chiesa 
di S. Maria Novella II. 5) 

L'eguale conformazione dei due ambienti e l'essere ori
ginariamente destinati a monasteri dello stesso Ordine li 
fa ritenere costruiti contemporaneamente e sotto una stessa 
guida, e mentre non possiamo concordare col suesposto 
giudizio critico - tuttavia ben logico in uno storico del 
tardo Seicento - si può invece concordare per l'esclu
sione dei due nomi e soprattutto per fra' Ristoro, la cui 
attività, per quanto ancor discussa ed incerta, deve rite
nersi notevolmente anteriore alle due opere in oggetto e 
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comunque legata soltanto ai primi la
vori della massima chiesa domenicana. 

Quanto a fra' Giovanni da Campi, 
che troviamo a lavorare in quel con
vento fra il 1317 e l'anno 1339, data 
della sua morte, la sua designazione 
potrebbe essere in qualche modo presa 
in considerazione, in quanto il frate e 
architetto domenicano fu impegnato 
proprio nel periodo di sviluppo e co
struzione del Convento stesso intorno 

FIG. 5 - FIRENZE - BIBLIOTECA DELL' EX CONVENTO DI s. MARCO. OCCHI DI LUCE APERTI 
NEL SETTECENTO SULLA PARETE PERIMETRALE RIVOLTA A LEVANTE 

al Chiostro Grande (1303-40), a cui il dormitorio s'ad
dossa. Ma da una rapida consultazione del Necrologio di 
S. Maria Novella - il prezioso testo e commentario bio
grafico che va in pubblicazione proprio in questi giorni, a 
cura del padre Stefano Orlandi - non ho potuto ricavare 
alcuna notizia al riguardo, salvo l'accenno che nel 1333, in 
seguito allo straripamento dell' Arno e all'inondazione del 
convento, fu decisa dai frati, riuniti in capitolo, l'esecu
zione di alcuni lavori di riparazione e di riadattamento al 
dormitorio a colonne posto a tramontana, affidando a fra' 
Giovanni da Campi il compito di ingegnere e capo mae
stro dei muratori. 6) 

Pertanto è da ritenere molto improbabile che proprio 
a fra ' Giovanni da Campi fossero affidati dei lavori che 
contemplavano fra l'altro - com'è detto nella notizia -
la costruzione di pareti divisorie fra 
le colonne, onde ricavare anche al 
piano terreno un dormitorio a ce.lle, 
e quindi una sostanziale alterazione di 
un ambiente da lui <;tesso architettato. 

Un'accurata indagine nel periodo 
che va dall'inizio della costruzione del 
Chiostro grande, 1303, al 1317, cioè 
nel periodo di poco anteriore all'atti
vità dello stesso fra' Giovanni, potrà 
forse condurre a far luce in propo
sito, ma quel che soprattutto vorrem
mo augurarci è che tanto a S. Maria 
Novella come in S. Domenico al Ma
glio si possa veramente far qualcosa 
per riportare in valore le due predette 
singolari architetture. 7) 

Le tre navi di S. Maria Novella e il 
consimile ambiente di S. Domenico 
al Maglio non possono comunque non 
aver servito a Michelozzo come punto 
di partenza, da cui seguire una strada 
tutta propria per armonia di valori 
architettonici e decorativi. 

costante livello d'imposta conferiscono minore e comun
que ben diverso interesse prospettico ed architettonico. 

La genialità di Michelozzo in questa opera ritengo sia 
poi da riscontrare nel fatto che, pure avendo adottato lo 
schema basilicale a tre navi e praticamente limitandosi a 
ridurne le proporzioni, l'artista riesce ad evitare la ripro
duzione di una chiesa in scala ridotta, e crea invece un 
organismo del tutto singolare e non privo di grandiosità. 

Le sezioni longitudinale e trasversale della sala ci dimo
strano con tutta evidenza il peréhè della trovata geniale: 
la predominanza cioè dell'altezza delle arcate rispetto allo 
sviluppo della volta a botte centrale e l'andamento pira
midale descritto dai tre ordini di volte. 

Quanto alla distribuzione degli elementi architetto
nici e decorativi, sia sufficiente osservare, in S. Marco, il 

E da che cosa può derivare tutto 
ciò? In primo luogo, ritengo, dal
l'avere sfruttata la possibilità di svi
luppare la volta a botte della nave 
centrale a più alto livello delle volte 
a crociera delle navi laterali, quasi 
a seguire la pendenza dei tetti, men
tre in S. Maria Novella ed al Ma
glio il ricorrere di uno stesso tipo 
di volta in tutte le campate ed il FIG. 6 - FIRENZE - DORMITORIO DELL' EX CONVENTO DI s. MARIA NOVELLA 
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motivo della fascia basa mentale ottenuto con la doppia fila 
di piccole finestre, perfettamente rispondenti alla loro fun
zione, e come queste siano state inserite negli spartiti delle 
singole campate, con armonia e sobrietà prettamente quat
trocentesca e fiorentina. 

Subito dopo la sua costruzione, che risulterebbe ultimata 
entro l'anno 1443, non possiamo riscontrare alcuna applica
zione di un tale impianto costruttivo, fatta eccezione per la 
biblioteca Malatestiana di Cesena, di poco più tarda, ma 
copia pressochè fedele e molto diminuita dal doppio numero 
di finestre - due per campata - aperte sulle pareti peri
metrali; ed è altrettanto interessante constatare come la 
stessa soluzione - resa caratteristica dalla nave centrale 
coperta da volte a botte - non risulti adottata in nessuna 
delle chiese fiorentine del primo Quattrocento, dove nel 
sistema strutturale la copertura della steS'5a nave a tetto co
mune o soffittata è indubbiamente come fine a sè stessa. 

Forse l'esempio della Badia Fiesolana potrebbe ritenersi 
un primo accenno in proposito, ma è certo che tutte queste 
constatazioni sempre più danno conferma all'esplicarsi del
l'opera di Michelozzo in una posizione di spiccata personalità. 

Accennavo in principio a quanto abbiamo fatto nella 
biblioteca di S. Marco per tentare di migliorare la siste
mazione e l'esposizione dei codici miniati. Da molti studi 
ed esperimenti, a cui collaborarono in modo particolare 
il prof. Filippo Rossi, la dotto Luisa Becherucci, direttrice 
del Museo, il dotto Ugo Procacci e il prof. Gaetano, Lo
vullo, abbiamo adottato la soluzione che per concorde pa
rere meglio rispondesse alla buona visibilità dei preziosi 
codici e che non interferisse con l'ingombro e la forma 
nell'architettura dell' am bien te. 

Dalle varie opinioni che in proposito ci sono state espres
se, sembrerebbe che il nostro impegno non abbia condotto a 
risultati del tutto negativi, ma ciò che maggiormente ci lu
singa è di avere modestamente concorso a riportare in valore 
ed in più degna cornice il singolare complesso monumen
tale dell'ex convento di S. Marco. 8) G. MOROZZI 

I) Questo restauro dell'ex convento di S. Marco doveva essere eseguito 
intorno all'anno 1952, sempre in conseguenza della Mostra d elPAngelico, 
che in un primo tempo fu disposto di allestire in qu ell'anno. Si occupò delle 
prime pratiche dei lavori il compianto Soprintendente ai Monumenti pro
fe ssar Armando Venè. Rinviata la mostra al corrente anno 1955, i lavori 
furono eseguiti nello scorso mese di maggio. 

2) Durante la rimozione dei grandi armadi fu rinvenuto un foglietto 
- che attualmente è conservato dalla Soprintendenza alle Gallerie - pi e
gato in più parti e introdotto in una fessura di uno degli stessi armadi. P er 
quanto attaccato dai tarli e con l'inchiostro molto scolorito, vi si può leggere 
assai distintamente quanto segue: U A di IO. lu glio 1657 - Per avere rizato 
uno di questi armadioni, di questi quattro che sono achanto la porta d i mezo, 
questi che d icho sono lavoranti che de occorso il primo maestro Francesco 
Farssi con due fi glioli uno chiamato Giovanni l'altro Domenico. Giovanni 
era il maggiore che aveva mollie una dona che si chiamava Maria 
F eroni di Castello di Foianao ". Segue una parte meno leggibile, e 
termina col dire "lo non posso fornire magior cho (per cose) perchè 
vine gente. lo Domenico Feroni cognato di Giovanni Farsi di età di 
15 anni". 

3) A causa della completa ostruzione di tutte le fognature, l'acqu a pio
vana che affluiva nel cniostro dai tetti del convento, della chiesa e del por
ticato, penetrava nel terreno e da questo a tutte le pareti perimetrali delle 
sale attraverso ai vespai e pavimenti. Più di una volta si verificarono veri 
e propri allagamenti. 

4) Fra i più significativi scri tti sull'opera di Michelozzo: L. H . HEIOEN
REI CH, Gedanken ilber M ichelozzo di Bartolomeo, in Feseschri!t Wilhelm Pinder .. 
Lipsia 1938; G . MARCHINI, II S. M arco di Michelozzo, in Palladio VI, 1942. 

5) FERDI NAN DO LEOPOLDO DEL MIGLIORE, Firenze città nobilissima illu
strata , Firenze MDCLXXXIV. 

6) P. ST. ORLANDI, N ecrologio di S . M aria Novella, Firenze MCMLV. 
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Per gli artisti Domenicani: P . V. MARCHESE, Memorie dei più insigm pit
tori, scultori e architetti Domenicani, Firenze 1854. 

Per la storia del convento di S. Maria Novella, oltre alle due citate opere: 
G . RICA, Notizie istoriche delle chiese fiorentine, Firenze MDCCLV; J. WOOD 

BROWN, The domenican Church Santa Maria Novella at Florence, Edin
burg 1902; W . u. E. D AATZ, Die Kirchen von Florenz, Frankfurt am Main . 

7) Nonostante le citate notizie, ritengo che sia da porre alquanto in dub
bio la destina:z:ione originaria a dormitori di questi due ambienti, data la 
loro vastità e le caratteristiche architettoniche, più rispondenti a sale per 
studio, scuola o riunione, e fors'anche a librerie. 

8) Il Soprintendente ai Monumenti prof. Alfredo Barbacci ci fornI utili 
consigli per la ricostruzione del pavimento della biblioteca e per i restauri 
alle sale dell'ex refettorio e dell'ex ospizio. 

RITROVAMENTO DI OREFICERIE 
MEDIOEVALI 

IN S. DOMENICO DI PERUGIA 

D A OLTRE UN ANNO la Soprintendenza ai Monumenti ed 
alle Gallerie dell'Umbria sta eseguendo considerevoli 

lavori di restauro delle cappelle della zona absidale della 
grande chiesa dei Domenicani in Perugia, così da permet
tere il miglior recupero delle solenni strutture gotiche e la 
piena godibilità degli affreschi delle riscoperte volte a cro
cera. Nel novembre 1954, il Soprintendente Gisberto M ar
telli, allarmato dal rinvenimento di una colonia di termiti 
non più in attività, ritenne di smontare, per risanamento, 
il coro ligneo rinascimentale, che poggiava su di uno spesso 
strato di terra umida; in quell'occasione, sotto il terriccio, 
in corrispondenza del I O ordine di stalli, si rinvenivano 
quattro splendide patene di argento cesellato, dorato e smal
tato, in ottimo stato di conservazione. Il ritrovamento delle 
belle opere di oreficeria, che, come vedremo, facevano parte 
del ricchissimo tesoro della sacrestia della vecchia chiesa, 
è il più importante del genere effettuato in Umbria dopo 
quello del tesoro paleocristiano detto di Canoscio. È assai 
probabile che le quattro patene siano state nascoste per 
sottrarle alle requisizioni francesi alla fine del Settecento. I) 

FIG. I - PATENA DEL CALICE DI BENEDETTO XI (Fot. Alinari) 
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