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QUARTO LAVORO PER I RAGAZZI NEL 2018

PALAZZO VECCHIO FIRENZE LA PIAZZA
Il terreno sul quale ora si trova il palazzo del comune di Firenze – Palazzo Vecchio – fu ottenuto
con la demolizione delle case dei “ghibellini Uberti” nel 1298 da parte dei rivali guelfi.
Firenze ha visto sempre lotte furiose fra le varie fazioni della città: Guelfi e Ghibellini, Bianchi e
Neri.
Il palazzo fu iniziato nel 1299 e portato a termine in soli tre anni su progetto di Arnolfo di Cambio.
I Ghibellini erano coloro che facevano parte dell’ aristocrazia della città mentre i Guelfi erano i
borghesi, i nuovi ricchi, il “popolo grasso” dei banchieri e commercianti.
I Ghibellini, gli aristocratici, furono al governo della città fino al 1250 che coincise con la morte del
re Federico II, furono definitivamente cacciati in quell’anno dai Guelfi che instaurarono il governo
detto dl “Primo Popolo”.
Dopo una decina d’anni i Ghibellini riaffacciarono il governo della città ma nel 1266, alla morte
dello svevo Manfredi, si ebbe il loro definitivo tramonto.
I Guelfi ebbero pieno il controllo di Firenze ma per conservare il comando della propria città e
l’egemonia sulle altre città toscane furono però costretti a chiedere sempre aiuto al papato ed ai
francesi Il palazzo viene chiamato vecchio dai fiorentini perché la casa nuova per i Medici sarà
poi palazzo Pitti.
Nel 1319 la piazza antistante Palazzo Vecchio fu lastricata in cotto entro un reticolato di lastre in
pietra serena).
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Dal 1385 la stessa piazza fu realizzata con l’ammattonatura attuale

Il 23 maggio del 1498 fu impiccato e arso il Savonarola con due monaci domenicani confratelli e
un tondo al centro della piazza ricorda questo evento.
MONUMENTI CHE SI TROVANO SULLA PIAZZA
Guardando il palazzo che fu progettato da Arnolfo di
Cambio, si può ammirare sulla sua sinistra la “fontana del
Nettuno” di Bartolomeo Ammannati – il Biancone per i
fiorentini – Nettuno era il dio delle acque, divinità delle
religione romana.
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Sempre sulla sinistra la copia del capolavoro di Donatello,
“Giuditta e Oloferne” . L’originale di questa statua è ora nella
“Sala dei Gigli”. Giuditta era l’eroina israelita che uccise il
generale babilonese Oloferne che teneva sotto assedio la città
di Betulia al tempo del re Nabuconodosor.
Vicino alla fontana si può
ammirare il “Marzocco”, il leone
in pietra scolpito da Donatello,
che “sostiene e protegge” lo
stemma del giglio di Firenze. Il
leone era in grado di uccidere
l’aquila, allora simbolo imperiale e
dell’odiata
Pisa.
L’originale
dell’opera è esposta al Museo del
Bargello.

Altro monumento posto sulla piazza nel 1534 è
quello di “Ercole e Caco” di Baccio Bandinelli. Caco
viveva in un anfratto dell’Aventino e terrorizzava i vicini
con i suoi furti. Quando rubò anche nella mandria di
Ercole fu da lui ucciso stringendolo tanto forte da fargli
uscire gli occhi dalle orbite.

Nel 1504 venne trasferito dal cantiere
dell’Opera del Duomo e posto davanti
all’ingresso del palazzo il “David” di
Michelangelo. La statua che ora vediamo è
una copia di quella scolpita da Michelangelo e
che è ora conservata nella Galleria
dell’Accademia.
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Altro monumento vicino alla fontana del Nettuno la “Statua di Cosimo I°” del Giambologna,
realizzato nel 1594.

MONUMENTI ESPOSTI NELLA LOGGIA DELL’ORCAGNA O DEI LANZI
Questa Loggia detta dell’”Orcagna” o “Dei Lanzi” fu edificata fra il 1374 e il 1382.
Il nome dell’Orcagna deriva dall’autore del disegno e quello dei Lanzi perché era la sede del
corpo di guardia dei Lanzichenecchi al tempo di Cosimo I de’ Medici durante la cerimonie
pubbliche.
Questi i monumenti esposti in questa Loggia che sono ammirati da milioni di turisti:
Il
monumento
più
famoso è quello in unica
fusione in bronzo del
“Perseo” di Benvenuto
Cellini
realizzato
durante i primi anni del
governo di Cosimo I de’
Medici. Si dice che
quando i fiorentini che
assistevano alla fusione
si
accorsero
che
mancava
legna
per
completare la fusione si
affrettarono in massa a
portare
dalle
loro
abitazioni sedie, tavoli e
tutto quanto trovavano
in legno da ardere.
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Il “Ratto delle Sabine” del Giambologna.
Secondo la leggenda si tramanda che Romolo, re
di Roma, vedendo che scarseggiavano le donne
per aumentare la grandezza della sua città,
espansione che era forse destinata a durare una
sola generazione, ordinò ai suoi uomini di invitare
ad un solenne spettacolo di giochi i popoli vicini, i
sabini, i crustumini , i ceninensi, gli antemnati. Ad
un suo cenno i suoi soldati estrassero le spade e
catturarono le donne più giovani permettendo a tutti
gli altri spettatori di fuggire. Va dato atto a favore
dei romani del tempo che non venne rapita alcuna
donna maritata.

“Menelao che sorregge il corpo di Patroclo” .
Questa è una statua greca regalata da Pio V a
Cosimo de’ Medici nel 1579.

Due “Leoni” dell’età classica provenienti dalla
Loggia di Villa Medici a Roma
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Il “Ratto di Polissena” di Pio Fedi del 1866. Polissena, figlia minore di Priamo, è rapita da Pirro
per essere sacrificata in previsione della partenza delle navi greche per il ritorno dalla guerra di
Troia. Polidoro, fratello di Polissena, fu ucciso mentre tentava di difendere la sorella. (foto n.
)

STANZE A PIANO TERREO DEL PALAZZO VECCHIO
PIANO TERRENO
Nel primo cortile trecentesco, ristrutturato in stile
rinascimentale, abbiamo la “Fontana” realizzata da
Francesco Ferrucci detto il Tacca, sormontata da una
copia del “Putto con il Delfino”, l’originale del quale si
trova ora nella terrazza di Giunone
CAMERA DELL’ARME
Questo è l’unico ambiente del Palazzo rimasto con l’assetto
originario.
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CORTILE DELLA DOGANA

PIANO PRIMO
SALONE DEI CINQUECENTO
Fu realizzato dal Cronaca per ospitare il Consiglio Generale del Popolo, organo della Repubblica
fiorentina attuata al tempo di Savonarola, nel 1494. Dimensioni: 54 per 23 metri e 18 di altezza.
La sala fu rialzata di sette metri nel 1563 dal Vasari con soffitto a cassettoni riportante dipinti con
allegorie e storie di Firenze e dei Medici. Il soffitto delle dimensioni ………. ha l’armatura tutta in
legno, un vero capolavoro.
Il Vasari in particolare riporta nei suoi dipinti la guerra contro Siena durata due anni e la guerra
contro Pisa di 14 anni.
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STUDIOLO DI FRANCESCO I°
Dal salone dei 500 si accede allo studiolo, un
ambiente creato dal Vasari con iconografie che
uniscono elementi della mitologia con allegorie
della conoscenza e del progresso umano

QUARTIERE DI LEONE X
Questi locali furono adibiti nel ‘500 a quartiere
di rappresentanza. Lavoro di Vasari e Cosimo
Bartoli dal 1555 al 1562
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SALA DI COSIMO I°
Questo ambiente è
dedicato al fondatore
dello stato ducale
mediceo nel
cinquecento per
ricordare il mecenate
e committente dei
lavori del Palazzo Al
centro della volta il
ritorno di Cosimo
dall’esilio nel 1454

SALA DI GIOVANNI DALLE
BANDE NERE
Giovanni dalle Bande Nere era il
padre di Cosimo I°
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SALA DI CLEMENTE VII
In questa sala con un soffitto bellissimo esiste il disegno del Vasari dell’assedio di Firenze.
Clemente VII (1478 – 1534) continuò l’opera dell’altro papa Medici Leone X , il figlio di Lorenzo il
Magnifico

PIANO SECONDO
QUARTIERE DEGLI ELEMENTI
E’ un locale dedicato ai quattro elementi che nell’antichità si credeva fossero all’origine del cosmo:
aria, terra, fuoco, acqua
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SALA DI OPI
Sala dedicata alla dea Opi dell’abbondanza, moglie di Saturno, il dio dell’agricoltura

SALA DI
GIOVE
Vi si accede
dalla sala degli
elementi ed è
dedicata
al
padre degli dei
dell’antichità
classica
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TERRAZZO DI GIUNONE
In questa sala si può ammirare l’originale del “Putto con il Delfino”

SALA DI ERCOLE
Ercole era il dio della
forza indomita e
sovrannaturale , di cui
sono celebri
le 12 fatiche.

12

QUARTIERE DI ELEONORA
Ambiente adibito nel cinquecento alla consorte spagnola di Cosimo I° e della famiglia

SALA DI ESTER
Sala dedicata alla fanciulla celebrata dalla Bibbia e assurta per la sua virtù agli onori regali.
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SALA DEGLI ELEMENTI

SALA DEI GIGLI
Notare che questi sono gigli francesi e non fiorentini
In questa sala è esposta la “Giuditta” di Donatello , opera eseguita nel 1453 per l’Opera del
Duomo di Siena e acquistata da Cosimo I° per la sua residenza
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SALA DELLE CARTE GEOGRAFICHE
Questo locale fu creato dal1563 al 1565 dal Vasari. Al centro della sala il grande mappamondo
del Danti e gli armadi con le carte sono di Matteo Nigetti

SALA DEI DUGENTO
Questa grande sala è ora adibita alle riunioni del Consiglio Comunale di Firenze.
Appartiene al nucleo trecentesco dell’edificio e anche a quel tempo era adibito alle riunioni del
Consiglio di quei tempi.
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