
                                                 Un giro per Firenze 

 

 

Come tutte le città italiane Firenze è uno scrigno d'arte che continua ad offrire 

gioielli su gioielli in ogni canto e di qualunque tipo. Moderna città quanto si vuole, 

anche lesionata in alcuni anni o secoli, dotata di ogni benessere, di testimonianze di 

vari tempi, conserva però stabilmente il carattere ed il colore, anche simbolico o 

relativo agli abitanti, dei tre o quattro secoli che l'hanno vista sorgere protagonista, 

cioè il Duecento  fino al Cinquecento. Prima, e dopo questo periodo, è stata sempre 

una notevole piazza di sviluppo e di storia italiana, ma nel tratto di secoli accennato 

tutta la sua potenza  è potuta rifulgere e definire incondizionatamente la propria 

forza ed anche  la tipicità italiana. 

Un esempio di questo può essere un giro per il centro alla ricerca di un'immagine 

artistica particolarmente ricercata nello spazio di tempo suindicato, il Cenacolo. 

A Firenze i quadri, o affreschi, o anche i rilievi, raffiguranti questo soggetto sono 

moltissimi, più o meno celebri, più o meno segno evidente di una verbalmente 

inespressa quanto desiderata voglia di comunità. I Cenacoli sono relativamente 

vicini l'uno all'altro, posti entro edifici religiosi noti, ed è magnifico compiere una 

sorta di pellegrinaggio per osservarli.  

Si può iniziare da una delle più belle Basiliche fiorentine, cioè Santa Croce, che 

racchiude nel suo interno capolavori di Donatello, di Veneziano, di Giotto e di molti 

altri. La basilica conserva il Cenacolo di Taddeo Gaddi, del 1336, un fedele 

collaboratore di Giotto , che ha ripreso la spazialità del maestro, ampliandola e 

corredandola di architetture che portano direttamente alla natura ricercata nel 

pensiero rinascimentale. Lo stile di Gaddi è leggermente oratorio rispetto a Giotto 

ed è molto più sontuoso, come se l'artista avesse voluto transfondere 

nell'insegnamento del suo grande amico anche qualche nota intesa da Simone 

Martini.  L'opera è al livello visivo degli astanti, sotto un gigantesco albero della 

Vita che non è altro che la Croce, che dirama da Cristo ogni sorta di santo e di 

santità. Ai fianchi della Croce una serie di scene sacre, un tono di registri colorati 

che sale dal basso continuo: il piano dell'esistenza umana. I discepoli, dove si 

riconosce la parola di Ambrogio di Bondone, sono composti e diversi nei 

sentimenti, che Cristo raccoglie ed ai quali Giuda si oppone, separati dalla tovaglia 

bianca che perdurerà in simili pitture, interrotta qua e là nella chiara estensione da 

qualche oggetto: un pane, una mano, un piatto. 

Un'altra Basilica, Santo Spirito, ed ecco il secondo Cenacolo, quello di Andrea di 

Cione, l'Orcagna, del 1365. L'affresco è a mala pena visibile, ma ripete la forma del 

precedente. In più prelude alla Passione, raffigurando sopra lo spazio della Cena 

un Cristo in Croce interamente circondato da uccelli in festa. La forma del Cristo è 

ancora tardogotica, rigida, ma il cielo azzurro e la raffigurazione naturalistica, la 

cura delle pieghe delle vesti parlano di Rinascimento. 



Andrea del Castagno e la sua prospettiva costruita sulla luce fanno risplendere il 

terzo capolavoro, questa volta nel Convento di Santa Apollonia, del 1480, che è una 

meravigliosa visione incastonata in una bassa sala con le pareti fatte di lastre 

marmoree, nel gioco quasi a mosaico di riquadri colorati sul soffitto e sul 

pavimento. Le finestre lasciano passare raggi che si concentrano su Gesù dopo aver 

scompigliato qua e là i naturalissimi apostoli e lasciato Giuda ad interrompere il 

candore della tovaglia. 

Domenico Ghirlandaio domina, invece, il Convitto di Ognissanti con un magnifico 

affresco dove la classicità leggera del Maestro si evidenzia nelle figure degli 

Apostoli e nella ricercata, innovativa contrapposizione del più fedele a Cristo, 

Giovanni, al traditore, Giuda, raffigurato in posa tracotante quanto quella di 

Giovanni è affettuosa. L'innovazione è anche nella prospettiva, nella architettura 

dell'affresco che contiene il fatto entro una sala bianca e chiusa ad arconi su 

colonne, che lascia aperto il fondale su alberi da frutto ed un cielo terso, come 

ignaro di ciò che avverrà. Si sente l'aria girare, e le figure vivere nel loro peso e nel 

giusto spazio, lezione forse vista da Masaccio. 

A Fuligno, sala del Convento Sant'Onofrio, c'è il Maestro di Raffaello: Pietro 

Perugino, ed un altro Cenacolo (1495) affascina chi guarda. Anche qui la 

contrapposizione dei due Apostoli, ma questa volta Giuda si volta all'osservatore, 

come a cercare di spiegarsi o come voler rifiutare ciò che dovrà fare, anche qui egli 

è separato dagli altri e sottolineato dalla lunga tavola a ferro di cavallo, chiusa da 

una parete di legno che stempera la sua severità nella veduta meravigliosa di 

lunghi e sottili alberi, di una evanescente strada che si perde nella prospettiva di 

una campagna, permettendo alla luce di riempire la scena. La raffinata spiritualità 

del Perugino è nella costruzione dell'insieme , che egli avvalora con la presenza di 

un Angelo in volo, testimone del fatto divino. 

Andrea del Sarto domina al Convento di San Salvi con un'ultima Cena (1519), 

cambiando quasi tutto della disposizione e per la profonda psicologia dimostrata 

nel raffigurare gli Apostoli. Innanzitutto la scena è sotto un arco decorato da pitture 

entro tondi, l'arco è a tutto sesto, sembra, così ornato, un bracciale con gemme 

incastonate. Giuda, per la prima volta, non è separato, è vicino a Cristo, dalla parte 

destra, ed un Apostolo in fondo, in piedi, l'addita. Gli altri commentano a due a due 

o a gruppo, l'Evangelista posa la testa sul petto del Salvatore che gli pone la mano 

sulla mano. E' tutto nuovo, anche quel leggero classicismo, quella bella natura sul 

piano superiore oltre la tavola , rappresentata da due figure che guardano giù, 

commentando, sotto un cielo con qualche strato nuvoloso, particolare intuito dal 

Banchetto di Erode donatelliano. La parete, pur ornata, così bianca e ferma, è 

vagamente angosciosa. 

L'ultimo Cenacolo del giro per Firenze è del 1514, di un artista minore rispetto a 

quelli considerati: Franciabigio, nel Convitto della Calza. Franciabigio  è noto per 

aver collaborato con Andrea del Sarto, del quale mantiene la scioltezza e la 



composta classicità dei costumi raffigurati. Si sa poco di lui ancora, ma parlano 

chiaro le sue opere, era un valentissimo, naturalistico pittore di ritratti. Ha uno stile 

immediato e preciso, quasi liquido. Nel Cenacolo è l'unico e solo a voler citare il 

grande Leonardo ed il suo Cenacolo, e ne ripete il dinamico atteggiamento degli 

Apostoli, la ricerca di espressione di sentimenti. La veduta si ha entro tre archi su 

pareti bianche e finestrate, oltre queste un cielo leggero e luminoso. Giuda è tornato 

alla posizione precedente, separato dagli altri al di qua della tovaglia, bianca di 

bucato, con i riquadri della stiratura e della piegatura. Per intingere il pane nel 

piatto si alza leggermente dallo sgabello e questo s'inclina, portando il soggetto in 

una posizione scomposta. Ma anche gli altri Apostoli, arruffato uno, con la bocca 

aperta un altro, girati a destra, a sinistra, mettono in movimento tutto lo spazio 

della veduta che solo Gesù mantiene legata. Colori brillanti senza essere forti, luce 

diffusa e larga ovunque, anche sul pavimento le linee del quale portano lo sguardo 

al Salvatore. 

Che dire ancora? Ci sono altri Cenacoli a Firenze, meno noti, ma non per questo 

sgraditi: quello dell'Allori, per esempio, del 1582. E' passato il tempo dell'equilibrio 

civile e politico di Firenze, ancora in piedi grazie ai Medici, ma messa in rischio 

continuo delle continue contese degli Sforza, dei Dogi, dei Papi per sottomettere la 

sua magnificenza e la sua civiltà, in quel tempo, di assoluta avanguardia. 

Savonarola è finito, a Roma il 1527 Carlo d'Asburgo ha ordinato il saccheggio ai 

suoi Lanzichenecchi e Raudri, per compiere ancora delitti a Firenze, ma la Città del 

Fiore si è ripresa. Alle Murate Allori dipinge un Cenacolo curvo, che ha 

un'iscrizione latina che cita il Concilio di Trento del 1546. Allori ha riprodotto 

l'atmosfera cupa di questo avvenimento: giudizi, punizioni, rigore: l'ambiente è 

scuro, ma i santi uomini si muovono colorati, con vesti setose e colori appena 

smorzati dal gioco delle ombre, e continuando il disegno e le particolari 

innovazioni di Andrea del Sarto. Allori è il primo per  questi Cenacoli a porre un 

passo sul Manierismo, che dal maturo 1500 darà ancora una nutrita folla di artisti, 

fiorentini e no, all'Italia.  
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