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SAN GIOVANNI DEI FIORENTINI A ROMA

Due secoli di finanziamenti tra pontefici e granduchi,
prelati e mercatanti*

von

FRANCESCO GUIDI BRUSCOLI

Dilecti filii universi mercatores et alii utriusque sexus homi-

nes nationis fiorentine romanam curiam sequentes . . . Con queste
parole, il 10 gennaio 1519, papa Leone X de’ Medici si rivolgeva ai
fiorentini residenti a Roma, nella bolla emanata per dare il via alla
costruzione della loro chiesa nazionale, dedicata al santo patrono Gio-
vanni Battista.1 L’anno successivo si aprı̀ la „fabbrica“, ma i lavori
dell’edificio, più volte interrotti, sarebbero stati portati a termine solo
un secolo dopo (e la facciata addirittura due).

Nonostante la spinta del pontefice e l’iniziale entusiasmo dei
suoi connazionali, che in gran numero erano giunti a Roma benefi-
ciando del favore papale, la vicenda fu dunque ben lungi dal risolversi
in fretta. Nel corso del tempo sorsero problemi di varia natura, fra i
quali ebbe certamente un posto di rilievo la questione finanziaria.

* Il presente lavoro amplia e aggiorna, grazie all’utilizzo di nuove fonti, una
prima ricerca sui finanziamenti della chiesa: Se questi pagassino sarebbe già

principio... Il difficile finanziamento della chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini
in Roma, in: La storia e l’economia. Miscellanea di studi in onore di Giorgio
Mori, A. M. Falchero/A. Giunt ini/G. Nigro/L. Segreto (a cura di), 2 voll.,
Varese 2003, I, pp. 355Ð369.

1 Copia della bolla si trova in Archivio dell’Arciconfraternita di S. Giovanni dei
Fiorentini (AASGF), vol. 390, Istrumenti e memorie, 1403Ð1543, fol. 21dÐ26s.
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Questo contributo, dunque, ripercorrerà il problema della raccolta del
denaro, incentrandosi soprattutto su un documento di metà XVI se-
colo, rinvenuto presso l’Archivio di Stato di Firenze.2

Caratteristica di tutte le comunità straniere e forestiere, a Roma
come in altre località, era la forte identità che esse mantenevano: in
particolare, furono tipici gli ospedali, normalmente incorporati in
chiese o cappelle, e le confraternite nazionali, che si autofinanziavano
e avevano un’amministrazione del tutto autonoma.3 Per quanto ri-
guarda i fiorentini, la storia dell’organizzazione della comunità iniziò
nel 1448, allorché piacque a una quantità di buoni huomini che al-

lora in Roma si trovavano, insieme congiungersi, e furono cosı̀ get-
tate le basi per la creazione della confraternita nazionale della Pietà
di S. Giovanni Battista. Solidarietà e mutuo soccorso furono inizial-
mente le ragioni che spinsero alla costituzione della confraternita, che
intendeva sopperire a strutture assistenziali dimostratesi carenti al
momento della diffusione in Roma di una grave epidemia di peste.4

Risalgono al 1456 gli Statuti, che codificarono l’impulso fraternalistico
della confraternita, stabilendo regole che ne avrebbero garantito la
continuità. La prima sede fu S. Lucia vecchia (ribattezzata S. Giovanni
in Lucia), ma le riunioni si svolgevano presso S. Salvatore in Lauro;
poi, dal 1492, ci si trasferı̀ a S. Pantaleo ad flumen. Superata l’emer-
genza peste, la compagnia della Pietà acquisı̀ un ruolo più ampio,
ponendosi, „per una nazione già numericamente consistente ed in
netta espansione, priva però fino al 1515 di un organismo consolare“,

2 AS Firenze, Galli Tassi 1868, Fasc. 1, fol. 1rÐ5r.
3 A tal proposito si veda M. Maroni Lumbroso/A. Martini , Le confraternite

romane nelle loro chiese, Roma 1963; si vedano anche le considerazioni di A.
Esposito, I „forenses“ a Roma nell’età del Rinascimento: aspetti e problemi
di una presenza „atipica“, in: Ead., Un’altra Roma. Minoranze nazionali e
comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Roma 1995, pp. 86Ð90.

4 Per maggiori dettagli sugli aspetti organizzativi e su quelli caritatevoli della
confraternita, si vedano: I. Polverini Fosi , Pietà, devozione e politica: due
confraternite fiorentine nella Roma del Rinascimento, Archivio Storico Ita-
liano 149 (1991) pp. 119Ð161 e E. Rufini , L’Archivio di San Giovanni dei
Fiorentini in Roma e la Compagnia della Pietà, in: Archivio di Stato di Roma,
Scuola di Paleografia Diplomatica e Archivistica, Lezioni speciali, 1962Ð1963,
pp. 108Ð134.
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come „la sola espressione collettiva nazionale istituzionalizzata e rico-
nosciuta, sia da Roma che dalla madrepatria“.5

Nel 1508, per volere del pontefice Giulio II Della Rovere, un
gruppo di lavoro guidato da Bramante pianificò una ristrutturazione
urbanistica per fare spazio alla costruenda via Giulia e ad una piazza
in cui questa sarebbe sfociata; ma ciò avrebbe comportato la distru-
zione, fra le altre cose, di un oratorio costruito nell’area di S. Panta-
leo, che come si è detto era la sede delle riunioni confraternitali dei
fiorentini. Dal progetto si stava per passare ai fatti, tanto che il 17
agosto del medesimo anno, come si legge in un resoconto della comu-
nità fiorentina, il papa mandò Bramante co’ maestri a disfare la

nostra conpagnia coè el nostro oratorio. Veduto questo facemo ragu-

nare gli uomini di nostra compagnia, coè parte, e fecesi restare que-

gli maestri con buone parole; e loro restorno.6 La risposta dei fioren-
tini fu quindi compatta e la questione venne dibattuta da una delega-
zione dei più autorevoli mercanti-banchieri fiorentini di stanza a
Roma, i quali poi riuscirono a tradurre in proprio vantaggio il pro-
gramma pontificio: tanto che il giorno successivo fu concluso che si

dovesse fare la chiesa nazionale e, il 10 settembre, venne emesso il
primo decreto di costruzione.7

5 Polverini Fosi (vedi nota 4) p. 131. Nel 1488 a quella della Pietà si era
affiancata la confraternita di S. Giovanni Decollato, volta a fornire assistenza
ai condannati a morte e a garantire loro, una volta giustiziati, una degna
sepoltura. Godette di particolare favore in un momento in cui gli scopi assi-
stenziali erano passati in secondo piano nella prima confraternita, sempre
più orientata a diventare simbolo dell’unità nazionale (pp. 133Ð134, 149).

6 AASGF, vol. 337, Libro del Provveditore, 1496Ð1510, fol. 302v.
7 M. Tafuri , S. Giovanni dei Fiorentini, in: L. Salerno/L. Spezzaferro/M.

Tafuri , Via Giulia: un’utopia urbanistica del ’500, Roma 1973, p. 202. Secondo
lo stesso Tafuri „l’episodio, cosı̀ come esce da tale narrazione, appare troppo
romanzato, per essere ritenuto autentico fino in fondo“ (Tafuri , Via Giulia:
storia di una struttura urbana, in: ibid., p. 70). Non concorda con tale interpre-
tazione I. Polverini Fosi , che ritiene questo decreto di costruzione una
chiara risposta alla „provocazione giuliana“; addirittura, sottolinea l’autrice,
alcuni fiorentini si spinsero fino alla pretesa di un risarcimento dei danni
subiti: Il consolato fiorentino a Roma e il progetto per la chiesa nazionale,
Studi Romani 37 (1989) pp. 65Ð66. L’area nella quale sarebbe sorta la chiesa
comprendeva la chiesetta di S. Pantaleo ad flumen, una piccola casa e due
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Il 10 settembre il padre governatore (Giovan Francesco Martelli)
offrı̀ un contributo di 100 ducati d’oro per finanziare la costruzione
della chiesa. Alla sua seguirono le promesse di altri personaggi: Pan-
dolfo della Casa sottoscrisse 500 ducati, Girolamo Gaddi 100, Ma-
riotto d’Amerigo 50, Francesco Canigiani 50, Filippo da San Miniato
100; di poi si conchiuse si dovesse andare [. . .] a parlare a’ nostri

cardinali e prelati e fa[r] loro sapere questa cosa come a loro parà.8

Si fecero anche dei calcoli sui costi: il 31 dicembre 1508 fu mostrato
alla comunità un disegno fatto da Bramante e si valutò che un edificio
del genere potesse costare 8900 ducati di carlini.9 Tuttavia, a queste
prime azioni non seguirono fatti o sviluppi positivi.

Insomma, come si è appena visto, l’esigenza di una chiesa della
nazione fiorentina si era inizialmente sentita al momento dell’istitu-
zione della confraternita; poi, nel corso del tempo, la prospettiva si
era fatta via via più concreta. Ma, indubbiamente, fu l’ascesa al soglio
pontificio di un papa Medici a dare un impulso decisivo all’avvio dei
lavori. Il 21 agosto 1513, pochi mesi dopo l’elezione di Leone X, i
fiorentini costituirono infatti una commissione (formata da Piero
d’Arezzo, Filippo Carolli, Jacopo Rucellai, Leonardo Bartolini, Simone
Ricasoli e Bernardo da Verrazzano) con il compito di cercare il luogo
più adatto per la costruzione della chiesa.10 Tuttavia, neppure questa
volta si riuscirono ad ottenere risultati concreti, anche perché vi
erano problemi logistici non indifferenti, a partire dalla copertura de-
gli alti costi previsti. In pratica, nessun progresso era stato fatto nei
cinque anni trascorsi dal 1508; e altri cinque ne dovettero passare
prima che si riuscisse a procedere, nonostante l’intervento del papa e
di suo cugino, il cardinale Giulio (successivamente asceso al soglio
pontificio come Clemente VII), i quali sembravano poter dare una
svolta risolutiva alla faccenda. Va detto però che nel frattempo la co-
lonia fiorentina si era organizzata con un consolato, il cui statuto era

orti, presi in enfiteusi nel 1484 dal capitolo dei SS. Celso e Giuliano; il censo
corrisposto dalla nazione fiorentina era di 10 ducati di carlini, 2 libbre di
pepe, 2 libbre di garofani e 4 libbre di cera (AASGF, vol. 390, fol. 44sÐ49s).

8 AASGF, vol. 337, Libro del Provveditore, 1496Ð1510, fol. 303vÐ304r.
9 AASGF, vol. 337, Libro del Provveditore, 1496Ð1510, fol. 309r.

10 AASGF, vol. 338, Libro del Provveditore, 1510Ð1517, fol. 81r.
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stato definitivamente approvato nell’estate del 1515. Secondo Irene
Polverini Fosi, la precedenza data al consolato rispetto alla chiesa fu
il risultato di una precisa strategia, secondo la quale Leone X voleva
innanzitutto istituzionalizzare la nazione fiorentina, prima di sacraliz-
zarla.11

Lo statuto consolare, peraltro, prevedeva già delle forme di fi-
nanziamento per la costruzione della chiesa: infatti esso stabiliva che,
per fare giornalmente molte spese ordinarie et extra ordinarie et

massime per edificare et intrattenere una chiesa in detto luogo di

Roma a honore di Dio et nostra donna et di san giovanbaptista

nostro protettore, somme di denaro dovessero essere versate al con-
solato da parte di qualunche Fiorentino et sottoposto alla Commu-

nità di Firenze et habitanti in Roma come percentuale sulle varie
operazioni da loro effettuate: 1⁄4 per mille sulle operazioni di cambio
(rimesse e tratte); 1⁄4 per cento sulle operazioni commerciali (vendite
o compere) e sulle assicurazioni; 1/6 per mille sulle spedizioni di bolle,
brevi o altre cose.12

Nel 1517, finalmente, venne indetto il concorso per il progetto
di costruzione. Come ricorda il Vasari, le altre comunità straniere in
Roma (i tedeschi, gli spagnoli, i francesi) avevano già cominciato o
addirittura terminato la costruzione della loro chiesa e i fiorentini
erano ormai molto determinati affinché dietro Banchi al principio di

strada Iulia, in sulla riva del Tevere, si facesse una grandissima

chiesa e si dedicasse a San Giovanni Battista.13 Non ci dilunghe-
remo qui sui progetti presentati al concorso, perché una loro analisi
richiederebbe ampio spazio ed esula dal carattere più prettamente
storico-economico di questo contributo.14 Basti sapere comunque che
esso vide coinvolti Raffaello, Baldassarre Peruzzi, Antonio da San-
gallo il giovane e Jacopo Sansovino, e che fu quest’ultimo a risultare
vincitore.

11 Polverini Fosi (vedi nota 7) p. 67.
12 AASGF, vol. 321, capp. XXVÐXXX.
13 G. Vasari , Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori, a cura di

G. Milanesi , 9 voll., Firenze 1906, VII, Iacopo Sansovino, pp. 497Ð498.
14 Ma si veda ad esempio M. Kerst ing, San Giovanni dei Fiorentini in Rom und

die Zentralbauideen des Cinquecento, Worms 1994, pp. 29Ð139 (e la bibliogra-
fia là citata, pp. 210Ð214).
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Come risulta da una lettera inviata il 15 settembre 1518 da Anto-
nio Strozzi in Roma al fratello Lorenzo in Firenze, finalmente, dieci
anni dopo la prima iniziativa, si era sul punto di cominciare davvero:
La Natione è qui risoluta di dar principio a una bella chiesa con

volontà e ordine di Nostro Signore e del R.mo de’ Medici. E digià s’è

disegnato i’ luogo per levarla da’ fondamenti presso alla compagnia

sopra la piazza dove sono 3 stradette, che j.a riescie a Tomaxo

Strozzi, l’altra a’ Parenti; e verrà el dinanzi sopra la strada nuova

che va all’orto di Farnese e la tribuna di verso el fiume e digià se

n’è fatti più disegni di man di Rafaello da Urbino e di Jac.o da

Sansovino e altri. Ora la Natione, cioè e’ chapi, questa mattina è

stata al Datario il quale à hordine da Nostro S. sollecitare questa

inpresa e siamo rimasti domenicha mattina andare a desinare con

Sua S.ria e fare j.o libretto e ciaschuno sottoscriversi per quella

somma che le parrà dover o poter contribuire [. . .] Quello si promette

s’arà a pagare in 4 o 5 anni anno per anno e quello mancherà a

merchatanti sopiranno e’ R.mi Cardinali e prelati fiorentini e dipoi

Nostro S., che si fa contto habia a essere j.a spesa in tutto di ducati

30m o più.15

Domenica 19 settembre, dunque, una delegazione di fiorentini si
recò dal pontefice e due giorni dopo, il 21, venne deliberato che fos-
sero mandato a partito tutti e banchi che poterono ire a partito.16 I
fiorentini, insomma, si organizzarono per sottoscrivere le somme da
destinare alla costruzione. Come ricordato nel brano appena citato,
venne predisposto un volumetto17, aperto dal nome del pontefice,

15 Citata da E. Casanova, Fondazione della chiesa di San Giovanni dei Fioren-
tini in Roma, Miscellanea fiorentina di erudizione e storia XVIII-XIX (1897)
p. 110. In realtà, come si ricava dal documento, del 1546, riportato qui in
appendice, la somma stanziata in tre anni fu di circa 20.000 scudi: Nel princi-

pio della fundatione della chiesa di S.to Jo. Baptista nella natione fioren-

tina di Roma fu dopo molte consulte dello anno 1518 in tempo della fe. re.

di PP. Leone Xmo resoluto, che S. S.tà et diversi altri cardinali et prelati et

mercatanti di detta nation si subscrivessino et obligassino pagare una

certa summa, che poteva ascendere a scudi XXm in circa da pagarsi in 3

anni ogni anno la rata: AS Firenze, Galli Tassi 1868, Fasc. 1, fol. 1r.
16 AASGF, vol. 708, Libro del Sotto operaio della fabbrica, 1518Ð1534, fol. 1r.
17 Si tratta del noto Libro dell’elenco delli benefattori, contribuenti e sotto-

scritti per sovvenimento della fabbrica, cominciato in data 24 settembre 1518
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Leone X: egli decise di versare subito una somma di 500 ducati e
successivamente altri 100 ducati al mese a partire dal novembre
1519.18 In realtà, da un’analisi del documento, emergono subito alcuni
elementi negativi: le pagine, contenenti circa 220 nomi di personaggi
di vario rango, sono predisposte in maniera piuttosto ordinata, con
una breve scritta in latino e un elogio della prodigalità di colui che si
ritiene possa contribuire; ma presentano molti vuoti a fianco dei
nomi, laddove si sarebbero dovute iscrivere le cifre promesse. Inoltre,
anche quando una cifra è presente, i versamenti effettivamente regi-
strati, sono nettamente inferiori a quanto previsto. Basti pensare ad
esempio allo stesso Leone X, che dal novembre 1518 al novembre
1521 si limitò a versare 2300 ducati circa, nonostante ne avesse pro-
messi 500 più 100 al mese (per un totale, quindi, di 4100); oppure a
Giulio de’ Medici, con versamenti di 600 ducati a fronte di una pro-
messa di 2000, o a Lorenzo Pucci, che promise 1000 ducati ma ne
versò 200; o ancora, tanto per limitarsi solo a pochi esempi, a Inno-
cenzo Cibo e Giovanni Salviati che ne promisero 500 e Niccolò Ridolfi
che ne promise 400 senza versare niente.19 Un po’ più completa è la
lista di mercanti e artigiani, alcuni dei quali si impegnarono a versare
somme di qualche centinaio di ducati; tuttavia, neppure in questo
caso i conferimenti effettivi registrati sul volumetto si avvicinano alle
somme promesse (pari a 6700 ducati circa).20 Come ha rilevato Irene

(AASGF, vol. 431). Scarne notizie su alcuni finanziamenti promessi nel 1518
si trovano anche nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Tra i contributi da noi
rintracciati, segnaliamo: i 40 scudi di Riccardo Del Milanese (BAV, Fondo
Chigi, G V∞ 141, fol. 961); i 200 di Simone Ricasoli e Giovan Francesco de’
Bardi, e la generica promessa degli eredi di Giovan Francesco Martelli (BAV,
Fondo Chigi, G V∞ 144, fol. 1, 73).

18 Pochi mesi dopo, con la bolla Intenta iugiter del 29 gennaio 1519, il pontefice
indicò nell’erigenda chiesa la parrocchia di tutti i fiorentini che risiedevano
in Roma: Polverini Fosi (vedi nota 7) p. 69. Tuttavia non pare essere esiguo
il numero di fiorentini che anche negli anni successivi preferirono continuare
a frequentare le parrocchie limitrofe, a cui erano tradizionalmente legati: I.
Polverini Fosi , I fiorentini a Roma nel Cinquecento: storia di una presenza,
in: Roma capitale (1447Ð1527), S. Gensini (a cura di), Atti del IV convegno
di studio del Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato (Pisa),
27Ð31 Ottobre 1992, Pisa 1994, p. 401.

19 AASGF, vol. 431, fol. 1r, 3v, 4r, 6r, 6v, 7r.
20 AASGF, vol. 431, fol. 48rÐ57r.

QFIAB 86 (2006)



301SAN GIOVANNI DEI FIORENTINI

Polverini Fosi, al finanziamento della chiesa partecipò con più genero-
sità chi aveva una consolidata presenza a Roma, mentre mostrava una
certa freddezza tutta quella schiera di nuovi venuti, giunti nell’Urbe

solo dopo l’elezione del loro connazionale; e i prelati fiorentini rima-
sero distaccati, nonostante le generose sottoscrizioni da parte del
pontefice.21

La stessa autrice avanza riserve sul valore del documento, nel
quale non compaiono a volte donazioni neppure a fianco dei nomi dei
più illustri banchieri filo-medicei.22 Se le persone elencate abbiano
contribuito e la cifra non è annotata, oppure se abbiano promesso e
poi non versato, o se infine non si fossero neppure impegnati e il loro
nome fosse stato inserito „d’ufficio“, non è dato sapere con certezza;
però, anche alla luce di ciò che vedremo fra poco, è probabile che i
versamenti siano effettivamente stati molto ridotti.

Nel gennaio 1521 Sansovino fu accusato di aver percepito una
somma superiore a quella inizialmente pattuita e venne liquidato.23 Il
suo allontanamento fu cosı̀ giustificato, ma derivava anche dalla sua
incapacità di risolvere importanti problemi tecnici, quali la costru-
zione di un terrapieno sul Tevere, necessario come base per solide
fondamenta. Sta di fatto che egli venne prima affiancato e poi sosti-

21 Polverini Fosi (vedi nota 7) pp. 68Ð69.
22 Polverini Fosi (vedi nota 7) p. 68. Nell’elenco sono inclusi anche numerosi

membri della famiglia Medici, a cominciare da Lorenzo, duca di Urbino, per
i quali tuttavia lo spazio destinato alla cifra è lasciato in bianco (AASGF, vol.
431, fol. 13rÐ14v).

23 Come si legge in un resoconto, alcuni fiorentini furono incaricati di saldare

el conto con mastro Jachopo Sansovino alias loro architectore el quale asse-

rivano avere preso più danari che ne aveva servito; doppo molti parlamenti

avuti chol prefato Sansovino li presenti chommessono tutti unanimemente

a Lodovico Capponi et Giovan Francesco de’ Bardi che fussino chol prefato

Sansovino per accordarsi sulla sua liquidazione (AASGF, vol. 708, Libro del
Sotto operaio della fabbrica, 1518Ð1534, fol. 25v). Sulle remunerazioni delle
persone impegnate nella costruzione della chiesa i fiorentini erano stati ini-
zialmente molto prodighi, tanto che il 5 novembre 1521 console, consiglieri e
operai della fabbrica, havendo parlato assai di questi salarii per li ministri

della lor prefata fabrica et parendo loro alquanto superflui et inghordi, gli

limitorno, tassorono et ridussono (fol. 47v).
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tuito da Antonio da Sangallo il giovane, il quale progettò i muri di
sostegno alla chiesa, in riva al Tevere.24 Ecco come il Vasari racconta
la vicenda: avendo intanto la Nazione fiorentina col disegno di Ia-

copo Sansovino cominciata in strada Giulia, dietro Banchi, la

chiesa loro, si era nel porla messa troppo dentro nel fiume: perché,

essendo a ciò stretti dalla necessità, spesono dodici mila scudi in

un fondamento in acqua, che fu da Antonio con bellissimo modo e

fortezza condotto: la quale via non potendo essere trovata da Iacopo,

si trovò per Antonio; e fu murata sopra l’acqua parecchie braccia:

ed Antonio ne fece un modello cosı̀ raro, che se l’opera si conduceva

a fine, sarebbe stata stupendissima. Tuttavia fu gran disordine, e

poco giudizio quello di chi allora era capo in Roma di quella Na-

zione; perché non dovevano mai permettere che gli architetti fondas-

sono una chiesa sı̀ grande in un fiume tanto terribile, per acqui-

stare venti braccia di lunghezza, e gittare in un fondamento tante

migliaia di scudi, per avere a combattere con quel fiume in eterno:

potendo massimamente far venire sopra terra quella chiesa col ti-

rarsi innanzi e col darle un’altra forma; e, che è più, potendo quasi

con la medesima spesa darle fine: e si confidarono nelle ricchezze

de’ mercanti di quella Nazione, si è poi veduto col tempo quanto

fusse cotal speranza fallace.25

Peraltro si contraddice il Vasari, a proposito delle somme spese
dai fiorentini per le fondamenta, pur evidenziando sempre lo spreco
di denaro: infatti egli indica 12.000 scudi (potendo quasi con la mede-

sima spesa darle fine) quando parla del Sangallo, e 40.000 (che sareb-

bono bastati a fare metà della muraglia della chiesa) quando parla
del Sansovino. E nella Vita di quest’ultimo, peraltro, soprassiede sulle
difficoltà tecniche, imputando invece un suo allontanamento al fatto
che mentre che di mano in mano si fondava, cascò, e fattosi male

d’importanza, si fece dopo alcuni giorni portare a Fiorenza per cu-

24 Tafuri , S. Giovanni (vedi nota 7) p. 203. A. Nava presenta sulla vicenda
alcuni documenti, che però non riescono a chiarire del tutto la situazione: La
storia della chiesa di S. Giovanni dei fiorentini nei documenti del suo archi-
vio, Archivio della R. Deputazione romana di Storia Patria LIX, II n. s. (1936)
pp. 339Ð340, 349Ð351.

25 Vasari (vedi nota 13) V, Antonio da Sangallo, pp. 454Ð455.
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rarsi, lasciando a quella cura, come s’è detto, per fondare il resto,

Antonio da Sangallo.26

Ad ogni modo, il primo Libro del Sotto operaio della fabbrica

registra per il 20 aprile 1521 il versamento al Sangallo di alcune
somme (47 ducati e 65 baiocchi) a chonto della suo provisione o vero

mancia della Pasqua di Resurrezione. Tuttavia i lavori non procedet-
tero come si era sperato in un primo momento, e dopo la morte di
Leone X (avvenuta l’1 dicembre di quello stesso anno) furono addirit-
tura interrotti. Che la „fabbrica“ andasse a rilento, lo dimostra anche
il Libro del Sotto operaio appena citato, in cui le registrazioni succes-
sive al 1521 si diradano notevolmente.27

E neanche sotto Clemente VII, asceso al soglio papale dopo il
breve pontificato di Adriano VI, i lavori pare abbiano avuto un grande
impulso: tanto che lo stesso Vasari si limita a dire che dal 1523, per

seguitare il medesimo ordine e disegno, fu ordinato che il Sanso-

vino ritornasse, e seguitasse quella fabrica nel medesimo modo che

l’aveva ordinata prima.28

In seguito influı̀ sul mancato avanzamento dei lavori anche il
Sacco di Roma del 1527. Il 21 novembre 1537, Pietro Aretino scriveva
all’amico Jacopo Sansovino invitandolo a non tornare a Roma da Ve-
nezia, dove entrambi si trovavano, nonostante le insistenze dei prelati

cortigiani: essi infatti, secondo il letterato, non veggon mai la chiesa

dei Fiorentini, che fondaste in sul Tevere, con istupor di Raffaello

da Urbino, d’Antonio da Sangallo e di Baldassare da Siena senza
che sospirino l’assenza Sansovina.29 In realtà non vi è alcuna evi-
denza che la costruzione fosse andata avanti (né che il contributo di

26 Vasari (vedi nota 13) V, Antonio da Sangallo, pp. 454Ð455; VII, Iacopo Sanso-
vino, p. 498.

27 AASGF, vol. 708, Libro del Sotto operaio della fabbrica, 1518Ð1534. Cfr.
fol. 30v per i versamenti al Sangallo, il quale peraltro era già a salario, anche
se per una cifra imprecisata, fin dall’ottobre 1520 (fol. 18v). Sangallo non era
però pienamente soddisfatto del suo salario, tanto che il 30 gennaio 1521 una
commissione formata da Simone Ricasoli, Bernardo Bini e Pandolfo Della
Casa dovette procedere con lui a una revisione delle condizioni contrattuali
(fol. 27r).

28 Vasari (vedi nota 13) VII, Iacopo Sansovino, p. 499.
29 P. Aretino, Il primo libro delle lettere, a cura di F. Niccol ini , Bari, 1913,

p. 288.
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Sansovino fosse stato cosı̀ ammirevole), anche se probabilmente era
stata eretta una struttura provvisoria, non vincolante; e infatti, anni
dopo, nel 1550 e poi nel 1559, nel predisporre i suoi progetti Michelan-
gelo poté tener conto solo delle fondazioni absidali.30

Secondo Antonia Nava, che tuttavia non cita fonti, i fiorentini
„rinnovarono il proponimento di terminare a tutti i costi la chiesa“ il
14 aprile 1547, qualche mese dopo la morte del Sangallo, decidendo
di appellarsi a tutti coloro che potevano contribuire, specialmente a
mercanti e banchieri, al fine di raccogliere denaro.31 La testimonianza
da noi rinvenuta presso l’Archivio di Stato di Firenze farebbe invece
retrodatare al 1546 il momento in cui si sarebbe avuto tale nuovo
impulso.32

Forse i fogli costituivano un promemoria da inviare a Paolo III,
dato che in un passo si sollecita l’intervento del pontefice per fare
pressioni su coloro che si erano impegnati a pagare, affinché effettiva-
mente versassero il denaro: perché con l’aiuto et favore di V. S.tà si

potrebbe sperare dalli prelati et mercatanti che hoggi sono in questa

corte consequirne le somme che saranno notate apresso da pagarsi

pure con qualche comodità di tempo.33

30 Tafuri , Via Giulia (vedi nota 7) p. 89. Effettivamente, in ottemperanza alla
già citata bolla di Leone X, almeno dagli anni Trenta vi si celebravano le feste
della madrepatria e vi si tenevano battesimi e altre funzioni (L. Ponnelle/L.
Bordet, San Filippo Neri e la società romana del suo tempo (1515Ð1595),
Firenze 1931, rist. anast. Firenze 1986, pp. 204, 216). Da notare che il Libro

del Sotto operaio successivo a quello citato nella nota 27 riguarda gli anni
1550Ð1554, evidenziando quindi una pausa di almeno un quindicennio
(AASGF, vol. 709). Benedetti parla di una „seconda fase del S. Giovanni“ da
„collocarsi negli anni immediatamente precedenti il 1534“: tuttavia egli si rife-
risce a un processo esclusivamente progettuale Ð con una serie di disegni
del Sangallo volti all’allungamento dell’edificio Ð più che a progressi nella
costruzione vera e propria (S. Benedetti , S. Giovanni dei Fiorentini a Roma
(1508Ð1559): da celebrazione mondana a significazione cristiana, in: Firenze
e la Toscana dei Medici nell’Europa del ’500, 3 voll., Firenze 1983, III, pp. 968Ð
970).

31 Nava (vedi nota 24) p. 342.
32 Allegata all’inserto, conservato fra le carte Olivieri nel Fondo Galli Tassi (filza

1868), è una bozza del documento stesso, in cui viene menzionato il Sangallo,
che doveva quindi essere ancora in vita.

33 AS Firenze, Galli Tassi 1868, Fasc. 1, fol. 1v.
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Nella prima pagina del documento vi è una lista di 13 nomi che,
guidata dal pontefice Clemente VII, comprende cardinali e alti prelati.
Ebbene, questi personaggi si trovano [. . .] debitori di ben 5730 scudi
d’oro sui 6840 da loro promessi:34 ciò vuol dire che, nell’arco di un
venticinquennio, il versamento effettivo fu solo di 1110 scudi (16,2%),
dato che molti di questi debiti sono ancora quelli del 1521 che ab-
biamo ricordato poco sopra. Da notare poi che, se Leone X, come
abbiamo visto, aveva promesso un contributo di 500 ducati più 1200
l’anno (anche se in realtà ne aveva pagati 2300 in tre anni), Clemen-
te VII si era limitato a garantire 2000 scudi, con un evidente ridimen-
sionamento anche nelle intenzioni. Sconsolato appare comunque l’es-
tensore del documento: se questi che sono debitori [. . .] pagassino,

sarebbe già principio.35

Comunque, all’elenco dei debiti pregressi segue una nota di si-

gnori et prelati et gentilhomini che doverebono concorrere alla spesa

della fabrica della chiesa di S. Jo. Baptista della nation fiorentina

in strada Paulina, questa volta capeggiata dal nuovo pontefice, Pao-
lo III: egli, pur non essendo fiorentino, promise (o tra i fiorentini si
pensava potesse versare) la somma di 3000 scudi. Anche in questo
caso, seguono poi i nomi di cardinali e altri prelati; alcuni dei nomi
sono gli stessi della lista precedente, ma non è chiaro se la nuova cifra
loro attribuita sostituisca il debito pregresso, o ad esso si aggiunga.
Comunque non ci si fanno illusioni sull’effettivo esborso: infatti si
parla al condizionale (doverebono) senza indicare un chiaro impegno.
Ad ogni modo, secondo questo piano, agli otto cardinali (Giovanni
Salviati, Niccolò Ridolfi, Giovanni Gaddi, l’arcivescovo di Ravenna, il
cardinale Monti, Roberto Pucci, Marcello Cervini cardinale di Santa
Croce e futuro papa Marcello II, Niccolò Ardinghelli) spetterebbe una
quota di 300 scudi a testa, per un totale di 2400 scudi.36

Seguono arcivescovi e vescovi, con quote variabili tra i 200 e i
100 ducati: agli undici nominativi viene attribuita una cifra totale di
1600 scudi. Poi si elencano altri prelati con cifre che vanno dai 200
(del Soderini, chierico di Camera, e del prior Urbis) ai 25 scudi: in

34 AS Firenze, Galli Tassi 1868, Fasc. 1, fol. 1r.
35 AS Firenze, Galli Tassi 1868, Fasc. 1, fol. 1v.
36 AS Firenze, Galli Tassi 1868, Fasc. 1, fol. 2r.
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totale 16 personaggi, con una cifra complessiva di 1125 scudi.37 Vo-
lendo fare una somma parziale, si può dire che negli ambienti del
consolato fiorentino si pensava che questi religiosi potessero contri-
buire con 5125 scudi, a cui si aggiungevano i 3000 di Paolo III.

La lista prosegue poi con una serie di 32 gentilhomini, che si
credeva potessero versare 1460 scudi. Il livello di ricchezza tra i per-
sonaggi compresi in questa lista era molto diverso, fatto che è rispec-
chiato anche nella „capacità contributiva“, che oscilla fra i 300 scudi
di Francesco Del Nero e i 10 scudi di 11 persone. Non stupisca, per il
Del Nero, una quota cosı̀ elevata, pari a quella dei cardinali sopra
menzionati e delle più ricche compagnie mercantili che analizzeremo
fra poco: egli era stato uno dei più stretti collaboratori di Filippo
Strozzi, il banchiere più vicino a papa Clemente VII, ed era addirittura
stato nominato tesoriere generale della Camera apostolica, incarico
normalmente attribuito a ecclesiastici e solo in casi eccezionali a un
laico. Al momento della redazione della lista, evidentemente Del Nero
non era impegnato con una propria compagnia mercantile-bancaria
(e perciò il suo nome non viene incluso tra i mercatanti) ma aveva
certamente acquisito notevole ricchezza e prestigio, tanto che lo si
poteva annoverare tra i maggiori contribuenti al finanziamento della
chiesa nazionale.38 Tra gli altri nomi, troviamo le più illustri famiglie
fiorentine di stanza a Roma. Ad esempio vi sono ben cinque Strozzi:
Lorenzo, Piero e Roberto, figli dell’appena ricordato Filippo, potevano
contribuire con 300 scudi (100 a testa), mentre Tommaso e Giovanni,
evidentemente appartenenti ad un ramo meno ricco della casata, po-
tevano dare 10 scudi a testa. Al figlio del defunto Lorenzo Salviati
erano attribuiti invece 200 scudi (ricordiamo che un altro membro

37 AS Firenze, Galli Tassi 1868, Fasc. 1, fol. 2rÐ2v.
38 Per maggiori dettagli su Francesco Del Nero (1487Ð1563), si veda F. Guidi

Bruscol i , Benvenuto Olivieri, i mercatores fiorentini e la Camera apostolica
nella Roma di Paolo III Farnese (1534Ð1549), Firenze 2000, pp. 57Ð62, 79Ð
84; del volume è in corso di stampa presso l’editore Ashgate una versione
aggiornata in lingua inglese: Papal Banking in Renaissance Rome: Benvenuto
Olivieri and Paul III, 1534Ð1549. All’attività di Filippo Strozzi come ban-
chiere pontificio è dedicato M. M. Bul lard, Filippo Strozzi and the Medici:
Favour and Finance in Sixteenth-century Florence and Rome, Cambridge
1980.
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della famiglia, il cardinale Giovanni, era già iscritto in lista per 300
scudi). Per quanto riguarda gli altri, si scende a quote sensibilmente
minori, ma giova citare alcuni nomi, perché rappresentano illustri ca-
sate fiorentine installate in Roma: Lorenzo Ridolfi (anche in questo
caso vi era in famiglia un cardinale), Paolo Antonio Soderini, Luigi
Del Riccio e Andrea Boni, i quali dovevano versare 50 scudi a testa;
la stessa cifra spettava inoltre all’erede di Galeotto Girona e a Matteo
Gherardi, maestro delle poste.

Scorrendo ancora la lista dei gentilhomini, ricordiamo, tra co-
loro ai quali venivano attribuiti 25 scudi, altri nomi noti di giovani
attivi in compagnie di mercatores romanam curiam sequentes: Gio-
van Battista Acciaioli, Giovan Battista Perini, Simone Guiducci, Za-
nobi da Montato, Niccolò Bettini e Bartolomeo Bussotti.39 Infine vi
sono altri personaggi con 25 e 10 scudi.

L’elenco dei contribuenti si chiude infine con i mercatanti.40 Si
tratta di un lungo elenco di 62 nomi, fra cui molte compagnie, desti-
nati a raccogliere 3895 scudi: in particolare, vi sono 6 nomi con 300
scudi, 2 con 200, 1 con 150, 5 con 100, 7 con 50, 18 con 25, 3 con 15
e 20 con 10. Il primo della lista è Bindo Altoviti (1491Ð1557), uno
dei più illustri mercanti-banchieri fiorentini in Roma: oltre al ruolo
di depositario generale della Camera apostolica, egli ricoprı̀ anche
incarichi esattivi di assoluto rilievo in particolare nella Marca, la pro-
vincia più ricca dello Stato pontificio, nella quale si occupò a più
riprese della Tesoreria e dei servizi di riscossione di numerose impo-
ste a fronte di anticipazioni che versava alla Camera stessa.41

39 Tutti questi personaggi sono ricordati in Guidi Bruscoli (vedi nota 38)
Indice, ad vocem.

40 AS Firenze, Galli Tassi 1868, Fasc. 1, fol. 4rÐ5r. Questa lista di mercanti è già
stata pubblicata in Appendice a Guidi Bruscoli (vedi nota 38) pp. 269Ð270.

41 Su di lui si vedano: C. Bel loni , Un banchiere del Rinascimento, Bindo Al-
toviti, Roma 1935, in particolare pp. 35Ð39; la scheda di A. Stella, Altoviti
Bindo, in: DBI, Roma 1960, II, pp. 574Ð575; e ora soprattutto A. Chong/D.
Pegazzano/D. Zikos (a cura di), Ritratto di un banchiere del Rinascimento.
Bindo Altoviti tra Raffaello e Cellini, Milano 2004. Sull’attività come mercato-

res romanam curiam sequentes dell’Altoviti e dei banchieri che citeremo nel
seguito, si rimanda ancora ai numerosi richiami in Guidi Bruscoli (vedi
nota 38) Indice, ad vocem.
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Segue, con la stessa cifra di 300 scudi, la compagnia degli eredi
di Pandolfo Della Casa, impegnati a varie riprese nella gestione delle
dogane di Roma, nell’esazione dell’imposta sul sale di Romagna e in
vari prestiti alla Camera apostolica; cosı̀ come la compagnia di Tom-
maso Cavalcanti e Giovanni Giraldi, i quali avevano anche ricoperto
il ruolo di tesorieri di Parma e Piacenza e di appaltatori della Zecca
di Roma; o come Bastiano da Montauto e compagni, tesorieri di Ro-
magna e di Camerino, e appaltatori sia delle dogane che della Salara

di Roma; o come, infine, i Deti, anch’essi attivi nel acquisire quote di
vari appalti in cambio di anticipazioni in denaro fatte alla Camera
apostolica. Ancora 300 scudi erano attribuiti agli Strozzi, già ricordati
poco sopra per altri contributi versati da alcuni membri della fami-
glia42.

Appaltatori sia delle dogane che della Salara di Roma furono
anche Pier Antonio e Alamanno Bandini e compagni, evidentemente
ritenuti un poco meno ricchi dei precedenti, in quanto inseriti in lista
con l’impegno a versare „solo“ 200 scudi, cosı̀ come Benvenuto Oli-
vieri che, pur divenendo titolare di moltissimi degli appalti che la
Camera apostolica cedeva ai banchieri (tra cui la depositeria, che
tenne tra il 1540 e il 1543 e nel 1545Ð46), ne rivendeva in realtà quote
importanti ad altri, configurandosi cosı̀ quasi come un coordinatore
di tale meccanismo negli anni Quaranta del Cinquecento. L’Olivieri
era stato, assieme al Del Nero (con il quale peraltro aveva successiva-
mente litigato), il più stretto collaboratore di Filippo Strozzi in Roma;
e dopo la morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1538, aveva creato pro-
prie compagnie delle quali era socio Roberto di Filippo.43

Con 150 scudi troviamo poi Girolamo Ubaldini e compagni; e
con 100 le compagnie di Bernardo Acciaioli e Francesco Scarlatti,
Alamanno Alamanni, Raffaello Griseldi, Agostino Del Nero, Pier Anto-
nio Guasconi. Tutti mercatores che costituivano quella nutrita colonia
fiorentina capace ancora di mantenere posizioni di assoluto rilievo

42 Come previsto da Antonio Strozzi nella citata lettera del 1518 (e al bancho

facievo pensiero ne tochassi j.o 300 duchati): Casanova (vedi nota 15) p. 110.
43 Principalmente all’attività dell’Olivieri è dedicato Guidi Bruscoli (vedi nota

38).
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nella gestione delle finanze pontificie, nonostante il papa loro conna-
zionale (Clemente VII) fosse morto ormai da dodici anni.44

Come curiosità notiamo che in una bozza allegata alla lista di cui
si è appena parlato compaiono anche altri nominativi, di personaggi il
cui contributo veniva dato in „prestazioni lavorative“: Antonio e Batti-
sta da Sangallo per architectura, Giovanni Pandolfini perché tenga le

scripture, Bartolomeo Cappelli per i suoi servigi come notaio e Ru-
berto Buscagli (?) per cuoia et paramenti.

Facendo un po’ di somme, e cioè mettendo insieme i 10.480
scudi di signori et prelati et gentilhomini [et] mercatanti, i 3000 di
Paolo III e i 6480 della prima lista (quella dell’epoca di Clemente VII),
si arriva quasi a 20.000 scudi. Se poi questi contributi siano stati effet-
tivamente versati, non è dato saperlo; quel che è certo è che negli
anni immediatamente successivi, ovvero durante i pontificati di Giulio
III e Marcello II, la chiesa rimase allo stesso punto in cui l’aveva la-
sciata il Sangallo: lo ammette Vasari e, anche se non è una prova
decisiva, ne può essere un indizio la mancanza di documenti nell’ar-
chivio arciconfraternitale fiorentino.45

Nel 1550, in realtà, Michelangelo era stato invitato ad interes-
sarsi dei lavori della chiesa della nazione. Papa Giulio III Ciocchi del
Monte, infatti, aveva commissionato a Vasari la costruzione di una
cappella, in S. Pietro in Montorio, che contenesse due sepolture di
suoi avi: lo zio, cardinale Antonio, e il capostipite della casata, Messer
Fabbiano. Vasari ottenne dal papa che fosse Michelangelo a sovrinten-
dere i lavori; contemporaneamente suggerı̀ a Bindo Altoviti, console
della nazione fiorentina e finanziatore del pontefice, che chiedesse a
quest’ultimo di far eseguire i lavori in S. Giovanni dei Fiorentini anzi-

44 Anche in questo caso si rinvia a Guidi Bruscoli (vedi nota 38) Indice, ad
vocem.

45 Cosı̀ Nava (vedi nota 24) pp. 342Ð343: „nel tempo immediatamente susse-
guente la mancanza dei documenti è indice che nulla si faceva per la fab-
brica“. Secondo Vasari, in tanti anni che tennero il papato Leone e Clemente

de’ Medici e Giulio terzo e Marcello, ancor che vivesse pochissimo; i quali

furono del dominio fiorentino; con la grandezza di tanti cardinali e con le

ricchezze di tanti mercatanti, si è rimaso e si sta ora nel medesimo termine

che dal nostro Sangallo fu lasciato: Vasari (vedi nota 13) V, Antonio da
Sangallo, p. 455.
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ché in S. Pietro in Montorio. Nonostante una prima approvazione, il
papa poi pensò di soprassedere perché, come scrisse il Vasari, mentre

che queste cose si travagliavano, e che la nazione cercava di far

danari, nacquero certe difficultà. Tanto che lo stesso Michelangelo,
che pure inizialmente si era mostrato ben disposto (il papa [. . .] ri-

chiesemi di parere e di disegno, ed io ne lo confortai assai) dimostrò
successivamente una certa insofferenza, scrivendo al Vasari il 13 otto-
bre: basta, che della chiesa de’ Fiorentini non mi pare s’abbi più a

pensare.46

Quasi dieci anni più tardi, nel 1559Ð60, i più ricchi mercanti
fiorentini vollero nuovamente impegnarsi per proseguire i lavori della
loro chiesa; questa volta godevano dell’aiuto del granduca Cosimo I e
quindi potevano farlo senza bisogno dei contributi papali. La commis-
sione appositamente formata, con Roberto Ubaldini, Francesco Ban-
dini e Tommaso de’ Bardi, richiese Michelagnolo di disegno, racco-

mandandosegli, sı̀ perché era vergogna della nazione avere gettato

via tanti danari, né aver mai profittato niente; Michelangelo pro-

messe loro con tanta amorevolezza di farlo [. . .] perché volentieri in

questa sua vecchiezza s’adoperava alle cose sacre, che tornassimo in

onore di Dio, poi per l’amor della sua nazione, qual sempre amò.
Grazie all’aiuto di Tiberio Calcagni, l’ultraottantenne Michelangelo
preparò cinque progetti, tra i quali la commissione si trovò in forte
dubbio. Alla fine tutti d’uno stesso volere ne presono una più ricca;

alla quale risolutisi, disse loro Michelagnolo che, se conducevano a

fine quel disegno, che né Romani né Greci mai ne’ tempi loro feciono

una cosa tale: parole, che né prima né poi usciron mai di bocca a

Michelagnolo, perché era modestissimo. Fatto dapprima un modello

di terra, che ricevette la più ampia approvazione, venne poi predis-
posto un modello in legno (cosa tanto rara, quanto tempio nessuno

che si sia mai visto, sı̀ per la bellezza, ricchezza, e gran varietà

sua) e furono immediatamente stanziati 5000 scudi.47 Nell’aprile 1560
Michelangelo mostrò a Cosimo I i disegni definitivi, probabilmente
anche per sollecitare un contributo al finanziamento dei lavori (si

46 E. Rufini , Michelangelo e la colonia fiorentina a Roma, Napoli 1965, pp. 17Ð
18; Vasari (vedi nota 13) VII, Michelagnolo Buonarroti, pp. 230Ð231.

47 Vasari (vedi nota 13) VII, Michelagnolo Buonarroti, pp. 261Ð263.
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potrà di poi dar principio con lo aiuto della vostra Eccellenza a

fare li fondamenti, gli aveva scritto il mese prima; ed effettivamente
Cosimo si era impegnato a versare 100 scudi al mese48). Tiberio Calca-
gni venne incaricato della direzione dei lavori, che però si interrup-
pero nel 1562 sia per la mancanza di fondi che, forse, per l’opposi-
zione dei religiosi ad una costruzione di una chiesa con pianta cen-
trale; ad ogni modo, in due documenti del giugno e dell’ottobre 1562,
a essere indicato come architetto et operaio della compagnia è tal
maestro Guido.49

Si sarebbero dovuti aspettare gli anni Ottanta perché la cosa
procedesse di nuovo. Nel 1582 si stabilı̀ che „i fondi della Commenda
imposta sul Consolato“ venissero „definitivamente destinati alla
chiesa“; poi, il 28 marzo 1583, si predispose una nuova sottoscrizione
di fondi aperta dal cardinale Ferdinando de’ Medici, che si impegnò a
versare 3000 scudi, mentre come architetto venne incaricato Giacomo
della Porta, il quale accantonò i progetti michelangioleschi per tor-
nare a quelli del Sangallo. Nel 1592 la navata della chiesa fu comple-
tata. In seguito, dal 1598, venne coinvolto Carlo Maderno, che entro
il 1614 completò transetto e coro, e poi coprı̀ la cupola. Nel 1620 i
lavori erano, facciata a parte, terminati.50

Non si deve però pensare che in quest’ultima fase la questione
dei finanziamenti fosse stata risolta: infatti, di pari passo con l’edifica-
zione, continuavano anche le richieste di fondi rivolte al granduca
Cosimo II. Il 9 settembre 1611, infatti, gli si ricordava già citato il
contributo di 100 scudi mensili concesso da Cosimo I, ma si sottoli-

48 Come da lettera del 27 marzo 1560, ricordata in un documento del 1611
(AASGF, vol. 300, fol. 137r); cfr. anche nota 51.

49 Tafuri , S. Giovanni (vedi nota 7) pp. 215, 218; A. Fara, La chiesa di S. Gio-
vanni dei Fiorentini a Roma nell’architettura di Michelangelo, Napoli 1997,
pp. 10, 27. Secondo Vasari, mancato a quella fabbrica gli assegnamenti, è

rimasta cosı̀, che [Michelangelo] n’ebbe grandissimo dispiacere: Vasari
(vedi nota 13) VII, Michelagnolo Buonarroti, p. 263. Nava ipotizza che ma-

estro Guido possa essere Guidetto Guidetti, peraltro ricordato anche nella
prima lista di contribuenti, con una somma di 80 ducati sottoscritti nel 1520:
Nava (vedi nota 24) pp. 343Ð344, 349, 355.

50 Tafuri , S. Giovanni (vedi nota 7) pp. 218, 220, 223. Secondo Nava, a questa
data i lavori erano costati più di 100.000 scudi e „lasciavano la chiesa in
grande miseria“: Nava (vedi nota 24) p. 347.

QFIAB 86 (2006)



312 FRANCESCO GUIDI BRUSCOLI

neava anche che, mentre la gloriosa memoria del Granduca Ferdi-

nando suo padre era qua cardinale, con l’autorità e con l’aiuto suo

e mediante l’entrata della Confraternita della Pietà di essa natione,

sopra le quali s’imposero molti censi, e con la contributione anco di

particolari fu tirata innanzi detta fabrica, e fatto un corpo di chiesa

con tre navi molto bello e capace nel quale oggi si celebra con molto

concorso. Ma restano a farsi le braccia della chiesa, la tribuna e la

facciata, e passando con molta poca reputatione della natione che

non si finisca; hora, per continuare l’impresa si sono presi a censo

ducati diecimila d’oro in oro dalli heredi del signor marchese Sal-

viati con havere impegnato tutte l’entrate di due confraternite della

natione. Non di meno, a questi et anco alla contributione e sottoscri-

tione de particolari che si disegna fare per finire le bracia e la tri-

buna senza la facciata, mancheranno seimila scudi e più. Per tanto

essa natione supplica humilmente V.A.S. che come principe loro vo-

glia concorrere con l’aiuto e sovventione sua alla perfettione di que-

sta santa opera cominciata e promossa dalla serenissima sua casa.
Due anni dopo, il 10 novembre 1613, ricordando gli sforzi appena
menzionati e segnalando il fatto che la costruzione di braccia, tribune
e cupola era costata circa 30.000 scudi, i fiorentini chiedevano al gran-
duca un ulteriore sforzo: resta solo di fare la lanterna, e coprire detta

cupola di piombo; ma non havendo modo alcuno di trovar più de-

nari ha resoluto detta natione supplicare humilmente V.A.S. [. . .]

con farli mandare da Livorno fino a sessanta migliara di piombo,

acciò si possa coprire.51

Nei decenni successivi si procedette alla sistemazione del sel-
ciato esterno e all’arredo dell’interno della chiesa, con interventi che
coinvolsero tra gli altri anche Pietro da Cortona (cui venne affidato
l’altar maggiore) e Francesco Borromini, e poi Ciro Ferri e Carlo Fon-
tana.52 E anche per questo periodo si deve segnalare una documenta-
zione archivistica che evidenzia le continue richieste di finanziamenti
per il sussidio per la chiesa (in questo caso gli arredi e il manteni-

51 AASGF, vol. 300, fol. 137rÐv, 156vÐ157r; le lettere sono integralmente tra-
scritte in Nava (vedi nota 24) pp. 359Ð361.

52 Tafuri , S. Giovanni (vedi nota 7) pp. 224Ð228.
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mento) e la reiterata presenza di liste di nazionali [. . .] ai quali si

deve domandare un contributo53.
Della facciata si sarebbe riparlato solo nel 1732Ð33, quando un

altro papa fiorentino, Clemente XII Corsini, accolse una richiesta in
merito e concesse 10.000 scudi (con la promessa di ulteriori 40.000)
per dare attuazione al progetto di Alessandro Galilei, da lui espressa-
mente incaricato: con il termine dei lavori, del 1736 (nel 1749 vennero
inserite le sculture sopra la porta centrale) la chiesa poté finalmente
dirsi ultimata, dopo più di due secoli di faticosa gestazione.54 L’Otto-
cento vide comunque ulteriori interventi di manutenzione e restauro.

La costruzione della chiesa era iniziata quando i fiorentini erano
all’apice delle loro fortune a Roma e volevano quindi celebrare la
propria potenza e ricchezza, costruendo un edificio che, per dirla con
il Vasari, per magnificenza, grandezza, spesa, ornamenti e disegno,

quello di tutte l’altre nazioni avanzasse.55 Le fonti di finanziamento
venivano in questa prima fase reperite esclusivamente in ambito ro-
mano, tra tutti i membri della comunità, a cui si aggiunsero occasio-
nalmente anche altri illustri personaggi (ad esempio papa Paolo III).

53 Si veda ad esempio AASGF, vol. 321, fol. 182rÐ190v. Considerazioni sulle diffi-
coltà incontrate nel reperire fondi, a partire dal pontificato di Leone X, in
vol. 311, passim, ma in part. fol. 65rÐ82v; ai fol. 67r, 68r due dichiarazioni
del 23 e 24 giugno 1638, non firmate ma evidentemente predisposte per la
sottoscrizione degli appartenenti alla comunità fiorentina, per concorrere alle

spese che si fanno per mantenimento della chiesa. La carenza di fondi veniva
sottolineata con forza anche in una relazione inviata al granduca Cosimo III
attorno fine secolo: dal 1660 al 1696 furono prese a censo perpetuo e vitali-

zio somme rilevantissime [un totale di circa 30.000 scudi, latori di interessi
annui superiori ai 1200 scudi]. Si vede dunque che da l’anno 1634 cominciò

a declinare il buon ordine della Nazione et a non più osservarsi li Capitoli

del Consolato, onde andarono mancando notabilmente gli assegnamenti

alla Chiesa, sı̀ che fu costretta d’indebitarsi con sı̀ grosse somme (AASGF,
vol. 311, fol. 77rÐ83r e, una copia molto simile, 89rÐ92; citazione fol. 79vÐ
80r).

54 Tafuri , S. Giovanni (vedi nota 7) pp. 229Ð230. Secondo Armellini, „Clemen-
te XII assegnò a vantaggio della fabbrica i beni confiscati al Benozzi“ (M.
Armel lini , Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, a cura di C. Cecchell i ,
2 voll., Roma, 1942, p. 432).

55 Vasari (vedi nota 13) VII, Iacopo Sansovino, p. 498.
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I lavori furono invece terminati quando ormai la posizione domi-
nante in Roma era da tempo sfuggita ed erano quindi necessari contri-
buti provenienti da Firenze; in particolare si ricorse all’aiuto dei gran-
duchi medicei con i quali peraltro, dopo i dissidi culminati nel 1537 a
Montemurlo con la sconfitta dei fuoriusciti fiorentini, i rapporti della
colonia residente a Roma erano stati ricuciti.
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APPENDICE

AS Firenze, Galli Tassi 1868, Fasc. 1, fol. 1rÐ5r1

[fol. 1r]

+ yhs 1546
P’r sanctissime

Trovasi che nel principio della fundatione della chiesa di S.to Jo. Bap-
tista nella natione fiorentina di Roma fu dopo molte consulte dello anno 1518
in tempo della fe. re. di PP. Leone Xmo resoluto, che S. S.tà et diversi altri
cardinali et prelati et mercatanti di detta nation si subscrivessino et obligas-
sino pagare una certa summa, che poteva ascendere a scudi XXM in circa da
pagarsi in 3 anni ogni anno la rata; et si trova che S. B.ne promesse circa
scudi iiijM de’ quali subito donò 500 et poi mentre visse pagò scudi 100 il
mese. Et di quelli che subscripsono si trovano li infrascripti debitori, cioè
[valori espressi in scudi]:

fe: re: Clemente vij tunc cardinalis de’ Medicis per resto di ij mila 1400
Rmo Cardinale Cibo 500
Rmo Cardinale Salviati 500
Rmo Cardinale Ridolphi 400
Rmo A. Cardinale de’ Monti per resto di 500 400
Rmo P. Cardinale de’ Cesis 400
Rmo L. Cardinale Pucci per resto di 1000 800
Rmo F. Armellini per resto di 500 450
Rmo L. Gaddi allora Clerico di Camera 100
Rmo Hon. Arcipiscopo pisan’ per sé et pre’ 300
Rmo B. Piscia allora datario per resto di 200 160
Rmo S. Cardinale Cortona [L. Passerinus] per resto di 400 280
Rmo R. Milanesio scriptore apostolico 40

5730

[fol. 1v] Li mercatanti etiam s’obligorno et li banchi alcuni 600, alcuni 500 et
li più 400 per uno, poi li fondachi et altri, tanto che si trova essersi speso da
scudi XXm. Se questi che sono debitori, come di là è notato, pagassino, sa-
rebbe già principio et darebbe grande animo al fabricare di novo decta chiesa
et condurla a perfectione, perché con l’aiuto et favore di V. S.tà si potrebbe

1 All’inserto, intestato Ecclesia S. Jo. Baptiste Florentinorum, sono allegati al-

tri fogli, più confusi, che ne costituiscono una bozza: sono stati utilizzati

per alcune integrazioni, riportate tra parentesi quadre in questa Appen-

dice.
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sperare dalli prelati et mercatanti che hoggi sono in questa corte consequirne
le somme che saranno notate apresso da pagarsi pure con qualche comodità
di tempo, secondo si continuasse la fabrica.

[fol. 2r] + yhs M.D.xLvj

Nota di signori et prelati et gentilhomini che doverebono concorrere alla
spesa della fabrica della chiesa di S. Jo. Baptista della nation fiorentina in
strada Paulina.

S.D.N. Paulus PP. III ex sua liberalitate et benignitate ut tale opus suo felici
tempore ad gloriam Dei et honorem S.S. perficiatur [3000]
Rmo Salviati 300
Rmo Ridolphi 300
Rmo Gaddi 300
Rmo Ravennensis 300
Rmo Monti 300
Rmo Pucci 300
Rmo Santa Croce 300
Rmo Ardinghello 300
Rmo Hon. Arcipiscopo Pisanensis 200
Rmo Jo. Archipiscopo Beneventanensis 200
Rmo Tha. Archipiscopo Cusentinensis 200
Rdo Jo. Archipiscopo Sipontinensis sive Chiusinensis 100
Rdo L. episcopo Venetenensis de Puccis 200
Rdo M. episcopo Triventinensis 200
Rdo episcopo Fesulanensis 100
Rdo P. Fr. episcopo Pistorienensis [de Galliano] 100
Rdo episcopo Aretinensis [de Minerbettis] 100
Rdo episcopo Vulterranensis [de Nerlis] 100
Rdo Jac. episcopo Vasionenensis 100

4 mila
[fol. 2v] Rdo F. Soderinis clericus Camere 200
Rdo Leo. Passerinus prothonotario 100
Rdo Tho. de Tanis auditor Rote 100
Rdo L. Milanesio abbas de Maiore 100
Rmus B. prior Urbis 200
Rmus L. prior Capue 100
R. Donatus Accaiolus miles hierosolimitanus 50
R. Jo. Ugolinus miles hierosolimitanus 50
R. Puccius de Ugolinis camerarius S.D.N. 50
R. Nicolaus Accaiolus advocatus 25

QFIAB 86 (2006)



317SAN GIOVANNI DEI FIORENTINI

R. Accaiolus de Accaiolis 25
R. Marcus Braccius 25
R. Jo. B. Milanesius 25
R. A. Stupha 25
R. Jo. F. Bini 25
R. U. Bandinelli 25
Magcus D. Laurentius Rodolphus 50
Magcus D. Paulus Antonius Soderinus 50
Magcus D. Robertus de Strozzis 100
Magcus D. Petrus Strozza 100
Magcus D. L. Strozza 100
Magcus D. F. Del Nero 300
Magcus D. . . . quondam Laurentii de Salviatis 200
Magcus D. Jo. Baptista Accaiolus 25
Magcus D. Aloysius Del Riccio 50
Magcus D. Nicolaus Spinellus 25
Magcus D. L. Corbinelli 25

2150
[fol. 3r] Magcus D. Andrea Boni 50
Magcus D. Jo. Perini 25
D. Raphael de Piscia scriptor 25
D. Gregorius Epifanius 25
D. Bancus Iunctinus 10
D. Simon Guiducci 25
D. Z. de Monte Acuto 25
D. N. Bettini 25
D. B. Bussottus 25
D. Jo. Adimari 10
D. Bal. de Alexandris 10
D. An. Girardini 10
D. Jo. Altoviti 10
D. Jac. Mini phisicus 10
D. P. de Vulsenis phisicus 10
D. M. Gambonelli 10
D. Tho. Strozzi miles hierosolimitanus 10
D. N. Bonellus 10
D. . . . rede di Galeotto Girona 50
D. Mathio Gerardi maestro poste 50
D. Jo. de Strozzis 10

435

[fol. 3v bianco]
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[fol. 4r] yhs 1546

Nota di mercatanti potrebono contribuire alla spesa della fabrica di S. Jo.
Baptista della nation fiorentina

Magco m. Bindo Altoviti 300
Magci rede di Pandolfo Della Casa e comp. 300
Magci Strozzi 300
Magci Cavalcanti et Giraldi e comp. 300
Magci Bastiano da Montauuto e comp. 300
Magci rede di Alexandro Deti 300
Magci Pier Antonio et Alamanno Bandini 200
Magci Benvenuto Olivieri e comp. 200
Magci Girolamo Ubaldini e comp. 150
Magci Bernardo Acciaioli et Francesco Scarlatti e comp. 100
Magci Alamanno Alamanni e comp. 100
Magci Raphaello Griseldi e comp. 100
Magci Agostino Del Nero e comp. 100
Magci Pier Antonio Guasconi e comp. 100
Magco Donato Buonsignori e comp. 50
Magco Antonio Ubertini e comp. 50
Magco Zanobi Masini e comp. 50
Magco Bartolomeo Ruspoli e comp. 50
Magco Francesco Buonafé e comp. 50
Magco Girolamo da Ceuli 50
[fol. 4v] D. Alamanno et Vincenzo Romoli 50
D. Francesco Gu[cc]i 25
D. Alexandro Be[tti]ni 25
D. Alexandro Bartoli 25
D. Calvano Calvanesi 25
D. Raphael Benozzi 25
D. Vincenzo Luperelli 25
D. Antonio Pintassi e comp. 25
D. Simone da Firenzola 25
D. Bernardo Corbinelli 25
D. rede di Bartolomeo Angelini 25
D. Bernardo Alberighi 25
D. Signorino Signorini 25
D. rede di Francesco Della Fonte 25
D. Matheo da Cataniano 25
D. Giannotto Giannotti 25
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D. L. delli Albizi zechieri e comp. 25
D. Phylippo Carducci 25
D. Manno dalla Mole 15
D. Octavian del Tignoso 15
D. Nicolò Campoli 15
D. Lotto Lotti 10
D. Antonio Fratini e comp. 10
D. F. Gucci banderaio 25
[fol. 5r] D. Simone Serragli 10
D. Nicolò Pancatichi 10
D. Piero Mannucci e comp. 10
D. Giramonte G. 10
D. Girolamo Fineschi 10
D. F. Gamberaia 10
D. [capitano] Clemente de Pisa 10
D. Jo. Ceperello [e Bart. suo fratello] 10
D. D. Girllandaio 10
D. Jo. Della Fonte 10
D. rede di Francesco d’Antonio Seragli 10
D. Francesco Bartholi 10
D. L. Boccacci 10
D. L. Del Caccia 10
D. L. Rondolini 10
D. Vectorio dalla Mole 10
D. P. de Corella 10
D. B. Scapella 10

3895
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ZUSAMMENFASSUNG

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erreichte der Einfluß der Flo-
rentiner Kolonie in Rom ihren Höhepunkt mit der Präsenz zweier Landsleute
auf dem Papstthron. Man beschloß deshalb den Bau einer „Nationalkirche“
der Florentiner. An der Ausschreibung, die Sansovino gewann, beteiligten sich
die bekanntesten Architekten der Zeit. 1518 eröffnete man die Sammlung der
Baumittel im Subskriptionsverfahren. Doch schon schnell wurden die Arbei-
ten unterbrochen. Gegen Mitte des Jahrhunderts gab es einen neuen Anschub,
wie man aus einer Namensliste von 1546 erkennt, die die Zahlungsverspre-
chen enthält und eine Art who is who der Florentiner Kolonie in Rom dar-
stellt. Aber auch diesmal kam der Bau nicht voran, wie auch nicht 1550 und
1560, als Michelangelo zwei großartige Projekte vorlegte. Erst im letzten Vier-
tel des 16. Jahrhunderts gab es Fortschritte, bis die Kirche im Jahre 1620
vollendet wurde. Die Fassade kam 1732Ð33 hinzu, nach mehr als zwei Jahr-
hunderten seit dem Beginn des Baus, der trotz aller Begeisterung stets von
Geldmangel begleitet war.
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