
PROFILO DI GIORGIO VASARI IL GIOVANE 

NELL'AMBITO della cultura tardo-rinascimentale toscana, espressione di un momento 
denso di interrogativi e di tensioni nel quadro della difficile situazione storico am

bientale italiana, si mette in luce una figura che rinchiude in sé, emblematicamente, 
le incertezze, le contraddizioni e le speranze dell'epoca in cui vive : si tratta di Giorgio 
Vasari il Giovane, poliedrica personalità di studioso, artista, teorico e dilettante delle 
più svariate discipline. La sua opera, sinora, è stata considerata solo superficialmente 
o a latere nella prospettiva di trattazioni generali sull'urbanistica del Rinascimento, 
riducendone, dunque, la portata culturale al suo manoscritto più conosciuto, quella 
« Città ideale » che, pur costituendo un apporto significativo per la comprensione della 
problematica edilizia del Manierismo toscano, è stata per lo più trascurata dagli stu
diosi, data l'oscura e piuttosto dubbia identificazione della figura e degli interessi scien
tifici del suo autore. La recentissima edizione, infatti, dell'opera del nostro, che pure 
contribuisce a ribadirne l'importanza e la singolare attualit'à, continua a mantenere 

nell'ombra i moventi e la dinamica della sua genesi intellettuale 1). A siffatta identifica
zione, dunque, abbiamo indirizzato il nostro compito : un'indagine puntuale ci ha per
messo di ricostruire le tappe fondamentali della vita e delle vicende artistiche e cultu
rali del personaggio e di accertare l'esistenza e il contenuto di opere, di diverso sog
getto ed interesse, che gli spettano, permettendo così di approfondire momenti inso
spettati e, a mio giudizio, non insignificanti, relativi alla teoria dell'architettura del 
tardo Cinquecento. 

Giorgio Vasari il Giovane è il nipote - figlio di un fratello - dell'autore delle «Vi
te »; condizione che lo colloca in un ruolo d'indubbio privilegio nei rapporti che viene 
stringendo con personalità di rilievo nel mondo cortigiano che ha modo di frequentare; 
al tempo stesso, però, tale parentela costituisce il suo limite e la sua definizione. In
fatti, nonostante l'attività quasi frenetica che lo anima, l'impegno che applica nei con
fronti delle dottrine più disparate per raggiungere quell'ideale di eclettica conoscenza 
che i canoni dell'umanesimo avevano imposto, egli non riesce a superare il confine in 
cui è rinchiuso dal nome del « grande zio » ed anzi, ancora mezzo secolo dopo la morte 
di quest'ultimo, continuerà a sentire la necessità di citarne il nome e i legami fami-



182 LOREDANA OLIVATO 

liari intercorrenti, come se il proprio impegno intellettuale non bastasse a sostenersi 
col solo prestigio della sua persona. E, sulla glorificazione del personaggio più illustre 
della stirpe, baserà parte del suo lavoro, come faranno altri consanguinei, il fratello 
Marcantonio e il nipote Ridolfo 2), preso dall'ansia di protrarre nel tempo, nella pro
pria famiglia, quell'aura di genialità, universalmente riconosciuta, che aveva circon
dato, in vita, il suo omonimo. L'esistenza del giovane Vasari, che trascorre quasi in
teramente nell'espletamento diligente e minuzioso delle mansioni di funzionario gran
ducale, rivela una caratteristica che è insieme una contraddizione: testimonia, infatti, 
la funzione dell'intellettuale cortigiano, perennemente incerto fra il vagheggiamento 
edonistico e distaccato a cui lo portano i propri studi, e l'impegno di vita attiva in 
cui viene trascinato dalle cariche pubbliche che si è assunto. Ma, invece della crisi in
tima che ci si potrebbe aspettare - e che travaglia in que'gli anni personalità artisti
che ben più note 3> - ci si trova di fronte alla serena accettazione di un modus vivendi, 

scontato nella sua accezione più pedissequa, che non rivela increspatura di sorta : co
me appare a chi scorra le pagine del suo « Libro di Ricordi » 4>. La dimensione che vi 
si configura è quella di una sensibilità tesa ad una pianificazione, equamente program
mata, fra mondo interiore e vicende esterne, in un sereno equilibrio, dove l'una esi
genza compenetra l'altra e ne diviene parte integrante. Contemporaneamente il ritmo 
ossessivo delle cariche che viene via via assumendo, che lo configurano in una posi
zione ambigua e di cui vien da chiedersi quale sia l'oggettiva realtà, se cioè prevaTga il 
funzionario granducale, perennemente assorbito dalla pletora incalzante delle sue mol
teplici attività, premuto com'è da continue richieste che ne sollecitano l'intervento, 
o viceversa non si tratti, tutto ciò, che di un involucro apparente ma tale da limi
tare l'intrinseca natura dello studioso, condizionandolo e costringendolo alla medio
crità del dilettantismo. In questo quadro denso di interrogativi e, al tempo stesso, di 
spunti illuminanti, al di là della ricchezza qualitativa o della perfezione formale della 
sua opera, ci interessa cogliere soprattutto l'istanza riformista, nata non tanto a li
vello di coscienza, quanto come richiamo corale del momento storico in cui si produce 
che, nella sua funzione eversiva, volta ad abbattere o, per lo meno, a trasformare le 
strutture macroscopiche entro le quali si è venuto stabilizzando un determinato as
setto sociale, tende a costruire e ad imporre un ordine nuovo che si viene identificando 
nella diversa concezione dell'organismo urbano. 

Giorgio Vasari il Giovane nacque, con ogni probabilità, ad Arezzo 5 l, il 6 novem
bre 1562 6 l da Pietro Vasari 7 l e Susanna Pagni 8l. L'ambiente culturale in cui egli crebbe 
e si formò è quello della raffinata e fastosa corte medicea di Francesco I e dei suoi succes
sori : e si tratta, dunque, di congiuntura particolarmente significativa per la storia ar
tistica del ducato fiorentino. Con l'avvento al trono di Francesco I, assistiamo a quella 
che si pu'ò definire una presa di posizione a livello ideologico, da parte della « élite » 
di governo, con carattere spiccatamente razionalistico estrinsecato nei confronti della 
or�anizzazione urbana e $trutturale dello stato 9 l. Ne deriva, come conseguenza, non 
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solo un interesse approfondito e minuto, volto a scoprire ogni forza fisica ed intellet
tuale dell'uomo fino al limite estremo delle sue possibilità, tanto da ricostruire una na
tura artificiale, a metà strada fra la fantasia onirica e il paradiso meccanico, ma una 
indagine tesa a sviscerare i reconditi accessi della realtà sensibile per categoricizzarla, 
fissandone poi le tappe nell'immobilità della collezione scientifica. Dunque, il più trion
fante mecenatismo, accordato ad artisti e uomini di scienza, che valse al principe l'ap
pellativo di « Dux Mechanicus » lO) e che cre'ò intorno alla sua corte un'atmosfera cul
turale a cui approdarono gli ingegni più illustri di quegli anni. Ed anche il nostro, seb
bene appena ragazzo, si trovò ben presto inserito - per virtù del nome benemerito dello 
zio, ormai defunto, e dell'infaticabile genitore, attento a cogliere ogni occasione fa
vorevole per arrecare lustro e benessere alla famiglia - in una tematica che il Battisti 
non esita a definire, a ragione, « pre-illuminista » 11). Il padre dovette essere persona
lità piuttosto nota alla corte granducale di Cosimo I e dei figli che gli succedettero: di
plomatosi notaio nel 1549 12> non esercitò che in rare occasioni la professione e la chiuse 
definitivamente dopo il 1554, probabilmente per potersi dedicare con maggior agio 
alle proprie inclinazioni letterarie, senza per altro trascurare i molteplici impegni che 
gli derivavano dalle cariche pubbliche che si era assunto 13>. Della sua produzione ci 
è rimasta una lunga commedia, il «Sensale», e varie poesie 14) che testimoniano di una 
certa vivacità di ispirazione non disgiunta da uno stile piacevole e brillante. Tanto è 

vero che si baserà su questa sua, riconosciuta anche dai contemporanei, pratica lette
raria, l'ipotesi del Pasqui 15> che presuppone una collaborazione di Pietro col fratello 
nella revisione delle « Vite » per la ristampa del 1568. Certo è che Pietro, anzi ser Pie
tro, come viene citato nei documenti, ebbe modo di frequentare ambienti altolocati e 
strinse amicizia, o quanto meno fu in rapporti di familiarità, con personaggi in vista 
a corte o, addirittura, con membri della casa sovrana, come ci testimonia un interes
sante carteggio, conservato nell'Archivio Vasariano di Arezzo 16), che contiene i docu
menti di uno scambio epistolare, protrattosi negli anni, intercorso fra lui e l'allora car
dinale Alessandro di Ottaviano dei Medici, il quale sarà poi papa col nome di Leone 
XI. Uomo di corte, dunque, il padre, come uomo di corte, abile a destreggiarsi fra le 
capricciose mutevolezze dei suoi aristocratici committenti, era stato lo zio: e sarà que
sta la lezione che il giovane Giorgio non tarderà ad apprendere e a fare sua. Dei fratelli, 
il maggiore, Marcantonio 17), aveva scelto la carriera ecclesiastica, realizzando una solu
zione che, come risulta, era stata accettata di buon grado ed anzi aveva provocato 
un'ulteriore serie di calcoli da parte dei lungimiranti parenti ed un affaccendarsi per as
sicurargli una posizione vantaggiosa e di prestigio. Abbiamo notizia, di fatto, dell'af
fettuosa premura con cui lo zio si adopera per allogarlo a Roma onde consentirgli di 
compiere, in situazione agevole, i suoi studi e, contemporaneamente, per poterne se
guire la condotta ed il comportamento 18 >. La vita del fratello minore, Francesco 19 >, vi
ceversa, trascorre quasi interamente fra Firenze ed Arezzo, dove si trovava la maggior 
parte dei possedimenti dei Vasari; di lui conosciamo, peraltro, anche un breve soggior-
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no a Napoli. Il giovane Giorgio, morto lo zio senza lasciare eredi diretti 20), viene via 
via accentrando nella propria persona i beni e gli affari della famiglia. Appena due 
giorni dopo la scomparsa del suo omonimo era stato presentato a corte assieme ai fra
telli, dodicenne appena, dal padre, per ricevere le condoglianze dal sovrano: avendo 
recato in dono al principe la famosa collezione di disegni che il pittore aretino aveva 
messo insieme dopo lunghi anni di pazienti e laboriose ricerche, ne ebbe in ricompensa 
l'assicurazione che gli eredi Vasari non sarebbero stati dimenticati 2u. Ed effettiva
mente, tre anni più tardi, nel 1577, Giorgio ricevette, con decreto granducale, il titolo 
di cavaliere di Santo Stefano 22). Qualche tempo dopo, il 7 aprile 1579, probabilmente 
per accelerare le pratiche della trasmissione ereditaria dei beni dello zio, si rende 
necessaria una delicata quanto, per quei tempi, piuttosto consueta operazione legale: 
l'emancipazione cioè dei tre figli maschi sopravvissuti di ser Pietro 23). Quest'ultimo, 
in quegli anni, abitava in Firenze - dati gli uffici che ricopriva presso l'amministra

zione civica - e non è difficile pensare che il figlio, erede del nome e della fortuna della 
casa non solo, ma designato ad esserlo anche per quanto riguardava le capacità e le 
qualità intellettive, fosse chiamato, ancora molto giovane, presso di lui. E a Firenze, 
infatti, questi fu unito in matrimonio con Clemenza di Lorenzo Taccini, il 7 gennaio 
1583 24). Le ulteriori vicende della sua esistenza le possiamo ricavare dal libro dei « Ri
cordi », autografo, che ci rimane, giacente presso l'Archivio V asariano di Arezzo 25). Vi 
sono elencate, in ordine cronologico, con note essenziali elaborate nello stile dimesso 
proprio della diaristica domestica, le tappe più significative della sua vita, le beneme
renze ricevute dai granduchi, le nascite dei figli e gli avvenimenti concernenti questi 
ultimi, vari appunti in relazione ai beni di famiglia che, con la morte dei fratelli erano 
venuti concentrandosi nelle sue mani 26), notizie di compravendite, di tasse, di lasciti; 

non si riscontra, viceversa, alcun cenno che sia attinente alla sua carriera di uomo di 
scienza e ad interessi culturali. Alcuni spunti che riguardano più da vicino il suo carat
tere, e che ci permettono di analizzarlo con maggior proprietà sotto il profilo umano, 
emergono dal già citato carteggio intercorso tra il padre e il cardinale Alessandro dei 
Medici, da cui risulta che « un certo cavalier Vasari, che ha avuto il figlio maschio 27), 

ne rauna [di lettere da spedire] otto per volta per non avere a far tante coperte et ri
sparmiar carta» 28): dove, fra le righe dello stile faceto e paradossale dell'arcivescovo 
di Firenze, cogliamo quella che è la dominante psicologica del nostro, e cioè una forma 
di taccagneria spicciola, che si esplica sia a livello materiale, nella parsimonia con cui 
amministra i propri beni 29), sia come trasposizione intellettuale di una direttiva che af
fiora dall'inconscio e che trasforma la pignoleria, la cura, la minuziosità con cui egli 
estrinseca i propri pensieri ed ottempera ai propri incarichi nella qualità a cui più di 
ogni altra sembra volgere il suo spirito. Per concludere questa divagazione di ordine 
interpretativo intimistico, possiamo affermare che si trattò d'una personalità intel
lettuale rivolta essenzialmente alla definizione delle cose, più che alla loro elaborazione: 
un organizzatore preciso non un improvvisatore di estro, un ordinato sperimentatore 
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di nuove possibilità armoniche e strutturali in cui rinchiudere i ritmi diversi dell'essere, 
un diligente progettista con intenti pedagogico-pratici il cui messaggio va ricercato, al 
di là di ogni ingenuo compiacimento e di ogni pedanteria, nella visione globale che la 
sua opera ci evoca, specchio di un'epoca storica e di ogni sua implicazione sul piano 
umano. 

La vita privata e familiare di Giorgio scorre entro i binari di una serena tranquil
lità: vissuto, dopo le nozze, in Firenze presso il suocero, si trasferirà in seguito nella 
casa, già dello zio, di Borgo Santa Croce 30). Ebbe ben diciannove figli 3u, il maggiore 
dei quali, Lorenzo 32), a sua volta erediterà i titoli e i beni della famiglia 33). Il 2 1  marzo 
1591 il nostro viene ammesso alla cittadinanza di Firenze 34) e, in conseguenza di ciò, 
può ricoprire posti di importanza nella pubblica amministrazione. Fu, infatti, assunto 
fra gli Otto di Guardia e Balia, fra i Conservatori di Legge, fu membro del Consiglio 
dei Duecento, della Magistratura dei Nove e ricoprì vari altri uffici come quello di 
Ufficiale dell'Onestà e di Procuratore del Palazzo 35). Nel 1614 il Consiglio di Arezzo 
lo nomina ambasciatore della città presso il granduca Cosimo II 36), carica che lo oc
cupa più di ogni altra e alla quale si dedicherà con la consueta solerzia di cui prova tan
gibile resta nella serie di lettere, conservate presso l'Archivio V asariano aretino 37), che 
gli sono rivolte sotto questa qualifica. Analoga cura mostrò come Provveditore del-
1' Accademia del Disegno, incarico che però dovette rivelarsi troppo impegnativo e, 
per giunta, finanziariamente oneroso se, nel 1622, preferì dimettersi 38). Morta la mo

glie nell'agosto del 1620 39), si preoccupò soprattutto di creare ai figliuoli una solida po
sizione; particolarmente al primogenito Lorenzo a cui, come s'è detto, cede la propria 
commenda e la qualifica di Cavaliere di Santo Stefano. L'ultima nota di suo pugno 
del Libro dei (( Ricordi », è dedicata alla nascita del primo nipote, avvenuta il 26 set
tembre 1624 40); la successiva annotazione è di mano del figlio maggiore e ricorda co
me ((addì 17 di febbraio 1624 . . . passò a miglior vita il signor Cavalier Giorgio di 
Pietro Vasari ... )>41). Il tono con cui l'avvenimento è descritto si potrebbe definire agio
grafico: senza drammi, senza rimpianti, il Cavaliere si avvia serenamente incontro alla 
morte (( ... con grandissimo conoscimento poiché sino all'ultima ora parlò . . .  )>; chie
sti e ricevuti i Sacramenti, conclude i propri giorni secondo gli schemi tradizionali, rac
comandando (( . . .  che tutti noi altri suoi figli imitiamo le sua azzioni e [ . .. ] vita »; da 
dove traspare, pur attraverso quella che, probabilmente, si deve considerare una for
mula di rito, l'ingenua presunzione che lo sostenne lungo tutto l'arco della sua vita, 
di essere riuscito a far sì che il nome dci Vasari, nobilitato dalle azioni di tanto illu
stri predecessori, continuasse, nella sua persona, a portare avanti la tradizione intel
lettuale della cultura fiorentina. 

Conviene ribadire che, dai pochi ed impersonali appunti che evidenziano le tappe 
più salienti della sua carriera, è difficile ricavare considerazioni che indaghino in pro
fondità l'animo del nostro, per coglierne - se ci furono - le intime tensioni e gli im

perativi etici. Accenni su quelle che dovettero essere Je sue mansioni e le sue occupa-



186 LOREDANA OLIVATO 

zioni a corte si possono ricavare dalle lettere di alcuni suoi corrispondenti, tuttora 
conservate nell'Archivio Vasariano 42>. Vi si tratta, per lo più, di questioni attinenti la 
sua carica di Ambasciatore di Arezzo, di affari, di suppliche, raccomandazioni, con
gratulazioni; ma non mancano quelle che sottintendono un amichevole rapporto con 
personaggi di nome, come il Balì di Siena e i marchesi Salviati 43>; nei confronti di que
sti ultimi egli si dimostra di preziosa cortesia, assumendosi l'incarico di mediarne la 
lontananza con la città natale, mandando informazioni sulla corte, descrizioni di feste, 
trascrizioni di epigrammi e arrivando, financo, a schizzare le sue più rilevanti impres
sioni visive, per tornire con maggior cura ogni particolare 44>. Per quanto riguarda an
cora i Salviati, residenti in quegli anni in Roma, si preoccuperà anche di sovrintendere 
a piccole mansioni di fiducia inerenti ai possessi di costoro in Firenze 45>, sconfinando 
a volte quasi nel servilismo, trovandosi ad ottemperare ad incarichi persino umili 
come, ad esempio, quando gli verrà commissionato il disegno « per una custodia di le

gno simile a quelle in cui si tiene il SS. Sacramento semplice e di poca spesa» 46> che 
doveva servire per un «altarino». È facile perciò intuire che i suoi interlocutori si ri
volgevano a lui non come ad un illustre uomo di cultura e di scienza, bensì come al bril
lante conversatore, al cortigiano disposto a sobbarcarsi compiti per lui non sgraditi e, 
sicuramente, in qualche modo ricambiati; alla persona di gusto al cui talento si poteva 
affidare con sicurezza l'esecuzione di piccoli lavori di scarso impegno. E, infatti, la ca
ratteristica del giovane Vasari, considerato sotto il profilo della speculazione erudita, 
resta la poliedricità degli interessi (astronomia, architettura, tecnica e strategia della 
guerra, astrologia, matematica, ogni cosa insomma che colpisse la sua fantasia e ne sol
lecitasse l'ingegno) senza un preciso orientamento, una scelta che ne determini una 
esplicita dichiarazione in favore di questa o di quella disciplina. In fondo, anche se 
a livello psicologico-emozionale questa scelta avviene - e si tratta del soffermarsi con 
maggior insistenza e puntualità nel campo della ristrutturazione urbana e in una te
matica inerente ai problemi di fortificazione e di difesa - ci resta il dubbio che non 
si tratti di una presa di coscienza razionale da parte dello studioso ma sussista alla ra
dice un equivoco ideologico nato in base ad una sorta di alienante deformazione profes
sionale che lo porta a respingere a priori una singola direttrice d'interessi e a preferire 
viceversa, sull'onda di un'ormai inattuale concezione mirante ad una globale, asso
luta forma di conoscenza e in virtù di un imperativo che ha il sapore di un'autoimposi
zione, un eclettismo disperso nell'approssimazione e nel nozionismo. Illuminante a 
questo riguardo è il tipo di educazione che egli ricevette, atta, nelle intenzioni, a ri
svegliare in lui interesse verso quella forma di empirismo funzionalista che è, in quegli 
anni, in voga alla corte medicea. Suoi maestri, infatti, sono, come egli stesso ci in
forma 47>, il matematico Averardo da Filicaia e l'architetto Lorenzo Sirigatti, tipici espo
nenti di questa tematica: poco noti entrambi, cancellato ormai il loro tipologismo cal
ligrafico dalla stessa proliferazione di un'analoga metodologia, di loro rimane ben 
poco oltre al nome. Praticamente sconosciuto il primo 48>, più noto per quanto non 



PROFILO DI GIORGIO VASARI IL GIOVANE 187 

celebrato il secondo 49 > che dovette influenzare non poco il giovane allievo ed amico col 
suo trattato (( Pratica di prospettiva )), edito a Venezia nel 1596 50>. I suoi disegni, in
fatti, in bilico fra la pragmatistica di sapore didattico e l'astruseria calligrafica, eserci
tarono un notevole fascino in una particolare forma di visione speculativa il cui ten
tativo è quello di recepire concretamente il nesso fra natura ed arte, sezionando il 
« fenomeno )) nei suoi contenuti logici, secondo la prassi del più conformistico plato
nismo 51l. Le lambiccate prospettive del Sirigatti dunque, saranno considerate e, per
fino, copiate pari pari dal Cavaliere suo allievo 52> che, in questo modo, si dimostrerà 
egli stesso partecipe a quella teorizzazione dei ((modelli)) nelle loro forme più generica
mente astratte, slegati ormai da ogni reale attinenza con una presente empiricità, che 
gli faranno adottare, limitatamente ad una parte almeno della sua opera, le tecniche 
del suo maestro e a farsene a sua volta banditore. La dicotomia, dunque, propria del 
secolo, fra i valori emblematici e semantici, insiti nell'daoç e la ci1·costante contingenza 
attraverso cui bisogna necessariamente recuperare questi stessi valori, affiora anche 
nei diversi tentativi di Giorgio di ancorarsi ad una forma, sempre più sfuggente, di ve
rità, dalla quale trarre regole assolute : frutto di una crisi del pensiero, se non vissuta 
sensibilmente, assorbita almeno dalla dialettica alienante del clima culturale in cui egli 
agisce. La soluzione sarà su di un duplice 
binario: da un lato l'evasione, nei modi �_i .si 1 
di una categoricizzazione accademica, nei 
diversi trattati che riecheggiano argomenti 
e dispute consuete (la teoria della propor
zione, l'arte della guerra, la fortificazione 
delle città, la tecnica della prospettiva), 
dall'altro, al contrario, un superamento 
di questa intima tensione nello sperimenta
lismo paradigmatico della (( Città Ideale)). 

In questa prospettiva, la prima espe
rienza originale con cui egli esordisce, nel 
1590, ci dà la misura delle sue intenzioni e, 
al tempo stesso, delle sue possibilità : si 
tratta, infatti, de ((Il Priorista fiorentino)), 
opera manoscritta il cui autografo è anda
to perduto ma di cui possediamo una copia 
risalente al XVIII secolo 53>. Consiste in una 
sorta di guida della città, recante alcune 
notizie storiche, il tutto desunto « da vari 
autori antichi e moderni )), come il titolo 
stesso ci informa. Non un'analisi originale, 
ma un compendio diligente e sistematico, 

FIG. ! - FIRENZE, BIBLIOTECA NAZIONALE -GIORGIO VASARI jr.: 
Secondo cerchio di Firenze (cod. Panciat, 114, c. Slr), 
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FIG. 2 - FIRENZE, BIBLIOTECA NAZIONALE - GIORGIO VASARI jr.: 
Terzo cerchio di Firenze (cod. Panciat. 114, c. 52 r.). 

raccolto da trattazioni precedenti, come 
è e sarà nelle consuetudini del nostro. Fra 
le varie notizie che vi sono comprese (elen
co dei Cardinali della città, dei Vescovi, 
dei Magistrati, delle famiglie più impor
tanti e così via) troviamo anche tre pian
te di Firenze ricalcate, quasi certamente, 
su schemi tradizionali, stilizzati ed appros
simativi (figg. 1 -2) : infatti, pretendere di 
derivare da queste immagini - per quanto 
possano essere state modificate e ancor 
più semplificate dal ricalco dell'amanuen-
se - un embrionale interesse per la defini
zione di un contesto urbano, sarebbe cosa 
quanto meno prematura ed azzardata, da
ta la povertà e l'empirica stringatezza del
la impostazione planimetrica 54 >. Sempre 
su questa linea possiamo considerare il 
riordino dei documenti di famiglia, ivi 
compreso l'intero blocco della corrispon
denza diretta allo zio e l'insieme degli ap
punti di quest'ultimo che il Giovane rac-
colse sotto il titolo di «Libro delle In

venzioni » 55 >. In questo volume, oltre alle famose raffigurazioni allegoriche e mitolo
giche dovute alla penna del congiunto, sono inserite note di carattere storico, lettere 
rivolte all'autore delle «Vite» e copie di esse trascritte dallo zelo del nipote, com
ponimenti poetici di autori diversi, uno dei quali, forse, si può attribuire a questo 
ultimo 56 >. Un ulteriore blocco contenente copie di autografi del Biografo, si trova fra 
i fondi manoscritti della Biblioteca Riccardiana 57 > ed è pure di mano del nostro, quan
tunque a più riprese si sia tentato di negargli questo, pur modesto, merito 58 >: inoltre 
egli aveva curato l'edizione a stampa del manoscritto dei « Ragionamenti» che il suo 
consanguineo non aveva avuto l'opportunità di pubblicare e che Giorgio affidò ai tor
chi di Filippo Giunti l'anno 1588, con la dedica di suo pugno «Al Serenissimo Ferdi
nando Medici Cardinale e Granduca di Toscana» 59 >. L'incertezza di queste prime espe
rienze, ancora legate ad una visione troppo partigiana e limitata sulle possibilità orga
niche di un suo personale messaggio, sfocia anzitutto nel tentativo aperto di seguire 
la strada che gli offre l'opera letteraria del suo omonimo, nella teorizzazione cioè, sul 
piano di una configurazione dialettica, delle intelaiature formali e razionali che costi
tuivano il nerbo e la forma evolutiva della cultura manieristica, al fine di rendere leg
gibili i nessi logici e di afferrarne i molteplici contenuti nel loro processo esplicativo. Il 



PROFILO DI GIORGIO VASARI IL GIOVANE 189 

tutto con un gusto quasi archeologico della rielaborazione e della sintesi che s1 mtui
sce frutto di un senso di inferiorità di fronte alle tensioni competivive in cui si traduce 
il confronto con chi lo ha preceduto in questa direzione. E, infatti, non tarderà a diffe
renziare le direttrici su cui si svolgono i suoi interessi al fine di svincolarsi da ogni pos
sibile paragone che possa venir effettuato nell'ambito stesso della famiglia, nella con
fusa intuizione della schiavitù psicologica a cui lo lega il nome che gli è stato imposto. 
Sulla scia del maestro, in una dimensione speculativa che gli riesce congeniale, egli 

comporrà, l'anno 1593, un trattato sulla prospettiva 60 >  che ricalca in gran parte gli 
ammaestramenti ricevuti 
(figg. 3-4) : si tratta di due 
volumi manoscritti, il pri
mo dei quali è dedicato 
alla teoria propriamente 
detta mentre il secondo ri
porta alcuni esempi prati
ci delle elaborazioni pro
poste ed è, logicamente, 
il più interessante. Non
dimeno è da tener presen
te che, al di là dei com -
plicati quanto sterili gra
ficismi che egli viene defi
nendo con luna precisione 
sottile - ai limiti di un 
canonismo che, nella sua 
assolutistica ricerca di per
fezione, finisce per crolla
re in una sorta di este
nuata ingenuità - si tro
vano pur sempre celebrati 
i nomi di chi lo ha iniziato 

1 

,4 :;1 
FIG. 3 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - GIORGIO VASARI jr.: Prospet· 

tiva scenografica (n. 5035). 

a questa problematica, come egli stesso è pronto a riconoscere, con la consueta minu
ziosa correttezza, nella dichiarazione d'apertura con cui esordisce 61 l. Si dovette trat
tare, in sostanza, di una pura esercitazione, effettuata all'ombra e sotto la direttiva 
del Cavalier Sirigatti di cui egli riporta, spesso ricopiandoli fedelmente, gran parte 
dei disegni. Inserito, dunque, in una tematica che mira a salvaguardare, estrapolan
dolo aprioristicamente da un contesto naturale, ogni valore normativo per ricostruire 
in una sintesi nuova un'autonoma «storicità», egli si adegua a formule già precedente
mente collaudate per ricuperare l'assoluta oggettività di un «tipo» grafico a cui rife
rirsi stabilmente. Non è da credere, purtuttavia, che questo costituisca soltanto l'esile 
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F1G. 4 - FrnENzE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGN I  - GIOR
GIO VASARI jr.: Prospettiva (n. 5040). 

sibilizzanti della sua «Città Ideale». Im
postato secondo una metodologia analoga, 
e cioè sulla ripresa degli ammaestramenti 
ricevuti, si può considerare il manoscritto. 
attualmente nei depositi della Biblioteca 
Angelica di Roma 62 l, che colloca il nostro 
entro la fitta schiera dei teorici del Rina
scimento i quali esplorarono il problema 
delle proporzioni 63 l. L'importanza del co
dice sta, soprattutto, nel rilevamento delle 
fonti a cui il giovane Vasari dovette ispi
rarsi e stupisce il constatare quanto varie 
e diverse esse furono, tanto da presup
porre una conoscenza sistematica e capil
lare dei problemi geometrici (fig. 5) : fra 

trama di un gioco ottico, destinato ad una 
fruizione su di un piano puramente for
male : in realtà in questo modo si viene 
definendo l'ossatura degli strumenti ope
rativi che egli assumerà, in seguito, come 
nessi catalizzatori della sua costruzione 
spaziale. Quell'insistere continuo ed acca
nito su parametri iconologici che mirano 
all'astrazione di una «regola», assunta nel
la dimensione di « unicum » irripetibile, 
ritornerà e si farà focalmente più evidente 
nella scelta del principio prospettico a do
minare i punti di vista maggiormente sen-
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FIG. 5 - HOMA, BIBLIOTECA ANGELICA - GIORGIO VASARJ jr. : 
Copia dal Serlio e dal Cataneo (cod. 2220, c. 15r). 
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esse, vengono, di fatto, citati « Alberto Duro libro secondo la geometria » (ed è da te
ner presente che il nome di Albrecht Diirer ricorre più di ogni altro), il Serlio, Girolamo 
Cataneo, l'Alberti, il Tartaglia, il Vignola, il Sirigatti, il Filicaia, Buonaiuto Lorini, 
Pietro Cataneo, Francesco da Montaguto, Ostilio Ricci, a cui è attribuita la soluzione 
del problema riguardante l'equivalenza di un triangolo ad un cerchio (del quale si era 
sempre ritenuto autore il Galilei) 64). In molti disegni, inoltre, compare la scritta 
«trovato da me», a testimoniare lo specifico, vivo interesse del Cavaliere verso una di
sciplina che aveva annoverato fra i suoi seguaci tanti ingegni celebri. Tanto da far sor
gere il sospetto che sia questo l'elemento determinante a suscitare l'attenzione del no
stro. Egli, infatti, aderisce alle scienze più disparate il cui comune attributo è di costi
tuire campo d'esplorazione da parte di talenti fra i più qualificati : richiamo che dovette 
suonare irresistibile a chi, come il Vasari junior, cercava, per sua stessa ammissione, 
di equiparare, se non superare, le opere di «tanto illustri predecessori». Un analogo 
discorso si può tenere per l'opera che segue, la cui composizione si deve dislocare fra 
il 1590 e il 1596, cioè per il «Libro delle fortificazioni» che si trova tutt'oggi fra i fondi 
manoscritti della Biblioteca Nazionale di Firenze 65). In merito all'attribuzione del te
sto al nostro ha scritto un gustoso saggio Pier Giorgio Ricci 66) dimostrando come la 
data che il codice reca sul frontespizio sia stata alterata, in momento non precisabile 
ma, senz'altro, piuttosto remoto, da qualche libraio di pochi scrupoli per farlo passare 
come opera del Biografo : tentativo che 
viene per altro frustrato con una certa fa-
cilità. Ci troviamo così di fronte ad un'ul
teriore conferma delle attitudini di Gior
gio, impegnato questa volta nella colla
zione di diversi autori che fonde assieme 
per ricavarne una dignitosa quanto risa
puta epitome. Non è questo il momento 
di portare innanzi, con pretesa di compiu
tezza, un discorso sulla teoria della forti
ficazione : basterà notare come egli si av
vicini ad una problematica sperimentale 
che, in quegli anni, appassiona e divide i 
teorici dell'architettura. Non una tratta
tistica di evasione, dunque, egli intende 
istaurare ma, forte degli affiati razionali
stici che arricchiscono la voce del Manie-
rismo toscano, concentrerà la sua dialet
tica nella realizzazione pragmatica di un 
« modello » generalizzabile a cui possa far 
capo, domani, l'esecutore che si trovi 

.;:..zr.'17= ).-�--� ...... 

FIG. 6 - FIRENZE, BIBLIOTECA NAZIONALE - GIORGIO V A· 
SARI jr.: Pianta della Cittadella di Livorno (Cocl. Naz. II, I, 
529 vol. II c. 40r.). 
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nella necessità di applicare a delle realtà contingenti, un parametro assoluto. Come già il 
Cataneo 67) e il Bellucci 68l, a cui egli si rifà specificamente, pullula un'intera letteratura 
di teorici della fortificazione da cui ha agio d'attingere. In particolar modo questo ac
cade nella seconda parte del volume, dedicata alla rappresentazione di « diverse piante 
di fortificazioni fatte in diversi tempi, et havute da diverse persone » che comprende, 

I • 

oltre ad una serie di esemplificazioni re
,,,....,, lative al trattato precedente, alcuni rile

vamenti di fortezze (figg. 6-7), che vanno 
dalla Cittadella Nuova di Pisa 69l alla For-

FIG. 7 - F11tENZE, BIBLIOTECA NAZIONALE - GIORGIO VA
SARI jr.: Pianta della Fortezza da Basso (Cod. Naz. II, I, 
529, voi. II, c. 36r.). 

tezza da Basso (disegnata da Antonio da 
Sangallo) 70l, dalla città fortificata di Pal
manova 71) alla piazzaforte di La V alletta 
nell'isola di Malta 72), dai bastioni della 
Goletta, ricostruiti dopo l'assedio turco 
del 1574 73), al riadattamento planimetrico 
del porto di Livorno, secondo il progetto 
di Giovanni dei Medici 74) . Da questo bre
ve elenco si ricava l'immediata impressio
ne di una ricchezza di erudizione, relativa 
alla conoscenza specifica di questo campo, 
oltre che di una certa attualità nell'infor
mazione. Osservando poi i vari esempi di 
fortificazione proposti, si ha modo di no
tare come non sia compreso fra essi lo 
schema pentagonale che ricorrerà, in se
guito, nella configurazione della piazzaforte 
elevata a «tipo» sperimentale nell'orga
nizzazione pianificata della Ciuà 75) . Dalla 
modulazione grafica, artico1ata su di un 
piano ipotetico, ma non per questo meno 

attendibile, di una serie di proposte costruite empiricamente in forma di possibili con
tingenze (dopo aver analiticamente circoscritto i modi fortuiti delle potenzialità im
plicite nei modelli che viene considerando e, successivamente, aver presentato le solu
zioni particolari che, nei singoli momenti, egli è riuscito ad escogitare in virtù di una 
deduzione di carattere « scientifico ») passerà, con una progressione logica quanto meno 
intuibile, alla configurazione sperimentale di una tipologia che possa essere assunta, 
al tempo stesso, sia come classificazione globale e definitiva delle manifestazioni natu
rali della «forma» (e dunque pregna di cariche simbolico-etiche) sia con l'intento più 
modesto di costituire un nucleo, il più possibile vario e variante, di articolazioni stori
camente localizzabili da cui poter astrarre, di volta in volta, una serie di ipotesi di la-
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voro. Siamo così alla scansione spaziale che dominerà - secondo una organicità ur
bana del tutto unitaria - i vari prototipi richiusi nella sua « Città Ideale ». Allo stesso 
anno 1596 risale un secondo manoscritto, di modeste dimensioni, che si trova, sempre 
a Firenze, fra i fondi della Biblioteca Marucelliana 76) e il cui contenuto potrebbe sor
prendere se non fossimo già avvezzi alle polimorfiche impennate dell'ingegno vasariano: 
è intitolato, infatti, «Libro di oriuoli a sole, così murali, come orizontali .. . » 77) e il 
nostro vi dispiega insospettate conoscenze astronomi<'he. Il trattato, composto di ol
tre sessanta fogli, mostra le regole su cui basarsi per poter « secondo le tavole di Gio. 
Padovano », fabbricare «orologi a sole», cioè meridiane, di cui vengono esibiti, pazien
temente ritagliati nella carta, due esemplari (fig. 8) che, ai nostri occhi sprovveduti e 

del tutto alieni da simili industriose mera-
viglie, non possono non apparire alla stre
gua di brillanti quanto futili dilettanti
smi 78). L'opera successiva, conclusa nel 
1598, anno in cui viene dall'autore dedi
cata al « Serenissimo Ferdinando Medici 
Gran Duca di Toscana » 78), la più signi
ficativa e conosciuta del nostro, apre e 
conclude al tempo stesso il ciclo compositi
vo che egli va elaborando nella misura in 
cui gli offre il modo di esplicare unilate
ralmente i propri interessi, inserendoli in 
una direttrice che resterà quella fonda
mentale e dipanandogli innanzi una com
binazione multipla di possibilità intellet
tuali composte di infinite varianti. La 
«Città Ideale» 79), tappa obbligata per la 
analisi storica del fenomeno dell'utopia ur-
bana rinascimentale, si compone di vari di
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Fu:. 8 - FIRENZE, BIBLIOTECA MARUCELLIANA - G10nc10 
VASAnl jr.: Studio astronomico (Cod. B. vr 10 c. 3r.). 

segni - per lo più piante - ciascuno dei quali è illustrato da un adeguato commento, 
il cui complesso costituisce l'elaborazione progettuale di una «città tipo» impostata 
secondo una tematica scientifico-razionalistica, motivo dominante - come si è più 
volte sottolineato - della cultura della Firenze granducale, orientata alla sperimenta
zione di tecniche e programmi d'avanguardia. La città che il Vasari viene ordinando 
si traduce nella concreta presa di coscienza delle nuove esigenze, venute alla luce sul
l'onda della Riforma 80), che egli risolve sulla carta, fiducioso che il proprio saggio possa 
servire da guida a chi, nel futuro, debba impostare (( ab imo » il problema urbanistico. 
La crisi dissociativa allora in atto, tendente a scomporre le istanze pragmatiche degli 
studi militari 81) dalle variazioni immanentistiche di ((modelli urbani» che perman
gono come retaggio degli studi vitruviani, si traduce nell'inquietudine di chi, come il 

1 � 
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nostro, non trova più una reale rispondenza in una teoria che va sempre più decisamente 
proiettandosi verso un puro vagheggiamento accademico. Tuttavia il suo tentativo 
finisce per approdare, al di là dell'equivoco iniziale, nel disarticolamento totale di quei 
valori universalistici al cui estremo ricupero egli mira, per affermare, viceversa, una 
realtà urbana filtrata attraverso una analitica lettura del particolare, in cui vengono 
trasferiti i motivi della fenomenologia cittadina e umana. Non mi sembra opportuno, 
in questa sede, data l'economia del mio discorso volto ad un recupero e ad un « excur
sus» sull'opera di Giorgio Vasari il Giovane, soffermarci con particolare insistenza sul 
manoscritto in questione, che meriterebbe un'indagine puntuale e circostanziata - cosa 
che, infatti, mi riprometto di fare quanto prima-; basti rilevarne per ora i luoghi di 
più notevole richiamo: l'interesse manifesto per l'edilizia comunitaria e la conseguente 
apertura sociale di una progettazione urbana così impostata 82), le derivazioni sul 
piano grafico da altri autori che implicano una vasta e capillare conoscenza delle opere 
riguardanti la teoria urbana anche nelle sue manifestazioni più inconsuete 83), l'inter
pretazione personale, infine, da parte del Cavaliere, di un tema in cui si traducevano 
i fermenti rivoluzionari, le tensioni, le esigenze che, due secoli più tardi, saranno il 
punto di partenza di una rivolta che travolgerà nel suo inarrestabile cammino le strut
ture ideologiche e sociali dell'Europa intera. 

Proseguendo nell'esame delle sue opere, passiamo ora ad analizzare altri due ma
noscritti, come i precedenti tutt'ora inediti, che, per la qualità stilistica e gli argomenti 
trattati, consoni all'impostazione poliedrica ed estensiva dei suoi interessi, si possono 
legittimamente ritenere coevi: l'uno, dotato di maggior perfezione formale e cura dei 
dettagli, s'intitola «Raccolto fatto dal Cavalier Giorgio Vasari di vari instrumenti per 
misurare con la vista. Anno MDC» 84), il secondo, che non reca nella carta di guardia 

alcun titolo o data, riguarda l'assetto di marcia e di battaglia degli eserciti e la disposi
zione degli accampamenti 85). Senza entrare nel merito di un esame sistematico suHe 
qualità e l'attendibilità scientifica delle opere suddette, preme viceversa comparare 
le due dichiarazioni di apertura con cui prendono avvio entrambi i volumi e da cui ri
sulta esplicitamente come siffatte divagazioni speculative obbediscano, di fondo, ad 
una regola precisa di organica uniformità, legate, quali risultano, ad una problematica 
facente capo alle « discipline Matematiche », nella loro accezione più vasta, come a ciò 
che ha il potere di sciogliere le più nutrite difficoltà che le varie scienze dispiegano al
l'ingegno umano: «Così a mio giuditio per aumentare questa perfettione, et avanzare 
gl'altri in cotale disciplina. mi pare che convenga, che ogni uomo studioso di questa 
non mai à bastanza lodata virtù, e scien7.a sappia misurare con la vista tutto quello, 
che si rappresenterà davanti a gl'occhi; il che à coloro, i quali per i sua bisogni, e per 
le cure familiari abitano nelle Città recherà piacevolissimo passatempo, e grandissima 
satisfattione, ed à quelli che liberi dalle noie, e cure domestiche s'impiegheranno alla 
architettura militare, et all'arte nobilissima della guerra darà utile, ed onore non pic
colo, poi che nelle imprese dove si troverà, non si piglieranno mai resoluzioni senza 
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FIG. 9 - FIRENZE, BIBLIOTECA RICCARDIANA - GIOHGIO VASARI jr.: Schema di accampamento (Cod. Ricc. 2137 c. 8r.). 
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di lui, e molto per il suo sapere sarà stimato il suo consiglio . . » 86 l. Di t:onseguenza ap
pare chiaro che ogni apparente svago intellettuale di Giorgio conduce, in sostanza, ad 
una direttrice fondamentale ben definita e non costituisce, come può sembrare di pri
mo acchito, soltanto un dotto passatempo tramite il quale « nelle vigilie di questo in
verno, h[a] preso piacere di vedere molti scritti, e raccorre insieme le varie e diverse 
opinioni che hanno avuto molti . . . » 87 l. Per quanto egli stesso ammetta che, nonostante 
l'importanza pratica che, di fatto, potrà dare alla propria opera «il primo luogo », la 
tecnica con cui è stata composta (cioè la collazione di diversi autori) costituisce una 
p1·egiudiziale non indifferente : «Et se bene son certo che nel veder quest'opera non si 
scorgerà punto del mio sapere, si vedrà al meno la buona volontà mia, e la fatica che 
ho fatta di raccorre insieme, e ridurre in un luogo solo, quello che io ho visto in molti 
autori . . . » 88 l. Per quanto riguarda poi un'analisi più puntuale delle singole opere, si 

può aggiungere che quella riguardante lo schieramento degli eserciti non ci arreca al
cun nuovo elemento per una caratterizzazione meglio definita dei suoi metodi espres
sivi al di là di una generica impostazione figurativo-spaziale (fig. 9) che, in alcune oc
casioni, tende a ridursi a mero calligrafismo; viceversa, il codice che tratta di gonio
metria, pur nel suo esplicito dilettantismo grafico, si presenta più ricco di spunti in
teressanti nei tentativi diretti a una qualificazione ritmico-spaziale tesa verso una 
precisa scansione prospettica (fig. 10) . Si possono attribuire ai primi anni del 1600 due 
altri manoscritti, press'a poco coevi, attualmente nei depositi del Gabinetto dei Dise-

L. ___ _ 

FIG. 10 - FIRENZE, BIBI.IOTECA RICCARDIANA - GIORGIO VASARI jr. : Prospettiva di tempietto rotondo (Cod. Ricc. 2 1 38, c. 1 7r). 
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FIG. 11 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI -
GIOTIGIO VASARI jr. : Monumento funerario (n. 4669). 

mite una lettura dei monumenti la quale 
permetta di scomporne i nessi compositi
vi in altrettanti « tipi architettonici » per 
ricostruirne a posteriori - e al di fuori del 
contesto originario - tramite un processo 
intellettuale, non solo le suggestioni diffor
mi ma, soprattutto, gli strumenti atti a re
cuperarne indicazioni e metodi razionali. 
Il tutto, mantenendo come base l'apporto 
materiale dei diversi artisti che egli ha mo
do di conoscere e di studiare, a volte a li
vello di semplice suggerimento, a volte 
come puro ricalco. I due volumi s'intito-

gni degli Uffizi di Firenze 89 > che si dimo
s trano più specificamente plasmati su in
tenzioni vagheggianti quel nuovo rapporto 
fra uomo e ambiente sociale che il nostro 
aveva identificato nella innovazione della 
Città e che viene ora portato avanti tra-

F1c. 12 - FmENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI -
GIORGIO V ASATII j r. : Facciata di Chiesa (n. 4670). 
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lano l'uno « Porte e finestre di Firenze, Roma disegnate dal Cavalier Giorgio Vasari 
Nipote del celebre Giorgio Vasari Pittore, Architetto e Storico » 90), l'altro «Piante 
di chiese di Toscana e d'Italia [ . . .  ] » 9u : possiamo interpretarli entrambi come ri
cerca filologica del segno costruttivo, volta all'ordinamento formale di una reinven
zione dell'urbanistica, articolata secondo una canonicità ortodossa, riconosciuta come 
tale dall'autorevolezza delle fonti (fig. 11-12-13). Ancora, è ovvio intuire in tale pro
cesso puramente descrittivo, estraneo, almeno quanto a presupposti, ad una qualsiasi 

., . ' 

F1G. 13 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - G10RGIO VASA m jr. : Finestre 
della Libreria di San Lorenzo e del Palazzo Farnese a Roma (n. <t702). 

problematica soggettivo
espressiva, I' esplicazione 
- in termini di intimo 
compiacimento - dei�va
lori collezionistici esalta
ti ed imposti dalla tec
nocratica politica gran
ducale. Non ci troviamo 
di fronte al moltiplicarsi 
su di un piano sperimen
tale di composizioni sche
matiche esprimenti nuo
ve (e non verificabili se 
non teoricamente) possi
bilità, ma al semplice al
lineamento di una casi
stica tratta da repertori 
celebrati o, viceversa, in
consueti e del tutto sco-
nosciuti: viene ricercata 
cioè una conferma su basi 
empiriche, ampiamente 
sperimentate, di una let
tura sintetica, unitaria 
dello spazio nelle inter
pretazioni che di esso 
hanno dato quanti pa1·
teciparono alla sua defi
nizione. E, a maggior di
mostrazione - non lon
tana dall'ansia soddisfat
ta di ; poter dar prova 
della propria scienza -
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Giorgio estenderà i suoi esempi ad una vastissima e frammentaria gamma tipolo
gica, inserendo gli elementi più « eccezionali » e, a loro modo, « eretici », senza pe
raltro raggiungere, se non a livello di suggerimento inconscio, i fermenti d'inquie
tudine che si erano insinuati nella sua visione urbana (figg. 14-15) . Infatti, esami
nando più attentamente le «Piante di chiese di Toscana e d'Italia . . .  », veniamo 
subito colpiti dalla ostentata disorganicità delle prospettive che egli ci propone. Il vo
lume è composto di grandi fogli, compren-
denti disegni di vario formato 92l raffigu- :. ?  
ranti innumerevoli planimetrie e di chiese 
e di palazzi e di ville. I più recano l'indi
cazione dell'edificio a cui si riferiscono; 
un certo numero non porta alcuna scritta 
anche se parte di essi si possono ugual
mente identificare. Ad una analisi più at
tenta possiamo attendibilmente ipotizzare 
che i rilievi riportati non sono, almeno per 
la maggioranza, opera personale del nostro 
ma son ricavati da diverse fonti : ad un di-
retto confronto si può più puntualmente 
stabilire che una buona parte delle prime 
piante sono pedissequamente ricopiate dal 
manoscritto del Cataneo «Disegni di orna
menti vari » che questi aveva a sua volta 
derivato dal codice magliabecchiano di 
Francesco di Giorgio Martini 9 3 l  (figg. 16, 
17, 1 8, 19, 20, 2 1 ,  22, 23). Si può anche 
arguire che il Vasari junior avesse preso 
visione dei disegni di Giuliano da Sangallo, 
ora divisi fra il codice Vaticano Barberinia
no 94l e il cosiddetto Taccuino di Siena 95> 

dato che ne trasse oltre una trentina di co
pie abbastanza fedeli anche se di più pic
colo formato 96) . Dovette avere anche una 
certa dimestichezza con disegni di altri au
tori di cui egli sceglie e riporta le opere che 

F1G. 14 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - G1on
GIO VASARI jr. : Finestra e caminetto con l'indicazione « in 
casa del Cavalier Vasari » (n. 4621). 

gli sembrano più significative ed originali come lo spaccato della cupola di S. Pietro 
tratto dal Cigoli 97l, il progetto del Buontalenti per la cappella medicea di San Loren
zo 98 l, lo spaccato della cupola di S. Pietro in Roma secondo il Serlio e il Palladio 99 l 

la pianta di Palazzo Farnese sempre in Roma, secondo il progetto di Antonio da San
gallo e con le aggiunte michelangiolesche ioo J .  Alcuni fogli recano rilievi che forse compì 
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FIG. 1 5  - Fl llENZE, l J FFlZI, GABI N ETTO DEI D lSGG N J  - Gt0llG lO VASAHl j r . :  Mon u 1nento funebre con l a  
scritla ( 1  Grorgi1 1s Vasa ri 1 1s  Divi  Stefani Eques a n no 1 600 deliaeavit 1l ( n .  4689). 
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F1G. 1 6  - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - GIORGIO VASARI jr. : pjante cli 
chiese (nn. 4721 -4724). 
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JI · . 

/:J . 

Fic. 17 - l"IHENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - GIOHGIO VASAUI jr.: Piante di 

chiese (nn. 4725-4728). 
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F1G. 18 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - GIOHGIO VASA H I  jr. : Piante di abitazioni 
(1111. 474·7-·t752). 
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personalmente: giacché v1 sono raffigurate le 
piante di numerose e fra le più celebrate ville 
e palazzi del territorio fiorentino, con l'indica
zione del nome del luogo e del proprietario 101 ) . 
Sono anche riprodotte le facciate di alcuni pa
lazzi della città 102 ) , mentre qualche pagina si 
riferisce alla problematica sperimentale di cui 
si era occupato in trattati precedenti 103 ) . A 
parte la sua solita, già nota, poliedricità di ispi
razione e la sua incostante direttrice d'interessi 
è da rilevare l'importanza che l'autore riserva 
a soggetti che, per il gusto del tempo. affer
mavano un problematicismo figurativo drasti
camente condannato dalla tematica allora in 
voga: e mi riferisco alle piante di chiese «go
tiche » come il Duomo di Milano 104 ) , a quello, 
allora già distrutto, di Arezzo 105 ) , a quelli di 
Siena 106 l e di Pisa 107 ) , alla stupefacente catte
drale di Siviglia lOS) ; l'infiltrazione del seme con
testativo che tende alla dissociazione dai mo
duli tradizionali, conducenti necessariamente 
all'integrazione con schemi costruttivi già col
laudati e consunti, si può intuire nel tentati
vo di proporre le più inconsuete immagini a 
testimoniare e la vastità delle sue cognizioni 

f) ! ,· . 
• 1. .,., 
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FIG. 1 9  - F I RENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - PIETRO CATANEO : Piante di chiese (n. 3296 r .) .  
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e la novità di certe situazioni : ne sono esempi 
la planimetria dei bagni e della moschea di Tu
nisi 109> e quella di una non meglio identificata 
chiesa di Toledo 110 > come l'alzato del ponte 

d'Alcantara sul Tago 11u . 

Concludendo infine questa disanima sulle 
opere minori del Cavalier Vasari, possiamo for
mulare un giudizio sul valore che queste man
tengono ancor oggi su di un piano documen
tale : sia come testimonianza - non trascurabi
le data la sua massiccia complessità - di si
tuazioni allora esistenti che vengono proposte a 
confermare e a smentire le variazioni riportate 
dagli organismi architettonici nella loro evolu
zione storica, sia come prototipo della visione 
intellettuale che è propria dell'epoca manie
ristica. Appare evidente, infatti, il tentativo 
di colmare la dicotomia, che veniva allora 
sempre maggiOl'mente definendosi, fra i modi 
di una realtà scarsamente rispondente nelle 
sue manifestazioni alle aspettative e agli aneliti 
di libertà della classe colta, soffocata e messa 
in crisi dall'accumularsi contemporaneo di for
ze diverse e fra loro in contrasto dialettico, e 

F1c. 20 - FrnENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - PIETRO CATANEO: Piante di chiese (n. 3296 v.). 
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FIG. 21 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - PIETRO CATANEO : Piante di chiese (n. 3298r.). 
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Frc. 22 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI - PIETRO CATANEO :  Piante, alzati e spaccati di chiese (n. 3299r.). 
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FIG. 23  • - FIRENZE U ' FFIZI G 
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il tentativo di ridimensionare quella realtà stessa nei confini di una precettistica 
organica che potesse alleggerire delle sue istanze più pressanti (vuoi nella evasione 
dottrinale mirante alla definitiva, messianica, rivelazione del « canone » perfetto, 
vuoi nella convenzionalità più piatta dell'intento didascalico) una visione del mon
do non più storicamente accettabile 112 ) .  

LOREDANA OLIVATO 

l l  I soli autori che trattano specificamente dell'elaborazione urbana del Vasari junior sono W .  
VON 0ETTINGEN (Die Sogennante ' Ideal Stadt ' des Ritters Vasari, i n  Repertorium fur Kunstwissens
chaft, 1891, pp. 21-33) e, in seguito T. ZAREBSKA (Miasto Idealne Kawalera Giorgio Vasariego, Wan:
zawa 1962) ; quest'ultimo saggio contiene l'edizione critica della « Città Ideale n, preceduta da una 
breve introduzione in cui s'indagano le fonti cui l'autore del trattato poté essersi ispirato, la pro
blematica urbanistica a lui contemporanea e le vicende della sua vita. Occorre tuttavia rilevare come 
l'opera, in sé interessante, manchi di qualsiasi apparato critico e sia carente di reperti archivistici : 
vengono, infatti ,  completamente trascurati i fondi dell'Archivio Vasariano d'Arezzo (d'ora innanzi A. 
Vas . A.) - grazie ai quali è possibile ricostruire << in toto n le più significative tappe della carriera e della 
vita del nostro - che l'autrice afferma di aver esplorato senza approdare a risultato alcuno. È il caso, 
anche, di rilevare come la recentissima e comunque meritoria e benvenuta, edizione di due fra le opere 
più significative del nostro ( cfr. GIORGIO VASARI IL GIOVANE, La Città Ideale . Piante di Chiese 
(palazzi e ville) di Toscana e d'Italia, a cura di V. STEFANELLI, Roma 1970) non apporti in realtà 
che pochi elementi nuovi alla comprensione di una figura sfuggente e complessa come quella del mi
nore Vasari. L'introduzione, infatti, risente delle stesse carenze già osservate nella Zarebska; il com
mento critico al testo della « Città ideale n si l imita a poche note ; più articolate sono le schede relati
ve al secondo volume dove, tuttavia, ci si imbatte non di rado in inesattezze che sinceramente sor
prendono. Il nome di Giorgio Vasari il Giovane compare anche in saggi d'argomento più vasto, ine
renti l'urbanistica rinascimentale, come quelli di A. E .BRINKMANN (Stadtbaukunst, Berlin-Neubabel
sberg 1920, p. 43 e 47) ; di G. MtiNTER (Die Geschichte der Idealstadt, in Stiidtebau, 1929, p. 321 ) ;  di P .  
ZuCKER (Entwicklung des Stadtbildnes, Mi.inchen-Berlin, 1929, p .  45) ; di  L .  PICCINATO (Voce « Cit
tà n, in Enciclopedia Italiana, voi .  X, Roma 1931, p. 490) ; di G. GIOVANNONI (L'architettura del Ri
nascimento, Milano 1935, 2, pp. 299 sgg.) ;  di MtiNTER, in un più recente contributo che costitui3ce 
un aggiornamento del primo (Idealstiidte . Ihre Geschichte vom 15-17 ]ahrhundert, Berlin 1957, pp. 
54-55), di G. ErMER (Die Stadtplanung im schwedischen Ostserreich 1 600-1 71 5. Mit Beitriigen zur 
Geschichte der Idealstadt, Stokholm 1961, p .  76) ; di R.  K LEIN (L'urbanisme utopique de Filarete à 
Valentin Andreae, in Les Utopies à la Renai'.ssance. Colloque International, Bruxelles-Paris 1963, 

PP · 209-230 e passim) ; di H.  BAUER (Kunst und Utopie. Studien uber das Kunst und Staadtsden
ken in der Renaissance, Berlin 1965, pp. 102-103 ) ;  di ZAREBSKA (L'abitazione collettiva nella storia 
urbanistica italiana del X V  e X VI secolo, in Urbanistica, 1965, p. 34) ; di H. DE LA CROIX (Palmanova : 
A study in Sixteenth Century Urbanism, in Saggi e Memorie di Storia dell'Arte, 1966, pp. 41 n. 88) , 
di H .  LILIUS (Der Pekkatori in Raahe, Helsinki 1967, pp. 162-164), di L .  BENEVOLO (Storia dell'ar
chitettura del Rinascimento, Bari 1968, p. 750), di L. PuPPI (La città ideale nella cultura architettonica 
del Rinascimento europeo, in Atti del XXII Congresso Internazionale di Storia dell'Arte, Budapes t, 
di prossima pubblicazione, p. 5 ,  numerazione provvisoria) . È da notare che, spesso, l'intervento 
degli autori citati si limita, data l'economia del loro discorso, ad un breve cenno. Più ampio è lo 
spazio dedicato al giovane Vasari da M. TAFURI (L'architettura del Manierismo nel Cinquecento Euro-
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peo, Roma 1966, pp. 236-246) che offre un'interpretazione valida e stimolante dell'opera del no
stro . 

2 l  Di Marcantonio rimane nell'A. Vas . A. (cod. 2, 36 Rasponi Spinelli : d'ora in avanti si
glato R.S. )  una breve vita dello zio manoscritta ed incompleta (cfr. DE L VITA, L'origine e l'albero 
genealogico della famiglia Vasari, in Il Vasari, 1930, p. 71 n. 43) . Di Ridolfo Vasari presso la Bi
blioteca Riccardiana di Firenze (d'ora innanzi B.R.F.) è custodito un codicetto (cod. 2897), datato 
1644, contenente diverse composizioni poetiche alcune delle quali dedicate al Biografo.  Tuttavia, 
benché il manoscritto rechi nella carta di guardia l'iscrizione « Questo libro è del Cavaliere Ridolfo 
Vasari », il contenuto delle diverse poesie e l'introduzione, recante una data diversa (e precisamente 
1589) fanno dubitare sul reale autore dell'opera. Infatti, un sonetto è dedicato ad Anna Pagni, in
dicata col titolo di « consorte mia », mentre si tratta - come vedremo più avanti (cfr. alla n. 8) -
della madre di Giorgio Vasari il Giovane e, dunque, dell'ava di Ridolfo; altre composizioni riguar
dano il Granduca Francesco dei Medici e la sua famiglia il che farebbe di molto anticipare la data 
di almeno alcune delle poesie le quali potrebbero adattarsi così, verisimilmente, al talento lettera
rio di ser Pietro Vasari (cfr. alla n. 7 ) .  Secondo questa interpretazione Ridolfo si sarebbe limitato 
al puro lavoro di raccolta e di cernita. 

3 l Sulla crisi dell'artista del Rinascimento cfr. G. C. ARGAN (Cultura artistica della fine del Cin
quecento, in Le Arti, 1941,  pp. 181-184), H. BARON (The Crisis of the early Italian Renaissance, Prin
ceton 1955), A. BLUNT (Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo, trad. it. , To
rino 1966: in particolar modo il cap . IV, La posizione sociale dell'artista, pp. 61-70) ; vedi, anche, i 
contributi del PuPPI (Der Humanismus Michelangelos, in Michelangelo Heute, Berlin 1965, pp. 205-
240; Spoleenost a Kultura v Michelangelovské problematice, in Umenì, 1965, pp. 397-402 ; Una let
tera sconosciuta di Michelangelo, in Trimestre, 1967, I, pp. 35-55), interessanti, oltre che per l'ap
porto originale dell'autore, per l'ampia bibliografia in essi riportata. 

4 l Cfr. A. Vas . A., cod. 22, 56 R.S. ,  intitolato « Giornale e Ricordi Vasariani dal 1574 al 1686 
segnato A. ii. Il volume comprende 226 carte manoscritte più 26 bianche; ha una copertina in car
tapecora rinforzata da cinque striscie di cuoio bianco. Un'ulteriore copertina interna è costituita da 
un foglio di libro corale in pergamena. Nella c. 1 vi è un'annotazione in cui s'avverte che nel li
bro sono contenuti « Ricordi delle Rede [eredi] del Signor Cavalier Giorgio Vasari ii e, più oltre, 
sempre alla c. 1, « In questo medesimo libro si terrà da me Cavalier Giorgio di Pietro Vasari, uno 
degli Heredi del Cavalier Giorgio b .m.  sopranominato, diligente conto di  tutto quello, che da ora 
innanzi (che siamo alli 14 di settembre 1600) mi perverrà in mano delle mie entrate, et  altro, così 
dell'uscita per servitio di mia casa, e famiglia, accio si venga fatto che vi fu . . . ii. Dalla c.  lr .  alla 
c .  70r. iniziano i ricordi, scritti da una medesima mano (Pietro Vasari ?) . Alla c. 70v si avvia il re
gistro d'entrata, scritto da Giorgio il Giovane, l'anno 1600, che continua fino alla c .  85r. a cui suc
cedono 19 fogli bianchi. Alla c. 104r. proseguono le annotazioni, sempre di mano di Giorgio, con 
le indicazioni di uscita, e terminano alla c. 106 col marzo 1620. Riprendono i ricordi alla c. 190r., 
dopo una pausa ai 42 fogli intonsi, con le note delle spese sostenute dalla famiglia, nel febbraio 1576,  
per la sepoltura del corpo di  Giorgio Vasari i l  Vecchio in Arezzo. Alla c .  196r. - di  mano diversa 
- è il ricordo della morte del Biografo, a cui seguono le citazioni di altri avvenimenti di rilievo per 
la famiglia. Alla c .  2 12v. cominciano, scritti dal nostro, i ricordi « appartenenti alle cose della Cle
menza di Lorenzo Taccini mia moglie 1i, e in seguito (c .  213v. e sgg.), i ricordi « appartenenti alla 
persona del Cavaliere Giorgio di Pietro Vasari Nobile Aretino et cittadino fiorentino n.  Sui fondi 
dell'A.Vas. A. cfr. l'utile e puntuale regesto di A. DEL VITA (Inventario e regesto dei manoscritti dell'Ar
chivio Vasariano, Roma, Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte, 1938) che riordinò i documenti 
e ne curò un nuovo inventario . Intorno alle vicende piuttosto complesse dell'A. Vas . A. esiste una 
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bibliografia specifica che riporta, con toni più o meno aspri, la polemica seguita alla pubblicazione, 
da parte di K. Frey, dei documenti ivi contenuti. In breve, l'accaduto si può così riassumere : nel 
1908 Giovanni Poggi scopriva presso l'archivio privato della famiglia Rasponi Spinelli numerosi co
dici contenenti lettere e manoscritti appartenenti alla famiglia Vasari : l'interesse suscitato dalla 
scoperta fu enorme, data l'importanza che questa veniva ad assumere nell'ambito della storia del
l'arte italiana del Rinascimento .  Nel 1910, però, lo studioso tedesco Karl Frey ottenne dalla fa
miglia Rasponi Spinelli la facoltà di studiare i manoscritti e di procedere alla loro pubblicazione, 
dietro pagamento di trentacinquemila marchi : avvenimento che suscitò un vespaio di critiche e po
lemiche in tutta Italia (cfr. U. 0IETTI, L'archivio del Vasari tolto ad un italiano e dato a un tedesco, 
in Corriere della Sera, 4 aprile 1910;  L .  RASPONI SPINELLI, La scoperta dell'Archivio del Vasari, in 
Corriere della Sera, 10 aprile 1910) .  Ciononostante uscì in edizione tedesca e italiana una prima parte 
del carteggio vasariano (cfr. K .  FREY, Der literarische Nachlass Giorgio Vasaris, I, Munchen 1923) 
a cui fece seguito, nel 1930, curata dal figlio del Dott. Frey, inopinatamente scomparso, una 
seconda parte nella sola edizione tedesca ( cfr. FREY, Der literarische Nachlass Giorgio Vasaris, II, 
Munchen 1930) . Alessandro Del Vita caldeggiò fermamente la traduzione in italiano dell'edizione 
del 1930, cosa che fu iniziata, sotto la sua guida e con la collaborazione di Hermann Walter Frey, 
nei fascicoli della rivista Il Vasari di cui egli era il direttore, e che fu parzialmente portata a ter
mine (cfr. FREY, Il carteggio di Giorgio Vasari dal 1 563 al 1 565, trad. it . ,  Arezzo 1941) .  Il Del Vita, 
inoltre, curò l'edizione di numerosi altri frammenti inediti dell'archivio vasariano che videro la luce 
a più riprese nelle annate de Il Vasari e che furono, in seguito, riuniti in volume (cfr. DEL VITA, Lo 
' Zibaldone ' di Giorgio Vasari, Roma, Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte, 1938) . Si può no
tare, tuttavia, che il materiale esplorato e pubblicato riguarda essenzialmente la vita e l'opera del 
Biografo mentre furono spesso trascurati i documenti relativi ai suoi eredi. 

5 1  Che il nostro sia nativo di Arezzo lo si può ragionevolmente dedurre dal fatto che fu ammesso 
alla cittadinanza di Firenze soltanto il 21 marzo 1591 (cfr. U. PASQUI, La famiglia dei Vasari e la 
casa dove nacque lo scrittore delle « Vite », Arezzo 1911 ,  p. 20 e, più oltre, la n. 34) . Egli, inoltre, 
si qualifica come << nobile aretino e cittadino fiorentino ll. Sulla casa che la famiglia Vasari possedeva 
ad Arezzo cfr. il citato PASQUI (ibidem, pp. 2 1-27), W. BOMBE (Giorgio Vasaris Hiiuser in Florenz 
und Arezzo und Andere Italianische Kiinstlerhiiuser der Renaissance in Belvedere, 1928, pp. 55-59), 
e L .  BERTI (La casa del Vasari in Arezzo e il suo Museo, Firenze 1955) .  

6 > Cfr. PASQUI, La famiglia, cit . ,  pp. 20 e 27  e DEL VITA, L'origine, cit. ,  p .  64, in cui viene 
riportata la data di nascita di Giorgio . Il Del Vita, inoltre, ci riferisce l'albero genealogico completo 
della famiglia nel confronto con quelli di G. MILANESI (Commento critico alle ' Vite ' di Giorgio Vasari, 
Firenze 1878-1885, voi. II, p. 561) e del citato Pasqui; le discrepanze che ne risultano sono note
voli : il Milanesi, infatti, comunica unicamente l'anno di morte del Cavaliere, mentre il Pasqui, a 
cui si deve la segnalazione esatta della nascita, cita l'anno di morte indicando, erroneamente, il 
1620. 

7) Pietro Vasari fu uno dei fratelli del Biografo ; nato il 10 luglio 1526, morì il primo dicembre 
1 595 . Sulla sua vita, passata all'ombra dell'illustre consanguineo di cui fu fiduciario e consigliere, 
ci offre una cospicua documentazione il PASQUI (La famiglia, cit. pp. 1 7-20) ripresa, in seguito, dal 
DEL VITA (L'origine, cit. ,  pp. 70-71 n. 40) . Altre notizie su di lui si possono ricavare dal Gr nLIA
NELLI (Memorie degli intagliatori moderni, Livorno 1753, p .  100) e dall'ampio carteggio vasariano 
pubblicato, in più riprese, dal FREY (Der Literarische Nachlass, 1923, cit . ,  passim, e Der Literari
sches Nachlass, 1930, cit. ,  passim) . Sulla data della morte resta qualche dubbio in quanto il Pas
qui, seguito dal Del Vita, ricavandola dai Libri dei Morti dell'Archivio Arcivescovile di Arezzo (cfr. 
PASQUI, ibidem, p .  20 n. 1 ) ,  la riferisce avvenuta nel novembre mentre il figlio Giorgio nei suoi 
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« Ricordi n cita come « di primo di xbre [dicembre] 1 595 de venerdi mattina à ore 16 morì Pie
tro d'Antonio Vasari mio padre quale morì spedalieri del Ponte d'Arezzo, et lo spedale fece la spesa 
molto sontuosa . . .  n (in A.Vas .A., cod. 22, 56 R.S. ,  c .  216r.) . 

8 l Susanna Pagni fu la seconda moglie di Pietro Vasari il quale, in prime nozze, aveva sposato 
Anna di Domenico da Verrazzano : la vicenda piuttosto confusa di questo duplice matrimonio fu 
messa in luce dal DEL VITA (L'origine, cit. ,  p .  7 1  n .  41 ) .  Il MILANESI (Commento critico, cit . ,  vol. 
II ,  p. 561) attribuiva a Pietro solo la seconda moglie mentre il PASQUI (La famiglia, cit . ,  p. 20) 
nominava esclusivamente la prima. In effetti il Giovane Vasari nei suoi « Ricordi >> così annota 
alla data 21 aprile 1603 : « . . .  morì Madonna Susanna Pagni nostra madre in Arezzo >> (A. Vas . A.,  
cod. 22, 56 R.S. ,  c .  216r) . 

9 l Scrive acutamente E .  BATTISTI, a proposito della corte medicea al tempo di Francesco I, 
(L'antirinascimento, Milano 1962, p .  236) : « Francesco, come Dux Mechanicus, che nel suo studio 
a Palazzo Vecchio si era circondato delle immagini della operosità ed ingegnosità umana, nonostante 
il doveroso sospetto che possiamo avere per ogni dittatura, fu, almeno dal punto di vista della ri
cerca scientifica, democratico ed antiautoritario n. Un ampio studio sull'opera di mecenate del gran
duca ci è stato recentemente offerto da BERTI ( cfr. Il Principe dello studiolo, Firenze 1967) in 
polemica con i pregiudizi della critica storica che, probabilmente influenzata dai romanzeschi intri
ghi che legarono il nome di Francesco a Bianca Cappello, ne calunniarono la personalità umana e il 
valore culturale e politico ( cfr. G. PIERACCINI, La stirpe dei Medici di Cafaggiolo, Firenze 1925, 
vol. Il, passim) . Per un'analisi più approfondita dell'ambiente in cui agiscono gli artisti che fio
rirono alla corte granducale dei successori di Cosimo I,  cfr. i saggi di L. BECHERUCCI (Momenti del
l'arte fiorentina del Cinquecento, in Il Cinquecento, 1955, pp. 132 sgg.), di D. P. WALKER, (La Mu
sique des intermèdes jlorentins de 1 589 et l' humanisme, in Les Fetes de la Renaissance, Paris 1956, pp .  
425-430)· d i  E .  H .  GOMBRICH ( The Early Medici as Patron of Arts. A Survey of Primary Sources, in 
Italian Renaissance Studies. A tribute to the late C. M. Ady, London 1960, pp. 279-311) ,  di A .  
CHASTEL (Arte e umanesimo a Firenze a l  tempo di  Lorenzo i l  Magnifico, trad. it., Torino 1964) ,  di 
A. M. NAGLER, ( Theatre festi'vals of the Medici 1 539-1 637, New Haven and London 1964) ,  e, soprat
tutto, di E. BoRsOOK (Art and politcs at the Medici Court. I. The funeral of Cosimo I de' Medici, in 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 1965, pp. 31-54 e 366-371 ;  Arts and politics 
at the Medici Court. II. The baptism of Filippo de' Medici in 1 577, in Mitteilungen des Kunslhis
lorischen Instilutes in Florenz, 1967, pp . 95-114 ;  Art and polilics al the Medici Courl. III. Funeral 
decor for Phiiip II of Spain, in Mitteilungen des Kunslhislorischen Inslilutes in Florenz, 1969, pp . 
91 -1 14;  Arts and politics al lhe Medici Court. I V. Funeral decor for Henry I V  of France, in Mitteil
ungen des Kunslhistorischen Inslilules in Florenz, 1 970, pp. 201-234. 

10>  Il titolo gli venne attribuito dal Montaigne nel 1 580 in occasione di un soggiorno in Toscana 
del letterato francese (cfr. M. MONTAIGNE, Viaggio in Italia, trad. it., Milano 1942, pp. 155 e 233) . 

H l Cfr. BATTISTI, L'anlirinascimento, cit. ,  p .  236.  
12 l Cfr. PASQUI, La famiglia, cit . ,  p .  17:  « Si dedicò agli studi legali e prese il  notariato nel 

1 549; ma non lo esercitò che poco a quanto sembra da un principio del suo protocollo composto di 
sole sei carte nelle quali troviamo cinque o sei atti rogati in Arezzo )). In nota l'autore aggiunge che 
<< Nella M alricula iudicorum et notariorum civilatis Ar. è in bianco la data della sua ' receptione ' .  
I l  precedente notaio fu registrato il 1 7  aprile 1 547, l'altro successivo a ser Pietro di Antonio ' de 
Vasariis ' il 2 febbraio 1 549 » .  

13 ) Esercitò la professione dal 25 maggio 1 549 al 2 ottobre 1554, come risulta dai fondi dell'Ar
chivio di Stato di Firenze (d'ora innanzi A.S.F.)  nel Liber Protocollorum rogituum et inabreviatu

riarum mei ser Petri olim Antonii de Vasariis civis et notarii publici infrascripti, segnalato dal PASQUI 
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(cfr. La famiglia, cit., p .  18) .  Dallo stesso autore risulta, inoltre, come egli avesse assunto la ca
rica di Ministro delle Farine (dedotto dai fondi dell'A.S.F., Decime, Partiti 1564, cc. 207, 2 10 ;  
è necessario, tuttavia, aggiungere che, ad  un  personale riscontro, il documento in  questione non 
risulta più giacente sotto questa denominazione) e fosse stato, anche, dal Granduca ammesso 81 
Gonfalonierato nell'anno 1571 (il Pasqui reperisce il documento che comprova tale fatto nell'Ar
chivio Comunale di Arezzo, Regesto di Lettere, vol. 13,  c. 33r.), carica che era già stata, nel 1561 ,  
attribuita al  fratello e che non si dava se non ai  nobili e ai  più illustri cittadini ( cfr. P ASQUI, ibidem, 
p. 14 n. 7 ) .  

14 l Come testimonia i l  G1uLIANELLI (cfr. Memorie, cit., p .  100) cc Ser Pietro compose in Ri
me, e di lui si trova un sonetto al Cavalier Niccolò, e Senator Gaddi autore della famosa Galleria, 
libreria, ecc. >>. Oltre al cc Sensale >> (cod. Riccard. 1818, n. 8, della B .R.F.) possediamo, conser
vate nella medesima biblioteca, alcune poesie contenute nel cod. Riccard. 2948, intitolato cc Questo 
libro di poesie fu fatto da Pietro Vasari n; nel codice è compresa una scherzosa tenzone poetica fra 
il notaio e Gabriele Giolito, il quale, nel sonetto bernesco che illustra la figura del suo avversario, 
ce lo descrive così:  cc La natura ci fece gran favore / a farti di sì piccola statura / come saggia 
ch'ell'è sempre et ha cura / provveder con ragione e senza errore / Poiché sendo un mezz'uom 
tu fai rumore / per sette, tal che ciascun ha paura / di tua pungente lingua, che procura / e 
morde ciaschedun senza timore. / Or pensa sé tu fossi un uom intero ; / ci manderesti alfin tutti 
al bordello / quando tu t'adirassi da dovero ! . .  n (cfr. PASQUI, La famiglia, cit . ,  p. 19) .  

15 l Il PASQUI, infatti, così afferma (cfr. La famiglia, cit. ,  pp. 19-20) : cc Non credo si possa esclu
dere che Giorgio Vasari ricevesse aiuti non del tutto materiali da questo suo fratello per la com
pilazione delle ' Vite ' .  Nella dedica al Duca Cosimo della seconda ristampa del 1 568 accenna a coo
perazione di un anonimo dove nota ' aver molte cose levate che senza mia saputa e in mia assenza 
vi erano [nella prima edizione] non so come state poste ' .  Non ritengo sia detto questo per finzione 
allo scopo di giustificare gli emendamenti e i tagli fatti e da lui reputati necessari; e chi poteva aver 
messe le mani nel lavoro di Giorgio durante la sua assenza se non una persona intima, di casa, se 
non il  fratello ser Pietro che stette sempre insieme e col più amorevole accordo ?n. 

16 l Cfr. A. Vas. A., cod. 31 ,  45 R.S., cc. 113- 139, pubblicato, insieme ad altre carte, dal 
DEL VITA ( ' Lo Zibaldone ', cit . ,  pp. 269-289) . Il carteggio consta di 1 5  lettere tutte di mano di 
Alessandro di Ottaviano dei Medici : questi fu vescovo di Pistoia, arcivescovo di Firenze, pro
tonotario e ambasciatore di Toscana presso Pio V. Fu nominato Papa, per adorazione, con il nome 
di Leone Xl. L'epistolario in questione copre un numero piuttosto vasto di anni - precisamente 
dal 1 570 al 1 593 - e testimonia dell'affettuosa familiarità con cui il cardinale trattava ser Pietro, 
arrivando financo a rampognarlo con colorite espressioni, rimproverandogli un'eccessiva avidità 
nelle richieste di favori e benemerenze e, per contro, un'altezzosa superbia. Come nella lettera datata 
9 gennaio 1 575 quando l 'allora arcivescovo scrive : cc Bella cosa sta1·e in su la precedenza se io non 
rispondo né al vasari vecchio de età, né al vasari giovane [si tratta di Giorgio il Giovane] se ben 
cavalieri; tanto fumo tanto fumo tanto fumo, chi ben siede mal pensa, non accade fare il collo torto 
al sasso . . .  Non cercate di fare il caritativo [le] né il zelante con il ricordarmi le tasse, le quali io 
pagherò quando gl'altri et quando sarò costà; che non permetterò al superbo vasari che nei luo
ghi di penitenza se faccino i conviti di sardanapalo >>. 

17 l Pietro Vasari ebbe, a quanto ci risulta, sei figli (cfr. anche DEL VITA, L'origine, cit ., p .  
64) : Marcantonio, che prese l'abito talare e fu Decano della Pieve di Arezzo, Giorgio, Francesco 
- di cui parleremo più oltre, alla n. 19 - Ottaviano che morì giovanissimo il 7 agosto 1 563, e due 
femmine : Maddalena che sposò certo Ruberto Ruberti e che viene citata nei documenti di famiglia 
in occasione delle nozze (cfr. DEL VITA, ibìdem, p. 71 n. 42) e Marietta, il cui nome era stato fi-
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nora ignorato, maritata ad Ottavio di Pompeo Calderini ( cfr. A. Vas . A.,  cod. 22, 56 R.S., c .  
6v. in cui è nominata dal fratello Francesco) . 

18 l Nel carteggio vasariano pubblicato dal FREY (cfr. Der Literarische Nachlass, 1923, cit . ,  
passim e Der literarische Nachlass, 1930, cit., passim) si trovano spesso comunicazioni rivolte ai 
fratelli Vasari, Pietro e Giorgio, da parte di amici romani i quali si  preoccupano a più riprese della 
salute e delle condizioni psicologiche del giovane Marcantonio, lontano dalla famiglia. Altri dati che 
testimoniano la costante premura del Biografo per il nipote risultano dal citato epistolario inter
corso tra Pietro e Alessandro dei Medici. Come abbiamo già detto, Marcantonio raggiunse una delle 
più alte cariche ecclesiastiche locali divenendo Decano della Pieve aretina. Fu letterato e studioso 
(cfr. anche alla n. 2 ) .  Morì il 23 agosto 1606, come ci informa Giorgio nei suoi « Ricordi >> (A. 
Vas. A., cod. 22, 56 R.S. ,  c .  215r.) : « Ricordo come questo dì . . .  passò a miglior vita messer Mar
c 1ntonio Vasari mio fratello, che andando allo Heremo di Camaldoli, come soleva fare ogni anno 
per sua devozione, quivi si ammalò, et finì sua vita, e quivi volse esser sepolto >>. 

19 l Francesco Vasari fu il fratello minore di Giorgio. Sposato a Virginia di Pompeo Accolti, 
abitò in Firenze nella parrocchia di S. Pietro Maggiore fino al 1592, anno in cui stipulò col fratello 
Giorgio un atto di donazione dei beni di cui era erede da parte dello zio, in cambio di una rendita 
annua di 120 scudi (cfr. A. Vas . A., cod. 22, 56 R.S. ,  cc. 6r.-8r. e c. 214r. ;  la circostanza si rife 
risce alla data 27 aprile 1 592) . Dopo un soggiorno a Napoli, come testimonia il fratello, si stabilì, 
nel 1 594, in Arezzo, nella casa avita, abitando la parte della costruzione cedutagli dal fratello Mar
cantonio. Beneficio questo che gli viene confermato da Giorgio il quale nel 1 606 gli concede anche 
l'usufrutto di alcuni beni che erano stati di sua proprietà, sciogliendosi così dall'obbligo del vita
lizio. Tuttavia i rapporti fra i due fratelli, dopo la morte di Marcantonio, che lascia a Francesco 
l'uso legale della casa aretina e alcuni altri legati, dovettero ben presto precipitare se il minore, pur 
non avendo discendenti diretti, preferisce lasciare erede universale della ormai molto ridotta sua 
proprietà Ìa moglie anziché, com'era consuetudine - per evitare la dispersione dei beni della fami
glia - i propri consanguinei. E, infatti, le parole con cui il nostro ne commenta la morte, avve
nuta il 1 0  aprile 1612, esprimono tutto il rancore e l'amarezza di chi si vede defraudato di una parte 
di patrimonio che giudicava, a buon diritto, sua : « Ricordo come . . . morì Francesco mio fratello 
à ore dieci il lunedì mattina in Arezzo . . .  lasciò sua herede madonna Virginia di Pompeo Accolti 
sua moglie, et diredò me et i mia figli, il Signor Dio li Habbia dato requie >>. ( cfr. A. Vas . A., cod. 
22, 56 R.S. c .  2 15  r . ) .  

20 l Cfr. G. GAYE (Carteggio inedito d'artisti, Firenze 1840, vol. II, pp. 502-518) dove viene 
riportato il testamento di Giorgio Vasari : << E caso che io non avessi figlioli maschi né femine legit
timi, istituisco e figlioli di Ser Pietro, mio fratello, legittimi et non legittimati, nati e da nascere, 
così maschi come femine, in fideicommisso >> (p. 504) e, più specificatamente « . . .  appresso voglio 
che dé figlioli di Ser Pietro et suoi discendenti per linea legittima, quello che s arà dottore, o in qual
che virtù di lettere e di disegnio, abbi nella casa mia il primo luogo . . .  n (p. 513) .  

21 i Cfr. A. Vas . A., cod. 22, 56 R.S. ,  c .  196r e v. (già parzialmente pubblicato dal FREY in 
Der literarische Nachlass, 1930, cit . ,  p. 842) : « Ricordo come addi 29 di giugno [1574] il giorno del 
glorioso San Pietro andamo insieme Marcantonio Giorgio et Francesco con nostro Padre a baciar 
le mane al Serenissimo Gran Duca di Toschana Don Francesco, Secondo, Medicj per condolerci 
con Sua Altezza della perdita grande che fatta havemo per la morte del Cavalier mio zio et a Sua 
Altezza si porto a donare uno libro grande in fogli reali dove erano attacchati et impastati infi
nitissimi disegni di quasi la maggior parte de più famosi et eccellentissimi pittori ch'erano stati 
da Cimabue in qua et del tempo del detto Cavaliere con molti disegni et più importanti di sua mano 
il quale libro en� una rara gioia et si lo portamo a sua Altezza per che lo mando a chiedere . . . [al 
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regalo, da  parte della famiglia, seguono richieste di privilegi e donazioni non trascritte dal citato 
Frey come ad esempio, il passo che segue] Havendo fatto il Granduca Cosimo privilegio dona
tivo di uno podere posto . . .  nella corte di San Giovanni luogo detto passelli al Cavaliere mio zio 
con facultà che lo potesse lasciare dopo la sua morte a nipoti maschij legittimi et naturali nati 
e che nasceranno di Pietro suo fratello carnale et mio Padre et perche dopo detti figliuoli . . .  detto 
donativo non si estende più oltre fu da mio padre supplicato allorche Sua Altezza si contentassi far
ne gratia di Commenda patronato in quelle linee che gli piacessino per farne Cavaliere Giorgio no
stro fratello ; per le fatiche et servitù di nostro zio fu da sua Altezza acciettata la supplica . . .  » .  Se
gue, nel documento, l'elenco delle traversie economiche che la famiglia dovette affrontare per otte
nere la concessione del titolo. Altre testimonianze dei laboriosi sforzi che Pietro ebbe ad intrapren
dere per riuscire ad avere benefici e prebende dal granduca, ci vengono dalle lettere che questi, 
morto il fratello, spedì a corte raccomandandosi alla generosità del sovrano : « La supplico che la si 
degni havermi per raccomandato insieme con cinque figliuoli che mi trovo, tre maschi et due femine. 
Et quanto alle cose dell'Arte cercherò di conservare quello che sara in mio potere, perché l'Altezza 
Vostra possa valersi di tutto quello che sara in mio potere >> ( cfr. GAYE, Carteggio, cit ., III, pp. 
389-391 e FREY, Der literarische Nachlass, 1930, cit ., pp. 841 e 843) . Per il libro dei disegni di 
Giorgio Vasari il Vecchio cfr. O .  K uRZ (Giorgio Vasari's ' Libro de' Disegni ', in Old Master Dra
wings, 1937, pp. 4-5 e Il libro dei disegni di Giorgio Vasari, in Studi Vasariani, Atti del Convegno 
Internazionale per il I V  centenario della prima edizione delle ' Vite ' del Vasari, Firenze 1952, pp. 
225-228), A. GOLFETTO (Das ' Libro de' Disegni des Giorgio Vasari, in Raggi. Zeitschrift fiir Ifon
stgeschichte und Archaeologie, 1962, pp. 9-20) e BERTI (Il principe, cit. ,  p .  88 e 231 n .  53). 

22 l Come risulta dal seguito del documento, citato nella nota precedente, la famiglia Vasari do
vette trasformare una parte dell'eredità del Biografo in denaro liquido per garantire il titolo di Ca
valiere che venne, infine, concesso a Giorgio il Giovane, come egli stesso ricorda (cfr. A. Vas . A., 
cod. 22, 56 R.S. ,  c .  2 13v.) : « Ricordo come questo di 19 di Gennaio io presi l'habito della Religione 
di Santo Stefano nella Chiesa di S. Procolo per le mani del Signore Raffaele de Medici Balì di 
Firenze . . .  n. 

23l Cfr. DEL VITA (L'origine, cit ., p .  71  n. 43) che riporta l'atto del 7 Aprile 1579 con il quale 
« Marcus Antonius maior annorum XVIII et Georgius maior annorum XIIII et minor annorum XVIII 
et Franciscus maior annorum septem et minor annorum XIIII fratres adinvicem et filii specta
bilis viri ser Petri quondam Antonii Georgii de V asaiis . . . petierunt a dicto Petro eorum patre 
emancipari et a paterna potestate liberari. Qui ser Petrus diete petitioni tanquam iuste dictos eius 
filios emancipavit et a paterna potestate liberavit >>. 

24 l Cfr. A. Vas. A., cod. 22, 56 R.S. ,  c. 2 13v. : all'anno 1583, computato secondo la consue
tudine toscana « ab incarnatione » (d'ora innanzi a.i.), il Cavaliere ricorda « . • •  come questo di 7 di 
gennaio . . . io consumai il matrimonio [con la] figlia di Lorenzo Taccini mia mia [sic] consorte, 
havendoli prima dato l 'anello il giorno di Santa Margherita, che fu a 26 luglio 82 . . .  >>. 

25 l Si tratta del cod. 22, 56 R.S. ,  già descritto alla n. 4.  
26 l Giorgio fu nominato erede universale dei beni del fratello Marcantonio il quale, nel 1593 

aveva già stipulato con lui un atto di cessione del patrimonio ereditato dallo zio, in cambio della 
somma di 50 scudi all'anno per tre anni, dell'uso della casa di Arezzo e delle masserizie del padre. 
Simile contratto aveva legato Giorgio al fratello Francesco (cfr. sopra alla nota n. 19) il quale, però, 
in seguito al complicarsi delle relazioni familiari, lo aveva diseredato nel suo ultimo testamento : 
tuttavia la parte di patrimonio di cui il Cavaliere venne ad essere defraudato dovette essere mi
nima, limitandosi a beni liquidi o ad immobili comperati in un secondo tempo da Francesco con le 
scarse rendite di cui questi disponeva. I possessi di famiglia, infatti, in virtù dei precedenti con-
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tratti, tornarono ad essere riuniti nella persona del Nipote ( cfr. A. Vas . A: per il testamento di Mar
cantonio vedi il cod. 22, 56 R.S. ,  cc. l lr . -13v. ; per l'atto di donazione dei due fratelli vedi il cod. 
5, 39 R.S. ,  cc. 6r, 7r., 13r.) . 

27 ' Si tratta di Lorenzo, figlio primogenito di Giorgio, nato il 16 ottobre 1583 ( cfr. sotto alla 
n. 32) . 

28) Cfr. DEL VITA, ' Lo Zibaldone ', cit . ,  p. 285 . 
2 9 '  Cfr. A. Vas . A., cod. 22, 56 R.S. Nel Registro di Uscita (cc. 104- 106) vengono annotate 

dal Cavaliere anche le spese più insignificanti come i bottoni, le rammendature delle calze, un paio 
di pianelle, un cappello di paglia oltre a (maggio 1601) cc • • •  9 soldi per uno strumento di prospet
tiva » .  Bisogna, però, aggiungere che il nostro fu, come del resto tutti i membri della sua famiglia, 
un eccellente amministratore : si deve a lui, infatti, il riordino dell'archivio in cui sono compresi i 
registri di entrata e di uscita, le copie dei contratti di compravendita, i testamenti dei congiunti. 
Fra l'altro, morto lo zio, si prese la briga di sommare le cifre che questi era venuto annotando nel 
suo libro di cc Ricordanze » (A. Vas. A., cod. 30, 64 R.S.) e che riportavano i diversi guadagni 
che aveva fatto, ricavandone il totale, enorme per quei tempi, di 5 1 .620 scudi d'oro . A questo pro
posito si può anche notare che nell'A. Vas A. si trova un codice (5,39 R.S.) ,  di mano del Nipote, 
dove sono segnati diligentemente i contratti privati intercorsi fra i divers i componenti della fami
glia a proposito del patrimonio e degli immobili di proprietà dei Vasari. Il volume è intitolato 
cc Registro di lnstromenti diversi del Signor Cavaliere Giorgio e figlioli Vasari, Marcantonio Vasari, 
e altri con alcuni ricordi in fine dal 1586 al 1644. ». È composto di 96 carte di cui le ultime 76 
sono bianche. In un doppio foglio staccato sono riportate alcune tavolature dei possessi di Frassi
neto. 

30 ' Che il nostro abbia abitato, in un primo tempo, presso il suocero, lo si ricava dal citato epi
s tolario intercorso fra Ser Pietro e il Cardinale Alessandro dei Medici (cfr. sopra alla n. 16) da cui 
risulta che nel 1588 egli abitava a Firenze presso Lorenzo Taccini (cfr. DEL VITA, ' Lo Zibaldone ', 
cit . ,  p .  287) . In un secondo momento, secondo i dettami del testamento lasciato dallo zio (cfr. so
pra alla n .  20) si trasferirà alla casa di Borgo S.  Croce della quale gli spettava c c  uno appartamento 
a sua scelta >> (cfr. GAYE, Carteggio, cit ., p .  513) .  Sulla casa fiorentina dei Vasari e il modo con 
cui il Biografo ne era entrato in possesso cfr. i saggi del BOMBE (Giorgio Vasaris Hiiuser, cit., 
pp. 55-59) e di D. HEIKAMP (A Florence la maison de Vasari, in L'Oeil, 1966, pp. 2-9) . 

3u Come ci riferisce nel suo libro di cc Ricordi >> ebbe una numerosa discendenza (cfr. A. Vas . A.  
cod. 22. ,  56 R.S. ,  cc .  213v-215v.) . I figli furono Lorenzo, nato il 1 6  ottobre 1583,  Alessandro, 
nato il 15 ottobre 1584, Francesco Maria, nato il 29 settembre 1585, Anna nata il 13 maggio 1 587 
e morta l'anno successivo, Caterina, nata il  1 5  marzo 1 589, Marzia, nata il  primo marzo 1590, Ip
polito, nato il 22 luglio 1 591 e morto due anni dopo.  un secondo Ippolito, nato il 1 7  ottobre 1593 
e morto nel giugno 1594, Pietro, nato il 12 ottobre 1594 e morto tre anni più tardi, Baccia, nata il 
5 giugno 1596 e morta poco dopo, Girolamo, nato il primo ottobre 1597, Margherita , nata il 1 9  
dicembre 1598 e morta nel 1600, Anna, nata il 7 marzo 1600, Ridolfo, nato il 3 aprile 1601 ,  Pietro, 
nato il 29 aprile 1603, Giosbatta, nato il 20 giugno 1604 e morto qualche giorno appresso, Donato, 
nato il 3 settembre 1605 e morto dopo poche ore di vita, Marcantonio, nato il 25 agosto 1608, 
Francesca, nata il 7 ottobre 1612 .  Dei diciannove figli, come si vede nei c c  Ricordi », otto morirono 
in tenera età : dei rimanenti, Lorenzo ereditò il titolo di Cavaliere di Santo Stefano ed ebbe onori 
e cariche dal granduca. Come lui intrapresero la carriera di ufficiale pubblico anche Pietro e 
Girolamo, mentre Ridolfo, che pure sembrava destinato a percorrere un 'analoga strada, il 28 gen
naio 1621 ,  all'insaputa del padre e dei fratelli, cc andò a Montepulciano per pigliare l'abito dei Cap
puccini . . .  addì 2 di febbraio prese l'abito e prese il nome di frate Antonino >> (c. 216v.) .  Girolamo 
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fu nominato, nel 1616, aiuto provveditore a l  Monte delle Graticole e ,  m seguito, incaricato degli 
affari della famiglia Medici in relazione ai possedimenti di Urbino .  Il 24 giugno 1639 fu nominato 
provveditore delle fortezze di Toscana e sopraintendente della V aldichiana. Di suo pugno sono 
conservate nell'A. Vas . A. numerose lettere, scritte da lui (cod. 19, 53 R.S.)  o da lui ricevute (cod. 
20, 54 R .S.) . Anche Pietro ricoprì vari uffici ; morì a Livorno dove era doganiere. Marcantonio, 
invece, seguì l'esempio di Rifoldo e intraprese la carriera ecclesiastica, venendo ordinato sacerdote 
nel marzo 1641 .  Delle figlie, tre, Caterina, Anna e Francesca, si fecero monache nel Monastero 
delle Murate di Firenze (cfr. DEL VITA, L'origine, cit . ,  pp.  73-74) . 

32) In Lorenzo, il primogenito, il padre concentrò ogni sforzo per protrarre negli anni il no
me illustre della famiglia. Infatti, il 12 aprile 1607, ottenne « facendo il Cavaliere suo padre la re
nuntia della commenda, e pagando il passaggio » che il figlio vestisse l'abito dei Cavalieri di S. Ste
fano << in Lunedì mattina festa di S. Francesco di Paola nel Monastero delle Murate » (A. Vas . A. ,  
cod. 22, 56 R.S . ,  c .  215r.) . In seguito, nel 1610, « il Cavaliere Lorenzo mio figlio fù misto di  colle
gio per grazia del Serenissimo Gran Duca » e, nel 1611 ,  « doppo l'aver recitato una oratione in Pisa 
nella Chiesa de Cavalieri fu fatto dal Capitolo Generale, e confermato dal Serenissimo Cosimo se
condo Gran Maestro, Commissario Generale del Convento >> (c. 2 15r.) e, ancora nel 1617,  « fu fatto 
in Pisa nella celebratione del Capitolo Generale, Conservatore Generale, non solo con il favore, et 
gratia de Serenissimi Proni, ma con molto applauso et concorso di tutti li Serenissimi Cavalieri quali 
presenti furono n. 216  (c .  2 16r. ) .  Nel 1621 « fu eletto dal Serenissimo Gran Duca Ferdinando II per 
uno del Collegio della Città di Firenze » (c. 2 16v.) .  Si sposò nel settembre 1 623, per la mediazione 
della Marchesa Salviati, con Maria di Galeazzo Sassetti : matrimonio che dovette essere prestigioso 
e conveniente se consideriamo i nomi illustri dei testimoni che il padre ricorda (c. 217r.) .  Fu eletto 
nel 1626 membro del Consiglio dei Duecento e, inoltre, viene ricordato nel 1628, fra i membri 
dell'Accademia del Disegno di cui fu nominato, il primo settembre 1629, Provveditore (A.S.F., Arti, 
Deliberazioni e Partiti dell'Accademia del Disegno = 9 C) . 

33 > Lorenzo Vasari ebbe sei figli e continuò la stirpe della famiglia. Giorgio Vasari junior con
clude il suo diario segnando, appunto, la data di nascita del primo nipote, Ridolfo, avvenuta il 26 
settembre 1624. Costui, nominato a sua volta Cavaliere di S.  Stefano, morì senza lasciare eredi, 
il 18 marzo 1672.  Ereditò il titolo il fratello Francesco Maria che aveva in precedenza vestito l'abito 
di frate domenicano a cui rinunciò, su sentenza di Monsignor Bardi, vicario di Firenze, per evitare 
che la famiglia, di cui era l'unico discendente, si spegnesse. Tuttavia, il 2 marzo 1687, anch'egli 
morì senza alcuna discendenza; dopo di che il patrimonio dei Vasari, come era espressamente sta
bilito nel testamento del Biografo, passò alla Fraternita dei Laici, istituzione pia di Arezzo (cfr. 
A. DEL VITA, L'origine, cit. ,  p .  74) . 

3 1 >  Così, infatti, riporta il PASQUI (cfr. La famiglia, cit . ,  p .  20) in base ad un documento d'ar
chivio (A.S.F. ,  Decime 1590, n°. 108) che, attualmente, non risulta più giacente sotto la segnatura 
dichiarata .  Da un volume manoscritto intitolato « Cittadinario fiorentino » (A. S. F. ,  ms.  1419, c .  
167) si ricava invece la seguente notizia : « Vasari Messer Giorgio di Pietro di Antonio Cavaliere di 
S. Stefano Cameriere del Serenissimo Cardinale Gio Carlo di Toscana [è nominato cittadino fioren
tino il] 2 1  marzo 1589 ». Si può accorciare la differenza fra le date tenendo conto della consuetudine 
vigente in Toscana di considerare l'anno concluso con il Marzo dell'anno solare successivo ; in que
sto modo si potrebbe spostare la data riportata dal manoscritto al 2 1  marzo 1590. Il DEL VITA nelle 
note all'albero genealogico della famiglia Vasari (L'origine, cit ., p. 73) concorda con la data del 
Pasqui. 

35 > L'elenco delle benemerenze che ricevette e delle cariche pubbliche che ricoprì è puntualmente 
annotato nel citato libro di « Ricordi » (cfr. A. Vas . A., cod. 22, 56 R.S. ,  cc. 214r.-21 7r.) : « Ricordo 
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come addì 15 di dicembre 1594 per grazia del Serenissimo Gran Duca fui fatto di collegio n, « Ri
cordo come questo di primo di luglio 1596 per favore e grazia del Serenissimo Gran Duca Ferdi
nando io fui fatto degli Otto di Guardia, o Balia JJ, « Ricordo come addì primo di novembre 1598 
per grazia del Serenissimo Gran Duca Ferdinando io fui fatto degli Signori Conservatori di Legge n, 
« Ricordo come questo di [manca nel testo] di marzo 1598 [a.i., cioè 1599] per grazia del Serenissimo 
Gran Duca Ferdinando io fui fatto del Consiglio de 200 JJ, « Ricordo come questo di 28 di dicemb1e 
1600 Sua Altezza mi fece gratia et mi elesse per Provveditore dell'Arti di Porsampiero JJ, « Ricordo 
come questo di primo di settembre 1604 Sua Altezza mi fece gratia, et mi elesse per uno del Ma
gistrato dei Signori Nove Conservatori dello Stato n, << Ricordo come questo di primo di marzo 1609 
[a.i., cioè 1610] mi fu fatto grazia dal Serenissimo Gran Duca Cosimo di [esser nominato] uno dei 
Capitani di parte Guelfa et addì primo di settembre 1610 presi l'officio n, « Ricordo come questo 
di 24 di maggio 1612 S.A. Serenissima mi elesse in uno de Conservatori a vita dell'Arte de medici, 
e spetiali JJ, « Ricordo come questo di primo di Agosto 1612,  io presi l'officio delli Ufficiali dell'Ho
nestà JJ, « Ricordo come questo di 6 Giugno 1614 il Serenissimo Gran Duca Cosimo secondo mi eles
se in uno de Procuratori del Palazzo n, « Ricordo come questo di 19 di marzo 1614 [a.i . :  1615] io presi 
l'officio de Capitano di Orsanmichele n ,  « Ricordo come questo di primo di settembre 1616 io fui 
tratto delli Sindaci delli Signori Giudici di Ruota di Firenze, et addì 20 detto finimo detto offitio n, 
« Ricordo come questo di 20 di settembre 1616,  io fui detto da S.  A. Serenissima per uno delli Of
ficiali de Pupilli et Adulti della città di Firenze per un anno da cominciare il 1 6  di novembre pros
simo JJ, « Ricordo come questo di 29 di agosto 1619 io sono stato per Gratia di S.  A. Serenissima 
fatto uno delli Officiali et soprasindaci delli Monti delle Graticole di Firenze JJ. È da tener presente 
che queste cariche, generalmente, avevano la durata massima di un anno o di un semestre, ma po
tevano anche essere limitate a poche settimane. 

:J6 l  « Ricordo come questo di 13 di settembre nel Consiglio Generale della città di Arezzo fui 
eletto per ambasciatore di quelle comunità, per risiedere presso S.  A. Serenissima, addì 19  detto fu 
approvato il partito dalli Signori Nove Conservatori dello stato e dominio fiorentino et addì 15  di 
settembre hebbi il mandato, et la inscrittione il che segua a onore di Iddio servitio de Signori Prin
cipi et servitio della mia Patria n (A. Vas . A., cod. 22, 56 R.S. c. 2 15v.) .  

37 ' Cfr. A. Vas . A., cod. 21, 55 R .  S., intitolato « Lettere ad alcuni della casa Vasari n . Si tratta 
di 180 lettere sciolte, dirette a vari membri della famiglia; la maggior parte di esse (da c. 7 a c. 1 13) 
è indirizzata al Cavaliere : alcune sono di carattere privato e contengono notizie riguardanti i figli 
(Lorenzo che ricopriva alcune cariche a corte, Anna che era monaca alle Murate e altri), scambi di 
cortesie e di favori con personaggi dell'ambiente cortigiano, congratulazioni e condoglianze in occa
sione di avvenimenti particolari riguardanti famiglie illustri con cui egli è in dimestichezza; altre 
sono lettere ufficiali rivoltegli nella sua qualità di ambasciatore della città di Arezzo. 

38 ' Cfr. A. Vas. A., cod. 22, 56 R.S., c .  2 16v., in data « 16  Febbraio 1621 J J  (cioè 1 622) : « Ri
cordo come havendo io servito per Provveditore dell'Accademia del disegno molti anni et doman
dato licenza, per una mia scrittura feci istanza mi si saldassino i conti, et sotto questo giorno li Si
gnori Consoli visto la mia petitione, ordinarono per loro partito, che mi fussino fatti buone al mio 
conto L. 23 s .  6 per mia emolumenti, et L. 16 spese da me nella festa di Santo Luca l'anno 1620, 
et mi fossi dato per recognitione una tela et li faciono, come si dice la carta del buon servitio, 
come si può vedere al loro libro de partito segnato B carta 78 JJ. 

39 '  Cfr. A. Vas . A.,  cod. 22, 56 R.S. ,  cc. 216r.  e v. : « Ricordo come questo di 6 Agosto 1620 
à ore 16  piacque al Signore Iddio di chiamare à se la Clemenza di Lorenzo Taccini mia donna di età 
di 53 anni sendo nata addì 28 luglio dell'anno 1567 la quale ammalatasi in villa di una cattiva 
febbre, la mattina delli 5 di Agosto detto chiamò tutti i suoi figli a quali doppo haver data la 
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sua  beneditione et  ricordatoli che stessero uniti insieme, et  s i  amassino, e facessero conto di  loro pa
dre si comunicò con grandissima devotione, la mattina delli 6 sendo stata malissimo . La notte à 
ore 20 se li detti l 'olio santo pure con grandissimo conoscimento et cominciatoli à poco à poco a man
care la favella poco avanti la morte disse che si andava volentieri, solo si doleva il lasciare tanti figli 
et tenendo sempre in mano una et stretta al petto una croce del legno di S .  Francesco si morì, 
dove sempre funno da lei molti sacerdoti, et in particolare i preti di S. Gregorio, i quali del conti
nuo li feciono esortationi, et orationi tali che più non si poteva desiderare. Fu donna di santa vita 
et esemplare. lddio habbia havuto l'anima sua )). Cfr . ,  inoltre, A.S.F. ,  Morti della Grascia n. 9 ,  
dove, alla data 7 agosto 1620, risulta morta la << Signora Cremenza Donna del Signore Cavaliere 
Giorgio Vasari sepolta in Santa Croce )). 

40 l Cfr. A. Vas . A. ,  cod. 22, 56 R. S. ,  c. 217r. : « Addi 26 di settembre 1624. l n  questo gior
no in mercoledì notte venendo il Giovedì à ore 8 3 /4 nacque un figliolo al Cavaliere Lorenzo, si 
battezzò alli 27 detto . . . Li posono nome Ridolfo,  rifacendo Frante [sic ! leggi frate] Antonino Cap
puccino mio figlio, che così haveva nome al secolo . . .  )) . 

41 l Cfr. A. Vas. A. ,  cod. 22, 56 R.S . ,  c. 217r. ; bisogna ribadire che la data è computata secondo 
la consuetudine toscana « ab incarnatione )) ; si tr ntta cioè del febbraio 1625. Che il nostro sia morto 
in Firenze lo si può anche rilevare dai necrologi dell'A.S.F. (cfr. « Arti ))

' 
Medici e speziali, R. 257, 

c .  140r. ,  in cui risulta che i l  18 febbraio 1625 morì e fu sepolto in S .  Croce l'« Illustre Cavaliere 
Giorgio di Pietro Vasari >>. Analoga notizia si trova alla data, nel Registro n. 9 segnato « Arti )), 
Morti della Grascia) . 

42 l Cfr. A. Vas . A. ,  cod. 2 1 ,  55 R .  S . ;  per la descrizione del codice vedi, sopra, la nota 37 .  
43 l Cfr. A. Vas . A. ,  cod.  21 ,  55 R.S . ;  le  cc .  20-24, 29,  31 ,  39,  41,  50,  54, 57, 60,  61 ,  68,  70-

73, 75 riguardano la corrispondenza con i Marchesi Salviati, residenti provvisoriamente in Roma 
e di cui egli curava gli interessi e le proprietà fiorentine. L,� cc. 42, 43, 97, l lO, l l l  sono scritte 
dal Balì di Siena e lasciano intendere un rapporto amichevole intercorrente tra costui e la fami
glia Vasari . 

44 >  A. Vas. A., cod. 2 1 ,  55 R.S. ,  alle cc. 23,  24 si trovano due lettere dirette dal Marchese 
Salviati al Cavaliere : in queste si ringrazia il corrispondente fiorentino per i cavalli, puntualmente 
arrivati a Roma, e per le canzoni « che si son fatte nel calcio [ci si riferisce, con ogni probabilità, 
ad una delle partite di pallone che venivano organizzate in occasione di festività e che erano molto 
seguite dalla popolazione] . . .  molto grate per i belli e virtuosi scherzi >l. Ed ancora si assicura il Va
sari che i suoi schizzi, riproducenti gli apparati scenografici eretti in occasione della giornata fe
stiva, sono stati molto graditi e convenientemente apprezzati. 

45 l Dalle lettere che gli sono indirizzate dai Salviati, a cui si è accennato nella nota precedente, 
deduciamo che egli dovette avere l'incarico di sopraintendere ad una villa sita nei dintorni di Fi
renze di proprietà dei marchesi. V arie ville e palazzi posseduti dai Salviati vengono descritti dal 
Vasari che ne riporta le piante nel suo libro di « Piante di chiese di Toscana e d'Italia ll ai nn. 4897, 
4921 ,  4922, 4923 (per la descrizione ed il contenuto del voi .  cfr. ,  sotto, la n. 89) . 

46 l Cfr. A. Vas. A. ,  cod. 21 ,  55 R.S . ,  c .  7 1 ;  la lettera è datata 1 619.  
47 > Nell'introduzione alla sua « Città Ideale )) (per la descrizione e il  contenuto del volume vedi, 

sotto, n. la 79) egli scrive di aver sempre praticato « con homini virtuosi . . .  sì come fù ne miei primi 
anni Messer Averardo da Filicaia gentilhuomo non solamente nobile, e virtuoso, ma ancora dotato 
di bontà infinita, il quale con grandissima affetione, come se quasi gli fossi stato figliuolo, m'inse
gnò i primi principij della matematica, e della cosmografia, si come poi ha continuato di fare il Si
gnor Cavaliere Lorenzo Sirigatti, insegnandomi la pratica di prospettiva con molta cortesia)) (c. 4r.). 

4sl Su Averardo da Filicaia l'unica fonte da cui possiamo ricavare qualche notizia risulta essere 
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il Vasari s tesso : questi, infatti, oltre a parlarne in termini altamente elogiativi nell'introduzione 
alla « Città Ideale » (vedi la nota precedente) ne riporta un'operazione geometrica alla c. 59 del 
suo volume manoscritto intitolato « Le proporzioni » (per la descrizione e il contenuto del codice 
vedi, sotto, la n. 62) in cui illustra graficamente il « modo de fabbricare una palla e trovare la 
spiegatura di essa » (si tratta, probabilmente, dell'operazione per ottenere la superficie di una sfera) . 
Della famiglia a cui appartenne A verardo si sa che fu una delle più illustri di Firenze tanto è vero 
che sono dedicate al nome Filicaia due cappelle, rispettivamente in S. Maria degli Angeli e in S.  
Pietro Maggiore, e un altare nella chiesa di S.  Simone (cfr. W. e E .  PAATZ, Die Kirchen von Florenz, 
Frankfurt am Main 1952-1955, vol .  III, pp. 109, 127, 130 n. 2 ;  vol. IV, pp. 641 , 656 n. 76;  vol. 
V, p. 108) . 

49 l Su Lorenzo Sirigatti cfr. F. Boccm-C .CINELLI, Le Bellezze della città di Firenze, Firenze 
1677, p. 350 ; la voce redazionale del THIEME-BECKER, Kiinstler Lexikon, Leipzig 1937, vol. XXXI, 
p.  102 ;  C .  BOTTO, L'edificazione della chiesa di S. Spirito in Firenze, in Rivista d'Arte, 1931,  pp. 477-
5l l ;  G. K.  LouKOMSKI, I maestri dell'architettura classica da Vitruvio allo Scamozzi, Milano 1933, 
p. 286, PAATZ, Die Kirchen von Florenz, cit . ,  vol. V, p. 175 n. 59; J.  SCHLOSSER MAGNIN0-

0. K uRTZ, La letteratura artistica, trad. it. Roma-Firenze 19643, pp. 413 e 422 ; TAFURI, L'architettura, 
cit., p. 238; la voce redazionale del Dizionario Enciclopedico di Architettura ed Urbanistica, 1969, 
vol. IV, p .  5 .  Si tratta di un tipico esponente del Manierismo fiorentino, fiorito alla corte grandu
cale dei successori di Cosimo I; non lasciò molte opere attestanti la propria pratica architettonica :  
da  quel che asserisce il Bocchi è costruita su  suo disegno la  casa di Francesco della Fonte, ora Pa
lazzo Salvetti, << acconciamente disposta in suo sembiante, adornata di molte statue . . .  >>. È inoltre 
da attribuirsi a intervento suo e dell'allievo Giorgio Vasari junior il riassestamento del convento 
di S.  Spirito, come testimonia il Botto. Fu celebrato, ai suoi tempi, soprattutto come tecnico. 

5o J L'opera dovette essere famosa e ammirata al tempo della sua pubblicazione : il giovane Va
sari la ricalcherà nelle sue linee essenziali nel suo « Trattato di Prospettiva » (vedi sotto alla n. 
60) premettendo una composizione poetica di tono altamente elogiativo in cui testimonia la propria 
dipendenza dall'opera del maestro (cfr., sotto, la n. 61 ) .  Il LouKOMSKI (cfr. I maestri, cit ., p. 286) 
la definisce « un elegante compendio » dell'opera omonima del patriarca di Aquileia, Daniele Barbaro. 

51) Cfr. E. PANOFSKY, Idea, trad. it ., Firenze, 1952 ; in particolare modo i capitoli intitolati Il 
Rinascimento (pp. 33-52) e Il Manierismo (pp . 53-75) .  

52 l Cfr., ad esempio, del volume del Sirigatti le figure ai  ff.  55 e 56 in relazione ai disegni del 
Vasari Giovane attualmente presso il Gabinetto dei Disegni degli Uffizi (d'ora in avanti G.D.U.) 
ai nn. 5035 e 5040. 

53 l Si tratta del cod. Panciatichiano 1 14 della Biblioteca Nazionale di Firenze (d'ora in avanti 
B.N.F.) intitolato « Il Priorista fiorentino con alcune cose notabili della Città di Firenze dalla sua 
edificazione fino all'A. MDXII raccolta da vari Autori antichi e moderni e scritti pubblici e pri
vati dal cavaliere Giorgio Vasari ». È un manoscritto cartaceo comprendente 290 carte di fattura 
accurata e ben conservato. Alcune delle tavole contenute sono policrome. Nonostante ciò la sua 
importanza è relativa trattandosi di una copia settecentesca del manoscritto originale, perduto, co
me si deduce dalla scritta posta in margine alla c .l : « Copiato diligentemente dall'Originale esistente 
appresso l'Illustrissima Signora Marchesa Maria Franca, figlia dell'Illustrissimo Signor Marchese 
Filippo Strozzi Squarcialupi da Gaetano Martini Sacerdote e Cittadino Fiorentino l 'anno 1730 » .  
Il codice è inedito. Prima notizia del manoscritto s i  ha dal GIULIANELLI (Memorie, cit ., p.  100) il 
quale così scrive : « Il Caval. Giorgio qui sopra scrisse di sua mano un Priorista Fiorent. l'anno 
1 590, con note, oggi posseduto da me, in fronte di cui si vede l'Arma de' Vasari delineata a penna 
da Giorgio Pittore di lui zio Paterno. Il detto Priorista è scritto a Famiglie, e non a Tratte ». Sulla 
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data di  composizione del codice i pareri sono discordi : come abbiamo visto, il Giulianelli, in possesso 
della copia originale, cita il 1590 mentre il PASQUI, che pure nomina l'opera (La famiglia, cit . ,  p .  
20) l a  assegna, senza specificarne i motivi, al 1612 .  L a  copia che tuttora i·esta del manoscritto ori
ginale perduto, tratta dal prete Gaetano Martini nel 1 730, reca alla c. 17 questa indicazione « Breve 
notizia delle cose notabili della città di Firenze . . .  raccolte dal Cavalier Giorgio Vasari l'A. MDL 
XXX » che si può interpretare sia come un errore del copista (dal momento che i fatti narrati arri
vano fino al 1589) sia - cd è più probabile - come la data d'inizio della raccolta del materiale 
da parte dell'autore. La composizione dell'opera avrebbe, dunque, preso al Vasari uno spazio di 
tempo che occuperebbe circa un decennio. 

54 l Cfr. le cc. 50, 51, 52 del codice. 
55 l Cfr. A. Vas . A., cod. 31 ,  45 R. S.  Consiste in un codice composto di 172 carte, contenente 

anche fascicoli e fogli sciolti in cui sono descritte invenzioni per le opere del Vasari senior, copie 
di documenti di interesse storico, il citato epistolario intercorso fra Ser Pietro e il Cardinale Ales
sandro dei Medici (cfr., sopra, alla n. 16), copie di autografi di illustri personaggi diretti al Bio
grafo che il Nipote diligentemente riprodusse prima di donare, composizioni latine ed italiane di au
tori diversi, appunti, dati biografici riguardanti artisti, descrizioni di opere d'arte contenute nella 
chiesa di S. Maria delle Grazie d'Arezzo e cose varie. I fascicoli furono raccolti insieme e rilegati 
dal Giovane che manoscrisse sulla copertina il titolo di « Libro delle invenzioni >>. Il volume è stato 
pubblicato col titolo de Lo ' Zibaldone ' di Giorgio Vasari dal DEL VITA nel 1938 (cit.) . 

56 l Si tratta di un componimento poetico, di qualità piuttosto mediocre, inserito alla c. 88 del 
codice citato alla nota precedente, scritto in occasione delle nozze di Maria de' Medici, secondoge
nita del Granduca Francesco I, con Enrico IV re di Francia, avvenute il 9 dicembre 1600 (sull'av
venimento cfr. PIERACCINI, La stirpe dei Medici, cit ., vol. II, pp. 264 sgg.) .  La calligrafia 
dello scritto si può senza dubbio identificare per quella del Giovane; resta il dubbio se egli ne sia 
l'autore - cosa molto probabile - o solo il copista. Il testo è il seguente : « Per rimirar Donna Reale, 
e bella / Che le Tirrene sponde ingemma e 'nfiora / Ecco nel sen di Flora / Da questa parte, 
e quella, / Eroi più degni in amorosa schiera :/  Tal di sua luce altera / E di sua gloria, il grido / 
Ogni clima risuona, et ogni lido . / /  Sovra l'uso mortal di vago e bello, /  Miracolo novello / Quasi rac
colto in uno / Hor altamente riconosce in lei / Onde dice in costei / Splende non pur quant'ha d� 
bel la terra, /  Ma quanta luce il terzo cerchio serra. // Atra nube talhor contende a noi / Del gran 
pianeta i luminosi rai : / Ma chi potrà giamai / Velare i raggi tuoi, / O sovra 'l sol lume pregiato, 
e chiaro ? / Indarno il tempo avaro / Spiegherà suo poter nel tuo bel velo, / Si delle grazzie sue 
t'è largo il Cielo // Dal FIORITO TERREN quest'uno invola / Amoroso Hymeneo soave fiore / Che 
vince di splendore / Il giglio e la viola, / Per ornar della Senna ambe le sponde, / Che di sue ra
pid'onde, / Vaga di rimirar tanta bellezza ./ Frenando il corso l'Ocean disprezza ». (cfr. DEL 

VITA, ' Lo Zibaldone ', cit . ,  pp.  196-197) . 
57 l Si tratta del cod. Riccardiano 2354 della B.R.F. contenente 95 carte numerate : da c. 84 

in poi i fogli sono bianchi fatta eccezione per l'indice (cc. 91-92) . Il titolo, sicuramente di mano di 
Giorgio Vasari il Giovane, suona così : « Varie lettere di messer Giorgio Vasari Aretino Pittore, 
et Architettore, scritte in diversi tempi, à diversi Amici, Sopra inventioni di varie cose da Lui di
pinte, ò da dipingersi, raccolte dal Cavalier Giorgio Vasari suo Nipote da certi suoi scritti » .  Una 
delle carte di guardia reca una nota, di grafia settecentesca, in cui si avverte che dal codice fu tratta 
una copia parziale dal padre Riccardi per monsignor Giovanni Bottari (il 9 settembre 1797) che 
ne curò una ristampa in Roma. 

5S l Infatti lo ScoTI BERTINELLI (Giorgio Vasari scrittore, Pisa 1905, p .  138 nota) ne attribui
sce la trascrizione ad un amanuense che lo avrebbe ricopiato in base ad « una minuta compilata, con 



222 LOREDANA OLIVATO 

correzioni apportune, dal Nipote )) contraddicendo quanto aveva già affermato il MILANESI (cfr. 
Commento critico, cit ., vol. VIII, p .  229), che l'aveva riconosciuto di mano del Giovane, « giacché 
il carattere oltre ad essere nitido ed elegante, come d'un copista di mestiere, non somiglia affatto a 
quello, con cui nel manoscritto dei Ragionamenti sono tracciate alcune correzioni autografe del 
Nipote ll. « Affermazione, quest'ultima inesatta ed, anzi, contraria al vero ))

' 
come è stato recentem

mente sottolineato dal R1cc1 (cfr. Aneddoti di letteratura fiorentina, in Rinascimento, 1 961 ,  p .  132) 
che ha approfondito la questione, puntualizzando che « identica è la mano del Codice Riccardiano 
a quella delle correzioni interlineari e marginali poste ai Ragionamenti ll. Nonostante l'evidenza, 
le affermazioni dello Scoti Bertinelli furono riprese dal FREY (Der literarische Nachlass, 1923, cit., 
p. 3) e, successivamente, da chi compilò il commento ai documenti allegati agli Atti del convegno 
internazionale per il I V  centenario della prima edizione delle ' Vite ' del Vasari, Firenze 1959, p .  263 
n.  7 che, a proposito delle lettere del manoscritto Riccardiano, così scrisse : « È la raccolta delle let
tere possedute dal nipote Giorgio, qui copiata per conto del Padre Riccardi per l'edizione a stampa 
curata dal Bottari. )). Equivoco nato sicuramente dalla interpretazione errata dell'iscrizione settecen
tesca posta nelle carte di guardia (vedi la nota precedente) . È ancora da rilevare come V. MAZZA

TINTI segnali (cfr. Inventario dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, Forlì 1902-1903, vol. XII, pp. 
64 e 66) altri due manoscritti contenenti copie, di mano del Nipote, di alcune delle biografie di 
Giorgio Vasari senior. Si tratta di due codici custoditi presso la B.N.F.,  fra i Mss. N az., segnati 
II, X, 160 e II, X, 173 .  Il titolo del primo è « Biografia d'artisti, tratte in succinto ' dal primo 
volume della terza parte ' delle ' Vite ' del Vasari )) ed è datato 21 aprile 1600. Il secondo viene in
dicato dal Mazza tinti come « Compendio delle Vite ecc. di G. Vasari, da quella di Jacopo della 
Quercia sino a quella di Leonardo da Vinci )). 

59 > Giorgio Vasari il Giovane viene citato dalla critica posteriore soprattutto per aver avuto 
il merito di pubblicare i « Ragionamenti )) dello zio (cfr. G. BAGLIONE, Vita dei Pittori, Scultori, Ar
chitettori e Intagliatori dal Pontificato di Gregorio XIII, del 1572, fino a' tempi di Urbano VIII, 
Napoli 1733, p. 13 e G. POGGIALI, Serie de' Testi di Lingua stampati, che si citano nel Vocabolario 
degli Accademici della Crusca, Livorno 1813, p. 370) . A questo proposito il Poggiali ne fa rile
vare il contributo apportato all'edizione in polemica con l'Orlandi (cfr. P. A. 0RLANDI-P. GuA
RIENTI, Abecedario Pittorico, Venezia 1753, pp. 227 e 579) il quale aveva attribuito la completa pa
ternità dell'opera al Nipote e ribadisce : « Egli non ne fu che l'Editore dopo la morte del zio de
dicandola a Ferdinando Medici Cardinale e Gran Duca di Toscana, con una lettera di Firenze de' 
15 Agosto 1588. Da questa apparisce che il giovane Vasari diede l'ultima mano a quest'Opera la
sciata dall'Autore non interamente compiuta )). Il libro risulta stampato « In Firenze appresso Fi
lippo Giunti. MDLXXXVIII. Con licenza e privilegio )). Ed effettivamente il privilegio con cui il 
Granduca permetteva la libera circolazione del volume nello stato toscano si ritrova nell'A.S.F. sotto 
la segnatura : Pratica Segreta - Privilegi 189, n. 8, c.  99v. Il manoscritto da cui fu ricavata l'opera 
a stampa si trova nell'Archivio degli Uffizi di Firenze al n. 1 1  e porta il titolo cc Ragionamento di 
Giorgio Vasari, Pittore aretino fatto in Firenze sopra le invenzioni delle storie dipinte nelle stanze 
nuove del Palazzo Ducale con l'Illustrissimo don Francesco de' Medici Primo genito del Duca Co
simo duca di Fiorenza )) che divenne nell'edizione del 1588, cc Ragionamenti del Signor Cavaliere 
Giorgio Vasari, Pittore e Architetto aretino )). Sulla base di questo mutato titolo il RICCI (Aned
doti, cit., p. 133), rilevando come Cavaliere di S. Stefano il Vasari senior non fosse mai stato, lascia 
intendere di presupporre una più larga collaborazione alla composizione dell'opera da parte del Ni
pote. Opinione senza dubbio suggestiva ma che, tuttavia, considerando il fatto che il Biografo 
fu nominato cavaliere dello Speron d'Oro e che, dunque, poteva legittimamente fregiarsi di questo 
titolo, non mi pare essere suffragata da prove di una certa evidenza (per il cavalierato del Vasari 
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semor cfr. K .  FREY, Die literarische Nachlass, 1930, cit . ,  p .  417 e H. W. FREY, Neue Brie.fe von 
Giorgio Vasari, Magdeburg, 1940, p .  155) . 

60 l Si tratta dei volumi corrispondenti ai Nn. 4945-4985 e 4986-5045 del G.D.U. Il primo vo
lume (mm. 265 X 207) è composto di 40 carte numerate, scritte solo sul « recto >> dove si trovano 
istruzioni ed ammaestramenti per rendere edotti nell'esercizio della prospettiva geometrica. Il 
secondo volume (mm. 320 X 222) contiene le tavole illustrative che si riferiscono al primo ; anche 
in questo, composto di cc. 59, le figure sono riportate esclusivamente sul « recto » dei fogli . I due 
manoscritti, pur essendo conosciuti dagli studiosi che si sono occupati di Giorgio Vasari il Giovane, 
sono inediti. Dei disegni che vi sono contenuti alcuni sono ripresi dal citato volume del Sirigatti 
(cfr., sopra, alla nota 50), altri trattano di scenografia e di tecnica teatrale ; altri ancora, il cui sog
getto sono intarsi lignei e complicati macchinari forniti di ingranaggi, li ritroveremo vuoi nei co
dice di fortificazioni ( cfr . ,  sotto, la nota 65) vuoi fra i disegni del suo libro di « Piante di Chiese di 
Toscana e d'Italia >> (cfr., sotto la nota 89) . Uno di essi, il n. 4987, rappresenta l'esasperazione della 
funambolica astruseria a cui giunge l'esercizio della prospettiva : riproduce, infatti, il nome del ca
valiere in lettere maiuscole considerate come solidi allineati su di un prospetto scenico . Questo pro
blema, cioè la costruzione geometrica delle lettere romane, « litterae antiquae » come le chiama il 
Ghiberti, appassionò e travagliò buona parte dei teorici della Rinascenza che si interessarono d1 pro
spettiva, da Felice Feliciano a Damiano da Moile, da Luca Pacioli a Sigismondo de Fantis, per 
arrivare fino a Leonardo. Sul problema della costruzione prospettica delle lettere dell'alfabeto cfr. 
il capitolo VIII, Diirer as a Theorist of Art del volume Albrecht Diirer di PANOFSKI (pp . 242-284) .  
Vedi anche i l  saggio di  A. KHOMENTOVSKAIA, Felice Feliciano da Verona comme le  auteur de l '  'Hy
pnerotomachia Poliphili ', in Bibliofilia, 1936, (estratto), e, in particolare, il paragrafo intitolato 
Recherche du point de vue de l'Histoire de l'Art (pp . 36-45 dell'estratto) . Del Feliciano, inoltre, 
è stata recentemente pubblicata l'edizione critica dell' Alphabetum Romanorum, Verona 1960, a 
cura di G. MARDERSTEIG 

61 l Nelle carte di guardia di uno dei manoscritti (nn. 4945-4985) è riportata una composizione 
latina del Cavaliere che vuole essere una dedica e, al tempo stesso, un'esaltazione del suo maestro 
Lorenzo Sirigatti. Il testo è il seguente : « Quae Sirigattus Eques monstrat prior optica Laurens / 
ut possint facili singula mente capi / Vasarius prima haec artis rudimenta figurat, / Sedulus, e multo 
parta labore polit. / Omnigenae his proprie describitur area molis, / Illius erecta, e frondis imago 
nitet; / Hinc datur [exsiguus comprendit magna libellus] / Ducere ab expertis optica tota modis ». 
Anche il volume successivo (n. 4986-5045) reca una breve dedica al maestro : « Te mostrante viam 
Sirigatte Vasarius auxit. N une varie inventis optica prisca modis >>. 

62 l Cfr. Biblioteca Angelica di Roma (d'ora in avanti B .A.R.), Ms. 2220, intitolato « Vasal·i 
Giorgio. Le proporzioni ». È un manoscritto cartaceo (mm. 215 X 257) contenente 76 cc. numerate, 
scritte soltanto sul cc recto ». Vi sono inclusi 78 disegni a penna, di fattura nitida e precisa .  La co
pertina è in pergamena. Una nota posta al margine di una delle carte di guardia riporta, in grafia 
molto tarda, forse ottocentesca, la segnalazione cc Fu dei Mss . del Conte Manzoni . . .  >>. Si tratta del 
n. 1027 del Catalogue o.f the extraordinary collection o.f splendid manuscripts, London 1859, di Gu
GLIELMO LIBRI dove si descrivono i pezzi di una vendita all'asta in cui il manoscritto fu venduto. Il 
codice, tuttora inedito, è segnalato da SCHLOSSER MAGNINO - KuRTZ, Letteratura artistica cit . ,  
p .  417.  Bisogna rilevare che vi  sono contenute alcune utili, curiose informazioni sulla tecnica 
usata nel costruire gli archi in Toscana nel sec. XVI (cfr. alla c. lr .  cc Modo facilmente usato dai mu
ratori a fare le centine delle volte che noi chiamiamo a padiglione ») e sulla celebre cupola del Duomo 
(cfr. alla c. 76r. cc Modo di trovare il terzo acuto doppio della cupola di S.  Maria del Fiore di Firen
ze ») . 
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63 l Sulla teoria delle proporzioni nel Rinascimento cfr. P. H. ScI-IOLFIELD, The Theory of Pro
portion in Architecture; Cambridge 1958, e, soprattutto, R. WITTKOVER, Principi architettonici nel
l'età dell' Umanesimo, trad. it. Torino, 1964 : in particolar modo la terza parte Il problema della 
proporzione armonica in architettura, e l'ampia, completa bibliografia ivi riportata. Più recentemente 
cfr. F. BoRSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, Firenze 1967. 

6 4  l Il nome di Francesco da Montaguto, sconosciuto come autore di opere sulla teoria prospet
tica, si ritrova nel « Libro di Fortificazioni » (cfr. sotto, la nota 65) . Gli autori da cui Giorgio Va
sari junior riprese alcune figure geometriche (riportando, in termini approssimativi, anche il titolo 
del trattato da cui sono ricavate e il numero della carta a cui corrispondono) sono, nell'ordine, : Gi
rolamo Cataneo, Albrecht Diirer, Leon Battista Alberti, Eugenio Gentilini, il Serlio, Buonaiuto 
Lorini, Francesco da Montaguto, il Tartaglia, Pietro Cataneo, il Vignola, il Sirigatti, A verardo da 
Filicaia e Ostilio Ricci. 

65 l Ci si riferisce al Ms. segnato Fondo Naz. II, I, 529 della B .N.F. È un manoscritto cartaceo, 
rilegato in cartapecora, di notevole formato (mm. 275 X 410) diviso in due libri; il primo copre 32 
cc. il secondo 43. Sul margine inferiore del frontespizio si trova una nota di grafia settecentesca, re
cante il nome di uno dei proprietari : « Proconsole Maffei ». Il codice pervenne alla B.N.F. nel 1895 
per acquisto del libraio Ulisse Franchi. È ancora inedito. Il  primo libro è intitolato cc Libro di For
tificazioni raccolto da più scritti antichi dal Cavalier Giorgio Vasari l'anno MDLXX [XX] (cc. 1-
23) .  Alla c. 24 iniziano gli « Avvertimenti dello Illustrissimo Signore Francesco da Montaguto in
torno al fortificare, così nell'offendere come nel difendersi » a cui seguono, alle cc. 29-30, alcune ta
vole di « Calibre o vero misure delle palle d'Artiglieria, di Ferro, di Pietra, et di Piombo, secondo la 
misura et peso della città di Firenze n ;  la c .  31 è occupata da due disegni fuori testo, mentre la c .  
3 2  riporta il titolo del secondo libro : « Libro secondo di diverse piante di Fortificazioni fatte dal 
Cavaliere Giorgio Vasari l'anno MDLXX [XXVI] . Dopo una breve introduzione (c. 1) si susseguono 
disegni di fortificazioni e piante di cittadelle (cc. 2-43) . Su Francesco da Montaguto offre notizie 
interessanti il RICCI ( cfr. Aneddoti, cit ., pp. 129-130) informandoci che la famiglia Vasari fu in 
stretto rapporto con i conti Barbolani da Montauto che abitavano in Arezzo (cfr. FREY, Die 
literarische Nachlass, 1923 e 1930, cit. ,  passim) . Francesco comandò le milizie granducali sotto Co
simo I ed in suo nome prese possesso della rocca di Montalcino, nel 1559. In seguito, 1566, fu man
dato come ambasciatore presso la corte di Spagna. Oltre ad essere un tecnico dell'arte militare do
vette interessarsi alle scienze matematiche, dal momento che il suo nome figura fra gli studiosi della 
teoria delle proporzioni che il Vasari junior raccoglie nel volume della B.A.R. ( cfr. sopra alla n. 62) .  

6 6 l  I l  RICCI (Aneddoti cit. pp. 126-133) a cui si deve l a  scoperta del codice, rinvenuto fra i fondi 
non inventariati della B.N.F., rilevò come la data 1570, che questo reca sul frontespizio e nel titolo 
della seconda parte, non è che un'alterazione delle due reali datazioni, 1590 e 1596, che egli riuscì 
a far risaltare solo dopo aver fotografato le pagine con apposita illuminazione : la rasatura dei fogli 
fu effettuata, verosimilmente, prima che il manoscritto fosse acquistato dalla B .N.F.  per aumen
tare il valore del codice trasformato così in un inedito del Biografo . 

67 l Cfr. P. CATANEO, I quattro primi libri di Architettura, Venezia 1554. Il Vasari junior do
vette senz'altro conoscere l'opera dell'architetto senese. In aggiunta al suo trattato a stampa do
vette anche esplorare il manoscritto attualmente presso il G.D.U. (Cataneo, nn. 3275-3381) in cui 
il Cataneo, oltre a ricopiare vari disegni del Ms . Magliab. II, I, 141 della B .N .F. di Francesco di 
Giorgio, riproduce una serie di invenzioni originali sull'arte del fortificare la cui influenza si sente 
negli schizzi vasariani che trattano dello stesso soggetto (cfr., sotto, la n. 93) . Altra conferma della 
familiarità che il nostro dovette avere con i disegni del Cataneo ci viene dall'esame del Ms. 2220 
della B .A.R. già citato alla n .  62 . 
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68 l Cfr. G. B . BELLUCCI, Nuova invenzione di jabricar fortezze in varie forme, Venezia 1598. Alla 
c. 20 del citato manoscritto così il nostro si esprime : << Queste tre piante con l'altra che segue, se
gnata A, si sono cavate dalle scritture e da' disegni del San Marino, dove gl'insegna fortificare >> . 

69 l Cfr. del citato codice segnato Fondo Naz. II, I, 529 della B .N.F. la c. 35r. :  « Cittadella 
nuova di Pisa >>. 

70 > Cfr. alla c.  36r. La planimetria non reca indicazioni ma si può identificare senza alcun dub
bio con la Fortezza da Basso (come conferma anche il saggio del RICCI, Aneddoti, cit . ,  p. 129) . 
Per la storia della cittadella cfr. L. DAMI, La costruzione della Fortezza da Basso, in Arte e Storia, 
1915 (estratto) . 

71) Cfr. alla c .  37r. : « Fortificatione di Palma fatta di nuovo da Signori Venetiani JJ . Sulla for
tezza cfr. il recente, aggiornato saggio di DE LA CROIX, Palmanova, cit. ,  pp. 26-41 . 

72) Cfr. alla c. 38r. : « La Valletta >>. Sulle fortificazioni dell'isola di Malta e in particolare sul 
Laparelli è in corso di stampa un saggio per conto del Centro di Studi di Storia dell'Architettura, 
dopo il Congresso di Malta del 196 7 .  

73 l Cfr. alla c .  39r. : « La Goletta >>. 
74 l Cfr. alla c. 40r. : « Livorno >>. Sull'opera medicea in Livorno cfr. il saggio di G. Num, Sto

ria urbanistica di Livorno, Venezia 1959. 
75 l  Cfr. la c.7r. della « Città Ideale >>. Per la descrizione ed il contenuto del volume vedi, so tto, 

la nota 79. 
76 l Cfr. il cod. B.VI, 10 della Biblioteca Marucelliana  di Firenze, (d'ora innanzi B .M.F.) .  

Si  tratta di un manoscritto cartaceo di  modesto formato (mm. 192 X 278) con rilegatura in carta
pecora e scrittura piccola ma nitida e precisa. Sulla costolatura esterna reca la scritta « Horiuoli di 
mia mano all'elevatione di Gradi 43 >>. Contiene 68 cc. scritte solo sul « recto JJ, numerate progres
sivamente con cifre romane su entrambi i versi dei fogli. Nella carta di guardia reca il titolo com· 
pleto « Libro di Oriuoli a sole, così murali, come orizontali fatto dal Cavalier Giorgio Vasari l'anno 
millecinquecento novantasei Cavati e calculati dalle tavole del Padovani >>. Il codice, inedito e, a 
mia scienza completamente sconosciuto, mi è stato segnalato dalla cortesia del prof. Umberto Bal
dini che di cuore ringrazio . Oltre alle istruzioni per fabbricare gli « oriuoli >> il volume contiene an
che talune tabelle informative indicanti « A  che ora si levi il sole ciascun giorno dell'anno à Firen
ze >> (c .  lv.)  e «  A che ora sia mezzogiorno in tutto l'anno à Firenze n.  (c . 2r.) La fonte a cui il nostro 
si riferisce è l'umanista padovano Giovanni Dondi dell'Orologio. 

77 l Cfr. la prima delle carte di guardia del codice. Per il titolo completo vedi la nota precedente. 
78 ) Cfr. alle c .  lr. e 3r. 
79 l Cfr. il  manoscritto, conservato presso il G.D.U., corrispondente ai ff. Nn. 4594 che è 

intitolato « Città Ideale del Cavaliere Giorgio Vasari il Giovane inventata e disegnata l'anno 1598 n 
I fogli, di grande formato (mm. 280 X 390), sono scritti e disegnati su entrambi i versi . L'opera, 
di proprietà della famiglia Vasari, fu venduta, all'estinzione della casata, al Granduca di Toscana. 
Sappiamo inoltre, grazie ad una nota rinvenuta in un manoscritto della B .N.F. (Ms . Naz. II, II, 
llO f. 27r.)  che « questo libro con un altro simile sono in potere di Francesco Ricoveri Guardaroba 
di Cas tello ques to anno 1730. Prima erano nel Palazzo di Castello di S.A. R. n .  L'opera, come si è 
già detto nella nota 1 ,  è stata edita dalla studioaa polacca ZAREBSKA (Miasto Idealne, cit .) e,  
recentemente da V . STEFANELLI (cfr. G. VASARI I L  GIOVANE, La Città Ideale, cit . ) .  

80 l Per un panorama generale e una bibliografia di base cfr. il saggio di L. FrnPO, Il  pensiero 
politico del Rinascimento e della Controriforma, in Questioni di Storia moderna, Milano 1951,  pp .  345-
403. Sulla Riforma italiana e le correnti di pensiero che vi aderirono è fondamentale D. CANTIMORI, 

Eretici Italiani del Cinquecento, Firenze 19672• Intorno all'architettura della Riforma cfr. E. BAL-

15 
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MAS, Jacques Perret architetto riformato, in Protestantesimo, 1958, p. 15 sgg. e La « Città Ideale >> 
di ]acques Perret, in Studi di letteratura francese, 1970, pp.  3-45 . Di contro, sull'ordine edilizio im
posto dall'ideologia controriformistica in Italia cfr. il penetrante saggio di PuPPI, Il dibattito 
cinquecentesco sulla facciata del Duomo, in Atti del Congresso Internazionale del Duomo di Milano, 
Milano 1969 (estratto) .  

81 > Sul valore degli studi militari cinquecenteschi e la loro influenza sulla pianificazione urbana 
contemporanea è fondamentale, a mio avviso, l'acuto articolo di DE LA CROIX, Military A rchi
tecture and the radial city plan in sixteenth century Italy, in Art Bulletin, 1960, pp.  263-
290, il cui contenuto sarà in parte ripreso nel successivo, Palmanova, cit . 

82 > Cfr. ZAREBSKA, L'abitazione, cit ., dove viene appunto messo in rilievo l'interesse per una 
problematica sociale che affiora dai progetti del nostro . L'interpretazione della studiosa è stata con
siderata valida e ripresa dal TAF URI, L'Architettura, cit., pp.  236-246 e dal PuPPI, La città ideale, 
cit., p. 5 (numerazione provvisoria) . 

83 > Si può a questo proposito rilevare come l'invenzione planimetrica radio-ortocentrica del no
stro (cfr. « Città Ideale », f. 6r.) risenta delle esercitazioni di Francesco di Giorgio (cfr. B.N.F.,  
Ms . Magliab. II, I, 141,  c .  29r.) ,  dei saggi grafici del Peruzzi (cfr. G.D.U., n.  557 r.)  e del Cataneo 
(cfr. I quattro libri, cit., ff. 1 3v. e 24r.) . 

84> Cfr. il cod. 2 138 della B .R.F. Si tratta di un manoscritto cartaceo con rilegatura in carta
pecora, ben conservato (mm. 335 X 230) . Contiene 84 cc. numerate di cui le ultime sette sono 
bianche. Il titolo posto su una delle carte di guardia è il seguente : « Raccolto fatto dal Cavaliere 
Giorgio Vasari di varii Instrumenti per misurare con la vista. Anno MDC ». Il codice, inedito, è 
segnalato dal R1cc1 (Aneddoti, cit., p .  133) . Il contenuto riguarda una serie di dimostrazioni pra
tiche, mediante le quali, forniti di appositi strumenti, si possano ricavare misure di edifici e di di
stanze, secondo i metodi di diversi studiosi. Ad ogni spiegazione segue una tavola illustrativa, soli
tamente di piccolo formato, molto accurata nella fattura per quanto, formalmente, di pregio 
modesto. Come egli ci informa nella prefazione dell'opera, « h[ a] imitato l'ingegnoso Cosmografo, 
che per agevolare la lunga e tediosa veduta di tante innumerevoli provincie, e di tanti, così diversi 
regni, quanti dalla liberalissima mano del nostro Creatore ne sono stati formati ha ridotto sottil
mente, e con distintione tutto il mondo in una carta, ed in un luogo solo » .  E prosegue « così io in 
questo libretto ho raccolto, e messo insieme quello, che sopra il misurare l'altezza, e le distanze, 
hanno scritto ed insegnato tanto sublimi, ed elevati ingegni, accioché più presto . . .  e con più faci
lità sia visto quanto o con instrumenti, ò senza si può fare per pigliare simili misure. Ho descritto, 
e disegnato non solo i pensieri, e l'inventioni delli Autori che sopra di ciò hanno scritto pubblica
mente, ma ancora ho messo molti altri concetti bellissimi di altri particulari virtuosi, che se bene 
per qualche accidente non sono alla stampa tuttavia meritano d'esser visti, e molto bene conside
rati » (c. lr . ) .  Dal che si può riconfermare quanto già sopra osservato : la conoscenza, cioè, da parte 
del nostro, di innumerevoli opere dotte, non limitate ai testi dati alle stampe ma estesa a parecchi 
manoscritti che egli doveva aver esaminato . Si può, dunque, rilevare l'importanza che possono avere 
codesti codici inediti del Giovane, considerati dal punto di vista storico, come fonti preziose di in
formazioni tecniche e notizie intorno ad autori e ad opere sino ad oggi sconosciuti. 

85 >  Cfr. il cod. 2137  della B .R.F.  Si tratta di un manoscritto cartaceo, anepigrafo, uguale 
per dimensioni al cod. 2138 citato alla nota precedente; è composto di 80 cc. numerate, di cui 
le ultime 7 bianche, rilegate con una copertina pergamenacea. Vi è illustrata la tecnica di ordi
nare gli eserciti, con l'aiuto di 72 illustrazioni. Come il precedente è inedito ed è stato solo segnalato 
dal R1cc1 (Aneddoti, cit. ,  p .  131 ) .  

86 ) Cfr. B .R.F.,  cod. 2 138, c .  lr.  
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87 l Cfr. B . R.F.,  cod. 2 137, c. lr.  
88 l Cfr. B.R.F., cod. 2 137, c .  lr.  
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89 l Cfr. nel G.D.U.  il  Ms. comprendente i disegni Nn. 4595-4714 intitolato « Porte e finestre di 
Firenze, Roma disegnate dal Cavaliere Giorgio Vasari, Nipote del celebre Giorgio Vasari Pittore, 
Architetto, e Storico n e il Ms . comprendente i disegni n. 4715-4944 intitolato « Piante di chiese di 
Toscana e d'Italia disegnate dal Cavaliere Giorgio Vasari n .  Le dimensioni dei fogli di entrambi i vo
lumi sono uguali (mm. 280 X 390) e cosi pure le custodie che raccolgono i disegni : questi non sono 
rilegati e posti solo sul « recto n delle carte. L'opera è stata edita recentemente dalla STEFANELLI, 

op . cit. ,  pp .  193-266) . 
9o l Per il titolo completo cfr. sopra, la nota precedente. 
91 >  Per il titolo completo e l'ubicazione cfr. ,  sopra, la nota 89. 
92 l I fogli del volume hanno tutti la medesima dimensione ( cfr. sopra la nota 89) ; spesso però, 

in particolar modo per quanto riguarda le prime carte, i disegni sono di formato molto più -piccolo 
e vengono incollati sui fogli che possono arrivare a contenerne fino a sei. Si tratta, in questo caso, 
di copie da altro autore. 

93 l Cfr. G.D.U. ,  Ms . comprendente i disegni Nn. 3275-3381 .  Una parte del codice del Cataneo 
è dedicata al ricalco di vari disegni tratti dal Ms. Magliab. II, I, 141 della B .N.F. (in proposito 
cfr. la breve nota di E. BERTI, Un manoscritto di Pietro Cataneo agli Uffizi, e un codice di Fran
cesco di Giorgio Martini, in Belvedere, 1925, VII, pp. 100-103) . Seguono, inoltre, (vedi sopra la 
n. 67) disegni originali dell'autore riproducenti opere di fortificazione. Ad un di1·etto confronto si 
può facilmente stabilire come il giovane Vasari si sia chiaramente ispirato ai disegni dell'architetto 
senese e li abbia riprodotti in foglietti di piccolo formato che poi incollò sugli ampi fogli che fanno 
parte del suo libro di « Piante di chiese di Toscana e d'Italia n (cfr. G.D.U. ,  Cataneo n. 3296r. , 
IL 3298v., n. 3303v. e Vasari j r. Nn. 4715-4732 e Nn. 4743-4756) . 

94 l Cfr. Biblioteca Vaticana (d'ora innanzi B .V.), Cod. Vat. Barb . La t .  4424, edito da C. HuEL

SEN (Il libro di Giuliano da Sangallo. Codice Vaticano Barberiniano Latino 4424, Lipsia 1910) .  
95 l Cfr. Biblioteca Comunale di Siena, Cod. S.  IV, 8 detto Taccuino Senese. 
96 l Come testimonia C. HuELSEN nella sua introduzione all'edizione del Cod. Vat.  Barb. di 

Giuliano da Sangallo ( cfr. Il libro, cit., pp .  XLI sgg.) il Vasari jr. ebbe modo di conoscere i dise
gni di Giuliano da Sangallo e il suo contributo costituisce, dunque, una testimonianza interessante 
del fatto che, un tempo, il cosiddetto (( gran libro >> (cioè il codice vaticano) e il (( libretto >> (cioè il 
taccuino senese) erano uniti e si trovavano, probabilmente, presso la  famiglia Sangallo, a Firenze. Le 
copie che egli ne trasse sono 34, di formato ridotto rispetto all'originale. A questo punto f>i può sup
porre che il nostro avesse una certa dimestichezza con i depositi di disegni custoditi in Firenze presso 
la famiglia Sangallo tenendo anche conto del fatto che risulta qualche coincidenza fra alcuni schizzi 
che gli appartengono e i fogli del codice sangallesco attualmente conservato presso il Museo Wicar 
di Lille ed attribuito ad Aristotile e Giovan Battista da Sangallo (per una bibliografi� sul codice 
in questione cfr. H. PLUCHART, Le Musée Wicar, Lille 1889, pp. 169-204 ; H. GEYMULLER, Docu
ments in�dits sur les oeuvres d'architecture de la famille des San Gallo ainsi que sur le plusieur mo
numents de l'Italie, in Memoires de la Société des Antiquaires de France, 1885, pp. 22-3 1 ;  B. DEGEN
HART, Dante, Leonardo und Sangallo, in Romisches Jahrbuch fiir Kunstgeschichte, 1955, pp . 101-
292) . Infatti il n .  4742 che rappresenta presumibilmente l'alzato del Tempietto di  S.  Pietro in Mon
torio, per quanto di fattura molto modesta potrebbe trovare riscontro nel f.lOv. del codice di Lille . 
A sua volta il n .  4822 (che già si trovava nel cod. Barb. al f. 15v.) raffigurante la chiesa di S. Ma
ria degli Angeli si trova anche nel cod. di Lille al f.5r. Ancora, il n. 4824, che rappresenta la Rotonda 
di Roma ( cfr. cod. S.  f. 18r.) corrisponde al f. 50v. del Cod. di Lille . E così il n. 4831 raffigu-
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rante il San Giovanni di Firenze trova riscontro nel f. 3v. e il n. 4850, lo studio di Marco V arrone, 
si ritrova nel f. 32r. 

97> Cfr. G.D.U., Vasari jr. n .  4879r: « Misure della Cupola di Santo Pietro di Roma prese 
dal Signor Ludovico da Cigoli l'anno 1604 J>, ricopiato dal (( Trattato di Prospettive ll di Ludovico 
Cigoli conservato dal G.D.U., n. 7980r. (nel disegno, invero, si trova raffigurata la cupola di S. Ma
ria del Fiore - che corrisponde al Vasari jr. n .  4878r. - ma vi sono riportate anche le misure della 
cupola di San Pietro) . I fogli del Cigoli sono di formato molto ampio e risultano copiati esatta
mente dal Vasari per quanto a scala ridotta. Inoltre anche il n. 4813r. del Vasari che rappresenta 
il progetto planimetrico petriano di Michelangelo può essere stato mediato o ispirato dal Cigoli n .  
2635r. Per i disegni Uffizi del Cigoli, cfr. V.  FASOLO, Architetture del Cigoli attraverso i suoi disegni 
agli Uffizi, in Atti del V Congresso nazionale di storia dell'Architettura, Perugia 1957, pp. 419-422.  
Non mi risulta che i due esercizi grafici petriani del Vasari jr .  siano stati utilizzati nel quadro della 
restituzione della vicenda progettuale del tempio romano da parte degli specialisti del Buonarroti 
(cfr. F. BARBIERI-L. PuPPI, Catalogo delle opere architettoniche di Michelangelo, in P. PoRTOGHESI

B. ZEVI, Michelangelo architetto, Torino, 1964, pp. 910-931 ) .  
9 8 >  Cfr. G.D.U.,  Vasari j r .  n .  4865 : (< Pianta del Tempio da  farsi in  S .  Lorenzo per S .A .  Se

renissima fatta da messer Bernardo Buontalenti )), Per le vicende della cappella Ferdinanda in 
San Lorenzo, conclusasi con l'affermazione del progetto di Giovanni dei Medici, cfr. BERTI, 

Il Principe, cit . :  in particolar modo il cap. VIII (pp . 187-212) e le note che vi si riferiscono, dove 
è riportata la più recente e qualificata bibliografia sull'argomento. Il Berti, inoltre, offre notizia 
sul parere del Vasari jr . ,  che concorreva alla sua volta, con un modello proprio, alla progettazione 
del mausoleo, intorno all'opera del Buontalenti (p.  207) : (< Messer Bernardo fa posare le sue [statue] 
sopra certe mensole poste, o finte in un paese di maniera tale che pare che elle passeggino per un 
giardino, o vero che siano attaccate a una tela di Fiandra >>. Parere, dunque negativo : in accordo 
con i tempi che vedevano, ormai, superato lo spirito di capricciosa bizzarria con cui si esprimeva 
il vecchio architetto fiorentino. Il testo è riportato integralmente dalla STEFANELLI nella sua edi
zione (G. VASARI IL GIOVANE, Le Città Ideale, cit. p .  55) . Non viene tuttavia data alcuna refe
renza archivistica che permetta il reperimento della fonte .  

9 9 >  Cfr. G.D .U. ,  Vasari jr. ,  n .  4872 : (< Il profilo di questo Tempio è disegnato dal Serlio dili
gentemente di dentro e di fuori nel suo libro a carta 8 e dal Palladio nel suo libro d'Architettura 
a carta 77 J> .  A un diretto confronto con i testi citati, si può osservare come la citazione vasariana, 
per quanto lo spaccato del tempio sia deformato e modificato, sia sostanzialmente esatta. 

10° > Cfr. G.D.U., Vasari jr., n. 492 7 :  « Questa è la pianta del Palazzo di Farnese di Roma 
di mano di messer Antonio da San Gallo, con l'aggiunta di Michelangelo Buonarroti, et di quello 
che vi mancha, fatto oggi questo dì 12 di maggio 1 549 ». La pianta, che è ben nota all'ACKERMAN 

(The Architecture of Michelangelo, vol. II, London 1 961,  pp. 73 sgg.)  e le referenze sulla quale son 
riportate dai BARBIERI-PUPPI (Catalogo, cit. ,  p. 904), è stata oggetto di discussione da parte de
gli studiosi di Michelangelo architetto. Qui preme porre in rilievo che si tratta, ovviamente, di copia 
vasariana da un originale la cui paternità resta di difficile accertamento ; sicché è da rilevare che 
la data dell'iscrizione, in realtà pertinente all'originale, finì per sviare alcuni studiosi che si occu
parono del nostro e che, attribuendola tout court a Giorgio, si trovarono costretti ad anticiparne la 
data di 11ascita a imprecisato momento avanti il 1 549 (cfr. ZAREBSKA, Miasto idealne, cit. ,  p.  
9 e TAFURI, L'architettura, cit . ,  p.  238) . Stupisce tuttavia, constatare come nel testo curato 
dalla STEFANELLI (cfr. G. VASARI IL GIOVANE, La Città ideale, cit. ,  p .  258) il disegno sia attri
buito alla mano del Giovane di cui viene, anzi, rilevata « la presenza in situ )) alla data 1549, men
tre la curatrice aveva, nella presentazione dell'opera, citato l'esatta data di nascita del nostro (cfr. 
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pp. 35) .  Nella stessa svista cade anche F.  Borsi che cura l'introduzione del volume (cfr. p .  14) . 
Dello stesso palazzo Farnese esiste anche, al n. 4939, l'alzato e la facciata con la seguente scritta: 
« Questa è la metà della facciata del Palazzo di Farnese in Roma, e come stia il cornicione et le mo
dinature delle finestre per l'appunto si vede nel mio primo libro [il Libro di Porte e Finestre] a carte 
35 e 101 ll. 

101 > Cfr. G.D.U., Vasari jr. ,  n. 4916:  « Pianta di Cafaggiolo del Serenissimo Gran Duca )); n. 
4920:  « Luogo del Michelozzi a Bellosguardo )); n. 4925 :  « La Magia, luogo del Serenissimo Gran
duca in quel di Pistoia )) ; n. 4902 : « Palazzo de Bartolini a Ravezzano )); n. 4903 : « Palazzo dei Si
gnori Dini a Giogoli )) ; n. 491 1 :  Pratolino ( cit . ,  questo ultimo, da HEIKAMP, Pratolino nei suoi 
giorni splendidi, in Antichità Viva, VIII, 1969, p .  32) . 

102 > G.D.U., Vasari jr. ,  n. 4934 : « Palazzo Strozzi )); n. 4939: « Palazzo Farnese )) (cfr. la n. 99) ; 
n. 4940 : « Palazzo de Gondi dirimpetto a S .  Firenze )); etc. 

103 > Cfr. G.D.U., Vasari jr., n .  4942 : disegno che contiene istruzioni per gli artiglieri ; n .  
4943 : « fonderie e artigliere di Giovanni Alberghetti )); n .  4944 : « fonderie e artiglierie secondo l'opi
nione di Girolamo Morando fonditore ll . 

101 > Cfr. G.D.U., Vasari jr. ,  n .  4775. 
1os > Cfr. G.D.U., Vasari jr . ,  n .  4788 : « Duomo vecchio di Arezzo )). A proposito dell'antico 

duomo di Arezzo e delle successive nuove costruzioni, vedi C. A. ISERMEYER, Il Vasari e il restauro 
delle chiese medioevali, in Studi Vasariani. A tti del Convegno Internazionale per il I V  centenario della 
prima edizione delle cc Vite )) del Vasari, Firenze 1950, pp. 229-236. 

106 > Cfr. G.D.U., Vasari jr., n .  4785. 
107 1 Cfr. G.D.U., Vasari j r. ,  n. 4792. 
108 > Cfr. G.D.U.,  Vasari j r. ,  n .  4786. 
109 > Cfr. G.D.U., Vasari jr, n .  4764 e n.  4766. 
110 > Cfr. G.D.U., Vasari j r. ,  n. 4732 : c c  Chiesa di Toledo )) e n. 4762 : c c  Palazzo e giardino del 

Re a Toledo )). 
111 > Cfr. G.D.U.,  Vasari jr., n. 4767 : cc Ponte del Cantara largo piedi 45, lungo piedi 850, 

alto piedi 280, il vano di mezzo piedi 140 )). 
112 > Tengo vivamente a ringraziare, alla conclusione del mio lavoro, Sergio Bettini e Manfredo 

Tafuri, per le generose esortazioni a realizzarlo ; Umberto Baldini, Eugenio Battisti, Charles de 
Tolnay e Ugo Procacci per preziosi suggerimenti; Lionello Puppi, relatore della tesi di laurea che 
ne ha offerto lo spunto, per averlo seguito in ogni suo momento : insieme con i Dirigenti e il Per
sonale degli istituti in cui ho lavorato, per la competenza e la pazienza con cui hanno sempre voluto 
agevolarmi. 


