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Da qualche giorno media locali e nazionali, confortati dal Direttore Generale degli Uffizi  Eike Schmidt (per tutti 

https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2020/04/tos-arte-stampa-firenze-1500-uffizi-stati-uniti-8743ec92-
2138-4ed7-a487-d267b3677637.html; e https://www.ansa.it/toscana/notizie/2020/04/27/uffizi-acquistano-rara-
stampa-veduta-firenze_ea3b0e90-b7e0-4275-b5b7-009693618ec7.html  e, per le illustrazioni, 
https://www.quinewsfirenze.it/dalla-california-la-rarissima-veduta-di-firenze.htm), veicolano l’acquisizione fiorentina 
della “seconda più antica veduta di Firenze dopo quella detta “della Catena”. Si tratta, diciamolo subito, di affermazioni che non 
corrispondono al vero e che devono aver fatto drizzare le orecchie non solo agli esperti ma anche a tanti appassionati o 
cultori di storia fiorentina. Basterebbe infatti dare uno sguardo al volume del 1926 curato da Attilio Mori (Piante e vedute 
di Firenze: studio storico topografico che ha trovato più ristampe fino al nostro secolo), o anche solo alle sue illustrazioni, per 
realizzare che 

a) Appare del tutto improprio identificare la veduta “della catena” 1471-1482, straordinaria opera di Francesco 
Rosselli, come la prima veduta di Firenze (Figure 1a e 1b). 

b) tra la veduta “della catena” e quella priva di data e di autore ma attribuita a Hieronymus Cock e ricondotta al 
1557 (https://www.wdl.org/en/item/14393/#q=national+library+of+sweden, 36 x 130 centimetri) – 
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Figure 1a e 1b. Due delle tante vedute di Firenze che hanno preceduto quella “della catena”: Domenico Lenzi (I metà 
XIV secolo, Biblioteca Mediceo Laurenziana, codice Laurenziano Tempiano “Biadajolo” e Affresco del Bigallo (metà 
XIV secolo) 
 
Figure 2a e 2b. Florentia Ethrurie Civitas( Supplementum chronicarum orbis ab initio mundi, 1486)  e Bernardino di 
Firenze (?) (s.d., 1500 ca,. attr. Mori Boffito, Veduta di Firenze dalla Porta a Pinti) 

 

  
 
di cui la carta acquisita dagli Uffizi è copia del 1601, si pubblicano altre vedute generali o parziali (anche derivate da 
quella “della catena” (Figure 2a e 2b). 
c) pur senza escludere (ma con serie riserve) che “Di questa stampa ottenuta dalla matrice originale esiste solo un altro 
esemplare al mondo: appartenuto in passato a Leo Olschki ed esposto in una mostra alla Galleria dell’Accademia nel 1935”, va 
sottolineato che si tratta di una rappresentazione della città tutt’altro che rara (o rarissima 
https://www.facebook.com/uffizigalleries/videos/158563155572190/). In realtà, la prima stampa del 1557 si 
conserva alla Kungliga Biblioteket (la Biblioteca Nazionale di Svezia), mentre quella esposta nel 1935 rimanda 
all’esemplare oggi conservato alla Biblioteca della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze di Via 
Micheli ed è frutto evidente di un’altra matrice. 
d) Se l’incisione è rara … la rappresentazione certamente non lo è. Già nel 1980 Giovanni Fanelli, nel volume 
Firenze edito da Laterza, aveva portato all’attenzione la stampa allora come oggi conservata alla Biblioteca di 
Architettura. La veduta, senza autore e non datata, era stata attribuita al 1570, ma su questo Fanelli esprimeva forti 
riserve. Nel cartiglio che ricalca in buona parte quello del 1557, si celebra la città sull’Arno ricordando che essa 
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aveva dato i natali a Michelangelo, Poliziano, Dante, Petrarca e…. ad Angelo Tempesta (assente nel cartiglio del 
1557): messa da parte la legittimità dell’accostamento, Fanelli osservava che il Tempesta era nato nel 1555 e che la 
data del 1570 era improponibile.  
Tuttavia, all’esemplare conservato nell’ateneo fiorentino e a quelli del 1557 e del 1601, si aggiungono, a partire dal 
secolo precedente e fino ai nostri giorni, centinaia di copie (con diversi formati di stampa) frutto di diverse matrici. 
Si incontrano nei volumi e nelle diverse edizioni del Civitates orbis terrarum (Figure 3a e 3b), assai celebre raccolta 
pubblicata in sei volumi da Georg Braun & Frans Hogenberg a partire dal 1572. L’immediato successo editoriale 
spinse ad arricchire le edizioni successive con il disegno di altre città, mantenendo le vedute precedentemente edite. 
L’opera si concluse nel 1617 con il volume Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus ma non mancarono 
supplementi ed edizioni, con testi in Latino, Tedesco e Francese che mantengono le stesse carte e vedute (anche 
quella di Firenze in esame) frutto di diversi autori. Oggi esistono talmente tanti originali a disposizione delle 
collezioni pubbliche e private che la veduta di Figura 3a nell’edizione del 1580 è stata acquistata nell’agosto 2009 da 
un collezionista fiorentino al modico prezzo di 174 euro (più 11 euro di spese di spedizione). 
 

 
 

 
 

Figure 3a e 3b. Florentia urbs est Insignis Hetruariae, olim Fluentia dicta […] . in Georg Braun & Frans 
Hogenberg Civitates orbis terrarum (a. 1572). 3b. Sovrapposizione delle vedute di Firenze del 1557 e del 1572 

 
e) la veduta (ristampata nel 1601) acquistata dagli Uffizi risulta incompleta rispetto all’originale del 1577 e manca di 
una parte significativa della città (quella che approssimativamente corre dalla Porta San Gallo agli Orti Oricellari) e 
del paesaggio extramoenia (Figura 4a e 4b) Un’assenza problematica che può essere stata determinata da una errata 
saldatura delle stampe originatesi dalle tre diverse matrici che la compongono o da un danno alla matrice centrale. 
Una risposta che forse potrebbe venire dall’analisi del retro della carta (e non delle sue riproduzioni come avviene 
in queste righe). 
f) appare azzardato definire realistica (così nelle parole del curatore del Gabinetto e Disegni e Stampe degli Uffizi 
https://www.facebook.com/uffizigalleries/videos/158563155572190/) la veduta in questione se simile giudizio 
non si limita (e parzialmente) ai luoghi notevoli della città. L’area edificata interna alle mura vi appare, infatti, 
eccessivamente satura. Scompaiono o risultano estremamente ridotte le piazze e ancora più evidentemente le ampie 
aree verdi, a parco, giardino, orti che ancora connotano (e lo faranno, almeno in gran parte, fino a Firenze Capitale!) 
le superfici adiacenti alle mura (Figura 4b e 4c. versus 5a e 5b). Del resto (con le debite eccezioni, una delle quali 
considerata nelle righe immediatamente successive) questa, come la veduta “della catena” e le altre precedenti, 
richiama più l’ideografia che la fotografia, e ad essa si deve guardare con una certa fiducia per quanto riguarda le 

https://www.facebook.com/uffizigalleries/videos/158563155572190/


tipologie degli edifici (palazzi, torri, chiese, campanili), ma grandi cautele sono necessarie quando si consideri 
l’impianto urbanistico o gli elementi degli edifici più diffusi. Si tratta di un limite, nella veduta in esame, solo in 
parte dettato da un basso punto di osservazione ed è la “pianta” del 1584 di Stefano Buonsignori (un’assonometria 
o una veduta a volo d’uccello, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inv. 2614, figure 5a e 5b), ad 
esplicitare una situazione urbanistica di Firenze nella seconda metà del XVI secolo certamente assai più vicina al 
vero. 
 

 
 

  
 
Figure 4a-c. 4a. La veduta del 1557 (in nero la parte mancante dall’esemplare del 1601 acquistato dagli Uffizi). 

 
4b e 4c Dettagli della veduta del 1557 andati perduti (4b) nella ristampa acquisita dagli Uffizi. 

 
Figure 5a e 5b. Le aree 4b e 4c rappresentate in due dettagli della carta di Buonsignori  

  
 



g) La curatrice dichiara che le matrici del 1557 furono acquistate da Paul Van der Houve all’inizio del secolo 
successivo per procedere ad una nuova edizione (Figura 6), ma non fornisce riscontri in merito e noi non ne 
abbiamo trovati. Giova allora ricordare, restando nel campo delle ipotesi e visto anche quanto osservato al punto e, 
l’espediente all’epoca ampiamente diffuso tra disegnatori e stampatori per favorire le vendite di un prodotto 
altrimenti ritenuto obsoleto e, ad esempio, applicato dell’editore della Nautica Mediterranea (1607) di Bartolomeo 
Crescenzio (ma su questo si vedano Osvaldo  Baldacci, 1949 in Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti S. 
VIII, vol. IV; Vilma Borghesi., 1981 in: Cosmografi e cartografi nell’età moderna e, più recentemente Lepore, 
Piccardi, Pranzini, 2017 ). Insomma, se oggi il mercato del collezionismo guarda alla produzione di carte e vedute 
soprattutto in relazione al numero di esemplari conservatisi e alla vetustà del prodotto, nei secoli del periodo 
moderno si ragionava in senso diametralmente opposto: nel caso di rimanenze, si cambiava la data di carte e vedute 
per ritardarne la scadenza ed evidenziarne un falso aggiornamento. La tecnica era estremamente semplice: si 
grattava l’inchiostro antico e si scriveva una nuova data (eventualmente anche un nuovo stampatore). 

 

 
 

Figura 6. Le carte del 1557 e del 1601. Dettagli e sovrapposizione dei cartigli che riportano date e stampatori 
 

Nel collezionismo filatelico come in numismatica alcune delle questioni evidenziate sopra hanno l’effetto di accrescere il 
valore dell’oggetto posseduto. Diversamente, ciò che detta queste troppo brevi righe, è la necessità di inquadrare 
l’acquisto fiorentino nel più ampio contesto dell’iconografia della città e stabilirne il reale valore documentario anche in 
funzione delle future indagini sullo sviluppo del tessuto cittadino Sull’iconografia fiorentina dei secoli passati si sono 
prodotti i classici fiumi di inchiostro, mentre la storia della cartografia è ricca di modelli e disegni che vengono replicati 
per decenni, talvolta per secoli, con nessuno o solo con parziali aggiornamenti. A questa letteratura è sempre bene far 
riferimento. 
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English version: A questionable purchase by the Uffizi Gallery of Florence. Questions about the supposed 

“second oldest view of Florence after the Veduta della Catena (the Chain View)” recently purchased by 

the Uffizi  
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