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Un avvio allo studio 

delle decorazioni  

di Palazzo Banci Buonamici

di Alessandro Grassi

Gli affreschi nelle sale del piano nobile di Palazzo Banci Buonamici, 
costituiscono forse l’esempio più notevole – se non per qualità artistica 

in assoluto, almeno per vastità ed articolazione –, di decorazione parietale 
negli edifici nobiliari pratesi in età medicea. Per motivi di spazio, ci limite-
remo qui ad esaminare sinteticamente l’insieme delle stanze e dei soggetti 
rappresentati, suggerendo una scansione di massima delle fasi lavorative, e 
rimandando ad altra sede confronti stilistici più numerosi e puntuali.
Come ha osservato Sandro Bellesi, il ciclo fu verosimilmente condotto in 
più interventi1, il primo dei quali riguardò senz’altro il grande salone che lo 
studioso ha attribuito alla mano di Cosimo Ulivelli (1625-1705), prolifico 
allievo del Volterrano, intorno al 1685 – quando cioè Bartolomeo Verzoni 
(1637-1688) ottenne il marchesato di Cogniza da parte dell’imperatore 
d’Austria Leopoldo I, in virtù di alcuni servigi resi alla maestà imperiale2. 
La datazione va tuttavia anticipata, giacché lo stemma Verzoni-Bizzocchi 
che campeggia al centro della parete di fondo (fig. 1) esibisce, sì, la croce 
dell’Ordine di Santo Stefano (a ricordare il titolo di “balì”, ottenuto da 
Bartolomeo mediante la fondazione di una commenda nel 1655)3, ma 
è privo della corona marchionale che egli non avrebbe certo esitato ad 
ostentare qualora fosse stato già insignito di quell’onore. A conferma dell’at-
tribuzione, rileviamo altresì che l’intervento dell’Ulivelli è attestato già da 

Alessandro Grassi, storico dell’arte.
1 S. Bellesi, La pittura a Prato in età medicea, in. R. Fantappiè (a cura di) Il Settecento a 
Prato, Prato 1999, pp. 84-86.
2 S. Bellesi, La pittura della seconda metà del secolo, in C. Cerretelli, R. Fantappiè (a cura 
di) Il Seicento a Prato, Prato 1998, pp. 132-133, 148 nota 136. Sul palazzo negli anni di 
proprietà dei Verzoni, cfr. C. Cerretelli, Fortificazioni, edifici pubblici e palazzi, ivi, p. 243. 
3 A.G. Benini, Famiglie illustri pratesi. Verzoni, «Calendario storico pratese», II, 1847, pp. 62-63. 
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una biografia settecentesca dell’artista – anonima, ma edita da Domenico 
Maria Manni – dove si ricorda che, a Prato, egli fece «in Casa Verzoni due 
sfondi, e de’ fregi»4.
Si tratta di un’affermazione interessante, non solo perché col termine “sfon-
do” si intendeva la decorazione a “sottinsù” di una volta o di un soffitto – ed 
oggi ne rimane solo uno (quello con La Vigilanza e il Sonno nel pianerottolo 
che immette nel salone (fig. 2) –, ma anche perché ci induce a ritenere che 

4 Ricordanze della vita e pitture di Cosimo Ulivelli, cittadino fiorentino e dipintor rinomato, 
lasciate scritte da un suo contemporaneo, Firenze 1772, p. n.n.

Fig.1. Cosimo Ulivelli, 
Stemma Verzoni-

Bizzocchi (1679 ca.),  
Palazzo Banci 

Buonamici, salone
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l’Ulivelli sia intervenuto nel palazzo in maniera più estesa. Prima dell’85, 
l’evento più importante nella vita familiare dei Verzoni, che poté giustificare 
vasti lavori di abbellimento, è certamente il matrimonio tra la figlia di Bar-
tolomeo, Maria Maddalena (1663-1730), e il marchese Domenico Salviati, 
avvenuto il 27 novembre del 16795. Quello di imparentarsi con un’illustre 
schiatta nobiliare di antica cittadinanza fiorentina, era uno dei meccanismi 
più collaudati dalle famiglie pratesi in cerca di ascesa sociale nella capitale del 
Granducato6: pertanto, il Verzoni avrà voluto presentare al meglio la propria 
residenza – sia ai futuri parenti che ai suoi concittadini –, in occasione delle 
nozze e delle cerimonie solite a celebrarvisi. Va aggiunto che il Salviati non 

5 Florentina primogeniturae Antonii de Salviatis per il nobile marchese Francesco Antonio Corsi, 
Firenze 1795, doc. n. XXVI.
6 F. Angiolini, Il ceto dominante a Prato nell’età moderna, in E. Fasano Guarini (a cura di) 
Prato, storia di una città, II, Firenze 1986, pp. 400-401.

Fig.2. Cosimo Ulivelli, 
La Vigilanza e il Sonno 
(1679 ca.), Palazzo 
Banci Buonamici, 
pianerottolo al piano 
nobile.
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portò Maddalena con sé a Firenze, ma si stabilì anch’egli a Prato: «in oggi 
habitante in Prato nella cura di S. Trinita», lo dice la fede di battesimo del 
figlio Alamanno, del 13 gennaio 16867; la coppia andò dunque ad abitare 
nel palazzo Verzoni in via Santa Trinita, ma è probabile che in vista del lieto 
evento – sul 1678-79 – Bartolomeo decidesse di ammodernare alcuni am-
bienti del proprio palazzo: in parte comuni, come il salone, in parte destinati 
a sé, ed altri ancora – forse soltanto temporaneamente – agli sposi, come 
sembrerebbero confermare le scelte iconografiche di certe stanze. Dopo la 
morte di Bartolomeo nel 1688, il palazzo entrò nelle disponibilità di Maria 
Maddalena e del consorte Salviati8: in tale circostanza credo che, negli anni 
Novanta, venisse intrapresa la decorazione della prima galleria e di una sala 

7 Florentina primogeniturae, doc. n. XX.
8 Così si evince da una visita pastorale del 1722 all’oratorio domestico, dedicato a Santa 
Maria Maddalena de’ Pazzi e San Francesco di Sales: cfr. R. Fantappiè, Il bel Prato, I, Prato 
1983, p. 119.

Fig.3. Cosimo Ulivelli, 
Giustizie e Pace 

(1679 ca.), Palazzo 
Banci Buonamici, 

salone al piano 
nobile
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ornata con quattro tondi recanti le effigi di santi, tra i quali spiccano quelli 
della Maddalena evangelica e di santa Maria Maddalena de’ Pazzi – entrambe 
eponime della figlia di Verzoni. In un periodo ancora successivo, ai primi del 
Settecento, si situa la decorazione della seconda galleria e di un ambiente che 
serviva forse come cappella, incentrato sulla figura di sant’Antonio da Padova.
Percorriamo ora, immaginariamente, le stanze del piano nobile e guardiamo-
ne i soggetti. Salito lo scalone, ci accoglie lo “sfondo” superstite dell’Ulivelli, 
raffigurante appunto La Vigilanza e il Sonno; nel pianerottolo si aprono 
quattro porte (una, finta, verrà affrescata più tardi con uno sfondo paesistico) 
i cui decori appaiono anch’essi di mano dell’Ulivelli. Si entra quindi nel 
grande salone, dove un fregio continuo in alto – fastoso nell’assemblaggio 
di festoni e cornucopie, retti da putti e nudi adolescenti –, raccorda la 
parete di fondo, dove sono lo stemma Verzoni-Bizzocchi e le finestre, a 
quella d’ingresso, che ospita un grande riquadro con La Giustizia e la Pace 
che si baciano (fig. 3), giusta il salmo 85,11. L’immagine sembra rievocare 
una tela rappresentante La Vittoria e la Pace, dipinta dallo stesso Ulivelli 

Fig.4. Cosimo 
Ulivelli, Allegoria 
della Quiete  
(1679 ca.), Palazzo 
Banci Buonamici, 
salone al piano 
nobile.
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tempo addietro, sul 1664-65, che esaltava il trionfo ottenuto dalle truppe 
austriache di Leopoldo I contro i turchi, nella battaglia di San Gottardo9; 
con questa “rivisitazione” più tarda e variata nell’iconografia, il Verzoni 
intendeva forse omaggiare nuovamente la corona asburgica – rimarcando 
quel legame che di lì a pochi anni gli avrebbe meritato il titolo nobiliare 
–, ma attraverso un altro fatto, pressoché contemporaneo, che credo essere 
la Pace di Nimega (ratificata dall’Impero il 5 febbraio 1679), con la quale 
si poneva fine alle contese della Francia sui Paesi Bassi, alleati della corona 
asburgica. Nelle quattro sovrapporte delle pareti laterali, altre figurazioni 
alludono agli effetti benefici della pace: a sinistra, Apollo, dio delle arti, e 
la personificazione della Quiete, appoggiata a una base cubica e col filo a 
piombo perfettamente perpendicolare10 (fig. 4); a destra, Minerva, dea 
della sapienza, e la personificazione – credo – del Contento, pomposamente 
vestito, munito di vasellame prezioso, mentre si guarda allo specchio per 
gioire della propria felice condizione11. La ridondanza di fantasiose cartouches 
ed ampie volute che contraddistingue l’insieme, ricorda l’estro decorativo 

9 Ricordato sia nella biografia di F.S. Baldinucci – in A. Matteoli (a cura di) Vite di ar-
tisti dei secoli XVII-XVIII, Roma 1975, p. 262 – che in quella edita dal Manni (Ricordanze 
della vita, p. n.n.), il «gran quadro» venne realizzato per il marchese Nerli e in un secondo 
momento fu acquistato – non si specifica da chi – per essere inviato all’imperatore Leopoldo 
I; sono dell’opinione che tale dipinto vada identificato nella tela oggi in collezione privata, 
nota come opera del Volterrano ma più prossima allo stile dell’Ulivelli giovane, di cui alla 
scheda n. 84 di M.C. Fabbri, in M.C. Fabbri, A. Grassi, R. Spinelli, Volterrano. Baldassarre 
Franceschini (1611-1690), Firenze 2013, pp. 255-266 (con bibliografia precedente e una 
puntuale analisi dei significati politici dell’opera).
10 C. Ripa, Iconologia, Roma 1603, p. 423.
11 Ivi, p. 87.

Fig.5. Bottega di 
Jacopo Chiavistelli, 

Decorazione 
parietale e 

medaglione con 
Atlante e la volta 

celeste (1679 ca.),  
Palazzo Banci 

Buonamici, sala “dei 
continenti”
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del Volterrano tardo ed è tipica del catalogo dell’Ulivelli di questo tempo, 
vale a dire quello delle imprese della Santissima Annunziata a Firenze tra 
il 1671 e il 167712.
Dalle porte di Apollo e della Quiete si accede a due ambienti destinati 
forse a studioli o camerini, dati i soggetti che li decorano (facilmente rico-
noscibili grazie al repertorio del Ripa): nel primo, i medaglioni ospitano 
le personificazioni di Europa ed Asia, Africa ed America, ed Atlante con la 
volta celeste (fig. 5); nel secondo, i rilievi al centro delle coppie di sirene, 
raffigurano i Quattro Elementi, mentre sulle porte sono i busti di Petrarca e 
Laura, inghirlandati da coppie di puttini – a ricordare forse l’amore per le 
lettere di Bartolomeo Verzoni, già soprintendente alla fabbrica del Teatro 
de’ Semplici13, e in rapporti amichevoli con Francesco Redi che gli indi-
rizzò un’epistola dotta e faceta14. Dalla “sala dei continenti”, attraversato 
un vestibolo, si accede infine ad una stanza dalla fastosa decorazione, dove 
sono quattro medaglioni con storie di Mosè: Il ritrovamento nel Nilo, Mosè 
davanti al Faraone, Il roveto ardente, La consegna della Legge. 
In queste sale – e poi ancor più nelle seguenti –, si avverte come una “cu-
citura” non ben riuscita tra la parte più alta, che costituisce una sorta di 
fregio continuo, e le sottostanti figurazioni di raccordo alle porte, come se i 
lavori fossero stati condotti adattando e ricomponendo alla meglio soluzioni 
di repertorio o cartoni già approntati. Non vi si riscontra infatti un’unica 
mano, ma l’intervento variegato e discontinuo di una bottega che, per 
motivi stilistici, ritengo esser quella di Jacopo Chiavistelli (1621-1698), il 

12 Per un riepilogo, cfr. A. Grassi, “Fratrum et piorum ope”. Trasformazioni seicentesche 
all’Annunziata, in La basilica della Santissima Annunziata. Dal Seicento all’Ottocento, Firenze 
2014, pp. 97-106.
13 A.G. Benini, Famiglie illustri, p. 63, dove si ricorda che nel 1674 il Verzoni ebbe come 
segno di riconoscenza l’uso gratuito di uno dei palchi riservati alla Comunità.
14 F. Redi, lettera al marchese Bartolomeo Verzoni, del 5 settembre 1686 (in Opere di 
Francesco Redi gentiluomo aretino e accademico della Crusca, IV, Napoli 1741), pp. 138-140.

Fig. 6. Bottega di 
Jacopo Chiavistelli, 
Preghiera di Tobia 
e Sara (1679 ca.),  
Palazzo Banci 
Buonamici, sala “di 
Tobia”
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grande erede fiorentino della tradizione quadraturistica bolognese di Ago-
stino Mitelli e Angelo Michele Colonna. La larga profusione di elementi, 
mensole, baccellature, motivi a treccia, maschere, conchiglie, sirene – il 
tutto finto di diversi materiali e dunque dalla vivace policromia –, nonché 
la conformazione dei medaglioni e le pose dei puttini che reggono festoni 
o si appoggiano a dei vasi, ricordano da vicino il lessico adottato dal Chia-
vistelli in molte delle sue architetture dipinte: mi riferisco in particolare 
alle sale terrene affrescate in Palazzo Pitti, dapprima nel 1661 in occasione 
delle nozze tra il futuro Cosimo III e Marguerite Luise d’Orléans (con la 
collaborazione peraltro dello stesso Cosimo Ulivelli)15, e poi nel 1671-77 
per la granduchessa madre Vittoria della Rovere16. Nulla di più probabile 
che il Verzoni, volendo conformarsi al gusto dei sovrani e delle famiglie pa-
trizie fiorentine alle quali aspirava ad assimilarsi, si rivolgesse allo specialista 
più richiesto sulla piazza: infatti, come scriveva un anonimo biografo del 
Chiavistelli, era impossibile enumerare «tutti i luoghi dove aveva lavorato 
perché non ci è casa riguardevole o cavalieri o cittadini, in cui non abbia 
operato» – e tra questi anche i Salviati, futuri parenti del Verzoni, per i quali 

15 R. Spinelli, I decori dell’appartamento a terreno di Palazzo Pitti, in M. Gregori (a cura 
di) Fasto di corte, II, Firenze 2006, pp. 234-237.
16 R. Spinelli, L’appartamento terreno di Vittoria della Rovere a Palazzo Pitti, in M. Gregori 
(a cura di) Fasto di corte, III, Firenze 2007, pp. 24-28.

Fig. 7. Bottega di 
Jacopo Chiavistelli, 

Morte di Assalonne 
(1679 ca.), Palazzo 

Banci Buonamici, sala 
“dei patriarchi”
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aveva dipinto «nella sala (…) un fregio e sopraporti»17. La maggior qualità 
di certi dettagli e soluzioni, sembrerebbe testimoniare una supervisione 
più attenta del Chiavistelli in queste prime tre stanze rispetto alle altre di 
cui ora parleremo, dove forse ebbe più campo la bottega in vista della loro 
destinazione privata.
Si tratta di un’infilata di tre sale che si susseguono partendo dalla porta del 
salone contraddistinta dal Contento, le quali, probabilmente, costituivano 
l’appartamento degli sposi. Infatti, nella prima, i medaglioni rappresentano 
le storie di Tobia e – tra il Congedo da Tobi, la Cattura del pesce e il Risa-
namento di Tobi – spicca decisamente per rarità iconografica la scena della 
Preghiera di Tobia e Sara prima di congiungersi nella prima notte di nozze 
(fig. 6), mentre l’arcangelo Raffaele scaccia il demonio Asmodeo. Si tratta 
di un episodio che esalta la purezza e la dignità dell’unione matrimoniale, 
secondo le parole rivolte a Dio da Tobia: «Tu hai creato Adamo e hai creato 
Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque 
tutto il genere umano (…). Ora non per lussuria io prendo questa mia 
parente, ma con rettitudine d’intenzione. Dégnati di aver misericordia di 
me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia»18.
La sala successiva illustra la benevolenza accordata da Dio ai patriarchi, tanto 

17 G. Leoncini, Una “vita di Jacopo Chiavistelli pittore di figure et eccellente nell’architettura 
a fresco”, «Rivista d’Arte», XXXVII, 1984, p. 333 e nota 147.
18 Libro di Tobia, 8, 6-8.

Fig. 8. Seguace di 
Jacopo Chiavistelli, 
Decorazione 
parietale con 
busto di Leopoldo 
I e personificazioni 
della Pittura e della 
Scultura (1695 
ca.),  
Palazzo Banci 
Buonamici, galleria 
“dei busti”



47

Un avvio allo studio delle decorazioni  di Palazzo Banci Buonamici di Alessandro Grassi

nei finti rilievi del Sacrificio d’Isacco e di Mosè col serpente di bronzo vicino 
alle finestre, quanto con i medaglioni che illustrano Mosè che fa scaturire 
l’acqua dalla roccia e Giosuè che ferma il sole in Gabaon; ma, nella Morte di 
Assalonne (fig. 7), si coglie anche un ammonimento contro la prole ribelle 
verso l’autorità dei genitori, e, nel Giudizio di Salomone, un’esaltazione 
dell’incontenibile amore materno. Si passa quindi alla terza sala, le cui 
peggiori condizioni conservative non consentono un’adeguata lettura delle 
scene - oltre ai medaglioni con le virtù di Prudenza, Temperanza e Fortezza; 
ma dovrebbero riferirsi alla storia di Giuseppe ebreo, poiché ben ricono-
scibile è l’episodio in cui egli fugge dalle avances della moglie di Potifar, 
dimostrando la castità del proprio animo.
Il titolo del marchesato di Cogniza concesso da Leopoldo I nel 1685 non era 
rivolto al solo Bartolomeo ma si estendeva anche alla figlia Maria Maddalena 
e al genero, Domenico Salviati19. È questo l’antefatto alla decorazione della 
galleria su cui si affacciano le sale sopra ricordate, ed alla quale si accede, 
venendo dal salone, dalla porta di Minerva. L’ambiente è immaginato come 
una sorta di loggiato tuscanico aperto su giardino ornato di fontane e vasi, 
con architetture in lontananza; le due testate, così come le otto porte che 
si aprono (quattro per lato) sulle pareti lunghe, son sovrastate da elementi 
architettonici incornicianti nicchie ovali, inghirlandate da coppie di puttini, 
che ospitano i busti di imperatori d’Austria, da Ottone Magno a Leopoldo 
I, posto come vertice finale (fig. 8)20; mentre, ai lati delle porte delle testa-

19 A.G. Benini, Famiglie illustri, p. 62.
20 La serie comincia appunto da Ottone Magno e, dopo uno scarto temporale, da Federico 
III procede quasi ininterrottamente (saltando Massimiliano I): Carlo V, Ferdinando I, Mas-
similiano II, Rodolfo II, Mattia, Ferdinando II, Ferdinando III e Leopoldo I.

Fig. 9. Seguace di 
Jacopo Chiavistelli, 

Decorazione 
parietale con busto 

di Ottone Magno 
e personificazioni 
dell’Architettura e 
della Prospettiva 

(1695 ca.), Palazzo 
Banci Buonamici, 
galleria “dei busti”
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te, quattro finte statue sem-
brano alludere alla maestria 
dell’arte: prima Architettura 
e, credo, Prospettiva (fig. 9); 
quindi Pittura e Scultura. 
Vicino alla testata di fondo, 
due finti rilievi evocano la 
punizione della “hybris”, cioè 
della tracotanza di chi vuol 
salire oltre il dovuto, ovvero 
Giove che fa precipitare Fetonte 
e Giove che abbatte i Giganti; 
mentre negli sguanci delle 
finestrelle sulla parete destra 
sono effigiate alcune Fatiche 
di Ercole, il campione di virtù 
autentica che meritò d’essere 
ammesso nell’Olimpo. La de-
corazione della galleria sem-
bra dunque esaltare la corona 
d’Austria come autorità da 
rispettare (non sfugga il sim-
bolismo dell’aquila imperia-
le come parallelo dell’aquila 
di Giove), e, per mezzo dei 
servizi resi ad essa, la legitti-
ma e nient’affatto tracotante 
ascesa dei Verzoni al rango 
nobiliare.
Per quanto riguarda l’idea 
compositiva del loggiato, la 
galleria rimanda a certe soluzioni del Chiavistelli – ad esempio il salone 
di Palazzo Cerretani a Firenze, del 1670-7121 –, ma soprattutto dei suoi 
allievi, sulla metà degli anni Novanta: penso agli interventi di Rinaldo 
Botti nell’alcova e nella cappella dell’appartamento estivo a Palazzo Corsi-
ni (1696)22 e nella cappella d’Ognissanti nella villa della Petraia (con Pier 
Dandini, 1695-1700)23, e in particolare a quello di Giuseppe Tonelli nella 

21 P. Maccioni, Jacopo Chiavistelli e la sua scuola, in M. Gregori, M. Visonà, Fasto privato, 
I, Firenze 2012, pp. 15-21.
22 Ivi, pp. 34-37.
23 N. Bastogi, La Cappella Nuova o di Ognissanti e i lavori di Cosimo III alla Petraia, in M. 
Gregori (a cura di) Fasto di corte, III, Firenze 2007, pp. 109-116.

Fig. 10. Seguace di 
Jacopo Chiavistelli, 
Decorazione 
parietale (1695 ca.), 
part., Palazzo Banci 
Buonamici, sala “dei 
santi”.
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Fig. 11. Seguace di 
Jacopo Chiavistelli, 

Decorazione 
parietale con statua 

della Primavera 
(1705 ca.), Palazzo 

Banci Buonamici, 
galleria “delle 

stagioni”.

villa Panciatichi a Montebuono (dal 1692), con un simile loggiato e sovrap-
porte contraddistinte da busti24; alla generazione successiva al Chiavistelli 
sembra rimandare anche il gusto “alla boschereccia” degli sfondi, con vasi 
dalle forme fantasiose e fontane25.
Contemporaneamente alla galleria, credo che sia stata decorata anche la 
sala che, nell’ordine, segue l’infilata sopra descritta: il fregio in alto è an-
cora memore di certi stilemi del Chiavistelli, ma gli scorci prospettici e le 
vedute paesistiche nelle pareti, oltre pilastri quadrangolari, riecheggiano i 

24 F. Farneti, Il quadraturismo a Firenze, in F. Farneti, S. Bertocci (a cura di) L’architettura 
dell’inganno a Firenze, Firenze 2002, pp. 66-68.
25 Si veda ivi, p. 51, un più tardo disegno del Botti per una fontana, assai simile a quella 
affrescata nel palazzo pratese.
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modi del Botti (fig. 10). I quattro tondi raffigurano San Giuseppe, Santa 
Maria Maddalena, San Pietro d’Alcantara in estasi davanti alla croce e Santa 
Maria Maddalena de’ Pazzi; ed è da notare, oltre alla già rilevata insistenza 
sul nome della Verzoni26, che si tratta di santi carissimi a Cosimo III de’ 
Medici, sotto il cui regno ricevettero particolare culto.
A qualche anno più tardi, lungo il primo decennio del Settecento, dovrebbe 
risalire invece la seconda e più corta galleria, cui si accede dalla porta con 
il busto di Leopoldo I. Qui si ripete l’espediente del loggiato aperto sulla 
natura, ma gli sfondi sono più chiari e distesi; vi campeggiano le statue delle 
quattro Stagioni, ma soltanto l’Estate è stata preservata da più tarde aperture 
nelle pareti, che hanno compromesso le altre, come il bellissimo e pensieroso 
Inverno (fig. 11). Le porte originarie sono incorniciate da eleganti architettu-
re, che ospitano coppie di satiri scultorei e coppie di tritoni-bambini in pose 
libere e distese (fig. 12). I rimandi sono ancora all’ambiente del Botti – ad 
esempio al salone della villa di Lappeggi (1702-03, con Pier Dandini)27 o 
di Palazzo Incontri (1702, con Lorenzo del Moro)28, per l’idea del loggiato; 

26 Cfr. nota 8.
27 N. Barbolani di Montauto, La villa di Lappeggi: il Tempo e la Fama nelle stanze del 
cardinale, in M. Gregori (a cura di) Fasto di corte, pp. 149-151.
28 V. Gallai, Gli affreschi di Lorenzo del Moro e Rinaldo Botti nel salone delle feste, in E. 
Barletti (a cura di) Palazzo Incontri, Firenze 2007, pp. 101-121.

Fig. 12. Seguace di 
Jacopo Chiavistelli, 
Decorazione 
parietale (1705 ca.), 
part., Palazzo Banci 
Buonamici, galleria 
“delle stagioni”
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Un avvio allo studio delle decorazioni  di Palazzo Banci Buonamici di Alessandro Grassi

o al salone di Palazzo Roffia (1704)29, per l’estro dei sovrapporta –, e l’ese-
cuzione dev’esser stata affidata a qualche maestro, soprattutto nei tritoncelli 
che rivelano una discreta felicità di tocco, dalla pennellata liquida.
Al medesimo intervento lungo il primo decennio del secolo, dovrebbe 
risalire anche un ambiente contiguo alla stanza “dei santi”, caratterizzato 
da un vano più alto vicino alla finestra – con due monocromi raffiguranti 
miracoli di sant’Antonio da Padova, quello del piede risanato e quello del 
peccatore pentito – e da un altro più basso, affrescato con uno “sfondo” che 
vuol imitare una cupoletta. La struttura ricorda quindi quella delle alcove 
ma, dati i soggetti sacri, l’ambiente potrebbe esser servito piuttosto come 
cappellina. La pittura si rivela particolarmente gustosa nei monocromi e 
nei festoni vegetali che li inquadrano, più succosi ed assai diversi da quelli 
convenzionali – ad esempio – della “galleria dei busti”; mentre lo “sfondo” 
con La Vergine che porge il Bambino a sant’Antonio appare appesantito da 
ridipinture e, nella parte centrale, addirittura rifatto in epoca imprecisata.
Con questi interventi, si chiudeva il mecenatismo della famiglia Verzoni: 
alla morte di Maria Maddalena, nel 1730, l’edificio passò alla famiglia del 
marito premortole, Domenico Salviati, che più tardi lo cedette ai Buonamici. 
Con queste brevi note, che non hanno certo la pretesa di esaurire lo studio 
degli affreschi e necessitano anzi di ulteriori approfondimenti, si è voluto in 
parte rendere giustizia a quell’illustre famiglia pratese; le dedico con affetto 
ai professori che mi son stati maestri negli anni del liceo, in questa stessa 
città, avviando in me l’amore per lo studio.

29 P. Maccioni, Jacopo Chiavistelli, pp. 42-48.


