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Disegnare Prato
Sull’iconogra�a della città nel primo Seicento

di Stefano Rinaldi

Lo sviluppo cinquecentesco dell’iconografia di Prato delinea una vicenda 
essenzialmente fiorentina e medicea1. Nella dinamica fra centro e pe-

riferia del nascente Stato territoriale, la raffigurazione delle città soggette si 
carica di valenze politiche e istituzionali: il gesto stesso di commissionare ad 
un pittore o ad un ingegnere un rilievo topografico si può interpretare come 
un atto possessorio da parte del potere centrale. Non a caso la nostra vicenda 
prende le mosse da Palazzo Vecchio, centro della vita istituzionale fiorentina. 
Qui, nel soffitto vasariano del Salone dei Cinquecento (1563-65) la città 
di Prato è organicamente inserita in un complesso programma dinastico-
territoriale volto a rappresentare in tutta la sua estensione il dominio del duca 
Cosimo I2. Alle spalle di una figura allegorica del Bisenzio scorgiamo una 
veduta della città, osservata da una vicina altura; l’artista mette in evidenza 
le mura e le principali emergenze architettoniche, in modo da restituire 
un’immagine completa e facilmente riconoscibile dell’abitato (fig. 1).

Stefano Rinaldi, ricercatore a tempo det. (postdoc) in Storia dell´Arte, TU Dresden.
1 Desidero ringraziare Marta Privitera e Francesco Santi per avermi stimolato a riflettere sull’ico-
nografia di Prato e per aver reso possibile la pubblicazione di questo saggio in «Prato Storia e Arte». 
Per l’iconografia di Prato G. Marchini, Iconografia della città, «Prato Storia e Arte», XII, 
1971, pp. 5-13; P. Ruschi, Prato nel ‘500: città e mura nell’iconografia, in Prato e i Medici 
nel ‘500: società e cultura artistica, cat. mostra (Prato 1980), Roma 1980, pp. 83-92. Per un 
inquadramento generale del disegno di paesaggio dal vero in Toscana si rimanda all’ottimo 
studio di M. Privitera, Geodrawing. Il disegno della Toscana. Caratteristiche del paesaggio 
in Toscana nei secoli XVI e XVII tramite sistema digitale per la catalogazione georeferenziata 
dei disegni di paesaggio, tesi di dottorato, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Me-
ridionale, A.A. 2014-2015.
2 E. Allegri, A. Cecchi, Palazzo Vecchio e i Medici. Guida storica, Firenze 1980, pp. 239-
240, cat. n. 54.11; un’altra raffigurazione di Prato si trova nella sala di Cosimo I (Ivi, pp. 
147-148, cat. n. 30.13). Per i ritratti di città a Palazzo Vecchio cfr. L. Nuti, Le città di Palazzo 
Vecchio a Firenze, «Città e storia», I, 2006, pp. 345-358.
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Questo schema figurativo a vocazione specificamente topografica è abban-
donato da Jacopo Zucchi (già assistente del Vasari a Palazzo Vecchio) in 
un altro ciclo mediceo, che pure al Salone dei Cinquecento è strettamente 
legato. La Sala del Dominio Vecchio Fiorentino di Villa Medici a Roma 
presenta infatti una decorazione a tema dinastico-territoriale ricalcata sul 
programma vasariano (1584-86). Per quanto alcune delle vedute urbane che 
ornano il fregio dell’ambiente siano riprese dal Salone, la raffigurazione di 
Prato se ne discosta nettamente: al posto di una resa di profilo dell’intero 
abitato, troviamo qui una veduta parziale di Piazza del Duomo3 (fig. 2). La 
fonte di ispirazione per questa scelta andrà probabilmente cercata ancora 
a Palazzo Vecchio, nelle vedute fiorentine affrescate dallo Stradano nella 
Sala di Gualdrada (1561-1562). In otto composizioni che diventeranno 
ben presto un punto di riferimento imprescindibile per l’iconografia di 

3 P. Morel, Le Parnasse astrologique. Les décors peints pour le cardinal Ferdinand de Médicis. 
Etude iconologique, in A. Chastel (a cura di) La Villa Médicis, III, Roma 1991, pp. 249-
267 e fig. 273; A. Cecchi, C. Gasparri, Le collezioni del cardinale Ferdinando: i dipinti 
e le sculture, in A. Chastel (a cura di) La Villa Médicis, IV, Roma 2009, p. 109. Questo 
interessante episodio è sfuggito agli studi iconografici di G. Marchini, Iconografia della 
città e P. Ruschi, Prato nel ‘500.

Fig. 1 G. Vasari e J. 
Zucchi, Allegoria di Prato 
(particolare), dipinto su 
tavola, Firenze, Palazzo 
Vecchio, Salone dei 
Cinquecento (soffitto).
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Firenze, il pittore fiammingo aveva raffigurato strade e piazze della città 
animate da feste e cerimonie pubbliche4 (fig. 9). Stradano, consapevole che 
i suoi riquadri funzionano in serie, compone un’immagine differenziata di 
Firenze, che accanto ai centri del potere include anche siti meno prevedi-
bili come il Mercato Vecchio o il Ponte a Santa Trinita. Per converso allo 
Zucchi si poneva la sfida iconografica di individuare un unico monumento 
riconoscibile anche ad un pubblico poco familiare con Prato, e in grado di 
riassumere per metonimia l’intera città5. Appare a questo punto obbligata 
la scelta del duomo con l’antistante piazza, centro del potere religioso e 
fulcro monumentale di Prato. 
Alla fine del secolo questa impostazione vedutistica di ascendenza stradanesca 
aveva dato luogo ad una consuetudine visiva in qualche modo consolida-
ta. Ne reca testimonianza un pregevole disegno (o meglio un dipinto su 
carta), dove il Duomo è raffigurato con taglio simmetrico e frontale simile 
all’affresco romano6 (fig. 3). Tale orizzonte d’attesa iconografico costituisce 
il punto di partenza per i due disegni di primo Seicento cui è dedicato il 
presente contributo. Gli artisti erano entrambi attivi a Firenze, dove ebbero 

4 E. Allegri, A. Cecchi, Palazzo Vecchio, pp. 208-212. Per l’iconografia di Firenze M. 
Gregori, S. Blasio, Firenze nella pittura e nel disegno dal Trecento al Settecento, Cinisello 
Balsamo 1994; Firenze e la sua immagine. Cinque secoli di vedutismo, cat. mostra (Firenze 
1994) a cura di M. Chiarini, Venezia 1994.
5 Leggermente diverso è il senso di una veduta della piazza sullo sfondo di un ritratto (ora 
prevalentemente attribuito al Poppi) di Pier Francesco Riccio (ca. 1490-1564), che della 
pieve di Santo Stefano era preposto (P. Ruschi, Prato nel ‘500, p. 88).
6 Prato, Museo di Palazzo Pretorio, inv. n. 1411. Il Museo di Palazzo Pretorio a Prato, a cura 
di M.P. Mannini, C. Gnoni Mavarelli, Firenze 2015, pp. 83-84, cat. 3 (con bibl. Prec.), 
dove Paolo Benassai segnala il rapporto con l’affresco di Zucchi.

Fig. 2 J. Zucchi e 
bottega, Veduta di 
piazza del Duomo 
di Prato, affresco, 

Roma, Villa Medici, 
Sala del Dominio 

Vecchio Fiorentino.
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modo di seguire da vicino l’originalissima riflessione sull’iconografia urbana 
condotta nel secondo decennio da Jacques Callot, il grande incisore che 
seppe rivisitare e ampliare il canone riunito dallo Stradano, mettendo in 
gioco con consapevole intelligenza aspettative e meccanismi dello sguardo.

Dobbiamo ad un artista forestiero quello che è forse il ritratto più riuscito – 
senz’altro il più dettagliato e spiritoso – di Prato nel Seicento. Jacques Stella 
(1596-1657), francese di Lione, è noto agli studi in primo luogo come uno 
degli esponenti di spicco della pittura classicista del grand siècle7. In gioventù, 
però, Jacques intraprese un viaggio di formazione in Italia fermandosi per 
alcuni anni a Firenze (ca. 1617-1621). Qui ebbe modo di condividere le 
ricerche naturalistiche degli artisti locali e stranieri attivi alla corte di Cosi-
mo II, come Remigio Cantagallina, Filippo Napoletano soprattutto Callot, 
di cui il giovane Jacques imitò fedelmente lo stile calcografico e i soggetti.
A Prato Stella dedicò nel 1621 un disegno di imponenti dimensioni (mm 
458 x 643) e di impressionante complessità, conservato a Oxford, e che solo 
recentemente ha attirato l’attenzione degli studi8 (fig. 4). Il foglio mostra 
di nuovo Piazza del Duomo, che però in questo caso è divenuta teatro di 
un evento ben preciso, cioè la celebre fiera annuale di Prato. La definizione 
topografica è incomparabilmente più ricca e dettagliata dei precedenti fin 
qui elencati. La bicromia della chiesa è discretamente evocata all’acquerello 
grigio, al centro della facciata è minutamente restituito l’orologio quattrocen-
tesco sormontato da un automa che batteva le ore, e il pulpito donatelliano 
è studiato nei minimi dettagli. Altrettanto leggibile è la partitura muraria 
del palazzo dei Proposti, con il grande stemma mediceo, la meridiana, il 
loggiato terreno sul lato settentrionale (oggi murato), e il loggiato superiore 
chiuso da impannate.
A livello compositivo l’innovazione più radicale consiste nella scelta di un 
punto di stazione defilato, collocato all’estremità sud-ovest della piazza. 
Tale modifica comporta il sacrificio delle facciate sul lato sud della piazza, 
compreso l’Oratorio di San Giovanni Rotondo, presente sia a Villa Medici 
che nell’anonima veduta pratese. In compenso la bottega d’angolo, in pri-
mo piano (non a caso ornata da un grande stemma mediceo), viene così a 
svolgere la funzione di repoussoir necessaria a strutturare una resa spaziale 
convincente per un occhio seicentesco. Il nuovo punto di osservazione rende 
inoltre possibile una resa d’angolo della chiesa, che finalmente perde la sua 
piatta frontalità araldica, per acquistare consistenza nella sua reale articola-

7 Su Stella si vedano J. Thuillier, Jacques Stella 1596-1657, Metz 2006; Jacques Stella 
(1596-1657), cat. mostra (Lione, Tolosa 2006-2007) a cura di S. Laveissière, Parigi 2006.
8 Oxford, Ashmolean Museum, inv. WA.OA882; penna e inchiostro bruno, acquerello grigio-
azzurro, rialzature in biacca su carta bruna. Lione-Tolosa 2006-2007, pp. 60-61, cat. n. 7; 
l’attribuzione è accolta in M. Chiarini, Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano, 
1589 – 1626. Vita e opere, Firenze 2007, p. 88 e Fig. 45 a p. 76.
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zione plastica. In questo modo, inoltre, l’artista riesce a render giustizia al 
pergamo nella sua funzione di cardine urbanistico della piazza. 
Si tratta di una trovata cruciale per l’equilibrio della complessa composizione, 
dato che nella logica narrativa dell’immagine proprio il pulpito funge da 
cerniera fra il monumentale sfondo architettonico e l’esuberante scena di 
mercato del primo piano. Pretesto e culmine della fiera era infatti la pubblica 
ostensione della reliquia della Cintola, per cui Michelozzo aveva apposita-
mente concepito la struttura angolare del pergamo. Ebbene, Stella raffigura 
proprio questo momento cruciale, accompagnato da squilli di tromba e 
fumo d’incenso, fornendoci con ogni probabilità la più antica immagine 
di questa cerimonia tuttora praticata9 (fig. 5). Tutt’intorno alla chiesa una 
grande folla assiste in ginocchio all’esibizione della preziosa reliquia, ma 
poco più in là procede indisturbata l’attività del mercato, che si articola 
in innumerevoli scenette la cui aneddotica esuberanza rende omaggio alla 
scena di genere nordeuropea. Tale debito iconografico non toglie che la 

9 Un dipinto del 1608 di Domenico Frilli Croci e uno del 1628-30 di Giovan Pietro Naldini 
mostrano invece ostensioni private all’interno della Cappella della Cintola (La Sacra Cintola 
nel Duomo di Prato, a cura di C. Martini, Prato 1995, passim e ripr. a pp. 88, 109).

Fig. 3 Anonimo, Veduta 
di piazza del Duomo di 
Prato, Tempera su carta 

applicata su tela, ca. 
1600, Prato, Museo di 

Palazzo Pretorio.
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Figg. 4-5 J. Stella, La fiera di Prato, 
disegno, ca. 1621, disegno, Oxford, 
Ashmolean Museum (e particolare).
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dettagliata raffigurazione delle merci in vendita restituisca un ritratto pre-
sumibilmente abbastanza fedele della vita economica pratese del Seicento. 
A farla da padroni sono il settore tessile (rotoli di panno, scarpe e cappelli) 
e agricolo (zucche, vino, insaccati e capponi). Segue un’infinita varietà di 
prodotti artigianali (ceste, vasellame, asce e coltelli), spezie e perfino una 
bancarella di libri. Il commercio costituisce però solo uno degli aspetti di 
una realtà sociale diversificata; vicino alla chiesa si distribuisce l’elemosina, 
ma la fiera è percorsa da mendicanti e accattoni di ogni età (compresa, verso 
lo sfondo, una zingara con un neonato in collo). Frattanto gruppi di varia 
estrazione sociale si danno al bel tempo: si beve, si gioca a dadi, si danza a 
suon di cornamusa. Infine trovano ampio spazio le immancabili performance 
di saltimbanchi, ciarlatani e imbonitori. Uno di loro è montato su un palco 
sotto il palazzo dei Proposti, e promuove i suoi equivoci prodotti in diretta 
concorrenza con la cerimonia sacra. Sulla destra un nutrito pubblico assiste 
ad un’estrazione dentaria, mentre sulla bancarella in primo piano avviene 
forse un gioco di prestigio.

La composizione di Stella sarebbe impensabile senza un precedente ben 
preciso, vale a dire la celebre Fiera dell’Impruneta di Jacques Callot, una 
monumentale acquaforte (mm 248 x 674), uscita nel 1620 con dedica a 
Cosimo II (fig. 6). La stampa, che mette in scena un evento particolarmente 
caro al pubblico fiorentino, costituisce senza dubbio la più alta espressione 
del generale interesse toscano di quegli anni per i temi popolareschi10. Non 

10 D. Ternois, L’Art de Jacques Callot, Parigi 1962, pp. 61, 64, 74, 84, 95-108, 145-147;  
Il Seicento fiorentino. Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III, cat. mostra (Firenze 1986-

Fig. 6 J. Callot, La 
fiera dell’Impruneta, 

acquaforte, 1620, 
Amsterdam, 

Rijksmuseum .
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c’è alcun dubbio che Stella abbia voluto emulare il capolavoro del maestro, 
rispondendo alla raffigurazione del mercato più prossimo e familiare ai 
fiorentini con una grandiosa evocazione dell’altra grande fiera toscana, più 
distante dalla capitale ma di maggior rilevanza economica. Proprio come 
Callot, Stella aveva previsto una traduzione all’acquaforte della sua com-
posizione: lo dimostra l’ampio margine inferiore con l’elaborato cartiglio, 
da riempire senz’altro con un’iscrizione dedicatoria. 
Non risulta che tale progetto sia mai stato realizzato, anche se nel suo pe-
riodo fiorentino Stella era principalmente attivo proprio come incisore, e 
nel 1621 aveva pubblicato un’acquaforte di grandi dimensioni raffigurante 
la Festa degli omaggi in Piazza della Signoria a Firenze11 (fig. 7). Questa 
stampa imponente presenta strette analogie con il nostro cartone in termini 
di tipologia compositiva, impaginazione e dimensioni (mm 461 x 615), 
ed è assai probabile che la Fiera di Prato fosse pensata come un possibile 
pendant per questo primo capolavoro calcografico di Stella. Ad impedire la 
realizzazione di tale ambizioso progetto fu con ogni probabilità il decesso, 
proprio nel 1621, di Cosimo II, il granduca che con il suo raffinato mece-
natismo aveva attratto a Firenze numerosi artisti forestieri, fra cui Callot e 

87) a cura di G. Guidi, D. Marcucci, II, Firenze 1986, pp. 383-384, cat. n. 3.10. Negli 
anni immediatamente precedenti la fiera dell’Impruneta aveva già attirato l’attenzione di 
Remigio Cantagallina (1615) e Filippo Napoletano (1618).
11 J. Thuillier, Jacques Stella, p. 46; Lione-Tolosa 2006-2007, cat. n. 6. Si veda anche F. 
Albert-Bertin, La gravure de la “Cérémonie de la présentation des Tributs au Grand-Duc de 
Toscane” de Jacques Stella, «Les cahiers d’histoire de l’art», I, 2003, pp. 75-82.

Fig. 7 J. Stella, La 
festa degli omaggi 
in piazza della 
Signoria, acquaforte, 
1621, Londra, 
British Museum.
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lo stesso Stella. La Festa degli omaggi, senz’altro preparata durante il regno 
di Cosimo, è già dedicata al suo successore Ferdinando II, all’epoca ancora 
minorenne e sottoposto all’autorità delle “Serenissime Tutrici” Cristina di 
Lorena e Maria Maddalena d’Austria. La captatio benevolentiae all’indirizzo 
del nuovo sovrano non sortì l’effetto sperato, e anche Stella, al pari di Callot 
e Filippo Napoletano, si vide ben presto sacrificato dalla nuova politica di 
risparmi imposta dalle reggenti; a Pasqua del 1622 l’artista è documentato 
a Roma, dove si avvierà una diversa fase della sua carriera12. Il progetto di 
affiancare la Festa degli omaggi ad una nuova stampa raffigurante la Fiera di 
Prato, di cui evidentemente esisteva già il cartone, dovette a questo punto 
essere definitivamente abbandonato.
Sembra insomma che la nostra Fiera di Prato fosse concepita in coppia con 
una stampa di soggetto fiorentino: si tratta ovviamente di un dato rilevante 
per la nostra comprensione del disegno, su cui vorremmo spendere qualche 
osservazione conclusiva. Innanzitutto la scelta di affiancare questi due sog-
getti è indice di una riflessione intelligente sui modelli di Callot. Infatti, se 
la veduta pratese dipende dalla Fiera dell’Impruneta, la Festa degli omaggi 
richiama un’altra fortunata composizione callottiana compresa nella celebre 
serie dei Capricci (ca. 1617)13 (fig. 8). Questo foglio anticipa la stampa di 
Stella per soggetto, composizione e taglio vedutistico, ma se ne differenzia 
nel ridottissimo formato (mm 60 x 82). Proprio in un intelligente gioco 
con le dimensioni sta forse il senso dell’operazione compiuta da Stella, che 

12 J. Thuillier, Jacques Stella, p. 18.
13 D. Ternois, L’Art de Jacques, pp. 95-96; Firenze 1994, p. 97, cat. n. 35c.

Fig. 8 J. Callot, La 
festa degli omaggi in 
piazza della Signoria, 
acquaforte, ca. 1617, 

Londra, British Museum.
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proietta su un grande formato la minuscola acquaforte di Callot, per poi 
affiancarla ad una composizione che parafrasa l’opera più monumentale del 
lorenese. In questo modo Stella dimostra di aver compreso a fondo l’arte del 
maestro, di cui già i contemporanei ammiravano la doppia abilità a suggerire 
composizioni articolatissime in fogli di dimensioni assai ridotte, e nel con-
tempo realizzare stampe monumentali definite fin nei minimi particolari.
Una seconda osservazione andrà spesa a livello iconografico, dato che l’acco-
stamento fra due soggetti in origine irrelati ne influenza la lettura, riattivando 
antichi meccanismi semantici. La festa degli Omaggi (o, come veniva anche 
chiamata, dei Tributi), si celebrava annualmente in occasione della festa di 
San Giovanni, e costituiva un momento cruciale della vita pubblica fiorentina, 
poiché ribadiva la supremazia della capitale sui suoi domini. In una lunga 
processione i rappresentanti di tutte le comunità soggette a Firenze sfilavano 
in piazza della Signoria per consegnare al granduca il loro simbolico tributo. 
Si tratta quindi di un soggetto di eminente valore politico, in grado di riassu-
mere con la sua suggestiva veste cerimoniale l’intera articolazione dinastico-
territoriale raffigurata nel Salone dei Cinquecento. Non a caso il prototipo 

Fig. 9 G. Stradano, La 
festa degli omaggi in 
piazza della Signoria, 
affresco, 1561-1562, 
Firenze, Palazzo 
Vecchio, Sala di 
Gualdrada.
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iconografico a cui aveva attinto il Callot ci riporta a Palazzo Vecchio, nella Sala 
di Gualdrada, dove le feste e cerimonie affrescate dallo Stradano adottano un 
tono certo più disteso dell’iconografia di rappresentanza vasariana, ma non 
per questo sono privi di connotazioni politiche14 (fig. 9).
Dai tempi di Vasari e Zucchi a quelli di Stella la vicenda iconografica di Prato 
ha subito un’importante evoluzione sotto l’influsso dell’estro spettacolare e 
dell’aneddotica popolaresca di Callot. Tuttavia l’imponente composizione 
di Oxford era con ogni probabilità pensata come parte di un programma 
iconografico cortigiano, giocato su un sottile equilibrio tra fasto cittadino e 
opulenza campagnola, il cui sottotesto ideologico è di fatto sovrapponibile 
con quei precedenti cinquecenteschi. In questo nuovo contesto semantico 
la città di Prato, non più ridotta ad astratta demarcazione topografica ma 
divenuta teatro di un’operosa vita economica, sembra voler portare la sua 
opulenza in tributo all’amato granduca. 
Se Jacques Stella aveva cercato il dialogo con la precedente tradizione ico-
nografica, un approccio completamente diverso emerge in una seconda 
veduta di Prato, realizzata qualche anno dopo (ma forse ancora nel terzo 
decennio) da Remigio Cantagallina (1575-1656)15. L’interesse di questo 
brillante paesaggista per il disegno di veduta risaliva ad un viaggio giovanile 
nelle Fiandre (1611-1613), ed aveva poi tratto ulteriori importanti stimoli 
dai lavori di Callot sull’iconografia di Firenze (i Capricci, ma anche gli studi 
poi confluiti nelle Diverse vedute). Del collega lorenese Remigio ammirava 
la sapiente regia prospettica e soprattutto l’innovativa scelta dei soggetti, che 
aveva portato Callot (sulle orme di Federico Zuccari) a esplorare anche gli 
angoli meno illustri della città, dove la retorica monumentale cede il passo 
ad altri aspetti della vita urbana. Così nelle sue raffigurazioni dei ponti e 
dei pittoreschi mulini dell’Arno il grande incisore aveva saputo restituire a 
Firenze un fascino quasi campagnolo da città fluviale. Su queste premesse 
il Cantagallina sviluppa la sua originale riflessione sull’architettura urbana, 
evocata con imponente chiarezza plastica, e non di rado studiata nelle sue 
smagliature e contraddizioni formali. Esemplare ci sembra a tal proposito 
una veduta di Palazzo Pitti del 1632, in cui il disegnatore sceglie di ignorare 
la scenografica facciata appena terminata dall’architetto Giulio Parigi, per 

14 E. Allegri, A. Cecchi, Palazzo Vecchio, p. 211, cat. n. 48.13; M. Gregori, S. Blasio, 
Firenze nella pittura, p. 29 e fig. 20. Per una lettura in chiave politica del ciclo dello Stradano 
cfr. H.T. van Veen, Florence’s Sovereignty and Imperium Depicted: the Sala di Gualdrada in 
the Palazzo Vecchio, in A.W.A. Boschloo (a cura di) Aux quatre vents. A festschrift for Bert 
W. Meijer, Firenze 2002, pp. 231-235.
15 Per Remigio Cantagallina mi permetto di rinviare a S. Rinaldi, Il viaggio nelle Fiandre di 
Remigio Cantagallina, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e 
Filosofia», s. 5, III/2, 2011 (2012), pp. 463-493; Idem, «Alla scuola del disegno» di Remigio 
Cantagallina. Disegni e stampe di paesaggio di Clemente Paolo Gini, «Rivista d’Arte», Serie 
5a, III, 2013, pp. 187-223; Idem, «Figure diverse del Vecchio Testamento». Early Drawings by 
Remigio Cantagallina, «Master Drawings», LII, 2014, pp. 205-230.
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posizionarsi alle spalle dell’edificio: da qui è possibile gettare uno sguardo 
sul corpo vivo del palazzo, con i suoi successivi ampliamenti, le sue terrazze 
e il suo viavai da eterno cantiere16 (fig. 10).
Con queste premesse non stupisce che a Prato il Cantagallina ignori il 
Duomo, volto ‘ufficiale’ della città, per realizzare la prima veduta parziale di 
Santa Maria delle Carceri17 (fig. 11). Ad affascinarlo è il limpido svolgimento 
plastico della fabbrica sangallesca, inserita in uno spazio urbano percorso 
da vivaci figurette e otticamente delimitato dall’albero in primo piano e da 
tre torri in distanza: quella degli Ammannati e le due, non ancora mozzate, 
del Castello dell’Imperatore. Al di là dell’effetto prospettico Remigio si di-
mostra sensibile interprete di un contesto urbano complesso e stratificato. 
L’elegante edificio rinascimentale appare in studiato contrasto con la severa 
architettura federiciana, l’incompiuto rivestimento marmoreo della chiesa 
coesiste con la ruvida facciata sottostante, e alla possente cortina muraria 

16 M. Gregori, S. Blasio, Firenze nella pittura, p. 122 e fig. 148; i lavori raffigurati in 
primo piano si riferiscono alla sistemazione della Fontana del Nettuno del Giambologna (L. 
Baldini Giusti, Una “casa da granduca” sulla collina di Boboli, «Antichità viva», XIX, 1980, 
pp. 37-46: 44). Il foglio già in collezione Nomi a Sansepolcro, è riprodotto alla fototeca del 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
17 La chiesa e il vicino castello erano in compenso da sempre ben riconoscibili nelle vedute 
complessive della città, compreso uno svelto schizzo di Fra Bartolomeo databile al 1500-
1504 (Washington, National Gallery of Art, inv. 1972.23.1 verso; si veda C. Fischer, 
Fra Bartolommeo’s Landscape Drawings, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz», XXXIII, 1989, pp. 301-342: 306-377, fig. 8). 

Fig. 10 R. Cantagallina, 
Veduta di Palazzo 
Pitti, disegno, 1632, 
collezione privata.
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del castello sono incongruamente addossate umili costruzioni. Ci sembra 
che proprio questa sensibilità per il tessuto urbano faccia del Cantagallina 
un autentico precursore della veduta settecentesca – che non a caso avrà in 
Giuseppe Zocchi una sua originale variante toscana, particolarmente attenta 
a Callot e ai suoi seguaci.

Fig. 11 R. Cantagallina, 
Veduta di Santa 

Maria delle Carceri a 
Prato, disegno, penna 

e acquerello bruno 
su traccia a matita 

nera, Londra, British 
Museum.


