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Questo volume è nato dall’incontro tra membri del Trust Villa Guicciardini Corsi Salviati e Luisa 
Capodieci, poi affiancata da Maria Grazia Messina per contribuire a mettere all’opera un numeroso e vali-
dissimo gruppo di ricercatori.

Da queste pagine risalta l’immagine di un organismo centrato sì sulla Villa, ma che comprende un ricchis-
simo corredo di architetture, di opere d’arte e di arredi, di un giardino e un parco – che anche da soli sono 
meritevoli di studio e di visibilità – nonché di una fattoria che fino a tempi storicamente recenti sosteneva 
e giustificava economicamente l’insieme della Villa di Sesto e delle attività dei suoi proprietari ed abitanti.

Ma la storia della Villa viene sviluppata in parallelo a quella dei Corsi, poi Corsi Salviati ed infine 
Guicciardini Corsi Salviati, che attraverso cinque secoli l’hanno costruita, modellata e, naturalmente, abitata.

Questo studio è quindi anche un affresco dell’ampio ventaglio di relazioni che i suoi proprietari hanno 
sviluppato, partecipando intensamente alla vita culturale, artistica e civica di Firenze e della Toscana. E di 
questo la Villa, con il patrimonio che l’accompagna, dà ampia testimonianza.

Il Trust – che è nato nel 2010 per iniziativa della famiglia Guicciardini Corsi Salviati – vuole qui espri-
mere la sua sincera gratitudine alla Professoressa Luisa Capodieci, alla Professoressa Maria Grazia Messina 
ed a tutti gli studiosi e gli esperti che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, per la loro intelligente e 
competente interpretazione del complesso della Villa e dell’intreccio di storie familiari e di rapporti culturali 
ed artistici che l’hanno fatta arrivare fino a noi nella sua forma attuale.

Quest’opera – una messe di informazioni e di analisi relative ad un edificio e alla sua storia – è nello stesso 
tempo un incoraggiamento per chi lavora per la conservazione, il restauro e la valorizzazione della Villa e 
del suo complesso, ed un utile strumento da mettere a disposizioni degli studiosi, ma anche di un più vasto 
pubblico.

Il Trust Villa Guicciardini Corsi Salviati – che ha la duplice missione di conservare la Villa di Sesto 
Fiorentino che gli è stata affidata dalla Famiglia e la memoria delle generazioni che l’hanno creata e vissuta –  
considera la pubblicazione di questo libro un momento importante della sua attività e vuole cogliere l’occa-
sione per ricordare con affetto Giovanni Guicciardini Corsi Salviati – che tanto fece per la conservazione 
della Villa e che fu il primo promotore della costituzione del Trust.

franCesCo aLoisi de LardereL 
Presidente del Comitato dei Garanti del Trust

Villa Guicciardini Corsi Salviati a Sesto Fiorentino

PREMESSA



Ho visitato la villa Guicciardini Corsi Salviati il 23 maggio 1984. La data l’avevo appuntata all’interno della 
pubblicazione di Giulio Guicciardini Corsi Salviati dedicata alla villa e al suo restauro che Vanni Guicciardini mi 
aveva regalato durante la visita e avevo annotato accanto alla data questa frase: Pensando alla ‘sprezzatura’. Ero 
allora un giovane funzionario della Soprintendenza di Firenze e iniziavo a scoprire l’universo delle ville fiorentine 
e dei loro giardini. Il ricordo di quella mattina è rimasto indelebile nella mia mente come tutte quelle esperienze 
che vanno a fare parte di un patrimonio di memorie che sedimentano dentro di noi e non ci lasceranno mai.

Ero stata molto colpita dal giardino, dal rapporto armonioso delle parti, dal senso di bellezza racchiusa, 
come incastonata nel muro decorato, e questo eccezionale risultato mi sembrava raggiunto in apparenza senza 
sforzo, in maniera mirabile ma senza eccessi. Per questo pensavo alla sprezzatura ritornando alla definizione 
data da Baldassarre Castiglione: « usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda e dimostri ciò che si fa 
e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi ».

L’incontro con la figura di Giulio Guicciardini e con il suo lavoro di vero precursore dell’idea di restauro di 
un giardino storico è stato per me illuminante: i passi da lui compiuti per riportare il giardino alla sua identità 
costituiscono nella storia del giardino italiano un momento fondante della disciplina del restauro dei giardini.

A Sesto Fiorentino ho scoperto quindi quale poteva essere il percorso di conoscenza e scoperta di un giardino 
e ho iniziato le mie ricerche studiando cosa si faceva in Europa nel campo del restauro dei giardini, che negli anni 
ottanta era ancora in Italia abbastanza agli inizi. Ispirata dal restauro di Giulio, ho scritto anche alcuni articoli su 
questo tema spinta dal sacro fuoco del neofita. Ero stata anche folgorata dalla scoperta della ragnaia, e cominciai a 
studiare tutte le ragnaie che potevo trovare e poi, sempre animata dall’entusiasmo del neofita, proposi l’estensione 
del vincolo del giardino e della villa di Sesto, anche alla ragnaia e al vicino campo di olivi. Non fu facile, ma alla 
fine riuscii ad ottenere questo ampliamento abbastanza sui generis, ma che venne compreso dal Ministero.

Dopo così tanti anni mi trovo adesso a studiare un’altra proprietà Guicciardini Corsi Salviati nei pressi 
di Firenze e incontro di nuovo Giulio e il suo lavoro di restauro in un’altra proprietà di famiglia, presentata 
nella mostra del giardino italiano a Palazzo Vecchio nel 1931. Questa circostanza professionale mi ha messo in 
contatto fortuitamente con gli attuali proprietari, che sono eredi anche spirituali della straordinaria personalità 
di Giulio, e che hanno deciso di far studiare a fondo la proprietà di Sesto Fiorentino, per iniziare una nuova 
stagione della vita della villa con una pubblicazione che approfondisce e fa luce sui numerosi aspetti storico-
artistici della villa e del giardino. Abbiamo rivisto con loro gli incantevoli disegni di Giulio, le sue magnifiche 
fotografie, che con ironia e senso della bellezza, assolutamente toscani, ci fanno entrare in quel mondo perfetto 
di un tempo che non esiste più ma che possiamo grazie a lui, rivivere. 

Il generoso lavoro di Luisa Capodieci, Maria Grazia Messina e del gruppo di studiosi e redattori di questa 
monografia, appoggiato dai discendenti di Giulio Guicciardini Corsi Salviati, sono la migliore garanzia per 
assicurare al patrimonio storico artistico della villa di Sesto Fiorentino un futuro degno e per proseguire con 
sintonia perfetta, con intelligenza e amore, l’opera di Giulio dopo quasi cento anni dal suo innovativo restauro. 

Maria Chiara pozzana

 Studio Architettura e Paesaggio / Landscape & Garden Design

PREFAZIONE



TAVOLE A COLORI



XVI Tavole a colori

1.3 Pietro Monaco da Giuseppe Zocchi, «Villa di Sesto delli SS.ri marchesi Corsi», 1744, incisione, collezione privata. La veduta testimonia 
dei lavori appena compiuti su villa e giardino, con i suoi giochi d’acqua e arredo scultoreo, dall’architetto Ferdinando Ruggieri. 



XXVI Tavole a colori

11.1 Eugenio Agneni, Salone, 1864-65, Villa Guicciardini Corsi Salviati. Affreschi ispirati al tema dei Quattro elementi ed 
eseguiti in occasione delle nozze di Bardo Corsi Salviati con Pia Tolomei. 

11.2 Eugenio Agneni, Salone, 1864-65, Villa 
Guicciardini Corsi Salviati.

11.3 Eugenio Agneni, Il Fuoco, dettaglio, 1862-65, affresco, Villa 
Guicciardini Corsi Salviati, Salone. 



INTRODUCTION

When one leafs through the plates of Giuseppe Zocchi’s collection of etchings of the Florentine aristocratic 
villas, Vedute delle ville ed altri luoghi della Toscana, 1744, the Villa Guicciardini Corsi Salviati stands out for 
the architecture with its twin Serliana belvederes and for the gardens with their powerful jets of water. Zocchi 
shows thirty classical statues along the skyline of the villa, in the garden, or on the gateway wall. He shows 
the flower of Florentine society enjoying the garden but he does not neglect the agricultural labor that was 
needed to put heavy potted citrus trees in place. Zocchi caught the villa, already over two hundred years old, 
at the halfway point of a long and creative life that continued into the twentieth century. That life in all its rich 
manifestations is the subject of this book. A team of specialists working in close, seminar-like collaboration, 
sharing documentary and photographic resources, has joined forces to produce a model of precise and innova-
tive scholarship. To capture the broad cultural resonance of this exemplary aristocratic villa the team included 
specialists in Renaissance and early modern architecture and painting, classical sculpture, furniture, tableware, 
costume and photography on the one hand, and on the other experts in garden history, botany, agriculture, 
arboriculture and the globalization of the Italian garden. To this was added expertise in the restoration of ar-
chitecture, gardens and outdoor sculpture. 

The period of greatest splendor of the Villa Guicciardini Corsi Salviati began in the thirties of the eigh-
teenth century with the expansion of a modest Tuscan farmhouse, bought in 1503 by Simone di Jacopo Corsi, 
into a grand villa with a symmetrical façade under Antonio Corsi, working with architect Ferdinando Ruggieri. 
Extensive archival research has enabled the authors to identify the original nucleus and the phases of expansion 
as well as the changing functions of the spaces. A camerino preserved deep in the core of the villa has a vault 
decorated with elaborate grottesques by Tommaso di Battista del Verrocchio dating to 1582-85. In seeming 
chaos but in fact precise order ancient gods, sphinxes, harpies, satyrs and gargoyles cavort around two inserted 
tableaux of great importance for the history of the complex: one showing the original Renaissance Villa Corsi 
and another the courtyard with the Fontana del Miseno and the lost statue by Stoldo Lorenzi, the sculptor of 
the celebrated Neptune fountain in the Boboli garden. Like time capsules in the midst of a neo-Platonic ka-
leidoscope of imaginary creatures, these framed views take us back to the Renaissance origins and Mannerist 
flowering of the villa. 

The fresco decoration continued with two major interventions in the early and mid-nineteenth century. In 
1810-13 a suite of rooms was decorated in the neo-Egyptian and neo-Pompeian style at a time when the Marquis 
Francesco Antonio Corsi Salviati, the patron, held prestigious public positions and was a figure in Florentine 
relations with Napoleonic France. In 1862-65 Eugenio Agneni decorated the salone with his startling cycle of 
the Four Elements and Signs of the Zodiac, thus launching a dazzling career as a Salon artist. 

Perhaps the most interesting developments of this period took place in the gardens. In 1865 the Marquis 
Bardo Corsi Salviati created an arboretum of exotic trees, set up greenhouses, and began an experimental nurs-
ery where newly discovered specimens were grown side by side with exotic plants like the giant Amorphophallus 
titanum from Sumatra. The marquis’s friendship with the great botanist Odoardo Beccari led to a steady stream 
of gifts of seeds and plants from southeast Asia, helping establish the international fame of the villa. 



XXXIV Introduction

The former presence of a Satyr by Pietro Bernini, now in Berlin, reminds us of the Florentine origin of the 
clan from which the great Gianlorenzo would be born. In the eighteenth century Girolamo Ticciati and his 
team created the garden sculpture we see in the Zocchi print. Two statues of the garden have been restored in 
a series of experimental non-intrusive interventions that are described in scientific detail in the hope that they 
may serve as a model for other restorations.

As hard as it might be to visualize amidst the rapid urban growth of greater Florence, Sesto Fiorentino for-
merly constituted a vast expanse of productive agriculture, the Guicciardini Corsi Salviati farm. Close relations 
between farm and villa led to an environment where agriculture supported high culture while functioning as 
a green lung for the metropolis. Today, in an area of ever-increasing density of habitation and commerce, the 
preservation and valorization of the Villa Guicciardini Corsi Salviati will allow residents and visitors to see the 
former green belt around Florence through the lens of history and to appreciate its special symbiosis of art and 
nature.

Joseph Connors

Harvard University



aLbero GeneaLoGiCo 
Gaylord Brouhot, Antonio Mazzinghi

II. Artista toscano, Albero genealogico della famiglia Corsi, primo ventennio del XVIII secolo, olio su tela, Villa Guicciardini Corsi Salviati.

I. Artista toscano, Albero genealogico della famiglia Corsi, primo ventennio del XVIII secolo, olio su tela, Villa Guicciardini Corsi Salviati. 



2 Gaylord Brouhot, Antonio Mazzinghi, Albero genealogico

Norme di classificazione
M1-N4/6: Giovanni (1600-1661), II Marchese di Caiazzo e Senatore

+ 1/2: (1628) Lucrezia Salviati (ca. 1614-1634)
N4-O1/5: Iacopo (1629-1639)

Significato: M1 si riferisce al padre Jacopo, N4/6 indica Giovanni, il quarto di 6 figli.
+ 1/2 si riferisce alla prima sposa di Giovanni; che si è sposato 2 volte.

  N4 indica Giovanni; O1/5 si riferisce a Iacopo, il primo di 5 figli.

ALBERO GENEALOGICO 1

A: Corso Corsi, Goma sotto Teodorigo Re dei Gotti e d’Italia (454-526)1
A-B1/4: Bonifaccio Corsi Fiesolano, Conte nel 1030

B1-C1: Buonamicco, Fu nel 1260
C1-D1/3: Corso, Capitano nella guerra di Monte Aperti 1260 e de Priori 1298

D1-E1/5: Bardo (?-1379), Gonfaloniere 1359 e 3 volte de Priori 1354 1368 1372
+ (1371): Bartolomea di Lorenzo Buondelmonti e Filipa di Simone Guardi

D1-E2/5: Lapo
E2-F1/5: Giovanni, De Signori nel 1374 e nel 1376
E2-F2/5: Francesco, Gonfaloniere nel 1361 e de Signori 1366

F2-G1/3: Domenico, De Signori nel 1397 e 1415
G1-H1/5: Francesco, De Signori nel 1425

   > Discendenza di Francesco: cf. albero genealogico 2
F2-G2/3: Lapo, De Signori nel 1384

> Discendenza di Lapo: cf. albero genealogico 3
F2-G3/3: Giovanni

E2-F3/5: Simone, De Signori nel 1357 1364 e nel 1376-1422
E2-F4/5: Corso [De Signori nel 1350?]
E2-F5/5: Matteo

D1-E3/5: Antonio
E3-F1: Iacopo, huomo d’arme

D1-E4/5: Riccomanno, mezzano di pace tra Guelfi e Ghibellini 1250
D1-E5/5: Francesco detto Cecco, De Signori nel 1304, 1306 e Gonfaloniere 1313

E5-F1: Bernardo, De Signori nel 1354
C1-D2/3: Ristoro, Dottore di legge a Pisa 1299
C1-D3/3: Buonaccorso, De Signori 1298 (15/06-14/08)

D2-E1: Lapo, conduce beni del Comune di Firenze 1297
A-B2/4: Bardo, Generale di Santa Chiesa nel 1073
A-B3/4: Stefano, Duca sotto Pasquale 2° Romano 1104
A-B4/4: Pietro, Duca sotto Pasquale 2° Romano 1111

1 Tutti i titoli civici e nobiliari indicati dopo il nome di alcuni membri della famiglia sono stati riadescati da due alberi genealogichi 
dipinti tra il 1699 (anno in cui Bardo Maria P4-Q5/5 diviene Cavaliere dell’Ordine di Malta la cui stemma è scritto sul medaglione) e il 
1721 (anno di nascita di Giovanni Q1-R2/5 che non raffigura nell’albero) e conservati nella Villa di Sesto Fiorentino (Artista toscano, Primo 
ventennio XVIII sec., olio su tela, 177 x 203 cm, Tav. I; Artista toscano, Primo ventennio XVIII sec., olio su tela, 173 x 212 cm, Tav. II).  
I diversi titoli o nomi propri sono riportati senza le abbreviazioni originali e con una grafia antica che a volte è scomparsa nell’italiano 
attuale.



I due grandi dipinti rappresentanti gli alberi genealogici della famiglia Corsi, probabilmente commissio-
nati all’inizio del Settecento da cardinale Domenico Maria Corsi, permettono di abbracciare in un solo colpo 
d’occhio l’importanza della famiglia (Tavv. I-II). Se di molti dei suoi membri non restano che i nomi, sospesi 
come frutti ai rami di questa coppia di alberi rigogliosi, di altri conosciamo la storia e, a volte, l’aspetto. 

Uno dei primi volti è quello di Bardo di Bartolo Corsi († 1503, Fig. 1), tramandato da un ritratto anoni-
mo della prima metà del XVII secolo. Il ritratto, tardo e di mediocre qualità, costituisce una testimonianza 
probabilmente poco attendibile del viso di Bardo che somiglia molto a quello del suo pronipote Giovanni 
(1600-1661). Rappresentato di profilo, Bardo indossa il costume di Gonfaloniere di Giustizia, ed è proprio 
all’anno in cui Jacopo de’ Pazzi gli fece ottenere per la prima volta questa carica prestigiosa che si riferisce la 
data 1471, visibile in alto a destra. Bardo Corsi era l’uomo di fiducia del Pazzi («anima et corpo de d. Jacopo 
Pazzi» secondo un ambasciatore milanese), ma il discorso da lui pronunciato in occasione della sua entrata in 
carica, suscitò l’inimicizia del Magnifico nei confronti di Jacopo de’ Pazzi che, come è noto, ebbe un ruolo di 
primo piano nell’ideazione della congiura del 14781. L’implicazione di Bardo nella fazione anti-medicea costò 
alla famiglia delle ingenti perdite finanziarie.

Tutt’altra la posizione di suo cugino Giovanni (1472-1547, figlio di Bardo di Domenico e di Francesca 
Tedaldi). Giovanni fu «confidente et affezionatissimo alla casa Medici»2, distinguendosi nel panorama politico 
e culturale fiorentino. Benché un suo ritratto non sia stato ancora identificato, Giovanni fu uno dei membri più 
illustri della famiglia. Uomo colto e amante delle lettere, fu in stretto contatto con circolo umanista degli Orti 
Oricellari e amico di Francesco Vettori, Pietro Martelli, Pietro Crinito e Francesco Cattani da Diacceto che fu 
suo maestro e che gli dedicò un panegirico sull’amore. Si allontanò tuttavia progressivamente dal gruppo quan-
do questo assunse una colorazione nettamente repubblicana. Risale comunque alla frequentazione degli Orti 
il suo interesse per Marsilio Ficino di cui fu il primo biografo, pubblicando nel 1506 una Marsilii Ficini vita. 
È di due anni dopo la sua prefazione all’edizione fiorentina del De Prudentia di Pontano che aveva conosciuto 
personalmente a Napoli nel 1502-15033. Annotò poi il manoscritto della Storia d’Italia dell’amico Francesco 
Guicciardini. Giovanni fu senz’altro “l’Umanista” della famiglia, ma la sua vocazione di studioso non gli impedì 
di partecipare attivamente alla vita politica svolgendo incarichi prestigiosi a Firenze e altrove4.

1 G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, Firenze, 1875, vol. II, pp. 2, 107, 120, 455, 469; T. Carter, Music and Patronage in 
Late Sixteenth-Century Florence: The Case of Jacopo Corsi (1561-1602 ), «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», vol. 1, 1985, p. 59;  
R. fubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo Il Magnifico, Milano, 1994, p. 94. 

2 I. nardi, Istorie della città di Firenze, a cura di A. Gelli, Firenze, 1858, vol. II, p. 222 e ss.
3 G. pontano, De Prundentia, Firenze, 1508. Si veda C. GinzburG, Pontano, Machiavelli and Prudence: Some Further Reflections, 

in From Florence to the Mediterranean and Beyond. Essays in Honour of Anthony Molho, a cura di D. Ramada Curto, E. R Dursteler,  
J. Kirshner, F. Trivellato, Firenze, 2009, pp. 117-125. Tradusse anche dal latino quattro opere minori di Plutarco ancora inedite. Si veda 
P.O. KristeLLer, Un uomo di stato e umanista fiorentino: Giovanni Corsi, in «La Bibliofilia», vol. 38, nn. 7-8, Firenze, 1936, p. 254.

4 Con il ritorno dei Medici nel 1512, Giovanni divenne membro della balìa e fu inviato come ambasciatore a Venezia, alla corte di 
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È dal lontano cugino Jacopo che si sviluppa la li-
nea familiare che sarà in rapporto con la villa di Sesto; 
Jacopo e suo figlio Francesco, accusati di tradimento, 
furono giustiziati nel 15305. La discendenza è assicurata 
dai figli Giovanni (che sposa nel 1504 Ginevra Scafi) e 
Simone che acquista nel 1503 il podere destinato a di-
ventare la villa di Sesto. Uno dei suoi figli, Jacopo (1477-
1530), ebbe sei figli maschi tra cui Simone (1508-1587), 
l’unico avuto dalla prima moglie Lisabetta Capponi, 
Bardo (1513-1572), Antonio (1515-1587) e Giovanni 
(1519-1571), nati dal suo matrimonio con Lena di 
Antonio Girolami (1510), che svolsero con successo 
attività mercantili legate al commercio della seta e del-
la lana contribuendo a incrementare notevolmente la 
fortuna della famiglia6. A partire dal 1556, Simone fece 
parte del Senato fiorentino mentre Giovanni, che sposò 
il 12 novembre 1560 Alessandra della Gherardesca, in-
vestì il suo patrimonio in proprietà terriere e intraprese 
numerosi lavori di abbellimento nella villa di Sesto. A 
lui si deve l’ingrandimento della proprietà con l’acqui-
sto di poderi e terre circostanti, nonché la realizzazione 
di condotte per la residenza, il giardino e la fattoria. 

Nel 1563, i fratelli Corsi acquistarono a Firenze, in 
via della Vacca, la casa appartenuta ai Boni, a loro volta 
produttori e mercanti di seta e, più tardi, una cappella 
nella Basilica di Santa Croce che Vasari stava allora ri-
strutturando7. Nel 1572, veniva collocata sull’altare di 

questa cappella La Flagellazione di Cristo di Alessandro Fei8. Giovanni non poté vederla poiché morì un anno pri-
ma lasciando ai fratelli Antonio e Bardo la tutela dei suoi tre figli maschi: Giulio (1562-1586), Jacopo (1561-1602) 
e Bardo (1566-1625). Antonio, proseguì i lavori nella villa e nel giardino, commissionando allo scultore Stoldo 
Lorenzi quattro fontane tra cui quella di Miseno che fu collocata nel 1572 su una vasca di marmo nel cortile9.

Jacopo (1561-1602) successe progressivamente allo zio nel seguire il cantiere della villa. Come i suoi due 
fratelli Giulio e Bardo, Jacopo fu molto vicino alla corte medicea e partecipò attivamente alla vita culturale 

Ferdinando il Cattolico svolgendo anche vari incarichi politici a Firenze e in altre città toscane. Riparò a Lucca dopo la cacciata dei Medici 
e rientrò nel 1530 a Firenze dove assunse nuovamente un ruolo politico di rilievo, senza abbandonare i suoi interessi umanistici. Dopo l’as-
sassinio di Alessandro de’ Medici, nonostante il suo allontanamento dalla vita politica e la sua opposizione iniziale all’elezione di Cosimo I, 
entrò nel consiglio privato del duca. Per ulteriori elementi biografici, si veda P. MaLaniMa, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 29, 1983;  
P.O. KristeLLer, Un uomo di Stato e umanista fiorentino: Giovanni Corsi, cit., pp. 242-257.

5 Descrizione dei delinquenti stati condannati a morte in Firenze. Cominciando dal 1328 fino al presente anno, con i nomi, e i cognomi 
dei medesimi, con i loro Delitti, Firenze, 1801, p. 7.

6 Simone si occupò del lato bancario e finanziario, mentre un altro zio paterno, Bardo, incentrava invece i commerci e le attività 
bancarie familiari su Messina. Dal porto siciliano l’attività commerciale dei Corsi si espande a poco a poco, comprendendo lane, pellami, 
vino (Giovanni si occupava del commercio di vino a Creta) e, su commissioni di altri mercanti fiorentini, canapa, sesamo, ferro, zolfo e 
una miriade di altri prodotti ‘minori’. Sui commerci a Napoli e Messina dei Corsi si veda: L. LoMbardi, Commercio e banca di fiorentini 
a Messina nel XVI secolo: l’azienda di Bardo di Iacopo Corsi dal 1537 al 1541 in: Archivio Storico Italiano, vol. 156, n. 4 (578), ottobre-
dicembre 1998, pp. 637-669.

7 I Corsi possedevano già il palazzo di Via de’ Benci (oggi Museo Horne), acquistato nel 1489 da Simone di Jacopo, la villa di Sesto, 
il palazzo di via Tornabuoni (oggi sede del Circolo dell’Unione) acquistato nel 1559 da Simone e Luigi di Jacopo. 

8 Si veda Carter, Music and Patronage, cit., p. 60 e p. 89, nota 11.
9 Si vedano il mio testo e quello di Stefania Salomone in questo volume.

1. Scuola fiorentina, Bardo di Bartolo Corsi, prima metà XVII sec., 
olio su tela, collezione privata.
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fiorentina. Si deve a lui la costituzione del primo nucleo della collezione di famiglia10. Amante d’arte, mecenate 
e appassionato melomane, ebbe un ruolo di rilievo nel panorama musicale fiorentino e contribuì alla nascita 
dell’opera in musica. È nota la sua partecipazione alla creazione della Dafne di Jacopo Peri su libretto di Ottavio 
Rinuccini per la quale «compose alcune arie»11. Fu proprio nella dimora fiorentina dei Corsi che la Dafne di 
Peri, considerata come l’esempio più importante del «recitar cantando»12, fu rappresentata nel 1595 e nei tre 
anni successivi. Jacopo organizzò riunioni musicali anche nella villa di Sesto e fu molto vicino ai musici della 
corte di Ferdinando I de’ Medici. Fu il protettore di Peri, di Giulio Caccini e di molti altri «sicché la sua casa, 
mentre visse fu un continuo albergo delle Muse» (Doni). Euterpe non era la sola Musa invitata nella dimora di 
Jacopo Corsi. Polimnia, Tersicore e Clio vi si recavano anch’esse con Giovanni Battista Guarini, Giovan Battista 
Marino, Torquato Tasso, Vincenzo Galilei (il padre di Galileo) che dedicò al padrone di casa il suo Fronimo13. 

Nel 1593, sette anni dopo aver comprato con il fratello Bardo la villa di Montughi (oggi Villa Finaly), 
Jacopo acquistò da don Giovanni de’ Medici una casa in via Parione dove fece allestire una «sala grande» in cui 
furono riunite sculture, busti, arazzi e un grande Trionfo di Bacco dipinto da Andrea Boscoli. Qui si svolgevano 
concerti e rappresentazioni14. Il nome di Jacopo Corsi è legato anche all’opera Euridice da lui composta ancora 
una volta in collaborazione con Peri e Rinuccini e rappresentata a Palazzo Pitti il 6 ottobre 1600 con scenogra-
fie e costumi di Ludovico Cigoli per i festeggiamenti in onore di Maria de’ Medici, nuova regina di Francia15. 
L’implicazione di Jacopo Corsi fu totale: non solo finanziò lo spettacolo, ma vi partecipò come musico suonan-
do il clavicembalo. I costumi del Cigoli entrarono poi nella sua collezione personale (i Corsi avevano prestato 
la somma necessaria alla dote della futura regina di Francia). 

La statua rappresentate Orfeo, che Jacopo fece eseguire nel 1601 da Cristoforo Stati da Bracciano, veniva a 
suggellare questo periodo particolarmente fasto della sua vita intellettuale e sociale. E proprio al mitico musico 
Jacopo fu paragonato nei discorsi pronunciati alla sua morte sopraggiunta prematuramente nel 1602. Durante 
la sua breve vita, aveva riunito una prestigiosa collezione d’opere d’arte16 che comprendeva numerosi strumenti 
musicali, costumi ed elementi scenici, arazzi, cuoi, sculture antiche e moderne, un buon numero di dipinti tra 
cui una Madonna di Andrea del Sarto, un’altra di Pontormo e un San Giovanni decollato di Domenico Puligo di 
cui si sono perdute le tracce. Le sue preferenze andavano indubbiamente ai cosiddetti «pittori dello Studiolo» 
e fu a uno di loro, Tommaso del Verrocchio, che Jacopo affidò la decorazione a grottesche della volta del came-
rino al piano terra della villa di Sesto. Altre pitture vennero da lui commissionate ad Alessandro Fei (che aveva 
già dipinto la pala d’altare della cappella di famiglia in Santa Croce)17. Tra gli scultori, Pietro Bernini, autore di 
un fauno per la villa di Sesto, senza dimenticare l’architetto Giovanni Antonio Dosio.

10 Si veda D. peGazzano, Committenza e collezionismo nel Cinquecento. La famiglia Corsi a Firenze tra musica e scultura, Firenze, 
2010; eadem, Corsi (parte prima), in Quadrerie e committenza nobiliare a Firenze nel Seicento e nel Settecento, a cura di C. De Benedictis, 
D. Pegazzano, R. Spinelli, vol. 1, Firenze, 2015, pp. 72-73.

11 M. da GariGLiano, prefazione alla Dafne, Firenze, 1608.
12 peGazzano, Committenza e collezionismo, cit., p. 13; Carter, Music and Patronage, cit., in particolare, pp. 76-77.
13 Seconda edizione di questo trattato liutistico.
14 peGazzano, Committenza e collezionismo, cit., p. 18.
15 Si veda A.M. testaverde, Nuovi documenti sulle scenografie di Ludovico Cigoli per l’Euridice di Ottavio Rinuccini, «Medioevo e 

Rinascimento», 18/n.s. 14, 2003, pp. 307-321.
16 Pubblicato in peGazzano, Committenza e collezionismo, cit., Appendice documentaria. Sulla collezione e sugli artisti, ibidem,  

pp. 27-35.
17 Ibidem., pp. 28-29. 



Una posa autoritaria, uno sguardo tagliente, un abito smagliante, una tenuta impeccabile, un cane breton 
spagnolo come compagno di caccia… quest’uomo è un degno rappresentante della nobiltà fiorentina, di cui i 
Medici si circondarono a partire dagli anni 1590, e di una nuova corte principesca a Firenze1 (Tav. 15.1).

Benché non ci venga offerto nessun indizio concreto per conoscere l’identità di questo nobile gentiluomo, 
il suo aspetto offre alcuni indizi importanti. Il personaggio è vestito con una veste «alla turchesca», chiuso in 
alto da due bottoni all’ungheresca di fili d’oro intrecciati e, sul ventre, da una larga cintura di taffetas di seta 
scarlatta con un fiocco imponente sulla schiena. Lo stile orientale dell’abito è accentuato dalla lunga scimitarra 
in un fodero di cuoio decorato, un’arma che è la diretta antenata della sciabola2, e dalla picca tenuta con un 
gesto fermo messo in evidenza dal bordo della manica ripiegato sull’avambraccio. Vestirsi alla turca, non era 
inabituale all’inizio del XVII secolo; sono invece rare le rappresentazioni pittoriche di questo costume general-
mente riservato all’abbigliamento domestico. Una sola ragione può spiegare la scelta di un tale indumento in 
questo ritratto: il messaggio trasmesso dal ritratto del costume.

Prima di tutto, sarà bene soffermarsi sui lunghi e morbidi stivali di cuoio di Russia. In voga alla corte del re 
di Francia Henri IV alla fine del XVI secolo3, i Medici li adottarono negli anni ’20 del Seicento ed essi appaiono 
nei ritratti dei figli di Cosimo II: Gian Carlo, Mattias (Figg. 1-2) e Francesco4. Sono gli stessi stivali indossati 
dal nostro gentiluomo, con il bordo alzato e tirato sulle cosce e una larga tomaia di cuoio che era spesso piegata 
fino a terra al lato del piede. Il fatto che questi stivali siano associati a una tenuta «alla turchesca» rosso cremisi 
è una singolarità vestimentaria esclusiva dell’entourage della famiglia granducale che intende presentare la di-
gnità sociale del personaggio ritratto. Oltre all’uso del prezioso tessuto di lana, la cui tinta era la più difficile da 
ottenere, questa veste mette in bella evidenza il privilegio di portare un colore che la legge suntuaria vietava ai 
più. Questo significa che il nostro personaggio faceva parte delle persone autorizzate a portarlo, oppure che la 
sua situazione gli permetteva di acquistare una licenza che gli concedeva tale diritto.

La prima ipotesi sembra confermata dalla messa in scena del costume orientale in un formato che replica in 
modo molto evidente un ritratto mediceo dipinto da Justus Suttermans nell’inverno 1626, quello del secondo spo-
so di Claudia de’ Medici, l’arciduca d’Austria Anteriore e conte del Tirolo, Leopold V von Habsburg (1586-1632)5 

1 Studi precedenti: D. peGazzano, Corsi (parte prima), in Quadrerie e committenza nobiliare a Firenze nel Seicento e nel Settecento, 
vol. 1, a cura di C. De Benedictis, D. Pegazzano, R. Spinelli, Pisa, 2015, p. 86, fig. 3; a. baCChi, f. berti, d. peGazzano, Rondoni e 
Balassi, I ritratti del marchese Giovanni Corsi, Milano, 2015, p. 33, fig. 20.

2 Il termine «sciabola» compare alla metà del XVII secolo, dopo gli anni ’40. 
3 Henri IV li porta in vari dipinti del ciclo dei ventiquattro quadri realizzati da Rubens per Maria de’ Medici e destinati alla galleria 

del Palais du Luxembourg (1622-25, Paris, Musée du Louvre).
4 Valore Casini, Gian Carlo de’ Medici, olio su tela, 200 x 110 cm. Wien, Kunsthistorisches Museum, inv. n. GG_8132; Giusto 

Suttermans, Mattias de’ Medici, olio su tela, 201 x 117 cm, Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti, inv. 1911 n. 144; Giusto Suttermans, 
Francesco de’ Medici, olio su tela, 201 x 117 cm, Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti, inv. 1911 n. 137.

5 Giusto Suttermans, olio su tela, 206 x 112 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi, depositi, inv. 1890 n. 2264. La datazione del dipinto 

Quando La Moda sveLa L’identità: 
i Corsi in tre ritratti Misteriosi

Gaylord Brouhot


