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IDEA E ISTITUZIONE 

L'autore ha studiato la genesi del concetto di Accademia, e come si è at
tuato con la creazione di un istituto che è divenuto in seguito (nel Sei-Sette
cento) un modello per tutte le iniziative del genere. Il punto di partenza è il 
topos quattrocentesco che considera l'arte un'attività intellettuale, esercitata 
da un uomo colto nelle scienze e soprattutto nelle lettere, che possegga anche 
un'esperienza sufficiente per metterla in pratica. Si spiega cosl il duplice inte
resse degli accademici sia per la teoria che per l'esercizio del disegno. 

Questa parte del programma accademico, ideata dal Bandinelli e messa 
in pratica da Vasari e da Vincenzo Borghini dopo il 1563, ebbe forse il 
maggiore sviluppo negli anni '80 e '90 del Cinquecento, con la fioritura della 
scuola di Cestello. La storia dei concorsi che avevano luogo per la festa di 
San Luca, iniziati nel 1567, è una chiara dimostrazione dell'attività didattica 
dell'Accademia. 

La festa (gara pittorica) alla quale partecipavano a turno, sia accademici 
(festaioli) che giovani artisti aspiranti al titolo accademico era - anche se in 
forma minore - un pendant all'attività pubblica degli artisti fiorentini impe
gnati nella realizzazione di grandi feste di corte e di edifici pubblici. 

Le esperienze dell'accademia fiorentina furono fatte conoscere dai suoi 
allievi tra cui in primo luogo Federico Zuccari, riformatore - o meglio vero 
fondatore - dell'Accademia di San Luca di Roma. Da qui le esperienze fioren
tine si sono diffuse i~ tutta l'Europa. 
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