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IN FIFTEENTH-CENTURY FLORENCE 

For much of the fifteenth century, 
plays of the Annunciation, Ascension and 
Pentecost were performed in the Oltrarno 
churches ofSan Felice in Piazza, Santa Maria 
del Carmine and Santo Spirito. The archives 
of the confraternities responsible for the As
cension and Pentecost plays, the Sant' Agnese 
Company and the Spi1ito Santo Company, 
survive in the Fiorentine Archives, and mate
rial in ltalian and Latin , relating to their plays 
(inventories and records of expenditure) is 
transcribed in the second of these two vol
umes, together with descriptions of perform
ances and government regulations relating to 
ali three. The first volume, in English, traces 
the development of the three plays in the 
Fiorentine context and the activities of the 
artists and artisans who createci them, and 
provides interpretations and translations of 
key documents. 

The text offour plays are included: La 
rappresentaz ione quando la Nostra Donna 
Vergine Maria fu annunziata dall'Angelo 
Gabriello, the Representaz ione dell'Ascensione, 
and the Ripresentaz ione dello Awenimento dello 
Spirito Santo il dì della Pentecoste by Feo 
Belcari, and the anonymous Festa del Miracolo 
dello Spirito Santo. The two volumes are 
comprehensively indexed. 

Per gran parte del '400, le chiese di 
San Felice in Piazza, di Santa Ma ria del 
Carmine e di Santo Spirito ospitarono le 
notissime rappresentaz ioni sacre dell 'Annun
ciaz ione, dell 'Ascensione e della Pentecoste. 
Gli archi1Ji delle confraternite responsabili per 
l'Ascensione e per la Pentecoste, cioè della 
compagnia di Sant'Agnese e della compagnia 
dello Spirito Santo (o del Pippione), si conser-
1Jano nell'Archi1Jio di Stato di Firenze. Nel 
secondo tomo sono trascritti in1Jentari e spese di 
anno in anno, insieme ad altri documenti 
d'archi1Jio relati1Ji alle feste, descriz ioni dei 
singoli awenimenti spettacolari e vari delibe
raz ioni delgo1Jerno. Il prirno tomo, in inglese, 
traccia lo s1Jiluppo delle tre feste nel contesto 
fiorentino e le attività degli artisti e artigiani 
che le crearono, ed interpreta e traduce i 
documenti chiave. 

Sono inclusi i testi di quattro rappre
sentaz ioni: La rappresentazione quando la 
Nostra Donna Vergine Maria fu annun
ziata dal!' Angelo Gabriello, la Represen
tazione cieli ' Ascensione, la Ripresenta
zione dello Avvenimento dello Spirito 
Santo il dì della Pentecoste di Feo Be/cari, 
e l'anonima Festa del Miracolo dello Spi
rito Santo. I due vo lumi sono corredati da un 
indice anali tico . 
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