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«L’onore di Ludovico 
Capponi» è il tema di quest’o-
pera (1575), fino ad oggi ine-
dita, affidata dall’interessato 
alla penna di Girolamo Mu-
zio, celebrato autore del trat-
tato su Il Duello (1550). Il 
Capponi era inquieta figura di 
aristocratico fiorentino che 
aspirava a un prestigio cittadi-
no di ‘gentiluomo’. Nel 1570 
egli si era scontrato a Roma con un nota-
io apostolico. Vi furono strascichi giudizia-
ri anche a Firenze, dove Ludovico Cappo-
ni pretendeva, dagli Otto di Guardia, or-
gano giudiziario cittadino, un riconosci-
mento delle sue ragioni. Dai memoriali 

difensivi del Muzio il raccon-
to si estende alla vita intera del 
Capponi, dal contrastato 
matrimonio con Maddalena 
Vettori al conflitto patrimo-
niale con il fratello. Al di là 
dell’apologia ‘cavalleresca’ del 
personaggio, ne esce il quadro 
di un’epoca, che vede affer-
marsi il principato in Firenze 
e la riforma tridentina nella 

Chiesa. I curatori hanno provveduto a il-
lustrare il testo con opportune notizie 
storiche, mentre alla posizione sociale del 
Capponi, alle sue commissioni artistiche e 
alla personalità singolare del Muzio sono 
stati dedicati i saggi introduttivi. 

Through the controversial and much-disputed figure of Ludovico Capponi, the editors of this work 
have reconstructed a world and an era. The historical background is that of Florence under the princes and 
the Tridentine reforms of the Roman Church. The milieu and the historical background are described by 
Girolamo Muzio, famous author of the 1550 treatise entitled Il Duello, and they are introduced by two 
renowned scholars of the Renaissance, Riccardo Fubini and Beatrice Paolozzi Strozzi.
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