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Il Capitolo di San Lorenzo nel Quattrocento 
(Convegno di studi. Firenze, 28-29 marzo 
2003), a cura di Paolo Viti (Biblioteca del-
l’«Archivum Romanicum». Serie i: Storia, 
Letteratura, Paleografia, 325 / Centro di 
Studi e Documentazione San Lorenzo. Atti 
di Convegni, 1), Firenze, Olschki, 2006, 
pp. 360.

Il volume comprende, come è facile desu-
mere dal titolo, gli atti del Convegno su Il 
Capitolo di San Lorenzo nel Quattrocento, pro-
mosso dal «Centro di studi e documentazione 
San Lorenzo» (sorto nel 1993, in occasione del 
milleseicentesimo anniversario della fondazio-
ne della chiesa laurenziana), e tenutosi a Firen-
ze nei giorni 28-29 marzo 2003. Le molteplici 
attività umane che si sono sviluppate e intrec-
ciate intorno a quella che fu per non breve 
tempo la prima chiesa cattedrale di Firen-
ze (consacrata nel 363 dal vescovo di Milano 
Ambrogio, e una seconda volta nel 1060 dal 
pontefice Niccolò II) valgono a motivare la 
pluralità di temi e di personaggi analizzati o 
semplicemente rievocati nella pagine dei vari 
contributi della miscellanea. Il volume è intro-
dotto da una Premessa (pp. vii-viii) del Presi-
dente del Centro di studi Mons. Angiolo Livi 
e da un’Introduzione di Paolo Viti (pp. ix-xii), 
in cui appare significativo l’appello a un inseri-
mento delle ricerche (non solo erudite-letterarie 
e spirituali-filosofiche) sul Capitolo nel tessuto 
policromo dello studio della civiltà culturale 
fiorentina nel Quattrocento, con il riconosci-
mento ad esse di una dignità pari a confronto 
di altre manifestazioni intellettuali (in perso-

nalità e opere) ritenuti meritevoli di più accu-
rata attenzione scientifica. Una delle caratteri-
stiche specifiche del volume è costituita, come 
ben sottolinea Claudio Leonardi nelle Con-
clusioni (pp. 319-21), da un’intrinseca fragilità, 
dovuta allo spazio non eccessivamente ampio 
conferito alla storia della vicenda “colletti-
va” del capitolo di San Lorenzo, a vantaggio 
del risalto concesso a specifiche individualità, 
come – per citare solo alcuni nomi – Lorenzo 
Guiducci, Francesco da Castiglione, Matteo 
Dolfini, Lorenzo da Castello, o a famiglie che 
diedero al capitolo vari e luminosi esponenti, 
come i Befani, gli Schiattesi, i Maringhi. 

Lo studio d’apertura del volume di Wil-
liam M. Bowsky (San Lorenzo e Firenze. Una 
chiesa e i suoi canonici nel Medioevo, pp. 3-11) è 
uno dei pochi a testimoniare un taglio “sinot-
tico” in quanto strettamente collegato all’esi-
genza di approfondire la conoscenza dei rap-
porti generali del capitolo come struttura isti-
tuzionale comunitaria con la realtà politica e 
sociale della Firenze quattrocentesca. Lo stu-
dioso americano mette in luce tutta la diffi-
coltà di reperire informazioni e dati archivisti-
ci puntuali sulle biografie di singoli canonici 
prima del XV secolo, a causa della scarsità di 
documenti di prima mano come sillogi epi-
stolari e libri di ricordanze, rilevando inoltre 
come tra i canonici laurenziani figurassero 
alcuni significativi rappresentanti di nobili e 
facoltose famiglie fiorentine (che tuttavia, nei 
documenti notarili e vescovili a noi giunti, 
raramente esternano informazioni su se stes-
se), mentre a partire dal XII secolo si assiste al 
progressivo abbandono della vita in comuni-
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tà, consentendo di concludere che all’origine 
della vocazione religiosa dei canonici erano da 
collocarsi i loro obblighi sacerdotali, un com-
plesso di scelte, tuttavia, non dissociabile dalla 
possibilità di possedere e amministrare beni 
fondiari e prebende. 

Il saggio collocato in sede explicitaria di 
libro, dovuto a Letizia Pagliai (Domeni-
co Moreni e i Canonici del Quattrocento, pp. 
305-318), abbozza uno profilo storiografico 
della “fortuna” e dell’interesse suscitato dal 
capitolo presso le varie generazioni di storici, 
bibliografi e bibliofili eruditi, a partire dalle 
ricerche storiografiche di Pier Nolasco Cian-
fogni e del suo successore Vincenzio Bucelli, 
fino agli studi di Domenico Moreni, conti-
nuatore delle Memorie istoriche della basilica 
laurenziana compilate dal medesimo Cianfo-
gni. Il Moreni, più del Cianfogni, rivelò doti 
di accuratezza storiografica, una spiccata ten-
denza all’accertamento dei fatti, una dotta 
passione nella ricerca delle fonti documenta-
rie, un’abitudine pressoché continua alla sele-
zione delle fonti, la propensione all’autocita-
zione, al fine di costruire un’immagine ideale 
di sé come storiografo di una delle principali 
chiese fiorentine. In particolare, la narratio 
moreniana inclinava a sancire un saldo nesso 
tra la fase dell’ampliamento della basilica lau-
renziana e la “rinascita” delle lettere in Firen-
ze. Con l’ampliamento del raggio di utenza 
delle sue opere, tuttavia, procedette di pari 
passo l’oscuramento della fama che queste gli 
avevano inizialmente procurato, soprattut-
to per impulso della circolazione di opere di 
impostazione più “enciclopedica”, come l’Hi-
stoire des Républiques italiennes di J.-C. Léo-
nard Simonde de Sismondi (1809-1818) che 
determinò la rivalutazione delle età comunali 
repubblicane del Medioevo italiano, di contro 
al “mito” della grandezza del principe idea-
le, quale era Lorenzo il Magnifico nell’opera 
del Moreni. L’interessante sintetico excursus 
tracciato da Paolo Viti sulle strette, com-
plici relazioni tra la famiglia dei Medici e il 
canonicato di San Lorenzo, in San Lorenzo e i 
Medici nel Quattrocento (Linee per una ricerca) 
(pp. 13-20), prende l’abbrivo dal primo even-
to attestante una “strategica” attenzione della 

potente famiglia fiorentina per la basilica lau-
renziana: il finanziamento elargito da Giovan-
ni di Bicci per la ricostruzione della chiesa nel 
1423, distrutta in seguito ad un devastante 
incendio; l’edificazione della sagrestia Vecchia 
come cappella privata di famiglia costituì, nel 
progetto di Filippo Brunelleschi, cui era stata 
affidata l’opera di restauro della chiesa, una 
prima risoluta mossa lungo il cammino di 
un riconoscimento di San Lorenzo come uno 
dei più importanti edifici religiosi di Firenze, 
in cui sarebbero stati sepolti, in seguito, due 
eminenti esponenti di casa Medici, Cosimo 
(1464) e il nipote di questi Lorenzo (1492), 
senza dimenticare che i Medici avrebbero 
pienamente appoggiato le rivendicazioni dei 
canonici laurenziani di poter indossare lo stes-
so copricapo dei canonici della collegiata di 
Santa Maria del Fiore al cospetto del pontefice 
romano, e nel 1489 il Capitolo avrebbe eletto 
a loro protettore il neo-cardinale Giovanni dei 
Medici (il futuro pontefice Leone X). 

Dedicato alla fitta trama di rapporti del 
capitolo di San Lorenzo con i nuovi centri 
di potere in Firenze, e dell’antagonismo che 
si accese con il canonicato di Santa Maria 
del Fiore, è lo studio di Laura De Angelis 
(I Canonici di San Lorenzo e loro disputa con 
i Canonici della Cattedrale, pp. 21-34), nel 
quale si sottolinea come il contrasto, ora aper-
to ora più latente, fra i Medici e le famiglie del 
vecchio ceto patrizio repubblicano tendeva 
a riflettersi sulla politica di relazioni fra enti 
laici e istituti e collegiate religiosi. Alla con-
creta possibilità di ricostruire il diretto coin-
volgimento nelle questioni capitali della vita 
del suo tempo da parte del canonico Antonio 
Casini, «peritissimus in utriusque», canonico 
dal 1399 e vescovo di Pesaro, tesoriere papale, 
morto nel 1439, attraverso la lettura di brani 
epistolari a lui indirizzati (da parte di Leonar-
do Bruni), che dimostrano come il suo rappor-
to di amicizia con il cancelliere aretino fosse 
così stretto da permettere di trattare tema-
tiche cruciali nei dibattiti umanistici proto-
quattrocenteschi, è consacrato il contributo di 
Sandra Dall’Oco, dal titolo Antonio Casini, 
Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini (Per la sto-
ria di un rapporto epistolare), pp. 57-64. 
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Il saggio offerto da Elena Giannarelli (I 
Padri della Chiesa nella cultura e nella spirituali-
tà dei Canonici laurenziani del Quattrocento, pp. 
35-49) affronta la delicata quaestio della presen-
za della letteratura patristica nella formazione 
culturale dei canonici laurenziani, prendendo 
le mosse da un nutrito rapido catalogo dei nomi 
di alcune grandi individualità del capitolo ani-
mate da vari interessi di ordine astronomico, 
scientifico e filosofico-teologico, e sottolinean-
do come il punto di contatto con i Padri lati-
ni fu costituito da Ambrogio, alla cui figura è 
legato il ricordo dell’arrivo a Firenze delle reli-
quie dei santi Marco papa, Concordia e Amato 
frate, “donategli”- come emerge dal racconto 
della biografia di San Marco redatta da France-
sco da Castiglione - da San Damaso papa, rese 
quindi dal vescovo di Milano a Zanobi, arci-
vescovo di Firenze, insieme con la deposizione 
delle sacre spoglie dei santi Agricola e Vitale, 
proiettando sulle origini di San Lorenzo l’alo-
ne della sacralità emanante dall’asse Damaso-
Ambrogio, fino al culminante diretto coinvol-
gimento di Zanobi. Nel novero dei santi le cui 
opere furono maggiormente al centro dell’at-
tenzione dei canonici del Capitolo, la studio-
sa rammenta Atanasio alessandrino e Ilario 
di Poitiers, espressione, rispettivamente, della 
chiesa orientale e occidentale impegnata nella 
lotta contro l’eresia ariana, Gerolamo, Agosti-
no, mentre nella biblioteca di Lorenzo Guiduc-
ci trovavasi un volume di sentenze boeziane; 
cardinale fu anche il ruolo di Giovanni Criso-
stomo e di Gregorio di Nazianzo. 

Alla ricerca della Giannarelli è possibile 
accostare, per un identico afflato biblioteca-
rio ed erudito, l’intervento di Ida Giovanna 
Rao (Per la biblioteca di Francesco da Castiglio-
ne, pp.131-144), vertente sull’esperienza intel-
lettuale di Francesco Catellini da Castiglio-
ne, convinto assertore della preminenza della 
sapienza cristiana su ogni altra forma di cono-
scenza. La studiosa circoscrive il campo d’in-
dagine a quattro codici appartenuti al Catel-
lini (Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. I 4 
sup.; Città del Vaticano, Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana, Barb. greco 43, e due Laurenzia-
ni, nel fondo aperto degli Acquisti e doni, mss. 
43 e 123), esemplanti testi per lo più greci, di 

natura filosofica (il De interpretatione e l’Editio 
antiqua in Dialecticam di Aristotele (Acquisti 
e doni 43), o poetiche, come la Theogonia di 
Esiodo, i Phaenomena di Arato, gli Argonautica 
attribuiti ad Orfeo e la Orbis Descriptio di Dio-
nigi il Periegeta (nel Barb. gr. 43).

A Francesco Catellini da Castiglione è 
anche consacrato il saggio di Carlo Nardi 
(Le «Laudes Ecclesiae Laurentianae» di France-
sco da Castiglione. Patristica e umanesimo, pp. 
105-130), che si compone di una parte iniziale 
dedicata all’esposizione delle principali vicen-
de biografiche del canonico, dagli anni giova-
nili della formazione umanistica alla scuola 
di Vittorino da Feltre, fino alla composizio-
ne della vita di S. Tommaso d’Aquino e delle 
Laudes Ecclesiae Florentinae, datate 19 marzo 
1465 nel codice Laurenziano 89 inf. 47, opera 
intessuta di molteplici rimandi a testi dei 
Padri della Chiesa. Le Laudes iniziano con un 
diretto richiamo alla deposizione di reliquie 
sotto l’altare della basilica laurenziana, e il 
Nardi conduce una scrupolosa indagine sull’o-
rigine geografica, la storia dei vari trasferimen-
ti delle spoglie di san Marco papa, san Con-
cordia e san Amato abate. Di singolare spesso-
re fu l’impegno del Castiglione teso a elogiare 
la figura di Marco come detentore delle virtù 
proverbiali del valido pastore di anime, nella 
vicenda delle cui reliquie, giunte finalmente 
a Firenze, sembrano fondersi una tradizione 
di ascendenza “romana” (manifestantesi nella 
volontà di san Damaso papa di far giungere le 
spoglie di San Marco I papa in Firenze) con 
una “milanese” (incarnata nell’immagine di 
sant’ Ambrogio, fautore della translatio dei 
resti appunto di san Marco). 

Di notevole interesse è, sul Castiglione, 
lo studio di Francesco Bausi (Francesco da 
Castiglione canonico e umanista, pp. 95-104), 
che prende le mosse dall’analisi del manoscrit-
to miscellaneo Laur. liii 11, contenente, fra 
l’altro, tre consolatorie medicee del medesimo 
Catellini, destinate nell’ordine ad Alessandro 
Gonzaga per la morte di Cosimo de’ Medi-
ci, a Lorenzo de’ Medici per la perdita della 
madre Lucrezia Tornabuoni e a Cosimo per 
la morte del figlio Giovanni. Si tratta di testi 
non del tutto esenti da adulazione filomedi-
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cea. Viene inoltre condotta una generale ana-
lisi delle principali opere del Castiglione, nella 
cui produzione le consolatorie occupano una 
posizione non secondaria, segnalandosi per 
il loro potente respiro teologico e speculati-
vo; altri testi significativi sono un trattato De 
immortalitate animae (dedicato a Marsilio Fici-
no, in cui si discute dell’unicità del concetto di 
immortalità dell’anima secondo i precetti della 
fede cristiana, e in contrapposizione ai fonda-
menti filosofici attestati nel pensiero pagano) 
e un perduto commento ai Salmi. Il Catellini 
possedette per di più solide competenze in lin-
gua greca e un’ottima padronanza del latino. 
La parabola umanistica del Catellini raggiunse 
l’apice durante l’egemonia su Firenze di Cosi-
mo; egli divenne canonico di San Lorenzo nel 
1465, momento a partire dal quale si accentuò 
la sua posizione in favore della preminenza 
degli studi sacri e religiosi sulle lettere paga-
ne. Inoltre, da buon discepolo e collaboratore 
di Antonino Pierozzi, il Castiglione si segnalò 
in vita per l’austerità dei costumi e l’attitudine 
all’argomentazione di questioni e temi teologi-
ci, mentre su un piano più latamente filosofico 
inclinò all’aristotelismo, di contro al platoni-
smo ficiniano: questo suo peripatetismo fu alle 
origini della crisi che investì la fama della sua 
opera dopo la morte, avvenuta nel 1484, quan-
do in Lorenzo de’ Medici si era da tempo con-
sumato il trapasso da una stagione giovanile 
di carattere “pulciano” a una, più matura, di 
tipo “platonico-ficiniano”, piuttosto distante 
da implicazioni speculative di ordine aristo-
telico. Il Castiglione si rivelò pure estraneo ad 
interessi per la poesia volgare. 

A singole eminenti personalità della colle-
giata laurenziana sono dedicati numerosi con-
tributi, fra i quali si segnalano quello di Ulis-
se Tramonti (Matteo Dolfini, priore e archi-
tetto laurenziano, pp. 51-56, corredato di dise-
gni, tavole e riproduzioni fotografiche), dedi-
cato a Matteo Dolfini, la cui morte, avvenuta 
nel 1421, dovette favorire l’ascesa e la nomina 
a progettista per i lavori di riedificazione della 
basilica laurenziana, in seguito all’incendio 
del 1421, di Filippo Brunelleschi, che, nella 
fase iniziale dell’attività progettistica, decise 
di non apportare significativi ritocchi e modi-

fiche al progetto varato dal Dolfini; quello di 
Antonio Manfredi (Notizie su Antonio Ferran-
tini canonico di San Lorenzo e umanista, pp. 
65-80), incentrato sulla figura di Antonio Fer-
rantini, che si autoproclamava «canonicus flo-
rentinus» (morto nel 1424), il cui nome risuo-
na in quattro lettere dell’epistolario del Tra-
versari in cui si dibattono argomenti di natura 
letteraria. 

Alquanto originale (perché basata su mate-
riali inediti e ancora poco frequentati dagli 
studiosi dell’umanesimo cristiano fiorentino 
quattrocentesco) si rivela anche l’indagine 
condotta da Giuliano Tanturli sulla figu-
ra di Lorenzo rettore di San Michele a Castel-
lo (Ser Lorenzo prete di San Michele a Castello 
canonico laurenziano «soprannumerario»?, pp. 
81-93), autore scarsamente noto di sermoni 
in volgare in terza rima, dedicati a vari perso-
naggi fiorentini, ecclesiastici e secolari (testifi-
cati dal codice cartaceo Laur. xli 21, databili 
alla prima metà del XV secolo), fra i quali si 
segnala quello destinato a Giannozzo Manetti 
sul tema della dignità dell’anima, e altri invia-
ti a personaggi quali ser Tommaso Schiattesi 
e Antonio degli Agli: nel novero dei nomi dei 
personaggi dedicatari, figurano plurime per-
sonalità appartenenti a famiglie antimedicee, 
confinati o messi al bando dopo il ritorno di 
Cosimo de’ Medici a Firenze (1434). Il nome 
di Lorenzo è specificato nella rubrica che 
inaugura la tavola iniziale del summenzionato 
manoscritto, e viene iterato con procedimento 
formulativo fisso in calce a ciascuno di essi. Il 
Tanturli valorizza e fa sua l’ipotesi, già avanza-
ta nella seconda metà del Seicento dal custode 
della Biblioteca Laurenziana Francesco Maria 
Ducci, di tracciare un rapporto diretto fra la 
suddetta raccolta di sermoni e i componimen-
ti adespoti in versi latini (giudicabili tali solo 
perché si tende ad andare a capo) esemplati dal 
Laur. xxxiv 51, opere ambedue da attribuirsi 
ad un Lorenzo di Castello, in ragione dell’e-
quivalenza della nota specificante l’autore e 
donatore di tale esemplare laurenziano («mes-
ser Lorenzo») con le note di possesso o prove-
nienza di altri codici donati alla sagrestia della 
basilica laurenziana dal medesimo sacerdote, 
che in un caso recano l’inscriptio «ser Lorenzo 
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rettore di San Michele a Castello»; altro testo 
assegnabile al rettore di San Michele – questa 
è proposta nuova del Tanturli –, è un Chroni-
con di storia universale dall’età di Adamo sino 
all’epoca dell’imperatore Federico III d’A-
sburgo (eletto nel 1440) e al periodo dell’e-
lezione a pontefice di Niccolò V (1447), con-
servato nel codice della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze segnato II i 411: la moti-
vazione attributiva dello studioso è soprattut-
to imperniata sulla quasi assoluta contempo-
raneità della fase redazionale dei sermoni e il 
punto d’arrivo temporale del Chronicon e sul 
rinvenimento di un’identica “anomalia” sin-
tattica, concernente l’uso della particella encli-
tica di valore congiuntivo -que. 

Lo studio di Enrico Spagnesi (Andrea 
Fiocchi, il «Fenestella», e la storia del diritto, 
pp. 145-183) pone al centro della trattazione 
il problema della paternità del De magistrati-
bus sacerdotiisque Romanorum, opera di storia 
del diritto conosciuta anche con il titolo di 

“Fenestella”, perché impropriamente attribui-
ta a Lucio Fenestella, storico e antiquario (52 
a. C.-35 d. C.), autore di un’ opera annalisti-
ca in ventidue libri, avanzando la proposta di 
identificarne l’autore nel canonico laurenzia-
no Andrea Fiocchi, attivo per molti anni come 
segretario apostolico a Roma, al servizio dei 
pontefici Eugenio IV e Niccolò V. Soltanto 
nel 1561 il bibliofilo fiammingo Egidio Wyts, 
nell’edizione da lui approntata dell’opuscolo 
ad Anversa, avrebbe riabilitati autore e titolo 
corretti (Andreae Dominici Flocci florentini De 
potestatibus Romanorum libri duo). Lo Spagne-
si ipotizza che il Fiocchi dovesse scegliere uno 
pseudonimo letterario cavato a piene mani dal 
mondo antico. Dell’opera sono note due dedi-
che: la prima al cardinale Branda Castiglione, 
la seconda a Francesco Condulmer, cardinale 
di San Clemente e nipote del pontefice Euge-
nio IV. Il trattatello dovette essere concepi-
to tra il 1420 e il 1425, laddove a circa dieci 
anni più tardi risalirebbe la riproposizione di 
essa al Condulmer. Lo studioso suggerisce che, 
se si riuscisse a provare che il Fiocchi (addot-
torato in diritto) avesse condotto i suoi studi 
presso lo Studio padovano, sarebbe possibi-
le registrare un’influenza esercitata sulle sue 

ricerche erudite dal magistero, praticato in 
quell’università, di Gasparino Barzizza, com-
pilatore a sua volta di un Epilogus de magistra-
tibus romanis. L’alacre impegno antiquario del 
Fiocchi deve iscriversi nell’alveo di una rinata 
quattrocentesca passione per una storiografia 
di ampio respiro, nella quale si contemperava-
no una tendenza letterario-erudita e una ora-
torio-giuridica. Obiettivo primario di questo 
saggio è quello di esplorare la fortuna dell’o-
pera (più che del suo autore) in un arco crono-
logico che arriva sino al XVIII secolo. 

Gabriella Battista (Note su Francesco 
Maringhi e la sua famiglia, pp. 201-219) ha 
prodotto nel suo contributo una florida messe 
di richiami a documentazioni notarili ine-
renti alla personalità di Francesco Maringhi 
(canonico già nel 1429, nominato in seguito 
cappellano presso il monastero di sant’Am-
brogio), discendente da una famiglia che, nel 
corso del XIV secolo, diede alla collegiata lau-
renziana ben due canonici. Dai dati analizza-
ti risulta che la famiglia apparteneva ad una 
sfera socio-economica piuttosto modesta, che 
operava nel mondo delle arti minori, e che 
il ramo dal quale derivava messer Francesco 
non possedeva alcuna proprietà. Leonardo 
Giorgetti (Profilo di Lorenzo Guiducci, pp. 
221-251) ha abbozzato un interessante ritratto 
del canonico Lorenzo Guiducci, discendente 
da un’antica e nobile famiglia di Dicomano. 
Guiducci diventò canonico nel 1473, priore 
nel 1482, per il suo equilibrio e rigore morale, 
svolgendo anche mansioni di camerlingo teso-
riere; ebbe rapporti molto stretti con il Ficino, 
che gli fece dono del suo De sole. Molte delle 
opere custodite nella sua biblioteca trattavano 
argomenti di astronomia antica, di filosofia e 
tematiche teologico-morali. Il suo opuscolo 
De deo, de angelis, de anima, de aeterna felici-
tate costituì un tentativo di formulazione teo-
logica negativa e un trattatello di angelologia, 
sulla scorta di influenze promamanti da Lan-
dino, Platone e Aristotele. 

Il saggio di Mariagrazia D’Angeli (Nota 
su Antonio degli Agli, pp. 253-264) delinea un 
profilo del canonico Antonio degli Agli (1400-
1477), contestualizzandolo nel tentativo di 
addurre un nuovo contributo al censimento 
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delle epistole composte da questo canonico, 
acuto conoscitore del latino e del greco, dotto-
re in diritto canonico, seguace del neoplatoni-
smo ficiniano, cultore di poesia volgare (parte-
cipò al Certame Coronario nel 1441) e musici-
sta, fra le cui opere vanno segnalati un trattato 
mistico in prosa, una raccolta di epitalami, un 
panegirico di San Francesco, un trattato filoso-
fico sull’immortalità dell’anima, alcune lette-
re consolatorie, un’opera agiografica commis-
sionatagli da Niccolò V e rimasta incompiu-
ta, un’opera dal titolo De vitiis sanctorum. La 
studiosa ha, sino ad oggi, identificato trenta-
cinque epistole certamente attribuibili all’Agli, 
tutte conservate presso l’Archivio di Stato di 
Firenze, indirizzate ai Medici, la cui recensio è 
fornita in un’appendice posta in fine di saggio. 

Il contributo di Gian Carlo Garfagni-
ni (Domenico Benivieni: filosofia e spiritualità, 
pp. 273-292) è dedicato a uno dei più fervidi 
seguaci del Savonarola, Domenico della fami-
glia Benivieni (1460-1507), lettore di logica 
presso lo Studio fiorentino e in quello pisa-
no, soprannominato lo «Scotino» per la sua 
nomea di brillante cultore di studi filosofi-
ci, canonico laurenziano nel 1491. Fonti a lui 
note furono la Bibbia, Tommaso d’Aquino, il 
De docta ignorantia del Cusano, San Bonaven-
tura e Jean Gerson. Il Benivieni anelava ad un 
totale fiducioso abbandono al «verbum Dei», e 
la sua comunione d’intento col frate ferrarese 
fu tanto profonda da fargli concepire tre scritti 
in difesa di lui: un trattato di ordine scolastico, 
un’epistola ascrivibile al genere della libellisti-
ca polemica, e un dialogo. Il Benivieni ribadi-
va la funzione soteriologica del lume profetico, 
proprio degli spiriti che aspirano ad una reno-
vatio mondana, formulando una distinzione 
fra la Chiesa intesa come corpo mistico di 
tutti i fedeli credenti nel Verbo, e l’organizza-
zione istituzionale di questa. 

A famiglie cui appartennero celebri cano-
nici laurenziani sono dedicati due saggi: quel-
lo di Veronica Vestri (I Befani canonici in 
San Lorenzo, pp. 185-200), nel quale si sottoli-
nea come la famiglia Befani diede al Capitolo 
laurenziano ben quattro canonici, a cavaliere 
dei secoli XV e XVI, fra i quali il più degno 
di ammirazione, per i suoi ampi specifici inte-

ressi filosofici, fu Gregorio di Pietro, amico del 
Ficino, che lo invitò a più riprese a soggiorna-
re presso il suo ritiro in Montevecchio. Altro 
importante membro fu il sacerdote Clemente, 
fratello di Gregorio, artefice di una brillan-
te carriera ecclesiastica; l’ascesa dei Befani si 
concluse con i canonicati cinquecenteschi di 
Lorenzo e Ludovico. In appendice al contri-
buto sono editi testi epistolari in volgare di 
Clemente Befani e una lettera di Gentile Bec-
chi indirizzata a Lorenzo de’ Medici; quello di 
Cristina Cecchi (Documenti sugli Schiattesi, 
pp. 265-271), che ha rivolto la sua attenzione 
alla storia della famiglia Schiattesi, originaria 
di Peretola, costituita in netta prevalenza da 
proprietari fondiari, che vantò nel suo albero 
genealogico notai, medici, giuristi. L’esponen-
te più illustre, accanto al capostipite Schiat-
ta (vivo nel 1106), da cui la famiglia prese il 
nome, fu il domenicano Sante Schiattesi. Un 
impianto di ordine figurativo presenta lo stu-
dio di Ludovica Sebregondi (Il Capitolo 
Laurenziano: volti e sembianze, pp. 293-303), 
che propone utili riflessioni sulla fortuna ico-
nografica di taluni canonici laurenziani, quali 
Francesco Maringhi e Matteo Dolfini, osser-
vando come in San Lorenzo siano conserva-
te due serie di rappresentazioni di canoni-
ci, l’una modellata in stucco, l’altra dipinta. 
Riprendendo un uso caratteristico dei proces-
si di abbellimento di studioli e biblioteche, la 
serie dei canonici, nella Sala Capitolare di San 
Lorenzo, presenta busti di Marco di ser Anto-
nio, Gregorio Epifani, Lorenzo Pisano, Loren-
zo Guiducci, di un canonico del secolo XII, 
uno cinquecentesco e due del Seicento. 

Gli Indici del volume (pp. 323-355) sono 
stati curati da Serena Stefanizzi. (Stano 
Morrone)
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