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«DI QUESTE BAGATTELLE ELLA BEN VEDE PIENO IL VASARI» 

SPIGOLATURE ALLE VITE NELLE LETTERE DI 

DOMENICO MARIA MANNI A GIOVANNI GAETANO BOTTARI 
 

«quanto piú pò, col buon voler s’aita»∗  
 

1. Dalla filologia alla letteratura artistica 
Nello sfaccettato scenario della letteratura artistica toscana del Settecento gli eruditi 

Giovanni Gaetano Bottari (Firenze 1689-Roma 1775) e Domenico Maria Manni (Firenze 
1690-1788) rivestirono posizioni di primo piano1. Il più conosciuto tra i due, il filogiansenista 
Bottari, fu letterato, filologo, antiquario e, come noto, bibliotecario della famiglia Corsini a 
Roma, presso il cui nuovo palazzo alla Lungara, alle dipendenze di Neri Corsini, cardinal 
nepote di papa Clemente XII, prese stabile dimora e gestì una fitta corrispondenza di portata 
europea. Oltre che con letterati e linguisti, religiosi e politici, bibliofili ed editori, fu in contatto 
con artisti, incisori e architetti, con amatori, collezionisti, conoscitori e mercanti d’arte. 
Responsabile anche della collezione d’arte dei Corsini e ben inserito nello stimolante clima 
culturale promosso dal pontificato di papa Benedetto XIV Lambertini, Bottari promosse 
alcune tra le più importanti imprese editoriali del secolo nel settore dell’antiquaria e della 
storiografia artistica, quali, tra le altre, la riedizione dei rami della Roma Sotterranea di Antonio 
Bosio (1737-1754), il monumentale catalogo in quattro volumi del Museo Capitolino (1741-
1755), i Dialoghi sopra le tre arti del disegno (1754), la celebre Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e 
architettura (1757-1773), una nuova edizione delle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti di 
Giorgio Vasari (1759-1760)2. Con siffatte premesse appare evidente la portata del carteggio 
bottariano per le possibilità che offre di approfondire, insieme alle numerose informazioni 
reperibili, le modalità con cui all’epoca il monsignore di casa Corsini, suoi determinati 
corrispondenti e l’ambiente erudito tutto, dai ‘dilettanti’ ai ‘professori’ delle arti, affrontavano 
le problematiche storico-artistiche.  

La fondamentale terza edizione della versione Giuntina (1568) delle Vite di Giorgio 
Vasari, del 1759-1760 (Fig. 1), costituisce, come noto, la prima edizione critica e storica 
dell’opera, dotata di un ricco apparato di note a cura di Bottari3. La grande novità del suo 
intervento sul testo vasariano, la modernità del suo commento, si devono anche al genere di 
approccio adottato, che non fu mero aggiornamento, ma verifica delle tante informazioni 

                                                           

Il presente contributo trae origine da una più ampia ricerca sulla figura di Domenico Maria Manni e sul suo ruolo 
nella letteratura artistica toscana del Settecento. Un sentito grazie a Barbara Agosti e a Simonetta Prosperi Valenti 
Rodinò per i loro consigli e per il costante supporto. Sono grato a Ebe Antetomaso, Marco Guardo e tutto il 
personale della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana di Roma per la disponibilità nel corso 
delle ricerche. 
∗  Francesco Petrarca, Canzoniere, XVI, v.7. Il verso è riportato da Giovanni Gaetano Bottari in calce alla sua 
Introduzione anonima a BORGHINI 1730, senza indicarne la fonte. 
1 Per un’analisi d’insieme della letteratura artistica nella Toscana del XVIII secolo e per il ruolo di Bottari e Manni 
si rinvia a PELLEGRINI 2006, con ulteriore bibliografia. 
2 SCULTURE E PITTURE 1737-1754; MUSEO CAPITOLINO 1741-1755; BOTTARI 1754; BOTTARI 1757-1773; VASARI 

1759-1760. Su G.G. Bottari si veda PIGNATELLI-PETRUCCI 1971, prima analisi critica della figura nei suoi vasti 
aspetti culturali, con bibliografia completa, cui vanno aggiunti studi più recenti. Sotto il profilo storico-artistico e 
storiografico si veda in particolare: PREVITALI 1964, pp. 70-84 e ad indicem; PROSPERI VALENTI RODINÒ 1978; 
PROSPERI VALENTI RODINÒ 1984; PERINI 2003; CONSOLI 2004; VERMEULEN 2007; PROSPERI VALENTI RODINÒ 

2010; VERMEULEN 2010, pp. 19-90 e ad indicem; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2012. Per un regesto del carteggio 
Bottari: SILVAGNI 1963.  
3 VASARI 1759-1760. Su questa importante edizione delle Vite si veda soprattutto: la Premessa di Paola Barocchi al 
commento secolare delle Vite in VASARI 1966-1987, Commento, I, pp. XV-XXII; GAMBUTI 1976; GRASMAN 2000; 
PELLEGRINI 2006, pp. 102-103; VERMEULEN 2007; FRANGENBERG 2010; VERMEULEN 2010, pp.19-90 e ad 
indicem. 
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fornite dal pittore aretino, con un inedito confronto con l’edizione di Lorenzo Torrentino del 
1550. Nel tentativo di correggere, di integrare e di comprenderne, oltre ai pregi, i limiti e le 
debolezze, Bottari si accostava in maniera nuova alle Vite, proponendo un’indagine che si 
affiancava all’analisi critica del testo, giungendo a storicizzare la fatica di Vasari. Alle ricerche 
di cui necessitava contribuirono numerosi corrispondenti, tra i quali il concittadino e coetaneo 
Domenico Maria Manni. I due letterati potevano agevolmente attingere a tutta la storiografia 
artistica a loro disposizione, anche la più rara, e l’edizione bottariana delle Vite fu corredata, 
come noto, di un’introduzione bibliografica ampia e accurata, ma è inevitabile che per certe 
informazioni del tutto inedite e per alcuni errori e dubbi era possibile solo una verifica sul 
campo. È quanto richiede Bottari ai suoi contatti e Manni, tra i più solerti, verifica e corregge 
con molta attenzione le notizie di argomento toscano. Si tratta in molti casi di dati anagrafici e 
cronologici su artisti, anche minori, e su loro opere, in linea con lo spirito storico-filologico 
che caratterizzò tante menti dell’epoca. 

 

 
 

Fig. 1. G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, ed. a cura di G.G. 
Bottari, frontespizio, Roma 1759. 

 
Se in merito a Bottari non mancano studi specifici, la figura di Manni e in generale il suo 

contributo nel settore della letteratura artistica reclamano da tempo la giusta attenzione4. Un 
prospetto, sia pure essenziale, di tutte le sue numerosissime attività e pubblicazioni, oltre 
duecento tra volumi, libretti e opuscoli, con interventi seminati in testi altrui, non è qui 
possibile, ma una traccia di questo percorso è quanto mai opportuna. È necessario ricordare 
che egli fece parte, insieme al suo corrispondente, di una folta schiera di intellettuali 
settecenteschi che non ebbe come interesse primario le arti figurative e la letteratura artistica, 
ma vi si prodigò con risultati a volte fondamentali e la cui reale portata è in molti casi ancora 

                                                           
4 Su Manni si veda CRIMI 2007, con ampia bibliografia. Sulla sua partecipazione alla letteratura artistica della 
Toscana del Settecento: PELLEGRINI 2006, pp. 96 e sgg. Sul suo carteggio con lo scienziato-umanista Giovanni 
Poleni (1683-1761), conservato a Venezia nella Biblioteca Nazionale Marciana e concernente la cupola di Santa 
Maria del Fiore: DI TEODORO 2011. 
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da valutare. Come il monsignore al servizio dei Corsini a Roma, Manni, membro di diverse 
Accademie, dalla Fiorentina alla Colombaria, dagli Apatisti all’Etrusca di Cortona fino alla 
romana Arcadia, fu mente poliedrica e operosa in molteplici settori e mantenne rapporti 
epistolari con molteplici personaggi5. Figlio di un tipografo ed editore, Manni studiò a lungo il 
latino e la lingua toscana, giungendo a dotare la cultura letteraria dell’epoca di testi e nuove 
edizioni di notevole impatto. Ad alcuni tra essi, spesso argomento del carteggio in questione, 
partecipò anche Bottari. Da ricordare l’importante collaborazione dei due per la quarta 
edizione del Vocabolario dell’Accademia della Crusca, pubblicato in sei volumi a Firenze tra il 
1729 e il 1738 dalla tipografia dello stesso Manni e che vide in Bottari il principale 
compilatore6. E già corre il pensiero al Vocabolario toscano dell’arte del disegno di Filippo Baldinucci 
(1681), con cui i due diligenti accademici cruscanti furono certo obbligati a confrontarsi. È 
proprio questa iniziale e, va notato, duratura attività da filologo e letterato che ci interessa e 
che fu condivisa con il collega trasferito a Roma. Da essa prendono le mosse i loro studi nel 
campo della letteratura artistica, o, più esattamente, la revisione e il commento critico di alcune 
fonti e la produzione di nuove biografie o di testi a carattere antiquario. È un cammino che si 
innesta sulla scia avviata dal celebre erudito Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), 
riscopritore del Medioevo italiano e modello di molti intellettuali del secolo, tra cui Anton 
Francesco Gori (Firenze 1691-1757), con il quale Bottari e Manni furono in contatto e 
collaborarono.  

 

        
 

Fig. 2a. G.B. Casotti, Memorie istoriche della miracolosa immagine di Maria Vergine 
dell’Impruneta, frontespizio, Firenze 1714; Fig. 2b. D.M. Manni, Osservazioni 

istoriche sopra i sigilli antichi de’ secoli bassi, I, frontespizio, Firenze 1739. 
 
L’interesse di Manni per l’arte e per la storiografia artistica e i relativi interventi a stampa 

erano destinati a crescere gradualmente negli anni, sempre affiancati o facenti parte di 
incursioni nei settori della letteratura, della storia e dell’antiquaria, con confini a volte non 
definiti. Una precocissima apparizione è già nel 1714, quando cura le postille delle Memorie 
Istoriche della miracolosa immagine di Maria Vergine dell’Impruneta (Fig. 2a), del maestro Giovan 
Battista Casotti (Prato 1669-Impruneta 1737), primo impegno noto connesso alla storia delle 

                                                           
5 Oltre a quelle prese in esame in questa sede, numerose lettere scritte da Manni sono conservate in biblioteche 
italiane (Cfr. CRIMI 2007, p. 96) ed estere, tra cui la British Library di Londra, dove si conserva il nucleo più 
corposo del suo epistolario. 
6 VOCABOLARIO 1729-1738. Cfr. PIGNATELLI-PETRUCCI 1971 e CRIMI 2007. 
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arti figurative da parte del giovane letterato, stampato proprio nella tipografia paterna e ricco 
di incisioni. 

Una partecipazione in verità molto limitata, ma ai nostri occhi pregnante, in quanto 
prima formazione su di un lavoro imperniato tra documenti e ricostruzione storica; molti anni 
dopo pubblicherà un testo affine e interamente di sua mano: le Notizie della veneranda immagine 
di Maria Vergine della Palla (1763). Emblematica è la collaborazione, dal 1728, alla neonata 
Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici, polivalente periodico curato dal padre camaldolese Angelo 
Calogerà, dove Manni intervenne con saltuari contributi dedicati, tra gli altri argomenti, a 
singoli artisti, spesso privi di un concreto recupero critico della fonte vasariana e di quella 
baldinucciana. Si prodigò in scritti a indirizzo storico-antiquario, su tutti i trentuno tomi delle 
apprezzatissime Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi de’ secoli basi (1739-1786) (Fig. 2b), 
impegno di una vita, colme di digressioni eterogenee che inclusero anche artisti, opere d’arte 
ed edifici di vario genere. Fino a giungere, omettendo numerosi suoi testi, al 1767, ovvero alla 
sua fatica più strettamente inerente la storiografia dell’arte: l’«edizione accresciuta di 
annotazioni del signor Domenico Maria Manni» delle celebri Notizie de’ professori del disegno di 
Filippo Baldinucci (Fig. 3), in venti volumi, prima a essere corredata di un commento e 
risultato di decenni trascorsi su libri e scaffali di archivio; lo stesso anno diede alle stampe 
anche la seconda edizione del Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame7. 

 

 
 

Fig. 3. F. Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, ed. a cura di 
D.M. Manni, I, frontespizio, Firenze 1767. 

 
Un aspetto decisivo per le attività di Manni e con conseguenze importanti per i nostri 

studi è il suo ruolo di bibliotecario e archivista. Egli non fu semplicemente un ricercatore di 
documenti di archivio, ma il responsabile di più archivi fiorentini per decenni, soggetti a 
disparate vicende e accorpamenti, con una possibilità davvero invidiabile di accesso ai 
documenti. Nel 1736 fu nominato Custode bibliotecario della Biblioteca Strozziana, dal 1744 
lavorò come archivista presso l’archivio del Monte Comune di Firenze e dal 1750 al 1784 fu 
Ministro del General Archivio fiorentino. Si trattò di incarichi fondamentali, che per molti 

                                                           
7 Per le opere fini qui citate: CASOTTI 1714; MANNI 1763; RACCOLTA D’OPUSCOLI 1728-1757; MANNI 1739-1786; 
BALDINUCCI 1767-1774; BALDINUCCI 1767. 



Francesco Grisolia 

_____________________________________________________________________________ 

99 
Studi di Memofonte 8/2012 

aspetti rappresentano il culmine di quell’interesse di stampo filologico-documentario per la 
storiografia artistica che egli aveva già dimostrato con alcune biografie e altri testi sopra 
accennati e che emerge in modo limpido dal carteggio con Bottari. 

Nell’accostare i due personaggi in esame e la loro produzione scritta traspare, pur con le 
dovute differenze, un percorso similare di accostamento all’antiquaria e alla letteratura artistica. 
Manni non fu mai al servizio di un papa o di potenti famiglie e fu certamente più libero di 
dedicarsi agli studi che lo aggradavano, mentre monsignor Bottari fu spesso incaricato dall’alto 
di importanti imprese editoriali, ma l’analisi del loro carteggio sancisce una già nota conformità 
di interessi e chiarisce le affinità dei rispettivi percorsi nel campo filologico-letterario come in 
quello della storiografia artistica o, più correttamente, dall’uno verso l’altra.  

Nell’epistolario Bottari conservato a Roma presso la Biblioteca dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei e Corsiniana, sono presenti 131 lettere inviate da Manni al monsignore 
nell’arco di un lungo periodo che va dall’ottobre del 1726 al luglio del 17688. Sono oltre 
quaranta anni di corrispondenza. Il 1726 è l’anno che coincide con il primo soggiorno di 
Bottari a Roma, dove si stabilirà, dal 1730, per il resto della vita: è un rapporto epistolare 
immediato e necessario, essendo i due abituati a frequentarsi in Firenze. Le lettere gettano luce 
sulla natura dei loro scambi e, per ciò che interessa in questa sede, sull’approccio a 
problematiche relative alla storiografia artistica. Va sottolineato che le missive riguardano 
soprattutto notizie connesse alla revisione del testo vasariano intrapresa da Bottari. Le 
comunicazioni di Manni consentono di comprendere meglio l’approccio all’opera da parte di 
entrambi e dei rispettivi metodi di ricerca; tutto questo unito alla possibilità, in alcuni casi, di 
ricavare informazioni oggettive su artisti, opere e committenti. I passi trascritti di seguito e le 
due missive riportate integralmente, commentate più avanti, sono esemplificativi di questi 
scambi epistolari, della natura delle eterogenee informazioni fornite da Manni, del suo ruolo 
effettivo nella stesura delle note bottariane9.  

Le prime lettere riguardano, per un lungo periodo, quasi esclusivamente argomenti di 
lingua e letteratura, come la stesura del citato Vocabolario della Crusca. Non manca la nuova 
edizione delle Rime di Michelangelo Buonarroti, a cura di Bottari e Manni e stampata da 
quest’ultimo proprio sul finire del 1726 (Fig. 4a). A un’attenta analisi dei testi a stampa di 
entrambi gli eruditi e delle lettere in questione, proprio la produzione poetica di Michelangelo 
appare il più verosimile trait d’union tra il loro originario mondo filologico-letterario e quello, 
via via più battuto da entrambi, della letteratura artistica. Nelle Rime stampate nel 1726 sono 
presenti sia una breve e formale dedica di Bottari (firmatosi semplicemente «G.B.») al senatore 
Filippo Buonarroti, sia una lunga e interessante prefazione di Manni («Lo stampatore a chi 
legge»), dove l’erudito mette in mostra tutte le sue conoscenze storiche e letterarie 
sull’argomento e dove non mancano riferimenti alla Vita di Michelangelo di Vasari e citazioni da 
essa10. 

In aggiunta Manni segnala due lettere di Michelangelo da lui trovate nella Biblioteca 
Strozziana, riportando la trascrizione di una. In una lettera a Bottari datata 4 novembre 1726, 
Manni accennava11: 

 
A proposito: la prefazione è intera, vegga bene. Io però fo conto di aggiugnere qualche 

cosetta, e specialmente una lettera di Michelangelo trovata da me nella Strozziana manoscritta. 
Ma infino che non me la rimanda, non ricordandomi quel ch’io n’abbia detto non potrò 

                                                           
8 Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (d’ora in avanti BANLC), Cors. 1890 e 
Cors. 1902. Cfr. SILVAGNI 1963, pp. 116-117, 143-144. Considerando il lungo periodo della corrispondenza e le 
lacune cronologiche relative a determinate annate, è verosimile che il materiale oggi consultabile sia una porzione 
di quello originario, andato in parte perduto. 
9 Cfr. infra e Appendice documentaria A e B. 
10 BUONARROTI 1726, pp. IX-XVII. 
11 BANLC, Cors. 1890, cc. 7-7v, 4 novembre 1726. 
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incastrarla. La rimandi adunque corretta, e tosto che io l’avrò rassettata, la comporrò in un 
colonnino lungo, acciocché V.S. Ecc.ma le dia l’ultima mano. 

 
La segnalazione dell’inedita lettera di Michelangelo dovette solleticare molto la curiosità 

di Bottari, il quale nella risposta non esitò evidentemente a sostenere il proposito del suo 
interlocutore. Nel carteggio è questa la prima segnalazione di un documento collegato a un 
artista ed è significativo che si tratti proprio di una lettera, essendo Bottari destinato ad 
acquistare grande fama tra i contemporanei con la pubblicazione della Raccolta di lettere 
pittoriche12. Manni si palesa a Bottari e a noi lettori come una potenziale e ricca sorgente per il 
reperimento di documenti inediti inerenti la letteratura artistica, anche se in data alquanto 
precoce. Bisognerà infatti attendere anni per ritrovare simili comunicazioni al monsignore, ma 
è sintomatico che le primissime missive abbiano come oggetto principale, oltre a questioni 
lessicali ed editoriali di vario genere e all’invio o lo scambio di alcuni libri, proprio l’edizione in 
fieri delle Rime.  

L’interesse di Manni per Michelangelo, questa volta in relazione a una fonte biografica 
fondamentale, non era destinato a interrompersi, tornando a manifestarsi anni dopo: nel 1746 
parteciperà alla seconda edizione della Vita di Michelangelo di Ascanio Condivi (Fig. 4b), curata 
da Anton Francesco Gori, dove è autore di uno dei commenti che precedono il testo originale 
del 1553, con «Annotazioni» a carattere storico, precisazioni documentarie e chiarimenti su 
alcuni personaggi13. Nel 1774 pubblicherà le Addizioni necessarie alle biografie di Michelangelo e 
Pietro Tacca, una «lezione» dove riporta notizie e documenti inediti (Fig. 4c)14.  
 

       
 

Fig. 4a. M. Buonarroti, Rime, a cura di G.G. Bottari e D.M. Manni, frontespizio, 
Firenze 1726; Fig. 4b. A. Condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti, frontespizio, 

Firenze 1746; Fig. 4c. D.M. Manni, Addizioni necessarie alle vite de’ due celebri 
statuari Michelangelo Buonarroti e Pietro Tacca, frontespizio, Firenze 1774. 

 
Va ricordato che già dalla fine degli anni Quaranta Manni aveva mostrato una particolare 

vocazione per le vite di artisti, dando alle stampe le Notizie su Agostino Bugiardini «fiorentino 
scultore e poeta» (1748), avvio di una serie di poco pretenziose biografie, lezioni e annotazioni, 
nelle quali l’erudito a volte segnala documenti e inediti, reperiti in archivi da lui frequentati, a 

                                                           
12 BOTTARI 1757-1773. 
13 MANNI 1746 e CONDIVI 1746. Su questa edizione di Condivi cfr. VERMEULEN 2010, pp. 72-73. 
14 MANNI 1774.  



Francesco Grisolia 

_____________________________________________________________________________ 

101 
Studi di Memofonte 8/2012 

volte si abbandona a una divertita narrazione di fatti e personaggi, non distante da certe 
digressioni presenti tanto in Vasari quanto in Baldinucci.  
Troviamo ad esempio la Vita di Domenico del Ghirlandaio, pittore fiorentino (1751), quella di Luca 
Signorelli, pittore cortonese (1756) e nel 1762 la Vita (Fig. 5a) o, come appare inserita nel terzo 
tomo delle Veglie piacevoli, le Notizie di Buonamico Buffalmacco (Fig. 5b), contributo il cui titolo a 
formula baldinucciana annunciava l’imminente riproposta delle Notizie de’ Professori del disegno15. 

 Anche Bottari, da parte sua, si era accostato da tempo e senza ostentazione a 
determinati generi ed argomenti di marca vasariana. Nel 1730, nella sua Introduzione non 
firmata alla nuova edizione del Riposo di Raffaello Borghini, cui furono aggiunte delle 
«noterelle», elogiava l’ampio contributo dell’opera alla conoscenza degli artisti moderni, 
ponendola in una continuità cruciale tra le Vite vasariane e tutta la storiografia artistica 
successiva. Secondo il monsignore, Borghini, «compendiando, e aggiugnendo al Vasari, e 
correggendolo in alcun luogo, aperse largo campo, e diede per avventura stimolo al Ridolfi, al 
Soprani, al Baldinucci, al Malvasia, al Bellori, al Vedriani, e ad altri», quasi una prefigurazione 
del suo futuro commento critico16. Nei Dialoghi sopra le tre arti del disegno, editi anonimi a Lucca 
nel 1754, ma redatti circa venti anni prima e tenuti «sepolti» tra le sue carte, lascia esporre le 
proprie idee a due figure del calibro di Giovanni Pietro Bellori e Carlo Maratti, con 
frequentissimi rimandi, tra testo e note, alle Vite, documentando una viva conoscenza e un 
intenso legame nei confronti dell’opera dell’aretino17.  

 

        
 

Fig. 5a. D.M. Manni, Vita di Buonamico Buffalmacco pittore, frontespizio, Carpi 1762; 
Fig. 5b. Notizie di Buonamico Buffalmacco pittore, Venezia 1763. 

. 
È evidente come la transizione verso argomenti vasariani e biografie annotate fu per i 

due eruditi decisamente graduale e ben amalgamata nel tempo al resto della loro produzione 
scritta. Nei rispettivi approdi sul lido della storiografia artistica non avviene esclusivamente 

                                                           
15 Rispettivamente: MANNI 1748; MANNI 1751; MANNI 1756; MANNI 1762; MANNI 1762-1763, III, pp. 3-16; 
BALDINUCCI 1767-1774. 
16 Si veda l’Introduzione di Bottari in BORGHINI 1730, pp. VI-XVI.  
17 BOTTARI 1754. 
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un’elementare sostituzione di contenuti e oggetti di ricerca, ma una transizione fattiva del 
metodo e dell’approccio filologici cui erano avvezzi nell’affrontare problematiche di altra 
origine e natura: dalle puntualizzazioni semantico-lessicali alla lingua italiana, o ancor meglio 
toscana, verso le declinazioni più storicistiche del mondo antiquario, fino all’aggiornamento 
delle fonti storico-artistiche, e mai a senso unico. È inoltre attestata per entrambi una prima 
formazione erudita e insieme editoriale, quest’ultima da non sottovalutare nel percorso di 
avvicinamento a Vasari e in generale alle fonti dell’arte: Bottari, al seguito di Anton Maria 
Biscioni, era stato avviato allo studio della lingua e della letteratura volgari e nel 1711 collaborò 
con il suo maestro alla collazione del celebre codice Mannelli del Decameron; Manni nei suoi 
scritti sottolinea spesso il proprio debito nei confronti del letterato e canonico pratese 
Giovanni Battista Casotti, attivissimo cercatore di documenti, formazione alla quale aveva 
affiancato la collaborazione con il padre Giuseppe, stampatore molto quotato a Firenze a 
cavallo tra Sei e Settecento. Con questi precedenti risulta naturale che, tra le motivazioni dietro 
le riproposte di Vasari e di Baldinucci, in entrambi gli eruditi fosse molto sentita anche 
l’esigenza tutta editoriale di dotare l’ambiente culturale di nuovi, più riusciti ed efficienti 
strumenti, che non potevano prescindere anche da un attento aggiornamento dei contenuti. 
Non stupiscono, quindi, dopo non poche segnalazioni al monsignore di errate datazioni 
presenti nelle Vite, lo sconcerto, i dubbi e quasi il fastidio che Manni esprime in una lettera del 
15 febbraio 1758, con ipotesi di certo interessanti18: 

 
Di Alessio Baldovinetti io andrò correggendo tutti gli errori del Vasari, e in un sol foglio glieli 

manderò. Ma è possibile, che i molti, anzi infiniti errori, che nella cronologia fa il Vasari, sieno 
per colpa d’uno stampatore? Si potrebb’egli accagionarne un copista sciagurato? Un che non 
avesse intesi i numeri poco, né punto? Un avergli fatti il Vasari alla romana? Io quanto più ci 
penso manco mi ci ritrovo.   

 
Il gustoso sfogo di Manni testimonia le modalità del suo approccio, del sentito bisogno, 

condiviso da Bottari, di un recupero a tutto tondo della base di partenza vasariana. L’ecdotica 
manniana mette in luce questioni impellenti connesse alle prime edizioni delle Vite e 
all’incombente riproposta. Inoltre, da lui era posseduta e quindi principalmente consultata, 
come si comprende in modo chiaro dalle lettere, quella bolognese di Carlo Manolessi del 
164719, che in quanto a errori di stampa, come farà notare lo stesso Bottari nella sua Prefazione 
per motivare la nuova edizione, era superiore all’originale e ampiamente criticata Giuntina20. Il 
monsignore, che consultava le edizioni originali, in una missiva del 14 aprile 1759 al letterato 
pittore bolognese Giampietro Zanotti, tra i membri fondatori dell’Accademia Clementina e 
autore di scritti d’arte, condividerà le impressioni espresse poco più di un anno prima da 
Manni21:  

 
Il Vasari, la cui ristampa ho tra le mani, tanto criticato e tanto giudizioso scrittore, è pieno di 

tali sbagli, molti de’ quali ma non tutti ho fatto osservare nelle mie note; perloché sono quasi 
certo che la maggior parte non sono di lui, ma alcuni provengono indubitabilmente dagli 
stampatori e alcuni da chi ebbe mano nel rivedere quella sua opera, che furono due monaci, un 
Vallombrosano e uno Camaldolese, che, pensando di arricchirla e correggerla, l’avranno per 
avventura in alcun luogo storpiata colle aggiunte e colle mutazioni.  

                                                           
18 BANLC, Cors. 1890, cc. 113-113v, 15 febbraio 1758. 
19 VASARI 1647. Cfr. P. Barocchi in VASARI 1966-1987, Commento, I, p. XV. 
20 Cfr. la Prefazione di Bottari in VASARI 1759-1760, I, pp. X-XI: «Quel che principalmente mi vi ha spinto, sono i 
molti errori, che scorsero nell’edizione de’ Giunti, e ancor più in quella del Manolessi, dove qualche volta si è 
trovato mancare una pagina intera. […] Ma gli errori, in che a ogni passo s’urta nell’edizione de’ Giunti, non sono 
di tal natura, né di tal numero, che si possano compatire come necessari, e come difetti annessi alla natura delle 
cose umane».  
21 BOTTARI 1757-1773, III, p. 369. 
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È questa la cartina di tornasole di una «consapevole responsabilità filologica»22, 
condivisa ed attuata da parte di entrambi gli eruditi cruscanti nell’approccio alla letteratura 
artistica, che origina dalla familiarità con la produzione di testi letterari e storici e con le 
relative procedure editoriali, in Manni rafforzata da una lunga esperienza di stampatore, attività 
abbandonata nel 1744.  
 

2. «Molti dubbi nel Vasari, e molti ancora nel Baldinucci» 
Nella lettura del carteggio, tra sonetti michelangioleschi e lemmi del cruscante 

Vocabolario, tra considerazioni su Boccaccio e apprezzamenti sulle rime di Petrarca, si giunge 
fino al 1754. È solo a partire da questa data e soprattutto dal 1757 che le missive di Manni a 
Bottari a noi pervenute virano sempre più verso contenuti storico-artistici: sono gli anni che 
precedono la cruciale edizione bottariana delle Vite. La prima lettera in cui compaiono 
determinate comunicazioni è datata 11 aprile 1754 e il primo artista nominato, sugli oltre 
cinquanta citati da Manni nell’intero epistolario, è il fiorentino Francesco di Stefano, detto il 
Pesellino (Firenze 1422-1457)23: 

 
Ma venghiamo a quello, che può fare per V.S. Ill.ma. Io ho trovato che Francesco di Pesello 

fu sotterrato in San Felice in Piazza il dì 9 di luglio del 1457. Adunque se si mena buono al 
Vasari, ch’egli morisse d’anni 31 Pesello avrà avuto questo figliuolo circa l’anno 1426 e così si 
potrà dir qualche cosa di cronologico di costui, non ne dicendo nulla il Vasari. 

Di Francesco di Giorgio scultore senese pone l’Ugurgieri ch’egli morisse circa il 1470 e 
riporta un epitaffio fattogli dagli amici. Gli dà il casato de’ Martini. 

Di Lorenzo di Pietro Vecchietti V.S. Ill.ma avrà osservato che lo stesso scrittore riporta 
l’epitaffio, che gli fu fatto, e l’età, che aveva di 58 anni, al tempo di sua morte seguita l’anno 
1482.  

D’Antonio Rossellino (stampato per errore Rossellini) V.S. Ill.ma sa ch’io n’ho parlato a c. 
152 del Tomo XVII de’ Sigilli. Se ella gradisse d’avere un alberino di questa gente da me sulle 
scritture condotto, me lo avvisi. 

 
Queste prime righe mettono in evidenza alcuni elementi topici del carteggio: le ricerche 

condotte su determinati artisti, il genere prevalentemente cronologico delle informazioni 
fornite e il ritrovamento di documenti di archivio. Quel «Io ho trovato che» di Manni, senza 
altra indicazione, è la primissima e in questo caso generica segnalazione di una fonte 
documentaria. Non è questa la sede per esporre tutti i risultati delle verifiche sulla vasta mole 
di informazioni fornite da Manni, sia per quanto concerne l’inserimento da parte di Bottari nel 
suo commento alle Vite, sia in merito alla vasta bibliografia moderna, ma dobbiamo osservare 
che la notizia sulla data di morte del Pesellino, data già da Baldinucci e che Manni dovette 
appurare nelle carte di archivio, fu puntualmente inserita da Bottari nelle note insieme alle 
considerazioni del suo referente, senza però accennare alla fonte24. Manni, invece, non inserirà 
alcuna integrazione a riguardo nelle sue Notizie baldinucciane e il documento sarà riproposto, 
completo della collocazione, solo nel 1848 con l’edizione delle Vite a cura di Marchese, Pini e 
Milanesi25. 

Non sempre Bottari arricchirà le proprie note con le segnalazioni di Manni, così come 
con quelle di altri, operando una scelta equilibrata e al tempo affatto scontata tra revisione 
storica ed erudizione filologica e mirata anche a non appesantire la nuova edizione, limitandosi 

                                                           
22 Cfr. la Premessa di P. Barocchi in VASARI 1966-1987, Commento, I, p. XVII. 
23 BANLC, Cors. 1890, cc. 70-71, 11 aprile 1754. 
24 «Seguì la sua morte a’ 9 di luglio 1457 e fu sotterrato a s. Felice in piazza. Quindi si ritrae, che Pesello nacque 
nell’anno 1380 e Francesco Peselli detto Pesellino nacque nel 1426, essendo suo padre d’anni 46» (VASARI 1759-
1760, I, p. 370 nota 1). Il giorno riportato sia da Baldinucci sia in pubblicazioni successive è il 29 luglio e non il 9, 
come invece scrive Bottari su indicazione di Manni. 
25 VASARI 1846-1857, IV, p. 183 nota 2. 
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a quelle integrazioni o correzioni da lui considerate più opportune, «di notare le mutazioni, che 
dopo a 200 anni hanno sofferto l’opere de’ professori, de’ quali scrive le Vite il Vasari; e 
aggiungere quelle notizie, che io aveva a mente, e vedevo mancare a dette Vite»26. Tali scelte, 
anche alla luce di quanto escluso tra le informazioni oggi reperibili nelle lettere di Manni, 
concorrono a una maggiore comprensione dell’operazione bottariana, consentendoci di 
condividere il giudizio espresso all’epoca dal meticoloso e avido Pierre-Jean Mariette, tra i più 
illustri corrispondenti del monsignore, sulle note «istruttive e opportune e solo mi dispiace che 
non siano più copiose»27.  

Manni dimostra sempre di sapersi muovere molto bene, a volte più di Bottari, in mezzo 
alla copiosa bibliografia riconducibile ai molti artisti da lui nominati, non solo fiorentini. Nelle 
righe, sopra riportate, relative a Francesco di Giorgio Martini (Siena 1439-1501) e Lorenzo di 
Pietro, detto il Vecchietta (Siena 1410-1480), è il caso delle Pompe sanesi di Isidoro Ugurgeri, 
all’epoca testo fondamentale per le notizie rintracciabili su diversi artisti senesi28. Dalla missiva 
e ancor più da quelle successive si comprende come in alcuni casi Manni sia andato alla ricerca 
di specifiche informazioni richieste dal monsignore. In altri è invece chiaro che lo foraggia di 
quanto ha autonomamente scovato, chiedendo se è interessato ad avere maggiori dettagli. Così 
avviene nella lettera per l’albero genealogico di Antonio Rossellino (Settignano 1427-Firenze 
1479), da lui «sulle scritture condotto», ovvero ricavato sulla base di documenti manoscritti, 
dove segnala anche al curioso Bottari un tomo della sua opera sui Sigilli antichi. In esso, infatti, 
Manni informa su antenati e discendenti dello scultore trovati nelle ‘scritture’, specificando 
anche con una certa soddisfazione che, in merito a un libro contabile con spese legate alla 
celebre Cappella del Cardinale di Portogallo in San Miniato al Monte, già trovato da 
Baldinucci, «esso però non vide, come ho fatt’io, quella scritta originale, poiché non sarebbe 
ivi caduto nell’errore stesso, in cui cadde il Vasari, che tal lavoro fu finito, e messo su l’anno 
1459, quando si forma in verità la scritta per farlo di lì a certo tempo, nel dicembre del 1461»29. 
In diverse altre occasioni il dotto fiorentino suggerirà a Bottari le proprie pubblicazioni, 
laddove riporta dati di varia natura su artisti toscani. La sua disponibilità nel dispensare tali 
informazioni fu accolta dall’estensore del commento alle Vite senza esitazioni ed è ribadita 
nella stessa lettera, qualche riga dopo: 

 
Vuol ella il nonno di Mino da Fiesole? Lo scultore è Mino di Giovanni di Mino. Vuol ella per la 
vita del Cecca qualche cosa di quei del Tasso? Li accenni, e sarà servita subito. Degli inventori 
fiorentini per ora non ne ho, e forse me ne verrà, ed avviserò. 

 
Sono notizie molto specifiche e che saranno approfondite in invii successivi. Bottari, 

come già osservato, non sempre opterà per un inserimento nelle note, privando gli studi 
storico-artistici, in determinati casi per lungo tempo, di informazioni più o meno importanti, 
ma quasi sempre ben documentate. L’ultima frase ci conferma che nella sua capillare e 
geograficamente mirata corrispondenza a matrice vasariana, sono proprio gli inventori 
fiorentini a interessare maggiormente Bottari negli scambi con Manni. 

Dalle parole fin qui lette, sembra che l’autore dei Sigilli conoscesse da tempo documenti 
correlati ad alcuni artisti di cui tratta Vasari ed è presumibile che a quella data fosse più volte 
incappato in simili informazioni, forse nel corso di ricerche in campo letterario e storico. Le 
pubblicazioni di Manni ad argomento storico-artistico antecedenti la lettera testimoniano un 
interesse maggiore di quello occasionale e senza dubbio le successive, come le Notizie di 
Baldinucci da lui per la prima volta annotate, lo confermano. È in un missiva datata luglio 

                                                           
26 Dalla Prefazione di Bottari in VASARI 1759-1760, I, p. XI. 
27 Dalla lettera di Mariette a Bottari del 6 giugno 1758, pubblicata in BOTTARI 1757-1773, V, pp. 241-242. 
28 UGURGIERI 1649, su cui si vedano le brevi osservazioni di PREVITALI 1964, pp. 50-51. 
29 MANNI 1739-1786, XVII, p. 152.  
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1757, ad oltre tre anni di distanza dalla precedente, che le parole di Manni ci illuminano sul 
suo approccio critico all’opera di Vasari, così come a quella di Baldinucci, su da quanto tempo 
egli andava accumulando materiale in merito e su uno dei suoi più notevoli progetti editoriali30. 
Dopo aver rassicurato Bottari sull’identità del padre di Arnolfo di Cambio, che «esso 
certamente per raddoppiati, e triplicati documenti fu Cambio da Colle Valdelsa», si lascia 
sfuggire una critica decisamente aspra a Vasari per quanto attiene alle inesattezze cronologiche: 
 

In verità non possono non cader molti dubbi nel Vasari, e molti ancora nel Baldinucci, che di 
proposito non si mise mai a diradicarli. Anzi è stata così disgraziata la condotta del primo, 
massime che egli beeva grosso nella cronologia, che gli errori di lui, e il Baldinucci, e più altri se 
gli son fatti propri. 

 
L’osservazione è eloquente: oltre che degli errori di Vasari, i due studiosi erano 

consapevoli tanto di quelli di autori successivi, Baldinucci in primis, quanto del fatto che 
proprio le imprecisioni vasariane fossero andate più volte ad inficiare la verità storica di molti 
di tali testi, che all’aretino si affidavano in maniera spesso incondizionata, dando origine a una 
catena di errori comprensibile, ma non più accettabile.  

Le incertezze che Bottari doveva avere espresso a Manni sul padre di Arnolfo 
derivavano dal fatto che Vasari aveva erroneamente identificato come padre dell’artista lo 
scultore Lapo, in verità suo condiscepolo presso Nicola Pisano a Siena, mentre Baldinucci nel 
1681 lo smentiva sulla base di «uno spoglio dell’eruditissimo Borghino di più memorie tratte 
dalle Riformagioni di Firenze, che ‘l nostro Arnolfo fu figliuolo d’un certo Cambio, e non di 
Lapo»31. Il monsignore deciderà di non rinviare a questa notizia nel suo commento alle Vite, 
ritenendola forse insufficiente, piuttosto che un banale cavillo, sebbene Manni fosse stato più 
che convincente nel confermare Baldinucci, citando nella lettera anche parte del noto 
documento a cui quest’ultimo rinviava, datato 1300 e oggi nell’Archivio di Stato fiorentino: 
«Son chiare le parole della Provvisione nell’Archivio delle Riformazioni: “Magister Arnolfus de 
Colle filius olim Cambii, Caput Magister laborerii, et Operis S. Reparate”»32. Già nel 1684 lo 
storico fiorentino Ferdinando Leopoldo Del Migliore aveva chiarito la questione al principio 
della sua Firenze illustrata, pubblicando per primo il passo del documento33, seguito quindi nel 
1767 da Manni in una nota a Baldinucci, dove non ometterà di inserire quanto già esposto al 
collega monsignore su «Arnolfo di Lapo ovvero di Cambio»34. Resta il fatto che, in seguito alla 
scelta di Bottari, la prima edizione delle Vite in cui il legame di parentela tra Lapo e Arnolfo 

                                                           
30 BANLC, Cors. 1890, cc. 74-75, luglio 1757. Questo intervallo di oltre tre anni prima che i due eruditi tornino a 
scriversi su determinati argomenti è imputabile, più che a una reale interruzione del carteggio stesso (con 
l’eccezione di tre sole lettere dell’estate 1756, che però riguardano tutt’altro) e anche tenendo conto di eventuali 
incontri dal vivo tra i due a Roma o a Firenze, cui Manni accenna più volte, alla perdita materiale delle missive di 
questo periodo. Dall’esame dell’intero carteggio si deduce, del resto, la mancanza di altri tipi di carte allegate alle 
lettere e a noi non pervenute, come bozze di varie opere, manoscritte o a stampa, trascrizioni di documenti o di 
iscrizioni, disegni di stemmi e sigilli, elenchi di diverso genere, ecc. 
31 BALDINUCCI 1681, I, pp. 35-36. 
32 Per l’intero documento, una Provvisione del Consiglio dei Cento di Firenze del 1 aprile 1300, si rinvia a 
ARNOLFO 2005, p. 326, cat. 2.25. Manni commise una svista nello sciogliere le abbreviazioni presenti nel passo 
del documento, la cui corretta trascrizione è: «[…] per magistrum Arnolfum de Colle filium olim Cambii […]». 
33 DEL MIGLIORE 1684, p. 9.  
34 BALDINUCCI 1767-1774, I, p. 78 nota 1: «Su questo doppio nome di Lapo, ovvero di Cambio scherzò un 
critico del principio del secolo presente, quasi che Arnolfo avesse avuto due padri. In qual maniera venisse 
appellato di Lapo non è mia cura l’investigarlo: so bene però, che suo padre ebbe nome Cambio. Nelle 
provvisioni, che di sotto si citano: “Magister Arnolfus de Colle filius olim Cambii caput magister Laborerii, et 
Operis S. Reparatae».  
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verrà messo in discussione sarà, oltre trent’anni dopo, quella di Guglielmo Della Valle, dove i 
due vengono definiti «amici più che parenti»35.  

È questa una pillola dei dubbi e delle precisazioni manniane percepite, ma non sempre 
messe a profitto, da Bottari, conseguenza delle approfondite ricerche dell’amico letterato e 
accademico della Crusca, novello Baldinucci, residente a Firenze e responsabile del General 
Archivio fiorentino. Nelle missive non sono esclusivamente dati e cavilli cronologici su artisti 
e loro opere a essere messi in discussione o integrati, oppure quelli genealogici, ma vengono 
segnalate anche molte inesattezze a carattere storico, relative anche a edifici, monumenti e 
personaggi di ogni sorta: una sconcertante babele di inesattezze, alla quale Bottari non era 
forse preparato. Manni suggerisce, nelle righe successive, di non dare troppo peso a 
determinati errori, sostenendo che nel caso di «minimi errori» sia più opportuno lasciar 
correre: 
 

Quindi per andare innanzi dovrassi chiudere gli occhi, e far vista di dormire qualora egli 
sbaglia in un anno, o due, cosa ch’ei fa frequentemente, o quando egli assegna alcune cause 
insuffiscenti, come per ragion d’esempio quand’egli dice, che Castelfranco fu fondato per 
comodo delle vettovaglie, e de’ mercati, essendovi l’Ancisa, e altri castelli; quando fu veramente 
per reprimere le forze de’ Pazzi, e degli Ubertini.  

Ma chi chiude gli occhi a questi minimi errori, non potrà dissimulare quello, che Santa Maria 
Maggiore nel 1166 era fuori della città, o l’altro che era stata sagrata da Papa Pelagio. Chi mai 
non sa, che la Badia fiorentina non fu opera d’Ugo, ma di Willa sua madre? Chi non sa che non 
è vero, che il cardinale Giovanni Orsino, come narra il Vasari, fa fare il campanile di Badia, 
quando a tempo d’Arnolfo il cardinale non era cardinale, e non aveva avuto in commenda la 
Badia; ciò che seguì, mi pare, nel 1327? 
 

Secondo Manni alcune verità storiche, all’epoca risapute, dovevano essere corrette 
proprio perché difficilmente dissimulabili. Si tratta in molti casi di sviste che hanno un peso 
relativo nella ricostruzione biografica di un artista, ancor più in un impianto a medaglioni 
biografici come quello vasariano. Entrambi gli eruditi ne appaiono consapevoli e Manni, in 
chiusura di lettera, sembra voler mitigare l’aspro giudizio su Vasari sopra riportato, lasciando a 
Bottari la non facile scelta delle correzioni da inserire nelle note. Aggiunge, infine, 
informazioni per noi preziose alla comprensione delle dinamiche del suo progressivo 
coinvolgimento nella letteratura artistica: 

 
Di queste bagattelle Ella ben vede pieno il Vasari, e perciò la sua prudenza farà quelle correzioni, 

che crederà essere più necessarie. Io per me avendo ideato anni sono di fare delle note al Baldinucci 
in una ristampa, che si meditava, molte cose e di aggiunta, e di correzione andai ponendo da parte. 
Di queste, e d’ogni mia fatica sarò pronto a servirne V.S. Ill.ma quando qualche cenno me ne darà. 
Il caso è che troppo le ho sparpagliate, e disunite. 

  
La disponibilità nei confronti di Bottari è totale e tanto il monsignore quanto noi lettori 

apprendiamo che il progetto di un’edizione annotata delle Notizie di Baldinucci era in cantiere 
da molto tempo, così come la raccolta di documenti e informazioni varie, che non fatichiamo 
a immaginare sparpagliate e seppellite nello studiolo colmo di volumi e di carte del grafomane 
erudito fiorentino. Una confusione forse inevitabile e dettata dal furor annotativo di Manni, che 
sarà più volte ribadita in lettere successive: «[…] le cose, che io di tempo in tempo ho notate 

                                                           
35 VASARI 1791-1794, I, pp. 247 nota **, e anche p. 259 nota *, dove Della Valle aggiungeva: «Arnolfo compagno 
di Lapo fu, e non figlio, come si disse, e insieme lavorarono il pulpito di Siena nel 1267». Si veda anche DELLA 

VALLE 1782-1786, I, pp. 180, 186-187 e, per le note di edizioni successive, VASARI 1966-1987, Commento, II, p. 
169, II, 52, l. 32. 
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per fare annotazioni al Baldinucci, ma siccome le ho sparpagliate moltissimo, e confuse con 
mill’altre […]»36.  

Integrazioni e rettifiche a Vasari da parte di Bottari e indirettamente dei suoi vari 
corrispondenti, cui seguiranno aggiunte e correzioni a Baldinucci, opera di Manni: il fil rouge 
che tra Firenze e Roma sembrava legare i due eruditi in seno alla storiografia dell’arte si 
rafforza e si dimostra più saldo di ogni aspettativa, in grado di far luce sul guazzabuglio di 
notizie storico-artistiche sparse nelle lettere, che acquistano più chiara fisionomia e una più 
specifica direzione, in cui i «molti dubbi nel Vasari» andavano necessariamente chiariti agli 
occhi dei più che consapevoli intellettuali fiorentini, vistosamente mossi da un interesse 
erudito per la veridicità delle fonti. 
 

3. A caccia di notizie: tra Arnolfo, una tavola di Lorenzo Monaco e il Libro della Compagnia de’ pittori 

È proprio a partire dal mese di luglio 1757, data della lettera più volte citata, e fino 
all’agosto del 1758 («mi prendo la libertà di domandarle se il primo tomo del Vasari sia uscito 
dal torchio, come qui viene desiderato»37) che le comunicazioni non solo si intensificano, ma si 
concentrano proprio sulle presunte bagatelle vasariane. A poca distanza dalla stampa del primo 
tomo delle Vite, Manni trasmette senza pausa notizie che riflettono una serrata indagine sulle 
fonti e il ruolo chiave della filologia e dei relativi metodi di approccio in ogni sua ricerca. Ai 
primi mesi di questa intensa corrispondenza risalgono le due lettere riportate in Appendice, 
rispettivamente del 2 agosto e del 18 settembre 1757. Di differente tipologia e interamente 
dedicate ad argomenti vasariani, costituiscono nel loro insieme un esempio concreto delle 
informazioni elargite da Manni a Bottari, degli obiettivi e dei risultati delle ricerche del primo 
in rapporto alle richieste del secondo, con notizie di un certo interesse e tuttora meritevoli di 
approfondimento. 

Nella lettera del 2 agosto 175738, Manni si ricollega a quanto affermato in quella inviata il 
mese precedente. Bottari dovette replicare dubbioso su come poter gestire determinate e 
inaspettatamente numerose e spinose questioni, tanto che l’amico lo invita ancora una volta a 
non dar troppo peso ai tanti errori commessi da Vasari nella «parte istorica» delle Vite. 
Giudicando inutile e superfluo tale sforzo, Manni colora e alleggerisce il tutto con l’efficace 
espressione popolare del «rassettar le gambe ai cani», per poi concentrarsi su una stortura che 
invece non può essere tralasciata: la data di nascita di Arnolfo di Cambio, che Vasari riteneva 
essere il 123239. È significativo che la critica continui ancora a interrogarsi sull’argomento, così 
come sulla data di morte dello scultore toscano, che Vasari fissava erroneamente al 1300. La 
nascita è oggi circoscritta al 1240/1245, in quanto Arnolfo nel 1265 è ancora registrato come 
«discipulus» di Nicola Pisano a Siena, e la morte, sulla quale Manni non si pronuncia, al 
1301/131040. Nella lettera egli propone un’ipotesi sull’anno di nascita dell’artista: ragionando 
sulla figura di Lapo e sulla sua presunta «sepoltura di Federigo» II, eseguita a suo dire non 
prima del 1252, arriva a suggerire in modo poco convincente il 1222. Si scaglia poi contro il 
«dar orecchio» di Vasari alle voci sulla discendenza di Arnolfo, avendo l’aretino nominato 
addirittura Brunelleschi41, e più ancora critica Baldinucci, che pure rinviava a documenti42, 

                                                           
36 Cfr. Appendice documentaria B. 
37 BANLC, Cors. 1902, cc. 131-131v, 8 agosto 1758. 
38 Appendice documentaria A. 
39 VASARI 1966-1987, Testo, II, p. 52: «[…] essendo nato l’anno 1232 era, quando il padre morì, di trenta anni et in 
grandissimo credito». 
40 Cfr. NERI LUSANNA 2005, con ampia bibliografia. 
41 «Altri dicono similmente che dei discendenti d’Arnolfo discese Filippo di ser Brunellesco» (VASARI 1966-1987, 
Testo, II, p. 54). 
42 «In un Libro delle Riformazioni segnato N. 1357 trovasi essere stata data la Cittadinanza ad Alberto Scultore di 
figure di marmi e a Guiduccio, l’uno e l’altro figliuoli d’Arnolfo» (BALDINUCCI 1681-1728, I, p. 38). 
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perché non ritiene credibile che i personaggi da questo identificati con i figli dello scultore 
possano avere ricevuto la cittadinanza fiorentina solo nel 1357.  

Ma Manni e la sua saggia pignoleria da filologo fanno di più. L’erudito archivista 
rintraccia le carte citate da Baldinucci e si adopera nelle dovute verifiche, dimostrando a 
Bottari che l’Alberto e il Guiduccio delle Notizie sono tutt’altro che la figliolanza di Arnolfo, da 
cui la simpatica osservazione sul doppio e manifesto errore del ‘suo’ Baldinucci. Suppone poi 
con cautela di poter identificare il figlio dell’artista in un altro Lapo, avendo stanato nell’ormai 
familiare Archivio Generale un certo Lapo figlio di Arnolfo, antenato nientemeno che del 
genero dello storico fiorentino Giovanni Morelli. Nessuna tra queste considerazioni, di scarsa 
importanza nell’economia della biografia di Arnolfo, sarà recuperata nel coerente commento 
di Bottari alle Vite e tantomeno da Manni nelle Notizie, ma sono frammenti emblematici del 
metodo di ricerca e del carattere dell’erudito, che non è propenso a lasciare nulla di intentato 
pur di giungere alla verità, oltre che delle potenzialità a disposizione di Bottari nel carteggiare 
con un simile personaggio, la cui strumentazione critica si profilava via via più nitida e 
fruttuosa.  

L’epistola si conclude rammentando al monsignore il vecchio proposito di pubblicare un 
commento alle Notizie baldinucciane e la gran confusione in cui versano le molte carte con le 
informazioni accumulate nel tempo, in gran parte «di questa razza», ovvero precisazioni su 
date, parentele e identità di artisti. Manni sembra voler rispondere a una specifica richiesta o 
forse anticiparla: afferma che la quantità e il caos dei suoi appunti sono tali da escludere, per 
motivi di tempo, la possibilità di farli copiare tutti per un invio, temendo anche l’alto costo 
delle numerose spedizioni postali che deriverebbero dai saltuari ritrovamenti. Invita così il suo 
corrispondente a specificare ciò di cui necessita. È difficile stabilire se le parole di Manni 
fossero del tutto sincere: è fuor di dubbio che, al di là di eventuali costi per copista e 
spedizioni, che forse Bottari non avrebbe esitato a sostenere, fornire per il commento a Vasari 
il frutto di anni di ricerche e annotazioni rischiava di compromettere la freschezza del futuro 
commento a Baldinucci. Su di esso, infatti, Manni torna a insistere a brevissima distanza di 
tempo ed è possibile che le sue parole mirassero ad aggirare con destrezza una richiesta 
scomoda e insostenibile. 

Come si è potuto osservare, i documenti a cui si affidò Manni, la cui collocazione è 
quasi sempre riportata sia nelle lettere, sia in sue eventuali note a Baldinucci, sono spesso 
stimolanti e meritevoli di approfondimento, ma nel carteggio è anche presente, sebbene in 
quantità minore, una tipologia di testimonianze parallele e differenti dalle polverose carte di 
archivio, alle quali l’erudito ‘dilettante’ delle arti si accosta sempre con filologica coerenza. Si 
tratta di opere d’arte dalle quali egli ricava informazioni e considerazioni all’epoca, e in qualche 
caso tuttora, del tutto inedite.  

La lettera a Bottari del 18 settembre 1757 offre un esempio significativo43. In essa 
Manni afferma di essergli «venuta fra mano» una tavola ritenuta di Lorenzo Monaco e da lui 
giudicata «bellissima», della quale descrive in modo sommario il soggetto e fornisce le misure. 
Dalle parole dell’erudito, che non specifica alcuna collocazione, non è chiaro se il dipinto fosse 
di sua proprietà o se, come è più probabile, l’abbia solo visionato, ma già la segnalazione di 
un’opera certa circolante sul mercato locale basterebbe ad arricchire la biografia vasariana 
nell’imminente edizione romana. Lo scrupoloso Manni, tuttavia, sembra comprensibilmente 
molto più interessato all’iscrizione trovata nel verso della tavola, che trascrive interamente per 
l’amico residente a Roma, alla quale fa seguire le sue essenziali osservazioni. L’approccio 
all’iscrizione è puntuale, sintetico e filologicamente ineccepibile. Affianchiamoci quindi a 
Manni nelle sue considerazioni alla luce delle odierne conoscenze. 

                                                           
43 Appendice documentaria B. 
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In merito all’identificazione della tavola, di dimensioni ridotte (nella conversione dai 
bracci fiorentini doveva misurare poco meno di 116x58 cm) e raffigurante i «fatti di alcuni 
antichi monaci, ed eremiti di più colori vestiti», chi scrive non ha al momento trovato 
corrispondenze certe, per soggetto e dimensioni, con alcuno tra i dipinti assegnati o collegati 
in vario modo all’artista. Escludendo i pannelli di predelle per diversi motivi, tra cui la data 
precoce di acquisto, che consente di escluderne la circolazione sul mercato locale come poteva 
accadere nel Settecento, e anche per il dettagliato contesto risultante dall’iscrizione, apposta 
mentre era presente il pittore, l’opera vista da Manni era molto probabilmente una delle tante 
tavolette dipinte da Lorenzo Monaco a funzione devozionale privata, in gran parte tempere su 
tavola. Da sottolineare che, in assenza di documenti, quelle oggi note sono state tutte attribuite 
dalla critica su basi stilistiche, elemento che aggiunge valore alla segnalazione dell’erudito44. 

In base all’iscrizione citata, l’opera sarebbe stata dipinta da Lorenzo Monaco il 1 maggio 
1408 e comprata da tale Battista di Biagio da Empoli direttamente dal pittore in Firenze45, che 
al momento dell’acquisto operava nel popolo di San Bartolomeo (o Bartolo) ‘dei pittori’, 
chiesa un tempo ubicata nel corso degli Adimari, oggi via dei Calzaioli, in un tratto di strada 
dove erano attive numerose officine artistiche. L’informazione sul luogo di residenza è 
veritiera: Lorenzo Monaco è infatti lì documentato per la prima volta già a partire dal 140246. 
Ci colleghiamo così alle due osservazioni di Manni e spigoliamo, come avrebbe amato 
l’erudito, sul luogo di origine del pittore e sul «nome del padre suo».  

L’iscrizione riporta, oltre al nome ecclesiastico dell’artista, al secolo Piero di Giovanni, il 
patronimico e la sua provenienza: «frate Lorenzo di Giovanni dassiena». Al tempo di Manni e 
Bottari entrambe le informazioni costituivano una novità assoluta: Vasari, non contestato da 
Baldinucci, precisa che Lorenzo Monaco era fiorentino e non accenna mai al nome del padre, 
mentre alcuni documenti ci hanno istruito da tempo in proposito. Va osservato, tuttavia, che 
se il patronimico compare più volte in documenti associati all’artista, il suo legame con la città 
di Siena è finora stato supportato da un unico e controverso atto di vendita del 1415, redatto 
dai monaci camaldolesi in occasione dell’acquisto di un loro immobile da parte del pittore, 
citato come «don Lorenzo dipintore da siene del nostro ordine»47. Le incertezze avanzate dalla 
critica si devono anzitutto al fatto che in minuziosi documenti precedenti, in modo particolare 
quelli compilati a Firenze sulla professione dei voti dell’Ordine camaldolese, non si accenna 
mai ad alcuna provenienza. Inoltre, come suggerito da Luciano Bellosi, nel contesto dell’atto 
di vendita citato quel «da siene», o «d’asiene», potrebbe anche significare «da sé», a rimarcare 
l’autonomia del frate pittore dal proprio Ordine, concessagli tempo prima per poter gestire la 
sua bottega senza dover risiedere nel monastero di Santa Maria degli Angeli, dirimpetto alla 
casa appena acquistata48. La medesima osservazione potrebbe essere applicata anche al 
«dassiene» letto da Manni nell’antica iscrizione sul verso della tavola e riferito a Bottari, ma in 
questo caso il contesto è differente e l’espressione sembrerebbe più relativa a una provenienza 
affiancata al nome dell’artista, così come interpretato da Manni. Tuttavia, se è vero che 
l’acquirente non aveva motivo, come i monaci camaldolesi, di specificare il «da sé» e quindi il 
‘distaccamento’ di frate Lorenzo dal proprio monastero, è anche possibile che il pittore si 

                                                           
44 Cfr. BOSKOVITS 1975, pp. 337-355. 
45 Il nome dell’acquirente e le sue considerazioni sull’attività di miniatore di frate Lorenzo suggerirebbero di 
identificare questo Battista di Biagio da Empoli con il miniatore e pittore Battista di Biagio Sanguigni (Firenze 
1393-1451), che tuttavia conosciamo come fiorentino, allievo del Monaco insieme a Zanobi Strozzi e nel quale la 
critica ha identificato il cosiddetto Maestro del 1419 (cfr. BOSKOVITS 2002).  
46 Si veda il documento riportato per la prima volta in LEVI D’ANCONA 1962 e di recente pubblicato in LORENZO 
MONACO 2006, p. 321. Sulla chiesa di San Bartolo de’ pittori cfr. PAATZ 1940-1954, I, p. 333. 
47 Firenze, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse dal Governo Francese, 86 (Santa Maria degli Angeli), 95 
(Registro Vecchio), c. 65. Per la trascrizione dell’intero documento si rinvia al recente e completo Regesto documentario 
sull’artista in LORENZO MONACO 2006, p. 322, n. XVI. 
48 Si vedano le considerazioni di A. Lenza in LORENZO MONACO 2006, p. 325 nota 15. 
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fosse così presentato al compratore di Empoli, intento a riportarne i dati nell’iscrizione, 
specificando non la propria città di origine, ma la sua particolare condizione di monaco pittore 
indipendente, con il permesso di gestire un’attività secolare in linea con il precetto benedettino 
dell’ora et labora. I dubbi sull’origine di Lorenzo Monaco permangono, ma la notizia inviata da 
Manni va ad affiancarsi all’unico documento finora noto che sembra collegarlo a Siena. Per 
esso si dovrà attendere il 1885, ovvero l’edizione delle Vite a cura di Gaetano Milanesi, dove il 
documento è accompagnato da un breve commento critico sui risvolti delle presunte origini 
senesi di Lorenzo Monaco per la comprensione del suo percorso artistico49. 

È curioso che Manni riporti come una novità sull’artista anche il fatto «ch’ei miniava 
libri», risultante dall’iscrizione. È solo nell’edizione Torrentiniana delle Vite, infatti, che Vasari 
racconta della «infinita quantità di libri da esso miniati nel monastero di detti Agnoli»: una 
notizia che l’erudito fiorentino non aveva forse mai letto o in ogni caso non verificato, 
riferendosi più volte nelle lettere all’«edizione di Bologna» di Manolessi in suo possesso, basata 
sulla Giuntina. Nell’iscrizione è tuttavia di notevole interesse, in accordo con la data del 1408, 
l’osservazione per cui Don Lorenzo «era in prima maestro di miniare libri degno di grande 
affare». Si tratta di una sincera e freschissima testimonianza che attesta quanto ancora a una 
certa data il grande artista fosse più noto e apprezzato per la sua attività di miniatore che non 
come pittore. Sul suo percorso artistico, infatti, la critica ha ormai chiarito che, anche se 
artefice di primo livello, fino allo scoccare del secolo non svetta tra i tanti pittori fiorentini, 
religiosi e non, e come proprio nel primo decennio del Quattrocento, in modo particolare dal 
1404 con il trittico della Pinacoteca di Empoli50, le sue opere testimoniano una significativa 
trasformazione del linguaggio, caratterizzato da una rapida accelerazione in chiave gotica, che 
lo distinguerà e farà apprezzare molto dai contemporanei. L’iscrizione inviata da Manni a 
Bottari è una delle conferme in questo senso e tutti i dati riportati concorrono a riconoscerla 
come autentica. Una fonte attendibile, dunque, e di notevole valore documentario, che si va 
virtualmente ad affiancare alla documentazione sull’artista e che all’epoca, agli occhi del tenace 
Manni e in chiave di puntigliosa revisione biografica, riesce a porre in secondo piano il 
ritrovamento di un dipinto autografo, apparentemente di notevole qualità, non citato da 
Vasari, attestando in tale occasione un limitato interesse per il figurativo da parte dell’erudito. 

L’ultima delle «belle notizie» ricavate da Manni è «che lavorava eccellentemente fin 
l’anno 1408». All’epoca, come oggi, era ignota la data di morte dell’artista, così come quella di 
nascita, e per avere un sicuro limite cronologico sull’attività di Lorenzo Monaco bisognerà di 
nuovo aspettare Milanesi, che lo attesta come ancora vivo il 3 marzo 1422, in base a un 
documento che però non pubblica e che sarà reso noto all’inizio del secolo successivo51. 
 Come in altre occasioni, dunque, nessuna delle novità ricavabili dall’iscrizione sulla 
tavola devozionale vista da Manni venne accennata da Bottari nel commento alle Vite, ma in 
questo caso la scelta fu condivisa dal primo nelle sue Notizie annotate, quasi certamente perché 
non si trattava di una testimonianza attendibile al pari di un documento di archivio, facendo 
optare entrambi in favore di una biografia decisamente snella, in linea con Vasari il primo, con 
Baldinucci il secondo. Si persero in questa maniera e per lungo tempo informazioni su 
Lorenzo Monaco che sarebbero state rese note e confermate da documenti, e quindi vagliate 
dalla critica, solo molto tempo dopo e su questioni che in qualche caso rimangono tuttora 
aperte. 

Nel post scriptum alla lettera Manni passa ad altro, in modo breve ma incisivo. Egli 
ritiene di poter escludere che l’anno di nascita del pittore Lorenzo di Bicci sia il 1400 riferito 

                                                           
49 VASARI 1878-1885, IX, pp. 252-253. 
50 Cfr. LORENZO MONACO 2006, cat. 21. 
51 Cfr. VASARI 1878-1885, II, p. 25 nota 2; SIREN 1905, p. 184, X; LORENZO MONACO 2006, p. 324, n. XXIV. 
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da Vasari, data già messa in discussione con molta fermezza da Baldinucci52. Secondo l’erudito, 
sulla base di un documento chiave in suo possesso e sul quale torneremo, l’artista entrò nella 
Compagnia di San Luca nel 1409, anno incompatibile con la data di nascita fissata da Vasari. 
Puntualmente Bottari nel commento alle Vite smentirà l’aretino, riportando, oltre a nuovi 
documenti collegati al pittore e a un’osservazione di Baldinucci, l’inedita notizia inviatagli 
dall’amico Manni, al quale però non accenna, che sarà inserita in chiusura di volume nella folta 
Giunta alle note53. Manni nelle Notizie, dopo aver segnalato nella prima nota alla biografia di 
Lorenzo di Bicci un documento che ne identifica la madre54, ripeterà, senza il gusto della 
notizia inedita, la sua generosa segnalazione a Bottari: «Fu bensì ascritto più tardi alla 
Compagnia de’ Pittori, cioè l’anno 1409 sotto del quale ha il libro antico di quella: “Lorenzo di 
Bicci dipintore”»55.  

Quanto finora osservato è dinamica frequente delle informazioni inviate da Manni, 
come da altri, al monsignore: le ricerche e i risultati che condussero il primo a segnalare verità 
inedite su artisti e loro opere in testi letterari e storici, a produrre pubblicazioni specifiche a 
carattere storico-artistico e a concepire un commento a Baldinucci, spesso si trasferirono per 
osmosi epistolare nel commento bottariano alle Vite, rincasando quasi sempre negli scritti di 
Manni. È senza dubbio un Vasari nuovo e migliore, quello di Bottari, un’edizione «più chiara e 
più copiosa di notizie, e alquanto più appagante» la virtuosa curiosità dei lettori, come egli 
stesso si augura nella Prefazione56, ma che moltissimo deve alle capacità di numerosi e 
disponibili corrispondenti.  
 Il post scriptum è anche il primo passo dell’epistolario in cui troviamo citato uno 
strumento documentario fondamentale per la ricostruzione dei movimenti degli artisti 
fiorentini fino al 1550: il cosiddetto Libro rosso della Compagnia di San Luca o, come lo 
definisce l’erudito, l’«antico libro della Compagnia de’ pittori» (cfr. Fig. 5b), risalente al 1340 
ca. e in possesso di Manni, che era solito collezionare documenti antichi57. Il volume, più volte 
citato da Baldinucci, è tra le fonti a cui più attingerà Manni nelle sue missive. Bottari, 
intuendone la portata, nell’immediata replica dovette chiedere precisazioni in merito a molti 
artisti, tanto da far rispondere al suo referente, il 27 settembre58:  
 

Che domin mi dice V.S. Ill.ma dopo 48 anni di conoscenza, ch’ella ha di me! Per due parole, 
che io le scrivo di quando in quando, ed allora che mi si presenta l’occasione sulla materia 
divisata, ella crede, che sia indiscretezza il ricercarne?  
Gherardo Starnina entrò della Compagnia de’ pittori l’anno 1387. 
Andrea di Cione Orgagna entrò l’anno 1363. 
Agnolo di Taddeo Gaddi entrò l’anno 1387. 
Duccio Senese fu figliolo di Buoninsegna. 
Iacopo di Casentino entrò della Compagnia 1349. 
Taddeo di Bartolo di Giorgio entrò 1371. 
Maso di Ser Giovanni da Castel San Giovanni entrò 1424. 
Donatello entrò 1412 figliolo di Niccolò di Betto di Bardo. 
Alesso di Baldovinetto entrò 1448. 
Nella mia Cronica della Famiglia Masi: nel 1495 Filippo di Fra Filippo Lippi dipintore vende un 
pezzo di terra nel popolo di San Michel Visdomini in via Ventura. 

                                                           
52 Si veda VASARI 1966-1987, Testo, II, p. 315 e le lunghe considerazioni con cui lo smentisce Baldinucci, che 
rinvia anche a documenti di archivio, in BALDINUCCI 1767-1774, II, pp. 199-202. 
53 VASARI 1759-1760, I, p. 167 nota 1 («Qui pure si trova uno de’ soliti sbagli nel numero degli anni […]») e p. 24 
della Giunta. 
54 BALDINUCCI 1767-1774, II, p. 197 nota 1. 
55 BALDINUCCI 1767-1774, II, p. 200 nota 1. 
56 VASARI 1759-1760, I, p. XIII.  
57 Firenze, Archivio di Stato, Accademia del Disegno, 1, Compagnia dei Pittori, Statuti e Matricole, 1340 ca.-1550. 
58 BANLC, Cors. 1902, cc. 101-101v, 27 settembre 1757. 
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Francesco di Pesello, detto Pesellino fu sepolto in San Felice in Piazza il dì 9 di luglio 1457. 
Benozzo Gozzoli entrò della Compagnia de’ pittori 1423. 
Questo è quanto per ora. 

 
Questa profusione di nomi e date prefigura quanto avverrà nelle lettere future, quando i 

due entreranno nel vivo delle loro discussioni vasariane. Le approfondite verifiche di Manni, le 
piccole scoperte, gli alberelli genealogici, le segnalazioni di opere, le sue meticolose 
considerazioni continueranno a essere inviate al monsignore, come detto, fino al mese di 
agosto 1758, con un ultimo colpo di coda su Michelangelo nel dicembre 176059. Nonostante 
tanta solerzia, è davvero curioso osservare che Bottari, nella sua Prefazione alle Vite, non riporti 
Manni tra i fiorentini che lo aiutarono nella realizzazione del commento, sebbene nelle note 
farà più volte il suo nome, elogiandone la collaborazione, le capacità e la grande erudizione. È 
quanto avviene nella Vita di Andrea Pisano, dove descrive «il Sig. Domenico Maria Manni 
pratichissimo e istruttissimo, tra l’altre erudizioni, delle antichità di Firenze», o nella prima nota 
a quella di Alessio Baldovinetti, in cui riporta le «notizie gentilmente comunicatemi dal Sig. 
Domenico Maria Manni, peritissimo in queste materie», o ancora nella biografia di 
Michelangelo: «Il Sig. Domenico Manni, che oltre l’altra erudizione possiede molto 
compiutamente quella, che riguarda gli uomini illustri della nostra città»60. Ne consegue che la 
mancanza rilevata nella prefazione è forse da imputare ai tempi tecnici legati alla stampa del 
primo tomo, più che alla scarsa considerazione che potrebbe derivare, a un ignaro lettore, 
dall’omissione bottariana. 

È fuor di dubbio che il contributo di Manni alla storiografia artistica toscana dell’epoca, 
certo di impatto molto minore rispetto a un Gori, un Gabburri o un Lanzi e distante, come in 
parte fu anche Bottari, dalle capacità critiche e di sintesi di storici quali un Muratori, un Maffei 
o un Lami, debba ancora essere esaminato e compreso nella sua interezza. Le sue lettere a 
Bottari provano la vastità degli interessi di entrambi gli eruditi e l’ostinazione con cui i due 
portarono avanti per decenni non sempre conciliabili passioni letterarie, antiquarie e storico-
artistiche. Confermano anche il grande debito del monsignore nei confronti dei suoi numerosi 
corrispondenti per l’innovativo e sobrio commento alle Vite, limitandone i meriti nei termini 
di un effettivo contributo personale. Un lavoro ‘di gruppo’, quello sovrinteso da Bottari, a 
differenza del più appartato impegno portato avanti e presentato da Manni nel suo commento 
a Baldinucci, che infatti si manifestò decisamente più scarno di quello del monsignore. 

Sulla figura e sul ruolo di Manni nella letteratura artistica, una testimonianza tra le tante a 
noi pervenute, breve, diretta e autorevole in materia di arte e delle sue filiazioni storico-
letterarie, è offerta da Giuseppe Pelli Bencivenni, direttore della Real Galleria degli Uffizi dal 
1775 al 1793, che sotto l’illuminato Pietro Leopoldo riordinò le collezioni granducali e fu 
avido lettore e ricercatore dei più rari libri d’arte, relazionandosi con personaggi di ogni sorta61. 
In un passo delle sue Efemeridi troviamo personali e significative considerazioni sulla figura 
dell’oramai anziano, ma vitale ed energico, erudito fiorentino. Il 14 luglio 1775 annotava62: 
 

Domenico Maria Manni. Ho riveduto stasera un nuovo tomo dei sigilli del nostro Manni ch’è 
il ventiquattresimo. Questo buon vecchio ha circa 84 anni, e seguita a scrivere. Questi giorni ha 
pure stampata la vita di Niccolò Stenone. Egli gode della miglior salute, e fa le sue funzioni con 
invidia dei più giovani. Veramente i suoi scritti non hanno mai mostrato talento, ma sono 
sempre ricchi di notizie, ed un vero magazzino di memorie spesso utili, o piacevoli. Io gli 

                                                           
59 BANLC, Cors. 1890, c. 84, 30 dicembre 1760; nella missiva Manni segnala documenti che poi inserirà in 
MANNI 1774 e un’altra lettera dell’artista che «non è stampata». 
60 Rispettivamente in: VASARI 1759-1760, I, p. 76 n 1; VASARI 1759-1760, I, p. 342, nota 1; VASARI 1759-1760, 
III, p. 293, nota 2. 
61 Su Giuseppe Pelli Bencivenni cfr. FILETI MAZZA 2009. 
62 PELLI BENCIVENNI 1759-1808, s. II, III, cc. 488v-489, 14 aprile. 
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desidero ancora molti anni di vita, e vorrei di più che le sue schede, ed i suoi spogli non 
andassero a male. Per esempio mi farebbe ora gran piacere chi mi somministrasse delle notizie 
storiche della Real Galleria, o mi additasse ove potessi trovarle. Per esperienza ho provato 
quanta soddisfazione dia il trovare quello che si ha curiosità di sapere, e certi uomini pazienti, e 
faticanti in scorrere gli archivi, i libri vecchi ed i meno stimati sono impagabili.  

Morendo il Manni non vedo chi lo rimpiazzerà, benché speri che alcuno lo abbia da 
rimpiazzare. 

 
Pelli non poteva immaginare che Manni sarebbe vissuto ben 98 anni, proseguendo, per 

quanto consentito dall’età, le sue ricerche e le sue dotte relazioni, epistolari e non, arrivando a 
pubblicare altri sei tomi delle sue Osservazioni istoriche sui sigilli e lasciando innumerevoli 
appunti manoscritti su opere in corso. Il direttore di Galleria, e come è verosimile gran parte 
degli intellettuali e storiografi dell’epoca, sembra non rinvenire negli scritti dell’erudito alcun 
particolare talento critico o letterario, ma ne apprezza la gran quantità di notizie inedite su 
artisti, opere, edifici e fatti storici correlati alle cose dell’arte, il suo sapere dove e come cercare. 
Stando alle fonti il dotto fiorentino risulta spesso essere un punto di riferimento per studiosi e 
storici a caccia di informazioni ardue da reperire. È innegabile che, al di là degli alterni 
apprezzamenti dei contemporanei, egli fu un rilevante tassello, tanto per i suoi diretti 
contributi, quanto per le generose comunicazioni alla Repubblica delle Lettere, tra cui 
monsignor Bottari, di quella complessa e fervida produzione filologica, storica, antiquaria e 
storico-artistica così spesso intrecciatasi nella Toscana del Settecento. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 
 
A - Lettera di Domenico Maria Manni a Giovanni Gaetano Bottari, 2 agosto 175763. 
 
2 agosto 1757 
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore 

Ho caro, che V.S. Ill.ma per minor suo incomodo, e per maggior sua conservazione tanto 
necessaria, non s’impacci gran fatto della parte istorica del Vasari, ove troppo dovrebbe spendervi di 
tempo per rassettar le gambe a’ cani. Ma dominse ella vorrà lasciar correre, per istare ancora sopra 
Arnolfo, quel che e’ dice, che e’ nacque nel 1232? Qui egli ci dà troppo da fantasticare per quel che poi 
riferisce, che quando Lapo morì, egli avesse 30 anni. 

Se è vero, che l’ultima opera di Lapo fosse la sepoltura di Federigo, che morì nel 1250, a dargli 
due anni di lavoro di questa sepoltura, sarebbe ciò seguito nel 1252 e se Arnolfo allora avrà avuto 30 
anni non sarà nato nel 1232 ma nel 1222. Che ne dice V.S. Ill.ma? Ci è di buono, che di questi dieci 
anni non si ha a pagare la pigione noi. 

Troppo male opera fa il Vasari a dar orecchio a chi dice, che discendente d’Arnolfo fosse 
Filippo di Ser Brunellesco. Che diavolo? Peggio poi fa il Baldinucci a dare ad Arnolfo per figliuoli 
Alberto, e Guiduccio. Come mai se Arnolfo fu fatto cittadino già co’ suoi, e quando non si dicesse con 
essi, già ci s’intende; come mai, dico, doveano Alberto, e Guiduccio, se fossero stati sua prole, ricever 
la cittadinanza fiorentina nel 1357? 

Signor Baldinucci mio, lo sbaglio vostro è doppio manifestatamente. Alberto, che voi dite, è 
figliuolo d’Arnoldo del popolo di San Michel Bertelde, e Guiduccio, che voi pur dite, è figliuolo di 
Stoldo da Samminiato. 

Si potrebbe con più verità accennare, che Arnolfo ebbe forse per figliuolo altro Lapo, la cui 
descendenza mi par di ravvisarla in questo Archivio Generale in Ser Cristofano da Laterina, per quel 
che risguarda una sorella del nostro fiorentino istorico Giovanni Morelli. Così sotto l’anno 1422: 
«Domina Sandra vidua filia quondam Pauli Morelli uxor quondam Jacobi Zenobi Johannis Lapi 
Arnolfi». 

Di questa razza sono per lo più le cose, che io di tempo in tempo ho notate per fare annotazioni 
al Baldinucci, ma siccome le ho sparpagliate moltissimo, e confuse con mill’altre, non si può prender 
l’espediente di farle copiare, volendoci più tempo assai a trovarle, che a copiarle; sicché quello, che si 
spenderebbe di copia, si dovrà spendere in lettere, mentre mi verranno sotto l’occhio a spizzico. Sono 
tutte brevissimamente accennate. Quello che io dovrò fare per servirla, lo intenderò dalla favoritissima 
sua risposta; mentre pieno d’ossequio sono 
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma 
Firenze 2 agosto 1757 
Umilissimo servitore 
Domenico Maria Manni 
 
 
B - Lettera di Domenico Maria Manni a Giovanni Gaetano Bottari, 18 settembre 175764. 
Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Cors. 1902, cc. 99-99v. 
 
18 settembre 1757 
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore 
Essendomi venuta fra mano la settimana scorsa una bellissima pittura sull’asse, larga braccio e mezzo, e 
alta ¾ [glossa: lunga quasi due braccia, alta quasi uno] de’ fatti di alcuni antichi monaci, ed eremiti di 
più colori vestiti, opera di Don Lorenzo degli Angeli, voglio esser piuttosto tedioso in portarne con 
questa a V.S. Ill.ma alcune belle notizie, che trascuravo. Le notizie sono queste scritte nel rovescio della 
tavola: 
 

                                                           
63 BANLC, Cors. 1902, cc. 93-94. 
64 BANLC, Cors. 1902, cc. 99-99v. 
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“A. D.ni MCCCCVIII di primo di maggio questa tavola fecie cioè dipinse un monacho il quale ebe 
nome frate Lorenzo di Giovanni dassiena. Comperata in Fiorenza in una casa ove si chiama Sancto 
Bartolo del Corso degli Adimari di Firenze. Il detto frate fu monaco di Sancta Maria degli Agnoli di 
Firenze e io Batista di Biagio da Empoli scrissi questa che stavo col detto monaco. Era in prima 
maestro di miniare libri degno di grande affare...[sic]. 
Frate Lorenzo e per me che si dengnassero un pater nostro et una avemaria per l’anima di questi che 
ciò fecene. amen amen amen”. 
Più cose io rilevo da questa tavola; prima la patria; 2 il nome del padre suo; 3o ch’ei miniava libri; 4o che 
lavorava eccellentemente fin l’anno 1408. 
Sono  
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma 
Firenze 18 settembre 1757 
 
P.S.  
Che Lorenzo di Bicci non nascesse nel 1400 io lo deduco dal mio antico libro della Compagnia de’ 
pittori citato dal Baldinucci, in cartapecora, dove è scritto, ch’egli entrò della Compagnia del 1409 che 
avrebbe avuto 9 anni, età da non poter dar saggio di se, onde [sic!] bensì può aver avuto per maestro 
Spinello nato nel 1328.  
Umilissimo servitore 
Domenico Maria Manni 
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ABSTRACTS 

 
Le lettere di Domenico Maria Manni a Giovanni Gaetano Bottari, eruditi fiorentini affini per 
formazione e per i rispettivi interessi nei settori della filologia, dell’antiquaria e della letteratura 
artistica, gettano luce, oltre che sul progressivo accostamento di entrambi alla storiografia 
dell’arte, sul ruolo avuto dal primo nella gestazione dell’edizione delle Vite di Giorgio Vasari 
curata dal secondo, la prima ad essere corredata di un commento critico (1759-1760). Manni 
fu per Bottari un costante punto di riferimento, tanto su questioni di metodo e di approccio al 
testo vasariano, quanto per le numerose informazioni su artisti, opere e fatti storici di ambito 
fiorentino, ricavate in gran parte da documenti di archivio. Il carteggio in esame testimonia 
l’esigenza dei due intellettuali e della critica settecentesca di integrare le lacune e di correggere 
le molte inesattezze che, da Vasari passando per Baldinucci, si erano fino ad allora trasmesse. 
 
The two Florentine scholars Domenico Maria Manni and Giovanni Gaetano Bottari 
underwent similar schooling and shared common interests in philology, ancient history and 
the literature of art. Manni’s letters to Bottari shed light both on their growing interest in the 
history of art and on Manni’s involvement in Bottari’s work on Vasari’s Lives. Bottari was 
preparing the first commented edition of Vasari, published in 1759-1760 and Manni discussed 
with him methodological issues and provided Bottari with new data on individual artists and 
their works as well as on historical facts of the Florentine ambience, largely obtained from 
archival sources. Their correspondence shows how the two 18th-century scholars strongly felt 
the need to fill gaps and to correct the many mistakes that from Vasari, through Baldinucci, 
had by then become conventional wisdom. 


