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MONTEVARCHI 
Francesco Mochi, scultore
italiano, nasce a Montevarchi,
da Lorenzo di Francesco, il 29
Luglio del 1580.

La buona posizione sociale
della famiglia paterna e
l’agiatezza economica,
lasciano desumere che il
Mochi abbia ricevuto
un'educazione e
un'istruzione adeguate al
proprio rango.
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Le fonti ipotizzano una sua prima formazione
artistica a Firenze, presso la bottega
del pittore manierista Santi di Tito, e poi
presso la bottega romana di Camillo Mariani.

Formatosi seguendo i dettami del Manierismo,
con particolare riferimento al Giambologna,
fu uno degli iniziatori del Barocco.

Spesso si trovò in contrasto con il collega Gian
Lorenzo Bernini.
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ORVIETO 
La prima, ben documentata,
commissione che vide
protagonista il Mochi fu quella
dell’Angelo per la cattedrale di
S. Maria della Stella di Orvieto,
concessa nell’aprile del 1603,
dietro le pressanti
raccomandazioni di Mario
Farnese, dai soprastanti
dell’Opera del duomo che solo
in un secondo momento, nel
gennaio del 1608, allogarono
allo scultore toscano la
realizzazione della Vergine
Annunciata.
Per il duomo di Orvieto
realizzò anche il San Filippo, ed
in tarda età il San
Taddeo (1631).
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PIACENZA
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LA MATURITA’ A ROMA

Nel 1633 fu principe dell'Accademia di 

San Luca. Per i Barberini realizzò un San 
Giovanni Battista, il Busto di Carlo 
Barberini. Altre opere del periodo sono 
il Busto di Ladislao d’Aquino in Santa 
Maria sopra Minerva, il Busto di Arcasio
Ricci, per la cattedrale della città, il Busto 
di Pompilio Zuccarini, per Santa Maria ad 
Martyres, il Battesimo di Cristo per la 
cappella Falconieri in S. Giovanni dei 
Fiorentini, S. Pietro e S. Paolo, 
commissionati dai monaci di San Paolo 
fuori le Mura.

Morì a Roma nella casa di via Gregoriana, 
il 6 febbraio 1654 e fu sepolto, secondo il 
suo volere, in Sant'Andrea delle Fratte.
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L’Annunciazione di Orvieto

La prima importante commissione è del 1603, da parte dell’Opera del Duomo di Orvieto,  
per l'Annunciazione, su raccomandazione di Mario Farnese. Il gruppo dell'Annunciazione, 
eseguito tra il 1603 ed il 1608, è considerato il suo capolavoro, che, ispirato ai virtuosismi 
manieristi del Giambologna, mostra già il dinamismo barocco.
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L’ANGELO
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L’opera, realizzata in marmo di
Carrara, è composta dall'Angelo e
dalla Vergine Annunciata.
L’Angelo fu scolpito tra il 1603 e il

1605 e nell’aprile di quello stesso
anno la statua, che reca l’iscrizione
«Opus Fra(n)c.(isc)i Moci de Monte
Varco 1605», fu collocata nel coro,
alla destra dell’altare maggiore del
Duomo di Orvieto e vi rimase fino
alla fine dell’Ottocento (nel 1896
era ancora all’interno del duomo).
La scultura fu modificata da altri

scultori tra cui Bombelli .



L’ANGELO

La scultura, di dimensioni superiori al

naturale, fu considerata già dai suoi
contemporanei il capolavoro giovanile
del Mochi. L’opera mostra la figura
dell’Angelo che «aggredisce» lo spazio
in un senso già barocco, evidenziato
dallo splendido e vaporosissimo
panneggio che l’ avvolge e che giunge
a una definizione sottilissima, quasi
trasparente.

Il Mochi in tale opera si mostra anche
un attento osservatore dell’arte
classica.
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LA VERGINE
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Nel 1608 Francesco Mochi fu chiamato
una seconda volta ad Orvieto per
eseguire la Vergine Annunziata.

Realizzata in marmo fu compiuta molto
velocemente e ciò fa pensare che
Mochi avesse già in mente l'idea iniziale
di come farla.

La Vergine si protegge in un gesto
istintivo con il velo, stringendo a sé il
libro; la veste leggera aderisce al corpo
tornito e maestoso, che ne resta
avvolto e mette in risalto la torsione a
spirale di tutta la figura.
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L’aspetto poco consono al

personaggio fu criticato e venne
definita una “statua pagana”.
Forse per questi motivi il vescovo di
Orvieto, Giacomo Sannesio,
quando la statua fu terminata nel
1609 si oppose alla sua
collocazione nel Duomo, che fu
infatti ritardata di almeno tre anni.

Nel 1612, tuttavia, i Soprastanti
mostrarono la volontà di
contrastare il volere del vescovo.

La Vergine fu collocata in duomo in
posizione speculare rispetto
all’Angelo.



classe 2E

L’opera da marzo 2019 è
collocata nuovamente
all’interno del Duomo di
Orvieto.



I "Cavalli" di Piacenza
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Con il termine Cavalli del
Mochi vengono indicate due statue
equestri in bronzo, ubicate nella piazza
centrale di Piacenza.
Ranuccio I Farnese, signore
di Parma e Piacenza, desiderava
omaggiare la memoria del genitore
defunto, Alessandro.
Ranuccio commissionò al Mochi le due
statue in bronzo al fine di recuperare il
favore della popolazione. Queste
avrebbero dovuto rappresentare suo
padre Alessandro ed egli stesso
fieramente trasportati da nobili
destrieri. L'ubicazione prescelta fu
quella, centralissima, della Piazza del
Comune di Piacenza. Preparato il calco,
la fusione fu effettuata nell'estate
del 1612.

Ranuccio I Farnese



I "Cavalli" di Piacenza
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Il secondo cavallo di aspetto
rivoluzionario mostra Alessandro
Farnese, padre di Ranuccio, avvolto da
un mantello ampio e dinamico, in una
posizione tutt'altro che classica e statica,
e dunque visibilmente diversa da quella
della vicina e precedente creazione
equestre. Mochi lo realizzò tra il 1620 ed
il 1625.

Entrambi le statue poggiano su alti
basamenti in marmo, che portano due
bassorilievi sui lati maggiori e targhe con
testo, di forma curva, sui lati corti.

Alessandro Farnese



I "Cavalli" di Piacenza
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Oltre a riportare entrambi
una identica iscrizione che
spiega quali motivazioni
spinsero i piacentini a
chiedere i monumenti, sono
arricchite da didascalie
relative alle personalità
ritratte, nonché da
bassorilievi che nella statua
di Ranuccio, rappresentano
l'allegoria del buon governo
e della pace, e in quella di
Alessandro l'assedio
di Anversa.



Santa Marta

L’opera è realizzata in marmo. Si
trova a Roma in Sant’Andrea della
Valle nella Cappella Barberini. Santa
Marta fu commissionata allo
scultore intorno al 1609 per una
Cappella di famiglia da Maffeo
Barberini. La Santa fu compiuta dopo
alcuni anni e solo nel 1617 fu
trasportata dalla casa dell’ artista
all’interno della Cappella Barberini.

La Santa Marta è decentrata rispetto
al vano in cui è posta, e con un
movimento di rotazione si sporge al
di fuori della nicchia stessa.
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Santa Marta

Tale movimento è sottolineato dalle
pieghe della manica che si avvolgono
a spirale sul braccio. E’ ritratta
mentre si sta chinando per intingere
l’aspersorio nell’acqua benedetta per
ammansire il mostro.

La complessa posizione della Santa,
fece pensare che il Mochi si fosse
ispirato per tale soluzione alle figure
michelangiolesche dei Profeti e alle
Sibille della Sistina.

Questa opera fu considerata fin dal
‘600 uno dei capolavori del Mochi.
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Santa Marta
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Santa Veronica

La Santa Veronica è una scultura
tuttotondo, alta circa due metri in
marmo.

Questa è considerata dallo scultore
stesso il capolavoro della sua
vecchiaia. L'opera, che suscitò il
disprezzo del Bernini, fu invece
accolta con favore sia dal papa
Urbano VIII che da un gruppo di artisti
e poeti. L'inedita raffigurazione, che
mostra la santa in atto di correre, è
audace nella concezione e nella
realizzazione dell'estrema sottigliezza
delle vesti e del velo.
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Santa Veronica
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Fu deciso di affidare la Santa
Veronica al Mochi nel 1632, ma
egli iniziò a lavorare all’opera solo
nel 1635 e la terminò nel 1639.
Il 29 agosto fu trasportata dalla
casa del Mochi a sotto la cupola
di San Pietro.
La figura della Santa Veronica è
collocata a Roma sotto la Cupola
di San Pietro, precisamente in
Vaticano, in una delle quattro
nicchie dei pilastri secondo il
progetto di Paolo V.



SAN GIOVANNI BATTISTA

L’opera è una scultura a
tuttotondo realizzata in marmo.

Il soggetto della statua è San
Giovanni Battista e il Mochi ,
nell’opera, mette in risalto la
tensione muscolare del corpo e la
testa esprime forte intensità; la
bocca semiaperta sembra
pronunciare parole violente. La
croce è rappresentata da due
canne di bambù legate tra loro da
un laccio fatto in cuoio.
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Questa statua si trova in
Germania, precisamente nella
città di Dresda, e fu eseguita
per la Cappella Barberini di
Sant’ Andrea della Valle e
ceduta dalla vedova del Mochi
al papa Alessandro VII Chigi
Nel novembre del 1630 la
scultura era già ben abbozzata
e fu terminata nel 1631. La
statua rappresenta un
importante momento
nell’attività scultorea del
Mochi .
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Il Battesimo di Cristo
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L’ opera è una scultura a tuttotondo,
realizzata in marmo, alta circa 3 metri .
La scultura è divisa in 2 parti :
una rappresenta Gesù che china la
testa per essere battezzato ;
l’ altra mostra San Giovanni Battista
che tiene un contenitore a forma di
piatto con acqua santa .
Il colossale «Battesimo di Cristo» risale
al XVII secolo , precisamente il Mochi
realizzò la scultura tra il 1634 e il 1644.
La statua, collocata in un museo di
Roma ( Palazzo Franchi), dopo oltre
quattrocento anni è tornata nel luogo
per cui era stata progettata, sull’altare
maggiore della chiesa di San Giovanni
de’ Fiorentini.



Il Battesimo di Cristo
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L’ opera è divenuta protagonista di un 
documentario dal titolo “Colossale sentimento”. Il 

film racconta, in bianco e nero, il ritorno a casa 
dopo 400 anni de “Il battesimo di Cristo” di 

Francesco Mochi. Opera realizzata dall’artista tra 
gli anni trenta e quaranta del 1600 per la Basilica 
di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma ma, 

rifiutata da chi l’aveva commissionata, divenuta 
peregrina, dimenticata nei secoli. Fino al febbraio 
2016 quando è stata nuovamente collocata nella 

sede per la quale nacque.
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BUSTO ANTONIO BARBERINI
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Busto del cardinale Antonio Barberini
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Il busto era considerato il ritratto di Giuliano
Finelli prima che Antonia Nava, nel 1965, lo
attribuisse al Mochi. La scultura raffigura Antonio
Barberini, un giovane ragazzo di una trentina di
anni. L’opera è stata realizzata in marmo nel
1629. Il piedistallo è in marmo nero con venature
gialle. Adesso è esposto nel Musem of Art e
proviene da una collezione privata. Le pieghe del
mantello sono secche e i capelli ricci si annodano
tra di loro fino alle spalle.
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BUSTO POMPILIO ZUCCARINI
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Il busto di Pompilio Zuccarini fu realizzato da Francesco Mochi
intorno al 1638.
La scultura si trova nel Pantheon anche se il busto, in origine,
era addossato alla parete fuori dalle nicchia, dove si trovava
la tomba di Zuccarini.
Il busto , in marmo, presenta caratteri somatici resi con
intensa verità; la parrucca è rappresentata con acutezza
nell’incorniciare il volto con andamento schematico dei capelli
privi di vita che cascano inerti e scomposti.
Come nei busti che precedono anche qui la parte inferiore del
busto è in connessione con il movimento della testa: le pieghe
cadono a piombo e terminano con una linea spezzata e
irregolare, spinta all’infuori dal volgere fiero della testa.

classe 2E



Le opere realizzate dal Mochi presentavano una 
sorta di marchio di riconoscimento:

” francisvs mochivs a 

monte varchio”

********
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