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Franciscis mochis de montis varchi 

Poco sappiamo della sua famiglia e della sua infanzia. Nacque
a Montevarchi il 28 luglio 1580 da Lorenzo di Francesco.

La buona posizione sociale della famiglia paterna lascia
pensare che Francesco ricevette una buona educazione e
istruzione adeguata.

Non sappiamo però se iniziò il suo apprendistato artistico nel
paese natale…..



Ritratto di Niccolò Machiavelli
Santi di Tito, 

L’apprendistato a Firenze e a Roma

Come tutti gli aspiranti pittori dell’epoca,
anche il giovane Francesco imparò il
mestiere andando a bottega di un
professionista già famoso.

Probabilmente studiò a Firenze nella
bottega del pittore manierista Santi di
Tito, trasferendosi da Montevarchi a
Firenze.

Successivamente si sposta a Roma presso
il pittore e scultore Camillo Mariani.



Il periodo ad Orvieto
A soli 23 anni Francesco è ad Orvieto dove, chiamato da Mario
Farnese, gli viene commissionato il gruppo dell’Annunciazione.

La prima commissione fu quella dell’Angelo per la cattedrale di S.
Maria della Stella di Orvieto, nell’aprile del 1603.

In un secondo momento, nel gennaio del 1608, gli
commissionarono la realizzazione della Vergine Annunciata.

Francesco sceglie personalmente il marmo da utilizzare presso le
cave delle Apuane, a Carrara. Fu pagato per il lavoro ben 600
scudi.

Per il duomo di Orvieto realizzò anche il San Filippo, ed in tarda
età il San Taddeo (1631).



Annunciazione (1605 – 1608)



San Filippo (1609-1610)  e San Taddeo (1631)



Il ritorno a Roma

Mentre era impegnato a Orvieto, a Roma ebbe l’incarico di
realizzare una delle quattro statue a ornamento della
cappella di famiglia Barberini. Stabilì quindi la propria
residenza e la propria bottega in via Capo le Case a Roma.

La frequentazione del palazzo
romano dei Farnese fu decisiva per
vedersi affidare l’incarico di realizzare
a Piacenza i monumenti celebrativi
dei duchi Ranuccio e Alessandro, ai
quali lavorò nell’arco di quindici anni,
tra il 1613 e il 1628.



L’esperienza di Piacenza

A Piacenza rimase fino al 1629.

Nel 1622 torna a Montevarchi in occasione delle nozze con
Contessa Nacchianti, nobile locale.
A Piacenza, nacquero tra il 1623 e il 1628 cinque degli otto suoi
figli (Lorenzo, Maria Maddalena, Teresa, Alessandra e Giovanni
Battista).

Francesco Mochi fu molto apprezzato dalla Comunità che gli
conferì la cittadinanza e i privilegi a essa connessi.

Nel 1612 Francesco è a Piacenza, dove rimane sino al 1629,
anno in cui farà ritorno a Roma. Per la città lo scultore eseguì i
monumenti equestri di Ranuccio ed Alessandro Farnese,
studiando i monumenti equestri di Donatello e del Verrocchio.



I cavalli del Mochi (1612-1625)
monumenti equestri di Ranuccio e Alessandro Farnese 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Monumento_Alessandro_Farnese_di_Francesco_Mochi.JPG
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Monumento_Ranuccio_Farnese_di_Francesco_Mochi.JPG


Il secondo e ultimo ritorno a Roma

La commissione più importante che
ebbe in tarda età fu quella per
la Veronica (1640), destinata a occupare
uno dei nicchioni della crociera di S.
Pietro in Vaticano.

Il 6 aprile 1629 finì la stagione
piacentina di Francesco.
Il 12 maggio è già a Roma, su invito di
papa Urbano VIII (Maffeo Barberini).



La morte

Gli ultimi anni di attività di Francesco
Mochi non furono felicissimi.
Morì a Roma il 6 febbraio del 1654 e fu
sepolto, secondo il suo volere, nella
chiesa di S. Andrea delle Fratte.

All’indomani della morte nella casa di via Gregoriana, dove si
era trasferito nel 1649, erano ancora presenti alcune opere:
“un S. Pietro e il S. Paolo, un gruppo con il Battesimo di Cristo,
un san Giovanni piccolo di marmo … un Cavallino di cera con la
figura.”



CRONOLOGIA

28 luglio1580 – nascita a Montevarchi.

Fine 1500 – Apprendistato nella bottega del pittore manierista Santi di Tito a Firenze.

1603 - Apprendistato nella bottega di Camillo Mariani a Roma.

Aprile 1603 – 1605 –Esecuzione dell’Angelo per la cattedrale di S. Maria della Stella
di Orvieto.

1608- 1609 - Esecuzione della Vergine Annunciata per la cattedrale di S. Maria della
Stella di Orvieto.

1609 - Esecuzione del San Filippo per la cattedrale di S. Maria della Stella di Orvieto

1622 matrimonio con Contessa Nacchianti.

1613 – 1628 – Esecuzione delle statue equestri dei duchi Ranuccio e Alessandro
Farnese per la Piazza del comune.

Maggio 1629 – Rientro a Roma su invito di papa Urbano VIII (Maffeo Barberini).

1929 – Esecuzione della statua della Veronica per la basilica di San Pietro a Roma.

1640- Esecuzione del San Taddeo per la cattedrale di S. Maria della Stella di Orvieto.

6 febbraio 1654 – morte a Roma.


