
il 

. :' . 

• I 

.... .. 

, . 

" . 



A, LORENZETTI: MADONNA 
s. ANGIOLO IN VICO L'ABAT E 



IL SOGGIORNO FIORENTINO 

DI AMBROGIO LORENZETTI. 

A pochi chilometri da Firenze,' sulla cima di 

una collina che guarda la strada . per San Ca

sciano Val di Pesa, è la chiesa di SanfAn

giolo Vico l'Abate che conserva ancora, in una 

stanza dell'annessa parrocchia, due preziosi di

pinti dei sec. XIII e XIV: il primo, evidente
mente l'antico quadro dell' altar maggiore, con 

S. Michele Arcangelo e sei episodi della sua 

leggenda, l'altro con la Madonna e ir Bambino. 

È questo il quadro che qui riproduco e su cui 

devo trattenermi. 

I due quadri non sembrano messi vicin! per 

caso, ma per disposizione di~attita. Giacchè non 

si potrebbe illustrare meglio che colla Madonna 

quel momento dj transizione della pittura to': 

scana in cui gli elementi nuovi trecenteschi con

vivono, sia pure spesso urtando, col passato 

romanico, quel passato che appunto il dipinto 

con S. Michele ci mostra ancora in tutta la 

sua pura integrità. 
Già la forma della tavola è . del periodo più 

antico, a rettangolo con cuspide ristretta e non 

molto elevata, come anche la frontalità quasi .as

soluta qella Madonna, nonchè alcuni particolari 

dell'abbigliamento, quali il modo di piegarsi sim

metrico del manto sulla testa e il modò di _"trat-; 

tenere i capelli, dentro il maforion bianco vergato 

d'oro. Il trono, decorato a tessere rosse, bianche' 

e scure, alla cosmatesca, potrebbe essere sia -della 

seconda metà del duecento sia del principio del 

secolo seguente. Ma quel naturalismo nell' atteg
giamento e nell'espressione del Bambino, neI

\' articolazione e nella funzione delle mani della 

Madonna parla del gotico, e quel modellato 

robusto, addirittura scultoreo, rappresenta una 

perfezione sul romanico. 

Del resto . una iscrizione, assolutàmente ge

nuina, ai piedi della tavola ci precisa r anno in 
cui il lavoro fu compiutò, il 1319 (1). 

Che l'iscrizione non ci dia anche il nome 

dell' autore non importa. Sarebbe un documento 

superfluo. È troppo chiaro . che si tr~tti di Am

brogio Lorenzetti. 
lo aborro dall' insistere nelle cosidette dimo

strazioni stilisti che che servono generaJmeate solo 

per l'approssimazione, e di grande efficacia per 

dimostrare tutto quello che si vuole a chi non 

sa e di nessunà efficacia sugli altri. Una ripro

duzione a proposito che ci richiami sintetica

mente l'opera dell' artista vale più di tre sudate 

pagine di ragionamenti. 
E - riproduco, perciò (fig. I), una Madonna 

dì Ambrogio nel particolare di quelpolittico che, 

trovato solo qualche anno fa, alla Badia a Ro
fèno nel Senese (2), è ancora poco noto, ma che 

ci offre il confronto più. persuasivo. 
Se,. come non ' c'è dubbio, questo dipinto di 

Vico l'Abate appartiénead Ambrogio, la data 

13 19 è di una grandissima importanza: per le 

r,elazioni .'\ biografiche e artistiche di Ambrogio 

con suo fratello Piétro; per la conoscenza dello 

sviluppo della sua arte, per i suoi rapporti con 

Firenze. 

* 
* * 

Il primo documento che parli di Pietro Lo

renzetti è del 1305, la sua prima opera sicura 

(il poi ittico di Arezzo) del I 320; il primo do-
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cumento riguardante Ambrogio è del 1324 e 

la prima opera indubbia, gli affreschi in San F ran

cesco a Siena, del 1331. È ignoto di ambedue 

l'anno di morte. 

~esti dati, appena sufficienti ad una suppo

sizione, originarono la comune credenza della 

maggiore età di Pietro e avviarono all'altra, cer

tamente erronea, opinione della dipendenza arti

stica di Ambrogio da Pietro. 

Il dipinto di Vico' l'Abate riapre la questione, 

mostrandoci Ambrogio nel 13 I 9 per lo meno 

altrettanto adulto artisticamente (e quindi forse 

anche cronologicamente) ehe Pietro nel 1320 ad 

Arezzo. È vero che è di Pietro, benchè non do

cumentato, il quadro della Beata Umiltà agli 

Uffizi, la çui data 13 16 fu copiata dall' antica, 

secondo me, fedelmente, e che precedenti a 

questo dipinto sono, molto probabilmente, alcuni 

altri, come il quadro del duomo di Cortona e un 

affresco a Casole in Val d'Elsa (3); ma possiamo 

esser sicuri che anche la tavola di Vico l'Abate 

non fu la prima che Ambrogio dipinse, pure non 

essendo per ora in grado di additarne una ante

nore. 

E, infatti, se con questa, egli avrebbe comin

ciato con un capolavoro. Considerata, anzi, dal 

punto di vista del valore taUile essa rappresenta 

il capolavoro di Ambrogio, e da porsi accanto 

forse solo alla Madonna di Masaccio oggi agli 

Uffizi. 

Il gruppo è concentrato il più possibile; nella 

Madonna, ridotto al minimo il moto, non c'è 

che una massa verticale e frontale che impone 

rispetto; nel bambino la poderosità, oltre che 

della massa, è delle singole parti del corpo 

per tenere a posto la cui irrequietezza occor

rono due mani ben robuste. CosÌ monumen

tale, corporeo, apatico Ambrogio non fu più 

in seguito: l'estrinsecazione dei sentimenti ma

terni e filiali prevalse. Ma la vitalità del Bam

bino fissata nel quadro di Vico l'Abate ri

mase costante, a rivelarci il fatto psicologico fon-
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damentale del Maestro. D\.mque nel 1319 il pit
tore era già grande. 

Pure, se non fra le primissime sue opere, que
sta dev'esser sempre ammessa fra le giovanili, e, 

ad ogni modo, come la prima che si conosca. Si 

dovrebbero, perciò, qui soprattutto rintracciare le 

prove per l'asserita dipendenza dal fratello Pietro. 

Cioè vi si 'dovrebbero scorgere, in qualche mi

sura, i due principali elementi costitutivi dell'arte 

di Pietro, la fedeltà ai tipi di Duccio e l'anima

zione di Giovanni Pisano, che nessuno col mag

gior buon volere potrebbe ritrovarvi. Nè qui, del 

resto, nè altrove nell' opera di Ambrogio. E Pietro 

Lorenzetti non vide Duccio e Giovanni Pisano 

solo da principio, ma si tenne sul loro solco passo 

passo fino all'ultimo, come dimostra la tkvola 

degli Uffizi, cosÌ duccesca (e siamo nel 1340!) 

negli angioli e così pisana nel gruppo di mezzo. 

Eppure i due fratelli hanno una fisonomià di 
famiglia. 

Superato l' ostacol? dell' età, visto che in Am

brogio la personalità riesce, molto meglio che 

in Pietro, a nascondere la sua formazione e 

prontamente ad isolarsi, che le due accentua

zioni dell'arte di Pietro nel motivo lirico (Gio

vanni Pisano) e nel motivo tipologico (Duc

cio) non hanno la forza di riflettersi in Am

brogio, si può ora molto più logicamente supporre 

che è da questi che derivò l'impronta dei ca

ratteri in comune. 

Rovesciando, così, i rapporti fra Ambrogio e 

Pietro veniamo a comprendere meglio il giudizio 

che ne ebbero i loro concittadini, i quali ad Am

brogio solo affidarono l'esecuzione delle più im

portanti illustrazioni pittoriche, gli affreschi della 

Sala dei Nove in Palazzo Pubblico e gli altri, 

in gran parte perduti, del chiostro di S. F ran

cesco e della Sala Capitolare di Sant'Agostino; 

e a Pietro, ma con Ambrogio, la commis

sione notevole, per la mole e per il luogo, 

delle storie della Vergine sulla facciata dell'O

spedale della Scala. Ma ingiusto evidentemente 



Fig. I. - A. Lorenzeui: Madonna e Bambino (particolare) - Badia a Rolèno (Siena). 

(fol. DiTer.. Gen. Belle Arti). 
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è il Ghiberti quando nella foga dell' entusiasmo 

per Ambrogio dimentica del fratello perfino 

il nome. 

... 
'" '" 

Il quadro di Sant' Angiolo in Vico l'Abate fu 

eseguito per quella chiesa o per una delle vici

nanze. Nessuno, dopo i primi devoti, ha pensato 

di arricchire le umili pievi di opere d'arte; ma 
caso mai a impoverirle. I passaggi, non frequenti, 

da una chiesa ali' altra si notano quasi solo tra 

chiese vicine e alle dipendenze di una stessa au
torità ecclesiastica. Di più in quel quadro il do

natore si dice da T olano, nome di una frazione 
nei pressi di Vico l'Abate. 

Non dovrebbe, dunque, il quadro, alle porte 
di Firenze, essere stato dipinto da Ambrogio du

rante una sua dimora fiorentina? 

La iscrizione del pittore nella « Matricola del

l'Arte dei medici speziali e merciai », e la cono

scenza, fino a poco fa, però, soprattutto docu
mentaria, di sue opere per la chiesa fiorentina di 

S. Procolo aveva già stabilito il fatto di una sua 

dimora in Firenze, dimora che si fissava, per la 
data che lesse il Cinelli su una Madonna . di 
S. Procolo (4), e per la possibilità cronologica 

offerta ' dalla Matricola, attorno il 1332. 
Ma di una precedente venuta verso il 13 19 

ci dice ora il nuovo dipinto, si accorda la 

prima Matricola (che comincia col 1320) in 
cui figuri il suo nome (5) e, soprattutto, dà con

ferma lo stile, sotto l'influenza di Giotto più 

che nelle altre qpere. 
La prima dimora fu, forse, più breve del

l'altra che dovè comprendere quasi per intero 

il periodo tra gli affreschi di S. Francesco e 

quelli del Palazzo Pubblico. Giacchè non è poco 

quel ch'egli eseguÌ solamente per S. Procolo. 

Dal Ghiberti in poi si è ripetuto che vi fece 

una cappella e una tavola. L'esame delle fonti e 

dei dipinti rimasti può determinare molto bene, 
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mi pare, in che precisamente consistessero i 

suoi lavori: nella tavola, che chiamerò il trittico 

di S. Procolo, per l'altar maggiore della chiesa, 

nella decorazione murale e nella tavola (il trit

tico di S. Niccolò) per la cappella, della stessa 
chiesa, dedicata a S. Niccolò. 

Identifico il primo dipinto con quello cosÌ 
descritto dal Richa (6): « A questo quadro (un 

S. Procolo alla greca) sull'Altare succedette la 
Madonna di Giotto con alcune divisioni di tavole, 

dove erano dipinti S. Gio: Battista, S. Gio: Evan

gelista, S. Procolo, S. Niccolò, e nella predella 

eranvi alcune storiette della vita di S. Procolo, 

che si credono opera di Ambrogio Lorenzeui 
da Siena ». 

Sarebbe strana una predella del LoreRzeui 
a un quadro di Giotto! Ma il quadro anche 
apparteneva al Lorenzetti perchè non era altro 
che quello i cui laterali (fig. 2) si conservano 
nel Museo Bandini a Fiesole (7), appunto con 

S. Niccolò e, nella cuspide, S. Giovanni Evan

gelista, S. Procolo e, nella cuspide, S. Gio

vanni Battista, e la cui parte centrale, la Ma
donna c~1 Bambino e l'Eterno benedicente nella 

cuspide, anche esiste, in una collezione privata, e 

spero di far conoscere tra poco. 

Il trittico di S. Procolo sarà, cosÌ, ricostituito. 
Non integralmente, purtroppo; mancherà ancora 

la predella. Nè è da credersi che il Richa scam

biasse le storie di S. Niccolò con quelle di S. Pro

colo, e che, quindi, potessero aver fatto da 
predella, come si suppone, le quattro storie di 

S. Niccolò opera di Ambrogio ora agli Uflizi; 

giacchè il Richa, più in là, descrive minutamente 
le storiette (8) , e giacchè le quattro scene di 

S. Niccolò non possono mai essere state predelle 
per le loro dimensioni relativamente grandi e per 
la loro costruzione originaria di due per due so
vrapposte (figg. 3 e 4). 

Queste scene, invece, vanno immaginate per 

la tavola della Cappella di S. Niccolò a fian

cheggiare la figura centrale, oggi perduta, che 



Fig. 2. _ A. Lorenzetti: S. Niccolò e S . Procolo: Laterali del trittico di S. Procolo per la chiesa di S. Procolo 

Fiesole. Museo Bandini (fai. Reali). 
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Fig. 3. - A . Lorenzeui: Storie di San Niccolò di Bari : Laterali del tntllco di San. Niccolò 

per la chiesa di San Procolo - Galleria degli Uflizi (fot. Brogi). 



Fig. 4. - A. Lorenzeui : Storie della vita di San Niccolò di Bari 

Firenze, Galleria degli Uffizi (fol . Brogi). 



Fig. 5 . • A. Lorenzetti ; Reliquario • New Y ork. Collezione \Vilden6Iein. 



doveva essere di S. Niccolò se si pensa alla con

suetudine di disposizione del tempo espressa in 

numerosi dipinti (la Santa Cecilia agli Uffizi e la 

Santa Margherita a Montughi del « Maestro di 

Santa Cecilia», il S. Matteo dell'Orcagna agli 

Uffizi, la Beata Umiltà di Pietro Lorenzetti 

anche agli Uffizi, ecc.), ma che in questo caso 
poteva essere della Madonna col Bambino. Non 

riuscirei, se no, a conciliare con altra supposi

zione alcune testimonianze varie. 

Il Richa non riporta una firma del Loren

zetti nel trittico di S. Procolo, nè sotto la Ma

donna (che attribuÌ a Giotto), nè sotto il gra

dino. E, infatti, non ha firma la Madonna ora 

ritrovata. Eppure il Cinelli sotto una Madonna 

di S. Procolo lesse la firma e la data 1332. 

Sarebbe stata, per caso, questa il centro, già 

staccato dal resto ai tempi del Cinelli e scom

parso poi ai tempi del Richa, del trittico di 

S. Niccolò? 
Per gli affreschi della cappella stessa di 

S. Niccolò · non sappiamo altro del laconico ac

cenno del Ghiberti e del Vasari. 

• Ma un piccolo dipinto, un grazioso reliqua

rio (fig. 5), della Collezione Wildenstein a 

New-Y ork, che vidi anni fa a Parigi, può essere 

un altro segno dell'attività fiorentina, del secondo 

periodo, di Ambrogio Lorenzetti, se le informa

zioni ch'ebbi sulla sua provenienza dai dintorni 

di Firenze, sono esatte. 

'" '" '" 

Nel 13 19, quando Ambrogio eseguiva il 

quadro di Vico l'Abate, Pietro suo fratello aveva 

già fatto la tavola per la Beata Umiltà (1316), 

e stava facendo l'altra per la Pieve . d'Arezzo 

(1320), Simone aveva già chiuso la parete di 

fondo della Sala del Consiglio colla sua Mae

stà (13 l 5) e stava lavorando al polittico di · Pisa 

(1320), Ugolino attendeva forse alla sua opera 

maggiore, il polittico per Santa Croce. 

Con queste ed altre opere i maggIOrI pittori 
senesi mostravano, sotto gli occhi di Duccio 

morente, su quale nuova via stava incamminan

dosi la Scuola di Siena. Verso il goticismo, da 

cui non si sarebbe più allontanata per tutto il 

secolo, e a cui doveva aderire in s~nso cosÌ pieno 
come nessun'altra regione d'Italia e' dal quale, a 

intenderlo bene, avrebbe ricevuto la sua impronta 
e differenziazione. 

Da questo movimento si tengono quasi in di
sparte i fratelli Lorenzetti, specialmente Am

brogio. E il quadro di Vico l'Abate ce ne dice 

ora il perchè. Ambrogio fu forse il primo a com

prendere, e anche più di qualunque fiorentino, 
le novità essenziali dell' arte di Giotto e a se

guirle. 

Certo, ritornato in patria, dopo una dimora in 

Firenze piuttosto breve, doveva anch'egli esser 

preso dal separatismo senese (separatismo che 

non fu meno forte in arte che in politica), di 

modo che quando, una diecina di anni · più tardi, 

si ripresentò a Firenze, vi venne, ancora vivente 

Giotto, il suo antico grande modello, in altro 

atteggiamento e con altri propositi: , più senese e 
per ImporsI come senese. 

Se, dunque, il suo primo soggiorno fu di sog

gezione, il secondo, più importante, fu di rea

zIOne. 

Questa si manifestò efficacissima, soprattutto, 

su uno dei più dotati allievi di Giotto, su Ber
nardo Daddi che si staccò, per · essa, può dirsi 

completamente, dall'ambito fiorentino. 

I rapporti Bernardo Daddi-Ambrogio Lo

renzetti furono inconsciamente confessati nel fre

quente scambio che si fece ·di loro opere (per 

esempio, i santi del trittico di S. Procolo si dis

sero del Daddi, le otto parti di predella colle sce

ne di S. Stefano e altri santi alla Vaticana e la 

Madonna da poco acquistata per Palazzo Ve

nezia si dissero di Ambrogio), e furono suffi
cientemente specificati dal Conte Vitzthum (9) e 
dal Sirèn (IO). 
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Ma non si aveva finora, per tali rapporti, un 

documento più significativo del trittico di S. Pro-

(I) «A, D . M' CCCXVIIII . PER RIMEDIO DE LA

NIMA DI BURl':lAClO ... DUCIO DA TOLANO FECELA 

FARE BERNARDO FIGLUOLO BURNA. .. " . Il dipinto 

misura circa m. 1.60 X 0,90. È ben conservato. eccello che sul 

manto della Vergine ridipinto dalle ginocchia in giù . 

(2) Quando pubblicai il dipinto (.f/rk inedita in Siena e nel 

suo anlico lerrito1rio, Vr'la d'.f/rle, voI. IX, p . 3S e seg.), mi 

sfuggi il seguente passo del Vasari: « Ambruogio, /inalmente, nel

l'ultimo di .ua vita fece con molta sua lode una tavola a Monte 

Oliveto di Chiusuri » (Va.ari-Milanesi, l, p . S2S). 
Badia a Rofèno era già alle dipendenze di Monte Oliveto 

Maggiore; e quindi la tavola a cui accenna il Vasari può ben 

essere l'alluale di Badia a Rofèno. 

(3) B. BERENSON, Essays in The Sludy oj Sienese 'Pain

ting, New-Y ork, 1918, p. 12; G. DE NICOLA. 1{assegna 
d'.f/rle, 1919, maggio-giugno, p. 96. 

(4) BOCCHI-CINELLI, Le [Bellezze della cillà di Firenze, 
1677, p. 389. 

(S) Le matricole furono pubblicate dal FREY, Die Loggia 

colo, come si vedrà quando potrò pubblicare la 

Madonna che ne faceva parte. 
GIACOMO DE NICOLA 

dei Lanzi, 188S, p. 311 e sego Vedi anche p. 101 e 104. 
(6) Chiese Fiorentine, 17S4, voI. I, p. 239. 
(7) Furono molto felicemente riconosciuti per primo da'! Perkins. 

1{assegna d'.f/ rle, 1918, n. 7-8, p. I OS-I 09. 
(8) Sarà bene, per facilitarne il ritrovamento , riportare la de

scrizione del Richa (op. cit., p. 242-3): « ... in una Galleria 

[deJr appartamento del Rellore della chiesa l vi sono le storie Ile 

dipinte del Lorenzelli, contenenti alcuni falli di S. Procolo, come 

della mano ad un fanciullo risanata, dei viandanti col lalle di una 

Cerva dal Santo soccorsi, del Martirio di S. Procolo, che si vede 

scorticato nelle reni, e poi decollato, di un morto bambino risorto 

al tocco del cadavere del Santo, e finalmente dove alla Messa si 

comunica, ma notato, ed accusato di un apparente mancamento, 

con un miracolo è difeso, rivelando Iddio al Ponte/ice, che quelle 

irriverenze erano deliqui di anima innamorata del Sacramento ", 

(9) GEORG GRAF VITZTHUM, [Bernardo Daddi, Leip

zig, 1903, p. 39 e sego 

(IO) O. SlRÈN, Giallo and sotr.e oj his Followero, 1917, 
p . 1M, 171,201-3. 

STATUE IMPERIALI E SCULTURE DECORATIVE 

MINORI DI RECENTE SCOPERTE IN VENAFRO 

Subito fuori l'abitato di Venafro dalla parte 

d'occidente, a monte della strada che per Cep

pagna e San Pietro in Fine conduce a Cassino, 

sale per fianchi acclivi del Monte Santa Croce 

un vigoroso uliveto. In età romana Venafro si 

stendeva anche da questo lato, ad occidente 

dello sperone di monte su cui la Venafro me

dievale si rafforzò, e su cui la Venafro moder

na ha continuato a rimanere inerpicata. E, te

stimoni dello sviluppo che la pace assicurata da 

Roma diede alla edilizia di questa cittadina 

prosperosa, CI nmangono - a sud e ad ovest 

della città moderna gli avanzi del Vor

lascio e cioè dell'anfiteatro (I), le rovine d'in

certe costruzioni lungo il primo tratto della 

vIa per Cassino, e l'edificio della cattedrale, che 
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fu eretto, come sembra, sulle fondamenta di un 

antico edificio, esistente entro l'ambito della cit

tà, quando oggi dista dalla cinta medievale di 

Venafro poco meno che quattrocento metri (2). 

A oriente della cattedrale corre una stradic

ciuola campestre che in una planimetria di Ve

nafro delineata nel I 9 I 3 vien denominata « Via 

delle mura ciclopiche». Di fianco a questa stra

da, sulle prime pendici del monte Santa Croce, 

un' antica costruzione appare in una regione 

particolarmente ricca di ruderi che dagli indi

geni è conosciuta col nome di T erme di San

t'Aniello (fig. I). Si tratta di un grande emici

clo in opera laterizia, costituito di pareti lisce a 

profilo perpendicolare e ad andamento curvilineo, 

altemanlisi con risalti in muratura a rivestimento 


