
JACOPO DEL CASENTINO(I) 

INTEGRAZIONE DELLA SUA OPERA 

Il nome di Jacopo del Casentino è notissimo 

. da tempo e ricordato anche dagli antichi au

tori, e, mentre le opere di lui sono rimaste fino 

ad ora nella oscurità, gli è stato attribuito un 

notevole numero di dipinti che col suo stile nulla 

hanno di comune, ali' infuori di una certa va

ghezza di sentimento. 

Erberto Home (2), preferendo eccedere in 

prudenza, ridusse tutta l'attività nota del mae

stro a sole due opere autentiche. 

Comunque proviamo meno stupore nel vedere 

dal Vasari (3) scambiato questo maestro con 

qualche su:) contemporaneo, che non vedendolo 

confondere dal Cavalcaselle con Giovanni dal 

Ponte e recentemente (4) con i seguaci di Ber

nardo Daddi e T addeo Gaddi, e perfino con 

un pittore più antico, a torto identificato con 

Buffalmacco. 

In tanta incertezza, ogni tentativo di ricostru

zione delle opere di Jacopo deve basarsi sulle 

sopradette due opere fondamentali, vale a dire 

sull' unica pittura firmata appartenente a Guido 

Cagnola a Milano, e sull' altra attribuitagli da 

una tradizione antica e persistente, ora custodita 

nel tabernacolo del Palazzo dell'Arte della Lana 

in Firenze, le quali portano l'impronta non dub

bia di una mano unica. 

Un tentativo almeno parziale di ricostruzione -

fu fatto da 03wald Sirèn (Gioito and some 01 
his lollowers, stampato dall'Università di Har

vard nel 19 J 7, VoI. I, pp. J 89- J 92), il quale 

alle due originarie dello Home, associò altre 

tre tavole. Queste, pur non aggiungendo nulla 
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che valga a completare la figura dell' artista e 

ad amplificare la sua visione, dimostrano tuttavia 

delle tendenze nuove. 

Di questi dipinti nessuno purtroppo porta una 

data; uno solo, il quadro d'altare di San Mi

niato, trova riscontri cronologici. Solo il periodo 

della maggiore attività del maestro può venir sta

bilito mediante le notizie seguenti. Nella prima 

edizione delle sue «Vite» il V asari afferma 

che Jacopo fu seppellito in età di 65 anni a 

Pratovecchio, nel J 358. La dubbia attendibi

lità di questo asserto viene confortata dalle no

tizie raccolte dallo Home, il quale, nello studio 

accurato pubblicato nella « Rivista d'Arte» del 

J 909 (pp. J 00, J DJ) suppone, non senza ve

rosimiglianza, che la data MCCCIL (1349) 
scritta accanto al nome di Jacopo nell'elenco 

della Confraternita dei Pittori., sia quella della 

morte. Lo stesso articolo cita un documento che 

ricorda un' ordinazione fatta a Jacopo nel 1347, 
ma nell'anno J 354 non si trova nessuna men

zione di lui nel Libro dell'Estimo. Queste date 

dunque, confermate da quella del J 339 (5), in 

cui Jacopo viene annoverato fra i Consiglieri 

della suddetta Confraternita, ci portano, per una 

serie di induzioni semplicissime, a limitare l'inizio 

della sua operosità giovanile all' anno J 320 circa. 

Alle cinque opere che si possono legittima

mente attribuire a lui ne ho aggiunte delle altre, 

fra le quali purtuttavia non è un nesso di con

tinuità ben precisabile. 

Per tutte queste difficoltà ho dovuto conten

tarmi di collocare le opere di Jacopo in ·una 



Jacopo del Casentino: Madonna dormiente - Firenze. Collez. Carlo Loeser (fai. Jacquier). 

serie di gruppi ipoteticamente consecutivi, in mo

do da supporre una continuità di stile piuttosto 

che una rigida fedeltà all'ordine cronologico. 

Firenze: Mr. Charles Loeser, « Madonna 

Dormiente ». 

(Attribuito con rIserve dal Sirèn a Jacopo, 

op. cit., VoI. I, pp. 191, 192). 

Ben conservato. Dimensioni m. 0,85 X 0,615. 

Il largo bordo scolpito e in rilievo che attra

versa la doratura nel montante sinistro della cor

nice, sembra la continuazione di altra compo

sizione che originariamente era collocata più in 

alto. Non è escluso che il quadro del sig. Loeser 

abbia fatto parte di una serie di scene della 

vita della Madonna. Sarebbe vano ora di cer-
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Jacopo del Casentino: Tabernacolo (Particolare) - Firenze, Palazzo dell'Arte della Lana (fol, Brogi). 

care di stabilire il modo in cui era composto 

l'insieme originale. 

La struttura ossea allungata della testa del 

Cristo, l'iride pallida, la luce sullo spigolo del 

naso allungato, e la prominenza intorno ali' oc

chio, l'espressione dello sguardo, il mento sfug

gente, ricordano il tipo della Madonna nel piccolo 

trittico del Cagnola: le pieghe serrate del pan

neggio del Bambino nella tavola del sig. Loeser 

si ripetono nel panneggio del Crocifisso nel T rit

tico. Le chiome e le barbe ondulate degli Apo-
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stoli ricordano quelle del S. Giovanni nel T a

bernacolo del Palazzo dell' Arte della Lana. 

Il bordo largo col motivo dugentesco scolpito 

in margine al rotolo, i nimbi in rilievo, l'au

sterità delle figure, ci fanno pensare a un'opera 

giovanile. Con la sua composizione insolita negli 

scompartimenti verticali e ad essi disadatta, è 
questa l'unica tra le opere superstiti di Jacopo 
in cui vediamo una imitazione palese di un'opera 

di Giotto. Difatti essa è una riduzione della 

Madonna dormiente di Giotto nel Museo Kaiser 



Jacopo del Casentino: Tabernacolo (Particolare) - Firenze, Palazzo dell'Arte della Lana (/01. Brogi). 

F riedrich a Berlino (6), ma il fatto che il centro 

del quadro è copiato figura per figura non ba

sterebbe per dar corpo alla teoria della sua di

retta derivazione da Giotto, corroborando cosÌ 

le opinioni più antiche; anzi alcuni tipi fareb

bero credere ad una trasmissione dell'influenza 

di Giotto per il tramite di T addeo Gaddi (7). 

È possibile che questo quadro segni il primo 

incontro di Jacopo colla pittura giottesca? In 
ogni caso le tracce giottesche sogglacclOno a 

forme fondamentali diverse. 

Firenze: Collezione del sig. Charles Loeser, 

« Annunciazione ». 

Questo quadro, pur avendo cuca le stesse 

dimensioni (m. 0,78 X 0,59) della « Madonna 

Dormiente » nella stessa collezione e, nonostante 

presenti gli stessi nimbi in rilievo, non sembra 

tuttavia appartenere al medesimo ciclo. Non es

sendo però cosÌ ben conservato come r altro, 

ogni tentativo di raffronto stilisti co è insufficiente 

a portarci ad una conclusione. I volti, dalle gote 
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Jacopo del Casentino : Tabernacolo (Particolare) .. Firenze; Palazzo del!' Arte della Lana (fol . BrogO. 

allungate, somigliano a quelli del quadro d'altare 

di S. Bartolomeo, nonchè a quelli del gran 

T abernacolo e sembrano accennare al periodo 

fiorentino dell'artista. 

L'aver fatto collimare i limiti di un' architet

tura simmetrica con quelli della tavola è un 

artifizio proprio dei Senesi del Trecento. L' An

nunciazione del Daddi nèl Louvre ci fornisce 

un esempio quasi contemporaneo, ma insolito, 

di un angelo che accompagna l'Arcangelo an

nunciatore. 
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Firenze: Palazzo dell'Arie della Lana, Ta
bernacolo, «La Madonna ira Santi ed 
Angeli ». 

La tradizione che attribuisce a Jacopo questo 
quadro d'altare rimonta al secolo XVI(8). (Ve

dasi Karl Frey, Codice Magliabechiano, Ber

lino, J 872, p. 57; anche Vasari, voI. I, p. 670, 
e Home, op. cit., pp. J 03, J 04) e continua an

cora oggi. Esso col Trittico del Cagnola costi

tuisce la base, il quadro tipo, per tutte le altre 



Maestro Gerinesco della fine del Trecento : Lunella del Tabernacolo (Particolare). 
Firenze, Palazzo dell"Arte della Lana (fai. Brogi). 



attribuzioni a Jacopo benchè le successive puli
ture, le ridorature ed altri ritocchi abbiano la
sciato ben poco della superfice originale. 

La differenza delle dimensioni, dello stato di 
conservazione, del periodo dell'esecuzione per
mette sempre di rilevare le affinità di questa 
tavola col trittico Cagnola. A cominciare dal
l'espressione dei volti, che in ambedue le opere 
mostrano lo stesso grado ed ordine di consape
volezza, le due Madonne hanno il medesimo 
capo allungato e i lineamenti molto somiglianti, 
che però, per effetto della differenza di propor
zione, sono più precisi nel quadro minore. Le 
luci investono le stesse sagome e curve della 
superficie, solo che sono meno concentrate nel 
T abemacolo, dovendo ricoprire spazi più estesi. 
La posa, il movimento, gli occhi tondi del Bam
bino sono in entrambe similissimi. La strettezza 
di queste affinità considerate insieme con le di
sparità stilistiche tra il nostro quadro d'altare 
ed altre opere di Jacopo, danno la misura del 
tempo passato tra i due quadri ora confrontati. 
Le movenze del Bambino, il suo tipo, i morbidi 
panneggiamenti sembrano carpiti a Duccio, men
tre l'Evangelista palesa reminiscenze giottesche. 

La lunetta sopra stante questa tavola è stata 
erroneamente considerata della stessa mano. Lo 
Home la attribuisce a Jacopo e rinforza la sua 
opinione con argomenti e riproduzioni. Ma io 
ritengo che essa sia stata dipinta sullo scorcIO 
del secolo da qualcuno dei seguaci di Nicolò 
di Pietro Cerini, probabilmente dal «peggior 
maestro che Jacopo non era» di cui il V asari 
(voI. I, XXX, p. 670), dice che esso aveva 
« rifatto» la tavola. 

Milano: Collezione Guido Cagnola, «Piccolo 
Trittico» . 

Menzionato per la prima volta dal Suida 
(Kunslchronik" XVII, 1896, p. 335). La base 
dalla tavola centrale porta la firma JACOPUS· 
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DE · CASENTINO· ME . FECIT. Questo di
pinto è di importanza fondamentale per la in
tegrazione dell'opera del pittore. 

I tratti caratteristici, che si dimostrano essen
ziali perchè ripetuti nelle opere seguenti, sono 
tutti presenti nella testa della Madonna: la fronte 
bassa, la guancia lunga e liscia, il mento tondo, 
le labbra tumide, di cui l'inferiore rientrato, il 

superiore largamente sinuoso, la distanza tra naso 
e bocca (maggiore nelle prime opere), il languore 
stanco e sempre rassegnato dello sguardo, la falce 
di luce sotto l'occhio. 

Sebbene il trono sia adottato da T addeo 
Caddi nell'ultimo periodo della sua vita e benchè 
i bordi siano in parte stampigliati, tuttavia la 
fattura rozza, la scultura del largo bordo della 
tavola centrale, la disposizione, l'ascetica seve

rità e l'astrazione dei personaggi fanno supporre 
che questa sia un'opera di gioventù. 

Le luci si staccano nettamente dall' ombra 
come fa Pacino da Buonaguida, maestro della 
Santa Cecilia, nella maniera propria del due
cento bizantino. 

Firenze: Mr. Charles Loeser, «Piccola Ma
donna con Santi ed Angeli». 

Riconosciuto dal suo possessore attuale più 
di venti anni fa ed anche da F. Mason Perkins, 
come opera di Jacopo. 

Ottimo stato di conservazione. Dimensioni: 
m. 0,637 X 0;385. Qyesta tavola non porta 
tracce di aver fatto parte di un insieme più 
grande ed era probabilmente una cosa completa 
in sè fin dall'origine. Riproduce la testa ed il 
tipo della Madonna del T abemacolo del Palazzo 
dell' Arte della Lana, e il drappeggio scopre la 
medesima parte di capelli. L'occhio sparisce 
nello stesso modo al di là della lieve sporgenza 
della guancia che scende verso lo stesso mento 
turgido. Il Bambino viene sorretto in modo iden
tico, solo l'inclinazione ne è più obliqua e, seb-



Jacopo del Casentino: Annunciazione - Firenze, Collez. ('..arlo Loeser (fai. Jacquier). 



bene il quadro, pur conservando la superficie ori

ginaria scevra di ritocchi, non presenti gli stessi 

contrasti di luci e d'ombre, come nella mag

gioranza delle opere di Jacopo, pure la carne 

ricopre dappertutto la identica struttura ossea. 

Se la composizione è più evoluta di quella 

dei maggiori quadri d'altare, non è per questo 

necessariamente posteriore. La tavola, prendendo 

tutta la larghezza dell'altare, tende ad uniformarsi 

al carattere immutabile delle funzioni chiesastiche 

e liturgiche; è convenzionale, è meno mutevole 

di stile e di esecuzione che non il piccolo T a

bernacolo, il quale, destinato ad un'adorazione 

più intima, può variare a seconda del capriccio 

dell'artista o del patrono. 

Le luci e le ombre tenui della scuola senese 

che appaiono sovrapposte a struttura fiorentina 

in alcuni volti degli angeli, i loro stessi tipi, 

sono reminiscenze dell' impressione prodotta nel

l'animo dell'artista da qualche lavoro di Simone 

o Lippo Memmi. 

Berlino (già a Gottingen, Museo dell' Univer

sità): Kaiser Friedrich Museum, «Ma

donna con Santi ed Angeli». 

. Porta il numero l ° l nel Catalogo dei Quadri, 

(anno 1921). La tavola misura m. 0,45x 0,23, 
ritoccata senza ritegno. 

Gottingen: Museo del!' Università, «Pannelli La

terali della Madonna» sopra citata. 

Il trittico fu pubblicato dal Sirèn, (op. cit., 

VoI. I, p. 190; VoI. II, tav. 171). La tavola 

centrale, per la cornice e la sagoma, ci riporta 

alla Madonna del Cagnola. Il trono a dossale 

piatto, la severità dellà disposizione, la sovrap

posizione verticale delle teste, la solennità e la 

sobrietà ci riconducono ad un periodo relativa

mente remoto. I tipi, per quanto si possa giudi

care dallo stato attuale del quadro, rammentano 

Taddeo Gaddi e Bernardo Daddi. 
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Firenze: Collezione Mr. Charles Loeser, « Mez

za figura della Madonna col Bambino». 

Dimensioni: m. 0,815 X 0,503. 
Questo quadro faceva parte un tempo della 

collezione di Chas. Butler ove veniva attribuito 

a Luca di T omè. È in buono stato e di un 

biondo pallido. La maniera caratteristica di Ja

copo appare subito nella sagoma della testa della 

Madonna, nello sguardo benigno, le labbra tu

mide, il naso lungo, nel movimento della testa del 

Bambino, (come nelle tavole di Ginevra e del 

Palazzo dell'Arte della Lana), come pure nel 

suo tipo. La combinazione dell' arancione nel 

drappeggio del Bambino col rosso nel manto 

della Madonna si ripete con frequenza nelle pit

ture di Jacopo. 
I nimbi stampigliati, che rammentano il quadro 

di altare di S. Bartolomeo e lo stile del T re

cento, ci vietano di ascrivere questo quadro alla 

gioventù del pittore. E non potrebbero i drap

peggi striati della Madonna, l'ombra che con

giunge le sopracciglia, la mano destra, il tipo 

e l'atteggiamento del Bambino attribuirsi a qual

che originale ducciesco che Jacopo volle per caso 

imitare? Il modo reciso però con cui il bam

bino abbassa il pollice sul cardellino, l'orlo del

l'ombra plasmante, ci conducono verso i fiorentini 

del primo quarto del Quattrocento, mentre la 

testa allungata e il colorito ci riportano agli anni 

prossimi alla Madonna di Mr. Loeser. La data 

oscillerebbe dunque tra il Trittico del Cagnola 

e quest'ultima tavola, o anche un po' più tardi. 

Questo quadro presenta in misura qua'si uguale 

le tradizioni fiorentine e ducciesche. 

Firenze: Fondazione Home, «Madonna col 

Bambino ». 

Pubblicato nel Catalogo Illustrato della F on

dazione Home (Firenze 1921 pago 9, n. 46) 
come Scuola di Duccio di Boninsegna. 



Jacopo del Casentino: Trittico - Milano, Raccolta Cagnola (fol . Ferrario). 

La tavola misura m. 0,83 X 0,48 e presenta 

molti ritocchi abilmente dissimulati. 

Benchè più solida e decisa nella struttura e 

nella fattura, è meglio conservata e presagisce 

già l'abb3ndono da parte di Jacopo del tipo 

a testa allungata. Tuttavia la Madonna dello 

Home ci guarda cogli stessi occhi benevoli, for

temente segnati, della Madonna del Palazzo 

dell' Arte della Lana e accusa, per la lunghezza 

del labbro superiore, la stessa derivazione stili-
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Jacopo del Casentino: Vergine, Santi e Angeli - Firenze, Collez. Carlo Loeler (fol. Gall. Uffizi). 



Jacopo del Casentino : Madonna, Santi e Angeli (Parte centrale del trittico) - Berlino, Kaiser Friedrich Mu!eum. 



J acopo del Case n tino: 

Ali del trittico la cui 

parte centrale trova,i 

a Berlino. 

stica. Le orecchie dei due Bambini sono identiche, 

il disegno del naso in iscorcio, della bocca, degli 

occhi, tanto in questa che nelle teste viste di 

fronte nel Tabernacolo, seguono la stessa formula. 

Sotto le forme fiorentine l'occhio attento no

terà delle reminiscenze senesi nel disegno, nel

l'acconciatura della Madonna, nel movimento 

del Bambino, nel drappeggio che scende sulla 

guancia sinistra della Madonna e nell'intimità 

dell' atteggiamento. 
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Gottingen, Museo del

l' Università. 

Firenze: Accademia, «Tre tavole raffiguranti 
S. Giovanni Ballista, S. Nicola e S. Gio
vanni Evangelista». 

Portano i numeri ·39, 44, 45; misurano rI

spettivamente m. 1,03 X 0,37; sono sormontate 

da un medaglione in ciascuno dei pinnacoli; fan

no parte di un medesimo polittico e provengono 

dal Convento dell' Annunziata in Firenze. Un 

confronto tra questo Battista e quello del T a-



Jacopo del Casentino: Vergine col Bambino - Firenze, Collez. Carlo Loeser (fol . Jacquier). 



bemacolo nel Palazzo dell' Arte della Lana, 

mostra i capelli tirati indietro sulle tempie allo 

stesso modo e la stessa maschera impassibile 

sul viso simmetrico. 

Nel S. Nicola, l'incassatura del!' occhio grande 

ha la stessa direzione e l'iride è posta in un 

uguale campo bianco come nella Madonna 

Home. A parte la maggior pesantezza di que

st'ultima, i visi di entrambe sono modellati sulla 

stessa struttura ossea. L'orecchio del Bambino è 

identico a quello del Bambino della collezione 

Home. Le sagome del Santo e della Madonna 

corrispondono restringendosi similmente verso la 

base. I nimbi floreali dei Santi sono varianti di 

quello della Madonna. Secondo ogni probabilità 

questi Santi facevano parte, con la Madonna 

dello Home, di una stessa decorazione di altare. 

Ad ogni modo essi appartengono allo stesso 

momento dell' evoluzione dell' artista e questo 

momento sta a distanza uguale tra il T abema

colo Grande ed il S. Bartolomeo. 

Lucca: Collezione privata, «Madonna col 
Bambino ». 

Quadro in parte distrutto. 

In qu&nto al disegno, alle dimensioni, al senti

mento, segue il quadro dello Home e appartiene 

al periodo medio della carriera dell'artista. 

Roma: Pinacoteca Vaticana (Magazzino), 
«Madonna col Bambino». 

Questa tavola porta il numero 1 04 e mIsura 

m. 0,58 X 0,385; era in origine a punta e fu 

segata a rettangolo. Il drappeggio è in parte 

rifatto. 
Presenta la Madonna di tre quarti, fino a 

poco sotto il ginocchio; essa regge il Bambino 

che si trastulla con una sciarpa bianca. I tipi e le 

proporzioni del viso lo farebbero collocare verso 

la fine del periodo medio del\' attività di Jacopo. 
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Firenze: Uffizi, « San Bartolomeo in trono con 
Angeli ». 

Pubblicato e riprodotto per la prima volta da 

Khoshinsky e Salmi (Pittori toscani, Roma, 

1914, voI. II, p. 27; vedi inoltre Sirèn, Bur
lington Magazine, nov. 1914). 

Spietatamente ripulito; quel che rimane sul

l'alta tavola, in ispecie l'aderenza delle luci forti 

allo sfondo verde-mela sotto la pittura, mostra 

la tecnica stessa del T abemacolo del Palazzo 

deIl'Arte della Lana e della Madonna Home. 

La testa dell' angelo a sinistra, che suona la 

viola e quella della Madonna Home, sono per 

l'inclinazione, per il disegno dei particolari e 

per l'espressione, derivazioni della medesima for

mula fondamentale. L'aspetto frontale del Santo, 

il braccio destro e la mano destra sono quelli 

del S. Miniato, la posa ricorda in uno il Cristo 

in Trono del quadro d'altare giottesco nella Sa

grestia di S. Pietro in Roma e l'Evangelista di 

Donatello. ServÌ forse da modello a Lorenzo di 

Nicolò per la sua figura di S~ Bartolomeo nella 
Galleria di San Gimignano. 

Le risplendenti aureole stampigliate, i larghi 

bordi e la comice sono di una foggia iniziata 
da Bernardo Daddi (9), molto usata tra il 1337 

e il 1 343. Queste particolarità unite al disegno 

scelto tendono, malgrado certi arcaismi locali, 

a stabilire la metà del secolo come l'epoca pro

babile dell' esecuzione di questa pittura. 

Princetown: New jersey, Prof. Allan Mar
quand, « Crocifissione». 

La cornice colla pitturà formano una tavola 

unica e misurano m. 1,265 X 0,490. 

Questo Cristo, discretamente conservato, ri

corre negli sportelli di destra dei trittici Ca

gnola e Bondi, come pure nel Crocifisso di 

Gottingen. In tutti e quattro Jacopo adopra 

con lievi varianti la medesima formula anato

mica per il Crocifisso e la stessa maschera fac-



Jacopo del Casentino: Madonna e Bambino - Firenze. Fondazione Home (faI. Gall. Uffizi). 
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Jacopo del Casentino : S. Giovanni Batti,ta. 
Firenze, Accademia di B .. lle Arti 

(fai. Brogi). 

ciale; la luce sugli spigoli forma gli stessi ara~ 

beschi, meno marcati però in questo quadro 

intatto di Princetown. Il panneggio, leggermente 

modificato nelle tavole del Cagnola e di Got~ 

tingen riprende qui le pieghe marcate e la foggia 

del trittico Cagnola. 

L'espressione tragica, la raffinatezza de))' ese~ 

cuzione, la struttura della testa allungata, av~ 

vicina no questo quadro del prof. Marquand alla 

Dormiente di Mr. Loeser. Vi si osservano an~ 

che la stessa mano minuta, dal polso delicato, 

ed il medesimo (>anneggio. 

Nel pinnacolo a \fine intreccio di fogliame su 

fondo scuro, intorno al busto dell'Eterno ricorre 

specialmente nelle opere di Paci no di Bona~ 

guida. Chi ricorda i tipi senesi, sopra tutto 

quelli di Pietro Lorenzetti, li ritroverà in al~ 

cune teste del quadro presente. 

Oralorio della Scarperia: Madonna di Piazza, 

« La Beala Vergine con due Angeli ». 

T avola in parte distrutta e restaurata. 

La sagoma del capo della Madonna e la 

foggia dell' acconciatura imitano quelle della 

Madonna Home, mentre il capo emaciato, lo 

smalto opaco, i contorni appena abbozzati, la 

collocano indubbiamente tra le opere tardive 

di Jacopo e in modo particolare vicino a quella 

di S. Martino. Inoltre il tipo di quella Madonna, 

la sua magrezza, la mano destra, presentano 

affinità notevoli con questa figura: gli angeli 

poi Sono addirittura gemelli di quelli che ac~ 

compagnano la Madonna del trittico Bondi. Il 

modello del trono rammenta una moda effimera 

inventata dal Maestro della Santa Cecilia. 

Ginevra: Villa .J1 riana, «t%Cadonna col 

[J3ambino » . 

T avola assai m3.ltrattata e malamente ridipinta. 

I volti carnosi, le fattezze, lo smalto liscio 

uniscono questo quadro a quello della Scarperia, 



La mano destra della Madre ha le stesse dita 

e medesimo è lo sguardo, fatto di semplicità 

vacua. Le aureole sono stampigliate secondo la 

foggia propria della metà del secolo. 

Firenze: San .%Ciniaio, «San .%Carlino con 

scene della sua vita ». 

Quadro in diverse occasioni attribuito al 

Maestro della Santa Cecilia, prima dal Suida 

(Jahrbuch der Preussischen K unsisammlungen, 

1905, p. IO I), recentemente dal Sirèn (Bur

lingion Magazine, dicembre 1919), dagli Edi

tori di Crowe e Cavalcaselle (op. cit., voI. II, 

p. 246), assegnato ad Agnolo Gaddi; dal Dami, 

(Bollellino d'Arie, 191 S, p. 239) ad « Ignoto, 

discepolo diretto di Giotto». 

Il capo del San Miniato somiglia singolar

mente alla Vergine Cagnola; la lunghezza della 

testa, le singole fattezze, sono per le propor

zioni uguali; per \' insieme delle diverse corri

spondenze - lo zigomo orlato di chiaro, la gota 

allungata e piatta che va inturgidendosi alle 

mascelle e si confonde col mento ben rotondo -

la somiglianza complessiva dovrebbe risultare più 

evidente. Meno palesi ma altrettanto profonde 

sono le affinità tra la testa del Santo e quella 

della Madonna Home. L'orecchio grande, ti

pi:::o in Jacopo, e di cui i contomi si allargano 

salendo in ampia curva che si piega bruscamente 

in cima per cadere in diagonale retta verso la 

gota, fa il paio con quello del Bambino della 

tavola Home. 

Le fronti basse, i capelli tirati indietro sopra 

le orecchie, che egli ama di scoprire, la distanza 

insolita tra le curve del labbro superiore - par

ticolare questo che segna un distacco significa

tivo dal tipo di bocca abituale ai suoi contem

poranei fiorentini - il naso allungato, la gota 

sottile e piatta, non differiscono sensibilmente 

dai particolari corrispondenti nel quadro d'al

tare del T abemacolo nel Palazzo dell' Arte della 

Jacopo del Casentino: San Niccolò. 
Firenze, Accademia di Belle A,ti 

(fol. Brog/). 
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Jacopo del Casentino: S. Bartolomeo ed Angeli (Particolare) - Firenze. Ullizi (faI. Reali) . 

Lana, specialmente per gli angeli più vicini alla 

Madonna. Gli occhi larghi, benevoli, privi di 

pensiero, ci danno la sensazione del medesimo 

vuoto interno e la struttura presenta le stesse 

debolezze. 

Nell' assenza di una coordinazione strutturale, 

nell' assenza di equilibrio nella linea generale del 

contorno che fonde il tutto, pur mantenendo la 

relativa mancanza di rilievo, scorgiamo uno sta

dio avanzato dell'attività di Jacopo. La presenza 

del pavimento venato nelle tavole del S. Miniato 

e del S. Bartolomeo, la somiglianza tra le brac

cia destre, la modellatura delle dita della mano 

destra, ripiegate all'indietro e piatte, assegnano 

questi due quadri di altare alla medesima epoca. 

La tavola della Scarperia si aggiunge a queste 
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due, e tutte e tre SI coordinano a distanze 

uguali nell'epoca media dell'attività di Jacopo. 

Le miniature con scene di scorticatura ed altri 

martirii, che fiancheggiano il Santo, oltrepassano 

la sagoma della figura centrale. Il disegno ne 

è sommario, superficiale, schematico, inteso nel 

senso più favorevole di questi aggettivi; quindi 

se è sommario è efficace, se è superficiale è 
libero, se è schematico è deciso. Un movimento 

ritmico coordina la figura in azione, che funge 

piuttosto da macchia decorativa che da ele

mento di composizione - una decorazione col

locata e disposta in relazione armoniosa colla 

superficie totale. Vi è una libertà, una disinvol

tura insolita negli atteggiamenti e nell'azione. I 

volti sono più tondi, più pieRi che nello stesso 



Jacopo del Casentino: S. Bartolomeo ed Angeli (Particolare) • Firenze, Uflizi (fai. Reali). 
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Jacopo del Casentino: Crocifissione - Princetown (New Y ersey), 
Collez. Prof. Allan Marquand. 

tnttIco Bondi, gli occhi più grandi, quasi tondi, 

con l'iride pallida, i drappeggi più morbidi che 

altrove nelle tavole di Jacopo. 
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T utte queste caratteristiche indurrebbero a 

collocare questo quadro più innanzi del quadro 

Cagnola e della dormiente Loeser, e prima del
l'ultimo gruppo di tavolette ( IO). 

La figura centrale dà una nota di santità 

cavalleresca non troppo dissimile dali' assai più 
baldo S. Giorgio di Donatello. 

Questo quadro d'altare dovrebbe considerarsi 

il capolavoro di Jacopo. AssegnaQdoglieio siamo 

obbligati a sconvolgere completamente le idee 

. fin qui concepite sul conto di lui. 

Bruxelles: Museo, « Madonna col Bambino ». 

Questo quadro è collocato al di sotto del 

n. 3019 colla indicazione « Scuola Senese ». 

Per l'atteggiamento, il disegno del!" abito ed 

il drappeggio rammenta la tavola Home, l' e~ 

spressione invece è meno significativa e la pia

sticità mancante di nervi. 

L'esecuzione affrettata, il disegno superficiale, 

la mancanza di animo farebbero avvicinare que

sta tavola ali' ultimo periodo di Jacopo e più 
particolarmente alla Madonna Paolini (II). 

Roma: Pro/. Paolo Paolini, « Madonna con 
due Angeli ». 

Rovinato e restaurato, quel che rimane di 

questo quadro ci induce a confrontarlo colla 

Madonna Home. Le sagome combinano per

fettamente e il drappeggio delle teste ha il me

desimo movimento. La tecnica delle carni in 

tutt' e due si informa alla stessa disposizione delle 

luci, delle ombre, degli accenti. Ma lo sguardo 

vivace, il labbro superiore più breve, il volto 

più tondo, la somiglianza delle mani con quelle 

del quadro della Scarperia, l'atteggiamento ed 

il movimento uguale dei due angeli, considerata 

la natura delle analogie presentate dal nostro 

quadro colla Madonna Home, lo pongono più 

vicino a quello della Scarperia. Gli occhi tondi, 



Jacopo del Casentino : Madonna con due Angeli. Scarperia (fol. Gall. Uffizi). 



il disegno scorrevole e senza enfasi, la tecnica 

tutta ci costringono a metterlo in rapporto anche 

con le Storie che circondano il S. Miniato. 

Vienna: Collezione Cesare Bondi, «Piccolo 

Tabernacolo ». 

La tavola centrale misura m. 0,40 >< 0,215. 

IJ modellato segue lo schema della testa nelle 

tavole della prima maniera; la luce che circonda 

l'occhio scende verticalmente per lo spigolo del 

naso, lambisce le mascelle tondeggianti e forma 

una macchia chiara sul mento carnoso. La tet

toia ricoperta di paglia, nella Natività, è la tet

toia del quadro di Gottingen. 

Il Crocifisso è lo stesso di quello delle tavole 

del Cagnola e di Gottingen, solo che il sen

timento è qui più lirico. La composizione della 

tavola centrale ci riporta alla Madonna Loeser 

con Santi ed Angeli, e la Santa Caterina è 

rimasta fedele al tipo a testa allungata del 

Tabernacolo della Tromba, ma la compagnia 

si è fatta più gaia. 

I piani più continui e l'espressione meno ca

rica, meno tesa, allontanano quest'opera dal trit

tico Cagnola, mentre il modello del trono gotico, 

più sviluppato che nelle tavole precedenti, la 

disposizione più disinvolta, il movimento vivace, 

i tipi piacenti, la collocano decisamente nell'ul

timo periodo dell' attività di J acopo. 

Tutto considerato, questo è il più grazioso 

dei quadri piccoli del Maestro. 

Francoforte: Istituto Stiidel, «Madonnina con 
due donatori». 

Riconosciuto per la prima volta da Mr. Char

les Loeser. 

Completamente ridipinto e segato, questo qua

dro originariamente a cuspide, viene ripetuto 

nella composizione Bondi, benchè il bordo sia 

scolpito come nelle tavole di molto anteriori. 
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Anche i tipi a viso rotondo richiamano le teste 

della tavola Bondi. 

La Madonna maestosa siede in alto; la posi

zione delle gambe e la sagoma intera - per 

citare un esempio di somiglianza tra molti -

rammentano la maestà di fra Filippo Lippi a 

S. Gimignano. 

Dali' insieme di queste opere sorge per la 

prima volta una personalità coerente e definita, 

che aderisce ad un determinato principio, che 

agisce in un ambiente proprio entro un mondo 

speciale ed individuale. 

L'universo degli artefici sommi è una realtà 

da loro stessi creata, che trascende l'attualità 

quotidiana e ce ne libera, trasportandoci nel 

regno della beatitudine. 

Il . mondo di Jacopo è meno esteso, apre 

minori vie alla immaginazione e ha limiti più 

definiti. I suoi personaggi sono timidi, sostano 

in un'altezza vaga, senza atteggiamenti e capa

cità eroiche; il loro mondo è una specie di 

paradiso senza peccato, ma senza beatitudine. 

Essi esistono in quanto sono illustrazioni di stati 

di animo, più che sostanza artistica; la loro 

forma è povera e schematica come nei tardi 

trecentisti. 

Nè maggiore realtà possiede l'ambiente fisico 

dei suoi personaggi. Essi sono campati su fondo 

d'oro, posti lì meccanicamente dalla tr~dizione 
piuttosto che da una immaginazione che avesse 

scandagliato le sue possibilità spaziali. 

T utto questo spiega perchè i suoi quadri 

d'altare di grandezza naturale sembrano gon

fiati al di là della loro scala naturale, e dà 

la ragione del loro aspetto convenzionale. Il 

quadro d'altare nelle proporzioni in cui giunse 

a lui era troppo monumentale per le qualità 

di cui egli era dotato; ed il decoro prescritto 

pei personaggi sacri, la loro immobilità, impli

cavano continuamente l'inesistenza del tempo 

ed avevano troppo d'infinito per essere affer

rati e contenuti da un'intelligenza cosÌ limitata. 



Jacopo del Casenlino : SI oria della vila del Sanlo - Firenze. Chie.a di San Minialo (fai. Brogi). 



Smarrivano lo spettatore per la loro stessa mole 

e sbigottivano. 

Artificiale, costretto e vuoto nei suoi quadri 

d'altare Jacopo per inclinazione naturale tendeva 

alla miniatura dove, mentre le figurazioni sono 

grandi abbastanza per essere facilmente intese, 

l'artista non è obbligato ad immergersi in una 

specie di esistenza amplificata oltre misura. 

Come i vasti quadri d'altare colla loro sim

metria despotica fioriscono con sembianze eterne 

ai nostri occhi, la miniatura documenta l'effi

mero, preoccupandosi per sua natura del\' azione 

più che dello stato. Su di essa l'occhio si 

muove con rapidità maggiore, organizza più 

prontamente in sintesi gli elementi minori. Di 

modo che, mentre le Madonne e gli Angeli 

di Jacopo ingranditi a dismisura, ci guardano 

con una tolleranza, una benevo!enza troppo fa

migliare per la loro natura ultramondana, le sue 

miniature ci dischiudono un mondo più vero

simile, più convincente, più reale. 

Qgi i personaggi sacri si potrebbero conte

nere nella palma della mano. Senza più traccia 

della loro astrazione contegnosa, sembrano con

dividere volentieri con l' orante il calore dei sen

timenti puramente umani. Anzi queste Madonne 

e questi angeli non si preoccupanq menoma

mente di dissimulare le attrazioni profane della 

delicata freschezza delle gote tondeggianti, delle 

labbra incurvate; la civetteria, insomma, della 

donna che turba l'umanità. 

Le piccole scene del quadro di S. Miniato 

lumeggiano la tendenza artistica di Jacopo sotto 

vari aspetti. In una serie di scompartimenti ben 

proporzionati leggiamo da cima a fondo la sto

ria della vita del Santo; la cattura, i miracoli, 

il martirio. Durante il racconto vien mantenuto 

un tempo lento, la narrazione non è interrotta 

da scatti drammatici, meno alla fine ove, con 

un impeto che ha del tragico, il Santo deca

pitato si ripone da sè la testa sulle spalle e 

sale precipitosamente per il dirupo roccioso. In 
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tutte le altre scene egli incede con indifferenza 

grave e nobile in mezzo ai suoi persecutori, che 

formano intorno a lui una specie di aureola ne

bulosa fatta di ombre. Nessuna delle figure sem

bra interessarsi se non vagamente di quello che 

sta eseguendo. Ma invece di produrre un senso 

di continuità, la storia viene raccontata in una 

serie di atteggiamenti e quadri plastici, ognuno 

isolato a causa della disposizione bilaterale, men

tre il Santo campeggia al centro. 

Qgesto metodo è in contrasto fondamentale 

con quello di Giotto, ove un profondo racco

glimento assorbe ciascuna figura e comunica un 

impeto drammatico all'andamento della narra

zione. Per T addeo Gaddi poi, al quale Jacopo 

sta più vicino, l'atto è un rito e il racconto si 

muove sotto l'impulso di un pensiero dominante 

come al ritmo di una musica regolatrice interna. 

Jacopo invece procede diversamente; man

tiene cioè la rappresentazione in primo piano. 

La figura viene collocata e modellata in modo 

da dare un'eguale realtà allo spazio che le sta 

dietro ed intorno quanto a quello precisamente 

occupato da essa; lo spazio occupato non crea 

il vuoto come nei migliori giotteschi. Nella mi

niatura, come nei grandi quadri d'altare, egli si 

palesa dolcemente suggestivo e piacevolmente 

decorativo. 

La disparità tra la figura grandeggiante del 

S. Miniato e le figure nelle scenette che lo cir

condano dà l'esemplificazione delle differenze 

tra i suoi quadri grandi e piccoli. In quelli le 

teste, col\' andar del tempo, da dolicocefale si 

cambiano nel tipo a volto tondeggiante con ten

denza ad aumentare sempre più la morbidezza 

delle gote e del mento. La fronte è relativamente 

bassa, la guancia allungata e piatta, le labbra 

piene e sinuose, l'inferiore rientrato. Il mento 

è carnoso e sporgente. L'occhio a mandorla, 

molto segnato, dall'iride piuttosto pallida, ha lo 

sguardo ora stanco, ora sottomesso, ora timido. 

La falce di luce sotto l'occhio intacca \' ombra 



Jacopo del Casentino: Storia della vita del Santo (Particolare). 
Firenze. Chiesa di San Miniato (fol. Brogi). 

della gota; il naso è sempre lungo. Le sue 

figure sono pesanti senza sostanza ed espres

sive senza profondità. · Ma la scala minore della 

miniatura~ fa sparite le ' deficienze; in essa la 

stttifÙ:ITi! ' cdtpdrea è· più salda e 'più atta al 

:· ìfto~iinentò' : Vi è: pertanto maggior grazia nelle 

figure piccole che sono eleganti nelle propor

zioni e hanno il volto tondeggiante e l' oc-

chio quasi circolare, i polsi minuti e delicati. 

A rendere insolitamente difficile il compito di 

formulare un giudizio conclusivo, troviamo in 

Jacopo costantemente r anima avida, irrequieta, 

proteiforme di ' un ecci etti co che imita ora Giotto 

( « Dormiente» del Loeser) ora Pietro Lorenzetti 

(tavole Marquand e Cagnola) ora il Mciestro 

della Santa Cecilia (quadro d'altare di S. Mi-
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Jacopo del Casentino : Particolare della Storia della vita del Santo. L·arresto. 

Firenze, Chiesa di San Miniato (fol. Reali). 

niato) e questa continua imitazione finisce col 

costituire una personalità secondaria, mutevole 

e nebulosa che offusca spesso il vero Jacopo. 

Inerente al suo eclettismo è anche il suo gusto 

per gli arcaismi che rende vano ogni tentativo 

di cronologia soddisfacente. Sono arcaismi che 

affiorano sotto varie forme: l'uso delle stoffe 

striate bizantine (Madonna Loeser, Tabernacolo 
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Grande); la scelta delle pose nelle figure viste 
di fronte «( S. Bartolomeo », « S . Miniato »); 

la forma della tavola del S. Miniato; la scala 

ed il rapporto tra la figura centrale e le scene 

secondarie (esempio tra i quadri fiorentini super

stiti la Maddalena dugentesca ora neIr Accademia 

di Firenze e la composizione delle Madonne 
della Scarperia e Paolini) (12). 



Jacopo del Casentino : Particolare della Storia della vita del Santo - Assalito da un leopardo lo ammama. 
Firenze, Chiesa di San Miniato (fai . Reali) . 

Nonostante queste difficoltà imbarazzanti, le 

opere di Jacopo illustrano un fatto costante: che 

cioè le forme della Toscana settentrionale sono 

dipendenti da altre di derivazione non fioren

tina. Le carni che rivestono l'ossatura del viso 

colgono e rendono ogni aspetto del volto men

tre i fiorentini sono tradizionalmente insensibili 

al colore e alla qualità della pelle. L'occhio 

vivo e rivelatore dell'anima, le labbra sensuali, 

il movimento pieno di grazia ( segnatamenle 

nelle miniature) sembrano gli esponenti di un' ar

te che, per il ritmo cadenzato della linea, e 

la mobilità sensibile del!' espressione, si distin

gue nettamente dalla stabilità di massa e di 

espressione della pittura fiorentina, e questa è 
l'arte . senese. 
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Jacopo del Casentino: Particolare della Storia della vita del Sanlo - Gli è versato piombo nelle orecchie. 

Firenze, Chiesa di San Miniato (fai. Reali). 

Ma non solo in questo Jacopo ha rapporto 

con la scuola senese. La stessa tendenza si nota 

nei particolari, come il profilo abituale della te

sta, la foggia aderente al drappeggio (Madonne 

Home e Paolini e Santi dell' Accademia) in 

cui la formula senese cerca invano di armoniz

zarsi colla fiorentina; ed ancora, la civetteria 

delle dita ricurve, la larga sinuosità del. labbro 
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supenore, così diversa dal movimento a curve 

acute dei rigidi fiorentini. Anche di origine se

nese potrebbero essere le stoffe a righe da lui 

predilette e la preferenza di drappeggi bianchi 

per le teste (quadri di Berlino e Cagnola). 

In questa tendenza dobbiamo riscontrare qual

cosa di più che un influsso passeggero; gli ele

menti ne sono profondamente radicati nello stesso 



Jacopo del Casentino: Particolare della Storia della vita del Santo - È tentato con vasi d'oro. 

Firenze, Chiesa di San Miniato (fot. Reali) . 

spirito dell'artista e sono presenti quasI In ogni 

momento della sua evoluzione, specialmente alla 

fine; essi si manifestano sotto aspetti diversi per 

la loro natura dagli altri fiorentini, come i Cioni 

o Bernardo Daddi, sui quali i senesi hanno 

proiettato solo gli ultimi riflessi della loro luce 

fuggente; mentre in Jacopo la sostanza origi

naria fiorentina tende costantemente a cristalliz-

zarsl In forme senesi, mentre la linea non saprà 

mai il fascino senese e le pesanti figure disco

noscono la raffinatezza dei particolari. 

Tuttavia, benchè l'enumerazione di tutte que

ste affinità attesti una tendenza generale verso 

l'arte di Siena, le prime opere di Jacopo por

tano l'impronta e J'accento di una derivazione 

unica, quella di Duccio o di qualche suo se-
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Jacopo del Ca,enlino: Madonna e Bambino - Mu!eo di Bruxelles. 



Jacopo del Ca~nlino : Vergine con due Ang .. li - Collez. Prof. Paolo Paolini (fai. facquie t). 



guace. Possiamo rintracciare questa somiglianza 

nelle rappresentazioni fondamentali, nei volti al

lungati, nel!' occhio segnato da un contorno che 

lo isola in uno spazio circolare e che non ne 

aumenta l'espressione, nel labbro inferiore e nel 

mento senza volontà. Il Bambino dall'occhio ro

tondo, non solo riproduce un modello ducciesco 

ma ne imita l'atto scherzoso di giuocare con 

la sciarpa della madre. Anche il pensiero, la 

tenerezza dello sguardo, il sogno della divina 

maternità sono tolte da Duccio. 

Del resto, dal punto di vista razionale, per

chè considerarlo di origine fiorentina per il solo 

fatto che la maggior parte delle sue opere si 

trova in Firenze? La tradizione lo vuole oriundo 

del Casentino emigrato a Firenze. Si sarebbe 

perfino tentati di supporre che Pratovecchio o 

qualche città vicina lo abbia ospitato, almeno 

durante un breve periodo di studio, sotto la 

guida di qualche maestro senese. 

O fu forse in Firenze stessa che egli fece 

la sua prima conoscenza con la pittura se

nese? Se ricordiamo l'indole dell' influenza di 

Siena sulla pittura fiorentina durante i primi 

anni del Trecento, in cui si manifesta mediante 

un adattamento voluto di motivi o di senti

menti, stenteremo ad accogliere quest' ultima 

ipotesi, propendendo piuttosto per l'opinione 

che egli sia cresciuto in un centro spiccata

mente senese. ~esto esisteva non lontano dal 

suo Pratovecchio, in Arezzo, ove basta l'evi

denza viva delle pareti affrescate di S. Dome

nico, e dei Lorenzetti a Santa Maria della 

Pieve a darci prova che questa città, ai tempi 

di Jacopo, sia stata accessibile all' influsso del

l'arte di Siena piuttosto che a quella di Firenze, 

politicamente ostile. 

Eppure gli elementi senesi nelle prime opere 

di Jacopo si trovano saldamente radicati nel 

substrilto rude e tenace caratteristico della T 0-

scana settentrionale, indubbiamente fiorentino di 

ongme; e le sue prime tavole ancor più della 
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sua opera susseguente presentano gli elementi 

fiorentini e quelli senesi in questa relazione. 

Nelle due tavole in cui per la prima volta si 

rivela (la «Dormiente » del Loeser ed il grande 

Tabernacolo) egli si mostra avidamente giot

tesco con uno strascico farraginoso di provin

cialismi. Per la testimonianza di questo T aber

nacolo, unita al despotismo di una tradizione 

lungamente mantenuta (basata più che altro co

me si è visto sull'equivoco del Vasari) lo Horne 

è stato indotto alla ipotesi, giustificata in ap

parenza, che Jacopo fosse un discepolo diretto 

di Giotto. Quest'idea, del resto, risale al prin
cipio del secolo XVI, ali' anonimo Gaddiano (13) 

(Codice Magliabechiano, ed. Frey, p. 57); ed 

il Dami (nel Bollettino d'Arie, 1915, p. 23) 

vede nel quadro d'altare di S. Miniato il · lavoro 

di « uno dei primi discepoli diretti di Giotto )} ; 

il Khovoshinsky e il Salmi (Pittori Toscani, 

voI. Il, p. 25) non azzardano conclusioni espli

cite sulle origini di lui avendo solo l'instabile 

base delle tre opere giottesche di Jacopo da 

loro conosciute. 

La Dormiente ed il Tabernacolo sono i due 

quadri in cui Jacopo si mostra più giottesco che 

in qualsiasi epoca seguente, ma essi non costi

tuiscono una prova che Giotto fu il suo maestro; 

come la somiglianza della Madonna berlinese 

con la maniera di T addeo, o delle tavole laterali 

della stessa Madonna colla maniera del Daddi 

non provano che l'uno o l'altro lo fosse stato. 

L'ambiente era saturo di quanto egli tolse da 

Giotto, ed egli toglieva come abbiamo visto, 

da ogni dove; costante rimase solo al suo senso 

toscaneggiante del peso e del disegno, alla sua 

consuetudine senese nella figurazione di certe 

particolarità ed al suo lirismo. Ancora giovane 

e sufficientemente impressionabile per assimilare 

la tradizione della bottega giottesca, allora molto 

in voga, egli copia la «Madonna dormiente)} 

di Giotto nella Chiesa d'Ognissanti, mentre 

nel Tabernacolo gli elementi giotteschi si fanno 
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più genencI, mescolandosi con tipi tolti dal 

Daddi e con reminiscenze di Duccio. Nella 

tavola berlinese, che egli dovette dipingere non 

molto dopo, tanto i caratteri senesi che i 

giotteschi si celano dietro tipi e modi di fat

tura indubbiamente dovuti alla influenza del 

Daddi. Quanto all'in8lusso di T addeo, per pro

fondo che fosse in questo momento, non lascia 

tracce permanenti. 

I gusti, il temperamento di Jacopo lo obbli

gano a seguire la corrente generale della pittura 

fiorentina del principio del Trecento, nata da 

sorgenti più arcaiche e la quale si scelse diverso 

percorso e meta diversa da quella di Giotto. 

Fino a pochi decenni indietro, essa si conten

tava della stretta via preparatale dal Maestro 

della Santa Cecilia, il diretto antenato artistico 

di Bernardo Daddi, ed assai probabilmente suo 

maestro. 

Per lo meno un'opera di Jacopo, la tavola del 

S. Miniato, porta l'impronta non dubbia della 

ammirazione e della imitazione di lui per il nar

ratore squisitamente fantasioso. La scena all'an

golo sinistro inferiore arieggia la scena centrale 

a destra in una tavola d'altare del Maestro della 

Santa Cecilia in Santa Margherita . a Montici 
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raffigurante Santa Margherita e la sua leggenda, 

e la figura a sinistra nella scena superiore di 

destra della tavola di S. Miniato imita la figura 

in posizione analoga, alla sinistra cioè della 

Santa Margherita nel quadro relativo. La dispo

sizione bilaterale degli elementi architettonici si 

deve ad una comune tradizione. 

La testimonianza stilistica della Madonna Pao

lini nella composizione di questa tavola come 

di quella della Madonna della Scarperia, con

fortano l'ipotesi che, per lo meno in un periodo, 

Jacopo abbia sentito l'incanto di questo maestro. 

Ma al Daddi Jacopo è maggiormente debi

tore, più che a qualsiasi altro singolo fiorentino, 

al Daddi, il continuatore della tradizione del 

Maestro della Santa Cecilia. L'influenza di lui, 

che, come già accennammo, appare nelle tavole 

laterali del quadro berlinese, perdura oltre l'e

poca delle relazioni personali tra i due pittori. 

T utto ciò che il Daddi potè comunicare a Ja

copo è già presente nel primo trittico Cagnola, 

ma il predominio di lui in alcune teste, nei 

bordi larghi e riccamente ornati, nelle aureole 

allineate, nella sovrapposizione degli angeli m

torno alla Madonna, nella foggia e nel tipo del 

(1) L'interessamento amichevole e sapiente di Mr. Loeser per 

questo studio, i suoi preziosi ' suggerimenti, e l'accesso alla sua 

collezione, hanno alleggerito il mio compito di adunare il materiale 

per questo articolo. Senza la sua cortesia avrei dovuto omettere 

due quadri importanti di J acopo. 

(2) In uno studio scrupolosamente erudito nella .. Rivista 

d'Arte" del 1909, pago 95 segg. 

(3) Il V ASARI nella sua seconda edizione fa una confusione 

deplorevole circa la identità di Jacopo. E benchè egli omelia sere

namente nella prima edizione l'epitaffio cilato secondo il quale 

Jacopo avrebbe dipinto solo degli affreschi e mai su tavola (Va

sari, ed. ciI., voI. I, p. 675. nòta 3), nella seconda dimostra una 

tacita tendenza a questa idea sbagliata. Lo Home adduce lo stile 

del trittico Cagnola in appoggio della sua opinione che cioè, 

Jacopo fosse anzitutto un pittore d'affreschi (op. cit .• p. 108) ma 

la circostanza che negli elenchi precedenti non si trovi un solo 

affresco, unita alla predilezione di Jacopo per la miniatura, con

ferma la mia convinzione che la sua pratica nell'affresco aia stata 
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Crocifisso, ci induce a credere che Jacopo deb

ba più che altro a questo fra tutti J SUOI con

temporanei fiorentini. 

La tavola di Francoforte e lo scompartimento 

centrale del Trittico Bondi, che stanno al ter

mine della evoluzione di Jacopo, ripetono la 

composizione della Madonna Loeser eseguita 

molto tempo prima, pur raggiungendo una espres

sione individuale molto più fluida. Oso dire che 

nessun' opera anche contemporanea del Oaddi 

potrebbe imitare più fedelmente il carattere di 

questo pittore e quello che in essi non è di lui 

è però evoluzione logica e razionale della sua 

maniera; vale a dire tradizione di Duccio e 

della sua scuola. Il quadro della Scarperia ir

radia la grazia sorridente di ambedue e appar

tiene al medesimo momento stilistico, anche se 

quanto alla composizione segue la formula dei 

primi trecentisti. Q!esti tre quadri radunano gli 

stessi elementi ma in una sintesi più armoniosa 

dei precedenti e rivelano nell'ambito dello sche

ma fiorentino del pittore, un ritorno sempre più 

accentuato alle sue vecchie predilezioni senesi. 

RlCHARD OFFNER. 

minima e secondaria. La persistente illusione contraria, tuttavia, 

porta il Vasari ad attribuire a J acopo le sedici figure nelle volte, 

ed alcune pitture sulle pareti e sui pilastri in Or S . Michele che 

sono manifestamente d' altra mano e di epoca posteriore. Lo 

Horne crede.tte di scoprire nelle pitture delle volte ql,lalche affinità 

con Giovanni del Ponte e con Bicci di Lorenzo. L'affresco 
nel Tabernacolo .. dirimpetto a S. Giuseppe" (Vasari, voI. I, 

p. 670) fu dichiarato .. rifatto" dal Milanesi. l contorni solcati 

e i vaghi colori che rimangono di questa rovina la attestano opera 

di un pittore Gerinesco della fine del secolo. L'altro Taternacolo 

di cui parla il Vasari in via del Cocomero a Firenze è sparito. 

Degli affreschi attribuitigli dal Vasari in Arezzo, nel Palazzo Ve
scovile, nel Duomo, nelle Chiese di S. Bartolomeo, della Com

pagnia Vecchia, di S. Giovanni, di S . Domenico, di Sant'Agostino 

della Pieve, alcuni sono scomparsi, quel che rimane non può rite

nersi di lui. Finalmente il quadro d'altare cbe il Vasari afferma 

dipinto da Jacopo per la Cappella della Compagnia di S. Luca 

fu pagato a Pietro Gerini n,l 1383 (vedasi Vasari. voI. I. pa

gina 675, nota I). 
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Il CAV ALCASELLE nella sua Sioria dei Pillori Ilaliani -

(edita dal Marray, Londra, 1903), aumentò la confusione scam

biando il lavoro di Jacopo con quello del Ponte. PIETRO TOE

SCA (L'. Arte » , 1904, p. 49 e seg.) e CARLO GAMBA 

( « Rassegna d'Arte', 1904, p. 177 e seg.) furono i primi a 

salvarne Giovanni e ad affermare il suo vero essere. Il VENTURI 

(Sloria, ecc., voI. V, p, 864), ' a torto ~!segna a Jacopo il numero 
26 in Sala III del Museo di Pisa, e gli Editori dell' Edizione 

Murray di Crowe e Cavalcaselle vedono la mano di lui nel n. 20 
della Sala I del Museo di Arezzo, che è invece di altro maestro. 

(4) Vedi l'articolo del SIRÈN « Burlington Magazine " , 
1914, fascicolo di Novembre) ove l'autore giunge a delle con

clusioni da lui completamente annullate più tardi (vedi opuscolo 

Giollo and .ome oJ hl. Jol/oweT3, voI. I, pp. 189 e 192). 

(5) Il nome di questo personaggio tuttora leggendario fu pro

posto per la prima volta del VENTURI (Sloria , ecc., voI. V, 

pago 290) come autore delle ultime scene del ciclo di S. F ranccsco 

nella Chiesa di Sopra in Assisi, come pure del quadro d'altare della 

Santa Cecilia negli Uffizi. \I SIRÈN (. Burlington Magazine ». 

Dee. 1919, Jan. and Oct. 1920) magnifica il pittore del quadro 

d'altare della Santa Cecilia attribuendogli parecchi quadri, alcuni 

dei quali certamente non suoi. Lo sforzo che fa per dar corpo alla 

ipotesi del Venturi è suggestivo, ma non porta a conclusione alcuna. 

(6) La « Dormiente» del Museo di Berlino è stata identifi

cata da Mr, F. Mason Perkins colla tavola che il Cavalcaselle 

riconobbe per quella medesima veduta dal Ghiberti e dal Vasari 

nella chiesa di Ognissanti in Firenze. Nella «Rassegna d'Arte » 

del 1914 a pago 193 e sego egli ne traccia l'odissea in uno studio 

scrupolosamente documentato. 

(7) L'influenza di Taddeo su quest'opera e su altre due o tre 

conferma lo spirito del racconto del Vasari riguardo alle relazioni 

fra i due pittori (vedi VASARI, voI. I, pp. 669, 670) benchè Ja

copo poteva ben essere stato di qualche anno maggiore di T addeo. 
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(8) ~i Jacopo ha scolpito nelle aureole delle figure mmu

scole come anche nella • Dormiente » della stessa collezione. Oltre 

queste, i soli esempi di figure scolpite nell'oro da me riscontrati, 

sono le sei Scene della Vita del Battista di Deodato Orlandi nel 

Museo di Berlino e il suo polittico, con firma e data (130 I) nel 

Museo Civico di Pisa. 

"' (9) Vedasi a mo' di esempio il polittico del Daddi, ultima 

maniera, ora negli Uffizi, ~d anche di lui il Santo del Mu.eo 

Bandini a Fiesole ed una Santa appartenente al medesimo quadro 

d'altare nella collezione del conte Serristori a Firenze. 

(IO) Il DAMI in un articolo del« Bollettino d'Arte » 1915, 
p. 239, vorrebbe collegare la esecuzione di questi quadri d'altare 

con una serie di date documentate, pubblicate dal F rey nella wa 

edizione del Vasari (Monaco, Georg Muller, 1911, pp. 321,322), 
poste ad intervalli tra gli anni 1335 e 1342 e che si riferi,c:>Do 

a lavori eseguiti per l'altare del Santo titolare della Chie.a di 

S. Miniato. 

(II) Devo alla cortesia del dotto Giacomo de Nicola la foto

grafia che porta la sua vera attribuzione. 

(12) La consuetudine di collocare degli angeli al di sopra del 

dossale del trono, come si presentano in questi due quadri, rimonta 

ad una tradizione del Duecento, esemplificata dalla Madonna del 

Maestro della Santa Cecilia nella Chiesa di Santa Margherita a 

Montici, presso Firenze; da una Madonna dei primi anni del T re

cento nella Chiesa di S. Giorgio a Firenze, dalla Madonna di 

Cimabue nella Chiesa dei Servi a Bologna, dalla Madonna del 

Maestro detto della Santa Maddalena nella Chiesa di S. Michele 

in Rovezzano, dalla Madonna di Coppo di Marcovaldo nella 

Chiesa dei Servi in Orvieto. Sembra che questa forma di com

posizione armonizzasse con la iconografia convenzionale per le 

figurazioni della Madonna durante il secolo Xlii . 

( 13) « J acopo di Casentino, pittore, di.cepolo di Giollo ... ». 


