
APPUNTI SU ALCUNI MINORI PITTORI 
FIORENTINI DELLA SECONDA META 

DEL SECOLO XV 

Son note rapide e succinte queste intorno a 

qualche umile « dipintore» fiorentino la cui 

attivita abbiamo avuto occasione di rintracciare 

o di completare durante il nostro lavoro sui col

laboratori di Domenico Ghirlandaio. Cono

sciuto ed esplorato a fondo, per merito di una 

lunga schiera di studiosi, 10 sviluppo mirabil

mente serrato e coerente deli' arte fiorentina dei 

secolo XV, non riteniamo superfluo di gettar 

luce anche sulle sue piu modeste e sottili rami

ficazioni e di « fermare» alcuni dei SUOl pro

dotti, ancora ,vagabondi e vaganti. 

11 Kessler (1), in un recente articolo apparso 

sul « Bmlington Magazine», raggruppo in

torno alla pala d' altare del cosidetto « Maestro 

di S. Miniato» una serie di diversi altri di

pinti, sparsi per la T oscana e altrove, non ac

corgendosi, pare, che gia il Berenson (2), nel 

catalogo della collezione J ohnson, aveva dato 

un elenco delle opere di questo pittore, deno

minato nello stesso modo anche dal critico 

americano, elenco che comprende due dei quat

tro dipinti citati dal Kessler. Strana coinciden

za di risultati, raggiunti - 10 vogliamo sup

porre senza riserve maligne - indipendente

mente dai due studiosi. Strana svista pero da 

parte del Kessler che avrebbe potuto essere 

facilmente evitata da una piu precisa cono

scenza della bibliografia relativa. 11 catalogo 

della collezione Johnson non e poi un fasci

coletto scritto da qualche erudito locale in oc-

caslOne delle nozze di un piu 0 meno illustre 

personaggio ! 
AI novero delle opere elencate dal Beren

son (3), .ne pubblichiamo due tra quelle di 

maggior importanza, siamo in grado di aggiun

gere qualche altra pittura, sfuggita ai due scrit

tori che si so no occupati di questo modesto pit

torello toscano. 

Vicina ma posteriore alla tavola di S. Mi

niato al T edesco (fig. I) e da collocarsi la 

Madonna col Bambino e S. Giovannino nella 

collezione deI Sig. Parry (N. 58) (fig. 2) a 

Gloucester (4). Vi prevalgono, come nel dipin

to di S. Miniato, forme schiettamente lippesche 

con alcunche di peselliniano, rese pero nel volto 

della Madonna e nel nudo di Gesu con una 

larghezza di modellato maggiore che non si os

servi a S. Miniato. A proposito di quest'ultima 

tavola facciamo osservare che l' atteggiamento 

delle braccia del fanciullo coincide con esat

tezza certamente non casuale con quello che 

si scorge in un quadro di scuola senese dei se

colo XV nel Museo Bardini di Firenze (figu

ra 3), coincidenza, causata probabilmente non 

da dirette influenze reciproche, ma piuttosto ri

salente ad una origine comune che tuttavia non 

siamo riusciti a rintracciare. 
Piu tarda ancora, la Madonna 'col Bam

bino, S. Bartolomeo e S. Stefano nella Pina

coteca Vaticana (fig. 4), erroneamente attri

buita a G. B. Utili (5) e dal Berenson giusta

mente rivendicata al nostro pittore, dove le 
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Fig. I. - Maestro di San Miniato : Madonna in trono con Santi. 
San Miniato al T edesco. Chiesa di San Domenico. 

pennellate scorrono piu fluide ed i contorni per

dono un po' della loro asprezza disegnativa. 

J? questa forse la piu matura opera ehe cono

sciamo deI Maestro di S. Miniato, anch' essa 

improntata a moduli derivati da Fra Filippo. 

Anteriore alla pala di S. Miniato si puo 

invece considerare il quadro rappresentante la 

Madonna seduta in trono, col figliuolo al collo, 

fiancheggiata da S. Sebastiano e S. Antonio 
Abate nella Chiesa di Pomino (T oscana), de

turpato nella parte inferiore da due figure di 

santi inginocchial'i, aggiunti neI secolo XVI 
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(jig. 6 e 7). Il segno si fa timido e incerto, e il 

contorno nerastro deI nudo di S. Sebastiano ri

salta con sgradevole durezza legnosa. Non pri
vo di una certa vigoria plastica e il volto leg

germente ghirlandaiesco di S. Antonio Abate. 

Risente vivamente del fare deI Pollaiuolo 

la Madonna in atto di adorare il Divin F an
ciullo sorretto da un angeIo, gia di proprieta 

di Lord Battersea (Inghilterra) ed esposto alla 

New Gallery Exhibition del 1893 (N. 93) 

(jig. 5). 11 livello artistico deI nostro pittore si 

abbassa sensibilmente in questa fatica giova-



Fig. 2. - Maestro di San Miniato : Madonna col Bambino e San Giovannino. 

Gloucester. Parry Collection. 

nile, dal disegno volgarueeio e stentato, dai ea

pell i metalliei, dall' espressione melensa e ot-

tusa. Girano sul capa pesanti dischi massicci, 
eome nel quadro di Pomino, mentre le mani-

ehe della Vergine sono ornate di disegni a fio

rami simili a quelli della tuniea ehe indossa la 

Madonna della eollezione Parry. 

Di eomposizione analoga, ma piiI sempliee, 
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Fig. 3. - Scuola senese: Madonna col Bambino tra due Santi .• Firenze, Museo Bardini. 

e il quadro rappresentante la Madonna col 
Bambino ed un Angelo nel Museo di Besan

<;on (fig. 8), assegnato cola al Crivelli (D e 

dal Berenson a G . B. Utili, di poco anteriore 
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a quello di Lord Battersea. Come in questo i 

lineamenti del volto della Vergine sembrano 

faticosamente incavati nel legno e il corpic

ciuolo di Gesu Bambino par non regga al peso 



Fig. 4. - Maestro di San Miniato. 

Mddonna col Bambino tra due Santi 

Roma, Pinacoteca Vaticana . 

• della grossa e tonda testa rieeiuta. Anehe nel 

quadro della Pinaeoteea Vatieana rivediamo 

l'ineerto atteggiamento del Bambino impaeeiato 

ehe ripone maggior fidueia nel braecio della 
Madre 0 dell' angelo ehe nelle sue deboli gam

bueeie senz' ossa emuscoli. 
Prossima al quadro ehe il Kessler ricorda 

eome esistente nella collezione d'un antiquario 

fiorentino (ripr. in Burl. Mag. 1925, Volume 

XLVI, pag. 231 C.) e la Madonna col Bam

bino in braccio entro cornice cuspidata che si 

conserva nel piccolo Museo deI Bigallo di Fi

renze (jig. 10), ascritta erroneamente dal Ric
ci (7) all' autore della tavoletta prima negli Uf

fici, ora nella sacrestia della Chiesa di S. Ma

ria Maggiore (ripr. « Dedalo », 1926, pag. 

730), appartenente inveee ad uno seolaro di 

Benedetto Ghirlandaio. Concordanza di eIe

menti stilistici tra Ie due pitture si notano nella 

struttura deI capo della Vergine, nella forma 

dello scollo della veste, nella positura del fan

ciullo colla eamiciuola identicamente piegata. 

Anche il piccolo quadretto su tavola con Ia 

Madonna eil Bambino che avemmo occasio

ne di vedere nella collezione deI Sig. Salvadori 

a Firenze non si discosta gran ehe da questi 

due ultimi dipinti. 

Da queste brevi annotazioni sul Maestro di 
S. Miniato, operante soprattutto entro l' orbita 

di Fra Filippo, risulta, colle tavole di Lord 

Battersea e di Besan<;on, meglio chiarita l' ori

gine sua che e da ricercarsi nell' arte del Ver

rocchio-e del Pollaiolo, piuttosto ehe in quella 
deI « Compagno di Pesellino », co me suppose 

il Berenson. 

Fig. 5. - Maestro di San Miniato, 

Gi.. proprieta di Loid Battersea (lnghilterra), 
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Fig. 6. - Maestro di San Miniato. 
Chie.a di Pomino. 

Il De Nieola (81, valendosi di alcuni passl 

della eronaea di Sigismondo Tizio (9), ci feee 

eonoseere il norne e l' opera d'un pittore fio

rentino. seolaro di Domenieo Ghirlandaio e 

frate gesuata. il quale mor! in Siena nel 1487, 

«( dopo aver affreseata presso il eonvento se

.nese del suo ordine una Madonna poi rieove-

rata dentro Ia stessa ehiesa dei Gesuati». A 

questa Madonna. (fig. 9), il De Nieola ag

giunge inoltre gli affresehi della nieehia nel 

ehiostro dello stesso eonvento di S. Girolamo 

ehe eontiene Ia tavola del1'Assunzione di Ma

ria. assegnata generalmente al F ungai. ma ehe 

il De Nieola erede · iniziata da Fra Giuliano 

e finita, dopo la sua morte. dal F ungai. 
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Dal pennello di questo Fra Giuliano e usei

to I' alfreseo, non immune da qualche lieve ri

toceo. sul secondo altare a destra nella ehiesa 

di Orbetello a Firenze, attribuito a torto dal 
Berenson (10) al Mainardi (fig. Il). Esso reea 

la Vergine a mezza figura ehe eolla sinistra 

tiene aperto un libro e pone la destra sul Bam

bino benedieente. ritto su un parapetto. mentre 

negli angoli in alto si affaeeiano due testine 

"Iate di serafini. 11 volto della Madonna. trat

tato eon durezza alquanto rigida di piani. e 
identieo nelle due pitture, nonehe alcuni par

tieolari eome la testa deI Gesu, la mano sini

stra della Madre dalle dita lunghe e grosse. 

l' andamento delle pieghe della veste. Anehe i 

eolori vivaei, quasi sgargianti. trovano riseon

tro negli affresehi senesi: rosso aeeeso deI man

to ehe eontorna l' azzurro violento della veste 

eon l' oro seintillante della eintura e dei bordi. 

L' affresco. di forma quadrata, e ineornieiato 

e posto entro un dipinto a tavola. pur esso della 

fine del seeolo XV. ma di altra mano ehe arieg

gia Sebastiano Mainardi: 10 dimostrano i ton i 

piu bassi ed opachi e la modellazione piu piatta 

e sehiaeeiata delle figure. 11 quadro si trova 

menzionato nella guida di « Firenze antiea e 
moderna » (11) ehe parla di « una tavola an

tiea alla gotiea. divisa in tre spazi; quello di 

mezzo eontiene il Salvatore eon l' aHa e 1'0-

mega, e nei lati S. Andrea, e S. Dionisio». 

Curiosa I' omissione della Madonna eol Bam

bino sebbene. a giudiearla seeondo 10 stile pit-

torico, sembri sia stata eseguita prima della pit

tura a tempera. In quanto alla data deli' affre

seo, 10 riteniamo dipinto immediatamente pn

ma deli' andata di Fra Giuliano a Siena. 

N ella Galleria di Volterra si eonserva una 

pala d' altare (fig. 12) proveniente dall'Orato
rio di S. Antonio, attribuita da una guida (12) 

dei seeolo seorso a Domenieo Ghirlandaio, ma 
ehe il Rieei (13) giustamente diee « opera d'un 



Fig. 7. - Maestro di San Miniato. - Chicsa di Pomino. 

altro fiorentino dello scorclO del secolo XV 

(variamente influenzato dal Lippi, dal Ghir~ 

landaio e anche dal Botticelli), il quale dipinse 

uno 0 due quadri che si trovano in Firenze nella 

Chiesa di Santo Spirito e che Ie guide indicano 
come opere deI Pollaiolo! » (jigg. 13 e 14). 
Di questo madonnero dozzinale e grossolano 
conosciamo una quarta tavola, parecchio gua
sta e ridipinta nella Galleria di Venezia (14), 

con Ia Madonna e il Bambino in trono e ai 

lati due angeli e iSS. Maddalena e Pietro 

Martire. L'ignoto pittorucolo deve aver avuto 

una speciale devozione per S. Bartolomeo, ri

prodotto ben tre volte nelle tavole di Firenze 

e di Volterra - che e la migliore e piu tardi 

di data -, al quale santo egli associa rispet-

tivamente S. Antonio Abate, S. Giovanni E~ 

vangelista e S. Nicolo. Oltre Ie influenze deI 

Lippi, del Ghirlandaio e del Botticelli, rilevate 

dal Ricci, si avvertono forme prese in prestito 

anche dal Pollaiolo, dal Verrocchio e da Lo
renzo di Credi. (L'atteggiamento del Bam~ 

bino in uno dei quadri di Santo Spirito deriva 
da un disegno verrocchiesco). Insomma un ve

ro e proprio centone, tanto caro agli innume

revoli imbrattatori di tavole e di muri che po~ 

polavano Ie « botteghe » fiorentine della se~ 

conda meta deI secolo XV! 

Mediocre, sebbene piu attraente, si appalesa 

un altro pittore Ia cui attivita ricostruiremo in 

brevi parole. Punto di partenza e il tondo rap-
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Fig. 8. - Maeslro di San Minialo. - Besan~on, Museo. 

presentante la N ativita nella Galleria Borghese 

di Roma (fig. '5), attribuito alla seuola fioren
tina (15), a quella del Ghirlandaio (16) 0 di Fi

lippino Lippi(l7). Al medesimo autore, eome 

aveva gia osservato I'Ulmarin (18), appartiene 

la Nativita coi Santi e il Padre Eterno benedi

eente tra angel i nella sagrestia della Chiesa di 

S. Lorenzo in Firenze (fig. '6), data dal Ri
eha ( 19) a Raffaellino deI Garbo e dal Caval-
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easelle (20) alla seuola di Filippino Lippi edel 

Bottieelli. L' atteggiamento della Madonna, dal 

eapo inclinato in avanti e dalle dita lunghe e 

legnose, la testa di S. Girolamo - il santo e 
a sinistra - eolla bocea storta e la fronte alta 

e eonvessa, identiea a quella di S. Giuseppe 

del tondo Borghese, il paesaggio, sparso di edi

fizi e animato da numerose maeehiette, tutto 

rivela la stessa mano ehe dipinse pure un' altra 



1 
i 

Fig.·9. - Fra Giuliano . • Siena, Chiesa di San Girolamo. 

N ativita collocata sul primo altare a sinistra 
nella Chiesa di S. F rancesco a Fiesoie (21) 

dove rivediamo i toni freschi e squillanti, 

il vasto paesaggio, ricco di minuscole figurine, 

e particolari formali gia osservati nelle due ta

vole suddette, come Dio Padre egli angeli 

tanto simili a quelli del quadro di S. Lorenzo, 
il disegno delle mani della Vergine e via dicen

do. Questo dipinto, in cui affiorano vaghe re-

mlßlSCenZe di Cosimo Rosselli, va cronologi

camente collocato prima dei quadri della Bor
ghese e di S, Lorenzo, perche di esecuzione 
piu dura e göffa. 

N ella collezione Auspitz di Vienna (jig. '7), 
gia presso il signor Boehler di Monaco (22), 

esiste una piccola tavoletta (m. 0.27 X 0.66) 

recante l' Ad~razione dei pastori, assegnata alla 

scuola deI Ghirlandaio, anch' essa deI nostro 
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Fig. 10. - Maestro di San Miniato. - Firenze. 

Museo clel Bigallo. 

pittore. Si confrontino le mani dalle dita sfi

late ed inconsistenti di modellato dei due pa

stori nel fondo con quelle dei pastori deI tondo 

Borghese e il modo col quale si piegano le tu

niche degli angeli in questo quadretto e nella 

tavola della Chiesa di S. Lorenzo a Firenze. 

La figura di S. Giuseppe e tolta dall' affresco 

dei Mainardi nel tabernacolo di Brozzi (ripr. 

in Monatsh f. Kunstw. 1916, fig. 10, tra pag. 

160 e 161), mentre I' atteggiamento dei Bam

bino ripete, lievemente modificato, quello dei 

Bambino nel tondo, pure deI Mainardi, con

servato nel Museo di Lipsia (N. 485, ripr. in 

Monatsh. f. Kunstw. 1916, fig. 11. tra pag. 

160.el61). 
Un Presepe nella chiesa di Santo Spirito in 

Firenze (/ig. 20) pare debba attribuirsi con si

curezza allo stesso pittore. Rispondenze assai 

evidenti di particolari non permettono di du

bitare di quest' attribuzione: le pieghe ' cartacee 

dei manto di S. Giuseppe, la struttura dei suo 
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capo dall' occipite largamente sviluppato e la 

bocca messa a sbieco tr~vano esatto riscontro 

nel S. Giuseppe dei tondo Borghese, la tor

sione della testa della Vergine che denuda il 

collö e parte della spalla e la modellazione delle 

sue dita ritornano identiche nel quadro di S. 

Lorenzo, il partito di pieghe del suo manto, 

disposto sul suolo a ventaglio, corrisponde al 

manto della Madonna nel quadretto Auspitz, il 

Bambino infine non differisce di molto da quello 

della Nativita di Fiesoie. Il colorito e caldo 

e splendente come nelle altre pitture. 

In quanta all' ordine cronologico crediamo si 

possa porre I' esecuzione di questa tavola tra il 
tondo Borghese e il quadro di S. Lorenzo. 

Della medesima mano e la tavola, datata 

1501, con 10 Sposalizio di S. Caterina, nella 

chiesa di S. J acopo in Campo Corbolini a Fi

renze, pubblicata dal Venturi (23) quale opera 

di Ridolfo Ghirlandaio, mentre gia il F antoz

zi (24) osservava che essa non puo appartenere 

a Ridolfo, ancora troppo giovane in quegli anni 

(era nato nel 1483), affermazione ribadita an

che dal Küppers (25), e con ragione, poiche non 

esistono leg ami stilistici che uniscano questo qua

dro ad opere govanili del Ghirlandaio. Esso 

si avvicina invece strettamente alla N ativita 

della sagrestia di S. Lorenzo, nell'identica con

formazione craniale della testa della Madon

na, nei panneggi calligrafici, nel paesaggio vasto 

ma schematico, col gruppo di T obiolo accom

pagnato dall' angelo. Come nelle precedenti 

opere vi preponderano influenze del Ghirlan

daio e di Filippino Lippi. 

Allo stesso pittore appartengono inoltre due 

tondi , raffiguranti Ia N ativita, uno gla In pos

sesso deI signor Boehler (26), I' altro presso il 

signor Salvadori in Firenze e, infine, un terzo 

tondo nella collezione Platt opera tarda e 

fiacca. tirata via con negligente lestezza che 

raggiunge, specie nel fondo, curiosi elfetti di 

maiolica dipinta. 



Fig. 11. - Fra Giuliano e un ignoto. Jl Padre Etemo ei Santi Andrea e Dionisio. 
Firenze. Chiesa di Orbetello. 

Il .Küppers ha accostato il quadrodi S. 

J acopo in Campo Corbolini aHa S. Luca neHa 

Chiesa di S. Maria Novella (fig. /8). Ed in

fatti, esistono tra queste due pitture rapporti 

abbastanza 'spiccati per chi osserva attentamente 

le figure delle due sante ritte, di proporzioni 

slanciate, infagottate nel medesimo modo nel 

grave involucro delle vesti ehe similmente si pie

gano sul suolo, dan' ovale del volto incorniciato 

da capelli lisci. aderenti al capo, coI!' aureoIa 

disegnata in eguale mamera. Le rispondenze 

si fan no ancor piu convincenti da un raffronto 

delle due teste di donatori, dai contorni duri, 

dalle rughe profondamente incise neUe guance 

sovrastate dalle orbite cave. Abbiamo gia di
mostrato altrove (27) I'infondatezza della tra

dizionale attribuzione a David GhirIandaio del 
quadro di S. Maria Novella ehe daI Vasari (28) 

viene assegnato a Francesco Gr~macci, Jacopo 

del T edesco e Benedetto Ghirlandaio. Esclu-
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Fig. 12. - 19noto fiorentino. - Volterra. Museo. 

dendo senz' altro, per profonda differenza di 

stile, il Granaeei e Benedetto Ghirlandaio, ci 

ehiediamo se la S. Lueia di S. Maria NoveHa 

uon possa essere stata in gran parte dipinta da 

quell' J aeopo deI T edeseo di eui non sappiamo 

altro tranne ehe er~ iseritto nel 1503 tra eoloro 

ehe pagano la tassa aHa Compagnia di S. Lu

ca eol norne di « J aeopo di Alessandro deI 
T edesco» (29). 

t una sempliee ipotesi non priva di probabi
Jita, ehe farebbe neeessariamente supporre ehe 

anehe la serie di pitture teste raggruppate ap-
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partenesse, per le rassomiglianze formali tra la 

S. Lueia e il quadro di S. J aeopo in Campo 

Corbolini, aHo stesso pittore. Costui nella. tavo

la della S. Lueia non poteva, trattandosi di 

un' opera di eollaborazione, manifestare appieno 

la sua maniera genuina, il ehe spiegherebbe le 

diversita stilistiche esistenti, nonostante le affi

nita sopra rilevate, tra la S. Lueia egli altri 

dipinti. 

Ritornando su argomenti gia da noi trat

tati, rieordiamo un frammento di predella 

raffigurante la Risurrezione di Cristo pr es-



Fig. 13. - Ignoto fiorentino. La Madonna In Trono col figlio. al lati Angioli e Santi. 

Firenze. Chiesa di San Spirito. 

Fig. 14. - Ignoto Fiorentino : La Madonna col Figlio e Santi. 

Firenze. Chiesa di San Spirito. 



Fig. 15. - jacopo dei Tedesco? : 11 presepio, Roma, Galleria Borghese. 

so il Sig. Salvadori di Firenze. evidente~ 

mente dei pennello di Bartolomeo di Giovanni 

ehe si rieonosee chiaramente nel trattamento 

dei paesaggio ondu)'oso. negli oeehi dei perso~ 

. naggi dalle pupille smarrite sotto le palpebre. 

nelle mani filiformi con le dita divaricate. 11 

colorito ha intonazioni preziose nelle tinte squil~ 

lanti delle giubbe e dei pantaloni delle guardie 

ehe spiccano con piacevole vivacita contro il 
fondo verdastro dei paesaggio. Il riquadro. ese

guito neH'ultimo decennio del sec. XV. costi~ 
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tuisee. soprattutto per quello ehe riguarda le 

figure dei Redentore e ]' ampia distesa dei pae~ 

saggio. un' altra prova per quel periodo umbro 

del pittore. accertato non solo da documenti. 

ma pure da numerose pitture sue. improntate 
a caratteri stilistici della scuola umbra (30). 

F ortemente umbri ci appaiono due quadretti 

(m. 0,35 X 0.11) in possesso del Sig. Agnew 

a Londra (/ig. 21). assegnati erroneamente 

a G. B. Utili. mentre sono opere tipiehe 

per Bartolomeo di Giovanni. allorquando la~ 



Fig. 16. - jacopo deI Tedesco?: La Madonna e Santi. - Firenze. Ba.ilica di San Lorenzo. 

vorava alle dipendenze del Pinturicchio edel 

Perugino. A corroborare la nostra attribuzione 
stanno le solite analogie formali: i tipi deI vol~ 

to ehe vanno confrontati con quelli delI' arcan~ 

gelo Raffaello di Dresda e dei due santi di 
Monaco (ripr. in Ball. d' Arie, 1926, pag. 79~ 

80), le pieghe cartacee e dure delle vesti per 

nulla dissimili dalle pieghe deI manto della Ma~ 

donna in un quadro a New Y ork (ripr. in Ball. 
d' Arie, 1926, pag. 67) e in tanti altri dipinti 

di Bartolomeo. il fondo dipinto a larghe. sin~ 

tetiche masse di colore. I due santi. prediletti 

dall'iconografia umbra. si appalesano eseguiti 

con cura e con impegno ehe differisce sensibil~ 

mente dal fare rapido e alquanto trascurato 

ehe si nota neUe predeUe di Bartolomeo di 
Giovanni. 

T rattando di Benedetto Ghirlandaio ci era 

sfuggita una delle sue piu significative opere 

neUa collezione Goudstikker ad Amsterlam 

(jig. 20) ehe per la delicata finezza d' esecu~ 

zione puoessere paragonata soltanto · alla Ma~ 
donna col Bambino nel Museo Poldi-Pezzoli 
di Milano (ripr. in « Dedalo », 1926~ 27, pa~ 
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Fig. 17. - ]acopo dei Tede5co? : Adorazione. - Vicnna, Collezione Auspilz . . 

Fig. 18. - ] acopo deI T ede.co. - Firenzc, Chie5a di 
Sanla Maria Novella. 
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gina 729). Questo bel dipinto su tavola een~ 

tinata (0,92 1/ 2 X 0,57), assai ben eonserva~ 

to, appartiene al periodo verroeehieseo deI pit~ 

tore (1490~94), il quale vi ripete motivi gia 

da lui adoperati in altre pitture, eome ad esem~ 

pio la nieehia marmorea ai eui lati si apre la 

vista su una vasta pianura baldovinettiana, pun~ 

teggiata di albereIli tondeggianti ehe ci riehia~ 

mano in mente il quadro di S. Caseiano in Val 

di Pesa (ripr. in « Dedalo » , 1925~26; pagi~ 

na 729), mentre il volto della Vergine, il suo 

abbigliamento ed altri partieolari, quale il vaso 

splendente di riflessi ehe si rinfrangono nel eri~ 

stallo rigonfio. adorno in alto da fiori e foglie. 

eseguite eon minuziosita fiamminga. si ritrova~ 

no quasi uguali nel eitato quadro di Poldi~Pez~ 

zoli . Aeeanto al vaso furono ineisi in epoea po~ 

steriore le lettere S . M. ehe hanno dato pro~ 

babilmente luogo aHa sbagliata attribuzione 

della tavola a Sebastiano Mainardi. 
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