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LUISA BECHERUCCI 

RITROVAMENTI E RESTAURI ORCAGNESCHI - I. 

D ETTERO occasione a questi studi una serie 
di restauri condotti a Firenze nei primi anni 
della guerra . Si lavorava anche allora, finchè il 

precipitare degli avvenimenti non lo rese impossibile, 
al consolidamento e al miglioramento di quanto non 
era nascosto nei rifugi o sotto le blindature protettive. 
Ma solo ora, passata la bufera, è possibile esporre al
cuni interessanti risultati di questo lavoro. Furono 
questi il fortunato ritrovamento di resti della decora
zione trecentesca nella cappella maggiore di Santa 
Maria Novella, e la restituzione di quella meravigliosa 
Crocifissione frescata nell'antico Cenacolo di Santo 
Spirito, che i danni del tempo avevano resa finora quasi 
inaccessibile alla critica. Un gruppo di opere che le 
fonti riferiscono ad Andrea Orcagna, e quindi stretta
mente partecipi delle intricate questioni a lui relative. 
E ci sembra che ad esse possa venire, da questi ritro 
va menti e restauri, qualche nuova luce. 

In Santa Maria Novella si era iniziata nel 1940 la 
pulitura degli affreschi di Domenico Ghirlandaio nella 
cappella maggiore. Osservando da vicino quelli della 
volta si videro con sorpresa affiorare, di sotto alle 
fascie ornamentali lungo i costoloni, nimbi raggiati a 
rilievo. Saggi subito eseguiti rivelarono sotto il lieve 
velo di tempera simulante una decorazione architet 
tonica a ovuli e dentelli, protomi di figure con cartigli 
entro compassi mistilinei disposti a regolari intervalli 
lungo bordure a rabeschi fogliacei . Erano le parti 
superstiti della decorazione trecentesca che il Ghiberti 
dice compiuta da Andrea Orcagna e indizi documentari 
localizzano all 'incirca tra il 1340 e il 1348. I) Quando il 
Ghirlandaio rinnovò nel 1485 la dipintura a fresco di 
tutta la cappella, che pare avesse molto sofferto per la 
caduta di un fulmine e per infiltrazioni di umidità 
dalle coperture, non distrusse queste zone ornamentali, 
ma solo vi sovrappose una lieve pittura a tempera. 
Era facile quindi rimetterle in luce. E ciò fu fatto, 
limitatamente ai compassi figurati, per circa due terzi 
della volta, fin dove giungevano, cioè, le impalcature 
poste per il restauro delle pareti corrispondenti. Ap
parvero figure di grande bellezza, quasi intatte nella 
loro solida consistenza di affresco, tranne qualche 
abrasione dovuta a danni antichi (fig. I). E poichè 
la loro evidenza avrebbe interferito spiacevolmente 
nell'unità della decorazione rinascimentale, fu ovvia 
la decisione di distaccarle ricostituendo poi la conti 
nuità della fascia ornamentale sovrastante. Così si 

24 

recuperarono ventitrè delle protomi antiche. 2) Altre 
si suppone debbano trovarsi nella rimanente parte 
della volta, ma il restauro fu dovuto allora interrom
pere. Ben altre e più urgenti cure richiedeva, nel 
crescere della minaccia, la protezione antiaerea dei 
monumenti. Si rimandò a tempi migliori ciò che poteva 
attendere. E l'opera ancora non è stata ripresa. 

Difficile è identificare i personaggi rappresentati . 
I loro lunghi cartigli farebbero pensare a Profeti, ma 
le scritte su di essi, tracciate sommariamente a tempera, 
sono quasi del tutto cancellate. D 'altra parte, come 
Profeti, il loro numero apparirebbe eccessivo, e tra 
di essi compare una testa in profilo, con la corona regale, 
che potrà interpretarsi come David o Salomone. Uno 
studio iconografico sarà possibile d'altronde solo quando 
si conoscerà l'intera serie. Per ora si può supporre solo 
che nelle bordure si fossero poste, secondo un'usuale 
concordanza iconografica, le figure dell'Antico Testa
mento in più stretta relazione con le storie evangeliche 
dipinte sulle pareti, i cui soggetti, a detta del Vasari, 3) 
furono mantenuti dal Ghirlandaio. Come " Profeti " 
le designeremo soltanto per comodità espositiva. Ma 
se manca ad esse una precisa identificazione storica, 
fortemente le individua una ad una il particolare ac
cento di un'unica, profonda tensione spirituale. Vi 
sono gravi volti di . uomini barbuti, di vecchi, che si 
volgono turbati, o aggrottati in quasi amaro disdegno, 
altri, più giovanili, come velati da una pensosa malin
conia, o protesi verso l'alto, con lo sguardo rapito in 
una ardente estasi. Le formule abituali sono rivissute 
da una forte personalità . d'artista che infonde loro 
nuova, intensa vita. Come per significare, nei suoi 
diversi accenti, il dramma biblico dell'animo umano di 
fronte alla terribilità della Rivelazione divina. 

Queste figure sono dipinte con grande sicurezza 
tecnica. Appaiono segnate nella loro plasticità con un 
impasto denso e caldo di colore: una materia atta a 
rendere in consistenza di pietra il deciso rilievo dei 
volti, delle strutture corporee, delle fonde pieghe, e 
ad un tempo vivida di accese tonalità rossastre, aran
ciate, violacee. Ma è la luce a rivelare l'estrema sensi
bilità di questo saldo modellato sfiorando, con estrema 
dolcezza di trapassi, i vasti piani delle fronti , delle 
guancie incavate tra il robusto aggettare degli zigomi, 
delle forti mandibole dal mento marcato. È una forma 
vigorosa, definita all'estremo, eppure tutta sensibiliz
zata perchè nulla ritardi la tensione emotiva che guida 
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il complesso muoversi di ogni figura . Esse scortano, 
si ritraggono, si volgono seguendo con tutta la loro 
dinamica plastica il complicato andamento delle cornici, 
lo svolgersi tortuoso dei 
cartigli . E il pennello sot
tilmente commenta questo 
movimen to ri tmico se
gnando fi lo a filo l 'on
dulare delle capigliature, 
delle folte barbe, agilmen
te snodando le esili spi
golature dei veli avvolti 
intorno alle spalle. La sal 
da forma della tradizione 
giottesca appare tutta per
vasa da una nuova volontà 
di movimento, di ritmo. 
Erano i principi artistici 
che avevano già avuta, a 
metà del Trecento, la li 
rica elaborazione d i molta 
arte gotica . E a Firenze 
ve n'erano alti esempi 
nell'opera di Ambrogio 
Lorenzetti, in quella di 
Andrea Pisano. 

maestro traspare per tutto anche se talvolta, per eco
nomia di tempo, ci sia chi materialmente lo aiuta. 
Ne derivano indubbiamente disuguaglianze di livello. 

La purezza di stile che si 
impronta nel re, dal pro
filo uncina to di rapace 
(fig. 2), o nel profeta calvo 
con quello sguardo lumi
noso sotto la gran massa 
della fronte (fig. 3), o in 
uno giovane, immobile 
frontalmente in estatica 
fissità (fig. 4), non si ri
trova in altre teste di più 
affrettata e sommaria ese
cuzione. Ma persiste in 
tutte quella profonda dram 
maticità' quella ricchezza 
di accenti individuali che 
l'artista ha ansiosamente 
ricercato. Per tutto la sua 
volontà s'impronta senza 
interferenze se non di na
tura puramente estrinseca. 
Sì che il problema degli 
aiuti passa in seconda 
linea di fronte a quello, 
ben più importante, della 
personalità cui essi tutti 
appaiono subordinati . 

Queste figure non sono 
dipinte da una sola mano, 
ma nascono dalla lirica 
ispirazione di un' unica 
personalità. Le differenze 
appaiono solo nel come i 
modi caratteristici di essa 
sono più o meno fedel 
mente resi. Talvolta se ne 
hanno fiacche attenuazioni 
od accentuazioni quasi ca 
ricaturali . Ma si sente che 
l'esecutore non si discosta 
dal disegno, forse dallo 
schizzo a sinopia tracciato 
sull' arriccio dallo stesso 
maestro, adopera i colori 
da lui prescritti, ne imita 
il modellato senza porre 
niente di sè in questa di
sciplinata e spersonalizzata 
obbedienza. Si può pen
sare che il maestro talvolta 

FIG. I - FIRENZE, S. MARIA NOVELLA : SCOPERTA DI UN PROFETA 
NELLA VOLTA DELLA CAPPELLA MAGGIORE 

Il Ghiberti ci dice che 
qui operò Andrea Orca
gna. Il Fu uomo di sin
golarissimo ingegno: fece 
la cappella maggiore di 
Santa Maria Novella ... Il' 
E non è il caso di insi 
stere sulla riconosciuta 
autorità di questa fonte, 
cui si deve quella mirabile 
prospettiva storica del no
stro Trecento che la cri 
tica moderna sempre più 
va confermando in ogni 
punto. Dall' Orcagna se
parava il Ghiberti, nato 
nel 1378, una sola gene
razione, ed egli poteva 
vederne tutta l'opera an
cora immune dalle ingiurie intervenisse nell 'opera dei 

(Fot . Barsotti) 

suoi garzoni con le pennellate correttive e definitive. 
Essi non erano che un docile istrumento : mani e 
non coscienti volontà, e vano sarebbe imbastire su 
poche e grossolane traccie tentativi di morelliana rico
struzione delle loro ignote individualità. Quella del 
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del tempo e dalle distruzioni degli uomini, e darne 
quella positiva valutazione cui solo oggi la critica 
va, dopo molte deviazioni, tornando. La sua atte 
stazione, messa in rapporto con la presenza di una 
forte personalità artistica nei frammenti recuperati, 
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FIG. 2 - FIRENZE , S. MARIA NOVELLA : UN RE NELLA 
VOLTA DELLA CAPPELLA MAGGIORE (PRIMA DELLO STACCO) 

(Fot . Barsotti) 

potrebbe indurre senz'altro ad identificarne l'autore 
con l'Orcagna. Se non che occorre, a convalida, un 
raffronto con le opere certe dell 'artista poichè, senza 
questo, potrebbe rimanere il dubbio che un altro valente 
maestro l'avesse affiancato nella vastissima impresa. 
Si sa quanto numerosa fosse la cerchia artistica che si 
moveva intorno all'Orcagna, a cominciare dai fratelli 
Nardo, e, più tardi, Jacopo. La presenza di esperti 
collaboratori potrebbe quindi esser verosimile anche 
in questo periodo giovanile, nel quale per altro l'Orca
gna, matricolato tra i pittori intorno al 1343,4) doveva 
già esser giunto a piena maturità se il potente Ordine 
Domenicano affidò a lui la maggiore impresa pittorica 
della propria chiesa. 

Siamo infatti con questi affreschi, secondo una ben 
fondata tradizione, negli anni tra il 1340 e il 1348,S) 
in quel periodo, cioè, completamente oscuro dell 'atti
vità del maestro che comprende la sua formazione e il 
suo primo affermarsi, prima che un'opera sicuramente 
datata, la Pala Strozzi, del 1357, ci dia modo di cono
scere la sua arte. Dopo, solo un'altra ne troviamo che 
rechi il suo nome e una data sicura, 1359, sebbene 
non sia del tutto risolto, per essa, il problema della 
collaborazione: il Tabernacolo di Orsanmichele. Il 
resto delle opere riferite all'Orcagna è tuttora contro
verso, nè può essere utilizzato come termine di para
gone. Solo con la Pala Strozzi e col Tabernacolo possono 

quindi esser messi a raffronto i busti dei Profeti. 
Raffronto difficile: quelle opere certe sono di diversa 
tecnica e separate da essi da circa un decennio. I 
Profeti infatti, dipinti nella volta della cappella, deb
bono essere stati per l'ovvia prassi di questo genere 
d'imprese, la prima parte eseguita dell'intera decora
zione. E siccome questa risultava compiuta nel 1348, 
è verosimile un'approssimata datazione intorno al 1345. 
Se vano sarebbe quindi ricercare nelle opere certe 
elementi formali matematicamente sovrapponibili, vi 
si ritroverà però una intima concordanza di stile che 
concorre ad avvalorare per i Profeti la paternità del
l'Orcagna. 

Quella finitezza " ad unguem " della forma, stagliata 
da un energico, incisivo contornare, quelle robuste 
strutture di volti e di panneggi, e, insieme, quell 'acuto 
snodarsi di spigolature intorno a fondi sgusci, con lo 
stesso gusto decorativo che attorce in sinuose grafie 
gli esili fili delle capigliature e delle barbe, si ritrovano 
nel "buon fresco " dei Profeti come nella tempera 
della Pala Strozzi, indici di un uguale, profondo appren
dimento gotico. Si può dire anzi che questa sia la prima 
risoluta affermazione gotica nella pittura fiorentina 
stagnante, sulla metà del Trecento, negli inderogabili 
dogmi della tradizione giottesca. Qui tentativi di più 
complesso movimento mirano a sovvertirne la solenne 
stasi plastica. Ma questo, che nei Profeti rispondeva 
immediato a una drammatica esigenza spirituale, sem
bra, nella Pala, irrigidito e ritardato da una fastosa 
elaborazione decorativa. Non è difficile riscontrare la 
sostanziale affinità che lega, ad esempio, il Profeta 
calvo dalla barba bruna (fig. 3), col San Paolo della 
Pala Strozzi (fig. 5): la struttura incisiva dei tratti 
facciali, con la gran massa della fronte, l'ardente 
fissarsi dei grandi occhi sotto l'arco diritto delle soprac
ciglia sono gli stessi nelle due opere: ma sembra, nella 
Pala, che un'insistenza esasperata addolcisca ogni tra
passo chiaroscurale per una smaltata continuità della 
forma, guidi il pennello a segnare le ciocche della capi
gliatura, i fili della barba folta in una ferrea disciplina 
decorativa. Lo stesso rapito fervore del San Pietro, 
che pure ha tanto riscontro in quello dei Profeti, è 
contenuto a forza in questa inesorabile perfezione di 
linee e di piani, mentre i toni caldi dell'affresco si 
incrudiscono nella gemmea limpidezza della tempera, 
incastonata dall'invarcabile limite del fondo d 'oro, 
che oppone la sua compattezza metallica al muoversi 
delle figure, costringendole in uno splendente "primo 
piano " . 

È come se una potente drammaticità, coIta nel vivo 
dell 'anima umana, voglia decantarsi nella sublime 
astrazione di un simbolo. E questo confusamente la 
critica volle spiegare con un ritorno a schemi arcaistici 
che l'umana arte di Giotto aveva superati, o anche 
ridurre a contrasto tra singole intuizioni plastiche e 
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FIG.- 3 - FIRENZE, S. MARIA NOVELLA: PROFETA NELLA VOLTA DELLA CAPPELLA MAGGIORE 

(PRIMA DELLO STACCO) (Fot. Barsotti) 

asseru;a di un'organica concezione dello spazio vedendovi 
un'incoerenza stilistica derivante da una superficiale 
assunzione, in questo artista fiorentino, di modi deco
rativi della pittura senese. Empirici tentativi di risol
vere un ben più complesso problema, che avevano 
origine nel troppo insistente paragone di quest'arte 
con quella della tradizione giottesca. Solo il Salvini 6) 

seppe liberarsene seguendo proprio in tali apparenti 
contrasti l'intima dialettica dello stile dell' artista 
fino a quel risultato figurativo che egli definisce " ten
sione volitiva Il: un dinamico impulso, cioè, impresso 
ad ogni parte e radicato nell'esigenza spirituale del
l'artista che non poteva quetarsi più nella razionale 
formula spaziale instaurata da Giotto. E se si passa 

'2.7 
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FIG. 4 - FIRENZE, S. MARIA NOVELLA: PROFETA NELLA 

VOLTA DELLA CAPPELLA MAGGIORE (PRIMA DELLO STACCO) 

(Fot. Barsotti) 

all'altra opera certa: il Tabernacolo di Orsanmichele, 
si moltiplicano i riscontri tra i busti dei Profeti di 
Santa Maria Novella e i più espressivi tra gli Apostoli 
piangenti intorno alla Vergine morta o, poniamo, gli 
arcigni vecchioni delle altre storie di Maria. Ma anche 
qui la limpida espressione del sentimento è, come nella 

FIG. 5 - FIRENZE, s. MARIA NOVELLA - PARTICOLARE 

DELLA PALA STROZZI: I SANTI LORENZO E PAOLO. 

ANDREA ORCAGNA (Fot. Brogi) 

Pala, ritardata dalla minuziosa definizione della forma, 
evidente fin nella foga chiaroscurale della Il Dormitio " 
che non è in funzione di un più intenso suggerimento 
plastico o spaziale, ma solo di un incessante gioco di 
contrasti puramente pittorici. 

A confronto con gli affreschi di Santa Maria Novella 
appare in queste opere, pur legate ad essi dalla piena 
concordanza delle singole forme, e dalla drammaticità 
che le muove, un complicarsi di problemi. Come se 
l'artista si affanni entro nuove esperienze sostenute 
più da una lucida intelligenza che da uno spontaneo 
abbandono fantastico . Ed è questo il diaframma sti
listico che separa da esse i Profeti. 

Queste opere sono le sole accertate dell 'Orcagna. 
Ma si può domandarci se esprimano tutta la sua arte. 
È questo soltanto l'Orcagna, chiuso in un intellettua
lismo che lo separerebbe inesorabilmente dall'ispirato 
creatore dei Profeti? Oppure il diverso carattere distin
gue due diversi momenti di un corso evolutivo che 
per lui, Il uomo di singolarissimo ingegno", dovè 
esser fervido di intenso, laborioso esperimentare? 

Le domande sorgono spontanee se si pensi che le 
due opere considerate sono vicine nel tempo, e ci 
mostrano quindi, dell'attività dell'artista, i soli anni 
tra il 1354, prima commissione della Pala, che fu com
piuta nel 1357, e il 1359, data segnata sul Tabernacolo 
di Orsanmichele. La rimanente sua operosità, che pure 
dalle fonti appare intensissima, ci è finora ignota. La 
sua opera di frescante, ad esempio, che secondo il 
Ghiberti dovè costituire il nucleo centrale di essa, ci è 
nota solo da frammenti, e anche quelli discussi. Dei 
resti del Il Trionfo della Morte" in Santa Croce è 
controversa la data e fin l'attribuzione. La Il Croci
fissione" di Santo Spirito gli è stata bensì acutamente 
restituita dal Toesca 7) sulla scorta del Ghiberti, ma 
indicandovi un problema di collaborazione che dovremo 
esaminare nel proseguire di questi studi. I cicli dipinti 
nella Chiesa dei Servi sono andati perduti. L'Orcagna 
a noi noto è l'autore delle due sole opere che abbiamo 
esaminate, perchè, per quanto riguarda il Il San Mat
teo" di Orsanmichele ora agli Uffizi che, datato al 
1368, 8) potrebbe fornirci preziosi indizi sul periodo 
più tardo, i critici non si sono ancora messi d'accordo 
nel distinguervi quanto spetti al fratello Jacopo che, 
secondo i documenti, lo compiè. I Profeti di Santa 
Maria Novella, che potrebbero portare in tanta incer
tezza un nuovo spiraglio di luce, ci presentano, invece, 
subito un problema, più che attributivo, stilistico. 
Mentre il loro orcagnismo morfologico può essere, 
per quanto si è detto, facilmente provato, sorgono 
nuove domande su quella divergenza di intenti che 
compare in essi di fronte alle opere del periodo seguente. 
E tanto più urgente appare la loro risposta, in quanto i 
Profeti non si presentano isolati, ma coqnessi con un 
altro gruppo di opere, che, se si dimostreranno, come 
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FIG. 6 - FIRENZE, S. MARIA NOVELLA - CHIOSTRI NO DEI MORTI: LA NATIVITÀ (Fot. Brogi) 

FIG. 7 - FIRENZE, S. MARIA NOVELLA - CHIOSTRINO DEI MORTI: LA CROCIFISSIONE (Fot. Brogi) 
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a noi par certo, della stessa mano, verranno ad esten
dere ancora quel problema di stile. 

Sono gli affreschi che rivestono le pareti e la 
volta della piccola cappella sepolcrale degli Strozzi nel 
Chiostri no dei Morti presso Santa Maria Novella. 
Rappresentano la Natività (fig. 6) e la Crocifissione (fig· 7) 

linea incisiva e pur docile a seguire l'acutezza di un 
profilo, le sinuosità dell 'orlo di una veste, il frastaglio 
di un cimiero ornato, quella marmorea nitidezza dei 
piani pur tutti sensibilmente modellati da un intenso 
trascorrere di luce, quel sottile gusto decorativo di 
tratteggiare filo a filo un'ispida zazzera, una barba 

sulle grandi lunette pa
rietali: la volta è ornata 
anche qui da compassi 
con protomi di figure bi
bliche: David, Geremia e 
forse Ezechiele e un altro 
profeta non indentifica
bile, mentre nello sguan
cio di un'arcata sono 
raffigurati i quattro Evan
gelisti e i Santi Bene
detto e Leonardo. Sono 
affreschi guasti dall'umi
dità che ha ristagnato a 
lungo sotto le basse volte 
del Sepolcreto favorendo 
il risalire negli intonachi 
di sostanze organiche dalle 
sepolture susseguitesi per 
secoli, e la conseguente 
disgregazione del colore. 
Tentativi passati di re
stauro non hanno fatto 
che affrettarne la rovina. 
Specie nella volta vastis
sime sono le ridipinture 
a coprire le lacune del 
colore, che tuttora va 
distaccandosi. Pure molto 
è ancora leggibile, e an
cora si ha nelle parti 
più sane l'impressione di 
un'alta qualità. E proprio 

FIG. 8 - FIRENZE, S. MARIA NOVELLA - CHIOSTRI NO 
'DEI MORTI: TESTA DI SAN GIUSEPPE NELLA NATIVITÀ 

(Fot. Brogi) 

ricciuta. E tutto, come 
nei Profeti della cappella 
maggiore, in funzione di 
una animazione dramma
tica che tenta ansiosamen
. te innovare schemi e forme 
di derivazione giottesca. 
È questo il problema che 
urge alla mente dell'ar
tista, e qui ci appare in 
tutta la sua fatica, non 
sempre felicemente risol
to. Certe figure sembra
no impacciate, restie alla 
nuova complessità dei lo
ro movimenti, dei loro 
rapporti compositivi: ad 
esempio tre armigeri a 
destra della Crocifissione. 
Ma quale profondo carat
tere è nei loro volti, quello 
scavato e intento del più 
giovane in profilo, e l'al
tro che s'affaccia dietro 
il grosso e mite Longino, 
quasi brutale nella fierez
za dei suoi tratti irregola
ri! E altrove l'espressione 
si libera, si intensifica 
della stessa asprezza della 
forma ed è il pesante 
cadere della Vergine sve
nuta che sembra trasci

in questi affreschi apparvero, fin dalla prima scoperta 
dei Profeti della cappella maggiore, le più sorprendenti 
affinità con essi. 

Le più appariscenti, se non le più importanti, furono 
le concordanze tipologiche. Nei Profeti e nei Santi della 
volta del Sepolcreto, nei gravi personaggi che si af
follano intorno al Crocifisso (fig. IO), nello stesso 
San Giuseppe, ristretto come in un blocco ai piedi 
della greppia della " Natività " (fig. 8) appaiono i 
più stretti analoghi dei severi, accigliati Profeti della 
cappella maggiore (fig. 9) . Nè la pensosa malinconia 
di alcuni volti giovanili di quella serie (fig. 1 l) manca 
di riscontri nei più espressivi tra gli angeli presso il 
Presepio (fig. 12). Ma affine, oltre all 'analogia dei tratti 
facciali, appare anche l'energia e, insieme, la finitezza 
dei loro modi formali: quel contornare netto con una 

nare in una tesa diagonale tutto il gruppo commosso 
delle Pie Donne, o il raggrupparsi in viluppi di corpi 
e di braccia protese dei tradizionali angeli urlanti 
ai lati del Crocifisso. Nè si può ora valutare, caduto 
per intiero il loro colore, quale termine di risalto 
cromatico, nella vivida gamma di tutta la composi
zione, essi offrissero alla figura del Cristo, tutta 
chiara di altissima luce che ne modella dolcemente 
la salda forma con una consapevolezza di trapassi 
che sembra anticipare il Quattrocento. 

Ma la fatica che ancora s'avvertiva in questa compo
sizione si attenua, quasi sparisce in quella della Nati
vità, dove sorprendentemente nuova è la rielaborazione 
del tema tradizionale con quel centrare vigorosamente 
la grotta nell'aggetto puntuto delle sue masse, dietro 
la sicura macchina prospettica della tettoia di legno. 
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E con pari senso architettonico la Vergine e San Giu
seppe si dispongono, tra larghe pause, su piani diversi 
seguendo il dinamico andamento obliquo dell'episodio 
centrale. Il resto della composizione scivola lungo i 
fianchi della grotta fino a 
trovare larga base, ai due 
lati, nel gruppo parallelo 
delle pecore esattamente 
bilanciato dall' asino tutto 
allungato in profilo. E se 
ingenua e monotona può 
apparire la teoria ascen
dente degli angeli a de
stra, nello stretto spazio 
di sinistra tra l'orlo obli
quo della grotta e il pa
rallelo contorno della lu
netta, l'artista ha saputo 
inserire uno dei più lirici 
episodi di tutta la pittura 
del Trecento fiorentino: 
l 'Annuncio ai pastori 
(fig. 13) ' Qui egli ha sen
tito da poeta il delicato 
notturno della leggenda, 
di solito relegata tra gli 
accessori dello schema 
usuale della Natività. È il 
riverbero luminoso del
l'angelo annunziante che 
dà coesione pittorica al 
gruppo delle pecore acco
sciate, svariando in mille 
episodi sui loro velli ric 
ciuti e, più in basso, gioca 
sulla delicata trama orna
mentale delle aride foglie 
brunastre e dorate dei 
quercioli. E l'apparizione 
improvvisa di fronte alla 
quale si ride sta l'aggres
sivi tà ferina dell'animale 
è per l'animo dell'uomo 
il miracolo che arresta 

FIG. 9 - FIRENZE, S. MARIA 

NOVELLA : PROFETA DELLA 

CAPPELLA MAGGIORE 

(Fot . Barsotti) 

FIG. II - FIRENZE, S. MARIA 

NOVELLA : PROFETA DELLA 

CAPPELLA MAGGIORE 

(Fot. Barsotti) 

nell 'estasi ogni azione. Mentre la mano del pastore 
istintivamente contiene il balzo furente del cane, lo 
sguardo fisso, teso verso l'alto rischiara il suo volto 
rozzo dell'interiore luce che trasumanava i volti dei 
profeti . E si capisce ora perchè l'artista ha così 
amato questa scena: essa consentiva alla sua fan
tasia di spiegarsi libera: l'ardente fantasia che si 
conteneva a fatica dentro la severità formale della 
tradizione giottesca e cercava ansiosamente piegarla 
all 'espressione di una più inquieta, commossa spiri 
tualità. Qui la fatica di quel problema non si avverte 

più : tanto profonda è l 'espressione lirica che scompaio
no i consumati artifici figurativi pur necessari a rag
giungerla, come le sapienti concordanze disegnative che 
legano l'immobilità del pastore e quel moto arrestato 

FIG. IO - FIRENZE, s. MARIA 

NOVELLA - CHIOSTRINO DEI 

MORTI: PERSONAGGI DELLA 

CROCIFISSIONE (Fot . Brogi) 

FIG . 12 - FIRENZE, S. MARIA 

NOVELLA - CHIOSTRINO DEI 

MORTI : UN ANGELO DELLA 

NA TIVIT À (Fot . Brogi) 

nell'attimo, in saldissima, 
unitaria composizione di 
gruppo. Si pensi al mate
riale contorcersi, nel risve
glio, dei pastori di Tad
deo Gaddi nella cappella 
Baroncelli: qui tutto è 
riportato a un significato 
spirituale che basta da 
solo a stabilire la supe
riorità di questo maestro. 
Del quale si rivela qui, 
dove nulla ritarda la sua 
genuina espressione, anche 
il profondo lirismo pitto
rico. Egli conosce lo splen
dore qualitativo del colore 
in quel mirabile accostarsi 
di toni bruno-dorati, di 
freddi grigi di lavagna e 
di perla, di attenuati bian
cori, il suo intimo pene
trarsi di luce a costruire 
la forma e, più ancora, la 
libera fantasia del gioco 
luminoso per sè solo. Ed 
a questi mezzi è affidata 
la nuova intensificazione 
dinamica della forma in 
queste opere come nei Pro
feti della cappella mag
giore di Santa Maria No
vella. Solo che nei Profeti 
la consapevolezza pitto
rica era ancor più profon
da, gli impasti più densi, 
più intensa la graduazione 
luminosa del modellato, 
come se l'esperienza fosse 
stata ancora ulteriormente 

maturata. E potrebbe essere l'indizio di un'età lieve
mente posteriore agli affreschi del Chiostrino dove per 
altro ci sembra indubbio lo stesso autore. 

Questi affreschi, trascurati dalle fonti, perchè solo 
il Fineschi li ricorda di sfuggita dicendone commit
tente Bice Trinciavelli, moglie di Filippo Strozzi, g) 

sono stati considerati dalla critica solo nello scorso 
secolo quando il Cavalca selle IO) li riferì al Il Giottino " 
vasariano dal quale si cominciava allora a districare 
la figura di Maso, autore delle Storie di San Silvestro 
nella cappella Bardi in Santa Croce. Appunto sul 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

~,_,~, ," .';t~..i! .'.~' 

confronto con queste opere si fondava l'attribuzione del 
Cavalcaselle, e mirabilmente egli intuì allora i caratteri 
e il valore d'arte degli affreschi del Sepolcreto. Egli 
ne indicò anche una datazione a poco prima del 1350, 
che però doveva essere poi erroneamente spostata da 
alcuni al 1337 per una confusione tra la cappella Strozzi 
e quella vicina dei Carboni, fondata appunto in questo 
anno. II) Ma la critica seguente notò accanto alle innega
bili affinità coi modi di Maso - sulle quali dovremo 
tornare nella seconda parte di questi studi - profonde 
divergenze e, confusamente sentendole come scorret
tezze di fronte alla tradizione giottesca in cui si voleva 
racchiudere il solo valore positivo del Trecento fio 
rentino, ridusse l'autore degli affreschi del Sepolcreto 
a un fiacco scolaro del giottesco Maso, negando alla 
sua opera ogni positiva 
qualità d'arte. Tale fu 
l'opinione del Venturi,' 2) 
accettata da vari critici 13) 

mentre altri si tenevano 
fedeli all' antica attribu
zione e alla antica valu
tazione. 14) 

l'orcagnismo degli affreschi del Sepolcreto, che trova 
conferma nell' accostamento, da noi proposto, di 
essi con gli orcagneschi Profeti della cappella mag
giore. Nè una loro datazione di poco precedente a 
quella dei Profeti trova ostacoli nei dati documentarii, 
poichè di Bice Strozzi, che li fece eseguire, si ignora 
la data di morte, e si sa invece che essa soprav
visse al marito, morto prima del 1334, e forse anche 
al nipote Benedetto, sepolto in Santa Maria Novella 
nel 1363.17) Siamo quindi liberi di porre sulla metà 
del decennio 1340-1350 tanto questi dipinti che i 
Pnofeti, come tappe immediatamente susseguentisi 
dell'attività di un solo, grande artista. 

I termini del problema si sono quindi allargati. 
La forte probabilità di una attribuzione ad Andrea · 

Orcagna viene ad esten
dersi a tutto un gruppo 
di affreschi che ci direb
bero, finalmente, quale fu 
la sua arte prima delle 
opere sulle quali fino ad 
oggi si è fondata, con 
incertezza, la sua valu
tazione. Diciamo subito, 
anticipando le conclusioni 
di questi studi, che cre
diamo questa attribuzione 
indubbia. Ma per dimo
strarla dovremo ancora 
percorrere un lungo cam-, 
mino. Occorrerà precisare 
i rapporti tra queste ope
re e quelle certe del 
periodo seguente: la Pala 
Strozzi e il Tabernacolo. 
Provare, cioè, come il 
diaframma stilistico che 
s'avverte tra le due opere 
certe e le altre da noi 
riunite, non sia che il 
segno di un momento evo
lutivo, oltre il quale l'ar
tista, superata la fatica 
delle esperienze, ritroverà 
il genuino entusiasmo li 
rico dei Profeti e dell 'An
nuncio ai pastori nelle 
opere figurativamente più 
complesse, e che riteniamo 
per molti indizi -più tarde, 
in Santa Croce e in Santo 
Spirito. 

Fu il Berenson ad 
impostare diversamente il 
loro problema. 15) Egli, che 
aveva affermata decisa
mente la connessione stili
stica tra Maso e il gruppo 
degli Orcagna, potè av
vicinare a questo anche 
quegli affreschi dove le 
reminiscenze masesche 
assumevano un così di 
verso accento. Ma, sem
pre scarsamente valutan
done la qualità, si limitò 
a ritenerli cose giovanili 
di Jacopo di Cione. L'at
tribuzione del Berenson è 
infirmata appunto da que
sto insufficiente apprezza
mento. Ben inferiori per 
stile sono i deboli dipinti 
scelti a convalidarla: il 
polittico di San Lucchese 
a Poggibonsi e un altaro
lo portatile in collezione 
privata, lontani del resto 
anche dal vero J acopo di 
Cione quale ci appare 
nelle opere più sicura
mente accertate. 16) Ma è 
merito del Berenson 
l'aver intuito acutamente 

FIG. 13 - FIRENZE, s. MARIA NOVELLA - CHIOSTRINO 

DEI MORTI: UN PASTORE DELLA NATIVITÀ (Fot. Brogi) 

E questo ci proponiamo 
di dimostrare nella conti
nuazione di questi studi. 
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I) L. Ghiberti's Denkwiirdigkeiten, a cura di J. von 
Schlosser, Berlin, 1912, I, pp. 39-40. L'asserzione del 
Ghi berti è ripetuta in tutte le fonti successive (Libro 
d'Antonio Billi, Anonimo Magliabechiano, Vasari) . Per 
la decorazione della cappella maggiore, il Baldinucci 
(Notizie de' professori del disegno ecc., ed. Manni, II, 
Firenze, 1768, p . 123) indica l'anno 1350. Dice inoltre 
che i dipinti furono danneggiati da un fulmine nel 1358. 
Per altro la prima data non risulta esatta . J . Wood Brown 
(The Dominican Church of Santa Maria Novella at Flo
rence, Edimburgh, 1902, pp. 128- 129) ci fa sapere infatti 
che già intorno al 1340 Fra Jacopo Passavanti interessò 
i Tornaquinci, famiglia di sua madre, a contribuire con 
denaro alla decorazione del coro della chiesa. E sembra 
che questa fosse compiuta prima del 1348 poichè in 
quest 'anno il Consiglio Provinciale dei Domenicani de
cide che i Tornaquinci non avevano diritto di seppellire 
nel coro dove avevano già fatto dipingere le loro armi. 
Questo fatto è ricordato anche nel "Li ber Novus " 
compilato da Fra Zanobi Guasconi circa il 1360-1370 
(Ms. nel convento di Santa Maria Novella) . 

La caduta del fulmine che penetrato Il nella mag
giore cappella, in più parti la incese e abbronzò le fi
gure" è narrata da Matteo Villani (Cronaca, libro VIII, 
cap . XL VI) come avvenuta il 20 apri le 1358. Di infil
trazioni di acqua dai tetti parla il Vasari (Le Vite, ed. 
Milanesi, III, Firenze, 1878, p . 260). 

Per la data della ridipintura ghirlandaiesca v. VASARI, 
op. cit., p. 261 e von Schlosser, ed . cito del Ghiberti, 
II, p. 138, nota 3. 

2) Queste operazioni furono eseguite dal restauratore 
Amedeo Benini di Firenze. Gli affreschi distaccati e 
riportati su telai di legno con. rete metallica sono ora 
depositati nell'antico refettorio del convento di Santa 
Maria Novella, presso il Chiostro Verde. 

3) VASARI, op. e loc. cito 
4) Per ogni dato documentario, storico, bibliogra

fico, relativo all'Orcagna si rimanda all 'opera di CLARA 
STEINWEG, Andrea Drcagna, Strassburg, 1929, e alla 
voce Il Orcagna " di H. Gronau, in THIEME - BECKER 
r1932J. Vedi anche: H. GRONAU, Andrea Orcagna und 
Nardo di Cione, Berlin, 1937. 

5) Vedi nota I. 

6) R. SALVINI, Il Zur Florentiner Malerei des Tre
cento", Kritische Berichte, Leipzig, 1937, fasc. 3/4; 
Il La Pala Strozzi in Santa Maria Novella", L 'Arte, 
XL, 1937, pp. 16 e ss. A questi eccellenti studi si rimanda 
per un compiuto esame della tradizione critica sull'Or
cagna, alla quale si è rapidamente accennato nel testo. 

7) P . TOESCA, La pittura fiorentina del Trecento, Ve
rona, 1929, p. 65, nota 25. La collaborazione si avrebbe 
col fratello Nardo e con altri non specificati . 

8) La tavola era stata commessa all'Orcagna il 15 set
tem bre 1367 dai Consoli dell' Arte del Cambio. Il 
25 agosto 1368, il fratello Jacopo promette di com
pierla essendo l'Orcagna ammalato. Vedi il doc. rel. , 
ritrovato da G. Poggi, in : O. SIRÈN, Giollino, Leipzig, 
1908, p . 99. 

9) P . V. FINESCHI, Memorie sopra il cimitero antico 
della chiesa di Santa Maria Novella, Firenze, 1787, 
p. 108. Tra le fonti del Fineschi potè essere anche il 
Il Liber Novus" del Guasconi citato nella nota I, nel 
quale, a C. 28-r, è la notizia ch~ Il D omina Bice uxor 
olim Philippi de Strozzis et mater domini Johannis et 
avi a Leonardi domini Johannis fecit pingi et ornari 
capellam Annunctiationis beate Virginis que est in 

5 

clmlterio sub testudinibus, etc.". D evo questa indica
zione alla cortesia del P. Stefano Orlandi O. P . 

IO) G. B. CAVALCASELLE e J . A. CROWE, Storia della 
pitt. in Italia, II, Firenze, 1883, pp. IlO e 55. 

II) L'errore si trova nel Suida (" Studien sur Tre
cento - Malerei, II, Maso und Giotto di M O Stefano '" 
R epert. f. Kunstw. , XXVII, 1904, p . 485) che confuse 
la cappella Strozzi con quella, ad essa prospiciente, di 
S. Antonio, eretta nel 1337 dal vescovo Fuligno Car
boni. Lo seguirono il Venturi e il Sirèn . Con questa 
data gli affreschi venivano ad esser considerati anteriori 
a quelli di MaEo in Santa Croce. 

12) A. VENTURI, V, p . 493. 
13) Furono questi : A. Chiappelli (" Giottino " e un 

tabernacolo testè riaperto in Firenze, Rassegna d'Arte. 
IX, 1909, pp. 71 e 55 ., in nota), J. von Schlosser (" Das 
Giottino Problem und die moderne Stilkritik", Kunst
geschtl. jahrb. der K . K. Zentralkommission, 1910, pp. 19 
e ss.), P. Toesca (op. cit., p. 47) e, di recente, L. Coletti 
" Studi sulla pittura del Trecento a Padova ", Rivista 
d'Arte, XIII, 1931, p. 331). Di " maniera di Maso " 
parla anche il Van. Marie, The Development of Ital. S chools 
of Paint. , III, The Hague, 1924, pp. 422- 423. 

14) Sono specialmente il Suida (art. cito e Il Noch 
einmal Maso-Giottino ", Monatsh. f . Kunstw., VII, 
1914, pp. I e ss.), il Sirèn (Giottino cit., pp. 22 -25), e 
M . Salmi e B. Khwoshinsky, I pittori toscani, II, Roma, 
1914, p. 19. Vedi anche la voce Il Maso ,; del Suida in 
THIEME-BECKER. Si sa che si accostava a questa tendenza 
anche uno studio del Wulff in Repert. f . Kunstw., XXIX, 
1906, p. 477 che per altro non ci è stato sinora possibile 
consultare. 

15) B. BERENSON, "Quadri senza casa - Il Trecento 
fiorentino. II '" Dedalo, XI, 1931, p. 1046. Nello stesso 
articolo è anche affermata la connessione stilistica tra 
Maso e l'Orcagna, che è detto scolaro di Maso anche in 
Ital. pict., 1932, p . 403 e nella sua traduzione italiana 
Pitt . ital., 1936, p . 346. 

16) Seguo la ricostruzione dell'opera di Jacopo pro
posta da H . Gronau, in THIEME - BECKER S. V. e com
pletata da R. Offner, (" The Mostra del Tesoro di Fi
renze Sacra, I", Burlington Mag., LXIII, 1933, II, 
pago 83 e ss.). Si vedano anche, per Jacopo, i recenti studi 
s~mpre del Gronau (" The San Piero Maggiore Altar
piece ", Burlington Mag., LXXXVI, 1945, pp. 139-
144) e dell'Offner, Il A Fiorentine Panel in Provi
dence and a famous Altarpiece", Studies-Museum of 
Art, rivista della Rhode Island School of Design in 
Providence, 1947, pp. 43 e ss. 

17) Nel passo del Il Liber Novus" citato alla nota 9, 
Bice è detta " uxor olim Philippi de Strozzis" e si sa 
(cfr. WOOD BROWN, op. cit ., loc. cit.) che il marito era 
già morto, prima del 1334. Dal loro figlio Giovanni nac
quero Benedetto e Leonardo (cfr. P . LITTA, Famiglie 
celebri italiane, XV, tav. XI), i cui santi protettori sono 
rappresentati nella volta del Sepo1creto mentre forse 
l'Evangelista Giovanni vi ricorda il loro padre. Ma nel 
passo citato del " Li ber Novus " si parla solo di Leo
nardo come nipote di Bice Strozzi . E poichè si sa che 
l'altro nipote, Benedetto, era già morto il IO giugno 1363, 
nel qual giorno un antico libro del convento ricordava 
la sua sepoltura (Vedi la pubblicazione di esso in FR. 
ILDEFoNso DI S. LUIGI, Delizie degli Eruditi Toscani, 
IX, Firenze, 1787, p. 154) si può supporre che il Gua
sconi scriva dopo ques ta data e ricordi solo i membri 
della famiglia, tra cui Bice, che erano ancora in vita . 
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