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LUISA BECHERUCCI 

RITROVAMENTI E RESTAURI ORCAGNESCHI - II. 

S
'ERA CONCLUSA la prima parte di queste 
note I) indicando come dal ritrovamento dei 
Profeti nella volta di Santa Maria Novella deri

vasse una nuova posizione del problema stilistico di 
Andrea Orcagna, diversa da quella usuale nella critica 
moderna. Si delineava, cioè, dai Profeti e dagli affre
schi, ad essi riuniti, del vicino Sepolcreto Strozzi, un 
artista ben conscio di una propria volontà espressiva, 
e diverso pertanto dall' incoerente elaboratore degli 
elementi in contrasto nella pittura fiorentina del suo 
tempo, che la critica moderna aveva voluto dedurre 
dalle due sole opere firmate e datate: la Pala Strozzi 
e il Tabernacolo di Orsanmichele degli anni tra il 1357 
e il 1359. Una figura ben più prossima, invece, a quella 
celebrata nel fondamentale disegno storico del Ghi
berti e nella tradizione da lui derivata, che ne faceva 
il maggiore artista del Trecento fiorentino dopo Giotto. 
S'era accennato, anche, che una conferma sarebbe 
venuta dal riscontrare lo stesso carattere dei Profeti 
in altre opere: il Trionfo della Morte in Santa Croce e 
specialmente la Crocifissione di Santo Spirito, pure 
attestate dal Ghiberti, ma scarsamente considerate o 
addirittura respinte dalla recente critica appunto per 
la loro diversità non tanto di forme quanto di intenti 
artistici dalle due più certe. È ora il momento di com
pletare la dimostrazione precisando il rapporto fra 
questi due gruppi di opere. E l'indagine è resa più 
facile dal restauro condotto alla più importante di 
esse: la Crocifissione di Santo Spirito (fig. I) . 

Il Ghiberti afferma con la sua solita, esplicita conci
sione: di mano dell'Orcagna ',I è dipinto uno rifettoro 
ne' frati di santo Agostino". 2) Ma in nessuna delle 
fonti posteriori v'è più il ricordo di quest'opera, sì 
che la si credette distrutta. 3) E quando modernamente 
un -grande affresco, la Crocifissione, fu rintracciato nel
l'unico ambiente super.stite dell'antico convento ago_ /" 
stiniano di Santo Spirito, non si tenne conto della 
notizia ghibertiana perchè si volle identificare questo 
con la vecchia chiesa o con la sala capitolare. 

L'opera, d'altra parte, giungeva a noi in uno stato di 
tale degradazione che la lettura ne era quasi impossibile. 
La destinazione dell'ambiente in cui essa si trovava 
ad umili usi,4) aveva fatto sì che i danni vi si fossero 
moltiplicati nel tempo: incrostarsi della polvere sulla 
superficie dipinta, corrosione operata dalla pioggia 
filtrante dal tetto sconnesso, distruzione di parti . im
portanti per l'apertura di una porta e di buche per 

l'inserzione di travi. È sorprendente che in tanta rovina 
la critica riuscisse ancora ad intuirne il valore e ad 
impostarne il problema attributivo in modo, per certi 
aspetti, non errato. Il Sirèn, 5) infatti, pur riferendo il 
dipinto al confuso " Giottino ", vasariano, ne intravide 
fin d'allora l'alta qualità e la connessione con gli affre
schi del Sepolcreto, da lui riuniti allo stesso gruppo. 
In seguito poi dovè accorgersi che la struttura della sala, 
con le tracci e di un piccolo pergamo su una parete lon
gitudinale e la decorazione pittorica concentrata su 
uno solo dei lati minori, con le due scene della Croci
fissione e dell' Ultima Cena, corrispondeva a quella 
consueta nei refettori conventuali trecenteschi, quale, 
ad esempio, quello di Santa Croce, e, ricordando la 
notizia del Ghiberti, riportò il grande affresco all' Orca
gna. 6) Ma per far questo aveva dovuto separarlo dalle 
opere affini incluse nel gruppo di Giottino, e una succes
siva considerazione di questo problema, e fors 'anche 
l'esitazione di fronte alle conseguenze di una simile 
attribuzione orcagnesca, lo indussero a tornare alla 
prima opinione, pur scindendo il suo Giottino in varie 
figure, alla principale delle quali, l'autore delle Storie 
di San Silvestro in Santa Croce, continuò ad attribuire 
la Crocifissione. 7) 

A questa tarda opinione del Sirèn si accosta ancora 
il Berenson, e ne deriva il Gronau pur parlando di un 
anonimo masesco autore anche del ciclo nella cappella 
Covoni a Badia. 8) Ma nel frattempo il T oesca aveva 
con maggior decisione ripreso l'asserto ghibertiano e, 
più acutamente, aveva vista nell'affresco la collabora
zione dell'Orcagna col fratello Nardo e con minori 
aiuti. 9) Questa nuova posizione del problema, sfug
gita, come s'è visto, anche alla critica più autorevole 
forse perchè solo indicata senza ulteriormente appro
fondirla, fu in parte raccolta dal Van Marle, IO) che 
però non osò sostenere il nome dell'Orcagna. Egli . 
per altro riferendo l'opera ad un suo ipotetico" com
pagno" dell'artista, sotto il cui nome aduna dipinti 
comunemente avvicinati a Nardo, viene a dare una 
parziale, indiretta conferma alla geniale intuizione del 
Toesca. 

Occorrerà pertanto rifarsi da questa per una soluzione 
de-! problema, oggi che il recente restauro della Croci
fissione ne consente per la prima volta una chiara let
tura. Esso, condotto negli anni della guerra, dal 1941 
in poi, si è limitato a consolidare gli strati pericolanti 
dell'intonaco e la superficie cromatica sovrastante, a 
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FIG. I - FIRENZE, CENACOl;O DI SANTO SPIRITO - LA CR?CIFISSIONE E L'ULTIMA CENA (Fot. Soprintendenza Gallerie) 

pulirla dalla densa incrostazione di polvere, a colmare 
le lacune nella c6mpagine muraria, ad intonare le 
colmature ad arriccio con lievi tinteggiature neutre, 
cioè senza azione rispetto alle zone cromatiche circo-

. stanti, solo adeguando alla campi tura uniforme del 
fondo, ora rossastro per la caduta quasi totale dell'az
zurro, quelle che vi si trovavano, fuori delle parti figura
te. Si è cercato di portare ad unità il testo lacunoso senza 
la minima pretesa di ricostruire ciò che era perduto. E 
se si è usato tracciare a monocromo un collegamento 
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lineare tra le parti interrotte dell' incorniciatura e i 
frammenti della tavola della Cena, è stato solo per 
attenuare la violenta discontinuità prodotta dalle lacune 
nella compattezza struttiva dell' insieme. II) Si ha ora 
un affresco mutilo e abraso ma ancora capace di un 
effetto grandioso, tale da rivelarsi una delle più nobili 
creazioni della pittura trecentesca fiorentina. 

Sarebbe inutile e vano discutere l'antica attribuzione 
a Giottino ora che quel confuso groviglio critico si va 
sciogliendo specie ad opera delle recenti revisioni del 
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FIG. 2 - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO - PARTICOLARE 
DELLA CROCIFISSIONE (A SINISTRA) (Fot . Soprint. Gallerie) 

Longhi 12) e ne balzano bene individuate le figure di 
Maso e di Stefano. Ma anche da Maso, a cui si continua 
ad avvicinarla, questa grandiosa Crocifissione si distin
gue non solo per le forme, ma per la stessa cultura figu
rativa da essa sottintesa. Le figure di Maso, dove un'ar
dente tensione emotiva ancora si chiudeva nella severità 
della costruzione giottesca, sono bensì richiamate dai 
vecchi e dai guerrieri specie nella parte a destra della 
composizione. Certe sottigliezze masesche possono 
ancora trasparire nel trattamento dei panneggi, delle 
chiome, degli ornati, ma solo come un'eco ormai lon
tana, uno spunto tematico rintraccia bile appena entro 
un ben più complesso svolgimento armonico. Non di 
Maso, e neanche più giottesco, è quel concitato aggrup
parsi in un ritmo spezzato, fuor d 'ogni isocrona misura, 
di tutta una moltitudine commossa, e neanche quel 
bianco, irreale grandeggiare sul cielo, un tempo di cupo 
azzurro, del Crocifisso, solo tra il lene librarsi degli 
angeli, e neppure il loro vanire nella luce con una così 
sapiente graduazione pittorica dalla maggiore intensità 
cromatica dei gruppi in basso. Sembra che l'assoluto 
giottesco, nel quale ancora viveva l'arte di Maso, si 
diffonda in una fantastica allusione. Non più note essen
ziali della realtà, ma sue molteplici e suggestive riso
nanze. E questo, escludendo non solo Maso, ma anche 
la prima tradizione giottesca nella quale la sua arte aveva 
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FIG. 3 - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO - PARTICOLARE 
DELLA CROCIFISSIONE (A SINISTRA) (Fot . Soprint. Gallerie) 

radice, sempre più induce a considerare la soluzione 
del problema proposta dal Toesca, che, riportando la 
Crocefissione nell'ambito dell 'Orcagna, di cui la critica 
ha più volte indicata la connessione con Maso,13) con
sente di giustificare ad un tempo le esteriori affinità 
e le sostanziali divergenze da lui. 

Ma il T oesca accennava ad una collaborazione che 
converrà precisare se si voglia fondare su elementi 
positivi la nostra indagine della personalità di Andrea. 
Nardo, che qui egli dice operante con altri aiuti, ha 
avuto nella critica una fortuna maggiore del fratello. 
Da quando il Suida, 14) tornando egli pure ad un'atte
stazione ghibertiana, gli ebbe restituiti gli affreschi 
coi tre episodi del Giudizio Finale nella cappella Strozzi 
in Santa Maria Novella, ci si è adoperati ansiosamente 
e spesso con successo a ricostruirne l'operosità quasi 
dimenticata dalla tradizione. Ed oggi essa consiste di 
un numeroso gruppo di tavole e di affreschi, non privo 
di questioni, ma pur tuttavia tale da delineare i tratti 
caratteristici di un profondo e malioso pittore capace 
di cogliere di una realtà pur conosciuta e sofferta, i 
più liminari accenti, ed esprimerli in un suggestivo 
linguaggio pittorico senza precedenti in Firenze. 

Nell'assenza di ogni dato cronologico, l'evoluzione 
di Nardo, come il Salmi ha giustamente notato, 15) 
resta tuttora un problema aperto. Ma essa non dovè 
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FIG. 4 - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO - PARTE DESTRA DELLA CROCIFISSIONE (Fot . Soprintendenza Gallerie) 

risultare di un succedersi ansioso di esperienze, quanto 
piuttosto dall'insistente tornare, per portarla alle note 
più acute, su un'unica accentuazione lirica, della quale 
nelle opere più certe possiamo scorgere i momenti senza 
che finora sia chiaro il loro seguirsi. Per altro, la più 
vasta informazione su Nardo ci rende più facile che 

per il fratello identificarne la mano nella Crocifissione, 
in gran parte della quale si ritrovano i suoi elaborati 
ritmi formali e compositivi, il suo affinato colorire. 

I E anzitutto nel Crocifisso, con quella sottile evanescenza 
dei piani nella luce che sembra consumare ogni qualità 
cromatica. S'era notata la grande consapevolezza del 
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FIG. 5 - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO - PARTE SINISTRA DELLA CROCIFISSIONE (Fot . Soprintendenza Gallerie) 

modellato luminoso nel Crocifisso orcagnesco del 
Sepolcreto, ma non c'era, come qui, a racchiuderlo, 
quell'armonioso fluire dei contorni che tolgono alla 
forma ogni asprezza. E gli angeli, disposti intorno a 
ghirlanda, sono essi pure presi in questo pacificato 
ritmo, che guida il loro muoversi, il rispondersi dei 

loro gesti, l'avvolgersi, per acuto gioco lineare, delle 
loro vesti in cui vaniscono, nel biancore della luce, 
accesi riverberi di rossastro e di aranciato. Si risolvono 
quasi in corale armonia i vari accenti che il dramma 
assume in questi volti tutti assorti nel loro sussurrato 
compianto, ma talvolta anche segnati nell'erompere 
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FIG. 6 - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO - PARTICOLARE DELLA CROCIFISSIONE (A SINISTRA) (Fot. $oprint. Gallerie) 

dell'emozione da abbreviazioni pittoriche irruente e 
febbrili che paiono anticipare l'Eva di Masaccio (fig. 2) . 
Sono accenti che vibravano, più sommessi, nel Nardo 
a noi più noto, l'appassionato creatore del Paradiso di 
Santa Maria Novella, o della Passione di Badia. E con 
queste opere si potrebbero stabilire innumeri concor
danze, specie per i cavalieri e le lamentatrici nella parte 
a sinistra della Crocifissione. Ma qui ogni individualità 
si perde: Nardo insiste solo sul pacato fervore nel quale 
i cavalieri sono ugualmente rapiti, sulla femminea emo
tività delle lamentatrici. La stesura ritmica che lega 
senza stacco i due gruppi sembra ora tesa in un intenso 
vibrare di affetti, trascorrente dal fervoroso pregare 
di Nicodemo al sollevarsi attonito di una fragile mano, 

all'appoggiarsi di . un'altra, quasi in affettuosa prote
zione, su una spalla che si ritrae (fig. 6) . E la luce gioca 
sottilmente sui volti, sul quasi impalpabile piegare dei 
veli, nel fugace balenare di uno sguardo impaurito 
(fig. 3), mostrandoci Nardo all'estremo della sua espe
rienza pittorica : quando ogni evidenza di forma e di 
colore misteriosamente si dissolve nella luce. E il suo 
è, qui, inarrivabile linguaggio di poesia. 

Da Nardo, che appare pertanto autore del Crocifisso, 
degli angeli, e degli episodi a sinistra della composizione 
(fig. 5), procedono i timidi aiuti che si intravedono nei 
compassi della bordura e nell 'angelo più in alto, a 
destra. Ma, come si era notato per i Profeti di Santa 
Maria Novella, non sono artisti che oppongano a lui 
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FIG. 7 - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO - PARTICOLARE DELLA CROCIFISSIONE (A DESTRA) (Fot. Soprint. Gallerie) 

una propria individualità, e non indugeremo a distin
guerli nella brevità di queste note, per dare invece la 
nostra attenzione al problema, ben più importante, 
dell'altro maestro che, accanto a Nardo, vediamo 
operare. 

V'è, nella parte a destra, l'episodio di Longino 
(fig. 4), il segno di un ben più aspro sentire anche se 
ugualmente alta sia la potenza di trasfigura zio ne lirica. 
Un'ardente tensione, volitivamente dominata, scava 
solchi profondi nei volti di questi guerrieri di profonda, 
appassionata bellezza (fig. 7). E i gruppi si serrano e si 
compongono in un ritmo di-continuo spezzato in quasi 
violente accentuazioni plastiche. Gruppi non solo di 
personaggi, ma di elmi, di scudi, di cotte metalliche 
che la luce alta, proveniente da una precisa sorgente, 
definisce, semplificando i volumi fino a un gioco di 
forme astratte degno del Quattrocento. In mezzo, i 

cavalli mossi in ogni direzione, ora ridotti ad ombre 
senza rilievo, dovevano porre la stesura cromatica delle 
loro groppe baie, biancastre, grigie, tra l'aspro risalto 
dei gruppi dei cavalieri, e, più in basso, dei soldati 
che si giocano le vesti del Cristo. Al centro, il massimo 
accento plastico doveva esser dato dall'episodio distrut
to della Vergine ai piedi della Croce, i cui resti - la 
scultorea testa del San Giovanni piangente, la fronte 
di una delle Pie Donne - segnano l'ultimo limite verso 
sinistra dell'operare di questo artista prima di lasciare, 
nel vicino volto di un'altra donna, ancora il campo a 
Nardo. Resta, di questo episodio, un superbo frammen
to presso la Croce dove, pur nell'abrasione, volti dagli 
occhi intenti, dai profili incisi con metallico segno 
sotto i bacinetti cuspidati si stagliano l'uno sull'altro in 
fantastico intreccio di forme (fig. 9) . Ma questa ricerca 
della forma rivelata dalla luce è la ricerca di un pittore 
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FIG. 8 - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO 

storica la figura del loro autore che 
il Ghiberti aveva indicato come An
drea Orcagna. 

Di fronte ad una tale altezza ed 
omogeneità di stile, sostenuta dalla 
testimonianza della più autorevole 
fonte per la pittura trecentesca, cre
diamo che il nome delI' Orcagna 
possa farsi ormai senza incertezze. 
E anche egli, come Nardo, appare 
nella Crocifissione nel pieno dominio 
del suo linguaggio. L'acerba rigi
dezza di certe figure del Sepolcreto 
si è sciolta in una sicura padronanza 
del movimento. Tanto la luce pene
tra ormai il modellato da affidarne 
la definizione al solo opporsi di 
forti incidenze luminose e di fonde 
ombre. E ne risulta l'effetto statuario 
della sottostante Cena (fig. II) . 

PARTICOLARE DELLA CROCIFISSIONE (A DESTRA) (Fot . Soprintendenza Gallerie) 

Si deve, qui, rilevare e correg
gere un nostro errore. 16) In una 
precedente nota su questo affresco 
s'era creduto di poter separare 

che si compiace quasi sensualmente di quel grigio az
zurro del metallo a contrasto dei vividi toni di soprav
vesti e di manti e, quando modella, sa permeare i suoi 
saldi piani della più sensibile vita luminosa. La nettezza 
e a un tempo la sensibilità di resa che occorreva per chiu
dere nel limite ideale di una perfetta bellezza l'animo 
fiero e ardente di questi poetici eroi di una chanson 
de geste (figg. 8-10). 

Ben diverso questo linguaggio da quello di Nardo. 
Là l'elegia sommessa, qui la vibrante epopea : là la 
modulazione fino alle estreme acutezze di un solo tema 
figurativo, qui un intrecciarsi di temi in quasi disso
nante armonizzazione : là l'estenuarsi pittorico della 
forma, qui il suo estremo definirsi pur nella più dina
mica tensione. Quello che s'era visto accennarsi nei 
drammatici Profeti di Santa Maria Novella, nel quasi 
rude aggrupparsi degli armigeri e dei vecchioni intorno 
al Crocifisso del Sepolcreto, ed anche nel lirico Annuncio 
ai Pastori. Concordanza d'intenti che può seguirsi in 
ogni particolare, fin nella stessa struttura dei volti dal 
mento accentuato e dalle guancie incavate, nel gioco 
sottile del pennello sull'arricciarsi delle chiome e delle 
barbe fiorite, nell'elaborata insistenza su ogni anche 
minimo episodio formale, siano le creste di un cimiero 
o l'incurvarsi di uno scudo o il tortuoso snodarsi di un 
panneggio. Tutto ciò aveva già indotto la critica a riu
nire la Crocifissione agli affreschi del Sepolcreto. Ma 
tanto più appar~ carattere persistente di un'unica visione 
artistica ora che tra queste opere si sono inseriti a 
dichiararne la consecuzione evolutiva i Profeti di Santa 
Maria Novella. E sempre più prende consistenza 

queste pai ti, appunto per la maggiore intensità del 
loro modellato, dall' episodio dei cavalieri nel quale 

FIG. 9 - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO - PARTICOLARE 
DELLA CROCIFISSIONE (A DESTRA) (Fot . Soprint . Gallerie) 
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FIG. IO - FIRENZE. CENACOLO DI SANTO SPIRITO - PARTICOLARE DELLA CROCIFISSIONE (A DESTRA) (Fot. Soprint. Gallerie) 

si era supposta la presenza di un abile aiuto. Ma, più 
attentamente esaminando, si è raggiunta poi la con
vinzione che le differenze sono solo imputabili allo 
stato di conservazione, disastroso nei cavalieri dove 
non c'è neppure una testa intatta, migliore invece in 
basso, nel San Giovanni e nella Cena. La qualità, altis
sima, è la stessa, ed indica una sola mano operante anche 
se in queste parti, le ultime eseguite per il consueto 
procedere di simili imprese decorative necessitanti 
impiego di ponteggi, l'esperienza pittorica possa aver 
subito un'ulteriore evoluzione fino a quel modellare 
anfrattuoso, tutto contrasti chiaroscurali, del San Gio
vanni e del Santo Monaco Agostiniano (fig. 12). 
E nei vicini Apostoli, il panneggio acquista una solenne 
disciplina, quasi una cadenza classica, . che ci indica 
un'altra fonte di questo linguaggio non ancora presente 
negli affreschi del Sepolcreto, ma già operante nei 
Profeti: la plastica di Andrea Pisano. 

È un linguaggio ormai di piena maturità, raggiunta 
attraverso un lungo elaborare e sperimentare, quello 
che i due fratelli ci mostrano collaborando in questa 
opera, la quale pertanto deve appartenere ad un periodo 
avanzato della loro attività, anche se non vi siano a 
provarlo elementi cronologici. Il Sirèn l'aveva datata 
intorno al 1360,17) ma fondandosi su basi errate : l'af
finità, di cui si sono indicati i limiti, con gli affreschi di 
Maso in Santa Croce che egli supponeva più tardi della 

Crocifissione, verso il 1367, mentre oggi ne è accettata 
la datazione intorno al 1341 ; l'avvicinamento con la 
Disputa di Santa Caterina in Santa Trinita, datata 
usualmente al 1363. Ma vedremo più oltre come questa 
datazione sia erronea, e come vadano intese le innegabili 
affinità con quest'opera. Dei dati indicati dal Sirèn 
resterebbero validi solo quelli relativi alla famiglia 
Cambi di Napoleone il cui stemma compare nell'incor
ntClatura della Crocifiissione, e che quindi dovè 
esserne committente. Ma essi ci dicono solo che i 
Cambi vennero a Firenze da Sansepolcro nel 1347 
e che, mentre il capostipite, Neri, morì nel 1355, restò 
a capo della famiglia suo figlio Filippo, ricco mercante 
che visse fino al 1383' Per altro una datazione non ante
riore al 1360 può essere mantenuta. Si è visto Nardo 
più evoluto rispetto agli affreschi della Cappella Strozzi, 
forse contemporanei alla Pala che è del 1357. E per 
Andrea si avrà forse un più sicuro riferimento quando 
sarà chiarita la questione del San Matteo ora agli Uffizi 
eseguito, secondo i documenti, tra il 1367 e il 1368 
e dove la potente figura del Santo è così affine per le 
nobili forme statuarie agli Apostoli della Cena da ren
dere, a nostro giudizio, indubbia una stessa mano. 
L'attribuzione ad Andrea di questa figura importerebbe, 
però, la necessità di una dimostrazione, essendo ancor 
oggi controversa nella critica la partecipazione ad essa, 
attestata dai documenti,18) di Jacopo, il minore e più 
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debole fratello di Nardo e di Andrea. 
Non essendo possibile affrontarla 
ora ci limiteremo solo a11'affinità 
dello stile di quest'opera, tardo stile 
ol'cagnesco, quando anche fosse solo 
riflesso in un seguace, con quello 
della Crocifissione, che pertanto, an
che per questo indizio, riterremo la 
più tarda di tutte quelle sin qui esa
minate. 

FIG. II - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO 
PARTICOLARE DELLA CENA (Fot . Soprintendenza Gallerie) 

Ma così ricostruendo, in rispon
denza ai dati della più attendibile 
tradizione storica, la figura di Andrea 
Orcagna ecco allora, a conferma, chia
rirsi il rapporto delle opere conside
rate, le più giovamI i e le ultime, con 
la Pala Strozzi e col Tabernacolo, ed 
attenuarsi il distacco che sembrava da 
queste separarle. Poichè nel periodo 
intermedio tra il Sepo1creto e i Pro
feti, e la più .tarda Crocifissione, 
l'Orcagna doveva essersi indirizzato, 
con lucida consapevolezza, nel senso 
di quelle tendenze gotiche che urge
vano ormai, da Siena e da oltre Ap
pennino, verso la roccaforte giottesca 
fiorentina . E c'erano intorno a lui mol
teplicI tentativi nella stessa direzione 

FIG. 12 - FIRENZE, CENACOLO DI SANTO SPIRITO : PARTIC. 
DEL SANTO MONACO PRESSO LA CENA (Fot. Soprint. Gallerie) 

ai quah egli non poteva rimanere indifferente. Quando 
s'è voluto, deducendo dalla sola Pala Strozzi, fare di 
Bernardo Daddi il suo maestro 19) non s'è del tutto 
errato poichè quegli smalti di colore, quelle levigatezze 
di modellato indicano realmente nella Pala un momen
taneo accostarsi a quel sottile maestro che si sforzava 
anche lui di goticizzare alla senese la tradizione di 
Giotto operando sui particolari per incapacità di rin
novarne le premesse. Berp.ardo, più ancora di Taddeo 
Gaddi che s'aggirava per le stesse vie, teneva il campo 
nella pittura su tavola, e l'Orcagna potè subirne la 
suggestione dipingendo il dossale per Santa Maria 
Novella. Ma nella fredda perfezione, nell'elaborato 
programma culturale di quel dipinto, rimanevano 
pur sempre l'ardore del San Pietro, la potente caratte
rizzazione del San Tommaso, la passione ascetica del 
San Giovanni ad attestare la fresca vigoria di sentire 
che aveva dato gli armigeri del Chiostri no e i Profeti. 
In questa affinata esperienza pittorica quella vigoria 
si disciplinava senza attenuarsi, acquistava nuove pos
sibilità espressive. E in questo senso dovè agire anche 
l'accostamento ad Andrea Pisano che è attestato in 
questi anni dall'opera plastica del Tabernacolo. A torto 
s'è voluto da taluni porre nella scultura la formazione 
dell'Orcagna. Nelle formelle del Tabernacolo non è che 
lo sforzo di tradurre nel rilievo modi e schemi tradi
zionali nella pittura: nella" Dormitio" è l'approfondirsi 
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FIG. 13 - FIRENZE, SANTA TRINITA - CAPPELLA DAVANZATI: LA DISPUTA DI SANTA CATERINA (Fot. Soprintendenza Gallerie) 

di una consapevolezza pittorica anche se le ombre 
debbano essere scavate "per via di levare" anzichè 
segnate dal colore. Ma Andrea Pisano, il primo grande 
divulgatore del gotico a Firenze con le porte di San 
Giovanni, l'innovatore frainteso dell'architettura giot
tesca del campanile del Duomo, il creatore della sua 
prima decorazione statuaria, potè insegnare al giovane 
Orcagna le più sottili finezze della forma gotica, se 
pure anche in lui l'Orcagna ricercò gli aspetti più 
pittorici, quelli che una definizione di Andrea Pisano 
ancora da compiere ci indicherà come punto di arrivo 
della sua arte a Firenze: i Profeti nel lato Sud del Cam
panile, i più tardi rilievi di esso e della Porta. E questo 
graduale, insistito apprendimento gotico dovè porre 
l'Orcagna in grado di intendere il grande linguaggio che 
si diffondeva in tutta Italia e che in Firenze stessa era 
stato parlato, senza che alcuno lo avesse inteso, da 
Ambrogio Lorenzetti. 2o) E furono le sue imprese mag
giori dove il chiuso mondo della conoscenza giottesca 
si scioglie finalmente in lirico volo di fantasia. Tale fu 
la Crocifissione, tale dovè essere il Trionfo della Morte 
a Santa Croce, come si può intravederlo dai tragici 
mendicanti, dagli impressionanti frammenti dell'Inferno 
di recente venuti in luce. Quei mendicanti sembrarono 

8 

così diversi dalle raffinate figure della Pala che si esitò 
spesso ad attribuirli all'Orcagna e vi si suppose la 
collabo~azione di Nardo. 21) Ma, pur senza pretendere 
di ridurre la soluzione del problema alla brevità di un 
accenno, noteremo come le affinità già riscontrate tra 
quest'opera e la Pala Strozzi vengano ora confermate 

- e integrate da ben maggiori analogie con la Crocifis
sione solo che si confronti, ad esempio, il volto intensa
mente chiaroscurato del mendico con le stampelle, 
con quello del Santo Monaco presso la Cena. Nardo, 
in questo tempo, s'evolveva invece verso una estrema 
disgregazione pittorica della forma. E non insisteremo 
sulle ragioni per cui quest'opera, se pure ispirata alla 
peste del 1348, non possa per la sicurezza del suo lin
guaggio pittorico, quand'anche se ne volesse autore 
Nardo, appartenere al periodo giovanile intorno al 
1350 cui s'è voluto datarla,22) ma debba esser portata 
più tardi, verso la maturità della Crocifissione. 

La Pala Strozzi e il Tabernacolo resterebbero i frutti 
non maturi di un'evoluzione nel suo momento più 
criti~o, quando ancora l'esperienza non era conchiusa 
in linguaggio nuovo, ma era già tale da superare in 
consapevolezza la prima intuizione di una propria 
volontà. E il primo manifestarsi di questa si potrà 

153 
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FIG. 14 - FIRENZE, CHIESA DI SANTA TRINITA - PARTICOLARE 
DELLA DISPUTA DI SANTA CATERINA (ATTR. ANDREA OR CAGNA) 

(Fot. Soprintendenza Gallerie) 

seguire, risalendo ora il percorso, sommariamente trac
ciato, d'una tale evoluzione, se si riporti all'Orcagna 
un'altra delle opere già riunite alla Crocifissione e al 
Sepolcreto sotto il nome di Giottino prima, poi di 
Jacopo di Cione: la Disputa di Santa Caterina affrescata 
nella cappella Davanzati in Santa Trinita 23) (fig. 13)' 

È un affresco deturpato da così orribili ridipinture 
che poche parti ne sono, e anch'esse non del tutto, 
immuni. Pure anche in questo disastroso stato di con
serv·azione restano elementi su cui fondare un giudizio. 
Ed è, in primo luogo, la stupenda composizione rica
vata dal tema dei consiglieri seduti all'intorno: così 
plastica~ente concisa da esser ridotta ad un gioco di 
grandi masse e pur così tesa e commossa nel muoversi, 
ritrarsi, protendersi delle figure a collegare il colloquio 
tra il re e la santa. È facile trovare in Giotto i modelli 
di una simile struttura, ma l'immediato precedente è 
nell'interpretazione datane da Maso, intorno al 1341, 
a Santa Croce. E basta a provarlo un confronto con la 
parte a destra del " Miracolo del toro" nella cappella 
Bardi dov'è ancora la solenne scansione giottesca pur 
in un gioco già sottilmente goticizzante di particolari. 
Anche questi, arricciarsi di chiome, affinarsi di linea
menti e di pieghe, smagliante evidenza di toni, si ritro
vano in Santa Trinita. Ma qui si giunge ad una concita
zione drammatica che mai sarà raggiunta da Maso. Non 
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FIG. 1"5 - FIRENZE, CHIESA DI SANTA TRINITA - PARTICOLARE 
DELLA DISPUTA DI SANTA CATERINA (ATTR. ANDREA ORCAGNA) 

(Fot. Soprintendenza Gallerie) 

v'è plU alcuna quiete nella figurazione pur costruita 
sul canone di Giotto. I volti, pur di tipologia masesca, 
si tendono fino a deformarsi per seguire le linee diret
trici del movimento. Ed è evidente la fondamentale 
differenza se si ponga a raffronto con uno qualsiasi 
dei personaggi di Maso l'uomo barbuto presso il re, 
quasi caricaturale nel suo allungarsi obliquo, o il vee
mente giovane a lui vicino dal volto di romana vigoria 
che neanche interpolazioni di restauro hanno potuto 
diminuire (fig. 14). O anche se si confronti con gli 
incipienti grafismi goticizzanti di Maso l'impressio
nante vortice di spigoli che segna, da tergo, la testa 
velata del consigliere in primo piano (fig. 15)' 

È questa la forma di marmorea saldezza e pur tutta 
satura di movimento che s'è vista nell'Orcagna dagli 
affreschi del Sepolcreto alla Pala Strozzi, alla Croci
fissione, ma qui appena colta, con ancora acerba intui
zione, nel vivo della più pura tradizione giottesca. 
Jacopo, operante nel sesto decennio, e quindi a distanza 
di una generazione, ne era del tutto fuori, e questo 
sarebbe sufficiente, quand'anche non ci fossero dif
ferenze di qualità e di forme, ad escludere la sua parte
cipazione. La datazione al 1363, che poteva sostenerla, 
è dovuta a un errore. Il documento da cui si è creduto 
desumerla dice solo che in quell'anno questa cappella 
esisteva poichè la si indicava per la costruzione di quella 
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dei Sercialli lungo la navata di fronte. E studi recenti 
del Botto e del Paatz 24) sull'architettura di Santa 
Trinita stabiliscono che le tre prime cappelle del lato, 
sinistro, tra cui quella di Santa Caterina, appartengono 
alla costruzione dugentesca della chiesa che fu poi 
completata nella seconda metà del Trecento. Se invece 
si consideri l'affresco, per la sua affinità con quelli del 
Sepolcreto, opera giovanile dell'Orcagna, esso ci dirà 
come questo artista avesse saputo ascoltare, attraverso il 
suo maestro Maso, la grande lezione dell'ultimo Giotto 
già fuori, a Santa Croce, dalla sublime certezza della sua 
arte matura, per indagare ancora, in aspetti più limi
nari e fugaci, l'inesauribile mistero della vita. 

L'Orcagna impostò su quelle lontane premesse il suo 
rinnovamento del linguaggio artistico. Non ci appare, 
nelle opere che il Ghiberti gli attestava, e che s'è 
cercato di riunire, il freddo intellettualista intento a 
combinare senza coerenza le tendenze contraddittorie 
d'una tradizione che ristagnava. Egli fu invece il grande 

I) Pubblicate nel fascicolo I della presente Rivista. 
2) GHIBERTI, Commentario, II, IO (SCHLOSSER, Ghiberti's 

Denkwiirdigkeiten, Berlin, 1912, I, p. 39). 
3) Lo Schlosser credeva gli affreschi distrutti nel

l'incendio del 1475 (op. cit., II, p. 139). 
4) Questo ambiente, con copertura a capriate e fine

stroni lungo i due lati, divenuto proprietà del Comune 
di Firenze, fu adibito nel secolo scorso a rimessa degli 
omnibus cittadini, e in tale occasione vi fu aperta la 
porta che distrusse la parte centrale della Crocifissione 
e della sottostante Cena. In seguito divenne studio dello 
scultore Raffaello Romanelli. L'affresco fu crivellato di 
buche per inserirvi le travi di un ponteggio necessario 
per riparazioni alla copertura. Un'impressionante ripro
duzione dell 'opera con questi danni è data dal Sirèn 
(Giottino, Leipzig, 1908, tav. 14). Negli anni precedenti 
al restauro dell'affresco, l'ambiente fu per altro ripristi
nato a cura dell'Ufficio Belle Arti del Comune e vi furono 
allora riaperti i finestroni sul lato Ovest. Dal 1946 ospita 
la collezione di opere d'arte donata al Comune da Sal-
vatore Romano. ' 

5) SIRÈN, Giottino cit., p. 30 ss. 
6) ID., Giotto and some oj his Followers, Cambridge, 

1917, pp. 234 ss. 
7) ID., Il Il problema Maso-Giottino", Dedalo, VIII, 

fasc. VII. (dicembre 1927), pp. 408 ss. 
8) BERENSON, Italian Pictures oj the Renaissance, 

Oxford, 1932, p. 337, e traduz. ita!. 1936, p. 299; 
HANS GRONAU, Andrea Orcagna und Nardo di Cione, 
Berlino, 1937, p . 84, nota 121. - Degli affreschi nella cap
pella Covoni collegati dal Sirèn (" Addenda' und Errata 
zu meinem Giottino-Buch", Monatshejte j. Kunstwissen
schajt, I, 1908, pp. II I 8 ss.) e dal Gronau (op. e loc. cit.) 
alla Crocifissione, il cui problema andrà pure esaminato 
m rapporto con la questione dell'Orcagna, non si parla 
di proposito, perchè il loro attuale stato di conservazione 
e la loro quasi inaccessibilità ne rendono impossibile 
qualunque deduzione che non cada nel generico e nel 
yago. È da augurarsi che l'esame possa esser compiuto 
m occasione di un restauro, di cui è urgente la necessità. 

9) P. TOESCA, La pittura fiorentina del Trecento, 
Verona, 1929, p. 49, e p. 65, nota 25. 

. 0) Van Marie, III, The Hague, 1924, pp. 511 ss. 
Il ) Il restauro, promosso dal dompianto Soprinten

dente Arch. Carlo Calzecchi Onesti, fu eseguito dal 
restauratore Amedeo Benini e dai suoi figli sotto la dire
zione della Soprintendenza ai Monumenti di Firenze. 

romantico, il primo, nella pittura di Firenze, a parlare, 
e con più vigoria se pur con minor finezza del fratello 
Nardo, il linguaggio gotico nel quale s'era espresso con 
più classica misura l' innovatore della scultura Andrea 
Pisano., La cronaca di Giovanni Villani 25) ci narra che 
a Firenze, intorno al 1342, a tempo del Duca d'Atene, 
fino il costume si andava alterando per il diffondersi 
di mode francesi . Era il variare del gusto che accom
pagnava il trasformarsi dell'arte: il goticizzarsi della 
Firenze ancora iptimamente romanica d'Arnolfo e di 
Giotto. L'Orcagna ne appare, nella pittura, il principale 
artefice, con l'impegno assiduo di tutta una vita. E la 
tradizione, dal Ghiberti in poi, ne aveva farto il maggiore 
artista fiorentino dopo Giotto. Appunto sulle afferma
zioni del Ghiberti e sui recenti ritrovamenti e restauri 
s'appoggia il nostro sommario tentativo di ricostruirne 
la figura . La critica, se gli darà il suo consenso, potrà 
trarne elementi per le molteplici questioni singole 
ancora da risolvere. 

12) V. oltre alla bibliografia sul problema di' Giottino 
data nel precedente articolo : LONGHI, ' Il Fatti di Maso
lino e di Masaccio " , La Critica d'Arte, fasc. XXV-XXVI 
(luglio-dicembre 1940), p. 180, nota 4, in cui s'accenna 
la ricostruzione della figura di Stefano, poi esposta dal 
Longhi stesso in una sua conferenza al Kunsthistori
sches Institut di Firenze nel 1943. 

13) Cfr. articolo precedente, nota 15. 
14) SUIDA, Florentinische Maler um die Mitte des XIV 

jahrhunderts, Strasbourg, 1905. Tra i più importanti 
studi su Nardo si ricordano quelli dell' Offner (ti Nardo 
di Cione and his Tryptich in the Goldman Collection " , 
Art in America, XII, 1924, p. 101 e l'articolo su Nardo in: 
Studies in Fiorentine Painting, New York, 1927, pp. 97 ss ., 
recensito dal SALMI, Rivista d'Arte, XI, 1929, p. 133), e 
del Gronau (Andrea Orcagna cit.) ai ' quali, ed alla voce 
Orcagna in THIEME- BECKER, XXVI, 1932, del Gronau, 
si rimanda per una completa bibliografia sull'argomento. 

15) V. recensione cito al volume dell'Offner. Ritengo 
che la prima arte di Nardo debba ritrovarsi nelle storie 
di Sant' Anna nella cappella Steccuti del Chiostrino dei 
Morti a Santa Maria Novella (cfr. GRONAU, op. cit., 
pp. 54 ss .) dove il carattere orcagnesco non è imputa
bile a collaborazione ma piuttosto al primo staccarsi di 
Nardo dal fratello che probabilmente gli fu maestro. 
Al catalogo consueto delle opere di Nardo credo vadano 
anche riuniti i resti di un affresco con una storia di San 
Giuliano sulla parete adiacente a quella della cappella 
Steccuti, e sulla parete di fronte a questa, una bellissima 
e quasi cancellata Resurrezione. Queste opere, ricordate, 
ch'io sappia, dal solo Sirèn per Giottino (Giottino cit ., 
p. 25) appaiono di un periodo abbastanza tardo. 

, 16) V. il Catalogo delle Opere d'Arte della Fondazione 
Romano, Firenze, 1946, a cura della scrivente. 

'7) Giottino cit., p. 36. 
.18) V. i documenti relativi a quest'opera in: SIRÈN, 

Giottino cit ., p. 99, e le più minute analisi di essa in: 
STEINWEG, Andrea Orcagna, Strasbourg, 1929, p. II 8, 
GRONAU, op. cit., p. 23, e SANDBERG-VAVALA, Uffizi Stu
dies, I:irenze, 1948, p. 72 e ss. 

19) E l'opinione del Suida (op. cit.) variamente riecheg
giata nella critica seguente . 

20) Egli, secondo il Ghiberti (Commentario, II, 12) 
aveva eseguita nella sala capitolare di Santo Spirito una 
decorazione pittorica forse da identificarsi con la Croci
fissione che il Vasari (ed. Milanesi, I, p. 549) vi ricorda 
attribuendola a Simone Martini e dice distrutta nel 1560~ 
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Questo è anche il parere del Sirèn (Giottino cit ., p. 36, 
nota I). 

2 I) Di questa opinione sono il Toesca (op. cit ., p. 65, 
nota 25) e il L onghi (cfr. d ispense del corso di storia del
l'arte tenuto alla Università di Bologna nel 1934-35 
sulla pittura del Trecento nell'Italia Settentrionale, a 
p . 107 e in altri passi). 

22) H. GRONAU, op. cit., p. 31. La Steinweg invece 
(op. cit., p. II2) aveva localizzato questo affresco verso 
il 1360 rilevandone le affinità con la Pala Strozzi. Questa 
data ci sembra, tra le due, la più prossima alla realtà. 

23) L 'attribuzione a Giottino è del Sirèn (Giottino 
cit ., p. 36) che per primo considerò quest'opera. Non mi 
risulta che altri vi abbia portato attenzione tranne il 
Berenson (Ital. Pict. cit., p. 274 e traduz. ita!., p . 235) 
che la include nell'opera di Jacopo. Ma v. art. preced. 
nota 16. Oltre alla Disputa v'era sulla stessa parete la 
scena del martirio della Santa, distrutta nel 1444 per 
far posto alla tomba di Niccolò Davanzati . Ne resta 
solo un frammento. Una Annunziazione sulla parete di 
fronte e figure entro compassi nella volta e' nel sottarco, 
verisimilmente della stessa mano, sono ormai completa-

mente illegibili per le totali ridipinture condottevi sulla 
fine del secolo scorso. 

24) PAATZ, W erden und Wesen der Trecento-Architektur 
in Toscana, Burg b. M ., 1937, p. 24, e BOTTO, " Note e 
documenti sulla chiesa di S. Trinita in Firenze JJ , Rivista 
d'A.rte , X, 1938, p. I e ss. Il Botto riporta il documento 
secondo cui gli esecutori testamentari di Ser Ciallo di 
Ser Dino Sercialli dichiarano, nel 1363, che la cappella 
gentilizia di cui dispongono la costruzione dovrà tro
varsi "opposito Cappelle sancte Caterine existentis in 
dicta ecclesia ex altero latere dicte ecclesie JJ' Se ne deduce 
pertanto che la cappella Davanzati (di Santa Caterina) 
deve essere anteriore a quest 'anno. 

25) G . VILLANI, Cronica, L. XII, cap. IV (anno 1342). 
Un'acuta esegesi degli affreschi nel Cenacolo di Santo 

Spirito fu data da A. Parronchi (" Il Cenacolo di Santo 
Spirito e la Fondazione Salvatore Romano JJ , Il Mondo, 
n. 32, 20 luglio 1946, p. 8) cui sono grata di cortesi aiuti. 
Debbo anche ringraziare la Signora Evelyn Sandberg 
Vavalà che ha messo gentilmente a mia disposizione, 
per la compilazione di queste note, il suo ricco archivio 
fotografico ed i suoi schedari. 




