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FIG. I - TORINO, GALLERIA SABAUDA - BARTOLOMEO DI GIOVANNI: TRIONFO DELLA CASTITÀ 

IN MARGINE ALLA MOSTRA FIORENTINA 
"LORENZO IL MAGNIFICO E LE ARTI 11 

1. UN CASSONE DI BARTOLOMEO DI GIOVANNI 

A NTICHE FAVOLE e strane allegorie sfilano sotto l'occhio 
attonito, nelle sale dedicate ai cassoni. 

È un genere di opere in cui lo sfarzo dell'oro, la ricchezza 
dei costumi e l'interesse per l'argomento si impongono 
talvolta al disopra di altre considerazioni relative al lato 
veramente artistico, all'aspetto più strettamente qualita
tivo. Ma, vedendo i molti pezzi esposti alla mostra, si ha 
l'impressione immediata che a Palazzo Strozzi non siano 
stati invitati ospiti se non Il di classe", capeggiati dal 
Il Maestro delle nozze Adimari ". 

Una gemma tra le più preziose è quella meno fulgida 
d'oro, una tavoletta, inviata dalla Galleria di Torino, col 
Trionfo della Castità. È un pezzo di qualità molto alta, 
di finissima trattazione pittorica, ' sapiente negli accordi 
di colore, elegante nell'impianto compositivo (fig. I). 

In un giardino sul Monte Uliveto, fuori porta S. Fre
diano, si svolge il trionfo che umilia l'Amore in catene, 
con l'ali tarpate, le frecce spezzate, recisa la corda dell'arco. 
Sotto l'ultimo sole del tramonto estivo le ombre si allun
gano, splende la natura in rigoglio, mentre l'antica città 
lontana, contro il verde cupo della collina di S. Miniato, 
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è immersa in un pulviscolo d'oro. Già il Toesca ne 
individuò gli edifici: Il ecco l'alta torre della Signoria, 
col suo pennone, la massa cubica di Orsanmichele si 
eleva a sinistra, ove la cattedrale rimane tolta allo sguar
do; nel mezzo, il palazzo di messer Luca Pitti è incom
piuto ancora ". Se ne contano le sette finestre, enormi, 
vaste quanto il portone del palazzo dei Medici, cui messer 
Luca è rivale. 

La calura del meriggio ancora non accenna a scemare e 
bagnanti indugiano nello stagno, lungo il cui bordo un 
villano incita l'asinello verso casa. Sul colle le fanciulle 
procedono in lunga schiera, seguendo il carro trascinato dai 
liocorni nervosi, cui precede una portatrice della insegna 
coll'ermellino, simbolo della purità e del candore. Delicate 
le tinte delle vesti, bianche, azzurre, gialle, viola; una soltanto 
è in rosso acceso e spicca vivace, con stacco intenso; così 
spicca il cappuccetto nero di una delle vergini più lontane. 

Passa il carro lungo un'aiuola d'erbe e di fiori, resi con 
naturalismo preciso, ed una fila di sassi sembra misuri il 
cammino; sono sassi particolari, di materia preziosa, rosati, 
violacei, splendenti come cristalli. Ricchissimo è il carro, 
in rosso un po' cupo, ornato di massicci ricami sparsi di 
lucide borchie. 

Il dipinto non ha superfici ad oro, come invece era uso 
frequente nei cassoni, ma l'oro è dappertutto, in minutis
sime lumeggiature, sull'asta della bandiera, sulla bandiera 
stessa, sui finimenti, sul carro, sulle catene, sulle vesti, 
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sui gioielli di cui le fanciulle, 
caste ma civettuole, s'ador
nano. Così la massa dei colo
ri, dominata dal verde cupo 
della natura e dal rosso del 
carro, si anima e vibra sotto 
il cielo chiaro, acceso d'infi
nite vibrazioni. 

Chi fu il pittore? " L 'ope
ra ha avuto una vicenda 
critica quanto mai comples
sa" ricorda, nel catalogo, 
Licia Ragghianti-Collobi. È 
vicenda che vale la pena di 
riesporre. I ) 

Il dipinto, donato alla Gal
leria nel 1857, rimase nei 
cataloghi, fino a quello del 
1894, come opera del Bot
ticelli; attribuzione posta in 
dubbio dal Burckhardt, ma 
accettata anche dal Caval
caselle. I due critici ricor
darono le possibili relazioni 

FIG. 3 - TORINO, GALLERIA SABAUDA - AFFINE AL (( MAESTRO 

DEI CASSONI tt: TRIONFO D'AMORE 

di questa tavoletta con altre 
quattro, esistenti in palazzo 
Adorno a Genova, dal qua
le - secondo un'afferma
zione del Mundler (cit. dal 
Cavalcaselle) - anche que
sta parrebbe provenire in 
origine. 

Il Morelli respinse il nome 
del Botticelli, di cui vide solo 
qualche riflesso nelle fan
ciulle seguenti il carro di 
trionfo ma non nell' Amore 
legato, che gli rammentò 
invece Filippino Lippi; at
tribuì il dipinto ad un ano
nimo maestro di Firenze, 
(( che vuoi essere stato un 
condiscepolo di Filippino" , 
assegnandogli, oltre alle 
quattro tavolette genovesi, 
anche una quinta, La lotta 
tra l'Amore e la Castità, 
proveniente anch'essa dalla 
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collezione del Marchese Crosa di Vergagni ed entrata, 
in seguito, alla National Gallery di Londra (n. II96). 
Inoltre il Morelli affermava che i sei quadri appartene
vano probabilmente alla medesima serie, per " ornamento 
di qualche mobile". Le ipotesi morelliane furono accettate 
dall' J acobsen. 

In seguito il Toesca assegnò l'opera alla cerchia del Ghir
landaio, mentre il Berenson, seguito dal Brockvell, parlò 
del Rosselli. Il Toesca, dopo un lungo esame del Trionfo, 
concluse affermando che se il suo autore " ha relazione 
con alcun altro artista fiorentino è con Domenico Ghirlan
daio ", e ne vide l'influsso nei "fondi di paese eseguiti 
con infinita accuratezza, nelle pesanti linee degli svolazzi 
delle vesti, nelle pieghe orizzontali delle maniche, in certi 
bianchi tocchi che serpeggiano e segnano le sinuosità dei 
drappi" ed anche nel tipo dei visi. Avvicinò assai questo 
maestro al più noto allievo del Ghirlandaio, Bastiano Mai
nardi, distinguendolo con l'appellativo di "Maestro del 
Trionfo della Castità". La tesi del Toesca fu sostenuta 
dal Lorenzetti, dal Longhi e dal Gronau. Il Lorenzetti, 
per la delicatezza dei particolari del dipinto, pensò che 
l'anonimo artista fosse un miniatore, seguace del Ghirlan
daio, e A. Venturi cercò di precisarne l'identità avanzando 
il nome del minor fratello di Domenico Ghirlandaio e suo 
collaboratore, Benedetto. 

Mentre la vecchia attribuzione alla scuola del Botticelli 
tornava ad affiorare nel giudizio dello Schubring, il Brock
veli, riferendosi certo all'affermazione del Berenson, disse 
che l'autore della serie di tavolette era " generalmente rico
nosciuto come Cosimo Rosselli " ed il Vesme - che nella 
prima edizione del suo catalogo aveva parzialmente raccolto 
l'ipotesi berensoniana segnando il dipinto come" scuola" 
di Cosimo - adottò, nella ristampa, la recente attri
buzione al Maestro stesso. Qualche tempo dopo, il Fry 
pubblicò una tavoletta di proprietà privata inglese - rap
presentante Fanciulle che attendono l'esito della lotta 
fra l'Amore e la Castità - e, senza più accennare ai 
quattro dipinti di palazzo Adorno, ipotizzò che essa, con 
la Lotta della National Gallery, e col Trionfo fosse un 
unico cassone. L'attribuzione era, con l'interrogativo, a 
Cosimo Rosselli. 

L'interrogativo già tolto dal Lorenzoni, scomparve sia 
nel Catalogo della mostra londinese di arte italiana del 1930 
che negli elenchi del Berenson, mentre il Van Marle 

~ respinto esplicitamente il nome di Cosimo R osselli 
riaffermò l'attribuzione a scuola botticelliana. 

Indiscutibile è l'originale appartenenza al medesimo 
cassone di questa tavoletta e delle altre due in Inghilterra 
- una delle quali fu leggermente ridotta e appare in pes
simo stato di conservazione - ; con probabilità se ne potrebbe 
aggiungere anche una di quelle genovesi, poichè il soggetto, 
Amore incatenato dalle fanciulle, completerebbe la figu
razione; ma l'opera mi è sconosciuta. 

Nel catalogo dell'attuale mostra di palazzo Strozzi si 
è ripresa l'attribuzione del Toesca ad un Il Maestro del 
Trionfo della Castità di Torino ". A me sembra certa la 
paternità di Bartolomeo di Giovanni, che già proposi alla 
Galleria di Torino, ove l'opera, dopo la riapertura post
bellica, venne esposta sotto tal nome'. 

La personalità di Bartolomeo di Giovanni, che ebbe 
breve infanzia nella storia dell 'arte come " Alunno di Do
menico", va riveduta completamente ed in ciò sono d'ac
cordo con chi, come il Prof. Ragghianti, volle cortesemente 
confermare i miei dubbi in proposito. Ma, dalla predella, 
documentata (1488), dello Spedale degli Innocenti all'opera 
di Torino il legame è, a mio parere, saldissimo nonostante 
che una differenza di qualità costituisca, a prima vista, un 
insormontabile ostacolo. Tale differenza è tuttavia più 
apparente che reale, poichè non è da dimenticare il diffe
rente stato di conservazione tra l'opera di Firenze e quella 
di Torino. La predella non è esente da ritocchi e richiede 
una sapiente pulitura. La tavoletta della Galleria Sabauda 
esce ora dallo studio del prof. Patrito di Torino, ed è un 
esempio di perfetto restauro eseguito e controllato scienti
ficamente. Nel secolo scorso l'opera era assai oscurata, 
tale da essere difficilmente leggibile, come scriveva il Caval
caselle e come attesta tuttora una vecchia fotografia nel
l'archivio della Soprintendenza piemontese. Venne poi 
ripulita, ma sommariamente, ed ai vecchi ritocchi qualche 
altro se ne aggiunse. Inoltre il legno, molto scavato dai 
tarli, era spaccato ed incurvato anche per colpa di una 
vecchia intelaiatura, saldamente ed interamente unita alla 
tavola. 

Fissato il colore nei punti di insufficiente aderenza, si 
distrusse l'intelaiatura, si appianarono e ricongiunsero le 
fenditure, si assottigliò la tavola e si applicò una nuova 
griglia : in legno le traverse fisse, in metallo leggero di spe
ciale lega dura (reso inossidabile con procedimento chimico) 
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i montanti scorrevoli. Poi si procedette ad un esame analitico 
della crosta e dei vecchi rifacimenti (utile per la determina
zione dei gradi di coesività e di durezza) ; si fecero rilievi 
micrografici di molti particolari del dipinto (documenta
zione dello stato, relativamente cattivo, prima del puli
mento) (qualche esempio è a fig. 2); si procedette all'asporta
zione dei vecchi rifacimenti (fra cui tutto il cielo) con un 
particolare processo, di efficacia pari alla sua delicatezza. 
Infine, con l'aiuto di lenti a forte ingrandimento, si vela
rono le minutissime e rare -particelle mancanti. 

Così il Trionfo ha riacquistato del tutto l'alta qualità 
originaria e segna un punto di arrivo dell'arte di Barto
lomeo di Giovanni, di cui la predella dello Spedale degli 
Innocenti segna il periodo iniziale. 

II. SDOPPIA MENTO DEL Il MAESTRO DEI CASSONI" 

Da Torino viene anche un desco da parto col Trionfo 
d'Amore (fig. 3). Nel catalogo è segnato come opera 
del Il Maestro dei cassoni III secondo l'attribuzione for
mulata dal Venturi nel 19II e concordemente accolta dalla 
critica. 

Alla mostra figurano anche altre opere dello stesso Mae
stro (cassoni con le Storie di Alatiel, del museo Correr; la 
Novella di Griselda, della Galleria Estense; Trionfi della 
Biblioteca civica Rossettiana di Trieste; un Trionfo di Sci
pione, e due Battaglie, del Ringling Museum di Sarasota. 
Sono segnati nel catalogo ma non ancora presenti alla mo
stra un Ratto delle Sabine ed una Conciliazione fra Galli e 
Romani, della collezione Visconte di Harewood di Londra, 
attribuiti nel catalogo stesso, per la prima volta, al Il Mae
stro dei Cassoni II)' 

Le vicinanze fra tutte quelle opere appaiono veramente 
assai strette, ma non tali da impedire di forzare ancora la 
divisione, di cui già si dice nel catalogo, tra fase iniziale 
(opere di Torino e di Sarasota) e fase successiva dell'atti
vità del Il Maestro dei cassoni III e giungere ad una scis
sione in due personalità distinte. 2) 

Tra le opere di Torino e Sarasota - non discuto 
quelle della collo Harewood, non note direttamente -
e le rimanenti le vicinanze dovute all'eguale tecnica e alla 
simile iconografia non convincono sull'identità di mano. 
Le prime peccano di una staticità un po' rozza che mi pare 
inconciliabile col senso di dinamismo e di moto che rende 
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le altre tanto animate. È, in queste ultime, una vivacità 
espressiva nei volti e nei gesti, un costante assillo di creare 
personaggi e non marionette, una finezza espressiva, man
canti del tutto nelle opere di Torino e Sarasota. Il Berenson 
giustifica il fatto pensando ad una copia. A mio parere si 
tratta di una differenza spirituale e qualitativa che indica 
diverso temperamento, non sviluppo di una stessa perso
nalità. L'artista che ha dipinto le Il squisite tavole" con 
le storie di Alatiel o la novella di Griselda, preziosi Il fiori 
di serra" profumati di eleganza cortese, è uno stilista; 
quello del Trionfo di Torino e dei cassoni di Sarasota 
è un illustratore. Entrambi hanno tipici manierismi - si 
vedano ad esempio le zampe dei cavallli, nodose e tozze 
nell 'uno, articolate e slanciate nell'altro - che ne ren
dono agevole la distinzione. Si tratta, è vero, di particolari 
esterni, materiali, ma che vanno presi in molta consi
derazione quando ad essi si aggiunge, come in questo caso, 
una forte differenza di qualità, un diverso senso spaziale 
che si sviluppa, nell'uno, in superficie e, nell'altro, anche 
in profondità, intendendo tuttavia questo ultimo termine 
con le limitazioni implicite nel linguaggio di un artista 
ancora gotico. 

Infine, al pittore del desco da parto di Torino sono da 
attribuire con certezza la Battaglia di Farsalo e il Trionfo 
di Cesare del Musée des arts decoratifs di Parigi, pure pre
senti alla mostra e segnate nel catalogo come opera di un 
fiorentino verso la metà del sec . XV (figg. 4 e 5). 
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