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FIG. 1 - FIRENZE, S. CROCE: MUSEO DELL'OPERA - TADDEO GADDI: DEPOSIZIONE . 

NOTE BREVI SU INEDITI TOSCANI 

La Soprintendenza alle Gallerie di Firenze inizia, con 
il presente numero del Bollettino d'Arte, la pubblicazione 
sistematica di varie opere d'arte venute alla luce negli 
ultimi decenni, durante lavori di restauro e di revisione 
di schede, nel territorio su cui essa ha att.ualmente giu
risdizione o in quello che da lei dipendeva in passato. 

La forma a scheda - una forma cioè di illustrazion.e del 
l'opera d'arte sommaria e breve, prevista nella circolare in
viata dalla Direz ione Generale ai Soprintendenti nel novembre 
del 1947 per la collaborazione al Bollettino d'Arte - è stata 
scelta perchè, non implicando studi particolareggiati e appro
fonditi - a cui purtroppo ben poco si possono dedicare i 
funzionari per i loro doveri di ufficio - rende possibile 
far conoscere sollecitamente agli studiosi molti oggetti che 
resterebbero altrimenti, e forse per molto tempo, ignoti. 

Saranno pubblicate in tal modo pitture, sculture e opere 
d'arte minore di ogni tempo, tenendo sempre conto natu
ralmente che si tratti di cose che rivestano una certa impor
tanza dal lato artistico. Per quel che riguarda la pittura 
e la scultura toscane del tardo cinquecento e del sei e set
tecento, ancora ben poco conosciute nel campo degli studi, 
saranno scelte per la pubblicazione quelle opere, fra le 
moltissime inedite, che potranno servire a mettere in luce 
artIstI ancora ignoti o a chiarire la figura artistica di 
quelli che già sono noti. U. P. 

TADDEO GADDI (1 - 1366 c.). ' Deposizione '. Fram
mento di affresco i m. 2,04 X 2,10. 

Firenze - Museo dell'Opera di S . Croce. 
Stato di conservazione: buono . Restaurato a cura del 

Gabinetto Restauri della Soprintendenza alle Gallerie 
di Firenze. 

Fot. Sopr. Gall . di Firenze : 30230-30237. 

L'affresco, che fu staccato probabilmente all'inizio 
del secolo durante i lavori di sistemazione dell'organo 
sopra la porta del fianco settentrionale della chiesa di 

S. Croce (dove appunto era in oflgme detto affresco), 
era stato trasferito nel convento aTTotolato sul rullo 
senza che se n'eseguisse la riapplicazione sul telaio e 
lo scoprimento della superficie dipinta. In tale stato 
fu appunto rinvenuto nei locali del convento circa 
15 anni fa da Ugo Procacci, nel corso di un' ispezione. 

FIG. 2 - FIRENZE, S. CROCE: MUSEO DELL'OPERA 
TADDEO GADDI: DEPOSIZIONE (PARTICOLARE) 
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FIGG. 3, 4 - FIRENZE, S. CROCE: MUSEO DELL'OPERA - TADDEO GADDI: DEPOSIZIONE (PARTICOLARI) 

Si provvide allora all'applicazione dell'affresco sul telaio, 
ed al suo restauro, che ne ha permesso l'identificazione. 

Nella vita di Taddeo Gaddi il Vasari riferisce questa 
notizia: "fece sopra la porta del fianco (in S. Croce) 
sotto la sepoltura di Carlo Marzuppini aretino, un 

FIG. 5 - FIRENZE, SS. ANNUNZIATA 
SCUOLA DI BERNARDO DADDI: MADONNA COL BAMBINO 

Cristo morto con le Marie lavorato a fresco, che fu 
lodatissimo". (G. VASARI, Le vile, ed. Milanesi 1878, I, 
p. 573 e n. I). Per Il sotto la sepoltura 11 deve intendersi, 
" di qua dalla ... "' cioè prima della tomba Marsuppini. 
Ancor prima del Vasari, Francesco Albertini nel suo 

FIG. 6 - FIRENZE, SS. ANNUNZIATA 
SCUOLA DI BERNARDO DADDI: MADONNA COL BAMBINO (PART.) 
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FIGG. 7, 8, 9 - CAMBIANO, CHIESA DI S. PROSPERO - IACOPO DEL CASENTINO: s. CATERINA D'ALESSANDRIA, 
S. JACOPO MINORE, S. GIOV. EVANGELISTA 

memoriale edito nel 1510 (F. A., Memoriale di molte 
statue e pitture della città di Firenze, p. 16) a'/eva fatto 
questa menzione, nella nota delle opere d'arte di S. Croce: 
Il et la expositione di Christo sopra le porte allato 
a l sepulchro di Desiderio Il' Nessun'altra delle fonti 
nomina questa opera; e gli s tudiosi del Gaddi riferendo 
le parole dell' Albertini e del Vasari ne hanno sempre 
parlato come di un'opera perduta. Solo il Sirén (Giotto 
and some his jollowers, 1917, p. 135), a proposito della 
I D eposizione' nella cappella Bardi di Vernio (o di S . Sil
ves tro) pure in S. Croce afferma che Il il soggetto può 
ben corrispondere alla p ietà presso la tomba Marsup
pini menzionata dal Vasari Il' che anch'egli natural
mente ritiene perduta. L'affresco della cappella Bardi 
che la critica attribuisce in genere a Taddeo Gaddi 
(alcun i più giustamente ad un suo diretto seguace), 
è composto entro un arco e riunisce intorno al Cristo 
morto i personaggi tradizionali della deposizione. Anche 
il nostro affresco è inserito in un arco, e la dispo
sizione delle figure, a giudicare dal frammento (che 
accoglie la parte superiore del dipinto) doveva essere 
la stessa, salvo qualche piccola variante. 

Su un fondo di tonalità bruna con ancora qualche 
chiazza di azzurro si dispongono tre figure di Santi: a 
destra (guardando) S. Giovanni, di profilo, con tunica 
azzurrognola e manto rosa, si piega a guardare in basso 
dove, nella parte purtroppo mancante, doveva trovar po
sto il gr uppo delle pie donne attorno al corpo del Cristo ; 

della Vergine e della Maddalena res tano, ai piedi della 
Croce, frammenti delle teste. A sinistra un'altra testa 
frammentaria e le figure di due Santi che assistono 
con espressione dolorosa alla deposizione (figg. 1-4) . 

L 'affresco, per quanto ridotto oggi allo stato di fram
mento , ci mostra un Taddeo Gaddi particolarmente 
vicino alla maniera di Giotto, da cui derivano ancora la 
solidità formale, l'inten~ità dell'espressione e il modo di 
colorire. L'opera, non complicata da sfondi architetto
nici o paesistici, e con le figure strettamente essenziali, si 
può collocare nell'attività matura del maestro, cioè verso 
il 1340, subito dopo gli affreschi della cappella Baroncelli 
che furono compiuti nel 1338. M . MORIONDO 

SCUOLA DI BERNARDO DADDI - I Madonna col Bam
bino '. Dipin to su tavola; cm. 85 x 50,4. 

Firenze - Santuario della SS. Annunziata, Cappella 
della Madonna del Soccorso o del Giambologna. 

Stato di conservazione: buono. Restaurato per conto 
della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze nel 1951. 
Tagliato nel 1599 ai lati per essere adattato nel ciborio 
marmoreo del G:ambologna s ul quale si trova ancor 
oggi e in parte ricoperto da una cornice a listello 
applicata sopra. Il dipinto era completamente falsato 
da ridipinture - ora rimosse - nella parte del fondo 
oro, nel volto della Madonna e in quello del Bambino. 

Fot. Sopr. Gal!. d i Firenze: 68518, 68519, 68520. 
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FIG. IO - CAMAIORE, PIEVE DI S. GIOV. BATTISTA E S. STEFANO - BATTISTA DA PISA: MADONNA COL BAMBINO E QUATTRO SANTI 

Citata dal Cinelli (BOCCHI - CINELLI, Le bellezze della 
città di Firenze, Firenze 1677, p. 444) come antica 
e dal Del Migliore (F. L. DEL MIGLIORE, Firenze città 
nobilissima, Firenzè 1684, p. 278) come eseguita per 
Forese Falconieri nel 1362 secondo un ' iscrizione posta 
su ll'altare al tempo del rifacimento del Giambologna, 
viene ritenuta opera di Taddeo Gaddi dali' Andreucci 
(O. ANDREUCCI, Il fiorentino istruito nella Chiesa della 
Nunziata di Firenze, Firenze 1857, p. 233) mentre dal 
Tonini (Padre TONINI, Il Santuario della SS. Annun
ziata di Firen ze, Firenze 1876, p. 170) è assegnata ad 
Agnolo. Il Paatz (W. e E. PAATZ, Die Kirchen von 
Floren z, Band I, FrankfurtjMain 1940, pp. 106 e 
108) la ritiene di scuola dell'Orcagna. L'attribuzione 
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aJla scuola di Bernardo Daddi si ha solo nel Toesca 
(P. TOESCA, La pittura fiorentina del Trecento, Bolo
gna 1929, p. 77). 

NeJlo schema e nel gusto ripete i moduli di Bernardo 
Daddi, ma certe durezze e sciattezze di realizzazione, 
riscontra bili soprattutto neJle mani e nel collo esile della 
Madonna come nei p iedi del Bambino, dichiarano con 
evidenza la mano di uno scolaro. I contorni delle mani 
e di parte del naso e bocca deJla Madonna, nonchè 
mani, piedi e volto del Bambino, sono ripassati e cor
retti in parte in rosso. Si tratta evidentemente, più che 
di un espediente espressivo, di un mezzo tecnico per 
trattenere una forma che il colore e il disegno non sono 
riusciti a definire con grazia. Ne risulta una scansione 
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più fluida, assai vicina nella linea al ritmo dello stretto 
collaboratore di Bernaldo che ha dipinto la tavola n. 89 
del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e il I Ma
gnificat' n. 90 della Pinacoteca Vaticana e che può essere 
s tato qui il correttore di una più giovane e inesperta 
mano di un allievo (figg. 5,6). 

Il volto della Madonna, la paffuta pensosità precoce 
del Bambino, l'impostazione come ad incedere del 
gruppo (quasi una I Madonna del Granduca' ante 
iitteram), l'ampiezza delle superfici ben delineate con 
l'orizzonta lità netta dell'orlo superiore nella veste 
della Madonna e dell'ampio giro del collo nella tunica 
del Bambino e ben bilanciate dai decisi tagli del manto 
discendente dalla testa e ricadente sul braccio, la posi
zione tortile del Bambino mantengono un barlume 
di personalità nell 'indistinta eco di 1.ma pleiade di 
imitatori. 

La nota più confortante è data dal colore che, se 
pure non privo di certa intensità e densità un po' 
chiassosa e popolare, si stende vivissimo nelle carni 
quasi a dare vitale rigoglio giovanile ad un~ 1/ cifra" 
che già perdeva la genuinità di un'ispirazione e già era 
divenuta schema. U. BALDINI 

IACOPO DEL CASENTINO (m. 1349 o 1358). I S. Cate
rina d'Alessandria '; I S. Iacopo min :>re '; I S. Gio
vanni Evangelista '. Dipinti su tavole; misure (a lato di 
quelle della superficie tuttora dipinta, sono indicate in 
parentesi quelle della intera tavola superstite): la tavola 
cm. 54 X 27 (63,5 X 30,5); 2& tavola cm. 53,5 X 27 
(62,5 X 30,5); 3R tavola cm. 54 X 27 (62 X 30,5). 

Cambiano (Castelfiorentino) - Chiefa di S. Prospero. 
Stato di conservazione: Le tavole, oggi prive dell'in

cornicia tura originale e sega te nella parte superiore 
della cuspide, presentavano incrinature orizzontali e 
abrasioni del colore, specie in basso; sono state restau
rate recentemente. 

Fot. Sopr. Gal!. Fi enze: 68751-3; 68628-9 e 45780 
(avanti i restauri). 

Secondo la scheda di inventario compilata da G. Ca
rocci nel 1893, i tre santi proverrebbero da una vicina 
chiesetta di S. Andrea a Monte Ravoli, un giorno par
rocchia, poi già in antico soppressa e unita a Cambiano. 
Ma come vedremo sotto, la tradizione che il Carocci 
raccolse di questa provenienza, non pare attendibile. 

Giudicati dal Carocci (ibidem) della scuola di Taddeo 
Gaddi, sono descritti come tali anche nella guida della 
Valde lsa di M. Cioni (Firenze 19II, p. 195); finchè 
furono anni fa riconosciuti (Procacci) lavori di Iacopo 
del Casentino. Ma erano ancora ignoti nel 1930, quan
do l'Offner pubblicava nel suo Corpus 01 Fiorentine 
Painting (III, II, 2°) la produzione di Iacopo. 

L'attribuzione 'a questi è sicurissima; non solo, ma 
un confronto tra la I S. Caterina' e la I Madonna' n. 104 
del pittore alla Pinacoteca Vaticana (OFFNER, op. e voi. 
cit., tav. 55), induce a supporre che i santi di Cambiano 
appartenessero, con quella Madonna, a un unico polit
tico , probabilmente composto di cinque pezzi (per 

FIG. II - CAMAIORE, PIEVE - BATTISTA DA PISA 
MADONNA COL BAMBINO E QUATTRO SANTI (PARL) 

il santo mancante si veda sotto), come il polittico 
di Iacopo ricostruito con una I Madonna' al Musée 
Royal des Beaux-Arts a Bruxelles e I Quattro santi' in 
proprietà Somers a Eastnor Castle. 

Infatti la fattura della nostra S. Caterina pare uguale 
a quella della Madonna vaticana (occhi, naso , bocca, 
gota, collo): talmente da dimostrare, non solo identità 
d'autore, ma di preciso momento; e difatti niente di 
così strettamente simile è possibile ritrovare in altre 
opere di Iacopo (figg· 7-9). 

Le misure dei santi di Cambiano, tronch i, come la 
Madonna vaticana , proprio subito sopra l'aureola, sono 
cm. 54 X 27; quelle della Madonna cm. 58 X 38,5: il 
che si confà all'ipotesi ch ~ si tratt i di p ezzi (la Madonna 
naturalmente maggiore) di un unico poi ittico. 

Ipotesi che un partico lare di fattura viene a conva
lidare decisamente: l'aureola, che nei santi di Cambiano 
presenta nei due cerchi, esterno e interno, una punzo
natura a fiorellino nel centro della triplice filettatura: 
cerchi, filettatura, e identica punzonatura, che ricom
pariscono nella Madonna vaticana, mentre diverse sono 
tutte le altre aureole di Iacopo. (La decorazione interna 
dell'aureola non interessa, dato che è diversa anche nei 
tre santi di Cambiano, e tanto più si spiega variata per 
la Vergine e il Bambino). 
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FIG. 12 - FIRENZE, VIA ARETINA 
LORENZO DI BICCI : IL "MADONNONE" 

Un'altra convalida supplementare a ll 'unione con la 
Madonna vaticana potrebbe anche indicarsi nel fatto 
che questa mostra due incrinature longitudinali della 
tavola, una a mezzo busto e l'altra a mezzo viso della 
Madonna, e che incrinature longitudinali sono ugual
mente nelle tavole di Cambiano. 

AI supposto polittico mancherebbe però uno dei 
quattro santi laterali ; senonchè abbiamo ragioni, che 
subito sotto diremo, per indicarlo in un I S. Vescovo ' 
pre~so Mr. Zink a Londra, riprodotto nel cito voI. del
l'Offner (tav. 73). L'Offner si domanda se tale figura 
non sia un S. Nicola ; mancandole però gli attributi di 
questo, più probabile è, se l'unione al polittico che 
proporremo è giusta, si tratti di S. Prospero titola re 
ab antico (già nel 1286 e nel 1299. Cfr. LAMI Monu
menta ecclesiae fiorentinae, 1758, II p. 1138, e I p. 538) 
della chiesa di Cambiano, e anch'esso vescovo. Risul
terebbe così infondata la notizia della provenienza 
del polittico ricostruito da un 'altra chiesa di S. An
drea, da to che tale santo invece vi manca. 

Il santo vescovo di Londra, conservato pare intero, 
termina in alto a cuspide triangolare , come termina
vano i nostri santi; e misura cm. 63,4 X 26,6 nel
la superficie dipinta: le stesse misure vengono ad 
avere, nella superficie dipinta, i santi di Cambiano, 
aggiungendo loro per l'altezza la parte di cuspida
tura mancante, e scemando di quattro millimetri la 

FIG. 13 - FIRENZE, VIA ARETINA 
LORENZO DI BICCI: IL " MADONNONE" (PART.) 

larghezza attuale, come poteva ben avvenire con la 
cornice sui due lati. M a anche qui, oltre il dato delle 
dimensioni, interviene il particolare dell'aureola, in 
cui ricompaiono i cerchi, la filettatura, il punzone 
a fiorellino dei santi cambianesi e della Madonna 
romana. 

Ovvio che il vescovo londinese viene a completare 
coerentemente, a sinistra, il supposto polittico (dove 
lo disporremmo, come santo tutelare, alla destra della 
Madonna, rimanendo esterna S. Caterina ; mentre dal
l 'altro lato il S . Iacopo va posto interno, ed esterno 
il S. Giovanni): perchè concorda perfettamente come 
figura con le altre, l'occhio al di sopra della linea di 
base della cuspidatura, il corpo ampliantesi verso il 
basso fino a occupare tutta la superficie del dipinto. 
Però l'Offner attribuisce il vescovo di Londra non a 
Iacopo ma a un suo scolaro, e a giudicare dalla foto
grafia l'attribuzione pare giustissima; cosicchè del polit
tico ricostruito dobbiamo ritenere che questo scolaro 
dip ingesse, in aiuto a Iacopo, proprio il santo tutelare 
della chiesa. 

D iremo infine, a completare con informazioni cro
matiche le immagini delle fotografie, che dei tre santi di 
Camb iano, I S. Caterina' (ripetuta da Iacopo ma diver
samente, in maniera più fine, nei citati laterali di Eastnor 
Castle) ha il m'lnto verde marcio, veste rosaviolacea, 
il libro rilegato in rosso, con costola gialla e le gacci 
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neri; t S. Iacopo' (il cui tipo è già nato col Cristo della 
t Dormitio' Loeser del pittore) ha cape ll i rossi ma 
barba marrone, manto rosaviolaceo con risvolti bruni , 
veste verdepetrolio, libro legato in verdemarcio con 
costola bianca e legacci rossi; infine t S. Giovanni' (g ià 

appartiene a ogn i modo a quella schiera di pittori 
pisani che non ebbero una personalità ben definita e 
che, trovatisi a contatto con i maggiori artisti ope
rosi nel Camposanto, furono attratti volta a volta 
dalla personalità di quelli. Come ad esempio è il caso 

annun ziato in alcuni dei laterali del 
S. Miniato di Ia copo, e poi, con la 
diversità sopradetta, ripreso nelle ta
vole di Eastnor Castle) ha cape ll i 
sempre fulvi, ma~to verde marcio con 
risvolte in rossoarancio, veste bruna, 
libro in bleu con fermagli rossi e co-
stola oro. 

BATTISTA DA PISA (prima 
colo XV). t Madonna co l 
quattro Santi '. Tempera 
m. 1,80 X l,56. 

Camaiore (Lucca) - Pieve 
vanni Battista e S. Stefano. 

L. BERTI 

metà del se
Bambino e 
su tavola; 

di S. Gio-

SCato di conservazione: buono. Re
staurato a cura del Gabinetto Restauri 
della Soprintendenza alle Gailerie di 
Firenze. 

Fot. Sopr. Gal!. Firenze: 46924-30. 

Il dipinto è diviso in tre scomparti 
la cui forma cuspidata è completata 
da tavole ,decorate a racemi che dànno 
all'insie me una forma rettangolare. Nel 
pannello centrale, più alto rispetto ai 
laterali, ai piedi della Madonna che, 
seduta su un trono dallo sch ienale ad 
arco mistilineo, regge sulle ginocchia il 
Bambino, si legge la firma dell'artista : 
BAPTISTA DE PISIS PINXIT. Nel gradino 
l'iscrizione: HOC oPUS FECIT FIERI DOMI
NUS NUTUS PRIOR HUIUS ECCLESIE AO DO MO 
CCCCXLIIII (figg. IO, II). È questa l'u
nica opera firmata dal pittore, che è 
forse da . identificarsi con quel ti Baptista 
Pictor quondam magistri Gerii picchia 
pietre civis pisanus" ricordato in un 
documento pubblicato dal Tanfani Cen
tofanti (Notizie di artisti tratte dai do
cumenti pisani, 1897, p. 70). Da tale 
documento risulta che il detto Bat
tista eseguì nel 1418 gli ornamenti 
delle capriate del Camposanto nella zona 
soprastante ti y maginem et figuram Do
mine nostre Virginis Marie Gloriose", 
cioè sopra l'Ass unzione - purtroppo 
andata perduta negli ultimi avvenimen
ti bellici - sulla porta d'ingresso del 
Camposanto. L'Autore del nostro trit
tico, citato solamente a quel che io 
sappia in un opuscolo di G . Cordero 
di S. Quintino (Osservazioni sopra al
cuni antichi monumenti di B elle Arti 
nello Stato Lucchese, 1815, p. 101), 

FIG. 14 - FIRENZE, VIA ARE
TINA - LORENZO DI BICCI: 
S. GIOVANNI BATTISTA (PART. 

DEL ti MA DONNONE II) 

FIG. 15 - FIRENZE, VIA ARE
TINA - LORENZO DI BICCI: 
ANGIOLO ADORANTE (PART. 

DEL ti MADONNONE Il) 

di quel Giovanni da Pisa contempo
raneo di Battista e a lui affine per 
molti caratteri, che firmava nel 1423 un 
trittico ora in collezione straniera (cfr. 
B. BERENSON, Quadri senza casa, in 
Dedalo XI, p. 282) . Fra i pittori che 
lavoravano in Pisa nell'ultima decade 
del Trecento, Niccolò Gerini e Spi
nello Aretino sono quelli che maggior
mente hanno influenzato il nostro pit
tore; a questi influssi si unisce, nel 
dipinto di Camaiore, il ricordo di Lo
renzo Monaco visibile particolarmente 
nei drappeggi dei manti dalle pieghe 
profonde e dai contorni sinuosi, e di 
pittori fiorentini del periodo tardo go
tico, come quelli del gruppo che va 
sotto il nome di ti Maestro del Bam
bino Vispo" o di Rossello di Jacopo 
Franchi (specialmente nei due Santi 
di destra). La data 1444 ci dimostra 
come questi artisti di provincia, che 
pure hanno una loro grazia poetica, 
s'indugino a ripetere per molti decen
ni del XV secolo le forme tradizionali 
dell'arte, ignorando del tutto le nuove 
correnti. M. MORIONDO 

LORENZO DI BICCI (Firenze, c. 1340-
1427). Tabernacolo: nella parte cen
trale, la Madonna in trono che allatta 
il Bambino; ai lati del trono due an
gioIi adoranti, S . Giovanni Battista e 
S. Pie tro. Nello sguancio, in alto Gesù 
Cristo bened icente e i quattro Evange
listi (o quattro Profeti 1) ; in basso quat
tro santi. Sulla fronte del tabernacolo, 
in due tondi l'Angiolo annunciante e 
l'Annunciata. All' esterno, a sinistra, 
in una fascia più alta, due mezze figure 
di santi , in basso due santi a figura 
in tera; a des tra tracce d'altri san ti. 
Sinopia. 

Firenze, sull'angolo di via di S. Salvi 
e via Aretina. 

Fot. Sopr. Gal!. Firenze: 66648-56; 
66703-6; 67832 . 

Gli affreschi di questo tabernacolo, 
detto del t Madonnone " erano grave
mente danneggiati per le intemperie e 
in larghi tratti addirittura già distrutti. 
Tutto ciò che ancora restava dell'affre
sco fu distaccato due anni fa ed è stato 
collocato nella chiesa di S . Salvi. Il 
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interrogativo, il nome di Bicci 
di Lorenzo. 

FIGG. 16, 17 FIRENZE, VIA ARETINA - LORENZO DI BICCI: IL " MADONNONE 11 

PARTICOLARE DEGLI EVANGELISTI (O PROFETI) 

Se si rovescia il nome si ha 
la verità: Lorenzo di Bicci 
nella sua vecchiezza. Alcuni 
saggi, pubblicati dal 1930 in 
poi, hanno chiarita la figura 
di questo piccolo pittore, ma 
soltanto fino alla fine del Tre
cento (cfr. M. SALMI, Due ta
vole di Loren zo di Bicci, in 
Rivista d'arte 1930, p. 81; R. 
SAL VINI, Un affresco e una 
tavola di Lorenzo di Bicci, in 
Rivista d'arte, 1932, p. 475; 
H. GRONAV, Lorenzo di Bic
ci, in Mitteilungen des Kunst
hist. lnstit. in Florenz, IV 
(1932-34), p. 103; M. SALMI, 
Aggiunte al Tre e al Quat-

distacco del dipinto, ha rivelato la grande sinopia che 
qui viene riprodotta. Manca so ltanto la riproduzione 
delle parti all'esterno del tabernacolo (figg. 12-17). 

La Vavasour Elder (Alcuni dipinti e oggetti d'arte 
nei dintorni di Firen ze, in Rass. d'arte, 1916, p. 182) 
e il Van Marie (IX, 1927, p. 33, n. I) hanno fatto 
cenno di questo dipinto, la prima attribuendolo a 
Lorenzo di Niccolò; il secondo proponendo, con un 

I 

trocento fiorentino, in Rivista 
d'arte, 1934, p. 65; G. SINIBALDI, Note su Lorenzo 
di Bicci, in Rivista d'arte, 1950, p. 199). 

Il Gronau però chiuse il suo saggio con un interro
gativo sul quattrocentesco trittico di S. Ambrogio a 
Firenze, chiedendosi: è un'opera tarda del padre o 
un 'opera giovanile del figlio? 

Il I Madonnone ' suggerisce la risposta : il trittico di 
S. Ambrogio è un'opera giovanile di Bicci di Lorenzo. 

FIGG. 18, 19 - CITILLE (GREVE), SAN DONATO - MAESTRO DELLA MADONNA STRAVS3: POLlTTICO (PARTICOLARI) 
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FIG. 20 - CITILLE (GREVE), SAN DONATO - MAESTRO DELLA MADONNA STRAUSS: POLITTICO 

Esso mostra infatti affinità evidenti con il trittico di 
Bicci che si trova nella chiesa di Porciano ed è datato 
1414, pur essendo di certo anteriore di qualche anno 
e ancora molto vicino alla maniera del padre. Il I Ma
donnone' è invece la più tarda opera esistente di Lo
renzo di Bicci, e conserva le abitudin, e l 'arcaica gravità 
di lui, anche se tra linee un po ' più mosse e i manierismi 
gotici di data quattrocentesca. 

Le quattro figure dei compassi ai lati del Cristo bene
dicente ricordano gli Evangelisti del Duomo fiorentino 
(uno dei quali ha il rotulo) oggi nella sacrestia dei cano
nici; il Poggi ne pubblicò i documenti di pagamento, 
del 1398. 

La sinopia ha qualità molto migliori del dipinto. È un 
grande disegno sottile, paziente, filato da un capo all'altro 
con la stessa diligenza , umiltà e leggerezza di mano. 

Sul fondo bianco dello sguancio campeggiano i 
compassi dei santi a distanze gradevoli e il disegno ha 
inflessioni assai più gentili e gotiche di qualunque dipin
to di Lorenzo. La figura di S. Giovanni Battista, quelle 
degli Angioli adoranti e dell' Ann unciazione hanno, 
così ridotte a pure linee, raggiunto il rango delle co~e 
migliori del pittore. Può essere avvicinato a esse per 
qualità e anche per tempo un altro disegno, esistente 
agli Uffizi, pubblicato dal Salmi (Rivista d'arte , cit., 

1934, p. 65)· G. SINI BALDI 
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distrutta la predella, gli scomparti 
furono riuniti in epoca settecentesca 
a formare, con l'innesto di nuove parti 
lignee che pareggiarono le cuspidi, una 
tavola. Fu segnalato alla Soprinten
denza dal dotto Alessandro Parronchi 
e ricondotto allo schema primitivo di 
pentittico nel ricordato restauro. 

Fot. Sopr. Gal!. Firenze: 68574, 
68858, 68859 (particolari). 

L'attribuzione al Maestro della 
Madonna Strauss (da altri conosciu
to come Maestro dell'Annunciazio
ne dell'Accademia) appare indubbia 
(figg. 18-20). 

Qualità di grafia e di colore condu
cono decisamente a tale artista, qui già 
in uno stadio avanzato della sua produ
zione, lontano ormai dall'arcaico com
porre di Galiga (vedi Riv. d'Arte, XV, 
1933, 227) - che consideriamo tra le 
sue prime opere - assai vicino invece, 
e secondo noi assoluto precedente im
mediato, al dipinto di Valcava, della 
piena maturità, del momento forse più 
alto (vedi Riv. d'arte, XV, 1933, p. 237). 

A Galiga il Maestro, pur giungendo 
a personali soluzioni, è ancora tutto 
entro il guscio di un orcagnismo lineare 
e fortemente plastico; qui è invece 
più singolare, più suggestivo nel co
lore, che diviene elemento essenziale 
della sua espressione. 

FIG. 21 - PRATO, CONV. ss. VINCENZO FERRERI E CATERINA 
DE' RICCI - BOTTEGA DEL BOTTICELLI: CROCIFISSO 

È il momento delle decise correnti 
d'oltralpe. L'artista le sente con ade
renza di emozioni, le incorpora con 
facilità. L'orcagnismo dal quale si era 
mosso avrebbe finito con J'irretirlo 
entro i limiti di un sia pur saldo e 
ben contenuto plasticismo, se egli non 
avesse trovato, in questa nuova sintassi, 
il modello più adatto al suo fine saper 
colorire, alle sue nuove espressioni. 

Ne vien fuori così una stesura tutta 

MAESTRO DELLA MADONNA STRAUSS. I Madonna in trono 
con Bambino e due angioli reggicortina con ai lati, in 
piedi, i santi Luigi di Francia e Niccolò da Bari, S. Lo
renzo e S. Donato, S. Fruosino e S. Giovanni Battista, 
S. Giusto e S. Michele Arcangiolo '. Nei tondi delle cu
spidi, al centro il Crocifisso, ai lati la Madonna e S. Gio
vanni, agli estremi J'Angiolo annunciante e l'Annunciata. 
Dipinto su tavola a pentittico; m. l,50 X 2,28. Lo scom
parto centrale misura m. l,50 X 0,52; ogni scomparto 
minore m. IAI x 0,36. 

Citi lle (Greve) - S. Donato. 
Stato di conservazione: buono. Restaurato per conto della 

Soprintendenza alle Gallerie di Firenze nel 1951. Distrutte 
le parti decorative e strutturali in legno e asportata e forse 
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in superficie, in una modulazione fi
nissima di rapporti coloristici e di accostamenti preziosi, 
in un'allungata fiuenza pianamente suggeritrice di pacate 
sonorità plastiche, che a Valcava si intensificheranno in 
un rinnovato accostamento ai resultati del mondo fio
rentino. Per questo riteniamo il dipinto di Citille prece
dente immediato di quello di Valcava (le punzonature 
nelle aureole si ritrovano uguali nelle due opere); e la 
precedenza ci pare anche convalidata da una minore sal
dezza del gruppo centrale e da certi inceppamenti di 
grafia, più che di colore, dovuti alla ripetizione a cifra dei 
santi mitriati e a qualche ricordo ancora trecentesco (vedi 
la fissità del volto di S. L uigi, anche se forse, qui e nei 
due scomparti esterni, può essere intervenuta la mano 
di qualcuno della bottega). U. BALDINI 
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FIG. 22 - PRATO, CONV. SS. VINCENZO FERRERI E CATERINA 
DE' RICCI - BOTTEGA DEL BOTTICELLI: CROCIFISSO (PART.) 

BOTTEGA DEL BOTTICELLI. Crocifisso. Dipinto su tavola 
sagomatai m. l,57 X 0,82. 

Prato - Convento dei SS. Vincenzo Ferreri e Caterina 
de' Ricci. 

Stato di conservazione: buono. Restaurato recentemente. 
Fot. Sopr. Gal!. Firenze: 68845. 

La collocazione lontana dall'osservatore e in luogo 
oscuro nei locali di clausura aveva impedito il ricono
scimento fino al momento della remozione per lo sfol
lamento di guerra. In seguito l'opera fu detersa da 
vernici che l'oscuravano, liberata da ritocchi pietistici 
e consolidata (figg. 21, 22). 

Anche il tergo è dipinto, secondo la tradizione di simili 
oggetti, tradizione che si spiega trovasse aderenza nel 
gusto botticelliano in un'epoca in cui non era più prati
cata, per il suo valore linearistico, prima di essere ripresa 
in Toscana - dove nacque - nell'epoca manieristica e 
in quella barocca per le sue possibilità scenografiche. 

La concezione è d'alta qualità ed anche, di massima, 
l'esecuzione. Certe incrinature tuttavia sembrano esclu
dere la mano del maestro come l'unica presente. Per 
esempio l'attaccatura delle braccia offre facili semplifi
cazioni di disegno proprie di un periodo tardo dell'artista 
che non hanno riscontro invece nel ricco e naturalistico 
modellato chiaroscurale del busto e delle gambe. La dram
matica impostazione del corpo, d'una vigoria di sugge
stione pollaiolesca, non trova adeguato rapporto nel volto, 
più generico. Lo scorcio dei chiodi, tuttavia, di una acuta 
accentuazione, sembra certificare che si tratti di un'opera 
dell 'ultimo decennio del secolo XV. G. MARCHINI 

RESTI DI UN CICLO SENESE TRECEN
TESCO IN S. DOMENICO D'URBINO 

L A CIDESA DI S. DOMENICO D'URBINO fu edificata a 
partire dal 1362 e consacata nel 1365i I ) appoggiata 

col fianco destro a un fabbricato che originariamente era 
il convento domenicano e che dal 1847 ospita il Seminario, 
subì, oltre la sistemazione quattrocentesca della facciata, 
un radicale restauro settecentesco, per cui le membrature 
originarie sono oggi visibili in parte solo dall' esterno. 
L'interno è stato completamente rifatto secondo un pro
getto vanvitelliano. 2 ) La parte ab3idale è quella che, 
relativamente, ha meno sofferto del rimaneggiamento. 
Infatti, nella cappella maggiore, al disopra delle coper
ture settecentesche, nell'intercapedine fra le due volte, 
esistono notevoli resti della vecchia decorazione a fresco. 
Sulla soglia del secolo si scriveva che questa chiesa non 
offriva Il più nulla d'importante per la storia dell'arte 
del secolo XIV 11 3) In tempi più recenti, almeno l'esi
stenza di pitture dovette esser nota al Serra che, descri
vendo il monumento, ne fa cenno dicendole trecentesche, 
ma senza illustrarle e specificarne l'ubicazione in modo 
chiaro,4) e solo perchè le qualifica sia pur genericamente 
di modi lorenzettiani, si desume che alludesse anche 
a quei freschi della cappella maggiore dei quali unica
mente, per il momento, mi occupo. 

Comunque, nè questi nè gli altri4) furono mai oggetto 
di studio o fotografati, per cui possono ritenersi inediti, 
e tanto più che prima del 1949 - almeno per due terzi, 
nella cappella maggiore - erano ancora ricoperti da uno 
strato di scialbo. La ragione di questa trascuranza va 
addebitata unicamente alla ubicazione che rende i dipinti 
pressochè inaccessibili, imprigionati come sono in una 
intercapedine strettissima e buia. Fu nella primavera 
del 1949 che, anche per consiglio del prof. Pasquale 
Rotondi, allora Soprintendente in Urbino, cominciai 
ad interessarmenel. Dopo che furono liberate dallo 

FIG. I - URBINO, S. DOMENICO 
INCORONAZIONE DELLA VERGINE 
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