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NOTE BREVI SU INEDITI TOSCANI 

BOTTEGA DI GIOTTO. I Crocifisso ' . Dipinto su tavola; 
m . 2.00 X 1.39 

S. Casciano Val di Pesa (Firenze) - S. Giovanni in 
Sugana. 

S tato di conservazione: discreto. In restauro presso la 
Soprintendenza alle Gallerie di Firenze. La tavola è stata 
sagomata in epoca più tarda. Originariamente aveva la 
forma comune del crocifisso trecentesco con le tipiche 
tabelle alle estremità della croce. Di esse solo quella supe
riore è in parte conservata. La parte bassa delle gambe, 
compresi i piedi, aveva subìto un restauro cinquecentesco. 
Anteriormente (forse all'epoca della sagomatura) fu ri
fatto il perizoma con la giunta laterale di cascante drap
peggio e due rabbuffi ai fianchi. L'attuale restauro sta 
provvedendo a rimuovere le ridipinture. 

Fot . Sopr. Gal!. Firenze : 68730, 69700, 69701. 

Il dipinto presenta vive qualità di impianto e di grafia che 
lo includono con certezza nell'ambiente fiorentino della 
prima metà del XIV secolo (figg. 1-2). La sua derivazione 
è di tipo prettamente giottesco: il suo primo e più illustre 
predecessore può essere considerato il Crocifisso degli 
Scrovegni (cfr. Cat . Mostra Giottesca, Firenze 1937, 
p. 312) . Di esso riprende, nel volto, la drammatica 

FIG. 1 - S. CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE), S. GIO
VANNI IN SUGANA - BOTTEGA DI GIOTTO: CROCIFISSO 
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FIG. 2 - S. CASCIANO VAL DI PESA IFIRENZE), S. GIOVANNI 
IN SUGANA - BOTTEGA DI GIOTTO : CRÒCIFISSO (PARTICOLARE) 

sfaldatura formale (di altissima e palpabile sensibilità) 
incorniciata dalla cascata di capelli sulla parte destra del 
volto. Ma vi è qui una ardita esemplificazione del modello, 
una rinnovata solidità plastica: l'anatomia del corpo è 
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condotta con alte qualità di segno e la 
stesura ostinata della pennellata rinno
va la trasparenza del volto e l'accom
pagna con accenti efficacissimi. L'onda 
composta dei capelli scendenti dalla 
parte sinistra della testa - quasi molla 
tirata al massimo della sua esten
sione - è mezzo per la ricerca di 
modulazioni chiaroscurali che costrui
scono il volto in morbidi trapassi. La 
stringata fasciatura del perizoma, mo
dellato con finezza, è leggera e deli
cata pausa al verticalismo di tutto il 
corpo, purtroppo compromesso nel
le estremità inferiori dalle ridipinture 
cinquecentesche. 

Trovare una paternità al crocifisso 
non ci pare cosa semplice, anche se 
pensiamo di proporne l'esecuzione non 
oltre il terzo decennio del secolo. Non 
conosciamo un riferimento preciso a 
un esemplare giottesco e perciò ci sia
mo rifatti, per l'individuazione stili
stica, a quello anteriore degli Scrove
gni.E questo accostamento ci permette 
di formulare l'ipotesi che si tratti di 
opera della Bottega di Giotto. E, in 
questa, i favori potrebbero andare, per 
un suggerimento d 'indirizzo, al mae
stro che eseguì il polittico di S. Zanobi 
nel Duomo fiorentino (cfr. Cat. Mostra 
Giottesca, Firenze 1937, pp. 363-4): 
le qualità del colore e certe particola
rità grafiche (che interferiscono anche 
con il cosiddetto Maestro del Trittico 
Home, nell'allungamento del naso, ad 
es., e nella essenzializzazione tagliente 
dell'orbita) ci fanno pensare a lui. (Si 

FIG. 3 - TAVARNELLE VAL DI PESA (FIRENZE), S. LUCIA AL BORGHETTO 
SCUOLA FIORENTINA SECOLO XIV: CROCIFISSO 

veda anche la particolare forma del mento che traspare 
dai peli della barba in riferimento alla Madonna e agli 
altri Santi). U. BALDINI 

SCUOLA FIORENTINA DEL SECOLO XIV. I Crocifisso'. 
Dipinto su tavola; m. 2,30 X 1,80. 

Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) - S. Lucia al 
Borghetto. 

Stato di conservazione: discreto . La tavola è stata sa
gomata in epoca più tarda (forse nel '400) sul modello dei 
crocifissi alla Lorenzo Monaco. Originariamente aveva 
la forma comune del crocifisso trecentesco, con le tipiche 
tabelle alle estremità della croce . 

Fot. Sopr. Gall. Firenze: 18465. 

La testa del Cristo nella decisa scansione del volto, nella 
dura incisione lineare dei profili, nel taglio bolso degli 
occhi, nella capigliatura ridotta a mazzi fluidi e molli; 
il corpo del Cristo nell'ampio pettorale, nell'arcuata defi
nizione dei fianchi e nella grafia delle estremità; il chia
roscuro che si diffonde di preferenza nel margine lineare; 

la fasciatura del perizoma qui però più pesante di materia 
e decorato, ci richiamano decisamente il crocifisso della 
chiesa di Ognissanti di Firenze (cfr. Cat. Mostra Giottesca, 
Firenze 1937, pp. 372-5) (fig· 3)· 

Nei confronti con questo vi è un allentamento di qua
lità che fa presupporre una derivazione che sfiora quasi 
la copia conforme. Questo allentamento lo scorgiamo nel 
volto meno mistico, e appesantito dal colore, nella corona 
di spine pietisticamente più in risalto, nella individuazione 
delle mammelle, nelle braccia e nelle gambe meno ela
stiche e meno sensibili ad un'anatomica ispezione. 

Alla maggior fluidità plastica si è qui sovrapposta una 
sodezza più rudimentale e più statica: il perizoma, nono
stante la ricercatezza a voluta del disegno, è divenuto, 
oltrechè elemento coloristico, massa, piano, fascia. 

Ed è appunto la particolare forma e stesura di questo 
che ci fa pensare di poter stabilire l'esecuzione dell'opera 
verso la metà del secolo. 

Stilisticamente ci pare di cogliere - con la derivazione 
già segnalata - anche infiltrazioni di un assaporato mo
dulo pacinesco: esse ci possono [ertanto confortare nella 
proposta datazione. U. BALDINI 
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FI GG. 4-5 - FIESOLE, MUSEO BANDINI - IGNOTO VENEZIANO DELLA PRIMA METÀ DEL XIV SECOLO: DITTICO 

IGNOTO VENEZIANO DELLA PRIMA METÀ DEL XIV SECOLO. 
I Dittico con i SS. Paolo, Giovanni Battista, Pietro, Fran
cesco, Agnese, Caterina, Chiara, Lucia e un francescano 
in preghiera ai piedi di S. Chiara nella valva destra; con 
la Crocifissione nella valva sinistra'. Dipinto su tavola; 
m. 0,27 X 0,225. 

Fiesole - Museo Bandini. 
Stato di conservazione: molto danneggiate le due valve, 

mancanti nella quasi totalità dell'oro del fondo e di ampie 
zone di colore. Una pulitura recentemente eseguita dal 
Gabinetto dei Restauri della Soprintendenza alle Gal
lerie di Firenze ha riportato in luce i colori prima offu
scati e anneriti dal tempo e da vernici; per la Crocifissione, 
già spezzata verticalmente al centro e poi malamente ag
giuntata, si è provveduto a riportare il dipinto alla larghezza 
originale con l'innesto di un listello il cui restauro pittorico, 
limitato a pochi millimetri, è stato condotto a tratteggio. 

Fot. Sopr. Gal!. Firenze: 69726, 96727. 

Il dittico è già conosciuto ma lo presentiamo in queste 
Note perchè pensiamo che la sua pubblicazione, a re
stauro avvenuto e in buona edizione, p~ssa costituire un 
valido apporto culturale, sostituendo le non molto intel
liggibili fotografie esistenti prima del restauro e le minu
scole pubblicate da E. B. Garrison (Fot. Reali 337 e 336 
e Fot. Sopr. Gal!. Firenze 6856; E. B. GARRISON, It. 
Romanesque Pane l painting, Firenze, 1949, p. 97) (figg· 4-5). 

Provenienti dall'Oratorio di S. Ansano in Fiesole e 
descritte come di Ignoto del secolo XIII, le due tavolette 
furono accostate per dimensioni e caratteri stilistici dal 
Giglioli (cfr. Catalogo delle cose d'arte e di antichità 
d'Italia, Fiesole, Roma 1933, pp. 213 e 214-5) e vennero 

poi attribuite ad un Ignoto veneziano del XIV secolo 
dall'Offner (cfr. E. B. GARRISON, op. cit., p. 32). 

L'opera si presenta veramente significativa e dovuta 
a una mano piuttosto buona. A parte le figure di Santi 
e di Sante che ripetono nella grafia e nel modulo esempi 
tradizionali (ma che pur mostrano fini delicatezze), assai 
notevole stilisticamente ci sembra la Crocifissione. Un equi
librio a gruppo domina la scena pervasa da un'alta dram
maticità. Bello e robusto il Cristo esaminato lividamente 
nel suo costrutto anatomico, bella la figura di S. Giovanni 
a contrasto con le chiuse figure di guerrieri e bello soprat
tutto il gruppo delle donne che sorreggono la Vergine in un 
viluppo di mani di felicissimo segno. U . BALDINI 

MARTINO DI BARTOLOMEO (not. 1389 - 1434 o 5). 
( Assunta'. Dipinto su tavola; m. 1,32 X 0,54. 

Cortona - Curia Vescovile. 
Stato di conservazione: restaurato recentemente dalla 

Soprintendenza alle Gallerie di Firenze. 
Fot. Sopr. Gal!. di Firenze: 93857. 

Il dipinto, affatto inedito, proviene dalla chiesetta di 
Falzano nei dintorni di Cortona, andata distrutta dalla 
guerra (fig. 6;. Più probabile, riteniamo, che 1'Assunta sia 
stata il pannello centrale di un polittico perduto, che una 
tavola isolata, ma incerto se fosse all'incirca dell'altezza at
tuale o non recasse invece, continuando ancora in basso, 
per lo meno il sarcofago scoperchiato della Vergine (sia pure 
accennandone solo la parte superiore), se non all'intorno di 
esso gli apostoli (anche se non a intera figura). Pure le mi
sure indurrebbero a scartare quest'ipotesi, troppo stretta 
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FIG. 6 - CORTONA, CURIA VESCOVILE 
MARTINO DI BARTOLOMEO: ASSUNTA 

e alta (calcoliamo un minimo 1,60 X 0,54) risultando in tal 
caso l'Assunta, tanto più come pannello centrale. E sarà che 
in questo pannello Martino di Bartolomeo, cui l'opera a ppar
tiene con sicurezza per tratti stilisti ci che avremo occasione 
di collazionare nei confronti che faremo più sotto, abbia 
semplicizzato al massimo il tema Assunta sempre più com
plesso nei precedenti senesi trecenteschi: dalla replica del 

5 

Maestro di S. Pietro Ovile da Pietro Lorenzetti (Siena, 
Pinacoteca), a Bartolo di Fredi (1388, Siena Pinacoteca), a 
Luca di Tommé (Boston; New Haven) fino a Taddeo di 
Bartolo nel polittico del 1401 a Montepulciano, cui deve 
aver guardato qui Martino, al seguito, è noto, dell'arte di 
Taddeo. Ma la data di quest'Assunta? Un accostamento è 
subito possibile, ed è, per l'impianto e il panneggio, col 
'Cristo benedicente' di Martino già del Van Marle a Peru
gia che il proprietario giudicava (It. Sch. oj Painting, II, 
1924, fig. 368 e p. 590) del periodo senese dell'artista, circa 
il 1408. Ma la florida sontuosità del manto candido bordato 
d'oro fa accostare anche alla figura del Bambino in quella 
bella Madonna già in proprietà Bonichi ad Asciano, firmata 
e datata 1408, nota fin già al Cavalcaselle, esposta alla Mo
stra d'Arte Antica di Siena del 1904 (Catalogo, 305, n. 7; 
le misure 0,78 X 0,59) e pubblicata più volte (cfr. ad 
esempio BERENSON in Dedalo, XI, 626): e che una fotogra
fia dell'Istituto germanico di Firenze ci mostra restaurata 
e in proprietà Tullio Fossati Bellani a Milano. Ma è cu
rioso non sia stato finora notato dover essere, quella lodata 
Madonna, la parte centrale mancante ai laterali di polit
tico di Martino (S. Jacopo, S. Caterina d'Alessandria, 
S. Maria Maddalena, S. Ansano; misure del complesso 
l,55 X 1,05) n. 120 della Pinacoteca di Siena (cfr. BRANDI, 

FIG. 7 - POPPI, ORATORIO DELLA MADONNA DEL 
MORBO - PSEUDO PIER FRANCESCO FIORENTINO 

COPIA DELLA MADONNA HAINAUER PRATT 
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repliche elencate negli indici del 
Berenson sotto lo Pseudo Pier France
sco Fiorentino (Pitt . it . di Rin., 1936, 
p. 386 ss.; notare che la Madonna 
Lederer a Vienna e una del Museo 
Fogg a Cambridge, V.S .A ., sono pure 
tra queste repliche, e che altre e più 
copiose erano segnalate a Firenze in 
proprietà Costantini e Acton), va ag
giunta questa inedita (fig. 7), che è 
immagine venerata nell'Oratorio di 
Poppi, proveniente da qualche taber
nacolo all'aperto. Il nostro esemplare 
non reca i due angeli della Madonna 
Hainauer-Pratt e ha sostituito il S. 
Giovannino con un bimbo più lip
pesco, ritrovabile in altre cose dello 
pseudo Pier Francesco: un'altra Ma
donna del Museo Fogg a Cambridge 
V.S .A., un'altra segnalata Gambier
Parrya Gloucester, il tondo II99 di 
Londra. Nè occorre ulteriore com
mento al dipinto di Poppi, che pur 
liso mostra sufficiente qualità per 
meritare l'etichetta dello pseudo Pier 
Francesco. L . BERTI 

FRANCESCO GRANACCI (Villamagna, 
1469 - 1543). 'Giuseppe ordina la 
ricerca della coppa'. Chiaroscuro a 
terra d'ombra e lumeggiature d'oro 
su tavola di noce; m. 0,64 X 0,46. 

Firenze - Magazzini della Soprin
tendenza alle Gallerie . 

Stato di conservazione: buono, 
tranne una rigatura in basso. 

Fot. Sopr. Gall. di Firenze: 66559. 

FIG. 8 - FIRENZE, SOPR. GALLERIE - FRANCESCO GRANACCI 
UNA STORIA DI GIUSEPPE EBREO 

Il dipinto, di proprietà delle Gal
lerie fiorentine (fig. 8), è inventariato 
col n. 538 dell' Inv. 1890 e l'attri
buzione generica a scuola italiana 

La R . Pino di Siena, 1933, p. 201); nei quali laterali appunto 
il volto della Maddalena, nel suo modulo ovoide sodo e ru
vido, si approssima a quello della nostra Assunta. Il 1408 è 
dunque su questi confronti la data più probabile in cui col
locare il nostro bell'inedito cortonese. L. BERTI 

PSEUDO PIER FRANCESCO FIORENTINO (Firenze, secolo 
XV) . 4 Copia della Madonna Hainauer Pratt'. Dipinto 
su tavola; m. 0,84 X 0,60. 

Poppi - Oratorio della Madonna del Morbo. 
Stato di conservazione: delicato; restaurato recente

mente Ina senza ritocco pittorico. La tavola, assai sottile 
di spessore, è inoltre fessa longitudinalmente. 

Fot. Sopr. Gall. di Firenze: 93839. 

Alla varie e variate repliche della Madonna Hainauer-Pratt 
a Nuova York, ascritta al Pesellino o al suo compagno, 

del XVI (nella Guida di Firenze del 
FANTOZ~I, 1842, p. 88, trovo che il dipinto era allora 
esposto agli Vffizi, con l'attribuzione a Jacopo Ligozzi); 
ed è, invece, il terzo dei dipinti del Granacci per la camera 
nuziale di Pier Francesco Borgherini, menzionato anche 
dal Vasari. Sarà superfluo ricordare come alla decorazione, 
con storie di Giuseppe Ebreo, di quella camera ammo
biliata superbamente da Baccio d'Agnolo, concorsero, si 
pensa nel '21 o nel '23, e con dipinti memorabili, Andrea 
del Sarto (4 Vicende di Giuseppe Fanciullo', Pitti 87; 
4 I sogni di Faraone " Pitti 88), il Pontormo e Si avverano 
le profezie di Giuseppe' ; 4 Giuseppe e la carestia' ; 4 Giu
seppe vendu' o a Putifar ' : tutti e tre a Panshanger presso 
Lady Desborough; 4 Morte di Giacobbe e perdono di 
Giuseppe ai fratelli ' : Londra, National Gallery. II31) il 
Bachiacca (4 Giuseppe gettato nella cisterna'; 4 Giuseppe 
venduto e Simeone trattenuto per ostaggio'; 4 La coppa 
nel sacco di Beniamino': tutti alla Borghese di Roma 463, 
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FIG. 9 - FIRENZE, S. STEFANO IN PANE 
MANIERA DI GIOVANNI PISANO: CROCIFISSO 

425-7,440-2; l Convito di Giuseppe ai fratelli " e : I fra
telli che chiedono pietà a Giuseppe': Londra, National 
Gallery 1218- 19). Quarto il Granacci che pitturava Il sopra 
un lettuccio una storia a olio .... in figure piccole, fatte 
con pulitissima diligenza e con vago e bel colorito; e una 
prospettiva, dove fece Giuseppo che serve Faraone, che 
non può essere più bella in tutte le parti ti (VASARI, ed. 
Milanesi, V, pp. 342-3). Le storie a olio sono veramente 
due (' Giuseppe presenta i fratelli e il padre a Faraone " 
e l Giuseppe condotto in carcere ') una delle quali tuttora 
esposta (R. SALVINI, Catalogo, p. 53); e ricorderemo come 
nell'Ottocento passassero per opere del Pontormo (cfr. ad 
esempio ROSINI, St. d. pitt. it., 1851, V, tav. a p. 58; 
VASARI, ed. Milanesi, V, 1880, p. 26, n. 3 e VI, p. 262, 
n. I; l'attribuzione al Pontormo è già nel LANZI che 
le trova Il espresse in figure pussinesche ti); mentre nel 
Settecento erano state date anche a Andrea del Sarto 
(Inv. 1753, n. 843; Inv. 1769, n. 405). Della prospettiva 
si era perduta ogni traccia, ed eccola ora ritrovata (la si
cura paternità pittorica del Granacci, l'essere una storia 
di Giuseppe Ebreo e proprio una prospettiva ci esimono 
da ogni ulteriore prova) con, non il generico Il Giuseppe 
che serve Faraone ti vasariano, ma l'episodio di Giuseppe 
che ordina di inseguire i fratelli e perquisire i sacchi per 
ritrovare la coppa (ciò avviene difatti in distanza oltre 
l'arco). E, probabilmente, anche il nostro dipinto deve 
essere stato con i pezzi venduti nel 1584 da Niccolò di Gio
vanni Borgherini a Francesco I dei Medici, che pagò 360 

FIG. IO - FIRENZE, s. STEFANO IN PANE 
MANIERA DI GIOVANNI PISANO: CROCIFISSO (PART.) 

ducati le due storie di Andrea del Sarto ora a Pitti, e 90 le 
due del Granacci degli Uffizi (cfr. VASARI, ed. Milanesi, V, 
p. 26, n. 3): vana dunque, col tempo e il danaro, la difesa 
di quella camera dipinta che già al tempo dell'assedio di 
Firenze Giovan Battista della Palla voleva smontare per 
portare a Francesco I, se madonna Margherita moglie di 
Pier Francesco non si fosse, con tanto fiere parole, opposta 
(v. l'episodio in VASARI, ed. Milanesi, VI, pp. 262-3). 

Se nelle due storie agli Uffizi, in una vastità spaziale 
più che peruginesca, si disperdono un poco i grandi edifizi 
cinquecenteschi (tra cui, in l Giuseppe che presenta i 
fratelli al Faraone', un portico fratello a quello nella 
nostra prospettiva), e i gruppetti di miti figurine impac
ciate in goffi vestiti, e le varie notazioni episodiche, ad 
esempio il rinoceronte condotto a spasso dinanzi alle 
gradinate del grande esagono in costruzione; illanguiden
dosi così quella Il pulitissima diligenza ti e Il vago e bel 

. colorito ti; più unitaria la nostra prospettiva, nel grande 
spazio verticale e chiaroscurato del portico, conchiuso nella 
dignità della sua architettura, come una serotina corte in 
un ritratto del Bronzino. E come, a contrasto con questo 
primo piano tutto fiorentino e cinquecentesco, aperto e del 
tutto naturale lo schizzetto dèllo sfondo, con le collinette 
popolate di costruzioni turchesche. Anche notiamo come 
il delineato delle figurette, gli alabardieri e Giuseppe coi 
consiglieri, e l'incaricato, e i servi al mucchio di grano, 
giunga a sostenersi su di un livello coerente di svelti e 
aggraziati figurini meglio che nelle due storie degli Uffizi 
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FIGG. 11-12 - FIESOLE, S. MARIA PRIMERANA - SCUOLA FIORENTINA FINE SECOLO. XV: ANGIOLI REGGICANDELABRO 

e nell'illustrazione, anche se arricchita di episodi, dell'en
trata di Carlo VIII in Firenze, al Mediceo, dello stesso 
Granacci. Tanto per dire subito la felice qualità di questo 
ritrovato pezzo della camera Borgherini. L. BERTI 

MANIERA DI GIOVANNI PISANO (prima metà del secolo 
XIV). I Crocifisso'. Scultura in legno. 

Firenze - S. Stefano in Pane. 
Stato di conservazione: restaurato dalla Sopr. alle 

Gallerie di Firenze. Manca della croce originale. 
Fot. Sopr. Gal!. Firenze: 693P; 69312 (particolare). 

Alla piccola compagnia di crocifissi lignei, ascritti alla 
mano stessa di Giovanni o, variamente, propostigli o 
calati ai suoi scolari o seguaci: crocifissi di S. Andrea 
di Pistoia e del Museo di Berlino, riconosciuti del Maestro; 
crocifissi del Museo dell'Opera di Siena, del Duomo, di 
S. Niccolò e della chiesa dei Cappuccini a Pisa, tutti 
recentemente respinti dal Toesca (Il Trecento, 1951, 
p. 243, nota 35) intorno o al seguito di Giovanni; croci
fisso del battistero pistoiese e altro crocifisso in S. Andrea 
nella stessa città, già a Ripalta, ritenuti (SALMI, in Riv. 
d'Arte, 1931, p. 217, nota l) anch'essi di seguaci; viene ad 
aggiungersi questo nuovo finissimo esemplare (figg. 9-10). 
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• 

Proponendogli l'etichetta Il maniera di Giovanni 111 ab
biamo riconosciuto il suo seguire il modello del genere dato 
dal Maestro nei due pergami di Pistoia (1301) e di Pisa (1310) 
come nel crocifisso ligneo dello stesso S. Andrea pistoiese; 
abbiamo però inteso indicare come sia del nostro crocifisso, 
e lo dimostri fuori dal sistema della scuola, diverso accento 
indirizzato semmai verso Siena, cioè una drammaticità più 
asciutta in un segno più contenuto. L. BERTI 

SCUOLA FIORENTINA DELLA FINE DEL XV SECOLO. I An
gioIi regg icandelabro'. Sculture in terracotta; alt. m. 0,74 
e m. 0,76. 

Fiesole - Santa Maria Primerana. 
Stato di conservazione: buono. Già colorite di bianco a 

olio e verniciate, le due sculture avevano così completa
mente mutati i loro valori formali e plastici da essere con
siderate cose di poco conto e ritenute opere del '500. 
(Cfr. Catalogo delle cose d'arte e d'antichità d'Italia, 
Fiesole, a cura di Od. H. GIGLIOLI, Roma 1933, p. 254). 
Un restauro compiuto dalla Soprintendenza alle Gallerie 
di Firenze su segnalazione del Procacci ha riportato in 
luce la materia originale in terracotta ridonando tutte le 
qualità essenziali alle due sculture sì da renderle nuova
mente leggibili. 

Fot. Sopr. Gall. di Firenze: 69313, 69314, 69315. 

I due angioli ripetono, nella forma e nel trattamento, 
motivi e moduli di vivo influsso verrocchiesco: la capi
gliatura a riccioli, buccolati, il ciuffo in mezzo alla fronte 
(nell'angiolo di sinistra ridotto a due buccoli), il profilo 
d'insistente linearità, il particolare trattamento della bocca. 
Ma oltre a ciò si mescolano in essi atteggiamenti e misure 
di un fare pollaiolesco (figg. 11-12). 

Si tratta evidentemente di una personalità minore che 
gode in pieno dei frutti di due tra i più importanti artisti 
del tardo '400: una personalità che raggiunge convincente 
espressione nell'angiolo di destra e che poi ripete, in 
quello di sinistra, il suo stesso ottimo modello non riu
scendo più però a ricrearne la vivezza con la medesima ed 
equivalente sensibilità. U . BALDINI 

DIPINTI RESTAURATI 
AL MUSEO CORRER DI VENEZIA 

L E SALE della Quadreria Correr si sono recentemente 
arricchite di alcuni dipinti, dapprima custoditi nei 

depositi perchè in cattivo stato di conservazione. I restauri 
furono condotti sotto la sorveglianza della direzione del Mu
séo, e già caldeggiati dal compianto prof. Lorenzetti-cui la 
fine improvvisa non diede tempo per vederli tutti compiuti. 
Fu necessaria per qualche dipinto solo un'attenta pulitura, 
per altri una più delicata e difficile opera di ripristino. 

La I Madonna in Trono' (l °, 1892) che pervenne al 
Museo, molti anni or sono, in deposito dalla locale Con
gregazione di Carità (fig. I), non presentava particolari 
difficoltà di restauro, ma necessitava di una buona puli
tura. Rimosse le vernici alterate riapparve l'integrità 

FIG. I - VENEZIA, MUSEO CORRER - MADONNERO 
CRETESE-VENEZIANO, SECOLO XIV : MADONNA IN TRONO 

FIG. 2 - VENEZIA, MUSEO CORRER - PITTORE BELLINIANO 
RITRATTO DI GIOVANE (PRIMA DEL RESTAURO) 




