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NOTE BREVI SU INEDITI TOSCANI 

MAESTRO DELLE EFFIGI DOMENICANE (SECOLO XIV). 
, Miniature'. Messale membranaceo. 

Firenze, Seminario Maggiore. 
Stato di conservazione: ottimo. 
Fot. Sopr. Gall. Firenze: 95252 - 95277 - 95288 -

95276 - 95248 - 95296. 

Quarantaquattro miniature più venti disegni condotti 
solo a penna illustrano preziosamente un messale trecen
tesco legato in pelle, da noi rintracciato nel Seminario 
Maggiore di Firenze. 

Lo stato assolutamente perfetto di conservazione del
le miniature ci permette con chiarezza 1'individuazione 
dell'artista miniatore che riteniamo riconoscere nel cosid
detto Maestro delle Effigi D omenicane. 

Impossibilitati a presentare una completa rassegna foto
grafica dell'opera, ci limitiamo a pubblicare, con alcune 
tra le principali scene miniate, 1'elen
co delle medesime, nella speranza di 
poterle, in altra sede, illustrare più 
particolarmente. Di ogni miniatura, 
oltre al soggetto, diamo l'indicazione 
della pagina. 

Il Messale contiene inoltre dei bozzetti, delineati solo 
a penna, a tergo della seguenti carte: 60, 90, 100, IlO, 120, 
130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 
250, 26o, 270. 

Le miniature che presentiamo in fotografia pensiamo 
debbano essere sufficienti a confortarci nell'attribuzione. 
In qualcuna delle altre qualche intervento di altra mano è 
visibile - e non è da escludere che appaia prç>prio la mano 
di Jacopo del Casentino, forse da ricercare laddove le figure 
acquistano una più larga intensità formale - ma nella 
maggior parte dei casi la particolare grafia segnala diret
tamente il M aestro, che, secondo noi, non è affatto trascu
rabile miniatore ma tra i migliori del Trecento fiorentino. 

Valori disegnativi (l'artista mostra una dolcezza e una 
fluenza di linee tanto grande quanto povera ed intristita è 
la sua grafia nelle tavole che gli vengono attribuite) si fon
dono in perfetta sincronia a limpidissimi valori cromatici, 

L a promessa dell' Incarnazione del 
Verbo (c. I); Nascita del Redentore 
(c. II); S. Stefano (c. 12 t.); S. Giovan
ni Evangelista (c. 13 t.); Adorazione 
dei M agi (c. 18); S. Matteo (c. 85); 
S. M arco (c. 91 t.); S. Luca (c. 97 t.); 
S. Giovanni Evangelista (c. 105 t.); 
Resurrezione (c. 158); Ascensione 
(c. 171); Discesa dello Spirito Santo 
(c. 175); Sacrificio della S. Messa 
(c. 184); S. Andrea (c. 211); S. Nic
colò da Bari (c. 212 t.); S. T ommaso 
(c. 214); S. Agnese (c. 216); Purifi
cazione della Vergine (c. 220 t); Cat
tedra di S. Pietro (c. 222); S. Mattia 
(c. 223 t.); S. Benedetto Abate e 
le re li giose (c. 225); Annunciazione 
(c. 225 t.); S. M arco (c. 226 t.); SS. 
Filippo e Jacopo (c. 227); Natività del 
Battista (c. 234 t.); SS. Pietro e Paolo 
(c. 236); SS. Pietro e Paolo (c. 237 t.); 
Martirio di S. Paolo (c. 238); S. Maria 
Maddalena (c. 242); S. Pietro libe
rato dal carcere (c. 245); S. L orenzo 
(c. 248); Assunzione e M orte della Ver
gine (c. 250)j S. Bartolomeo (c. 252); 
Natività della Vergine (c. 255); S. Mat
teo (c. 258 t.); Festa di tutti i Santi 
(c. 265 t.)j S. Giovanni Evangelista 
(c. 271); S. Pietro (c. 273); S. Vescovo 
(c. 275); S. Martire (c. 279); S. Vesco
vo (c. 287 t.); S. Francesco d'Assisi 
e Confessori (c. 292 t.); S. Vergine 
(c. 294); Scheletro (c. 313). 

FIG. I - FIRENZE, SEMINARIO MAGGIORE - MAESTRO DELLE EFFIG I DOMENICANE: 

S. BENEDETTO ABATE E LE RELIGIOSE; LE TRE MARIE AL SEPOLCRO (MINIATURE 

SU MESSALE MEMBRANA CE O SEC. XIV) 
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FIG. 2 - FERRANO, S. PIETRO - LORENZO DI BICCI : MADONNA COL BAMBINO E SANTI 

sì che ne vien fuori un insieme ritmico musicale di alta 
poesia e di finissimo gusto. Così, ad esempio, la minia
tura di S. Benedetto Abate e le Religiose conclude in 
modo veramente sontuoso la carta 225 in basso. Sul
l'ampio trono siede il Santo, equilibrio verticale di linee 
e di colore alle due masse delle religiose che si affollano 
ai lati. La scena tutta è intesa in un contrasto deli
zioso di bianchi e neri fra le vesti delle monache e il 
saio di marrone scuro del Santo. L'oro 
delle aureole e dei bottoni d'ornamento 
crea tutto un insieme di solenne effetto. 
Stilisticamente siamo molto prossimi al 
pannello di S. Maria Novella, quello 
stesso che ha dato il nome provvisorio 
al Maestro. 

Eleganze graziosissime e finissime ap
paiono nella Natività della Vergine (a 
c. 255) di ampio respiro, di semplicità 
assoluta. 

Così come ampia e semplice torna la 
scena nelle Donne al Sepolcro (a c. 158), 
tutta investita di vibranti colori e di luci 
stupende (fig. I). 

Nei disegni a penna le qualità dise
gnative del Maestro appaiono ancora 
con maggiore evidenza: il Fanciullo che 
cavalca e guida uno strano dragone an
tropomorfo (a c. 240 t.) ha un segno 
veloce, agilissimo e ricorda fedelmente, 
nel fluire della coda e in certi particolari 
squamosi, il drago che sta ai piedi di 
S . Margherita nel polittico 4634 del
l'Accademia fiorentina. 

David che suona un liuto (a c. 120 t.), 
sempre condotto a sola penna, è forte
mente incisivo e segno felice di un'in
venzione decorativa di prim'ordine. 

conoscenze del mondo locale e extracittadino, ma il 
Maestro le fonde e le esempla con un fare che è chia-
rissimamente suo. U . BALDINI 

LORENZO DI BICCI (c. 1340-1427?). • Madonna col 
Bambino e Santi '. Dipinto su tavola. 

Ferrano (Firenze), S . Pietro. 
Stato di conservazione: fortissimamente 

danneggiato. In restauro presso la So
printendenza alle Gallerie di Firenze, 
per salvare le poche superfici di colore 
originale ancora rintracciabili sotto nu
merose ridipinture. 

Fot. Sopr. Gall. Firenze : 95209, 95210, 
9521 I. 

Ci pare che l'attribuzione a Lorenzo di 
Bicci possa considerarsi sicura. Trattasi, 
con ogni probabilità, di opera giovanile, 
già piena però delle discrete e sommesse 
qualità dell'artista. I Santi dei pannelli 
laterali molto presumibilmente sono da 
identificare con Lorenzo, Pietro e Anto
nio Abatei la Santa è forse Caterina. 
I medesimi santi, del resto, e con la stes
sa fissa iconografia, si ritrovano insie
me in un'altra opera di Lorenzo, nel 
Museo di Pisa, che concorda fedelmente 
con il trittico di Ferrano, anche nello 
stile (fig. 2). U. BALDINI 

PAOLO DI STEFANO BADALONI detto 
PAOLO SCHIAVO (c. 1397-Pisa 1478). 
• Stimmate di S. Francesco ' - Fram
mento di affresco i misure del frammento 
staccato, compresa la superstite decora
zione sovrastante, m. l,59 X 0,54. In tutte le sue composizioni l'artista 

appare stilisticamente e scolasticamente 
dipendente dal Biadaiolo - e fu me
rito dell'Offner aver già segnalato, nel
la ricostruzione della sua opera, tali 
dipendenze formative - soprattutto in 
certe soluzioni dispositive degli orna
menti e nelle generali qualità di gu
stoi affinità con il Daddi e con Jacopo 
del Casentino si intrecciano ad altre 

FIG. 3 - FIRENZE, S. LUCIA 
ALLA SALA - PAOLO SCHIAVO: 

Firenze- S. Lucia alla Sala (Brozzi). 
Stato di conservazione : l'affresco fu 

rinvenuto durante la demolizione, da 
parte del Genio Civile, della chiesa di 
S. Lucia alla Sala, che era rovinata a 
seguito di azioni belliche. Precedente
mente la pittura, ricoperta da sopra
strutture murarie, era rimasta ignota. 
Quanto rimaneva dell'affresco, compresa STIMMATE DI S. FRANCESCO 
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la non troppo fine decorazione so
vrastante, fu distaccato a cura della 
Soprintendenza alle Gallerie di Fi
renze, riportato sul consueto telaio 
ligneo, e la pittura fu restaurata inte
grando il contorno frammentario della 
parte superstite con zone neutre; non 
si è ritenuto però necessario estendere 
tali zone sulla destra, ove la pittura 
ancora per un poco .continuava, dato 
che anche nelle più ridotte dimen
sioni della parte superstite il fram
mento aveva già sufficiente spazialità. 

Fot. Sopr. Gal!. di Firenze 68578. 

Questo mite e assorto Francesco, 
così placido nel ricevere le stimmate 
sul piano di masso scheggioso elevan
tesi nello sfondo in dirupi, è un'altra 
creatura, ricomparsa accidentalmente, 
del fecondo Paolo Schiavo (fig· 3) . 
Inducono ad assegnarglielo, direi con 
certezza anche se l'evidenza della fra
terni tà non è immediata, sia la gene
rale materia formale, così sostanzial
mente, appunto, inerte; sia riscontri 
precisi di particolari, quali gli enormi 

FIG. 4 - FIRENZE, GALLERIE - COSIMO ROSSELLI: MADONNA IN TRONO 
CON ANGELI E SANTI 

piedi quasi piatti e il grosso modulo della testa. Un 
S. Francesco appartenente a una smembrata pala dello 
Schiavo in S. Croce di Firenze, ora in restauro e ricompo
sizione, presenta inoltre, seppure più legnoso, quasi un 
automa, altri convincenti rapporti nel disegno dello sca
polare, nel piombare del cordone, in tutto il panneg
giare in genere. 

Per una collocazione cronologica suggeriremmo un tem
po non distante dagli affreschi del pittore a Castiglione 
d'Olona, cioè un poco prima del 1436. L. BERTI 

COSIMO ROSSELLI (1439-1507). I Madonna in trono col 
Bambino tra due Angioli e i SS. Niccolò e Antonio Abate '. 

Dipinto su tavola; m. l , 56 X 1,88. 
Firenze, Gall. , inv. 1890 n. 3941. 
Stato di conservazione: mediocre. Restaurato recente

mente dal G abinetto dei Restauri della Soprintendenza 
alle Gallerie di Firenze, che ha provveduto a rimuovere 
le numerose ridipinture. 

Fot. Sopr. Gall. Firenze: 94244, 45, 46, 47. 

Il dipinto, poco meno di un secolo fa, era esposto agli 
Uffizi e fu attribuito alla scuola del Rosselli dal Cava1ca
selle (St. d. pittura in Italia, Firenze 1898, p. 181). Il 
Gronau l'identificò come opera giovanile di Cosimo met
tendo in relazione il dipinto con un documento dell' Ar
chivio di Stato di Firenze che segnalava la commissione 
al Rosselli, per parte di M ariano di Stefano Nesi, di una 
Madonna un trono con i SS. Antonio Abate e Niccolò, per 
la chiesa di S. Piero in Scheraggio nell'anno 1468 (cfr. 
in THIEME-BECKER XXIX, p. 34). 

Tolto successivamente di Galleria (l'ultima citazione è 
nei cataloghi del Pieraccini: nell'edizione francese del 1901 

è sotto Cosimo Rosselli, in quella italiana, senza data, sotto 
la scuola), il dipinto fu inviato in deposito a Barberino di 
Val d 'Elsa in data 13 giugno 1914. Qui l'abbiamo rintrac
ciato e riteniamo interessante riportarlo alla ribalta, dopo 
più di un trentennio (fig. 4). 

Non potendo - nei limiti brevi di queste note -
compiutamente discutere sulla cronologia del catalogo 
giovanile del Rosselli che il recente studio del Musatti ha 
proposto (cfr. in Rivista d'Arte, 1950, pp. 103-130), ci limi
tiamo a presentare il dipinto, sottolineandone la decisa 
e forte influenza del Pollaiolo, forse incidente sostanziale 
in questo momento del Rosselli, incantato da certe grafie 
di scorci di Antonio e di Piero, all'arte dei quali proprio 
allora deve essersi rivolto, a giudicare dalla qui evidente 
ripresa della Pala di S. Miniato di un anno anteriore, della 
quale ripete - riuscendo però solo ad imitarne la geome
trica stesura - il bel pavimento marmoreo. E c'è già anche, 
di Piero più che di Antonio, la forma piramidale della 
Madonna, in più di un punto a contatto con le I Virtù ' degli 
Uffizi, nonostante un ritornante nostalgico lippismo nel 
volto e certi arcaicismi scolastici nei Santi. 

E proprio la Madonna con il Bambino ci suggerisce di 
spostare a prima del 1468 il Tabernacolo delle Cinque 
lampade, la più vicina - sempre in riferimento al recente 
elenco del M usatti - graficamente e stilisticamente alla 
nostra e da considerare sua prima edizione. L'arcaicità 
e durezza degli Angioli nel tabernacolo, tutto l'insieme 
più legnoso e rigido pensiamo possano giustificare il 
nostro suggerimento. E forse potranno ritornare sotto la 
paternità di Cosimo anche altre opere già a lui tolte perchè 
considerate finora troppo intrise di insistenti note pollaio
lesche. Il dipinto che abbiamo ripresentato oggi può ben 
fare da metro alla loro misura. U . BALDINI 
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FIG. 5 - SESTO FIORENTINO, PIEVE 
COSIMO ROSSELLI: APOSTOLO 

COSIMO ROSSELLI (1439- 1507) (?). 'Apostolo'. Affresco. 
Sesto Fiorentino, Pieve. 
Stato di conservazione: discretoj recentemente tornato 

alla luce in seguito a lavori di ripristino, tutt'ora in corso, 
all' archi tettura della chiesa. 

Fot. Sopr. Gall . Firenze: 95212. 

Si tratta di un frammento di affresco, recentemente 
venuto alla luce su un pilastro della Pieve di Sesto Fioren
tino durante alcuni lavori di ripristino. È un Apostolo che 
tiene in mano aperto un rotolo sul quale stanno scritte le 
parole: CRED/O.LA/COM/ VNIO/NE.D/ESAN/TI - Sono esse il 

nono versetto del Credo e ci fanno supporre che tutti I 

pilastri della Pieve avessero effigiato un Apostolo, col corri
spondente cartiglio (fig· 5)· 

Riferendo l'affresco, sia pure dubitativamente, a Cosimo 
Rosselli, penseremmo di fissare in periodo posteriore alla 
tavola di S. Piero a Scheraggio la sua esecuzione, forse tra 
il '70 e il '75. Nella grafia dell'Apostolo è evidente un riflus
so di castagnismo, un castagnismo ancora anteriore, pare, 
alle esercitazioni manierate dei Ghirlandai e dei loro colla
boratori. Potrebbe essere il momento in cui Cosimo dipinge 
il ' Ritratto d'uomo' già nella colI. Spiridon di Parigi e poi 
in quella Knoedler di L ondra, il momento della tavola di ' S. 
Barbara' (circa del 1475), ave il macerato Battista ricorda 
il nostro Apostolo nella tormentata resa formale, di un tor
mento che però è sola mediazione a plastiche soluzioni. 
T orna l'inquadratura entro una nicchia - e un nicchione 
ne segnala, col suo motivo, lo spazio architettonico - tor
nano gli alti e longilinei riquadri marmo rizzati, già prese nti, 
e proprio con lo stesso gusto, negli affreschi di Fiesole 
(ante 1470~, nell" Annunciazione' del Louvre, che è del '71 
e nella tavola del Fitzwilliam di Cambridge (del '73). 

E c'è quella pennellata stesa, tirata, lumeggiata a defi
nire le plastiche traduzioni della forma, quel sapore quasi 
di " tirato a lucido 1/ che è un po' una caratteristica - po
sitiva o negativa non conta - anche dell'arte più matura 
di Cosimo. U , BALDINI 

ALESSANDRO ALLORI (Firenze 1535 -1607) . 'Noli me 
tangere '. Dipinto su telaj m. 1,74 X 1,22. 

Arezzo - Chiesa della Misericordia , 
Stato di conservazione: buono. È stato ripulito nel 1950 

in occasione della Mostra d'Arte Sacra di Arezzo. In 
alto, sopra il cespuglio dietro la M addalena, è ancora vi
sibile una variante autografa, col profilo di un calice. 

Fot. Ente del Turismo di Arezzo. 

Il dipinto figurò alla Mostra aretina del 1950 (Catalogo 
a cura di M. Moriondo, n. 70) ma merita maggiore pub
blicazione. Chè se questa finissima composizione alloria
na era invero già nota, per un quadro della collezione Volpi 
di Misurata pubblicato dal Gamba (Riv. I t. Arch. e 
St. dell'Arte 1929, p. 274) e poi trattato dal Venturi (IX, 
6°, 1933, pp. 108-9)j quel quadro però, essendo firmato 
e datato 1590, non è che replica (con varianti, notiamo, e 
nel paese e nelle figurej e certo sensibile scadimento forse 
imputabile a restauri) di questa tela aretina segnata e 
datata nel primo gradino, all'estremità destra, 1584 (fig . 6). 

Finissima composizione, diciamo, perchè qui, alleggerito 
dalla ipertrofia manieristica che di consueto lo danneggia, 
l'Allori è pervenuto a una temperie tardocinquecentesca di 
un piano, qu asi, baroccescoj solo che il nostro raffrena la 
languidezza nelle figure, nè civetta cromaticamente. La 
sua è piuttosto una misticità sensuale, platonica e arcana. 

Dietro le figure indipendenti, il fondo, sognato, in una 
luce verdognola di crepuscolo, da una malinconica fan
tasia patrizia di fiorentinoj la quinta scura del sepolcro 
illuminato ancora internamente, le mura merlate foderate 
d'erba e l'arco pergolato sui pilastri, il giardino innanzi 
al tempio (di cui si scorge il frontone) e lo spiazzo, le 
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FIG. 6 - AREZZO, CH. DELLA MISERICORDIA 
AL. ALLORI: NOLI ME TANGERE 

acque fredde zampillanti nei fonti e l'umidità delle colline 
sotto il cielo nuvolato, intaccato all 'orizzonte dalla luce. 

Il risorto, coperto dal broccato avorio a fogliami gialli, 
libra il cavo della destra sulla donna dalla pellegrina car
tacea, inginocchiata aprendo ai lati e in avanti le mani 
dalle dita sensibili, come antenne d'insetti; così non l'in
seguimento a strasciconi solito ai ' Noli me tangere', ma 
un incontro intimo, fermato a un margine di accettata, 
sacra distanza; quasi, nella suggestione del gesto, una 
sorta di battesimo. L. BERTI 

L ODOVICO BUTI (Firenze c. 1550-16II) 'La Vergine 
e il Bambino appaiono a San Giacinto' . 

Dipinto a olio su tela; m. 2,90 X 2,10. 
Bibbiena (Arezzo), - Santuario di S. Maria del Sasso. 
Stato di conservazione: buono. 
Fot. privata. 

La tela è firmata e datata: L odovico Buti 1595. 
Si tratta di un'opera di buona fattura dell 'artista fioren

tino che viene ad aggiungersi allo sparuto elenco delle sue 
opere conosciute (fig. 7). 

Lodovico Buti è artista minore nel felice momento della 
seconda metà del cinquecento fiorentino, impegnato nel 

FIG. 7 - BIBBIENA, S. MARIA DEL SASSO - L. BUTI: 
LA VERGINE E IL BAMBINO APPAIONO A S. GIACINTO 

fervente rinnovamento della tradizione. È artista minore 
ma non per questo meritevole di essere lasciato nelle 
rigide citazioni di alcune righe di note. 

Le sue opere giovanili - che poi non sono le più fe
lici - vennero spesso scambiate, anche durante la sua 
stessa vita, con quelle di Santi di Tito. È infatti in qualità 
di allievo di Santi che si presenta negli affreschi del Chio
stro Grande di S. Maria Novella: la sua sensibilità colori
stica si è già affinata alla dolcezza del Maestro, del quale 
ripete con evidenza i moduli anche disegnativi. C'è però 
già in lui qualcosa di più forte, di plU vivace, quasi un 
voler rompere con la monotonia di un'espressione o di 
un rigido schematismo compositivo. 

Aiuto anche di Alessandro Allori, che qua e là sentì nel 
linearismo accurato di certa grafia e nella sensibilità di 
certi atteggiamenti, ebbe - così le fonti - anche due 
allievi : Leonardo Caldori e Baccio Brigliadori. Nell'Ac
cademia del Disegno, nella quale entrò nel 1578, ebbe 
incarichi e ricoprì posti di riguardo fino alla sua morte. 

N ell'88 decora di grottesche quattro stanze dell' Arme
ria degli Uffizi (sette anni prima aveva lavorato anche nel 
primo corridoio) e partecipa ai festeggiamenti per l'ingresso 
di Cristina di Lorena, moglie di Ferdinando I (I589). 

In quegli anni il suo nome doveva essere ben circondato 
da una certa stima e fama tra gli artisti fiorentini e lo 

281 

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



FIG. 8 - FIRENZE, S. MARIA NOVELLA - CIGOLI: S. PIETRO MARTIRE 

vediamo partecipare, sia pure con insuccesso, al con
corso per il dipinto d'altare della Cappella dell' Accademia 
(vinse il Ligozzi). 

È questo un momento, almeno a giudicare dal dipinto 
di Bibbiena che presentiamo, parti;;olarmente felice: sia
mo qui dinanzi ad un artista assai evoluto, un artista Il fin 
de siècle Il b!!n libero e precisato nella sua personalità. 

La disposizione dei primi piani, nel dipinto in parola, 
rammenta nel suo effetto d'insieme i motivi soliti al suo 
Maestro (ricordiamo, a riferimento, il dipinto di Monte
vettolini, che pure è ancora risolto iIi modulazioni di li
neare classicismo), ma nel felice innesto coloristico d,::\<, 
parte inferiore con la superiore (forse il suo lungo studio 
di copia su Andrea del Sarto, ricordato dalle fonti, avrà 
servito alla preparazione tecnica di certe sfumate sensibilità 
di penombre e di atmosfera), nel rapido e libero bilancia
mento delle parti , non più legate alla tradizione della pala 
fiorentina del primo cinquecento, nel lieto colorire " oltre il 
costume della scuola fiorentina II (Lanzi), che incide soprat
tutto con saporite e :vaporose solvenze nel bel gruppo di 
angioli e cherubini musicanti, nell'attento studio naturali
stico del V:1S0 con i candidi giacinti e altri fiori, possiamo 
segnalare un sapore di suadente modernismo e dimostrare 
che l'artista è attento (pronto alle" novazioni II e al ca
lore del già vicino Seicento. U. BALDINI 

LUDOVICO CARDI detto IL CIGOLI (S. Miniato al Te
desco 1559-Roma 1613) . • S. Pietro Martire '. Dipinto 
su tavola; m. 2.35 X 1,65. 

Firenze - Chiesa di S. Maria Novella. 
Stato di conservazione: restaurato recentemente a cura 

della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze, presenta 
però tuttora sensibile la commettitura delle tavole. 

Fot. Sopr. Gall. di Firenze: 69686. 

Questa tavola del Cigoli, riesumata recentemente dall'in
terno del convento di S. Maria Novella, era collocata in ori
gine in un tabernacolo marmoreo disegnato dal Buontalenti, 
e posto al quarto pilastro a destra nella chiesa; sul taber
nacolo era un busto del Caccini col Redentore. Di fronte, 

. sul corrispondente pilastro a sinistra, in un identico taber
nacolo buontalentiano, questo con una Madonna di B. 
Cennini, era (La Vergine che appare a S. Giacinto ' del
l'Empoli, quadro non perduto come credette la De Vries 
(Riv. d'Arte, 1933, p. 390) ma conservato anch'esso tuttora 
nel convento, e firmato e datato 1594. E dei tabernacoli 
del Buontalenti, scomparsi col restauro della chiesa nel 
1857, ci serba memoria un disegno degli Uffizi (n. 1736) 
che mostra l'opera dell'Empoli collocata nel suo. 

Il dipinto del Cigoli è probabilmente anch' esso del '94; 
fu eseguito, c'informa il Baldinucci (ed. 1845 -47, III 
p. 249 e II p. 501) per conto della famiglia Benedetti, 
e l'artista" non si contentò ... di far gran studi in disegno, 
ma anche ne volle far modelli in pittura di varia invenzione, 
uno de' quali in piccole figure, bellissimo, conservano in 
casa loro gli Eredi del Marchese Senatore Ottavio Pucc:, 
stato a caso riconosciuto fra altri di diversa mano, da chi 
queste cose scrive in una lor Villa, e però è stato con
dotto in Città II; assai lodato anche nelle descrizioni della 
chiesa, dal Bocchi-Cinelli (1677, p. 258), dal Richa (III, 
1755, p. 79), dal Fineschi (1790, p. 14), dal Fantozzi (1842, 
p. 507), passò a seguito del restauro della Basilica nella 
cappella Rucellai, ma poi, entrato nel convento, se ne perse 
traccia: i Paatz recentemente (Die Kirchen von Florenz, III, 
1952, p. 737 e p. 828 nn. 407-8) lo credono infatti, peral
tro confondendo, finito nei magazzini di S. Salvi (fig.- 8). 

La recente pulitura ha rinfrescate le qualità della 
tavola (che è stata esposta anche a una delle recenti mo
stre di opere restaurate agli Uffizi) : dove la scena dram
matica, interpretata da personaggi di caratteristica tipo
logia cigolesca, cioè di mite realismo, ha una regia di 
influsso composito ma prevalentemente di intento veneto. 
Di tre anni il dipinto precede il più complesso • Martirio 
di S. Stefano' dell'artista, ora a Pitti. L. BERTI 

MASSIMO STANZIONI (Orte d'Atella 1585-Napoli 1656). 
• Anunciazione '. 

Dipinto su tela; m. 3,10 x 2,20. 
Firenze - S. Stefano al Ponte. 
Stato di conservazione: discreto. 
Fot. Sopr. Gal!. di Firenze; 95205-8. 

Il dipinto, collocato a destra dell'altar maggiore di 
S. Stefano, è ritenuto dai Paatz (Die Kirchen von Florenz, 
V, 1953, p. 219 e p. 231 n. 63) forse di Monanno Monanni, 
che è un pittore fiorentino del Seicento quasi sconosciuto: 
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FIG. 9 - FIRENZE, S. STEFANO AL PONTE 
M. STANZIONI : ANNUNCIAZIONE 

e la tela dovrebbe provenire da S. Romolo, dove il Richa 
cita l'opera del Monanni. In realtà il nostro dipinto non è 
ricordato, probabilmente a causa dell'ubicazione in luogo 
secondario, e della paternità ignota, da alcuna delle guide di 
Firenze, a eccezione di quella del Cambiagi del 1765 (p. 155: 
nè ci par dubbio che alla nostra tela, e non a un dipinto 
di ugual soggetto dell' Albertinelli, ivi ci si riferisca) dalla 
quale però risulta, ci pare, già collocato al posto attuale. 

Passato poco tempo addietro, a seguito degli eventi 
bellici, per i magazzini delle Gallerie, vi fu notato dal 
Gamba lo stile non fiorentino, ma singolarmente affine 
ai modi dello Stanzione, peraltro inverosimile in una 
chiesa fiorentina. Senonchè la sigla nel basamento del 
leggio della Vergine (:EQ intrecciati .MX. F.) una volta 
decifrata proprio come quella del " cavalier Massimo " , 
che ha infatti segnato consimilmente altri suoi dipinti, 
confermò in pieno la paternità del pittore napoletano. 

Del resto era possibile ritrovare nel De Dominici 
(Vite dei pittori ecc. napoletani, III, 1844, p. 199) che lo 
Stanzioni stesso aveva fatto nota di " due quadri, mandati 
in Firenze a non so chi " oltre " il suo ritratto, per la 
celebre galleria de' ritrat ti al Gran Duca": l" Annun
ciazione' può dunque essere uno di quei due dipinti, 
anche se non sappiamo se inviata direttamente a S. Ste
fano, o pervenutavi poi da qualche chiesa (figg. 9- 10). 

FIG. IO - FIRENZE, S STEFANO AL PONTE 
M. STANZIONI: ANNUNCIAZIONE (PART.) 

La nostra limitata conoscenza dell'artista non ci permette 
di proporre una sicura collocazione cronologica dell'opera, 
e anche non ci è nota l' 'Annunciazione' del pittore esistente 
nella chiesa dell' Annunziata a Napoli, che è del 1630 e il cui 
confronto potrebbe essere d'utilità. Peraltro, nel comunicare 
il pezzo agli studiosi, riteniamo la bella tela fiorentina non 
lontana dal' S. Bruno' dello Stanzione nella Pinacoteca di 
Napoli, 'S. Bruno' del quale qui la Vergine ripete il gesto 
all'indietro del braccio sinistro: e quel dipinto era assegnato 
dal De Rinaldis (Napoli nobilissima. 1920, p. 44) al tempo 
1631-7. Inoltre all'Istituto Germanico di Firenze abbiamo 
trovato la fot. Cascianelli di un'altra 'Annunciazione ' del 
pittore indicata in colI. Galante a Napoli : 'Annunciazione' 
che è affine alla nostra anche se gli atteggiamenti dell'angelo 
e della Vergine vi sono capovolti, e l'Annunciata sembri 
sensibile a un influsso di Artemisia Gentileschi. Nella 
nostra, invece, la costituzione asciutta, il colore severo, 
l'inflessione appassionata ma interiore, più ci richiamano 
il Battistello; mentre nell'angelo, modulato delicatamente 
in un'atmosfera marrone, ci pare quasi trovare un pre
corrimento del Cavallino, questi ancora agli esordi nel 
tempo che abbiamo supposto per la nostra tela. Ove, a 
saldare le due zone triangolari e a equilibrare l'insieme, 
chiede di essere notato anche il pezzo esteriore, di bra
vura fiamminga, del vaso di fiori. L. BERTI 
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