
NOTE BREVI SU INEDITI TOSCANI 

SCUOLA DI SEGNA DI BONAVENTURA .• Madonna col 
Bambino '. Dipinto su tavola; m. 1,02 X 0,66. 

Cortona, Palazzo Vescovi le. 
Stato di conservazione: il dipinto, in seguito a cadute di 

colore in alcune zone della sua superficie e forse anche per 
motivi di gusto, aveva subìto una completa ridipintura: ne 
risultavano compromesse del tutto le qualità di colore e di 
forma. La rimozione di tale ridipin
tura ha rimesso in luce tutto l'originale 
che si presenta in discrete condizioni. 
Il restauro è stato eseguito a cura del 
Gabinetto dei Restauri della Soprin
tendenza alle Gallerie di Firenze. 

Fot. Sopr. Gal!. di Firenze: 96521 , 

96564, 96565. 

L a paternità della M adonna felice
mente recuperata non dovrebbe spo
starsi dalla cerchia di Segna di Bona
ventura, alla cui scuola intendiamo 
riferirla (fig. l). 

Fine ed elegante di maniera e pre
ziosa nel suo decorativismo - bellis
sime le due aureole e singolare quella 
della Vergine che inscrive in precisi 
cerchi le lettere dell' AVE GRATI(A) -, 
le sue qualità si allentano un poco 
nel disegno che sa qua e là di rico
piato, di studiato e non raggiunge 
in pieno quel valore creativo proprio 
del M aestro. Ma la vicinanza a lui 
è notevole, fortissima. E ci pare che 
proprio per questa vicinanza si debba 
escludere quello che sarebbe, altri
menti, l'altro riferimento possibile, 

Ugolino. U . BALDINI 

NARDO DI CIONE (c. 1300-1365) .• Ma
donna del Parto ' . Affresco staccato. 

Firerize, S . Lorenzo. 

a tinta neutra. Una leggera fenditura orizzontale traver
sava il volto della Vergine all'altezza del naso. 

Fot. Sopr. G al!. di Firenze: 69309, 69310 (part.). 

L 'affresco, recuperato quasi insperatamente sotto una 
spessa cortina di ridipinture che ne falsavano rozzamente 
la fattura, fu esposto nel marzo 1952 con il cartellino 

Stato di conservaz ione: già staccato 
in altra epoca, l'affresco ha recente
mente, presso il Gabinetto dei Re
stauri della Soprintendenza alle Gal
lerie di Firenze, subìto un restauro, 
che sollevamenti di colore e infelici 
e complete ridipinture consigliarono 
con urgenza. Fermato e applicato su 
un nuovo telaio rigido, furono rimos
se dalla sua superficie quelle ridipin
ture che falsavano o ricoprivano il 
tessuto grafico e coloristico. Oggi il 
suo stato di conservazione può rite
nersi buono. Le zone mancanti di 
colore sulla figura sono state ricoperte 

FIG. 1 - CORTONA, PALAZZO VESCOVILE - SCUOLA DI SEGNA DI BONAVENTURA 
MADONNA COL BAMBINO 
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FIG. 2 - FIRENZE, S. LORENZO - NARDO DI CIONE 

MADONNA DEL PARTO 

.. Attribuito a Nardo di Cione", nella III Mostra di 
Opere d'arte Restaurate, allestita in una saletta degli Uf
fizi a cura del Gabinetto dei Restauri della Soprintendenza 
alle Gallerie di Firenze (fig. 2). 

L'attribuzione a Nardo di Cione venne allora suggerita 
- la mostra seguì immediatamente la fine del restauro -
dalla eccezionale qualità dell'affresco che ci sembrò indub
biamente da porre entro i limiti della maniera di quell'ar
tista e non certo indegno della sua paternità. Il volto della 
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Madonna, la sua costruzione, la sua delicata soavità ci 
suggerirono a tutta prima i confronti e i rapporti con certe 
figure nel Paradiso di S. Maria Novella, che Nardo eseguì 
quand'era da poco passata la metà del secolo. 

Tolto dall'esposizione, l'affresco, dopo un breve periodo 
di .. ferma" nei magazzini della Soprintendenza in attesa 
di una più idonea collocazione nella Chiesa donde prove
niva (era, prima del restauro, al I O altare a destra, nascosto 
da una tela che gli era stata messa addosso a ricoprire tutto 
all'infuori della testa, all'altezza della quale si apriva una 
ovale finestrella), è stato recentemente collocato nella Cap
pella che custodisce le ossa dello Stenone, nel transetto 
di destra. 

Con la nuova e definitiva esposizione al pubblico si 
rende d'obbligo e si giustifica la nostra presentazione. 

E a distanza di due anni dalla Mostra di opere d'arte 
restaurate non ci sentiamo di dover cambiare l'attribu
zione. Proponiamo perciò ancora il nome di Nardo di 
Cione, anche perchè ricerche e tentativi di collocare l'ope
ra presso qualcuno degli artisti che operarono nella sua 
cerchia si sono quasi sempre arenate quando, più che 
della grafia e dei confronti morelliani, si doveva tener 
conto della qualità e dello spirito dell'opera • 
. E proprio l'arte di Nardo ci pare possa più d'ogni altra 

essere stata capace di contenere, senza sforzo, questo 
capolavoro. 

La leggera inclinazione della testa, il taglio degli occhi 
allungati, la bocca che si infossa leggermente ai lati alla 
ricerca preziosa di una grazia maggiore in una libertà 
realistica di notevolissima intensità, l'andamento a calice 
del collo con la base larga della veste, le dita delle mani 

FIG. 3 - FIRENZE, s. MARTA - LORENZO MONACO : CROCIFISSO 
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FIG. 4 - FIRENZE, S. MARTA - LORENZO MONACO : CROCIFISSO (PARTICOLARE) 

affusolate e delicate, il panneggio deciso afflosciantesi al 
suolo come se mosso da un rigonfia~ento interno, la pen
nellata orizzontale e ben tirata: ecco tutto un insieme di 
elementi che si possono con facilità ritrovare negli affreschi 
del Paradiso di S. Maria Novella. E altri termini di con
fronto ci sembra possono venirci in aiuto, ad esempio, in 
altre opere: la • Madonna col Bambino' Jones di Minnea
polis che sembra anticipare il modulo d'impianto; la 
• Madonna' Goldman di New York che nelle sue delica
tezze soavi giunge alla dolce qualità del nostro affresco; 
la • Madonna' dell'Historical Society, sempre di New 
York, che ha nelle sue mani la sensibilità delicata di quelle 
della nostra Madonna. 

E se in questa è una bellezza, una maestosità e una strin
gatezza formale che raramente si trova altrove, ciò è da 
riferirsi secondo noi al soggetto particolare. Siamo di 
fronte ad un pezzo isolato, non ad una serie di figure ove 
l'artista finisce con lavorare a matrice; e siamo di fronte 
ad un soggetto che l'artista ha in umiltà particolarmente 
sentito e umanamente interpretato facendo vibrare tutte 
le possibili corde della sua sensibilità. 

Simili altezze di qualità forse Nardo le raggiunse solo, 
secondo noi, nelle superbe teste di Cristo e della Vergine 
Incoronata del Paradiso di S. Maria Novella, le parti certo 
che più l'impegnarono sulla grande parete. Come là, qui 
abbiamo un Nardo in un momento elevatissimo della sua 
espressione, forse nel più elevato. 

6 

L'affresco che presentiamo è di una tale maestosità, di 
una tale dolcezza, di una squisitezza di toni, talmente 
calmi, piani, sommessi, che l'inseriamo oggi senza indugio 
fra le opere più belle della seconda fase del Trecento 
fiorentino. 

Nonostante le vaste mancanze - che specie nella 
mutila alta nicchia del trono tolgono molto valore alla 
composizione (ma che stupendo accompagnamento colo
ristico sono le architetture che ci restano!) - l'opera 
è leggibilissima e sprigiona tuttora una bellezza che il 
delicato colore, penetrando con sensibilità realmente 
fisica a ispezionare il volto e il corpo pregnante della 
Vergine, accompagna in un accordo di ritmi magnifica
mente soavi. U. BALDINI 

LORENZO MONACO (not. 1370- 1425) .• Crocifisso'. Di
pinto su tavola sagomata; m. 3,23 X 2,23 . 

Firenze, S. Marta. 
Stato di conservazione: buono. È stato recentemente 

restaurato a cura del Gabinetto dei Restauri della Soprin
tendenza alle Gallerie di Firenze. 

Fot. Sopr. Gal!. di Firenze: 97959,97960,97961,97962. 

Opera finissima e di altissima qualità che intendiamo 
riferire direttamente a Lorenzo Monaco che fu, di questa 
maniera e di questi particolari crocifissi sagoma ti, se non 
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FIG. 5 - FUCECCHIO, LA FERRUZZA - SCUOLA FIORENTINA SECOLO XV 

MADONNA COL BAMBINO IN TRONO E DUE SANTI 

FIG. 6 - FIRENZE, DEPOSITI DELLE GALLERIE - MAESTRO DI S. MINIATO 
MADONNA COL BAMBINO 

proprio l'iniziatore almeno il massimo esponente, creatore 
di una vera e propria moda (figg. 3, 4). 

Il nostro Crocifisso, per le sue notazioni di disegno, per 
le sue equilibrate forme, per il finissimo monocromo verde 
che costruisce un plasticismo anatomico sensibile e conte
nuto, si ravvicina ai momenti più felici dell'arte di Lo
renzo Monaco: nei confronti di quello di Montesansavino 
(S. Maria delle Vertighe) c'è maggior ricerca ma il ritmo 
è lo stesso; e le qualità qui appaiono prossime all" Adora
zione dei Magi' degli Uffizi, al • Crocifisso' di S. Gio
vannino dei Cavalieri in Firenze; ma una maggiore sciol
tezza, una ben esercitata sensibilità grafica, una padronanza 
qualitativa, quasi scientificamente controllata in ogni parte, 
ci inducono a ritenere il dipinto che qui presentiamo 
come un frutto ancora prezioso dell'arte di Lorenzo, tra 
le cose veramente belle della sua piena maturità, tra il 
1415 e il 1420. 

L'involucro lineare, di eleganza sciolta e leggera, è il 
vero e proprio pantografico ingrandimento del Cristo Cro
cifisso nel terminale con la • Crocifissione, la Madonna e 
S. Giovanni' del Museo Bandini di Fiesole - n. 38 - per 
il quale, proprio in virtù dell'odierno accostamento, pro
poniamo il ritorno alla paternità di Lorenzo. U. BALDINI 

SCUOLA FIORENTINA SECOLO XV •• Madonna col Bam
bino in trono e due Santi'. Affresco. 

Fucecchio, La Ferruzza. 
Stato di conservazione: buono, se si esclude la parte 

bassa delle figure, già tagliata in una precedente e an
tica operazione di restauro; tagliate ugualmente e ri
quadrate nella forma attuale appaiono del resto anche 
le zone superiori. Recentemente restaurato a cura del 
Gabinetto dei Restauri della Soprintendenza alle Gallerie 
di Firenze. 

Fot. Sopr. Gall. di Firenze: 940n, 94014,94015,94016. 

Tra le opere che fanno corona al celebre affresco del 
Ghirlandaio nel Cenacolo di Ognissanti in Firenze, è una 
Madonna in trono col Bambino e un Santo, già nota alla 
critica che l'ha assegnata ad un anonimo discepolo di 
Andrea del Castagno (cfr. M. SALMI, P. Uccello, A. Del 
Castagno, Domen. Veneziano, pp. 57 e 121, tav. CLVI b, e, 
ora, ID., in Boll. d'Arte, 1954, p. 35, ove a questo discepolo 
si attribuiscono altre opere), impegnato in un esercizio 
di fusione della potente linea di Andrea (si veda soprattut
to il Bambino .. paragonabile " ai putti del cornicione di 
Legnaia e anche al Trebbio Contini) con la chiara spazia
lità prospettica di Domenico Veneziano (e si veda partico
larmente il trono, ripresa di quello del Tabernacolo dei 
Carnesecchi) • 

La frammentarietà e il non perfetto stato di conserva
zione dell'affresco medesimo non ci illuminano completa
mente sull'esito di un simile esercizio: le personali qualità 
dell'artista vi restano comunque ancor oggi - bene o 
male - chiaramente distinte. Ed è, in fondo, quello che 
interessa a noi qui, se pensiamo di ritenerle sufficienti 
a farci proporre la paternità dell'affresco che presentiamo: 
una Madonna in tr,ono col Bambino e due Santi, della 
chiesa della Ferruzza di Fucecchio (fig. 5). 
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FIG. I - ROMA, GALL. BORGHESE - LUCA LONGHI: GESÙ PREDICA DAVANTI A MADDALENA 

Mancano le ante del trono, ma c'è il fondale - dipinto 
a tappeto (e il disegno ha, nei due, la medesima tecnica) -
incorniciato più che sostenuto, in alto, da un agile motivo 
architettonico; le figure dei due Santi sono poste a creare 
il. comune ed arcaico triangolo compositivo; il Bambino, 
segnato energicamente nei suoi contorni, è sospeso a 
mezz'aria, stranamente leggero, quasi a riproporci solu
zioni care al gusto di un'epoca ormai superata. 

Nelle- tre figure c'è, in formule più moderne, come un 
ripensamento della tradizione arcaica, un ripensa mento 
fatto con il gusto di un Pier Francesco Fiorentino. Ma la 
figura della Madonna - che più da vicino propone i più 
suadenti confronti con l'affresco di Ognissanti - ha già 
in sè la formula nuova: l'artista pare averla trovata mesco
lando a centone Fra Filippo, Piero e Andrea. 

Ed a questa formula rimane fedele anche ad Ognissanti, 
anche quando cioè il suo senso della linea lo porterà ad 
una più scoperta e stretta adesione con il mondo di Andrea, 
che darà valore plastico, solidità struttiva alle sue figure. 

L'affresco di Fucecchio che presentiamo costituirebbe 
in un certo senso proprio l'immediato precedente di que
sta adesione. U. BALDINI 

" MAESTRO DI S. MINIATO ". ' Madonna col Bambino '. 
Dipinto su tavola; m. 0,42 x 0130. 

Firenze, Depositi delle Gallerie. 
Stato di conservazione: discreto. È attualmente in corso 

di restauro presso il Gabinetto dei Restauri della Soprin
tendenza alle Gallerie di Firenze. 

Fot. Sopr. Gal!. di Firenze : 97100. 

Alla lunga serie delle Madonnine del M aestro di S. Mi
niato crediamo di poter aggiungere anche questa, perve
nuta recentemente alle Gallerie di Firenze (fig. 6). 

Di formula semplice ma elegante e fine nel segno 
e nel colore, essa ripete la classica cifra del Maestro. 

La composizione è quella di altri -dipinti: al Museo 
Baldini di Fiesole, ad es., ne esiste uno che par proprio 
replica di questo o viceversa. Ma qui è forse anche una 
maggior delicatezza, ottenuta con un affinamento di forme 
che si riconnettono direttamente alla tavola in S. Dome
nico a S. Miniato al Tedesco, alla tavola cioè che ha dato il 
nome all'ignoto Maestro e che può essere avvicinata, anche 
nel tempo, al dipinto che presentiamo. U. BALDINI 

RIFERIMENTI A LUCA LONGHI 

S ULLA MIA NOTA per Luca Longhi, pubblicata nel 
Boli. d'Arte 1954, II, p. 134 ss., Philip Pouncey, noto 

e valoroso studioso del manierismo italiano, mi segnala 
una "fonte /I che penso sia interessante far conoscere. 

La tavoletta della Galleria Borghese numero 145, da me 
attribuita a Luca Longhi (fig. I) (e mi è grato ringraziare 
il Pouncey per il suo autorevole consenso) e rappresentan
te Cristo che predica davanti Marta e M addalena (art. cit., 
p. 136), si presenta come una variante della composizione 
ad affresco eseguita da Federico Zuccari intorno al 1564 
nella Cappella Grimani in S. Francesco della Vigna, a 
Venezia. Questo affresco, perduto nell 'originale, viene 
tuttora ricordato attraverso una stampa che porta il nome 
di Cornelis Cort, nome che anche il Pouncey giudica 
improprio (fig. 2a). Il Cristo è al centro, visto frontalmente, 
ma tutti gli elementi della tavoletta Borghese vi si iden
tificano: il gruppo delle donne, il gesto di Marta e quello 
di Maddalena, il ragazzo abbracciato alla colonna, che nel 
quadretto romano diventa un bambino, l'uomo inginoc
chiato in primo piano, dal lato opposto, il baldacchino sul 
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