
FIG. I - ROMA, GALL. BORGHESE - LUCA LONGHl: 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 ripensamento 
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 0,30. 

Firenze, D epositi 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 Maestro 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 
Boll. d'Arte 1954, II, p. 134 sS., Philip Pouncey, noto 

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

L a tavoletta della Galleria Borghese numero 145, da me 
attribuita a Luca Longhi (fig. r) (e mi è grato ringraziare 
il Pouncey per il suo autorevole consenso) e rappresentan
te Cristo che predica davanti Marta e Maddalena (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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FIG. 2 a-c - PREDICA DI CRISTO (DA UN AFFR. DI FED. ZUCCARI) - a) Roma, Gab. Stampe 
Ine. altro a Com. Cori; b) Parigi, Louvre: Dis. n . 4413 ; c) Firenze, Uffizi : Dis. n. 11036 F 

Cristo. Nessun dubbio che l'ispirazione 
venga dall'affresco, che ha lasciato 
ricordo di sè anche attraverso alcuni 
disegni, pure segnalati mi dal Pouncey. 
Quello del Museo del Louvre (n. 4413), 
la cui fotografia mi è stata cortesemente 
procurata da Mme Béguin, a cui va il 
mio ringraziamento (fig. 2b) è fedele 
alla stampa, naturalmente rovesciato 
rispetto a quella. Torna in entrambi la 
donna seduta col bambino in braccio, 
la vecchia avvolta nel mantello, la fi
gura eretta con le braccia al petto, la 
duplice apertura sul paesaggio; nè 
ha sostanziali mutamenti il disegno 
N. 11036 F. del Gabinetto degli Uf
fizi (fig. u), che posso riprodurre 
grazie alla cortesia della dotto Giulia 
Sinibaldi. 

Il Pouncey mi scrive" di poter rite
nere la composizione Borghese una 
derivazione da un disegno di Federico 
ancora da trovare Il' Non vorrei essere 
troppo partigiana se sono tentata ad 
attribuire a Luca Longhi le varianti 
del quadretto romano. Sembra dare ra
gione al Pouncey l'identità con la rap
presentazione della National Gallery 
di Londra, che è ancora da stabilire se 
appartenga o no alla stessa mano; ma 
rispetto all'incisione e ai due disegni 
che riproduco, il N. 145 della Galleria 
Borghese presenta una libertà di movi
menti e d'interpretazione che riflette 
altre influenze, e sopra tu tto nella serie 
dei ritratti, una personalità non vinco
lata. Nuovo è tutto il gruppo maschile, 
trasportato dall'anonimato ad una viva 
partecipazione umana, l'introduzione 
dei bambini nella composizione, quel 
tanto di "fiammingheggiante Il che 
percorre l'intero dipinto. Su questa 
scioltezza anti-accademica l'originale 
si distacca dalla copia variata, che ne 
risulta lieve, mossa, felice"mente ricrea
ta. Ma in questa libertà non è più im
proprio per la certa derivazione il rife
rimento dell' Inventario di Olimpia 
Aldobrandini, del 1682, già citato nel 
mio articolo preCedente, in cui il qua
dretto della Borghese veniva così elen
cato: "Un quadro bislongo in Ta
vola, con Christo quando predicava 
pel Tempio alla Maddalena, di Fede
rico Zuccaro, con cornice di ebano 
lungo palmi due e mezzo, alto palmi 
uno e un quarto come a do Inven
tario i fogli 241, n. 440. (Archivio 
Segreto Vaticano. Fondo Borghese. 
Busta 34). . P. DELLA PERGOLA 
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