
FERDINANDO BOLOGNA 

VETRATE DEL MAESTRO DI FIGLINE 

L AUTORE della recentissima monografia sulle 
vetrate italiane, edita lussuosamente dalla Ban
ca Nazionale del Lavoro, ha avuto ragione di 

risollevare al giusto rango quei capolavori della pit
tura fiorentina del primo Trecento che sinora erano 
rimasti velati, a cagione della loro stessa natura di 
ornamenti accessori, sui finestroni che sovrastano le 
Cappelle Bardi e Tosinghi-Spinelli in Santa Croce. I) 

È avvenuto, però, che, nella preoccupazione metodo
logicamente troppo formale di assegnare ad ognuno 
dei due gruppi di vetrate il nome dello stesso artista 
legato alla storia pittorica della cappella corrispondente, 
e cioè Giotto per i vetri Bardi, il Maestro di Figline 
per quelli Tosinghi -Spinelli, il Marchini non s'è 
avveduto che il nome del maggiore irregolare del giot
tismo, cioè l'anonimo che l'Offner designò dalla' Pie
tà' del Museo Fogg 2) e da noi italianamente si de
nomina dal capolavoro di Figline Valdarno,3) si ad
dice, meglio che a tutto, proprio alle vetrate che egli 
ha inteso attribuire a Giotto medesimo. 

Si tratta di sei grandi figure (figg. 1-7), i santi 
Francesco, Antonio da Padova e Ludovico di Tolosa, 
a riscontro di tre pontefici: identificabili probabil
mente con papa Onorio III, Gregorio IX e Giovan
ni XII. 4) Sei figure nelle quali la luminosa grandezza 
della umanità giottesca è voltata ad un raffinamento 
così sensibile e caratterizzato, anche a riguardare 
dal solo punto di vista della presentazione, e, nel
l'invenzione, ricco, animato, percorso da una linfa 
fervida e gentile di così errabonda fantasia, da non 
poter essere confrontata con la integrità sempre mo
numentale della "gente" di Giotto, e neppure con 
tutte le altre molte versioni del giottismo, rispetto alle 
quali ha accenti inconfondibili che esigono un ricono
scimento speciale. 

Mette conto, probabilmente, di condurre un'analisi 
più particolareggiata per dimostrare che codesti ac
centi sono del Maestro di Figline. 

I gesti, innanzi tutto, appartengono ad un mondo 
fantastico, raro, specialmente nel modo irripetibile e 
direi unico di seguire l'azione delle mani, e addirit
tura delle dita, in quanto momenti di una rappresen
tazione sui generis. Questo già ricorda l'unica opera 
del Trecento fiorentino , la pala di Figline (fig. IO), 
dove l'atto delle mani di ogni persona vive indi
vidualmente come possibilità infinita di arabesco e 
di ornamento. 

La sommarietà imposta forzosamente anche ad un 
tal modo di esprimersi dalla tecnica particolare della 
traduzione del cartone nelle paste vitree, non impe
disce infatti di rilevare che, per esempio, le dita del 
S. Ludovico di Tolosa, quelle che sorreggono il gi
glio (fig. 3), hanno appunto il medesimo garbo che 
nella pala valdarnesei dove, del resto, si ritrovano, fra 
le mani dei due angioli della parte superiore, i soli gigli 
confrontabili in modo persuasivo con quello che nella 
vetrata fiorentina è iconograficamente unico, in quanto 
presentazione reale dell' impresa araldica angioina, 
cosparsa invece sul piviale azzurro nella sua apparenza 
consueta. 5) Per converso, la mano benedicente di 
papa Giovanni (fig. 4) si offre con una struttura così 
tipica, da richiamare alla prima il gesto, non ancora 
celebre quanto dovrebbe, dell' Addolorata del ' Cro
cifisso ' di S. Croce (fig. 8). 

D 'altra parte, è mai possibile credere di Giotto, sia 
pure all'ultimo della sua attività, la qualità di smalto 
dei colori che dai vetri trasparenti brillano come 
riflessi di prati fioriti , specie dove gli ornati e la par
venza delle pietre preziose infittiscono? 

In codesti colori vive un sentimento della natura 
delle cose, alimentato - piuttosto - alla matura te
nerezza delle carte miniate e delle oreficerie del gotico 
francese: e tale esperienza culturale è lontana dalla 
serietà imperturbabile del fondatore della pittura 
italiana, per quanto è invece proprio della fantasia sen
sibile e turbata dell'autore della 'Pietà' Fogg. 

Finalmente, la solennità arcaica, nell'impianto, 
delle sei persone, trova il confronto solo in quella 
del' S. Francesco ' e del ' S. Andrea ' del Museo di 
Worcester e dei' santi Pietro e Giacomo', compagni 
di questi, che furono a Roma. nel 1909 alla vendita 
Ferroni. Mentre, ravvicinando lo sguardo, dall'in
tero al particolare, ecco che il globo del volto del 
S. Ludovico da Tolosa (fig. 6) svela subito la somi
glianza con l'indimenticanile volto a bozzolo della 
Madonna della' Maestà' di Assisi, oltre che nell'alto 
stupore dell' invenzione, nei particolari morfologici 
della fattura del naso, della boccai e il S. Francesco 
(fig. 7) papa Gregorio (fig· 5), papa Giovanni non 
solo suggeriscono ma impongono il riscontro con i 
dolenti del 'Crocifisso' di Santa Croce (figg. 8, 9), 
specie per il modo con cui il taglio patetico degli 
occhi vi riappare sempre, teso come una lunga ferita 
slabbrata. 
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FIG. I - FIRENZE, S. CROCE - MAESTRO 
III FIGLINE: S. ANTONIO DA PADOVA 

FIG. 2 - FIRENZE, S. CROCE - MAESTRO 
III FIGLINE : PAPA GREGORIO IX 
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FIG. 3 - FIRENZE, S. CROCE - MAESTRO DI FIGLINE 
S. LUDOVICO DI TOLOSA 

FIG. 4 - FIRENZE, S. CROCE - MAESTRO DI FIGLINE 
PAPA GIOVANNI XII 
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FIG. 5 - PARTICOLARE DELLA FIG. 2 

Dal riconoscimento, a mio avviso, inequivocabile, 
della partecipazione del Maestro di Figline alla ese
cuzione dei vetri della Cappella Bardi, e specialmente 
dallo scambio che opere caratteristiche di questo insi
gne e discusso anonimo hanno potuto provocare nei 
confronti di Giotto stesso, deriva, se non sono in 
errore, l'argomento decisivo per la risoluzione di un 
problema che, ingiustamente, e ad onta del contributo 
sostanziale apportato dal compianto Graziani,6) resta 
per molti ancora troppo incerto. 

La presenza del maestro in S. Croce era già sicura 
dal tempo che gli fu ascritto il ben noto l Crocifisso ' ; 
e il Graziani s'era appoggiato di certo anche a tale 
evidenza per attribuire a lui l' l Assunta ' soprastante 
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FIG. 6 - PARTICOLARE DELLA FIG. 3 

alla Cappella Tosinghi-Spinelli, la cui appartenenza 
al maestro non solo va confermata ad onta dei dispareri 
della critica, 7) ma è tale da confortarne la datazione 
proposta ad epoca ancora giottesca. 

La scoperta, ora provata, che il Maestro di Figline 
non si limitò a tali interventi, ma che, negli intervalli 
dei lavori agli affreschi Tosinghi -Spinelli, egli pre
parò i cartoni per le vetrate stesse della cappella alla 
cui decorazione attendeva Giotto in persona, non può 
essere che una conferma di ciò che è stato sostenuto, 
ma anche da più parti avversato. 

Tutte le apparenze, cioè, sono di nuovo in favore 
dell'ipotesi èhe il Maestro di Figline fosse un vero 
famulo di Giotto, e dei più quotati . 
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FIG. 7 - FIRENZE, S. CROCE - MAESTRO DI FIGLINE 
S. FRANCESCO DI ASSISI (PARTICOLARE) 

Che altro si desidera per restar convinti che un uomo 
simile, grand.issimo nonostanti le contingenze storiche 
che continuano a tenerci all'oscuro del suo nome e 
della sua identità, non potè appartenere alle genera
zioni attardate dei pittori della seconda metà del secolo? 

Costui non solo potè, ma dovè maturarsi per tempo, 
come del resto non può a meno di comprovare anche 
la sua presenza, dimostrata incontrovertibilmente da 
Alberto Graziani, nella Basilica di Assisi, che equivale 
a dire nel monumento testimoniale della fondazione 
della pittura italiana. 

Molti non si sono risolti, e chissà se si risolveranno, 
ad ammettere la verità palmare di queste induzioni: 
fra essi è Pietro Toesca. 

Ma, agli argomenti addotti dall'illustre Maestro, sarà 
necessario ribattere non tanto con altre induzioni, o 
con osservazioni il cui valore, per rilevante che sia, 
possa sempre essere respinto nell'opinabile, quanto 
con fatti , positivamente contrapposti a fatti. 

Si legge nel Toesca: "d'oscura origine, d'incerti 
primordi, probabilmente attivo anche oltre la metà del 

FIG. 8 - FIRENZE, S. CROCE - MAESTRO DI FIGLINE 
MADONNA ADDOLORATA (PART. DI UN ' CROCIFISSO ') 

secolo, l'anonimo maestro della Pietà del Museo Fogg, 
di una icone della Madonna nella Collegiata di Figline, 
di un Crocifisso in S. Croce a Firenze e di uno smem
brato polittico con figure di Apostoli, è singolare tra 
i fiorentini perchè accentua la grafia del disegno più in 
modi nordici che senesi: nella Pietà e in altri dipinti 
ricorda vagamente Maso per colorito denso e a impa
sto, costretto tuttavia in rigidi contorni; nella Ma
donna di Figline compone l'insieme, e specialmente 
l'incongrua forma del seggio, in gusto così estraneo 
ad ogni tradizione fiorentina o senese da dar so
spetto di essere non toscano, ma originario forse di 
Lombardia II' 8) 

È sicuramente fondato, in questo rapido profilo, 
l'accenno ai rapporti che la ' Pietà ' del Museo Fogg 
ha con " Maso", specie se si rammenti che per il 
T oesca vanno sotto tal nome così l'alto sentimento 
dello spazio che fu del vero Maso, l'autore delle Storie 
di S. Silvestro, come il dipingere " unito ", quel 
" colorito denso e a impasto" , che fu invece di " Ste
fano " , l'autore dei ben noti affreschi di Assisi. 
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FIG. 9 - FIRENZE S. CROCE - MAESTRO DI FIGLINE 
S. GIOVANNI EVANGELISTA (p ART. DI UN 'CROCIFISSO ') 

Ma come consentire all'altra affermazione, che 
l'insieme della (Madonna' di Figline, e specialmente 
" l'incongrua forma del seggio" , risulterebbero estranei 
ad ogni tradizione fiorentina o senese? 

Quell' " insieme" (fig. IO) appartiene senza dubbio 
ad una concezione nuova ed esorbitante, che è però il 
segno della profonda e originalissima indipendenza 
di fantasia che distingue il Maestro di Figline nella sua 
rielaborazione dei grandi suggerimenti dell'arte con
temporanea. Ma per ciò che riguarda la forma del seg
gio, che è sempre stata commentata come eccezionale 
o arcaizzante, e che anche Alberto Graziani descrisse 
come " una specie di torre eburnea" di " castello 
d'Amore, intagliato e adorno come un pezzo di un 
giuoco da scacchi", simile ai "troni iranici, contesti di 
pietra, giada, oro e avori, di Cimab~e e di Duccio" , 9) 

il rimando ad un gusto extrafiorentino avrebbe avuto 
senso solo se limitato al rilievo della sua appartenenza 
ad una liturgia orientale, di età ancora duecentesca. 
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Per ciò che riguarda invece la sua nazione pittorica, 
non e stato ancora osservato, come si doveva, che esso 
è nient'altro che una replica, appena più sottile nell 'in
terpretazione, d'un trono dipinto da Giotto ancora gio
vine, in uno scomparto del ciclo francescano di Assisi. 

Dove si narra, infatti, quando S. Francesco ebbe la 
visione dei seggi riservati a lui e ai suoi seguaci in 
Paradiso, il trono vuoto che appare in alto, al centro 
dei quattro scanni, ha tali forme da dover essere con
siderato, a forza, il modello della "torre eburnea" 
entro cui il nostro anonimo fece poi annidare la sua 
Madonna di Figline. Mi si consenta di presentarne a 
fronte le riproduzioni (figg . IO, Il) . 

FIG. IO - FIGLINE VALDARNO, COLLEGIATA - MAESTRO 
DI FIGLINE: MADONNA IN TRONO (PARTICOLARE) 
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Prevedo l'obiezione, che i rilievi di 
analogie iconografiche rarissimamente 
possono essere addotti ad argomento 
di particolari dimostrazioni storiche. 
Ma nel caso presente, estratto con 
così insperata precisione da un in
sieme di circostanze obbliganti, come 
rifiutarsi di attribuire al fatto il senso 
che esso si arroga, una volta che sia 
stato comparato con la bontà di tutte 
le altre induzioni sinora prospet
tate, per sostenere la precocità della 
nascita all ' arte del Maestro giotte
sco di Figline? 

I) G. MARCHINI, Le Vetrate Italiane, 
Milano 1955, pp. 30, 31, 224, con la cita
zione della bibliografia precedente. 

2) R. OFFNER, in Art in America, giu
gno 1926; e Studies in Fiorentine Painting, 
New York 1927, p. 49. 

3) cfr. A. GRAZIANI, Affreschi dei Mae
stro di Figline, in Proporz ioni, I, 1943, 
p. 65· 

4) La ragione di tali identificazioni si 
allontana di poco da quella proposta dal 
MARCHINI. Egli, dopo aver supposto con 
verosimiglianza che, nei pontefici raffigurati 
accanto ai singoli santi, l'artista abbia inteso 
rappresentare i papi che li canonizzarono, è 
incorso in equivoco identificando tali pon
tefici con Onorio III, Gregorio IX e Boni
facio VIII (op . cit., p. 224) . È noto, al 
contrario, che S. Ludovico d'Angiò fu ca
nonizzato nel 1317, non da Bonifacio VIII, 
morto dal 1303, bensì da Giovanni XII i e 
che S. Francesco d'Assisi fu canonizzato 
nel 1228, non da Onorio III, morto l'anno 
prima, ma dallo stesso Gregorio IX che, 
più tardi, nel 1232, canonizzò anche S. An
tonio da Padova. Ho proposto, allora, che 
l'identificazione del pontefice che fronteggia 
il S. Ludovico sia corretta con quella di 
Giovanni XII i mentre rispetto al S. Fran
cesco ho ammesso il riferimento ad Ono-

FIG. 1 I - ASSISI, S. FRANCESCO, BASILICA SUPERIORE - GIOTTO: PARTICOLARE 
DELLA "VISIONE DEI TRONI" 

rio III, ma con l'avvertenza che l'artista, 
non potendo ripetere due volte l'immagine di papa Gregorio 
a fronte del S. Francesco come del S. Antonio, in tal caso 
avrà voluto alludere al pontefice che approvò la Regola france
scana e che fu appunto, come si sa, Onorio III. Il MARCHINI, 
op. cit., figg. 22, 23, 24, dà buone riproduzioni a colori delle 
vetrate in questione. 

5) La raffigurazione del S. Ludovico di Tolosa con il giglio 
in mano è un caso del tutto isolato rispetto all' iconografia toscana 
consueta ed infatti non è ricordata neppure da G . KAFTAL nella 
Iconography 01 the Saints in Tuscan Painting, Firenze 1952, alla 
voce riguardante il santo angioino (cfr. colonna 633, n. 187 e 
tutti i vari riferimenti negli indici). 

6) A. GRAZIANI, op. cit. Ma si veda anche : R. LONGHI, Giu
diz io sui Duecento, Note, in Proporzioni, II, 1948, p. 53. 

7) L'attribuzione dell" Assunta ' Tosinghi-Spinelli al Mae
stro di Figline è in A. GRAZIANI, op. cit., con acuti argomenti 
che sono stati condivisi dal LONGHI, op. cit. Il Longhi ha anzi 
sospettato che anche i perduti affreschi dell'interno della cap
pella, ricordati dal Vasari come di Giotto, potessero essere del 
Maestro di Figline. Tali pareri sono stati respinti da P. TOESCA, 
Il Trecento , Torino 1951 , p . 649 nota i mentre è notevole che il 
MARCHINI stesso, che nel 1938 (Riv . d'Arte) aveva tentato di 
immaginare con l'aiuto di dipinti trecenteschi più tardi l'aspetto 
generico degli affreschi Tosinghi-Spinelli, che egli riteneva di 
Giotto sulla scorta del Vasari, ora abbia accolto per l" Assunta' 
il parere del Graziani (cfr. Le Vetrate italiane, cit ., pp. 31, 224). 

8) P. TOESCA, Il Trecento, cit., pp. 642- 43 . 
9) A. GRAZIANI, op. c(t ., p. 70. 

I99 

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




