
FIG. 1 - ROMA, PINACOTECA VATICANA - GIOVANNI BONSI: MADONNA COL BAMBINO E QUATTRO SANTI (1371) (Alinari) 

FEDERICO ZERI 

UN' APERTURA PER GIOVANNI BONSI 

I DA TI cui è affidata la sopravvivenza storica 
del tre centista fiorentino Giovanni Bonsi sono 
assai scarsi e di genere diverso: un' opera firmata 

e alcuni documenti di archivio. Tuttavia l'una e gli 
altri sono molto invitanti alla ricerca, e assai promet
tenti per ciò che riguarda la statura effettiva della 
sua persona artistica, perchè la non indifferente qualità 
del dipinto finora noto va perfettamente d'accordo 
con ciò che si apprende dalle notizie contemporanee, 
intendo quelle del 1366 e del 1367, dove l'alta conside
razione in cui era tenuto il pittore si rivela in pieno. 
Nel 1366 il Bonsi è citato subito dopo Taddeo Gaddi, 
Andrea di Cione alias Orcagna, Niccolò di Tommaso, 
e prima di Andrea Bonaiuti (seguìto dai nomi, oggidì 
senza effettiva consistenza, di Neri di Mone, Nuccio 
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di Jacopo e Paolo Soldini) in una delibera dell'Opera 
di Santa Maria del Fiore, quando alla commissione 
così formata si chiedeva un parere circa i modi del 
proseguimento della costruzione della nuova Catte
drale j e nel 1367 è ancora il Bonsi ad apparire nella 
lista di tredici cittadini e maestri deputati dagli Operai 
per effettuare la scelta sui vari modelli apprestati onde 
completare il massimo edificio sacro di Firenze. Quanto 
all' unico testo pittorico sopravvissuto, esso reca la 
firma dell'artista e la data del 1371 (fig. l) j attualmente 
nella Pinacoteca Vaticana, dove entrò nello scorso 
secolo, la sua originaria provenienza è dalla Cap 
pella Morali nella chiesa dei Santi Jacopo e Lucia a 
San Miniato, tra Firenze e Pisa, secondo che fu accer
tato dalle indagini di G. Poggi, " riscoperte " poi di 
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FIGG. 2, 3, 4 - GIOVANNI BONSI: LA VERGINE (DENVER, DENVER ART 'MUSEUM), SAN GIOVANNI BATTISTA 
(UBICAZIONE IGNOTA) E SAN NICOLA (SAN DIEGO, FINE ARTS GALLERY) 

recente da A. Matteoli. 1) Il livello notevolissimo di 
quest'opera non ha mancato di incuriosire la lettera
tura artistica, sollecitando di estendere i lineamenti 
effettivi del suo autore i ma i diversi tentativi finora 
suggeriti in proposito non appaiono accettabili. Senza 
voler entrare nel vivo di ciascuna delle singole proposte, 
indicando le ragioni, del resto assai ovvie, che si op
pongono al loro avallo, c'è tuttavia un caso sul quale 
conviene soffermarsi, ed è quello di Osvald Sirèn 
che volle vedere la mano del Bonsi in una tavola (' Ma
donna col Bambino e quattro Angeli ') esposta nel 
1917 nella celebre Mostra di Primitivi Italiani presso 
le Kleinberger Galleries di New York. 2 ) Ora, una 
volta restituito salda mento questo pannello al suo 
vero autore, che è l'anonimo allievo di Agnolo G addi 
denominato Maestro di Santa Verdiana, 3) ci si chiede 
come mai un conoscitore della forza e della sottigliezza 
del Sirèn abbia potuto scambiare il Bonsi con un tipico 
esempio della civiltà fiorentina di almeno due genera
zioni dopo i e nasce il sospetto che la svista non sia 
altro che il risultato finale di un ragionamento perfet
tamente logico e coerente, il cui vizio iniziale risiede 
però nell'enfasi con cui il critico ha interpretato taluni 
aspetti, insoliti e facilmente ingannevoli, presenti 
nell'impasto formale della tempera del 1371. Ciò che 
ha tratto fuori strada il Sirèn è proprio la straordi
naria anticipazione di accenti "tardo-gotici II che, con 

" 

evidenza più o meno scoperta, si palesano in molti brani 
delle cinque tavole della Pinacoteca Vaticana i essi, 
alla data segnata in calce allo scomparto centrale, confe
riscono al Bonsi una posizione storica che conviene 
tener presente nel panorama pittorico fiorentino della 
seconda metà del secolo. Veramente il poI ittico mostra, 
al primo incontro, di basarsi su di un tessuto formale 
del genere che, con troppa approssimazione, si ama 
abitualmente definire orcagnesco i nel caso specifico, 
sembrerebbe di poter incasellare il Bonsi nella variante 
cionesca, in una posizione equidistante fra Jacopo e 
Nardo di Cione. Ma, a guardar meglio, il dato orcagne
sco non risulta tanto quale portato dell' appartenenza 
all'orbita di Andrea, di Jacopo o di Nardo, quanto 
piuttosto il risultato di una cultura parallela a quella 
dei tre fratelli Cioni i e parallela perchè basata su di un 
terreno che, almeno nelle sue componenti maggiori, 
è analogo in tutti e quattro i casi. Non si vuole con 
ciò negare che il Bonsi, nel 1371, mostri di conoscere 
la produzione specie di Iacopo e di Nardo: tal une 
soluzioni di panneggio, la tipologia facciale, e, tutto 
sommato, anche la rosa cromatica, sembrano concor
di nel convergere su questo punto, e secondo un'acce
zione in cui Nardo sopravanza Jacopo. Ma è che nel 
primo impianto delle singole immagini Giovanni Bonsi 
rivela lo studio e l'assimilazione dei modi di Maso con 
risultati di acume e vivacità mentale davvero insoliti 
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per il periodo in questione, e che, se non altro, è vano 
ricercare negli aspetti più maseschi degli Orcagna, 
legati, tutti e tre, da scrupoli e remore accademiche, 
e da una sorta di congenita sclerosi grammaticale. 
Contro l'oro spesso, rigorosamente inquadrato' da un 
motivo a rosette, che ne delimita il perimetro anche 
lungo la zona pavimentale, le singole figure si stac
cano con evidenza plastica assai marcata: vuoi per il 
nitore del loro profilo, che si snoda secondo svolgi
menti di sorvegliatissima abbreviatura, sintatticamente 
stagliata, quasi tranciante, vuoi per il sottile calcolo per 
cui, entro l'invariabile impaginatura architettonica, 
i personaggi sono situati sempre in posizioni eccentri
che, secondo cioè un partito la cui invenzione spetta 
sicuramente a Maso di Banco, come del resto indica 
anche la ripetuta, insistita sovrapposizione di zone 
figurate al bordo ornamentale del fondo metallico. Il 
fatto più interessante che si legge nel polittico Vati
cano è però la novità con cui il dato masesco viene 
rivisto, sposandolo a una declinazione formale di 
sapore e significato singolarmente avviati verso taluni 
dei più caratteristici aspetti della reviviscenza gotica 
di fine secolo. Ciò appare assai bene al confronto con 
i prodotti di Nardo di Cione, dal polittico di Praga ai 
Santi di Londra e a quelli di New Haven; si vedrà allora 
come nel Bonsi il modulo tradizionale della figura 
umana venga levitato da una sorta di verticalismo, 
grazie a cui i personaggi svettano e si allungano, in 
concomitanza con un accento ritmico appena accen
nato, ma non perciò inefficace. Anzi, nel San Nicola 
interviene anche una leggera spinta arcuata, con 
effetti che, caricati e siglati (anche sotto l'aspetto 
tipologico) saranno poi alla base di un Rossello di 
Jacopo Franchi. Che il Sirèn scambiasse il Bonsi con 
un personaggio della cerchia agnolesca, lo si può 
quindi comprendere; altri brani dell' interessantissimo 
polittico denunciano ancora anticipazioni fra le più 
singolari e precise di quel più tardo capitolo; e non 
dico soltanto del Redentore inserito nella cuspide 
centrale (dove sembra definirsi già la specie umana 
e grafica uscita dagli stampi di Giovanni dal Ponte), 
ma è davvero curioso che, alla base del trono della 
Vergine, il gradino sia ornato di un motivo a quadrati 
e foglie stilizzate disposte a punta di diamante, motivo 
che, assolutamente identico, ritorna almeno due volte 
nei prodotti del giovane Lorenzo Monaco, nella 
, Madonna ' della Pinacoteca di Bologna e in quella che 
già appartenne alla Collezione Lanz di Amsterdam. Nè 
si può infine tacere della figura della Vergine, così 
finemente impiantata contro il trono dallo schienale 
largo e alleggerito, nel suo spessore, da bifore snelle e 
svettanti come nel Campanile di Giotto - e così nuova 
per la risentita spezzatura cui (grazie all 'andamento 
che il suo profilo viene ad assumere nel gesto di 
reggere il Bambino) è indirizzata la sua presentazione 

rigidamente frontale, tradizionalmente antica. Essa co
stituisce una palmare anticipazione dell'abituale modulo 
diffuso dal cosidetto Pseudo-Ambrogio di Baldese. 
Finora il Bonsi è noto soltanto per questo importante 
testo pittorico; ma conosco un'altra opera, purtroppo 
smembrata, che gli spetta sicuramente, anche se è 
molto difficile dire se la sua posizione preceda o piut
tosto segua la data del 1371. Nel 1930 il Berenson 
pubblicò, fra i Quadri senza casa, due laterali di un 
complesso pittorico, da lui riferiti a Nardo di Cione. 4) 

Più tardi i due pannelli hanno subìto una diversa sorte, 
e mentre il ' San Nicola da Bari' è nel Museo di San 
Diego, California (fig. 4), il ' San Giovanni Battista ' 
dovrebbe ancora trovarsi in una raccolta privata; l'ul
tima notizia che me ne è nota risale al 1947, quando 
potei esaminarlo presso un commerciante di Roma 
(fig. 2). Le due tavole fanno parte di un trittico il cui 
centro mi è occorso di ravvisare nel Museo di Denver, 
Colorado; purtroppo posso presentarlo attraverso una 
fotografia meno che mediocre (fig. 3). L'operazione 
filologica per il congiungimento dei tre scomparti è, 
in questo caso, di elementare evidenza, e, constatate 
le identità quasi assolute di misure, di ornati e di inqua
dratura, 5) cui corrisponde l'uguaglianza di stile, è 
meglio esaminare i motivi che suggeriscono la restitu
zione a Giovanni Bonsi. Rispetto al polittico a cinque 
elementi, le tre tavole mostrano una incorniciatura del 
fondo aureo che, oltre a seguire un andamento pres
sochè identico (anche, nel 'San Nicola', per l'esten
dersi lungo il bordo del pavimento), è eseguita serven
dosi di un motivo floreale a rosette al cui realizzarsi 
furono adoperati gli stessi ferri ; e, nei nimbi, ritorna 
uguale la scelta degli ornamenti, anche qui impressi 
nell'oro con i medesimi punzoni adoperati per il polit
tico del 1371. Sempre nelle decorazioni, l'arabesco che 
ricorre ai piedi del' San Nicola ' e della ' Madonna' è 
molto simile, praticamente una variante, di quello che, 
nelle parti analoghe, si legge nel poi ittico ; e assoluta
mente identico è il singolare motivo a punta di diamante 
che, anche in questo caso, orna lo scalino del trono 
marmoreo. La rispondenza dei dati accessori collima 
con quella dei fatti più intimamente stilistici; anche 
qui, intendo nei due Santi laterali, l'accento "orca
gnesco 11 si specifica meglio osservando la stretta dipen
denza dai tipi di Maso di Banco. Ed è soprattutto il 
San Nicola a rivelarne la filiazione, sebbene lo sfar
zoso mantello, splendido campione di qualità indu
striale, paia gareggiare con i più noti esempi di appli
cazione suntuaria dei tre Cioni. Ma se le fisionomie 
dei due Santi sono sorrette dall' esempio grandissi
mo di Maso, non meno stretta è la dipendenza dalla 
stessa fonte per ciò che comporta la loro impostazione. 
Anche qui il rapporto tra figura e fondo è non già 
casuale o staticamente simmetrico, ma calcolato in 
modo da sortire una sensibile eccentricità rispetto 
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all'asse centrale dell'area dello scom
parto, e (grazie alla sovrapposizione 
di talune pàrti figurate all 'oro e al 
fregio che lo circonda) bilanciato 
al fine di accentuare la carica pla
stica e tridimensionale : il campo 
astratto assume perciò una funzione 
non molto dissimile da quella del 
fondo di un bassorilievo, dal quale 
emergano, con finzione quasi illusio
nistica, i personaggi Il vivi" , pia
sticamente individuati e policromi. 
Bisogna ora ristabilire mentalmente 
la successione dei tre pannelli per 
apprezzare il dato di ritmo che, an
che qui, viene scandito con accenti 
che preannunciano la fase finale del 
gotico fiorentino. Nei due Santi, a 
segnarne l'avvio è proprio la rispet
tiva posizione fuori asse, che risulta 
simmetrica verso il pannello cen
trale, e appena sottolineata dalla lieve 
flessione delle due figure, realizzate 
quasi a suggerire il loro lento acco
starsi al pannello principale. E, per 
la ' Madonna in trono' , mi sembra 
che essa costituisca la parte più sinto
matica per il reale significato storico 
del Bonsi. Il suo momento di stile 
è così sconcertante (almeno per gli 
abituali schemi cui viene sottoposto 
il Trecento fiorentino) che si com
prendono le esitazioni cui la tavola 
dette luogo nella Collezione Lehman, 
dove la si lasciò nell 'anonimato, da
tandola verso il 1360, e accennando a 
legami verso la Scuola degli Orcagna 
e verso Spinello Aretino ; 6) mentre 
nel Denver Art Museum il battesimo 

FIG. 5 - GIÀ NEW YORK, COLLEZIONE SALOMON - GIOVANNI BONSI: 

in favore di Spinello ha prevalso, con uno spostamento 
di verità storica che, scavalcando una generazione, 
non è poi molto dissimile da ciò che il Bonsi suggeriva, 
con significativo errore, ad Osvald Sirèn per la Madon
na Kleinberger. In effetti, il modulo figurativo di 
questa tempera di Denver male si attaglia alle conven
zioni storiografiche correnti; non strettamente" giotte
sca" , non Il tardogotica " , non " agnolesca ", nè toc
cata da Giovanni da Milano e neppure di senso orca
gnesco, la marcata accentuazione ritmica e il complesso 
ordito della sua invenzione sono una nuova, solida 
conferma della non scarsa posizione di Giovanni Bonsi 
nel contesto fiorentino, fra il capitolo degli immediati 
seguaci di Giotto, esemplificato in Maso di Banco, 
e la fase goticheggiante dell' ultimo quarto del Trecento. 
Precisare gli estremi e i particolari di tale posizione di 

CROCEFISSIONE, SANTI, ANNUNCIAZIONE 

rilievo (la cui consistenza è però innegabile) è ancora 
prematuro; troppi sono i problemi e le soluzioni di 
continuità che ancora impediscono una soddisfacente 
conoscenza della Firenze pittorica fra il 1350 e il 1380 : 
per non citare che un caso, a quale entità riferire il po
littico della 'Incoronazione ' , già in San Lucchese a 
Poggibonsi, e distrutto nel 1944? Anche in questo caso, 
la ripresa di motivi di stretta accezione giottesca e 
masesca si intreccia a temi e tipi del più genuino gotico 
finale . Ma per tornare al Bonsi, la restituzione del 
trittico, qui avanzata, non si impone che come apertura 
ad una più vasta conoscenza del suo catalogo, indicando 
i limiti della situazione attuale nelle incertezze che 
comporta la cronologia della nuova aggiunta. A quale 
momento riferire infatti le tre tavole? Prima o dopo il 
1371 ? Se la Madonna pare implicare uno stadio più 
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evoluto dei temi ritmici rispetto al polittico della Vati
cana, ecco che a riscontro i due Santi sembrano con
durre ad un momento più antico, per la più aderente 
accettazione dei tipi maseschi, e per l'assenza della 
spinta verticale che si legge nell'altro testo. Il quesito 
non può che restare aperto, anche se l'intervallo fra le 
due opere non può essere molto ampio ; personalmente, 
credo che il trittico sia di poco più antico del 1371, con 
ogni probabilità verso la fine del quinquennio 1365-
1370 . 

La data precisa della morte del Bonsi non è nota, ma 
è presumibile che fosse già avvenuta nel 1375, quando 
il pittore Neri di Mone di Cambio (con cui egli lavo
rava nel 1351 e nel 1363) è citato dai documenti come 
operoso da solo e senza soci. La traccia, come si vede, 
è molto vaga; ma, quale che sia il termine ultimo della 
sua attività, pare certo che il Bonsi, così noto e apprez
zato già nel 1366 da venire consultato assieme ai mas
simi artisti di Firenze, dovette iniziare la sua carriera 
molto presto, forse già nel corso del quinto decennio. 
Altrettanto certo è che, per ravvisare la sua mano in 
opere del momento primitivo, bisognerà tener pre
sente la forte aderenza ai modi di Maso, e implicita
mente dei diretti allievi di Giotto, che egli mostra in 
cose la cui nascita va riferita al tempo della sua matu
rità. Ora, esiste un dipinto, già noto alla letteratura, 
che mi sembra si attagli perfettamente all'immagine 
della persona del Bonsi, quale la si può ricostruire, 
in chiave iniziale, partendo a ritroso dal polittico fir
mato e dal trittico qui discusso. È un tabernacolo 
portatile, di misure poco superiori al consueto (cm. go 
per 63 circa) , già nella Collezione Salomon di New 
York, e poi disperso (fig. 5) . Chi lo rese noto per la 
prima volta fu il Berenson, nei Quadri senza casa; 7) 

la sua proposta, suggerita tentativamente, di riferire 
l'opera a Niccolò di Tommaso è stata ora accettata 

I ) G . POGGI, in Riv. d'Arte, XI, 1929, pp. 289 ss. A. lV'lAT
TEOLl, in BolI. Accad. degli Euteleti, XV, 1950, n . 26, p . 39 ss. 

Delle opere ivi attribuite al Bonsi non so che dire, perchè gli 
affreschi nell 'Oratorio di Sant'Urbano (nella cripta della chiesa 
di San Domenico) a San Miniato non mi è stato mai possibile 
esaminarli , mentre il ' San Domenico ' nella Collezione Bonomi 
a Milano mi è ignoto, non essendo neppure riprodotto nell'articolo 
in questione. 

2) O. SIRÈN e M. W. BRocKwELL, Cat. oj a Loan Exhibition oj Ita
lian Primitives, Kleinberger Galleries, New York 1917, p. 38, n . 12. 

3) F. ZERI, in Studies in the History oj Art dedicated to Wil · 
liam E. Suida, 1959, p. 40. 

4) B. BERENsoN, in Dedalo, XI, 1930-31 , p . 986. 
Le due tavole fecero un tempo parte della Collezione Quadt

Wykradt-Isny (vendita Helbing, Monaco, 26 marzo 1914, 
n. 151), e poi del Roerich Museum a New York (vendita American 
Art Association, New York, 27-28 marzo 1930, n . 67, come 
Scuola Veneziana) . 

dall 'Offner, che l'ha inclusa nel catalogo di Niccolò, 
come prodotto di bottega. 8) Malgrado il duplice e 
autorevolissimo parere, io non riesco fl vedere qui nè 
la mano nè il marchio di officina di un pittore così 
riconoscibile come è quello chiamato in causa. Per 
giunta, le usure e i restauri di cui è cosparsa la super
ficie non hanno intaccato i sintomi principali del tes 
suto stilistico, e questi puntano tutti in uno stesso 
senso, sulla persona del Bonsi. Non è certo per for 
tuita combinazione che i singoli scomparti dell'altarolo 
sono incorniciati da un fregio che ripete puntualmente 
non solo il tipo, sì anche i più piccoli dettagli di quelli 
che caratterizzano le opere di cui si è detto ; e lascio al 
lettore di verificare come, anche in un prodotto secon
dario, questo accessorio ornamentale sia stato eseguito 
con lo stesso impegno e con i medesimi mezzi adope
rati per occasioni di maggiore respiro. Ma mette piut
tosto conto di sottolineare come, nello sportello di 
destra, il San Nicola di Bari, dalla fisionomia tipica
mente masesca, sia, in effetti, un anticipo in formato 
ridotto di quello di San Diego; e come il rapporto tra 
figure e fondo sia qui modulato secondo l'accezione 
che già si è commentata, ma con un insistito impegno 
che denuncia una forte vicinanza con l'inventore di un 
siffatto partito, cioè con Maso. D'altronde, la lettura 
della 'Crocefissione' nel pannello centrale ritorna 
a conferma di un tempo antico, forse verso il 1355; 
lo schema ne riprende infatti spunti e invenzioni di 
Bernardo Daddi - talvolta, come nel gruppo di assi
stenti alla destra, rasentando la diretta citazione. Ma 
la forte sostenutezza con cui è realizzato il brano del 
Crocefisso dipende dalla meditata rispondenza di 
pieni e di vuoti, insomma dalla bilancia di rapporti 
spaziali alla cui scoperta soltanto Maso può avere pre
sieduto, e che conferiscono ad un brano di misure 
assai scarse la grandiosità di una parete affrescata. 

5) I due Santi misurano ciascuno cm. IIl ,8 X 64,8, mentre 
la Madonna è di cm. 112,5 X 62. 

6) R. LEHMAN, The Philip Lehman Collection, 1928, tav. VII. 
Il dipinto proviene dalla Collezione del Conte di Kreuznach a 
Roma, ed è entrato nel Denver Art Museum per dono di 
Robert Lehman. 

7) B. BERENsoN, op. cit., p. 1063. 
8) R. OFFNER, in Mittei/ . des Kunsthist. Inst . in Florenz, 

VII, 1956, p. 191. 

Il presente articolo era stato già corretto nelle bozze quando 
ho casualmente appreso che risultati pressoché identici ai miei 
erano stati raggiunti, per via del tutto indipendente, anche da 
alcuni allievi del prof. Richard Offner, nel corso di esercita
zioni presso l' Institute of Fine Arts della New York University. 
Tengo a dare atto di questa concordanza, che, una volta tanto, 
torna a conferma della validità del metodo seguito da ambedue 
le parti. 
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