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MILLARD MEISS 

UNA PITTURA MURALE 
DEL MAESTRO DELLA 1 PIETÀt FOGG 

N 
ELLA primavera del 1965 il distacco, sul se
condo altare a destra nella chiesa di S. Am
brogio, di un affresco di un seguace di Nardo 

di Cione, portò ad una interessante scoperta. Quan
do l'affresco, rappresentante una Madonna con due 
Santi, venne rimosso insieme al suo sottile strato 
d'intonaco, al visitatore che fosse entrato nella 
chiesa non sarebbe apparsa la consueta sinopia 
preparatoria su un arriccio, ma un intonaco liscio 
con disegni e pitture di soggetto del tutto diverso 
(fig. 50). Stilisticamente la differenza non era meno 
grande. Anzichè la compatta, statica Madonna e 
Santi dell'affresco, appariva una poderosa figura di 
S. Onofrio con la sua stampella. La grande e vi
brante criniera di capelli a prima vista ricordava ad 
ognuno, incluso chi scrive, Andrea del Castagno. 
Questa prima impressione, non del tutto priva di 
significato, si dissolse velocemente alla scoperta 
del vero autore che comunicai immediatamente a 
Umberto Baldini, che gentilmente mi aveva con
dotto a vedere la nuova opera, e più tardi a U go 
Procacci. Mi considero privilegiato di pubblicare 
questo breve scritto su invito della Soprintendenza. 

L'autore di questa significativa aggiunta al grup
po delle maggiori pitture murali scoperte a Firenze 
n_egli ultimi anni è il pittore più drammatico che 
sta apparso in questa città fra Cimabue e Masac
cio, ~ioè il Maestro della ' Pietà • Fogg. 'l Questi, 
la cu1 figura artistica fu inizialmente ricostruita da 
R!ch~r~ Offner, :a) chiamato poi talvolta il Maestro 
~l F1gl~e dalla sua opera più grande, possedeva 
mdubbtamente una linea che immediatamente 
struttura una figura e le dà un'intensa vita emotiva 
(fip. 52). , Le forti ~urve sullo zigomo e sul sopracci
gho, cos1 pr~nUfl;Zlate. nel disegno in S. Ambrogio, 
sono fontl di an1maz10ne nel S. Francesco che si 
~ov~ nel . Museo di Worcester (figg. 51, 54), nel 

atttsta gt.à appartenente al Sig. Gnecco di Genova 
~g. 55) e m numerosi altri dipinti di questo valente 
Plttore .. ~ più queste figure hanno un peso ed un 
~: dt tmporre una presenza fisica che anticipa 
bil ea del Ca;;tagno, e questo legame - proba-

bomente solo tdeale - non è diminuito dall'ab-
ndant · 1· 

5 
. e cal?1g tatura del S. Onofrio. Questa flui-

ce m grandi onde e la sua massa - incoraggiata 
~rtamhnte dalla tradizione agiografica 3) - suggeped c e questo Santo potrebbe proporsi come 

È etto modello per i giovani d'oggi. 

può ~che ver? che una tale capigliatura non si 
rttrovare m al d Il . . cuna e e opere es1stent1 del 

pittore, ma altre parti della figura trovano un facile 
confronto. Il piede pesante, ad esempio, con le 
dita arcuate, si ritrova nel S. Francesco (fig. 51). 
I rami arricciati degli alberi tornano di nuovo, 
sotto le foglie, in un pannello del maestro che rap
presenta il Battista, nella collezione Massari a Por
tomaggiore vicino a Ferrar a. 4J 

Il S. Onofrio è una nuova aggiunta al piccolo 
gruppo di opere del Maestro della 'Pietà • Fogg 
che hanno uno stretto vincolo con Firenze. Qual
siasi fosse la sua origine, qui il maestro ebbe la 
sua istruzione più vasta e, agli inizi di una carriera 
che si protrasse oltre il secondo quarto del secolo, 
dipinse il grande Crocifisso in S. Croce e la grande 
Madonna a Figline Valdarno. Verso la metà del 
secolo lavorò di nuovo in S. Croce, eseguendo 
l'unica altra sua opera murale conosciuta, l'Assun
ta soprastante alla Cappella Tosinghi. sJ Il largo, 
massiccio ' Onofrio ' appartiene senza dubbio a 
questo stile più tardo. 

Ancora poco si è detto della tecnica della fi
gura del S. Onofrio. Il fondo è un liscio intonaco 
piuttosto che un arriccio e il pigmento non è si
nopia ma morellone. 6> I rami degli alberi e le rocce 
ai latì della figura sono disegnati con lo stesso 
colore. Morellone, ma di minor valore, fu pure 
usato nello sfondo in alto. Questo rosso scuro 
senza dubbio servì, come spesso accadeva, di pre
parazione nell'affresco per l'azzurro apposto più 
tardi a secco, sebbene tracce di azzurro non siano 
visibili anche da una posizione vicina alla super
ficie. Gli alberi, le rocce e il Santo mostrano tracce 
di colore, e anche questi originariamente devono 
essere stati dipinti a secco. Lo strato di colore 
può essere stato così sottile da lasciare visibile la 
linea m0lto evoluta dei capelli disegnati in morel
lone. La tecnica somiglierebbe, come mi ha sug
gerito Ugo Procacci, a quella delle pitture murali 
scoperte nell'inverno del rg66-67 in S. Remigio 1J 
o di qualche opera simile della fine del • 400 in 
S. Maria di Gesù a Palermo. SJ 

Nella sezione in alto a destra della composizione 
sono visibili i resti di due scene, di circa 45 cm. 
di larghezza. Tecnicamente differiscono dal resto 
perchè il colore ha attaccato meglio all'intonaco e 
sotto l'azzurro non vi è morellone. Si tratta forse 
di affresco. Sebbene siano solo frammenti, lo stile è 
senz' altro vicino. Il disegno è forte e le figure sono 
quanto mai espressive. I piccoli alberi sono di nuo
vo a ombrello ed hanno gli stessi rami arricciati. 
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Il soggetto della scena più in alto sembra indub
biamente in relazione con la figura principale 
(fig. 53). Un monaco inginocchiato è teso a toccare 
la caviglia di un uomo nudo in piedi che si china 
verso di lui tendendo una mano. I capelli della 
figura nuda fluiscono almeno fino al ginocchio e 
perciò quasi sicuramente si tratta di S. Onofrio. 
Siccome ambedue gli uomini hanno delle aureole, 
l'episodio rappresenta l'incontro di Onofrio con 
Panuzio. Secondo la leggenda Panuzio dapprima 
scambia il capelluto Onofrio per un animale. 9l 
Della scena al di sotto rimangono solo frammenti 
di paesaggio. In tutto c'erano probabilmente quat-

I) L'affresco porta il nome di questo maestro nella 
Mostra degli affreschi staccati tenuta nel 1966 al Forte 
di Belvedere. In una recensione della mostra in Paragone, 
201, 1966, p. 77, L. Bellosi respinge l'attribuzione con 
vaghi riferimenti a caratteri dugenteschi. 

al Corpus of Fiorentine Painting, New York, Section 
III, vol. VI, 1956, p. IX ss. Vedi anche A. GRAZIANI, 
Il Maestro di Figline, in Proporzioni, I, 1943, p. 66 ss. 

3) Onofrio non è raro a Firenze. Vedi ad esempio il 
polittico di Puccio di Simone all'Accademia (G. KAFTAL, 
Iconography of the Saints in Tuscan Painting, Firenze 
1952, fig. 875)· 

4) La mia attribuzione di questa pittura al Maestro 
della Pietà Fogg nel 1933 è segnata sulla fotografia del-

tro scene, ma delle due in basso praticamente non 
rimane niente. Questo ordine di scene era separato 
dal santo da un bordo di cui solo una minima 
parte è ancora visibile e rassomiglia alla striscia 
gialla che delimita il cielo in alto e a sinistra. 

Perciò con ogni probabilità un ordine di quattro 
scene appariva a sinistra in corrispondenza di quel
. lo a destra. La simmetria degli alberi e delle rocce 
sembra, infatti, implicare una simmetria più gran
de nell'intera composizione. L 'insieme potrebbe 
perciò esser stato simile a quelle pale d'altare con
temporanee nelle quali è rappresentato un santo 
con ai due lati una serie di scene della sua vita. 

l'opera che si trova nella Frick Art Reference Library. 
Il dipinto non venne pubblicato fino al 1956 (OFFNER, 
op. cit., tav. XXX, riproduce la stessa fotografia Frick) 

sl L'affresco con la Madonna e Santi in S. Francesco 
ad Assisi è largamente opera di un aiuto. 

6) Alcuni tocchi di colore grigio scuro (carbone) sono 
visibili, in particolare nei capelli. Una linea dritta attra
verso il lato sinistro della figura serviva da guida verti
cale. 

7l U. BALDINI, La Nazione, 18 febbraio 1967. 
B) U. PROCACCI, Sinopie e affreschi, Firenze 1960, p. 39, 

fig. XLIII. 
9) Vedi la predella di Lorenzo Monaco all'Accademia 

di Firenze (KAFTAL, op. cit., fig. 876). 

FEDERICO ZERI 

AGGIUNTA A UNA PRIMIZIA DI LORENZO MONACO 

N EL fondamentale saggio sull'attività giova
nile di Don Lorenzo Monaco, il compianto 
Hans D. Gronau portò un decisivo contri

buto alla conoscenza del pittore e della Scuola 
Fiorentina del tardo Trecento grazie al riconosci
mento della sua mano in un grande trittico, oggi 
smembrato, che in origine si alzava sull'altar mag
giore della Chiesa di San Gaggio a Firenze. I) Con 
argomenti tutti persuasivi e ben chiari, il Gronau 
ritrovò gli elementi del trittico in due tavole nel
l'Accademia di Firenze, raffiguranti i due Santi 
patroni del monastero accluso alla Chiesa, Gaggio 
e Caterina di Alessandria, ravvisandone il centro 
(o almeno la parte superiore di esso) nella ' Inco
ronazione della Vergine' già nella Collezione Gam
bier Parry a Highnam Court, di recente donata 
alla London University; e non mancando infine di 
identificare nei Musei di Berlino due dei tre scom
parti della predella, l'uno, con l' 'Ultima Cena', 
che fungeva da gradino alla immagine centrale, 
l'altro, con il 'Martirio di Santa Caterina', che 
era unito al relativo pannello di sinistra. Posso ora 

procedere ad un ulteriore passo verso la ricostru
zione completa dell'importante dipinto, rendendo 
noto un pannello, sinora sfuggito alla letteratura 
artistica, recentemente entrato nelle raccolte del 
Museo di Santa Barbara nella California meridio
nale, e che mi è occorso di identificare dapprima per 
via fotografica, poi per un controllo diretto ese
guito sul luogo (fig. 56). 2 > Per i dati esterni, il pan
nello misura cm. 43,7 x 58,6, con una approssima
zione quasi irrilevante rispetto ai cm. 43,5 x 58,3 
del compagno oggi a Berlino (fig. 57). Per la parte 
ornamentale, i fregi lungo i bordi e quello che colma 
il nimbo del martire corrispondono perfettamente. 
Per il soggetto: la singolare mitria, percorsa da un 
motivo a riquadri intrecciati, che caratterizza il 
Santo Pontefice nella tavola fiorentina, ritorna iden
tica nello scomparto di Santa Barbara, nella scena 
della decapitazione, del genere cioè di martirio 
che, secondo gli Acta Sanctorum, toccò a Papa 
Gajo (in fiorentino Gaggio), lo zio di Santa Su
sanna. Che questo rarissimo soggetto (forse unico 
in tutta la pittura italiana almeno sino al Cinque-
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