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iccoli Grandi Musei arriva a Firenze, che rappresenta, nello spirito del progetto, una delle tappe di un percorso attraverso il quale si sono volute focalizzare realtà locali dove il patrimonio artistico e culturale trova la sua
naturale collocazione, quale prodotto dell’ingegno e della
creatività diffuso sul territorio e lì sedimentato nel corso dei
secoli. In questa ottica Firenze non viene proposta agli occhi
del visitatore nel suo ruolo di leader dell’arte rinascimentale, ma come città che ha saputo accogliere – certo anche in
virtù di questa sua specifica universalità – destini e fortune
diverse che si chiamavano Bandini, Stibbert, Bardini, Volpi, Romano e Horne, situazioni individuali e umane che si
sono catalizzate dando luogo a nuove realtà. Esse non sono
poi confluite nella dimensione generalista delle grandi istituzioni statali fiorentine, ma hanno dato spazio, a loro volta, ad organismi autonomi, musei e centri di eccellenza in
cui si colgono ancora oggi i segni distintivi di vari orientamenti del collezionismo storico, così come personalità di tale spessore intellettuale li hanno elaborati e realizzati.
In ciò Firenze, smessa la veste di capitale, assomiglia molto di più alle numerose località toscane interessate in questi anni dal progetto Piccoli Grandi Musei, per cui la formazione di raccolte e collezioni è strettamente legata alla
storia del luogo e al suo evolversi nel tempo.
La missione di Piccoli Grandi Musei è appunto quella di
raccontare, momento per momento, singoli episodi di uno
straordinario panorama di tradizioni e valori identitari
che costituiscono la vera ricchezza della nostra regione.
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l progetto Piccoli Grandi Musei, giunto alla vii edizione, è dedicato quest’anno al fenomeno del collezionismo
che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, vide Firenze protagonista nel panorama antiquario europeo.
Sulla scia dei Medici, grandi collezionisti che promossero
le arti, tra la fine dell’Ottocento ed i primi del Novecento molti stranieri scelsero Firenze come dimora ideale, per
la bellezza del paesaggio e la ricchezza del patrimonio artistico. Acquistarono ville in campagna e residenze nel centro storico, arredandole con vaste collezioni dettate dal loro gusto e dalle loro competenze. Le dimore non sono solo
suggestive raccolte di opere d’arte, ma anche di arredi e oggetti d’uso: un percorso attraverso la sensibilità di grandi
conoscitori dell’arte che si circondarono di capolavori trasformando le proprie residenze in originali realtà espositive capaci d’interpretare il gusto dell’epoca.
Musei di grandi collezionisti (Bandini, Stibbert, Bardini, Volpi, Romano, Horne) che ne raccontano gli interessi, il gusto e il tempo e creano un vero e proprio itinerario
conoscitivo che consente di rivivere lo stimolante clima culturale e artistico di Firenze tra Otto e Novecento.
Quest’anno la Regione Toscana ha sostenuto direttamente alcune azioni di valorizzazione dei musei e soprattutto le attività educative, ritenute fondamentali per guidare gruppi scolastici e famiglie alla scoperta di questi luoghi
preziosi.
Il tema del collezionismo è il filo rosso che lega le attività
e i laboratori: racconta storie di oggetti, di personaggi, ma
presentazioni



anche vicende narrate nell’iconografia delle opere, con una
ricchezza di spunti che consente di apprezzarli per fasce
d’età.
Puntando su «quell’oscura smania che spinge a mettere
insieme una collezione» – per dirla con le parole di Italo
Calvino – riesce più facile far comprendere a bambini e
ragazzi – spesso appassionati collezionisti – il percorso di
personaggi che hanno lasciato a Firenze patrimoni inestimabili non solo per il valore delle opere raccolte, ma anche per il significato intrinseco del dono alla città. Un’occasione da non perdere.

enrico rossi
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e Firenze è considerata la città d’arte per eccellenza è
sicuramente merito del David, degli Uffizi, del Duomo e di Palazzo Vecchio. Ma sarebbe un errore dimenticare quella fitta maglia di piccoli musei, custodi di tesori e capolavori d’arte di straordinario fascino, che ne
caratterizzano il passo quotidiano.
Le gemme strabilianti della nostra città si incastonano su
un tessuto di bellezza costituito anche da musei come la
prima casa dei Medici, quel palazzo ora sede della Provincia in cui si possono ammirare spazi da togliere il fiato, come la Sala Luca Giordano o la Cappella dei Magi;
o come il Museo Stibbert, sorta di Wunderkammer dove
ammirare costumi esotici, armature, porcellane, dipinti di
eccezionale fattura; o ancora il Museo di Palazzo Davanzati, autentico tuffo nel passato, dimora rinascimentale ancora intatta, scheggia cinquecentesca sfuggita al passare dei secoli. Per non dire del Museo Bardini, con la sua
raccolta di pregevoli marmi antichi, il Museo Horne, la
Fondazione Salvatore Romano, ognuno di essi con una
precisa identità e allo stesso tempo la capacità di costruire una trama preziosa che arricchisce l’eccezionalità di Firenze e la rende autenticamente unica. Musei che orgogliosamente raccontano con voce piana lo splendore della
vita quotidiana nella nostra città, la bellezza che ne permea la vita fin negli aspetti abitualmente meno noti o
trionfali.
Questi piccoli musei devono la loro storia e la loro bellezza a collezionisti appassionati e lungimiranti, devoti alla
presentazioni



loro città – anche se spesso di adozione – al punto di donarle poi le proprie raccolte. Vere e proprie testimonianze di amore per il bello, per lo stravagante e il misterioso:
racconti di epoche, di mode, di sensibilità differenti. Che
alla fine altro non sono che narrazioni delle nostre radici, e come tali indispensabili per capire dove vogliamo andare, e come vogliamo modellare il nostro presente. E un
futuro degno di tanto passato.

matteo renzi
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n una città come Firenze, arca di patrimoni artistici
pubblici e privati attraverso i secoli, l’esercizio del mestiere di antiquario non poteva che radicarsi e fiorire, come accadde a partire dal xix secolo. Stefano Bardini, Elia
Volpi, Salvatore Romano sono nomi ben noti nella storia
del mercato dell’arte: ma lo sono altresì nella museologia
novecentesca, alla quale contribuirono non solo alimentando gli acquisti di collezionisti e musei specialmente all’estero, ma anche predisponendo spazi e collezioni per musei propri. A risultati simili giunsero, da percorsi diversi,
collezionisti stranieri quali Herbert P. Horne e Frederick
Stibbert. Ma non meno interessante, anche per l’origine e
il radicamento nel nostro territorio, è il caso di una collezione nata nel Settecento grazie alla curiosità erudita del
canonico Francesco Maria Bandini, resa permanente nell’omonimo museo a Fiesole.
Per questi motivi, sommariamente evocati, è di particolare
fascino la serie di iniziative riunite nel progetto dell’Ente
Cassa di Risparmio, quale ulteriore edizione del programma Piccoli Grandi Musei, a cui questa collana editoriale è
collegata: valorizzare questi ed altri musei minori significa
a tutti gli effetti portare l’attenzione e l’apprezzamento di un
pubblico – che non immaginiamo grandissimo, ma certo
motivato – per la varietà e la densità di un tessuto culturale che, incorporando le eccellenze dei grandi musei così come
le discrete ed eleganti presenze dei musei nati dal collezionismo, rende Firenze nel suo centro storico e negli immediati
dintorni territoriali unica e memorabile.
presentazioni
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è un aspetto del sistema museografico fiorentino che
rende la nostra città davvero unica in Italia. Mi riferisco a quelle pubbliche collezioni che potremmo considerare il sedimento della storia antiquaria e amatoriale
di Firenze moderna.
Sono musei nati da donazioni di grandi mercanti (Museo Bardini, Museo di Palazzo Davanzati, Museo Salvatore Romano), di studiosi collezionisti (Museo Bandini,
Museo Horne, Museo Stibbert), di maestri insigni della
storia dell’arte (collezione Berenson, collezione Longhi).
Il fenomeno affonda le sue radici nel ruolo svolto da Firenze, fra Ottocento e Novecento. Firenze era la riconosciuta capitale dell’antiquariato di alto livello, dell’artigianato in stile, del restauro, degli studi storico-artistici,
del turismo culturale di élite.
Il concomitare di tutti questi fattori, in una congiuntura
magica della storia fiorentina, quando la città era abitata da Aby Warburg e da Bernard Berenson, da D’Annunzio e da Anatole France e il “gusto dei Primitivi” portava nelle botteghe degli antiquari Wilhelm von Bode e
Pierpont Morgan, Rothschild e Isabelle Stewart Gardner,
i coniugi Carrand, Vanderbilt e Duveen, ha lasciato un’eredità preziosa di collezioni d’arte; amministrate ora dello Stato (Davanzati) ora dal Comune (Bardini e Salvatore Romano), più spesso autogestite secondo la formula
giuridica della Fondazione.
Ognuna di queste pubbliche raccolte riflette il gusto, la
cultura, gli interessi collezionistici del suo creatore. Così,
presentazioni



per esempio, fu proprio soprattutto il “gusto dei Primitivi” appena citato a contraddistinguersi nella raccolta del
canonico Angelo Maria Bandini, tra i primi collezionisti
dei fondi oro due e trecenteschi.
Herbert Percy Horne sa scegliere con appassionata competenza e con gusto squisito. Non solo Giotto e Simone
Martini ma anche mobili intarsiati, ceramiche da mensa o da farmacia, piccoli bronzi, terrecotte di rara fattura e poi disegni di assoluta eccellenza; Raffaello e Parmigianino, Dürer, Salvator Rosa, Tiepolo.
La collezione Salvatore Romano è fatta di sculture. Il donatore era un antiquario di molti interessi e di varie competenze specialistiche. Avrebbe potuto donare a Firenze
un museo fatto di quadri, di tessuti o di maioliche o di tutte queste cose insieme. Scelse le sculture. Una scelta per me
perfettamente comprensibile.
Sono convinto che la scultura, la bella scultura antica,
rappresenti per il collezionista-amatore il massimo piacere estetico. Niente riesce a dare l’emozione della scoperta
e la gioia del possesso come la scultura.
Perché la scultura la si può toccare, accarezzare, si presenta
diversa a seconda dei punti di vista, impercettibilmente
muta nel mutare della luce, la sentiamo dolce o ruvida
quando le dita sfiorano la sua pelle.
Di fronte all’Angelo adorante o alla Cariatide di Tino
di Camaino, di fronte ai bassorilievi erratici di Donatello, si possono immaginare le emozioni che deve aver provato Salvatore Romano. Emozioni che, tramite il suo legato, egli ha voluto consegnare alla città amata.
Caratteri ancora diversi ha la casa-museo di Frederick
Stibbert. I suoi interessi spaziavano dalle miniature ai dipinti, dalle oreficerie alle antichità egizie ma la sua passione prevalente erano le armi; italiane ed europee, del
Quattrocento e del Cinquecento, armi bianche e da fuoantonio paolucci



co ma anche di provenienza esotica, islamiche, persiane,
giapponesi soprattutto.
Il Museo di Palazzo Davanzati è un’altra cosa ancora.
Elia Volpi che lo “inventò” e lo governò nel primo ventennio del Novecento, volle trasformarlo nello “showroom” della Casa Fiorentina antica. Con Volpi il Rinascimento italiano diventa un prodotto pregiato, ovviamente costoso, non però inaccessibile. Non per nulla la sua
fortuna si affidava alla American Art Galleries, un nome che fa pensare alla pubblicità, ai grandi magazzini,
al cinematografo.
In passato l’Ente Cassa di Risparmio di Michele Gremigni, grazie all’impegno tenace e alla pragmatica pazienza di Marcella Antonini, ha saputo far emergere i tesori
del territorio. Quest’anno protagonisti sono i musei del
collezionismo storico che abitano, spesso incogniti ai turisti e ai cittadini stessi, Firenze. Credo che ammirazione e
gratitudine siano dovuti a chi ha reso possibile, in quest’anno 2011, la degna impresa.

presentazioni
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n via de’ Benci, a segnare l’angolata con l’antico corso dei Tintori, c’è una delle più significative architetture della Firenze quattrocentesca, modello nel decoro e nell’articolazione degli spazi per molte residenze
dei ceti dirigenti della prima metà del Cinquecento.
Questo palazzo, sede del Museo Horne, testimonia, oltre che della storia della Firenze antica, del sogno di un
raffinato studioso inglese del Rinascimento, Herbert
Percy Horne, il quale, vendendo nel 1905 tutte le sue
proprietà londinesi, si era trasferito nella nostra città,
facendo di questa antica casa l’ultima sua dimora e, al
tempo stesso, il suo testamento spirituale.
Nonostante gli importanti studi che gli sono stati dedicati, Herbert Percy Horne rimane tuttora, e per molti versi, un personaggio enigmatico, inquieto, il cui contributo alla cultura tra Ottocento e Novecento è ancora
in parte da valutare nella sua reale entità, per i molteplici interessi che coltivò nei campi dell’arte figurativa,
della letteratura e della musica.
Nato a Londra il 18 febbraio del 1864, Horne si forma
come architetto e, come tale, lo troviamo tra il 1882 e il
1890 associato allo studio di Arthur Heygate Mackmurdo: sono questi gli anni in cui Horne frequenta i salotti della Londra vittoriana dove ha modo di conoscere e stringere amicizia con alcune delle personalità di
maggiore spicco del tempo, da George Bernard Shaw a
Oscar Wilde, da John Ruskin a Dante Gabriel Rossetti. In quest’ambiente, fortemente caratterizzato dalla



volontà del recupero della tradizione artigiana e dall’idea di un’architettura sentita come opera d’arte totale
in cui contenuto e contenitore possano fondersi armoniosamente, Horne evidenzia inizialmente le sue spiccate doti grafiche, progettando stoffe e carte da parati,
impegnandosi nell’arte tipografica e segnalandosi parallelamente come poeta e critico d’arte. Negli ultimi
anni dell’Ottocento ha inoltre modo di distinguersi come architetto, realizzando tra l’altro la cappella dell’Ascensione in Bayswater Road (terminata nel 1894 e distrutta nel corso della seconda guerra mondiale), il
battistero di St. Luke a Camberwell (1899 ca.) e il portico e la biblioteca per la Positivist Church of Humanity in Chapel Street (ugualmente distrutti), per i quali, in sintonia con gli insegnamenti di Mackmurdo,
disegna anche i singoli elementi di arredo. In tutti i casi le sue architetture esprimono il forte interesse nei confronti della tradizione italiana rinascimentale, ammirata soprattutto per la “misura” e le rigorose proporzioni
tra le parti. I diretti richiami agli edifici italiani traggono d’altra parte origine da quanto direttamente apprezzato da Horne nel corso del primo tour in Italia,
compiuto tra il settembre e l’ottobre del 1889.
Il viaggio in Italia, così come era accaduto per molti altri stranieri, provoca in Horne emozioni tali da portarlo ad allontanarsi sempre più dal clima mondano londinese, fino a trasformare in definitiva la decisione di
stabilirsi nel Paese, eleggendo Firenze a sua seconda patria. Anche in questa città entra facilmente in contatto
con la nutrita colonia di intellettuali stranieri giunti nel
tardo Ottocento nel capoluogo toscano, colonia che annovera personalità del calibro di Arnold Böcklin, Aby
Warburg, Robert Davidsohn, Bernard Berenson, Adolf
von Hildebrand. Il soggiorno fiorentino (l’insediamento definitivo in città è del 1905) indirizza decisamente
museo horne



Henry Harris Brown, Ritratto di Herbert P. Horne, 1908
(scheda 30)
herbert horne e il suo museo



Horne allo studio della cultura figurativa rinascimentale, trasformando rapidamente l’architetto e il grafico
in un attento e riservato studioso della storia dell’arte locale e, parallelamente, in un raffinato collezionista.
Numerosissime sono in questi anni le pubblicazioni di
saggi su artisti fiorentini: sul Botticelli (1901), su Paolo Uccello, Piero di Cosimo e Leonardo (1902), su Gentile da Fabriano (1904), su Andrea del Castagno (1905),
su Giovanni da Ponte, Alesso Baldovinetti e sul Graffione (1906) e, finalmente, nel 1908, la monografia su
Sandro Botticelli, opera da considerarsi ancora oggi insuperata per la ricchezza del regesto documentario.
Per ovviare alle scarse risorse finanziarie, che limitano non
poco i suoi interessi, Horne inizia a dedicarsi a un’intensa
attività come mercante d’arte, intrattenendo proficui
rapporti con il mercato artistico europeo e americano.
Come è stato documentato, fecondi contatti vengono
tenuti dallo studioso con il Metropolitan Museum di
New York: molte le proposte di acquisti, alcune condotte a termine dalla commissione del museo che, grazie all’intermediazione di Horne, può arricchire le collezioni delle quattro tavolette di Benozzo Gozzoli con le
Storie dei santi Pietro, Paolo, Zanobi e Benedetto (provenienti dalla pala d’altare un tempo nella cappella Alessandri nella chiesa di San Pier Maggiore di Firenze), e
del soffitto staccato dal palazzo Petrucci di Siena, decorato dal Pinturicchio e dalla sua bottega. Ugualmente
proficuo è il rapporto con il noto collezionista John G.
Johnson di Philadelphia (peraltro membro della commissione dello stesso Metropolitan Museum), al quale
Horne fa acquistare, tra l’altro, un Angelo di Duccio di
Buoninsegna, una Pietà di Niccolò di Pietro Gerini e le
quattro tavolette con Storie di Maria Maddalena dipinte da Sandro Botticelli. Ulteriori contatti con numerosi musei e collezionisti americani sono stretti grazie almuseo horne



Sala del primo
piano del museo
nell’allestimento
del 1921

l’amicizia e alla stima nei confronti di Horne di altri studiosi inglesi che in quel momento guardano con interesse al mercato d’oltreoceano, come nel caso di Roger
Fry, consulente con Bernard Berenson dello stesso John
G. Johnson e prezioso tramite con J. Pierpont Morgan.
Di non minore importanza sono comunque le opere che
lo studioso inglese raccoglie parallelamente per la propria collezione, per la cui degna collocazione Horne acquista, nel 1911, il palazzo di via de’ Benci, iniziandone
un lungo e accurato restauro. Se negli anni precedenti
gli acquisti erano stati motivati dalla bellezza e dalla rarità delle singole opere (inizialmente con una forte predilezione nei confronti dei disegni di maestri inglesi e
quindi italiani), con l’acquisto del palazzo si profila nella mente di Horne il progetto al quale dedicherà gli ultimi anni della sua vita, quello di ricostruire una raffinata dimora di un gentiluomo del Rinascimento,
dimensione questa con la quale lo studioso si è oramai
totalmente identificato. A fianco dei grandi capolavori già entrati a far parte della raccolta (il Santo Stefano
di Giotto, ad esempio, era stato acquistato a Londra
nel 1904), si moltiplicano le trattative con privati e antiquari per l’acquisizione di mobili, ceramiche, utensili, monete e sigilli riconducibili per lo più a manifatture dell’Italia centrale e
databili dal Trecento al Seicento. E ancora affluiscono
nella casa disegni, stampe,
manoscritti, codici miniati,
incunaboli, cinquecentine
e libri rari.
Il 12 aprile del 1916, non ancora sistemata negli ambienti del “palagetto” la straordinaria raccolta, Horne detta
herbert horne e il suo museo



il proprio testamento, lasciando allo Stato italiano il
palazzo «con tutto quanto
in esso si contiene di oggetti d’arte, mobili, disegni, biblioteca, nulla escluso né eccettuato». Due giorni dopo,
un violento attacco di tubercolosi ne stronca l’ancora giovane vita.
La donazione permette comunque la nascita di una Fondazione il cui Consiglio
di amministrazione (del quale fanno parte Giovanni
Poggi e Carlo Gamba e che è ufficialmente riconosciuto
come ente morale con decreto del 20 maggio 1917) cura la definitiva sistemazione delle opere nelle sale, secondo i criteri che avevano ispirato Horne e che non
prevedono sequenze espositive per scuola o per cronologia, ma vedono dipinti, mobili, suppellettili e oggetti confluire negli ambienti secondo analogie e accostamenti, come è proprio delle “case museo”. In questa
veste il Museo Horne si apre per la prima volta al pubblico nel 1921, esponendo sia gli straordinari tesori raccolti dallo studioso, sia altre non meno importanti opere acquistate dal Consiglio della Fondazione grazie ad
un lascito dello stesso Horne, per un insieme di oltre
seimila opere tra dipinti, sculture, ceramiche, oreficerie, mobili, placchette, monete, sigilli, stoffe, disegni,
incunaboli e cinquecentine, il tutto a ricreare quell’idea della Firenze rinascimentale cara agli studiosi anglosassoni tra Ottocento e primo Novecento, ancora
credibile e affascinante.
Questo allestimento, mantenuto anche dal secondo
Presidente della Fondazione, Filippo Rossi, fu in parte modificato dal suo successore, Ugo Procacci, a seguito
museo horne
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degli ingenti danni prodotti al Museo dall’alluvione del
4 novembre 1966, che suggerirono il trasferimento delle opere originariamente esposte al terreno al secondo
piano del palazzo, fino ad allora destinato a sale di studio e a biblioteca. Il periodo successivo, che vede la presidenza di Umberto Baldini, si è invece caratterizzato
per i molti interventi tesi a migliorare i servizi di accoglienza, sia con la realizzazione di una nuova biglietteria, di un bookshop e di salette per proiezioni e conferenze negli ambienti sotterranei del palazzo, sia con
l’istituzione di un servizio educativo permanente, in
particolare vocato alla progettazione di itinerari di scoperta del palazzo e delle collezioni da proporre alle scuole, al pubblico dei più giovani e alle famiglie.
L’attuale fase, che vede alla presidenza Antonio Paolucci, ha visto un significativo incremento dell’attività
del Museo anche sotto il profilo delle mostre temporanee, in particolare legate a un progetto di esposizione a rotazione del cospicuo fondo di disegni e stampe
della Fondazione.
Non disponendo di risorse proprie e rapidamente dissoltosi durante la seconda guerra mondiale il lascito in
titoli di Stato che avrebbe dovuto assicurare la vita della Fondazione, il Museo opera grazie al sostegno di istituzioni pubbliche e private
che, in piena sinergia, consentono sia di sviluppare la
ricca attività culturale attraverso mostre, convegni e
conferenze, sia di effettuare
interventi di manutenzione,
restauro e adeguamento della struttura nei confronti di
un pubblico sempre più numeroso e attento.
herbert horne e il suo museo



Collezionare ai tempi di Herbert Horne

T

ra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento il collezionismo d’arte conosce una fase di particolare sviluppo (e non solo in Italia)
strettamente legata a un’uguale crescita del mercato antiquario dove, spesso,
mercanti d’arte e collezionisti giungono a identificarsi nella stessa persona. In
questo periodo si formano a Firenze, tra l’altro, le raccolte Stibbert, Bardini,
Volpi, Horne: ad esclusione di quella di Frederick Stibbert, i nuclei d’arte crescono in relazione a interessi che
poggiano su attività di commercio
antiquario o in modo prevalente
(Bardini e Volpi) o parallelo al formarsi della collezione (Horne). Per
ovviare alle scarse risorse finanziarie che dovevano limitare non poco i suoi interessi, Horne aveva infatti iniziato ad acquistare dipinti
e arredi antichi almeno dal 1896
(in alcuni casi lavorando insieme a
Bernard Berenson con il quale aveva un preciso accordo commerciale), operando in qualità di intermediario sulla piazza fiorentina per
la successiva vendita sul mercato
londinese dove aveva stretti contatti con la galleria Carfax. Punti di
riferimento
costanti per questi acManifattura veneziana, Calice con coppa,
(scheda 72)
quisti alcuni antiquari fiorentini
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tra cui Arturo Laschi di via dei Fossi, Guido Bartolozzi e Carlo Guarducci di via Maggio e, in modo particolare, Tito Gagliardi, uno dei
mercanti d’arte e restauratori più stimati della città.
In qualità di consulente, fecondi contatti vengono poi tenuti dallo studioso con lo stesso Metropolitan Museum
di New York, peraltro testimoniati
da un fitto carteggio con Edward Robinson e Bryson Burroughs, rispettivamente direttore e Curator of Painting: grazie all’intermediazione di
Horne, il museo arricchisce le proprie
collezioni con le quattro tavolette di
Benozzo Gozzoli con le Storie dei
santi Pietro, Paolo, Zanobi e Benedetto, e con il soffitto staccato dal palazzo Petrucci di Siena, decorato dal Manifattura fiorentina, Tessuto figurato
con l’Annunciazione, fine xv secolo
Pinturicchio e dalla sua bottega.
Ugualmente proficuo è il rapporto con il noto collezionista John G. Johnson di
Philadelphia (peraltro membro della commissione dello stesso Metropolitan
Museum), al quale Horne fece acquistare, tra l’altro, un Angelo di Duccio di
Buoninsegna, una Pietà di Niccolò di Pietro Gerini e le quattro tavolette con
Storie di Maria Maddalena dipinte da Sandro Botticelli. Ulteriori contatti
con numerosi musei e collezionisti americani dovettero poi venire allo Horne
grazie all’amicizia con altri studiosi inglesi che guardavano con interesse al
mercato americano, come nel caso di Roger Fry, consulente con Bernard Berenson dello stesso John G. Johnson, e prezioso tramite con J. Pierpont Morgan.
Elisabetta Nardinocchi
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Il palazzo Corsi

Claudio
Paolini

I

l palazzo che ospita il Museo Horne s’innalza tra due
antiche strade del quartiere di Santa Croce: via de’
Benci (già via del Fosso, così chiamata per essere stata
tracciata a fianco dei fossati che correvano lungo la penultima cinta muraria fiorentina del xii secolo) e corso dei Tintori, in prossimità dell’antico ponte Rubaconte, ora alle Grazie.
Fin dal Trecento le case poste su questa cantonata, precedentemente proprietà dei Fagni, facevano parte del
patrimonio della potente famiglia Alberti, che controllava con le proprie case e torri un’ampia zona da questo
lato della via, dal lungarno fino a piazza Santa Croce. È
appunto agli Alberti che dobbiamo la costruzione di
una più ampia casa a corte mercantile, eretta verosimilmente attorno alla metà del xiv secolo (ante 1357). Nel
1489, per un debito contratto dagli stessi Alberti, il tribunale del Podestà assegnò l’edificio ai fratelli Luigi e
Simone Corsi che, tra il 1492 e il 1502, lo ristrutturarono e ampliarono secondo i dettami rinascimentali, fino
a definirlo nei termini attuali: i fornici al piano terreno
furono tamponati ad eccezione di uno, lungo via de’
Benci, dove fu ricavato l’attuale ingresso, le bugne furono mantenute solo presso la cantonata e isolate sulla
superficie ad intonaco dei prospetti, una “panca di via”
posta a perimetrare il palazzo. Ai piani superiori furono rimodellate le finestre (quattro per piano su ogni prospetto), anch’esse centinate e bugnate, e fu realizzata
una nuova bugnatura angolare, sempre più liscia e me-



no risaltata rispetto a quella del piano inferiore. Il cortile interno fu poi dotato di un ampio portico lungo il
lato settentrionale, caratterizzato da belle colonne in pietra serena e con una tipica volta unghiata.
Al termine dei lavori il valore dell’edificio risultò quadruplicato e pari a più di tremila fiorini, e il “palagetto”
si impose in città come modello di riferimento per i tanti palazzi eretti come residenze del ceto dirigente cittadino nel corso del Cinquecento: le sue modeste dimensioni sono infatti compensate dalla qualità estremamente
elevata dei suoi prospetti, dalle studiate proporzioni dei
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Il cortile di
Palazzo Corsi

volumi interni, dall’attenta distribuzione delle funzioni,
dall’eccezionale ricchezza degli ornamenti in pietra.
Così ammodernato il palazzo non servì tuttavia quasi mai
da residenza dei proprietari: nel 1589 ne era affittuario
Gino di Filippo Rinuccini; nella seconda metà del xviii
secolo era abitato dai Nencini, che l’acquistarono nel
1812. Passato nella prima metà dell’Ottocento ai Fossi,
il palazzo fu oggetto di una «sopredificazione al secondo piano», tra il 1832 e il 1849, per volere del marchese
Antonio. Fu poi venduto nel 1896 dal marchese Federico ai Burgisser, i quali a loro volta lo vendettero all’architetto e collezionista inglese Herbert P. Horne nel
1911. Questi promosse e coordinò dal 1912 al 1915 un impegnativo intervento di restauro con l’ausilio dell’ingegner Eugenio Campani, eliminando i tramezzi, le superfetazioni e le tamponature effettuate nei secoli
precedenti, ridando così leggibilità e valore all’edificio
rinascimentale, e questo secondo criteri di restauro filologico e conservativo assai innovativi per l’epoca. Nel
frattempo (e ancor prima di tali lavori) il palazzo era stato inserito nell’elenco redatto nel 1901 dalla Direzione
Generale delle Antichità e Belle Arti, quale edificio monumentale da considerare patrimonio artistico nazionale, e, dal 1913, sottoposto a vincolo architettonico.
La qualità dell’architettura rende evidente come i Corsi
abbiano fatto ricorso a uno dei grandi protagonisti della cultura artistica tardoquattrocentesca per la progettazione della propria casa. Tale personalità era stata individuata da Herbert Horne in Giuliano da Sangallo (e in
Andrea Sansovino per gli elementi scultorei), mentre
Adolfo Venturi aveva suggerito il nome di Simone del
Pollaiolo detto il Cronaca. Il palazzo è in effetti oggi ritenuto opera di quest’ultimo, coadiuvato nel cantiere da
Baccio d’Agnolo, mentre a un maestro vicino a Benedetto
da Rovezzano spetterebbero gli elementi scultorei.
il palazzo corsi



Dal 1921 il palazzo, sede della
Fondazione Horne dal 1917,
ospita l’omonimo Museo che,
con la contestualizzazione di
una ricca collezione di opere
d’arte, bene si presta a ricreare
la dimensione di una dimora
fiorentina di fine Quattrocento. Già interessato da alcuni lavori di completamento eseguiti tra il 1921 e il 1922 con un finanziamento del Ministero
della Pubblica Istruzione (funzionali a renderlo accessibile come museo), fu sottoposto a un intervento di
consolidamento di alcune strutture e di restauro della
loggia dell’ultimo piano tra il 1954 il 1958 per le cure dell’architetto Guido Morozzi della Soprintendenza ai
Monumenti. Nuovamente restaurato dopo i danni arrecati dall’alluvione del 1966 (1970-1972, con un nuovo allestimento del piano terreno e del secondo piano
diretto da Ugo Procacci e Luciano Bellosi), ha goduto
di ulteriori e significativi interventi in questi ultimi anni grazie al sostegno di realtà pubbliche e private. Tra
il 1998 e il 2000 sono state restaurate le facciate del palazzo per le cure dell’architetto Marinella Del Buono
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, nel 2004 gli intonaci dei prospetti interni (architetto Fulvia Zeuli). Nello stesso anno si è concluso
il complesso intervento di recupero del piano seminterrato, già adibito a cucine e celle, su progetto dell’architetto Antonio Fara e con il determinante contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Guardando l’angolata dell’edificio si evidenziano chiaramente i punti dove si impostano gli archi a delimitare gli originari fornici terreni. Sul fianco di corso dei
Tintori, al limitare dell’edificio, è uno scudo moderno
museo horne



Capitelli
e peducci
del cortile di
Palazzo Corsi

realizzato dall’ornatista Averardo Tosetti su disegno di
Herbert Horne e posto nel 1915 con l’arme dei Fossi
(troncato: nel 1° d’oro, all’aquila al volo abbassato di nero; nel 2° d’argento, alla fascia di rosso caricata di un rametto di cedro fruttato d’oro, posto rivolto nel senso
della pezza). Sul fronte di via de’ Benci, in prossimità
dell’angolata, è l’arme degli Alberti (d’azzurro, a quattro catene d’argento moventi dai quattro angoli dello
scudo e riunite in cuore per un anello dello stesso), sempre moderna (1915). Nell’androne è invece lo scudo antico (ricollocato da Herbert Horne) con tracce evidenti di policromia con l’arme dei Corsi (trinciato di verde
e di rosso, al leone dell’uno all’altro, e alla banda attraversante d’argento).
Oltre il cancello si apre il contenuto ed elegantissimo cortile, porticato su un lato, arricchito da un gioco continuo
di pieni e vuoti e da fasce decorative pittoriche a imitazione del graffito. Prima di accedere alle varie sale del
Museo è possibile, dalla corte, ammirare i prospetti interni dell’edificio, che già suggeriscono la distribuzione
degli spazi domestici sviluppati su due piani, collegati da
una scala in pietra con soffitti a volta e con ballatoi aperti. In alto è un’ampia loggia posta al livello della copertura, aperta su altri ambienti (non compresi nel percorso del Museo) dove Horne aveva
ricavato il proprio appartamento privato.
Al piano terreno, poi, sono in particolare
da notare i capitelli del portico (uno a festoni, mascheroni e conchiglie, l’altro con
volute formate da code di delfini) per i quali, come abbiamo accennato, Horne aveva
fatto il nome di Andrea Sansovino. Ugualmente notevole il bel capitello del vano scale con elementi zoomorfi, assai vicino ad
alcune opere di Benedetto da Rovezzano.
il palazzo corsi



Pianta del museo
Piano terreno

1

Biglietteria / Bookshop
Tickets / Bookshop

1

Prima sala
First room

Visita al museo

Elisabetta
Nardinocchi

Piano terreno
1 - Prima sala

D

alla loggia del cortile si accede a due stanze coperte con volte a padiglione, una delle quali attualmente utilizzata per le esposizioni temporanee organizzate dalla Fondazione, in particolare destinate a
documentare il fondo di disegni e stampe (costituito da
circa mille fogli) raccolto da Herbert Horne. Nell’antico palazzo tardoquattrocentesco, erede della casa mercantile medioevale, questi spazi al piano terreno erano
per lo più destinati ad attività commerciali (dalla contrattazione, alla vendita, all’amministrazione) per quanto non si possa escludere l’utilizzo di alcuni ambienti
in funzione residenziale, ad esempio per quelle più fresche «camere d’estate» ricordate da Leon Battista Alberti
nel De re aedificatoria. Nella sala che costituisce il primo ambiente dell’itinerario museale sono esposte, al
centro, le raccolte di monete, medaglie, placchette e sigilli. Nelle vetrine della parete di fondo è presentata la
collezione di ceramiche che comprende molti pezzi rari della produzione italiana dal secolo xiv al xix. A sinistra della sala è un bassorilievo in pietra serena raffigurante la Madonna col Bambino di Jacopo Sansovino,
legato al Museo da Carlo Gamba, primo Presidente
della Fondazione, in memoria della propria madre contessa Eufrosina Caselli.
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La visita inizia
dalla parete sinistra entrando,
per terminare
con le vetrine poste
al centro della sala
1. manifattura fiorentina
Sgabello con spalliera
seconda metà del secolo xviinizi del xvii
legno di noce parzialmente tornito;
cm 103×29×42
inv. 949
2. agnolo di polo
(Firenze 1470 - Arezzo 1528)
Il Salvatore
primo decennio del secolo xvi
terracotta; cm 55
inv. 952
Il busto, raffigurante il Salvatore, fu
acquistato nel 1904 da Herbert Horne e dallo stesso attribuito ad Agnolo di Polo (allievo del Verrocchio ricordato da Giorgio Vasari soprattutto
per la sua abilità nella lavorazione della terracotta), nome accettato concordemente dalla critica. In effetti si
conoscono varie versioni di questa
immagine che, evidentemente, ebbe
larga fortuna nei primi decenni del
Cinquecento. In particolare la nostra
opera mostra evidenti rispondenze
stilistiche con il Salvatore del Museo
Civico di Pistoia, commissionata al
maestro fiorentino nel 1498.

3. manifattura emiliana
Armadio a due corpi
secolo xvii
legno di noce intagliato;
cm 228×216×73
inv. 1
4. manifattura fiorentina
Sgabello con spalliera
seconda metà del secolo xviinizi del xvii
legno di noce parzialmente tornito;
cm 103×29×42
inv. 950
5. jacopo tatti
detto jacopo sansovino
(Firenze 1486 - Venezia 1570)
Madonna col Bambino

2
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prima metà del secolo xvi
bassorilievo in pietra serena;
cm 118×83
inv. 6554
6. scuola emiliana
Sacrificio di Isacco e Partenza di Esaù
secolo xvi
bassorilievi in marmo;

cm 60,5×96 (ciascuno)
inv. 14, 15
7. manifattura
fiorentina
Cassapanca
inizi del secolo xvi
legno di noce; cm 53×355×41
inv. Gall. 2565

6b
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Nelle vetrine laterali
sono esposti vari oggetti
di arte decorativa dal xiv
al xix secolo, che testimoniano
la molteplicità di interessi
di Herbert Horne.
Nella vetrina di fondo
è sistemata la raccolta
di ceramiche.
La collezione di ceramiche
comprende molti pezzi rari
della produzione italiana
dal secolo xiv al xix.
Tra questi si segnalano
un elegante boccale
di ambito fiorentino,
riferibile al xiv secolo,
e quattro piatti,
con soggetti mitologici,
di manifattura urbinate
del Cinquecento.
Di assoluto rilievo il piatto
in maiolica con la storia
di Apollo e Dafne, databile
alla metà del xvi secolo,
riconducibile al cosiddetto
Maestro di Zenobia,
da una sua opera conservata
presso il Victoria & Albert
Museum di Londra.
Nelle vetrine al centro è esposta
la collezione di sigilli, medaglie,
monete, placchette e amuleti.
visita al museo



Le collezioni di numismatica, sigilli,
medaglie e placchette

Q

uella di numismatica è certo la raccolta più importante del Museo per
numero di pezzi e per ampiezza cronologica documentata, comprendendo esemplari che dal periodo greco giungono fino all’Ottocento. Alcuni
si segnalano per la rarità, come il semisse fuso romano del secolo iii a.C., o
come il gruppo dei denari romani repubblicani, dell’età imperiale, bizantina e medioevale. Di quest’ultimo periodo meritano di essere notati due grossi da venti denari di Firenze e, sempre della stessa città, un grosso di sei denari battuto nell’anno 1316 (quando era signore della Zecca Giovanni
Villani), uno splendido scudo d’oro del 1553 di Siena, due monete della Repubblica di Siena in Montalcino e dei ducati d’oro papali.
La raccolta di medaglie e placchette è particolarmente significativa, ad ulteriore dimostrazione della competenza e della finezza di gusto di Horne.
Tra le placchette troviamo ottime produzioni di scuola straniera e italiana
fra cui spiccano alcune opere del Moderno e di Francesco Marti (databili
tra la fine del xv e gli inizi del xvi secolo), una Deposizione in piombo dorato di Andrea Briosco detto il Riccio
(1470-1532), una splendida Pace della fine del Quattrocento e una placchetta in bronzo firmata da Valerio
Belli con un nudo michelangiolesco,
tratta con ogni probabilità da un cristallo oggi perduto.
Tra le medaglie sono di sicuro rilievo Moderno, Deposizione nel sepolcro,
la bella fusione di Matteo de’ Pasti prima metà del secolo xvi
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(m. 1468) rappresentante Sigismondo
Pandolfo Malatesta signore di Rimini (1417-1468); un vigoroso ritratto di
Niccolò iii d’Este marchese di Ferrara (1393-1441) opera di Amadio da Milano (m. 1483 ca.) e l’interessantissimo
pezzo fatto fondere su un modello di Bertoldo di Giovanni (1420 ca.-1491) nel
settembre del 1478 a ricordo dell’assassinio di Giuliano de’ Medici avvenuto
a seguito della congiura dei Pazzi. Alla
mano dello stesso autore si devono anche
due medaglie con il Ritratto di Lorenzo il Magnifico. Sempre in tema mediceo è da segnalare una piccola ma
splendida produzione di Pietro Paolo
Galeotti ( 1520-1584 ) raffigurante al
dritto Cosimo i e al rovescio una Ve- Francesco Marti, Venere marina,
fine secolo xv
duta degli Uffizi. Poche ma in eccellente stato di conservazione le medaglie barocche, tra le quali spiccano alcune opere del Montauti (m. 1740 ca.), del Soldani (1656-1740) e del Selvi
(1679-1753). Molto interessante il settore riguardante la medaglistica papale, rappresentato da una scelta di pezzi che copre un ampio periodo che
va dalla fine del Quattrocento all’Ottocento.
I sigilli, che devono aver avuto un particolare significato per Horne vista la
cura con la quale li ha descritti in un quaderno tuttora conservato presso l’Archivio della Fondazione, sono ben 97, e vanno dal Medioevo (che è l’epoca
rappresentata con il maggior numero di esemplari e varietà di forme) all’Ottocento. L’appartenenza è varia: fra tutti merita citare il sigillo di Gentile figlio di Bernardo signore di Camerino dal 1405 al 1434, che già fu di
proprietà del letterato fiorentino Domenico Maria Manni (1690-1788).
Elisabetta Nardinocchi
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Pianta del museo
Primo piano
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3

2

2

Prima sala
First room

3

Seconda sala
Second room

4

Terza sala
Third room

Primo piano
2 - Prima sala

L

a sala è la principale del palazzo, per dimensioni e
per ubicazione. Ai tempi della famiglia Corsi era
questo il luogo deputato ai banchetti e alle feste, allestito secondo le varie necessità e, all’occorrenza, arricchito da arazzi. Come risulta dai rilievi, l’ambiente
era riscaldato da un grande camino posto sulla parete
d’ingresso e fornito di un comodo acquaio. I due ambienti che si aprono sulla sala corrispondono, come
vedremo meglio in seguito, alle camere da letto dei coniugi. Si tenga presente che, mentre tutta la zona nella quale ci troviamo era riservata alla famiglia, gli ambienti posti a destra del vano scale (a questo piano
occupati dagli uffici della direzione del Museo) erano
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riservati alla servitù, in modo che si potesse avere al piano sia l’acqua (grazie al pozzo incassato nel muro a cui
si accede dal ballatoio), sia il servizio di cucina. Le finestre, con i vetri piombati e con gli scuri che permettono una varia modulazione della luce, sono frutto dell’intervento di restauro di Horne e comunque
ripropongono quanto documentato dai dipinti quattrocenteschi.
Nella sala odierna si conservano mobili, dipinti e sculture che, pur coprendo un arco di tempo estremamente
ampio, dal xiv al xvii secolo, costituiscono un insieme
unitario, in sintonia con gli obiettivi dello studioso inglese che in questi ambienti voleva ricostruire l’atmosfera propria di un antico palazzo rinascimentale.
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La visita inizia
dalla parete d’ingresso,
per terminare con le opere
e gli arredi posti
al centro della sala
8. scuola fiorentina
Madonna col Bambino
secolo xv
bassorilievo in stucco policromo;
cm 67×46
inv. 127

9. pseudo pier francesco
fiorentino
(Firenze, attivo nella seconda metà
del secolo xv)
Adorazione del Bambino
seconda metà del secolo xv
tempera su tavola; cm 68,5×55
inv. 62
Indicato da Gamba (1961) come
opera di «un noto imitatore in tecnica popolare di opere di Fra Filippo Lippi e del Pesellino chiamato

9
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da taluni Pseudo Pesellino», il dipinto fu identificato qualche anno
dopo dal Rossi (1966) come realizzazione di un artista convenzionalmente chiamato pseudo Pier Francesco Fiorentino. Il Pudelko,
rifacendosi ad uno schizzo riprodotto dalla Mendelsohn nella sua
opera su Fra Filippo Lippi (1909),
ne ha considerato il tema compositivo come un’imitazione dell’altare, ormai perduto, raffigurante appunto una Madonna inginocchiata
che adora il Bambino portato da
due angeli, realizzato da Fra Filippo Lippi per il re Alfonso di Napoli. La critica ha inoltre riscontrato
molte altre versioni di questa composizione (conservate a Cambridge, a New Haven, a Philadelphia, a
Zurigo) tra le quali le più vicine alla nostra sono quelle del Museo di
Cleveland e quella di Francoforte.
10. giovan francesco tura
(Mantova, documentato 1510-1546)
Adorazione dei Pastori
1520 ca.
tempera su tavola; cm 59,5×48,5
inv. 40
11. giovanni di niccolò
de lutero detto dosso dossi
(Tramuschio, Mirandola 1486 ca. Ferrara 1542)
museo horne



Allegoria della Musica
1530 ca.
olio su tela; cm 196×187
inv. 80
L’opera, restaurata nel 1993, fu dipinta da Dosso Dossi presso la corte di Ferrara, probabilmente durante il governo di Alfonso i d’Este
(1503-1534). Compresa tra i beni allodiali di Lucrezia, ultima del ramo
legittimo e moglie di Francesco Maria ii della Rovere duca di Urbino,
la tela confluì nell’eredità del cardinale Cinzio Aldobrandini che, con
altri innumerevoli tesori artistici, l’asportò da Ferrara. Pervenuta per via
ereditaria ai Borghese, che la registrano nel loro inventario (1693) come Giorgione, risulta acquistata da
Herbert Horne nel 1913 sul mercato antiquario fiorentino per duemila lire. Il dipinto, decisamente complesso sotto l’aspetto iconografico,
ha presentato per gli studiosi numerosi problemi sia d’interpretazione sia di datazione: Roberto Longhi (1956) ritenne l’opera del periodo
maturo di Dosso Dossi, se non addirittura tardo, considerandola precorritrice di intuizioni e definizioni
che saranno poi caratteristiche della pittura barocca; più recentemente la si è ricondotta agli anni attorno al 1530, avvicinandola al cosiddetto Mito di Pan del Paul Getty
Museum di Malibu e al polittico di

11

Sant’Andrea a Ferrara. Per quanto
concerne l’aspetto iconografico attualmente si tende a individuare nel
personaggio virile posto a sinistra
– in contrapposizione a un’interpretazione tradizionale che lo identificava in Vulcano – la mitica figura di Tubalcain, considerato durante
il Medioevo il fondatore dell’arte
della musica, e nelle due figure femminili le allegorie della musica sacra
e della musica profana.

12. jacopo di arcangelo
detto jacopo del sellaio
(Firenze 1442-1493)
San Girolamo penitente
1485 ca.
tempera su tavola; cm 30×44
inv. 93
13. francesco morone
(Verona 1471-1529)
Comunione di sant’Onofrio
1510-1515 ca.
visita al museo
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tempera su tavola; cm 38×50
inv. 61
14. luca signorelli
(Cortona 1445 ca.-1523)
Santa Caterina d’Alessandria
1512 ca.
tempera su tavola; cm 31×43
inv. 51
Tra i dipinti collocati al di sotto della grande tela di Dosso Dossi è da segnalare questa tavoletta raffigurante
santa Caterina d’Alessandria, proveniente da una predella riferibile al
periodo della maturità dell’artista.
Oltre alla qualità dell’opera (si veda
la monumentale impostazione della
figura nonostante il piccolo formato), questa ha un suo preciso signimuseo horne



ficato nella collezione, essendo tradizionalmente considerata – seppure sulla base di testimonianze non
documentate – come l’ultimo acquisto fatto da Horne oramai sul letto
di morte.
15. manifattura toscana
Cassapanca
ultimo quarto del secolo xvi
legno di noce intagliato;
cm 82×200×58
inv. 5
16. neroccio di bartolomeo
de’ landi
(Siena 1447-1500)
Madonna col Bambino e i santi
Girolamo e Maria Maddalena

14

1496
tempera su tavola; cm 88×67
inv. 36
17. maestro di san severino
(Napoli, attivo nell’ultimo
quarto del secolo xv)
Esorcizzazione
di una indemoniata
1480-1482
tempera su tavola; cm 54×62,5
inv. 78
Il piccolo dipinto faceva parte, insieme ad altre quattro tavolette, della predella del polittico dipinto per
l’altar maggiore dell’antica chiesa
dei Santi Severino e Sossio a Napoli, composto in origine da sei scomparti disposti su due registri princi-

pali e, appunto, da una predella. La
nostra tavoletta raffigura una delle
storie o miracoli post mortem di san
Severino Apostolo del Norico, nel
cui monastero si curavano appunto
gli ossessi. La tavola Horne fu il primo dipinto “recuperato” agli studi,
già attribuito dubitativamente a
Giovanni Bellini da Bernard Berenson e a Ercole Grandi da Gamba. Entrambe le ipotesi vennero respinte da Longhi che intravide il
carattere meridionale dell’opera stabilendo che essa dovesse spettare a
un seguace di Antonello, attivo a
Napoli in uno dei momenti più intensi dei grandi traffici politici,
commerciali e culturali che alla
metà del xv secolo si svilupparono
visita al museo
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lungo le rotte principali del Mediterraneo occidentale. Infine anche
Zeri, che pubblicò altri due scomparti della predella, confermò gli
stretti legami dell’opera con la moderna cultura di Antonello e, sottolineando il forte carattere francese di
alcune parti dell’opera, alluse cautamente alla possibile origine francese del maestro attivo a Napoli in
posizione di preminenza tra il 1475
e il 1480.

museo horne



18. manifattura toscana
Sedia “Savonarola”
secolo xvi
legno di faggio intagliato;
cm 81×65×54
inv. 149
19. scuola di andrea della robbia
Madonna col Bambino
fine del secolo xv
terracotta; cm 88 (diam.)
inv. 110

Sgabelli e sedie nella raccolta Horne

M

ario Praz, nelle sue indagini sugli arredi, era solito distinguere le varie tipologie di mobili in due grandi gruppi, il primo formato da arredi costruiti per contenere (madie,
armadi, credenze ecc.), l’altro costituito da strutture volte a sostenere (tavoli, mensole, sedie ecc.).
Quanto tale divisione sia logica e stringente lo si
può constatare pensando non solo alla diversa
specializzazione degli artigiani chiamati a realizzare i diversi arredi, ma al profondo divario
delle forme e del repertorio decorativo degli uni
e degli altri, in un caso fortemente dipendenti
dal linguaggio architettonico, nell’altro legato
alle arti plastiche e, tramite queste, a forme naturali (si è ipotizzato che la sedia, nella sua definizione più elementare, dipenda dalla strutture della sella e, per quanto riguarda il sistema di
appoggio a terra, alluda visibilmente alle forme
Manifattura fiorentina,
Sgabello “Strozzi”
del cavallo). Nel tempo i sedili si sono tipologi(scheda 103)
camente moltiplicati, vuoi per un naturale desiderio degli artigiani di creare varianti a partire dal modello base, vuoi per
creare mobili specializzati legati a particolari usi (si pensi alle sedie da degenti o si veda la sedia da balia conservata nel Museo, con una seduta particolarmente bassa in modo da facilitare l’allattamento), vuoi per esprimere
con immediata evidenza il diverso ruolo sociale del personaggio a cui questa
è destinata (è il caso della cattedra, del seggio, dello stallo, del trono).
Nella collezione Horne, che propone per questa tipologia un repertorio oltremodo variato, si segnalano anzitutto il gruppo di sgabelli con spalliera,
tra i quali emerge per rarità la coppia dei cosiddetti “sgabelli Strozzi” provenienti, come indica l’arme intagliata, dagli arredi di proprietà della favisita al museo



Manifattura fiorentina, Sedia
“Savonarola” (scheda 18)

Manifattura fiorentina, Sedia
a “iccasse” (scheda 165)

miglia Strozzi, ancora caratterizzati da un sistema di appoggio a terra formato da tre ritti, per ovviare alla non perfetta planarità dei pavimenti del
tempo. A questa stessa altezza cronologica (tra la fine del Quattrocento e gli
inizi del secolo successivo) risale l’ugualmente raro sedile a pozzetto, un tempo dipinto, riservato evidentemente a un personaggio di un certo rilievo,
probabilmente un abate. Particolare la sedia a “iccasse”, con la seduta costituita da un sistema di stecche che ne permettono una facile chiusura ricordandoci come al tempo si prediligano arredi facilmente riponibili a favore di spazi essenzialmente vuoti, da allestire secondo le necessità del
momento.
Non manca poi un esemplare di sedia “Savonarola” (un nome, come quello di “dantesca”, tutto ottocentesco a sottolineare la fiorentinità e la nobiltà
dell’arredo) che, con la sua comoda seduta, introduce ai seggioloni e alle prime imbottiture, già proiettate alla ricerca di un comfort che la produzione
settecentesca porterà ai massimi livelli.
Claudio Paolini

museo horne



Nella vetrina a muro
sono esposti alcuni piccoli
dipinti su tavola
20. naddo ceccarelli (attr.)
(Siena, attivo nel secondo quarto
del secolo xiv)
Cristo crocifisso tra la Madonna
e san Giovanni Battista
secondo quarto del secolo xiv
tempera su tavola; cm 34×14,2
inv. 57

21. tommaso di ser giovanni
di mone cassai detto masaccio
(San Giovanni Valdarno 1401 Roma 1428)
Storia di san Giuliano
1424 ca.
tempera su tavola; cm 27×42
inv. 60
Nonostante lo stato di conservazione ai limiti della leggibilità, la tavoletta occupa un ruolo fondamentale
nella storia della pittura fiorentina
del Quattrocento, provenendo dal
trittico dipinto da Masolino e Masaccio per l’altare Carnesecchi della
chiesa di Santa Maria Maggiore a Firenze. Le radiografie eseguite al San
Giuliano di Masolino proveniente
dal polittico e alla tavola Horne dimostrano che essi furono dipinti sulla stessa asse di legno e che la preparazione a gesso e gli inserti di tela
sono i medesimi, testimoniando peraltro che a questa data, intorno al
1423-1424, Masolino e Masaccio erano già collaboratori. La pala è ricordata nell’edizione del 1568 delle Vite del Vasari, nella biografia di
Masaccio: «Dipinse ancora in Santa
Maria Maggiore, accanto alla porta
del fianco, la quale va a San Giovanni, nella tavola d’una cappella
una Nostra Donna, Santa Caterina
e San Giuliano; e nella predella fece
alcune figure piccole della vita di
Santa Caterina, e San Giuliano che

20
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ammazza il padre e la madre, e nel
mezzo fece la Natività di Gesù Cristo con quella simplicità e vivezza che
era sua propria nel lavorare». La datazione più verosimile per questa pala è poco dopo il 1423, l’anno scritto
nella cornice della Madonna dell’Umiltà di Masolino oggi a Brema. La
chiesa fu risistemata da Gherardo Silvani alla metà del Seicento e nel
1674-1677 i dipinti dell’altare Carnesecchi furono sostituiti da un dipinto su tela. Fu probabilmente a
quest’epoca che la pala di Masolino
e Masaccio fu smantellata e le parti
disperse in chiese nei dintorni di Firenze.
museo horne



22. pietro di giovanni d’ambrosio
(Siena 1410-1449)
Sant’Agata e Sant’Orsola
1440-1450
tempera su tavola;
cm 27×28 (Sant’Agata);
cm 26×28 (Sant’Orsola)
inv. 73, 74
Le tavolette con le due giovani martiri facevano parte della predella di
una tavola d’altare, poi smembrata,
presumibilmente da identificare con
l’Adorazione dei pastori oggi al Museo d’Arte Sacra di Asciano e proveniente dalla vicina chiesa di Sant’Agostino. Originariamente assegnate
al Sassetta, oggi sono ritenute dalla

critica riconducibili alla produzione di Pietro di Giovanni d’Ambrosio (o Ambrogi), formatosi a fianco
del precedente e chiaramente influenzato dalla sua arte, come si rileva nell’aristocratica bellezza delle
due sante, dai tratti delicati e minuti, addolciti dal lieve tocco di rosso
delle guance, capaci di ingentilire
anche i temuti strumenti di martirio che ostentano.

23. niccolò di segna
(Siena, notizie dal 1331 - m. 1348?)
Cristo crocifisso
1330-1335
tempera su tavola; cm 26×20,2
inv. 58

L’itinerario prosegue con le opere
esposte lungo la parete finestrata
della sala
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24. scuola di fra damiano
da bergamo
San Giorgio e il drago
secondo quarto del secolo xvi
tarsia lignea; cm 127×116
inv. Gall. 478
Prima di essere esposto al Museo
Horne il pannello si trovava nella
Galleria del Casino di San Marco, e

questo già prima del 1588, quando
viene descritto come «un quadro di
legno intarsiato entrovi un San Giorgio col drago et altre figure con ornamento di noce, alto br. 2 e largo
br. 1 1⁄2». L’opera, segnalata genericamente nelle prime guide del Museo
come arte lombarda del xvi secolo,
è stata correttamente ricondotta da
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Alessandro Conti alla scuola di Fra
Damiano da Bergamo ed è da inserire in una produzione del maestro e
della sua bottega, volta a proporre
quadri autonomi, con tanto di cornice, realizzati con una tecnica in
realtà nata per nobilitare grandi arredi e strutture legate al contesto architettonico, oltre che a sperimentare temi geometrici e prospettici. Si
noti, in ragione di un lavoro volto a
simulare la pittura, il montaggio
“pittorico” dei legni, minuto e ricco
di trame grafiche.
25. arte italiana
Virtù
secolo xiii
legno; cm 70
inv. 128
26. manifattura dell’italia
centrosettentrionale
Credenza
secoli xvii e xix
legno di noce intagliato;
cm 97×129×53
inv. 20
27. filippino lippi
(Prato 1457 ca. - Firenze 1504)
Cristo crocifisso tra la Madonna
e san Giovanni
fine del secolo xv
tempera su tela; cm 79×104
inv. 98

28. scuola emiliana
Madonna col Bambino
secolo xvii
terracotta policroma; cm 42
inv. 6564
29. manifattura dell’italia
centrale
Credenza
inizi del secolo xvii
legno di noce intagliato;
cm 119×142×58
inv. 22
30. henry harris brown
(Northampton, Northamptonshire
1864 - Londra 1948)
Ritratto di Herbert P. Horne
1908
olio su tela; cm 106,5×81
inv. 6509
31. giovanni di marco
detto giovanni dal ponte
(Firenze 1385-1437/1438)
Madonna col Bambino
inizi del secolo xv
tempera su tavola; cm 103×52
inv. 99
32. baldassarre carrari (?)
(Forlì 1460 ca. - 1516)
Madonna col Bambino e due cantori
seconda metà del secolo xv
tempera su tavola; cm 98×81
inv. 45
visita al museo



33. manifattura toscana
Culla
seconda metà del secolo xvi
legno di noce intagliato;
cm 58×127×47
inv. 6511
La culla fu acquistata nel 1934 da
Carlo Gamba per tremilaottocento
lire all’asta degli arredi provenienti
da Palazzo Davanzati, dove una fotografia d’epoca la mostra ambientata nel secondo arredo curato da
Elia Volpi. Si tratta quindi di un acquisto legato alle volontà testamentarie di Herbert Horne, che aveva
sollecitato a proseguire il suo progetto di arredo del palazzo, nell’ambito del quale la culla diventava elemento fondamentale in quanto
arredo rappresentativo, al pari dei
cassoni nuziali, della dimensione
privata all’interno della casa rinascimentale. Per le famiglie di alto cen-

so si trattava nuovamente di un veicolo per ribadire l’importanza e la
forza della casata: gli intagli della nostra, con putti e tritoni, alludono
con il loro emergere dalle acque al
concetto stesso di nascita e appaiono anche in un elaborato disegno di
Giorgio Vasari del Musée Bonnat di
Bayonne, forse prima idea per la culla da parata di uno dei figli di Francesco de’ Medici e Giovanna d’Austria. Il cuscino in tela ricamata che
tuttora è inserito nell’arredo risulta
acquistato contestualmente e segnalato da Carlo Gamba come di
manifattura italiana del xvii secolo.
34. pietro lorenzetti
(Siena, documentato 1306-1348)
San Leonardo,
santa Caterina d’Alessandria
e santa Margherita d’Antiochia
ante 1320
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tempera su tavola; cm 72×106,3
inv. 47, 48, 49
Il trittico, così come ora si presenta, è
frutto di una ricomposizione che si
avvale di una ricca cornice in stile gotico, forse commissionata dallo stesso Horne, che acquisì i dipinti (presumibilmente sul mercato già dagli
inizi del xix secolo) nel 1906. Originariamente i singoli pannelli andavano a completare un polittico già nella chiesa dei Santi Leonardo e
Cristoforo di Monticchiello, che presentava al centro una Madonna col
Bambino (ora al Museo Diocesano di
Pienza) e un ulteriore pannello con
Sant’Agata (ora al Musée de Tessé di
le Mans). L’attribuzione a Pietro Lorenzetti dei vari elementi è stata una-

nimemente accolta dalla storiografia
artistica, che in più occasioni ha sottolineato la qualità dei dipinti e la loro centralità nel catalogo delle opere
del maestro. Ugualmente concordi
sono gli studiosi per quanto concerne la datazione, da collocarsi nella prima fase di attività di Pietro Lorenzetti, antecedente al 1320, e questo anche
in ragione di alcune specificità tecniche, come la realizzazione a mano libera delle incisioni che decorano le
aureole, sostituita dall’uso della punzonatura nelle opere del maestro fin
dagli inizi del terzo decennio.
35. piero di lorenzo di chimenti
detto piero di cosimo
(Firenze 1461 ca.-1521)
visita al museo
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San Girolamo penitente
1495-1500 ca.
olio su tavola; cm 74 (diam.)
inv. 31
L’opera fu acquistata da Horne nel
1906 dall’antiquario Carlo Coppoli,
“imbrattata” da una pittura settecentesca raffigurante la Visitazione.
Restaurata l’anno successivo dal Luigi Cavenaghi, rivelò al di sotto della
ridipintura questa preziosa composimuseo horne



zione tardoquattrocentesca, come
presumibilmente il collezionista aveva ipotizzato notando l’antico supporto e la qualità della cornice. Il dipinto, al di là delle sue qualità
intrinseche, appare quindi ulteriore
testimonianza dell’acume e della
competenza del nostro, capace di far
propri a cifre relativamente modeste
autentici capolavori, sfuggiti a più danarosi ma meno attenti acquirenti del

tempo. La tavola, riconosciuta unanimemente dalla critica come opera
del pittore fiorentino Piero di Cosimo, è databile alla fine del xv secolo
e risulta estremamente rappresentativa del gusto del periodo nella scelta di rappresentare la figura di san Girolamo entro un “tondo”, formato
generalmente destinato a composizioni con la Vergine o con l’Adorazione dei Magi. L’opera è stata restaurata nel 1997.
36. manifattura fiorentina
Cassone a sarcofago
ultimo quarto del secolo xvi
legno di noce intagliato;
cm 58×171×51
inv. 4
L’inserimento del cassone nella collezione è documentato da una ricevuta datata 15 ottobre 1909 su carta
intestata del negoziante di antichità
Arturo Laschi, sulla quale Horne aveva prontamente annotato un’attribuzione all’ambito di Bartolomeo Am-

mannati. Le cinquecento lire pagate
per aggiudicarsi l’arredo indicano
chiaramente l’alto valore attribuito
dal venditore e dall’acquirente al mobile che, indubbiamente, si qualifica
per l’elegante disegno e per la complessità della lavorazione del corpo,
comunque di livello tale da ipotizzare in questo arredo il prototipo di
molti altri di simile tipologia, presenti
sia in musei sia, ancora, sul mercato
antiquario. Il riferimento all’ambiente dell’Ammannati proposto da Horne (su cui s’innestano ugualmente rimandi a modelli decorativi vasariani
e buontalentiani) è stato fatto proprio
da tutti gli studiosi che si sono interessati al cassone, con una datazione
che lo colloca attorno agli anni Settanta-Ottanta del Cinquecento, cioè
a un’altezza cronologica che vede anche a Firenze il prevalere di arredi intagliati con influenze di gusto romano, il che rende l’esemplare Horne,
nella sua assoluta “fiorentinità”, ancor
più raro e apprezzabile.
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37. francesco di antonio
di bartolomeo
(Firenze, documentato 1393-1433)
Santa Maria Maddalena,
l’arcangelo Raffaele,
Tobiolo e donatrice
1425-1430
tempera su tavola; cm 39×26
inv. Gall. 2197
Il dipinto fu eseguito per un ordine
monastico francescano come quello
delle Clarisse, a cui alludono sia il trigramma di Cristo sia la figura della
Maddalena alla quale l’ordine era de-

voto. La presenza di Tobiolo tenuto
per mano dall’arcangelo Raffaele potrebbe essere messo in relazione alla
protezione da parte della Maddalena
dei bambini abbandonati, figli delle
convertite, tradizionalmente devote
della Santa. L’opera presenta strette
affinità tipologiche e stilistiche con
le opere certe di Francesco d’Antonio ed è databile negli anni 1425-1430,
durante i quali il pittore si avvicinò
all’arte di Masolino dal quale deriverebbe la delicatezza del modellato e
della gamma cromatica.
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38. manifattura fiorentina,
da donatello
Putti danzanti
antico calco in stucco; cm 72×75
inv. 28
39. pittore fiorentino
Sacra Famiglia
secolo xv
tempera su tavola; cm 90
inv. 32

40. bernardo daddi
(Firenze 1290 ca.-1348)
Madonna col Bambino in trono
e santi e Crocifissione
1336-1337 ca.
tempera su tavola;
cm 57×27 (ciascuna tavoletta)
inv. 42, 43
Si tratta di due tavolette opera di Bernardo Daddi raffiguranti una la Madonna in trono col Bambino, l’altra la
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Crocifissione con le pie donne ed i soldati, originariamente costituenti un
dittico portatile (quindi un tempo
unite con semplici cerniere ad occhielli e chiudibili a libro), trasformate negli anni prossimi all’inserimento nella collezione Horne (1906)
in due tabernacoletti cuspidati autonomi, con colonnette tortili e capitelli, evidentemente di più facile
commercializzazione. Le opere hanno nel tempo goduto di un unanime
e costante riferimento all’opera del
maestro fiorentino, nell’ambito della cui produzione occupano un ruolo significativo, anche in virtù (eccezion fatta per la trasformazione prima
accennata) del loro ottimo stato di
conservazione.
museo horne



41. manifattura toscana
Cassone
secoli xv e xix
legno di noce intarsiato;
cm 68×192×71
inv. 730
42. benozzo di lese detto
benozzo gozzoli
(Firenze 1420 - Pistoia 1497)
Deposizione dalla Croce
1497
olio su tela; cm 198×316
inv. 18
L’opera fu acquistata da Horne nel
1907 ed è stata oggetto di un restauro nel 1990. Si tratta dell’ultima opera dipinta da Benozzo Gozzoli, rimasta incompiuta per la morte del

maestro, avvenuta a Pistoia, dove
sembra si fosse rifugiato per sfuggire alla peste. A lungo dimenticata
nello studio dell’artista venne venduta agli eredi del Vescovado di Pistoia, passò alla famiglia Sozzifanti e
venne conservata nella villa degli Imbarcati andata in eredità al duca di
Lucca, dove venne rinvenuta ai primi del Novecento. Si tratta di uno
dei primi esempi che documentano
l’uso della pittura a olio su supporto
in tela libera e contribuisce ad attestare la varietà di sperimentazioni
tecniche proprie degli ultimi decenni del Quattrocento e dei primi del
secolo successivo (la Crocifissione su
tela di Filippino Lippi della parete
antistante, oltre a sfruttare ancora il
colore a tempera, era in realtà uno
stendardo da processione).

L’opera, acquistata da Herbert Horne nel 1907, fu ricondotta da Carlo
Gamba e da Filippo Rossi alla maniera di Desiderio da Settignano. Recentemente, oltre a confermare l’attribuzione al grande scultore, Francesco
Caglioti ha riconosciuto nel frammento una parte del basamento, in
forma di colonna, eseguito per collocare il David bronzeo di Donatello
(oggi al Museo Nazionale del Bargello) al centro del cortile di palazzo Medici di via Larga. Un’altra arpia, sempre riconducibile allo stesso insieme,
è conservata nella collezione Chigi Saracini di Siena.

43. manifattura senese
Gradino
seconda metà del secolo xvi
legno di noce intagliato;
cm 39×175×25
inv. 691
44. desiderio da settignano
(Settignano 1430 ca. - Firenze 1464)
Frammento di arpia
1458-1459 ca. (con integrazioni
del secolo xix)
marmo; cm 26
inv. 118
44
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45. scuola di donatello
Busto di fanciullo
secolo xv
marmo; cm 17
inv. 121

50. manifattura toscana
Bacile
secolo xvi
rame sbalzato e inciso; cm 45,5 (diam.)
inv. 6542

46. manifattura senese
Credenza
seconda metà del secolo xvi
legno di noce intagliato;
cm 105×230×75
inv. 135

51. manifattura toscana
Cassone
ultimo quarto del secolo xv
legno di noce intarsiato;
cm 75×185×69
inv. 21

47. pittore fiorentino
Madonna col Bambino
e san Giovannino
fine del secolo xv
tempera su tavola;
cm 87 (diam.)
inv. 84

52. manifattura fiorentina,
da donatello
Putti danzanti
antico calco in stucco; cm 72×52
inv. 27

48. bartolomeo di giovanni
(Firenze 1458?-1501)
Composizione
a soggetto mitologico
seconda metà del secolo xv
olio su tela;
cm 79×120
inv. 39
49. manifattura italiana
Cassettina
secolo xvii
legno rivestito di cuoio;
cm 26,5×41,5×29,3
inv. 766
museo horne
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Al centro della sala
53. bartolomeo ammannati
(Settignano 1511-1592)
Nudo virile
nono decennio del secolo xvi
bozzetto in terracotta; cm 40
inv. 107

54. jacopo tatti
detto jacopo sansovino
(Firenze 1486 - Venezia 1570)
Cavaliere che calpesta un vinto
1506-1510 ca.
terracotta con tracce di doratura;
cm 55,5
inv. 105
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Il gruppo in terracotta (acquistato
da Herbert Horne nel 1911 e che un
tempo doveva apparire al pari di una
fusione per la presenza di una estesa doratura) occupa un posto di assoluto rilievo nell’ambito della plastica cinquecentesca. La vicinanza
della composizione agli studi di Leonardo da Vinci per il monumento
equestre a Francesco Sforza portò
inizialmente la critica a individuare
in Giovan Francesco Rustici l’esecutore della terracotta, anche sulla
base della testimonianza di Giorgio
Vasari che lo aveva descritto come
uso a simili temi e materiali. Più recentemente, notando il lirismo della posa dei nostri personaggi e la raffinatezza esecutiva, il gruppo è stato
ricondotto (seppure parallelamente
ad una ugualmente ben motivata
ipotesi che lo vorrebbe di Benedetto da Rovezzano) al giovane Jacopo
Sansovino, ovvero a una bottega di
cui il Sansovino sarebbe stato il collaboratore più dotato. L’estrema attenzione con cui sono state finite le
superfici chiarisce come non ci si
trovi qui davanti ad un modello o
ad uno studio, ma ad un’opera finita destinata all’arredo privato, in sintonia con un gusto collezionistico
ben attestato nei palazzi fiorentini
dei primi del Cinquecento e quindi
assolutamente funzionale a quello
che era il progetto di Herbert Hormuseo horne



ne, teso a ricostruire il possibile arredo del “palagetto” rinascimentale
dei Corsi.
55. jean de boulogne
detto giambologna
(Douai 1529 - Firenze 1608)
Venere inginocchiata
1584 ca.
terracotta con tracce di doratura;
cm 21,5
inv. 101
L’opera, acquistata sul mercato antiquario nei primi del secolo scorso e
segnalata tra quelle di maggior rilievo della collezione Horne da Carlo
Gamba in un articolo su «Dedalo»
del 1920, è stata fin dagli esordi della sua fortuna critica individuata come bozzetto per una figura di Venere del Giambologna, che ci è giunta
in un piccolo bronzo, ora al Museo
Nazionale del Bargello di Firenze, firmato dall’artista e proveniente dalle
collezioni romane del cardinale Ferdinando de’ Medici. L’opera ha continuato a mantenere una sua fortuna
e un suo pieno inserimento nel catalogo delle opere del maestro anche in
ragione del rilievo datone da Herbert
Horne, almeno considerando il ritratto che del collezionista aveva fatto nel 1908 Harris Brown e nel quale Horne aveva voluto essere effigiato
proprio nel momento in cui, compiaciuto, osservava la sua piccola Ve-

nere, stretta tra le mani e assunta ad emblema del proprio amore per il Rinascimento. Estremamente intricata la questione
cronologica, sia della terracotta
sia del bronzetto del Bargello,
che a lungo sono stati riferiti agli
anni sessanta del Cinquecento.
La datazione qui riportata, per
quanto indicativa, tiene di conto dei recenti studi di Dimitrios
Zikos, che ha individuato l’ingresso della scultura del Bargello nella collezione romana, appunto, nel 1584.
56. manifattura emiliana
Tavolo
secolo xvii
legno di noce intagliato e
tornito; cm 87×350×103
inv. 133
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57. manifattura dell’italia
centrosettentrionale
Sgabelli con spalliera a
ventaglio
secoli xvi e xvii
legno di noce intagliato
e parzialmente tornito;
cm 98×47×47 ca.
inv. 136, 137, 138, 139, 140, 142

visita al museo



3 - Seconda sala

L

a saletta, di dimensioni più contenute rispetto alla successiva, è documentata agli inizi del Cinquecento come camera da letto di Ginevra Corsi, un tempo collegata (grazie a un corridoio ricavato dallo scarto di profondità
tra i due ambienti), con la camera del marito, in modo da
assicurare ai coniugi la dovuta riservatezza. Nell’ambiente sono esposte, tra l’altro, alcune opere trecentesche di
assoluta qualità a documentare la produzione della pittura
fiorentina e senese del tempo. Sulla parete destra, in particolare, è l’opera più famosa conservata nel Museo: la tavola con Santo Stefano di Giotto, acquistata da Herbert
Horne a Londra nel 1904. Per quanto riguarda i mobili
sono da segnalare le belle casse nuziali recentemente restaurate, di cui una riconducibile alla bottega di Lorenzo
di Credi e databile alla fine del Quattrocento.

museo horne



La visita inizia
dalla parete sinistra
entrando,
per terminare
con le opere e gli arredi
posti al centro
della sala

58. lorenzo di credi (?)
(Firenze 1459/1460-1537)
Adorazione del Bambino
con san Giovannino
inizi del secolo xvi
tempera su tavola; cm 115 (diam.)
inv. Gall. 1599
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59. pittore fiorentino
Paride giacente
1450 ca.
tempera su tavola;
cm 59×174
inv. Gall. 5070
Il dipinto costituisce una rara testimonianza delle figure che potevano
trovarsi all’interno dei cassoni nuziali fiorentini quattrocenteschi, trattandosi appunto del coperchio di uno
di questi arredi giunto ai nostri giorni sotto forma di quadro. La figura
giacente, come indica l’iscrizione «paris», è identificabile con Paride, al
quale presumibilmente doveva fare

da pendant la figura femminile di
Elena, dipinta all’interno del coperchio dell’altro cassone che con questo faceva coppia. Per quando riguarda la questione attributiva, sempre
oltremodo complessa per questo genere di opere, si è nel tempo ricondotto il dipinto a vari forzerinai identificati da nomi convenzionali, tra i
quali il Maestro di Paride, rilevando
in particolare alcune puntuali tangenze con l’ambiente di Paolo Schiavo, peraltro autore di una Venere oggi nella collezione privata di Luigi
Bellini più volte avvicinata alla nostra figura.
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60. manifattura senese
Cassone con stemmi Bellucci
e Teodosi
prima metà del secolo xvi
legno di pioppo dipinto a tempera;
cm 62×179×53
inv. 2
Il cassone fa coppia con un altro
esposto al piano superiore del Museo (scheda 171), e risulta acquistato
da Horne nel 1907 dal libraio e antiquario Enrico Torrini di Siena. Restaurato negli anni immediatamente seguenti all’acquisto, ha subìto un
nuovo intervento di pulitura a seguito dei danni dell’alluvione del 4
novembre 1966. La coppia di mobili è testimonianza oltremodo rara
(proprio in quanto coppia) di una
delle tipologie diffuse al tempo nel-

la produzione di casse nuziali. Gli
arredi, caratterizzati da un decoro
già pienamente cinquecentesco sviluppato su una struttura che nell’arcuatura del fronte appare ancora memore di una tipologia gotica,
bene s’inseriscono nella produzione
senese della prima metà del xvi secolo, alla quale possono essere ricondotti con sicurezza per la presenza delle armi delle famiglie Bellucci
e Teodosi. Forma e decoro non devono tuttavia essere considerati appannaggio esclusivo della città di
Siena, come documentano i due cassoni nuziali inseriti sullo sfondo de
La Venere di Urbino di Tiziano (1538
ca.), in parte avvicinabili ai nostri, a
documentare l’ampia diffusione del
modello.
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Tra letto e lettuccio

I

n età rinascimentale il concetto di “casa” presenta varianti oltremodo significative rispetto agli odierni sentimenti che il termine evoca. È nel corso dell’Ottocento che, in seguito a una sempre maggiore distanza (fisica e psicologica) tra il luogo del lavoro e il luogo dell’abitare, la casa diventa focolare
domestico, rifugio, ovvero luogo privato decisamente separato dalla vita pubblica. La casa rinascimentale, viceversa, nasce dalla casa mercantile medievale dove pubblico e privato s’incontrano e si compenetrano, non solo perché
il luogo coincide con l’opificio ma anche perché la famiglia che vi abita è una
famiglia allargata, che con sé porta infiniti echi di vicende esterne alle mura domestiche. Le camere da letto rappresentano tuttavia uno spazio effettivamente protetto e, all’interno di queste, è proprio la lettiera il mobile che
sancisce l’intimità faticosamente conquistata. Questa lettiera è per lo più circondata da cassapanche e da cassoni che, negli arredi più elaborati, sono parte integrante dell’arredo, in modo che questo si definisce come emergente da
un’alta pedana, il più delle volte accessibile grazie ai coperchi incernierati e
resi sicuri dalle numerose serrature. Si dorme, così, a fianco e sopra i propri
tesori, senza contare la comodità di un largo piano di appoggio e di seduta.
L’insieme, ovviamente, è ancora ben lontano dall’essere completo: si deve infatti tener presente come il letto vero e proprio sia costituito da un saccone,
materassi, coltrice, lenzuola, coltre e copriletto. A questi si aggiungano il capezzale e i guanciali e, ovviamente, le cortine che, appese con varie soluzioni e comunque autonome rispetto alla lettiera, delimitano lo spazio.
Pur essendo venute a mancare testimonianze materiali di questi insiemi sontuosi, il museo Horne conserva comunque un raro lettuccio (scheda 175) acquistato nel 1935 e proveniente dalla collezione Bardini. Il lettuccio è un letto da giorno che al tempo appare complemento indispensabile della camera
da letto elegante, facilmente riconoscibile in molte testimonianze figurative
del tempo e, come queste chiariscono, con una ricchezza d’ornamentazione
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Manifattura fiorentina, Lettuccio (scheda 175)

da renderlo mobile d’indiscusso prestigio (per la stessa Primavera del Botticelli è stata ipotizzata un’originaria provenienza proprio da un lettuccio).
In quanto letto da giorno, e quindi occasionale e fatto sia per sedersi sia per
sdraiarsi vestiti, il lettuccio sacrifica alcune comodità proprie del letto per offrirsi soprattutto come elemento d’arredo. L’espressione toscana del convalescente che descrive la propria condizione come uno stare “tra letto e lettuccio” chiarisce ancor meglio la funzione del mobile, che sembra offrire un
servizio paragonabile a quello degli odierni divani e poltrone.
Claudio Paolini
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61. carlo dolci
(Firenze 1616-1686)
San Sebastiano
secolo xvii
olio su tela; cm 91×77
inv. 964
62. giovanni di ser giovanni
detto lo scheggia
(San Giovanni Valdarno 1406 Firenze 1486)
Madonna col Bambino e due angeli
1426 ca.
tempera su tavola; cm 63×44
inv. 50
La Madonna (già attribuita da Horne a Giovanni Boccati), appare di assoluto rilevo nel corpus delle opere dello Scheggia, da un lato per l’affettuosa
resa psicologica delle figure, dall’altra
per l’imponente impianto prospettico. Le datazioni proposte per l’opera
non si distaccano infatti di molto dall’anno di morte di Masaccio – fratello maggiore di Giovanni – proprio
per gli evidenti debiti che la composizione mostra nei confronti del grande maestro: e si veda, al proposito, la
plastica figura del Bambino con la manina in bocca, così prossimo a quello
della chiesa di San Pietro a Cascia di
Reggello, a sua volta antefatto del più
consapevole Gesù Bambino nella tavola di Sant’Anna Meterza degli Uffizi. La partecipe attenzione del pittore
all’intimo rapporto tra Madre e Fimuseo horne
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glio è invece elemento ricorrente nell’opera dello Scheggia che, se appare
particolarmente incline al tema profano vista la sua specializzazione nella pittura dei cassoni, presenta nel novero dei quasi cento dipinti che oggi
a lui si riconducono numerose Madonne col Bambino, nella maggior parte di destinazione privata, intrise di
dolci sguardi e affettuosi gesti.
63. manifattura toscana
Credenza
fine del secolo xvi-inizi del xvii
legno di noce intagliato;
cm 85×88×43
inv. 738

64. francesco furini
(Firenze 1603-1646)
La moglie di Lot
1640-1645 ca.
olio su tela; cm 173×237
inv. 7
Il grande dipinto fu acquistato da
Horne nel 1908, assieme al suo pendant esposto nella parete di fronte a
questa, e subito correttamente attribuito dallo studioso a Francesco
Furini. Si tratta di un’opera appartenente alla produzione tarda del
maestro, nella quale si nota il ricorso sempre più frequente ad aiuti della bottega, comunque ben formati-

si su quella maniera «sciolta e sfocata» propria del nostro. D’altra parte, il mestiere acquisito consente al
pittore invenzioni sempre più sorprendenti e libere, com’è apprezzabile nel nostro caso per lo slancio
appassionato delle figure centrali di
Lot e delle sue due figlie, proiettate
verso la figura decentrata della moglie trasformata in una colonna di
sale ma resa al pari di un fantasma
bianco, chiuso nei propri pensieri.
Si noti la veduta della città di Sodoma in fiamme sul lato opposto,
dove appare evidente il riferimento
a Firenze.
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65. manifattura emiliana
Armadio
secolo xvii
legno di noce; cm 208×158×62
inv. 11

67. niccolò giolfino
(Verona 1476-1555)
Due scene del mito di Fetonte
inizi del secolo xvi
tempera su tavola; cm 20,5×31;
cm 20×30
inv. 6555, 6556

All’interno dell’armadio,
oltre a varie opere di arte
applicata, sono esposti
i seguenti dipinti
66. andrea piccinelli
detto andrea del brescianino
(Siena 1486 ca. - Firenze post 1525)
Incontro di Gesù con san Giovannino
inizi del secolo xvi
tempera su tavola; cm 27×20
inv. 90
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68. pittore veneto
Ritratto del Sultano Selim i
secolo xvi
tempera su tavola; cm 23×17
inv. 83
69. maestro del polittico
della cappella medici
(Firenze, attivo nella prima metà
del secolo xiv)
Tabernacolo portatile:
Gesù nell’orto del Getsemani,
san Giovanni Battista
(scomparto sinistro);
Cristo crocifisso tra la Madonna
e san Giovanni (tavola centrale);
San Francesco riceve le stigmate,
sant’Andrea? (scomparto destro)
prima metà del secolo xiv
tempera su tavola; cm 45×55
inv. 44
L’opera rientra in una produzione di
tabernacoli ad uso privato che ebbe
notevole diffusione a Firenze, in particolar modo nella prima metà del
Trecento, con solitamente dipinti al
centro o la Madonna col Bambino o
la scena della Crocifissione. Nella sua

ricerca di opere riferibili allo spazio
della casa, il dipinto dovette colpire
Horne (nonostante il precario stato
di conservazione) che l’acquistò nel
1910. Il Maestro del Polittico della
Cappella Medici, al quale l’opera è
riferita, è una personalità artistica individuata da Richard Offner e ricostruita a partire da un polittico della Basilica di Santa Croce: questi,
esponente di una corrente “miniaturistica” sviluppatasi in parallelo all’attività di Giotto e dei suoi seguaci, propone (così come faranno artisti
quali il Maestro di Santa Cecilia, Jacopo del Casentino e Bernardo Daddi) una pittura descrittiva e vivace
che appunto trova nel piccolo formato un veicolo espressivo ideale.
70. gian lorenzo bernini
(Napoli 1598 - Roma 1680)
Angeli in gloria
metà del secolo xvii
bozzetto in terracotta; cm 34
inv. 117
71. francesco curradi
(Firenze 1570-1661)
Cena in Emmaus
terzo decennio del secolo xvii
olio su tela; cm 27×26
inv. 95
72. manifattura veneziana
Calice con coppa

secolo xvii
vetro soffiato;
cm 13,7×8,3
inv. 622
73. pittore fiorentino
Decollazione
di san Giovanni Battista
secolo xvii
olio su tela; cm 47×35
inv. 96

La visita continua
con le opere esposte
sulle pareti seguenti
74. neri di bicci
(Firenze 1418-1492)
Madonna col Bambino
e due angeli
secolo xv
tempera su tavola; cm 97×68
inv. Gall. 482
75. maestro
del crocifisso corsi
(Firenze, attivo
nella prima metà del secolo xiv)
Martirio di san Pietro
ante 1330
tempera su tavola;
cm 57,5×49
inv. 88
(immagine alla pagina successiva)
visita al museo



76. naddo ceccarelli
(Siena, attivo nel secondo quarto
del secolo xiv)
Madonna col Bambino
1347 ca.
tempera su tavola; cm 48×35
inv. 53
L’opera, studiata da Perkins, da van
Marle e da Berenson, è ora concordemente ricondotta nell’ambito della peraltro esigua produzione del pittore senese Naddo Ceccarelli, la cui
fisionomia artistica è stata ricostruita a partire da due tavole firmate,
una con il Cristo morto nel Liechtenstein Museum di Vienna, l’altra
raffigurante la Madonna col Bambino, conservata nella collezione Cook
a Richmond e datata al 1347. È apmuseo horne



punto con quest’ultima che
l’opera del Museo Horne condivide evidenti affinità, documentando una volta di più come l’artista dipenda dai modi
di Simone Martini (suo probabile maestro) e ancor di più
da Lippo Memmi, caratterizzandosi peraltro nell’infondere alle figure «un accento tutto suo di melanconica mitezza
e di assorto stupore» (Carli).
Utili confronti, anche per confermare una certa ripetitività
nei modi del maestro, possono essere fatti con il pannello
centrale (raffigurante appunto
75
la Madonna col Bambino) del
polittico conservato presso la Pinacoteca Nazionale di Siena, che, per
quanto ad oggi è noto, costituisce
una delle più significative realizzazioni dell’artista.
77. manifattura veneziana (?)
Paiolo
secolo xvi-xvii
rame sbalzato; cm 29 (diam.)
inv. 6546
78. manifattura toscana
Cassone
prima metà del secolo xvi
legno di pioppo dipinto a tempera;
cm 46×136×45
inv. 146
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79. giotto
(Vespignano, Vicchio del Mugello
1266 ca. - Firenze 1337)
Santo Stefano
1330-1335 ca.
tempera su tavola; cm 96×66
inv. 52
Acquistata da Herbert Horne a
Londra nel 1904 e proveniente dalla collezione di Horatio Granville
Murray Stewart, l’opera raffigura
santo Stefano, a mezza figura, con
la dalmatica e con le pietre simbolo del martirio subìto, ed è evidentemente parte di un polittico da altare (la cornice che la inquadra è
frutto di un intervento della fine
dell’Ottocento), più precisamente
da riconoscere come uno degli
scomparti laterali di sinistra. Secondo la testimonianza di Frederick Mason Perkins, Horne si era
ben presto convinto che la tavola
fosse opera di Giotto e che si trattasse di un elemento del polittico
della Badia Fiorentina conservato
agli Uffizi, allora ritenuto disperso.
Dopo una lunga vicenda critica che
ha più volte fatto ipotizzare la provenienza della tavola da una delle
cappelle della vicina Basilica di Santa Croce (probabilmente la cappella Pulci e Berardi dedicata appunto
a Santo Stefano e a San Lorenzo),
gli studiosi sono ora unanimi nel riconoscere la validità dell’attribuzio-

ne al grande maestro fiorentino e la
straordinaria qualità della tavola
(peraltro gratificata da un invidiabile stato di conservazione), con
varie ipotesi sulla datazione che tuttavia sembra meglio collocarsi nell’ultimo periodo di attività di Giotto, caratterizzato, se possibile, da
un’ancora più salda monumentalità
e plasticità assolutamente percepibile nello stupendo scorcio della
mano sinistra. In particolare il nostro santo Stefano si avvicina ai personaggi della cappella Bardi nella
Basilica di Santa Croce, con i quali
condivide i tratti del volto, la bocca stretta, il naso regolare e gli occhi allungati e, ovviamente, la solida costruzione plastica e spaziale
della figura che, per dirla con le parole di Roberto Longhi, è tale da
«discorrere direttamente fino a Masaccio». Si tratta comunque di un’opera di altissimo valore, capace di
compendiare in una mirabile sintesi la grande rivoluzione figurativa
compiuta dal maestro, e di porsi
quale pietra miliare della nascita
della pittura moderna.
80. scuola lucchese
Vergine annunciata
secolo xv
legno policromo e dorato; cm 55
inv. 6563
(immagine alla pagina successiva)
visita al museo
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81. manifattura dell’italia
centrale (Marche?)
Credenza
fine del secolo xvi-inizi del xvii
legno di noce intagliato e radica
di noce; cm 135×150×61
inv. 12
82. jacopo landini
detto jacopo del casentino
(Firenze, notizie dal 1339 - m. 1349 ca.)
Madonna col Bambino
prima metà del secolo xiv
tempera su tavola; cm 92,5×57
inv. 46
La tavola risulta essere stata acquisita alla collezione nel 1899. Presenta
indubbie reminiscenze senesi che
museo horne



s’innestano sulla tradizione giottesca,
come è ricorrente nella produzione
di Jacopo Landini detto Jacopo del
Casentino al quale è stata ricondotta. L’attribuzione, già sostenuta dall’Offner, si basa sulle analogie formali che il dipinto ha con le figure
della pala del tabernacolo di Santa
Maria di Mercato Vecchio, distrutto alla fine dell’Ottocento e oggi ricostruito all’esterno del palazzo dell’Arte della Lana: pala attribuita a
Jacopo dalle fonti antiche e che è la
base di partenza, insieme al trittico
Cagnola degli Uffizi che reca la firma
«Jacobus de Casentino», per la ricostruzione dell’attività artistica di questo singolare maestro.

Il cassone nuziale

U

n anno prima della morte di Herbert Horne, Schubring dava alle stampe un corpus tuttora fondamentale dedicato ai cassoni. Con questa ed
altre pubblicazioni del periodo il cassone assurgeva non solo a simbolo degli
arredi quattro-cinquecenteschi ma, a ragione, della vita sociale della Firenze rinascimentale. Pur nell’estrema semplicità della sua forma base il mobile si prestava ad assecondare infinite esigenze: si utilizzava per riporre e soprattutto per proteggere le proprie ricchezze ma si rilevava utile anche per

Lorenzo di Credi e bottega, particolare del Cassone con stemma Pitti (scheda 83)
visita al museo



sedersi. Più cassoni affiancati potevano poi facilmente servire da giaciglio e,
nei frequenti trasferimenti, montati a coppie sui fianchi delle cavalcature,
si rivelavano ideali per trasportare insieme mobile e suppellettili. Tra le varie tipologie (ora intarsiate, ora decorate a pastiglia, ora dipinte o intagliate) erano comunque i cassoni nuziali a interessare particolarmente i collezionisti: legati com’erano alla formazione di una nuova famiglia (che a sua
volta poteva sancire alleanze tra casate) diventavano effettivamente emblema della vita sociale del tempo.
Il libro di bottega tenuto tra il 1446 e il 1463 da Mario del Buono Giamberti e da Apollonio di Giovanni ci fa capire molte altre cose su questi mobili, ma anche sul significato che Horne poteva dare a questi arredi. La
copia del libro, infatti, era stata trovata da Heinrich Brockhaus tra le Carte Strozziane nei primi anni del secolo e posta, tra gli altri, all’attenzione
di Aby Warburg, quindi passata allo Schubring. Data l’amicizia che legava lo Horne sia a Brockhaus sia a Warburg, difficile immaginare Horne non coinvolto nello studio del documento e, comunque, estraneo al grande interesse che in quegli anni andava crescendo intorno a questi oggetti
così ricchi di storia. Da ciò che sappiamo grazie ai libri delle botteghe che
li realizzavano, questi cassoni venivano per lo più commissionati in occasione del matrimonio delle figlie, generalmente da fiorentini ricchi, di buona famiglia e colti, come i Pitti, gli Strozzi, i Bardi o gli Spini. La commissione riguardava generalmente una coppia, come una coppia erano gli
sposi, per la quale si pagavano dai venti ai sessanta fiorini. Ma, più dello
sforzo economico sopportato dalle famiglie, ciò che è da sottolineare è lo sforzo intellettuale sopportato dai committenti i quali, pur rifacendosi a una
tradizione oramai consolidata, spesso indicavano il soggetto che doveva essere dipinto.
Più comunemente, tuttavia, la decorazione si limitava alla presentazione degli stemmi delle famiglie, come accade nei vari cassoni nuziali dipinti presenti nella collezione, acquistati da Horne sul mercato antiquario e per lo
più riferibili alla prima metà del Cinquecento, seppure tipologicamente ancora memori di forme già largamente attestate nel secolo precedente.

Claudio Paolini
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83. lorenzo di credi
(Firenze 1459/1460-1537)
e bottega
Cassone con stemma Pitti
fine del secolo xv
legno di pioppo dipinto a tempera;
cm 43×153×43
inv. 148
L’acquisto del cassone è documentato da una ricevuta su carta intestata
dell’antiquario fiorentino Maurizio
Morosi, datata 2 gennaio 1909: inserito nel percorso espositivo del Museo
ma tutt’altro che valorizzato, l’arredo
è stato sempre segnalato nelle guide
come opera senese del Cinquecento.
Nel 2000, il precario stato di conservazione del mobile ha reso necessario
un intervento di restauro che, asportando i numerosi strati di vernice annerita, ha messo in luce un disegno di
notevole qualità, vivificato da accordi cromatici di grande raffinatezza. La
decorazione, fortemente intrisa di rimandi alla classicità e con chiari rimandi al sarcofago del monumento

funerario di Piero e Giovanni de’ Medici di Andrea del Verrocchio, ha suggerito a Umberto Baldini un’attribuzione al pittore Lorenzo di Credi, poi
accettata dalla critica. Pur rimanendo
“scoperta” inaspettata, l’opera era stata correttamente valutata da Horne
che, acquistandola, aveva annotato
sulla ricevuta, a dispetto di quanto indicato dall’antiquario, sia l’ambito sia
il periodo di realizzazione, confermando la sua profonda conoscenza
dell’arte del periodo.
84. francesco furini
(Firenze 1603-1646)
Semiramide
1640-1645 ca.
olio su tela; cm 173×237
inv. 8
Il dipinto è pendant di quello raffigurante la moglie di Lot, esposto sulla parete di fronte a questa, alle cui
note si rimanda (inv. 7, scheda 64).
Qui potrà essere utile sottolineare la
particolarità dei due temi narrati (an-
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che se per quanto riguarda questa tela il soggetto è stato interpretato anche come La regina Tomiri), nei quali si esaltano due figure femminili
capaci di gesti temerari benché con
diversa sorte: a fronte della moglie di
Lot trasformata in statua di sale qui
è Semiramide che, informata della ribellione di Babilonia, parte per espugnarla interrompendo le cure delle
ancelle per poi tornare a farsi acconciare i capelli solo dopo aver ridotto
in suo potere la città. Viste le predilezioni di Horne per la pittura trequattrocentesca, non può che stupire la presenza di queste due grandi
museo horne



tele di tutt’altra temperie culturale (e
lo stesso vale per la più piccola Artemisia dello stesso Furini che segue),
tanto che si potrebbe ipotizzare un
acquisto da parte dello studioso non
tanto finalizzato all’inserimento nella propria collezione, quanto a un investimento legato a una vendita poi
non concretizzatasi.
85. boccaccio boccaccino
(Ferrara ante 1466 - Cremona 1525)
Cristo benedicente
1497-1499
tempera su tavola; cm 44,5×34
inv. 59
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86. domenico di giacomo
di pace detto domenico
beccafumi
(Montaperti 1484 - Siena 1551)
Deucalione e Pirra
1520 ca.
olio su tavola; cm 65,5×145
inv. 79

L’opera è da interpretare come fronte di cassone o come spalliera da camera nuziale, come indica anche il
soggetto narrato, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio e assolutamente
confacente ad esaltare il ruolo della
coppia in funzione della fondazione
di una nuova stirpe. Pubblicato dal
Gamba (1920) come opera del Beccafumi, è stato sempre riconosciuto
dalla critica nel catalogo delle opere
del grande maestro senese. La libertà
di movimento e la fantasia dispiegate inducono a ritenerlo eseguito intorno al 1520, in prossimità degli affreschi della volta di palazzo Bindi
Sergardi, quando il Beccafumi, di ritorno da Roma, riecheggia la cultura raffaellesca delle Logge Vaticane o
il fregio della Farnesina nel tratto rapido e sfumato con cui definisce le
svelate e animate figurine a popolare
un paesaggio aperto sulla campagna
dalle calde tonalità.
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Soggetti dei cassoni nuziali

N

el loro essere esibizione di ricchezza, conferma del proprio censo e dono augurale rivolto agli sposi, i cassoni nuziali si presentano per lo più
istoriati. I temi sono estremamente variati e la qualità dei pannelli dipinti
è spesso così alta che in realtà molte delle opere quattro-cinquecentesche che
ammiriamo nei musei (oggi incorniciate e quindi presentate come quadri)
erano in realtà fianchi, fronti e coperchi di forzieri, come nel caso qui documentato della tavola di Filippino Lippi con La regina Vasti (scheda 147),
un tempo pannello laterale di una cassa. Sulla parte interna del coperchio,
che naturalmente non veniva esibita in pubblico, talvolta si scopre un messaggio privato diretto ai coniugi: i nudi di un giovane e di una fanciulla, intesi come augurio di fertilità. Sulla parte esterna, che sarebbe stata esibita
durante il corteo che avrebbe accompagnato la giovane alla nuova dimora,
si usavano soggetti più appropriati per questa funzione pubblica: raffigurazioni di imprese eccezionali e di eroi leggendari (per sviluppare l’orgoglio familiare e di casata e incoraggiare l’imitazione delle gesta eroiche), oppure temi quali la Regina di Saba in visita da re Salomone, a ricordare come la
donna debba dipendere dal marito, e ancora il Ratto delle Sabine (come te-

Pittore fiorentino, fronte di cassone con Trionfo di David (scheda 127)
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Girolamo di Benvenuto, Venere e Cupido (scheda 105)

ma propizio alla fondazione di una nuova stirpe) e, frequentissimo, il Trionfo
d’amore, dai Trionfi del Petrarca.
Tra le opere presente nella collezione Horne sono da segnalare in relazione a
questi temi la figura del giovane sdraiato con la scritta «Paris» (un Paride in
coppia con una probabile Elena), un tempo parte interna di un coperchio
(scheda 59); la scena di battaglia acquistata da Horne come dipinto della cerchia di Paolo Uccello, un tempo fronte di un cassone (scheda 95); il bellissimo pannello di Domenico Beccafumi con Deucalione e Pirra del 1520 (scheda 86) che, se non è il fronte di un cassone, è certo porzione della spalliera di
una camera patrizia con significati molto simili a quelli indicati per il tema
del Ratto delle Sabine: Deucalione e Pirra (Ovidio, Metamorfosi), unici
reduci dopo il diluvio scatenato da Giove e Nettuno contro l’umanità empia,
ripopolano la terra scagliando oltre le proprie spalle le «ossa della Madre terra» da cui nasce una nuova e migliore stirpe. Sempre parte di una spalliera è
probabilmente anche il pannello di Venere e Cupido (scheda 105), comunque sicuramente in sintonia con i soggetti propri della decorazione interna di
questi mobili fino ai primi del Cinquecento.
Claudio Paolini
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87. pietro di francesco
orioli (attr.)
(Siena 1458-1496)
Cristo coronato di spine
1490 ca.
tempera su tavola;
cm 53×38
inv. 30
88. francesco furini
(Firenze 1603-1646)
Artemisia
quarto decennio
del secolo xvii
olio su tela; cm 83,5×69
inv. 86

Al centro della sala
89. jean de boulogne
detto giambologna
(Douai 1529 - Firenze 1608)
Nudo virile
1572 ca.
terracotta; cm 38,5
inv. 116
L’opera, chiaramente ispirata al Torso del Belvedere in Vaticano, fu acquistata da Horne nel 1909 da Tebaldo Donnini ed è stata identificata
da Charles Avery con il bozzetto preparatorio per la divinità fluviale nota con il nome di Eufrate della fontana dell’Oceano nell’Isolotto del
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giardino di Boboli. La presenza, rispetto al Torso del Belvedere, di una
testa d’invenzione, ha inoltre fatto
avanzare l’ipotesi che il bozzetto possa essere un progetto di restauro e
completamento della celebre scultura classica.
90. manifattura
dell’italia centrale
Tavolo
seconda metà del secolo xvi
legno di noce intagliato;
cm 76×200×65
inv. 693

4 - Terza sala
L’ambiente, che si affaccia sul cortile interno, è da identificare come il precedente in una camera coniugale,
presumibilmente destinata al capofamiglia. In quanto utilizzata dal padrone di casa è la camera di maggiori dimensioni e la più riccamente decorata (si noti
il raffinato soffitto lumeggiato in oro, in buona parte
restaurato personalmente da Horne). Il camino originario, come emerge dai rilievi condotti dallo studioso
inglese, si trovava sulla parete di fondo: il camino attualmente visibile sulla sinistra (di provenienza pisana) è invece da inserire nel piano di ricostruzione ideale del “palagetto” perseguito da Horne. Sull’architrave
è il rilievo marmoreo con San Giovannino attribuito a
Desiderio da Settignano, replica del bassorilievo in pietra serena oggi conservato al Bargello e datato tra il
1450 e il 1454.
L’ambiente è dominato dal grande tondo di Domenico
Beccafumi raffigurante la Sacra Famiglia, acquistato dalla Fondazione dopo la morte di Horne, e testimone degli sforzi fatti da Carlo Gamba e da Giovanni Poggi per
arricchire la già estesa collezione con opere di assoluto prestigio. Numerosi e
di alta qualità anche gli arredi quattrocenteschi, tra
cui il bel bancone da sagrestia in noce con filettature intarsiate. Ugualmente interessante il raro stipo
soprastante, vero e proprio
repertorio di intarsi quattrocenteschi eseguiti con
l’antica tecnica del toppo.
visita al museo



La visita inizia con le opere
esposte sulla parete
d’ingresso
91. giovanni pietro rizzoli
detto giampietrino
(Milano, attivo nella prima
metà del secolo xvi)
Santa Maria Maddalena
prima metà del secolo xvi
tempera su tavola; cm 73×60,5
inv. 69
92. niccolò di tommaso
(Firenze, notizie 1339-1376)
San Giovanni Evangelista
metà del secolo xiv
tempera su tavola; cm 137×48
inv. 75
93. manifattura
dell’italia centrale
Sedia da balia
secolo xvii
legno di noce parzialmente tornito
e cuoio; cm 81×49×43
inv. 144
94. lippo di benivieni (attr.)
(Firenze, documentato 1296-1327)
Madonna col Bambino in trono tra i
santi Pietro e Lucia
1315-1318
tempera su tavola; cm 160×94
inv. 82
museo horne



Horne, che acquistò l’opera nel 1906
da Arnaldo Corsi, pensava fosse riconducibile a Buffalmacco: riteneva
infatti che il dipinto fosse stato realizzato per la Badia a Settimo, nella
cui cappella Spini Buffalmacco aveva in effetti lavorato. Dopo una lunga e complessa vicenda critica nell’ambito della quale la tavola fu
avvicinata anche al Maestro di Santa Cecilia, si è convenuto di riferire
l’opera a Lippo di Benivieni, peraltro stretto seguace del precedente. È
solo recentemente che tuttavia si è
riconosciuto nella pala l’antica tavola commissionata dagli Albizi per
la loro cappella in San Pier Maggiore, dedicata a Santa Lucia e posta
sull’altare nel 1318. Il dipinto documenta di una corrente pittorica fiorentina degli inizi del Trecento che,
pur tenendo presente l’insegnamento di Giotto, si sviluppa nel solco della tradizione espressiva e patetica del secolo precedente. Il volto
del Bambino della tavola Horne rivela una sapienza pittorica fatta di
molteplici passaggi cromatici, realizzati con sottilissime velature di colore. Grande accuratezza è dedicata
anche alla bulinatura dei fondi aurei e delle aureole che, come nel
Maestro di Santa Cecilia, sono eseguite a mano libera con motivi vegetali e geometrici, in una casualità
raffinatissima.
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95. maestro di anghiari (?)
(Firenze, attivo nella seconda metà
del secolo xv)
Scena di battaglia
1460-1470
tempera su tavola; cm 46,5×133
inv. 35
Il dipinto, già fronte di un cassone
nuziale, fu acquistato da Herbert
Horne nel 1912 sul mercato antiquario fiorentino per l’esorbitante cifra
di settemila lire, e dallo studioso ricondotto a un pittore vicino a Paolo Uccello. In realtà l’autore dovrebbe identificarsi in quel prolifico
forzerinaio specializzato in scene di
battaglie e noto come Maestro d’Anghiari dal soggetto di un pannello
conservato, assieme ad una tavola
raffigurante la Presa di Pisa che con
questo forma coppia, alla National
Gallery di Dublino. Ricorrente nella produzione del maestro il gusto
per gli emblemi araldici su gualdrappe e stendardi, lo studio dei cavalli nelle loro infinite pose, l’atten-

ta descrizione della superficie delle
cose, con ampio ricorso a dorature e
punzonature e che per alcune figure
– come nel caso del cavaliere col copricapo cilindrico che appare sulla
destra della nostra scena – ancora
guarda in effetti a Paolo Uccello.
96. manifattura dell’italia
centrale
Cassone
fine del secolo xv e secolo xix
legno di noce intarsiato;
cm 71×190×72
inv. 969
97. niccolò di tommaso
(Firenze, notizie 1339-1376)
San Paolo
metà del secolo xiv
tempera su tavola; cm 137×48
inv. 76
98. scuola fiorentina
Busto virile
secolo xvi
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stucco policromo; cm 50
inv. 125

All’interno dell’armadio,
assieme ad alcune
suppellettili liturgiche
99. piero di giovanni
detto lorenzo monaco
(Firenze 1370 ca.-1425)
Crocifisso portatile
1405-1410
tempera su tavola; cm 66×47
inv. 97
100. pittore umbro
Pace con Cristo in pietà
secolo xv
tempera su tavola; cm 25,5×16,5
inv. 65

La visita continua con le opere
esposte lungo le pareti seguenti

101. pier antonio degli abbati
(Modena 1430 ca. - Rovigo 1504?)
Prospettiva architettonica
1485-1487
tarsia lignea; cm 84×45
inv. 131
Il pannello è opera del maestro di tarsia Pier Antonio degli Abbati, e proviene dall’antico coro della Basilica di
Monte Berico di Vicenza. Per questo
convento il maestro aveva ricevuto nel
1484 l’incarico di eseguire 24 pannelli a tarsia da inserire nel coro. Terminato il lavoro nel 1487, i dossali rimasero ad arricchire la Basilica fino al
1824 quando, per la costruzione del
nuovo campanile, fu necessaria la demolizione del coro e della sagrestia,
con la conseguente distruzione degli
arredi quattrocenteschi e la dispersione di buona parte dei pannelli sul
mercato antiquario. La tarsia, oltre ad
essere stilisticamente in sintonia con
visita al museo



L’opera è stata ricondotta ad Agnolo Gaddi da Boskovits, seppure dopo un’ipotesi in questo senso già formulata da Mason Perkins. Di
notevole interesse il tema, nel quale
l’artista riesce a far convivere una iconografia arcaica – quella del Volto
Santo nel quale si rappresenta l’immagine del Cristo dopo la Resurrezione, oramai privo del sudario che
lo incornicia nella Veronica – con una
visione pittoricamente “moderna”,
ricca di dettagli e quindi di effetti naturalistici, nel quale il Cristo è al contempo Dio e Uomo, di modo che il
Volto di Cristo della collezione Horne, bello e perfetto, sembra potersi
collocare tra i primi ritratti della pittura trecentesca.
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ciò che resta del coro, presenta chiari
elementi del lessico proprio dei Canozi da Lendinara (nel cui ambito il
nostro si era formato) che confermano ampiamente l’attribuzione.
102. agnolo gaddi
(Firenze 1350 ca.-1396)
Volto di Cristo
1385-1390
tempera su tavola; cm 49×37
inv. 81
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103. manifattura fiorentina
Coppia di sgabelli a tre gambe
(sgabelli “Strozzi”)
prima metà del secolo xvi?
legno di noce; cm 126×45×58
inv. 983
104. desiderio da settignano (?)
(Settignano 1430 ca. - Firenze 1464)
San Giovannino
metà del secolo xv
rilievo in marmo; cm 41 (diam.)
inv. 122
105. girolamo di benvenuto
(Siena 1470-1524)
Venere e Cupido
primo quarto del secolo xvi
tempera su tavola; cm 70,5×110
inv. 33
L’opera, acquisita alla collezione nel
1907, è da porre nell’ambito di una
committenza legata alla vita coniugale, e presumibilmente a un matrimonio, per la presenza delle armi di
parentela congiunte (al momento
non identificate) e, più in generale,
per la storia narrata, dove Venere simboleggia l’Amore che sopraffà lo spirito guerriero, visivamente reso dalle armi di Marte schiacciate dai corpi
nudi di Cupido e di sua madre. Si
potrebbe quindi pensare a un pannello già parte di una spalliera per il
fornimento di una camera, come sono documentati dalle immagini d’in-

terni che la pittura coeva ci ha lasciato e, ancor di più, dagli antichi inventari e dalle altre testimonianze
scritte. L’attribuzione della pittura a
Girolamo di Benvenuto, già proposta da Raimond van Marle e da Bernard Berenson, è ancor’oggi pienamente accettata dalla critica, e bene
s’inserisce nella produzione del maestro, ricca di opere d’arredo. Non è
un caso che il tema qui trattato compaia in termini molto simili su un desco da parto con l’arme della famiglia fiorentina dei Della Gherardesca
a lui ricondotto (seppure in modo
controverso) e oggi conservato nel
Denver Art Museum, Colorado.
106. taddeo gaddi
(Firenze 1300 ca.-1366)
Madonna col Bambino
prima metà del secolo xiv
tempera su tavola; cm 71×36
inv. 77
107. pittore toscano
Madonna col Bambino e donatore
fine del secolo xiii
tempera su tavola; cm 146×48
inv. 67
108. manifattura toscana
Sgabello con spalliera
secolo xvii
legno di noce; cm 104×27×43
inv. 699
visita al museo



Deschi da parto e culle

C

osì come il contratto di matrimonio si legava nel Rinascimento alla costituzione di un corredo e alla commissione di specifici mobili, così la
nascita di un figlio comportava la produzione di ulteriori arredi simbolicamente rilevanti in funzione di un evento che, ugualmente, era pubblico e
sancito dal corteo con il quale la levatrice accompagnava il nuovo nato al
fonte battesimale. L’oggetto forse più significativo prodotto a Firenze in questo ambito era il desco da parto, ovvero un vassoio di forme variate (ma per
lo più circolare, si veda la tavola con gli stemmi Albizi e Soderini qui conservata, scheda 159) probabilmente utilizzato per portare alla purpera il cibo dopo il parto. Al di là di questa semplice funzione il desco diventava luogo deputato per figurazioni tese ad esprimere il valore dell’evento e a sancire
il ruolo della donna come madre, seppure il più delle volte in contesti che ribadivano fondamentalmente la necessità di una
sottomissione al marito.
I temi appaiono decisamente prossimi a quelli
dei cassoni nuziali, a cui
si aggiungono scene relative alla Visitazione,
alla Nascita della Vergine e a quella Cristo.
Per quanto riguarda il
diffusissimo Trionfo
d’Amore è da segnalare
Manifattura toscana,
Culla (scheda 33)
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Pittore fiorentino, Desco
da parto (scheda 159)

come spesso venisse contaminato da storie recuperate da testi in volgare, quali i racconti con
Aristotele e Fillide, Virgilio nel cesto (Tesoro di
Brunetto Latini, Novelle di Giovanni Sercambi), Salomone e la donna pagana (Fior di virtù
del xiv secolo), che mettevano in guardia l’uomo dal possibile dominio
sessuale della donna, ricordandogli che solo un controllo assoluto della moglie gli poteva evitare situazioni ridicole, come era accaduto ad Aristotele e al Virgilio delle storie.
La culla era l’altro arredo che veniva realizzato per l’occasione, immancabilmente quanto necessariamente. Per le famiglie di alto censo si trattava nuovamente di un veicolo per ribadire l’importanza e la forza della casata. La
cuna conservata nel Museo (scheda 33), senza giungere al fasto delle culle da
parata, documenta chiaramente il notevole sforzo anche economico del committente. Gli intagli, con putti e tritoni che emergono dalle acque (presenti
anche in un disegno del Vasari forse per la culla da parata di uno dei figli
di Francesco de’ Medici) alludono con il loro emergere dalle acque al concetto stesso di nascita. A questi simboli colti la diffusa tradizione popolare
affiancava amuleti e talismani o, più semplicemente, nastri di colore rosso e
sonaglini, con il compito di allontanare gli spiriti maligni dall’accogliente
spazio riservato al nuovo nato.
Claudio Paolini
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109. domenico di giacomo
di pace detto domenico beccafumi
(Montaperti 1484 - Siena 1551)
Sacra Famiglia con san Giovannino
e donatore
1528 ca.
olio su tavola; cm 140 (diam.)
inv. 6532
La sala è dominata dal grande tondo
di Domenico Beccafumi raffiguran-

te la Sacra Famiglia, acquistato dalla
Fondazione dopo la morte di Horne,
nel 1934, nel corso dell’asta Bengujat
degli oggetti di Palazzo Davanzati e
probabilmente proveniente dalla
collezione dei marchesi Durazzo Spinola di Genova. L’opera, stilisticamente vicina al noto dipinto con San
Michele che scaccia gli angeli ribelli
(Siena, chiesa di San Niccolò al Car-
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mine), si impone per la rinnovata
classicità dell’impianto che condivide con altre opere di identico soggetto eseguite intorno al 1528, come la
Sacra Famiglia della Galleria Doria a
Roma e quella già nella collezione
Marri Mignanelli a Sinalunga. La
composizione calibrata e armonica
pur nello spazio ristretto, giocata sulla ritmica rispondenza delle figure,
solenni e costruite per larghi piani, richiama modelli classicheggianti raffaelleschi e fiorentini: ciò costituisce
un elemento a favore di una datazione vicina a quella della pala già in
Santa Caterina da Siena, sempre del
1528, che presenta caratteri analoghi.
Si noti la splendida cornice intagliata e dorata, decisamente prossima a
quella del Tondo Doni di Michelangelo conservato agli Uffizi, riconducibile all’attività di Giovanni Barili.

quercia annegata e noce;
cm 60,5×79×37,5
inv. 6518
112. scuola fiorentina
Busto femminile
secolo xv
stucco policromo; cm 49
inv. 100

110. scuola fiorentina
Busto femminile
secolo xv
stucco policromo; cm 48,5
inv. 109

113. manifattura senese
Bancone da sagrestia
secolo xv
legno di noce; cm 104×204×80
inv. 731
Il mobile fu acquistato da Horne nel
1913 con un piano di appoggio non
coevo, quindi fatto restaurare e inserito fin dall’origine in questa sala. Si
tratta di un arredo assolutamente rappresentativo della produzione toscana, caratterizzato da un calcolato equilibrio del disegno d’insieme ottenuto
dalla moltiplicazione di un modulo
quadrato di base, all’interno del quale le sottili filettature intarsiate hanno il compito di suddividere e regolarizzare ulteriormente gli spazi.

111. manifattura
fiorentina
Stipo
seconda metà del secolo xv
e seconda metà del xix
legno di noce intarsiato
con elementi in cipresso,

114. lorenzo di pietro
detto il vecchietta
(Siena 1410-1480)
San Paolo
ante 1460
legno policromo; cm 186
inv. 16
visita al museo



Si tratta di una consunta e tuttavia
ispiratissima figura in legno policromo scolpita da Lorenzo di Pietro noto come il Vecchietta, proveniente
da Castelfiorentino, replica con alcune varianti della scultura marmorea con identico soggetto realizzata
dal maestro tra il 1458 e il 1462 per
una nicchia della Loggia della Mercanzia a Siena. Proprio di questo periodo è il virare del linguaggio dell’artista verso una intensa spiritualità,
da mettere in stretta relazione con
l’influenza esercitata su di lui da Donatello, durante il suo secondo soggiorno a Siena tra il 1457 e il 1459.
115. bottega di lorenzo ghiberti
Croce astile
prima metà del secolo xv
rame dorato sbalzato, inciso e fuso;
cm 49,4×31,7
inv. 647
116. agnolo di polo (attr.)
(Firenze 1470 - Arezzo 1528)
San Girolamo penitente
fine del secolo xv
terracotta; cm 47
inv. 155
117. manifattura dell’italia
centrale
Cassone da monacazione con Storie
di Giuseppe Ebreo
metà del secolo xv
114
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legno di pioppo dipinto a tempera;
cm 59×140×54
inv. 147

Al centro della sala
118. manifattura italiana
Coppia di cassette-reliquiario
secolo xix
legno intarsiato; cm 27×35,5×19,5
inv. 638, 640
119. manifattura fiorentina (?)
Tavola reale
secolo xvi
legno con
intarsi in
avorio; cm 55
inv. 617

120. manifattura
dell’italia settentrionale
Cassetta per le elemosine
secolo xvi
legno di cipresso; cm 12,5×28,3×13
inv. 976
121. manifattura
dell’italia centrale
Tavolo
secolo xvii
legno di noce intagliato;
cm 82×200×81
inv. 732
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Pianta del museo
Secondo piano

6
7

5

5

Prima sala
First room

6

Seconda sala
Second room

7

Terza sala
Third room

Secondo piano
5 - Prima sala
Al secondo piano la disposizione degli ambienti ripete
lo schema già osservato al piano nobile: intorno ad un
salone si aprono due stanze identificabili con ulteriori
due camere da letto, la prima leggermente più ampia e
dotata di un camino, la terza priva di riscaldamento.
Quest’ultimo ambiente venne destinato da Herbert
Horne ad ospitare la biblioteca di studio, ricca di circa
cinquemila volumi, e a raccogliere la notevolissima collezione di codici miniati, manoscritti, incunaboli e cinquecentine.
Il salone, coperto da un ricco solaio ligneo, è impreziosito dal lavabo e dal camino in pietra serena, affiancato dal ripostiglio per la legna. Le porte con filettature intarsiate sono in buona parte autentiche ma, come
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nel caso del primo piano, provengono da Todi e Gubbio e hanno subito inevitabili interventi di adattamento alla nuova collocazione. I gradini delle finestre, ora
forniti di ripiani in pietra disegnati da Horne, erano
anticamente determinati da panche di legno.
L’ambiente – nella prima disposizione del Museo riservato agli studiosi e solo dopo l’alluvione del 1966 aperto al pubblico trasferendovi varie opere che erano esposte al piano terreno – conserva alcuni importanti dipinti
del Trecento e del Quattrocento. Per quanto riguarda
gli arredi è da notare l’elegante e proporzionatissimo armadio da sagrestia a riquadri con filettature intarsiate,
databile alla metà del Quattrocento e proveniente dalla chiesa di Sant’Ambrogio di Firenze. Sempre tra i mobili si impone, al centro del salone, il monumentale bancone da sagrestia quattrocentesco, proveniente dalla
chiesa di Santa Maria di Cennano di Montevarchi.
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La visita inizia con le opere
esposte sulla parete d’ingresso
122. scuola fiorentina,
da giorgio vasari
Ritratto di Giorgio Vasari
secolo xvii
olio su tela; cm 76×60
inv. 23
123. bartolomeo di giovanni
(Firenze 1458?-1501)
Madonna col Bambino
e san Giovannino
1490 ca.
tempera su tavola; cm 100 (diam.)
inv. Gall. 507
L’opera, che ha molto sofferto i danni dell’alluvione del 4 novembre 1966
e che presenta ampie lacune integrate con la tecnica dell’astrazione cromatica negli anni Settanta, fu per la
prima volta correttamente attribuita a Bartolomeo di Giovanni da Carlo Gamba, dopo che erano stati fatti i nomi di David Ghirlandaio e di
un ignoto maestro della scuola di Lorenzo di Credi. I richiami alle figure di Sandro Botticelli, particolarmente evidenti nella figura del san
Giovannino, così come le tangenze
con la predella dell’Adorazione dei
Magi conservata al Museo degli Innocenti, opera appunto di Bartolomeo di Giovanni, portano a datare
l’opera attorno al 1490.

124. manifattura dell’italia
settentrionale
Cassone
secolo xvi
legno di cipresso inciso
e puntinato; cm 43×129×45
inv. 145
125. manifattura toscana
Due sedie
secolo xvi
legno di noce intagliato;
cm 85×47×38
inv. 152, 696
126. manifattura toscana
Sgabello con spalliera
secolo xvii
legno di noce intagliato;
cm 104×27×43
inv. 951
127. pittore fiorentino
David uccide Golia
Trionfo di David
1450-1460 ca.
tempera su tavola;
cm 42×127 (ciascun pannello)
inv. Gall. 457, 464
I due pannelli sono sicuramente da
identificare con i fronti di due cassoni nuziali che un tempo formavano
una coppia. Il mediocre stato di conservazione in cui le opere ci sono giunte non ha giovato alla loro fortuna critica, che comunque recentemente ha
visita al museo
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visto ipotizzare come ambito di produzione quello di Giovanni di ser
Giovanni detto lo Scheggia, fratello di
Masaccio e pittore particolarmente
versato proprio nella produzione di
questo tipo di manufatti. Per quanto
da annoverare nell’ambito della produzione minore della bottega, i dipinti dovevano apparire un tempo di
notevole effetto, se si pensa come le
ampie zone oggi abrase (corazze dei
soldati, gualdrappe, vessilli e via dicendo) si presentassero un tempo finite a foglia d’argento e che proprio
in ragione dell’ossidazione del metallo sono state da un incauto restauratore così ridotte nell’intento di eliminare
il
materiale
ormai
irreparabilmente inscurito.
128. manifattura toscana
Credenza
inizi del secolo xvii e secolo xix
legno di noce intagliato;
cm 93,5×96,5×50
inv. 968
museo horne



129. manifattura
dell’italia centrale (Perugia?)
Sedile a pozzetto
fine del secolo xv-inizi del xvi
legno di pino con cornici in legno
di noce; cm 81×60×50
inv. 695
Il mobile fu acquistato da Horne nell’aprile del 1909 dall’antiquario fiorentino Arturo Laschi che diceva di
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averlo trovato a Perugia. La cifra pagata dal collezionista, ben novecento
lire, risulta la più alta tra quelle documentate per acquisti di arredi all’interno della collezione. E questo non a
caso: fino dalle prime pubblicazioni
sul Museo il mobile è stato segnalato
come il più importante della raccolta,
evidentemente non in ragione di particolari pregi artistici (è palese l’estrema semplicità della struttura resa ancor più elementare dall’assenza di
ornati) ma in quanto “monumento”
di una tipologia non altrimenti documentata se non da testi figurativi, capace di evocare l’idea di un Medioevo colto, severo e nobile. In effetti il
disegno d’insieme risale con ogni evidenza a modelli correnti in età romanica, a loro volta ispirati a prototipi
classici, riletti in chiave rinascimentale (si veda il trono della Vergine nella
Pala di San Domenico dell’Angelico).
130. pietro di antonio dei
detto bartolomeo della gatta
(Firenze 1448 - Arezzo 1502)
San Rocco
1486-1487 ca.
tempera su tavola; cm 189×83
inv. 24
131. antonio begarelli (?)
(Modena 1499 ca.-1565)
Madonna col Bambino
e san Giovannino

secolo xvi
terracotta policroma; cm 48,5
inv. 6558
132. manifattura toscana
Credenza
secoli xvii e xix
legno di noce intagliato
e radica di noce; cm 103×140×61
inv. 948
133. tommaso
del mazza (attr.)
(Firenze, Prato e Pisa,
notizie 1375-1391)
Santa Caterina d’Alessandria
1370-1375
tempera su tavola; cm 39×28
inv. 71
134. manifattura fiorentina,
da luca della robbia
Madonna col Bambino
e due angeli adoranti
antico calco in stucco dipinto
e tracce di doratura;
cm 25 (diam.)
inv. 106
135. giovanni di paolo
(Siena 1398-1482)
San Giovannino
metà del secolo xv
tempera su tavola; cm 32×33
inv. 85
visita al museo



Nella vetrina a muro
sono esposti
alcuni piccoli dipinti
su tavola
136. pittore adriatico
Cristo in pietà
con la Vergine dolente
prima metà del secolo xiv
tempera su tavola; cm 37×27
inv. 70
137. scuola di giotto
Madonna col Bambino in trono
e santi
secolo xiv
tempera su tavola; cm 24×17,5
inv. 91
138. filippo lippi
(Firenze 1406 ca. - Spoleto 1469)
Pace con Cristo in pietà
metà del secolo xv
tempera su tavola; cm 22×15
inv. 64
La piccola pace fu acquistata da Herbert Horne sul mercato antiquario
nei primi anni del Novecento. Inizialmente creduta opera di Masaccio,
fu ricondotta da Pietro Toesca all’attività di Fra Filippo Lippi e in quest’ambito sempre riconosciuta dalla
critica successiva. Discussa invece la
questione della datazione, da alcuni
letta in riferimento con la fase giovanile del maestro in funzione del plamuseo horne
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sticismo della figura del Cristo che
appare rimandare alla maniera masaccesca, da altri ricondotta alla sua
fase tarda, per le evidenti ricercatezze nel trattamento di alcuni particolari, quali i lunghi capelli biondi della figura e la raffinata descrizione del
sarcofago. Negli ultimi anni si è con
più forza e convincentemente tornati sull’ipotesi della datazione tarda
– pur tornando a sottolineare la problematicità della proposta – indicando i rimandi presenti nella bellissima
figura del Cristo alle opere del Beato
Angelico.

139. naddo ceccarelli (attr.)
(Siena, attivo nel secondo
quarto del secolo xiv)
Crocifissione con la Madonna,
santa Maria Maddalena
e san Giovanni dolenti
post 1333
tempera su tavola; cm 25×26
inv. 54
L’opera, oggetto di studi da parte di
van Marle, Berenson, Bellosi ed altri, è stata più volte avvicinata all’opera di Simone Martini e della sua
bottega e quindi attribuita a Naddo
Ceccarelli e riferita a un trittico, presumibilmente di destinazione privata, del quale farebbe parte una tavoletta con misure identiche alla nostra
conservata al Fogg Art Museum di
Cambridge (Massachusetts). Nonostante lo stato di consunzione nel
quale la tavoletta è giunta ai nostri
giorni, è apprezzabile, oltre alla qua-
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lità pittorica, l’attenzione di Ceccarelli all’ornato, ai graffiti e alla punzonatura delle superfici dorate, in ossequio agli insegnamenti di Simone
Martini. Da rilevare inoltre l’uso nel
nostro dipinto di punzoni uguali a
quelli rilevati su alcune opere avignonesi del grande maestro senese.

La visita prosegue con le opere
esposte sulla parete opposta
all’ingresso
140. manifattura italiana
Custodia per monete
secolo xix
cuoio impresso e dorato;
cm 45,5×27,5×31
inv. 830
141. manifattura dell’italia
centro settentrionale
Stipo a uso di medagliere
secoli xvii e xx
legno di noce intagliato;
cm 74×71×40
inv. 154
142. antonio gamberelli
detto antonio rossellino
(Settignano 1427 - Firenze 1479)
Madonna dei Candelabri
seconda metà del secolo xv
bassorilievo in stucco policromo;
cm 72×52
inv. 6557
visita al museo



L’opera è una replica della celebre
Madonna dei Candelabri, nota attraverso vari esemplari e in questo caso
proveniente dalla chiesa di Sant’Jacopo alla Cavallina (Barberino di
Mugello). Come sottolineato da Filippo Rossi, l’esemplare Horne, ricondotto unanimemente dalla critica ad Antonio Rossellino, si distingue
nell’ambito delle serie in stucco e in
terracotta per la qualità esecutiva, assolutamente superiore, e per lo stato

di conservazione che ci permette ancora oggi di godere della rara policromia originale. «La modellatura del
rilievo è di tale freschezza e accuratezza da far ritenere che si possa trattare di un originale stesso del Maestro, che avrebbe servito da modello
alla numerosa serie di repliche» (Rossi). Le misure del nostro esemplare
sono identiche a quelle del Museo del
Bargello, proveniente dalla chiesa
mugellana di San Giusto a Fortuna.
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143. alfonso lombardi
(Ferrara 1497 ca. - Bologna 1537)
San Petronio e San Domenico
primi decenni del secolo xvi
marmo; cm 53 (San Petronio);
cm 56 (San Domenico)
inv. 123, 124
La sculture sono da mettere
in relazione con le statue dei
protettori di Bologna nella
torre dell’Arengo al Palazzo del Podestà, trasporta-

te lì nel 1525 dalla chiesa di Santa Maria del Popolo. Le opere, acquistate
da Horne nel maggio del 1906 per
centosettanta lire, costituiscono due
rari esemplari della produzione dello scultore ferrarese Alfonso Lombardi, che si dedicò soprattutto alla
lavorazione degli stucchi.
144. manifattura italiana
Stipo a uso di medagliere
seconda metà del secolo xix
legno di noce intagliato
e tornito;
cm 165×108×45 (insieme),
cm 73×108×45 (corpo superiore)
inv. 735
145. matteo di giovanni
(Sansepolcro 1428 ca. Siena 1495)
Madonna col Bambino
tra i santi Pietro e Paolo
1460 ca.
tempera su tavola; cm 40×31
inv. 72
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146. francesco de’ rossi
detto francesco salviati
(Firenze 1510 - Roma 1563)
Ritratto di ignoto
prima metà del secolo xvi
olio su tavola; cm 75×59,5
inv. 38
visita al museo



147. filippino lippi
(Prato 1457 ca. - Firenze 1504)
La regina Vasti
lascia il palazzo reale
1475 ca.
tempera su tavola; cm 55×49,5
inv. 41
L’opera costituiva il pannello laterale di un forziere dipinto con Storie di
Ester, realizzato insieme ad un altro
in occasione di un matrimonio, forse su commissione della famiglia Torrigiani, nella bottega di Sandro Botticelli poco dopo il 1472. Tutti i sei
pannelli, per quanto ridotti a quadro,
sono conservati ed esposti in vari musei americani e francesi (Musée du
Louvre di Parigi, National Gallery of
Canada di Ottawa, Musée Condé di
Chantilly), essendo rimasti in Italia
solo il nostro e quello con la cosiddetta Derelitta della Galleria Pallavicini a Roma. Di Sandro Botticelli sarebbero autografi i due pannelli
laterali e parte di quello frontale del
secondo cassone, mentre il resto del
lavoro sarebbe stato affidato dal maestro al suo giovane e dotato collaboratore, Filippino Lippi. Sebbene Botticelli avesse fornito i disegni (che
appaiono decisamente prossimi ad
alcune sue piccole composizioni degli anni Settanta), l’esecuzione mostra
una diversa sensibilità, con figure raffinate ed esilmente allungate, intrise
di luce che, nel nostro caso, taglianmuseo horne



do obliquamente i torrioni delle mura del palazzo reale, sembra accompagnare mestamente la regina, allontanata dalla sua residenza e privata
della corona regale.
148. manifattura toscana
Credenza
secolo xviii
legno di noce intagliato;
cm 116×106×47
inv. 134
149. maestro di san martino
a mensola
(Francesco di Michele?)
(Firenze, attivo nell’ultimo quarto
del secolo xiv)
San Francesco e due donatrici
1385-1390 ca.
tempera su tavola; cm 130×59,5
inv. 92
150. pittore fiorentino
Episodio della battaglia di Anghiari
secolo xvi
olio su tela; cm 154×212
inv. 6
151. maestro del trittico horne
(Firenze, attivo nella prima metà
del secolo xiv)
Madonna col Bambino tra due sante
secondo decennio del secolo xiv
tempera su tavola; cm 86×165,5
inv. 19
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Il trittico fu reputato dal van Marle
opera della scuola del Maestro di
Santa Cecilia, trovando strette affinità tra la nostra tavola e la Madonna in trono col Bambino del Museo
Civico di Pescia, data concordemente al maestro. L’Offner, partendo dall’ambiente di questo artista,

ha creduto di poter ricostruire una
distinta personalità che ha chiamato appunto Maestro del Trittico Horne, al quale attribuisce la Madonna
del Conventino della Maddalena in
Pian di Mugnone, la Madonna già
citata conservata a Pescia, il San Pietro martire di Santo Stefano al Ponvisita al museo
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te e due Madonne di collezioni private. In ogni modo si tratta sempre
di un seguace del Maestro di Santa
Cecilia, che dovrebbe essere stato
operoso nella prima metà del secolo
xiv, e che rivela anche qualche influenza senese accanto a una tendenza accentuata già verso quelli che
saranno i caratteri della pittura giottesca.
152. maestro di panzano
(Siena, attivo nella seconda metà
del secolo xiv)
Predella: Cristo in pietà
tra l’arcangelo Michele,
la Madonna, san Giovanni
e san Giacomo Maggiore
1370-1380
tempera su tavola; cm 19,5×164
inv. 37
museo horne



153. manifattura senese
Armadio da sagrestia
metà del secolo xv
legno di noce intarsiato;
cm 124×172×66,5
inv. Gall. 146
L’armadio, danneggiato durante l’alluvione del 1966 e quindi restaurato,
proviene dalla chiesa di Sant’Ambrogio in Firenze. Anche in ragione
della sua originaria collocazione nella sagrestia di una chiesa che lo ha
preservato da alterazioni e interventi di abbellimento, il mobile è da ritenersi un esempio significativo dell’abilità raggiunta dai maestri di
legname durante il Quattrocento.
L’armonia del disegno d’insieme è
stata peraltro sottolineata da Mario
Tinti che, inserendo l’armadio nel
suo repertorio del 1928 e pur ascri-

vendolo alla produzione fiorentina,
annotava come «i più fitti e numerosi partiti degli specchi» denotassero
un’influenza di modelli senesi. Osservazione questa più che pertinente,
che trova conforto nella precisione
della costruzione e nell’attenta scelta
dei legni che spingono a ricondurre
decisamente l’arredo a una bottega
senese attiva intorno alla metà del
Quattrocento.
154. pittore lombardo (?)
Cristo crocifisso e santi
secolo xvi
tempera su tavola;
cm 140×76
inv. 26

155. manifattura dell’italia
settentrionale (Piemonte?)
Poltrona
inizi del secolo xvii
legno di noce tornito e cuoio;
cm 92×58,5×53
inv. 697
156. timoteo viti (?)
(Urbino 1469-1523)
Il Redentore
inizi del secolo xvi
tempera su tavola; cm 54×41
inv. 25

La visita prosegue
con le opere esposte
al centro della sala
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157. simone martini
(Siena 1284 ca. - Avignone 1344)
e lippo memmi
(Toscana, Umbria e Avignone,
documentato 1317-1347)
Dittico portatile: Madonna
col Bambino (Lippo Memmi);
Cristo in Pietà (Simone Martini)
1326-1328
tempera su tavola; cm 28×19,5
(ciascuna tavoletta)
inv. 55, 56
L’opera fu acquistata da Horne nel
1906 a Castiglion Fiorentino, evidentemente sia in ragione della qualità intrinseca del dipinto sia del suo
essere chiara testimonianza della devozione privata medievale (evidenmuseo horne



ziata dal tono intimo delle raffigurazioni, dal formato e dalla scritta sul
tergo che la riconduce alla proprietà
di un certo Giorgio di Tommaso),
intorno alla quale il collezionista inglese stava compiendo in quegli anni approfonditi studi e indirizzando
fortemente i suoi interessi. L’attribuzione al maestro senese non ricevette inizialmente molti consensi,
forse perché proposta dallo stesso
proprietario dell’opera e quindi ritenuta di parte, sottovalutando la vasta cultura del connoisseur inglese e
la prudenza del suo giudizio. Solo
nel 1975 Luciano Bellosi tornò a sottolineare la necessità di un’attribuzione «in stretto rapporto con Si-

mone Martini», aprendo un nuovo
capitolo nella fortuna attributiva che
avrebbe portato a ricondurre il Cristo in Pietà al catalogo del maestro
senese, e la Madonna col Bambino a
quello di Lippo Memmi. L’opera rimane tra le più significative della
produzione degli anni 1326-1328, caratterizzata da una «verità morbida e
struggente» che il dittico Horne contribuisce a precisare. Il restauro, eseguito nel 1990, ha contribuito non
poco a riportare alla luce l’altissima
qualità della pittura, offuscata da una
vernice scura oleosa che limitava la
trasparenza dei colori e dell’oro.
158. scuola lombarda
San Pietro
secolo xv
legno dipinto e dorato; cm 57
inv. 113

desco, una specie di vassoio con il
quale si recava alla puerpera del cibo
per rifocillarla dopo il parto, solitamente arricchito di immagini augurali e simboliche riferibili ai temi dell’amore e della fedeltà. La singolare
presenza nel desco della collezione
Horne di una raffigurazione sul recto con il Giudizio Universale è presumibilmente interpretabile come riflessione sulla fragilità dell’esistenza,
e quindi su come alla nascita si accompagni l’idea della morte. Le armi, sul verso, delle famiglie Albizi e
Soderini portano infatti a ricollegare l’opera alla nascita di Giovanna
degli Albizi, figlia di Caterina Soderini e di Maso di Luca, il quale aveva nel passato visto morire più d’uno dei suoi figli.

159. pittore fiorentino
Desco da parto: Giudizio
Universale (recto); Putto
con stemmi Albizi
e Soderini (verso)
1460-1470 ca.
tempera su tavola;
cm 72,5 (diam.)
inv. Gall. 481
L’opera testimonia di una
rara tipologia di arredo decorato in uso nella Firenze del
Quattrocento. Si tratta infatti di un
159b
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160. scuola lombarda
San Paolo
secolo xv
legno dipinto e dorato; cm 58
inv. 114
161. manifattura fiorentina
Bancone da sagrestia
seconda metà del secolo xv
legno di noce intarsiato,
legno di pioppo (ossatura);
cm 93×229×79
inv. 6510
L’arredo è identificabile con un bancone da sagrestia quattrocentesco, ac-

quistato dalla Fondazione nel 1934 e
proveniente dalla chiesa di Santa Maria di Cennano di Montevarchi, caratterizzato da un complesso gioco di
tarsie a toppo a inquadrare il motivo
ricorrente del pozzo. Il mobile, inizialmente collocato in una delle sale
del piano terreno del Museo, è stato
tra gli oggetti maggiormente danneggiati dalla furia delle acque durante
l’alluvione del novembre 1966, con il
conseguente distacco di buona parte
delle piccole tessere che compongono le filettature intarsiate: oggi, oltre
a documentare l’arte degli antichi
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maestri di tarsia e di legname della Firenze del Quattrocento, attesta l’altissimo livello raggiunto dai maestri
restauratori fiorentini che hanno ricomposto e integrato il mobile con
l’utilizzo delle stesse tecniche antiche.

162. scuola toscana
San Giovanni Battista
secolo xv
terracotta policroma;
cm 20
inv. 108
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L’arte della tarsia
in legno

C

on i termini di tarsia e di intarsio
genericamente si indica un insieme di tecniche finalizzate a creare un sistema decorativo o vere e proprie scene
istoriate ottenute per accostamento di
tessere o elementi sagomati piani di vari materiali, per lo più legno. Il motivo
ottenuto si caratterizza quindi nel non Manifattura fiorentina, particolare
presentare elementi in rilievo e le com- del Lettuccio (scheda 175)
mettiture vengono annullate da un attento accostamento dei vari elementi: nel
caso dell’applicazione a un mobile la tarsia apparirà quindi come un disegno
di superficie, tutt’uno con le superfici planari dell’arredo. Una prima distinzione può essere in realtà fatta tra intarsio e tarsia, dove con intarsio si intenderanno alcune specifiche tecniche (a buio, alla certosina, a toppo) in cui la
tessera o l’elemento sagomato verrà inserito in un apposito incavo realizzato
scavando nel massello del legno: questo massello costituirà quindi l’elemento di
fondo dell’opera, con ampie superfici risparmiate. Nel caso della tarsia, più appropriatamente, i singoli elementi tagliati per ottenere il disegno andranno invece a coprire l’intera superficie, in modo che il supporto scompaia alla vista.
Dell’evoluzione della tecnica e delle sue varianti il museo Horne è ricco di
esempi, a iniziare dai numerosi mobili quattrocenteschi (si vedano i vari mobili da sagrestia e il raro stipo esposto nella terza sala del primo piano) fortemente segnati dall’uso di filettature realizzate a toppo (scheda 111). In questo
caso il disegno, geometrico e ripetitivo, è ottenuto tagliando singole porzioni
di un listello (un toppo, appunto) a sua volta formato da elementi in legni diversi incollati tra loro a formare sulla testa un determinato motivo, e inserendo le porzioni di disegno così ottenute nel letto scavato nel legno massello. Sempre sull’inserimento di legni in un apposito incavo scavato sul massello si basa
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la tarsia a buio che tuttavia predilige elementi sagomati e quindi si distingue
per la non contiguità dei vari elementi che compongono il disegno, ciascuno
isolato sul massello che costituisce sia il supporto sia il fondo dell’opera, come
nel caso della decorazioni del cassone esposto nella prima sala del piano nobile (scheda 41). A testimoniare della stagione più alta della tarsia prospettica
(questa volta ottenuta per accostamento degli elementi sagomati a coprire interamente il fondo che costituisce il supporto) è il pannello di Pier Antonio degli Abbati, proveniente dal coro del Santuario di Monte Berico a Vicenza
(scheda 101). Della fase più tarda dell’arte, oramai volta a contendere alla pittura un primato di resa naturalistica in realtà non specifico della tecnica, è il
pannello con San Giorgio e il drago di scuola di Fra Damiano da Bergamo
(scheda 24), già ricordato nel 1588 nella galleria del Casino di San Marco.
Claudio Paolini

Manifattura fiorentina, particolare dello Stipo (scheda 111)
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6 - Seconda sala
Per quanto privo di decorazioni significative l’ambiente
aveva il pregio di essere riscaldato (il camino attuale è
comunque di altra provenienza) e quindi è probabilmente da identificarsi con una delle camere da letto
utilizzate nel palazzo cinquecentesco. L’ambiente è dominato dal monumentale Lettuccio dello stesso periodo, che si impone per l’estrema rarità della tipologia,
essendo giunti ai nostri giorni solo pochissimi arredi di
questo genere. Alla destra del mobile è esposto un raffinato dipinto di Domenico Beccafumi, ricordato fin
dal xvii secolo nella Guardaroba Medicea. Il carattere
più corrente degli altri arredi (escluso il lettuccio e il cassone dipinto), ricordano come questo ambiente, nell’originaria disposizione del Museo del 1921, non fosse
aperto al pubblico ma riservato agli studiosi, che qui potevano consultare i disegni, le monete e il ricco fondo
archivistico della Fondazione.
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La raccolta grafica

G

ià a pochi anni di distanza dalla morte dell’amico Horne, Carlo
Gamba notava come la raccolta di disegni e stampe fosse da considerarsi il complesso artisticamente più importante del lascito dello studioso
inglese. In effetti tra le collezioni del Museo quella grafica si distingue, oltre che per la consistenza, per la varietà di “maniere”, di epoche e di generi che essa contempla.
La parte più rilevante dalla raccolta è costituita da quasi un migliaio di disegni, e abbraccia un arco temporale che va dal Quattrocento agli inizi del
Novecento. La scuola italiana risulta quella meglio rappresentata e ad essa
appartengono alcune delle opere più significative del fondo, quali la Testa
di Musa di Raffaello, l’autoritratto di Bernini e lo studio per l’Età d’Argento di Pietro da Cortona. Seguono
il ricco corpus di disegni inglesi, in
cui figurano artisti come Gainsborough, Füssli (londinese di adozione),
e Constable, e le più esigue testimonianze francesi, tedesche, fiamminghe
ed olandesi. Tra le 441 stampe si segnalano opere riconducibili ad importanti incisori sia italiani che stranieri: da Mantegna al Parmigianino,
da Canaletto a Whistler. La raccolta,
infine, comprende anche un ristretto
gruppo di miniature, datate tra il xiii
e il xiv secolo circa.
Horne iniziò a collezionare sistematicamente disegni e stampe nell’ultimo decennio dell’Ottocento, riservando una
particolare attenzione agli acquerelli di
artisti inglesi settecenteschi e ottocente- Raffaello Sanzio, Testa di Musa
visita al museo



Parmigianino, Studio per cinque teste

J.H. Füssli, Ritratto di “Mrs. Fuseli”

schi, e manifestando una certa curiosità per le incisioni giapponesi. Nel 1904,
in vista del suo definitivo trasferimento a Firenze, egli vendette a Sir Edward
Marsh gran parte della sua raccolta di disegni inglesi, circa duecento fogli. La
cessione segna un deciso cambiamento nelle scelte collezionistiche di Horne, condizionate del resto dal progressivo intensificarsi dei suoi studi sull’arte italiana
antica, che non soppiantò comunque del tutto il suo iniziale interesse per i maestri d’oltremanica. Nella fitta compravendita documentata dalle carte archivistiche si delinea il profilo del collezionista-storico dell’arte che compie i suoi acquisti secondo i temi oggetto delle proprie ricerche. Il rigore dello studioso si
combina in Horne con la passione dell’amateur. Egli sin dagli anni giovanili
aveva dimostrato infatti la sua personale attitudine per l’espressione disegnativa, progettando arredi, carte da parati e stoffe per The Century Guild of Artists, e curando la veste grafica e tipografica della rivista legata a questa corporazione. Horne inoltre si dedicò all’arte del disegno all’acquerello prediligendo il
genere paesaggistico, fortemente legato alla tradizione artistica inglese. Non a
caso nella raccolta grafica della Fondazione sono presenti vari paesaggi di artisti anglosassoni, quasi a sottolineare la Englishness del nostro collezionista.
Matilde Casati
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La visita inizia
con le opere esposte
sulla parete d’ingresso
163. pittore senese
Tre dipinti con fatti storici
relativi alla famiglia Piccolomini
secolo xvii
olio su tela; cm 56×108
inv. 971
164. pittore lucchese
(Maestro del Crocifisso
di San Michele in Foro?)
Madonna col Bambino
terzo quarto del secolo xii
tempera su tavola; cm 51×39
inv. 68
Lo stato di conservazione dell’opera
è ampiamente giustificato dal fatto
che si tratta di una delle più antiche
pitture su tavola pervenuteci dall’area toscana e che, visto il piccolo formato, ha avuto nel tempo innumerevoli spostamenti e collocazioni.
Acquistata da Horne nel 1906, fu dallo studioso attribuita ad un maestro
aretino del xiii secolo, per essere nei
decenni successivi sempre più sicuramente avvicinata all’area lucchese e
retrodatata al secolo precedente. Alla rarità si aggiunge la qualità esecutiva (si veda ad esempio la pregevolissima fattura delle aureole in
rilievo), che mettono in diretto rapporto il nostro maestro con un pittore

che, da un crocifisso lucchese, è convenzionalmente identificato con il
nome di Maestro del Crocifisso di
San Michele in Foro.
165. manifattura toscana
Sedia “a iccasse”
fine del secolo xvi
legno di faggio intagliato;
cm 83×40×38
inv. 153
166. pittore fiorentino
Funerali di Cosimo iii
granduca di Toscana
prima metà del secolo xviii
olio su tela; cm 85×98
inv. 6497
167. manifattura emiliana
Armadio
secolo xvii
legno di noce intagliato;
cm 210×140×50
inv. 961
168. scuola marchigiana,
da piero della francesca
Federico da Montefeltro
duca di Urbino
secolo xvi
tempera su tavola; cm 69×54
inv. 87
169. manifattura dell’italia
centrosettentrionale
visita al museo



Sgabello con spalliera a ventaglio
seconda metà del secolo xvi
legno di noce; cm 98×47×47 ca.
inv. 141
170. francesco vanni
(Siena 1563-1610)
Mosè spezza le Tavole della Legge
fine del secolo xvi
inchiostro su carta; cm 146,5×205
inv. 17
171. manifattura senese
Cassone con stemmi Bellucci
e Teodosi
prima metà del secolo xvi
legno di pioppo dipinto a tempera;
cm 62×179×53
inv. 3
172. manifattura dell’italia
centrale (Umbria?)
Sedia
fine del secolo xvii
legno di noce parzialmente tornito,
paglia intrecciata; cm 88×43×36
inv. 956
173. scuola di leonardo da vinci
Cristo Salvatore
inizi del secolo xvi
olio su tela; cm 58×49,5
inv. Gall. 3230
174. manifattura toscana
Sgabello con spalliera
museo horne
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secolo xvii
legno di noce; cm 104×27×43
inv. 733
175. manifattura fiorentina
Lettuccio
fine del secolo xv-inizi del xvi
legno di noce intagliato
e intarsiato; cm 250×290×85,
cm 72×241 (piano di seduta)
inv. 6519
Il monumentale lettuccio proviene
dalla collezione Bardini, poi Volpi e
quindi Pisa, e fu acquistato dalla Fondazione nel 1935 per ben seimila lire.
Nonostante alcuni interventi promossi forse da Bardini per nobilitare
ulteriormente il mobile (la ricostruzione della cornice modanata e l’inserimento della fascia con tarsie a
buio sottostante che proviene da un

altro mobile), l’arredo s’impone per
la rarità tipologica. Si tratta infatti di
un letto da giorno quattrocentesco
(si veda la notevole profondità della
seduta) utilizzabile per riposare o dormire vestiti, un tempo corredato da
materasso, coperte e cuscini (riposti
nell’ampio vano incernierato della
cassa) e comunque – come documentato da vari dipinti del tempo –
solitamente di particolare ricchezza.
176. domenico di giacomo di pace
detto domenico beccafumi
(Montaperti 1484 - Siena 1551)
Putti reggenti un tondo
con l’Ebbrezza di Noè

1522-1523
olio su tavola; cm 74×67
inv. Gall. 3235
Nell’opera, ricordata fin dal xvii secolo negli inventari medicei, il Beccafumi ripropone un’analoga composizione lasciata incompiuta, che si
trova nella collezione del Monte dei
Paschi di Siena. Datata variamente
dagli studiosi tra il 1518 e il 1523, la tavola è molto probabilmente da inserire nella produzione del maestro dei
primi del terzo decennio del Cinquecento. La scena con l’ebbrezza di Noè
è invece da reputarsi più tarda, e da riferire a un pittore toscano non meglio identificato.
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177. manifattura dell’italia
centrosettentrionale
Sedia
secolo xviii
legno di noce parzialmente tornito;
cm 113×48×44
inv. 954
178. pittore bolognese
Ritratto di architetto
secolo xvi
tempera su tavola; cm 36×29
inv. 962
179. angelo di lorentino (attr.)
(Arezzo 1465 ca. - 1527)
San Sebastiano
prima metà del secolo xvi
tempera su tavola; cm 47×30,5
inv. 94
180. pittore toscano
Gesù Bambino in fasce
inizi del secolo xvi
tempera su tavola; cm 58×36
inv. 34
181. pseudo jacopino di francesco
(Bologna, attivo nella prima metà
del secolo xiv)
Madonna col Bambino
prima metà del secolo xiv
tempera su tavola;
cm 42×28 (senza cornice esterna)
inv. 66
L’opera, giunta a noi con una cornimuseo horne
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ce esterna di forme tardogotiche non
pertinente, è una replica della Vergine Glykophilousa conservata nella
chiesa di Santa Maria Maggiore a Firenze. Sulla scia delle aperture di Roberto Longhi sulla pittura bolognese
del Trecento, la tavoletta è stata ricondotta da Carlo Gamba e da Filippo Rossi al corpus di opere di Jacopino di Francesco, poi raccolte
sotto l’appellativo di comodo di Pseudo Jacopino. Il tema della Vergine affettuosa, colta mentre è intenta a
scambiare un tenero bacio con il
Bambino, ha origine bizantina, ma
trova una notevole fortuna nell’arte
occidentale già dalla prima metà del

Duecento. Delle antiche origini documenta bene anche la Glykophilousa Horne, dove è evidente la volontà
di imitare il carattere di una icona bizantina, comunque tradita nei tratti
del volto del Bambino, delineato con
una diversa rapidità di tocco e caratterizzato dalla morbida e calda resa
degli incarnati.
182. manifattura toscana
Credenza
secolo xvii
legno di noce
parzialmente
tornito;
cm 98×94×49
inv. 953

secolo xix
legno di noce intagliato e dorato;
cm 26×46×34
inv. 737
185. manifattura dell’italia
centrosettentrionale
Tavolo
secolo xvii
legno di noce tornito e intarsiato;
cm 90×202×78
inv. Gall. 346

183. neri di bicci
(Firenze 1418-1492)
L’arcangelo
Raffaele, Tobiolo
e san Girolamo
seconda metà
del secolo xv
tempera su tavola;
cm 38,5×29
inv. Gall. 6156

Al centro
della sala
184. manifattura
toscana
Cofanetto
183
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La biblioteca

I

l lascito che ha portato alla nascita della Fondazione comprende un ricco patrimonio librario raccolto in una sala situata al
secondo piano del palazzo, adibita dallo stesso Horne a sua biblioteca di studio. Sui palchetti della
libreria, progettata personalmente dallo studioso inglese, si trovano sistemati circa cinquemila volumi, sia di edizione moderna che
antica, tra cui monografie, opuscoli, periodici, ed il prezioso gruppo di incunaboli e cinquecentine. Alla raccolta delle pubblicazioni a stampa si aggiungono più di cento manoscritti, alcuni dei quali miniati, come il codice
quattrocentesco che contiene la traduzione in volgare del trattatello Il Cane
di Leon Battista Alberti.
Il nucleo principale è costituito dai volumi che Horne portò con sé dalla natia Londra, e ben rappresenta i valori culturali e gli ideali estetici alla luce dei
quali si formò la sua personalità di letterato e storico dell’arte. Le acquisizioni successive si svilupparono parallelamente all’evolversi dei suoi interessi e del
suo legame sempre più stretto con l’Italia e con Firenze. I testi e le riviste di argomento storico-artistico costituiscono una parte assai rilevante del patrimonio. Anche la passione coltivata sin da giovane per la letteratura latina e greca, e per la poesia inglese, è ben testimoniata dai numerosi volumi editi in
prestigiose collane quali la Bohn’s Classical Library e la Aldine edition of
the British poets. Horne stesso si cimentò nell’attività poetica, pubblicando
molti dei suoi componimenti nella raccolta Diversi Colores (1891) di cui la
biblioteca conserva più di venti copie, arricchite in alcuni casi da postille autobiografiche che le rendono uniche. Vi sono anche altre pubblicazioni in cui
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egli figura come autore o traduttore, ed altrettante a cui contribuì ideando caratteri, capilettera, e decorazioni da porre a
margine dei testi scritti. Questa
vocazione per l’arte grafica e tipografica, che del resto egli praticò con successo per varie case
editrici, denota la sua sensibilità
nei confronti del libro come manufatto artistico. Ciò lo portò ad
apprezzare in un volume anche
la qualità della carta impiegata, l’impaginazione, le illustrazioni poste a corredo, e la realizzazione delle coperte e delle Miniatore dell’Italia settentrionale, fine xv
legature. Proprio sul tema delle secolo (dal volume di Leon Battista Alberti,
Il Cane)
legature Horne pubblicò un saggio dal titolo The binding of books (1894), dedicandosi inoltre in prima persona all’esercizio di questa lavorazione artigianale.
La biblioteca raccoglie quindi quelli che furono i principali strumenti di
studio e ricerca a disposizione di Horne, e rispecchia al contempo la sua cultura di attento bibliofilo capace di selezionare sul mercato librario edizioni antiche e moderne di elevato pregio e rarità, spesso dalla tiratura limitata e numerata. La presenza di ex libris e appunti manoscritti suoi e di
precedenti possessori aumenta ulteriormente il valore storico-collezionistico di molti esemplari. Le dediche autografe indirizzate a Horne che si trovano sfogliando testi di personalità quali Walt Whitman, Walter Pater e
Oscar Wilde rievocano inoltre le conoscenze e le amicizie che avevano animato la sua vita privata, oltre a provare la stima di cui egli godeva come
letterato e storico dell’arte.
Matilde Casati
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7 - Terza sala
Per quanto interamente ricostruito da Horne, l’ambiente è documentato come cucina già dal tempo dei
Corsi, di servizio al salone del piano e rifornito di acqua grazie al pozzo incassato nel muro a fianco del vano scale, collegato agli acquai attraverso tubazioni poste tra questi e le bacinelle del pozzo stesso (oggi
dismesse). Il camino, fornito di un’ampia cappa, è del
tipo anticamente detto “alla tedesca”, diffusosi in ambito toscano a partire dal xvii secolo, caratterizzato dal
focolare rialzato rispetto al piano del pavimento e fornito di alcuni vani per la provvista di legna, per alimentare i fuochi e tenere in caldo le vivande.
Nella saletta, in sintonia con l’ambiente, sono stati sistemati vari manufatti raccolti nel tempo da Horne, a
registrare il suo interesse nei confronti della vita quotidiana e materiale della Firenze antica, senza discrimini di sorta – com’è immaginabile vista la sua formazione nell’ambito del movimento delle Arts and Crafts
– tra le cosiddette arti maggiori e le arti minori. Al di
là dei capolavori che la raccolta conserva, non vi è in-
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fatti dubbio che nel suo insieme si caratterizza per l’attenzione prestata dal collezionista a piccoli e raffinati
oggetti capaci di documentare aspetti propri della vita
domestica vissuta nella sua quotidianità. Il progetto del
collezionista, d’altra parte, era quello di far tornare a vivere il “palagetto” che alla fine del Quattrocento era
stato dei Corsi nella sua dimensione più vera, in cui all’esigenza del bello si doveva necessariamente affiancare quella dell’utile. A fianco dei dipinti e delle sculture, Horne così acquistò vasellame, tessuti, utensili,
strumenti scientifici e quant’altro consentisse di ricostruire il mondo della Firenze antica.
Assolutamente significativa in questo senso è l’estesa
raccolta di posate esposta nella vetrina davanti alla porta d’ingresso, con manici in avorio, madreperla, pietre
dure e argento cesellato, al tempo difficilmente databili per le scarse nozioni che si avevano su questi oggetti
apparentemente minori. Oggi, alla luce delle nuove e
tuttavia ancora incomplete cognizioni sull’argomento,
la collezione ha rivelato pezzi che spaziano dall’età romana agli inizi dell’Ottocento, restituendoci un’affascinante storia dell’evoluzione della tipologia attraverso i secoli. Tra gli esemplari proposti si noti la forchetta
pieghevole e trasformabile in cucchiaio del xvii secolo, con racchiusi nel manico una serie di “nettadenti”.
Nella vetrina al centro della sala, oltre ad alcuni trincianti (coltelli per tagliare la carne) e altri manufatti (si
noti la rara ventola a banderuola in paglia), sono esposti strumenti topografici e di misura del tempo, medici e da disegno, costruiti con materiali come l’ottone o
l’avorio. Alcuni sono firmati da artefici noti come Giacomo Lusverg o il francese Macquart, nomi presenti
anche nelle collezioni medicee e in altre europee.
Tra i materiali della collezione, ancora in buona parte
da studiare, è un nucleo di oggetti riconducibili alla vivisita al museo



ta privata delle gentildonne, databili fra il Trecento e
l’Ottocento ed esposti nelle due vetrinette in fondo alla sala. Escluse dalla vita pubblica, le donne si esprimevano attraverso i lavori di cucito e di ricamo (ed ecco i ditali, i ferri da uncinetto, gli agorai e le forbicine
nelle loro varie fogge), così come nell’attenta cura del
loro corpo. A questa seconda dimensione rimandano
un bello specchio della bottega degli Embriachi e due
aghi crinali in avorio scolpito, sopravvivenza dell’acus
discriminalis di epoca romana, utilizzati per spartire i
capelli o allentare pettinature particolarmente elaborate. Non mancano nel nucleo di oggetti piccoli anelli di
metallo, fibbie di cintura e altri piccoli e umili monili,
che riconosciamo per
averli più volte visti raffigurati dai pittori del
tempo sulle vesti delle
fanciulle e delle Madonne, alle quali sicuramente Horne pensava
quando, rovistando nelle casse degli antiquari
fiorentini, li sceglieva e
li riscattava dall’oblio.
museo horne



Glossario
e biografie
Cristina Corazzi

Agnolo di Polo
(Firenze 1470-Arezzo 1528)
Appartenente a una famiglia di artisti,
fu a bottega da Andrea del Verrocchio
e scultore di successo, apprezzato per
le sue terrecotte: fra le altre, il busto
in terracotta con Il Salvatore (Pistoia,
Museo civico).
Amadio da Milano, Amadei Amadio,
detto
(m. 1483 ca.)
Orefice e medaglista, attivo a Ferrara,
presso la corte estense.
Ammannati Bartolomeo
(Settignano 1511-1592)
Formatosi come scultore a Firenze
presso Baccio Bandinelli e poi a Venezia con il Sansovino, con il suo primo soggiorno a Roma (dopo il 1550)
iniziò anche l’attività di architetto. Fra
le sue sculture, la fontana del Nettuno
in piazza della Signoria a Firenze che
rivela l’ispirazione michelangiolesca.
Fra le principali opere architettoniche,
il ponte a Santa Trinita e l’ampliamento di Palazzo Pitti a Firenze.
Andrea del Brescianino, Andrea
Piccinelli, detto
(Siena 1486 ca.-Firenze post 1525)
Pittore documentato principalmente a
Siena, mostra nelle sue opere influssi
della pittura fiorentina di Fra Bartolomeo e Andrea del Sarto, oltre alla conoscenza di Raffaello e del Beccafumi.
Angelo di Lorentino
(Arezzo 1465 ca.-1527)
Figlio del pittore Lorentino d’Andrea,
è erroneamente chiamato Lorentino
d’Angelo da Giorgio Vasari, che lo dice allievo di Piero della Francesca.
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Arazzo
Tessuto realizzato a telaio con una tecnica che consente di rappresentare disegni ricchi di dettagli: il filo di trama
(anziché andare da un margine all’altro della stoffa portato da una navetta) mediante navettine con i colori stabiliti viene passato avanti e indietro
sui fili di ordito di una superficie ristretta, realizzando progressivamente
piccole porzioni di tessuto e formando un disegno sulla base di un modello su cartone che viene posto dietro l’ordito; alla fine del lavoro la
trama copre totalmente i fili di ordito. Questo tessuto era eseguito sia con
un telaio verticale (o ad alto liccio, v.),
sia con uno orizzontale (o a basso liccio) ed era appeso alle pareti come ornamento e con funzione isolante; era
un elemento d’arredo di grande pregio e spesso il disegno che serviva da
modello era eseguito da noti pittori.
Arcangelo Michele
V. San Michele arcangelo.
Arcangelo Raffaele
V. San Raffaele arcangelo.
Arco
Elemento architettonico a linea curva
che si appoggia su due piedritti, sui quali scarica il peso della struttura sovrastante. In base al tipo di tale curva (detta sesto) è chiamato: a tutto sesto quando
la curva è un semicerchio, a sesto ribassato se la distanza tra i due punti estremi della curva è minore del diametro;
a sesto acuto se è formato dall’incrocio
di due cerchi che s’intersecano formando un vertice alla sommità.

Arme
L’insieme costituito dallo scudo, dagli ornamenti e dai contrassegni onorifici di una famiglia o di un ente.
Bartolomeo della Gatta, Pietro di
Antonio Dei, detto
(Firenze 1448-Arezzo 1502)
Formatosi presso il Verrocchio e poi
sullo studio di Pollaiolo e Piero della
Francesca, fu monaco camaldose ad
Arezzo, nel cui territorio ha lasciato
molte opere. Fu anche miniatore e architetto.
Bartolomeo di Giovanni
(Firenze 1458?-1501)
Allievo e collaboratore del Ghirlandaio, contribuì a divulgarne l’arte. Gli
si attribuiscono numerose altre opere, in genere di piccolo formato, che
rivelano influssi da Filippino Lippi e
Botticelli.
Bassorilievo
Tecnica scultorea in cui l’immagine ritratta si stacca dalla superficie piatta
dello sfondo in modo poco marcato.
Beccafumi Domenico, Domenico
di Giacomo di Pace, detto
(Montaperti 1484-Siena 1551)
Fu il maggiore pittore senese nel Cinquecento e uno dei principali manieristi, influenzato, oltre che dalla tradizione senese, dalla pittura del
fiorentino Fra Bartolomeo, del Perugino, di Raffaello, di Michelangelo.
Fra le sue numerosissime opere a Siena: nel Duomo, gli affreschi nell’abside, la decorazione del pavimento e otto angeli portacandelabro in bronzo.

Begarelli Antonio
(Modena 1499 ca.-1565)
Scultore, soprattutto plasticatore, fu
attivo a Modena, dove si trovano le
sue opere più note: la Deposizione nella chiesa di San Francesco e il Presepio
nel Duomo.
Belli Valerio
(Vicenza 1468-1546)
Importante orafo, incisore e medaglista; tra le sue opere maggiori alcune
realizzate in cristallo di rocca.
Benedetto da Rovezzano, Grazzini
Benedetto, detto
(Canapale, Pistoia 1474-Vallombrosa
1554 ca.)
Scultore, fu così chiamato dal borgo
alla periferia di Firenze in cui risiedette, dove realizzò fra le altre opere la
tomba del gonfaloniere Pier Soderini
ora al Carmine a Firenze e i bassorilievi per il monumento a san Giovanni Gualberto.
Bernini Gian Lorenzo
(Napoli 1598-Roma 1680)
Uno dei massimi artisti del Seicento,
fu pittore, scultore, scenografo, architettto. Considerato l’artefice della scenografia urbanistica barocca di Roma
(è autore fra l’altro della sistemazione
della Basilica e del Colonnato di San
Pietro), nelle sue opere unì spesso architettura e scultura: come nella Fontana dei Fiumi in piazza Navona, o in
quella del Tritone in piazza Barberini.
Realizzò le sue prime opere in collaborazione col padre Pietro, scultore
manierista, ma ben presto ottenne
commesse personali, in cui il suo linguaggio appare già volto verso la concezione dinamica del barocco.
glossario



Boccaccino Boccaccio
(Ferrara ante 1466-Cremona 1525)
Pittore della scuola ferrarese, il suo stile accolse influssi della pittura umbra
e toscana; fu attivo nelle corti padane
– in particolare a Cremona, dove affrescò la Cattedrale – e lavorò a Genova.
Bronzo
Lega costituita di rame e stagno in percentuali varie, talvolta con l’aggiunta
di altri elementi (soprattutto zinco e
piombo) impiegata per la fusione di
statue.
Brown Henry Harris
(Northampton, Northamptonshire
1864-Londra 1948)
Fu rinomato ritrattista: sue opere sono conservate alla National Gallery of
Ireland di Dublino (Most Rev. William Alexander, Protestant Archbishop
of Armagh) e al Trinity College di
Oxford (Henry George Woods, President of Trinity College).
Bugnato/bugna
Rivestimento murario con pietre sporgenti (dette bugne).
Capitello
Parte superiore della colonna (v.) o del
pilastro (v.) sul quale poggia l’architrave, o l’arco.
Carrari Baldassarre
(Forlì 1460 ca.-1516)
Noto anche come Baldassarre da Forlì,
fu detto il Giovane per distinguerlo dall’omonimo pittore del XIV secolo. Lavorò a Forlì, dove affrescò il Battistero
di San Mercuriale (1498) e a Ravenna
(pala con la Madonna e i santi Giacomuseo horne



mo Maggiore e Lorenzo per Sant’Apollinare Nuovo).

Cassone
Mobile tipico dell’arredamento medievale e rinascimentale, costituito da
una cassa rettangolare di legno provvista di coperchio (piatto o a sarcofago) e in genere di maniglie. Serviva a
riporvi il corredo, vestiti o anche denari e veniva in genere realizzato in
occasione di matrimoni. Adornava le
camere da letto, ed era usato anche come sedile.
Ceccarelli Naddo
(Siena, attivo nel secondo quarto del
secolo XIV)
Pittore senese, autore di un Cristo morto (Vienna, Liechtenstein Museum) e
di una Madonna col Bambino (Richmond, collezione Cook), uniche opere giunteci con la sua firma, che rivelano forti influssi di Simone Martini
e di Lippo Memmi.
Ceramica
Prodotti ottenuti con un composto di
diversi materiali, quali argille, feldspato, sabbia, ossido di ferro, allumina, quarzo. Dopo la foggiatura e l’essicazione viene cotta in forno: si
ottiene così il biscotto, che può poi essere decorato con smalti e ricoperto di
vernici. Fra i vari tipi di ceramica vi sono quelli a pasta compatta (come i gres
e le porcellane), con bassissima porosità e buone doti d’impermeabilità, e
le ceramiche a pasta porosa (terraglie,
maioliche e terrecotte).
Colonna
Elemento architettonico verticale, con
funzione portante, a base circolare. Si

distingue dal pilastro (v.), che può avere sezione sia quadrangolare sia circolare e non è mai rastremato.

Cronaca, Simone del Pollaiolo, detto il
(Firenze 1457-1508)
Architetto e scultore, fu tra i diffusori a Firenze del linguaggio architettonico di Brunelleschi: è autore del cortile interno e del cornicione di Palazzo
Strozzi, del Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio, della chiesa di San
Salvatore al Monte a Firenze.
Curradi Francesco
(Firenze 1570-1661)
Figlio dello scultore Taddeo detto il
Battiloro, ebbe la sua prima formazione nella bottega del pittore tardomanierista Giovanni Battista Naldini. Nelle opere della maturità il suo
stile accoglie i modi della pittura “riformata” e i soggetti sono prevalentemente devozionali.
Daddi Bernardo
(Firenze 1290 ca.-1348)
Pittore del tardo Rinascimento, attivo principalmente a Volterra e a Firenze (affreschi nella villa medicea della
Petraia).
Della Robbia Andrea
(Firenze 1435-1525/1528)
Continuatore della famosa bottega di
terrecotte invetriate (fu allievo dello
zio Luca), fu influenzato dai modi del
Verrocchio. Predilesse per le sue ceramiche la bicromia bianco-azzurro (lunette con i Putti nel portico dell’ospedale degli Innocenti a Firenze e
pala del santuario di La Verna).
Della Robbia Luca
(Firenze 1399/1400-1482)

Fondatore della celeberrima bottega
di terrecotte invetriate, iniziò la sua
attività artistica come scultore: sue una
cantoria marmorea per il Duomo di
Firenze e le formelle con le Arti liberali del campanile di Giotto.

Desiderio da Settignano
(Settignano 1430 ca.-Firenze 1464)
Scultore formatosi in ambiente donatelliano, elaborò un proprio linguaggio
artistico caratterizzato dall’eleganza e
dalla finezza del disegno, dal naturalismo espressivo e da un’abilità virtuosistica nel trattare il marmo.
Dolci Carlo
(Firenze 1616-1686)
Pittore dotato di buona tecnica, si dedicò prevalentemente a soggetti sacri,
nello spirito della Controriforma. Fu
celebre anche per i ritratti, in cui mostra acutezza psicologica e gusto per
l’esatta riproduzione dei dettagli.
Donatello, Donato de’ Bardi, detto
(Firenze 1386-1466)
Uno dei padri del Rinascimento fiorentino, si formò nella bottega del Ghiberti e si recò con Brunelleschi a Roma per studiare l’arte classica. La sua
produzione è assai varia: fra le sue più
celebri opere, le statue marmoree del
San Giovanni Evangelista e i Profeti per
il Duomo di Firenze e quelle di San
Marco, San Giorgio e San Ludovico di
Tolosa per Orsanmichele; le statue
bronzee del David e della Giuditta, il
Monumento al Gattamelata a Padova.
Sua invenzione fu lo “stiacciato”, un tipo di rilievo bassissimo realizzato con
una tecnica adatta all’applicazione della prospettiva.
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Dosso Dossi, Giovanni di Niccolò
de Lutero, detto
(Tramuschio, Mirandola 1486 ca.-Ferrara 1542)
Formatosi sulla pittura veneta, il suo
stile mostra influssi di Giorgione e Tiziano, e in seguito anche dei classici,
in particolare Raffaello. Fu presso la
corte dei Gonzaga a Mantova e quella estense a Ferrara.
Fra Damiano da Bergamo, Zambelli
Damiano, detto
(Bergamo 1490 ca.-Bologna 1549)
Padre predicatore, fu intarsiatore: suo
capolavoro il coro maggiore della Basilica di San Domenico a Bologna.
Francesco di Antonio di Bartolomeo
(Firenze, documentato 1393-1433)
Pittore da identificare per alcuni con
il «Francesco Fiorentino» allievo secondo Vasari di Lorenzo Monaco.
Furini Francesco
(Firenze 1603-1646)
Pittore allievo di Matteo Rosselli, fu
attivo soprattutto a Firenze, dove affrescò la Sala degli Argenti di Palazzo
Pitti. Fu molto apprezzato, in particolare per i suoi nudi femminili dalla
grazia classica.
Gaddi Agnolo
(Firenze 1350 ca.-1396)
Figlio di Taddeo (v.); la sua opera, dai
toni garbati e fiabeschi, testimonia il
legame con lo schematismo giottesco
da un lato e, dall’altro, con le nuove
suggestioni tardogotiche. Importanti
i cicli di affreschi, tra i quali La leggenda della Croce e le Storie di Anacoreti in Santa Croce a Firenze.
museo horne



Gaddi Taddeo
(Firenze 1300 ca.-1366)
Allievo di Giotto e suo collaboratore,
fu uno dei maggiori divulgatori dello
stile del Maestro. Fra le sue opere gli
affreschi con Storie di Giobbe nel Camposanto di Pisa, quelli con Storie di
Maria nella cappella Baroncelli in Santa Croce a Firenze e il polittico nella
sagrestia di Santa Felicita a Firenze.
Ghiberti Lorenzo
(Firenze 1378-1455)
Scultore, orafo, architetto, pittore e
scrittore d’arte, svolse prevalentemente la sua attività a Firenze, dove dette
vita a una bottega nella quale ebbe per
aiuti anche Donatello e Michelozzo.
Ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione del linguaggio rinascimentale:
nelle sue figure seppe fondere le linee
eleganti del gotico internazionale con
la bellezza dei nudi ellenizzanti.
Giambologna, Jean de Boulogne, detto
(Douai 1529-Firenze 1608)
Scultore fiammingo, si recò a Roma
per studiare l’arte antica e giunse poi
a Firenze, dove svolse prevalentemente
la sua attività. Il suo stile è caratterizzato dall’eleganza delle forme unita a
un forte dinamismo: fra i suoi capolavori il Ratto delle Sabine e Ercole e
il Centauro (Firenze, Loggia dei Lanzi), la Fontana del Nettuno a Bologna, il Mercurio in bronzo al Museo
del Bargello a Firenze.
Giampietrino, Giovanni Pietro
Rizzoli, detto
(Milano, attivo nella prima metà del
secolo XVI)
Pittore esponente della scuola lombarda, mostra forti influenze di Leonardo da Vinci.

Giotto
(Vespignano, Vicchio del Mugello 1266
ca.-Firenze 1337)
Pittore e architetto formatosi, secondo la tradizione, nella bottega di Cimabue a Firenze, fu artefice del grande rinnovamento del linguaggio
figurativo che aprì la via al gotico. Dopo aver lavorato, ancora molto giovane, al grande ciclo di affreschi nella
chiesa superiore di San Francesco
d’Assisi, affrescò a Padova la cappella
di Enrico degli Scrovegni, quindi fu a
Rimini e poi ancora a Firenze, dove
rimangono i due cicli murali nelle cappelle Peruzzi e Bardi della Basilica di
Santa Croce. Grazie alla grande notorietà ottenuta fu chiamato anche a
Napoli e Milano.
Giovanni dal Ponte, Giovanni
di Marco, detto
(Firenze 1385-1437/1438)
Giovanni di Marco, detto “dal Ponte” perché la sua bottega era situata
nei pressi della chiesa di Santo Stefano al Ponte, collaborò con Smeraldo
di Giovanni nel 1424 ad affreschi in
Santa Trinita. La sua produzione fu
influenzata dai contemporanei Masolino, Masaccio, Fra Angelico.
Giovanni di Paolo
(Siena 1398-1482)
Pittore della scuola senese e miniatore, allievo di Taddeo di Bartolo. Le
sue opere, che rivelano anche influssi
di Gentile da Fabriano, sono caratterizzate dalla forma allungata delle figire e, spesso, da un’atmosfera fantastica.
Girolamo di Benvenuto
(Siena 1470-1524)

Formatosi nell’avviata bottega del padre Benvenuto di Giovanni, si mantenne nell’alveo della tradizione senese. Autore di opere a soggetto religioso,
si dedicò anche alla decorazione dei
cassoni.

Gozzoli Benozzo, Benozzo di Lese,
detto
(Firenze 1420-Pistoia 1497)
Compiuto l’apprendistato nella bottega di Ghiberti, collaborò con il Beato Angelico nella chiesa e nel convento di San Marco a Firenze. Fra le opere
più note il Viaggio dei Magi nella cappella del palazzo Medici Riccardi a Firenze.
Grosso
Piccola moneta in argento coniata in
vari Paesi europei dal Medioevo.
Intaglio
Tecnica di lavorazione a scavo che si
realizza incidendo vari materiali (legno, gemme, avorio, marmo) con
strumenti metallici, seguendo la traccia di un disegno.
Intarsio
Tecnica che consiste nel ritagliare forme di materiali diversi applicandole
poi a incastro in un piano appositamente intagliato.
Jacopo del Casentino, Jacopo
Landini, detto
(Firenze, notizie dal 1339-m. 1349 ca.)
Fu allievo secondo Vasari di Taddeo
Gaddi, ma la notizia è controversa.
L’unica opera da lui firmata che ci rimane è l’altarolo portatile detto “Trittico Cagnola” (Uffizi): fra le altre a lui
attribuite in base a somiglianze stiliglossario



stiche vi è l’affresco nel tabernacolo di
Santa Maria della Tromba, un tempo
nel Mercato Vecchio di Firenze, poi
spostato all’esterno del Palazzo dell’Arte della Lana.

Jacopo del Sellaio, Jacopo di
Arcangelo, detto
(Firenze 1442-1493)
Allievo di Filippo Lippi, fu artista
eclettico, che accolse influssi del coetaneo Botticelli e di Domenico Ghirlandaio. Dopo gli inizi, in cui fu influenzato dall’opera del Verrocchio,
collaborò con Botticelli e Bartolomeo
di Giovanni ai pannelli con episodi
della Storia di Nastagio degli Onesti. Si
dedicò sia alla decorazione di numerosi cassoni sia a piccoli dipinti devozionali, che rivelano il suo gusto per
la narrazione di scene.
Lippi Filippino
(Prato 1457 ca.-Firenze 1504)
Filippino, così chiamato per distinguerlo dal padre Filippo, fu allievo di
Sandro Botticelli, dal quale le sue prime opere furono fortemente influenzate. Nel 1484-1485 fu incaricato di
completare gli affreschi della cappella Brancacci nella chiesa del Carmine
a Firenze, a contatto con l’opera di
Masaccio. Dopo un viaggio a Roma
(1488-1493), Filippino portò a Firenze il gusto per la decorazione a grottesche e nelle sue opere successive vi è
una nuova carica drammatica e un’inquieta ricerca di effetti formali.
Lippi Filippo
(Firenze 1406 ca.-Spoleto 1469)
Seguace di Masaccio, che conobbe
presso il convento del Carmine a Firenze, fu fortemente influenzato da
museo horne



Donatello. Lavorò a Firenze e Padova
e realizzò gli affreschi della cappella
maggiore del Duomo di Prato, dove
seppe tradurre la maniera di Masaccio
e dell’Angelico in accenti più profani,
pur preludendo alla lirica del suo scolaro Sandro Botticelli.

Lippo di Benivieni
(Firenze, documentato 1296-1327)
Pittore d’influenza giottesca, fu a capo di una prestigiosa bottega. Fra le
opere rimasteci il Crocifisso al Museo
dell’Opera di Santa Croce e il Compianto sul Cristo morto al Museo Civico Amedeo Lia di La Spezia.
Loggia/loggiato
Edificio o porzione di edificio aperto
su uno o più lati, generalmente sostenuto da colonne e archi.
Lombardi Alfonso
(Ferrara 1497 ca.-Bologna 1537)
Scultore attivo soprattutto a Bologna,
dove ha lasciato stucchi e statue in terracotta (fra le quali quelle del Compianto sul Cristo morto nella Cattedrale
di san Pietro) e anche lavori in marmo (bassorilievi per la predella dell’Arca di San Domenico).
Lorenzetti Pietro
(Siena, documentato 1306-1348)
Fratello di Ambrogio Lorenzetti, fu
influenzato da Duccio di Buoninsegna. Dopo aver lavorato nella Basilica Inferiore di Assisi, la sua attività si
svolse prevalentemente a Siena: sua
opera fondamentale è La natività della Vergine (Siena, Museo dell’Opera
del Duomo).
Lorenzo di Credi
(Firenze 1459/1460-1537)

Allievo del Verrocchio, operò nella
bottega di questi, insieme al Perugino
e a Leonardo, fino alla morte del maestro, col quale collaborò come scultore nelle opere tarde. Come pittore lasciò il meglio di sé nelle opere
giovanili, nelle quali agli influssi del
Verrocchio unì morbidezze leonardesche e sottigliezze naturalistiche alla
fiamminga. Divenuto seguace del Savonarola, dopo il 1497 respinse i soggetti profani.

Lorenzo Monaco, Piero di Giovanni,
detto
(Firenze 1370 ca.-1425)
Pittore e miniatore, fu tra i principali interpreti del gotico internazionale.
Il suo stile è caratterizzato dai colori
brillanti e da un fluente linearismo.
Fra le sue opere l’Incoronazione della
Vergine (1414) e l’Adorazione dei Magi (1420-1422), ambedue agli Uffizi.

Maestro del Trittico Horne
(Firenze, attivo nella prima metà del
secolo XIV)
V. scheda 151.
Maestro di Anghiari
(Firenze, attivo nella seconda metà del
secolo XV)
V. scheda 95.
Maestro di Panzano
(Siena, attivo nella seconda metà del
secolo XIV)
Pittore così chiamato dal trittico con
Madonna col Bambino e sposalizio mistico di santa Caterina tra i santi Pietro e Paolo nella pieve di San Leolino
a Panzano (Greve in Chianti) e attivo
nel territorio senese: gli è attribuita
una Madonna con Bambino e santi al
Museo Civico e Diocesano di Montalcino.

Maestro del Crocifisso Corsi
(Firenze, attivo nella prima metà del
secolo XIV)
Anonimo pittore fiorentino così chiamato da un Crocifisso un tempo nella collezione Corsi di Firenze e poi passato a una raccolta privata. È stato
avvicinato da Richard Offner al Maestro di Santa Cecilia e identificato da
Boskovits con il Maestro della Cappella dei Velluti. Suoi il Crocifisso nella chiesa di San Quirico a Ruballa di
Bagno a Ripoli e un Cristo crocifisso alla Galleria dell’Accademia di Firenze.

Maestro di San Martino a Mensola
(Francesco di Michele?)
(Firenze, attivo nell’ultimo quarto del
secolo XIV)
Pittore di derivazione orcagnesca, così chiamato dall’omonima chiesa fiorentina in cui si trova la sua Madonna col Bambino e santi e identificato da
Bellosi con Francesco di Michele (autore della Madonna con il Bambino e
due donatori nella chiesa di San Bartolomeo in via Cava a Prato e del tabernacolo affrescato dei Logi presso
Colonnata, che mostrano affinità con
la pala di San Martino a Mensola).

Maestro del Polittico della
Cappella Medici
(Firenze, attivo nella prima metà del
secolo XIV)
V. scheda 69.

Maestro di San Severino
(Napoli, attivo nell’ultimo quarto del
secolo XV)
V. scheda 17.
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Maiolica
Ceramica smaltata mediante una vernice a base di silicato di potassio, ossido di piombo e stagno. L’oggetto viene poi decorato con colori a base di
ossidi metallici, infine vi si applica una
coperta vetrosa che conferisce lucentezza all’oggetto. Dopo la cottura viene applicato un pigmento (lustro) che
determina un caratteristico riflesso metallico.
Martini Simone
(Siena 1284 ca.-Avignone 1344)
Miniatore e pittore, maestro della
scuola senese e fra i maggiori del Trecento in Italia, fu forse allievo di Duccio di Buoninsegna. La sua attività si
svolse inizialmente a Siena (prima opera l’affresco con la Maestà nel Palazzo
Pubblico, già di matrice gotica), poi
nella Basilica Inferiore di Assisi, quindi a Napoli presso i d’Angiò e infine
ad Avignone alla corte papale. Mantenne però continui rapporti con Siena, al cui Duomo era destinata una
delle sue più note opere, l’Annunciazione (1333) oggi agli Uffizi di Firenze.
Masaccio, Tommaso di ser Giovanni
di Mone Cassai, detto
(San Giovanni Valdarno 1401-Roma
1428)
Probabilmente allievo di Bicci di Lorenzo, collaboratore di Masolino da
Panicale, pittori tradizionali, fu profondamente influenzato dal nuovo
linguaggio di Brunelleschi e Donatello. Sua prima grande opera è il polittico (1426) per la chiesa del Carmine
a Pisa, ma suo capolavoro sono considerati gli affreschi nella cappella
Brancacci della chiesa del Carmine a
Firenze, nei quali è evidente la portamuseo horne



ta rivoluzionaria della sua pittura, caratterizzata da una personale concezione della prospettiva in modo realistico, per la quale è considerato il
«fondatore della pittura rinaascimentale».

Matteo di Giovanni
(Sansepolcro 1428 ca.-Siena 1495)
Pittore appartenente alla tradizione
senese, mostra influssi anche del Pollaiolo.
Memmi Lippo
(Toscana, Umbria e Avignone, documentato 1317-1347)
Esponente della scuola senese, fu seguace e cognato, di Simone Martini
(v.) e suo collaboratore. Fra le sue opere, oltre a varie tavole con il tema della Madonna col Bambino, vi sono affreschi a San Gimignano, fra cui la
Maestà nella Sala del Consiglio del Palazzo Pubblico e Storie del Nuovo Testamento nella Collegiata (queste da
attribuire invece, secondo alcuni studiosi, a Barna Senese).
Moderno, Mondella Galeazzo detto
(Verona 1467-ante 1528)
Orafo e scultore, forse prese lo pseudonimo di “Moderno” per contrapporsi allo scultore mantovano Pier Jacopo Alari Bonacolsi, detto “l’Antico”.
Morone Francesco
(Verona 1471-1529)
Figlio e allievo di Domenico Morone, fu infuenzato da Giovanni Bellini
e dal Carpaccio.
Neri di Bicci
(Firenze 1418-1492)
Figlio di Bicci di Lorenzo, fu l’ultimo

esponente della rinomata bottega fondata dal nonno, Lorenzo di Bicci. Nel
suo stile, sostanzialmente gotico, inserì novità e suggestioni tratte dai maestri contemporanei, come Beato Angelico e Filippo Lippi.

Neroccio di Bartolomeo de’ Landi
(Siena 1447-1500)
Allievo del Vecchietta, fu pittore e scultore (tomba del vescovo Tommaso
Piccolomini del Testa nel Duomo di
Siena).
Niccolò di Segna
(Siena, notizie dal 1331-m. 1348?)
Pittore di scuola senese, con influenze di Duccio di Buoninsegna e di Simone Martini (v.).
Niccolò di Tommaso
(Firenze, notizie 1339-1376)
Pittore sembra ispirarsi a Nardo di
Cione, fu autore di affreschi (antico
ospizio di Sant’Antonio a Pistoia), di
un trittico conservato al Museo di San
Martino a Napoli e di opere destinate alla devozione privata.
Niccolò Giolfino
(Verona 1476-1555)
È l’esponente più noto di una famiglia
di artisti veronesi: fu pittore, allievo
di Liberale da Verona, del quale assimilò le tendenze gotiche.
Olio (pittura a -)
Tecnica di pittura su tavola o tela in
cui il colore è ottenuto mescolando
pigmenti a oli vegetali grassi con l’aggiunta di oli essenziali (essenza di trementina), che rendono i colori meno
vischiosi e più trasparenti. Il colore,
steso su una base preparata preceden-

temente con gesso e colla, è poi ricoperto da vernice trasparente come
protezione e per ottenere maggiore
brillantezza. La tecnica, di origine antichissima, fu perfezionata nel xv secolo dai fiamminghi, trovando poi
vasta diffusione nel resto d’Europa.

Pier Antonio degli Abbati
(Modena 1430 ca.-Rovigo 1504?)
V. scheda 101.
Piero di Cosimo, Piero di Lorenzo
di Chimenti, detto
(Firenze 1461 ca.-1521)
Si formò nella bottega di Cosimo Rosselli, con il quale lavorò a Roma alla Sistina, e rielaborò nel suo stile spunti di
Filippo Lippi, Ghirlandaio, Leonardo,
dando vita a un stile originale, caratterizzato da attenzione ai particolari e insieme da grande libertà d’invenzione.
Pietro di Francesco Orioli
(Siena 1458-1496)
Allievo di Matteo di Giovanni, fu influenzato dal Ghirlandaio e vicino a
Francesco di Giorgio Martini (pittore, scultore e architetto), con il quale
collaborò agli affreschi nella chiesa di
Sant’Agostino a Siena.
Pietro di Giovanni d’Ambrosio
(Siena 1410-1449)
V. scheda 22.
Pseudo Jacopino di Francesco
(Bologna, attivo nella prima metà del
secolo xiv)
V. scheda 181.
Pseudo Pier Francesco Fiorentino
(Firenze, attivo nella seconda metà del
secolo xv)
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Pittore cui è attribuito un gruppo di
opere, in precedenza assegnate a Pier
Francesco Fiorentino (pittore della
cerchia di Benozzo Gozzoli) e in genere derivate da Filippo Lippi.

Rossellino Antonio, Gamberelli
Antonio, detto
(Settignano 1427-Firenze 1479)
Collaboratore del fratello Bernardo,
fu scultore dal linguaggio raffinato,
con influenze di Donatello e poi di
Desiderio da Settignano. Fra le sue
opere più importanti il monumento al
cardinale di Portogallo in San Miniato a Firenze e la tomba di Maria d’Aragona in Sant’Anna dei Lombardi a
Napoli. I suoi ritratti sono dotati di
vivace realismo.

te (simbolo della sapienza o allusiva
alla stella vista dalla sua nutrice), il bastone, il libro e un cane bianco e nero
(per il gioco di parole fra “domenicani” e Domini canis, ossia “cani (cioè
fedeli) di Domenico e del Signore”.

Salviati Francesco, Francesco de’
Rossi, detto
(Firenze 1510-Roma 1563)
Pittore allievo di Bugiardini, Baccio
Bandinelli e Andrea del Sarto, fu un
importante esponente del tardo manierismo.

San Francesco d’Assisi
Figlio di un mercante, Francesco nacque ad Assisi intorno al 1182. Dopo
aver partecipato alla guerra fra Assisi
e Perugia, dove fu fatto prigioniero,
decise di dedicarsi alla preghiera e ad
aiutare i bisognosi e scelse una vita di
povertà. La sua Regola fu approvata
dal papa nel 1210. Verso il 1220 si ritirò sul monte di La Verna, dove ricevette le stimmate; intorno al 1224
compose il Cantico delle creature; morì
alla Porziuncola nel 1226. È generalmente raffigurato, spesso in atto di
predicare, vestito del saio bruno o grigio, con un cordone a tre nodi alla vita e con le stimmate alle mani, ai piedi e nel costato. Suoi attributi: il “T”
simbolo della Croce, il crocifisso, il giglio, il teschio.

San Domenico
Domenico di Guzmán, fondatore dell’Ordine dei frati Domenicani o Predicatori, nacque a Calaruega, in Castiglia, nel 1170 e morì a Bologna nel
1221. Entrato fra i canonici di Osma,
di regola agostiniana, ben presto si dedicò a combattere l’eresia dei catari
con la predicazione. Fondò così a Tolosa l’Ordine dei Predicatori, riconosciuto nel 1216, i cui membri erano dediti alla preghiera, allo studio,
all’insegnamento e alla predicazione.
Nella tradizione iconografica è raffigurato con la veste domenicana, con
un giglio, una stella dorata sulla fron-

San Giacomo maggiore (o san Jacopo)
Pescatore della Galilea, fratello di Giovanni Evangelista, secondo le sacre
scritture fu uno dei tre testimoni della trasfigurazione di Gesù. Processato
da Erode Agrippa e condannato alla
decapitazione, fu il primo degli apostoli a subire il martirio. Una leggenda medievale vuole che Giacomo si
fosse recato in Spagna per predicare il
Vangelo e che venisse sepolto a Compostela. Come apostolo è rappresentato con la barbato e lunghi capelli,
divisi in due bande laterali, a volte con
un bastone in mano; come pellegrino
indossa un copricapo da viandante,
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un bastone con la bisaccia appesa e un
mantello con una conchiglia, suo attributo; come santo protettore della
Spagna, veste l’abito del pellegrino o
l’armatura ed è raffigurato a cavallo.

San Giorgio
Ufficiale romano al tempo dell’imperatore Diocleziano (284-305), fu martirizzato in Palestina. Secondo la tradizione salvò dalla morte una
principessa offerta in sacrificio a un
drago che da lungo tempo terrorizzava una città orientale, tema che nell’iconografia medievale rappresentava la
lotta contro il male e il paganesimo.
Spesso è raffigurato in armatura, su
un cavallo bianco con in mano la spada, mentre giunge sul luogo del sacrificio del drago. Nelle immagini devozionali impugna lo stendardo con la
croce rossa o lo scudo crociato e calpesta il drago.
San Giovanni Battista
Nato da Zaccaria ed Elisabetta ormai
vecchi, Giovanni fu l’ultimo profeta
e predicò la necessità di convertirsi
mediante il battesimo nel fiume Giordano: battezzò anche Gesù, riconoscendo in Lui il Messia. Fu decapitato su richiesta di Salomè, figlia della
divorziata Erodiade. Viene rappresentato vestito di pelli, spesso con una
lunga barba, a ricordare la sua vita
ascetica nel deserto; suoi attributi sono l’agnello, simbolo di Cristo, e una
croce. Dal Rinascimento è diffusa
l’immagine del Battista bambino, detto san Giovannino, raffigurato con la
Vergine e Gesù Bambino.
San Giovanni Evangelista
Il più giovane tra gli apostoli, è con-

siderato l’autore di uno dei quattro
Vangeli canonici e dell’Apocalisse, redatto nell’isola di Patmos, dove si recò
scampato alle persecuzioni dell’imperatore Domiziano (81-96). L’agiografia lo indica autore del miracolo della
resurrezione di Drusiana e di quello
del veleno al quale sopravvisse tramutandolo in un serpente, frequente attributo del santo. Il simbolo che lo
contraddistingue è l’aquila.

San Giovannino
V. San Giovanni Battista.
San Girolamo (o Gerolamo)
Nato verso il 347 a Stridone, in Dalmazia, fu un grande erudito: suoi la
“Vulgata”, prima traduzione in latino della Bibbia, e il De Viris illustribus, in cui traccia le biografie di 135
autori cristiani o legati al Cristianesimo. Rappresentato spesso come un
vecchio dalla barba bianca chino a scrivere, ha per simboli il libro della Vulgata, il cappello da cardinale, il crocifisso e il teschio dei penitenti e il leone.
È spesso rappresentato anche penitente nella grotta di Betlemme, dove
visse da eremita.
San Giuliano l’Ospitaliere
Secondo la leggenda fu un mercante,
che uccise i genitori (che egli non conosceva) avendoli scambiati per la moglie e il suo amante. Condusse poi una
vita di espiazione vagando per l’Europa e giunto in Italia si dedicò a traghettare malati e lebbrosi sulle rive del
fiume Potenza, quando un giorno sotto le spoglie di un lebbroso gli si presentò il Signore. San Giuliano è di solito rappresentato con l’attributo della
spada.
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San Leonardo abate (o di Noblanc
o di Limoges)
Nato in Gallia alla fine del V secolo da
famiglia nobile, secondo la tradizione
rifiutò di arruolarsi nell’esercito e seguì san Remigio, con il quale ottenne
la liberazione di molti prigionieri dal
re Clodoveo. Avendo aiutato la regina Clotilde a superare le doglie del
parto, re Clodoveo gli concesse una
porzione del bosco, sul quale il santo
costruì un oratorio e visse per la maggior parte della vita da eremita. Suoi
attributi iconografici sono le catene e
i ceppi, simboli dei prigionieri da lui
fatti liberare.
San Michele Arcangelo
San Michele (il cui nome significa “chi
è come Dio”) è l’unico al quale nel
Nuovo Testamento viene attribuito il
nome di arcangelo (più tardi esteso
dalla Chiesa a Gabriele e Raffaele, v.).
Nella Bibbia è il primo dei principi e
protettore di Israele, mentre nell’Apocalisse è colui che guida gli angeli
contro l’esercito del dragone, ossia di
Satana. È raffigurato come un essere
alato vestito dell’armatura, con una
lancia o una spada con la quale sconfigge Satana (che spesso calpesta in
forma di drago); è anche raffigurato
mentre pesa le anime dei morti nel
Giudizio Universale. Suoi attributi sono le ali, la spada, la bilancia.
San Paolo
Fu il primo apostolo a portare con i
suoi viaggi il Vangelo fuori da Israele
e a diffonderlo, sia fra gli Ebrei che fra
i pagani, in Anatolia e poi in Europa.
Fu ucciso a Roma nel 64. È in genere
rappresentato insieme a san Pietro,
fondatore con lui della Chiesa cattolimuseo horne



ca, e suoi attributi sono la spada (strumento del suo martirio) e il libro, simbolo della sua predicazione.

San Petronio
Forse di nobile famiglia romana e funzionaria in Gallia (o in Spagna) avrebbe abbandonato ogni carica in seguito a una crisi religiosa, trasferendosi
in Italia, dove divenne sarcerdote e
verso il 430 fu fatto vescovo di Bologna. Qui si prodigò ad aiutare la popolazione vessata dalle incursioni barbariche e consacrò numerose chiese. È
rappresentato con le vesti di vescovo,
suo atributo è il bastone pastorale.
San Pietro apostolo
È il fondatore insieme a san Paolo della Chiesa cattolica, della quale fu il primo papa. Secondo la tradizione fu
martirizzato (crocifisso a testa in giù)
a Roma durante le persecuzioni di Nerone. Raffigurato spesso insieme a san
Paolo, nei primi secoli è vestito nella
tipologia dell’apostolo, mentre dal XIV
secolo appare principalmente sotto vesti papali; il suo attributo principale
sono le chiavi ma talvolta anche il gallo, il pesce, la barca (ricordo della sua
professione di pescatore) o la croce capovolta strumento del suo martirio.
San Raffaele arcangelo
Uno dei tre arcangeli riconosciuti dalla Chiesa (v. San Michele arcangelo).
Nella Bibbia si racconta che il vecchio
Tobia affidò a Raffaele (che in ebraico sifgnifica “Dio guarisce”) il figlio
Tobiolo, che da Ninive, in Assiria, doveva andare a riscuotere un credito
nella Media: Raffaele accompagnò e
protesse il giovane e infine lo spinse a
chiedere in sposa Sara. Raffaele viene

rappresentato in genere accanto al giovane Tobiolo, specialmente nell’episodio del pesce catturato nel Tigri.
Suoi simboli sono il pesce e il vaso dei
medicamenti.

San Rocco
Rocco de la Croix (Montpellier 1350
ca.-Voghera 1376 ca.), dopo aver donato tutti i suoi averi ai poveri peregrinò lungamente per l’Italia dedicandosi a opere di carità e di assistenza agli
ammalati e promuovendo conversioni. Suoi attributi sono il cane (simbolo di fedeltà alla chiamata divina), la
zucca, il sanrocchino, la conchiglia e il
bastone (simboli del pellegrinaggio a
Santiago), la piaga (ricordo della peste
che contrasse a Piacenza), il pane e la
croce sul lato del cuore.
San Sebastiano
Secondo la leggenda fu un bellissimo
giovane di fede cristiana, originario
della Francia, vissuto nel III secolo.
Diocleziano, che lo aveva fatto capitano delle guardie del pretorio, venuto a conoscenza delle conversioni da
lui operate lo condannò a morte: Sebastiano fu legato a un albero e trafitto di frecce, ma gli angeli lo salvarono; allora fu bastonato a morte. San
Sebastiano è perciò raffigurato, in genere, legato a un albero o a una colonna, trafitto dalle frecce, spesso con
un’armatura posta ai suoi piedi.
Sansovino Jacopo, Jacopo Tatti, detto il
(Firenze 1486-Venezia 1570)
Architetto e scultore allievo di Andrea
Sansovino (da cui il nome), soggiornò
a Roma dove studiò le antiche sculture e venne in contatto con il linguaggio architettonico di Bramante. Si tra-

sferì poi a Venezia, dove progettò la risistemazione di piazza San Marco con
l’edificazione della Loggia del campanile, delle Procuratie Nuove e della Libreria di San Marco; fra le molte altre
opere architettoniche a Venezia il Palazzo Corner sul Canal Grande.

Sant’Agata
Nacque nei primi decenni del III secolo a Catania da famiglia nobile e si consacrò giovanissima a Dio, divenendo
probabilmente diaconessa. Di lei s’invaghì il proconsole Quinziano che, rifiutato, la fece incarcerare: qui le fu
amputata una mammella ma, secondo
la tradizione, fu visitata da san Pietro
che sanò le sue ferite. Allora fu martirizzata con i carboni ardenti. Sant’Agata è spesso rappresentata con la tunica bianca e il pallio rosso che indica
la sua condizione di diaconessa: il velo, che secondo alcune leggende era
originariamente bianco e divenuto rosso a contatto con i carboni accesi) è custodito con la maggior parte delle reliquie a Catania e ritenuto miracoloso
contro terremoti, eruzioni, pestilenze.
Sant’Onofrio
Secondo la leggenda Onofrio, figlio
di un re, decise di vivere da eremita
nel deserto, sull’esempio di Giovanni
il Battista e del profeta Elia; ormai vecchio, sarebbe stato trovato dal monaco egiziano Pafnuzio, che fu con lui
negli ultimi giorni di vita e lo seppellì in una grotta. Onofrio, il cui culto
si diffuse in Italia dall’Asia minore attraverso Bisanzio, è raffigurato come
un vecchio nudo, coperto dei soli capelli; altri attributi sono il perizoma
di foglie, il cammello, l’angelo, il teschio, l’ostia con il calice.
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Sant’Orsola (o Ursula)
Vissuta probabilmente nel iv secolo,
secondo la leggenda era la bellissima
figlia di un re bretone, chiesta in sposa dal principe pagano Ereo. Ursula,
che si era consacrata a Dio, dopo aver
ottenuto un rinvio delle nozze, allo scadere di questo partì con undicimila
compagne dall’Inghilterra e raggiunse
in pellegrinaggio Roma, dove fu accolta dal papa. Di ritorno in patria
transitò per Colonia, nel frattempo
conquistata da Attila: qui le undicimila vergini furono trucidate dai barbari e Ursula uccisa a colpi di freccia.
Santa Caterina d’Alessandria
Vi sono molti dubbi sulla reale esistenza di questa santa, secondo la tradizione una nobile egiziana, giovane
e colta, vissuta nel IV secolo: essendosi rifiutata di fare sacrifici pagani, il
governatore Massimino le avrebbe inviato dei retori per convincerla, ma lei
li convertì. Allora fu sottoposta al supplizio della ruota dentata: salvatasi miracolosamente, fu poi decapitata. È
generalmente raffigurata come una
giovane in abiti nobili, spesso con la
corona; altri suoi attributi sono la ruota chiodata spezzata, la palma del martirio, l’anello, il libro, la spada con cui
fu decapitata. Secondo testi agiografici, la notte dopo il suo battesimo ebbe una visione in cui si sarebbe svolto, alla presenza della Madonna, il suo
matrimonio mistico con Cristo, episodio spesso rappresentato in pittura.
Santa Lucia
Lucia, il cui nome significa “luminosa”, secondo la letteratura agiografica
nacque a Siracusa al tempo di Diocleziano da una famiglia cristiana e si
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consacrò a Cristo; il fidanzato l’avrebbe allora denunciata e Lucia fu
sottoposta a varie torture (è messa in
un postribolo, poi si cerca di bruciarla), fino a che viene uccisa con la spada. È raffigurata con gli occhi strappati (posti in un piatto, un libro, un
calice ecc.); altri attributi sono la palma dei martiri, il libro, la spada, il pugnale, una lampada accesa, le fiamme.

Santa Margherita d’Antiochia
Secondo la leggenda nacque in Siria da
genitori pagani ma, converita al cristianesimo dalla balia, si rifiutò di sposare il governatore di Antiochia, che
la fece rinchiudere in carcere. Qui le
apparve un dragone (ossia il diavolo)
che essa trafisse con la croce. Si cercò
poi di bruciarla con le fiaccole e fu immersa in una botte d’acqua, ma rimase sempre illesa; allora fu decapitata.
Nell’iconografia tradizionale è rappresentata giovane, con la croce in mano, mentre sottomette il drago dopo
esserne uscita dal ventre.
Santa Maria Maddalena
Maria Maddalena (o di Magdala), una
delle principali devote di Gesù, è stata identificata anche con altre figure
presenti nei Vangeli: con Maria di Betania, sorella di Lazzaro, e con la peccatrice penitente che lavò i piedi a Gesù. La Maddalena è raffigurata con
lunghi capelli rossi, sia vestita riccamente (cioè prima della conversione),
sia con gli abiti stracciati della penitente. Vari i suoi attributi: il vaso di
unguento (con cui cosparse i piedi di
Gesù), il teschio, il crocifisso.
Santo Stefano
Ebreo di nascita, morto nel 36 d.C.,
Stefano fu il primo dei sette diaconi

scelti dagli apostoli per aiutarli nella
diffusione della fede. Santo Stefano è
il protomartire. È ritratto giovane; suo
attributo sono le pietre con le quali
subì la lapidazione per aver accusato
gli ebrei di aver assassinato il Messia.

Sbalzo
Tecnica di lavorazione dei metalli preziosi, consistente nell’incisione a bulino e cesello di motivi sulla parte posteriore del metallo ridotto a una lastra
molto sottile, così da ottenere sulla
parte dritta figure a rilievo.
Scheggia, Giovanni di ser Giovanni,
detto lo
(San Giovanni Valdarno 1406-Firenze 1486)
Era fratello minore di Masaccio. Dopo aver lavorato nella bottega di Bicci di Lorenzo e poi in quella del fratello aprì una bottega propria,
specializzandosi nella decorazione di
cassoni e arredi: suo capolavoro il desco da parto, oggi al Metropolitan
Museum di New York, con il Trionfo
della Fama (1449), commissionatogli
per la nascita di Lorenzo il Magnifico; la critica inoltre identifica ormai
abbastanza concordemente lo Scheggia con il cosiddetto Maestro del Cassone Adimari. L’artista proseguì a dipingere anche tavole e affreschi.
Semisse
Piccola moneta romana di bronzo che
valeva la metà di un asse.
Signorelli Luca
(Cortona 1445 ca.-1523)
Allievo di Piero della Francesca, elaborò uno stile personale – in cui confluirono anche suggestioni di Anto-

nio del Pollaiolo e del Verrocchio –
caratterizzato dal risalto ai caratteri
anatomici delle figure e dal ricco cromatismo. Lavorò a Roma alla Cappella Sistina (1482), quindi a Firenze
venne in contatto con l’Accademia
Neoplatonica del Magnifico: di questo periodo i dipinti con temi mitologici. Fu particolarmente versato nell’affresco: i più famosi quelli nella
cappella di San Brizio nel Duomo di
Orvieto.

Soldani Benzi Massimiliano
(Firenze 1656-Montevarchi 1740)
Studiò alla scuola del Volterrano e poi
a Roma; divenne famoso come medaglista, fu autore anche di sculture
(“Venere Medici”) e di modelli per la
Manifattura di porcellane di Doccia.
Stucco
Impasto a base di calce spenta, gesso
cotto e polvere di marmo, usato fin
dall’antichità nella decorazione, soprattutto di interni, ottenuta con motivi a rilievo spesso dipinti o dorati; è
lavorato umido e modellato a mano o
con stampi. Con il termine si intende
anche il prodotto realizzato con questo materiale.
Tarsia
V. intarsio.
Tavola (pittura su -)
Pittura eseguita su un supporto ligneo.
Già diffusa in epoca bizantina, la pittura su tavola ebbe la sua massima diffusione nel Medioevo e nel Rinascimento, prima di essere gradatamente
sostituita (dal secolo XV) dalla pittura
su tela. Il supporto ligneo – in genere
costituito, in Italia, da assi di pioppo,
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tiglio o cipresso – veniva levigato, impregnato di colla e preparato per la stesura dei colori: questi potevano essere a tempera (v.) o a olio (v.).

Tempera (pittura a -)
Tecnica di pittura nella quale i colori
sono sciolti in acqua; come legante
con il supporto (preparato con l’imprimitura), sono usate sostanze organiche agglutinanti non oleose (emulsione di uovo, latte, lattice, cere). Il
supporto è in genere costituito da legno di pioppo, ma anche da pietra,
metallo o carta. Comparsa in Europa
alla fine del XII secolo, conobbe grande diffusione fino all’avvento della pittura a olio (v.).
Terracotta/terracotta invetriata
Manufatto ottenuto da un impasto di
argilla modellata a mano, al tornio o
a stampo e quindi cotta al sole o in
forni ad alta temperatura. Sulla superficie dell’oggetto, decorato con colori a base di ossidi metallici, viene poi
applicato un rivestimento vetroso che
lo rende impermeabile e lucente.
Tobiolo
V. San Raffaele arcangelo.
Tommaso del Mazza
(Firenze, Prato e Pisa, notizie 1375-1391)
Proprietario di una bottega di pittura
a Firenze, è stato identificato con il
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cosiddetto Maestro di Santa Verdiana. È autore del polittico nella chiesa
di Santa Maria all’Impruneta (forse
con Pietro Nelli) ed ebbe rapporti con
Niccolò Gerini.

Tura Giovan Francesco (o Gianfrancesco)
(Mantova, documentato 1510-1546)
Pittore che mostra affinità con il Correggio, è autore della tela con Madonna col Bambino e santi nella chiesa di
San Martino a Mantova e identificato anche col pittore chiamato Tura
Mantovano.
Vanni Francesco
(Siena 1563-1610)
Pittore e incisore, si formò in ambiente manierista ma accolse le nuove tendenze del Barocci e del Correggio, in
uno stile che volge verso il barocco. È
autore di una carta “a volo d’uccello”
di Siena (1595) dalla raffinatissima tecnica assonometrica e prospettica.
Vecchietta, Lorenzo di Pietro, detto il
(Siena 1410-1480)
V. scheda 114.
Viti Timoteo
(Urbino 1469-1523)
Chiamato da Vasari Timoteo da Urbino, si formò a Bologna presso il Francia e fu poi influenzato dalle novità di
Perugino e Raffaello.

English
Version

Horne Museum
Elisabetta Nardinocchi

Herbert Horne
and His Museum
In Via de’ Benci, right at the intersection
with Corso dei Tintori, stands one of the
most remarkable buildings of 15th-century
Florence which, in the first half of the 16th
century, was taken as a model of decoration and distribution of spaces for many
residences of the ruling class. This palace,
the seat of the Horne Museum, besides being a testimony to the ancient history of
Florence, also bears witness to the dream
of Herbert Percy Horne, a refined English
scholar of the Renaissance. In 1905, after
selling all of his London properties, Horne
moved to this ancient house in our town
which was his last home and, at the same
time, embodied his spiritual testament.
Despite important studies focused on him,
Herbert Percy Horne still remains, in
many respects, an enigmatic and restless
figure. Owing to the manifold interests he
had in the fields of figurative art, literature
and music, the real extent of his contribution to culture between the late 19th century and the early 20th century has not yet
been evaluated in its entirety.
Born in London on February 18th, 1864,
Horne studied to become an architect and,
as such, between 1882 and 1890 he worked
as a partner in Arthur Heygate Mackmurdo’s studio. Those were the years when
Horne frequented the salons of Victorian
London, where he had the opportunity to
meet and make friends with some of the
most important figures of that time rangmuseo horne



ing from George Bernard Shaw, Oscar
Wilde, and John Ruskin to Dante Gabriel
Rossetti. The aforementioned architectural practice was a milieu strongly characterized by the will to rehabilitate traditional
crafts and by the idea of an architectural
work conceived as a global artwork where
the content and the structure harmoniously
mingle. Horne initially showed his marked
graphic talent, designing textiles and wallpapers, engaging in typographic art and also distinguished himself as a poet and an
art critic. In the last years of the 19th century he also distinguished himself as an architect, carrying out among other things
the Ascension Chapel in Bayswater Road
(completed in 1894 and destroyed during
the Second World War), St. Luke Baptistery in Camberwell (ca. 1899) as well as the
portico and library for the Positivist
Church of Humanity in Chapel Street(also destroyed). For such buildings, in the
wake of Mackmurdo, he also designed the
furnishing elements. All of his architectural
works express a strong interest in the Italian Renaissance tradition, which he admired especially for its “balance” and the
rigorous proportion of its parts. The direct
references to Italian architectural works
were derived from what Horne could personally appreciate during his first trip to
Italy that took place between September
and October 1889.
The trip to Italy, as had happened to many
other foreign visitors before, triggered in
Horne such emotions that he increasingly
felt the need to leave the London society
life and made the final the decision to settle down in Italy once and for all, choosing Florence as his second home. Also in
the Tuscan capital he easily came into contact with the large colony of foreign intellectuals who had moved to Florence in the

late 19th century that included such important figures as Arnold Böcklin, Aby
Warburg, Robert Davidsohn, Bernard
Berenson, and Adolf von Hildebrand. His
stay in Florence (only in 1905 did he settle
down here once and for all) definitely initiated Horne in the study of the Renaissance figurative culture, rapidly turning the
architect and graphic designer into a diligent and reserved scholar of local art history as well as into a refined collector.
Innumerable essays on Florentine artists
were published in those years. Among them
are those on Botticelli (1901), Paolo Uccello, Piero di Cosimo and Leonardo (1902),
Gentile da Fabriano (1904), Andrea del
Castagno (1905), Giovanni da Ponte, Alesso
Baldovinetti and Graffione (1906), and, finally, in 1908, the monograph on Sandro
Botticelli, a work still unparalleled today
for the wealth of documentary evidence.
To get round the scant financial resources
that certainly set serious limits to his interests, Horne embarked on an intense activity as an art dealer and had profitable
relations with the European and American art markets. The scholar also established fruitful contacts with the Metropolitan Museum in New York. Thanks to
Horne’s intermediation, many acquisition
proposals were made to the museum committee that selected some to enrich its collections. Among them were the four small
panels by Benozzo Gozzoli from the altarpiece once in the Alessandri Chapel in
the Florentine Church of San Pier Maggiore with Episodes from the Lives of Saints
Peter, Paul, Zenobius and Benedict, and
the detached ceiling from the Palazzo
Petrucci in Siena, decorated by Pinturicchio and his workshop. Equally profitable
was the relation with the renowned collector John G. Johnson of Philadelphia -

also a member of the committee of the
Metropolitan Museum. Among the artworks he purchased thanks to Horne were
an Angel by Duccio di Buoninsegna, a
Pietà by Niccolò di Pietro Gerini and the
four small panels with Episodes from the
Life of Mary Magdalene painted by Sandro
Botticelli. Further contacts with other
American museums and collectors were
established thanks to the friendship and esteem for Horne by other English scholars
who, in that period, were looking with interest at the overseas market. Among them
was Roger Fry who was, along with Berenson, a consultant to John G. Johnson and
also acted as a precious intermediary with
J. Pierpont Morgan.
No less important however are the works
that Horne gathered in the same period
for his own collection. It was precisely to
give it an adequate seat that, in 1911, Horne
purchased the palace in Via de’ Benci, to
then begin a long and accurate restoration
work. If in the previous years his purchases had been motivated by the beauty and
rarity of single works of art (initially with
a strong predilection for drawings by English and later by Italian masters), when he
bought the palace, Horne conceived the
idea of the project to which he devoted the
last years of his life, that is to say to reconstruct a Renaissance gentleman’s refined
residence – an aspect, the latter, with which
the scholar had by then totally identified.
Besides acquiring great masterpieces in his
collection (such as the Saint Stephen by
Giotto, purchased in London in 1904) he
also entered into numerous negotiations
with private citizens and antique dealers
for the purchase of furniture, ceramics, implements, coins and seals mainly produced
in central Italy and datable to the period
spanning from the 14th century to the 17th
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century. The house collection was enriched
also with drawings, prints, manuscripts, illuminated codices, incunabula, 16th-century editions and rare books.
Not having yet arranged the extraordinary
collection in the rooms of the “small palace”,
on April 12th, 1916, Horne made his will bequeathing the palace to the Italian State
“along with everything contained therein,
namely the artefacts, furniture, drawings and
library, nothing excluded or excepted”. Two
days later, his life was cut short at a still young
age by a violent attack of tuberculosis.
His bequest made possible the creation of
a Foundation (recognized by decree as a
non-profit corporation on May 20th, 1917)
whose board of directors (of which were
part Giovanni Poggi and Carlo Gamba)
saw to the definitive arrangement of the
artefacts in the various rooms according to
Horne’s criteria, that is to say neither
grouping them according to a school nor
following a chronological order. As a matter of fact the exhibit consists of paintings,
furniture, furnishings and objects gathered
together in the various rooms according to
criteria of analogy and harmony, as is typical of “house museums”. The Horne Museum opened to the public for the first time
in 1921, displaying the extraordinary treasures collected by the scholar as well as other no less important artefacts purchased by
the Foundation’s Board, thanks to a legacy by Horne himself. The exhibit amounted to a number of over six thousand pieces
consisting of paintings, sculptures, ceramics, precious-metal works, furniture,
small plaques, coins, seals, textiles, drawings, incunabula and 16th-century books.
All of which aimed at recreating an idea of
Renaissance Florence, still credible and fascinating, dear to English scholars from the
late 19th century to the early 20th century.
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Such an arrangement, also maintained by
Filippo Rossi, the second President of the
Foundation, was in part modified by his
successor, Ugo Procacci, in consequence of
the considerable damage caused to the museum by the flood of November 4th, 1966.
As a result of the flood the decision was
made to move to the second storey, that
had housed until then a library and reading rooms, the works originally exhibited
on the ground floor of the palace. The following period, when Umberto Baldini was
president, was instead characterized by numerous improvements in the reception
services. A new ticket office, a bookshop,
and also projection and conference rooms
in the basement of the palace were built
along with the creation of a permanent educational service, aimed in particular at
planning visits to discover the palace and
its collections specially conceived for
schools, young people and families.
The present period, with Antonio Paolucci as president, has witnessed a remarkable
growth in the activity of the Museum also as regards temporary exhibitions, related in particular to a project of exhibiting
the Foundation’s vast collection of drawings and prints on a rotation basis.
As a result of the present lack of its own
resources and of the rapid depletion, during the Second World War, of the legacy
of state bonds that was supposed to assure
the survival of the Foundation, the Museum is today supported by public and
private institutions that, operating in full
synergy, make it possible on the one hand
to develop an intense cultural activity
through exhibitions, conventions and
conferences and on the other, to maintain, restore and upgrade to security rules
this structure visited by an increasingly
wide and attentive public.

Collecting at Herbert Horne’s Time
Between the second half of the 19th century
and the early 20th century art collecting experienced a phase of great development (and not
only in Italy) closely related to a parallel
growth of the antique market where art dealers and collectors were often the same persons.
It was precisely in this period that in Florence,
among other things, the Stibbert, Bardini,
Volpi and Horne collections were created.
With the exception of Frederick Stibbert’s, the
other collections increased as a result of interests related to the antique trade either mainly (as was the case with Bardini and Volpi)
or side by side to the assemblage of the collection (as in Horne’s case). To counterbalance
the scarcity of financial resources that must
have certainly set serious limits to his interests,
Horne had in fact started to purchase ancient
paintings and antique furniture at least as far
back as 1896, working in some cases with
Bernard Berenson to whom he was tied by a
precise reciprocal trade deal. Horne acted as
an intermediary in Florence for the subsequent sale of the artefacts on the London market where he had close contacts with the Carfax Gallery. Some Florentine antique dealers
were the constant points of reference for such
purchases; among them were Arturo Laschi in
Via dei Fossi, Guido Bartolozzi and Carlo
Guarducci in Via Maggio, and, last but not
least, Tito Gagliardi, one of the most esteemed
art dealers and restorers in the town.
As a consultant, Horne established profitable
contacts with the Metropolitan Museum in
New York, also documented by a frequent
correspondence with Edward Robinson and
Bryson Burroughs, who were respectively the
director and the Curator of Painting of the
museum. It was precisely thanks to Horne’s
intermediation if the museum could acquire
in its collections the four small panels by

Benozzo Gozzoli with Episodes from the
Lives of the Saints Peter, Paul, Zenobius
and Benedict and the detached ceiling from
Palazzo Petrucci in Siena, decorated by Pinturicchio and his workshop. Equally profitable was the relation with the renowned
collector John G. Johnson of Philadelphia
(also a member of the committee of the Metropolitan Museum). Among the artworks he
purchased thanks to Horne are an Angel by
Duccio di Buoninsegna, a Pietà by Niccolò
di Pietro Gerini and the four small panels
with Stories from the Life of Mary Magdalene painted by Sandro Botticelli. Further contacts with other American museums
and collectors were established thanks to the
friendship for Horne by other English scholars who, in that period, were looking with
interest at the American market. Among
them was Roger Fry who was, along with
Berenson, a consultant of John G. Johnson
himself and also acted as a precious intermediary with J. Pierpont Morgan.
Elisabetta Nardinocchi
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The Palazzo Corsi
Claudio Paolini
The palace that houses the Horne Museum stands at the intersection of two ancient streets situated in the Santa Croce
neighbourhood: Via de’ Benci (originally called Via del Fosso – moat in Italian –
as it had been traced along the moats running along the second-last 12th-century city
walls)and Corso dei Tintori, in the vicinity of the bridge originally called Ponte
Rubaconte, today’s Ponte alle Grazie.
As far back as the 14th century the houses
situated on this street corner, previously belonging to the Fagni family, were part of the
properties of the powerful Alberti family.
With their own houses and towers they
controlled an extensive area from this side
of the street, stretching from the Lungarno to Piazza Santa Croce. It is precisely to
the Alberti family that we owe the construction of a larger house with a merchant
courtyard, erected most likely around the
mid-14th century (prior to 1357). In 1489,
owing to a debt incurred by the same Alberti family, the court of the Podestà assigned the building to the brothers Luigi
and Simone Corsi who, between 1492 and
1502, renovated and enlarged it according
to Renaissance canons, until it acquired its
present-day aspect: all the ground-floor fornices were walled-up except the one along
Via dei Benci, where the current gate was
built; the ashlars were maintained only on
the corner quoins and isolated on the plastered surface of the faces and a “street
bench” was placed all along the outside wall
of the palace. The windows upstairs were
remodelled (four on each floor’s face), and
also curved and quoined, and a new ashmuseo horne



lar-work on the corner was carried out, increasingly smoother and less conspicuous
than that on the floor below. The internal
courtyard was then provided with a wide
portico along the north side, characterized
by beautiful columns in pietra serena and
with a typical fluted vault.
Once such renovation work was over, the
value of the building turned out to be four
times as much and amounted to over three
thousand florins. Thus, in the course of the
16th century, the “small palace” imposed itself as a model for the numerous palaces
built in the town as residences for the ruling class. The modest size of the palace is
in fact compensated by the extremely high
quality of its faces, the studied proportions
of its internal spaces, the careful distribution of the functions and the exceptional
wealth of the stone ornaments.
However, once renovated, the palace was
hardly ever used as its owners’ residence: in
1589 Gino di Filippo Rinuccini was the tenant there; in the second half of the 18th century it was inhabited by the Nencini family, that then purchased it in 1812. In the
first half of the 19th century the palace passed
into the hands of the Fossi family and between 1832 and 1849, an additional storey
was built at the wish of Marquis Antonio.
In 1896 Marquis Federico sold it to the Burgissers, that, in their turn, in 1911 sold it to
the English architect and collector Herbert
P. Horne. Between 1912 and 1915, the latter started and coordinated a thorough
restoration work with the assistance of the
engineer Eugenio Campani, eliminating
the partition walls, the additions and
walling-ups carried out in the previous centuries, thus giving back legibility and value to the Renaissance building, all this according to philological and conservative
restoration criteria which were extremely

innovative for that time. Meanwhile (and
even before such restoration work) the
palace had been added to the list drawn in
1901 by the General Direction of Antiquities and Fine Arts, as a monumental building to be ranked as part of the national artistic heritage, and, beginning in 1913, subject
to architectural constraints.
The architectural quality of the building
clearly attests to the fact that the Corsi family entrusted with the design of their home
one of the protagonists of the late-15thcentury artistic culture. Herbert Horne had
identified this figure with Giuliano da Sangallo (ascribing instead the sculptural elements to Andrea Sansovino), whereas Adolfo Venturi had put forward the name of
Simone del Pollaiolo known as Il Cronaca.
The palace is today believed to have been
designed by the latter, assisted during the
construction phase by Baccio d’Agnolo,
whereas the sculptural elements would be
instead by a master in the circle of Benedetto da Rovezzano.
The seat of the Horne Foundation since
1917, the palace has housed the Museum
of the same name since 1921 which, with
the contextualization of its rich collection
of artworks, is quite suitable for recreating the ambience of a Florentine residence
from the late 15th century. Between 1921
and 1922 work, sponsored by the Ministry
of Education, aimed at making the building accessible as a museum was carried
out. Between 1954 and 1958 it underwent
work, supervised by the architect Guido
Morozzi of the Monuments Office, to reinforce some of its structures and restore
the loggia on the top floor. In 1970-1972
it was restored again after the damage
caused by the 1966 flood and a new layout was given to the ground and second
floors under the direction of Ugo Procac-

ci and Luciano Bellosi. Over the last few
years it has undergone further important
work thanks to the support of private and
public institutions. Between 1998 and the
year 2000 the façades of the building were
restored under the supervision of the architect Marinella Del Buono of the Environmental and Architectural Heritage Office, while in 2004 it was the turn of the
plasters of the internal faces (architect Fulvia Zeuli). In the same year the basement,
originally used for the kitchens and cells,
underwent a complex work to recover it
following a project by the architect Antonio Fara and with the decisive contribution of the Ente Cassa di Risparmio di
Firenze.
Observing the corner of the building the
points where the arches delimiting the
original ground-floor fornices rise clearly
stand out. Along Corso dei Tintori, on
the border of the building, is a modern escutcheon carried out by the ornamentalist Averardo Tosetti following a design by
Herbert Horne and placed there in 1915
with the armorial bearings of the Fossi
family (couped: in the first or, an eagle
wings displayed sable; in the second argent, a band gules decorated with a golden-fruited citron sprig, turned in the direction of the cognizance). Along Via de’
Benci, near the corner, is the coat of arms
of the Alberti family (azure, with four
chains stretching from the four corners of
the escutcheon and forming a heart set
through a ring), also modern (1915). In the
entrance hall is instead the ancient escutcheon (put back there by Herbert
Horne) showing evident traces of polychromy with the armorial bearings of the
Corsi family (tranché vert and gules, with
a lion rampant and a band argent across).
Beyond the gate is the little and extremeenglish version



ly elegant courtyard, porticoed on one side
and made rich with a continuous succession of full and empty spaces, and with
decorative pictorial bands imitating graffito. Before entering the various rooms of
the Museum it is possible, from the courtyard, to admire the internal faces of the
building that already give a rough idea of
how the domestic spaces are distributed
on the two storeys, united by a stone staircase with vaulted ceilings and open galleries. Above is a wide loggia placed right
under the roof, opening onto other spaces
(not included in the Museum) where
Horne had made his own private quarters.
On the ground floor the portico capitals
(one with festoons, mascarons and shells,
the other with volutes formed by dolphins’
tails) especially deserve to be remarked. As
previously said, Horne had put forward
the name of Andrea Sansovino as their
possible author. Equally outstanding is
the beautiful capital of the stair well with
zoomorphic elements, bearing a close resemblance to some works by Benedetto
da Rovezzano.
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Museum visit
Elisabetta Nardinocchi

Ground floor
1 - First room
From the loggia in the courtyard we enter two rooms covered with cloister vaults,
one of which is at present used as the venue for temporary exhibitions organized
by the Foundation, in particular those
aimed at documenting the collection of
drawings and prints assembled by Herbert Horne (amounting to about one
thousand sheets). The successor to the
medieval merchant house, the late-15thcentury palace used such spaces on the
ground floor mainly for trade activities
(ranging from dealing and selling to administration). However we cannot exclude that some of these spaces served as
residential quarters, as in the case of those
cooler “summer rooms” mentioned by
Leon Battista Alberti in his De re aedificatoria. At the centre of the first room of
the museum are on display the collections
of coins, medals, small plaques and seals.
In the display cases along the back wall is
the collection of ceramics which includes
many rare pieces of Italian manufacture
spanning from the 14th century to the 19th
century. On the left-side of the room is a
bas-relief in pietra serena representing the
Madonna and Child by Jacopo Sansovino, donated to the Museum by Carlo
Gamba, the first President of the Foundation, in memory of his own mother,
the countess Eufrosina Caselli.

The visit begins from the wall to the left of
the entrance and ends with the showcases
in the centre of the room
1. florentine production
Stool with back
second half of the 16th centuryearly 17th century
partially turned walnut; 103×29×42 cm.
inv. no. 949
2. agnolo di polo
(Florence 1470 - Arezzo 1528)
The Saviour
first decade of the 16th century
terracotta; 55 cm.
inv. no. 952
The bust, portraying the Saviour, was purchased by Herbert Horne in 1904 and attributed by him to Agnolo di Polo (a pupil
of Verrocchio mentioned by Giorgio Vasari
especially for his skill with terracotta), a hypothesis unanimously accepted by critics.
Indeed there are several versions of this image that, evidently, must have been very successful in the early decades of the 16th century. In particular this work bears obvious
stylistic resemblances to the Saviour at the
Town Museum of Pistoia, that the Florentine master was commissioned in 1498.
3. emilian production
Double cupboard
17th century
carved walnut; 228×216×73 cm.
inv. no. 1
4. florentine production
Stool with back
second half of the 16th centuryearly 17th century
partially turned walnut; 103×29×42 cm.
inv. no. 950

5. jacopo tatti
known as jacopo sansovino
(Florence 1486 - Venice 1570)
Madonna and Child
first half of the 16th century
bas-relief in pietra serena; 118×83 cm.
inv. no. 6554
6. emilian school
Sacrifice of Isaac and Departure of Esau
16th century
marble bas-reliefs; 60.5×96 cm. (each)
inv. nos. 14, 15
7. florentine production
Chest
early 16th century
inlaid walnut; 53×355×41 cm.
Gall. inv. no. 2565
The display cases to the sides contain various objects of decorative art spanning from
the 14th century to the 19th century, which attest to Herbert Horne’s manifold interests. In
the showcase on the back wall is the collection of ceramics.
The collection of ceramics includes numerous rare pieces of Italian manufacture spanning from the 14th century to the 19th century. Among them, especially noteworthy are
an elegant jug of Florentine production,
referable to the 14th century, and four plates
with mythological subjects, made in Urbino
in the 16th century. Absolutely outstanding
is the majolica plate with the story of Apollo and Daphne, datable to the mid-16th century, ascribable to the Master of Zenobia,
called so from one of his works at the Victoria & Albert Museum in London.
The display cases in the centre exhibit the collection of seals, medals, coins, small plaques
and amulets.
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The Collections of Numismatics, Seals,
Medals and Small Plaques
The numismatic collection is undoubtedly
the most important of the Museum both for
the number of pieces and the chronological
span it documents, since it includes specimens ranging from ancient Greece to the 19th
century. Some of them, as is the case with the
cast Roman semis from the 3rd century B.C.,
or with the group of Roman denarii from
the Republican, Imperial, Byzantine and
medieval ages, stand out for their rarity.
Some coins dating from the latter period especially deserve to be pointed out: two grosses worth twenty denarii from Florence, and,
also from the same city, a gross worth six
denarii minted in the year 1316 (when Giovanni Villani was the master of the Mint),
a splendid 1553 gold scudo from Siena, two
coins of the Sienese Republic in Montalcino
and two papal gold ducats.
The collection of medals and small plaques
is particularly remarkable, further attesting
to Horne’s competence and refinement of
taste. As to the small plaques, there are extremely good ones both of Italian and foreign schools. Among them are some that especially deserve our attention: works by
Moderno and Francesco Marti (datable to
the period between the late 15th century and
the early 16th century; a Deposition in gilded bronze by Andrea Briosco known as Riccio (1470-1532), a splendid Pax board from
the late 15th century and a small plaque in
bronze carried out by Valerio Belli with a
Michelangiolesque nude, based in all probability on a crystal piece today lost.
Among the medals are undoubtedly noteworthy: the beautiful cast by Matteo de’ Pasti
(died 1468) representing Sigismondo Pandolfo Malatesta Lord of Rimini (14171468); a powerful portrait of Niccolò iii
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d’Este Marquis of Ferrara (1393-1441) by
Amadio da Milano (died ca. 1483) and the
extremely interesting piece cast using a model by Bertoldo di Giovanni (ca.
1420 -1491) in September 1478 in memory
of the assassination of Giuliano de’ Medici
during the Pazzi plot. We owe the same author also two medals with the Portrait of
Lorenzo the Magnificent. Also with a
Medicean theme, another small but wonderful work by Pietro Paolo Galeotti (15201584) deserves to be mentioned; it represents
Cosimo i on the obverse, with a View of
the Uffizi on the reverse. In an excellent state
of preservation are the small number of
Baroque medals, among which some by
Montauti (died ca. 1740), Soldani (16561740) and Selvi (1679-1753) particularly
stand out. The sector of the papal medals is
very interesting. It consists of a selection of
pieces covering a period spanning from the
end of the 15th century to the 19th century.
Seals must have had a special meaning for
Horne given the attention with which he described them in a copybook still found at the
Foundation Archives. There are a good 97
of them spanning from the Middle Ages (the
period with the biggest number of specimens
and the widest variety of shapes)to the 19th
century. They belonged to a variety of owners. Among them the seal of Gentile, son of
Bernardo, lord of Camerino from 1405 to
1434 particularly deserves to be mentioned;
it later belonged to the Florentine man of
letters Domenico Maria Manni (1690 1788).
Elisabetta Nardinocchi

First floor
2 - First room
This hall is the main room of the palace,
for its size and location. At the time of the
Corsi family, this was the place where banquets and receptions were held. It was fitted out according to the different needs
and, depending on the circumstances, embellished with tapestries. As attested by
plans, this room was heated by a large fireplace located on the entrance wall and furnished with a practical sink. The two
rooms which open onto the hall, as we will
see better further on, were the husband’s
and the wife’s bedrooms. We must take into account the fact that all the area where
we are now was reserved for the family.
The rooms to the right of the stair well
(on this storey occupied today by the offices of the Museum’s direction) were instead reserved to the servants, so that the
family could have on the floor both water
(thanks to the built-in well that can be accessed from the gallery)and the kitchen
service. The leaded-glass windows with
shutters to regulate the quantity of light
to be let in, are the result of Horne’s
restoration work and in any case reproduce what is documented in 15th-century
paintings.
Today the hall contains furniture, paintings and sculptures which, although covering an extremely wide time frame, from
the 14th century to the 17th century, form
a unitary whole, in tune with the objectives of the English scholar who, in these
spaces, wanted to recreate the typical atmosphere
of an ancient Renaissance palace.

The visit begins from the entrance wall
and ends with the works and furniture set
in the centre of the hall
8. florentine school
Madonna and Child
15th century
bas-relief in polychrome plaster;
67×46 cm.
inv. no. 127
9. pseudo pier francesco fiorentino
(Florence, active in the second
half of the 15th century)
Adoration of the Child
second half of the 15th century
tempera on wood; 68.5×55 cm.
inv. no. 62
Attributed by Gamba (1961) to “a wellknown imitator, using plain techniques,
of works by Fra Filippo Lippi and Pesellino referred to by some as Pseudo Pesellino”, this painting was a few years later identified by Rossi (1966) as the work
of an artist conventionally called pseudo
Pier Francesco Fiorentino. Pudelko, drawing on a sketch reproduced by Mendelsohn in her work on Fra Filippo Lippi
(1909), considered the work’s composition theme as an imitation of the altar,
now lost, representing indeed a kneeling
Madonna who adores the Child carried
by two angels, that Fra Filippo Lippi
painted for King Alfonso of Naples. Furthermore, critics have ascertained the existence of many other versions of this composition (such as those found in
Cambridge, New Haven, Philadelphia,
and Zurich) among which the most similar are those in the Cleveland Museum
and the one in Frankfurt.
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10. giovan francesco tura
(Mantua, documented 1510-1546)
Adoration of the Shepherds
ca. 1520
tempera on wood; 59.5×48.5 cm.
inv. no. 40
11. giovanni di niccolò de lutero
known as dosso dossi
(Tramuschio, Mirandola ca. 1486 Ferrara 1542)
Allegory of Music
ca.1530
oil on canvas; 196×187 cm.
inv. no. 80
This work, restored in 1993, was painted
by Dosso Dossi at the court of Ferrara,
probably during the rule of Alfonso i
d’Este (1503-1534). Part of the freehold estate of Lucrezia, the last member of the legitimate branch of the ruling family and
wife of Francesco Maria ii della Rovere,
Duke of Urbino, the canvas was then included in the inheritance of Cardinal
Cinzio Aldobrandini who took it away
from Ferrara along with other countless
artistic treasures. This work of art then became the property of the Borghese family who inherited and registered it in their
own inventory (1693) as a Giorgione. In
more recent times it is documented to
have been purchased by Herbert Horne
in 1913 on the Florentine antique market
for two thousand liras. Over time the
painting, definitely complex from an
iconographic point of view, has brought
about numerous problems related to the
interpretation and dating. Roberto Longhi
(1956) considered the work as dating from
Dosso Dossi’s mature period, if not from
his late period, deeming it a forerunner of
ideas and solutions that would later be
typical of Baroque painting; more recentmuseo horne



ly it has been dated to the years around
1530, by comparing it to the so-called Myth
of Pan at the Paul Getty Museum in Malibu and to the polyptych of the Church
of Sant’Andrea in Ferrara. As for the
iconographic aspect most critics currently tend to identify the male figure on the
left – in contrast with a traditional interpretation identifying him with Vulcan –
as the mythical figure of Tubal-Cain, considered during the Middle Ages the
founder of the art of music, whereas the
two female figures are consequently identified as the allegories of sacred and profane music.
12. jacopo di arcangelo
known as jacopo del sellaio
(Florence 1442-1493)
Saint Jerome Penitent
ca.1485
tempera on wood; 30×44 cm.
inv. no. 93
13. francesco morone
(Verona 1471-1529)
Holy Communion of Saint Onuphrius
ca. 1510-1515
tempera on wood; 38×50 cm.
inv. no. 61
14. luca signorelli
(Cortona ca. 1445 -1523)
Saint Catherine of Alexandria
ca. 1512
tempera on wood; 31×43 cm.
inv. no. 51
Among the paintings placed below the
large canvas by Dosso Dossi this small
panel representing Saint Catherine of
Alexandria deserves to be pointed out. The
small panel comes from a predella referable to the mature period of the artist. Be-

sides its quality (see for example the monumental rendering of the figure despite
the small size), this work occupies a special place in the collection, as it is traditionally considered – even though according to non-documented evidence –
as the last piece purchased by Horne when
he was already on his deathbed.
15. tuscan production
Chest
last quarter of the 16th century
carved walnut; 82×200×58 cm.
inv. no. 5
16. neroccio di bartolomeo
de’ landi (Siena 1447-1500)
Madonna and Child with Saints Jerome
and Mary Magdalene
1496
tempera on wood; 88×67 cm.
inv. no. 36
17. master of san severino
(Naples, active in the last
quarter of the 15th century)
Exorcising a Possessed Woman
1480-1482
tempera on wood; 54×62.5 cm.
inv. no. 78
Together with other four small panels, this
painting was part of the predella of the
polyptych painted for the main altar of the
ancient Church of Santi Severino e Sossio
in Naples, originally consisting of six sections arranged on two main different levels and also of a predella. This small panel
represents one of the post mortem stories or
miracles of Saint Severinus Apostle to
Noricum, in whose monastery the possessed were exorcised. The Horne small
panel was the first painting of the predella
to be studied; it was ascribed by Bernard

Berenson to Giovanni Bellini, whereas
Gamba attributed it to Ercole Grandi. Both
these hypotheses were rejected by Longhi
who sensed the southern character of the
work and maintained it must have been
carried out by a follower of Antonello, active in Naples in one of the most intense
moments politically speaking as well as for
the commercial and cultural exchanges that
in the mid 15th century developed along the
main routes across the western Mediterranean. Finally, also Zeri, who wrote on
two other sections of the predella, confirmed that the work was closely related to
Antonello’s modern culture and, stressing
the strong French character of some of its
parts, cautiously hinted at the possible
French origins of this master, active in
Naples, where he had a pre-eminent role,
between 1475 and 1480.
18. tuscan production
“Savonarola” chair
16th century
carved beech-wood; 81×65×54 cm.
inv. no. 149
19. school of andrea della robbia
Madonna and Child
end of the 15th century
terracotta; 88 cm. (diam.)
inv. no. 110
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Stools and Chairs
in the Horne Collection
In his studies on furnishings, Mario Praz
was used to dividing the various typologies
of furniture into two large groups, the first
one formed by those built as containers
(kitchen cupboards, wardrobes, credenzas,
etc.) and the other by those built as supports
(tables, shelves, chairs, etc.). The extent to
which such a division is logical and convincing can be ascertained taking into account the different specialization of the artisans creating the various pieces. In this
regard we must also consider the big difference in the shapes and decorations of the objects belonging to the two groups. In the first
case they are strongly dependent on architectural language, whereas in the second they
are related to the plastic arts and consequently
to natural shapes. For example as regards the
chair, the hypothesis has been put forward
that its basic structure was derived from the
shape of a saddle, and its legs clearly allude
to the legs of a horse. Over time, many different types of chairs have been devised for a
variety of reasons: the artisan’s natural desire to create different versions from a basic
model; to create pieces for special purposes
(as for example chairs for patients or also the
Museum’s wet nurse chair with a particularly low seat so as to make nursing more
comfortable), and finally also to make manifest the different social role of the figures for
whom they were intended (such as the pulpit, the stall and the throne).
In the Horne collection, showcasing an extremely wide variety of this typology, we will
point out in particular the series of stools with
backs, among which the pair of the so-called
“Strozzi stools” especially stand out for their
rarity. As attested by the carved armorial
bearings, these two stools were part of the
museo horne



furniture of the Strozzi family. They have
three legs to better adjust to the non perfectly levelled floors of that time. An equally rare
tub chair dates back to the same period
(namely between the late 15th century and
the early 16th century). At one time painted,
it was evidently reserved for a rather important figure, probably an abbot. Particular is
the “x-chair” whose seat is made of a system
of slats allowing to easily fold it. As a matter of fact, we must keep in mind that at the
time they had a predilection for furniture
that could be easily put away in favour of essentially empty spaces to be furnished according to the needs of the moment. The collection also includes a “Savonarola” chair (a
19th-century name, like that of “Dantesca”,
given to the piece of furniture to emphasize
its Florentine character and nobility). With
its comfortable seat, it anticipated great
chairs and the first padded chairs aimed at
a comfort which will reach its climax in 18 thcentury production.
Claudio Paolini

In the wall display case are some small
paintings on panel
20. naddo ceccarelli (attrib.)
(Siena, active in the second quarter
of the 14th century)
Christ Crucified between the Virgin
and Saint John the Baptist
second quarter of the 14th century
tempera on wood; 34×14.2 cm.
inv. no. 57
21. tommaso di ser giovanni di mone
cassai known as masaccio
(San Giovanni Valdarno 1401 - Rome 1428)
Episodes from the Life of Saint Julian
ca. 1424
tempera on wood; 27×42 cm.
inv. no. 60
Despite its rather bad state of preservation
which makes it hardly legible, this small
panel occupies a fundamental role in the
history of 15th-century Florentine painting as it comes from the triptych painted
by Masolino and Masaccio for the Carnesecchi altar in the Church of Santa
Maria Maggiore in Florence. X-rays of
Masolino’s Saint Julian from the polyptych and of the Horne small panel show
that they were painted on the same wooden board and that the gesso base and the
canvas are the same. Among other things,
this also proves that at this date, around
1423-1424, Masolino and Masaccio were
already collaborating. The altarpiece is
mentioned in Masaccio’s biography part
of the 1568 edition of the Lives by Vasari:
“In the Church of Santa Maria Maggiore
he also painted, near the side door that
leads to San Giovanni, on the panel of a
chapel, an Our Lady, Saint Catherine and
Saint Julian. On the predella he made
some little figures related to the life of Saint

Catherine, and Saint Julian killing his
mother and father, and in the middle he
made the Nativity of Jesus Christ with
that simplicity and vividness that was typical of his way of working”. The most likely dating for this altarpiece is shortly after
1423, the year written on the frame of the
Madonna of Humility by Masolino, today
in Brema. The church was renovated by
Gherardo Silvani in the mid 17th century
and in 1674-1677 the paintings of the Carnesecchi altar were substituted with a
painting on canvas. It was probably in this
period that the altarpiece by Masolino and
Masaccio was dismantled and its parts
scattered in churches in the surroundings
of Florence.
22. pietro di giovanni d’ambrosio
(Siena, 1410-1449)
Saint Agatha and Saint Ursula
1440-1450
tempera on wood; 27×28 cm.
(Saint Agatha); 26×28 cm. (Saint Ursula)
inv. nos.73, 74
The small panels with the two young martyrs were part of the predella of an altarpiece, later dismembered, presumably to
be identified with the Adoration of the
Shepherds today at the Museum of Sacred
Art of Asciano and originally in the nearby Church of Sant’Agostino. Initially attributed to Sassetta, they are today believed to be referable to the production of
Pietro di Giovanni d’Ambrosio (or Ambrogi). This artist was apprenticed to Sassetta and clearly influenced by his art, as
we can see in the aristocratic beauty of the
two saints, with their delicate and minute
features, softened by a light touch of red
on their cheeks, capable of ennobling even
the feared instruments of their martyrdom
that they display.
english version



23. niccolò di segna (Siena historical information from 1331 - died 1348?)
Christ Crucified
1330-1335
tempera on wood; 26×20.2 cm.
inv. no. 58
The visit proceeds with the works
exhibited along the windowed
wall of the hall
24. school of fra damiano
da bergamo
Saint George and the Dragon
second quarter of the 16th century
wooden marquetry; 127×116 cm.
Gall. inv. no. 478
Prior to its exhibition in the Horne Museum, this panel was, already before 1588,
in the Gallery of the San Marco Casino,
when it was described as “a picture in inlaid wood representing a Saint George
with the dragon and other figures with a
walnut frame, 2 braccio high and 1 ½ braccio wide”. This work that the first Museum’s guides generically described as Lombard art from the 16 th century, was
correctly ascribed by Alessandro Conti to
the school of Fra Damiano da Bergamo
and therefore must be considered part of
the production of this master and his
workshop. Besides experimenting with
geometrical and perspective themes, this
workshop’s artists also aimed at executing
autonomous pictures, complete with
frames, carried out with a technique originally created to enrich large furniture and
structures related to the architectural setting. The result of a technique directed
towards simulating painting, the “pictorial” assemblage of the different types of
wood, minute and rich in graphical textures, deserves to be noted.
museo horne



25. italian art
Virtue
13th century
wood; 70 cm.
inv. no. 128
26. north-central italianproduction
Credenza
17th and 19th centuries
carved walnut; 97×129×53 cm.
inv. no. 20
27. filippino lippi
(Prato 1457 ca. - Florence 1504)
Christ Crucified between the Virgin
and Saint John
end of the 15th century
tempera on canvas; 79×104 cm.
inv. no. 98
28. emilian school
Madonna and Child
17th century
polychrome terracotta; 42 cm.
inv. no. 6564
29. North-Central
Italian production
Credenza
early 17th century
carved walnut; 119×142×58 cm.
inv. no. 22
30. henry harris brown
(Northampton, Northamptonshire 1864
- London 1948)
Portrait of Herbert P. Horne
1908
olio on canvas; 106.5×81 cm.
inv. no. 6509
31. giovanni di marco
known as giovanni dal ponte
(Florence 1385-1437/1438)

Madonna and Child
early 15th century
tempera on wood; 103×52 cm.
inv. no. 99

pillow that is still part of the cradle was
purchased for this purpose and described
by Carlo Gamba as an Italian artefact
from the 17th century.

32. baldassarre carrari (?)
(Forlì ca. 1460 - 1516)
Madonna and Child
with two Singing Angels
second half of the 15th century
tempera on wood; 98×81 cm.
inv. no. 45

34. pietro lorenzetti
(Siena, documented 1306-1348)
Saint Leonard, Saint Catherine
of Alexandria and Saint Margaret
of Antioch
prior to 1320
tempera on wood; 72×106.3 cm.
inv. nos. 47, 48, 49
The triptych, in its current aspect, is the
result of a reassembling that makes use of
a rich, Gothic-style frame, maybe commissioned by Horne himself. The collector purchased these paintings (that were
presumably on the market already in the
early 19th century) in 1906. Originally the
single panels were part of a polyptych
once found in the Church of Santi
Leonardo e Cristoforo in Monticchiello,
that had in the centre a Madonna and
Child (now at the Diocesan Museum of
Pienza) and another panel with Saint
Agatha (now at the Musée de Tessé in Le
Mans). The attribution of the various elements to Pietro Lorenzetti has been
unanimously accepted by art historians,
and on various occasions the quality of
the paintings and their centrality within
the catalogue of the master’s works has
been pointed out. Scholars also unanimously agree on dating them to the early phase of activity of Pietro Lorenzetti,
prior to 1320, also in consequence of some
technical characteristics such as the freehand incisions that decorate the haloes –
a technique that in the master’s works was
substituted by stippling as far back as the
beginning of the third decade of the 14th
century.

33. tuscan production
Cradle
second half of the 16th century
carved walnut; 58×127×47 cm.
inv. no. 6511
This cradle was bought in 1934 by Carlo
Gamba for three thousand and eight hundred liras at the auction for the furniture
from the Palazzo Davanzati, where a photo of the time shows it as part of the second arrangement of furnishings done by
Elia Volpi. It is therefore a purchase related to the desire expressed by Herbert
Horne in his will to continue his furnishing project of the palace. The cradle
came to be a fundamental element of this
project, as it was representative, like the
wedding chests, of the private aspects
within the Renaissance home. For families of great wealth it was another means
to reaffirm the importance and power of
their house. This cradle’s carved ornaments with putti and tritons emerging
from the waters hint at the idea itself of
birth and they are found also in an elaborate drawing by Giorgio Vasari at the
Bonnat Museum in Bayonne, possibly
the first sketch for the parade cradle of
one of the sons of Francesco de’ Medici
and Joanna of Austria. The embroidered
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35. piero di lorenzo di chimenti
known as piero di cosimo
(Florence ca.1461 -1521)
Saint Jerome Penitent
ca. 1495-1500
oil on wood; 74 cm. (diam.)
inv. no. 31
This work was purchased by Horne in 1906
from the antique dealer Carlo Coppoli. At
the time it was “daubed” with an 18th-century painting representing the Visitation.
Restored the following year by Luigi Cavenaghi, the precious late-15th-century composition came to light under the repainting, something that the collector had
presumably supposed upon noticing the
ancient support and the quality of the
frame. The painting, beyond its intrinsic
qualities, is further evidence of the perspicacity and competence of Horne, able to
acquire for a relatively low price authentic
masterpieces, that the wealthier but less
shrewd purchasers of the time had missed
the chance of buying. The panel, unanimously ascribed by critics to the Florentine
painter Piero di Cosimo, is datable to the
end of the 15th century and turns out to be
extremely representative of the taste of that
time in the choice of portraying the figure
of Saint Jerome inside a “tondo” - a format generally used for compositions with
the Virgin or the Adoration of the Magi.
The work was restored in 1997.
36. florentine production
Sarcophagus chest
last quarter of the 16th century
carved walnut; 58×171×51 cm.
inv. no. 4
The acquisition of the chest in the collection is documented by a receipt dated October 15th, 1909. On the receipt, written
on the headed paper of the antique dealmuseo horne



er Arturo Laschi, Horne had readily noted an attribution to the circle of Bartolomeo Ammannati. The five hundred
liras he paid for this piece of furniture
clearly attest to the high value attributed
to it by the seller and the purchaser. The
chest undoubtedly stands out for its elegant design and the complexity of the
craftsmanship. Its high-level quality has
given rise to the hypothesis that it must
have been the prototype of many others
of a similar typology, both present in museums and on the antique market. The attribution to the circle of Ammannati put
forward by Horne (with references also to
Vasari’s and Buontalenti’s decorative
models) has been agreed upon by all the
scholars who studied the chest, with a dating to the years around the 1570’s-1580’s,
a time when carved furniture with influences of Roman style was prevalent also in
Florence. All this makes the Horne specimen, in its quintessential Florentine character, even rarer and more appreciable.
37. francesco di antonio
di bartolomeo
(Florence, documented 1393-1433)
Saint Mary Magdalene, the Archangel
Raphael, Tobias and Female Donor
1425-1430
tempera on wood; 39×26 cm.
Gall. inv. no. 2197
The painting was carried out for the Franciscan religious order of the Clarisses, as
we can infer from Christ’s trigraph and the
figure of the Magdalene worshipped by
the order. The presence of the young Tobias held by the archangel Raphael’s hand
could be a reference to the fact that the
Magdalene is the patroness of the abandoned children of converted prostitutes,
traditional devotees of the saint. This work

shows close typological and stylistic affinities with Francesco d’Antonio’s ascertained
works and is datable to the years 1425-1430,
when the painter became acquainted with
the art of Masolino from whom he presumably derived the delicacy of the shaping and chromatic range.
38. florentine production,
drawn from donatello
Dancing Putti
ancient plaster cast; 72×75 cm.
inv. no. 28
39. florentine painter
Holy Family
15th century
tempera on wood; 90 cm.
inv. no. 32
40. bernardo daddi
(Florence ca. 1290 - 1348)
Enthroned Madonna and Child
with Saints and Crucifixion
ca. 1336-1337
tempera on a wooden panel; 57×27 cm
(each panel)
inv. nos. 42, 43
These are two small panels by Bernardo
Daddi, one of them depicting an Enthroned
Madonna and Child and the other, the Crucifixion with the pious women and soldiers,
originally part of a portable diptych (therefore at one time joined by simple hinges
that allowed it to close like a book). Shortly before entering the Horne collection
(1906), they were transformed into two autonomous small cuspidate tabernacles with
capitals and spiral columns, clearly easier
to sell. These paintings have been regularly referred to the work of the Florentine
master within whose production they have
an important role also because of their very

good state of conservation (except for the
changes mentioned before).
41. tuscan production
Chest
15th and 19th centuries
Inlaid walnut; 68×192×71 cm
inv. no. 730
42. benozzo di lese known as
benozzo gozzoli
(Florence 1420 - Pistoia 1497)
Deposition from the Cross
1497
oil on canvas; 198×316 cm
inv. no. 18
This work was bought by Horne in 1907
and was restored in 1990. It is the last work
painted by Benozzo Gozzoli, left unfinished due to the master’s death which took
place in Pistoia, where it seemed he took
refuge to flee the plague. After being long
forgotten in the artist’s studio, it was then
sold to the heirs of the palace of the bishop in Pistoia, then it passed to the Sozzifanti family and was kept in the Imbarcati
villa, later inherited by the duke of Lucca
where it was discovered at the beginning
of the 20th century. It is one of the first examples to document the use of oil painting on a canvas supported by a frame and
attests to the variety of technical experiments characteristic of the final decades of
the 15th century and the early ones of the
following century (besides still using tempera colours, the Crucifixion on canvas by
Filippino Lippi, on the opposite wall, was
actually a processional banner).
43. sienese production
Step
second half of the 16th century
Carved walnut; 39×175×25 cm
inv. no. 691
english version



44. desiderio da settignano
(Settignano ca. 1430 - Florence 1464)
Fragment of a Harpy
ca. 1458-1459
(with 19th-century additions)
marble; 26 cm
inv. no. 118
Purchased by Herbert Horne in 1907, the
work was attributed by Carlo Gamba and
Filippo Rossi to the style of Desiderio da
Settignano. Besides confirming the attribution to the great sculptor, Francesco
Caglioti recently has recognized in the
fragment a part of the base, in the shape
of a column, carried out as a support for
the bronze David by Donatello (today at
the Bargello National Museum) which
was found in the middle of the courtyard
of the Medici palace in Via Larga. A harpy,
still referable to the same ensemble, is part
of the Chigi Saracini collection in Siena.
45. school of donatello
Bust of a Boy
15th century
marble; 17 cm
inv. no. 121
46. sienese production
Credenza
second half of the 16th century
Carved walnut; 105×230×75 cm
inv. no. 135
47. florentine painter
Madonna with Child
and the Infant Saint John
End of the 15th century
tempera on a wooden panel;
87 cm (diam.)
inv. no. 84
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48. bartolomeo di giovanni
(Florence 1458?-1501)
Painting with a mythological theme
second half of the 15th century
Oil on canvas; 79×120 cm
inv. no. 39
49. italian production
Small Box
17th century
wood covered with leather;
26.5×41.5×29.3 cm
inv. no. 766
50. tuscan production
Basin
16th century
Embossed and engraved copper;
45.5 cm (diam.)
inv. no. 6542
51. tuscan production
Chest
last quarter of the 15th century
Inlaid walnut; 75×185×69 cm
inv. no. 21
52. florentine production,
drawn from donatello
Dancing Putti
antique plaster cast; 72×52 cm
inv. no. 27

In the middle of the room
53. bartolomeo ammannati
(Settignano 1511-1592)
Male Nude
ninth decade of the 16th century
terracotta model; 40 cm
inv. no. 107

54. jacopo tatti
known as jacopo sansovino
(Florence 1486 - Venice 1570)
Horseman Trampling a Vanquished Man
ca. 1506-1510
terracotta with gilding traces; 55.5 cm
inv. no. 105
The terracotta group (bought by Herbert
Horne in 1911 and which, at one time, must
have looked like a metal casting because of
the widespread gilding) occupies a very
prominent position in the 16th-century art
of statuary. The similarity of this group to
Leonardo da Vinci’s studies for the equestrian monument of Francesco Sforza initially directed critics toward identifying
Giovan Francesco Rustici as the artist of
this terracotta, also because Giorgio Vasari
described him as using such themes and
materials. More recently, taking notice of
the lyricism of the figures’ poses and the refinement of the ensemble, the work has
been referred (even if together with an
equally well founded theory attributing it
to Benedetto da Rovezzano) to the young
Jacopo Sansovino, or rather to the workshop where Sansovino was the most talented artist. The extreme care used to finish the surfaces makes it clear that this is
not a model or a study, but rather a finished
work intended for private furnishings, in
line with a collector’s taste that was very
popular in Florentine palaces in the early
16th century and therefore which perfectly served Herbert Horne’s project, aimed
at reconstructing the possible décor of the
Corsi family’s Renaissance “palagetto”,
that is small palace.
55. jean de boulogne
known as giambologna
(Douai 1529 - Florence 1608)
Kneeling Venus

ca.1584
terracotta with gilding traces; 21.5 cm
inv. no. 101
The work was bought on the antiques
market at the beginning of the last century and indicated as among the most important pieces in the Horne collection by
Carlo Gamba in an article in «Dedalo»
from 1920. It has been identified, since the
beginning of its critical success, as the
model for a figure of Venus by Giambologna, which has reached us as a small
bronze signed by he artist and now at the
Bargello National museum in Florence,
coming from the Roman collections of
Cardinal Ferdinando de’ Medici. The
work has maintained its critical success
and a place in the artist’s corpus of works
also for the importance given to it by Herbert Horne himself, at least taking into
consideration the portrait of the collector
carried out in 1908 by Harris Brown where
Horne wanted to be portrayed exactly
studying with satisfaction his small Venus, held in his hands, the emblem of his
love for Renaissance. The chronological
question is very complicated both for the
terracotta and the small bronze in the
Bargello that have long been referred to the
1560’s. The dating mentioned here, even
if approximate, takes into consideration
the recent studies by Dimitrios Zikos, who
has traced back to precisely 1584 the moment when the Bargello sculpture entered
the Roman collection.
56. emilian production
Table
17th century
Carved and turned walnut
87×350×103 cm
inv. no. 133
english version



57. north-central
italian production
Stools with fan-shaped backs
16th and 17th centuries
Carved and partially turned walnut;
circa 98×47×47 cm
inv. nos. 136, 137, 138, 139, 140, 142

3 - Second room
The room, smaller than the one following, is recorded at the beginning of the
16th century as being Ginevra Corsi’s bedroom, at one time connected (thanks to
a corridor made out of the difference in
length between the two rooms), to her
husband’s bedroom so as to guarantee the
privacy due a married couple. In the room,
some 14 th-century works of very high
quality documenting Florentine and Sienese painting of the time are also displayed. On the right wall, in particular,
there is the most famous work in the museum: the panel with Saint Stephen by
Giotto, purchased by Herbert Horne in
London in 1904. As regards the furniture,
the beautiful and recently restored wedding chests are to be pointed out. One of
them is referable to Lorenzo di Credi and
is datable to the end of the 15th century.
The visit begins from the left wall upon
entering and finishes with the works and
furnishings in the middle of the room
58. lorenzo di credi (?)
(Florence 1459/1460-1537)
Adoration of the Child
with the Infant Saint John
Beginning of the 16th century
tempera on a wooden panel; 115 cm (diam.)
Gall. inv. no. 1599
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59. florentine painter
Paris Reclining
ca.1450
tempera on a wooden panel; 59×174 cm
Gall. inv. no. 5070
This painting is rare evidence of the figures that could be found inside 15th-century Florentine wedding chests as seen on
this lid that has reached us in the shape
of a painting. As the inscription indicates,
the reclining figure is identifiable as Paris,
whose companion was probably the female figure of Helen, painted inside the
lid of the other chest, a companion to this
one. As far as its attribution – always a
very complex issue for these kinds of objects – the painting has been assigned to
various cassone painters identified by conventional names, including the Master of
Paris, noting in particular some similarities with the circle of Paolo Schiavo,
moreover the artist of a Venus, today in
Luigi Bellini’s private collection, a work
often compared to our figure.
60. sienese production
Chest with the Bellucci
and Teodosi coats of arms
First half of the 16th century
poplar painted with tempera; 62×179×53 cm
inv. no. 2
The chest is the companion to another
displayed on the upper floor of the Museum, and was bought by Horne in 1907
from the bookseller and antique dealer
Enrico Torrini of Siena. Restored in the
years immediately after its purchase, it
underwent further cleaning following the
damage caused by the flood of 4th November 1966. The two chests are a very
rare testament (precisely because of being paired) to one of the typologies dating to the period of wedding chest production. The chests are characterized by
a typical 16th-century decoration on a

structure whose curved front recalls a
Gothic typology. Easily referable to
Sienese production from the first half of
the 16th century, they can be definitely retraced to this period because of the presence of the Bellucci and Teodosi families’
coats of arms. The shape and decoration
must not however be considered an exclusive prerogative of Siena, as documented by the two wedding chests in the
background of Titian’s The Venus of
Urbino (ca. 1538), which are somewhat
similar to ours, testifying to the widespread use of this model.

From the Bed to the Couch
During the Renaissance, the concept of
“home” had very significant variations in
respect to the modern feelings evoked by this
term. It was during the 19th century, as the
distances (both physical and psychological)
between where one worked and where one
lived were increasing, that the house became
a home, a refuge or rather a private place
definitely separated from public life. The
Renaissance house, instead, developed from
the medieval merchant’s house where the
public and the private met and permeated
each other, not only because the place overlapped with the workshop, but also because
the family living there was an extended one,
bringing into the house the innumerable
echoes of the events taking place outside. The
bedrooms were actually a protected space
and, inside them, the bedstead itself was the
piece of furniture confirming the hardearned privacy. This bedstead was usually
surrounded by both wedding and ordinary
chests that, in the more refined furnishings,
were an integral part of the décor creating a
high platform, which one could reach stepping on their hinged lids made secure through
the many locks. One slept therefore next to
and on one’s own treasures, not to mention
the comfort of a large surface on which to sit
and to rest things. The whole was obviously
far from being complete: the bed itself was
made up of a large sack, mattresses, counterpane, sheets, blankets, and bedcover. All
that was joined by a bolster and pillows as
well as, obviously, the bed curtains that could
be hung in various ways and which, although
autonomous from the bedstead, delimitated
the space.
Even though we do not have material evidence of these sumptuous ensembles, the
Horne Museum houses a rare daybed (entry
english version



175) bought in 1935, which came from the
Bardini collection. The daybed was at the
time an absolutely indispensable item in the
elegant bedroom, easily recognizable in many
pictorial documents of the time and, as clearly seen in them, richly ornamented so as to
make it a piece of furniture of great prestige
(it has been hypothesized that Botticelli’s
Spring came from a daybed). Being a daybed
and therefore used occasionally for sitting or
reclining fully dressed, the daybed sacrificed
some of the comforts typical of a bed in order to become primarily a furnishing element.
The Tuscan expression regarding a convalescence is described as being “between bed
and daybed” (going from the bed to the
couch) clarifies even better the function of
this piece of furniture, which seems to offer
what modern sofas and armchairs do.
Claudio Paolini
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61. carlo dolci
(Florence 1616-1686)
Saint Sebastian
17th century
oil on canvas; 91×77 cm
inv. no. 964
62. giovanni di ser giovanni
known as lo scheggia
(San Giovanni Valdarno 1406 Florence 1486)
Madonna with Child and two Angels
ca.1426
tempera on a wooden panel; 63×44 cm
inv. no. 50
The Madonna, (previously attributed to
Giovanni Boccati by Horne), has great importance in Lo Scheggia’s corpus of works
because of, on the one hand, the loving
psychological rendering of the figures and,
on the other, for the imposing perspective
layout. The datings put forward for the
work are not very distant from the year of
Masaccio’s death – Giovanni’s elder brother – precisely for the clear debts the work
shows towards the great master: see for example the plastic figure of the Child with
his hand in his mouth, so similar to the
one in the Church of San Pietro a Cascia
in Reggello that, in turn, anticipated the
more alert Baby Jesus on the painting of
Saint Anna Meterza in the Uffizi Gallery.
The painter’s close attention to the intimate relationship between Mother and
Son is instead a recurring element in the
works by Lo Scheggia. Although particularly inclined towards profane themes given his specialization in the painting of
chests, among the almost one hundred
paintings attributed to him today are numerous depictions of Madonna and Child,
mostly for use in private devotion, imbued
with sweet glances and tender gestures.

63. tuscan production
Credenza
End of the 16th - beginning
of the 17th century
Carved walnut wood;
85×88×43 cm
inv. no. 738
64. francesco furini
(Florence 1603-1646)
Lot’s Wife
ca.1640-1645
Oil on canvas; 173×237 cm
inv. no. 7
This large painting was bought by Horne
in 1908 together with its companion piece
exhibited on the opposite wall. It was immediately and rightly attributed by him to
Francesco Furini. This work belongs to
the master’s late production where one can
notice how he increasingly resorted to the
workshop’s assistants who, in any case,
were well-trained in the “easy and soft”
style typical of this painter. On the other
hand, the painter’s great skill led to increasingly more surprising and free inventions, as seen in our painting in the passionate rush of the central figures of Lot
and his two daughters towards the decentralized figure of his wife, transformed in
a salt column but rendered as a white ghost,
closed in her own thoughts. Note the view
of the city of Sodom in flames on the opposite side, where the reference to Florence
is clear.
65. emilian production
Cupboard
17th century
Walnut wood: 208×158×62 cm
inv. no. 11

Inside the cupboard, besides several
applied art works, are also displayed the
following paintings
66. andrea piccinelli
known as andrea del brescianino
(Siena ca. 1486 - Florence post 1525)
Meeting of Jesus and Saint John
as a Child
Beginning of the 16th century
tempera on a wooden panel; 27×20 cm
inv. no. 90
67. niccolò giolfino
(Verona 1476-1555)
Two scenes from the myth of Phaeton
Beginning of the 16th century
tempera on a wooden panel;
20.5×31 cm; 20× 30 cm
inv. nos. 6555, 6556
68. venetian painter
Portrait of Sultan Selim I
16th century
tempera on a wooden panel; 23×17 cm
inv. no. 83
69. master of the cappella medici
polyptych
(Florence, active in the first half
of the 16th century)
Portable tabernacle: Jesus in the Garden
of Gethsemane, Saint John
the Baptist (left panel);
Christ Crucified between the Madonna
and Saint John (central panel);
Saint Francis Receiving the Stigmata,
Saint Andrew? (right panel)
First half of the 16th century
tempera on a wooden panel; 45×55 cm
inv. no. 44
The work is part of the production of tabernacles for private devotion that was
widespread in Florence, especially in the
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first half of the 14th century, which usually depicted in the centre either the Madonna with Child or the Crucifixion. In his
search for household items, this painting
must have struck Horne who – despite its
poor condition – bought it in 1910. The
Master of the Cappella Medici Polyptych,
to whom it is attributed, is an artistic figure identified by Richard Offner and reconstructed on the basis of a polyptych of
the Basilica of Santa Croce: this artist, a
representative of a “miniature” current
which developed parallel to the activity of
Giotto and his followers, displays (as
would do artists such as the Master of Santa Cecilia, Jacopo del Casentino and Bernardo Daddi) a descriptive and lively
painting which finds exactly in the small
size the ideal expressive vehicle.
70. gian lorenzo bernini
(Naples 1598 - Rome 1680)
Angels in Glory
Mid-17th century
terracotta model; 34 cm
inv. no. 117
71. francesco curradi
(Florence 1570-1661)
Dinner in Emmaus
third decade of the 17th century
oil on canvas; 27×26 cm
inv. no. 95
72. venetian production
Chalice with cup
17th century
Blown glass; 13.7×8.3 cm
inv. no. 622
73. florentine painter
Decollation of Saint John the Baptist
17th century
Oil on canvas; 47×35 cm
inv. no. 96
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The visit continues with the works
displayed on the next walls
74. neri di bicci (Florence 1418-1492)
Madonna with Child and two Angels
15th century
tempera on a wooden panel; 97×68 cm
Gall. inv. no. 482
75. master of the corsi crucifix
(Florence, active in the first half
of the 14th century)
Martyrdom of Saint Peter
Prior to 1330
tempera on a wooden panel;
57.5×49 cm
inv. no. 88
76. naddo ceccarelli
(Siena, active in the second quarter
of the 14th century)
Madonna and Child
ca.1347
tempera on a wooden panel; 48×35 cm
inv. no. 53
The work, studied by Perkins, Van Marle and Berenson, is now commonly attributed to the limited production of the
Sienese painter Naddo Ceccarelli, whose
artistic personality has been reconstructed on the basis of two signed panels, one
depicting a Dead Christ in the Liechtenstein Museum of Vienna, the other one
a Madonna with Child, housed in the
Cook Collection in Richmond dated
1347. It is exactly with this latter that the
work in the Horne Museum shows obvious similarities documenting even more
how the artist was dependent on Simone
Martini’s style (probably his master) and
even more on Lippo Memmi, characterized moreover by figures having “his very
personal accent of melancholic gentleness

and engrossed wonder” (Carli). Useful
comparisons, also to confirm a certain
repetitiveness in the master’s style, can be
made with the central panel (depicting
precisely the Madonna and Child) of the
polyptych housed in the National Picture
Gallery of Siena which, as far as it is
known today, is one of the most important works of this artist.
77. venetian production (?)
Cauldron
16th-17th century
Embossed copper; 29 cm (diam.)
inv. no. 6546
78. tuscan production
Chest
First half of the 16th century
Poplar painted with tempera;
46×136×45 cm
inv. no. 146
79. giotto
(Vespignano, Vicchio del Mugello ca.
1266 - Florence 1337)
Saint Stephen
ca.1330-1335
tempera on a wooden panel; 96×66 cm
inv. no. 52
Bought by Herbert Horne in London in
1904 and coming from the collection of
Horatio Granville Murray Stewart, the
work depicts the half figure of Saint
Stephen with a dalmatic and the stones,
the symbol of his martyrdom. It is evidently part of an altar polyptych (its frame
is from the late 19th century), more exactly one of the side panels on the left. According to Frederick Mason Perkins,
Horne had soon become convinced it was
a panel by Giotto and that it was part of
the polyptych of the Badia Fiorentina kept

in the Uffizi Gallery, considered lost at the
time. After a long critical history, which
often assumed the panel came from one of
the chapels of the nearby Basilica of Santa Croce (probably the Pulci and Berardi
Chapel dedicated precisely to Saint
Stephen and Saint Lawrence), scholars
now unanimously attribute it to the great
Florentine master. The panel is of extraordinary quality (moreover it enjoys an
enviable state of preservation), and there
are various hypotheses on its dating which
however seems best placed in the last period of Giotto’s activity, characterized, if
possible, by an even firmer monumentality and plasticity absolutely noticeable in
the marvelous foreshortening of the left
hand. In particular our Saint Stephen
shows similarities to the characters of the
Bardi Chapel in the Basilica of Santa
Croce, in the features of the face, the tight
mouth, the regular nose, the elongated eyes
and, obviously, the solid spatial and plastic construction of the figure which, using
Roberto Longhi’s words, is such as to “lead
directly up to Masaccio”. It is however a
work of very high value, able to summarize in a wonderful synthesis the great figurative revolution accomplished by the
master, and to be a milestone of the birth
of modern painting.
80. luccan school
Virgin of the Annunciation
15th century
Polychrome and gilded wood; 55 cm
inv. no. 6563
81. central italian production
(Marche ?)
Credenza
End of 16th century beginning of the 17th century
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Carved walnut and briarwood veneer;
135×150×61 cm
inv. no. 12
82. jacopo landini
known as jacopo del casentino
(Florence, documented from 1339 - died
ca. 1349)
Madonna and Child
First half of the 14th century
tempera on a wooden panel;
92.5×57 cm
inv. no. 46
The panel entered the collection in 1899.
It shows undoubtable Sienese influences
that are grafted on the Giottesque tradition as it is customary in the production
of Jacopo Landini known as Jacopo del
Casentino to whom it has been attributed. This attribution, which Offner already supported, is based on formal analogies the painting shows with the figures
of the altarpiece in the tabernacle of Santa Maria di Mercato Vecchio, destroyed
at the end of the 19th century and today
reconstructed outside the palace of the
Wool Guild: an altarpiece attributed to
Jacopo by antique sources and that is the
starting point, together with the Cagnola triptych in the Uffizi Gallery which
bears the signature “Jacobus de Casentino”, for the reconstruction of the artistic
activity of this unusual master.
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The Wedding Chest
One year before Herbert Horne’s death,
Schubring printed a still fundamental corpus dedicated to chests. With this publication,
together with others of the time, the chest became not only a symbol of 15th- and 16th-century furnishings but also and rightly of the social life of Renaissance Florence. Even in the
essential simplicity of its basic shape, this piece
of furniture was suitable for complying with
various needs: it was used to store and especially to protect one’s riches but it was also
useful for sitting. Many chests placed next to
each other could easily be used as a bed. In
the frequent moves, put in pairs on the sides
of the beast of burden, they were ideal for carrying a piece of furniture together with its
contents. Among the various typologies (either inlaid, decorated with pastiglia, painted or carved) it was the wedding chests anyway that interested collectors in particular: as
they were tied to the setting-up of a new family (which in its turn could ratify alliances between families) these chests truly became an
emblem of the social life of the period.
The workshop order book kept by Mario del
Buono Giamberti and Apollonio di Giovanni from 1446 to 1463 lets us understand
many more things about these items and also about the meaning Horne gave them. The
copy of the book was found by Heinrich
Brockhaus among the Strozzi Papers in the
first years of the century and brought also to
Aby Warburg’s attention, and then to
Schubring’s. Given the friendship that
bound Horne both to Brockhaus and Warburg, it is difficult to imagine that Horne
was not involved in studying this document
or, anyway, did not take part in the great interest that in those years was growing around
these objects so rich in history. From what we
know thanks to the order books of the work-

shops where these chests were made, they were
mainly commissioned for a daughter’s wedding, usually by rich and cultured Florentines from good families, such as the Pitti,
Strozzi, Bardi or Spini families. The commission was generally for a pair of them, as
the spouses were a couple, and between twenty and sixty florins were paid for them. But
more than the economical effort of the families what we want to underline is the intellectual one of the clients who, even though
resorting to a, by that time, well-established
tradition, often indicated the subject to be
painted.
More commonly though, the decoration consisted of the coats of arms of the families, as
is the case with the various painted wedding
chests in the collection, bought by Horne on
the antiques market and mainly from the
first half of the 16th century, even if their typology was still linked to the previous century.
Claudio Paolini

83. lorenzo di credi
(Florence 1459/1460-1537)
and workshop
Chest with Pitti coat of arms
End of the 15th century
Poplar painted with tempera; 43×153×43 cm
inv. no. 148
The purchase of this chest is documented
by a receipt on letter head of the Florentine antique dealer Maurizio Morosi, dated 2 January 1909: on display in the museum but not adequately appreciated, this
object has always been indicated in guides
as a 16th-century Sienese work. In 2000, its
state of disrepair made restoration necessary which, taking away the numerous layers of blackened paint, brought to light a
drawing of remarkable quality, enlivened
by a very refined chromatic harmony. The
decoration, greatly imbued with classical
references and clear cross-references to the
sarcophagus of the funerary monument of
Piero and Giovanni de’ Medici by Andrea
del Verrocchio, suggested to Umberto Baldini an attribution to the painter Lorenzo
di Credi, later accepted by critics. Even
though it was an unexpected “discovery”,
the work had been correctly assessed by
Horne who had annotated on the receipt,
in spite of what had been indicated by the
antique dealer, both the place and the period it had been carried out, thus confirming his deep knowledge of the art of
that period.
84. francesco furini
(Florence 1603-1646)
Semiramis
1640-1645 ca.
Oil on canvas; 173× 237 cm
inv. no. 8
The painting is the companion piece of
the one depicting Lot’s wife, exhibited on
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the opposite wall (see description 64, inv.
no. 7). It is useful to underline the peculiarity of the two narrated themes (even
if as regards this painting the subject has
also been interpreted as Queen Tomyris),
where two female figures, capable of reckless acts even if with different fortunes,
are celebrated: compared to Lot’s wife,
transformed into a salt statue, is Semiramis who, informed of Babylon’s rebellion, sets off to conquer it interrupting
her maidservants as they were attending
to her to then come back and have them
do her hair only after bringing the town
back under her power. Knowing Horne’s
partiality for 14th- and 15th-century painting, these two large paintings of a totally
different cultural climate are bound to
surprise us (and the same is true for the
following smaller Artemisia by the same
Furini), so much so that it could be supposed he bought them not for his collection but as an investment tied to a sale
that did not take place.
85. boccaccio boccaccino
(Ferrara prior to 1466 - Cremona 1525)
Benedictory Christ
1497-1499
tempera on a wooden panel;
44.5×34 cm
inv. no. 59
86. domenico di giacomo di pace
known as domenico beccafumi
(Montaperti 1484 - Siena 1551)
Deucalion and Pyrrha
ca.1520
oil on a wooden panel; 65.5×145 cm
inv. no. 79
The work, to be identified as the first purchase Horne made in England, is to be interpreted as a chest front or a wall panel
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for a nuptial bedroom, as also the narrated subject indicates, drawn from the Metamorphoses by Ovid and absolutely suitable to exalt the role of the couple for the
foundation of a new stock. Published by
Gamba (1920) as a work by Beccafumi, it
has always been attributed by the critics
to that great Sienese master’s corpus of
works. The freedom of the gestures and
the imagination displayed led to considering it as carried out around 1520, near
the time Beccafumi frescoed the vault in
the Bindi Sergardi palace when, after coming back from Rome, he echoed the
Raphaelesque style of the Vatican Loggias
or the Farnesina decoration with the fast
and sfumato strokes he used to paint the
clear and lively figures that populate an
open countryside with warm tones.

Subjects of the Wedding Chests
As the wedding chests were an exhibition of
wealth, a confirmation of a status as well as,
in the intimacy of the house, an auspicious
gift for the spouses, they were usually decorated with scenes. The themes are extremely
varied and the quality of the painted panels
is often so high that actually many of the 15thand 16th-century works we admire in museums (today framed and displayed as paintings) were originally sides, fronts and lids of
chests, as is here the case with the panel by
Filippino Lippi depicting Queen Vashti
(description 147), at one time a side panel of
a chest. On the inside of the lid that naturally was not exhibited publicly, we sometimes find a private message directed at the
married couple: the nudes of a young man
and a young woman, intended as a wish for
fertility. On the outside, exhibited during
the bridal procession to accompany the bride
to her new residence, more suitable subjects
were used for this public function: depictions
of exceptional undertakings and legendary
heroes (to develop the family and lineage
pride and encourage the imitation of heroic
deeds), or themes such as the Queen of Sheba visiting King Solomon, as a reminder that
a woman must be dependent on her husband, or the Rape of the Sabines (as a propitious theme for the foundation of a new
stock) and, extremely frequently, The Triumph of Love, from the Triumphs by Petrarch. Among the works to be pointed out
in the Horne collection, related to these
themes are the figure of the reclining young
man with the inscription “Paris” (a Paris
likely coupled with a Helen), at one time the
inside of a lid (description 59); the battle
scene bought by Horne as a painting from the
circle of Paolo Uccello, at one time the front
of a chest (description 95); the very beauti-

ful panel by Domenico Beccafumi depicting
Deucalion and Pyrrha from 1520 (description 86) which, if not the front of a chest, it
was surely part of a wall panel of a patrician
bedroom with similar meanings to those indicated for the Rape of the Sabines: Deucalion and Pyrrha (Ovid, Metamorphoses),
the only survivors after the deluge provoked
by Jove and Neptune against the irreverent
mankind, repopulate the world throwing
behind their shoulders the “bones of the
Mother Earth” from which a new and better race was born. Again part of a wall panel is probably also the painting depicting Venus with Cupid (description 105), definitely
on the same wavelength as the subjects characteristic of the decorations inside these pieces
of furniture until the early 16th century.
Claudio Paolini
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87. pietro di francesco orioli
(attrib.) (Siena 1458-1496)
Christ with a Crown of Thorns
ca.1490
tempera on a wooden panel; 53×38 cm
inv. no. 30
88. francesco furini
(Florence 1603-1646)
Artemisia
fourth decade of the 17th century
oil on canvas; 83.5×69 cm
inv. no. 86

In the middle of the room
89. jean de boulogne
known as giambologna
(Douai 1529 - Florence 1608)
Male Nude
ca.1572
terracotta; 38.5 cm
inv. no. 116
The work, clearly inspired by the Belvedere
Torso in the Vatican, was bought by Horne
in 1909 from Tebaldo Donnini and it has
been identified by Charles Avery as the
preliminary model for the river god known
by the name of Euphrates part of the fountain of the Ocean on the Isolotto in the
Boboli Gardens. In comparison with the
Belvedere Torso, the presence of a nonpertinent head has led to the theory that
the model could be a restoration and completion project of the famous classical
sculpture.
90. central italian production
Table
second half of the 16th century
Carved walnut; 76×200×65 cm
inv. no. 693
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4 - Third room
This room, opening on the inner courtyard, is to be identified, like the previous
one, as a conjugal bedroom, presumably
for the head of the family. As being the
one used by the master of the house, it is
the largest bedroom and the most richly
decorated (note the refined ceiling highlighted in gold, a good part of it personally restored by Horne). The original fireplace, as it comes out from the drawings
made by the English scholar, was found
on the back wall: the fireplace now found
on the left (of Pisan provenance) is part
of the plan for the ideal reconstruction of
the “palagetto” pursued by Horne. On
the architrave is the marble relief with
Saint John as a Child attributed to Desiderio da Settignano, a copy of the pietra
serena bas-relief housed today in the
Bargello museum and dated between
1450 and 1454.
The room is dominated by the large
tondo by Domenico Beccafumi depicting the Holy Family, purchased by the
Foundation after Horne’s death and testament to Carlo Gamba and Giovanni
Poggi’s efforts to enrich the already large
collection with works of absolute prestige. Also the 15th-century furnishings are
numerous and of high quality, among
which the beautiful walnut sacristy cabinet with inlaid banding. Equally interesting is the rare cabinet above, a true
repertory of 15th-century inlay works carried out using the antique a toppo technique.
The visit starts with
the works exhibited on the entrance wall

91. giovanni pietro rizzoli
known as giampietrino
(Milan, active in the first half
of the 16th century)
Saint Mary Magdalene
First half of the 16th century
tempera on a wooden panel; 73×60.5 cm
inv. no. 69
92. niccolò di tommaso
(Florence, documented 1339-1376)
Saint John the Evangelist
Mid-14th century
tempera on a wooden panel; 137×48 cm
inv. no. 75
93. central italian production
Wet-nurse Chair
17th century
Partially turned walnut and leather;
81×49×43 cm
inv. no. 144
94. lippo di benivieni (attrib.)
(Florence, documented 1296-1327)
Enthroned Madonna with Child
between Saints Peter and Lucy
1315-1318
tempera on a wooden panel; 160×94 cm
inv. no. 82
Horne, who bought the work in 1906
from Arnaldo Corsi, thought it was referable to Buffalmacco: he believed in fact
that the painting had been carried out for
the Settimo Abbey, where Buffalmacco
had in effect worked on the Spini chapel.
After a long and complicated critical study
with the panel also referred to the Master of Santa Cecilia, the work has been attributed to Lippo di Benivieni, moreover
a close follower of the former one. Only
recently has the altarpiece been identified
as the antique panel commissioned by the

Albizi family for their chapel in San Pier
Maggiore, dedicated to Saint Lucy and
placed on the altar in 1318. The painting
documents a Florentine pictorial current
of the early 14th century which, even if
bearing in mind Giotto’s teaching, developed in the wake of the expressive and
moving tradition of the previous century. The Child’s face on the Horne panel
shows a pictorial rendering made up of
multiple chromatic passages, carried out
with very thin layers of colour glazing.
Great accuracy is also paid to the chiselling of the gold backgrounds and haloes
which, as with the Master of Santa Cecilia, are carried out freehand with plant
and geometric motifs, in a most refined
randomness.
95. master of anghiari (?)
(Florence, active in the second half
of the 15th century)
Battle Scene
1460-1470
tempera on a wooden panel; 46.5×133 cm
inv. no. 35
The painting, at one time the front of a
wedding chest, was bought by Herbert
Horne in 1912 on the Florentine antiques
market for the exorbitant price of seven
thousand lire, and attributed by the scholar to a painter in the circle of Paolo Uccello. As a matter of fact the author should
be identified as the prolific cassone painter
specializing in battle scenes and known
as Master of Anghiari from the subject of
a panel kept, together with its companion piece panel depicting the Capture of
Pisa, in the National Gallery of Dublin.
A recurrent element in this master’s works
is a taste for heraldic devices on caparisons
and banners, the study of horses in their
endless poses, the careful description of
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the surface of things, with a great recourse
to gilding and stamping, an artist who,
for some figures – as is the case of the
horseman with the cylindrical hat on the
right in the scene – still actually looks at
Paolo Uccello.
96. central italian production
Chest
End of the 15th and the 19th century
Inlaid walnut; 71×190×72 cm
inv. no. 969
97. niccolò di tommaso
(Florence, documented 1339-1376)
Saint Paul
Mid-14th century
tempera on a wooden panel; 137×48 cm
inv. no. 76
98. florentine school
Male Bust
16th century
polychrome stucco; 50 cm
inv. no. 125
Inside the wardrobe, together with some
liturgical objects
99. piero di giovanni
known as lorenzo monaco
(Florence ca. 1370 - 1425)
Portable Crucifix
1405-1410
tempera on a wooden panel; 66×47 cm
inv. no. 97
100. umbrian painter
Pax Board with Pieta
15th century
tempera on a wooden panel; 25.5×16.5 cm
inv. no. 65
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The visit continues with the works
displayed along the next walls
101. pier antonio degli abbati
(Modena ca. 1430 - Rovigo 1504?)
Architectural Perspective
1485-1487
Wooden inlay work; 84×45 cm
inv. no. 131
The panel is by the tarsia master Pier Antonio degli Abbati, and comes from the antique choir of the Basilica of Monte Berico
in Vicenza. The master had received an order for 24 tarsia panels to be carried out for
the choir of this convent. The work was
completed in 1487 and the dossals remained
in the Basilica until 1824 when, for the
building of the new bell-tower, the choir
and the sacristy were demolished with the
consequent destruction of the 15th-century
furnishings and the scattering of the majority of the panels on the antiques market.
The inlay work, besides being stylistically
consistent with what remains of the choir,
shows clear elements of the personal style
of the Canozi family from Lendinara, where
our artist had trained, which fully confirm
the attribution.
102. agnolo gaddi
(Florence ca. 1350 - 1396)
Christ’s Face
1385-1390
tempera on a wooden panel; 49×37 cm
inv. no. 81
The work has been attributed to Agnolo
Gaddi by Boskovits, after the same theory had also been put forward by Mason
Perkins. The theme is of great interest and
the artist manages to put together an archaic iconography – that of the Holy Face
representing the image of Christ after the
Resurrection, without the shroud that

frames him in the Veronica – with a pictorially “modern” vision, rich in details
and therefore in naturalistic effects, in
which Christ is at the same time God and
Man, so that the Face of Christ in the
Horne collection, handsome and perfect,
may be considered among the first portraits of 14th-century painting.
103. florentine production
A pair of three-leg Stools (“Strozzi” stools)
First half of the 16th century?
Inlaid and carved walnut; 126×45×58 cm
inv. no. 983
104. desiderio da settignano (?)
(Settignano ca. 1430 - Florence 1464)
Saint John as a Child
mid-15th century
Marble relief on an alabaster disc;
41 cm (diam.)
inv. no. 122
105. girolamo di benvenuto
(Siena 1470-1524)
Venus and Cupid
first quarter of the 16th century
tempera on a wooden panel; 70.5×110 cm
inv. no. 33
The work, part of the collection as from
1907, is an order linked to married life,
presumably a wedding, for the presence
of the joined family armorial bearings
(unidentified so far) and, more in general, for the narrated story, where Venus
symbolizes Love which overcomes the
warlike spirit, visually depicted with Mars’
weapons crushed under the naked bodies of Cupid and his mother. We could
therefore presume this panel was part of
a wall panel decorating a bedroom, as documented by the images of interiors that
the contemporary painting has left us and,

even more, by the antique inventories and
other written documents. The attribution of the painting to Girolamo di Benvenuto, already put forward by Raimond
Van Marle and by Bernard Berenson, is
still today fully accepted and it well fits in
the master’ production which was rich in
furnishing works. It is not by chance that
this same theme appears, in very similar
terms, on a birth tray with the coat of
arms of the Florentine Della Gherardesca
family attributed to him (even if in a controversial way) and today housed in the
Denver Art Museum in Colorado.
106. taddeo gaddi
(Florence ca. 1300 - 1366)
Madonna with Child
first half of the 14th century
tempera on a wooden panel; 71×36 cm
inv. no. 77
107. tuscan painter
Madonna with Child and Donor
End of the 13th century
tempera on a wooden panel; 146×48 cm
inv. no. 67
108. tuscan production
Stool with back
17th century
Carved walnut; 104×27×43 cm
inv. no. 699
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Birth Trays and Cradles
As a wedding contract in the Renaissance
was linked to the creation of a trousseau and
the commission of specific pieces of furniture,
likewise the birth of a child required the production of further items symbolically relevant for an event which was equally public
and sanctioned by the procession with the
midwife accompanying the newborn to the
baptismal font. Probably the most important object made in Florence for these occasions was the birth tray, that is a tray of various shapes (but usually circular, see the one
kept here with the Albizi and Soderini coats
of arms, descriptions 159) probably used to
bring the puerperal food after the delivery.
Beside this simple function, the tray became
the appointed place for representations aiming at expressing the importance of the event
and at sanctioning the role of the woman as
mother, even if mainly in a background that
fundamentally confirmed the need of the submission to the husband. The themes are very
similar to those of the wedding chests with
the addition of scenes of the Visitation, the
Birth of the Virgin and that of Christ. As
regards the very widespread Triumph of
Love it is to be pointed out that it was often
contaminated by stories drawn from works
in the vernacular, such as the tales with Aristotle and Filide, Virgil in the basket (from
the Tesoro by Brunetto Latini, Novelle by
Giovanni Sercambi), Solomon and the pagan woman (Fior di virtù from the 14th century), that warned men against the possible
sexual control of women reminding them
that only an absolute control over their wives
could make them avoid ridiculous situations
such as those Aristotle and Virgil incur in
those tales. The cradle was the other piece of
furniture made on these occasions, unfailingly and necessarily. For families of great
museo horne



wealth it was again a vehicle to reaffirm the
importance and power of the family. The
cradle kept in the Museum (description 33),
without mentioning the pomp of parade cradles, clearly documents the great effort, also
the economic one, of the client. The intaglio
works with putti and tritons emerging from
water (also present in a drawing by Vasari
maybe for the parade cradle of one of
Francesco de’ Medici’s children) allude
through the emerging from water to the concept itself of birth. To these cultivated symbols, the widespread popular tradition added
charms and talismans or, more simply, red
ribbons and rattles to keep away evil spirits
from the cosy space reserved to the newborn.
Claudio Paolini

109. domenico di giacomo di pace
known as domenico beccafumi
(Montaperti 1484 - Siena 1551)
Holy Family with Saint John
as a Child and Donor
ca.1528
oil on a wooden panel; 140 cm (diam.)
inv. no. 6532
The room is dominated by the large tondo by Domenico Beccafumi depicting the
Holy Family, purchased in 1934 by the
Foundation after Horne’s death at the Bengujat auction of the objects from Palazzo
Davanzati and probably coming from the
collection of the Durazzo Spinola marquises of Genoa. The work, in a style similar to the famous painting with Saint
Michael Driving away the Rebellious Angels
(Siena, Church of San Niccolò al Carmine),
imposes itself for the renewed classicism of
the layout which is found in other works
of the same theme carried out around 1528,
such as the Holy Family of the Doria Gallery
in Rome and the one which used to be
found in the Marri Mignanelli collection
in Sinalunga. The composition, measured
and harmonious despite the limited space,
played on the rhythmical correspondences of the figures which are solemn and built
with large planes, recalls classical models
both Raphaelesque and Florentine. This is
an element in favour of a dating near the
altarpiece formerly in Santa Caterina da
Siena, still from 1528, which shows similar
characteristics. The splendid carved and
gilded frame is to be noted, definitely similar to that of the Doni Tondo by Michelangelo housed in the Uffizi Gallery, referable
to Giovanni Barili’s work.
110. florentine school
Female Bust
15th century

polychrome stucco; 48.5 cm
inv. no. 109
111. florentine production
Cabinet
second half of the 15th century
and second half of the 19th century
Inlaid walnut with parts in cypress,
pickled oak and walnut; 60.5×79×37.5 cm
inv. no. 6518
112. florentine school
Female Bust
15th century
Polychrome stucco; 49 cm
inv. no. 100
113. sienese production
Sacristy cabinet
15th century
Inlaid walnut; 104×204×80 cm
inv. no. 731
This cabinet was acquired by Horne in 1913
with a counter top from a different period, then restored and placed in this room.
It is an undeniably representative example
of Tuscan furniture production, characterized by a measured balance of the overall design obtained by reiterating a basic
square element, in which the thin inlaid
bandings serve to divide and further regularize the spaces.
114. lorenzo di pietro
known as vecchietta
(Siena 1410-1480)
Saint Paul
Prior to 1460
Polychrome wood; 186 cm
inv. no. 16
This is a worn, yet extremely inspired figure in polychrome wood which was
carved by Lorenzo di Pietro, known as
english version



Vecchietta. With some variations, this
work from Castelfiorentino is a replica of
a marble sculpture of the same subject
made by the artist between 1458 and 1462
for a niche in the Loggia della Mercanzia
in Siena. It was precisely in that period
that the artist’s language turned towards
a more intense spirituality, which is certainly related to the influence that Donatello exerted on him during his second
stay in Siena between 1457 and 1459.
115. workshop of lorenzo ghiberti
Processional Cross
first half of the 15th century
Embossed, engraved and cast gilded
copper; 49.4×31.7 cm
inv. no. 647
116. agnolo di polo (attrib.)
(Florence 1470 - Arezzo 1528)
Saint Jerome Penitent
end of the 15th century
terracotta; 47 cm
inv. no. 155
117. central italian production
Nun’s chest with Episodes
from the Life of Saint Joseph
mid-15th century
poplar wood painted in tempera
with pastiglia decoration;
59×140×54 cm
inv. no. 147
In the centre of the room
118. italian production
Pair of Reliquary-cases
19th century
wood with bone marquetry;
27×35.5×19.5 cm
inv. nos. 638, 640
museo horne



119. florentine production (?)
Backgammon board
16th century
wood with ivory marquetry; 55 cm
inv. no. 617
120. northern italian production
Alms box
16th century
cypress wood; 12.5×28.3×13 cm
inv. no. 976
121. central italian production
Table
17th century
carved walnut; 82×200×81 cm
inv. no. 732

Second floor
5 - First room
On the second floor, the layout of the
rooms repeats the pattern previously seen
on the piano nobile: two rooms that can
be identified as bedrooms open onto a hall,
of which the first, slightly larger, has a fireplace while the other has none. This room
was chosen by Herbert Horne to house
the library, with its about five thousand
volumes, and the remarkable collection of
miniatures, manuscripts, incunabula, and
16th-century books.
The décor of the hall, covered by a magnificent wooden ceiling, includes a pietra
serena washbasin and fireplace flanked by
a storage space for firewood. The doors
with their inlaid bandings are generally
authentic, but, as in the case of the first
floor, they come from Todi and Gubbio
and were inevitably modified for their new
setting. The window steps, now with stone

surfaces designed by Horne, originally had
wooden benches.
In the museum’s original layout, this room
was open only to scholars. It was only after the 1966 flood that it was opened to the
public, transferring there various works
formerly exhibited on the ground floor.
The room contains some important paintings from the 14th and 15th centuries. With
regard to the furniture, we must point out
the elegant and extremely well-proportioned sacristy panel credenza with inlaid
bandings, from the Church of Sant’Ambrogio in Florence, datable to the mid-15th
century as well as the monumental 15thcentury sacristy cabinet, in the middle of
the hall, from the Church of Santa Maria
di Cennano in Montevarchi.
The visit begins with the works displayed
on the entrance wall
122. florentine school,
drawn from giorgio vasari
Portrait of Giorgio Vasari
17th century
oil on canvas; 76×60 cm
inv. no. 23
123. bartolomeo di giovanni
(Florence 1458?-1501)
Madonna and Child with
the Infant Saint John
ca. 1490
tempera on a wooden panel;
100 cm (diam.)
Gall. inv. no. 507
The work - which suffered much damage
in the flood of 4 November 1966 and has
large gaps of colour integrated in the 1970s
using the chromatic abstraction technique
– was for the first time properly attributed

to Bartolomeo di Giovanni by Carlo
Gamba, after having been assigned to
David Ghirlandaio and to an unknown
master from the school of Lorenzo di Credi. References to Sandro Botticelli’s figures, particularly evident in the infant
Saint John, as well as affinities with another work by Bartolomeo di Giovanni,
namely the predella of the Adoration of the
Magi in the Museo degli Innocenti, lead
to dating this work to around 1490.
124. northern italian production
Chest
16th century
engraved and stippled cypress wood;
43×129×45 cm
inv. no. 145
125. tuscan production
Two chairs
16th century
carved walnut; 85×47×38 cm
inv. nos. 152, 696
126. tuscan production
Stool with back
17th century
carved walnut; 104×27×43 cm
inv. no. 951
127. florentine painter
David Killing Goliath
and The Triumph of David
ca.1450-1460
tempera on a wooden panel;
42×127 cm (each panel)
Gall. inv. nos. 457, 464
The two panels are without a doubt the
fronts of two wedding chests that once
formed a pair. The poor condition in
which these works have come down to us
has not helped their critical history. Howenglish version



ever, recently the hypothesis has been put
forward that they were produced in the
circle of Giovanni di Ser Giovanni, known
as Lo Scheggia, who was Masaccio’s brother as well as a painter particularly wellversed in the creation of these types of artworks. Although they must be ranked
among the workshop’s minor production,
the paintings must have been quite impressive once if we consider how the now
large scraped off areas (the soldiers’ armor,
trappings, flags and so on) were at one time
finished with silver leaf and that, precisely because of the oxidation of this metal,
an imprudent restorer reduced them to
such a state to eliminate the by that time
irretrievably darkened material.
128. tuscan production
Credenza
beginning of the 17th century
and 19th century
carved walnut; 93.5×96.5×50 cm
inv. no. 968
129. central italian production
(Perugia?)
Tub chair
end of the 15th century-beginning
of the 16th century
pinewood with walnut frames;
81×60×50 cm
inv. no. 695
This piece was acquired by Horne in April
1909 from the Florentine antiques dealer
Arturo Laschi who claimed to have found
it in Perugia. The amount paid by the collector, a good nine hundred lire, is the highest amount paid among the documented
purchases of furniture in the collection.
And this is no accident: the first publications on the museum reported this piece of
furniture as the most important in the colmuseo horne



lection, and obviously not because of any
particular artistic value (the extreme simplicity of the structure is evident and made
even clearer by the lack of ornamentation)
but rather as a “monument” to a typology
not otherwise documented if not in figurative texts, capable of evoking the idea of
a stern, noble, and cultured Middle Ages.
In fact, the overall design derives in all probability from models commonly used during the Romanesque period that, in turn,
were inspired by classical prototypes, re-interpreted in the Renaissance style (see the
throne of the Virgin in the San Domenico
altarpiece by Fra Angelico).
130. pietro di antonio dei
known as bartolomeo della gatta (Florence 1448 - Arezzo 1502)
Saint Roch
ca. 1486-1487
tempera on a wooden panel; 189×83 cm
inv. no. 24
131. antonio begarelli (?)
(Modena ca. 1499 -1565)
Madonna and Child with
the Infant Saint John
16th century
polychrome terracotta; 48.5 cm
inv. no. 6558
132. tuscan production
Credenza
17th and 19th centuries
carved walnut and briar-wood;
103×140×61 cm
inv. no. 948
133. tommaso del mazza (attrib.)
(Florence, Prato and Pisa,
historical information 1375-1391)
Saint Catherine of Alexandria

1370-1375
tempera on a wooden panel; 39×28 cm
inv. no. 71
134. florentine production,
from luca della robbia
Madonna with Child and
Two Adoring Angels
Antique, painted plaster cast with
traces of gilding; 25 cm (diam.)
inv. no. 106
135. giovanni di paolo
(Siena 1398-1482)
Saint John as a Child
mid-15th century
tempera on a wooden panel; 32×33 cm
inv. no. 85
The wall display case contains
some small panel paintings
136. adriatic painter
Pietà
first half of the 14th century
tempera on a wooden panel; 37×27 cm
inv. no. 70
137. school of giotto
Madonna and Child Enthroned
with Saints
14th century
tempera on a wooden panel; 24×17.5 cm
inv. no. 91
138. filippo lippi
(Florence ca. 1406 - Spoleto 1469)
Pax board with Pietà
mid-15th century
tempera on a wooden panel; 22×15 cm
inv. no. 64
This little pax board was acquired by Herbert Horne on the antiques market in the

early 20th century. Initially believed to be
a work by Masaccio, it was traced to Fra
Filippo Lippi by Pietro Toesca and critics have since then unanimously agreed
upon this. Controversial instead is the
question of the work’s dating. In fact, because of the plasticity of the figure of
Christ that appears to be reminiscent of
Masaccio’s style, according to some it
must be dated to the master’s early period. Instead for others it must be attributed to his late period on account of the
evidently sophisticated rendering of such
details as the figure’s long blond hair and
the tomb. In recent years, the hypothesis
in favour of the late dating has been put
forward again with more conviction – although reasserting the problematic nature
of the proposition – pointing out references to the works of Fra Angelico in the
beautiful figure of Christ.
139. naddo ceccarelli (attrib.)
(Siena, active in the second quarter
of the 14th century)
Crucifixion with the Mourning Virgin,
Saint Mary Magdalene and Saint John
after 1333
tempera on a wooden panel; 25×26 cm
inv. no. 54
The subject of studies by Van Marle, Berenson, Bellosi and others, this work has repeatedly been compared to the production
of Simone Martini and his workshop,
hence attributing it to Naddo Ceccarelli
and relating it to a triptych, presumably for
private devotion. A small painting of the
same size as ours, now at the Fogg Art Museum in Cambridge (Massachusetts), may
also have been part of the triptych. Despite
the poor state in which the painting has
come down to us, not only is Ceccarelli’s
pictorial quality remarkable but also his atenglish version



tention to decoration, the sgraffiti and the
stippling of gilded surfaces, in the wake of
Simone Martini. Furthermore it must be
noted that the use of stippling in our painting is the same as that found on some of the
works in Avignon by the great Sienese master.
The visit continues with the works
on the wall opposite the entrance
140. italian production
Coin case
19th century
stamped and gilded leather;
45.5×27.5×31 cm
inv. no. 830
141. north-central
italian production
Medal collection display cabinet
17th and 20th centuries
carved walnut; 74×71×40 cm
inv. no. 154
142. antonio gamberelli known as
antonio rossellino
(Settignano 1427 - Florence 1479)
Madonna of the Candelabra
second half of the 15th century
bas-relief in polychrome plaster;
72×52 cm
inv. no. 6557
Originally in the Church of Sant’Jacopo alla Cavallina (Barberino di Mugello), this
work is a copy of the famous Madonna of
the Candelabra, known from several other replicas. As pointed out by Filippo Rossi,
the Horne exemplar – unanimously attributed to Antonio Rossellino – stands
out among the many plaster and terra cotta copies by reason of its far superior executive quality, and of the state of preservamuseo horne



tion that allows us still today to enjoy the
rare, original polychromy. “The modelling of the relief is so fresh and accurate as
to suggest that it may be an original work
by the Master himself, who might have
used it as a model for the large number of
replicas” (Rossi). Our example is identical
in size to the one in the Bargello Museum,
which comes from the Church of San
Giusto a Fortuna in the Mugello.
143. alfonso lombardi
(Ferrara ca. 1497 - Bologna 1537)
Saint Petronius and Saint Dominic
early decades of the 16th century
marble; 53 cm (Saint Petronius);
56 cm (Saint Dominic)
inv. nos. 123, 124
The sculptures must be related to the statues of Bologna’s patron saints in the Arengo Tower of the Palazzo del Podestà,
moved there in 1525 from the Church of
Santa Maria del Popolo. Purchased by
Horne in May 1906 for one hundred and
seventy lire, the works are two rare examples by the Ferrarese sculptor Alfonso
Lombardi, who especially devoted himself to working in plaster.
144. italian production
Medal collection display cabinet
second half of the 19th century
carved and turned walnut; 165×108×45 cm
(overall), 73×108×45 cm (upper part)
inv. no. 735
145. matteo di giovanni
(Sansepolcro ca. 1428 - Siena 1495)
Madonna with Child between
Saints Peter and Paul
ca. 1460
tempera on a wooden panel; 40×31 cm
inv. no. 72

146. francesco de’ rossi known
as francesco salviati
(Florence 1510 - Rome 1563)
Portrait of an Unknown Man
first half of the 16th century
oil on a wooden panel; 75×59.5 cm
inv. no. 38
147. filippino lippi
(Prato ca. 1457 - Florence 1504)
Queen Vashti Leaving the Royal Palace
ca. 1475
tempera on a wooden panel; 55×49.5 cm
inv. no. 41
This work was the side panel of a chest (or
cassone) painted with Episodes from the Life
of Esther, created for a wedding, together
with another, in the workshop of Sandro
Botticelli shortly after 1472 and perhaps
commissioned by the Torrigiani family.
All of the six dismembered panels are exhibited in various American and French
museums (Louvre Museum in Paris, National Gallery of Canada in Ottawa, and
Condé Museum in Chantilly), only ours,
and the so-called Derelitta in the Galleria
Pallavicini in Rome have remained in Italy.
Sandro Botticelli probably painted the two
side panels and part of the front one on
the second cassone, whereas the rest of the
work was presumably entrusted by the
master to his talented young assistant, Filippino Lippi. Although Botticelli had supplied the drawings (which are decidedly
similar to some of his compositions from
the 1470s), their execution displays a different sensibility, with refined and slightly elongated figures, bathed in a light that,
in our case, cuts slantwise across the towers of the walls of the royal palace and seems
to melancholically accompany the queen
as, deprived of the royal crown, she leaves
her residence.

148. tuscan production
Credenza
18th century
carved walnut; 116×106×47 cm
inv. no. 134
149. master of san martino
a mensola (Francesco di Michele?)
(Florence, active in the last quarter
of the 14th century)
Saint Francis and Two Female Donors
ca. 1385- 1390
tempera on a wooden panel;
130×59.5 cm
inv. no. 92
150. florentine painter
Episode of the Battle of Anghiari
16th century
oil on canvas; 154×212 cm
inv. no. 6
151. master of the horne triptych
(Florence, active in the first half
of the 14th century)
Madonna and Child Between
Two Saints
second decade of the 14th century
tempera on a wooden panel;
86×165.5 cm
inv. no. 19
Van Marle considered this triptych to be
the work of the school of the Master of
Saint Cecilia, finding marked similarities
between our painting and the Enthroned
Madonna and Child in the Municipal Museum of Pescia, unanimously attributed to
the master. Starting from this artist’s circle, Offner believed it possible to reconstruct a distinct personality that he called
precisely “Master of the Horne Triptych”
to whom he attributed the Madonna of the
small Convent of La Maddalena in Pian di
english version



Mugnone, the previously mentioned Madonna in Pescia, Saint Peter the Martyr in
Santo Stefano al Ponte, and two Madonnas belonging to private collections. In any
case, the artist was a follower of the Master of Saint Cecilia, who was presumably
active in the first half of the 14th century and
whose works also reveal some Sienese influences along with an already marked tendency towards what would become the
characteristics of Giottesque painting.
152. master of panzano
(Siena, active in second half
of the 14th century)
Predella: Pietà with the Archangel
Michael, the Virgin, Saint John and Saint
James the Greater
1370-1380
tempera on a wooden panel; 19.5×164 cm
inv. no. 37
153. sienese production
Sacristy wardrobe
mid-15th century
inlaid walnut; 124×172×66.5 cm
Gall. inv. no. 146
Damaged during the 1966 flood and later restored, this wardrobe comes from the
Church of Sant’Ambrogio in Florence. As
it remained in its original location in a
church sacristy, it was spared any alterations and embellishments. This piece is
to be considered a significant example of
the skill attained by master cabinetmakers during the 15th century. The harmony
of the overall design was moreover underscored by Mario Tinti who, including
the wardrobe in his 1928 inventory although ascribing it to Florentine production, noted how “the more numerous divisions” revealed the influence of Sienese
models. This more than relevant obsermuseo horne



vation finds support in the precision of
the construction and in the careful selection of woods, which decidedly lead to attributing this piece of furniture to a
Sienese workshop active around the mid15th century.
154. lombard painter (?)
Crucified Christ and Saints
16th century
tempera on a wooden panel; 140×76 cm
inv. no. 26
155. northern italian production
(Piedmont?)
Armchair
beginning of the 17th century
turned walnut and leather; 92×58.5×53 cm
inv. no. 697
156. timoteo viti (?)
(Urbino 1469-1523)
The Redeemer
beginning of the 16th century
tempera on a wooden panel; 54×41 cm
inv. no. 25
The visit continues with the works displayed
in the centre of the room
157. simone martini
(Siena ca. 1284 - Avignon 1344)
and lippo memmi
(Tuscany, Umbria and Avignon,
documented 1317-1347)
Portable diptych: Madonna and Child
(Lippo Memmi);
Pietà (Simone Martini)
1326-1328
tempera on wood; 28×19.5 cm
(each small panel)
inv. nos. 55, 56

The work was acquired by Horne in 1906
in Castiglion Fiorentino, evidently for the
intrinsic quality of its painting and for its
being a clear demonstration of medieval
private devotion (highlighted by the intimate tone of the representations, the
small size, and the writing on the back
that traces its ownership to a certain Giorgio di Tommaso). Precisely on this subject the English collector, during those
years, had been carrying out exhaustive
studies and strongly focusing his interests. The attribution to the Sienese master initially did not meet with much approval, perhaps because the proposition
had been put forward by the work’s owner himself and was therefore considered
biased, underestimating the English connoisseur’s vast knowledge and the cautiousness of his assessment. It was only in
1975 that Luciano Bellosi returned to underline the need for an attribution “closely connected with Simone Martini”,
opening a new chapter in the attribution
vicissitudes that led to placing the Pietà
in this Sienese master’s catalogue, and the
Madonna and Child in that of Lippo
Memmi. The work remains one of the
most important produced in the years
1326-1328 which were characterized by a
“soft and poignant truth” that the Horne
diptych helps to clarify. The restoration,
carried out in 1990, greatly contributed to
bringing to light the painting’s extremely high quality, which had been dimmed
by a dark oily varnish that diminished the
transparency of colours and gold.
158. lombard school
Saint Peter
15th century
painted and gilded wood; 57 cm
inv. no. 113

159. florentine painter
Birth tray: Last Judgment (recto);
Putto with the Albizi and Soderini
coats-of-arms (verso)
ca. 1460-1470
tempera on a wooden panel;
72.5 cm (diam.)
inv. Gall. no. 481
The work shows a rare type of decorated
furnishing in use in 15th-century Florence.
Indeed it is a desco, a sort of tray used to
bring food to a woman who had recently given birth. The tray was usually decorated with auspicious and symbolic images related to the themes of love and
fidelity. The uniqueness of the Horne collection’s birth tray is the depiction of the
Last Judgment on the recto, presumably
to be interpreted as a reflection on the
fragility of existence, and thus on how the
ideas of death and birth are tightly linked.
The coats-of-arms of the Albizi and
Soderini families, on the verso, in fact lead
to relating the work with the birth of Giovanna degli Albizi, the daughter of Caterina Soderini and Maso di Luca, who had
already seen more than one of their children die.
160. lombard school
Saint Paul
15th century
painted and gilded wood; 58 cm
inv. no. 114
161. florentine production
Sacristy cabinet
second half of the 15th century
inlaid walnut, poplar (framework);
93×229×79 cm
inv. no. 6510
This piece of furniture is identifiable with
a 15th-century sacristy cabinet, originally in
english version



the Church of Santa Maria di Cennano in
Montevarchi, that the Horne Foundation
purchased in 1934. It is characterized by a
complex interplay of tarsie a toppo, or block
marquetry, framing the recurring motif of
a well. The cabinet, initially placed in one
of the rooms on the Museum’s ground
floor, was among the items most affected
by the raging waters of the November 1966
flood, with the result that many of the small
tiles that make up the inlaid bandings came
loose. Today, in addition to documenting
the art of the ancient masters of marquetry
and cabinetmaking in 15th-century Florence, this piece also attests to the extremely
high level reached by the Florentine master restorers who re-constructed and repaired this cabinet using those same ancient techniques.
162. tuscan school
Saint John the Baptist
15th century
polychrome terracotta; 20 cm
inv. no. 108

museo horne



The Art of Wood Marquetry
The terms “intarsia” (also known as “tarsia”) and “inlay” generically indicate a series of techniques used to create a decoration
or scenes with figures using tiles or other flat
shaped pieces usually of wood, but also in
other materials. The resulting decoration is
characterized by not being in relief. The various pieces are so tightly fitted together that
no space remains between them. When used
on a piece of furniture, the intarsia then creates a design that is level with the surfaces of
the piece of furniture. Indeed, an important
distinction can be made between inlay and
intarsia. With inlay, the use of specific techniques (“a buio”, “alla certosina”, and “a
toppo”) is understood, in which the tile or
shaped piece is placed in a suitable groove
made by gouging into the solid wood: the solid wood thus becomes the basic element of the
background support for the work, with large
areas remaining untouched. More specifically, in the case of intarsia, not only do the
individual cut pieces create the design but
they also cover the entire surface in such a way
that the support disappears from view.
The Horne Museum is full of examples that
show the evolution and variations of this
technique, starting with the numerous pieces
of 15th-century furniture (see the various
pieces of sacristy furniture and the rare cabinet displayed in the third room on the first
floor) that are characterized by the use of a
toppo banding (description 111), or block
inlay. In this case the geometric, repetitive
pattern is made by cutting individual portions of a wood strip (called toppo, in Italian) that, in turn, is made up of elements of
various types of wood that are glued together to form a particular pattern at the heads.
Then, the sections of the design thus formed
are placed in the recesses carved into solid

wood. Intarsia a buio is also based on the
application of the wooden pieces in a specially cut recess into the solid wood but it
favours shaped elements, and therefore it differs due to the non-contiguity of the various
elements of the design, each one isolated on
the solid piece of wood that serves as both the
work’s support and background, as in the
case of the decorations on the chest on display
in the first room on the piano nobile (descriptions no. 41). Evidence of the peak of
perspectival marquetry – created by combining forms that cover the entire background that is the support – is the panel by
Pier Antonio degli Abbati, from the choir of
the Sanctuary of Monte Berico in Vicenza
(description 101). From a later period – when
the art was challenging painting for the primacy of a naturalistic rendering that in reality is not specific to the technique – is the
panel with Saint George and the Dragon
from the school of Fra Damiano da Bergamo (description 24), already recorded in
1588 as being in the gallery of the Casino di
San Marco.

6 - Second room
Although without any significant decorations, this room had the advantage of being heated (the current fireplace however
has another provenance) and therefore was
probably one of the bedrooms used in the
16th-century palace. The room is dominated by the monumental daybed, or lettuccio, from that same period, whose importance is due to the extreme rarity of
this type, as only a handful of them has
come down to today. A fine painting by
Domenico Beccafumi is exhibited to the
right of the daybed, recorded in the Guardaroba Medicea beginning in the 17th century. The more modern character of the
other furnishings (excluding the daybed
and the painted chest), recall how, in the
museum’s original 1921 layout, this room
was not open to the public but reserved to
scholars, who could here look up the
Foundation’s drawings, coins and its rich
archival collection.

Claudio Paolini
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The Graphic Collection
Already a few years after the death of his
friend Horne, Carlo Gamba noted how the
collection of drawings and prints was to be
considered the artistically most important
overall element of the English scholar’s legacy. In effect, among the Museum’s collections,
its graphic one stands out not only for its quality, but also for the variety of “styles”, periods
and genres it covers.
The most important part of the collection
are the nearly one thousand drawings, and
it covers a period stretching from the 15th to
the early 20th century. The best represented
is the Italian school, and it includes some of
the collection’s most important works, such
as the Muse’s Head by Raphael, a self-portrait by Bernini and the study for The Silver Age by Pietro da Cortona. Then, it offers a rich corpus of English drawings with
such artists as Gainsborough, Füssli (a Londoner by choice), and Constable, and very
few works by French, German, Flemish and
Dutch artists. Among the 441 prints, the
works that stand out are those by major Italian and foreign engravers ranging from
Mantegna to Parmigianino and from
Canaletto to Whistler. Finally, the collection also includes a small group of illuminations, dating from about the 13th and 14th
centuries.
Horne began to systematically collect drawings and prints in the last decade of the 19th
century, paying particular attention to watercolours by 18th- and 19th-century English
artists, and showing some interest in Japanese prints. In 1904, preparing for his definitive move to Florence, he sold to Sir Edward
Marsh much of his collection of English drawings, about two hundred sheets. The sale
marked a decided change in Horne’s choices
in collecting that, moreover, were influenced
museo horne



by the progressive intensification of his studies on ancient Italian art that, however, did
not entirely supplant his initial interest in
English artists. The bulk of sale documents
from the archival papers provide a profile of
the collector-art-historian who made his purchases according to the subjects of his own research. In Horne, the rigor of the scholar was
combined with the passion of the amateur.
In fact, since his youth, he had shown a personal flair for design, creating furnishings,
wallpaper, and fabrics for The Century Guild
of Artists, and overseeing the layout and editing of that association’s magazine. Horne
also dedicated himself to the art of watercolour drawing, with a preference for the
landscape genre strongly linked to the English artistic tradition. It is not by chance that
several landscapes by Anglo-Saxon artists are
found in the Foundation’s graphic arts collection, as if to emphasize the englishness of
our collector.
Matilde Casati

The visit begins with the works
exhibited on the entrance wall
163. sienese painter
Three paintings with historical events
related to the Piccolomini family
17th century
oil on canvas; 56×108 cm
inv. no. 971
164. luccan painter
(Master of the Crucifix
of San Michele in Foro?)
Madonna with Child
Third quarter of the 12th century
tempera on a wooden panel; 51×39 cm
inv. no. 68
The state of conservation of the work is
amply justified by the fact that this is one
of the oldest extant paintings on wood
from the Tuscan area and, given the small
size, it has had countless transfers and different locations over time. Purchased by
Horne in 1906, it was attributed by him
to a 13th-century master from Arezzo; over
the following decades, it became increasingly clear that the artist was from the Lucca area and the date of the work was moved
back to the century before. Its rarity plus
the quality of its execution (see, for example, the exceptional workmanship of
the halos in relief) relate the master of our
work directly to a painter who is traditionally identified as the Master of the
Crucifix of San Michele in Foro because
of a crucifix in Lucca at the church of the
same name.
165. tuscan production
X-chair
end of the 16th century
carved beech wood; 83×40×38 cm
inv. no. 153

166. florentine painter
Funeral of Cosimo III Grand Duke
of Tuscany
first half of the 18th century
oil on canvas; 85×98 cm
inv. no. 6497
167. emilian production
Cupboard
17th century
carved walnut; 210×140×50 cm
inv. no. 961
168. school of le marche,
drawn from piero della francesca
Federico da Montefeltro Duke of Urbino
16th century
tempera on a wooden panel;
69×54 cm
inv. no. 87
169. north-central
italian production
Stool with fan-shaped back
second half of the 16th century
carved walnut; 98×47×47 cm ca.
inv. no. 141
170. francesco vanni
(Siena 1563-1610)
Moses Smashing the Tablets of Law
end of the 16th century
ink on paper; 146.5×205 cm
inv. no. 17
171. sienese production
Chest with the Bellucci
and Teodosi coats-of-arms
first half of the 16th century
poplar wood painted with tempera;
62×179×53 cm
inv. no. 3
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172. central italian production
(Umbria?)
Chair
end of the 17th century
Partially turned walnut, plaited straw;
88×43×36 cm
inv. no. 956
173. school of leonardo da vinci
Christ the Savior
beginning of the 16th century
oil on canvas; 58×49.5 cm
Gall. inv. no. 3230
174. tuscan production
Stool with back
17th century
carved walnut; 104×27×43 cm
inv. no. 733
175. florentine production
Daybed
end of the 15th century-beginning
of the 16TH century
carved and inlaid walnut;
250×290×85 cm, 72×241 cm (seat)
inv. no. 6519
This monumental daybed comes from the
Bardini collection, later belonging to Volpi
and then to Pisa; it was purchased by the
Foundation in 1935 for 6000 lire. Despite
some modifications perhaps decided by
Bardini to further ennoble the daybed (the
reconstruction of the moulded frame and
the addition of the tarsia a buio fascia below, which comes from another piece of
furniture), this piece stands out for its typological rarity. It is a 15th-century daybed
(note the remarkable depth of the seat) that
was used for resting or sleeping while
clothed, in the past equipped with a mattress, blankets, and pillows (stored in the
large hinged compartment of the chest)
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and however, as documented by various
paintings of the time, usually very richly
decorated.
176. domenico di giacomo di pace
known as domenico beccafumi
(Montaperti 1484 - Siena 1551)
Putti Holding a Tondo with
the Drunkenness of Noah
1522-1523
oil on a wooden panel; 74×67 cm
Gall. inv. no. 3235
In this work, recorded in the Medici inventories since the 17th century, Beccafumi repeats a similar composition left unfinished, which is found in the Monte dei
Paschi di Siena collection. Variously dated by scholars between 1518 and 1523, this
painting is probably to be included among
the works of the master from the beginning of the third decade of the 16th century. The scene with the drunkenness of
Noah, on the other hand, is from a later
date and is to be referred to an unidentified Tuscan painter.
177. north-central
italian production
Chair
18th century
Partially turned walnut; 113×48×44 cm
inv. no. 954
178. bolognese painter
Portrait of an Architect
16th century
tempera on a wooden panel; 36×29 cm
inv. no. 962
179. angelo di lorentino (attr.)
(Arezzo ca. 1465 - 1527)
Saint Sebastian
first half of the 16th century

tempera on a wooden panel;
47×30.5 cm
inv. no. 94
180. tuscan painter
The Baby Jesus in Swaddling Clothes
beginning of the 16th century
tempera on a wooden panel; 58×36 cm
inv. no. 34
181. pseudo jacopino di francesco
(Bologna, active in the first half
of the 14th century)
Madonna with Child
first half of the 14th century
tempera on a wooden panel; cm 42×28
(without external frame)
inv. no. 66
With a non-pertinent, external frame of
late Gothic style, the work is a copy of the
Virgin Glykophilousa in the Church of Santa Maria Maggiore in Florence. In the wake
of Roberto Longhi’s disclosures on 14thcentury Bolognese painting, Carlo Gamba
and Filippo Rossi attributed the small
painting to the corpus of works by Jacopino
di Francesco, later collected under the conventional name of Pseudo Jacopino. The
theme of the Affectionate Virgin, captured
while intent on bestowing a tender kiss on
the Baby Jesus has a Byzantine origin, but
found considerable success in Western art
beginning in the first half of the 13th century. Also the Horne Glykophilousa clearly
shows ancient origins, and a clear desire to
imitate the character of a Byzantine icon,
yet one betrayed in the facial features of the
Child, delineated with a different quickness of touch and characterized by the soft,
warm rendering of the flesh.

182. tuscan production
Credenza
17th century
partially turned walnut; 98×94×49 cm
inv. no. 953
183. neri di bicci
(Florence 1418-1492)
Archangel Raphael,
the Young Tobias and Saint Jerome
second half of the 15th century
tempera on a wooden panel;
38.5×29 cm
Gall. inv. no. 6156
In the centre of the room
184. tuscan production
Casket
19th century
carved and gilded walnut;
26×46×34 cm
inv. no. 737
185. north-central
italian production
Table
17th century
Turned and inlaid walnut;
90×202×78 cm
Gall. inv. no. 346
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The Library
The bequest that led to the establishment of
the Horne Foundation includes a rich collection of books found in a room on the second
floor of the building that Horne himself used
as his personal library where he studied. About
five thousand volumes are found on the library’s shelves, personally designed by the English scholar, with both antique and modern
editions among which are monographs, booklets, periodicals, and the valuable group of incunabula and 16th-century editions known as
cinquecentine. In addition to the collection
of printed publications, there are over a hundred manuscripts, some of which are illuminated, like the 15th-century codex that contains the vernacular translation of Leon
Battista Alberti’s treatise, Canis.
The collection’s main core consists of those volumes that Horne brought with him from his
native London – a perfect representation of
the cultural values and aesthetic ideals in whose
light Horne developed as a scholar and an art
historian. His subsequent acquisitions progressed in conjunction with the evolution of
his interests and his increasingly closer ties to
Italy and Florence. The artistic and historical
texts and reviews constitute a very important
part of this patrimony. Even his passion for
Latin and Greek literature, cultivated since
his youth, and for English poetry is quite obvious from the numerous books published in
prestigious collections such as the Bohn’s Classical Library, and the Aldine edition of the
British poets. Horne himself tried his hand at
writing poetry, publishing several of his poems
in the collection called Diversi Colores (1891),
of which the library holds more than twenty
copies - in some cases supplemented with autobiographical notes that make them unique.
There are also other publications in which
Horne appears as the author or translator, and
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an equal number to which he contributed by
designing the fonts, initial letters, and decorations placed in the margins of the written texts.
This talent for the graphic arts and printing
– activities he in fact performed successfully for
several publishers - shows his appreciation of
the book as a work of art. This led him to appreciate the quality of the paper used in a volume, the layout, the set of illustrations, and
the covers and bindings. Horne published an
essay on precisely the theme of the bindings entitled The Binding of Books (1894), also dedicating himself personally to the practice of this
artisanal activity.
The library thus contains those volumes that
were the main tools available to Horne for
his research and study; it reflects both the
erudition of a careful bibliophile who skilfully selected antique and modern editions
of high quality and rarity on the book market that often were of limited and numbered
editions. The presence of bookplates and his
handwritten notes and those of the books’
previous owners further enhance the historical collector’s value of many exemplars. The
hand-written dedications to Horne found
leafing through the texts from such personalities as Walt Whitman Walter Pater Oscar Wilde also recall the acquaintances and
friendships that enlivened his private life,
as well as confirm the esteem he enjoyed as
a man of letters and art historian.
Matilde Casati

7 - Third room
Although entirely restored by Horne, the
room is recorded as being a kitchen already
during the period of the Corsi family, serving the dining room on the floor and supplied with water through the well embedded in the wall next to the stairwell,
connected to the sinks by pipes that ran between them and the basins of the well itself (now abandoned). The fireplace with
a large cowl is a type known in times past
as “German-style”, which spread in Tuscany in the 17th century; it is characterized
by a hearth raised above the floor level and
with spaces for storing the firewood used
to feed the fires and keep food warm. In
keeping with the atmosphere, the room
contains several articles collected over time
by Horne that show his interest in the concrete daily life and the fabric of ancient Florence and – given his training within the
sphere of the Arts and Crafts movement –
without any kind of discrimination between the so-called fine arts and the applied
arts. Notwithstanding the masterpieces collected here, there is no doubt that, as a
whole, the room is characterized by the collector’s attention to small and refined objects that document specific aspects of the
daily domestic life. The collector’s project,
on the other hand, was to bring back to life
the “palagetto” that, at the end of the 15th
century, had belonged to the Corsi family,
its truest moment in which the need for
beauty complemented that for the useful.
Along with paintings and sculptures,
Horne thus bought pottery, textiles, implements, scientific instruments and anything else that permitted the reconstruction of the world of ancient Florence.
Of absolute importance in this regard is
the extensive collection of cutlery seen in

the display case at the entrance, with handles in ivory, mother-of-pearl, semi-precious stones and chased silver, at Horne’s
time difficult to date because of the insufficient information on these apparently inconsequential objects. Today, in light
of new and still yet incomplete knowledge
on the subject, the collection has revealed
pieces that range from Roman times to
the early 19th century, giving us a fascinating history of cutlery evolution over
the centuries. Among the examples on display, we should point out the foldable fork
that turns into a spoon with a set of toothpicks enclosed in the handle, from the 17th
century.
In addition to some carving knives (for
cutting meat) and other artefacts (note the
rare banner fan in straw), the display case
at the centre of the room exhibits surveying, medical, and drafting instruments as
well as time measurement devices, built
with such materials as brass or ivory. Some
are signed by famous craftsmen like Giacomo Lusverg or the Frenchman Macquart, names also found in the Medici and
other European collections.
Among the materials in the collection that
in large part must still be studied is a group
of objects related to the private lives of
gentlewomen, which date from the 14th to
the 19th centuries and are displayed in the
two display cases at the back of the room.
Excluded from public life, women expressed themselves through sewing and
embroidery (and here are the thimbles,
crochet hooks, needle-cases, and scissors
in their various shapes), as well as through
careful attention to their bodies. An example of the latter is the beautiful mirror
from the Embriachi workshop and two
carved ivory hair pins, deriving from the
Roman acus discriminalis, used to divide
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the hair or loosen particularly elaborate
hairstyles. There is no shortage in this collection of small objects: metal rings, belt
buckles, and other small, modest jewels,
all recognizable for having frequently seen
them depicted by painters of the period,
on the clothes of girls and Madonnas –
something which Horne surely had in
mind as he poked in the boxes of Florentine antique dealers, choosing and redeeming these objects from oblivion.

Glossary and Biographies
Agnolo di Polo
(Florence 1470-Arezzo 1528)
A member of a family of artists, he was
apprenticed to Andrea del Verrocchio’s
workshop and became a successful
sculptor appreciated for his terracotta
works, among which is the terracotta
bust with The Saviour (Pistoia, Municipal Museum).
Amadio da Milano, né Amadei Amadio
(died ca. 1483)
A goldsmith and medallist, active in
Ferrara at the Este court.
Ammannati Bartolomeo
(Settignano 1511-1592)
He was apprenticed as a sculptor in Florence to Baccio Bandinelli and then in
Venice to Sansovino. After 1550 he went
to Rome and also began to work as an
architect. Among his sculptures are the
Fountain of Neptune in Piazza della Signoria in Florence which reveals a Michelangiolesque inspiration. Among his
most important architectural works are
the Santa Trinita Bridge and the enlargement of Palazzo Pitti in Florence.
Andrea del Brescianino, né Andrea
Piccinelli
(Siena ca. 1486-Florence after 1525)
A painter mainly documented in Siena
whose works show influences of the Florentine painters Fra Bartolomeo and Andrea del Sarto, as well as his acquaintance with Raphael and Beccafumi.
Angelo di Lorentino
(Arezzo ca. 1465 -1527)
The son of the painter Lorentino d’An-
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drea, he is erroneously referred to as
Lorentino d’Angelo by Giorgio Vasari,
who counts him among Piero della
Francesca’s pupils.
Arch
A curved construction which spans an
opening and rests on two piers, which
support the load of the above structure.
According to the different shapes of the
curve, it is called: round arch when the
curve is semicircular; depressed arch
when the distance between the two ends
of the curve is less than the diameter;
pointed or ogival arch when it is formed
by two intersecting reversed curves, the
lower concave and the upper convex.
Archangel Michael
See Saint Michael the Archangel.
Archangel Raphael
See Saint Raphael the Archangel.
Armorial bearings or Coat of arms
A group of items made up of the escutcheon,ornaments andhonorific marks
of a family, a city, or an organization.
Bartolomeo della Gatta, né Pietro
di Antonio Dei
(Florence 1448-Arezzo 1502)
He was apprenticed to Verrocchio’s
workshop and then studied the art of
Pollaiolo and Piero della Francesca. He
was a Camaldolese monk in Arezzo, in
whose territory he left numerous works.
He was also an illuminator and an architect.
Bartolomeo di Giovanni
(Florence second half of the 15th century)

A pupil and collaborator of Ghirlandaio,
he contributed to spreading his style. He
is attributed numerous works, generally of a small size, which show influences
from Filippino Lippi and Botticelli.
Bas-relief
A sculptural work where the figures
slightly stand out from the background.
Beccafumi Domenico, né Domenico di
Giacomo di Pace
(Montaperti 1484 - Siena 1551)
He was the most important Sienese
painter of the 16th century and one of the
major mannerists. Besides the Sienese
tradition, he was also influenced by the
pictorial art of the Florentine Fra Bartolomeo, Perugino, Raphael, and Michelangelo. Among his extremely numerous works in Siena, in the Cathedral
are the frescoes in the apse, the floor
decoration and eight angels holding
candelabra in bronze.
Begarelli Antonio
(Modena ca. 1499-1565)
A sculptor, especially a modeller in terracotta, who was active in Modena
where are his most famous works: the
Deposition in the Church of San Francesco and the Nativity in the Cathedral.
Belli Valerio
(Vicenza 1468-1546)
An important goldsmith, engraver and
medallist; among his major works are
some in rock crystal.
Benedetto da Rovezzano, né Grazzini
Benedetto
(Canapale, Pistoia 1474 -Vallombrosa
ca. 1554)
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A sculptor whose artistic name is derived from the village on the outskirts
of Florence where he lived and executed, among other works, the tomb of
Gonfalonier Pier Soderini, now at the
Church of the Carmine in Florence,
and the bas-reliefs for the monument
of Saint John Gualbert.
Bernini Gian Lorenzo
(Naples 1598 - Rome 1680)
One of the major artists of the 17th century, he was a painter, a sculptor, a stage
designer, and an architect. Considered
the author of the Baroque urban layout
of Rome (we owe him, among other
things, the reorganization of the Basilica
and of the Colonnade of Saint Peter), he
often mingled architecture and sculpture
in his works, such as in the Fountain of
the Four Rivers in Piazza Navona, or in
that of the Triton in Piazza Barberini. He
carried out his first works in collaboration with his father Pietro, a mannerist
sculptor, but very soon he was personally commissioned works where his language seems to anticipate the dynamic
Baroque conception.
Boccaccino Boccaccio
(Ferrara prior to 1466-Cremona 1525)
A painter of the Ferrarese school whose
style shows influences from Umbrian
and Tuscan painting. He was active in
the Po region courts – especially in Cremona, where he frescoed the Cathedral – and also worked in Genoa.
Bronze
A metal alloy consisting of copper and
tin in different percentages, sometimes
with the addition of other elements (especially zinc and lead), which is used
for casting statues.
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Brown, Henry Harris
(Northampton, Northamptonshire
1864-London 1948)
He was a renowned portraitist. Some of
his works are found in the National
Gallery of Ireland in Dublin (Portrait of
William Alexander, Protestant Archbishop of Armagh) and at the Trinity College in Oxford (Henry George Woods,
President of Trinity College).
Capital
The upper part of a column (see entry)
or of a pillar (see entry) on which either
the architrave or the arch rest.
Carrari Baldassarre
(Forlì ca. 1460-1516)
Also known as Baldassarre da Forlì, he
was called the Younger to distinguish
him from the 14th-century painter of the
same name. He worked in Forlì, where
he frescoed the Baptistery of San Mercuriale (1498) and in Ravenna (altarpiece
with the Madonna with Saints James and
Lawrence for the Basilica of Sant’Apollinare Nuovo).
Cassone
See Chest.
Ceccarelli Naddo
(Siena, active in the second quarter of
the 14th century)
A Sienese painter, the author of a Christ
as the Man of Sorrows (Vienna, Liechtenstein Museum) and of a Madonna
and Child (Richmond, Cook collection), the only works bearing his signature which have come down to us, revealing strong influences of Simone
Martini and Lippo Memmi.

Ceramics
Term which refers to a series of products obtained from a mixture of different materials, such as clays, feldspar,
sand, iron oxide, alumina and quartz.
After the moulding and the drying
process, the ceramic article is fired to
obtain the biscuit which can successively
be decorated with ceramic glazes and
coated with varnish. Among the different types of ceramics there are some
which consist of a compact paste (such
as stoneware and porcelain)and having
a very low porosity as well as a good
standard of impermeability, and others
made up of a porous paste (pottery, majolica and earthenware).
Chest or Cassone
Typical piece of Medieval and Renaissance furniture consisting of a rectangular wooden body fitted out with a lid
(either flat or sarcophagus-like) and usually also with handles. It was used to
contain the trousseau, clothes or also
money and was generally commissioned
for weddings. It adorned bedrooms, and
was also used as a seat.
Coat of arms
See Armorial bearings.
Column
Vertical architectural element, supporting a load and having a cylindrical
shape. It differs from the pillar (see entry) which, instead, may have either a
quadrangular or a circular section and
never tapers.
Curradi Francesco
(Florence 1570-1661)
The son of the sculptor Taddeo known

as Il Battiloro, he was first apprenticed
to the workshop of the late-mannerist
painter Giovanni Battista Naldini. In
his mature works his style shows the
manners of the “reformed” painting and
his subjects are mainly devotional.
Daddi, Bernardo
(Florence ca. 1290-1348)
A late Renaissance painter who was
mainly active in Volterra and Florence
(frescoes in the Petraia Medici Villa).
Della Robbia Andrea
(Florence 1435-1525/1528)
After being a pupil of his uncle Luca, he
carried on the famous workshop of
glazed terracottas. He was influenced
by Verrocchio’s style. He preferred to
make blue and white ceramics (such as
the lunettes with Putti in the portico of
the Spedale degli Innocenti in Florence
and the altarpiece of the Sanctuary of La
Verna).
Della Robbia Luca
(Florence 1399/1400-1482)
The founder of the renowned workshop
of glazed terracottas, he began his artistic activity as a sculptor. Among his
works are a marble choir loft for the
Cathedral of Florence and the panels
with the Liberal Arts of Giotto’s bell
tower.
Desiderio da Settignano
(Settignano ca. 1430 - Florence 1464)
Trained in Donatello’s circle, this sculptor elaborated his own artistic language
characterized by elegant and refined
lines, expressive naturalism and a masterful virtuosity in working marble.
Among his major works are the tomb
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of Carlo Marsuppini in the Basilica of
Santa Croce in Florence.
Dolci Carlo
(Florence 1616-1686)
A painter gifted with a skilful technique,
he devoted himself mainly to sacred
subjects, in the spirit of the CounterReformation. He was also famous for
the portraits which reveal his psychological insight and taste for the exact
rendering of details.
Donatello, né Donato de’ Bardi
(Florence 1386-1466)
One of the fathers of the Florentine
Renaissance, he was apprenticed to the
workshop of Ghiberti and then went
to Rome with Brunelleschi to study
classical art. His production is greatly
varied: among his most famous works
are the marble statues of Saint John the
Evangelist and the Prophets for the
Cathedral of Florence, as well as those
of Saint Mark, Saint George, and Saint
Louis of Toulouse for Orsanmichele; the
bronze statuettes of David and Judith,
the Equestrian Monument of Gattamelata in Padua. He invented “stiacciato”, or shallow-relief, suitable for perspective.
Dosso Dossi, né Giovanni di Niccolò
de Lutero
(Tramuschio, Mirandola ca. 1486-Ferrara 1542)
Trained in Venetian painting, his style
shows influences of Giorgione and Titian, and later on, also of the classics,
Raphael in particular. He worked at the
Gonzaga court in Mantua and at the Este
court in Ferrara.
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Embossing
Technique of decoration used for precious materials which consists in engraving ornaments with a burin and
chisel on the back of the metal reduced
to a very thin lamina in order to obtain
raised figures on the front.
Fra Damiano da Bergamo, né Zambelli
Damiano
(Bergamo ca. 1490-Bologna 1549)
A preaching father, he was an inlayer.
His masterpiece is the main choir of the
Basilica of San Domenico in Bologna.
Francesco di Antonio di Bartolomeo
(Florence, documented 1393-1433)
A painter who, according to some,
must be identified with “Francesco Fiorentino”, whom Vasari ranks among
the pupils of Lorenzo Monaco.
Furini Francesco
(Florence 1603-1646)
A pupil of Matteo Rosselli, this painter
was active especially in Florence, where
he frescoed the Silver Museum in Palazzo Pitti. He was extremely appreciated
in particular for his female nudes endowed with a classical grace.
Gaddi Agnolo
(Florence, ca. 1350-1396)
Son of Taddeo (see Gaddi Taddeo), his
works, characterized by graceful and fabulous tones, attest to the double link
with Giotto’s schematism on one hand,
and, on the other, with the new lateGothic elements. Worthy of note are his
cycles of frescoes, among which are The
Legend of the Cross and the Stories of Anchorite Hermits in the Florentine Church
of Santa Croce.

Gaddi Taddeo
(Florence ca. 1300 -1366)
A pupil and later a collaborator of Giotto, he was one of the major popularisers
of his Master’s style. Among his works
are the frescoes with Stories of Job in Pisa’s
Monumental Cemetery, those with Stories of Mary in the Baroncelli Chapel of
the Basilica of Santa Croce in Florence,
and the polyptych in the sacristy of Santa Felicita in Florence.
Ghiberti Lorenzo (Florence 1378-1455)
A sculptor, goldsmith, architect, painter
and art essayist, he mainly carried out
his activity in Florence. Here he founded a workshop where, among his assistants, were even Donatello and Michelozzo. He had a fundamental role in
the spread of the Renaissance language:
in his figures he merged the elegant lines
of International Gothic with the beauty of Hellenizing nudes.
Giambologna, né Jean de Boulogne
(Douai 1529-Florence 1608)
A Flemish sculptor, he went to Rome
to study ancient art and then came to
Florence where he mainly carried out
his activity. His style is characterized by
elegant shapes mingled with a strong
dynamism. Among his masterpieces are
The Rape of the Sabine Women and Hercules and the Centaur (Florence, Loggia
dei Lanzi), the Fountain of Neptune in
Bologna, and the Mercury in bronze at
the Bargello Museum in Florence.
Giampietrino, né Giovanni Pietro Rizzoli
(Milan, active in the first half of the 16th
century)
An exponent of the Lombard school,
this painter’s works show strong influences of Leonardo da Vinci.

Giotto
(Vespignano, Vicchio del Mugello ca.
1266-Florence 1337)
A painter and an architect apprenticed,
according to tradition, to the workshop of Cimabue in Florence. He was
responsible for the great figurative renewal that paved the way to Gothic
art. After working, still very young, on
the fresco cycle of the upper Church of
San Francesco d’Assisi, he frescoed the
Chapel of Enrico degli Scrovegni in
Padua. Then he was in Rimini and
again in Florence, where he painted
the two mural cycles in the Peruzzi and
Bardi chapels of the Basilica of Santa
Croce. Thanks to the fame he had
achieved he was also summoned to
Naples and Milan.
Giovanni dal Ponte, né Giovanni
di Marco
(Florence 1385-1437/1438)
Giovanni di Marco, known as “dal Ponte” because his workshop was situated
near the Church of Santo Stefano al
Ponte, collaborated in 1424 with Smeraldo di Giovanni on frescoes in the
Church of Santa Trinita. His production was influenced by his contemporaries Masolino, Masaccio, and Fra Angelico.
Giovanni di Paolo
(Siena 1398-1482)
A painter of the Sienese school and an
illuminator, he was a pupil of Taddeo
di Bartolo. His works, which also reveal the influence of Gentile da Fabriano, are characterized by the elongated shape of the figures and, often, also
by a fantastic atmosphere.
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Girolamo di Benvenuto
(Siena 1470-1524)
Apprenticed to the thriving workshop of
his father Benvenuto di Giovanni, he
remained faithful to the Sienese tradition. Author of works with a religious
subject, he also devoted himself to decorating chests (see entry).
Glazed terracotta
An article made from clay modelled by
hand, potter’s wheel or a mould and
then dried in the sun or fired at high
temperature. The object surface is decorated with colours containing metal
oxides and finally coated with a vitreous
varnish which gives it a glossy appearance and makes it waterproof.
Gozzoli Benozzo, né Benozzo di Lese
(Florence 1420-Pistoia 1497)
After being apprenticed to Ghiberti’s
workshop, he collaborated with Fra Angelico in the Church and Convent of
San Marco in Florence. Among his
most famous works is the Journey of the
Magi in the chapel of Palazzo Medici
Riccardi in Florence.
Gross
A small silver coin minted by various
European countries in the Middle Ages.
Il Cronaca, né Simone del Pollaiolo
(Florence 1457-1508)
An architect and a sculptor, he was
among those who spread Brunelleschi’s
architectural language in Florence. He
is the author of the inner courtyard and
the crowning of Palazzo Strozzi, of the
Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, and of the Church of San Salvatore al Monte in Florence.
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Inlay or Marquetry
A technique consisting in cutting pieces
in different materials to be then embedded on a specially carved surface.
Intaglio
The process or art of engraving or carving a hard material, such as wood, gems,
ivory or marble, by means of metal instruments following a pre-established
design.
Jacopo del Casentino, né Jacopo
Landini
(Florence, historical information 1339died ca. 1349)
According to Vasari, he was a pupil of
Taddeo Gaddi, but this fact is controversial. The only work bearing his signature that has come down to us is the
portable small altar called “Cagnola
Triptych” (Uffizi Gallery). Among the
other works ascribed to him on the
grounds of stylistic resemblances is the
fresco in the Tabernacle of Santa Maria
della Tromba, which once was in the
Old Market of Florence and was then
moved to the outside of the Palace of the
Wool Guild.
Jacopo del Sellaio, né Jacopo
di Arcangelo
(Florence 1442-1493)
A pupil of Filippo Lippi, he was an
eclectic artist, influenced by his contemporary Botticelli and by Domenico
Ghirlandaio. After his early phase, when
he was influenced by Verrocchio, he
collaborated with Botticelli and Bartolomeo di Giovanni on the panels with
episodes of the Story of Nastagio degli
Onesti. He devoted himself to decorating numerous chests as well as execut-

ing small devotional paintings, works
which reveal his taste for the narrative
of scenes and episodes.
Lippi Filippino
(Prato ca. 1457-Florence 1504)
Filippino, so called to distinguish him
from his father Filippo, was a pupil of
Sandro Botticelli who had a strong influence on his early works. In 1484-1485
he was asked to complete Masaccio’s
frescoes of the Brancacci Chapel in the
Church of the Carmine in Florence. After his stay in Rome (1488-1493), Filippino brought to Florence the taste for
grotesque decorations and his following
works show a new dramatic potential
and a restless search for formal effects.
Lippi Filippo
(Florence ca. 1406-Spoleto 1469)
A follower of Masaccio, whom he met
at the Carmine Convent in Florence,
he was strongly influenced by Donatello. He worked both in Florence
and in Padua. He also executed the frescoes in the main chapel of the Prato
Cathedral where he was able to translate the styles of Masaccio and Fra Angelico into a more profane tone, although anticipating the lyricism of his
pupil Sandro Botticelli.
Lippo di Benivieni
(Florence, documented 1296-1327)
A Giottesque painter who was at the
head of a prestigious workshop. Among
the works handed down to us are the
Crucifix at the Museo dell’Opera di
Santa Croce and the Lamentation over
the Dead Christ at the Amedeo Lia Municipal Museum in La Spezia.

Loggia
A building or part of a building open on
one or more sides, generally supported
by columns and arches.
Lombardi Alfonso
(Ferrara ca. 1497-Bologna 1537)
A sculptor who was active especially in
Bologna, where he left stucco works and
terracotta statues (among which are
those of the Lamentation over the Dead
Christ in the Metropolitan Cathedral
of San Pietro) as well as marble works
(bas-reliefs for the predella of the Ark of
Saint Dominic).
Lorenzetti Pietro
(Siena, documented 1306-1348)
The brother of Ambrogio Lorenzetti,
he was influenced by Duccio di Buoninsegna. After working in the Lower
Basilica of Assisi, he mainly carried out
his activity in Siena. His fundamental
work is The Nativity of the Virgin (Siena,
Museo dell’Opera del Duomo).
Lorenzo di Credi
(Florence 1459/1460-1537)
A pupil of Verrocchio, he worked in the
latter’s workshop, together with Perugino and Leonardo, until the death
of his master with whom he collaborated as a sculptor on his late works. As
a painter he was at his best in his early
works, where Verrocchio’s influence is
mingled with Leonardo’s softness and
Flemish-style naturalistic subtleties. After 1497, having become a follower of
Savonarola, he refused to depict profane subjects.
Lorenzo Monaco, né Piero di Giovanni
(Florence ca. 1370-1423/1424)
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A painter and an illuminator, he was
among the main interpreters of International Gothic. His style is characterized by bright colours and a fluid linearism. Among his works are the
Coronation of the Virgin (1414) and the
Adoration of the Magi(1420-1422), both
at the Uffizi Gallery.
Lo Scheggia, né Giovanni di ser Giovanni
(San Giovanni Valdarno 1406-Florence
1486)
He was the younger brother of Masaccio. After working in the workshop of
Bicci di Lorenzo and later in that of his
brother, he opened his own workshop
specializing in the decoration of chests
and furnishings. The birth tray with the
Triumph of Fame, today at the Metropolitan Museum of New York, executed in 1449, on the occasion of Lorenzo
the Magnificent’ s birth, is counted as his
masterpiece. Critics today almost unanimously identify him with the so-called
Master of the Cassone Adimari. However the artist continued also to paint
panels and frescoes.
Majolica
Tin-glazed earthenware using a paint
mostly consisting of a mixture of potassium silicate, lead oxide and tin. After
having applied the tin-glazing, the object is decorated with metal oxide based
colours and, finally, a finishing glaze
that makes the object shiny is spread.
After the firing a pigment (lustre), that
produces characteristic metallic tints,
is applied.
Marquetry
See Inlay.
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Martini Simone
(Siena ca. 1284-Avignon 1344)
An illuminator and a painter, master of
the Sienese school and among the major
14th-century artists in Italy. He was
maybe a pupil of Duccio di Buoninsegna. He initially carried out his activity in
Siena (his first work, the fresco with the
Majesty in the Palazzo Pubblico, had already a Gothic character. Afterwards he
worked in the Lower Basilica of Assisi,
then in Naples for the Anjou family and
finally in Avignon at the papal court. He
however often returned to Siena, for
whose Cathedral he executed one of his
most famous works, The Annunciation,
today at the Uffizi Gallery in Florence.
Masaccio, né Tommaso di ser Giovanni
di Mone Cassai
(San Giovanni Valdarno 1401-Rome
1428)
Probably a pupil of Bicci di Lorenzo,
collaborator of Masolino da Panicale,
both traditional painters, he was deeply
influenced by the new language of
Brunelleschi and Donatello. His first
important work is the polyptych (1426)
for the Church of the Carmine in Pisa,
but his masterpiece is the frescoes in the
Brancacci Chapel in the Church of the
Carmine in Florence, which evidence
the revolutionary importance of his
painting characterized by a personal, realistic conception of perspective, for
which he is considered the “founder of
Renaissance painting”.
Master of Anghiari
(Florence, active in the second half of
the 15th century)
See description no. 95.

Master of the Corsi Crucifix
(Florence, active in the first half of the
14th century)
An anonymous Florentine painter
called so from a Crucifix once part of the
Corsi collection in Florence which then
passed to a private collection. Richard
Offner paralleled him to the Master of
Santa Cecilia and Boskovits identified
him with the Master of the Velluti
Chapel. Among his works are the Crucifix in the Church of San Quirico a
Ruballa in Bagno a Ripoli and a Christ
Crucified at the Accademia Gallery in
Florence.
Master of the Cappella Medici Polyptych
(Florence, active in the first half of the
14th century)
See description no. 69
Master of the Horne Triptych
(Florence, active in the first half of the
140th century)
See description no. 151.

An Orcagnesque painter, called so from
the church of the same name which
houses his Madonna with Child and
Saints, whom Bellosi identified with
Francesco di Michele ( the author of the
Madonna with Child and two Donors in
the Oratory of San Bartolomeo in Via
Cava in Prato and of the frescoed Logi
Tabernacle in Colonnata, which bear
resemblances to the altarpiece of San
Martino a Mensola).
Master of San Severino
(Naples, active in the last quarter of the
15th century)
See description no. 17.
Matteo di Giovanni
(Sansepolcro ca. 1428-Siena 1495)
A painter belonging to the Sienese tradition whose works show influences also of Pollaiolo.

Master of Panzano
(Siena, active in the second half of the
14th century)
A painter whose name derives from the
triptych with the Madonna with Child
between Saints Catherine, Peter and Paul
in the Parish Church of San Leolino in
Panzano (Greve in Chianti), and who
was active in the Sienese territory. He
has been attributed a Madonna with
Child and Saints at the Municipal and
Diocesan Museum of Montalcino.

Memmi Lippo
(Tuscany, Umbria and Avignon, documented 1317-1347)
An exponent of the Sienese school, he
was the brother-in-law of Simone Martini (see entry) as well as his follower
and collaborator. Besides various panels with the theme of the Madonna and
Child, his works also include frescoes in
San Gimignano, among which is the
Majesty in the Council Hall of the Palazzo Pubblico, and Stories of the New Testament in the Collegiate Church. According to some scholars, the latter are
to be attributed to Barna Senese.

Master of San Martino a Mensola
(Francesco di Michele?)
(Florence, active in the last quarter of
the 14th century)

Moderno, né Mondella Galeazzo
(Verona 1467-prior to 1528)
A goldsmith and a sculptor, he may
have adopted the pseudonym of “Moenglish version



derno”, that is modern, to distinguish
himself from the Mantua sculptor Pier
Jacopo Alari Bonacolsi, known as “l’Antico” or the ancient.
Morone Francesco
(Verona 1471-1529)
The son and pupil of Domenico Morone, he was influenced by Giovanni
Bellini and Carpaccio.
Neri di Bicci
(Florence 1418-1492)
The son of Bicci di Lorenzo, he was the
last exponent of the renowned family
workshop founded by his grandfather,
Lorenzo di Bicci. To his substantially
Gothic style, he added innovations and
features drawn from contemporary
masters (such as Fra Angelico and Filippo Lippi).
Neroccio di Bartolomeo de’ Landi
(Siena 1447-1500)
A pupil of Vecchietta, he was a painter
and sculptor (tomb of the bishop Tommaso Piccolomini del Testa in the Siena
Cathedral).
Niccolò di Segna
(Siena, historical information from 1331died 1348?)
A painter of the Sienese school, with influences of Duccio di Buoninsegna and
Simone Martini(see entry).
Niccolò di Tommaso
(Florence, historical information 13391376)
A painter who seems to have been inspired by Nardo di Cione. He was the
author of frescoes (ancient pilgrim hospice of Sant’Antonio in Pistoia), of a
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triptych housed in the Museum of San
Martino in Naples and of other works
for private devotion.
Niccolò Giolfino
(Verona 1476-1555)
He is the most famous exponent of a
Veronese family of artists. He was a
painter, apprenticed to Liberale da
Verona, from whom he derived Gothic elements.
Oil painting
A technique of painting, either on canvas or on a wooden panel, where colours
are obtained by mixing pigments with
thick vegetable oils to which essential
oils (turpentine) are added so as to make
the colours less viscous and more transparent. The colour is first spread on a
base previously prepared with gesso, a
mixture of glue and chalk, and then
coated with a transparent varnish both
to protect it and to make it shinier. This
very ancient technique was improved
in the 15th century in Flemish art and
then spread throughout the rest of Europe.
Painting on panel
A type of painting carried out on a
wooden support. Already widespread
in the Byzantine age, painting on panel reached its peak in the Middle Ages
and the Renaissance, before it was gradually substituted (beginning in the 15th
century) with painting on canvas. The
wooden support – in Italy generally
made of poplar, linden or cypress boards
– was polished, impregnated with glue
and prepared to be then painted either
using tempera (see entry) or oil (see entry) colours.

Pier Antonio degli Abbati
(Modena ca. 1430-Rovigo 1504?)
See description no. 101.
Piero di Cosimo, né Piero di Lorenzo
di Chimenti
(Florence ca. 1461-1521)
He was apprenticed to the workshop of
Cosimo Rosselli with whom he worked
on the Sistine Chapel in Rome. He reelaborated stylistic elements of Filippo
Lippi, Ghirlandaio, and Leonardo, thus
creating an original style characterized
by an attention to detail and by a great
liberty of invention.
Pietro di Francesco Orioli
(Siena 1458-1496)
A pupil of Matteo di Giovanni, he was
influenced by Ghirlandaio and similar
to Francesco di Giorgio Martini (a
painter, sculptor and architect), with
whom he collaborated on the frescoes
in the Church of Sant’Agostino in Siena.
Pietro di Giovanni d’Ambrosio
(Siena 1410-1449)
See description no. 22.
Pseudo Jacopino di Francesco
(Bologna, active in the first half of the
14th century)
See description no. 181.
Pseudo Pier Francesco Fiorentino
(Florence, active in the second half of
the 15th century)
A painter who has been attributed a
group of works previously assigned to
Pier Francesco Fiorentino (a painter in
the circle of Benozzo Gozzoli) which
were generally derived from Filippo
Lippi.

Quoins
The dressed stones at the corners of
buildings, also used to form the corners of door and window openings. In
the Renaissance, the quoins were rusticated.
Rossellino Antonio, né Gamberelli
Antonio
(Settignano 1427/1428-Florence 1479)
A collaborator of his elder brother Bernardo, he was a sculptor characterized
by a refined language with influences
from Donatello and later from Desiderio da Settignano. Among his most important works are the monument to the
cardinal of Portugal in the Church of
San Miniato al Monte in Florence, and
Maria d’ Aragona’s tomb in the Church
of Sant’Anna dei Lombardi in Naples.
His portraits are endowed with a vivacious realism.
Saint Agatha
She was born in Catania in the first
decades of the 3rd century A.D. into a
noble family and at an early age she entirely devoted herself to God, probably
becoming a deaconess. Proconsul
Quinctianus became infatuated with
her but as she refused him he sent her
to prison: there she had one of her
breasts amputated, but tradition has it
that during the night Saint Peter visited her and healed her wounds. Then
she was martyred with burning coals.
Saint Agatha is often depicted with a
white tunic and a red pallium which indicates her role as a deaconess: the veil,
which, according to some legends, was
originally white and turned red on contact with the burning coals, is kept, like
most of her relics, in Catania, and is conenglish version



sidered to be miraculous against earthquakes, eruptions and other calamities.
Saint Catherine of Alexandria
There are many doubts about the real
existence of this saint who, according
to tradition, was an erudite Egyptian
noblewoman who lived in the 4th century. As she had refused to make pagan
sacrifices, the governor Maximinus
sent her some rhetoricians to convince
her, but instead she succeeded in converting them. Therefore she underwent
the torture of the spiked wheel which
she miraculously survived, to be then
beheaded. She is generally represented
as a young woman in noble attire, often wearing a crown. Other attributes
of the saint are a broken spiked wheel,
a palm leaf, a ring, a book and the
sword with which she was beheaded.
According to hagiographic texts, the
night after her baptism, she had a vision of the celebration, in the presence
of the Virgin, of her mystic marriage
with Christ, an episode often represented in paintings.
Saint Dominic
Domenico de Guzmán, founder of the
order of the Friars Preachers or Dominicans, was born in Calaruega (Castile) around 1170 and died in Bologna
in 1221. Soon after joining the Canons
Regular of Osma, he devoted himself
to opposing the Cathars’ heresy through
preaching. Therefore he founded in
Toulouse the Order of Preachers, officially recognized in 1216, whose members were devoted to praying, studying,
teaching and preaching. In the iconographic tradition, he is represented with
the Dominican habit, a lily, a golden
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star on his forehead (the symbol of
knowledge or an allusion to the star seen
by his wet-nurse), a staff, a book and a
black and white dog for a play on words
between Dominicans, or rather the
“Domini canis” (where the word Domini is the Latin for “the Lord’s” and
canis for “dog”) who were the faithful
of the Lord and also of Dominic.
Saint Francis of Assisi
The son of a rich merchant, Francis was
born around 1182 in Assisi. After participating in the war between Assisi and
Perugia, in which he was taken prisoner, he decided to devote himself to praying and helping the needy and thus
chose a life of poverty. His Rule was approved by the pope in 1210. Around
1220 he withdrew to Mount La Verna,
where he received the stigmata; around
1224 he wrote the Canticle of the Sun or
Praise of the Creatures. He died in the
Porziuncola in 1226. He is usually represented, often in the act of preaching,
wearing a brown or grey habit, tied at
the waist by a string with three knots,
and the stigmata on his hands, feet and
chest. His attributes are a “T”, symbol
of the cross, a crucifix, a lily and a skull.
Saint James the Apostle
He was a fisherman of Galilee and the
brother of John the Evangelist. According to the Holy Scriptures, he was one
of the three apostles who witnessed the
Transfiguration of Jesus. He was tried by
Herod Agrippa and condemned to be
beheaded, hence becoming the first
apostle to suffer martyrdom. A medieval
legend has it that James went to Spain
to preach the Gospel and that he was
buried in Santiago de Compostela. As an

apostle, he is represented with a beard
and long hair parted in the middle,
sometimes holding a stick. As a pilgrim,
he is depicted wearing a traveller’s hat,
a cloak with a shell – his attribute – and
holding a stick with a hanging knapsack.
As the patron saint of Spain, he wears either pilgrim’s clothes or a suit of armour
and is depicted on a horse.
Saint George
A Roman officer at the time of Emperor Diocletian (284-305, he was martyred
in Palestine. According to tradition, he
saved a princess from death who had to
be sacrificed to a dragon that had been
terrorizing an eastern town for a long
time - a theme that in medieval iconography represented the battle against Evil
and against paganism. He is often depicted wearing his suit of armour, on a
white horse with a sword in his hand
while he is getting to the place where
he kills the dragon. In devotional images
he brandishes a banner with a red cross
or a shield with a cross and crushes the
dragon underfoot.
Saint Jerome
Born approximately in 347 A.D. in Stridone, a town in Dalmatia, Jerome was
a great scholar. To him we owe the “Vulgate”, that is the first Latin translation
of the Bible, and De Viris Illustribus,
where he traced the biographies of 135
authors either Christian or anyway connected to Christian faith. He is often
represented as an elderly man with a
white beard intent on writing. His symbols are: the Vulgate, the cardinal’s hat,
the crucifix and the skull of the penitents as well as the lion. Another common depiction portrays him as a peni-

tent in Bethlehem’s cave, where he lived
as a hermit.
Saint John the Baptist
The son of Zacharias and Elisabeth who
were already in their old age, John was
the last prophet and preached the necessity of conversion by baptism in the
River Jordan; he also baptized Jesus, recognizing Him as the Messiah. He was
beheaded at the behest of Salome, the
daughter of the divorced princess Herodias. He is represented wearing animal
hides, often with a long beard, as a reminder of his ascetic life in the desert.
His attributes are the lamb, Christ’s symbol, and a cross. From the Renaissance
on, the image of Saint John as a child also called the Infant Saint John, depicted
with the Virgin and the Infant Jesus, was
rather widespread.
Saint John the Evangelist
The youngest among the apostles, he is
considered the author of one of the four
canonical Gospels and of the Apocalypse,
which he wrote during his exile on the
Isle of Patmos where he had gone after
surviving the emperor Domitian’s persecutions (81-96 A.D.). According to his
hagiography he performed the miracle
of Drusiana’s resurrection and the one of
the poison: he was handed a cup of poisoned wine, from which at his blessing
the poison rose in the shape of a serpent,
a common attribute of this saint. He is
symbolized by an eagle.
Saint Julian the Hospitaller
According to the legend he was a merchant who killed his parents (whom he
did not know) as he had mistaken them
for his wife and her lover. Repentant, he
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led a life of expiation wandering across
Europe. When he arrived in Italy, on the
banks of the River Potenza, he devoted
himself to ferrying the sick and the leprous, and one day the Lord came to him
as a leper. Saint Julian is usually represented with the attribute of the sword.
Saint Leonard of Noblac or of Limoges
Born in Gaul at the end of the 5th century into a noble family, according to
tradition, he refused to join the army
and followed Saint Remigius, with
whom he obtained from King Clovis
the liberation of numerous prisoners.
Having helped Queen Clotilde to overcome labour pains, King Clovis gave
him part of a wood, where the saint built
an oratory and lived for most of his life
as a hermit. His iconographic attributes
are chains and shackles, the symbols of
the prisoners he had freed.
Saint Lucy
According to hagiographic literature,
Lucy, whose name means “luminous”,
was born in Syracuse at the time of Emperor Diocletian (284-305 A.D.) into a
Christian family. Having devoted herself to Christ, her fiancé denounced her
as a Christian, and hence she suffered
various tortures (first she was sent to a
brothel and then they tried to burn her)
until she was killed with a sword. She
is represented with her eyes pulled out
(shown on a plate, on a book or in a
chalice, etc.). Other attributes of the
saint are the palm leaf of martyrs, a
book, a sword, a lit lamp, and flames.
Saint Margaret of Antioch
According to the legend, Marguerite,
who was born into a pagan family, was
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converted to Christianity by her nurse
and so refused to marry the governor of
Antioch, who then had her shut up in
prison. There the devil appeared to her
as a dragon that she ran through with
the cross. She was sent to be burned at
the stake and then plunged into a barrel of water from where she emerged
again unscathed. She met her death only when she was beheaded. She is traditionally represented as a young woman,
holding a cross in her hand or while she
subdues the dragon after emerging from
its belly.
Saint Mary Magdalene
Mary Magdalene (or of Magdala), one
of the main followers of Jesus, has been
identified also with other figures present in the Gospels: with Mary of
Bethany, Lazarus’s sister, and with the
penitent sinner who washed Jesus’s feet.
The Magdalene is portrayed with long
red hair, principally in two ways: either
richly dressed, before her conversion,
or, after it, in ragged clothes. She has
various attributes: a jar of unguent that
she used on Jesus’ feet, a skull, and a
crucifix.
Saint Michael the Archangel
Saint Michael (whose name means “he
who is like God”) is the only one who
in the New Testament is attributed the
name of archangel (that later the
Church extended also to Gabriel and
Raphael, see entry). In the Bible he is
the first of princes and protector of Israel, whereas in the Apocalypse he leads
the angels against the army of the dragon, that is Satan. He is represented as a
winged creature wearing a suit of armour, holding either a spear or a sword,

the weapon of his victory over Satan
(whom he often crushes, represented as
a dragon, underfoot). He is also portrayed while weighing the souls of the
dead in the Last Judgement. His attributes are the scales, wings, and a sword.
Saint Onuphrius
Legend has it that Onuphrius, the son
of a king, decided to become a hermit
in the desert, following the example of
John the Baptist and the prophet Elijah.
Already old, he was found by the Egyptian monk Paphnutius, who stayed with
him in the last days of his life and buried
him in a cave. Onuphrius, whose cult
spread from Asia Minor to Italy through
Byzantium, is represented as a naked
old man, covered only by his hair. Other attributes of the saint are a loincloth
made of leaves, a camel, an angel, a skull,
and the host with the chalice.
Saint Paul
With his journeys, he was the first apostle who spread the Gospel outside Israel, among the Hebrews and the heathens, in Anatolia and then in Europe.
He was killed in Rome in 64 A.D. He
is generally represented with Saint Peter, cofounder with him of the Church,
and his attributes are: a sword (the instrument of his martyrdom) and a book,
the symbol of his preaching.
Saint Peter the Apostle
With Saint Paul, he is the cofounder of
the Catholic Church, of which he was
the first pope. According to tradition,
he was martyred (crucified upside
down) during Nero’s persecutions in
Rome. Often depicted with Saint Paul,
in the first centuries he is dressed as an

apostle, whereas beginning in the 14th
century he is mainly represented with
papal vestments. His main attribute is
the keys, but at times also a rooster, a
fish, a boat (a reference to his previous
occupation as a fisherman) or the upside down cross, instrument of his martyrdom.
Saint Petronius
Probably born into a noble Roman family of functionaries in Gallia or in Spain,
he abandoned his office owing to a religious crisis and moved to Italy. Here
he became a priest and around 430 he
was appointed bishop of Bologna. In
that city he relentlessly devoted himself
to helping the population oppressed by
the barbarian raids and consecrated numerous churches. He is represented in
bishop’s vestments and his attribute is
the pastoral staff.
Saint Raphael the Archangel
One of the three archangels recognized
by the Church (see also Saint Michael
the Archangel). The Bible recounts that
Tobit asked Raphael (whose name in
Hebrew means “God heals”) to watch
over his son Tobias, who had to go from
Nineveh, in Assyria, to Media, to collect a debt. Raphael accompanied and
protected the young man and finally
encouraged him to ask for Sarah’s hand.
Raphael is generally represented next to
young Tobias, especially in the episode
of the fish caught in the Tigris River.
His attributes are the fish and a medicament vessel.
Saint Roch
After donating all his possessions to the
poor, Roche de la Croix (Montepellier
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ca.1350-Voghera ca.1376) wandered
around Italy devoting himself to charitable works, the assistance of the sick
and conversions. His attributes are a
dog (the symbol of faithfulness to the
divine call), a pumpkin, pilgrim’s attire,
a shell and a staff (symbols of his pilgrimage to Santiago de Compostela), a
sore (a reminder of the plague he contracted in Piacenza), a loaf of bread and
the cross in his left hand.
Saint Sebastian
Legend has it that he was an extremely
handsome young man of Christian faith,
born in France who lived in the 3rd century. Diocletian, who had made him captain of the praetorian guards, learning
about the conversions he had made, condemned him to death: Sebastian was tied
to a tree and pierced with arrows, but
was saved by the angels. He then was
thrashed to death. Saint Sebastian is
therefore generally represented tied to a
tree or a column, pierced with arrows,
often with a suit of armour at his feet.
Saint Stephen
A Jew by birth who died in 36 A.D.,
Stephen was the first of the seven deacons chosen by the apostles to help them
spread the faith. Saint Stephen is the
protomartyr. He is portrayed as a young
man and his attribute are the stones used
for the lapidation to which he was condemned for accusing the Hebrews of
having killed the Messiah.
Saint Ursula
She probably lived in the 4th century.
According to the legend, she was the
beautiful daughter of a Breton king,
whom the heathen prince Conan Merimuseo horne



adoc wanted to marry. Ursula, who had
consecrated herself to God, after succeeding in putting off her wedding,
shortly before, left England with 11,000
virginal handmaidens on a pilgrimage
to Rome, where the Pope received her.
On her way back to her home country
she passed from Cologne, which meanwhile had been conquered by Attila: here
the 11,000 virgins were slaughtered by
the Barbarians and Ursula was shot with
arrows.
Salviati Francesco, né Francesco de’ Rossi
(Florence 1510-Rome 1563)
A painter who was a pupil of Bugiardini, Baccio Bandinelli, and Andrea del
Sarto. He was an important exponent
of late Mannerism.
Sansovino Jacopo, né Jacopo Tatti
(Florence 1486-Venezia 1570)
An architect and a sculptor who was a
pupil of Andrea Sansovino (hence the
name he was given), he stayed in Rome
for some time where he studied ancient
sculptures and came into contact with
the architectural language of Bramante.
Later on, he moved to Venice, where he
planned the new layout of Piazza San
Marco with the construction of the Loggia of the bell tower, of the Procuratie
Nuove and of the San Marco Library.
Among the other numerous architectural works he executed in Venice is also Palazzo Corner on the Grand Canal.
Semis
A small Roman coin in bronze which
was worth half of an as.
Signorelli Luca
(Cortona ca. 1445 -1523)

A pupil of Piero della Francesca, he
elaborated a personal style, influenced
also by Antonio del Pollaiolo and Verrocchio, characterized by the emphasis
given to the anatomical features of the
figures and by a rich chromatism. He
worked in Rome in the Sistine Chapel
(1482). Then in Florence he came into
contact with the Neo-Platonic Academy of Lorenzo the Magnificent. His
paintings with mythological themes
date precisely to the latter period. He
was particularly skilled in frescoes,
among which the most famous ones are
those in the Chapel of San Brizio in the
Cathedral of Orvieto.
Soldani Benzi Massimiliano
(Florence 1656-Montevarchi 1740)
He studied at Volterrano’s school and
then in Rome. He became famous as a
medallist and also executed sculptures
(among which the “Medici Venus”) and
created models for the porcelain Manufacture of Doccia.
Stucco
A mixture with a base of slaked lime,
cooked plaster and marble powder, used
since ancient times in decoration, especially in interiors. The raised decoration is often painted or gilded; it is modelled while damp either by hand or with
moulds. This term also refers to the
product made with this material.
Tapestry
This term indicates a textile work woven on a loom, using a technique which
allows creating large designs rich in details: instead of using a single shuttle to
carry the weft thread through the shed,
many small shuttles with coloured

threads are passed back and forth in a
small part of the warp, progressively
forming a design based on a model
drawn on cardboard and placed behind
the warp. In the completed work, the
weft totally hides all the warp threads.
Such a textile work was woven either on
a vertical loom (called haute-lisse)or a horizontal one (or basse-lisse) and was hung
on the walls as an ornament and insulation. It was therefore an extremely valuable furnishing and often the design
model was made by famous painters.
Tempera painting
A painting technique which involves
dissolving pigments in water and using
various non-oily agglutinant substances
(such as egg emulsion, milk, latex, or
wax) as a binder on the support previously coated with a primer. Tempera
painting supports are generally made of
poplar wood but also of stone, metal or
paper. This technique, born in Europe
at the end of the 12th century, was widely used until the spread of oil painting
(see entry).
The Infant Saint John
See Saint John the Baptist.
Tobit
See Saint Raphael the Archangel.
Tommaso del Mazza
(Florence, Prato and Pisa, historical information 1375-1391)
The owner of a painting workshop in
Florence, he has been identified with
the so called Master of Santa Verdiana.
He is the author of the polyptych in the
Church of Santa Maria in Impruneta
(maybe with Pietro Nelli) and worked
with Niccolò Gerini.
english version



Tura Giovan Francesco
(or Gianfrancesco)
(Mantua, documented 1510-1546)
A painter showing affinities with Correggio, he is the author of the canvas
with the Madonna and Child with Saints
in the Church of San Martino in Mantua and identified with the painter called
Tura Mantovano.
Vanni Francesco
(Siena 1563-1610)
A painter and an engraver, he was
trained in a mannerist circle but he also
welcomed the new tendencies of Barocci and Correggio, in a style anticipating
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Baroque. He is author of a “bird’s eye”
plan of Siena (1595) showing an extremely refined axonometric and perspective technique.
Vecchietta, né Lorenzo di Pietro
(Siena 1410-1480)
See description no. 114.
Viti Timoteo
(Urbino 1469-1523)
Referred to by Vasari as Timoteo da
Urbino, he was apprenticed in Bologna
to Francia and was then influenced by
the novelties of Perugino and Raphael.
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