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opo la fortunata mostra le Madonne del Chianti svoltasi a Greve, Impruneta e Tavarnelle
Val di Pesa, nell’ambito del progetto Piccoli
Grandi Musei, si rinnova l’appuntamento annuale dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
con i musei diffusi sul territorio focalizzandosi
su un’altra area del contado fiorentino, tra il Valdarno e la Val d’Elsa, dove una secolare tradizione di arte e cultura si dipana e si afferma anche
qui in un contesto variamente segnato da valli e
colline, con originali paesaggi che la fatica umana
ha disegnato nel tempo e che ci sono trasmessi in
modo sufficientemente integro per farne testimonianza storica.
La Valle dei tesori. Capolavori allo specchio è la
mostra-itinerario di quest’anno che, sul modello
di quella precedente, si sviluppa in luoghi diversi,
nel Museo di Santa Verdiana di Castelfiorentino,
in quello di Arte Sacra di Certaldo, nella prestigiosa collezione della Collegiata di Empoli, nel
Museo Civico di Fucecchio, nello straordinario
complesso della piccola Gerusalemme di San Vivaldo a Montaione, nel Museo di Arte Sacra di
Montespertoli.
È una ‘valle’ di tesori pertinenti al patrimonio
storico ed artistico di un territorio e delle varie località che idealmente si incontrano in una zona
che fu vissuta anche da coloro che transitavano
sulla via Francigena.
La mostra è innovativa anche perché offre un
confronto dei capolavori conservati in questi ‘piccoli grandi musei’ con i loro omologhi custoditi a
Firenze, a Roma, a Pisa.
Qualcuno ha definito questo confronto una

D

fter the successful exhibition The Madonnas of
Chianti held in Greve in Chianti, Impruneta and
Tavarnelle Val di Pesa, part of a project called Little
Big Museums, this year the annual commitment of
the Ente Cassa di Risparmio di Firenze with the museums scattered in the province, focuses on another
area around Florence between Valdarno and Val
d’Elsa. This region, where the age-old tradition of
art and culture takes place on a geographical background marked by valleys and hills, with landscapes
that man has affected and that has been handed down
to us fairly unspoiled to be preserved for posterity.
The Valley of Treasures. Mirroring Masterpieces Compared is this year’s exhibition which, following the
previous one, takes place simultaneously in various
places: in the Museum of Santa Verdiana of
Castelfiorentino, in the Museum of Sacred Art of
Certaldo, in the Museum of the Collegiate Church of
Empoli, in the Civic Museum of Fucecchio, in the extraordinary complex of the small Gerusalemme of
San Vivaldo in Montaione and in the Museum of
Sacred Art of Montespertoli.
It is a ‘valley of treasures’ and pertains to the
historical and artistic heritage of this region. It ideally
includes all the elements that create the territory and
the landscape we see.
This year there is something new in the exhibition: the comparison between the masterpieces
housed in these “little big museums” and their companions kept in more famous museums in Florence,
Rome, and Pisa. It is a possible ‘squaring of the circle’,
a union between the center and the periphery, the
confirmation that the “centrality” of artistic heritage
must be sought in its scattered and pervasive territo-
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‘quadratura del cerchio’. In realtà si tratta di leggere l’intero complesso, nostro retaggio artistico
nato nelle piccole pievi, nei villaggi fra gli ulivi,
nei castelli e nelle città, come un unico bene, un
‘museo diffuso’, come è stato autorevolmente definito.
Farà un certo effetto ammirare nel museo di
Empoli l’Annunciazione del Botticelli degli Uffizi
accanto alla sua omologa locale, l’Annunciazione di
Francesco Botticini. Oppure, a Montespertoli
dove penseremmo di trovarci di fronte soltanto
alla Madonna col Bambino di Filippo Lippi, al suo
fianco vi sarà anche la splendida sorella che ha lasciato temporaneamente le fastose sale di Palazzo
Medici Riccardi, così come a Castelfiorentino
l’Annunciazione lignea di Mariano d’Agnolo Romanelli sarà in compagnia dell’Annunciazione di
Francesco di Valdambrino proveniente dal Museo Nazionale di San Matteo a Pisa, e a Fucecchio attorno alla Natività tra Santi di Giovanni
Larciani godremo di affascinanti opere dello stesso maestro prestate dalla Galleria Borghese di
Roma, dal Museo Nazionale d’Arte Medioevale e
Moderna di Arezzo e da Montopoli.
Altro abbinamento inatteso è il Crocifisso della Parrocchia di San Vincenzo a Torri con quello
del Museo d’Arte Sacra di Certaldo.
L’Ente è lieto di poter realizzare il suo indirizzo progettuale per riaffermare l’unità civile e
culturale di un ‘territorio’ valorizzando un diffuso
patrimonio storico e artistico.
In quest’ottica va segnalato che gli eventi
espositivi forniscono l’occasione per opportuni
restauri, per sopprimere barriere architettoniche,
per inserire segnaletiche sui percorsi museali, per
assumere iniziative didattiche per i giovani, per
realizzare sinergie significative con gli Enti Locali, i Comuni in primo luogo, che recepiscono
con entusiasmo le proposte dell’Ente Cassa.
In particolare un riconoscimento ai Sindaci,
che sempre più sono sensibili al culto della ‘memoria’, della loro civitas.

rial settings, a unique peculiarity of our country that
must be not only safeguarded but also promoted and
supported as regards all aspects of protection and
promotion. These exhibitions represent an important
part of this panorama.
Surely it will make an impression to admire in the
Empoli Museum, the Uffizi Annunciation by Botticelli placed opposite its companion from Empoli, the
Annunciation by Francesco Botticini. Or in Montespertoli where we expect to find only one Madonna with
Child by Filippo Lippi and instead there are two, as
the second one has temporarily left the sumptuous
halls of the Palazzo Medici Riccardi. In Castelfiorentino the wooden Annunciation by Mariano d’Agnolo Romanelli enjoys the good company of the Annunciation by Francesco di Valdambrino that comes
from the National Museum of San Matteo of Pisa,
while in Fucecchio, surrounding the Nativity among
Saints by Giovanni Larciani there are other works by
the same master on loan from the Borghese Gallery of
Rome, the National Museum of Medieval and Modern Art of Arezzo, and from Montopoli.
Another coupling which would have been impossible in the past is the Crucifix of the Parish
Church of San Vincenzo a Torri with the one in the
Museum of Sacred Art of Certaldo. If this is not a
true ‘squaring of the circle’ it is very close to it anyway. Even if only for a short time, it serves to emphasize the strategy of involvement that the Ente Cassa
has at heart and that is worth constantly reaffirming.
Everything that revolves round the project Little Big
Museums, including the web-site and the collateral
initiatives organized during the period of the exhibition creates interest and greater attention of our cultural, historical and artistic heritage at the local level.
Among other things, the exhibitions have brought
the opportunity to carry out restorations, to eliminate
obstacles for the disabled, to create a new system of
signs in the museums for tours, to start up didactic initiatives, to activate important synergies with local authorities, principally with the municipalities which
have received enthusiastically the proposals of the
Ente Cassa.

er capire le ragioni di questa iniziativa che
anche quest’anno l’Ente Cassa di Risparmio di Edoardo Speranza promuove e finanzia
(valorizzare, far conoscere, dare visibilità e
splendore alla rete di musei piccoli e preziosi
che a Firenze fanno corona e da Firenze si irradiano come una rosa dei venti) bisogna andare agli Uffizi.
Bisogna andare agli Uffizi e percorrere lentamente i corridoi lasciandosi portare dai propri
passi. Non vi preoccupate, per ora, dei Giotto e
dei Piero della Francesca, dei Botticelli e dei
Leonardo che popolano le sale. Agli Uffizi ci
tornerete ancora. Avrete tempo e agio per guardare e riguardare i capolavori identitari della
nostra civiltà. Limitatevi, adesso, a camminare
e a guardare. Da una parte le sculture antiche
allineate lungo le pareti e, al di là di quelle,
quadri che sono pagine irrinunciabili di qualsiasi manuale di storia dell’arte. Dall’altra, le finestre aperte sulla città: la cupola di Santa Maria del Fiore, la Torre di Arnolfo, il colle di Belvedere fitto di ville e di chiese, il fiume con i
ponti dai nomi famosi, il cielo con le sue nuvole
e con le sue rondini. Dalla passeggiata lungo i
corridoi degli Uffizi avrete capito una cosa fondamentale. Avrete capito che in questa privilegiata parte del mondo la Bellezza insegue la
Bellezza. Sta dentro il museo e fuori del museo,
dilaga nella piazza e nelle strade, si fa profilo di
colli, colore di intonaci, ordine rigoroso e melodioso del tessuto urbano. Avrete capito, in sostanza, la ubiquità, la pervasività italiana (e soprattutto fiorentina) della bellezza.

P

n order to understand the reasons for this
initiative that again this year the Ente Cassa
di Risparmio presided by Edoardo Speranza is
promoting and financing (to improve, publicize, enhance the visibility of the network of
small and precious museums that encircle Florence and radiate out from Florence like a windrose), it is necessary to go to the Uffizi.
You must go to the Uffizi and walk slowly
through the corridors, letting yourself be carried away. For the moment leave aside Giotto
and Piero della Francesca, Botticelli and
Leonardo that fill the halls. You will return
again to the Uffizi. You will have the time and
the leisure to look and look again at the masterpieces which identify our civilization. For
now just walk and look. On one side ancient
sculptures are aligned along the walls as well
as pictures that are part of any art history
handbook. On the other side are windows
which open onto the city: the dome of Santa
Maria del Fiore, Arnolfo’s Tower, Belvedere
hill covered with villas and churches, the river
with its world famous bridges, the sky with its
clouds and its swallows. From the walk along
the Uffizi’s corridors, you will have understood one fundamental thing. You will have
understood that in this privileged part of the
world, Beauty comes with Beauty. It is inside
the museum and outside the museum, it
spreads in the square and in the streets, it lies
in the contours of the hills, in the colors of the
walls, in the melodious and rigorous order of
the urban fabric. You will have understood,
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Guardando dalla testata degli Uffizi il fiume e le colline modellate come un’opera d’arte
(il Dio che ha fatto il paesaggio di questa città
«era uno scultore, era un orafo, era un fiorentino!…» diceva miss Bell del Lys Rouge di Anatole France) capirete anche che i tesori che
stanno agli Uffizi li ritroverete a monte e a valle dell’Arno, laggiù fin dove conduce lo sguardo e oltre ancora, al di là del profilo del Belvedere, al di là della facciata di San Miniato.
Se Firenze è la città degli Uffizi anche la
Regione lo è perché sugli Uffizi si modella per
riflesso e per riverbero. La bellezza e la grazia
delle nostre valli e delle nostre montagne, delle
città e dei villaggi, dalla bellezza e dalla grazia
che abitano i musei fiorentini sono marcate e
significate. I Filippo Lippi e i Simoni Martini
sono nel museo maggiore ma anche nell’antica
pieve che sta fra strade bianche e vigne compartite in prospettiva come nei dipinti di Paolo
Uccello. Masaccio è accanto a Masolino nella
pala di Sant’Anna Metterza ma è anche in San
Giovenale all’ombra grande del Pratomagno. I
cipressi figurati in una certa tavola di Alessio
Baldovinetti li ritroverete in uno scorcio di
paesaggio, girando per la Val d’Orcia e la Val
di Sieve.
Questa è la Toscana. Tutto ciò vi permetterà di capire, per analogia e per evocazione, la
passeggiata lungo i corridoi degli Uffizi. E perché tutto questo sia reso visibile e comprensibile e diventi didatticamente esemplare, ha preso forma e viene replicata quest’anno, l’iniziativa dell’Ente Cassa di Risparmio.
Gli Uffizi in Valdelsa; potremmo chiamare
così l’impresa di quest’anno da Rosanna Caterina Proto Pisani guidata e coordinata d’intesa
con i colleghi della Soprintendenza di Bruno
Santi e con Marcella Antonini e Barbara Tosti
dell’Ente Cassa di Risparmio. Potremmo chiamarla così non solo perché l’Annunciazione di
Botticelli in San Pier Scheraggio verrà a tener
compagnia ai Botticini di Empoli. Non solo

essentially, the Italian (and especially Florentine) ubiquitous and permeating quality of
beauty.
Looking from the Uffizi at the river and
the hills modeled like a work of art (the God
who made this city’s landscape «was a sculptor,
he was a goldsmith, he was a Florentine!…»
said Miss Bell in Anatole France’s Lys Rouge)
you will also understand that the treasures that
are in the Uffizi can be found again upstream
and downstream the Arno, as far as the eye
can see and even farther, beyond the Belvedere’s outline, beyond the façade of San Miniato.
If Florence is the city of the Uffizi, so is
Tuscany because it models itself on the Uffizi by
reflecting in it. The beauty and the grace of our
valleys and mountains, of the cities and villages,
are emphasized and represented by the beauty
and grace that abound in the Florentine museums. The works by Filippo Lippi and Simone
Martini are in the most important museum but
also in ancient parish churches that rise along
white roads and vineyards perspectively apportioned like in the paintings by Paolo Uccello. Masaccio is next to Masolino in the Sant’Anna Metterza altarpiece but also in San
Giovenale near Pratomagno. You will find the
cypresses illustrated in a wooden panel by
Alessio Baldovinetti again in the landscape,
wandering in the Val d’Orcia and the Val di
Sieve.
This is Tuscany. The walk along the Uffizi’s corridors will make you understand all
that, by analogy and evocation. And in order to
make all this visible and comprehensible and
didactically relevant, the Ente Cassa di
Risparmio’s initiative has taken shape and is
repeated this year.
The Uffizi of the Valdelsa; so we could call
this year’s undertaking supervised and coordinated by Rosanna Caterina Proto Pisani in
collaboration with her colleagues of the Soprintendenza presided by Bruno Santi and
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perché la sala dei primitivi la incontrerete, in
mirabile concentrazione, in quella tavoletta
della pinacoteca di Santa Verdiana a Castelfiorentino dove si vede il giovane Giotto confrontarsi con Cimabue e dalla crisalide emergere la lingua figurativa degli italiani. E neanche perché la Madonna con il Bambino di Filippo
Lippi nella raccolta di arte sacra di Montespertoli, richiamerà alla mente l’Incoronazione
della Vergine che agli Uffizi sta accanto a Piero
della Francesca. Sarà lecito (e consolante) parlare di Uffizi in Valdelsa perché l’ordine estetico
e intellettuale che risplende nel museo maggiore li ritroverete riverberati nel paesaggio,
nell’architettura, nelle opere d’arte presenti in
questa parte di Toscana.
La circolarità, la pervasività, la ubiquità
della Bellezza è il nostro stupefacente privilegio, quello che ci fa unici e invidiati nel mondo.
Affermarlo in una mostra stellare dislocata fra
Castelfiorentino e Certaldo, fra Montespertoli
e Empoli, fra Fucecchio e San Vivaldo, è nostro dovere ma anche nostro orgoglio.

13

with Marcella Antonini and Barbara Tosti of
the Ente Cassa di Risparmio. We could name
it The Uffizi of the Valdelsa not only because
Botticelli’s Annunciation of San Pier Scheraggio
will keep company to Botticini’s works in Empoli and neither because you will find the hall
of primitives, admirably concentrated, in that
small wooden panel from the Santa Verdiana
picture gallery in Castelfiorentino. In this panel the young Giotto worked with Cimabue and
started the figurative language of the Italians.
And not even because Filippo Lippi’s Madonna
with Child in the Montespertoli collection of
sacred art will bring to mind the Coronation of
the Virgin in the Uffizi that is next to Piero della Francesca. It is legitimate (and comforting)
to speak of the Uffizi in the Valdelsa because
you will find that same aesthetic and intellectual order, that radiates from the works of the
most important museum, also in the landscape,
in the architecture, and in the works of art
present in this part of Tuscany.
The circularity, the pervasiveness, the omnipresence of Beauty is our amazing privilege,
what makes us unique and envied throughout
the world. To assert it in an exceptional exhibition distributed between Castelfiorentino
and Certaldo, Montespertoli and Empoli,
Fucecchio and San Vivaldo, is our duty but also our pride.

Bruno Santi
Soprintendente per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico delle province di Firenze,
Pistoia e Prato
Superintendent for the Historical,
Artistic and Ethno-anthropological
Patrimony for the Provinces
of Florence, Pistoia and Prato

a Valle dei Tesori. Capolavori allo specchio è
un’ulteriore iniziativa di valorizzazione
dei musei diffusi sul territorio provinciale fiorentino.
La provincia fiorentina è certamente tra le
più note nel nostro Paese per le risorse culturali, in particolar modo quelle relative al suo
patrimonio storico-artistico e paesaggistico,
grazie alla sua vicenda più che millenaria, e
alla stratificazione di realizzazioni da cui è stata contrassegnata nelle varie epoche della sua
storia: parrebbero quindi pressoché impossibili
iniziative che abbiano come scopo quello di
ampliare la conoscenza di tutti questi elementi
che la rendono così apprezzata da visitatori e
curiosi italiani e stranieri .
Eppure, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze è convinto che vi siano ancora notevoli
spazî per un’ulteriore e più approfondita conoscenza dei beni culturali conservati in questo
territorio e ha inteso anche quest’anno riprendere meritoriamente le sue iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale (e specificamente quello di arte sacra) qui diffuso, in
collaborazione con le soprintendenze, gli enti
locali e le istituzioni ecclesiastiche.
La serie di eventi che si vuole introdurre in
questa sede è il séguito della serie di presentazioni dell’anno scorso, denominata Le Madonne
del Chianti, che comprendeva l’illustrazione di
varie immagini mariane nella zona del Chianti
fiorentino (Impruneta,Tavarnelle,Greve), nonché la riedizione delle guide dei quei musei locali, ordinati in passato da Rosanna Proto Pi-
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he Valley of Treasures. Mirroring Masterpieces
Compared is an additional initiative for the
promotion of museums in the Florentine province.
The Florentine province is certainly
among the most famous in Italy for its cultural resources, in particular those related to its
art-historical heritage and landscape, thanks
to its age-old history, and to the stratification
of buildings that have marked it in the various
periods: thus it would seem almost impossible
to carry out these initiatives whose purpose is
the enhancement of the acquaintance with all
those elements that have made it so appreciated by both Italian and foreign visitors.
Nevertheless the Ente Cassa di Risparmio
di Firenze is convinced that it is still possible
to deepen the knowledge of this territory’s
cultural assets and this year too it has again
decided to take up its praiseworthy initiative
for the promotion of the local cultural heritage (and particularly that of sacred art), in
collaboration with the superintendencies, local authorities and ecclesiastical institutions.
The series of events that are part of this
exhibition is the sequel to last year’s one,
called The Madonnas of Chianti, that included
the display of various images of the Madonna
in the Florentine Chianti area (Impruneta,
Tavarnelle and Greve), as well as new guides
to those local museums, organized in the past
by Rosanna Proto Pisani, in order to offer
them to the visitors of that attractive area of
our territory.
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sani, per metterle a disposizione dei visitatori di
quell’attraente zona del nostro territorio.
Tuttavia, ne erano rimaste escluse altre
aree della medesima provincia, non meno
provviste di risorse ambientali e d’arte, come la
valle dell’Elsa fiorentina, da Certaldo a Empoli, compreso Montaione con la ‘piccola Gerusalemme’ del suo Sacro Monte di San Vivaldo,
e ancora Fucecchio, caposaldo vivace e produttivo del cosiddetto distretto del cuoio, ma
forse meno conosciuto per un certo qual peculiare patrimonio artistico che ancora conserva,
tra cui va ricordato – presente nel suo museo –
un dipinto del fratello di Masaccio, ossia Giovanni di ser Giovanni detto ‘lo Scheggia’, abile
illustratore e decoratore di arredi lignei, tra
cui – non ci sembra superfluo ricordarlo – il
notissimo cassone Adimari conservato proprio
a Firenze nella Galleria dell’Accademia.
Con l’iniziativa del periodo in corso, denominata La Valle dei Tesori. Capolavori allo specchio, si è tentato di colmare questa lacuna. La
sua logica è consistita nella scelta di un’opera
capace di confrontarsi con un capolavoro presente nei musei delle località che si son ricordate.
Si sono realizzati così paralleli contenutistici e formali oppure iconografici con opere di
periodi contemporanei e di autori diversi, per
stabilire confronti stilistici, considerazioni di
immagini, meditazioni storico-artistiche.
Non vogliamo tuttavia anticipare in questa
sede i paralleli proposti (che – come è auspicabile che appaia evidente al pubblico che visiterà le varie esposizioni – hanno un indubbio
contenuto di suggestione) indicati come argomento di questa seconda iniziativa di valorizzazione del patrimonio di arte sacra nelle zone
della provincia fiorentina da un grande conoscitore del territorio quale il direttore regionale per i beni culturali Antonio Paolucci, sviluppato quindi da chi era stato a lungo funzionario di soprintendenza addetto a queste zone,
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However, other areas in the same
province had been left out. Not less endowed
with environmental and artistic resources,
they include: the Florentine Elsa Valley, from
Certaldo to Empoli, Montaione with the “little Gerusalemme” on its Holy Mountain of
San Vivaldo, as well as Fucecchio. The latter
is the lively and productive main center of
the so-called leather district, which is not
probably so well-known for its somewhat peculiar artistic heritage, among which is worth
mentioning – kept in the museum – a painting
by Masaccio’s brother, that is Giovanni di ser
Giovanni, known as ‘Lo Scheggia’, a skillful
illustrator and decorator of wooden furnishings, which include also the very famous Adimari wedding chest, kept in Florence at the
Accademia Gallery.
With the current initiative, The Valley of
Treasures. Mirroring Masterpieces Compared, an
attempt has been made to fill this gap. Its logic has consisted in selecting a work to be compared with a masterpiece present in the museums of the towns above mentioned.
Formal, content and iconographic parallels have been made between works from
contemporary periods and by different artists
in order to establish stylistic and image comparisons, as well as art historical reflections.
Nonetheless we do not intend to disclose
those parallels here, that – as will be evident
to the visitors of the various exhibitions –
have a certain awesomeness. They have been
chosen as the subject of this second initiative
for the promotion of the sacred art heritage in
the Florentine province by a great connoisseur of the territory such as the regional director for cultural assets Antonio Paolucci. It
has been developed by Rosanna Proto Pisani,
who was a fine arts officer assigned to these
areas for a long time, and realized with Anna
Bisceglia and Ilaria Ciseri (who has been entrusted with the care of the above-named ter-
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Rosanna Proto Pisani e con lei realizzato da
Anna Bisceglia e Ilaria Ciseri (cui è stata affidata dalla Soprintendenza al Patrimonio storico-artistico la cura dei territorî sopra ricordati),
giovani studiose dotate dell’entusiasmo e dell’attenzione proprie di chi ha quotidiani rapporti con le realtà locali e ne sa interpretare le
esigenze e le necessità nel campo culturale.
Questa seconda iniziativa ha dunque come
scopo di ampliare la potenzialità rappresentativa dei musei locali dei centri che circondano il
capoluogo provinciale, per trovare anche un
ragionevole incremento alla loro frequentazione, perché se ne conosca più a fondo il patrimonio – talvolta caratterizzato da inestimabili
documenti di singolare qualità d’arte, come
per esempio, il Crocifisso romanico di Certaldo
o la raffinata Madonna di Filippo Lippi di Montespertoli – e perché le interessanti prove di
confronto con opere provenienti da altre località – talune anche non prossime – possano
acuirne la capacità di attrazione e servire anche
di alternativa agl’itinerarî consueti, ai luoghi
più frequentati, alle zone maggiormente sàture
di turismo ed eccessivamente ‘consumate’ dal
pubblico.
E – parallelamente – dare anche una conferma dell’inestimabilità quantitativa e qualitativa del patrimonio ancora presente (il cosiddetto ‘museo diffuso’, costantemente citato)
nelle località provinciali della nostra regione.
A tutti coloro (nelle varie sedi dell’Ente, di
soprintendenza, di istituti del settore dei beni
culturali) che hanno operato e si sono impegnati nella realizzazione degli strumenti di conoscenza in questa ulteriore prova di valorizzazione delle nostre memorie storiche, di devozione religiosa e d’arte, non può che andare
la riconoscenza sincera dell’ufficio che parimenti opera e s’impegna quotidianamente per
la loro conservazione.

ritories by the Soprintendenza al Patrimonio
storico-artistico), and with young enthusiastic
and diligent researchers who have daily relations with the local territory and thus know
how to interpret the cultural needs and necessities.
This second initiative, therefore, has the
objective of enhancing the representative potential of the local museums in the towns
around Florence, so as to increase the number of visitors, and deepen the knowledge of
the heritage – sometimes characterized by inestimable records of a rare artistic quality as,
for example, the Romanesque Crucifix in
Certaldo or the refined Madonna by Filippo
Lippi in Montespertoli – so that the interesting comparisons with works coming from
other areas – sometimes far away – may make
them more appealing and an alternative to
the usual itineraries, to the more visited sites,
to the ‘over-consumed’ tourist areas.
And – at the same time – also of confirming the quantitative and qualitative pricelessness of the heritage still present in the provincial towns of our region (the so-called and
constantly mentioned ‘scattered museum’).
All those who (in the various offices of the
Ente, of the superintendency, of the institutes
dealing with cultural assets) have worked and
have committed themselves to the realization
of the tools of knowledge in this latest initiative to promote our historical memories, concerning religious devotion and art, do deserve
the sincere gratitude of this office that equally works and is daily engaged in their preservation.

l paesaggio che si apre sullo sfondo della Annunciazione del Botticelli, esposta in questa
mostra al Museo della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli, è una raffigurazione ideale che
solo nei suoi elementi fondamentali – l’ampio
fiume che scorre tra verdi e dolci colline su
cui si adagiano magnifici castelli con elementi
architettonici classicheggianti – può richiamare alla mente la valle dell’Arno e i suoi tesori
naturali e culturali. Ancora di più sono le forti
simbologie religiose – cui fanno riferimento gli
elementi del paesaggio botticelliano – che rendono arduo il tentativo di leggere una qualche
relazione tra la rappresentazione dipinta di
questa valle ideale e la realtà toscana. Ad esempio l’albero che si erge, subito sotto il muro dell’hortus conclusus di Maria, a dominare il panorama della valle e del fiume non è un dettaglio
naturalistico ma un simbolo mistico: la prefigurazione del legno della croce, in riferimento
all’albero di Jesse, lignum vitae, dalla cui radice
scaturirà il germoglio dell’incarnazione del
Messia, preannunciato dall’incontro dell’arcangelo Gabriele con la Madonna.
Pur tuttavia ci piace interpretare liberamente questo albero vedendovi una metafora
dello sviluppo della conoscenza delle proprie
radici culturali, come elemento fondamentale
della salvaguardia del territorio della nostra
regione. Lo sviluppo della conoscenza del nostro patrimonio è proprio l’obiettivo della cooperazione tra le varie istituzioni, pubbliche e
private, che si occupano della valorizzazione
del patrimonio culturale toscano.
La Regione Toscana ha sostenuto la mostra
La valle dei tesori. Capolavori allo specchio nell’ambito delle sue competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e lo ha fatto nello
spirito del Codice dei beni culturali che sollecita la cooperazione in questo campo tra soggetti diversi, pubblici e privati. Questa mostra
realizzata grazie alla collaborazione tra l’Ente
Cassa di Risparmio, gli organi periferici del
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he landscape that appears in the background of Botticelli’s Annunciation, displayed in the exhibition at the Museum of the
Collegiate Church of Sant’Andrea in Empoli, is
an ideal representation that only in its fundamental elements – the wide river that runs between the gentle, green hills on which magnificent castles with classical architectural elements
are set – can bring to mind the Arno valley and
its natural and cultural treasures. Even more
numerous are the strong religious symbologies
– to which the elements of the Botticellian landscape hint – that make it difficult to find a connection between the painted representation of
this ideal valley and real Tuscany. For instance,
the tree that rises, right from behind the wall of
Mary’s hortus conclusus, dominating the panorama of the valley and the river, is not a naturalistic detail but a mystic symbol: the prefiguration of the wood of the cross, with reference to
Jesse’s tree, lignum vitae, from whose roots will
spring the “bud” of the Messiah’s incarnation,
announced at the meeting of the Archangel
Gabriel and the Madonna.
And nevertheless we like to freely interpret
this tree, seeing it as a metaphor of the development of the knowledge of our cultural roots,
as a fundamental element in safeguarding the
territory of our region. The development of
an acquaintance with our patrimony is precisely the objective of the cooperation among
the various institutions, both public and private, that are concerned with the promotion of
the Tuscan cultural heritage.
The Regione Toscana has sponsored the
exhibition The Valley of Treasures. Mirroring
Masterpieces Compared within its competence as
to the promotion of cultural assets and has
done it in the spirit of the Code of Cultural Assets that encourages cooperation in this field
among various private and public subjects.
This exhibition, realized thanks to the collaboration of the Ente Cassa di Risparmio with
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Ministero, la Regione, il Circondario Empolese Valdelsa, i Comuni che ne fanno parte e i
musei è un esempio virtuoso di come l’incontro
e la cooperazione tra i vari livelli territoriali di
governo, con la partecipazione di soggetti privati, possa contribuire a far crescere il germoglio della conoscenza del patrimonio culturale
toscano. È auspicabile che forme di collaborazione simili si sviluppino e rafforzino, rendendo la conoscenza e la fruizione pubblica della
nostra eredità culturale una pianta grande e
ben radicata come l’albero del Botticelli.

the various offices of the Ministry, the Region,
the Circondario Empolese Valdelsa, the Municipalities in that district and the museums, is
a good example of how the cooperation among
the various territorial authorities, with also the
participation of private subjects, can contribute
to making the seed of the acquaintance with
the Tuscan cultural heritage grow. It is to be
hoped that such forms of collaboration will
develop and grow stronger, making the knowledge and public enjoyment of our cultural heritage as large and well-rooted as Botticelli’s
tree.

on so – e non chiedo – quale posto andrà a
occupare questo scritto, nella serie di saluti e introduzioni a firma di colleghi e amici che
aprono il catalogo. Ma sono certa di potermi
associare a chi mi precede negli apprezzamenti per l’iniziativa e nei ringraziamenti a tutti
coloro che l’hanno resa possibile, in particolare
all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze che,
come aveva annunciato nel 2005, ha dato corso
al secondo importante appuntamento dedicato
alla riscoperta dei “Piccoli Grandi Musei” del
territorio fiorentino, dopo l’esordio con le Madonne del Chianti. All’interno poi dell’Opificio
delle Pietre Dure, che anche quest’anno ha
l’onore di associarsi ai promotori, un ringraziamento specifico va al Settore di Climatologia e Conservazione Preventiva, un servizio
sempre più essenziale per le movimentazioni
delle opere d’arte e il controllo ambientale, che
come già in passato ha messo a disposizione le
competenze di Roberto Boddi sotto la direzione di Cristina Danti.
I pregi scientifici e comunicativi della mostra, compresa l’attenta cura dell’allestimento,
sono sotto gli occhi di tutti nelle sedi e nel catalogo. A me interessa qui soffermarmi su due
episodi che, nel sottolineare la valenza internazionale dell’arte di questo territorio anche e
soprattutto nelle attenzioni che le vengono rivolte da intellettuali di altri paesi, hanno per
vari aspetti qualcosa di straordinario.
Il primo caso: Fucecchio, la Pala della Natività con Padre Eterno e Santi, datata 1523. Nel
1962 fu associata da Federico Zeri, in base alla
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do not know – and I do not want to know –
which place will be given to this writing, in the
series of salutations and introductions by colleagues and friends which open the catalogue. I
am sure though to be able to join them both in
appreciating this initiative and in thanking all
those who made it possible, especially the Ente
Cassa di Risparmio di Firenze which, as announced in 2005, has realized the second important exhibition dedicated to the re-discovery
of the “Little Big Museums” in the Florentine
territory, after the first one of the Madonnas of the
Chianti. As to the Opificio delle Pietre Dure,
which again this year has had the honour to join
the promoters, a special thanks goes to the Settore di Climatologia e Conservazione Preventiva, whose work represents a increasingly essential service in the sector of the transfer of works of art
and museum environmental climate control,
which has, as in the past, provided the competence of Roberto Boddi, under the supervision
of Cristina Danti.
The scientific and communicative value of
the exhibition, including the painstaking care of
its preparation, leaps out at anyone both at the
exhibition seats and in the catalogue. I would especially like to linger over two episodes which,
underlining the international value of art due to
the interest in this territory also among foreign
scholars, are, in many respects, extraordinary.
The first case: Fucecchio, the Altar-piece of
the Nativity with the Eternal Father and Saints, dated 1523. In 1962 Federico Zeri, a connoisseur,
associated it to a group of paintings executed by
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propria connoisseurship, a un gruppo di dipinti
della stessa mano che l’autorevole critico riunì
nell’attribuzione a un ignoto maestro indicato,
dal name-piece nell’importante collezione americana, il “Maestro dei Paesaggi Kress”, uno dei
più sorprendenti “eccentrici fiorentini”. Nel
1995-96 fu esposta nella mostra L’officina della
Maniera nella Galleria degli Uffizi, con un approfondito commento a carattere storico-artistico che, in ragione delle componenti stilistiche
complesse e difficilmente conciliabili del dipinto, riferiva della proposta di Antonio Natali di
accostare la pala – e il gruppo o almeno di parte
di esso – a Bastiano detto Aristotele da Sangallo, la cui opera più celebre è la copia del cartone
perduto di Michelangelo per la Battaglia di Cascina. Ma a Louis Alexander Waldman, giovane
ricercatore allora presente a Firenze e oggi, a
quanto ne so, Rush H. Kress Fellow in storia
dell’arte presso l’Università del Texas a Austin
con una ricerca su “Bandinelli e l’arte del Disegno”, dovette parere impossibile rassegnarsi a
non identificare l’autore di un dipinto così singolare, devoto e pungente, ortodosso e bizzarro,
acceso di capziose fantasie pittoriche. E mentre
si facevano attendere i risultati delle ricerche
sulla provenienza Niccolini dei due Paesaggi
Kress di Washington, Waldman si dedicava a ricerche d’archivio sulla pala fino a trovare le notizie chiave: l’ubicazione, i committenti e soprattutto l’autore, Giovanni Larciani, la cui attività nota è racchiusa nel breve arco di tempo
1505-1530. Pubblicata nel 1998 in “The Burlington Magazine” e sulla rivista di poesia e cultura varia “Erba d’Arno”, la scoperta divenne
rapidamente patrimonio della comunità tutta
degli storici dell’arte.
Non saprei immaginare un caso più stupendamente esemplare di interazione fra il territorio,
il capoluogo e il resto del mondo. L’opera d’arte
adespota che adorna il museo del centro ‘minore’
va nel centro più grande per un’adeguata valorizzazione, in questo caso per una mostra che si

the same artist, which the authoritative critic
jointly attributed to an unknown master whose
name-piece was Master of the Kress Landscapes from the important American collection.
This painter was one of the most remarkable
“Florentine eccentrics”. In 1995-96 the altarpiece was displayed in the exhibition L’officina
della Maniera at the Uffizi Gallery, with an indepth historical-artistic comment, which reported, owing to the complex stylistic components hardly compatible, Antonio Natali’s suggestion to attribute it – together with the group
or at least part of it – to Bastiano known as
Aristotele da Sangallo, whose most famous
work was the copy of Michelangelo’s lost cartoon for the Battle of Cascina. But to Louis
Alexander Waldman, then a young researcher
in Florence and today, as far I know, the Rush
H. Kress Fellow in history of art at the University of Texas at Austin with research on
“Bandinelli and the art of Drawing”, it must
have seemed impossible to resign himself to not
identifying the author of such a singular painting, which is at the same time so devout and
pungent, orthodox and extravagant, so rich in
captious pictorial fantasies. And while the results of the researches on the Niccolini’s provenance of the two Kress Landscapes of Washington
were not known yet, Waldman devoted himself
to archival research on the altar-piece until he
found the key information as to its location,
clients and above all its author, Giovanni Larciani, whose activity is documented only in the
short period between 1505 and 1530. This discovery, published in 1998 in “The Burlington
Magazine” and in the poetry and cultural review “Erba d’Arno”, spread rapidly among art
historians.
I cannot think of a more exemplary case of
interaction between the territory, the chief town
and the rest of the world.
A work of art by an unknown artist which
adorned a “minor” centre’s museum was trans-
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svolge nel cuore del museo più importante di Firenze, la Galleria degli Uffizi; un ricercatore
americano vi si appassiona al punto da dedicarle studi appositi e scoprirne l’autore, e dunque in
breve tempo un pittore fino ad allora sconosciuto si accende come una nuova stella presso la galassia dei grandi manieristi della prima generazione negli anni Venti del Cinquecento, come
Andrea del Sarto, Pontormo, Rosso. Un circuito virtuoso esemplare, che collega il territorio al
mondo internazionale degli studi: basterebbe
una scoperta così a motivare, se ce ne fosse bisogno, un decennio di mostre.

ferred to the main centre to be suitably appreciated, on the occasion of an exhibition held in the
most important museum of Florence, the Uffizi
Gallery; an American researcher became so fond
of this work that he decided to study it in-depth
and discover its artist. Consequently a painter,
until then unknown, was included in the firmament of the great mannerists from the 1520’s,
together with Andrea del Sarto, Pontormo,
Rosso. An exemplary virtuous circuit, linking
the territory to the international scholars’ world:
such a discovery would be sufficient to motivate,
if need be, a decade of exhibitions.

Il secondo caso non è meno entusiasmante.
Il noto artista americano Bill Viola, la cui fama
internazionale è legata soprattutto a monumentali videoinstallaizoni, espose nel 2000 la serie di
video The Passions, le passioni, in cui i singoli
episodi visivi traggono ispirazione da opere
d’arte dei maestri del passato, reinterpretandole. Il suo primo video, The Greeting, il saluto, fu
creato nel 1995 in risposta alla Visitazione del
Pontormo a Carmignano: in esso un incontro
fra tre donne della durata di quaranta secondi è
rallentato fino a durare dieci minuti, cosicché la
lentezza da sogno dei movimenti delle maestose
figure suggerisce il formarsi della composizione
nel pensiero del Pontormo e al tempo stesso la
reinventa con linguaggio attuale.
Nel 2002 il J. Paul Getty Museum di Los
Angeles, nell’accingesi a produrre insieme con
la National Gallery di Londra l’ulteriore versione della mostra col titolo Bill Viola: The Passions, commissionò all’artista due nuovi video.
Ed ecco che per uno di essi, Emergence, emersione, l’artista prese a riferimento un dipinto
conservato nel Museo della Collegiata di Empoli: il Cristo in Pietà, affresco staccato di Masolino da Panicale, del 1424.

The second case is no less fantastic. The famous American artist Bill Viola, whose international fame is mainly linked to monumental
video-events, exhibited in 2000 the series of
videos called The Passions, where the single visual episodes drew their inspiration from works of
art by masters of the past, re-interpreting them.
His first video, The Greeting, was created in 1995,
inspired by the Visitation of Pontormo in
Carmignano: the 40 second meeting of three
women is slowed down so as to last ten minutes, the dream-like slowness of the majestic figures’ movements suggests the evolution of the
composition in Pontormo’s mind and, at the
same time, it re-invents it using a current language.
In 2002 the J. Paul Getty Museum of Los
Angeles commissioned the artist to produce two
other videos, when it was setting about organizing, together with the National Gallery of
London, an additional version of his exhibition,
under the name Bill Viola: The Passions. For one
of them, Emergence, the artist made reference to a
painting kept in the Museum of the Collegiate
Church of Empoli: Christ in Pietà, a detached
fresco by Masolino da Panicale, from 1424.

La scena dipinta da Masolino è, come ogni
altra Imago pietatis tre-quattrocentesca, un’ico-

The scene depicted by Masolino is, like any
other 14th-15th century Imago pietatis, a static
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na statica destinata alla raccolta contemplazione da parte del devoto, con un forte elemento di riepilogo memoriale e didascalico offerto dalla croce, dagli strumenti della Passione, dal corpo stesso di Cristo che si innalza
dal sepolcro sorretto, contro ogni verosimiglianza, dall’abbraccio della Madonna. Le azioni dei dolenti sono minime, contenute espressioni di affetti che raggiungono l’apice nell’abbandono di San Giovanni sulla mano inerte
di Gesù.
Nel video di Viola il terzetto prende vita –
una quieta vita onirica – dando luogo a una sequenza di immagini memorabili. Due donne di
abbigliamento senza tempo, tra biblico e neohippy, siedono ai lati di un sepolcro vuoto in vigile attesa, finché da esso con lentezza infinita
spunta e poi emerge il corpo pallido di un giovane morto che le due donne a fatica estraggono, in mezzo a un’onda d’acqua che fuoriesce
con lui dal sepolcro, divenuto un pozzo. Deposto a terra il giovane con teneri gesti, lo coprono con in drappo e finalmente lo piangono.
La commistione operata dall’artista tra motivi e momenti diversi della narrazione evangelica e del Credo cristiano in senso lato genera affascinanti ambiguità che vanno contro
ogni logica e verosimiglianza, compresa la legge di gravità, come in un miracolo molteplice e
composito. L’emersione diviene una nuova nascita, il flutto uscente suggerisce il parto ma anche l’acqua lustrale del primo Sacramento,
l’oggetto-sepolcro diventa un pozzo che esonda
e insieme un fonte battesimale: “cistern”, lo
definisce in un proprio scritto l’artista stesso.
Dall’Imago pietatis iniziale, la visione dell’artista
si è allargata ad abbracciare la Resurrezione e
la Deposizione, senza che la vita erompa realmente però a sconfiggere la morte.
Lascio ai conoscitori dell’arte contemporanea il l’apprezzamento critico di questo, come di altri video di Viola, non rinunciando a
esprimere l’auspicio che si renda possibile of-

icon intended for absorbed contemplation by
the devout, with a strong element of mnemonic
and didactic recapitulation offered by the cross,
the instruments of the Passion, by the same
body of Christ which arises from the sepulchre
supported, against all probability, by the
Madonna’s embrace. The mourners’ actions are
minimal, contained expressions of affection
which peak in Saint John’s abandonment on
Jesus’ motionless hand.
In Viola’s video the group of three comes
back to life, a quiet dream-like life – giving rise
to a sequence of memorable images. Two
women wearing ageless clothes, between biblical and neo-hippy, are sitting at the sides of an
empty sepulchre waiting, until the pale body of
a young dead man with an infinite slowness rises and then emerges from the sepulchre. The
two women take him out with difficulty as a
wave of water comes out with him from the
sepulchre, which has become a well. Then they
lovingly lay him on the ground, cover him with
a drape and finally grieve for him.
The artist’s mixture of different reasons and
moments from the gospel and the Christian
Creed in general, creates fascinating ambiguities
which are against all logic and likelihood, including the law of gravity, as in a multiple and
composite miracle. The emergence becomes a
new birth, the surging wave recalls a delivery
but also the holy water of the first Sacrament,
the sepulchre-object becomes a well which overflows and, at the same time, a baptismal font:
“cistern”, as the artist himself defines it in one of
his writings.
From the initial Imago pietatis the vision of
the artist has widened embracing the Resurrection and the Deposition, but without life really
rushing out to defeat death.
I leave the critical judgement of this video,
and of the other ones by Viola, to modern art experts. But I firmly hope that it will be possible to
see them in Florence, as the exhibition Passions,
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frirne la visione al pubblico fiorentino e non
soltanto, visto che la mostra Passions esposta
per la prima volta a Los Angeles nel 2002 sta
girando l’Europa nei musei e nei palazzi delle
esposizioni più prestigiosi, senza aver ancora
toccato l’Italia.
Al di là di questo, mi resta l’incantato stupore del connubio tra Viola e Masolino, tra il
Getty Museum e il Museo della Collegiata di
Empoli, come mi resta la curiosità di conoscere le circostanze della commissione, se fu cioè
John Walsh, già direttore del museo americano e curatore di Passions, nella sua prima sede,
a indicare all’artista la Pietà empolese come
possibile fonte d’ispirazione, o se fu l’artista
stesso a trovarla fra i suoi tanti ricordi personali di immagini dei maestri antichi. In tutti i
press release, i sunti e i commenti alla mostra che
le varie sedi hanno messo in Internet si trova
citato Masolino, ma poco o punto Empoli: difficile da trovare nella carta geografica della
memoria individuale, difficile perfino da pronunciare per uno straniero. Eppure Empoli
viaggia con il video di Viola per il mondo reale
e per il mondo virtuale, luogo implicito dell’ispirazione creativa, a confermare come il messaggio di fede e d’arte che irradia dal territorio
fiorentino abbia una vitalità che travalica i secoli e possa far vibrare, per chi sa ascoltarlo, le
corde della sensibilità odierna.
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shown for the first time in Los Angeles in 2002,
is touring Europe’s museums and the most prestigious exhibition halls but has not yet come to
Italy.
Besides this, I am struck by the spellbound
wonder of the union between Viola and Masolino, between the Getty Museum and the Museum of the Collegiate Church of Empoli, and I
still would like to know how this commission
came about. Whether it was John Walsh, the
former director of the American museum and
editor of Passions, in its first version, who pointed the artist to the Pietà from Empoli as a possible source of inspiration, or if it was the artist
himself who found it among his personal memories of images by antique masters. In all the
press releases and comments on the exhibition
which have been put on the Internet, Masolino
is cited but Empoli hardly at all: it is a difficult
place to find on the map of individual memory,
even difficult to pronounce for a foreigner. And
yet Empoli travels, together with Viola’s video,
around the real world and the virtual one, being
the implicit place for the creative inspiration,
thus confirming how the message of faith and
art that spreads out from the Florentine territory has a vitality which has crossed the centuries
and is able to make the chords of today’s sensitivity vibrate, for those capable of understanding it.

Un percorso di bellezza e spiritualità
in Valdarno e in Valdelsa
An itinerary through the Valdarno and Valdelsa
rich in beauty and spirituality

Fig. 1
Sandro Botticelli,
Annunciazione, Firenze,
Galleria degli Uffizi, angelo,
particolare

abriele «l’uomo di Dio»1, l’arcangelo dell’Annunciazione di Sandro Botticelli è il
corifeo dell’esposizione La Valle dei Tesori.
Capolavori allo specchio, quasi a ricalcare l’impostazione della precedente mostra Le Madonne del Chianti. Allora la processione che
andava a venerare la Vergine dell’Impruneta, ma anche la Mater Dulcissima di Tavarnelle e la Mater Dolorosa di Greve, si snodava dal
cuore di Firenze, proprio dagli Uffizi, dove
nell’antichissima chiesa di San Pier Scheraggio la duecentesca Madonna di Casale, località vicina a Greve in Chianti, faceva da
trait-d’union con le altre Madonne del Chianti. Nell’edizione attuale sono gli Uffizi ad
andare in provincia con un capolavoro tra i
più prestigiosi delle loro collezioni, quasi a
suggellare il rapporto mai interrotto fra Firenze e il suo contado. Una campagna, quella fiorentina, che, oltre ad essere, per i suoi
stessi caratteri urbanizzati, un’estensione
della città, la cinge quasi fisicamente in un
abbraccio così come, fin dai lontani secoli
medievali, si strinse intorno alla Repubblica
gigliata costituendo una corona di castelli a
sua difesa contro le altre città della Toscana
sue nemiche, ma che in cambio ricevette aiuto per raggiungere l’autonomia dai signori
feudali e costituirsi in comuni autonomi.
Sulle tracce di un glorioso passato vissuto
con forte orgoglio municipale, dove erano gli
antichi castelli vi sono adesso i piccoli musei
locali d’arte sacra, che sorgono autonomi, ma
sono emanazione diretta dei musei cittadini.
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abriel, “God’s messenger”1, the archangel
in Sandro Botticelli’s Annunciation, is the
coryphaeus, that is the one who will show us
the way through the exhibition The Valley of
Treasures. Mirroring Masterpieces Compared, as if
to follow closely the structure of the previous
exhibition The Madonnas of Chianti. In the latter, visitors were led on a ‘pilgrimage route’ to
worship the Virgin of Impruneta, but also the
Mater Dulcissima in Tavarnelle and the Mater
Dolorosa in Greve; the starting point was at
the very heart of Florence, indeed at the Uffizi, where in the ancient church of San Pier
Scheraggio, the 13th century Madonna of Casale – a village near Greve in Chianti – acted as a
link with the other Madonnas in the Chianti
area. In the current exhibition, it is now up to
the Uffizi to travel to the countryside with one
of its most valuable masterpieces, as if to seal
the unbroken relationship between Florence
and its countryside. A countryside which – besides its urban characteristics that make it an
extension of the city proper – physically encircles the city in a kind of embrace, just as, in
distant Medieval times, it had erected around
the Florentine Republic a ring of defensive
castles to protect it from rival Tuscan cities, receiving in exchange help to obtain independence from feudal lords, and establish autonomous communes.
Following in the steps of a glorious past felt
with deep municipal pride, there, where once
stood ancient castles, are small local museums
of sacred art: autonomous structures that are
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Fig. 2
Sandro Botticelli,
Annunciazione, Firenze,
Galleria degli Uffizi, Vergine,
particolare

“Gli Uffizi di campagna”, così definiti in più
occasioni da Antonio Paolucci, tali sono in
realtà vantando opere che potrebbero figurare
in un grande museo cittadino, addirittura per
l’appunto agli Uffizi: da Cimabue a Taddeo
Gaddi, da Lorenzo Monaco a Masolino a Fra
Filippo Lippi, per citare solo alcuni degli
esempi più eloquenti.
Ma ritorniamo a Firenze, in un certo senso la città dell’Annunciazione proprio per
l’inizio dell’anno civile il 25 marzo, a ricordo
dell’annuncio del concepimento del Bambi-

yet direct emanations of the city museums.
These “Countryside Uffizi”, as Antonio
Paolucci has termed them on many an occasion, actually boast works which might as well
be displayed in important city museums, even
at the Uffizi. Indeed, they house works by such
artists as Cimabue, Taddeo Gaddi, Lorenzo
Monaco, Masolino, and Fra Filippo Lippi, to
name just a few among the most famous.
But let us go back to Florence, which is in
a way the Annunciation city par excellence,
with its civic year starting on 25th March, in
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Fig. 3
Francesco Botticini,
Annunciazione, Museo
della Collegiata di Empoli,
angelo, particolare
Fig. 4
Francesco Botticini,
Annunciazione, Museo
della Collegiata di Empoli,
Vergine, particolare

no, denominato «primo fiore della nostra salvezza»2, con un riferimento preciso alla dedicazione della nuova cattedrale, Santa Maria del Fiore.
Nel nostro percorso ci guida l’angelo di
Botticelli (fig. 1), sospinto dal vento, quel vento che è presenza di Dio e cambiamento del
mondo per la novella che egli porta alla Vergine dell’Incarnazione di Dio. Così la Vergine
(fig. 2) si ritrae ad accettare umilmente, ma
turbata, il divino annuncio. L’Annunciazione,
eseguita da Sandro Botticelli per l’antico ospedale di San Martino alla Scala, è messa a confronto, in maniera speculare, con l’Annunciazione di Francesco Botticini del Museo della
Collegiata di Empoli.
Il turbine, il movimento, la grandiosità
dell’evento raccontato da Botticelli è vissuto
da Francesco Botticini in una dimensione domestica, educata, quasi congelata in un’immagine statica, anche se connotata da una

homage to the announcement of the conception of the Child, who was named “the prime
flower (in Italian, fiore) of our salvation” 2, a direct reference to the dedication of the new
cathedral hence named Santa Maria del Fiore.
Botticelli’s angel (fig. 1) guides us through
our itinerary, pushed by the wind – a sign of
God’s presence and symbol of a great change
coming to the world for the news of God’s Incarnation that the angel is bringing to the Virgin Mary. And thus Mary (fig. 2) draws back
and humbly accepts the divine announcement,
even though deeply troubled. The Annunciation
painted by Sandro Botticelli for the old hospital of San Martino alla Scala, has been placed
opposite Francesco Botticini’s own Annunciation in the Museum of the Collegiate Church in
Empoli, allowing the visitor to compare both
works.
The whirl, the movement, the magnificence of the event portrayed by Botticelli ac-
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Fig. 5
Sandro Botticelli,
Annunciazione, Firenze,
Galleria degli Uffizi, camera
da letto, particolare

profonda cultura prospettica, come suggeriscono gli edifici rinascimentali – quasi mansiones – che ospitano i personaggi. I due protagonisti dell’Annunciazione del Botticini (figg.
3 e 4) si confrontano in un dialogo muto, nel
quale la colomba dello Spirito Santo diretta
verso la Vergine, spinta dall’Onnipotente,
esplicita il significato del messaggio divino,
laddove nell’impetuosità dell’Angelo e nel turbamento della Vergine è altrimenti detto dal
grande Sandro.
L’articolazione della scena botticelliana sa
far vivere sapientemente interni ed esterni in
una visualizzazione in termini spaziali e temporali del mistero divino, dall’intimità domestica della camera della Vergine, arredata con
gusto rinascimentale (fig. 5), che è lo spazio
della storia, al paesaggio (fig. 6) nel quale

quires a domestic, well-mannered, and almost
frozen dimension in Francesco Botticini’s
work, which hence offers a static image, even
though it reveals a solid knowledge of perspective, as suggested by the Renaissance
buildings – almost mansiones – where the figures are set. The two characters in Botticini’s
Annunciation (figs. 3 & 4) face each other in a
mute dialogue and it is the dove of the Holy
Spirit, flying towards the Virgin and pushed
by the Almighty to render explicit the meaning
of the divine message, whereas the Angel’s impetuousness and the Virgin’s deep anxiety carry the tale in a different way in the work of the
great Botticelli.
In Botticelli’s work, outdoor and indoor
sceneries give life to God’s mystery by the
skillful use of architectural and spatial language: from the domestic intimacy of Mary’s
room, decorated in Renaissance taste (fig. 5)
– the space where the story takes place – to the
landscape (fig. 6) which depicts, beyond the
city walls, hills, cypresses, and plants just woken up from their winter sleep, rendering not
only the immediate countryside but also the
season of the year, and thus conveying a sense
of time as well as of space. As for the Empoli
Annunciation (fig. 7), it is set inside an inner
courtyard enclosed by a brick wall above
which typical Tuscan cypresses appear, as
though the scene took place in an hortus conclusus outside time and space.
Other angels by Botticini see us through
the museum, reproducing similar images that
invite us to compare them with the Annunciation angels, disclosing the beauty of other
works. The angels, introducing the clients Pippa and Giovan Filippo Capacci to St Sebastian, in the majestic tabernacle dedicated to the
saint and once attributed to Botticelli by
Vasari (in the second edition of the Lives) still
partly reflect Botticelli’s manner – though to
a lesser degree than the early 1470s Three
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dietro le mura cittadine vi sono colline, cipressi, vegetazione appena risvegliata dal
letargo invernale, che rimandando non solo
alla campagna circostante, ma anche alla stagione dell’anno, danno il senso, oltre che dello spazio, del tempo. Mentre in una corte interna, chiusa da un recinto di mattoni al di
sopra del quale svettano i tipici cipressi toscani, quasi in un hortus conclusus senza spazio
e senza tempo, si svolge l’Annunciazione di Empoli (fig. 7).
Altri angeli del Botticini ci accompagnano
all’interno del Museo, a ricreare immagini simili in un possibile confronto con gli angeli
dell’Annunciazione, dichiarando la bellezza di
altre opere. Gli angeli che presentano i committenti, Pippa e Giovan Filippo Capacci, a
san Sebastiano, dell’imponente tabernacolo
dedicato al santo, assegnati dal Vasari nella seconda edizione delle Vite a Botticelli, presentano ancora echi botticelliani – anche se in
misura minore rispetto ai Tre Arcangeli degli
Uffizi dello stesso Botticini, degli inizi degli
anni settanta – ma declinati in una sintassi
verrocchiesca, alla cui bottega si formò Francesco, che dovette proprio in tale occasione
aver avuto incontri e contatti con Sandro, suo
coetaneo3 . Le figure (fig. 8), con le graziose
vesti ‘a sbuffo’ dalle pieghe increspate, si dispongono simmetricamente agli angioletti marmorei della bottega di Antonio Rossellino, che
inginocchiati culminano sul frontone del tabernacolo (fig. 9), denunciando una contemporaneità di esecuzione tra i gruppi marmorei
e le parti dipinte della pala, eseguite allo scadere degli anni ottanta, certamente dopo il
1476 – come è stato dimostrato4 – in quanto ex
voto da parte dei committenti per essere scampati alla peste.
Ancora, quegli Angeli musicanti, il cui elegante movimento è sottolineato da cartigli (fig.
10), forse coperchio o fronte di un clavicordo,
già attribuiti a Francesco Botticini e alla sua
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Fig. 6
Sandro Botticelli,
Annunciazione, Firenze,
Galleria degli Uffizi,
paesaggio di fondo,
particolare
Fig. 7
Francesco Botticini,
Annunciazione, Empoli, Museo
della Collegiata, muro del
fondo con i cipressi,
particolare

Archangels at the Uffizi, by the same Botticini –
but using Verrocchio’s syntax. Botticini did
his apprenticeship in Verrocchio’s workshop
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bottega, sono certamente memori delle ghirlande di angeli botticelliani (fig. 11) nell’Incoronazione della Vergine degli Uffizi o degli angeli sulla capanna della Natività della National
Gallery di Londra. Ma quanto lontani, nel loro mondo di armonia ed equilibrio, dalle inquietudini savonaroliane, che riuscirono a
sconvolgere Botticelli, mostrando ancora quel
soffio divino che manca in questa nostra opera. È proprio la mancanza di quel ‘vento’ che,
nel confronto tra i due artisti, stabilisce un
rapporto da maestro a bottega, anche se di alto livello.
Fig. 8
Francesco Botticini,
Tabernacolo di San Sebastiano,
Empoli, Museo della
Collegiata, angeli dipinti,
particolare

where he must have met Botticelli, who was
the same age as he was3. The figures (fig. 8)
wearing gracious “puff” garments with gathered folds are symmetrically aligned with the
little marble angels crafted in Antonio Rossellino’s workshop. The kneeling angels on the
pediment of the tabernacle (fig. 9) are an indication that the marmoreal groups and the
painted parts of the altarpiece were made contemporaneously, probably at the end of the
1480s and definitely after 1476 – as recently
demonstrated4 – as a votive offering by the
clients for having survived the plague.
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È sempre Gabriele, il messo divino per eccellenza, ad accompagnarci nel Museo di Fucecchio, dove il dipinto della Pieve di Santo
Stefano di Montopoli Valdarno, l’Annunciazione, si specchia nell’ancona di Fucecchio, la
Natività tra san Michele Arcangelo, san Clemente,
santa Marta e san Pietro, sormontata dalla lunetta con la Trinità e i quattro evangelisti. Nella
parte centrale del dipinto di Montopoli rappresentante l’Annunciazione (fig. 12), Gabriele
è inginocchiato, con in mano il giglio fiorito
dal ramo tripartito che allude alla verginità di
Maria ante partum, in partu e post partum, di
fronte alla Vergine, separato dal leggìo in legno incongruamente piccolo in confronto al
giglio, in un’architettura rinascimentale tri-
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And those Musician Angels, whose elegant
movements are emphasized by scroll ornaments (fig. 10) – probably the top or front of
a clavichord, already attributed to Francesco
Botticini and his workshop – are certainly a
recollection of Botticelli’s rings of angels (fig.
11) in the Coronation of the Virgin at the Uffizi
or of the angels above the crib in the Nativity
at the National Gallery in London. Yet how
far they are, in their world of harmony and
balance, from Savonarola’s anxieties which
deeply affected Botticelli, revealing once
more that divine inspiration that is absent
in the work before us. In comparing both
artists, it is precisely the lack of that “wind”
that in the end draws a line between master

Fig. 9
Antonio Rossellino e bottega,
Tabernacolo di San Sebastiano,
Empoli, Museo
della Collegiata, angeli
del coronamento
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Fig. 10
Francesco Botticini,
Angeli musicanti,
Empoli, Museo della
Collegiata

Fig. 11
Sandro Botticelli,
Incoronazione della Vergine,
Firenze, Galleria della Uffizi,
angeli, particolare

partita, che reca nei basamenti dei pilastri la
data di esecuzione dell’opera, 1526. Lateralmente, nelle altre nicchie, sono disposte a sinistra la Visitazione (fig. 13) e a destra San
Giuseppe (fig. 14) con la verga fiorita. L’architettura di fondo della scena centrale, con un
edificio rinascimentale a due fornici, del quale
l’uno aperto sul paesaggio, l’altro contenente
una nicchia, è ripresa palesemente dalla pala
di Fucecchio eseguita qualche anno prima,
nel 1523. La provenienza dei due dipinti da località distanti pochi chilometri, Fucecchio e
Montopoli, fa ritenere che l’autore delle opere,
Giovanni Larciani o da Larciano5, identità

and workshop, albeit of a very good standard.
It is still Gabriel, God’s messenger par excellence, who leads us through the Fucecchio
Museum. Here the Annunciation painting from
the Parish church of Santo Stefano in Montopoli Valdarno is mirrored by the Fucecchio
altar-piece depicting the Nativity between Sts
Michael the Archangel, Clement, Martha and Peter,
and surmounted by a lunette with the Trinity
and the Four Evangelists. In the central part of
the Montopoli painting, depicting the Annunciation (fig. 12), Gabriel, kneeling before the
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Fig. 12
Giovanni Larciani,
Pala di Montopoli,
Montopoli, Pieve di Santo
Stefano, Annunciazione,
particolare

Fig. 13
Giovanni Larciani,
Pala di Montopoli,
Montopoli, Pieve di Santo
Stefano, Visitazione,
particolare
Fig. 14
Giovanni Larciani,
Pala di Montopoli,
Montopoli, Pieve di Santo
Stefano, San Giuseppe,
particolare
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Fig. 15
Giovanni Larciani, Pala di
Montopoli, Montopoli, Pieve
di Santo Stefano, Dio Padre e
angeli, lunetta

Fig. 16
Giovanni Larciani,
Pala di Fucecchio, Fucecchio,
Museo, Trinità con gli
evangelisti, lunetta

biografica che ha risolto l’anonimato del cosiddetto Maestro dei Paesaggi Kress, fosse
estremamente conosciuto in questa zona, nella quale aveva avuto le proprie origini familiari, per ricevere con frequenza commissioni
importanti.
Ma a specchiarsi nei due dipinti sono anche le figure del Padre Eterno, goffo e scarmigliato, che si ritrovano nelle lunette superiori
di entrambi (figg. 15 e 16). In quella di Fucecchio, Dio è accompagnato dagli evangelisti,
dalle fisionomie estrose e bizzarre, dal san

Virgin Mary, holds in his hand the threeflower lily alluding to Mary’s virginity ante
partum, in partu and post partum; between them
stands the wooden lectern, disproportionately
small compared to the lily, while the whole
scene is set in a tripartite Renaissance architecture that bears the date of the work – 1526
– on the bottom part of the pillars. The side
niches contain, to the left, the Visitation
(fig. 13) and to the right St Joseph (fig. 14)
with the blossoming stick. As to the background architecture of the central scene – a

La Valle dei Tesori

Giovanni con un sorriso ironico, a cavalcioni
dell’aquila, dal secondo evangelista a destra,
che mostra un ciuffetto scarmigliato sulla propria testa spelacchiata.
Né minore estro e bizzarria si ritrovano
nei santi che assistono la Vergine nell’ancona
di Fucecchio, come nel ghigno beffardo di
san Michele (fig. 17), il guerriero vittorioso
sugli angeli ribelli, che reca in mano la sphaera e indossa una straordinaria lorica preziosa
e luccicante – soprattutto a seguito del recente restauro – dalle decorazioni fantastiche
e impreziosite da dorature, tra le quali spicca
la targa con la data 1523, o nell’occhieggiare
furbo di san Pietro, paragonato da Federico
Zeri6 a un attore che sa tenere bene in mostra
i propri attributi iconografici (fig. 18). Anche
nella scena centrale della Natività, quando il
messaggio dell’Angelo si è adempiuto, gli
stessi umori bizzarri si ritrovano nella figura
accigliata del san Giuseppe che stanco, in se-
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Renaissance building with two fornices (i.e.,
vaulted openings), one of which opens on a
landscape, the other containing a niche – the
painter obviously drew on the Fucecchio altarpiece, which he completed a few years before, in 1523. Being Fucecchio and Montopoli,
the original locations of both paintings, but a
few kilometers distant, it is assumed that their
author, Giovanni Larciani or da Larciano5,
was particularly well-known in the area
(where, besides, he was born), and thus able
to secure frequent and important commissions.
Furthermore it has recently been established
that the so-called Master of the Kress Landscapes is none but Giovanni Larciani himself.
Still other figures mirror each other in the
two paintings: that of the Eternal Father, awkward and disheveled, that appears in both upper lunettes (figs. 15 & 16). In the Fucecchio
painting, God is depicted with the four evangelists, who show fanciful and bizarre counte-

Giovanni Larciani,
Pala di Fucecchio, Fucecchio,
Museo, particolari
Fig. 17
San Michele
Fig. 18
San Pietro
Fig. 19
San Giuseppe
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Fig. 20
Giovanni Larciani, Madonna
col Bambino, Roma, Galleria
Borghese

condo piano, sembra addormentarsi sul basamento (fig. 19). Quel san Giuseppe che ritroviamo con le stesse caratteristiche fisiognomiche anche nella Madonna col Bambino
della Galleria Borghese di Roma (fig. 20),
un tempo attribuita al Rosso Fiorentino, che
mostra nello sfondo il tipico paesaggio del
Larciani, dì morbide colline verdeggianti e irti sentieri, presenti anche nella Madonna col
Bambino del Museo d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo (fig. 21), che ripropone, nel
volto della Vergine come nel dipinto della

nances, from St John straddling the eagle with
an ironical smile on his face to the second
evangelist to the right showing an untidy tuft
of hair on his bald head.
Nor less unusual and bizarre are the saints
that are portrayed next to the Virgin Mary on
the Fucecchio altar-piece. Let us observe St
Michael’s (fig. 17) sarcastic sneer; St Michael
the warrior, victorious over the rebel angels,
holding the sphaera and wearing an extraordinary, precious and glittering lorica (i.e., a type
of cuirass) – even more so since the recent
restoration work – with fantastic decorations
embellished with gilts, among which a plate
with the year 1523 stands out. Or let us look at
St Peter and the cunning look in his eyes; he
was compared by Federico Zeri6 to an actor
good at boasting his own iconographic attributes (fig. 18). We encounter the same strange
moods in the central scene of the Nativity, now
that the angel’s announcement has been fulfilled, in the frowning figure of St Joseph, in
the background, who, exhausted, seems to be
falling asleep against the base (fig. 19). The
same St Joseph we meet again, bearing the
same countenance in the Madonna with Child at
the Galleria Borghese in Rome (fig. 20), once
attributed to Rosso Fiorentino but showing in
the background a landscape typical of Giovanni Larciani, with rounded verdant hills and
steep paths, which also appear in the Madonna
with Child at the Museum of Medieval and
Modern Art in Arezzo (fig. 21). Moreover, in
both of these paintings, the artist depicts
Mary’s features and hair drawing on his previous work: the Annunciation of Montopoli.
The Fucecchio Museum has made Giovanni Larciani’s altarpiece its pivot work following the recent and important discovery of
the so-called Master of the Kress Landscapes’
biographical identity. The identification was
established thanks to the discovery of the document containing the commission for the
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Borghese, il tipo e l’acconciatura dell’Annunciata di Montopoli.
La scelta dell’ancona del Larciani come
punto centrale del Museo di Fucecchio si fonda sulla recente e importante scoperta dell’identità biografica del cosiddetto Maestro dei
Paesaggi Kress, basata proprio sulla scoperta
del documento di allogagione della pala di Fucecchio, commissionata dalla Società della
Gloriosa Vergine Maria Annunziata, detta anche Compagnia delle Donne, perché composta solo da donne appartenenti alle famiglie locali più in vista: Tommasia, moglie di Giovanni di Paperino, Lucia, consorte di Cristoforo di
Donato, Grimelda, vedova di Lancillotto di
Piero di Giano. Allo stato attuale degli studi,
l’opera è indubbiamente la più interessante
della sua produzione. La conoscenza delle date di nascita – 1484 – e di morte – 1527 – dell’artista, la sua partecipazione alla vita cittadina fiorentina con l’iscrizione alla Confraternita dei Pittori, la Compagnia di San Luca, la
sua consuetudine con le botteghe dell’epoca
(Francesco Granacci), ci hanno consentito di
acquisire alla storia dell’arte un nuovo, interessante artista: precoce fu la sua visione di un
mondo agitato, icastico e fantasioso7.
In un percorso di identità ritrovate, nello
stesso Museo, alcuni decenni orsono un altro
pittore, battezzato Maestro di Fucecchio (o
Maestro del cassone Adimari) dalla tavola del
Museo rappresentante la Vergine in gloria tra i
santi Sebastiano, Lazzaro, Marta e Maria (fig.
22), connotata da eleganti sigle decorative e da
un’attenta descrizione realistica dei dettagli,
come la chiglia piatta della barca adatta alle zone paludose, aveva già ritrovato la sua identità
biografica in Giovanni di Ser Giovanni detto lo
Scheggia, fratello del più celebre Masaccio8.
Inoltre il nucleo dei dipinti del Larciani è
un invito a guardare le altre opere cinquecentesche del Museo che, partendo da schemi
ghirlandaieschi e perugineschi, giunge allo
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Fucecchio altar-piece. It was commissioned by
the Società della Gloriosa Vergine Maria Annunziata, also known as the Women Company
for it consisted exclusively of women belonging
to the best-known local families: Tommasia,
wife of Giovanni di Paperino; Lucia, wife of
Cristoforo di Donato; and Grimelda, widow of
Lancillotto di Piero di Giano. Based on what
studies have established so far, this is definitely
Giovanni Larciani’s most interesting work. The
knowledge of the artist’s date of birth (1484)

Fig. 21
Giovanni Larciani, Madonna
col Bambino, Arezzo,
Museo di Arte Medievale
e Moderna
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scadere del secolo alla lunetta rappresentante
il Padre eterno fra angeli di Jacopo da Empoli,
dove, nella ripresa della medesima iconografia
del Larciani, le sperimentazioni di luce e colore preannunciano una nuova visione della
realtà (fig. 23).
L’Arcangelo Gabriele ci accompagna ancora a Castelfiorentino. Nel gruppo dell’Annunciazione di Mariano d’Agnolo Romanelli
l’Angelo (fig. 24) è vestito con una tunica coperta dal pallio, dai panneggi stretti e vorticosi e
Fig. 22
Giovanni di Ser Giovanni
detto lo Scheggia,
Vergine Assunta e santi,
Fucecchio, Museo

and death (1527), of his participation to Florentine life through his enrolment in the
painters guild, the Company of San Luca, of
his being familiar with the art workshops of the
times (in particular, that of Francesco Granacci), have enabled us to include a new, interesting artist in art history; his was a precocious vision of a troubled, vivid and fantastic world7.
On the path of unveiled identities, a few
decades ago in the same museum another
artist recovered his identity. Known as the
Master of Fucecchio or Master of the Adi-
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Fig. 23
Jacopo da Empoli,
Dio Padre, lunetta,
Fucecchio, Museo

dalle raffinate gamme di colore con ricche decorazioni in oro, di gusto gotico (fig. 25). Il
lembo convulso del mantello sembra investito
dal vento, provocato dal brusco arrestarsi dopo
la vorticosa discesa9, per annunciare il messaggio divino alla Vergine (fig. 26) che l’accoglie in

mari chest for the panel at the museum depicting the Virgin Mary in Glory with Sts Sebastian, Lazarus, Martha and Maria (fig. 22), a work
characterized by elegant decorative themes,
and by a careful rendering of realistic details
such as the flat keel of the boat suited for wetlands, he had then been identified with Giovanni di Ser Giovanni known as Lo Scheggia,
brother of the more famous Masaccio8.
The core of paintings by Giovanni Larciani are also an invitation to take a look at the
other 16th works on display at the museum.
Starting with schemes drawn from Ghirlan-

Fig. 24
Mariano d’Agnolo Romanelli,
Angelo Annunciante,
Castelfiorentino, Chiesa
di Santa Maria della Marca,
particolare

Fig. 25
Mariano d’Agnolo Romanelli,
Angelo Annunciante,
Castelfiorentino, Chiesa
di Santa Maria della Marca,
veste dell’angelo, particolare
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Fig. 26
Mariano d’Agnolo Romanelli,
Annunciata, Castelfiorentino,
Chiesa di Santa Maria della
Marca, particolare
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dio and Perugino, they culminate at the end of
the century in the lunette depicting The Eternal
Father among Angels by Jacopo da Empoli,
where, in the iconography drawn on Larciani’s,
the experimentations made with light and color
announce a new vision of reality (fig. 23).
The Archangel Gabriel welcomes us again
in Castelfiorentino. In Mariano d’Agnolo
Romanelli’s sculptural group Annunciation
(fig. 24), the Angel is wearing a tunic covered
by a pallium, with tight whirling folds, refined
shades of color with rich decorations in gold, in
the Gothic taste (fig. 25). The twisted edging
of the mantle seems to be stirred by the wind
following the angel’s sudden landing after a
vertiginous descent9. The angel is bringing the
Divine message to the Virgin Mary (fig. 26)
who greets him with serenity and stillness,
which is also suggested by her long cardinal
red close-fitting dress, whose lower hem lets

Fig. 27
Mariano d’Agnolo Romanelli,
Angelo Annunciante,
Castelfiorentino, Chiesa di
Santa Maria della Marca,
volto, particolare
Fig. 28
Mariano d’Agnolo Romanelli,
Annunciata, Castelfiorentino,
Chiesa di Santa Chiara della
Marca, volto, particolare
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Fig. 29
Attribuito a Francesco
di Valdambrino, Angelo
Annunciante, Pisa, Museo
Nazionale di San Matteo,
particolare
Fig. 30
Attribuito a Francesco
di Valdambrino, Annunciata,
Pisa, Museo Nazionale
di San Matteo, particolare

un atteggiamento di serenità e stasi, suggerita
anche dalla lunga veste attillata in color rosso
cardinale, il cui bordo inferiore lascia intravedere le scarpine a punta. La sobrietà e l’essenzialità della veste della Vergine – necessarie ad
una vestizione dell’immagine, come mostrano
gli snodi originali delle braccia – suggeriscono
insieme all’acconciatura dei capelli, raccolti in
un’unica treccia, un carattere profano che apparenta questa scultura alle immagini dei cicli
dipinti nelle dimore signorili dell’epoca, presentando un’importante novità nell’iconografia dei gruppi lignei dell’Annunciazione.
Il dialogo muto dei due personaggi, giocato su un andamento elegante e sinuoso, la
splendida cromia dei volti (figg. 27 e 28), quasi di porcellana, la doratura dei capelli – anche
se piallati nella Vergine – ma con metallici ricciolini nell’angelo, scolpiti con un’accuratezza
da orafo, hanno da sempre rimandato questo
gruppo ad ambiente senese, fino a giungere

her small pointed shoes peek out. The sobriety
and simplicity of Mary’s garment – necessary
to the dressing of the statue, which is testified
also by the original jointed arms – together
with the way her hair is gathered in a simple
braid, suggest something profane that links
this sculpture to the images of the cycles painted in the same period in stately homes – a significant novelty in the iconography of wooden
sculptural groups of the Annunciation.
The silent dialogue played on elegant and
sinuous modulations between the two protagonists, the splendid tone of the faces (figs.
27 & 28) that seem of porcelain, the gilt of the
hair – even though planed in Mary – but
showing metallic curls in the Angel’s, carved
with the accuracy of a goldsmith, have always
linked this group to a Sienese milieu, up to its
attribution to Mariano d’Agnolo Romanelli;
the work holds similarities with works by
Francesco di Valdambrino, making it a sort of
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Fig. 31
Pietro di Antonio di Sano,
1466, Croce astile,
Castelfiorentino, Museo
di Santa Verdiana

all’assegnazione a Mariano d’Agnolo Romanelli, con accostamenti alle opere di Francesco
di Valdambrino, quasi una sorta di anticipazione del gruppo perfettamente bilanciato dell’Annunciazione del Museo di Asciano.
Specularmente e a contrasto è stato collocato un altro gruppo dell’Annunciazione (figg.
29 e 30), proveniente dalla Chiesa di San Francesco a Pisa – attualmente nel Museo di San
Matteo – e attribuito di recente10 a Francesco
di Valdambrino nel suo periodo di attività pisano-lucchese. La cromia pacata, giocata su
una tonalità di bianco-beige, anche se vivificata dalle raffinate decorazioni dorate sugli scolli delle vesti e sui bordi dei mantelli e la foggia
degli abiti con rimandi a vesti liturgiche, come
la dalmatica dell’angelo, differenziano il gruppo pisano da quello del Romanelli, dal quale si
distingue anche per una delicatezza delle figure, riconoscendosi entrambi in caratteristiche
comuni, come una naturalezza intensa, il tentativo di un razionale rapporto con lo spazio e
un’eleganza ritmica.
Il gruppo ligneo del Romanelli proviene
dalla Chiesa di Santa Maria della Marca di
Castelfiorentino, così denominata in quanto
“confine”, al di là dell’Elsa, fra la diocesi fiorentina e quella volterrana. La collocazione
geografica di Castelfiorentino, nel cuore della
Valdelsa, attraversata dalla via Francigena e
dalla via Volterrana con flussi di scambi commerciali, culturali e sociali, collegata, oltre che
a Firenze, a Siena e a Pisa, fa sì che la cittadina possa, in un certo senso, essere considerata
“terra di confine” fra giurisdizioni religiose e
politiche.
Se il patrimonio del Museo di Santa Verdiana ha una connotazione prettamente fiorentina – né poteva essere altrimenti in un
borgo che ha manifestato nel proprio nome
l’incondizionata fedeltà a Firenze – pure alcune opere sono testimonianza della sua peculiare collocazione geografica tra il territorio

anticipation of the perfectly balanced Annunciation group at the Asciano Museum.
To provide a contrast, another Annunciation group (figs. 29 & 30), from the church of
San Francesco in Pisa (presently at the Museum of San Matteo), and recently attributed10 to Francesco di Valdambrino when he
was active in Pisa and Lucca, has been placed
facing the Romanelli group. The Pisan group
differs from the latter in its sober colors, a
modulation of beige and white, albeit vivified by refined gilded decorations along the
necklines of the frocks and the edging of the
mantles; the difference also appears in the
style of the garments, echoing in the Pisan
group liturgical vestments, as in the dalmatic
worn by the angel, and in the delicacy of the
figures. Both groups also show common features, such as an intense naturalness, an at-
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tempt at a rational relation with space, and a
rhythmic elegance.
The Romanelli group was originally in the
church of Santa Maria della Marca in Castelfiorentino, named after its location on the border line (marca), apart from the Elsa river, between the Florence and Volterra dioceses. The
geographic location of Castelfiorentino, right
at the heart of the Valdelsa territory, crossed by
the Francigena and Volterrana roads, with their
busy flow of commercial, social and cultural
activities, linked not only to Florence but also to
Siena and Pisa, make the small town of
Castelfiorentino a sort of “frontier town” between different religious and political territories.
The collection of the Museum of Santa
Verdiana in Castelfiorentino has purely Florentine connotations – it could hardly be otherwise in a town that has inscribed in its own
name its unconditional loyalty to Florence –
and yet some pieces bear witness to its partic-

pisano, volterrano e senese. Probabilmente,
proprio dal monastero di Santa Maria della
Marca proviene una croce astile in rame dorato
(fig. 31) commissionata dalla badessa ed eseguita nel 1466 dall’orafo Pietro Antonio di Sano, come è inciso nell’iscrizione, che per i caratteri stilistici delle decorazioni e le soluzioni
iconografiche, rimanda alle croci pisano-lucchesi eseguite dalle botteghe quattrocentesche
della zona, come quella di Francesco Grillo.
Certamente senese, probabilmente di un
pittore dell’ambito dello stesso Duccio (Segna di Bonaventura? Ugolino di Nerio?) è la
parte originale della tavola cuspidata rappresentante Santa Verdiana (fig. 32), vero e proprio emblema del Museo di Castelfiorentino.
Mentre l’opera più preziosa, la Madonna col
Bambino (fig. 33) alternativamente attribuita a
Duccio e a Cimabue (con Giotto?) o addirit-

Fig. 32
Scuola senese
della prima metà del sec. XIV,
Santa Verdiana,
Castelfiorentino, Museo
di Santa Verdiana, volto,
particolare

Fig. 33
Cimabue, Madonna
col Bambino, Castelfiorentino,
Museo di Santa Verdiana
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Fig. 34
Filippo Lippi, Madonna col
Bambino, Firenze, Palazzo
Medici Riccardi, particolare
Fig. 35
Filippo Lippi, Madonna col
Bambino, Montespertoli,
Museo d’Arte Sacra,
particolare

tura alla collaborazione di entrambi, si attesta
come snodo dei rapporti fra le due scuole pittoriche, la senese e la fiorentina, che hanno
avuto momenti di fertile scambio.
Il messaggio di Gabriele si è adempiuto:
Cristo è divenuto uomo. L’iconografia della
Madonna come madre, “luogo” fisico e morale in cui viene trasmessa la vita11, è vissuta
con una nuova attenzione e dignità durante il
Rinascimento, nella continua ricerca di rappresentare la realtà e la presenza del corpo
nello spazio. Nel mondo figurativo occidentale non c’è stagione più favorevole alla produzione di immagini di elevata qualità, capaci di
coniugare alla solennità l’intimità. Riaffiorano
nel ricordo le Madonne di Donatello, di struggente intensità, di Luca della Robbia, dai luminosi colori, di Filippo Lippi, dall’ineffabile
grazia, artisti che hanno saputo infondere dol-

ular geographic location between the areas of
Pisa, Volterra and Siena. This processional
cross in gilded copper (fig. 31) probably comes
– precisely – from the monastery of Santa
Maria della Marca. Commissioned by the
abbess, it was crafted in 1466 by the goldsmith Pietro Antonio di Sano, as engraved in
the inscription. The stylistic elements of the
decorations and the iconographic patterns remind the Pisa-Lucca crosses produced during the 15th century in the workshops of the
area, such as that of Francesco Grillo.
Of unquestionable Sienese origin is the
original part of a cuspidate panel depicting St
Verdiana (fig. 32), true emblem of the Museum
of Castelfiorentino. It is probably the work of a
painter close to the great Duccio, possibly Segna di Bonaventura or Ugolino di Nerio. As for
the collection’s most valuable piece, the Madonna with Child (fig. 33), alternately attributed to
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cezza e umanità alla Vergine collocandola in
un ambiente rigorosamente spaziale.
Così, nel Museo d’Arte Sacra di Montespertoli giunge da Palazzo Medici Riccardi di
Firenze l’anconetta della Madonna col Bambino
di Filippo Lippi (fig. 34), a specchiarsi e confrontarsi con l’icona del Museo, la Madonna col
Bambino proveniente da Sant’Andrea a Botinaccio (fig. 35), dello stesso Lippi. Il pittore
inserisce l’immagine della Vergine, quasi “statua vivente”, in una profonda nicchia rinascimentale, secondo un espediente frequentemente utilizzato nel corso della sua attività.
Nel dipinto fiorentino, la nicchia è impreziosita da magnifici marmi policromi che creano un
piacevole effetto coloristico laddove, nell’opera di Montespertoli, la stessa architettura è
realizzata semplicemente in pietra serena. La
sensibilità del colore domina inoltre nell’abbigliamento borghese e alla moda della Vergine
di Palazzo Medici Riccardi, che indossa una
veste in broccato a grandi ramages e porta sul
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Duccio and to Cimabue (with Giotto’s assistance?) and even to a collaboration of both, it
stands as an example of the relationship that
existed between both schools of painting,
which had moments of fruitful exchanges.
Gabriel’s announcement has come true:
Christ has become a man. The representation
of Mary as a mother, the physical and moral
“space” where life is transmitted11, acquires
new interest and dignity during the Renaissance, triggered by the constant attempt at
depicting reality and representing the body in
space. In western figurative art, no other period has been as propitious as this one as regards the production of high quality images,
capable of uniting solemnity to intimacy. The
Madonnas of Donatello come to mind, with
their poignant intensity, those of Luca della
Robbia, with their vivid colors, or of Filippo
Lippi, with their ineffable grace: all artists that
were able to infuse tenderness and humanity

Fig. 36
Filippo Lippi, Madonna col
Bambino, Firenze, Palazzo
Medici Riccardi, Bambino,
particolare
Fig. 37
Filippo Lippi, Madonna col
Bambino, Montespertoli,
Museo d’Arte Sacra,
Bambino, particolare
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Fig. 38
Andrea di Giusto, Madonna
col Bambino, Montespertoli,
Museo d’Arte Sacra

capo un’acconciatura impreziosita da gioielli
che ne fermano le fitte pieghe, mentre la Madonna di Montespertoli indossa una semplice
veste rossa, coperta da un mantello scuro e un
leggerissimo velo sulla testa, con l’unica eccezione del broccato del cuscino sul quale poggia
la testa il Bambino, quasi omaggio alla divinità. Alla ricchezza dei colori dell’esemplare fiorentino risponde, nella Madonna di Montespertoli, una pacata gamma cromatica, domi-

into the Virgin Mary by inserting her into a
strictly spatial setting.
Thus, the Montespertoli Museum of Sacred Art welcomes the small altarpiece
Madonna with Child by Filippo Lippi (fig. 34)
that has been moved here from Palazzo
Medici-Riccardi in Florence just to be placed
opposite and hence be compared with the
museum’s icon, another Madonna with Child
from Sant’Andrea a Botinaccio (fig. 35) by
the same Lippi. In both works, the painter
placed the figure of Mary – nearly a “living
statue” – inside a deep Renaissance niche, an
expedient he frequently used in the course
of his career. In the Florentine painting, the
niche is embellished with magnificent colored
marble walls that create a pleasant color effect whereas in the Montespertoli work, the
same architecture is made of simple grey
sandstone. A refined use of color is also clearly visible in the bourgeois and fashionable
dress of the Palazzo Medici-Riccardi Madonna, who is wearing a frock in brocade with ramages, and jewels to pin her hair. As for the
Montespertoli Madonna, she is wearing a
simple red frock covered by a dark mantel,
and a very light veil over her head, the only
exception consisting in the brocade cushion
on which the Child is resting his head, a kind
of homage to the divinity. The rich colors
used in the Florentine painting are substituted, in the Montespertoli work, by a range of
sober tones in which grays, dark blues and
whites are predominant, vivified only by
touches of red. But the main difference between both images lies in the figure of the
Child. In the Medici-Riccardi painting, he is
already a toddler (fig. 36) making his first
steps in the foreground of the painting, wearing a light transparent vest (in pre-Botticelli
manner) that leaves his genitals bare, a testimony to Christ’s true human nature: God
manifesting himself inside the human experi-
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Fig. 39
Neri di Bicci, Madonna
col Bambino e santi
Montespertoli, Museo d’Arte
Sacra

nata dai grigi, azzurri scuri, bianchi, vivificati
solo dal tocco del rosso. Ma la differenza maggiore tra le due immagini è nella figura del
Bambino, già grandicello (fig. 36), che muove
i primi passi sul davanzale del dipinto MediciRiccardi, con una leggerissima camiciola trasparente, di sapore pre-botticelliano, che gli lascia i genitali scoperti, a testimonianza della
vera umanità di Cristo, un dio che si rivela all’interno della nostra esperienza umana. Nel
dipinto di Montespertoli, il Bambino è invece
un lattante, infagottato in fasce (fig. 37), minuziosamente e realisticamente dipinte nelle
rifiniture rosse del bordo superiore e delle piegoline finali, che lasciano liberi i piedini.

ence. Whereas in the Montespertoli painting,
the Child is still a baby wrapped up in swaddling-bands (fig. 37) meticulously and realistically depicted, from the red top trimmings to
the final pleats leaving the feet free.
The presence of a niche and the insertion
of the figure inside the space – the distinctive
elements of both works – lead us to compare
them with the architectural structures used
for other Renaissance Madonnas housed in
the Museum, executed in the same years or
even later, but which however do not achieve
the same results.
Thus, the “ring” into which Andrea di
Giusto inserts his Madonna with Child from
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Il motivo della nicchia e l’inserimento della figura nello spazio, elementi caratterizzanti
di entrambe le opere, ci inducono a confrontarle con le strutture architettoniche di altre
Madonne rinascimentali presenti nel Museo,
coeve o addirittura posteriori, che pur tuttavia
non sortiscono gli stessi risultati.
Così la “cerchiatura” nella quale Andrea di
Giusto inserisce la Madonna col Bambino di
Santa Maria a Mensola (fig. 38), presenta in
basso una profondità spaziale, una specie di
abside, negata, in alto, dalla soluzione pittorica di matrice gotica del prezioso drappo a motivi di fiore di cardo, con il quale il pittore
chiude la parte superiore dello spazio. Ancora,
l’elaborata costruzione del monumentale trono
della Vergine col Bambino tra i santi Antonio abate e Giuliano (fig. 39), eseguita da Neri di Bicci
allo scadere dell’ottavo decennio, con grande
ricchezza decorativa di volute, scanalature,
festoni dorati, motivi di foglie e frutti, pur suggerendo un’illusione di profondità nella nicchia centrale, produce per la larghezza del sedile un effetto di dilatazione nello spazio, tanto da dare l’impressione che la Vergine sia
semplicemente appoggiata.
Le Madonne del Lippi, perfettamente inserite nella nicchia che contiene realmente
l’immagine, sono giovani donne dal volto
quasi infantile, gentili, premurose di affetto
nei confronti del loro Bambino, ma tradiscono nello sguardo una velata malinconia
che sembra una chiara preveggenza del futuro di Cristo, della sua Passione e Morte.
Nella tavoletta di Montespertoli la Madonna
sorregge il corpicino fasciato del piccolo Gesù, quasi nello stesso modo nel quale i Vesperbilder tedeschi fanno sorreggere alla Madre sulle proprie ginocchia il corpo esanime
del Deposto.
L’ultima tappa del nostro percorso della
Valdelsa ci porta a Certaldo, ad ammirare e

Santa Maria a Mensola (fig. 38) shows a recess at the bottom, a sort of apse, that is then
nullified, at the top, by the use of a pictorial device of gothic inspiration: the sumptuous draping with a thistle flower motive with which
the artist closes the upper part of the space. Also the elaborate structure of the monumental
throne in the Virgin with Child between Sts Anthony the Abbot and Julian (fig. 39) that Neri di
Bicci executed at the end of the 1480s, sumptuously decorated with volutes, flutes, gilded
swags, leaf and fruit motives, even though suggesting an illusion of depth in the central
niche, it produces, due to the width of the seat,
an effect of spatial dilatation, with an overall
impression that the Madonna is just leaning on
the throne, instead of being properly seated.
Lippi’s Madonnas, perfectly inserted inside the niches that effectively contain their
images, are young women with child-like features, gentle, full of tenderness towards the
Child, but whose eyes reveal a hidden melancholy that seems a clear foresight of Christ’s
future, of his Passion and Death. In the small
Montespertoli altarpiece, the Madonna holds
Jesus’s swaddled little body nearly in the same
way as the German Vesperbilder portray the
Holy Mother sustaining on her lap the inanimate body of Christ.
The last stop of our itinerary through the
Valdelsa is Certaldo, where we can admire
and worship the Crucified Jesus, Redeemer
through his death of the human kind.
The Certaldo Museum of Sacred Art
shows us a display of monumental grandeur
and extreme emotional power, in the comparison between two crucifixes in carved and
painted wood of extraordinary size.
Coming from the church of San Vincenzo
a Torri, near Florence, in the municipal district
of Scandicci, outside the tourist routes, is the
large wooden Crucifix (fig. 40) with its original
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Fig. 40
Scultore del XIII secolo,
Crocifisso,
Scandicci, Chiesa
di San Vincenzo a Torri,
particolare
Fig. 41
Scultore del XIII secolo,
Crocifisso,
Certaldo, Museo d’Arte
Sacra, particolare

venerare il Crocifisso che con la sua morte redime l’umanità.
Il Museo d’Arte Sacra ci accoglie con lo
spettacolo più monumentale, ma anche più
emozionante, nel confronto tra due crocifissi in
legno scolpito e dipinto di dimensioni straordinarie.
Proveniente da una chiesa nei dintorni di
Firenze, San Vincenzo a Torri, nel Comune di
Scandicci, fuori dai percorsi turistici, è il grande Crocifisso ligneo (fig. 40), ancora sulla sua
croce originale – anche se restaurata – che
viene a specchiarsi e confrontarsi con il Cristo
di Certaldo (fig. 41), un unicum nel campo
della scultura duecentesca, indubbiamente l’opera più importante del Museo.
I Crocifissi si specchiano nelle dimensioni
monumentali, nelle croci originali decurtate
(figg. 42, 43, 44), nel corpo di Cristo affatto
frontale, con le braccia spalancate, il volto eret-

(even though restored) cross, which is set opposite and compared with the Certaldo Christ
(fig. 41), a unique specimen in 13th century
sculpture, unquestionably the most valuable
piece of the museum’s collection.
Both crucifixes are similar in their mighty
dimensions, in their having preserved their
original crosses – both shortened (figs. 42, 43,
44), and in Christ’s body’s entirely frontal position, arms stretched and face up. But in one,
that of Certaldo, the eyes are open, as if they
were gazing at the incorrupted nature of existence, while in the other, the Torri one, they
are closed. Thus these two works seem to
mark the passage from the Christus triumphans
iconography to that of Christus patiens. Also
the loincloths are different: longer in the San
Vincenzo crucifix (fig. 45), according to the
tradition of the most ancient crucifixes such as
that in the Arezzo Cathedral; shorter that of
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to, ma l’uno, quello di Certaldo, ha gli occhi
aperti, come a guardare la natura incorrotta
dell’esistenza, l’altro, quello di Torri, gli occhi
chiusi, quasi a segnare il passaggio dall’iconografia del Christus triumphans a quella del Christus patiens. Anche i perizomi sono diversi, più
lungo, nella tradizione dei crocifissi più antichi
– come il Crocifisso della Cattedrale di Arezzo –
quello di San Vincenzo (fig. 45), più corto e
moderno, anche se di foggia complessa nella
ripresa di alcuni arcaismi, quello di Certaldo
(fig. 46).
Ma il dialogo muto dei due Crocifissi sollecita una serie di domande, alle quali purtroppo
non si è ancora data una risposta certa. Da
dove provengono questi Crocifissi di dimensioni gigantesche, ma ospitati poi per lungo
tempo in strutture più ridotte, come testimonia
il ridimensionamento della carpenteria? Dalla
Compagnia della Croce, quello di San Vincenzo a Torri? Dalla chiesetta di San Pietro a PeFig. 42
Scultore del XIII secolo,
Crocifisso,
Scandicci, Chiesa
di San Vincenzo a Torri,
croce, particolare

Certaldo (fig. 46), and also more modern even
though showing a complex style that includes
the use of some archaisms.
The mute dialogue between the two crucifixes stir up many questions inside us, to
which unfortunately there are so far no definite answers. Where do these gigantic Crucifixes come from, that ended up being housed
at length in constructions too small for them,
as their shortened arms testify? From the
Company of the Cross, that in San Vincenzo a
Torri? From the small church of San Pietro a
Petrognano, that of Certaldo, where in old
documents it is recorded as a telamon supporting the roof of the church? Or rather from
an abbey or some important city church?
When were they made? By whom?
Meanwhile, this direct comparison may
help us to better understand the pictorial delicacy that confers smoothness and modernity
to the Certaldo Crucifix, his eyes wide open
upon the future of the world, to which he
brings the promise of Resurrection, triumphing over Death.
These two compared works also invite us
to a reflection on the 13th century, such a crucial period for western figurative art, so rich in
new solutions. In the same museum, a processional cross in gilded copper from Santa Maria
a Casale, infused with remarkable majesty
notwithstanding its small dimensions, offers
an interesting bridge between the two Crucifixes. Recently attributed to the Rhine workshop of Ruggero di Helmershausen12, the cross
shows on the recto (i.e., the front side) a Christus
triumphans (figs. 47, 49) with a loincloth whose
style seems to be mid-way between those of the
two wooden sculptures. On the verso (i.e., the
back side), Christ is represented according to
the iconography of the Christus patiens, the man
suffering for his death on the cross (fig. 48).
In an itinerary we might term “The Fantastic Middle Ages”, in search of 13th century
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Fig. 43
Scultore del XIII secolo,
Crocifisso, Scandicci,
Chiesa di San Vincenzo a
Torri, mano, particolare
Fig. 44
Scultore del XIII secolo,
Crocifisso, Certaldo, Museo
d’Arte Sacra, mano,
particolare

Fig. 45
Scultore del XIII secolo,
Crocifisso, Scandicci, Chiesa di
San Vincenzo a Torri,
perizoma, particolare
Fig. 46
Scultore del XIII secolo,
Crocifisso, Certaldo,
Museo d’Arte Sacra,
perizoma, particolare

trognano, quello di Certaldo, dove le antiche
descrizioni lo ricordano a mo’ di telamone a
sorreggere il tetto della chiesa? O piuttosto da
un’abbazia, da un’importante chiesa cittadina? Quando sono stati eseguiti e da chi?

art pieces, the Certaldo Museum is a true gold
mine. Besides its sculpted Crucifix and copper
Cross (to which, in the section of silver works,
the rare Thurible from San Gaudenzio a Ruballa must be added – fig. 50), two notable paint-
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Fig. 47
Bottega di Ruggero
di Helmershausen,
Croce astile, Certaldo, Museo
d’Arte Sacra, recto
Fig. 48
Bottega di Ruggero
di Helmershausen,
Croce astile, Certaldo, Museo
d’Arte Sacra, verso

Fig. 49
Bottega di Ruggero
di Helmershausen,
Croce astile, Certaldo, Museo
d’Arte Sacra, particolare

Il confronto diretto forse ci aiuterà a
comprendere ancor di più la sensibilità pittorica, che dà levigatezza e modernità al Crocifisso di Certaldo, che guarda con gli occhi
sgranati il futuro del mondo, al quale Cristo
porta la certezza della Resurrezione, trionfando sulla morte.
Questo confronto è anche un invito a riflettere sul Duecento, secolo così decisivo per
l’arte figurativa occidentale, denso di soluzioni
nuove e diverse. Una croce astile in rame dorato dello stesso Museo, proveniente da Santa
Maria a Casale, permeata di una notevole monumentalità, nonostante le dimensioni ridotte,
è un suggestivo punto di raccordo fra i due
Crocifissi. La croce, di recente assegnata alla
bottega renana di Ruggero di Helmershausen12, presenta sul recto l’iconografia del Christus triumphans (figg. 47, 49) con perizoma di
una foggia quasi di passaggio tra i perizomi
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Fig. 50
Orafo del XIII secolo,
Turibolo, Certaldo, Museo
d’Arte Sacra

delle due sculture lignee, mentre sul verso della
croce, Cristo è rappresentato nell’iconografia
del Christus patiens, l’uomo che soffre per la
morte di croce (fig. 48).
In un percorso che potremmo definire “Medio Evo fantastico”, alla ricerca di opere appartenenti al Duecento, il Museo di Certaldo si
rivela una vera e propria miniera: oltre alla
scultura del Crocifisso e alla Croce in rame, alla
quale bisogna aggiungere nel settore delle oreficerie il raro turibolo di San Gaudenzio a Ru-

ings must be pointed out. One is the Madonna
with Child by the Master of Bigallo (fig. 51), the
other a panel with the same subject by Meliore
(fig. 52). Both artists are essential to understand the subsequent development of Florentine painting. The strict Byzantine iconography of the Virgin, in frontal position, is elaborated by both painters in original ways, with
modern touches that seek to give the figures
more human traits, sowing the seeds for that
epochal passage in western painting from
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Fig. 51
Maestro del Bigallo,
Madonna col Bambino,
Certaldo, Museo d’Arte Sacra

balla (fig. 50), bisogna soprattutto ricordare
due notevoli dipinti. Si tratta della Madonna col
Bambino del Maestro del Bigallo (fig. 51) e di
una tavola dallo stesso soggetto di Meliore (fig.
52), due artisti fondamentali per comprendere
il successivo sviluppo della pittura fiorentina.
L’iconografia affatto bizantina della Vergine,
di tipo frontale, viene ripresa e rielaborata dai
due pittori in chiave di originalità, con ammodernamenti nella ricerca di caratteri più umani,
che getteranno i primi semi per quel passaggio
epocale nella pittura occidentale “dal greco al
latino”, che alla fine del secolo opererà Giotto.

NOTE
1

Per l’iconografia degli angeli cfr. BUSSAGLI 1995;
BUSSAGLI-D’ONOFRIO 2000.
2
Delibera del Comune di Firenze del 29 marzo 1412.
Cfr. GUASTI 1887, p. CXIII; VERDON 1992, pp. 93-115
e più di recente VERDON 2003, pp. 23-27.
3
Cfr. VENTURINI 1994, p. 47.
4
Cfr. APFELSTADT 1992, pp. 189-203.
5
Su Giovanni Larciani cfr. ZERI 1962, pp. 216232 e, più di recente, WALDMAN 1998, pp. 456-469, al
quale si deve la scoperta dell’identità biografica di Giovanni Larciani o da Larciano.
6
Merita rileggere la descrizione fatta da Federico
Zeri (1962, p. 224) a proposito delle pose e degli atteggiamenti dei santi «secondo una regia il cui preciso
senso lo si legge, e ben chiaro, nei due santi laterali, il
san Michele impettito nella ornata eleganza dell’armatura con la sostenutezza di un ‘dandy’ domenicale, il
san Pietro occhieggiante con la furbizia mefistofelica di
un attore che sa tenere bene in mostra gli emblemi
iconografici».
7
Cfr. WALDMAN 1998, pp. 456-469.
8
Si deve a Luciano Bellosi l’identificazione del
Maestro di Fucecchio con Giovanni di Ser Giovanni
detto lo Scheggia. Cfr. BELLOSI 1969, pp. 56-57.
9
Cfr. GUIDUCCI 1977, pp. 38-42; BAGNOLI 1987,
pp. 86-88.
10
Cfr. BURRESI 1995, p. 175; BURRESI 2000, pp196-227, soprattutto pp. 196-202
11
Cfr. VERDON 2003, pp. 61-63, pp. 72-75.
12
Cfr. LENZA 2004, n. 48, pp. 170-172.
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“Greek to Latin” that Giotto will perform at
the end of the century.
NOTES
1

On angel iconography, cf. BUSSAGLI 1995; BUS-

SAGLI-D’ONOFRIO 2000.

Resolution of the Commune of Florence dated 29th March
1412. Cf. GUASTI 1887, p. CXIII; VERDON 1992, pp. 93115 and more recently VERDON 2003, pp. 23-27.
3
Cf. VENTURINI 1994, p. 47.
4
Cf. APFELSTADT 1992, pp. 189-203.
5
On Giovanni Larciani cf. ZERI 1962, pp. 216232 and more recently, WALDMAN 1998, pp. 456-469, to
whom we owe the discovery of the biographical identity of Giovanni Larciani or da Larciano.
6
It is worth reading anew Federico Zeri’s description (1962, p. 224) on the postures and attitudes of the
saints «which follow a special staging whose meaning is
evident in the two saints on the sides: St Michael throwing out his chest in his elegantly ornate suit of armour,
adopting the bearing of a Sunday dandy, and St Peter
eyeing with the Mephistophelean cunningness of an actor who knows how to show off iconographic emblems».
7
Cf. WALDMAN 1998, pp. 456-469.
8
We owe Luciano Bellosi the identification of the
Fucecchio Master with Giovanni di Ser Giovanni
known as Lo Scheggia. Cf. BELLOSI 1969, pp. 56-57.
9
Cf. GUIDUCCI 1977, pp. 38-42; BAGNOLI 1987, pp.
86-88.
10
Cf. BURRESI 1995, p. 175; BURRESI 2000, pp196-227, especially pp. 196-202.
11
Cf. VERDON 2003, pp. 61-63, pp. 72-75.
12
Cf. LENZA 2004, n. 48, pp. 170-172.
2

Fig. 52
Meliore, Madonna col Bambino,
Certaldo, Museo d’Arte Sacra
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Il Museo della Collegiata
di Sant’Andrea a Empoli
The Museum of the Collegiate Church
of Sant’Andrea in Empoli

Empoli

Empoli

Rosanna Caterina
Proto Pisani

l Museo della Collegiata di Empoli, tra i musei minori più importanti e più antichi della
Toscana, nasce sullo sfondo dei moti risorgimentali tesi a realizzare l’unità d’Italia.
Suo atto di nascita è l’elargizione di una
somma (cinquemilaquaranta lire) all’Opera di
Sant’Andrea dal Governo Provvisorio di Toscana, il cui ministro degli Affari Esteri era
Vincenzo Salvagnoli, di antica famiglia empolese, il quale può essere considerato a buon diritto il padre del Museo. Fu proprio Salvagnoli, di principi rigorosamente liberali, convinto
assertore dell’autonomia della Chiesa dallo Stato, ma di formazione cattolica, a conferire alla
raccolta la peculiarità di museo affidato nella
proprietà e nella gestione alla Collegiata di Sant’Andrea, con l’etichetta di museo ecclesiastico,
nel panorama dei musei toscani di fine Ottocento.
Prima sede del Museo fu la Cappella di
San Lorenzo, attigua alla chiesa: le opere, catalogate nel 1863 dal Regio Ispettore Carlo Pini,
erano cinquantaquattro, provenienti in gran
parte dalla Collegiata, ma anche da chiese dismesse e da donazioni di privati, soprattutto famiglie empolesi quali i Del Vivo, i Romagnoli, i
Cannoni, etc.
Alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento,
il pittore purista Vincenzo Lami riuscì ad acquisire un altro ambiente per l’esposizione della raccolta, che fu aperta al pubblico. Ordinatore del Museo fu Guido Carocci, Ispettore
della Soprintendenza, profondo conoscitore del
territorio, che dette alla raccolta – sulla base dei
principi ispiratori dei musei di fine Ottocento –
una prima sistemazione scientifica, disponendo
i dipinti in ordine cronologico, creando una sezione speciale per le sculture e terracotte ed
esponendo i codici miniati in un’ampia vetrina.
L’incremento delle opere suggerì, negli anni
Trenta del secolo scorso, il trasferimento della

I

he Museum of the Collegiate Church of Empoli, among the most important and oldest of
the minor museums in Tuscany, arose against a
background of Risorgimento uprisings aimed at
bringing about the unification of Italy.
It was set up thanks to the donation of the
sum of 5,040 liras to the Opera of Sant’Andrea by
the Provisional Government of Tuscany, whose
minister of Foreign Affairs was Vincenzo Salvagnoli, from an ancient Empoli family, who can
rightly be considered the father of the Museum.
It was the rigorously liberal Salvagnoli himself, a
convinced defender of the separation of Church
and State, although of Catholic descent, who
gave the collection the characteristic of a museum
entrusting its property and management to the
Collegiate Church of Sant’Andrea, with the definition of ecclesiastical museum in the panorama
of Tuscan museums at the end of the 19th century.
The Museum’s first home was the Chapel of
San Lorenzo, adjoining the church: there were
fifty-four works, catalogued in 1863 by the Royal Inspector Carlo Pini, which came in large part
from the Collegiate Church but also from abandoned churches and from private donations, especially from such Empoli families as the Del
Vivos, the Romagnolis, the Cannonis, etc.
At the end of the 1880’s, the purist painter
Vincenzo Lami succeeded in acquiring other
premises for exhibiting the collection that was
opened to the public. The Museum’s organizer
was Guido Carocci, the Superintendence’s Inspector, a great expert on the area, who gave the
collection – on the basis of the inspiring principles
of late 19th century museums – a first scientific
arrangement, putting the paintings in chronological order, creating a special section for sculptures and terracottas and displaying the illuminated codices in a large display case.
In the 1930’s, the increase in the number of
works prompted the collection’s transfer to the
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raccolta negli ambienti della Propositura, affidando il nuovo progetto a Piero Sampaolesi. La
realizzazione di tale progetto fu interrotta dalla
seconda guerra mondiale, che provocò danni
ingenti alla Collegiata, ma anche a diverse opere del Museo.
Solo nel dopoguerra – nel 1956 – si riaprì il
Museo, strutturato da Guido Morozzi e ordinato da Umberto Baldini sulla base di criteri di
godibilità estetica, evidenziando i valori artistici delle opere. A quest’epoca risalgono
un’ampia campagna di restauro e un nuovo incremento di opere d’arte provenienti dalle chiese empolesi: San Michele e San Giovanni evangelista di Jacopo Pontormo, l’Annunciazione di Bernardo Rossellino, San Nicola da Tolentino di Bicci di Lorenzo. L’ultimo ordinamento, del 1990,
teso soprattutto ad eliminare le cause dei danni
provocati dagli sbalzi di temperatura e dall’umidità e a dotare il Museo di un’impiantistica a
norma, ha rispettato il nucleo storico della collezione, ricollocando nelle sedi originarie le opere qui trasferite nel 1956 ed esponendo le opere
divise per sezioni e in ordine cronologico.
Il percorso inizia dal pianterreno, dove la ricollocazione del Cristo in pietà, capolavoro di
Masolino nel suo luogo di provenienza, il Battistero, l’ambiente più antico e suggestivo del
Museo, ha suggerito di riunire qui gli affreschi
staccati, mentre nella sala successiva sono state
sistemate le sculture. Il piano superiore, con le
sue quattro sale, è interamente dedicato alla
pinacoteca, «la vera e propria galleria di primitivi», come la definiva il Müntz alla fine dell’Ottocento. I dipinti sono esposti in ordine cronologico, riunendo in un unico ambiente le opere degli stessi pittori. I due scenografici Tabernacoli dei Botticini si fronteggiano nel salone,
mentre nella loggia superiore del chiostro sono
esposte le robbiane, già sistemate qui nell’allestimento del 1956.

Provost’s Residence, entrusting the new project
to Piero Sampaolesi. The realization of this project was interrupted by the Second World War,
which caused considerable damage to the Collegiate Church and also to several of the Museum’s
works.
Only after the war – in 1956 – did the Museum re-open, organized by Guido Morozzi
and arranged by Umberto Baldini on the basis
of aesthetic enjoyment criteria, highlighting the
works’ artistic values. To that time date back an
extensive campaign of restoration and a new increase in works of art coming from Empoli
churches: Saint Michael and Saint John the Evangelist by Jacopo Pontormo, the Annunciation by
Bernardo Rossellino, Saint Nicholas of Tolentino
by Bicci di Lorenzo. The latest arrangement in
1990, aimed especially at eliminating the causes
of damage as a result of sudden changes in temperature and humidity and at fitting out the
Museum with a physical plant in conformity
with the law, respected the historical core of
the collection, putting back the works transferred here in 1956 in their original seats and
displaying the works divided into sections and
in chronological order.
The tour begins on the ground floor, where
the replacement of Masolino’s masterpiece,
Christ in Pietà, in its site of provenance, the Baptistery, the most ancient and striking setting in
the Museum, has prompted gathering here the
detached frescoes, while the sculptures have
been placed in the next room. The upper floor,
with its four halls, is completely dedicated to the
picture gallery, «a real gallery of primitives», as
Müntz defined it at the end of the 19th century.
The paintings are exhibited in chronological
order, putting together works by the same
painters in the same room. The two spectacular
Tabernacles by the Botticinis face each other in
the large hall, while the Della Robbia works are
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Il progetto di ampliamento del Museo prevede l’esposizione delle cosiddette “arti minori”:
oreficerie, paramenti, codici miniati, con ingresso da Piazza Farinata degli Uberti, nel palazzo di proprietà della Propositura, confinante
con l’attuale sede del Museo.
Il Museo della Collegiata di Empoli è il
punto di partenza dell’esposizione La Valle dei
Tesori. Capolavori allo specchio, sia perché Empoli è il capofila del Circondario Empolese-Valdelsa, sia perché il suo Museo è indubbiamente
il più importante. L’esposizione ha voluto simbolicamente trasferire per l’occasione a Empoli un capolavoro degli Uffizi, l’Annunciazione di
Sandro Botticelli, emblema dello stretto legame
tra Firenze e la sua provincia, ma anche tra gli
Uffizi e le realtà minori d’arte sacra, dotate di
autentici capolavori e definite pertanto “gli Uffizi di campagna”.
Di fronte all’Annunciazione, quasi a specchiarvisi, è stata sistemata l’Annunciazione di
Francesco Botticini che, anche se non è una
delle opere più importanti del Museo, è rappresentativa del suo patrimonio. I rapporti che
si stabiliscono tra queste due opere, oltre che
per gli influssi botticelliani presenti in un pittore eclettico quale Francesco Botticini, fanno
comprendere la dialettica sulla quale si muove
la storia dell’arte nella relazione tra maestri e
botteghe. Partendo da questo spunto è possibile visitare in modo proficuo il Museo che, accanto a veri e propri capolavori di maestri – e
basterà citare Masolino, Bernardo Rossellino,
ma anche la piccola Maestà di Filippo Lippi, i
trittici di Lorenzo Monaco, il Santo Stefano di
Francesco di Valdambrino –, presenta una ricchezza di opere delle botteghe fiorentine, utili a
far comprendere il tessuto connettivo della pittura a Firenze. Partendo infatti dalla prima sala della Pinacoteca, dove sono raccolte opere

displayed on the upper loggia of the cloister,
having already been arranged there in 1956.
The plan to enlarge the Museum foresees an
exhibition of the so-called ‘minor arts’: silver
works, paraments, illuminated codices, with the
entrance from Farinata degli Uberti Square, in
the Palace owned by the Provostal Church, adjoining the Museum’s current home.
The Museum of the Collegiate Church of
Empoli is the starting point for the exhibition The
Valley of Treasures. Mirroring Masterpieces Compared,
both because Empoli is the chief town of the Empoli-Valdelsa District and because its Museum
is undoubtedly the most important. The exhibition has symbolically transferred to Empoli a
masterpiece from the Uffizi, the Annunciation by
Sandro Botticelli, an emblem of the close link between Florence and its province, but also between the Uffizi and the less important museums
of sacred art, endowed with authentic masterpieces and therefore defined “the country Uffizi”.
Placed opposite Botticelli’s Annunciation, as
if reflecting in it, is the Annunciation by Francesco
Botticini which, even if not one of the Museum’s
most important works, is representative of its
patrimony. The relationships between these two
works, besides showing Botticelli’s influences in
such an eclectic painter as Francesco Botticini,
lead to understanding the dialectics on which
history of art moves as regards the relationship
between masters and workshops. Starting from
this idea, it is possible to profitably visit the Museum which, next to great works of arts by masters – let us just mention Masolino, Bernardo
Rossellino but also the small Majesty by Filippo
Lippi, the triptychs by Lorenzo Monaco, the
Saint Stephen by Francesco Valdambrino, presents
a wealth of works from the Florentine workshops, useful to understand the knitted fabric of
painting in Florence. In fact, starting in the first
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delle botteghe fiorentine operose tra la fine del
Trecento e i primi anni del Quattrocento
(Agnolo Gaddi, Niccolò di Piero Gerini, Mariotto di Nardo), si passa alle opere di botteghe
a conduzione familiare, come quella dei Bicci,
ben rappresentata da dipinti del capostipite Lorenzo (Crocifissione, Madonna della cintola), del figlio Bicci (Madonna col Bambino e il committente, i
Santi Giovanni evangelista e Leonardo, parti del
trittico di Spicchio), fino al nipote Neri di Bicci,
prolificissimo pittore, ma qui autore della coloritura della scultura lignea rappresentante la
Maddalena, datata 1455 e intagliata probabilmente da Romualdo da Candeli.
Di estremo interesse è la sala interamente
dedicata ad un’altra dinastia di pittori: i Botticini, che raccoglie il meglio per qualità della
produzione di quest’importante bottega fiorentina, partendo dal capolavoro del padre Francesco, il Tabernacolo di San Sebastiano, contenente al centro la scultura di Antonio Rossellino rappresentante il santo. Gli angeli di questa
macchina d’altare si confrontano bene con l’angelo dell’Annunciazione di Botticelli. Di fronte è
sistemato il Tabernacolo del Sacramento di Francesco Botticini, nel quale è documentato anche l’intervento del figlio Raffaello, testimoniando il passaggio di bottega dal padre al figlio, in continuità di rapporto con gli stessi
committenti (le compagnie empolesi di Sant’Andrea), ai quali garantiva una stabile qualità
di esecuzione. Il percorso “Maestri e Botteghe”
prosegue nella loggia superiore del chiostro,
dove sono esposte le robbiane. Accanto ai capolavori di Andrea della Robbia (Padre Eterno,
la Madonna degli Ebrei), vi sono opere del suo atelier ma anche della bottega concorrente dei Buglioni (pale di Santa Maria a Ripa), che concludono il percorso museale.

hall of the Picture Gallery, where works from
such Florentine workshops active between the
end of the 14th century and the early years of the
15th centuries (Agnolo Gaddi, Niccolò di Piero
Gerini, Mariotto di Nardo) are collected, we pass
to works from family-run workshops, like that of
the Biccis, well represented by paintings from
the founder of the workshop, Lorenzo, (Crucifixion, Madonna of the Girdle), his son Bicci (Madonna
with Child and Client, the Saints John the Evangelist
and Leonard, parts of the Spicchio triptych), up to his
grandson Neri di Bicci, a very prolific painter
but present here as the artist of the coloring for
the wooden sculpture portraying the Magdalene,
dated 1455 and probably carved by Romualdo da
Candeli.
Of extreme interest is the hall entirely dedicated to another dynasty of painters: the Botticinis that gathers the best as regards production
quality of this important Florentine workshop,
starting with the father Francesco’s masterpiece,
the Tabernacle of Saint Sebastian, with a sculpture
by Antonio Rossellino representing the saint in
the center. The angels of this altar device compare
well with Botticelli’s angel in his Annunciation.
Opposite is Francesco Botticini’s Tabernacle of the
Sacrament, in which his son Raffaello’s participation is also documented, bearing witness to the
workshop’s passage from father to son, the continuing relationship with the same purchasers
(the Empoli companies of Saint Andrews), to
which it guaranteed a stable quality of execution. The tour “Masters and Workshops” continues in the cloister’s upper loggia where the
Della Robbia works are displayed. Next to Andrea della Robbia’s masterpieces (Eternal Father,
the Madonna of the Hebrews), there are works from
his workshop but also from the workshop of his
competitors, the Buglionis (altarpieces from Santa Maria a Ripa), that conclude the museum tour.
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FRANCESCO BOTTICINI
(Firenze 1446-1497)

Annunciazione
1490 ca.
Tavola, cm 190×82 ca. (ciascun pannello)
Empoli, Collegiata di Sant’Andrea

L’inventario dei beni della Collegiata stilato nel 1819 ricorda l’Annunciazione sopra la porta della Compagnia di Sant’Andrea; di lì fu spostata nella raccolta museale e riferita cautamente a Filippino Lippi negli
inventari del Pini (1863) e del Carocci (1894 e 1899). Fu il Cavalcaselle (1896) ad avanzare il nome di Raffaello Botticini, figlio di Francesco,
ritenendo, sulla base delle memorie locali, che le due tavole fossero originariamente poste sul retro del tabernacolo del Sacramento, per l’esecuzione del quale risultano documentati prima il padre tra il 1484 ed il
1491 e poi il suo erede, nel 1504. Schmarsow (1897) e Berenson (1900)
inserirono decisamente le due ante nel catalogo di Botticini senior, ma la
questione della originaria provenienza delle tavole e della loro autografia è stata più volte riaperta dalla critica: Horne (1987) annotava nei suoi
manoscritti sui pittori fiorentini intorno a Botticelli che «l’Annunciazione
di Empoli formava il resto di un tabernacolo… di Raffaello, specialmente la tavola della Vergine». Esposte nel 1947 alla Mostra delle opere
d’arte trasportate a Firenze durante la guerra e di opere d’arte restaurate, le tavole furono restaurate in quell’anno da Gaetano lo Vullo. In occasione
del nuovo allestimento del museo, avvenuto nel 1956, Baldini seriava
l’Annunciazione sotto il nome di Francesco; successivamente Fahy
(1976) appoggiava nuovamente l’ipotesi Raffaello e nello stesso anno la
Padoa Rizzo comprendeva l’opera nel catalogo del padre sottolineando
le affinità di stile tra l’angelo annunciante e quelli del tabernacolo di San
Sebastiano oltre all’ispirazione filippinesca della Vergine. L’altalena di
opinioni sembra essersi assestata nelle ultime voci bibliografiche sul nome del più anziano Francesco e la datazione comunemente accettata cade sull’ultimo decennio del secolo (Paolucci 1985; Venturini 1994).
Che le due tavole, oggi incorniciate da un neutro listello in legno,
fungessero da ante d’una pala o di un vano destinato ad ospitare un tabernacolo, lo dichiarano gli stessi elementi pittorici interni all’opera, a
partire dall’inquadratura formata dalle tre colonne dal capitello composito, due ai lati e una al centro, che definiscono l’impaginazione architettonica della scena. Il sacro incontro è immaginato tra le quiete pareti di un chiostro che si apre attraverso un corridoio siglato dalla fuga
vorticosa delle volticelle su una piccola corte recinta di mattoni al di là
della quale rischiara il cielo mattinale. Impianti non dissimili nell’impegno scenografico e prospettico, e che con tutta probabilità presupponevano l’aiuto di un quadraturista, compaiono frequentemente in Annunciazioni fiorentine coeve, se si pensa al dipinto di Piero del Pollaio-

lo (Berlino, Staatliche Museen, Gemälde Galerie) del 1480-85 ca., o a
quello di Pietro del Donzello in Santo Spirito (documentato al 1497).
Rispetto a questi ultimi però, in cui marmi colorati e fitte panoplie all’antica si profondono su tutta la superficie in ossequio ad un gusto antiquario di matrice romana, nel dipinto empolese l’architettura, più essenziale e concentrata, si pone già in linea con la sobrietà devota, davvero “savonaroliana”, dell’Annunciazione di Botticelli agli Uffizi (e di
quella, deliziosa e minutissima, della Lehman Collection al Metropolitan
Museum di New York).
Un indizio in favore della datazione tarda del dipinto, come proposto dalla critica (Venturini 1994 con bibliografia precedente), è fornito
dall’angelo e dalla Vergine, esili figurette stagliate in primo piano, che si
confrontano agevolmente, nei tratti somatici – l’ovale schiacciato del volto angelico, e quello della Madonna – e nella conduzione decisamente
più andante dei panneggi, dove ormai è perduto il rovello martellato, alla Verrocchio, del momento giovanile, in luogo di ritmi più fluidi e grafici, di sapore botticelliano e filippinesco, con la pala raffigurante la Madonna in trono fra i santi Benedetto, Francesco, Silvestro e Antonio abate, eseguita tra il 1492 ed il 1495 per la Compagnia della Vergine di Fucecchio
(oggi New York, Metropolitan Museum). Quasi un marchio di fabbrica i dettagli decorativi, la minuzia descrittiva degli ornati delle stoffe e
delle piume delle ali, rese come un bronzo dipinto.
Quanto alla pertinenza del dipinto al tabernacolo del Sacramento
non sembrano esservi dati tecnici in grado di sostenere l’ipotesi, date le
diverse misure tra le tavole ed il vano centrale dell’altare, ma solo future indagini sul retro di quest’ultimo e valutazioni sulle eventuali manomissioni apportate nel tempo forniranno i supporti per nuove conclusioni.
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FRANCESCO BOTTICINI
(Florence 1446-1497)

Annunciation
1490 ca.
Panel, cm 190×82 ca. (each panel)
Empoli, Collegiate Church of Sant’Andrea

The inventory of the Collegiate Church’s assets drawn up in 1819
records the Annunciation as being above the door of the Company of
Saint Andrew; from there it was moved into the museum’s collection and
cautiously related to Filippino Lippi in the inventories of Pini (1863)
and Carocci (1894 and 1899). It was Cavalcaselle (1896) who put forward the name of Raffaello Botticini, the son of Francesco, believing, on
the basis of local memories, that the two panels had originally been
placed at the back of the tabernacle of the Sacrament, where first the father was documented between 1484 and 1491, and later his son, in
1504. Schmarsow (1897) and Berenson (1900) decisively place the
two panels in the catalog of Botticini senior, but the question of the
works’ original provenance and their paternity has been re-opened
many times by the critics: Horne (1987) noted in his manuscripts on
Florentine painters surrounding Botticelli that «the Empoli Annunciation formed the rest of a tabernacle… by Raphael, especially the panel of
the Virgin». Exhibited in 1947 at the Mostra delle opere d’arte trasportate a
Firenze durante la guerra e di opere d’arte restaurate, [Exhibition of art works
transported to Florence during the war and art works restored], the panels were
restored that year by Gaetano lo Vullo. On the occasion of the museum’s
new organization, in 1956, Baldini ascribed the work to Francesco;
subsequently Fahy (1976) supported the Raphael hypothesis and in the
same year Padoa Rizzo included the work in the father’s catalog emphasizing the stylistic affinities between the announcing angel and
those of the Saint Sebastian tabernacle, besides the Filippino Lippi influence on the Virgin. The seesaw of opinions seems to have converged
in the latest bibliographic publications on the name of the older
Francesco and the commonly accepted date is the last decade of the century (Paolucci 1985; Venturini 1994).
The two panels, today framed by a simple wooden listel, acted as
door-panels of an altarpiece or of an opening meant to house a tabernacle. This is evident in the same pictorial elements inside the work, beginning with the framing formed by three columns with composite capitals , two at the sides and one in the center, that define the scene’s architectural structure. The holy meeting is imagined within the quiet
walls of a cloister that opens through a corridor, characterized by a vorticose series of little vaults, on a small courtyard enclosed by a brick wall
beyond which the day is dawning. Structures not dissimilar as regards
scenography and perspective, and that in all probability presupposed
the help of a quadraturista, [a painter of trompe l’oeil perspectives], appear frequently in other contemporary Florentine Annunciations, such

as in the painting of Piero del Pollaiolo (Berlin, Staatliche Museen,
Gemälde Galerie) from 1480-85 ca., or in that of Pietro del Donzello in
Santo Spirito (documented in 1497). Compared with these, however,
where colored marbles and rich old-fashioned panoplies are lavished on
the entire surface in accordance with an antiquarian taste of Roman origin, in the Empoli painting, the architecture, more essential and concentrated, is already in line with the devout sobriety, truly Savonarolian,
of Botticelli’s Annunciation in the Uffizi (and of the charming and delicate one in the Lehman Collection at the Metropolitan Museum of New
York).
One indication in favor of the painting’s late dating, as proposed by
the critics (Venturini 1994 with previous bibliography), is provided by
the physical traits of the angel and the Virgin, small slender figures
standing out in the foreground, that can easily be compared – the flattened oval of the angel’s face, and that of the Madonna – and in the undoubtedly plainer representation of the drapes, where, their Verrocchiostyle overlapping present in his early works is lost in favor of more fluid and graphic rhythms, reminiscent of Botticelli and Filippo Lippi, with
the altarpiece depicting the Madonna enthroned with Saints Benedict, Francis, Sylvester and Anthony the Abbot, executed between 1492 and 1495 for
the Company of the Virgin of Fucecchio (today in New York at the
Metropolitan Museum). The decorative details, the descriptive minutia
of the decoration of the materials and the feathers of the wings, rendered
like bronze, are almost a trademark.
As for the painting’s belonging to the tabernacle of the Sacrament,
there do not seem to be technical data able to back up this theory, given
the differences in size between the panels and the altar’s central opening,
but only future investigations on the back of the latter and evaluations
on possible alterations suffered over time will furnish the proof to support new conclusions.
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SANDRO BOTTICELLI
(Firenze 1445-1510)

Annunciazione
1481
Affresco diviso in due parti; cm 243×260 (l’Angelo), cm 244×294 (la Madonna)
Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. Depositi n. 201

In fondo alla fiorentina via della Scala, verso la Porta al Prato, dove
la città antica diventava periferia e diradava in orti, depositi, stallatici e
terreni vaghi, c’era un monastero di carità, un ospizio destinato ad accogliere malati, pellegrini, trovatelli. Oggi, al suo posto, c’è un ufficio della
Procura di Firenze che si occupa della giustizia minorile. Ebbene la povera gente che cinque secoli fa varcava il portone di quell’edificio chiedendo ospitalità in nome di Cristo, veniva accolta dalla pura bellezza. Meravigliosa pervasività, ubiquità e gratuità della bellezza nei tempi antichi!… Perché sotto il portico, per una lunghezza di oltre cinque metri e
una altezza di più di tre, ad accogliere ammalati, ragazze madri e pellegrini c’era la Vergine Annunciata, capolavoro di Sandro Botticelli; un grande affresco databile, per evidenza di documenti, alla primavera del 1481.
Quell’affresco, inserito all’interno dell’edificio a seguito delle successive trasformazioni edilizie, è stato staccato nel 1920 dal restauratore Fabrizio Lucarini. Oggi è collocato nell’area absidale di San Pier
Scheraggio, l’antichissima chiesa romanica che Giorgio Vasari inglobò
nella Fabbrica degli Uffizi.
Nella primavera del 1481 Sandro Botticelli era nel fiore della vita e
la vita gli sorrideva. Aveva guadagnato la fiducia dei Medici e di Lorenzo in particolare (per lui aveva dipinto la damnatio memoriae dei Pazzi alla porta della Dogana in Palazzo Vecchio) e il Papa stava per chiamarlo a Roma dove avrebbe affrescato alla Sistina, insieme al Ghirlandaio, al Perugino e al Signorelli, i grandi di quei giorni.
Cosa avrà pensato Sandro Botticelli, giovane e ambizioso talento in
carriera, quando gli commissionarono l’affresco con l’Annunciazione?
Avrà pensato, io credo, che il soggetto iconografico era molto comune,
addirittura banale. Tutta la Cristianità è piena di Annunciazioni.
Ma poi, subito dopo, avrà pensato che quel soggetto così consumato dall’uso è, in realtà, un grandissimo vertiginoso mistero teologico. È
qualcosa di inconcepibile e di ineffabile, l’Annunciazione. Perché come si
fa a mettere in parola o in figura il Verbo che si fa Carne, Dio Onnipotente ed eterno che si riconcilia con gli uomini nel grembo della Vergine
Maria?

Tutto ciò, per il cristiano, è prodigio ed è stupore di fronte al prodigio… Botticelli, per dare immagine al prodigio e allo stupore, ha usato la metafora del vento. Guardate bene la scena. Il rigoroso telaio prospettico del formato fiorentino (il pavimento a scacchi che scorta in profondità, il paesaggio inquadrato fra colonne dislocate in impeccabile successione) è come sconvolto da un vento divino. Come un turbine, come
una tempesta d’estate, entra l’angelo e i panni gli si avvolgono intorno alle gambe. La Madonna si ritrae e si piega come squassata dall’urto incontenibile.
«Ave Maria gratia plena Dominus tecum…» sta dicendo l’Angelo e
in quel ‘Dominus tecum’ (Dio è con te, Dio è dentro di te) c’è l’Epifania
dell’Altissimo, c’è la forza sovraumana che sta devastando il mondo. Sta
deviando la Storia dal suo percorso.
Le due scene affrontate creano «contrapposti abilissimi, trascorrimenti larghi del ritmo, riprese, variazioni della linea, che compongono
una poetica delicatissima» (Bettini 1942). Tutto questo è vero. Gli storici
dell’arte potranno parlare con profitto del linearismo squisito febbrile
(nevrotico quasi) che attraversa la scena. Potranno parlare di sapienza
compositiva, di virtuosismo prospettico, della spiritualità femminea,
tutta di pelle e di testa, che abita i divini personaggi. A patto tuttavia che
non dimentichino la cosa più importante. Sandro Botticelli ci ha consegnato un capolavoro perché ha saputo guardare con emozione e con stupore al mistero del Verbo Incarnato.
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SANDRO BOTTICELLI
(Florence 1445-1510)

Annunciation
1481
Fresco divided in two parts; cm 243x260 (the Angel), cm 244x294 (the Madonna)
Florence, Uffizi Gallery, Storage inv. n. 201

In Florence, at the end of Via della Scala, towards Porta al Prato,
where the ancient city gave way to the outskirts thinning out into vegetable gardens, warehouses, sheds and undefined lands, there was a
charity monastery, a hospice that sheltered the sick, pilgrims and
foundlings. Today, in its place, there is an office of the Florence Public
Prosecutor that is responsible for juvenile justice. So the poor people
that five centuries ago passed through the main door of that building
asking for hospitality in the name of Christ, were welcomed by pure
beauty. The marvelous pervasiveness, ubiquity and gratuitousness of
beauty in ancient times!… Because under the portico, more than five
meters long and higher than three, the sick, the unmarried mothers and
the pilgrims were welcomed by the Virgin of the Annunciation, a masterpiece by Sandro Botticelli; a large fresco that documentary evidence
dates to the spring of 1481.
That fresco, integrated inside the structure following subsequent
building transformations, was detached in 1920 by the restorer, Fabrizio
Lucarini. Today it has been placed in the apse of San Pier Scheraggio,
the very ancient Romanesque church that Giorgio Vasari incorporated
into the Uffizi building.
In the spring of 1481, Sandro Botticelli was in the prime of his life
and life was smiling on him. He had won the trust of the Medicis and, in
particular, of Lorenzo (for whom he had painted the damnatio memoriae
of the Pazzi family at the door of the Dogana in the Palazzo Vecchio)
and the Pope was about to call him to Rome where he would fresco the
Sistine Chapel, together with Ghirlandaio, Perugino and Signorelli,
the great artists of that time.
What must Sandro Botticelli, a young and ambitious talent making
his career, have thought when he was given the commission for the fresco of the Annunciation? He must have thought, I believe, that the
iconographic subject was very common, even banal. All of Christianity
is full of Annunciations.
But later, right after, he must have thought that this subject, although worn out from overuse, was, in reality, a great dizzying theological mystery. The Annunciation is something unconceivable and in-

effable. Because how can one express or depict the Word that was
made Flesh, God Almighty and eternal that is reconciled with men in the
womb of the Virgin Mary?
For a Christian, all that is a miracle and he is amazed in front of the
miracle… In order to give form to the miracle and the amazement,
Botticelli used the wind as a metaphor. Look closely at the scene. The
precise perspective frame of the Florentine format (the sharply foreshortened checkerboard floor, the landscape framed between columns
distributed in flawless succession) seems to have been shaken by a divine wind. Like a whirl, like a summer storm, the angel enters, his
clothes wrapped around his legs. The Madonna withdraws and bows as
if shaken by the overwhelming encounter.
«Ave Maria gratia plena Dominus tecum…» the Angel is saying and
in that ‘Dominus tecum’ (God is with you, God is inside of you) there is
the Epiphany of the Almighty, there is the superhuman force that is upsetting the world. History is being deviated from its course.
The two contrasting scenes create «very skillful antitheses, broad
passages of rhythm, renewals, variations of line that come together in a
very delicate poetry» (Bettini 1942). All this is true. Art historians may
talk with profit of the exquisite linear style, feverish (almost neurotic),
that pervades the scene. They may speak of the masterly sense of composition, of perspective virtuosity, of feminine spirituality, both spontaneous and cerebral, which lives in divine creatures. Nevertheless, on condition that they do not forget the most important thing. Sandro Botticelli
has endowed us with a masterpiece because he was able to look, with
emotion and amazement, at the mystery of the Word Incarnate.
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l Museo di Fucecchio, costituito essenzialmente dalla raccolta d’arte sacra e promosso dalle
autorità civili e religiose, ma anche da insigni cittadini e studiosi, fu inaugurato nel 1969 nella sede
della soppressa Compagnia della Madonna della
Croce, adiacente alla Chiesa di San Salvatore sul
Poggio Salamartano, la parte alta della cittadina,
caratterizzata ancora oggi da un bipolarismo che
ha in alto il centro storico con il suo polo civile e
religioso e in basso il centro viario e commerciale.
All’epoca, il Museo di Fucecchio costituiva
una delle poche realtà museali territoriali in Toscana, affiancandosi ai musei storici, creati alla
metà dell’Ottocento, di San Gimignano, Prato,
Empoli. Il Museo ottemperava a tutti i requisiti richiesti in quel momento: una sede storica, l’antico
oratorio dell’ex Compagnia della Croce dall’elegante architettura; la posizione, nel centro storico
della cittadina; il patrimonio, vario e interessante,
comprensivo di dipinti, oreficerie, sacri paramenti provenienti dalla collegiata, ma anche da altre
chiese ed enti soppressi. Il Museo era corredato da
un catalogo esaustivo a cura di Paolo dal Poggetto, che svolgeva un’accurata disamina delle opere,
rivelandosi ancora – a distanza di più di trent’anni
– un valido punto di partenza per la ricognizione
degli oggetti esposti.
Nel tempo la raccolta si è andata incrementando, con l’acquisizione di materiale archeologico
proveniente dai lavori di ripavimentazione del
Poggio Salamartano e di restauro della Fattoria
Corsini, denunciando l’insufficienza degli spazi
espositivi e la necessità di creare settori separati,
per i beni archeologici e per i beni storico-artistici.
Inoltre, gli spazi della Compagnia della Croce,
oltre ad essere insufficienti, si erano rivelati anche
inadeguati per le condizioni climatiche a causa di
un forte tasso di umidità che aveva provocato
muffe sui sacri paramenti.
Nel 1981 è avvenuta una svolta fondamentale
per la storia del Museo, con l’acquisto della Fat-

I

he Museum of Fucecchio, essentially made up
of a collection of sacred art and promoted by the
civil and religious authorities but also by eminent citizens and scholars, was inaugurated in 1969 in the
seat of the abolished Company of the Madonna of
the Cross, adjacent to the Church of San Salvatore
on the Poggio Salamartano, the upper part of the
town, still today characterized by a bipolarism that
has the historical center with its civil and religious
core above and its commercial and roadway axis
below.
In that period, the Museum of Fucecchio was
one of the few territorial museums in Tuscany, together with the historical museums of San
Gimignano, Prato, Empoli, created in the mid-19th
century. The Museum met perfectly the needs of
that moment: a historical seat, the ancient oratory of
the ex-Company of the Cross, with its elegant architecture, a position in the town’s historic center,
the varied and interesting patrimony including
paintings, silver works and sacred paraments from
the Collegiate Church, but also from other suppressed churches and organizations. The Museum
was furnished with an exhaustive catalog edited
by Paolo dal Poggetto, who undertook a close examination of the works, which still provides – after
more than thirty years – a valid starting point for
the survey of the objects on display.
Over time, the collection has continued to grow
with the acquisition of archeological materials coming from the roadworks in Poggio Salamartano
and the Corsini Farm restoration, revealing an insufficiency of exhibition space and the need to create new separate and specialized sections for the
archeological assets and the artistic-historical assets.
In addition, the premises of the Compagnia della
Croce, (Company of the Cross), turned out to be inadequate both in terms of exhibition space and climatic conditions because of the high humidity level that had created mold on the sacred paraments.
1981 saw a fundamental turning point in the

T
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toria Corsini, complesso monumentale nel centro
storico della cittadina, da parte del Comune con
destinazione a centro culturale di Fucecchio. Il
complesso Corsini – sorto sull’antica area fortificata corrispondente prima al castello di Salamarzana e poi alla rocca fiorentina – è costituito da un
nucleo di edifici, le cui tracce più antiche risalgono
ai primi del Trecento, ma anche da un vasto parco
annesso alla rocca trecentesca, munita di varie
torri.
Nel Trecento fu di pertinenza dei Rosselmini,
una delle famiglie locali più in vista, e divenne
nel 1460 di proprietà dei Medici, periodo nel quale si cominciò ad organizzare in una vera fattoria,
molto ben condotta durante la gestione prima dell’Arte del Cambio, alla morte di Giovanni dei Medici, e poi dell’antico Ospedale di Altopascio. Nel
1643 divenne proprietà dei marchesi Corsini, che
comprarono anche la rocca nel 1864, quindi venne acquistata dal Comune.
L’edificio principale, dalla sobria facciata prospettante su un’ampia scalinata in piazza Vittorio
Veneto e articolato su due piani con un’aerea loggetta, è divenuto la sede delle realtà museali fucecchiesi, mentre le due ali collegate al corpo principale sono state destinate dal Comune alla Biblioteca e all’Archivio Storico.
Il pianterreno ospita il Museo Archeologico,
con reperti di varie epoche, ma anche con interessanti testimonianze di archeologia medievale e didattiche ricostruzioni del nucleo medievale di Fucecchio.
Il piano nobile, che è una vera e propria quadreria, è stato destinato alla Raccolta d’Arte Sacra,
esponendo le diverse opere divise in sezioni e disposte in ordine cronologico: dipinti, oreficerie,
paramenti. Dal grande salone dedicato alle opere
del Cinquecento si accede alla prima saletta, dove
sono esposte le opere più antiche come la tabella
sinistra della Croce di San Salvatore a Fucecchio di
Berlinghiero e gli arredi (mitria e pastorale) tradi-

Museum’s history: the acquisition, by the Municipality, of the Corsini Farm, a monumental complex in the town’s historic center, to create a cultural center in Fucecchio. The Corsini complex – rising on the ancient fortified area that once corresponded to the Salamarzana Castle and later to the
Florentine fortress – is made up of a core of buildings, whose most ancient traces date back to the
early 1300’s, and also of the vast grounds of the 14th
century multi-towered fortress.
In the 14th century, it belonged to the
Rosselminis, one of the best-known local families,
and became property of the Medicis in 1460, the
period in which it began to be organized as a real
farm, very well managed during its administration
first by the Arte del Cambio (banker’s guild), at the
death of Giovanni dei Medici, and then by the ancient Hospital of Altopascio. In 1643, it became
the property of the Corsini marquises, who also
bought the fortress in 1864; afterwards, it was acquired by the Municipality.
The main building with a sober façade overlooking a wide flight of stairs on Piazza Vittorio
Veneto and with two floors and an airy little loggia,
has become the home of the Fucecchio museum,
while the two wings connected to the main body
house the Public Library and the Historical
Archive.
The ground floor houses the Archaeological
Museum, with finds from various periods, but also
with interesting medieval archeological evidence
and didactic reconstructions of Fucecchio’s medieval center.
The piano nobile, a true picture gallery, has been
devoted to the Sacred Art Collection, exhibiting
the works divided in sections and displayed in
chronological order: paintings, silver works, paraments. From the large hall dedicated to 16th century works, one enters the first small hall where the
most ancient works are displayed like the left panel
from the Cross of San Salvatore a Fucecchio by
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zionalmente assegnati a Pietro Igneo, e quindi ad
un’altra saletta destinata ai dipinti del Seicento. Il
percorso prosegue poi in una sala affrescata con
deliziosi paesaggi da Stefano Fabbrini nella seconda metà del Settecento, che ospita il nucleo più
consistente di oreficerie, esposte anche nella piccola sala adiacente, insieme ai dipinti del tardo
Seicento e Settecento. Seguono quindi le sale dei
preziosi paramenti, fino a raggiungere la sala delle opere del pittore fucecchiese Arturo Checchi
(Fucecchio 1826 – Perugia 1971).
L’ultimo piano del complesso presenta la collezione ornitologica acquistata dal Comune nel
1978, ma costituita tra la fine dell’Ottocento e i
primi del Novecento dal medico Adolfo Lensi
(1855-1930), preziosa testimonianza della ricchezza del patrimonio avifaunistico del territorio
di Fucecchio.
La mostra La Valle dei Tesori. Capolavori allo
specchio ha scelto come icona del Museo il dipinto
rappresentante la Natività fra i santi Michele, Clemente, Marta e Pietro, sormontata dalla lunetta con
il Padre Eterno tra gli evangelisti, opera di un artista
che ha di recente recuperato la propria identità
biografica, Giovanni Larciani o da Larciano, grazie alla scoperta dei documenti di allogagione di
questa pala. A confrontarsi e specchiarsi in essa vi
è l’Annunciazione tra la Visitazione e San Giuseppe
della Chiesa di Montopoli, sormontata da una lunetta con la rappresentazione del Padre Eterno.
Oltre alle similitudini che si riscontrano nelle due
opere, caratterizzate dagli estri bizzarri e fantastici del nostro pittore, è interessante sottolineare la
provenienza da località, Montopoli e Fucecchio,
abbastanza vicine geograficamente e non lontane
da Larciano, dove il nostro, nato a Firenze nel
1484, aveva le sue origini familiari. La presenza di
altre due opere attribuite al Larciani, la bella Madonna col Bambino della Galleria Borghese di Roma, assegnata anche al Rosso Fiorentino, e la Ma-

Berlinghiero and the furnishings (crosier and
miter) connected traditionally to Peter Igneus, and
afterward another small hall with 17th century
paintings. The tour then continues in a room frescoed with charming landscapes by Stefano Fabbrini in the second half of the 18th century that houses
the most substantial core of silver works, also exhibited in the adjacent room together with paintings
from the late 17th century and the 18th century. The
halls with precious paraments then follow, until
you reach the hall with works by the Fucecchio
painter Arturo Checchi (Fucecchio 1826 – Perugia
1971).
The top floor of the complex houses the ornithological collection acquired by the Municipality in 1978, but gathered between the late 19th and
the early 20th centuries by Dr. Adolfo Lensi (18551930), valuable evidence of the avifaunal wealth of
the Fucecchio area.
The exhibition The Valley of Treasures. Mirroring
Masterpieces Compared has chosen as the Museum’s
icon the painting portraying the Nativity with Saints
Michael, Clement, Peter and Martha, surmounted by
the lunette with the Eternal Father and the Four Evangelists, the work of an artist who has recently recovered his biographical identity, Giovanni Larciani or da Larciano, thanks to the discovery of
the documents for the commission of this altarpiece. Mirroring and comparing it, there is the Annunciation with the Visitation and Saint Joseph from
the Church of Montopoli, surmounted by a lunette
with a representation of the Eternal Father. In addition to the similarities that are found in the two
works, characterized by our painter’s fantastic and
bizarre inspirations, it is interesting to emphasize
their provenance from the towns of Montopoli and
Fucecchio, geographically near to each other and
not far from Larciano, where the family of our
painter, born in Florence in 1484, had its origins.
The presence of other two works attributed to Lar-

Fucecchio

donna col Bambino del Museo d’Arte Medievale e
Moderna di Arezzo, consente di rendere un primo
omaggio a un interessante pittore, in onore del
quale il Comune di Fucecchio vagheggiava da
tempo di organizzare una mostra.
È interessante notare che il Museo di Fucecchio, nel giro di questi ultimi trent’anni, ha già
avuto la fortuna di riscoprire l’identità biografica
di un altro pittore inizialmente battezzato Maestro
di Fucecchio o del Cassone Adimari, autore di
un dipinto tra i più significativi del Museo, la Madonna col Bambino in gloria tra i santi Sebastiano, Lazzaro, Maria Maddalena e Marta, e successivamente
identificato in Giovanni di Ser Giovanni detto lo
Scheggia, fratello di Masaccio.
La presenza di un piccolo ma importante nucleo delle opere di Giovanni Larciani induce a ripercorrere le opere del Cinquecento esposte nel
salone. Partendo da dipinti ancora nascosti nell’anonimato, come il tondo della Madonna col Bambino e san Giovanni, di un petit-maitre eclettico che
unisce ad elementi desunti dal Ghirlandaio e dal
Perugino influssi di Filippino Lippi e Botticelli, si
giunge ad opere più aggiornate quale l’Annunciazione tra i santi Andrea e Francesco di Raffaello Botticini, che mostra già i segni di un aggiornamento
sul Granacci, Ridolfo del Ghirlandaio e Andrea
del Sarto, pittore quest’ultimo guardato con interesse anche dall’ignoto artista della grande pala
rappresentante la Madonna col bambino e santi che
riprende, nella monumentalità e nello schema del
trono, spunti e suggerimenti della celebre Madonna del baldacchino di Raffaello. Conclude il percorso la lunetta eseguita da Jacopo da Empoli tra il
1585 e il 1588, rappresentante il Padre Eterno, lo
stesso soggetto del Larciani, ma vissuto in una
più moderna dimensione di luce e colori, preludendo ad opere già appartenenti al Seicento.

ciani, the beautiful Madonna and Child from the
Borghese Gallery in Rome, also attributed to Rosso
Fiorentino, and the Madonna and Child from the
Arezzo Museum of Medieval and Modern Art, allows paying a first homage to an interesting painter,
in honor of whom the Municipality of Fucecchio
had wanted to organize an exhibition for some
time.
It is interesting to note that the Museum of
Fucecchio, over the last thirty years, has already
been so fortunate as to have rediscovered the biographical identity of another painter known as the
Master of Fucecchio, or of the Cassone Adimari, the
painter of one of the most important works in the
Museum, the Virgin with Child in Glory with Saints Sebastian, Lazarus, Mary Magdalene and Martha, that
has been identified as Giovanni di Ser Giovanni
called lo Scheggia.
The presence of a small but important core of
works by Giovanni Larciani leads us to pay special
attention to the 16th century works displayed in the
large hall. Starting from the still anonymous works,
such as the tondo of the Madonna with Child and
Saint Joseph, by an eclectic petit-maitre that unites elements gathered from Ghirlandaio and Perugino,
with influences from Filippino Lippi and Botticelli,
we come to more innovative works such as the Annunciation with Saints Andrew and Francis by Raffaello
Botticini, that already shows signs of a modernizing
influence from Granacci, Ridolfo del Ghirlandaio
and Andrea del Sarto, this last painter also regarded
with interest by the unknown artist of the large altar-piece depicting the Madonna with Child and Saints
that recalls, in its monumentality and in the throne’s
scheme, hints and suggestions of the famous Madonna of the Baldachin by Raphael. The tour ends with a
lunette made by Jacopo da Empoli between 1585
and 1588, depicting the Eternal Father, the same
subject as Larciani, but having a more modern dimension of light and colors, foreshadowing works
already belonging to the 17th century.
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GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI
(Firenze 1484-1527)

Natività tra i santi Michele Arcangelo, Clemente, Pietro e Marta;
nella lunetta: Trinità e i quattro evangelisti
1523
Tavola, cm 197×159 (tavola), cm 241×110 (lunetta)
Fucecchio, Museo

Fu Federico Zeri, in un articolo di apertura del 1962 dedicato al
movimento di fronda “eccentrica” che affianca le istanze classiciste dell’arte fiorentina del primo Cinquecento, prefigurando gli esiti della maniera moderna, a rendere noto il dipinto di Fucecchio sino ad allora inedito e conservato nel museo civico, inserendolo nel corpus dell’anonimo
autore dei tre paesaggi conservati nella raccolta Kress della National
Gallery di Washington dai quali traeva la denominazione. Sebbene
avesse potuto costruire intorno a queste opere un discreto corpus in grado di illustrare il percorso dell’artista tra la metà del primo decennio e i
primi anni del terzo (le Madonne col Bambino di Arezzo e della Galleria Borghese, il paesaggio del Chrysler Museum di Pittsburgh…) azzardando qualche possibile nome, pescato tra quei minori che costellano le biografie vasariane di fra Bartolomeo e di Andrea del Sarto, lo studioso avvertì che solo lo scrutinio documentario avrebbe potuto restituire una compiuta fisionomia storica allo sconosciuto maestro. La lettura di Zeri è stata in seguito ampiamente condivisa (Natali 1995, Spinelli 1996), attestandosi così l’idea di un artefice eclettico, che sulla base dei modelli sarteschi e del frate innesta un’originale e per così dire trasversale lettura di esempi più o meno coevi, dal Rosso fiorentino a
qualche comprimario straniero come Alonso Berruguete – non a caso infatti, la Madonna Borghese è stata attribuita ad entrambi – all’Aspertini. Presente alla mostra fiorentina del 1996 sull’Officina della Maniera, la
tavola fucecchiese ha conosciuto il suo autore, e la soluzione del rebus,
con le ricerche archivistiche di Louis Waldman (1998) che ha reso noti
i committenti, la collocazione originaria ed il pittore. Nel maggio 1521
tre componenti della Confraternita della Vergine Annunciata di Fucecchio, la badessa Tommasia, moglie di Giovanni di Paperino, Lucia moglie di Cristoforo di Donato e Gismunda, vedova di Lancillotto di Pietro
di Giano, allogarono a Giovanni di Lorenzo di Niccolò del Larciano da
Firenze, una pala raffigurante una Natività tra i santi Pietro, Marta, Michele e Clemente, sormontata da una lunetta con la Trinità e i quattro
Evangelisti. La tavola, corredata da una ricca cornice con fregi, architravi e pilastri e destinata all’altare della compagnia nella chiesa francescana di San Salvatore non fu terminata prima del 1523, data iscritta
nella piccola placca posta nell’armatura di san Michele.
Oggi la pala si presenta priva della sua cornice originale che doveva raccordarla, entro una preziosa carpenteria intagliata, alla lunetta superiore dov’è la Trinità. In epoca imprecisata essa è stata anche decurtata ai margini come appare chiaro guardando la sfettatura del san Michele e del san Pietro; per effetto di tale manomissione è leggermente al-

terata la perfetta centratura altrimenti prevista per l’architettura di fondo, identica a quella inserita nella pala di Montopoli (1526). Le linee limpide e nitide degli edifici, l’arco che induce la fuga prospettica, cavati da
Andrea del Sarto e Granacci, sono una costante che accompagna le scenografie ideate dal Larciani e corredano in modo funzionale gli squarci
di paesaggio che in misura maggiore o minore, qualificano tutti i suoi dipinti. Se nella Natività si isola il brano di natura inquadrato sul fondo,
oltre il porticato, dov’è indaffarata un’accolta di cavalieri pronta a snodarsi su per il pendio sino alle mura turrite, (motivo assai diffuso che
trae spunto dalla zuffa inscenata da Leonardo nell’Adorazione dei Magi oggi agli Uffizi) se ne potranno cogliere le non poche affinità con parti dei
paesaggi Kress, soprattutto nel modo sintetico di schizzare le figure in
punta di pennello, con quella velocità compendiaria notata da Zeri che
aveva trovato nelle Logge di Raffaello il suo massimo campo d’affermazione.
Nell’organizzazione delle figure in primo piano, Larciani mescola
suggestioni diverse: è stata notata la derivazione da Mariotto per la Madonna adorante e per la Trinità, o del san Pietro e del san Clemente dal
Granacci; laddove è sostenuto nell’invenzione dalla linea guida di un
prototipo l’articolazione compositiva appare senz’altro più sicura rispetto a quei passaggi – la santa Marta, alcuni evangelisti – che risultano tutt’insieme un po’ più generici. Il bel restauro affidato a Sandra Pucci ha disvelato, al di sotto della patina bruno aranciata, una ricchezza
cromatica ed una modulazione di passaggi chiaroscurali davvero notevoli, evidenziando la conduzione pittorica potente, in taluni passi sintetica e veloce nel tocco ma soprattutto estremamente raffinata nell’esibizione di dettagli decorativi: begli esempi la corazza di san Michele, sulla quale si osserva il gioco della sfrangiatura dell’abito ed il campionario
di motivi all’antica scelti per l’armatura, e la tiara papale del san Clemente.
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GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI
(Florence 1484-1527)

Nativity with Saints Michael the Archangel, Clement, Peter and Martha;
in the lunette: Trinity and the Four Evangelists
1523
Panel, cm 197×159 (table), cm 241×110 (lunette)
Fucecchio, Museum

It was Federico Zeri, in an opening article of 1962 about the “eccentric” opposition movement that went side by side the classical instances of Florentine art of the early 16th century, anticipating the results
of modern manner, who brought to attention the, until then, unknown
Fucecchio painting kept in the civic museum. The scholar included it in
the body of works by the anonymous artist of the three landscapes in the
Kress Collection of the National Gallery in Washington from which the
artist’s name had been derived. Even though Zeri was able to build a
satisfying corpus around these works, illustrating the artist’s evolution
from the middle of the first to the beginning of the third decades of the
1500’s (the Madonnas with Child in Arezzo and the Borghese Gallery,
the landscape in Pittsburgh’s Chrysler Museum…) hazarding some
possible names, drawing on some of the minor artists that stud the
Vasarian biographies of Fra Bartolomeo and Andrea Del Sarto, the
scholar cautioned that only a thorough documentary research would be
able to restore a complete historical identity to the unknown master.
Zeri’s interpretation was widely shared afterwards (Natali 1995, Spinelli 1996), thus consolidating the idea of an eclectic artist. On the basis of
models in the styles of Del Sarto and Fra’ Bartolomeo, the scholar put
forth an original and, so to say, cross- interpretation of more or less contemporary artists, ranging from Rosso Fiorentino to some equivalent
foreigners like Alonso Berruguete – it is not by chance, in fact, that the
Borghese Madonna was attributed to both – ending up with Aspertini.
Present in the 1996 Florentine exhibition Officina della Maniera , the artist
of the Fucecchio panel was identified and the rebus was solved, with the
archival research of Louis Waldman (1998) who identified the clients,
the original location and the painter. In May 1521, three members of the
Fucecchio Confraternity of Our Lady of the Annunciation, the Abbess
Tommasia, the wife of Giovanni di Paperino, Lucia, the wife of Cristoforo di Donato, and Gismunda, the widow of Lancillotto di Pietro di Giano, commissioned Giovanni di Lorenzo di Niccolò del Larciano from
Florence, an altarpiece representing the Nativity with Saints Peter,
Martha, Michael and Clement, surmounted by a lunette with the Trinity and the four Evangelists. The panel, enclosed by a frame rich with
friezes, architraves and pillars and meant for the company’s altar in the
Franciscan Church of San Salvatore, was not finished before 1523,
the date inscribed on the small plaque placed on Saint Michael’s armor.
Today the altarpiece is lacking its original frame that must have
joined it, in a precious carved structure, to the upper lunette with the
Trinity. At an unspecified period, it was also reduced along the edges as

it is evident looking at Saint Michael and Saint Peter; due to this alteration the otherwise background’s architecture perfect centering, identical to that in the Montopoli altarpiece (1526), has slightly been shifted.
The clear and sharp lines of the buildings, the arch that produces the
perspective series, drawn on Andrea Del Sarto and Granacci, are a constant feature that characterize the settings conceived by Larciani and
functionally go together with the partial views of landscape that, to a
greater or lesser degree, mark all his paintings. If in the Nativity we isolate the landscape framed in the background, beyond the arcade, where
a busy group of knights is ready to go up the slope towards the turreted
walls (a rather widespread theme that was inspired by the fight staged
by Leonard in the Adoration of the Magi today in the Uffizi), we will be
able to grasp the numerous affinities with parts of the Kress landscapes, especially in the concise way of sketching the figures with the
brush point, with that condensed speed noted by Zeri who had reached
its peak in the Loggias of Raphael.
In the organization of the figures in the foreground, Larciani mixed
different stylistic elements: derived from Mariotto for the adoring
Madonna and the Trinity, or from Granacci for Saint Peter and Saint
Clement. Where the compositional articulation is supported by the line
guide of a prototype, it certainly appears more secure in respect to
those parts – Saint Martha, some evangelists – that on the whole are a
little less characterized. The beautiful restoration carried out by Sandra
Pucci has revealed under the orange brown patina, a chromatic richness
and truly remarkable modulations of chiaroscuro, stressing the powerful pictorial style, which is quick and concise in some parts but, above
all, extremely refined in exhibiting decorative details: a good example of
which is Saint Michael’s cuirass, on which are seen the play of the garment’s fringe and a whole range of ancient motifs for the armor, and
Saint Cement’s papal tiara.
BIBLIOGRAPHY
ZERI 1962, pp. 223-225; DAL POGGETTO 1969, pp. 16-18; NATALI
1995, pp. 165, 173-174; SPINELLI 1996, p. 328; WALDMAN 1998, pp. 457470; PARRI 2000, pp. 122-124; CATERINA PROTO PISANI 2004, pp. 35-36,
n. 17.

Anna Bisceglia

La Valle dei Tesori

96

GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI
(Firenze 1484-1527)

Annunciazione, Visitazione, San Giuseppe e Dio Padre (Pala di Montopoli)
1526
Tavola, cm 84×212 (parte inferiore), cm 57×113 (lunetta)
Montopoli in Val d’Arno, Pieve di S. Stefano

A parte la datata e documentata Pala di Fucecchio (risalente al 152123), l’Annunciazione, Visitazione, San Giuseppe e Dio Padre nella Pieve di
Montopoli – del 1526 – rappresenta l’unica attestazione cronologica del
percorso artistico di Giovanni Larciani. Ancora incerti rimangono il contesto originario delle due tavole della Pieve, e la loro funzione. Secondo
un inventario della chiesa, stilato poco dopo il 1785, le tavole a quell’epoca si trovavano sopra l’Altare dell’Annunziata, collocato sulla retrofacciata della Pieve (a sinistra di chi entra). A imitazione dell’altare dell’immagine miracolosa della ss. Annunziata di Firenze, quest’altare stava sotto un tabernacolo, che veniva descritto nell’inventario come «ornata di ordine gottico» [sic] (sia l’altare che il suo tabernacolo furono demoliti durante una campagna di rinnovamento nel 1817-23). L’inventario indica che la lunetta era posta sopra la tavola rettangolare, ma non
fornisce dettagli ulteriori sulla loro precisa collocazione nel complesso
decorativo dell’altare. Un secondo inventario, redatto intorno al 1816,
descrive «Un altare con sua tavola rappresentante la SS.ma Annunziata» – e ciò suggerisce che la tavola rettangolare stava direttamente sopra
l’altare, sebbene la sua forma sia abbastanza insolita per una pala d’altare rinascimentale.
Con ogni probabilità, le due pale di Montopoli servivano a incorniciare qualche venerata immagine già esistente nella chiesa all’inizio del
Cinquecento. La presenza, nella lunetta, dei chiodi e del martello (impugnati dall’angioletto nel lato destro) suggerisce la possibilità che l’elemento centrale di questo complesso sia stata un’opera legata al tema
della Passione, ad esempio un crocifisso oppure una pietà. Come già ipotizzato dal Repetti nel primo Ottocento, il committente che curò gli ornamenti rinascimentali dell’Altare dell’Annunziata fu quasi certamente

Francesco di Niccolò de’ Medici, che Leone X nominò pievano di Montopoli nel novembre 1525, con un beneficio legato specificamente all’Altare dell’Annunziata. Questi donò alla chiesa una pila per l’acqua benedetta, scolpita con lo stemma dei Medici.
Il repertorio figurativo delle tavole di Montopoli dimostra la tendenza del Larciani a riutilizzare motivi già presenti nelle sue opere, e anche in quelle di altri artisti fiorentini. La lunetta offre una ripetizione del
Dio Padre di Fucecchio. E l’edificio classicheggiante che funge da sfondo
per l’Annunciazione ripropone l’identica struttura visibile nella Natività fucecchiana, che a sua volta deriva dall’Annunciazione di Andrea del Sarto
per il convento fiorentino di S. Gallo (oggi a Palazzo Pitti). Il gruppo
della Visitazione nel lato sinistro della pala inferiore di Montopoli è ovviamente basato (ma in una forma rovesciata) sulla celeberrima pala che
Mariotto Albertinelli dipinse per San Michele delle Trombe (Uffizi),
mentre l’angelo Gabriele riflette anche lui una ben diffusa formula della Scuola di San Marco. Ma la visione eccentrica del Larciani, abbinata
al suo raffinatissimo trattamento pittorico, ha trasformato queste citazioni, facendole diventare una sintesi viva e originale, fresca e personale della sua opera.
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GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI
(Florence 1484-1527)

Annunciation, Visitation, St. Joseph and God the Father (Pala di Montopoli)
1526
Panel, cm 84×212 (parte inferiore), cm 57×113 (lunette)
Montopoli in Val d’Arno, Pieve di S. Stefano

Apart from the dated and documented Fucecchio Altar-piece of 152123, the splendid Annunciation, Visitation, St. Joseph and God the Father in the
Pieve of Montopoli, which bears the date 1526, represents our only
chronological signpost for Larciani’s career. The original context and
function of the two panels, however, remain enigmatic. In their current
state, the proportions of the lunette and the rectangular panel do not relate to one another very comfortably, and we can only speculate about
the specific context that dictated their dimensions.
According to an inventory composed shortly after 1785, the two
panels were at that time displayed on the Altar of the Annunziata, located against the retrofaçade of the Pieve, to the left upon entering. In
imitation of the shrine of Santissima Annunziata in Florence, the Altar
of the Annunziata stood under a tabernacle, described by the eighteenth-century inventory as «ornata di ordine gottico», (both the altar
and its tabernacle were demolished during renovations undertaken in
1817-23). The inventory tells us that the lunette was above the oblong
panel, but gives no further details of their precise function within the
context of the altar decoration. Another inventory, compiled around
1816 (shortly before the altar’s demolition), describes the chapel as
«Un altare con sua tavola rappresentante la SS.ma Annunziata», suggesting that the oblong lower panel stood directly over the altar.
In all probability, the two panels were made to surrounded a venerated pre-existing image. The presence, in the lunette, of the nails and
hammer (held by the angel on the right side) suggests that the lost element of this ensemble may have been an image related to Christ’s Passion, such as a crucifix or possibly a pietà. As suggested by Repetti in the
early nineteenth century, the patron of Larciani’s panels was almost cer-

tainly Francesco di Niccolò de Medici, who was named ‘pievano’ of
Montopoli in November 1525 by Leo X with the benefice of the altar of
the Annunziata, and who also provided the church with a holy-water
font decorated with the Medici arms.
The imagery of the Montopoli panels attests to Larciani’s habit of
citing his own earlier works as well as those of important Florentine
artists. Just as the lunette depicting God the Father reproposes a subject
painted by Larciani at Fucecchio, so too the classical structure behind
the Montopoli Annunciation repeats of the building visible in Larciani’s
Fuceecchiese altarpiece, which in turn derives from Andrea del Sarto’s
Annunciation for the Florentine convent of San Gallo. The group of the
Visitation on the left side of the altarpiece is a transparent borrowing (in
reverse) from Mariotto Albertinelli’s famous altarpiece from San
Michele delle Trombe (also in the Uffizi), and the figure of Gabriel also
reflects a figure found repeatedly in Albertinelli’s treatments of the Annunciation. But these sources have been transformed by Larciani’s nervous draftsmanship and sensuous brushwork into a work uniquely his
own.
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GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI

GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI

(Firenze 1484-1527)

(Florence 1484-1527)

Sacra Famiglia con San Giovanni Battista

Holy Family with St. John the Baptist

1510-1525 ca.
Tavola, cm 77×63
Roma, Galleria Borghese, inv. 332

1510-1525 ca.
Panel, cm 77×63
Roma, Galleria Borghese, inv. 332

La prima opportunità di confrontare la Sacra Famiglia della Galleria
Borghese con la Pala di Fucecchio e con i paesaggi eponimi della Collezione Kress nella Galleria Nazionale d’Arte di Washington, D.C. si è presentata
in occasione della mostra L’officina della Maniera nel 1996-97. Questo confronto ha dissolto ogni possibile dubbio sulla paternità della piccola delicata Madonna, le cui affinità stilistiche con le opere del cosiddetto “Maestro dei
Paesaggi Kress” (ora identificato con Giovanni Larciani) sono emerse in
modo molto rilevante. Il disegno nervoso, quasi vibrante della Madonna
Borghese, il trattamento distorto e antinaturalistico delle figure e del paesaggio e il caratteristico trattamento vigoroso ed espressivo del denso colore applicato in modo piatto sono tutti tratti caratteristici riconoscibili dell’inquietante originalità del maestro di maniera fiorentina.
La Sacra Famiglia della Galleria Borghese e la Madonna col Bambino ora
alla Galleria Nazionale ad Arezzo, rappresentano due variazioni di una
stessa composizione. I due gruppi centrali della Vergine e Gesù sono quasi
identici ed in stretta relazione con un disegno di Francesco Granacci (GDSU
6351F) di cui non rimane nessuna traduzione in pittura di mano del più anziano maestro. Ci sono molte connessioni stilistiche e iconografiche fra le
opere di Larciani e la produzione tarda della bottega del Granacci, fatto che
suggerisce che i due pittori possano essere stati strettamente collegati, come
potrebbe darsi che Larciani abbia svolto parte della sua attività come collaboratore nella bottega del più anziano maestro. A parte questa chiara ripresa
da Granacci, la statuaria massa compatta e la violenta torsione delle figure di
Larciani richiamano il linguaggio pittorico che si era da poco sviluppato nei
dipinti giovanili di Michelangelo e Rosso Fiorentino. Mentre la Madonna e il
Bambino di Arezzo sono soli in un paesaggio selvaggio e roccioso, nel dipinto della Galleria Borghese Larciani ha ambientato il gruppo in una specie di
piazza davanti ad una struttura architettonica generica che si apre sulla destra del quadro, come attraverso una finestra, sulla vista di un verde paesaggio dipinto in modo lussureggiante. Qui, a media distanza, una sinuosa figura di San Giuseppe sostiene la figura di San Giovannino il cui sguardo e
il cui gesto sembrano essere diretti verso Gesù Bambino e, nonostante la posizione marginale all’interno della composizione, il suo sguardo appassionato
e il suo braccio teso formano un legame emotivo con il gruppo centrale che,
comprimendo l’ambigua costruzione spaziale, permea questa piccola opera
devozionale di una intensa energia spirituale.

The first opportunity to compare the Holy Family of the Galleria Borghese with the Fucecchio Altarpiece and the eponymous landscape panels
from the Kress Collection in the National Gallery of Art (Washington,
D.C.) occurred on the occasion of the exhibition L’officina della Maniera in
1996-97. This juxtaposition dissolved any possible doubts about the authorship of the delicate little Madonna, whose stylistic affinities with the
works of the so-called ‘Master of the Kress Landscapes’ (now identified as
Giovanni Larciani) emerged in strong relief. The nervous, almost vibratory draftsmanship of the Borghese Madonna, the distorted and anti-naturalistic treatment of figures and landscape, and the characteristically vigorous
and expressive handling of the thick, flatly applied pigment, are all recognizable hallmarks of the disquietingly original master of the Florentine
‘maniera’.
The Holy Family in the Galleria Borghese and the Madonna and Child
now in the Galleria Nazionale, Arezzo represent two variations on a common composition. The central groups of the Virgin and Christ are almost
identical, and they relate closely to a drawing by Francesco Granacci in the
Uffizi (GDSU 6351F), of which no translation into paint by the hand of the
older master survives. Many stylistic and iconographic connections exist between Larciani’s works and the later output of Granacci’s workshop, a fact
which suggests that the two painters may have been closely associated; it
may even be that Larciani spent part of his career as a collaborator in the
older master’s workshop. Aside from this apparent citation of Granacci, the
compact, sculptural massing and violent torsion of Larciani’s figures recall
the pictorial language which had recently been evolving in the early paintings of Michelangelo and Rosso Fiorentino. While the Arezzo Madonna
and Child are alone in a wild and rocky landscape, in the Borghese painting
Larciani has set the group on a sort of piazza in front of a very generalized
architectural structure, which opens onto a window-like vista of verdant and
lushly painted landscape at the right-hand side of the picture. In the middle
distance, a sinuous, serpentine figure of St. Joseph supports a figure of the
young St. John the Baptist, whose gaze and gesture seem to be directed toward the Christ child; despite his marginal position in the composition, his
impassioned glance and outstretched arm form an emotional link with the
central group which telescopes the ambiguous spatial construction, imbuing
this small devotional work with an intense spiritual energy.
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GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI

GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI

(Firenze 1484-1527)

(Florence 1484-1527)

Madonna col Bambino

Madonna and Child

1510-1525 ca.
Tavola, cm 84×65
Arezzo, Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Firenze, Depositi delle Gallerie Fiorentine, inv. 1890 n. 8309

1510-1525 ca.
Panel, cm 84×65
Arezzo, Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Florence, Storage of Florentine Galleries, inv. 1890 n. 8309

A differenza delle calme e idilliache ambientazioni della maggior
parte delle Madonne fiorentine del sedicesimo secolo, la drammatica
Madonna col Bambino di Larciani ad Arezzo è seduta su una lastra di roccia, circondata da leonardiani affioramenti di pietra che separano le figure in primo piano dalla città e dalla valle che si estendono dietro di esse. Uno sfondo così inospitale dà intensità alla composizione strettamente unita in cui si vede il Bambino arrampicarsi in grembo a sua madre mentre già appoggia la testa sul suo seno. La posa delle figure sembra derivare da un’invenzione di Francesco Granacci, che Larciani usò
anche nella Sacra Famiglia con San Giovanni della Galleria Borghese (anch’essa presente in questa mostra). Ma qui la Vergine, invece di avere la
testa voltata nella stessa direzione del busto, guarda nella direzione
opposta. L’esame ai raggi X del dipinto ha di recente rivelato che la testa
della Madonna in origine era voltata verso Gesù, e che è stato solo in un
secondo momento che l’artista decise di girare la testa nella direzione opposta. Questa modifica trasformò la salda composizione piramidale in
una vigorosa figura serpentinata, la cui energia di torsione ricorda opere
contemporanee di Rosso Fiorentino, un più giovane compatriota di
Larciani. C’è un tale radicale pentimento in almeno un’altra opera, la sua
Madonna col Bambino alla Università Bucknell (Lewisburg, Pensylvania)
dove l’artista ridipinse sopra il suo paesaggio e (forse su richiesta del
committente) coprì i piedi nudi della sua Vergine con delle scarpe. Larciani copiò il gruppo di edifici sullo sfondo da un disegno di Fra’ Bartolomeo (la cui collocazione attuale è sconosciuta) e l’impatto della Scuola di San Marco è certamente anche visibile nell’espressione dolcemente
pudica della Vergine di Arezzo. Ma il paesaggio pietroso, scolpito con
spesse pennellate cariche di colore non potrebbe contrastare più marcatamente con le serene ambientazioni in cui sono collocate le Madonne
di Frà Bartolomeo e di Albertinelli. Come nel Tondo Doni di Michelangelo (la cui composizione scultorea ovviamente si cela nella genealogia
del gruppo di Larciani), o nella sua Pala di Fucecchio, i dirupi sporgenti
e i profondi ombrosi recessi sembrano personificare il duro mondo inospitale in cui il vulnerabile e spaventato Gesù Bambino è stato mandato
per compiere la sua missione salvifica.

In contrast to the calm, idyllic settings of most sixteenth-century Florentine Madonnas, Larciani’s dramatic Madonna and Child in Arezzo is
seated upon a slab of rock, hemmed in by Leonardesque outcroppings of
stone which separate the figures in the foreground from the city and valley which extend behind them. Such an inhospitable backdrop lends
poignancy to the tightly-knit composition, in which the Christ child is
shown clambering into the lap of his mother, while already resting his
head between her breasts. The poses of the figures appear to derive from
an invention of Francesco Granacci, which Larciani also employed in his
Galleria Borghese Holy Family with St. John (also included in this exhibition). But here the Virgin, instead of turning her head in same direction
as her torso, looks in the opposite direction. Examination of the painting
by X-ray has recently revealed that the head of the Madonna was originally turned towards Christ, and that it was only in a later moment that
the artist decided to turn her head in the opposite direction. This modification tranformed the picture’s stable, pyramidal composition into a vigorous ‘figura serpentinata’, whose twisting energy is reminiscent of contemporary works by Larciani’s younger compatriot Rosso Fiorentino.
Larciani’s introduction of such a radical pentimento is paralleled in at
least one other work, his Madonna and Child at Bucknell University
(Lewisburg, Pennsylvania), where the artist painted over his own existing landscape and (perhaps at the request of a patron) covered over the
bare feet of his Virgin with shoes. Larciani copied the group of buildings
in the background from a drawing by Fra’ Bartolomeo (current location
unknown), and the impact of the Scuola di San Marco is certainly also
visible in the sweetly demure expression of Arezzo’s Virgin. But the
stony landscape, sculpted out of thick brushloads of paint, could scarcely contrast more markedly with the serene settings in which we see the
Madonnas of Fra’ Bartolomeo and Albertinelli. As in Michelangelo’s
Tondo Doni (whose sculptural composition obviously lurks somewhere in
the genealogy of Larciani’s group), or in the master’s own Fucecchio Altarpiece, the protuberant crags and deep, shadowy recesses seem to embody the harsh, inhospitable world into which the vulnerable, frightened
Christ child has been sent in order to carry out his salvific mission.
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Il Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino
The Santa Verdiana Museum in Castelfiorentino

Castelfiorentino

Castelfiorentino

Rosanna Caterina
Proto Pisani

l Museo di Santa Verdiana è stato inaugurato nel 1999, ma la sua storia inizia negli
anni cinquanta, legata a due personalità di
spicco: Monsignor Giovanni Banchi, proposto di Castelfiorentino, e il professor Ugo
Procacci, allora Soprintendente di Firenze,
profondi conoscitori ed estimatori del patrimonio artistico locale. Dopo l’importante mostra Arte in Valdelsa del 1963, continuò a incrementarsi la piccola raccolta di opere – già
sistemata nella Propositura – che, per motivi
di sicurezza, non potevano tornare nelle chiese originarie. Il progetto del Museo fu portato avanti nel corso degli anni dai successivi
proposti di Castelfiorentino, tra i quali bisogna ricordare il cardinale Silvano Piovanelli,
già Arcivescovo di Firenze, e l’attuale proposto don Marco Viola, appoggiati dai nuovi
soprintendenti, soprattutto Antonio Paolucci.
Sede del Museo è un’antica struttura rustica detta il Casalone, adiacente al Santuario
di Santa Verdiana, con il quale è collegato da
una porta interna. Lo stretto legame tra la
realtà museale e il santuario è una delle caratteristiche del Museo di Castelfiorentino, che
sotto questo punto di vista, fra tutte le altre
realtà museali, presenta maggiori affinità con
il Museo della Collegiata di Empoli. Infatti,
anche nel Museo di Castelfiorentino una gran
parte delle opere proviene dal santuario, come
dipinti dismessi dagli altari in seguito alla ristrutturazione della chiesa o arredi donati alla santa in segno di devozione. Proprio per
questa specificità il nuovo Museo è stato denominato Museo di Santa Verdiana, patrona
di Castelfiorentino e simbolo della sua realtà
territoriale, rendendo omaggio al ruolo da lei
svolto nella ricerca, da parte della comunità
locale, di una propria autonomia.
Ma il Museo di Castelfiorentino condivide con gli altri musei d’arte sacra un carattere

I

he Santa Verdiana Museum was inaugurated in 1999, but its story began in the
1950’s, tied to two very important people,
Monsignor Giovanni Bianchi, the provost of
Castelfiorentino, and Professor Ugo Procacci,
the Superintendent of Florence, great admirers
and connoisseurs of the local artistic patrimony. After the important 1963 exhibition Art
in Valdelsa, the small collection of works – already organized in the Provost’s Residence –
continued to grow with works that, for security reasons, could no longer return to their original churches. The Museum project was carried forward over the years by the successive
provosts of Castelfiorentino, among whom
should be remembered Silvano Piovanelli, the
Archbishop of Florence and the current provost, Don Marco Viola, supported by the new
superintendents, especially Antonio Paolucci.
The Museum’s home is an ancient country
structure known as the Canalone, adjacent to
the Shrine of Santa Verdiana, connected to it
by an internal door. The close link between
the museum and the shrine is one of the characteristics of the Castelfiorentino Museum,
which from this point of view, among the
many other museums, has greater affinity with
the Museum of the Collegiate Church of Empoli. In fact, also a large part of the works in
the Castelfiorentino Museum come from the
shrine, such as paintings taken down from altars following the re-structuring of the church
or furnishings donated to the saint as a sign of
devotion. Exactly because of this specificity,
the new Museum has been called the Santa
Verdiana Museum, the patron saint of
Castelfiorentino and a symbol of its territory,
paying homage to her role in the pursuit, by
the local community, of its own autonomy.
But the Castelfiorentino Museum shares a
territorial character with the other museums of

T
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territoriale, che rispecchia molto bene l’origine della primitiva raccolta, quando la Propositura di Santa Verdiana fu scelta come punto
di aggregazione delle opere provenienti dalle
chiese del territorio, costituendosi come fondamentale punto di partenza per la visita delle importanti chiese cittadine, ma anche per la
conoscenza di chiese periferiche. La committenza di celebri famiglie che dimoravano nel
territorio di Castelfiorentino, esercitando il
patronato sulle chiese vicine come i Cambi
(paliotto di Santa Caterina, da San Prospero a
Cambiano), gli Alberti, i Mattei (Visitazione di
Sant’Jacopo a Voltiggiano), i Torrigiani, i
Pucci, ci consentono, attraverso le testimonianze a loro legate, di conoscere la storia di
questa zona della Toscana.
L’eccezionalità e la ricchezza degli oggetti che costituiscono il patrimonio di questo
Museo hanno indotto all’esposizione delle
opere in sezioni specifiche: dipinti, sculture,
oreficerie, garantendo ai settori più delicati,
come i paramenti e i codici miniati, condizioni di clima e di luce idonee. Il percorso si snoda dal lungo corridoio d’ingresso dove sono
sistemate, nella prima parte, le opere più antiche (Croce di Corso di Buono, polittico di
Taddeo Gaddi, pannelli di Jacopo del Casentino). Segue quindi la sezione dei codici miniati dei secoli XIII, XIV e XV, molti dei quali provenienti dalla Chiesa di San Francesco e
quindi importanti testimonianze della presenza francescana a Castelfiorentino, dominata nel fondo dalla Madonna col Bambino attribuita a Cimabue. Il salone, dall’aspetto moderno, è stato diviso da pannellature che creano diverse sezioni. Nella prima parte vi è il
settore delle sculture e dei dipinti dalla fine
del Trecento al Quattrocento, mentre il successivo spazio espositivo è dedicato soprattutto ad opere cinquecentesche, tra le quali si

sacred art, that reflects the origin of the primitive collection very well, when the Provost’s
Residence of Santa Verdiana was chosen as a
collection point for works coming from the
churches in the area, thus becoming the fundamental starting point for a visit to the town’s
most important churches but also for an acquaintance with the churches of the area. The
commissions of famous families who resided in
the Castelfiorentino area, exercising their patronage on the nearby churches like the Cambis (frontal of Saint Catherine, from San Prospero a Cambiano), the Albertis, the Matteis
(Visitation from Sant’Jacopo a Voltiggiano),
the Torrigianis, the Puccis, allow us to become
acquainted with the history of this part of Tuscany through the testimonies linked to them.
The uniqueness and wealth of the objects
that make up the patrimony of this Museum
have led to their being displayed in specific
sections: paintings, sculptures, silver works,
ensuring suitable climate conditions and light
for the most delicate sections, like the paraments and the illuminated codices. The tour
begins from the long entrance corridor where,
in the first part, are the most ancient works
(the Cross by Corso di Buono, the polyptych by
Taddeo Gaddi, wooden panels by Jacopo del
Casentino). Then there follows the section of
illuminated codices from the 13th, 14th and 15th
centuries, many of which come from the
Church of San Francesco and thus are important testimonies to the Franciscan presence in
Castelfiorentino. In the back the Madonna and
Child attributed to Cimabue dominates. The
large modern-looking hall has been divided by
panels that create various sections. In the first
part there is the section for sculpture and painting from the end of the 14th century to the 15th
century, while the next exhibition space is specially dedicated to 16th century works, among
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segnala la pala di Francesco Granacci. Una
piccola sala attigua è destinata all’esposizione
di preziosi paramenti e raffinate oreficerie
(candelieri di Bernardo Holzmann). Il percorso prosegue al piano superiore, ornato sulle
pareti da dipinti databili dalla fine del Cinquecento fino al Settecento e dove è esposto il
ricchissimo patrimonio delle oreficerie che
copre cronologicamente dal XIV al XX secolo, ben esemplificando il duplice carattere del
Museo: di raccolta territoriale (croci astili,
calici, pissidi), ma anche di doni offerti a santa Verdiana, commissionati da nobili famiglie
ed eseguiti nelle botteghe fiorentine più prestigiose del Settecento e dell’Ottocento.
La scelta dell’opera esposta a Castelfiorentino, il gruppo dell’Annunciazione di Mariano d’Agnolo Romanelli, che si specchia in
un altro gruppo ligneo dello stesso soggetto
attribuito a Francesco di Valdambrino, proveniente dal Museo di San Matteo a Pisa, ci
induce a sottolineare un aspetto peculiare di
Castelfiorentino, posta nel cuore della Valdelsa e attraversata da importanti vie di comunicazione, la Francigena e la Volterrana,
sulle quali transitavano flussi di commercio
ma anche fermenti culturali e spirituali.
La provenienza originaria dell’Annunciazione del Romanelli dalla Chiesa di Santa Maria della Marca a Castelfiorentino, così definita perché delimitava il confine tra la diocesi
fiorentina e quella volterrana, ci spinge a ricercare nel ricco patrimonio del Museo, connotato da caratteri fiorentini, opere che ci
fanno comprendere la vicinanza della cittadina ad altre importanti città, Pisa, Volterra e
Siena.
Così, partendo dall’opera più preziosa del
Museo, la Madonna col Bambino attribuita alternativamente a Duccio e a Cimabue (con

which is noted Francesco Granacci’s altarpiece. A small adjacent hall exhibits precious
paraments and refined silver works (the candlesticks by Bernardo Holzmann). The tour
continues to the upper floor, the walls adorned
with paintings datable from the end of the 16th
century up to the 18th century, where the extremely rich silver works patrimony is displayed, which chronologically ranges from the
14th to the 20th centuries, a good example of the
Museum’s double character: a territorial collection (processional crosses, chalices, pyxes),
but also gifts offered to Saint Veridiana commissioned by noble families and carried out in
the most prestigious Florentine workshops of
the 18th and 19th centuries.
The choice of the work brought to
Castelfiorentino, the Annunciation group by
Mariano d’Agnolo Romanelli, mirroring in
another wooden group of the same subject attributed to Francesco di Valdambrino, coming
from the Museum of San Matteo in Pisa, leads
to emphasizing a peculiar aspect of
Castelfiorentino, placed in the heart of the
Valdelsa and crossed by important lines of
communication, the Francigena and the
Volteranna, on which goods, but also cultural
ferment and spiritual turmoil, traveled.
The original provenance of Romanelli’s
Annunciation from the Church of Santa Maria
alla Marca in Castelfiorentino, so defined as to
mark off the border between the Florentine
diocese and the Volterra one, spurs us to
search in the Museum’s rich patrimony, distinguished by the Florentine character, works
that make us understand the proximity of the
town to the other important cities of Pisa,
Volterra and Siena.
So, starting from the Museum’s most precious work, the Madonna with Child alternately

Castelfiorentino

Giotto?) o addirittura alla collaborazione di
entrambi, e che è testimonianza delle tangenze tra le due scuole pittoriche senese e fiorentina, si possono ricercare opere che, nonostante l’incondizionata fedeltà di Castelfiorentino a Firenze, mostrano legami con altre
realtà culturali.
La tavola cuspidata rappresentante Santa
Verdiana – emblema del Museo –, anche se
molto ridipinta nell’Ottocento, è certamente
nelle sue parti originali (volto, copricapo, mani) opera di un artista senese del primo Trecento, probabilmente dell’entourage di Duccio, vicino a Segna di Buonaventura o a Ugolino di Nerio.
Inoltre, una bella croce astile in rame dorato, commissionata probabilmente dalla badessa del Monastero di Santa Maria della
Marca ed eseguita nel 1466 da Pietro di Antonio di Sano, ha caratteri stilistici che la rimandano a croci coeve eseguite dalle botteghe pisano-lucchesi.
L’esposizione dunque, oltre a costituire
l’occasione per ammirare questi affascinanti
gruppi lignei, è stimolo alla comprensione di
una delle caratteristiche geografico-fisiche di
Castelfiorentino, terra di frontiera fra giurisdizioni politiche e amministrative diverse.

attributed to Duccio and to Cimabue (with
Giotto?) or even to a collaboration between
the two, that bears witness to the tangencies
between the Sienese and Florentine pictorial
schools, we can look for works that, despite
Castelfiorentino’s unconditional loyalty to Florence, show ties with other cultural realities.
The cuspidate panel representing Saint
Veridiana – the Museum’s emblem – even if
greatly repainted in the 19th century, is certainly in its original parts (face, headdress,
hands), the work of a Sienese artist of the early 14th century, probably from Duccio’s entourage, close to Segna di Buonaventura or to
Ugolino di Nerio.
In addition, a beautiful gilded copper processional cross, probably commissioned by the
abbess of the Monastery of Santa Maria della
Marca and carried out in 1466 by Pietro di
Antonio di Sano, has stylistic characteristics
that recall contemporary crosses made by
workshops in Pisa and Lucca.
The exhibition therefore, in addition to
constituting an occasion to admire these fascinating wood groups, is a stimulus to the understanding of one of the physical geographic
characteristics of Castelfiorentino, borderland
between different administrative and political jurisdictions.
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MARIANO D’AGNOLO ROMANELLI
(attivo in Toscana dal 1376 al 1390)

Angelo Annunciante; Vergine Annunciata
1380-1390
Legno intagliato e policromato; cm 158,5; cm 157
Castelfiorentino, Chiesa di Santa Maria della Marca

Custodite gelosamente per secoli dietro l’altare maggiore dell’antichissima chiesa conventuale di Santa Maria della Marca di Castelfiorentino, come registra già la visita pastorale del vescovo Alamanni del 23
ottobre del 1599 (Lemmi 1990, p. 212), è solo dalla seconda metà del
Novecento che queste due splendide statue lignee, mirabilmente policromate, sono balzate all’attenzione degli studi storico-artistici.
Nel 1975 la Guiducci ne riconobbe l’altissima qualità d’intaglio e la
specificità stilistica distanziando l’Annunciazione dal riferimento che allora
andava per la maggiore al fecondo scultore Domenico di Niccolò de’ Cori, uno dei massimi protagonisti di quel fenomeno di riaccensione gotica,
che caratterizza il primo Quattrocento senese. La studiosa proponeva
l’appartenenza delle due statue al gruppo da lei stessa formato e battezzato con la convenzionale denominazione di “Maestro della Madonna di
Lucignano”, avanzando – su suggerimento di Bellosi – un arretramento
cronologico dell’intera serie alla fine del Trecento e proponendo con
molta riserva il nome di Mariano d’Agnolo Romanelli (Guiducci 1977,
pp. 38-42). Nel 1987 fu il Bagnoli, in occasione di una memorabile mostra intitolata Scultura dipinta, a sciogliere finalmente gli indugi riconoscendo in questo gruppo uno dei massimi capolavori del Romanelli, e a
proporre per esso una datazione – ad oggi indiscussa –, tra il 1380 e il
1390 (Bagnoli 1987, pp. 86-88).
Eccezionale maestro di pietra e di legname, oltre che orafo, il cui
percorso appare saldamente ancorato alle due principali commissioni,
peraltro documentate, per un gruppo di statue marmoree a decorazione
della cappella di Piazza del Campo (1376-1380), e per le testiere e i tabernacoli del coro del duomo di Siena (1388-1390), Mariano d’Agnolo
Romanelli fu figura chiave nel panorama artistico senese di fine Trecento. Esempio imprescindibile soprattutto per Domenico di Niccolò
de’Cori, per l’accentuata espressività, il gusto calligrafico, la cura natu-

ralistica di taluni dettagli, egli seppe intagliare il legno in maniera assai
personale. Le due statue di Castelfiorentino, in ottimo stato conservativo, a parte qualche segno di adulterazione avvenuto nel corso del tempo
e ancora visibile, come i capelli tagliati sulla fronte e il petto piallato della Vergine, rappresentano a ragione uno dei massimi vertici conseguiti
dallo scultore. Immaginate fin dall’inizio come le singolari protagoniste
di un eccezionale dialogo, più o meno a grandezza umana, esse potevano all’occorrenza anche mutare aspetto: almeno la Madonna poteva infatti essere vestita, giustificando così la sobrietà dell’abito scolpito, e atteggiata in pose diverse, dal momento che le sue braccia sono snodabili.
Davanti a queste statue resta ancora oggi immutato l’incanto, per
l’angelo dal volto fanciullesco e sorridente, dal manto come percorso freneticamente dal vento, per la Vergine dallo sguardo timido e abbassato,
dalla boccuccia smerlata, il cui corpo affiora e s’indovina sotto una
semplice veste, resa più vivace da pieghe morbide e semplificate, da cui
spuntano fuori solo le nere scarpette appuntite.
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MARIANO D’AGNOLO ROMANELLI
(active in Tuscany from 1376 to 1390)

Annunciating Angel; Virgin of the Annunciation
1380-1390
Polychromed and carved wood; cm 158.5; cm 157
Castelfiorentino, Church of Santa Maria della Marca

Jealously kept for centuries behind the main altar of the extremely
old conventual church of Santa Maria della Marca in Castelfiorentino,
as the pastoral visit of Bishop Alamanni on 23rd October, 1599 (Lemmi
1990, p. 212), already recorded; it is only since the second half of the 20th
century that these two splendid wooden statues, marvelously polychromed, have attracted the attention of art history scholars.
In 1975 the art historian Guiducci first appreciated the extremely
high quality and stylistic distinctiveness of the carving, distancing the
Annunciation from the contemporary widespread attribution to the prolific sculptor Domenico di Niccolò de’ Cori, one of the greatest protagonists of the Gothic revival that characterized the early 15th century in
Siena. The scholar suggested that the two statues belonged to a group
that she herself had put together and to whose artist she had given the
conventional name of “Master of the Madonna of Lucignano”, antedating – as suggested by Bellosi – the entire set to the end of the 14 th
century and putting forward, with due reservation, the name of Mariano d’Agnolo Romanelli (Guiducci 1977, pp. 38-42). On the occasion of
a memorable 1987 exhibition entitled Scultura dipinta (i.e., painted
sculpture) it was Bagnoli who finally dispelled the doubts recognizing in
this group one of Romanelli’s greatest masterpieces, and proposing a
date – still undisputed today – between 1380 and 1390 (Bagnoli 1987,
pp. 86-88).
Mariano d’Agnolo Romanelli was a key figure in the Sienese artistic milieu of the end of the 14th century. An exceptional sculptor and a
wood-carver as well as a goldsmith, his artistic evolution appears clearly in his two main commissions, which are also documented, for a
group of marble statues for the chapel of Piazza del Campo (13761380), and for the choir panels and tabernacles in the Cathedral of
Siena (1388-1390). An indispensable model especially for Domenico di

Niccolò de’Cori, owing to his accentuated expressivity, the over elaborate style, the naturalistic care of some details, he knew how to carve
wood in a very personal way. The two statues from Castelfiorentino, in
very good repair, apart from some still visible alterations made over
time, such as the removal of the fringe and the planning of the Virgin’s
breast, constitute one of the highest summits attained by the sculptor.
Conceived right from the beginning as the special protagonists of an exceptional dialogue, more or less life-sized, they could, if necessary, also
change their appearance: at least the statue of the Madonna could in fact
be dressed, which accounts for the sobriety of the sculpted dress and be
displayed in different poses, since it has jointed arms.
Today, before these statues, we are still charmed by the child-faced
smiling angel, with the mantle frenetically stirred by the wind, by the
Virgin with her timid, lowered look and little mouth, whose body can be
imagined under the simple gown, made livelier by soft and simple folds,
from which only her little pointed black shoes peek out.
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FRANCESCO DI VALDAMBRINO

FRANCESCO DI VALDAMBRINO

(notizie 1398-1435)

(documented 1398-1435)

Annunciazione

Annunciation

1390-1400 ca.
Legno intagliato e policromato, cm 170×55×36 (Angelo)
e cm 172×60×42 (Annunciata)
Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, inv. n. 2170 e n. 2172

1390-1400 ca.
Polychromed and carved wood, cm 170×55×36 (Angel)
and cm 172×60×42 (Virgin of the Annunciation)
Pisa, San Matteo National Museum, inv. n. 2170 and n. 2172

Fin dalla segnalazione dello Jacobsen (1895, p. 104) il gruppo, proveniente dalla chiesa di San Francesco a Pisa, fu accostato a quello marmoreo attribuito a Nino Pisano, oggi nella chiesa di Santa Caterina di Pisa, per le evidenti analogie iconografiche. Per tali motivi il gruppo è stato a lungo attribuito o ad uno dei più capaci collaboratori di Nino (Justi 1903, p. 172; von Fabriczy 1904, pp. 10-11; D’Achiardi 1905, p. 356; Supino 1904, p. 223), o a Nino stesso (van Marle 1935, p. 165; Carli 1967, p. 52). Il Venturi (1906, p. 522)
lo riferisce a uno dei seguaci di Nino di fatto collocandone l’esecuzione in un più
tardo Trecento, mentre la Toesca (1950, pp. 57-58) raccoglie intorno al gruppo,
pur ritenuto ninesco, non solo opere di Nino come i rilievi del monumento funebre Scherlatti (dal duomo di Pisa oggi nel Museo dell’Opera), ma anche opere, come la Madonna in Sant’Andrea a Palaia, su cui successivamente si è letta
la firma di Franciscus de Senis, la pertinenza alla Compagnia dei Bianchi e la data 1403 nei restauri curati dalla scrivente nel 1980-2 (Burresi 1983, p. 36 e 1985
pp. 57-59).
Col Del Bravo (Del Bravo 1970, pp. 12-13), il gruppo è stato collegato all’attività pisana di Francesco di Valdambrino, di cui l’artista accoglierebbe l’interesse per «una dilatazione naturalistica della materia».
L’attribuzione a Francesco di Valdambrino del gruppo in esame e la sua
datazione alla fine del secolo XIV ha potuto essere avanzata solo dopo il suo
restauro (Burresi 1984, schede 7 e 8) e soprattutto dopo il restauro sopra citato della Madonna dei Bianchi di Palaia e la conseguente ricostruzione dell’attività giovanile di Francesco in terra lucchese, pisana (e non solo) e il riconoscimento dell’uso di modelli di Andrea a di Nino per le sue prime opere.
Su questo periodo e sullo svolgersi della sua attività in queste aree si è già
dato conto (cfr. Burresi 1992, pp. 7-47; 1995, pp. 173-193; 2000, pp. 196-227),
mettendo l’accento sulla precocità con cui il giovane senese anticipa con originalissima soluzione il fragrante naturalismo e insieme la sostenuta misura
classica della statuaria dell’Umanesimo che si affaccerà nel Quattrocento, venendo a costituire una sorta di terza via tra le soluzioni di maggior rigore classicista e l’‘altro Rinascimento’ del così detto Gotico internazionale.

Ever since Jacobsen’s mention (1895, p. 104) this group, formerly in the
church of San Francesco in Pisa, was compared to the marble group attributed to Nino Pisano, today in the church of Santa Caterina in Pisa, owing to
the evident iconographic analogies between the two works. For this reason the
group was long attributed either to one of the best collaborators of Nino’s
(Justi 1903, p. 172; von Fabriczy 1904, pp. 10-11; D’Achiardi 1905, p. 356;
Supino 1904, p. 223), or to Nino himself (van Marle 1935, p. 165; Carli
1967, p. 52). Venturi (1906, p. 522) attributed it to one of Nino’s followers,
hence dating it later on in the 14th century, while Toesca (1950, pp. 57-58)
gathered together in the group, which she however attributed to Nino, not only works by Nino such as the reliefs of the Scherlatti funerary monument
(now in the Opera Museum, formerly in the cathedral of Pisa), but also
works, such as the Madonna in Sant’Andrea a Palaia, on which were discovered, thanks to the restorations supervised by the undersigned in 1980-2
(Burresi 1983, p. 36 and 1985 pp. 57-59), the signature of Franciscus de Senis,
its belonging to the Company of the Bianchi and the date 1403.
By Del Bravo (Del Bravo 1970, pp. 12-13), the group was related to
Francesco di Valdambrino’s activity in Pisa, with whom the author of the
group supposedly shared the interest in “a naturalistic expansion of matter”.
It was only after its restoration that the group under consideration could
be attributed to Francesco di Valdambrino and dated to the end of the 14th
century (Burresi 1984, cards 7 and 8). Even more important as regards its attribution was the above mentioned restoration of the Madonna of the Bianchi of
Palaia and the consequent reconstruction of Francesco’s early activity in the
areas of Lucca, Pisa (and not only) and the recognition of his using models by
Andrea and Nino in his early works.
We gave account of this period and of his activity in these areas in Burresi
1992, pp. 7-47; 1995, pp. 173-193; 2000, pp. 196-227, where it is emphasized
the precociousness of this young Sienese artist who anticipated the fragrant
naturalism in an extremely original way as well as the elevated classical proportions of the Humanistic sculpture which would appear in the 15th century,
becoming a sort of a third solution between the more rigorous classicist style
and the “other Renaissance” of the so-called international Gothic style.
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Il Museo d’Arte Sacra a Montespertoli
The Montespertoli Museum of Sacred Art

Montespertoli

Montesper toli

Rosanna Caterina
Proto Pisani

l Museo d’Arte Sacra a Montespertoli, inaugurato nel 1996, ha il privilegio di una sede
dal profondo significato religioso e politico, situata in un paesaggio tra i più suggestivi della
campagna fiorentina, che lo dichiara erede della storia millenaria del suo territorio: l’ampia
canonica di San Piero in Mercato, una delle
chiese più antiche della Toscana. Fu durante il
Medio Evo che questa pieve svolse non solo il
ruolo di centro religioso più significativo della
comunità, in quanto chiesa matrice dell’omonimo piviere dal quale dipendevano ventisei
suffraganee, ma anche di centro delle assemblee cittadine con il parroco o i rettori, magistrati eletti dalla comunità. La pieve, fulcro del
sistema religioso e politico del territorio, divenne poi sede del Podestà della Lega di San
Piero, formata dai tre pivieri di San Piero in
Mercato, San Pancrazio e Santa Maria a Coeli
Aula, che aveva come insegna le chiavi riunite,
riferite alla pieve di San Piero, rappresentate
sopra il giglio simbolo della dipendenza dalla
Repubblica fiorentina e sormontate dalla stella,
a ricordo dell’autorità dei conti Alberti sul territorio di Montespertoli. La Lega di San Piero
in Mercato si può considerare in un certo senso l’antenata del Comune di Montespertoli,
che ne ricalca in gran parte i confini territoriali, riprendendone l’insegna nel proprio gonfalone.
Nel Quattrocento iniziò la lenta e inarrestabile decadenza della pieve, con il trasferimento dell’importante mercato che aveva dato
il nome alla chiesa, per motivi di praticità, a
Montespertoli, che divenne anche sede della
podesteria. Nonostante la perdita dell’antico
ruolo, San Piero in Mercato continuò ad essere il simbolo politico e religioso di Montespertoli.
Il patrimonio delle opere raccolte nel Museo proviene dalla pieve di San Piero in Mer-
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he Montespertoli Museum of Sacred Art,
inaugurated in 1996, is privileged to be
found in a home that has a profound religious
and political meaning, situated in one of the
most striking landscapes in the Florentine countryside, which declares it heir to the millenary history of its territory: the large rectory of
San Piero in Mercato, one of the most ancient
churches in Tuscany. It was during the Middle
Ages that this parish performed not only the role of the community’s most important religious
center, being the mother church of the homonymous parish, with twenty-six suffragan
churches, but also the center of citizen meetings
with the parish priest or the rectors, magistrates
elected by the community. The parish church,
the fulcrum of the area’s religious and political
system, later became the Podestà seat of the
League of San Piero, formed by the three parishes of San Piero in Mercato, San Pancrazio
and Santa Maria a Coeli Aula, that had as insignia united keys, referring to the Parish
Church of San Piero, with a lily depicted below, as the symbol of their dependence on the
Florentine Republic, and surmounted by a star,
in memory of the Alberti counts’ ancient authority over the Montespertoli area. The League of San Piero in Mercato can be considered,
in a certain sense, the precursor to the Commune of Montespertoli that, to a large extent,
follows its territorial borders, and has taken
up the League’s insignia on its own banner.
In the 15th century, the slow but ceaseless
decline of the parish began, with the transfer of
the important market that had given its name to
the church, for reasons of practicality, to Montespertoli, which also became the seat of the
podesteria (office of the Podestà). Despite the
loss of its ancient role, San Piero in Mercato
continued to be the political and religious symbol of Montespertoli.
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cato e dalle sue suffraganee, ma anche dalle
chiese degli altri due pivieri. La coincidenza tra
gran parte del territorio dei pivieri e quello
dell’attuale Comune di Montespertoli, ha indotto a ordinare le opere sulla base dei pivieri,
gli antichi raggruppamenti ecclesiastici considerati nel nostro caso realtà storico-culturali
autonome, esponendo nello stesso ambiente
dipinti, argenterie, arredi lignei provenienti
dalle medesime chiese, ma prevedendo per ragioni di conservazione (clima e luce) una sezione speciale per i parati e i manoscritti.
La prima sala del percorso, il cosiddetto
Salone, con il busto del pievano Antonio Galli,
che restaurò nel 1876 chiesa e canonica, è dedicata al piviere di San Piero in Mercato. Qui
sono esposti, accanto ad opere provenienti dalla pieve e legate agli antichi patroni, i Machiavelli, dei quali Baldassarre fu munifico mecenate (la Vergine tra i santi Pietro e Paolo con il
committente del XVI secolo, Girolamo della
Robbia, San Gerolamo), dipinti, oreficerie e arredi provenienti da San Lorenzo a Montegufoni, sotto il patronato della famiglia Acciaioli
(Madonna col Bambino di Lippo di Benivieni,
gemellion del XIII secolo, argenterie romane
legate al cardinale Niccolò Acciaioli), ma anche da piccole chiese ormai scomparse.
La seconda sala del Museo, detta Sala Verde per il colore delle pareti è dedicata interamente alle chiese di Santa Maria a Torre e di
San Bartolomeo a Tresanti, con dipinti, argenterie e arredi del Sei e Settecento, mentre la
terza sala, detta Sala Gialla per il colore della
finta tappezzeria, espone le opere provenienti
dai pivieri di Santa Maria a Coeli Aula e di San
Pancrazio, tra le quali si segnalano la Madonna
col Bambino di Filippo Lippi e un raro fonte battesimale in marmo scolpito della metà del XII
secolo. La sala dei parati e manoscritti è un’ulteriore testimonianza della ricchezza di questo

The museum’s patrimony of works comes
from the parish church of San Piero in Mercato, and from its suffragans as well as from the
churches of the other two parishes. The coincidence between a large part of the parishes’ territory and that of the current Commune of
Montespertoli, has led to organizing the works
on the basis of the individual parishes, considering the ancient ecclesiastical groupings as autonomous historical-cultural realities, thus displaying in the same place paintings, silver
works and wooden furnishings coming from
the same churches, but having set up for conservation reasons (light and climate) a special
section for paraments and manuscripts .
The first hall of the tour, the so-called Salone (Large Hall), with a bust of the parish
priest Antonio Galli, who restored the church
and rectory in 1876, is dedicated to the parish
of San Piero in Mercato. Here are displayed,
next to the works coming from the parish
church and tied to its ancient patrons, the
Machiavellis, of whom Baldassare was a generous patron (the Madonna with Child Between
Saints Peter and Paul with the Purchaser from the
16th century, the Saint Jerome by Girolamo della Robbia), paintings, silver works and furnishings from San Lorenzo a Montegufoni, under the patronage of the Acciaioli family (the
Madonna with Child by Lippo di Benivieni, a 13th
century gemellion, Roman silverworks donated
by Cardinal Niccolò Acciaioli), but also works
from now-vanished small churches.
The museum’s second room, called the
Green room because of its wall color, is devoted
entirely to the churches of Santa Maria a Torre
and of San Bartolomeo a Tresanti, with paintings, silver works and furnishings from the 17th
and 18th centuries, while the third hall, called
the Yellow room for the color of the fake yellow
tapestry, exhibits works from the parishes of
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territorio e anche della vitalità del Museo, con
un recente acquisto – nel 2000 – di un manoscritto del 1456, Rituale per la benedizione del fonte battesimale del sabato santo, legato a Francesco
Machiavelli.
Nel Museo di Montespertoli, la scelta dell’opera per l’esposizione La Valle dei Tesori. Capolavori allo specchio ha privilegiato – né poteva
essere altrimenti – la tavola rappresentante la
Madonna col Bambino di Filippo Lippi, l’opera
più preziosa del Museo. Il confronto con un altro capolavoro di Lippi, la Madonna col Bambino
di Palazzo Medici Riccardi, che utilizza il medesimo espediente di inserire la figura della
Vergine in una nicchia rinascimentale, con attenta e rigorosa collocazione dell’immagine
nello spazio, è senz’altro utile a guardare con
maggiore attenzione il dipinto di Montespertoli, collegandolo con altre opere quattrocentesche presenti nel Museo, sia nello studio delle architetture sia nell’iconografia del Bambino.
Così Giusto d’Andrea, nella Madonna col
Bambino di Santa Maria a Mensola, sembra
promettere una spaziosa abside nella quale collocare l’immagine, ma risolve lo spazio in maniera pittorica con un drappo nella parte superiore, mentre Neri di Bicci, nell’articolata e
complessa struttura del trono della Madonna col
Bambino tra i santi Michele e Giuliano, dopo aver
appena accennato una qualche profondità nella nicchia centrale, determina una dilatazione
della struttura architettonica nello spazio.
Ma in entrambe le opere il Bambino Gesù
si ispira – piuttosto che all’infante in fasce del
dipinto del Museo – al modello rinascimentale
della tavoletta di Palazzo Medici, presentando
il corpicino nudo o coperto da un sottilissimo
velo, con i genitali in vista a sottolineare in
una rappresentazione naturalistica la vera
umanità di Cristo. È interessante osservare l’e-

Santa Maria a Coeli Aula and San Pancrazio,
among which is noted the Madonna with Child by
Filippo Lippi and a rare baptismal font in sculpted marble from the mid-12th century. The hall
of paraments and manuscripts is further evidence of this area’s wealth and also of the Museum’s vitality with a recent acquisition – in
2000 – of a 1456 manuscript, Rituale per la
benedizione del fonte battesimale del sabato santo
(Ritual for the Consecration of the Baptismal
Font on Holy Saturday), linked to Francesco
Machiavelli.
In the Montespertoli Museum, the choice
of the work for the exhibition The Valley of Teasures. Mirroring Masterpieces compared fell – not
being otherwise possible – on the wooden panel depicting the Madonna with Child by Filippo
Lippi, the Museum’s most precious work. The
comparison with another of Lippi’s masterpieces, the Madonna with Child in the Palazzo
Medici Riccardi, that uses the very same device
of inserting the Virgin’s figure in a Renaissance
niche, with a careful and rigorous placement of
the image in the space, is certainly useful to
look more closely at the Montespertoli painting, connecting it with other 15th century works
present in the Museum, both as regards the
study of the architectural structures and the
iconography of the Child.
Thus Giusto d’Andrea, in the Madonna and
Child from Santa Maria a Mensola, seems to
promise a spacious apse in which to arrange the
image but resolves the space in a pictorial manner with a drapery in the upper part, while
Neri di Bicci, in the articulated and complex
structure of the throne in Madonna and Child
between Saints Michael and Julian, after having
just hinted at a certain amount of depth in the
center niche, determines an expansion of the
architectural structure in the space.
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voluzione dell’abbigliamento del Bambino nelle tavole esposte nel Museo che, partendo da
una veste alla moda nei dipinti del primo Trecento (Lippo di Benivieni, Madonna col Bambino) o da una tunichetta (nell’icona bizantina di
maniera cretese), attraverso un progressivo
abbandono degli abiti, nella ricerca di un maggiore realismo (Cenni di Francesco, Trittico,
1400, Bicci di Lorenzo, Madonna col Bambino
tra i santi Taddeo e Simone), passa a rappresentare il corpicino nudo trattato con un’attenzione anatomica e un naturalismo che verranno perpetuati anche nelle tavole cinquecentesche come quelle esposte nella prima sala, provenienti da San Giusto a Montalbino, San
Martino a Manzano o San Piero in Mercato.

But in both works, Baby Jesus is inspired
– rather than by the infant in swaddling clothes
in the Museum’s painting – by the Renaissance
model of the small wooden panel in the Palazzo
Medici, presenting the little body nude, or covered by a very thin veil, with the genitals in
view to emphasize, in a naturalistic representation, the true humanity of Christ. It is interesting to observe the evolution of the Child’s
clothes in the panels exhibited in the Museum
that, starting with a fashionable garment in the
early 14th century paintings (Lippo di Benivieni, Madonna and Child) or a little tunic (in
the Cretan-style Byzantine icon), through a
progressive abandonment of clothing, searching for greater realism (Cenni di Francesco,
Triptych, 1400, Bicci di Lorenzo, Madonna and
Child between Saints Thaddeus and Simon), passes
to representing the little nude body with an
anatomical attention and naturalism that will be
perpetuated also in the 16th century panels like
those displayed in the first hall, coming from
San Giusto a Montalbino, San Martino a Manzano or San Piero in Mercato.
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FILIPPO LIPPI
(Firenze 1407 ca. – Spoleto 1469)

Madonna col Bambino
1440-1445 ca.
Tavola, cm 89×64
Montespertoli, Museo d’Arte Sacra

L’opera proviene dalla chiesa di Sant’Andrea a Botinaccio, una località del comune di Montespertoli. La critica non è del tutto unanime
nell’attribuzione della tavola a Filippo Lippi, il cui nome fu proposto nel
1933 da Giorgio Castelfranco e confermato da vari studiosi nei decenni
successivi. Di parere discorde fu invece Bernard Berenson, che nel
1950 suggerì di riconoscere nel dipinto la mano di Zanobi Machiavelli
(1418 ca.-1479). L’autografia dell’opera è stata messa in dubbio più recentemente anche da Jeffrey Ruda (1993, p. 433), che propone una realizzazione della tavola all’interno della bottega del Lippi, con il solo intervento finale del maestro. A tale conclusione egli giunge rilevando alcune debolezze stilistiche, quali la testa di Maria troppo minuta in proporzione al corpo o una sorta di incertezza prospettica nella resa di scorcio del Bambino. Anche la datazione non è certa: il confronto con i capolavori realizzati negli anni Sessanta – quale la Madonna di Palazzo Medici Riccardi, animata da una padronanza stilistica assai più consolidata – porterebbe ad escludere un riferimento a tale periodo; più probabile sembra una collocazione intorno al 1440-1445, quando Lippi realizzava tavole come la Madonna col Bambino oggi alla National Gallery di
Washington o la Madonna col Bambino oggi alla Fondazione MagnaniRocca di Parma. Su tale linea sono anche Ruda (1993, p. 433), che osserva come il volto di Maria evochi quello di un angelo dell’Incoronazione della Vergine (Firenze, Uffizi) eseguita tra il 1439 e il 1447, e Andrea
De Marchi (2005), che suggerisce una vicinanza con l’Annunciazione della Galleria Doria Pamphilj. Soggetto frequentemente trattato da Filippo
Lippi, quello della Madonna col Bambino viene qui a distinguersi in modo particolare: il dipinto, di grande semplicità compositiva, è connotato
da dettagli che, pur senza annientare il significato sacro dell’immagine,
concorrono a conferire un senso di quotidianità domestica. La Vergine

siede all’interno di una nicchia dal marcato impianto geometrico, chiusa
da una sorta di parapetto che si ricollega senza interruzione di continuità
alle paraste verticali: la piccola abside a forma di conchiglia – simbolo di
resurrezione in quanto involucro che sopravvive al corpo – è anche
schema assai diffuso nell’architettura e nella scultura del tempo, come
emerge da vari esempi donatelliani. La sacralità delle figure è affidata alla resa eccezionalmente trasparente dell’aureola e all’intensità degli
sguardi: il giovane volto di Maria, presaga del destino del figlio, è pervaso da un senso di assorta malinconia, che in forma più lieve torna a segnare gli occhi del piccolo Gesù, rivolti con tenerezza infantile verso lo
spettatore. È proprio mediante l’immagine del Bambino che il pittore inserisce nel dipinto un messaggio di forte rapporto tra devozione e realtà quotidiana: all’acconciatura alla moda di Maria e al cuscino in preziosa stoffa con il quale sorregge la testa del figlio, elementi ormai consueti nell’arte fiorentina, Lippi aggiunge un’ulteriore singolarità, mostrando il Bambino addirittura in fasce. Ne deriva una sorta di istantanea che offre anche una preziosa testimonianza documentaria, poiché la
fasciatura del neonato è raffigurata in ogni minimo dettaglio, dal nastro
che circonda le spalle, al tessuto pieghettato che fuoriesce a coprire i piedini, due ornamenti di colore rosso che spesso si accompagnavano, in
funzione apotropaica, a un rametto di corallo.
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FILIPPO LIPPI
(Florence 1407 ca. – Spoleto 1469)

Madonna and Child
1440-1445 ca.
Panel, cm 89×64
Montespertoli, Museum of Sacred Art

The work comes from the Church of Sant’Andrea a Botinaccio, a
hamlet in the municipality area of Montespertoli. The critics are not
completely unanimous in attributing the panel to Filippo Lippi, whose
name was proposed in 1933 by Giorgio Castelfranco and confirmed by
various scholars in the following decades. Bernard Berenson was of a
different opinion, suggesting in 1950 that the painting be by Zanobi
Machiavelli (1418 ca.-1479). The work’s paternity has recently been
questioned also by Jeffrey Ruda (1993, p. 433), who suggested that the
panel was a product of Lippi’s workshop with only a final intervention
by the master himself. He came to such a conclusion by pointing out
some stylistic weaknesses, such as Mary’s head being too small in proportion to the body or a sort of perspective uncertainty in the foreshortened rendering of the Child. Even the dating is not certain: the
comparison with masterpieces executed in the 1460’s – such as the
Palazzo Medici Riccardi Madonna, having a rather more consolidated
stylistic control – would lead to excluding a reference to that period; a
dating around 1440-1445 seems more probable when Lippi carried out
panels like the Madonna with Child today in the National Gallery of
Washington or the Madonna with Child today at the Fondazione Magnani-Rocca in Parma. A similar line of reasoning is followed by Ruda
(1993, p. 433), who observes how Mary’s face evokes that of an angel in
the Crowning of the Virgin (Florence, Uffizi) carried out between 1439 and
1447, and by Andrea De Marchi (2005), who suggests a similarity
with the Annunciation in the Galleria Doria Pamphilj. The subject of the
Madonna with Child was one frequently represented by Filippo Lippi
and it is distinguished here in a particular way: the painting, with a great
compositional simplicity, has details that, even without destroying the
sacred meaning of the image, contribute towards giving a sense of

everyday domestic life. The Virgin is seated inside a niche with a marked
geometric structure, closed by a sort of parapet that continues without
interruption to the side pilasters: the small shell-shaped apse – a symbol
of the Resurrection as the part that survives the body – is also a rather
widespread element found in the architecture and sculpture of the time,
as emerges from various works by Donatello. The holiness of the figures
is entrusted to an exceptionally transparent rendering of the halo and
the intensity of their looks: Mary’s young face, foreseeing the fate of her
son, is pervaded by a sense of absorbed melancholy, that slightly marks
also the eyes of the little Jesus, turned with childish tenderness towards
the onlooker. It is exactly by means of the Child’s image that the painter
has inserted in the painting the message of a strong relationship between
devotion and daily reality. To Mary’s fashionable hairstyle and the pillow in precious fabric on which she props her son’s head, elements by
now customary in Florentine art, Lippi has added a further singularity,
showing the Child wrapped completely in swaddling clothes. It is like a
sort of snapshot which is also a precious documentary testimony, since
the baby’s swaddling is portrayed in minute detail, from the ribbon that
encircles his shoulders to the pleated fabric that comes out to cover his
little feet, two red ornaments that were often accompanied, for their
apotropaic function, by a branch of coral.
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FILIPPO LIPPI

FILIPPO LIPPI

(Firenze 1407 ca. – Spoleto 1469)

(Florence 1407 ca. – Spoleto 1469)

Madonna col Bambino

Madonna with Child

1465-1470 ca.
Tavola, cm 115×71
Firenze, Palazzo Medici Riccardi

1465-1470 ca.
Panel, cm 115×71
Florence, Palazzo Medici Riccardi

La tavola con la Madonna col Bambino è accettata da tutti gli studiosi come una delle opere principali di Filippo Lippi. Solitamente viene datata alla
metà o alla fine degli anni sessanta del Quattrocento, per via della vicinanza
della Madonna con l’ultima opera dell’artista, il ciclo di affreschi a Spoleto;
anche il disegno di una testa sul retro del pannello va a sostegno di tale datazione. È l’umanista Cristoforo Landino, nel Comento… sopra la Comedia di
Danthe Alighieri (Firenze, 1481), a fornirci una chiave di lettura per la bellezza del quadro, con il suo elogio dell’artista: «Fu Fra’ Philippo gratioso et
ornato et artificioso sopra modo, valse molto nelle compositioni […] nel colorire, nel rilievo, negli ornamenti d’ogni sorte». L’aspetto ‘gratioso’ delle figure di Filippo Lippi è rintracciabile nelle proporzioni allungate e nelle fattezze delicate della Vergine, simile alla Madonna col bambino e due angeli degli
Uffizi, il suo dipinto più famoso. Nella tavola di Palazzo Medici la Madonna avvicina la guancia al volto del Bambino mentre gli sostiene la testa con
una mano, in un gesto di grande calore e tenerezza. Con l’altra mano lo sorregge, creando un elaborato gioco di pieghe nel tessuto leggero della veste;
è questo solo uno dei modi in cui Filippo rivela una grande capacità di essere ‘artificioso sopra modo’. L’opera mostra anche un particolare interesse e
un’abilità del pittore ‘nelle compositioni’: il Bambino è in piedi su un parapetto davanti ad una nicchia a forma di conchiglia, che richiama l’ambientazione della Madonna col Bambino di Montespertoli. Tuttavia nella tavola di
Firenze i riquadri allusivi a un rivestimento marmoreo testimoniano la destrezza del pittore ‘nel colorire’, mentre l’uso di ombre marcate mostra la sua
maestria ‘nel rilievo’. Una forte tridimensionalità contraddistingue lo spazio
e, soprattutto, il Bambino, rivelando quanto Filippo avesse imparato da Masaccio. Il Lippi tuttavia si distacca dall’austero maestro, conferendo alle sue
figure maggiore ricercatezza, od ‘ornato’, nel senso rinascimentale del termine. Diversi dettagli mostrano poi il gusto di Filippo per gli ‘ornamenti d’ogni sorte’: dai motivi decorativi dell’abito rosso di Maria alle minuscole
perle lungo l’orlo dello scialle, all’elaborato motivo puntinato delle aureole.
Tale ornamentazione riappare nei primi dipinti dell’allievo di Filippo Lippi,
Botticelli, eseguiti pochi anni dopo questa Madonna. L’opera giustifica non
solo l’elogio di Landino ma anche quello di Poliziano nell’epitaffio sulla tomba del Lippi a Spoleto, progettata da suo figlio Filippino, a sua volta allievo
di Botticelli: «Qui sono sepolto io, Filippo, vanto della pittura; nessuno
ignora la mirabile grazia della mia mano».

This representation of the Madonna and Child, accepted by all scholars
as a major work by Filippo, is usually dated to the mid or late 1460s, given the similarities between the artist’s last work, his fresco cycle in Spoleto, and the Madonna; the drawing of a head on the back of the panel also
supports this dating. As a key to understanding the beauty of the painting
we can turn to the praise of the artist in the Comento… sopra la Comedia di
Danthe Alighieri (Florence, 1481) by the humanist Cristoforo Landino:
«Fra Filippo was graceful and ornate and exceedingly skilful; he was
very good at compositions, … in coloring, in relief, and in ornamentations
of every kind.» That Filippo’s works were ‘graceful’ we see in the elongated proportions and delicate features of the Virgin, similar to those in his
most famous painting, the Madonna and Child with Two Angels in the Uffizi.
In the Palazzo Medici panel the Madonna uses one hand to cradle the
head of Christ Child so that their cheeks touch, a gesture that adds a note
of great warmth and tenderness. With her other hand she creates an intricate pattern of folds in the thin fabric covering Christ, just one way that
Filippo reveals that he was ‘exceedingly skilful’. This work also shows his
interest and ability ‘in compositions’: the child stands on a parapet in
front of a niche with a shell motif, which recalls the setting of the Madonna
and Child in Montespertoli. In the Florence painting, however, the panels of
imitation marble indicate Filippo’s skill ‘in coloring’, whereas the use of
strong shadows shows the artist to be a master ‘in relief’. The remarkably
three-dimensional quality of the space and especially of the Christ Child
evinces how much Filippo learned from Masaccio, but unlike that austere
painter Filippo’s works are much more polished, or ‘ornate’, in the Renaissance sense of the term. Many details show Filippo’s delight ‘in ornamentations of every kind’: from the decorated patterns of Mary’s red
dress to the tiny pearls hanging from the hem of her shawl, and the elaborate dot patterns in the halos. This ornate quality reappears in the earliest
paintings by Filippo’s student, Botticelli, carried out just a few years after
this Madonna. The painting justifies not only Landino’s praise, but that of
Poliziano, found in his epitaph on the tomb of Filippo in Spoleto, designed
by his son Filippino, the student of Botticelli: «Here I lie, Filippo, the glory of painting: To no one is the wonderful grace of my hand unknown. »
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Il Museo d’Arte Sacra a Certaldo
The Certaldo Museum of Sacred Art

Certaldo

Cer taldo

Rosanna Caterina
Proto Pisani

l Museo d’Arte Sacra a Certaldo, inaugurato
nel 2000, si propone la finalità di far conoscere una pagina di storia inedita di Certaldo,
fra le cittadine minori più interessanti della
Toscana.
Certaldo è celebre per essere stata la patria
di Boccaccio e per aver svolto, nel corso della
sua storia, un ruolo importante per Firenze, come sede del Vicariato, fin dal 1415.
La devozione alla beata Giulia, definita
Certaldi decus et gloria, una delle sante romite
della Valdelsa, simile nelle vicende della vita
terrena a Fina e a Verdiana, consente di conoscere la spiritualità di questo luogo e le vicende
storiche ad essa connesse. Di origine modesta e
campagnola, Giulia fu famula presso i Tinolfi,
famiglia certaldese che si inurbò a Firenze negli anni quaranta del Trecento. A Firenze Giulia si legò agli Agostiniani, divenendo terziaria
ma al ritorno in patria fece la stessa scelta di
Verdiana, richiudendosi in una cella della
Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, dove morì
nel 1367. Subito dopo la morte si diffuse rapidamente il suo culto, tanto che nella stessa
chiesa venne eretto nel 1372 un altare in suo
onore, ornato da un dossale, andato disperso,
corredato nella seconda metà del Quattrocento da una predella rappresentante Storie della
beata Giulia, attualmente in chiesa, sopra le sue
spoglie mortali. La chiesa, già esistente nel XII
secolo, prima del 1422 e fino alla soppressione
leopoldina del 1783, fu sede degli Agostiniani,
che esercitarono un vero e proprio controllo
sul territorio, soprattutto sulle zone limitrofe
alla chiesa, spesso in contrasto con la pieve
matrice di San Lazzaro a Lucardo, sotto il patronato della nobile e potente famiglia dei
Gianfigliazzi.
La chiesa, collocata nella piazzetta che fa
da cerniera tra le emergenze storiche di Certaldo, la casa di Boccaccio e il Palazzo Pretorio,

I

he Certaldo Museum of Sacred Art, inaugurated in 2000, aims at giving the opportunity of getting to know an unpublished page
of Certaldo’s history, one among the most interesting of the minor towns in Tuscany.
Certaldo is famous for being the birthplace
of Boccaccio and for having carried out, during
its history, an important role for Florence as the
seat of the Vicariate since 1415.
The veneration of the Blessed Julia, defined Certaldi decus et gloria, one of the hermit
saints in the Valdelsa, similar in the vicissitudes
of her earthly life to Fina and Veridiana, permits an acquaintance with the spirituality of
this place and the historical events connected to
her. Of modest peasant origins, Julia was a famula (maidservant) for the Tinolfis, a Certaldo
family that moved to Florence in the 1340’s. In
Florence, Julia bound herself to the Augustinians, becoming a tertiary nun, but, upon returning to her birthplace, she made the same
choice as Veridiana, closing herself up in a cell
in the Church of Santi Jacopo e Filippo, where
she died in 1367. Right after her death, her
cult spread rapidly, so much so that in 1372 in
the same church an altar was erected in her
honor. It was adorned by a now-lost altarfrontal, which, in the second half of the 15th
century, was furnished with a predella depicting the Stories of the Blessed Julia, currently in the
church above her mortal remains. Already in
existence in the 12th century, the church, before
1422 and until the 1783 Leopoldine Suppression, was the seat of the Augustinians who exercised a real control over the territory, especially over the areas bordering on the church,
often in contrast with the mother church of
San Lazzaro a Lucardo, under the patronage of
the noble and powerful Gianfigliazzi family.
The church, set on a little square that is the
meeting point of the most important historical
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è parte integrante, con le sue opere d’arte
(Memmo di Filippuccio, Madonna col Bambino e
santi, tabernacoli robbiani, Bottega di Giovanni della Robbia, Madonna della Neve, etc.), del
percorso museale. Uscendo dalla chiesa, si visita il chiostrino asimmetrico, dove si trova
l’ingresso del Museo, collocato negli ambienti
dell’ex-convento degli Agostiniani e nella sede
della Compagnia della Santissima Annunziata,
poi del Preziosissimo Sangue di Gesù.
Il Museo d’Arte Sacra, che raccoglie le
opere provenienti dalle chiese del Vicariato di
Certaldo, delimitazione ecclesiastica attuale,
ebbe inizio – come già a Castelfiorentino – con
una prima raccolta nella Propositura di San
Tommaso in Borgo, la parte bassa e moderna
della cittadina, all’indomani della Mostra Arte
in Valdelsa del 1963, di opere che per motivi di
sicurezza non potevano ritornare nelle chiese
d’origine. Il patrimonio del Museo, estremamente ricco e vario, comprende diverse tipologie di oggetti: dipinti, sculture, oreficerie e
paramenti, disposti in sezioni e in ordine cronologico. Il percorso inizia dal salone, le cui finestre affacciano sulle mura della cittadina,
dove sono esposti i dipinti più antichi dal Duecento al Cinquecento (Madonne duecentesche,
Trittico di Ugolino di Nerio, Polittico di Puccio
di Simone, opere di Cenni di Francesco), per
proseguire nelle tre salette dedicate alle oreficerie, molte delle quali provenienti da San Lazzaro a Lucardo e commissionate dai Gianfigliazzi. L’ultima delle sale di questa sezione
custodisce il busto-reliquiario della beata Giulia
eseguito da Paolo Laurentini nel 1652-1653.
Da questa ci si immette nella Sala dei paramenti (pianete, velo omerale, veli da calice e un
parato in quarto) e quindi nell’elegante Compagnia, dove vi sono dipinti seicenteschi e un
primo nucleo di sculture (San Nicola da Tolentino e San Giovanni di san Facondo di scultore se-

buildings of Certaldo, Boccaccio’s house and
the Palazzo Pretorio, is an integral part, with its
works of art (Memmo di Filippuccio, Madonna
with Child and Saints, Della Robbia tabernacles,
Giovanni Della Robbia’s Workshop, Madonna
of the Snow, etc.), of the museum tour. Leaving
the church, we enter a small asymmetrical cloister where we find the entrance to the Museum,
set in the premises of the ex-Augustinian convent and in the seat of the Company of the
Santissima Annunziata, later called of the Most
Precious Blood of Jesus.
The Museum of Sacred Art, that has collected works from the churches of the Certaldo
Vicariate, the current ecclesiastical delimitation, began – as Castelfiorentino museum –
with a first collection of works in the Provost’s
Residence of San Tommaso in Borgo, in the
lower and modern part of the town, after the
1963 Arte in Valdelsa exhibition, that, for reasons
of security, could not return to their churches of
origin. The Museum’s extremely rich and varied patrimony includes diverse types of objects:
paintings, sculptures, silver works and paraments, displayed in sections and in chronological order. The tour begins from the large hall,
whose windows look out on the town’s walls,
where the oldest paintings from the 13th to the
16th centuries are displayed (13th century
Madonnas, a Triptych by Ugolino di Nerio, Puccio di Simone’s Polyptych, works by Cenni di
Francesco), continuing into the three small
halls dedicated to silverworks, many of which
come from San Lazzaro a Lucardo and were
commissioned by the Gianfigliazzi family. The
last hall in this section houses the Reliquarybust of the Blessed Julia made by Paolo Laurentini in 1652-1653. From here we enter the
Hall of Paraments (chasubles, humeral veil, chalice
veils and a four-piece set of vestments) and then
the elegant seat of the Company, where there
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nese del XVII secolo), per giungere poi nella
Sala del grande Crocifisso ligneo duecentesco,
capolavoro del Museo.
L’esposizione La Valle dei Tesori. Capolavori
allo specchio ha scelto come icona del Museo
proprio quest’opera, proveniente da San Pietro
a Petrognano, facendola specchiare, in un
emozionante confronto, con un altro Crocifisso
ligneo, quello della Chiesa di San Vincenzo a
Torri, di dimensioni monumentali, appartenente anch’esso al XIII secolo.
Nel confronto emergono alcuni caratteri
comuni alle due sculture, come la monumentalità, le croci originali dipinte, la posizione del
Cristo, frontale e con le braccia spalancate, ma
anche alcune differenze negli occhi, aperti nel
Cristo di Certaldo, ma chiusi in quello di Torri.
Tale confronto, utile alla comprensione di
ciascuno dei due Crocifissi, è di stimolo alla conoscenza di opere appartenenti a un’epoca come il Duecento, ben rappresentata nel Museo
di Certaldo da un nucleo di opere appartenenti a questo periodo.
In un percorso che si può suggestivamente
intitolare “Medio Evo fantastico”, il visitatore
può ammirare una croce astile in rame dorato,
attribuita ad un orafo renano, Ruggero di Helmershausen, che si confronta bene con i Crocifissi monumentali esposti, in quanto presenta
sul recto l’iconografia del Christus triumphans,
vittorioso sulla morte, e sul verso quella del
Christus patiens, il Cristo-uomo che soffre per la
morte di croce. Nel settore delle oreficerie, si
segnala un raro turibolo in rame della Chiesa di
San Gaudenzio a Ruballa, assegnato a bottega
toscana, ma accostato anche a esemplari tedeschi o bizantini.
Nel salone sono custoditi dipinti di artisti
fiorentini di estrema importanza: la Madonna col
Bambino di un pittore battezzato Maestro del

are 17th century paintings and a first core of
sculptures (Saint Nicholas of Tolentino e Saint
John of San Facondo by a 17th century Sienese
sculptor), and finally reach the Hall of the Crucifix, from the 13th century, the Museum’s masterpiece.

The Valley of Treasures. Mirroring Masterpieces
compared exposition has chosen as the Museum’s icon the 13th century Crucifix from San
Pietro a Petrognano, having it mirror, in an
emotional comparison, with another wooden
Crucifix,, the monumental one of the Church of
San Vincenzo a Torri, from the 13th century.
Some common characteristics emerge in
the comparison of the two sculptures, such as
the monumentality, the original painted crosses,
the position of the Christ, facing forward with
widespread arms, but also some differences in
the eyes, open in the Certaldo Christ but closed
in the Torri Christ.
Such a comparison, useful for understanding each of the two Crucifixes is a stimulus to
getting to know works dating from the 13th century, well represented in the Certaldo museum
by a core of works belonging to that period.
In a tour that can suggestively be entitled
“The Fantastic Middle Ages”, the visitor can
admire a gilded copper processional cross attributed to a Rhenish goldsmith, Ruggero of
Helmershausen, that compares well with the
monumental Crucifixes on display, since there is
the iconography of the Christus triumphans on
the recto (front), triumphant on death, and on
the verso (back) that of the Christus patiens, the
man-Christ who suffers by dying on the cross.
In the silver work section, a rare copper Thurible from the church of San Gaudenzio a Ruballa is noted, attributed to a Tuscan workshop but
also comparable to German or Byzantine exemplars.
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Bigallo, dalla Croce dipinta per il Bigallo, connotato da un linguaggio classicheggiante che
riscosse vasta accoglienza presso gli artisti fiorentini dell’epoca, e la Madonna col Bambino di
Meliore, uno dei pochi artisti del Duecento
del quale si conosca l’identità biografica, che fu
tra coloro che parteciparono alla battaglia di
Montaperti. Questi artisti, pur riprendendo tipologie e schemi bizantini, riescono a vivificare la tradizione con l’apporto di novità, quali
una maggiore attenzione agli elementi umani,
determinanti per lo sviluppo della pittura occidentale, che si incamminerà su una via originale e autonoma, giungendo alla rivoluzione di
Giotto.

In the large hall, there are paintings by Florentine artists of great importance: the Madonna
and Child by a painter called the Master of the
Bigallo from the Cross painted for the Bigallo,
characterized by a classical language that won a
vast welcome among Florentine artists of the
time, to Meliore’s Madonna and Child, one of the
few 13th century artists whose biographical
sketch is known, who participated in the battle
of Montaperti. These artists, even reviving
Byzantine schemes and types, succeeded in
giving life to the tradition bringing innovations,
such as a greater attention to human elements,
decisive in the development of western painting, that will be set in motion on an original and
autonomous road, finally reaching the revolution of Giotto.
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SCULTORE TOSCANO DEL SECOLO XIII
Crocifisso
metà del XIII secolo
Legno scolpito e dipinto, cm 220×205
Certaldo, Museo d’Arte Sacra

Ricordava Enzo Carli nel 1960 che «quando fu esposto alla mostra
del Tesoro di Firenze nel 1933» questo splendido Crocifisso «fu così ammirato e suscitò tante discussioni: il Gamba lo aveva giudicato della seconda metà del secolo XIII, e il Castelfranco degli inizi del XII» (Carli
1960, p. 32). Concorde con il collega Carlo Gamba, lo studioso riconosceva comunque la difficoltà di collocare cronologicamente un simile capolavoro. Opera di eccezionale fascino per la potenza espressiva del
volto e del corpo, questo Crocifisso si distingue infatti per una rara modernità da analoghi esemplari scolpiti o dipinti tra il XII e il XIII secolo.
Eloquenti, e non semplicemente fissi nel vuoto come nella maggior parte dei casi, i grandi occhi spalancati comunicano uno stupore rassicurante, animando di vita un volto che sembra celare nella sua espressività
toccante la fisionomia di un vero e proprio ritratto. Tale precocità nel raggiungimento di un così alto livello qualitativo si ripete del resto nel modellato del corpo che, come notava ancora il Carli, «giunge a soluzioni di
una maturità persino sconcertante […] che sembra addirittura precorrere il Quattrocento» nella resa anatomica dell’addome e dei fianchi, ove
confluiscono naturalezza e armonia di ascendenza quasi classica. L’iconografia del Crocifisso di Petrognano corrisponde alla tipologia del Christus triumphans, che in linea con il vangelo di Giovanni – e a differenza dei
vangeli sinottici di Matteo, Marco e Luca – mirava a visualizzare la
croce e la morte di Gesù come simboli di vittoria. Il volto è giovanile e caratterizzato da barba e baffi, evidenziati da una delicata policromia, che
si estende anche ai capelli, scolpiti in modo da incorniciare la testa e il collo; la bocca semiaperta rafforza il senso di immediatezza dell’immagine, in
una totale assenza di dolore che interpreta la regalità e il raggiungimento della natura ormai divina del Cristo. Il corpo, rappresentato in posizione frontale e rigida, è nudo, avvolto ai fianchi dal perisonium, il peri-

zoma realizzato in tela immersa nel gesso e annodato alla maniera degli
antichi greci; le gambe scendono dritte, appoggiate al suppedaneum e inchiodate separatamente, senza la sovrapposizione dei piedi che caratterizza l’iconografia del Christus patiens, destinata a imporsi definitivamente allo scadere del XIII secolo. Il fascino di questo Crocifisso ligneo è accresciuto dal mistero che avvolge la sua originaria destinazione. Collocata
anticamente nella distrutta chiesa di San Pietro a Petrognano e trasferita, dopo la mostra d’arte sacra del 1933, nella pieve di San Donnino (già
di San Giovanni Battista) in Jerusalem, presso Certaldo, l’opera ha
subìto un ridimensionamento della sommità e dei bracci laterali della croce, la cui superficie reca tracce di una decorazione analoga a quella
adottata per le coeve croci dipinte. Altrettanto arduo tracciare un profilo di questo ignoto e geniale artista, probabilmente toscano, o forse vissuto in paesi lontani come il mitico autore del Crocifisso di Sirolo, a Numana, giunto miracolosamente dal mare in terra marchigiana, opera che
per certi aspetti richiama, pur in sottotono, questo nostro capolavoro.
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TUSCAN SCULPTOR FROM 13TH CENTURY
Crucifix
Mid-13th century
Painted and sculpted wood, cm 220×205
Certaldo, Museum of Sacred Art

In 1960 Enzo Carli recalled that «when it was displayed at the exhibition of the Treasure of Florence in 1933», this splendid Crucifix
«was extremely admired and gave rise to many discussions: Gamba had
judged it to be from the second half of the 13th century whereas Castelfranco from the beginning of the 12th» (Carli 1960, p. 32). Agreeing with
his colleague Carlo Gamba, the scholar admitted however the difficulty
of dating such a masterpiece. A work of exceptional fascination because
of the expressive power of the face and the body, this Crucifix, in fact,
differs, owing to its rare modernity, from similar sculpted or painted exemplars dating between the 12th and the 13th centuries. The eloquent
large wide-open eyes, which are not simply fixed on the void as in the
majority of cases, communicate a reassuring astonishment, enlivening a
face that seems to conceal in its touching expressivity the physiognomy
of a true portrait. This precocity in reaching such a high qualitative level is repeated, moreover, in the modeling of the body that, as Carli
again noted, «reaches solutions of a disconcerting maturity […] that
even seems to anticipate the 15th century» in the anatomical rendering of
the abdomen and the sides, where an almost classical authority of naturalness and harmony converge. The iconography of the Petrognano Crucifix corresponds to the Christus triumphans typology that aims at visualizing the cross and the death of Jesus as symbols of victory, in line
with the Gospel according to Saint John – and different from the Synoptic Gospels of Saints Matthew, Mark and Luke. The face is youthful
and characterized by a beard and a moustache, highlighted by a delicate
polychromy that also extends to the hair, carved in such a way as to
frame the head and the neck; the half-open mouth reinforces the image’s
sense of immediacy, in a total absence of suffering that conveys the
majesty and attainment of the, by now, divine nature of Christ. The
body, represented in a rigid frontal position, is nude, wrapped around

the hips by a perisonium, a loincloth made by dipping the cloth in plaster
and then knotted in the style of the ancient Greeks; the straight legs rest
on the suppedaneum and are nailed separately, without the crossing of the
feet that characterizes the iconography of the Christus patiens, which will
establish itself definitively at the end of the 13th century. The fascination
of this wooden Crucifix has been increased by the mystery that enshrouds its original destination. In times past set in the destroyed
church of San Pietro a Petrognano and transferred, after the sacred art
exhibition of 1933, to the parish church of San Donnino (formerly San
Giovanni Battista) in Jerusalem, near Certaldo, the work was shortened
at the top and on the lateral arms of the cross, whose surface bears
traces of a decoration similar to that adopted for contemporary painted
crosses. It is also difficult to trace a biographical profile of this unknown
and genial artist, probably Tuscan or living perhaps in faraway countries
like the mythical artist of the Sirolo Crucifix, in Numana, miraculously
landed on to the coast of the Marches; a work that, in certain aspects, recalls, even if below par, this masterpiece of ours.
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SCULTORE ITALIANO DEL SECOLO XIII
Crocifisso
1210-1225 ca.
Legno scolpito e dipinto, cm 376×231×40
Scandicci (Firenze), Chiesa di S. Vincenzo a Torri

«Essi allora presero Gesù ed Egli, portando la croce, si avviò verso
il luogo del cranio, detto in ebraico il Golgota, dove lo crocifissero e con
Lui altri due…» (Giov. 19,17).
E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto! E, chinato il capo, spirò» (Giov. 19,30).
In questo brano Giovanni evidenzia quello che è il vero miracolo
dell’uomo-Dio nella serena maestà della sua morte.
Non è già più il Christus Triumphans dell’arte alto medievale, ma
non è ancora la totale umanizzazione del Verbo che si fa uomo. In questo Cristo il sacro e l’umano si intersecano e si fondono per esaltare il mistero dell’incarnazione. Il corpo fisico mantiene il suo vigore, si autosostiene, non scivola nella morte piegandosi e incurvandosi, non si perde
nella decomposizione inevitabile della materia. Lo Spirito lo salva dalla
consunzione, gli offre quella dignità e maestà degna unicamente del figlio di Dio.
Ed è ciò che inquieta, che scuote l’animo nell’accostarsi a questa
opera che la tradizione popolare venerava e che «… si scuopre in qualche calamità» (Santoni 1847, p. 402).
Il corpo del Cristo, in posizione eretta, è privo di inarcamento. Il viso è affusolato e leggermente piegato verso destra, gli occhi socchiusi,
rivelano, ad un più attento esame, un carico di umano dolore. I capelli,
divisi in due compatte e morbide bande che si prolungano sulle spalle lasciando scoperte le orecchie, elemento che conferma una datazione alta,
sono delineati da sottili incisioni. Le braccia e il busto, costruiti con piani compatti, accolgono la luce eliminando ogni effetto drammatico tipico dei Crocifissi di epoca successiva al nostro. I piedi poggiano saldamente su di un piano e le gambe diritte escludono lo sforzo e la necessità di sostenersi.
Il perizoma a gonnellino, affascinante nella sua arcaicità, ricoperto
a foglia d’oro e motivi decorativi a girali di ispirazione bizantina per il
chiaro simbolismo che rimanda al divino, è riconducibile ai tre Crocifissi
di legno scolpito e dipinto dei primi del Duecento provenienti dal Duomo di Arezzo ed attualmente visibili al Museo Diocesano. «Essi seguono l’iconografia del Christus Triumphans visibile anche nel coevo Crocifisso di Torri probabilmente di ambito emiliano» (Salmi 1971, p. 53)

dove è identico il perizoma, sia nel nodo che nel taglio del panneggio,
che nella piegatura laterale del panno. Altre similitudini le riscontriamo
nelle orecchie scoperte e nel labbro inferiore sporgente, elementi che seguono il tipo iconografico di certi piccoli crocifissi di metallo con riflessi di arte ottoniana presenti in Emilia, in Romagna, nelle Marche o in
Friuli come il Crocifisso di Cervignano della Cappella Bresciani, di
chiara importazione germanica.
Margrit Lisner definisce il Crocifisso romanico, originale nello stile con le gocce di sangue applicate a stucco, il perizoma dorato appartenente a un repertorio antico e vicino stilisticamente al severo lavoro del
coro della Cattedrale di Modena (Lisner, 1961) e propone, pertanto, un
maestro di cultura emiliana collocabile fra il 1210 e il 1225.
Il Crocifisso è menzionato anche dal Pini (Pini 1863) quando si trovava ancora nella nicchia dell’altare laterale destro che, presumibilmente, provocò le amputazioni della croce sia nella zona delle braccia
che sopra il cartiglio e delle quali rimangono evidenti segni nonostante le
reintegrazioni effettuate dopo il restauro del 1965-66. Nel 1895 il Carocci non menziona l’opera, mentre Ugo Procacci la riteneva probabilmente del sec. XV, forse a causa del cattivo stato di conservazione che ne
alterava i tratti.
Solo al termine del restauro, fra il 1965 e il 1966, l’opera si è mostrata nel suo massimo splendore confermando la datazione proposta da
Lisner (Lisner 1961, pp. 195-203), successivamente ripresa dal Salmi
(Salmi 1971) e documentata da Maurizio Poli (Poli 2000, pp. 213215), anche se Semff (1987) propende per una datazione più tarda, alla
metà circa del secolo XIII.
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ITALIAN SCULPTOR FROM 13TH CENTURY
Crucifix
1210-1225 ca.
Painted and sculpted wood, cm 376×231×40
Scandicci (Florence), Church of S. Vincenzo a Torri

«And they took Jesus and led him away. And he bearing his cross
went forth into a place called the place of a skull, which is called in the
Hebrew Golgotha: Where they crucified him, and two others with
him…» (Saint John 19,17).
And after having received the vinegar, Jesus said: «It is finished:
and he bowed his head, and gave up the ghost» (Saint John 19,30).
In this passage Saint John highlights the true miracle of the manGod in the serene majesty of his death.
He is not the Christus Triumphans of the early Middle Ages art, but
he is not the full humanization of the Word that is made flesh, yet. In
this Crucified Christ the sacred and the human intermingle and merge to
exalt the mystery of the incarnation. The physical body retains its
vigour, keeps itself up, does not bend or arch dying, does not waste
away in the inevitable decay of matter. The Spirit saves it from decay, it
gives it the dignity and majesty reserved only to the son of God.
And this is what disquiets, and stirs the soul while looking at this
work of art which popular tradition worshipped and that: «… is uncovered on occasion of calamities» (Santoni 1847, p. 402).
Christ’s body, upright, is not bent. His face is thin and elongated
and slightly leaning to the right. His half-closed eyes, reveal, at a closer
examination, a burden of human suffering. His hair, subtly incised and
parted in the middle, gets softly down to his shoulders, leaving his ears
uncovered, a detail which confirms an early dating. His arms and torso,
made of solid surfaces, when light struck, do not create the dramatic effects typical of Crucifixes from a later period. His feet stand firmly on a
plane and his straight legs do not need to make the effort of supporting
the body. The loincloth, fascinating in its antiquity, decorated with
gold leaf and girali motifs (a twisted swag decoration) of Byzantine tradition recalls, for the evident symbolism which refers to the divine, the
three carved and painted wooden Crucifixes dating to the early 13th century from the Cathedral of Arezzo which are at present housed in the
Diocesan Museum. «They follow the iconography of the Christus Triumphans which is also evident in the coeval Crucifix of Torri probably
from an Emilian milieu» (Salmi 1971, p. 53) which have an identical

loincloth, as regards the knot, the drapery and the lateral folding of the
cloth. Other analogies are the uncovered ears and the pouting lower lip,
both elements which follow the iconography of some small metal crucifixes with Othonian art references present in Emilia, Romagna, Le
Marche and Friuli such as the Crucifix of Cervignano in the Bresciani
Chapel, of clear Germanic provenance.
Margrit Lisner defines the Romanesque Crucifix, original in style
for the stucco blood drops, the gilded loincloth, belonging to an ancient
repertoire, stylistically close to the austere choir in the Cathedral of
Modena (Lisner, 1961) and, therefore, he proposes a master of Emilian
culture active between 1210 and 1225.
This Crucifix is also mentioned by Pini (Pini 1863) at the time when
it was still located in the niche of the right-side altar, which probably
was the reason why they shortened the arms and cut the part above the
scroll. Even though the missing parts were reintegrated following the
restoration of 1965-66, clear traces of the previous amputations are
still visible. In 1895 Carocci did not mention this work, whereas Ugo
Procacci dated it probably to the 15th century, maybe owing to its bad
state of repair which altered its traits.
Only after its restoration, carried out between 1965 and 1966, the
magnificence of the Crucifix showed through confirming the dating proposed by Lisner (Lisner 1961, pp. 195-203), later taken up by Salmi
(Salmi, 1971) and documented by Maurizio Poli (Poli 2000, pp. 213215) even if Semff (1987) is inclined to a later dating from the mid 13th
century.
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