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A

ttraverso il progetto “Piccoli Grandi Musei” si ricompone un mosaico di eccellenze nel campo dei beni storici ed artistici che illustra, con l’adeguato supporto didattico di mostre, cataloghi e guide, la straordinaria ricchezza culturale delle varie realtà toscane sulle quali si è posata
l’attenzione degli enti istituzionali e degli studiosi, che hanno reso così un servizio prezioso alla
collettività in termini di conoscenza e valorizzazione del patrimonio diffuso sul territorio.
È un percorso iniziato alcuni anni fa su iniziativa dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze che,
nel corso del tempo, ha associato al progetto un numero sempre più ampio di soggetti pubblici e
privati in un grande sforzo teso a un unico obiettivo di crescita civile.
I riflettori si sono accesi quest’anno su Arezzo e il suo comprensorio, da Cortona a Castiglion
Fiorentino, a Lucignano, a Foiano della Chiana, in una sequenza davvero significativa di eventi
condivisi con la Regione, la Provincia, le Soprintendenze, la Diocesi e tutti i Comuni coinvolti nell’operazione.
Il richiamo esplicito nel titolo della mostra a personalità quali l’Angelico, Piero della Francesca, Bartolomeo della Gatta e Luca Signorelli fornisce il termine di confronto e la misura di
esperienze, dal punto di vista delle arti visive, che hanno prodotto pure in terra di Arezzo un consolidato orizzonte di valori da salvaguardare e ammirare.
L’eco di recenti catastrofi naturali che si sono accanite su persone e beni deve farci riflettere che quanto ci è stato trasmesso dai nostri predecessori può essere spazzato via nel volgere di
pochi secondi e quindi l’esercizio della memoria, che si attua anche grazie al progetto “Piccoli
Grandi Musei”, è un fondamentale strumento volto a rafforzare la nostra sensibilità identitaria col
passato, consapevoli che nulla è immutabile e che perciò è importante affinare il rapporto di ciascuno di noi con quanto di bello è dato di vedere in ogni luogo dove siano state sprigionate dall’ingegno umano scintille di creatività, tali da stimolarci a dare il nostro piccolo o grande contributo per far sì che questo imperdibile patrimonio storico e culturale sia messo al riparo dagli
insulti del tempo e dai danni prodotti dall’uomo e dagli eventi naturali.

Jacopo Mazzei
Presidente
dell’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze

Enrico Rossi
Presidente
della Regione Toscana

Q

uesto non è il catalogo di una mostra tradizionale che presenta opere d’arte riunite in un
unico contenitore, bensì di un evento diffuso nel territorio che diventa un itinerario attraverso i musei di Arezzo e della Val di Chiana e la storia dell’arte rinascimentale in quest’area
della Toscana.
Ogni museo partecipa con diverse modalità. Nel Museo Nazionale d’arte medievale e moderna
di Arezzo l’esposizione del Trittico di Filippo Lippi della Pinacoteca Vaticana, ma proveniente dal
monastero di San Bernardo di Arezzo, consente il temporaneo ritorno di un capolavoro che le vicissitudini storiche hanno allontanato dalla città d'origine. Analogamente, torna nella sede della
Fraternita dei Laici la tavola con san Rocco commissionata dalla stessa Fraternita a Bartolomeo
della Gatta. Il Museo Diocesano di Arezzo riunisce le sculture di Michele da Firenze sparse in vari luoghi dell’aretino; il Museo Diocesano di Cortona approfondisce la presentazione storica delle
opere di Luca Signorelli esponendo accanto a esse documenti d’archivio autografi del pittore.
Ma la mostra si caratterizza soprattutto per gli speciali allestimenti e i nuovi apparati comunicativi che valorizzano le opere del Rinascimento conservate nei vari musei. È un’iniziativa
opportuna e importante che richiama l’attenzione su di un patrimonio di grande rilievo storicoartistico.
Secondo lo spirito che ha caratterizzato la pluriennale programmazione di “Piccoli Grandi
Musei”, l’iniziativa va oltre la temporaneità dell’evento. Questo catalogo, con le sue illustrazioni,
le approfondite descrizioni delle opere esposte e i bei saggi storici di Liletta Fornasari e Paola Refice, rimarrà come strumento di conoscenza e di promozione del contributo che il territorio aretino ha dato al momento forse di maggiore splendore della cultura artistica toscana.

L

a Provincia di Arezzo accoglie con orgoglio e soddisfazione questa nuova opportunità di collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze grazie all’iniziativa “Piccoli Grandi Musei” che, giunta con successo all’ottava edizione, quest’anno coinvolgerà Arezzo e la Val di Chiana aretina con un percorso costruito attorno a otto realtà museali e ad altrettanti luoghi
monumentali di grande valore culturale e artistico.
“Rinascimento in terra d’Arezzo” nasce come iniziativa di valorizzazione dei grandi protagonisti del panorama artistico del Quattrocento che sono nati o che hanno operato nel territorio
aretino, da Filippo Lippi a Piero della Francesca, ad Andrea della Robbia, Bartolomeo della Gatta e Luca Signorelli.
Si tratta di un’ottima occasione per promuovere la conoscenza del grande patrimonio culturale della nostra provincia, in particolare dei nostri ‘piccoli, grandi’ musei e delle cittadine e dei
borghi che li ospitano, autentici testimoni e custodi del nostro genius loci, che spesso però sono
costretti a vivere all’ombra di realtà più grandi e più note. E si tratta inoltre di un invito a vivere
appieno, in maniera attiva e coinvolgente, la visita a un museo, inteso non soltanto come spazio
espositivo, ma soprattutto come modalità di esperienza e come strumento privilegiato di contatto
con la storia e l’identità di una terra e di un popolo.
Questo nuovo itinerario alla scoperta di Arezzo e della sua provincia è una risorsa preziosa
sia per noi aretini, sia per i viaggiatori che siano alla ricerca di itinerari alternativi in grado di avvicinarli in maniera consapevole e sostenibile alla nostra destinazione turistica e al suo straordinario patrimonio culturale, artistico e umano.
A nome della Provincia di Arezzo ringrazio quindi l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per
la rinnovata attenzione al nostro territorio, già protagonista di altri suoi importanti progetti di valorizzazione culturale, e auspico il migliore successo a questa iniziativa.

Rita Mezzetti Panozzi
Assessore ai Beni Culturali,
Turismo e Istruzione
della Provincia di Arezzo

Agostino Bureca
Soprintendente per i Beni
Architettonici, Paesaggistici,
Storici, Artistici ed
Etnoantropologici di Arezzo

L’

occasione offerta dal varo del progetto “Piccoli Grandi Musei” che coinvolge otto musei della Val di Chiana ci suggerisce, al di là dell’indubbio interesse culturale che trova riscontro
nei saggi e nei contributi contenuti nella pubblicazione, una riflessione sulla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e in particolare sulla governance della fitta rete di medio-piccole
realtà museali che caratterizzano, più che in altre nazioni, il territorio italiano.
Il Codice dei Beni Culturali del 2004 ha posto con forza l’obiettivo di coniugare la tutela del
patrimonio culturale con la valorizzazione e la fruizione dello stesso. L’articolo 6 del Codice statuisce che “la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni
di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso […] al fine di promuovere lo sviluppo
della cultura”. Il titolo II del Codice, dedicato alla fruizione e alla valorizzazione, individua gli ambiti d’azione e disciplina le procedure. Al riguardo è significativo ricordare che con l’ultima riorganizzazione funzionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, introdotta dal DPR 91 del 2
luglio 2009, è stata istituita al centro un’apposita Direzione generale per la valorizzazione e che già
con il DPR 233 del 26 novembre 2007 alle Direzioni regionali era stato affidato il fondamentale ruolo di coordinamento su scala regionale. Sembra che, paradossalmente, il legislatore abbia risposto alla richiesta di decentramento e di snellimento delle procedure con l’accentramento delle sedi decisionali, cercando di attingere, nell’elaborazione degli indirizzi strategici, a professionalità
ed esperienze provenienti dal settore imprenditoriale privato. Nei fatti mi sento di poter affermare
che l’omogenizzazione delle strategie e dei procedimenti, l’omologazione delle piccole realtà, come quelle dei “piccoli grandi musei”, con quella dei grandi poli museali, non abbia prodotto i risultati attesi e abbia in alcuni casi reso più lunga la filiera decisionale.
Se guardiamo i dati del MIBAC relativi all’ultimo decennio, assistiamo con preoccupazione a un
forte e progressivo decremento delle risorse e degli organici. Dai 2,24 miliardi di euro del 2001, si
è giunti all’1,42 del 2011, mentre il personale del Ministero è passato dai 24.978 addetti (in maggioranza custodi) del 2001 ai 16.956 del 2012. Se non si modificherà la regola del quinto (a cinque
uscite corrisponde una nuova assunzione) nel giro di pochi anni il Ministero collasserà. In particolare, considerata l’età media dei funzionari, attestata intorno ai sessant’anni, verranno dissipate quelle conoscenze scientifiche e pratiche di governance del territorio costruite con anni di lavoro
sul campo. In tale quadro per i “piccoli grandi musei” è fondamentale, in tempi di scarsità di risorse
e in una società sempre più complessa e frantumata, lavorare in sinergia, sperimentare nuove strade e tenere viva una rete di comunicazione e di collaborazione con le varie realtà territoriali.
Per resistere alla marginalizzazione e non divenire muti e antieconomici depositi di beni, i
piccoli musei dovranno accentuare la loro vocazione di servizio; dovranno rimuovere le barriere
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non solo fisiche che li allontanano dai cittadini e favorire l’accessibilità alla cultura. Per conseguire
dei risultati ritengo necessario trovare nuove chiavi di lettura ritagliate sui bisogni, le attese, i livelli culturali e le capacità di apprendimento dell’utenza. Non è scontato ricordare che se la tutela e la buona conservazione delle opere costituisce obbligo istituzionale, non di meno la missione del museo non si può considerare pienamente realizzata senza il coinvolgimento della
comunità, rappresentata dalle diverse fasce di età, dai diversi livelli sociali e di istruzione, dai personali ambiti d’interesse culturale ed emozionale. Credo che nel prossimo futuro sarà necessario
ripensare la struttura organizzativa del MIBAC. Occorrerà creare una rete compensativa tra
grandi e piccoli musei in modo che i primi sostengano economicamente i secondi. Bisognerà mettere in atto con maggiore coraggio l’autonomia gestionale ed economica dei musei, compresi i
“piccoli grandi musei” di cui parliamo. Bisognerà rimuovere le tradizionali compartimentazioni
cronologiche dei beni tutelati – suddivisi tra beni archeologici, artistici, archivistici… – per recuperare il senso totale e inclusivo del racconto e dell’intreccio tipico delle mostre, per riannodare i sottesi legami storici e per far emergere e attualizzare i valori e i significati delle opere. Occorre dare consistenza e sviluppo a quei musei del territorio e della città, purtroppo ancora rari,
da realizzare ex novo o in spazi dedicati all’interno dei musei esistenti. Forse si dovrebbero fare
meno mostre e riservare più tempo ai musei permanenti, per cercare di travasare e fidelizzare il
pubblico delle mostre nei musei. Per chiarezza azzardo un esempio estremo, volutamente provocatorio, prendendo spunto dalla Chimera di Arezzo, conservata nel Museo Archeologico di Firenze. Ritengo che la scelta, seppure legittima, di conservare il bronzo etrusco all’interno di un
museo archeologico e in una sezione dedicata all’epoca etrusca vicino ad altri reperti di quella civiltà sia pienamente legittima, oltre che ovvia, ma al contempo come non obiettare che con tale
scelta sono stati recisi i legami storici, le radici con il sito d’appartenenza, cioè con Arezzo? Non
bisogna dimenticare che il bronzo riemerse casualmente durante i lavori di demolizione e spianamento degli edifici della città alta, rappresentativi della libertà cittadina, sui quali fu eretta la
fortezza medicea, e che fu portato a Firenze dal Vasari. Dunque un episodio emblematico della
subalternità di Arezzo alla Dominante. Forse, senza perdere nulla dell’intrinseco valore artistico,
l’opera sarebbe più valorizzata e pertinente all’interno di un museo sulle vicende storiche e urbanistiche della città. E che dire, per esempio, tanto per rimanere in tema e non allontanarsi dalle cose di casa nostra, dei numerosi elementi architettonici di spoglio, provenienti dai molti edifici scomparsi di Arezzo, conservati questa volta nelle sale del piano terreno o nei depositi del
Museo Nazionale di Arezzo? Tra la prima e i secondi, che potrebbero dialogare e costituire insieme l’ossatura portante di un affascinante percorso storico sull’evoluzione della città, c’è
un’invalicabile barriera e sono destinate all’incomunicabilità, in quanto afferenti per epoca e tipologia di beni a due diversi istituti.
Quello che intendo dire è che i musei sono luoghi che hanno ragion d’essere non solo perché
debbono assicurare la conservazione dei beni culturali, ma anche perché debbono garantire accessibilità alla cultura. Tale finalità è di primaria importanza soprattutto per i “piccoli grandi musei”, sparsi sul territorio, che altrimenti forse non avrebbero ragione di esistere, essendo molto più
economico ed efficace ai fini conservativi l’accentramento delle opere in pochi grandi musei, come avviene in altre nazioni. Per sostenere e motivare la permanenza dello straordinario unicum
italiano dei piccoli grandi musei occorre sperimentare nuove chiavi di lettura e di aggregazione
dei beni custoditi e abituare i vari referenti a lavorare in sinergia tra di loro e con il territorio per
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dare forma e struttura a quello straordinario museo diffuso che innerva tutto il territorio italiano
e attende solo di essere valorizzato.
La lodevole e lungimirante iniziativa dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze si inserisce in
questa linea e costituisce un concreto esempio di aggregazione di otto musei di Arezzo e della Val
di Chiana apparentati dal filo conduttore del primo Rinascimento. Il percorso che gli organizzatori ci propongono consentirà al visitatore locale e al turista occasionale non solo di conoscere e
di ammirare le opere d’arte dei numerosi artisti che hanno avuto un ruolo centrale nella fioritura del Rinascimento – e a questo proposito ricordo l’eccezionale ritorno ad Arezzo del Trittico di
Filippo Lippi, oggi conservato nella Pinacoteca Vaticana e proveniente dal monastero di San Bernardo –, ma sarà anche occasione di esplorazione attiva e di godimento di un contesto ambientale
e paesaggistico straordinario, caratterizzato anche da un consistente patrimonio architettonico.

È

con piacere che la nostra Chiesa diocesana, decima in Italia per estensione del territorio
e seconda in Toscana per numero di abitanti, faccia parte quest’anno dell’iniziativa “Rinascimento in terra d’Arezzo”, legata all’VIII edizione del progetto “Piccoli Grandi Musei”.
In questa Diocesi sono difatti presenti testimonianze artistiche importanti della spiritualità
e della devozione di comunità di antica tradizione, le cui tracce sono comunque parte integrante di un territorio ricco e composito, certamente ancora da studiare e adeguatamente divulgare.
Una componente irrinunciabile del Rinascimento toscano fu la fede, vissuta con forte intensità perfino dagli artisti: alcuni furono essi stessi sacerdoti e religiosi. Altri ebbero comunque
motivazioni interiori profonde. Qualche volta geni scontrosi e insofferenti persino delle forme religiose, neppur loro furono lontani da Dio. Ricordo con stupore d’aver trovato, ai margini del Codice Atlantico di Leonardo, di suo pugno, la preghiera: «O sommo Creatore della luce, abbi pietà
di me umile pintor di Tua Luce…».
Anche la fides arretina più volte si espresse in questa terra dei grandi, confessando attraverso la categoria del Bello, l’adesione dell’anima a Dio Altissimo, come ben è illustrato dalle abili studiose Liletta Fornasari, Paola Refice e Daniela Galoppi in questo catalogo.
È molto apprezzabile l’intenzione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze di avviare una campagna di studi su un’area vasta che si presenta come una miniera pochissimo esplorata e ricca di
fermenti che fanno presagire l’utilità di concentrare in questi luoghi l’opera di valenti studiosi.
“Rinascimento in terra d’Arezzo” conferma ancora una volta l'interesse e la sensibilità che
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze ha per i tesori di tutta la Toscana, concretamente attestato
da progetti finalizzati a estendere la tutela e la promozione del patrimonio artistico, non solo
quando questo è rappresentato da punte d'eccellenza già ampiamente conosciute, ma anche, e
soprattutto, nel momento in cui si valorizzano e si fanno scoprire bellezze più riposte e segrete.
Sono dunque ben lieto e onorato, in rappresentanza della Diocesi che sono stato chiamato a
servire, di aver contribuito a far sì che questo importante complesso di attività sia fonte di arricchimento da un punto di vista scientifico e motivo di promozione di un territorio che è meritevole
di attenzione e valorizzazione.

S.E. Riccardo Fontana
Vescovo della Diocesi
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
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H

o sempre pensato ad Arezzo come a una rosa dei venti, come a uno strumento di precisione che indica, ai quattro punti cardinali, le direttrici di quella stagione delle arti che i
manuali chiamano del Rinascimento.
Facciamo centro al campanile del duomo, a quella meridiana di Toscana che già Piero della
Francesca, nel paesaggio che fa da sfondo ai murali della Vera Croce, indicava come fuoco prospettico e simbolico della città. È da lì che bisogna partire per capire la storia e il destino di Arezzo. Da lì, come le nervature di una foglia, si dipartono le valli che percorrono questa parte d’Italia.
C’è verso ovest la Val d’Arno con San Giovanni e con Masaccio. A un certo punto, sostando
nella piazza del paese che ha dato i natali al pittore, vi accorgerete che il Pratomagno incombe su
di voi proprio come le montagne che stanno dietro al Tributo nella cappella Brancacci al Carmine. Non vi servirà altro per capire quello che Masaccio ha significato nella storia delle arti in termini di conquista della verità, maestà e profondità del vero visibile.
Muovetevi verso nord ed ecco il Casentino con La Verna, con Camaldoli; foreste di faggi e di
abeti, antiche storie italiane di lupi, di briganti, di anacoreti, la spiritualità di san Francesco e l’umanesimo cristiano di Ambrogio Traversari.
A est c’è la Valtiberina e la strada vi porterà verso Monterchi e verso Sansepolcro. Siete entrati nel raggio di Piero della Francesca.
«In San Francesco è Piero e il suo giardino […] come di fronte ad un giardino profondo io
stetti, o Piero della Francesca…» aveva scritto Gabriele d’Annunzio, esprimendo con più efficacia di quanto non saprà vent’anni dopo Roberto Longhi, il concetto di “sintesi prospettica di forma-colore”.
Il viaggiatore che, poco dopo la città murata di Sansepolcro, taglierà a sinistra per i tornanti della montagna appenninica che divide la Toscana dalle Marche, si accorgerà, attraversati
Sant’Angelo in Vado e Urbania, che la civiltà prospettica di Piero della Francesca, l’ordine e la luce colorata che governano le storie della Croce nel San Francesco aretino e la Madonna del Parto di Monterchi, vivono nella facciata del Palazzo Ducale di Urbino che vi apparirà come un miracolo dopo l’ultima curva della strada provinciale e, dentro il palazzo, nelle architetture del
Laurana e di Benedetto da Maiano (la sala della Jole, la sala del Trono), nella Flagellazione e nella Madonna di Senigallia. Chi vorrà spingersi più avanti ancora, fino a toccare l’Adriatico, stupirà nell’accorgersi che il mediato riverbero di quell’ordinato splendore arriva fino al Tempio Malatestiano di Rimini, fino al Sigismondo Malatesta in ginocchio di fronte al suo santo protettore, fra
il cane bianco e il cane nero, dipinto da Piero della Francesca all’interno della chiesa dell’Alberti.
Così vanno le cose quando ci si muove, facendo centro in Arezzo, per le strade dell’entre
rios d’Italia, in quella magica parte del nostro paese che sta fra Tevere e Arno.

Antonio Paolucci
Presidente del
Comitato Scientifico
Progetto Piccoli Grandi Musei
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Ed ecco, ultima delle quattro che si partono a raggiera dal campanile del duomo, la Val di
Chiana. È sufficiente percorrerla in autostrada o guardarla dai finestrini del Frecciarossa per capire o almeno intuire la gloria e lo splendore del “Museo-Italia”. Perché da una parte c’è Monte
San Savino, c’è Lucignano dove si custodisce l’albero più bello del mondo, sull’altro lato sfilano,
l’uno dopo l’altro, Castiglion Fiorentino, il castello dell’Acuto e Cortona che sta sul fianco della
montagna come un nido di rondine, intatta e chiusa nel laterizio e nella pietra, leggibile in tutti i
suoi monumenti (anche il Girifalco, anche Santa Maria delle Grazie al Calcinaio) come i modellini che i santi tengono in mano nei polittici del Medioevo.
Chi guarda, per poco che sappia di storia dell’arte, per poco che abbia percorso i paesi d’Italia, sa che quello che vede vuol dire il Beato Angelico e Luca Signorelli, le grandi pale robbiane policrome nelle chiese parrocchiali della Chiana, vuol dire Bartolomeo della Gatta, un pittore così vertiginosamente grande che la sua arte va oltre Verrocchio e permette di intravedere Leonardo.
I nostri maestri ci hanno insegnato che l’opera d’arte è squisitamente ‘relativa’, nel senso che
è un sistema di relazioni: relazioni con l’ambiente culturale, sociale, politico che l’ha voluta, relazioni con gli artefici che l’hanno preceduta e influenzata e con i pittori e gli scultori destinati a
seguire, suggestionati e orientati da quei modelli. Questo nessuno lo ha capito e ce lo ha raccontato meglio di Giorgio Vasari, l’aretino che ha inventato la storia dell’arte. Nella terra che è stata del Vasari, nei luoghi che il grande storico ha abitato e amato, i documenti della nostra civiltà
figurativa si collegano e si rispecchiano l’uno nell’altro, distribuiti in musei, chiese e confraternite che fanno tutti insieme un perfetto manuale di storia dell’arte.
Arrivata alla sua ottava edizione, l’iniziativa che sta sotto l’epigrafe dei “Piccoli Grandi Musei” – iniziativa voluta e finanziata dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, pensata e organizzata in cooperazione con tutte le realtà istituzionali, dagli uffici della tutela alle municipalità del capoluogo e del territorio, dalla Regione Toscana alla Provincia, alla diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro – ha raggiunto quest’anno la sua ideale forma scientifica e didattica.
Il fuoco dell’attenzione critica, della promozione e della valorizzazione culturale si concentra sulla città di Arezzo e sui luoghi eminenti della Val di Chiana, essendo questa – col Beato Angelico, con Bartolomeo della Gatta e con Luca Signorelli – l’asse portante e la vetrina privilegiata dell’irradiazione rinascimentale in terra di Arezzo.
L’idea che ha preso forma nella edizione di quest’anno è tanto semplice quanto efficace. Dal
momento che le collezioni pubbliche dislocate nella città maggiore e nei centri storici del territorio custodiscono opere che possono essere considerate esemplari per la storia delle arti in questa parte d’Italia, è sembrato opportuno sottolinearne il ruolo con allestimenti speciali e anche,
quando possibile, con prestiti mirati, volti a integrare e illuminare la particolare congiuntura culturale e stilistica che quelle opere rappresentano.
Per esempio il Museo Nazionale d’arte medievale e moderna di Arezzo ospita le grandi pale
dell’ultimo Signorelli insieme al consunto affresco di Bartolomeo della Gatta raffigurante la Visione di san Bernardo. Manca tuttavia la presenza di un’opera di documentata provenienza locale che certifichi, nel tessuto ancora tardogotico della città, il precoce innesto del Rinascimento pittorico fiorentino. Per questo è stato chiesto e ottenuto dalla Pinacoteca Vaticana il prestito
del grande trittico di Filippo Lippi che stava in San Bernardo di Arezzo e che rappresenta, inginocchiati di fronte alla Vergine incoronata da Cristo regina del cielo, al centro di una paradisiaca
schiera di angeli e di santi benedettini, i donatori Gregorio e Carlo Marsuppini.
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I musei diocesani svolgono una funzione preziosa perché dalla frequenza, dal livello qualitativo,
dai caratteri stilistici, dalle vicende di committenza e di possesso dei manufatti artistici che vi sono
conservati possiamo intendere la storia artistica di una città e di un territorio. Chi entra nel Diocesano
di Arezzo, di fronte a opere che l’attuale occasione adeguatamente isola, commenta e valorizza, è in
grado di capire il ruolo, il carattere e le varianti dell’irradiazione rinascimentale nella intera circoscrizione ecclesiastica. Bastano, per semplificare la variegata complessità del fenomeno, la predella di Luca Signorelli con la fragrante Vita di Maria e i santi Francesco e Bernardino, la pala di Bartolomeo della Gatta (la Vergine in trono fra i santi Fabiano e Sebastiano) e quella mirabile
Annunciazione di Bernardo Rossellino che ha la purezza e lo splendore di un rilievo greco. Ma, prima di Filippo Lippi e del Rossellino, Arezzo ha conosciuto il tenero melodioso “protorinascimento”
di Lorenzo Ghiberti, diffuso da quel geniale plasticatore che risponde al nome di Michele da Firenze. Per l’occasione è stata allestita, all’interno del Diocesano, una piccola mostra monografica di Michele da Firenze che comprende opere conservate in quella collezione, altre provenienti dal Museo
Nazionale d’arte medievale e moderna, altre ancora prestate da chiese della città e della provincia.
Uno dei dipinti aretini più noti è il San Rocco davanti al palazzo della Fraternita dei Laici ad Arezzo, custodito nel Museo d’arte medievale e moderna. Fu commissionato a Bartolomeo della Gatta come ex voto per la cessazione della terribile pestilenza che flagellò la città fra il 1477 e il ’79.
Il santo taumaturgo, a figura intera e in abito di pellegrino, il segno del morbo bene in vista sulla gamba destra, si rivolge in atto supplice alla Vergine misericordiosa. Collocato al centro di una nitida
scacchiera prospettica che subito fa venire in mente il Piero della Francesca della Flagellazione di
Urbino, san Rocco ha alle spalle un’Arezzo nitida e desolata che l’occhio del pittore scruta e rappresenta con obiettività fiamminga. Il fronte della Fraternita dei Laici, la venerabile istituzione arrivata fino a noi miracolosamente intatta e oggi affidata alle cure sapienti di Liletta Fornasari, sta al
centro di questo commovente ‘ritratto’ di Arezzo. Fu la Fraternita dei Laici a commissionare a Bartolomeo della Gatta il dipinto poi transitato nel Museo statale e ora temporaneamente restituito alla sede originaria. Sarà emozionate ritrovare san Rocco nel luogo che è stato suo per secoli.
Dopo Arezzo, la tappa più significativa per chi percorre il tracciato indicato da questa ottava edizione dei “Piccoli Grandi Musei” ha da essere Cortona, la Cortona che dopo cinque secoli è
rimasta miracolosamente uguale, nelle sue torri, nei suoi campanili, quasi nella misura e nella forma di ogni singola abitazione, al modellino che il santo protettore Marco offre all’attenzione della Vergine nel tondo del Signorelli che il MAEC espone affiancato da alcuni documenti originali
autografi del pittore, conservati negli archivi dell’Accademia Etrusca.
Dire Cortona vuol dire soprattutto il Museo Diocesano, uno dei più conosciuti e frequentati dall’intera Toscana. Le opere eminenti di questa collezione d’arte sacra istituita nell’antico complesso della chiesa del Gesù nel 1923, in occasione del quarto centenario della morte di Luca
Signorelli, sono opportunamente segnalate e commentate grazie a speciali apparati grafico-didascalici. Il visitatore deve capire che in questo luogo sono custoditi almeno tre capolavori assoluti della civiltà pittorica rinascimentale. Mi riferisco alle due pale d’altare dell’Angelico dipinte per
la chiesa di San Domenico e all’Assunzione della Vergine di Bartolomeo della Gatta, in origine
nella chiesa benedettina del convento detto “delle Contesse” a Cortona.
L’Angelico dei due dipinti custoditi nel Museo Diocesano, databili entrambi fra il 1436 e il
1438, cronologicamente vicini al tabernacolo dei Linaiuoli di Orsanmichele a Firenze, è fulgido,
maestoso, armonioso. È il precedente più utile per capire i prossimi sviluppi di Piero della
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Francesca. Chi poi volesse guardare da vicino la predella mirabile dell’Annunciazione si accorgerebbe che l’episodio della Visitazione, con la donna che arranca su per la strada in salita,
scopre una veduta paesistica straordinaria per essenzialità e poetica intensità, con il lago Trasimeno che trema sotto il sole laggiù dove la pianura si apre verso Perugia.
L’altro capolavoro che esige una sosta prolungata è l’Assunzione della Vergine di Bartolomeo della Gatta, senza dubbio il suo raggiungimento più alto. Le teste degli apostoli che circondano il sepolcro colmo di fiori dal quale si è levata in cielo la Vergine Maria dimostrano meraviglia,
abbacinato stupore, muta adorazione di fronte all’inaudito prodigio. Solo Andrea del Verrocchio
e il giovane Leonardo, all’altezza del Battesimo di Cristo degli Uffizi e del Cenacolo di Milano,
hanno saputo, nel secolo, dipingere umane e angeliche sembianze così intense per perspicuità fisionomica, per intellettuale e spirituale riconoscibilità. Di fronte a questa pala d’altare dipinta dal
monaco camaldolese don Bartolomeo della Gatta negli ultimi anni Ottanta del XV secolo, dobbiamo sapere di trovarci ai crinali della grande civiltà artistica d’Europa, al miracoloso punto d’incontro fra il Rinascimento italiano di Verrocchio e di Leonardo da una parte e Van Eyck e il Piero della Francesca “fiammingo” della Pala di Brera e della Natività di Londra, dall’altra.
Il Museo Diocesano di Cortona nasce come omaggio a Luca Signorelli e alcuni dei suoi dipinti
più grandi qui conservati stavano in origine sugli altari della chiesa del Gesù: il Compianto sul
Cristo morto, l’Assunzione della Vergine, l’Immacolata Concezione, l’Adorazione dei pastori. Sono dipinti che documentano la fase tarda, involutiva e ripetitiva del pittore. Era giusto
metterla in luce specie in questo anno che intende celebrare, con mostre dislocate fra Perugia,
Orvieto e Città di Castello, la personalità di Luca.
Da quanto risulta dai documenti e dalla descrizione del Vasari, sappiamo che il Signorelli era
uomo perfettamente inserito nella società e nella cultura del suo tempo. Rivestì a lungo ruoli importanti nell’amministrazione civica di Cortona, fu in rapporti di servizio ma anche di amichevole confidenza con i Vitelli di Città di Castello, con la famiglia Piccolomini, con Pandolfo Petrucci
signore di Siena. Erano suoi amici Bramante, Perugino, Pinturicchio, del quale ultimo tenne a battesimo un figlio nel 1509. Conosceva bene anche Michelangelo, al punto da ottenere da lui un prestito, a quanto pare non restituito e perciò causa di una denuncia (1513) al capitano di Cortona
e di una successiva controversia legale di cui tuttavia non conosciamo gli esiti. L’episodio, se da
una parte getta una luce non troppo simpatica sulla persona del Signorelli, è conferma, dall’altra,
di una consuetudine fra i due evidentemente non occasionale né superficiale. Insomma l’immagine che Giorgio Vasari dà di Luca, uomo brillante, piacevole, estroverso, pieno di amici, dotato di
un certo charme, anche un poco fatuo («visse splendidamente e si dilettò di vestir bene» scrive
di lui lo storico aretino) ha molta probabilità di essere veritiera. Ebbene, di questo tempo della vita e dell’opera di Signorelli i quadroni conservati nel Diocesano di Cortona ci offrono suggestiva
rappresentazione.
Ci sono due componenti che caratterizzano la civiltà artistica rinascimentale in terra d’Arezzo; una sta sotto il segno della squisita eleganza, dell’aristocratica raffinatezza, l’altra si declina in termini di popolare evidenza, di eloquente colorita affabulazione. Esempio perfetto della prima tendenza è l’albero di Lucignano, la seconda ha i propri emblemi nei drammatici, popolosi
dipinti dell’ultimo Signorelli, vere e proprie sacre rappresentazioni, autentiche sceneggiature da
teatro in atto, ma anche, con declinazioni diverse, nelle lucenti pale policrome dei della Robbia
che stanno a Foiano della Chiana e a Monte San Savino. Molto opportunamente, l’organizzazione
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del percorso e la selezione dei luoghi offerti alla sosta e all’ammirazione del visitatore tengono
conto dell’uno e dell’altro aspetto, così da permettere la corretta comprensione del fenomeno.
Fermatevi di fronte all’Albero della Croce di Lucignano e sarete costretti ad ammettere che
l’autore di quel prodigio teme pochi confronti nella storia universale del design. Occorreva inventare un albero perché l’albero è figura delle generazioni di Jesse che prepararono la venuta di
Cristo Salvatore e perché l’albero è simbolo della fede che radica nella storia e nel cuore dei credenti e cresce in gloria e splendore; un albero infine perché l’albero è gremito di frutti e qui i frutti, affidati alle miniature già date a Bartolomeo della Gatta, sono le immagini dei profeti che dagli
abissi dei secoli prepararono la venuta dell’Atteso e tennero viva la speranza.
Un sistema di concetti teologici e scritturali di grande complessità è diventato un manufatto dorato leggero e luminoso, quasi trasparente nonostante le grandi dimensioni, un’opera che resta indimenticabile per la soave eleganza innervata di elastica forza.
Il Luca Signorelli regista popolare il visitatore l’ha incontrato nel Compianto sul Cristo morto del Diocesano di Cortona: lo ritroverà nel Museo Civico di Lucignano nella lunetta che raffigura
San Francesco che riceve le stimmate e a Foiano della Chiana nella grande pala che in un Paradiso incredibilmente, tumultuosamente affollato, racconta l’Incoronazione della Vergine. Lo
ritroverà soprattutto nella Collegiata e Museo della Pieve di San Giuliano a Castiglion Fiorentino.
Il Signorelli del Compianto sul Cristo morto, affresco staccato che ha fornito il modello al dipinto
su tavola di analogo soggetto del Sant’Agostino di Matelica, nelle Marche, è uno dei punti fermi nella evoluzione stilistica di Luca. Allo stesso modo, come dimenticare il Bartolomeo della Gatta ospitato nelle collezioni pubbliche di quella affascinante cittadina toscana? Il monaco artista era certo «pittore di devozione», come intitola Paola Refice il suo intervento. Si tratta però di una
devozione tenera, affettuosa, certa, si direbbe, della protezione celeste sulle opere e sui giorni degli uomini. Ed ecco, nella Pinacoteca Comunale, il San Michele, smagliante, compitissimo angelo
guerriero che protegge dal male una mamma giovane e bella che si è dimenticata del mondo e ha
soltanto sguardi e coccole per il bambino che stringe fra le braccia. Oppure, nel Museo della Pieve di San Giuliano, ecco la deliziosa sequenza, vera e propria sceneggiatura filmica, della predella con Storie di san Giuliano: storie a lieto fine, s’intende, come sempre accade nello happy end
della vita cristiana.
Quanto alle pale robbiane che popolano le antiche parrocchiali della Chiana (a Foiano, a Monte San Savino), esse vi faranno capire nel loro accattivante ed eloquente splendore che i modelli
alti di Filippo Lippi, di Domenico Ghirlandaio, di Cosimo Rosselli non potevano avere, al termine
della loro parabola stilistica, un esito migliore né più fortunato. Come dimostra la diffusione italiana e anche europea di quel genere di ancona d’altare maiolicata.
Un percorso come quello che ho tentato di descrivere e che le pagine del catalogo introdotte
dai saggi di Liletta Fornasari e di Paola Refice minuziosamente illustrano, ha il vantaggio di essere
reversibile. Voglio dire che il visitatore potrebbe anche percorrere il viaggio all’incontrario. Partire da Lucignano o da Cortona, da Monte San Savino o da Foiano per arrivare ad Arezzo e sostare
nella cattedrale di San Donato, là dove ha avuto inizio la meravigliosa storia della città “rosa dei
venti” del Rinascimento italiano. Entrate in Duomo e di fronte al fonte battesimale attribuito a Donatello, di fronte alla Maddalena di Piero capirete quali sono le radici della civiltà artistica fiorita in questa parte d’Italia. La Maddalena è aristocratico nitore, ha la maestà e la grazia della regina di Saba che, contro specchiature policrome simili a quelle che l’Alberti progettò per il suo
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Tempio riminese, incontra re Salomone nei murali del San Francesco. Ma nel Duomo di Arezzo c’è
anche la pala bianca e azzurra di Andrea della Robbia con il Cristo in croce adorato, in un’iperbole
angelica indimenticabile, dai santi Donato e Bernardo. È la componente popolare della religiosità
aretina che qui, come nelle robbiane delle chiese cittadine di Santa Maria delle Grazie e di Santa
Maria in Gradi, ha uno dei suoi più pregevoli, accattivanti esempi.
Del resto le chiese di Arezzo vi daranno le chiavi interpretative per intendere i tracciati stilistici rinascimentali più importanti. L’educazione pierfrancescana di Luca Signorelli è evidente
nella Annunciazione in affresco che sta nel San Francesco e, ancora nel San Francesco, sarà facile capire, dai murali di Lorentino, quale esito gradevolmente naïf potevano produrre gli affreschi
della Vera Croce. Così come sarebbe difficile capire il Bartolomeo della Gatta dell’Assunzione
della Vergine del Diocesano di Cortona se non si partisse dal San Lorenzo dipinto nella controfacciata della badia delle Sante Flora e Lucilla. È davvero un gioco degli specchi, una scintillante sciarada di opere che è bello scoprire e collegare l’una all’altra nel loro dispiegamento armonioso, il viaggio artistico in terra d’Arezzo. Mai come in questa edizione i “Piccoli Grandi Musei”
hanno saputo essere così suggestivi e così eloquenti.

Premessa

I

l concetto di Arezzo “capitale”, crocevia o “rosa dei venti” del Rinascimento, con le evidenti diramazioni di influenze e la scoperta di presenze importanti nel capoluogo e nelle sue quattro
vallate, è il tema dominante dell’iniziativa “Rinascimento in terra d’Arezzo”, promossa nell’ambito
dell’VIII edizione del progetto “Piccoli Grandi Musei”.
Dopo anni di singoli studi sul Quattrocento aretino, accompagnati in alcuni casi da importanti eventi espositivi, da quello su “Piero della Francesca e le corti italiane” del 2008, a quello su
“I della Robbia”.
Nel 2009, è bene ricordare anche il volume Arte in terra d’Arezzo. Il Quattrocento che,
pubblicato nel 2008 e parte di una collana dedicata all’arte aretina attraverso i secoli curata da Liletta Fornasari e Alessandra Giannotti, ha voluto tracciare in modo unitario le fasi, le forme e i modi di sviluppo della cultura figurativa dell’intero secolo.
All’impostazione data all’impresa editoriale sopra menzionata fa seguito l’iniziativa di valorizzazione qui presentata, che, articolata su eventi espositivi dislocati nella città capoluogo e in importanti centri della Val di Chiana, scioglie il passaggio dal carattere gotico cortese alle istanze rinascimentali – partendo da Beato Angelico e Piero della Francesca per arrivare a Luca Signorelli
e Bartolomeo della Gatta – oltre a evidenziare i vari personaggi fiorentini che in pittura e in scultura hanno determinato radicali cambiamenti nella cultura figurativa locale a fianco di persistenze
senesi, largamente registrabili nei primi anni del secolo nella Val di Chiana. L’idea è stata quella di
dar vita a un vero e proprio viaggio nel panorama artistico di un secolo “mitico”, attraverso il quale favorire un progetto finalizzato alla valorizzazione delle realtà museali e culturali del territorio,
da un lato tramite la promozione di eventi temporanei e itinerari turistici alternativi, dall’altro potenziando l’eco del ricchissimo patrimonio di opere straordinarie che i musei conservano nelle loro collezioni permanenti.
Il punto di partenza è Arezzo, in cui l’attività artistica di Piero della Francesca risulta indiscutibilmente salda a cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo: in San Francesco la Leggenda della vera Croce, affrescata dall’artista nella cappella Bacci, è oggi pienamente fruibile
grazie al restauro concluso da circa un decennio, mentre in cattedrale l’opera di Piero spicca nella mirabile figura della Maddalena, presa in prestito dal nostro progetto come riconoscibile trait
d’union dell’intera iniziativa.
Altro importante protagonista del nostro Rinascimento in Val di Chiana fu Filippo Lippi: la
sua Incoronazione della Vergine, partita da Arezzo alla fine del Settecento e acquistata da papa Gregorio XVI, ritorna eccezionalmente e per la prima volta in città, esposta presso il Museo Nazionale d’arte medievale e moderna. La grande pala, oggi conservata presso la Pinacoteca Vaticana, era destinata alla chiesa olivetana di San Bernardo, connessa alla famiglia Marsuppini. Poco
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noto e poco studiato, il dipinto ha segnato nell’ambito cittadino uno dei momenti più alti di quella committenza che ha stabilito, subito dopo la cessione definitiva di Arezzo a Firenze, uno stretto rapporto con la Dominante, ricevendo in quest’ultima cariche importanti e creando invece nella città natale momenti culturali aggiornati. All’interno del Museo vengono inoltre messi in
evidenza i principali capolavori rinascimentali in esso esposti: la lunetta affrescata, anch’essa per
gli olivetani, da Bartolomeo della Gatta, insieme ad alcune opere tarde del Signorelli, artista della cui attività giovanile ben poco è rimasto.
A Bartolomeo della Gatta si connette il secondo evento cittadino, che vede coinvolta la Fraternita dei Laici, tappa fondamentale del percorso quattrocentesco, cominciando dalla facciata col
grande rilievo della Madonna della Misericordia di Bernardo Rossellino. In occasione della pestilenza del 1478 i rettori incaricarono Bartolomeo della Gatta di realizzare la tavola con san Rocco, che fu raffigurato proprio davanti al palazzo di Fraternita in Piazza Grande, esposta ordinariamente presso il Museo Nazionale d’arte medievale e moderna e per l’occasione collocata
nella sua sede originaria.
Alla committenza di Carlo Marsuppini è legata anche la Madonna cosiddetta «delle Lacrime», donata dal grande erudito all’oratorio della Santissima Annunziata e oggi giudicata opera di
Michele di Niccolò Dini, chiamato comunemente Michele da Firenze, plasticatore di terracotta iniziato nella bottega di Ghiberti e poi trasferitosi ad Arezzo, dove si conserva un gran numero di
suoi lavori. Proprio a Michele da Firenze è dedicata la mostra allestita presso il Museo Diocesano
di arte sacra di Arezzo, che espone una piccola ma preziosa selezione di capolavori dell’artista e
di suoi contemporanei.
Bartolomeo della Gatta, Luca Signorelli e Beato Angelico sono i protagonisti degli eventi in
Val di Chiana, tra Castiglion Fiorentino, Cortona e Lucignano. Intorno alle opere indicate negli
eventi si è creata una serie di percorsi, nell’intento di ricostruire il tessuto connettivo della nuova cultura figurativa.

Lo sviluppo della cultura figurativa quattrocentesca
in Arezzo e Val di Chiana, da accezioni tardogotiche
a formule pienamente rinascimentali

1. Andrea e Giovanni della
Robbia, Altare della Madonna della
Misericordia. Al centro: Parri
di Spinello, Madonna della
Misericordia. Arezzo,
chiesa di Santa Maria delle Grazie
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a cessione definitiva a Firenze, avvenuta nel 1384, determinò l’inserimento di Arezzo tra i
domini fiorentini. Molte cose furono notevolmente modificate, cominciando dai rapporti tra
la città e il contado con la circoscrizione della giurisdizione del podestà entro cinque miglia dalle mura cittadine. Togliere la città al contado significava anche sottrarre ai ceti cittadini gli strumenti legislativi, amministrativi e politici con i quali questi avevano esercitato il proprio potere fino a quel momento. Ottenuto il possesso di Arezzo, Firenze volle estendere il proprio controllo a
tutto il territorio, recuperando i luoghi sottomessi a Siena. Fu istituito il vicariato di Monte San Savino. La repubblica fiorentina acquistò Cortona da Ladislao di Durazzo re di Napoli che ne aveva
preso possesso nel 1411. Tali operazioni privarono Arezzo del ruolo di cerniera territoriale, trasformandola in area periferica dello stato fiorentino. Il secolo XV fu poi caratterizzato da ricorrenti
epidemie e carestie a partire dal 1417 per arrivare alla carestia del 1441, alla peste del 1449 detta «dell’Anguinaja» e a quella del 1478-1479. Sebbene Firenze volesse dare l’idea di tenere
Arezzo soggetta sotto l’«ombra di un paterno regime», restituendole anche il busto argenteo di
san Donato,1 rubato dalle truppe angioine, non mancarono tentativi di ribellione al dominio fiorentino nel 1390, nel 1409, nel 1431 e nel 1498.2 Molte famiglie, tuttavia, imparentandosi con quelle fiorentine, trasferirono col tempo i propri affari a Firenze. Nonostante questo, Arezzo fu comunque una fucina di sapere del Rinascimento. Una testimonianza dei diversi e contraddittori
rapporti che la città ha avuto con la Dominante è data anche dal fatto che Arezzo e il suo contado, come ha scritto recentemente Franco Franceschi,3 abbiano dato un cospicuo numero di intellettuali all’ambito culturale fiorentino, oltre che a quello politico, da Leonardo Bruni, a Carlo
Marsuppini, a Poggio Bracciolini e Benedetto Accolti, tre grandi personaggi cui il governo fiorentino affidò l’incombenza della cancelleria, nonché parte integrante, insieme ad Ambrogio Traversari e a Niccolò Niccoli, della schiera appartenente alla cultura umanistica. Oltre a questo, va
anche detto che Arezzo nel Quattrocento ebbe dall’imperatore Federico III il permesso di mantenere attivo uno Studio e di concedere dottorati. Nella rinnovata università ebbero modo di svolgere il proprio insegnamento personalità di spicco, prima fra tutte Niccolò Tignosi, maestro di
Marsilio Ficino.4 Contemporaneamente, la città fu in grado di mantenere la struttura scolastica locale, sia le scuole pubbliche che quelle private, affidandola a insegnanti di buon livello, tra cui Domenico Bandini, Niccolò di ser Duccio, Francesco di Feo Nigi e Tommaso Aliotti.5 Non meno interessante è stata la figura di Giovanni Tortelli, arciprete della pieve, residente a Roma e amico del
Traversari. Con molta probabilità egli ebbe un ruolo importante come eventuale autore del programma iconografico tradotto figurativamente da Piero della Francesca nella cappella Bacci in
San Francesco. Atti notarili sostengono tale ipotesi, dimostrando anche i rapporti avuti dal Tor-
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telli con la famiglia aretina, in particolare con Giovanni Bacci. In un atto del 4 ottobre il vescovo
di Arezzo Roberto degli Agli lo nomina tra i suoi procuratori, indicandolo come il «venerabile dottore profondissimo di teologia». Per il Tortelli, con l’arrivo di papa Niccolò V nel marzo del 1447,
ebbe inizio una carriera talmente brillante in ambito pontificio da autorizzarci a pensare che possa essere stato lui stesso il garante per l’incarico dato a Piero della Francesca di realizzare le pitture, oggi perdute, nelle stanze vaticane.6
All’inizio del secolo Arezzo fu scossa dalla predicazione di san Bernardino da Siena che nel
1425, predicando la sua prima Quaresima in città e avendo sentito parlare della Fonte Tuta o
Fonte Tecta, anticamente consacrata ad Apollo, dove venivano praticati riti paganeggianti nella
convinzione che l’acqua guarisse le malattie infantili, tentò invano di farla demolire, ostacolato in
questo anche da nobili famiglie aretine. Cacciato dalla città, egli vi tornò per il quaresimale del
1428 riuscendo questa seconda volta nello scopo. Al posto della fonte fu fatto costruire un oratorio intitolato a Santa Maria delle Grazie, dove tra il 1428 e il 1431, esponente del linguaggio a cavallo tra il tardo gotico e l’incipiente Rinascimento, Parri di Spinello Aretino dipinse a fresco l’immagine della Madonna della Misericordia, oggi inserita nell’altare marmoreo scolpito da
Andrea della Robbia con la collaborazione del figlio Giovanni tra il 1487 e il 1493 (fig. 1). La costruzione della chiesa, ancora imparentata stilisticamente alla maniera gotica della giovinezza di
Michelozzo,7 avvenne tra il 1435 e il 1444. Su disegno di Domenico del Fattore fu eretto un edificio a navata unica di stampo gotico: intorno al 1490 fu addossato alla facciata il portico progettato da Benedetto da Maiano. Prima del 1471 era stato realizzato su progetto di Giuliano da Maiano il piazzale antistante il porticato, affrescato da Lorentino d’Andrea, collaboratore di Piero della
Francesca. A Giuliano da Maiano nel 1489 spetta anche un altro importante intervento architettonico, il chiostro della badia delle Sante Flora e Lucilla, importante luogo di cultura dove si trascrivevano i codici.
L’assetto urbano non ha tuttavia subito nel corso del Quattrocento variazioni sostanziali rispetto a quello trecentesco, sebbene il Rinascimento si fosse manifestato già dalla prima metà del
secolo nelle strutture civili, prima che in quelle chiesastiche. Esempio imponente è il palazzo Bruni, oggi Bruni Ciocchi Del Monte nonché attuale sede del Museo Nazionale d’arte medievale e moderna, edificato nel 1445 per volere di Donato Bruni, figlio di Leonardo (vedi fig. a p. 61). Quattrocenteschi sono il palazzetto Tondinelli e le case della famiglia De Giudici. Per il palazzo
Bruni, poi divenuto Ciocchi Del Monte, viene avanzato il nome di Bernardo Rossellino, la cui impresa cittadina importante fu il completamento della facciata del palazzetto di Fraternita, a lui affidato nel 1433, dopo che la pia istituzione aveva avuto l’eredità di Lazzaro Bracci, ricco mercante
aretino attivo anche a Pisa nell’arte della lana e morto senza eredi nel 1425. Nel testamento del
1410 aveva lasciato alla Fraternita tutte le proprie sostanze, eccetto due case date ai nipoti con
l’obbligo di pagare al pio ente un canone annuo. L’edificazione della facciata era stata avviata dai
fiorentini Baldino di Cino e Niccolò di Francesco e interrotta all’altezza del marcapiano con il portale affrescato nel 1395 da Spinello Aretino. Il 24 aprile del 1433 i lavori di completamento furono assegnati a quattro «maestri di pietra», Bernardo Rossellino, Giovanni di Piero di Ciori, Ciechino di Giagio, Giuliano di Nanni. Il 30 giugno del 1434 «si tirò su nostra donna sopra la porta di
Fraternita», in atto di aprire il manto sul popolo aretino con i santi Lorentino e Pergentino e affiancata dai patroni Donato e Gregorio, posti nelle due nicchie laterali e realizzati tra il maggio e
il giugno del 1435. Per l’occasione i rettori offrirono una colazione a tutti i presenti in piazza do-
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ve, rispettando il cerimoniale dei grandi eventi, erano convenuti anche i «trombetti per cantare
il divino officio».8 Gli elementi figurativi furono pagati solo al Rossellino, ancora giovane artista che
nella facciata aretina9 affrontava la sua prima impresa architettonica: il suo nome fu molto probabilmente suggerito ai rettori da Leonardo Bruni. Il grande rilievo è un’opera ancora giovanile,
nella quale sono ancora registrabili accezioni tardogotiche riconducibili alla lezione del Ghiberti
(fig. 2).
All’inizio del secolo formule mediate tra gotico fiorentino e «aurorale Rinascimento» si hanno anche in Val di Chiana, partendo dalla chiesa di San Domenico a Cortona e da quella di San
Francesco a Foiano. Applicazioni dirette delle teorie di Leon Battista Alberti si hanno nell’opera
di Francesco di Giorgio Martini, presentato all’Arte dei calzolai cortonese da Luca Signorelli stesso. Dopo che nella domenica di Pasqua del 1484 un’immagine della Madonna col figlio, dipinta sulla parete di un «calcinaio», vasca adibita a concia del cuoio, iniziò a compiere miracoli, a seguito
della forte devozione popolare l’Arte dei calzolai, proprietaria della concia, decise di erigere un
tempio nel luogo dell’immagine miracolosa.
Queste brevi considerazioni di carattere storico e le poche indicazioni connesse allo sviluppo
architettonico vogliono solo essere utili per inquadrare lo scenario in cui nella pittura da istanze gotico-cortesi, legate alla scuola di Spinello Aretino e in particolare al figlio Parri di Spinello, si giunge alla pienezza del linguaggio rinascimentale con la straordinaria figura di Bartolomeo della Gatta, passando per l’attività aretina di Piero della Francesca, cui senza dubbio spetta un ruolo
centrale, senza tuttavia escludere quello avuto da Luca Signorelli, soprattutto nella sua terra natale e in Val di Chiana.10 A presenze fiorentine, da Beato Angelico a Filippo Lippi, si alternano an2. Bernardo Rossellino,
Madonna della Misericordia.
Arezzo, palazzo della Fraternita dei
Laici, particolare della facciata
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3. Agostino di Marsilio,
Maestà. Lucignano, Palazzo
Comunale, sala dell’Udienza

che persistenze di stampo senese tardogotico, particolarmente documentate in Val di Chiana all’inizio del secolo. Ne sono un esempio importante gli affreschi con Uomini famosi nella sala dell’Udienza nel Palazzo Comunale di Lucignano, di cui l’autore principale è Agostino di Marsilio, pittore di origine bolognese che riscosse un certo successo a Siena intorno alla metà del Quattrocento,
rivelandosi interprete di un linguaggio piuttosto conservatore e ancora connesso alla lezione di
Taddeo di Bartolo, piuttosto che a quella più moderna del Sassetta e soprattutto del Vecchietta. Ad
Agostino di Marsilio, stando a quanto sostenuto da Gabriele Fattorini, facendo il confronto con gli
interventi documentati nelle volte del Pellegrinaio di Santa Maria della Scala, spetta l’esecuzione
della Maestà e di alcuni eroi (fig. 3).11 Per analogia è possibile assegnare alla sua mano anche l’af4. Agostino di Marsilio,
Assunzione della Vergine.
Lucignano, chiesa
di San Francesco

LO SVILUPPO DELLA CULTURA FIGURATIVA QUATTROCENTESCA IN AREZZO E VAL DI CHIANA

29

fresco con l’Assunzione della Vergine nella chiesa lucignanese di San Francesco. Il costante impegno a Lucignano può giustificare il fatto che il pittore avesse preso casa in loco (fig. 4).
Alla chiesa francescana di Lucignano era in origine destinata anche la tavola con san Bernardino
da Siena, firmata e datata da Pietro di Giovanni d’Ambrogio nel 1448. La sua collocazione doveva essere la cappella consacrata al santo in occasione della sua canonizzazione avvenuta nel 1450.12
Oltre che a Lucignano, il linguaggio senese si è diffuso anche in altri centri della Val di Chiana,
da Monte San Savino a Castiglion Fiorentino e a Cortona. Sono da attribuire a Matteo di Giovanni,
artista nativo di Sansepolcro ma senese di adozione, le due tavole raffiguranti rispettivamente i santi Apollonia e Sigismondo la prima, Rocco e Donnino la seconda, depositate al Museo Nazionale d’arte medievale e moderna di Arezzo, a lungo conservate nella chiesa di Santa Chiara a Monte San Savino dove, ignorando la provenienza originaria, sono state trasferite alla fine del Settecento.13
Giovanni di Paolo, figura di spicco del Quattrocento senese, è invece presente a Castiglion
Fiorentino, dove si conservano il pannello centrale con la Madonna col Bambino e lo scomparto laterale di sinistra con Santa Caterina d’Alessandria di un polittico firmato e datato 1457.14
Di origine cortonese, fra i più importanti pittori attivi a Siena nel Quattrocento, Stefano di
Giovanni detto il Sassetta, nacque a Cortona intorno al 1400 e si trasferì ancora fanciullo a Siena
con la famiglia tra il 1410 e il 1415.15 Per la sua città natale, intorno agli anni Trenta, realizzò il polittico oggi al Museo Diocesano, ma destinato alla cappella absidale a sinistra dell’altare maggiore di San Domenico, su commissione dello speziale cortonese Niccolò di Angelo di Cecco del Peccia. Ai lati della Madonna dell’umiltà il Sassetta ha dipinto una serie di santi connessi a vari
membri della famiglia del committente. Come vedremo più avanti, la realizzazione del polittico faceva parte del progetto di ristrutturazione della chiesa, che ha poi trovato compimento nelle due
pale del Beato Angelico, nonché con quella di Niccolò di Lorenzo (fig. 5).
5. Stefano di Giovanni detto il
Sassetta, Madonna dell’umiltà
e i santi Nicola, Michele, Giovanni
Battista e Margherita.
Cortona, Museo Diocesano
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6. Niccolò di Lorenzo,
Incoronazione della Vergine.
Cortona,
chiesa di San Domenico

RINASCIMENTO IN TERRA D’AREZZO

A tale proposito va detto che in San Domenico a Cortona ha inizio la presenza della pittura fiorentina quattrocentesca proprio col grande polittico con l’Incoronazione della Vergine, firmato
da Niccolò di Lorenzo, interprete del filone più tradizionale della cultura figurativa fiorentina di primo Quattrocento, e realizzato nel 1402 (fig. 6). In realtà esso era stato eseguito per la chiesa di San
Marco a Firenze, dove fu poi sostituito dalla celebre pala dell’Angelico. Il polittico fu mandato quindi a Cortona nel 1440 per volere di Cosimo il Vecchio de’ Medici, realizzando con le due opere dipinte in loco dal frate una triade iconografica completamente dedicata a temi domenicani.16
I primi anni del XV secolo vedono invece in Arezzo le opere tarde di Spinello Aretino e gli esordi del già ricordato figlio Parri,17 protagonista del tardogotico aretino, tra accezioni di stampo senese
«e accelerazioni gotiche interpretate da maestri fiorentini», avvantaggiato da un discepolato importante, in quanto compagno del padre in molte imprese, a partire da Siena dove nel 1405 lavora
agli affreschi nella cappella di Sant’Ansano e nel 1407 partecipa alle Storie di papa Alessandro III
nella Sala Nuova, poi di Balia, del Palazzo Pubblico. Molto probabilmente egli iniziò a lavorare con
Spinello svolgendo il proprio apprendistato tra la bottega fiorentina e quella aretina, ubicata in Vallelunga (attuale via Cavour), davanti all’imbocco della salita del Chiavello, dove l’intera famiglia risiedeva. Partendo dalle collaborazioni
paterne, l’attività aretina di Parri, divenuto titolare in città di una bottega importante, fu anche
influenzata dai rapporti avuti con i cugini operanti a Firenze, facendo capo alla bottega dello
zio Niccolò, orefice incluso da Ghiberti tra coloro che partecipavano al concorso per la porta
nord del battistero. Sebbene studi recenti scartino l’ipotesi in precedenza avanzata di un suo
previo apprendistato presso il Ghiberti, è possibile dimostrare come nei suoi primi lavori cittadini Parri dimostri di essere molto aggiornato
sul gotico internazionale introdotto a Firenze
dallo Starnina, senza escludere riferimenti a
Lorenzo Monaco e a Masolino.18 Punto fermo
della sua attività è la già menzionata Madonna
della Misericordia dipinta nell’oratorio bernardiniano di Santa Maria delle Grazie (vedi fig.
1) con la quale inaugura una serie di lavori omologhi. Lo stesso tema è stato più volte affrontato
dal nostro, che era socio della compagnia dei Disciplinati e come tutti i nati ad Arezzo apparteneva anche alla Fraternita dei Laici.19 A quest’ultima si lega una delle opere più importanti
della sua carriera, la tavola raffigurante anch’essa la Madonna della Misericordia (fig. 7) destinata all’oratorio dei Santi Lorentino e Per-
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7. Parri di Spinello, Madonna
della Misericordia tra i santi
Lorentino e Pergentino. Arezzo,
Museo Nazionale d’arte medievale
e moderna
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8. Parri di Spinello, Madonna
della Misericordia tra i santi
Donato e Gregorio. Arezzo, palazzo
della Fraternita dei Laici, sala
dell’Udienza

gentino. Dipinta tra il 1428 e il 1431, essa è caratterizzata da nuove elaborazioni stilistiche rispetto
alla versione di Santa Maria delle Grazie, non estranee al modello rossellinesco proposto nella facciata del palazzo di Piazza Grande. In occasione della festa dei santi Lorentino e Pergentino, il 2 e il
3 giugno, la tavola veniva posta esternamente alla chiesa, creando al canto della Croce un momento solenne di culto martiriale cittadino, accompagnato dalla processione in cui veniva trasportato il
reliquiario con l’urna dei due santi martiri, oggi conservato presso il Museo Nazionale d’arte medievale e moderna di Arezzo ed eseguito da Niccolò di Giovanni da Borgo Sansepolcro su commissione della Fraternita nel 1498.20 Durante l’esecuzione della pala, che secondo il giudizio dei rettori durava più del previsto, la Fraternita incaricò Parri di dipingere il grandioso affresco nella sala
dell’Udienza nel palazzo di Piazza Grande, realizzato dal nostro nel 1448 (fig. 8).21 Nonostante momenti di inoperosità, l’attività cittadina di Parri fu piuttosto intensa e ancora oggi si conserva, sebbene molte siano andate perdute, un buon numero di opere.22
La grande fioritura della prima generazione dei pittori rinascimentali si ha con Bicci di Lorenzo, artista fiorentino molto apprezzato in ambito aretino fino dai suoi esordi e il cui successo
fu confermato dall’incarico delle pitture della cappella Bacci in San Francesco ad Arezzo (fig. 9).
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9. Arezzo, cappella Bacci,
chiesa di San Francesco
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Il pittore, all’epoca già anziano e destinato a essere sostituito da Piero della Francesca, è documentato nella realizzazione del lavoro già nel 1447.23
Partendo dalle nuove acquisizioni documentarie e dall’esame dei catasti, non solo si hanno
nuovi dati biografici sui singoli membri della famiglia Bacci, dal capostipite Baccio di Maso, primo
committente delle pitture, per arrivare ai figli, ai nipoti, ai pronipoti, esecutori effettivi delle sue
ultime volontà, ma dalla lettura delle portate catastali successive al 1427 si chiariscono i passaggi
che hanno indotto gli eredi di Baccio a dare a Bicci di Lorenzo l’incarico della cappella. I primi due
atti importanti sono il testamento di Baccio datato 21 giugno 1408 e quello del genero di quest’ultimo, il già ricordato Lazzaro di Giovanni di Feo Bracci, in data 10 novembre 1410.24 Del primo testamento importante è il codicillo rogato il 25 ottobre 1411, nel quale Baccio dichiara di volere far dipingere la cappella affidando tale obbligo ai figli Tommaso, Girolamo e Francesco e i loro
eredi. Le pitture delle pareti non erano state ancora iniziate al momento della morte di Girolamo
Bacci, avvenuta nel 1421. Tuttavia, come risulta dai molti documenti catastali pubblicati da Settesoldi e da Centauro, è possibile comprendere come, iniziando dai figli maschi di Girolamo, fosse rimasto costante da parte degli eredi Bacci, domiciliati tra Arezzo e il contado, l’impegno di far
dipingere la cappella aretina, prevedendo di volta in volta una spesa di trecento o di quattrocento
fiorini.25 Nel catasto dei cittadini del 1442 è documentata una prima portata di Andrea, unico figlio maschio di Baccio, a sua volta figlio di Tommaso, nonché medico e proprietario in Arezzo di
una bottega di taglio dei panni. Sebbene nella prima dichiarazione catastale egli affermi di non
avere il denaro per adempiere il compito, nella seconda, da datarsi il 26 febbraio del 1447, si specifica dettagliatamente la spesa da dividere con lo zio Francesco, unico figlio vivente di Baccio testatore e si dice, tacendone il nome, di avere affidato l’impresa a un artista, probabilmente già lo
stesso Bicci di Lorenzo.
I lavori iniziarono come detto nel 1447 e le parti realizzate dall’anziano Bicci di Lorenzo sono i Quattro evangelisti nella volta, due dei quattro Dottori della Chiesa d’Occidente, i Santi
Girolamo e Gregorio Magno nel sottarco e il Giudizio universale sul fronte dell’arco d’ingresso. Molto probabilmente, sebbene manchino i documenti, l’idea di rappresentare nelle pareti
la Storia della Vera Croce narrata nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine era stata formulata fino dall’inizio del cantiere, secondo un programma che, come detto sopra, deve avere visto anche la partecipazione di Giovanni Tortelli. Punto focale del progetto iconografico scelto per
l’intera cappella era la grande croce dipinta alla fine del Duecento, oggi attribuita al Maestro di
San Francesco e ispirata da Fra Benedetto Sinigardi, compagno di san Francesco, sepolto nella
chiesa aretina. A seguito delle spoglie del beato Sinigardi, inizialmente poste al centro del pavimento e poi collocate in un sarcofago romano all’interno della cappella maggiore, dopo che nel
1377 ne era stata completata la costruzione, anche la croce, già appartenuta alla prima chiesa
francescana di Poggio del Sole, fu trasferita e sistemata in modo tale da essere sospesa al centro
della cappella sopra l’altare maggiore.26 Il tema della salvezza cristologica e quello del grande ritorno di Cristo tracciano il filo conduttore della decorazione, cominciando dalla lunetta terminale
del finestrone dipinta anch’essa da Bicci con la colomba, simbolo dello Spirito Santo, e dalle quattro vele della volta, nelle quali gli evangelisti, divulgatori eccellenti della parola di Cristo, sono raffigurati secondo un’iconografia innovatrice ispirata all’esempio omologo di Masolino nella cappella
dedicata alla storia della Croce in Santo Stefano a Empoli e interpretata secondo l’esegesi che in
quel tempo si faceva del Verbo.27 In linea col pensiero del vescovo Papia, vissuto nel III secolo, san
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10. Beato Angelico, Madonna
in trono col Bambino e angeli e i
santi Giovanni Evangelista,
Giovanni Battista, Marco e Maria
Maddalena. Cortona, Museo
Diocesano
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Marco è rappresentato insieme a una figura in atto di parlargli all’orecchio, identificata con san
Pietro in veste di suggeritore e di testimone diretto della parola del Salvatore. Luca sta invece in
ascolto della Madonna che racconta gli episodi dell’infanzia di Cristo. Una visione del Cristo morto sostenuto dagli angeli è invece a fianco di san Giovanni, mentre l’angelo indica a san Matteo il
libro aperto con le parole di Gesù. Elaboratori e divulgatori della lezione degli apostoli sono i dottori della Chiesa, che conferiscono al programma iconografico legittimità teologica. Il Giudizio universale con la croce sollevata dagli angeli alla presenza del Cristo giudice, della Vergine e degli
apostoli, rappresenta la conclusione con il ritorno glorioso del Redentore.
A riguardo dei rapporti intercorsi tra Bicci di Lorenzo e i Bacci, è bene ricordare che nel periodo in cui il primo lavorava alla cappella francescana, Francesco Bacci, in data 18 giugno del
1450, fu nominato dai frati stessi «operaio» del convento di San Francesco. Come racconta Vasari,
il vecchio Bicci si ammalò «di male di petto» e nel 1452 morì lasciando incompleta l’impresa aretina che, cambiando radicalmente gusto, fu affidata a Piero della Francesca.28 La scelta è da ricondurre a Giovanni Bacci, figlio di Francesco e personaggio di rilievo anche nell’ambiente romano, dove fece carriera divenendo chierico della Camera apostolica. Stando al profilo storico
ricostruito da Carlo Ginzburg, Giovanni Bacci, più volte ritratto dal biturgense, ebbe rapporti molto stretti con Ambrogio Traversari, abate camaldolese impegnato nel Concilio tra le chiese d’Oriente e d’Occidente, riunitosi prima a Ferrara e poi a Firenze nel 1439, nonché amico di umanisti aretini, oltre che di Leon Battista Alberti e del cardinale Bessarione, rappresentante della
Chiesa d’Oriente nell’ambito conciliare e nominato dall’ordine francescano cardinale «Protettore e Correttore», con l’approvazione di papa Pio II, il 10 settembre del 1458. Del resto, la conoscenza di Piero della Francesca o perlomeno della sua famiglia da parte dei Bacci risulta anche dai
documenti catastali.29 Il lavoro di Bicci, che sicuramente deve avere lasciato disegni, bozzetti e
cartoni già pronti, fu interrotto in anni in cui i francescani ebbero grandi problemi causati alla loro chiesa anche da un grave sisma verificatosi nel 1448. È molto probabile che da tempo Giovanni
cercasse di convincere il padre Francesco ad affidare a Piero l’incarico della decorazione, senza
tuttavia modificare il progetto iconografico. Per la cronologia delle pitture, si può supporre che
Piero, come vedremo dopo, abbia dato avvio al proprio lavoro intorno alla metà degli anni Cinquanta, subito dopo il 1452.
Prima dell’arrivo del biturgense in Arezzo, nell’ambito della prima generazione degli «sbalorditi» postmasacceschi in terra aretina, una presenza della massima rilevanza è stata quella del
Beato Angelico nel convento domenicano di Cortona. Egli è documentato come uno dei testimoni
del testamento del mercante cortonese Giovanni di Tommaso di ser Cecco, rogato presso il convento di San Domenico in data 26 marzo 1438.30 Oltre alla lunetta con la Vergine col Bambino
tra i santi Domenico e Pietro martire e i quattro evangelisti dipinta sopra il portale della chiesa, al soggiorno cortonese risalgono anche le opere oggi conservate presso il Museo Diocesano.31
È molto probabile che la presenza del frate domenicano a Cortona fosse connessa alla rifondazione della comunità locale nel rinnovato convento, i cui lavori di ricostruzione, avviati nel 1412
a seguito dei saccheggi provocati dal conflitto tra Firenze e Napoli, furono portati a termine nel
1438 con la bolla di Eugenio IV, in data 13 febbraio, con la quale si autorizzavano donazioni per la
decorazione della chiesa. Queste erano iniziate già precedentemente con le offerte di tre facoltosi
cittadini cortonesi, membri della compagnia di San Domenico. Il primo era l’aromatario Niccolò
di Angelo di Cecco del Peccia, titolare della cappella sinistra del transetto, nel cui altare era il già
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11. Giovanni di Ser Giovanni
detto Lo Scheggia, Matrimonio
mistico di santa Caterina con
san Cristoforo. Arezzo,
chiesa di San Francesco,
controfacciata

ricordato trittico del Sassetta32 (vedi fig. 6); il secondo il mercante di tessuti Giovanni di Cola di
Cecco, detentore della cappella dell’Annunziata, forse sul lato destro del transetto, e committente
dell’Annunciazione di Beato Angelico (vedi cat. 4.1); e il terzo, Giovanni di Tommaso di ser Cecco, per la cui cappella a destra della maggiore l’Angelico stesso dipinse il polittico con la Madonna in trono col Bambino e angeli e i santi Giovanni Evangelista, Giovanni Battista,
Marco e Maria Maddalena (fig. 10). Il soggiorno dell’Angelico a Cortona non fu molto lungo, dal
momento che egli risulta assente nelle riunioni del capitolo della chiesa domenicana locale il 29
novembre del 1429 e il 5 maggio del 1438.
L’Annunciazione, completata nella predella con Storie della Vergine, è una delle tre dipinte dall’Angelico negli anni Trenta, guardando ancora per molti aspetti anche in questa occasione ai modelli che dello stesso soggetto aveva dato Masolino, sebbene non manchino citazioni
masaccesche, particolarmente riconoscibili nel dettaglio della Cacciata dei progenitori dall’Eden nell’angolo sinistro in alto.33 Si tratta senza dubbio di un’opera capitale del percorso angelichiano, che segna l’inizio della sua fase matura, rivelando un interesse molto più definito per lo
spazio, come dimostra la scelta del porticato dalle linee già rinascimentali in cui si svolge la sce-
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na e che è da mettere in riferimento alle soluzioni michelozziane proposte nel convento domenicano di San Marco. Creato da un punto di fuga esterno al dipinto, esso indirizza lo sguardo verso la cacciata di Adamo ed Eva, esaltando il valore simbolico della colonna posta tra l’angelo e la
Vergine, ugualmente a quanto fatto dall’Angelico nell’affresco omologo in San Marco, nella quale molti concetti simbolici sono stati rispettati.34
Non meno indicative in tale senso sono le sette scene delle Storie della Vergine nella predella, poste in successione e caratterizzate da una straordinaria luminosità, in linea con le tendenze
della cosiddetta «pittura di luce» coltivata nella Firenze dei primi decenni del Quattrocento.35
Per quanto riguarda il polittico, va detto che Giovanni di Tommaso finanziò i lavori della propria cappella a partire dal 1432.36 Le molte anomalie individuate già da Middeldorf37 a riguardo
della mancata corrispondenza tra il pavimento e il fondo architettonico dei pannelli laterali rispetto a quello centrale, hanno fatto pensare38 che l’insieme fosse il risultato di un assemblaggio
di tavole non appartenenti a un’unica opera, indicando datazioni diverse per le singole parti. Scartando tali ipotesi, nel 2008 Diane Cole Ahl ha giustificato le anomalie giudicandole «la giusta risposta» al trittico del Sassetta, già collocato al momento dell’esecuzione dell’impresa angelichiana.
Come notato dalla studiosa, le scene della predella sono allineate con la tripartizione della cornice.
Il polittico cortonese, insieme al tabernacolo dei Linaiuoli e la pala di Annalena, «appartengono all’apice del momento ghibertiano» dell’Angelico.
Il momento maturo del primo Rinascimento fiorentino in Arezzo era in passato testimoniato dal
grande trittico di Filippo Lippi39 tornato per la prima volta in città in occasione dell’iniziativa. La pala, solitamente conservata presso la Pinacoteca Vaticana, sarebbe stata commissionata da Carlo Marsuppini per la chiesa degli olivetani, di cui lo zio era stato padre generale (vedi cat. 1.1). La commissione dovrebbe risalire al 1444, anno della morte del padre di Marsuppini. La pala è fortemente
caratterizzata dalla lezione di Beato Angelico, con riferimenti bene riconoscibili alle tavole coeve del
domenicano. Ricordato anche da Vasari come la pala Marsuppini, il dipinto può essere datato intorno alla metà degli anni Quaranta sulla base del confronto con opere risalenti allo stesso momento.
Il dipinto olivetano rivela strette analogie stilistiche con l’Incoronazione Maringhi, eseguita dal
Lippi tra il 1439 e il 1447 per la chiesa fiorentina di Sant’Ambrogio su commissione di Francesco Maringhi, raffigurato inginocchiato all’estrema destra. Rimandando alla scheda di catalogo 1.1 per la ricerca che Paola Refice sta svolgendo relativamente ai rapporti intercorsi tra la famiglia Marsuppini e gli olivetani, è bene dire che la datazione del dipinto deriverebbe dalla presenza di Gregorio
Marsuppini, rappresentato alla destra con san Gregorio Magno e san Benedetto, mentre al lato opposto si riconoscerebbe il figlio Carlo con san Bernardo da Chiaravalle e san Bernardo dei Tolomei.
Nell’ambito della cultura pittorica aretina di stampo angelichiano- lippesco introdotta e radicatasi intorno alla metà del secolo si colloca anche la presenza di Domenico Veneziano, documentato ad Arezzo proprio nel 1450, poiché incaricato di dipingere uno stendardo perduto per la
compagnia di Sant’Antonio Abate.40 Decisamente influenzato dalla lezione di Domenico Veneziano, fondamentale, come noto, anche per le elaborazioni di Piero della Francesca, è Giovanni di
Ser Giovanni detto lo Scheggia, fratello minore di Masaccio e noto come artefice di piccoli dipinti,
di opere d’arredo domestico come i cassoni nuziali, o pitture di carattere devozionale, sebbene in
qualche occasione cimentatosi anche in lavori ad affresco.41 A tale proposito è da ricondurre al
suo momento giovanile l’affresco con il Matrimonio mistico di santa Caterina con san Cristoforo nella parete di controfacciata della chiesa aretina di San Francesco (fig. 11). La precocità
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dell’affresco è resa certa dalla dipendenza da Masaccio, in particolare dalla Trinità di Santa Maria Novella. Sicuramente Giovanni fu avviato alla pittura dal fratello, al quale sopravvisse più di
mezzo secolo. Al momento della morte di Masaccio, Giovanni, pur avendo perso un saldo punto
di riferimento, fu abile nell’orientarsi verso quei maestri capaci di raccogliere l’eredità masaccesca. A fianco di Beato Angelico, il nostro seppe guardare a Domenico Veneziano e a Filippo Lippi. Nell’affresco aretino, oltre a citazioni dal fratello che – stabilendo come detto con la loro presenza una sua precoce cronologia – sono riconoscibili nella scelta di scorciare le figure dal
basso, come nel “modellato” delle gambe del san Cristoforo, non mancano rimandi anche a Paolo Uccello, in particolare con le pitture del Duomo di Prato.42 In occasioni diverse lo Scheggia ha
collaborato con Paolo Schiavo, operando insieme in Valdarno, introducendosi anche in altre zone del territorio aretino. Allo Schiavo possono essere ricondotti alcuni interventi in Val di Chiana,
cominciando da alcuni affreschi frammentari nella chiesa di San Lorenzo a Policiano e i Santi Antonio da Padova, Agostino, Michele Arcangelo, Iacopo e Monica, oltre al Compianto sul Cristo morto, in Sant’Agostino a Monte San Savino.43
Impresa fondamentale del Quattrocento aretino, nonché cerniera tra la prima e la seconda
metà del secolo, è la realizzazione delle pitture della cappella Bacci da parte di Piero della Francesca. Come già detto sopra, Piero deve avere iniziato a lavorare nella cappella maggiore in San
Francesco subito dopo il 1452. Di grande importanza è un documento del 1457, in cui Andrea Bacci segnala tra i propri creditori «Maestro di Piero di Benedetto di Borgho per mia parte mi tocha
per dipintura di la capela grande in San Francesco di Arezzo fiorini trenta».44 Tenendo conto che
tale somma si riferisce al terzo spettante ad Andrea, è logico pensare che non fosse la spesa definitiva per le pitture, ma un acconto per la parte realizzata fino a quel momento. Per ricevere i novanta fiorini complessivi Piero avrebbe dovuto mostrare una parte degli affreschi già completata.

39

12. Piero della Francesca,
Battaglia di Eraclio e Cosroe.
Arezzo, chiesa di San Francesco,
cappella Bacci
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13. Piero della Francesca,
Maddalena. Arezzo, Duomo
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I lavori devono avere avuto fine subito dopo il 1459, anno di
morte di Francesco Bacci, oltre che del viaggio a Roma di
Piero, chiamato da papa Pio II a dipingere in Vaticano. Come
noto, ultimo termine cronologico è la data indicata nel documento di allogazione di un gonfalone per la compagnia
aretina della Santissima Annunziata, risalente al 20 dicembre 1466.45 Un pagamento a Lorentino d’Andrea nel 1462 da
parte della compagnia della Santissima Annunziata ha reso
più certa la presenza del pittore come aiuto di Piero perlomeno nella fase finale dell’impresa. La partecipazione di
Giovanni di Piamonte è riconoscibile nelle scene con il Trasporto del sacro legno e con la Tortura di Giuda l’ebreo,
oltre che nelle figure di Sant’Agostino e Sant’Ambrogio nel
sottarco.
Inizialmente Piero deve avere lavorato alla volta, portando a termine con Giovanni di Piamonte i due compassi
rimasti incompiuti a causa della brusca interruzione del lavoro, come scrive Vasari, da parte di Bicci di Lorenzo. Subito dopo Piero deve avere dato inizio ai lavori partendo
dal fregio che, dipinto a buon fresco e immaginato su di un
arco marmoreo visto in prospettiva, separa la volta dalle
pareti ed è stato giudicato «il più inventivo partito decorativo di tutto il Quattrocento».46 Preparando disegni su cartoni completi per tutte le scene e lavorando dal basso in alto con tre tecniche diverse, fresco, mezzo fresco e tempera
grassa, che gli hanno consentito di raggiungere gli effetti di
luce naturale, oltre alle invenzioni spaziali e alla resa della
consistenza materica delle vesti e degli oggetti, è molto
probabile che Piero abbia fatto un grande ponteggio tale da
consentire di lavorare contemporaneamente su entrambe
le pareti. Rispetto all’iconografia tradizionale del racconto
di Iacopo da Varagine, all’epoca ormai consolidata e apprezzata dai francescani, pur non modificando la sequenza
degli episodi, Piero ha comunque progettato una suddivisione degli spazi che privilegia una disposizione simmetrica delle scene, creando corrispondenze di tipo visivo e
concettuale tra episodi posti l’uno di fronte all’altro, creando una lettura che enfatizza il significato profondo del filo conduttore del ciclo pittorico, la
storia della Redenzione, dal momento dell’attesa del Messia a quello dell’avvento e della diffusione del Cristianesimo (fig. 12). La leggenda della Vera Croce, tema caro ai francescani,
dal momento che è connesso alla devozione del Sacro Legno, costituisce nel “programma teologico” della cappella Bacci il tempo della Chiesa e il cammino della salvezza degli uomini nei
secoli.
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14. Antonio d’Anghiari,
Crocefissione e due santi cavalieri
e Porta clausa.
Arezzo, chiesa di San Francesco,
cappella Lambardi
15. Veduta centrale
della cappella Carbonati
con le pitture di Lorentino
d’Andrea.
Arezzo, chiesa di San Francesco

Subito dopo gli affreschi della cappella Bacci, nella cattedrale aretina Piero dipinse la Maddalena, raffigurata imponente entro un arco esaltato dalla luce. Sebbene sia andata perduta una serie
di elementi come il cielo dipinto a secco, la figura si presenta come una delle figure «femminili più affascinanti e vere»47 che Piero abbia dipinto (fig. 13). Straordinarie sono la modernità e la naturalezza con cui il biturgense ha rappresentato non semplicemente una santa, ma una donna. Come scrive
la Maetzke, la naturalezza è sottolineata dallo spargersi dei capelli sulla spalla coperta dalla rovescia
del mantello, traendo tale soluzione da un’idea espressa da Van Eyck nell’Eva del polittico di Gand.
Rimanendo nell’ambito dei cosiddetti pittori prospettici, è bene ricordare che a partire dal
1438 sino al 1445 e negli anni successivi fino al 1462 è documentato ad Arezzo anche Antonio
d’Anghiari, artista con il quale Piero aveva collaborato a Sansepolcro negli anni Trenta. Come già
reso noto da Andrea De Marchi, Antonio è documentato per alcuni pagamenti tra l’8 maggio 1454
e il settembre del 1462 per la decorazione di una cappella in San Francesco, fondata da Fino di
Martino Lambardi, la seconda a destra. Attualmente nella cappella rimane un affresco con una
crocefissione tra i due dolenti e san Francesco «sormontato da una porta clausa fiancheggiata da
due santi guerrieri», non estranei ai modi già espressi da Bicci di Lorenzo48 (fig. 14).
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16. Bartolomeo della Gatta,
San Lorenzo. Arezzo,
badia delle Sante Flora e Lucilla
17. Bartolomeo della Gatta,
San Rocco. Arezzo,
Museo Nazionale di
arte medievale e moderna

Figura da sempre messa in rapporto con Piero della Francesca è quella del già ricordato Lorentino d’Andrea, artista facente parte di una dinastia di pittori e particolarmente apprezzato in
città. Nelle prime opere egli si rivela un emulo fedele di Piero, dimostrandosi tale anche nelle pitture della cappella Carbonati in San Francesco, datate 1463 (fig. 15). La carriera artistica di Lorentino si svolge dal 1463 fino agli anni Ottanta. In molti casi, tra cui gli affreschi nella chiesa di
San Paolo a San Polo, nella pala con la Madonna col Bambino tra san Gaudenzio e il beato
Columato, datata 1482, oggi conservata nel Museo Nazionale d’arte medievale e moderna di
Arezzo, ma proveniente dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, e nelle pitture della cappella De
Giudici, sempre in San Francesco ad Arezzo, si può supporre che Lorentino abbia potuto at-
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tingere anche ai cartoni del maestro biturgense.49
Interprete eccellente e originale del linguaggio pierfrancescano è Piero di Antonio
Dei detto Bartolomeo della Gatta, che sebbene
nato a Firenze nel 1448, dopo avere preso i voti come abate camaldolese ed essere entrato
nel monastero di Santa Maria in Gradi, ha trascorso quasi per intero ad Arezzo la sua esistenza, conclusasi nel 1502.50 Il rapporto con la
città di Arezzo divenne definitivo dopo il 1482,
anno in cui egli fu nominato priore dell’abbazia
di San Clemente. Forse solo due furono le occasioni di allontanamento provvisorio da Arezzo. La prima fu il soggiorno a Urbino, dove fu
chiamato a lavorare come miniatore presso la
biblioteca di Federico da Montefeltro. La seconda fu invece la sua partecipazione, nella
primavera del 1482, alla decorazione della
Cappella Sistina a Roma. Non estraneo a una
formazione verrocchiesca, abbinata come detto alla lezione pierfrancescana, Bartolomeo
della Gatta è esponente di un linguaggio individuale, originale ed eclettico, che ha lasciato
in terra aretina un’importante eredità, ben documentata dalla sua bottega, da Domenico Pecori a Matteo Lappoli e a Fra Mariano di Giovanni, frate servita autore delle Tentazioni
di sant’Antonio in San Pier Piccolo.51 Influssi
di cultura verrocchiesca si hanno nell’Assunzione della Vergine del Museo Diocesano di Cortona
(vedi cat. 4.6),52 oltre che negli affreschi staccati nella chiesa cortonese di San Domenico, raffiguranti San Rocco e altre storie.53 La prima opera eseguita per Arezzo è l’affresco con San Lorenzo nella badia delle Sante Flora e Lucilla (fig. 16), datata 1476 e unica rimasta di una serie di
santi ricordati dal Vasari «fatti con molta grazia e dolcezza». Come sottolineato da Cecilia Martelli,
l’affresco della badia segna un momento evolutivo del percorso artistico di Bartolomeo della Gatta, indicando una fase di “normalizzazione” rispetto alle prove di Cortona. Stando a quanto ci dice Vasari, per la badia benedettina Bartolomeo ha eseguito anche delle miniature. Tavole cittadine
importanti sono quelle con san Rocco,54 di cui una commissionata dalla Fraternita (vedi cat. 2.1),
l’altra eseguita per la cappella Lippi in Santa Maria della Pieve (fig. 17), entrambe dipinte in occasione della pestilenza che colpì la città tra il 1477 e il 1479. Immediatamente successivi a questa data sono i trasferimenti di Bartolomeo a Urbino e a Roma. Risale al soggiorno urbinate la sua
amicizia con Gentile de’ Becchi, noto come precettore di Lorenzo il Magnifico e diventato vescovo
di Arezzo nel 1473. Durante il suo episcopato Bartolomeo ebbe anche incarichi in qualità di ar-
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18. Bartolomeo della Gatta,
Stimmate di san Francesco.
Castiglion Fiorentino,
Pinacoteca Comunale
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19. Bartolomeo della Gatta,
San Girolamo. Arezzo,
Museo diocesano di arte sacra,
Mudas Museum
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chitetto, impegnandosi nella loggia di San Donato.55 Al rientro da Roma, Bartolomeo lavorò
in San Pier Piccolo, dove dipinse un altro San
Rocco, oggi in collezione Horne, e la tavola
con il beato Jacopo Bertoni da Faenza, successiva al 1483, anno di morte del soggetto ritratto. Negli anni posteriori al ritorno da Roma
notevoli furono gli incarichi avuti da Bartolomeo a Castiglion Fiorentino. Grande suo capolavoro è la tavola con le Stimmate di san
Francesco, destinata all’altare delle Stimmate
nella chiesa di San Francesco, dipinta tra il
1486 e il 1487 (fig. 18). Intorno alla fine degli
anni Ottanta egli è nuovamente ad Arezzo, dove realizza la Visione di san Bernardo, oggi al
Museo Nazionale di arte medievale e moderna
(vedi cat. 1.2), e l’affresco con San Girolamo
penitente (oggi presso il Museo diocesano di
Arezzo), opera particolarmente significativa e
connessa alla committenza del canonico della
cattedrale Jacopo di Antonio di Tomè di Chiaramontini, di Città di Castello, al quale nel
1490 era stata data una cappella intitolata a
san Girolamo (fig. 19). Dai testamenti del canonico, come ha potuto dimostrare Cecilia
Martelli, l’esecuzione della pittura è da collocare tra il 1492 e il 149356.
Connessa alla lezione pierfrancescana è
anche la figura di Luca Signorelli, che, non a
caso ricordato da Luca Pacioli come «degno discipulo di Piero»,57 dal biturgense imparò a dipingere le forme umane, sia nude che abbigliate, oltre all’uso della pittura a olio e al modo di utilizzare la luce. Dall’insegnamento del grande
maestro prospettico Luca, ugualmente a Bartolomeo della Gatta e al Perugino, approdò all’adozione di accezioni verrocchiesche, conservando in tutta la sua lunga carriera artistica l’interesse
per l’antico e per l’anatomia. La prima testimonianza di Luca Signorelli si ha a Cortona, sua città
natale, nell’ottobre del 1470, quando fu pagato per avere dipinto la cassa lignea del nuovo organo della compagnia dei Laudesi in San Francesco. Tra Cortona e Arezzo si svolse la sua attività
precedente alla partenza per Roma, dove fu impegnato anch’egli nella decorazione della Cappella
Sistina, nel 1482. Da quanto ci dice Vasari, nel 1470 Luca dipinse affreschi nella chiesa aretina di
San Lorenzo e uno stendardo per la confraternita di Santa Caterina, in entrambi i casi andati perduti, ugualmente ad affreschi in Sant’Agostino e a uno stendardo fatto per la Santissima Trinità,
commissione affidatagli nel luglio del 1464.58
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20. Luca Signorelli,
Incoronazione della Vergine e santi.
Foiano della Chiana, Collegiata
di San Martino
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21. Neri di Bicci, Madonna
col Bambino in trono tra i santi
Michele Arcangelo, Benedetto,
Giovanni Battista e Romualdo.
Arezzo, chiesa dei Santi Michele
e Adriano
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Negli anni Settanta intensa fu anche
l’attività di Signorelli a Cortona, dove sono
documentate molte opere oggi andate perdute.59 Nel 1482 Luca è documentato a Lucignano per eseguire un armadio destinato
a contenere il reliquiario dell’Albero d’oro,
su commissione della confraternita di Santa Maria. Dell’armadio è rimasta la lunetta
con San Francesco che riceve le stimmate (vedi cat. 8.1). A Cortona e ad Arezzo
è molto ben rappresentata l’attività di Signorelli successiva al ciclo della cappella
di San Brizio a Orvieto, oltre che quella della sua più tarda maturità, ibrida ed eterogenea, nonché della bottega che il nostro
aveva formato a Cortona.60 All’estate del
1502 risale l’esecuzione del Compianto del
Museo Diocesano di Cortona, opera destinata all’altare maggiore di Santa Margherita eseguita durante una pausa dei lavori di
San Brizio (vedi cat. 4.2). Nel territorio
aretino è questa forse una delle ultime opere capitali di Signorelli, a cavallo tra il XV e
il XVI secolo. La fama e la posizione sociale
raggiunte dall’artista in patria ai primi del
Cinquecento ebbero come conseguenza
una ricca produzione, destinata sia agli enti religiosi che alle committenze laiche. Rimandando per le sue opere principali nel territorio
aretino alle schede di questo volume, è bene ricordare che massiccio divenne anche l’intervento
della bottega, rappresentata in modo particolare dalle opere attribuibili al maggior collaboratore
di Luca, il nipote Francesco. Uno dei momenti conclusivi dell’attività del Signorelli è rappresentato dall’Incoronazione della Vergine con angeli e santi (fig. 20) dipinta nel 1523 per l’arciprete Mattarelli per la cifra di novanta ducati d’oro, destinata al secondo altare a sinistra della collegiata dei Santi Martino e Leonardo. La tavola era corredata di predella con Storie di san
Martino, parzialmente trafugata nel 1978.
Ritornando nell’ambito della pittura fiorentina, la seconda metà del Quattrocento aretino è
dominata dall’attività di Neri di Bicci, figlio di Bicci di Lorenzo, probabile collaboratore dell’anziano padre nella cappella Bacci e fervido autore di «pale quadre» in città, oltre che in vari luoghi
del territorio. Un’opera aretina iniziata, come si legge nelle Ricordanze compilate dal pittore, in
data 5 luglio 1466 è la tavola con la Madonna col Bambino in trono tra i santi Michele Arcangelo, Benedetto, Giovanni Battista e Romualdo, tutt’oggi conservata nella chiesa già camaldolese di San Michele, sua sede originaria61 (fig. 21). La pala, ricordata anche dal Vasari, era
destinata all’altare maggiore e, stando alle richieste del committente, l’abate Giovanni, doveva es-
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22. Antonio o Piero
del Pollaiolo, San Michele che
uccide il drago. Firenze,
Museo Stefano Bardini
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23. Michele da Firenze,
Madonna col Bambino. Arezzo,
chiesa della Santissima Annunziata
25. Andrea della Robbia,
Madonna col Bambino. Foiano
della Chiana, chiesa di Santa Maria
della Fraternita

sere «quadra al’anticha chon predella da piè». Stilisticamente il dipinto di San Michele è da riferire al momento in cui l’artista, dopo essere subentrato alla guida della bottega di famiglia, intorno
al 1446, sostituendo il padre Bicci, passa da una maniera iniziale ancora fortemente dipendente
dai modi bicceschi a un linguaggio più personale elaborato sulle novità dell’Angelico e su alcuni
motivi lippeschi nonché sullo stile ricco e estremamente decorativo del Gozzoli. Rapporti tra Neri di Bicci e la città aretina avevano già avuto luogo alcuni anni prima, in occasione della commissione ricevuta da parte di Michelangelo Asterelli per la pala con la Madonna della Misericordia con san Bernardino e san Nicola di Bari destinata alla chiesa di Santa Maria delle
Grazie (oggi presso il Museo Nazionale d’arte medievale e moderna).62
La pittura fiorentina della seconda metà del Quattrocento in Arezzo ha visto anche la presenza di Alesso Baldovinetti, documentato in città nel 1482 come autore di una perduta vetrata
in Sant’Agostino. Pochi anni prima aveva lavorato in città anche Antonio del Pollaiolo, ricordato
ad Arezzo dal Vasari per aver dipinto un gonfalone per la compagnia di San Michele Arcangelo,
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oggi identificato con una tela conservata presso il Museo Stefano
Bardini di Firenze solitamente datata intorno al 146563 (fig. 22).
In Arezzo istanze rinascimentali fanno il loro ingresso anche nella scultura. Sebbene siano assenti grandi monumenti in
marmo, straordinari fino dai primi anni del XV secolo furono gli
esiti della riscoperta «arte di terra» che proprio in città vantava
antiche origini. L’entusiasmo per la scultura fittile di matrice fiorentina è testimoniato dall’attività di Michele da Firenze, artista
particolarmente apprezzato anche dallo stesso Carlo Marsuppini, che ne possedeva una Madonna col Bambino, statua da lui
donata alla compagnia dell’Annunziata nel 1424 e inizialmente
posta nel vestibolo dell’ospedale di San Cristoforo, lungo la cosiddetta «via sacra», l’attuale via Garibaldi (fig. 23). Alla scultura si collega il miracolo della “Madonna delle lacrime”, avvenuto
il 26 febbraio 1490: l’effigie, venerata dal 1601 come Madonna
delle Lacrime, lacrimò davanti a un giovane di La Spezia che,
tornando da Loreto e cercando rifugio nell’ospedale, si era inginocchiato per pregare la Vergine. Il miracolo e la devozione con
le offerte che ne seguirono furono per la compagnia l’occasione
per fare edificare la nuova chiesa, incaricando inizialmente Bartolomeo della Gatta. Morto quest’ultimo, nel 1505 il progetto
passò ad Antonio da Sangallo il vecchio.
Sebbene non menzionato da Vasari e destinato a lasciare la
Toscana per andare a lavorare in Emilia e in Veneto, Michele da
Firenze ha svolto la propria formazione presso la bottega del Ghiberti e in due riprese, nel 1418
e nel 1420, il suo nome è menzionato nei documenti dell’opera di Santa Maria del Fiore, nei quali il nostro risulta tra coloro che erano coinvolti nel progetto della cupola insieme a Donatello e a
Nanni di Bartolo. Immediatamente successiva deve essere stata la decisione di dedicarsi soltanto all’uso della terracotta, divenendo quasi un precursore di Luca della Robbia, e di trasferirsi ad
Arezzo dove tutt’oggi si conserva un gran numero di opere eseguite in parte prima del 1424, anno in cui egli è documentato a Ferrara. Probabilmente successiva è una delle imprese aretine più
importanti, il monumento sepolcrale fittile di Francesco Roselli in San Francesco, che nella tipologia assai insolita nella tradizione toscana trova corrispondenze con modelli di area veneta
(fig. 24).64
Alla figura di Michele da Firenze si affianca anche quella di Nanni di Bartolo, al cui ambito si
riferisce una Madonna col Bambino, ricordata da Vasari, conservata nella pieve di Santa Maria,
dove nell’estate del 1591, quando essa era posta sopra l’altare della famiglia Tucciarelli, ebbero
luogo alcuni miracoli. Ai modi di Nanni di Bartolo si avvicina anche il Sant’Antonio abate, anch’esso menzionato da Vasari e proveniente dalla chiesa della compagnia omonima.65 Molti altri
sono gli esempi di terrecotte e di stucchi presenti nelle chiese cittadine e databili entro la prima
metà del Quattrocento. Tra queste l’Annunciazione del Museo Diocesano proveniente dal
Duomo Vecchio di Pionta e l’ancona con le Stimmate di San Francesco tra i santi Giovanni
Battista e Maddalena nella chiesa di San Giovanni Battista a Sargiano.66
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24. Michele da Firenze,
Monumento funebre di Francesco
Roselli. Arezzo, chiesa di
San Francesco
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26. Andrea della Robbia,
Trinità fra i santi Donato
e Bernardo.
Arezzo, Duomo
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27. Andrea della Robbia,
La Vergine dona la cintola
a San Tommaso.
Foiano della Chiana, Collegiata dei
Santi Martino e Leonardo
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28. Andrea Sansovino,
San Lorenzo tra i santi Sebastiano
e Rocco. Monte San Savino,
chiesa di Santa Chiara
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In Arezzo e nell’intera Val di Chiana notevole è la presenza di opere in terracotta invetriata, in grande parte legate alla figura di Andrea
della Robbia, «eccellente scultore di terra e di marmo», e ai suoi figli, a
partire dalla Madonna col Bambino, opera giovanile conservata nella
chiesa di Santa Maria della Fraternita a Foiano (fig. 25). La scultura, databile intorno al 1460, segna uno dei momenti di esordio di Andrea all’interno della bottega dello zio Luca. Oltre che per il monumentale altare marmoreo in Santa Maria delle Grazie (vedi fig. 1), unica opera
lapidea documentata del maestro nonché esempio unico per la sua ricchezza e complessità, Andrea è da giudicare il protagonista assoluto anche in Arezzo per la grande prova realizzata per la compagnia della Santissima Trinità. Si tratta della pala con la Trinità fra i santi Donato e
Bernardo (fig. 26) che, insieme alla predella con la Madonna col
Bambino adorata dai fratelli incappucciati, fu destinata all’altar
maggiore della chiesa dell’omonima compagnia e messa in opera in soli sei giorni, dal 15 al 20 giugno 1486. La grande pala, oggi visibile nella
chiesa della Madonna del Conforto, è un’immediata derivazione della
Crocifissione con angeli tra i santi Francesco e Girolamo, eseguita
nel 1481 per la cappella delle Stimmate nel santuario de La Verna. In
Val di Chiana la maggior parte delle opere robbiane è documentata nella già ricordata Foiano, scrigno non molto noto di un tesoro ricchissimo
non solo per la quantità di capolavori, ma anche per la qualità della loro fattura (fig. 27). In Arezzo e nell’intera area circostante ha operato
anche la bottega dei Buglioni, concorrente di quella robbiana.67
Di grande importanza è poi l’attività di Andrea Sansovino, ben documentato nella chiesa di Santa Chiara a Monte San Savino, sua terra natale (fig. 28). Risale al
1490 la pala con San Lorenzo tra i santi Sebastiano e Rocco eseguita, come ricorda Vasari, a
Firenze per la chiesa savinese di Sant’Agata.68 Vicina ai modi del Pollaiolo nei panneggi, l’opera
dimostra, in particolare nelle figure della predella, di non essere estranea al pittoricismo del Rustici.
Forme rinascimentali si hanno anche nella produzione marmorea. Un esempio è il pannello
con la scena del Battesimo di Cristo posto sul lato frontale del fonte battesimale del duomo di
Arezzo (fig. 29). Ricordato come opera di Simone “fratello” di Donatello da Vasari nella Vita in cui
vengono a lui assegnate opere di matrice eterogenea, tra ambito filaretiano e donatelliano, compresa la menzionata Madonna in terracotta della pieve, oggi data a Nanni di Bartolo, l’opera marmorea è da assegnare a scultori diversi attivi intorno al 1430, individuando l’intervento di Donatello con un collaboratore nel pannello con il Battesimo.69
Legati a committenze prestigiose sono anche alcuni esempi di arredi marmorei assegnati alla bottega di Benedetto da Maiano. Un esempio è il tabernacolo della badia delle Sante Flora e Lucilla di Arezzo (fig. 30), che reca lo stemma del banchiere Pietro Mellini, mecenate dei da Maiano, nonché finanziatore dei lavori di ristrutturazione della chiesa aretina, iniziati intorno agli anni
Quaranta del Quattrocento. Allo stesso ambito può essere ricondotta anche l’acquasantiera a coppa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove Benedetto da Maiano è documentato nel 1487 a
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29. Donatello e collaboratore,
Battesimo di Gesù, particolare del
fonte battesimale. Arezzo, Duomo
30. Benedetto e Giovanni(?)
da Maiano, Tabernacolo del
Sacramento con arme Mellini.
Arezzo, badia delle Sante Flora
e Lucilla

riguardo della realizzazione dell’altare marmoreo per la Madonna della Misericordia di Parri di
Spinello.70
D’importazione sono anche due manufatti presenti a Cortona, il tabernacolo del duomo e il
fonte battesimale del Museo Diocesano, commissionato nel 1491 da un certo Bernardino di Mariotto Tommasi. Le strette analogie stilistiche permettono di ricondurre entrambi i lavori allo stesso ambito, individuato in quello di Francesco di Simone Ferrucci.71
Considerazioni diverse sono necessarie per la scultura lignea, che in Arezzo ha ancora oggi
due bellissime testimonianze in una serie di crocifissi, tra cui quello della sacrestia del duomo, assegnato a Baccio da Montelupo. Influenze senesi sono invece avvertibili in Val di Chiana, cominciando delle elaborazioni di Mariano d’Angiolo Romanelli a Lucignano.72

NOTE
1

2

Il busto è il celebre reliquiario di San Donato, realizzato nel 1346 dagli orafi aretini Pietro Vanni e Paolo Ghiselli, tutt’oggi conservato nella pieve di Santa Maria.
Nel 1409, confidando nell’appoggio del re Ladislao di Napoli vi fu una cospirazione che vide coinvolti gli Albergotti, antica casata aretina, e un membro della famiglia Bostoli. Nel 1431, in occasione della discesa di Niccolò
Piccinino, si fece promotore di una rivolta il conte Mariotto Griffolini, già gonfaloniere di Giustizia. Nel 1498 si
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tentò di consegnare Arezzo ai veneziani. Cfr. Berti 2005.
Franceschi 2008, pp. 23-31.
Ivi, p. 23. Egli divenne cittadino aretino a partire dal 1439.
Ivi, pp. 24-25.
Bertelli 2007, pp. 41-42.
Morolli 1999, p. 38.
La successione dei lavori evidenzia una progressiva maturazione stilistica, tale da assegnare le parti più deboli all’intervento di collaboratori, forse i fratelli Domenico e Giovanni Rossellino. La Vergine cortese 2007, pp. 37-40;
Gentilini 2008, pp. 191-193; Mussolin 2008, pp. 270-273.
Per la storia di Fraternita e la storia che ad essa lega l’iconografia della Madonna della Misericordia, si veda qui
Baroni, alle pp. 72-75.
Per le opere di Luca Signorelli nel territorio aretino si veda Baldini 2004a e Henry 2008.
Angelini 1987, pp. 459-460; Fattorini 2008, pp. 92-93.
Ivi, p. 92.
Buricchi 2002, pp. 59-60, scheda 21; Fattorini 2008, p. 93.
Galoppi 1991, pp. 36-38; Fattorini 2008, p. 94. Si rimanda anche alla guida del Museo curata in occasione della
mostra da Sabrina Massini.
Fattorini 2008, p. 95.
N. Fruscoloni, in Il Polittico di Lorenzo di Niccolò 1986, pp. 5-8, con bibliografia precedente; Staderini 2008,
p. 49.
Borri Cristelli 1989, pp. 256-289; E. Agnolucci, in La Vergine cortese 2007, p. 20; Borri Cristelli 2008, pp. 33-48.
Ivi, p. 34
I. Droandi, in La Vergine cortese 2007, p. 21.
E. Agnolucci, in La Vergine cortese 2007, pp. 17-20; I. Droandi, in La Vergine cortese 2007, p. 57.
E. Agnolucci, in La Vergine cortese 2007, pp. 41-43.
Tra queste si ricordano la Crocifissione e santi nell’ospedale di San Cristoforo (1444), oggi cappella del collegio di Santa Caterina; la Crocifissione nel Palazzo Comunale; l’Annunciazione del Palazzo Pretorio; i frammenti
del tabernacolo del colle di Pionta; l’affresco con la Crocifissione e il Matrimonio mistico in San Domenico; gli
affreschi in San Francesco, tra cui San Donnino, Visione di san Francesco e Conferma della regola, Madonna in trono tra i santi quattro coronati.
Per la cappella Bacci, cfr. Fornasari 2008, pp. 131-150, con bibliografia precedente. Per i documenti, cfr. Centauro 1990; Centauro, Settesoldi 2000. Il saggio indicato è la sintesi di una bibliografia vastissima, compilata
traendo notizie aggiornate e rintracciate nell’ambito di “Un progetto per Piero della Francesca” che, condotto dalla Soprintendenza di Arezzo, all’epoca diretta da Margherita Lenzini Moriondo, ha richiesto un impegno finanziario garantito da Banca Etruria.
Centauro 1990, p. 94; Centauro, Settesoldi 2000, p. 53.
Ivi, p. 56.
Renzi 1990, p. 18; Fornasari 2008, p. 134.
Renzi 1990, p. 34.
Fornasari 2008, p. 135, con bibliografia precedente.
Centauro, Settesoldi 2000, p. 59.
Ahl 1977; Alce 1982; Staderini 2008, p. 61.
Per le schede relative alle opere di Beato Angelico conservate presso il Museo Diocesano di Cortona, si rimanda
a Refice (cat. 4.1, qui alle pp. 98-99), oltre alla guida curata da Serena Nocentini in occasione della mostra.
G. De Simone, in Beato Angelico 2009, pp. 170-173, n. 10, con bibliografia precedente.
Zuccari 2009, pp. 34-35.
Ibidem.
A.M. Maetzke, in Il Museo Diocesano 1992, pp. 76-77.
Per la storia del polittico, cfr. G. De Simone, in Beato Angelico 2009, pp. 170-173, n. 10.
Middeldorf 1995, pp. 179-194.
A.M. Maetzke, in Il Museo Diocesano 1992, pp. 69-75.
Per le notizie sul polittico del Lippi, si veda qui Refice (cat. 1.1, qui alle pp. 62-63).
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Dabell 1985.
Sullo Scheggia, cfr. Bellosi, Haines 1999; Il fratello 1999.
Bellosi, Haines 1999, p. 74.
Salmi 1971, p. 86.
Centauro, Settesoldi 2000, pp. 55-59.
Battisti 1992, II, pp. 227-228. Sulla datazione molte sono state le ipotesi anche in passato. Cfr. Paolucci 1989, pp.
35-50; Bertelli 1991, p. 188.
Bertelli 2001, p. 15. Il primo intervento di Piero, una volta subentrato a Bicci, fu l’inserimento di due teste d’angelo nei polilobi della parte alta alla base della volta a destra (cfr. Maetkze 1998, p. 200).
Maetzke 1998, p. 252.
De Marchi 2008, p. 102.
Molti altri sono i lavori, sia città che nel territorio limitrofo, realizzati da Lorentino d’Andrea. Oltre a quelli menzionati, merita di essere segnalato l’affresco con Sisto IV che concede l’indulgenza mentre gli appare la Vergine e l’angelo tra i cardinali Francesco Todeschini Piccolomini e Francesco Gonzaga e con quattro operai del santuario, saldato a Lorentino nel febbraio 1478 dalla Fraternita e tutt’oggi conservato nella chiesa di
Santa Maria delle Grazie. Ugualmente, merita di essere indicato anche l’affresco con la Madonna col Bambino
tra i santi Donato e Stefano nel Palazzo Comunale di Arezzo. In entrambi gli affreschi si riconoscono attenzioni
nei confronti di dipinti di Bartolomeo della Gatta. Si attribuisce a Lorentino anche l’affresco con San Bernardino
da Siena tra santi nella chiesa di Sant’Agostino di Arezzo. Rorro 1996; Baldini 2007; Dabell 2008, pp. 121-124.
Per Bartolomeo della Gatta, cfr. Martelli 2008, pp. 151-170 con bibliografia precedente. In Arezzo è da attribuire a Bartolomeo della Gatta anche quanto resta della lunetta sul portale dell’ex-ospedale di Sant’Antonio Abate.
Si tratta di un fregio e di due figure di angeli reggicortina. La figura del sant’Antonio abate a mezzo busto è del
pittore seicentesco Salvi Castellucci.
Per la bottega di Bartolomeo della Gatta, cfr. Baldini 2004b. Per la figura di Matteo Lappoli, cui si attribuiscono
opere in precedenza assegnate a Signorelli, tra cui l’affresco staccato con l’Annunciazione in San Francesco e
quello con Vergine e santi, oggi al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo, ma proveniente da
un edificio adiacente alla chiesa di Sant’Agostino, si veda anche Henry 2008, p. 178.
Per la scheda dell’opera si rimanda a Refice (cat. 4.6, qui alle pp. 108-109).
Martelli 2008, p. 153.
Per la tavola commissionata dalla Fraternita si rimanda a Baroni, (cat. 2.1, qui alle pp. 76-77); per l’altra, cfr. Martelli 2008, p. 156; P. Refice, in Luca Signorelli 2012, p. 302, n. 13.
Nel palazzo vescovile si conserva un affresco con Cristo deposto dalla croce che, assegnato a Bartolomeo della Gatta, può essere ricondotto ai rapporti tra l’artista e il vescovo Gentile de’ Becchi. Cfr. Martelli 2008, p. 160.
Ivi, pp. 165-170. Per l’affresco con San Girolamo, cfr. Martelli 2009, pp. 120-127; D. Galoppi, in Luca Signorelli
2012, p. 303, n. 15. Per tutta l’attività tarda di Bartolomeo della Gatta in Val di Chiana e in Arezzo, nella chiesa di
San Pier Piccolo, si rimanda al già citato saggio di Cecilia Martelli, oltre che alle singole schede di Paola Refice,
(cat. 1.2-6.3-6.4, qui alle pp. 66-67, 122-123).
Per Signorelli in terra d’Arezzo e i suoi primi lavori, cfr. Henry 2008, pp. 171-183. Per la citazione, cfr. Pacioli
1494, fol. 2. Cfr. Luca Signorelli 2012.
Henry 2008, p. 173.
Ivi, pp. 175-179.
Per le opere di Signorelli conservate al Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona si rimanda a Refice (cat. 5.1,
qui alle pp. 112-113). Per le opere tarde di Signorelli si rimanda a Baldini 2004a, pp. 27-32, e Zalabra 2012.
L. Fornasari, in Mater Christi 1996, pp. 56-59, n. 27.
A.M. Maetzke, in Mater Christi 1996, pp. 54-56, n. 25. In città di Neri di Bicci si conserva anche un’Annunciazione in San Francesco, proveniente dalle Gallerie fiorentine.
Dabell 2008, pp. 119-120 con bibliografia precedente. Nel Settecento il dipinto pollaiolesco è presente nella collezione aretina di Francesco De Rossi. Cfr. Fornasari 2007, p. 221. Per quanto riguarda l’autografia, secondo alcuni studiosi è probabile una collaborazione tra i due fratelli (cfr. Pons 1994, p. 95, n. 3, con bibliografia precedente).
Per Michele da Firenze, cfr. Galli 2008, pp. 199-218. Per le altre opere esposte in occasione della mostra presso
il Mudas Museum di Arezzo si rimanda a Galoppi cat. da 3.1 a 3.3 qui alle pp. 82-87.
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La scultura oggi è conservata nella chiesa di San Giuseppe al Chiavello dove è pervenuta a seguito delle soppressioni di Pietro Leopoldo del 1785. Identificate da Mario Salmi nel 1929 riferendola ad un anonimo plastificatore non estraneo ad accenti donatelliani, l’opera fu esposta per la prima volta con tale attribuzione alla Mostra
d’arte sacra dell’aretino nel 1950. La recente attribuzione a Michele da Firenze avanzata dalla Maetzke, è stata rivista da Aldo Galli che, sulla linea di quanto suggerito da Giancarlo Gentilini, ritiene la scultura opera autografa di Nanni di Bartolo ed eseguita negli anni in cui quest’ultimo lavorava a fianco di Donatello, ovvero agli inizi degli anni Venti del Quattrocento. Cfr. Galli 2008, pp. 211-212 con bibliografie precedenti.
Galli 2008, pp. 214-218.
Per le numerose opere in terracotta invetriata, sia realizzate dalla bottega dei della Robbia che da quella dei Buglioni, cfr. Sulle tracce dei della Robbia 2009. Cfr. anche Bellandi 2008, pp. 219-234.
Cfr. Giannotti 2004, p. 155; A. Dalla Spezia, S. Monini, in Sulle tracce dei della Robbia 2008, pp. 50-51, nn. 11,
12. Nella chiesa di Santa Chiara si conserva anche una seconda pala con la Madonna col Bambino e i santi Agata, Lucia, Romualdo e Benedetto, databile al 1489, attribuita al Sansovino e proveniente dalla prioria delle Sante Agata e Lucia, come nell’altro caso.
Gentilini 2008, pp. 185-190.
Ivi, pp. 194-195.
Ivi, pp. 197-198.
Per la scultura lignea del Quattrocento in terra d’Arezzo, cfr. Giannotti 2008, pp. 215-246.
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Museo Nazionale d’arte medievale e moderna

Filippo Lippi ad Arezzo: il ritorno della pala Marsuppini

Paola Refice

I

l Museo Nazionale d’arte medievale e moderna di Arezzo nasce nel 1957, a seguito di una convenzione stipulata tra il Comune di Arezzo e il Ministero della Pubblica Istruzione, allora competente per le “belle arti”. La convenzione intendeva porre fine ad annose questioni inerenti la gestione delle collezioni della Pinacoteca Comunale – derivanti per lo più dalle soppressioni degli
ordini religiosi –, delle raccolte Bartolini, Funghini e Fossombroni e in genere di tutte le raccolte storiche appartenenti alla Fraternita dei Laici, la quale ultima, già dal 1934-35, le aveva affidate
in usufrutto al Comune. A tali nuclei andarono ad aggiungersi i numerosi depositi effettuati dalle Gallerie Fiorentine e, più di recente, la collezione Salmi, legata allo Stato nel 1964 e arricchita
dagli eredi con una nuova donazione nel 2010.
Dal dopoguerra, dopo complesse vicende, le collezioni confluirono nella sede attuale di Palazzo Bruni-Ciocchi, detto della Dogana; il 7 ottobre 1972 un decreto ministeriale istituì finalmente i due musei statali di Arezzo: quello archeologico, allestito nell’ex-convento di San Bernardo e quello, appunto, d’arte medievale e moderna.
L’edificio deve il suo appellativo popolare – «della Dogana» – al periodo in cui fu occupato dai
Monopoli di Stato: il piano terreno, soprattutto, reca ancora i segni del sale che – immagazzinato
a quintali contro le murature a partire dal 1816 – le impregnò a tal punto da renderne il recupero quasi impossibile. I restauri eseguiti nel dopoguerra durarono vari anni e valsero a restituire al
palazzo il suo aspetto nobiliare.
Era stata la famiglia Bruni, la stessa di Leonardo, cancelliere della Repubblica fiorentina e
umanista insigne, ad avviarne l’edificazione, verso la metà del secolo XV, inglobando costruzioni
trecentesche preesistenti. A tale fase si deve tra l’altro il grande cortile porticato – che conserva
il proprio aspetto rinascimentale – al quale si accede da una delle tre aperture sulla via San Lorentino. Il quartiere era allora imperniato sul Canto de’ Bacci, sul quale sorgeva la chiesa dedicata
ai martiri Lorentino e Pergentino, a valle del Duomo e della chiesa camaldolese di Santa Maria in
Gradi. Rispetto al periodo attuale l’area, corrispondente all’ingresso in città dalla porta denominata appunto San Lorentino, in direzione di Firenze, doveva essere una zona di passaggio, popolata e piuttosto frequentata.
Dai Bruni la proprietà del palazzo passò ai Ciocchi del Monte, famiglia di Monte San Savino,
e quindi, dal Seicento all’Ottocento, ai Barbolani di Montauto, originari della Valtiberina.
Il percorso museale si articola in venti sale disposte su tre piani. Le opere sono disposte secondo un criterio cronologico, a partire dal Medioevo fino all’Ottocento. Nella sezione medievale sono conservate opere di grande importanza: vanno citati lo Scapolare di Gregorio X, un preziosissimo ricamo duecentesco rinvenuto nella tomba del pontefice, morto ad Arezzo nel 1276, e
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le sculture del cosiddetto Maestro del San Michele, risalenti al secolo XIV, l’epoca del dominio dei Tarlati sulla città. Tra
le pitture tardogotiche sono notevoli quelle di Spinello Aretino e di suo figlio Parri.
Il Quattrocento è rappresentato, tra gli altri, da Bartolomeo della Gatta, pittore elegantissimo; al passaggio del secolo appartengono opere di Luca Signorelli e della sua bottega. Il museo conserva molte opere di Giorgio Vasari: tra le
più note, la grande tavola con le Nozze di Ester e Assuero
(1548) che domina con le sue dimensioni (cm 289x745) la
sala che si apre sul giardino pensile, organizzato secondo lo
schema tipico del giardino all’italiana. Da segnalare la collezione di dipinti dell’Ottocento, che comprende opere di Fattori e Signorini, e quelli provenienti dalla donazione Salmi,
esposti in due piccole sale del primo piano, dei quali fa parte il celebre ritratto della Zia Erminia, opera di Adriano Cecioni (1836-1886).
Le cosiddette arti minori sono rappresentate dalla raccolta sfragistica e da quelle di bronzetti, di vetri, di avori e di
oggetti liturgici. Tra le principali d’Europa si pone la preziosa collezione di ceramiche rinascimentali, di varia provenienza, in gran parte derivanti dal lascito di Vincenzo Funghini e della moglie Felice Laschi.
Il percorso della nostra esposizione sul Rinascimento
prende il via da un’opera eseguita da Filippo Lippi per la
chiesa del monastero olivetano aretino di San Bernardo,
che torna eccezionalmente ad Arezzo, in questa occasione,
dopo più di due secoli. Si tratta dell’Incoronazione della
Vergine – nota come Incoronazione Marsuppini – che, a
seguito delle soppressioni leopoldine, fu acquisita da privati alla fine del Settecento e finì per essere acquistata da papa Gregorio XVI (1831-1846) per i Musei Vaticani. Dalla stessa chiesa di San Bernardo proviene
la lunetta affrescata da Bartolomeo della Gatta con la Visione di san Bernardo, staccata e trasportata al Museo dopo che i bombardamenti ebbero causato, nel corso della seconda guerra
mondiale, la distruzione parziale della chiesa, con danni rilevanti alla facciata.
Al piano superiore, inoltre, si è deciso di porre l’accento su due opere del Signorelli e della
sua bottega, ambedue aretine: le due Madonne in trono provenienti rispettivamente dal convento delle Sante Margherita e Maddalena e dalla confraternita di San Girolamo.

Palazzo della Dogana,
sede del Museo
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1.1
Filippo Lippi
(Firenze 1406 ca. - Spoleto 1469)

Incoronazione della Vergine
quinto decennio del XV secolo
dipinto su tavola, attualmente diviso in tre parti, rispettivamente cm 167x79, 172x93,167x82
Città del Vaticano, Musei Vaticani (dalla chiesa di San Bernardo in Arezzo)

L’

Incoronazione della Vergine, proveniente dalla chiesa del
monastero olivetano di San Bernardo, sorto nel XIV secolo
sulle rovine dell’anfiteatro romano, è più nota come Incoronazione
Marsuppini, anche in base alle testimonianze del Vasari e del Borghini. Nel secolo XV la famiglia Marsuppini ha espresso alcune personalità di spicco della cultura umanistica: Gregorio, giurista e diplomatico, Carlo (1398-1453), letterato e grecista (Natali 1993), il
figlio di questi, Carlo, nonché suo fratello Cristoforo.

La tavola è stata da sempre datata in base all’identificazione dei
personaggi inginocchiati raffigurati ai due estremi della rappresentazione: la datazione post 1444, da alcuni proposta (Mannini, Fagioli
1997) la lega alla morte di Gregorio Marsuppini, avvenuta nel 1444.
Gregorio sarebbe appunto il personaggio in ginocchio rappresentato
sulla destra, con san Benedetto e san Gregorio Magno, mentre sulla sinistra, simmetricamente, sarebbe rappresentato il figlio Carlo, committente dell’opera, con san Bernardo da Chiaravalle e san Bernardo
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Tolomei, fondatore degli olivetani. In precedenza altri critici (tra cui
Igino Benvenuto Supino) avevano individuato nei due inginocchiati altri membri della famiglia, anticipando quindi la datazione di una quindicina d’anni. Una datazione di poco precedente la metà del secolo,
peraltro, è suffragata, secondo la critica, dalle innegabili tangenze stilistiche del dipinto con la pala della cappella del Noviziato in Santa
Croce a Firenze, eseguita dal Lippi intorno al 1445, e dai confronti con
l’Incoronazione Maringhi, la cui esecuzione è documentata tra il
1439 e il 1447. Quest’ultima opera – ora agli Uffizi – è il frutto di una
lunga fase di aggiustamenti anche iconografici (Ruda 1993) e presenta
una straordinaria ricchezza di piani e personaggi; al contrario, la pala
già in San Bernardo limita il numero degli astanti ai due terzetti suindicati, disponendoli attorno al tema centrale dell’incoronazione, al
quale fungono da corteggio due gruppi di tre angeli ciascuno; la scena,
di assoluto rigore geometrico, è ariosamente disposta in un’architettura classica. La limpida, lineare sobrietà della composizione è stata
spiegata con la cultura religiosa degli olivetani, ispirata ai principi dell’estetica bernardina. Il disegno dell’opera – quasi una robbiana – e i
personaggi principali sono indubbiamente frutto della mano del maestro; riccamente indagato (Christiansen 2005) è il ruolo degli aiuti.
La pala ci è giunta priva di cornice e di qualunque altro elemento, quale una possibile predella. Così si presentava già alcuni anni prima della sua acquisizione da parte di privati, a seguito delle soppressioni leopoldine del 1785: gli inventari tra il 1767 e il 1779 ce la
descrivono divisa in tre parti, nell’appartamento «da basso» e poi in
sagrestia (Archivio di Stato di Firenze [ASF], Compagnie religiose
soppresse da Pietro Leopoldo, 2329, cc. 116v, 145v, 171v, 190r;
Refice 2012). Dopo la cessione a privati, la tavola finì a Roma, per essere finalmente acquistata da Gregorio XVI e destinata ai Musei Lateranensi e quindi alla Pinacoteca Vaticana (Strutt 1901).
Anche in virtù della perdita della cornice – e di qualunque rife-
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rimento araldico – la questione dell’identificazione dei due personaggi inginocchiati non può essere facilmente risolta in modo univoco. D’altro canto, il tradizionale legame con i Marsuppini è difficilmente negabile, dati anche i molteplici indizi della presenza della
famiglia nella vita e nell’attività della comunità olivetana di Arezzo:
come è stato notato (Ruda 1984), tra l’ordine di Monte Oliveto e la famiglia Marsuppini esistono molti punti di contatto, tra i quali il generalato di Laurentino, fratello di Gregorio.
Una ricerca tuttora in corso ha permesso sinora di definire, a
partire dal quarto decennio del Quattrocento, una complessa rete di
contatti tra gli olivetani di San Bernardo e i Marsuppini e tracce di allogazioni di opere d’arte in cui la famiglia assume un ruolo importante. In particolare, il testamento del 21 maggio 1437 di Pietro di Nanni, ricco mercante di Civitella, marito di Agnola di Conte di Domenico
Marsuppini – cugina di Carlo – prevede che i monaci utilizzino parte
del lascito «in pingendo sive pingi faciendo Capellam et tabulam Capelle Maioris» e che sulla tavola siano riportate l’arme della propria famiglia e quelle Marsuppini (ASF, Compagnie religiose soppresse da
Pietro Leopoldo, 2345, c. 123rv): alla morte del testatore, un lungo
contenzioso arricchisce ulteriormente i dati a nostra disposizione, costringendoci a riflettere sulla possibilità di identificare le opere citate e aprendo nuovi scenari sulla commissione della tavola al Lippi, sui
personaggi ivi rappresentati e sulla sua datazione (Refice 2012).
Paola Refice

BIBLIOGRAFIA: Vasari, ed. Milanesi, II, p. 618; Borghini 1730, p. 267; Strutt
1901, pp. 50-52; Supino 1902; Ruda 1984, p. 376; Natali 1993; Ruda
1993; Mannini, Fagioli 1997, pp. 103-104, con bibliografia; Holmes 1999;
Christiansen 2005, pp. 59-60; Refice 2012, in c.d.s.
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1.2
Piero di Antonio Dei, detto Bartolomeo della Gatta
(Firenze 1448-1502)

Visione di san Bernardo
1490 circa
affresco staccato entro una lunetta, cm 150x250
Arezzo, Museo Nazionale d’arte medievale e moderna (dalla chiesa del monastero di San Bernardo)

F

u il Cavalcaselle ad attribuire per primo al Dei quest’opera,
non citata dal Vasari. L’interesse al paesaggio, notato dalla
Maetzke (1987) la accomuna alla Visione di san Bernardo dipinta
da Filippo Lippi, probabilmente, per la porta della Cancelleria, a Firenze, e oggi conservata alla National Gallery di Londra (Mannini, Fagioli 1997). Il confronto è tanto più interessante se si pensi che l’affresco fu eseguito ad alcuni decenni di distanza dall’Incoronazione
della Vergine dipinta da Filippo per la stessa chiesa e presentata in
mostra per concessione della Pinacoteca Vaticana.
L’episodio rappresentato, legato alla devozione mariana, specifica degli olivetani, è tra i più diffusi dell’agiografia di Bernardo, santo titolare del monastero e della chiesa.
L’opera fu gravemente danneggiata dal bombardamento che, il
2 dicembre 1943, distrusse quasi completamente la chiesa. La situa-

zione ne rese necessario lo stacco e il trasferimento al Museo. Recentemente alcuni saggi hanno suggerito di intraprenderne il restauro, sia per assicurarne la conservazione, sia per verificare se
non sia possibile giungere a un migliore livello di visibilità alleggerendo le sbiancature che celano in parte il paesaggio e le figure e lavorando sulle lacune per attenuarne l’effetto di cesura ottica sull’insieme della rappresentazione. Per questo è stato allestito un cantiere
“aperto”, che permetterà al pubblico di seguire il restauro in tempo
reale.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: Cavalcaselle, Crowe 1898; Maetzke 1987; Mannini, Fagioli
1997, pp. 111-112, n. 37.
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1.3
Luca Signorelli e bottega
Madonna col Bambino in gloria, angeli e i santi Francesco, Chiara, Margherita e Maddalena
1518-1519
dipinto su tavola, cm 277x210
Arezzo, Museo Nazionale d’arte medievale e moderna (dal convento delle Sante Margherita e Maddalena)

I

l dipinto rappresenta, attorno alla Vergine in gloria, san Francesco
e santa Chiara e – in primo piano – la Maddalena e santa Margherita: fu infatti allogato a Luca Signorelli dalle suore del convento
francescano delle Sante Margherita e Maddalena di Arezzo il 24 marzo 1518, con la richiesta che – benché non centinato – risultasse simile alla Comunione degli apostoli già eseguita per la compagnia
del Gesù a Cortona (cat. 4.3, pp. 102-103), ora esposta al Museo Diocesano e parte del percorso della mostra (Tom Henry, in Kanter, Testa, Henry 2001). Il contratto prevedeva anche l’esecuzione di una
predella, ora non reperibile con certezza, a parte un’ipotesi (Mancini
1903; Salmi 1921) che chiama in causa quella predella con la Natività, la Presentazione al Tempio, lo Sposalizio della Vergine, i

Santi Francesco e Bernardino (Tom Henry, in Kanter, Testa, Henry
2001), oggi nel Museo Diocesano di Arezzo.
Giudicato dal Salmi «lavoro dai toni stridenti e talora carboniosi,
e vuoto di sentimento», questo grande dipinto è stato rivalutato da
Kanter (1989) che lo ascrive a una stretta collaborazione tra il maestro
e il nipote Francesco Signorelli e ne afferma l’alta qualità esecutiva.
Paola Refice

BIBLIOGRAFIA: Mancini 1903, pp. 13-15; Salmi 1921, pp. 46-47; Kanter
1989; T. Henry, in Kanter, Testa, Henry 2001, p. 244, n. 131, pp. 249-250,
n. 141.
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1.4
Luca Signorelli e bottega
Madonna col Bambino in gloria, l’Eterno, angeli musicanti, i santi Donato, Stefano,
Girolamo e Nicola di Bari, i profeti Davide, Ezechiele e Isaia e il donatore, Niccolò Gamurrini
1519-1523
dipinto su tavola, cm 341x233
Arezzo, Museo Nazionale d’arte medievale e moderna (dalla confraternita di San Girolamo)
Iscrizioni: sul cartiglio di Ezechiele corre la scritta «VIRGA / IESSE / FLORUIT / VIRGO D / (M)»; su quello di Isaia «ECCE VIRGO / CONCIPIET / ET PARI(ET) / FILIUM».

S

i tratta di un’opera dall’iconografia complessa, commissionata a
Signorelli nel 1519 da Niccolò Gamurrini e dalla compagnia di
San Girolamo. Dal 1819 è descritta nella chiesa aretina di Santa Croce, quindi – dal 1849 – è spostata in Santo Spirito, fino all’acquisizione per la Pinacoteca Comunale, ora Museo Nazionale (Tom Henry, in
Kanter, Testa, Henry 2001). È stata resa nota dal racconto del Vasari, che ne descrive il trasporto da Cortona ad Arezzo «sopra le spalle
degli uomini di quella Compagnia»; in occasione di tale trasporto, infatti, il vecchio maestro si sarebbe fermato a salutare la famiglia del
piccolo Giorgio, avendo modo di raccomandare al padre che lo lasciasse libero di coltivare la pittura (Vasari, ed. Milanesi 1906). È attribuibile al maestro e alla bottega, con l’intervento degli aiuti limitato
ad alcune figure.
La predella, citata nel contratto, è stata identificata (Richter, Morelli, 1960; A.M. Maetzke, in Maetzke, Paolucci 1987) con quella, oggi

alla National Gallery di Londra (n. 3946), con la scena di Ester davanti ad Assuero e Tre apparizioni di san Girolamo (Tom Henry,
in Kanter, Testa, Henry 2001). Salmi (1921) cita un’annotazione nei
Ricordi di Guglielmo Marcillat, secondo cui Signorelli sarebbe intervenuto a ritoccare l’azzurro del manto della Vergine, qualora la riuscita della stesura pittorica, a sei mesi di distanza, non avesse avuto il
consenso dei committenti. Agli Uffizi è conservato il disegno preparatorio per la figura di san Girolamo (n. 7681 S; Pouncey 1955).
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: Vasari, ed. Milanesi, 1906, III, pp. 692-693; Salmi 1921, pp.
46-47; Pouncey 1955; Richter, Morelli, 1960, p. 491; A.M. Maetzke, in
Maetzke, Paolucci 1987, p. 74; Kanter, Testa, Henry 2001, pp. 156-158,
pp. 244-245, n. 132.
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FRATERNITA DEI LAICI

Fraternita dei Laici

La Compagnia religiosa aretina: la sua icona e i suoi artisti

Alessandra Baroni

L

a Fraternita dei Laici, una compagnia religiosa dedita a opere di carità e assistenza, risulta già
attiva ad Arezzo nella prima metà del Duecento. Nel 1262 la compagnia fu riformata con un
nuovo statuto che definiva nel dettaglio i nuovi compiti della sua missione filantropica, configurandola definitivamente come una congregazione dalla forte ispirazione religiosa e, seppur composta e gestita da laici, devota soprattutto al culto mariano.
Tra i nuovi compiti statutari fu inclusa anche la cura degli ammalati, dei morti e delle sepolture che ben presto permise l’ingresso della Fraternita nel governo degli ospedali e ricoveri cittadini. Le famiglie beneficiate furono in un primo tempo quelle aristocratiche cadute in disgrazia,
cui la Fraternita – che in tale ambito reperiva i suoi membri e benefattori – non provvide solo con
cibo e danari, ma anche con l’assegnazione di una dote alle fanciulle in età da marito. Solo nel XVI
secolo, a fianco dell’acquisizione prima dell’ospedale di Sant’Agostino e poi di quello di Santa Maria sopra i Ponti, inizia anche l’attività dei «pupilli», ossia la tutela dei rampolli delle ricche famiglie aretine, rimasti orfani o privi di tutori, dei quali la congregazione fu chiamata ad amministrare
anche i beni. Da tale capillare operosità derivò ben presto alla Fraternita un vasto patrimonio destinato ad accrescersi sempre più fino al secolo scorso, grazie a donazioni e lasciti ereditari. Tale ricchezza e, soprattutto, un ruolo sempre più centrale e organico nella vita cittadina, imposero alla Fraternita sin dalla seconda metà del XIV secolo la necessità di una sede adeguata, oltre
alla cappella nella pieve di Santa Maria, che continuò per lungo tempo a essere il luogo di adunanza e preghiera comunitaria.
Nel 1375 prese così avvio la costruzione in Piazza Grande – l’antica platea magna della
città – del palazzo, o «pia casa», della Fraternita che i rettori della congregazione commissionarono ai maestri fiorentini Baldino di Cino e Niccolò di Francesco. Nel 1377 il primo registro della facciata era terminato e i rettori poterono poi incaricare Spinello Aretino di ornarne la lunetta
ove l’artista dipinse a fresco la Pietà ora al Museo Nazionale d’arte medievale e moderna di Arezzo, sostituita in situ da una copia. Quasi negli stessi anni Paolo di Ghisello, orafo aretino, lasciò
alla Fraternita i propri beni, istituendo i rettori «Fraternitatis Sancte Marie de Aritio» patroni perpetui della cappella costruita sul luogo della sua dimora privata, posta nell’odierna via Cavour, ancora oggi di proprietà dell’ente e intitolata ai santi Lorentino e Pergentino. Il culto dei due giovani
fratelli martiri, che vissero la loro breve vita in Arezzo intorno al 250 d.C., attecchì qui in modo duraturo, al punto che essi sono ancora considerati i protettori della città, insieme al patrono ufficiale, il vescovo san Donato, martire anch’esso. I giovani Lorentino e Pergentino, non contraddistinti da alcun attributo specifico, furono anche rappresentati in piedi, uno di spalle e l’altro quasi
di fronte, ai lati dell’ampio mantello retto dagli angeli della Madonna della Misericordia nella pa-
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Il palazzo di Fraternita
in Piazza Grande e, a sinistra,
la chiesa dei Santi Lorentino
e Pergentino

la a fondo oro che un tempo ornava l’altare maggiore del sacello, dipinta da Guasparri o Parri di
Spinello Aretino per conto dei rettori della Fraternita nel 1435 (vedi fig. 7 a p. 31).1
Le vicende costruttive dei due principali edifici di Fraternita, ossia la chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino e il palazzo di Piazza Grande, proseguirono intrecciate, con l’impiego di maestranze sempre più rilevanti. Nel 1434 era stato collocato al centro della facciata della «pia casa»,
sopra il cornicione marcapiano, il gruppo scultoreo della Madonna della Misericordia con il
Bambino Gesù in collo, assegnato dai rettori a Bernardo Rossellino2 e che solo in un secondo tempo, ma sempre dallo stesso scultore, venne affiancato dalle due statue con i santi Donato e Gregorio. Dalla postura della Madonna, in piedi, il manto retto da due angeli, Parri desunse probabilmente la composizione della pala per la chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino, ora al museo;
tuttavia egli non fu nuovo a questo tema, che era stato forse introdotto ad Arezzo dalla cerchia del
padre Spinello e dipinto nel 1414 dall’allievo Giovanni d’Agnolo di Balduccio sulle pareti dell’oratorio del convento di Santa Maria Novella.3 Il figlio Parri, invece, aveva affrescato per la prima volta la Madonna della Misericordia (v. fig. 1 a p. 24) tra il 1428 e il 1431 nella «maestà» eretta sul
luogo della Fons Tecta – polla sorgiva e luogo di un popolare culto precristiano extraurbano – che
il padre francescano Bernardino degli Albizzeschi da Siena, proprio nel 1428, aveva raso al suolo
per fondarvi un tempio di devozione mariana noto poi, alla cittadinanza, come la chiesa di Santa
Maria delle Grazie. Nell’affresco dell’altare è la Madonna stessa che, come una grande madre mol-
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to più alta dei fedeli inginocchiati attorno, apre generosa con entrambe le mani i lembi del suo
manto per accoglierveli e proteggerli tutti.4 Ed è ancora questo il gesto che caratterizza l’altro
grande affresco di Parri di Spinello con la Madonna della Misericordia, eseguito nel 1448, ancora
una volta per i rettori della Fraternita dei Laici, sul muro interno della grande sala dell’Udienza al
piano terreno del palazzo di Piazza Grande, per la quale l’artista riscosse «lire 42, soldi 10» (v. fig.
8 a p. 32).5 Sulla parete, tuttavia, la Madonna accoglie presso di sé i membri della congregazione
sedendo in un trono posto al centro di una struttura architettonica che è una sorta di loggiato a tre
campate (le due ai lati per i santi Donato e Gregorio), retto da esili colonnine e ornato da finte decorazioni scultoree policrome, che quasi richiama la leggerezza della tenda sotto a cui Simone Martini, più di un secolo prima, aveva raccolto la folla di personaggi attornianti la grandiosa Maestà
nella sala del Consiglio del Palazzo Pubblico di Siena. Il riferimento non fu forse casuale nell’affresco della Fraternita, visto che Parri poté essere, giovanissimo, nel 1408 accanto al padre nella
decorazione della sala della Balia nello stesso Palazzo a Siena – con le storie del papa Alessandro
III – caratterizzata dalla medesima eterea architettura. Anche ad Arezzo, come il governo della
città-stato a Siena, il potere secolare della Fraternita invocava la protezione della Vergine, al riparo
della quale i personaggi dell’epoca dovevano apparire ben riconoscibili e vestiti secondo la moda
del tempo. Nel caso del palazzo di Piazza Grande il dipinto reca certamente il ritratto di Lazzaro di
Giovanni di Feo Bracci, citato anche nel contratto di allogagione, un ricco mercante che fu tra i
maggiori benefattori dell’ente lasciandolo erede unico di un vastissimo patrimonio.
A Bartolomeo della Gatta, in stretta relazione con l’allievo e collaboratore Domenico Pecori,
toccò più volte affrontare la stessa iconografia per la Fraternita dei Laici;6 per non parlare di Giorgio Vasari che dai rettori ricevette incarichi ripetuti, a distanza di anni, per opere pittoriche che servirono a suggellare il legame perpetuo tra l’iconografia della Mater Misericordiae e la congregazione, seppur con varianti significative riguardo alla trattazione dello spazio.7
La facciata del Palazzo
di Fraternita. In alto la, Madonna
della Misericordia,
opera del Rossellino
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Il Cinquecento fu anche l’anno in cui la facciata del palazzo di Fraternita fu conclusa dopo
l’aggiunta, nel 1460, della balaustra praticabile ad anfore biansate, opera degli scalpellini Giuliano e Algozzo da Settignano.8 Risale poi al 1552 la consegna da parte di Felice di Salvatore da Fossato dell’orologio a fasi lunari e moto del sole, secondo il sistema tolemaico, posto nella torre a vela realizzata, forse, su disegno di Giorgio Vasari. A quest’ultimo, nel 1572, giungono dalla
Fraternita due ulteriori incarichi, oltre a quello già ottenuto della continuazione del palazzo di
Piazza Grande, che mai l’aretino poté tuttavia portare a termine: il loggiato a nord della piazza,
concluso a partire dal 1579 dai Parigi fiorentini, Alfonso e Giulio, e la grande pala d’altare per la
cappella di Fraternita nella pieve di Santa Maria. Essa doveva rappresentare una Madonna della Misericordia, non eseguita, che divenne invece, per mano di Federico Barocci, su cui ricadde la scelta dei rettori una volta morto Vasari, la splendida pala con la Madonna del Popolo trasferita alla Galleria degli Uffizi nel penultimo decennio del XVIII secolo.9

NOTE
1

2

3

4
5

6
7

8

9

Archivio Storico della Fraternita dei Laici [ASFL], Deliberazioni e stanziamenti, 45, c. 61; cfr. A. Moriani, in La
Vergine cortese 2007, p. 23, con bibliografia precedente. La stessa iconografia fu voluta dai rettori anche per l’urna-reliquiario dei santi Lorentino e Pergentino con storie del loro martirio, realizzata dall’orafo Niccolò di Giovanni di Borgo Sansepolcro nel 1440 su incarico dei rettori di Fraternita che la destinarono alla chiesa omonima:
vedi Arezzo, Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, proprietà Fraternita dei Laici, inv. 15162; cfr. D. Galoppi, in Piero della Francesca 2007, p. 196, n. 1, con bibliografia precedente.
Cfr. ASFL, Deliberazioni e stanziamenti, 45, cc. 51, 56, 60v, 67; cfr. A. Moriani, L. Carbone, in La Vergine cortese 2007, pp. 38-40.
L’affresco staccato si trova oggi al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo e fa parte di un ciclo
decorativo comprensivo di altri tre lacerti, raffiguranti rispettivamente la Madonna in trono con i santi Lorenzo
e Antonio Abate, cfr. A.M. Maetzke, in Maetzke, Paolucci 1987, pp. 56-57, n. 18.
Su Guasparri o Parri di Spinello Aretino, cfr. Borri Cristelli 2004, p. 43 (riprodotto).
Cfr. ASFL, Minutari di Deliberazioni e stanziamenti, 220, fasc. 3, c. 4v; cfr. I. Droandi, A. Moriani, in La Vergine
cortese 2007, p. 43.
Cfr. Baldini 2004b, p. 81, con bibliografia precedente.
Per la Madonna della Misericordia di Giorgio Vasari, attualmente conservata al Museo Diocesano ma della Fraternita dei Laici, si veda anche A. Baroni, in Dal Rosso a Santi di Tito 1994, p. 71, n. 44; Pini 1997, p. 71, n. 43;
inoltre, per gli aggiornamenti bibliografici e le precisazioni circa l’incarico, si veda I. Droandi, in La Vergine cortese 2007, pp. 76-79; per i rapporti tra Vasari e la Fraternita si veda Giorgio Vasari disegnatore e pittore 2011,
in particolare il saggio di Liletta Fornasari (Fornasari 2011), pp. 29-32; inoltre, per una disamina sulla documentazione d’archivio, cfr. Moriani 2011, pp. 45-52. Giorgio Vasari nelle Vite (Vasari, ed. Milanesi 1906, V, p. 165)
parla anche di un dipinto che Rosso Fiorentino avrebbe dovuto eseguire per l’altare della cappella nella pieve di
Santa Maria intorno al 1529-30, ossia prima della partenza da Arezzo, del quale l’aretino avrebbe posseduto il disegno, identificato da Bernard Berenson con quello oggi conservato al Département des Arts Graphiques del Louvre, inv. 1579r, cfr. Berenson 1903, n. 2453; cfr. anche Ch. Davies, in Giorgio Vasari 1981, p. 272-273, VII, n. 31;
inoltre, Falciani 2004, p. 115, ill. 113, che non cita la bibliografia precedente.
Sulle vicende del palazzo di Fraternita si veda, oltre alla bibliografia già citata, anche Mussolin 2008, pp. 272-273.
Sulla Fraternita si veda anche La città della Fraternita 1992.
Per il legame tra l’iconografia della Madonna della Misericordia si veda Borri Cristelli 1996.
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2.1
Piero di Antonio Dei, detto Bartolomeo della Gatta
(Firenze 1448-1502)

San Rocco davanti al palazzo della Fraternita dei Laici ad Arezzo
1479
tempera su tavola, cm 215x115
Arezzo, Museo Nazionale d’arte medievale e moderna (in deposito perpetuo dalla Fraternita dei Laici)
Iscrizioni: in basso, «TEMPORE SPECTABILIUM VIRORUM RECTORUM GUIDI ANTONII DE
CAMAIANIS / SER BAPTISTE DE CATENACIS TOMASI RINALDI DE GOZANIS S[ER] PAULI NICOLAI DE GALLIS IOHANNIS VINCENTII DE IUDICIBUS S[ER] BAPTISTE IOHANNIS COLIS S[ER]

L’

opera è di proprietà della Fraternita dei Laici che la commissionò al pittore Piero di Antonio Dei, detto Bartolomeo della
Gatta, nel 1479. Il dipinto non è solo documentato come opera del fiorentino monaco camaldolese da Giorgio Vasari che, in entrambe le edizioni delle Vite descrive dettagliatamente questa e altre commissioni
per tavole ugualmente raffiguranti il santo protettore dalla peste, ma
trova piena conferma tra le carte dell’Archivio storico della Fraternita dei Laici. Da queste sappiamo anche che la tavola lignea fu preparata e fornita dal maestro carpentiere Tommaso da Montevarchi.
Narra Giorgio Vasari: «Venendo poi la peste del 1468 […] cominciò a lavorare alcune cose, e la prima fu un S. Rocco che fece la
tavola ai Rettori della Fraternita d’Arezzo, che è oggi nell’Udienza dove si ragunano, la quale figura raccomanda alla Nostra Donna il popolo aretino; et in questo quadro ritrasse la piazza della detta città e
la Casa Pia di quella Fraternita con alcuni becchini che tornano da
sotterrare i morti». Documento visivo e vivente della missione della
pia congregazione, il San Rocco, con i barellieri che trasportavano i
morti e provvedevano ai malati, rappresenta anche un’importante testimonianza per la struttura architettonica del palazzo e della piazza,
ovviamente priva nella parte settentrionale delle logge vasariane, realizzate postume a partire dal 1579, e del prolungamento della facciata del palazzo di Fraternita, completata solo due secoli più tardi. Inoltre, nel coronamento della «pia casa» manca ancora la torre
dell’orologio, opera di Felice da Salvatore di Fossato e da lui datato
1552 e firmato. Interessante anche il dettaglio della pavimentazione
con grandi riquadri in pietra e mattone, oggi non più esistente.
Rimasta per lungo tempo nello stesso palazzo, nel 1868 la tavola,
per volontà dei rettori, fu trasferita insieme ad altre opere di proprietà di Fraternita nell’ex-convento della badia delle Sante Flora e Lucilla, luogo di deposito temporaneo per la formazione di quella che sarebbe divenuta in seguito la pinacoteca cittadina, della quale l’ente
stesso ebbe responsabilità scientifica e amministrativa fino al 1934. Co-

FINI BERARDINI DE AZZIS ZACHARIE S[ER] IOHANNIS BAPTISTE DE LAMBERTIS MCCCCLXXVIIII»;

nel cartiglio sul bastone: «ORA PRO POPULO».

me si legge nella lunga iscrizione, otto furono i rettori del Magistrato di
Fraternita dell’anno 1479 che commissionarono il dipinto, dopo che la
grande epidemia di peste iniziata nel 1468 aveva flagellato la città e il
suo contado. L’immagine del santo protettore, il cui culto fu nell’aretino particolarmente sentito, non rappresentò il più antico incarico dato dalla congregazione al monaco camaldolese fiorentino di Santa Maria in Gradi di Arezzo, al quale già nel 1474 era stata richiesta la
doratura del gruppo scultoreo con la Madonna della Misericordia di
Bernardo Rossellino, posto sulla facciata del palazzo di Fraternita.
Probabilmente intorno al 1485 Bartolomeo della Gatta replicò ancora il
soggetto del santo protettore contro la peste per l’altare della cappella Lippi, proponendo un San Rocco inginocchiato che giunse nel XVII
secolo tra i beni di Fraternita. Si noti anche la bella cornice opera del
tardo XVII secolo, in cui spicca l’emblema dipinto della congregazione.
Nel 1488 Bartolomeo della Gatta ricevette poi dai rettori l’incarico di eseguire in affresco una grande Madonna della Misericordia
destinata ad ornare le pareti del Monte Pio – che dipendeva dalla Fraternita e dal 1484 aveva trovato sede all’interno dei locali del palazzo in
Piazza Grande – opera che fu staccata e trasferita, dopo il suo fortuito
ritrovamento nel 1952, in deposito perpetuo presso il Museo Nazionale
d’arte medievale e moderna di Arezzo. Infine, un anno prima della morte del pittore nel 1501, la congregazione commissionò al Dei un imponente baldacchino processionale con l’immagine della Madonna della Misericordia, la cui funzione era quella di accompagnare le reliquie
dei santi Lorentino e Pergentino dalla cattedrale alla chiesa omonima,
nel giorno della loro festa, celebrata il 3 giugno. L’opera non fu eseguita
da Bartolomeo della Gatta ma dal suo collaboratore e allievo Domenico Pecori, che la consegnò nel 1506. Perduto in seguito a un incendio,
il baldacchino fu poi sostituito dal dipinto di ugual soggetto, realizzato
su seta da Giorgio Vasari e oggi al Museo Diocesano.
Alessandra Baroni
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BIBLIOGRAFIA: Archivio Storico della Fraternita dei Laici [ASFL], Deliberazioni e stanziamenti, 50, c. 51; 53, c. 24; 183, c. 106v; Vasari 1550
(1986), p. 453; Vasari, ed. Milanesi 1906, III, pp. 215, 217, 223; Cavalcaselle,
Crowe 1898, pp. 537-538; A.M. Maetzke, in Maetzke, Paolucci 1987, n. 27,
pp. 69-70; Pieri 1995, p. 44; Baldini 2004a, p. 12, ill. 1; Baldini 2004b, pp.
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57-58 nota 165, tav. IX, 69 nota 224, 80-81, note 271-272; N. Baldini, in
Piero della Francesca 2007, pp. 224-225, n. 70; I. Droandi, in La Vergine
cortese 2007, pp. 45-46, 61-63, con bibliografia precedente; I. Droandi, A.
Moriani, in La Vergine cortese 2007, pp. 63-65, 77-79, con bibliografia precedente; C. Martelli, in Melozzo da Forlì 2011, pp. 184-185, n. 33.

78

MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA MUDAS MUSEUM

Museo diocesano di arte sacra - Mudas Museum

Michele da Firenze e la diffusione della terracotta dipinta

Daniela Galoppi

N

ella Piazza del duomo di Arezzo, un ampio spazio urbano su cui si affacciano gli storici palazzi del Comune e della Provincia, di fronte all’antica cattedrale dei Santi Pietro e Donato,
si erge il Palazzo Vescovile che all’interno, oltre agli uffici diocesani, ospita il Museo Diocesano di
Arte Sacra. È occorso più di mezzo secolo affinché le diverse collezioni di proprietà ecclesiastica
trovassero una definitiva e coerente collocazione all’interno dell’autorevole sede vescovile. Il Museo, denominato recentemente Mudas Museum, rappresenta l’espressione della vitalità religiosa
e culturale della città e si colloca in fecondo dialogo con il ricco patrimonio artistico-religioso accumulato in secoli di storia in tutto il territorio aretino. Nel 1950 Mario Salmi, studioso e profondo conoscitore d’arte, recupera molte opere dalle chiese del territorio e le riunisce in una mostra
di arte sacra, in occasione del nono centenario della morte di Guido Monaco. Questa esposizione,
per volontà dell’allora vescovo Emanuele Mignone, segnerà l’atto di nascita della raccolta diocesana. Successivamente le opere di proprietà della cattedrale, del capitolo e dell’episcopio arricchiranno la collezione che subirà tuttavia nel corso degli anni numerose vicissitudini e difficoltà
di adeguamento.1 Attualmente il museo si sviluppa in cinque sale: una di queste accoglie tre rari crocefissi lignei del XII e XIII secolo che simboleggiano il sacrificio di Cristo sulla croce, con le
iconografie del Crocifisso triumphans e patiens. L’esemplare più antico risale al 1179 e in origine
era rivestito di lamine di rame dorato, concepito come un grande oggetto di oreficeria. Una bella tavola con l’Annunciazione è firmata da Andrea di Nerio, uno degli artisti più rappresentativi della scuola pittorica aretina del XIV secolo, maestro del più celebre Spinello Aretino, esponente di spicco del tardo giottismo in Toscana e presente con una serie di affreschi staccati di
soggetto mariano, provenienti dalle chiese della città. Di notevole interesse è il San Girolamo penitente, affresco staccato databile al 1492-93: è opera di Bartolomeo della Gatta, il pittore più importante della toscana meridionale dopo Piero della Francesca. Il Quattrocento e il Cinquecento
sono ben rappresentati da opere di Lorentino d’Andrea, Domenico Pecori, Niccolò Soggi e Santi di Tito. Giorgio Vasari, nato ad Arezzo nel 1511, biografo, architetto e pittore, è presente con lo
stendardo processionale eseguito per la compagnia dei Peducci nel 1549 e costituito da due raffinatissime tele raffiguranti la Predica del Battista e il Battesimo di Gesù; è visibile anche un
grande tondo databile al 1557, in origine un cielo da baldacchino in seta rossa, raffigurante la Madonna della Misericordia, che ripete un’iconografia molto diffusa nell’arte aretina tra XV e XVI
secolo, e poi ancora una predella con Storie di David, in origine parte terminale della grande tavola che si conserva presso il Museo Nazionale d’arte medievale e moderna di Arezzo, proveniente
dalla chiesa di San Rocco, oggi distrutta. Nel tesoretto di arredi sacri, oreficerie e parati, emerge
per importanza la preziosa Pace di Siena raffigurante da un lato il Cristo morto sorretto dagli
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Il Palazzo Vescovile, sede del Museo
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Bartolomeo della Gatta,
San Girolamo penitente (part.).
Arezzo, Museo diocesano di arte
sacra - Mudas Museum
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angeli e dall’altro la Madonna Addolorata. Si tratta di un’opera di manifattura francese di grande raffinatezza e rarità in oro, smalti, pietre preziose e perle. Databile agli inizi del Quattrocento,
la Pace fu donata da papa Pio II Piccolomini alla cattedrale di Siena, che a sua volta la donò alla
cattedrale aretina nel 1799 durante i moti antifrancesi del Viva Maria.2 Altre sale, ubicate al primo piano, aperte al pubblico su richiesta, presentano una ricca quadreria con importanti opere
pittoriche che vanno dal XV al XIX secolo, affreschi cinquecenteschi dipinti dal pittore aretino
Teofilo Torri (1554-1623) e l’appartamento papale che ospitò nel 1992 papa Giovanni Paolo II durante la sua visita ad Arezzo. Il rinnovato museo ha così ritrovato, seppur non in maniera definitiva, una funzionale e adeguata struttura espositiva: facile accessibilità, spazi per la didattica e mostre temporanee.
Il clima rinascimentale all’interno del Museo è rappresentato da opere pittoriche nelle
quali è evidente il segno lasciato da Piero della Francesca. Tra gli artisti che più di tutti assorbiranno la lezione pierfrancescana, introducendo
però un nuovo ed elegante linguaggio figurativo, merita particolare attenzione il poliedrico
artista Bartolomeo della Gatta «un ingegno atto a tutte le cose e costumatissimo in tutte le
sue azioni»: così il Vasari definisce Piero di
Antonio Dei, miniatore-architetto-pittoremusico, meglio conosciuto con lo pseudonimo
di Bartolomeo della Gatta di cui il Museo conserva uno dei più straordinari capolavori, il
San Girolamo penitente.3 L’affresco staccato,
con accanto la sinopia a carboncino nero, è la
sintesi più eloquente del linguaggio figurativo
di Bartolomeo della Gatta. Proviene dalla cattedrale aretina e fu realizzato tra il 1492 e il
1493. Si trovava all’interno della cappella dedicata a san Girolamo, eretta a partire dal 1490
e fu totalmente demolita nel 1796, quando si
avviarono i lavori per la costruzione della nuova cappella dedicata alla Madonna del Conforto a seguito dell’evento miracoloso avvenuto
nello stesso anno. In quell’occasione, l’affresco
venne fortunatamente staccato con la relativa
sinopia e depositato presso la sagrestia del
duomo, da cui sarebbe poi confluito nelle raccolte del Museo diocesano. Nel panorama della cultura artistica aretina di età Rinascimentale, insieme a Bartolomeo della Gatta, si

MICHELE DA FIRENZE E LA DIFFUSIONE DELLA TERRACOTTA DIPINTA

distingue per ingegno e bizzarria Luca Signorelli.4 L’artista nasce a Cortona nel 1445: allievo ad
Arezzo di Piero della Francesca, pienamente consapevole dei propri mezzi espressivi, supererà la
lezione di Piero, rielaborandola con inventiva e spregiudicatezza, raggiungendo esiti di straordinaria teatralità. Il suo successo artistico è legato a imprese al di fuori di Arezzo, culturalmente vicine alla corte di Urbino e soprattutto a Firenze, dove entrerà in contatto con la cerchia neoplatonica di Lorenzo il Magnifico, senza dimenticare la grande esperienza romana nella Cappella
Sistina con il Perugino. Riferibile alla bottega del maestro e alla sua tarda attività è presente nel
museo una predella con le storie di Maria: Lo sposalizio della Vergine, La Nascita di Maria,
San Francesco, La presentazione al Tempio, con all’estremità San Francesco e san Bernardino col monogramma cristologico. L’ipotesi, ormai accreditata, è che queste cinque tavolette
siano da riconnettere alla tavola raffigurante la Madonna col Bambino in gloria, angeli e i santi Francesco, Chiara, Margherita da Cortona e Maddalena dipinta probabilmente negli ultimi decenni della sua vita, tra il 1518 e il 1519 (cat. 1.3). Questa tavola si conserva attualmente
presso il Museo Nazionale d’arte medievale e moderna e venne realizzata nel 1518 per il convento
delle Sante Margherita e Maddalena di Arezzo.

NOTE
1
2
3

4

Per le vicende storiche della raccolta diocesana cfr. Pini 1997, con bibliografia precedente.
Per il tesoretto, cfr. Il cammino del sacro 2007, pp. 35-88.
La scelta di dedicare gli eventi di questa sezione a Michele di Firenze e altri illustri plasticatori quali Bernardo
Rossellino ci priva delle possibilità di dedicare una scheda critico-bibliografica all’opera. Al lettore dovranno bastare, per il momento, le succinte note del presente testo introduttivo. Sulle caratteristiche dell’opera, cfr. Baldini 2004b, pp. 84-85. L’autrice fornisce una serie preziosa di documenti che servono a chiarire aspetti e relazioni
fra gli artisti presenti in città nell’arco del XV e XVI secolo. Cfr. Martelli 2008, pp. 165-167.
Per il Signorelli vedi il catalogo della recente mostra: Luca Signorelli 2012.
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3.1
Michele di Niccolò Dini, detto Michele da Firenze
(Firenze 1385 - Pesaro 1457)

Sant’Antonio abate seduto in faldistorio
1420-1423
terracotta policroma, altezza cm 147, edicola cm 325
Arezzo, Museo Nazionale d’arte medievale e moderna

L

a statua a grandezza naturale di sant’Antonio abate, in terracotta
policroma, fu ritrovata ad Agazzi presso villa Vivarelli, dove era
finita a seguito delle soppressioni leopoldine. È corredata da un’imponente edicola in pietra scolpita, con arco a tutto sesto ornato da
pinnacoli e fogliame, probabilmente più antica della statua (Galli
2008). Il santo, in atto benedicente, siede sul faldistorio ornato di maschere leonine, sprofondato in un cuscino di cui intravediamo le
nappe che ricadono sul davanti. È avvolto in un ricco mantello e porta una veste il cui panneggio ricade pesantemente fino al basso zoccolo a parallelepipedo sul quale poggia la statua. La figura appare
semplice, ma solenne; il volto rivela una timida sfumatura malinconica che arricchisce di pathos tutto l’insieme. Il chiaro richiamo al
San Giovanni evangelista del 1415 nel duomo fiorentino suggerisce
la dipendenza da Donatello, anche se l’opera non risulta priva di accenti ghibertiani nella realizzazione delle vesti e dei panneggi. In origine la statua era collocata entro la nicchia del portale dell’ospedale
di Sant’Antonio di Arezzo (nell’attuale via Madonna del Prato). Secondo quanto riferiscono le fonti, due erano le statue raffiguranti il
santo: una collocata all’interno, entro un altare, e l’altra all’esterno. Il
Vasari la ricorda, errando, come opera dell’aretino Niccolò di Pietro
Lamberti (Galli 2008). L’altra immagine del santo, a tutta figura, si
trova ora conservata nella sagrestia della chiesa di San Giuseppe al

Chiavello. Il Berti (1961), nel breve primo catalogo del Museo aretino d’arte medievale e moderna, avanza il nome del Dini, seguito dalla Maeztke (1987b). Il forte richiamo donatelliano spinge a considerare l’opera un lavoro giovanile di Michele eseguito prima della sua
partenza per l’Emilia intorno al 1420.
Con Michele da Firenze l’uso della plastica fittile troverà larga diffusione ad Arezzo in una cospicua serie di composizioni di
Madonne col Bambino, adattate a tabernacoli, edicole viarie, agli
oratori delle compagnie laicali e per la devozione privata, fino ad
opere di notevole grandezza quali i monumenti funebri, come quello del giureconsulto Francesco Roselli (1431) in San Francesco.
Non esistono precisi documenti che attestino la presenza di Michele ad Arezzo, ma la rilevante quantità di opere riconosciute in
città e a lui attribuite fa supporre che per circa un decennio, presumibilmente tra gli anni 1422 e 1432, con probabili rientri successivi, l’artista dovette svolgere la sua attività nell’aretino e in un
proprio laboratorio.
Daniela Galoppi
BIBLIOGRAFIA: Salmi 1929; Berti 1961, p. 21; Maetzke 1987b, p. 29; Galli
2008, p. 211 note 35-36.
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3.2
Michele di Niccolò Dini, detto Michele da Firenze
(Firenze 1385 - Pesaro 1457)

Cristo crocifisso tra i dolenti
1425-1430
terracotta policroma; Cristo cm 50, Madonna e san Giovanni cm 79
Arezzo, Museo diocesano di arte sacra - Mudas Museum, inv. 71

I

l gruppo scultoreo, modellato a tutto tondo, purtroppo mutilo in
parte nella figura del Cristo, si completa con le figure della Vergine addolorata con le braccia alzate e san Giovanni a mani conserte.
La policromia risulta sbiadita e in parte ridipinta: la Vergine con
manto rosso e veste azzurra e il santo con veste rossa. L’opera proviene dal Duomo Vecchio, l’antica cattedrale sull’altura del Pionta, distrutta nel 1561 da Cosimo I de’ Medici per scopi militari. Esposta alla “Mostra di arte sacra” del 1950, fu segnalata da Salmi come opera
di Michele da Firenze. Lo stretto riferimento stilistico con la Crocifissione del sepolcro Roselli in San Francesco, del 1430, avvalora l’attribuzione a Michele da Firenze e una datazione ascrivibile intorno al
secondo-terzo decennio del secolo XV (vedi fig. 24, p. 49). Caratteri
stilistici di derivazione donatelliana si rilevano nella realizzazione
del Cristo e nella sua anatomia.
Il crocifisso ripete il tradizionale tipo frontale con la testa inclinata sulla sinistra. Le figure dei dolenti cariche di forte espressività,
oltre alle fitte pieghe dei panneggi, rappresentano le caratteristiche
formali più utilizzate dal maestro nelle opere statuarie, anche se
l’accostamento delle figure a tutto tondo è piuttosto inconsueto.
Con molta probabilità le sculture dovevano far parte di un tabernacolo, all’interno di una nicchia. Troviamo analogie stilistiche e tipo-

logiche in un tabernacolo ligneo conservato presso il monastero delle oblate di Firenze, attribuito a ignoto artista fiorentino di ambito
ghibertiano, cronologicamente collocabile agli anni Venti del XV secolo, completo di una Crocifissione in terracotta, con figure scolpite a tutto tondo (Martini 1978). Il cospicuo catalogo del Dini si arricchisce ancor oggi di pezzi sconosciuti che ci aiutano a confermare
le già note autografie: è il caso di un Cristo in Pietà, recuperato recentemente nella chiesa parrocchiale di Governolo in provincia di
Mantova, che attesta un patetismo coerente con i modi narrativi
tardogotici e un linguaggio che ritroviamo espresso anche nella pittura aretina del quarto decennio del Quattrocento in Parri di Spinello, come già sottolineato dal Salmi (1971) e dalla Borri Cristelli
(1993). Altrettanto affine risulta una figura sempre proveniente da
Arezzo, raffigurante un Santo vescovo e oggi conservata a Berlino nel
Bode Museum.
Daniela Galoppi
BIBLIOGRAFIA: Mostra d’arte sacra 1950, p. 16, scheda 11; Salmi 1971, p.
77; Martini 1978, p. 220; Galli 1992, p. 23; Borri Cristelli 1993, pp. 17-18;
Bellandi 1994, p. 402; Pini 1997, p. 29; Galli 2008, p. 205.
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3.3
Michele di Niccolò Dini, detto Michele da Firenze
(Firenze 1385 - Pesaro 1457)

Crocifissione
1430-1432
terracotta policroma, cm 90x90
Arezzo, Museo Nazionale d’arte medievale e moderna, collezione Funghini, inv. 1337

I

l rilievo, raffigurante una Crocifissione, proviene dalla collezione
dell’erudito antiquario Vincenzo Funghini, che nel 1899 donò al
Comune di Arezzo la sua ricca raccolta di oggetti d’arte, confluita poi
nel Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo (Galli
2008). L’opera, probabilmente parte di un tabernacolo, è ormai unanimemente riconosciuta dalla critica come creazione certa di Michele, poiché ricorda motivi iconografici e stilistici molto prossimi all’impresa veronese della cappella dei Pellegrini di Sant’Anastasia. Il
forte aggetto delle figure, il loro affollamento, la realizzazione dei dettagli del fondo inciso documentano l’uso della stecca e della punta
metallica acuminata. Scalini (1990) non esclude del tutto anche l’utilizzo di una matrice per realizzare questa terracotta, poiché sono
presenti, in alcune zone, sottosquadri e sproporzioni, imperfezioni tipiche dei calchi. D’altra parte l’uso di matrici era consueto anche nella bottega del Ghiberti e Gentilini (1990) ne suggerisce l’uso per alcuni tipi di sue madonne recuperate in area fiorentina. La spontaneità
del movimento delle figure e l’accuratezza dei dettagli, grazie alla duttilità dell’argilla e all’applicazione della policromia, rendono il nostro
rilievo un esemplare ben riuscito e di notevole suggestione. La data-

zione è da porre quasi certamente in relazione al soggiorno padano di
Michele entro il terzo decennio del Quattrocento.
Agli albori del secolo XV, la scultura è senza dubbio l’arte con la
quale si manifesta con chiarezza il radicale cambiamento verso uno
stile nuovo. Firenze e Siena saranno le città dove da un gotico internazionale fiorito si passerà a un primo e puro Rinascimento, proprio
attraverso la plastica. Il fecondo cantiere dell’Opera del duomo e della porta nord del battistero a Firenze diventa un centro sperimentale e innovativo, elaborando attraverso la scultura in terracotta l’affermazione della rappresentazione realistica della realtà e una nuova
concezione della profondità e dello spazio, elementi fondanti dell’arte rinascimentale. Sotto la guida di Lorenzo Ghiberti si formano, in
questo ambiente, alcuni dei più grandi plasticatori come Donatello,
Nanni di Bartolo e Michele da Firenze.
Daniela Galoppi
BIBLIOGRAFIA: Maetzke 1987b, p. 29; Gentilini 1990; M. Scalini, in L’età di
Masaccio 1990, p. 162, n. 51; Galli 2008, pp. 208-209 note 33-34.

MICHELE DA FIRENZE E LA DIFFUSIONE DELLA TERRACOTTA DIPINTA

87

88

MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA MUDAS MUSEUM

3.4
Ambito di Matteo Gamberelli detto Bernardo Rossellino (attr.)
Madonna col Bambino
1430 ca.
terracotta policroma, altezza cm 75
Ponte a Chiani (Arezzo), chiesa di Santa Cristina

L

a piccola statua in terracotta proviene dalla chiesa di Santa Cristina a Ponte a Chiani, frazione di Arezzo. La giovane ed esile
Vergine dall’aria dolce e malinconica sostiene tra le braccia il Bambino che con gesto affettuoso, le accarezza il collo, come nel tenero e
consueto rituale fra madre e figlio. Fu il Salmi (1915) a notarla entro
a un’edicola lungo la strada che da Chiani porta a Le Poggiola: lo storico intravide nella scultura affinità con i modi del Rossellino e questa
autografia fu confermata dal Kennedy nel 1933. Esposta alla mostra
di Arte Sacra del 1950 come scuola del Rossellino, è stata poi studiata
da Bellandi (1994), il quale esclude la paternità di Bernardo. Anche
il Galli ritiene la scultura prossima alla maniera del Rossellino, soprattutto nei lineamenti del volto, ma trova la realizzazione del panneggio più vicina al lessico tardogotico. Il carattere umano del gruppo scultoreo è risolto in un gesto tra il figlio e la madre. Queste
tematiche furono molto care al Rossellino che le sviluppò ampiamente e in più modelli: ritengo quindi che l’opera debba essere assegnata all’ambito di questo artista.
Il soggetto più diffuso e più apprezzato nella plastica dipinta è
proprio la rappresentazione della Vergine col Bambino, legata al valore religioso-educativo e al messaggio mariano che gli ordini mendicanti (francescani e domenicani) predicavano aiutandosi con immagini sacre. Le Madonne sono tutte caratterizzate da un
atteggiamento devozionale. L’espressione è dolce e austera al tempo

stesso, i gesti sono intimi e pieni di tenerezza: la ricchezza dei panneggi pesanti e ondulati era esaltata dalla policromia, purtroppo andata perduta nella maggioranza dei casi. Tali annotazioni si possono
estendere anche alla Madonna delle lacrime, in terracotta dipinta,
della chiesa della Santissima Annunziata di Arezzo, assegnata unanimemente a Michele da Firenze dalla critica (vedi fig. 23, p. 48).
Sarà Salmi nel 1915 a riconoscerne il valore e a segnalarla alla critica
come opera del Maestro della Cappella Pellegrini di Verona, successivamente riconosciuto dal Fiocco, attraverso i documenti, come
Michele da Firenze nel 1932. L’opera, considerata d’ascendenza ghibertiana, diventerà un modello seriale ampiamente replicato dall’artista; in area extrafiorentina, ne sono esempio la Madonna col
Bambino dell’altare delle Statuine nel duomo di Modena, la Madonna col Bambino datata 1427 che si trova nella loggia della facciata della cattedrale di Ferrara e la Madonna della Rondine della
chiesa di Sant’Adriano a Spilamberto (Modena).
Daniela Galoppi

BIBLIOGRAFIA: Salmi 1915, p. 151; Fiocco 1932; Kennedy 1933, p. 118; Mostra d’arte sacra 1950, p. 34, scheda 88; Bellandi 1994, p. 407; Galli
2008, pp. 216-217 nota 68.
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3.5
Bernardo di Matteo Gamberelli, detto Bernardo Rossellino (attr.)
(Settignano 1409 - Firenze 1464)

Annunciazione
datata 1434
terracotta policroma, cornice lignea dorata e dipinta, cm 198x195
Arezzo, Museo diocesano di arte sacra - Mudas Museum, inv. h. 47, anno 1966
Iscrizione: «MARIOTTUS ANGELI CANONICUS ARETINUS PRO ANIMA SUA ET SUORUM ANNO DOMINI MCCCCXXXIIII […] OPUS LUDOVICUS».

L

a grande tavola d’altare, modellata a bassorilievo, è uno dei più
antichi lavori in terracotta dipinta presenti in Toscana, un raro
esempio della riscoperta e della nobilitazione della cultura fittile del
Rinascimento ad Arezzo. Custodita nel Museo Diocesano, proviene
come Il Cristo crocifisso tra i dolenti dal Duomo Vecchio di Arezzo (vedi cat. 3.1). Al centro dell’ancona spicca per eleganza e armonia una bella Annunciazione, in cui è evidente il richiamo allo
«stiacciato» donatelliano, che caratterizza un tema iconografico
particolarmente diffuso in territorio aretino tra XIV e XV secolo. La
predella sottostante riporta tre riquadri con episodi della Visitazione: Maria, dopo l’Annunciazione, lascia la Galilea e Nazaret per incontrare la cugina Elisabetta in Giudea (Lc, 1,36-37). Un lungo
cammino, suggerito da un paesaggio con alberelli: riconoscibile nel
dettaglio, la città di Arezzo (raffigurata come Nazaret) ristretta
dentro l’antica cinta muraria, al cui interno si riconoscono il campanile della pieve e i principali monumenti dell’identità cittadina. Nel
riquadro centrale, all’interno di un brullo paesaggio, è rappresentata all’estremità, su di un’altura, una cinta muraria di modeste dimensioni, che probabilmente raffigura l’antica cittadella religiosa del
Pionta, dove si trovava il Duomo Vecchio e da dove l’opera proviene.
La parte superiore è formata da un timpano nel quale è sapientemente raffigurata La missione affidata dall’Eterno all’arcangelo
Gabriele. Racchiude l’insieme una cornice lignea intagliata con profilature e motivo dentellato con lesene scanalate, sormontate da capitello fogliato e dorato. Sul bordo della base, un’iscrizione molto consunta
attesta che l’opera fu commissionata dal canonico aretino Mariotto
d’Angelo nel 1434 e prosegue con parole poco decifrabili, lette nel
1915 dal Del Vita come «opus Ludovicus». Sulla base di queste due parole, la scarsa letteratura successiva, compreso il Middeldorf (1955), segnala la scultura come opera dello sconosciuto «maestro Ludovico».
Della policromia originale dell’opera rimangono solo timidi indizi, ma credo che il colore conferisse una notevole qualità all’insieme
della composizione, con esiti che oggi risulta difficile immaginare. Il
Pasqui nel 1882 descrive l’opera all’interno della chiesetta di Santo
Stefano, fatta costruire dal vescovo Pietro Usimbardi dopo la demolizione della vecchia cattedrale, e riporta la suddetta iscrizione. Criti-

camente, von Fabriczy fu il primo a renderla nota agli studiosi con
un’attribuzione a Bernardo Rossellino, ricollegandola alla presenza
dell’artista ad Arezzo per le sculture del palazzo di Fraternita negli anni 1433-34. Il Middeldorf (1955) acutamente propose un diretto confronto di quest’opera con l’Annunciazione del Beato Angelico a
Cortona (1432-33), soprattutto nella concezione della predella, rifiutando decisamente l’attribuzione al Rossellino e spostandone l’esecuzione verso la bottega del Ghiberti. La notizia della ‘firma’ riportata
dal Del Vita, «opus Ludovicus», deriva da appunti scritti nell’Ottocento dal pittore aretino Raimondo Zaballi, ma non trovò credito
neanche tra eruditi locali come Oreste Brizi, che nella sua guida della
città di Arezzo del 1838 riporta solo la data del 1433, evidenziando che
il bassorilievo era colorito a tempera. Il Salmi, nel 1971, riprende il filo della questione, sollevando l’ipotesi che la terracotta sia «un compromesso con l’arte ancora goticheggiante del Ghiberti, e di un fare
angoloso e duro, specie nella predella, che rientra piuttosto nella
eclettica cerchia di un Filarete», ovvero Antonio Averlino detto il Filarete (Firenze 1400-1469), architetto e scultore formatosi nella bottega del Ghiberti. Tale indicazione sarà sviluppata successivamente
anche dai critici Gentilini (1992) e Bellandi (1994), che danno dell’opera un giudizio piuttosto mediocre, pur considerandola il primo
esempio di tavola d’altare lavorata a bassorilievo. Alla luce degli ultimi
studi del Galli (2008), credo che l’originaria ipotesi attributiva al Rossellino trovi le più logiche e convincenti ragioni a proprio favore. L’analogia col bassorilievo della Madonna della Misericordia del palazzetto di Fraternita è evidente nel volto della Vergine e
nell’andamento dei panneggi, senza dimenticare poi l’indiscutibile e
importante coincidenza della presenza ad Arezzo, proprio nell’anno indicato nell’iscrizione, di Bernardo Rossellino, chiamatovi dai rettori di
Fraternita, e della sua équipe.
Daniela Galoppi
BIBLIOGRAFIA: Brizi 1838, ed. 1976; Pasqui 1882, p. 135; von Fabriczy

1900, pp. 38-41; Del Vita 1914, p. 52; Middeldorf 1955; Salmi 1971,
p. 107; Bellandi 1994; Gentilini 1992, p. 441; Tafi 1995, pp. 151-153;
Pini 1997, pp. 28-29; Galli 2008, pp. 213-217.
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3.6
Agnolo di Polo (attr.)
(Firenze 1470 - Arezzo 1528)

Pietà con la Vergine sorretta da Maria Maddalena e san Giovanni
primi decenni del secolo XVI
terracotta policroma, cm 32x40x13
Arezzo, Museo diocesano di arte sacra - Mudas Museum, depositi

N

on sappiamo, al momento, la provenienza di questo gruppo,
recuperato nei depositi del Museo Diocesano ed esposto al
pubblico per la prima volta. Gli inventari della cattedrale e del museo
non riportano indicazioni; è probabile però che l’opera provenga da
una chiesa del territorio. Realizzato a tutto tondo in terracotta con
policromia di cui rimangono però solo deboli tracce, fungeva in origine da base a un crocifisso purtroppo andato perduto. Ciò si desume dal piccolo foro rettangolare che si apre tra le due figure aureolate più alte, ove doveva alloggiare il piede di una croce lignea con il
crocifisso.
Ci troviamo di fronte a un’iconografia commossa e partecipata
della Pietà. La Vergine è raffigurata al centro, accasciata in deliquio e
sorretta dalla Maddalena e san Giovanni. Questa raffigurazione sintetizza la carica emotiva del messaggio cristiano proposto dall’ambiente fiorentino nell’arco della prima metà del secolo XV. L’opera è stata
sottoposta all’attenzione degli specialisti Bellandi e Gentilini, i quali
suggeriscono, verbalmente, l’attribuzione ad Agnolo di Polo. Ulteriori ricerche documentarie, attualmente in corso, potranno confermare
tale attribuzione. Scultore e plasticatore, figlio di Polo d’ Angelo da

Vietri, fratello di Domenico di Polo, medaglista e incisione di pietre
dure fu, come afferma Vasari nelle Vite, allievo del Verrocchio, presente all’interno della bottega di Giovanni della Robbia conseguendo
notevole successo di committenze pubbliche e private. La presenza in
città dello scultore nei primi decenni del secolo XVI è attestata dal
grande Altare Spadari in terracotta dipinta, realizzato per la cappella
della nobile famiglia, nella chiesa della Santissima Annunziata: è quindi probabile che l’opera sia da assegnare a questo stesso periodo. All’attività aretina spetta anche una piccola statuetta della Madonna col
bambino nell’ex-oratorio detto anche ospedale di San Lazzaro (purtroppo trafugata), oltre ad altre numerose opere sparse nel territorio.
La scoperta di questo gruppo plastico è senza dubbio una ulteriore
conferma e testimonianza della diffusione e del perdurare, in ambito
aretino, di una tradizione fittile segnata e prodotta nella prima metà
del secolo XV dal precursore Michele da Firenze.
Daniela Galoppi
BIBLIOGRAFIA: Inedita.
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Museo Diocesano

Beato Angelico, Luca Signorelli e Bartolomeo della Gatta:
un Museo per tre protagonisti
Paola Refice

La chiesa del Gesù, sede del
Museo diocesano

A

nche a Cortona, alle origini del Museo Diocesano si collocano le soppressioni degli enti religiosi: alla fine del Settecento molte opere provenienti dai siti confiscati da Pietro Leopoldo furono raccolte negli ambienti della chiesa del Gesù, di fronte alla cattedrale. Nel 1923, in occasione delle celebrazioni per il quarto centenario della morte di Luca Signorelli, tali ambienti
furono interessati da parziali demolizioni, che coinvolsero gli altari barocchi, al fine di dar loro una
sistemazione museale, incentrata attorno alle opere del maestro. La raccolta fu in seguito arricchita con acquisizioni provenienti dalla città e dal territorio, dilatando a varie riprese gli spazi
espositivi negli edifici adiacenti, sino agli interventi compiuti dalla Soprintendenza nel 1981.
L’isolato affacciato sulla Val di Chiana, che comprende il Museo e la cattedrale, si va sempre
più qualificando come polo religioso e insieme culturale della diocesi; quest’ultima sta completando i lavori nel palazzo del Seminario, sito a pochi metri di distanza, che acquisirà – tra le altre

BEATO ANGELICO, LUCA SIGNORELLI E BARTOLOMEO DELLA GATTA: UN MUSEO PER TRE PROTAGONISTI

– una destinazione d’uso museale, andando presto a costituire un altro elemento di questo insieme.
La natura delle opere presenti oggi nel Museo è estremamente varia e rispecchia le diverse
tipologie di arredi e oggetti liturgici. Attualmente negli ambienti della ex-chiesa del Gesù sono
ospitati dipinti e sculture; al piano inferiore, oltre all’oratorio affrescato nel 1555 da Cristoforo
Gherardi, detto il Doceno, su progetto di Giorgio Vasari, si trovano due sale che raccolgono gli oggetti liturgici e i paramenti sacri. Tra questi ultimi un piviale cinquecentesco, recente dono di Guglielmo Maetzke, e il parato pontificio cinquecentesco noto come «Parato Passerini» dal nome del
cardinale Silvio, che ne fece dono ai canonici della cattedrale. I disegni dello splendido parato,
realizzato a Firenze, si devono a Raffaellino del Garbo e Andrea del Sarto.
Di grande interesse è un sarcofago romano del II secolo, proveniente dalla cattedrale, dove
era stato riutilizzato nel Duecento per la sepoltura del beato Guido. Il sarcofago è noto per il racconto del Vasari, che ricorda come esso attirasse l’attenzione di Donatello e del Brunelleschi che
ne avrebbero tratto spunti da utilizzare nei propri studi dall’antico.
A fronte delle limitate dimensioni degli spazi espositivi, ricchissima è la collezione di dipinti, che spazia dal Duecento all’Ottocento per giungere sino a opere del cortonese Gino Severini
(1883-1966), allievo di Balla, tra i firmatari nel 1910 del «Manifesto Futurista» e partecipe in
Francia dell’esperienza cubista. Nella sua maturità Severini si dedicherà all’arte sacra, eseguendo mosaici e dipinti per la propria città natale.
La raccolta di dipinti del Museo Diocesano costituisce una delle più importanti collezioni per
l’arte del Rinascimento, in virtù della presenza di opere del Beato Angelico, di Luca Signorelli e di
Bartolomeo della Gatta. In occasione della mostra, si è inteso analizzare e riproporre al pubblico
le più importanti tra le opere qui raccolte del cortonese Signorelli, con l’Assunzione della Vergine di Bartolomeo della Gatta, oltre alla splendida Annunciazione proveniente da San Domenico, opera del Beato Angelico.
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4.1
Fra Giovanni da Fiesole, detto il Beato Angelico
(Vicchio 1395 circa - Roma 1455)

Annunciazione
1434-1436
dipinto su tavola, cm 175x180
Cortona, Museo Diocesano (dalla chiesa di San Domenico)

Q

uest’opera celeberrima proviene dalla chiesa cortonese di San
Domenico. Machtelt Israëls (2003) ne ha individuato il committente in Giovanni di Cola di Cecco, mercante di tessuti e membro
della locale confraternita di San Domenico, il quale deteneva il patronato della cappella dell’Annunziata, forse ubicata sul lato destro
del tramezzo. È una delle tre tavole con lo stesso soggetto attribuite
all’Angelico: la prima, eseguita per San Domenico di Fiesole, si trova
oggi a Madrid, al Museo del Prado; la seconda, proveniente dalla chiesa del convento francescano di Montecarlo, presso San Giovanni
Valdarno, è oggi esposta nel Museo della basilica di Santa Maria delle Grazie nella cittadina valdarnese.
La tavola di Cortona propone lo stesso schema iconografico e
compositivo di quella di San Giovanni Valdarno, con le due figure
principali su un piano dipinto a simulare il marmo, all’interno di un
porticato classico; differentemente dall’altra, presenta un’apertura
nella scatola architettonica che accentua il collegamento della scena
con lo sfondo e con le figurine dei due progenitori – Adamo ed Eva –
che vagano dopo la cacciata dall’Eden, prefigurando l’avvio del destino di salvezza che si compirà tramite la maternità della Vergine

(Zuccari 2009). Per questo la figura di Isaia, profeta di questo ruolo di
Maria, è presente, in ambedue i casi, in un clipeo al centro della trabeazione.
La predella comprende le tradizionali storie della Vergine (Nascita, Sponsali, Visita a Elisabetta, Natività di Cristo, Dormitio)
con l’aggiunta significativa dell’Apparizione a san Domenico sulla
base del pilastro di destra.
Gli studiosi hanno lavorato a individuare un rapporto di causaeffetto tra le tre Annunciazioni (Refice 2009), proponendo di definirne la cronologia in base a criteri comparativi (Feuillet 2000): solo Staderini (2008) propone di posticiparne l’esecuzione di qualche
anno rispetto a quella di San Giovanni.
Paola Refice

BIBLIOGRAFIA: Feuillet 2000; Israëls 2003; Staderini 2008; P. Refice,
in Beato Angelico 2009, pp. 168-169, n. 9, con bibliografia; Zuccari
2009, p. 35.
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4.2
Luca Signorelli
(Cortona 1445 circa - 1523)

Compianto sul Cristo morto
1501-1502
dipinto su tavola, cm 270x240; predella cm 29x235
Cortona, Museo Diocesano (dalla chiesa di S. Margherita)

«D

icesi che essendogli stato ucciso in Cortona un figliuolo
che egli amava molto, bellissimo di volto e di persona, che
Luca così addolorato lo fece spogliare ignudo e con grandissima costanza d’animo senza piangere o gettare lacrima lo ritrasse, per vedere sempre che volesse, mediante l’opera delle sue mani, quello che
la natura gli aveva dato e tolto la nimica fortuna».
Stando all’aneddoto vasariano delle Vite, alcuni hanno visto nel
Cristo deposto del dipinto il ritratto del primogenito di Luca, Antonio,
morto di peste nel 1502.
La tavola proviene dalla chiesa di Santa Margherita a Cortona;
trasferita nel duomo a metà del Settecento, fu trasportata al Museo
Diocesano nel 1945. Era firmata e datata 1502, attesta Gaetano Milanesi, da un’iscrizione sulla cornice, non più esistente. Un disegno
del Fabrucci, conservato in Vaticano, la descrive completata da pilastri laterali con figure; i soggetti sono però ripresi in maniera poco fedele, il che impedisce di identificare con certezza le parti smembrate. Tom Henry avanza l’ipotesi che ne facessero parte un San

Michele, un San Giovanni Battista e un San Girolamo di cui non è
nota l’attuale collocazione, e un Sant’Antonio da Padova in collezione privata. L’esecuzione di questi scomparti rivelerebbe, comunque, una mano diversa e una qualità inferiore rispetto a quella elevatissima della tavola principale.
Il tema del Compianto è trattato da Luca anche ad Arcevia e a
Castiglion Fiorentino, nell’affresco per la Pieve Vecchia (cat. 6.1,
pp. 118-119).
Come in quest’ultimo caso, nel Compianto di Cortona si evidenzia l’uso dell’oro, qui impiegato a missione nelle vesti e nelle decorazioni delle figure.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: G. Milanesi, in Vasari, ed. Milanesi 1906, III, p. 686 nota 5;
A. Lenzini, in Mostra 1953, p. 63, n. 32; T. Henry, in Kanter, Testa, Henry
2001, pp. 204-206, nn. 59-63.
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4.3
Luca Signorelli
(Cortona 1445 circa - 1523)

Comunione degli apostoli
Firmata e datata 1512
dipinto su tavola, cm 235x220
Cortona, Museo Diocesano (dalla chiesa del Gesù)
Iscrizioni: «LUCAS SIGNOREL/LUS CORYTHONE/NSIS PINGEBAT» [a sinistra di chi guarda]; «M.D.XII» [a destra].

I

l dipinto era sull’altare maggiore della chiesa del Gesù, nei cui ambienti fu allestito il Museo. Al momento delle soppressioni leopoldine, nel 1786, fu raggruppato con altre opere di varia provenienza
nel coro della vicina cattedrale; trasferito in seguito all’Accademia
Etrusca, nel 1945 fu infine acquisito nelle collezioni del Museo Diocesano, tornando al luogo di origine.
Il soggetto – di scarsa diffusione – è evidentemente collegato alla devozione della compagnia del Buon Gesù per il Santissimo Sacramento. Già in passato si è ritenuto di interpretare diversi dipinti di
dimensioni adeguate in varie collocazioni come parti di una predella
dispersa; inoltre la pala avrebbe avuto un coronamento a timpano,
raffigurante la Vergine col Bambino e i santi Giuseppe e Onofrio,
identificato in un dipinto già a New York, nella collezione Weitzner,
proveniente dalla famiglia Tommasi di Cortona (T. Henry, in Kanter,
Testa, Henry 2001).

Nonostante le riserve espresse da Lenzini, all’epoca della mostra del 1953, il dipinto è di altissima qualità, tra i più apprezzati, in
genere, fra quelli del Signorelli. In particolare le architetture classiche, ornate a grottesche, e il pavimento a riquadri in marmi policromi alludono ad opere di poco precedenti, quali la Scuola di Atene di Raffaello nei Palazzi Vaticani, o, ancora, il Cenacolo di
Leonardo.
Tale misurato classicismo colpì il Vasari, il quale lodava l’opera
come «meravigliosa», segnalando altresì il gesto di Giuda, rappresentato in primo piano, sulla sinistra del Cristo, mentre si mette l’ostia nella scarsella.
BIBLIOGRAFIA: Vasari, ed. Milanesi, 1906, III, p. 686; A. Lenzini, in Mostra 1953, p. 99, n. 50; T. Henry, in Kanter, Testa, Henry 2001, pp. 152;
228-229.
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4.4
Bottega di Luca Signorelli
Adorazione dei pastori
1521-1524
dipinto su tavola, cm 217x163
Cortona, Museo Diocesano (dalla chiesa del Gesù)

L

e origini del dipinto sono strettamente legate a quelle della tavola con l’Immacolata Concezione (cat. 4.5, pp. 106-107).
Non tutta la critica è però concorde, nonostante la corrispondenza
nelle dimensioni, nel ritenere che fossero eseguite nella stessa data.
Soprattutto, a una mano spesso identificata con quella di Francesco
Signorelli si aggiunge qui, nel gruppo dei pastori, quella di un artista
diverso, che potrebbe essere Antonio di Donnino del Mazziere, col-

laboratore del maestro nella fase più tarda della sua attività. La figura di Giuseppe, titolare dell’altare, è posta al centro della scena, che
risulta così divisa in due parti autonome e alquanto slegate.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: T. Henry, in Kanter, Testa, Henry 2001, p. 250, n. 142.
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4.5
Luca Signorelli (Cortona 1445 ca. - 1523) e collaboratore
Allegoria dell’Immacolata Concezione
1521-1523
dipinto su tavola, cm 217x163
Cortona, Museo Diocesano (dalla chiesa del Gesù)
Iscrizioni: «VIRGA IESSE / FLORUIT; ECCE VIRGO / CONCIPIET; ORTA EST STELLA EX IACO/B /; SICUT / LILIU(M) I/NTER / SPINA/S /; AB INITIO / ET AN(TE) SECU/LA CREATA».

L’

opera ornava un altare laterale della chiesa superiore del Gesù,
e condivise parte delle vicende della tavola con la Comunione
degli apostoli (cat. 4.3, pp. 102-103), facendovi ritorno nel 1945, nel
costituito Museo. Sui cartigli retti dai profeti Ezechiele, Isaia, Giacobbe e Salomone si leggono le iscrizioni sopra citate, tratte dall’Antico Testamento. La tavola è considerata in modo unanime dalla critica come opera della bottega, realizzata verosimilmente con
l’intervento del nipote Francesco Signorelli, certamente non lasciato
da solo nell’impresa. L’opera fu comunque eseguita sulla base di un
disegno del maestro che era stato sottoposto all’approvazione dei
committenti, la stessa confraternita del Gesù per cui Luca aveva
eseguito, per l’altare maggiore, la tavola precedente. Anche in questo

caso è possibile – ma non documentato con certezza – che la pala
comprendesse una predella.
Il programma cristologico appare completato dall’Adorazione
dei pastori (cat. 4.4) e dalla Comunione degli apostoli (cat. 4.3).
La Vergine, introdotta da sei profeti e sovrastata da Dio Padre in
mandorla, domina il piccolo episodio narrante il Peccato originale.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: T. Henry, in Kanter, Testa, Henry 2001, p. 248, n. 139; F. Zalabra, in Luca Signorelli 2012, p. 113; M. Tocchi, in Il Museo diocesano
2012, pp. 71-72.
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4.6
Piero di Antonio Dei, detto Bartolomeo della Gatta
(Firenze 1448-1502)

Assunzione della Vergine
1470-1475
dipinto su tela, cm 389x237
Cortona, Museo Diocesano (dalla chiesa di san Domenico a Cortona, già nella chiesa delle Contesse)

I

l dipinto rappresenta la Vergine Assunta con tratti graziosi e quasi infantili, al di sopra di un corteggio di apostoli di eccezionale resa prospettica, sullo sfondo di uno dei più bei cieli della «pittura di luce» del Rinascimento. La luce abbaglia Tommaso, la cui figura,
allineata ai piedi di Maria, avvolta da un panneggio dalle pieghe scolpite, si torce in un guizzo repentino.
L’opera fu descritta nel 1745 dal Sernini Cucciatti nella chiesa
del monastero benedettino delle Contesse, con un’attribuzione al Perugino e la citazione dei due santi inginocchiati in basso come san Benedetto e santa Scolastica. Fu probabilmente dopo il 1788, in relazione al passaggio a San Domenico, al tempo in uso ai serviti, che il
dipinto subì varie aggiunte e ridipinture e le due figure furono sostituite da quelle di Filippo Benizi e Giuliana Falconieri, esponenti di

quest’ultimo ordine. I due santi originali sono stati riportati alla luce
nel corso dei restauri diretti da Anna Maria Maetzke (1974).
Bellosi datava entro gli anni Settanta del Quattrocento quest’opera, definita dalla Maetzke quella «di maggior impegno e di più
alta qualità tra tutte quelle, pur notevolissime, che ci sono rimaste
del pittore camaldolese», con una precisazione della data ante
1476, prima quindi – come nota Cecilia Martelli – delle esperienze
col Signorelli nella Cappella Sistina e a Loreto.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: Sernini Cucciatti, ed. Cardile 1982; L. Bellosi, in Arte in Valdichiana 1970, pp. 30-32; Maetzke 1974, pp. 52-53; C. Martelli, in Luca
Signorelli 2012, p. 62.
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MAEC - Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona

Luca Signorelli, pictor cortonensis

Paola Refice

I

l Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona (da cui l’acronimo MAEC), ospitato nel
trecentesco palazzo dei Casali, affacciato su piazza Signorelli, costituisce una delle realtà culturali emergenti della Toscana. Recentemente riallestito, accoglie importanti collezioni archeologiche e storico-artistiche, oltre a raccolte di oggetti di varia natura, che danno ad alcuni ambienti l’aspetto suggestivo di altrettante Wunderkammern. Il nucleo principale del museo è il
risultato dell’attività dell’Accademia Etrusca. Fondata nel 1727 da un gruppo di intraprendenti
aristocratici locali, intrisi di cultura illuministica e vicini alla migliore Arcadia, l’Accademia diede
impulso a metà del secolo agli studi di antiquaria attraverso dotti seminari – le «Notti coritane» –
i cui risultati trovarono ampia diffusione, anche in virtù dell’impegno di alcuni esponenti della famiglia Venuti, Ridolfino, Marcello e Curzio.
Con le soppressioni napoleoniche degli enti religiosi, l’Accademia si trovò a raccogliere gran
parte del patrimonio culturale da essi proveniente. Di quello librario, d’inestimabile valore, fa parte il Laudario Cortonese, risalente alla fine del XIII secolo. Alle origini del Laudario è la Fraternita dei Laudesi di Santa Maria a San Francesco: a essa si aggiungono altre compagnie che hanno tra gli scopi statutari la raccolta di laudi alla Vergine, attività che perdura nel XV secolo
(Tristano 2007). Oltre ai codici provenienti dai conventi soppressi, della biblioteca fanno parte i
manoscritti e le pergamene acquisiti, nella seconda metà del Novecento, grazie all’opera di Girolamo Mancini e a ricche donazioni.
Il patrimonio archeologico del MAEC comprende pezzi celeberrimi, quali il lampadario
etrusco, manufatto bronzeo rinvenuto nella zona della frazione La Fratta nel 1840, la Tabula cortonensis, lastra bronzea del III-II secolo a.C., tra le più importanti fonti epigrafiche per lo studio
della lingua etrusca, nonché la Musa Polimnia, discusso encausto in stile pompeiano. All’interno del museo è esposta una raccolta di dipinti databili a partire dal XIII secolo. Tra quelli di epoca rinascimentale è attualmente in restauro una Madonna col Bambino su tavola, molto discussa
e forse eseguita su disegno di Bartolomeo della Gatta,1 mentre Nicoletta Baldini la assegna a Matteo Lappoli.2 L’intervento in corso ha tra i propri fini quello di far chiarezza sull’attribuzione dell’opera e sarà eseguito in un cantiere accessibile al pubblico.
Tra i dipinti segnaliamo le tavole attribuibili al cortonese Luca Signorelli e alla sua attiva bottega. Il Signorelli rappresenta una sorta di genius loci della cittadina coritana: a lui fu dedicata,
nel 1953, una mostra organizzata da un comitato internazionale presieduto da Mario Salmi. L’esposizione, frutto di un lungo lavoro avviato prima della guerra, fu allestita proprio a palazzo Casali e in seguito trasferita a Firenze, a palazzo Strozzi. La mostra del ’53 resta un caposaldo della
storia critica del Rinascimento toscano e in questa occasione si è deciso di riproporre parte del-
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la documentazione allora prodotta, ancora conservata a Cortona. Insieme a tale materiale, è sembrato logico esporre al
pubblico, in via eccezionale, gli atti originali del tempo del Signorelli esistenti nella biblioteca, già pubblicati da Tom Henry,3
oltre a alcuni dati inediti dedotti dall’archivio storico della
Provincia toscana dei frati minori conventuali (1, AA). Da
questi ultimi si deduce l’effettiva data di morte del maestro, il
16 ottobre 1523 («… maestro Lucha sopra detto marito di madonna galitia morì el di sedeci di ottobre»), riportata ad annum in un foglio di memorie del convento cortonese di San
Francesco, redatto nel 1561 da un frate sulla base di uno spoglio degli atti del guardianato di Fra Giovacchino da Cortona.
La data del 24 ottobre, desunta da Tom Henry da un codice della biblioteca dell’Accademia Etrusca – e ipotizzata anche da Kanter sulla base di un’interpretazione del testo di un
atto del Notarile antecosimiano4 –, si riferisce invece al pagamento per le esequie del pittore, morto una settimana prima.
La sepoltura in San Francesco è legata anche al fatto che lo
stesso Giovacchino, come risulta da altri documenti dello stesso archivio (11, VI), doveva essere parente di monna Galizia,
moglie di Luca – sepolta anch’essa nella chiesa francescana –
della quale (1, AA) è pure riportata la data di morte: 17 settembre 1506.5
A rappresentare l’opera pittorica dell’artista è stato scelto un dipinto largamente discusso dalla critica e che costituisce
un esempio per figuras del rapporto tra Signorelli – con la sua
bottega – e la città: si tratta di un tondo con la Vergine col
Bambino attorniati da santi cortonesi, la cui lettura fornisce un interessante paradigma dell’identità civica nei primi anni del Cinquecento.

NOTE
1
2
3
4
5

Maetzke 1974, pp. 106-107; L. Speranza, in Museo dell’Accademia Etrusca 1992, p. 151.
Baldini 2004b, p. 93, nota 338.
Henry 2012.
Kanter, Testa, Henry 2001, p. 95.
Gatta, Refice, in c.d.s.

Palazzo dei Casali,
sede del MAEC
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5.1
Luca Signorelli (attr.)
(Cortona 1445 ca. - 1523)

Vergine col Bambino, l’arcangelo Michele e i santi Vincenzo da Saragozza,
Margherita da Cortona e Marco
1510-1512
dipinto su tavola, diametro cm 146
MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona

I

l tondo proviene dal Palazzo Pubblico di Cortona: tale provenienza
ha determinato a lungo la convinzione che la sua esecuzione fosse
da collegare a una commissione a Francesco Signorelli per la cappella dei Priori, al piano terreno del palazzo, documentata nel 1520. Superata per acquisizioni ulteriori questa ipotesi, la paternità dell’opera
è rimasta molto discussa. Mentre Stefano Casciu nega che sia possibile attribuirla a Luca, Laurence Kanter e Tom Henry sono di diverso
parere e vi riconoscono la mano del maestro, sulla base di confronti
con la Vergine col Bambino e santi e con la Comunione degli apostoli, ambedue al Museo Diocesano. Gli stessi Kanter e Henry ipotizzano che Signorelli, attorno al 1510-1520, abbia eseguito l’opera per
una magistratura cortonese, ricordando i ruoli pubblici ricoperti dall’artista, per sei volte tra i priori, membro del consiglio generale e
coinvolto in missioni diplomatiche, oltre che soprastante del duomo.
Ai due estremi della scena sono san Marco e l’arcangelo Michele. Il primo, patrono della città, ne regge tra le mani il modellino,
mostrandolo alla Vergine per impetrarne la protezione. Dal lato opposto Michele, atterrato il demonio, presenta a Maria la stadera, attirando il suo sguardo benevolo e quello del Figlio sull’anima di un

giusto. Margherita – cui Cortona tributa da sempre un culto particolare – e Vincenzo da Saragozza – sino al 1508 venerato titolare del
duomo cortonese, al centro di un’appassionante vicenda di reliquie
“viaggianti” (Geary 2000) – fanno capolino alle spalle della Vergine.
Quest’ultima è in trono, su di un piedistallo animato da figurine angeliche, accalcate sotto la veste.
Tralasciando la questione dell’attribuzione – difficilmente risolvibile, date le modalità di lavoro proprie della bottega di Luca –,
appare comunque evidente dai soggetti del dipinto e dalla sua composizione che ci troviamo di fronte a una rappresentazione delle devozioni civiche: raccolte a rappresentare le radici religiose della
città, esse manifestano i propri benefici effetti nella buona amministrazione e nell’esercizio della giustizia.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: S. Casciu, in Museo dell’Accademia Etrusca 1992, pp. 165166; Kanter 1994, pp. 203-204; Geary 2000, p. 144; T. Henry, in Kanter,
Testa, Henry 2001.
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Collegiata e Museo della Pieve di San Giuliano

Due capolavori di Bartolomeo della Gatta
e Luca Signorelli
Paola Refice

L’

attuale collegiata di San Giuliano nacque negli anni Quaranta dell’Ottocento dalla demolizione di un edificio medievale con la stessa intitolazione. L’esistenza di una pieve in Castiglion Fiorentino – di origini paleocristiane, poi dedicata a san Michele arcangelo – è documentata dal XII secolo: i lavori alle mura compiuti due secoli più tardi dai Tarlati determinarono lo
spostamento del titolo nel terziere di Retina, presso la chiesa di San Giuliano, che divenne Pieve
di San Giuliano e Sant’Angelo. I lavori ottocenteschi distrussero quasi tutto ciò che risaliva a questa fase, tranne la parte absidale, che rimase a costituire un unico, grande ambiente adiacente alla collegiata, al quale si accede dalla breve facciata perpendicolare al porticato ottocentesco. Alle origini delle raccolte museali di Castiglion Fiorentino, come vedremo, si pone un primo nucleo
di opere che risulta organizzato, sin dal 1899, proprio in questo ambiente, ora noto come Pieve
Vecchia, attorno all’affresco di Luca Signorelli con il Compianto sul Cristo morto. L’allestimento
di allora era il risultato di una serie d’interventi commissionati a Dario Chini che dal 1894, su incarico dell’Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, aveva eseguito «riparazioni» alle opere esposte e le aveva sistemate lungo le pareti, non prima di aver tinteggiato queste ultime
di un deciso blu oltremare, rinvenuto – e riproposto con qualche opportuno “alleggerimento” – nel
corso dei più recenti restauri.
Dopo la nascita della Pinacoteca Comunale e il conseguente spostamento di opere al Cassero, e un lungo periodo di abbandono e degrado dell’ambiente e degli oggetti ivi depositati, recenti lavori di restauro e riqualificazione funzionale hanno finalmente permesso di riallestire
un’accurata scelta di opere secondo attuali criteri museografici. In relazione alla specifica mission
di museo ecclesiastico, dipinti, sculture e suppellettili sono stati disposti in base al loro significato,
all’interno del calendario liturgico: dal tempo di Avvento al Natale, alla Quaresima, alla Pasqua, al
tempo ordinario. All’interno dello stesso ciclo annuale sono state inserite le festività mariane, illustrate dalle immagini della Vergine sistemate nel transetto, in cornu evangelii. Tra queste ultime, un’opera di grande suggestione, la Madonna della cintola, grande figura processionale abbigliata, in legno e fibre vegetali, datata 1771.
La visita al Museo permette di ammirare alcune delle più importanti testimonianze del Rinascimento in Val di Chiana, oltre all’opera più nota, il Compianto sul Cristo morto di Luca Signorelli, affresco staccato, recentemente restaurato. Ad Agnolo di Lorentino (morto nel 1527) e
alla sua bottega è attribuita la tavola con la Madonna col Bambino tra i santi Stefano e Bartolomeo, eseguita entro il secondo decennio del Cinquecento. L’opera raffigura accanto alla Vergine i due santi protettori della compagnia che la commissionò, per la soppressa chiesa di Santo
Stefano a Castiglion Fiorentino, all’interno della quale era collocata accanto alla Natività di Lo-
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La Pieve di San Giuliano

renzo di Credi ora in collegiata, sull’altare a destra dell’altare maggiore (Massini 2002; Baldini
2004b).
Di grande importanza sono le oreficerie, molte delle quali del secolo XV: un fermaglio da piviale in rame, argento e cristalli, recante lo stemma dei Visconti, sarebbe legato insieme ad altri
oggetti alla committenza di Lorenza Guiducci, vedova di Paolino Visconti, la stessa documentata
come committente del San Michele arcangelo di Bartolomeo della Gatta ora conservato al Cassero, nella Pinacoteca Comunale. Ancora a Bartolomeo della Gatta sono riferibili due Storie di
san Giuliano, provenienti dalla predella della grande pala d’altare dedicata al santo conservata
all’interno della collegiata.
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6.1
Luca Signorelli
(Cortona, 1445 circa - 1523)

Compianto sul Cristo morto
1505-1507
affresco staccato, cm 191x268 circa
Castiglion Fiorentino, Museo della Pieve di San Giuliano

V

asari nomina questo lavoro di Luca definendolo «un Cristo
morto con le Marie» e lo colloca «sopra la cappella del Sacramento»: già il Milanesi, nella nota alla sua edizione delle Vite, ne segnala il mediocre stato di conservazione.
Non esistono pareri concordi sulla datazione di questo affresco
né sulla sua collocazione originaria. Riguardo alla data, la critica si divide tra l’ultimo decennio del Quattrocento e i primi anni del secolo
successivo. In un suo recentissimo intervento, Tom Henry (2012), riprendendo studi precedenti propri e di Laurence Kanter (Kanter, Testa, Henry 2001), ha riassunto la questione, optando per una provenienza dalla cappella del Sacramento, nella sua collocazione originale,
e per un’esecuzione non precedente al 1504-1505, comunque non
prima del Compianto dipinto su tavola dal Signorelli in quegli anni
per la chiesa di Sant’Agostino a Matelica, ora disperso in varie collezioni, a sua volta derivante dal Compianto di Cortona (cat. 4.2). Le
figure di Matelica sarebbero riproposte, in qualche caso direttamente dai cartoni, nell’affresco di Castiglion Fiorentino.

L’opera, comunque, ebbe a subire lo stacco dalla muratura di
provenienza tra il terzo e il quarto decennio del Seicento: notevoli
porzioni d’intonaco affrescato andarono perdute in tale occasione e
nei rimaneggiamenti successivi. Fotografie risalenti agli inizi del XX
secolo testimoniano ancora l’esistenza della scena del Calvario, con le
tre croci ben visibili.
Dopo un intervento di Tintori nel 1940, anche un restauro eseguito nel 2007-2009 dai laboratori della Soprintendenza di Arezzo ha
confermato, al di là delle innegabili perdite e ridipinture, un’altissima
qualità esecutiva e caratteristiche tecniche – quali l’uso delle pastiglie
di cera dorate, o la qualità dei pigmenti pittorici – che comprovano
l’elevato livello della committenza.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: Vasari, ed. Milanesi 1906, III, p. 687; Kanter, Testa, Henry,
2001; Henry 2012.
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6.2
Piero di Antonio Dei, detto Bartolomeo della Gatta
(Firenze 1448-1502)

Madonna in trono col Bambino e i santi Pietro, Paolo, Giuliano e l’arcangelo Michele
1486
dipinto su tavola centinata, cm 330x320
Castiglion Fiorentino, Pieve di San Giuliano
Iscrizione sul gradino del trono: «CRISTIANO DI PIETRO DI CECCHO MANISCALCHO DA CASTIGLIONI [A]RETINO».

A

ttualmente all’interno della collegiata di Castiglion Fiorentino,
sul terzo altare a destra di chi entra, è conservata solo la tavola principale di quella che era una grandiosa pala d’altare con cornici e predella. Di quest’ultima, a seguito di un furto, non rimangono
che due degli scomparti, recentemente sistemati nell’adiacente Museo. Fino al 1586 l’insieme era sull’altare maggiore della collegiata
(Baldini 2004b).
Un’iscrizione sul gradino del trono documenta l’esecuzione
della pala, riferendo il nome del committente, Cristiano di Pietro di
Cecco, maniscalco, e la data dell’esecuzione, 1486. Tale circostanza,
così ben documentata, ribadisce il ruolo fondamentale che la classe
imprenditoriale, insieme a quella mercantile, ebbe nella fortuna di
questo genere di dipinto devozionale e – più specificamente – nella
produzione di quest’autore, sia a Castiglion Fiorentino (allora, come
riportato nell’iscrizione, Castiglione Aretino) che ad Arezzo e in
tutta la Val di Chiana.
L’opera è elogiata dal Vasari, in particolare in virtù dell’espressione del san Giuliano, genuflesso, che «avendo affisati gl’occhi al Cristo che è in collo alla Nostra Donna, pare che molto s’affligga d’aver
ucciso il padre e la madre», che pienamente corrisponde all’enfasi
emotiva con cui l’autore ama caratterizzare le figure di santi (Martelli

2008). La composizione è movimentata dai cherubini che circondano
la spalliera del trono della Vergine, di classica architettura, e dai
due vivaci puttini che, sul piano sottostante, si intrattengono con fiori bianchi, mentre altri tre reggono una ghirlanda al di sopra del
frontone. Le alzate del podio su cui poggiano Pietro e Paolo, ai due lati, sono decorate da bassorilievi dipinti a monocromo, con la scena
del martirio di ciascuno dei due santi.
Il lavoro dovette essere di poco successivo alle Stimmate di
San Francesco, eseguito dal Dei per i francescani di Castiglion Fiorentino, oggi nella Pinacoteca Comunale (vedi fig. 18, p. 43). Si tratta di opere eseguite dall’artista in età matura, dopo i lavori aretini, alla luce dell’esperienza compiuta a Roma, nella Cappella Sistina, nel
1482. L’artista, monaco camaldolese, abate di San Clemente ad Arezzo, esegue le predelle con una perizia calligrafica cui non è estranea
la sua attività di miniatore, condivisa da pittori appartenenti allo
stesso ordine, quale Giovanni Amidei, operoso alcuni decenni prima
nello stesso raggio di attività di Piero della Francesca.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: Baldini 2004b, pp. 76-77; Martelli 2008, p. 166.
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6.3 e 6.4
Piero di Antonio Dei, detto Bartolomeo della Gatta
(Firenze 1448-1502)

Il padre tenta di uccidere Giuliano infante
San Giuliano inginocchiato davanti al pellegrino lebbroso
due scomparti di predella (Scene della Leggenda di san Giuliano)
1486
dipinto su tavola, ognuno cm 22x58 ca.
Castiglion Fiorentino, Museo della Pieve di San Giuliano

L

e due tavolette, oggi nel Museo, facevano parte della tavola rimasta in collegiata e sono state risparmiate dal furto che, agli
inizi del XX secolo, causò la perdita di altri due scomparti della stessa predella, che narravano rispettivamente l’episodio dell’arrivo dei
genitori di Giuliano al castello e della loro uccisione da parte dell’inconsapevole figlio, all’interno di una delle leggende agiografiche più
diffuse durante il Rinascimento (Gatta 2010, Refice 2010ab).
Le scene conservate si riferiscono ad altrettanti episodi – l’uno
iniziale, l’altro finale – della vita del santo. Il primo non rientra nella
sequenza di avvenimenti descritta dalla leggenda ufficiale, tramandata da Jacopo da Varazze e registrata negli Acta Sanctorum dai bollandisti. La vicenda del tentativo d’infanticidio da parte del padre, avvertito da un misterioso viandante del destino infausto che avrebbe
coinvolto la famiglia, avvicina l’epopea di Giuliano alla tradizione
classica, di cui è illustre esponente Edipo. La tentata uccisione –
ignorata dalla maggior parte delle fonti (de Gaiffier 1941) si consuma
all’interno di una stanza, mentre la madre è intenta ad allattare il piccolo, ed è sventata – come descritto nel dipinto – dal provvidenziale
intervento di una serva che sopraggiunge brandendo la rocca di cui si

stava servendo per filare. Oltre lo spazio della stanza, il giovane Giuliano è rappresentato come viandante in un paesaggio impervio.
Nella seconda tavoletta Giuliano, ormai adulto e consapevole della
gravità del parricidio commesso, s’inchina davanti a un pellegrino che
ha ospitato caritatevolmente per la notte. Costui gli si è appena rivelato come messo divino, inviato perché il futuro santo comprendesse
che solo l’attività di ospitaliere, così intrapresa, avrebbe determinato
la completa espiazione della sua colpa.
Le architetture, raffinatissime, e l’atmosfera metafisica che blocca
i personaggi sono realizzate secondo i modi della «pittura di luce»; i mirabili dettagli degli esterni richiamano in particolare lo sfondo della tavola col beato Jacopo Filippo Bertoni da Faenza, eseguita negli stessi anni Ottanta per la chiesa di San Pier Piccolo ad Arezzo (Baldini 2004b).
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: de Gaiffier 1941; L. Speranza, in Arte nell’aretino 1979, pp.
159-161, n. 29, con bibliografia; Baldini 2004b, p. 64; Gatta 2010; Refice
2010a; Refice 2010b.
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Pinacoteca Comunale

Bartolomeo della Gatta, pittore di devozione

Paola Refice

La chiesa di Sant’Angelo
al Cassero, parte del complesso
in cui è allestita la Pinacoteca

A

lle origini della Pinacoteca Comunale di Castiglion Fiorentino, come già visto, si pone un primo nucleo di opere che risulta organizzato, sin dal 1899, nell’edificio ora noto come Pieve
Vecchia, attorno all’affresco di Luca Signorelli con il Compianto sul Cristo morto.
Nel secolo successivo le sorti delle collezioni castiglionesi s’inserirono nella vasta attività di
studio e catalogazione di Alessandro Del Vita. Questi, in occasione dell’Esposizione Umbro-Toscana del 1919, propose d’inserire, accanto alle consuete mostre di carattere zootecnico e agrario, una rassegna del patrimonio artistico del territorio: l’iniziativa si concretizzò l’anno successivo,
con l’allestimento delle opere prescelte nel salone consiliare del palazzo del Comune. Di tali opere, solo alcune furono riconsegnate all’edificio di provenienza: le altre si trovarono a costituire di
fatto un’esposizione permanente, via via integrata, negli anni successivi, con nuove acquisizioni
dalla chiesa del soppresso convento di San Francesco e da altri enti, soprattutto ecclesiastici.

BARTOLOMEO DELLA GATTA, PITTORE DI DEVOZIONE

A seguito della campagna di restauri, avviata nel 1979 dal Comune con il Ministero per i Beni Culturali, il complesso del Cassero, sito a poca distanza dal Palazzo Comunale, è stato reso disponibile ad accogliere in modo museograficamente corretto le varie collezioni, articolate in due
percorsi: quello archeologico e quello storico-artistico. Quest’ultimo prende il via dagli ambienti
dell’ex-chiesa di Sant’Angelo, di origini romaniche, e prosegue nei locali attigui e al livello superiore del complesso. Lo spazio della chiesa è dominato dalla grande croce dipinta con il Cristo patiens, proveniente da San Francesco, databile intorno agli anni Sessanta del XIII secolo, recentemente restaurata. Di fronte è esposta un’interessante scultura lignea medievale, rappresentante
l’arcangelo Michele, protettore della cittadina. Sino ad alcuni anni fa essa sovrastava la porta omonima, che costituisce l’ingresso da nord all’interno della cinta muraria. Attualmente la statua – che
conserva traccia di policromie – è stata sostituita da una copia e l’originale può essere osservato
a distanza ravvicinata in Pinacoteca. Nella cosiddetta Sagrestia Vecchia sono conservate suppellettili liturgiche e reliquiari. Il più celebre tra questi ultimi è la Croce Santa, di manifattura
francese, contenente frammenti ritenuti parte della croce di Cristo, donati da Luigi IX nel 1258 a
Fra Mansueto, cappellano papale originario di Castiglion Fiorentino. Al piano superiore, nel cosiddetto coro delle Monache, un’altra croce dipinta, anch’essa duecentesca, ma appartenente alla tipologia, più antica, che raffigura il Cristo trionfante, con gli occhi aperti e un’attitudine fiera,
senza segni di sofferenza. Nella stessa sala sono conservate, tra le altre, opere di Margarito d’Arezzo, Taddeo Gaddi, Jacopo del Sellaio e Bartolomeo della Gatta. Quest’ultimo autore è rappresentato da due tavole, il San Francesco che riceve le stimmate (1486), proveniente dalla
chiesa di San Francesco, e il San Michele arcangelo (1480 circa), già nella collegiata. Quest’opera è stata scelta come tappa fondamentale dell’itinerario nel Rinascimento in territorio aretino,
sia in relazione al suo autore, sia perché rappresenta la ricca facies devozionale della produzione artistica colta del secondo Quattrocento.

125

126

PINACOTECA COMUNALE

7.1
Piero di Antonio Dei, detto Bartolomeo della Gatta
(Firenze 1448-1502)

San Michele Arcangelo, una devota e il suo bambino infante
1480 ca.
dipinto su tavola, cm 166x86
Castiglion Fiorentino, Pinacoteca Comunale (dalla pieve di San Giuliano)
Iscrizione sul cartiglio: «LAURENTIA FIER[I] FECIT».

T

ra le opere di Bartolomeo della Gatta questo San Michele risulta forse la più gradita al Vasari, che la descrive nella sua collocazione originale, all’interno della collegiata di Castiglion Fiorentino, in una cappella «poco di sotto» dell’altare maggiore, che all’epoca
ospitava la pala dello stesso Dei con la Madonna in trono col Bambino e i santi Pietro, Paolo, Giuliano e l’arcangelo Michele, oggi
su di un altare laterale. Secondo il biografo aretino, la tavola costituiva in origine «un portello che soleva stare a un organo vecchio, nel
quale è dipinto un San Michele, tenuto cosa meravigliosa, ed in braccio d’una donna un putto fasciato che par vivo». Dal cartiglio in basso, con l’iscrizione sopra riportata, retto da una figurina angelica armata di spada al di sopra dello stemma dei Visconti, si apprende che
il personaggio femminile è collegato alla committenza dell’opera. La
donna che presenta all’arcangelo il pargoletto appena nato è stata
identificata con Teodora, figlia di Lorenza di Lorenzo Guiducci e
Paolino Visconti e moglie di Antonio Lambardi, che annoverava tra i
propri possedimenti Castel di Tuoro e Orzale. Anche alcuni elementi del paesaggio, nel quale si scorge un lago, potrebbero essere – come notava Laura Speranza – riferimenti territoriali alla zona di Tuoro,
che si affaccia sulle rive del Trasimeno. Nei primi anni del Novecento, riferisce il Milanesi, la tavola si trovava in sagrestia, poi confluì nelle raccolte del Museo Civico.
È stata Anna Maria Maetzke (1992), nell’ambito dei suoi studi
su Bartolomeo della Gatta, a rivalutare pienamente l’opera, poco

apprezzata dalla critica moderna – ivi compreso lo stesso Longhi
(1951) –, a onta degli entusiasmi del Vasari. I “difetti” segnalati dai
critici, ella notava, sono evidentemente spiegabili con le vicissitudini
della tavola, probabilmente studiata per una composizione più complessa e forse – si ricordi Vasari – affiancata da un’altra scena corrispondente, in quanto era uno dei due sportelli di un organo, come notava la studiosa stessa nel 1979. Le maggiori dimensioni dello sfondo
offrirebbero alla maestosa figura principale maggiore agio e un migliore inquadramento prospettico, armonizzandola con l’ampio respiro del paesaggio retrostante e rendendo giustizia alle intenzioni
dell’artista.
La datazione agli anni Ottanta del XV secolo, proposta dalla
Maetzke, può essere precisata se si colgano nelle figure, dai tratti raffinatissimi e vivaci, i ricordi dell’impresa della Sistina (in cui l’artista
era stato impegnato negli anni precedenti) e dello stesso Signorelli,
come nota Cecilia Martelli.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: Vasari, ed. Milanesi 1906, III, p. 218 e nota 3; Longhi 1951;
A.M. Maetzke, in Arte nell’aretino 1979, pp. 57-58, n. 15; Maetzke
1992; L. Speranza, in Nel raggio di Piero 1992, pp. 153-154; C. Martelli,
scheda n. I.30, in Perugino. Il divin pittore 2004, pp. 230-231, n. I.30;
Martelli 2008, p. 166.
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Verso Siena: Lucignano e l’Albero d’oro

Paola Refice

L

a struttura urbana di Lucignano, organizzata con andamento ellittico su di un colle affacciato
sulla Val di Chiana, lungo il percorso per Siena, risale all’ultimo decennio del Trecento. Negli
stessi anni sorsero i grandi edifici religiosi e molti artisti furono attivi, da allora sino ai primi anni del Cinquecento, intorno all’insediamento francescano, nella parte più alta della cittadina.
Il Museo fu istituito negli anni Venti, partendo proprio dal nucleo di dipinti esistenti nella
chiesa di San Francesco, divenuta di proprietà pubblica nel 1811, a seguito delle soppressioni degli ordini religiosi. I lavori di restauro della Madonna in Trono senese – allora attribuita a Duccio –, del Bernardino da Siena di Pietro di Giovanni, della Madonna col Bambino signorelliana, dell’Incoronazione della Vergine senese, del Polittico di Luca di Tommè e dalla lunetta con
San Francesco che riceve le stimmate, data allora a Bernardino Fungai, furono compiuti da Augusto Vermehren tra il 1922 e il 1924 (archivio della Soprintendenza di Arezzo, B 642). Ai dipinti,
nel 1939, andò ad aggiungersi l’Albero d’oro, grande e oggi celeberrimo reliquiario, anch’esso proveniente da San Francesco.
La questione della sede, che in quella fase coincideva con locali adiacenti all’asilo d’infanzia
comunale, rimase aperta per molti decenni: solo tra il 1970 e il 1973 la Soprintendenza, nell’ambito di un progetto generale di recupero del Palazzo Pretorio, adiacente San Francesco, sede storica – e tuttora in uso – degli uffici pubblici della cittadina, curò la sistemazione museale dei locali
al piano terreno. L’edificio, risalente al XIV secolo, si articola su tre piani, occupati dagli uffici del
Comune: notevole, al piano nobile, è una saletta affrescata dall’Ademollo nei primi decenni dell’Ottocento, visitabile su richiesta.
In occasione della mostra, è stata ora realizzata una revisione dell’assetto espositivo della
raccolta. È stato scelto un criterio cronologico, partendo dalle opere medievali, passando a
quelle rinascimentali e proseguendo con la disposizione dei dipinti, sino all’ambiente che ospita
l’Albero d’oro: la sala della Cancelleria, già sede del tribunale, ambiente voltato decorato con pitture murali raffiguranti i Priori, accompagnate da iscrizioni esplicative in scrittura tardogotica.
Il ciclo dei Priori, tra le poche imprese pittoriche di soggetto civico conservate nell’Aretino, fu
eseguito tra il 1438 e il 1479 da Agostino di Marsilio, a capo di una bottega di frescanti senesi.
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8.1
Luca Signorelli (attr.)
(Cortona 1445 circa - 1523)

San Francesco riceve le stimmate
1510-1512
dipinto su tavola centinata, cm 98x232
Lucignano, Museo Comunale (dalla chiesa di San Francesco)

L

a tavola rappresenta la scena della stimmatizzazione secondo
una delle varianti dell’iconografia tradizionale, con i raggi che,
partendo dal Cristo/serafino colpiscono il santo, mentre Fra Leone
osserva atterrito la scena, su uno scenario di rocce che allude alla rupe de La Verna, aperto all’orizzonte in un’ampia valle percorsa da un
fiume.
Il dipinto è documentato per la prima volta nella chiesa di San
Francesco. Fu esposto alla Mostra di Cortona del 1970 come parte
sommitale dell’armadio commissionato nel 1482 a Luca per un reliquiario – identificato con l’Albero d’oro, proveniente dalla stessa
chiesa –, sulla base del racconto del Vasari: «… ed in San Francesco
di Lucignano [fece] gli sportelli d’un armario, dentro al quale sta un
albero di coralli, che ha una croce a sommo».
Recentemente l’analisi diretta del dipinto, in occasione del restauro eseguito dal Consorzio RiCERCA di Arezzo, ha reso possibile un
riesame critico di tale ipotesi. In base ai risultati di queste indagini, al
momento inediti, per cui ringrazio Isabella Droandi – e alle ricerche
da lei eseguite nella stessa occasione per conto di RiCERCA, partner
del Comune di Lucignano per il progetto triennale bandito dalla Regione Toscana nel 2002 – la pertinenza all’armadio non sembrerebbe
plausibile: in particolare, le tracce delle traverse e del sistema di ancoraggio, sul retro della tavola, dimostrerebbero che essa proseguiva

verso il basso, andando a configurarsi piuttosto come pala d’altare.
Tale spunto è senz’altro meritevole di attenzione e richiama l’altra
questione insoluta riguardo al dipinto: quella che concerne l’opportunità di un’attribuzione al Signorelli. A partire da Berenson (1968),
buona parte della critica ha legato al maestro, se non altro, il progetto compositivo. Lo stato di conservazione non eccellente, conseguente al degrado documentato da una foto degli anni Venti conservata in Soprintendenza (B 642) e ai restauri che tentarono di ovviare
alla situazione – primo fra tutti quello del Vermehren, negli anni
Venti, fino al più recente intervento di Carlo Guido –, ha reso sinora
mal valutabile la qualità esecutiva e il ductus dell’autore. La migliore
lettura, resa possibile dall’intervento di restauro del 2002-2004 sopra
citato, conferma la possibilità di una progettazione autografa e dell’intervento della bottega nell’esecuzione (come nota Tom Henry),
nonché, per quest’ultima, una datazione intorno al 1510-12, periodo
in cui nelle opere signorelliane sembra dominare una rarefazione metafisica che permea i paesaggi degli sfondi.
Paola Refice
BIBLIOGRAFIA: Vasari, ed. Milanesi, 1906, III, pp. 687-688 e nota 5; Berenson 1968, p. 398; T. Henry, in Kanter, Testa, Henry 2001, pp. 226-227.
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8.2
Orafo toscano della metà del XIV secolo e Gabriello d’Antonio
Reliquiario ad albero detto Albero d’oro
1471
Rame dorato, argento, smalti traslucidi; pergamena miniata, corallo, cristallo di rocca
Lucignano, Museo Civico (dalla chiesa di San Francesco)
Iscrizione, lungo il piedistallo: «CLARUM INDUSTRIAQUES DOMINIAE CRUCIS HUIUS
ARBORIS PRAECELLENS OPUS ANNO MCCCL INCEPTUM: EXINDE PRAESTANTIS COMMU-

FOELICITER COMPLETUM EST. HUIUS ARBORIS EX PARTE COMUNITATIS OPERARII SER BAP-

CURANTIBUS, PER MAGISTRUM GABRIELEM ANTONII DE SENIS, ANNO GRATIAE MCCCCLXXI

NITATIS LUCIGNANI NUMPTIATAE AC DOMINAE IACOBAE HAERENDUM REVERENDI DOMINI

TISTA ET MARIANUS BRUNI FUERUNT».

MAGISTRI IOHANNIS MANNELLA, FRATRE MACTEO MARIANOQUE VIVUCCII RECTA FIDE PRO-

U

na fama recente lega l’Albero d’oro alle promesse di matrimonio e ha in poco tempo valicato i confini della Toscana. Il tema
dell’Arbor vitae crucifixae Iesu, presente nella patristica, è elaborato da san Bonaventura e, quindi, da Ubertino da Casale, agli inizi
del secolo XIV.
Si tratta di un reliquiario a struttura composita: su una base polilobata è innestato un tempietto dal quale si diparte un’asta recante
sei rami su ciascuno dei due lati; al colmo dell’asta è un crocifisso. I
rami terminano con medaglioni che contengono miniature e sono intervallati da coppie di rametti di corallo. L’iscrizione che corre lungo
il piedistallo ci pone di fronte a un’esecuzione documentatissima, articolata in due periodi distinti: la metà del XIV secolo – il 1350 è indicato come data di inizio dell’opera – e gli anni Settanta del XV, dato che essa risulta ripresa – e felicemente ultimata – nel 1471.
L’insieme non mostra alcuna disarmonia: «evidentemente tra l’oreficeria sacra del Trecento e quella del Quattrocento esiste una forte
continuità» (Collareta 2008).
La critica ha lungo discettato sulle possibili origini senesi del
tempietto gotico; tale ipotesi è poi andata correggendosi in conseguenza del progresso degli studi sull’arte orafa aretina, che, pur partendo dall’insegnamento senese, se ne distacca in forme autonome
già nei decenni precedenti (Cantelli 1970 e 2005).
Per quanto riguarda l’aggiunta quattrocentesca – base compresa – essa ricade senz’altro nell’ambito senese, del quale Gabriello
d’Antonio è esponente di rilievo; le miniature nei medaglioni, per le
quali era stato ipotizzato da Ragghianti (1970) l’intervento di un
maestro forse identificabile con Bartolomeo della Gatta, sono ancora
in cerca di un autore, sulla scia delle indicazioni di Cantelli (2005), che
chiama in causa «un artista della cerchia di Francesco d’Antonio del
Chierico». Senza soluzione, infine, resta per ora l’identificazione dell’armadio-contenitore citato dal Vasari, sembrando ormai da escludere che ne facesse parte la lunetta esaminata nella scheda precedente.
Paola Refice
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Civitella in Val di Chiana (Ar) 64
Cortona (Ar) 7, 8, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 29,
30, 36, 37, 43, 45, 46, 53, 68, 70, 81, 90, 96,
98, 100, 102, 106, 111, 112, 118, 132
cattedrale di Santa Maria Assunta 53, 96,
97, 100, 102, 112
chiesa del Gesù, vedi Museo Diocesano
fortezza del Girifalco 16
monastero “delle Contesse” 17, 108
Museo dell’Accademia Etrusca e della
città di Cortona (palazzo dei Casali) 17, 55
nota 60, 102, 110-113 (5.1)
Museo Diocesano 8, 17, 18, 19, 20, 29, 35, 36,
43, 44, 46, 53 nota 31, 68, 96-109 (4.1-6), 112
Palazzo Pubblico, cappella dei Priori 112
Piazza Signorelli 110
San Domenico 36, cappella dell’Annunziata 37
San Francesco 45, 110, 111
Santa Margherita 46, 100
Santa Maria delle Grazie al Calcinaio 16
Seminario 96
Emilia 49, 82
Empoli (Fi)
Santo Stefano 34
Ferrara 36, 49
cattedrale 88
Fiesole (Fi)
San Domenico 88
Firenze 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 25, 30, 36,
38, 43, 47, 49, 52, 60, 62, 64, 66, 76, 81, 82,
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84, 90, 92, 97, 108, 110, 120, 122, 126
battistero 30, 86
Galleria degli Uffizi 18, 64, 70, 75
Orsanmichele, tabernacolo dei Linaiuoli 17
monastero delle Oblate 82
Museo Archeologico nazionale 11
Museo Stefano Bardini 47, 49
palazzo Strozzi 110
Palazzo Vecchio, porta della Cancelleria 66
San Marco 30, 38
Santa Croce, cappella del Noviziato 64
Santa Maria del Carmine, cappella Brancacci 15
Santa Maria del Fiore 49
Santa Maria Novella 39
Foiano della Chiana (Ar) 7, 18, 19, 52,
collegiata dei Santi Martino e Leonardo
45, 51
San Francesco 27
Santa Maria della Fraternita 48, 52
Gand 41
Governolo (Mn)
chiesa parrocchiale 84
La Spezia 49
La Verna (Ar)
santuario 15, 132, cappella delle Stimmate
52
Londra
National Gallery 18, 66, 70
Loreto (An) 49, 108
Lucignano (Ar) 7, 16, 18, 19, 22, 29, 46, 53
Museo Civico 19, 130-135 (8.1-2)
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Palazzo Comunale, sala della Cancelleria
130, sala dell’Udienza 28
San Francesco 28, 29, 130, 132, 134
Madrid
Museo del Prado 98
Marche 15, 19
Matelica (Mc)
Sant’Agostino 19, 118
Modena
cattedrale 88
Monterchi (Ar) 15
Monte San Savino (Ar) 16, 18, 19, 25, 26, 60
Santa Chiara 29, 52
Sant’Agata (convento e chiesa) 52
Sant’Agostino 39
Montecarlo (Ar)
convento di San Francesco 98
Napoli 25, 36, 53 nota 2
Orvieto (Tr) 18
cattedrale, cappella di San Brizio 46
Perugia 18
Pisa 26
Policiano (Ar)
San Lorenzo 39
Prato
cattedrale 39
Roma (Città del Vaticano) 25, 36, 40, 43, 45,
64, 81, 98
Museo di San Giovanni in Laterano 64

Musei e palazzi vaticani 26, 61, 62, 100,
102, Pinacoteca Vaticana 8, 12, 16, 21, 38,
64, 66, Cappella Sistina 43, 120
Rimini, Tempio Malatestiano 15
San Giovanni Valdarno (Ar) 15, 98
Museo della basilica di Santa Maria delle
Grazie 98
Sansepolcro (Ar) 15, 29, 32, 41, 75 nota 1
Sant’Angelo in Vado 15
Siena
cattedrale di Santa Maria Assunta 80, cappella di Sant’Ansano 30
Palazzo Pubblico, sala di Balia 30, sala del
Consiglio 74
Santa Maria della Scala, Pellegrinaio 28
Spilamberto (Mo)
Sant’Adriano 88
Tuoro sul Trasimeno (Pg) 126
Urbania 15
Urbino 17, 43, 81, palazzo ducale 15, sala della
Jole 15, sala del trono 15
Val di Chiana 8, 9, 10, 12, 16, 21, 22, 27, 28,
29, 39, 52, 53, 55 nota 56, 96, 116, 120,
130
Valdarno o Val d’Arno 15, 16
Valtiberina 15, 60
Vaticano, vedi Roma
Veneto 49
Verona
Sant’Anastasia, cappella Pellegrini 88
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