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L'AFFRESCO DI MASOLINO A TODI. 

Il Perkins (I) nel 1907 pubblicò per primo l'affresco che adesso (2) si am
mira nella quarta cappella a destra ciel Tempio di S. Fortunato a Todi. L'at-

(Fol . .IIillislcro del/' Islrll3iollc). 

Masolino da Panicale. - Affresco in S. Fortunato a Todi. 

trihuzione a lVlasolino da Panicale venne accettata senza riserve, e basterà 
gettare un'occhiata sulla tavola qui unita per sincerarsi della sua giustezza, che 

(I) Rarsegl/<l d'Arte, 1907, p. 184. 
(2) Questo affresco fino allo scorso secolo era, a quanto mi as~icurano, sulla parete interna 

della facciata. Certo è che da altra parte della chiesa fu trasportato ove trovasi attualmente 
qualche decina di anni ~a. 
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viene ora confermata eia llIl documento d'Archivio. In un libro di spese per 
la fabbrica di S. Fortunato, a c. 144 r. (I) ~i legge: 

.1ICCCG'XXXII novembre I . . . 
ItclIl pag/I(ll adi ddlo ti- A/astro mas-illo da fircnze . . . 
f quatro abbc r cr pclttura de una nostra dOJl1la .. . 
de sal/do loriollato. 

Questo importante documento non era sfuggito ai diligenti autori del\a 
breve G'uida cii Todi (2) che ha vi~to recentemente la luce, ove può leggersi 
in sunto insieme ad altri che si rife riscono al maestoso tempio tude rte, ma 
non avevano pensato che si riferisse a Tommaso cii Cristoforo Fini, e preci
sa mente al suo affresco con la Vergine adorata da due Angeli, tuttora esistente 
in S. Fortunato. Che l11àsino pittore da Firenze, ricordato in questo documento, 
sia il maestro noto comunemente sotto l'altro diminutivo Masolino, e che la 
nostra donna sia quella qui riprodotta, credo che nessuno vorrà mettere in dubbio. 
Forse i frati francescani di Firenze raccomandarono il Maestro ai loro colleghi 
di Todi, i quali potrebbero aver fatto eseguire questo affresco quando il ve
scovo Antonio fece trasportare da Ì\lontesanto a S. Fortunato le ossa cii Iaco
pone. E credo che questa uostra dOlm{~ cui si riferisce il documento e che 
ancora possediamo non fosse l'unico dipinto eseguito da Masolino in questa 
chiesa, chè la sua mano mi pare cii riconoscere anche nel\e poche tracce cii 
pittura che rimangono ne\1a lunetta della porta a sinistra de\1a facciata. 

Abbiamo dunque un nuo\'o documento ed un'altra data da aggiungere 
a lla biografia dello squisito pittore <li Panicale. 

U. GNOU. 

(I ) Arch. Comunale di Todi. Armadio IV, Caso \ Il, n. SI. Il docllm Ilto è mancante a 
destra per \Ina bruciatura del fog lio. 

(2) PENSI G. e CmlEz A., Tvdi. Gltida per i forestieri, Todi, 1912, p. 30. 
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