
GLI AFFRESCHI INEDITI DI BENOZZO G6ZZ0LI 

A LEGOLI (PISA). 

:\' COI~A un capitolo trascurato della vita cii Benozzo 
Gozzoli; ancora degli affreschi suoi, inediti e scono
sciuti ai più . Forse il ricordo fugace ùei dipinti di 
Légoli e il giudizio superficiale ed errato che di quei 
frammenti lasciarono, nella loro Storia della pittura 
in Italia, il Cava1caselle e il Crowe (I), dissuasero i 
molteplici e affannati scopritori di opere cI'arte, e i 
recenti commentatori e illustratori elel G6zzoli clal 
Mengin e Papini ad Abel Letalle (2), a ricercare, a 

I~~~~~~~~~~~~ studiare, a correggere, a pubblicare. 
II Cavalcasell e e il Crowe scrisse ro: 

~ Affreschi in Ligoli. 
« In una cappella a Ligo-li (borgata' che trovasi fra Pontedera e Volterra) 

vedemmo alcuni affreschi che sono attribuiti a Benozzo e fu già eia noi avver
tito che egli, nel 1480 [p. 124, in nota] erasi rifuggito a Ligoli per causa 
della morìa. 

« L'esecuzione tecnica di ques.ti affreschi il scadente, per la qual cosa cre
diamo che Benozzo si servisse di aiuti. per eseguirli ». E in nota soggiunge
vano: «La cappella è nella casa di monsignore Della Fanteria, ora defunto (3 ).' 
Gli affre;;chi che rap.presentano Cristo in croce, la Vergine col Bambino cir
condata eia santi, e la Salutazione Angelica, sono molto ùeperiti ». 

Intanto dobbiamo dir Légoli, non Ligoli, antico castello ora ridotto a 
paese, situato in comune di P èccioli, provincia di Pisa. Poi non si tratta di 
« cappella» «nella casa », bensÌ di un antico tabernacolo posto tì\Ori clell'abi
tato, sul crinale di un colle che a sbalzi scoscenc\e a tramontana sino alle acque 
del Càrfalo, di contro a Tojano «dalle belle botra», e a mezzodÌ sino alle 
acque ciel Melogio e del Roglio, affluente dell'Era; mentre un nodo di vie dal 
tabernacolo si scioglie e si allunga e risale per Castelfalfi sino al celebre Mo
nastero di S. Vivaldo e di qui a Montajone e a Castelfiorentino, o si inter
rompe per distendersi sino a Poggibonsi e S. Gimignano, o si curva per attin
gere le balze cii Volterra: il paesaggio scabro e c<l.I\'o, disseminato cii radi ed 
esili cipressetti, cari all'arte fiorentina del '400; i castelli e le borgate dove il 

( I ) St. della pitt. in ft. , voI. VIII, p. [24, ili Ilota, e p. [26. 
(2) MENGIN V., B . C., Paris 1909; Vita di B . C. a Cllra di R. ['AI'INI, fo"irenze, ed. Bem

p o rad, 1912; LETALLE ABEL, I.es /resques da Campo Santo de f'ise, Paris , Sansot ed . [19[4]. 
(3) \[ousigno r cav. arciprete Luigi DelIa Fanteria mori a 77 anni, il 4 fel>brajo 1872, e fu 

se polto nel Cimitero lIIonumentale di Pisa, o\'e a suo ricordo fl1 pure colIocato l1n hl1sto. 
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Gazzoli peregrinò e sostò e dipinse a più riprese, ll1 un .ventennio clelia sua 

vita, dal 1463 al 1484 . 
. A Légoli, secondo il Cavalcaselle e il Crowe, Benozzo si sarebbe rifugiato, 

per cansar la morìa che infieriva a Pisa nel 1480. Questa inesattezza di data 
scrisse anche il SupiIlo e la ripeté il Papi ni (I). Il Tanfani-Centofanti aveva 

eletto giusto, 1479 (2). 
Nell'Archivio di Stato di Pisa, tra le carte della Primaziale, manca il volume 

delle Rù;ordanze, segnato F, dove a c. 134 si faceva cenno dell'andata di Benozzo 

Fig. 1. - Benozzo G6zzoli. - S. Gregorio Magno e S. Giovanni evangelista (frammento). 
Légoli, Cappella Catanti. 

a L égoli; ma in compenso ne rimane la memoria nel libro di Entrata e Uscit(l 
e in quello de' Debitori e C)'editori, sotto l'anno relativo. 

Trascrivo i due brevi documenti: 

1. 
1479, 31 maggio. 

A. d/ ,il ditto [maggio 1480 s. p.J. 
A mO Ben o s s o di L e se, dipintore in Camposanto, lire cento quarantanove, 

soldi sei, denari sei, e quali tÌuti Ùl pùì partite clzontalldo ulZa l'arida di lire 
quindici, soldi l}", denari sei, ebbe ti dl che mzdà a LI" g o l i, quando .!zl/ll:z' la rIlOrÙl 
appare alle Riclzordrmze, segnato F, c. 1.14, posto alli Debitori e C)'editori, 1'OSSO, 
segnato A, c. 200 l. 149, s. 6, d. 6. 

[A. S. P. Prùnazialc, Ent. e Usc. L, filza 147, c. 87J. 

(I) SUPINO I. H., Il Campo Santo di Pisa, Firenze, ed. Alinari, 1896, p. 194; PAPINI, op. 
cit, pp. 43, 47· 

(2) .Notizie di artisti, ecc .. Pisa, ed. Spoerri, 1898, p. 93. 



II. 

1479, 31 maggio. 

E a d./ 31 di maggù) 1480 [s. p.] libre et'ento quaranta1tove, soldi sei, den. sei 
a7mlt' in più p(f,rtite chome appare alle Rtd~ordanze segnato F, c. 134, dzontando 

Fig. 2. - Benozza G6zzoli - Cristo belledicente (frammento). 
Legoli, Cappella Cata nti. 

u1Ia partùa {Ù 111'(J quindià, soldz' duc, dCllari 7!l dt' egti [B C n o s so] ebbi il di che 
si parH di Pisa per fuggire la moria, appare a Urcita, di detto, segnato L, c. 87., 

l. CO x l 7!ùijù, s. 7')'0, d. vjo. 

[A. S. P., PJ'imllzt'alt:, Debit. e Credit., rosso, segno A, filza 564, C. 200]. 
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Qui abbiamo una somma complessiva. Solo il voI. F delle Ricordanze, oggi 
mancante, ci avrebbe, come accennammo, potuto dare il dettaglio delle singole 
partite e indicare il giorno preciso nel quale I3enozzo ricevé, dal Camarlingo 
clelia Primaziale cii Pisa, la somma di 15 lire, 2 soldi e 6 denari, per recarsi 
a Légoli. Tuttavia una assai ristretta e sicura deduzione cronologica sull'anelata 

e il soggiomo il Légoli non è impossibile. 
Il 15 settembre 1478, il G6zzo1i ritira la solita quota eli 66 fiorini e 2/;3 per 

la Storia di Farra01Zt; quando anneg/tò clwn tutto il suo esercito, dipinta in Campo 
Santo; 

il 19 settembre 1478, si segnano a suo debito, per anticipazioni « in denari 
e robbe », lire 7698, soldi 3, denari 6; 

Fig. 3. - Ilenozzo G6zwli - Angelo annunziante (frammento). 
Légoli, Cappella Catanti. 

il 20 marzo 1479, si allibrano pure a suo debito lire 52 e lO soldi per 
1500 pezzi d'oro in foglia da servire per i «sopracieli» della Cattedrale; 

il 20 marzo 1479, cioè nel medesimo giorno, Benozzo ritira un'altra quota 
di 66 fiorini e t/p in oro larghi, a lire 5 e soldi lO il fiorino, per la storia, 
sempre di Camposanto, Quando J/foizè tornò di sul monte cile az'ea lassato le 
taulc e trovò il vitello dell'oro cile Ilo adoravano " 

il 3 l maggio 1479, gli si addebitano, infine, perché avute in più partite, 
149 lire, 6 soldi e 6 denari, e in questa somma vengon compresi gli spiccioli 
e le 15 lire « ebbe il dì che anelò a Légoli quando fuggì la morìa ». 

Gli allibramenti cii dare e avere si segnavano dal Camarlingo in presenza 
del pittore. Allorché si pagava ad altri per suo conto, se ne faceva specifica 
menzione con l'inciso: «e per lui a ... ». Come pure nei ricordi di somme com
plessive, la data deve sempre riferirsi all'ultima anticipazione o all'ultimo paga
mento. Quando nel ricordo delle somme complessive si includeva una partita 
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di data assai remota, e imprecisabile oramai, si usava per consuetudine d'ag
giungere: « pitl tempo è », oppure, « pitl fa»; cioè, più giorni o settimane fa. 

Dal 15 se ttembre 147 8 al 20 marzo '79, corrono sei mesi e giorni; dal 
20 marzo 1479 al 31 maggio, due mesi e mezzo circa. Sotto queste date del '7 8 

Fig. 4. Benozzo G6zzoli - Gesù crocifisso e Santi - Légo!i, Cappella C:atanti. 

e '79 Benozzo era certo presente in Pisa; ma solo dopo il 20 marzo '79, può 
aver riscosso le 15 lire per recarsi a L égoli; dopo, cioè, l'ultimo allibramento, 
a suo debito, dell'oro in foglia per il soffitto della Cattedrale di Pisa. Se questa, 
alla quale si accenna, fu l'unica sosta fatta da Benozzo a Légoli, egli dové cer
tamente affrescare il tabernacolo nelle prime settimane della primavera ciel 1479. 

Ragioni di iconografia e di evoluzione stilistica, nell'arte del G6zzo1i, dànno 
appoggio e conferina agli accenni contenuti nei documenti. 
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Il tabernacolo campestre fu chiuso entro le mura dell'attuale cappelletta, 
o oratorio, ai primi del secolo scorso; quando si ridusse a cappella funebre 
per accogliervi la salma del dotto Alessio Della Fanteria, morto in Pisa l' l l 

....J 
Fig. S. - Benozzo Gòzzoli - Gesù crocifisso (dettaglio) - Légoli, Cappella Catanti. 

marzo 1822. L'epigrafe del suo sepolcro attesta che l'oratorio, a cura dei figli, 
venne « rialzato dalle rovine », per comporvi in pace le ossa del padre. 

In origine il tabernacolo consisteva in un grosso pilastro, in muratura, di 
forma rettangolare. Sopra ogni faccia del pilastro si affondava una nicchia, con 
rappresentazioni affrescate. Una tettoja sporgente proteggeva i dipinti. 

Più grande e più profonda era la nicchia che guardava ponente. Larga 
oltre due metri e cava oltre uno, aveva offerto modo di accogliere in basso, 
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entro il vano, una mensa eia altare. Ma se alle immagini sacre l'aura eli maggio 
dava libero incenso di aromi, l'umidità risalente dal terreno e lo schiaffo delle 

Fig. 6. - Benozzo G6zzoli - La Verg'ine e S. Francesco (dettaglio). 
Légoli, Cappella Catanti. 

piogge e dei venti presto iniziarono, elal basso in alto, il lavoro di infracida
mento degli intonachi, di consunzione e cii rovina. 

Quella rovina icolloclasta e dolorosa, cui accennavano appunto i figli 
del dotto Alessio D ella Fanteria, i quali nel 1822, lasciato il tabernacolo cam
pe 'tre intatto nel centro, provvidero a chiuderlo entro quattro mura, lo copri-

50 - HolI . d' ,·Irte. 
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rono con un tetto, trasformanc\olo in cappella fun ebre e risarcendolo dove 
danni ciel tempo erano stati maggiori (I). 

Fig. 7. - Benozzo G6zzoli - S. J)omenico e S. Giovanni (dettaglio). 
Li.goti, Cappella r:atanti. 

Degli affreschi framme ntari sono tuttavia visibili i seguenti. 
Dalla parte di ponente, la Vergine col Figlio, fiancheggiata da quattro 

Santi. Dalla linea del petto in giù tutto andò perduto e l'intonaco fu rinno-

(I) Attualmente la cappella è proprietit della nobile signura cuntessa Matilde Catanti
Gioii e della contessina Paola Catanti, alle quali, a cura della Soprintendenza ai :'l'lollumenti di 
Pisa, fu notificato il vincolo con atto 8 settembre 1912. 
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vato. Dietro la Vergine e i Santi, tre angeli sorreggono il borclo di una coro 
tina gialla sulla quale le figure campeggiavano. 

Pill conservati sono i dipinti del :ottarco e dell'imbotte della grande nic
chia. Vi sono disposti su due ordini i quattro evangelisti e i quattro dottori 

Fig. 8. - Benozzo G6zzoli - S . Tummaso e Gesù (dettaglio). 
Légol!:, Cappella Catanti. 

della Chiesa (fig. I), e nel centro ciel sottarco, in un tondo, Gesti Cristo bene

dicente (fig. 2). 
Nel frontespizio della nicchia, sui rinfianchi dell'arco lavorato a piccoli lobi, 

l'Angiolo annunziatore (fig. 3) e la V ergine. 
Dalla parte di mezzogiorno, entro l' edicola incavata, Cristo sotto la croce 

che si volge alle Marie. Il dipinto è assai detoriorato, il colore in pill parti caduto 
lascia a stento vedere, nel fondo, gli avanzi architettonici di un palazzo turrito. 
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Nella grande nicchia di levante è la scena della Crocifissione, che misura 
oltre un metro e mezzo di larghezza per pitl di due metri e mezzo di al
tezza (fig. 4). Il Cristo è una delle iìgure più solide e plasticbe che Benozzo 

Fig. 9. - Benozzo G6zzoli - San Sebastiano (frammento) - Légoli, Cappella Catanti. 

abbia dipinto (fig. 5). Due angioli volanti stanno in adorazione, e in basso, 
percossi dal dolore e intenti per la santità dell'Uomo spirato, la Vergine e 
s. Francesco (fig. 6), s. Giovanni e s. Domenico (fig. 7). Il dipinto è assai ben 
conservato, tranne nella parte inferiore. 

Nei pilastri che sostengono l'arco lobato del frontespizio è rappresentato a 
sinistra s. Michele, a destra s. Tommaso che caccia il dito nel costato di 
Cristo (fig. 8). 
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?-l"ell'ultima edicola, che g uarda tramo ntana, è il martirio di ~;. S e lJa,.;tia no. 
:Men tre i ùue solda ti di Diocleziano trafiggono il bio ndo martire, un a ngelo 
volante l'incorona. 11 colore è quasi perduto , ma il di,.; egno delin ea con fl es
suosa dolcezza il corpo giovanile e dà languore agli occhi gonfi di pianto (fi g . <}). 
Accennammo a ragi oni iconografiche. Jn un tabe rnacolo affresca to in tempo di 
pestilenza s. Sebastiano non p o teva manca re. Anche a S. Gimignano, in S. Ago
s tino, Benozzo aveva dipinto il martiri o del Santo , per la pes te infierita il e I 
1464, e aveva ripe tuto il motivo in una pare te dell a Coll egiata. Ma a Lég"oli 
sa le acl a ltra bellezza cii linea e ad altra sentime nta lità e quasi sensualità. San Seba
s tiano è il santo fl1gatore della morÌa. Jacopo da Voragine ri corda che i pavesi 
sa rebbero s tati s termina ti c\;dla pes til e nza se un a ngelo non é1\"eSSe rivelato eli 
innalzare, in Pavia, un altare in onore del santo Narbonese. E il morbo cessò 
p e r incanto. N on senza ragione adunque dobbiamo riconnettere il martirio di 
s. Sebastiano, affrescato nel tabernacolo cii Légoli, co i documenti del 14i 9 

che ci dànno notizia ciel rifugi o cercato da Henozzo tra i monti cii L égoli , 
per sottrarsi alla morìa. 

]l dipinto appare come un umil e omaggio al santo protettore e avvalora 
e conferma la data da assegnarsi agli affreschi cie l tabernacolo : I). 

L'ultima parola riguarda l'at tribuzion e di que,.;ti affreschi a Benozl.O Gozzoli. 
Riportando il giudizio d el Cavalcaselle e ciel Crowe lo dissi superficiale 

ed errato. Anzi, l' errore deve esse r provenuto dalla superficialità dell'osserva
zione. Non assegnare que' dipinti a Benozzo s ignifica non aver mai attenta
mente studiato l'ultim a evoluzione stilistica del pitto re fiorentin o, la quale segna 
il proprio culmine nella seri e delle ,.;to rie frammentarie, relative a Mosè, affre
scate nel Camposanto di Pisa. Quando il Gozzoli ora mai perduti gli ultimi 
mis ticismi, le ultime chiarezze e la nguidezze dell'Angelico. sembra aver dinanzi 
agli occhi la visi one continua dei modelli di Piero della Francesca. F: dà ro
bustezza plastica alle proprie figure : facce ossute e cave, facce bolze e tond e, 
e larghe spalle di donn e e fanciulli floridi e corpulenti e pupille tremende che 
scrutano, articolazioni, mani, dita, nocch e, unghi e , segnate, disegnat e, inci se, 
intagliate, contorna te con sottili pennellate di terra di Siena, e capelli a lunga 
zazze ra, a ròccoli, a ricci, e possenti muscolature di p e tti ignudi, e pieghe di 
vesti abbo ndanti e cadenti; non è pill il narratore facile e fresco cii epi sodi, 
tra le allegrezze ubertose di vigneti, lungo i ruscelli che solca no le valli, sotto 
i portici sontuosi dei palagi, non è più un disegnatore cii cartoni eia arazzi, è 
l'artista che p e nsa oramai alla figura e all'anima clella figura, e la s tudia e l' a t

teggia e la rende . 
E nelle storie framm entarie di Mosè, e in quelle cii A bramo , il Crowe e 

il Cavalcaselle, ponendo a confronto i frammentari affreschi di Légoli, avreh
bero ritrova to pezzo p e r pezzo, av rebbe ro ide ntifi ca to ne lla tes ta cii Faraone 
quella eli Cristo, e risalendo addie tro, fino all e ispirazioni pill lontane e persi
s te nti, nella tes ta di Abramo quella dell'evangelista Giovanni, e negli angeli 

(1) G li affreschi fralllm e ntari flll o no sah'at i da ult eri ore immine nte rovina dal riparato re 
Domenico Fiscali, il cluale ferm ò, e in parte ~taccò, alcllni framm enti di intonaco cade nte, nel 
dicembre 1912 . COllcorsero nella spesa nece;<sa ria il Minis te ro della P. 1. e i proprietari de lla 
Cappella di Lég-oli. \ ed i in pro posito lIna lettera d ell'A. di questo scritto in (;io rllale d'Italia 

del 28 ottobre 19I2. 
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volanti e adoranti pre,.;so il Gesù di Légoli, l'angelo volante della cacciata 
d'Agar e l'angelo che comparisce mentre il sacrificio di Isacco sta per com
piersi. 

Gli affreschi di Légoli che oggi per la prima volta vengono pubblicati e 
rivelati, a illustrazione di questa breve nota, claranno agio a pil! minuti e det
tagliati confronti con l'opera accertata del G6zzoli e saranno conferma dell'er
rore in cui caddero gli autori della Storia della pittura il1 Italia. 

Correggere questo errore significa avere aggiunto alla vita artistica di 
Benozzo una delle pagine piì.! possenti e umane. Benozzo aveva nel 1479, 59 
a.nni: gli affreschi cii Légoli sono adunque tutto ciò che cii piì.! alto e sentito 
la sua anima poteva clare, tuttociò che cii più perfetto il suo pennello poteva 
riproc\ urre. 

PÈ:LEO BACcr. 
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