




UN TONDO DI BENEDETTO DA MAIANO. 

El. castello Illugellano di Scarperia, di fronte al turrito 

palazzo pretorio, sorge iu modesto aspetto la Propositura, 

dedicata ai santi Iacopo e Filippo. La chie~a, foudata nel 

terzo deceunio del secolo decimoquarto, apparteune fluo 

al 1808 ai frati Agostiniani. Sul secondo altare ,I sinistra 

di chi entra, nascosto dietro ulla mediocre tela del sette-

-'~"II'!'II cellto, sta il magni(ìco tolldo di Belledetto da Maiano, 

che si pubblica in questo Bollettino per la prima volta. 

La Vergine sostieue il figlio sul braccio sinistro e china 

il purissimo profilo verso di lui, che piega indietro la 
testa ricciuta ed apre ad llll sorriso le piccole labbra. AI 

tondo fanno ghirlanda dieci teste di cherubini alternate con lluvole: così l'aureola 

della Vergine come le ali dei cherubini erano dOl"<lte e della doratura resta tuttora 

la traccia. II marmo, a cui il tempo ha dato una bellissima patina ambrata, è rac

chiuso in una cornice quattrocemescl di legno squisiumellte intagliato: il diametro 

del ma r1110 è di Ill. 0,815, la la rgllezza della cornice dillI. 0,275. 
Nessuna notizia si ha sulla provenienz,l della scoltura uè sulla data in cui essa 

fu esposta la prima volta alla devozione dei fedeli. Soltanto si legge, sotto la 

mensa dell'altare, uu'iscri zio lle, donde apprendiamo che nel 1727 un l'rate agosti

niano, Giuseppe Maria Landi, ridusse a proprie spese l'altare nel modo in cui ora 

lo vediamo, per ossequio alla Vergine, p,ltrolla del tempio e della terra di Scar
peri,l (I). 

(I ) I). O. M. I Beala\: Virgini Quae Gloria Libani ESI El D(;(or Carmt:li I Qualll Elias CUIll 
Ob HUl11ililalis Sptcilllen I TUI11 Ob Graliaru1l1 Olllniul11 Largil:llelll I In Parva Nube E MOI1li, "tr
lice .-\ Longt Prospexil I Cui Non Exile Scarpcriensis Populus I Frequenli Sodalilalt: Praeslal Obse
ljuiulll I D~iparae Inlegerrillla\: I Telllpli HuillS HllillSqllC 0l'l'idi Palrollac I Aralll H;lIlc In Obscqutl11is 
.\nillli YI onumentulll \ 13ac<.-. F. Iose ph Maria Landi .\UgUSlillCIIsis I Erigi Proprio Acre Curavil. A. D. 
;\iJ\)CCXXVII. 
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* * * 
Fra le scolture di Benedetto da Maiano la plU VICina, per la composlzlOue e 

pel tempo, al tondo di Scarperia, è la Madonua della tomba di Filippo Strozzi nella 
chiesa di S. Maria Novella a Firenze. Il COlltoruO delle figure e il p:lrtito delle 
'pieghe 50UO quasi gli stessi, m,l uel tondo di SC:lrperia i lineamenti della Vergine 
banno l11:lggiore purezza e bellezz:l e, nell'ardito scorcio, la faccia del Bambino si 
avviva. 

Benedetto da Maiano - Tondo ddla cappella Strozzi 

Fi1'ellze - S. Maria Novella. 

La tomba Strozzi nOli era allcora compiuta quando Filippo, il 14 1l1aggio del 
149 I, dettò il suo testamento. Infatti egli dice: « Raccomando e voglio e lascio 
che il mio corpo, quando io sarò passato di questa misera vita, si riponga nella 
cbiesa di Santa Maria Novella di Firenze e nella mia cappella che è iu detta chiesa 
e nella mia sepoltura cbe ha a essere in detta cappella, .l'e .finita sarà dcI/a Jcpo/ll/ra, 
e 11011 essendo finita, voglio che detto corpo si ponga in deposito, tanto che ella sia 
finita e messa al luogo suo iII detta cappella» (I ). Lo Strozzi Il:0r1 il giol'llo stesso 
e da un Ricordo di UllO dei suoi figli sappiamo che la sua volont:l fu strettamente 
osservata: « il corpo fu depo<itato in uua cassa murata in S. Maria Novella ... per 

( I) Vedasi il testamento di Filippo Strozzi a pago 63 dell' opuscolo Vita di Filippo Sl1'orzi il 

vecchio con documenti ed illustrazioni, per cura di G. Bl~l e P. 13IG.\ZZI; Firenze, 1851. Ibid. a pago 4<), 
il ricordo del figI io. 
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Cornice del tondo di Benedetto da Maiano. - Sca1-peria, Chiesa prepositurale. 

Benedetto da Maiano. - Tondo di Scarperia. 



metterlo uella sua sepoltura, qll{/lIdo sarà finÌ/a». Dobbiamo dunque assegnare 

alla Madonna Strozzi una data posteriore al 149 I. 
Eseguita quella, Benedetto da Maiauo dovè por mano all' altra di Scarperia, 

leggermente variando e migliorando le forme delle due figure. Gli ornamenti della 
cornice di legname, che fu con ogni probabilitA intagliata e messa d'oro uella stessa 

Fabbricil dei Rabbia - Madonna - Firenze - R. Museo ~azionale. 

bottega dell'artista, ricordallo quelli scolpiti da Belledetto sull'arco della tom ba di 

Filippo Strozzi. Mi pare che la Madonna di Scarperia debba porsi iutermedia fra 

quella Strozzi e l'altra dell'altare di Sall Barrolo, a San Gimignano (1494-1495 ), a 
cui nel tipo si approssima per l'ovale allungato della faccia. 

Aggiungerò che la piaceme composizione di Beuedetto, quale si determinò nel 

toudo di Scarperia, incontrò subito favore presso quegli artisti, che ponevano la 
loro modesta opera liel diffondere tra il popolo le creazioni dei maggiori. U Ila re-
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plica, in terracotta invetriata, con una bella comice di frutta e fogliame, i:: nel 
R. Museo Nazionale: due stucchi ne ho ritrovati iu Firenze, UllO nel chiostro del 
monastero degli Angiolini, l'altro a Varlungo, in Ull tabernacolo sull'angolo di via 
della Loggetta. E altri molti credo ne Verrai1llO fuori in seguito. 

GIOVANNI POGGI. 

Benedello da Maiano. - Tondo della chiesa di S. Agostino a S. Gimignano. 


