
CLI AFFRESCHI SCOPERTI IN SAN DOMENICO 

01 AREZZO 

Numerose sono state le pitture riportate in 

luce e nel loro stato primitivo durante i lavori di 

restauro aHa bella chiesa dugentesca aretina di 

S. Domenico (I); per quanto. in maggioranza. 

sieno opere di artisti locali. tuttavia formano 

un gruppo notevole che offre importante mate

ria di studio per la storia della pittura toscana. 

Procedendo per ordine cronologico e trala

sciando altre pitture intere 0 frammentarie. pu

re scoperte in S. Domenico. ma che per il loro 

pessimo stato di conservazione poco si prestano 

a serie osservazioni. segnaliamo per primo un 

frammento di affresco a meta della parete de

stra. posto aB' altezza della prima fascia de

corativa. 

Di esso oggi rimane la parte superiore in cui 

si vede la Vergine con il Figlio in braccio. se

duta in una cattedra con fondo ad intarsio. 

In basso. a sinistra. appare la testa di una 

delle figure di angeli che erano intorno a quel 

gruppo. 

La riproduzione di questa pittura ci dispen

sa dai soliti cenni descrittivi: ne crederemmo 

opportuno, per doverosa prudenza. diffonderci 

in confronti e in osservazioni tendenti a identi

ficarne I' autore. poiche un non troppo felice 

restauro ne ha parecchio alterati il colore e i 

particolari. 

Ci limiteremo a rilevare i caratteri spiccata

mente senesi di quest' opera e ad assegnarla alla 

scuola di Duccio di Buoninsegna e. come epo

ca. aHa fine dei dugento o. con piu probabilita. 

ai primi dei secolo XIV. 

Pur sapendo che in questo periodo il grande 

allievo di Duccio. Segna di Buonaventura. la

voro in Arezzo (2) e provincia. e sebbene la ma

niera di quest' affresco sia molto prossima a 

queHa del maestro. troviamo troppa differenza 

fra il frammento di S. Domenico e le sue opere 

certe. per poterci azzardare, considerate anche 

le alterazioni dovute al restauro. ad assegnarla. 

anche con esitazione. al Segna. 

Percio. pur avendo notizie sicure deBa per

manenza in Arezzo nella prima meta del tre

cento (3) di qualche altro artista senese. l'im

possibilita di comparazioni definitive ci vieta 

oggi di fare piu che un° attribuzione generica 

aBa scuola di Duccio. 

Ad ogni modo. questo frammento di affresco 

colma una lacuna in Arezzo. ove non si tro

vano opere che. per tipo e per genere. VI SI 

possano assoclare. 

Un poco sotto e apparso un altro affresco 

rapresentante S. Arnbrogio da Siena, che da 

un pulpito. sorretto da sottili colonne tortili. 

predica 0 si accinge a predicare ad una folia 

di devoti. parte seduta e parte in piedi sui gra

dini di una piccola chiesa dugentesca con un 

occhio circolare sulla facciata e un campanile 

a vela sull'abside (4). 

Questo affresco. associabile. per epoca. a 

quello di cui abbiamo trattato precedentemente 

- e forse dovu to anch' esso a pennello se

nese - rivela una grande mediocrita e incer

tezza di disegno e di colorito. sproporzione fra 

le figure e i vari particolari. oltre a marcati er

rori di prospettiva. 

Notevole invece la rappresentazione de « Lo 

385 

-J~, 
,~. :.' .,. ... 



Fig. I - Arezzo. S. Domenico: La Vergine con il Figlio e Angelo. - Scuola di Duccio di Boninsegna da Siena. 

sposalizio di S. Caterina » di carattere spicca

tamente trecentesco, ma ben differente dal tipo 

delle opere degli artisti aretini dell' epoca. 

Per una certa afllnita ehe vi si riscontra con 

pitture di artisti oltramontani s' affaccia I'ipo

tesi (5) ehe sia dovuto a qualcheduno dei pittori 

aretini ehe nel secolo XIV lavorarono nel pa

lazzo papale di Avignone, alcuni dei quali, co

me Arrigo di Luca, risiedettero poi continua

mente in Arezzo (6). 

Ma anche in queste caso, la poca 0 punta 

conoscenza ehe si ha della maniera di questi 

artisti, ci costringe a non uscire dal campo delle 

ipotesi. 

Un abile restauro - dovuto a Domenico 

Fiscali - ha riportato alla sua integrita la bel-
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lissima « Annunziazione ») dipinta nella piccola 

cappella a destra della maggiore, visibile anche 

prima dei lavori di ripristino della chiesa di 

S. Domenico, pur avendo nascosti e alterati da 

rifaciture e da parziali imbiancature, molti par

ticolari originali. 

Questa pittura e una delle piu belle opere 

del trecento toscano e certo la piu fine Fra 

quelle rimaste in Arezzo. 

I critici poco se ne sono occupati, e I van 

autori di vecchie 0 nuove guide di Arezzo, 

I'hanno attribuita a Parri di Spinello: ma qua

lunque comparazione fra queste affresco e le 

opere certe delI' artista porta ad escludere que-

st' attribuzione. I 

Invece in quell' affresco SI notano indubbia-



Fig. 2. - Areno. S. Domenico: La predicazione cli S. Ambrogio da Siena . - Secolo XIII-XIV . Scuola senese (?). 

mente i piu spieeati earatteri di quella seuola 

aretina treeentesea ehe ebbe in Spinello di Luea 

Spinelli il suo piu abile e piu tipieo rappresen

tante. 

Molto numerose sono in Arezzo le pitture 

treeentesehe rappresentanti la mistiea seena del

I' « Annuneiazione », quasi tutte attribuite, eon 

eriterio un po' semplieista, a Spinello, mentre 

le loro diversita stilistiche, ben notevoli, dimo

strano ehiaramente ehe non furono eerto opera 

di un unieo artista. 

Fra esse eeeellono per la spirituale effieaeia 

della eomposizione, per la finezza delle figure, 

e sopratutto per l' espressione bellissima dei vol

ti, quella della eappella Baeei in S. F raneeseo 

d' Arezzo e quella di eui stiamo trattando. 

La prima, opera veramente, per il suo tempo, 

bellissima, ehe ha in se tutto il mistieismo del

la pittura treeentesea, viene giustamente eonsi

derata opera di Spinello, ehe eerto la esegul 

nella piena maturita, quando la sua maniera 

era influenzata dalla grande arte di Giotto. 

Nell'« Annunziazione» di S. Domenieo la 

seena si svolge in una stanza, riquadrata nella 

sua parete sinistra ed arrieehita da una tenda 

drappeggiata. Seduta in una eattedra lignea in

tarsiata e intagliata, eon rieurvi braeeiuoli de

eorati a fogliami, la Vergine eoperta intera

mente da un manto azzurro - sotto eui si vede 

la veste rossieeia - eon un tenue velo sul eapo, 

aeeoglie la nuova portata dall' Angelo in na

turalissimo atteggiamento di umilta. 11 volto e 
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Fiu. 3. - Arezzo. S. Domenico : Lo sposalizio di S . Calerina. - Arrigo di Luca da Areno 0) 

e altri frammenli piUorici dei secolo XIV. 
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Fig. 5. - Arezza. S. Damenica : L"Angela annunzianlc (dellaglia). - Spinella Arelina. 

perfetto e grande ne e I' espressione. Le mam 

sono finissime ed eseguite aeeuratamente; fra 

le piu belle ehe si possano vedere neUe pitture 

treeentesehe. 

L'Ange!o e di uguale finezza; ha la testa 
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bellissima e il pittore ne ha eosl bene studiato 

I' atteggiamento e drappeggiato il manto ehe. 

piu ehe essere inginoeehiato. sembra ineeda ge

nuflesso per forza soprannaturale. 

L' artista ha superato la prova ehe 10 atten-



Fig. 6. _ . Arezzo. S. Domenico : La Nunziala (deliaglioL - Spinello Arelino. 

deva e risolto il problema ehe assillava tutti i 

pittori ehe si aeeingevano a dipingere la divina 

seena dell'Annuneiazione eseguendo eon ugua

le maestrla i volti deli' Angelo edella Vergine. 

Passando ad esaminare stilistieamente questa 

pittura, vi notiamo, sla pure in modo appena 

sensibile, l'influenza giottesea edella seuola 

pittoriea senese. E eio non e strano, poiehe 

queste influenze si riseontrano in modo maggio

re 0 minore in quasi tutte le pitture treeentesehe 
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f7 ig. 7. - Arczzo. S . Domenico: Frammcnlo cli " rfrcs: o con S. Niccolo. S. A nlonio e Anllioli suonanli. 

Parri di Spinell o. 

in Arezzo, punto geografico d'incrocio tra Sie~ 

na, Firenze e Perugia, sosta e meta ' obbligata 

di tutti i pittori toscani che andavano verso 

I'Umbria e verso Roma, e che lasciarono in 

Arezzo esemplari di grande bellezza ed im~ 

portanza, i quali ebbero sensibile effetto sullo 

sviluppo deli' arte pittorica locale. 

L'influenza senese sull' arte di Spinello, che 

10 condusse a cambiare di maniera, e facilmente 

spiegabile quando si consideri la permanenza 

di quel pittore nel territorio senese e I' attivita 

svoltavi. 

Se pero si riscontra qualche leggera influenza 

di queste due scuole nell' « Annunciazione » 
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di cui trattiamo, questa non si distacca per tipo 

e maniera dal gruppo delle « Annunciazioni )) 

aretine da noi gia citate, pure essendo incompa

rabilmente migliore di tutte e rilevando una 

spiccata personalita artistica nel suo autore, se

condo noi indubbiamente aretino; anzi, proce

dendo per esclusione, e dopo I' esame delle sue 

particolarita stilistiche, siamo port at i ad iden ti

ficar con Spinello di Luca I' artista che s'inalza 

sopra tutti i suoi conterranei e che assimilando la 

maniera dei migliori pittori toscani, pote crearsi 

uno stile proprio e compiere opere notevoli, al

cune delle quali, come I' « Annunciazione » del

la cappella Bacci di Arezzo, sono da conside-



Fig. 8. - Areno. S. Domenico: S. Lorenzo, S. Caterina e la Yergine con Gest.. - Maniera di Spinello (1408). 



Fig. 9. - Arezzo. S. Domenico. - Parri cli Spinello. 

rarsi fra le piu belle della pittura trecentesca. 

A parer nostro solo I' autore di quel bellis

simo affresco poteva avere, fra gli aretini, la 

capacita di compiere una « Nunziata » come 

quella di S. Domenico. Queste due opere han

no comune un particolare di grande impor

tanza: le teste degli Angeli annunzianti che 

sono assolutamente simili per maniera ed hanno 

uguale espressione (7). 

Riservandoci di fare in altro momente uno 

studio completo dei gruppo delle « Annuncia

zioni » trecentesche aretine, per piu riguardi in

teressante per la storia della pittura trecentesca 

in generale e, in particolare, per la perfetta co

noscenza e determinazione della maniera di 

Spinello - secondo noi tutt' altro che defmita, 
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come provano molte attribuzioni senza base cri

tica 0 documentaria , - indichiamo oggi un 

frammento di una « N unziata » , pure compar

so nella parete sinistra di S. Domenico. datato 

1407 e molto vicina per stile all'uguale imma

gine di cui stiamo occupandoci. 

Ma la pittura che unisce le due « Annun

ziazioni » di S . F rancesco e di S. Domenico 

di Arezzo e quella attribuita giustamente dal 

Vasari a Spinello e di cui sussiste ancora nella 

chiesetta di S. Lorenzo di Arezzo il fram

mento principale nel quale si vedono sufficien

temente conservate le figure della Vergine e 

dell'Angelo, somigliantissime per il tipo a quel

le di S. Domenico (8 ) , che pubblicheremo dopo 

il restauro. 



Fig. 10. - Arezzo. S. Domenico : S . Donaro. - Parri di Spinello. 

Inoltre il volto ed i dettagli dell'immagine 

della « Nunziata » di S. Domenico coincido

no con quelli della Vergine ritratta ne! fram

menta della Pala di Monteoliveto eonservato 

nella Pinacoteca di Siena ed opera indubbia di 
Spinello (9 ). 

Sempre in S . Domenico, nella parete destra, 

e stato scoperto un trittico in affresco ehe ritrae 

S. Lorenzo, S. Caterina e la Vergine con il 

Figlio per mano. In basso, nelle storiette, sono 

rappresentate le scene de! martirio dei due San

ti ed in alto, entro formelle quadrilobe, si ve

dono il Redentore, nel centro, con ai lati due 

Santi Domenieani. 

Questo affresco ne nasconde un altro trecen

tesco piu antico deI quale si vedono apparire 

gli eleganti meandri geometrie i della balza e 

un frammento in aho. La pittura in cui si legge 

la data « MCCCCVIII die prima Martii » 

ha purtroppo molto sofferto, e percio non per

mette sicure osservazioni critiche. 

La testa de! S. Lorenzo, ben conservata e 

non priva di espressione, ci dimostra la valentia 

delI' autore di quest'opera, tipicamente aretina, 

in eui e evidente la maniera di Spinello. 

Deli' affresco de! quale da notizia il Vasari 

nella « Vita di Parri » di Spinello dicendo ehe 

questi « dipinse ancora in S. Domenico, vi ci no 

all' altar maggiore nella facciata destra una N 0-

stra Donna, S. Antonio e S. Niccolo per Ia 

famiglia degli Alberti da Catenaia » - in par

te rovinato ne! settecento per porre nella mura-
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Fig. 11 . - Arezzo. S . Domenico : Un Sanlo. Domenicano. 

glia una lapide mortuaria e riapparsa solo 

la parte superiore in cui sono quattro eleganti 

caratteristiche figurette di angioli _sonanti e le 

guglie terminali della cattedra, sontuosa come 

un tabernacolo, su cui sedeva la Vergine. Delle 

figure dei . due Santi restano solo le teste e al

cuni frammenti in cattivo stato. 

Di Parri di Spinello diamo qui le riprodu

zioni inedite dei piccoli medaglioni - riap

parsi nella loro freschezza dopo il restauro -

da lui eseguiti nella balza delI' affresco della 

Crocefissione posto nella parete interna della 

facciata di S. Domenico, ass ai interessanti per 

10 studio dell' arte di quel pittore sul quale, a 

causa dell'irregolarita della sua maniera edella 

sua tecnica, regna ancora qualche incertezza. 
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Infatti se queste tre figure di Santi fossero 

state trovate isolate, ben difficilmente sarebbero 

state attribuite a Parri di Spinello, noto spe

cialmente per pitture nelle quali appaiono le 

sue lunghe, eleganti e contorte figure, mentre 

egli invece uso dipingere, specialmente nella 

sua prima maniera, con tecnica molto diversa: 

eben 10 provano queste figure eseguite con ca

ratteristiche minuscole sovrapposizioni di colori 

ehe si riscontrano anche in altre pitture di scuo

la aretina di non sicura attribuzione, e ehe so no 

con ' tutta probabilita, da ritenersi opere gio

vanili di Parri di Spinello (10). 

T erminiamo questo articolo riproducendo -

come saggio di uno dei tanti motivi ornamentali 

ritornati in luce in S. Domenico - uno spar-



Fig. 12. - Arezzo. S. Domenico: Spa rlilo decoralivo di una pareIe del coro. - Secolo XIV. 

tito deeorativo a meandri geometriei di earat

tere treeenteseo ehe oma le pareti del eoro di 

quella ehiesa ehe, per somma fortuna di Arezzo 

(I) 11 lavoro di reslauro, duralo molti anni, fu fallo a cu ra 

della Soprinlendenza ai Monumenli della T oscana, con la 

conlribuzione di Enli e personaliI .. arelini, e si svolse sollo la 

direzione dell'Archilello Comm. Giuseppe Caslellucci. 

(2) A queslo arlisla la crilica (Cfr.: CA V ALCASELLE 

e deli' arte, aeeurati e diligenti restauri hanno 

fatto diventare una rieehissima miniera di pit

ture dei seeoli di mezzo, 

ALESSANDRO DEL VITA, 

c CROWE, Storia dclla pittura italiana, vol. I) ha con fon

damenlo fallo I'allribuzione, conforlala anche da documenli, 

ehe, pur non essendo a queslo proposilo di carallere risolulivo, 

sono pure di molto peso (Cfr.: SALM I M., Badia delle Sante 
Flora e Lucilla ne (( I'Arle », anno 1912), del grande e bellis-
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Slmo Crocifisso della Badia delle Sante Fiora e Lucilla di 

Arezzo, allribuito a Giollo dal Va.ari. lnohre, la prova della 

permanenza di Segna di Bonaventura ne! territorio aretino ce 

la da la bella tavola da lui firmata esistente nella Collegiata di 

Ca.tigl ione aretino - oggi dello fiorentino - forte castello 

pro3Simo ad Arezzo. 

(3) Ch. DEL-VITA A .• Nolizie .u due pillori dimorallii 

ill Arczzo IIcl .ecolo XIV . Ne « L'Arte», Anno XX. Fa.:. I. 
(4) Curiosamente, vicino al campanile dipinto .c ne scorge 

un altro tracciato e poi coperlo, farse in seguito a pentimeoto, 

dall'autore dell'alfresco e riapparso dopo la ripulitura di quello, 

portata fone troppa a fondo dal restauratore. 

(5) DEL VITA A., Guida di Arezzo. Arezzo 1923, p . 84. 

(6) Ch. in proposito DEL VITA, Nolizie e documenli .u 

anlichi arlisli arelini, ne « L'Arte », Anno XVI, fasc. lll; 

DEL VITA, Documenli.u pillori arclini dei .ecoli XIV-XVI. 

In « Rivi.ta d'arte », Anno IX. n. 2. 

(7) Purtroppo per;', la te.ta dell'angiolo dell'Annunziazione 

di S . F rancesco fu guastata ed alte ra ta irreparabilmente nel 

colore per una colatura di cemento fallavi internamente con 

10 scopo di consolidarla. 

(8) Anche questa Nunziata venne nascolta nella sua parte 

bassa da un ahare sellecentesco ed alterata in quella superiore 

da ridipinture e dall'aggiunta di testine di cherubini. E da 

sperare che il restauro che ne fa ra fare la Soprintendenza a, 

Monumenti della T oscana, faccia tornare alla luce anche le 

parti nascoste della pillura. 

(9) Ch.: PROCACCI UGO, La cosidella laoola di MOIl

leolivelo dipillia da Spine/lo Arelino. Ne « 11 Vasar; », anno ll. 

fasc. I. 

(10) V. p. c il hammento di aare.co rappresentante la « Ver

gine con il Bambino» ogg; conservato nella Pinacoteca aretina 

e segnato con il n. 32. 

RILIEVO QUA TTROCENTESCO 

RAPPRESENT ANTE 

LA VISIONE DEL BEA TO GABRIELE FERRETTI. 

Ne! nuovo Museo Nazionale di Ancona 

trovasi. fra i pochi monumenti d' arte medioe

vale e moderna, un interessante bassorilievo 

marmoreo quattrocentesco. Il rilievo proviene 

dall' ex convento di S. F rancesco ad Alto. oggi 

trasformato in ospedale militare, dov' era in

castrato al di sopra della porta di un magaz

zino, gia refettorio, trascurato e pressoche sco

nosciuto (1), finche la solerzia deI sovrintenden

te. comm. Moretti. non 10 rivendico al Museo. 

da lui diretto. 

Il marmo e tagliato in forma di lunetta (2) 

ehe misura m. 1,98 X 2,02 e vi e rappresentata 

la visione de! Beato Gabrie!e F erretti (jig. I): 
a sinistra, volta verso destra, la figura genuflessa 

de! Beato. in tonaca francescana e con il capo 

circondato da un' aureola; a destra. in alto. fra 

le chiome di un albero. appare la Madonna, 

nimbata e ve!ata. reggendo fra le braccia il 

bambino. La Vergine appare di scorcio volta a 
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SIßlstra, a meta corpo, avvolta all' altezza deI 

ventre da una specie di fascia a losanghe in

tagliate, ehe non si comprende bene se voglia 

rappresentare il fogliame dell' albero ripiegato 

o una nuvola. Alcuni albereIli a tronco diritto 

e chioma in forma di pigna formano il paesag

gio. La figura dei frate campeggia nella scena. 

e il centro spirituale della rappresentazione, 

quella cui l' autore ha rivolto la sua maggior 

cura; un crudo realismo da forte risalto allo 

scarno volto, alle mani congiunte; bene espressa 

nella sua ricadente pesantezza e la stoffa della 

tonaca. La figura e, pero, un po' fredda: con 

l' accentuato realismo rau tore e riuscito ad espri

mere piu il fraticello consunto dal cilicio e dalle 

privazioni, ehe il Santo riarso dalla fiamma di

vina: non si scorge il fervore della preghiera. 

ne restasi della visione. Inferiore e la rappre

sentazione della Madonna. sia nell'inespressio

ne dei volto dalle guance rigonfie e nella difet-


