
zi ehe eompie il Governo N azionale per ridare 

a N apoli uno dei suoi templi piu famosi, Ve

dremo altrove l'importanza ehe ebbe questa 

(F olografie de! Gabinello folografico de!la R. Soprinlenden
za all'arle medievale e moderna della Campanial, 

(I!) GAET ANO FILANGIERI PRINCIPE 01 SA
TRIANO : Chie.a e Convcnlo di S, Lorenzo Maggiore i" 
Napoli. Napoli, 1883. 

(2) OE LA VILLE SUR YLLON: L'ab.ide della 
Chie.a di S. Lorenzo Maggi~re - in « Napoli nobili .. ima »
Vol. IV, anno 1895. 

Lo stesso: La Chie.a e il C onvenlo di S. Lorenzo M ag
giorc; lvi. 

(3) CESARE O'ENGENIO: Napoli .acra. Napoli, 1623. 

(4) CARLO OE LELLIS: Supplemenlo a Napoli .acra 
di Don Ce.are D'Engenio. Napoli, 1654. 

(5) OE LA VILLE SUR YLLON: Artieoli eitati. 

ehiesa nello sviluppo delI' arehitettura gotiea 

dell'Italia meridionale, 

G[NO CHIERICI. 

(6) Questa notizia non c esalta. Quando si to~.e 10 stueco 

ehe [0 copriva, si vide ehe I'areo dei santuario era originale 
ed in eattive eondizioni, tanto da dover essere ri fatto. 

(7) Nel luogo delJa moderna Chiesa di S, Lorenzo, v'era 
la basiliea, grandioso edifieio ehe, essendo quasi un mereato 
eoverto, aeeoglieva negozianti e uomini d'alfari, oltre a servire 
all'amministrazione della giustizia. Vedi BARTOLOMEO 
CAP ASSO: N apoli greco romana, Annuario storieo dei Co
ll'une cli Napoli, 1912. 

(8) La posizione delle eappelle, dei valiehi e delle finestre 

absidali si intende sempre riferita alla prima apartire da 
de.tra. 

(9) Ne! 1305 Ca rlo 11 inearieava un maestro Cosmato di 
reearsi eon Pietro Boezotri in quel di Cosenza a far tagliare 
nel boseo di Guarda i legnami per il tetto dei duo mo di Na
poli. - Vedi FILANGIERI. op, ci/ala , 

PER UN TRITTICO DI NICCOLO 

DI PIETRO GERINI 

N arra il Da Morrona ehe a Pisa un eerto 

eanonieo Zueehetti, subito dopo l'uragano na

poleonieo, solleeito della sorte delle opere d' arte 

della sua eitta andasse in giro per le ehiese rae

eogliendo e portando a easa predelle, euspidi 

e seomparti di pale treeentesehe_ 

Il Da Morrona, ehe aeeompagnava il ca no

nieo in tali seorrerie, segnava intanto date e no

mi, molti dei quali servirono poi aHa eompi

lazione della sua « Pisa illustrata nelle arti 

deI disegno », 

F u eosl ehe 10 Zueehetti riuscl a mettere in

sieme una disereta raeeolta di dipinti ehe poi, 

per testamento, eon gesto ehe fu detto munifieo, 

lego aHa Imperial Regia Aeeademia di Belle 

Arti di Pisa, 

Questa raeeolta deHo Zueehetti venne eosl 

a eostituire il primo nucleo di quello e~, e oggi 

il Museo Civieo della eitta, 

Certo, e questa una delle raglOOl per eUl 

non SI nesee a traeeiare aneora eon sieurezza 

la storia della pittura pisa na del '~JO; ehe 

mentre i pezzi portati via dallo Zueehetti fu

rono bene 0 male salvati, gli altri ehe apparte

nevano alle stesse opere rese frammentarie dallo 

zelo deI eanonieo, in un modo 0 nell' altro an

darono dispersi, 

E quand' anehe di tali opere SI eonservassero 

tutti gli elementi 0 almeno le parti piu im

portanti, sara molto diffieile vederle un giorno 

riunite, 

E questo anehe il easo di un grande trittieo 
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Fig. I. - Pisa, Museo Civico. 



Fig. 2. - Pisa, SaJa dei can(,nlCI del Duomo. 



di CU! SI conoscevano finora gli scomparti late

rali, uno conservato nel Museo e I' altro nella 

sala delle adunanze dei canonici appartenenti 

al capitolo delDuomo. Di questo trittico ho 

potuto riconoscere 10 scomparto centrale, ap

peso al muro al di sopra della porta che im

mette in sagrestia, in quella chiesetta di San 

Ranierino, famosa a Pisa per ospitare un Cro

cifisso di Giunta. 

Lo scomparto deI Museo Civico e una tavola 

rettangolare (m. 1.70 X m. 1.10) nella quale 

son raffigurati in piedi, gli uni accanto agli altri, 

i santi Antonio, Iacopo e Giovanni Battista 

(fig. I). N ella parte superiore deI dipinto sono 

ancora evidentessime le tracce della cornice tri

cuspidata. Ha le stesse dimensioni e presenta 

ugualmente le tracce della cornice tricuspidata 

I' altro scomparto, che e nella Sala dei Canonici 

deI Duomo; in esso son rappresentati San Ra

nieri, un Santo Papa e San MicheIe Arcangelo 

che schiaccia il drago. (fig. 2). 

I! Cavalcaselle, che per primo s' occupo di 

questa tavola, I' attribul all' arte di Lorenzo di 

Niccolo di Pietro Gerini. In seguito all' attri

buzione fu riconosciuta la mano di Lorenzo di 

Niccolo anche nella tavola deI Museo Civico 

dal Bellini Pietri, che nel catalogo della rac

colta da lui pubblicato scrisse: « Non si sa 

bene cosa avvenisse dello scompartimento cen

trale, rappresentante la Vergine col Figlio)). 

Questo scompartimento centrale, oggi in San 

Ranierino, e stato anch'esso segato nella parte 

superiore ed ha le stesse dimensioni degli altri 

due ma, piu di questi ha sofferto per il tempo 

e i restauri. In esso son rappresentati la Vergine 

incoronata dal Redentore e quattro angeli mu

sicanti. (fig. 3) 
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Non credo necessano insistere per determi

nare i punti di contatto Fra le tre tavole, che 

financo il ferro adoperato dal pittore per l'im

primitura d' oro nel piano su cui poggiano i Santi 

degli scomparti laterali 10 si ritrova usato, sia 

pure in diversa maniera e con effetto diverso, 

per segnare i magnifici arabeschi dorati nel gran 

drappo teso dietro il trono, ove siedono la Ver

gine ed il Cristo. 

11 trittico, che tuttavia manca della predella, 

dei pilierini e delle tavolette cuspidali. e nei 

suoi elementi essenziali facilmente ricostruibile. 

(fig. 4) che I' atteggiamento dei Santi negli scom

partimenti laterali, certo rivolti verso la scena 

centrale della Incoronazione, non lascia adito a 

dubbi di sorta. 

Ma ora che il trittico e ricomposto penso che 

I' attribuzione a Lorenzo di N iccolo SI possa 

riprendere in esame e sostituire con I' altra a 

Niccolo di Pietro. 

Invero non mi nascondo che quasI sempre, 

nel caso di questi due pittori. padre e figlio. 

l'uno maestro delI' altro, ambedue legati ai vec

chi canoni di T addeo e Agnolo Gaddi e am

bedue coHaboratori di Spinello Aretino. una 

distinzione sia piuttosto difficile. 

Ma il ritrovare in questo trittico alcuni dei 

caratteri tipici di Niccolo insieme ad altri da 

lui derivati a Lorenzo. e nessuno di quei ca

ratteri divenuti tipici nel figlio allorche questi, 

a contatto con I' arte di Lorenzo Monaco sem

bra affrancarsi dalle antiquate forme pa terne. 

mi pare buona ragione per restituire a Niccolo 

di Pietro Gerini il dipinto. 11 quale sebbene 

aggiunga ben poco aHa conoscenza deU' attivita 

deI pittore, puo considerarsi un documento del 

tempo in cui egli si trovava a Pisa per affrescare 

in San F rancesco la Cappella deI Capitolo e 

firmava I' opera: NICCOLAU S PETRI PICTOR DE 



Fig. 3. - Pisa. Chiesa di San Ranierino. 



Fig. 4. - Pisa, il Iriuico ricomposlo nelle sue Ire lavote principali. 

FRORENCIA DEPINXIT A.D.MCCCLXXXXII DE 

MAR. 

Quelle mandibole eosi fortemente sviluppate, 

quella pittura liseia e smaltata dai eolori vivi 

ma dalle ombreggiature fumose, quell' aria smor

ta e sognante negli oeehi oblunghi dei Santi -

allineati in questa tavola eome nel trittieo eon 

la C roci/issione eonservato nei magazzini degli 

U ffizi - einfine la eompleta assenza di ele

menti derivati dal!' arte di Lorenzo Monaco (Je 

figure non appaiono toecate da alcuna grazia 

inehinevole, ne il panneggio ha perduto la rude 

44 

sodezza di pieghe proprIa della tradizione tre

eentesca fiorentina) mi laseiano pensare ehe il 

norne di Nieeolo di Pietro Gerini sia il piu 

opportuno e che I' anno 1392 segnato negli af

freschi dei San F ranceseo di Pisa sia mol1to 

prossimo al tempo di questa tavola. 

EMILIO LAVAGNINO. 

CA V ALCASELLE E CROWE, Sioria dclla pillura in 

Ilalia, Vol. VIII. p. 24, Firenze. 1899. 

A. BELLINI PIETRI, Calalogo de! MII5CO Cioico di Pisa, 

p. 123-124, Pisa, 1906. 


