
Si e provveduto anehe ad un migliore as~ 

setto deHa ehiesa di S. F raneeseo, sorta nel 

1282, ma snaturata man mano in var! tempi. 

Si stabili la demolizione di due altari nella 

Cappella dei Croeifisso e la remozione deli' al~ 

tare di desra per eolloearlo nella zona mediana 

della Cappella ; il rifaeimento quivi dei pavi~ 

mento; la generale sistemazione delle lu ci ; la 

tinteggiatura dell'intera ehiesa e altre provvi~ 

denze minori ehe eontribuirono a dare ben al~ 

tro aspetto alla ehiesa. Soltanto e da rilevare 

ehe, senza l' approvazione della Sovrintendenza, 

si feeero anehe lavori e deeorazioni ehe han 

menomato siffatti vantaggi. L' eeeesso di zelo e. 

spesso, pegglOre della negligenza. 

~~~ 

Infine, eonvlene aeeennare ehe si e prov~ 

veduto a taluni restauri a dipinti, intesi In un 

senso molto modesto e prudentissimo, ci oe limi~ 

tato a leggiere, parziali ripuliture, a fermare 

parti eadenti, a eonsolidare. E si son eosi vigi~ 

late e eireoseritte siffatte operazioni da non far 

quasi mai rieonoseere da chi non aveva atten~ 

tamente esaminato il dipinto prima: del restauro 

eh' esso era stato riparato. Certo, operando in 

tal modo talune qualita delI' opera rimangono 

tal volta oeeultate, ma, d' altra parte, non SI 

fanno salti nel buio. 

In Duomo vennero risareite la pa la eon 

S. Orsola, S. Giuseppe, S. Gioaeehino e San 

Franeeseo in gloria di Palma Giovane, e quella 

rappresentante S. Antonio abate in gloria, San

Biagio e S. Apollonia dei Padovanino. In 

S. Simeone la pala eon S . Stefano attribuita 

al Pordenone; in S. F raneeseo la grande ta~ 

vola di Lazzaro Bastiani raffigurante la Chiesa 

militante e trionfante (jigg. 8 e 9), ehe presen~ 

tava sollevamenti di mastiee e proseiugamenti; 

il S. F raneeseo in gloria, il Presepe. Questi re

stauri vennero eseguiti da Alberto Colmignoli 

nobilmente. 

Per altri monumenti si tentarono InlZlatlve, 

ehe varie diffieolta hanno impedito finora di 

sviluppare. Ma non verranno dimentieate. 

LUIGI SERRA. 

(I ) A. DUDAN. La Dalmazia ne/rarle ilaliana. Milano. 
T reve •. pagg. 76-77-78. 

(2) A. DUDAN. op. eit.. pagg. 9-71-75. 

CLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA CASTELLANI 
IN SANTA CROCE 

N el 1383 Micheie di Vanni di Ser Lotti de' 

Castellani, laseiava seritto nel suo testamenlo 

ehe si fondasse a norne suo una eappella in 

S. Croee di Firenze, dedieata a S . Antonio 

Abate. 

Poehi anni dopo questa era gia eom~ 

piuta, se Agnolö -Gaddi, dopo il 1390 (1), in 

una eontroversia avuta eon la Pieve di Pralo, 

causa i pagamenti degli affresehi della eappella 
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del Saero Cingo!o, ehe a110ra intraprendeva cola 

a dipingere, rieordava, fra gli altri hvori da 

lui preeedentemente eompiuti, e per i quali ave~ 

va gia rieevuti i pagamenti, anehe gli affresehi 

de11a eappe11a Castellani di S. Croee. 

Di fronte a11' attestazione delI' artista medesi~ 

mo, sembrerebbe dunque risolta in modo de~ 

finitivo la questione ehe lungamente si e dibat~ 

tu ta intorno all'autore di questi affresehi. 



Fig. I. - Firenze - S. Croce, cappella Castellani. - S. Giovanni in Patmos. 

La cU! ongme si ritrova nella diseordanza 

delle antiehe fonti. L'anonirno gaddiano (2), do

po aver rieordato, nelJ3. vita di Agnolo Gaddi, 

il eiclo degli affresehi figuranti la leggenda dei 

legno della Santa Croee, eseguiti da Agnolo 

nd eoro di S. Croee, aggiunge ehe 10 stesso pit

tore affreseo « in detta ehiesa una altra eap

pella ». La lettura di questo passo non farebbe 

quindi ehe eonferrnare la doeurnentazione di 

Agno]o, se non sorgesse il dubbio ehe !' ano

nirno, piuttosto ehe alla eappella Castellani, si 

riferisse a quella Bardi, - !'ultirna del tran

setto, a sinistra, dedieata a S. Ludovieo, -

ehe il Vasari asserisee affreseata da Agnolo, 

e ehe i reeenti restauri del 1913 eonferrnano 

nella sua attribuzione (gli affresehi delle pa

reti, raffiguranti la leggenda di S. Ludovieo, 

sono dei tutto perduti: ne rirnane soltanto la 

deeorazione della volta). 

11 Vasari attribuisee gli affresehi della eap

pella Castellani a Gherardo Starnina, e li diee 

eseguiti anteriorrnente al turnulto dei Ciornpi 

( 1378), perehe, egli eontinua, intorno a questi 

anni, Gherardo si reeo in Spagna, seguendo al

euni rnereanti spagnoli, ehe avevano grande

rnente arnrnirato i suoi affresehi della Castellani. 

Posposta va senza dubbio la datazione asse

gnata dal Vasari per questi affresehi, in quanta 

solo nel 1383 Micheie di Vanni stabiliva l'isti

tuzione della eappella anorne della sua farni

glia: riguardo il loro autore, la verita deve re

sultare non solo dal!' attestazione di Agnolo, rna 

anehe dall' esarne dei rnonumento stesso, poiehe 

soltanto il Baldinueei eonferrno I' attribuzione 

Vasariana allo Stanina. 

Le antiehe guide, e Fra queste anehe il Ri-
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Fig. 2. - Firenze - S. Croce. cappella Castellani. - Episodi della vita di S. Äntonio. 

eha (4), aeeettarono parzialmente la versione 

Vasariana, attribuendo gli affreschi allo Star

nina e a T addeo Gaddi; il ehe, se ben si os

servi, puo fornire quasi un indizio, in quanto, 

probabilmente per tradizione, gli affresehi era

no dati al Gaddi, e la eonfusione del norne deI 

padre eon quello del figlio puo essere faeilmen

te giustifieabile. 

Gia nel '600 la deeorazione delle pareti era 

seomparsa sotto ealce, eome attesta il Boeehi

Cinelli (5), e non ne rimaneva ehe la deeorazione 

della volta. Non fa quindi meraviglia, se anche 

il Moise (6), nella sua monografia su S. Croee, 

eonfermi la tradizionale attribuzione degli af

fresehi a T addeo e allo Starnina. F u nel 1870 

ehe si eomineiarono a fare dei saggi sulle pareti 

della eappella, e ehe venendo in luee, a poeo a 
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poeo, gli affresehi delle pareti, sorse nuova

mente la questione intorno al loro autore. 

Ed il Cavalcaselle (7), ehe nei profeti della 

volta e in quello deli' aren esterno della eappella, 

aveva rieonoseiute le forme di Agnolo Gaddi, 

stampate sullo stesso modulo ehe quelle del 

eoro, per primo dove rieonoseere ehe le pitture 

delle pareti differivano, per piu alte qualita da 

quelle della volta. La sua attenzione si fermo 

soprattutto sul riquadro figurante il Battesimo di 

Cristo, nella vita deI Preeursore, di una genti

lezza di forme, e di una raffinatezza di eolore 

non eonsuete al Gaddi, e su quelli rappresen

tanti episodi delle leggende dei Santi Nic

eolo da Bari e Antonio Abate, ehe rivelano 

una ehiarezza di eoneepimento e una sicurezza 

di forme superiori ad Agnolo. Ond'egli fu pro-



Fig. 3. - Firenze - S . C roce, cappella Caslellani. - Apparizione dell'Angiolo a Z ac caria. 

penso a eonfermare l' attribuzione Vasariana: 

ehe, eioe, gli affresehi fossero deUo Starnina, 

il quale avrebbe eondotto a termine la deeora

zione iniziata da Agnolo, tenendo fermo il eon

eetto ehe di lui aveva dato il Vasari, di un artista 

dotato di robuste qualita di disegno e di eolore . 

In seguito a eio, il Cavalcaselle (3) avvieino 

gli affresehi della Castellani a quell i della eap

pella delI' Assunta de1 Duomo di Prato, ehe 

furono a lungo ritenuti eome opera di un artista 

ehe preeorresse le libere eonquiste del '400. La 

moderna eritiea, inveee, ha dimostrato esser 

questi ultimi, neUe parti migliori, opera di un 

artista quattroeen teseo, posteriore e non an te

riore al rinnovamento, e nelle parti piu deboli 

e areaiehe, opera dei medioerissimo Andrea di 

Giusto (9). 

Gli affresehi della eappella Castellani furono 

eompletamente rimessi in luee e restaurati dal 

prof. A . Benini, nel!' oeeasione dei eentenario 

Danteseo 1921-1922; tre dei quadri della zona 

inferiore, non furono pero reeuperati ehe par

zialmente. 

La deeorazione delle pareti della eappella e 
ripartita in quattro gruppi, rappresentanti ri

spettivamente, nella parete di destra, le leggen

de di S. Nieola veseovo di Bari e di S. Giovan

ni Battista, e in quella di sinistra le leggende di 

S. Giovanni Evangelista e di S. Antonio Aba

te, eui la eappella fu dedicata. In basso, sotto 

gli affresehi, rieorre uno zoeeolo formato di 

finte lastre marmoree, adorne, nel eentro, di un 

tondo 0 di un rombo, eontenente figure di santi; 

tutto questo puo eonsiderarsi intieramente come 
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opera di restauro, si ehe non e possibile dame 

un adeguato giudizio. 

I pilastri ehe fianeheggiano I' entrata della 

eappella portano figure di santi; S. Luigi IX 

re di F raneia nel destro, S. F raneeseo e il bea

to Andrea da Spello ne! sinistro, e eosi pure 

quelli ehe separano i gruppi delle figurazioni: 

S. Antonio da Padova, S . Stefano, S. Andrea 

dei conti Seregni, ete. 

Le forme di questi non differiseono sostan

zialmente da quelle de! Gaddi; in tutte e la 

stessa maniera trasandata e faeilona ehe di

stingue le figure seeondarie dei eoro. Ineerta e 
l'impostazione delle figure, fiaeeo il modellato, 

eonvenzionale il panneggio; tutto fa pensa re 

ehe siamo dinanzi a traduzioni dei eartoni di 

Agnolo, se non vogliamo addirittura eonside

rare alcune parti proprio di lui: eome il S. Lui

gi dei pilastro destro, ehe ripete, anehe nella 

fattura, la figura di Eraclio ne! eoro . 

Forme non diverse presentano i quattro Evan

gelisti, e i quattro dottori deIla Chiesa, ehe 

adomano la volta, aneh' essa lungamente restau

rata, ehe appaiono in un raggiare d' oro, su un 

eielo azzurro eompatto eosparso di stelle: piu 

ehe una rassomiglianza, questi ultimi presentano 

quasi un'identita eon quelli figurati da Agnolo 

nella volta della eappella del Saero Cingolo. 

I eorpi sono svuotati di ogni eonsistenza, gli at

teggiamenti sono impaeeiati; tutto rivela un pit

tore affrettato, ehe ripete forme e sehemi eo

mUni. 

Anehe ad una osservazione non profonda, 

gli affresehi delle pareti rivelano diversita e di 

eoneepimento e di eseeuzione, non solo di fronte 

a quelli della volta, ma anehe fra le varie parti 

di essa. 

11 primo ad avvertirle fu aneora il Cavalca

selle, ehe, eome si e gia detto, suppose la deeo

razione iniziata da Agnolo e eondotta a termine 

dallo Stamina. 
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A questa eonclusione non giunse mveee 10 
Sehmarsow (10\, ehe, non aeeorgendosi di queste 

diversita di maniera, attribui tutta la deeora

zione a Gherardo, eonfermando, e per questi 

affresehi e per gli altri perduti, la tradizione 

Vasariana. 11 ehe, reeentemente ha fatto anehe 

il Van Marle (11) . 

Contraria a queste e r opinione di Bureh

kardt ( 12), ehe attribuisee tutti gli affresehi ad 

Agnolo Gaddi. 

11 T oesea (13) inveee, pur parlando brevemen

te della deeorazione della Castellani, rileva la 

dipendenza di tutti gli affresehi da Agnolo, ed 

e portato a distinguere i vari aiuti ehe questo vi 

ebbe nell' eseeuzione. 

Aneor prima ehe I' attestazione di Agnolo 

10 affermasse in modo da non laseiar piu dub

bio, la derivazione delle sue forme si era dun

que mostrata manifesta in tutte le parti di que

st' opera; eonviene dunque seendere a un parti

eolareggiato esame dei vari gruppi per poter 

sceverare qual parte ad Agnolo spetta, e 

quale ai suoi seguaei, tenendo fermo il eoneetto 

ehe tutti gli affresehi furono eseguiti sotto la sua 

direzione. 

Imprenditore di lavori di deeorazione su va

ste super fici murarie, piuttosto ehe vero artista, 

appare Agnolo negli affresehi dei eoro di San

ta Croee, eseguiti anteriormente a quelli della 

Castellani, eon le eomposizioni stipate di figure, 

le forme traseurate, I' eseeuzione affrettata, -

ove spesso si nota anehe la presenza di aiuti 

-- e soprattutto eon l'inversione di ogni senso di 

spazio e profondita: si ehe questo da l'impres

sione di un frettoloso pittore, quasi indifferente 

a quello ehe rappresenta, ehe abbia per solo 

seopo quello di rieoprire le grandi pareti eon 

affollamento di figure, e eon ehiaro e festoso 

eolore. 

Dopo aver affreseato nel eoro, Agnolo as-



Fig. 4. - Firenze - S. Croce. cappella Castellani. - Episodi della vita di S. Nicola. 

sunse I'incarico di decorare la cappella Castel

lani, ma diede soltanto i disegni della decora

zione. che lascio compiere in gran parte da 

allievi, forse perehe assorto in altri lavori, -

instancabile fu la sua attivita, seeondo i bio

grafi -, riserbandosi di eseguirne egli mede

simo alcune parti; quelle da compiersi per 

prime nella decorazione. come nei profeti al

l' esterno deli' arco di entrata, in quelli della 

volta, e in altre parti ehe verremo, man mano. 

esaminando. 

11 primo gruppo degli atfreschi, nella parete 

di sinistra, figura episodi della vita di San Gio

vanni Evangelista. In alto la lunetta, eon Ia vi

sione del Santo nell'isola di Patmos, larga

mente ripassata dal moderno restauro; in basso 

un riquadro rettangolare diviso in due scene: 

da una parte il Santo ehe battezza il filosofo 

Cratone e i suoi scolari, dall' altra il Santo che 

converte le verghe d' oro in arboscelli, e le mo

nete in sassi, dei riech i che non fanno dono dei 

loro averi ai poveri. L'uhimo atfresco puo con

siderarsi come perduto: se ne vedono solo tre 

figure e sinistra, in aHo di porgere offerte: sono 

forse alludenti al miracolo deI Santo ehe rein

tegra i beni preeedentemente convertiti in sassi 

ed albereIli, per chi rinuncia ai poveri le nc

ehezze. 

Artista troppo superficiale per creare nuovl 

schemi, Agnolo non rifugge dalle figurazioni 

preeedenti, ed in questo, eome in tutti gli af

fresehi, - eseguiti, ripeto aneora una volta. 

sotto la sua direzione -, egli si aecontenta 

di moduli gia eonosciuti. Cosi nel figurare la 
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visione deU'Evangelista in Patmos, con emble

mi e figure delI' Apocalisse, egli ricopia addirit

tura la stessa figurazione di Giotto della vicina 

cappella Peruzzi; e non occorre insistere lunga

mente sulJ' osservazione di questa lunetta, -

una delle piu povere cose della decorazione 

della Castellani -, per mostrare come ogni 

forma sia immiserita, e tradotta in maniera gros

solana e volgare (jig. I). Ad Agnolo spetta, 

oltre al disegno, anche I' esecuzione della figura 

dell'Evange!ista, sorella di altre consimili nel 

coro e a Prato, convenzionale nell' atto, vuota 

ne! corpo senza akun rilievo. 

Ma nelle altre parti della stessa lunetta, sul 

disegno di Agnolo, dove lavorare un aiuto : le 

forme poverissime, fiacche ancor piu di quelle 

dei Santo, delle quattro figure laterali che mal 

si reggono in piedi, caratteristiche ne! profilo 

deformato, hanno direttoriscontro in altre de! 

coro: quelle appunto piu deboli e trasandate, 

dovute per certo allo stesso aiuto, facilmente ri

conoscibile per queste caratteristiche morfolo

giche, e per la maniera grossolana di tradurre la 

forma corporea, con semplificazione nei tratti, nel 

movimento e nel panneggio, che non e artistica 

qualita di ricomporre in pochi tratti essenziali la 

figura umana, ma incapacita assoluta di tradurla 

plasticamente, e di definirla ne! suo volume. 

Lo confermano, anche per il raffronto, al

cune parti de! coro: il gruppo a destra degli uo

mini che sotterrano il prezioso legno della croce, 

o r altro, pure a destra, degli uomini che innal

zano la croce, dopo averla tratta fuori dalla mi

racolosa piscina. 

La poverta de! disegno edelI' esecuzione, la 

mancanza assoluta di ogni qualita plastica, che 

pur attenuata, e raggiunta in grado piu 0 meno 

elevato era presente in tutte le opere di Agnolo, 

convincono che siamo di fronte a un suo anoni

mo aiuto. 

Ma gia in questa lunetta appare la figura di 
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un secondo aiuto, anonimo come il precedente, 

ma che da queUo si distingue per manierismi ben 

riconoscibili: quello di segnare le forme parti

colarmente gonfie, vuote di ogni consistenza, 

come nella figura della Vergine con il figlio 

nella lunetta or ora veduta, che ritroveremo 

eguali, anche nel modo di segnare il contorno 

dei viso, e immobil i gli occhi scuri sulla sclero

tica bianchissima, nella lunetta prossima figu

rante S. Antonio Abate, ancor giovinetto, che 

si converte dopo la lettura de! Vange!o, a do

nare i suoi beni ai poveri. La scena e eseguita 

su cartoni di Agnolo; 10 mostrano gli sfondi nr

chitettonici dei doppio episodio, figurato nei duc 

momenti successivi; il Santo che ascolta la let

tura de! Vangelo, e il Santo che fa I' e!emo

sina; il tempio, visto di scorcio, altro non e se 

non quello ove Cosroe veniva adorato dai suoi 

seguaci, nel coro; la casa, sulla cui soglia ap

pare il Santo giovinetto, e il mure che continua 

10 sfündo nel centro, li ritroveremo uguali, per

sino nei particolari della decorazione, negli af

freschi di Prato, ove Agnolo lavoro poco dopo 

la cappella Castellani (jig. 2). Ma, di fronte a 

quelli dei coro, si nota in tutti gli affreschi della 

Castellani una maggior semplicita e chiarezza 

di sfondi architettonici e di aggruppamenti delle 

figure, che prelude alla semplicita e alla chia

rezza degli affreschi di Prato. 

Gli affreschi della CasteUani riempiono cos!, 

nella parte che ad Agnolo spetta, la lacuna che 

era fra i due cicli estremi di Agnolo - Firenze 

e Prato -, e segna il passaggio graduale dalla 

sua prima maniera, sciatta e facilona, con ef

fetti confusi 0 sovvertiti, a quella piu chiara e 

organica di Prato, ove tutto, semplicita di sfon

di, chiarezza di aggruppamento, composizione 

piu sciolta della figura umana, concorre a dare 

un'impressione di maggiore stabilita e fermezza, 

pur compiendo Agnolo anche a Prato opera di 

decoratore. 
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Poi ehe questo e il temperamento artistieo 

di Agnolo: temperamento di novellatore piu 

ehe di artista. ehe tutto traduee superfieial

mente. magari eon ehiarezza di narrazione. 0 

eon vivaeita di figure eolte dal vero. eome 

in alcune parti. - le migliori - del eoro. e 

spesso a Prato. ov' egli lavoro eon minor fretta 

e eon un numero minore di aiuti. (per queste 

ragioni. piu ehe dagli affresehi del eoro. la ma

niera e le qualita artistiehe di Agnolo possono 

rieonoseersi a Prato). 

Vuote larve senza alcuna vita. ne materiale. 

nei eorpi gonfi, ne spirituale nei volti riprodotti 

su uno stesso stampo, appaiono le figure della 

lunetta della prima storia di S. Antonio Abate. 

e anehe la, ove sembra ehe il pittore toeehi un 

aeeento piu alto, eome nel mendieante zoppo 

ehe protende la mano per rieevere I' offerta, 

seorgiamo, a ben riguardare, solo una vuota su

perfieialita. La testa del mendieante rieorda in

fatti, nei tratti fisionomiei, e persino nella ma

niera di rappresentare la eapigliatura a larghe 

eioeehe sfuggenti sotto il berretto, alcune figure 

di mendieanti del trionfo della morte: quelle 

dei frammento deli' affreseo dato dal Vasari 

all'Oreagna, in Santa Croee. Ma e una somi

glianza del tutto esteriore, ehe non trova alcuna 

intima risonanza. Ineerte negli atti, male Im

postate nel terreno, dis tinte dai manierismi ehe 

abbiamo veduto nella lunetta preeedente, ap

paiono le figure della lunetta di fronte (fog. 3), 

ehe r appresenta I' apparizione deli' angelo a Zac

earia, mentre questi eompie le funzioni nel tem

pio, nella vita del Battista: il ehe fa palese la 

presenza dello stesso pittore. AI di sopra della 

vuota e inerte rappresentazione, - earatteristiei 

sono i « tipi» agnolesehi dei gruppo raeeolto 

di sinistra, e da far pensare ehe anehe I' eseeu

zione spetti ad Agnolo -, l'impressione ehe 

prevale e quella dell' equilibrio della eomposl

zione, con i due gruppi laterali al di fuori de! 

tempio, di esili proporzioni, ehe eompongono 
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l'insieme in serrata unita. 

Lo stesso pittore ehe ha eseguito le lunette 

or ora esaminate, si ritrova nell'ultima lunetta 

(fog. 4), ehe figura il Santo Nieola nell' atto 

di gettare le palle d' oro nella stanza di tre gio

vani povere. Lo sfondo, eon la cella indieata, 

sara 10 stesso ehe vedremo a Prato: 0 nella 

morte di Miehe!e di Dragomari 0 nell'Annun

eiazione di Maria. La figura del Santo, gentile 

all' atto e ne! movimento, sorella del S. Antonio 

ehe aseolta la messa della lunetta preeedente, 

sara la eosa migliore di queste seeondo aiuto, 

ehe abbiamo finora distinto nella deeorazione 

della Castellani.Le figure delle tre donne en

tro la stanza, in aUo esteriore di abbandono e di 

seoramento, vieine, tranne ehe nella fattura do

vuta a mano diversa, a quelle dei malati della 

eorsia deli' ospedale ehe attendono la guarigio

ne mediante il eontatto del legno della Croee. 

figurate nel eoro, e queUa del padre ehe guarda 

dinanzi in eonvenzionale atto di meraviglia, -

la fattura de! viso searnito, solcato da rughe pro

fonde, il grosso eontorno bruno del viso 10 mo

strano affine al mendieante ehe rieeve l'offerta 

da S. Antonio -, le abbiamo gia vedute pre

eedentemente. 

N ulla ci diee dunque di nuovo questo ano

nimo eollaboratore di Agnolo, ehe, tuttavia, ha 

una qualita sua propria nel colorire, eon viva

eita eontenuta in delieato tono, in una soffusa 

armonia di biondo, rosato e verdino. (largamen

te restaurata e rafforzata nel eolore e la figura 

di S. Nieeolo nell'ultima lunetta, eome 10 sfon

do azzurro, e qua e la le earni e i panneggi 

delle figure). 

Caratteri diversi vediamo nella seeonda zona 

degli affresehi. N eI primo, a sinistra. figurante 

il miraeolo delle monete e delle verghe d' oro 

(fog. 5), tutto riporta direttamente ad Agnolo, 

nel suo momento migliore. 

Lo sfondo ehe da chiara, per quanto inerte. 

l'idea dello spazio, eon quella semplieita di rap-



Fig. 6. - - Firel\ze. - S . C roee, cappella Castellani. Episodi della vita di S. Nicola. 

presentazione ehe vedremo poi a Prato, - ad 

csempio nello Sposalizio di Maria -, eon la 

eattedrale nel eentro, e, a sinistra, il fondo mon

tuoso, trattato eon la stessa maniera eonvenzio

nale ehe nel eoro, - eome nella S. Elena ehe 

porta in trionfo la Croee -, ripetono il norne 

di lui. Che si fa presente anehe in akune parti 

delI' eseeuzione. I gruppi dei personaggi di si

nistra, la loro eomposizione eireolare, la figura 

dei santo nel primo episodio, hanno eontinui e 

partieolareggiati riseontri eon le figure dei eoro; 

il giovane uomo, visto di tergo, ehe quasi taglia 

eon la sua linea vertieale la prima parte deli' af

freseo, altro non e se non quello ehe ehiude la 

prima lunetta nel eoro, nel pianto sopra il eor

po di Adamo. La figura di questo, e quella del 

Santo, sieuramente impostate, quasi quattroeen-

tesea la prima, eonvenzionale neH' atto la se

eonda, sono le eose piu beBe di Agnolo di que

sto periodo intermedio Fra gli affresehi dei eoro 

di S. Croee e queHi di Prato, poiehe adunano 

in se e la vivaeita della rappresentazione pro

pria della sua prima maniera, e la eontenutezza 

della seeonda. 

La figura del Santo nel seeondo episodio 

dello stesso riquadro, appare divers amen te eo

strutta; pur attraverso il disegno di Agnolo, ve

diamo un' altra eonsistenza plastiea, una ben piu 

alta definizione della forma umana, in larghi 

tratti, eon semplifieazione evidente, sia nella ro

tondita del eorpo ehe il panneggio riveste am

piamente, eon intento di suggerire una plastiea 

eonsistenza, sia nello sguardo attento e fisso, sia 

nel movimento eauto e raeeolto del braeeio e 
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Fig. 7. - Firenze. - S. Croce. cappella Castellani. Episodi della vita di S . Antonio. 

della mano. Eguale movimento ed eguale poten

za di espressione, di fronte ad Agnolo, 1i rive

dremo nel S. Nieola ehe eompie il miraeolo 

della resurrezione di tre faneiulli posti nelle 

botti, in un riquadro deI pilastro destro; nel 

quale riquadro, per meglio misurare la distanza 

ehe intereede fra Agnolo e questo suo anonimo 

eollaboratore, - supe rio re a quelli gia eono

seiuti in questa deeorazione -, intervengono le 

due figure di oranti ai piedi del Santo, ehe rieor

dano nell' atto e nell'impostazione, quelle dei 

gruppo sinistro degli adoranti la Croee portata 

in trionfo da S. Elena, nel eoro: ma queste del

la Castellani so no svolte eon un fare piu largo, 

meno episodieo, di artista ehe non indugi in par

tieolari seeondari eome Agnolo, ma ehe sia 

volto, inveee. a rieostruire la forma umana eon 

salda qualita di rilievo ed in questa imprima 

una vita interiore. 

Lo stesso maestro e nel riquadro figurante il 

Santo Nieola ehe restituisee aHa famiglia un 

faneiuHo rubato dai eorsari, divenuto eoppiere 

dei re di Babilonia. Lo sfondo, rafforzato nel 
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eolore dai restauri, ripete le siegate eomposizio

ni di Agnolo della prima maniera; in basso, a 

sinistra, appare una eitta, non definita nella sua 

profondita dal variare di luee e di ombra, eon 

potenza di semplifieazione e di definizione dello 

spazio, ma rappresentata esteriormente nei suoi 

edifiei di varia forma e varia dimensione, sfio

rati di ehiara luee eguale. Sul mare ondeggia 

una barea, entro eui appaiono figure ; e questo 

riporta eosi intimamente ad Agnolo, nell' affre

seo di Prato, figurante il ritorno in patria di Mi

ehele de' Dragomari, ehe non e possibile presein

dere dalla sua eseeuzione, in questa parte dello 

affreseo. Dei maestro ehe abbiamo rieonoseiuto, 

so no inveee la figura dei Santo, quella del bam

bino ehe egli rieonduee alla famiglia, e degli 

aeeoglitori nel tempio. 

Egli e faeilmente rieonoseibile anehe nella 

zona superiore dello stesso gruppo, nell' affreseo 

figurante il Santo Nieola ehe salva un uomo ea

duto sotto un earro di pietre (jig. 6): la figura 

dell' orante, nel primo piano, ripete quelle degli 

oranti nel miraeolo delle botti, e quella dell'E-



Fig. 8. - Firenze. - S. Croce. cappella Castellani. 11 battesimo di GeslI. 

vangelista nel miraeolo delle verghe d' oro, ve

dute preeedentemente. Superiore a tutte appare 

pero la figura del fondo, rapidamente aeeenna

ta nel suo movimento; alla istantaneita delI' atto 

eorrisponde la seioltezza della fattura. 11 pitto

re addensa l' ombra intorno agli oeehi, seava di 

ombra il volto, sehiude la boeea eome per urlo 

improvviso, eonehiude la figura in linee geome

triehe quasi parallele; tutto da impressione di 

immediatezza. Questo pittore e aneora presen

te nelle due figurazioni sueeessive dello stesso 

riquadro, rappresentanti la eorruzione dei giu

diee Eustaehio, ehe aeeonsente alla eondanna 

di un innoeente. 

Sul disegno inerte di Agnolo, egli innesta le 

sue qualita di plastiea potenza, e riesee a dar 

vita alle vuote larve uniformi del eoro, rieono

seibili, ad esempio, negli assistenti al miraeolo 

del earro. 

La stessa qualita offre il frammento dell'ul

timo affreseo della vita deU'Evangelista, ove ve

ramente superba e la figura in primo piano, ehe 

protende l' offerta. 

Lo stesso artista ha eompiuto il gruppo di 

affresehi eon la leggenda di S. Antonio Abate, 

tranne la lunetta superiore, figurante l' elemo

sina del Santo, ehe spetta, eome si e visto, 

a un altro inferiore aiuto di Agnolo. 11 grande 

riquadro eentrale rappresenta S. Antonio Abate 

nel deserto tentato dai demoni, e sueeessiva

mente eonfortato dalla visione eeleste (neUa 

seeonda parte dello stesso affreseo); il fram-
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mento del sueeessivo figura la morte del Santo, 

le due storiette ai lati deli' altare rappresen~ 

tano rineontro di S. Antonio e S. Paolo ere~ 

mita nel deserto, e il seppellimento di S. Paolo 

eon i due leoni ehe seavano la fossa. 

La semplifieazione della forma, la plastiea 

qualita di rilievo ehe abbiamo vedute negli af~ 

fresehi preeedenti, si trovano in questi in grado 

aneor piiI elevato. T utto tende a un fare largo e 

sommario: 10 sfondo del riquadro in eui il Santo 

e tentato dai demoni (fig. 7), rieorda vagamente 

quello in eui Eraclio porta in trionfo la Croee 

nel eoro; ma esso e trattato in maniera meno 

trita. f:. Agnolo stesso ehe si trasforma a po co 

a poeo fino a giungere alle forme di Prato. 

Ma, a ben guardare, anehe in questo affre

seo seorgiamo delle diversita di fattura; la par

te destra e eondotta eon 10 stesso fare ehe nel 

eoro, SI ehe potremmo faeilmente rieonoseervi, 

oltre il disegno, anehe I' eseeuzione di Agnolo, 

partieolarmente nella figura dei Santo. 

Ma nell'episodio sueeessivo dello stesso riqua~ 

dro, non solo il eorpo del Santo aequista una 

piiI plastiea potenza, ma anehe il eolore aeeom~ 

pagna, in grado piiI elevato, il rilievo. 11 fondo 

rupestre e aneora eonvenzionale eome nel lato 

destro, ma eome so no diversamente interpretate 

le roeeie, nella loro aspra struttura, attraverso 

la luee ehe ne avviva le parti salienti, e avvalla 

di ombra gli addentramenti! T utto e definito, e 

insieme velato in una neutra armonia di grigi, 

di viola, di marrone spento, ehe ritroviamo 

anehe neg!i altri affresehi dello stesso gruppo. 

L' autore di questi affresehi e di parte dei 

gruppo di quelli di S. Nieeolo, si distingue non 

solo da Agnolo Gaddi, ma anehe da tutti gli 

altri eollaboratori ehe egli ebbe nella Castel

lani; piiI ehe alle forme di Agnolo, egli sembra 

avere guardato a piiI pure fonti, a una piiI 

sehietta tradizione giottesea, se, di fronte ad 

Agnolo, presenta tanto piiI alte qualita plasti

ehe e d'intuizione psieologiea. 
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Egli e un maestro ehe tende nella rappresen

tazione aH' essenziale, e tutto semplifiea al suo 

seopo; sfondo, forma umana, panneggio. Anehe 

la ove il disegno inerte di Agnolo non riesee a 

dar vita ai eorpi, egli introduee il suo nitido 

rilievo, il suo amore per la forma plastieamente 

definita, seomposta, 0 piuttosto riereata, in Iinee 

e eontorni geometriei. 

Cosl, ad esempio, dure linee definiseono i 

volti e i panneggi nelle storie dei giudiee Eusta

ehio, 0 nel frammento dell'ultimo affreseo della 

leggenda deIl'Evangelista: sfaldati sono addi·· 

rittura i panni ehe rivestono il S. Antonio Aba

te eonfortato dalla visione eeleste, dei frati ehe 

assistono aHa morte del Santo, degli altri per

sonaggi delle storiette ai lati delI' altare. Anehe 

il eolore e asservito a questo seopo, poiehe eom

pie funzione di rilievo, ed aeeompagna la for

ma, non per rivestirla di piaeevole superfieie, ma 

per rivelarla nel suo volume. Cosi, forte e il 

ehiaroseuro dei volti, e non attenuato eome in 

Agnolo, aeeentuato da lumeggiature bianchc 

nei tratti eolpiti dalla luee. Rigidi, e non fluenli 

in linee ornamentali od oziose, seendono i pan

neggi, addensati di ombra nelle pieghe solcate, 

quasi rettilinee. 

Allo stesso maestro appartiene un pannello 

della eollezione J ohnson di Filadelfia, figurante 

S. Paolo, ehe offre le stesse qualita degli af

fresehi esaminati. A questo maestro, anehe Ma

ther Franeh Jerwet (141, ehe pubblieo iI pannello 

eonnettendolo eon gli affresehi della Castellani, 

diede il norne di Gherardo Starnina; ma se 

questo sia 0 no probabile, sara meglio diseutere 

in seguito, dopo aver eompiuto I' esame degli 

altri affresehi della eappella. 

Quando, dalla deeisa definizione delle forme 

degli affresehi della vita di S. Antonio, dalle 

spente tonalita dei eolore ehe tutto involge in 

una bassa, grigia atmosfera, passiamo alle for~ 

me fluenti, alla lieta luee, ehe tutto imbionda di 

eguale ehiarore, degli affresehi di fronte figuran~ 



Fig. 9. - Firenze. - Chiesa di S. Crocc. Cappella Caslellani. 

S. Giovanni si rcca nel deserlo. 

ti la leggenda del Battista (tranne la lunetta su~ 

periore dovuta ad altro aiuto di Agnolo), dob

biamo rieonoseere la personalita di un altro mae

stro, ehe da Agnolo sempre deriva, ma ehe ha 

qualita ben dis tinte dagli altri eollaboratori fi~ 

nora veduti. Mal visibile, aeeeso nelle tinte 

dopo i restauri, appare il primo episodio deI ri~ 

quadro eentrale, qudlo in eui il Battista battez

za le turbe, si ehe diffieile riesee il dame un giu

dizio: ma in piena luee, e appena toeeo dai re~ 

stauri, appare il sueeessivo: il Battesimo di 

Gesu (/ig. 8). 

Il Cavalcaselle vi vide una si raffinata genti

lezza di forme e di eolore, da preluder Maso-

lino ehe, seeondo il Vasari, apprese da Gherar~ 

do Stamina l' arte di eolorire. E allo Stamina 

tomarono il Cavalcaselle, 10 Sehmarsow, il Van 

Marle. Ma eome si puo attribuire allo Stamina 

quest' opera e le altre perdu te preeedentemente, 

dis tinte da questa, se nessuna opera sieura rima

ne di lui per il raffronto, ne questa e autentieata 

da doeumenti? Che 10 Stamina si sia formato 

presso Antonio Veneziano, 10 diee il Vasari, ed 

il Cristo, nel frammento dell' afheseo della zona 

inferiore, ha infatti qualche reminiseenza deI 

Redentore ehe Antonio affreseo nel tabemaeolo 

della torre degli Agli (Firenze); ma e un ele

mento vago, aneor questo, dovuto forse al fatto 
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di una derivazione eomune, per quanto interes

sante sarebbe il trovarne piu ampia eonferma, 

in modo da perrnettere una deeisa posizione, in 

senso affermativo 0 negativo, di fronte al Vasari. 

Le altre opere, eoneordemente attribuite allo 

Stamina, dall' anonimo Gaddiano (poiehe que

sto, si e visto, non paria della Castellani) e dal 

Vasari, - la deeorazione delta eappella Pu

gliesi eon le storie di S. Gerolamo nella ehiesa 

de1 Carmine, eompiuta dar!' artista dopo il suo 

ritomo dalla Spagna, e !' affreseo figurante San 

Dionigi ehe ha ai piedi la eitta di Pisa, eseguito 

nel 1406, sulla fronte del palagio di parte 

Guelfa -, sono perdute. La prima perl neU'in

eendio del 1 772, la seeonda seomparve reeen

ternente: dagli searsi frammenti ehe vi erano vi

sibili, fino a poeo fa, eome gia ha notato il T oe

sea (15~, il pittore appariva di forme co SI goti

eheggianti, da non aver riseontro eon alcuno di 

quelli ehe dipinsero nella Castellani: per quan

to il fatto ehe 10 Stamina, s' egli fu veramente il 

pittore delI' affreseo di S. Dionigi, 10 dipingesse 

negli ultimi anni della sua vita, dopo il suo sog

giomo in Spagna, potrebbe in parte spiegare 

eom' egli avesse eeduto a gotiehe esuberanze or

namentali, intereedendo gran spazio di tempo 

fra questo affreseo e quelli della Castellani, ehe 

il Vasari diee la prima opera di Gherardo. 

Perduti sono aneora gli affresehi figuranti la 

Vita di Maria ehe Gherardo eomp] nd 1408 

nella ehiesa di S. Stefano di Empoli, e, ironia!, 

autentieati da doeumenti (16). Non e dunque 

possibile dare il norne di Gherardo Stamina al 

pittore ehe affreseo la leggenda del Battista, 

o a quelIo delle leggende dei Santi Antonio 

Abate e Niecola da Bari . 

L' anonimo pittore deI Battesimo di Gesu ri

mane tuttavia I' allievo piu individuale di Agno-

10 Gaddi, ehe egli da Agnolo evidentemente de

riva. Sul suo disegno e eomposto il Battesimo; 

le rupi laterali, ehe laseiano libero 10 spazio nel 

eentro eome eono vuoto, le troveremo eguali 
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nel!'Assunzione di Maria, ehe Agnolo esegul a 

Prato; ma qui !' artista ha un piu sottile senso 

eompositivo, nell'ineuneare nello spazio vuoto, 

staeeandola dall' azzurro dei eielo ehe si rom

pe in un raggiare d' oro per far apparire la 

figura dell'Etemo, il Cristo, immerso nelle ae

que trasparenti (aeeentuate nel eolore dopo il 

restauro) fino al baeino. La figura dei Battista, 

ineerta ne ll' atto, mostra il debole disegno di 

Agnolo: ma eome eontrasta eon quella deI Cri

sto, ehe appare eosi sereno nell' aspetto e spe

dito nel movimento ondoso dei eorpo! Gli an

geli, la eosa piu raffmata, sono, e vero, eondotti 

suHo stesso schema ehe quelli di Agnolo a Pra

to, dell'Assunzione 0 dell'Ineoronazione, ma 

!' artista indugia nelIa fattura amorosa, nel eo

lorire trasparente dei volti eon delieate sfuma

ture, nelIe irideseenze dei manti, rosati, biondi, 

azzurri e verdini, nel molle fluire dei eorpi on

deggianti. Con tutto eio, egli non e un artista 

innovatore: eon grazia di eolore, eon amoroso 

studio di forme, riprende e conclude la maniera 

di Agnolo, volgendola a piu raffmata veste de

eorativa. 

Rafforzate nel disegno e nel co lore sono am

piamente le storie del Battista, ai lati deli' al

tare: da questo deriva quel ehe di piu evidente 

qualita plastiea sembra apparirvi, di fronte al 

riquadro del Battesimo (fig. 9). 

V'e infine un altro maestro ehe ebbe parte 

nella deeorazione della Castellani: il eosiddetto 

« maestro delle Madonne» (17), ehiamato dal 

Siren « eompagno di Agnolo )). A questo pos

sono assegnarsi: il martirio di una santa, posto 

nel pilastro destro all'ingresso della eappella, 

ehe ha evidenti raffronti, anehe per la teeniea 

delI' affreseo, eon la Madonna in trono fra santi 

dell'antieo refettorio di S. Maria Novella, e eon 

le Madonne della eollezione Lanz di Amster

dam, e Parry di Gloueester, il riquadro eon il 

miraeolo di S. N ieola ehe libera un eondannato, 

suUa faeeia interna dello stesso pilastro, alcuni 



santi dei pilastri, all'ingresso della eappella e di 

quelli ehe dividono i vari gruppi degli affresehi 

(il S. Stefano, [jig. 10J ad esempio, sembra 

riealcato sul S. Lorenzo dei polittieo di S. Ca

terina dell'Antella), e, probabilmente - per 

quanta sia rieonoseibile attraverso il largo re

stauro -, i dottori della Chiesa nella volta ver

so l' altare, ehe molto rieordano il S. Andrea 

del polittieo dei Kaiser F riedrieh Museum di 

Berlino. 

Anehe il maestro delle Madonne, si tento di 

identifiearlo eon 10 Stamina; ma basta un sem

pliee sguardo, anehe sulle riproduzioni foto

grafiehe, alle Madonne date al « eompagno di 

Agnolo », agli affresehi delta Castellani eon le 

leggende dei Santi Nieola e Antonio, e al San 

Paolo di Filadelfia, einfine, all'affreseo del 

Battesimo di Gesu della Castellani, per eonvin

eersi ehe queste sono eose troppo diverse fra 

loro, per poterie attribuire a uno stesso artista, 

Gherardo Stamina, la eui personalita artistiea, 

attraverso le svariate attribuzioni fra loro di

seordi, nell' attesa ehe un doeumento gli assegni 

almeno un opera sieura, appare sempre piu pro

blematiea. 

N eil' esame degli affresehi della eappella Ca

stellani, ho dunque tenuto presente l' attesta

zione di Agnolo Gaddi, ehe assunse I'inearieo 

di deeorare la eappella, e ehe egli medesimo 

inizio, ed ho rieonoseiuto man mano la presenza 

di alcuni suoi aiuti ehe eseguirono i disegni da 

lui fomiti. Uno di essi era gia eonoseiuto nella 

storia delI' arte eon il norne eonvenzionale di 

« maestro delle Madonne» 0 di « eompagno 

di Agnolo )); gli altri sono inveee anonimi. Fra 

questi, due se ne distinguono prineipalmente: il 

pittore dei Battesimo di Gesu, e quello di Santo 

Antonio Abate: ma nessuno di questi pUD fino

ra identifiearsi eon Gherardo Stamina. 

Concludendo: negli affresehi della eappella 

Castellani, eseguiti fra il 1383 e il 1390 sotto 

la direzione di Agnolo Gaddi, non si ritrova-

Fig. 10. - Firenze. - S . Croce, capella Castellani. Santo Stefano. 

rono qualita nuove, di fronte ne ad Agnolo, ne 

al divenire della pittura fiorentina. Vi si nota 

soltanto la presenza di allievi di Agnolo, piu 0 

meno individuati, ma I'uno, quello delle storie 

di S. Antonio, sembra ritomare aHa tradizione 

areaistiea anehe di fronte ad Agnolo; I' ahro, 

quello del Battesimo di Gesu, parte dal Gaddi 

per eondurre le sue forme a una piu raffmata 
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veste decorativa. in ricerche di trasparenze e di 

fresco e armonioso colore. 
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pagnia di pittori, a Firenze, doveva lomare una seconda volta 
in Spagna, perche ne! 1398 eseguiva una tavola per la chiesa 
di S. Agostino di Valenza e deg!i allreschi nelb chiesa fran
cescana della stessa citta, per i quaIi e ricordato lino al 1402. 
Sc presliamo fede al V ASARI e all'anonimo gaddiano, a l 
BALDINUCCI e al RICHA (op. cil. pag. cil.), ne! 1406 10 
Slarnina compieva rallresco di S . Dionigi sul palazzo di 
parte Guelfa. (11 V ASARI pone la morle di Gherardo nel 
1408, nel 1409, il BALDINUCCil. Nel febbraio dei 1408 
egli e inline ricordato a Empoli , ove allre.ca una cappella in 
S . Stefano, per incarico della Compagnia della Nunziala della 
vesle nera. Sull'eventua!e influsso esercilalo dallo Slamina in 
Spagna v. C. GAMBA, Arie Toscana in Spagna, in « Mar
zoCCO» I" febbraio 1925, e C. GAMBA, in Naove leslimo
nianze di Dello, in « Dedalo » 1927, p. 220. G . BERT AUX, 
in MICHEL, Hisloire de I'arl, Paris 1908, T. III, p. 11. pag. 752 
e segg., da a Gherardo gli allre.chi liguranli la Vi la di Cristo 
della cappella di S . Biagio nella Cattedrale di Toledo. 

(17) O. WULFF, Der Madonnenmeister, in « Zeit.crift 
für Cristliche Kunst », 1907, n. 7, p. 197 e segg., in n. 8, 
p. 229 e segg., e O . SIRtN , in Ammerkangen zu O. Walt!, 
in Zeilscrift eie., 1908, p. 25 e Replick za O. Walt!; O. 
SIRf:N in Early ilalian piclares Ihe UniL'ersity Maseam Cöl
lingen, in The Burlington Magazine, 1913, p. 153 e segg. I1 
Siren identiEca il « maestro delle Madonne» con iI « com
pagno d'Agnolo » a laie scopo egli propone quesla seconda 
denominazione come piu propria. Per le successive attribuzioni 
al « compagno di Agnolo », V. T. BORENIUS in The 
Barlinglon eie., 1917 XXVII p . 27, « A little Known colleclion 
Oxford », T. BORENIUS in The Burlinglon eie., 1,921, 
XXXIX, p. 154, « An umpublished Florentine predella », e T . 
BORENIUS in The BurlingtoTl eie., 1922, XI p.,« A Ma
donna by the compagno d'Agnolo ». Vicina a que.te e aHa 
Madonna del Museo Bandini di Fiesole, mi pare quella della 
R. Galleria dcll'Accademia di Firenzc, rccante il n. 8577, e 
ascritta alla scuola di Agnolo Gaddi. 11 BORENIUS e il 
SIRf:N proposero d'idenlilicare il « compagno di Agnolo » 
con 10 Slarnina, (op. cil., p. cil.). 

PUNTI OSCURI DELLA PITTURA BOLOGNESE 
VITALE DEGLI EQUI 

Varl valentuomini SI sono occupati dei pri

mitivi bolognesi, 11 Baldani prima. il Gerevich 

poi. iI Filippini da ultimo han dato il loro con

tributo di sapere. e Lodovico F rati il risultato 

delle sue dotte ricerche negli archivl; ma CIO

nonostante permangono dubbl. incertezze. osci

tanze. 

t da augur ars i che nuove indagini c piit pro

fondi studi possano apportare luce in un campo 

che puo dirsi finora quasi inesplorato. 
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Iacopo da Bologna, Simone dai Crocifissi. 

Iacopo di Paolo. Lippo di Dalmasio. per ri

cordare le figure maggiori e di pittori che sicu

ramente operarono nella loro citta. sono da ne

saminare e studiare particolarmente. 

Qui mi fermo per ora intorno alla piu oscura. 

guella di Vitale degli Equi (tradotto in Vitale 

Cavalli). soprannominato. e credo In epoca mo

derna. Vitale delle M adonne. 
11 primo ad occuparsene, fra vecchi scritto-


