
PATRIZIA LA PORTA 

Il SIR SPILLO" FRATELLO D'ANDREA DEL SARTO: 
UN CONTRIBUTO 

Tra le numerose personalità minori del Cinquecento, 
tuttora senza precisa identità,') che fanno la loro comparsa 
nelle Vite giuntine del Vasari, figura elencato tra gli ap
partenenti alla godereccia Compagnia del Paiuolo, anche 
un pittore detto lo " Spillo" di cui lo storiografo non dà 
altra notizia.2 ) Per saperne qualcosa di più bisogna atten
dere le importanti ricerche archivistiche di Gaetano Mila
nesi, grazie alle quali apprendiamo che l'artista nel 1525 
era iscritto nel libro della Compagnia dei Pittori come 
" Francesco d'Agnolo dipintore vocato Spillo ", e citato 
in una quietanza del 1547 con il cognome Lanfranchi.3) 
Appena due anni dopo Antonio Bertolotti ci informa che 

I - SAN MINIATO (PISA), DUOMO 
FRANCESCO D'AGNOLO DETTO LO SPILLO: 

PIETÀ E SANTI 

nel 1551 lo .. Spillo" era a Roma in veste di fideiussore 
per alcuni affreschi dipinti da Benedetto Bramante per la 
chiesa di San Giuseppe de' Falegnami.4) Ma solo in anni 
relativamente recenti John Shearman è arrivato alla conclu
sione - sulla base di un documento del 1544 ricavato dai li
bri dell'Accademia di San Luca di Roma, in cui" Sir Spillo 
fiorenti no pittore fratello dandrea del Sarto de dare scudi 
dua per conto del suo introito" - che lo IO Spillo" altri 
non era appunto che il fratello di Andrea del Sarto.s) 
Dovrà dunque trattarsi, come già notava lo studioso, del 
Francesco fratello di Andrea a cui il 25 dicembre 1511 
viene versato un acconto per la ' Natività della Vergine' 
del Chiostri no dei Voti e che il 30 luglio 1511 versa il 
denaro per la calcina usata nella preparazione dell'affresco 
del 'Corteo dei Magi ' .6) Se ne ricava che, negli anni in 
cui Andrea lavorava all' Annunziata, il fratello, probabil-

2 - LONDRA, BRITISH MUSEUM 
FRANCESCO D'AGNOLO DETTO LO SPILLO: 

DISEGNO PREPARATORIO PER LA • PIETÀ' DI SAN MINIATO 
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SAN MINIATO (PISA), PALAZ.Z.O COMUNALE, CAPPELLA DEL LORETINO - FRANCESCO D'AGNOLO DETTO LO SPILLO; 

3 e 4 - ANGELO ANNUNCIANTE E ANNUNCIATA; 5 e 6 - ANGELI 
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mente plU giovane e quasi certamente apprendista in 
bottega, l'aiutasse a sbrigare gli affari. Ma mentre lo 
Shearman riteneva che della produzione dello Spillo non 
restasse nessuna traccia, due sue opere fanno invece bella 
mostra di sé nella quieta cittadina di San Miniato. Sco
nosciuti alla critica maggiore, i dipinti hanno attirato una 
marginale attenzione solo in sede locale,?) e, a giudicare 
dalla modesta letteratura prodotta, senza riferimento all'im
portante precisazione dello Shearman. Uno di essi raffi
gurante una' Pietà e Santi' (fig. I) ritirato da lungo tempo 
nei depositi della Soprintendenza di Pisa, è stato recente
mente collocato dopo il restauro nella originaria Cappella 
di Maria Santissima Addolorata nel Duomo di San Mi
niato.S) Il dipinto fu presentato anche in occasione della 
Mostra d'Arte Sacra di San Miniato nel 1969,9) ma por
tava una inadeguata quanto generica attribuzione all'am
biente del Rosso, non essendo state valutate le indicazioni 
fornite dalla scritta sul retro della tavola, dalla quale si 
apprende il nome del pittore .. Francesco detto Spillo 

d'Agnolo Lanfranchi ", quello del committente" Miche
lagnolo di Simone di Pietro Baggiani da Quarantola" e 
l'anno di esecuzione, 1528.'0) Quando dieci anni dopo 
Anna Matteoli Il ) ebbe modo di riesaminare il problema, 
seppe cogliere il legame tra l'opera e la ' Pietà ' di Luco 
di Andrea del Sarto, ma le sfuggì che lo studio della ' Pie
tà' conservato al British Museum di Londra (fig. 2) e 
considerato sia da Shearman che da Freedberg una va
riante autografa di Andrea per la 'Pietà' di Luco, era 
invece, il disegno preparatorio del nostro dipinto. 12 ) Nel
l'eseguire quest'opera, configurata sui prototipi sarteschi, 
lo .. Spillo" si è strettamente attenuto al disegno, ripe
tendone sia l'intera struttura compositiva che le partico
larità stilistiche, dall'andamento del panneggio a grandi 
piegoni rigonfi nella veste del San Pietro e in quella della 
Madonna, alle rigidezze del velo di quest'ultima, ai profili 
taglienti del Cristo e della Madre, ai volti caratterizzati 
dai lineamenti minuti della Maddalena e del San Se
bastiano. 

7-8 - SAN MINIATO (PISA), PALAZZO COMUNALE, CAPPELLA DEL LORETINO 
FRANCESCO D'AGNOLO DETTO LO SPILLO: SAN MINIATO E SAN GENESIO 
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9 - SAN MINIATO (PISA), SANTUARIO DEL SANTISSIMO CROCIFISSO 
FRANCESCO D'AGNOLO DETTO LO SPILLO: CRISTO RISORTO 

Sia nel disegno che nel dipinto si rileva un'anatomia 
un poco sommaria e priva di vigore, anche se, a mio avviso, 
va sottolineata la qualità più alta della prova grafica nella 
quale i Santi sulla sinistra rivelano un tratto più sciolto, 
una maggiore sicurezza nei movimenti e nell'impostazione. 
Nella tavola, al contrario, la muscolatura risulta ancora 
più esile e le figure appaiono maggiormente irrigidite nelle 
loro posizioni. Nell'imprimitura della tavola si notano, 
ad un esame ravvicinato, alcuni tratti del disegno incisi, 
che confermano ulteriormente la stretta dipendenza dal 
disegno, nella elaborazione del quale non escluderei, vista 
soprattutto la migliore qualità, un parziale intervento del 
fratello, che sappiamo sempre disposto ad aiutare gli 
amici che richiedessero la sua coJJaborazione, e dunque 
a maggior ragione il fratello. 13) 

La cultura che l'opera dichiara conferma ampiamente la 
presenza dello Il Spillo" nella bottega di Andrea fino al 
terzo decennio, in veste di aiuto, ma capace di riutiliz;:z;are 
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ili proprio, avva lellJos i d i Jis rete apacità pittoriche, le 
idee del fratello. Nell'opera considerata è evidente che le 
posizioni della Madonna, del Cristo e deJJa Maddalena, 
si configurano su quelle del disegno di Andrea conservato 
nel Gabinetto degli Uffizi e ritenuto unanimemente dai 
conoscitori moderni, ad eccezione del Berenson e del 
Freedberg, uno studio per la (Pietà' di Luco,'4) il San 
Pietro invece, con il volto di profilo e lo sguardo rivolto 
verso l'alto, ripete la posizione del Santo in basso a sini
stra della stessa (Pietà' di Luco e i Santi Sebastiano e 
Giovanni Battista, pur differenziandosi negli atteggiamenti 
rispetto a quelli dei due prototipi, mantengono la stessa 
colloca:z;ione alle spalle della Vergine. 

Lo Il Spillo" comunque, non si limitò a riproporre i 
modelli del frateJJo, ma allargò i suoi interessi anche verso 
la produzione di altri pittori, pur circoscrivendo le sue 
esperienze nell'ambito della bottega sartesca, come dimo
stra ampiamente l'altra opera eseguita per San Miniato. 
Si tratta di un tabernacolo ligneo a sei scomparti raffigu
ranti l' ( Annunciazione' (figg· 3 e 4), due (Angeli' (figg. 
5 e 6) e i (Santi Miniato e Genesio' (figg· 7 e 8), ancora 
oggi nella cappella del Loretino annessa al Palazzo Comu
nale 15), largamente ispirato nell'idea compositiva, all'altare 
di San Nicola eseguito dal Franciabigio intorno al 1516, 
anche se i vivacissimi ma fragili angeli dello ( Spillo " 
tendono a perdere la consistenza tutta " terrena" dei 
loro prototipi, orientandosi verso la materia più tenera e 
sfumata del Puligo. Non a caso il Berenson J6) aveva 
elencato quest'opera tra quelle appartenenti all'Ubaldini, 
dalle quali invece si distingue per una materia pittorica 
più nitida dalla gamma cromatica più brillante, e qualche 
volta per una maggiore caratterizzazione dei personaggi. 
Ma le tipologie della Madonna e del San Miniato identico 
peraltro al San Sebastiano della ' Pietà', si avvicinano 
a quelle leonardesche del Puligo caratterizzate da occhi 
profondi e dolcissimi, il naso leggermente schiacciato e 
la bocca piccola piuttosto appuntita, che ritroviamo pre
valentemente nelle opere degli anni venti, dalla (Sacra 
Famiglia con San Giovannino' di Columbus alla . Depo
sizione' di Anghiari, alla (Maddalena' della Galleria 
Palatina 17). E anche per l" Angelo annunciante' mi pare 
di individuare nella produzione del Puligo ed in parti
colare nell' Angelo di Stia, un parallelo assai significati VO. 18) 

Nel pannello centrale del tabernacolo (fig· 9) - collocato 
dal Settecento nel Santuario del Santissimo Crocifisso 19) 

- ridotto ad uno stato larvale, si leggono ormai solo i 
profili del (Cristo Risorto', sufficienti tuttavia a riaffer
mare la costante attenzione dello Il Spillo" verso il 
repertorio sartesco, dal quale è tratto l'impianto della 
figura. Mi riferisco in particolare al Battista dello Scalzo 
e a quello della Pala Vallombrosana, prototipi fortuna 
tissimi tra i pittori attivi nei primi decenni del Cinque
cento, come attestano numerose varianti, dal Battista 
della' Predica' di Antonio di Donnino a quello del Puligo 
di Santa Maria Maddalena de' Pa:z;zi.2 0

) La stessa dipen 
den:z;a dalla maniera sartesca si ravvisa nel melanconico 
San Miniato e nel San Genesio, figura di bella qualità, 
dal piglio sicuro e dallo sguardo penetrante, con una viola 
tra le mani, che si muove liberamente superando i limiti 
della nicchia. Ma l'eclettismo di quest'opera - con le 
sue molteplici fonti di ispirazione - si risolve in un insie
me equilibrato, stilisticamente omogeneo ed estremamente 
gradevole. E credo che furono proprio questi risultati ad 
assicurare allo Il Spillo Il l'allogazione della 'Pietà', 
rispetto alla quale l'ancona del Loretino dovrebbe essere 
più antica, benché alcune testimonianze non del tutto 
affidabili la diano ultimata nel 15 3 1 ,21) 
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Ma la fonte più attendibile mi pare debba considerarsi 
il ricordo 'pubblicato da Giuseppe Conti, in cui si afferma 
che nel • 1525 Francesco di Angiolo Lanfranchi, detto 
Spillo pittore fiorentino dipinse la tavola che serve di 
chiuso all'urna del primo Oratorio, oggi detto Loretino, 
nel 1525 ".2:1) Nella seconda metà del terzo decennio del 
Cinquecento dunque, si concentrò l'attività sanminiatese 
dello Il Spillo" e tenendo conto del fatto che prima di 
quegli anni con molta probabilità la sua produzione fu 
limitata, sorge spontaneo il sospetto che la parentela con 
Andrea abbia esercitato un peso determinante su queste 
due commissioni. 

Ora, sulla base della documentata attività per San Mi
niato, si potrebbe tentare di allargare il discorso. Alla 
produzione dello Il Spillo" in questo giro di anni, infatti, 
credo si possa far risalire una • Madonna con Bambino 
e due Angeli' della Galleria Borghese di Roma (fig. IO), 

che Luciano Bellosi a suo tempo, mi suggerì di studiare 
in questa direzione.23) E in effetti sono numerose le affinità 
tra il tondo e le altre opere dello Il Spillo ", come la somi
glianza tra il San Miniato e l'angelo di sinistra, i forti 
contrasti chiaroscurali della materia pittorica, il modo di 
increspare i panneggi. 

Si lega a questo problema anche un disegno di • figura 
virile' della Harvard University Art Museum di Cam
bridge (fig. II),24) che mostra a mio avviso molti punti in 
comune con lo studio della • Pietà' del British Museum 
di Londra. La singolare soluzione delle dita uncinanti, 
ad esempio, trova un preciso riferimento nelle mani del 
San Sebastiano; altrettanto possiamo dire dei capelli 
piuttosto radi ottenuti con pochi tratti di carboncino e 
dell'incarnato reso attraverso un chiaroscuro a macchie 
con alcune linee del profilo piuttosto marcate. 

Come nella • Pietà', anche in questo disegno, che dà 
proprio l'idea di un esercizio eseguito nel Chiostri no dei 
Voti davanti alla figura che compare sullo sfondo del • Ri
vestimento del lebbroso " si affiancano parti ben costruite 
a tratti un po' deboli, come la gamba destra della figura. 

C'è da sottolineare che questo tipo di incertezze tornano 
puntuali nei dipinti, anche là dove il pittore si esprime al 
meglio, come nei debolissimi piedi dei vivaci angeli del 
Loretino. 

Colgo l'occasione per ringraziare primi fra tutti la prof.ssa Fiorella 
Sricchia San toro e l'amico Roberto Bartalini, Maria Giulia Burresi 
e Dario Matteoni della Soprintendenza per i Beni Ambientali Archi· 
tettonici, Artistici e Storici di Pisa che mi hanno permesso di studiare i 
dipinti in fase di restauro, Roberta Roani Villani che mi ha gentilmente 
fornito la fotografia della • Pietà'. 

Referenze fotografiche : fig. 1: foto Istituto di Storia dell'Arte della 
Università di Firenze; fig. 2: foto British Museum, Londra; figg. ~9 : 
foto Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e 
Storici di Pisa; fig. IO : foto Istituto Centrale per il Catalogo e la Do
cumentazione, n. E 32833; fig. 11: foto The Harvard University 
Art Museums, Cambridge (Massachusetts) . 

1) Alcuni di questi pittori sono stati recuperati da F . ZERI, Eccen
trici Fiorentini l /II, in Bollettino d'Arte, XLVII, 1962, pp. 216-236. 

2) G. VASARI, Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, 
Firenze 1568, ed . a cura di G. Milanesi, VI, Firenze 1879, p. 609, 
" Si radunava nelle sue (di Giovan Francesco Rustici) stanze della 
Sapienza una brigata di galantuomini che si chiamavano la Compa
gOla del Paiolo, e non potevano essere più che dodici: e questi 
erano esso Giovan Francesco, Andrea del Sarto, Spillo pittore, 
Domenico Puligo, il Robetta orafo, Aristotile da Sangallo, Francesco 
di Pellegrino, Niccolò Buoni, Domenico Baccelli che sonava e can
tava divinamente, il Solosmeo scultore, Lorenzo detto il Guazzetto 
e Roberto di Filippo Lippi pittore, il quale era loro provveditore: 

IO - ROMA, GALLERIA BORGHESE 
FRANCESCO D'AGNOLO DETTO LO SPILLO: 
MADONNA COL BAMBINO E DUE ANGELI 

ciascuno dei quali dodici a certe loro cene e passatempi poteva me
nare quattro e non di più. E l'ordine delle cene era questo ( ... ) : 
che ciascuno si portasse alcuna cosa da cena fatta con qualche bella 
invenzione, la quale giunto al luogo presentava al signore, che sempre 
era uno di loro : il quale la dove a chi più gli piaceva, scambiando la 
cena d'uno con quella dell'altro. Quando erano poi a tavola, presen
tandosi l'un l'altro, ciascuno avea d'ogni cosa; e chi si fusse riscontrato 
n.ell'invenzione della sua,;ena con un altro, e fatto una cosa mede
Sima, era condennato... . 

3) Firenze, Archivio di Stato (da ora in poi ASF), Accademia del 
Disegno, Compagnia dei pittori, elenco iscritti dal 1340 al 1550 ca., 
n. I, c. 8r. G. MILANESI, note a Le Vite ... , cit., VI, 1879, p. 609. 
Alle stesse conclusioni arrivò anche P.M. DEL Rosso, Curiosità 
Artistiche, in Archivio Storico Italiano, IV, 1879, p. 475, dopo aver 
rintracciato la quietanza tra le carte della famiglia Galli Tassi nel
l'Archivio di Santa Maria Nuova . 

4) A. BERTOLOTTI, Artisti lombardi a Roma nei secoli XV/XVI e 
XVII, Milano 1881 , p. 348. Gli affreschi di Benedetto Bramante 
andati distrutti, hanno vanificato ogni possibilità di indagine diretta 
ad individuare l'ambito culturale romano entro il quale i due pittori 
operarono. L'artista inoltre è presente in un elenco dei debitori 
dell'Accademia di San Luca come Il Sere Spillo Fiorentino Pit
tore " compilato da Benedetto Bramante nel 1535, vedi M . MISSIRINI, 
Memorie della Romana Accademia di San Luca, Roma 1823, p. 14. 

5) J. SHEARMAN, Andrea del Sarto, I, Oxford 1965, p . 2. 
6) SHEARMAN, op. cit., II, 1965, p. 390, doc. 22, ASF, Convent i 

soppressi II 9, n. 704, c. II3v, 25 dicembre 1511: " A Andrea d'A
gnolo dipintore questo di detto lire 7 sono per conto della nova storia 
di Nostra Donna debe fare portò Francesco suo fratello contanti ", 
ibidem, doc. 18, ASF, Conventi soppressi Il 9, n . 704 c. 90r, 30 
luglio 1511 : " A spese di muraglia questo di decto soldi dodici 
sono per tanta chalcina tolta dallopera per dipingere el chiostro della 
nuntiata portò Francesco ". 

7) A. MATTEOLl, Francesco di Angelo Lanfranchi detto Il lo Spillo ", 
in Tesori d'Arte antica a San Miniato, Genova 1979, p. 100 (pubbli
cazione non in commercio della Cassa di Risparmio di San Miniato). 
Catalogo della Most'" d'Arte Sacra della Diocesi di San Min iato, in 
Bollettino dell ' A ccademia degli Euteleti, 1969, 41, p . 68. 

8) La I Pietà' misura cm 240 ISo. 
9) Cfr. nota 7. 
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Il - CAMBRIDGE (MASSACHUSETTS) 
THE HARV ARD UNIVERSITY ART MUSEUM 
FRANCESCO D'AGNOLO DETTO LO SPILLO : 

FIGURA VIRILE (DISEGNO) 

IO) Il MDXXVm/IN NOMINE DOMINI AMEN ANNO D(OMlNI) / QUE
STA TAVOLA DIPINSE FRANCESCO / DETTO SPILLO DAGNOLO LANFRAN
CHI / DA FIRENZE A OGNI SUA SPESE PER 70 / DUCATI LARG(H)I I FECELA 
FARE P.(ADRE) MICHELAGNOLO DI / SIMONE DI PIETRO BAGGIANI DA 
QUA / RANTOLA RETTORE E PADRON LUI ET / TUTTA LA CASA PER AVER 
FONDA / TA DETTA CAPPELLA" . 

II) MATTEOLl, Op. cit., 1979, p. 100. 
12) Il disegno a carboncino inv. n. 1895-9-15-546 misura rom 

218 X 170 e reca nella parte inferiore la scritta : (/ Andrea fece alle 
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Monache di Monte luco, ne parla il Vasari ", che secondo N . TUR
NER, Fiorentine Drawings 01 the Sixteenth Century, London 1986, 
p. 85, risale alla fine del XVII secolo. Il disegno è stato preso in 
considerazione anche da B . BERENSON, The Drawings 01 the Fio
rentine Painters, London 1903, I, p. 289; ed. Chicago 1938, I, p. 
288; ed. Milano 1961, I, p. 423; da S.J. FREEDBERG, Andrea del 
Sarto, Cambridge 1963, II, p. 125 e da SHEARMAN, op. cit., II, 
p. 361. 

13) Questa considerazione è avvalorata dalle parole del Vasari 
(Le Vite ... , cit., ed. Milanesi IV, 1879, p. 467) che nella vita del 
Puligo ricorda : (/ avendolo (Puligo) Andrea del Sarto, suo amicis
simo, aiutato in molte cose, di disegni e di consiglio ... H . 

14) Il disegno a carboncino inv. n. 642E misura mm 273 X 223; 
BERENSON, op. cit., I, 1961, p. 423, è propenso a considerarlo una 
copia da Andrea ; FREEDBERG, op. cit., II, 1963, p. 127, invece lo rife
risce al Sogliani; da ultimo vedi A. PETRlOLl TOFANI, Andrea del 
Sarto 1486-1530. Dipinti e disegni a Firenze, catalogo della mostra, 
Firenze 1986, p. 277. 

15) I pannelli sono inseriti in un tabernacolo ligneo che misura 
cm 325 X 480, attribuito dalla Matteoli (op. cit., 1979, p. 81) a 
Noferi di Antonio Noferi. L 'opera è completa di predella con cinque 
scomparti raffiguranti il I Martirio di San Miniato " la I Salita al 
Calvario', , Deposizione e Seppellimento', il I Noli me tangere' 
e il I Martirio di San Genesio ' . 

16) B . BERENSON, Italian Pictures 01 the Renaissance, Fiorentine 
School, I, London 1963, p. 185. 

17) La I Sacra Famiglia con San Giovannino' (inv. n . (57) 31. 
287) è proprietà del Museum of Fine Art di Columbus (Mississippi) ; 
la I Maddalena ' (inv. n. 39) si conserva alla Galleria Palatina e la 
I Deposizione' di Anghiari dipinta per la Compagnia del Corpus 
Domini, è oggi nella settecentesca chiesa di San Bartolomeo. 

18) L" Annunciazione' inedita come Puligo, già nella Pieve di 
Stia fino al 1864, è oggi in una collezione privata fiorentina. 

19) Per le notizie riguardanti la costruzione del Santuario del 
Santissimo Crocifisso e lo spostamento del Crocifisso ligneo insieme 
alla copertura, ovvero il ' Cristo Risorto' del tabernacolo del Lo
retino, cfr. A . MATTEOLl, Arte e Storia del Santuario del Santissimo 
Crocifisso a San Miniato, in Bollettino dell'Accademia degli Euteleti, 
1976, 45, p. 92. 

20) Per la I Predica del Battista' di Antonio di Donnino già a 
Londra, Collezione H. Harris, cfr. ZERI, art. cit., 1962, p. 234; la 
, Madonna con Bambino e Santi' del Puligo di Santa Maria Mad
dalena de ' Pazzi, è pubblicata dal Berenson (op . cit., II, 1963, p. 
183, fig. 1415). 

21) Mi riferisco alle affermazioni di Anna Matteoli, la quale in 
un primo intervento (art. cit., 1976, p. 92) ricorda che il tabernacolo 
fu commissionato dalla Compagnia del Santissimo Crocifisso dopo 
la peste del 1525 come voto propiziatorio, e che, solo nel 1531 l'opera 
venne collocata sull'altare della cappella. Successivamente, la Mat
teoli (op . cit., 1979, p. 100) precisava che dai libri dell'Opera (non 
meglio specificati) conservati nell 'Archivio Storico Comunale risulta 
che il I Cristo Risorto ' arrivò a San Miniato nel 1527, mentre gli 
altri pannelli completarono il tabernacolo solo nel 1531. Queste 
dichiarazioni non sono sostenute in realtà, da alcun riferimento docu
mentario, che risulti dalle carte del Santissimo Crocifisso conservate 
nell 'Archivio Storico Comunale di San Miniato. 

22) G . CONTI, Storia della Venerabile Immagine e dell'oratorio del 
SS. Crocifisso detto di Castelvecchio nella Città di San Miniato, 
Firenze 1863, p . 1I9. 

23) Per quest'ope.ra attribuita al Puligo, inv. n. 468, diamo cm 86, 
cfr. P. DELLA PERGOLA, Galleria Borghese, Roma 1959, p. 49. 

24) Il disegno a carboncino (inv. n. 1932.138) misura mm 393 X 
244. Il Berenson riteneva che lo studio fosse di Andrea del Sarto; 
vedi inoltre il catalogo di K. OBERHUBER, Old Master Drawings, 
Cambrid~e (Mass.) 1979, p. 54, con bibliografia , nel quale il disegno 
è attribUito a Francesco Salvlati. 
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