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È un onore presentare, per la prima volta e tutte insieme, alcune importanti opere d’arte che nel corso dei secoli, per 
circostanze di vario genere, sono state allontanate dai luoghi della nostra città per i quali erano state create.
 
La mostra dal titolo:“Botticelli, Della Robbia, Cigoli – Montevarchi alla riscoperta del suo patrimonio artistico” è un 
evento, tra i maggiori degli ultimi decenni ospitati in città, ottenuto grazie alla perfetta sinergia tra pubblico e privato 
con un unico obiettivo: restituire ai cittadini un patrimonio culturale, frammentato dalla storia, stimolando le coscienze 
all’importanza della grande bellezza e, contemporaneamente, alla bellezza dei luoghi di origine.  
 
L’idea dell’esposizione, nata in collaborazione con il Museo di Arte Sacra della Collegiata di San Lorenzo di Montevarchi 
e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, è di far conoscere le 
grandi committenze artistiche per gli enti religiosi, nel periodo che va dalla fine del ‘400 fino al ‘700, affermando il livello 
di prestigio socio-culturale rivestito da Montevarchi nel tempo.
 
Un percorso artistico particolare che vede autentici capolavori come l’Incoronazione della Vergine e Santi di Sandro 
Botticelli, Il miracolo della mula di Giovanni Martinelli, La Resurrezione di Cristo del Cigoli, Il Beato Felice da Cantalice 
di Jacopo Vignali, La natività della Vergine di Santi di Tito, messi accanto ad altre “sorprese”, come Il miracolo di 
Sant’Antonio taumaturgo di Mattia Bolognini, il San Fedele da Sigmaringen in adorazione della Vergine col Bambino del 
pittore francescano Fra Felice da Sambuca, il San Francesco della pittrice Violante Siries Cerroti, i Santi francescani in 
adorazione della Vergine del trentino Giacomo Tais, per il convento di San Ludovico, e la terracotta policroma invetriata 
del Sant’Antonio Abate di Luca della Robbia il Giovane, che proveniva dalla Compagnia di Sant’Antonio Abate di 
Montevarchi.
 
È facile comprendere come ognuna di queste opere meriterebbe una singola mostra dedicata, mentre coralmente si 
annuncia un eco che si propagherà, con ogni probabilità, per diversi anni e di cui siamo già orgogliosi.
 
L’eccezionalità è anche rappresentata dal “ritorno a casa” della “Pala del Botticelli”, capolavoro di uno dei geni indiscussi 
e più fascinosi del Rinascimento fiorentino, riscoprendo anche le radici culturali di un territorio. Sono dieci le opere che 
i visitatori potranno ammirare all’interno del Palazzo del Podestà, lungo tutti i piani dell’edificio storico, diventando una 
sorta di “Piccola galleria degli Uffizi” in cui abbiamo messo in rete l’arte, i suoi luoghi e la possibilità per la popolazione, 
più periferica rispetto ai grandi centri, di ammirare e di conoscere importanti creazioni che restano testimoni indelebili 
della nostra civiltà.
 

Silvia Chiassai Martini
Sindaco di Montevarchi

Maura Isetto
Assessore alla Cultura

del Comune di Montevarchi

Il complesso di Villa La Quiete alle Montalve è una delle eccellenze storico-artistiche che, insieme al Museo di Storia 
Naturale e a Villa Galileo, fanno parte del Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze, costituito 
formalmente nel 2018.
La Regione Toscana, proprietaria di Villa La Quiete, nel 2016 ha dato in concessione il complesso architettonico al 
Sistema Museale di Ateneo affinché questo garantisca la continuità delle azioni di valorizzazione, promozione e fruizione 
di Villa La Quiete e del ricchissimo patrimonio storico-artistico ed archivistico (di cui l’Ateneo di Firenze è proprietario) 
attraverso anche la realizzazione e il progressivo ampliamento di un percorso museale che ne valorizzi appieno la grande 
rilevanza storica ed artistica.
Tra i molti beni mobili di interesse storico-artistico di proprietà dell’Ateneo, ospitati all’interno del complesso di Villa La 
Quiete alle Montalve, l’opera di maggiore rilievo è senz’altro la tempera su tavola raffigurante l’Incoronazione della Vergine 
e Santi dipinta da Sandro Botticelli ed aiuti intorno all’anno 1500. In origine collocata nella chiesa di San Francesco a 
Montevarchi, la Pala, a seguito delle soppressioni napoleoniche, è passata a far parte del patrimonio del convento di San 
Jacopo in Ripoli a Firenze, per poi confluire, insieme ad altri cospicui beni, in quello del Conservatorio delle Montalve 
e, quindi, nella proprietà dell’Ateneo di Firenze. La Pala botticelliana è sottoposta a tutela quale bene pertinenziale del 
complesso Villa La Quiete alle Montalve in forza di provvedimento del competente Segretariato regionale per i beni e le 
attività culturali della Toscana di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante del 21 marzo 2018, n. 
39, che ha integrato il precedente provvedimento del 2010 relativo al complesso immobiliare.
L’Ateneo di Firenze ha ritenuto oltremodo apprezzabile e meritevole di sostegno l’iniziativa portata avanti dal Comune 
di Montevarchi di allestire un progetto espositivo temporaneo incentrato su opere significative provenienti dal territorio 
comunale che, per diverse vicende storiche, si trovano oggi a far parte di collezioni collocate in località diverse. 
L’Ateneo si è reso così disponibile alla stipula di un Accordo di Collaborazione per il prestito all’Amministrazione 
comunale della Pala botticelliana affinché la stessa sia esposta nell’ambito del progetto espositivo temporaneo che appare 
scientificamente ben fondato e che può quindi favorire un lavoro di recupero filologico delle radici storiche ed artistiche 
dell’opera, allargandone la fruizione ed il godimento ad un pubblico più vasto. 
In piena aderenza, quindi, alla cosiddetta “terza missione” dell’Università, accanto a quelle tradizionali dell’alta formazione 
e della ricerca scientifica: il dialogo con la società.

 
Luigi Dei

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze
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Il patrimonio artistico e culturale, oltre a costituire un elemento fondante della nostra società,  rappresenta anche uno dei 
motori primari del sistema economico italiano
L’intera filiera culturale comprendendo anche il turismo culturale,  contribuisce infatti per  quasi un quinto al valore 
aggiunto nazionale. Un ruolo strategico, sopratutto in un territorio quale quello toscano, dove esiste una concentrazione 
davvero unica, a livello mondiale, di opere artistiche ed architettoniche.
Per questo l’Ente camerale è impegnato a supportare tutte quelle iniziative finalizzate a valorizzare tale patrimonio in 
funzione anche di una promozione dell’offerta turistica. Si tratta peraltro di un compito che la recente legge di riforma 
del sistema camerale ha assegnato agli Enti proprio nella consapevolezza della stretta connessione esistente tra cultura e 
turismo. 
Per tali motivi non poteva certo mancare il sostegno della Camera di Commercio di Arezzo-Siena all’esposizione 
“Botticelli, della Robbia, Cigoli – Montevarchi alla riscoperta del suo patrimonio artistico”.
La mostra  presenta una particolare e significativa panoramica di opere legate, pur nella varietà dei periodi storici, 
alla storia  di Montevarchi dove non solo hanno operato artisti di eccelsa qualità ma dove sono anche stati  presenti 
committenti, soprattutto religiosi, particolarmente attivi e ricchi, a dimostrazione dell’importanza storica rivestita dalla 
città del Valdarno.

Vogliamo pertanto esprimere un sincero ringraziamento ai soggetti promotori  dell’esposizione, che sono stati in grado 
di realizzare un evento di elevato valore artistico e, al tempo stesso, di rilevante promozione del nostro territorio ed un 
saluto di benvenuto  ai visitatori  che potranno apprezzare le molte eccellenze, ad iniziare da quelle artistiche, che il nostro 
territorio è in grado di offrire.

Giuseppe Salvini 
Segretario Generale

della Camera di Commercio
di Arezzo-Siena

Massimo Guasconi 
Presidente

della Camera di Commercio
di Arezzo-Siena

Il pregio e la capacità attrattiva di un’opera d’arte dipende sicuramente dalla maestria e dal talento di chi le ha dato 
forma grazie ad un esercizio stilistico del tutto personale e in grado di mettere in relazione l’essere umano con quello che 
ancora non c’è. Tra i numerosi piani interpretativi, non sempre adeguatamente evidenziati, risulta inoltre di particolare 
importanza quello che lega l’opera al contesto per cui originariamente era stata pensata. La mostra “Botticelli, Della 
Robbia, Cigoli. Montevarchi alla riscoperta del suo patrimonio artistico” nasce proprio dalla necessità di evidenziare questo 
importate aspetto, partendo dalla qualità artistica per soffermarsi contemporaneamente sulla provenienza.
 Le dieci opere esposte nel Palazzo del Podestà di Montevarchi rappresentano non solo un modo di valorizzare l’opera 
di importanti artisti che le realizzarono tra il ‘400 e il ‘700, ma soprattutto lo sforzo di evidenziare l’importanza socio-
culturale rivestita da Montevarchi come luogo della loro committenza.
Una mostra quindi che ha il grande merito di invitare il visitatore a guardare alla pala dell’Incoronazione della Vergine di 
Sandro Botticelli immaginandosela collocata nella chiesa di San Ludovico (oggi Sant’Andrea a Cennano in San Ludovico) 
dove probabilmente era stata pensata e realizzata. Un modo di pensare alle opere esposte in una “logica itinerante” che 
ha un punto di partenza nel Palazzo del Podestà del Comune di Montevarchi e tanti luoghi di arrivo nelle sedi della città 
in cui le dieci opere nel corso dei secoli erano state esposte (il convento di San Ludovico, quello di San Michele Arcangelo 
alla Ginestra, il monastero di Santa Maria del Latte, la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Cennano e il convento di San 
Lorenzo dei Padri Cappuccini). 
A questa importante iniziativa non poteva mancare il sostengo della Banca del Valdarno che mi onoro di rappresentare 
e che da oltre cento anni con la sua quotidiana attività di Cooperativa di Credito contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
dell’intera Comunità Valdarnese.

Gianfranco Donato
Presidente Banca del Valdarno
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Entrare nel chiostro di san Lodovico a Montevarchi è come sfogliare un libro fatto di tante storie diverse: storie che 
partono da lontano o che si svolgono tutte nell’ambiente valdarnese, ma che in ogni caso nel corso dei secoli di sono 
accavallare e sovrapposte. La collezione dei fossili del Museo Paleontologico venne raccolta nel suo primo nucleo volta 
a Figline, e solo dal 1829 divenne un museo, progenitore di quello che conosciamo oggi. Allo stesso tempo la collezione 
libraria che fa l’orgoglio dell’Accademia del Poggio è il frutto della confluenza di biblioteche conventuali di diversi luoghi 
del Valdarno: Montevarchi, Incisa, Figline, fino a Vallombrosa; il più prezioso dei tesori della biblioteca il manoscritto 
del Decameron del primo Quattrocento, arrivò a Firenze nel XIX, per l’ultima tappa di un percorso ancora poco noto.
Paradossalmente la meno nota di queste storie è quella che potrebbe raccontare lo scrigno entro cui tutto il complesso è 
racchiuso. L’intero patrimonio librario, paleontologico, archeologico, musicale occupa infatti gli spazi dell’antico convento 
di San Lodovico, la comunità francescana stabilitasi intorno al 1327, e che fino al XIX secolo visse lo spazio monumentale 
organizzato intorno al chiostro. La grande mostra che apre l’anno 2019, per felice coincidenza il 190° anniversario della 
nascita del Museo, non ha soltanto il merito di riportare a Montevarchi un’opera insigne, legata strettamente alla vicenda 
storica del convento, Nel riannodare i fili ormai recisi che univano tante opere d’arte ai luoghi della loro committenza e 
originaria collocazione, la mostra consente anche di far rivivere la varietà di produzioni artistiche che emanavano dai 
luoghi di culto di Montevarchi, e quindi anche restituire virtualmente al convento di S. Lodovico e alla sua chiesa il tessuto 
dei messaggi artistici connessi. Il linguaggio artistico legato al convento non è immediatamente leggibile ma restituisce 
ancora una varietà di testimonianze. Iconografiche innanzitutto, che attendono ancora di essere debitamente valorizzate: 
la commovente Crocifissione che orna una nicchia dello studio della Presidenza al secondo piano dell’edificio, o gli 
enigmatici affreschi con sovrani e sovrane nel primo piano, o ancora i lacerti minimi ma interessanti di un complesso 
di affreschi realizzati tra le volte del Chiostro e le sale del Centro san Lodovico. Ma anche testimonianze documentaria, 
costudite ancor oggi tra le pergamene dell’Archivio di Stato di Firenze: come il testamento del  16 agosto 1388, con cui 
una monna Clara figlia del fu Gherardo di Tura da Montevarchi, moglie di Roccio del fu Dante, lasciava alla chiesa dei 
frati minori, ovvero la chiesa del convento di san Lodovico dove chiedeva di essere sepolta, una serie di offerte con la 
richiesta di far ornare di pitture una cappella, della Cappella de socto, “pro salute anime sue et suorum parentum” – 
primo esempio di una devozione che avrebbe ornato la chiesa nei secoli a venire, e di cui dovremmo immaginare tanti 
altri esempi ancora ignoti.
Tutti elementi  che possono far cogliere al visitatore la prima vita di quel complesso architettonico, con i suoi spazi e le sue 
logiche funzionali. Le opere d’arte della mostra, poi, conducono il visitatore a constatare in più occasioni la ricchezza e la 
varietà di contributi artistici che ornarono la storia del convento e dei suoi fedeli nel corso dei secoli, beninteso sempre in 
parallelo con le vicende degli altri luoghi della vita religiosa cittadina. In questo senso le opere d’arte, una volta ristabilito 
il loro rapporto originario con gli enti produttori, diventano anche preziose fonti storiche. Il complesso, insomma, ritrova 
grazie a questa storica mostra la sua intima partecipazione al tessuto devozionale cittadino, che oggi i visitatori potranno 
apprezzare con molta maggiore efficacia che in passato. C’è una gioia particolare, per chi ha l’onore di usare abitualmente 
gli ambienti dell’Accademia, nel prendere coscienza di quanto quello spazio oggi di studio e attività culturali abbia 
generato una così ricca messe di opere d’arte: speciale quindi è anche la gratitudine per chi ha reso possibile questo 
eccezionale evento espositivo nel cuore di Montevarchi, che non potrà restare senza un effetto visibile nella percezione 
della cittadinanza e nel suo senso appartenenza alla comunità.

Lorenzo Tanzini
Presidente Accademia valdarnese del Poggio

Se poco più di dieci anni fa mi trovavo, con orgoglio, a presentare nella veste di Soprintendente  per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Firenze Prato e Pistoia la mostra «Rinascimento in Valdarno» - che 
fu un tappa importante del progetto pluriennale di valorizzazione della vasta rete delle presenze museali nelle località 
cosiddette minori delle province di Firenze ed Arezzo – e nel 2011 curavo a Montevarchi quella dedicata a Giovanni 
Martinelli nell’ambito della Città degli Uffizi, è con altrettanto piacere che ho partecipato alla realizzazione di questa 
mostra tutta montevarchina che presenta, per la prima volta insieme, alcuni capolavori creati proprio per le principali 
istituzioni religiose della città. È stata sempre una sorta di “idea” quella di riportare nel luogo dove hanno avuto origine 
opere d’arte che poi, per varie ragioni, lo hanno lasciato. Devo dire che per Montevarchi questa si configurava come 
un’occasione particolarmente importante: basti pensare che tra le opere ritornate a casa figurano la pala d’altare con 
l’Incoronazione della Vergine di Botticelli e bottega e opere di artisti come il Martinelli, il Vignali, il Cigoli o di altri 
pittori, se non di uguale importanza, certamente non minori. Si è trattato quindi di ricostituire un complesso di opere che 
nel corso del tempo avevano lasciato i luoghi sacri per i quali erano state create - e la stessa città - prevalentemente per 
ragioni legate alle soppressioni che si avvicendarono tra la fine del Settecento e la seconda metà del Ottocento.  
Si deve naturalmente un sincero riconoscimento a Luca Canonici, per la felice intuizione di ricomporre questo patrimonio 
un tempo disperso; a Felicia Rotundo e a Lucia Bencistà, che hanno arricchito di contenuti e di approfondimenti, 
soprattutto documentari, il catalogo; a Giancarlo Gentilini ed Anna Benvenuti, preziosi colleghi, ed a Michel Scipioni e 
Maria Eletta Benedetti che hanno partecipato con grande generosità con il loro contributo.

Bruno Santi
Curatore della mostra

Il Festival Arti e Varchi, nato nel 2017, si prefigge per la seconda edizione un’importante meta, quella, cioè, di presentare 
al pubblico una serie di opere d’arte che, a causa delle soppressioni degli enti religiosi o perché trasferite in luoghi diversi 
da quelli originari, non fanno più parte del patrimonio artistico montevarchino.
La mostra, basata su una ricerca da me iniziata e poi sviluppata insieme a tanti preziosi compagni di viaggio, in primis Bruno 
Santi curatore della mostra assieme a Lucia Bencistà e Felicia Rotundo, trova il suo perno nella tavola con l’Incoronazione 
della Vergine e santi di Sandro Botticelli e bottega che dopo due secoli di assenza torna nella città di Montevarchi dove il 
Vasari la cita, nella Vita dedicata a Botticelli, come presente nella chiesa del convento di San Lodovico. 
È la pala riconosciuta e rintracciata, in base alla tenace ricerca del concittadino Silvano Del Vita, in quello scrigno di 
storia e di arte che è Villa la Quiete a Firenze, dove anch’io la potei ammirare, per la prima volta, grazie all’amico Massimo 
Gregorini. Luca Della Robbia il Giovane, Santi di Tito, Ludovico Cigoli, Jacopo Vignali, Violante Siries, Giacomo Tais, 
Fra Felice da Sambuca e due montevarchini, il già famoso Giovanni Martinelli e Mattia Bolognini, sconosciuto ai più, ma 
valente pittore debuttante nella propria città, sono gli altri protagonisti di questa mostra che dal Cinquecento alla fine del 
Settecento percorre un pezzo della nostra storia facendo riaffiorare un patrimonio finora sottratto ai nostri occhi.
Attorno a questo mio proposito si è stretta l’Amministrazione nelle persone del Sindaco Silvia Chiassai Martini e 
dell’Assessore alla Cultura Maura Isetto che ringrazio. Non sono stati da meno gli uffici preposti che hanno abbracciato 
da subito, e con grande entusiasmo,  quest’importante iniziativa; debbo altresì sottolineare l’impegno che l’Università 
di Firenze, attraverso il suo Rettore Luigi Dei, ha profuso nell’affiancarci in questa difficile impresa, concedendoci la 
preziosa pala in prestito; si  sono poi aggiunte importanti associazioni culturali come l’Accademia Valdarnese del Poggio 
e preziosi sponsors come la BCC Banca del Valdarno, nella figura del suo Presidente Gianfranco Donato, e la Camera di 
Commercio di Arezzo-Siena con il suo Segretario Generale Giuseppe Salvini ed il Presidente Massimo Guasconi.
Un grazie a Don Claudio Brandi sempre sensibile ai problemi del Museo Arte Sacra San Lorenzo ed al suo presidente 
Gianluca Magini per la costante collaborazione.
Il mio pensiero va alle oltre duemila persone che hanno firmato la petizione per poter vedere, nella propria città, il 
capolavoro botticelliano: ognuno di loro ha contribuito a questo evento in egual misura.

Luca Canonici
Direttore Festival Arti e Varchi

Direttore Museo Arte Sacra San Lorenzo

[10] [11]



Se le testimonianze artistiche oggi presenti nella città di 
Montevarchi sono fortemente caratterizzanti il tessuto 
culturale non solo cittadino, ma anche regionale - ne 
sono esempio il celebre Tempietto di Andrea della Robbia 
assieme agli altri episodi robbiani del Museo di Arte Sacra 
della Collegiata di San Lorenzo, i preziosi argenti come 
la Croce di Martino Spigliati, i vorticosi bronzi creati da 
Massimiliano Soldani Benzi nel reliquiario Salviati o 
nella preziosa Cappella del Sacro Latte  - le opere che per 
vari motivi non sono più presenti in città lo sono forse 
ancor di più.
Quasi per ironia della sorte l’ambito riconoscimento 
conferito a Montevarchi, alla fine dell’Ottocento, di venire 
inserita tra le Cento città d’Italia nell’impresa editoriale 
del Secolo di Milano, che per la prima volta diffondeva 
tra gli italiani la conoscenza e la bellezza del patrimonio 
culturale della penisola,1 sanciva l’importanza che la città 
aveva raggiunto anche se proprio in quel secolo si era 
consumata la più grossa dispersione del suo patrimonio 
artistico – già iniziata, in verità con la soppressione delle 
confraternite operata dal granduca Pietro Leopoldo - a 
causa della soppressione napoleonica e di quella successiva 
all’Unità d’Italia.
Per questo l’Amministrazione comunale, assieme al 
Museo di Arte Sacra della Collegiata di San Lorenzo, 
ha inteso presentare alcune importanti opere d’arte, fin 
qui riscoperte, che nel corso dei secoli, per circostanze 
di vario genere, sono state allontanate dai luoghi per i 
quali erano state create, provando così a ridisegnare una 
mappatura delle grandi committenze per gli enti religiosi 
della città, quali il convento francescano di San Ludovico, 
il monastero benedettino di San Michele Arcangelo 
alla Ginestra, il monastero agostiniano di Santa Maria 
del Sacro Latte, la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a 
Cennano e la Collegiata di San Lorenzo.
Accanto ad autentici capolavori come l’Incoronazione 
della Vergine e Santi di Sandro Botticelli, Il miracolo della 
mula di Giovanni Martinelli o la Resurrezione di Cristo 
del Cigoli, – opere di artisti conosciuti ed apprezzati già 
nelle loro epoche - non mancano interessanti sorprese 
come Il miracolo di Sant’Antonio taumaturgo di Mattia 
Bolognini, pittore montevarchino al pari del Martinelli, 
il San Fedele da Sigmaringen e altri santi cappuccini 
intorno ad un’immagine della Madonna col Bambino del 

«caratteristico» pittore cappuccino Fra Felice da Sambuca, 
il San Francesco della pittrice Violante Siries Cerroti e una 
tela del trentino Giacomo Tais realizzata per incorniciare 
una venerata immagine a fresco della Vergine col Bambino 
e rocambolescamente ritrovata dopo quasi settant’anni 
nei depositi del Museo del Cenacolo di Andrea del 
Sarto a Firenze. E oltre ai dipinti «ritrovati», molti altri 
sono citati dalle fonti: tra questi una tela di Carlo Dolci, 
oggi smembrata, realizzata per l’altare della famiglia Del 
Nobolo nella chiesa di Sant’Andrea a Cennano e alcuni 
dipinti di Michelangelo Vestrucci, un altro prolifico 
pittore montevarchino da poco riscoperto, eseguiti per 
due compagnie montevarchine.2
Eccezion fatta per la Mula del Martinelli, tela ammirata 
anni or sono in una mostra dedicata alla figura del pittore 
montevarchino, e per la statua di Sant’Antonio abate, di 
recente salvata dal degrado ed oggi nel Museo Diocesano 
di Arte Sacra di Montevarchi, le opere d’arte sopra 
menzionate ritornano in città per la prima volta.3
Il gruppo più cospicuo di dipinti presenti in mostra 
proviene dalla chiesa del convento francescano di San 
Ludovico a Montevarchi. Si tratta dell’Incoronazione della 
Vergine e santi di Sandro Botticelli e bottega, del Miracolo 
della mula di Giovanni Martinelli, di una coperta di 
immagine sacra con San Bonaventura, Santa Margherita 
da Cortona, San Pasquale Baylon e San Pietro d’Alcantara 
di Giacomo Tais e di un San Francesco di Violante Siries 
Cerroti. Opere che vanno dagli inizi del XVI allo scorcio 
del XVIII secolo.
Questi dipinti sono documentati agli altari della chiesa dalle 
«Memorie» del padre francescano Felice Messeri, al secolo 
Salvadore, stilate nel 1810 e ancora oggi conservate presso 
l’archivio della Collegiata di San Lorenzo di Montevarchi in 
due copie tramandateci, nel 1880, dal proposto e canonico 
della Collegiata, Don Antonio Nepi.4 Queste preziose carte, 
insieme ad altre conservate nell’archivio della Collegiata 
montevarchina, nell’archivio storico diocesano di Fiesole e 
nell’archivio di Stato di Firenze, fondo Conventi Soppressi, 
ci permettono di ricostruire in modo abbastanza esaustivo 
l’arredo della chiesa tra XVII e XVIII secolo. Assai utili, 
a questo proposito, la descrizione degli «altari esistenti 
nella chiesa l’anno 1772», all’interno delle «Memorie» di 
padre Messeri, e la visita pastorale del vescovo Mancini 
del 1787, che fotografano l’assetto dell’interno dell’edificio 

I luoghi e le opere. 
Un patrimonio disperso, un patrimonio ritrovato.
Lucia Bencistà
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poco prima della soppressione.5 Ben undici sono gli altari 
segnalati (compresi i due in controfacciata, delle famiglie 
Menchi e Franchi, ormai interdetti); alla destra e alla 
sinistra dell’altare maggiore, quelli dedicati a Sant’Antonio 
da Padova e a San Francesco; nel transetto sinistro, l’altare 
detto «degli apostoli e di tutti i santi», che ancora ospita la 
tavola del Botticelli, mentre nel transetto destro si trova 
un altare dedicato alla Madonna del Carmine con una 
tela con la «Madonna e molti santi tra cui Santa Lucia», 
che risultava ancora presente in chiesa nel 1924.6 Lungo la 
parete destra della navata sono descritti gli altari intitolati 
a San Bernardino da Siena e a San Michele arcangelo, e 
sulla parete sinistra quelli che conservavano le più antiche 
vestigia cultuali della chiesa, l’altare della Madonna dello 
Spirito Santo o della Concezione, cui era legata l’omonima 
congregazione, con un affresco, oggi staccato, proveniente 
a sua volta da un tabernacolo viario detto di Lavacchio - 
attribuibile all’ambito di Agnolo Gaddi (1350 ca. – 1396) 
(fig.1 ) - e quello della Madonna del Soccorso, in origine 
una cappella completamente affrescata agli inizi del XVI 
secolo da Luberto da Montevarchi (1460-1522), allievo di 
Pietro Perugino, con la Natività, la Madonna col Bambino 
in trono e santi.7 (fig. 2)
 Le «Memorie» riferiscono anche che il dipinto del 
Botticelli, all’epoca considerato del Ghirlandaio, venne 
requisito dai francesi il 15 dicembre del 1810 insieme ad 
una preziosa pila per l’acqua santa in bronzo che era stata 

realizzata nel 1484 e stava all’ingresso di chiesa «a mano 
destra dove sta l’acqua benedetta». «Il giorno 12 dicembre 
di questo medesimo anno 1810 - scrive il Messeri - 
messero all’incanto tutti gli arredi sacri e profani della 
Sagrestia tanto panche e quadri, seggiole, e della chiesa 
organo, coro, confessionali balaustri panche, e i quadri 
tutti piccoli e grandi eccettuati l’infrascritto [si riferisce 
al dipinto con l’Incoronazione della Vergine] la qual 
roba fu comprata da me Felice Messeri scrivente, dal P. 
Francesco Torrini e Antonio Biagioli tutti e tre ex religiosi 
del soppresso convento e chiesa suddetta con lo sborso di 
franchi 1500. Il 15 del suddetto mese e anno incassarono 
la famosa pila di bronzo, il quadro che apparteneva alla 
casa dei signori Mini rappresentante l’Incoronazione di 
Maria Santissima ed era la più perfetta opera che avesse 
fatto il pittore fiorentino denominato il Ghirlandaio come 
pure incassarono i più belli e valevoli libri facendone molte 
balle sigillate e il tutto fu diretto a Firenze».8 Anche se mai 
ricordato nelle «Memorie» del convento, faceva parte del 
suo patrimonio artistico anche un bellissimo bancone da 
sacrestia che oggi si trova al Museo Horne di Firenze dal 
quale venne acquistato nel 1934 e restaurato a più riprese 
(fig.3),. Ricordato ancora in loco nel 1913, quando viene 
schedato dall’ispettore Berlingozzi e menzionato un anno 
prima anche dal parroco Attilio Galletti, che si opponeva 
alle pur allettanti proposte di acquisto da parte di antiquari 
senza scrupoli, questo raro e suggestivo manufatto, 
dalla forma di parallelepipedo, è un magistrale lavoro di 
intarsio a toppo ed è databile entro la seconda metà del 
XV secolo.9 Esso presenta, più volte ripetuto nei due fronti 
e sui fianchi brevi, entro cornici quadrate, il motivo di una 
vera da pozzo esagonale posta su un doppio basamento e 
inserita all’interno di quella che appare come la porzione 
di una cinta muraria merlata. Ancora più bruciante si fa 
la perdita di quest’opera per la comunità di Montevarchi 
se ci addentriamo nell’interpretazione della simbologia 
del motivo intarsiato ricorrente sull’opera finora mai 
indagato. Questa immagine, ripetuta ben diciotto volte 
su un mobile di arredo chiesastico, destinato al luogo in 
cui i frati si preparavano per accostarsi al sacrificio della 
Messa, potrebbe evocare il puteus acquarum viventium, il 
pozzo d’acque vive, uno degli attributi desunti dal Cantico 
dei Cantici (4,15) riferiti alla Vergine Immacolata, colei 
che ha donato al mondo la sorgente dell’acqua viva (Gv, 
7, 37-38), ed alludere, così, alla posizione della comunità 
francescana all’interno del vivace dibattito sulla veridicità 
dell’Immacolata Concezione, la cosiddetta disputa 
«immacolista», che vedeva contrapposti domenicani e 
francescani e che, nel 1477, con papa Sisto IV, francescano, 
culminò con la proclamazione della festa (non il dogma) 
dell’Immacolata l’8 dicembre.10

Fig. 2. Luberto da Montevarchi, Natività, Madonna col Bambino in 
trono e Santi, Montevarchi, Museo Arte Sacra San Lorenzo.

Fig. 1. Ambito di Agnolo Gaddi, Madonna dello Spirito Santo, Monte-
varchi, Museo  Arte Sacra San Lorenzo.
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oro in oro» e precisamente a Giuliano di Leonardo che lo 
pose al proprio altare all’interno della chiesa.18 Di questa 
famiglia, originaria di Firenze, nel popolo di San Pier 
Maggiore, quartiere di San Giovanni, successivamente 
divisa in vari rami, esiste una discreta documentazione 
tra le carte del convento in relazione agli obblighi del 
suo patronato sull’altare dedicato all’Assunta. È a questo 
altare, il primo a destra, infatti, che viene trasferita, una 
prima volta, la tavola del Botticelli, quando dai frati, per 
motivi ancora sconosciuti, essa viene venduta ai Mini. È 
lo stesso Messeri a precisarlo ma si può riscontrare anche 
da un «Libro degli Obblighi» del convento iniziato nel 
1706 nel quale il primo altare a destra è detto dell’Assunta 
ed è di patronato della famiglia di Leonardo di Giuliano 
di Leonardo Mini.19 Questi Mini, Giuliano e il figlio 
Leonardo, sembrano, del resto, gli stessi che nel 1602 fanno 
erigere una cappella dedicata al Santissimo Crocifisso 
nella chiesa della Madonna del Giglio a Montevarchi, in 
cornu evangelii. All’altare di questa cappella fu posta una 
tela, ancora oggi presente, anche se non più inserita nella 
mostra d’altare, rappresentante il Santissimo Crocifisso con 
i santi Leonardo, Francesco d’Assisi, Girolamo e Giuliano, 
«tutti protettori e omonimi dei benefattori dell’altare», 
scriveva Peleo Bacci in un volumetto sulla chiesa, che 
aggiungeva: «non è improbabile che i santi siano in pari 
tempo i ritratti dei membri della famiglia Mini».20 A 
ricordo dei committenti, nei due plinti ai lati della mensa 
dell’altare, si trova questa iscrizione, oggi mutila e così letta 
dal Bacci: Julianus Minius/ et Leonardus Eius filius/ 
Montevarchiensis (sic!)/ Sacellum hoc/ Christo 
Crucifixum dicatum/ faciendum curavit MDCII. 
Al centro del timpano dell’altare si trova lo stemma della 
famiglia, d’azzurro al giglio d’oro posto in mezzo a tre 
palle dello stesso, che si ritrova anche sopra il portale di un 
palazzetto nella via maestra della città. 
Non sappiamo con certezza quando la pala dell’Assunta 
sia stata trasferita nell’altare del transetto sinistro; forse 
questo accadde nella prima metà del Settecento, quando 
fervevano lavori di rinnovamento degli altari ed i frati 
decisero di dedicare l’altare un tempo dei Mini a San 
Bernardino da Siena e trasferire l’altare dedicato all’Assunta, 
facendovi scolpire anche l’arme della famiglia, in quello 
precedentemente intitolato a Sant’Antonio da Padova.21

A questo altare, almeno fino agli inizi del Settecento, 
si trovava, invece, la tela di Giovanni Martinelli col 
Miracolo della mula, firmata e datata 1632. Quest’opera, 
altro capolavoro presente in mostra, oggi nella chiesa 
di San Francesco a Pescia, è stata finora considerata 
proveniente dalla chiesa del monastero di Santa Maria 
del Latte a Montevarchi sulla base di quanto riportato 
nelle Notizie e riflessioni per servire all’Istoria Naturale del 

Valdarno di Sopra e alla civile ed Ecclesiastica della terra di 
Montevarchi del proposto della collegiata di San Lorenzo, 
Prospero Gaspero Maria Conti. In seguito ad un’attenta 
rilettura del manoscritto, possiamo oggi precisare che 
la tela fu realizzata per la chiesa francescana di San 
Ludovico e che venne venduta «a vilissimo prezzo da un 
ignorante faccendiere» per essere trasferita nella chiesa dei 
francescani di Pescia.22

L’opera era stata realizzata a spese di Angiolo Soldani 
per l’altare di Sant’Antonio da Padova, di patronato del 
convento, a sua volta realizzato in legno dorato a spese 
dei frati e di benefattori.23 Probabilmente entro il primo 
decennio del Settecento la tela fu trasferita nella chiesa di 
Pescia dove venne collocata ad una parete laterale della 
cappella di Sant’Antonio da Padova, a sinistra di quella 
centrale, nella zona absidale che si andava in quel tempo 
rimodernando, insieme ad una copia di ignoto di una tela di 
Lorenzo Pasinelli con Sant’Antonio da Padova che risuscita 
un morto.24 In questa cappella si dovevano essere da poco 
conclusi i lavori di rinnovamento dell’altare realizzato in 
marmo con bellissime testine di putti agli angoli ad opera 
della scuola di Giovanni Baratta, il plasticatore carrarese 
che nello stesso giro di anni realizzava il gruppo con la 
Vergine in Gloria col Bambino e angeli con la retrostante 
gloria di cherubini e i due angeli reggicortina, nella 
rinnovata cappella del Sacro Latte all’altare maggiore della 
Collegiata di San Lorenzo su progetto di Massimiliano 
Soldani Benzi. Anche se rimane un’ipotesi, non sembra 
però troppo azzardato immaginare che il trasferimento 
della tela del Martinelli a Pescia possa dipendere da un 
coinvolgimento delle stesse maestranze che lavoravano, 
guarda caso contemporaneamente, nelle due città, in due 
analoghi cantieri.25

Tra i dipinti nominati dal Messeri agli altari della 
chiesa nel 1772 sono stati individuati altri due quadri 
presenti in mostra. Uno è il San Francesco della pittrice 
fiorentina Violante Siries Cerroti, dalle origini nell’altare 
dedicato al santo d’Assisi, alla destra dell’altare maggiore. 
Commissionato nel 1765 da padre Felice Bicilotti, il quadro 
fu inviato al convento francescano di Montughi dopo il 
1921 e lì è stato identificato da Luca Canonici. L’altra tela, 
una coperta di immagine sacra con San Bonaventura, 
Santa Margherita da Cortona, San Pasquale Baylon e 
San Pietro d’Alcantara, che dal 1949 giaceva nei depositi 
della Soprintendenza fiorentina, è stata rintracciata dalla 
scrivente dopo fruttuosi riscontri tra i documenti, alcune 
foto dell’interno della chiesa agli inizi del Novecento e i 
repertori pubblicati dalla Soprintendenza fiorentina sulle 
opere di provenienza ignota ancora nei depositi fig.4)26. La 
ricerca, appassionante e, per fortuna, andata a buon fine, ha 
portato al ritrovamento di un grande dipinto realizzato dal 

Sul dipinto del Botticelli, oggi conservato a Villa La Quiete 
in seguito alle note traversie subite dopo la soppressione 
del convento, ma ricordato nella chiesa di Montevarchi 
anche dal Vasari,11 è stata recentemente avanzata da 
Cristina Acidini una suggestiva ipotesi che interpreta 
il dipinto come una committenza medicea, un’opera 
offerta a San Ludovico di Tolosa, titolare della chiesa e 
del convento, perché protettore del piccolo Ludovico-
Giovanni, il futuro Giovanni dalle Bande Nere, figlio di 
Caterina Sforza e di Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici, 
del ramo «popolano» - quello che poi avrebbe condotto 
la famiglia al potere - rappresentati nelle sembianze dei 
due santi omonimi al centro del dipinto – evocati nei 
due santi, Giovanni Battista e Caterina d’Alessandria, 
esattamente al centro del quadro.12 Secondo la studiosa 
l’opera potrebbe essere stata dipinta tra il 1498, anno 
di nascita di Ludovico-Giovanni, e il 1508, anno della 
consacrazione della chiesa e dell’altare. Un elemento su 
cui riflettere a questo proposito, e che potrebbe portare 
ulteriore linfa all’ipotesi di una committenza legata ai 
Medici, anche se con risvolti diversi, può essere il fatto che 
la consacrazione avvenne il 27 gennaio del 1508 per mano 
di Giovanni da Prato, vescovo francescano di Aquila dal 
1504, un personaggio dalla biografia ancora non ben 
delineata che viene però indicato dalla scarna storiografia 
su di lui come uomo di profonda cultura, lettore di fisica 

all’Università di Pisa, nonché familiare dei figli di Lorenzo 
il Magnifico, Piero e Giovanni, il futuro papa Leone X.13 
Nel gennaio del 1508 Giovanni de’ Medici è documentato 
a Prato dove il 15 gennaio consacra anche la chiesa di San 
Francesco di quella città e tra il 1507 ed il 1517 è l’oggetto 
di due lettere inviate dal Capitolo della Cattedrale di Prato 
a Giovanni de’ Medici, prima come cardinale, poi come 
pontefice, nelle quali il vescovo pratese è definito «olim 
Vestrae Sanctitatis familiaris».14

Purtroppo sulla tavola del Botticelli le fonti ed i documenti 
tacciono e dell’opera si possono soltanto ricostruire 
gli spostamenti all’interno della chiesa. Come narra il 
Messeri nelle sue «Memorie», il dipinto doveva trovarsi in 
origine all’altare maggiore che era stato costruito a spese 
dei Ricasoli e «abbellito» da Bindaccio Ricasoli nel 1360.15 
Il frate riferisce anche che prima di prendere fuoco, con 
il coro, nel 1620, l’altare maggiore era stato adornato a 
spese di padre Lodovico Capponcini, un frate nativo di 
Montevarchi, membro del collegio di San Bonaventura 
istituito in Roma da papa Sisto V, morto nel 1617 «macerato 
dallo studio».16 Certo è che nel 1596, prima dell’incendio 
che devastò il vecchio altare ligneo - ricostruito, sempre 
in legno dorato, nel 1629 a spese, questa volta, di Marco 
Fanelli rettore della chiesa di Castiglion Ubertini,17 il 
dipinto era stato inspiegabilmente venduto dagli stessi 
frati alla famiglia Mini di Montevarchi per 80 ducati «di 

Fig. 3. Bottega toscana della fine del XV secolo, Bancone di sacrestia, (part.), Firenze, Museo Horne.
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pittore trentino Giacomo Tais per coprire la Madonna col 
Bambino affrescata ai primi del Cinquecento da Luberto 
da Montevarchi nel primo altare a sinistra della navata e 
oggi, insieme al resto di quella decorazione, al Museo di 
Arte Sacra di Montevarchi 
La fondazione del convento e della chiesa di San Ludovico 
viene fatta risalire al 1327 legandola alla munificenza 
della famiglia Ricasoli, potente famiglia di feudatari con 
vasti possessi nella zona, e al passaggio in Montevarchi di 
Carlo d’Angiò, duca di Calabria, che avrebbe ottenuto dal 
pontefice Giovanni XXII la licenza di dedicare la chiesa a 
San Ludovico di Tolosa, suo nipote, canonizzato nel 1317. 
Fra le carte del convento all’Archivio di Stato di Firenze 
rimane una trascrizione tardo settecentesca della già nota 
licenza papale inviata da Avignone il 6 giugno del 1327 
al cardinale Giovanni Orsini diacono di San Teodoro a 
Roma che conferma l’intercessione angioina e dalla quale 
si evince anche che già da qualche tempo i frati risiedevano 
in Montevarchi;27 questo confermerebbe anche il fatto 
che nel 1325 era già prevista dagli statuti del Comune 
di Montevarchi un’elemosina al convento che doveva 
essere pertanto già in costruzione nel vivace contesto 
cittadino di quegli anni. Del resto, poiché il convento 
montevarchino non è registrato nel testamento del 1278 
di Beatrice di Capraia, madre di quel Guido Guerra che 
aveva programmaticamente progettato la riedificazione 
dell’abitato di Montevarchi, la quale disponeva lasciti a 
ben sette conventi minoritici del Valdarno Superiore, è 
lecito supporre che la sua costruzione sia iniziata poco 
dopo quella data, forse con il preciso scopo da parte 
dell’Ordine francescano di rimpiazzare, in un centro che 
si stava ampiamente sviluppando, il vicino convento di 
Ganghereto che, distrutto dai fiorentini insieme alla rocca 
omonima nel 1271, si trovava in abbandono e ridotto ad 

eremo.28 Molto poco rimane oggi della decorazione del 
primitivo complesso, ma voglio segnalare una nicchia 
affrescata, residuo forse della decorazione di una piccola 
cappella, nell’attuale ufficio di presidenza dell’Accademia 
del Poggio, con una Madonna Assunta in una mandorla 
ed un Cristo crocifisso nello sguancio di destra che 
rimandano decisamente, soprattutto il Cristo, ai modi 
del pittore Francesco d’Antonio (1393 – 1452) (fig.5). 
Questo importante maestro fiorentino, legato a Masaccio 
e compagno di bottega di Masolino da Panicale, operante 
anche in Valdarno nei primi decenni del Quattrocento 
dove dipinge la celebre Maestà di Montemarciano e 
un’Annunciazione, recentemente restituitagli nella badia 
di Sant’Andrea a Loro Ciuffenna, potrebbe avere dipinto 
anche questi affreschi, finora inediti, negli stessi anni in 
cui eseguiva gli affreschi nella controfacciata della chiesa 
francescana di Figline Valdarno con i quali il Cristo appare 
in profonda sintonia.29

La chiesa di San Ludovico subì nel corso dei secoli 
molti interventi: già nel 1430, quando si dice che stesse 
minacciando rovina, e nel 1508, quando, come abbiamo 
visto, venne solennemente riconsacrata, probabilmente 
al culmine di nuovi lavori interni, dal vescovo di Aquila. 
Lavori alla chiesa sono registrati dalle cronache del 
convento nella prima metà del Settecento, ma fu nel 
1772 che, su disegno dell’architetto montevarchino 
Giuseppe Cicori, l’aspetto della chiesa subì una radicale 
trasformazione con la realizzazione degli altari laterali in 
pietra e stucchi, delle volte e degli archi.30 
Dal 1821 nella chiesa subentrò ufficialmente la 
parrocchia di Sant’Andrea a Cennano, che vi si trasferiva 
dalla vecchia chiesa di via di Cennano e, sempre in 
quello stesso anno alcune stanze del convento furono 
concesse all’Accademia Valdarnese del Poggio che vi si 
trasferiva dalla sua primitiva sede figlinese.31 Nel 1896 il 
proposto Nepi iniziò un profondo restauro dell’edificio 
rifacendone la pavimentazione, le volte e decorandola 
con pitture rappresentanti storie di San Francesco del 
pittore fiorentino Giuseppe Tetti che veniva presentato ai 
frati dalla giovane gloria montevarchina Pietro Guerri.32 
Nel 1935 venne rifatta la facciata e nel 1949 venne dato 
il via alla prima fase dei restauri all’interno della navata 
che portarono alla luce gli affreschi sottostanti agli altari 
della parete sinistra.33

La chiesa del convento, dunque, oltre a perdere gran 
parte del suo originario patrimonio dopo la soppressione 
napoleonica del 1810, perse nel 1821 anche l’antico nome 
di fondazione allorché la sua titolarità, insieme alla sede 
stessa della chiesa, venne trasferita alla parrocchia di 
Sant’Andrea a Cennano. Questa, sorta in origine presso 
il poggio di Cennano, vicino all’antico castellare di 

Montevarchi, ma nel territorio della diocesi di Arezzo, 
si trasferì alla metà del  XIII secolo, seguendo le orme 
dell’antica chiesa castrale di San Lorenzo, nel nuovo 
mercatale del fondovalle, insediandosi in una preesistente 
chiesetta dedicata a San Bartolomeo posta sulla cantonata 
tra via Bartoli e via Cennano di fronte al monastero 
agostiniano delle monache della Madonna del Latte. 
Soltanto nel 1639, con una bolla di papa Urbano VIII la 
chiesa entrò finalmente a far parte della diocesi di Fiesole 
attraverso lo scambio con la chiesa di Santa Maria a 
Moncioni. 34 La chiesa di Cennano, prima del trasferimento 
in San Ludovico che dovette essere causa della dispersione 
di gran parte del suo patrimonio, ospitava un dipinto del 
pittore fiorentino Carlo Dolci, una bellissima tela con la 

Madonna con Santa Maria Maddalena e Santa Caterina 
d’Alessandria che mostra la miracolosa immagine di San 
Domenico di Soriano, oggi smembrata, i cui due frammenti 
sopravvissuti, la Madonna (fig. 6) e un frate domenicano, 
risultano in ubicazione ignota. Il dipinto del Dolci, visibile 
soltanto in una foto scattata prima del 1957 nella collezione 
del Conte di Danley a Cobham Hall nel Kent (fig. 7), era 
stato commissionato nel 1656 dal notaio montevarchino 
Giovanni di Bastiano di Giovanni del Nobolo, imparentato 
con il pittore, per la sua cappella di famiglia. Il dipinto viene 
ricordato per primo dal Baldinucci che, dapprima allievo, 
poi amico e infine biografo del Dolci, nelle sue  Notizie 
dei Professori di Disegno menziona l’opera scrivendo che: 
«Circa a questi tempi, per la terra di Monte Varchi colorì 
una tavola di un San Domenico».35

E dalla vicina chiesa delle monache agostiniane della 
Madonna del Latte proviene un altro suggestivo dipinto che 
raffigura Sant’Antonio da Padova mentre risana la gamba a 
un giovane, oggi nella raccolta di arte sacra in San Clemente 
a Pelago. L’opera porta la firma del pittore montevarchino 
Mattia Bolognini e una data purtroppo mutila che va 
letta come 1647. Di quest’opera scrive il proposto della 
Collegiata di Montevarchi, Prospero Gaspero Maria 
Conti, nelle sue Notizie, riportando la collocazione del 
dipinto nella cappella di Sant’Antonio della chiesa delle 
monache. Il monastero subì la soppressione napoleonica 
nel 1810 e alcuni suoi beni furono trasferiti nel 1812 nella 
chiesa di San Niccolò a Ristonchi (Pelago) dalla quale è 
giunta negli anni ’80 del Novecento nella raccolta di arte 
sacra della chiesa di San Clemente a Pelago.36

Anche un’altra istituzione religiosa montevarchina, 
il  convento dei  frati Cappuccini, dovette subire forti 
contraccolpi dalle soppressioni ottocentesche dei beni 
ecclesiastici perdendo e poi riacquistando i propri beni nel 
corso del XIX secolo. Per questo le opere provenienti dalla 
chiesa del convento presenti in mostra, il Beato Felice da 
Cantalice di Jacopo Vignali, riferibile alla sua produzione 
più tarda, e la tela con San Felice da Sigmaringen ed altri 
santi cappuccini in adorazione della Madonna col Bambino 
del pittore siciliano Fra Felice da Sambuca, si trovano oggi 
a Firenze presso il convento di San Francesco a Montughi 
dove furono trasferiti nel 1999 in seguito all’abbandono 
definitivo del convento montevarchino da parte dei frati. 
Questo, con l’annessa  chiesa di San Lorenzo, era sorto 
sui ruderi del primitivo castellare di Montevarchi e 
dell’omonima chiesa castrale nel 1538, quando i canonici 
della Collegiata di San Lorenzo in Montevarchi, come già 
era accaduto a Figline dove il Capitolo della Collegiata di 
Santa Maria Assunta aveva concesso ai cappuccini l’antica 
chiesa di San Romolo, decisero di concedere il sito ai padri. 
Sfruttando gran parte del materiale edile presente in loco e 

Fig. 5. Francesco d’Antonio (attr.), Gesù Cristo Crocifisso (part.), 
Accademia valdarnese del Poggio, già convento di S. Ludovico.

Fig. 4. L’interno della chiesa di San Ludovico alla fine dell’Ottocento, 
Montevarchi, Archivio Vestri.
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riutilizzando le fondamenta del nucleo centrale del castello 
e della vecchia chiesa, il convento venne terminato attorno 
al 1540 e la chiesa rimase a lungo dotata del solo altare 
maggiore. Entrambi i dipinti risultano inediti. La tela di 
Fra Felice da Sambuca rientra nella vasta produzione del 
frate pittore, al secolo Gioacchino Viscosi (1734- 1805), 
che operò in Toscana, soprattutto in provincia di Pistoia, 
solo per alcuni mesi intorno al 1777.
Di questo stesso artista, a lungo operante in Sicilia, 
sua terra d’origine, ma che fu assai prolifico nel breve 
soggiorno toscano, sembra essere anche l’affresco che 
raffigura la  Vergine addolorata, la Maddalena e San 
Giovanni Evangelista che fa da sfondo al Crocifisso 
dell’altare maggiore. I volti contriti dei dolenti, dall’accento 
particolarmente insistito e quasi caricaturale, denunciano 
la mano del pittore siciliano che ripeterà pochi anni 
più tardi la composizione in un altare della chiesa della 
Concezione di Salemi in Sicilia (fig.8). 
Dal monastero di San Michele Arcangelo alla Ginestra a 
Montevarchi, pur persistendo ancora alcuni margini di 
incertezza, provengono la Resurrezione del Cigoli firmata 
e datata 1591, e la Natività della Vergine di Santi di Tito, 
entrambe oggi al museo di Arezzo. Secondo Alessandro del 
Vita, che ne scrive nel 1915 senza riportarne però la fonte, 
la Resurrezione fu trasportata in Arezzo dal monastero 
della Ginestra. In due guide locali di Arezzo del 1819 e del 
1838, sia la Resurrezione che la Natività compaiono infatti 
citate una di seguito all’altra nella chiesa del monastero 
dello Spirito Santo dove le monache della Ginestra erano 

state trasferite nel 1778 dopo la soppressione del loro 
monastero conservando però tutto il loro patrimonio che 
verrà loro sottratto solo con la soppressione napoleonica 
nel 1810.37 Nel 1866, con l’Unità d’Italia, anche il convento 
dello Spirito Santo fu secolarizzato ed entrambi i dipinti 
passarono alla Pinacoteca di Arezzo che era stata istituita 
appena due anni prima. 
La storia del complesso della Ginestra di Montevarchi 
ruota attorno a una piccola chiesa dedicata a San Michele 
già nota nel VII secolo. La sua importanza crebbe agli inizi 
del XI secolo quando alla chiesa si aggiunse un hospitale 
che, come attestano i documenti, fu posto in quegli stessi 
anni sotto il patronato dei canonici della Cattedrale di 
Arezzo dal vescovo Elemperto. La Ginestra divenne così 
un luogo di confine al margine della diocesi aretina, ma 
completamente inserita nel territorio montevarchino, a 
sua volta ultimo lembo della diocesi di Fiesole. Alla metà 
del XV secolo il complesso fu convertito in monastero 
benedettino femminile di clausura e questa destinazione, 
che fece accorrere molte giovani della élite montevarchina, 
rese il sito molto importante nel contesto cittadino, fino 
alla soppressione nel 1778. Nel 1886 il convento venne 
trasformato in una filanda dall’industriale Ernesto 
Amphoux e nel 1979 l’amministrazione comunale di 
Montevarchi decise di acquistarlo iniziandone i restauri 
nel 1981.38

In Montevarchi è documentata anche la presenza di molte 
compagnie laicali. Da una di queste, la Confraternita 
di Sant’Antonio Abate, proviene la statua in terracotta 

policroma invetriata rappresentate Sant’Antonio abate 
attribuita da Giancarlo Gentilini a Luca della Robbia il 
Giovane e datata intorno al 1520. Ubicata originariamente 
nella via di Cennano, la Compagnia fu trasferita nella nuova 
sede di via Marzia (oggi Auditorium comunale) quando 
venne fondato il monastero di Santa Maria del Latte la cui 
chiesa inglobò anche la primitiva cappella di Sant’Antonio. 
La statua fu trasferita nella nuova sede nel 1581. Dopo la 
soppressione nel 1783, la sede della Compagnia venne 
sconsacrata e venduta all’asta e la statua fu collocata in 
una nicchia sul terrazzo di un palazzo ottocentesco in 
piazza Garibaldi a Montevarchi, già piazza della Dogana, 
dove è rimasta fino a pochi anni orsono. Dalle Notizie del 
Conti sappiamo che nella nuova sede della Confraternita 
si trovava anche un dipinto con Sant’Antonio abate 
benedicente dipinto da Michelangelo Vestrucci (1569-
post 1634) che risulta attualmente disperso ma del quale 
il Conti fornisce un’appassionata descrizione: «Io non 
credo d’ingannarmi supponendo esser fattura de’ suoi 
pennelli un quadro […] nell’altare dell’antico Oratorio che 
presentemente serve di sagrestia alla moderna chiesa della 
Confraternita di S. Antonio abate. Rappresentasi in esso 
il S. Abate assiso in aria nobile, e maestoso colla destra 
alzata in atto di benedire, col pastorale nella sinistra con 
due graziosi putti che sostengono in alto sulla di lui testa 
quanto si può dir bella, una mitra ed esso sopra l’abito 
monacale di color fanè abbigliato si vede d’un piviale di 
ricchissimo drappo […] Ma oltre l’accennato indizio, 
e certi lampi del medesimo spirito che facilmente vi si 
ravvisano, una risposta fortissima ce ne dà la data degli 
anni in cui questi due lavori son fatti cioè nel 1600 quello 
di S. Antonio Abate, leggendosi in alto a mano destra del 
magnifico altare tutto di legno intagliato queste parole 
Fratum sumptu e alla sinistra Anno Jubilaei MDC».39

Il Conti, inoltre, riconduce al Vestrucci anche un altro 
dipinto, questa volta ubicato nella Compagnia di San 
Carlo Borromeo e rappresentante San Carlo Borromeo 
inginocchiato davanti al Crocifisso, anch’esso disperso: 
«E chi sa, per non uscire da Montevarchi, che opera del 
medesimo non sia ancora la  bellissima tavola di una 
grandezza non ordinaria nell’altar maggiore dell’oratorio 
della confraternita di S. Carlo accanto alla Porta Fiorentina 
al quale oratorio fu dato principio a dì primo di Agosto 
1616 e a 25 di detto mese del 1619 cominciarono i fratelli 
a farvi le loro adunanze. Più non esiste questo oratorio fin 
dal 1785 in cui soppresse le Compagnie fu detta fabbrica 
incorporata nel palazzo Brilli Peri; che è quanto dire in 
tempo che il nostro pittore era in età matura di presso 
a 50 anni e nel possesso maggiore della sua arte. Ne dee 
fare stato il non ravvisare in questa tela perfettamente la 
di lui mano; poiché egli è noto agli intendenti che molti 

celebri professori cangiarono in decorso di tempo il primo 
gusto e la maniera d’operare in principio del loro esercizio. 
Comunque sia, e chiunque ne fosse l’autore, tutto è bello 
in questa tela; ma la figura de S. Cardinale genuflesso in 
grazioso atteggiamento è sorprendente».40

Questa compagnia era ubicata accanto alla porta fiorentina 
e fu soppressa il 19 agosto 1783, insieme a quelle della 
Madonna della Neve, della Santa Croce, di Sant’Antonio 
abate e della Notte, in seguito ad un rescritto del 
Granduca del 2 agosto di quello stesso anno che imponeva 
la soppressione delle confraternite per permettere il 
pagamento del forte debito che le chiese curate e i luoghi 
pii ecclesiastici della comunità di Montevarchi avevano 
nei confronti dell’Imposizione d’Arno. Il regio Spedale 
degli Innocenti, in questo caso, - in altri casi i frati serviti 
o i vallombrosani - viene incaricato di incamerare tutti i 
beni delle suddette compagnie (case e terreni ma anche 
tutti gli arredi sacri di cui esistono precisi inventari) e di 
venderli per ricavare l’ammontare per saldare il debito.41

Fig. 8. Fra Felice da Sambuca, La Vergine con S. Maria Maddalena 
e S. Giovanni Evangelista, Montevarchi, chiesa di S. Lorenzo dei 

Padri Cappuccini.

Fig. 7. Il dipinto di Carlo Dolci ancora nella collezione del Conte di 
Danley a Cobham Hall nel Kent nel 1957.

Fig. 6. Carlo Dolci, Madonna, frammento, Ubicazione ignota.
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Note

1  Berlingozzi 1896.
2  È doveroso accennare, a questo proposito, a due opere che oggi 
risultano disperse ma che sono documentate nella Collegiata di San 
Lorenzo almeno fino al 1820. Si tratta di due tavole con i dolenti 
che attorniavano il Crocifisso nell’omonima cappella e che il Conti 
(1770 ca., c. 282v) riconduce a Luberto da Montevarchi: «…e di sua 
mano forse esser potrebbero i due quadri laterali nella moderna 
cappella del SS. Sacramento nei quali è molto spirito ed espressione, 
e rappresentano ciascuno due figure, il primo cioè una Vergine 
addolorata in piedi e un S. Francesco languente in ginocchioni, il 
secondo un S. Giovanni pure in piedi e un S. Stefano o S. Lorenzo in 
ginocchio, tutti in atto di riguardare forse un Crocifisso che doveva 
una volta essere in mezzo a detti due quadri». Questi sono ricordati 
anche nella visita pastorale del 1820: «Il secondo [altare] è dedicato 
al ss. Crocifisso con la immagine del medesimo in rilievo situata nel 
mezzo ad altre due immagini dipinte, una delle quali rappresenta 
Maria Santissima Addolorata e l’altra S. Giovanni evangelista: vi è pure 
un ovato con altra immagine della Santissima Vergine Addolorata» 
(ASDFi, V, 36, Brandaglia, c. 242v). Si veda anche Pesci 2009, pp. 96-
97. Aldo Anselmi, invece, (1990, p. 14) riferisce di una tavola con «le 
istorie di quando et in che modo fu condotta la Santissima Reliquia 
di Maria Santissima di Francia, dal Signor Guido Guerra», ricordata 
in un libro di spese della Fraternita. Lunga 3,50 metri, questa tavola 
sarebbe stata dipinta e dorata tra il 1580 ed il 1587 da Giovanni di 
Bartolomeo Beltrami e Alessandro Portelli - figlio del più celebre 
pittore Carlo Portelli da Loro - il quale, pressappoco negli stessi anni, 
lavorava anche a Figline per la Compagnia del Santissimo Sacramento 
(Grassi 2018, p.68). 
3  Per la mostra tenutasi a Montevarchi nel 2011 si veda Giovanni 
Martinelli pittore di Montevarchi 2011 e Giovanni Martinelli da 
Montevarchi 2011. 
4  ACM, 86, Memorie di Cennano; ACM, 85, Memorie della chiesa di 
Cennano. Padre Felice Messeri, nato a Borgo San Lorenzo nel 1758, 
muore a Montevarchi nel 1826. La sua tomba in Cennano venne 
distrutta nel corso dei restauri dell’edificio alla metà del Novecento.
5  ACM, 86, Memorie di Cennano, cc. 10-13; ASDFi, V, 34, Mancini, 
1787, c. 357v.
6  ASTUCAr, scheda ministeriale del 1924 di Luigi Dami (1882-
1926): «Madonna del Carmine (?) (sic!) con santi adoranti. Scuola 
fiorentina del secolo XVII. Grande tela d’altare nella crociata della 
chiesa». La presenza di questo dipinto è confermata in una relazione 
del regio ispettore Ruggero Berlingozzi del 1913 che lo descrive come 
la «Vergine con santa Lucia», insieme all’Adorazione dei Magi del 
Rosselli, definendoli entrambi «di pochissima importanza». 
7  Entrambi gli affreschi, oggi staccati, si trovano nel Museo di Arte 
Sacra della Collegiata di San Lorenzo a Montevarchi. Si veda Museo 
d’arte sacra 2007, pp. 36-37. 
8  ACM, 86, Memorie di Cennano, c. 46; 85, Memorie della chiesa di 
Cennano, c. 122. 
9  Museo Horne 2011, p. 124; per la storia del manufatto dopo il suo 
ingresso nel museo si veda Paolini 2002a, pp. 61-63 e 2002b, pp. 24-27. 
Don Attilio Galletti proposto della chiesa di Cennano così scriveva in 
una lettera inviata il 25 dicembre 1912 all’allora Soprintendente alle 
Gallerie: «In sagrestia vi è un banco antico, che io ho tenuto e tengo 
in riguardo; è bello e di pregio, sebbene non si possa definire il valore 
e l’epoca precisa cui appartiene. Molti antiquari sono venuti a vederlo, 
hanno fatto domanda di acquisto; ma io (come nessun parroco di retta 
coscienza) non ho voluto neppur sentirne parlare ed è inventariato» 
(ASTUCAr, B/778). Un anno dopo l’oggetto veniva schedato da 
Ruggero Berlingozzi che lo definisce però oggetto «di pochissimo 

valore ed in pessimo stato» (ASTUCAr, 26,14). A vendere il bancone 
con le debite autorizzazioni della Curia fu il parroco don Emilio 
Talluri. Due banconi molto simili si trovano al Kunstgewerbemuseum 
di Berlino e al Museum für Angewandte Kunst di Francoforte.
10  Non è da escludere che l’immagine del pozzo possa avere qualche 
relazione con la tradizione del Gioco del Pozzo che si inserisce tra i 
momenti più importanti all’interno delle festività del Perdono di 
Montevarchi o che possa avere qualche rapporto con la documentata 
presenza di un pozzo all’interno dei moduli abitativi nell’impianto 
medievale di Montevarchi.
11  Vasari 1568, ed. Bettarini-Barocchi 1966-1987, III, pp. 519-520.
12  Acidini 2017, pp. 124-150; Del Vita 1996, pp.233-244. Per la 
più recente scheda sul dipinto si rinvia a Giometti, in Capolavori a 
Villa La Quiete 2016, pp. 61-75, con riepilogo delle vicende di storia 
e di cronaca e bibliografia precedente. Per un approfondimento sulla 
lettura della parte alta del quadro con il coro di angeli con strumenti 
musicali si veda Dell’Atti 2017, pp. 251-262.
13  «Questo vescovo per consacrarlo volle per patto e convenzione 
lire 43.9 e si trattenne in convento giorni 5 avendo seco il cappellano, 
il nipote, due servitore, il barbiere, lo staffiere, il vetturale con 
sette cavalcature. Fissò e concesse 40 giorni di indulgenza l’ultima 
Domenica di Gennaio e per fare le funzioni di detta consacrazione 
mandavano a prendere i pontificali in Arezzo». ACM, 86, Memorie di 
Cennano, c. 7.)
14  Baldanzi 1846, pp. 278-279, 285. Vedi anche Guasti 1844, pag. 
300 e Fabroni 1791, pp. 301-302. Morto nel 1515, a Giovanni da Prato 
venne dedicata una lapide nella chiesa di San Francesco. 
15  ACM, 86, Memorie di Cennano, p. 5. Bindaccio lo aveva dotato 
di cinque fiorini «d’oro in oro» e aveva fatto un lascito di novanta 
fiorini all’anno affinché i frati facessero un uffizio in suffragio della 
sua anima. Gli eredi di casa Ricasoli disattesero tale lascito che era 
stato rogato nel 1384 da Ser Piero di Giovanni del Valdarno. Secondo 
Tanzini 2014, p. 12, per quanto i Ricasoli stessero consolidando il loro 
potere su entrambi i versanti del Valdarno, allineandosi alla politica 
papale e al guelfismo fiorentino, la tradizione che li vuole fondatori del 
convento non è avvalorata da nessun dato documentario. 
16  ACM, 85, Memorie della chiesa di Cennano, cc.112-113.
17  Ivi p. 7; l’iscrizione nella cartella al centro della mensa dell’altare 
maggiore così recita: DOM ARAM HANC MAXIMAM/ D. 
BINDACCIVS DE RICASOLIS PRIMUS EREXIT/ PRESB. MARCVS 
FANELL. ECCLESIAE PLANI CASTELLI RECTOR INNOVAVIT/ 
ANNO MDXXIX/ TANDEM PP. CONVENTVS ELEGANTIORI 
OPERE RESTIT./ CVRARVNT ANNO MDCCLIX.
18  ACM, 86, Memorie di Cennano, p. 12.
19  ASFi, CRSGF, 171, 73, Libro dell’oblighi di sagrestia. Cappelle e 
sepolture della chiesa, 1706, c. II: «Cappella o altare situata a mano 
sinistra sotto quella de’ Nacchianti e intitolata dell’Assunta di Maria 
Vergine et è jus patronato della famiglia di Leonardo di Giuliano di 
Leonardo Mini. Vi è l’obbligo di celebrarvi la festa di San Salvatore il dì 
9 Novembre et il giorno seguente un offizio de’ morti». A c. 43 si dice 
che «Li eredi di Leonardo e di Federigo di Giuliano Mini pagano ogni 
anno lire 2 e soldi 10 per la quarta parte di lire 10 che già pagavano 
tutta la famiglia de’ Mini divisa in quattro casate e perché le tre casate 
non pagavano però detta festa si ridussero a messe due». Sempre dalle 
carte del convento, si apprende che il padre di Giuliano, Leonardo alias 
Daddo di Piero di Lodovico aveva fatto testamento nel 1519 per rogito 
di Ser Giorgio di Benedetto Giorgi de’ Malpigli ed il figlio nel 1601, 
per rogito di Ser Antonio Nannocci (ASFi, CRSGF, 171, 2 Campione 
segnato C, Obblighi attivi, cc. 143v e 145v). Nel 1592 ser Giuliano di 
Daddo Mini risulta anche operaio della Madonna dello Spirito Santo 
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Grandissima parte del patrimonio culturale della Toscana 
si deve alla presenza delle istituzioni ecclesiastiche presenti 
ab antiquo nel territorio regionale ed alla loro capacità 
‘memoriale’; se infatti è vero che la documentazione 
storica è per lo più frutto delle istituzioni che a vario titolo 
operarono localmente, altrettanto indiscutibile è, nel caso 
degli enti ecclesiastici, la coscienza di appartenenza che essi 
espressero nel tempo e dalla quale discese una particolare 
tendenza alla conservazione sia del patrimonio materiale 
(architetture, documenti, opere d’arte, manufatti, etc.) sia 
di quello immateriale. Sensibile al primo, il tempo presente 
ha spesso avviato laboriosi progetti di valorizzazione 
catalogandolo e censendolo al fine di preservarlo dall’oblio 
e renderlo fruibile, ma ha spesso dimenticato di riferirlo 
al secondo, che ne costituiva la ratio identitaria profonda, 
omettendo talvolta quelle indispensabili contestualizzazioni 
storiche che avrebbero ricollocato gli ‘oggetti cuturali’ di 
matrice ecclesiastica nei tempi e negli spazi ideologici che 
li avevano prodotti e giustificati, radicandoli nell’ humus 
della loro specifica storia. 
Il grande giacimento culturale ereditato dal talvolta 
millenario radicamento toscano di chiese, conventi, 
monasteri, ospedali, confraternite, santuari e dalle loro 
singole vicende storiche è il prodotto di un secolare 
processo di dispersione (quando non di distruzione 
ed eliminazione) indotto dal variare delle situazioni 
politico-istituzionali nel lungo periodo: dinamiche che è 
indispensabile conoscere anche per valutare correttamente 
la consistenza e l’effettiva qualità del patrimonio superstite. 
Il controllo politico della presenza e della distribuzione 
degli Ordini religiosi era stato infatti un fenomeno di 
lungo periodo che aveva agito in profondità sulle loro 
strutture insediative e sulla loro morfologia, senza 
contare l’impatto delle ‘privatizzazioni di fatto’ dovute alla 
diffusione tardo medievale della pratica commendatizia. 
L’ esposizione delle comunità religiose alle mutevoli 
politiche dei governi, a cominciare da quello pontificio, 
aveva fatto sì che già nella prima età moderna molte 
soppressioni e riforme si fossero susseguite interessando 
spesso le medesime strutture, mentre il vento della storia 

travolgeva istituti (come nel notissimo caso dei Templari, 
nel 1312) o li innalzava a nuove fortune.1
Molti interventi erano stati promossi nel tempo direttamente 
dalla Santa Sede, a cominciare dalle misure restrittive via 
via adottate nei concili nelle epoche precedenti quello 
di Trento (1545-63), assise che comunque rappresentò 
una chiave di volta nella ridefinizione della vita regolare 
(specialmente quella delle comunità femminili). 
Anche la stagione post tridentina aveva conosciuto 
accorpamenti e fusioni di istituti, come nel caso del 
Terz’ordine regolare francescano che fu unito agli 
Osservanti (1568), o i Benedettini Florensi che confluirono 
nei Cisterciensi (1570), o i Camaldolesi, cui fu riaggregata 
la congregazione separata di Fonte Avellana (1569), 
anticipando di un decennio ulteriori provvedimenti di 
razionalizzazione che avrebbero portato alla chiusura 
di molti monasteri impoveriti nel numero dei religiosi 
(ma non in quello degli abati) e ridotti in condizioni 
economiche precarie. 
In applicazione delle costituzioni tridentine già nel 1566 
Pio V aveva soppresso tutti i monasteri femminili nei quali 
le religiose non rispettavano la clausura né emettevano 
voti solenni; ma vale la pena ricordare anche una serie 
di misure soppressive che avevano riguardato Umiliati 
(1571) e altri istituti minori, nonché i numerosi interventi 
di ‘potatura’ del composito lignum dell’ordine dei Minori 
(1626). 
Questo work in progress del papato sul mondo regolare 
nel tentativo di aggiornarne la funzione alle necessità 
politiche ed economiche dei vari presenti storici sarebbe 
culminato alla metà del XVII secolo, durante il pontificato 
di Innocenzo X, nella chiusura di tutti i conventi ‘minori’ 
sparsi nel territorio italiano e nelle isole. Affidata 
alla Congregazione dei Regolari, la soppressione dei 
‘conventini’ (1652) portò alla chiusura di circa un quarto 
degli istituti maschili esistenti, esprimendo una visione 
ecclesiologica ostile alla funzione contemplativa del clero 
regolare rispetto alle rinnovate responsabilità pastorali 
attribuite al clero secolare ed ai vescovi.2 
Altre episodiche soppressioni furono effettuate tra Sei e 
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Settecento: a volte esse furono motivate dall’insorgere di 
emergenze belliche che imposero l’incameramento statale 
di beni ecclesiastici: come tra 1656 e 1668 a Venezia, che in 
quegli anni di guerra contro i Turchi soppresse i Crociferi, 
i Canonici Regolari di S. Spirito, i Gesuati, i Canonici 
Regolari di S. Giorgio in Alga, i Gerolamini, sequestrando 
le loro proprietà. Talvolta le soppressioni imposte dal 
papato entrarono in conflitto con l’autorità civile, incline a 
non accettare imposizioni giurisdizionaliste.
Il problema delle reciproche interferenze tra Stato e 
Chiesa era, dunque, annoso. Dalla vena ‘anticuriale’ che 
aveva animato la riflessione dei teologi basso medievali 
(si pensi a Marsilio da Padova e alla sua visione del 
rapporto tra la giurisdizione civile e quella ecclesiastica) 
l’evoluzione del pensiero politico nell’età moderna 
aveva autorizzato gli Stati a ridurre progressivamente 
l’intervento concorrenziale della Chiesa nell’esercizio della 
loro sovranità, senza contare l’interesse fiscale per i beni 
ecclesiastici da parte delle autorità civili. L’assolutismo, 
anche quello ‘illuminato’, espresse la sua forte pulsione 
anticlericale principalmente nella campagna antigesuitica 
culminata, nel 1773, con la soppressione della Compagnia 
di Gesù da parte di papa Clemente XIV.
Il Granducato di Toscana, all’indomani della assunzione di 
potere dei Lorena, fece suo l’ideale ‘giuseppinista’ attuato 
negli stati asburgici da Giuseppe II (1741-1790), avviando 
un importante programma di riforme caratterizzate non 
solo da un pesante intervento dell’autorità statale nella 
vita delle istituzioni religiose ma anche da provvedimenti 
di natura squisitamente ecclesiologica che entrarono 
nel merito della disciplina ecclesiastica, della pastorale e 
financo della tradizione liturgica3. L’ampiezza del progetto 
riformatore di Pietro Leopoldo si comprende solo in 
parte se analizzato esclusivamente attraverso il filtro 
delle soppressioni e delle alienazioni di beni ecclesiastici; 
esse tuttavia rappresentarono uno dei segni più icastici 
e ‘provocatori’ della illuminata quanto per certi versi 
rivoluzionaria stagione di governo lorenese. Si era ormai 
lontanissimi da quel ‘luminoso’ medioevo che aveva 
visto la regione protagonista della rinascenza culturale, 
economica e demografica con cui si era inaugurato il 
secondo millennio e più pesanti e presenti di quelle 
medievali erano le penombre che l’età moderna aveva 
proiettato sul ‘settecento riformatore’ toscano: i cinque 
lustri compresi tra il 1765 ed il 1790 nei quali si dispiegò 
il governo leopoldino avviarono un rinnovamento 
che interessò in profondità oltre che le istituzioni 
ecclesiastiche, anche le abitudini e la mentalità religiosa 
diffuse. Già agli esordi della Reggenza, quando i nuovi 
ministri si insediarono ai vertici di uno stato assai diverso, 
dal punto di vista costituzionale, da quello mediceo, essi 

applicarono una linea giurisdizionalistica che li portò ben 
presto a scontrarsi non solo con quelli che consideravano 
abusi del clero locale, ma anche e soprattutto con Roma. 
Espressione di un rianimarsi della cultura giuridica a 
cui non furono estranee anche le nuove ‘voghe’ culturali 
massoniche, caratterizzate da un forte spirito antigesuitico, 
i nuovi amministratori promossero una raffica di riforme 
che aggredirono in prima istanza privilegi e diritti radicati 
nel costume ecclesiastico. 
Una severa religiosità di ispirazione giansenista sosteneva, 
com’è noto, questa visione che rivendicava allo stato la 
piena giurisdizione, eliminando ogni interferenza esterna 
ai suoi poteri, così come evidenziava, in più parti d’Europa 
in quegli anni, il vivace dibattito intellettuale sui rapporti 
tra potere laico ed ecclesiastico. 
In questa linea si inscrissero tutti quegli interventi che dal 
1769 al 1771 incisero sul sistema di immunità che la Chiesa 
aveva sviluppato nei confronti dell’autorità civile nel lungo 
periodo dello stato mediceo in Toscana: le nuove leggi 
sulla manomorta (1769 e 1771), l’abolizione dei privilegi 
fiscali del clero e della proprietà ecclesiastica, l’abolizione 
del diritto d’asilo (1769), le restrizioni imposte nel 1782 al 
Santo Uffizio, o ancora, tra 1778 e 1784, i provvedimenti 
poi sfociati nella abolizione di ogni foro ecclesiastico, 
sarebbero stati, insieme ad una attenta politica di riduzione 
del numero delle ‘persone ecclesiastiche’ (in particolare 
dei regolari), i primi passi di una riforma complessiva 
della ‘funzione’ civile della Chiesa nella società.
Le soppressioni lorenesi furono, per lo più, operazioni 
concordate con gli stessi Ordini, ai quali “le fabbriche e 
l’entrate” furono spesso “rilasciate a disposizione”, mentre 
in altri casi esse furono destinate a finanziare ospedali o 

scuole. I religiosi superstiti furono tutti dotati di vitalizi 
che ebbero un costo significativo ed anche il patrimonio 
mobile che fu requisito non fu incamerato dallo Stato ma 
messo a disposizione dei vescovi, assieme agli ‘obblighi 
di messe’ ed altre funzioni devozionali retribuite che le 
comunità soppresse non potevano più assolvere. Assai più 
problematico ed incisivo fu l’intervento leopoldino sulle 
comunità religiose femminili la cui ridondante quantità 
rivelava il complesso nodo di costume sotteso al sistema 
della monacazione. Questa pratica vantava una consolidata 
fortuna dovuta al minor costo delle doti religiose rispetto 
a quelle ordinarie previste per un matrimonio. 
Anticipata dalla ripubblicazione della normativa relativa 
ai monasteri femminili emanata – con successive riprese e 
ampliamenti - nel 1545 da Cosimo I, a partire dal 1766 il 
Granduca aveva promosso un’azione di riforma che aveva 
privilegiato in prima istanza la situazione amministrativa 
dei conventi, con l’intenzione di sottoporli ad una stretta 
vigilanza da parte dello stato. Tra il 1781 e il 1784 una 
serie di provvedimenti antisuntuari intervennero sulle 
consuetudini festive delle monacazioni e sullo sfarzo 
con le quali esse venivano celebrate; si estromisero 
infine i governatori ecclesiastici dalla amministrazione 
dei monasteri in vista di provvedimenti più drastici che 
furono adottati nell’ottobre 1785 con l’ordine, impartito 
agli operai dei monasteri, di avviare le pratiche per 
l’alienazione dei patrimoni. Com’è noto questi interventi 
sollevarono gravi reazioni, specialmente a Prato, 
imponendo l’esonero dei monasteri femminili dalla 
direzione degli ordini maschili ed il loro affidamento 
all’autorità ordinaria dei vescovi. A partire dal maggio 
1775 si era intervenuti anche sulle età minime previste 
per l’accesso alla vita monastica. Parallelamente si era 
proceduto con progressive limitazioni alle doti, fissandole 
(nel 1784) ad una cifra standard e imponendo al contempo 
che esse dovessero essere versate non al monastero ma agli 
ospedali del distretto nel quale esso insisteva. Si volle poi 
garantire l’assenza di coercizione (ad esempio imponendo 
un semestre extra claustrale propedeutico alla vestizione) 
e un accertamento pubblico della sincerità della vocazione 
effettuato mediante un esame garantito dalla presenza 
di rappresentanti del governo chiamati ad affiancare un 
ecclesiastico, anch’esso di nomina granducale. 
Il profilo generale dell’intervento leopoldino trovò una 
sintesi nella premessa posta al motuproprio con cui il 21 
marzo 1785 si imponeva la riduzione dei monasteri alla 
perfetta vita comune e allo stato di povertà. 
Sempre allo scopo di ricondurre la vita monastica al suo 
statuto ontologico di esperienza contemplativa Pietro 
Leopoldo vietò che si esercitassero negli istituti attività 
remunerative (come ad esempio il lavoro o l’educazione 

scolastica), ribadendo ad un tempo i caratteri propri 
di quella scelta religiosa alla quale erano indispensabili 
complementi, a suo avviso, la povertà e la vita comune. 
Il 6 settembre 1785 venivano pubblicate le nuove 
costituzioni per i conservatori: i nuovi istituti laici destinati 
all’educazione femminile nei quali avrebbero dovuto essere 
trasformati i monasteri che non accoglievano la riforma. 
Dopo le prime incertezze e i successivi chiarimenti resi 
necessari dalla esatta comprensione delle nuove norme 
da parte delle religiose, circa 146 monasteri accolsero 
le severe norme imposte dal Granduca contro i 169 che 
optarono per la riduzione a conservatorio.
Se le soppressioni leopoldine si inscrissero inscritte entro 
un progetto riformatore dei costumi religiosi assai diversa 
fu la visione anticlericale dalla rivoluzione francese e 
dalla successiva stagione napoleonica4. Incorporata dal 
1807 - all’indomani degli accordi di Fontainebleau - alla 
Francia, la Toscana, (ora Regno d’Etruria) vide abrogati 
già dall’anno successivo gli ordinamenti leopoldini con 
l’introduzione di modello amministrativo centralizzato che 
suddivise il territorio dell’ex Granducato in tre dipartimenti 
(Arno, Ombrone e Mediterraneo) soggetti ciascuno ad un 
prefetto di nomina governativa. Già in questa fase si avviò 
il processo di incorporazione allo stato del patrimonio 
appartenuto agli enti ecclesiastici con l’abolizione 
dell’organo (la Segreteria della Giurisdizione) che era stato 
preposto agli affari ecclesiastici e con il trasferimento al 
Ministero dei Culti, a Parigi, dell’intera gestione della 
politica ecclesiastica. Dopo una ricognizione sistematica 
sulla consistenza dei conventi e dei loro beni, un decreto 
imperiale del 24 marzo 1808 applicato tra il 16 e 29 aprile 
successivi impose la soppressione di tutti gli enti regolari, 
salvo pochi istituti caratterizzati da funzioni di pubblica 
utilità come l’assistenza ospedaliera o l’istruzione pubblica. 
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Conseguente alla soppressione fu, il 13 settembre 1810, 
l’indemaniamento dei beni ecclesiastici e l’assunzione, da 
parte dello Stato, dell’onere del mantenimento dei religiosi. 
Attuato per far fronte all’enorme debito pubblico toscano, il 
provvedimento portò all’amministrazione un patrimonio 
fondiario assai consistente che fu messo in vendita nel 
periodo successivo (fino al 1 gennaio 1814), salvo una 
quantità di edifici conventuali che vennero destinati ad 
uso pubblico per uffici, caserme o ospedali.
Le contribuzioni forzose imposte dal governo francese 
avevano imposto - già nel 1798 – anche nella Repubblica 
cisalpina la soppressione delle corporazioni religiose e 
dei regolari, analogamente a quanto era avvenuto, nello 
stesso periodo nella Repubblica Romana, dove simili 
provvedimenti portarono all’esproprio di immobili 
ecclesiastici ed alla vendita all’incanto di una parte 
dei beni mobili. Questi ultimi però furono per lo 
più annessi al demanio che, mediante una specifica 
Agenzia dipartimentale dei beni nazionali, ne organizzò 
il censimento, destinandoli a musei o a istituti di 
formazione, come le Accademie di Belle Arti. Nacquero 
in questo contesto la Galleria dell’Accademia di Venezia 
o le pinacoteche di Bologna o di Brera che accolsero i 
dipinti provenienti dai conventi soppressi nei rispettivi 
dipartimenti. A Roma, seconda città dell’impero, 
un quarantina di commissari di nomina prefettizia 
procedettero al censimento dei beni artistici allo scopo 
di evitarne la dispersione, mentre il problema della 
conservazione veniva risolto con l’affidamento delle opere 
ai musei Capitolini o a quelli Vaticani. La centralizzazione 
napoleonica sradicò molti di questi manufatti dai 
loro contesti storici ed altrettanto frequenti furono le 
alienazioni, in un quadro generale di dispersione del 
patrimonio che non migliorò all’indomani della caduta 
di Napoleone, quando la rinascenza religiosa che si 
accompagnò alla restaurazione indusse disordinati - e per 
lo più fallimentari - tentativi di ripristino dello status quo 
ante. L’annoso problema dei rapporti tra Stato e Chiesa 
conobbe alterne vicende nella composita realtà politica 
italiana fino alla seconda metà del XIX secolo quando, 
all’indomani dell’unità nazionale, si tornò d affrontarlo5. 
Il primo intervento di riordino dell’Asse ecclesiastico era 
stato preso dal Regno di Sardegna già nel 1855; ad esso 
seguirono nel 1860 e 1861 alcune soppressioni di enti 
religiosi nelle province ex-pontificie (Umbria e Marche) 

e nell’ex regno di Napoli, con conseguente esproprio e 
relativa vendita dei beni posseduti. Ma il passo decisivo fu 
compiuto tra il 1866 e il 1867 con due leggi, dette «eversive», 
(rispettivamente del 7 luglio 1866 l’una, del 15 agosto 1867 
l’altra) - con le quali si tentò di sanare l’impennata del 
debito pubblico derivata non solo dai costi del processo 
di unificazione nazionale ma anche all’esito disastroso 
della guerra con l’Austria - che portarono a compimento il 
processo di indemaniamento dei beni ecclesiastici avviato 
dalle riforme illuministiche e napoleoniche. L’articolo 24 
della legge del 7 luglio 1866 che imponeva di consegnare 
«i libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, 
gli oggetti d’arte o preziosi per antichità che si troveranno 
negli edifizi appartenenti a case religiose e agli enti morali 
colpiti da questa e da precedenti leggi di soppressione [ 
… ] a pubbliche biblioteche o a musei nelle rispettive 
province», pur sancendo di fatto la nascita di nuovi 
istituti di conservazione ( biblioteche comunali, musei 
civici, pinacoteche) non impedì che si incrementasse quel 
processo di disaggregazione del patrimonio culturale 
religioso che già aveva caratterizzato l’età napoleonica. 
Ognuno degli interventi di soppressione lo ridistribuì 
secondo logiche differenziate - e talvolta con criteri che 
determinarono la costituzione di fondi disomogenei sia 
negli archivi in essere al momento dei provvedimenti 
attuativi, sia nelle biblioteche esistenti - originando quella 
disseminazione che tuttora costituisce un grave ostacolo 
alla comprensione della unitarietà storica dei giacimenti 
documentari. Se l’età leopoldina, con i suoi accorpamenti, 
consente una più facile tracciabilità dei percorsi archivistici 
compiuti da libri e documenti, non altrettanto agevole – 
per la quantità, assai più rilevante degli istituti coinvolti 
– fu l’azione dispersiva indotta dai provvedimenti dei 
governi francese e italiano. L’unico modo per procedere 
ad una ricomposizione dello straordinario patrimonio 
memoriale affidato alla longue durée della vita religiosa è 
quello di censirne analiticamente la presenza e di seguire 
individualmente le vicende di ciascun monastero o 
convento, restituendo ad esso la sua identità di giacimento 
memoriale e il significato complessivo del suo essere 
patrimonio documentario tout-court. Solo una visione 
attenta a questa specifica fisionomia storica consentirà 
di non disperderne la complessità entro una utile ma 
limitante visione catalografica.

A. Appiani, Napoleone, Vienna, Kunsthistorisches Museum Wien

Note
1  Soppressioni, in «Dizionario degli istituti di perfezione», ad 
vocem, VIII, Milano, 1988, coll. 1781-1891. 
2  Boaga 1971.
3  Si veda La soppressione degli enti ecclesiastici in Toscana secoli 
XVIII-XIX, Censimento dei conventi e monasteri soppressi in età 

leopoldina, 2008a 
4  Si veda La soppressione degli enti ecclesiastici in Toscana secoli 
XVIII-XIX, Nodi politici e aspetti storiografici, 2008b 
5  Ciuffoletti-Corradi 2014.
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Come per tanti altri centri medievali della Toscana, anche 
a Montevarchi, la costruzione del palazzo del podestà, 
sede della principale magistratura di governo, segna il 
passaggio dalla dominazione feudale dei conti Guidi alla 
Repubblica Fiorentina, avvenuta nel 1254 per alienazione 
di parte del castello e distretto di Montevarchi al Comune 
di Firenze da parte dei nipoti del conte Guido Guerra V. 
Come in altri centri esso venne a collocarsi accanto alla 
chiesa collegiata nel punto nodale del borgo di Mercatale 
ove si era sviluppata una comunità distinta dal castellare 
corrispondente oggi al sito del convento dei Cappuccini.1
Il palazzo doveva esistere già nel 1273 quando venne 
eletto nella carica di primo podestà uno dei più influenti 
personaggi della vita politica fiorentina, lo scrittore e poeta, 
Brunetto Latini, che nello stesso anno fu onorato dai suoi 
concittadini anche con l’elezione a Segretario del Consiglio 
della Repubblica. La sua struttura architettonica, tuttavia, 
venne a definirsi solo nella prima metà del Trecento in 
concomitanza con la redazione dello statuto municipale 
nel 1325 e il consolidamento della magistratura podestarile 
di emanazione fiorentina, suggellata dall’elezione di 
messer Niccolò di Lottieri da Filicaia nel 1305, indicato 
come committente dell’edificio, così come fiorentino, 
potrebbe essere stato il modello costruttivo originario. 
Sull’esempio di altri palazzi podestarili toscani,2 tra i 
quali ricordiamo il palazzo pretorio trecentesco di Figline 
Valdarno, possiamo pensare che si trattasse di un edificio 
di modeste proporzioni realizzato a conci in pietra con 
annessa torre, di cui abbiamo però notizia solo nel 1440, 
divenuta poi campanile della adiacente chiesa collegiata 
di San Lorenzo. Al piano terra doveva trovarsi un’ampia 
loggia destinata alle adunanze del popolo, un salone di 
rappresentanza al primo piano e l’alloggio del podestà al 
piano secondo. L’edificio terminava probabilmente con 
una loggetta coperta o altana oppure con un coronamento 
di merli di tipo guelfo.
Questo edificio trecentesco fu poi profondamente 
trasformato nel Cinquecento secondo canoni aggiornati 
del Rinascimento fiorentino ma tale ristrutturazione 
va ricondotta ad un fenomeno ben più vasto che vide il 
fiorire a Montevarchi di innumerevoli interventi di edilizia 
pubblica e privata e di opere d’arte, a firma di artisti sia 
fiorentini ma anche locali. Questo rinnovato clima 

culturale è il riflesso di come Montevarchi fosse divenuto 
un centro economico e politico di primaria importanza 
per Firenze che volse sempre le sue attenzioni anche nella 
amministrazione di questo centro valdarnese.3 
Un capitolo importante nella genesi costruttiva e decorativa 
del palazzo è rappresentato infatti da una serie di interventi 
promossi della casata medicea come testimonia il grande 
stemma che campeggia al centro del fregio in alto sulla 
parete della sala madornale dedicato ad Alessandro, 
detto  “il Moro”  (  1510 – 1537), figlio illegittimo di  casa 
Medici, eletto duca di Firenze il 1 maggio 1532 e morto 
nel 1537, assassinato a seguito di una congiura ordita dal 
cugino Lorenzino.
Altri due stemmi sulla stessa parete, riferiti rispettivamente 
ad Aloysius Medices recante la data 1533 e a Nicola Actilii 
del 1536, documentano l’interesse della casata medicea 
al governo di Montevarchi, interesse che doveva essersi 
concretizzato in interventi edilizi di ristrutturazione del 
palazzo che sappiamo doveva aver subito pesanti danni 
nel 1529 dalle soldatesche guidate dal principe d’Orange. 
In tale contesto è quindi probabile che il progetto venisse 
richiesto ad un architetto della corte medicea quale fu 
Baccio d’Agnolo (1462-1543) che in quegli anni, come ci 
riferisce Vasari, conduceva un’intensa attività sia a Firenze 
che nel contado.4 Il palazzo di Montevarchi è stato da alcuni 
studiosi accostato al palazzo Bartolini Salimbeni in via 
Valfonda considerato l’opera di rottura tra Rinascimento 
e Manierismo nell’architettura civile fiorentina, ma il 
confronto stilistico non può trovare risposte in quanto il 
palazzo di Montevarchi così come appare ai nostri giorni è 
il frutto di successive profonde modifiche. 
Una descrizione parziale del palazzo ci è offerta da un 
documento, rinvenuto da Silvano Del Vita nell’Archivio 
di Stato di Firenze, relativo alla cronaca per l’elezione nel 
1565 a podestà del fiorentino Giovanni Battista d’Antonio 
Agnoli, dalla quale si apprende che la cerimonia si svolse 
nella sala madornale e che questa aveva una soffittatura 
di legname a cassettonato andante con sottostante giro di 
stemmi con le armi dei podestà e drappi ai muri.5
Questa sala che si trova al primo piano del palazzo e 
prospetta sulla piazza Varchi presenta infatti un soffitto a 
travi di legno su mensole e un sottostante fregio dipinto 
con una serie di stemmi cinquecenteschi, molti dei quali 

Il palazzo del Podestà a Montevarchi
sede della mostra
Felicia Rotundo

[30] [31]



appartenenti a membri di nobili famiglie fiorentine. 
Sia il soffitto che il fregio erano stati nascosti da un 
controsoffitto a cannicciato realizzato nel tardo Settecento 
quando il salone venne tramezzato per destinarlo ad 
uffici della pretura. La serie degli stemmi dipinti che 
decora la sala madornale così come l’ambiente d’ingresso 
a pian terreno testimoniano dunque l’avvicendarsi nella 
carica di podestà dal XVI al XVIII secolo, tra i quali si 
segnalano, per maggiore apparenza e dimensioni, quello 
di Girolamo Francesco Pieralli podestà l’anno 1667-1668 
e l’ultimo della serie recante la data 1733 relativo a Carlo 
Fausto Beltramini. Anche sulla facciata sono presenti 
stemmi in pietra collocatevi o ricollocatevi dopo i restauri 
ottocenteschi alcuni dei quali non identificabili a causa del 
loro estremo deterioramento. 
Con il passaggio del Granducato di Toscana al governo 
dei Lorena, nel quadro della politica di riorganizzazione 
amministrativa dello Stato, attuato soprattutto da Pietro 
Leopoldo, molti dei palazzi pubblici in generale furono 
chiamati ad assolvere nuove funzioni e così anche il palazzo 
di Montevarchi da “palazzo pretorio” fu trasformato 
in pretura subendo di conseguenza radicali modifiche 
architettoniche come prima accennato.6 
Da un inventario del 1786 ricaviamo che esso era 
composto da diciannove stanze distribuite su tre piani. Al 
piano terra vi erano: «stanza che serve da ingresso a 
detto Palazzo, nuova stanza che serve da scrittoio per il 
tribunale, stanzina che resta sotto la scala, corte, prima 
carcere, seconda carcere che ha l’ingresso dalla prima, 
stanza delle legna che serviva ad uso di stalla, cantina; 
al piano primo: sala, prima camera della sala, salotto, 
camera contigua, altra camera, salotto accanto alla cucina, 
cucina ed ingresso della sala che mette alla scala che porta 
di sopra; al piano secondo: salotto del piano di sopra a 
capo scala, arcova con accesso al campanile, camera che 
corrisponde nel salotto, camera .... l’arcova, ultima camera 
che da l’ingresso alla cucina». 
Questo inventario non tiene conto dei locali retrostanti che 
vennero ad aggiungersi al corpo del palazzo solo in epoca 
successiva. Si tratta dell’antico salone del comune al quale 
si accedeva dalla via Marzia del quale abbiamo memoria 
nel 1548 nell’ archivio parrocchiale già appartenente alla 
Confraternita di Santa Maria del Latte almeno dal 1512, 
e del soprastante salone oggi del Consiglio comunale ma 
che a metà Settecento era destinato a teatro pubblico, 
utilizzato dalla stessa Fraternita, al quale si accedeva 
dal chiasso del Campanile. Nel 1776 il teatro passò in 
proprietà di privati e all’inizio dell’Ottocento fu acquistato 
da un corpo accademico formato da ricchi possidenti del 
paese; esso smise tuttavia di funzionare nel 1886 a causa 
di fallimento del suo proprietario, Gaspero Cini. Fu allora 

che il Comune di Montevarchi, al fine di adeguare gli uffici 
alle nuove esigenze, decise di acquistare il vecchio teatro 
per realizzarvi una nuova sala per le udienze, oltre che per 
ricavarvi una stanza per i corpi di reato, un nuovo ufficio 
per il pretore e per ingrandire l’archivio. Il progetto redatto 
nel 1887 dall’ingegnere Giuseppe Sandrelli comportò la 
demolizione dei quattro archi a retta del tetto e di tutti i 
palchi, e la ricostruzione del soffitto. 
L’accorpamento del teatro determinò anche un nuovo 
assetto interno del palazzo e permise di utilizzare lo scalone 
esistente cui fu aggiunta un’ulteriore rampa per l’accesso 
all’alloggio del pretore e la conseguente demolizione della 
vecchia scala di collegamento dei tre piani e che si trovava 
sul lato sinistro dell’edificio. 
Nel medesimo tempo la sala delle udienze, oggi sala 
del Consiglio, fu inoltre decorata nel 1889 da un “abile” 
quanto sconosciuto pittore, Rinaldo Pulcri che ebbe 
probabilmente solo il ruolo di appaltatore dei lavori. 
Le pareti presentano una composizione a riquadrature 
geometriche impostate su un alto basamento con riquadri 
a finto marmo e divise da finte lesene terminanti in una 
cornice che corre lungo tutto le pareti; nel soffitto aereo 
si stagliano le figure della «giustizia» e di un «soldato 
egizio che reca seco un prigioniero in catene» preceduto 
da una «figura femminile» con le mani giunte in atto di 
implorare la grazia. Questa decorazione, di ispirazione 
dichiaratamente romantica, mostra una esecuzione 
sommaria nel trattamento delle figure e dei volti e tuttavia 
debitrice della cultura accademica che imponeva agli artisti 
modelli iconografici e stilistici codificati a secondo del 
luogo cui le loro opere erano destinate. Assunta la funzione 
di sede della pretura si rese necessaria la costruzione, 
avvenuta intorno al 1890 (ante il 1896 in quanto compare 
in una incisione), di un nuovo palazzo per ospitare gli uffici 
comunali, che venne a collocarsi con il lungo porticato su 
un lato della medesima Piazza del Mercato. Tale nuovo 
intervento contribuì in modo radicale a configurare lo 
spazio pubblico divenuto il cuore pulsante delle attività 
politica, religiosa, sociale e commerciale di Montevarchi. 
Non solo l’interno ma anche la facciata dell’antico palazzo 
è stata oggetto nel corso dei secoli XIX e XX di modifiche 
che rendono assai difficile oggi riconoscervi, come prima 
ricordato, l’assetto cinquecentesco conferitogli da Baccio 
d’Agnolo. Nel 1866 essa fu ridisegnata secondo criteri 
di ordine e simmetria compositiva aderente ai canoni 
della cultura neoclassica di stampo accademico quale 
era probabilmente la formazione dell’ingegnere Ottavio 
Morfini, autore di questa ulteriore trasformazione. Ancora 
nel 1931 a causa dello stato di degrado in cui essa si 
trovava fu deciso un nuovo intervento di restauro affidato 
all’ingegnere Raffaello Maestrelli, restauro finalizzato 

al ripristino dell’antico paramento in pietra. Si trattò in 
questo caso del ridisegno generale del prospetto in stile 
neorinascimentale in sintonia con il clima del Ventennio. 
In tale ottica furono realizzati la gronda ‘alla fiorentina’ con 
sottostante cornicione, la loggia tripartita all’ultimo piano, 
i tre medaglioni in pietra artificiale posti tra gli archi del 
primo piano e rappresentanti gli stemmi del fascio, della 
giustizia e del comune, e le aperture ad arco del piano 
terreno. In tale occasione anche gli stemmi podestarili 
vennero ricollocati seguendo un criterio di importanza 
attribuita rispetto alla loro maggiore o minore antichità. 
Per questi interventi non si può parlare di restauri 
conservativi nel senso moderno del termine. Per questi 
occorrerà attendere l’anno 1972 quando dopo decenni di 
abbandono il palazzo fu oggetto di un intervento volto 
al ripristino del suo assetto originario e al recupero della 
decorazione pittorica, soprattutto di quella afferente la 
sala del podestà o sala madornale. Ricordiamo infatti che 
nel 1774 la sala madornale era stata divisa in due distinti 
ambienti destinati agli uffici di cancelleria e dotata di 
controsoffitto a cannicciato causando l’occultamento del 
soffitto ligneo e della relativa decorazione con gli stemmi 
podestarili come pure la perdita di gran parte degli altri 
stemmi che decoravano le pareti. 
 Il restauro, eseguito sotto la direzione della Soprintendenza 
di Arezzo,7 permise la riscoperta del soffitto ligneo della 
sala e della fascia che corre lungo le pareti subito al di sotto 
del medesimo soffitto e che appare, nella sequenza degli 
stemmi podestarili, come un libro aperto sulla storia della 
cittadina valdarnese. 
Un più completo e radicale restauro, mirato al recupero 
architettonico e funzionale di quello che è il palazzo 
più rappresentativo della comunità di Montevarchi, 
è stato però realizzato ancora sotto la direzione della 
Soprintendenza di Arezzo a partire dal 2004 ed è stato 
concluso soltanto nel 2018. Il progetto di restauro ha 
previsto la ristrutturazione complessiva e il recupero 
funzionale dell’edificio finalizzato alle nuove destinazioni 
d’uso, non solo per gli uffici comunali e per il consiglio, ma 
anche per sede museale.8
A questa funzione sono destinati gli ambienti 
rappresentativi quali la sala degli stemmi e l’antico 

salone a piano terra, acquisito alla proprietà comunale 
solo nel 2011, la sala del podestà e la sala del consiglio 
al primo piano, la sala della loggia al secondo piano, che 
sono stati riportati al loro assetto originario attraverso la 
demolizione di tramezzi, il ripristino dei soffitti originali 
e il restauro della decorazione pittorica. L’ultima fase dei 
lavori ha riguardato il restauro della sala d’ingresso e 
della sala del Consiglio, due ambienti questi che hanno 
caratteristiche molto differenti tra loro. 
La sala degli stemmi oggi sala d’ingresso del palazzo è 
un ambiente coperto con volta a padiglione su peducci 
che potrebbe essere stata in origine la loggia destinata 
alle adunanze del popolo ma che oggi si presenta divisa 
in tre ambienti. La diffusa decorazione che si svolge sulla 
volta e sulle pareti è costituita dalla serie di stemmi dei 
podestà corredati di iscrizioni e date che vanno dalla fine 
del Cinquecento ai primi decenni del Settecento tra i 
quali segnaliamo, per maggiore rilevanza, quello di Luca 
Cateni del 1677, quello soprastante, illeggibile, del 1623 
e quello di Jacobus Ora… del 1674 (?) sormontato dalla 
raffigurazione della Madonna col Bambino. 
Anche la saletta che dà sul vicolo del campanile, forse 
in origine una piccola corte aperta, caratterizzata da 
una colonna inglobata nella muratura con capitello 
rinascimentale, costituisce uno spazio particolarmente 
significativo facente parte probabilmente della struttura 
quattrocentesca del palazzo così come la lastra murata nel 
vano delle scale decorata con gli stemmi di Firenze e di 
Montevarchi e recante la data 1468. 
La sala del Consiglio che presentava un grave stato di 
degrado è stata anch’essa interessata da un intervento 
di restauro che ha portato al recupero della sua antica 
struttura di aula del tribunale caratterizzata dalla tribuna 
destinata alla popolazione per assistere alle udienze, e 
della decorazione che inneggia alla Giustizia. 
Il palazzo è stato dunque riconsegnato alla comunità di 
Montevarchi, e destinato a funzioni museali, uffici e a sede 
di rappresentanza del Comune. La mostra “Montevarchi 
alla riscoperta del suo patrimonio artistico” sancisce non 
soltanto il nuovo corso nella storia del palazzo ma segna 
anche l’inizio di un percorso di valorizzazione del vasto e 
importante patrimonio artistico della città di Montevarchi. 

Note
1  Per la redazione di questo saggio ci si è avvalsi della relazione storica 
di A. Callotti allegata al Progetto definitivo di restauro. Consolidamento 
e ristrutturazione dell’“ex Palazzo del Podestà” e dell’ “Ex Pretura, in 
ASBAAASAr , 23 agosto 2004
2  Rodolico-Marchini 1962.
3  Rindi-Callotti, in I Medici a Montevarchi 2008, pp. 47-51.
4  Vasari 1568, ed. Bettarini-Barocchi 1966-1987, IV, p. 617.
5  Del Vita 1980.

6  Callotti, in ASBAAASAr , 2004
7  Montevarchi (Arezzo)- Palazzo ex Pretura, Relazione storico-artistica 
per restauro e contributo statale ai sensi della Legge 21.12.1961 n. 1552, 
di B. Premoli in ASBAAASAr, m. 26.
8  Dabizzi - Scrascia , Progetto definitivo di restauro. Consolidamento 
e ristrutturazione dell’“ex Palazzo del Podestà” e dell’ “Ex Pretura, in 
ASBAAASAr , 23 agosto 2004.
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Sandro Botticelli e bottega (Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, Firenze 1445 - 1510) 
Incoronazione della Vergine e Santi
1500-1508 
Olio su tavola di pioppo bianco, cm 350x159
Firenze, Villa La Quiete 
Provenienza: Montevarchi, chiesa di San Ludovico 

Vasari ricorda nella biografia dedicata a Botticelli che 
l’artista lavorò per la città di Montevarchi e in particolare 
“in san Francesco […] fece la tavola dell’altar maggiore” 
(Vasari 1568, ed. Bettarini-Barocchi 1966-1987, III, pp. 
519-520). Secondo Milanesi si tratta proprio dell’opera 
oggi collocata a Villa La Quiete a Firenze, dove giunge 
dopo lunghe e complesse vicende legate alle soppressioni 
napoleoniche, ricostruite per primo da Del Vita 1992 
grazie al ritrovamento di un manoscritto di Padre Felice 
Messeri, frate minore del convento di San Ludovico (si 
veda Giometti 2016 e in questo volume il saggio di Bencistà 
a p. 16). Nel 1596 l’opera venne spostata, all’interno della 
stessa chiesa, dall’altar maggiore sull’altare patronato della 
famiglia Mini, che acquistò la tavola per ottanta ducati. 
Nell’inverno del 1810 l’Incoronazione lasciò per sempre 
la sua sede originale, passando per i depositi fiorentini in 
piazza San Marco e giungendo nella chiesa di San Jacopo 
di Ripoli, dove andava a sostituire una tavola di Ridolfo 
del Ghirlandaio col medesimo soggetto portata a Parigi, 
per andare ad arricchire la nuova collezione Imperiale 
che si stava formando nella capitale francese per volere di 
Napoleone. 
Nel corso dei restauri nel 1991, dall’analisi del supporto 
è emerso che la tavola botticelliana è stata ritagliata sui 
lati, probabilmente per adattarla al nuovo altare. Con il 
definitivo trasferimento delle Montalve di San Jacopo di 
Ripoli a La Quiete nel 1823, anche la tavola botticelliana 
giunse alla villa. Nessun documento è finora emerso in 
relazione alla committenza e alla paternità di Botticelli, 
ma la critica recente è unanime nell’attribuire la tavola al 
maestro fiorentino e alla sua bottega. 
L’opera, di grandi dimensioni, è divisa in due livelli da 
un piano di nuvole: uno terreno e uno celeste. Nella parte 
inferiore in un prato fiorito un’assemblea di Santi (da 
sinistra: Antonio da Padova, Barnaba, Filippo apostolo, 
Ludovico di Tolosa, Maria Maddalena, Giovanni Battista, 
Caterina d’Alessandria, Pietro, Bernardino, Francesco, 
Giacomo Maggiore e Sebastiano) rivolge il proprio 
sguardo al cielo, dove la Vergine viene incoronata da Dio 
Padre mentre un affollato coro di angeli musicanti celebra 
con antichi strumenti musicali (un organo portativo, un 
liuto, un salterio, una lira, un flauto, dei cimbali, un’arpa e 

un tamburello) il momento solenne, inondato di una luce 
dorata che filtra fino al cielo terrestre. La presenza degli 
aiuti nell’esecuzione della tavola è evidente nelle differenze 
stilistiche e qualitative nella resa pittorica ed espressiva dei 
numerosi personaggi che popolano la scena. La ricchezza, 
la preziosità e la finezza nell’abito di San Ludovico di 
Tolosa, la dolcezza lineare di Santa Caterina d’Alessandria 
o della Vergine sembrano quasi contraddirsi con i tratti più 
impuri e grossolani dei santi in seconda fila. Così come il 
terzetto di angeli cantatori in alto a sinistra sembra essere 
realizzato per la delicatezza del tratto, per la resa dei volti e 
per l’intensità espressiva, da un’altra mano rispetto a quella 
degli angeli eseguiti sommariamente nella parte destra. 
Questa contrapposizione pittorica non sottrae alla tavola 
il valore artistico e la qualità che le spetta e pone piuttosto 
l’accento sull’irrisolta questione legata alla bottega 
botticelliana, ancora prolifica nell’ultimo ventennio di 
vita del pittore (1490-1510). L’impostazione, la linea 
disegnativa e lo stile sono inconfondibilmente legati alla 
pittura matura di Botticelli e si può pensare che la tavola 
sia stata realizzata dal maestro con un preponderante 
aiuto di più allievi o collaboratori, tanto che Cecchi (2005, 
p. 90) ritiene che l’opera sia tratta da un unico cartone 
mentre O’Malley (2015, p.112) propone la combinazione 
di più disegni del maestro. Tale modalità non è in realtà 
estranea alla bottega di Botticelli: nell’ultimo periodo 
della sua attività vengono realizzati numerosi dipinti 
quasi in serie, che spesso si basano sulla reiterazione di 
un modello di successo, di un’idea o di una composizione 
già realizzata dall’artista. La tavola, soprattutto nella 
parte superiore, viene già confrontata da Pons (1992, p. 
140) e poi da Giometti (2016, p. 65) con la Pala di San 
Marco (Galleria degli Uffizi, 1490) e con un disegno 
autografo che raffigura sempre l’Incoronazione della 
Vergine di Göttingen (BB 577B). Tale comparazione trova 
somiglianze in Maria e negli angeli musicanti, mentre Dio 
con la tiara tricoronata perde lo scorcio e la volumetria 
nella posa di profilo. La forza espressiva e drammatica, 
l’imponenza e l’intensità dei quattro santi della Pala di 
San Marco è meno palpabile nelle figure dell’opera di 
Villa La Quiete. I confronti possono essere incrementati 
con altre tavole raffiguranti sempre l’Incoronazione della 
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Vergine ed eseguite in collaborazione con la bottega: una 
conservata al Bass Museum of Art a Miami (1490-1495), 
un’altra al Metropolitan Museum di New York con i Santi 
Antonio Abate, Giovanni Battista, Miniato e Francesco 
(1495-1500). 
Le ragioni stilistiche e la consistente delega di Botticelli ai 
suoi allievi inducono gli studiosi a datare l’opera tra il 1500 
e il 1508. Tale riferimento cronologico viene corroborato 
se si considera l’Incoronazione all’interno della tarda 
produzione artistica di Botticelli. Oltre alla già citata 
tavola per la chiesa domenicana, Cecchi (2005, p. 290) 
indica come opera emblematica la Pala della Convertite 
(1491-1494) per il ribaltamento di ruoli tra maestro e 
bottega nell’esecuzione pittorica. Inoltre, dall’analisi dei 
documenti e delle opere realizzate da Botticelli è possibile 
affermare che in questo periodo l’artista continuava a 
ricevere importanti incarichi: nel 1496 è documentata 
una commissione a Sandro (Horne ed. 1986, doc. 
XLVII, p. 489 e Lightbown 1978, I, p. 178) di alcuni 
affreschi per il dormitorio del convento di Santa Maria 
di Monticelli, in collaborazione con Jacopo di Francesco, 
un suo garzone; nel 1497 un certificato di un fattore di 
Castello, tale Basino, ricorda dei lavori probabilmente 
di pittura decorativa murale, che Botticelli ha affidato 
ad altri suoi collaboratori (Horne ed. 1986, doc. XLIX, 
p. 489; Smith 1975, p. 31; Lightbown 1978, I, p. 168) e 
in relazione a questo anno si può citare anche la Pala di 
Trebbio, oggi alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Nel 
1499 Sandro riceve l’incarico di affrescare nella chiesa 
fiorentina di Ognissanti le Storie di Dionigi l’Areopagita 
(oggi perdute), una commissione della famiglia Vespucci 
documentata tramite il testamento di Giorgio Antonio 
Vespucci (Lightbown 1978, I, p. 179). Una Altra data 
cardine è il 1499, anno riportato sulla traversa di una 
tavola attribuibile alla bottega di Botticelli e raffigurante la 
Madonna con il Bambino tra i santi Sebastiano, Lorenzo, 
Giovanni Evangelista e Rocco per la chiesa di San Lorenzo, 
oggi nella Pieve di San Giovanni Evangelista a Montelupo. 
Interessante inoltre è la somiglianza non tanto stilistica 
quanto iconografica tra il San Sebastiano di quest’ultima 
tavola e quello dell’Incoronazione di Villa La Quiete, 
corrispondenza esemplificativa ma non singolare, dato 
che è possibile individuare molteplici reiterazioni di 
figure, pose, composizioni in molte opere della bottega di 
Botticelli, basti pensare solamente agli angeli disseminati 
nella maggior parte dei suoi dipinti. Sempre per Montelupo 
Filipepi realizza una grande pala d’altare commissionata 
nel 1505 dalla confraternita dello Spirito Santo identificata 
da Waldman (2009, pp. 105-135) con una tavola ritagliata 
conservata a Birmingham, raffigurante la Discesa dello 
Spirito Santo. Il maestro è l’intestatario del contratto 
ma, se l’opera individuata e il documento coincidono, 

nuovamente la realizzazione è in gran parte delegata alla 
bottega. Così anche l’Incoronazione della Vergine si può 
inserire dopo la realizzazione della Pala di San Marco, in 
relazione alle altre due opere di Montelupo del 1499 e del 
1505 e soprattutto in queste dinamiche esecutive peculiari 
della vasta produzione della bottega botticelliana a Firenze 
e nel contado. 

Maria Eletta Benedetti
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Giovanni Martinelli (Montevarchi 1600 - 1659)
Il miracolo della mula
1632
Olio su tela, cm 250x200
Pescia (Pistoia), Chiesa di San Francesco
Iscrizioni: Io.Es Martinellius Floren. Fecit MDCXXXII

Le scarse memorie antiche riguardanti l’attività di 
Martinelli citano quest’opera insieme al Convito di 
Baldassarre degli Uffizi e all’Angelo custode della chiesa 
di Santa Lucia de’ Bardi, oggi Santa Lucia de’ Magnoli, 
della quale non si hanno più tracce; a testimonianza di 
ciò ci sovvengono le parole dell’Abate Lanzi nella sua 
Storia pittorica della Italia dal risorgimento delle belle 
arti fin presso al fine del XVIII secolo: «Certi altri paion 
da ridurre a questi tempi; de’ quali, qualunque siane 
la cagione, gl’istorici fecero meno stima forse che non 
doveano. Tal è Giovanni Martinelli, di cui è insigne 
opera a’ Conventuali di Pescia il Miracolo di sant’Antonio 
rammentato da noi poc’anzi ed eseguito dal Cigoli. In 
Firenze il suo Convito di Baldassarre nel Museo Reale e 
l’Angiol Custode a S. Lucia de’ Bardi son pitture di conto, 
ma inferiori alla pesciatina». (Canonici 2011, p.11)
L’importanza di questa pala - la prima opera certa a lui 
ricondotta - è capitale per comprendere il percorso artistico 
del Martinelli e, come vedremo poi, per testimoniare il 
legame mai interrotto con il territorio natio.
Nel 1953 Fiorella Sricchia dedicava uno studio al Nostro 
(Sricchia 1953, pp. 29-34) confermando gli elogi tributati 
dal Lanzi alla nostra pala e giustificandone l’attribuzione - 
la firma verrà fuori dopo il restauro di metà anni Ottanta 
- (D’Afflitto, in Il Seicento Fiorentino 1986, I, p. 325).
Nel 1986 Mina Gregori e Piero Bigongiari, in occasione 
della mostra sul Seicento fiorentino, presentarono alla 
critica moderna il quadro (Il Seicento fiorentino 1986, 
p. 325) che poi veniva esposto nuovamente nel 2011, in 
occasione di una monografica a lui dedicata nella sua città 
natale dal titolo «Giovanni Martinelli pittore di Montevarchi 
Maestro del Seicento fiorentino».
L’episodio qui descritto, desunto dalla leggenda detta 
Benignitas (16,6-17, Il Libro dei Miracoli 2016, p. 11), 
narra di come un eretico avesse proposto una scommessa 
al santo in questi termini: «io terrò la mia mula tre giorni 
senza mangiare trascorsi gli stessi alla presenza di tutti, le 
mostrerò la biada pronta, tu le starai davanti con quello 
che affermi essere il corpo di Dio, se la bestia trascurerà il 
cibo per il tuo Dio io mi convertirò».  
Nella tela l’avvenimento, puntualmente descritto, ferma 
il momento in cui il santo, ostende l’Eucarestia alla mula 

ed essa, rifiutando la biada, si inginocchia confermando 
il miracolo. 
La tela ritenuta da secoli pesciatina e restituita dallo 
scrivente alla città di Montevarchi attraverso una memoria 
antica tratta dalle «Notizie e riflessioni per servire all’Istoria 
Naturale del Valdarno di Sopra e alla civile ed Ecclesiastica 
della terra di Montevarchi» del proposto della collegiata 
di San Lorenzo, Prospero Gaspero Maria Conti (1770), 
proviene, per la precisione, dalla chiesa conventuale di 
San Ludovico (ne discute Lucia Bencistà nel presente 
volume a p. 17) e mostra nella composizione non pochi 
riferimenti al territorio confermando, presumibilmente, 
che essa fu dipinta proprio a Montevarchi.
Martinelli ricompone, seppur con tasselli propri, la 
raffigurazione dello stesso miracolo dipinto dal Cigoli 
per la chiesa di San Francesco a Cortona del 1597 (fig. 
1), in cui evidenti sono le analogie con l’eretico in primo 
piano sulla destra, collocato nella stessa posizione e con 
la caratteristica posa delle mani intrecciate, con i ragazzi 
curiosi che si inerpicano sulla colonna e con l’idea della 
figura di quinta, nel suo caso di donna, sulla sinistra.
Ad un’attenta disamina, però, la luce che illumina i due 
quadri è dissimile: soffusa, fredda ed eterea, quella del 
Cigoli accarezza ed evidenzia senza ombre dure gli spazi e 
le persone; quella del Martinelli, invece, calda e satura nei 
colori, insiste sui volti e sui corpi dove il giallo oro, il rosso 
arancio ed il bianco delle vesti luccicano preziosamente 
provocando un vortice emotivo e trova nella donna che 
afferra il bambino il proprio fulcro. Speculare a questa 
figura troviamo il diacono che agita un prezioso turibolo. 
Martinelli non è nuovo, del resto, alla realizzazione di 
elaborati manufatti metallici; ne è testimonianza, in terra 
aretina, la magnifica mezzina della Samaritana al pozzo di 
Santa Maria Bambina a Terranuova Bracciolini (Canonici, 
in Arte a Terranuova 2019, in corso di stampa).
L’effetto coloristico, acceso e preponderante nelle vesti 
dei protagonisti -la donna, il giovane eretico, il diacono 
e Sant’Antonio - delimita il racconto principale e cioè il 
prodigioso evento; persino l’imponente baldacchino ne 
diventa protagonista racchiudendo la scena teatralmente 
descritta nella parte superiore, soluzione questa che il 
Martinelli reintrodurrà nel perduto affresco del Trasporto 
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di Santa Cecilia (Spinelli 2011, p. 92). Martinelli confina 
i comprimari, veri ritratti non repertoriali, in soluzioni 
realizzate con una luce di taglio che ne evidenzia i profili 
come nel giovane di destra che regge il baldacchino, nel 
diacono di spalle al santo, nel confidente dell’eretico, nella 
vecchia che dialoga con una ragazza alle spalle dei due 
sopra citati o nel bambino di quinta.
Le imponenti architetture che si stagliano sulla sinistra, 
ed in ombra, evidenziano quella che, in secondo piano, 
ed in chiaro, potrebbe essere una veduta della città di 
Montevarchi ed in particolare, come suggerisce l’amico 
Alberto Callotti, della chiesa di Santa Maria del Giglio 
prima che vi fosse costruito il porticato che la circonda 
su tre lati oggi presente: la caratteristica cupola dai rossi 
embrici, la doppia cornice circolare in pietra serena 
che delimita il tamburo e la facciata dell’edificio, sono 
fedelmente rappresentati, persino nelle mostre in pietra. 
Infine, in lontananza, si affaccia un’altra citazione 
montevarchina, quella del campanile della Collegiata di 
San Lorenzo, l’edificio sacro più importante della cittadina. 
Tutti questi indizi, a mio avviso, confermano che 

Martinelli dipinse questo capolavoro nella propria città, 
suggestionato da ciò che il territorio gli suggeriva. Un’altra 
spia in tal senso è la figura della donna che afferra il 
bambino, che abbiamo osservato poc’anzi. In essa ravviso 
una profonda vicinanza formale con l’analoga figura 
femminile che trattiene il figlio nell’inedita pala con la 
Madonna del Rosario di Cosimo Gamberucci, firmata 
e datata 1595, ad un altare della chiesa dei Santi Stefano 
e Andrea a Marciano della Chiana di Arezzo (fig. 2), nel 
cui volto è evidente anche il richiamo alle rassicuranti 
fantesche presenti nei quadri di Michelangelo Vestrucci, 
prolifico pittore montevarchino già indicato come il primo 
maestro del Martinelli (Canonici 2011, p.12) 
Sono in questa pala ancor freschi gli esiti di Orazio 
ed Artemisia Gentileschi: ne sono testimoni i bianchi 
fosforescenti e spumosi (Papi 2011, p. 35), e la ricercatezza 
quasi parossistica dell’abbigliamento come si vede nella 
figura dell’eretico dove i fiocchi ed i nastri morbidi e cascanti 
sulle traslucide calze si contrappongono alla rigida organza 
del  trasparente colletto: l’uomo mostra affinità, per stile e 
tavolozza, al personaggio di quinta a sinistra nella celebre 

Fig. 1. Ludovico Cardi detto il Cigoli, Miracolo della mula, 
Cortona, chiesa di San Francesco.

tela con la Morte al banchetto del New Orleans Museum of 
Art, a mio parere cronologicamente di poco precedente al 
Miracolo montevarchino, forse l’opera più conosciuta del 
Nostro dopo il Convito di Baldassarre degli Uffizi. Sono 
state già sottolineate in vari studi le vicinanze alla pittura 
del Tarchiani e del Fontebuoni intese come risultati del 
«naturalismo in chiaro» tipicamente fiorentino. Francesca 
Baldassari nota, invece, forti assonanze con le soluzioni del 
Commodi, citando, in terra aretina, la Consacrazione della 
Chiesa del Santissimo Salvatore del Duomo di Cortona, 
opera che il Nostro potrebbe aver studiato (Baldassari 
2011, p.77).  I documenti attestano che Martinelli dipinge 
nel 1625, per la Collegiata di San Lorenzo a Montevarchi, 
uno stendardo raffigurante «Una bandiera con “l’Imagine 
della Santissima Vergine”» (Pesci, 2011 p.141). Nello stesso 
anno, sulla scorta di un documento, si ipotizza che egli 
termini l’alunnato presso il Ligozzi a Firenze (D’Afflitto, in 
Il Seicento fiorentino 1986, III, p.115). Una sorta di limbo 
avvolge il Nostro negli anni successivi al ’25 e sino al 1632, 
ed è in questo periodo che la critica, unanime, ipotizza un 
viaggio a Roma.
Gianni Papi (2011, p. 39) propone che Martinelli abbia 
avuto con l’Urbe contatti precedenti al periodo sopra 
citato, motivando così le diverse visioni pittoriche che il 
pittore svela in quei capolavori dove la Morte compare 
in banchetti o nelle raffigurazioni dei giochi di carte, 

lasciando poi il passo ad una visione «vouettiana» che si 
espliciterà, a mio parere, prima nel Giudizio di Salomone 
in collezione privata a New York e poi nella Mula.
Aggiungerei che queste differenze si traducono anche nel 
disegno, presente e nitido nelle scene «manfrediane» e via 
via più morbido nel corso degli anni, fino ad  arrivare a 
soluzioni sfaldate ed a tratti fumose, con la pelle livida dei 
corpi che tocca soluzioni prossime al Passignano - penso 
alla commovente pala, ora al Museo di Capodimonte a 
Napoli, con Il recupero del corpo di San Sebastiano dalla 
Cloaca Maxima del 1602 – i cui ricchi chiaroscuri ed i 
sapienti sfumati mostrano forti assonanze con le prove 
mature del nostro pittore. In terra valdarnese, sono 
presenti altri capolavori del Nostro: il San Leonardo della 
chiesa di San Lorenzo a Caposelvi, la Samaritana al pozzo 
in Santa Maria Bambina a Terranuova Bracciolini, opere 
per me realizzate alla fine degli anni ’20, e la magnifica 
Annunciazione, scoperta e ricondotta dallo scrivente a 
Martinelli nella cappella della Compagnia dell’Annunziata 
alla Traiana e documentata al 1633 (Spinelli 2011, p.28). 
Tutte mostrano un pittore maturo e consapevole. Nulla ci 
è arrivato delle sue opere giovanili le cui probabili tracce 
andranno ricercate in collaborazioni presenti nei lavori del 
Vestrucci e del Ligozzi.

Luca Canonici

Fig. 2 Cosimo Gamberucci, Madonna del Rosario (part.), Marciano 
della Chiana, chiesa dei Santi Stefano e Andrea
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Giacomo Tais (Trento 1685 - Pescia 1750)
San Bonaventura da Bagnoregio, Santa Margherita da Cortona, San Pietro d’Alcantara e
San Pasquale Baylon intorno ad un’immagine della Madonna col Bambino
1739 
Olio su tela, cm 290x188
Montevarchi, Museo Arte Sacra San Lorenzo
Provenienza: Montevarchi, chiesa di San Ludovico

Questa grande tela, rintracciata dalla scrivente fra le 
opere di provenienza ignota conservate nel deposito 
del Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze, 
fungeva da coperta per una Madonna col Bambino in 
trono a sua volta porzione della decorazione a fresco di 
una cappella oggi staccata e conservata interamente nel 
Museo di Arte Sacra della Collegiata di San Lorenzo a 
Montevarchi. L’opera è dominata nel registro superiore 
da due angeli circondati da cherubini e puttini festanti e, 
più in basso, da quattro santi francescani che attorniano 
il vano centrale, in atteggiamento di venerazione. I santi 
sono Bonaventura da Bagnoregio, riconoscibile dal 
cappello cardinalizio ai suoi piedi, canonizzato nel 1482, 
autore della «Legenda Maior», prima biografia ufficiale di 
San Francesco, e Margherita da Cortona, accompagnata 
dal cagnolino scodinzolante che la leggenda vuole 
l’aiutasse a ritrovare il cadavere dell’uomo amato. Già 
in vita in odore di santità, Margherita era stata una 
donna dalla condotta peccaminosa, ma dopo la morte 
dell’amante, a seguito di una vita di penitenza, fu accolta 
nel terz’ordine francescano anche se venne canonizzata 
solo nel 1728. Più sopra, abbracciato alla grande croce 
lignea, troviamo lo spagnolo San Pietro d’Alcantara, 
vissuto in pieno Cinquecento e canonizzato nel 1669, 
macerato da una vita di penitenze e celebrato nei suoi 
scritti da Santa Teresa d’Avila, e San Pasquale Baylon, 
divenuto santo nel 1690, anch’egli spagnolo, la cui vita 
fu caratterizzata dall’amore per l’Eucaristia rappresentata 
nel calice poggiato sulla nuvoletta soprastante.
La tela e l’affresco da essa incorniciato, si trovavano al 
primo altare di sinistra, tradizionalmente intitolato 
alla Madonna del Soccorso. Entrambi vennero tolti dal 
loro alloggio originario in seguito ad una campagna 
di restauri iniziata nel 1949, durante la quale l’affresco 
con la Madonna fu staccato per primo rispetto agli altri 
presenti nella cappella e attribuito dal Salmi, come poi 
il resto della decorazione, a Luberto da Montevarchi 
(1460 – 1522), allievo di Pietro Perugino. Tutti gli 

affreschi furono poi restaurati da Dino Dini e collocati 
su nuovi supporti (Salmi 1951, p.186; Mostra di affreschi 
staccati, 1957, pp. 61-62). In quella circostanza anche la 
tela, appena riconoscibile in una fotografia dei primi del 
Novecento, venne tolta dalla sua collocazione originaria 
ed inviata a Firenze, ma di essa si persero del tutto le 
tracce. In occasione delle attuali ricerche, essa è stata 
identificata tra le opere di provenienza ignota della 
Provincia di Arezzo conservate nel deposito del Museo 
del Cenacolo di San Salvi, e risulta segnalata come Ambito 
fiorentino degli inizi del secolo XVIII in un volume frutto 
di una ricognizione nei depositi fiorentini (Dai depositi 
nei depositi, 2015, p. 183). Il dipinto era corredato anche 
da una scheda ministeriale del 2007 che identificava il 
soggetto come Apparizione di Cristo sorretto dagli angeli 
e riconduceva l’esecuzione genericamente al XVII secolo 
in area settentrionale.
Come molte opere che nel 1966 si trovavano nei depositi 
delle Gallerie fiorentine, anche la tela montevarchina 
fu vittima dell’alluvione e nel 1971 le furono prestate 
le prime cure del caso nei laboratori di restauro della 
Fortezza da Basso. Quell’intervento, sebbene limitato 
alla pulitura, alla rintelatura e alle ricongiunzione delle 
lacerazioni, venne condotto magistralmente da Sergio 
Taiti, pioniere della foderatura a pasta, fiore all’occhiello 
della metodologia fiorentina, ed ha permesso che il 
dipinto, nonostante la giacenza nei depositi per più di 
cinquant’anni, arrivasse fino ad oggi in condizioni, tutto 
sommato, accettabili. Il restauro attuale, condotto da 
Stefania Bracci, ha restituito al dipinto la sua cromia 
accesa e luminosa, portando alla ribalta una tavolozza 
incentrata non solo su toni grigi e bruni ma anche sulle 
tonalità del rosso, del giallo e del blu.
Il nome del pittore trentino Giacomo Tais, autore del 
dipinto, viene fatto nelle Memorie del Padre francescano 
Felice Messeri, stilate nel 1810 e conservate presso 
l’archivio della Collegiata di San Lorenzo di Montevarchi 
in due copie manoscritte tramandateci nel 1880 dal 

Opera in corso di resaturo
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proposto e canonico della Collegiata Don Antonio Nepi, 
nelle quali, a proposito del primo altare a sinistra, si dice 
che «nel 1739 il virtuoso pittore Jacopo Teis (sic!) fece 
il quadro» (ACM, 85, Memorie di Cennano, c. 13). La 
presenza della tela viene però confermata anche nelle 
visite pastorali successive tra cui quella del 1820, condotta 
dal vescovo di Fiesole Martino Brandaglia, dove il dipinto 
viene chiaramente descritto ad uno degli altari laterali: 
«esistono in questa chiesa n. otto altari laterali 4 in cornu 
evangelii e 4 in cornu epistolae, dei primi quattro […] il 
quarto è dedicato alla Madonna del Soccorso con quadro 
in tela rappresentante Santa Margherita da Cortona ed 
altri santi e nel mezzo di questo un ovato coll’immagine 
della Santissima Vergine dipinta a fresco» (ASDFi, V, 36, 
c. 242)
Giacomo Tais, come ricorda anche Francesco Maria 
Niccolò Gabburri che ne ricostruisce i dati biografici 

nelle sue Vite di pittori, precisando che l’artista ha 54 anni 
nel 1739 (Gabburri, III, p. 1302, c. 145v), era nato nel 
1685 a Trento dove era cresciuto artisticamente e dove 
aveva appreso i primi rudimenti del mestiere praticando 
la bottega di don Giuseppe Alberti (Cavalese,1640-1716), 
celebre architetto e pittore fiemmese. In seguito il Tais 
si sarebbe trasferito a Roma dove avrebbe lavorato 
qualche anno presso il pittore Ventura Lamberti, detto 
«il Bolognese» (Carpi, 1652 - Roma, 1721), un allievo di 
Carlo Cignani che si era trasferito a Roma operando con 
discreto successo alla fine degli anni ’80 del Seicento. Da 
qui il Tais si sarebbe poi trasferito in Toscana, lavorando 
a Pisa, Pistoia, Firenze e Livorno, ma scegliendo come 
sua residenza la città di Pescia, dove compare iscritto 
alla Compagnia della Maddalena nel 1712 e dove eseguì 
molte opere per chiese e confraternite, documentate in 
gran parte dal pittore e letterato pesciatino Innocenzio 

Ansaldi nel 1772 (Ansaldi 1772, ed. Pellegrini 2001, 
pp. 165, 187). Per la chiesa di San Giuliano, annessa al 
convento della Visitazione, egli dipinse, infatti, la pala 
dell’altare maggiore con il Martirio di San Giuliano; per la 
chiesa di Santa Maria Maddalena, sede della Compagnia 
del Santissimo Crocifisso, la tela, oggi al primo altare 
a destra, dedicata a San Paolino Vescovo di Nola ed un 
ovato con Cristo che incontra la Veronica; per la chiesa già 
di Sant’Andrea a Castello, poi intitolata a San Francesco 
di Paola dal 1719, il Tais eseguì diverse opere tra cui 
tre tele, ancora presenti, con i Miracoli del santo; nella 
chiesa di San Pietro apostolo a Borgo a Buggiano, oggi 
santuario del Santissimo Crocifisso, l’Ansaldi documenta 
un quadro con la Vergine, San Giuseppe e l’angelo custode, 
una tela nella chiesa di San Pietro a Montecatini Alto e 
due Madonne del Rosario nella chiesa di Stignano e nella 
chiesa dei santi Bartolomeo e Silvestro alla Costa. 
Il nome di Giacomo Tais, rivelato da padre Messeri, è 
del tutto congruente con un suo intervento nella chiesa 
francescana di Montevarchi. Lo stile del dipinto, eseguito 
nel 1739, rivela particolari affinità con la suddetta tela 
con San Paolino Vescovo di Nola, dipinta dal Tais su 
commissioni degli ortolani pesciatini nel 1729, dove pare 
quasi ripetersi lo schema della pala montevarchina, con 

i santi gesticolanti disposti su più piani intorno ad una 
figura centrale - nel nostro caso la finestra con l’immagine 
sacra - e con i due angeli, qui raffigurati in controparte, 
seduti sulle nubi nel registro superiore, intenti a benedire 
il sacro consesso. L’opera, della quale il presente restauro 
ha messo in evidenza la carica inventiva ed inaspettate 
qualità coloristiche e descrittive, rimanda a più fonti di 
ispirazione che testimoniano il vario percorso artistico 
del pittore. Se da una parte lo stile richiama la pittura 
classicista romana degli inizi del Settecento con spunti 
da Carlo Cignani o Sebastiano Conca, dall’altra si sente 
anche l’influsso di pittori fiorentini, tra i quali emerge 
Antonio Puglieschi insieme a Giovan Camillo Sagrestani 
e Francesco Conti.

Lucia Bencistà
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Violante Siries Cerroti (Firenze 1710 - 1783) 
San Francesco d’Assisi 
1765
Olio su tela, cm 178 x 92,5
Firenze, Convento Cappuccini, Museo Provinciale dei Cappuccini Toscani
Provenienza: Montevarchi, chiesa di San Ludovico 
Iscrizioni: VIOLANTE SIRIES CERROTI FECIT/ EX ELEMOSINIS A. R.P. M. FELICIS ANTONII BICILIOTTI EX VOTIS 
(in basso a destra); PROPOSTO NEPI 1898/ PROPOSTO CORSI 1921/ 1921 7° CENTENARIO 7 AGOSTO (sul retro)

Il dipinto, quasi una moderna icona, rappresenta San 
Francesco a figura intera, all’interno di una nicchia dalle 
pareti marmorizzate conclusa da un coronamento a 
valva di conchiglia. Vestito con il semplice saio stretto in 
vita dal cordone, il santo ha la testa incappucciata e, in 
aderenza alla più tradizionale iconografia del Poverello 
d’Assisi, benedice con la mano destra, mentre con la 
sinistra sorregge il libro del Vangelo. L’immagine del 
santo, dallo sguardo tenero e pungente insieme, è fissata 
in un’aura quasi senza tempo dalla luce che promana dalla 
testa perfettamente calibrata nel suo angusto abitacolo. 
L’inserimento in una nicchia di forme classiche, valido 
espediente per dare risalto e dignità alla figura sacra, ben 
si sposa alla volontà di realizzare un’immagine che appaia 
all’occhio dell’osservatore come un gigantesco santino. 
In basso a destra si trova la firma dell’autrice del dipinto 
ed il nome del committente, mentre nel retro del telaio 
un’iscrizione vergata in rosso ricorda due parroci e due 
date di cui la prima relativa ad un’ispezione del parroco 
Antonio Nepi nel 1898, la seconda al 1921, data del settimo 
centenario della fondazione del Terz’ordine francescano 
di cui la chiesa di Sant’Andrea a Cennano era divenuta la 
sede ufficiale. Il dipinto è stato pulito nel 2005 e dotato di 
una cornice moderna.
Nella scheda che accompagna quest’opera nel catalogo ad 
uso interno del convento di Montughi, padre Atanasio 
Andreini arguisce che il luogo di provenienza della tela 
possa essere la chiesa di Montevarchi, ma ne assegna la 
data di realizzazione alla fine de XIX secolo o agli inizi 
del successivo. In realtà non è noto quando il dipinto sia 
stato trasferito dalla chiesa di San Ludovico al convento 
dei frati cappuccini di Montughi a Firenze, ma è molto 
verosimile che esso sia stato tolto dal suo altare originario, 
nella cappella a destra dell’altare maggiore, al tempo dei 
grandi restauri che interessarono l’edificio alla metà del 
Novecento, e da lì trasferito a Montughi dove confluiranno, 
molti anni dopo, anche le tele del Vignali e di Fra Felice 
da Sambuca, identificate anch’esse come provenienti dalla 
chiesa dei Cappuccini a Montevarchi da Luca Canonici e 
Giovanni Pagliarulo e ugualmente presenti in mostra. 

Secondo le memorie del padre francescano Felice Messeri 
risalenti al 1810 e conservate presso l’archivio della 
Collegiata di San Lorenzo a Montevarchi nella copia 
manoscritta tramandataci nel 1880 dal parroco Antoni 
Nepi, la tela fu realizzata «dal Sig. Cerroti Fiorentino la 
quale fu pagata di sue elemosine dal padre maestro Felice 
Bicilotti il 1765». (ACM, 85, Memorie della chiesa di 
Cennano, c. 11). E sempre col Messeri, che fornisce una 
dettagliata descrizione «degli altari esistenti nella chiesa 
l’anno 1772», si può ricostruire con una certa veridicità 
anche la storia dell’altare. Egli scrive, infatti, che il 
giuspatronato della cappella di San Francesco, inizialmente 
della famiglia Guiducci, era passato nel 1597 a Francesco 
Soldani che fece fare l’altare in pietra lasciando agli eredi 
l’obbligo di provvederlo delle suppellettili necessarie. 
Poiché questi ultimi, però, dopo molto tempo, non avevano 
ancora ottemperato ai loro obblighi, furono gli stessi padri 
del convento ad affidare l’esecuzione del quadro destinato 
all’altare ad un artista che, almeno nei documenti, appare 
come un uomo, «il Sig. Cerroti», appunto.
Il dipinto verrà poi ricordato nelle visite pastorali come 
«quadro in tela» (ASDFi, V, 51, Corsani, 1874-1876, n.7), 
ed è descritto dal Nepi, parroco dal 1875, il quale precisa 
che «il santo fu fatto da un certo Cerroti fiorentino che fu 
pagato del proprio da p. Felice Bicilotti nel 1765» (ACM, 
85, Memorie di della chiesa di Cennano, cc. 226-227). 
Un altare di San Francesco d’Assisi e Gesù Nazzareno è 
ricordato anche nella visita pastorale del 1896 dove però il 
dipinto non è menzionato, ma si descrive un’urna foderata 
di velluto rosso in cui si trova in rilievo il volto santo in cera 
«che si crede di qualche pregio», con evidente riferimento 
al culto dell’icona del Cristo che si era sovrapposto negli 
anni a quello del santo d’Assisi (ASDFi, V 54, 1896).
L’autore del dipinto, il «Sig. Cerroti» tramandato dai 
documenti, era, in realtà, Violante Siries Cerroti (1710-
1783), una valente pittrice operante a Firenze tra la corte 
degli ultimi Medici e quella lorenese, la cui biografia è 
stata ricostruita solo recentemente (La signora pittrice 
2016). Figlia dell’orafo e incisore di gemme francese 
Louis Siries e della musicista di corte Margherita Mugnai, 
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Violante, che ebbe come padrino di battesimo lo stesso 
granduca Cosimo III, rivestì una posizione privilegiata 
nel cuore della cultura fiorentina tardo medicea grazie 
alla posizione del padre, che, incisore di corte già nel 
1722, nel 1748 divenne direttore della Galleria dei lavori 
in pietre dure. Trasferitasi con la famiglia prima a Roma, 
dove studia con lo scultore Filippo Valle, poi a Parigi, 
dove nel 1726 il padre è orafo reale alla corte di Luigi 
XV, Violante al ritorno a Firenze studia presso la pittrice 
fiorentina Giovanna Fratellini e poi con Francesco Conti, 
poco prima di essere ammessa, nel 1733, tra i membri 
dell’Accademia delle arti del disegno. Per questa istituzione 
Violante partecipò alla mostra del 1737 nei chiostri della 
Santissima Annunziata con cinque opere che le valsero la 
stima e l’inserimento nelle sue «Vite di pittori» da parte di 
Francesco Maria Gabburri. In questo stesso anno Violante 
sposò lo scultore fiorentino Giuseppe Cerroti, figlio dello 
scultore Francesco che aveva lavorato, come vedremo, 
anche a Montevarchi, dal quale ebbe quattro figli. Violante 
fu soprattutto ritrattista e raggiunse in questa veste una 
fama davvero inusuale per una donna ma produsse 
anche dipinti devozionali destinati a chiese ed istituzioni 
religiose tra cui una copia di un’opera di Luca Giordano 
per la chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi e una 
versione dell’icona della Madonna del Buon Consiglio nel 
1769 oggi nel Palazzo Arcivescovile di Bologna. 
Il suocero della pittrice, Francesco Cerroti, rinomato 
marmista – che nel 1725 risulta collaborare con 
Massimiliano Soldani Benzi all’esecuzione del monumento 
funebre del gran maestro Fra Marcantonio Zondadari 
nella chiesa di San Giovannino dei Cavalieri a La Valletta a 
Malta - nel 1721 aveva lavorato proprio per la Collegiata di 
Montevarchi realizzando, su incarico delle famiglie Corsi 
e Brandini, i due stemmi con le armi del granduca Cosimo 
III, le sottostanti cartelle con le iscrizioni celebrative della 
visita del Granduca e del trasferimento della reliquia 
all’altare maggiore, e due stemmi della Fraternita. I 
cognati di Francesco, Anton Maria e Arcangelo Maria 
Fortini, avevano invece ricevuto, nel 1731, l’incarico di 
realizzare l’altare maggiore della Collegiata su disegno di 
Massimiliano Soldani Benzi (Pesci 2009, pp. 89 e p. 123, 
nn. 74, 91). Ma c’è di più perché tra le carte del convento 
esistono molti pagamenti relativi al 1762 per lavori nella 
Foresteria e nel Professato a carico di Giuseppe Cerroti e 
di Francesco e Angiolo Maria Cerroti, che si dichiarano 
«fratelli scarpellini in Monte Varchi» (ASFI, CRSGF, 171, 
52, Note di spese di Fabbriche, 5). Ancora, dei Cerroti 
sono documentati alla metà del Settecento a Montevarchi 
come marmisti scalpellini nella volta della nuova fabbrica 
della chiesa del Redentore (Pesci 2009, p.123, n. 74). Non 
è chiaro se tra queste maestranze, montevarchine, come 

da loro dichiarato, vi fossero congiunti della pittrice, o, 
addirittura, il marito Giuseppe, che risulta documentato 
fra il 1745 ed il 1760 nella cappella del Sacro Cingolo 
della cattedrale di Prato, ma è abbastanza evidente che 
la commissione a Violante della tela con San Francesco 
per l’altare che era stato fino a quel momento patronato 
dei Soldani Benzi, deve essere messa in relazione con la 
documentata familiarità dei Cerroti con Montevarchi, con 
il Soldani stesso e con la sua famiglia.
Il dipinto si rivela pertanto un’importante ed inedito 
tassello nella produzione matura della pittrice e ce la rivela 
sorprendentemente acuta nel rappresentare con inaspettata 
modernità l’immagine iconica del santo, regalandoci la 
sua intima ed originale interpretazione dei tanti ritratti 
del santo assisiate tramandati dalla pittura medievale ed in 
particolare dal pittore duecentesco Margaritone d’Arezzo. 
Uno di questi ritratti, oggi conservato al Museo statale di 
Arte Medievale e Moderna di Arezzo, si poteva ancora 
vedere, non troppo lontano da Montevarchi, quando 
la pittrice dipingeva il suo San Francesco, ad un altare 
della chiesa del convento di San Francesco a Ganghereto 
(Terranuova Bracciolini), mentre un altro, forse quello 
oggi alla Pinacoteca Nazionale di Siena, era invece ospitato 
nella ugualmente vicina chiesa di San Francesco a Figline 
Valdarno.

Lucia Bencistà
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Mattia Bolognini (Montevarchi 1605 - Siena 1667) 
Il Miracolo di Sant’Antonio taumaturgo 
1647 
Olio su tela, cm 237x175 
Pelago (FI), Chiesa di San Clemente, raccolta di Arte Sacra 
Provenienza: Montevarchi, ex Monastero di Santa Maria del Latte 
Iscrizioni: MATTHIAS BOLOG […] / PICT.VARCH. [FAC.] / A.D.  M.DC[…] III […] (in basso a destra)

Il dipinto proviene dalla chiesa della Madonna del Latte 
annessa al monastero agostiniano di Montevarchi posto in 
via Cennano e costruito tra il 1566 il 1573, anno della sua 
consacrazione. Inizialmente la chiesa ebbe un solo altare 
dedicato a Santa Maria Assunta e a San Giovanni Battista. 
Da un’antica memoria manoscritta del prete Jacopo 
Segoni apprendiamo però che nel 1647 venne edificato 
nella parete sinistra della chiesa un altare dedicato a 
Sant’Antonio da Padova a cura di una Congregazione 
di devoti del Santo che usavano qui raccogliersi e che 
donarono alla chiesa stessa “una tavola di Sant’Antonio da 
Padova”. (Anselmi1981, pp. 47-48). 
Che il dipinto si trovasse nella chiesa di Santa Maria del 
Latte è documentato anche nella visita pastorale del 
vescovo Orazio Panciatichi del 1707 ove si dice che nella 
chiesa vi erano quattro altari dei quali il primo «situato a 
mano destra con la figura di Sant’Antonio da Padova il di 
cui patronato era già della Congrega di S. Antonio, oggi già 
relassata e perciò si presume ricaduto alla nostra Chiesa” 
(ASDFi, V, 28 carte sciolte).  
Di questa pittura e del suo autore «Mattia Bolognino», 
fornisce una descrizione Prospero Conti, proposto della 
collegiata di Montevarchi, nel manoscritto dal titolo «Notizie 
e riflessioni per servire all’istoria naturale del Valdarno…» 
del 1770:  «Alla metà del passato secolo … fioriva in 
Montevarchi un … valente pittore, della cui somma abilità 
nella sua professione sarà sempre un testimonio indubitato 
e patente la bellissima tavola esposta all’altare di S. Antonio 
da Padova nella chiesa delle Religiose di S. Maria del Latte. 
Rappresentasi in essa con molta naturalezza, verità ed 
espressione il Miracolo del Santo Taumaturgo che risana 
la gamba a quel giovane il quale in un trasporto di collera, 
dato un calcio alla madre, per il dolore se la tagliò. Mirabili 
sono gli atteggiamenti delle molte figure tutte intere onde 
senza confusione è piena la tela, leggendosi nel volto di 
ciascheduna i diversi effetti di curiosità, di stupore, di 
spasimo, di compassione, di pietà che rispettivamente 
mostrano di sentire. Ma sorprendente è l’effige animata e 
parlante dell’afflittissima madre che genuflessa implora 

ed aspetta il miracolo». Al medesimo proposto Conti si 
deve la datazione dell’opera in quanto afferma che dopo 
che il dipinto fu ripulito dallo strato di polvere che lo 
ricopriva risultò chiaramente visibile l’iscrizione e la data 
«MDCXLVII» (Conti 1770 ca.). 
Il monastero subì la soppressione napoleonica nel 1810 e 
alcuni suoi beni, tra i quali la nostra tela, furono trasferiti 
nel 1812 nella chiesa di Sant’Egidio a Ristonchi (Pelago) 
e poi nell’Oratorio della Neve, oggi Chiesa della SS. 
Crocifisso a Pelago, dalla quale è giunta negli anni ’80 del 
Novecento nella raccolta di arte sacra della chiesa di San 
Clemente a Pelago.
In una lettera della Commissione per la raccolta degli 
oggetti di arte e scienza, datata 30 Ottobre 1810 si legge 
che i francesi asportarono un quadro che si trovava nel 
Convento delle Monache di S. Maria del Latte: «esprimente 
un santo francescano in atto di guarire prodigiosamente 
una gamba rotta, opera che si crede di Giovanni da S. 
Giovanni». 
È evidente l’errata attribuzione al pittore Giovanni da San 
Giovanni tanto più che la conferma che si tratti invece di 
un’opera autografa di Mattia Bolognini si desume dalla 
firma che si trova in basso a destra del dipinto «MATTHIAS 
BOLOG […] PICT.VARCH. [FAC.] A.D.  M.DC[…] III 
[…]». La data mutila va letta, secondo Bagnoli, come 1647, 
confermando quindi quanto detto dal proposto Conti fin 
dal 1770. 
Attorno a quest’opera e ad un’altra che si trova nella chiesa 
di Santa Mustiola a Siena con la Visione di Sant’Andrea 
Gherardi monaco camaldolese, anch’essa firmata ma datata 
1644, è stata ricostruita la vicenda artistica di questo pittore 
originario di Montevarchi dove nacque nel 1605 ma che 
fu attivo soprattutto a Siena dove è documentato dal 1636 
fino alla sua morte avvenuta nel 1667, al quale sono state 
assegnate numerose opere, quasi tutte senesi, per la verità, 
e datate fra il 1636 ed il 1663. 
Gli studiosi non sono concordi sulla formazione dell’artista 
avvenuta, secondo Monica Bietti sulla base dell’errata 
datazione al 1604 dell’opera di Montevarchi, a contatto con 
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l’ambiente fiorentino del Cigoli e di Santi di Tito, mentre 
ben più convincente appare l’ipotesi di Alessandro Bagnoli 
che, per il forte naturalismo che denunciano le due opere 
firmate, lo ritiene allievo di Rutilio Manetti (Bagnoli 2003).  
Più di recente Marco Ciampolini che dedica una biografia 
a Mattia Bolognini nel primo volume sui Pittori senesi del 
Seicento ipotizza tuttavia una prima formazione presso il  
conterraneo Giovanni Mannozzi detto Giovanni da San 
Giovanni (1592-1636) (Ciampolini 2010, pp. 32-38) al cui 
stile rimanda una delle prime opere senesi, lo Sposalizio 
della Vergine nell’Oratorio di San Rocco della Contrada 
della Lupa a Siena, e che è da mettere in relazione, secondo 
chi scrive, all’analoga scena affrescata  nel 1621 nella basilica 
di Santa Maria delle Grazie - scalinata di accesso- a San 
Giovanni Valdarno.  Un probabile alunnato di Bolognini 
presso il conterraneo e più anziano pittore sarebbe 
plausibile anche perché egli giunse a Siena nel 1636, all’età 
quindi di 32 anni, quando doveva essere un pittore esperto 
se non già affermato.    
Di questa scena non conosciamo antecedenti nella pittura 
valdarnese ma possiamo tuttavia ricordare il dipinto, 
anch’esso esposto in questa stessa mostra di Montevarchi, 
che ha come soggetto un altro miracolo del Santo da Padova 
e che, dobbiamo però sottolineare è totalmente estraneo 
stilisticamente a quello di Bolognini. Si tratta del Miracolo 
della Mula che Giovanni Martinelli dipinse nel 1632 per 
una cappella della chiesa del convento di San Ludovico a 
Montevarchi e poi venduto ai francescani di Pescia. 
Un esemplare posteriore della scena del piede risanato che 
mostra, invece, affinità con il nostro dipinto è presente 
sopra l’altare di Sant’Antonio nella chiesa di San Salvatore a 
Bucine, che fu commissionato dal senese Jacopo Tantucci 
nel 1661, come testimonia l’iscrizione e lo stemma di 
questa famiglia a destra in basso.
Il dipinto, ricordato nel repertorio sul «Seicento in 
Valdarno» a cura di Lisetta Fornasari (2011, p. 52), è 
assegnato al pittore, originario di San Giovanni Valdarno, 
Andrea del Bello, sulla base del confronto stilistico con un 
dipinto di questo stesso pittore nella chiesa di Santa Croce 
alla Penna. Esso tuttavia, come ha giustamente rilevato 
Lucia Bencistà, si deve invece a Domenico Manetti (Siena 
1609-1663), figlio del più noto Rutilio Manetti, il maggiore 
esponente della pittura senese del primo Seicento, ma pittore 
di modeste capacità che non riuscì neppure lontanamente 
ad equiparare l’alta qualità artistica del padre.   
L’attribuzione a Manetti del dipinto di Bucine, è giustificata, 
secondo Bencistà (comunicazione orale), ed è confermata 
da Ciampolini (2017, p. 42), alla luce di evidenti 

somiglianze con altre opere di questo artista senese in cui si 
«riscontrano, infatti, a fianco del luminismo ereditato dalla 
pittura paterna e di una monumentalità un po’ greve, ma già 
barocca, anche quelle sproporzioni anatomiche e difficoltà 
nella resa delle posture che caratterizzano genericamente la 
sua produzione». 
Ai fini della nostra trattazione il dipinto di Bucine 
rappresenta un importante testo di confronto in quanto 
ci dimostra come lo stesso Bolognini abbia esercitato una 
certa influenza su questo modesto pittore senese. Con 
Domenico, così come con Bernardino Mei, Bolognini 
aveva stretto infatti rapporti di amicizia e di collaborazione 
durante i tre anni di frequentazione della bottega paterna 
fino al 1639, anno della morte di Rutilio, rapporti dovettero 
proseguire anche dopo come ci dimostrano certe affinità 
stilistiche presenti anche nelle opere dei decenni successivi.  
L’opera di Pelago, una tra le più significative della carriera, 
appartiene alla maturità di Matteo Bolognini; essa 
mostra un tono solenne e melodrammatico e accenti che 
ricordano Giovanni da San Giovanni (Ciampolini 2010 
p. 32) assieme ad una certa compiacenza per le citazioni 
di cruda realtà tipici dell’ultimo Manetti o di Bernardino 
Mei con il quale Bolognini ebbe contatti, come sopra 
ricordato, fin dal suo arrivo a Siena nel 1636.  All’opera di 
Pelago sono state accostate l’Apparizione della Madonna 
a Sant’Ignazio in Santo Spirito a Siena e una pala con la 
Madonna con il Bambino che offre lo scapolare a San Simone 
Stock nella chiesa di San Michele Arcangelo a Cinigiano, 
entrambe da ritenersi appartenere alla maturità dell’artista 
montevarchino.       
A fronte di un impianto compositivo tradizionale, 
impostato sulle diagonali che si incrociano al centro dove 
è raffigurato il piede tagliato del giovane, l’opera mostra 
elementi di novità e originalità. Mattia Bolognini si rivela 
in quest’opera un pittore di grande respiro e di libertà 
inventiva come, non tanto nella composizione, quanto 
piuttosto nei particolari e nella definizione ritrattistica dei 
personaggi. 
Un arco disadorno e di solida architettura, oltre il quale 
si scorgono le case allineate lungo una via desolata che 
ricordano lo stesso monastero della Madonna del Latte 
di Montevarchi, fa da sfondo alla scena sacra che è scena 
teatrale come si conviene in un’epoca in cui la pittura si fa 
rappresentazione prima ancora che racconto didascalico e 
di intento moralistico. 
Il personaggio in primo piano, elegante figura del 
committente in abiti di seta e dal piglio acuto, girato verso 
lo spettatore di tre quarti come s’addice al suo nobile rango, 

con la mano sinistra sul fianco mentre coll’altra addita il 
Santo che s’accinge all’atto miracoloso di riattaccare la 
gamba, sembra tuttavia svolgere il ruolo del narratore 
di una scena teatrale che si svolge su un palcoscenico, 
senza peraltro dimostrare alcun coinvolgimento emotivo 
o sentimento devozionale come ci si aspetterebbe. Per 
singolare che sia, il proposto Conti nel 1770 ipotizza che in 
realtà che «il giovine di mezza figura in pié del quadro», di 
proporzioni maggiori rispetto alle altre figure, «di vestitura 
diversa» e dall’aria vivace e spiritosa, altro non sia che il 
ritratto del pittore.
Il modello iconografico deriva dalla pittura fiorentina 
tardomanierista ed è forse da riconoscervi un riferimento 
negli affreschi della Cappella Salviati in San Marco del 
Passignano. Il bambino, nudo, visto di spalle in basso sul 
lato opposto che si porta le manine nei capelli ricciuti più 
per lo stupore che non per lo spavento, fa da controparte 
al sipario che si apre su due opposti gruppi. A destra, in 
primo piano, è il giovane ferito, pentito del suo gesto, 
accompagnato dall’anziana madre e da due personaggi 
maschili: un uomo incredulo su ciò che sta avvenendo 
che volge lo sguardo verso il vecchio con gli occhiali, che 
posa la sua mano sulla spalla quasi a confortarlo sull’esito 
del miracolo, mentre oltre, tre donne, dialogano tra loro 
con lo sguardo. A sinistra la scena si focalizza sul Santo in 
ginocchio: alle sue spalle si svolge un agitato dialogo tra i 
due personaggi in primo piano e il loro gesticolare si placa 
nello sguardo in estasi di un terzo personaggio e nella posa 
composta del giovane a braccia conserte.  
Questi personaggi dai volti espressivi e dai gesti eloquenti 
con le loro vesti dai colori accesi e contrastanti sono 
altrettanti testi di bravura ritrattistica, genere nel quale 
Bolognini si esercitò con altrettanto impegno, come 
mostrano opere come il ritratto di Fabio Corti, in San 

Martino a Sinalunga, o il ritratto di vedova nel Museo 
Crociani a Montepulciano, o la Vedova Aretafila Incontri 
nel Conservatorio del Refugio a Siena.
Un discorso a parte meritano le figure femminili  
rappresentate in alto a destra del dipinto, simboleggianti 
le tre età, tra le quali va notata la giovane dalle ampie 
carnose forme, che assistono all’evento miracoloso e che 
trovano un preciso riferimento, per analogie stilistiche, 
tratti fisiognomici, trattamento delle vesti e capigliature, 
nella Nascita della Vergine della Cappella della Villa di 
Cornocchia a Radicondoli, ora conservata nel Museo 
di Casole d’Elsa, dipinto questo attribuito a Bolognini 
da Bagnoli e anch’esso databile al quarto decennio del 
Seicento;  ancora una volta, occorre però sottolineare come 
sia il dipinto di Montevarchi che questo di Radicondoli, 
rimandano ai modi di Rutilio Manetti  quali quelli che 
si vedono nello Sposalizio della Vergine in San Martino a 
Sinalunga del 1612.   
Un’ultima notazione riguarda l’accesa policromia del 
dipinto tutto impostato secondo il ritmo serrato di colori 
accesi e contrastanti, analogo a quello della citata Natività 
e sperimentato certamente con maggiore enfasi dal 
più giovane Bernardino Mei dal quale Bolognini trasse 
insegnamento. Tutti elementi questi che ci confermano 
come il dipinto con il miracolo del Santo sia riflesso di un 
cultura artistica di stampo tardo barocco che ha oramai 
superato il profondo sentimento tridentino, o dei cosiddetti 
pittori riformati, e si pone come un esempio di grande 
interesse che ci invita a riconsiderare Bolognini un pittore 
che merita forse un ruolo di maggiore rilievo nell’ambito 
della pittura toscana della prima metà del Seicento.  

Felicia Rotundo
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Santi di Tito (Firenze 1536 - 1603)
Natività della Vergine
Olio su tavola, cm 129x138 
Arezzo, Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
Provenienza: Montevarchi, chiesa di San Michele Arcangelo alla Ginestra

La scena con la nascita di Maria si svolge in un interno 
modesto ed austero e rappresenta il momento successivo 
al parto, quando la madre, Anna, stanca per le fatiche 
del travaglio, è assistita nel proprio letto da una fantesca 
che le porge del cibo mentre la neonata viene affidata alle 
cure della balia. Gioacchino, il padre, osserva attento la 
scena sulla soglia di una porta spalancata dalla quale entra 
un fiotto di luce che illumina la stanza in penombra e i 
personaggi in primo piano. Tra questi, la balia, seduta con 
la bambina nuda in grembo, una servetta inginocchiata che 
le porge un panno ed una monaca che si sporge in avanti 
con fare premuroso. All’estrema destra, a fare da quinta 
alla scena, una dama riccamente abbigliata e presso di lei 
una bambina ormai grandicella che si rivolge sorridente 
allo spettatore. Pochi gli oggetti in scena: sul tavolo una 
brocca ed una coppa di vetro e per terra il bacile di rame 
con l’acqua per il bagnetto. L’opera, nell’estrema semplicità 
della composizione, si distingue per una pittura dai toni 
pacati e misurati, dai colori quasi soffocati, e per un 
carattere intimo e domestico particolarmente marcato.  
Questo dipinto, insieme alla Resurrezione del Cigoli 
con la quale condivide le traversie successive alla 
soppressione leopoldina del monastero, venne realizzato, 
molto presumibilmente, per le monache del monastero 
benedettino femminile di clausura di San Michele 
Arcangelo alla Ginestra a Montevarchi, fondato alla metà 
del Quattrocento su un precedente antico ospedale legato 
all’ordine. L’opera non è documentata da fonti coeve, ma 
potrebbe provenire da una cappella dedicata a Sant’Anna 
che pare fosse ubicata all’epoca nel presbiterio della chiesa. 
Se in un registro di entrate e uscite del convento, alla data 
del 10 di luglio 1676, si parla di una «Cappella della Natività 
della Madonna altrimenti chiamato l’altare di Sant’Anna» 
(ASFi, CRSGF, 10, 137, 1676, c. 24r), Francesco Gambini, 
parroco della chiesa di San Michele Arcangelo e Santa 
Croce alla Ginestra agli inizi del Novecento, scrive che al 
momento del subentro delle religiose, la primitiva chiesa 
era stata profondamente modificata e, se l’antica navata 
era divenuta il nuovo coro delle monache, il presbiterio 
era stato prolungato per ospitare l’altare maggiore, dove 
avrebbe trovato alloggio la pala del Cigoli, e una cappella 
dedicata alla madre della Vergine, beneficio di una famiglia 
montevarchina (Gambini 1904, pp. 309-310)

In due guide locali di Arezzo del 1819 e del 1838 
(Angelucci 1819, p. 123; Brizi 1838, p. 115), segnalate dal 
Alessandro del Vita che per primo collega le due opere 
col monastero della Ginestra (Del Vita 1915, pp. 1118-
119), sia la Resurrezione che la Natività compaiono citate 
una di seguito all’altra nella chiesa del monastero aretino 
dello Spirito Santo dove le monache della Ginestra erano 
state trasferite nel 1778 in seguito alla soppressione del 
loro monastero, riuscendo a conservare gran parte del 
loro patrimonio che verrà definitivamente sequestrato 
in seguito alla soppressione napoleonica nel 1810. 
Quando, nel 1866, anche il convento dello Spirito Santo fu 
soppresso e secolarizzato, entrambi i dipinti passarono alla 
Pinacoteca di Arezzo istituita appena due anni prima. Qui 
il dipinto venne attribuito a Santi di Tito da Mario Salmi 
che giudicava l’esecuzione tarda e «talora trascurata, tanto 
da far pensare che l’artista l’abbia affidata a qualche aiuto 
della sua bottega», ipotizzando, giustamente, che l’opera 
provenisse da un monastero femminile per la presenza 
della monaca al centro della composizione, e da Luciano 
Berti (Salmi 1921, pp. 58-59; Berti 1961, p. 37). Nei 
successivi cataloghi del museo, fino al più recente del 2012 
(Maetzke 1987, pp. 94-95; P. Refice, in Museo Nazionale… 
2012, p. 133), e in vari contributi sul pittore (Spalding 
1982, pp. 509-510; S. Lecchini Giovannoni in Disegni di 
Santi di Tito 1985, p. 96), la paternità del dipinto, la cui 
datazione veniva collocata entro il primo quarto del XVII 
secolo, è stata invece dirottata sul figlio del Titi, Tiberio 
(1573-1637), e messa in stretta relazione con la Natività di 
San Giovanni Battista da questi dipinta in San Giovannino 
dei Cavalieri a Firenze portando a termine un dipinto 
del padre. E sempre al figlio, la Lecchini (1985, p. 96) 
riconduce anche il bel disegno per una Natività di Maria 
del Gabinetto Nazionale di Stampe di Roma (F. C. 127642, 
vol. 158H1), preparatorio per il dipinto della Ginestra dal 
quale differisce se non per piccolissimi particolari.
Solo recentemente, ed a ragione, l’opera, seppur definita 
sommariamente «feriale», è ricondotta di nuovo a 
Santi da Nadia Bastogi che la inserisce in un gruppo di 
dipinti risalenti alla seconda metà degli anni Settanta 
del Cinquecento «in cui Santi rinnovò l’interpretazione 
di molti soggetti sacri, creando indiscussi modelli» 
(Bastogi 2017).
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Tra le opere di questo periodo emerge una tela con la 
Cristo in casa di Marta e Maria, oggi al Museo Diocesano 
di Arezzo (fig.1), stilisticamente molto affine alla nostra, 
che Santi di Tito aveva dipinto per la Compagnia della 
Madonna della Neve annessa alla chiesa di San Pietro alla 
Treggiaia – nel Comune di Terranuova Bracciolini - una 
parrocchia vicinissima alla scomparsa e, a quel tempo, 
quasi fatiscente, Badia di San Benedetto alla Treggiaia che 
nel 1571 entrava a far parte dei possedimenti delle monache 
della Ginestra. L’opera, documentata dalle fonti all’altare 
della Compagnia come il «Salvatore e Santa Marta dipinto 
in tela con sua cornice di legno filettata di oro», trasferita 
presso la curia vescovile nel 1785 (ASDAr, 29 a, Marcacci, 
1780, c. 48r; Pieri 2004, pp. 26-27), traduce perfettamente, 
come la Natività, i dettami postridentini in materia di arte 
sacra, improntati a semplicità e chiarezza compositiva che 
costituivano, del resto, la sostanza stessa della pittura di 
Santi di Tito: l’evento è fortemente attualizzato ed entrambe 
le composizioni sono contraddistinte da un chiaro accento 
domestico sottolineato anche dall’abbigliamento dimesso 
delle donne - si noti in particolare la medesima cuffia 
indossata da Marta e dalla balia - identiche, peraltro, nella 
foggia degli abiti e delle acconciature.
La profonda affinità e consonanza fra le due opere ci spinge 
ancora di più a credere che il trait d’union tra Santi di Tito, 
impegnato in questi anni a più riprese anche in Val di 

Chiana e a Borgo San Sepolcro, e la committenza, davvero 
periferica, alla Treggiaia, siano state proprio le monache 
della Ginestra. Un quadro dello stesso soggetto riferito a 
Santi di Tito e spesso confuso con quello della Treggiaia, 
ma in realtà ancora non identificato, viene ricordato anche 
da Raffaello Borghini nel suo «Riposo», dove dice essere 
«in Valdarno in villa di Luigi Puccini, una tavola dove si 
vede Christo che ragiona con Marta, e con Maddalena» 
(Borghini, 1584, p. 621); forse si tratta dell’abitazione 
valdarnese di quel Luigi Puccini il cui nome compare 
anche come congregato di San Tommaso d’Aquino in 
alcune carte della congregazione fiorentina risalenti 
al 1571 e al 1572, gli stessi anni in cui anche il pittore 
partecipa attivamente alla compagnia come confratello e 
che potrebbe essere coinvolto nella presenza del pittore 
in Valdarno, tra le località della Ginestra e della Treggiaia 
(Kai 2007, p. 44); tanto più che nel 1591, tra le carte del 
convento, appare ancora un altro membro della famiglia 
Puccini, Francesco, «cittadino fiorentino», a libro paga 
delle monache «a conto e pagamento per la serbanza della 
Verginia sua figliuola» (ASFi, CRSGF, 10, 131, c. 142r).

Lucia Bencistà

Fig. 1. Santi di Tito, Cristo in casa di Marta e Maria, particolare, 
Arezzo, Museo Diocesano 

Fig. 1. Santi di Tito, Cristo in casa di Marta e Maria (part.), 
Arezzo, Museo Diocesano 
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Ludovico Cardi detto il Cigoli (Cigoli di San Miniato (PI) 1559 –Roma 1613)
Resurrezione di Cristo 
Olio su tavola, cm 270x170
Arezzo, Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
Provenienza: Montevarchi, chiesa di San Michele Arcangelo alla Ginestra
Iscrizioni: LODOVICUS CARDUS F. 1591 (in basso a destra sulla cinghia del soldato)

Il dipinto, firmato e datato LODOVICUS CARDUS F. 1591 
sulla cinghia portata a tracolla sopra il corsetto dal soldato 
riverso a terra sulla destra, è ormai universalmente 
accettato come proveniente dalla chiesa del monastero 
benedettino di San Michele Arcangelo della Ginestra a 
Montevarchi, insieme alla Natività della Vergine di Santi 
di Tito, ma è stato a lungo identificato, a partire dalla 
guida di Arezzo composta da Giulio Atanasio Angelucci 
nel 1819, con la Resurrezione dipinta dallo stesso Cigoli 
nel 1590 per la Cappella de’ Principi Forestieri in Palazzo 
Pitti, nota, fino al 1974, solo attraverso le testimonianze 
del Cardi (ante 1628, ed. 1913, pp. 20-21) e del Baldinucci 
(1681-1728, ed. 1845-1847, III, p. 245) , e poi identificata 
da Miles Chappel con la tela dei depositi delle Gallerie 
fiorentine, oggi esposta nella Galleria Palatina (M. Bucci, 
in Mostra del Cigoli 1959, pp. 44-46; Maetzke 1987, 
p. 94 e Chappel 1974, pp. 469-474). Anche se manca a 
tutt’oggi un valido e concreto appiglio documentario, si 
accetta, seguendo quanto suggerito dall’allora direttore 
della Pinacoteca di Arezzo, Alessandro del Vita, che ne 
scriveva nel 1915 senza riportarne però la fonte, che la 
Resurrezione fu trasportata in Arezzo dal monastero della 
Ginestra (Del Vita 1915, pp. 118-119). Nelle guide di 
Arezzo del 1819 e del 1838 (Angelucci 1819, p. 123; Brizi 
1838, p. 115), sia la Resurrezione che la Natività di Santi 
di Tito comparivano, infatti, citate una di seguito all’altra, 
a due altari della chiesa del monastero benedettino dello 
Spirito Santo di Arezzo dove le monache montevarchine 
erano state trasferite nel 1778 dopo la soppressione 
del loro monastero in seguito ad un motuproprio 
del granduca Pietro Leopoldo. Il trasferimento delle 
monache, come riportato nella Gazzetta Ufficiale del 6 
aprile 1778, avvenne il 3 aprile. In numero di trentasei, 
le monache furono trasferite in «nove carrozze ed altri 
tiri di seguito» sotto l’attenta sorveglianza del vescovo di 
Arezzo Angiolo Franceschi. Quando nel 1866 anche il 
convento dello Spirito Santo fu secolarizzato entrambi i 
dipinti passarono alla Pinacoteca di Arezzo che era stata 
istituita appena due anni prima. 
Il dipinto, dunque, venne licenziato dal Cardi nel 1591, 
a conclusione di un decennio fondamentale per la sua 
formazione - iniziata con Santi di Tito che, forse non 

casualmente, lo precede di una quindicina di anni nella 
stessa chiesa montevarchina - che lo vedeva ormai 
emergere come maestro autonomo. Il pittore era reduce, 
tra le altre, da alcune importanti commissioni figlinesi 
- recentemente accresciute con la restituzione al pittore 
di due tavole raffiguranti la Vergine addolorata e San 
Giovanni Evangelista dolente nella Collegiata di Figline 
Valdarno, databili tra il 1587 e il 1588 (Grassi 2018, 
pp. 77) - attraverso le quali il suo stile era traghettato 
dai cangiantismi della Maniera al soffuso luminismo 
veneteggiante e tizianesco, passando per il morbido 
colorito del Correggio (Contini 1991, p. 40; M. Chappel 
e N. Barbolani di Monauto, in Figline, il Cigoli… 2008).
L’opera è stata dettagliatamente studiata da Anna 
Matteoli e messa in relazione col disegno di un altare 
da lei ritenuto quello cui la pala era destinata nella 
chiesa della Ginestra  (fig. 1) (Matteoli 1978, pp. 146-
150, Cabinet des Dessins del Louvre, n. 928). Il disegno 
contiene, infatti, alcune scritte autografe dell’artista tra 
cui una relativa al tipo di luce più adatto per la tavola 
destinata alla mostra d’altare che la Matteoli mette in 
relazione proprio con la Resurrezione di Arezzo: la scritta 
«La sera quando / risuscita Il lume/ a essere mancino», 
sembrerebbe destinata ad una Resurrezione e ben si 
adatta alla luce che nel dipinto giunge da sinistra e 
all’inclinazione che quella stessa luce, all’ora della morte 
di Cristo, le tre del pomeriggio, avrebbe avuto, nel coro 
delle monache, all’interno della chiesa montevarchina. 
Questa, del resto, in osservanza dei dettami postridentini 
in materia di chiese monastiche femminili, aveva subito 
importanti trasformazioni in vista dell’adattamento 
dell’edificio alla clausura perché la separazione a mundo, 
sancita dallo stato claustrale, avveniva solitamente 
attraverso lo sdoppiamento della chiesa (interior ed 
exterior) con la creazione di una cappella interna o coro 
delle monache. Purtroppo gli interventi di risanamento e 
ristrutturazione della chiesa iniziati nel 1844 e protrattisi, 
a più riprese, fino al 1976, alterando irreversibilmente 
le più significative testimonianze del passato, hanno 
eliminato qualsiasi traccia della chiesa monastica della 
quale abbiamo una descrizione nella visita apostolica 
del 1583 che però, soffermandosi con puntiglio 
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sull’osservanza dei precetti conciliari, menziona solo due 
altari in chiesa di cui quello maggiore «lapideum» (Pieri 
-Volpi 2011, p. 321)
Per il dipinto di Arezzo, come per la tavola di Pitti, 
il modello cui il Cigoli guardò fu certamente lo stesso 
soggetto dipinto da Santi di Tito nel 1573-1574 per la 
cappella Medici in Santa Croce a Firenze, una delle sue 
opere più celebri e ammirate, dalla quale entrambe le 
opere mutuano, restituendole invertite in controparte, 
le figure dei soldati sorpresi dall’esplosione di luce 
che accompagna la visione del Risorto che brandisce 
il vessillo crociato che gli si inarca dietro la schiena 
come una vela spiegata, accentuandone il moto 
ascensivo. Nella tavola aretina, però, seppur ad un solo 
anno di distanza, il pittore orchestra la composizione 
manifestando una maturazione che, se rivela ormai a 
pieno la profonda padronanza del bagaglio stilistico e 
iconografico fiorentino, rievocando perfino i soldati che 
affollano in primo piano il Martirio di Santa Caterina 
d’Alessandria di Giuliano Bugiardini in Santa Maria 
Novella (Mersmann 2016, pp. 382), e il consapevole 
utilizzo di residui di cultura manierista nei colori acidi e 
violenti di alcuni particolari - contrapposti per di più ad 
alcune zone quasi non finite, prive di campitura - dichiara 
soprattutto il debito verso la pittura del Correggio (non 
necessariamente conosciuto in terra emiliana ma anche 
solo attraverso opere transitate a Firenze), richiamato 
nel volto di Cristo, e promuove l’utilizzo di un impasto 
cromatico più morbido e avvolgente, qui restituito come 
punto di arrivo di una meditazione e di una più che 
episodica frequentazione della pittura transappenninica 
intraprese già da alcuni anni. Inoltre, ancor più dell’opera 
di Palazzo Pitti, che già anticipava una novità iconografica 
in ordine alla rappresentazione del Risorto sorgente non 
da una tomba scavata nella roccia, ma da un sarcofago 
sigillato - a sua volta mutuata da un’incisione di Dürer 
che lo stesso Cigoli copia in un disegno agli Uffizi (GDSU, 
n. 14655 F) - la tavola di Arezzo offre una inconsueta 
lettura teologica, forse legata alla committenza, ponendo 
il sarcofago, quasi invisibile, sul quale è seduto l’angelo, 
nel punto del dipinto dal quale scaturisce la mandorla di 
luce che avvolge il Cristo, contrassegnandolo, per di più, 
da un sigillo – violato ma non del tutto strappato – sul 
quale confluisce la mano dello stesso soldato che porta 
sul corsetto rosa la firma del pittore. Probabilmente 
innestata sul dibattito teologico contemporaneo sulla 
Resurrezione che esaltava il «corpo mistico» del Signore 
slegato dalle leggi della materia (Faranda 1986, p. 54), 
l’interpretazione cigolesca, supportata, o rafforzata, 
dalle stesse monache committenti, parrebbe riferirsi alla 
lettura agostiniana della Redenzione secondo la quale 

il medesimo miracolo che si verificò nel concepimento 
verginale continua alla Resurrezione: «Ben prima che 
risorgesse, il Signore nascendo passò per delle porte 
chiuse» (Sant’Agostino, Discorso 247,2 in Nuova Biblioteca 
Agostiniana XXXII/2), confermata dall’ode sesta del 
canone pasquale della chiesa bizantina: «Sei risorto dal 
sepolcro o Cristo, serbandone intatti i sigilli, tu che alla 
tua nascita non violasti il seno della Vergine: hai aperto 
per noi le porte del Paradiso.” Quel Paradiso evocato dal 
cancello aperto nel grande portale buontalentiano nello 
sfondo del dipinto, e che l’angelo annuncia e indica, per 
prime, alle pie donne sopraggiunte nel giardino della 
Resurrezione.

Lucia Bencistà

Fig. 1. Ludovico Cardi detto il Cigoli, Progetto di altare decorato 
nella parte superiore con una testa d’angelo, Parigi, Louvre, 

Cabinet des dessins
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Jacopo Vignali (Pratovecchio 1592 - Firenze 1664)
Il beato Felice da Cantalice riceve il Bambino dalle mani della Madonna
Olio su tela, cm 200x142 
Firenze, Convento Cappuccini, Museo Provinciale dei Cappuccini Toscani
Provenienza: Montevarchi, chiesa di San Lorenzo dei Padri Cappuccini

Il dipinto, ricondotto  al catalogo del maestro casentinese 
Jacopo Vignali da Carlo del Bravo che nel 1961 lo vide 
nella soffitta del convento dei cappuccini di Montevarchi 
(Del Bravo 1961, p. 38), raffigura un episodio della vita del 
laico cappuccino fra Felice da Cantalice (1515 ca. - 1587), 
beatificato da papa Urbano VIII il primo ottobre del 1625 e 
canonizzato da Clemente XI il 22 maggio del 1712. Secondo 
un’iconografia molto diffusa ad inizio Seicento e che pare 
aver avuto origine da un’icona dipinta nel sepolcro del 
beato Felice addirittura prima della sua beatificazione, il 
santo è offerto a piedi nudi e rivestito dal tradizionale saio 
cappuccino con la toppa sul fianco, cingolo e corona con 
teschio e crocifisso, nel momento in cui, abbandonando 
il bastone e la sacca a terra che alludono alla sua natura 
di “cercatore”, si inginocchia di fronte alla Vergine. Da 
questa riceve tra le braccia il Bambin Gesù e, baciandolo 
amorevolmente, sembra silenziosamente dire: «et Verbum 
caro factum est», che era una delle frasi ricorrenti nelle sue 
appassionate preghiere (D’Alatri - Geiben 1987, pp. 39-40).
La tela – come ricorda l’erudito Sebastiano Bartolozzi nella 
“vita” dedicata al pittore pratovecchino, scritta disponendo 
di documenti in possesso degli eredi dell’artista, fra i quali 
figuravano lettere e un prezioso registro di bottega – venne 
eseguita dal Vignali assecondando «il pio desiderio de’ 
Religiosi Cappuccini di Montevarchi, terra non ignobile 
del Valdarno», che vollero raffigurato per ornare la loro 
chiesa di San Lorenzo «in divota e graziosa comparsa il loro 
Beato Felice da Cantalicio, genuflesso avanti la Gran Madre 
di Dio scendente dal cielo» (Bartolozzi 1753, p. XIX).
Secondo un antico manoscritto conservato nell’Archivio 
provinciale di Montughi, redatto da Filippo Bernardi 
e datato 1704, la tela, finanziata dalla nobile famiglia 
Soldani-Benzi di Montevarchi, venne collocata nella 
prima cappella a sinistra. Questa era stata eretta nel 
1595 grazie al benefattore Antonio di Piero d’Antonio 
Cuffi e successivamente intitolata, nel 1625, a fra Felice 
(Morrozzi 2017, I, p. 429). Nel 1799, in seguito ad una 
violenta epidemia che colpì tutto il Valdarno, nel convento 
venne instituita la pia Associazione dell’Addolorata, 
sodalizio che decise la sostituzione del dipinto del beato 
cappuccino con un’immagine della Vergine, ancora oggi 
visibile in loco. La tela del Vignali venne così posizionata 
– dove viene ricordata anche nell’inventario ministeriale 
del 1915 compilato da Salvadore Fabbrini – sulla parete 
laterale sinistra della chiesa e, da qui, nel settembre del 

1999, conseguentemente all’abbandono del convento da 
parte dei frati, trasferita alla sede centrale dei Cappuccini 
a Montughi (Firenze) dove tuttora si trova. Qui l’opera 
viene menzionata in uno schedario dattiloscritto ad uso 
interno all’ordine (Andreini 2007) e successivamente nelle 
Pagine Informative dei Cappuccini Toscani (anno V, n. 5, 
2012, p. 4). Un sicuro terminus post quem per la datazione 
del dipinto è rappresentato dall’anno di intitolazione 
della cappella al beato Felice (1625), ma un rapido esame 
stilistico ci suggerisce una collocazione cronologica 
intorno agli anni Quaranta. Infatti la conduzione pittorica 
è quella calda e pastosa, tipica della produzione vignaliana 
ormai matura e intorno alla fine degli anni Trenta, dove 
a morbidezze d’ispirazione furiniana si accordano effetti 
di macchia guercinesca, che Jacopo recupera dalla propria 
fase giovanile. L’interesse e la reattività intensa ed emotiva 
agli effetti luministici, che si traducono in una materia 
pittorica liquida e a frangenti quasi traslucida, suggerisce il 
fascino delle coeve sollecitazioni del senese Rutilio Manetti 
e del fiorentino Domenico Passignano. In un’accensione 
cromatica, di ascendenza quasi vandyckiana, spicca 
la stesura più lenta e riflessiva – forse stimolata da 
esempi del Dolci o del Curradi – della bella testa del 
santo, dal chiaroscuro maggiormente modulato che ne 
esalta l’espressione assorta ed affettuosa. L’innegabile 
semplificazione narrativa e spaziale ottenuta mediante 
un chiarore empireo che squarcia le tenebre del fondo, fa 
risaltare le poche figure che dominano la composizione, 
ammicando a certe soluzioni del Cigoli e soprattutto di 
Cristofano Allori, al pari di altre opere licenziate nello 
stesso periodo fra la metà degli anni Trenta e la metà dei 
Quaranta, ad esempio il San Pietro risvegliato dall’angelo 
nella Cappella Mazzei in Santi Michele e Gaetano a 
Firenze e il San Francesco di Paola oggi conservato oggi 
nella basilica di Bagno di Romagna (Grassi - Scipioni 
2017, pp. 31, 45-53). Dopo gli anni Quaranta, nella pittura 
del Vignali si faranno strada altre meditazioni: fra tutte, 
Pietro da Cortona che in quegli anni lavorava nelle sale 
di Palazzo Pitti, e Salvator Rosa, ma anche un’attenta 
meditazione sugli artisti di una generazione più giovane, 
come il Martinelli (a tal proposito si veda scheda a pag. 44) 
o Felice Ficherelli.

Michel Scipioni
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Fra Felice da Sambuca (Sambuca 1734 – Palermo 1805)
San Felice da Sigmaringen ed altri santi cappuccini in venerazione della Madonna col Bambino
1777 ca.
Olio su tela, cm 202x145
Firenze, Convento Cappuccini, Museo Provinciale dei Cappuccini Toscani
Provenienza: Montevarchi, chiesa di San Lorenzo dei Padri Cappuccini

Questo dipinto, identificato da Luca Canonici nel 
convento dei frati cappucini di San Francesco a Montughi 
e riconosciuto come opera del pittore cappuccino Felice 
da Sambuca da Giovanni Pagliarulo, proviene da uno 
degli altari della chiesa di San Lorenzo del convento dei 
cappuccini di Montevarchi dove si trovava fino al 1999, 
anno del definitivo abbandono del convento da parte dei 
frati.
La tela rappresenta quattro frati cappuccini inginocchiati 
davanti ad un’immagine della Vergine, raffigurata col 
Bambino che le dorme fra le braccia, all’interno di 
una cornice ovale in legno dorato appoggiata su un 
cuscino ed avvolta da un ricco drappo di velluto color 
cremisi con frange e nappe dorate. La sacra immagine è 
sostenuta da un curioso piedistallo formato da una base 
con decorazioni fitomorfe intorno alla quale si avvolge 
il serpente biblico con la mela in bocca, e sulla quale 
grava un globo con la scritta refugium peccatorum. Dei 
tre frati con l’aureola dei santi, quello in primo piano, con 
cotta e stola, che incensa l’altare con il turibolo, presenta 
una ferita sulla fronte che consente di identificarlo con 
San Fedele da Sigmaringen, nato in Germania nel 1578, 
ucciso dagli eretici nel 1622 e canonizzato nel 1649. I 
gigli, la palma e la mazza chiodata che si vedono in basso 
a sinistra alludono al suo martirio. Gli altri santi, di più 
ardua identificazione, potrebbero essere San Giuseppe 
da Leonessa, anch’egli martirizzato e canonizzato nel 
1746, e Serafino da Montegranaro, salito agli onori degli 
altari nel 1767. Sulla destra, infine, dietro un pesante 
tendaggio verde, si assiepa un gruppo di angeli cantori 
resi con poche e leggerissime pennellate. 
Non ricordato nelle cronache del convento, il dipinto, 
come risulta da una visita pastorale condotta dal vescovo 
di Fiesole Ranieri Mancini nel 1784, doveva trovarsi 
all’altare di destra dedicato proprio a San Fedele da 
Sigmaringen da poco canonizzato: «altare di San Fedele 
di Sigmaringa a cornu epistolae mensa di legno» (ASDFi, 
V, 34, Mancini, 1784, c. 356v).
Indubbiamente, anche ad un primo e frettoloso sguardo, 
l’opera presenta una cifra stilistica del tutto originale 
pervasa com’è da un intenso fervore religioso, ma anche 
da accenti espressionistici e caricaturali che si riscontrano 

tanto nei volti dei santi quanto nell’apparato scenografico 
del dipinto. 
Queste caratteristiche, riferite in particolare all’ambiente 
pittorico legato all’ordine cappuccino, rimandano 
inequivocabilmente all’attività del frate pittore Fra 
Felice da Sambuca, al secolo Gioacchino Viscosi, nato 
a Sambuca nei pressi di Agrigento nel 1734 e morto a 
Palermo nel 1805, il quale, lontano da influssi di scuole 
e accademie, seppe trasferire in un linguaggio popolare, 
chiaro e comprensibile, i temi della pittura a sfondo 
religioso e devozionale in conformità ai dettami della 
spiritualità cappuccina. 
Indossato l’abito monacale nel 1755 nel convento di Erice, 
il Viscosi fu forse inizialmente allievo del confratello 
Fedele da San Biagio, pittore prolifico, interprete della 
corrente accademica legata ai modi di Sebastiano Conca, 
dal quale il Nostro si allontana ben presto promuovendo 
un proprio stile più intenso e diretto. Forse per queste sue 
caratteristiche Fra Felice fu mandato a Roma nel 1768, 
dove rimase alcuni anni e conobbe le opere di Gaspare 
Traversi che dovettero influenzarlo nell’enfatizzare 
l’accento popolare del suo stile. Nel 1777 cade, invece, il 
momento della parentesi toscana alla quale appartiene 
anche il nostro dipinto: un anno intenso in cui il 
pittore esegue moltissime opere e nel quale il suo stile 
si consolida rivelando di accostarsi ad altre fonti tra 
le quali emergono le opere di Giuseppe Maria Crespi 
(1665-1747), al quale il frate ruba le tenere Madonne 
col figlioletto addormentato ed il cui stile è forse filtrato 
attraverso la pittura del confratello emiliano Fra Stefano 
da Carpi (1710-1796) (Barbera 1996).  
Era stato per primo Antonio Paolucci con un breve 
ma appassionato saggio su «Paragone» del 1974, a 
far conoscere al pubblico degli studiosi e degli storici 
dell’arte l’esperienza toscana di questo singolare artista 
siciliano che nel 1777, nell’arco di pochi mesi, realizzò 
un’ingente quantità di opere per chiese e conventi 
toscani nella provincia di Pistoia e non solo. Secondo 
Paolucci, che presentava i dipinti eseguiti dal frate nella 
chiesa di San Pietro apostolo a Borgo a Buggiano, «non 
si erano mai visti nella Toscana dell’epoca dei lumi, 
dipinti così francamente naïfs, sgrammaticati e bonari, 
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devoti senza ombra di unzione, ironici senza sospetto 
di intellettualismo, percorsi da una così fervorosa verve 
narrativa» (Paolucci 1974, p. 76). Il nome del pittore 
viene tramandato nelle memorie manoscritte del 
pievano di Borgo a Buggiano Bernardino Lotti, il quale 
riferisce anche che l’artista era giunto in Toscana per 
interessamento di padre Luigi Sibaldi di Borgo a Buggiano, 
segretario e custode generale dell’ordine in Roma, e che 
prese alloggio nel vicino convento francescano detto del 
Torricchio dove avrebbe realizzato nel giro di undici mesi 
più di trenta opere. Solo per la chiesa di Buggiano Fra 
Felice dipinse cinque tele, quattro con episodi della vita 
di San Pietro apostolo e una dedicata a San Francesco 
di Paola. Queste opere sono pervase da una singolare 
verve ironica e da un comune sottofondo arcaizzante e, 
per quanto si possano genericamente accostare ai modi 
della pittura meridionale barocco-naturalistica di un 
Mattia Preti o di un Luca Giordano, risultano, peraltro, 
completamente sganciate dalla contemporanea pittura 
fiorentina.
Il nostro dipinto regge perfettamente il confronto con 
le opere pistoiesi, sia per la qualità dei colori che per 
la particolare fisiognomica dei personaggi, rivelandosi 
come uno dei più belli ed accostanti dipinti dal frate. 
Particolare affinità l’opera dimostra con una Predica di 
un santo francescano nel seminario vescovile di Pistoia, e 
con il Beato Felice da Cantalice che riceve il Bambino dalle 
mani della Vergine, un’opera ancora inedita che si trova 
nella cappella della Villa Gherardi del Turco nei pressi di 
Prato. Un altro dipinto ancora, ugualmente inedito del 
Sambuca, con le Tentazioni di Sant’Antonio, si trova nella 
sacrestia della chiesa di San Francesco a Pescia. 
Proprio in virtù di queste vicinanze stilistiche e 

fisiognomiche, dovrebbe spettare al Sambuca anche 
l’affresco con i Dolenti ai piedi della croce che fa da sfondo 
al Crocifisso ligneo all’altare maggiore della chiesa 
dei cappuccini di Montevarchi. I volti contriti della 
Madonna addolorata, della Maddalena e di San Giovanni 
evangelista, dall’accento particolarmente insistito e quasi 
caricaturale – a cui si associano in alto anche i due 
angioletti – denunciano la mano del pittore siciliano 
che pochi anni più tardi ripeterà la composizione in 
un altare della chiesa della Concezione di Salemi. Il 
dipinto del Sambuca veniva a sostituire un precedente 
gruppo di dipinti rappresentanti la Vergine addolorata, 
San Giovanni evangelista in piedi, San Francesco e 
San Lorenzo inginocchiati, che secondo la cronaca del 
convento redatta da Filippo Bernardi nel 1704 restavano 
dietro il Crocifisso (Morozzi 2017, p. 429-430). Forse si 
trattava di dipinti su tavola sagomati come le analoghe 
tavole ancora presenti nel convento di Montughi che, 
oggi nel coro superiore, provengono ugualmente 
dall’altare maggiore (Andreini 1996, pp. 96-97).   

Lucia Bencistà
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Luca della Robbia ‘il giovane’, (Firenze 1475 - Parigi 1548)
Sant’Antonio abate 
Terracotta invetriata policroma, cm 120x70x50
Montevarchi, Museo Arte Sacra San Lorenzo
Provenienza: Montevarchi, ex Compagnia di Sant’Antonio abate

Sant’Antonio abate (Sant’Antonio il Grande), il popolare, 
veneratissimo anacoreta egiziano (Qumans, 251 ca. - 
Deserto della Tebaide, 356) considerato il fondatore 
del monachesimo cristiano, è qui raffigurato, secondo 
una diffusa iconografia radicatasi durante il Medioevo, 
come un anziano monaco dai tratti pensosi e accorati, la 
lunga, copiosa barba bianca, affiancato da un porcellino, 
suo consueto attributo allusivo alla vita agreste dei frati 
eremiti (animale, inoltre, dal quale si otteneva un grasso 
emolliente da spalmare sulle piaghe dell’erpes zoster, detto 
appunto “fuoco di Sant’Antonio”), assiso in atto benedicente 
mentre con la mano sinistra esibisce un libro borchiato, a 
sottolinearne il ruolo e la dignità nella storia delle istituzioni 
religiose. Il volto senile - secondo la biografia scritta da 
Sant’Atanasio dovette morire ultracentenario - indagato 
con spiccato verismo e acume fisionomico, assume 
un’espressione severa, corrucciata, ma affabile, testimone 
del rigore morale, del fervore religioso e dell’impegno 
assistenziale che ne caratterizzarono la vita eremitica. 
Simili statue, realizzate perlopiù in legno o in terracotta 
dipinta, hanno avuto una vasta diffusione tra Quattro e 
Cinquecento, fortemente legata alla religiosità popolare 
e alle facoltà taumaturgiche del santo, invocato come 
protettore da ogni tipo di contagio e venerato come patrono 
di molte attività agricole e degli animali domestici, trovando 
dunque più specifiche aree di culto nelle comunità rurali e 
nei centri urbani intorno a cui queste gravitavano, anche 
ad opera dell’ordine degli Ospedalieri Antoniani e di 
innumerevoli confraternite. 
Se ne conoscono, infatti, altre versioni in terracotta 
invetriata di tipologia affine, tre delle quali venerate tuttora 
in piccole cittadine del contado tra Firenze e Arezzo: nella 
collegiata di Castiglion Fiorentino, proveniente forse dalla 
soppressa chiesa di Sant’Antonio abate, riferita all’attività 
estrema di Andrea della Robbia (Fig.1), in Santa Chiara 
a Monte San Savino, trasferitavi nel 1793 dalla chiesa 
dedicata al santo eremita, anch’essa riconducibile alla 
bottega robbiana ma di paternità più problematica, e in 
San Francesco a Citerna, opera più modesta e prossima ai 
modi dei Buglioni (Marquand 1922, II, pp. 136, 262-263, 
nn. 264, 433, 434; Fornasari 2009, pp. 49, 54-55, nn. 10, 14). 
A queste si aggiungono l’esemplare conservato nel Bode-
Museum di Berlino, giunto da Firenze nel 1846, attribuito 

concordemente a Giovanni della Robbia (Marquand 1920, 
pp.165-166, n. 103), e quello più noto e nobile, lavoro 
autografo di Andrea della Robbia intorno al 1510, che fu 
acquistato nel 1910 dal Principe del Liechtenstein in un’asta 
dell’antiquario fiorentino Elia Volpi, poi nel 2008 dalla 
galleria Giorgio Baratti di Milano, confluito ora in una 
collezione privata (F. Ortenzi, in I Della Robbia. Il dialogo tra 
le Arti 2009, p. 346, n. 75; Idem, in I Della Robbia. Devozione 
e temi agresti 2009, pp. 3-4, n. 1).
La vigorosa statua robbiana in esame - la più originale e 
forse pregevole di questo nucleo -, collocata per due secoli 
in una nicchia sul terrazzo di un palazzo ottocentesco 
in piazza Garibaldi (già piazza Dogana) a Montevarchi, 
dove qualità e stile risultavano difficilmente valutabili, è 
stata donata nel 2008 dalla famiglia Benini, proprietari 
dell’immobile, al Museo d’Arte Sacra della Collegiata 
di San Lorenzo, e, dopo un accurato restauro condotto 
da Tiziana Igliozzi sotto la direzione di Paola Refice, 
appare oggi finalmente apprezzabile appieno, nonostante 
la perdita di alcune parti (la mano destra benedicente, 
che risulta già rotta nel 1894, il pancale a dado su cui la 
figura era assisa e forse l’edicola invetriata che l’ospitava). 
L’opera, documentata nel 1563 all’interno dell’oratorio 
della Compagnia di Sant’Antonio in via Cennano, edificio 
inglobato poco dopo nel monastero delle monache di Santa 
Maria del Latte fondato nel 1566, nel 1581 venne trasferita 
nella chiesa della Nuova Compagnia di Sant’Antonio in via 
di Marzo (oggi Auditorium Comunale), e successivamente, 
con la soppressione granducale delle congregazioni laicali, 
venduta all’asta a privati (Anselmi 1981, pp. 46, 67; E. 
Zanolo, in Fornasari 2009, pp. 162-163, n. 3).
Censita genericamente tra i lavori della bottega robbiana 
dalla Cruttwell (1902, p. 349), accostata dal Carocci (1894) 
ai modi di Giovanni della Robbia (Carocci 1894), poi 
menzionata appena dal Marquand (1922, II, p. 263, n. 435) 
tra le opere della bottega di Andrea, cui è stata in seguito 
assegnata con maggiore attenzione (Gentilini 1990, pp. 11, 
22, n. II.6), appare strettamente confrontabile, per tipologia 
e caratteri formali prevalenti, col Sant’Antonio abate della 
collezione Baratti (Fig.2), del quale sembra riproporre 
il modello in un momento leggermente più avanzato, 
come suggeriscono alcune consonanze - in specie nelle 
proporzioni allungate - con l’analoga statua della collegiata 
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di Castiglion Fiorentino, riferita anch’essa ad Andrea 
e databile intorno al 1520 (opera che conserva ancora 
l’originaria nicchia invetriata). 
Come già osservato (F. Ortenzi, in I Della Robbia. Il dialogo 
tra le Arti 2009, p. 346; G. Gentilini, in I Della Robbia. 
Devozione e temi agresti 2009, pp. 3-4, n. 2), a ben vedere 
si distingue però dalla produzione autografa dell’anziano 
maestro per i panneggi più complessi e tormentati, una 
maggiore sensibilità fisiognomica e psicologica nella 
caratterizzazione del volto, per la postura più dinamica 
delle gambe, l’esibita torsione del polso della mano che 
sorregge il libro con mossa prensile e vibrante, l’insolito uso 
di smalti dalle cromie accese e cangianti, dove sulla resa 
di una policromia naturalistica s’impone una suggestiva 
gamma di tonalità violacee. Aspetti che, in sintonia con gli 
orientamenti figurativi del primo manierismo fiorentino, 
sembrano indirizzarci verso l’attività dei figli di Andrea, Luca 
‘il Giovane’ e Girolamo, che infatti il Vasari (1568) ricorda 

“amici” di Andrea del Sarto e prossimi ad altri protagonisti 
di un rinnovato clima artistico, come Jacopo Sansovino e 
Baccio Bandinelli (Gentilini 1992, II, pp. 329-371). 
L’esposizione dell’opera nel Museo di Montevarchi potrà 
certo incoraggiare ulteriori, più approfonditi riscontri e 
agevolare un’esauriente verifica attributiva, ma possiamo 
intanto ravvisarvi esiti stilistici assai prossimi ai lavori 
ricondotti a Luca ‘il giovane’, come la Natività in San 
Francesco a Barga, la Madonna e Santi in San Mauro a 
Signa e soprattutto quella in San Francesco ad Asciano, 
opera magistrale già ben calata nella temperie del primo 
manierismo, simile nei volti intensi e fortemente espressivi, 
nell’andamento ampio e frastagliato dei panneggi e nella 
vivida tavolozza ceramica.

Giancarlo Gentilini

Abbreviazioni

ACM = Archivio della Collegiata di Montevarchi
APSAC = Archivio della Propositura di Sant’Andrea a Cennano
85 = Memorie della chiesa di Cennano copiate da un manoscritto del P. 
Felice Messeri 
86 = Memorie di Cennano e altri appunti a cura del canonico Proposto 
Antonio Nepi
AOIFi = Archivio dell’Ospedale degli Innocenti di Firenze
CSV = Compagnie Soppresse del Valdarno (1734-1848)
ASBAAASAr = Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici Artistici e Storici di Arezzo
B. Premoli, Montevarchi (Arezzo)- Palazzo ex Pretura, Relazione storico-
artistica per restauro e contributo statale ai sensi della Legge 21.12.1961 n. 1552. 
Ing. R. Dabizzi - Arch. D. Scrascia , Progetto definitivo di restauro. 
Consolidamento e ristrutturazione dell’“ex Palazzo del Podestà” e dell’ “Ex 
Pretura”, 23 agosto 2004
A. Callotti, Relazione storica allegata al Progetto definitivo di restauro. 
Consolidamento e ristrutturazione dell’“ex Palazzo del Podestà” e dell’ “Ex 
Pretura”, 23 agosto 2004
ASDAr = Archivio Storico Diocesano di Arezzo
29 Visita Marcacci (1779-1784)
ASDFi = Archivio Storico Diocesano di Fiesole
Visite Pastorali
V. 28 Vescovo Panciatichi Orazio Maria (1705-1707)
V. 34 Vescovo Mancini Ranieri (1777-1787)
V. 36 Vescovo Brandaglia Martino Leonardo (1818-1824)
V. 51 Vescovo Corsani Luigi (1874-1877)
V. 54 Vescovo Corsani (1874-1908)
ASFi = Archivio di Stato di Firenze
CRSGF = Corporazioni religiose soppresse dal governo Francese
171 =   Convento de’ Monaci Conventuali detto San Lodovico di 
Montevarchi
2 Campione segnato C.
52, 1 Documenti e scritture diverse.
73, 2 Registro degli obblighi; 3 Registro delle cappelle e sepolture.
10   =   Monastero dello Spirito Santo di Arezzo
131 Libro di grasce e contanti. Entrate e Uscite della camarlenga
137 Libro di Ricordi
ASTUCAr = Archivio Storico Territorio Ufficio Catalogo Arezzo
GDSU =Gabinetto di Disegni e Stampe degli Uffizi
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