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Dagli anni Settanta del Quattrocento, mentre si protrae una stagione 
particolarmente felice per la scultura a Prato, con la presenza di artisti 

di primaria importanza (Mino da Fiesole, Antonio Rossellino, Benedetto 
da Maiano, Andrea della Robbia, solo per citare i più noti), la pittura pra-
tese – conclusa la fase lippesca dopo il trasferimento di Filippo e della sua 
bottega a Spoleto1 – vive un periodo di minor fortuna, e mancano com-
missioni sufficienti ad attrarre personalità di un certo rilievo2. Si comincia 
a formare però, dalla fine di quel decennio, un nucleo di artisti-artigiani 
che assumono progressivamente un ruolo di un certo rilievo: oltre al fio-
rentino Piero d’Antonio3, i pratesi Girolamo Ristori, Michele Guizzelmi e, 
pochi anni più tardi, Tommaso di Piero. 
Non è frequente, nell’ambito della pittura pratese, trovare diversi artisti 
locali operanti nello stesso periodo; in genere le commissioni, pubbliche 
o private, fornivano lavoro sufficiente alla sopravvivenza di un solo pit-
tore residente, poiché gli incarichi di maggior prestigio erano comunque 
affidati ad artisti più noti, non pratesi. Questa abbondanza, alla fine del 
Quattrocento, è giustificata dall’aumentata richiesta di opere a carattere 

Claudio Cerretelli, direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Prato.
1 Nel periodo in cui Filippo Lippi operò a Prato risiedendovi e tenendovi bottega, fino 
al 1466, e negli anni intorno al 1470, quando risulta attivo fra Diamante, di ritorno da 
Spoleto, gli incarichi di rilievo, ma anche molti dei più modesti, vennero affidati a lui o ai 
suoi collaboratori. Solo dopo la partenza del Lippi trova modo di ottenere una commissione 
un artista piuttosto noto, Neri di Bicci, che nel 1467 realizza una Assunta per il convento 
di San Matteo, ora nella Collezione Johnson di Filadelfia.
2 Forse l’unica commissione importante è la pala con la Madonna in trono e Santi, ora in 
Galleria Comunale, dipinta da Francesco Botticini intorno al 1480 per San Francesco.
3 Sull’artista, attivo almeno dal 1479 al 1492, cfr. R. F, Artisti e artigiani a Prato 
fra il XV e il XVI secolo, “Archivio storico pratese”, LXIII, 1987, pp. 68-69.
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devozionale, soprattutto da parte di famiglie cittadine o del contado che 
avevano raggiunto una discreta floridezza economica, ma anche dal fatto 
che – come era accaduto, ad esempio, nel primo quarto del Trecento – i 
pittori pratesi esercitarono contemporaneamente altri mestieri. Tutti gli 
artisti citati furono infatti ceraioli, inoltre il Guizzelmi fu speziale, inta-
gliatore e musico, mentre Tommaso di Piero svolse, come il padre, il ruolo 
di banditore e suonatore di tromba per il Comune (di qui il soprannome 
“del Trombetto”). 
Il buon numero di artisti-artigiani non portò, comunque, alla formazione 
di una scuola locale, per la modesta levatura dei pittori e per la vicinanza 
di Firenze, dove prosperavano botteghe dirette da noti maestri (Domenico 
Ghirlandaio, Botticelli, Filippino Lippi e il Perugino), la cui influenza fu 
notevole anche in Prato. Nelle opere di Tommaso di Piero e di Girola-
mo Ristori (i soli dei quali è possibile ricostruire almeno parzialmente un 
catalogo) è evidente la dipendenza dal contemporaneo mondo artistico 
fiorentino, dal quale si limitarono spesso a ricavare elementi formali adatti 
al gusto dei committenti locali, per affreschi votivi e opere caratterizzate da 
una religiosità quieta e domestica.
La situazione si modificò radicalmente a seguito del Sacco del 1512, oltre 
che per la netta diminuzione delle commissioni, per il fatto che durante 
saccheggio sia Michele Guizzelmi che Girolamo Ristori furono trucidati.
Tra questi artisti pratesi il più originale fu certamente Girolamo Ristori 
(1449-1512), che dopo l’iniziale sodalizio col fiorentino Piero di Antonio 
collaborò a lungo col più giovane Tommaso di Piero, mettendosi nel 1503-

Affresco coi Santi 
Rocco, Giuliano e 
Sebastiano (1497) 
nella pieve di Santa 
Maria a Colonica. Il 
dipinto, che ornava 
un altare laterale 
della chiesa, è 
opera probabile del 
pratese Girolamo 
Ristori, e mostra 
influssi della pittura 
di Domenico 
Ghirlandaio. Fu 
probabilmente 
commissionato 
come voto per lo 
scampato pericolo 
dalla peste, che 
imperversò in quegli 
anni (come sembra 
indicare la presenza 
dei due santi 
protettori contro il 
flagello: Sebastiano 
e Rocco)
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1509 in “compagnia” con lui. I documenti attestano un buon numero di 
opere commissionate all’artista, nessuna delle quali si è però conservata; 
malgrado ciò intorno al suo nome si è raccolto un buon gruppo di dipinti 
con caratteri omogenei4, sicuramente non eseguiti da Tommaso di Piero 
(del quale, invece, restano diverse opere documentate). In varie di queste 
opere si riscontrano spunti legati alla spiritualità del Savonarola, e in effet-
ti il Ristori appartenne all’ambiente filosavonaroliano pratese, che faceva 
capo all’antica compagnia di San Sebastiano, rifondata e “riformata” pro-
prio nel 1496, anno della presenza a Prato di fra Girolamo. 

4 Cfr., a cura di G. M, Tutti i musei, Prato, Milano 1984, p. 84; P. M, 
Tommaso di Piero Trombetto, Prato 1987; F, Artisti, pp. 72-74 (qui si accosta 
al Ristori anche il tabernacolo della Compagnia di Figline, che sembra però opera più 
tarda, forse di Francesco Vignaleschi); I. L B, Il convento di San Niccolò a Prato: 
restauri nella sala del Capitolo, in Notizie di cantiere 3, Firenze 1992, p.85; C. C, 
Pittori pratesi dal Duecento al Novecento, “Calendario pratese 1994”, Firenze 1993, p. 2; C. 
C, Girolamo Ristori, nel catalogo Filippino Lippi un bellissimo ingegno, a cura di 
M.P. M, Prato, 8 maggio – 25 luglio 2004, pp. 62, 64; P. B, Tra Filippino 
e Ridolfo del Ghirlandaio. Cenni e riflessioni sulla pittura a Prato nel primo trentennio del 
Cinquecento, “Prato storia e arte” n. 103, luglio 2008, pp. 14-16.

L’Adorazione dei 
pastori (1503), 
pala conservata 

nella pieve di 
Sant’Ippolito di 

Vernio, è attribuibile 
a Girolamo Ristori, 
che affianca qui, a 

citazioni di Domenico 
Ghirlandaio  e 

Filippino Lippi, una 
rustica espressività, 

che caratterizza molte 
delle opere a lui 

ricollegabili
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Alla fine di aprile di quell’anno, immediatamente dopo la partenza del 
Savonarola, un gruppo di pratesi infiammati dalle sue parole aveva sentito 
l’esigenza di sottoscrivere una promessa di vita cristiana, ispirata o dettata 
dallo stesso fra Girolamo; di questo importante documento si conserva 
solo un foglio, nel quale trentanove pratesi, tra i quali il Ristori, approvava-
no le affermazioni contenute «nel prencipio» dell’atto, purtroppo perduto. 
Il contenuto di queste proposizioni traspare da alcune aggiunte alle firme, 
dove si ribadiva di voler vivere «bene e massime a ppopolo, perché sarà 
milgliore vivere e per l’anima e per il corpo» (cioè – secondo il messaggio 
savonaroliano – di voler vivere con una base democratica più ampia e se-
condo la morale cristana); a ciò si collegava forse la richiesta di modificare 
in questo senso gli statuti comunali5. 
Nel possibile catalogo del Ristori le opere più antiche (la Madonna col 
Bambino nel tabernacolo di via San Fabiano e il Cristo benedicente del Mu-
seo di Pittura Murale, dalle Sacca), mostrano accenti genericamente casta-
gneschi e baldovinettiani, insieme a una rustica intensità espressiva, tipica 
dell’artista; verso la fine del Quattrocento si notano più decisi influssi ghir-
landaieschi nei Santi Rocco, Giuliano e Sebastiano, affrescati nel 1497 nella 
chiesa di Santa Maria a Colonica. 
Assai più maturo appare il linguaggio del Ristori nella pala con l’Adorazio-

5 Sulla vicenda si veda C. C, Esiti savonaroliani a Prato tra Quattro e Cinquecento, 
in Girolamo Savonarola, storia, fede, arte, a cura di G. U, Firenze 1999 pp. 23-26, 
con bibliografia precedente. Riguardo a una possibile richiesta di modifica degli statuti, un 
accenno è nella dichiarazione di Iacopo di Piero Bizzochi che riporta: «sono chontento che 
che [sic] lo capitolo de la riforma s’anuli, e altri se li stano bene rimanghino».

Per la Crocifissione 
dipinta nel 1508 
nella cappella del 
giurista pratese 
Giuliano Guizzelmi, 
sotto le “Volte” della 
Cattedrale, Girolamo 
Ristori si ispira a un 
dipinto fiorentino 
di Pietro Perugino, 
in Santa Maria 
Maddalena dei Pazzi 
a Firenze
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Il Compianto sul 
Cristo deposto, 

dipinto nel 1509 
sulla parete di fondo 

del Capitolo del 
monastero di San 
Niccolò, insieme 

ad altre scene della 
Passione, è uno 
dei temi cari alla 
religiosità di fra 

Girolamo Savonarola. 
Del frate ferrarese, 

che aveva predicato 
a Prato nel 1496, era 

un fedele seguace 
il probabile autore 
degli affreschi del 

Capitolo,  
Girolamo Ristori

ne dei pastori, dipinta nel 1503 per la pieve di Sant’Ippolito di Vernio, che 
evidenzia il gusto per scene articolate, ricche di particolari e ispirate ai toni 
narrativi di Domenico Ghirlandaio, ma con una rustica, quasi caricaturale 
caratterizzazione delle figure. 
Un altro artista al quale il Ristori guardò con interesse è Pietro Perugino, 
come mostra l’affresco con la Crocifissione (1508), per la sepoltura di Giu-
liano Guizzelmi nelle “Volte” della Cattedrale, derivata dall’affresco del 
Perugino nel convento di S. Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze. Nel 
dipinto compare un altro elemento che caratterizza molte opere del prate-
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se: l’incorniciatura di gusto architettonico, con candelabre nei fregi e nelle 
lesene, ispirata alla contemporanea produzione fiorentina. 
Alcuni caratteri già visti nelle opere precedenti sono accentuati nelle Scene 
della Passione affrescate nel Capitolo di San Niccolò (1509), di un gusto 
quasi nordico nella loro rude espressività (soprattutto l’Andata al Calvario 
o il Compianto), con forti spunti savonaroliani6. Il paesaggio (anche qui 
suggerito da quelli del Ghirlandaio e di Filippino) assume un particolare 
rilievo, arricchendosi di gustose, minute scene di vita quotidiana o legate 

6 In particolare il Compianto sul Cristo morto è un tema caro alla religiosità di fra Girolamo: 
l’amore per Cristo deve portare ad una immedesimazione mistica col suo martirio.

L’andata al Calvario 
nel Capitolo di 
San Niccolò è 
opera probabile di 
Girolamo Ristori, 
dipinta nel 1509; 
l’artista venne ucciso 
tre anni più tardi 
durante il Sacco.  
Di quegli eventi 
sembra quasi 
una predizione la 
movimentata scena, 
di rude espressività, 
col gruppo di 
soldati a cavallo che 
scortano Cristo
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alla Passione. 
Lo stesso tipo di paesaggio movimentato da efficaci scenette, e l’inquadra-
tura architettonica, si ritrovano nell’ultima opera attribuibile al Ristori, il 
San Michele affrescato nella pieve di San Pietro a Figline proprio nell’anno 
del Sacco.
Dell’uccisione dell’artista abbiamo solo testimonianza indiretta in una di-
stribuzione di grano, donato dal Consiglio di Balìa di Firenze nell’ottobre 
1512 per aiutare i pratesi in maggiori difficoltà dopo il saccheggio subìto; 
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ne toccarono due stai alla vedova del pittore, Costanza, e ai suoi tre figli7.
Accomunato al Ristori dal tragico destino fu Michele Guizzelmi (1458-
1512), «molto virtuoso di sonare e cantare, e valse assai nel fare l’inmagine, 
come si scorggie da quelle che sono fino a hoggi nella Madonna nostra 
delle Carcere […] e di molte altre infinite ne fece nella Nunziata, atteso 
che in quelli tempi non ci era in questo Stato chi lavorassi meglio di simile 
inmagine che lui; che perciò era mandato per lui in Fiorenza e con utile et 
honore ne riportava poi di buoni quatrini, havendo fatto dimora tre e qua-

7 F, Artisti, p. 141. 

Una piacevole 
veduta di città sullo 
sfondo del San 
Michele, affresco 
eseguito nel 1512 
nella pieve di Figline, 
probabilmente 
l’ultima opera 
eseguita da Girolamo 
Ristori, poco prima 
di essere trucidato 
durante il Sacco
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La figura, quasi 
araldica, del San 

Michele arcangelo 
affrescata nel 1512 

dal Ristori nella pieve 
di Figline, si staglia 
decisa sull’ampio 
paesaggio di una 
valle incassata tra 

monti, con un 
tortuoso fiume che 

la bagna

tro mesi per volta in quella città»8. Di questo eclettico artista, per il quale 
i documenti testimoniano molte commissioni anche come pittore9, non 

8 ASF, Ubaldini Vai Geppi, n. 470 c. 23v edito in F, Artisti, pp. 253-254. Non pare 
però che il fratello Giuliano lo stimasse così bravo, o almeno non lo era ancora nel 1482, 
quando Giuliano, per far realizzare una sua immagine votiva in cera per la Pieve pratese si 
rivolse a Francesco Rucellai, a Firenze, perché gli procurasse il più bravo artista nel settore 
(forse il celebre Orsino Benintendi); cfr. ASF, Ubaldini Vai Geppi, n. 470 cc. 7v-8 edito in 
F, Artisti, p. 252 n.2
9 Nel 1498 il Guizzelmi dipinse parte delle volte del presbiterio nella pieve di Montemurlo; 
nel 1502 eseguì affreschi nella cappella maggiore in Sant’Agostino; nel 1510 con Tommaso 
di Piero ridecorò la loggia del Palazzo Datini; restaurò affreschi in San Francesco e nella 
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restano opere certe. Purtroppo non ci sono rimasti esempi dei molti “voti” 
o “imagini” in cera che furono prodotti a Prato, non solo dal Guizzelmi, 
ma anche da altri artisti pratesi e fiorentini, fino alla metà del Cinquecen-
to10. L’unica opera residua avvicinabile a questo artista è la Madonna col 
Bambino e i Santi Domenico e Pietro martire, affrescata – o restaurata – dal 
Guizzelmi nel 1503 nel chiostro di San Domenico (ora nel Museo di Pit-
tura Murale) per la sepoltura dei Banchelli11. Il dipinto si ispira nel disegno 
e nella composizione piramidale a prototipi di Filippo Lippi12.
La tragica fine di Michele è ricordata nella vita di Giuliano Guizzelmi, ce-
lebre giurista e fratello maggiore di Michele, scritta a fine Cinquecento dal 
nipote Agostino: «nelli chiostri della chiesa nostra13, vicino alla compagnia 
di Santo Giuseppo, gli fu diviso la testa da uno spagnuolo, che fu invero 
caso degno di compassione, poscia che lasciò cinque figliuoli, dua maschi e 
tre femine»14. Probabilmente il pittore aveva cercato rifugio nella canonica 
della Pieve, intorno al chiostro romanico, nel quale invece trovò la morte. 
Anche nel nuovo registro della compagnia dell’Arcangelo Raffaele, inizia-
to nel 1512 («perché gli spangniuoli ci ghuastarono e’ libro vechio»), si 
riporta la fine del pittore, che era stato appena eletto camarlingo, il 7 ago-
sto: «Michele di Francesco Ghuinzelmi fu amazato dagli spangniuoli»15. 
Sicuramente Michele venne inumato nella sepoltura completata due anni 
prima dal fratello Giuliano, nelle “volte” della Pieve, decorata dal Ristori e 
da Tommaso di Piero.
È probabile che anche un terzo, più giovane pittore operante a Prato – ma 
nato nella contea di Vernio – sia stato ucciso durante il Sacco di Prato: 
Benedetto di Paris, forse allievo del Ristori. Di lui troviamo le prime noti-
zie nei documenti pratesi a partire dal 1510, quindi in quell’anno doveva 

pieve di Santo Stefano (attuale Duomo). Tutti lavori dei quali, però, non restano tracce. Sul 
Guizzelmi si veda soprattutto F, Artisti, pp. 48-55.
10 Le “imagini” erano complesse statue votive, per le quali nel periodo rinascimentale 
eccelse l’area fiorentina, realizzate in cera dipinta a olio e tela cerata, con struttura in legno. 
Sull’argomento si veda, per realizzazioni pratesi più tarde, P. M, La ceroplastica in 
S. Maria delle Carceri nella prima metà del ‘500, “Prato storia e arte” n. 67, dicembre 1985, 
XXVI, pp. 4-13. 
11 Il documento riferisce che il pittore «lavò et rafigurò la Vergine Maria nostra che noi 
abiamo in San Domenicho» (ASPo, Ceppi, n. 1446 c. 103; F, Artisti, p. 52).
12 Forse i perduti affreschi nel chiostro di San Francesco, eseguiti per la sepoltura di 
Geminiano Inghirami; ma uno schema compositivo simile all’affresco dei Banchelli 
mostrano anche opere ancora esistenti del Lippi, come la Pala del Ceppo, del Museo Civico 
di Prato, o il trittico per San Lorenzo a Vincigliata, ora nel Metropolitan Museum di New 
Jork, con San Lorenzo in trono, santi e donatori. La stessa composizione è utilizzata dal 
Ristori nel tabernacolo di San Fabiano.
13 Nella prima redazione della Vita di Giuliano si indica che Michele venne ucciso «nel 
cimiterio della Pieve, dinanzi alla compagnia di Santo Giuseppe» (Ibid., c. 17).
14 ASF, Ubaldini Vai Geppi, n. 470 c. 25 edito in F, Artisti, pp. 253-254.
15 Ibid., p. 246, da ASDP, Compagnie, I 9 c. 1.

La Madonna col 
Bambino tra San 
Domenico e San 
Pietro martire, 
affrescata nel 1503 
per la sepoltura dei 
Banchelli nel chiostro 
di San Domenico 
(ora nel Museo 
di Pittura Murale) 
è l’unico dipinto 
attribuibile all’estroso 
Michele Guizzelmi, 
ucciso durante il 
Sacco di Prato
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essere ancora assai giovane, mentre l’ultimo documento che lo riguarda 
è del 20 agosto 1512, quando fu pagato dal convento del Carmine per 
aver restaurato la pala dell’altar maggiore della chiesa conventuale. Questo 
dipinto (forse identificabile con la pala di Giovanni Toscani, della quale 
restano due pannelli nel Museo dell’Opera del Duomo) era stato donato 
dall’Opera della Cintola pochi giorni prima16. Nel periodo del saccheggio 
della città l’artista doveva quindi trovarsi in Prato, e l’assenza di qualsiasi 
documento successivo a quella data fa pensare a una sua prematura fine. 
L’unica opera avvicinata a questo artista è una pala raffigurante la Madonna 
col Bambino tra i santi Michele arcangelo e Pietro martire, proveniente da 
S. Michele a Canneto, attualmente conservata nel Museo dell’Opera del 
Duomo17.

16 Il 12 agosto del 1512 viene pagato lo spostamento del dipinto dalla cappella della Cintola 
all’altare maggiore del convento del Carmine; il 20 agosto si versano al pittore dieci lire e 
dieci soldi per il restauro (ASPo, Patrimonio Ecclesiastico, n. 2828 cc. 99v, 100v, edite in 
F, Artisti, p. 241)
17 L’attribuzione si basa soprattutto sulla presenza, nella pala, di una citazione in controparte 
del Bambino presente nel rilievo con la Madonna e il Bambino tra i santi Michele, Pietro e 
Paolo, eseguito da Giroldo da Como ben 250 anni prima per la Badia di Montepiano, nella 
contea di Vernio. Questa inusuale citazione fa pensare a un artista assai giovane e inesperto 
(come si ricava anche dalle restanti figure, piacevoli e accurate, ma assai ingenue), che 
potesse avere dimestichezza con il rilevo, presente in una chiesa assai lontana da Prato (ma 
vicina a Vernio), e non facilmente raggiungibile (cfr. C. C, Benedetto di Parigi o 
Paris, nel catalogo Filippino Lippi un bellissimo ingegno, a cura di M.P. M, Prato, 8 
maggio - 25 luglio 2004, p. 66, e bibliografia ivi citata).

La Madonna col 
Bambino tra i santi 
Sebastiano e Rocco, 
dipinta nel 1529 
come voto per lo 
scampato pericolo 
della peste, ornava un 
altare della pieve di 
Figline (attualmente 
è conservata nel 
contiguo Museo della 
Pieve). Questa tavola, 
che si ispira a opere 
pratesi di Filippino 
Lippi, è l’ultima opera 
documentabile di 
Tommaso di Piero, 
l’unico pittore pratese 
di un certo rilievo che 
sopravvisse al Sacco 
del 1512
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Ma anche per l’unico pittore di un certo rilievo salvatosi dalla strage spa-
gnola, Tommaso di Piero (1464-1529)18, il Sacco ebbe gravi conseguenze. 
Da allora la sua attività fu principalmente quella di ceraiolo, perché la net-
ta diminuzione delle principali committenze da parte dei tradizionali enti 
pii, e l’impermeabilità che egli dimostrò rispetto alle grandi novità artisti-
che del primo Cinquecento, segnarono il declino della sua fortuna. Prato 
accoglieva aggiornate opere di fra Bartolomeo e Andrea del Sarto, mentre 
per altre commissioni l’aretino Niccolò Soggi occupava il posto dei pittori 
locali, essendosi stabilito a Prato per alcuni anni, fino al 1526. Solo dopo 
questa data Tommaso di Piero tornò ad ottenere incarichi di qualche inte-
resse. Nella sua ultima opera conosciuta, la pala con la Madonna in trono 
fra i santi Sebastiano e Rocco, del 1529, per la chiesa di San Pietro a Figline 
(ora nell’attiguo museo), l’anziano pittore ripete ancora temi e composi-
zioni elaborati più di trenta anni prima ispirandosi a modelli di Filippino 
Lippi (la Madonna è ripresa dalla pala per l’Udienza del Comune, mentre 
il Bambino dal tabernacolo del Mercatale, dello stesso artista). 
La pala era stata commissionata da Bartolomeo di Francesco, detto Elugio, 
come ringraziamento per lo scampato pericolo dalla peste del 1527-28, 
altro tragico evento che non mancò di segnare la vita, e l’arte, della nostra 
città.

18 Allievo di Piero di Antonio, nel 1485 affrescò una Madonna col Bambino nel tabernacolo 
di via Santa Trinita, ancora esistente, mentre dal 1490 dipinse la prima serie dei ritratti 
di Benefattori di Prato, per il Salone Comunale. Varie sue Madonne ripropongono quelle 
dei dipinti pratesi di Filippino (si vedano l’affresco a Santa Lucia, del 1506 o la Madonna 
di Loreto in Sant’Agostino), né mancano citazioni dal Ghirlandaio o dal Botticelli (nella 
lunetta dello Spedale della Misericordia, del 1498, e nella pala con la Madonna e Santi, del 
Museo Civico). Intorno al 1495 eseguì gli affreschi del refettorio grande di San Niccolò, 
mentre nel 1510 dipinse il Noli me tangere e la Resurrezione nelle “Volte” della Cattedrale. 
Su Tommaso di Piero si vedano soprattutto: R. N, Tommaso di Piero, pittore pratese, 
“Rivista d’arte”, XXIII (), -, pp. -; P. M, Tommaso di Piero Trombetto, 
Aspetti della pittura pratese, 1485-1530, Prato 1987; I. L B, Alcune aggiunte al 
pratese Tommaso di Piero trombetto, “Antichità viva”, XXV (1986), 4, pp. 18-32; F, 
Artisti, pp. 77-85; C, Pittori pratesi, p. 2; Filippino Lippi un bellissimo ingegno, 
catalogo a cura di M.P. M, Prato, 8 maggio - 25 luglio 2004, pp. 54-60.




