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Compito istituzionale di un museo vivo e dinamico odierno è l’acquisi-
zione di opere ed autori selezionati, capaci di rappresentare al meglio 

la creatività del luogo di origine, come centro propulsivo di idee e di artisti 
sia nella fase progettuale che in quella materiale di esecuzione. 
La mostra, aperta con grande successo nel Museo di San Domenico, ruo-
ta intorno al Crocefisso di Filippino acquistato dal Comune all’inizio del 
2010 in un’asta pubblica a New York proveniente dal Museo di Denver, 
(dal 1955), come dono di Simon Guggenheim, dopo essere stato di pro-
prietà nel primo Novecento dello storico medievista tedesco, Vitale Bloch 
e poi di Alessandro Contini Bonaccossi, noto collezionista, connoisseur e 
mercante d’arte (Ancona, 1878 - Firenze, 1955) che raccolse oltre mille 
dipinti e oggetti d’arte (fig. 1 a e b)1. 

1 Filippino lippi (Prato 1457 – Firenze 1504), Cristo Crocifisso, databile al 1502-1504, olio 
e oro su tavola, cm 31, 2 x 23, 5 (superficie dipinta, 29, 7 x 22). Sono interessanti le vicen-
de storiche della piccola tavola, da: Berlino, presso Fritz Rothmann, nel 1928; Zantpoort 
e Berlino, Vitale Bloch; poi a Firenze, nella collezione di Alessandro Contini-Bonacossi 
(Ancona, 18 marzo 1878 – Firenze, 22 ottobre 1955) uno dei più celebri mercanti d’arte, 
solo una piccola parte di capolavori venne mantenuta nelle residenze di famiglia. Una parte 
della collezione di dipinti e sculture antiche, ricca di importanti opere di scuola italiana 
e spagnola, si trova tutt’oggi agli Uffizi. La croce fu acquistata e portata in America nel 
1933 da Simon Guggenheim e sua moglie e donata nel 1955 al Denver, Museum of  Art, 
Simon Guggenheim Memorial Collection, n. 1955. 108; è stata venduta a New York, Christie’s, 
27 gennaio 2010, lotto 2. 
Esposizioni: New York, World’s Fair, Masterpieces of  Art, 1939. Restauro di Gianna Nunziati 
(2011).
Bibliografia: G. BriGanti, Un’opera inedita di Filippino Lippi in “Miscellanea di storia dell’ar-
te in onore di Igino Benvenuto Supino”, Firenze 1933, pp. 481-82; a. ScharF, Filippino 
Lippi, Vienna 1935, pp. 57, 107 n. 27b; a. ScharF, Filippino Lippi, Vienna 1950, pp. 33, 55, 
con n. 97; l. Berti - U. Baldini, Filippino Lippi, Firenze 1957, p. 98 n. 11 (attribuito); c. 
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L’opportunità dell’acquisto, giudicato fin da subito degno di un grande 
museo, fu valutato positivamente soprattutto per la forte rappresentati-
vità del soggetto, testimonianza di una non comune committenza legata 
allo stretto entourage piagnone del Savonarola, forse collegato a Niccolò 

GamBa, Filippino Lippi, Firenze1958, pp. 79, 102 nota 32; B. BerenSon, Italian Pictures of  
the Renaissance, Florentine School, London 1963, p. 108; B. FrederickSen - F. Zeri, Census of  
the American Pictures, 1972, p. 105(come opera di bottega); l. Berti - U. Baldini, Filippino 
Lippi, Firenze II ed. 1991, p. 235 (attribuita); p. ZamBrano e J. k. nelSon, Filippino Lippi, 
Milano 2004, n. 55.2, p. 599, fig. 55.2 (di Filippino o di uno stretto collaboratore). Vedi J. 
k. nelSon in Prato, echi preziosi Donatello Lippi e capolavori del Sacro, catalogo mostra, Prato 14 
aprile 2011, Pisa 2011, p. 12-15. Utile il confronto con le altre versioni segnalate da Nelson 
(nella recente monografia su Filippino Lippi, Milano Electa 2004) (n. 55.1). Londra, in coll. 
Alfred Scharf, cm 34,5 x 25 e; E (n. 55.3) a New Haven, Yale University Art Gallery, 1871. 
56; cm 35,5 x 25,5; già Firenze, Coll. Jarves; acquistata dal museo nel 1871. 

1a. A sinistra. 
Filippino Lippi, 

Crocifisso, tavola, 
1502-1503, Prato, 

Museo Civico, 
esposto al Museo 
di San Domenico. 
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1b. A destra.
Filippino Lippi, Verso 
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Valori, nipote di quel Francesco Valori gonfaloniere di Firenze e uomo 
di fiducia dello stesso frate che venne condannato a morte assieme a lui. 
L’attribuzione a Filippino maturo si deve a Jonathan Katz Nelson con la 
datazione ai primissimi anni del secolo2. 
Il Tractato dello amore di Jesu Christo e la Declarazione del Misterio della 
Croce del Savonarola, in lode del Crocifisso, costituiscono di per sé un 
potente e drammatico atto di fede nei riguardi del Redentore che rinasce 
come volto parlante e divino. Dagli esempi più antichi e scultorei dei cro-
cifissi tardogotici fino alla progressiva umanizzazione della figura e della 
sofferenza del Cristo la riflessione sul corpo di Gesù è stata sempre ap-
pannaggio dei grandi artisti. Partendo dunque dai dolenti modelli di Ecce 
Homo del padre Filippo e sotto l’influenza della ‘conversione’ dell’amico 
e maestro Sandro Botticelli, Filippino arriva ad una visione pura ed inte-
riore del corpo, ancora molto angelichiana nella sintesi formale. Questo 
Cristo adolescente si presenta dopo il restauro esaltato nella vibrante resa 
anatomica del torso sinuoso ed elegante, quasi cesellato da un fine tocco 
miniaturistico nei capelli finissimi e coerente con i dettami del Savonarola 
che esaltava in pittura e scultura la rappresentazione del corpo doloroso di 
Cristo nella sua essenza divina e umana, di uomo tra gli uomini. 
Opera piena di bagliori, crepuscolare e inquieta apre il nuovo secolo nel 
segno del cambiamento e, secondo Nelson3, si ispira al perduto “Crocefisso 
e due figure in campo d’oro”, dipinto per la cappella Valori, già nella chiesa 
fiorentina di San Procolo, caratterizzato da un’iconografia strettamente pe-
nitenziale per la copiosa Effusio sanguinis. Nell’Ottocento la tavola passò 
poi nel Kaiser-Friedrich Museum di Berlino e andò distrutta nel 1945 
durante la guerra mentre le due tavole laterali con la Maddalena penitente 
e San Giovanni Battista, in veste di eremiti, sono invece conservate alla 
Galleria dell’Accademia di Firenze. 
Di Filippino nelle raccolte comunali conserviamo, oltre alla simbolica 
Pala dell’Udienza commessa per il palazzo del Comune (1502-1503), la 
predella, opera della fase giovanile di Filippino (1469-’70) come allievo e 
collaboratore del più maturo Fra Diamante, proveniente dal convento di 
Santa Margherita dove visse la madre Lucrezia ed il tabernacolo della Ma-
donna del Mercatale (1498) affrescato per il ricco notabile Antonio Tieri, 
dove si legge nel cartiglio il motto “substine et abstine/Tollera ed astienti-”, 
simbolo della sua adesione allo stoicismo nella celebrazione di uno stile di 
vita più appartato ed austero, con un repertorio ornamentale di motivi 
esoterici (chimere arpie bucrani) legato invece alla cultura archeologica del 
tempo (fig. 2). 
Questa suggestiva presentazione del corpo divino, ritagliato su di un fondo 

2 J.k. nelSon, cit., pp. 12-13. 
3 J.k. nelSon, cit., pp. 12-13. 
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nero come una miniatura, appare simile nell’iconografia arcaizzante ad un 
affresco più o meno coevo in un tabernacolo, conservato nella villa ex- me-
dicea della Topaia a Castello (fig. 3), di committenza illustre e attribuibile 
ad uno stretto seguace. Questa interessante variante, più botticelliana nella 
fattura delicata del volto e del torso, nella raggiera morbida dei capelli 
inanellati e nel complicato nodo del perizoma presenta delle notevoli si-
militudini, ma anche delle dissonanze evidenti con il Nostro, soprattutto 
nella resa più realistica delle mani rivolte con le palme in alto4. 
In questa nuova linfa di mecenatismo per Prato si inserisce anche la presen-
tazione del nuovo allestimento in San Domenico del monumentale polit-

4 m.p. mannini in Filippo e Filippino La Renaissance à Prato, catalogo mostra Musèe Luxem-
bourg Parigi, Milano 2009, p. 162, n 28. Nella matrice atmosferica del corpo trova strette 
consonanze con il Cristo del Compianto di Cristo di Cherbourg del Museo Henry Thomas 
(vedi cat. cit. scheda p. 168, n. 29). L’altro affresco incompiuto di Filippino con il Sacrificio 
di Laocoonte nella villa di Poggio a Caiano fu commissionato da Lorenzo il Magnifico, ma 
eseguito nel 1494 sotto il figlio, Piero di Lorenzo dei Medici, prima della cacciata. 

2. Filippino Lippi, 
Pala dell’Udienza, 

Prato,  
Musoe Civico 

(foto A. Quattrone)
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tico d’altare con la Madonna in trono col Bambino e Santi, opera significa-
tiva del percorso maturo di Mariotto di Nardo5, spettacolare nell’impianto 
perché completo delle cuspidi e della predella, di committenza di Bernardo 
Serristori, risalente al 1424, proveniente dall’antico Spedale Serristori di 
Figline Valdarno che consente di aggiungere un nuovo tassello artistico al 
patrimonio del museo. 
Acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato nell’importante 
asta  di Palazzo Serristori a Firenze il 6 novembre 2007 per impedirne la 
dispersione, su segnalazione della Soprintendenza, viene a costituire un 
importante elemento per la codificazione dello stile ornato del tardogoti-
co fiammeggiante. Singolari nel loro realismo appaiono anche le figure di 
profilo dei committenti inginocchiati ai lati della predella che sono tornati 
leggibili dopo il recente restauro di Daniele Piacenti. Sappiamo che una 
volta  restaurato  nel 1880 da Angiolo Tricca, la figura della donatrice di 
destra che era mancante  fu aggiunta  da Luigi Cavenaghi solo nel 1904 e 
quindi è frutto di una interpretazione moderna.
Così come sono tornati al loro splendore serico le ieratiche figure della teo-
ria di Santi benedettini dipinti su seta e lino, con Santa Caterina di Alessan-
dria, la Maddalena, la Visitazione e la Trinità, attribuiti a Gregorio Pagani6 
appartenenti all’antico corredo liturgico del monastero di San Clemente 
che nel loro estenuato linearismo si conciliano bene con lo stile fiorito del 
maestro Matteo Rosselli (Lorenzo Lippi?). 
Aggiungo una scoperta che riporta l’attenzione sulle nostre raccolte comu-
nali infatti sono riuscita ad individuare, nonostante lo stato alterato delle 
vernici e la vistosa ridipintura che lo mascherava, un importante fram-
mento di una tavola del Quattrocento con due figure di Santi (tempera 
su tavola, cm. 124,5 x 74,6), considerato da sempre un grossolano falso 
senza qualità. Rappresenta le figure di San Giovanni Battista e Tobiolo con 
l’arcangelo Raffaele (fig. 4). 
A seguito dell’indagine approfondita sui pigmenti pittorici della tavola, 
compiuta a fini di studio7 gratuitamente dal laboratorio del CNR-IFAC 
di Firenze, è stato possibile arrivare alla sua identificazione, come pendant 

5 S. chiodo, Il polittico Serristori di Mariotto di Nardo, in “Prato Storia e Arte” n. 102, dicem-
bre 2007, pp. 9-27. e c. Gnoni mavarelli, in cat. cit. pp. 17-23. 
6 M.G. trenti antonelli, Le belle sete di san Clemente. Uno straordinario apparato attribuito a 
Gregorio Pagani, in “Prato Storia e Arte” n. 105, pp. 35-47 e idem, in cat. cit. pp. 26-35. 
7 Un’accurata indagine preliminare al restauro è stata compiuta da J. K. Delaney, M. Thou-
ry, K. Fleisher e E. R. de la Rie, della National Gallery of  Art, di Washington, in collabo-
razione con Maurizio Picollo e A. Casini, del CNR-IFAC, di Firenze. I risultati delle loro 
ricerche sono stati presentati nel convegno al British Museum intitolato “In situ technical 
imaging for art and archaeology: a symposium in conservation science: An Experimental 
Study on the Merits of  ‘Virtual Cleaning’ of  Paintings”, svoltosi a Londra il 15 luglio 2010. 
Ringrazio per le prove di pulitura eseguite gratuitamente Muriel Vervat che mi ha segnalato 
al laboratorio del CNR per le analisi. 

3. Seguace di 
Filippino, Crocifisso, 

affresco, Castello 
(Firenze),  

Villa ex medicea 
della Topaia
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laterale destro del frammento con i Santi Nicola di Bari e Giusto, oggi con-
servato nel Museo dell’Opera del Duomo (fig. 5). 
Entrambi facevano parte di un’importante pala smembrata, proveniente 
dalla pieve di San Giusto in Piazzanese, di patronato Martelli, attribui-
bile a Domenico di Michelino8, pittore tra i più quotati e versatili della 
scuola fiorentina, nella scia dell’Angelico e celebre per il finissimo disegno. 
Sappiamo che Domenico di Francesco, detto di Michelino, fu attivo in 
gioventù presso la bottega del forzerinaio Michelino di Benedetto a Firenze 
in Borgo Santi Apostoli ed è ricordato dal Vasari come discepolo dell’An-
gelico. 
Il frammento presenta la caratteristica cromia chiara e luminosa del pittore 
nonostante le gravi lacune del colore; la tavola appare molto danneggia-
ta: nella parte centrale con un’ampia lacuna centrale dove il colore risulta 
totalmente caduto. Particolarmente danneggiata appare la figura di San 
Giovanni Battista mutilata sul volto e nella parte sinistra del corpo (sono 
spariti completamente gamba e piede del santo). Queste ampie cadute di 
colore sembrano dovute ad un eccessivo assorbimento di umidità da parte 
della tavola. Il fondo oro e il terreno in basso appaiono interamente ridi-
pinti. Questi rifacimenti non sembrano dovuti a abrasioni della superfi-
cie dipinta, ma coprono il bel fondale sottostante, eseguito con la tecnica 
della marmorizzazione. Dall’osservazione a luce radente, eseguita dalla re-
stauratrice Muriel Vervat in previsione della sua ipotizzata ricostruzione, 
si nota al di sotto del fondo oro e del terreno, a sinistra di San Giovanni, 
la presenza di un delicato trono, di color rosa, un importante elemento 
di riconoscimento che si ritrova anche nel suo pendant restaurato. Inoltre 
presenta ampie patinature a gommalacca e a colla che coprivano estese 
porzioni del fondo come l’estremità a sinistra del trono centrale. Sono si-
mili nei due frammenti anche i pigmenti che sono stati utilizzati per la sua 
‘mascheratura’; a partire dalla vistosa ridipintura del fondo in porporina 
dorata che ha cancellato tutte le tracce della decurtazione e la base, carat-
terizzata in origine da una raffinata marmorizzazione del pavimento, tipica 
anche dello stile del Lippi, che certamente sono opera della stessa mano 
(probabilmente un abile restauratore e falsario del tardo Ottocento o dei 
primi del Novecento). 
Per quanto riguarda l’autore, Domenico di Michelino, da giovane sem-
bra che fosse uno stretto collaboratore di Filippo Lippi, intorno agli anni 

8 domenico di michelino (Firenze, 1417-’18 – aprile 1491), tempera su tavola, 135 x 85 
cm, già nella chiesa di San Giusto in Piazzanese, di patronato Martelli. Sul retro del fram-
mento con i Santi Vescovi porta la data: “8 di maggio 1469/ fè sula tavola”. L’opera passò 
nel Laboratorio fiorentino di restauro dell’Opificio per il suo necessario recupero sotto la 
direzione di Marco Ciatti (si tratta di un“restauro di rivelazione”) dove il restauro elimina 
le sovrapposizioni, quali ridipinture e rifacimenti vari che nella storia si sono accumulati, e 
consente di recuperare lo strato pittorico più antico sottostante). 

4. Domenico di 
Michelico, San 

Giovanni Battista 
con Tobiolo e 

l’arcangelo Raffaele, 
tavola, cm 125 x 75, 
Prato, Museo Civico 

inv. 638.
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quaranta (se è lui quel “Domenico di Francesco”, ricordato nei documenti 
relativi all’Incoronazione Maringhi, ora agli Uffizi. D’altronde, in quegli 
anni egli era già in contatto con il Maestro della Natività Johnson, alias 
Domenico di Zanobi, importante discepolo e collaboratore di Filippo Lip-
pi, con il quale nel 1467 aprirà una bottega a Firenze, in via delle Terme9). 
In particolare nella testa dell’arcangelo Raffaele e, in quella più aspra e 
segnata, di San Giovanni Battista si ravvisano degli stilemi tipici dell’arti-
sta, con gli inconfondibili occhi sgranati dalla grande pupilla liquida, un 
tratto distintivo di questo pittore che si riscontra, ad esempio, nei dipinti 
di Domenico degli anni quaranta, in particolare nella predella con le Storie 
di Santa Margherita della chiesa di Santa Margherita dei Cerchi a Firenze, 
negli affreschi di Santa Maria a Peretola, del 1449-1450 e nel trittico della 
Passione del Museo di Chambery10. 
La pala originale di San Giusto in Piazzanese, prima di essere comple-
tamente smembrata, ridipinta e dispersa doveva presentare nella parte 
centrale una tradizionale Madonna col Bambino, seduta su di un trono a 
grandi girali di color rosa, secondo l’iconografia tipica delle Sacre Conver-
sazioni di scuola fiorentina. Le prime notizie della committenza di patro-
nato Martelli furono pubblicate da Alessandra Civai (1990), con l’attribu-

9 a. civai, Dipinti e sculture in casa Martelli: Storia di una collezione patrizia fiorentina dal Quat-
trocento all’Ottocento, Firenze 1990, p. 23, 33, nota 72, fig. 2; L. BelloSi - A. anGelini, Storia 
di Prato, 1991, I, p. 936.; A.M. Bernacchioni 2000, p. 225, nota 14.; A.M. Bernacchioni 
in Filippo e Filippino Il Rinascimento a Prato, catalogo mostra citato, Milano 2009, pp. 90-92, 
scheda n. 5. La pala potrebbe essere anche collegata alla predella del Museo Civico (fig. 6), 
anch’essa smembrata raffigurante San Gerolamo penitente, La Morte della Vergine, San Francesco 
riceve le stimmate, databile al 1441-42 ca., già nella Galleria Martini dello Spedale della Mise-
ricordia di Prato, tempera ed oro su tavola, 17,6 x 47,4 cm; 17,6 x 46,8 cm; 17,5 x 47 cm 
(Prato, Museo Civico inv. 1316) arrivata dal 1897 al Comune di Prato e ora esposta in San 
Domenico. I tre scomparti secondo la critica dovrebbero appartenere ad una pala d’altare 
dalla quale sono state separate probabilmente nel tardo secolo XVIII. La pala superiore 
dovrebbe essere identificabile con l’Assunzione della Vergine tra i Santi Gerolamo e Francesco, 
riferita a Giovanni di Consalvo e Domenico di Michelino, ora conservata a Dublino (Na-
tional Gallery of  Ireland). Recentemente Magnolia Scudieri (2003) ha nuovamente indivi-
duato le mani dei diversi autori, riferendo la pala e la predella a Domenico di Michelino e 
Giovanni di Consalvo, escludendo Zanobi Strozzi, che avrebbe invece partecipato forse 
all’esecuzione dello scomparto con San Girolamo, mentre Laurence Kanter (2005) pro-
spetta la possibilità che le due opere siano il frutto della collaborazione fra il Pesellino e lo 
Strozzi. L’incertezza sulla autografia della pala e della predella che evidenziano le intricate e 
altalenanti vicende attributive, motiva la necessità di una nuova e più approfondita indagine 
sull’ambiente dell’Angelico, nel quale sono coinvolti tutti gli artisti in questione, in parti-
colare andrà meglio individuato il ruolo di Giovanni di Consalvo, principale responsabile 
della tavola di Dublino, affiancato da Zanobi Strozzi che intervenne nella parte superiore 
del dipinto, specialmente nelle figure degli angeli intorno alla mandorla. 
10 cit. Bernacchioni in catalogo citato, pp. 90-92, scheda n. 5 con la scheda di restauro di 
M. ciatti, in cat. cit. p. 91. Per un’analisi più dettagliata della tecnica vedi in A. Andreotti 
e Paola Bracco (Lasers in conservation of  artworks - An Experimental Study on the Merits of  
“Virtual Cleaning” of  Paintings) Novel applications of  the ErYAG Laser cleaning of  old paintings, 
2007, vol. 116). 

5. Domenico 
di Michelico,  
Santi Nicola di Bari  
e Giusto, tavola, 
cm 125 x 75, Prato, 
Museo Civico  
inv. 638 
 



55

Tempo di capolavori e scoperte. Maria Pia Mannini



56



57

Tempo di capolavori e scoperte. Maria Pia Mannini

zione allora dell’unico frammento conosciuto a Giusto d’Andrea e la data 
al 1469, sul verso della tavola, una datazione che, secondo Anna Maria 
Bernacchioni (2009), sarebbe invece posteriore alla sua esecuzione. 
La progressiva alienazione dall’altare con il conseguente riutilizzo della pala 
probabilmente deve essersi verificato forse già all’inizio dell’Ottocento du-
rante le spoliazioni napoleoniche ma ha avuto il suo drammatico epilogo 
con la doppia decurtazione e la dispersione dei tre frammenti che finirono 
in luoghi diversi (il laterale sinistro con il santo titolare della chiesa restò 
però conservato in canonica, quello di destra fu trasportato in Comune). 
Il restauro del frammento laterale di sinistra, eseguito dall’Opificio delle 
Pietre Dure già nel 2009(vedi la scheda di M. Ciatti e A. Andreotti, 
P. Bracco, An Experimental Study on the Merits of “Virtual Cleaning” of 
Paintings) in occasione della mostra del Museo del Luxembourg di Parigi 
“Filippo et Filippino. La Renaissance a Prato”, ha consentito di leggere con 
più precisione l’iscrizione mutila, scritta nel verso della tavola in grafia cor-
siva quattrocentesca: “8 di magio 1469/ (…) fé sula tavola”. Il frammento 
di sinistra presentava anch’esso un grave problema di de-coesione della pre-
parazione ed alcune zone di sofferenza della pellicola pittorica che avevano 
già provocato vaste cadute di colore e micro-sollevamenti. Nella scheda 
di restauro veniva anche evidenziato l’antico sistema di traversatura, del 
tipo quattrocentesco “a ponticelli”, il che porterebbe a spingere più avanti 
nel secolo la datazione dell’opera, data l’assenza di esempi analoghi nella 
datazione proposta per ragioni stilistiche all’interno del quinto decennio. 
Per questo particolare tecnico si ritiene più plausibile una datazione negli 
anni Sessanta, come potrebbe essere suggerito sia dalla data del 1469, pre-
sente nell’iscrizione sul retro, sia dalla investitura ufficiale del patronato 
Martelli del 1463. Questa datazione non contrasta con le vicende relative 
alla committenza Martelli, che ufficialmente furono investiti del patronato 
della chiesa nel 1463, ma già dal 1439 erano coinvolti nel rinnovamento 
della chiesa. Peraltro il priore Leonardo Leonardi, che nel 1449-1450 com-
missionò a Domenico di Michelino gli affreschi e la tavola della Cappella 
di San Leonardo nella chiesa di Santa Maria a Peretola, era stato prima di 
quella data, anche il rettore della chiesa di San Giusto in Piazzanese e po-
trebbe essere quindi il probabile patrocinatore della tavola (Bernacchioni). 
Le vicende storiche relative alla tavola non sono altrimenti chiare e docu-
mentabili ma svelano e mettono a fuoco il florido commercio di capolavori 
rinascimentali a Firenze e dintorni nel tardo Ottocento e nel primo Nove-
cento e la grande abilità di trasformare le pale rinascimentali in pezzi più 
piccoli e commerciabili dove si privilegiava sempre il gruppo centrale della 
Madonna con il Bambino, a scapito dei laterali. 
La Madonna col Bambino che stava al centro della composizione è disper-
sa, ma non è improbabile che si possa ritrovare, individuando i segni del 
colore e del disegno sottostante cancellati. La tipologia di questa Madonna 

6. A destra. 
San Gerolamo 

penitente, La Morte 
della Vergine,  

San Francesco riceve 
le stimmate, 

1441-42 ca, Prato,  
Museo Civico
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perduta si potrebbe presentare simile alla Madonna in maestà con due angeli 
(passata in cat. Asta Farsetti 2007, lotto n. 94, cm 104 x 59) o essere stata 
più rifilata e ridotta, come quella adatta per la devozione privata11 (cm 61 
x 40, fig. 7). È chiaro che si tratta di una pura ipotesi di ricostruzione e 
di un mero esercizio mentale senza conseguenze. Bisognerà attendere per 
il riconoscimento delle prove certe e inoppugnabili come quelle prodotte 
dalle analisi di laboratorio che hanno permesso il riavvicinamento delle 
due tavole disperse. 
 

11 a. tartUFeri in Dagli eredi di Giotto al primo Cinquecento, catalogo mostra Galleria Moretti, 
Firenze 2007, pp. 110-117

7. Domenico di 
Michelino, Madonna 
con Bambino, tavola, 
cm 61x40 pubblicata 

nel catalogo “Dagli 
Eredi di Giotto al 

primo Cinquecento”, 
Firenze 2007,  
pp. 110-117


