










461

«Non soltanto per lenta e oscura trasmissione giunse 
anche nella Lombardia il nuovo stile fiorente in Tosca-
na, ma vi si affermò per opera diretta del suo maggior 
artefice, di Giotto. E sebbene non si ritrovi più nessuna 
traccia degli affreschi che il maestro lasciò a Milano, 
il riflesso della sua arte è per tutto».1 Così, cento anni 
fa, Pietro Toesca sintetizzava in uno dei suoi libri più 
importanti2 il problema della presenza, nei territori do-

minati nel corso del xiv secolo dalla signoria dei Vis-
conti,3 di pitture murali innegabilmente «giottesche»,4 
informate della nuova e rivoluzionaria concezione che 
nel giro di pochi anni aveva mutato in maniera radicale 

Profughi toscani nella Milano viscontea. 
In margine al problema di Stefano Fiorentino

Paolo di Simone

* Nel maggio del 2012 è uscito un libro molto importante, che rac-

coglie gli atti di un convegno svoltosi due anni prima presso l’Uni-

versità di Lausanne: Serena Romano, Damien Cerutti (a cura di), 

L’artista girovago. Forestieri, avventurieri, emigranti e missionari 

nell’arte del Trecento in Italia del Nord, atti del convegno (Lausan-

ne, 7-8 maggio 2010), Roma, 2012. Sono lieto di poter tenere conto 

delle riflessioni ivi contenute, che, oltre a stimolare nuovi ed originali 

approcci alla ricerca, arricchiscono con ulteriori argomenti alcune 

ipotesi espresse in questa sede e altrove, relative soprattutto al pro-

blema della Crocifissione di San Gottardo in Corte e al ciclo degli 

Uomini Illustri che decorava il palazzo di Azzone Visconti. Desidero 

ringraziare, per scambi di idee e materiale, Rosa Alcoy, Alba Barceló, 

Gaetano Curzi, Marco D’Attanasio, Roberto Del Grosso, Antonella 

Madonna, Francesca Manzari, Zuleika Murat, Maria Laura Palum-

bo, Alessandro Tomei. Un ringraziamento particolare va a Ferdinan-

do Bologna: il suo libro forse più bello mi ha accompagnato durante 

tutte le ricerche sui Pittori alla Corte Viscontea di Milano. Dedico 

questo saggio alla cara, lieta memoria di mio nonno Timoteo, per 

tutti Timuccio.

1. Pietro Toe sc a , La pittura e la miniatura nella Lombardia dai più 

antichi monumenti alla metà del Quattrocento, Milano, 1912 (e rist. 

anast. Milano, 1982),  p. 207. Nell’edizione Torino, 1966 (e 1987), 

il passo è a p. 110.

2. Per un inquadramento dell’opera nel contesto culturale dell’epo-

ca: Enrico ca s T e l n uovo , «Nota introduttiva», in Pietro Toe sc a , 

La pittura e la miniatura in Lombardia, Torino, 1966 (e 1987), pp. 

xxxii i-lv. Celebri gli entusiastici giudizi di Longhi: «gran libro dove 

venne a svelarsi luminosa una intera zona, per gran parte inesplo-

rata e buia, dell’arte italiana» (Roberto longh i , «Omaggio a Pie-

tro Toesca», in Proporzioni, 3, 1950, pp. v-ix: vi, rist. in Roberto 

longh i , Critica d’arte e buongoverno, Firenze, 1985, pp. 243-248: 

244); «forse la più alta fra tutte le ricerche del sessantennio» (Rober-

to longh i , «In memoriam: Pietro Toesca», in Paragone, 147, 1962, 

pp. 69-70: 70, rist. in R. longh i , Critica d’arte…, pp. 271-272: 

272); «testo rivelatore» (Roberto longh i , «Una mostra d’arte lom-

barda a Milano», in L’Approdo letterario, 4, 2, 1958, pp. 49-56: 50, 

rist. in R. longh i , Critica d’arte…, pp. 349-354: 349); «per rigore 

di analisi, varietà di riscoperte, vigore di sintesi è, forse, nel campo 

della storia dell’arte, il più gran libro apparso in Italia negli ultimi 

cinquant’anni. In ogni caso è il libro principe dell’arte lombarda» 

(Roberto longh i , «Arte lombarda dai Visconti agli Sforza», in Arte 

lombarda dai Visconti agli Sforza, catalogo della mostra (Milano, 

aprile-giugno 1958), Milano, 1958, pp. xvii-xxxvii: xix, ried. come 

Roberto longh i , «Aspetti dell’antica arte lombarda», in Paragone, 

101, 1958, pp. 3-25, poi in Roberto longh i , Lavori in Valpadana, 

Firenze, 1973, pp. 229-248: 231).

3. Sono molto importanti le considerazioni metodologiche di Fran-

cesca Flores d’Arcais sulla necessità di non «ammucchiare secondo 

le coordinate geografiche attuali, sotto il nome di Lombardia, esiti 

e problemi relativi a centri tra loro molto diversi per storia e per 

tradizione civile e religiosa e di conseguenza artistica». Si veda Fran-

cesca Flor e s d’a rc a i s , «Giusto a Viboldone», in Arturo Carlo 

Quintavalle (a cura di), Medioevo: l’Europa delle Cattedrali, atti del 

convegno (Parma, 19-23 settembre 2006), Milano, 2007, pp. 507-

516: 507. Sull’argomento, rimandiamo al fondamentale Ferdinando 

Bologna , La coscienza storica dell’arte d’Italia, Torino, 1982 (rist. 

Milano, 1992),  in part. pp. 195-196.

4. L’indagine era estesa naturalmente anche alla decorazione dei 

manoscritti, altro territorio non molto frequentato dagli studi. Su 

Toesca studioso di miniatura si veda ora Fabrizio cr i v e l lo , «Pie-

tro Toesca e la miniatura. Note a margine degli studi giovanili», in 

Fabrizio Crivello (a cura di), Pietro Toesca all’Università di Torino, 

atti della giornata di studi (Torino, 17 ottobre 2008), Alessandria, 

2011, pp. 79-88.
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ze per soprintendere ai più importanti lavori pubblici  
—dall’Opera della Chiesa Cattedrale alle fortificazioni 
ai grandi «restauri» conseguenti alla disastrosa alluvio-
ne che nel novembre del 1333 aveva sconvolti non solo 
la città ma anche gli animi dei cittadini, al punto che gli 
antichi cronisti, parlando apertamente di «diluvio», si 
interrogavano assieme ad essi sulle reali cause dell’even-
to, se naturali o soprannaturali13— era salutato come 
una prestigiosa gloria cittadina, e le sue esequie, con 
il loro carattere sontuoso di ufficialità, culminanti con 
la sepoltura in cattedrale,14 sancivano eloquentemente 
la fama del «più sovrano maestro stato in dipintura».15

L’enfasi che in queste testimonianze accompagna il 
nome di Giotto, e il prestigio assoluto dei suoi ultimi 
incarichi, hanno legittimamente spinto alcuni studiosi a 
domandarsi se, al di là del riconosciuto status di grande 
pittore, ma forse anche di scultore ed architetto,16 non 
vi fosse in realtà dell’altro. Martin Warnke, in un saggio 
davvero stimolante, si chiede se l’alta posizione raggiun-
ta da Giotto a Firenze non dipenda, più che dalla spesso 
invocata autocoscienza cittadina, dal lustro ottenuto 
presso la corte napoletana;17 e se la sua nomina a ma-
gister et gubernator, che suona a tutti gli effetti come 
una sorta di assunzione ufficiale all’interno dei ranghi 
funzionariali cittadini, non palesi anche il bisogno di 
avere a propria disposizione un «artista esperto e fa-
moso» da inviare eventualmente alle corti in qualità di 
ambasciatore politico.18 Come sottolineato da Schwarz, 
il fatto «che Giotto fosse entrato al servizio del signo-
re di Milano, Azzone Visconti, rappresenta una notizia 

degna di nota. Giotto appare qui come il primo esempio 
di artista diplomatico […] Per poter valorizzare il com-
pito del nostro pittore, si deve pensare che Azzone era 
vicario imperiale in Italia e, fino alla morte nel 1339, 
rappresentava un fattore di perturbazione di prima ca-
tegoria nel paesaggio politico europeo. Nella missione 
di Giotto era insito pertanto assai più che il contatto di 
routine con un potentato regionale».19

Si tratta di un’ipotesi difficile da dimostrare ma as-
solutamente suggestiva. Lo stesso ambiente politico e 
culturale angioino sembrerebbe non escludere che i pit-
tori, come i letterati,20 avessero acquisito un certo cre-
dito all’interno della corte al punto di rivestire cariche 
ufficiali. Il ruolo «funzionariale» sottolineato in alcuni 
studi molto importanti, tuttavia, sembra limitarsi al pri-
vilegio della familiaritas21 —in realtà assai comune e del 
quale ad un certo punto si cominciò a largheggiare22— e 
non abbiamo purtroppo prove sufficienti per stabilire 
se questo si estendesse anche ad incarichi politici o di-
plomatici, rivestiti ad esempio da personaggi di spicco 
come Petrarca. 

Eppure, negli anni in cui è plausibilmente da porre il 
soggiorno di Giotto presso la corte viscontea si registra-
no alcuni eventi storici che testimoniano un forte con-
tatto diplomatico tra Firenze e Milano, città i cui rap-
porti reciproci, inseriti com’erano nella spinosa diatriba 
tra Papato e Impero, risultano ad uno sguardo d’insieme 
assai ambigui e fluttuanti.23 Non è questa, purtroppo, 
la sede per ripercorrere tali accadimenti, caratterizzati 
da uno spesso imprevisto alternarsi di attriti e disten-
sioni. Basti ricordare, a titolo esemplificativo, il quasi 
indignato stupore di Giovanni Villani di fronte ad un 
improvviso capovolgimento di fronti e alleanze: «nota, 
lettore, nuova mutazione di secolo, che il re Ruberto 
capo di parte di Chiesa e de’ Guelfi, e simile il Comune 
di Firenze, allegarsi in compagnia co’ maggiori tiranni 
e Ghibellini d’Italia, e spezialmente con messer Azzo 
Visconti di Milano, il quale fue al servigio di Castruccio 
a sconfiggere i Fiorentini ad Altopascio, e poi venire a 
oste infino a la città di Firenze». 24

n e de ca s T r i s , Giotto a Napoli, Napoli, 2006, si veda ora Stefania 

Paon e , «Giotto a Napoli, Un percorso indiziario tra fonti, collabo-

ratori e seguaci», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il Trecento, I saggi, 

pp. 179-195, con ricca bibliografia.

13. G. vi l l a n i , Nuova Cronica, libro xii cap. 2. Ediz. di riferimento 

a cura di G. Porta, i i i, pp. 12-26.

14. Sulla sepoltura in cattedrale si vedano M. V. sc h wa r z , P. Th e i s , 

Giottos Leben, p. 61; M. V. sc h wa r z , «Poesia e verità…», pp. 23-

24.

15. G. vi l l a n i , Nuova Cronica, libro xii cap. 12: «e soprastante e 

proveditore della detta opera di Santa Liperata fue fatto per lo Co-

mune maestro Giotto nostro cittadino, il più sovrano maestro stato 

in dipintura che·ssi trovasse al suo tempo, e quelli che più trasse ogni 

figura e atti al naturale; e fulli dato salario dal Comune per remunera-

zione della sua vertù e bontà» (ediz. di riferimento a cura di G. Porta, 

i i i, p. 53). Si veda anche Martin wa r n k e , Artisti di corte, Preistoria 

dell’artista moderno, Roma, 1991, p. 21 (ediz. orig. Hofkünstler, zur 

Vorgeschichte des modernen Künstlers, Köln, 1985).

16. Sulle problematiche connesse, si vedano ora Gaetano cu r z i , 

«Giotto, la scultura, gli scultori», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il 

Trecento, I saggi, pp. 253-269; e Arturo Carlo Qu i n Tava l l e , «Gi-

otto architetto, l’antico e l’Île de France», ivi, pp. 389-437, entrambi 

con bibliografia.

17. M. wa r n k e , Artisti di corte…, p. 21.

18. M. wa r n k e , Artisti di corte…, pp. 25-26.

19. M. V. sc h wa r z , «Poesia e verità…», p. 23. Si veda anche M. V. 

sc h wa r z , P. Th e i s , Giottos Leben, p. 61.

20. Notoriamente appartenenti ai ranghi di una delle Arti Maggiori, 

quella dei Medici e degli Speziali, le quali partecipavano attivamen-

te alle responsabilità politiche cittadine: M. V. sc h wa r z , «Poesia e 

verità…», p. 23;  M. V. sc h wa r z , P. Th e i s , Giottos Leben, p. 61.

21. P. leon e de ca s T r i s , Giotto a Napoli, pp. 41-42. 

22. Paola vi Tolo , «“Familiaris domesticus et magister pictor nos-

ter”, Roberto d’Oderisio e l’istituto della familiaritas nella Napoli 

angioina», in Rassegna storica salernitana, 45, 2006, pp. 13-34: 17-

18; Vinni lucherini, «Un nuovo affresco di Montano d’Arezzo nella 

Cattedrale di Napoli e la committenza dell’Arcivescovo Giacomo da 

Viterbo (1303-1308)», in Arte Medievale, 6, 1, 2007, pp. 105-124: 

115.

23. F. cogna s so , «L’unificazione della Lombardia…», passim.

il modo di realizzare e guardare le immagini dipinte.5 
Il lavoro dell’illustre studioso, sorretto da un’indagine 
appassionata e pionieristica su un territorio fino ad allo-
ra piuttosto negletto, era però reso assai difficile dalla 
perdita delle opere ricordate dalle fonti, dal silenzio 
dei documenti e dal carattere frammentario ed etero-
geneo delle testimonianze pittoriche superstiti: proble-
mi, questi, che non solo rendono a tutt’oggi impossibile 
stabilire con certezza un verosimile registro dei tempi, 
ma ostacolano altresì ogni tentativo di dare un nome o 
almeno una vaga fisionomia storica e stilistica ai singoli 
artefici e alle botteghe operanti nell’interessante contes-
to della corte viscontea, il cui lusso e la cui importanza 
all’interno delle dinamiche storico-culturali dell’epoca 
sono ben noti.6

In questo breve intervento cercheremo di sintetizza-
re lo stato attuale degli studi relativi ad alcuni enigma-
tici complessi pittorici e, senza entrare nelle perigliose 
questioni attributive, proporre qualche cauta suggestio-
ne su opere disperse o “fuori contesto”, tentandone una 
ipotetica collocazione stilistica e cronologica.7 

Giotto a Milano e il problema della Crocifissi-
one di San Gottardo in Corte
Dal momento che le questioni di cui ci occuperemo sono 
sostanzialmente —e nel senso più ampio del termine— 
«giottesche», è forse utile ripartire proprio da Giotto, a 
tutti gli effetti il primo ambasciatore della pittura rin-
novata a Milano. 

Della sua presenza presso la corte di Azzone Vis-
conti siamo ben informati dalla Nuova Cronica di Gi-
ovanni Villani: «il quale maestro Giotto tornato da 
Milano, che ‘l nostro comune ve l’avea mandato al ser-
vigio del segnore di Milano, passò di questa vita a dì 
viii di gennaio 1336, e fu seppellito per lo comune a 
Santa Reparata con grande onore».8 L’importantissima 
testimonianza, pressoché coeva,9 pone quindi il viag-
gio del pittore tra due eventi ben precisi: la fondazione 
del campanile della cattedrale, avvenuta, come ricorda 
anche Antonio Pucci,10 nel luglio del 1334, e la morte 
del maestro dopo il ritorno a Firenze, l’8 gennaio 1337.11 

Giotto, nell’ultimo periodo della sua vita, era 
all’apice della fama: reduce dagli anni napoletani, al 
servizio del re Roberto d’Angiò;12 richiamato a Firen-

5. Sulla diffusione del linguaggio giottesco in Italia (e oltre), si veda-

no ora i numerosi saggi raccolti in Alessandro Tomei (a cura di), Gi-

otto e il Trecento, catalogo della mostra (Roma, 6 marzo-29 giugno 

2009), 2 voll. (I saggi; Le opere), Cinisello Balsamo, 2009, con ricca 

bibliografia pregressa.

6. La bibliografia è molto ampia. Per quanto riguarda la cornice 

storica è ancora fondamentale Francesco cogna s so , «L’unificazi-

one della Lombardia sotto Milano», in Storia di Milano, 17 voll., 

Roma, 1953-1966 (rist. anast. Roma, 1995), v, pp. 1-567. Per quan-

to riguarda la personalità di Giovanni Visconti si veda ora l’ottima 

monografia di Alberto ca di l i , Giovanni Visconti arcivescovo di 

Milano, Milano, 2007. Tra i contributi più recenti sulle committenze 

artistiche viscontee, limitatamente alla pittura, con ricca bibliogra-

fia precedente, segnaliamo almeno: Carla Tr av i , «Giotto e la sua 

bottega a Milano», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il Trecento, I 

saggi, pp. 241-251; Serena rom a no , «Il modello visconteo: il caso 

di Bernabò», in Arturo Carlo Quintavalle (a cura di), Medioevo: i 

committenti, atti del convegno (Parma, 21-26 settembre 2010), Mi-

lano, 2011, pp. 642-656; Paolo di si mon e , «Giotto, Petrarca e il 

tema degli Uomini Illustri tra Napoli, Milano e Padova. Prolegomeni 

a un’indagine – 1», in Rivista d’Arte, serie v, 2, 2012, pp. 39-76; Pa-

olo di si mon e , «Giotto, Petrarca e il tema degli Uomini Illustri tra 

Napoli, Milano e Padova. Prolegomeni a un’indagine – 2», in Rivista 

d’Arte, serie v, 3, 2013, in corso di stampa; Serena rom a no , «Azzo-

ne Visconti: qualche idea per il programma della magna salla, e una 

precisazione per la Crocifissione di San Gottardo», in S. Romano, D. 

Cerutti (a cura di), L’artista girovago…, pp. 135-162.

7. Vista la difficoltà della ricerca, e l’importanza del dibattito critico 

pregresso, è forse utile chiarire fin dall’esordio che le considerazioni 

che seguiranno non vogliono in nessun modo porsi né come steril-

mente polemiche né con la pretesa di recare qualsivoglia certezza: 

i documenti, come già detto, non ci aiutano; e, occorre ribadirlo, 

tutti gli studi precedenti, pur tra loro così difformi negli esiti, sono 

di notevole interesse critico e metodologico, ricchi di importanti 

intuizioni e di elementi fondamentali per il progredire delle nostre 

conoscenze. Le letture più accattivanti, del resto, ci hanno insegnato 

che la ricerca, per essere stimolante, dovrebbe —nella maniera più 

costruttiva possibile— porre dubbi ed alimentare la discussione: la 

Storia, come affermato da un maestro, non ammette l’autarchia e 

«non può farsi se non per aiuto reciproco» [Marc Bloc h , Apologia 

della storia, o Mestiere di storico, Milano, 1950 (e 1969), p. 57 (ediz. 

orig. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, 1949)]. 

Potremmo a tal proposito aggiungere ad epigrafe una utile considera-

zione di Eugenio Battisti: «discutere le idee altrui è il miglior segno di 

rispetto e di riconoscenza per quanto appunto da esse si è appreso. La 

vera fortuna di una ricerca, come dimostra la storiografia, consiste 

infatti non nell’essere accettata in blocco, ma nel venir continuata e 

ridiscussa in ogni suo risultato» (Eugenio BaT T i s T i , L’Antirinasci-

mento, Milano, 1962, p. 9).

8. Giovanni vi l l a n i , Nuova Cronica, libro xii cap. 12. Ediz. di 

riferimento a cura di Giovanni Porta, 3 voll., Parma, 1990-1991, i i i, 

p. 53. Sulle fonti si vedano ora Michael Viktor sc h wa r z , Pia Th e i s , 

Giottus Pictor, i, Giottos Leben, Wien, 2004 (sulla testimonianza 

del Villani: pp. 285-286, II a 1) e Michael Viktor sc h wa r z , «Poesia 

e verità: una biografia critica di Giotto», in A. Tomei (a cura di), 

Giotto e il Trecento, I saggi, pp. 9-29.

9. Luigi Tr e n T i , «Villani, Giovanni», in Letteratura Italiana, Gli 

autori, 2 voll., Torino, 1990-1991, i i, pp. 1820-1821.

10. Antonio P ucc i , Centiloquio, lxxxv, vv. 82-93. Edizione consul-

tata: Ildefonso di San Luigi (a cura di), Delizie degli eruditi toscani, 

25 voll., Firenze, 1770-1789, vi, pp. 119-120; M. V. sc h wa r z , P. 

Th e i s , Giottos Leben, pp. 286-287, i i a 2.

11. Secondo il computo attuale, dal momento che, come è noto, il 

Capodanno fiorentino era fissato al 25 marzo.

12. Sul problema di Giotto a Napoli, oltre all’oramai storico Fer-

dinando Bologna , I pittori alla corte angioina di Napoli, Roma, 

1969, pp. 179-233, e all’aggiornatissimo e dettagliato Pierluigi leo-
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—dall’Opera della Chiesa Cattedrale alle fortificazioni 
ai grandi «restauri» conseguenti alla disastrosa alluvio-
ne che nel novembre del 1333 aveva sconvolti non solo 
la città ma anche gli animi dei cittadini, al punto che gli 
antichi cronisti, parlando apertamente di «diluvio», si 
interrogavano assieme ad essi sulle reali cause dell’even-
to, se naturali o soprannaturali13— era salutato come 
una prestigiosa gloria cittadina, e le sue esequie, con 
il loro carattere sontuoso di ufficialità, culminanti con 
la sepoltura in cattedrale,14 sancivano eloquentemente 
la fama del «più sovrano maestro stato in dipintura».15

L’enfasi che in queste testimonianze accompagna il 
nome di Giotto, e il prestigio assoluto dei suoi ultimi 
incarichi, hanno legittimamente spinto alcuni studiosi a 
domandarsi se, al di là del riconosciuto status di grande 
pittore, ma forse anche di scultore ed architetto,16 non 
vi fosse in realtà dell’altro. Martin Warnke, in un saggio 
davvero stimolante, si chiede se l’alta posizione raggiun-
ta da Giotto a Firenze non dipenda, più che dalla spesso 
invocata autocoscienza cittadina, dal lustro ottenuto 
presso la corte napoletana;17 e se la sua nomina a ma-
gister et gubernator, che suona a tutti gli effetti come 
una sorta di assunzione ufficiale all’interno dei ranghi 
funzionariali cittadini, non palesi anche il bisogno di 
avere a propria disposizione un «artista esperto e fa-
moso» da inviare eventualmente alle corti in qualità di 
ambasciatore politico.18 Come sottolineato da Schwarz, 
il fatto «che Giotto fosse entrato al servizio del signo-
re di Milano, Azzone Visconti, rappresenta una notizia 

degna di nota. Giotto appare qui come il primo esempio 
di artista diplomatico […] Per poter valorizzare il com-
pito del nostro pittore, si deve pensare che Azzone era 
vicario imperiale in Italia e, fino alla morte nel 1339, 
rappresentava un fattore di perturbazione di prima ca-
tegoria nel paesaggio politico europeo. Nella missione 
di Giotto era insito pertanto assai più che il contatto di 
routine con un potentato regionale».19

Si tratta di un’ipotesi difficile da dimostrare ma as-
solutamente suggestiva. Lo stesso ambiente politico e 
culturale angioino sembrerebbe non escludere che i pit-
tori, come i letterati,20 avessero acquisito un certo cre-
dito all’interno della corte al punto di rivestire cariche 
ufficiali. Il ruolo «funzionariale» sottolineato in alcuni 
studi molto importanti, tuttavia, sembra limitarsi al pri-
vilegio della familiaritas21 —in realtà assai comune e del 
quale ad un certo punto si cominciò a largheggiare22— e 
non abbiamo purtroppo prove sufficienti per stabilire 
se questo si estendesse anche ad incarichi politici o di-
plomatici, rivestiti ad esempio da personaggi di spicco 
come Petrarca. 

Eppure, negli anni in cui è plausibilmente da porre il 
soggiorno di Giotto presso la corte viscontea si registra-
no alcuni eventi storici che testimoniano un forte con-
tatto diplomatico tra Firenze e Milano, città i cui rap-
porti reciproci, inseriti com’erano nella spinosa diatriba 
tra Papato e Impero, risultano ad uno sguardo d’insieme 
assai ambigui e fluttuanti.23 Non è questa, purtroppo, 
la sede per ripercorrere tali accadimenti, caratterizzati 
da uno spesso imprevisto alternarsi di attriti e disten-
sioni. Basti ricordare, a titolo esemplificativo, il quasi 
indignato stupore di Giovanni Villani di fronte ad un 
improvviso capovolgimento di fronti e alleanze: «nota, 
lettore, nuova mutazione di secolo, che il re Ruberto 
capo di parte di Chiesa e de’ Guelfi, e simile il Comune 
di Firenze, allegarsi in compagnia co’ maggiori tiranni 
e Ghibellini d’Italia, e spezialmente con messer Azzo 
Visconti di Milano, il quale fue al servigio di Castruccio 
a sconfiggere i Fiorentini ad Altopascio, e poi venire a 
oste infino a la città di Firenze». 24

n e de ca s T r i s , Giotto a Napoli, Napoli, 2006, si veda ora Stefania 

Paon e , «Giotto a Napoli, Un percorso indiziario tra fonti, collabo-

ratori e seguaci», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il Trecento, I saggi, 

pp. 179-195, con ricca bibliografia.

13. G. vi l l a n i , Nuova Cronica, libro xii cap. 2. Ediz. di riferimento 

a cura di G. Porta, i i i, pp. 12-26.

14. Sulla sepoltura in cattedrale si vedano M. V. sc h wa r z , P. Th e i s , 

Giottos Leben, p. 61; M. V. sc h wa r z , «Poesia e verità…», pp. 23-

24.

15. G. vi l l a n i , Nuova Cronica, libro xii cap. 12: «e soprastante e 

proveditore della detta opera di Santa Liperata fue fatto per lo Co-

mune maestro Giotto nostro cittadino, il più sovrano maestro stato 

in dipintura che·ssi trovasse al suo tempo, e quelli che più trasse ogni 

figura e atti al naturale; e fulli dato salario dal Comune per remunera-

zione della sua vertù e bontà» (ediz. di riferimento a cura di G. Porta, 

i i i, p. 53). Si veda anche Martin wa r n k e , Artisti di corte, Preistoria 

dell’artista moderno, Roma, 1991, p. 21 (ediz. orig. Hofkünstler, zur 

Vorgeschichte des modernen Künstlers, Köln, 1985).

16. Sulle problematiche connesse, si vedano ora Gaetano cu r z i , 

«Giotto, la scultura, gli scultori», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il 

Trecento, I saggi, pp. 253-269; e Arturo Carlo Qu i n Tava l l e , «Gi-

otto architetto, l’antico e l’Île de France», ivi, pp. 389-437, entrambi 

con bibliografia.

17. M. wa r n k e , Artisti di corte…, p. 21.

18. M. wa r n k e , Artisti di corte…, pp. 25-26.

19. M. V. sc h wa r z , «Poesia e verità…», p. 23. Si veda anche M. V. 

sc h wa r z , P. Th e i s , Giottos Leben, p. 61.

20. Notoriamente appartenenti ai ranghi di una delle Arti Maggiori, 

quella dei Medici e degli Speziali, le quali partecipavano attivamen-

te alle responsabilità politiche cittadine: M. V. sc h wa r z , «Poesia e 

verità…», p. 23;  M. V. sc h wa r z , P. Th e i s , Giottos Leben, p. 61.

21. P. leon e de ca s T r i s , Giotto a Napoli, pp. 41-42. 

22. Paola vi Tolo , «“Familiaris domesticus et magister pictor nos-

ter”, Roberto d’Oderisio e l’istituto della familiaritas nella Napoli 

angioina», in Rassegna storica salernitana, 45, 2006, pp. 13-34: 17-

18; Vinni lucherini, «Un nuovo affresco di Montano d’Arezzo nella 

Cattedrale di Napoli e la committenza dell’Arcivescovo Giacomo da 

Viterbo (1303-1308)», in Arte Medievale, 6, 1, 2007, pp. 105-124: 

115.

23. F. cogna s so , «L’unificazione della Lombardia…», passim.

il modo di realizzare e guardare le immagini dipinte.5 
Il lavoro dell’illustre studioso, sorretto da un’indagine 
appassionata e pionieristica su un territorio fino ad allo-
ra piuttosto negletto, era però reso assai difficile dalla 
perdita delle opere ricordate dalle fonti, dal silenzio 
dei documenti e dal carattere frammentario ed etero-
geneo delle testimonianze pittoriche superstiti: proble-
mi, questi, che non solo rendono a tutt’oggi impossibile 
stabilire con certezza un verosimile registro dei tempi, 
ma ostacolano altresì ogni tentativo di dare un nome o 
almeno una vaga fisionomia storica e stilistica ai singoli 
artefici e alle botteghe operanti nell’interessante contes-
to della corte viscontea, il cui lusso e la cui importanza 
all’interno delle dinamiche storico-culturali dell’epoca 
sono ben noti.6

In questo breve intervento cercheremo di sintetizza-
re lo stato attuale degli studi relativi ad alcuni enigma-
tici complessi pittorici e, senza entrare nelle perigliose 
questioni attributive, proporre qualche cauta suggestio-
ne su opere disperse o “fuori contesto”, tentandone una 
ipotetica collocazione stilistica e cronologica.7 

Giotto a Milano e il problema della Crocifissi-
one di San Gottardo in Corte
Dal momento che le questioni di cui ci occuperemo sono 
sostanzialmente —e nel senso più ampio del termine— 
«giottesche», è forse utile ripartire proprio da Giotto, a 
tutti gli effetti il primo ambasciatore della pittura rin-
novata a Milano. 

Della sua presenza presso la corte di Azzone Vis-
conti siamo ben informati dalla Nuova Cronica di Gi-
ovanni Villani: «il quale maestro Giotto tornato da 
Milano, che ‘l nostro comune ve l’avea mandato al ser-
vigio del segnore di Milano, passò di questa vita a dì 
viii di gennaio 1336, e fu seppellito per lo comune a 
Santa Reparata con grande onore».8 L’importantissima 
testimonianza, pressoché coeva,9 pone quindi il viag-
gio del pittore tra due eventi ben precisi: la fondazione 
del campanile della cattedrale, avvenuta, come ricorda 
anche Antonio Pucci,10 nel luglio del 1334, e la morte 
del maestro dopo il ritorno a Firenze, l’8 gennaio 1337.11 

Giotto, nell’ultimo periodo della sua vita, era 
all’apice della fama: reduce dagli anni napoletani, al 
servizio del re Roberto d’Angiò;12 richiamato a Firen-

5. Sulla diffusione del linguaggio giottesco in Italia (e oltre), si veda-

no ora i numerosi saggi raccolti in Alessandro Tomei (a cura di), Gi-

otto e il Trecento, catalogo della mostra (Roma, 6 marzo-29 giugno 

2009), 2 voll. (I saggi; Le opere), Cinisello Balsamo, 2009, con ricca 

bibliografia pregressa.

6. La bibliografia è molto ampia. Per quanto riguarda la cornice 

storica è ancora fondamentale Francesco cogna s so , «L’unificazi-

one della Lombardia sotto Milano», in Storia di Milano, 17 voll., 

Roma, 1953-1966 (rist. anast. Roma, 1995), v, pp. 1-567. Per quan-

to riguarda la personalità di Giovanni Visconti si veda ora l’ottima 

monografia di Alberto ca di l i , Giovanni Visconti arcivescovo di 

Milano, Milano, 2007. Tra i contributi più recenti sulle committenze 

artistiche viscontee, limitatamente alla pittura, con ricca bibliogra-

fia precedente, segnaliamo almeno: Carla Tr av i , «Giotto e la sua 

bottega a Milano», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il Trecento, I 

saggi, pp. 241-251; Serena rom a no , «Il modello visconteo: il caso 

di Bernabò», in Arturo Carlo Quintavalle (a cura di), Medioevo: i 

committenti, atti del convegno (Parma, 21-26 settembre 2010), Mi-

lano, 2011, pp. 642-656; Paolo di si mon e , «Giotto, Petrarca e il 

tema degli Uomini Illustri tra Napoli, Milano e Padova. Prolegomeni 

a un’indagine – 1», in Rivista d’Arte, serie v, 2, 2012, pp. 39-76; Pa-

olo di si mon e , «Giotto, Petrarca e il tema degli Uomini Illustri tra 

Napoli, Milano e Padova. Prolegomeni a un’indagine – 2», in Rivista 

d’Arte, serie v, 3, 2013, in corso di stampa; Serena rom a no , «Azzo-

ne Visconti: qualche idea per il programma della magna salla, e una 

precisazione per la Crocifissione di San Gottardo», in S. Romano, D. 

Cerutti (a cura di), L’artista girovago…, pp. 135-162.

7. Vista la difficoltà della ricerca, e l’importanza del dibattito critico 

pregresso, è forse utile chiarire fin dall’esordio che le considerazioni 

che seguiranno non vogliono in nessun modo porsi né come steril-

mente polemiche né con la pretesa di recare qualsivoglia certezza: 

i documenti, come già detto, non ci aiutano; e, occorre ribadirlo, 

tutti gli studi precedenti, pur tra loro così difformi negli esiti, sono 

di notevole interesse critico e metodologico, ricchi di importanti 

intuizioni e di elementi fondamentali per il progredire delle nostre 

conoscenze. Le letture più accattivanti, del resto, ci hanno insegnato 

che la ricerca, per essere stimolante, dovrebbe —nella maniera più 

costruttiva possibile— porre dubbi ed alimentare la discussione: la 

Storia, come affermato da un maestro, non ammette l’autarchia e 

«non può farsi se non per aiuto reciproco» [Marc Bloc h , Apologia 

della storia, o Mestiere di storico, Milano, 1950 (e 1969), p. 57 (ediz. 

orig. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, 1949)]. 

Potremmo a tal proposito aggiungere ad epigrafe una utile considera-

zione di Eugenio Battisti: «discutere le idee altrui è il miglior segno di 

rispetto e di riconoscenza per quanto appunto da esse si è appreso. La 

vera fortuna di una ricerca, come dimostra la storiografia, consiste 

infatti non nell’essere accettata in blocco, ma nel venir continuata e 

ridiscussa in ogni suo risultato» (Eugenio BaT T i s T i , L’Antirinasci-

mento, Milano, 1962, p. 9).

8. Giovanni vi l l a n i , Nuova Cronica, libro xii cap. 12. Ediz. di 

riferimento a cura di Giovanni Porta, 3 voll., Parma, 1990-1991, i i i, 

p. 53. Sulle fonti si vedano ora Michael Viktor sc h wa r z , Pia Th e i s , 

Giottus Pictor, i, Giottos Leben, Wien, 2004 (sulla testimonianza 

del Villani: pp. 285-286, II a 1) e Michael Viktor sc h wa r z , «Poesia 

e verità: una biografia critica di Giotto», in A. Tomei (a cura di), 

Giotto e il Trecento, I saggi, pp. 9-29.

9. Luigi Tr e n T i , «Villani, Giovanni», in Letteratura Italiana, Gli 

autori, 2 voll., Torino, 1990-1991, i i, pp. 1820-1821.

10. Antonio P ucc i , Centiloquio, lxxxv, vv. 82-93. Edizione consul-

tata: Ildefonso di San Luigi (a cura di), Delizie degli eruditi toscani, 

25 voll., Firenze, 1770-1789, vi, pp. 119-120; M. V. sc h wa r z , P. 

Th e i s , Giottos Leben, pp. 286-287, i i a 2.

11. Secondo il computo attuale, dal momento che, come è noto, il 

Capodanno fiorentino era fissato al 25 marzo.

12. Sul problema di Giotto a Napoli, oltre all’oramai storico Fer-

dinando Bologna , I pittori alla corte angioina di Napoli, Roma, 

1969, pp. 179-233, e all’aggiornatissimo e dettagliato Pierluigi leo-
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L’affresco, scialbato in data non precisabile e rinve-
nuto nel 1926 alla base del campanile,31 è stato esposto 
per molto tempo ad un irreversibile degrado, finché nel 
1953 non si è proceduto allo strappo e alla sua colloca-
zione all’interno della chiesa.32 

L’alta qualità del dipinto ha suggerito che si tratti 
dell’opera di un grande pittore, forse di un maestro assai 
vicino a Giotto, ed in effetti, tra i nomi proposti, spic-
cano, anche se per lo più in forma prudentemente inter-
rogativa o come generico àmbito di riferimento, «Stefa-
no», Puccio Capanna, Maso e Giottino.33 Senza seguito 

è rimasta la grande, isolata voce di Carlo Volpe, che ha 
ipotizzato per il pittore un’origine ed una formazione 
lombarde, ed ha visto nell’opera «uno dei più strepitosi 
“calvari” realistici dell’arte padana».34

L’attribuzione a Giottino, avanzata, con riserva, 
da Luigi Coletti,35 che riteneva l’affresco un probabile 
«anello di congiunzione» tra Maso e il più giovane pit-
tore,36 è stata variamente accettata37 e, in tempi recenti, 
riproposta con una certa cautela da Luciano Bellosi.38 

Si tratta di un’ipotesi degna della massima attenzi-
one, ma ancora più intrigante è forse il parere di Liana 
Castelfranchi Vegas, propensa ad avvicinare l’opera alla 
personalità di Puccio Capanna:39 il confronto istituito 
dalla studiosa tra l’affresco milanese e la Crocifissione 
del pittore assisiate nella sala capitolare di San Frances-
co ad Assisi è palmare,40 e sembra spingersi ben più in 
là di una semplice somiglianza imputabile alla ripresa di 
un modello comune.41 

La datazione dell’opera si basa sul riconoscimento 
della committente, Caterina di Savoia Vaud, raffigurata a 
destra con la santa eponima,42 e sulla supposta presenza, 
a sinistra, di suo marito Azzone, morto nel 1339. Data 
che, dunque, rappresenterebbe un ante o un immediato 
post quem per la realizzazione del monumentale affres-
co, nel quale, forse, potrebbe celarsi la volontà, da parte 
della nobildonna, di commemorare il defunto consorte.43

Tuttavia, alcuni dettagli sembrerebbero contrastare 
con queste ipotesi: innanzitutto, l’originaria, ma solo 

Miklós Boskov i T s , «Pittura e miniatura a Milano, Duecento e pri-

mo Trecento», in Carlo Bertelli (a cura di), Il Millennio Ambrosiano, 

i i i, La nuova città dal Comune alla Signoria, Milano, 1989, pp. 26-

69: 63-64; Maria Grazia Ba l z a r i n i , «Maestro della Crocifissione 

di San Gottardo», in La pittura in Lombardia, Il Trecento, Milano, 

1993, p. 420; Roberto ca s sa n e l l i , «Milano», ivi, pp. 11-54: 29-32; 

Carla Tr av i , «Il Trecento», in Mina Gregori (a cura di), Pittura a 

Milano dall’Alto Medioevo al Tardogotico, Milano, 1997, pp. 42-

59: 48-49 (e schede alle pp. 209-210); Luciano Be l losi , «Giottino 

e la pittura di filiazione giottesca intorno alla metà del Trecento», 

in Prospettiva, 101, 2001, pp. 19-40: 28, 30-31, rist. in Lucia-

no Be l losi , “I vivi parean vivi”, Scritti di storia dell’arte italiana 

del Duecento e del Trecento, Firenze, 2006 (Prospettiva, 121-124, 

2006), pp. 347-368: 356, 358-359; Mina gr eg or i , «Angeli e diavo-

li: genesi e percorso di Giovanni da Milano», in Daniela Parenti (a 

cura di), Giovanni da Milano, Capolavori del gotico fra Lombardia 

e Toscana, catalogo della mostra (Firenze, 10 giugno-2 novembre 

2008), Firenze, 2008, pp. 15-55: 18, 24, 26; Carla Tr av i , «Johanes 

de Mediolano, Justus de Florentia e la pittura su tavola in Lombar-

dia nel xiv secolo», ivi, pp. 73-87: 76-77; C. Tr av i , «Giotto e la 

sua bottega…», pp. 243-244; Mina gr eg or i , «Stefano Fiorentino: 

itinerario da Assisi a Chiaravalle», in Sandrina Bandera (a cura di), 

Un poema cistercense, Affreschi giotteschi a Chiaravalle Milanese, 

Milano, 2010, pp. 11-30: 20-21; S. rom a no , «Azzone Visconti…», 

in part. pp. 147-151.

31. E’ difficile ipotizzare che l’affresco si trovasse all’interno di una 

struttura addossata al campanile: mancano, sulla costruzione tutto-

ra esistente, tracce concrete di ammorsatura. Del resto, l’esistenza di 

pitture murali all’esterno di edifici è ampiamente attestata. 

32. Stessa sorte è toccata alla sinopia. Si veda Carla Tr av i , «Maestro 

della Crocefissione di San Gottardo, Crocefissione, Sinopia», in Mu-

sei e Gallerie di Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, 

Pinacoteca, Milano, 1997, tomo primo, pp. 67-71 cat. 25.

33. Il primo a dare notizia dell’affresco appena scoperto è stato Toes-

ca (Pietro Toe sc a , La pittura fiorentina del Trecento, Firenze-Vero-

na, 1929, p. 60 nota 10), che ha pensato a «seguaci di Giotto». Sulla 

questione Stefano-Puccio Capanna si vedano ora Claudia d’a l Be r-

To , «Puccio Capanna, Crocifissione», in A. Tomei (a cura di), Giotto 

e il Trecento, Le opere, pp. 185-187 cat. 30; Claudia d’a l Be rTo , 

«Puccio Capanna, e bottega, Flagellazione, Crocifissione, Deposizio-

ne nel sepolcro», ivi, pp. 187-188 cat. 31; Claudia d’a l Be rTo , «Puc-

cio Capanna nell’Oratorio della Confraternita dei Disciplinati di San 

Rufino: spaccato di un’Assisi tardotrecentesca», in Ikon, Časopis za 

ikonografske studije, 3, 2010, pp. 137-150.

34. C. vol Pe , «Il lungo percorso…», pp. 294-295.

35. L. col eT T i , «Contributi al problema…»; L. col eT T i , I Primiti-

vi, i i , I senesi…, pp. xli-xli i.

36. L. col eT T i , I Primitivi, i i, I Senesi…, p. xlii.

37. In particolare da S. BeT T i n i , Giusto de’ Menabuoi…, pp. 44 e 

120 nota 2; Liana ca s T e l F r a nc h i veg a s , L’Abbazia di Viboldone, 

Milano, 1959, p. 14; L. m a rc ucc i , «Dal “Maestro di Figline”…», 

pp. 29-31. 

38. L. Be l losi , «Giottino e la pittura di filiazione giottesca…», pp. 

356, 358-359. 

39. L. ca s T e l F r a nc h i veg a s , «Presenze toscane…», pp. 154-155. 

40. L. ca s T e l F r a nc h i veg a s , «Presenze toscane…», p. 154 figg. 

2 e 3.

41. S. rom a no , «Azzone Visconti…», p. 151.

42. Carla Travi ipotizza che la santa recasse in mano una ruota. L’at-

tributo, tuttavia, non è più visibile. C. Tr av i , «Maestro della Croce-

fissione di San Gottardo…». p. 70; C. Tr av i , «Il Trecento», pp. 49, 

210. Si veda ora anche S. rom a no , «Azzone Visconti…», p. 149. 

43. C. Tr av i , «Maestro della Crocefissione di San Gottardo…». p. 

70; C. Tr av i , «Il Trecento», pp. 49, 210; C. Tr av i , «Giotto e la sua 

bottega…», p. 243. Serena Romano, ricollegandosi alle ipotesi di Car-

la Travi, suggerisce ora, in maniera assai suggestiva, «che Azzone, 

qui, possa essere una sorta di presenza-assenza, che dunque Caterina, 

se era lei, aveva scelto l’Arcangelo come figura protettiva e dedica-

toria per l’affresco, suggerendo in qualche modo l’idea che accanto 

all’angelo comparisse il Visconti, ma non raffigurandolo in quanto già 

scomparso»: S. rom a no , «Azzone Visconti…», pp. 150-151.

A legare Milano e Firenze  in un gioco di rapporti 
diplomatici, di cooperazione e di scambi di ambascerie, 
a metà degli anni Trenta, fu la minaccia degli Scalige-
ri.25 Che Giotto sia entrato a far parte di questa rete, di 
cui oramai possiamo rintracciare solo poche e non coin-
cidenti maglie, si può solo ipotizzare. Se non vogliamo 
spingerci fino a questo punto, dobbiamo adottare una 
meno problematica lectio facilior: Azzone, desideroso 
di arricchire la sua reggia con l’opera del più celebrato 
pittore dell’epoca, chiese alle autorità di Firenze, con le 
quali si era nel frattempo stabilito un rapporto di cordi-
ale diplomazia, l’invio dell’artista, dipendente a tutti gli 
effetti dal Comune.

Della presenza giottesca a Milano, però, non resta 
nulla. Galvano Fiamma, teorico e “cantore” delle ges-
ta di Azzone Visconti, testimone oculare dei maggiori 
eventi dell’epoca e sicuramente anche della venuta a Mi-
lano del maestro, descrive con estatica lode il palazzo 
signorile, soffermandosi in alcuni casi sulla ricca deco-
razione pittorica o scultorea.26 Il nome di Giotto, però, 
non è mai avanzato, e le opere ricordate, a volte con sin-
golare ricchezza di particolari,27 sono andate distrutte 

dopo la morte di Giovanni Visconti, avvenuta nel 1354, 
e la conseguente divisione testamentaria dei beni fami-
gliari.28 In questo caso, dunque, neppure le fonti lette-
rarie dell’epoca, per quanto suggestive e a loro modo 
dettagliate, ci aiutano a risarcire idealmente il perduto.

L’unica testimonianza figurativa generalmente lega-
ta dalla critica alla presenza della tarda bottega giottes-
ca,29 seppure in anni di poco successivi, è la Crocifissio-
ne in San Gottardo in Corte.30

24. G. vi l l a n i , Nuova Cronica, libro xi, cap. 203 Ediz. di riferi-

mento a cura di G. Porta, i i, p. 767.

25. In attesa di poter sviluppare il discorso in un’altra sede, riman-

diamo al più volte citato F. cogna s so , «L’unificazione della Lom-

bardia…», pp. 253-285. Il passo di Villani citato supra si riferisce 

proprio a questi eventi.

26. Si tratta naturalmente dell’oramai ben noto passo dell’Opuscu-

lum de Rebus Gestis ab Azone, Luchino et Johanne Vicecomitibus 

ab anno mcccxxvIII ad annum mcccxlII. Il testo è edito in Lu-

dovico Antonio mu r aTor i , Rerum Italicarum Scriptores, 28 voll., 

Venezia, 1723-1751, xii, coll. 997-1050: 1012. Si veda anche la nuova 

edizione a cura di Carlo Castiglioni, Bologna, 1938 (Rerum Italica-

rum Scriptores, xii, iv), p. 17. Sulla figura di Galvano Fiamma seg-

naliamo almeno: Antonio vi sc a r di , «La cultura milanese nel secolo 

xiv», in Storia di Milano, v, pp. 569-634: 587-589; Louis gr e e n , 

«Galvano Fiamma, Azzone Visconti and the Revival of the Classical 

Theory of Magnificence», in Journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes, 53, 1990, pp. 98-113; Paolo Tom e a , «Per Galvano Fiam-

ma», in Italia Medioevale e Umanistica, 39, 1996, pp. 77-120; Paolo 

Tom e a , «Fiamma, Galvano», in Dizionario Biografico degli Italiani, 

xlvii, Roma, 1997, pp. 331-338; Jörg W. Bu sc h , «Sulle tracce della 

memoria comunale di Milano. Le opere dei laici del xii e xii i secolo 

nel “Manipulus Florum” di Galvano Fiamma», in Paolo Chiesa (a 

cura di), Le cronache medievali di Milano, Milano, 2001, pp. 79-88; 

Massimiliano dav i d , «La “Cronica extravagans de antiquitatibus 

civitatis Mediolani” di Galvano Fiamma. Linee metodologiche per 

una nuova edizione critica», ivi, pp. 89-100, con rimandi ad altra 

bibliografia. 

27. Colpisce l’indugio sui temi di carattere storico e profano. Sul ciclo 

degli Uomini Illustri, si veda P. di si mon e , «Giotto, Petrarca…», con 

bibliografia precedente. Per quanto riguarda l’insolita presenza di At-

tila, interessantissime osservazioni sono ora in S. rom a no , «Azzone 

Visconti…», pp. 144-146.

28. La testimonianza è contenuta in Petri a z a r i i , Liber gestorum 

in Lombardia, edito in L. A. mu r aTor i , Rerum Italicarum…, xiv, 

coll. 297-424: 337 e 402-403. Nella nuova edizione a cura di Fran-

cesco Cognasso, Bologna, 1934 (Rerum Italicarum Scriptores, xiv, 

iv), si vedano le pp. 66 e 152. Il passo è ora discusso in S. rom a no , 

«Azzone Visconti…», p. 137 nota 7.

29. Carla Travi collega alla presenza giottesca del 1336 un lacer-

to raffigurante un serrato gruppo di teste virili, testimonianza de-

lla «variegata bottega» che avrebbe accompagato l’anziano maestro 

(C. Tr av i , «Giotto e la sua bottega…», p. 245 fig. 5). Purtroppo, 

la lettura del frammento, che per alcuni aspetti sembra richiama-

re la tendenza più schiettamente goticheggiante evidente ad esem-

pio nelle Storie Mariane di Chiaravalle (come suggerito da Miklós 

Boskov i T s , «Su Giusto de’ Menabuoi e sul “giottismo” nell’Italia 

settentrionale», in Studi di storia dell’arte in onore di Mina Gregori, 

Cinisello Balsamo, 1994, pp. 26-34: 31 nota 20), è resa alquanto 

ardua dalle precarie condizioni conservative.

30. Selezioniamo alcuni tra i contributi più importanti, con riman-

di ad altra bibliografia: Luigi col eT T i , «Contributi al problema 

Maso-Giottino», in Emporium, 96, 575, 1942, pp. 460-478; Ser-

gio BeT T i n i , Giusto de’ Menabuoi e l’arte del Trecento, Padova, 

1944, pp. 44 e 110 nota 2; Luigi col eT T i , I Primitivi, i i, I Senesi e 

i Giotteschi, Novara, 1946, pp. xli-xli i; Luigi col eT T i , I Primiti-

vi, i i i, I Padani, Novara, 1947, p. lxii; Alessandro m a r a BoT T i n i , 

Giovanni da Milano, Firenze, 1950, pp. 3-4, 27; Roberto longh i , 

«Stefano Fiorentino», in Paragone, 2, 13, 1951, pp. 18-40: 37 (rist. in 

Roberto longh i , “Giudizio sul Duecento” e ricerche sul Trecento 

nell’Italia centrale, Firenze, 1974, pp. 64-82: 80); Pietro Toe sc a , 

Storia dell’Arte Italiana, i i, Il Trecento, Milano, 1951, p. 758; Mario 

sa l m i , «La pittura e la miniatura gotica in Lombardia», in Storia 

di Milano, v, pp. 813-874: 816-820; Roberto longh i , «Arte lom-

barda…», p. xxi (in riferimento alle indicazioni bibliografiche della 

nota 2, nella versione edita nel numero 101 di Paragone, si vedano le 

pp. 7-8; nel volume Lavori in Valpadana, la p. 233); Luisa m a rc uc-

c i , «Dal “Maestro di Figline” a Giottino», in Jahrbuch der Berliner 

Museen, 5, 1, 1963, pp. 14-43: 29-31 e passim; Stella m aTa lon , 

Affreschi lombardi del Trecento, Milano, 1963, p. 369; Carlo vol-

Pe , «Il lungo percorso del “dipingere dolcissimo e tanto unito”», in 

Federico Zeri (a cura di), Storia dell’arte italiana, v, Dal Medioevo al 

Quattrocento, Torino, 1983, pp. 229-304: 294-295; Sandrina Ba n-

de r a Bi s Tol eT T i , «Giotto e i Visconti, L’affresco giottesco di San 

Gottardo al Palazzo», in Giotto e i Visconti, Il restauro dell’affresco 

giottesco in San Gottardo al Palazzo, Milano, 1986, pp. 3-22; Liana 

ca sT e l F r a nc h i veg a s , «Presenze toscane nella pittura lombarda 

della prima metà del Trecento», in Prospettiva, 53-56, 1988-1989  

(Scritti in ricordo di Giovanni Previtali, i), pp. 153-163: 153-155; 
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L’affresco, scialbato in data non precisabile e rinve-
nuto nel 1926 alla base del campanile,31 è stato esposto 
per molto tempo ad un irreversibile degrado, finché nel 
1953 non si è proceduto allo strappo e alla sua colloca-
zione all’interno della chiesa.32 

L’alta qualità del dipinto ha suggerito che si tratti 
dell’opera di un grande pittore, forse di un maestro assai 
vicino a Giotto, ed in effetti, tra i nomi proposti, spic-
cano, anche se per lo più in forma prudentemente inter-
rogativa o come generico àmbito di riferimento, «Stefa-
no», Puccio Capanna, Maso e Giottino.33 Senza seguito 

è rimasta la grande, isolata voce di Carlo Volpe, che ha 
ipotizzato per il pittore un’origine ed una formazione 
lombarde, ed ha visto nell’opera «uno dei più strepitosi 
“calvari” realistici dell’arte padana».34

L’attribuzione a Giottino, avanzata, con riserva, 
da Luigi Coletti,35 che riteneva l’affresco un probabile 
«anello di congiunzione» tra Maso e il più giovane pit-
tore,36 è stata variamente accettata37 e, in tempi recenti, 
riproposta con una certa cautela da Luciano Bellosi.38 

Si tratta di un’ipotesi degna della massima attenzi-
one, ma ancora più intrigante è forse il parere di Liana 
Castelfranchi Vegas, propensa ad avvicinare l’opera alla 
personalità di Puccio Capanna:39 il confronto istituito 
dalla studiosa tra l’affresco milanese e la Crocifissione 
del pittore assisiate nella sala capitolare di San Frances-
co ad Assisi è palmare,40 e sembra spingersi ben più in 
là di una semplice somiglianza imputabile alla ripresa di 
un modello comune.41 

La datazione dell’opera si basa sul riconoscimento 
della committente, Caterina di Savoia Vaud, raffigurata a 
destra con la santa eponima,42 e sulla supposta presenza, 
a sinistra, di suo marito Azzone, morto nel 1339. Data 
che, dunque, rappresenterebbe un ante o un immediato 
post quem per la realizzazione del monumentale affres-
co, nel quale, forse, potrebbe celarsi la volontà, da parte 
della nobildonna, di commemorare il defunto consorte.43

Tuttavia, alcuni dettagli sembrerebbero contrastare 
con queste ipotesi: innanzitutto, l’originaria, ma solo 

Miklós Boskov i T s , «Pittura e miniatura a Milano, Duecento e pri-

mo Trecento», in Carlo Bertelli (a cura di), Il Millennio Ambrosiano, 

i i i, La nuova città dal Comune alla Signoria, Milano, 1989, pp. 26-

69: 63-64; Maria Grazia Ba l z a r i n i , «Maestro della Crocifissione 

di San Gottardo», in La pittura in Lombardia, Il Trecento, Milano, 

1993, p. 420; Roberto ca s sa n e l l i , «Milano», ivi, pp. 11-54: 29-32; 

Carla Tr av i , «Il Trecento», in Mina Gregori (a cura di), Pittura a 

Milano dall’Alto Medioevo al Tardogotico, Milano, 1997, pp. 42-

59: 48-49 (e schede alle pp. 209-210); Luciano Be l losi , «Giottino 

e la pittura di filiazione giottesca intorno alla metà del Trecento», 

in Prospettiva, 101, 2001, pp. 19-40: 28, 30-31, rist. in Lucia-

no Be l losi , “I vivi parean vivi”, Scritti di storia dell’arte italiana 

del Duecento e del Trecento, Firenze, 2006 (Prospettiva, 121-124, 

2006), pp. 347-368: 356, 358-359; Mina gr eg or i , «Angeli e diavo-

li: genesi e percorso di Giovanni da Milano», in Daniela Parenti (a 

cura di), Giovanni da Milano, Capolavori del gotico fra Lombardia 

e Toscana, catalogo della mostra (Firenze, 10 giugno-2 novembre 

2008), Firenze, 2008, pp. 15-55: 18, 24, 26; Carla Tr av i , «Johanes 

de Mediolano, Justus de Florentia e la pittura su tavola in Lombar-

dia nel xiv secolo», ivi, pp. 73-87: 76-77; C. Tr av i , «Giotto e la 

sua bottega…», pp. 243-244; Mina gr eg or i , «Stefano Fiorentino: 

itinerario da Assisi a Chiaravalle», in Sandrina Bandera (a cura di), 

Un poema cistercense, Affreschi giotteschi a Chiaravalle Milanese, 

Milano, 2010, pp. 11-30: 20-21; S. rom a no , «Azzone Visconti…», 

in part. pp. 147-151.

31. E’ difficile ipotizzare che l’affresco si trovasse all’interno di una 

struttura addossata al campanile: mancano, sulla costruzione tutto-

ra esistente, tracce concrete di ammorsatura. Del resto, l’esistenza di 

pitture murali all’esterno di edifici è ampiamente attestata. 

32. Stessa sorte è toccata alla sinopia. Si veda Carla Tr av i , «Maestro 

della Crocefissione di San Gottardo, Crocefissione, Sinopia», in Mu-

sei e Gallerie di Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, 

Pinacoteca, Milano, 1997, tomo primo, pp. 67-71 cat. 25.

33. Il primo a dare notizia dell’affresco appena scoperto è stato Toes-

ca (Pietro Toe sc a , La pittura fiorentina del Trecento, Firenze-Vero-

na, 1929, p. 60 nota 10), che ha pensato a «seguaci di Giotto». Sulla 

questione Stefano-Puccio Capanna si vedano ora Claudia d’a l Be r-

To , «Puccio Capanna, Crocifissione», in A. Tomei (a cura di), Giotto 

e il Trecento, Le opere, pp. 185-187 cat. 30; Claudia d’a l Be rTo , 

«Puccio Capanna, e bottega, Flagellazione, Crocifissione, Deposizio-

ne nel sepolcro», ivi, pp. 187-188 cat. 31; Claudia d’a l Be rTo , «Puc-

cio Capanna nell’Oratorio della Confraternita dei Disciplinati di San 

Rufino: spaccato di un’Assisi tardotrecentesca», in Ikon, Časopis za 

ikonografske studije, 3, 2010, pp. 137-150.

34. C. vol Pe , «Il lungo percorso…», pp. 294-295.

35. L. col eT T i , «Contributi al problema…»; L. col eT T i , I Primiti-

vi, i i , I senesi…, pp. xli-xli i.

36. L. col eT T i , I Primitivi, i i, I Senesi…, p. xlii.

37. In particolare da S. BeT T i n i , Giusto de’ Menabuoi…, pp. 44 e 

120 nota 2; Liana ca s T e l F r a nc h i veg a s , L’Abbazia di Viboldone, 

Milano, 1959, p. 14; L. m a rc ucc i , «Dal “Maestro di Figline”…», 

pp. 29-31. 

38. L. Be l losi , «Giottino e la pittura di filiazione giottesca…», pp. 

356, 358-359. 

39. L. ca s T e l F r a nc h i veg a s , «Presenze toscane…», pp. 154-155. 

40. L. ca s T e l F r a nc h i veg a s , «Presenze toscane…», p. 154 figg. 

2 e 3.

41. S. rom a no , «Azzone Visconti…», p. 151.

42. Carla Travi ipotizza che la santa recasse in mano una ruota. L’at-

tributo, tuttavia, non è più visibile. C. Tr av i , «Maestro della Croce-

fissione di San Gottardo…». p. 70; C. Tr av i , «Il Trecento», pp. 49, 

210. Si veda ora anche S. rom a no , «Azzone Visconti…», p. 149. 

43. C. Tr av i , «Maestro della Crocefissione di San Gottardo…». p. 

70; C. Tr av i , «Il Trecento», pp. 49, 210; C. Tr av i , «Giotto e la sua 

bottega…», p. 243. Serena Romano, ricollegandosi alle ipotesi di Car-

la Travi, suggerisce ora, in maniera assai suggestiva, «che Azzone, 

qui, possa essere una sorta di presenza-assenza, che dunque Caterina, 

se era lei, aveva scelto l’Arcangelo come figura protettiva e dedica-

toria per l’affresco, suggerendo in qualche modo l’idea che accanto 

all’angelo comparisse il Visconti, ma non raffigurandolo in quanto già 

scomparso»: S. rom a no , «Azzone Visconti…», pp. 150-151.

A legare Milano e Firenze  in un gioco di rapporti 
diplomatici, di cooperazione e di scambi di ambascerie, 
a metà degli anni Trenta, fu la minaccia degli Scalige-
ri.25 Che Giotto sia entrato a far parte di questa rete, di 
cui oramai possiamo rintracciare solo poche e non coin-
cidenti maglie, si può solo ipotizzare. Se non vogliamo 
spingerci fino a questo punto, dobbiamo adottare una 
meno problematica lectio facilior: Azzone, desideroso 
di arricchire la sua reggia con l’opera del più celebrato 
pittore dell’epoca, chiese alle autorità di Firenze, con le 
quali si era nel frattempo stabilito un rapporto di cordi-
ale diplomazia, l’invio dell’artista, dipendente a tutti gli 
effetti dal Comune.

Della presenza giottesca a Milano, però, non resta 
nulla. Galvano Fiamma, teorico e “cantore” delle ges-
ta di Azzone Visconti, testimone oculare dei maggiori 
eventi dell’epoca e sicuramente anche della venuta a Mi-
lano del maestro, descrive con estatica lode il palazzo 
signorile, soffermandosi in alcuni casi sulla ricca deco-
razione pittorica o scultorea.26 Il nome di Giotto, però, 
non è mai avanzato, e le opere ricordate, a volte con sin-
golare ricchezza di particolari,27 sono andate distrutte 

dopo la morte di Giovanni Visconti, avvenuta nel 1354, 
e la conseguente divisione testamentaria dei beni fami-
gliari.28 In questo caso, dunque, neppure le fonti lette-
rarie dell’epoca, per quanto suggestive e a loro modo 
dettagliate, ci aiutano a risarcire idealmente il perduto.

L’unica testimonianza figurativa generalmente lega-
ta dalla critica alla presenza della tarda bottega giottes-
ca,29 seppure in anni di poco successivi, è la Crocifissio-
ne in San Gottardo in Corte.30

24. G. vi l l a n i , Nuova Cronica, libro xi, cap. 203 Ediz. di riferi-

mento a cura di G. Porta, i i, p. 767.

25. In attesa di poter sviluppare il discorso in un’altra sede, riman-

diamo al più volte citato F. cogna s so , «L’unificazione della Lom-

bardia…», pp. 253-285. Il passo di Villani citato supra si riferisce 

proprio a questi eventi.

26. Si tratta naturalmente dell’oramai ben noto passo dell’Opuscu-

lum de Rebus Gestis ab Azone, Luchino et Johanne Vicecomitibus 

ab anno mcccxxvIII ad annum mcccxlII. Il testo è edito in Lu-

dovico Antonio mu r aTor i , Rerum Italicarum Scriptores, 28 voll., 

Venezia, 1723-1751, xii, coll. 997-1050: 1012. Si veda anche la nuova 

edizione a cura di Carlo Castiglioni, Bologna, 1938 (Rerum Italica-

rum Scriptores, xii, iv), p. 17. Sulla figura di Galvano Fiamma seg-

naliamo almeno: Antonio vi sc a r di , «La cultura milanese nel secolo 

xiv», in Storia di Milano, v, pp. 569-634: 587-589; Louis gr e e n , 

«Galvano Fiamma, Azzone Visconti and the Revival of the Classical 

Theory of Magnificence», in Journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes, 53, 1990, pp. 98-113; Paolo Tom e a , «Per Galvano Fiam-

ma», in Italia Medioevale e Umanistica, 39, 1996, pp. 77-120; Paolo 

Tom e a , «Fiamma, Galvano», in Dizionario Biografico degli Italiani, 

xlvii, Roma, 1997, pp. 331-338; Jörg W. Bu sc h , «Sulle tracce della 

memoria comunale di Milano. Le opere dei laici del xii e xii i secolo 

nel “Manipulus Florum” di Galvano Fiamma», in Paolo Chiesa (a 

cura di), Le cronache medievali di Milano, Milano, 2001, pp. 79-88; 

Massimiliano dav i d , «La “Cronica extravagans de antiquitatibus 

civitatis Mediolani” di Galvano Fiamma. Linee metodologiche per 

una nuova edizione critica», ivi, pp. 89-100, con rimandi ad altra 

bibliografia. 

27. Colpisce l’indugio sui temi di carattere storico e profano. Sul ciclo 

degli Uomini Illustri, si veda P. di si mon e , «Giotto, Petrarca…», con 

bibliografia precedente. Per quanto riguarda l’insolita presenza di At-

tila, interessantissime osservazioni sono ora in S. rom a no , «Azzone 

Visconti…», pp. 144-146.

28. La testimonianza è contenuta in Petri a z a r i i , Liber gestorum 

in Lombardia, edito in L. A. mu r aTor i , Rerum Italicarum…, xiv, 

coll. 297-424: 337 e 402-403. Nella nuova edizione a cura di Fran-

cesco Cognasso, Bologna, 1934 (Rerum Italicarum Scriptores, xiv, 

iv), si vedano le pp. 66 e 152. Il passo è ora discusso in S. rom a no , 

«Azzone Visconti…», p. 137 nota 7.

29. Carla Travi collega alla presenza giottesca del 1336 un lacer-

to raffigurante un serrato gruppo di teste virili, testimonianza de-

lla «variegata bottega» che avrebbe accompagato l’anziano maestro 

(C. Tr av i , «Giotto e la sua bottega…», p. 245 fig. 5). Purtroppo, 

la lettura del frammento, che per alcuni aspetti sembra richiama-

re la tendenza più schiettamente goticheggiante evidente ad esem-

pio nelle Storie Mariane di Chiaravalle (come suggerito da Miklós 

Boskov i T s , «Su Giusto de’ Menabuoi e sul “giottismo” nell’Italia 

settentrionale», in Studi di storia dell’arte in onore di Mina Gregori, 

Cinisello Balsamo, 1994, pp. 26-34: 31 nota 20), è resa alquanto 

ardua dalle precarie condizioni conservative.

30. Selezioniamo alcuni tra i contributi più importanti, con riman-

di ad altra bibliografia: Luigi col eT T i , «Contributi al problema 

Maso-Giottino», in Emporium, 96, 575, 1942, pp. 460-478; Ser-

gio BeT T i n i , Giusto de’ Menabuoi e l’arte del Trecento, Padova, 

1944, pp. 44 e 110 nota 2; Luigi col eT T i , I Primitivi, i i, I Senesi e 

i Giotteschi, Novara, 1946, pp. xli-xli i; Luigi col eT T i , I Primiti-

vi, i i i, I Padani, Novara, 1947, p. lxii; Alessandro m a r a BoT T i n i , 

Giovanni da Milano, Firenze, 1950, pp. 3-4, 27; Roberto longh i , 

«Stefano Fiorentino», in Paragone, 2, 13, 1951, pp. 18-40: 37 (rist. in 

Roberto long h i , “Giudizio sul Duecento” e ricerche sul Trecento 

nell’Italia centrale, Firenze, 1974, pp. 64-82: 80); Pietro Toe sc a , 

Storia dell’Arte Italiana, i i, Il Trecento, Milano, 1951, p. 758; Mario 

sa l m i , «La pittura e la miniatura gotica in Lombardia», in Storia 

di Milano, v, pp. 813-874: 816-820; Roberto long h i , «Arte lom-

barda…», p. xxi (in riferimento alle indicazioni bibliografiche della 

nota 2, nella versione edita nel numero 101 di Paragone, si vedano le 

pp. 7-8; nel volume Lavori in Valpadana, la p. 233); Luisa m a rc uc-

c i , «Dal “Maestro di Figline” a Giottino», in Jahrbuch der Berliner 

Museen, 5, 1, 1963, pp. 14-43: 29-31 e passim; Stella m aTa lon , 

Affreschi lombardi del Trecento, Milano, 1963, p. 369; Carlo vol-

Pe , «Il lungo percorso del “dipingere dolcissimo e tanto unito”», in 

Federico Zeri (a cura di), Storia dell’arte italiana, v, Dal Medioevo al 

Quattrocento, Torino, 1983, pp. 229-304: 294-295; Sandrina Ba n-

de r a Bi s Tol eT T i , «Giotto e i Visconti, L’affresco giottesco di San 

Gottardo al Palazzo», in Giotto e i Visconti, Il restauro dell’affresco 

giottesco in San Gottardo al Palazzo, Milano, 1986, pp. 3-22; Liana 

ca sT e l F r a nc h i veg a s , «Presenze toscane nella pittura lombarda 

della prima metà del Trecento», in Prospettiva, 53-56, 1988-1989  

(Scritti in ricordo di Giovanni Previtali, i), pp. 153-163: 153-155; 
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sorprendente anche se assai problematica, il misterioso 
ciclo delle Storie della Vergine nel tiburio della chiesa 
cistercense di Chiaravalle Milanese, per il quale la cri-
tica avanza oramai in maniera pressoché unanime il 
nome di Stefano.50 

Ci troveremmo però, a questo punto, di fronte ad 

una seconda ondata di pittori fiorentini a Milano, a una 
nouvelle vague «post-giottesca» formata da artisti per il 
momento senza nome, e, a quanto pare, dal fantomatico 
Stefano, che Vasari ricorda attivo per Matteo Visconti51 

ma il cui profilo storico-stilistico è oramai difficilmente 
ricostruibile.

Giotteschi scomparsi: Stefano e i «profughi 
toscani di Viboldone»
Il problema di Stefano, e di questa più tarda presenza di 
pittori toscani a Milano, successiva forse di oltre un de-
cennio al misterioso e diremmo «fuggitivo» soggiorno 
del caposcuola, si ricollega in maniera assai intrigante 
ad un nodo critico di notevole importanza, messo in 
luce fin dal secolo scorso da illustri studiosi. 

Ma, prima di affrontarlo, è forse il caso di rileggere 
per un istante la testimonianza di Vasari. L’aretino, nella 
Vita di Stefano,52 testimonia che il pittore «condotto [...] 
a Milano, diede per Matteo Visconti principio a molte 
cose, ma non le potette finire, perché essendosi per la 
mutazione dell'aria ammalato, fu forzato tornarsene a 
Firenze».53 Dunque, dopo Giotto, ecco un altro fiorenti-
no al servizio di uno dei signori di Milano. Ancora una 
volta per breve tempo, e di nuovo senza lasciare tracce 
documentarie.

La possibilità di questa ulteriore, autorevolissi-
ma presenza «giottesca» si inserisce nel più generale 
discorso sugli scambi di opere e pittori tra Toscana e 
Lombardia nella seconda metà del secolo, e ha spinto 
Roberto Longhi, in diverse occasioni, a tentare di riesu-
marne le tracce. Già nel 1928 egli notava la familiarità 
tra Giottino, allievo di Stefano, e Giovanni da Milano, 
le cui opere sarebbero tra l’altro misteriosamente affini 
ad affreschi lombardi come quelli dell’Arcivescovado o 
di Viboldone,54 ipotizzando infine che su questa «guida 
toscana», o meglio fiorentina “extra giottesca”, si siano 
formati Giusto de’ Menabuoi e, appunto, Giovanni.55 Il 

p. 55, e schede alle pp. 218-219; C. Tr av i , «Maestro della Croce-

fissione di San Gottardo…». p. 71; C. Tr av i , «Maestro delle Storie 

di San Giovanni…», p. 73. Si veda anche C. Tr av i , «Giotto e la sua 

bottega…», p. 250 nota 59.

50. La vicenda critica degli affreschi è nota. Il primo a collegare 

il ciclo cistercense ad un’opera toscana, l’Assunta del Camposanto 

di Pisa, purtroppo distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, 

è stato Roberto Longhi (Roberto longh i , «Fatti di Masolino e di 

Masaccio», in La Critica d’Arte, 25-26, 1940, pp. 145-191, in part. 

pp. 180-181 nota 4, rist. in Roberto longh i , “Fatti di Masolino 

e di Masaccio” e altri studi sul Quattrocento, Firenze, 1975, pp. 

3-65: 46-47 nota 4). Su questo ciclo importantissimo si veda ora il 

già citato S. Bandera (a cura di), Un poema cistercense…, corredato 

di saggi esaustivi e di uno splendido apparato iconografico, edito in 

occasione del restauro. Un’ampia e a tutt’ora imprescindibile discus-

sione critica sugli affreschi del complesso monumentale, con biblio-

grafia completa, è reperibile in Carla Tr av i , «I dipinti medievali», 

in Paolo Tomea (a cura di), Chiaravalle, Arte e storia di un’abbazia 

cistercense, Milano, 1992, pp. 329-373. Si veda anche C. Tr av i , «Il 

Trecento», pp. 50-51 e schede alle pp. 211-212. Su Stefano, e sulla 

complessa storia critica legata alla sua riesumazione, oltre agli studi 

già citati nelle note precedenti, rimandiamo per ora almeno a: Osvald 

si r e n , «Some Painting by a Follower of Giotto», in The Burlington 

Magazine for Connoisseurs, 43, 249, 1923, pp. 259-269; Margherita 

ga Br i e l l i , «La “Gloria Celeste” di Stefano Fiorentino», in Rivista 

d’Arte, 31, 1957, pp. 3-23; Bruno za na r di , «Da Stefano Fiorentino 

a Puccio Capanna», in Storia dell’arte, 32-34, 1978, pp. 115-127; Si-

mone Ba iocco , «Stefano Fiorentino», in Enrico Castelnuovo, Bruno 

Toscano (a cura di), Dizionario della pittura e dei pittori, 6 voll., To-

rino, 1989-1994, V, pp. 370-371; Carla Tr av i , «Per Stefano Fioren-

tino, Problemi di pittura tra Lombardia e Toscana intorno alla metà 

del Trecento», in Arte Cristiana, 91, 816, 2003, pp. 157-172; Miklós 

Boskov i T s , «Ancora su Stefano Fiorentino (e su qualche altro fatto 

pittorico di Firenze verso la metà del Trecento)», ivi, pp. 173-180; 

Enrica ne r i lu sa n na , «La bottega nel cantiere, Il ciclo giottesco 

della cappella della Maddalena e il Palazzo del Podestà a Firenze», in 

Arturo Carlo Quintavalle (a cura di), Medioevo: le officine, atti del 

convegno (Parma, 22-27 settembre 2009), Milano, 2010, pp. 609-

622, in part. pp. 609, 611-612, 614, 616; Damien ce ru T T i , «“… che 

dopo Giotto ponesse la pittura in grandissimo miglioramento…”. 

Stefano fiorentino à Vertemate?» in S. Romano, D. Cerutti (a cura 

di), L’artista girovago…, pp. 163-205. Sull’identificazione dello “Ste-

fano” longhiano in Puccio Capanna a partire da un documento pu-

bblicato da Giuseppe Abate (Giuseppe a BaT e , «Per la storia e l’arte 

della Basilica di S. Francesco ad Assisi», in Miscellanea francescana, 

56, 1-2, 1956, pp. 25-30), si veda soprattutto Pietro sc a r Pe l l i n i , 

«Di alcuni pittori giotteschi nella città e nel territorio di Assisi», in 

Giuseppe Palumbo (a cura di), Giotto e i giotteschi in Assisi, Roma, 

1969, pp. 211-270: 241-262. 

51. Giorgio va sa r i , Le Vite de’ più eccellenti pittori scultori e archi-

tettori nelle redazioni del 1550 e 1568, a cura di Rosanna Bettarini e 

Paola Barocchi, 6 voll., Firenze, 1966-1987, i i, pp. 135-136.

52. G. va sa r i , Le Vite…, i i, pp. 133-140.

53. G. va sa r i , Le Vite…, i i, pp. 135-136.

54. Per una panoramica generale sugli affreschi di Viboldone si 

vedano almeno, con bibliografia precedente: Silvana m acc h ion i , 

«Note sulla decorazione pittorica della Badia di Viboldone», in Sto-

ria dell’Arte, 5, 1970, pp. 5-18; Mina gr eg or i , «Presenza di Giusto 

de’ Menabuoi a Viboldone», in Paragone, 25, 295, 1974, pp. 3-26; 

Bradley J. de l a n ey, «Giusto de’ Menabuoi in Lombardy», in The 

Art Bulletin, 58, 1976, pp. 19-35: 22-29; Maria Luisa gaT T i Pe r e r , 

«Gli affreschi trecenteschi», in L’Abbazia di Viboldone, Milano, 

1990, pp. 103-213; C. Tr av i , «Il Trecento», schede alle pp. 212-

215; Francesca Flor e s d’a rc a i s , «Giusto a Viboldone», in Arturo 

Carlo Quintavalle (a cura di), Medioevo: l’Europa delle cattedrali, 

atti del convegno (Parma, 19-23 settembre 2006), Milano, 2007, pp. 

507-516.

congetturale, presenza del signore è resa difficile dal fat-
to che, nella posizione che avrebbe dovuto occupare, è 
ancora ben percepibile un’aureola rilevata sull’intona-
co.44 Inoltre, volendo accettare anche l’attribuzione al 
pittore assisiate, dovremmo supporre una eventuale pre-
senza di Puccio a Milano, purtroppo, per il momento, 
non documentabile.45 

Non sembri quindi un azzardo eccessivo sospende-
re il giudizio e non escludere in definitiva l’ipotesi che 
all’affresco spetti in realtà una collocazione cronologica 
più avanzata, forse anche nel corso del quinto o sesto 
decennio,46 soprattutto mettendolo in rapporto con altri 
numeri del catalogo di Puccio e con i dipinti di Giotti-
no, in effetti assai prossimo sotto molti punti di vista 
all’anonimo artefice di San Gottardo. Il rapporto, poi, 
potrebbe essere esteso —ed in effetti una parte della cri-
tica lo ha già fatto, con i dovuti distinguo— ad altri 
affreschi milanesi tuttora esistenti, anche questi di da-
tazione più bassa: i lacerti dell’ex Palazzo Arcivescovile 
di Giovanni Visconti.47 La discussione si allargherebbe 

a questo punto fino a comprendere i murali in origi-
ne nella chiesa di San Giovanni in Conca,48 con mol-
ta probabilità ascrivibili alla committenza di Bernabò 
e forse derivanti proprio da decorazioni simili a quella 
del palazzo arcivescovile;49 e, in maniera assolutamente 

44. P. di si mon e , «Giotto, Petrarca e il tema degli Uomini Illustri… 

-1»,  p. 40 nota 2. Il dettaglio, ben visibile ma ignorato dalla critica, è 

ora discusso da Serena Romano, che ipotizza assai condivisibilmen-

te trattarsi dell’aureola della Vergine svenuta, ancora leggibile nella 

sinopia (secondo la descrizione della Travi, ma rilevata anche da Co-

letti: L. col eT T i , «Contributi al problema…», p. 466; L. col eT T i , 

I Primitivi, i i, I Senesi…, p. xlii). Si veda a proposito S. rom a no , 

«Azzone Visconti…», pp. 149-150. 

45. L’attività di Puccio può essere ripercorsa attraverso le fonti 

d’archivio solo a partire dal 1341, anno in cui l’artista è attestato ad 

Assisi: C. d’a l Be rTo , «Puccio Capanna, Crocifissione», p. 185; C. 

d’a l Be rTo , «Puccio Capanna nell’Oratorio della Confraternita dei 

Disciplinati di San Rufino…», p. 137. 

46. L’ipotesi di una datazione al quinto o al sesto decennio è stata 

del resto più volte esplicitamente ipotizzata: si vedano ad esempio S. 

BeT T i n i , Giusto de’ Menabuoi…, p. 110 nota 2 (affresco eseguito 

da Stefano, forse chiamato a Milano da Matteo Visconti, intorno 

alla metà del secolo); A. m a r a BoT T i n i , Giovanni da Milano, pp. 

3-4 (opera di un allievo fiorentino di Stefano, diverso anche da suo 

figlio Giottino, eseguita intorno alla metà del secolo); L. m a rc ucc i , 

«Dal “Maestro di Figline”…», p. 29 (metà del secolo); S. m aTa lon , 

Affreschi lombardi…, p. 369 (artista toscano della metà del Trecen-

to); M. Boskov i T s , «Pittura e miniatura a Milano…», p. 69 nota 116 

(quinto decennio). Si vedano ora anche le importanti considerazioni 

di Serena Romano, che però, purtroppo, evita di avanzare proposte 

di datazione o attribuzione: «La Crocifissione di Puccio nella sala 

capitolare di San Francesco ad Assisi ha una data orientata verso la 

metà degli anni quaranta; quanto a Giottino, il tabernacolo di via del 

Leone e la grande Pietà di San Remigio si situano nella seconda metà 

degli anni Cinquanta, ed è, la Pietà, un’altra scena a campo unico, 

affine nelle corde e nelle tecniche teatrali al dipinto milanese. I termi-

ni su cui discutere, per il dipinto-larva di San Gottardo, a mio avviso 

non possono troppo discostarsi da questi» (S. rom a no , «Azzone 

Visconti…», p. 151). 

47. Anche in questo caso siamo costretti ad operare una cernita nella 

ricca bibliografia relativa. Si vedano in particolare: P. Toe sc a , La 

pittura e la miniatura…, pp. 207-210; L. col eT T i , I Primitivi, i i i, 

I Padani, p. lxii; A. m a r a BoT T i n i , Giovanni da Milano, p. 7; R. 

longh i , «Stefano Fiorentino», p. 37 (in R. longh i , Giudizio sul 

Duecento…, si veda la p. 80); P. Toe sc a , Il Trecento, p. 758; M. 

sa l m i , «La pittura e la miniatura gotica…», pp. 864-867; R. long-

h i , «Arte Lombarda…», p. xxi (nella versione edita in Paragone, si 

vedano le pp. 7-8; nel volume Lavori in Valpadana, la p. 233); Fran-

co ru s sol i , «Maestro giottesco (c. 1350), Tre frammenti di affresco 

con scene di Giudizio» ivi, p. 2 cat. 4-6; Edoardo a r sl a n , «Appunti 

sulla pittura del primo Trecento in Lombardia», in Bollettino d’arte, 

48, 1963, pp. 221-238: 236-237; Niccolò r a smo , «Per l’ambienta-

zione degli affreschi trecenteschi dell’Arcivescovado di Milano», in 

Filippa Maria Aliberti (a cura di), Scritti di Storia dell’Arte in onore 

di Mario Salmi, 3 voll., Roma, 1962, i i, pp. 119-124; S. m aTa lon , 

Affreschi lombardi…, pp. 370-371, 378; L. ca sT e l F r a nc h i veg a s , 

«Presenze toscane…», pp. 160-162; M. Boskov i T s , «Pittura e mini-

atura a Milano…», p. 64; Giovanni Battista sa n na z z a ro , «L’archi-

tettura dal Medioevo al Rinascimento», in Adele Buratti Mazzotta (a 

cura di), Domus Ambrosii, Il complesso monumentale dell’Arcives-

covado, Cinisello Balsamo 1994, pp. 35-59: 40; Marco ca r m i naT i , 

«La quadreria, Profilo storico della quadreria arcivescovile», ivi, pp. 

147-159: 147-149; C. Tr av i , «Il Trecento», pp. 53-54, e schede alle 

pp. 216-218; Lavinia M. ga l l i m ic h i e ro , «Gli affreschi nel palaz-

zo arcivescovile di Giovanni Visconti e la formazione di Giovanni da 

Milano», in Nuovi studi, 3, 6, 1998, pp. 5-13; M. gr eg or i , «An-

geli e diavoli…», pp. 28-29; C. Tr av i , «Giotto e la sua bottega…», 

pp. 244-245. Sui rapporti tra questi frammenti e la Crocifissione di 

San Gottardo: R. longh i , «Stefano Fiorentino», p. 37 (in R. long-

h i , Giudizio sul Duecento…, si veda la p. 80); R. longh i , «Arte 

Lombarda…», p. xxi (nella versione edita in Paragone, si vedano le 

pp. 7-8; nel volume Lavori in Valpadana, la p. 233); S. m aTa lon , 

Affreschi lombardi…, p. 371. Boskovits ha dapprima ipotizzato che 

i frammenti spettino alla stessa mano del Maestro di San Gottardo 

(M. Boskov i T s , «Pittura e miniatura a Milano…», p. 64), per poi 

annotare che «l’autore di questi ultimi si rifà ai modi del Maestro 

di San Gottardo, rendendolo più complesso nei ritmi e più prezioso 

nella fattura» (M. Boskov i T s , «Su Giusto de’ Menabuoi…», p. 31 

nota 20). 

48. In attesa di poter riprendere il discorso su questo interessantis-

simo ciclo, citiamo almeno: S. m aTa lon , Affreschi lombardi…, pp. 

389-390; Gilda rosa , «Gli affreschi di San Giovanni in Conca», in 

Arte Lombarda, 10, 1965, pp. 39-48; Anna Tagl i a Bu e , «La deco-

razione della chiesa di San Giovanni in Conca a Milano», in Arte 

Cristiana, 77, 732, 1989, pp. 211-224; C. Tr av i , «Il Trecento», p. 

55, e schede alle pp. 218-219; Carla Tr av i , «Maestro delle Storie di 

San Giovanni, Frammento di scena con un santo e un’altra figura 

maschile», in Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco…, pp. 71-

73 cat. 26; S. rom a no , «Il modello visconteo…», pp. 642-643.

49. Il rapporto tra i due cicli è istituito in C. Tr av i , «Il Trecento», 
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sorprendente anche se assai problematica, il misterioso 
ciclo delle Storie della Vergine nel tiburio della chiesa 
cistercense di Chiaravalle Milanese, per il quale la cri-
tica avanza oramai in maniera pressoché unanime il 
nome di Stefano.50 

Ci troveremmo però, a questo punto, di fronte ad 

una seconda ondata di pittori fiorentini a Milano, a una 
nouvelle vague «post-giottesca» formata da artisti per il 
momento senza nome, e, a quanto pare, dal fantomatico 
Stefano, che Vasari ricorda attivo per Matteo Visconti51 

ma il cui profilo storico-stilistico è oramai difficilmente 
ricostruibile.

Giotteschi scomparsi: Stefano e i «profughi 
toscani di Viboldone»
Il problema di Stefano, e di questa più tarda presenza di 
pittori toscani a Milano, successiva forse di oltre un de-
cennio al misterioso e diremmo «fuggitivo» soggiorno 
del caposcuola, si ricollega in maniera assai intrigante 
ad un nodo critico di notevole importanza, messo in 
luce fin dal secolo scorso da illustri studiosi. 

Ma, prima di affrontarlo, è forse il caso di rileggere 
per un istante la testimonianza di Vasari. L’aretino, nella 
Vita di Stefano,52 testimonia che il pittore «condotto [...] 
a Milano, diede per Matteo Visconti principio a molte 
cose, ma non le potette finire, perché essendosi per la 
mutazione dell'aria ammalato, fu forzato tornarsene a 
Firenze».53 Dunque, dopo Giotto, ecco un altro fiorenti-
no al servizio di uno dei signori di Milano. Ancora una 
volta per breve tempo, e di nuovo senza lasciare tracce 
documentarie.

La possibilità di questa ulteriore, autorevolissi-
ma presenza «giottesca» si inserisce nel più generale 
discorso sugli scambi di opere e pittori tra Toscana e 
Lombardia nella seconda metà del secolo, e ha spinto 
Roberto Longhi, in diverse occasioni, a tentare di riesu-
marne le tracce. Già nel 1928 egli notava la familiarità 
tra Giottino, allievo di Stefano, e Giovanni da Milano, 
le cui opere sarebbero tra l’altro misteriosamente affini 
ad affreschi lombardi come quelli dell’Arcivescovado o 
di Viboldone,54 ipotizzando infine che su questa «guida 
toscana», o meglio fiorentina “extra giottesca”, si siano 
formati Giusto de’ Menabuoi e, appunto, Giovanni.55 Il 

p. 55, e schede alle pp. 218-219; C. Tr av i , «Maestro della Croce-

fissione di San Gottardo…». p. 71; C. Tr av i , «Maestro delle Storie 

di San Giovanni…», p. 73. Si veda anche C. Tr av i , «Giotto e la sua 

bottega…», p. 250 nota 59.

50. La vicenda critica degli affreschi è nota. Il primo a collegare 

il ciclo cistercense ad un’opera toscana, l’Assunta del Camposanto 

di Pisa, purtroppo distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, 

è stato Roberto Longhi (Roberto longh i , «Fatti di Masolino e di 

Masaccio», in La Critica d’Arte, 25-26, 1940, pp. 145-191, in part. 

pp. 180-181 nota 4, rist. in Roberto longh i , “Fatti di Masolino 

e di Masaccio” e altri studi sul Quattrocento, Firenze, 1975, pp. 

3-65: 46-47 nota 4). Su questo ciclo importantissimo si veda ora il 

già citato S. Bandera (a cura di), Un poema cistercense…, corredato 

di saggi esaustivi e di uno splendido apparato iconografico, edito in 

occasione del restauro. Un’ampia e a tutt’ora imprescindibile discus-

sione critica sugli affreschi del complesso monumentale, con biblio-

grafia completa, è reperibile in Carla Tr av i , «I dipinti medievali», 

in Paolo Tomea (a cura di), Chiaravalle, Arte e storia di un’abbazia 

cistercense, Milano, 1992, pp. 329-373. Si veda anche C. Tr av i , «Il 

Trecento», pp. 50-51 e schede alle pp. 211-212. Su Stefano, e sulla 

complessa storia critica legata alla sua riesumazione, oltre agli studi 

già citati nelle note precedenti, rimandiamo per ora almeno a: Osvald 

si r e n , «Some Painting by a Follower of Giotto», in The Burlington 

Magazine for Connoisseurs, 43, 249, 1923, pp. 259-269; Margherita 

ga Br i e l l i , «La “Gloria Celeste” di Stefano Fiorentino», in Rivista 

d’Arte, 31, 1957, pp. 3-23; Bruno za na r di , «Da Stefano Fiorentino 

a Puccio Capanna», in Storia dell’arte, 32-34, 1978, pp. 115-127; Si-

mone Ba iocco , «Stefano Fiorentino», in Enrico Castelnuovo, Bruno 

Toscano (a cura di), Dizionario della pittura e dei pittori, 6 voll., To-

rino, 1989-1994, V, pp. 370-371; Carla Tr av i , «Per Stefano Fioren-

tino, Problemi di pittura tra Lombardia e Toscana intorno alla metà 

del Trecento», in Arte Cristiana, 91, 816, 2003, pp. 157-172; Miklós 

Boskov i T s , «Ancora su Stefano Fiorentino (e su qualche altro fatto 

pittorico di Firenze verso la metà del Trecento)», ivi, pp. 173-180; 

Enrica ne r i lu sa n na , «La bottega nel cantiere, Il ciclo giottesco 

della cappella della Maddalena e il Palazzo del Podestà a Firenze», in 

Arturo Carlo Quintavalle (a cura di), Medioevo: le officine, atti del 

convegno (Parma, 22-27 settembre 2009), Milano, 2010, pp. 609-

622, in part. pp. 609, 611-612, 614, 616; Damien ce ru T T i , «“… che 

dopo Giotto ponesse la pittura in grandissimo miglioramento…”. 

Stefano fiorentino à Vertemate?» in S. Romano, D. Cerutti (a cura 

di), L’artista girovago…, pp. 163-205. Sull’identificazione dello “Ste-

fano” longhiano in Puccio Capanna a partire da un documento pu-

bblicato da Giuseppe Abate (Giuseppe a BaT e , «Per la storia e l’arte 

della Basilica di S. Francesco ad Assisi», in Miscellanea francescana, 

56, 1-2, 1956, pp. 25-30), si veda soprattutto Pietro sc a r Pe l l i n i , 

«Di alcuni pittori giotteschi nella città e nel territorio di Assisi», in 

Giuseppe Palumbo (a cura di), Giotto e i giotteschi in Assisi, Roma, 

1969, pp. 211-270: 241-262. 

51. Giorgio va sa r i , Le Vite de’ più eccellenti pittori scultori e archi-

tettori nelle redazioni del 1550 e 1568, a cura di Rosanna Bettarini e 

Paola Barocchi, 6 voll., Firenze, 1966-1987, i i, pp. 135-136.

52. G. va sa r i , Le Vite…, i i, pp. 133-140.

53. G. va sa r i , Le Vite…, i i, pp. 135-136.

54. Per una panoramica generale sugli affreschi di Viboldone si 

vedano almeno, con bibliografia precedente: Silvana m acc h ion i , 

«Note sulla decorazione pittorica della Badia di Viboldone», in Sto-

ria dell’Arte, 5, 1970, pp. 5-18; Mina gr eg or i , «Presenza di Giusto 

de’ Menabuoi a Viboldone», in Paragone, 25, 295, 1974, pp. 3-26; 

Bradley J. de l a n ey, «Giusto de’ Menabuoi in Lombardy», in The 

Art Bulletin, 58, 1976, pp. 19-35: 22-29; Maria Luisa gaT T i Pe r e r , 

«Gli affreschi trecenteschi», in L’Abbazia di Viboldone, Milano, 

1990, pp. 103-213; C. Tr av i , «Il Trecento», schede alle pp. 212-

215; Francesca Flor e s d’a rc a i s , «Giusto a Viboldone», in Arturo 

Carlo Quintavalle (a cura di), Medioevo: l’Europa delle cattedrali, 

atti del convegno (Parma, 19-23 settembre 2006), Milano, 2007, pp. 

507-516.

congetturale, presenza del signore è resa difficile dal fat-
to che, nella posizione che avrebbe dovuto occupare, è 
ancora ben percepibile un’aureola rilevata sull’intona-
co.44 Inoltre, volendo accettare anche l’attribuzione al 
pittore assisiate, dovremmo supporre una eventuale pre-
senza di Puccio a Milano, purtroppo, per il momento, 
non documentabile.45 

Non sembri quindi un azzardo eccessivo sospende-
re il giudizio e non escludere in definitiva l’ipotesi che 
all’affresco spetti in realtà una collocazione cronologica 
più avanzata, forse anche nel corso del quinto o sesto 
decennio,46 soprattutto mettendolo in rapporto con altri 
numeri del catalogo di Puccio e con i dipinti di Giotti-
no, in effetti assai prossimo sotto molti punti di vista 
all’anonimo artefice di San Gottardo. Il rapporto, poi, 
potrebbe essere esteso —ed in effetti una parte della cri-
tica lo ha già fatto, con i dovuti distinguo— ad altri 
affreschi milanesi tuttora esistenti, anche questi di da-
tazione più bassa: i lacerti dell’ex Palazzo Arcivescovile 
di Giovanni Visconti.47 La discussione si allargherebbe 

a questo punto fino a comprendere i murali in origi-
ne nella chiesa di San Giovanni in Conca,48 con mol-
ta probabilità ascrivibili alla committenza di Bernabò 
e forse derivanti proprio da decorazioni simili a quella 
del palazzo arcivescovile;49 e, in maniera assolutamente 

44. P. di si mon e , «Giotto, Petrarca e il tema degli Uomini Illustri… 

-1»,  p. 40 nota 2. Il dettaglio, ben visibile ma ignorato dalla critica, è 

ora discusso da Serena Romano, che ipotizza assai condivisibilmen-

te trattarsi dell’aureola della Vergine svenuta, ancora leggibile nella 

sinopia (secondo la descrizione della Travi, ma rilevata anche da Co-

letti: L. col eT T i , «Contributi al problema…», p. 466; L. col eT T i , 

I Primitivi, i i, I Senesi…, p. xlii). Si veda a proposito S. rom a no , 

«Azzone Visconti…», pp. 149-150. 

45. L’attività di Puccio può essere ripercorsa attraverso le fonti 

d’archivio solo a partire dal 1341, anno in cui l’artista è attestato ad 

Assisi: C. d’a l Be rTo , «Puccio Capanna, Crocifissione», p. 185; C. 

d’a l Be rTo , «Puccio Capanna nell’Oratorio della Confraternita dei 

Disciplinati di San Rufino…», p. 137. 

46. L’ipotesi di una datazione al quinto o al sesto decennio è stata 

del resto più volte esplicitamente ipotizzata: si vedano ad esempio S. 

BeT T i n i , Giusto de’ Menabuoi…, p. 110 nota 2 (affresco eseguito 

da Stefano, forse chiamato a Milano da Matteo Visconti, intorno 

alla metà del secolo); A. m a r a BoT T i n i , Giovanni da Milano, pp. 

3-4 (opera di un allievo fiorentino di Stefano, diverso anche da suo 

figlio Giottino, eseguita intorno alla metà del secolo); L. m a rc ucc i , 

«Dal “Maestro di Figline”…», p. 29 (metà del secolo); S. m aTa lon , 

Affreschi lombardi…, p. 369 (artista toscano della metà del Trecen-

to); M. Boskov i T s , «Pittura e miniatura a Milano…», p. 69 nota 116 

(quinto decennio). Si vedano ora anche le importanti considerazioni 

di Serena Romano, che però, purtroppo, evita di avanzare proposte 

di datazione o attribuzione: «La Crocifissione di Puccio nella sala 

capitolare di San Francesco ad Assisi ha una data orientata verso la 

metà degli anni quaranta; quanto a Giottino, il tabernacolo di via del 

Leone e la grande Pietà di San Remigio si situano nella seconda metà 

degli anni Cinquanta, ed è, la Pietà, un’altra scena a campo unico, 

affine nelle corde e nelle tecniche teatrali al dipinto milanese. I termi-

ni su cui discutere, per il dipinto-larva di San Gottardo, a mio avviso 

non possono troppo discostarsi da questi» (S. rom a no , «Azzone 

Visconti…», p. 151). 

47. Anche in questo caso siamo costretti ad operare una cernita nella 

ricca bibliografia relativa. Si vedano in particolare: P. Toe sc a , La 

pittura e la miniatura…, pp. 207-210; L. col eT T i , I Primitivi, i i i, 

I Padani, p. lxii; A. m a r a BoT T i n i , Giovanni da Milano, p. 7; R. 

longh i , «Stefano Fiorentino», p. 37 (in R. long h i , Giudizio sul 

Duecento…, si veda la p. 80); P. Toe sc a , Il Trecento, p. 758; M. 

sa l m i , «La pittura e la miniatura gotica…», pp. 864-867; R. long-

h i , «Arte Lombarda…», p. xxi (nella versione edita in Paragone, si 

vedano le pp. 7-8; nel volume Lavori in Valpadana, la p. 233); Fran-

co ru s sol i , «Maestro giottesco (c. 1350), Tre frammenti di affresco 

con scene di Giudizio» ivi, p. 2 cat. 4-6; Edoardo a r sl a n , «Appunti 

sulla pittura del primo Trecento in Lombardia», in Bollettino d’arte, 

48, 1963, pp. 221-238: 236-237; Niccolò r a smo , «Per l’ambienta-

zione degli affreschi trecenteschi dell’Arcivescovado di Milano», in 

Filippa Maria Aliberti (a cura di), Scritti di Storia dell’Arte in onore 

di Mario Salmi, 3 voll., Roma, 1962, i i, pp. 119-124; S. m aTa lon , 

Affreschi lombardi…, pp. 370-371, 378; L. ca s T e l F r a nc h i veg a s , 

«Presenze toscane…», pp. 160-162; M. Boskov i T s , «Pittura e mini-

atura a Milano…», p. 64; Giovanni Battista sa n na z z a ro , «L’archi-

tettura dal Medioevo al Rinascimento», in Adele Buratti Mazzotta (a 

cura di), Domus Ambrosii, Il complesso monumentale dell’Arcives-

covado, Cinisello Balsamo 1994, pp. 35-59: 40; Marco ca r m i naT i , 

«La quadreria, Profilo storico della quadreria arcivescovile», ivi, pp. 

147-159: 147-149; C. Tr av i , «Il Trecento», pp. 53-54, e schede alle 

pp. 216-218; Lavinia M. ga l l i m ic h i e ro , «Gli affreschi nel palaz-

zo arcivescovile di Giovanni Visconti e la formazione di Giovanni da 

Milano», in Nuovi studi, 3, 6, 1998, pp. 5-13; M. gr eg or i , «An-

geli e diavoli…», pp. 28-29; C. Tr av i , «Giotto e la sua bottega…», 

pp. 244-245. Sui rapporti tra questi frammenti e la Crocifissione di 

San Gottardo: R. long h i , «Stefano Fiorentino», p. 37 (in R. long-

h i , Giudizio sul Duecento…, si veda la p. 80); R. long h i , «Arte 

Lombarda…», p. xxi (nella versione edita in Paragone, si vedano le 

pp. 7-8; nel volume Lavori in Valpadana, la p. 233); S. m aTa lon , 

Affreschi lombardi…, p. 371. Boskovits ha dapprima ipotizzato che 

i frammenti spettino alla stessa mano del Maestro di San Gottardo 

(M. Boskov i T s , «Pittura e miniatura a Milano…», p. 64), per poi 

annotare che «l’autore di questi ultimi si rifà ai modi del Maestro 

di San Gottardo, rendendolo più complesso nei ritmi e più prezioso 

nella fattura» (M. Boskov i T s , «Su Giusto de’ Menabuoi…», p. 31 

nota 20). 

48. In attesa di poter riprendere il discorso su questo interessantis-

simo ciclo, citiamo almeno: S. m aTa lon , Affreschi lombardi…, pp. 

389-390; Gilda rosa , «Gli affreschi di San Giovanni in Conca», in 

Arte Lombarda, 10, 1965, pp. 39-48; Anna Tagl i a Bu e , «La deco-

razione della chiesa di San Giovanni in Conca a Milano», in Arte 

Cristiana, 77, 732, 1989, pp. 211-224; C. Tr av i , «Il Trecento», p. 

55, e schede alle pp. 218-219; Carla Tr av i , «Maestro delle Storie di 

San Giovanni, Frammento di scena con un santo e un’altra figura 

maschile», in Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco…, pp. 71-

73 cat. 26; S. rom a no , «Il modello visconteo…», pp. 642-643.

49. Il rapporto tra i due cicli è istituito in C. Tr av i , «Il Trecento», 
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ammirazione da Vasari come opera somma del nostro 
pittore70 (ma, con significativo lapsus, anche di Simone 
Martini), 71 e a tutti gli effetti vicinissima per valori sti-
listici al ciclo lombardo [1], è stato riunito un eteroge-
neo catalogo.72

Concentriamoci per il momento su due dei nume-
ri più enigmatici: il frammento di affresco raffigurante 
una testa femminile velata, ora nello Szépmüvészeti Mu-
zeum di Budapest [4],73 e il pannello con i santi Giovan-

ni Battista e Paolo della Alana Collection di Newark, 
nel Delaware [12].74

La «velata» di Budapest, con tutta probabilità pro-
veniente dalla Basilica Inferiore di San Francesco ad 
Assisi, sembra in effetti appartenere al linguaggio di 
bottega esperito in quel particolare contesto. Sono sig-
nificativi a tal proposito i convincenti parallelismi isti-
tuiti da Boskovits75 e Melli76 con opere ancora in situ 

1. Milano, Abbazia di Chiaravalle, Assunzione della Vergine

è messa in dubbio da Carlo Volpe (C. vol Pe , «Il lungo percorso…», 

pp. 291-292).

70. G. va sa r i , Le Vite…, i i, p. 133. 

71. Nella seconda edizione. G. va sa r i , Le Vite…, i i, p. 197.

72. Non è nostra intenzione discutere in questa sede le importanti e 

autorevoli ricostruzioni del percorso e dell’opera di Stefano, soggetti 

a notevoli oscillazioni di giudizio. Si tratta di un tema complesso e al 

centro di un dibattito critico assai ramificato, reso inestricabile dalla 

mancanza di documenti e testimonianze certe alle quali appigliarsi 

per guadagnare certezze anche minime, oltre che dalle conoscenze 

fatalmente troppo vaghe relative alle dinamiche interne alla botte-

ga giottesca e alla sua eredità nei decenni successivi alla morte del 

maestro. 

73. Miklós Boskov i T s , «Giotto, Figura allegorica (?)», in Angelo 

Tartuferi (a cura di), Giotto, Bilancio critico di sessant’anni di stu

di e ricerche, catalogo della mostra (Firenze, 5 giugno-20 settembre 

2000), Firenze, 2000, pp. 124-126 cat. 8.

74. Si vedano, con rimandi ad altra bibliografia: Miklós Boskovits 

(a cura di), A critical and historical corpus of Florentine painting, 

ix, The painters of the miniaturist tendency, Florence, 1984, p. 344 

e tavv. clxx-clxxi; Miklós Boskov i T s , «Stefano di Ricco di Lapo 

(attr. a), I Santi Giovanni Battista e Paolo», in Angelo Tartuferi (a 

cura di), L’eredità di Giotto, Arte a Firenze 1340-1375, catalogo 

della mostra (Firenze, 10 giugno-2 novembre 2008), Firenze, 2008, 

pp. 124-125 cat. 15; Miklós Boskov i T s , «Due tavole poco note del 

primo Trecento fiorentino», in Arte Cristiana, 96, 847, 2008, pp. 

295-306, in part. pp. 298-304; Francesca Pa su T, «Stefano Fiorenti-

no (attributed to), Saint John the Baptist and Saint Paul», in Miklós 

Boskovits (a cura di), The Alana Collection, Newark, Delaware, 

USA, Italian paintings from the 13. to 15. century, Firenze, 2009, 

pp. 192-198 cat. 34; Serena rom a no , «Le Trecento en Italie, entre 

Toscane, Lombardie et Vénétie», in Perspective, 1, 2009, pp. 151-

157: 152-153.

passo più deciso in tale direzione è però avanzato da-
llo studioso nel 1958, quando, nella presentazione della 
mostra memorabile «Arte Lombarda dai Visconti agli 
Sforza», coniò il termine fortunato, quasi il titolo di un 
romanzo d’avventure, dei «profughi toscani di Viboldo-
ne», un gruppo di pittori appartenenti alla cosiddetta 
«fronda giottesca» fuggiti da Firenze forse per scam-
pare alla peste del 1348 ed operosi proprio nell’abbazia 
della campagna milanese. Tra di loro, un «alto seguace 
di Maso», Giusto de’ Menabuoi e forse Giottino.56 

Sulla stessa base teorica, tra l’altro, Sergio Bettini 
si domandava, nel 1944, se Giusto non fosse un allie-
vo fiorentino di Stefano (dallo studioso, sulla scorta di 
Longhi, identificato in colui che si scoprirà poi essere 
Puccio Capanna),57 condotto dal maestro a Milano as-
sieme al figlio Giottino.58 

La situazione, però, è purtroppo ben più difficile di 
quel che sembra. Innanzitutto, la fisionomia storica di 
«Stefano» ci sfugge, e le testimonianze a nostra disposi-
zione sono ancora una volta ambigue e contraddittorie. 

Partiamo dai documenti. Tra le matricole dei pittori 
fiorentini59 appaiono, prima del 1320, uno Stefano di Za-
nobi e uno Stefano di Naldo;60 attorno al 1339 è iscritto 
uno Stefanus Vannis de Lonciano.61 Nessuno di loro sem-
bra identificabile con il nostro, che il Baldinucci, tra l’al-
tro, afferma essere figlio del pittore Ricco di Lapo e di una 
figlia di Giotto, Caterina, e quindi nipote del maestro.62 In 
due atti notarili del quarto decennio sono in effetti cita-
ti uno Stefano ed un Bartolo filii quondam Ricchi, attivi 
tra il 1332 e il 1333; ma Ricco di Lapo era ancora vivo 
nel 1338, circostanza questa che rende impossibile iden-
tificarlo con il padre dei due pittori, che quel quondam 
testimonia senza dubbio alcuno essere già defunto.63

Torniamo ora al testo vasariano: secondo l’aretino, 
Stefano sarebbe stato a Milano, dove però lasciò solo 
opere incompiute. L’aspetto eterogeneo degli affreschi 
di Chiaravalle, in alcuni dettagli davvero grossolani, 
sembrerebbe dare un punto a favore a questa tesi, e con-
fermare l’ipotesi che un maestro più abile (ma alquanto 
differente da Puccio, Maso o dal suo figlio e allievo Gi-
ottino) si sia ritirato dall’impresa dopo aver dato il di-
segno generale ed eseguito solo una parte della decora-
zione. Tuttavia, a chiamare a Milano il maestro sarebbe 
stato nientemeno che Matteo Visconti. Se Vasari non 
si riferisce al primo Matteo, scomparso nel 1322 dopo 
essersi ritirato dalla vita politica,64 la nostra attenzione 
dovrebbe focalizzarsi sul figlio primogenito di Stefano 
Visconti e Valentina Doria, in esilio durante il gover-
no di Luchino e signore assieme a Galeazzo e Bernabò 
dal 1354 fino alla misteriosa morte prematura nell’an-
no successivo, per la quale furono sospettati i fratelli.65 
Circostanza, questa, che contrasterebbe con la comune 
idea di una collocazione cronologica «alta» dell’attività 
del pittore: Vasari, infatti, riferisce di opere «lavorate 
nel mcccxxxvii» e della morte avvenuta in giovane età, 
a 39 anni,66 poi fissata da Baldinucci al 1350.67 La stes-
sa “nota” di San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia, nella 
quale uno Stefano è citato assieme ad altri pittori come 
Taddeo Gaddi o l’Orcagna, è databile al 1348-1349.68 

Un catalogo eterogeneo. Attorno agli affreschi 
di Chiaravalle e a qualche opera «fuggitiva»
Attorno alla personalità di Stefano, oltre alle già cita-
te Storie della Vergine di Chiaravalle e la scomparsa 
Assunta del Camposanto di Pisa [2],69 ricordata con 

55. Roberto longh i , «Frammenti di Giusto da Padova», in Pinacot-

heca, 3, 1928, pp. 137-152, riedito in Roberto longh i , ‘Me pinxit’ 

e Quesiti caravaggeschi, Firenze, 1968, pp. 7-20: 12.

56. R. longh i , «Arte Lombarda…», p. xxii-xxii i (nella versione 

edita in Paragone, si vedano le pp. 9-10; nel volume Lavori in Valpa-

dana, le p. 234-235).

57. Si veda a proposito la nota 50.

58. S. BeT T i n i , Giusto de’ Menabuoi…, p. 43: «Che avesse in bot-

tega, oltre al proprio figlio Giottino, anche Giusto de’ Menabuoi, 

condotti seco da Firenze a Milano; che qui abbia trovato e preso con 

sé Giovanni, e con questo sia ritornato a Firenze, lasciando invece 

Giusto in Lombardia?».

59. Irene hu ec k , «Le matricole dei pittori fiorentini prima e dopo il 

1320», in Bollettino d’arte, 57, 1972, pp. 114-121. 

60. I. hu ec k , «Le matricole…», p. 119.

61. I. hu ec k , «Le matricole…», p. 121.

62. Filippo Ba l di n ucc i , Notizie dei professori del disegno da Ci-

mabue in qua, edizione a cura di Ferdinando Ranalli, 4 voll., Firen-

ze, 1845, i, pp. 123, 212-213. Sui documenti relativi a Caterina di 

Giotto e a suo marito Ricco, si veda ora M. V. sc h wa r z, P. Th e i s , 

Giottos Leben, pp. 208-211, I a 117 e 212, I a 118.

63. Alberto le n z a , «Stefano di Ricco: una precisazione documenta-

ria», in Arte Cristiana, 96, 849, 2008, pp. 469-473. I due atti notarili 

sono datati 20 marzo 1332 (1331 secondo lo stile fiorentino) e 30 

agosto 1333. 

64. F. cogna s so , «L’unificazione della Lombardia…», p. 163. Tra i 

collaboratori di Matteo vi fu quel «Dominus Scotus Domini Gentilis 

de Sancto Geminiano, Doctoris Legum, Judicis, et Defensoris Soci-

etatis Justitie Mediolani» (Giorgio gi u l i n i , Memorie spettanti alla 

storia, al governo ed alla descrizione della città e delle campagne di 

Milano nei secoli bassi, 7 voll., Milano, 1854-1857, v, in part. pp. 

80-82, 120. La citazione è a p. 82), ben noto agli eruditi e agli storici 

milanesi ma spesso erroneamente identificato con l’architetto della 

Loggia degli Osii. Di questo argomento, e della committenza artisti-

ca legata a Matteo Visconti, però, ci occuperemo altrove.

65. Si veda F. cogna s so , «L’unificazione della Lombardia…», in 

part. pp. 361-363.

66. G. va sa r i , Le Vite…, i i, pp. 138 e 140. 

67. F. Ba l di n ucc i , Notizie dei professori del disegno…, p. 213.

68. Il documento è stato pubblicato da Alberto ch i a PPe l l i , «Di una 

tavola dipinta da Taddeo Gaddi e di altre antiche pitture nella Chiesa 

di San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia», in Bullettino storico pistoie-

se, 2, 1900, pp. 1-6. Si veda ora A. le n z a , «Stefano di Ricco…», 

p. 496.

69. Si veda a proposito la nota 50. L’ipotesi, generalmente accettata, 
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ammirazione da Vasari come opera somma del nostro 
pittore70 (ma, con significativo lapsus, anche di Simone 
Martini), 71 e a tutti gli effetti vicinissima per valori sti-
listici al ciclo lombardo [1], è stato riunito un eteroge-
neo catalogo.72

Concentriamoci per il momento su due dei nume-
ri più enigmatici: il frammento di affresco raffigurante 
una testa femminile velata, ora nello Szépmüvészeti Mu-
zeum di Budapest [4],73 e il pannello con i santi Giovan-

ni Battista e Paolo della Alana Collection di Newark, 
nel Delaware [12].74

La «velata» di Budapest, con tutta probabilità pro-
veniente dalla Basilica Inferiore di San Francesco ad 
Assisi, sembra in effetti appartenere al linguaggio di 
bottega esperito in quel particolare contesto. Sono sig-
nificativi a tal proposito i convincenti parallelismi isti-
tuiti da Boskovits75 e Melli76 con opere ancora in situ 

1. Milano, Abbazia di Chiaravalle, Assunzione della Vergine

è messa in dubbio da Carlo Volpe (C. vol Pe , «Il lungo percorso…», 

pp. 291-292).

70. G. va sa r i , Le Vite…, i i, p. 133. 

71. Nella seconda edizione. G. va sa r i , Le Vite…, i i, p. 197.

72. Non è nostra intenzione discutere in questa sede le importanti e 

autorevoli ricostruzioni del percorso e dell’opera di Stefano, soggetti 

a notevoli oscillazioni di giudizio. Si tratta di un tema complesso e al 

centro di un dibattito critico assai ramificato, reso inestricabile dalla 

mancanza di documenti e testimonianze certe alle quali appigliarsi 

per guadagnare certezze anche minime, oltre che dalle conoscenze 

fatalmente troppo vaghe relative alle dinamiche interne alla botte-

ga giottesca e alla sua eredità nei decenni successivi alla morte del 

maestro. 

73. Miklós Boskov i T s , «Giotto, Figura allegorica (?)», in Angelo 

Tartuferi (a cura di), Giotto, Bilancio critico di sessant’anni di stu

di e ricerche, catalogo della mostra (Firenze, 5 giugno-20 settembre 

2000), Firenze, 2000, pp. 124-126 cat. 8.

74. Si vedano, con rimandi ad altra bibliografia: Miklós Boskovits 

(a cura di), A critical and historical corpus of Florentine painting, 

ix, The painters of the miniaturist tendency, Florence, 1984, p. 344 

e tavv. clxx-clxxi; Miklós Boskov i T s , «Stefano di Ricco di Lapo 

(attr. a), I Santi Giovanni Battista e Paolo», in Angelo Tartuferi (a 

cura di), L’eredità di Giotto, Arte a Firenze 1340-1375, catalogo 

della mostra (Firenze, 10 giugno-2 novembre 2008), Firenze, 2008, 

pp. 124-125 cat. 15; Miklós Boskov i T s , «Due tavole poco note del 

primo Trecento fiorentino», in Arte Cristiana, 96, 847, 2008, pp. 

295-306, in part. pp. 298-304; Francesca Pa su T, «Stefano Fiorenti-

no (attributed to), Saint John the Baptist and Saint Paul», in Miklós 

Boskovits (a cura di), The Alana Collection, Newark, Delaware, 

USA, Italian paintings from the 13. to 15. century, Firenze, 2009, 

pp. 192-198 cat. 34; Serena rom a no , «Le Trecento en Italie, entre 

Toscane, Lombardie et Vénétie», in Perspective, 1, 2009, pp. 151-

157: 152-153.

passo più deciso in tale direzione è però avanzato da-
llo studioso nel 1958, quando, nella presentazione della 
mostra memorabile «Arte Lombarda dai Visconti agli 
Sforza», coniò il termine fortunato, quasi il titolo di un 
romanzo d’avventure, dei «profughi toscani di Viboldo-
ne», un gruppo di pittori appartenenti alla cosiddetta 
«fronda giottesca» fuggiti da Firenze forse per scam-
pare alla peste del 1348 ed operosi proprio nell’abbazia 
della campagna milanese. Tra di loro, un «alto seguace 
di Maso», Giusto de’ Menabuoi e forse Giottino.56 

Sulla stessa base teorica, tra l’altro, Sergio Bettini 
si domandava, nel 1944, se Giusto non fosse un allie-
vo fiorentino di Stefano (dallo studioso, sulla scorta di 
Longhi, identificato in colui che si scoprirà poi essere 
Puccio Capanna),57 condotto dal maestro a Milano as-
sieme al figlio Giottino.58 

La situazione, però, è purtroppo ben più difficile di 
quel che sembra. Innanzitutto, la fisionomia storica di 
«Stefano» ci sfugge, e le testimonianze a nostra disposi-
zione sono ancora una volta ambigue e contraddittorie. 

Partiamo dai documenti. Tra le matricole dei pittori 
fiorentini59 appaiono, prima del 1320, uno Stefano di Za-
nobi e uno Stefano di Naldo;60 attorno al 1339 è iscritto 
uno Stefanus Vannis de Lonciano.61 Nessuno di loro sem-
bra identificabile con il nostro, che il Baldinucci, tra l’al-
tro, afferma essere figlio del pittore Ricco di Lapo e di una 
figlia di Giotto, Caterina, e quindi nipote del maestro.62 In 
due atti notarili del quarto decennio sono in effetti cita-
ti uno Stefano ed un Bartolo filii quondam Ricchi, attivi 
tra il 1332 e il 1333; ma Ricco di Lapo era ancora vivo 
nel 1338, circostanza questa che rende impossibile iden-
tificarlo con il padre dei due pittori, che quel quondam 
testimonia senza dubbio alcuno essere già defunto.63

Torniamo ora al testo vasariano: secondo l’aretino, 
Stefano sarebbe stato a Milano, dove però lasciò solo 
opere incompiute. L’aspetto eterogeneo degli affreschi 
di Chiaravalle, in alcuni dettagli davvero grossolani, 
sembrerebbe dare un punto a favore a questa tesi, e con-
fermare l’ipotesi che un maestro più abile (ma alquanto 
differente da Puccio, Maso o dal suo figlio e allievo Gi-
ottino) si sia ritirato dall’impresa dopo aver dato il di-
segno generale ed eseguito solo una parte della decora-
zione. Tuttavia, a chiamare a Milano il maestro sarebbe 
stato nientemeno che Matteo Visconti. Se Vasari non 
si riferisce al primo Matteo, scomparso nel 1322 dopo 
essersi ritirato dalla vita politica,64 la nostra attenzione 
dovrebbe focalizzarsi sul figlio primogenito di Stefano 
Visconti e Valentina Doria, in esilio durante il gover-
no di Luchino e signore assieme a Galeazzo e Bernabò 
dal 1354 fino alla misteriosa morte prematura nell’an-
no successivo, per la quale furono sospettati i fratelli.65 
Circostanza, questa, che contrasterebbe con la comune 
idea di una collocazione cronologica «alta» dell’attività 
del pittore: Vasari, infatti, riferisce di opere «lavorate 
nel mcccxxxvii» e della morte avvenuta in giovane età, 
a 39 anni,66 poi fissata da Baldinucci al 1350.67 La stes-
sa “nota” di San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia, nella 
quale uno Stefano è citato assieme ad altri pittori come 
Taddeo Gaddi o l’Orcagna, è databile al 1348-1349.68 

Un catalogo eterogeneo. Attorno agli affreschi 
di Chiaravalle e a qualche opera «fuggitiva»
Attorno alla personalità di Stefano, oltre alle già cita-
te Storie della Vergine di Chiaravalle e la scomparsa 
Assunta del Camposanto di Pisa [2],69 ricordata con 

55. Roberto longh i , «Frammenti di Giusto da Padova», in Pinacot-

heca, 3, 1928, pp. 137-152, riedito in Roberto longh i , ‘Me pinxit’ 

e Quesiti caravaggeschi, Firenze, 1968, pp. 7-20: 12.

56. R. longh i , «Arte Lombarda…», p. xxii-xxii i (nella versione 

edita in Paragone, si vedano le pp. 9-10; nel volume Lavori in Valpa-

dana, le p. 234-235).

57. Si veda a proposito la nota 50.

58. S. BeT T i n i , Giusto de’ Menabuoi…, p. 43: «Che avesse in bot-

tega, oltre al proprio figlio Giottino, anche Giusto de’ Menabuoi, 

condotti seco da Firenze a Milano; che qui abbia trovato e preso con 

sé Giovanni, e con questo sia ritornato a Firenze, lasciando invece 

Giusto in Lombardia?».

59. Irene hu ec k , «Le matricole dei pittori fiorentini prima e dopo il 

1320», in Bollettino d’arte, 57, 1972, pp. 114-121. 

60. I. hu ec k , «Le matricole…», p. 119.

61. I. hu ec k , «Le matricole…», p. 121.

62. Filippo Ba l di n ucc i , Notizie dei professori del disegno da Ci-

mabue in qua, edizione a cura di Ferdinando Ranalli, 4 voll., Firen-

ze, 1845, i, pp. 123, 212-213. Sui documenti relativi a Caterina di 
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agosto 1333. 
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collaboratori di Matteo vi fu quel «Dominus Scotus Domini Gentilis 

de Sancto Geminiano, Doctoris Legum, Judicis, et Defensoris Soci-

etatis Justitie Mediolani» (Giorgio gi u l i n i , Memorie spettanti alla 

storia, al governo ed alla descrizione della città e delle campagne di 

Milano nei secoli bassi, 7 voll., Milano, 1854-1857, v, in part. pp. 

80-82, 120. La citazione è a p. 82), ben noto agli eruditi e agli storici 

milanesi ma spesso erroneamente identificato con l’architetto della 

Loggia degli Osii. Di questo argomento, e della committenza artisti-

ca legata a Matteo Visconti, però, ci occuperemo altrove.

65. Si veda F. cogna s so , «L’unificazione della Lombardia…», in 

part. pp. 361-363.

66. G. va sa r i , Le Vite…, i i, pp. 138 e 140. 

67. F. Ba l di n ucc i , Notizie dei professori del disegno…, p. 213.

68. Il documento è stato pubblicato da Alberto ch i a PPe l l i , «Di una 

tavola dipinta da Taddeo Gaddi e di altre antiche pitture nella Chiesa 

di San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia», in Bullettino storico pistoie-

se, 2, 1900, pp. 1-6. Si veda ora A. le n z a , «Stefano di Ricco…», 

p. 496.

69. Si veda a proposito la nota 50. L’ipotesi, generalmente accettata, 



470 471

ca è chiara —anche nella peculiare forma della bocca, 
difficilmente assumibile come carattere morelliano per 
il riconoscimento di un’unica personalità81— ma, nel 
suo grafismo, il dipinto sembra fare paradossalmente ri-
ferimento a modelli di mezzo secolo più antichi, come la 
Maestà di Ognissanti [8]: si vedano a proposito le linee 
nette con cui sono tracciati naso e palpebre. Una ma-
niera, questa, che subirà un’evoluzione in senso maggi-
ormente plastico e meno calligrafico (seppure in alcuni 
momenti incline a stilizzazioni gotiche) nelle opere più 
tarde di Giotto e della sua bottega, dal polittico oggi a 
Raleigh82 al Santo Stefano Horne.83

Eppure, tali caratteri «arcaicizzanti» dovevano 
in qualche modo persistere, se ne ritroviamo le tracce 
anche in altre opere fiorentine su tavola assai proba-
bilmente coeve, come la Madonna del parto, in origi-
ne nella chiesa di San Pietro Scheraggio, attribuita al 
Maestro di San Martino alla Palma o alla cerchia di 
Bernardo Daddi [9].84 Alcuni parallelismi sono evidenti, 
ma è comunque rischioso ipotizzare che questo dipinto 
appartenga al Maestro dell’Assunta di Pisa e a quello 
principale di Chiaravalle: mancano ad esempio gli insis-
titi grafismi nelle pieghe dei panneggi. Potremmo però 
trovarci di fronte alla testimonianza ulteriore dell’esis-
tenza di un indirizzo stilistico particolare.85

Osserviamo ora il pannello con i santi Giovanni 
Battista e Paolo.

Anche in questo caso, nonostante l’innegabile vi-
cinanza di alcuni dettagli al ciclo cistercense, primo 
fra tutti il vigoroso e crinito profilo del Battista, la cui 
iconografia è comunque ben consolidata, spiccano de-
lle differenze stilistiche che ci appaiono come spie di 
una ben diversa sensibilità: gli occhi dei personaggi, ad 

3. Firenze, Chiesa di Orsanmichele, Andrea Orcagna, 

Assunzione della Vergine (particolare del tabernacolo)

81. Tale carattere è presente, ad esempio, anche in opere attribuite a 

Bernardo Daddi e al suo entourage. Si veda ad esempio la Madonna 

della Collezione Thyssen, ora al Museu  Nacional d’Art de Catalunya 

(riprodotta ad esempio in Miklós Boskovits, Ada Labriola, Martina 

Ingedaay Rodio (a cura di), A critical and historical corpus of Flo-

rentine painting, v, Bernardo Daddi and his circle, Firenze, 2001, p. 

247 tav. xxi /4). 

82. Ci riferiamo in particolare alla figura della Vergine. Sull’opera 

si vedano, con bibliografia pregressa: Angelo Ta rT u F e r i , «Giotto 

di Bondone, Polittico», in A. Tartuferi (a cura di), L’eredità di Giot-

to…, pp. 88-91 cat. 1; Alberto le n z a , «Giotto di Bondone, Cristo 

benedicente tra San Giovanni evangelista, la Vergine, San Giovanni 

Battista e San Francesco d’Assisi», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il 

Trecento, Le opere, pp. 163-164 cat. 6.

83. Angelo Ta rT u F e r i , «Giotto di Bondone, Santo Stefano», in A. 

Tomei (a cura di), Giotto e il Trecento, Le opere, pp. 165-166 cat. 7.

84. Luisa m a rc ucc i , «Maestro di San Martino alla Palma, Madon-

na incoronata da due angioli», in Luisa m a rc ucc i , Gallerie nazi-

onali di Firenze, I dipinti toscani del secolo xIv, Roma, 1965, pp. 

67-68 cat. 37 e tav. 36. 

85. In alcune opere avvicinate a Bernardo Daddi taluni grafismi si 

fanno più evidenti, ad esempio nel trittico del Getty Museum di Ma-

libu: M. Boskovits, A. Labriola, M. Ingedaay Roio (a cura di), Ber-

nardo Daddi and his circle, pp. 574-578.

[5], o anche, aggiungeremmo, con dipinti cronologica-
mente più tardi, come questa santa Caterina attribuita 
a Bernardo Daddi [6],77 ma che appartengono a pittori 
formatisi nell’ortodossia giottesca.

L’attribuzione del frammento a Stefano è stata auto-
revolmente avanzata e condivisa78 —pur tra le non poche 

voci dissidenti79— grazie anche al confronto suggestivo 
con il Cristo dell’Assunzione di Chiaravalle [7].80

Tuttavia, ad un esame comparativo, qualche diffe-
renza sembra spiccare. Innanzitutto, è forse arduo rico-
noscere nel Cristo milanese la morbidezza di quella ma-
niera, in cui la pennellata fusa e pastosa delicatamente 
suggerisce i trapassi chiaroscurali. La matrice giottes-

2. Pisa, Camposanto, Assunta (opera distrutta)

75. M. Boskov i T s , «Giotto, Figura…», p. 125 figg. 2-4. 

76. Lorenza m e l l i , «Giotto (o Stefano Fiorentino?), Testa muliebre 

velata», in Mirella Cisotto Nalon (a cura di), Giotto e il suo tempo, 

catalogo della mostra (Padova, 25 novembre 2000-29 aprile 2001), 

Milano, 2000, pp. 301-302 cat. 2.

77. Angelo Ta rT u F e r i , «Laterale di Polittico: Santa Caterina d’Ales-

sandria», in A. Tartuferi (a cura di), L’eredità di Giotto…, pp. 100-

103 cat. 6.

78. Si vedano a proposito, tra gli altri: B. za na r di , «Da Stefano 

Fiorentino…», p. 127 (su segnalazione di Filippo Todini); Antonino 

ca l ec a , «Pittura del Duecento e del Trecento a Pisa e a Lucca», in 

Enrico Castelnuovo (a cura di), La Pittura in Italia, Il Duecento e il 

Trecento, Milano, 1986, pp. 233-264: 253; Elvio lu ngh i , «Stefano 

Fiorentino», ivi, p. 662; Filippo Todi n i , «Pittura del Duecento e del 

Trecento in Umbria e il cantiere di Assisi», ivi, pp. 375-413: 397-

398; S. Ba iocco , «Stefano Fiorentino», p. 371; Angelo Ta rT u F e r i , 

«L’eredità di Giotto. Arte a Firenze 1340-1375», in A. Tartuferi (a 

cura di), L’eredità di Giotto…, pp. 17-37: 22; Angelo Ta rT u F e r i , 

«La nuova visione pittorica di Giotto a Firenze e in Toscana: giot-

teschi, non-giotteschi», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il Trecento, 

I saggi, pp. 73-83: 78; M. gr eg or i , «Stefano Fiorentino…», p. 17. 

79. Boskovits, ad esempio, riconduce il frammento all’autografia gi-

ottesca (si veda a proposito M. Boskov i T s , «Giotto, Figura…», in 

part. p. 126); Bonsanti e Conti al “Parente di Giotto” (Giorgio Bon-

sa n T i , «La bottega di Giotto e la “Croce” di San Felice», in Magno-

lia Scudieri (a cura di), La “Croce” giottesca di San Felice in Piazza, 

Storia e restauro, Venezia, 1992, pp. 53-90: 86-87; Alessandro con-

T i , «Prefazione alla terza edizione», in Giovanni Pr e v i Ta l i , Giotto e 

la sua bottega, Milano, 1993, pp. 11-18: 17). Anche Bruno Zanardi, 

più recentemente, ha spostato il dipinto sotto l’orbita di Giotto, della 

“autografia di cantiere”, chiedendosi se nell’originaria “Gloria Celes-

te” alla quale il frammento dovrebbe appartenere non sia da rintra-

cciare l’esordio del giovane Puccio Capanna attorno al 1310 (Bruno 

za na r di , «Giotto, Figura femminile», in Vittoria Garibaldi, Bruno 

Toscano (a cura di), Arnolfo di Cambio, Una rinascita nell’Umbria 

medievale, catalogo della mostra (Perugia-Orvieto, 7 luglio 2005-8 

gennaio 2006), Cinisello Balsamo, 2005, pp. 250-251 cat. 45).

80. A. Ta rT u F e r i , «La nuova visione…»,  p. 79, figg. 9 e 10.
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esempio, assai naturalistici nella tavola e così calligrafi-
camente allungati negli affreschi; i panneggi delle vesti, 
soprattutto, morbidi e sintetici nel pannello e complessi 
e lineari a Chiaravalle. I caratteri della tavola sembre-
rebbero piuttosto ricordare, ad esempio, opere attribui-
te a Giottino,86 dal tabernacolo di Via del Leone87 a que-
llo che forse è il suo capolavoro, il Compianto sul Cristo 
Morto degli Uffizi.88

Occorre in ogni caso evidenziare il fatto che il con-
fronto si basa su dipinti di formati assolutamente non 
comparabili e per di più realizzati con tecniche assai 
differenti. Inoltre, come vedremo, gli affreschi di Chia-
ravalle, soprattutto dopo il restauro e grazie anche alla 
preziosa documentazione tecnica e fotografica messa a 
disposizione del pubblico in seguito ai lavori,89 mostra-
no un carattere forse ancora più eterogeneo di quello 
comunemente postulato dalla critica. 

In estrema sintesi, si può affermare che attorno al 
principale maestro (con ogni verosimiglianza quello 
attivo anche a Pisa),90 al quale spetta senza dubbio il 
disegno del ciclo, dell’Assunzione in particolare, dove-

86. La tavola è stata attribuita anche a Bernardo Daddi (per quanto 

riguarda la storia critica dell’opera, si vedano le voci bibliografiche 

elencate a nota 74). Il rapporto con Giotto di maestro Stefano è no-

tato da Boskovits: secondo lo studioso, infatti, «gli aspetti innovativi 

della tavola […] sembrano preannunciare i modi di Giottino» (M. 

Boskov i T s , «Stefano di Ricco di Lapo (attr. a)…», pp. 124-125; M. 

Boskov i T s , «Due tavole…», p. 303).

87. Federica Ba l di n i , «Giotto di Maestro Stefano, detto Giottino, 

Madonna col Bambino in trono fra angeli e i santi Giovanni Battis-

ta e Benedetto», in A. Tartuferi (a cura di), L’eredità di Giotto…, 

pp. 166-167 cat. 35; Alberto le n z a , «Giottino (Giotto di Maestro 

Stefano, detto), Madonna con il Bambino fra otto angeli e i Santi 

Giovanni Battista e Bernardo», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il 

Trecento, Le opere, pp. 197-198 cat. 41.

88. Federica Ba l di n i , «Giotto di Maestro Stefano, detto Giottino, 

Compianto sul Cristo morto», in A. Tartuferi (a cura di), L’eredità di 

4. Budapest, Szépmüvészeti Muzeum, Testa velata 

(da Assisi, Basilica Inferiore)

5. Assisi, Basilica Inferiore di San Francesco, Bottega giottesca, 

particolare della decorazione

6. Milano, collezione privata, Bernardo Daddi (attr. a), 

Santa Caterina d’Alessandria

7. Milano, Abbazia di Chiaravalle, Assunzione della Vergine 

(dettaglio del Cristo)

8. Firenze, Uffizi, Giotto, Maestà di Ognissanti 9. Firenze, Gallerie dell’Accademia, Madonna del Parto

Giotto…, pp. 172-173 cat. 38; Maria Ba n di n i , «Vestigia dell’antico 

tramezzo nella chiesa di San Remigio a Firenze», in Mitteilungen 

des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 54, 2, 2010-2012, pp. 

211-230.

89. Rimandiamo naturalmente al già citato S. Bandera (a cura di), 

Un poema cistercense…, con ricchissima documentazione tecnica e 

iconografica.

90. E, a quanto sembra, a Vertemate. Sul problema si veda ora l’otti-

mo saggio di D. ce ru T T i , «“… che dopo Giotto ponesse la pittura in 

grandissimo miglioramento…”…», in S. Romano, D. Cerutti (a cura 

di), L’artista girovago…, pp. 163-205.
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Stefano, detto), Madonna con il Bambino fra otto angeli e i Santi 

Giovanni Battista e Bernardo», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il 

Trecento, Le opere, pp. 197-198 cat. 41.

88. Federica Ba l di n i , «Giotto di Maestro Stefano, detto Giottino, 

Compianto sul Cristo morto», in A. Tartuferi (a cura di), L’eredità di 

4. Budapest, Szépmüvészeti Muzeum, Testa velata 

(da Assisi, Basilica Inferiore)

5. Assisi, Basilica Inferiore di San Francesco, Bottega giottesca, 

particolare della decorazione

6. Milano, collezione privata, Bernardo Daddi (attr. a), 

Santa Caterina d’Alessandria

7. Milano, Abbazia di Chiaravalle, Assunzione della Vergine 

(dettaglio del Cristo)

8. Firenze, Uffizi, Giotto, Maestà di Ognissanti 9. Firenze, Gallerie dell’Accademia, Madonna del Parto

Giotto…, pp. 172-173 cat. 38; Maria Ba n di n i , «Vestigia dell’antico 

tramezzo nella chiesa di San Remigio a Firenze», in Mitteilungen 

des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 54, 2, 2010-2012, pp. 

211-230.

89. Rimandiamo naturalmente al già citato S. Bandera (a cura di), 

Un poema cistercense…, con ricchissima documentazione tecnica e 

iconografica.

90. E, a quanto sembra, a Vertemate. Sul problema si veda ora l’otti-

mo saggio di D. ce ru T T i , «“… che dopo Giotto ponesse la pittura in 

grandissimo miglioramento…”…», in S. Romano, D. Cerutti (a cura 

di), L’artista girovago…, pp. 163-205.
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va muoversi una bottega assai variegata, composta da 
artefici più o meno abili, che a volte contaminano con 
altri elementi o addirittura fraintendono l’indirizzo sti-
listico generale. Osserviamo ad esempio questo serrato 
gruppo di teste [13], che curiosamente ci appare quasi 
come una sorta di «esercitazione» staccata da tutto il 
resto, e mettiamolo a confronto con quest’altro busto 
[14], simile seppur meno espressionistico, proveniente 
dalla già citata, frammentaria decorazione dell’ex pa-
lazzo arcivescovile di Giovanni Visconti (sulla quale tra 
poco dovremo tornare): i lineamenti calligrafici e spigo-
losi rendono forse un po’ arduo collegarli agli esiti, ben 
più morbidi e fusi, della tarda bottega giottesca e della 
sua immediata eredità. E’ significativo che una parte 
della critica abbia a tal proposito chiamato in causa il 
contesto arcano del Camposanto di Pisa,91 i cui dipin-
ti, a giudicare dalle fotografie oggi disponibili,92 erano 

improntati ad un marcato espressionismo, fatto di pose 
contorte e forzature quasi grottesche.93 In effetti, come 
sottolineato ad esempio da Zanardi94 e Castelfranchi 
Vegas,95 sembra insolito arruolare il Maestro di Chia-
ravalle tra i «giotteschi» fiorentini, incline com’è a tali 

91. L. ca s T e l F r a nc h i veg a s , «Presenze toscane…», pp. 155-160. 

Rapporti con gli affreschi del Camposanto di Pisa sono segnalati in 

Mario sa l m i , «Un manoscritto miniato ed un problema attributi-

vo», in Commentari, 5, 1, 1954, pp. 14-25: 24-25; M. sa l m i , «La-

pittura e la miniatura gotica…», p. 820; Enzo ca r l i , Pittura pisana 

del Trecento, La seconda metà del secolo, Milano, 1961, p. 15.

10. Monza, Museo e Tesoro del Duomo di Monza, 

Giusto de’ Menabuoi (attr. a), Annunciazione (particolare 

di affresco staccato, da Monza, Santa Maria della Strada)

11. San Giuliano Milanese, Abbazia di Viboldone, 

Giusto de’ Menabuoi (attr. a), Giudizio Universale (particolare)

12. Newark (Delaware), Alana Collection, 

I Santi Giovanni Battista e Paolo

13. Milano, Abbazia di Chiaravalle, 

Particolare della decorazione del tiburio

14. Milano, Palazzo Arcivescovile, Busto virile (affresco staccato)

92. Si veda ad esempio la documentazione fotografica raccolta in 

Clara Baracchini, Enrico Castelnuovo (a cura di), Il Camposanto di 

Pisa, Torino, 1996. Sugli affreschi, per una panoramica generale: 

Antonino Caleca, «Costruzione e decorazione dalle origini al secolo 

xv», ivi, pp. 13-48 (osservazioni su Stefano, sulla “testa velata” di 

Budapest e sull’Assunta sono alle pp. 26-27).

93. L.ca s T e l F r a nc h i veg a s , «Presenze toscane…», pp. 157-158: 

«Altrettanto importante sarebbe riconoscere che un solo maestro ha 

concepito e condotto il disegno in tutte e quattro le storie, portando 

a termine la sola ‘Assunta’ e lasciando le altre tre storie all’esecuzione 

di uno o due artisti più grossolani, probabilmente, ma non sicura-

mente, lombardi. Questi esecutori hanno certamente convertito in 

impeto espressivo violento e persino deformante la forza fisionomica 

caratterizzante del primo maestro».

94. B. za na r di , «Da Stefano Fiorentino…», pp. 122-123: «la stra-

vaganza stilistica di questo così celebre discepolo fiorentino di Giotto 

—se davvero la personalità della “scimmia della natura” risultasse 

essere quella da me proposta— ci pone di fronte a complessi problemi 

di interpretazione critica la cui soluzione, inevitabilmente, ci porte-

rebbe a fare di Stefano un artefice assai poco giottesco e ancor meno 

fiorentino, la cui vicenda solo il prosieguo degli studi sulla grande 

officina assisiate, forse, potrebbe chiarire».

95. L. ca s T e l F r a nc h i veg a s , «Presenze toscane…», pp. 157-160.
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sa di stilemi o addirittura di cartoni utilizzati proprio 
nella Crocifissione di San Gottardo: le due opere sono 
stilisticamente fin troppo lontane per essere poste a con-
fronto, eppure il già discusso carattere eterogeneo degli 
affreschi cistercensi sembrerebbe persino fornire appigli 
a considerazioni del genere. Si veda ad esempio come è 
risolto questo busto virile [15], che richiama in maniera 
davvero suggestiva uno degli astanti della Crocifissione 
[16] ma la cui epidermide è quasi sfregiata da lumeggia-
ture abbacinanti, liquide e pastose, tipiche della tradizi-
one padana e presenti ad esempio nel Primo Maestro di 
Chiaravalle e nel Maestro degli Evangelisti Visconti.100 

Altrove, spicca persino un certo gusto per la spa-
zialità architettonica, che ancora una volta rimanda ai 
lacerti del palazzo vescovile e al Puccio Capanna di As-
sisi.

In ogni caso, la presenza di modelli «giotteschi» in 
Lombardia è assai documentabile: questo particolare 
degli affreschi della cappella viscontea di Cassano d’Ad-
da [20], riferiti alla seconda metà del sesto decennio e 
alla committenza di Bernabò,101 richiama nientemeno 
che il san Leonardo della collezione Martello di New 
York [21].102 Che alla base vi sia uno stesso disegno è più 
che probabile, sebbene l’esecuzione sia completamente 
diversa e la colleghi ad altre opere lombarde dell’epoca. 
Non a caso, il ciclo è stato attribuito a Giovanni da Mi-
lano103 e a Stefano,104 ma vi è stata altresì riconosciuta, 

spigolosità e stilizzazioni goticheggianti. Che a Chiara-
valle siano attivi artisti pisani, in definitiva, non è da 
ritenersi improbabile: rapporti artistici tra Milano e la 
ghibellina Pisa sono ben documentati e documentabi-
li, dalla presenza di Giovanni di Balduccio attivo per 
Azzone Visconti a partire forse dal 133496 a quella di 
Giovanni da Milano nella città toscana.97

Alle perplessità relative all’aspetto stilistico se ne ag-
giungono altre di carattere cronologico. Torniamo per 

un attimo all’Assunta del Camposanto. Potrebbe forse 
riuscire di qualche utilità osservare la strana parentela 
iconografica che lega il dipinto a dettagli di opere come 
il tabernacolo di Orsanmichele dell’Orcagna [3]98 al 
punto da suggerire in definitiva una datazione attorno 
alla metà del secolo, in accordo con le prime indicazioni 
di Longhi, che vi scorgeva la mano di un pittore della 
generazione di Giottino.99

Tuttavia, anche a Chiaravalle i modi della tarda 
bottega giottesca emergono con chiarezza, seppure ri-
solti in maniera ancora una volta rudemente espressi-
onistica. Verrebbe anzi da domandarsi se alla base di 
questo ciclo, soprattutto delle parti maggiormente cor-
sive e con evidenza realizzate da pittori di scarsa abi-
lità, non vi sia qualche modello ben più autorevole. E’ 
forse imprudente ipotizzare in alcuni dettagli la ripre-

96. Per quanto riguarda la figura dello scultore, rimandiamo almeno 

a Valerio asc a n i , «Giovanni di Balduccio», in Enciclopedia dell’Ar-

te Medievale, 12 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fon-

data da Giovanni Treccani, 1991-2002, vi, pp. 703-711, con ricca 

bibliografia. E’ interessante notare altresì che la sua più antica opera 

firmata, a quanto pare cronologicamente collocabile verso la metà 

del terzo decennio, tra il 1324 e il 1325 (Enzo ca r l i , Giovanni di 

Balduccio a Milano, in E. Castelnuovo (a cura di), Il Millennio Am-

brosiano, i i i, La nuova città…, pp. 70-103: 70), è il sepolcro, in San 

Francesco a Sarzana, del piccolo Guarnerio degli Antelminelli, figlio 

di Castruccio Castracani, condottiero al cui fianco si trovava Azzone 

Visconti durante le battaglie di Altopascio e Zappolino (F. cogna s-

so , «L’unificazione della Lombardia…», pp. 189-190). 

97. Linda Pi sa n i , «Polittico di Pisa», in D. Parenti (a cura di), Gio-

vanni da Milano…, pp. 190-195 cat. 13.

15. Milano, Abbazia di Chiaravalle, 

Particolare della decorazione del tiburio 16. Milano, Chiesa di San Gottardo in Corte, Crocifissione 

(particolare)                   

98. Si veda a tal proposito il rilievo con l’Assunta tra angeli musican-

ti, riprodotto ad esempio in P. Toe sc a , Il Trecento, p. 345 fig. 308. 

99. R. longh i , «Stefano Fiorentino», p. 37 (in R. longh i , Giudizio 

sul Duecento…, si veda la p. 80). L’ipotetica attribuzione a Giottino 

(R. longh i , «Fatti di Masolino…», pp. 180-181 nota 4, rist. in R. 

longh i , “Fatti di Masolino e di Masaccio”…, pp. 46-47 nota 4) è 

presto abbandonata. 

100. Sul Primo Maestro di Chiaravalle si vedano almeno: Carla Tr a-

v i , «Il ‘primo maestro di Chiaravalle’ e la cultura pittorica in Lom-

bardia nella prima metà del Trecento», in Arte Cristiana, 72, 701, 

1984, pp. 81-94; C. Tr av i , «I dipinti medievali», in part. pp. 333-

340; C. Tr av i , «Il Trecento», pp. 46-47 e schede alle pp. 207-209. 

Sul Maestro degli Evangelisti Visconti rimandiamo alla stimolante 

ricostruzione di Andrea de m a rc h i , «Alle radici della pittura gotica 

in Lombardia, Il ‘Maestro degli Evangelisti Visconti’», in Prospetti-

va, 91-92, 1998 (Omaggio a Fiorella Sricchia Santoro), pp. 21-28.  

Il rapporto che lega le opere raggruppate attorno a questo maestro 

ad esiti emiliani, dalle miniature del cosiddetto Illustratore (come 

notato da C. vol Pe , «Il lungo percorso…», p. 291) agli affreschi di 

Mezzaratta o Santa Maria dei Servi (si confrontino ad esempio i santi 

del sottarco in San Marco a Milano con il sant’Antonio che fiancheg-

giava, a Mezzaratta, l’Ultima Cena, vicino anche ai santi del Tiburio 

17. Assisi, Collezione Fiumi Semattei Della Genga, Due santi 

(particolare di affresco staccato, da Roma, San Pietro)

18. Firenze, Santa Croce, Cappella Rinuccini, Giovanni da Milano, 

Storie della Vergine (particolare)

di Chiaravalle; oppure con gli evangelisti di Pomposa; o anche con 

la santa Caterina da Mezzaratta, vicina alla Vergine di Domaso; e 

ancora, ai Servi, con i santi nei sottarchi che delimitano la volta dei 

Dottori) sembra comunque suggerire una datazione più bassa. L’at-

tività del Primo Maestro di Chiaravalle, ad esempio, potrebbe essere 

collocata nel quinto decennio. Per la discussione di questo problema, 

però, rimandiamo ad altra sede.

101. Si veda a proposito S. rom a no , «Il modello visconteo…», qui 

citato a nota 6.

102. Miklós Boskov i T s , «Giotto e bottega, I santi Filippo (?) e Leo-

nardo; San Francesco», in A. Tartuferi (a cura di), Giotto, Bilancio 

critico…, pp. 157-159 cat. 18.

103. Rosa au l eT Ta m a r rucc i , «Affreschi trecenteschi nella Cap-

pella Viscontea del Castello di Cassano d’Adda», in Bollettino d’arte, 
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tività del Primo Maestro di Chiaravalle, ad esempio, potrebbe essere 

collocata nel quinto decennio. Per la discussione di questo problema, 

però, rimandiamo ad altra sede.

101. Si veda a proposito S. rom a no , «Il modello visconteo…», qui 

citato a nota 6.

102. Miklós Boskov i T s , «Giotto e bottega, I santi Filippo (?) e Leo-

nardo; San Francesco», in A. Tartuferi (a cura di), Giotto, Bilancio 

critico…, pp. 157-159 cat. 18.

103. Rosa au l eT Ta m a r rucc i , «Affreschi trecenteschi nella Cap-

pella Viscontea del Castello di Cassano d’Adda», in Bollettino d’arte, 
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ficio sono difficilmente ricostruibili,108 purtroppo, ma 
non vi sono, apparentemente, dettagli che impediscano 
di spostare la committenza degli affreschi rinvenuti nel 
sottotetto proprio a Matteo o ai suoi fratelli; o maga-
ri —se, come sembra essere maggiormente probabile, 
quella parte del complesso non è da identificarsi con la 
residenza privata di Giovanni ma con un’ala dell’epis-
copio109— alla volontà dei vicari che lì amministravano 

la giustizia,110 e che potrebbero essersi rivolti per la de-
corazione a maestranze toscane al servizio dei signori.

Neppure l’analisi iconografica ci aiuta molto. E’ sta-
to unanimamente proposto, e in maniera plausibile, che 
i dipinti rappresentino scene di giudizio. In tal caso, il 
loro soggetto sarebbe da mettere in relazione senza dub-
bio alcuno alle funzioni ivi espletate.111 Eppure, anche 
l’ipotesi di Daniele Benati, secondo la quale ci trove-
remmo di fronte ad un ciclo profano ispirato alla storia 
romana, in particolare ad episodi riguardanti Romolo 
e Remo,112 è davvero convincente, e inserirebbe a pieno 
titolo i dipinti in una temperie culturale antichizzante 
in linea non solo con i perduti affreschi del palazzo di 
Azzone Visconti ma anche con opere successive, come 
ad esempio le miniature che accompagnano l’elogio fu-
nebre di Gian Galeazzo, composto nel 1402 da Pietro di 
Castelletto e miniato assai probabilmente da Michelino 
da Besozzo.113 E’ di grande interesse a tal proposito no-

convincentemente, la mano del cosiddetto Maestro del 
1349.105

Per un possibile registro dei tempi. Sulla cro-
nologia di Giovanni da Milano e Giusto de’ 
Menabuoi
Veniamo ora ad un possibile registro dei tempi. Il fat-
to che Vasari citi proprio Matteo Visconti, personaggio 
fatalmente «minore», considerando la sua breve vita, 
è curioso. Non sappiamo, purtroppo, a quale fonte lo 
storico abbia attinto, e se tra il 1550 e il 1568 fosse in 
qualche modo reperibile, a Firenze, un documento che 
attestasse tale legame. Il signore doveva del resto essere 
abbastanza noto negli ambienti culturali cittadini: Mat-
teo Villani ne aveva lasciata una immagine, tristemente 
indimenticabile, di depravato e lussurioso, indugiando 
in aneddoti sulle «sconcie, e dissolute cose» di cui si di-
lettava e accomiatandosene con la cruda descrizione de-
lla dipartita: «il vero fu, ch’e morì, come un cane, sanza 
confessione, di violenta morte, e forse degnamente per 
la sua dissoluta vita».106

E’ a tal proposito suggestivo imbattersi, a Milano, in 
una interessante notizia: dopo la già citata spartizione 
dei beni viscontei in seguito alla morte di Giovanni, una 
parte del complesso arcivescovile fu assegnata proprio 
a Matteo.107 Le vicende storico-architettoniche dell’edi-

87, 119, 2002, pp. 57-68, in part. pp. 64 e 67. I confronti proposti 

dalla studiosa sono di grande suggestione e sembrano chiaramente 

dimostrare, se non l’autografia di Giovanni da Milano, le cui opere 

certe sono di qualità ben più alta, una innegabile consentaneità sti-

listica con i modi del maestro. Sarebbe interessante comunque sta-

bilire se tali dipinti siano da leggersi come un riflesso o derivazione 

della maniera del pittore lombardo o piuttosto come una spia del 

contesto in cui potrebbe essersi formato. La prima menzione di Gio-

vanni a Firenze, nel 1346, ad un esame rigoroso, sembra purtroppo 

non escludere qualche margine di dubbio (si veda a proposito infra): 

circostanza, questa, che non renderebbe forse del tutto infondata 

l’ipotesi di spostare cronologicamente avanti di un decennio la sua 

prima attività, contestualizzandola proprio in questo ancora fumoso 

contesto tosco-lombardo degli anni Cinquanta che stiamo tentando 

di ricostruire. 

104. C. Tr av i , «Per Stefano Fiorentino…», p. 161; Carla Tr av i , «Alla 

corte dei Visconti, Pittura gotica in Lombardia», in Marco Rossi (a 

cura di), Lombardia gotica e tardogotica, Milano, 2005, pp. 147-

173: 157; Carla Tr av i , «Pittura del Trecento in Brianza, Novità e ris-

coperte - 1», in Arte cristiana, 94, 833, 2006, pp. 105-116: 110-111; 

C. Tr av i , «Johannes de Mediolano…», p. 77; Sandrina Ba n de r a , 

 «Gli affreschi del tiburio», in S. Bandera (a cura di), Un poema cis-

tercense…, pp. 31-49: 43 (bottega di Stefano).

105. C. Tr av i , «Per Stefano Fiorentino…», p. 161. Sulla figura del 

Maestro del 1349, si veda infra e la nota 136. 

106. Si veda, nelle Istorie di Matteo Villani, il capitolo 81 del quin-

to libro («Come messer Massiuolo Visconti fu morto dai fratelli»). 

Testo consultato in L. A. mu r aTor i , Rerum Italicarum…, xiv, coll. 

9-600: 350-351. 

19. Firenze, Museo dello Spedale degli Innocenti, Giottino (attr. a), 

Testa di santo (affresco staccato)

20. Cassano d’Adda, Castello, Cappella Viscontea, 

Particolare degli affreschi

21. New York, Martello Collection, Giotto e bottega (attr. a), 

I santi Filippo (?) e Leonardo (particolare)

107. F. cogna s so , «L’unificazione della Lombardia…», p. 362: 

«In Milano, Matteo ebbe il palazzo dove abitava prima l’arcivesco-

vo presso il vecchio arcivescovado, Bernabò si stabilì nel palazzo di 

Luchino a San Giovanni in Conca, Galeazzo ebbe il palazzo vecchio 

di Galeazzo e di Azzone. Matteo però venne già a morte nel settem-

bre dell’anno dopo lasciando una figlia sola, Caterina ed i due fratelli 

alla merovingica si divisero i dominî, negando quindi l’ereditarietà 

femminile». La notizia è in P. a z a r i i , Liber gestorum…, edito in 

L. A. mu r aTor i , Rerum Italicarum…, xiv, col. 336. Nella nuova 

edizione a cura di Francesco Cognasso, citata a nota 28 (Rerum Ita-

licarum Scriptores, xiv, iv), si veda la p. 64. 

108. G. B. sa n na z z a ro , «L’architettura…», pp. 36, 38-40; A. ca-

di l i , Giovanni Visconti…, pp. 177-192.

109. Sulla varie ipotesi, si veda A. ca di l i , Giovanni Visconti…, in 

particolare le pp. 181, 184-192. 

110. A. ca di l i , Giovanni Visconti…, p. 185.

111. Si vedano ora, a proposito: A. ca di l i , Giovanni Visconti…, p. 

185; C. Tr av i , «Giotto e la sua bottega…», p. 245.

112. L. M. ga l l i m ic h i e ro , «Gli affreschi nel palazzo arcivescovi-

le di Giovanni Visconti…», pp. 6-7.

113. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 5888, ff. 7-12. Tra i 

contributi più recenti, si vedano Liana ca sT e l F r a nc h i veg a s , «Il 

percorso della miniatura lombarda nell’ultimo quarto del Trecento», 

in La Pittura in Lombardia…, pp. 297-321: 315-316; Liana ca sT e l-

F r a nc h i veg a s , «La formazione e gli esordi di Michelino da Be-

sozzo miniatore», in Prospettiva, 83-84, 1997, pp. 116-127; Milvia 

Bol l aT i , «Libri per i Visconti: committenza a corte tra Galeazzo i i 

e Filippo Maria Visconti», in M. Rossi (a cura di), Lombardia gotica 

22. Milano, Palazzo Arcivescovile, dettaglio di “Scena di Giudizio” 

(affresco staccato)
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parte del complesso arcivescovile fu assegnata proprio 
a Matteo.107 Le vicende storico-architettoniche dell’edi-

87, 119, 2002, pp. 57-68, in part. pp. 64 e 67. I confronti proposti 

dalla studiosa sono di grande suggestione e sembrano chiaramente 

dimostrare, se non l’autografia di Giovanni da Milano, le cui opere 

certe sono di qualità ben più alta, una innegabile consentaneità sti-

listica con i modi del maestro. Sarebbe interessante comunque sta-

bilire se tali dipinti siano da leggersi come un riflesso o derivazione 

della maniera del pittore lombardo o piuttosto come una spia del 

contesto in cui potrebbe essersi formato. La prima menzione di Gio-

vanni a Firenze, nel 1346, ad un esame rigoroso, sembra purtroppo 

non escludere qualche margine di dubbio (si veda a proposito infra): 

circostanza, questa, che non renderebbe forse del tutto infondata 

l’ipotesi di spostare cronologicamente avanti di un decennio la sua 

prima attività, contestualizzandola proprio in questo ancora fumoso 

contesto tosco-lombardo degli anni Cinquanta che stiamo tentando 

di ricostruire. 

104. C. Tr av i , «Per Stefano Fiorentino…», p. 161; Carla Tr av i , «Alla 

corte dei Visconti, Pittura gotica in Lombardia», in Marco Rossi (a 

cura di), Lombardia gotica e tardogotica, Milano, 2005, pp. 147-

173: 157; Carla Tr av i , «Pittura del Trecento in Brianza, Novità e ris-

coperte - 1», in Arte cristiana, 94, 833, 2006, pp. 105-116: 110-111; 

C. Tr av i , «Johannes de Mediolano…», p. 77; Sandrina Ba n de r a , 

 «Gli affreschi del tiburio», in S. Bandera (a cura di), Un poema cis-

tercense…, pp. 31-49: 43 (bottega di Stefano).

105. C. Tr av i , «Per Stefano Fiorentino…», p. 161. Sulla figura del 

Maestro del 1349, si veda infra e la nota 136. 

106. Si veda, nelle Istorie di Matteo Villani, il capitolo 81 del quin-

to libro («Come messer Massiuolo Visconti fu morto dai fratelli»). 

Testo consultato in L. A. mu r aTor i , Rerum Italicarum…, xiv, coll. 

9-600: 350-351. 

19. Firenze, Museo dello Spedale degli Innocenti, Giottino (attr. a), 

Testa di santo (affresco staccato)

20. Cassano d’Adda, Castello, Cappella Viscontea, 

Particolare degli affreschi

21. New York, Martello Collection, Giotto e bottega (attr. a), 

I santi Filippo (?) e Leonardo (particolare)

107. F. cogna s so , «L’unificazione della Lombardia…», p. 362: 

«In Milano, Matteo ebbe il palazzo dove abitava prima l’arcivesco-

vo presso il vecchio arcivescovado, Bernabò si stabilì nel palazzo di 

Luchino a San Giovanni in Conca, Galeazzo ebbe il palazzo vecchio 

di Galeazzo e di Azzone. Matteo però venne già a morte nel settem-

bre dell’anno dopo lasciando una figlia sola, Caterina ed i due fratelli 

alla merovingica si divisero i dominî, negando quindi l’ereditarietà 

femminile». La notizia è in P. a z a r i i , Liber gestorum…, edito in 

L. A. mu r aTor i , Rerum Italicarum…, xiv, col. 336. Nella nuova 

edizione a cura di Francesco Cognasso, citata a nota 28 (Rerum Ita-

licarum Scriptores, xiv, iv), si veda la p. 64. 

108. G. B. sa n na z z a ro , «L’architettura…», pp. 36, 38-40; A. ca-

di l i , Giovanni Visconti…, pp. 177-192.

109. Sulla varie ipotesi, si veda A. ca di l i , Giovanni Visconti…, in 

particolare le pp. 181, 184-192. 

110. A. ca di l i , Giovanni Visconti…, p. 185.

111. Si vedano ora, a proposito: A. ca di l i , Giovanni Visconti…, p. 

185; C. Tr av i , «Giotto e la sua bottega…», p. 245.

112. L. M. ga l l i m ic h i e ro , «Gli affreschi nel palazzo arcivescovi-

le di Giovanni Visconti…», pp. 6-7.

113. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 5888, ff. 7-12. Tra i 

contributi più recenti, si vedano Liana ca sT e l F r a nc h i veg a s , «Il 

percorso della miniatura lombarda nell’ultimo quarto del Trecento», 

in La Pittura in Lombardia…, pp. 297-321: 315-316; Liana ca sT e l-

F r a nc h i veg a s , «La formazione e gli esordi di Michelino da Be-

sozzo miniatore», in Prospettiva, 83-84, 1997, pp. 116-127; Milvia 

Bol l aT i , «Libri per i Visconti: committenza a corte tra Galeazzo i i 

e Filippo Maria Visconti», in M. Rossi (a cura di), Lombardia gotica 

22. Milano, Palazzo Arcivescovile, dettaglio di “Scena di Giudizio” 

(affresco staccato)



480 481

che colpisce per la resa epidermica e morbidissima di 
barba e incarnato, meno consona alla sintesi «arnolfi-
ana» di Giotto, [17-19])120— può essere sorprendente-
mente rintracciata anche a Chiaravalle, in un dettaglio 
come questo profilo angelico [24], che, seppur corsivo e 
alquanto grossolano, si imparenta alle deliziose ed ele-
gantissime figure femminili che popolano le opere certe 
di Giovanni [25].121 Non arriveremo naturalmente ad 
ipotizzare la paternità giovannesca di tali dipinti, ma 
almeno a ribadire la possibilità di una sua formazione 
in questo contesto ed in questi anni.

L’unico punto a sfavore sembrerebbe venire dalla 
precocità della prima menzione del pittore lombardo, 
a quanto pare a Firenze già nel 1346,122 e quindi as-
sai probabilmente legato, all’epoca, a qualche bottega 
cittadina. Però, a ben vedere, questa attestazione docu-
mentaria risulta forse un pochettino ambigua: a parte lo 
iato di oltre un decennio che la separa dalle successive, 
è da evidenziare che l’atto non si riferisce a pittori ma, 
genericamente, ad esponenti dell’Arte dei Medici e degli 
Speziali e, soprattutto, che il Johannes Jacobi de Com-
mo123 non è indicato, contrariamente ad altri,124 né come 
pictor né come magister. Se non ci troviamo di fronte 
ad un probabile caso di omonimia (come sembrerebbe 

paradossalmente dimostrare il caso dell’Allegretto Nuzi 
da Siena,125 anch’esso senza ulteriori titoli professionali, 
citato nel documento ma di cui è rintracciabile nel 1363 
un omonimo defunto: ser Domenico quondam Allegri 
Nuti),126 bisognerebbe pensare ad una sua registrazione 
assai precoce, magari quando era ancora apprendista 
in qualche bottega. Eppure, Giovanni fu iscritto mol-
to probabilmente solo nel 1362.127 Non sembra quindi 
troppo imprudente rimettere il documento in giudicato.

In questo stesso contesto è forse possibile situare 

tare che uno dei personaggi sfoggia una ricca ves-
te ornata a pastiglia con aquile imperiali: dettaglio, 
questo, che sarebbe davvero tentante mettere in rap-
porto proprio con l’attribuzione del vicariato ai tre 
fratelli, ottenuto per volontà di Carlo iv il 20 dicem-
bre 1354.114 Il carattere assai frammentario del ciclo, 
oggi decontestualizzato, e la già discussa incertezza 
nel restituire un’attendibile fisionomia topografica 
all’originaria struttura in cui questo si trovava, tut-
tavia, rendono le ipotesi su esposte assai ardue ma, 
forse, degne di essere controllate ed approfondite.

Anche da un punto di vista stilistico, gli affreschi 
non sembrano estranei ad una datazione piuttosto avan-
zata. Questa, infatti, oscilla comunque dalla metà del 

secolo agli anni Settanta,115 ed è innegabile la loro fa-
miliarità con i murali già in San Giovanni in Conca, 
dell’epoca di Bernabò,116 e con Giovanni da Milano [22-
23].117 Una lieve consonanza con il grande pittore attivo 
a Firenze e Roma tra il 1363 e il 1369118 —per papa 
Urbano v (1368-1370), a quanto sembra in posizione di 
preminenza, e affiancato tra gli altri da Agnolo Gad-
di e dal più volte evocato Giottino119 (a tale contesto 
potrebbe forse essere riferito il celebre ma praticamen-
te invisibile frammento Fiumi-Sermattei della Genga, 
non a caso avvicinato con cautela anche a Stefano, e 

e tardogotica…, pp. 189-203: 202.

114. F. cogna s so , «L’unificazione della Lombardia…», pp. 369-

370. Carla Travi, con la necessaria cautela, propone di mettere tale 

dettaglio in rapporto con la concessione del vicariato imperiale a Gi-

ovanni e Luchino da parte di Benedetto xii nel 1341 vacante imperio, 

essendo Ludovico il Bavaro non riconosciuto dalla sede apostolica. Si 

veda a proposito C. Tr av i , «Giotto e la sua bottega…», pp. 244-245 

e 250 nota 57. Le notizie storiche sulla concessione del vicariato si 

trovano in A. ca di l i , Giovanni Visconti…, p. 108.

23. Firenze, Santa Croce, Cappella Rinuccini, Giovanni da Milano, 

Storie della Vergine (particolare)

24. Milano, Abbazia di Chiaravalle, 

Particolare della decorazione del tiburio

115. Rimandiamo a proposito alla bibliografia elencata a nota 47. 

La datazione più avanzata è in M. sa l m i , «La pittura e la miniatura 

gotica…», pp. 864-867, poi ripresa e dettagliatamente motivata e ap-

profondita in N. r a smo , «Per l’ambientazione…».

116. Si vedano a proposito supra e la nota 48.

117. N. r a smo , «Per l’ambientazione…»; L. M. ga l l i m ic h i e ro , 

«Gli affreschi nel palazzo arcivescovile di Giovanni Visconti…».

118. I documenti relativi all’attività di Giovanni sono ora editi in 

Alberto le n z a , «Appendice documentaria su Giovanni da Milano», 

in D. Parenti (a cura di), Giovanni da Milano…, pp. 297-306.

119. Si veda a proposito A. le n z a , «Appendice documentaria…», 

p. 306 nota 40. 

120. Sul frammento in questione si vedano almeno, con bibliogra-

fia precedente: Giovanni Pr e v i Ta l i , Giotto e la sua bottega, Firen-

ze, 1967 (terza edizione aggiornata Firenze, 1993), p. 325; Miklós 

Boskov i T s , «Giotto: un artista poco conosciuto?», in A. Tartuferi 

(a cura di), Giotto, Bilancio critico…, pp. 75-95: 90; M. gr eg or i , 

«Stefano Fiorentino…», pp. 15-16 e ulteriore bibliografia a p. 28 note 

52-58.

121. Una interessante consonanza potrebbe altresì riscontrarsi con 

la probabile santa Caterina della Crocifissione in San Gottardo, pur-

troppo assai abrasa.

122. Il documento, già noto, è stato pubblicato integralmente per 

la prima volta in Ugo Proc acc i , «Il primo ricordo di Giovanni da 

Milano a Firenze», in Arte antica e moderna, 4, 1961 (Studi di storia 

dell’arte. Raccolta di saggi dedicati a Roberto Longhi in occasione 

del suo settantesimo compleanno), pp. 49-66, in part. pp. 64-65.

123. Nei documenti, Giovanni è detto proveniente da Milano. In uno 

di essi, del 1365, è detto «da Caverzajo», località alle porte di Como 

(si veda ora A. le n z a , «Appendice documentaria…», p. 298 doc. V 

e p. 306 nota 5). Sulla base di questo indizio, si ritiene che il Johannes 

Jacobi de Commo documentato nel 1346 sia il nostro pittore. 

124. Sono solo due i personaggi palesemente identificati come pittori: 

Lazzarinus pictor de Luca e Duchinus pictor de Luca: U. Proc acc i , 

«Il primo ricordo…», p. 65. Procacci nota l’insolito dettaglio, ma in 

definitiva esclude possa trattarsi di un caso di omonimia: «l’identi-

ficazione con il nostro pittore appare estremamente probabile, se si 

tien conto che egli era nato a Caversaccio, paese appunto del territo-

rio di Como; e non sembra davvero logico dover pensare a un caso 

di omonimia tra due individui oriundi di uno stesso territorio, non 

essendo tra l’altro molti i forestieri – come si è visto or ora – che a Fi-

renze esercitavano le professioni su cui aveva giurisdizione l’Arte dei 

Medici e Speziali» (U. Proc acc i , «Il primo ricordo…», pp. 51-52).

25. Firenze, Santa Croce, Cappella Rinuccini, Giovanni da Milano, 

Storie della Vergine (particolare)

125. Identificato con il pittore fabrianese Allegretto Nuzi, attivo nei 

due decenni successivi e morto nel 1373. In questo caso, l’origine 

senese viene in genere spiegata con la possibile formazione del pittore 

nella città toscana. Sulla figura di Allegretto, si vedano Carla gh i-

sa l Be rT i , «Allegretto Nuzi», in Enciclopedia dell’Arte Medievale, i, 

pp. 399-401; Fabio m a rc e l l i , Allegretto di Nuzio, pittore fabria-

nese, Fabriano, 2004.

126. U. Proc acc i , «Il primo ricordo…», p. 59. Impossibile stabilire 

se si tratti dello stesso personaggio indicato nel documento assieme a 

quel Giovanni di Giacomo da Como, e nel 1363 già defunto.

127. Margaret h a i n e s , «Una ricostruzione dei perduti libri di ma-

tricole dell’Arte dei Medici e Speziali a Firenze dal 1353 al 1408», in 

Rivista d’Arte, 41, 1989, pp. 173-207: 181, 188.
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che colpisce per la resa epidermica e morbidissima di 
barba e incarnato, meno consona alla sintesi «arnolfi-
ana» di Giotto, [17-19])120— può essere sorprendente-
mente rintracciata anche a Chiaravalle, in un dettaglio 
come questo profilo angelico [24], che, seppur corsivo e 
alquanto grossolano, si imparenta alle deliziose ed ele-
gantissime figure femminili che popolano le opere certe 
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mo123 non è indicato, contrariamente ad altri,124 né come 
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ad un probabile caso di omonimia (come sembrerebbe 

paradossalmente dimostrare il caso dell’Allegretto Nuzi 
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citato nel documento ma di cui è rintracciabile nel 1363 
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preminenza, e affiancato tra gli altri da Agnolo Gad-
di e dal più volte evocato Giottino119 (a tale contesto 
potrebbe forse essere riferito il celebre ma praticamen-
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114. F. cogna s so , «L’unificazione della Lombardia…», pp. 369-

370. Carla Travi, con la necessaria cautela, propone di mettere tale 

dettaglio in rapporto con la concessione del vicariato imperiale a Gi-

ovanni e Luchino da parte di Benedetto xii nel 1341 vacante imperio, 

essendo Ludovico il Bavaro non riconosciuto dalla sede apostolica. Si 
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e 250 nota 57. Le notizie storiche sulla concessione del vicariato si 

trovano in A. ca di l i , Giovanni Visconti…, p. 108.

23. Firenze, Santa Croce, Cappella Rinuccini, Giovanni da Milano, 

Storie della Vergine (particolare)

24. Milano, Abbazia di Chiaravalle, 

Particolare della decorazione del tiburio

115. Rimandiamo a proposito alla bibliografia elencata a nota 47. 

La datazione più avanzata è in M. sa l m i , «La pittura e la miniatura 

gotica…», pp. 864-867, poi ripresa e dettagliatamente motivata e ap-
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117. N. r a smo , «Per l’ambientazione…»; L. M. ga l l i m ic h i e ro , 

«Gli affreschi nel palazzo arcivescovile di Giovanni Visconti…».
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Alberto le n z a , «Appendice documentaria su Giovanni da Milano», 

in D. Parenti (a cura di), Giovanni da Milano…, pp. 297-306.

119. Si veda a proposito A. le n z a , «Appendice documentaria…», 

p. 306 nota 40. 

120. Sul frammento in questione si vedano almeno, con bibliogra-

fia precedente: Giovanni Pr e v i Ta l i , Giotto e la sua bottega, Firen-

ze, 1967 (terza edizione aggiornata Firenze, 1993), p. 325; Miklós 
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«Stefano Fiorentino…», pp. 15-16 e ulteriore bibliografia a p. 28 note 
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la probabile santa Caterina della Crocifissione in San Gottardo, pur-

troppo assai abrasa.

122. Il documento, già noto, è stato pubblicato integralmente per 

la prima volta in Ugo Proc acc i , «Il primo ricordo di Giovanni da 

Milano a Firenze», in Arte antica e moderna, 4, 1961 (Studi di storia 

dell’arte. Raccolta di saggi dedicati a Roberto Longhi in occasione 

del suo settantesimo compleanno), pp. 49-66, in part. pp. 64-65.
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tien conto che egli era nato a Caversaccio, paese appunto del territo-
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di Chiaravalle e, assai più di questi ultimi, sembra di-
mostrare la conoscenza diretta, anche se magari solo 
iconografica, di modelli giotteschi. Il modo in cui è 
prospetticamente costruito il trono, ad esempio, parreb-
be richiamare opere simili alla tarda Madonna di Ricor-
boli.139 Che alla base vi sia proprio un’opera di Giotto a 
Milano, magari conservata nella cappella viscontea, ora 
nota come chiesa di San Gottardo ma all’epoca del pas-
saggio del maestro dedicata alla Vergine,140 si può solo 
ipotizzare. Ci troveremmo però di fronte ad una ripresa 
sicura di modelli «toscani» risolta con mezzi stilistici 
“padani”.

Tra la Madonna del 1349 e il Giudizio nelle pareti 
contigue, insomma, qualcosa sembra essere accaduto. 
O almeno, il suo artefice doveva essere al corrente di 
qualcosa che stava accadendo. Purtroppo, la datazio-
ne da accordare alla Crocifissione di San Gottardo e al 
ciclo mariano di Chiaravalle, che nel loro isolamento 
ci appaiono quasi come gli archetipi di una maniera – 
sospesa comunque tra due poli antitetici: il classicismo 
giottesco e un estenuato gusto goticheggiante, linearis-
tico e mosso —che porterà negli anni successivi a svi-
luppi fondamentali, resta ancora ipotetica. Ma si tratta 
di un’analisi che solo il tempo e il confronto reciproco 
potranno aiutarci a portare avanti.

la formazione di un altro pittore, originario di Firenze 
ma attestato in Lombardia proprio a partire dal 1363: 
Giusto de’ Menabuoi.128

Anche la cronologia di Giusto è soggetta ad una se-
rie di incertezze. Il suo esordio si è voluto vedere nel 
Giudizio di Viboldone, in contiguità con il cosiddetto 
Maestro del 1349. Eppure, non sembra improbabile che 
tale sublime raffigurazione sia da datare addirittura agli 
anni Sessanta.129 Alle considerazioni di carattere stilisti-
co già espresse ad esempio da Bettini e Delaney, potrem-
mo infatti aggiungerne una di carattere iconografico: 
la presenza del preposito Guglielmo Villa, nell’atto di 
essere presentato al Cristo giudice.130 Un’immagine che 
non nasconde un sottinteso funerario. Non è forse un 
caso che, all’inizio del secolo scorso, smontando l’alta-
re, sia stata rinvenuta proprio in loco la pietra tombale 
dell’abate,131 che l’iscrizione fregia del titolo di decreto-
rum doctor. Viene quasi da pensare che il presbiterio 
fungesse da campata funeraria, e che il sepolcro fosse 
in tale modo sovrastato dalle immagini dei dottori della 
Chiesa, ad alludere alla cultura e alla posizione acca-
demica di Guglielmo, e da quella della sua accoglienza 
tra i beati. E’ verosimile che i dipinti siano stati eseguiti 
quando il committente era ancora in vita, ma non è pos-
sibile né precisarne la data con maggiore approssimazi-
one né escludere, paradossalmente, che essi siano stati 
realizzati dopo la sua morte avvenuta nel 1365. 

E’ comunque suggestivo notare una certa aria di fa-
miliarità tra questi affreschi e due cicli già esaminati: i 
lacerti del palazzo arcivescovile, con i personaggi seduti 
in primo piano all’interno di scatole spaziali, e i murali 
di Chiaravalle: tracce dei manierismi dell’anonimo pit-
tore potrebbero infatti riscontrarsi persino nel volto del 
Cristo che placidamente severo siede a giudicare le ani-
me [11], anche se, in effetti, basta guardare un poco più 
attentamente le due opere per rendersi conto del con-
trasto tra l’aria «nordica» che punge nel primo dipinto 
e un’eco del classicismo giottesco, davvero “stefanesco” 
nella sua accezione storicizzata, che aleggia sul viso del 
Cristo nel cosiddetto tiburio della chiesa degli Umiliati. 
Eppure, se a Giusto, o comunque all’autore del Giudizio 
di Viboldone, spetta davvero, ed è un’ipotesi assoluta-

mente convincente, l’Annunciazione già in Santa Maria 
della Strada a Monza di recente attribuitagli [10],132 e 
a quanto sembra databile proprio agli anni Sessanta,133 
non si può non notare come in questa opera il riflesso 
dei grafismi degli affreschi cistercensi (che, però, occor-
re ribadirlo, sono stati forse resi più crudi dalle diverse 
mani intervenute) sia in qualche modo più chiaro e ma-
nifesto.134

Una conclusione rimandata
Stando ai pochi dati a nostra disposizione, si potrebbe 
dunque ipotizzare che alla prima, ben nota ma fuggevo-
le e forse non troppo incisiva presenza giottesca, tra il 
1335 e il 1336, dovette seguire, assai plausibilmente nel 
sesto decennio, magari dopo la morte dell’arcivescovo 
Giovanni e la conseguente presa di potere di Matteo, 
Bernabò e Galeazzo, una seconda ondata di artefici 
toscani che contribuì ad un vero e proprio «aggiorna-
mento» tecnico della pittura locale, caratterizzata da 
uno stile certamente «rinnovato» ma non privo di una 
forte specificità che lo apparenta ad analoghe esperienze 
emiliano-romagnole.

Per esemplificare, e concludere con un ulteriore in-
terrogativo, prendiamo in considerazione un’altra opera 
avvicinata a Stefano:135 la già citata Maestà del 1349 a 
Viboldone.136 Il trattamento «quasi impressionistico»137 

degli incarnati è, come abbiamo già visto, una carat-
teristica evidente nella pittura lombarda della prima 
metà del Trecento. Si tratta di una maniera che pian 
piano sembra scomparire a contatto con le nuove pre-
senze toscane: tracce di persistenza ne troviamo a Cas-
sano d’Adda, dove forse opera il Maestro del 1349, nei 
brani più «meticci» di Chiaravalle e in alcuni dettagli 
del frammentario polittico Terzaghi di Giusto de’ Me-
nabuoi, datato 1363.138 Eppure, l’affresco di Viboldone, 
nonostante questo suo carattere schiettamente «nordi-
co», si allontana da altri dipinti dal linguaggio più spe-
cificamente «lombardo» come quelli del Primo Maestro 

128. E’ in corso di preparazione, da parte di chi scrive, una mo-

nografia critica sul pittore. Per una panoramica generale, con ricca 

bibliografia, si veda ora l’ottima sintesi di Francesco sorc e , «Giusto 

de’ Menabuoi», in Dizionario Biografico…, lxxii i, pp. 428-434.

129. Per questa ipotesi, si vedano ad esempio S. BeT T i n i , Giusto de’ 

Menabuoi…, p. 47; e B. J. de l a n ey, «Giusto de’ Menabuoi…», in 

part. pp. 23-23, 26. 

130. S. m acc h ion i , «Note sulla decorazione…», pp. 12-13.

131. Diego sa n T’a m Brogio , «La lastra sepolcrale del preposto 

Guglielmo de Villa del 1365 nella badia di Viboldone», in Archivio 

storico lombardo, 30, 1903, pp. 550-554. La lastra, rovesciata, fun-

geva da mensa d’altare. Non è quindi da escludere a priori l’ipotesi 

che questa, originariamente, potesse trovarsi proprio nel presbiterio.

132. Andrea Luigi ca se ro , «Prima di Padova: Giusto de’ Menabuoi 

a Monza», in Arte veneta, 67, 2010, pp. 117-126.

133. A. L. ca se ro , «Prima di Padova…», p. 121.

134. E’ assai curiosa anche la ripresa della decorazione rilevata 

sull’intonaco, presente negli affreschi dell’Arcivescovado e, so-

prattutto, in quelli di Chiaravalle.

135. L. Be l losi , «Giottino e la pittura di filiazione giottesca…», p. 

358. Suggestivo, e degno di essere approfondito, il confronto propos-

to dallo studioso tra il volto della Vergine del Maestro del 1349 e uno 

degli angeli della perduta Assunta pisana (ivi, p. 358, figg. 26-27). 

136. Si veda almeno, con bibliografia precedente, C. Tr av i , «Il Tre-

cento», pp. 52-53 e schede alle pp. 212-213.

137. P. Toe sc a , La pittura e la miniatura…, p. 214.

138. Più precisamente, nei tondini con busti di santi. Sull’opera, si 

veda l’importante scheda di Carla Tr av i , «Giusto de’ Menabuoi, 

Polittico Terzago», in D. Parenti (a cura di), Giovanni da Milano…, 

pp. 166-173 cat. 9.

139. Paolo di si mon e , «Giotto e bottega, Madonna con il Bambino 

tra quattro angeli», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il Trecento, Le 

opere, p. 175 cat. 17. Altra interessante similitudine può essere isti-

tuita con la Vergine in trono con il Bambino nel polittico murale di 

Puccio Capanna in Santa Chiara ad Assisi.

140. Come testimoniato da Galvano Fiamma nell’Opusculum, qui 

citato a nota 26. Si veda L. A. mu r aTor i , Rerum Italicarum…, xii, 

col. 1011. Nella nuova edizione a cura di C. Castiglioni (Rerum Ita-

licarum Scriptores, xii, iv), il passo è a p. 16.
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senze toscane: tracce di persistenza ne troviamo a Cas-
sano d’Adda, dove forse opera il Maestro del 1349, nei 
brani più «meticci» di Chiaravalle e in alcuni dettagli 
del frammentario polittico Terzaghi di Giusto de’ Me-
nabuoi, datato 1363.138 Eppure, l’affresco di Viboldone, 
nonostante questo suo carattere schiettamente «nordi-
co», si allontana da altri dipinti dal linguaggio più spe-
cificamente «lombardo» come quelli del Primo Maestro 

128. E’ in corso di preparazione, da parte di chi scrive, una mo-

nografia critica sul pittore. Per una panoramica generale, con ricca 

bibliografia, si veda ora l’ottima sintesi di Francesco sorc e , «Giusto 

de’ Menabuoi», in Dizionario Biografico…, lxxii i, pp. 428-434.

129. Per questa ipotesi, si vedano ad esempio S. BeT T i n i , Giusto de’ 

Menabuoi…, p. 47; e B. J. de l a n ey, «Giusto de’ Menabuoi…», in 

part. pp. 23-23, 26. 

130. S. m acc h ion i , «Note sulla decorazione…», pp. 12-13.

131. Diego sa n T’a m Brogio , «La lastra sepolcrale del preposto 

Guglielmo de Villa del 1365 nella badia di Viboldone», in Archivio 

storico lombardo, 30, 1903, pp. 550-554. La lastra, rovesciata, fun-

geva da mensa d’altare. Non è quindi da escludere a priori l’ipotesi 

che questa, originariamente, potesse trovarsi proprio nel presbiterio.

132. Andrea Luigi ca se ro , «Prima di Padova: Giusto de’ Menabuoi 

a Monza», in Arte veneta, 67, 2010, pp. 117-126.

133. A. L. ca se ro , «Prima di Padova…», p. 121.

134. E’ assai curiosa anche la ripresa della decorazione rilevata 

sull’intonaco, presente negli affreschi dell’Arcivescovado e, so-

prattutto, in quelli di Chiaravalle.

135. L. Be l losi , «Giottino e la pittura di filiazione giottesca…», p. 

358. Suggestivo, e degno di essere approfondito, il confronto propos-

to dallo studioso tra il volto della Vergine del Maestro del 1349 e uno 

degli angeli della perduta Assunta pisana (ivi, p. 358, figg. 26-27). 

136. Si veda almeno, con bibliografia precedente, C. Tr av i , «Il Tre-

cento», pp. 52-53 e schede alle pp. 212-213.

137. P. Toe sc a , La pittura e la miniatura…, p. 214.

138. Più precisamente, nei tondini con busti di santi. Sull’opera, si 

veda l’importante scheda di Carla Tr av i , «Giusto de’ Menabuoi, 

Polittico Terzago», in D. Parenti (a cura di), Giovanni da Milano…, 

pp. 166-173 cat. 9.

139. Paolo di si mon e , «Giotto e bottega, Madonna con il Bambino 

tra quattro angeli», in A. Tomei (a cura di), Giotto e il Trecento, Le 

opere, p. 175 cat. 17. Altra interessante similitudine può essere isti-

tuita con la Vergine in trono con il Bambino nel polittico murale di 

Puccio Capanna in Santa Chiara ad Assisi.

140. Come testimoniato da Galvano Fiamma nell’Opusculum, qui 

citato a nota 26. Si veda L. A. mu r aTor i , Rerum Italicarum…, xii, 

col. 1011. Nella nuova edizione a cura di C. Castiglioni (Rerum Ita-

licarum Scriptores, xii, iv), il passo è a p. 16.


