
I due santi, raffigurati a figura in-
tera, in piedi su un pavimento 
marmoreo, si stagliano contro uno 
sfondo dorato. Sulla sinistra san 
Francesco indossa il saio lacerato 
in corrispondenza della ferita sul 
costato, da cui fuoriescono raggi 
dorati così come dalle altre quattro 
stigmate su mani e piedi. Regge un 
libro e una croce, che in quest’ope-
ra è un grande ed elaborato pezzo 
di oreficeria con tabelle mistilinee 
alle estremità. Al suo fianco è santa 
Maria Maddalena, che indossa un 
abito rosso e un manto dello stesso 
colore, foderato di verde. Anche lei 
ha un libro, e con la mano sinistra 
sorregge una pisside marmorea 
contenente l’unguento con il quale 
cosparse i piedi di Cristo durante la 
cena in casa di Simone il Fariseo. La 
pelle eburnea del suo volto è incor-
niciata da vellutati capelli biondi 
che le ricadono sulle spalle. Le due 
figure sono inserite in una cornice a 
sagomatura mistilinea con due ar-
chi a sesto acuto, sopra i quali, nella 
cimasa, è raffigurato il Profeta Isaia. 
Il polittico di cui la tavola faceva in 
origine parte è stato parzialmente 
ricostruito da Federico Zeri (co-
municazione orale alla direzione 
del Museo Bagatti Valsecchi del 16 
marzo 1994; citata da S. Bandera, 
in Museo Bagatti Valsecchi 2003, 
p. 218). La tavola in origine ne 
era lo scomparto destro, mentre 
l’elemento centrale era costituito 
dalla Madonna con il Bambino da-
tata 1409 (cfr. Berenson 1932, p. 

302), generalmente custodita nella 
cappella del Noviziato (o cappella 
Medici) in Santa Croce a Firen-
ze, ma attualmente depositata nei 
laboratori della Fortezza da Basso 
dell’Opificio delle Pietre Dure, in 
attesa del completamento del re-
stauro per i danni dovuti all’allu-
vione del 1966. Del complesso si 
conosce anche il laterale sinistro, 
oggi di proprietà delle Gallerie 
fiorentine, che in anni recenti era 
conservato nel convento di San 
Marco a Firenze e che al momento 
è anch’esso depositato nei labora-
tori della Fortezza. Quest’ultima 
opera, nella quale sono raffigurati i 
Santi Ludovico di Tolosa e Giuliano 
e, nella cimasa, il Profeta Geremia, 
è pressoché inedita; fu attribuita 
a Lorenzo di Niccolò da Lucia-
no Bellosi nel 1977 (scheda OA 
09/00121921, Ufficio Catalogo 
della Soprintendenza Speciale per 
il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo 
Museale della Città di Firenze). Il 
polittico era probabilmente com-
pletato in basso da una predella, 
dove – come di consueto – pote-
vano essere raffigurate storie della 
vita dei personaggi dipinti negli 
scomparti maggiori. In alto invece 
doveva concludersi con tre cuspidi, 
la cui forma poteva essere simile – 
magari con una carpenteria meno 
elaborata – a quella delle tavole 
che sormontano il monumentale 
polittico con al centro l’Incorona-
zione della Vergine, commissiona-

to a Lorenzo di Niccolò nel 1402 
per l’altar maggiore della chiesa 
di San Marco a Firenze e traspor-
tato nel 1440 a San Domenico a 
Cortona per far posto alla nuova 
pala dell’Angelico (cfr. de Vries 
2010, pp. 86-96, con bibliografia 
precedente). Come in quest’ulti-
ma opera, sulle cuspidi laterali po-
tevano essere effigiati l’Arcangelo 
annunziante a sinistra e la Vergine 
Annunziata a destra. Nella cuspi-
de centrale erano forse raffigurati 
il Redentore benedicente, oppure la 
Trinità, o anche una Crocifissione, 
cioè alcuni dei soggetti che più fre-
quentemente occupavano le parti 
cuspidali dei polittici fiorentini. 
Da sottolineare, comunque, che 
prima di Zeri già Adelheid M. Ge-
alt (1979, p. 156) aveva associato 
tra loro i Santi Ludovico e Giuliano 
delle gallerie fiorentine e la Madon-
na con il Bambino di Santa Croce, 
classificandoli come lavori della 
bottega di Lorenzo di Niccolò. La 
studiosa tuttavia, travisando le pa-
role di Crowe e Cavalcaselle (1864-
1866, II, 1864, p. 25), li collegava 
erroneamente a un altro polittico 
descritto dai due studiosi che Gealt 
riteneva disperso: quest’opera, in 
passato riferita a Lorenzo di Nicco-
lò, è oggi concordemente attribuita 
a Niccolò Gerini (Firenze, Galleria 
dell’Accademia, inv. 1890 n. 8610; 
cfr. Boskovits 1975, p. 408). 
L’appartenenza dei tre pannelli al 
medesimo polittico è confermata, 
oltre che dallo stile e dalla forma 

delle tavole, dalle loro dimensio-
ni: il laterale sinistro misura in-
fatti 135,5 × 71,4 cm, vale a dire 
la grandezza del dipinto Bagatti 
Valsecchi senza le modanature ai 
lati, di cui l’esemplare fiorentino è 
sprovvisto. Lo scomparto centrale 
è invece, come di solito, un po’ più 
grande dei laterali (151,2 × 76,4 
cm). Ulteriori conferme vengono 
dalla presenza delle stesse tipologie 
di punzonature nelle fasce decora-
tive che corrono lungo i bordi della 
cimasa, ottenute tramite l’utilizzo 
di tre punzoni, due a forma di fiore 
e uno di archetto, spesso impiegati 
da Lorenzo di Niccolò (cfr. Skaug 
1994, punch marks nos. 116, 312, 
568). Da sottolineare anche che i 
retri delle tre tavole sono attraver-
sati orizzontalmente da due incavi 
della medesima altezza nei quali 
erano incastrate le traverse che te-
nevano unito il polittico, e che fu-
rono rimosse allo smembramento 
del complesso: l’incavo inferiore, 
alla base delle tavole, è alto circa 19 
cm, mentre il superiore, che si tro-
va più o meno all’altezza degli archi 
(a circa 90 cm dalla base), misura 
circa 23 cm.
L’intervento, che si è concentrato 
soprattutto sulla superficie pitto-
rica, è stato condotto da Carlotta 
Beccaria tra febbraio e luglio 2012 
e ha potuto contare su analisi e 
indagini scientifiche effettuate da 
Letizia Bonizzoli e Marco Gargano 
dell’Università degli Studi di Mila-
no, Dipartimento di Fisica, e su fo-

tecnica/materiali 
tempera e foglia d’oro su tavola

dimensioni 
136,1 × 74,5 cm 
(misurazione massima)

iscrizioni 
sullo zoccolo: «S(AN)C(T)US· 
FRANCISCUS·(CON)F(ESSO)R»  
sul rotolo retto dal profeta nella 
cimasa: «+ISAIA·P(R)OFE[TA]» 

provenienza 
Firenze, Basilica di Santa Croce, 
Cappella di san Giuliano (?)

collocazione 
Milano, Museo Bagatti Valsecchi 
(inv. n. 998; XIII Camera Verde)

scheda 
Lorenzo Sbaraglio

restauro 
Carlotta Beccaria

con la direzione di Isabella Marelli 
(SBSAE Milano) e Lucia Pini  
(Museo Bagatti Valsecchi)

analisi scientifiche 
Letizia Bonizzoni, Marco Gargano 
(Dipartimento di Fisica, Università 
degli Studi di Milano)

Lorenzo di Niccolò di Martino
(Firenze, documentato dal 1392 al 1412)
Santi Francesco e Maria Maddalena; Profeta Isaia 
1409
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tografie e riflettografie di Giuseppe 
e Luciano Malcangi.
Dopo lo smembramento del polit-
tico, lungo tutto il fianco sinistro 
della tavola Bagatti Valsecchi, è 
stato incollato un listello – dorato 
sul lato frontale – largo circa 3,5 
cm. Questo intervento, effettuato 
con tutta probabilità nell’Ottocen-
to al fine di rendere simmetrico lo 
scomparto per esporlo autonoma-
mente, fu presumibilmente esegui-
to a Firenze, dato che il suo caratte-

re mantiene una certa coerenza con 
le parti originali dell’opera, cosa 
che generalmente accade in misura 
minore nei restauri eseguiti a Mi-
lano su commissione dei Bagatti 
Valsecchi. La ricostruzione delle 
modanature della cimasa lungo i 
margini laterali è probabilmente 
dovuta al medesimo intervento. 
Anche la fascia decorativa del fon-
do oro, ai lati, è stata malamente 
ricostruita con incisioni a mano li-
bera che simulano le punzonature. 

Di restauro sono pure gli elementi 
terminali della trabeazione e le 
colonnine tortili. L’incorniciatura 
della tavola Bagatti Valsecchi su-
bito dopo lo smembramento del 
polittico doveva insomma avere un 
aspetto simile a quello che ancora 
oggi conserva il laterale sinistro con 
i Santi Ludovico e Giuliano. In più 
l’opera milanese ha conservato la 
base della colonnina a destra, men-
tre quella che stava alla sinistra del-
la tavola è di restauro (l’originale è 

tutt’ora fissata alla Madonna con il 
Bambino di Santa Croce).
Quanto alla parte dipinta, lo stato 
di conservazione dei Santi Bagatti 
Valsecchi sembrerebbe migliore ri-
spetto a quello delle altre due tavole 
fiorentine. L’intervento ha consen-
tito di recuperare il tono cromatico 
originario, che era stato offuscato 
da una spessa pellicola di sporcizia 
mista a diversi strati di vernice ossi-
data, rimossi insieme ad alcuni vec-
chi restauri pittorici scuriti. I più 
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estesi ritocchi interessavano la pie-
ga in alto del mantello della santa e 
la zona inferiore del pavimento. Le 
lacune sono state integrate ‘a rigati-
no’ e quelle più estese sono state la-
sciate sotto livello. Il fondo dorato 
è in buono stato di conservazione, 
a parte una zona più abrasa intorno 
al Profeta Isaia.
Non è noto quando e da chi fu 
acquistato il dipinto in questione; 

probabilmente ciò avvenne verso 
gli ultimi due decenni del XIX se-
colo, periodo in cui i fratelli Fau-
sto e Giuseppe Bagatti Valsecchi 
comprarono la maggior parte degli 
oggetti per la loro residenza in via 
Santo Spirito a Milano con l’in-
tento di ricostruire un’abitazione 
signorile rinascimentale (Pavoni 
1994b). L’altro scomparto laterale 
proviene dalla farmacia del con-

vento domenicano di San Marco 
a Firenze, dove restò fino al 1867 
(come riportato nell’iscrizione a 
penna su un cartellino incolla-
to sul retro: «No. 5 Estratto dalla 
Farmacia annessa al Convento di 
S. Marco di Firenze nel Febbrajo 
1867»). L’originaria collocazione 
del polittico smembrato dovette 
però essere una chiesa francesca-
na, data la presenza dei due santi 

appartenenti a quest’ordine. La 
provenienza dalla Basilica di Santa 
Croce dello scomparto centrale ne 
è una conferma. Tuttavia la cap-
pella Medici, dove la Madonna con 
il Bambino è attestata nella prima 
metà dell’Ottocento (Fantozzi 
1842, p. 206), già separata dagli 
altri scomparti del polittico, non 
può essere stata la collocazione 
originaria dell’opera, essendo stata 

Scomparto laterale con i Santi Ludovico e Giuliano, Firenze, Basilica di Santa 
Croce, Cappella del Noviziato (Medici), attualmente in deposito presso l'Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze 

Scomparto centrale con la Madonna e il Bambino, Firenze, Museo di San Marco, 
attualmente in deposito presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze



costruita oltre trent’anni dopo la 
data inscritta alla sua base (Paatz 
1940-1954, I, 1940, p. 560). La 
provenienza dalla chiesa di Santa 
Croce rimane comunque l’ipotesi 
più probabile, anche perché nel 
polittico è particolarmente sottoli-
neato lo strumento della Passione a 
cui la Basilica è dedicata: una croce 
di ampie dimensioni è sorretta sia 
dal Bambino che dall’alter Chri-
stus, Francesco. Certo, in entrambi 
i casi non si tratta di un unicum, 

ma è anche vero che all’attributo 
qui è dato particolare risalto. Da 
notare inoltre – come gentilmen-
te segnalato da Giovanni Giura e 
Claudia Timossi – che nell’inven-
tario redatto a metà Ottocento dei 
dipinti esposti nella sacrestia e nella 
cappella del Noviziato, dove sono 
annotate le provenienze di diverse 
opere che arrivarono a Santa Croce 
da altre chiese in seguito alle sop-
pressioni, la Madonna datata 1409 
compare senza alcuna segnalazione 

al riguardo, altro piccolo indizio a 
favore perlomeno di una sua pro-
venienza ab antiquo dalla Basili-
ca francescana (Sculture e quadri 
1846-1855, c. 2 v).
Per Santa Croce Lorenzo di Niccolò 
eseguì certamente gli affreschi del-
la perduta cappella Machiavelli, e 
probabilmente il polittico oggi nella 
cappella del Noviziato raffigurante 
la Madonna con il Bambino tra dieci 
santi, verosimilmente eseguite per 
l’altare della cappella dedicata a san 

Ludovico di patronato della fami-
glia Bardi di Vernio (su Lorenzo di 
Niccolò a Santa Croce, cfr. Giura 
2011, in particolare p. 32).
Un’indicazione utile per una più 
precisa ipotesi sull’originaria ubi-
cazione del polittico di Lorenzo 
di Niccolò è la collocazione di san 
Giuliano sulla sinistra dello spet-
tatore, o meglio immediatamente 
alla destra del Cristo raffigurato in 
grembo alla Madre. Si tratta della 
posizione più importante, general-
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Prima del restauro, particolare del motivo decorativo a fiori e archetti sul lato destro 
di Maria Maddalena

Prima del restauro, particolare del lato sinistro (si osserva l’allargamento sulla fascia 
esterna posteriore e la zona originale) 

Prima del restauro, particolare a luce radente del collo di Maria MaddalenaDurante il restauro, particolare della cimasa con il profeta Isaia, fase di pulitura 



mente riservata al santo a cui era 
intitolato l’altare sul quale era po-
sta la pala. Effettivamente a Santa 
Croce esisteva una cappella dedica-
ta a san Giuliano, ed è quindi leci-
to ipotizzare che da qui provenga 
l’opera. In un elenco delle cappelle 
della Basilica fiorentina risalente al 
1597, la cappella di San Giuliano 
è ricordata nel chiostro grande di 
Santa Croce (cfr. Mencherini 
1929, p. 31), enumerata dopo la 
cappella dei Pazzi e prima di quella 
dei Cerchi (corrispondente all’at-
tuale sala IV del Museo dell’Ope-
ra). Alfredo Cirri, agli inizi del XX 
secolo (Cirri [1865-1944], II, pp. 
1188, 1293), sosteneva che si tro-
vasse nel chiostro quattrocentesco, 
ma ignorava se fosse stata «fonda-
ta al tempo del vecchio chiostro 
o dopo che lo Spinelli eresse l’at-
tuale [quello quattrocentesco]»; 
lo studioso sosteneva inoltre che 
«confinava a muro in parte con la 
cappella de’ Cerchi». Fu fondata 
da un esponente della ricca fa-
miglia fiorentina dei Mellini (cfr. 
Mencherini 1929, p. 31), che 
acquisirono nel 1486 il patronato 
della cappella già dei Guidalotti 
dedicata alla Natività della Vergi-
ne, ubicata in quel braccio trecen-
tesco, distrutto nell’Ottocento, 
che divideva in due l’attuale primo 
chiostro di Santa Croce (cfr. Carl 
1981). Come confermato in un 
memoriale del 1600 (ibidem, p. 
223), in quel periodo quest’ultima 
cappella manteneva il patronato 
dei Mellini e la dedicazione alla 
Natività. Mezzo secolo dopo Ste-
fano Rosselli (1651-1657, I, cc. 
328v-329r) riferiva che la cappella 
Guidalotti-Mellini, da lui definita 
«assai bella grande e magnifica», era 
«intitolata già in San Giuliano [...] 
la quale essendosi da pochi anni in 
qua estinta la detta famiglia, è stata 
conceduta all’università de’ Bec-
cai [macellai] per adunarci la loro 
compagnia». 
È inoltre documentato che Piero 
Mellini lasciò una rendita per «dire 
ogni mattina una messa» nella cap-
pella della sua famiglia «intitolata 
in san Giuliano» e posta «ne’ chio-
stri», «nel cimitero detto de’ Melli-

ni» (Stratto B della Sagrestia di Santa 
Croce [1606-1624], cc. XIIr, XX-
XIVr). Tale officiatura – voluta da 
Piero di Francesco Mellini (1411-
1485), figura nota agli studiosi di 
storia dell’arte per aver commis-
sionato a Benedetto da Maiano il 
pulpito di Santa Croce e il busto 
che lo raffigura, oggi al Museo del 

Bargello – non implica tuttavia che 
anche la fondazione della cappella 
intitolata al santo risalisse alla fine 
del XV secolo. Infatti, come si è 
visto, esisteva probabilmente già 
in precedenza nei chiostri di Santa 
Croce una cappella dei Mellini a 
lui dedicata, posta accanto alla cap-
pella dei Cerchi, e infatti lo stesso 

ramo della famiglia Mellini aveva, 
prima della sepoltura ai piedi del 
pulpito, una tomba di famiglia ver-
so il fondo della navata sinistra, la 
cui lapide è tutt’ora esistente, dove 
Duccio Mellini e i suoi familiari 
furono sepolti a partire dalla fine 
del Trecento (sulla cappella Mellini 
si veda anche Il pulpito di S. Croce 

Dopo il restauro, particolare del volto di san Francesco



1913, p. 244 e Paatz 1940-1954, 
I, 1940, pp. 508, 625 nota 112; 
sui Mellini cfr. Raccolta Ceramelli 
Papiani [1896-1976], fasc. 3144, 
s.p., e Raccolta Sebregondi, sec. XX, 
fasc. 3515, s.p., Firenze, Archivio 
di Stato). 
Le informazioni su queste vicende, 
comunque, non paiono del tutto 

chiare e coerenti tra loro. Le ri-
cerche in merito andranno quindi 
approfondite per sapere di più, in 
generale sulla storia delle cappelle 
nei chiostri di Santa Croce, in par-
ticolare su quella di San Giuliano, 
e per confermare la proposta qui 
formulata sulla provenienza del 
polittico di Lorenzo di Niccolò 

che, allo stato attuale, resta un’ipo-
tesi di lavoro.
Riferiti alla scuola di Lorenzo di 
Niccolò da Gian Alberto Dell’Ac-
qua (1974), i Santi Bagatti Valsec-
chi sono stati attribuiti direttamen-
te alla mano dell’artista da Federico 
Zeri nel 1994 (vedi sopra). Il pare-
re dello studioso è stato accolto da 

tutta la letteratura artistica. Pittore 
fiorentino, Lorenzo di Niccolò di 
Martino collabora negli anni No-
vanta del Trecento con Niccolò 
di Pietro Gerini di cui a lungo è 
stato erroneamente considerato il 
figlio (su Lorenzo, cfr. Fahy 1978; 
Weppelmann 2007; Pierguidi 
2007 con ampia bibliografia). Pur 
prendendo le mosse dalla rigida 
osservanza neogiottesca di Gerini, 
Lorenzo preferì adottare una con-
sistenza più morbida per gli incar-
nati delle sue figure e una maggiore 
delicatezza nel disegnare i panneg-
gi e nella scelta dei colori, avvici-
nandosi così a pittori quali Spinello 
Aretino, Lorenzo Monaco giovane 
o il Maestro della Madonna Straus. 
Si dimostra inoltre più attento, ri-
spetto a Niccolò, nel collocare cor-
rettamente le figure nello spazio. 
Il polittico datato 1409, di cui i 
Santi Bagatti Valsecchi costituiva-
no lo scomparto destro, appartiene 
all’ultima attività del pittore ed è 
avvicinabile ad altre sue opere della 
maturità come l’Incoronazione della 
Vergine e santi del Museo dell’Ope-
ra di Santa Croce a Firenze, datato 
1410 e proveniente dal monastero 
di San Salvi (Giura 2011, p. 40 
nota 21). In questa fase Lorenzo 
cerca di adeguare i suoi modi alle 
novità tardogotiche, allungando le 
figure, ricercando pose più eleganti 
e aggraziate e addolcendo ulterior-
mente incarnati e cromie. Così le 
figure di Santi del Museo Bagatti 
Valsecchi, nonostante mantengano 
forme monumentali in continuità 
con la tradizione trecentesca fio-
rentina, reggono con grazia raf-
finati oggetti d’oro e di marmo, 
scambiandosi sguardi accostanti e 
indefiniti.
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