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AncorA sul polittico giottesco di s. repArAtA 

Giorgio Bonsanti    
Università degli Studi di Firenze

Le numerose occasioni espositive offerte 
negli ultimi tempi hanno consentito di 
fare il punto su molte questioni aperte 

negli studi giotteschi in presenza delle opere 
stesse, un’opportunità sempre preziosa. Ricor-
derò allora che il polittico di S. Reparata1 [1-2] 
rinacque agli studi quando, nel 1986, fu presen-
tato dopo il recentissimo restauro, nell’ambito 
di manifestazioni connesse con la designazione 
in quell’anno di Firenze come ‘Capitale europea 
della cultura’. Appare quindi simpatica curiosi-
tà coincidenziale che l’ultima esposizione dell’o-
pera abbia avuto luogo a trent’anni di distanza 
nell’ambito di un’altra occasione internaziona-
le, l’Expo milanese del 2015; dalla quale essa è 
tornata nella sua sede attuale, sopra il suo altare 
nella quarta cappella (partendo da destra) della 
tribuna sinistra di S. Maria del Fiore, là dove era 
stata collocata per la prima volta a seguito della 
Mostra giottesca del 1937. Ma sulle vicende del 
dipinto nel corso del tempo ho scritto, per come 
mi è riuscito, proprio nel catalogo della mostra 
di Milano; tanto che qui occorre evitare di ri-
petersi, e mi basterà allora riaffermare la mia 
convinzione ch’esso costituisse effettivamente 
all’origine la pala dell’altar maggiore dell’antica 
S. Reparata, ubicato nel presbiterio sopraeleva-
to della chiesa (a guisa, per intenderci e rima-
nere nella zona, di S. Miniato o del duomo di 
Fiesole). E, in precedenza, avevo avuto modo di 
esprimere le mie idee sugli argomenti di carat-
tere storico e artistico;2 più o meno coincidenti, 
com’è naturale, con quelle di alcuni, difformi da 
quelle di altri. Le questioni di questa natura ap-
paiono ormai sufficientemente delineate, tanto 
che anche su queste non vi sarebbe ragione di 
tornare ulteriormente, se non per quanto rias-
sumerò brevemente in chiusura. Per concludere 
il mio discorso sul polittico rimangono però da 
riconoscere e definire meglio le condizioni ma-
teriali nelle quali esso si presenta attualmente; 
una questione sempre rilevante, in un momen-
to storico in cui opportunamente si esplorano 
sempre più le opportunità offerte dall’esercizio 
della ‘technical art history’, ma nel nostro caso 

specifico addirittura determinante. A questo 
argomento vorrei dunque dedicare un poco 
di spazio; anche perché coloro che si fossero 
impegnati a ripercorrere sotto il punto di vista 
della conservazione la letteratura che riguarda 
questo dipinto, si imbatterebbero in alcune in-
formazioni/affermazioni tali da suscitare forti 
interrogativi e perplessità, cui però oggi è forse 
possibile in buona misura dare risposta.
Nel catalogo della mostra del 1986 la breve re-
lazione sul restauro appena concluso era stata 
scritta da Alfio Del Serra, il restauratore pistoie-
se mancato nel 2016 che è stato uno dei più co-
nosciuti nel secolo passato, autore di restauri a 
dipinti fra i più famosi e importanti nella storia 
dell’arte italiana.3 A lui, nella mia qualità di re-
sponsabile pro tempore dell’Ufficio Restauri del-
la Soprintendenza fiorentina, avevo affidato il 
polittico giottesco, anche in considerazione del-
la prevedibile criticità tecnico-metodologica del 
lavoro. Dal punto di vista strettamente tecnico, 
a rileggere oggi la bella relazione di Del Serra 
appare indubbiamente notevole come dichia-
rasse senza problemi di avere fatto uso, nelle 
operazioni di pulitura, di solventi aromatici al-
tamente tossici, come la piridina; ma, appunto, 
ciò avveniva più di trent’anni fa, e non è questo 
il fuoco delle nostre considerazioni attuali. Per 
poter proseguire utilmente il nostro riesame, si 
rende necessario invece riprendere in mano il 
suo rapporto e rileggerne le affermazioni e le in-
formazioni fornite. Per nostra comodità attua-
le (mia e soprattutto dei lettori) è consigliabile 
allora riportare qui quasi per intero il testo di 
Del Serra, che tratta appunto gli argomenti dei 
quali ci occupiamo in questa sede; gli aspetti, 
cioè, relativi all’identità materiale dell’opera, al 
suo quoziente di originalità, e all’identificazione 
di quanto dei materiali che oggi la compongono 
spetti all’autore, e quanto fosse pertinente inve-
ce ad eventuali interventi successivi, di origine 
antropica o naturale che fossero.
Leggiamo così da Del Serra (e ometto la ma-
teriale sottolineatura dei molti passaggi par-
ticolarmente significativi, che risulterebbero  
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annullare deformazione allargando un poco in alto 
per raddrizzare
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eccessivamente numerosi) che «L’opera era as-
sai malridotta a causa delle manomissioni subi-
te. Sul piano della leggibilità compromessa sino 
quasi alla totale scomparsa della cromia, per la 
presenza di patine spesse, così grevi, oscure e 
ossidate, oltre che contratte. Tutto ciò era av-
venuto nel tempo, in quella spirale di impia-
stricciature con materie eterogenee per cercare 
attraverso ‘verniciature’, di rendere trasparenza 
alla pittura.
Piuttosto gravi i danni derivati da sollevamenti 
di mestica e colore, spesso per la contrazione 
dei legni di supporto. Il supporto è in legno di 
pioppo ben solido.
Per prima è stata eseguita un’accurata fermatu-
ra di episodici sollevamenti di mestica e pittu-
ra con primal AC 33. Nella seguente fase della 
pulitura è avvenuto il recupero della policromia 
originale, con la liberazione graduale e conte-
nuta dalla coltre di materie sovrapposte. Una 
buona porzione di patine è stata volutamente la-
sciata con funzione di contenimento delle gravi 
consunzioni del colore, e per conferire all’opera 
un tono giusto ed il legame generale delle into-
nazioni e per evitare di portare alla luce poco 
più di una larva. Nel corso della pulitura sono 
venute in evidenza le vaste e antiche ridipinture 
che hanno poi consentito di ricostruire le vicen-
de che hanno così segnato la pittura. Con la loro 
identificazione si è potuto stabilire come anche 
tutte le dorature dei fondi e delle cornici fossero 
ad esse coeve; quell’antico restauro ricostruttivo 
comprendeva inoltre l’apposizione della attuale 
predella con i nomi dei Santi. Questo non po-
teva significare altro che in epoca assai remota 
il dipinto aveva subito un tremendo traumatico 
dissesto (forse dovuto all’acqua), in conseguen-
za del quale vaste zone si persero o si deteriora-
rono così fortemente da costringere a un risa-
namento vero e proprio, eseguito con attento e 
scrupoloso metodo forse databile agli inizi del 
sec. XV. Risanamento, perché furono asporta-
te tutte le mestiche (ormai corrotte e sollevate) 
degli ori, scontornando le figure e le cornici, e 
sostituite con mestica nuova, e nuovo oro, ese-
guendo poi le bulinature con chiari riferimenti 
stilistici a quelle perdute, forse anche ripren-
dendone i motivi. Grandi zone del tergo erano 
anch’esse cadute, specie sui margini, e anch’esse 
furono stuccate e ridipinte a tempera, tecnica 
abbastanza fine matericamente, riprendendo 
fedelmente motivi e spazi. Però probabilmen-
te i sussulti di assestamento derivati dal trauma 
subito durarono ancora per molto tempo, per 

1. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore (foto 
Opificio delle Pietre 
Dure e Laboratori 
di Restauro di 
Firenze).

2. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega di 
Giotto, polittico di 
S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia posteriore 
(foto Autore).
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cui a questo antico restauro si sovrapposero nei 
secoli ancora stuccature, ridipinture grossolane 
e soprattutto apporti di vernici oleose date con 
incredibile disinvoltura in grande quantità, che 
portarono l’opera alle condizioni di illeggibilità 
e ottenebratura in cui l’abbiamo trovata (...) la 
pulitura ha permesso inoltre il recupero di vari 
elementi di grande interesse per la compren-
sione dell’originaria strutturazione dell’opera, 
quali i frammenti di argento meccato sulla fa-
scia interna delle cornici sul davanti, i fori di al-
loggiamento dei perni sui fianchi che portavano 
certo i pilastrini di chiusura, ed i forni dei perni 
sopra alle cuspidi che portavano i segni dei gat-
tucci (seghe a mano). Sul davanti sono evidenti 
le tracce dei colonnini di divisione degli scom-
parti. Ciò significa che il polittico era ornato da 
tutti quegli elementi decorativi tipici della car-
penteria dei primi decenni del Trecento.
Forse il ritrovamento più importante è stato 
quello dei nomi dei Santi e dell’Annunciazione 
dipinti nel bianco delle fascette del tergo che 
conferma come quelli della predella non fossero 
originali». Segue e conclude la descrizione delle 
limitate operazioni di restauro pittorico esegui-
te, concluse dalla verniciatura. 
La relazione di Del Serra, dunque, risulta ine-
quivocabile nel descrivere danni antichi fortis-
simamente invasivi, dovuti a un dissesto trau-
matico (forse dovuto all’acqua, e ovviamente 
viene naturale pensare a una delle tante allu-
vioni di Firenze). Il dipinto è descritto ridot-
to a «poco più che una larva» (terminologia 
tipica di Del Serra), tanto che per mantenergli 
un aspetto accettabile si rese necessaria tutta 
la consumata esperienza del restauratore, ma-
estro in raffinatissime puliture differenziate e 
parziali, che si usa definire di assottigliamento 
(scrive della «liberazione graduale e contenuta 
dalla coltre di materie sovrapposte», e che «una 
buona porzione di patine è stata volutamente 
lasciata con funzione di contenimento»). La 
predella apparteneva, secondo quanto scrive 
Del Serra, a un «antico restauro ricostruttivo»; 
le figure erano state scontornate (si potrebbe 
altrimenti scrivere «ritagliate»), e il fondo oro 
interamente rifatto. Una situazione, dunque, 
tale da incidere molto pesantemente sulla realtà 
odierna e sull’aspetto dell’opera. E qui è subi-
to il caso di avvertire che queste affermazioni 
non erano suffragate, all’epoca, dall’esecuzione 
di indagini o analisi, che in effetti non furono 
realizzate nell’occasione del restauro; mentre 
sicuramente si sarebbero dimostrate utili in 

proposito delle riprese, ad esempio, a raggi X 
(radiografie), anche se complicate nella lettura 
e nell’interpretazione dei risultati dall’essere il 
polittico dipinto su ambedue le due facce, il 
che avrebbe comportato una sovrapposizione 
di immagini tale da produrre notevoli difficoltà 
e incertezze. A quel momento, più di trent’an-
ni fa, l’esecuzione di indagini visive non di-
struttive era ancora un ‘optional’, soprattutto 
nei restauri eseguiti all’interno dei ‘normali’ 
programmi annuali delle Soprintendenze. E 
quanto alle affermazioni di Del Serra, espresse, 
come si è letto, senza indicazione di eventuali 
dati oggettivi cui si appoggiassero, non soltan-
to non sarebbe stato concepibile confutarle, a 
seguito del grande prestigio di cui godeva il re-
stauratore; ma proprio non sarebbe venuta lon-
tanamente alla mente la possibilità di una loro 
messa in discussione: chi poteva saperne più di 
lui? Questo per dire che non era certo lo stori-
co dell’arte direttore dell’Ufficio Restauri della 
Soprintendenza ad immaginare di sottoporle 
a revisione o addirittura contestarle. Né oggi, 
negli archivi dell’Ufficio Restauri della Soprin-
tendenza (attualmente affidato al Polo museale 
degli Uffizi), esiste una qualsiasi documentazio-
ne dichiarante informazioni diverse da quanto 
il restauratore affermava nel catalogo del 1986. 
A completare il quadro, è anche da aggiungere 
che purtroppo Alfio Del Serra ci ha lasciato il 
23 agosto 2016, all’età di ottantacinque anni; 
ma mi si riferisce che ormai già da qualche tem-
po questo grande fra i restauratori del Nove-
cento non sarebbe stato comunque in grado di 
rapportarsi utilmente con un interlocutore, e di 
ripercorrere e riesaminare i fatti del passato.4 
L’esame attuale del polittico, compiuto hic et 
nunc, costituisce dunque l’unica risorsa per noi 
oggi disponibile al fine di comprendere in qua-
le stato e in qual grado di originalità e autenti-
cità esso si presenti a questo momento. Aggiun-
go che uno studio certamente accurato, che già 
rileva apprezzabilmente alcune incongruenze 
nella relazione di Del Serra e avanza una rico-
struzione dell’aspetto originario del dipinto, è 
stato condotto da Andrea De Marchi nell’am-
bito di un pregevole contributo sull’evoluzione 
delle tavole d’altare nel XIV secolo [3].5

Il nostro esame attuale ha inizio, secondo pras-
si, con il normale controllo visivo, che a un oc-
chio esercitato e dotato di esperienza può già 
offrire informazioni affidabili; soprattutto se 
condotto con l’aiuto di una fonte di illumina-
zione fortemente radente, tecnica di indagine 

Utente
Nota
non "forni" ma "fori"
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zano le figure plasticamente, con tratti larghi 
e sicuri, a definire potentemente il risalto dei 
volti secondo una forte concezione tridimen-
sionale.6 Pentimenti significativi appaiono 
nel nostro polittico soltanto nel volto del San 
Miniato, ove l’insieme occhi-naso-bocca era 
stato in prima istanza impostato più in alto 
[10], e nella mano sinistra dello stesso san-
to, ampiamente rilavorata [9]. Ma colpiscono  
soprattutto la superba strutturazione dei visi 

semplicissima e di nessun costo ma sempre di 
grande utilità pratica. L’indagine è stata con-
dotta in loco, in parte congiuntamente con il 
restauratore Roberto Bellucci dell’Opificio 
delle Pietre Dure, cui esercizio ed esperienza 
non fanno certamente difetto; e che aveva del 
resto già avuto occasione di una visione privi-
legiata dell’opera, nel corso di una breve sosta 
del polittico nei laboratori della Fortezza da 
Basso, prima tappa del suo invio alla mostra di 
Milano del 2015. In tale occasione fu realizza-
ta una campagna di riprese in riflettografia in-
frarossa multispettrale (seppure soltanto della 
faccia anteriore) e in radiografia, e il dipinto 
fu esaminato a fondo anche nel laboratorio di 
restauro dei supporti lignei, ad opera di un al-
tro esperto come Ciro Castelli. Purtroppo non 
ero personalmente a conoscenza della presen-
za del dipinto nei laboratori della Fortezza, e 
non potei approfittare di un’occasione presu-
mibilmente irripetibile per esaminarlo io stes-
so in condizioni particolarmente favorevoli. 
Le riprese all’infrarosso [4-8] hanno mostrato 
e confermato il procedimento di costruzione 
delle figure e dei volti che già conosciamo dal-
le tante altre indagini realizzate con la stessa 
tecnica nel corso dei numerosi restauri giotte-
schi condotti in Italia negli ultimi trent’anni, e 
che hanno riguardato praticamente per intero 
il corpus giottesco sopravvissuto alle usure del 
tempo e ai danni degli uomini. Vediamo dun-
que che Giotto e i suoi collaboratori, formatisi 
sotto il suo ‘input’ dentro la sua bottega, fino 
dalla prima costituzione dell’immagine realiz-

3. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore, 
ricostruzione virtuale 
di Fabio Tonzar (da 
De Marchi, La tavola 
d’altare).

4. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore, 
Sant’Eugenio, foto 
in riflettografia IR 
(foto Opificio 
delle Pietre Dure 
e Laboratori 
di Restauro di 
Firenze).
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della Vergine e del San Crescenzio, la sicurezza 
nella definizione dei profili e dei volumi. Ri-
spetto alla tecnica di costruzione pittorica del 
secolo precedente, presumibilmente trascorso 
da poco,7 qui ci troviamo davvero in un’altra 

epoca e in una situazione totalmente differen-
te. Nel caso, notiamo un elemento di continuità 
con la tradizione duecentesca nella costruzio-
ne del supporto, che non segue il modello del-
le tavole accostate verticalmente, come poi nel 

5. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore, 
San Miniato, foto 
in riflettografia IR 
(foto Opificio 
delle Pietre Dure 
e Laboratori 
di Restauro di 
Firenze).

6. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore, 
Madonna col 
Bambino, foto 
in riflettografia IR 
(foto Opificio 
delle Pietre Dure 
e Laboratori 
di Restauro di 
Firenze).

7. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore, 
San Zanobi, foto 
in riflettografia IR 
(foto Opificio 
delle Pietre Dure 
e Laboratori 
di Restauro di 
Firenze).

8. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore, 
San Crescenzio, foto 
in riflettografia IR 
(foto Opificio 
delle Pietre Dure 
e Laboratori 
di Restauro di 
Firenze).
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Trecento anche in funzione dell’aumento nelle 
dimensioni dei polittici d’altare e della molti-
plicazione delle parti che li compongono; ma è  
realizzato a mezzo di due sole tavole orizzon-
tali, la cui linea di giunzione appare evidente 
anche ad occhio nudo. Quanto allo stato di 
conservazione, che prima del restauro, a lungo 
invocato dagli studiosi di Trecento, appariva 
disastroso8 [11-14] indubbiamente le riflet-
tografie si confermano rivelatrici nell’aiutare 
a riconoscere l’innegabile forte consunzione 
delle superfici dipinte; soprattutto sul fronte, 
ove la quantità di lacune e abrasioni concorre a 
determinare una diffusa criticità cui la sapien-
tissima pulitura operata a suo tempo da Del 
Serra ha posto per quanto possibile riparo, 
secondo la sua concezione fortemente orien-
tata a favorire la fruizione storica ed estetica. 
Le riflettografie risultano poi assolutamente 
preziose nel consentire una lettura fortemente 
agevolata delle decorazioni nelle aureole e nei 
profili interni che seguono il bordo di ciascu-
na tavola. Esse risultano sicuramente di alta 
qualità e raffinatezza, del tutto in linea con le 
altre realizzate nella bottega giottesca, oggi fa-
cilmente comparabili dal momento che tutte le 
pubblicazioni dei restauri ne recano dettagli 
fotografici e ricostruzioni grafiche.9 In nessun 
modo appare emergere alla considerazione, 
per quanto attenta e prolungata, che le figure 
dei Santi nel polittico siano state ritagliate, le 
mestiche distrutte e rifatte, i fondi e le aureo-
le ridorati. Infine, risalta con evidenza l’ampia 
lacuna corrispondente alla distruzione della 
manica sinistra dello stesso San Crescenzio, 
cui lo studio di Del Serra pose rimedio con un 
raffinato ritocco a selezione cromatica [16]. È 

da dire comunque che i danni sulle superfici e 
il rifacimento della manica sono agevolmente 
riscontrabili anche a occhio nudo.
A offrire informazioni determinanti per inqua-
drare le problematiche relative alle condizioni 
di originalità dell’opera sono piuttosto le ri-
prese radiografiche, quand’anche in realtà so-
stanzialmente confermino e completino quanto 
appariva già riconoscibile all’esame meramente 
visivo. Apparirà così evidente che il perimetro 
originale del polittico è stato esteso onnidire-
zionalmente, inchiodandogli tutt’intorno una 
seconda incorniciatura che ne allarga il profilo 
[15]. Del Serra aveva riscontrato i segni inequi-
vocabili che erano stati segati via a tale scopo 
gli elementi decorativi a foglie sulle cuspidi 
(definiti da De Marchi «le immancabili lingue 
fogliacee»), diffuse e caratteristiche decora-
zioni.10 In basso è stato aggiunto uno zoccolo, 
quello che Del Serra denominava ‘predella’, 
imperniandolo alla base originale per assicura-
re la reciproca connessione. Su di esso leggia-
mo oggi agevolmente i nomi della Vergine e dei 
Santi.11 Naturalmente il riconoscimento della 
cornice aggiunta risulta più immediato sul retro 
del dipinto, dove la doratura stacca visivamen-
te in maniera più evidente rispetto alla finitura 
della situazione originale, che non prevede una 
cornice dorata ma soltanto la semplice pittura. 
Sui fianchi, dei fori di alloggio rimasti vuoti 
[17-18] dimostrano visibilmente che all’ori-
gine il polittico, destinato ad essere osservato 

9. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore, 
San Miniato, 
dettaglio della mano 
sinistra, foto in 
riflettografia IR, (foto 
Opificio delle Pietre 
Dure e Laboratori di 
Restauro di Firenze).

10. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore, 
San Miniato, 
dettaglio del viso, 
foto in riflettografia 
IR, (foto Opificio 
delle Pietre Dure 
e Laboratori di 
Restauro di Firenze).
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sia dal davanti che da dietro, doveva essere ne-
cessariamente sorretto ai lati da una struttura 
autoportante a contrafforti (con interpretazio-
ne leggermente diversa, Del Serra scriveva di 
«pilastrini di chiusura»); mentre al momento in 
cui successivamente ne furono mutate la desti-
nazione e la funzione, il compito di garantirne 
la stabilità verticale fu assunto dal robusto zoc-
colo che tuttora lo assicura alla mensa d’altare. 

Nei secoli della sua permanenza nella cappel-
la sotterranea, al di sotto dell’altare in fondo 
al presbiterio del duomo [19-20], del resto, la 
tenuta verticale del polittico era stata ulterior-
mente garantita ancorandolo in basso a due 
altri spessori lignei, come dimostrano le foto 
precedenti l’invio alla Mostra giottesca del 1937 
[21-22]. Attualmente esso poggia unicamente 
sullo zoccolo aggiunto in antico che reca i nomi 

11. Firenze S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore 
in una foto d’epoca 
(foto Brogi).

12. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia posteriore 
in una foto d’epoca 
(foto Brogi).
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sorta di marmorizzazione color marrone scuro 
(anch’essa presente nelle Allegorie ora citate), 
quale normalmente si riscontra a vari perio-
di sulle facce posteriori aniconiche di dipinti 
a varie dimensioni. Sono soluzioni altamente 

della Vergine e dei Santi, a sua volta leggermen-
te imperniato in basso sulla mensa di marmo 
[23-25], per maggiore sicurezza di stabilità.
E qui vorrei allora riassumere le sorprendenti 
peculiarità del polittico che si rendono subito 
evidenti alla visione. L’incorniciatura esterna a 
contornare e inglobare il profilo originale; lo 
zoccolo aggiunto in basso; e su quest’ultimo, 
le scritte recanti i nomi dei soggetti raffigura-
ti, che sul retro raddoppiano quelle apposte a 
color rosso direttamente sulle tavole; infine, 
ancora sul retro, la separazione fra le tavole af-
fidata non alla cornice o ad altro elemento tri-
dimensionale quali pilastri o colonnine, quelli 
che presumibilmente dovevano esistere all’ori-
gine sul davanti, ma a una decorazione dipinta. 
Al qual proposito, va aggiunto che quest’ultima 
dimostra caratteri di assoluta rarità, e mi rife-
risco all’inquadramento dei Santi più esterni, 
Reparata e Nicola, entro rettangoli definiti da 
una fascia bianca che rimanda ai marmi splen-
denti delle decorazioni delle architetture; così 
De Marchi notava «un finto telaio di cornici co-
smatesche e finti marmi», e più recentemente 
Tartuferi indicava «la bellissima inquadratura 
a finto marmo con decorazioni cosmatesche».12 
Lo stesso intento di inquadrare entro cornici 
a linee rette fortemente definite ricorre del re-
sto, ad esempio, negli affreschi della cappella 
Scrovegni, in particolare nelle Allegorie del-
lo zoccolo dipinto. Il fondo presenta poi una 

13. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
Madonna col 
Bambino in una foto 
d’epoca (foto Brogi).

14. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
Santa Reparata 
in una foto d’epoca 
(foto Brogi).

15. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
scomparto con 
il Sant’Eugenio, 
ripresa RX; evidente 
la non pertinenza 
dell’incorniciatura 
fissata con chiodi e 
dello zoccolo (foto 
Opificio delle Pietre 
Dure e Laboratori di 
Restauro di Firenze).
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16. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
San Crescenzio, 
dettaglio della 
manica sinistra 
ricostruita a 
selezione cromatica 
(foto Autore).

17. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
pilastro di destra 
con evidenti due fori 
per imperniature 
(foto Autore).

18. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
pilastro di destra, 
dettaglio ravvicinato 
(foto Autore).
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19. Firenze, S. Maria 
del Fiore, altare 
in fondo alla chiesa 
(foto Autore).

20. Firenze, S. Maria 
del Fiore, attuale 
altare nella cripta 
di S. Zanobi 
(foto Autore).
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originali, e che ad un primo esame non mi ri-
esce di ravvisare in altri esemplari dell’epoca. 
Sono queste probabilmente che hanno fatto sì 
che studiosi di provata competenza ipotizzas-
sero di attribuire queste peculiarità a dei rifa-
cimenti (così interpretati, seguendo Del Serra), 
altrimenti spiegati come restauri, o addirittura 
ad un vero e proprio intento falsificatorio di 
epoca ottocentesca.13 Del Serra aveva pensato 
di riferirli al secolo successivo rispetto al po-
littico, in pieno Quattrocento.14 Ma in realtà, 
lo studio dell’opera condotto recentemente 
ha escluso che le decorazioni che funzionano 
come inquadramento e come sfondo per le 
due figure laterali del retro non siano da con-
siderare originali, appartenenti dunque alla 
primissima redazione. E per quanto riguar-
da la seconda incorniciatura, da ritenere del 
tutto coerente con lo zoccolo e facente parte 
del medesimo intervento, non c’è ragione di 

21. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia anteriore, 
stato precedente 
alla mostra giottesca 
del 1937 
(foto Mannelli).

22. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
dettaglio del 
foro sulla mensa 
dell’altare 
(foto Autore).
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vecchia chiesa. A metà del Trecento infatti in 
S. Reparata si svolgevano ancora le funzioni, 
tanto che venne decorata l’absidiola destra con 
un affresco raffigurante Cristo in pietà. La de-
molizione definitiva avvenne solo quando fu 
inevitabile dover fare posto per creare le volte 
della nuova costruzione, nel 1375».15

Venne comunque un momento, che in base 
alla data del polittico daddesco di cui dirò 
subito possiamo precisare attorno al 1340 o 
poco prima, in cui non serviva più un orna-
mento d’altare a piccole dimensioni e bifronte 
a disposizione del solo clero, ma ne occorreva 
uno assai più grande e a visione unica, fruibile 
anche dal popolo dei fedeli. Questo secondo 
dipinto esiste tuttora, come è stato dimostrato 
abbastanza recentemente;16 e si tratta del gran-
de polittico di Bernardi Daddi oggi agli Uffizi, 
realizzato per S. Reparata probabilmente nella 
seconda metà degli anni trenta. Teoricamente 
sarebbe stato possibile che per un certo perio-
do i due polittici coesistessero, fino alla demo-
lizione del presbiterio rialzato; ma a mio parere 
la fine della funzione del polittico più antico ne 
determinò la messa in disuso e lo spostamento. 
Quando nel 1442 la nuova S. Maria del Fiore 
necessitò comprensibilmente di un complessi-
vo ammodernamento degli arredi liturgici, il 
polittico daddesco fu trasferito a S. Pancrazio; 
e da lì agli Uffizi dopo le soppressioni napoleo-
niche, agli inizi dell’Ottocento. Non sappiamo 

pensare ad epoche notevolmente successive o 
addirittura a intenzioni falsificatorie, e di mo-
tivarla immaginandola conseguenza di eventi 
naturali fortemente impattanti. L’esame del 
dipinto non invita a seguire ipotesi del genere, 
né le consente. Esiste una spiegazione molto 
più semplice, che come spesso avviene si di-
mostra anche la più logica e sensata, e che per 
mio conto ritengo risponda allo svolgimento 
dei fatti. Man mano che procedeva il possen-
te lavoro che in termini moderni definiremmo 
di ‘cuci-scuci’, cioè di demolizione dell’antica 
chiesa di S. Reparata e di progressiva costru-
zione della nuova cattedrale, e dunque veniva 
superato e poi distrutto l’antico presbiterio 
sopraelevato e si avanzava con la costruzione 
della nuova navata centrale, il polittico perse la 
propria ubicazione e la propria funzione. Cito 
da una fonte enciclopedica redatta professio-
nalmente ad opera dei responsabili dell’Opera 
del Duomo fiorentina, in quanto apprezzabile 
per la sintesi: «L’8 settembre 1296 fu posta la 
prima pietra della nuova cattedrale, ma i fio-
rentini continuarono ad onorare S. Reparata. 
Fra le prime parti demolite ci fu la prima cam-
pata per far spazio ai lavori e dare maggiore 
aria al battistero, che divenne la chiesa più im-
portante della piazza. Nonostante ciò S. Repa-
rata continuò ad essere officiata, tanto che si 
iniziò contemporaneamente a costruire la fac-
ciata del duomo per chiudere l’ambiente della 

23. Firenze, 
S. Maria del Fiore, 
bottega di Giotto, 
polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 
(?), dettaglio in 
ripresa RX delle 
connessioni fra 
tavola originale, 
incorniciatura 
successiva e mensa 
dell’altare (foto 
Opificio delle Pietre 
Dure e Laboratori 
di Restauro di 
Firenze).
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invece dove fosse stato collocato il polittico 
giottesco al momento del suo spostamento e 
della sostituzione della sua funzione con quel-
lo del Daddi; ma all’epoca della consacrazione 
del nuovo duomo (1439) il primo aveva tro-
vato posto nella cosiddetta cappella di S. Za-
nobi, uno spazio sotterraneo ubicato in fondo 
all’abside del duomo (al di sotto dell’altare che 
tuttora vi si trova) costruito fra il 1432 e il 1439 
perché le volte incrociate servissero da puntel-
lo al pavimento soprastante. Ivi nel 1754 lo re-
gistrò il Richa,17 però non accorgendosi che era 
dipinto su tutti e due i lati: oramai, collocato 
sopra la mensa di un piccolo altare addossato 
alla parete di fondo, il pentittico vedeva non ri-
conoscibile di primo acchito la propria natura 
opistografa. E lì esso è rimasto fino alla Mostra 
giottesca del 1937, al termine della quale gli 
venne creata nella chiesa al di sopra la nuova 
funzione di tavola ornamentale dell’altare ove 
sta ancor oggi, nella quarta cappella della tri-
buna di sinistra. 
E vedo allora di ricapitolare. L’aggiunta della 
nuova incorniciatura e dello zoccolo fu conse-
guenza di una mutata funzione, o di una per-
dita di funzione del polittico: che non era più 
dunque quella di una tavola poggiata sopra un 

altare stante in un presbiterio sopraelevato, 
quando la si era voluta visibile sulle due facce. 
La nuova cornice e soprattutto lo zoccolo ri-
spondevano alla necessità pratica di consentire 
al polittico di stare in piedi da solo, senza la 
necessità di appoggiarsi a due supporti latera-
li (la cui esistenza è confermata dai fori sugli 
spessori dei fianchi), e con il solo ausilio di al-
cune imperniature di raccordo con la base. La 
data di questa trasformazione può allora bene 
essere contemporanea al momento della variata 
funzione; e quindi a quello della sostituzione 
con il nuovo polittico del Daddi, attorno alla 
seconda metà degli anni trenta del Trecento. 
È a quel momento in conclusione che, a mio 
parere, il polittico giottesco dovette ricevere il 
nuovo assetto: con l’aggiunta della cornice che 
lo contorna, racchiude e ingloba, e dello zocco-
lo recante le scritte con i nomi dei Santi.
Le condizioni di conservazione, non c’è dub-
bio, sono sicuramente sofferte, mostrando fra 
l’altro anche ripetute tracce di danneggiamenti 
intenzionali; ed è certo che il San Crescenzio, 
in particolare, ha subito il trauma vistoso di cui 
si è detto sopra, che ha comportato la perdi-
ta di quasi tutta la pittura del braccio sinistro. 
Ma altrimenti, il dipinto nel suo complesso si 

24. Firenze, S. Maria 
del Fiore, bottega 
di Giotto, polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
attuale collocazione 
nel presbiterio 
della cattedrale 
(foto Autore).
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dimostra esente da rifacimenti estesi, e la dia-
gnosi così severa espressa a suo tempo da Del 
Serra non sembra corrispondere alla realtà del-
le cose. Aggiungo che in ogni caso esso è si-
curamente ben giudicabile alla visione, almeno 
quanto la maggior parte dei dipinti di uguale 
epoca; e non sarebbe quindi giustificato attri-
buire eventuali difficoltà e incertezze di lettura 
e interpretazione alle sue condizioni conserva-
tive. Come accennavo, non ritorno sulle que-
stioni attributive, divise fra ‘Giotto’ tout court 
e un collaboratore di Giotto, se non per richia-
mare ch’esse sono da considerare oggi soltan-
to nell’ambito di una percezione più avanza-
ta della bottega giottesca, tale da superare le 
obsolete distinzioni tradizionali rispondenti a 
una specie di sistema binario di tipo informa-
tico: sì oppure no, Giotto oppure non Giotto, 
Giotto oppure Parente di Giotto. Sulla bot-
tega dell’artista (ma già anche per il termine 
‘bottega’ si dovrebbe pensare qualcosa di me-
glio) ha scritto recentemente assai bene Serena 
Romano, nel catalogo della mostra di Milano, 
invitando ad una concezione più complessa ri-
spetto alle tentazioni semplificatrici e ai facili 
schematismi. Si ripresenta comunque un nodo 
straordinariamente difficile da sciogliere, al cui 
proposito continuo a interrogarmi senza essere 
fin qui riuscito a risolvere tutti gli interrogati-
vi in maniera per me soddisfacente. Il punto è 
che la bottega giottesca doveva essere caratte-
rizzata anche da un quoziente di autonomia, 
almeno per alcuni fra i suoi componenti, che 
abitualmente non viene in mente di accredita-
re a squadre di collaboratori. Intendo dire che 
sulle fondamenta ovviamente ineludibili di una 
formazione e crescita all’interno della bottega 
stessa, e quindi sulla condizione dell’avvenuta 
assimilazione dell’imprinting generale del mae-
stro, doveva accadere che alcuni singoli artisti 
riscuotessero dal capobottega un affidamento 
totale e completo di lavori e commissioni an-
che di grande importanza e visibilità pubblica. 
In altre parole, poteva verificarsi che il mae-
stro non mantenesse il controllo continuato e 
diretto delle imprese decorative a lui affidate 
durante il corso dei lavori, perfino al primis-
simo stadio della loro progettazione iniziale, 
evidentemente essendo considerata sufficiente 
la garanzia generale offerta dalla formazione 
compiuta nella bottega. Ci attende ancora il 
compito molto difficile, che negli studi giotte-
schi fin qui si è appena cominciato a delinea-
re, di capire più e meglio la grande questione 

della bottega giottesca nel nodo assisiate, fra 
la Leggenda francescana e la decorazione della 
chiesa inferiore. Soltanto articolando la nostra 
ricerca e tentando di approfondire questi con-
cetti, io credo, riusciremo a superare le secche 
improduttive delle alternative attribuzionisti-
che tradizionali, che rischiano di incagliare i 
nostri studi e di rivelarsi inefficaci a spiegare 
le difficoltà oggettive di comprensione offerte 
da tante opere giottesche ampiamente discus-
se dalla critica nel corso degli anni; così come 
si è verificato nel caso del polittico bifronte di  
S. Reparata. 

25. Firenze, 
S. Maria del Fiore, 
bottega di Giotto, 
polittico 
di S. Reparata, 
ca 1305-1310 (?), 
faccia posteriore 
(foto Autore).
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in fondo abbastanza limitata. Relazioni fra il ‘momento 
Peruzzi’ e il polittico di S. Reparata, ai fini della cronologia 
relativa, erano state considerate anche da M. Boskovits, 
titolo contributo? Luogo edizione? Anno edizione?Pagine?, 
e più recentemente da A. tArtuferi, La Badia fiorentina. 
Il polittico per l’altare maggiore, in Giotto, l’Italia, pp. 54-
63: 62, laddove, accogliendo appunto il suggerimento di 
Boskovits, scrive che «possiamo anteporre al polittico di S. 
Reparata quello che oggi è conservato nel North Carolina 
Museum of Art (…) in origine sull’altare della cappella 
Peruzzi in S. Croce a Firenze». 
3 Non spetta a me, né qui, elencare i restauri di Alfio Del 
Serra, soprattutto sui dipinti più preziosi degli Uffizi. Ri-
cordo soltanto il suo volumetto: A. del serrA, La vita del 
restauro. Ricordi e riflessioni critiche, Pistoia 2013, prezio-
so per conoscerne i principi etici e metodologici, seppu-
re insufficiente quanto a informazioni materiali sulla sua 
attività di restauratore. Ricordo anche l’articolo-intervi-
sta G. BonsAnti, A conversation on painting techniques, 
«The Burlington Magazine», CXXVII (1985), pp. 4-16. 
Nel presente articolo ho fatto riferimento soltanto alla sua 
relazione più ridotta sul polittico, redatta per il catalogo 
della mostra del 1986; ma presso l’Ufficio Restauri della 
ex Soprintendenza di Firenze (attualmente, Gallerie degli 
Uffizi) è conservata la bellissima relazione estesa, assai mi-
nuziosa e coscienziosa, secondo la natura del suo autore, 
che Del Serra consegnò all’Ufficio al termine del restauro, 
nel febbraio del 1986. A p. 2, la «mappa descrittiva del-
le parti che attualmente altro non sono che ridipinture di 
questo antico restauro» [ovvero, rifacimento]. Fra di esse, 
ad esempio, anche le «fasce decorative che dividono questi 
scomparti» [sc. sul retro], compresa la decorazione a trian-
golini rossi e azzurri, che io invece giudico senz’altro origi-
nale. La scheda contiene anche l’elenco delle fotografie di 
documentazione eseguite nell’occasione, conservate presso 
il Gabinetto Fotografico Gallerie degli Uffizi. Del Serra 
giudicava la ‘predella’ aggiunta (quella che io qui preferi-
sco denominare ‘zoccolo’), «per stile e materia», opera di 
fine Trecento o primi Quattrocento. Recentemente si rende 
possibile leggere un giudizio severissimo sui restauri di Del 
Serra in D. dwyer Modestini, Masterpieces. Based on a ma-
nuscript by Mario Modestini, Fiesole 2018, laddove l’autrice  
racconta dello sdegno del marito, il noto restauratore Mario 
Modestini (Roma 1907-New York 2006), dinanzi a dipinti 
restaurati da Del Serra; e scrive che Del Serra «retouched so 
obsessively that many of the paintings he worked on looked 
airbrushed, changing the entire character of the painting 
(…) Every painting had the same spongy quality» (p. 372). 
Purtroppo assai raramente i grandi restauratori del Nove-
cento si sono confrontati con la comunità dei colleghi, ren-
dendosi disponibili al dialogo e agli scambi di esperienze, e 
partecipando a convegni, giornate di studio e simili. 
4  Purtroppo a fine giugno 2018 ci ha lasciato anche Andrea 
Rothe, nato a Firenze da genitori tedeschi, a lungo collega 
più giovane di Del Serra nello studio presso Palazzo Pitti 
che faceva capo a Leonetto Tintori e comprendeva anche 
Giuseppe Rosi. All’epoca in cui Del Serra lavorava al po-
littico di S. Reparata, alla metà degli anni Ottanta, Rothe 
comunque era già diventato da pochi anni (dal 1981) capo 
restauratore del Museo Getty.
5 A. de MArchi, La tavola d’altare, in Le arti in Toscana. 
Il Trecento, a cura di M. Seidel, Firenze 2004, pp. 15-44: 
18-20.
6 L’ultima illustrazione dell’argomento è stata offerta da 
Cecilia Frosinini in un contributo firmato insieme con Ro-
berto Bellucci dal titolo ‘e ora ha Giotto il grido’: leggere 
la tecnica, capire lo stile, presentato nel convegno di stu-
di Intorno a Giotto nel suo Mugello a 750 anni dalla na-
scita. Approfondimenti critici e nuove ipotesi, a cura di A. 
Tartuferi, tenuto a Vicchio il 16 settembre 2017, dei cui 

NOTE

Ringraziamenti sinceri agli amici restauratori Roberto Bel-
lucci e Ciro Castelli, già dell’Opificio delle Pietre Dure, e 
all’Arch. Beatrice Agostini, dell’Opera del Duomo di Firen-
ze. Ringrazio anche, per l’autorizzazione alla riproduzione 
delle immagini IR, il Soprintendente dell’Opificio Marco 
Ciatti e la Direttrice di settore Cecilia Frosinini.

1 La bibliografia recente sul polittico è in G. BonsAnti, 
Giotto e la Cattedrale di Firenze, in Giotto, l’Italia (cat. 
della mostra, Milano, Palazzo Reale, 2 settembre 2015-16 
gennaio 2016), a cura di S. Romano, P. Petraroia, Milano 
2015, pp. 84-95: 95, n. 25. Approfitto della circostanza 
presente per correggere una mia indicazione ivi ripetuta 
che, mi rendo conto alla rilettura, risulta fuorviante, 
laddove scrivevo che la cappella di S. Zanobi si trova sotto 
l’altar maggiore di S. Maria del Fiore; si deve intendere più 
correttamente l’altare in fondo al presbiterio. Aggiungo 
che al momento di redigere la mia scheda-saggio (questo il 
modello del catalogo di Milano) non conoscevo l’eccellente 
articolo di E. neri lusAnnA, Devozione e identità civica a 
Firenze: la Cattedrale nel Trecento, in Medioevo: l’Europa 
delle cattedrali, «Atti del Convegno internazionale di studi, 
Parma, 19-23 settembre 2006», a cura di A.C. Quintavalle, 
Milano 2007, pp. 564-572, in cui si esaminano questioni 
di grande rilevanza per la comprensione delle circostanze 
storiche relative alla realizzazione dell’opera.
2 A partire dalla mostra del 1986, in cui il polittico era 
esposto al termine del restauro da sempre auspicato: G. 
BonsAnti, titolo contributo?, in Capolavori e Restauri (cat. 
della mostra, Firenze, Palazzo Vecchio, 14 dicembre 1986-
26 aprile 1987), pp. 354-356. Si veda poi la bibliografia 
nella mia scheda di catalogo nr. 12 in Giotto. Bilancio 
critico di sessant’anni di studi e di ricerche (cat. della mostra, 
Firenze, Galleria dell’Accademia, 5 giugno-30 settembre 
2000), a cura di A. Tartuferi, Firenze 2000, p. 137, e passim 
in G. BonsAnti, ‘Doctissimamente’. La Croce di Ognissanti 
nella questione giottesca, in L’officina di Giotto. Il restauro 
della croce di Ognissanti, a cura di M. Ciatti, Firenze 
2010, pp. 17-28. Aggiungo però una considerazione su 
una valida pubblicazione recente: A. MonciAtti, Sulla 
Resurrezione di Drusiana di Giotto nella cappella Peruzzi 
di Santa Croce a Firenze, in Progetto Giotto. Tecnica 
artistica e stato di conservazione delle pitture murali nelle 
cappelle Peruzzi e Bardi a S. Croce, a cura di C. Frosinini, 
Firenze 2018, pp. 109-129, accosta ripetutamente il polittico 
di S. Reparata ai dipinti murali Peruzzi, riconoscendovi 
«congruità (…) elementi comuni (...) consentaneità» con 
quella sublime impresa giottesca. A mio parere, mettere 
in un qualsiasi genere di relazione il ciclo Peruzzi (come 
anche la Dormitio Virginis di Berlino) con il polittico di 
S. Reparata, al di là dell’ovvia generica appartenenza (ma 
in maniera di quanto diversa!) alla produzione giottesca, 
rischia di risultare fortemente fuorviante. La decorazione 
Peruzzi rappresenta forse il vertice assoluto nel percorso 
di Giotto, per l’inarrivata complessità nella concezione 
spaziale, esemplare delle più mature esperienze dell’artista; 
tutt’altra cosa rispetto al bel polittico espressione della 
sua bottega (o se preferiamo questa etichetta, di un 
‘collaboratore’). Quanto alla datazione della Peruzzi, 
MonciAtti, Sulla Resurrezione di Drusiana, p. 129, n. 54, 
attribuisce a me la convinzione di una data assai precoce, 
«addirittura al 1310 o immediatamente dopo» (espressa 
in BonsAnti, ‘Doctissimamente’, p. 22), mentre si trattava 
di una mia citazione di opinioni altrui, che avevo espresso 
evidentemente in maniera non sufficientemente inequivoca. 
È chiaro che ci si muove su un terreno di mere ipotesi, ma 
io continuerei a preferire una cronologia piuttosto sulla 
metà del decennio; comunque è questione di importanza 
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Atti era stata promessa la pubblicazione che al contrario 
appare oggi improbabile, di cui si auspica pertanto la pub-
blicazione in qualche altra sede. Altrimenti, soprattutto in  
C. frosinini, r. Bellucci, ‘Di greco in latino’. Considera-
zioni sull’underdrawing di Giotto come modello mentale, in 
L’Officina di Giotto. Il restauro della Croce di Ognissanti, a 
cura di M. Ciatti, Firenze 2010, pp. 167-177. Si veda anche 
M. ciAtti, Tecnica e stile nella pittura su tavola di Giotto, in 
Giotto, l’Italia, pp. 166-177: 172-173.
7 La ‘mia’ datazione preferita per il polittico era inizialmen-
te intorno al 1305; quella generalmente prevalente è al 1310 
circa.
8 Va detto che antecedentemente al restauro del 1986 il 
polittico era annerito al di là delle possibilità di qualsi-
asi corretta valutazione, come testimoniano in maniera 
perfino troppo evidente le documentazioni fotografiche 
disponibili.
9 Non avrebbe senso elencare qui i restauri a opere di Giot-
to condotti negli ultimi trent’anni, dal momento che prati-
camente tutte le opere che gli vengono riferite ne sono state 
oggetto, e hanno fatto seguito quasi in ogni caso adeguate 
pubblicazioni. Personalmente auspico vivamente che sia 
pubblicato il recente restauro della cappella di S. Nicola 
nella chiesa inferiore di Assisi, fin qui non divulgato.
10 Così ovviamente accadde anche al polittico di Badia, 
com’è noto riquadrato e trasformato a tavola rettangola-
re a fine Quattrocento. Si veda in particolare il saggio di 
A. de MArchi, Geometria e naturalezza, modulo e ritmo: 
un’opera fondativa alle origini del concetto illusionistico 
del polittico giottesco, in Giotto. Il restauro del polittico di 
Badia, a cura di A. Tartuferi, Firenze 2012, pp. 31-51. Ivi 
anche un’utile comparazione delle decorazioni di aureole 
giottesche (p. 4).
11 Sul fronte, nell’ordine e sciogliendo le abbreviazioni: 
sanctus heugenius levita, sanctus minias rex herminie, 
sancta virgo mater dei, sanctus çenobius epischopus, sanctus 
crescentius levita. Sul fronte, dunque, le scritte identificatrici 
sono soltanto sullo zoccolo aggiunto. Sul retro, mettendo 

a confronto le scritte apposte direttamente sul polittico e 
quelle sullo zoccolo: reparata - sancta reparata virgo, sanctus 
joannes baptista (uguale nelle due), anuntiatio beate virginis 
mariae - anuntiatio virginis marie, sancta maria magdalena 
(uguale nelle due), sanctus niccholaus - sanctus nicholaus 
epischopus. Le scritte sullo zoccolo dovevano naturalmente 
adattarsi allo spazio disponibile. Evidentemente le scritte in 
rosso sul polittico sono originali, non avrebbe avuto alcun 
senso aggiungerle se già le figure sacre erano identificate da 
quelle sullo zoccolo. Ma perché mai specificare soggetti del 
tutto ovvi, soprattutto per un dipinto destinato in prima 
realizzazione al clero? Non sono mai riuscito a immaginare 
una spiegazione verosimile. Direi poi non scontato che 
la faccia con la Madonna e i Santi a mezza figura stesse 
coram populo, rivolta verso la controfacciata; se ritenuta più 
importante avrebbe potuto dirigersi alla sedia vescovile, 
verso l’abside. 
12 de MArchi, La tavola d’altare, p. 20; A. tArtuferi, La 
nuova visione pittorica di Giotto a Firenze e in Toscana è 
questo il contributo citato?, in Giotto e il Trecento. Il più 
sovrano maestro stato in dipintura. I saggi (cat. della mostra, 
Roma, Complesso del Vittoriano, 6 marzo-29 giugno 
2009), a cura di A. Tomei, Milano-Roma 2009, pp. pagine 
totali?: 163.
13 tArtuferi, cit. a nota precedente, p. 162, richiamando 
l’intervento di Ulisse Forni del 1858 riconosciuto sul polit-
tico di Prato di Giovanni da Milano.
14 BonsAnti, titolo contributo cit. a nota 2, p. 356.
15 https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Reparata, 
consultata ultimamente il 28/09/2017. Sulle fasi di costru-
zione del duomo, si può partire dalla bibliografia in Bon-
sAnti, Giotto e la Cattedrale di Firenze, p. ?, n. 5, con l’ag-
giunta di neri lusAnnA, Devozione e identità.
16 A. pAdoA rizzo, Bernardo di Stefano Rosselli, il ‘polittico 
Rucellai’ e il polittico di san Pancrazio di Bernardo Daddi, 
«Studi di Storia dell’Arte», IV (1994), pp. 211-217. 
17 BonsAnti, Giotto e la Cattedrale di Firenze, pp. 85; 95, 
n. 1.

The so-called polyptych of St. Reparata, paint-
ed on both sides, to be found at present in an 
apsidal chapel of Florence cathedral, is com-
monly thought of as a work by Giotto or col-
laborators, at about 1305-1315. It probably 
used to be the decoration of the high-altar of 
the previous cathedral dedicated to St. Repa-
rata, destroyed in the 14th century in order to 
make place for the new one. By the time of the 
new church consecration (1439), the polyp-
tych had already been placed in the crypt of St. 
Zanobi, located just under the altar at the end 
of the church (Bonsanti, in the catalogue of the 
exhibition Giotto, l’Italia, Milan 2015). After 
the Mostra giottesca of 1937 the painting was 
transferred to the present location. Before the 
modern restoration (1985-1986), its conditions 

once AgAin ABout the polyptych of st. repArAtA By giotto’s workshop 

had made it barely legible; after the restoration, 
a new objective evaluation was possible. The 
well-known restorer Alfio Del Serra, the author 
of that intervention, wrote in the catalogue of 
the exhibition, presenting the polyptych after 
the restoration (Florence 1986), that its preser-
vation was very strongly compromised and that 
it was a sort of a phantom. As years went by, 
it appeared on the other hand to the author of 
the present contribution, who, in his capacity 
of director of the Ufficio Restauri (Restorations 
Office) of Florence Superintendence, had or-
dered the restoration, that such a judgement 
did not match the true state of things. Renewed 
observations and considerations, also favoured 
by the polyptych exhibition in Milan and by a 
new IR and XR campaign done at the Opificio 
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passare degli anni però parve all’autore del pre-
sente contributo, che all’epoca, come direttore 
dell’Ufficio Restauri della Soprintendenza di Fi-
renze aveva disposto il restauro, che tale giudizio 
non rispondesse allo stato delle cose. Una ricon-
siderazione del problema, favorita infine anche 
dall’esposizione alla mostra di Milano (2015) e 
dall’esecuzione di riprese in riflettografia IR e 
a RX ad opera dell’Opificio delle Pietre Dure, 
ha condotto a concludere che l’opera in realtà si 
trova in uno stato di conservazione molto meno 
compromesso di quanto aveva scritto Del Serra, 
tanto da essere ben valutabile nei suoi parametri 
storico-critici. Il presente contributo conclude le 
ricerche dell’autore sul polittico presentando le 
sue conclusioni quanto alle condizioni conser-
vative e alle vicende storiche dell’opera, mentre 
per gli aspetti storico-artistici si rimanda ai con-
tributi precedenti suoi e degli altri studiosi.
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Giotto, Firenze S. Reparata, Firenze 
S. Maria del Fiore, conservazione, restauro, 
Alfio del Serra, Giorgio Bonsanti

AncorA sul polittico giottesco di s. repArAtA

Il cosiddetto polittico di S. Reparata, dipin-
to sulle due facce, che si trova in una cappella 
dell’abside del duomo di Firenze, viene comu-
nemente ritenuto un’opera di Giotto o di suoi 
collaboratori, databile fra il 1305 e il 1315. Esso 
decorava probabilmente l’altar maggiore della 
precedente cattedrale dedicata a S. Reparata, 
distrutta nel Trecento per fare posto al duomo 
nuovo. All’epoca della consacrazione della chie-
sa (1439), il polittico era stato collocato nella 
cripta di S. Zanobi, che si trova sotto l’altare in 
fondo alla chiesa (Bonsanti, nel catalogo della 
mostra Giotto, l’Italia, Milano 2015). Dopo la 
Mostra giottesca del 1937 il dipinto fu trasferi-
to nell’ubicazione attuale. Prima del moderno 
restauro (1985-1986) le condizioni conservative 
lo avevano reso a malapena leggibile; dopo il re-
stauro ne fu possibile una valutazione oggetti-
va. Il noto restauratore Alfio Del Serra, autore 
dell’intervento, scrisse nel catalogo della mostra 
in cui il polittico fu presentato dopo il restauro 
(Firenze 1986), che le sue condizioni conserva-
tive erano molto gravemente compromesse e 
che l’opera era poco più che una larva. Con il 

delle Pie tre Dure, led to the conclusion that its 
preservation is much less compromised than 
Del Serra had it, so that an evaluation of its  
artistic-historical parameters is fully feasible. 
The present contribution concludes the au-
thor’s studies and research on this artwork, pre-
senting his conclusions regarding the preserva-
tion and historical vicissitudes of the polyptych, 

while for the artistic-historical aspects one can 
be readdressed to his and other authors’ previ-
ous contributions.
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