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Due sono i dipinti conservati nei musei aredni sui quali la critica è sostanzialmente concorde
nell'attribuirli a Francesco Morandini: la tavoletta rafigu runte7'Allegoria della Temperanza, al

Museo nazionale d'Arte medievale e moderna, e La casa d.el Sole, al Museo di Casa Vasari,
forse ancor più noto per 1'ermetica scena mitologica. lnvece Ie quattro tavolette di soggerto
sacro con Episodi d eLLa vttl, di sd1,L Pietro, solitamente assegnate al nostro e pure conservate a

Casa Vasari, mostrano una più incerta attribuzione, nel 1995 infatd sono escluse dalla rigorosa
monografia dell'artista curata da Alessandra Giovannettir, che ha suggerito una possibiie as-

segnazione all'ambito di Giovan Battista Naldini e del suo ailievo Giovanni Balducci detto il
Cosci. Le quattro piccole tavole a olio , Incontro con Cr.sto sulLe acque (cm 17 x 66), GesìL ordina
a str Pietro di prendere Ia moretd AdIId bocca àeLpesce (Pasce oyes meaq crfl 17 x 67), Resurrezione

di Tdbíta (cm 17 x 67) e Guaigione del paralitico (cm 17 x 2I, fig. 1), provenienri dai depositi
delle Gallerie degLi Ufllzi, vennero trasferite a Casa Vasari ne1 1952, in occasione dell'allestimento
della quadreria operato da Luciano Bettiche nelpiccolo catalogoz, pubblicato perl'occasione,
attribuiva i dipinti al Poppi anche sulla scorta del fucha. Quest'uitimo infatti li documenrava
nel 1755 in una predella che, insieme a un'alrra atrribuita a Giotto, faceva parte dell'altare
maggiore di San Pier Scheraggio (<Di antico vi sono le Predelle in due ordini, nel primo del
primo de' quali veggonsi Storiette della Vita di San Pietro dipinte, fu creduto, da Giotto, e nel
secondo altre minute figure, diconsi fatte dal Poppfl), chiesa poi sconsacrata e privata degli
arredi alla fine dei Settecento, e da 1ì poi passate nei depositi delle gallerie fiorentine. Nello
stesso gruppo il Berti includeva anche rl Doppio rítratto di gentiluomini, ma ne1 successivo

catalogo del Museo di Casa Vasarir del 1988 Arronio Paolucci e Anna Maria Maetzke lo attri-
buivano alla bottega di Maso da San Friano, rinnovando invece l'attribuzione per le tavoletre
e sottolineando che riflettono nl'aspetto migliore del Poppi, quello più estroso e gujzzanre
che si esprime nelle opere di piccolo formato dove meno evidente è l'effetto della paludata
accademia vasariana>' e ipotizzano inoltre che la serie potrebbe essere mancante di qualche

episodio come una Sfiàa di SimonMago o :dMartitio del santo. Come noto, bisogna considerare
la problemadcità di attribuzione che soprar.viene inrelazione a dipinti dipiccolissimo formato
o nelle predelle, dove 1o stile, spesso più corsivo e immediato, a volte quasi schizzato ed espres-

sionista, può perdere quei caratteri che distinguono e individuano ia mano dell'artista.
Anche per quanto ngtardal' Allegoria d,ellaTemperanza (.fig. 2) aicuni studiosi hanno ma

nifestato cautela, pur non proponendo una diversa atrribuzione. La Giovannetti infatti, in-
serendo la scheda nella sezione del catalogo dedicata a dipinti dubbi o derivati da opere di
altri artisti, afferma che nla attribuzione della tavoletta al Morandini potrebbe non essere

completamente inverosimile, anche se i passaggi chiaroscurali del corpo nudo risultano un
po' sordi rispetto alie delicate tasparenze cui egli è solito soprattutto nel piccolo formatoru.

II piccolo olio, deile dimensioni di cm 30 x 16,5, tafiìgura una giovane nuda, alf interno di
una nicchia a volta, che gira la testa a destra coi lunghi capelli che ondulano per iÌ veloce mo
vimento, mentre nella parte sinistra regge un vaso dal quale l'acqua si versa entro una mezzina
posta a terra. Una gamba sollevata alf indietro accentua il movimento di torsione del busto e

la flessuosità. dell'anatomia richiama intluenze dal Salviati e dal Parmigianino.



Francesco Morandini derro Ìl Poppi (ì),
Guaigiore del pqralítico, ottavo decennio
del XVI secolo, Arezzo, Mu'eo.larale di
Casavasa.

Il dipinto, assegnato all'ottavo decennio del secolo, dopo quindi 1'esperienza dello sru

diolo di Francesco I, entra a farparte delle collezioni delmuseo nel 1963, tra le cinquantasei

opere della prima donazione di Mario SalmiT allestita nelle due salette al primo piano. Lo
studioso aretino non ne documentata la provenienza, probabilmente un acquisto sul mercato

antiquario, né dsulta alcuna attribuzione, ma viene dato al Poppi da Ugo Procacci che nel

catalogo della donazione, aln. 15 dell'elenco delle opere, lo annota <come opera fiorentina,
verosimilmente di Francesco Morandini>3. Lattribuzione, accettata con riserva da Maetzkee,

è ribadita da Liletta Fornasari nell'approfondita analisi della Donazione Salmi che, pur ac

cogliendo 1'assegnazione alnostro, sottolineata da affinità stilistiche con figure dipersonaggi

femminili di dipinti quali , less andro Magno cede Campaspe ad ApeLLe dello studiolo o la co-

sidd,etta Sonta Agnese nell'affresco della badia di San Fedele a Poppi, ritiene sia però rappre-

sentata 1a dea Teti <con variazioni del soggetto rappresentato dal Rosso>'0 (fig. :). Dell'at-
tribuzione al Poppi starebbero a conferma anche alcuni studi dati al nostro dalla Petrioli

Tofani, come le Tre Grazie, cÌne nella posa e nella tornitura de1le gambe mostra affinità con

la tavoletta Salmitr.

Il soggetto del dipinto è tratto dalla sede conosciuta co1Jre ghDei dentro nicchie disegnata

a Roma dal Rosso Fiorentino e incisa da Gian Giacomo CaragLio nel 1526. Secondo Vasari il
Rosso realbzò la serie, composta da venti incisioni, su incarico dello stampatore Baviero de'

Carrocci per illusrare un libro". Nell'incisione viene rafiigurata la nereide Tèti, come attesta

anche f iscrizione <Nereis aequoreas inter celeberrima maffes>, la più famosa delle ninfe,

sposa di Peleo e madre di Achille, qui naturalmente rappresentata se nzala mezztna, aI sto
posto una valva di conchiglia e un mostro marino dall'aho lato. A rigor di termini la ninfa

Teti è una semidivinità, la dea Teti è invece la titanide figlia di Urano e di Gea, sorella e moglie
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2. Francesco Morandini detto il Poppi,
Allegoia della 'I etnperunza, ottavo decennio
del XVI sccolo, t\rezzo, Museo nazionale
d Alte medievale e modcrn:

I. Gian Giacomo Caraglio, Teli (da Rossc)

Fiorentino), incisione a buLno, 1526.

Bergamo, Accadenia Car-rala, Cabinetto
disegni e stampe.

di Oceano, considerata 1a madre dei fiumi, i Potamoi, delle Oceanine e delìe Nefelai, ninfe
della pioggia, ma che al confronto con la prima conîa su un esiguo repertorio iconografico.

Nella tavoletta Salmi, essendo venuti meno gLi attributi della nereide, la valva di conchiglia

e il mosro marino, sostituiti dai due vasi tra i quali si versa del liquido, la figura può essere

ritenuta una,,lliego ria d,eLlaTemperanza, rientrando nella principale iconografia" che la raffigura

come una giovane donna nell'atto di mescere acqua calda e fredda o di equilibrare acqua e

vino, miscelandoli per attenuarne gLi effetti, il cui significato simbolico naturalmente è quello

di moderare,lirnitare gli istinti con disciplina e autocor.rtrollo. Una delle quattro virtù cardinali,

assieme a Prudenza. GrLtsfizia e Forfezza, ella assume anche il carattere di conúnenza, ma

nonsembra questo il caso della tavoletta Salmi che, dspetto ad altre raffigurazioni,la presenta

nuda, richiamandosi appunto alla citata incisione, e potrebbe anche collegarsi a un recondito

concetto simbolico non estraneo all'ambiente culturale frequentato dal Poppi.

Analogo discorso può essere avanzato anche per la casa dei Soid (fig. 4), la <sofisticata e

complicata favola mitologica)rr che trova un plausibile rifelimento letterado, così come
proposto nel 1993 dal Ronenr', nel libro Il delle Metamorfosì diOvidio, di grande popolarità

nel Cinquecento, che narra 1'episodio della caduta di Fetonte. Infatti il confronto col testo

scritto, seppur legittimo e circostanziato, non sembra dissipare del tutto la traccia dell'esi-

stenza di un livello impenetrabile e arcano, vero senso allegorico iniziatico dell'opera, per

il quale non è stata ancora proposta nessuna relazione. Ciò non escluderebbe comunque la



possibilità d'ipotizzare un legame con tematiche esoteriche, così come è stato suggerito per

f impresa dello studiolo'0, al quale la critica associa il dipinto per prossimità stilistica e

tematica, convenendo di datarlo ai primi anni Settanta.

Anche quest'olio, recuperato dal Berti nei depositi delle Gallerie fiorentine, fu trasferito

al Museo di Casa Vasari nel 1953 per l'allestimento deìla quadreria manierista, esposto ne1la

camera di Apollo e delle Muse, dedicata ai temi di soggetto mitoiogico e allegorico. La

tavola, dalle misure di cm 45 x 61, veniva identificata dallo stesso Berti in un quadro men

zionato, nell'elenco delle opere reakzzate dal Poppi, ne Ii Riposo di Raffaello Borghini'7, e

segnato come appartenente al cavalier Gaddi, collezionista e protetto di Francesco I, ma

nessun'opera con tale soggetto compare nelf inventario compilato nel 1591, anno della

morte di Niccolò Gaddi, o nell'atto di vendita deìla collezione, a\ryenuta nel 1778'*.

La scena vede al centro Fetonte inginocchiato davanti al risplendente padre Apollo-

Febo (colui che splende) intenti nel dialogo in cui gli chiede, per provare se è veramente

suo figlio, di fargli guidare il carro del sole mentre il padre cerca di dissuaderlo. Diero di

loro la quadriga con gli scalpitanti cavalli alati e Teti che li trattiene, sui fondo a sinisma

nla reggia del Sole si [innalza] su altissime colonne, sfavillanti d'oro e di piropo simile al

fuocoo'' e dalla porta ne escono volando le Ore mentre I'Aurora con il braccio destro sol-

levato indica Febo e Fetonte. In primo piano a sinistra, invece, v'è la figura di un vecchio

alato che rappresenta il Tempo, poggiato su colonne, trabeazioni e capitelli infranti, crani,
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un vaso rotîo e altd oggetti a indicare la caducità delle cose, mentre a destra una figura
maschle in piedi mostra in alto l'orroboros, il serpente che simorde la coda, che simboleggia
il ciclo dell'eterno ritorno.

Nel testo ovidiano ai lati di Febo, che è assiso sul trono, sono ptesenti il Giorno, il Mese,
l'Anno e i Secoli che nel dipinto invece vengono a mancare, ma potrebbero essere "riassunti,,

nel dio Tèmpo (l'Allro?) e nell'uomo ch e reggeT'outoboros (i Secoli?), come suggerisce Marco
Collareta'!, ed è lecito supporre che si tratti di una riduzione delnumero dei personaggi per
non affollare la composizione. Vi sono invece rappresenrare, come descritte nell,episodio,
le personificazioni delle quattro sragioni: la Primavera, fanciulla con una corona di fiori tra
i capelli, l'Estate con un serto di spighe, l'Autunno che regge un grappolo d'uva e i'lnverno,
canuto e assorto, con uno spoglio arbusto alle spalle; di questi ultimi due esisre anche uno
studio preparatorio conservato al museo del Louvrer,.

La disposizione delle figure, da quelìe inprimo piano alle Ore che prendono il volo, sug-
gerisce una sorta di circonferenza, ma ciò che colpisce sono gLi sguardi che, in modo più o
meno palese, si rivolgono teatralmente all'osservatore. euesti sono resi ancora più espliciti
dal gesto deittico, nascosto nel reggere il serro di spighe per 1'Estate o il grappolo d'uva per
l'Autunno, altrimenti manifesto come per 1'Aurora, che additano la figura di Fetonte, vero
enigmatico protagonisra di questo mìro.
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