Tabernacolo dei Linaioli
Madonna con il bambino

Autori: Beato Angelico e Lorenzo Ghiber4
Data: 1432-1433
Tecnica: tempera su tavola
Dimensioni: 260 x 330 cm
Ubicazione: Museo San Marco, FI

Storia

La commissione di un tabernacolo esterno per la sede dell'Arte dei Linaiuoli in Mercato Vecchio a Firenze risale
al 1432, quando al legnaiolo Jacopo di Bartolo da SeLgnano deMo il Papero fu allogata la parte di carpenteria,
mentre le par4 marmoree furono scolpite da Simone di Nanni da Fiesole, su disegno di Lorenzo Ghiber4.
L'esecuzione fu completata con un certo ritardo, poiché in parte mostra aﬃnità con opere di qualche anno
successive. Il contraMo des4nato all'Angelico per dipingere è datato 2 luglio 1433, con un compenso paMuito di
190 ﬁorini d'oro.
La predella viene in genere datata al 1434-1435.
Non si conosce la data esaMa dell'installazione del tabernacolo sulla facciata del palazzo.
L'opera è di misure eccezionali, paragonabile, nel panorama della piMura ﬁoren4na, solo alla Maestà di Santa
Trinità di Cimabue o alla Madonna Rucellai di Duccio di Buoninsegna.
Più che un tabernacolo assomiglia a un portale monumentale. Forse le misure e la forma furono dovute a una
tavola o un aﬀresco duecentesco già presente, che venne rimpiazzato, o più probabilmente si voleva eguagliare
con la piMura la maestosità delle statue nelle nicchie di Orsanmichele.
Già nel 1777 l'opera era stata ricoverata nel palazzo della Borsa, e in quell'anno l'opera venne trasferita agli
Uﬃzi.
Nel 1924 fu des4nata al Museo di San Marco.
Con la distruzione del Mercato Vecchio per fare spazio al "Risanamento"
ciMadino, venne distruMa la sede originale dell'Arte dei Linaioli, dove
esisteva ancora lo spazio che un tempo accoglieva il tabernacolo.
Il tabernacolo è stato oggeMo di un capillare restauro concluso nel 2010,
al termine del quale è stato temporaneamente esposto nella biblioteca
di Michelozzo nel Museo di San Marco.

Descrizione
Il tabernacolo è composto da una struMura marmorea reMangolare con cuspide triangolare, ove si
trova una mandorla col Cristo benedicente e Angeli cherubini.
Al centro, entro un'apertura ad arco, si trova la tavola dell'Angelico, con la Maestà incorniciata da una
fascia con dodici angeli musican4.
Davan4 si trovano due sportelli mobili dipin4 su entrambi i la4 con san4 a tuMa ﬁgura: all'esterno,
visibili quando il tabernacolo è chiuso, si trovano San Marco Evangelista (sinistra) e San Pietro (destra);
all'interno San Giovanni BaLsta (sinistra) e San Giovanni Evangelista (destra).
La pala è completa di predella, divisa in tre pannelli con: San Pietro deMa il Vangelo a san Marco,
Adorazione dei Magi e Mar4rio di san Marco. La ﬁgura di Marco ricorre perché era il proteMore della
corporazione.
Il pannello centrale, sebbene fortemente danneggiato, presenta uno s4le coerente con le prime opere
dell'Angelico, con un gradino marmoreo sul quale si trova il seggio; oltre due drappi di tendaggi si vede
un soﬃMo dipinto come un cielo stellato dove vola la colomba dello Spirito Santo.

S8le
Le ﬁgure del tabernacolo sono caraMerizzate dall'assialità prospeLca e
dalla centralità. La Madonna è incorniciata da una profusione di brocca4
e tendaggi dora4, che le donano un'aurea di preziosità e sospensione
paragonabile alle icone. L'importanza data alle stoﬀe può essere legata a
mo4vi con4ngen4 per l'aLvità della corporazione, ma la loro presenza
ampliﬁcano anche la luce, i volumi e i colori della Vergine col Bambino.
I san4, nonostante la dimensione che li rendeva i più grandi di qualsiasi
altro pannello ﬁoren4no dell'epoca, vennero rappresenta4 con estrema
perizia. Le ﬁgure maestose del Tabernacolo vennero probabilmente
create per compartecipare a pieno 4tolo con i tabernacoli di
Orsanmichele, dove le altre Ar4 avevano le statue dei loro san4
proteMori.
I san4 sono dipin4 con una calcolata tridimensionalità e sembrano bucare
la superﬁcie piMorica, come statue appunto: San Giovanni BaLsta 4ene la
croce in avan4 rispeMo al corpo; San Giovanni Evangelista, ha la mano
destra tesa in segno di benedizione e il libro voltato verso lo speMatore;
San Marco, proteMore dei Linaioli, ha una posa organizzata sulle linee
diagonali e un libro in prospeLva; San Pietro inﬁne 4ene con le due mani
il volume delle Epistole ed ha la mano destra lievemente più avan4 del
corpo e la sinistra spinta fuori da soMo il mantello.
Gli angeli musican4 della cornice sono disegna4 con grande libertà,
maggiore che in opere anteriori.

Tecnica
Tempera su tavola

La piMura a tempera è una tecnica che si avvale dell'uso di un colore preparato mescolando pigmen4 in
polvere con un legante formato da un'emulsione in fase acquosa.
Le par4 solubili in acqua dell'emulsione che cos4tuiscono il colore a tempera sono uovo, caseina, colle
animali, gomme vegetali, amidi; quelle insolubili sono olii, resine, cere, lacche.
I suppor4 u4lizza4, vengono prepara4 con una imprimitura che impegna entrambi i la4 del supporto per
evitare deformazioni causate da un diﬀerente grado di umidità tra le due superﬁci.
La piMura su tavola è stato il principale supporto delle opere piMoriche europee dall'an4chità al XVI
secolo, prima di venire quasi completamente sos4tuita dalla piMura su tela.
La produzione più 4pica della piMura su tavola medievale è il poliLco (o triLco o diLco...), usato per
decorare gli altari delle chiese. Con il passare del tempo essi si arricchirono di sempre più scompar4 e
cornici più complesse.
La "tavola" lignea era di solito preparata scegliendo alcune assi di legno stagionato alcuni anni. Legni
molto diﬀusi erano quelli di pioppo, di 4glio o di cipresso o talvolta più rari e pregia4. L'importante era
evitare legni che contenessero difeL come nodi, o alte quan4tà di tannino, una sostanza contenuta in
molte specie vegetali che talvolta riﬁoriva anche sulle tavole stagionate macchiando di nero lo strato
preparatorio o addiriMura la pellicola piMorica.
Le tavole erano assembrate in genere in ﬁle ver4cali, tenute insieme da cerniere estraibili sul retro.

