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Tra i principali pittori del Seicento italiano, il France-
schini nacque a Volterra dove compì la prima educa-
zione artistica sotto la guida di Cosimo Daddi. Giunto 
appena giovinetto a Firenze (1628) e messo a bottega 
da Matteo Rosselli e, poco dopo, da Giovanni da San 
Giovanni, il Volterrano entrò ben presto nel giro delle 
commissioni medicee guadagnandosi la fiducia di Don 
Lorenzo il quale, a partire dalla fine del 1636, gli affidò 
la decorazione delle logge del cortile della villa della 
Petraia, affrescate con un ciclo celebrativo della casa-
ta medicea. Un’impresa, questa, che tenne occupato il 
pittore per circa dieci anni (1636-1646), intervallata da 
interruzioni, ulteriori commissioni e da importanti viag-
gi di studio fuori dalla Toscana (soprattutto in Emilia, 
ma forse anche a Roma) finanziati dallo stesso principe, 
che arricchirono il linguaggio figurativo dell’artista in 
chiave decisamente moderna, neo-correggesca. 

Al tempo della Petraia risalgono anche altre eccelse 
prove pittoriche del Nostro quali lo sfondo della Com-
pagnia dei Battuti presso la chiesa di San Michele a Ca-
stello (1637 ca) e lo scomparto affrescato nella volta 
della Confraternita di San Francesco dei Vanchetoni a 
Firenze (febbraio 1639-marzo 1640), opere nate sotto 
l’egida del primo protettore mediceo, appunto Don Lo-
renzo, al quale il Volterrano dipinse anche alcune tele 
da quadreria, il bel Ganimede (1639-1640 ca), oggi nel 
Museo di San Matteo a Pisa, e lo Zefiro delle Gallerie 
fiorentine (1640-1641 ca).

All’impresa della Petraia, che qualificò il Franceschni 
tra gli artefici più capaci e innovativi allora operanti 
a Firenze, precocemente orientato verso il moderno 
linguaggio barocco, seguirono le commissioni d’im-
portanti famiglie cittadine che ordinarono al Volterrano 
l’affrescatura delle loro cappelle: tra queste, gli Orlan-
dini per il sacello in Santa Maria Maggiore (1642) e i 
Grazzi, per i quali l’artista decorò la volta della cappel-
lina dedicata a Santa Cecilia (1643-1644) ubicata nella 
basilica della Santissima Annunziata: due complessi, 
questi, nei quali Baldassarre sperimentò audaci scorci 
prospettici e morbidezze di stesura derivate dal Cor-
reggio, conferendo agli affreschi, soprattutto ai murali 
Grazzi - capolavoro assoluto del Nostro - una solarità 
mai raggiunta in precedenza, lavorando sullo ‘spazio 
infinito’ e sulla spregiudicata visione di sottinsù, la stes-
sa che informa la volta della sala detta ‘degli staffieri’ 
nella villa di Castello (1641-1642 ca) - ancora una volta 
ordinata da Don Lorenzo de’ Medici - e, nelle tenerez-
ze di pennellata, il sublime murale con Cristo nutrito 

Baldassarre Franceschini, il Volterrano
(Volterra 1611 - Firenze 1690)

Among the principal Italian painters of the 17th century, 
Franceschini was born in Volterra and the first part 
of his artistic education took place in the studio of 
Cosimo Daddi. Whilst still fairly young, he moved to 
Florence (1628) and was placed in the studio of Matteo 
Rosselli before soon transferring to that of Giovanni di 
San Giovanni. Volterrano thereby from an early stage 
entered the orbit of medicean commissions, winning the 
confidence of Don Lorenzo de Medici who, in the last 
part of 1636, gave him responsibility for the decoration of 
the loggia of the courtyard of Villla Petraia to be frescoed 
with a cycle celebrating the house of the Medici. This 
undertaking would occupy the painter for about ten 
years (1636-1646), interrupted at intervals towards the 
end by commissions and important trips to study beyond 
Tuscany (above all in Emilia, but perhaps also in Rome), 
journeys sponsored by this same prince which would 
enrich the figurative language of the artist in a decidedly 
modern, neo-Correggesque way. 

During the Petraia years, Volterrano excelled in other 
commissions also, such as the ceiling of the hall of the 
Compagni dei Battuti, near the church of San Michele in 
Castello (around 1647) and the frescoed compartment 
in the vault of the Confraternity of San Francesco dei 
Vanchetoni in Florence (February 1639-March 1640), 
works also executed for his first Medici patron, Don 
Lorenzo, for whose gallery, in addition, Volterrano 
painted some canvases: the beautiful Ganymede (circa 
1639-1640), now in the Museo di San Matteo in Pisa and 
the Zephyr in the Uffizi (circa 1640-1641).

As a consequence of the project at Villa Petraia, which 
distinguished Franceschini as being amongst the most 
capable and innovative artists operating in Florence 
at the time, a pioneer of the new Baroque language, 
Volterrano received commissions from important local 
families wishing him to paint frescoes in their chapels: 
amongst these were the Orlandini for their chapel 
in Santa Maria Maggiore (1642) and the Grazzi for 
whom the artist decorated the vault of the small chapel 
dedicated to St. Cecilia (1643-44) in the basilica of 
Santissima Annunziata. These are two works in which 
Baldassare could experiment with audacious displays of 
perspective and a softness of brushwork deriving from 
Correggio, conferring on the frescoes – particularly the 
Grazzi murals which are absolute masterpieces of his – a 
radiance never before achieved. The artist succeeded in 
creating a ‘spazio infito’ or a sense of infinity and a daring 
depiction of  ‘sottinsù’, seen from below, as also seen in 
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dagli angeli (1650), già in Santa Teresa a Firenze e oggi 
al Museo di Pittura Murale di Prato, voluto invece da 
Vittoria della Rovere. 

In questi anni si registrano ulteriori, eccelse prove 
dell’artista che danno la misura della sua capacità nel 
lavorare con tecniche e supporti quanto mai diversi: 
ad affresco - si vedano il bello (ma rovinato) stemma 
dipinto nel cortile di palazzo Dal Borro in Borgo de-
gli Albizi a Firenze (1644) e il soffitto della cappellina 
del ‘casino’ Riccardi in Valfonda (1647) - a tempera su 
tela, impiegata nella sublime Burla del pievano Arlotto 
ai commensali (1643-1644 ca) realizzata per Francesco 
Parrocchiani, poi passata nelle collezioni medicee e 
oggi alla Galleria Palatina di Pitti; ad affresco su em-
brice (come nel poco noto Ritratto di cavaliere della 
National Gallery di Londra; 1645 ca); ad affresco su 
stuoia di vetrice nei due tondi con Hylas con il vaso 
e con Venere abbraccia Cupido dipinti nel 1649-1650 
circa per il principe-cardinale Giovan Carlo de’ Medici.     

Segue, sulla metà del secolo (1650-1652 ca), l’affre-
scatura della cappella Colloredo sempre all’Annun-
ziata, nella cui volta dilatata all’infinito in un empireo 
grandioso e atmosferico, fortemente sbattuto dalla luce 
- primo esempio fiorentino, anche se embrionale, di 
cupola barocca - il Volterrano si mostra aggiornato sui 
più moderni fatti romani (i lavori di Lanfranco e di Cor-
tona), probabile frutto di un soggiorno fatto nell’Urbe 
in occasione del giubileo del ’50. In questi anni s’in-
fittiscono anche le commissioni d’alcune tra le più im-
portanti famiglie della Firenze del tempo che chiamano 
l’artista a decorare le loro residenze: i Della Gherarde-
sca per i quali Volterrano affresca, in una stanza al pia-
no nobile del solenne palazzo in Borgo Pinti, una dot-
ta allegoria della Cecità della mente umana illuminata 
dalla Virtù (1652-1653 ca); i Niccolini, nella persona 
di Filippo di Giovanni che commissiona a Baldassarre 
due sfondi per il palazzo di via de’ Servi, il primo con 
La Virtù sconfigge l’Ozio, il secondo con La Bellezza 
lacerata dal Tempo (dicembre 1651-settembre 1652); i 
Guadagni che ordinano al pittore, per la volta del sa-
lone del ‘casino’ di famiglia posto dietro la Santissima 
Annunziata, un grande ‘cielo’ con San Martino dona il 
mantello al povero (febbraio-giugno 1652). Tutte opere, 
queste, prospetticamente spregiudicate che dovettero 
stimolare l’artista a tornare a Roma, città nella qua-
le Baldassarre è documentato tra il febbraio e l’aprile 
1653, lì inviato da Filippo Niccolini a conoscere e stu-
diare quanto di nuovo si faceva sulla piazza capitolina 
avanti di dare inizio all’impegnativa prova della cupola 
della cappella di proprietà del gentiluomo ubicata nella 
fiorentina basilica di Santa Croce. 

Nell’occasione della permanenza romana l’artista, 
ospite di Paolo Del Bufalo, ebbe modo di realizzare an-

the ceiling of the room known as ‘la sala degli staffieri’ 
in the Villa di Castello (around 1641-1642) – another of 
Don Lorenzo de’Medici’s commissions – and a delicacy 
of brushstrokes, particularly in the sublime mural of 
Christ fed by Angels (1650), formerly in the church of 
Santa Teresa in Florence and now in the Museo di Pittura 
Murale in Prato, commissioned by Vittoria della Rovere.

Dating from these years, as has been seen, there are 
excellent examples of the artist’s achievements which 
give an idea of his ability to work in a wide range of 
techniques: from fresco for interiors – as seen in the 
beautiful (if now damaged) coat of arms painted in the 
courtyard of the Palazzo Dal Burro in Borgo degli Albizi 
in Florence (1644) and the ceiling of the chapel in the 
casino Riccardi in Valfonda (1647) -; tempera on canvas, 
as he employed for the sublime Burla del pievano 
Arlotto ai commensali (1643-44) which was executed 
for Francesco Parrocchiani, passed into the Medici 
collections and is now in the Galleria Palatina in the Pitti 
Palace; to fresco on terracotta tiles, as in the little-known 
Portrait of a Cavaliere in the National Gallery, London 
(around 1645) and also fresco on willow mats (stuoie 
di vetrice) as in the two tondi of Hylas and Venus and 
Cupid painted in around 1649-50 for Prince-Cardinal 
Carlo de’Medici.

To follow, in the mid-century (around 1650-52), come the 
frescoes in the Colloredo Chapel in the Sant’Annunziata, 
in which ceiling Volterrano depicted a celestial infinity, 
grand and atmospheric and strongly lit – the first example 
in Florence of a baroque cupola – Volterrano thereby 
showing himself to be up to date with the most modern 
projects in Rome (the work of Lanfranco and Cortona), 
probably as a result of a visit to the city on the occasion 
of its jubilee in 1650. In these years, he received an 
increasing number of commissions amongst which being 
demands from the most important Florentine families of 
the time who wished him to decorate their residences: 
the Della Gherardesca for whom Volterrano painted 
frescoes illustrating an allegory of Human Blindness 
illuminated by Virtue in a room on the first floor of the 
majestic palace in Borgo Pinti; the Niccolini, in the 
person of Filippo di Giovanni who commissioned from 
Baldassare two ceilings for the palazzo in via de’ Servi, 
the first, Virtue defeating Idleness and the second, Beauty 
destroyed by Time (December 1651-September 1652); 
the Guadagni family who commissioned a fresco of a 
great ‘cielo’ – sky – with St. Martin giving his Cloak to 
the Poor Man for the ceiling of the salone in the casino 
situated behind the Church of Santissima Annunziata 
(February- June 1652). The success of all these works 
must have encouraged the artist to return to Rome, where 
Baldassare is documented between February and April 
1653, paid for by Filippo Niccolini who wished him to 
look out and study all that was new in art in the city 
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che uno sfondo con un Carro di Aurora al piano terreno 
dell’omonimo palazzo alle Fratte, omaggio del marche-
se fiorentino in procinto d’imparentarsi, per il tramite 
dell’erede Lorenzo di Matteo Niccolini, con Contessa, 
figlia di quel nobile romano. 

Il rientro a Firenze vede il pittore ormai pienamente 
padrone delle novità cortonesche e berniniane appre-
se nell’Urbe, soprattutto per quanto atteneva alla spa-
zialità e al patetismo barocchi: ne sono prova lo sfon-
do in palazzo Giraldi con il Re David in adorazione 
(1654-1656) e, soprattutto, la cupola della cappella in 
Santa Croce alla quale l’artista pose mano nel 1653: il 
cantiere, prolungatosi per ben otto anni causa ritardi, 
infiltrazioni d’acqua, periodi di stasi lavorativa dovuti 
al clima, portò il Volterrano a cimentarsi, per la prima 
volta e in forma compiuta - dopo la magistrale ‘prova’ 
della cupola Colloredo (1650-1652) - con uno spazio 
continuo e infinito, con un empireo dilatato e privo di 
strutture architettoniche nel quale la Vergine incoronata 
dalla Trinità, gli angeli, i santi, i personaggi del Vecchio 
Testamento a far da corona a Maria sembrano muoversi 
all’unisono in un gorgo luminoso, reso evanescente al 
centro dal sapiente utilizzo del colore progressivamen-
te sfumato. 

A questi anni risalgono anche superbe prove ‘da caval-
letto’ del nostro pittore, dipinte per uno dei suoi grandi 
estimatori, il marchese Ferdinando di Niccolò Ridolfi: 
tra queste, il berniniano Orfeo ed Euridice (1656 ca), 
oggi in Casa Pucci a Firenze, e la coppia di ovali con il 
Perseo e Medusa di Schleissheim e la Venere e Cupido 
di Stoccarda (1657-1658). Allo scorcio del decennio di 
datano la commissione degli affreschi della sala detta 
‘delle Allegorie’ in Palazzo Pitti, venuta nel 1658 da 
Vittoria della Rovere e, per la stessa granduchessa, la 
tela realizzata a tempera con l’Ascensione di Maria 
Maddalena al cielo (settembre-ottobre 1659) destinata 
al soffitto di una cappella posta nella villa del Poggio 
Imperiale, e il Matrimonio mistico di santa Caterina 
d’Alessandria, oggi a Vicenza (1662-1665 ca), che avrà 
un grande successo e sarà replicato più volte dal pitto-
re, anche nella fase tarda dell’attività. 

Non meno importanti, in questi anni, le ordinazioni 
venute da un altro esponente della casata medicea, il 
cardinale Giovan Carlo, per il quale Baldassarre ebbe 
a eseguire numerose opere da cavalletto - un Ritratto di 
‘Paolino cieco’ come Omero, noto solo per un’incisio-
ne settecentesca ma recentemente rintracciato (1662); 
una Sacra Famiglia con sant’Elisabetta e san Giovanni-
no ugualmente conosciuta per una derivazione grafica 
(1662-1665 ca); lo spettacolare ritratto di Panbollito al 
liuto con servo moro (1662); il Riposo durante la fuga in 
Egitto (1662-1664) oggi dei Gerini - e un’Allegoria della 

before giving the go-ahead for Volterrano to begin work 
on the challenging project of the cupola in the Niccolini 
chapel in the Florentine basilica of Santa Croce.

During the artist’s stay in Rome, guest of Paolo Del 
Bufalo, he was also able to execute a ceiling with The 
Chariot of Aurora on the ground floor of the Palazzo Del 
Bufalo in the via Sant’Andrea delle Fratte, Trastevere, 
paid for by the Florentine marchese in order to honour 
the betrothal of Paolo Del Bufalo’s daughter to Niccolini’s 
heir, Lorenzo di Matteo Niccolini.

The return to Florence sees the artist, having fully mastered 
the innovations of Cortona and Bernini in Rome, above 
all in terms of spatial depiction and Baroque emotion: 
evidence of this is the ceiling in Palazzo Giraldi with 
King David in Adoration (1654-1656), and even more so, 
the cupola of the Santa Croce chapel which the artist 
had turned his hand to in 1653: work on the building 
had been delayed on and off over eight years because of 
flooding, causing Volterrano periods in which work had 
to cease because of bad weather, this left him grappling 
to finish this ceiling – soon after the magnificent ‘test’ 
he underwent in executing the cupola Colloredo (1650-
1652) – with its creation of spatial infinity, heavenly 
realms with no architectural structures, in which are 
placed the Virgin crowned by the Trinity, with angels 
and saints and Old Testament figures who seem to move 
in unison in a luminous whirlwind, which becomes 
evanescent in the centre through the brilliant application 
of progressively more sfumato colours. 

To these years also belong a series of superb examples of 
easel paintings by the artist, painted for one of his greatest 
admirers, the Marchese Ferdinando di Niccolò Ridolfi: 
amongst these are the Bernini-like Orfeo and Euridice 
(around 1656), now in Casa Pucci, Florence, and the pair 
of ovals with Perseus and Medusa (now in Schlessheim) 
and the Venus and Cupid in Stuttgart (1657-8). From the 
end of the decade dates the commission for the frescoes 
of the ‘Sala delle Allegorie” in Palazzo Pitti, made for 
Vittoria della Rovere and for this same patron, Volterrano 
made a tempera on canvas of The Ascension of Maria 
Maddalena (September-October 1659) destined for the 
ceiling of a chapel in the villa at Poggio Imperiale as well 
as the Mystic Marriage of St. Catherine of Alexandria, 
now in Vicenza (around 1662-1665) which was so well 
received that Volterrano made a number of versions of it, 
well into his last years. 

No less important in these years are the commands 
coming from another member of the Medici family, 
Cardinal Giovan Carlo, for whom Baldassare executed 
numerous easel paintings – a Portrait of ‘Paolino’ Cieco 
as Homer, known only from an 18th century engraving 
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Fama affrescata nel soffitto di una stanza del quartiere 
detto ‘della Muletta’ a Pitti (1659). Non meno significa-
tiva, in questi primi anni del settimo decennio del Sei-
cento, la commissione di una tela con l’Allegoria della 
gloria di Luigi XIV ordinata nel 1664 da Luigi Strozzi per 
conto del Re Sole.

Agli anni sessanta del secolo si datano inoltre l’Au-
toritratto della Galleria degli Uffizi (tav. I); la grande 
pala, oggi malconcia, sull’altare Incontri in Sant’Egidio 
a Firenze (1664-1665); la solenne Andata al calvario 
per la famiglia Gerini (1666); le due tele laterali del-
la cappella Gigli in San Vigilio a Siena (1666-1670); 

but recently identified as dating from 1662; a Holy 
Family with St. Elizabeth and St. John The Baptist also 
known only from an engraved derivation (around 1662-
1665); the spectacular portrait of Panbollito playing the 
Lute with a Moorish servant (1662); the Rest on the 
Flight into Egypt (1662-1664) now belonging to the 
Gerini family and an Allegory of Fame frescoed on the 
ceiling of a room in the wing known as della Muletta 
in the Pitti Palace (1659). Again, no less significant, 
in these first years of the seventh decade of the 17th 
century, is the canvas with the Allegory of Louis XIV in 
Glory, commissioned in 1664 by Luigi Strozzi for the 
Sun King.

tav. I  Volterrano, Self-portrait, 1663-1665 circa, Galleria degli Uffizi, Florence
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l’Assunta per la chiesa veneziana della Salute (post 
1669), mai consegnata dall’artista e acquistata infine 
del Gran Principe Ferdinando de’ Medici. Allo scorcio 
del decennio si collocano infine l’impegnativa tela per 
il soffitto della navata del santuario dell’Annunziata a 
Firenze (1669-1670) - con l’Assunzione di Maria - e, 
sempre nella chiesa servita, la bella tela della cappella 
Tedaldi con l’Intercessione di san Filippo Benizi (1671).

La fase finale della carriera del pittore che fu anche un 
eccellente disegnatore, versatile nelle tecniche e cre-
ativo nei soggetti, è caratterizzata da altri importanti 
lavori: tra questi, l’audace sfondo con Il Tempo strappa 
le ali alla Fama affrescato in una sala terrena di palazzo 
Lanfredini (1672-1673); la bella tela con Santa Vittoria 
dipinta nel 1674-1675 per l’omonima granduchessa; 
l’ispirato San Simeone con il Bambino in braccio (1675 
ca) di committenza sempre medicea, venuta dal car-
dinale Leopoldo; l’Allegoria dell’America per il mar-
chese Ferrante Capponi (1675 ca), oggi agli Uffizi. A 
poco dopo il 1665 si data la pala della cappella Cioli 
in Santa Felicita a Firenze. Tutte opere, queste elenca-
te, che nella morbidezza della stesura preludono alla 
grande fatica finale dell’artista, l’affrescatura della cu-
pola albertiana dell’Annunziata, realizzata tra il 1680 
e il 1683, che vide il Volterrano ampliare a dismisura 
la struttura compositiva della più contenuta volta della 
cappella Niccolini arrivando a dar vita a un Paradiso 
gigantesco, d’una solarità e d’una magnificenza d’im-
pianto anticipatrici del Settecento.

L’ultimo decennio di vita ci consegna un artista stanco 
ma non domo nell’applicazione artistica, sempre solle-
cito a soddisfare la committenza cittadina, quella medi-
cea in particolare: ancora una volta richiesto da Vittoria 
è il grande telero con San Luca ritrae la Madonna col 
Bambino (1683-1683) - oggi in Santa Croce a Firenze 
- mentre di richiesta granducale, nello specifico venuta 
da Cosimo III, sono la pala della chiesa dei Santi Quiri-
co e Lucia presso la villa dell’Ambrogiana a Montelupo 
Fiorentino (1684 ca) e la tela posta nel coro di Santa Lu-
cia alla Castellina, nelle vicinanze di Sesto Fiorentino 
(1684-1685). Nel novero delle commissioni ‘d’intona-
zione cosimiana’, ispirate a una devozionalità sofferta e 
partecipata dallo stesso Baldassarre, sono anche alcune 
tele riconducibili alla religiosità di quel sovrano quali il 
bellissimo Cristo coronato di spine mostra la piaga nel 
costato in collezione privata (1680-1685), prototipo di 
una serie riprodotta più volte dal pittore. 

L’atto finale dell’artista ormai più che settantantenne 
ma non per questo meno capace è ben rappresentato 
dalla struggente tela con il Martirio di santa Lucia rea-
lizzata nel 1686 circa per la cappella che la famiglia Al-

To the 1660s, also date the self-portrait in the Uffizi (tav. 
I); the large altarpiece, now damaged, in St. Egidius in 
Florence (1664-5), the grand Way to Calvary painted for 
the Gerini family in 1666, the canvases on either side 
of the Gigli chapel in San Vigilio in Siena (1666-1670); 
the Assumption intended for the Church of the Salute in 
Venice (post 1669), but never delivered  by Volterrano and 
finally bought by Grand Prince Ferdinando de’Medici. To 
the end of the decade belongs the challenging canvas 
for the ceiling of the sanctuary nave of the Annunziata, 
Florence (1669-70) with the Assumption, and again in 
the Servite church, the beautiful painting for the Tedaldi 
chapel of the Intercession of San Filippo Benizi (1671).

During his whole career, Volterrano had shown himself 
to be an excellent draughtsman, technically versatile and 
imaginative in his choice of subjects. In the final phase 
he was still receiving important commissions, amongst 
which are the audacious ceiling with Time strapping the 
Wings of Fame, frescoed in a ground floor room of the 
Palazzo Lanfredini (1672-1673); the beautiful canvas of 
Santa Vittoria painted in 1674-5 for the Granduchess of 
the same name; the inspired St. Simeon with the Christ 
Child in his Arms (1675) again a Medicean commission, 
from Cardinal Leopoldo; and the Allegory of America 
for the Marchese Ferrante Capponi (around 1675), now 
in the Uffizi. The altarpiece in the cappella Cioli in 
Santa Felicita in Florence dates from a little after 1675. 
All these works, with their soft brushwork anticipate 
the great final work of the painter – the frescoes of the 
‘cupola albertiana’ in the Annunziata, executed between 
1680 and 1683, which see Volterrano amplifying to its 
limits the structure of the composition as compared 
with the more contained effect of the Niccolini vault 
and managing to give life to a vast Paradise which has a 
radiance and magnificence anticipating the 18th century.

Volterrano was less strong in his last decade but continued 
to paint and was always conscientious about fulfilling 
commissions, particularly for the Medici: he received 
another request from Vittoria for the large painting of 
St Luke portraying the Virgin and Child (1683) now in 
Santa Croce in Florence, while amongst the Granducal 
commissions, specifically those of Cosimo III, were 
the altarpiece for the church of Santi Quirico e Lucia, 
near the Villa dell’Ambrogiana in Montelupo Fiorentino 
(around 1684) and the canvas hung in the choir of Santa 
Lucia alla Castellina, near Sesto Fiorentino (1684-1685). 
Amongst the group of Cosimo III’s commissions – for 
Volterrano shared the latter’s devotional character – are 
also various paintings expressive of this religiosity, such 
as the beautiful Christ Crowned with Thorns now in a 
private collection (1680-85), the prototype of what 
became an often repeated model. 
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The final works of the artist, now more than seventy 
years old but no less capable, are well represented by 
the moving painting of The Martyrdom of Saint Lucy, 
executed in 1686 for the Albizi family chapel in San Pier 
Maggiore in Florence, but now in San Paolino, as well 
as a painting of the Madonna handing the Christ Child 
to St. Francis, dating from 1687-8 and commissioned by 
Donato Maria Guadagni, another dedicated collector of 
Volterrano’s works, but much of whose collection was 
dispersed and is still to be traced. 

Worn out after an apopleptic fit that had struck him some 
years earlier, Volterrano died on 7 January 1690 and was 
buried in the Confraternity of San Benedetto Bianco, of 
which he was a member. 

Literature: see M.C. Fabbri, A. Grassi, R. Spinelli, 
Volterrano. Baldassare Franceschini (1611-1690), with a 
biography by M. Gregori, photos by I. Taddei, Florence 
2013.

bizi aveva in San Pier Maggiore a Firenze, oggi visibile 
in San Paolino, e da un dipinto con la Madonna porge il 
Bambino a san Francesco, una tela realizzata nel 1687-
1688 per Donato Maria Guadagni, altro appassionato 
committente e collezionista di opere del Nostro, molte 
delle quali disperse e ancora da rintracciare.

Fiaccato da un’apoplessia che lo aveva colpito alcuni 
anni prima, il Volterrano moriva il 7 gennaio del 1690 e 
veniva sepolto nella Compagnia di San Benedetto Bian-
co della quale era stato confratello.

Bibliografia di riferimento: M.C. Fabbri, A. Grassi, R. 
Spinelli, Volterrano Baldassarre Franceschini (1611-
1690), con una biografia di M. Gregori, fotografie di I. 
Taddei, Firenze, 2013.
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Madonna col Bambino, San Giovannino e l’agnello

Affresco su intonaco su stuoia di canna 
91.2 x 113.5 cm

DATAZIONE: 1655 circa

COMMITTENZA: Casa Niccolini, probabilmente Filippo di 
Giovanni di Agnolo (1586-1666) e da questi a Monsignor 
Francesco di Matteo di Lorenzo Niccolini (1639-1692)

BIBLIOGRAFIA: F. Baldinucci, Notizie dei professori del 
disegno da Cimabue in qua, Firenze, 1681-1728, edizione 
Firenze, 1845-1847, vol. V, 1847, p. 178; R. Spinelli, in 
M.C. Fabbri, A. Grassi, R. Spinelli, Volterrano Baldassare 
Franceschini (1611-1690), Firenze, 2013, pag. 358, OP 54. 

Il dipinto recentemente riscoperto in Francia1, è da identifi-
care con quello citato da Filippo Baldinucci, attento e pun-
tuale biografo del Volterrano, come di proprietà di “monsi-
gnor Niccolini”2, poi replicato dall’artista per il marchese 
Luca degli Albizi, ‘ajo’3 del Gran Principe Ferdinando de’ 
Medici e raffinato collezionista d’opere del pittore4.

L’indicazione baldinucciana - Filippo parla di una “Madon-
na col bambino Gesù in collo, e un san Giovanni fanciullo, 
che conduce un agnellino”, realizzata a “mezza figura” e 
dipinta “a fresco sopra una gran paniera” - s’attanaglia per-
fettamente al dipinto in esame (per soggetto, dimensioni, 
tecnica pittorica e tipo di supporto; fig. 3) del quale, dopo 
la rimozione dello spesso strato di sporco, si conferma la 
piena autografia volterranesca. 

La composizione è preparata anche da un veloce e brioso 
studio grafico completo, un vero e proprio bozzetto pas-
sato nel 2013 presso Sotheby’s a New York5 (fig. 1), che 
presenta varianti minime rispetto alla versione poi dipinta, 
a esempio la posizione del braccio destro di Maria, pro-
posto in due soluzioni, piegato verso il basso a contenere 
con decisione l’irruenza di Gesù Bambino lanciato ad ab-
bracciare l’agnello, sotto lo sguardo sorridente del Batti-
sta, ma anche sollevato verso l’alto - come poi deciso di 
dipingere - a sorreggere un libriccino aperto. Il Volterrano, 
oltre al disegno propedeutico alla composizione, dovet-
te prepararne il cartone: la sua presenza è attestata dalle 
profonde incisioni ben visibili sulla superficie dell’affresco 
che definiscono in maniera netta le figure e ne delineano 
i contorni (fig. 4). 

Baldassarre Franceschini, il Volterrano
(Volterra 1611 - Firenze 1690)

The Madonna and Child with St. John the Baptist and a Lamb

Fresco on plaster supported by a reed mat 
91.2 x 113.5 cm (35 ¾ x 44 5/8 in.)

DATING: circa 1655

PROVENANCE: Casa Niccolini; most probably commissioned 
by Filippo di Giovanni di Agnolo (1586-1666) and later 
given to Monsignor Francesco di Matteo di Lorenzo 
Niccolini (1639-1692).

LITERATURE: F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno 
da Cimabue in qua, Florence, 1681-1728, edition Florence, 
1845-1847, vol. V, 1847, p. 178;  R. Spinelli, in M.C. Fabbri, 
A. Grassi, R. Spinelli, Volterrano Baldassare Franceschini 
(1611-1690), Florence, 2013, pag. 358, OP 54.  

This painting which was recently rediscovered in France1 

may be indentified with the one described by Filippo 
Baldinucci, Volterrano’s exacting and detailed biographer, 
as the property of “monsignor Niccolini”2,, afterwards 
replicated by the artist for the Marchese Luca degli Albrizi, 
“ajo’3 [tutor] to Grand Prince Ferdinand de’Medici and 
himself a sophisticated collector of Franceschini’s work.4

Baldinucci’s description – Filippo writes of a Madonna 
holding the baby Jesus, with St.John, a young boy, leading 
a lamb” painted ‘half length’ in ‘fresco on a large reed 
mat’ – tallies perfectly, in subject, dimensions, medium 
and support: (fig. 3), with the present work which, after the 
removal of the thick layer of dirt, may indeed be confirmed 
in full as by Volterrano’s hand.

Volterrano also worked on the composition in a rapid 
and dynamic sketch, a form of bozzetto which appeared 
at auction last year in New York5 (fig. 1).  The drawing has 
various minor differences compared to the finished version: 
for example, the right arm of the Virgin, is studied in two 
variations, one where it is held low down to support more 
firmly the boisterous Baby Jesus who tries to launch himself 
forward to grasp the lamb, as the Baptist looks smilingly on, 
and the other where it is lifted higher – as Volterrano finally 
painted it - to hold open a little book.  Volterrano as well 
as working on the painting’s composition in the drawing, 
needed to prepare a cartoon, the existence of which is 
shown by the deep incisions, easily visible on the surface 
of the fresco, which define in a clear manner the outlines of 
the figures (fig. 4). 
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La ‘paniera’ è intonacata anche sul retro e resa stabile 
dall’imbracatura lignea originale che crea un reticolo di 
riquadri regolari6 (fig. 2) nei quali compaiono dipinti una 
data frammentaria - che s’interpreta, anche in considera-
zione del ductus pittorico e dello stile di quest’affresco 
murale, in 16557 (fig. 5) - un numero riferibile a un proba-
bile inventario, purtroppo frammentario8 (fig. 6); un bol-
lo in ceralacca con impresso uno stemma arcivescovile o 
cardinalizio, da riferire, per quanto abraso e poco leggibile 
causa l’impoverimento della superficie incisa, alla famiglia 
Niccolini9 (fig. 7), a quel “monsignore” che il biografo ci 
dice possedesse il dipinto. 

Quest’ecclesiastico s’identifica oggi facilmente con France-
sco di Matteo di Lorenzo Niccolini (1639-1692), importan-
tissimo personaggio di curia, prelato referendario delle due 
segnature, ricordato a Roma avanti il 1668, anno nel quale 
fu inviato a governare per conto del papa la città di Cameri-
no per passare poi, nel 1669, ad Ascoli e ricoprire lo stesso 
ruolo. In seguito, il Niccolini fu eletto vicelegato della pro-
vincia di Avignone e del contado venosino per il cardinale 
Alderano Cybo che ne aveva la cura. Richiamato a Roma, il 
monsignore ebbe la carica di Governatore delle armi ponti-
ficie e nel 1685 fu destinato nunzio in Portogallo (consacra-
to nell’occasione arcivescovo di Rodi), incarico che tenne 
per cinque anni, trasferendosi poi in Francia nel 1690, mo-
rendo a Parigi due anni più tardi, nel febbraio del 1692, in 
predicato di ricevere il cappello cardinalizio (com’era uso 
per i nunzi destinati dalla Curia Romana a quel regno) che 
non ottenne a causa della sua dipartita10.

Francesco di Matteo era inoltre fratello minore di Lorenzo 
di Matteo (1632-1715), secondo marchese di Ponsacco e 
Camugliano divenuto tale quando un cugino del padre, 
Filippo di Giovanni di Agnolo (1586-1666), non avendo 
avuto discendenza maschile lo nomino erede del titolo 
nobiliare e di tutte le sue sostanze11: Filippo di Giovanni, 
come sappiamo raffinato collezionista di pittura, estima-

The ‘paniera’ [fresco on gesso supported by a reed mat] 
is also plastered on the back and rendered stable by an 
original wooden structure which creates a network of 
regular squares6 (fig. 2) in one of which has been painted 
a date (now fragmentary) - this may be interpreted as 1655 
(fig. 5), a date which the pictorial handling and stylistic 
analysis also supports7. In addition, in a lower square, is 
what appears to be an inventory number, partly illegible8 

(fig. 6); and in another, there is a wax seal with the impress 
of an archbishop or cardinal’s coat of arms, corresponding, 
although it is abraded and difficult to read, with that of 
the Niccolini9 (fig. 7), and the ‘monsignore’ described by 
Baldinucci as the owner of this painting.

This ecclesiastic may today easily be identified as Francesco 
di Matteo di Lorenzo Niccolini (1639-1692), a highly 
important figure in the Curia [the administration of the 
Church], a prelate referred to in two Papal pardons, recorded 
in Rome before 1668, the year in which he was invited to 
govern, on behalf of the Pope, the town of Camerino from 
where he moved on, the next year, to Ascoli, in the same 
role. After this, Niccolini was elected Vice Legate of the 
province of Avignon under Cardinal Alderano Cybo. He 
was then recalled to Rome and given charge as governor 
of the Pontifical army and in 1685 he was made Nunzio 
in Portugal (consecrated on this occasion archbishop of 
Rodi), a tenure which lasted five years after which in 1690 
he was transferred to France where he died two years later 
in Paris, in February 1692, as he was being considered for 
a Cardinal’s hat (which at this time was the usual path for 
Nuncios destined for the Roman Curia).10

Francesco di Matteo was also the younger brother of 
Lorenzo di Matteo (1632-1715), who became the second 
Marchese of Ponsacco and Camugliano when his cousin, 
Filippo di Giovanni di Agnolo (1586-1666) having no issue, 
named him the heir of the noble title and of his estate in 
its entirety11.  Filippo di Giovanni, is known to us as an 

Fig. 1 Volterrano, Study for the Madonna and Child 
with St. John the Baptist and a Lamb, 

drawing, private collection, USA

Fig. 2 The back of the “paniera” 
showing the original wooden structure
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Fig. 3 The unframed fresco showing the reedmat support

Fig. 4 Photograph of the fresco taken in raking light to show the incisions on the surfacewhich 
define the outlines of the composition
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tore di Salvator Rosa e dei maestri fiorentini e toscani del 
Seicento12,  ‘ajo’ del principe (poi cardinale) Giovan Carlo 
de’ Medici, era stato uno dei principali mecenati del Vol-
terrano, commissionando all’artista i soffitti di due stanze 
terrene nel palazzo di famiglia di via de’ Servi a Firenze 
(dicembre 1651-agosto 1652)13 raffiguranti La Virtù scuote 
l’Ozio (fig. 8) e La Bellezza lacerata dal Tempo (fig. 9), gli af-
freschi della cappella Niccolini in Santa Croce (figg. 10-12) 
- realizzati in due tappe distinte, la cupola vera e propria tra 
il novembre del 1653 e il marzo del ‘59 (con numerose in-
terruzioni); i peducci con le ‘Sibille’ tra il marzo del 1659 e 
l’aprile del ‘6114 - uno sfondo in palazzo Del Bufalo a Roma 
(febbraio-maggio 1653)15 con Il carro di Aurora ordinato al 
Franceschini proprio nell’occasione delle nozze dell’erede 
Lorenzo con la marchesa Contessa di quella casata. 

In virtù di queste importanti commesse, si può affermare 
che il Volterrano venne a qualificarsi, nel corso del sesto 
decennio del Seicento, come un artista privilegiato dai 
Niccolini, ruolo attestato anche dal carattere confidenziale 
di alcune lettere scritte dal pittore al suo protettore Filippo 
ch’ebbe anche il merito di finanziare alcuni viaggi d’istru-
zione di Baldassarre, un primo, collocabile all’agosto del 
1651, in ‘Lombardia’16 per studiare i pittori di quella scuo-
la (soprattutto i bolognesi e il Correggio) e propedeutico ai 
soffitti da eseguirsi nel palazzo di via de’ Servi (figg. 8, 9), 
un secondo a Roma (nella primavera del ’53) ad aggiornar-
si sulle più moderne istanze del barocco capitolino avanti 
di procedere con l’impegnativa cupola della cappella in 
Santa Croce17 (figg. 10-12). 
Vista l’eccellenza dei rapporti instauratisi tra Volterrano e 
Filippo Niccolini, e considerato che alla data in cui fu di-

important collector of paintings, an admirer of Salvator Rosa 
and of the Florentine and Tuscan masters of the Seicento12. 
He was ‘ajo’ - tutor - to the prince, later Cardinal, Giovan 
Carlo de’ Medici, and one of Volterrano’s principal patrons, 
commissioning from him the ceilings of two rooms in 
the family palace in via dei’ Servi, Florence (December 
1651-August 1652)13 which depict Virtue Shaking off 
Idleness (fig. 8) and Beauty torn apart by Time (fig. 9),  the 
frescoes in the Niccolini chapel in Santa Croce (figs. 10-12) - 
executed in two stages: the cupola itself between November 
1653 and March 1659 (with numerous interruptions), the 
corbels with the Sybils between March 1659 and April 
166114 and a decoration in the Palazzo Del Bufalo in 
Rome (February – May 1653)15, with The Chariot of Aurora, 
commissioned from Franceschini to mark the marriage of 
Filippo’s appointed heir Lorenzo to the Marchesa Contessa 
of the Del Bufalo house. 

As witnessed by these important commissions, it may be 
said that Volterrano qualified, during the course of the 
1650s, as one of the Niccolini’s favourite artists, a role 
attested to also by the confidential character of some of 
the letters written by the artist to his patron Filippo who 
also took charge of financing some of Baldassare’s study 
trips, the first datable to August 1651, in ‘Lombardia’16 to 
study the painters of that school, especially the Bolognese 
and Correggio, in order to prepare for the execution of the 
ceiling paintings in the via de’ Servi (figs.8 and 9) and a 
second to Rome, in the Spring of 1953, to come up to date 
with the most modern examples of Roman baroque before 
proceeding with the demanding project of the cupola of 
the Santa Croce chapel (figs.10-12).17

Fig. 5 The date “1655”

Fig. 6  The inventory number Fig. 7 The wax seal with the Arms of the Niccolini Family
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Fig. 8  Volterrano, Virtue Shaking off Idleness, 1651-1652, Niccolini Bouturline Palace, Florence

Fig. 9  Volterrano, Beauty Torn apart by Time, 1651-1652, Niccolini Bouturline Palace, Florence
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pinta la ‘paniera’ in esame - che abbiamo detto s’attesta al 
1655 - il futuro monsignor Francesco di Matteo, nato nel 
1639, aveva soltanto sedici anni (e difficilmente ne potrà es-
sere stato il committente), è più che probabile che l’incarico 
al Franceschini di dipingere l’opera sia venuto dallo stesso 
Filippo. Questi, peraltro, aveva dimostrato di gradire dipinti 
di questa natura, appunto affreschi su stuoia di canna o di 
vetrice, virtuosistici nella tecnica esecutiva e particolari nel 
tipo di supporto, avendo in collezione due opere analoghe 
dovute all’iniziatore di tale genere, nonché maestro del Vol-
terrano, due “paniere tonde a fresco” di Giovanni da San 
Giovanni ricordate alla sua mano in una lista di dipinti del 
marchese databile a poco dopo il 165318. Da un’elencazio-
ne successiva della raccolta d’arte, stilata nel 1675 - al tem-
po in cui l’eredità e i beni di Filippo erano passati al ramo di 
Matteo di Lorenzo, padre del nostro ‘monsignore’ - sappia-
mo raffigurassero due “favole”19, esattamente un Aiace ferito 
e un Amore e Psiche20.

Se dunque la commissione della ‘paniera’ al Volterrano ven-
ne dal primo marchese di Camugliano, non è escluso che 
l’opera si possa anche identificare con uno dei due dipinti 
raffiguranti tale soggetto, la “Madonna, Gesù e San Giovan-
nino”, registrati anonimi e senza indicazione del supporto 
in un secondo inventario della collezione di Filippo ubicata 
nel palazzo di via de’ Servi, datato 165721, uno dei quali, 
per quanto ancora mancante d’attribuzione e descritto “su 
tavola” di “braccia due incirca” - vale a dire 117 centimetri, 
non lontani dai 113 della ‘paniera’ in esame - e con “corni-
ce intagliata e dorata” ritorna nel sopracitato inventario del 
1675 dei beni passati al cugino Matteo, forse equivocato 
nel tipo di supporto per la presenza dell’incorniciatura. Ove 
quest’identificazione sia plausibile e non solo ipotetica, il 
trasferimento della ‘paniera’ a Roma, operato come ci in-

Seeing the excellence of the relationship between Volterrano 
and Filippo Nicolini, and considering that at the date in 
which the present work, this paniera, was painted – which 
we have established to be 1655 – the future Monsignor 
Francesco di Matteo, born in 1639, was only sixteen (and 
could therefore hardly be responsible for the commission) it 
is highly probable that the command given to Franceschini 
to paint this work came from Filippo himself. The latter, 
furthermore, had already demonstrated a liking for paintings 
of this type, frescoes on reed or willow mats - a technique 
which required great virtuosity, particularly on this specific 
support - having in his own collection two similar works, 
two round frescoes (paniere tonde a fresco), painted by the 
initiator of this particular genre, who was also Volterrano’s 
master, Giovanni di San Giovanni.  These are mentioned 
in an inventory of the Marchese’s paintings, datable to a 
little after 165318, and again in a later inventory of the art 
collection made in 1675, at the time when Filippo’s estate 
passed to the branch of Matteo di Lorenzo, father of our 
‘Monsignore’ – described as two ‘favole’19, an Ajax Wounded 
and an Amor and Psyche.20

Therefore if the commission for this ‘paniera’ originated from 
the first Marchese di Camugliano, it cannot be excluded 
that the work may be identified with one of the two pictures 
representing this subject, The Madonna and Child with the 
Young St. John, listed without the painter’s name and with no 
indication of the support, in a second inventory of Filippo’s 
collection, located in the palace in the via de’ Servi and 
dated 165721. One of these paintings, although still without 
the attribution but described as being on panel, measuring 
about two braccie, that is 117 centimetres, not far off the 113 
centimetres of the present fresco – and with a carved and gilded 
frame, is recorded again in the abovementioned inventory 

Fig. 10  Volterrano, Angels, circa 1653-1659, cupola of the Niccolini Chapel, Santa Croce, Florence (detail)
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forma il Baldinucci da “monsignor Niccolini” (Francesco di 
Matteo)22, dovette avvenire dopo questa data e l’opera con-
figurarsi dunque come un probabile dono del padre o, più 
facilmente, del fratello maggiore Lorenzo - erede di Filippo 
- al più giovane congiunto. Non è escluso, poi, che questi, 
una volta preso possesso della nunziatura parigina (1690) 
abbia trasferito l’affresco in Francia: possibilità tutt’altro che 
remota, tale da giustificarne la recente ricomparsa sul mer-
cato artistico di quella città. 

In ogni caso, quale ne sia stato il committente - ci convin-
ciamo si tratti di Filippo di Giovanni di Agnolo - la ‘paniera 
Niccolini’ cade al tempo dell’affrescatura della cappella di 
Santa Croce (figg. 10-12) ed è probabile sia stata realizzata 
nel corso della stagione invernale, durante una delle pau-
se forzate dovute alle avverse condizioni climatiche che - 
come affermava lo stesso marchese scrivendo da Firenze a 
Lorenzo a Roma nell’aprile del 1653, parlando del Volter-
rano che aveva appena concluso l’esecuzione del soffitto in 
palazzo Del Bufalo, reclamandolo a Firenze per dare inizio 
alla cappella - rendevano problematico lavorare “l’inverno 
nelle cupole” causa l’umidità e il freddo che rallentavano 
l’asciugatura delle superfici dipinte23. 

Stando ai documenti emersi, relativi a questo capolavoro - 
la prima, compiuta cupola barocca fiorentina24 - sappiamo 
che il Volterrano, all’opera dalla fine di novembre del 1653 
(il primo pagamento corrispostogli per l’affresco è registrato 

of 1675 listing the goods passed to the cousin, Matteo di 
Lorenzo, perhaps mistakenly describing the support because 
it was hidden by the frame. If this identification is plausible 
and not just hypothetical, the removal of the ‘paniera’ to 
Rome, ordered, according to Baldinucci by ‘monsignor 
Niccolini (Francesco di Matteo)22, must have happened after 
this date and the work would then most probably have been 
a gift from the father, or more likely, from Lorenzo, heir to 
Filippo, to his younger brother.  It also cannot be excluded 
that the latter, on taking up his post in Paris (1690) brought 
the fresco with him to France, a possibility far from remote, 
and a way of explaining the recent discovery of this work in 
the French capital.

In any case, whoever gave the commission – and most 
convincing is that it was Filippo di Giovanni di Agnoli – the 
‘paniera Niccolini’ was made at the time of the frescoes in 
the Cappella Santa Croce (figs. 10-12) and it is probable that 
it was executed in the winter during a forced pause in the 
work due to the adverse climatic conditions which, as the 
Marchese himself states - in a letter written to Lorenzo from 
Florence in April 1653, talking about Volterrano who had 
just completed the execution of the ceiling in the Palazzo 
Del Bufalo, requesting his return to Florence to start the 
decoration of the chapel – would have made working in 
the winter on the cupola problematic because of the damp 
and the cold which slow down the drying out of the painted 
surface23.

Fig. 11  Volterrano, Sarah, circa 1653-1659, cupola of the 
Niccolini Chapel, Santa Croce, Florence (detail)

Fig. 12  Volterrano, Giudith, circa 1653-1659, cupola of the 
Niccolini Chapel, Santa Croce, Florence (detail)
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in data 21)25, vide il suo impegno frazionato nel tempo: pro-
blemi di cantiere e infiltrazioni d’acqua dalla copertura (nel 
giugno del ‘55) rallentarono infatti la decorazione pittorica 
del sacello che soltanto a partire dal novembre del 1655 
prese un ritmo sostenuto e costante26, avendo un deciso 
scarto l’anno successivo. 

I pagamenti del biennio 1656-‘57, mensili e costanti27 - 
quasi fossero una sorta di salario corrisposto al Volterrano 
- fanno capire con chiarezza che l’impegno dell’artista per 
la cupola fu, in quei mesi, pressoché totale, per cui non è 
escluso che la ‘paniera Niccolini’, la cui datazione s’ipo-
tizza al 1655, risalga proprio a quest’anno, configurandosi 
forse come una sorta di test richiesto dal committente per 
saggiare le capacità di frescante di Baldassarre, soprattutto 
dopo la recente esperienza romana e avanti di procedere 
con il grosso dei lavori alla cappella in Santa Croce.  

I confronti stilistici che si instaurano tra l’opera in esame e 
altre del Volterrano non possono infatti che partire da que-
sto ciclo: tanto per esemplificare, si veda la tipologia del 
Bambino Gesù che si slancia verso l’agnello, avvicinato dal 
piccolo Battista, pressoché sovrapponibile ad alcuni degli 
angeli che sostengono la nube su cui s’adagia Maria incoro-
nata dalla Trinità (fig. 10), o la stessa testa della Vergine, nel-
la ‘paniera’, che ritorna identica, nell’intonazione emotiva, 
in quella di Sara - la figura con il fascio di spighe, prossima 
a Mosè (fig. 11) - e nell’altra di Giuditta, la donna con la 
spada, posta alle spalle di David (fig. 12). 

According to the documents which have emerged relating 
to this masterpiece – the first, Florentine baroque cupola to 
be finished24 – we know that Volterrano, at work from the 
end of November 1653 (the first payment for this project 
is registered on the 21st)25 saw his labour split into stages: 
problems on the building site such as the infiltration of 
water through the roof (in June 1655) slowed down the 
decorations of the chapel which only from November 1655 
took on a steady and constant pace26, showing definite 
progress the following year. 

Payments for the years 1656 and 1657 – monthly and 
regular27 – almost as if Volteranno were being paid a salary 
– make it very clear that the artist’s work on the cupola 
was, in those months, almost full time, so that it is possible 
that ‘the paniera Niccolini’ for which the date of 1655 is 
suggested, was indeed executed that year, perhaps as a kind 
of trial required by the patron to test Baldassare’s capacity 
as a fresco painter, particularly after the recent Roman 
experience and just before work began on the huge project 
of the Santa Croce chapel. 

The stylistic comparisons which can be made between the 
present work and others by Volterrano must begin with this 
cycle: for example, the physical type of the Baby Jesus who 
reaches out for the lamb, at the little Baptist’s side, is almost 
super-imposable on a number of the angels who support the 
cloud on which the Virgin rests while she is being crowned 
by the Trinity (fig.10), or indeed the head of the Virgin in 

Fig. 13  Volterrano, Female Figures, 1654-1656, Taddei 
Giraldi Palace, Florence (detail)

Fig. 14  Volterrano, St. Agnes, circa 1656-1659, 
Private collection, Reggio Emilia
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Il bel volto di Maria, dall’espressione lievemente interroga-
tiva, ricorda, poi, nella fisionomia e nella stesura pittorica, 
quello delle due “vaghe femminette ridenti” (la definizione è 
del Baldinucci)28 visibili nella parte destra dell’affresco con Il 
Re David in adorazione (fig. 13) dipinto dal Volterrano tra il 
1654 e il 1656 nel soffitto di una sala in palazzo Giraldi in via 
Ginori a Firenze29, mentre il tenero agnellino ha un gemello 
su tela nella bella Sant’Agnese (fig. 14) oggi in collezione pri-
vata a Raggio Emilia, databile al 1656-’59 circa30. 

La dolcezza espressiva che caratterizza la ‘paniera Nicco-
lini’, l’andamento trasversale della composizione, il tepore 
che la scena trasmette, lo sguardo divertito ma composto 
di Maria che interrompe la lettura, l’irrequietezza fisica del 
Bambino, vivace ed eccitato dall’avvicinarsi all’agnello, la 
sollecitudine di Giovannino sono tutti elementi ‘sentimen-
tali’ e dinamici - di matrice cortonesca - che segnano anche 
altri capolavori di quegli anni, leggermente successivi all’af-
fresco in questione. Per tutti, la tela con Venere e Cupido 
della Staatsgalerie di Stoccarda, databile al 1657-165831 (fig. 
15) - la Vergine e Gesù ritornano identici, in vesti mitolo-
giche, in questo bellissimo dipinto, considerando il diver-
so tipo di supporto - mentre per la testa di Maria si dovrà 
guardare a quella, praticamente riproposta in controparte 
dal Franceschini, dell’Allegoria della Pace (fig. 16) affrescata 

the present work, which exactly recurs in its expression, in 
that of Sara (fig. 11) (the figure with the sheaves of corn, by 
Moses) and in another of Judith (fig.12: the figure with a 
sword) just behind David. The delightful face of the Virgin, 
with her slightly questioning expression, is reminiscent, in 
facial type and in the way it is painted, of that of two ‘vague, 
laughing girls’ the definition is Baldinucci’s28, visible in the 
right part of the fresco showing King David in Adoration 
(fig.13), painted by Volterrano between 1654-1656 on the 
ceiling of a room in the Giraldi palace in via Ginori in 
Florence29, while the charming lamb has a twin on canvas 
in the beautiful St. Agnes (fig.14), now in a private collection 
in Reggio Emilia datable to around 1656-165930.

The expressive tenderness which characterises the ‘paniera 
Niccolini’, the horizontality of the composition, the warmth 
that the scene conveys, the amused but dignified look 
given by the Virgin as her reading is interrupted, the restless 
animation of the Christ Child, made lively and excited by 
the closeness of the lamb and the solicitude of the young St. 
John, are all elements, both emotional and dynamic which 
are highly Cortonesque and typical of other masterpieces of 
the years following immediately after the fresco in question, 
most particularly, of the canvas now in the Stuttgart 
Staatsgalerie of Venus and Cupid (1657-80) (fig. 15)31. The 
Virgin and Child of the present picture recur identically, in 
mythological guise and taking into account the different 
type of support, in this beautiful picture – while the head of 
the Virgin reappears almost identically but in reverse in the 
figure of Peace (fig.16), frescoed by the artist in 1658 in one 
of the compartments of the vault of the Sala delle Allegorie 
in the Palazzo Pitti, which had been commissioned by the 
Grand Duchess Vittoria della Rovere32. The latter fresco 
cycle, is characterised by the same liquid brushwork and 
delicate lines of colour, the soft surface and accentuated 

Fig. 15 Volterrano, Venus and Cupid, circa 1657-1658, 
Staatsgalerie, Stuttgart

Fig. 16  Volterrano, Allegory of Peace, 1658, Galleria 
Palatina, Pitti Palace, Florence (detail)
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dall’artista nel 1658 in uno dei riquadri della volta della 
‘Sala delle Allegorie’ a Palazzo Pitti su commissione della 
granduchessa Vittoria della Rovere32. 

Un ciclo, quest’ultimo, caratterizzato da stesure liquide e 
filanti di colore, tenerezze epidermiche, gestualità accen-
tuate proprie anche della ‘paniera’ della quale, a distanza 
d’alcuni anni, il Franceschini si ricorderà nel dipingere il 
fondale del riquadro con la Sapienza pietrifica l’Ignoranza 
dove ricompaiono, oltre il loggiato, un ciuffo d’alberi fron-
zuti e alcuni cipressi  svettanti (fig. 17), identici a quelli af-
frescati nella parte destra, alle spalle del San Giovannino, 
nel dipinto Niccolini (fig. 18)

gestures seen in this paniera, earlier by a few years, from 
which Franceschini also borrowed the clump of leafy trees 
and a few vertical cypresses for the background of the 
corbel, Wisdom turning Ignorance to Stone (fig. 17), found 
just beyond the arcade of the same Sala delle Allegorie: this 
naturalistic detail is identical to those trees frescoed on the 
right hand side, behind the St. John the Baptist here, in the 
Niccolini painting (fig. 18).

Fig. 17  Volterrano, Wisdom turning Ignorance to Stone, 
1658, Galleria Palatina, Pitti Palace, Florence (detail)

Fig. 18  Volterrano, Madonna and Child with St. John the 
Baptist and a Lamb, circa 1655 (detail)
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Bailly-Pommery & Voutier Associés, Paris, 31 marzo 
2014, lot. n. 1, come attribuito a Baldassare Fran-
ceschini, Il Volterrano.

F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da 
Cimabue in qua, 6 voll., Firenze, 1681-1728, ed. a 
cura di F. Ranalli, 5 voll., Firenze, 1845-1847,  V, 
1847, p. 178.

Il termine ‘ajo’ identificava, a quel tempo, la perso-
na che s’occupava, nelle famiglie d’alto lignaggio,  
dell’educazione di un bambino, l’equivalente di un 
moderno precettore.

Per questo gentiluomo il Volterrano dipinse una per-
duta Visione di San Girolamo, attestata da un disegno 
preparatorio [cfr. R. Spinelli, in M.C. Fabbri, A. Gras-
si, R. Spinelli, Volterrano Baldassarre Franceschini 
(1611-1690), Firenze, 2013, p. 352, OP 28]; un San 
Benedetto nel deserto ricordato anche dal Baldinuc-
ci (cfr. R. Spinelli, ivi, p. 349, OP 12); un Gesù bam-
bino (R. Spinelli, ivi, p. 357, OP 48); nel 1686 circa 
realizzò invece la pala d’altare raffigurante il Martirio 
di santa Lucia, un tempo nella cappella di famiglia in 
San Pier Maggiore a Firenze, oggi in San Paolino (cfr. 
A. Grassi, ivi, p. 333, n. 126).

Old Master Drawings, Sotheby’s New York, 30 gen-
naio 2013, lot. 235. Devo la conoscenza del dise-
gno a una segnalazione di Maria Cecilia Fabbri che 
me ne ha indicato anche il potenziale collegamento 
con la ‘paniera’ Niccolini, oggi riemersa. Su questo, 
cfr. R. Spinelli, in M.C. Fabbri, A. Grassi, R. Spinelli, 
Volterrano cit., p. 358, OP. 54.  

Il telaio rende stabile e sicuro l’affresco, considerato 
che l’oggetto era trasportabile. I riquadri, tutti iden-
tici, sono dodici, ulteriormente rinforzati dall’appli-
cazione di gesso, steso successivamente.

Nel primo registro, partendo dall’alto, nel secondo 
riquadro da sinistra si legge, vergato a pennello, il 
numero “16”, in quello successivo, il terzo, in gran 
parte coperto da uno strato di gesso, si intuisce for-
se un “5”, seguito da un altro probabile “5” (ma 
potrebbe anche essere un “6”, malamente ripassa-
to) inciso direttamente sull’intonaco, a comporre la 
data dell’opera che, visto anche il contesto storico 
nel quale vide la luce questa ‘paniera’ (cfr. più avan-
ti nel testo), si pensa sia il 1655.

Nel registro intermedio, nel secondo riquadro da 
sinistra si legge, vergato a pennello bruno “n. 3 (..)” 
con altre due cifre coperte da una mano di gesso, 
certamente relative a un riscontro inventariale.

Bailly-Pommery & Voutier Associés, Paris, 31 
marzo 2014, lot, n. 1, as Attributed to Baldassare 
Franceschini, called Il Volterrano.

F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da 
Cimabue in qua, 6 vols., Firenze, 1681-1728, and 
the edition edited by F. Ranalli, 5 vols., Firenze, 
1845-1847, vol. V, 1847, p. 178.

The term ‘ajo’ at that time meant the person who 
looked after the education of the children of noble 
families, the equivalent of a tutor.

For this gentleman, Volterrano also painted a 
Vision of St. Jerome, now lost but the composition 
known from a preparatory drawing [see R. Spinelli, 
in M.C. Fabbri, A. Grassi, R. Spinelli, Volterrano 
Baldassare Franceschini (1611-1690), Firenze, 
2013, p. 352, OP 28]; a St Benedict in the Desert, 
also recorded by Baldinucci (see Spinelli, op. 
cit., p. 349, OP 12); a Christ Child (see Spinelli, 
op. cit., p. 357, OP 48); and in around 1686 he 
painted the altarpiece of the Martyrdom of St. 
Lucy, for the family chapel in San Pier Maggiore 
in Florence, now in San Paolino (see A. Grassi, in 
Volterrano, op. cit., p. 333, no. 126).

New York, Sotheby’s, 30 January 2013, lot. 235. 
With thanks to Maria Cecilia Fabbri who pointed 
out this drawing to me and noted the possible 
connection with the then lost ‘“paniera” Niccolini’ 
(see R. Spinelli, in Volterrano, op. cit., p. 358, OP 
54).

This framework rendered the fresco stable and 
secure, in preparation for it being transportable. The 
squares of the support, identical in shape and size, 
are 12 in number and these were later on reinforced 
with applications of plaster spread on one after 
another.

In the first row of squares, starting from the top, 
in the second square from the left, one can read, 
written in point of the brush directly into the plaster, 
the number 16 which is followed by a number, 
partially obscured by the later application of gesso, 
which can be interpreted as 5, followed by what is 
in all probability a second 5 (although this could be 
a 6 crudely gone over). This, plausibly, is the date 
the work was completed, and as is supported by the 
historical context in which the paniera came to be 
made (see above in the text) it can be understood 
as 1655.
 
In the middle row, second square from the left, 
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“Banda di rosso su - leopardo illeonito di argento 
su azzurro - lambello di rosso a quattro gocce infra-
mezzate da tre gigli di argento su azzurro in capo”, 
collocato nel registro intermedio, nel terzo riquadro 
da sinistra: s’intravedono, con una certa chiarezza, il 
lambello e una delle zampe, quella sinistra, del leo-
pardo.

Su di lui, cfr. L. Passerini, Genealogia e storia della 
famiglia Niccolini, Firenze, 1870, p. 70.

Ivi, p. 71.

Su di lui e sulla sua passione collezionistica, cfr. 
R. Spinelli, Lettere su una committenza Niccolini a 
Rutilio Manetti (e note d’archivio sul collezionismo 
mediceo di pittura senese del Sei e Settecento), in 
“Arte Musica Spettacolo. Annali del Dipartimento 
di Storia delle arti e dello spettacolo dell’Università 
degli studi di Firenze”, III, 2002, pp. 179-202; R. 
Spinelli, Mecenatismo mediceo e mecenatismo pri-
vato: il caso Niccolini, in Firenze Milleseicentoqua-
ranta. Arti, lettere, musica, scienza, atti del conve-
gno (Firenze, Kunsthistorisches Institut-Max-Planck 
Institut, 11-12 dicembre 2008) a cura di E. Fuma-
galli, A. Nova, M. Rossi, Venezia, 2010, pp. 263-
279; R. Spinelli, Documenti artistici dall’archivio 
Niccolini di Camugliano - II. Pittura del Seicento 
e grande decorazione nel collezionismo e nel me-
cenatismo di Filippo di Giovanni (Firenze, 1586-
1666), in “Bollettino della Accademia degli Euteleti 
della città di San Miniato”, n. 78, 2011, pp. 71-112; 
R. Spinelli, Un ‘Venditore di poponi’ attribuito a  
Caravaggio nella collezione di Filippo Niccolini a 
Firenze, in ‘fronesis’, n. 18, 2013, pp. 59-72.

Sui decori di Volterrano a palazzo, cfr. R. Spinelli, 
Baldassarre Franceschini detto il Volterrano in Palaz-
zo Niccolini a Firenze e in Palazzo del  Bufalo a 
Roma: nuovi documenti, in “Antichità Viva”, XXX-
VII, n. 1, 1998, pp. 25-40; R. Spinelli, in M.C. Fab-
bri, A. Grassi, R. Spinelli, Volterrano cit., p. 169, nn. 
39-40. Con l’occasione il Franceschini realizzò, nel 
corso del 1652, anche due stemmi con le armi Nic-
colini-Corsini (la moglie di Filippo, Lucrezia, veniva 
da quella casata) posti sopra l’ingresso della sala al 
primo piano e nella parte del palazzo abitata dal 
maestro di casa (cfr. R. Spinelli, Baldassarre France-
schini cit., p. 28; R. Spinelli, in M.C. Fabbri, A. Gras-
si, R. Spinelli, Volterrano cit., p. 361, OP 70-71).

Se ne vedano i documenti pubblicati in R. Spinel-
li, Cappella Niccolini in Santa Croce, in Cappelle 
barocche a Firenze, a cura di M. Gregori, Cinisello 
Balsamo, 1990, pp. 111-134; cfr. anche R. Spinelli, 

written in brush and brown ink, is the number 3… 
with two other digits covered by the later plaster, a 
numbering which surely relates to an inventory.

The Niccolini arms are a “Band of red above – a 
leopard (in a heraldic lion’s pose) – a red lambello 
with four sections above three lilies in silver on a 
field of blue’: in the middle row, the third square 
from the left, can be made out, with some clarity, 
the lambello and the left paw of the leopard. 

See, L. Passerini, Genealogia e storia della famiglia 
Niccolini, Firenze, 1870, p. 70.

See, L. Passerini, op. cit., p. 71.

For the information on Filippo Niccolini and his 
passion for collection, see R. Spinelli, Lettere 
su una committenza Niccolini a Rutilio Manetti 
(e note d’archivio sul collezionismo mediceo di 
pittura senese del Sei e Settecento), in ‘Arte Musica 
Spettacolo. Annali del Dipartimento di Storia delle 
arti e dello spettacolo dell’Università degli studi 
di Firenze’, III, 2002, pp. 179-202; R. Spinelli, 
Mecenatismo mediceo e mecenatismo privato: il 
caso Niccolini, in Firenze Milleseicentoquaranta. 
Arti, lettere, musica, scienza, proceedings of the 
conference (Firenze, Kunsthistorisches Institut– 
Max-Planck Institut, 11-12 December 2008), 
edited by E. Fumagalli, A. Nova, M. Rossi, Venezia, 
2010, pp. 263-279; R. Spinelli, Documenti artistici 
dall’archivio Niccolini di Camugliano – Il. Pittura del 
Seicento e grande decorazione nel collezionismo e 
nel mecenatismo di Filippo di Giovanni (Firenze, 
1586-1666), in ‘Bollettino della Accademia degli 
Euteleti della citta di San Miniato’, no. 78, 2011, 
pp. 71-112; R. Spinelli, Un ‘Venditore di poponi‘ 
attribuito a Caravaggio nella collezione di Filippo 
Niccolini a Firenze, in ‘fronesis’, no. 18, 2013, pp. 
59-72.

On the palace  decorations by Volterrano, see R. 
Spinelli, Baldassare Franceschini detto il Volterrano 
in Palazzo Niccolini a Firenze e in Palazzo del 
Bufalo a Roma: nuovi documenti, in ‘Antichità 
Viva’, XXXVII, no. 1, 1998, pp. 25-40; R. Spinelli, 
in Volterrano, op. cit., p. 169, nn. 39-40. For the 
occasion on which Volterrano painted, in 1652, in 
addition, two coats of arms for the Niccolini-Corsini 
union (Lucrezia, wife of Filippo, was a Corsini) 
above the entrance of the main hall on the first floor 
and in the section of the palace used by the master of 
the house, see R. Spinelli, Baldassarre Franceschini, 
op. cit., p. 28; R. Spinelli, in Volterrano, op. cit., p.  
361, OP 70 and 71.
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in M.C. Fabbri, A. Grassi, R. Spinelli, Volterrano cit., 
p. 201, nn. 54a-54c.

Cfr. R. Spinelli, Baldassarre Franceschini cit., pp. 
25-27, 29-31. Sull’affresco in palazzo del Bufalo 
cfr. anche R. Spinelli, in M.C. Fabbri, A. Grassi, R. 
Spinelli, Volterrano cit., p. 180, n. 44.

Cfr. R. Spinelli, Baldassarre Franceschini cit., pp. 28, 
36-37 nota 12.

Ivi, p. 27.

Si vedano in Archivio Niccolini di Camugliano, Fi-
renze (palazzo di via de’ Fossi) - si citerà ANCFi - 
Fondo Antico (vecchia numerazione S.3a.3), nuova 
numerazione 106, inserto 6; cfr. R. Spinelli, Docu-
menti artistici cit., pp. 85, 96. 

ANCFi, Fondo Antico 106, inserto 19: “Due tondi 
senza cornice su la paniera a fresco entrovi favole 
senza cornice (sic) di mano di Gio. da S. Giovanni”.

L’individuazione dei soggetti è in un inventario del-
la collezione datato 1795; lo si veda in ivi, Fondo 
Antico 321, inserto 42, c. 19, n. 220.

Ivi, Fondo Antico 106, inserto 15, rispettivamente 
in una camera terrena “verso l’orticino” e in una 
stanza al terzo piano dell’immobile. 

Cfr. F. Baldinucci, Notizie dei professori cit., V, 
1847, p. 178.

Si veda la lettera in ANCFi (vecchia numerazione 
X.4a.6), nuova numerazione 254, inserto 9, in data 
15 aprile 1653; cfr. R. Spinelli, Baldassarre France-
schini cit., pp. 29, 38 nota 37. 

Sulla cappella, soprattutto in merito ai numerosi 
disegni predisposti dal Volterrano in vista dell’affre-
scatura, cfr. anche R. Spinelli, Il pantheon privato 
tra tardo Rinascimento e Barocco. La cappella Nic-
colini, in Il Pantheon di Santa Croce a Firenze, a 
cura di L. Berti, Firenze, 1993, pp. 136-143. 

ANCFi, Giornale di Firenze di Filippo Niccolini se-
gnato A (1651-1657), c. 78v; cfr. R. Spinelli, Cap-
pella Niccolini cit., p. 122. 

ANCFi, Giornale di Firenze di Filippo Niccolini cit., 
c. 129v, in data 19 marzo; cfr. R. Spinelli, Cappella 
Niccolini cit., p. 122. 

See the documents published by R. Spinelli, 
Cappella Niccolini in Santa Croce, in Cappelle 
barocche a Firenze, edited by M. Gregori, Cinisello 
Balsamo, 1990, pp. 111-134; see also R. Spinelli, 
in Volterrano, op. cit., p. 201, nn. 54a-54c.

See R. Spinelli, Baldassarre Franceschini, op. cit., 
pp. 25-27, 29-31. On the fresco in the Palazzo 
Bufalo, see  R. Spinelli, in Volterrano, op. cit., p. 
180, n. 44.

See R. Spinelli, Baldassarre Franceschini, op. cit., 
pp. 28, 36-37, note 12.

As above, p. 27.

See, Archivio Niccolini di Camugliano, Florence, 
(palazzo in via de’ Fossi) – cited in ANCFi – Fondo 
Antico (old numbering S.3a.3), new numeration 
106, insert 6; see also R. Spinelli, Documenti 
artistici, op. cit. pp. 85 and 96.

ANCFi, Fondo Antico 106, insert 19, “Due tondi 
senza cornice su la paniera a fresco entrovi favole 
senza cornice (sic) di mano di Gio. da S. Giovanni”.

The listing of the subjects is in an inventory of the 
collection dated 1795, see ANCFi, Fondo Antico, 
321, insert 42, c.19 and n. 220.

See above, Fondo Antico, 106, insert 15, described 
as in a ground floor room, looking onto the little 
garden and in a room on the third floor of the 
building.

See F. Baldinucci,  op. cit., V, 1847, p. 178.

See the letter in ANCFi (old numbering X.4a.6.) new 
numbering 254, insert 9, in the date 15 April 1653; 
see also Spinelli, Baldassarre Franceschini, op. cit., 
pp. 29 and 38 note 37.

On the chapel, above all with regard to the numerous 
drawings made by Volterrano in preparation for this 
chapel, see R. Spinelli, Il pantheon privato tra tardo 
Rinascimento e Barocco. La cappella Nicolini, in  
Il Pantheon di Santa Croce a Firenze, edited by L. 
Berti, Firenze, 1993, pp. 136-143.

ANCFi, Giornale di Firenze di Filippo Niccolini 
segnato A (1651-1657), c. 78v; see also R. Spinelli, 
Cappella Niccolini, op. cit., p. 122.

ANCFi, Giornale di Firenze di Filippo Niccolini 
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ANCFi, Giornale di Firenze di Filippo Niccolini  
cit., alle cc. 170r (23 marzo 1656), 172r (10 apri-
le 1656), 175v (10 maggio 1656), 181r (8 giugno 
1656), 184v (8 luglio 1656), 188v (8 agosto 1656), 
195v (17 ottobre 1656), 201 (3 dicembre 1656), 
203r (16 dicembre 1656), 205v (13 gennaio 1657), 
208v (16 febbraio 1657), 211v (24 marzo 1657), 
216v (30 aprile 1657), 222v (16 giugno 1657), 224v 
(10 luglio 1657), 236r (1 ottobre 1657), 247r (22 
dicembre 1657); cfr. R. Spinelli, Cappella Niccolini 
cit., pp. 122, 133 nota 85.

Cfr. F. Baldinucci, Notizie dei professori cit., V, 
1847, p. 170.

Su questa si veda adesso A. Grassi, in M.C. Fabbri,  
A. Grassi, R. Spinelli, Volterrano cit., p. 188, n. 48.

Cfr. R. Spinelli, ivi, p. 218, n. 61.

Sulla tela, cfr. M.C. Fabbri, ivi, p. 223, n. 64. 

Su questo ciclo, cfr. M.C. Fabbri, ivi, p. 225, n. 65.

cit., c.129v, under date 19 March; see R. Spinelli, 
Cappella Niccolini,  op. cit., p. 122.

ANCFi, Giornale di Firenze di Filippo Niccolini, op. 
cit., alle cc. 170r (23 March 1656), 172r (10 April 
1656), 175v (10 Ma 1656), 181r (8 June 1656), 
184v (8 July 1656), 188v (8 August 1656), 195v (17 
October 1656), 201 (3 December 1656), 203r (16 
December 1656), 205v (13 January 1657), 208v 
(16 February 1657), 211v (24 March 1657), 216v 
(30 April 1657) 222v (16 June 1657), 224v (10 July 
1657) 236r (1 October 1657, 247r (22 December 
1657); see also R. Spinelli, Cappella Niccolini, op. 
cit., pp. 122, 133 note 85.

See Baldinucci, op. cit., V, 1847,  p. 170.

See A. Grassi, in Volterrano, op. cit., p. 188, n. 48.

See R. Spinelli, as above, p. 218, n. 61.

On the painting, see M.C. Fabbri, as above, p. 223, 
n. 64.

On the fresco cycle, see M. C. Fabbri, as above, p. 
225, n. 65.
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