
questo Luca I .ia avvolta in una 'certa oscurità. Egli sarebbe tor

nato al Patirion dopo la morte (1130), ma riappare di nuovo a 

Messina nel 1135 ed al Patirion nel 1137. Il documento edito 

da R. PIRRI (l. c.) chiarirebbe ogni cosa, ove si ammetta che 

egli tenne l'archimanditura di ambo i mona,teri. Sulla sua com

plicata vita si consulti lo scritto del basiliano Fil. MATRANCA, 

Il monas/ero dei Greci de//' Acrolerio di Mess ina e S. Luca pri

mo archimandrita, aulore del carlojilacio o sia della raccolla 

dei codici greci di quel monas/ero in Alli Accad. Peloritana, 

III Classe, .1887, pago 67 esg.). In e.so l'A. sostiene altresì 

che S. Salvatore sia stato non fondato ma rifabbricato da Rug

gero Il; congettura in qualche modo accettabile. Nega, nè io vedo 

il perchè, il dono della metà dei codici e degli arredi del Pati

rion a S. Salvatore. Insiste sopra tutto sulla fondazione della cele

bre biblioteca (pag. 82 e sg.). Infine, a pago 90, dichiara di aver 

egli scoperta nel 1876 la celebre conca, ora al Museo di Mes

sina, la quale era rimasta negletta ed adibita a lavandino nella 

fortezza di S. Sal'l8tore, /in dal 1546, quando Car~o V traslocò 

in nuova sede il monastero. Egli soggiunge « ma quella (conca) 

fu da , me illustrata». Così .i comprende come il monumento sia 

stato per secoli sottratto alla vista degli studiosi. 

(29) RODOT À, Del rito greco in Ilalia, Roma, 1758-60 
3 volI. in 4. Un tentativo moderno condotto con serietà di metodo 

è quello di K. LAKE, The greck monas/eries in Soulh Ilalg. 

In Ihe Journal of Ihool. sludies, 1904, pago 345- 368; ma il 

breve scritto non contiene che l'orditura ed il programma di quella 

che dovrebbe essere l'opera definitiva, nella quale i fattori politici 

dovrebbero Irovare il loro adeguato svolgimento. 

(30) L 'abile politica Ilormannadi fronte ai. Basiliani, pur .econ

dando al tempo sle,<o l'introduzione di clero e monacato latino, 

è limpidamente delineata dal PONTI ERI, I primordi della feu

dalità calabrese. pago 46, il quale insiste anche sul lento ma 

sicuro progredire del rito la,tin,o a scapito di quello greco. 

(31 ) Per i caratteri delle chie.e normanne in Campania e Cala

bria vedi TOESCA Sioria dell' arie italiana pago 595 -596 e 

612 e sg. Anche un profondo conoscitore come il BERTA VX, 

(A 1M. p. 126) aveva sostenuto la ste .. a tesi della mia. 

(32) Le imponenti rovine delle abbazie benedettine e cister

cen.i del Mattino e di Sabbucina in provo di Co.enza non sono 

mai .tate rilevate e fotografate, e forse nemmeno visitate da tec

nici . Lo ste.so dicasi di quelle grandiose di S . Eufemia Vecchia 

pre .. o S . Biase (Catanzaro) e di altre ancora. 

DIPINTI SENESI NEL MUSEO ARCIVESCOVILE 

DI UTRECHT 

Fin da parecchi anni era giunta notizia che 

dipinti italiani d'una certa importanza, appar

tenenti in gran parte alla scuola senese, si tro

vano nel Museo arcivescovile di Utrecht. Queste 

pitture, che il dottor De Nicola ha enumerate 

nell' « Arte » del 1908 (pag. 386) e che re-

·centemente sono state trasportate nel Museo 

Centrale della città, posso oggi far conoscere 

in maniera più soddisfacente grazie ad alcune 

fotografie da me fatte eseguire delle più Impor

tanti tra esse. 

Alla seconda metà del sec. XIII rimonta un 

pannello rappresentante il Salvatore che sale 

sulla Croce. Il soggetto è piuttosto raro, tut

tavia possono citarsene altri esempi. Dei primi 

anm del secolo XIV esiste una rappresenta

zione molto simile a questa in un dipinto a 

diversi scomparti della scuola cavallinesco-rimi-

562 

nese, dipinto che si trova nella Galleria del

l'Accademia di Venezia, da me illustrato in 

questa stessa rivista (dicembre 1921). Uno sco

laro del Cavallini ci rappresenta II) stessomo

tivo in maniera ancora più realistica in un af

fresco di S. Maria di Donna Regina a Napoli, 

nel quale si vede il Salvatore tirato per I ca

pelli a salire sulla Croce, mentre alcuni autori 

mistici sostengono che Cristo salì egli stesso 

la scala, come è rappresentato nel pannello 

di Utrecht, a significare che Egli compì il 

sacrificio spontaneamente. Gli autori narrano 

inoltre che la Vergine coprì il Salvatore col suo 

velo e anche questo particolare ritroviamo nel 

nostro dipinto. 

Questo fa parte di una serie di cUI IO co

nosco ancora otto esemplari; tanto lo stile che 

le dimensioni non lasciano dubbio in proposito. 



Il Salvatore che sale sulla Croce - Scuola sene,e della seconda metà del secolo XIII - Utrecht, Museo arcivescovile. 

Cinque di questi quadri si trovano alla Galle~ 

ria di Siena (n. 9~ 13) e rappresentano La 
Strage degli innocenti, il Tradimento di Giuda, 

la Crocefissione, la Discesa dalla Croce, e la 

Deposizione nella tomba. Nel Museo di AI~ 

tenbourg (n. 6~8) si trovano l' fidorazione dei 
Magi, la Fuga in Egitto e la Flagellazione 

ed è possibilissimo che la serie completa fosse 

assai più numerosa. Il fatto che i pannelli della 

Galleria di Siena provengono dalla Abbazia 

di Ardegna presso Montalcino ci fa pensare 

che autore dei dipinti sia stato un artista della 

scuola senese. Tuttavia lo stile è quell' Italo

Bizantino che a quell'epoca si incontra in ogni 

parte d'Italia; alcuni elementi nel disegno, so~ 

pra tutto nei drappeggi, e il tipo delle figure 

mostrano 1'influenza orientale, mentre le espres

sioni drammatiche e l'azione movimentata sono 

del tutto italiane. 

Si trovano inoltre nel Museo di Utrecht 

due opere della maniera di Duccio. L'una non 

è che un frammento, cioè i busti della Ver

gine e del Bambino benedicente, evidentemente 

parte di una Maestà. Qu~sto quadro, che è 

stato eseguito sotto l'ispirazione diretta di Duc

cio, mi sembra della stessa .mano che dipinse 
la Madonna col Bambino in trono tra due an

geli a Badia a Isola (Colle di Val d'Elsa). 

Il Perkins ha già notato che questa è do

vuta piuttosto a un contemporaneo che a uno 

-scolaro di Duccio e che in essa si rilevano 

ancora chiaramente elementi del secolo XIII. 
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Deposizione nella tomba - S~uola senese della seconda metà del secolo XIIl - Siena, Galleria. 

Il frammento di Utrecht appartiene certo a un 

periodo posteriore nella carriera dell'artista, co

me appare specialmente dalla testa della Ma

donna, che è di una forma assai più fine e di 

espressione più soave. La testa più grande e 

meno espressiva del pannello della Badia a Isola 

dava al dipinto un carattere leggermente più 

primitivo. Ma sopra tutto il tipo del Bambino 

dimostra che le due opere si devono al mede

simo artista. Il · suo volto non è bello, ma il 

nasino arrotondato, le labbra carnose, le gote 

sporgenti gli danno una espressione assai per

sonale. Dello stesso autore, che si potrebbe chia

mare il Maestro della Badia a Isola, conosco 

uri terzo dipinto, anch'esso una Maestà. 

L'altra opera duccesca di Utrecht è un 
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dittico, rappresentante in uno dei pannelli la 

Vergine col Bambino in trono circondata da 

quattro angeli, e S. Francesco, S. Agnese e 

S. Chiara (?) inginocchia ta; nell'altro la C ro

cefissione. L'attribuzione è molto difficile es

sendo il dittico assai ridipinto, tuttavia mi sem

bra probabile che esso sia un prodolto dell'artista 

che il Berenson ha battezzato dalle due sorgenti 

d'ispirazione della sua arte Ugolino Lorenzetti 

( «Art. in America», ott.-dic. 1917). Il gruppo 

che attornia la Vergine, la quale cade priva di 

sensi, mostra nella composizione e nelle attitudini 

grandi rassomiglianze con una Crocefissione di 

Ugolino Lorenzetti, appartenente allo stesso Be

renson. Le proporzioni corrispondono precisamen

te; vi si trova pure quello spirito drammatico 



UGOLINO LORENZETTI (? j : DITTICO - MADONNA E CRDClrlSSIONE 





Maestro di Badia a Isola : Frammento d'una Maestà - Utrecht. Museo arcivescovile. 

caratteristico di Ugolino da Siena e Ugolino Lo
renzetti, più appassionato di quanto non si ri

scontri in nessun altro artista duccesco, compreso 
lo stesso Duccio. Un particolare che conferma 

ancora la nostra attribuzione è la forma della 

piccola barra al sommo della Croce, che si ri

trova nella Crocefissione della collezione Be

renson e in un' altra Crocefissione, assai ridi-

pinta, che io attribuisco alla stesso artista, nella 

galleria di Siena (n. 54). È vero che nell'al

tro pannello la Vergine e la figura del Bam

bino per metà nudo che si volge ci ricordano 

alcuni dipinti di Segna di Bonaventura, ma tutto 

sommato una . attribuzione a Ugolino Lorenzetti 

mi sembra che abbia le maggiori probabilità 

di esattezza. 

565 



Maestro di Badia a Isola : Maestà - Badia a Isola. 

Con due pannelli non troppo importanti del 

Sassetta, . entriamo nel sec. XV. Questi dipinti, 

rappresentanti S. Galgano e S. Francesco, so

no frammenti di qualche polittico. lo li credo 
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di epoca anteriore alla prima pittura datata che 

conosciamo di mano del!' artista: il trittico rap

presentante la VerRine tra due Santi, del 1436 

nell' Osservanza presso Siena. Abbiamo inoltre 



Sassetta : S . Galgano e S . Francesco - Utrecht. Museo arcivescovile. 
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Giovanni di Paolo: La Crocefi •• ione - Utrecht, Museo arcivescovile. 

Giovanni di Paolo: Il Paradiso (1445) - Siena, Galleria. 

a Utrecht un pannello di predella rappresentante 

la Crocefissione opera di Giovanni di Paolo, che 

. il De Nicola giudica brutta, ma che pure è as

sai caratteristica per il fantasioso pittore. Benchè 

inferiore per qualità, lo stile di questo dipinto 
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ricorda molto i pannelli rappresentanti il Giudizio 

finale, il Paradiso, e l'Inferno della Galleria 

di Siena, che portano là data del 1445. La 

Crocefissione di Utrecht appàrtiene circa allo 

stesso periodo e può ritenersi eseguita tra que-



Sano di Pietro: S. Giovanni Battista • Utrecht, Museo arcivescovile. 

ste opere e il grande pannello dello stesso sog

getto e datato 1440, che pure trova si nella 
Galleria di Siena. 

La collezione arcivescovile possiede inoltre 

un S. Giovanni Battista e un S. Ansano, que
st' ultimo assai ridipinto, del monotono Sano 

di Pietro. 
Una Vergine col Bambino e due Santi nel 

fondo, che mostra tutte le caratteristiche di Ne-

roccio Landi, potrebbe anche essere stata ese

guita da un suo discepolo, poichè il dipinto ap

pare troppo grossolano per il maestro stesso. 

La Galleria di quadri appartenenti ali' Arci

vescovato di Utrecht possiede ventiquattro opere 

italiane ed è la collezione pubblica olandese 

dove la pittura italiana è più riccamente rap
presentata. 

RAIMOND V AN MARLE. 
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