
TADDEO DI BARTOLO A VOLTERRA 

Già il Vasari aveva segnalato l'esistenza a 

Volterra di un importante gruppo di opere di 

T addeo, di quest'ultimo seminatore trecentesco 

di germi senesi un po' dovunque, fuori della 

sua terra, e fuori anche dell'Italia centrale: 

« E intorno a quei medesimi tempi lavorò in 

Volterra certe tavole a tempera». 

T estimoniano ancora l'asserzione vasariana 

tre tavole del pittore nella pinacoteca civica, 

note agli studiosi, sebbene una sola di esse sia 

edita. Vorrei a quel gruppo aggiungere altre 

due opere, una semiclandestina nella chiesa di 

Sant'Agostino, e data a scolari, una del tutto 

ignorata, e assai bella, nel Seminario vescovile. 

La Madonna di Sant'Agostino (fig. I), mala

mente ridipinta, è stata ricordata da C. Ricci 

come della sua maniera (I). La tavola, in orribile 

stato, è ormai per l'arte una cosa morta, che 

non so se neanche un restauro fondamentale po

trebbe ridare a vita, ma io la stimo del maestro 

stesso; e ad assegnargliela sarà sufficiente il con

fronto con una santa della collezione Platt a 

New Y ork (fig. 2). Le ridipinture non valgono 

a cancellare l'impronta sicura dell' origine. Una 

data grossolanamente rifatta è nel gradino: 

MCCCC. Ma non c'è da fidarsi che sia la 

vera, anche perchè la posizione dei numeri fa 

dubitare che alcuni ne manchino a destra. 

La Madonna del Seminario (fig. 3) è invece 

tra le migliori del pittore, di una severa no

biltà non frequente in lui; ed è strano come sia 

sfuggita finora ai · molti bracchi frugatori acca

niti di tutti i recessi, in caccia d'ogni più mode

sta selvaggina senese. 

Senza contare la vaga indicazione cronolo

gica del Vasari «( a quei medesimi tempi», 
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cioè circa il 1394) e la dubbia datazione deUa 

tavola di Sant'Agostino, due date riferentisi a 

lavori, o a relazioni per léivori, di T addeo a Vol

terra, ci sono note traverso testimonianze docu

mentarie. Una è il 141 I. In quest' anno T addeo 

finiva il grande polittico ora alla Pinacoteca 

(pubblicato da C. Ricci in « Volterra» del

l' « Italia artistica»); e sono di quest' anno deli

berazioni e lettere dei comuni di Firenze, di 

Siena e di Volterra per una · questione di T ad

deo con i Governatori della Società di San 

Francesco. Addirittura una vertenza diploma

tica internazionale per le beghe di un pittore! 

E probabilmente i contatti tra i suddetti Go

vernatori e T addeo erano incominciati dal 'IO 
o anche dal '09. L'altra data è il 1418; che se 

si deve credere al Giachi (3) si leggeva (ora la 

iscrizione è mutila), ai piedi dei due Santi della 

Galleria (fig. 4), i quali sarebbero, insieme con 

la Madonna del F ogg Museum (4), l'ultima 

opera datata del pittore e una delle ultime sue, 

essendo egli morto da lì a poco, nel 1422. 

Ma la vicinanza di Volterra da Siena non ci 

autorizza a credere che solo in quegli anni, o 

tra quegli anni, egli abbia lì lavorato, tanto più 

che le sue peregrinazioni fuori di patria erano 

incominciate assai presto, e da assai più lonta

no: nel 1390 era a Pisa, e nel 1393 a Genova; 

mentre una delle sue opere piÙ antiche, il bel 

polittico di Grenoble del 1390, potrebbe docu

mentare una sua attività ligure già da quel

l'anno. 

Rimarrebbero da interrogare le pitture: per 

vedere se si potesse loro estorcere, in qualche 

modo, il loro certificato di nascita. E allora, co

me la sua arte sembra essere andata da forme 

succinte di Madonne e di santi, e da un pie

gheggiare mosso in cui si spengevano le ultime 



Fig. I. - Taddeo di Bartolo: MadonDa e Bambino - Volterra, Sant'Ago.tino. 



Fig. 2. - Taddeo di 8artolo : Santa Caterina d·Alessandria. 
New Y ork , Collez. Platt . 
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irrequietezze gotiche (nel polittico di Grenoble 

ha ancora le striature d'oro bizantine) verso 

forme sempre più larghe e un poco floscie, e 

verso un racquietarsi composto de' panneggi, 

si potrebbe anche credere che la Madonna del 

Seminario fosse, per esempio, di poco dopo il 
'400, non molto posteriore, mettiamo, al polit

tico di Santa Caterina delle Notti a Siena; e la 

Madonna di Sant'Agostino, a giudicare dalla 

sagoma, che altro di sicuramente originario non 

vi resta. di una dozzina d'anni più tardi. 

Ma. ahimè. con T addeo non c'è mai da star 

tranquilli. Egli assai presto trovò sè stesso e mi

se insieme gli ingredienti che occorreva no alle 

sue bisogne; dopo si è coscienziosamente ripe

tuto con molta costanza e con poche varianti. 

Quanti Santi Giovanni non ha egli fabbricati, 

riccamente ammantellati. arcigni e crudi nel se

gnare a dito la Madonna a cui fanno scorta, in 

ogni tempo della sua vita? 

A Genova avanti il 1400 dovette essere fa

mosa una sua Annunciazione a cui si ispirò nel 

140 l Niccolò da Voltri nel polittico della Va
ticana (5). Ma se quell' anno non forse segnato 

nella tavola di Niccolò nessuno dubiterebbe che 

egli si fosse invece tenuto stretto al modello tad

deesco dell' Accademia di Siena. che è del 

1409. E una riprova dei pericoli che si corrono 

nel terreno infido della cronologia di T addeo 

quando uno voglia sottilizzare, la dà un' altra 

opera della Pinacoteca di Volterra. La Ma

donna proveniente da San Michele (fig. 5), che 

dovrebbe essere piuttosto tarda e che ha punti 

di contatto con la Madonna del F ogg Museum 

del 1418, per altri versi può essere utilmente 

messa a fronte del poi ittico di Perugia del 1403. 

La meglio è guardare di non commettere im

prudenze, per volere far troppo i furbi. E con

tentarsi di ammirare e godere senza tanti soprac

capi, quando capita. Qualche volta capita an

che con T addeo. Vedete per esempio, giacchè 

siamo non lontani da Volterra, questa Madonna 



Fig. 3 - T addeo di Barlolo: Madonna e Figlio - Volterra, Seminario vescovile . 



fig. 4 . - T addeo di Bartolo: 5. Pietro e 5. Niccolò - Volterra, Pinacoteca. 



Fig. 5. - Taddeo di Ba.to!o: Madonna e Figlio - Volterra, Pinacoteca. 



Fig. 6 - T addeo 
. di Bartolo: Madonna 

e Figlio. 

di Sant'Agostino a Colle Valdelsa (fig. 6) (6), 

che prende degnamente posto a lato di quelle 

del poI ittico di Santa Caterina delle Notti e del 

(I) C. RICCI, Pil/ure sene.i a Volterra, " Rassegna d'arte se
nese ", 1905, pago 24. 

(2) MILANESI, Documenti /Jer lo .toria dall' arte .ene.e, ecc., 

Il, 49 e segg.; BORGHESI e BANCHI, Nuovi documenti , ecc, 

pago 69. 
(3) Guida di Volterra, Volterra, Torrini, 1832, pago 65. 
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Colle Val d'Elsa, 

Sant'Agostino. 

dossale della Galleria di San Gemignano. Una 
cosa veramente squisita, 

LUIGI DAMI. 

(4) Datata 1418, pubblicata in ,I Rassegna d'arte ", 1909, 
pago 169, da J. BRECK. 

(5) Vedi L. VENTURI, "Arte" 1919. 
(6) Segnalata dal PERKINS nella l, Rassegna d'arte" 1904, 

pago 174. Il poliuico di Santa Caterina delle Notti fu pubblicato 
dal Perkins in "Rassegna d'arte ", 1913, pago 141. 


