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Fig, I. - Lucignano, Val di Chiana - Il palazzo Comunale e San Francesco - Nell'angolo tra i due, 

sotto l'arco, l'accesso al chiostro e al Museo 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

IL NUOVO MUSEO DI LUCIGNANO, 

Il Castello di Lucignano in Val di Chiana ha in sè tale 

dovizia di opere d'arte che è stato possibile costituirvi un 

museo, radunando quegli oggetti che ormai si potevano dire 

erratici, senza togliere dal loro luoj!o nessuno degli altri che 

hanno in qualche modo una collocazione stabile, 

Il museo è stato ordinato dalla Soprintendenza all'Arte Me

dioevale e Moderna di Firenze, che ha proceduto al reatauro 

Ji tutti i dipinti esposti, Validamente ha concorso nella sistema

zione un benemerito, il Sig, Carlo Angeli, ultimo discendente di 

un 'antica famiglia lucignanese, il quale ha offerto L. 6000 per 

le spese di restauro; ha assunto a proprio carico le spese 

di trasporto dei dipinti da Lucignano a Firenze e viceversa, 

e quella della sistemazione dei locali; e infine per il nuovo 

Museo ha donato allo Stato, dalla collezione magnifica di 

senesi che egli possiede, una tavola di Bartolo di F redi, della 

quale già fu data notizia qui nel « Bollettino l) (anno Il 

pag, 528). 

Il Museo ha trovato una degnissima collocazione in una 

vasta sala seicentesca dell'ex convento di San Francesco (fi

gura I). Posto tra la bella chiesa due-trecentesca e il Paiano 

Comunale , l'ex convento occupa la nobili. parte del paese, 

e il Museo, sentimentalmente e idealmente, è ambientato in 

modo perfetto. Vi si accede lungo due bracci del vecchio chio

stro, che ove un giorno potesse insieme con la Chiesa esser 

restaurato, offrirebbe uno squisito complesso architettonico; e 

dà con le sue fine.tre sulla veduta della larga distesa di Val 

di Chiana assolata . 

Il nucleo principale è quello delle opere disseminate fino a 

qui nella Chiesa e nel Conservatorio di San Francesco: qua

dri fuor i dei loro altHi, mobili in procinto di rovinarsi del 

tutto, arredi non mai adoperati, oggeUi sperduti per le sof

fitte . In soffitta per esempio fu ritrovata questa rara tavoletta 

duegentesca (fig , 2 ) che restaurata ha ricuperati vivissimi gli 

smalti compatt i e lucenti dei suoi rossi e dei suoi azzurri senesi. 

La pittura toscana del secolo XII' è ancora quasi totalmen:c 

da studiare. Il tentativo fatto recentemente dal Sirèn, (T 0-

skani.chc Malerei in XIII Jahr. Berl in. 1922\ non è stato che 

una improvvisazione. con qualche presunzione d i giudizi defi

nitivi, sU un materiale incompleto. non perfettamente cono

lSciwto. 
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Fig. 2. - ArIe Senesc del sec. XII I : Crocifissione - Lucignano. Museo 



Fig. 3. - Ignolo Senese primi del sec. XIV: 

Madonna con il figlio. e la donalri ce. - Lucignano. Museo. 

Un ,econdo lentalivo è quello del Van Marie (T/le deve
/opmenl or tho ila/i'''1 Schools or Painlinl!. I. Aia. 1923). 

Il fallo è che quesla plaga pillorica é estremamenle p~

ricolosa (per le bevule de' crilici) e incertissima: difficile 

molto più di quelle del Rinascimento. e per la quale abbia-

mo ancora da fare l'occhio e la mano. Della maleria si oc-

cupano anche sludiosi come il Serenson e l'Offner: ed 

è. sperabile che dalle loro faliche qualche cosa esca. Per 10-

lanlo bisogna andare con i piedi di piombo. A dir senese que

sta tavoletta, per esempio. ora come ora. non ho altro argo

mento che quello del suo colore; ID nes;un altro luogo di 

T oseana io veramente ilon so che il cromatismo bizantino sia 

sia lo mai rivissuto così intensamente e originalmente. Di par

licolarità salienli di fallura. che si possono credere specifiche 

al pillore. non mI pare CI SIa da indicare che il modo di ,e
gnare le ciglia aggrollate c la radice del naso; e poi il solco 

lacrimalorio con quel grande sbaffo nera.tro. quasi verlicale. 

E' poco. lo so bene. Sì può aggiungere. poiché è probabile che 

un aiuto non indifferente in questi sludi ci sarà dalo dalla 

idenlificazione. ove sia possibile, di Il zone iconografiche )l , che 

questa crocifissione è del simmetrico schema siriaco con ]a Ver

gine. San Giovanni. il lancialore Longino e Sléfalon porlalore 
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Fig. 4. - Il 1'01 illico di Luca T ommè avanti il restauro. 

di spugna. Ma la posizione dei personaggi è invertita (cfr. 

p. es. la grande crocefissione nelle Cappelle dei 55. Quirico 

e Giudilla a Santa Maria Antiqua): Longino e Stéfaton irra

zionalmente sono all·esterno. e più lontani dalla croce della 

Madre e del Discepolo; forse per commistione del tipo bi

zantino che con la Vergine e Giovanni figurava spesso una 

Maria e il Centurione. logicamente collocati indietro ed in 

fuori (I). 

E San Giovanni risente. giusto. del tipo posteriore bizantino: 

tiene la destra alla guancia in allo di dolore. e la sinistra. 

scomparso il libro dell'Evangelo del tipo siriaco. cade, ap

pena rilevata in un abbozzo di gesto. lungo il fianco, La 

Vergine invece è d'un tipo « drammatico» tullo nostro, che 

IO sappia: non avvolge le mani nel manto o le porta al pella, 

In segno di rispello. nè alla guancia o sollo il mento in segno 

di dolore, ma gesticola vivacemente con ambedue, indicando 

con la sinistra alzata il Figlio. I bizantini al massimo le fa

cevan portare la sinistra al pella e con la destra ripiegata a 

mezza persona a indicare il figlio in un gesto compostissimo. No

tevo!e è che il pillore. pur nella vivacità dei movimenti, ob

bedisce all'istinto o all'abitudine di cercare la simmetria con 

l'atteggiamento di Giovanni. Il pillore appartiene a quella 
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corrente popolare. che anche nella rigidità dello schema tra

dizionale tenta immellere tratti di rappresentazione naturali

stica (notevole è per questo il portaspugna con il suo secchie Ilo). 

Dipinge alla brava. vorrei dire « alla larga)l. NOil è diffi

cile trovare in pillure contemporanee quel modo di segnare 

con grossi tralli i solchi o i contorni delle pieghe, e l'amore 

di ulla risentita an~tomia del nudo del Cristo. Ma tra le pitture 

senesi che io conosco non nc trovo neSSUila alla quale il di

pinto possa essere accostalo con sicurezza. E il suo tempo? 

Direi di poco dopo la metà del secolo. Vero è che se poi mi 

dimandassero le ragioni precise di questa impreisione sarei 

forse imbarazzato a specificarle. o la specificazion~ riUSCI

rebbe, con probabilità, non troppo esalla. A tanto siamo an

cora in questo studio di pillura dwegentesca . 

Altri quadri della raccolta sono più cOilosciuti. Così è 

della magnifica tavola con la Vergine e il Figlio e il delizioso 

ritratto di Manna Muccia donatrice. (fig. 3), che già apparve 

alla Mostra senese del 1904; dove. mi pare giustamente. fu 

riconosciuta appartenere alla cerchia di Ugolino da Siena (2) . 

Il polillico di Luca di Tommè. già indicato agli $tudiosi (3 ), 

si pubblica qui per la prima volta (figg. 4-51. In cattive con

dizioni. e guasto da precedenti atroci ripuliture che nella 



Fig. 5. Luca di T ommè : Vergine In lrono c San Ii . . Lucignano, Museo. 

Icsla del San Pietro c della Sanla Calerina per es. hanno la· 

scialo poco più che la preparazione, da un reslauro dilingenlis

simo (4) ha vedulo lornare in luce gran parle dci suoi anlichi 

colori e forme, di una freschezza e su lullo di una autenticità 

perlelli. Il quadro è stato senza dubbio dipinto proprio per 

Lucignano, poiehè l'Arcangelo Michele (e non San Giorgi~ 

come è stato dello) ne reca in mano l'immagine con il grande 

.temma su la porta. Appartiene al periodo mediano della 

carriera dell'artista, vicino cioè alle Ire opere che di lui posse·· 

diamo datate (Pisa, 1366 ; Siena Gall., 1367; Rieti, 1370); 

quando le fo:'me di lonlana origine simo"esca gli uscivano dalle 

ma"i di una fiorosa larghezza, senza il disfacimenlo che sembra 

si accentui in alcune delle più Iarde opere. Dico sembra . 

poichè, in fondo, almeno per quello che oggi se ne sa, l'arte 

di Luca ci appare di una graziosa ma un po' esasperante mo

notonia. sCllza sviluppi interni. nè riflessi di mutamenti spi

riluali. Cose presso che ignote a questi carissimi « fallimma

gini l) che per la felicità de' tempi e del temperamenlo rag

g:ungevano quasi di colpo e quasi casualmenle, ancora ra

gazzi nella hottega del Maestro, un loro stile, e di quello lutta 

la vita si contentavano a guadagnarsi onestamente il pane. 

Il trillico di Bartolo di Fredi (fig. 7) da quando fu ripro-

dOliO qUI sul Bollellino (5), ha avulo i due santi cambiali di 

posto per ricollocarli nella loro logica e originaria posizione: 

un restauro generale era già stato eseguito quando il dipinto 

fu acquislato dal Sig. Angeli. La tavola è una delle più belle, 

se non forse la più bella dci pillore, grande ancona per al

lare. E si può agevolmente collocare nella serie cronologica 

delle opere di Bartolo. È del mezzo della SI"" carriera. con

lemporanea ali 'incirca delle opere di Montalcino ( 1382-88), 

quando egli andava evolvendo dai modi secchi e legnoselli 

di gioventù alla bella matura rotondità delle opere ultime: 

per inlendersi, dai freschi della Collegiala di San Gemignano 

e dall'Adorazione dc' Magi di Siena, alla Madonna già a 

Sant'Antonio in Bosco e ai freschi sangemignanesi di Sanl'A

goslino, Come ha già notaio il Perkins. è un'opera nella quale 

SI annunzia l'arte più solida di Taddeo di Barlolo. 

Un'opera ignota di Paolo di Giov. Fei è la parte cenlrale 

di altarolo di proprielà dello Spedale di Lucignano ,fig. 6.\. Si 

sa che la prima catalogazione d'opere del F ei falla dal Be

renson (Centrai Italian Painters) e accresciula dal Langlon 

Dougl as e dal Ca valcaselle. non fu che un necessario lavoro 

preliminare di sbozzalura e di sgrossatura nella massa dei 

senza nome e dei senza nsonomia. Il nome di Paolo di Giov .• 
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Fig. 6. - Paolo di Giov. F ei: Parte centrale di altarolo porlatile. - Lucignano, Museo. 



Fig. 7. - Barlolo di Fredi: Madonna in Irono e Sanli. - Lucignano, MU5eo. 



Fig. 8. - Pietro di Giovanni: San Bernadino da Siena. 

Lucignailo. Museo. 
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me,"ovi in testa. ha più il carattere d'una raglon sociale di 

ditta che quello di nome individuo di pittore. Sarà necessaria 

una ulteriore operazione di scelta. già iilcominciata daUo ::otesso 

Derenson quando nel cumulo ha riconosciuto ed estratta la 

personal ità di Cola di Petrucciolo. e in parte, ma coa incer

tezza, continuata dal Van Marie. (61 Il più della zavorra e 

dell'apocrifo si annida nel me,: chio di altaroli e frammenti di 

altaroli che al F ei son dati. Quelli s.cun suo. temo si ridur

ranno a molto pochi. 

Sono lieto perciò di pubblicarne uno la cui paternità m. 

sembra indiscutibiole, e che ha una sua grazia delicata di 

fattura, pure in quella scioltezza di mano che più che nella 

grande pittura si riscontra. come giustamente notava ullima~ 

mente il Berenson, nella m:,lÌatura trecentesca. Dovrebbe ap

partenere a un tempo piuttosto avanzato del pittore, se CI 51 

peò fidare a costruire uno schema di sviluppo della sua arte 

nella assoluta mancanza d. opere datate in cui no. siamo. E 

J'altarolo ci potrebbe fornire la possibilità di fissarne una di 

queste date, almeno approssimativamente. Esso porta due volte 

ai lati della Annunciazione uno stemma che è ripetuto sulla 

facciata dello Spedale, ed è quello del fondatore: Ser Pietro 

de' Vanni fecie fare questo .. pedale MCCCLXXXXVII. Il 

tempo in cui l'altarolo fu dipinto non deve esser molto lontano, 

Pietro di Giovanni, la cui personalità aspetta chi la rico

struisca, perchè di lui non conosciamo con sicurezza se non 

tre immagini di S. Bernardino, il gonfalone del Museo Jacque

mart-André, un quadro ad Asciano, altri nella raccolta Hor

me ed Acton, a Lucignano ha uno dei tre San Bernardino 

appunto (fig. 8), firmato Petrus Johannis de Senis P .. e datato 

1448. Il quadro è troppo noto perchè vi si debba insistere so

pra (7). Diremo solo che la sua conservazione è perfetta e 

che nOi! ha avuto bisogno se non di una semplice e facile 

ripulitura. 

In cattive condizioni si trovava invece la luneUa di Pietro 

di Domenico, (assegnatagli giustamente dal De Nicola mentre 

era finora attribu.ita al F unga i) (8), su tutto per sollevazione 

e abbondante caduta del colore (figg. 9-/0), Anche ad esso una 

prudente ripulitura ha re>tituito qualche freschezza, se tal 

parola può essere adoperata per un artista opaco e torbido di 

colore come Pietro. 

E una rovina addirillura era la ·tavola signorelliana. Quel 

che si poteva, per restituirla, è stato fallo (fig. f /) sempre una 

rovina, ma con s:cure traccie della paternità di Luca (9). 

E' una poderosa figura virginea alla quale tante sorelle pos

sono trovarsi nell'opera del pittore. Nettamente signorelleschi 

la modeliatUol'a, il colorito. la fattura del velo, il disegno della 

bella mano. Essa dovrebbe essere de' tempi di mezzo del 

pillore, non lontana, per esempio, dalla Annunciazione di Vol

terra, del 1491, Il dipinto a cui forse più s'avvicina è l'ovale 

della collezione J acquemart-André, 

Altri oggetti sono stati raccolti nel Museo: gli avanzi del 

famosissimo « albero di Lucignano», una delle maggiori opere 

dell'oreficeria senese , rubato nel 1914 (fig. /2-/3); il tripode 

per braciere, proprietà del Comune, del'la fine dei Trecento 

o primi del Quattrocento, ferro balluto senese dei più belli 

.sistenti (fig. 14); tre cassettine di legno a intarsi e intagli 

di osso policromato, anch'esse di proprietà comunale, opera 

probabile dell'Italia superiore del sec. XIV (figg. /5-/61; due 

magnifiche testate di bara, della Collegiata. che mostrano di 



Fig. 9. - Pietro di Domenico: La lunetta avanti il restauro. 

Fig. IO. - Pietro di Domenico: Le stigmate di San Francesco - Lucignano, Museo. 

quale potenza fosse ancora l'arte dell'intaglio in legno a 

Siena verso la fine del sec. XVI (fig. 18); due pannelli di 

cumo impresso e policromato, di proprietà del Municipio (fi

gura 191; alcuni mobili, paliotti di velluto controtagliato e di 

seta, qualche stoffa, appartenenti in genere alla Chiesa e al 

Conservatorio di San Francesco. 

La bella sala seicentesca ha preso con la varia disposi-

fI) G. MILLET. 'Recherch., ,u, l'iconoll,ophie de/'Evongile e/c. Pari •. 
1916, paa. 426. fia. 426-27 elc. 

f 2) V. LUSINL Cala/ogo dei dipinti di Duccio e/c. "Rass. d'arte ,enese Il 

Zlone di queste opere cd oggetti un nobile e quasi ricco aspetto. 

degno di un qualsiasi grande museo . Ogni città anche non 

mediocre se ne glorierebbe. E chi ha potuto così comporla. 

è un borgo campagnolo che vive solitario e silenzioso tr a 

vigneti ed uliveti, coi suoi ottocentoventisette abitanti. Le so

lite inesauribili meraviglie dell'ltalia nostra. 

LUIGI DAMI 

VIII , 127: VAN MARLE The devc/opmenl oJ Ihe ila/ion School, oJ Poin
ling, Il . Il I - Il LANGTON DOUGLAS, edizione del CaL>alC</,e/le, W. 

27. seguito dal \VEIGELT. Duccio, pago 260, vi riconosceva i caralleri dello 
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Fig. Il. - Luca Signorclli: Madonna e figlio - Lucignano, Museo, 
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Fig . 13 . - Tecoe d, reliquie con miniature c .malti , avanzi del!' " Albero di Lucignano ,) . - Lucignano, Museo. 

Fig. 14. - Arte senese della line dci sec. XIV o primi del XV. 
Tripode pcr bracierc - Lucignano, Museo. 



Fig. IS . - Arte italiana del sec. XIV : Casseuina con intarsi e intagli di osso policromato. 

Lucignano, Museo. 

Fig. 16. - Arte italiana del sec. XIV: Cassettino con intagli e intarsi d'osso policromato. 

Lucignano, Museo . 



Fig. 17. - Arie Senese del sec. XV -XVI: fregio di legno inlaglialo. - Lucignano. Museo. 

Fig. 18. - .Arle Sene •• della fine del sec. XVI: Teslala di bara. 

Lucignano. Museo. 



Fig. 19. - Portiera di cuoio impresso c policromato, sec. XVI 

Lucignano, Museo. 

stile di Segna. Porta la .critta «MONA MUCCIA MOGLIE CHE FU DI 
GUERINO CIANTARI " . 

(3) F. MASON PERKINS in" Rassegna d'arte sene •• ·, V. 83; e in "Art. 
in America " Vlll, 292. 

(4) Il re~tauro dei dipinti di Lucignano Cu eseguilo dal Sig. Augusto Vermerhcn. 
(5) Anno Il, pago 528 - \I dipinto fu pubblicato anche da F, MASON 

PERKINS in "Rassegna d'arte". 1913, 195 . Nel1'iscriz.ione che corre 5u1\a 
pedana JeI trono della Vergine si legge: FILlA OL\(MI PETRI ... IACOB ... 
OLl(M) GRIFFI - FECIT FIERI 1ST A T ABULA .. .. CAPELLA P 
ANIMA SUA. l v<'!cchi proprietari sigg. Gala, i di M,)ntalcino, tradizionalmente 
asserivano che il dipinlo proveniva dalla Badia di Sant'Anl;mo. Il PERKINS 
Quasi a riprova adduceva il fatto che la farnia Ii. Gritfi aveva avulo un aba te 

di Sant' Antimo tra i suoi membri. Ma ci) non ha nessun valore per stabilire 
la provenienza del dipinto, in Quanto quell' abate governo la Badia nel 1235-36. 
centocinquant'anni avanti che il trittico fosl'e eseguito. Vedi A. CANE

STRELLI, L'fibbazia di Sanl'finl/mo, • Siena monumentale", Anno V, 

fa«. Il, pago 18 e 28. 

16) BERENSON, "Art. in America" VI. 69. - VAN MARLE, op. cito 
Il, 524-'>43. 

17,: L. VENTURI .. Alte" 1914. 63; LANGTON DOUGLAS cd. 
Cavalca,elle III, 170, F. MASON PERKINS. " Ra ... d'arte .enese" XV, 63. 

(8) G. DE NICOLA in "Rassegna d'arte senese", XV, 7, 

(9) Assegnato a Luca dal PERKINS in " R .... gna d'arte" 1907, 142, 
alla .cuola dal VENTURI, Luca Signorelli, Firenze, G, e P. A lina,i s. d. 65. 
La tavola, oltre tUtlo, era ridotta a ovale irregolare, essendo stata ano· 

tondata malamente la parte inferiore. Il restauro l'ha ,icondotta alla sua pro6ablle 

forma plimitiva, quale la architellura del gruppo suggerisce. Nel I 482 il Siano-

relli ebbe la commissione di dipingere gli sportelli deIr armadio per la cU:ltodia 

dell ' .. Albero di Luci.nano" (G. MANCINI, "Rivista d'.rt,,,, Il, 187). 
L'e!\sere egli in relazione di lavori con Lucigoano in que!to tempo rotrebbe 

indirettamente confermare la datazione approssimativa che noi abbiamo latto 

dell'opera . 
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