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EDW ARD B. GARRISON 

ADDENDA AD INDICEM L 

E
RA COSA da prevedere che le ricerche in
traprese per la compilazione dell' Index 01 
Italian Romanesque Panel Painting avrebbero 

continuato a dar frutti anche dopo la consegna del 
manoscritto per la stampa. E difatti il nuovo materiale 
ha continuato - e continua ancora - ad affluire. Di 
questo materiale mi sento spinto a pubblicare la maggior 
parte, perchè sono sempre 
dell'opinione che, data la 
nostra grande ignoranza 
della pittura romanica in 
genere - e uso di queste 
parole con piena cognizio
ne di causa - ogni opera 
nuovamente messa in lu
ce, se bene attribuita e 
datata, può assumere una 
importanza considerevole 
per la storia, anche se 
sembri di poco valore per 
la critica. 

mente chiamato Il Maestro delle Due Madonne. La 
tavola di Londra si trova in uno stato di conserva
zione assai migliore di quel che io non credessi. Sol
tanto il malorion è stato materialmente alterato da 
ritocchi. L'altra tavola, poi, sebbene insudiciata e 
danneggiata qua e là, non ha subìto gravi deturpamenti, 
tranne nel viso dell'angelo posto a destra. Delle due 

opere, questa è indubbia
mente la più antica, e 
perciò la distingueremo 
d'ora in poi come la pri
ma Madonna. La tecnica 
meno sviluppata vi si ma
nifesta più che altrove nel 
viso del Bambino, ma an
che il viso della Madonna 
ne mostra traccia. Inoltre, 
gli angeli che accompa
gnano la seconda Madon
na, con le mani appoggia
te alla spalliera del trono, 
e la linea curva di questa, 
ci indicano, se mai, che si 
tratta di un'opera più tar
da dell'altra. 

Il Maestro delle 
Due Madonne. 
Una Madonna col Bambi
no in trono di scuola fio
rentina, di cui in passato 
non conoscevo l'ubicazio
ne, è stata recentemente 
ritrovata sul mercato di 
Londra, proveniente dalla 
collezione del Conte Va
lentino Zoubov a Parigi 
(fig. I). I) D'altra parte, 
mi è stata segnalata una 
Madonna col Bambino in 
trono facente parte di una 
altra collezione privata, 
che è palesemente della 
stessa mano della tavola 
di Londra (fig. 2).2) Si 
osservi solo la goffa gin e 
nel mettere l'ombra dalla 
parte illuminata del naso! 
L'autore delle due ope
re può essere provvisoria-

FIG. I - GIÀ PARIGI, PROPR. V. ZOUBOV - MAESTRO DELLE 

DUE MADONNE: MADONNA COL BAMBINO (c. 1285--95) 

Il pittore rivela in molte 
cose la sua derivazione sti
listica da Coppo di Mar
covai do, ovvero dal giova
ne Cimabue. Vale a dire 
che ci si mostra arrivato 
ad un grado di sviluppo 
simile a quello di altri 
fiorentini quali il Maestro 
della Maddalena, il Mae
stro di Bagnano, ed °i 
maestri delle Madonne di 
Remole, di W orcester e 
di Mosciano. 3) Con tutti 
questi pittori egli mostra 
dei legami spiccati. I rap
porti più stretti, però, li 
ha con il Maestro della 
Maddalena. La tecnica pit
torica della seconda Ma
donna, innanzi tutto nei 
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volti e nelle mani, ove il pesante impasto di color 
carne e le ombre rossi cee, messe con tanta perizia, non 
lasciano intravedere quasi nulla della preparazione in 
terra verde, fa pensare che il pittore abbia lavorato 
proprio nelle vicinanze di questo maestro, o che co
munque abbia sentito la sua influenza. I panneggi 
che coprono le ginocchia della Madonna, con il loro 
fortissimo contrasto di 
luci e di ombra, sono del
la stessa foggia di quelli 
della tavola del Maestro 
della Maddalena a Poppi, 4) 

e della tavola a S. Andrea 
di Mosciano. 5) 

M a anche il motivo del Bambino coricato in grembo 
alla Madonna e in atto di accarezzarle il collo od il 
viso, che si trova in ambedue le tavole, era molto diffuso 
a Firenze. Lo si trova infatti nelle tavole fiorentine 
seguenti: 

Worcester, Art Museum, Fiorentino (Garrison 317), 
1275-85; Montefioralle, S. Stefano, M .O di Bagnano 

(Garrison 191), 1275-85; 
Ca reggi, Conv. delle Obla
te, M.O di Bagnano (Gar
rison IO), 1280-90; Kan
sas City, Nelson Gallery, 
Seguace del M . ° della 
Maddalena (Garrison 252), 
1285-95; Castelfiorentino, 
S. Lorenzo, Fiorentino 
seneseggiante (Garrison 
632), 1285-95; Berlino, 
Kaiser Friedrich Mu
seum, n. I047, Cimabue
sco (Garrison 283) 1295-
1305; Orvieto, S. Maria 
del Carmine, Cimabue
sco (IGarrison 642), fine 
del Duecento. 7) 

Fra tutte queste tavole, 
la prima, cioè quella di 
Worcester, è di gran lun
ga la più vicina a quella 
del Maestro delle Due 
Madonne: il Bambino vi 
è quasi identico a quello 
della prima Madonna. 

Altri particolari - que
sti di carattere iconogra
fico - ci aiutano nel pre
cisare il posto occupato 
dal nostro nuovo maestro 
nell'evoluzione della pit
tura fiorentina. La posi
zione della seconda Ma
donna in contrapposto 
- cioè col torso girato 
in un senso, le gambe in 
un altro - sembra abbia 
le sue origini nella tavola 
fatta da Coppo per S. Ma
ria de' Servi ad Orvieto, 
che deve datarsi verso il 
1268. 6) Questo divenne 
poi un motivo preferito a 
Firenze, perchè lo si ri
trova, più o meno chia
ramente concepito e più 
o meno ben eseguito, in 
parecchie Madonne fio
rentine, la maggior parte 

FIG. 2 - FRANCIA, COLLEZIONE PRIVATA - MAESTRO DELLE 

DUE MADONNE: MADONNA COL BAMBINO (C. 1275-85) 

Questi rapporti con al
tre opere fiorentine ser
vono a datare il nostro 
nuovo maestro. Le rela
zioni tutte speciali fra la 

delle quali possono, in base anche ad altri partico
lari, ritenersi derivate dalla Madonna di Coppo e, 
per conseguenza, di epoca posteriore. Le più impor
tanti ne sono, in ordine cronologico approssimativo le 
seguenti: 

Italia, Collo privata, Maestro della Maddalena (Gar
rison 637), circa 1270; Firenze, Collo Acton, Maestro 
della Maddalena (Garrison 221), 1270-75; Montefio
ralle, S. Stefano, Maestro di Bagnano (Garrison 191), 
1275-85; Firenze, Eredi Volpi, Fiorentino (Garrison 
166), 1275-85; Firenze, Uffizi, n. 8342, Cimabue 
(Garrison 182) 1285-90; New Haven, Vale Uni
versity, Maestro di Varlungo (Garrison 192), 1285-90; 
Firenze, ColI. Acton, Maestro di Lastra (Garrison 
12), 1290-1300; Berlino, Kaiser-Friedrich-Museum, 
n. I042, Fiorentino romaneggiante (Garrison 412), 
1295-1305. 

prima Madonna e quella di Worcester ci indurrebbero 
a credere che le due tavole siano state dipinte all'incirca 
verso la stessa epoca, cioè fra il 1275 ed il 1285, mentre 
la seconda Madonna, che è, come abbiamo detto, più 
tarda, potrebbe esser collocata fra il 1285 ed il 1295. 

Il ricupero della Croce di Cortona, portato a termine 
contro tutte le previsioni con restauri quasi miracolosi 
(1949-50), ci permette di attribuire l'opera definiti
vamente ad un artista dell'ambiente senese (fig. 3)·8) 
Ma se si tratti di un pittore veramente senese o di un 
cortonese formatosi a Siena non possiamo sapere, e 
dovremo restare nell'incertezza fin a quando non avre
mo maggiori conoscenze circa una possibile scuola di 
pittura a Cortona nel Dugento. Il ricupero della Croce 
ci permette inoltre di attribuire l'opera allo stesso pit
tore della Croce di Palazzo Vecchio a Firenze (fig. 4). 9) 
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li. 

parti delle braccia e la mano destra. 
Rimangono inoltre, nella tavola che 
è all 'estremità destra della Croce, 
un piccolo viso e un piede, esigue 
vestigia di figure di angeli che ori
ginariamente dovevano esserci di
pinte. Ma nonostante le pietose 
condizioni in cui si trovano, questi 
brani di pittura ci permettono di 
attribuire con sicurezza l'opera alla 
scuola abruzzese del Dugento, e ci 
danno modo di notare in essa l'in
fluenza di Roma e di Spoleto, cioè di 
scoprirvi in atto elementi che richia
mano alle due fonti principali dello 
stile abruzzese di questo periodo. 

FIG. 3 - CORTONA, MUSEO CIVICO - MAESTRO DELLA CROCE DI CORTONA 
CROCIFISSO, PARTICOLARE (C. 1275-85) 

La sagoma della Croce ci forni
sce un indizio diretto di queste due 
fonti, poichè l'asse verticale assai 
prolungato e combinato ad aggetti 
laterali oltremodo raccorciati si col
lega senza equivoco a molte croci 
romane e spoletine, ed in parti-

Strettamente apparentate con le due Croci di cui 
parliamo sono quelle di Grosseto e del Palazzo delle Pie 
Disposizioni a Siena, un'altra a Volterra e altre due 
ancora a S. Gimignano. IO) Il nostro pittore, come i 
pittori di tutte queste Croci, mostra di aver preso molto 
dallo stile di Coppo di Marcovaldo del periodo I265-
I275 circa, o dalla prima maniera di Cimabue, degli 
anni fra il I270 ed il I275 circa. 
Ma mostra tuttavia una certa mor
bidezza e una certa finezza, insieme 
ad un delicato pathos, cosÌ come 
molti caratteri calligrafici (nei tratti 
dei visi, nei raggi d'oro dei panneg
gi, disposti alla maniera di Guido 
da Siena, nel tratteggiamento ner
vosissimo del perizoma, che è qua
si identico, tratto per tratto, nelle 
due Croci, nelle dimensioni delle 
aureole e nel disegno delle loro 
ornamentazioni), che ce lo mostra
no penetrato dallo spirito senese. 

colare alla Croce di Vallo di Nera, 
che si può datare alla fine del dodicesimo o ai primi 
del tredicesimo secolo. 12) Molti punti di contatto 
con la Croce di S. Clemente ha anche quella di 
S. Nicola delle Trèmiti, di fattura locale pugliese, ma 
di simile derivazione romano-spoletina. 13) Più rive
latrice ancora è la tecnica del pittore, caratteristica 
degli Abruzzi, in base alla quale si può escludere in 

Una Croce dipinta, salvata di re
cente dal limbo dell'oblio, si trova 
attualmente nel nuovo Museo Na
zionale a L'Aquila, dove è stata 
portata pochi anni fa dal museo 
dell'Abbazia di S. Clemente a Ca
sauria (figg. 5, 6). II) Del Crocifisso 
restano in discreto stato di conser
vazione soltanto il viso, il petto, 

FIG. 4 - FIRENZE, PALAZZO VECCHIO - MAESTRO DELLA CROCE DI CORTONA 
CROCIFISSO, PARTICOLARE (C. 1280-g0) 
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modo assoluto che, nonostante i suoi stretti rapporti 
con la pittura romana e spoletina, la Croce sia altro 
che opera abruzzese. Il colore delle carni è infatti 
dipinto direttamente sul gesso, senza preparazione di 
terra verde, mentre per rendere le mezze-ombre si usa 
una tinta di verde messa sopra il colore precedentemente 
applicato, imitando così in 
modo superficiale e mal
destro la normale tecnica 
biz;antineggiante usata dai 
pittori dei maggiori cen
tri italiani. Questo rozzo 
espediente lo troviamo 
usato anche in due Ma
donne abruzzesi, quella di 
S. Pio Fontecchio e quella 
di Sivignano, che sono 
attualmente anch'esse a 
L'Aquila, ed appartengo
no ambedue al terzo quar
to del Dugento. 14) 

(Bibl. Comunale, cod. L. 59), del dodicesimo secolo 
inoltrato. 15) La ritroviamo poi nelle Croci spoletine, 
in particolare in quella del cosidetto Alberto di Sozio, 
datata al II87, in quella di un suo discepolo, che si 
trova in una collezione privata italiana, databile al 
1200, e in quella del Victoria and Albert Museum di 

Londra, di epoca più o 
meno uguale. 16) Fra tut
te queste Croci, è questa 
ultima che rassomiglia di 
più alla nostra. 

Un altro particolare co
mune a queste Madonne 
ed alla Croce lo si ritrova 
nel modo stranissimo di 
rendere gli occhi: su una 
parte del bulbo, che nor
malmente è bianco, è mes
sa una tinta color verde. 
Oltre a ciò, un motivo che 
mostra i legami fra que
ste tre opere è dato dalle 
tracce nell'aureola della 
Croce, dalla parte sinistra, 
e, in basso, di un largo 
bordo decorativo molto 

FIG. 5 - L'AQUILA, MUSEO NAZIONALE 
ARTE ABRUZZESE, c. 1230-50: CROCIFISSO 

In secondo luogo, la 
maniera di tracciare le 
narici in forma rettango
lare ha un albero genea
logico del tutto simile. La 
si trova per la prima volta 
nella Bibbia provenien
te da Todi, attualmente 
alla Vaticana (Vat. lat. 
10405), della prima metà 
del secolo dodicesimo, 
nonchè in un Salterio a 
Mantova (Bibl. Comunale 
cod. C. III. 20), legato 
al gruppo dei manoscrit
ti romani e databile alla 
metà del secolo. Riap
pare nella Croce romana 
a Casape, dei primi del 
Dugento, e negli Apo
stoli degli affreschi che 
sono in una stanza die
tro l' al tare del Sacramen
to in fondo alla navata 

simile a quello che si trova nelle aureole delle due 
Madonne. 

Altri due particolari - questi di carattere calli
grafico - costituiscono degli indiz;i assolutamente 
sicuri delle influenze romane e spoletine. In primo 
luogo, la maniera speciale di delineare il petto per 
mezzo di un forte tratto più o meno orizzontale accom
pagnato da un altro tratto meno forte, che nello stesso 
tempo si incurva per formare i pettorali, partiva da 
Roma, spargendosi per Spoleto ed altre regioni sotto 
la influenza romana (ad es. a Troia, dove la si vede nel 
terzo Exultet), compresa Lucca. La vediamo per la 
prima volta nei manoscritti romani del secolo dodice
simo, per esempio nelle due Bibbie atlantiche della 
Biblioteca Vaticana, Barb. lat. 587, e Vat. lat. 12958, 
la prima databile all'incirca al 1097, la seconda ai primi 
del secolo seguente, e in una Bibbia simile a Perugia 

laterale di sinis tra della 
chiesa dei SS. Giovanni e Paolo a Roma, nei quali 
una volta era leggibile la data, ora scomparsa, del 
1255, e che in ogni modo sono da datare verso 
quell'epoca. 

Questo complesso di rapporti deve essere sufficiente 
ad assegnare la Croce agli Abruzzi. Serve, in più, come 
punto di partenza per la sua datazione. Ma bisogna 
tener conto di un fatto, ben noto agli studiosi locali 
e per loro assolutamente certo: che cioè gli Abruzzi 
rimanevano spesso in ritardo nello sviluppo pittorico 
rispetto ai grandi centri dell'ovest, di un periodo da 
25 a 100 anni. Non è infatti cosa rara trovarvi ancora 
diffusi motivi che altrove sono già in disuso da 100 

anni. Perciò è probabile che questa Croce non debba 
esser datata prima del quarto o quinto decennio del 
secolo decimoterzo, e potrebbe darsi che fosse anche 
un po' più tarda. 
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FIG. 6 L'AQUILA, MUSEO NAZIONALE ARTE ABRUZZESE, 1230-50: CROCIFISSO (PARTICOLARE) 

I) E. B. GARRISON, Italian Romanesque Panel Painting. An 
Illustrated Index, Florence, I949, n. 21. Le notizie contenute 
nell' Index, secondo le quali la tavola sarebbe stata in un certo 
periodo a New York, pare che siano sbagliate. Venne a Parigi 
dalla collezione Freiherr von Stumm di Honnef (Rheinland) . In 
precedenza doveva essere probabilmente stata di proprietà del 
dotto Becker dello stesso luogo. È ora passata in America. 

2) Altezza 0,75, larghezza 0,60. Tagliata da tutte le parti. 
3) GARRISON, nn. 29, 3I7, I9. 
4) GARRISON, n. 28. 
5) Se si tiene ben conto dei cambiamenti apportati dai restauri 

alle due opere, che hanno accentuato le differenze fra di esse, 
la Madonna di Mosciano può attribuirsi alla stessa mano della 
Madonna di Torino (GARRISON, n. 39). Deve datarsi alquanto 
più tardi di quel che io precedentemente non credessi, e cioè, 
con ogni probabilità, fra il 1290 ed il 1300. 

6) GARRISON, n. 25. 
7) Il fatto che io avessi dis tinto, fra le opere fiorentine di quel 

periodo, un gruppo di tavole che richiamano allo stile di Coppo 
o di Cimabue giovane, e nelle quali sono evidenti forti influenze 
Duccesche (GARRISON, op. cit., p. 30), permise alla Signora Coor
Achenbach di fare un importante passo in avanti nell'attribuire 
due di questo gruppo - la Madonna di Castelfiorentino e un'al
tra Madonna a Buonconvento (GARRISON, nn. 632, 337 A) -
allo stesso autore. Devo alla sua cortesia il permesso di accennare 
a queste sue conclusioni, nonostante che non siano state ancora 
pubblicate. Poichè il pittore è sicuramente fiorentino, sarebbe 
sbagliato dargli il nome senese di Buonconvento. Per questo 
preferisco chiamarlo il Maestro della Madonna di Castelfioren
tino, anche se con ciò si possa incorrere nel rischio di confonderlo 
con il già creato Maestro del Crocifisso di Castelfiorentino. 
Il suo stile è quello caratteristico dell'intero gruppo di pittori 
fiorentini seneseggianti. Quanto alla datazione, visto il cattivo 
stato di conservazione in cui si trova la tavola di Buoncon
vento, non è possibile fissare i rapporti cronologici fra le 
due Madonne. Le metterei tutte e due alla fine del deci
moterzo, od al principio del decimoquarto secolo. Il pittore più 
vicino al maestro è quello della Madonna di S. Remigio a 
Firenze (GARRISON n. II). 

8) GARRISON, n. 555. 
9) GARRISON, n. 561. 

lO) GARRISON, nn. 564, 583, 590, 490, 581. 
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II) Altezza 2,67, larghezza 1,96. 
12) GARRISON, n. 496. 
13) GARRISON, n. 492. 
14) GARRISON, nn. 212, 176. Ebbi la buona fortuna di poter 

rintracciare la seconda di queste Madonne, della quale in passato 
l'ubicazione era sconosciuta. Si trovava a Sivignano, presso Mon
tereale negli Abruzzi. Un prete del luogo, volendo venderla clan
destinamente negli anni fra il 1930 e il 1940, la fece fotografare 
e distribuì poi le fotografie a coloro che egli riteneva dei proba
bili acquirenti. La qual cosa sollevò a tal punto l'indignazione 
degli abitanti del luogo, i quali ritengono l'immagine miracolosa, 
che essi una notte la rubarono dalla Parrocchiale e la nascosero. 
Con l'aiuto di una preziosa indicazione fornitami dal dr. F. Zeri, 
della Soprintendenza delle Gallerie di Roma, il quale aveva sen
tito dire che la tavola doveva trovarsi nei pressi di Borbonna nel 
Lazio, mi riuscì nel 1949, dopo una serie di avventure degne di 
un romanzo poliziesco, di scoprirla nella soffitta di una casa di 
contadini a Sivignano. In seguito alle mie indicazioni sul nascon
diglio, la Soprintendenza dell'Aquila potè, con l'aiuto dei cara
binieri, recuperare la tavola e farla portare a Roma per restauro. 
Ora fa parte del Museo Nazionale de L'Aquila. Le informazioni 
incerte riportate nell'Index sono dovute al fatto che si era confusa 
con questa Madonna una falsificazione di essa, eseguita in base 
alle fotografie del 1930-40, e che nel 1949 era ancora sul mercato 
di Roma e di Venezia. 

15) Per ques ti manoscritti e per gli altri dello stesso gruppo 
che saranno ricordati in seguito, si veda P. TOEscA, Miniature 
romane dei secoli XI e XII, in Riv. R . 1st. Arch. e St. arte, 
voI. I, 1929, pp. 69-96. Le mie datazioni sono sostanzialmente 
uguali a quelle del Toesca. Spero di poter pubblicare fra poco 
altre notizie in proposito. 

16) GARRISON, n. 475. 
17) GARRISON, n. 466. 
19) Fotografie Anderson 1813, 1814. Vedasi anche P. GERMANO 

DI S. STANISLAO, Die jiingsten Entdeckungen in Hause der HH. 
Johann u. Paul auj dem Coelius, in R6mische Quartalschrijt, 1891, 
pp. 290 ff.i J. WILPERT, R6mische Mosaiken u. Malereien, ecc., 
voI. II, p. 649i voI. IV, Pl. 270 e SS .i R. VAN MARLE, Peinture 
romaine, 1921, pp. I78-79i ID. ,Development oj the Italian Schoois oj 
Painting, voI. I, I923, p. 423i P . TOEscA, I, 11 Medioevo, p. I033i 
F. HERMANIN, L'arte in Roma, ecc., 1945, p. 274i S. ORTOLANI, 
SS. Giovanni e Paolo, [I931l, p. 41. 




