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mantenimento della ridipintura, si ri
tenne opportuno richieder l'autorevole 
consiglio della Direzione dell' Istituto 
Centrale del Restauro: tanto più che 
desideravamo che tale Istituto, coi 
mezzi perfezionati di ricerca e di 
analisi di cui dispone, ci desse o 
meno conferma di quanto durante il 
corso dei lavori era andato emer
gendo a favore dell'autenticità, tante 
volte discussa, della firma e della data 
dell'insigne dipinto. 

La cuspide, col Redentore benedi
cente tra due angioli a mezzo busto, 
aveva la cornice e larghe zone del 
fondo oro ripassate a porporina: tali 
ritocchi, che si erano inverditi col 
tempo, sono stati asportati, come 
pure furono asportate delle ridipin
ture nella parte inferiore del manto 
del Cristo. Non si ritenne opportuno 
invece togliere i ridipinti dei volti de
gli angioli se non in quelle piccole 
zone nelle quali il colore originario 
non appariva raschiato: in una di 
queste riapparve, e fu rimesso in luce, 
un frammento di diadema, di color 
rosso vivo, sopra la fronte dell'angelo 
alla destra del Cristo. 

Tutto il complesso infine venne 
accuratamente riveduto: furono cam
pite con tinte locali ad acquarello le 
numerose punteggiature bianche (cor
rispondenti alle cadute di minuscoli 
frammenti di colore) che deturpa
vano la composizione, furono regi
strate con sottili velature pure ad 
acquerello alcune parti (come il pan
no bianco sottostante il bambino) 
alterate da un antico, incauto lavaggio 
e furono attenuate le tracce degli ovuli 

FIG. 6 - LA TESTA DELLA VERGINE DELLA MAESTÀ DI GUIDO DA SIENA 
(DOPO IL RESTAURO) 

di vetro che un tempo erano fissati ai margini dell'aureola 
della Vergine: ovuli che non si credette di ripristinare anche 
perchè il loro carattere dugentesco sarebbe risultato in 
contrasto con il volto della Vergine, rifatto nel secolo XIV. 

I restauri sopra descritti furono eseguiti fra il 1948 e 
il 1950, sotto la direzione del sottoscritto, con encomiabile 
zelo e perizia dai sigg. Italo Del Mas e Mustiola Meucci: 
e per tutto il periodo dei lavori qualunque persona - stu
dioso o restauratore che fosse - che ne facesse richiesta 
fu ammessa nel laboratorio e le fu data facoltà di infor
marsi esaurientemente sui procedimenti che venivano 
seguiti. E. CARLI 

LE ANALISI COMPIUTE 
DALL'ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO 

Il restauro e le ricognizioni radiografiche ad esso rela
tive condotte alla Madonna di Guido presso la Soprinten
denza di Siena, di cui dà notizia il dotto Carli, rimettevano 

in evidenza la necessità di esaurire le analisi sulla discussa 
iscrizione del suppedaneo (fig. 14), sempre male osservata 
e studiata anche a causa della grande altezza a cui si 
trovava appeso il dipinto. 

L 'intervento dell'Istituto Centrale del Restauro si limitò 
pertanto a compiere tre ricognizioni, rispetto alla firma, 
le quali furono esperite insieme al prof. Vermehren, col 
concorso dell'operatore fotografico Peleggi e del diri
gente dei Laboratori scientifici dell' Istituto del Restauro 
dotto Liberti. Nella prima ricognizione al microscopio si 
osservarono le seguenti particolarità nell'iscrizione: 

Il fondo in azzurro scuro non recava traccia di sovrap
posizioni o stratificazioni di sorta e in un sol punto si di
mostrava danneggiato, alle lettere GUID del nome di Guido, 
dove cioè la disgiunzione delle assi della tavola aveva fatto 
cadere il colore. In quel punto, probabilmente nel restauro 
anteriore al 1705, erano state ridipinte le quattro lettere, 
e di tale ridipintura resta ancora traccia, mentre nelle due 
lettere finali autentiche D e o si conserva ancora una densa 
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patina scura. Una volta riconosciuto che il fondo dell 'iscri
zione in nessun punto si mostrava ridipinto, si esamina
rono alcuni scarsi residui biancastri che in qualche luogo 
sembrano di lettere frammentarie o di una decorazione 
poi interrotta. Questi avanzi risultarono particolarmente: 
dopo la lettera E della preposizione DE antecedente a SENIS; 

sull'asta trasversale della T e dopo la lettera T del DEPINXIT; 

dopo la lettera M del millesimo. Oltre a questi avanzi, di 
cui alcuni potevaJ.1ç> interpretarsi, ma con forzatura evi
dente, quali frammenti di lettere, in alcuni punti del bor
do superiore del suppedaneo compariva un leggero li
stello bianco. Infine fra la sigla del nome di Cristo e la 
parona lenis due strane forme ornamentali che non pos
sono ritenersi nè segni di abbreviazione nè comunque per
tinenti a lettere alfabetiche. Particolarita comune ai fram
menti più evidenti, una screpolatura leggermente diversa 
da quella delle lettere della iscrizione. A questo punto, 
l'indagine microscopica toglieva tuttavia qualsiasi dub
bio sul fatto che i predetti avanzi potessero essere attri
buiti ad una primitiva iscrizione cancellata : e cioè risul
tava in modo indubbio che proprio l'avanzo più simile ad 
un frammento di lettera, quello visibile presso alla let
tera M del millesimo, passa sopra al piccolo o soprascritto. 
Ossia il frammento medesimo è posteriore all'iscrizione 
e non può in alcun modo ritenersi un avanzo di una pre
sunta scritta precedente. In secondo luogo i segni orna
mentali fra la sigla del Cristo e il lenis si rivelano dipinti 
in parte sul fondo rosso della veste, e il rosso della veste 
si soprammette al fondo azzurro dell'iscrizione. Ma a 
documentare che non si tratta di una giunta successiva 
sta il fatto che sul secondo dei detti segni passa l'oro di 
una delle striature della veste, indubbiamente autenti
cissimo. Si deve dunque ritenere che in un primo mo
mento la decorazione del listello del suppedaneo era stata 
(I saggiata 11 con un bordo ornamentale, in seguito abban
donato. Circa poi il frammento attiguo alla M del mille
simo potrebbe ritenersi, qualora vi si potesse riconoscere 
l'avanzo dell'unica lettera possibile ossia di una M, che 
in un secondo momento il pittore avesse voluto fare assu
mere anche alla M la posizione obliqua, e che poi, essen
dosi accorto che non rientrava nello spazio a disposizione, 
avesse desistito. Poichè sicuramente la maggiore gros
sezza dell'asta verticale impedisce di configurare l'avanzo 
stesso come l'avanzo di un'altra c, che del resto, qualora 
vi fosse stata, potrebbe solo designare, nell'interpolazione, 
la data della ridipintura duccesca. Ma è indubbio che 
l'asta così spessa non potè mai appartenere, neanche nel 
T recento, alla grafia di una c. D 'altronde anche l'inizio 
della curva, in alto, è così poco calligrafica, con quel secco 
angolo (al centro del piccolo o) da far seriamente dubitare 
che abbia mai appartenuto ad una lettera sia pure aggiun
ta. Data l'importanza del frammento non si è voluto di
strarne una parte sia pur minima per l'analisi chimica, ma 
tutto fa pensare che debba trattarsi di uno schizzo di gesso 
e colla, fatto forse quando la cornice fu di nuovo messa 
ad oro, o anteriormente, nelle varie mano missioni del di
pinto: come certamente un casuale schizzo era la virgoletta 
sulla T del DEPINXIT che ha servito per l'analisi chimica. 

Le risultanze dell'osservazione microscopica erano dun
que le seguenti: 

FIG. 7 - LA MANO DESTRA DELLA MADONNA 
A RESTAURO INIZIATO (sono riapparse le punte delle dita 
originarie, mentre sussiste ancora la mano ridipinta) 

il fondo azzurro dell'iscrizione, in nessun punto, sia 
in superficie che ai bordi delle piccole lacune, dimostrava 
sovrapposizioni o ridipinture; 

le lettere dell'iscrizione e della data presentano tutte 
le medesime caratteristiche, identico spessore del colore, 
identiche screpolature; 

le sovrapposizioni del rosso del manto all'azzurro 
devono far concludere che o il manto non è autentico o 
che l'azzurro è del tutto coevo al manto stesso. Ma, oltre 
ai caratteri stilistici dugenteschi, assolutamente indubita
bili, che il manto presenta, con le striature d 'oro incon
fondibili di tecnica e di screpolatura, si notano delle ri
prese aggiunte, forse già nel Trecento, con colore più 
granuloso e scuro, nelle circonvoluzioni da cui il colore 
doveva essersi squamato. 

D 'altronde l'esame delle parti del quadro ridipinte nel 
Trecento dimostrano che dove queste si attaccano alla 
pittura più antica, non solo si era operata un'abrasione 
della medesima pittura sottostante, con la sostituzione di 
una nuova ammanitura, ma che i bordi della parte abrasa 
neppure erano stati talora resecati con tutta accuratezza, 

FIG. 8 - LA MANO DESTRA DELLA MADONNA 
DOPO LA SCOPERTURA 

(sussiste ancora la punta dell 'indice della mano ridipinta) 
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FIG. 9 - MANO SINISTRA DELLA VERGINE 

E BRACCIO DEL BAMBINO, COI PRIMI SAGGI DI PULITURA 

così verso la scollatura della Vergine, dimostrandosi nel 
modo più netto lo stacco fra la pittura del Trecento e 
quella del D uecento, e ciò anche sul velo, dove l'abrasione 
non era del tutto avvenuta, e un più alto bordo deve 
essere stato dipinto sul velo dugentesco. Questo più 
alto bordo, poi in parte rimosso e ridipinto ad olio, era 
stato tentato per ottenere un ingrandimento della testa, 
che si era fatta sconfinare sulla granitura del nimbo, sia 
a destra che a sinistra, allorchè probabilmente si erano 
anche tolte le grosse pietre ovoidali intorno al nimbo. Pro
babilmente questa seconda alterazione del velo dovette 
risalire non già al Trecento, ma a1l'intervento da cui ri
sultò abraso e ridipinto il trono, di cui solo la parte di 
destra è in discreto stato e restituisce infatti la tipica co
struzione di un trono dugentesco, mentre nella parte di 
sinistra solo scarsissimi frammenti sono rimasti e, nel re
stauro attuale, isolati minutamente e esattamente nel con
testo. Questa pittura del trono, eseguita sul vecchio trono 
abraso ma senza sostituzione di imprimitura, si distacca 
perciò anche nella tecnica dal rifacimento trecentesco, e 
si ravvicina invece al tentato rifacimento del velo. Data la 
tecnica, a tempera, dovrebbero ancora riferirsi non oltre 
il secolo XVI. 

In relazione alle precedenti osservazioni si decideva di 
procedere alle seguenti ricerche sussidiarie: 

I) ricognizione fotografica agli infrarossi dell'iscrizione 
(figg. 15-16), per vedere se, eventualmente, risultassero 
impronte di lettere perdute o grattate; ricognizione eseguita 
dal sig. Peleggi sotto la guida del prof. Vermehren. Indi 
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FIG. IO - MANO SINISTRA DELLA VERGINE 

E BRACCIO DEL BAMBINO DOPO IL RESTAURO 

alla presenza del prof. Vermehren e del sig. Dal Mas 
venivano prelevati, nei punti segnati sulla fotografia, 
campioni minimi (fig. 17), per le seguenti analisi; 

2) analisi chimica del colore usato per le lettere e 
del colore usato nel bordino e nei due segni ornamentali 
delsuppedaneo; 

3) analisi chimica di un punto a rilievo dell'impri
mitura del manto; 

4) analisi chimica e stratigrafica dell'azzurro del 
fondo dell'iscrizione. 

In conseguenza di queste analisi, che si riportano in fine, 
risultava che tanto il bianco delle lettere che quello del 
bordino era composto di gesso, non diversamente dal 
gesso dell'imprimitura; risultava inoltre che l 'azzurro era 
lapislazzulo, in un aggregato che si conservava uniforme 
in tutto spessore, che non dà alcuna stratificazione. 

Infine nelle fotografie agli infrarossi si poteva osservare 
più chiaramente solo l'impronta dell'apice, caduto già 
in antico, dall' A del verbo agere [angere]. 

Si doveva pertanto concludere rettamente che l'iscri
zione è coeva a tutto il complesso della pittura dugentesca 
e che non vi è un solo indizio che possa giustificare la 
supposizione del rifacimento; anzi dall'analisi chimica 
dei due bianchi, che risultavano di identica composizio
ne, (seppure con glutine forse diverso ma che la pic
colezza del campione prelevato ha impedito di identifi
care) si rende ancor più verosimile la contemporaneità 
fra la progettata decorazione e l'iscrizione, non potendosi 
ammettere che a distanza di tempo e da pittori diversi 
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FIG. I I - SISTEMAZIONE DEI FRAMMENTI DI PITTURA 
ORIGINARIA SULLA PARTE SINISTRA DEL TRONO NELLA MAEST À 

potesse essere usato come bianco proprio il gesso, invece 
di quelli altri bianchi in uso ancora nel Trecento. 

Rispetto infine alla ricognizione radiografica delle figure 
del timpano, che dà risultati così simili a quella del Dossale 
n. 5 della Pinacoteca, è da osservarsi in primo luogo che 
la tecnica non subisce nell'area senese variazioni notevoli 
fino a tutto il Trecento, se si eccettuano gli accorgimenti 
introdotti da Simone Martini nella resa dei broccati d'oro. 
In secondo luogo, ammesso che tanto il timpano che le 
aliae, dei cui gangheri non resta traccia alcuna sulla ta
vola, dovettero essere aggiunti nella seconda metà del 
Duecento, si stabilisce un avvicinamento cronologico molto 
stretto fra la cuspide della Madonna e il Dossale n. 5, 
ancorchè la qualità di quest'ultimo risulti assai più bassa. 

Il fatto che il vetusto, ma ancora integro e robustissimo 
tavolo ne su cui è dipinta la Maestà non rechi tracce dei 
poderosi gangheri che avrebbero dovuto sostenere degli 
sportelli di quella fatta, fa pensare che le aliae non fossero 
mai state attaccate al dipinto, ma lo chiudessero in uno 
speciale arcosolio, in cui fosse stata riposta la Maestà nel 
primitivo San Domenico, a somiglianza di quegli spor
telli pur essi della Scuola di Guido, con gli episodi del 

FIG. 12 - RICUPERO DEI FRAMMENTI DI PITTURA ORIGINARIA 
SUL LATO SINISTRO IN BASSO DEL TRONO DELLA MADONNA 

Beato Andrea Gallerani, che, nella medesima chiesa di 
San Domenico, chiudevano la grata della nicchia in cui 
venivano custodite le ossa del Beato. 

Alla luce delle precedenti considerazioni si deve quindi 
concludere che solo la pittura contenuta nella parte ret
tangolare del dipinto è da ritenersi del 1221, e per le parti 
non manomesse: sicchè, riguardo alle teste, non sono da 
considerarsi che quelle dei sei angeli adoranti al di sopra 
dell'arco trilobo. Con ciò naturalmente non si esclude che 
possa essere stato richiesto lo stesso Guido di compiere le 
aggiunte del timpano e degli sportelli, come accadde un 
secolo dopo per la Maestà di Simone Martini, in cui Si
mone stesso dovette rimettere le mani. Ma questa seconda 
suggestione è destinata a rimanere una vaga ipotesi. 

Per le parti più antiche della Madonna, il pittore Guido, 
che non sembra aver disposto di esemplari bizantini di 
alta qualità, si colloca fra il Berlighieri e la Scuola romano
laziale della fine del secolo XII e dei primi del secolo XIII, 
soprattutto vicino al filone a cui possono riferirsi i dipinti 
dei SS. Cosma e Damiano, rimanendo tuttavia astretto a 
caratteri assai provinciali. Lungi dal costituire quel bah n
brecher che voleva vedere in lui il Wichkoff giunge solo a 
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FIG. I3 - RICUPERO DELLE TRACCE DEL TRONO ORIGINARIO 
SUL LATO DESTRO DELLA MAESTÀ 

creare una modesta insula pittorica toscana, che ebbe un 
influsso ridotto e passeggero solo su Coppo di Marcovaldo 
all'atto della sua forzata dimora senese. 

Il Ne voi, nè io siamo Toscani; e quale premura, 
wltane quella del vero, dobbiamo avere nel dire che 
i Sanesi ebbero prima de' Fiorentini una scuola di 
pittura? " Padre Guglielmo Della Valle, lettera al 
sig. Cav. D'A gincourt, Venezia I75:2. 

STORIA DELLA QUESTIONE 

La ribalda questione senese, sebbene sorta assai pre
sto, affiorò tardi alle stampe. Il Vasari non aveva fatto 
alcun cenno nè di Guido da Siena nè della Madonna del 
I 22 I nè di pittori senesi comunque anteriori a Duccio. 
Neppure il Baldinucci credè di dovere colmare la lacuna, 
per quanto fosse ben cognito, come lo redarguì il Della 
Valle, del testo inedito del Mancini, da lui citato in vari 
altri luoghi. Fu dunque l'Ugurgieri, con le sue Pompe sa
nesi, ad aprire la questione, citando sia alcuni nomi di pit
tori senesi, noti per documenti e anteriori al Trecento, 
quale Diotisalvi, pittore al I256, sia la Madonna firmata 
e datata da Guido nel I22I, sia una Madonna che stava 
in casa Palmieri e che recava nientemeno la data del II90. 

Concludeva perciò, contro al Vasari, che "in Siena la 
pittura era avanti Cimabue". In questi termini disgra
ziati, di faida di comune, veniva dunque impostata la 
questione, ma a causa della precedente faida vasariana. 
Inevitabile fu che, così posta, continuasse: ma il seguito 
della vicenda dimostra tuttavia che i più acerrimi soste
nitori dell'autenticità della data I22I sono proprio stati 
studiosi non senesi, per lo più neppure italiani. Chi in
fatti, dal breve accenno deU'Ugurgieri, sviluppò la que
stione in tutti i suoi particolari fu il Padre Della Valle, 
certo su suggerimento dell 'erudito senese Uberto Benvo
glienti, il collaboratore e amico del Muratori, ma con una 
convinzione e una decisione di argomenti tutta sua pro
pria. Si era così al I752, e il D 'Agincourt e il Montfaucon 
accettavano la tesi del Della Valle, che rinfocolava l'an
tagonismo tra Siena e Firenze. Ma se questa è la storia 
più antica, fatta a stampa, della questione, bisognava pre
mettere che vi erano state testimonianze più vetuste e 
rimaste manoscritte. Quando infatti il Milanesi, alla metà 
dell'ottocento, credè di poter rovesciare la questione, 
nel fare l'elenco delle fonti più antiche relative alla Ma
donna di Guido, ritenne opportuno di non risalire oltre 
il Tizio che, ai primi del cinquecento, aveva dato esplicita 
e precisa notizia della Madonna allora in San Domenico. 
Rifiutò perchè interpolata la menzione della cronaca detta 
del Bisdomini. Vedremo in altro luogo quale valore debba 
darsi all'interpolazione, certamente anteriore al Tizio; 
comunque, al passo fondamentale del Tizio, va subito ac
codata la citazione del Mancini, che lo Strzygowski af
frettatamente non rilevò per quanto già esumata dal Della 
Valle, e quella della Guida del I62 5. Terminandosi con que
sta la lista delle citazioni provenienti da fonti manoscritte, 
seguono gli autori già ricordati, il Montfaucon, L'Etruria 
pittrice, il D 'Agincourt, il Lanzi, Eméric David, il Rosini, 
il Rumohr, il Cavalcaselle, il Riepenhausen. 

Con tutto ciò la questione era rimasta nei termini posti 
dal Padre Della Valle, quando il Milanesi nel I859 con lo 
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FIG. 14 - L'ISCRIZIONE DEL SUPPEDANEO (fotografia alla luce normale) 

scritto Della vera età di Guido pittore senese, pur avendo 
nel primo commento al Vasari aderito alla tesi dell'auten
ticità della data 1221, ritornava sui suoi passi e basandosi 
su tre argomentazioni fondamentali, veniva a concludere 
che la data famosa doveva leggersi 1281. Le tre argo
mentazioni si riferivano: alla mancanza di notizie circa 
un Guido pittore nella prima metà del Duecento, all'in
congruenza paleografica della iscrizione, dato che i suoi 
caratteri gotici sarebbero stati impossibili prima della 
seconda metà del Duecento, alla certezza che si aveva di 
un pittore Guido di Graziano, fiorito nella seconda metà 
del Duecento e documentato fra il 1278 e il 1302. 

A questo punto cadono a proposito due osservazioni: 
la prima riguarda il mancato riconoscimento che la fac
cia della Madonna e del Bambino erano stati ridipinti 
nella bottega di Duccio; la seconda, che nessuno, posterior
mente al Padre Della Valle, si prese la pena di controllare 
da vicino l'iscrizione pur così dibattuta. Se infatti ci si 
fosse accorti della ridipintura trecentesca, tutta la mera
viglia e l'incredulità che nel Settecento si provò a credere 
dei primi del Duecento quella pittura, sarebbero cadute. 
Se ugualmente si fosse esaminata l'iscrizione da vicino, 
nessuno avrebbe potuto sostenere che era ridipinta. Co
munque la terza caratteristica della polemica annosa sta 
nel fatto della ignoranza di tutto lo svolgimento della que
stione da parte di chi ne ha avuto a trattare,sicchè,ad esem
pio, il riconoscimento della ridipintura trecentesca che era 
già nel Cavalcaselle (1886) manca allo Strzygowsky (ed è 
grave fallo) si ritrovava nel Wichkoff come per la prima volta 
nel 1889 e ripreso dal Thode nel 1890, ma ignorato dalla 
critica successiva che ne dà il merito al Venturi, che ne ri
faceva la scoperta nel 1907, a più di venti anni di distanza. 

Riprendendo ordinatamente le fila, allo scritto del Mila
nesi, ristampato nel 1873, il primo a fare prudente eco fu 
appunto il Cavalcaselle, e poco dopo lo Strzygowsky che, 
poggiandosi sull'autorità del Milanesi, si sbrigò della que
stione con la corrività che gli fu propria: onde non s'accorse 
della ridipintura trecentesca e pretese di trarre una conclu-

sione dal fatto che il Mancini non citò la data del quadro. E 
viceversa, per consolidare l'artista, giunse a creargli un casato 
Fiori; su che fu ripreso perfino dal Della Valle. Ma del resto, 
anche se non l'avesse ricordato, nessun argomento poteva 
trarsene contro l'autenticità della data perchè questa era 
accertata quasi un secolo prima da una fonte quale il Tizio. 

Allo Strzygowsky rispose il Wichkoff, l'anno dopo, 
con una piccola monografia Uòer die Zeit der Guido von 
Siena (1889) con cui si controbbattevano tutte le argo
mentazioni del Milanesi, da quella paleografica, che più 
tremore induceva, a quella stilistica. Certo errò il Wich
koff a voler fare di Cimabue una specie di creato di Guido, 
e certamente sopravvalutò quest'ultimo, ma ben altro 
valore aveva la sua critica e la sua indagine rispetto alle 
affermazioni buttate là dallo Strzygowsky. Al quale rispose 
anche il Thode, che completava le osservazioni del Wich
koff sulle ridipinture, portava nuovi argomenti paleogra
fici a rincalzo, convalidava la piena attendibilità della data 
1221. Con ciò i due massimi medioevalisti del tempo ave
vano parlato e la questione ristagnò per qualche anno. 
Nel 1895 il Lisini, essendosi riesumato il Dossale n. 6 ora 
alla Pinacoteca di Siena e già a Colle d'Elsa con la famosa 
parziale ripetizione della firma e con la data per disteso 1270, 

riprende la questione e riallacciandosi al Milanesi pro
pone la data 1270 anche per la Madonna di Guido. Lì 
per lì non vi furono nuovi strascichi, anzi il Langton 
Douglas, il migliore conoscitore della pittura senese 
di quel tempo, annotando il Cavalcaselle (1903) si schie
rava decisamente dal lato del Wichkoff. 

Ma ecco nel 1906 il Davidsohn, il massimo storico di 
Firenze, entra in lizza, e sulla base di un'unica osserva
zione nuova - ma inesatta, e che nessuno si accorse che 
era inesatta - veniva a suggerire che la iscrizione fa
mosa fosse stata ridipinta perchè nella Madonna di Guido 
si avrebbe agere penis invece di angere penis come si legge 
nel Dossale. La mancanza dell'apice starebbe a dimostrare 
che il ridipintore non sapeva esattamente quello che scri
veva, e se conosceva ancora il verbo latino agere non sapeva 

FIG. 15 - UNA PARTE DELL'ISCRIZIONE DELLA MAESTÀ DI GUIDO FOTOGRAFATA AGLI INFRAROSSI (Quem Christus lenis] 
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più quello divenuto raro di angere. Questa osservazione 
si basava sulla trascrizione costante dell'iscrizione, in cui 
si era letto agere, mentre l'apice dell'abbreviazione era 
semplicemente caduto, come vien detto a suo luogo. 

Il Davidsohn che pure era uno storico, e avrebbe dovuto 
sincerarsi dello stato reale dell'iscrizione, non solo non lo 
fece, ma basò tutto il suo castello su questa sola presun
zione, appunto perchè riconosceva, contrariamente al
l'asserto del Milanesi, che non ci si poteva fondare inec
cepibilmente sulla forma delle lettere per stabilire una data. 
Per lui argomento di forza era invece quello relativo alla 
mancanza di notizie circa un Guido pittore nella prima 
metà del Duecento, mentre c'è abbondanza di Guidi pit
tori nella seconda metà del secolo, sicchè, pur senza 
che proponesse nulla di nuovo, poichè il tentativo di iden
tificazione era già stato avanzato dal Della Valle e contro
battuto dal Lanzi, finiva per riproporre l'identificazione 
di Guido con quel Guidone, noto dal 1278 al 1302 con
cludendo press'a poco così: Non restano che due possi
bilità: o ci sono due Guidi, uno con un quadro e senza 
notizie e uno con le notizie e senza quadro, oppure i due 
sono uno solo che, intorno al 1281, dipinse la Maestà di 
San Gregorio. Il ragionamento però era soltanto sedu
cente, perchè, come si è detto e come si è saputo dal set
tecento in poi, di Guidi pittori se ne può contare, fra il 
1250 e il 1320 almeno sei, donde il dilemma ha più Guidi 
che corna. E dovette subito accorgersene lo stesso David
sohn, perchè un anno dopo, nel 1907, ritornava sull'ar
gomento per proporre !'identificazione di Guido non più 
col Guidone, ma con Guido Cinatti che giunse fino al 1321, 

onde la data del dipinto famoso poteva essere non già 1281 

ma addirittura 1321. Con che la tesi si distruggeva di per 
se. Ma a darle il colpo finale già era intervenuto un paleo
grafo insigne quale lo Zdekauer che nel 1906 brevemente 
e brillantemente ribatte le illazioni del Davidsohn, e in 
particolare quella relativa al verbo agere. Notò infatti lo 
Zdekauer che quei versi leonini non potevano attribuirsi 

FIG. 16 - LA DATA DELLA MAESTÀ DI GUIDO 
FOTOGRAFATA AGLI INFRAROSSI 

angioina, il numero degli atti scritti, specialmente privati, 
aumenta a dismisura, e soltanto da allora in poi sono con
servati meglio e con maggior ordine. Infine circa l'ar
gomento paleografico dichiarava esplicitamente che in 
nessun modo i caratteri paleografici dell'iscrizione basta
vano per escludere l'attendibilità della data 1221. 

Le conclusioni dello Zdekauer rimasero per lo più igno
rate, anche da Adolfo Venturi che si riattaccava al Mila
nesi. Ma doveva spettare al Weigelt nel 19II di riesami
nare tutta la questione e di impostarla più saldamente 
anche dai punti di vista stilisti co e iconografico. Lo stu
dioso si dichiarò allora per l'autenticità della data 1221. 

al pittore come voleva il Davidsohn, 
ma ripetevano una formula nota in 
tutta la Toscana, come dimostra ad 
esempio l'iscrizione di S. Salvatore a 
Pistoia del 1270 Salvator lenis nullis 
veli angere penis. Quindi nulla di 
strano poteva vedersi nel fatto che il 
pittore, riscrivendo una frase fatta -
per dir così - si fosse dimenticato di 
un apice: perchè neppure lo Zdekauer 
potè controllare che dell'apice sussi
steva chiara la traccia. In secondo 
luogo controbatteva l'argomento del 
Milanesi, ripreso dal Davidsohn, circa 
la mancanza di notizie documentarie 
su un Guido pittore della prima metà 
del '200. Notava lo Zdekauer, profon
do conoscitore degli archivi senese, 
che vi è una grande sproporzione ri
spetto alle fonti archivistiche, in Sie
na, fra la prima e la seconda metà del 
Duecento. Solo verso la metà del Due
cento, e precisamente con !'invasione 

FIG. 17 - I SEI PUNTI DOVE FURONO FATTI I PRELEVAMENTI PER LE ANALISI 
DEI COLORI DELLA MAESTÀ 
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Nè poco dopo il De Nicola esprimeva avviso diverso, 
notando che 1/ non c'è differenza nella maiuscola gotica 
lungo il Dugento", e rigettando come assurda l'iden
tificazione del Davidsohn con Guido Cinatti e con la 
datazione 1321. In seguito (1927) va segnalato che il Toe
sca accettò egualmente la data 1221 e attestò che la fa
mosa iscrizione, che si vagheggiava ridipinta, in realtà, 
si palesava integra e chiara; e sì che riguardo al trono, pur 
così palesemente anacronistico, inclinava a crederlo au
tentico, per quanto il -Thode particolarmente e in seguito 
il Venturi lo avessero già riconosciuto come rifatto. 

Nel 1928 veniva pubblicato intanto lo studio del Wei
gelt sulla Madonna materna, che riprendendo dal punto 
di vista iconografico, per il raro motivo del velo bianco, 
l'esame della Madonna di Guido, metteva in evidenza 
un singolare filone iconografico che compare nei dipinti 
senesi del Duecento o in quelli non senesi che in qualche 
modo si trovano in rapporto con Siena. 

Qualche anno dopo noi potemmo ricollegare sicura
mente la data del 1262 al frammento di Maestà n. 16 della 
Pinacoteca di Siena. Una tale data veniva a confermare 
quella del 1260 alla Madonna del Voto, nonchè il fatto 
che, intorno alla metà del Duecento, già una scuola senese 
era ancor più fossilizzata che in formazione. 

A questo punto avvenne una nuova perturbazione in 
seno all'annosa e ormai stagnante disputa: il tentativo di 
ricostruzione delle aliae o sportelli della Madonna di Gui
do. La notizia che la Madonna di Guido avesse posse
duto degli sportelli era nella fonte più antica, nel Tizio, 
e solo il Cavalcaselle l'aveva annotato. In seguito la no
tizia fu dimenticata. AI tempo del Tizio (c. 1528), gli spor
telli erano staccati e si vedevano appesi alle pareti della 
medesima Chiesa di San Domenico, ma un po' più in sù 
nella navata rispetto al dipinto della Madonna. Per l'esat
tezza occorre dire che il Tizio non aveva indicato se le 
aliae fossero o no figurate: ma la presunzione che si trat
tasse di sportelli dipinti è quasi ovvia. Altrimenti non 
n'era giustificata la conservazione in chiesa dopo che già 
si trovavano messi fuori uso. 

La ricomposizione del Weigelt si partiva oltre che dalla 
notizia del Tizio, dalla provenienza dei pannelli, da lui riu
niti, dalla Badia Ardenga, provenienza che si trovava tanto 
in quelli della Pinacoteca di Siena, che negli altri apparte
nuti alla Collezione Ramboux. Per conto nostro aderimmo 
alla ricostruzione, portando anzi la testimonianza della 
visita pastorale di Mons. Bossio alla Badia Ardenga (1575) 

in cui si dava presente sull'altar maggiore della Badia una 
Icona dipinta su tavola con Storie della Passione. 

Infine chiedemmo una ricognizione radiografica delle 
teste e della data della Madonna di Guido. 

La difficoltà di accedere alla ricostruzione del Weigelt 
derivava soprattutto dagli elementi iconografici tardivi 
inclusi nei pannelli che componevano le aliae. Donde le 
oscillazioni dei successivi studiosi, nell'ammettere o no 
i pannelli come frammenti dei perduti sportelli: tanto che 
il Weigelt stesso preferl rinunciare alla data 1221. 

Da parte del Bacci invece, che pur non dubitò mai della 
autenticità della data 1221 per la Madonna di Guido, in un 
primo momento venne negata la derivazione dei pannelli 
guideschi dali' Icona citata dal Bossio. Ma in un secondo 

FIG. 18 - CRISTALLI DI SOLFATO DI CALCIO, 
OTTENUTI DAI PRELEVAMENTI l -4 (cfr. fig· 17) 

momento, avendo ricollegato i pannelli al cosiddetto Mae
stro del B. Andrea Gallerani, accedeva all'ipotesi che potes
sero in realtà provenire dalle aliae, riconosceva esplicita
mente la giustezza delle nostre deduzioni che le aliae fossero 
da identificarsi con l'Icona vista dal Bossio alla Badia Ar
denga e che soltanto le medesime aliae dovessero conside
rarsi, come noi avevamo già suggerito, un'aggiunta poste
riore al dipinto di Guido. Ipotesi che con tanta maggior forza 
riproponiamo ora, aderendo anche alla recente suggestione 
del Garrison, che il timpano stesso fosse stato aggiunto in 
seguito e, come supponiamo, nello stesso tempo delle aliae. 

Col Garrison e col Longhi che, senza nessun nuovo 
argomento, hanno rifiutato la data 1221, si esauriscono i 
precedenti polemici della secolare questione anteriormente 
all 'attuale restauro. C. BRANDI 

FIG. 19 - AGGLOMERATO DI LAPISLAZZULI 
FOTOGRAFATO DAL PRELEVAMENTO 5 (cfr. fig. 17) 
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FIG. 20 - AGGLOMERATO DI LAPISLAZZULI 
FOTOGRAFATO DAL PRELEVAMENTO 6 (cfr. fig· 17) 
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Esposto delle analisi: 

Campione n. 
Campione n. 
Campione n. 

I : Preleva mento dal bozzoletto nell'imprimitura della veste. 
2: Preleva mento del bordino bianco del suppedaneo. 
3: Preleva mento del bianco di uno degli ornati bianchi al 

capoverso dell'isCl'izione. 
Campione n. 4: Preleva mento del piccolo frammento bianco del T del 

"me pinxit". (Fig . 17). 
Osservazione preliminare microscopica : Detti campioni nn. I, 2, 3, 4 sono 

stati osservati prima al microscopio (da 100 ingrandimenti in poi) e presentano 
ugualmente Questa conformazione: conglomerato di particelle bianco-avorio 
translucide prismatiche preminenti su tutte le altre, con interposizione di 
Qualche cristallo tondeggiante azzurro e di laminette trasparenti, lucide, giallo 
ambrate, che spesso assumono aspetto filamentoso. 

Analisi microchimica: I campioni si sciolgono Quasi completamente in 
acido nitrico diluito, con effervescenza: presenza anione carbonico dei carbonati 
(CO/') . Gli azzurri vengono disgregati con produzione di vapori dall'odore 
di uova putride (lapislazzuli'?); i gialli restano, assumendo un colore giallo 
più bruno (forse colle animali?). Filtrando e trattando il residuo giallo-bruno 
con soda caustica a caldo, le particelle assumono un tono rossiccio carico. Se 
ci fos sero state delle resine avrebbero dovuto saponificarsi colla soda caustica; 
perciò è confermata, dalla precedente reazione con acido nitrico più soda 
(reazione xantoproteica), la presenza di sostanze albuminoidi (colle animali). 

Una goccia del saluto nitrico precedente viene portata con torcino di amian
to sulla fiamma del becco Bunsen; i vapori osservati con lo spettrofotometro 
D'Arsonval contengono le righe rosse caratteristiche dell'elemento calcio. 

La riconferma del calcio si ottiene portando il saluto nitrico a secco e 
trattandolo con acido acetico, più una goccia di una soluzione di solfato 
sodico al 0,1 % 1 coprendo con campanella di vetro e lasciando cristallizzare. 
Al microscopio si notano cristalli caratteristici di solfato di calcio, in aghi 
sottili riuniti spesso a ciuffi, che indicano la presenza del catione calcio (Ca") 
e che sono stati fotografati a 190 ingrandimenti (fig. 18) . 

Pertanto si desume: 
anione carbonico (CO,") + catione calcio (Ca") = carbonato di calcio 

(Ca CO, ) = creta bianca o bianco S. Giovi'nni o bianco di Spagna ecc. 
Per l'analis i completa dell'azzurro, si rimanda agli altri campioni (nn. 5,6) 

che lo contengono in maggior copia. 
Campioni nn. 5, 6: Preleva menti sul fondo azzurro a sinistra della punta 

della scarpa. Visti al microscopio (100 ingrandimenti in poi), risultano iden
tici in composizione ai precedenti, con più abbondanza di cristalli azzurri 
prismatici tondeggianti. 

Isolando detti cristalli e trattandoli con idrossido di sodio a caldo, essi 
restano inalterati. Per azione dell'acido cloridrico, a caldo, essi si 
decolorano, con residuo di silice, alluminio e sodi o, e con svolgimento di 
vapori dal caratteristico odore di uova putride (= idrogeno solforato), i 
quaH anneriscono una cartina imbevuta di acetato di piombo, per forma
zione di solfuro di piombo. 

Il colore è lapislazzuli (miscela di silicati alcalini e di alluminio con solfuri 
alcalini). La riconferma dell'alluminio si ha evaporando a secco la soluzione 
cloridrica e trattando il residuo con bisolfato potassico. Dopo il riposo sono 
stati osservati grossi cristalli trasparenti di allume potassico (solfato di allu
minio e potassio) a riconferma dell'alluminio contenuto nel lapislazzuli. Si 
allega la fotografia dei detti cristalli (fig. 21). 

S. LIBERTI 

Nota: I) Le microfotografie, (figg. 19-20) furono eseguite su campioni 
diversi, ma con identico agglomerato: ingrandimento = 60 diametri per 
fotografare un campo più vasto, con inclusione di Quante più particelle fos se 
possibile. È stata adoperata una camera microfotografica Koristka, montata 
su pinacoscopio Leitz. Illuminando per riflessione con proiettore Leitz 
Il Monia" (5 volt, 6 ampere)i lastre ortocromatiche formato 9 x 12. 

2) Le fotografie (figg. 18 e 21) per il riconoscimento del catione calcio 
(solfato di calcio cristallizzato) e quelle per il riconoscimento del catione 
alluminio (solfato di alluminio e potassio cristallizzato) sono state ottenute 
con microscopio Galileo Universale, modello Z C, con lastreortocro matiche 
formato 13 X 18. Gli ingrandimenti ottenuti sono: 190 per il solfato di 
calcio e 234 per il solfato di alluminio e potassio. 




