
EDWARD B. GARRISON 

ADDENDA AD INDICEM III 

I) La Madonna romana di Sonnino. - Nell'anno 1947, 
sull' indicazione fornita da una immaginetta di "ma
donnina" colorata scoperta a Roma, sulla quale era 
riprodotta una ' Madonna col Bambino ' in trono di 
iconografia probabilmente antica che si sarebbe trovata 
a Sonnino, partimmo in viaggio verso il sud. Seguendo 
una strada ripida ed interminabilmente tortuosa, arri
vammo finalmente al piccolo paese posato in alto sui 
monti Ausoni. La Madonna si trovava difatti nella 
chiesa di S. Michele. Ed era evidentemente di epoca 
remota. Ma nascosta come era, tranne i visi, dietro 
lamine q:argento, si sottraeva allo studio. Il sacrestano 
non osava toccarla. Chiamato il sindaco e riunita la pia 
compagnia custode, si dibatteva per una lunga ora del 
tardo pomeriggio se si dovesse toglierla dall'altare per 
mostrarcela. Alla fine, la grazia ci fu negata. Fui dun
que costretto a pubblicarla in base alla immaginetta, 
tutt'altro che chiara (Garrison 36). Ma parecchi anni 
più tardi, la tavola fu portata a Roma per restauro 
(fig. I) . I) 

Si è ora in grado di togliere il punto interrogativo 
dalla mia attribuzione a scuola romana: l'ubicazione, 
le aureole oltre misura grandi, ed il pallio d 'oro dalle 
ombre di un colore solo e senza lumi, ci portano a 
credere che la tavola sia oriunda della regione. Però 
risulta difficilissimo metterla in 'stretta relazione con 
altre opere romane, le quali per la maggior parte dimo
strano più marcata plasticità e tipologie più bizanti
neggianti. E si collega ancor meno con opere della 
Campania, nella maggioranza delle quali la plasticità 
è esagerata e le tipologie sono ancora più bizantine. 
Un tratto netto e limpido, un quasi linearismo, dai 
quali viene temperata la plasticità dei drappeggi, e 
una schematizzazione che porta i visi all 'orlo della 
caricatura, distinguono questa Madonna di Sonnino 
da tutte codeste. Soltanto nello stile dei panni si 
può trovare una qualche somiglianza con un'altra 
tavola della regione, e cioè la Maria Regina nella 
chiesa di S. Maria in Monte Dominico a Marcellina 
(Garrison 17). 2) Ma lo stato poco soddisfacente di 
questa rende difficile il giudizio del grado di paren
tela. Pare che neanche a questa la nostra tavola stia 
molto vicina. 

lo avevo datato la Madonna di Sonnino al tardo due
cento o al primo trecento. La sua pulitura permette di 
precisare che fu fatta con molta probabilità negli ultimi 
anni del duecento. 

2) Una Madonna romana in S. Cosimato di Roma. -
Negli anni 1950-5 I, l'Istituto Centrale del Restauro 
a Roma puliva, fissava e pubblicava una ' Madonna col 
Bambino ' a mezza figura appartenente al Monastero 
di S. Cosimato in Roma, sito ai piedi del Gianicolo 
(fig. 2) .3) Aveva già accennato alla Madonna Giulio 
Mancini nel suo" Viaggio per Roma", scritto verso 
il 1626, ma d'allora in poi rimase inosservata dagli sto
rici dell'arte. 4) I restauratori la ritennero un'opera ano
nima della fine del duecento, e se intendiamo per " ano
nimo " un pittore locale, l'attribuzione è giusta. Si può 
solamente, per aiutare la comprensione della tavola, 
insistere sulle sue strette relazioni colle due opere cono
sciute del Maestro di Via Lata, e innanzi tutto colla 
sua' Madonna' nella chiesa di S. Maria al Foro Traia
no, che datai 1300-1310 (Garrison II5), ma anche in 
minor grado - almeno in quanto agli elementi mera
mente decorativi - coll'altra più vecchia in S. Maria 
in Via Lata, che datai 1290-13°0 (Garrison 146). 5) 

Nella nuova tavola, come in quella del Foro Traiano, 
le aureole sono quasi certamente delle aggiunte poste
riori. Può darsi, difatti, che la nuova Madonna sia 
dallo stesso Maestro di Via Lata, quantunque il dimo
strarlo appaia difficile per l'abrasione di certe sue sche
matizzazioni. Ad ogni modo, deve essere contempora
nea con le due opere anteriormente conosciute. E sic
come sembra essere di transizione fra l'una .e l'altra, 
la datazione più plausibile è fra il 1295 ed il 1305. 

3) Il Crocefisso di Fucecchio. - Nel 1951, riconobbi 
come frammento di Crocefisso una piccola tavola nel 
Museo Etrusco di Cortona, e in base a descrizioni 
e disegni fatti dal Tempesti alla fine del settecento di 
parti di un Crocefisso sconosciuto, compreso qhel fram
mento, tentai una ricostruzione ipotetica dell' intero 
Crocefisso, che sembrava perduto. 6) Poi, in base a con
fronti dettagliatissimi con altre opere, affermai l'icono
grafia combinare elementi lucchesi con altri fiorentini e 
pisani, e lo stile vacillare fra il fiorentino ed il pisano, 
concludendo che si trattava di opera provinciale toscana 
del 1260 incirca, o di qualche anno più tardi. Nell'anno 
seguente, la Signora Coor, in base a un disegno dell' in
tero Crocefisso fatto dal tedesco Ramboux nella prima 
metà del decimonono secolo, a me sfuggito, fu in grado 
di riconoscere il Crocefisso stesso, fino allora nascosto 
nei magazzini della Galleria Nazionale in Pisa - fatto 
ammirevole - , e in conseguenza di dare una relazione 
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FIG. l - SONNINO, S. MICHELE - SCUOLA ROMANA 
FINE DEL SECOLO XIII : MADONNA 

più precisa e completa delle vicende di vita del Cro
cefisso e, naturalmente, di precisare la nostra cono
scenza dei suoi caratteri fisici.7) Dimostrò che la cimasa 

non conteneva, come l'avevo supposto io, la Madonna 
fra due angeli ma soltanto il cartello, che un ' Diniego 
di Pietro' in due parti si trovava sull'asta inferiore, 
e che la data, I238, faceva parte da una iscrizione del 
settecento ivi stesso. Ma astenendosi da una discus
sione approfondita prima che il Crocefisso non venga 
pulito e restaurato, si restrinse alle mere afferma
zioni che il Crocefisso è pisano e che la data, I238, è 
bene la sua. 

Le divergenze d'opinione fra la Signora Coor e me 
potranno ovviarsi solo dopo la pulitura. Si può sperare 
che allora la Signora Coor appoggerà le sue afferma
zioni; per ora, non vedo nessuna ragione per cambiare 
la mia idea che si tratti di un'opera provinciale fatta 
sotto l'influenza di più centri. Si può dire, inoltre, che 
il solo fatto della cimasa dimostrata giuntesca invece 
di berlinghieresca non basta per fissare l'opera a Pisa; 
che i ' Dinieghi ' del genere, in due parti, quantunque 
conosciuti a Pisa, erano di gran lunga più d'uso a Lucca 
ed a Firenze, e che un'iscrizione del settecento non 
può essere accettata senz'altro per datare un'opera del 
duecento. A proposito delle iscrizioni così posteriori, 
basta ricordare i numerosi casi di lettura sbagliata: 
si pensi per esempio alle diverse letture della data che 
si trovava sul 'Crocefisso ' di Simeone e Machilone 
una volta ad Ancona ma poi, a quanto pare, perduto, 
tutte quasi certamente erronee. 8) Si pensi anche al 
fatto che nel caso del' Crocefisso ' di Fucecchio, c'è 
ancora la possibilità che un vecchio Crocefisso di 
alta venerazione, forse del I238, sia stato ridipinto o 
addirittura rimpiazzato verso il I260 o un po' più 
tardi, e che l'iscrizione appartenente al vecchio Cro
cefisso sia stata lasciata inalterata, oppure copiata senza 
cambiamento sul nuovo. 

4) Una Madonna fiorentina a Manchester, N . H. -
Una' Madonna col Bambino ' in trono, alquanto pro
vinciale ma nondimeno abbastanza piacevole, che fu 
una volta nella Collezione Chalandon a Parigi e Lione, 
passò nel I954 da un'antiquario di Nuova York alla 
Currier Gallery of Art a Manchester nel Nuovo Hamp
shire (fig. 3).9) Nell'anno seguente, la tavola fu pub
blicata dalla Signora Coor in un Supplemento al Bol
lettino della Galleria. I O) La Signora Coor accennò 
con ragione alle sue affinità generali colle opere del 
Maestro della Maddalena e di Meliore, e alle sue affi
nità più particolari colle opere di un allievo o seguace di 
questo, il cosiddetto Maestro di Bagnano, e specie colla 
sua Madonna a Montefioralle (Garrison 19I). Si può 
precisare, mi pare, che il viso del nuovo Bambino ras
somiglia più che ad altro al viso del Bambino in 
una tavola del Maestro -della Maddalena di ubicazione 
sconosciuta (Garrison I77) . Questa Madonna datai 
fra il I270 ed il I275. Le opere fin qui conosciute 
di Meliore le credo tutte fatte fra il I270 ed il I280. 
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Quelle del Maestro di Bagnano sono 
da collocare fra il Ì275 ed il 1290, 
e la Madonna di Montefiorallt; 
credo fra il 1275 ed il 1285 circa. 
La Signora Coor sembra conside
rare tutte queste datazioni troppo 
tarde, poichè finisce col datare la 
nuova Madonna fra il 1270 ed il 
1275. lo invece direi che non può 
essere fatta prima della Madonna 
di Montefioralle - o di un'altra 
Madonna simile di data approssi
mativamente uguale - e che ben
chè si possa per conseguenza forse 
datarla nello stesso decennio, cioè 
fra il 1275 ed il 1285, bisogna spe
cificare che è un po' più tarda di 
quella di Montefioralle. 

5) Un Trittico del Gruppo Adria
tico a Messina. - Un trittico molto 
annerito, il n. 638 della Galleria Na
zionale in Messina, fu pulito e re
staurato a Roma, e fu pubblicato 
nel 1953 dall'Istituto Centrale del 
Restauro (fig. 4). II) Si può ora 
aggiungerlo definitivamente ad un 
piccolo gruppo di opere composto 
~a tre Madonne a mezza figura -
la prima di ubicazione sconosciuta 
(Garrison 65), le altre a Londra 
ed a Pisa (Garrison 92, 106) - e 
da un dittico a Roma, nel quale 
appaiono, fra altro, ancora una Ma
donna a mezza figura (ala sini
stra) e una Crocefissione (ala destra) 
(Garrison 247). Questo gruppo lo 
chiamai adriatico, gruppo C, e lo 
credetti probabilmente veneziano, 

FIG. 2 - ROMA, S. COSIMATO - MADONNA ROMANA (FORSE DEL MAESTRO 
DI VIA LATA) c. 1295-13°5 

dipinto dal 1325 circa a tutto il secondo quarto del 
secolo. La tavola di Pisa è di stile un po' diverso 
dalle altre tavole. Ma le quattro Madonne - quelle 
di Messina, Roma, Londra e di ubicazione scono
sciuta -- sono iconograficamente quasi identiche, e le 
quattro tavole intere sono stilisticamente molto vicine 
l'una a l'altra, fino ai più minuziosi particolari di 
ortografia pittorica. Certamente furono dipinte nella 
stessa bottega, e molto probabilmente dallo stesso 
mestierante. Lo stile della cornice del trittico ci porta 
un nuovo elemento per stabilire che la bottega si tro
vava piuttosto nel Veneto che altrove, sulle coste 
adriatiche o in Sicilia. 

Il dittico di Roma è di qualità superiore alle altre 
tre tavole. Il trittico di Messina, al contrario, rivela 
una certa secchezza, una certa stanchezza, soprattutto 

nelle vesti del Bambino. È dunque senza dubbio l'ope
ra più tarda del gruppo. Comunque, non si può datarlo 
al di là della metà del secolo decimoquarto. 

6) Una Madonna toscana a Colonia. - Nel 1953 il 
prof. Roberto Oertel pubblicò una' Madonna col Bam
bino' in trono fino allora sconosciuta, senza dubbio la 
parte centrale di un tabernacolo, la quale è d'alta im
portanza tanto storica quanto estetica (fig. 5). 12) Forse 
mai una nuova scoperta ha ricevuto illustrazione più 
efficiente, discussione più esauriente; non si può altro 
che ammirare la meticolosità con cui il prof. Oertel 
l'ha trattata. La maggior parte delle sue osservazioni 
descrittive sono accettabili. Si sente, però, come la stessa 
stringatezza, la quasi matematica rigidità del suo ra
gionamento l'abbia in qualche caso condotto a delle 
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conclusioni che sono, per lo meno, discutibili. lo, infatti, 
attribuisco e dato la Madonna alquanto diversamente. 
Ma per discutere tutti i suoi argomenti e per presentare 
i miei con pari ampiezza, ci vorrebbe una disquisizione 
ancora più lunga della sua. Per conseguenza, debbo 
chiedere indulgenza per la maniera sommaria con la 
quale saranno in seguito trattati certi punti. 

Quantunque il prof. Oertel si renda conto del fatto 
che la nuova Madonna dimostra relazioni colle Ma
donne tanto lucchesi quanto fiorentine, conclude, dopo 
una minuziosa disamina degli elementi decorativi, 
iconografici e stilistici, che la Madonna è lucchese e 
che fu dipinta tra il 1250 ed il 1260; benchè il titolo 
del suo articolo e le didascalie delle sue illustrazioni 
la chiamino " toscana " del 1260 circa, il testo del suo 
studio ne circoscrive poi l'attribuzione e sembra anti
ciparne un poco la datazione, riportandola al decennio 
1250 - 1260. 

Anch'io credo che nella Madonna siano elementi 
lucchesi e fiorentini. E mentre ammetto la possibilità 
di mano lucchese nell 'opera, credo che la giusta spiega
zione del complesso tutto particolare di caratteri osser
vabili nella tavola rimane da trovare. Credo in più che 
non sia possibile che la Madonna fosse fatta prima del 
decennio 1270-80 e che molto più probabilmente fu 
fatta fra il 1275 ed il 1285. 

Queste divergenze d'opinioni mi pare che si spie
ghino in gran parte con una divergenza fondamentale 
di concetto della storia della pittura. Appartengo io alla 
scuola di storiografia che chiamerò qui " the saltation 
school", cioè che crede allo sviluppo storico discon
tinuo, mentre il prof. Oertel appartiene, a quanto pare, 
alla scuola opposta che crede allo sviluppo continuo, 
e che si potrebbe chiamare "transition school ". lo 
credo che lo sviluppo sia determinato da pochi pittori 
di gran pregio e dalle loro formule stilistiche ed ico
nografiche, e credo che un'opera eclettica sia per forza 
eseguita dopo tutte le formule più illustri colle quali è 
specificamente apparentata. Tutta la struttura di data
zioni del mio Index è basata su tale teoria. Il prof. Oertel, 
al contrario, mentre parla dell' influenza e del perdurare 
delle grandi formule, dimostra nondimeno attraverso 
tutta la sua esposizione di credere che un'opera eclet
tica e di valore inferiore possa considerarsi come transi
zione tra un capolavoro più antico ed uno più re
cente. 13) 

Il ragionamento del prof. Oertel, tale io l'intendo, 
sarebbe il seguente. Dopo un riassunto alquanto affret
tato dello sviluppo della pittura in Toscana - che in 
parecchi punti mi pare discutibile - afferma che verso 
il 1260, nella personalità di Coppo di Marcovaldo, Fi
renze si era spinta oltre quello che si vede espresso in 
questa tavola (p. 14), e che la tavola, difatti, dimostra 
quello che in Toscana si poteva compiere accanto a, ed 
indipendentemente da Coppo. Lui crede che la tavola 

sia più strettamente legata alle opere del Maestro della 
Maddaleh a (p . 16). Ma sorprende che proceda nondi
meno a fare i maggiori confronti non con le Madonne 
di questo maestro ma con quelle di Coppo, e che non 
tragga dai confronti colle Madonne del primo nessuna 
conclusione spettante alla data della nuova tavola. 
Conclude col dire che i precedenti della nuova tavola, 
come i suoi paralleli, si trovano a Lucca, mentre lo 
sviluppo susseguente è da ricercare a Firenze, e che 
la nuova Madonna sarebbe da situare a qualche punto 
su una linea immaginaria tracciata da un momento più 
antico in Lucca ad un momento più tardo in Firenze. 
D 'allora in poi, il compito del suo discorso consiste 
nel collocare la Madonna su questa linea di riferi
mento. 

Parecchie considerazioni, e forse più che altro i molti 
elementi della nuova Madonna che ricorrono in una 
Madonna lucchese, il n. 433 degli Uffizi, inducono il 
prof. Oertel a cercare la soluzione del problema della 
derivazione iconografica in un presupposto archetipo 
lucchese di Hodegitria in trono (a sua volta basata, in 
quanto alla parte bassa, su altro modello lucchese im
maginato, una Nikopeia del Berlinghiero), dal quale 
deriverebbero, secondo lui, tutti i vari tipi toscani di 
Hodegitria in trono, comprese la nuova Madonna, le 
Madonne di Coppo, del Maestro della Maddalena, e di 
altri fiorentini tardi. Tale supposizione, e l'applicazione 
del suo metodo "transitionalist", lo dispensano dal 
vedere qualsiasi fiorentinismo nella nuova Madonna; 
nella sua analisi finale, non fa accenno a qualsiasi in
fluenza fiorentina (pp. 35-36) . Gli permettono, difatti, 
di vedere tutte le rassomiglianze fra la nuova Madonna 
e le Madonne fiorentine, comprese quelle di Coppo, 
non come fiorentinismi ma come preparativi lucchesi 
al fiorentino, cioè di prendere la nuova Madonna tut
t'intera per formula lucchese di transizione a codeste 
Madonne fiorentine. E gli permettono così di datarla 
prima delle due Madonne conosciute di Coppo, quella 
di Siena, datata 1261 , e quella di Orvieto, un po' più 
tarda - io la datai 1265-70, l'Oertella data 1275 circa 
(p. Ig). 

Un importante appoggio per una tale datazione antica 
è l 'abbigliamento della Madonna, il quale presenta l'il
logicità di combinare uno scialle bianco con il maforion 
ed è per questo creduto appartenere ad una fase fra il 
tipo logico col maforion solo, da una parte, ed il tipo, 
anche logico, che combina lo scialle col mantello, dal
l'altra parte. Quest'ultimo è detto una soluzione trovata 
verso il 1260 da Coppo e da Guido da Siena, mentre 
il tipo della nuova tavola apparterrebbe ad un corto pe
riodo che li precedette. 

A parer mio, il prof. Oertel a due titoli è caduto 
in errore metodologico. 

In primo luogo, legare al principio del suo lavoro 
l'idea di antichità con Lucca e quella di seriorità con 
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Firenze per formare, per così dire, 
una sola linea di riferimento dal
l'una all'altra fu, io credo, una pre
messa limitativa del campo, artifi
ciale ed illecita, che faceva di tutta 
la sua esposizione susseguente una 
petizione di principio in quanto alla 
patria e alla data della tavola. Si li
mitava così alle due possibilità: 
Lucca-antichità e Firenze-seriorità. 
Ma ce,tamente ce ne sono per forza 
di logica quattro: Lucca-antichità, 
Lucca-seriorità, Firenze-antichità e 
Firenze-seriorità. E benchè sono 
d'accordo con lui che si possa per 
mezzo di osservazioni facili eliminare 
la terza possibilità, ritengo, contraria
mente a quello che ritiene l'Oertel, 
che la, seconda possibilità non può 
essere così facilmente eliminata. E 
l'errore in cui è incorso l'Oertel è di 
aver scartato senza giustificazione la 
consid,erazione che la tavola può esser 
lucchese e allo stesso tempo tarda. 

In secondo luogo stabilire, come 
stabilì il prof. Oertel, tre fasi succes
sive discretamente limitate e mutual
mente esclusive nello sviluppo delle 
vesti della Madonna, assumere co
me assunse lui che i tre tipi osser
vati facevano parti di un movimento 
conscio, continuo, e per così dire 
di sforzo comune, da una soluzione 
vecchia verso una nuova, affermare 
come affermò lui che la Madonna 
appartiene ad una ben definita fase 
di transizione collocabile fra il I250 

ed il I260 circa, mi pare un'artifi
ciosa, anzi falsa, intellettualizzazione 
della storia (pp. I6-22). Che queste 
fasi formassero una sequenza logica 
è innegabile. Ma questo non vuoI 
dire che formavano in realtà una 
sequenza cronologica. Che possiamo, 
osservando gli esempi superstitI, 
forse fissare un terminus post quem 
approssimativo per l'invenzione di 
una data formula, è vero. Ma la 
formula una voltil inventata pote
va continuare ad essere ripetuta ed 
adattata da pittori secondari, poco 
aggiornati, per lungo tempo dopo 

FIG. 3 - MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE (U.S.A.), CURRIER GALLERY 

MADONNA FIORENTINA, 1275-85 

il suo scarto da parte di pittori più dotati. Provare 
a fissare , dunque, un terminus ante quem per la com
binazione illogica di scialle con maforion, come fece 

il prof. Oertel, era a priori un tentativo destinato 
a fallire. Il fatto che verso il 1260 una nuova, plU 
logica formula si affermava con Coppo e Guido non 
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può comunque venire considerato come indicazione 
della scadenza della formula più vecchia. Non esiste, 
a parer mio, nessuna ragione per vedere nelle vesti 
della nuova Madonna un esempio di formula consape
volmente sviluppata verso una nuova soluzione. Penso 
viceversa che il primo pittore che la impiegò, fosse il 
pittore della nuova tavola od altro, abbia semplicemente 
prelevato gli elementi disparati da diversi modelli, 
con poca comprensione e senza qualsiasi consapevo
lezza teleologica, e che abbia potuto farlo molto 
dopo il 1260, cioè dopo la comparsa delle Madonne 
di Coppo. 14) 

lo, dunque, respingo decisamente la limitazione arti
ficiale del campo effettuata dal prof. Oertel insieme 
colla sua rigida schematizzazione dello sviluppo dei 
tipi di abbigliamento della Madonna, e, seguendo il mio 
metodo sopra accennato, affermo che può darsi che 
la nuova tavola sia lucchese (vedi oltre), ma che tutte 
le sue rassomiglianze colle Madonne di Coppo, e con 
altre Madonne fiorentine, sono definitivamente fioren
tinismi, segni d'influenza fiorentina e copp'esca, ed 
insisto nel dire che non solo la nuova Madonna per 
forza seguiva le due Madonne di Coppo ma anche che 
un elemento c'è che la lega piuttosto con Madonne 
ancora posteriori, elemento rimasto inosservato dal 
prof. Oertel. 

È doveroso a questo punto dire qualcosa rispetto alla 
supposizione fatta dal prof. Oertel di un modello luc
chese perduto di Hodegitria in trono, quantupque ap
profondire la questione ci porterebbe troppo lontano. 
Non si può negare la possibilità che esistesse un tal 
modello e che fosse forse conosciuto tanto da Coppo e 
dai fiorentini più tardi quanto dal pittore della nuova 
tavola. Ma tale interpolazione, che fu indispensabile 
al ragionamento del prof. Oertel, non ha grande im
portanza per il nostro. Moltissimi degli elementi osser
vabili nelle Madonne della seconda metà del secolo, 
fiorentine, ed anche lucchesi, compresa la nuova Ma
donna, si spiegano ottimamente per mezzo delle Ma
donne superstiti dì Coppo e di Cimabue, ed altri si 
spiegherebbero interpolando altri modelli di questi 
maestri ora perduti, senza dunque ricorrere ad arche
tipi lucchesi. Ma resistenza di tali modelli perduti, che 
siano lucchesi o fiorentini, è sempre molto problematica. 
Nella discussione che segue si presupporranno tali mo
delli perduti per pochissimi elementi. D'altra parte, 
però, insisterò sul fatto che il gran numero stesso di 
elementi nella nuova Madonna identici ad elementi 
nelle due Madonne superstiti di Coppo rendono pro
babilissimo che questo maestro, piuttosto che qualsiasi 
ipotetico archetipo lucchese, ne sia stato la fonte. E lo 
stesso si può dire per questi elementi quando ricor
rono nella Madonna n. 433 degli Uffizi e In quella di 
Cozzile, le quali difatti datai in base alla persuasione 
che dipendano in gran parte da Coppo. 

In quanto all'attribuzione, si dica quanto segue. 
Non c'è da ridire sul riconoscimento fatto dal prof. 
Oertel delle affinità che reca la nuova Madonna colla 
Madonna n . 433 degli Uffizi, la quale è addirittur.a luc
chese, 15) e colla Madonna di Cozzile, la quale è sotto 
forte influenza lucchese. 16) Queste affinità forse dimo
strano il carattere lucchese di certi elementi comuni alle 
tre Madonne, fra i quali può citarsi - quantunque ri
masta inosservata dal prof. Oertel- l'iconografia degli 
angeli a mezza figura (presi dalla Crocefissione). 17) 

Però, altri fra quegli elementi può anche darsi che siano 
presi da modelli fiorentini. Soprattutto bisogna pog
giare sul fatto che gli elementi decisamente fiorentini 
che distinguono la nuova Madonna dalle altre due Ma
donne sono numerosi e significativi. 

Il prof. Oertel accennò ad un elemento decorativo 
che può molto probabilmente accettarsi come luc
chese, cioè il disegno dipinto sullo stretto frontone 
della nuova tavola. 18) E accennò alla somiglianza fra 
il motivo dipinto sulla parte smussata della cornice 
della tavola e quello sulla cornice della tavola Uffizi 
433, che pure deve essere lucchese. Si potrebbe aggiun
gere, come indizio lucchese, la forma complessiva e la 
struttura del tabernacolo del quale la tavola formava la 
parte centrale - l'Oertel parla soltanto del fatto che 
fosse un tabernacolo (p. 23) - nonchè la maniera 
lucchese di applicare i colori nel mantello della Ma
donna, e la maniera ed i colori lucchesi nella tunica del 
Bambino. Ma, quello che è ancora più significativo, il 
prof. Oertel ha bene riconosciuto le strettissime affi
nità stilistiche fra il viso della nuova Madonna ed i 
visi sul Crocefisso tutto lucchese pervenuto da S. Don
nino di Lucca, ora al Palazzo Venezia a Rom<j., che 
datai 1260-70 (Garrison 508). E, credo, sono ptòprio 
le rassomiglianze di calligrafia fra questi visi la più 
forte ragione per affermare che la Madonna è lucchese 
invece che fiorentina sotto influenza lucchese. L'Oertel 
conclude in base a certe dIvergenze che la Madonna non 
è affatto dello stesso pittore del Crocefisso. Ma sug
gerisce che possa essere uscita dalla stessa bottega luc
chese, e che le divergenze sarebbero bene spiegate se 
il disegno fu del maestro, l'esecuzione di aiuti. Così, 
vede nella Madonna un'opera quasi prettamente luc
chese, prodotta da bottega lucchese. 

Il mio diverso metodo di studio, già spiegato, mi 
conduce ad una opinione diversa. Qualora gli elementi 
lucchesi bastino forse per giudicare ,la tavola lucchese 
(vedi più oltre), tutti gli altri elementi sono, mi pare, 
fiorentini, presi tranne pochissimi da Coppo. Molti 
elementi sono palesemente similissimi agli elementi 
nelle tavole di Coppo; e lo stesso prof. Oertel insistette 
su questo fatto rispetto a certuni fra essi, concludendo, 
però, che non significa altro che una approssimativa 
contemporaneità. Ma mentre taluni, è vero, possono tro
varsi anche altrove - a Lucca, a Firenze, oppure in 
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più lontano luogo - e mentre l'uno o l'altro potrebbe 
essere venuto da altrove, la ripetizione di tanti di essi 
insieme nella nuova tavola rende Coppo la fonte di 
gran lunga la più probabile. 19) 

Gli elementi che sembrano provengano dalla Ma
donna di Coppo a Siena, del 1261, sono i seguenti. 

Le aureole della Madonna e del Bambino sono molto 
simili, come l'ha notato il prof. Oertel (p. 21), alle 
aureole della tavola di Siena. Queste aureole sono di
verse da quelle lucchesi o senesi. 20) Ricorrono sol
tanto sull'asse Pisa-Firenze, e soltanto dopo Coppo, 
trovando i,l loro maggiore sviluppo a Pisa. Si veda il 
dossale di Meliore del 1271 (Garrison 417), le Madonne 
del Maestro della Maddalena fra il 1270 ed il 1280 
(Garrison, 6, 368, 637, ecc.), il dossale di S. Verano 
del 1270-80 (Garrison 407), e le due Madonne di Ra
niero di Ugolino, ambedue del 1285-90 circa (Garrison 
392, 636). L'aureola della nuova Madonna presenta 
la più stretta somiglianza con quella della prima 
Madonna di Raniero. 

I motivi decorativi che "crescono" dal trasversale 
del dossale del trono, nella nuova tavola, si ritrovano, 
come pure l'ha notato l'Oertel, nella tavola di Siena. 
Riappaiono anche nel n. 433 degli Uffizi. Il prof. Oertel 
li chiamò palmette. Nell'ultima tavola citata invece 
sono palesemente da intendere come i nodi per mezzo 
dei quali viene attaccato al trasversale il parato di broc
cato, E benchè nella tavola di Coppo sembrino delle 
palmette, anche lì corrispondono coi punti d'attacco del 
parato. Nella nuova tavola, quantunque prendano la 
forma di nodi, come nel n. 433, la loro funzione viene 

oscurata dall'aggiunta di motivi staccati fra i cappi. 
Tutto ciò può significare che il pittore lucchese della 
tavola degli Uffizi li comprese meglio dello stesso Coppo, 
ma non si può trarre da tale dettaglio una conclusione 
in merito alle date relative delle tavole. E l'affermazione 
dell'Oertel che la versione dipinta di Coppo sarebbe 
naturalmente più tarda di quella incisa nell'oro della 
nuova tavola è mera fantasia. 

La parte bassa del trono composta principalmente 
di grandi foglie d'acanto, disegnate a tratti generosi, 
messe fra liste strutturali orizzontali, è della stessa fami
glia della parte bassa del trono di Siena. Il carattere 
tutto speciale di quest'elemento risulta chiaro quando 
lo si confronti coi troni del Maestro del Bigallo, del 
tutto più serrati e meno liberamente disegnati. C'è, 
difatti, da rintracciare, nonostante una similitudine 
fondamentale fra tutti questi troni, uno spiccato pro
gresso dai troni di questo maestro a quelli più libe
ri, più elaborati di Coppo e dei fiorentini ancora più 
tardi - fino alle innovazioni di Cimabue - che bene 
può servire come indizio cronologico. Il trono della 
Madonna di S. Maria Maggiore a Firenze già mo
stra un progresso sui troni del Maestro del Bigallo 
verso i troni più tardi. Il nuovo trono appartiene 
palesemente ai troni di Coppo e dei tardi fiorentini. 
Non sono dunque d'accordo col prof. Oertel quando 
minimizza l'importanza del modello del trono col 
pretesto che tutti i troni del duecento fiorentino si 
rassomigliano (p. 22). 

Una particolarità di questo nuovo trono deve spe
cialmente notarsi, e cioè l'inclinazione della sedia come 
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se fosse un rettangolo nello stesso piano colla parte bassa. 
Questa particolarità si ritrova tanto nel n. 433 degli 
Uffizi quanto in tutti i troni del Maestro di Bagnano, 
e dei fiorentini tardi. Deve essere una falsa interpreta
zione del modello di Coppo, oppure addirittura una 
imitazione di un trono coppesco perduto. 2I) 

In verità, la parte bassa del nuovo trono, tutto com
preso, è più vicina a certi troni del Maestro della Mad
dalena che a qualsiasi altro, specie a quello del taber
nacolo di Nuova York, del 1265 circa, e a quello, di 
bottega, a Rovezzano, del 1275-80 (Garrison 282, 200). 

Il cuscinetto sotto i piedi della Madonna, del tutto 
sconosciuto alle opere fiorentine anterori (Maestro del 
Bigallo), esordisce in Toscana nella tavola di Coppo a 
Siena. E, a quanto conosca io, ci fu ripetuto, fuori della 
nuova tavola, una volta sola, nella Madonna del Maestro 
di Bagnano alla stessa S. Maria di Bagnano (Garrison 
35), del 1275 -80. Sicuramente, nei due casi, fu pigliato 
specificamente da Coppo. 

Il prof. Oertel tratta abbastanza a lungo lo scialle 
bianco. Abbiamo già spiegato la sua opinione, cioè che 
l'uso illogico fattone nella nuova tavola abbia preceduto 
l'uso più logico fattone da Coppo. Le varie fonti dalle 
quali avrebbe potuto trarlo il pittore della nuova ta
vola le elencò l'Oertel - fra esse figurano come più 
notevoli Guido da Siena ed il pittore e lo scultore della 
Madonna di S. Maria Maggiore. Ed è possibile che il 
nostro pittore avesse in mente quest'ultima Madonna 
quando lo avvolgeva attorno al collo della sua Ma
donna. Nondimeno, visto tutto il complesso di carat
teri comuni alle due tavole, mi pare che la fonte più 
probabile per l'uso dello scialle fu la tavola di Coppo 
a Siena. 

C'è anche un particolare sfuggito all'attenzione del
l'OerteI. Il disegno sul nuovo scialle, quattro motivi 
cruciformi aggruppati in quadretti, è una ripetizione 
fedele del disegno sul parato del trono nella detta tavola 
a Siena. Una variante più semplice composta da motivi 
cruciformi soli in quadretti si usava, è vero, abbastanza 
frequentemente a Firenze, per· esempio nelle opere del 
Maestro della Maddalena, e nello scialle del N . 433. 
Ma nella forma precisa adoperata da Coppo era raris
sima, ricorrendo, che sappia io, soltanto in alcune delle 
figurine nella tavola di S. Francesco della Cappella de' 
Bardi in S. Croce, del 1250-60, e più chiaramente 
nella figura dietro al Santo nella scena dell' Approva
zione della Regola (Alinari 64082). E Coppo e il pittore 
della nuova tavola avrebbero, dunque, potuto copiarlo 
indipendentemente da quest'ultima tavola, od altra 
perduta. Ma, una volta di più, il fatto che si trova fra 
tutt'un gruppo di caratteri comuni alle due tavole favo
risce l'opinione che questo lo prese da quello. 

Finalmente, si deve notare un altro particolare ri
masto inosservato all'Oertel, e che appartiene a quel 
genere di cose che per la loro stessa modestia rivelano 

il più chiaramente le loro origini, e cioè le pianelle della 
Madonna. Riproducono quasi totalmente quelle della 
tavola di Siena e sono diverse da tutte le altre che si 
vedono in tavole toscane del periodo. 

Altri due elementi, più o meno decorativi questi, 
debbono piuttosto ascriversi all'esempio della tavola 
di Coppo ad Orvieto, del 1265-70. 

Lo stesso argomento qui addotto per spiegare l'im
piego dello scialle si può applicarlo per trovare la fonte 
più probabile per l'impiego della corona. Come l'ha 
dimostrato il prof. Oertel, la Madonna coronata fu di 
antichissima tradizione, e il pittore della nuova Ma
donna avrebbe per ciò plausibilmente potuto prendere 
la corona da diversi modelli. Ma combinata in questa 
manier~, collo scialle, è sconosciuta nella pittura toscana 
fuori di Coppo. Sembra dunque più probabile che i 
due elementi, scialle e corona, furono presi insieme 
dalla Madonna di Orvieto. Nè il fatto che i pittori della 
nuova Madonna e della Madonna N . 433 degli Uffizi 
modificarono il modello della corona diminuisce questa 
probabilità fondamentale. 

Il prof. Oertel parlò brevemente della somiglianza 
fra il soppedaneo della nuova tavola e quello della 
tavola di Orvieto, senza però trame conclusione alcuna 
(p. 22). Ed è vero che per un soppedaneo raccorciato, 
una tradizione fiorentina alquanto più vecchia si palesa 
nelle Madonne del Maestro del Bigallo. Ma una disa
mina minuziosa di tutti questi suppedanei ci rivelerà 
che quello della nuova tavola rassomiglia di gran lunga 
più a quello di Coppo che ad altro qualsiasi. Il lato 
visibile ha la forma precisamente come il suo, rimane 
senza ornamento come il suo, e il raccorciamento riceve 
una particolare evidenza per mezzo di una gradazione 
di colori come il suo (color arancio ad Orvieto, verde 
a Colonia). Che il pittore della nuova tavola copiò la 
tavola di Orvieto, od altra coppesca co~simile, mi 
pare S1curo. 

Ma di più spiccato significato ancora è la positura del 
Bambino. La parte superiore, nel gesto delle mani, colla 
destra che benedice, la sinistra che tiene un rotolo, è 
molto simile alla parte superiore del Bambino nella 
tavola a Siena, mentre la parte bassa, con una gamba 
sollevata diagonalmente e più alta dell'altra, la prima 
girata in posizione frontale, la seconda rimasta in pro
filo, è quasi identica alla parte bassa del Bambino nella 
tavola ad Orvieto. 

Nè l'una nè l'altra parte però furono invenzione di 
Coppo. Ambedue ebbero un lunghissimo sviluppo 
prima a Bisanzio e poi in Italia, e specificamente in 
Toscana, in pittura come in scultura a rilievo. La parte 
bassa - di gran lunga la più caratteristica - ricorre non 
solo in Bambini frontali tenuti lateralmente come qui, 
ma anche in Bambini frontali tenuti centralmente e in 
Bambini girati lateralmente e tenuti lateralmente. 22) 

Anche esempi lucchesi delle due parti separate si 
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possono trovare: la parte superiore 
molto simile si trovà nella tavola 
di Berlinghiero della Collezione 
Straus a Nuova York, del 1230-

40 (Garrison 96), e la parte bassa 
quasi identica si trova nella Ma
don~a di sotto gli organi a Pi
sa, dello stesso maestro, che datai 
1200-20. 23) 

Però, la combinazione delle due 
parti non è conosciuta in tavole to
scane che sono con sicurezza da da
tare prima della nuova Madonna. 24) 

Sembra dunque possibile, almeno a 
prima vista, che il pittore della 
nuova Madonna sia stato il primo 
a fare tale combinazione - e la pos
sibilità sarebbe quanto mai forte se 
fosse davvero un lucchese - pren
dendo le due parti da modelli pre
coppeschi e più probabilmente luc
chesi. Ma ancora una volta i tanti 
elementi coppeschi nella nuova ta
vola favoriscono l'opinione che anche 
questi elementi riescono in qualche 
maniera legati a Coppo. E c'è un 
altro fatto concordante. La posizione 
del nuovo Bambino trova riscontro 
preciso in una tavola del Maestro 
della Maddalena, quella della quale 
l'ubicazione rimane sconosciuta (Gar
rison 177), che datai 1270-75, da
tazione in parte suggerita dalla sup
posizione che dipendeva in qualche 
modo da Coppo. 25) ~ pensabile o che 
il Maestro della Maddalena e quello 
della nuova tavola abbiano ottenu
to ognuno indipendentemente da 
modelli pre-coppeschi, e probabil
mente lucchesi, la combinazione del
le due parti, oppure che l'uno lo fece 
e che l'altro lo abbia copiato. Ma mi 

FIG. 5 - COLONIA, COLLo PRIVATA - MADONNA LUCCHESE (O PISTOIESE"?), 1275-85 

pare molto più probabile che ambedue questi pittori 
secondari lavorando a Firenze dipendessero da Coppo. 
E siccome pare improbabilissimo che servendosi indi
pendentemente delle tavole di Siena e di Orvieto siano 
potuti venire a risultati tanto simili, è quasi inevitabile 
supporre l'esistenza di un modello ora perduto di 
Coppo, nel quale la combinazione fosse già compiuta. 

C'è un'altra caratteristica, nella nuova Madonna, più 
genericamente fiorentina, ma la tratterò più oltre, per
chè è di grande importanza per la datazione. Però 
gli elementi già notati debbono bastare a convincere 
che semmai l'autore della nuova tavola fu lucchese 
- e le affinità calligrafiche del viso della Madonna 

coi visi del Crocefisso di S. Donnino sembrano im
porre questa conclusione - fu sotto una schiacciante 
influenza fiorentina. 

Si potrebbe a prima vista forse accordare la teoria del 
prof. Oertel ai fiorentinismi della tavola supponendo 
che gli aiuti proposti da lui nella esecuzione furono 
fiorentini. Ma il fiorentinismo è in verità troppo pro
fondo, troppo diffuso, perchè possa essere ascritto ad 
aiuti. Siamo inevitabilmente costretti, mi pare, a ricor
rere all'idea che il maestro stesso operasse sotto una: 
influenza fiorentina quanto mai forte. Ma, allora, si 
domanda se non è possibile che lavorasse non a Lucca 
ma a Firenze, o in un terzo paese soggetto ad influenze 
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dei due grandi centri. Si potrebbe anche domandare 
se non è possibile che il maestro fosse nè lucchese nè 
fiorentino ma oriundo di questo terzo paese. 

E, in questo caso, disponiamo di una soluzione facile 
nel supporlo oriundo di Pistoia, appunto situata fra 
Lucca e Firenze e, durante tutto il periodo in questione, 
in stretti contatti con ambedue. È quasi certo che una 
scuola pistoiese c'era, poichè c'era una diocesi indi
pendente e poichè la città fu fino al 1294 anche poli
ticamente indipendente. Di più, la scoperta di buon 
numero di codici illustrati a Pistoia nel dodicesimo 
secolo ci danno già conoscenza di una scuola pittorica 
pistoiese molto più antica. Ma la difficoltà è che manca 
la materia per delineare positivamente una pittura 
pistoiese nel tredicesimo secolo. Può darsi che saremo 
un giorno in grado di farlo . Ma può anche darsi che si 
resti per sempre condannati a contemplare un certo 
numero di pitture che l'opinione più circospetta prefe
rirà non attribuire precisamente, e fra queste rimarrà 
notevole la Madonna di Colonia 

Al momento presente, dunque, dobbiamo proba
bilmente accontentarci di dire la tavola lucchese sotto 
fortissima influenza fiorentina, facendo però la riserva 
che forse fu fatta in un centro secondario quale Pistoia. 

In quanto alla datazione della nuova tavola, stiamo 
su terra più ferma. Il prof. Oertel potè datare la nuova 
Madonna prima delle Madonn~ di Coppo presuppo
nendo un archetipo lucchese ed applicando la "tran
sition theory ". Fatto ciò, le alternative logiche sono 
in verità tre : I) la nuova Madonna e le Madonne di 
Coppo derivano indipendentemente dall'archetipo luc
chese; 2) la nuova Madonna deriva dall'archetipo luc
chese mentre le Madonne di Coppo derivano dalla 
nuova Madonna; e 3) le Madonne di Coppo derivano 
dall'archetipo lucchese mentre la nuova Madonna deriva 
dalle Madonne di Coppo. Il prof. Oertel, diminuendo 
il significato delle rassomiglianze fra la nuova Madon
na e le Madonne di Coppo, che trattò al punto da 
considerarle soltanto indicazioni di una approssima
tiva contemporaneità, sembra aver sostenuto la pri
ma alternativa. C'è tuttavia nella sua sequenza di 
date un sottinteso che considera possibile anche la 
seconda. 

Ma viste le numerosissime rassomiglianze qui accen
nate fra la nuova Madonna e le Madonne di Coppo, la 
p~ima alternativa appare inaccettabile; sembra che una 
qualche relazione diretta fra la nuova Madonna e le 
Madonne di Coppo ci fosse. E se così fu, il problema 
si formula semplicemente: è più probabile che le Ma
donne di Coppo derivino dalla nuova Madonna, oppure 
che la nuova Madonna derivi dalle Madonne di Cop
po? Il prof. Oertel, " transitionalist ", risponderebbe 
senza dubbio in favore della prima ·alternativa; io, 
" saltationist ", decisamente a favore della seconda. 

31 0 

Se la nostra datazione della tavola di Orvieto fra il 1265 
ed il 1270 è giusta - corrispondendo il momento di 
massima probabilità come sempre agli anni di mezzo, 
cioè circa al 1267-68 - allora anche la datazione mi
glioré per la nuova Madonna cade nel decennio 1265-
75. E se invece accettiamo la datazione della tavola di 
Orvieto fatta dall'Oertel, verso il 1275, bisogna datare 
la nuova tavola ancora più tardi. 

Ma, in verità, nè l'una nè l'altra teoria di sviluppo 
storico deve servire come base finale di datazione. Nè 
l'una nè l'altra può rimpiazzare quel metodo stabilis
simo che impone una datazione secondo l'elemento 
più tardo reperibile in una tavola. Nella nuova tavola 
trovo un elemento che la porta definitivamente al di là 
e dell'antico ambiente lucchese e dell'ambiente fio
rentino di Coppo. Le relazioni della tavola tanto con 
vecchi prototipi , sia lucchesi sia fiorentini, quanto 
collo stesso Coppo, prendono perciò una importanza 
molto secondaria. 

Il prof. Oertel trattò abbastanza estesamente le rasso
miglianze fra le schematizzazioni della parte bassa delle 
vesti della nuova Madonna e quelle di altre Madonne 
dei primi tre quarti del tredicesimo secolo (p . 24 ss.). 
I confronti da lui fatti sono assolutamente convincenti 
in quanto alle schematizzazioni. Ma la maniera di ese
cuzione nella nuova Madonna ha nulla, o poco, a che 
vedere colle altre opere da lui citate. In tutte queste, le 
schematizzazioni sono nitidamente, incisivamente, an
che tesamente disegnate e colorite. E altrettanto si 
può dire delle Madonne di Coppo. Questa maniera è 
essenziale alla pittura italiana fino a tutto il terzo quarto 
del secolo. Nella nuova Madonna, al contrario, l'ese
cuzione è sorprendentemente floscia, sciolta, e quasi 
chiaroscurale. Una tale maniera è assolutamente im
pensabile nel decennio 1250-60. 

La sviluppo graduale di questa maniera nella pittura 
fiorentina può meglio seguirsi nelle numerose opere 
superstiti del Maestro della Maddalena. Nelle tavole 
più vecchie, per esempio nel tabernacolo di Nuova 
York del 1265 circa (Garrison 282) , i primi lievi albori 
di una nuova maniera possono già osservarsi, quantun
que il disegno ed il colore, i lumi e le Qmbre, siano an
cora altamente incisivi. Ma le sue opere successive 
mostrano un aumento poco per ·volta di una maniera 
più libera. Si vede già nella tavola di ubicazione scono
sciuta, databile 1270-75 (Garrison 177), ancora più 
sviluppata nella tavola di Poppi, del 1275 circa (Garri
son 28). Ma anche quest'ultima rimane lontana dalla 
nuova Madonna. Difatti, è quasi sicuro che sia occorso 
l'impeto della bottega di Coppo nella sua attività più 
tarda, cioè di un Coppo invecchiato o di un Cima
bue giovanile, perchè la maniera maturasse. E que
sto deve , essere successo parecchio tempo dopo la 
collaborazione fra questi maestri nel dipingere il 
Crocefisso di Arezzo, che datai fra il 1270 ed il 1275. 
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Dovette essere, dunque, nel decennio 1275-1285 che 
la nuova maniera at inse più ampio sviluppo. 

Per dir vero, la nuova Madonna sta per questo ri
guardo più vicina ad altre Madonne ancora più tarde, 
che sono chiaramente sotto la fortissima influenza di 
Cimabue, e specialmente alle Madonne di Remole, del 
12S0-90, e di Mosciano, che prima datai 1285-95 ma 
che ora daterei alquanto più tardi, cioè fra il 1290 ed il 
1300 (Garrison, 29, 19) . Comunque, se la maniera della 

I) Sono molto grato al Dr. L. Salerno della Soprintendenza 
alle Gallerie in Roma per avermi concesso la fotografia e il per
messo di pubblicarla. Il restauro si compì nel 1955; la Madonna 
fu trasferita su tela applicata ad una nuova tavola. 

2) Dopo la pubblicazione dell' 1ndex, anche questa tavola fu 
pulita a fondo e conservata; per il confronto deve usarsi la foto
grafia fatta dopo il restauro (Gab. Fot. Naz., E . 28482) . 

3) 1st. Centrale del Restauro, Bollettino, fase. 7-8, 1951, 
pp. 55-58 (scheda di restauro) . A. 0,81; L. 0,61. Fotografia a re
stauro compiuto: LC.R. 5241, riprodotta con permesso. 

4) Ed. Schudt, 1923, p. 104: "quella (cioè la Madonna mira
colosa) di S. Cosmate, che visitava Leon PP., che rubbata di 
S. Pietro e buttata nel fiume, ritenuta in un pilastro del Ponte 
Senatorio et ivi facendo molti miracoli, mutò il nome a questo 
ponte e lo fece chiamar S. Maria II' Lo Schudt notò che la Ma
donna non esisteva più. 

5l Su questo Maestro, vedi GARRISON, 1ndex, p. 33. 
6) ,E. B. GARRISON, Addenda ad 1ndicem II, in Boll. d'Arte, 

voI. XXXVI, 1951, pp. 293-96. 
7) G . COOR, Addenda ad I Addenda ad 1ndicem 11', in Boll. 

d'Arte, voI. XXXVII, 1952, pp. 252-53, con fotografia abba
stanza buona. 

8) E. B. GARRISON, Simeone et Machilone Spoletenses, in Gaz. 
des Beaux -Arts, voI. XCI, 1949, pp. 53-58, 79-80. 

9) A. 0,93; L. 0,515. La fotografia mi fu gentilmente con
cessa da M. Knoedler & Co., Nuova York. 

IO) G . COOR, An Unknown Dugento Madonna in Manchester, 
in The Currier Gallery of Art, N . H ., Bulletin, Supplement, March, 
1955, (con piccola riproduzione) ; vedi anche HELEN COMSTOCK, 
The Connoisseur in America, in Connoisseur, voI. CXXXVI, 1955, 
p. 228 (con riproduzione). 

II), A. 0,80; L. 1,60. G. VIGNI e G . CARANDENTE, Antonello 
da Messina e la pittura del '400 in Sicilia, Catalogo della Mostra, 
Venezia 1953, p. 22, n . 2; 1st. Centro del Restauro, Bollettino, 
fasc. 14-15, 1953, pp. 91 -93. 

12 ) R. OERTEL, Ein toskanisches Madonnenbild um 1260, mit 
einem Anhang: Maltechnischer Befund und Konservierung von Chri
stian Wo/ters, in Kunsthistorisch. 1nst. in Florenz, Mitth ., voI. VII, 
1953, pp. 10-42 ; Colonia, Wallraf-Richartz Museum, Friihe 
italienische Malerei des 13.-15. Jhs, Ausstellung, Katalog, Colonia 
1953, p . 15, n . 19 (Lucca, ca. 1260). Le fotografie della Madonna 
mi furono gentilmente concesse dal prof. Oertel. 

13) La preferenza per la "transitionalist theory" su quella 
" saltationist" non viene, ben'inteso, ristretta all 'Oertel. Era, 
per esempio, la preferenza per la stessa teoria che induceva il 
prof. Longhi a predatare ed a sopravvalutare - agli occhi di 
uno storiografo "saltationist " - la Madonna di S. Martino 
in Cinzica della Galleria Nazionale a Pisa, ed a considerarla ele
mento di prima importanza in una transizione a Cimabue piut
tosto che un derivato da Cimabue, come certamente è. 

14) Un'altra difficoltà merita un breve cenno. Il prof. Oertel 
ha accettata quasi senza eccezione le datazioni delle tavole toscane, 
colle quali paragona la nuova Madonna, quali si trovano nel mio 
1ndex. Ora, tutta la struttura di date relative nell' 1ndex fu basata 
sulla "saltationist theory " - è forse errore mio di non aver 
reso più chiaro questo fatto nel proemio, benchè esso si trovi 
esplicato ripetutamente nei paragrafi sui diversi pittori (pp. I 1-
33)· La datazione di una tavola secondo la " transitionalist theory" 
viene sicuramente falsificata se influenzata da date stabilite per 
mezzo della .. saltationist theory " perchè è ovvio che se le altre 

nuova tavola si viene definendo nel decennio 1275-85 
- ed è effettivamente da vedere in opere superstiti dal 
1280 in poi - è pensabile che qualcosa di simile sia 
apparso circa nello stesso tempo in un'opera quale 
la Madonna di Colonia. Propongo perciò una datazione 
della Madonna in questo decennio, fra il 1275 ed il 
1285, ma insisterei che è di gran lunga più probabile 
che sia stata dipinta fra il 1280 ed il 1285 che non 
fra il 1275 ed il 1280. 

tavole con cui viene paragonata fossero datate per mezzo della 
.. transitionalist theory ", le loro date sarebbero in molti casi 
diverse ed avrebbero menato ad altre conclusioni. 

15) L 'Oertel ha, certamente per svista, mal citato la mia attri
buzione del n. 433, dicendo che lo chiamai " provincial, under 
Lucchese influence" (p. 32) . In realtà, dissi : .. Lucchese. Pro
vincial follower of Berlinghiero " (lndex, p. 114), il che è tutt'altra 
cosa. 

16) Nell' 1ndex chiamai anche la Madonna di Cozzile lucchese, 
sotto l'influenza coppesca. Ma sono ora meno certo che si debba 
chiamarla così; è forse di qualche paese intermedio, sotto forte 
influenza lucchese e fiorentina (coppesca), e probabilmente di 
Pistoia. 

17) Nel considerare le relazioni fra la nuova tavola ed il n. 433, 
l'Oertel parla dell ' " Umdeutung des Motivs der Engel" nella 
seconda (p. 23). Ma il fatto che la loro funzione è nella nuova 
tavola meramente rituale e nel n . 433 piuttosto quella di lamen
tazìone non diminuisce le rassomiglianze formali. 

18) Un motivo molto simile può difatti scoprirsi sulla tunica 
del S. Crescenzio nel dossale del Maestro del Bigallo (GARRlsoN 
363), che datai 1240-50, e sulla parte bassa del trono della Ma
donna a S. Maria a Bagnano del Maestro di Bagnano (GARRlsoN 
35), del 1275-80, i due casi passati inosservati all'Oertel. Ma, nel 
primo caso, si può certamente ascriverlo ad influenza lucchese; 
nel secondo caso, si può dire al più che appartiene ad una tradi
zione di remota origine lucchese. 

19) Ritengo anche la tavola di S. Maria Maggiore fatta in 
part~ da Coppo o da un pittore a lui molto affine (GARRISON 219) . 

20) Una eccezione sembra fornita dalla figura a sinistra nel 
dossale di Guido da Siena, fatto nei settant'anni del tredicesimo 
secolo (GARRISON 430) . Ma si deve dubitare che l'aureola su 
questa figura sia l'originale. 

21) La probabilità di un modello coppesco perduto viene au
mentata quando si prende in considerazione la parte superiore, 
ciqè il dossale, del trono. Il tipo della nuova tavola, con mon
tanti e trasversali diritti, si distingue e dal tipo con montanti 
diritti ma con trasversali curvi, e dai due tipi a forma di lira usati 
da Coppo, l'uno a trasversale dritto, l'altro a trasversale curvo. 
Tutti i quattro tipi si possono osservare nelle opere fiorentine del 
tardo duecento. Il primo esempio della forma usata nella nuova 
tavola si trova nel tabernacolo del Maestro della Maddalena, ora a 
Nuova York (GARRIsoN 282), la cui data circa 1265 sarebbe difficile 
porre in discussione. Ma poichè questo Maestro nel suo primo 
periodo dipendeva per tante cose da Coppo, e poichè due degli 
altri tre tipi debuttano in Toscana con Coppo, sembra probabile 
che, anche questo tipo - e fors'anche il quarto, quello a trasver
sale curvo - sia stato preso da Coppo, Cl col modificare uno c\ei 
suoi tipi conosciuti, oppure - e quest9 più probabilmente -
coll'imitare un tipo da lui creato ma ora perduto. Il dossale nella 
nuova tavola è, difatti, il più simile a quello del n. 433, del 1270-
1275, o fors'anche, per quanto si può distinguere, a quello nella 
tavola di Cozzile, del 1270-80. Gli esempi più tardi del tipo si 
riscontrano nelle tavole di Remole e di Careggi, l'ultima del 
Maestro di Bagnano (GARRISON 39,. IO), ambedue del 1280--90 
circa; esempi intermedi in due altre tavole di questo maestro, 
quelle a S. Maria a Bagnano stesso, ed a Montefioralle, la prima 
da me datata 1275-80, la seconda 1275-85 (GARRIsON 35, 191). 

22) Vedi nota 23. 
23) E . B. GARRISON, Post-War Discoveries, ecc., III, in Burl. 

Mag., voI. LXXXIX, 1947, pp. 274-79. Difatti questa tavola, 
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od altra simile, può darsi che fosse il modello per la figura tutta 
intera del Bambino di Coppo ad Orvieto, poichè anche la parte 
superiore è quasi identica alla sua. 

La parte superiore del Bambino, con un braccio benedicente, 
è tanto comune che poco si può dire della sua linea di deriva
zione. Tuttavia l'inclinare leggermente indietro il corpo ed il sol
levare e girare la testa caratterizzano una certa libertà dalla solita 
versione bizantina. Sono questi i particolari, inoltre, che colle
gano strettamente le figure del Bambino nel n. 433 e nella tavola 
di Cozzile con la figura della nuova tavola. La parte bassa, al 
contrario, è di un tipo particolare e abbastanza raro. Per quanto 
riguarda i Bambini frontali tenuti o nel centro o da un lato, tale 
motivo si vede già nell'affresco cosidetto di Turtura, nelle Cata
combe di Comodilla, variamente datato fra il sesto ed il nono 
secolo, e più spesso poi nella sfera bizantina, ad es. su un avorio 
della ColI. Stroganoff, ora a Cleveland, generalmente datato al 
terzo quarto del decimo secolo (VENTURI, Storia, II, fig . 599), 
e forse nel mosaico del pronao di Hagia Sophia, databile verso il 
970, quantunque il cattivo stato di conservazione impedisca la 
certezza (T. WHITTEMORE, The Mosaics oJ St. Sophia at Istambul, 
II, Oxford 1936, Pl. VI) . In tutte le Madonne del Maestro del 
Bigallo, le quali precedono quelle di Coppo, il Bambino è nella 
posizione centrale, e manca il particolare più caratteristico, la 
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gamba girata in profilo. La positura divenne di moda in Toscana, 
e soprattutto a Firenze, per il Bambino tenuto da un lato, ma 
soltanto dopo Coppo . Ricorre più volte nell'opera del Maestro 
della Maddalena, e cioè nella Madonna di ubicazione sconosciuta, 
già citata, come in quelle della Coli. Acton a Firenze, del 1265-70, 
e di Cambridge, del 1270 circa (GARRISON 251, 291 A), e in 
molte altre. Il tipo coppesco si spargeva anche altrove in. Italia. 
Per esempio, uno dei principali appoggi per la mia datazione del 
dossale di Simeone e Machilone nel Museo Mayer van den Bergh 
ad Anversa fu la sua presenza in codesto dossale (E. B. GÀRRISON, 
Simeone et Machilone Spoletenses, in Gaz. des Beaux-Arts, voI. 
XCI, 1949, p. 54) . Questa ondata di popolarità alla quale dovette 
soccombere anche il pittore della nuova tavola, si può spiegare 
soltanto supponendo l'esempio di un maestro dominante quale 
Coppo. 

24) I pittori del n. 433 e della tavola di Cozzile debbono aver 
lavorato con ancora un altro modello, almeno per la parte bassa 
del trono. 

25) Si sa adesso che la tavola è andata da un antiquario di 
Parigi ad altro di Roma, il quale la vendette ad uno di Nuova 
York. E le fotografie migliori adesso disponibili dimostrano 
che l'iscrizione sotto la Madonna non è altro che il solito AVE MARIA 

GRATI A PLENA ... 
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