
FEDERICO ZERI 

ANGELO PUCCINELLI A SIENA 

S
ULLA REALE statura dellucchese Angelo Puc
cinelli - abitualmente relegato fra gli episodi 
periferici del Trecento Toscano, di livello provin

ciale anche se qualitativamente non sprovvisto - è sol
tanto da poco che ha cominciato a farsi strada una va
lutazione più aderente a11a realtà. Grazie agli apporti di 
Richard Offner e di Roberto Longhi la sua persona è 
stata reintegrata di alcuni dipinti finora smarriti nei 

di due fra i più straordinari dipinti del tempo, il trittico 
n. 67 della Pinacoteca di Siena e la ' Incoronazione della 
Vergine' del Museo di Montepulciano, quest'ultimo 
finalmente leggibile ne11a sua integrità, dopo che è 
stato liberato da un dolciastro abbellimento ottocente
sco nelle due figure principali. 2 } 

Passando al riscontro di tutti questi reperti con il 
breve catalogo già noto dal Puccinelli, ne risulta che il 

meandri della problema
tica attributiva, ma il cui 
grado, di levatura affatto 
insolita, è dimostrato dal 
semplice elenco dei vari 
battesimi altre volte avan
zati, e che vanno da Am
brogio Lorenzetti ad An
drea Vanni, da Lippo 
Memmi a Luca di Tomé 
e persino a Spine110 e alla 
cerchia di Giovanni del 
Biondo. L'anconetta n. 49 
del Lindenau Museum di 
Altenburg, le due coppie 
di Santi del Museo Mayer 
van der Bergh di Anversa, 
i due panne11i, ciascuno 
con cinque figure di Santi, 
già nella Collezione Von 
Quasta Radensleben 
tutte restituzioni dovute 
all ' Offner I

} - nell'amplia
re la conoscenZa del pitto
re, precisandone alcuni fra 
gli aspetti più individua
li, non mancano di so11e
citare insistentemente l'in
terrogativo circa le origini 
del suo stile, così estraneo 
alla precedente cultura luc
chese; e il problema acqui
sta una consistenza ancor 
più solida, spostandosi ver
so il cuore stesso de11e più 
delicate questioni di Tre
cento Senese, una volta che 
si accettino le recenti pro
poste del Longhi con cui il 
Puccine11i risulta l'autore 

FIG. I - ALTENBURG, LINDENAU MUSEUM 

ANGELO PUCCINELLI: MADONNA, ANGELI E SANTI 

(Fot. Kunsthist. Inst . L eipz ig) 

suo trittico del 1350 nel 
Museo di Villa Guinigi a 
Lucca, pur restando la 
prima fra le opere datate 
del gruppo non è perciò, 
a11a luce dei nuovi ritrova
menti, la più antica; ve
nendo ad assumere di con
seguenza una pOSiZlOne 
quasi di centro nel percor
so del pittore, a mezza via 
fra la sua più tarda produ
zione eseguita per Lucca e 
dintorni (il medesimo ca
pitolo cui vanno anche ri
feriti i due sportelli di An
versa e le due tavole già 
Von Quast) e alcune delle 
nuove aggiunte, senzadub
bio più antiche, come ap
punto l'anconetta di Al
tenburg, il trittico di Siena 
e la pala di Montepulcia
no. Sono opere queste 
che, oltre a mostrare un ac
cento di aperto, evidente 
arcaismo, si impongono 
sull'intero catalogo de11'ar
tista per la sostenutezza 
formale e per la comples
sità de11'invenzione, ac
compagnata da un impe
gno esecutivo di singolare, 
raffinata minuzia in ogni 
passo de11e sontuose ac
compagnature ornamen
tali. Il dato precipuo che 
isola queste tre tempere è 
da leggersi ne11a decisione 
quasi aggressiva con CUi Vi 
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gliezza mentale del Puccinelli vi si 
manifesta già nella partizione strut

FIG . 2 - SIENA, PINACOTECA - ANGELO PUCCINELLI : TRITTICO (Fot . Alinari) 

turale del pannello, dove le due 
immagini della ' Maestà' e della 
, Crocefissione' sono sovrapposte 
secondo una soluzione originale nei 
rispettivi campi spaziali calcolati da 
un gioco di rapporti degno di un 
architetto ; l'altezza della figurazione 
superiore vi è infatti eguale, con uno 
scarto del tutto irrilevante, al raggio 
del cerchio di cui una metà funge da 
inquadratura ad arco per l'imma
gine sottostante, cerchio che, se 
completato idealmente, viene a rac
chiudere sino al livello delle due 
pavimentazioni marmoree laterali 
(e quindi nella sua integrità) il tema 
principale del singolare dipinto. E 
questo rapporto di uno a tre viene 
accompagnato e arricchito, nella 
porzione che funge da cuspide, da 
un lieve strozzamento lungo i due 
innesti dell 'arco acuto, sì che l'effet
to finale ha qualcosa di esotico, di 
" moresco " , che l'ornamentazione 
in pastiglia dorata (purtroppo non 
immune da guasti e usure) sottoli
nea a mo' di arabesco. Passando poi 
alla lettura dei dati della superficie 
dipinta, non si mancherà di osserva
re èome l'impasto formale vi realizzi 
la risorsa di una serie di motivi assai 
ricca, complessa, nitidamente indi
viduata e meditata in tutte le sue 
possibilità. La porzione inferiore del 

vengono affrontati temi di significato plastico e pro
spettico, di un sapore che si amerebbe definire giotte
sco se non fosse palese che si tratta di un giottismo 
filtrato attraverso i Lorenzetti, ma che il Puccinelli, 
per forza di ingegno, perviene a far rivivere nel loro 
più genuino e originale significato ; senza dire che, a 
paragone delle cose più tarde, esse non mostrano la 
tendenza a risolvere il dato plastico stemperandolo in 
una formula prevalentemente disegnativa, di profila
ture, secondo che già è implicito nel trittico del 1350 
(specie nello sportello di destra) e come avverrà poi in 
seguito con sempre maggiore insistenza, in stretto pa
rallelo col progressivo declinio involutivo che segna 
l' ultima fase del pittore. 

Dei tre dipinti il più antico è, con ogni probabilità, 
quello di Altenburg (fig. 1) la cui vicenda critica ha 
oscillato altra volta fra Ambrogio Lorenzetti, suggerito 
dallo Schmarsow, e il primo tempo di Andrea Vanni, 
dubitativamente proposto dal Berenson. 3) La sotti-

dipinto è in effetti uno dei più forti brani di ricerca 
prospettica lasciatici dal Trecento, anzi, dalla sua prima 
parte, visto che la data non tocca ancora la metà del 
secolo; e se è indubbio che il materiale linguistico è di 
filiazione lorenzettiana, è altrettanto doveroso ricono
scere che, come apporto interpretativo, il Puccinelli non 
la cede affatto alle sue fonti . È quasi a stento che si 
ravvisa, nel gruppo della Vergine, il precedente della 
pala del Carmine di Pietro Lorenzetti, o di qualcosa ad 
essa contigua ; perché, con accenti di straordinaria pu
rezza (e liberi da inflessioni dialettali o da residui di 
duccismo) il motivo è individuato con una solennità 
grandiosa, solida, perfettamente calibrata; insomma, 
come si diceva, di un giottismo effettivo e reale, rag
giunto unicamente grazie alla limpidità mentale con cui 
vi è compresa l'essenza della nuova lingua importata a 
Siena da Ambrogio e Pietro Lorenzetti . Viene persino a 
proporsi la domanda se al Puccinelli non fosse nota la 
, Maestà ' di Ognissanti di Giotto; se non fosse per la 
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molteplice allusione a fatti lorenzettiani che, nel conte
sto, alludono senza alternative ad una formazione in 
chiave esclusivamente senese. Così, il motivo simbolico 
di Eva tentata dal Serpente, che risale ad un'invenzione 
di Ambrogio; e, nella medesima porzione, il partito pro
spettico negli intarsi del pavimento e nelle riquadrature 
del tappeto che segue il digradare dello scalino alla base 
del trono : un brano che si aggancia senza intermediari 
alla celebre anconetta n. 65 di Ambrogio nella Pinacote
ca di Siena . E tuttavia, anche rispetto ad un precedente 
così illustre, è indiscutibile che l'efficacia strutturale del 
gruppo di centro è raggiunta proprio per le sottili varia
zioni e per le molteplici riprese di dettaglio con cui viene 
ricercata e inseguita la possibilità di messa a fuoco 
monumentale, implicita nella prospettiva lineare. Dal 
pavimento al tappeto, al bancone marmoreo del trono 
alle fiancate e alle cuspidi (che di volta in volta si arric
chiscono di ricami, di specchiature, di bifore e di pin
nacoli) il partito della convergenza verso un fulcro (in 
cui la ragion~ della tridimensionalità si sovrappone 
alla ragione mistica e iconografica dell'intera immagine, 
come è appunto la Vergine col Bambino) viene con
dotto con rigore tale che i due gruppi di Angeli e Santi, 
pur conservando l'abituale rapporto di proporzioni, 
puramente simbolico, in chiave minore, concorrono a 
riecheggiarne e potenziarne il risultato. Che si tratti di 
un' intuizione non indifferente, basterà a provarlo il 
confronto con una delle infinite anconette di Madonna 
in trono con Santi prodotte da Bernardo Daddi e dalla 
sua bottega, rispondenti ad una trama del tutto analoga: 
un accostamento dal verdetto anche troppo prevedi
bile, e da cui l'infaticabile fiorentino esce, è davvero 
il caso di dirlo, con le ossa rotte. È sottinteso che, per 
intuizione prospettica, il Puccinelli non scavalca certo 
il suo tempo, né perviene alla scoperta di un unico 
•• fuoco" , anticipandola di poco meno di un secolo; 
è invece una serie di punti focali che si scalano lungo una 
verticale, perfE;ttamente centrata, come già è stato 
osservato in Ambrogio Lorenzetti: ma, degli esempi 
già noti di una simile soluzione, la tavola di Altenburg 
conta fra i più completi e significativi. Resta da dire 
che la ridoratura del fondo compromette e annulla il 
sottile giuoco di rapporti fra immagini figurate e su
perficie metallica; se ne riesce attualmente a leggere 
qualche scarso indizio, specie nella porzione superiore, 
dove l'imbratto non ha completamente soffocato la 
carica espressiva che scaturisce dallo svolgersi dei pro
fili, nelle tre figure e nel terreno, contro il campo 
astratto. Per fortuna un altro dei prodotti di questo 
primo tempo del Puccinelli è giunto sino a noi in condi
zioni di eccellenza fuori del comune, il trittico n. 67 
della Pinacoteca di Siena (fig. 2) . Qui l'oscillazione 
filologica è passata dal Memmi ad Andrea Vanni, con 
una puntata tentativa sino al momento giovanile di 
Paolo di Giovanni Fei j 4) un percorso che pare sempre 

FIG. 3 - MONTEPULCIANO, MUSEO CIVICO 

ANGELO PUCCINELLI: INCORONAZIONE DELLA VERGINE 

(Fot. Sopr. Gall. Siena) 

più sordo alle superlative, ammirevoli qualità del ma
gnifico dipinto, di certo una delle dieci o quindici cime 
del Trecento pittorico italiano. Nella partitura non 
manca il segno dell'intelligenza architettonica dell'au
tore, e le tavole sono legate assieme da un vincolo più 
intimo ed organico di quel che non comporti l'abituale 
tipo dell'altare a tre scomparti; qui sono i profili delle 
ogive che, continuando oltre il vertice e incrociandosi 
simili a nervature di vòlta, generano un effetto di ten
sione grazie a cui le cuspidi svettano scattanti e lanceo
late. Dentro un'impaginatura così sensibile le immagini 
sono individuate in una materia plastica e morale tal
mente compatta da sortire un sapore aspro, di cupezza 
violenta, che soltanto la rutilante gamma cromatica, 
vivida e variopinta, riesce ad illuminare, tramutandolo 
in dignità maestosa, inavvicinabile. Grazie alla perfetta, 
eccezionale conservazione dei vari pannelli, la parteci
pazione del fondo d'oro al tessuto stilisti co dei sei scom
parti è tuttora piena, primaria; e ne risulta evidente 
che il Puccinelli non mancò di guardare agli esemplari 
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FIGG. 4, 5 - GREENWICH (CONN.), COLLo T. S. HYLAND - NICOLÒ DI SER sozzo 
TEGLIACCI: MADONNA (PARTIC.) - LUCCA, MUSEO-ANGELO PUCCINELLI: MADONNA 

(PARTIC. DEL TRITTICO) (FaI . Sopr. Gall. Firenze) 

Una volta restituite al pittore le 
tre opere di Altenburg, Siena e Mon
tepulciano il problema della loro 
esatta collocazione cronologica si ri
solve dunque senza intoppi; ammesso 
infatti che il piccolo gruppo è nato 
nel territorio senese (secondo che 
del resto implica l'attuale ubicazione 
delle due maggiori tempere) è pre
sumibile che a nessuno venga il pro
posito di riferirle al soggiorno del 
Puccinelli a Siena, documentato nel 
1379 in occasione di taluni lavori 
nel Duomo. Tutto invece allude ad 
un più antico capitolo, strettamente 
formativo, che l'artista lucchese pas
sò nel vivo delle cerchie senesi poco 
prima della metà del secolo, certa
mente nel corso del quinto decennio : 

di Simone Martini, intendendoli, o piuttosto analiz
zandoli, non già nel loro dato ritmico, ma invece nel 
calcolato giuoco di rapporti tra la sontuosa lucentezza 
dell 'oro e lo svolgimento dei profili delle parti dipinte a 
tempera. 

La superba ricchezza ornamentale profusa nelle 
vesti dell' Arcangelo ritorna, e con ammirevole varietà di 
motivi, nella ' Incoronazione' della Pinacoteca di 
Montepulciano. Nell'accettare senza riserve la restitu
zione al Puccinelli di questo capolavoro voglio far notare 
come l'altissimo grado di qualità e la definizione for 
male alludano ad un momento che, se è certo anteriore 
al 1350, va necessariamente situato un po' dopo delle 
due opere finora esaminate. La sostenutezza figurativa 
della composizione si rivela in tutta la sua complessità 
nell' accordo, perfettamente raggiunto, fra dato di or
namento e dato plastico. Racchiusi nelle elaboratissime 
vesti, i quattro Angeli musicanti scandiscono l'effetto 
spaziale con un impegno di rara audacia, e con risultati 
sui cui meriti sarebbe inutile spendere parole ; con una 
spericolata prospettiva, talvolta quasi a filo di rasoio, 
le ali si innestano sui busti svincolati, in una serie di 
passaggi l'uno più felice dell'altro. In alto, altri sette 
angeli sono disposti in perfetta simmetria, e con una 
calibrata centratura entro gli archetti in pastiglia rile
vata: ancora una volta, e con un partito che presumia
mo inedito, la cornice del dipinto viene a partecipare 
intimamente al senso formale del dipinto vero e pro
prio. E, scalato a mezzo fra i due cori angelici, il gruppo 
principale grandeggia maestoso, non solo per un riaf
fermato rapporto proporzionale puramente simbolico, 
ma anche per il ruolo che, nell' effetto ultimo, assu
mono le finissime cesellature, le lacche multicolori, i 
fregi minuti, tutti convogliati, nelle due figure mag
giori, a sottolineare la solida costruzione plastica, degna 
di autentico giottesco. 

un tempo questo che, evidente all'esame dei tre dipinti 
fin qui veduti, si ripropone con insistenza al confronto 
con il catalogo più tardo e noto. Per non citare che il 
trittico del 1350 nella Pinacoteca di Lucca, tipi e solu
zioni che nella tavola di Montepulciano sono appena ac
cennati (vedi i due Angeli alle estremità inferiori) vi 
ritornano in modi più specificatamente marcati e quasi 
calligrafici (il San Protasio). Il vero quesito del Pucci
nelli a Siena concerne oramai le persone che egli ebbe 
a frequentare, sotto una comune attrazione per il prece
dente lorenzettiano. Ora, su questo punto, credo sia pos
sibile giungere ad una precisazione esatta e definitiva. 
Un primo indizio, ma superficialmente iconografico, è 
fornito da un'osservazione che ebbi modo di effettuare, 
quando rilevai come nella 'Dormitio Virginis ' di Ni
colò Tegliacci nel Museo di Boston il modulo com
positivo sia il medesimo che ritorna nella tavola del 
Puccinelli in Santa Maria Forisportam a Lucca, del 
1386. 5) Sempre nella medesima direzione allude il 
parere del Berenson a proposito della ' Incoronazione' 
di Montepulciano, da lui considerata opera di Spinello 
Aretino (non sono mai riuscito a comprendere le ra
gioni di un'uscita cosÌ inattesa) con la collaborazione, 
negli Angeli superiori, di Luca di Tomé. 6) Ma, a 
guardar bene nel catalogo, anche più tardo, del Puc
cinelli, il rapporto rispetto al binomio Tegliacci-Luca 
di Tomé si riaffaccia con un'insistenza che non può 
essere casuale; o meglio, si ripropone del binomio 
quella che è la persona più viva e originale, cioè il Te
gliacci. A rivedere di questi la frammentaria ' Madon
na ' già Perkins a Boston, poi Arthur Sachs, ed oggi 
nella raccolta di Thomas S. Hyland a Greenwich nel 
Connecticut (fig. 4) non si mancherà di notare come il 
modulo apertamente frontale, la grandio~ità di impa
ginatura plastica, l'intimo senso, ne siano in stretto 
rapporto con l'Arcangelo Michele del Puccinelli nella 
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Pinacoteca di Siena, e con la sua Madonna nel trittico 
del 1350 (fig. 5). Né manca, il confronto, di mettere 
bene in luce il sapore lievemente cifrato e accademico 
che la tavola del Tegliacci viene a sortire, anche ri 
spetto a un termine di paragone che nel catalogo del 
Puccinelli non è certo da considerare fra i più intensi . 
Ma il problema, così impostato, giunge ad una precisa 
chiarificazione risolutiva grazie al riesame di un'opera 
del Trecento Senese che ha finora costituito un inter
rogativo ricorrente. Alla Società di Pie Disposizioni di 
Siena appartiene, nella piccola Galleria, un trittico, 
proveniente dalla Compagnia della Madonna, sotto le 
\'olte dell'Ospedale; si compone di una tavola centrale, 
con la Vergine in trono fiancheggiata da due Angeli e 
adorata dai Santi Antonio Abate e Caterina d'Ales
sandria (fig. 6), e da due laterali, rispettivamente con 
San Paolo e San Pietro (figg. 7, 8). Un costoso rifaci
mento ottocentesco si è per fortuna limitato a provve
dere le tre tavole di una esuberante incornicia tura in 
legno intagliato, ori e pastiglie, del più trito gusto ci
miteriale (parzialmente eliminata nelle riproduzioni 
qui fornite); ma senza alterare sensibilmente i caratteri 
delle zone dipinte, e, sopra tutto, senza annullare i so
lidi, inequivocabili sintomi da cui risulta evidente che 
i tre elementi appartengono ad uno stesso insieme. 
Quest'opera ha dato luogo ad una singolare vicenda 
storiografica, assurgendo ad una falsa notorietà; pre
cisa~ente, sono stati i due laterali a concentrare su di 
sé, ma del tutto a sproposito, l'attenzione della lette
ratura critica, grazie ad una duplice svista (del resto 
giustificabile, almeno in parte) del Langton Douglas. 
Questi non ammetteva che i due Santi sono legati 
alla tavola maggiore, e li riferiva a Paolo di Giovanni 
Fei, riconoscendo in essi un'opera del piccolo pittore 
di cui resta memoria in un documento del 1409 con
servato nel locale Archivio di Stato. 7} L'ipotesi del 
conoscitore inglese ebbe fortuna, sì che fu ripetuta da 
gran parte dei successivi scrittori di argomenti di tardo 
Trecento a Siena: così dal Van Marle, da F. M. Per
kins e da G. H. Edgell. 8} Ora, la svista del Langton 
Douglas era duplice; da una parte è impossibile se
parare i laterali dal centro, e su questo punto penso 
che un esame diretto, anche se sommario, non può 
lasciare dubbi di sorta. Dall'altra non c'è il benché 
miJ:timo motivo di considerare i due Santi quali opera 
del Fei, un battesimo questo che è fieramente respinto 
da palmari ragioni di qualità; per non dire poi della 
data del 1409, contro la quale la lettura delle due forti, 
solenni immagini grida a viva voce. Però, come dicevo, 
l'errore non era del tutto privo di una sua speciosa ra
gione, non già nel dato battesimale, sulla cui im
possibilità non mette conto di spendere argomenti; 
ma piuttosto nel separare i due Santi dalla tavola mag
giore: giacché il trittico è, precisamente, un frutto di 
collaborazione fra due artisti. Questa soluzione (che è 

quella giusta e la sola cui giunge il ragionamento 
obiettivo) venne molto più tardi proposta dal prof. 
C. Brandi, quando, nel riconoscere la mano di Nicolò 
di Ser Sozzo Tegliacci nella tavola centrale, pur riaf
fermando che i due laterali appartengono ad un mede
simo complesso, li riferiva ad altra mano, da lui spe
cificata come non lontana da Luca di Tomé, liquidando 
definitivamente l'ipotesi "Fei Il e la relativa, dirot
tante data del 1409. 9} Poco oltre lo stesso Brandi, 
riaffermando la paternità del Tegliacci per il centro, 
giudicava i due Santi " non completamente di sua 
mano Il' IO} La soluzione del raro quesito veniva così 
raggiunta solo in parte; perché se è vero, come è vero, 
che ogni passo della centrale Maestà palesa la mano del 
Tegliacci, è altrettanto ovvio che i due laterali spet
tano ad un pittore che se, in questa circostanza, funge 
da subordinato, è ben specificato sia da lui che da 

FIG. 6 - SOCIETÀ DI PIE DISPOSIZIONI 
NICOLÒ DI SER sozzo TEGLIACCI : MADONNA, 

ANGELI E SANTI 
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Luca di Tomé, esprimendo anche in un' occasione 
" di accompagno " la sua individualissima personalità, 
aspra, aggressiva, solennemente cupa e moralmente 
ferrea, cioè Angelo Puccinelli. Le verifiche fra i due 
Santi e il suo non abbondante catalogo, nel riconfer
mare di continuo - e senza alternativa di dubbio -
la sua inconfondibile presenza, mettono in risalto 
l'epoca assai antica cui tocca questo intervento in sot
tordine, epoca che è la stessa della piccola anconetta 
di Altenburg, e che precede, sia pure di poco, il trittico 
della Pinacoteca di Siena. Meglio che stendere la 
lista di similitudini, rispondenze, passaggi su cui effet
tuare la verifica fra il pannello del Lindenau Museum 
e i due Santi di Siena, mette conto di sottolineare in 
questi il fondamentale aggancio con Ambrogio Loren
zetti, e la originale, indipendente interpretazione del 
suo lessico giottesco: la nitida definizione spaziale 
delle due grandiose figure è sorretta da un piglio di 
inflessibile mordente, che ne riduce lo svolgimento 
delle superfici in una guaina sinteticamente abbre
viata, incisa (nel San Paolo) dagli scanalati fasci di 
un tessuto figurativo dalla sensibilità più plastica che 
pittorica. Accertata dunque la presenza a Siena di 
Angelo Puccinelli nella sua fase più antica, viene ad 
appianarsi l'interrogativo che solleva il suo repertorio 
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FIGG. 7, 8 - SIENA, SOCIETÀ DI PIE DISPOSIZIONI 
ANGELO PUCCINELLI: SAN PAOLO E SAN PIETRO 

(Fot. S opr. Gall. Siena) 

culturale e linguistico, decisamente estraneo all ' am 
biente lucchese anteriore e contemporaneo ; e, nello 
stesso tempo, il trovarlo assieme al Tegliacci in un' im
presa di notevole rilievo, ma in fun zione di accompa
gnatore, rende noto che, a Siena, egli dovette trascor
rere un certo periodo nella sua bottega, non sappiamo 
(e sarebbe inutile volerlo intuire senza l'appoggio di 
documenti e di testimonianze certe) se in veste di so
cio o di lavorante. Ma se il solo dato sicuro è che questa 
contiguità fra i due pittori era già cessata nel 1350, 
col ritorno in patria del Puccinelli (secondo che ac
certa il suo trittico datato in quell'anno nel Museo di 
Lucca), nasce il sospetto che, quanto al Tegliacci, fu 
proprio il venir meno della collaborazione con il luc
chese a sollecitare poi quella con Luca di Tomé, a 
noi nota soltanto in un caso, il polittico del 1362 nella 
Pinacoteca di Siena. Vogliamo tuttavia prendere in 
considerazione anche l'ipotesi che, nella vicenda com
plessiva del Tegliacci (la cui attività rniniaturistica, 
molto più estesa di quanto non sia finora sembrat9, 
andrebbe rivista alla luce degli assai numerosi inediti 
riapparsi negli ultimi anni), la partecipazione di un 
secondo pittore in lavori pittorici di impegno possa 
essersi risolta in episodi isolati: in tal caso tanto il 
trittico della Società di Pie Disposizioni quanto il 
polittico della Pinacoteca andrebbero accettati quali 
fatti singoli, privi cioè di una ragione di ordine tale 
da doversi considerare il portato di una ripetuta, 
normale condizione creativa e lavorativa. La possi
bilità di questa seconda ipotesi non è da escludersi; e, 
del resto, troppo scarsi o vaghi sono gli elementi 
su cui fondare, per il momento, una precisa scelta di 
giudizio. 

Tuttavia resta il fatto, di cui già si disse, e consistente 
nel ricorrere del rapporto tipologico e stilistico fra il 
T egliacci e il Puccinelli, legame che si protrae anche 
quando il Lucchese è ritornato in patria. È lecito 
pensare che sia puramente accidentale questo legame, 
fra tanti possibili rispetto agli artisti dell'ambiente 
senese? Dirò di più: a volte, nei numeri più antichi di 
Angelo si avverte la presenza, seppure sfocata, di un 
quid che costituisce una sorta di premessa e di ante
fatto al repertorio linguistico del Tegliacci e, di riflesso, 
di Luca di Tomé. Si veda, nell'anconetta di Altenburg, 
il gruppo delle due Sante di destra, o il San Paolo; op
pure la Santa Caterina in questa tavola, sicuramente 
anteriore al 1350 e quasi certamente eseguita a Siena, 
che appartiene alla raccolta di T. S. Hyland a Green
wich, Conn. (fig. 9). Ravvisatavi, credo senza fatica, la 
mano del Puccinelli, nel suo primo tempo, e ammirata 
la rara sensibilità cromatica ed esecutiva del pannello 
(di fattura sintetica e minutissima nello stesso tempo), 
l'osservatore non mancherà di notare il timbro di ten
sione morale della Santa : una tensione che condiziona 
la fierezza del suo aspetto, e di cui vive il modulo stesso 
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del suo tipo fisionomico. Ora, non è questo stesso tipo 
che - sottoposto ad una elegante e calligrafica smus
satura, interpretato soprattutto in chiave di profili, ri
dotto insomma ad una formula decorativa, anche se di 
livello non comune - riappare alla base del Tegliacci 
e delle cose più arcaiche di Luca di Tomé? La pro
spettiva di una comunanza di lavoro fra Nicolò di 
Ser Sozzo e il Puccinelli sembra dunque assumere un 
certo qual peso. Il) 

E infine, parlando del Puccinelli, non voglio mancar 
di accennare alla fortuna da lui sortita nel primo 
Quattrocento, in ambienti del più schietto Gotico In
ternazionale. Non alludo soltanto al fatto che la sua 
, Dormitio Virginis' del 1386 (Lucca, S. Maria Foris
porta m) costituisce il preciso ponte fra il modello di 
Giotto e la versione del Maestro del Bambino Vispo, 
la cui attività nel lucchese è già nota; 12) quanto, e 
soprattutto, allas traordinari aanticipazione dei modi 
di Alvaro Pirez che appare nel trittico del 1394 in San 
Nicola a Varano. La congiunzione è spinta al punto che 
ben çiifficilmente si resisterebbe all'impulso di riferire 
ad Alvaro almeno due brani dell'opera (il Bambino e 
la Santa Lucia); se non fosse per la firma che, a piene 
lettere e accompagnata dalla data, si stende in calce al 
pannello centrale. 

1) R. OFFNER, in G. KAFTAL, lconography of the Saints in 
Tuscan Painting, 1952, col. 628, 508, 993i e R. OERTEL, Friihe 
Italienische Malerei in Alternburg, 1961, p. 182. 

2) R. LONGHI, in Paragone, XI, 1960, n. 131, p. 34. 
3) Cfr. R. OERTEL, op. cito 
4) Cfr. C. BRANDI, La Regia Pinacoteca di Siena, 1933, p . 214. 
5) F. ZERI, in Paragone, IX, 1958, n. 105, p. 12. 
6 ) B. BERENSON, Ita/ian Pictures of the Renaissance, 1932, 

pp. 312, 548i Pitture Italiane del Rinascimento, 1936, pp. 269,471. 
7) R. LANGTON DOUGLAS, in Nineteenth Century and after, 

Nov. 1904, p. 763i e in CROWE e CAVALCASELLE, A History of 
Painting in Italy, III, 1908, p. 131, nota 3. 

8) R. VAN MARLE, Development, II, 1924, p. 525i F . MASON 
PERKINS, Nuovi appunti, pp. 144 S.i G. H. EDGELL, A History of 
Sienese Painting, 1932, p. 174. 

9) C. BRANDI, in L'Arte, 1932, p. 235, nota 3i e La Regia 
Pinacoteca di Siena, 1933, p. 77· 

IO) C. BRANDI, in Bollet. Senese di Storia Patria, N. S., IV, 
1933, I, p. 12. 

11) La tavola della Collezione Hyland (che misura cm. 80 X 51) 
presenta un problema iconografico assai singolare. Esso riguarda 
l'identificazione del Santo di destra, nel cui volto il colorito scuro, 
quasi nero, e appena lumeggiato di chiaro nelle parti illuminate, 
non dipende, come sembrerebbe dalla riproduzione, da ossida
zioni del pigmento cromatico, né da restauri alterati: la superficie 
si presenta infatti in eccellenti condizioni, non meno che nella 
Santa Caterina. Evidentemente il pittore ha voluto rappresentare 
un Santo negro, cosa più unica che rara nella nostra pittura 
del Trecento. Come mi avverte l'amico Thomas Sheridan Hyland, 

FIG. 9 - GREENWICH (CONN.), COLLo T. S. HYLAND 
ANGELO PUCCINELLI: SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA 

E UN SANTO VESCOVO 

è molto probabile, o addirittura certo, che il Puccinelli ha qui 
raffigurato San Mosè Vescovo, che visse in Egitto verso la fine 
del IV secolo, e che venne chiamato" L'Apostolo dei Sara
ceni ". Meno verosimile, a causa della mitria, che si tratti di un 
altro San Mosè, cioè Mosè il Moro. Ad ogni modo, la scelta deve 
necessariamente limitarsi a questi due Santii ed è sintomatico 
che, assieme al Vescovo di pelle nera, appaia Santa Caterina, 
anch'essa egiziana, di Alessandria. Se ne può quindi dedurre 
che il trittico nacque in rapporto con l'Ordine Francescano, la 
cui attività missionaria lungo le coste dell'Africa Settentrionale 
è ben nota, sin dai tempi dal Fondatore. 

12) Cfr. B. BERENSON, Fiorentine School, 1963, I, fig. 470. 
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