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RICUPERI E RESTAURI SENESI 

l - NELLA CERCHIA DI D UCCIO 

Quando, nell'estate del 1964, redigevo la scheda di 
catalogo della Croce dipinta che di lì a pochi giorni 
doveva essere rimossa dalla Chiesa di S. Francesco di 
Grosseto per essere esposta alla '' Mostra dell'Arte 
senese nella Maremma grossetana 11 (fig. 28), dopo 
aver rievocato la breve, ma abbastanza coerente, vi
cenda critica dell'opera, avanzavo, del resto assai cau
tamente, l'ipotesi che potesse trattarsi di una creazione 
di D uccio di Buoninsegna in un momento di particolare 
vicinanza stilistica a Cimabue: concludendo tuttavia 
che '' solo l'osservazione ravvicinata potrà confermare 
o meno tale ipotesi, che qui si propone in via del tutto 
provvisoria 11 • ') Il dipinto infatti era situato in posi
zione assai alta e poco illuminabile, sopra la bussola 
dell'ingresso principale della chiesa non solo, ma, anche 
così malamente visibile, rivelava dei guasti, delle ag
giunte e dei rifacimenti, alcuni dei quali non erano 
sfuggiti a chi prima di me se ne era occupato: e poi eh è 
la Mostra era stata organizzata - come affermavo nella 
prefazione del citato catalogo -anche al fine di pren
dere dei provvedimenti per la migliore conservazione 
delle opere in essa radunate, appena la manifestazione 
si fu conclusa il Crocifisso venne trasferito nel labora
torio di restauro della Soprintendenza di Siena e affi
dato alle cure del restauratore di ruolo sig. Donato 
Martelli. 

Il rapporto delle operazioni di restauro, pur essendo 
queste state di natura notevolmente difficile e delicata, 
può essere contenuto in brevi notizie. Innanzi tutto si 
è provveduto ad asportare i quattro capicroce trilobati, 
aggiunti probabilmente nel secolo scorso, e la cui pre-
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senza, come già aveva notato la Vavalà, aveva "comple
tamente cambiato l'effetto 11 dell'opera. 2 ) La Croce è 
vero, si presenta ora priva di terminali (fig. 31), o alm:no 
di quelli dei bracci orizzontali che probabilmente dove
vano esservi in origine: ma è sempre preferibile una 
opera mutila ad una alterata da aggiunte oltretutto stili
sticamente incongrue. 3l Il supporto !igneo assai fati
scente è stato accuratamente risanato, risarcito e con
solidato. ~entre a~l' ar~atura son<? stati ?!Ppli~ati gli 
elemenu dt appoggto e dt attacco sut quali st dtstnbuisce 
ora il peso del Crocifisso nella sua nuova collocazione 
su un sostegno appositamente costruito nel coro della 
chiesa. Ma quando si potè finalmente osservare da 
vicino l'opera, ci si avvide che non soltanto il fondo del 
tabellone era stato completamente ricoperto da una 
volgarissima decorazione marmorizzata, ma anche 
buona parte del corpo del Cristo era stata, sia pur con 
maggior cura, ripassata, mentre il resto si presentava 
offuscato da una spessa patina scura di polvere, fumo 
e vernici ossidate. Pertanto, dopo il preliminare e indi
spensabile fissaggio dell'imprimitura e della superficie 
pittorica che era in molte zone sollevata e pericolante, 
si è proceduto all'asportazione dei ridipinti. Questa ha 
portato al ricupero pressochè integrale del corpo del 
Cristo, della croce e del motivo decorativo del fondo 
della parte destra del tabellone (figg. 31-33): le altre 
parti, e cioè una fascia lungo la curvatura del fianco 
destro, quasi tutta la mano destra, la decorazione del 
tabellone della stessa parte e qualche altra piccola zona, 
erano cadute prima dei rifacimenti ottocenteschi, e 
non sono state reintegrate, ma solo stuccate e campite 
di un'uniforme tonalità grigiastra. Solo una fenditura 
verticale dalla barba all'anca sinistra del corpo del 
Crocifisso è stata ripresa con tinte locali e tecnica a 
tratteggio verticale (figg. 30, 32): come pure si è cercato 
di armonizzare, senza la pretesa di mimetizzarli, quei 
tratti della cornice non originali che nel restauro del 
secolo scorso erano stati rozzamente ridipinti al par 
di quelli antichi, di cui è stata ricuperata la superstite 
doratura originaria. 

Nonostante le traversie subite, l'opera ci è giunta 
sostanzialmente in assai buono stato di conservazione : 
il suo tessuto pittorico appare pressochè intatto e si è 
rivelato di una delicatezza e raffinatezza veramente 
eccezionali, sì da reclamare quella considerazione che 
'' naturaliter 11 spetta ad ogni creazione fuor del co
mune rango. Ma non è solo l'esecuzione pittorica, bensì 
anche il disegno, e persino l'affiato spirituale che si spri
giona da questo Crocifisso, a ribadirei nella convin
zione che ci troviamo di fronte all'opera di un grande, 
anzi, di un grandissimo Maestro: insomma, a indurmi 
oggi a tramutare in tesi quella che dapprima avevo pro
posto come ipotesi, e a farmi pronunciare con più con
vinzione il nome di D uccio di Buoninsegna. 

Sono già ormai parecchi anni che la critica più avver
tita s'industria a ricostruire la cosiddetta attività gio
vanile del grande pittore senese: quella, per intenderei, 
che precede il fatidico 1285 in cui l'artista eseguì (ed 
ormai sono rimasti in pochissimi a dubitare che sia 
stato lui) la celeberrima Madonna Rucellai, cui ormai, 
salvo quei pochissimi, sono tutti ormai concordi nel 
far precedere la Madonna di Crevole, ora nel Museo 
dell'Opera del Duomo di Siena. Il fatto che le varie 
proposte attributive, anche quelle che dipendono da 
una comune premessa e che, si potrebbe dire, in certo 
senso sono sorte nell'ambito di una medesima scuola 
(come nel caso dei saggi del Volpe e del Bologna, nati 
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29 

30 

28 - Grosseto, San Francesco : Croce di
pinta, prima del restauro. 

29 - Particolare del braccio del Cristo du
rante il restauro. 

30, 32 - Particolari del Cristo, prima e 
dopo il restauro. 

3r - La Croce dipinta a restauro ultimato. 
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33 - Grosseto, S . Francesco: Particolare della Croce dipinta 
(dopo il restauro) . 

34 - Siena, Convento delle Cappuccine: Madonna col Bambino 
(particolare dopo il restauro). 

35, 36 - Siena, Convento delle Cappuccine: Madonna col Bambino (prima e dopo il restauro). 
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dalla costola di una intuizione, però non da tutti con
divisa, di Roberto Longhi) siano spesso tali da esclu
dersi vicendevolmente, 4) non infirma la concretezza 
del problema, che tende a trovare il suo punto focale 
nell'accertamento dei rapporti fra Duccio e Cimabue 
prima dell'85: si siano essi verificati ad Assisi, come 
propose il Longhi, od altrove. Ed è in questo sempre 
più diffuso convincimento che mi sembra debba ravvi
sarsi un reale progresso degli studi: progresso al quale 
hanno finito col contribuire anche le attribuzioni meno 
accettabili e la cui legittimità, più che nella addottrinata 
capziosità dei ragionamenti e dei riferimenti, dovrebbe 
trovare la sua ultima, valida trincea - oltre che, natu
ralmente, in un certo grado di attendibilità storica -
in un riconoscimento il più possibile sicuro e consen
suale della " qualità , artistica delle opere prese in 
considerazione. Più rudemente, si dovrebbe cioè dire 
che, poichè Duccio fu un artista grandissimo, è per
messo attribuirgli solo dei capolavori. 

Che il Crocifisso di Grosseto, per il quale non era 
mai stato pronunziato il nome di Duccio, si presenti, 
specialmente dopo il restauro, un'opera di elezione su
prema, non mi sembra che dovrebbero sorgere dubbi : 
almeno al confronto degli altri Crocifissi che recente
mente sono stati attribuiti al grande Maestro senese e 
cioè, nell'ordine delle proposte, quello del Castello 
Orsini di Bracciano (Volpe), quello dono Loeser nel 
Palazzo Vecchio di Firenze (Volpe) e quello del Car
mine di Firenze (Marcucci): 5) ai quali si potrebbero 
aggiungere quelli che, senza essere stati attribuiti a 
Duccio, la critica ha fatto gravitare tra questi e Cima
bue, od ha comunque classificato nell'orbita della Ma
donna Rucellai : ad esempio quello di S. Stefano a 
Paterno, 6) o quello già in S. Nicolò, ora nel Museo 
della Società di Esecutori di Pie Disposizioni a 
Siena. 7) 

Non è il caso, in questa breve nota, di esaminare tutti 
i Crocifissi qui ricordati, e la cui paternità duccesca è 
stata sempre proposta o affermata unilateralmente, ma 
solo di tener presenti quelli la cui situazione critica, e 
magari anche le cui caratteristiche iconografiche, più 
si avvicinano a quelle della Croce grossetana. E per 
quanto riguarda queste ultime, sarà da sottolineare, 
come già fece la compianta Vavalà, che il nostro Croci
fisso è uno dei soli tre che, tra i moltissimi dipinti su 
tavola del Duécento, presentano il raro motivo del 
perizoma con un lembo svolazzante, indubbiamente 
deriyato da quelli affrescati da Cimabue nel transetto 
della Basilica superiore di S. Francesco ad Assisi: 8) 

gli altri due sono quello nella Pinacoteca di Nocera 
Umbra, probabilmente proveniente da Assisi, e quello, 
di ignota provenienza, già nella collezione Lancko
ronski di Vienna. Quello di Nocera, restaurato nel 
1930, 9) è certamente umbro, ma ha buone probabi
lità di essere di scuola umbra anche quello viennese, 
nonostante qualche accento più seneseggiante. Co
munque, quest'ultimo è certamente più tardo di quello 
di Grosseto e ormai prossimo al Trecento, come sembra 
incline a ritenere anche il Volpe. I o) 

Gli esemplari che non solo per l'alta qualità, ma 
anche per i loro caratteri di stile rendono più costrut
tivo un confronto con la Croce grossetana sono quello 
delle Pie Disposizioni di Siena, definito dalla Vavalà 
"per il disegno armonioso e nobile, per l'eleganza di 
proporzione, per la curva elastica del corpo... uno dei 
più belli dell'epoca,, e quello del Carmine di Firenze, 
che la compianta Luisa Marcucci, pur così prudente 

e cauta, aveva proposto di attribuire a Duccio ; e di essi, 
il meno che si possa dire è che sono, con sicurezza, en
trambi senesi e dell'ultimo ventennio del Duecento, 
cioè del tempo di Duccio. Il Crocifisso delle Pie Dispo
sizioni è già stato messo in rapporto con quello di· Gros
seto dalla Vavalà, seguita dal Garrison : purtroppo non 
è molto ben conservato ed è in parte ridipinto, ma ciò 
non impedisce di vedere che in quello grossetano le 
proporzioni sono assai più slanciate, il perizoma, pur 
nella trasparènza che li accomuna, è più potentemente 
e al tempo stesso morbidamente chiaroscurato, e il suo 
disegno è più lieve e ondeggiante: i volti, in entrambi, 
sono similissimi, anche nella caratteristica mancanza 
della ciocca di capelli sulla spalla destra, ma nonostante 
che quello delle Pie Disposizioni sia più allungato, ha 
Farcata sopracciliare più rigida, e semplificato fino ad 
una certa durezza vi appare lo scorcio dell'occhio destro, 
la cui palpebra chiusa, in quello di Grosseto, è invece 
elegantemente tracciata e riecheggia nella scioltezza 
lineare e nell'intensità plastica l'arcata sopraciliare si
nistra. Con tutto ciò, nel permanere dei segni della 
tripartizione del ventre, nella stilizzazione grafica delle 
ginocchia (fig. 33) e nella posizione più simmetrica 
dei piedi divaricati, il Crocifisso grossetano si direbbe 
più antico e più legato alla tradizione cimabuesca: è 
probabile che quello delle Pie Disposizioni ne dipenda 
direttamente. 

Il Crocifisso del Carmine è pure un capolavoro: e si 
sarebbe tentati di accedere all'attribuzione della Mar
cucci se, come giustamente osserva il Bologna, si riu
scisse a '' consumare del tutto il margine di dubbio 
che impedisce di sentire disciolto in una forma duccesca 
il troppo delineato e il filiforme in cui s'impiglia qua 
e là la luminosa mole del Crocifisso fiorentino ,. ") 
A mio avviso poi quest'ultimo presuppone di necessità 
il Crocifisso di Santa Croce, cioè l'ultimo, o, se si vuole, 
il penultimo Cimabue, ed a quell'epoca, doppiato il 
capo del 1285, lo stile di Duccio s'avvia ad essere 
diverso. 

Purtroppo la cronologia di Cimabue è quanto di più 
incerto e aleatorio si possa immaginare: . ma anche se 
non si volesse accettare la retrocessione proposta dal 
Longhi al 1270 per la 'Maestà' già a Pisa, ora al Lou
vre, è significativo che nessuno studioso abbia· accolto 
la tesi del Brandi secondo la quale gli affreschi di Assisi 
non sarebbero anteriori al 1288, e v'è una certa con
cordia nel ritenere (Gnudi, Bologna) che essi siano 
stati iniziati verso il 1277-79 12 > e che subito dopo 1'8o 
l'artista, dalle vele, sia passato a dipingere nel transet
to, '3) dove si trovano i Crocifissi che, per il loro peri
zoma svolazzante, precedono, e forse determinano, 
quello di Grosseto: '4) il quale, a sua volta, si direbbe 
che preceda, senza determinarle, la Madonna Rucellai 
e quella di Crevole. Se pertanto il Crocifisso grossetano 
è di Duccio, la sua datazione non potrà andare molto 
dopo il 1280: e l'attribuzione e la datazione qui proposte 
possono costituire una conferma straordinariamente 
significativa alla tesi del Longhi e dei suoi seguaci di 
un incontro e di una collaborazione fra Duccio e Cima
bue ad Assisi. Il determinare i modi ed i limiti di tale 
collaborazione esula dal limite della presente nota : nella 
quale invece preme di rilevare come fa realizzazione 
lineare e pittorica del perizoma del Cristo grossetano 
(il cui estremo lembo, come si è potuto accertare attra
verso il restauro, curiosamente passa sotto la doppia 
riga dorata con resti di piccoli rombi che separa la croce 
dal tabellone stampigliato a sua volta di ottagoni con 
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fioricini (fig. 33) di un gusto simile a quello delle incor
niciature di alcuni pannelli della " rota del vetro , del 
coro del Duomo di Siena) sia del tutto analoga ad 
esempio a quella del manto trasparente panneggiato 
sulla vesticciola del piccolo Gesù della tavola di Cre
vole, con le stesse sottili strie luminose a segnare le 
dorsali delle pieghe, e come vi si riscontrino, nel lembo 
ondulato che pende sotto il nodo fino alle ginocchia, 
soluzioni di un lieve calligrafismo quali ritroviamo in 
alcuni partiti delle vesti degli angioli che attorniano la 
Madonna Rucellai. Di tutti i Crocifissi senesi o ritenuti 
senesi di quel periodo quello di Grosseto, oltre a pre
sentare un preciso riferimento iconografico con Cima
bue, è di gran lunga il più elegante e sciolto nel disegno 
che, pur nella stretta osservanza della tradizione me
taforica bizantina, appar percorso quasi da un presen
timento gotico, sì da acquistare, anche per la estrema 
delicatezza del modellato, una levità immateriale: nè è 
da sottovalutare la serena dolcezza del volto, spiritua
lissimo, i cui lineamenti tendono ad una sorta di ideale 
regolarità, sottraendosi a quegli accenti violentemente 
o amaramente espressionistici di cui s'infondono spesso 
gli altri Crocifissi di quel periodo. Se non si volesse 
accettare la proposta attribuzione a Duccio, bisogne
rebbe pensare ad un'altra grande personalità artistica 
che per troppi motivi verrebbe a coincidere con quanto 
la critica più recente è riuscita - sia pur ipotetica
mente - a stabilire intorno agli esordi del sommo 
Maestro senese. 

L'opinione ormai sempre più accreditata, anche at
traverso discordi argomenti, che Duccio di Buonin
segna (il cui primo ricordo documentario risale, come 
è ben noto, al 1278) fosse un artista di notevole rilievo 
fino almeno dal penultimo, se non dal terzultimo, de
cennio del Duecento, rende probabile che egli avesse 
assai presto dei seguaci od imitatori e che, prima dello 
spirare del secolo, intorno a lui si creasse una sorta di 
scuola. Ed è in questo senso che è stata riconosciuta 
una certa validità critica ad una mia proposta di -identi
ficare il cosiddetto " Maestro di Badia a Isola , con 
una fase giovanile dello svolgimento del pittore senese: 
proposta da me formulata in tempi in cui il rapporto 
tra Cimabue e Duccio non era stato ancora posto 15) e 
che ora, alla luce di alcune ragionevoli riserve che su 
di essa sono state fatte, nonchè dell'approfondirsi e 
chiarirsi del problema, sono disposto a rivedere con 
tutta lealtà. Comunque, che la sfera d'influenza del 
primo Duccio sia più ampia di quanto non si so
spettasse fino ad ora, mi pare che venga a confer
marlo una recentissima scoperta. All'attenzione dello 
scultore e pittore Bruno Buracchini e del P. Am
brogio Paganucci O. P. i quali, per mandato dell'Or
dinario Diocesano, stavano effettuando una ricogni
zione nel Monastero di clausura delle Cappuccine di 
Siena, non sfuggì che un mediocre dipinto su tavola 
raffigurante la Madonna col Bambino (fig. 35) si pre
sentava come un totale rifacimento, probabilmente del 
secolo scorso, di un'opera più antica: sospetto con
fermato da alcuni saggi i quali indussero l'arcivescovo 
S. E. Castellano ad informarne sollecitamente il sotto
scritto, che presa in consegna la tavola la trasferì nel 
laboratorio di restauro della Pinacoteca. Quivi la deli
cata opera di asportazione della ridipintura venne 
proseguita dal sig. Buracchini, il quale già in altre 
occasioni si era dimostrato esperto restauratore. L 'in
tervento di restauro, mirante al ricupero del dipinto 
originario, non ha richiesto procedimenti tecnici di cara t-
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tere nuovo od eccezionale; ma è doveroso riconoscere 
che il Buracchini lo ha effettuato con sicura sensibilità 
d'artista, essendosi subito avvisto che l'opera, prima 
del suo infelice rifacimento, era stata sottoposta a dra
stiche puliture che ne avevano irrimediabilmente sve
lato e compromesso alcune parti, e specialmente il 
volto della Vergine: occorreva pertanto procedere con 
la massima cautela. Durante il restauro è apparso che 
la tavola non era, come si vede ora, centinata, bensì 
rettangolare perchè in alto sono riaffiorati i frammenti 
di due angioli biancovestiti, a mezzo busto, che occu
pavano i due angoli superiori del quadro, all'incirca 
nella stessa posizione e negli stessi rapporti dimensio
nali come li troviamo nella Madonna duccesca di Cre
vole: con la differenza però che, nella tavola delle Cap
puccine, essi, anzichè adoranti, sono, o meglio erano, 
turiferari, con i profili sottilmente incisi e le catenelle 
serpeggianti dei turiboli che attraversano l'aureola 
della Madonna. Il motivo degli angioli turiferari a 
mezzo busto è da considerarsi assolutamente eccezio
nale in tutta la pittura del Duecento e del primo Tre
cento, ed è assai raro anche quando gli angioli sono 
rappresentati interi: esso sembra derivare da Coppo di 
Marcovaldo e dalla sua cerchia ('Madonna del Bor
done ' ai Servi di Siena, Madonna in S. Maria Maggiore 
a Firenze, dove almeno le braccia degli angioli a tutta 
figura appaiono nell'atto di incensare) e nella pittura 
senese di quel periodo, con gli angioli a mezzo busto, 
oltre che nella tavola delle Cappuccine, si ritrova una 
altra volta sola: per quanto consente di ravvisarlo lo 
stato di conservazione, sembrerebbe nel trittico a 
sportelli della bottega di Duccio, databile tra il 1285 
e il 1290, nel Museo Fogg a Cambridge Mass. 
Altre notevoli caratteristiche - queste di carattere 
tecnico - della Madonna delle Cappuccine sono la 
doratura a mecca e la decorazione delle aureole ese
guita esclusivamente a punzone anche nella realizza
zione di elementi lineari, come volute e simili: un 
metodo piuttosto arcaico e usato più a Firenze che 
a Siena. 

Il restauro si è limitato alla semplice asportazione del 
rifacimento (figg. 34 e 36): non sono state effettuate inte
grazioni pittoriche di alcuna sorta, e neppure sono stati 
stuccati i fori dei tarli o quelli praticativi per applicare 
all'immagine monili ex voto, mentre nel fondo del di
pinto si è lasciato intatto tutto quello che dell'originario 
tono argenteo era riapparso dopo l'asportazione della 
falsa doratura. I maggiori danni subiti dall'opera con
sistono, oltre che nella resecatura a semicerchio della 
parte superiore e in una lieve riduzione della base, 
che ha tagliato il piede sinistro del Gesù Bambino, 16l 
in una sensibile svelatura, come si è detto, del volto del
la Vergine e, per la cennata alterazione della doratura 
a mecca, nella scarsa leggibilità del serpeggiante bordo 
decorato del velo intorno al volto della Madonna: 
quanto al disegno dell'aureola, esso è visibile chiara
mente solo a luce specchiante, e con tale procedimento 
è riuscito a fotografarlo il bravo sig. Cesare Barellini. 
Ma per il resto l'opera ha conservato moltissimo dei 
suoi pregi originari : a cominciare dalla stupenda tona
lità violacea, pressochè intatta, del manto del Bambino 
fino alle squillanti note del maforion rosso sotto il 
velo della Vergine : tutti elementi tali da assicurarci che 
ci troviamo di fronte ad una personalità di notevole 
rilievo. 

Il dipinto col quale sorge più spontaneo ed immediato 
l'avvicinamento è naturalmente la Madonna di Cre-
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vole di Duccio di cui, oltre a quasi ricalcare la mano 
destra, a ripetere il maforion rosso ecc., la nostra tavola 
riprende anche - ma un po' appesantendolo e sosti
tuendovi la gravità alla grazia infantile - il tipo del 
Bambino, dalla testa fortemente stempiata come nella 
cosiddetta " Madonna Gualino, nella Galleria Sa
bauda di Torino: 17l il rapporto tra il volto della Vergine 
e il velo piuttosto ampio, tondeggiante e ricadente, nel 
suo profilo esterno, quasi verticalmente ci richiama 
invece alla ' Maestà' di Badia a Isola: 18> dal cui Bam
bino tuttavia tipologicamente e iconograficamente di
verge. È però da rilevare che non il volto, ma il pan
neggio del Bambino nella tavola delle Cappuccine, col 
suo lembo svolazzante che finisce -a punta, la mano 
sinistra di questo che tiene un rotulo, 19) la destra pro
tesa in atto di benedire e infine la mano sinistra della 
Madonna, trovano un precedente assai preciso nella 
famosa ' Maestà ' di Cimabue, un tempo a Pisa ed ora 
al Louvre: . opera insigne che, secondo i più recenti 
avvisi della critica " longhiana , , precederebbe, e non 
seguirebbe, la 'Maestà' di Santa Trinita, e che forse 
è la più diretta premessa alla Madonna Rucellai di 
Ducc10. Col che siamo arrivati al centro del problema 
che temiamo questa volta non possa risolversi nemmeno 
con una ipotesi attributiva. Tra la Maestà del Louvre 
e la Madonna di Crevole (ed eventualmente quella 
Rucellai, dove il Bambino è rappresentato benedicente 
di tre quarti), cioè tra Cimabue e Duccio ci può stare 
- ma non s'intenda tale collocazione in senso crono
logico, sibbene come qualificazione stilistica - il 
gruppo di Badia a Isola: il quale, si voglia o meno iden
tificare con una fase di Duccio stesso, rivela un'assoluta 
omogeneità solo nella Maestà che ha dato il nome al 
gruppo e nei principali pannelli (esclusi perciò quelli 
del coronamento) del polittico di cui si conserva la 
Madonna centrale nell' Archiepiscopal Museum di 
Utrecht, perchè alla splendida Madonna 593 della Pi
nacoteca di Siena difficilmente sarei disposto a negare 
la diretta paternità duccesca, mentre la Maestà già 
Argentieri, ora nella coli. Cini a Venezia - almeno a 
giudicare dalle riproduzioni- si direbbe di uno stretto 
affine o collaterale del Maestro di Badia a Isola. Si po
trebbe supporre allora che la Madonna testè ricuperata 
documenti una fase del Maestro di Badia a Isola: ma 
lo vietano prima di tutto la qualità un poco diminuita 
e poi l'assoluta assenza di richiami alla tradizione di 
Guido da Siena che del resto, per la Maestà di Badia a 
Isola, erano stati rilevati persino dal P. Guglielmo della 
Valle fin dal 1782: 20> richtami di cui si avverte un'ultima 
eco persino nella Madonna di Crevole. Un dato fino ad 
ora forse non preso in sufficiente considerazione sembra 
però emergere dal confronto tra queste opere ormai 
criticamente dibattutissime: che la Maestà di Badia a 
Isola e i frammenti del polittico col centro ad Utrecht 
presuppongono, oltre che la ormai quasi ancestrale 
tradizione di Guido, il momento cimabuesco di Duccio, 
ma non necessariamente la Maestà del Louvre la quale 
invece, come si è visto, dovette essere certamente cono
sciuta dall'autore della Madonna delle Cappuccine. 
Questo è quanto, a mio avviso, serve a individuare la 
personalità di questo interessante seguace dei primi 
tempi di Duccio e la sua posizione nei confronti anche 
del Maestro di Badia a Isola e di altri artisti gravitanti 
nell'orbita di questo. Non mi meraviglierei neppure se 
il, chiamiamolo, '' Maestro delle Cappuccine , fosse 
addirittura un famulo fiorentino o forse, meglio an
cora, pisano, di Duccio, da questi condotto a Siena 

e di cui conosciamo una sola opera già dipendente 
dal periodo in cui il grande . Maestro aveva bru
ciato, o stava bruciando (Madonna di Crevole) ogni 
residua tradizione guidesca: nel qual caso l'opera ri
cuperata potrebbe essere datata verso l' '85-'90, men
tre il seguito della sua attività è ancora da indagare nel 
mare magnum, che un tempo doveva essere un autentico 
oceano, della produzione derivata da Duccio. 

Integralmente e schiettamente senese - assodato 
ormai che l'esperienza di Cimabue è una componente 
insopprimibile dell'arte di Duccio - resta invece, sia 
o non sia Duccio stesso, il " Maestro di Badia a Isola , , 
che non dovette essere mai a Firenze e del quale Fede
rico Zeri ha autorevolmente affermato che il '' basilare 
riflesso della fase più cimabuesca di Duccio , vi " si 
amalgama a forti ricordi di Guido da Siena ,. 21 > Da 
questo fulgido, grande Maestro terrei però in ogni caso 
distinta, come ho detto, la Maestà già nella collezione 
Argentieri di Spoleto, ora Cini a Venezia, per un suo 
stile più lineare, più fragile, più " gotico , nonostante 
la tramatura aurea del manto e del velo, ed alla quale 
sarei tentato di dare un seguito in un'altra splendida 
' Maestà ' che potei conoscere nell'originale e che non 
è ancora entrata nel gioco arduo e sottile delle parentele 
e discendenze duccesche, forse per il semplice fatto che, 
nonostante si trovi da oltre una dozzina d'anni in una 
delle più famose collezioni del mondo, nessuno l'ha 
mai pubblicata. Si tratta della grande tavola con la Ma
donna in trono tra quattro angioli (K-2063 della colle
zione Kress) ora esposta nella Galleria Nazionale di 
Washington sotto l'etichetta, del resto " ragionevolis
sima,, di " Master of Badia a Isola, (fig. 39). 22> A 
parte le affinità tipologiche, la somiglianza dei troni, ecc., 
analoga vi appare la dinamica, così libera ed aperta, del 
Bambino, mentre quel singolare presentimento gotico 
con cui si inflettono e si avvolgono le auree tramature 
bizantine della ' Maestà ' già Argentieri trova la sua 
piena soluzione negli ampi e fluenti ritmi lineari delle 
rovescie del manto (pure tramato d'oro) della 'Maestà' 
Kress. Ma questa a sua volta è un sicuro precorrimento 
alla 'Maestà' n. 565 della Galleria Nazionale di Lon
dra, proveniente, secondo un'informazione vasariana, 
dal coro di S. Croce in Firenze, e ad un'altra opera che 
ad essa strettamente si connette: la Madonna in trono 
col Bambino (n. 18 della Pinacoteca di Siena) prove
niente dalla soppressa chiesa di S. Pellegrino di Siena 
e anticamente attribuita a Gilio di Pietro. 2 3) In queste 
due opere, e particolarmente nel n. 18 della Pinacoteca 
senese che cronologicamente dovrebbe essere l'ultima 
della serie, il chiaroscuro potente e un po' fumoso, 
l'accentuato plasticismo e la vivacità del Bambino rive
lano una certa suggestione - del resto da altri notata -
di Pietro Lorenzetti, al quale Adolfo Venturi propose 
addirittura di attribuire il n. 18. 24) Un po' più difficile 
è, a mio avviso, inserire in questo percorso che dal 
duccismo giovanile, prossimo alla Maestà di Badia a 
Isola, della Maestà già Argentieri, databile forse ancora 
entro il Duecento, agli sviluppi gotici della Maestà 
Kress, attraverso forse una diretta conoscenza dell'opera 
di Cimabue dovuta alla provenienza fiorentina della 
Maestà di Londra, si conclude nel lorenzettismo (o 
meglio nello pseudolorenzettismo) del n. 18 della Pina
coteca, ripeto in questo percorso mi sembra un po' 
difficile inserire la Madonna col Bambino n. 592 della 
Pinacoteca di Siena, 2 5) che direi della stessa mano del 
noto affresco frammentario con la Madonna e il Bam
bino e il Vescovo Ranieri nella Collegiata di Casole. 26

> 
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Opere entrambe nelle quali con ben altra autorità 
l'ascendente lorenzettiano si impone su di un sostrato 
più arcaico, più " bizantineggiante , , e comunque 
alieno da quella sensibilità lineare goticheggiante che 
si preannuncia fin dalla Maestà Argentieri. Ma su que
stq notevolissimo Maestro nato quasi gemello a quello 
di Badia a Isola, affine per certi aspetti al '' Maestro 
della Maestà di Città di Castello ,, 27l ma più " go
tico , e, in fine, pseudolorenzettiano e la cui attività 
ci dovrebbe essere nota fin verso il secondo decennio 
del Trecento spero di aver presto altra occasione di 
trattare più esaurientemente. 

Termino questa nota col resoconto di un'operazione 
che non si può definire nè un ricupero, nè un restauro, 
ma forse un semplice atto di pietà verso un'opera che 
praticamente non esiste quasi più, ma che deve essere 
stata assai notevole e particolarmente cara ai Senesi. 
Non ricordo ora più bene se nell'imminenza del pas
saggio della guerra, o poco dopo, fu rimossa e depositata 
nella Pinacoteca una Croce dipinta che stava al sommo 
dell'arco della Porta Ovile: e forse erano più di seicento 
anni che se ne stava esposta lassù, alla pioggia, al sole, 
alle intemperie di ogni sorta, sì che è da considerarsi un 
vero miracolo che se ne sia conservata - anche perchè 
forse in antico sottoposta a qualche rappezzatura -
la sagoma e qualche sparso e sbiadito brandello di su
perficie pittorica (fig. 37). Il più che disastroso stato, 
per così dire, di conservazione non esimeva tuttavia 
dall'obbligo di prendersi cura dell'oggetto e di cercare 
di assicurarne la sopravvivenza, se non più come opera 
d'arte, almeno come venerando cimelio storico. Ed è 
quanto è stato fatto dal restauratore Donato Martelli 
che ha consolidato 'il legno, munendo la croce di una 
nuova armatura, ha fissato i residui frammenti di colore 
e li ha sottoposti ad una cautissima pulitura: di inte
grazioni pittoriche non era il caso di parlare, ma per 
rendere più agevole la lettura di quei frammenti che, 
appunto per essere, tra l'altro, sbiaditi e consunti, si 
confondevano coi resti dell'imprimitura e con lo stesso 
fondo ligneo, è stata campita - con un tratteggio ver
ticale assai rado di tonalità verde scuro - una sagoma 
di Crocifisso che tali sparsi frammenti collegasse 
(fig. 38): con analogo sistema sono stati trattati i busti 
di capicroce mentre per la testa del Crocifisso, che forse 
era stata già sostituita con il suo supporto sporgente, 
non c'era più niente da fare. Il confronto tra la foto
grafia fatta prima e quella eseguita dopo l'intervento 
ci assicura che questo non è stato del tutto inutile nem
meno sotto l'aspetto storico-artistico: sono ritornati 
abbastanza decifrabili il volto del S. Giovanni (fig. 40) 
piangente e parte di quello della Madonna addolorata 
(fig. 41), quasi tutto il braccio sinistro e la mano destra 
del Crocifisso, mentre si intravede la posizione dei piedi, 
sovrammessi con un solo chiodo, di quest'ultimo. Natu
ralmente, tentare un'attribuzione sulla base di tali re
litti sarebbe temerario: ma non è temerario intuirne 
l'altissima qualità palese, più ancora che nell'elegante 
disegno e nel delicatissimo modellato di quanto resta 
delle braccia, nella forza drammatica dei volti della Ma
donna e del S. Giovanni: specialmente quest'ultimo, 
nella compostezza dei suoi tratti incorniciati da finis
simi capelli ondulati, esprime il suo muto dolore con 
una intensità veramente straziante, degna di un Pietro 
Lorenzetti. Ma siamo ancora (e lo dice la conformazione 
stessa della croce) in piena orbita di Duccio, e se fosse 
lecito dare un nome ai fantasmi, uno solo mi azzarderei 
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a pronunciarne: rievocando il fortissimo, ma rattenuto, 
patetismo delle storie della predella della pala già in 
Santa Croce vorrei poter leggere sotto questo fantasma 
di Crocifisso la scritta che il Padre Della Valle lesse 
- e fu dono preziosissimo ai futuri studi - in quel 
mirabile polittico prima che venisse smembrato: '' U go-
linus de Senis me pinxit ,. 28> ' E. CARLI 

r) Arte senese nella Maremma grossetana, Catalogo a cura di 
E. Carli, Grosseto rg64, p. 5 s. (con la precedente bibliografia). 
La chiesa di S. Francesco è situata nel nucleo più antico del
l'abitato di Grosseto, presso quella di S. Pietro, ricordata nella 
donazione di Clemente III a Gualfredo. In origine apparteneva 
ai Benedettini, col titolo di S. Fortunato, quindi, nel 1289, passò 
ai Francescani che la dedicarono al loro santo. È pertanto più 
che probabile che il Crocifisso vi sia stato trasferito in tale occa
sione da Siena (cfr. C. A. NICOLOSI, Il Litorale maremmano, 
Bergamo 1910, p. ro8 s.). 

2) E. SANDBERG VAVALÀ, La Croce dipinta italiana e l'icono
grafia delle Storie della Passione, Verona 1929, p. 815. 

3) Quando aveva i terminali falsi era alta cm. 406 e larga 
cm. 312 ; attualmente misura cm. 286 X 192. 

4) Vedi R. LONGHI, Giudizio sul Duecento, in Proporzioni, II, 
1948, p. 37 ss.; C. VoLPE, Preistoria di Duccio, in Paragone, 
n. 491 gennaio I9541 pp. 4-22; F . BOLOGNA, Ciò che resta di un 
capolavoro giovanile di Duccio, in Paragone, n. 125, maggio 1g6o, 
pp. 3-31· 

5) VoLPE, art. cit.; L. MARCUCCI, Un Crocifisso senese del Due
cento, in Paragone, n. 77, maggio 1956, pp. I I-24· 

6) Vedi ad es. C. BRANDI, Duccio, Ftrenze I95I 1 p. I35· 
7) Pubblicato da E. S. VAVALÀ, op.cit., p . Su; ma v. anche 

E. B. GARRISON, I talian Romanesque Pane[ Painting, Firenze 
I 949, ad voces. 

8) VAvALÀ, op.cit. p. 8I5 s. 
g) Vedi F. SANTI, La Pinacoteca di Nocera Umbra, Perugia 

I9571 p. 7 s. (con precedente bibliografia). 
Io) VoLPE, art. ci t., p. 22, nota r r, dove pure è ricordato il Cro

cifisso di Grosseto. 
II) BoLOGNA, art. cit., p. 4; In., in La pittura italiana delle 

origini, Roma-Dresda rg62, p. 131. 
I2) BOLOGNA, op. cit. p. 15 e C. GNUDI, Giotto, Milano 1958, 

p. 236. 
13) BOLOGNA, art. cit., p. r6. 
I4) P. ToESCA, Storia dell'Arte Italiana, I, Torino 1927, p. 1024, 

n. 49 cita il Crocifisso grossetano tra le opere " che riflettono 
in vario grado la maniera di Cimabue " : giudizio condiviso dal 
GARRISON1 op. cit., n. 564. 

15) L 'indicazione della componente cimabuesca nella forma
zione dello stile di Duccio fu da me infatti formulata nel volume 
Vetrata duccesca, che risale al 1946; l'argomento fu successiva
mente elaborato nel mio volumetto su Duccio, Milano 1952 
e nel catalogo ragionato della Mostra dei dipinti senesi del contado 
e della Maremma, Milano 1955, pp. 43-45. Nella mia più ampia 
monografia su Duccio di Buoninsegna edita a Milano nel 1961 
non riprodussi le opere che dal cosiddetto " Maestro di Badia 
a Isola " avevo proposto di trasferire a Duccio perchè dichiarai 
di volermi limitare alla trattazione di " tutta l'opera veramente 
sicura e indiscussa " del pittore. 

I6) La tavola ora è alta cm. 69 e larga cm. 46. 
17) La Madonna Gualino, variamente attribuita al "Maestro 

della Madonna Rucellai,, a Cimabue e recentemente, con 
maggiore frequenza, a Duccio, è probabilmente, a mio avviso, 
fiorentina, ma non esente da riflessi di Duccio: e di un grande 
Maestro fiorentino cimabuesco, forse Cimabue in prima persona, 
ancora riten~o la Madonna della Collegiata di S. Ippolito a 
Castelfiorentino. 

I8) L 'ultima in ordine di tempo e più aggiornata scheda sulla 
Maestà di Badia a Isola si trova nel Catalogo della Mostra Arte 
in Valdelsa dal secolo XII al secolo XVIII, Certaldo 1963, a 
cura- di P. Dal Poggetto, n. 31 dove l'opera è attribuita al" Mae
stro di Badia a Isola , : in tale scheda non si tiene tuttavia conto 
dello studio della Coor di cui si dirà alla nota ~eguente nè di 
quello in cui la medesima studiosa propone di identificare il 
Maestro di Badia a Isola con il padre di Ugolino di Nerio, il 
pittore Nerio di Ugolino, documentato a Siena dal 1311 e morto 
nel 1318 (C. CooR ACHENBACH, Contributions to the study o/ 
Ugolino di Nerio's art, in The Art Bulletin, XXXVII, n. 3, ·set
tembre 1955, p. 164). L 'identificazione proposta non ha altrO 
fondamento che quello, piuttosto fragile, di una certa rassomi
glianza tra alcune opere che la Coor attribuisce a Ugolino e 
quel1e del Maestro dt Badia a Isola. 

19) Il rotulo nella mano sinistra del Bambino, così frequente 
nella pittura dugentesca, è estremamente raro nella cerchia di 
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37- Siena, Porta Ovile : Croce dipinta (prima del restauro). 

38, 40, 41 - La Croce dipinta e particolari, dopo il restauro. 

39 - Washington , National Gal/ery : Madonna col Bambino 
(per cortesia della Direzione della Galleria e della Fonda
zione Kress). 
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42 - Bari, Pinacoteca - Secolo XIII : S. Nicola e storie 
della sua · vita (part.) (foto G.F.N .). 

44 - Andria, Cattedrale - Secolo XIII: Crocifisso (part.) 
(foto G.F.N.). 

43 - Brindisi, Episcopio - Secolo XIV : Arca di S. Teodoro 
{part.) (foto G.F.N.) . 

45 -Bari, Castello Svevo- Secolo XV-XVI: Madonna arante 
(foto G.F.N .). 
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Duccio, come ha osservato G . Coor i sembra tuttavia che..:..._ stando 
alla descrizione datane da un catalogo della Collezione Ramboux 
dalla quale proviene - fosse in origine, e prima che la tavola 
venisse resecata in basso, munito di rotulo il Bambino della 
tavola di Utrecht, centro di un polittico di cui la Coor ha pro 
posto una attendibile ricostruzione (v. G . CooR AcHENBACH, 
A dispersed polyptych by the Badia a Isola M aster, in The Art 
Bull., XXIV, n. 4, dic. 1952, pp. 3II-316). Meno accettabile, 
in questo importante studio della compianta Coor, è la sua pro
posta, sia pur dubitativa, di attribuire al " Maestro di Badia a 
Isola , il rifacimento della • Madonna col Bambino ' di Coppo 
di Marcovaldo ai Servi di Siena. 

20) v. P . G . DELLA VALLE, Lettere senes·i, t. I, Venezia, 1782, 
p . 277, il quale dopo aver notato le derivazioni da Guido da 
Siena, data l'opera agli ultimi anni del Duecento e la reputa 
" di Mino o di qualche suo scuolare valente , . 

21) v. la recensione critica al predetto Catalogo della Mostra 
valdelsana in Boli. d'Arte, 1963, n. 3, p. 245· 

22) Alla squisita cortesia dell'amico dott. Sandrino Contini Bo
nacossi ed alla liberalità della Kress Foundation debbo alcune 
ottime fotografie e la conoscenza in bozza della accuratissima 
scheda dell 'opera, redatta dalla signora Fern Rusk Shapley, 
che attribuisce il dipinto a un " follower of Duccio , , informa 
che esso misura cm. 230,5 X 141,9 e proviene dalla Collegiata 
di S. Quirico d'Orcia dove fu, a1 primi del secolo, disegnato dal 
noto collezionista G. A. Ramboux : passò quindi in proprietà 
del sig. Pompeo Lammi in S. Quirico, poi nella collezione del 
barone Fassini, all'antiquario Sestieri, alla collezione Contini 
Bonacossi e infine, nel 195:'1:• fu acquistato dalla Fondazione 
Kress. La scheda riferisce d1li~entemente anche sullo stato di 
conservazione dell'opera, in cu1 tra l'altro l'angelo superiore di 
destra è quasi interamente di restauro. Ringrazio la Direzione 
della Galleria Nazionale di Washington di avermi concesso di 
riprodurre il dipinto. 

23) Sulla • Maestà' di Londra v. la diligentissima scheda di 
M . Davies nel Catalogo della National Gallery di Londra (The 
Earlier Italian Schools, second edition revised, n. 565, p . 176 s.) i 
il Davies accetta l'identità di mano per la Maestà londinese e il 
n. r8 della Pinacoteca di Siena (per il quale v. C. BRANDI, La 
R . Pinacoteca di Siena, Roma 1933, p. 19). 

24) A. VENTURI, Storia dell'Arte Italiana, V, Milano 1907, 
p . 586. 

2;>) Per la quale v. C. BRANDI, Catalogo, cit., p. 175, dove il 
dipmto è attnbuito al Maestro della Maestà di Londra, tenuto 
distinto dall'autore del n. r8: successivamente lo stesso Brandi 
ha considerato non indispensabile una separazione della Maestà 
di Londra dalla Madonna n. r8 (v. C. BRANDI, Duccio, cit., 
p. 149), al cui autore però ha riferito anche la Madonna 592 e 
l'affresco di Casole d'Elsa. 

26) Attribuito a Pietro Lorenzetti dal DE NICOLA e da E. CECCHI 
(che lo ha riprodotto nel suo Pietro Lorenzetti, Milano 1930, 
tav . .I) e a Segna di Bonaventura da P. BACCI (Fonti e commenti 
per la storia dell'arte senese, Siena 1944, p. 25 ss.) che identificò 
la figura del Committente con Ranieri da Casole vescovo di 
Cremona, morto nel 1317 (v. BRANDI, Duccio, cit., Jl· 149). 

27) Tale affinità è stata sottolineata dal Brand1, il quale al
l'appellativo esegetico di "Maestro della Maestà di Londra, 
ha sostituito, nel Duccio, cit., quello di "Affine al Maestro di 
Città di Castello, . Per il Brandi tuttavia la Maestà Argentieri e 
la Madonna n. 593 della Pinacoteca di Siena restano assegnate 
sempre al " Maestro di Badia a Isola ,. 

28) Il polittico descritto dal P . G . DELLA VALLE (Lettere Senesi, 
t. II, Roma 1785, pp. 20o-203) in S. Croce a Firenze fu smem
brato prima del 1837, quando il Waagen ne elencava alcuni 
scomparti e le sette storie della predella nella collezione Young 
Ottley in Inghilterra: attualmente dei pannelli della predella 
alcuni sono perduti ed altri si trovano divisi tra la Galleria Na
zionale di Londra, il Museo di Berlino, la collezione Cook a 
Richmond e la collezione Johnson a Philadelphia. Sulla loro 
base, numerosissime opere furono attribuite a Ugolino di Nerio, 
del quale P . BACCI rinvenne e pubblicò vari importanti ricordi 
documentari (in Dipinti inediti e sconosciuti di P. Lorenzetti .•• ecc., 
Siena 1939, pp. 123-r 62) i v. inoltre il relativo capitolo in R. VAN 
MARLE, Le Scuole della Pittura Italiana, L'Aia 1934, p. 105 ss., 
C. BRANDI, Duccio, cit., p. 153, e specialmente G . CooR AcHEN
B;fi.CH, Contributions, cit., pp. 155-165, nel quale, tra l 'altro, 
SI attribuisce ad Ugolino il mutilo Crocifisso della Pieve di 
Montisi. Se questo è veramente di Ugolino, dovrebbe appar
tenere ad una fase più antica di quella che supporremmo docu
mentata dai resti della Croce di Porta Ovile, i quali si colle
gano più strettamente, oltre che ai pannelli del polittico di 
S. Croce, alla • Madonna piangente ' del terminale di una Croce 
già nel Conservatorio di S. Girolamo a Montepulciano e alla 
bellissima • Crocifissione con S. Francesco ', n. 34, entrambe 
nella Pinacoteca di Siena ed a mio avviso ancora attribuibili a 
Ugolino. 

I LI GOZZI PITTORI E RICAMA TORI 

P ARVE STRANO per il passato a qualche studioso 
di storia veronese, che in Verona, nella città 

su l'Adige, dove si svolse in tutto il medioevo, e dopo, 
una tanto intensa attività di commercio - anche della 
lana e della seta - al di qua e al di là delle Alpi, non 
fosse rifiorita~- così si disse- specie durante il Rina
scimento, quella nobilissima arte del ricamo, dell'arazzo, 
così strettamente legata alle suddette materie, tanto più 
in considerazione dell'enorme diffusione allora in tanti 
centri europei di quel genere di creazioni artistiche 
ricercate per abbellimento delle migliori sedi. Tanto 
più strano poteva apparire il silenzio dei documenti su 
tale attraente operosità pensando al cospicuo numero 
di artisti di ogni genere che affluivano in Verona in 
massa, cioè in gruppi familiari, da ogni parte, dall'in
terno e dall'estero. Il fatto della quantità e varietà delle 
materie occorrenti allo sviluppo di quest'arte e il 
vasto commercio di esse in Verona da un lato, e le 
nutrite scuole pittoriche attive in sito dall'altro, non 
avrebbero potuto, ripeto, spiegare una lacuna di me
morie nella tanto ricca documentazione archivistica 
che Verona fortunatamente possiede per ogni campo 
d'indagine. 

Se effettivamente ben poco è affiorato dalle vecchie 
carte circa la precisazione di opere o lavori eseguiti da 
questa categoria di artisti, abbastanza significativo è 
l'elenco pervenutoci dei nomi di ricama tori attivi fra 
noi fino dal Tre e Quattrocento. È noto che Francesco 
da Carrara, Signore di Verona nel 1405, volle che le sue 
stanze fossero ornate di " fornimenti a ricamo , da 
tale M0 • Giovan Francesco ricamatore. È giunta me
moria anche di un maestro Paolo da Verona che ripro
dusse ricamando mirabilmente composizioni del Pol
laiolo, raffiguranti fatti della vita di Giovanni. Lo narra 
il Vasari sì da proclamarlo " divino nella sua profes
sione sopra ogni altro ingegno rarissimo , . E la serie 
di maestri di quest'arte continua nei tempi come preci
sano le anagrafi e gli estimi del Quattrocento della città: 
Maestro Bondo ricamatore di Milano con la sua nume
rosa famiglia (dal 1418 al 1433); Adamo, ricamatore 
(1409-18); Antonio da Pavia (1425-43); Bartolomeo 
(1482); Benvenuto da Mantova (1409); Bernardino 
Manzadoro (1482-1492); Cristoforo da Milano (1433); 
Cristoforo da Pavia (1433-1447); M 0 • Francesco (1433); 
M 0 • Jacobo (1443-47); M 0 • Giacomino da Crema sive 
de Cremona (1425); Gio. Pietro (1482-g2); Jo. Redolfo 
( 1409); Lorenzo ( 1409); (heredes Magistri) Laurentij 
con numerosa famiglia de Ravena (1418); Nicolò da 
Pavia (1447-56); un quondam Pietro (1409); Pietro 
(1447) e uno Zenone già lJlOrto nel 1409. 'l 

Ai muti nomi dei ricamatori segnati negli estimi cit-· 
tadini del '400 altri vennero aggiunti nel corso degli 
studi (quelli di alcuni Maestri dell'arte forestieri attivi 
in Verona nella fine del 1500) in seguito al rinvenimento 
di una pratica intercorsa fra il Comune di Verona e rap
presentanti del gruppo veronese degli arazzieri e rica
matori. 2 l La pratica verteva sulla richiesta di un sussi
dio pubblico da accordarsi all'onorifica industria; pochi 
i nomi emergenti dalle carte degli Atti del Consiglio e 
cioè quelli di Michele a Rassis (o dalle Rasse), di Egidio 
da Castello Flandrico e di Pietro Benver, maestri che 
provenivano dalle Fiandre. 

La pubblica amministrazione della città veniva con 
quest'atto a sussidiare la nobilissima impresa di creare 
in un " laborerio , i magnifici arazzi, acquistando il 
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