
RICUPERI E RESTAURI SENESI 

II - I LORENZETTI 

Come la precedente (cfr. p. 94 ss.), anche questa se
conda puntata sui restauri ad opere d'arte effettuati 
dalla Soprintendenza di Siena prende l'avvio da quella 
Mostra dell'Arte senese nella Maremma grossetana 
dell'estate 1964 che tanto fervore e tanta unanimità 
di consensi - con una sola eccezione ') - suscitò 
presso gli studiosi, la stampa più qualificata ed il pub
blico stesso. Se infatti, come asserivo nella prefazione 
al Catalogo, tra gli scopi dell'iniziativa v'era quello 
non soltanto di presentare opere inedite o mal note, ma 
di prendere nei loro riguard1 i provvedimenti più adatti 
ad assicurarne la conservazione, 2 > idest a restaurarle, 
ora che i restauri di molte di tali opere sono stati 
compiuti è doveroso che ne renda conto, insieme con 
le più ponderate conclusioni critiche che spesso sogliono 
conseguire agli interventi di restauro. Tra i dipinti 
che più urgentemente richiedevano di essere restau
rati non v'è dubbio che fosse una Croce dipinta di 
cui per quasi quarant'anni si era, inesplicabilmente, 
interrotta ogni vicenda critica e che fu da me rinve
nuta in pietosissimo stato (fig. 50) in una cameretta 
della casa canonica della parrocchiale di Santa Lucia 
a Montenero sull' Amiata. 3) Essa era stata esposta 
ad una Mostra d'Arte Antica a Montalcino nel 1925, 
sembra (poichè non ne venne pubblicato un catalogo) 
con l'attribuzione ad Ambrogio Lorenzetti, e l'unico 
ad occuparsene fu il Perkins che, in un resoconto di 
tale Mostra, vi vide invece " chiaramente l'influenza 
di Simone Martini , : ammettendo tuttavia che il suo 
stato di conservazione era tale che non lasciava " più 
la possibilità di apprezzare nel loro giusto valore i 
meriti indubitabili, dell'opera. 4) Da allora, silenzio 
assoluto, e il dipinto, che non era stato neppure sche
dato, seguitò a deteriorarsi paurosamente, sì che quan
do lo vidi, oltre ad essere sporchissimo, con la pittura 
in parte caduta, in parte sollevata e pericolante su un 
supporto ligneo ridotto ad una fragile e informe spugna 
da1 tarli e dall'umidità, aveva perduto un braccio, che 
per altro era stato separatamente conservato, mentre 
la parte superiore del capocroce di sinistra, con il 
busto della Madonna addolorata, fu rinvenuto più 
tardi... sotto un letto, dal restauratore che avevo invia
to a ritirare l'opera. Questa, dopo essere stata sotto
posta a un primo sommario consolidamento, fu esposta 
alla Mostra grossetana, e quindi, a mostra terminata, 
fu trasferita nel laboratorio della Pinacoteca di Siena, per 
essere sottoposta a più accurato restauro (figg. 51-53, 56). 
Esso è consistito in un generale consolidamento del 
supporto !igneo mediante applicazioni di paraloid: 
dove il legno era ridotto in polvere è stato sostituito 
da inserti a mosaico di pioppo stagionatissimo tenuti 
insieme da resina polivinilica. Le parti incurvate sono 
state raddrizzate nei limiti del possibile e quindi i 
pezzi sono stati ricongiunti con mserti a mosaico di 
novopan, al fine di evitare l'incrociarsi delle fibre del 
legno, in particolare nei punti d'attacco delle braccia. 
La parchettatura, che nel caso della giunzione delle 
braccia funge anche da armatura di sostegno, è stata 
realizzata con sbarre in laminato di ottone a sezione 
rettangolare scorrenti in blocchetti di resina poliestere. 
Infine si è provveduto all'asportazione di una ridi
pintura a tempera ed alla pulitura; l'integrazione 

pittorica delle lacune in alcuni punti, dove lo ri
chiedeva la leggibilità dell'immagine, è stata fatta 
con tinte locali con sovrapposto tratteggio verticale 
mentre in altre, più vaste zone, non è stata fatta, e si 
è preferito lasciare l'imprimitura a vista. Poichè 
tutte queste operazioni, egregiamente eseguite dal 
restauratore di ruolo sig. Donato Martelli, presenta
vano vari motivi di interesse tecnico, il dipinto fu 
esposto alla « Mostra dei Restauri d'Arte in Italia>> 
tenutasi a Palazzo Venezia dal 4 aprile al 4 maggio 
1965. 5) Tuttavia nella relativa scheda di catalogo non 
affrontai il problema dell'attribuzione, !imitandomi ad 
informare che quella da me riproposta nel Catalogo 
della Mostra grossetana ad Ambrogio Lorenzetti era 
stata unanimemente accolta, eccetto che dal Brandi 
il quale aveva pensato ad un "finissimo seguace (di 
Ambrogio) che guarda anche a Pietro , . 6> Il che 
poteva essere plausibile giudicando il dipinto prima 
della sua pulitura, e soprattutto per chi avesse ritenuto 
ancora opera di Pietro Lorenzetti lo stupendo, ma 
assai lacunoso, Crocifisso n. 598 della Pinacoteca di 
Siena (proveniente dalla chiesa del Carmine), giusta 
la proposta del compianto Pèleo Bacci il quale lo fece 
sottoporre ad ·un " esemplare restauro , 7) che per 
altro, una decina d'anni dopo o poco più, veniva com
pletamente rielaborato con più rigoroso rispetto del
l'autografia delle zone superstiti a cura dell'Istituto Cen
trale del Restauro (fig. 54) , Ma la qualità del tessuto pit
torico del Crocifisso di Montenero, dopo la pulitura, 
è apparsa così intensa e delicata al tempo stesso, così 
ricca di modulazioni chiaroscurali nelle ignude mem
bra del Crocifisso e nelle trasparenze del sottilissimo 
e aderente perizoma, traversato da una larga bordura 
decorata in oro, così calda e preziosa nelle prevalenti 
intonazioni rossastre, che si fanno addirittura rosso 
corallo nella stupenda, e ahimè mutila, cimasa col 
Pio Pellicano, da far escludere la mano di un sia pur 
valente e finissimo seguace. Per quanto poi riguarda 
il Crocifisso n. 598 della Pinacoteca (figg. 54 e 58), 
al quale subito lo avvicinai nel Catalogo della Mostra 
grossetana, mi pare ormai indubbio che si debba con
venire col Volpe che esso non è affatto di Pietro, ma 
un '' capolavoro , di Ambrogio. 8> Al quale tuttavia 
questo di Montenero - come azzardavo già nel citato 
catalogo e qui con maggior convinzione ripeto -
è, sia pur di poco, superiore come dimostrano non solo 
la maggior preziosità ed accuratezza persino dei partiti 
decorativi (si veda ad esempio il disegno dell'aureola 
dove i semplici punzoni ctrcolari sono sostituiti da 
punzoni a rosette, ecc.), ma la straordinaria eleganza 
e morbidezza del dise~no. Meno " giottesco , forse 
il crocifisso arniatino, p1ù emaciato e chiuso nella guai
na delle sue membra affusolate che un profilo dolcis
simo e continuo definisce senza sbalzi dal torace lie
vitante sotto l'ansito delle costole appena ombreggiate 
alle ginocchia tondeggianti, ai piedi dalle dita lunghis
sime, alle stupende mani che tendono a chiudersi 
senza dolore: sottigliezza di disegno che raggiunge 
una suprema eleganza quasi araldica nel collo incur
vato e nelle ali tese del Pellicano e per la quale si 
sarebbe tentati di dar ragione al Perkins che vi vede
va un'influenza di Simone Martini. 9) Estremamente 
istruttivo è, anche a questo riguardo, il confronto tra 
le teste dei due Crocifissi (figg. 56 e 58) che può esten
dersi anche a quella del Crocifisso di Cortona, sì da 
renderei certi che quest'ultimo è veramente di Pietro, 
cui del resto è quasi unanimemente attribuito, e che 
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gli altri due sono di una stessa mano, che d'altri non 
può essere se non di Ambrogio: con la differenza tut
tavia che l'espressività del volto di quello di Monte
nero è, come si è accennato, più palesemente affidata 
al trepido, sensibile, raffinato gioco della linea che si 
allunga, si inflette e si modula dolcemente a segnar 
l'orlo delle palpebre chiuse, le arcate dei sopraccigli, 
il taglio sottile della bocca cui sovrastano, minutamente 
sfilati, i baffi ricadenti sugli angoli all'uso orientale. 
E v'è, nel Crocifisso amiatino, ancora qualche ricordo 
delle tipologie orientali adottate da Ambrogio nel famo
sissimo affresco del 'Martirio dei Francescani' in 
S. Francesco a Siena. Ma altri elementi ci richiamano 
l'Ambrogio più tardo, come il busto della Vergine 
piangente (fig. 51) che nella larga cadenza lineare del 
velo sembra anticipare addirittura quello della Madon
na nella ' Presentazione al T empio ' degli Uffizi: ed 
è, questa luttuosa Addolorata, insieme col S. Giovanni 
dalle sopracciglia aggrottate e dalla bocca contratta 
nello spasimo del pianto (fig. 52), tra le creazioni più 
scopertamente drammatiche di Ambrogio, nelle quali 
questi più si avvicina al fratello Pietro. Quanto alla 
probabile datazione del Crocifisso amiatino, il probema 
non è dei più facili, e non può essere risolto agevol
mente nemmeno da chi dello svolgimento dello stile 
di Ambrogio - che pure ha varie opere datate - è 
riuscito a costruirsi, o ad accettare, un diagramma del 
quale sia interamente e assolutamente convinto. Io 
confesso di non essere arrivato a tanto e, pur ammet
tendo la positività di certe recenti proposte, resto pieno 
di dubbi e di interrogativi non risolti. Tuttavia non 
esiterei a posporre il Crocifisso amiatino a quello 
n. 598 della Pinacoteca di Siena, e forse, per quel
l'incipiente martinismo cui si è già accennato, lo farei 
di poco posteriore anche al 1332, l'anno in cui Ambrogio 
firmò e datò il polittico fiorentino di S. Procolo, da poco 
ricomposto come trittico negli Uffizi. Ma, ripeto, 
mentre non ho alcun dubbio sull'autografia di Ambro
gio per questo ricuperato Crocifisso, tale datazione 
non ha più che un valore genericamente indicativo 
della " centralità , che la sua presenza assume nel 
complicato curriculum del pittore. 

A un ben diverso, e più sicuramente precisabile, 
momento dell'attività di Ambrogio appartiene, o me
glio appartengono, i resti di un polittico nella chiesa 
di S. Pietro alle Scale, o in Castelvecchio, di Siena, an
ch' esso recentissimamente restaurato nel laboratorio della 
Pinacoteca dal sig. Donato Martelli (figg. 55. 57, 59-61): 
e si tratta anche questa volta, come per il Crocifisso 
n. 598, di un restauro eseguito in due tempi. Con la 
differenza tuttavia che in questo caso il secondo tempo 
del restauro non ha del tutto obliterato i risultati del 
primo che, nonostante il favorevole giudizio datone 
da qualche studioso, ra) non mi aveva interamente 
soddisfatto e non solo m'ero guardato bene dal qua
lificare come " esemplare , ma mi aveva indotto a 
trattenere l'opera presso il laboratorio, in attesa di 
trovare una migliore soluzione. I cinque pannelli del 
polittico: ' Madonna col Bambino ', ' S. Pietro ', 
' S. Paolo ', ' S. Michele Arcangelo ' e una ' Santa 
Martire ' non meglio identiticabile - a parte le rese
cazioni soprattutto gravi nello scomparto principale, 
privato di tutta la sua metà inferiore, e a parte gli 
arbitrari- ed errati- accoppiamenti dei quattro san
ti laterali, ayeva subito uno degli scempi più barbari 
ed infami (e purtroppo tutt'altro che rari nelle tavole 
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senesi) che possano toccare ad un " fondo oro ,. 
Infatti tutto l'oro, dovunque esso fosse, era stato "grat
tato , via, non solo, ma, per rendere forse più agevole 
e redditizia tale criminosa operazione, le figure erano 
state scontornate con un ferro tagliente, con il quale 
era stata asportata buona parte dell'imprimitura, e 
in certi punti persino la tela su cui questa aderiva 
(figg. 57, 61): lo scomparso fondo d'oro era poi stato sur
rogato da uno strato di rozza vernice ad olio color ... 
verde, mentre in falso oro si erano ripetute le aureole. 
Altre volgari ridipinture si notavano in parecchie zone 
e varie abrasioni offendevano persino i volti dei perso
naggi: la più grave quella del naso, della bocca e del
l'occhio destro del Gesù Bambino. Il primo tempo del 
restauro consistè, oltre che nella separazione dei pan
nelli e nel consolidamento della superficie pittorica 
in varie P.arti sollevata e pericolante, nella rimozione 
dell'orribile fondeggiatura verde e di parte delle ridi
pinture. Dopo di che si pose il problema di come si
stemare quei fondi così massacrati. Esclusa a priori 
l'eventualità di ridorarli, si provò a ricostituire l'impri
mitura dandole varie intonazioni di colore, dal rosso 
spento del bolo consunto al giallino del gesso artificial
mente invecchiato e patinato: ma eran tutte soluzioni 
provvisorie, e solo in questi ultimi tempi mi son deciso 
ad adottare quella che, per essere anche la più rigorosa, 
si è poi dimostrata meno pregiudizievole all'effetto 
del dipinto. Consolidati i margini dèlla pittura super
stite, si è lasciato in vista, senza ritocchi di sorta, 
quanto restava dell'imprimitura originaria e della sot
tostante tela (fig. 6o): sì da far riapparire alla vista 
ad esempio i segni della punzonatura delle aureole; si 
è proceduto quindi ad una più accurata pulitura della 
superficie pittorica, e ci siamo limitati a reintegrare con 
tinte locali e tratteggio verticale solo le lacune interne 
della veste della Santa che altrimenti sarebbe risultata 
troppo violentemente chiazzata. Del pari sono stati 
schematicamente ricostituiti, con la tecnica del trat
teggio, i lineamenti del volto del Bambino, in modo che 
non sembrasse mostruoso. u) In tal modo il polittico 
ha riacquistato la sua più auteptica leggibilità, non solo, 
ma pur così gravemente menomato, il suo aspetto 
è più che gradevole e rivela non pochi dei pregi che 
ne fecero uno schietto capolavoro: a cominciare dal 
colore, di una preziosità e di un fulgore veramente 
eccezionali solo che si guardi al puro, intensissimo 
lapislazzulo della veste della Madonna e al verde sme
raldino di quello della Santa: per non dire della fre
schezza degli incarnati soffusi di un caldo rosato e del 
disegno largo e robusto, non privo talvolta di una qual
che rigidezza, determinata, io penso, soprattutto dal 
proposito di dare una certa monumentalità statuaria 
alle immagini. 

Il polittico di S. Pietro alle Scale non ha, come suoi 
dirsi, avuto generalmente buona stampa, forse anche a 
causa delle pessime condizioni in cui si presentava. 
Il Berenson lo incluse nei suoi Elenchi tra le opere 
di Ambrogio, ma con un prudenziale P, che vuol dire 
" in parte , , 12> la Sinibaldi lo citò tra le opere della 
Scuola, r3) la dott. Serena Madonna lo ha attribuito, 
interrogativamente, ad un suo ipotetico " Maestro 
di S. Agostino , al quale apparterrebbero, oltre alla 
Maestà a fresco rinvenuta durante la guerra dietro 
l'Epifania del Sodoma nella · Cappella Piccolomini 
annessa alla chiesa di S. Agostino di Siena, anche gli 
affreschi di Montesiepi, i quattro Santi del Museo del
l'Opera del Duomo di Siena e la Madonna sovrastante 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



50 

51 

52 

53 

Montenero sull'Amiata, S. Lucia: 

50-53 - Ambrogio Lorem:etti : Crocifisso (prima e dopo i restauri). 

54 - Siena, Pinacoteca - Ambrogio Lorenzetti: Crocifisso. 
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55 - Siena, San Pietro alle Scale 
Ambrogio Lorenzetti: Polittico (particolare della Madonna). 

57 - Siena, San Pietro alle Scale - Ambrogio Loreru;etti : 
Polittico (particolare di una Santa). 

/ 

56 - Montenero sull'Amiata, Santa Lucia 
Ambrogio Lorenzetti : Crocifisso (particolare durante i restauri). 

58 - Siena, Pinacoteca - Ambrogio Lorenzetti : Crocifisso 
(particolare). 
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il S. Michele Arcangelo già nella Badia a Rofeno, ora 
nel Museo d'Arte Sacra di Asciano. I4) Quanto al 
Rowley, se la sbrigò asserendo che i cinque pannelli 
" are too remote from Ambrogio for comment ,. rs) 

L'unico, tra gli studiosi moderni, che abbia asserito 
nel 1951, e ribadito nel 1960, la " piena autografia, 
di Ambrogio per tutto il polittico è stato il Volpe: 16> 

e il recente restauro mi pare che tenda a dargli ragione, 
almeno in buona parte. Cerchiamo infatti di immagi
narci ad esempio la Madonna quando, prima della bar
bara resecazione, si ergeva solenne, in piedi, con quelle 
pieghe dell' azzurrissimo mantci che piombavano, lieve
mente sventagliando, fino a terra, similmente a quanto 
si verifica nelle solenni figure della 1 Presentazione al 
Tempio' degli Uffizi, che è del 1342: e come nella 
Profetessa Anna di questo famoso quadro, il motivo 
nasce da sotto l'avambraccio piegato orizzontalmente, 
che nella tavola in S. Pietro sorregge uno di quegli 
erculei Bambini tipici di Ambrogio: non però in affet
tuoso o idillico colloquio con la Madre, ma in atto di 
stravolgersi irrequieto, puntando le mani contro il 
seno materno e col piede che s'impiglia nel lembo del 
pannicello. Tale prorompente vitalità è propria di 
molti bambini di Ambrogio, da quello della celebre 
1 Madonna del Latte', anch'esso puntante con energia 
il piedino contro il braccio destro della Madre, a quello 
della tavola di Roccalbegna trattenuto dalla Madonna 
per la caviglia, a quello delle Madonne di Budapest e 
n. 65 della Pinacoteca; una vitalità che eguaglia lo 
slancio con cui altri Bambini invece si stringono affet
tuosamente alla Madre (si vedano ad esempio quelli 
della Madonna già Lehman, ora nella Galleria Nazio
nale di Washington, di quella del Museo di Boston, 
di quella sublime già alle Serre di Rapolano, ora nella 
Pinacoteca di Siena e in genere di tutto il gruppo attri
buito dal Rowley al suo fantastico " Petronilla Ma
ster ,), e che, unitamente a quei motivi nei quali 
l'infans, con la sua inconsapevolezza, prende il soprav
vento sul puer (basterà citare, come casi cronologica
mente estremi, quello lievemente imbambolato della 
tavola di Vico l'Abate e quello che si succhia il dito 
nella 1 Presentazione al T em~io ') ci dimostra con 
quale ~enetrazione e spregiudtcatezza Ambrogio Lo
renzettt sapesse farsi interprete del mondo infantile e 
della sua spontanea e spesso imprevedibile mimica. 
La matronale, statuaria Madonna di S. Pietro alle 
Scale, dal capo coperto da un velo bianco con alte balze 
ricamate, dal soave e pensoso volto racchiuso da un 
soggolo trasparente (motivo estremamente raro nella 
pittura senese) oggi purtroppo appena visibile, è, 
anche per la originalità della sua concezione iconografi
ca, tra le più alte creazioni di Ambrogio: uno scolaro, 
un aiuto, un imitatore non potevano certo permettersi 
tale libertà di invenzione. Nè ad altri potremmo dar 
merito della pungente dolcezza dello sguardo della 
Santa (fig. 57) mentre il S. Michele Arcan~elo, nel 
fasto della sua corazza fiorita di rabeschi, dt ricci e 
viticci è molto prossimo alla roteante apparizione del 
polittico già a Rofeno. Non si esclude tuttavia che nella 
esecuzione di questi due Santi possa essere intervenuto 
un collaboratore: ed altrettanto, ed ancor più, potrebbe 
dirsi per le immagini, un po' troppo rigide, del S. Pie
tro e del S. Paolo: i etti più prossimi termini di raffronto 
sono i corrispondenti (ma seduti) Santi di Roccal
begna (cfr. figg. 61 e 62). I?) Ma la severa e ardente spi
ritualità che si effonde dai loro volti è la stessa, anche 
se quelli dei Santi del Polittico di S. Pietro alle Scale 

si distinguono per una realizzazione pittorica meno 
raffinata, ma più ricca nei suoi impasti e più accentuata 
nei suoi valori chiaroscurali. Un trapasso, un matu
rarsi questo che può benissimo giustificarsi nel
l' ambito di una stessa esperienza individuale, la quale 
non può essere che di un Ambrogio sempre più sensi
bile all'ascendente del fratello Pietro. Rtteniamo per
ciò che questo mutilo polittico, se non integralmente, 
in grandissima parte autografo di Ambrogio Lorenzetti, 
debba esser cronologicamente collocato negli ultimis
simi anni della sua attività. 

L'occasione ad un altro restauro lorenzettiano è 
stato un furto. La sera del IO febbraio 1964 venne tra
fugata dalla chiesa parrocchiale dei SS. Leonardo e 
Cristoforo a Monticchiello, frazione del comune di 
Pienza, la ben nota tavola con la 1 Madonna e il Bam
bino' attribuita a Pietro Lorenzetti; l'opera, grazie 
alla pronta ed efficacissima azione degli Organi di 
polizta, fu recuperata a Firenze nemmeno 48 ore più 
tardi, mentre i trafugatori ne stavano ingenuamente 
trattando la vendita a ... un Commissario della Pubblica 
Sicurezza: e fu recuperata fortunatamente senza aver 
subito danni di sorta. Ma durante il periodo in cui 
essa, per disposizione del Giudice istruttore, venne 
affidata alla mia personale custodia ed ebbi modo per
ciò di "godermela, a tutto mio agio nell'intimità 
del mio studio, mi parve sempre più opportuno, per 
dir necessario, non solo consohdarla là dove la super
ficie pittorica appariva sollevata e pericolante (fig. 66), 
ma altresì pulirla, liberarne il manto da una uniforme, 
spessa ridipintura e soprattutto i lati e la sommità 
da una orribile tinteggiatura verde sulla quale si dispie
gava un cartiglio, certo non più antico dei primi del 
secolo scorso, con la scritta MATER PURITATIS. I risul
tati del restauro, diligentemente effettuato dal sig. 
Donato Martelli, se pur non portarono ad alcuna sco
perta, furono superiori ad ogm aspettativa (figg. 63-65): 
a parte il fatto che sotto la scritta MATER PURITATIS 
ve n'era un'altra, forse di pochi decenni anteriore, col 
titolo di SANCTA MARIA AD NIVES, la quale egualmente 
fu tolta perchè, insieme col fondo verde, alterava il 
fulgido, ma delicatissimo, equilibrio cromatico del 
dipinto, fu ricuperato quasi intatto (salvo la zona dove 
era stata dipinta la stella dove il colore caduto fu rein
tegrato con la tecnica a tratteggio) l'originale manto di 
un blu scuro tendente al violaceo con un'ampia risvolta 
verde cupo sulla spalla destra, mentre squillante riap
parve l'accordo tra il rosso del pannicello e il giallo 
della veste del Bambino; per non dire degli incarnati 
delle due figure e del trasparente velo bianco sulla 
fronte della Vergine, i quali, rimossa la patina che li 
offuscava, riacquistarono tutta la loro luminosa delica
tezza. Meno fortunati fummo nel tentativo di ricupero 
della originaria decorazione, o coloritura, dei pennac
chi: chè se fin poco sotto gli imposti dell'arco la rimo
zione della tinta verde fece riapparire l'oro del fondo, 
sopra l'arcata non si trovò niente; il che però dava la 
prova che v'era stata fin dall'origine applicata una 
mcorniciatura. Questa incorniciatura aggettante, tanto 
necessaria a chiuder l'immagine, è stata ricostituita 
tenendo a modello quella della ' Santa Margherita ' 
del Museo di Le Mans, che certamente, come attestano 
lo stile, le proporzioni e lo stesso tipo di decorazione 
delle aureole, fece parte del polittico di cui la Madonna 
di Monticchiello era il pannello centrale: soltanto, alla 
tavola di Monticchiello, quella incorniciatura in oro e 
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fondo blu cupo è stata applicata in modo da poterla 
agevolmente rimuovere, così che risultasse ben chiaro 
che non si era inteso di creare un falso. 

Sull'attribuzione della tavola di Monticchiello a 
Pietro Lorenzetti non sono mai stati, ch'io sappia, avan
zati dubbi o riserve: come pure è di comune consenso 
che al polittico di cui essa era il centro appartennero, 
oltre alla ' S. Margherita ' di Le Mans, anche i tre 
Santi del Museo Horne di Firenze, ancorchè questi 
ultimi siano inclusi entro false archeggiature ogivali 
(mentre il restauro della tavola di Monticchiello ci 
ha dato la prova che, come la Santa di Le Mans, questi 
pannelli avevano il coronamento semicircolare). Molto 
più arduo e controverso è il problema della sua data
zione, o meglio, del suo inserimento nello sviluppo 
stilistico di Pietro Lorenzetti, di cui la critica è pure 
unanime nel riconoscere che la tavola monticchiellese 
è uno dei più alti e schietti capolavori. Una sola cosa 
si può asserire con una certa sicurezza: che essa si lega 
stilisticamente più 'di tutto agli affreschi del braccio 
sinistro del transetto della Basilica inferiore di S. Fran
cesco ad Assisi: in particolar modo alla celeberrima 
' Sacra Conversazione ' a fondo oro (non è il caso di 
chiamarlo un trittico) della Madonna col Bambino con 
S. Francesco e S. Giovanni Evangelista: il Gesù Bam
bino quasi ricalca, od anticipa, ma con più appassionata 
intens1tà, quello dell'affresco assisiate, e sarebbe forse 
arbitrario il voler stabilire quale dei due sia stato di
pinto prima. Col che vengono automaticamente ad 
escludersi tanto le proposte del Perkins, del Van Marle 
e di altri secondo i quali la tavola di Monticchiello 
sarebbe opera tarda o di epoca avanzata, quanto quelle 
del Cecchi e del Dewald che la considerano " gio
vanile,, prossima al polittico di Arezzo. 18l Ma quan
do si formulavano queste ipotesi il problema dello 
svolgimento di Pietro Lorenzetti era ben lungi dal
l'avere quel carattere "dilemmatico, cui l'hanno 
condotto le più recenti ricerche, soprattutto del Volpe: 
al quale credo non si debba disconoscere almeno il 
mento di aver per il primo anteposto ad ogni altra 
opera lorenzettiana il trittico a fresco nella Cappella 
Orsini in S. Francesco. l9) Ma lo stesso studioso anche 
recentemente è tornato, e con buoni argomenti, non 
solo a rivendicare la paternità lorenzettiana per le sei 
scene della 'Passione ' nella volta del transetto assi
siate, ma a datarle tra il 1315 e il 1320: 20l onde, dopo 
si cospicue prove, non è più il caso di definire giova
nile il polittico di Arezzo, che è di quell'anno, con 
quanto più strettamente gli compete. È probabile 
che, come osserva il Volpe, il grande lavoro per la 
decorazione del transetto abbia accusato " intervalli 
di qualche rilievo , : e cioè che gli affreschi sulle pareti 
siano stati eseguiti dopo il 1320, in un periodo, a mio 
avviso, che nella cronologia documentata di Pietro si 
può spingere fino addirittura al 1329, data della pala 
già al Carmine, ora nella Pinacoteca di Siena. Ma un 
certo distacco da quest'ultimo capolavoro è necessario, 
per la Madonna, o meglio diciamo, per il polittico di 
Monticchiello, il quale, non soltanto per un puro cal
colo di probabilità o di comodo, potrà essere collocato 
ad equidistanza tra il polittico aretino e la pala del 
Carrrune. Verso il 1324-25 cioè: quando ancora, 
secondo i giusti rilievi del Meiss 21 l il cui valore tutta
via non è quello di un'assoluta irreversibilità, poteva 
vigere ancora l'uso dei motivi liberamente incisi nella 
decorazione delle aureole, come vediamo appunto in 
quella della Madonna e del Bambino di Mont1cchiello, 
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che poi verranno sostituiti dai motivi a stampa di 
derivazione martiniana. E tra le Madonne su tavola 
di questo periodo, la più vicina alla monticchiellese 
per me resta quella della chiesa dei Santi Stefano e 
Degno a Castiglione d'Orcia. 

Profitto di queste brevi note lorenzettiane per da~ 
conto di una scoperta che, per quanto avvenuta van 
anni fa e annunciata in tale occasione da qualche quo
tidiano, può dirsi tuttora inedita. Mentre si stavano 
effettuando i restauri alla Basilica di S. Domenico a 
Siena, sul fianco del pilone in laterizio tra le due arcate 
sul fianco sinistro della chiesa, il 13 febbraio 1957, fu 
rinvenuto un affresco con figure a grandezza naturale, 
un po' mutilo ai lati, rappresentante la ' Madonna in 
trono col Bambino in atto di benedire un guerriero 
genuflesso presentatole da S. Giovanni Battista ' 
(fig. 68). Non è qui il caso di dire quali problemi o 
lumi per la ricostruzione delle vicende architettoniche 
dell'edificio si possano trarre dalla posizione dell' af
fresco che fu poi nascosto dal tamponamento delle 
due grandi arcate in prossimità del campanile, e che 
prova che al tempo in cui la pittura fu eseguita la chie
sa era aperta e si sviluppava da quella parte, vi fosse 
o meno la cappella Sansedoni: ciò potrà formare argo
mento di un successivo studio, mentre qui ci limitiamo 
a pubblicare il dipinto, che · quasi certamente dovette 
essere un'opera votiva commessa prima, o dopo, il 
ritorno da una spedizione da un mihtare di nome Gio
vanni, oppure da un appartenente all'Ordine Gerosoli: 
mitano il cui patrono è - come è noto - S. Giovat?-fll 
Battista. Un esame dell'Obituario di S. Domemco 
per il più ampio periodo utile per la datazione dell'af
fresco - cioè dai primissimi alla fine del Trecento -
non ha permesso di rintracciare nessun Giovanni iden
tificabile con un guerriero o comunque con un signore, 
mentre, a render più difficile ogni identificazione, sta 
il fatto che l'Ospizio dei Gerosolimitani di Siena non 
era in S. Domenico, ma in S. Pietro in Camollia, detto 
appunto S. Pietro alla Magione. Può tuttavia darsi 
che l'affresco voglia ricordare l'ingresso di un membro 
della famiglia Malavolti, proprietaria del poggio su 
cui fu eretta la Basilica di S. Domenico, in quell'Ordine 
sacro e militare. 

L'affresco, in condizioni poco buone, fu, nonostante 
il mio diverso avviso, staccato a cura dell'Istituto Cen
trale del Restauro (fig. 68): infatti lo stacco, pur avendo 
servito a rimuovere l'opera da una collocazione in cui il 
vederla era malagevole ed impossibile fotografarla, se 
non a pezzi e per isbieco, nonostante sia stato eseguito 
con ogni cura ed a .regola d'arte, ha sensibilmente 
impoverito la superficie pittorica che si presentava, 
là dove non era abrasa, singolarmente compatta e 
brillante (figg. 67, 69). E furono proprio la qualità e la 
saldezza di tale impasto pittorico, a farmi subito pro
nunciare il nome di Pietro Lorenzetti. 

Ma innumerevoli sono gli elementi che comprovano 
la paternità del grande Maestro: dalla straordinaria 
intensità degli sguardi dei quattro personaggi e che 
culmina in quello implorante del guerriero inginoc
chiato alla robusta plasticità delle membra del Gesù 
Bambino alla pacata larghezza dei lineamenti del volto 
della Madonna, anch'esso intento quasi ad ascoltare 
la preghiera del devoto, alla straordinaria bellezza e 
sicurezza del disegno (si veda ad esempio la grande, 
robusta e pur morbida mano destra della Vergine), 
al tipo del Battista, rievocante quello del polittico di 
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59 - Siena, San Pietro alle Scale - Ambrogio Lorem;etti: Polittico (prima dei restauri) (foto Grassi, Siena) 

6o - Siena, S . Pietro alle Scale - Ambrogio Lorenzetti: Polittico (ricomposto dopo restauri) . 
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6r - Siena, San Pietro alle Scale - Ambrogio Lorenzetti: 6~ - Roccalbegna, SS. Pietro e Paolo- Ambrogio Lorenzetti: 
Polittico. Particolare del San Pietro (dopo i restauri). San Pietro (particolare) (foto Grassi, Siena). 

63, 64 - Monticchiello, SS. Leonardo e Cristoforo - Pietro Lorenzetti : Madonna col Bambino (particolari dopo restauri). 
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65 - Monticchiello, SS. Leonardo e Cristoforo - Pietro Lorem:etti: Madonna col Bambino (dopo il restauro) (foto Grassi, Siena) 
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66 - M onticchiello, SS. Leonardo e Cristoforo 
Pietro Lorem:etti : Madonna col Bambino 

(prima dei restauri) . 

67 - Siena, San Domenico - Pietro Lorem;etti: 
Madonna col Bambino e Santi (particolare prima 

del distacco) (foto Grassi, Siena) . 

68, 69 - Siena, San Domenico - Pietro Lorenzetti : Madonna col Bambino, San Giovanni Battista e un Santo (insieme dopo il distacco 
e particolare della Madonna prima del distacco). 
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Arezzo, I?a con la mano .atteggiata in J?Odo tipicamente 
lorenzettlano come ved1amo anche m Ambrogio (si 
ricordi uno dei famosi giovani che assistono alla ' Pro
nuncia dei voti di S. Ludovico ' in S. Francesco) fino 
all'impostazione compositiva che, nel ristretto spazio 
della faccia di un pilastro, è riuscita ad articolare in 
profondità, grazie all'invenzione del trono in tralice 
contro un fondo, o spalliera, ad intarsio, ben quattro 
personaggi: tenendoli ben separati, ma al tempo stesso 
uniti dal magnetico incrociarsi dei loro sguardi. 

Tuttavia le maggiori affinità l'affresco di S. Domenico 
le presenta con un'opera la cui attribuzione a Pietro 
Lorenzetti è da molti contestata : il trittico a sportelli 
del Museo di Digione intorno al quale il Dewald nel 
1929 riunì alcune opere (altarolo del Museo Poldi 
Pezzoli a Milano, Madonna delle collezioni Berenson, 
Loeser, del Museo di Baltimora e pannelli nella Galle
ria,Vaticana e nella National Gallery di Londra, questo 
ult1mo certamente facente parte della predella della 
'Natività d;:,lla Vergine' commessa a Pietro nel 1335 per 
l'altare di S. Savino nel Duomo di Siena e da lui 
terminata e datata nel 1342), proponendo di ricostruire 
l'ipotet!ca personalità di un seguace del Lorenzetti 
denommato, dalla sua opera più significativa, il " Mae
stro di Digione 11 • La tesi del Dewald fu accolta da 
yari studiosi come il Weigelt, il Peter, la Sinibaldi, 
11 Coletti e il Meiss mentre il trittico di Digione, che 
il Longhi per il primo riconobbe a Pietro, fu a questi, 
insieme con le altre ricordate opere, mantenuto dal 
Van Marle, dal Cecchi, dal Ragghianti, dallo Zeri, 
dalla Gregori, dal Laclotte, dal Volpe e dal Russoli. 22> 
Non v'è alcun dubbio che il gruppo sia fortemente 
omogeneo e il fatto che esso sia costituito tutto da 
dipinti di piccolo formato può aver contribuito alla 
convinzione che esso documenti un maestro diverso 
da Pietro: ma nonostante la difficoltà di paragonare 
figure minuscole preziosamente dipinte a tempera su 
tavola con fondo oro, con altre invece eseguite su scala 
assai maggiore e con la più larga tecnica dell'affresco, 
la Madonna della scena di S. Domenico sembra una 
proiezione ingrandita ad esempio delle due Sante dal 
capo velato (quella di destra è la Maddalena) che fian
cheggiano, in secondo piano, la Madonna del trittico 
di Digione; mentre con lo stesso spirito, in questa e 
nella Madonna dell'affresco senese; cadono le linee 
sicure e diritte, quasi a piombo, del manto sotto i 
ginocchi. L'affresco di S. Domenico costituisce, a mio 
avviso, il tratto d'unione tra la, chiamiamola, Klein
malerei del gruppo di Digione e lo stile monumentafe 
delle opere a fresco di Pietro, fornendo una riprova 
a coloro che ritengono che l'attività dell'ipotetico 
" Diion master " vada reinserita nel quadro di quella 
di Pietro Lorenzetti: in un periodo piuttosto avanzato 
che, in base alla sicura databilità dello scomparto di 
predella di Londra, può essere indicato nel quarto 
decennio del secolo XIV. E. CARLI 

r) Vedi C. BRANDI ne Il Punto del26 settembre 1964 dove tra 
l'altro l'autore afferma che la Mostra era stata fatta "contro il 
P.ar~re. ~splicit_o del . Consiglio Superiore , quando il predetto 
s1 l1rruto a ch1ederm1 l'elenco delle opere da esporre ed alcuni 
chiarimenti; ottenuti i quali la Direzione Generale delle AA. BB. 
AA. si affrettava a comunicarmi telegraficamente il P.roprio bene
stare, non solo, ma stanziò generosamente un contr1buto a favore 
dell'Associazione "Pro Loco, di Grosseto che si era accollata 
le srese della manifestazione. 

2 Arte Senese nella Maremma Grossetana, Catalogo a cura 
di E. Carli, Grosseto 1964, p. V. 

3) Essa è attualmente alta cm. 210 e larga cm. r64. 

4) F. M. PERKINS, La pittura senese alla Mostra d'Arte di M on
talcino, in Rass. d'Arte senese, XVIII, 1925, fase. III-IV, p .56 
e (lo stesso), Pitture senesi poco conosciute, IV, ne La Diana, VI, 
fase. II, 1931, pp. ro5-ro6. 

5) Restauri d'arte in Italia, VIII Settimana dei Musei italiani, 
Roma 1965, p. nS. 

6) Vedi C. BRANDI, art. cit. 
7) P. BA CCI, Dipinti inediti e sconosciuti di Pietro Lorenzetti, 

Bernardo Daddi, ecc., Siena 1939, p . 72. 
8) C. VoLPE, Ambrogio Lorenzetti e le congiunzioni jiorentine

senesi nel quarto decennio del Trecento, in Paragone, 13, genn. 
1951, p. 42 e (lo stesso), Nuove proposte sui Lorenzetti, in Arte 
Antica e Moderna, rr, luglio-sett. 1960, p. 9· 

9) Sull'ascendente di Simone Martini su entrambi i Loren
zetti insiste particolarmente, oltre al Volpe, L. Becherucci nella 
sua accuratissima "voce, su questi pittori nella Enc. Univ. 
dell'Arte, vol. VIII, Venezia-Roma 1958. 

ro) v. VOLPE, Nuove proposte . .• cit., p . 14. 
II) La Madonna è alta cm. 76 e larga 51; l'altezza degli altri 

pannelli oscilla da un massimo di cm. ro8,5 a un minimo di 
CJ:?· ro6,5 e la larghezza da un massimo di cm. 35,5 a un minimo 
d1 cm. 33· 

12) B. BERENSON, Italian Pictures of the Renaissance, Oxford 
1932, ad vocem. 

13) G. SINIBALDI, I Lorenzetti, Firenze 1933, pp. 219-220. 
14) S. MADONNA SETTI, Il "Maestro di Sant'Agostino, e 

Ambrogio Lorenzetti, in Commentari, ! , fase. 4, ott.-dic. 1950, p. 210. 
15) G. RoWLEY, Ambrogio Lorenzetti, Princeton 1958, p. 51. 
r6) VoLPE, artt. citt. , pp. 50 e 14. 

. 17) Pe~ la .rivendicazione (accolta poi dal Volpe) ad Ambrogio, 
d1 questi rrusconosciuti capolavori v. E. CARLI, Dipinti senesi 
del contado e della Maremma, Milano 1955, pp. 84-88. 

18) Per le referenze bibliografiche di queste ed altre opinioni 
v. SINIBALDI, op. cit., p . r66. 

19) C. VOLPE, Proposte per il problema di Pietro Lorenzetti, 
in Paragone, 23, nov. 1951, p. r6 ss. 

20) C. VoLPE, Pietro Lorenzetti ad Assisi(" L 'Arte racconta , ), 
Milano-Ginevra 1965. 

21) M. MEISS, Nuovi dipinti e vecchi problemi, in Rivista d'Arte, 
XXX, 1955, p. r6. 

22) Per un riassunto del problema del " Maestro di Digione, 
con relative referenze bibliografiche fino al 1933 v. G. SINIBALDI, 
op. cit., pp. 176-rSr: per le succes3ive vicende cri tiche v. (M. 
LACLOTTE), De Giotto à Bellini - Les Primitifs italieiiS dans [es 
Musées de France (catalogo della Mostra), Paris 1956, pp. rr-12 ; 
la recensione al predetto catalogo di M. Meiss ne La revue des 
Arts, 1956, n. 3 e infine il Catalogo della Raccolta Berenson a cura 
di F. Russoli, Milano 1962, n. XIV. 

IL RESTAURO DELLA CHIESA 
DI S. GIORGIO A GANACETO 

L A TRADIZIONE attribuisce alla contessa Matilde di 
Canossa la costruzione di cento pievi nei suoi 

domini, a conferma della sua fede e della ben nota 
religiosità. In realtà anche se la regione emiliana è 
ricchissima di monumenti appartenenti, circa, a tale 
periodo, ben . pochi sono documentatamente attribuiti 
all'iniziativa della contessa. 

Negli ultimi anni della vita di Matilde (1046-n15) 
l'architettura della regione doveva essere influenzata 
dall'opera di Lanfranco: la costruzione del duomo di 
Modena concentrava su di sè gli sguardi di tutti, sia 
per la grandiosità di intenti che per l'innovazione 
concettuale; infatti negli edifici minori dei dintorni di 
Modena si avverte il tentativo di avvicinarsi, sia pure in 
dimensioni ridotte, con materiali più vili, con minore 
impegno creativo e con intenti proporzionati alle forze 
locali, al capolavoro lanfranch1ano. 

Fra le costruzioni della provincia, una delle più fa
mose e nominate è la chiesa di S. Giorgio a Ganaceto 
che sorge appena fuori di Modena, sulla via che con
duce a Carpi, in posizione leggermente elevata, a bre
vissima distanza dalla strada, cui rivolge l'unica parte 
rimasta intatta: le absidi. 
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