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78 - Ulignano, Chiesa dei SS. Pietro 
e Paolo . - Daniele da Volterra: Madon
na in trono e i santi Pietro e Paolo. 
79 - Particolare della Madonna. (Foto 
Soprint. Pisa) . 

So - Firenze, Uffizi, Gab. Disegni. -
Daniele da Volterra: Madonna col Bam
bino. (Foto Gab. Disegni, Firenze, Uffizi). 
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UNA PALA DA T A T A DI DANIELE 
DA VOLTERRA 

N ELLA PRIMAVERA del 1965 veniva esposta, a cura 
della Soprintendenza ai Monumenti e alle Galle

rie di Pisa, con altre opere restaurate, una pala d'altare 
-di non grandissime dimensioni (m. 1,94 X 1,94) ..
con la ' Madonna in trono fra i SS. Pietro e Paolo ' 
(fig. 78). 'l La tavola era stata rinvenuta, durante un 
sopralluogo eseguito da parte della stessa Soprinten
denza, nella chiesa parrocchiale di Ulignano, a pochi 
chilometri da Volterra. L'opera si presentava in uno 
stato di deperimento estremo - già documentato dalla 
scheda stesa dal Rondoni nel lontano 1900 -e il 
recupero, infatti, non è stato completo. 2 l Tuttavia 
il felice restauro riusciva a riconquistare in gran parte 
l'antica bellezza del dipinto, restituendolo così non 
solo alla dignità di opera d'arte d'indubbio livello, 
ma alla legittima paternità, che non mi par dubbio sia 
da indicare nel nome di Daniele da Volterra. 

Per quante ricerche abbia fatto, non ho trovato 
traccia di un sia pur labile ricordo documentario, nè 
nelle fonti, nè in terra volterrana. Tuttavia appare 
certo che Daniele dipinse questa tavola proprio per 
la chiesa che l'ha fin qui gelosamente celata all'atten
zione degli studiosi, anche locali: infatti la presenza 
dei due santi ' gemelli ' - Pietro e Paolo -ci ricorda 
che a loro è dedicata la Parrocchiale di Ulignano. 3) 

La data incisa in caratteri lapidari nel cartiglio sul 
fronte del trono - AN.[NO] SAL.[UTIS] M. D. XLV. -
indica che Daniele la dipinse a Roma, tra due imprese 
che sono fondamentali per intendere lo sviluppo e il 
procedere dell'artista volterrano: il compimento degli 
affreschi, iniziati da Pierin del Vaga parecchi anni prima, 
nella Cappella del Crocifisso in S. Marcello al Corso, 
e l'inizio della decorazione della cappella per Lucrezia 
della Rovere in Trinità dei Monti. La pala di Ulignano 
è come il termine mediano, nodo conchiuso ed essen
ziale che ci rivela il punto più alto di equilibrio rag
giunto da Daniele, rivelandosi nel gusto di un clas
sicismo che fu ammirato da Nicolas Poussin. 

La Madonna (fig. 79), nella staticità iconica, si erge 
quale ' termine ' immutabile, di maestosità incompa
rabile, Giunone attica calata nella liturgia cattohca, 
dal volto scolpito in piani precisi, duri, nelle grandi 
orbite, nel naso ' greco ', lo sguardo sfuggente. A lei 
si appoggia, nel ritmo avvolgente e spiralico creato 
dal manto, dal gesto antico della mano che esibisce 
il figlio, il piccolo Ercole-Gesù sorridente, stretto 
alla madre in un nodo complesso, nell'atto sfalsato 
delle spalle, di instabile equilibrio sul perno della 
gamba destra: gemello dei ' putti ' della volta sistina, 
ma memore dello spirito :pagano e inquieto del Rosso, 
nel sorriso ironico, nei nccioli fulvi e ammatassati. 
La Madonna stessa allude chiaramente a Michelan
gelo, ma con un senso più voluto di calma statica che 
non è delle Sibille sistine. La base che funge da trono 
-com'è già stato notato 4)- riprende l'idea origi
naria michelangiolesca per quella del Marco Aurelio 
capitolino. 

I due santi che fanno ala, quasi sipario dischiuso 
alla riyelaz;ione della maestà divina, segnano il piano 
avanzato della composizione, scandendone la profon
dità scenica quanto i gradini marmorei e le ombre che 
vi si proiettano. Il fondo è chiuso da un velario culmi
nato da un cartiglio marmoreo nel quale si iscrive 

- quasi emblema di tutta la figurazione - il motto 
paolino: OMNES STABIMUS ÀN TRIBUNAL CHRISTI (Rom., 
XIII). Su questo proscenio le due figure dei santi si 
ergono solenni, chiuse, evocate nel plasticismo massic
cio delle pieghe ampie dei manti, nei gesti bloccati. 
La luce, come nel gruppo divino, li avvolge e si soli
difica stratificandosi sui piani, fermandosi a plasmare 
membra possenti, giocando sottilmente con le pagine 
del libro dischiuso: vuol essere, quanto il colore, quanto . 
l'ombra che si addensa nei canaloni fondi delle pieghe, 
artefice di un rilievo concreto, scultoreo. 

Se il seme michelangiolesco è quello che soprat
tutto ha fatto nascere queste figure possenti, non si 
può negare che anche altre idee siano al fondo di cia
scuna di esse e riscontrabili in tanti passaggi minori. 
Come nel Bimbo è il ricordo preciso del Rosso, così 
nello studio del panneggio del manto della Madonna e 
soprattutto in quello del S. Paolo affiora la suggestione 
delle forme sciolte e ' avvitate' degli Evangelisti dise
gnati da Perino - e dipinti da Daniele -per S. Mar
cello, mentre nella luminosità diffusa, nella ricerca di 
una chiara determinazione spaziale, di solenne monu
mentalità classica, il pensiero corre al Raffaello della 
Scuola d'Atene. Tuttavia Daniele, rintuzzando qual
siasi accenno di spazio architettonico e sfogato, per 
mezzo della luce e soprattutto di un contrasto artico
latissimo di ombre profonde, di penombre proiettate 
e di piani scavati, perviene a quel senso di ' staccato ' 
formale che è uno dei suoi caratteri peculiari : che ben 
s'intende, se si rammenti la volontà ferma, cosciente, 
con la quale si applicò al prob'lema del ' plasticismo ' 
pittorico. sl 

Anche il colore, pur dipendendo da quello astrattivo 
michelangiolesco del ' tondo Doni ' e della Sistina, ha 
una sua funzione autonoma, con riflessi evidenti dei 
primi manieristi fiorentini: di improvvisi rossori si 
accendono le gote di Maria e del Bambino e i volti 
dei due santi, come nel Pontormo e nel Rosso. La gam
ma di colori cangianti è quella che, con maggior fre
quenza, troviamo in ambiente fiorentino, con una varietà 
di sfumature e una dosatura calcolata che risulta del 
tutto nuova nel contesto sobrio, tenuto su un pedale 
basso di accordi, dell'opera fin qui nota di Daniele. 
Le lacche più vive sono nella veste rosa, cangiante in 
ciclamino, della Vergine, e il velo color fumo spicca 
sul manto verde pallido soppannato di lilla. Alla sua 
destra S. Paolo ha veste amaranto, manto rosso ver
miglio acceso con l'interno giallo oro. Il S. Pietro è in 
veste turchese cangiante in rosa pallidissimo, il manto, 
retto alla spalla dal classico medaglione, è giallo oro 
soppannato di verde oliva: con esso contrasta la coperta 
lilla del libro che il santo tiene dischiuso nella sinistra. 
Anche altri elementi ci ricordano quelle che sono incli
nazioni precise di gusto manieristico : il cartiglio che 
domina nel fondo, dal complicato disegno (analoghi ne 
usarono, tra gli altri, il Salviati e il Tibaldi), dal pro
filo frastagliato come quello sulla base del trono; l'im
pugnatura sagomata dello spadone di S. Paolo; le 
sgusciature, nelle quali gioca la luce, della tavoletta 
con una delle Epistole, anch'essa ai piedi del santo. Ma 
su tutto domina il lucido raziocinio di Daniele, che 
aggiunge di suo, quasi a sigla finale, espedienti di uno 
stilismo sottile e calcolato, che ripeterà altrove (ad esem
pio nei due apostoli in primo piano nell'affresco del
l' Assunta nella cappella della Rovere): come in quel 
gradino, nettamente profilato dalla luce, sul quale posa 
un frammento di trabeazione (o un capitello ?), visto 

219 

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



con un senso astratto, anche per il gioco prospettico 
evidentemente e volutamente alterato, quasi a sotto
lineare l'impenetrabile rigore di piani e volumi entro 
cui si arrocca la possente figura della Madre. 

Con quale studio Daniele giungesse a tanto è evi
dente se si guardi al disegno preparatorio per il gruppo 
della Madonna col Bimbo -quasi vero e proprio 
' cartone ' -recentemente riconosciuto al Ricciarelli 
da John Gere (fig. 8o). 6> In esso, paragonato da vi
cino alla stesura finale in pittura, è già tutto quello 
che Daniele vuole ottenere, fino all'ultima piega o al 
passaggio più sottile di ombra e di luce. Nel disegno, 
tuttavia, è forse una più viva presenza umana, nel volto 
carnoso dai grandi occhi staccati della Madonna, più 
disteso in superficie rispetto al denso impianto di piani 
scultorei delle occhiaie profonde e del naso ' greco ' 
nel dipinto; e in quello del Bambino, più spiritoso, 
specie nel gioco vivace dei riccioli scomposti e ribelli. 
Mancano due elementi, aggiunti nella redazione finale: 
il velo, che nel quadro ricor.re l'acconciatura di sapore 
classico della Madonna, e 11 frammento architettonico 
in parte ricoperto dal manto, che a sua volta, nel dise
gno, scende secondo una voluta più semplificata rispetto 
alla sua traduzione pittorica. 

La pala di Ulignano viene a costituire un utile ter
mine di confronto per le altre opere che fin' ora sono 
state situate solo con approssimazione nel percorso 
di Daniele. 

Diverso problema aprono, invece, le due tavolette 
recentemente ascritte all'artista dal Longhi, 7) e sulle 
quali si hanno dispareri molteplici. Comunque, per 
il carattere accentuatamente perinesco, oltre che per 
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la desunzione palmare di motivi dagli affreschi geno
vesi e soprattutto da quelli della cappella Massimi 
(che compaiono in entrambi, spostandone così la data
zione a dopo il r 539-40, e quindi in un periodo troppo 
maturo per Daniele), sembra difficile poter inserire i 
due pannelli, alla nuova luce portata dalla tavola di 
Ulignano, nel percorso stilistico così coerente e serrato 
di Daniele da Volterra. M. CHIARINI 

1) Ringrazio vivamente, per il cordiale assenso alla pubblica
zione e per le fotografie, l'ing. U. Lumini, Soprintendente ai 
Monumenti e alle Gallerie di Pisa, e la dott.ssa Licia Bertolini 
Campetti, direttrice del Museo di S. Matteo. 

La pala è stata esposta, dopo il restauro curato dalla Signora 
Nicola Carusi, durante l'VIII Settimana dei Musei (4-II aprile 
1965) al Museo Nazionale di S. Matteo. Ora è in deposito tem
poraneo presso il Seminario Vescovile di Volterra. 

2) Si veda la scheda relativa al restauro, dovuta alla dott.ssa 
L. Bertolini Campetti, nel Catalogo della Mostra del restauro, 
stampato in occasione dell'VIII Settimana dei Musei, scheda 
n. n, p . 24. 

3) Sono grato a don M. Bocci, della Curia Vescovile di Volterra, 
per ~uesta notizia sulla chiesa di Ulignano, che risulta l'unica 
nel d1stretto dedicata ai santi Pietro e Paolo, ma di patronato dei 
Canonici. 

4) Dalla dott.ssa Bertolini Campetti, loc. cit. 
5) Su questo aspetto dell'arte ·d1 Daniele da Volterra si veda 

ora B. DAVIDSON, scheda n. 77 del Catalogo della Mostra di 
disegni di Pierin del Vaga, Firenze 1966. 

6) Si cfr. la scheda n. 76 del Catalogo della Mostra di Pierin 
del Vaga, ci t. Ringrazio la dott.ssa A. Forlani Tempesti per avermi 
gentilmente fornito la fotografia del disegno di Daniele. 

7) In Paragone, n. 179, XV, 1964, p. 33 ss. Per varie ipotesi 
su1 due pannelli, si v. il Catalogo della mostra parigina Le XVI' 
Siècle Européen, Parigi 1965-66, nn. III-12, p . 87 s., e le recen
sioni apparse sulla stessa. 
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