
vetri trovati a Corinto,36l dove nel 1937 sono state sca
vate due fabbriche di vetro nell'area del Foro Romano. 
Queste furono apparentemente fondate all'inizio del
l'XI secolo e distrutte nel 1147 quando Ruggero II 
assediò e conquistò Acrocorinto, e saccheggiò la città. 
Gli scavi non hanno fornito alcuna prova che induca a 
pensare che tale industria sia rinata sotto il dominio 
franco, e Gladys Davidson, nel pubblicare il materiale 
rinvenuto, azzardò l'ipotesi che i vetrai di Corinto siano 
stati trasferiti in Sicilia e nell'Italia Meridionale. Calici 
con decorazione sovrapposta a rilievo furono fabbricati 
in Germania all'inizio del XIV secolo e l'esistenza in 
Italia di una produzione di forme corinzie durante il 
XII e XIII secolo sembra offrire una connessione 
plausibile fra la Grecia bizantina e l'Europa Occiden
tale. Il materiale di Lucera sembra confermare questa 
ipotesi, e calici con decorazione sovrapposta a rilievo 
sono stati trovati in altre località italiane, per esempio a 
Paestum, a Santa Rufina (pochi chilometri a Nord
ovest di Roma) e ad Orvieto. 37> D . B. WHITEHOUSE 

1) Ringrazio il prof. F. Schettini, allora Soprintendente ai 
Monumenti di Bari, ~er il gentile invito rivoltomi di effettuare 
tali scavi e per averm1 messo a disposizione gli operai necessari. 
Ringrazio altresì il Russell T rust della St. Andrews University 
per il generoso contributo finanziario; l'avv. Gianbattista Gifuni 
per il permesso concessomi di studiare il materiale proveniente dal 
Castello che si trova nel Museo Civico di Lucera ; il Direttore 
dell'Accademia Britannica di Roma, sig. J. B. Ward Perkins per 
i suoi consigli e incoraggiamenti. Gli scavi sono stati diretti dal 
dott. G. D. B. Jones dell'Università di Manchester, con la colla
borazione della sig.ra Ruth Whitehouse e dell'autore. Essi sono 
parte di un programma di ricognizioni e scavi nel Tavoliere, ini
ziato da Mr. e Mrs. J. P. S. Bradford per conto dell'Apulia Com
mittee della Society of Antiquaries di Londra. 

2) D . S. WALKER, Geographyof ltaly, Londra 1958, pp. 188-Ig6. 
3) P. EGIDI, La Colonia Saracena di Lucera, Napoh I9I2, p. IO· 
4) E. KANTOROWICZ, Frederick the Second, Londra I93I, p. I30. 
5) P. EGIDI, op. cit., p. 37· 
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identificato le monete ritrovate nel I964. 

g) The Apulia Expedition: An lnterim Report, in Antiquity, 
XXIV, I950, pp. 84-95, specialmente p. 92. 

Io) Per esempio la ceramica di Orvieto sulla quale l'autore sta 
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u) Cfr. The Apulia Expedition, cit., p. 92· 
I2) CH. H. MoRGAN, II, Corinth, volume Xl, The Byzantine 

Pottery, Cambridge, Massachusetts, I942, pp. 64-70. 
13) The Apulia Expedition, cit., p. 92· 
14) Corinth, XI, III, fig. 87. 
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Palestine, III, I934, pp. I37-I64. 

I6) O. WAAGÉ, Preliminary Report on the Medieval Pottery 
!rom Corinth, in Hesperia, III, I934, pp. 129-I39· 
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18) Medieval Finds at Al Mina in North Syria, in Archaeologia, 
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I9) Cfr. Th. MoGABGAR, Excavations and Researches in Fama

gusta 1937-39, Report of the Department of Antiquities of Cyprus 
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2I) G. LIVERANI, Sull'origine della maiolica italiana, in Faenza, 

xxv, 1937, pp. 3-I7· 
22) Al Mina, p. 58. 
23) Cfr. The Apulia Expedition, cit., p. 94· 
24) Cfr. G. Russo PEREZ, Il Periodo delle Origini nella Ceramica 

Siciliana, in Faenza, XX, I932, p. 84 e Io., Ancora delle Cera
miche Siculo-Normanne, in L'Arte, XLIII, I940, pp. ug-I27· 

25) L'autore sta conducendo saggi di scavo in ambedue queste 
località su gentile invito del dott. Dinu Adamesteanu, della So
printendenza alle Antichità di Potenza. 

26) A. UPHAM POPE, A Survey of Persian Art, Oxford 1939, 
vol. II, p. I46g. 

27) G. MARçArs, Les Potéries et faiences de la Qal'a des Beni
Hammad (XI siècle), Constantine 1913. 

28) R. VELASQUEZ Bosco, Medina az-Zahra y Alamiriya, 
Madrid, 19I2. 

29) D . B. WHITEHOUSE, Forum W are: a Distinctive Type of 
Medieval Lead-glazed Pottery in the Roman Campagna, in Me
dieval Archaeology, IX. 

30) The Apulia Expedition, p. 92. 
3I) F. SARRE, L'Arte Mussulmana nel Sud d'Italia e in Sicilia, 

in Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, III, I933, pp. 441-
447· 

32) SARRE, op. cit., p. 45 e The Apulia Expedition, cit., 
P· 93· 

33) Cfr. G. V. GENTILI, Piazza Armerina- Grande Villa ro 
mana in contrada Casale, in Notizie degli Scavi, Ig6I, p. I37· 

~4) L 'autore esprime la sua gratitudine al sig. Ralph Pinder 
Wtlson, del Dipartimento di Antichità Orientali del British Mu
seum, per aver discusso il materiale con lui. 

35) Cfr. C. J. LAMM, Mittelalterliche Gliiser und Steinschnittar
beiten aus dem nahen Osten, Berlino I930). 

36) Cfr. G. R. DAVIDSON, A Mediaeval Glass-Factory at Co
rinth, in Am. ]ourn. of Arch., XLIV, I940, pp. 297-324 e Corinth, 
Vol. XII, The Minor Objects, Princeton, New Jersey, I952, 
pp. 76-I22. 

37) I frammenti da Paestum si trovano nell'Antiquarium della 
zona archeologica. A Santa Rufina un frammento è stato trovato 
durante gli scavi eseguiti dall'Accademia Britannica. Ad Orvieto, 
un calice si trova nel Museo dell'Opera del Duomo. 

Questo articolo é stato scritto nella primavera del1966. Da allora le nostre 
conoscenze sulla ceramica e sui vetri medioevali in Italia sono progredite, e 
alcune delle affermazioni qui da me espresse avrebbero bisogno di revisione. Per 
un'informazione aggiornata sulle origini della maiolica italiana vedi il mio 
scritto The Medieval Glated Pottery of Lazio, in Papers of the Brit. School 
at Rome, XXXV, 1967, e per la ceramica dipinta non invetriata vedi il mio 
Medieval Painted Pottery in Centrai and South Italy, in Medieval Archeo
logy, X, 1966. Per il vetro probabilm•nte fabbricato in Puglia, vedi D. B. 
HARnEN, Some Glass Fragments, mainly o! the 12th -13th Century a.D., !rom 
Northern Apulia, in ]ournal o! Glass Studies, VIII, 1966, pp. 7:r-79. 

RICUPERI E RESTAURI SENESI 
III AFFRESCHI DELLA SECONDA METÀ 

DEL TRECENTO 

N ON v'È DUBBIO che il più bel ciclo d'affreschi della 
Maremma sia quello che, da quattro metri d'altezza 

dal pavimento in su, ricopre le pareti, la volta a crociera 
e il sottarco della chiesa parrocchiale di San Michele 
Arcangelo a Paganico (prov. di Grosseto) (figg. 32-40). 
Esso fu descritto brevemente nel 1905 dal Berenson, 
che lo attribuì a Bartolo di Fredi " che in questo luogo 
si rivela poeta-pittore a nessuno secondo fuorchè ai 
Lorenzettt stessi , , •> ma la successiva critica poco 
o nulla se ne occupò, salvo il Van Marle che in un 
rapidissimo cenno lo disse di un artista ignoto '' che 
seguì l'ultima maniera di Bartolo di Fredi,, 2> mentre 
scarsissime, e sempre le stesse, sono state le sue ripro
duzioni (il saggio del Berenson non ne riportava nep
pure una). Una siffatta carenza trova giUstificazione 
forse nel cattivo stato di conservazione del complesso, 
gravemente danneggiato specialmente nelle parti più alte 
dalle acque piovane filtranti dal tetto sconnesso s~ 
volta e dall'attigua torre campanaria sopra la parete di 
sinistra; chè in realtà quegli affreschi, oltre ad ~ 
di notevole livello artistico (tanto più apprezzabile "! 
quanto si trovano in una zona relativamente povera di 
buona pittura), rivestono, per la singolarità e .w ... .,·
denza con cui è stata svolta una tematica 
piuttosto tradizionale e diffusa, un 
resse iconografico. Così, ad esempio, 
dei Magi (fig. 36) la Madonna è raffigurata 
dinanzi alla porta dai battenti semiaperti di un 
edificio (forse la presenza della porta intende 
alla invocazione della Madonna come " janua 
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3~ - Paganico, Chiesa di S. Michele Arcangelo - Insieme degli affreschi nel coro (dopo il restauro) . 
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33 - Paganico, Chiesa di S . Michele Arcangelo - Bartolo di Fredi : Natività e storie di S. Michele Arcangelo 
{prima del restauro). 

34 - Paganico, Chiesa di S . Michele Arcangelo - Bartolo di Fredi: Adorazione dei Magi e Psicostasia 
(prima del restauro) . 
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la Natività (fig. 35) si limita all'episodio, altrove se
condario, del bagno del Bambino mentre fuori della 
capanna un pastore in~inocchiato che suona la corna
musa fa eco ai conceru angelici in cielo, e nell' Annun
ciazione (figg. 37, 38), dove lo strambo della finestra 
che separa l'angelo dalla Madonna è utilizzato, come nel 
ciclo di Lippi Vanni a S. Leonardo al Lago, per de
scrivere la profondità dei due ambienti in cui stanno 
i protagonisti dell'episodio, il Redentore volante in 
alto entro una frotta di cherubini invia direttamente 
alla Vergine Gesù Bambino in aspetto di putto ignudo 
circonfuso da raggi un tempo dorati. Nei registri infe
riori delle pareti laterali sono delle rappresentazioni 
relative a San Michele Arcangelo: a sinistra (fig. 35) 
l'Apparizione in forma di toro nimbato sul monte 
Gargano, l'Uccisione del drago e l'Apparizione sulla 
Mole Adriana (qui però concepita come una tozza e 
turrita rocca medioevale coronata da merlature, in 
mezzo ad altre costruzioni e muraglie pure merlate, 
tra le quali s'insinua aguzza la piramide di Caio Cestio) 
e a destra (fig. 36) la " Psicostasia ,. Vi si vede infatti 
ar centro l'Arcangelo che pesa le anime, mentre ai suoi 
piedi stanno genuflessi una donna e un uomo, la prima 
in atto di offrire una vesticciola di lana da lei tessuta 
e il secondo un cestino di pane e una brocca: a destra 
di chi guarda si apre la bocca dell'inferno verso la quale, 
in un paesaggio di aride rocce e rovi scheletriti, si avvia 
piangendo una donna ignuda, mentre sopra incombe 
sinistra una diabolica figura dalla pelle marrone cupo, 
dalle ali di pipistrello e dalle mammelle penzolanti, da 
identificarsi probabilmente con la Lussuria. Dal lato 
opposto una fossa circolare raffigura il Purgatorio con 
le anime affondate tra le fiamme: ma dal centro della 
fossa si innalza un arbusto fiorito di gigli sul quale 
siede una figura femminile vestita di verde e simbo
leggiante la Speranza. Una bellissima donna incoronata, 
seguita da quattro angeli, e che è probabilmente da 
identificarsi con la Vergine Maria, trae fuori dal Pur
gatorio a salvamento un'anima. Varie scritte in rozzi 
versi entro cartigli forniscono un aiuto alle identifica
zioni che abbiamo proposto: ma un cartiglio tenuto da 
un'anima purgante non reca tracce di iscrizioni e, unita
mente ad altre parti dell'affresco appena delineate, ci 
dà la prova che questo non fu condotto a termine. 
~el sottarco di ingresso sono raffigurate, a poco più 
dt mezzo busto, sei sante: Margherita, Agata, Caterina, 
Maria Maddalena, una caratterizzata da una grande 
spada infilata nel ventre e forse Sant'Orsola; le vele 
della volta recano i quattro Evangelisti, purtroppo -
ad eccezione del S. Giovanni - assai rovinati e in 
parte ridipinti in epoca assai antica, forse verso il Cin
quecento. Questi busti di Evangelisti, in atto di scri
vere, di leggere, di temperare il calamo e di sogguar
darne la punta, privi dei tradizionali attributi simbolici, 
stanno iscritti entro tondi dalle larghe fasce decorate: 
ma ~no di loro in un primo tempo venne inserito entro 
U!J.~bt.n.co~niciatura trilobata di cui il restauro ha rivelato 
V!St tlisstme tracce. Ma ben più importanti elementi 
SOno emersi nel corso dei restauri che cominciando, 
~olle era indispensabile, dal rifacimento del tetto e 
d~ a deumidificazione delle l?areti mediante lo scavo 
d 1 u~C? scannafosso, sono cons1stiti nel consolidamento 
defili tntonaci sollevati e pericolanti e nell'asportazione 
e e a fitta coltre di sporco (dove si mescolavano grasso 
~er?fumo di candele, polvere e muffe) e quindi nel 
si è rctment? delle lacune mediante tinte locali (non 

però remtegrato l'oltremarino dei cieli, di cui sono 

rimaste poche e debolissime tracce sulla preparazione 
rosso-bruna nella quale si vedono chiaramente, in al
cune scene, le suture dell'intonaco corrispondenti alle 
giornate di lavoro). 3) I restauri hanno infatti portato 
al rinvenimento dei resti di una più antica decorazione 
sulla parete dove s'apre la finestra e consistente di 
quattro figure affiancate con balze decorative piuttosto 
chiassose e due stemmi, forse dei Bulgarini: le figure, 
una delle quali in paramenti sacerdotali, sono mutile 
dalla vita in su, ad eccezione di quella di una Santa 
di cui si è conservato, scontornandolo, il volto. La 
decorazione successiva non si sovrappose a quella antica, 
ma la distrusse e di questa ci sono rimaste le tracce 
perchè era più in basso: ma essa non tanto ci interessa 
per lo stile, alquanto rozzo, quanto perchè, dimostrando 
di appartenere ai primi del Trecento, ci dà la prova che 
la chiesa, fondata nel 1297 e costruita a partire dal 
1305, non fu completamente rifatta, come riferiscono 
le tradizioni locali, nel 1345, ed almeno la struttura 
del coro rimase quella del 1305. Ancor più importante 
è stato il ritrovamento, nella fascia decorativa sotto
stante l'Arcangelo che uccide il drago, di una iscrizione 
che, se pur gravemente mutila, ci fa conoscere l'anno 
in cui fu decorato il coro. Ecco infatti quanto si può 
sicuramente decifrare dell'iscrizione: " QUESTA CA-
PELLA FECE FARE CHO(?) ..... EO DI FEIO E FRANCHO ... .. -
NE MILLE CCCLXVIII QUI FU DIPI... (pr)EGATE ..... 11 • 

La scoperta della data 1368 viene a smentire l'asser
zione del Van Marle che l'autore degli affreschi di 
Paganico seguisse '' l'ultima maniera di Bartolo di 
Fredi, , chè di questo pittore, nato intorno al 1330 
e morto nel gennaio del 1410, si conoscono opere sicu
ramente datate fino al 1388 (ancona dell' 'Incoronazione 
della Vergine', ora divisa tra il Museo Civivo di Mon
talcino e la Pinacoteca di Siena): gli affreschi di Paga
nico sono invece posteriori di un anno alle ' Storie 
dell'Antico Testamento ' nella navata sinistra della 
Collegiata di San Gimignano, già datate dal Vasari 
1356, ma di cui rintracciammo l'iscrizione con la data 
1367, 4) e che sono precedute soltanto dalla pala della 
'Madonna della Misericordia' nel Museo di Pienza, 
sulla cui cornice si leggeva l'anno 1364. A questa pala, 
più ancora che al ciclo di San Gimignano, si avvicinano 
gli affreschi di Paganico che sono, tra le numerose 
opere di Bartolo di Fredi o a lui attribuibili con una 
certa attendibilità, le più lorenzettiane: ispirati so
prattutto ad Ambrogio, come si vede specialmente 
nelle belle figure delle Sante del sottarco e nella descri
zione dei personaggi esotici nell" Adorazione dei Ma
gi ' . Che essi siano di Bartolo di Fredi, come per il 
primo 1i giudicò il Berenson, non ci sembra che ci sia 
da dubitare: e questo nonostante che ad esempio i 
volti dei personaggi abbiano lineamenti più distesi e 
pieni, meno rigidi e manierati di quelli dei protagonisti 
delle storie sangimignanesi. Ma troppe, e troppo evi
denti, sono le rispondenze con le opere certe del fe 
condo e brioso pittore perchè si possa pensare a un 
suo seguace, come opinò il Van Marie, mentre a testi
ficarci il recente soggiorno sangimignanese è signi
ficativo che il volto del San Michele nella " Psicosta
sia , di Paganico sia tratto quasi di peso da quello 
dello stesso Arcangelo affrescato da Lippo Memmi a 
fianco di una Madonna sulla parete sinistra della chiesa 
di Sant'Agostino a San Gimignano. Con gli affreschi 
di Paganico, in qualche parte sciatti e incompiuti, ma 
caratterizzati, oltre che da una originalità inventiva, 
da una rusticana vigoria e schiettezza d'ispirazione, 
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si conclude la prima, e forse miglior fase, del percorso 
stilistico di un brioso pittore ingiustamente troppo 
bistrattato dalla critica più recente. 5) 

Qualitativamente assai più alti di quelli di Paganico 
sono gli affreschi nel coro della chiesa di San Leonardo 
al Lago presso Siena: essi anzi, senza far torto al ciclo 
di Barna a San Gimignano, possono essere considerati 
tra le più importanti ed elevate espressioni della scuola 
pittorica senese dopo i Lorenzetti. Anche qui i restauri 
condotti in questi ultimi anni dalla Soprintendenza 
hanno determinato notevoli ricuperi che sono andati 
molto al di là delle finalità conservative inerenti ai 
restauri medesimi (figg. 41-51). 6> 

L'eremo di San Leonardo, detto negli antichi stru
menti S. Leonardo al Lago V errano, fu fondato, stando 
agli storici senesi, nel IIIg da un Benedetto monaco 
benedettino, ma sembra che presto passasse agli ago
stiniani: Gaetano Milanesi, in una delle sue numerose 
e preziose postille manoscritte ad un esemplare dei 
Cenni storico-artistici di Siena e de' suoi suburbi 7) con·
servato nella Biblioteca comunale di Siena, informa 
che ebbe privilegi fin dal II44 quando papa Lucio II 
lo prendeva sotto la protezione di San Pietro mentre 
nel I 123 un Ardengheschi faceva donazione agli eremiti 
di terre e di boschi: anche il Comune di Siena sovvenne 
più volte con elemosine ed elargizioni il pio luogo, nel 
quale visse i suoi ultimi anni, morì e fu sepolto il Beato 
Agostino Novello, la cui immagine, fiancheggiata dalle 
rappresentazioni di quattro miracoli, fu dipinta da 
Simone Martini nella famosa tavola nella chiesa di 
S. Agostino di Siena, che probabilmente vi pervenne 
da San Leonardo. Quivi dimorò anche l'inglese Wil
liam Fleete, seguace di Santa Caterina, che da Roma 
il 15 dicembre 1358 gli indirizzava una lettera: e la 
grande Santa più volte si recò a visitare quel cenobio 
agostiniano, dove ebbe un altro corrispondente e se
guace in fra' Antonio da Nizza. La comunità monastica, 
che successivamente passò alle di~endenze di quella di 
Lecceto, fu soppressa nel 1783: l la chiesa e i locali 
dell'attiguo convento, in parte diruti, ma nella cui ex 
sala capitolare si conserva una grandiosa Crocifissione 
a fresco, monocroma, di Giovanni di Paolo, 9) furono 
acquistati dalla Nobil Famiglia De Vecchi, dalla quale 
passarono in proprietà del sig. Quinto Luigi Lodone. 
Nel 1962, mediante l'esercizio del diritto di prelazione, 
su proposta del sottoscritto, l'intero complesso con 
l'ex chiostro, l'attiguo orto e una zona di rispetto deli
mitata dalle antiche mura, fu acquistato dallo Stato 
per la somma di L. 2.ooo.ooo. 

Non si sa quando venisse costruita la chiesa attuale: 
sotto il suo pavimento durante i restauri sono stati 
rimessi in luce gli avanzi di un'l primitiva chiesetta 
romanica, piuttosto piccola, una parte della quale venne 
rimaneggiata e adattata a sepolcreto della famiglia 
De Vecchi. Si sa solo che il 27 novembre 1336 il Con
siglio Generale del Comune di Siena deliberava " do
versi fortificare il luogo di S. Leonardo della Selva 
del La~o dei frati eremitani, acciò vi si potessero riti
rare gli uomini di Santa Colomba [un borgo non lon
tano, n.d.a.], conforme per sicurezza erano soliti fare, 
obbligandosi detti frati a riceverli ogni volta che oc
corresse,. 10> Probabilmente a quest'epoca, o forse 
qualche decennio prima, fu dato alla chiesa l'aspetto 
attuale, con una facciata a capanna in filaretti di conci 
di pietra scandita da tre cornici orizzontali (una corri-

r8o 

spendente alla base degli stipiti del portale lievemente 
incassato con una colonnetta negli angoli, una all'altezza 
del piano superiore dell'architrave della stessa porta, 
alla base dei piedritti della lunetta a pien centro, e 
l'altra circa due metri sopra) e animata da quattro 
strette feritoie sotto la cornice superiore e da un occhio 
circolare. Lo slancio in altezza della facciata, sopra
elevata di dieci gradini dal piano di campagna, si ripete 
lungo i fianchi nudi, in ciascuno dei quali si aprono 
tre monofore, e soprattutto nell'aggetto del coro a 
pianta rettangolare, che coi suoi puri e taglienti profili 
lineari domina suggestivamente il sottostante pendio 
selvoso verso il lago, che risultava già integralmente 
prosciugato nel secolo XVIII. L'interno, semplicissimo 
ma di mirabili proporzioni, è ad una sola navata sud
divisa in tre campate a volta a crociera sestiacute con 
costoloni scaricanti su semipilastri rettangolari di scarso 
aggetto: dall'ultima campata un arcene a pien centro 
dà adito al coro a pianta rettangolare con un finestrone 
strombato nel fondo. I costoloni delle volte, le vele 
di queste e i semipilastri sono decorati da fasce a mo
tivi geometrici ed a fiorami di cui sono stati ricuperati 
alcuni tratti nel corso dei restauri: tali ornamentazioni, 
data la loro notevole finezza, non sono state reintegrate. 
È stato invece reintegrato, nelle sue poche lacune, il 
singolare motivo a fresco di finti filari di conci verde
chiaro con al centro di ognuno una piccola losanga, che 
riveste interamente le pareti della seconda e della terza 
campata: questa decorazione, che era stata completa
mente nascosta da uno scialbo, conferisce all'interno 
della chiesa un aspetto insolitamente gaio e luminoso. 

Gli affreschi del coro (figg. 41, 42), ancorchè di scarsa 
e incerta letteratura (il Milanesi ed altri studiosi del 
secolo scorso li credettero del secolo XV, ed anzi, il 
Milanesi scrisse che furono fatti "forse nel 1440 o 
1462, mentre è assolutamente inesplicabile che il Van 
Marle neppure li citi nella sua copiosa trattazione), 
non sono tgnoti alla critica specialmente da quando 
Eve Borsook dedicò loro un ampio ed accuratissimo 
studio nel 1956: n) studio assa.i dotto ed acuto (anche 
se non privo di qualche divagazione) nel quale, ricon
fermando l'attribuzione proposta dal Berenson e dal 
Toesca a Lippo V anni, esst vengono considerati '' among 
the most important monuments of Sienese pa.inting 
during the second half of the century ". Ma quando 
la Borsook scriveva, non soltanto gli affreschi erano 
malconci e coperti da un fitto strato di sporco, ma 
ancora non erano ritornate alla luce le figurazioni nel 
sottarco e nel prospetto dell'arcene d'accesso al coro: 
una delle quali corredata di una iscrizione purtroppo 
gravemente mutila, ma dalla quale si può, almeno 
approssimativamente, inferire la cronologia del com
plesso. 

Le scene e figure visibili prima degli ultimi restauri 
erano l'Annunciazione sulla parete di fondo, la Pre
sentazione della Vergine al Tempio sulla parete si
nistra, lo Sposalizio della Vergine su quella di destra, 
con le relative incorniciature recanti alla base nove 
piccoli busti di Sante (è singolare che anche qui, come 
nel coro di Paganico, sia stata data la preferenza all~ 
Sante piuttosto che ai Santi) nonchè i quattro spicch1 
della crociera della volta con gruppi di an~eli cantanti 
e suonanti, di sommo interesse per la stona della mu
sica in quanto vi sarebbe la più completa e fedele rap
presentazione degli strumenti dell' " Ars Nova , :
organo portativo, salterii, mandora, fistula, dopp1o 
oboe, chiarine, cembali, timpani, ecc. - nonchè delle 
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37, 38 - Paganico, Chiesa di S. Michele Arcangelo - Bartolo di Fredi : Angelo Annunziante e Vergine Annunziata 
(dopo il restauro) . 

39, 40 - Paganico, Chiesa di S. Michele Arcangelo - Bartolo di Fredi : Natività e Adora2;ione dei Magi 
(particolari dopo il restauro). 
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41, 42 -Monteriggioni, Eremo di S. Leonardo al Lago - Il coro (prima e dopo il restauro). 

43- Monteriggioni, Eremo di S. Leonardo al Lago- Lippo Vanni: Angeli musicanti nella volta del coro (dopo il restauro). 
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voci cantanti a solo, all'unisono e polifonicamente: x2) 

inoltre sulla parte bassa del fronte dei piedritto sinistro 
dell'arco ne si scorgevano, in parte ancora occultati 
dallo scialbo, quattro quadretti con altrettanti mira
coli di S. Leonardo. Ma in seguito alla rimozione dello 
scialbo in tutta la zona dell'arcane e del sottarco è 
riapparsa alla luce ancora integra e in buono stato 
tutta la decorazione del sottarco, con formelle decorate 
a fogliami e finti marmi alternate a medaglioni a chia
roscuro coi busti delle quattro Virtù cardinali: al di 
sotto di questa, a sinistra, stanno le immagini in piedi 
di S. Caterina d'Alessandria e di Santa Monica, madre 
di S. Agostino e, ancora sotto, due piccoli personaggi 
genuflessi, uno con un ampio mantello, berretto e bar
betta a punta nel quale, in mancanza di meglio, sa
remmo fortemente tentati di sospettare un autoritratto 
del pittore (fig. so), e l'altro con una cuffia e mantellina 
corta come un converso di un Ordine religioso, che 
forse potrebbe essere il committente delle pitture 
(fig. 51). Altre figurazioni, oltre alle basi a quadroni 
in finti marmi mischi, sono state trovate sul prospetto 
dell'arcane, alla cui sommità si vede la Vergine assunta 
circondata da sette cherubini (fig. 47): scomparsa quasi 
del tutto la pittura alla destra della Vergine, alla sinistra 
è riapparso un gruppo di sette Apostoli in piedi, tra i 
quali è riconoscibile per la spada San Paolo (fig. 48). 
Sotto gli Apostoli è una grande immagine di San Leo
nardo, e dal lato opposto v'è un Sant'Agostino sotto 
il quale un grazioso riquadro mostra, entro un paesag
gio con ciuffetti d'erbe e di fiori, S. Agostino seduto 
in meditazione sotto un albero e Santa Monica ingi
nocchiata in preghiera (fig. 49). È sotto questa scena 
che è riaffiorata l'epigrafe resa enigmatica da una la
cuna che ha distrutto la zona centrale delle tre righe 
di cui è composta. Attualmente vi si legge con una 
certa approssimazione: " DASIENA E NO .... NNJ .. co-
RENTE MILLE - ET SETANTA A ....... TO FO IN(?) QUESTA 
CA - PELLA - NEL SESANTA ..... PIU BELLA: (sic) ,. È 
solo una incerta congettura che l'iscrizione voglia si
gnificare che la cappella, cioè il coro, si incominciò a 
rinnovare facendolo più bello nel 1360 e che sia stato 
terminato da un pittore di Siena (o per incarico di 
un committente di Siena) nel 1370. Però, vari elementi 
concorrono nel far ritenere che il lavoro sia stato ef
fettivamente eseguito nel settimo decennio del Tre
cento, e da Lippo Vanni. La paternità di questi era 
stata, come si è detto, già asserita dal Berenson e dal 
Toesca e confermata dalla Borsook: ma ora possiamo 
dire di aver trovato un'altra e definitiva prova nella 
ricuperata figura dell'Assunta nell' arcone trionfale, la 
quale è similissima a quella miniata alla carta 22 del 
codice n. 4 dell'Opera del Duomo di Siena, proveniente 
dallo Spedale di Santa Maria della Scala e indubbia
mente da identificarsi, come ben vide il De Nicola, 
c~m quello ricordato nel libro dei Conti Correnti del 
Citato Spedale in data 6 maggio 1345 (il prezioso anti
fonario contiene cinque miniature di Lippo Vanni -
la Pentecoste, l'Annunciazione, la Natività di Maria, 
l'Assunzione e la Circoncisione - e il documento cita 
" c~nque storie che [Lippo] fecie nel nostro antifo
nano ,). 13) L'epigrafe degli affreschi di S. Leonardo, 
che comincia con un " Da Siena , , ha poi una strana 
rassomiglianza con quella che si leggeva sotto la di
strutta (resta solo, assai malconcia, la testa della Ma
donna) Annunciazione a fresco nel chiostro di S. Do
n;tenico a Siena e che l'Elenco di Fabio Chigi così 
rtporta: " Septanta due mille e , trecent'anni - Da 

Siena qui depinse Lippo V anni,. I4) Infine il Roma
gnoli afferma che "il chiostro [di San Leonardo] fu 
adorno di pitture nel 1360 per ordine di Jacomo di 
Vanni Rettore dello Spedale ,. Poichè il chiostro, o 
meglio, quanto avanza del chiostro che forse non fu 
neppure condotto a compimento, ma dovette avere 
un braccio solo coperto, non reca la benchè minima 
traccia di pitture o di intonaco, viene da pensare che il 
Romagnoh o abbia equivocato con la chiesa, o, con la 
parola chiostro, abbia inteso riferirsi genericamente al 
convento, e quindi anche alla chiesa: e mi domando a 
questo punto se questo Jacomo di Vanni rettore dello 
Spedale non sia la stessa persona di quel frate J acomo 
Chini, camarlingo e rettore dello Spedale, che pagava 
le miniature del 1345, e se pertanto il personaggio 
inginocchiato con cuffia e mantellina, che non è certo 
un frate agostiniano, e che si vede dipinto nel coro 
della chiesa, non sia Jacomo di V anni o Jacomo Chini. 
Saranno magari tutte coincidenze casuali, ma è certo 
che non possono non suscitare qualche sospetto di 
effettivo legame. Ma, come è inevitabile, ogni identi
ficazione attributiva e ogni precisazione cronologica 
debbono trovare conferma nella qualificazione stili
stica. Per quanto riguarda la prima, la paternità di 

' Lippo Vanni ci sembra sia stata ad abundantiam di
dimostrata dalla Borsook, tanto da risparmiarci di ri
correre a nuovi confronti con le opere certe di questo 
simpatico pittore. La sua attività documentata si inizia 
nel 1341, xs) con cinque annotazioni relative alla sua 
attività di miniatore: annotazioni che proseguono nel 
1344 16> e che nel 1345 si concretano nelle cinque mi
niature del corale 4 dell'Opera del Duomo, le quali 
restano le più antiche testimonianze sicuramente datate 
della sua opera. Tralasciando altri ricordi, anche im
portanti, come quello della grande Incoronazione della 
Vergine da lui affrescata nel 1352 nella sala della Bic
cherna del Palazzo del Comune (e fu questa la prima 
grande impresa artistica pubblica in Siena dopo la 
peste del 1348), e che, salvo la firma, venne del tutto 
rifatta nel 1445 da Sano di Pietro, il curriculum di 
Lippo si fonda su altre tre opere datate, e cioè il trittico 
del 1358 nella chiesa dei SS. Domenico eSisto a Roma 
con la Madonna e il Bambino tra due angioli, San Do
menico e Santa Aurea, ai piedi Eva col serpente e negli 
sportelli quattro storiette di Santa Aurea, il citato fram
mento di Annunciata del 1372 in S. Domenico e il 
grandissimo affresco monocromo def 1373 con S. Paolo 
e la Battaglia in Valdichiana contro la Compagnia 
inglese del Cappello nella sala del Mappamondo. Poi
chè l'artista era ancora attivo nel 1375 quando decorava 
la porta del Crocifisso nel Duomo, abbiamo uno spazio 
presumibile di almeno circa cinquanta anni per collo
carvi le sue opere non datate, tra le quali assume uno 
spiccatissimo rilievo, per la sua finissima esecuzione 
e per l'originalità anche tipologica dei personaggi, lo 
stupendo, ancorchè piuttosto rovinato, finto polittico 
a fresco in una cappella dell'ex convento di S. Fran
cesco di Siena, ora Seminario regionale. Nonostante 
che la quasi databilità del ciclo di San Leonardo al 
Lago venga ad offrirei un altro punto di riferimento, 
è però estremamente difficile e aleatorio ricostruire la 
trama del percorso stilistico lippesco: che non può, 
come quello di altri pittori senesi, essere contenuto 
nella facile formuletta " partito da Simone Martini e 
poi influenzato da Pietro o da Ambrogio Lorenzetti , , 
oppure viceversa, '' partito dai Lorenzetti e avvicinatosi 
a Simone Martini ,. Una cosa si può dire: che Lippo 

r8r 
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procedette verso sempre una maggiore originalità, af
fermò sempre più chiaramente una sua propria perso
nalità. Ma per quel che concerne le sue sollecitazioni 
di cultura, siamo inclini a ritenere che esse si susse
guissero piuttosto secondo una linea sinuosa che non 
verso una ben determinata direzione. Non si può infatti 
negare che le cinque splendide miniature del I345 
rivelino un forte ascendente lorenzettiano, sia di Pietro, 
sia di Ambrogio, specialmente nell'iconografia della 
Natività (da Pietro) e nelle architetture della Presen
tazione al Tempio (da Ambrogio) i ma questo non 
esclude affatto una certa derivazione tipologica da 
Simone Martini, o meglio, da Niccolò di ser Sozzo 
Tegliacci, mentre ad esempio la Madonna Lehman, 
che in nessun modo può essere collocata verso la fine 
della carriera di Lippo, appare, nonostante l'originalità 
del Bambino già completamente lippesco, ancora pie
namente sotto l'influenza di Simone Martini, o meglio, 
di Lippo Memmi: onde si è tentati di crederla assai 
anteriore al r345, perchè sia nelle Madonne (di Perugia, 
di Le Mans, ecc.), sia negli affreschi che pensiamo 
che seguano, primi fra tutti quelli di San Leonardo, 
non v'è quasi :più traccia di questo tipo di osservanza 
martiniana. Gh affreschi del coro di San Leonardo al 
Lago costituiscono non solo l'impresa di maggior re
spiro ed impegno di Lippo (la ' Battaglia ' nel Palazzo 
Pubblico, anche se di grande estensione e non affatto 
mediocre e trascurabile, non è priva di una certa con
venzionalità), ma quella nella quale meglio confluiscono 
e si amalgamano le varie componenti della sua cultura. 

Nelle tre scene dell'Annunciazione, della Presenta
zione al Tempio e dello Sposalizio le architetture di 
vaga ispirazione lorenzettiana non sono mero orna
mento o illustrazione, ma riescono veramente a scan
dire lo spazio in latitudine e profondità, ponendosi in 
stretto rapporto con le figure: dopo quelle dei Loren
zetti sono le scene più saldamente ed ariosamente 
costruite di tutta la pittura senese del Trecento i il che 
fa ritenere che rappresentino le prime e più importanti 
derivazioni dal famoso ciclo d1 Storie della Vergine 
firmato da Pietro Ambrogio Lorenzetti sulla facciata 
della chiesa di S. Maria della Scala, datato I335 e 
abbattuto nel secolo XVIII. La linea, pur priva di 
abbandoni decorativi, ed anzi asciutta ed essenziale, 
ha uno slancio ancora di sapore martiniana e non 
mancano episodi di intensa vivacità (come quello dei 
pretendenti delusi nello Sposalizio della Vergine) che 
richiamano persino a Barna. Ma l'elemento più 
importante degli affr.eschi di San Leonardo è il mo
dellato, di un chiaroscuro soffice che deriva da Pietro 
Lorenzetti, ma che viene interpretato in modo del 
tutto personale specie nei volti femminili, rotondi e 
pieni di grazia. Non c'è dubbio che una immagine 
come quella della Santa Caterina recentemente venuta 
in luce nell'interno dell'arcene rievoca, anche nel
l'obliquo sfrecciare dell'acuto sguardo, le Madonne e 
le Sante di Pietro Lorenzetti: ma le proporzioni del 
volto sono diverse, ed ancor più diverse son quelle dei 
volti dei due riquadri laterali, mentre invece l'An
nunciazione, di estremo interesse per le molteplici indi
cazioni prospettico-spaziali, conserva ancora qualche 
durezza. Tuttavia anche qui, se pur in minor grado, 
si manifestano le aspirazioni di Lippo Vanni: quelle di 
unire il plasticismo di Pietro Lorenz;etti con l'eleganza 
lineare di Simone Martini, lo schietto e concreto sen
timento della realtà del primo con la immateriale soa
vità del secondo. Su questo indirizzo, Lippo, vari anni 

dopo il ciclo di San Leonardo, compirà il suo capo
lavoro nella dolcissima Madonna del finto polittico 
del Seminario e forse, se una maggiore indulgenza del 
tempo e degli eventi ce l'avessero meglio conservata, 
nell'Annunciazione del chiostro di San Domenico. 17) 
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Monteriggioni, Eremo di S. Leonardo al Lago - Lippo Vanni : 44 - Annunciazione. 45 - Presentazione di Maria al Tempio 
(dopo i restauri). 

Monteriggioni, Eremo di S. Leonardo al Lago - Lippo Vanni: 46 - Sposalizio della Vergine (dopo restauri). 47 - Assunta 
(venuta in luce durante i restauri) . 
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Monteriggioni, Eremo di S. Leonardo al Lago - Lippo Vanni : 48 - Apostoli dell'Assunzione. 49 - S. Agostino e S. Monica 
(venuti in luce durante i restauri). 

Monteriggioni, Eremo di S. Leonardo al Lago- Lippo V anni: 50- Presunto autoritratto. 51 - Presunto ritratto del committente 
(venuti in luce durante i restauri) . 
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