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39 pAolo di siMone

LA MAESTÀ CON I SANTI QUATTRO CORONATI DI SIMONE 
MARTINI RITROVATA: UN DISEGNO PER SEROUX D’AGINCOURT 

“Rappresenta questa pittura a fresco la Vergine col Bambino in braccio sedente in una nobile residenza 
circolare, che pare intagliata a musaico. La residenza è nel mezzo di un gran campo chiuso da una cornice 
quadra, che in alto è fatta a tetto, e le dà la figura di un quadro grande, e acuminato. E appunto da quell’acu-
me dell’arco pende un baldacchino all’usanza delle basiliche, di figura ottagona, accrescendo la maestà della 
Madonna, e del Bambino, a cui sovrasta: attorno al capo di essi volano sei Angeli, tre per parte suonando varj 
instrumenti. Più a basso fanno il loro corteggio alcuni Angeli, e Santi vestiti secondo che esigge il vario loro 
ministero. Due di essi reggono due stendardi posti, e spiegati in cima a due lunghe aste. Due altri tengono in 
mano due lunghe cartelle, in una delle quali sono spenti quasi del tutto i caratteri, e nell’altra si legge: Salvet 
Virgo Senam veterem quam signat amenam. E sotto la Vergine in quattro scompartimenti si vedono i quattro 
Santi incoronati, de’ quali la Storia ecclesiastica parla, quali di eccellenti scultori. Essi stanno lavorando in 
diverse foggie il marmo. Uno col compasso misura la dimensione di una statuetta, l’altro col trapano carica 
d’inezie un capitello etc. Sotto di essi Santi vi erano i loro nomi, de’ quali appena potei leggere queste parole: 
NICOSTRATUS. Vi erano sopra altre parole, e sicuramente il nome di Simone, ma solamente restanvi queste… 
ANNO DOMINI MCCCXXXV. Sopra è dipinto il campanile, e duomo di Siena” 1.

Il lungo brano, ben noto agli studiosi di Simone Martini 2, è contenuto nel secondo volume 
delle Lettere Sanesi di padre Guglielmo Della Valle, edito nel 1785 3. 

Si tratta della più ampia testimonianza letteraria relativa a un’opera perduta del pittore, 
verosimilmente distrutta dal terremoto del 1798 4 ma all’epoca ancora visibile “nella facciata 
[…] del palazzo del Magnifico che guarda la piazza del Duomo” 5. Una ekphrasis tra i cui fitti 
dettagli non possiamo fare a meno di indugiare con malinconia e rimpianto, evocando il phán-
tasma di un affresco grandioso, autorevole e forse persino archetipico, destinato a imporsi come 
una sorta di manifesto civico e artistico, simbolo in cui riconoscersi e modello da imitare. Il 
pensiero corre naturalmente a un’altra celeberrima Maestà senese, quella di Palazzo Pubblico, 
ritenuta da Della Valle il capolavoro del presunto maestro di Simone, Mino da Torrita alias 
Jacopo Torriti 6. Non ci meraviglia quindi il fatto che sia lo stesso erudito a istituire il confron-
to, ponendolo a suggello di una pionieristica analisi di sapore storico-stilistico, incentrata sui 
tòpoi dei “vivi parean vivi” e del sempiterno paragone tra antichi e moderni, maestri e allievi, 
ma non priva di interessanti aperture su quel “gusto dei primitivi” che si andava sempre più 
affermando: “le figure sembrano sorelle, non sì però, che nelle fisionomie, e nelle mosse, non vi 
sia variazione. Quasi tutte esprimono qualche cosa, e alcune pajono vive, e parlanti: le due teste 
laterali alla Vergine, e al Bambino fanno la loro bella comparsa anche paragonate a quelle del 
secolo migliore. Quanto bene si distingue il colorito di Simone da tutti i pittori del suo tempo. 
Vi si vede il discepolo di F(rate) Mino, non sì però, che tra questa pittura, e quella di palazzo, 
che è del suddetto Mino, non vi sia dell’aperta differenza che ordinariamente passa tra il mae-
stro, e il discepolo” 7.

46.



PAOLO DI SIMONE40

Nonostante la lunga e dettagliata descrizione si riferisca senza dubbio al medesimo dipinto 
ricordato da Lorenzo Ghiberti 8 (la “Nostra Donna col fanciullo in braccio” sovrastata da “uno 
stendardo con agnoletti volanti che·llo tengono e con molti altri santi intorno”) 9, dall’Anonimo 
Magliabechiano 10, da Vasari 11, e poi da un drappello di scrittori di cose senesi in testi mano-
scritti e a stampa, editi o inediti 12, come opera certa e addirittura firmata di Simone Martini 13, la 
testimonianza è stata accolta con persistente diffidenza. A determinare tanta perplessità ha pe-
sato in primo luogo lo scarso credito accordato al povero Della Valle, bersaglio di una polemica 
che si fa persino aspra nel corso del Novecento, quando senza mezzi termini gli si rimprovera di 
“non essere sufficientemente esperto” dell’arte del senese 14 e di aver quindi presi spesso e vo-
lentieri dei “notevoli abbagli” tali da inficiare la sua presunta autorevolezza 15; nonché il disagio 
comprensibilissimo provocato dalla scomparsa del monumento e dalla difficoltosa collazione 
delle fonti, il cui attuale, apparente ordine è frutto di decenni di studi che in qualche modo sono 
riusciti a chiarire diverse incoerenze. 

Tra le più disturbanti antinomie messe in luce dalla critica spiccava ad esempio quella relati-
va all’ubicazione del dipinto, situato dai primi testimoni – da Ghiberti all’Anonimo Magliabe-
chiano e Vasari, che da lui dipendono – “sopra la porta dell’Opera” 16 del Duomo, e poi – da 
Fabio Chigi fino a Della Valle – nella “faccia” 17, nella “muraglia” 18 o nella “facciata supe-
riore” 19 del Palazzo del Magnifico, un edificio che sappiamo realizzato per Pandolfo Petrucci 
(1452-1512) 20 su disegno di Iacopo Cozzarelli (1453-1515) entro il 1509 21, dunque molti anni 
dopo la morte di Simone e dell’autore dei Commentarii. È in ogni caso agevole dimostrare come 
il palazzo, che si erge accanto alla cattedrale, inglobi dei fabbricati più antichi 22, forse almeno in 
parte spettanti, prima di una serie non sempre documentabile di passaggi di proprietà 23, all’O-
pera del Duomo 24. Del resto, ad una osservazione anche superficiale delle murature, colpisce 
senz’altro la presenza di diversi archi acuti tamponati, eloquenti vestigia di una fase edilizia 
trecentesca poi in gran parte obliterata. Dunque, all’inizio del XVI secolo, la “porta” medievale 
su cui Ghiberti ammirava la “Nostra Donna” era forse scomparsa, oppure modificata da inter-
venti architettonici che la adattavano alle funzioni del nuovo edificio e al gusto contemporaneo. 
L’affresco, invece, era ancora lì.

Stando così le cose, è comprensibile che la sfiducia si sia ben presto cristallizzata in un cir-
cospetto, significativo silenzio. Volessimo tracciare una storia critica della questione, saremmo 
costretti a imbastire uno sterile quanto tedioso elenco di menzioni fuggevoli, dubbi e reticenze, 
ipotesi inverificabili nelle quali addentrarsi ammantati di umiltà e prudenza, consci del fatto che 
l’opera è perduta per sempre e il suo ricordo intrappolato tra artefatte ragnatele di parole, belle 
da osservare ma informi e vischiose appena si tenti di districarle.

Allo stato attuale, restano comunque notevoli le osservazioni di Marco Pierini 25, che, sulla 
scorta degli utilissimi additamenti archivistici e bibliografici di Alessandro Leoncini 26, e grazie 
alla maggiore fiducia accordata ai predecessori di Guglielmo Della Valle, l’infallibile Ghiberti in 
testa, tendono decisamente a ricondurre l’opera al catalogo martiniano; e, soprattutto, l’analisi 
di Pierluigi Leone de Castris, dalla quale conviene ripartire per contestualizzare la possibile im-
presa del pittore tra le mura della Siena trecentesca e all’interno del suo percorso artistico prima 
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del trasferimento ad Avignone 27, avvenuto, sembra, alla fine del 1335 o all’inizio dell’anno suc-
cessivo 28. Lo studioso osserva che la data del dipinto, oscillante a seconda delle fonti tra il 1330 
e il 1335, corrisponde al periodo della documentata attività di Simone nella cattedrale 29, quando 
l’artista, vero e proprio “pittore civico” 30, ricopriva una sorta di monopolio nell’àmbito della 
“politica figurativa” delle tre più importanti istituzioni cittadine 31: il Comune, per il quale rea-
lizza non solo la celeberrima Maestà nel Palazzo Pubblico 32, e, nel 1326, un polittico destinato 
allo stesso luogo 33, ma anche gli affreschi con l’Incoronazione della Vergine e l’Assunta a Porta 
Romana e Porta Camollia 34, veri e propri ‘testi base’ le cui imitazioni si spingeranno fin dentro 
il XV secolo 35; l’Opera del Duomo, destinataria della pala per l’altare dedicato a sant’Ansano, 
cioè la preziosa Annunciazione sottoscritta nel 1333 assieme a Lippo Memmi, oggi agli Uffizi, e, 
stando a Ghiberti, di un’altra tavola almeno 36; e, infine, l’Ospedale di Santa Maria della Scala, 
con le Storie della Vergine completate attorno al 1335 da Pietro e Ambrogio Lorenzetti, anche 
queste distrutte ma delle quali possiamo farci un’idea attraverso copie successive, a dimostra-
zione della loro grande fortuna 37.

Pur consapevole delle difficoltà insite in un discorso condotto ‘al buio’, o meglio al debole e il-
lusorio chiarore di testimonianze letterarie soggettivamente deformabili, Leone de Castris si rivolge 
senza pregiudizi alla famigerata descrizione di Della Valle, il cui gusto per il dettaglio è in ogni caso 
innegabile, e tenta di cavarne delle osservazioni il più possibile coerenti all’immagine che possiamo 
farci del pittore in base alle sue opere certe: pensiamo a titolo di esempio all’indugio significativo sul 
duomo e il suo campanile, e su quei santi scultori affaccendati con i loro arnesi da lavoro attorno a 
statue e capitelli, e ci accorgeremo che non è poi così difficile giungere ad un nuovo, ideale apprezza-
mento dell’affresco perduto, “possibile, ennesima pittura di veduta, ‘ritratto topografico’ della città 
o di una sua parte, e […] interessante e rara esaltazione del mestiere dell’arte e dell’artista, ‘ritratto’ 
a sua volta nel mentre stesso del suo operare ma nelle vesti nobilitate dei Santi Quattro” 38. Caratteri, 
insomma, che senza dubbio si addicono a un artefice così ben consapevole del suo ruolo sociale e di 
cui ci sono noti i precoci esempi di quella pittura di ‘paesaggio’, intrisa di significati politici e civili, 
che tanta fortuna avrà a partire dai decenni successivi e non solo a Siena. La presenza del duomo e 
del campanile, del resto, non era sfuggita ad Andrew Martindale, che istituiva un parallelo proprio 
con i ‘ritratti’ delle città sottomesse dipinti nel Palazzo Pubblico 39.

Non ci sarebbe nient’altro da aggiungere se non avessimo avuta la sorte di imbatterci in una 
inedita testimonianza grafica della scomparsa Maestà.

Si tratta di un disegno settecentesco straordinariamente accurato, opera di un anonimo ar-
tista assai sensibile alla resa filologica dell’originale al punto di rilevare le lacune e le abrasioni 
della pellicola pittorica, riproducendo le picchiettature dell’intonaco sottostante e, grazie agli 
effetti plastici della matita, registrando persino le scoloriture, i dettagli che spiccano più nitidi, i 
motivi ornamentali della cornice 40. Il foglio è incollato a c. 49v del ms. Vat. lat. 9843, contenen-
te parte del materiale lasciato da Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt alla Biblioteca Apostolica 
Vaticana 41. L’assenza di chiare note esplicative, di appunti o di altro materiale utile a un’imme-
diata identificazione del soggetto ha forse penalizzato il disegno, tra i qualitativamente migliori 
di tutta la frequentatissima raccolta ma fino ad oggi sconosciuto.

48.
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All’interno di una ricca cornice decorata a motivi fitomorfi, losanghe con foglie carnose e 
stemmi (quello della città di Siena, la cosiddetta Balzana, troncato d’argento e di nero, e quello 
con il leone rampante simbolo del Capitano del Popolo) 42, una fila di dentelli o mensoline 
scorciate ci introduce alla scena: la Vergine siede su di un trono coperto da un drappo trapunto 
di stelle, sovrastato da un lussuoso baldacchino sospeso; in alto, tra il padiglione e due vessilli 
mossi dal vento, si librano sei angeli; ai lati della Madonna, in piedi su di una squadrata, stere-
ometrica pedana a ferro di cavallo, si dispone un serrato corteggio di santi, tra i quali ricono-
sciamo senz’altro i quattro protettori di Siena 43: a destra, il vescovo Savino che sorregge uno 
stendardo raffigurante il Leone del Popolo; a sinistra, Ansano con una brocca, precocissimo 
riferimento iconografico alla sua attività di ‘battezzatore dei senesi’ 44, e l’asta del gonfalone 
con la Balzana; alle estremità, Crescenzio e Vittore, entrambi recanti dei lunghi cartigli 45; tra 
le ali del suppedaneo, alla cui base, similmente alle Maestà di Duccio e di Palazzo Pubblico, 
corre un’iscrizione, fa la sua comparsa una strepitosa veduta di Siena: il duomo e il suo altis-
simo campanile, che in parte si sovrappone alla veste della Vergine, sono circondati da edifici 
visti dall’alto e persino, in basso a sinistra, da un brano delle mura urbiche, angolose e merlate 
come quelle dipinte da Ambrogio Lorenzetti; nella parte inferiore dell’affresco, che si direbbe 
fingere un parapetto marmoreo, si aprono delle cornici entro le quali scorgiamo i santi Quattro 
Coronati intenti a lavorare la pietra con diversi strumenti, riprodotti con fedeltà documentaria: 
da sinistra verso destra, il primo misura una piccola statua con un compasso 46; il secondo usa il 
trapano ad asta 47; il terzo, martello e scalpello 48; il quarto, il picchiarello 49.

Se non bastasse la perfetta sovrapponibilità tra questa bella copia ‘dal vero’ 50 e la descrizione 
di Della Valle, potremmo elencare tutta una serie di indizi, interni ed esterni, che egualmente 
ci ricondurrebbero all’affresco scomparso: innanzitutto, il confronto istituito, a c. 50r, con una 
stampa di Carlo Antonini 51 raffigurante la “gran pittura a fresco che copre una intera facciata 
nel Salone del Consiglio nel palazzo pubblico in Siena opera di Mino da Turrita contemporaneo 
di Cimabue” 52; poi, le scritte a matita, compendiarie ma fortunatamente ben decifrabili, trac-
ciate sul verso e sul recto del foglio 53.

Com’è noto, i quattordici volumi conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, pur 
tra varie incertezze, seguono grossomodo l’ordine delle “camicie” nelle quali Seroux suddivise 
il materiale grafico in suo possesso 54. Il riscontro automatico tra le due Maestà, ben percepibile 
dopo che disegno e incisione furono incollati su due pagine contigue, lascia intendere ancora 
oggi la volontà di istituire un parallelo visivo al confronto suggerito da Guglielmo Della Valle, 
le cui Lettere, similmente alle Vite di Bernardo De Dominici per Napoli 55, sembrano essere alla 
base della ricognizione senese di Seroux. Inoltre, nello stesso codice si trovano delle copie e 
dei calchi su carta oleata realizzati direttamente sui dipinti di altri ‘primitivi’ custoditi in città, 
a dimostrazione ulteriore dello studio e dell’accurato lavorio compiuto sui testi originali della 
‘scuola’: il dossale con san Pietro in trono da San Pietro in Banchi 56, all’epoca nella sagrestia del-
la chiesa di San Giovanni Battista in Pantaneto 57 e ora nella Pinacoteca Nazionale, e la Maestà 
di Guido da Siena in San Domenico 58.

Passiamo ora ad esaminare le scritte a matita. Sul recto, in alto a sinistra, si legge “Simone 
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Memmi”, seguito da un arcano “t. 2 – 98”, cifra misteriosa che si fa tuttavia più chiara se la si 
mette a confronto con l’iscrizione a penna posta sul verso: “Simone Memmi L. Sanesi t 2. p. 
98”. Il riferimento è esplicito, e rimanda alla pagina 98 del secondo tomo delle Lettere Sanesi di 
Guglielmo Della Valle, contenente la lunga descrizione che abbiamo citata quasi per intero in 
apertura 59. In basso, una serie di ‘note’ – contrassegnate dai simboli + e +² e dai numeri arabi 
2, 3 e 4 – riportano le iscrizioni visibili sull’affresco e ne chiariscono alcuni dettagli. La prima 
(divisa in + e +²) trascrive le epigrafi “Salvet vetus Civitas Virginis Alfa & O(mega) principium 
et finis” e l’incipit della già incontrata “Salvet Virgo Senam”, poste nei lunghi cartigli tenuti da 
Crescenzio e Vittore e simmetricamente sovrastanti la veduta della città ai piedi della Vergine, 
suggellando, con un ritmo elegantemente sinuoso, l’icastico legame visivo e concettuale; la se-
conda si riferisce alla consunta iscrizione che correva lungo il suppedaneo, con tutta evidenza 
pressoché illeggibile, se il disegnatore, riproducendone poche lettere gotiche, ci avverte che 
“pare […] vi dicesse: La Madonna dei…”; la terza ai “nomi dei SS. quattro Coronati”; l’ultima 
al titulus posto alla base del dipinto, nello spazio compreso tra i riquadri con i santi scultori e la 
cornice ornamentale inferiore, dove il rigoroso copista sapeva essere il “Nome del Pittore” ma 
in cui “non apparisce chiaramente che l’Anno 1330”. Data, questa, che non corrisponde al 1335 
visto da Della Valle 60, quanto piuttosto a quella riferita dalle più antiche menzioni di Fabio Chi-
gi 61 e di Giulio Piccolomini 62 – non sappiamo se note al disegnatore e allo stesso Seroux, che 
peraltro non esitano a contraddire su questo punto la loro principale fonte di informazione – e 
quindi, almeno in linea teorica, dotata di maggiore attendibilità. In ogni caso, nessun dubbio: il 
disegno riproduce proprio, e con una fedeltà rara per l’epoca, la scomparsa Maestà che le fonti, 
da Ghiberti a Della Valle, attribuiscono senza indugio alcuno a Simone Martini.

La nuova, commovente testimonianza, che nella sua fragilità grigioargento di inchiostro e 
polverosa grafite ci appare davvero come una reliquia, o un’ombra, non è purtroppo utile a 
dirimere il problema della cronologia esatta da accordare all’opera, che può comunque ragio-
nevolmente porsi nella prima metà degli anni Trenta non solo per questioni di fiducia nelle fonti 
ma anche, lo abbiamo visto, di verisimiglianza storica; e neppure permette di avventurarsi con 
troppa disinvoltura nella ricerca perigliosa di elementi figurativi o stilistici martiniani tout court 
che possano confermare il tradizionale riferimento al pittore senese, dato acquisito e scontato 
che, se pure ci imbarazza accettare senza ulteriori prove, non abbiamo certo il diritto di smenti-
re sulla base di una copia settecentesca, sorprendentemente fedele nella visione d’insieme e per-
sino nei dettagli relativi allo stato di conservazione ma alla quale è illecito chiedere un’aderenza 
mimetica allo stile dell’originale, compiuto più di quattro secoli prima. C’è da dire comunque 
che un’immagine, spogliata dalla patina che la sensibilità e la Weltanschauung dell’artefice de-
positano sulla sua superficie, è in ogni caso meno soggetta a difficoltà e forzature ermeneutiche 
rispetto a una mera descrizione letteraria. Crediamo sia quindi possibile interrogare il disegno 
alla ricerca di ragionevoli ipotesi di lavoro.

Stando alle testimonianze antiche, il dipinto era rivolto verso il fianco meridionale dell’am-
bizioso, incompiuto “duomo nuovo” 63, il cui cantiere fu avviato con la ben nota delibera del 23 
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agosto 1339 64, data che segna senz’altro il momento culminante di un periodo di grande fervore 
edilizio 65. Lo stesso portale detto di Vallepiatta, attribuito a Giovanni d’Agostino e datato nella 
prima metà del quinto decennio 66, assai suggestivamente, sembrerebbe riprendere gli stessi 
motivi decorativi dell’affresco che a pochi metri lo fronteggiava: si osservino in particolare le 
fasce ornate con girali vegetali interrotti da losanghe entro cui spiccano fiori carnosi. 

Se, come afferma Ghiberti, l’edificio sulla cui facciata campeggiava la Maestà era di per-
tinenza dell’Opera del Duomo, il gioco di riferimenti innescato dall’affresco si fa ancora più 
interessante. Concentriamoci per un attimo sulla veduta di Siena: il centro è occupato dalla 
cattedrale, perfettamente in asse con la Vergine, figura stessa della Chiesa. La città è posta sotto 
la sua diretta protezione, come ribadisce l’esametro che si dipanava nel cartiglio tenuto da uno 
dei santi, “Salvet Virgo Senam veterem quam signat amenam”, e che compare anche nel sigillo 
del comune, già riprodotto nella Maestà di Palazzo Pubblico 67. La medesima funzione ‘ufficia-
lizzante’ si riscontra nell’altra simmetrica iscrizione: “Sena vetus civitas Virginis alfa et omega 
principium et finis”, legende presenti nel recto e nel verso della moneta cittadina, il grosso 
d’argento 68. Si istituisce quindi un legame indissolubile tra la Vergine protettrice e la Città, con 
il suo Popolo e, soprattutto, la sua Cattedrale, che non a caso svetta e giganteggia sopra edifici 
racchiusi tra la cinta rassicurante delle mura e la spaziosa, realistica pedana di un paradiso quasi 
misurabile, architettonico, ma la cui razionalità è subito contraddetta dal baldacchino sospeso: 
il duomo,  delineandosi in asse verticale contro il manto della Madonna, si proietta direttamente 
verso il cielo, raggiunge con la sua altezza il corteggio dei santi forse intangibili ma certamente 
domestici (e non dimentichiamo che ai quattro patroni erano dedicati all’interno della chiesa 
altrettanti altari, arricchiti da polittici realizzati tra il 1333 e il 1361) 69, spezzando la regolarità 
quotidiana di uno scorcio urbano fatto di robusti palazzi dei quali non distinguiamo che i tetti, 
come in una veduta a volo d’uccello. 

Il realismo di questo dettaglio è evidente anche nell’attenzione con cui il pittore riproduce 
il paramento murario bicromo della cattedrale. Il rigoglire dei marmi con i quali si rivestivano 
duomo, campanile e battistero sono echeggiati persino nell’impaginazione generale del dipinto, 
dove l’aulica e simbolica scena sacra si svolge al di là di una cornice, lo abbiamo visto, chiara-
mente scultorea, arricchita da mensoline o dentelli in scorcio – che, al contrario di quanto acca-
de nella Maestà di Palazzo Pubblico, mancano nella parte inferiore, suggerendo con efficacia i 
limiti prospettici della visione di sotto in su – e da quella sorta di predella con i Quattro Coro-
nati 70, all’interno di formelle modanate 71, che con prudenza potremmo immaginare campiti a 
monocromo su uno sfondo di finto marmo, come si trattasse appunto di bassorilievi, ribadendo 
così non solo il gusto per i materiali evidente in tutta l’opera di Simone ma anche il legame 
‘concettuale’ tra la Maestà, le istituzioni coinvolte nel grande cantiere del duomo, dall’Opera 
all’Arte di pietra e legname, i Quattro Coronati e il mestiere di scultore, innescando tutta una 
serie di richiami, sottintesi e allusioni. Un loop iconografico del quale è agevole tracciare alcuni 
paralleli interessanti: con più tardi esempi pittorici nordeuropei, come gli sportelli esterni del 
trittico commissionato dal Métier des Quatre-Couronnés per la chiesa di S. Caterina di Bruxel-
les, dove i santi sono dipinti con la tecnica tradizionale della grisaille, a suggerire l’idea di statue 
solenni ma nello stesso tempo dotate di una inquietante vita minerale, di uomini bloccati in un 
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gesto e fatti di marmo dal potere stesso dell’arte 72; o, per restare nel campo della plastica, al 
virtuosismo del gruppo celeberrimo di Nanni di Banco per Orsanmichele, voluto proprio dalla 
corporazione fiorentina dei maestri di pietra e legname 73, e ai due capitelli del Palazzo Ducale 
di Venezia 74, dove si giunge alla figura retorica clamorosa della rappresentazione dell’atto stes-
so dello scolpire.

Come possiamo vedere, anche tacendo dell’evidentissimo dettaglio del baldacchino, certo 
non un mero ornamento 75, è ancora possibile congetturare sui molteplici percorsi iconologici 
suggeriti da un’opera che, riagganciandoci alla mirabile analisi di Leone de Castris, si rivela es-
sere l’ennesimo esempio di pittura ‘civica’ commissionata da una importante istituzione senese 
al pittore ‘ufficiale’ per eccellenza.

Ma qual era questa istituzione? È arduo avanzare ipotesi sulla committenza dell’affresco: 
le fonti non ci soccorrono, e neppure siamo in grado di ricostruire nel dettaglio le dinamiche 
politiche e sociali entro cui situare la genesi di un’opera così impegnativa, nella quale il risalto 
dato a stemmi e sigilli, nonché ai santi protettori della città e dell’Arte di pietra e legname, è 
senz’altro indizio forte di una precisa volontà celebrativa e ufficializzante. La possibile respon-
sabilità dell’Opera è suggerita solo, indirettamente, dalla testimonianza di Ghiberti; quella dei 
magistri lapidum dell’Arte – che nel 1368 prenderà accordi con il Rettore del Duomo per erige-
re una cappella dedicata proprio ai Quattro Coronati 76, nel XV secolo assai arricchita nella sua 
parte plastica 77 – dalle figure dei santi protettori della loro corporazione. E non è da escludere, 
infine, un ruolo giocato dal Comune stesso, come sembrerebbe indicare tra l’altro la presenza, 
registrata da Giovanni Antonio Pecci, della “Lupa co’ Gemelli, Arma, o veramente sigillo de i 
Reggenti della Repubblica” 78. 

Una committenza ‘composita’, dunque, precorrimento di analoghe imprese ben documen-
tate nel secolo successivo, e non solo a Siena? Oppure il frutto, anche questo primaticcio, della 
volontà devozionale e autocelebrativa di una corporazione? Si pensi, a titolo di esempio, al 
trittico realizzato dal Sassetta per l’Arte della Lana tra il 1423 e il 1424 79, opera imponente che 
ogni anno, il giorno della festa del Corpus Domini, era esposta alla venerazione dei cittadini in 
piazza San Pellegrino 80.  Comunque siano andate le cose, un messaggio ben preciso ancora 
resiste e si impone ai nostri occhi intenti a scrutare e decifrare una pallida copia: la volontà di 
porre sotto la diretta protezione della Vergine un emblema dell’orgoglio e dell’appartenenza 
civica: quella cattedrale immensa che sembra riassumere la città stessa e proiettarla, nella sua 
marmorea, solenne consistenza, ‘garantita’ dai santi scalpellini, verso un elegantissimo paradiso.

Ancora più difficile risulta avanzare congetture di tipo stilistico. Dalle osservazioni spaziali 
(il baldacchino volante, le due ali divergenti della pedana, la veduta della città, le mensoline 
scorciate nei tre lati ‘visibili’) possiamo intuire degli straordinari progressi nell’arte di Simone, 
che non a caso spinsero Della Valle, osservatore niente affatto sprovveduto, a postulare tra 
questa e la più antica Maestà di Palazzo Pubblico uno scarto addirittura ‘generazionale’, il pas-
saggio di testimone tra un maestro e il suo più dotato allievo. 

Come gentilmente suggerisce Andrea De Marchi 81, sono proprio il baldacchino sospeso 
e l’impaginazione “a ferro di cavallo” che fa posto alla “irruzione quasi teatrale della città di 
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Siena, per emblema col Duomo di traverso al vertice (prima degli Effetti del Buon Governo)” a 
colpire con la forza delle vere e proprie innovazioni, pronte ad essere imitate o citate, e a ren-
dere quest’opera scomparsa “un’invenzione potente e irrinunciabile” nel percorso del pittore, 
alla vigilia della sua partenza per la nuova città dei papi. Lo studioso indica a mo’ di esempio, 
per quanto riguarda lo “stendardo”, la tavola della cerchia di Ambrogio Lorenzetti nel Musée 
du Petit Palais di Avignone 82 e il bell’affresco con la Madonna dell’Umiltà in San Domenico 
a Pistoia 83, dove i baldacchini sospesi, nella forma e nella preziosità dei materiali, con gli in-
terni trapunti di stelle o foderati di vaio 84, ricordano quel dettaglio così vistoso che nel nostro 
dipinto immancabilmente colpiva gli antichi osservatori, e che si direbbe riprendere, ma geo-
metrizzandola e ‘razionalizzandola’, una bizzarra idea espressa forse due decenni prima in una 
tavoletta ora nel Worcester Art Museum raffigurante la Madonna con il Bambino sovrastata da 
un corteggio di cherubini recanti una sorta di tappeto volante, riferita a Lippo di Benivieni 85 o 
a un pittore fiorentino prossimo al Maestro del Crocifisso Corsi 86, ma di cui è convincente il pa-
rallelismo con la coperta posteriore del Constitutum Artis Monetariorum dell’Archivio di Stato 
di Firenze, non a caso anch’essa accostata a Lippo 87; la composizione ‘spaziosa’, con le due ali 
scorciate che si protendono verso le estremità laterali è invece ripresa, pur senza eguagliarne la 
forza, in diverse opere su tavola di àmbito senese: si vedano tra le altre il dittico di Niccolò di 
Buonaccorso a L’Aquila 88, o le anconette di Paolo di Giovanni Fei 89 e di Angelo Puccinelli 90, 
rispettivamente conservate nel Metropolitan Museum of Art di New York e al Lindenau Mu-
seum di Altenburg, dove la pedana si biforca per ospitare san Giacomo inginocchiato oppure 
la moralistica e simbolica raffigurazione di Eva con il serpente 91, dettaglio iconografico la cui 
origine può essere rintracciata negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti a Montesiepi 92, crono-
logicamente collocabili, proprio come la Maestà perduta, entro la metà del quarto decennio 93.

Come già accennato, la fortuna delle ‘invenzioni’ martiniane e lorenzettiane si spinge fin 
dentro il XV secolo 94, non per mere questioni di ‘revival’ bensì, soprattutto, perché quei ben 
noti prototipi, di livello qualitativo sublime, erano divenuti dei veri e propri simboli dell’identi-
tà civica 95. È quindi del tutto prevedibile che a poca distanza dal nostro affresco, nella sagrestia 
del duomo, Benedetto di Bindo 96, le cui opere ricalcano senz’altro i modelli dei grandi capo-
scuola trecenteschi (in questo caso, in particolare, il riferimento principe è proprio ai già citati 
murali di Simone e dei fratelli Lorenzetti sulla facciata dello Spedale di Santa Maria della Scala, 
fino al 1720 ancora visibili dalla piazza antistante il duomo) 97, riprenda l’idea della pedana 
scorciata nel Trionfo di sant’Agostino sugli eretici.

Il nostro discorso, giunti a questo punto, potrebbe sembrare forse incompleto se non spen-
dessimo qualche parola sul disegno da cui siamo partiti, tentandone una breve contestualizza-
zione storica e, magari, una cauta proposta attributiva.

L’anonimo foglio è conservato assieme a due stampe di Carlo Antonini realizzate a partire 
da disegni di Teodoro Matteini 98, gradevole pittore pistoiese 99 che si stabilì a Roma nel 1770, 
appena sedicenne 100, per restarvi fino al 1794 101. Nell’Urbe, dove si specializzò nella copia di 
opere destinate ad essere incise 102, era certamente ben introdotto negli ambienti frequentati 
da Seroux. Tra le conoscenze comuni doveva esserci il principe Sigismondo Chigi, per il quale 
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Matteini fu a Siena nel 1786 – un anno dopo la pubblicazione del secondo tomo delle Lettere 
di Della Valle, i cui rapporti con Seroux sono noti 103 – a copiare “dipinti della scuola senese”, 
tra cui, sembra, il Guidoriccio da Fogliano, dettagli del Buongoverno e una tavola di Lippo 
Memmi 104. L’abilità del pittore nel riprodurre dipinti antichi è testimoniata, oltre che dalle lodi 
dei contemporanei 105, da un inventario dei primi anni dell’Ottocento, dove si cita esplicitamen-
te una tela del 1780 “in cui si vede una fedelissima copia delle Nozze Aldobrandine” 106. Sin 
qui nulla di strano, trattandosi di una delle opere più celebri e imitate della storia della pittura 
moderna a partire dalla sua scoperta nel 1601 107, ma proseguendo nella lettura ci imbattiamo 
in una notazione per noi assolutamente intrigante: “nella nostra copia si volle che il Matteini 
la ricopiasse nel suo presente stato con tutti i detrimenti, e scolorimenti, che si vedono ancora 
nell’originale” 108, parole, queste, che potrebbero benissimo applicarsi al disegno della Maestà 
perduta, il cui aspetto ‘archeologico’, quasi da rilievo tecnico, ci ha colpiti fin dall’inizio.Attri-
buire il disegno a Matteini sulla base di queste debolissime suggestioni significherebbe certo 
osare troppo, ma non è forse un azzardo eccessivo tentare un confronto con l’incisione di An-
tonini, tenendo presente la diversità del medium e concentrandoci su quei dettagli ‘materiali’ 
che potrebbero tradire la ripresa di un prototipo stilisticamente simile. Si vedano innanzitutto 
i visi delle due Vergini, così affini tra loro quanto diversi dal modello martiniano in Palazzo 
Pubblico: stessi occhi, naso e bocca risolti con pochi tratti che l’incisore è costretto ad arricchire 
non solo per rendere esplicito ciò che Matteini semplicemente suggerisce attraverso il suo stile 
compendiario, ma anche per assecondare la necessità, tipica della stampa a bulino, di creare 
contorni ed evitare antiestetici ‘buchi’ nel fitto tessuto di linee, completando ad esempio i volti 
visti di tre quarti, in cui spiccano soltanto le cavità ombrose degli occhi e i piccoli, profondi 
segni evocanti naso e bocca, secondo uno stilema riscontrabile anche in alcuni schizzi certi del 
pittore 109; un compromesso, questo, che però porta in alcuni casi a forzature quasi ‘espressio-
nistiche’, evidenti nel viso sgraziato del Bambino, ancora una volta lontano dall’originale ma 
sorprendentemente simile al più ‘impressionistico’ e leggiadro Ansano del disegno. Altri indizi 
possono essere cercati nei dettagli più minuti, ad esempio nel ductus con cui è tracciato il Leone 
del Popolo nel baldacchino, che diremmo quasi ricalcato, a causa di chissà quale strana conta-
minatio, proprio dal nostro foglio.

L’analisi si ferma qui. Le questioni da controllare e da approfondire sono molte, e senz’altro 
degne di essere discusse. Una reliquia, un’ombra, un fantasma di grafite – scegliamo pure una 
metafora per suggerire l’apparizione improvvisa della pallida copia di un’opera scomparsa, del 
ritorno ectoplasmatico di qualcosa che non esiste più – ci ha permesso di percepire un’eco 
lontana nel silenzio che durava da oltre due secoli attorno ad una Maestà perduta, ammirata da 
Ghiberti e sotto la quale un osservatore secentesco leggeva la firma di Simone da Siena.
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* Lo studio che qui si presenta è stato condotto nell’àmbito del PRIN 2009 “Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt: la ri-
scoperta del Medioevo attraverso i fondi della Biblioteca Apostolica Vaticana” diretto da Ilaria Miarelli Mariani, Università 
di Chieti “G. d’Annunzio” (unità del progetto nazionale “Medioevo disegnato: la riscoperta del patrimonio artistico medie-
vale tra Italia e Francia” coordinato da Antonio Iacobini, Università di Roma “La Sapienza”), e proseguito nello stesso ate-
neo grazie a un assegno di ricerca sotto la supervisione di Gaetano Curzi e Alessandro Tomei. Alcune delle conclusioni so-
no state anticipate nel corso del convegno “Medioevo Ritrovato. Il patrimonio artistico della Puglia e dell’Italia meridiona-
le prima e dopo Aubin-Louis Millin” (Università di Roma “La Sapienza”, 25-26 maggio 2017). Ringrazio Ilaria Miarelli Ma-
riani per avermi introdotto e guidato con generosità e competenza nel mondo di Seroux; Andrea De Marchi per i numerosi, 
fondamentali consigli in corso d’opera; Gabriele Fattorini per il preziosissimo aiuto nelle indagini storico-archivistiche se-
nesi. Desidero inoltre esprimere riconoscenza a tutti coloro che, in modi diversi ma sempre in maniera determinante, hanno 
contribuito alla ricerca e alla stesura di questo saggio, e in particolare a Antonella Bianchi, Carolina Brook, Iole Carlettini, 
Fulvio Cervini, Gaetano Curzi, Anna Maria D’Achille, Odette D’Albo, Rosanna De Benedictis, Roberta Delmoro, Rossella 
De Pierro, Gerardo de Simone, Michela Di Macco, Valentina Fraticelli, Sarah Gillis, Marie Grappasonni, Antonio Iacobini, 
Wolfgang Loseries, Francesca Manzari, Simona Moretti, Ambrogio Piazzoni, Clara Sanelli, Ilaria Sgarbozza, Carlo Tedeschi, 
Alessandro Tomei, Gennaro Toscano, Paolo Vian, Dominique Vingtain, Grazia Visintainer. 

Per le referenze fotografiche si ringraziano: Fototeca Zeri, Fondazione Federico Zeri, Università di Bologna, nn. 46, 61-63; 
Biblio teca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, nn. 47-54, 60, 64, dal ms. Vat. lat. 9843, cc. 49v-50r, riprodotto per concessione 
della Biblioteca Apostolica Vaticana, ogni diritto riservato; Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, nn. 55-56; 
Musée du Petit Palais, Avignon, n. 57; Andrea De Marchi, n. 58; Worcester Art Museum, n. 59; Wolfgang Loseries, n. 65; Archi-
vio di Stato di Siena, dettaglio tratto dal ms. D 4, c. 120r, e inserito nel testo dell’Appendice A. Divieto di ulteriore riproduzione. 

Abbreviazioni: ASS: Archivio di Stato (Siena); BAV: Biblioteca Apostolica Vaticana (Città del Vaticano); BCIS: Biblioteca 
Comunale degli Intronati (Siena); BNCF: Biblioteca Nazionale Centrale (Firenze).
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na (BCIS, ms. L.V.16, post 1773), cc. 105v (già 103v), 109r (già 107r); G. FAluschi, Breve relazione delle cose più notabili del-
la città di Siena, Siena 1784, p. 62. 

13  Nonostante Della Valle non leggesse il nome di Simone, la firma del pittore è ricordata da Chigi (si veda BAcci, L’e-
lenco... cit. [nota 12], p. 332: “Simon da Siena 1330 vi è scritto sotto”).

14  A. de rinAldis, Simone Martini, Roma s.d [1936?], p. 85: “Il Della Valle attribuì a Simone quel dipinto; ma non pos-
siamo fidarci della sua ascrizione, poiché egli, negando che l’affresco della Maestà nel Palazzo Pubblico di Siena fosse stato di-
pinto dal Martini, mostrò di non essere sufficientemente esperto dell’arte di questo pittore”. De Rinaldis, tra l’altro, crede che 
l’erudito si riferisca ad un “affresco stradale” presso Porta Camollia. 

15  L’opera completa di Simone Martini (Classici dell’Arte Rizzoli, 43), a cura di M. C. Gozzoli, Milano 1970, p. 102, cat. 
39: “L’opera, non altrimenti documentata, viene tradizionalmente inserita tra gli autografi perduti di Simone; ma la descrizio-
ne suddetta [scilicet del Della Valle] evoca piuttosto elementi tipici dei giotteschi (il trono cosmatesco, il ciborio arnolfiano) e, 
in genere, un che di squadrato e geometrizzante che male si accorda con la visione martiniana, e invece rammenta – se è con-
sentito giocare con ipotesi di impossibile verifica – le squadrature di Pietro Lorenzetti. Del resto, l’autorità del Della Valle, che 
credette la Maestà di Palazzo Pubblico opera di Mino da Torrita e prese altri notevoli abbagli nelle ‘Notizie di Simone’ non è 
certo sufficiente a garantire la paternità martiniana dell’opera perduta”. Una meno frettolosa e sprezzante valutazione dell’ope-
ra dello storico è avanzata da Giovanni Previtali. Lo studioso afferma che “a dispetto degli errori commessi in fatto di attribu-
zioni, il Della Valle è stato, nel Settecento, il maggior conoscitore di arte senese ed uno dei maggiori dell’arte italiana anteriore 
a Raffaello in senso assoluto”, secondo solo a Luigi Lanzi; e invita a “giudicare obiettivamente del valore del nostro storico”, 
distinguendo innanzitutto “tra le attribuzioni inesatte desunte dalla tradizione e quelle di cui spetta invece a lui la responsabi-
lità”, tenendo ben presenti le “condizioni in cui, circa il 1780, versava la conoscenza del patrimonio artistico italiano anterio-
re a Raffaello”, e cercando “di riimmaginarsi le figure degli artisti che oggi ci sono familiari con i lineamenti che essi assume-
vano allora sulla base delle attribuzioni correnti, comunemente accettate”: previtAli, La fortuna… cit. (nota 3), pp. 108-109.

16  ghiBerti, I commentarii, cit. (nota 9), c. 10r.  Si vedano inoltre la nota 9 supra e l’Appendice A.
17  BAcci, L’elenco… cit. (nota 12), p. 332.
18  pecci, Relazione… cit. (nota 12), p. 40; id., Ristretto… cit. (nota 12), p. 47; FAluschi, Breve relazione… cit. (nota 

12), p. 62.
19  dellA vAlle, Lettere... cit. (nota 1) p. 98.
20  M. cAMAioni, Petrucci, Pandolfo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXII, Roma 2015, pp. 782-786.
21  M. pedroli, Cozzarelli, Iacopo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXX, Roma 1984, pp. 556-559, speciatim 558b; 

C. sisi, Giacomo Cozzarelli, in Domenico Beccafumi e il suo tempo, catalogo della mostra a cura di A. Bagnoli - R. Bartalini - M. 
Maccherini, Milano 1990, pp. 540-547.

22  Su questo punto, si vedano le osservazioni di Rolando Valentini in A. FerrAri - R. vAlentini - M. vivi, Il Palazzo del 
Magnifico a Siena, in ‘Bullettino senese di storia patria’, XCII, 1985, pp. 107-153, speciatim 107-109. 

23  Rimandiamo alle ricerche archivistiche di Valentini in FerrAri - vAlentini - vivi, Il Palazzo... cit. (nota 22), pp. 108-
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109: “non sono stati fino ad oggi reperiti documenti in grado di fornirci il quadro dei passaggi di proprietà che interessarono il 
palazzo fino alla compera (o alla successione ereditaria) effettuata probabilmente in blocco da un’altra famiglia di nobili sene-
si, gli Accarigi. Sebbene resti sconosciuta la data di acquisto dell’edificio, i fratelli Giovanni, Battista, Salomone e Scipione Ac-
carigi se ne divisero la proprietà in parti pressoché eque nell’anno 1492”. È inoltre documentata in loco la presenza di un edifi-
cio medievale appartenente alla famiglia dei Crescenzi, nella cui torre, opportunamente modificata, fu ricavato il portone prin-
cipale di ingresso al palazzo (op. cit., p. 109). 

24  Nell’edizione delle Vite di Vasari edite tra il 1846 e il 1855 (ma il quattordicesimo volume, contenente gli indici, è del 
1870) da Vincenzo Marchese, Carlo Pini e Carlo e Gaetano Milanesi, si nega l’ubicazione presso la porta della (attuale) Opera 
del Duomo e la si precisa appunto “nella facciata del palazzo di Pandolfo Petrucci, che guarda la piazza del Duomo”: G. vA-
sAri, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architetti… pubblicate per cura di una Società di Amatori di Arti Belle, 14 voll., 
Firenze 1846-1870, II (1846), p. 89 nota 1. L’osservazione, ripresa dallo stesso Gaetano Milanesi nella nuova fatica vasariana 
pubblicata tra il 1878 e il 1885 e riedita nel 1906 (G. vAsAri, Le opere… con nuove annotazioni e commenti di Gaetano Milane-
si, 9 voll., Firenze 1906 e ristampe anastatiche 1981 e 1998, I, p. 549 nota 1), è accolta negli altri principali commenti e tradu-
zioni a cavallo tra XIX e XX secolo (si vedano: G. vAsAri, Lives of the most eminent painters, sculptors and architects, ed. a cu-
ra di Mrs. Jonathan Foster, 5 voll., London 1850-1852, I [1850], p. 184 nota 1; id., Opere… secondo le migliori stampe e con 
alcuni scritti inediti, ed. a cura di A. Racheli, Trieste 1857, p. 131a nota 7; id., Lives of seventhy of the most eminent painters, 
sculptors and architects, ed. a cura di E.H. e E.W. Blashfield - A.A. Hopkins, 4 voll., London 1897-1898, I [1897], p. 103 nota 
12; id., Die Lebensbeschreibungen der berühmtesten Architekten, Bildhauer und Maler, ed. a cura di A. Gottschewski - G. Gro-
nau, 7 voll., Strassburg 1904-1927, I [1916], p. 74 nota 10). Delle incertezze sono avanzate dallo stesso Schlosser in ghiBerti, 
Denkwürdigkeiten, cit. (nota 9), II, p. 151. Per quanto ci riguarda, è comunque da sottolineare il fatto che l’ipotesi di una pri-
mitiva appartenenza di quella parte del palazzo all’Opera del Duomo può essere sostenuta solo riferendosi all’accenno di Ghi-
berti, non suffragato dalle fonti senesi oggi reperibili.

25  pierini, Simone Martini, cit. (nota 2), pp. 188, 190.
26  leoncini, I tabernacoli... cit. (nota 2), pp. 183-184.
27  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), p. 287. Un altro accenno all’opera è in id., Simone Martini. Catalo-

go completo, Firenze 1989, p. 151.
28  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), p. 300.
29  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), pp. 226, 287.
30  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), pp. 221-297.
31  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), p. 226.
32  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), in particolare alle pp. 11-40, con bibliografia precedente. Per quanto 

riguarda gli studi successivi, si vedano almeno O. cAlABrese, Duccio e Simone Martini. La Maestà come manifesto politico, Mila-
no 2002; D. norMAn, “Sotto uno baldacchino trionfale”. The ritual significance of the painted canopy in Simone Martini’s Maestà, 
in ‘Renaissance studies’, XX, 2006, 2, pp. 147-160; C. JeAn cAMpBell, The commonwealth of nature. Art and poetic community in 
the age of Dante, University Park 2008, pp. 61-95; C. deMpsey, The importance of vernacular style in Renaissance art. The inven-
tion of Simone Martini’s Maestà in the Palazzo Communale in Siena, in ‘Studies in the history of art’, LXXIV, 2009, pp. 189-205.

33  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), pp. 226, 242-249.
34  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), p. 226.
35  Per quanto riguarda l’esempio dell’Incoronazione di Porta Camollia, si veda ora G. FAttorini, Sano di Pietro e una re-

plica dell’Assunta di Camollia di Simone Martini, in The Survival of the Trecento in the Fifteenth Century (Predella Monografie, 
9, 2014), a cura di L. Bourdua, Pisa 2015, pp. 115-128.

36  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), pp. 226, 247-286.
37  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), p. 226.
38  leone de cAstris, Simone Martini, cit. (nota 2), p. 287.
39  A. MArtindAle, Simone Martini. Complete Edition, Oxford 1988, p. 202: “The presence of a ‘portrait’ of the Duomo 

and campanile forms an interesting parallel to the ‘portraits’ of the subject cities in the Palazzo Pubblico”.
40  Per una scheda tecnica del disegno, si veda infra l’Appendice B.
41  Sulla storia e il contenuto di questa collezione, divisa in quattordici grandi volumi (BAV, mss. Vat. lat. 9839, in due 

parti, 9840-9849, 13479-13480), si vedano ora i saggi raccolti in Seroux d’Agincourt e la documentazione grafica del Medioevo. 
I disegni della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di I. Miarelli Mariani - S. Moretti, Città del Vaticano 2017 (Studi e testi, 
523), nonché P. di Simone, Indice topografico e onomastico dei disegni della raccolta Seroux d’Agincourt conservati presso la Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, ivi, pp. 267-421. Sulla figura di Seroux d’Agincourt e il suo progetto dell’Histoire de l’Art par les 
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monumens: I. MiArelli MAriAni, Seroux d’Agincourt e l’Histoire de l’Art par les monumens. Riscoperta del Medioevo, dibattito 
storiografico e riproduzione artistica tra fine XVIII e inizio XIX secolo, Roma 2005; D. Mondini, Mittelater im Bild. Seroux d’A-
gincourt und die Kunsthistoriographie um 1800, Zürich 2005.

42  A. sAvorelli, Lo stemma di Siena e la sua storia, in id., Il Palio di Siena e i suoi simboli, Firenze 1999, pp. 129-138.
43  Si vedano i saggi raccolti in I santi patroni senesi fra agiografia e iconografia, atti del convegno di Siena a cura di F.E. 

Consolino, Siena 1991 (‘Bullettino senese di storia patria’, XCVII, 1990), e in particolare, per quanto riguarda la discussio-
ne relativa alle questioni iconografiche, R. ArgenziAno - F. Bisogni, L’iconografia dei santi patroni Ansano, Crescenzio, Savino 
e Vittore, in, pp. 84-115; r. ArgenziAno, Corpi santi e immagini nella Siena medievale: i santi patroni, in Morire nel Medioevo. 
Il caso di Siena, atti del convegno di Siena a cura di S. Colucci, Siena 2004 (‘Bullettino senese di storia patria’, CX, 2003), pp. 
214-239; B. MAtteucci - V. KienerK, Ansano di Siena, in Bibliotheca Sanctorum, I, Roma 1961, coll. 1324-1335; D. BAlBoni, 
Crescenzio, santo, martire di Roma, ivi, IV, Roma 1964, col. 292; g. lucchesi, Savino, vescovo, Essuperanzio e Marcello, diaco-
ni, Venustiano e Compagni, ivi, XI, Roma 1968, coll. 705-716; g. lucchesi, c. colAFrAnceschi, Vittore e Corona, ivi, XII, Ro-
ma 1969, coll. 1290-1293. 

44  Come osservato da Vittoria Kiernek nella voce della Bibliotheca Sanctorum citata nella nota precedente, nel XIV se-
colo il santo è raffigurato con la palma e lo stendardo con la Balzana (si vedano i vari esempi riprodotti). Scene narrative in cui 
il santo battezza i senesi non sono anteriori al XV secolo, dalla predella di Esztergom attribuita a Giovanni di Paolo all’affre-
sco del Sodoma in Palazzo Pubblico a Siena. Ci troveremmo quindi di fronte ad una precoce attestazione di Ansano come ‘bat-
tezzatore dei senesi’, cosa che non ci stupisce considerando il fatto che il dipinto era a pochi passi dal Battistero. Un utilissi-
mo elenco delle immagini di Ansano, con indicazione degli attributi iconografici, è in ArgenziAno - Bisogni, L’iconografia... cit. 
(nota 43), pp. 107-108 nota 124: anche qui spiccano numerosi gli esempi del santo con palma e Balzana e poi, dal XV secolo, 
le scene di battesimo. Mancano tuttavia raffigurazioni del martire con la brocca, bene evidente nel nostro disegno e la cui pre-
senza potremmo imputare a una erronea interpretazione del copista solo con una certa difficoltà. 

45  Difficile identificare con certezza i due santi. Vittore è in genere rappresentato barbuto, Crescenzio come un giovane 
dall’aspetto glabro. Nel disegno, sembrano avere tutti e due la barba. La similitudine tra i santi raffigurati nel nostro affresco 
e quelli che si possono ancora oggi ammirare tra i frammenti superstiti del polittico per l’Arte della Lana del Sassetta (in par-
ticolare, negli elementi di pilastro della Pinacoteca Nazionale di Siena, inv. 168: p. torriti, La Pinacoteca Nazionale di Siena. I 
dipinti, Genova 1990, pp. 168-174; M. isrAëls, in Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento, 
catalogo della mostra a cura di M. Seidel - F. Caglioti - L. Cavazzini - E. Cioni - A. De Marchi - G. Fattorini - A. Galli, Milano 
2010, pp. 222-231 cat. C.17) sembrerebbero suggerire la possibilità che il pittore quattrocentesco si sia deliberatamente ispi-
rato al prototipo martiniano (o a uno molto simile). Se tale suggestione si rivelasse fondata, potremmo proporre per il santo di 
sinistra il nome di Vittore, che nel polittico si disponeva immediatamente sotto ad Ansano; e per quello di destra Crescenzio, 
che la vasta lacuna ci impedisce di capire se, come nel più tardo dipinto, fosse cefaloforo, con un ‘duplicato’ della sua testa a 
fare bella mostra di sé su di in un piatto (ArgenziAno - Bisogni, L’iconografia... cit. [nota 43], pp. 88-89).

46  A. ruggieri, Strumenti e tecniche di progettazione nella bottega dello scultore medievale, in Ricerche sulla scultura me-
dievale in Sardegna, a cura di R. Coroneo, 2 voll., Cagliari 2004-2009, II (2009), pp. 55-78, speciatim 68.

47  A. ruggieri, La lavorazione della pietra nella bottega dello scultore medievale, in Ricerche... cit. (nota 46), pp. 27-54, 
speciatim 48, 50.

48  ruggieri, La lavorazione... cit. (nota 47), pp. 34-35.
49  ruggieri, La lavorazione... cit. (nota 47), pp. 29-30.
50  Possiamo senz’altro congetturare che questo disegno costituisca la ‘bella copia’ realizzata in studio a partire da schiz-

zi, rilievi e appunti presi a diretto contatto con l’originale, magari in vista della trasposizione su rame da cui ricavare delle stam-
pe. Nella raccolta della BAV, purtroppo, manca qualsiasi materiale preparatorio. 

51  Su Carlo Antonini, architetto e incisore (1740-1821): M.C. colA, La fortuna di Salvator Rosa nel Settecento: la raccolta 
di incisioni di Carlo Antonini, in Salvator Rosa e il suo tempo. 1615-1673, atti del convegno di Roma a cura di S. Ebert-Schifferer 
- H. Langdon - C. Volpi, Roma 2010, pp. 315-331; G. de MArchi, Le incisioni della Dattilioteca Vaticana, in Preziose antichità. 
Il Museo Profano al tempo di Pio VI, catalogo della mostra a cura di G. Cornini - C. Lega, Città del Vaticano 2013, pp. 137-143.

52  Oltre al nome dell’incisore appare quello del disegnatore, Teodoro Matteini. Si veda la recente monografia di N. gori 
Bucci, Il pittore Teodoro Matteini (1754-1831), Venezia 2006, con bibliografia pregressa alla quale si possono ora aggiungere c. 
BrooK, Matteini, Teodoro, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXII, Roma 2008, pp. 195-198; n. gori Bucci, Nuove ope-
re ritrovate di Teodoro Matteini, in ‘Arte Veneta’, LXVII, 2010, pp. 193-203 [saggio poi parzialmente riprodotto, con lievi mo-
difiche, e con il titolo Teodoro Matteini, in ‘Bullettino storico pistoiese’, CXIV, 2012, pp. 243-257]; F. MAzzoccA - B. FAlconi, 
Nuovi ingressi nel catalogo di Teodoro Matteini pittore storico e ritrattista, in ‘Nuovi studi’, XVI, 2010, pp. 157-163; R. toMić, 
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Novi podaci o slici Teodora Matteinija u trogirskoj katedrali, in ‘Ars Adriatica’, I, 2011, pp. 159-168. Un’altra incisione di Carlo 
Antonini su disegno del pittore, raffigurante una “tavola esistente in Siena nella Chiesa delle monache di S. Petronilla”, vale a 
dire il paliotto con san Giovanni Battista in trono e storie della sua vita oggi nella Pinacoteca Nazionale di Siena (inv. 14) è in-
collata a c. 45v dello stesso ms. Vat. lat. 9843. Una stampa anonima (ma attribuibile ad Antonini grazie al confronto con le al-
tre due, e con molta probabilità ancora una volta ricavata da un disegno di Matteini), a c. 10r, riproduce invece il dossale con 
san Pietro in trono dalla distrutta chiesa di San Pietro in Banchi e ora nella stessa pinacoteca (inv. 15). Nella monografia di Ni-
na Gori Bucci, alle pp. 249-274, si trova un utilissimo catalogo di incisioni tratte da disegni del pittore, dove però i numeri suc-
citati (la Maestà di Palazzo Pubblico, la tavola già in Santa Petronilla e il dubbio san Pietro in trono), dei quali non siamo co-
munque riusciti a reperire né altri esemplari né la loro eventuale pertinenza ad opere a stampa, mancano affatto. La lista può 
essere dunque arricchita di queste ‘primizie’. 

53  Anche in questo caso, il lettore troverà la trascrizione diplomatica nell’Appendice B.
54  Sulle varie, complesse vicende della raccolta si veda ora A. ritA, Il lascito di Seroux alla Vaticana. Un’ipotesi di rico-

struzione, in Seroux d’Agincourt e la documentazione grafica del Medioevo, cit. (nota 41), pp. 197-237.
55  Su Seroux a Napoli: c. lenzA, I disegni dei monumenti napoletani di architettura nei manoscritti Seroux d’Agincourt 

nella Biblioteca Apostolica Vaticana, in ‘Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae’, XXII, 2016, pp. 433-472; I. MiArelli 
MAriAni - S. Moretti - p. di siMone, Seroux d’Agincourt e i monumenti dell’Italia meridionale e della Puglia, in Medioevo ritro-
vato. Il patrimonio artistico della Puglia e dell’Italia meridionale prima e dopo Aubin-Louis Millin (1759-1818), a cura di A.M. 
D’Achille - A. Iacobini (‘Arte Medievale’, IV serie, VI, 2017), in corso di stampa. 

56  BAV, ms. Vat. lat. 9843, cc. 9v, 48v, 49r.
57  La collocazione è precisata nell’appunto manoscritto che accompagna il disegno a c. 9v citato nella nota precedente: 

“La Chiesa di S. Pietro in Banchi è distrutta, ed è stata la tavola trasferita nella sagrestia della Chiesa di S(an) Gio(vanni) Bat-
tista in Pantaneto, ove è stata trasferita la Parrocchia di detto S(an) Pietro”.

58  BAV, ms. Vat. lat. 9843, cc. 53v, 54r, 54v, 55r.
59  La trascrizione integrale è nell’Appendice A.
60  Data che Romagnoli, pur riportando quasi senza modifiche il testo di Della Valle, sembra tentato di spostare avanti di 

un anno per farla coincidere con un presunto ritorno dell’artista nella sua città natale. Si veda roMAgnoli, Biografia... cit. (nota 
4), pp. 647-648: “Tornato Simone nel 1336 in Siena dipinse nella facciata del Palazzo magnifico, di contro al Duomo, il gran-
dioso affresco, rovinato dopo il terremoto del 1798 […] Sotto erano delle iscrizioni come ‘Nicostratus’ ecc. e a fatica si legge-
va l’anno Domini MCCCXXXV”. 

61  BAcci, L’elenco... cit. (nota 12), p. 332: “Simon da Siena 1330 vi è scritto sopra”.
62  piccoloMini, Siena... cit. (nota 12), c. 79r: “ove dipinse […] nella parte esterna Simone di Martino nel 1330”. 
63  La testimonianza più precisa riguardo l’esatta ubicazione del dipinto è certamente in pecci, Raccolta... cit. (nota 12), 

c. 120r, che pone l’affresco “in faccia all’Arco dell’accrescimento del duomo, a capo le scale di marmo p(er) le quali si và (sic) 
a S. Gio(vanni) Batt(ist)a”. Il brano è integralmente riportato nell’Appendice A.

64  g. MilAnesi, Documenti per la storia dell’arte senese, 3 voll., Siena 1854-1856 (e ristampa anastatica Soest 1969), I 
(1854), pp. 226-228 nr. 49.

65  v. lusini, Il Duomo di Siena, 2 voll., Siena 1911-1939, I (1911), pp. 151-187; e. cArli, Il Duomo di Siena, Geno-
va 1979, pp. 20-28; i. Moretti, Siena. Architettura, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, X, Roma 1999, pp. 631-641, spe-
ciatim 634, 636. Su alcuni temi connessi al cantiere della cattedrale nel XIV secolo, si veda ora Duomo di Siena 1300. Af-
freschi, policromie, apparati: un “network” di immagini, a cura di F. Cervini - A. De Marchi, Roma 2017 (‘Ricerche di Sto-
ria dell’Arte’, 2016, 120).

66  R. BArtAlini, Giovanni d’Agostino, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, VI, Roma 1995, pp. 695-698, speciatim 698; G. 
KreytenBerg, Giovanni d’Agostino, in Dizionario Biografico degli Italiani, LV, Roma 2000, pp. 643-646, speciatim 645.

67  A. BAgnoli, La Maestà di Simone Martini, Cinisello Balsamo 1999, pp. 40 e 76, con discussione e rimandi bibliografici.
68  Anche questi riprodotti nella fascia bassa della Maestà di Palazzo Pubblico: cAlABrese, Duccio... cit. (nota 32), p. 29.
69  ArgenziAno, Corpi... cit. (nota 43), pp. 228-229.
70  A. AMore - p. cAnnAtA, Quattro Coronati, in Bibliotheca Sanctorum, X, Roma 1968, coll. 1276-1304. J.-l. vAn Belle, 

Quatuor Coronati. Les Saints Patrons des métiers de la pierre, Braine-le-Château 2000.
71  Simili ad esempio alle formelle del monumento funebre aretino di Guido Tarlati.
72  Si vedano le riproduzioni e il commento di Pietro Cannata in AMore - cAnnAtA, Quattro Coronati, cit. (nota 70), coll. 

1279-1284. 
73  M. Bergstein, The Sculpture of Nanni di Banco, Princeton (NJ) 2000, pp. 115-123 cat. I.6.
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74  A. MAnno, Il poema del tempo. I capitelli del Palazzo Ducale di Venezia. Storia e iconografia, Venezia 1999, pp. 111-
113, 162.

75  Sui significati simbolici e liturgici del baldacchino si veda norMAn, “Sotto…”, cit. (nota 32).
76  MilAnesi, Documenti... cit. (nota 64), I, pp. 265-267 nr. 68. 
77  g. AMAto, Le colonne della cappella dei Santi Quattro Coronati. Un’impresa decorativa per l’Arte di pietra e legna-

me tra Antonio Federighi e Giovanni di Stefano, in Le sculture del Duomo di Siena, a cura di M. Lorenzoni, Cinisello Balsamo 
2009, pp. 24-26.

78  pecci, Raccolta... cit. (nota 12), c. 120r.
79  Si veda a proposito supra la nota 45. 
80  Oggi Piazza Indipendenza. Si veda isrAëls, in Da Jacopo... cit. (nota 45), p. 222.
81  Comunicazione scritta, dalla quale sono tolti i brani citati in séguito tra virgolette.
82  M. lAclotte - E. Moench, Peinture italienne. Musée du Petit Palais, Avignon, Paris 2005, p. 145 cat. 171.
83  F. Boggi - R. giBBs, Lippo di Dalmasio e la Madonna del Padiglione in S. Domenico a Pistoia, in Tracce di arte e di spi-

ritualità in San Domenico di Pistoia, a cura di A. Coco - A. Cortesi, Firenze 2011, pp. 57-78.
84  Per quanto riguarda la simbologia del padiglione e della pelle di vaio, attributi “appropriati se riferiti alla Vergine co-

me Madre di Cristo e Regina dei Cieli, dato il suo ruolo d’incarnatrice della Chiesa in terra come Sposa di Cristo” si veda Bog-
gi - giBBs, Lippo... cit. (nota 83), pp. 66-73 (la citazione riportata è a p. 72). 

85  P. donAti, Primitivi alla Finarte e una proposta per Lippo di Benivieni, in ‘Arte illustrata’, IV, 1971, 39/40, pp. 75-78.
86  M. BosKovits, Early Italian Painting. 1290-1470 (The Thyssen-Bornemisza Collection), London 1990, p. 154 nota 11.
87  Si vedano le considerazioni di Giovanni Giura in M. Ferroni - G. giurA - F. Klein, Constitutum Artis Monetariorum, 

in Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze tra Medioevo e Rinascimento, catalogo della mostra a cura di M.M. Donato - D. Pa-
renti, Firenze 2013, pp. 138-140 cat. 14.

88  Il dittico, proveniente dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria la Nova di Cellino Attanasio, è stato convincentemen-
te attribuito a Niccolò in E. cArli, Un dittico senese in Abruzzo, in ‘Le Arti’, I, 1938/1939, pp. 594-596, poi ristampato in id., 
Arte in Abruzzo, Milano 1998, pp. 149-154. Sul pittore: M. BosKovits, Su Niccolò di Buonaccorso, Benedetto di Bindo e la pittu-
ra senese del primo Quattrocento, in ‘Paragone’, XXXI, 1980, 356/361, pp. 3-22, speciatim 3-7; P. pAllAdino, Art and devotion 
in Siena after 1350. Luca di Tommè and Niccolò di Buonaccorso, San Diego (CA) 1997; V.M. schMidt, Niccolò di Buonaccorso, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, LXXVIII, Roma 2013, pp. 379-382, con rimandi ad altra bibliografia.

89  M. MAllory, The Sienese painter Paolo di Giovanni Fei (c. 1345-1411), New York 1976, pp. 110-112; J. pope-hen-
nessy, The Robert Lehman Collection, I, Italian Paintings, New York 1987, pp. 38-39 cat. 16. Sul pittore si veda anche, con bi-
bliografia pregressa, E. cAMpolongo, Fei, Paolo di Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLVI, Roma 1996, pp. 14-18. 

90  Sul pittore lucchese, documentato a Pisa nel 1380: A. de MArchi, Angelo Puccinelli, in Sumptuosa tabula picta. Pittori 
a Lucca tra gotico e rinascimento, catalogo della mostra a cura di M.T. Filieri, Livorno 1998, pp. 148-159; R.P. novello, Pucci-
nelli, Angelo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXV, Roma 2016, pp. 578-580. Sulla tavoletta di Altenburg: F. zeri, An-
gelo Puccinelli a Siena, in ‘Bollettino d’Arte’, XLIX, 1969, 3, pp. 229-235; S. WeppelMAnn, in Maestri senesi e toscani nel Lin-
denau-Museum di Altenburg, catalogo della mostra a cura di M. Boskovits, Siena 2008, pp. 228-229 cat. 44.

91  A. gonzAles-pAlAcios, Posizione di Angelo Puccinelli, in ‘Antichità viva’, X, 1971, 3, pp. 3-9, speciatim 5.
92  e. guldAn, Eva und Maria. Eine Antithese als Bildmotiv, Graz 1966, pp. 128-135; gonzAles-pAlAcios, Posizione... 

cit. (nota 91), p. 9 nota 10; A. lAdis, Immortal Queen and mortal Bride. The marian imagery of Ambrogio Lorenzetti’s cycle at 
Montesiepi, in ‘Gazette des Beaux-Arts’, CXIX, 1992, 1480/1481, pp. 189-200, speciatim 195.

93  R. BArtAlini, Ambrogio Lorenzetti a Montesiepi. Sulla committenza e la cronologia degli affreschi della cappella di San 
Galgano, in ‘Prospettiva’, 2015, 157/158, pp. 2-18.

94  Si veda a tal proposito la sezione intitolata Eredità del Trecento nel catalogo della mostra Da Jacopo... cit. (nota 45), 
pp. 141-173, e in particolare il saggio introduttivo di G. FAttorini, La lezione trecentesca e le immagini dell’identità civica, ivi, 
pp. 142-147.

95  FAttorini, La lezione... cit. (nota 94), p. 142.
96  BosKovits, Su Niccolò... cit. (nota 88), pp. 7-12; W. loseries, Gli affreschi di Benedetto di Bindo nella sagrestia del duo-

mo, in Le pitture del Duomo di Siena, a cura di M. Lorenzoni, Cinisello Balsamo 2008, pp. 98-107.
97  loseries, Gli affreschi... cit. (nota 96), p. 104.
98  Si veda supra nel testo e a nota 52.
99  Si veda la bibliografia citata a nota 52.
100  gori Bucci, Il pittore... cit. (nota 52), p. 5.
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101  gori Bucci, Il pittore... cit. (nota 52), p. 13.
102  gori Bucci, Il pittore... cit. (nota 52), p. 9. Celebre è la copia del Cenacolo di Leonardo in Santa Maria delle Gra-

zie, incisa da Raffaello Morghen, per la quale si vedano eAd., op. cit., pp. 22-25, 109-110, 121, 230-232 cat. D.10 (scheda rela-
tiva al disegno preparatorio), 251-253 cat. I.2 (scheda relativa all’incisione di Morghen); e. BoreA, Lo specchio dell’arte italia-
na. Stampe in cinque secoli, Pisa 2009, p. 592.

103  Tali rapporti sono testimoniati ad esempio dalla lettera che Della Valle indirizzò a Seroux il 22 agosto 1782 (BAV, ms. 
Vat. lat. 9847, c. 66r), contenente guarda caso la richiesta di un rame riproducente la Strage degli Innocenti di Matteo da Siena: 
h. loyrette, Seroux d’Agincourt et les origines de l’histoire de l’art médiéval, in ‘Revue de l’Art’, XLVIII, 1980, pp. 40-56, spe-
ciatim 54-55; MiArelli MAriAni, Seroux... cit. (nota 41), pp. 205, 208, 221 nota 61; dei, Genesi... cit. (nota 3), pp. 56, 64 nota 58.

104  gori Bucci, Il pittore... cit. (nota 52), pp. 11-12, 52 nota 50 (dove tuttavia si registra l’incertezza relativa alla fonte 
nella quale sarebbero citati i soggetti dei disegni, una irreperibile e non meglio specificata “vecchia guida di Siena” che non ci 
è stato possibile identificare). 

105  gori Bucci, Il pittore... cit. (nota 52), p. 9.
106  gori Bucci, Nuove opere... cit. (nota 52), p. 202; eAd., Teodoro... cit. (nota 52), p. 246.
107  g. Fusconi, La fortuna delle Nozze Aldobrandini. Dall’Esquilino alla Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano 1994.
108  gori Bucci, Nuove opere... cit. (nota 52), p. 202; eAd., Teodoro... cit. (nota 52), p. 246.
109  gori Bucci, Il pittore... cit. (nota 52), pp. 405 fig. D. 33, 409 figg. D. 44-D. 45, 440 tav. XVI.
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APPENDICE A
Regesto delle fonti manoscritte e a stampa, edite e inedite, relative alla perduta Maestà 

con i santi Quattro Coronati

l. ghiBerti, I commentarii (1447-1455). BNCF, ms. II.I.333, cc. 10r-10v:
“Ancora è sopra la porta dell’opera una Nostra Donna col fanciullo in braccio e di sopra è uno 
stendardo con agnoletti volanti che·llo tengono e con molti altri santi intorno, fatta con molta 
diligentia” 1.

AnoniMo Fiorentino, Notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Ciambue a Mi-
chelangelo Buonarroti (1537-1542 circa). BNCF, ms. Magl. XVII.17:
“E sopra la porta dell’opera in Siena fece una nostra Donna con un putto in braccio, e di sopra 
uno stendardo con agnoletti che lo tengano e molti altri santi” 2.

g. vAsAri, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ 
tempi nostri, 2 voll., Firenze 1550, I, p. 174:
“Et […] volse ancora mostrare a’ sanesi ch’egli era valentissimo maestro nella tempera; e per-
ciò dipignendo una tavola in detto palazzo, fu cagione di avere a fare nel Duomo di Siena due 
bellissime tavole, e sopra la porta dell’Opera del Duomo una Nostra Donna col Fanciullo in 
collo in attitudine garbatissima e bella, dove è uno stendardo sostenuto in aria da alcuni Angeli 
che volano e guardano allo ‘ngiù certi Santi, i quali intorno alla Nostra Donna fanno bellissimo 
componimento et ornamento grande” 3.

g. vAsAri, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori, 3 voll., Firenze 1568, I, p. 171:
“E per mostrare che non meno sapeva fare in tavola che in fresco, dipinse in detto palazzo una 
tavola, che fu cagione che poi ne fu fatto far due in Duomo, e una Nostra Donna col Fanciullo 
in Brac[c]io in attitudine bellissima sopra la porta dell’Opera del Duomo detto; nella qual pit-
tura certi angeli, che sostenendo in aria uno stendardo volano e guardano all’ingiù alcuni Santi 
che sono intorno alla Nostra Donna, fanno bellissimo componimento e ornamento grande” 4.

1  La citazione è tratta dall’elenco delle opere attribuite a Simone Martini. Edizioni a stampa: l. ghiBerti, Denkwürdigkei-
ten (I Commentarii), ed. a cura di J. von Schlosser, 2 voll., Berlin 1912, I, p. 42; id., I Commentarii, ed. a cura di O. Morisani, Na-
poli 1947, p. 39; id., I commentarii, ed. a cura di L. Bartoli, Firenze 1998, p. 89 (edizione di riferimento). 

2  Anche in questo caso, il riferimento è alle opere di Simone. Edizioni a stampa: Il codice magliabechiano cl.XVII.17 conte-
nente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino, 
ed. a cura di C. Frey, Berlin 1892, p. 84; Il codice dell’Anonimo Gaddiano (Cod. magliabechiano XVII, 17) nella Biblioteca Naziona-
le di Firenze, in ‘Archivio storico italiano’, V serie, XII, 1893, pp. 15-94 e 275-334, speciatim 70; L’Anonimo Magliabechiano, ed. a 
cura di A. Ficarra, Napoli 1968, p. 93 (edizione di riferimento).

3  Dalla Vita di “Simon sanese”. Edizione di riferimento: g. vAsAri, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori 
(1550 e 1568), ed. a cura di R. Bettarini e P. Barocchi, 6 voll., Firenze 1966-1987, II (1967), pp. 193-194.

4  Dalla Vita di “Simone sanese”. Edizione di riferimento: vAsAri, Le vite... cit. (nota 3), pp. 193-194.
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F. chigi, Pitture, sculture e architetture di Siena (1625-1626). BAV, ms. Chig. I.I.11, cc. 206r-
227v, speciatim 225v:
“La Mad(onn)a ne la faccia del Mag(nifi)co verso la Morte Simon da Siena 1330 vi è scritto 
sotto” 5.

F. MonteBuoni BuondelMonte, Mescolanze diverse (1633 circa). BCIS, ms. A.IX.10, c. 267r 
(già 269r):
“La facciata del Palazzo del Mag(nifi)co verso la morte”.

g. piccoloMini, Siena illustre per antichità (post 1638). BCIS, ms. C.II.23, cc. 78v-79r:
“Entra nel Palazzo del Magnifico, ove dipinse assai Camillo Signorelli dà Cortona, ò (come altri 
vogliono) il Genga, siccome nella parte esterna Simone di Martino nel 1330”.

i. ugurgieri Azzolini, Le pompe sanesi, 2 voll., Pistoia 1649, II, p. 333:
“[…] volle ancora mostrare a’ Sanesi, che egli era valentissimo nella tempera; e perciò dipingendo 
una Tavola in detto Palazzo fu cagione d’havere a fare nel Duomo di Siena due bellissime tavole; e 
sopra la porta dell’Opera del Duomo una Madonna co’l Fanciullo in collo in attitudine garbatissi-
ma, e bella, ove è uno stendardo sostenuto in aria da alcuni Angeli, che volano, e guardano in giù 
certi santi, i quali intorno alla Madonna fanno bellissimo componimento, e ornamento grande” 6.

g. MAcchi, Memorie (fine sec. XVII-inizio sec. XVIII). ASS, ms. D 107, I, c. 447r:
“Immagini che sono dipente nelle facciate di fuori di più case dentro nella Città di Siena, non 
compresovi quelle che sono dipente sopra le porte delle chiese, sì come ancora molte altre più 
piccole dell’infras(crit)te. Madonna incontro alla Compag(nia) della Morte” 7.

u. Benvoglienti, Miscellanee (fine sec. XVII-inizio sec. XVIII). BCIS, ms. C.IV.6, p. 34:
“Dipinse nella facciata dello spedale due quadri. Nel Duomo una tavola che è in sagrestia; la 
facciata del palazzo del Magnifico verso la morte”.

u. Benvoglienti, Notizie di pittori e scultori senesi dai libri dei pubblici archivi (1710-1720). 
BCIS, ms. L.V.14, c. 9r:
“Di Simone di Martino si hanno le seguenti opere […] Egli dipinse […] la facciata del Palazzo 
del Magnifico” 8.

5  Trascrizione diplomatica condotta sul ms. originale. Edizione a stampa in p. BAcci, L’elenco delle pitture, sculture e archi-
tetture di Siena compilato nel 1625-1626 da Mons. Fabio Chigi per Alessandro VII, secondo il ms. Chigiano I.i.11, in ‘Bullettino se-
nese di storia patria’, XLVI, 1939, pp. 197-213 e 297-337, speciatim 332. Copia seriore in g. FAluschi, Miscellanee… contenen-
ti spogli d’archivi ecc., parte terza (1821). BCIS, ms. E.VI.20, cc. 29r-50v e successive (con diversa numerazione) 20r-27r, speciatim 
24v: “La Madonna nella faccia del Magnifico verso la Morte Simon da Siena 1330 e vi è scritto sotto”.

6  Com’è facile notare, la descrizione non è ‘di prima mano’, ma riproduce con lievissime modifiche quella vasariana del 1550.
7  Si tratta di un elenco piuttosto sommario che occupa le cc. 447r-447v. La voce qui riportata è la prima, e sembra riferir-

si al nostro affresco per via della sua ubicazione. Tuttavia, a c. 447vb, spicca anche una “Mad(onna) dalla porta da casa Petrucci”.
8  Il ms. raccoglie, alle cc. 1r-92r, uno spoglio di “notizie dei pittori, e statuarii, copiate dal t(om)o 13. delle mescolanze”. 
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g.A. pecci, Raccolta universale di tutte l’iscrizioni, arme, e altri monumenti… esistenti in diversi 
luoghi pubblici della città di Siena fino a questo presente anno MDCCXXX, Libro primo e terzo 
di città. ASS, ms. D 4, c. 120r:
“In faccia all’Arco dell’accrescimento del duomo, a capo le scale di marmo p(er) le quali si và a 
S(an) Gio(vanni) Batt(ist)a, nel Palazzo del Mag(nifi)co dalla parte di sopra, si vede l’Immagine 
di n(ostr)a Sig(no)ra Avvocata di Siena in una gloria di molti Angioli, e diversi Santi, e sotto alla 
medesima vi si vede dipinta la Città di Siena, nel contorno, o fregio della medesima si vede la Bal-
zana Arma del Comun di Siena, e lateralmente, una p(er) parte all’Immagine di Maria Santiss(im)
a si vedono due fascie, o striscie, nelle quali primieramente da quella della parte destra si legge:

Nell’altra fascia a parte sinistra:

Nella parte di sotto del contorno si scorge a pena che vi erano altri caratteri, dove facilmente vi 
sarà stato l’anno, e il nome del Pittore, che la dipinse, ma p(er) essere quasi affatto estinti non 
si rende possibile il leggerli: si vedono più a basso quattro Santi scarpellini, quali mi figuro che 
sieno i quattro Coronati, e sotto a medesimi la Lupa co’ Gemelli, Arma, o veramente sigillo de 
i Reggenti della Repubblica di Siena” 9.

g.A. pecci, Relazione delle cose più notabili della città di Siena, Siena 1752, p. 40:
“L’Immagine di Maria in faccia al sud(ddetto) Oratorio della morte, e nella muraglia del Magni-
fico è di Simone da Siena, in questa pittura si vede delineata Maria Santissima con molti Angioli, 
e Santi, e sotto essa, la Città, dove si leggono le parole Salvet Virgo Senam veterem, quam signat 
amenam”.

g. A. pecci, Ristretto delle cose più notabili della città di Siena, Siena 1759 (e 1761²), p. 47:
“L’Immagine di Maria in faccia alla Compagnia della Morte, e nella muraglia del Palazzo, detto 
del Magnifico Pandolfo, è di Simone da Siena, in questa pittura si vede delineata Maria SS. con 
molti Angioli, e Santi, e sotto essa la Città nostra, dove si legge il seguente verso esametro Salvet 
Virgo Senam veterem, quam signat amenam”.

Nel testo, si incontrano poi riferimenti ai voll. XI delle Mescolanze e IV e VI delle Lettere. Il brano qui riportato si direbbe ripren-
dere la notizia trasmessa dal succitato ms. C.IV.6. Altre menzioni dell’affresco sono alle cc. 30r, 68r e 80v (dove si cita in tutti i ca-
si, tra le opere di Simone Martini, “la facciata del Palazzo del magnifico verso la morte”). 

9  La lunga e interessante descrizione, che riporta persino il testo dei due cartigli in caratteri gotici (si noti la precisione con 
cui il copista riproduce particolarità epigrafiche come legamenti, abbreviature e lettere inscritte), costituisce il nr. 599 della raccol-
ta. In margine, oltre al numero d’ordine, si legge la rubrica “Per la strada della morte scendendo verso S(an) Desiderio”. 
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g.g. cArli, Selva di notizie per la compilazione della storia delle belle arti in Siena (post 1773). 
BCIS, ms. L.V.16, cc. 105v (già 103v); 109r (già 107r):
“la facciata del Pal(azzo) del Magn(ifico) verso la morte”; “la Mad(onna) in faccia all’Oratorio 
della Morte nella muraglia del Magnifico” 10.

g. FAluschi, Breve relazione delle cose più notabili della città di Siena, Siena 1784, p. 62:
“Nella muraglia del Palazzo detto Il Magnifico, e dirimpetto a una delle grandiose porte, che 
servir doveano per l’accrescimento della nuova fabbrica del Duomo, si vede dipinta da Simone 
da Siena un’Immagine di Maria Santissima con molti Angioli, e Santi. Sotto di essa vi è la Città, 
dove si leggono le seguenti parole, che alludono al sigillo della Città predetta = Salvet Virgo 
Senam Veterem = Quam Signat amaenam =”.

g. dellA vAlle, Lettere sanesi… sopra le belle arti, 3 voll., Roma 1785-1786, II (1785), p. 98:
“Ma esaminiamo le opere di quest’artista, che anche a’ giorni nostri durano in Siena. Comincie-
rò da quella che è sopra la scalinata di S(an) Giovanni nella facciata superiore del palazzo del 
Magnifico che guarda la piazza del Duomo.
Rappresenta questa pittura a fresco la Vergine col bambino in braccio sedente in una nobile 
residenza circolare, che pare intagliata a musaico. La residenza è nel mezzo di un gran campo 
chiuso da una cornice quadra, che in alto è fatta a tetto, e le dà la figura di un quadro grande, 
e acuminato. E appunto da quell’acume dell’arco pende un baldacchino all’usanza delle basi-
liche, di figura ottagona, accrescendo la maestà della Madonna, e del Bambino, a cui sovrasta: 
attorno al capo di essi volano sei Angeli, tre per parte suonando varj instrumenti. Più a basso 
fanno il loro corteggio alcuni Angeli, e Santi vestiti secondo che esigge il vario loro ministero. 
Due di essi reggono due stendardi posti, e spiegati in cima a due lunghe aste. Due altri tengono 
in mano due lunghe cartelle, in una delle quali sono spenti quasi del tutto i caratteri, e nell’altra 
si legge: salvet Virgo Senam veterem quam signat amenam. E sotto la Vergine in quattro scom-
partimenti si vedono i quattro Santi incoronati, de’ quali la Storia ecclesiastica parla, quali di 
eccellenti scultori. Essi stanno lavorando in diverse foggie il marmo. Uno col compasso misura 

10  Le due citazioni sono tratte, rispettivamente, dalle cc. 105v e 109r. A c. 23v si legge: “M. B. p. 151. v. In una muraglia 
vicina al Duomo si vede dipinta la Mad(onna) con molti SS. sul gusto di Guido, ma con più vaghezza nei panni, e di miglior pie-
ga, e sotto vi è scritto l’An(no) 1333”. La strana sigla “M. B.” può essere messa a confronto con le analoghe indicazioni “Mem. 
Benv.” e “Mem. Pitt. del Benv.”, e riferita quindi a delle non meglio specificate “Memorie Pittoriche” di Uberto Benvoglienti. 
Un’indagine sui numerosi volumi miscellanei appartenuti all’erudito (mss. C.IV.1-28, C.V.1-28, E.IX.1-25) non ha tuttavia per-
messo di identificare questa fonte con certezza. Nel già citato ms. L.V.14 (si veda supra e la nota 8), che si direbbe regestare brani 
dagli autografi dello storico senese (per il quale si vedano A. petrucci, Benvoglienti, Uberto, in Dizionario biografico degli Italia-
ni, VIII, Roma 1966, pp. 705-709; g. previtAli, La fortuna dei primitivi. Da Vasari ai neoclassici [1964], Torino 1989, pp. 80-83) 
appaiono però a c. 57v delle notizie riguardanti l’Annunciazione di Simone e Lippo Memmi oggi agli Uffizi, e, immediatamente 
dopo l’anno 1333, la seguente descrizione: “In una muraglia vicino al Duomo si vede dipinta la Madonna con molti SS: nel gusto 
del d(etto) Guido con più vaghezza nei panni, e di miglior pieghe dei panni assai migliori (sic), e che bene si addossano ai corpi 
di detti SS.ti, ed è fatta dà Mejo di Cecco l’anno 1353”. Ci troveremmo quindi con tutta evidenza di fronte ad un fraintendimen-
to del copista. Del misterioso affresco del 1353, da non confondere con il nostro, troviamo un’altra descrizione a c. 60r: “Meio di 
Ceccho. Una Madonna con diversi SS.ti gli quali sono molto bene piegati; e si assiedono assai bene nel loro corpo con molti lem-
bi grandiosi fatti dell’uso anticho”.
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la dimensione di una statuetta, l’altro col trapano carica d’inezie un capitello &c. Sotto di essi 
Santi vi erano i loro nomi, de’ quali appena io potei leggere queste parole: NICOSTRATUS. 
Vi erano sopra altre parole, e sicuramente il nome di Simone, ma solamente restanvi queste… 
ANNO DOMINI MCCCXXXV. Sopra è dipinto il campanile, e duomo di Siena.
Le figure sembrano sorelle, non sì però, che nelle fisionomie, e nelle mosse non vi sia variazio-
ne. Quasi tutte esprimono qualche cosa, e alcune pajono vive, e parlanti: le due teste laterali 
alla Vergine, e al Bambino fanno la loro bella comparsa anche paragonate a quelle del secolo 
migliore. Quanto bene si distingue il colorito di Simone da tutti i pittori del suo tempo. Vi si 
vede il discepolo di F(rate) Mino, non sì però, che tra questa pittura, e quella di palazzo, che 
è del suddetto Mino non vi sia dell’aperta differenza che ordinariamente passa tra il maestro, 
e il discepolo. Dobbiamo la conservazione di questa pittura a un largo tetto, forse di Simone 
medesimo, a quello che appare, fatto apporre sopra la medesima”.

e. roMAgnoli, Biografia cronologica de’ bellartisti senesi dal secolo XII a tutto il XVIII divisa in 
XII volumi con un indice generale contenuto nel volumetto XIII. Autografi donati alla Biblioteca 
di Siena dallo scrittore nel 1835, I. BCIS, ms. L.II.1, pp. 647-648:
“Tornato Simone nel 1336 in Siena dipinse nella facciata del Palazzo Magnifico, di contro al 
Duomo, un grandioso affresco, rovinato dopo il terremoto del 1798.
Rappresentava questa pittura la B(eata) V(ergine) col Bambino in braccio sedente in una circo-
lar residenza, che pareva intagliata a musaico. Pendeva dall’acume della residenza un baldacchi-
no ottagono. Tre angeli suonanti vari strumenti erano dal lato destro della B(eata) V(ergine) e 
tre dal sinistro. Altri angeli e Santi vestiti secondo che esigeva il loro ministero, facean corteggio 
alla M(aria) V(ergine). 
Due angeli reggevano due stendardi spiegati in cima a lunghe aste. Due altri tenevano in mano 
due cartelle, una delle quali avea estinti i caratteri e nell’altra si leggeva: ‘Salvet Virgo Senam 
veterem quam signat amenam’. 
Sotto la Vergine in quattro scompartimenti erano i quattro Santi coronati, che stavano lavo-
rando in varie foggie di scalpello il marmo. Uno col compasso misurava una statuetta, l’altro 
travanava un capitello ec(cetera). Sotto erano delle iscrizioni come: “Nicostratus” ec(cetera) e 
a fatica si leggeva l’anno Domini MCCCXXXV. Sopra era dipinto il campanile e il Duomo di 
Siena. Alcune figure erano vive, e parlanti, e le teste della Vergine e del Bambino paragonabili 
alle belle del miglior secolo”.
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APPENDICE B
Scheda tecnica del disegno

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9843, f. 49v
Matita e inchiostro su carta, mm. 393x318
teodoro MAtteini (?), Copia della Maestà con i santi Quattro Coronati attribuita a Simone Mar-
tini, ultimo quarto del XVIII secolo (1786?) 

Iscrizioni (in trascrizione diplomatica):

Sul verso, a penna: 
Simone Memmi L. Sanesi t 2. p. 98.

Sul recto, a matita:
in alto: 
Simone Memmi t. 2 – 98.
in basso:
+ Sena vetus Civitas Virginis Alfa & O. principium et finis. +² Salvet Virgo Senam………
2 Pare che vi dicesse = La Madonna dei………
3 I nomi dei SS. quattro Coronati
4 Il Nome del Pittore di cui non apparisce chiaramente che l’Anno 1330. – 



46. siMone MArtini: Maestà. sienA, Palazzo Pubblico.

47. cArlo Antonini (su disegno di teodoro MAtteini): incisione raffigurante la Maestà di Simone Martini nel 
Palazzo Pubblico di Siena. città del vAticAno, Biblioteca Apostolica Vaticana. ms. Vat. lat. 9843, c. 50r.



48. teodoro MAtteini (?): copia a disegno della Maestà con i santi Quattro Coronati attribuita a Simone Martini. città del vAticAno, 
Biblioteca Apostolica Vaticana. ms. Vat. lat. 9843, c. 49v.



49. cArlo Antonini (su disegno di teodoro MAt-
teini): incisione raffigurante la Maestà di Simone Mar-
tini nel Palazzo Pubblico di Siena, particolari. città 
del vAticAno, Biblioteca Apostolica Vaticana. ms. Vat. 
lat. 9843, c. 50r.

51. cArlo Antonini (su disegno di teodoro MAt-
teini): incisione raffigurante la Maestà di Simone Mar-
tini nel Palazzo Pubblico di Siena, particolari. città 
del vAticAno, Biblioteca Apostolica Vaticana. ms. Vat. 
lat. 9843, c. 50r.

50. teodoro MAtteini (?): copia a disegno della Maestà 
con i santi Quattro Coronati attribuita a Simone Mar-
tini, particolari. città del vAticAno, Biblioteca Apo-
stolica Vaticana. ms. Vat. lat. 9843, c. 49v.

52. teodoro MAtteini (?): copia a disegno della Maestà 
con i santi Quattro Coronati attribuita a Simone Mar-
tini, particolari. città del vAticAno, Biblioteca Apo-
stolica Vaticana. ms. Vat. lat. 9843, c. 49v.



53. teodoro MAtteini (?): copia a disegno della Maestà con i santi Quattro Coronati attribuita a Simone Martini, particolare. città del 
vAticAno, Biblioteca Apostolica Vaticana. ms. Vat. lat. 9843, c. 49v.



55. giovAnni d’Agostino (attribuito): Portale “di Vallepiatta”, 
particolare. sienA, Duomo.

54. teodoro MAtteini (?): copia a disegno della Maestà con i santi 
Quattro Coronati attribuita a Simone Martini, particolare. città del 
vAticAno, Biblioteca Apostolica Vaticana. ms. Vat. lat. 9843, c. 49v.



56. giovAnni d’Agostino (attribuito): Portale “di Vallepiatta”, veduta d’insieme dalla piazza antistante la facciata posteriore 
del Palazzo del Magnifico. sienA, Duomo.



59. lippo di Benivieni (?): Madonna con il Bambino tra santi. Wor-
cester (usA), Worcester Art Museum.

58. Pittore pistoiese circa 1360: Madonna dell’Umiltà. pistoiA, San 
Domenico.

57. Cerchia di AMBrogio lorenzetti: Madonna con il Bambino in 
trono tra angeli e i santi Pietro e Paolo. Avignon, Musée du Petit 
Palais.



60. teodoro MAtteini (?): copia a disegno della Maestà con i santi Quattro Coronati attribuita a Simone Martini, particolare. città del 
vAticAno, Biblioteca Apostolica Vaticana. ms. Vat. lat. 9843, c. 49v.



63. Angelo puccinelli: Madonna con il Bambino in trono tra angeli 
e santi e Crocifissione, particolare. AltenBurg, Lindenau Museum.

62. pAolo di giovAnni Fei: Madonna con il Bambino in trono tra 
angeli e santi. neW yorK, Metropolitan Museum of Art, The Robert 
Lehman Collection.

61. niccolò di BuonAccorso: Madonna con il Bambino in trono 
tra angeli e i santi Caterina e Giovanni Battista, sportello di dittico. 
l’AquilA, Museo Nazionale d’Abruzzo.



64. teodoro MAtteini (?): copia a disegno della Maestà con i santi Quattro Coronati attribuita a Simone Martini, 
particolare. città del vAticAno, Biblioteca Apostolica Vaticana. ms. Vat. lat. 9843, c. 49v.

65. Benedetto di Bindo: Trionfo di Agostino sugli eretici. sienA, Duomo, sagrestia.


