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IL POLITTICO, UN’ARCHITETTURA VIVENTE 
 

Non sarà mai esaltato abbastanza il ruolo seminale 
svolto da Duccio nella genesi del polittico a più ordi-
ni, un tipo che trovò nella pala per l’altare maggiore 
di Santa Caterina a Pisa, 1319–1320 (fig. 1),1) la sua 
formulazione più adamantina e rigorosa, pregna di 
futuro, sperimentando forse per la prima volta l’arti-
colazione eptittica e la chiara distinzione di quattro 
registri fortemente gerarchizzati. Per noi l’archetipo 
è senz’altro il pentittico di Duccio proveniente dallo 
Spedale di Santa Maria della Scala (ora nella Pinaco-
teca Nazionale di Siena, n. 47, fig. 2), che con John 
White e Machtelt Brüggen Israëls credo fermamente 
collocabile a monte della gestazione della Maestà per 

il Duomo (figg. 3–4).2) Quest’ultima non poteva non 
presentare importanti pilieri laterali3) — quelli che 
nel contratto del 17 aprile 1320 per il polittico di 
Pietro Lorenzetti per la Pieve di Arezzo (fig. 5) sono 
detti «columpnae» e forse per la prima volta previsti 
per ospitare un ciclo di sei figure dipinte di santi, tre 
per parte4) — anche per necessità fisica della struttu-
ra opistografa autoportante e non ancorabile con 
vistosi tiranti sul retro. Questi pilieri qualificavano il 
complesso organismo — non ancora propriamente 
un polittico, ma nemmeno più un dossale compatto, 
un apax sublime a cerniera fra due età, costitutiva-
mente ibrido, insieme iconico e narrativo — quale 
architettura in miniatura, popolata e vivente, anche 
per lo squadernamento del ciclo della Passione sul 
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IL POLITTICO DI SANTA CATERINA DI SIMONE MARTINI NEL MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO A PISA 

ANDREA DE MARCHI 

L’EREDITÀ DELLA ‘MAESTÀ’ DI DUCCIO NEL POLITTICO PISANO DI SIMONE

1 – PISA, MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO 
SIMONE MARTINI: POLITTICO DA SANTA CATERINA (1319–1320) 

(foto Museo di Giovanni Martellucci)



tergo, svolto su due doppi registri inquadrati dalla 
perduta cornice con un sistema trabeato su colonne 
o pilastri, dei cui capitelli e delle cui basi rimangono 
le impronte.5) Questi sostegni potevano, è vero, esse-
re simili a quelli in gran parte superstiti nel polittico 
n. 47, parallelepipedi dorati e incisi a mano libera 
con girali ricchi di riccioli che ne sminuiscono la 
qualificazione strutturale (fig. 6). La precedenza del 
polittico rispetto alla gran macchina del Duomo è 
evidente non solo e non tanto per la soluzione più 

arcaica del frame box,6) del listello continuo su tre 
lati, che pure depotenziava la qualità micro–architet-
tonica e che condizionò la ricostruzione fallace della 
Maestà da parte di White,7) quanto per la bizzarra 
soluzione delle piramidine accostate agli angeli del 
terzo registro, per graduare il trapasso alla misura 
più stretta delle cuspidi, verosimilmente fiancheg-
giate da pinnacoli (fig. 7): una soluzione sperimenta-
le che non ebbe nessun seguito e che venne superata 
di un balzo con la rastremazione trapezoidale atte-
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2 – SIENA, PINACOTECA NAZIONALE, INV. 47 
DUCCIO DI BUONINSEGNA: POLITTICO 

DALLO SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA  
(foto Museo)

5 – AREZZO, PIEVE DI SANTA MARIA 
PIETRO LORENZETTI: POLITTICO (1320–1322) 

Foto dopo il restauro del 2014–2020 a cura dello studio RICERCA  
di Paola Baldetti, Marzia Benini e Isabella Droandi 

(foto Studio RICERCA Arezzo)

3–4 – SIENA, MUSEO DELL’OPERA METROPOLITANA (GIÀ SULL’ALTARE MAGGIORE DEL DUOMO) – DUCCIO DI BUONINSEGNA: 
RICOSTRUZIONE DELLA MAESTÀ OPISTOGRAFA, FRONTE E RETRO (1308–1311) 

(da D. GORDON, The Italian Paintings before 1400. National Gallery Catalogues, London 2011, pp. 174–175)



stata per i pannelli apicali — ma penultimi rispetto 
al ciclo angelico — della Maestà, con le storie di Cri-
sto risorto e della morte della Vergine, soluzione che 
spianò la via maestra per tutta la tradizione seguente 
dei polittici su più ordini, a Siena e dappertutto. 
Non posso credere che Duccio, dopo aver contribui-
to a mettere a punto una simile soluzione di carpen-
teria, sia tornato indietro. 

Il polittico pisano di Simone discende dal polittico 
n. 47, per la griglia che inquadra gli archi a pieno cen-
tro, ma anche per il rapporto 1:2 fra il registro princi-
pale e quello ad esso sovrastante, esteso al dittico 
sopra alla Madonna col Bambino, soluzione con vastis-
simo seguito nel corso del Trecento ben oltre le mura 
di Siena (anche ad Arezzo, Perugia, Pistoia, Pisa, ecc.).8) 
Anche se non sperimenta la terminazione rastremata 
di cui fece tesoro, immediatamente dopo (1320–1322), 
Pietro Lorenzetti ad Arezzo,9) non è però pensabile 
senza l’anello intermedio costituito dalla Maestà per il 
Duomo di Siena. Quest’ultima suggeriva una polifonia 
più ampia e complessa, nella disposizione apparente-
mente paratattica dei santi che con gli angeli fanno 
corona al sovrastante gruppo sacro centrale. Lo stesso 
allineamento di tre e tre santi,10) oltre al consesso ange-
lico, può aver suggerito l’idea dell’eptittico — che pur 
aveva premesse in due dossali di Guido da Siena — 
con la precisa disposizione delle due sante vergini 
all’esterno, dei due San Giovanni all’interno e in posi-
zione intermedia dei due santi predicatori, Domenico 
e Pietro martire, che autorevolmente prendono il 
posto dei principi degli apostoli, migrati al registro 
superiore, in testa al collegio apostolico. L’analisi di un 

aspetto della fabbrica legnaria permetterà di circostan-
ziare ulteriormente la dialettica primaria con il capo 
d’opera dell’ultimo Duccio.  

LA QUALIFICAZIONE DELLA CORNICE 
 
La conservazione pressoché integrale del polittico 

simoniano — anche se dobbiamo sempre ricordare 
che mancano del tutto gli elementi maggiori di par-
tizione verticale e i plausibili pinnacoli — accresce 
l’interesse di un’opera che in ogni caso rivestì un 
ruolo cruciale, segnando un prodigioso avanzamen-
to anche rispetto al precedente polittico del pittore, 
il pentittico per gli Agostiniani di San Gimignano. 
Duccio giovane già si era distinto per la sottigliezza 
dei listelli modanati che incorniciano la Maestà 
Rucellai, senza paragone in Cimabue e in qualsiasi 
altro contemporaneo. Simone ora fa altrettanto, 
probabilmente anche nei confronti del maestro, 
ricorrendo alla tecnica del gesso rilevato e dorato, 
sperimentata nella decorazione delle stole e della 
mitria del San Ludovico d’Angiò, profusa e sistema-
tizzata nelle cornici del polittico di Pisa. Lo speri-
mentalismo tecnico di quest’opera è segnalato 
anche dal primo saggio di sgraffito lineare, nell’in-
trico di racemi e pseudo–epigrafi islamiche che fre-
giano l’armatura dell’arcangelo Michele (fig. 8), che 
non ebbe seguito fino all’elaborazione più comples-
sa, con interazione di punzonature, graniture e vela-
ture a vernice, nella pala di Sant’Ansano del 1333, e 
che è preluso solo dal decoro ad rotas del piviale 
rosso di San Ludovico da Tolosa, tutto sull’oro, nella 
predella della tavola napoletana.  
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SIENA, PINACOTECA NAZIONALE, INV. 47 
DUCCIO DI BUONINSEGNA: POLITTICO DALLO SPEDALE 

DI SANTA MARIA DELLA SCALA 
6 – PARTICOLARE DELLA CORNICE 

7 – PARTICOLARE DEI PROFETI 
ABRAMO E ISAIA E DI UN ANGELO 

(foto dell’Autore)

7

6



Nel polittico di Santa Caterina i capitelli e le colon-
nine tortili appena affioranti della predella (fig. 9) 
sono affidate al rilievo gessoso, e così pure tutte le 
modanature curvilinee (come ha appurato il restauro 
quando sono in legno sono di rifacimento),11) sottil-
mente graduate. Nei tre ordini i pennacchi di risulta 
degli archi a pieno centro sono colmati dai rabeschi a 
gesso dorato (figg. 10–12), in contrappunto con i 
motivi graniti nei pennacchi delle trilobe maggiori, 
con i sistemi misti di granitura e punzonatura nei 
nimbi e lungo i bordi delle cuspidi con Cristo benedi-
cente fra i profeti. Gli steli, desinenti in foglioline e 
bulbi carnosi, girandole a cinque petali, si annodano 
con studiate simmetrie, delineandosi contro il fondo 
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PISA, MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO – SIMONE MARTINI: 
POLITTICO DA SANTA CATERINA 

8 – PARTICOLARE DI SAN MICHELE ARCANGELO 
9 – PARTICOLARE DELLA PREDELLA 
10 – PARTICOLARE DELLA CORNICE DEL REGISTRO PRINCIPALE 

CON DECORI IN GESSO RILEVATO E DORATO, FRA SAN DOMENI-
CO E SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

11 – PARTICOLARE DELLA CORNICE DELLA PREDELLA CON DECORI 
IN GESSO RILEVATO E DORATO, FRA SANT’AGNESE E SANT’AM-
BROGIO (?) 

12 – PARTICOLARE DELLA CORNICE DELLA PREDELLA CON DECORI 
IN GESSO RILEVATO E DORATO, ATTORNO A SANT’APOLLONIA 

(foto Museo di Giovanni Martellucci) 

8

10

11

12

9



granito e disseminato, nei pennacchi maggiori, di 
bolli. Il lavoro a pennello, duttile e guizzante, modula 
aggetti gessosi cangianti e il conseguente gioco della 
luce sull’oro, e si compiace di debordare con alcune 
estremità sulle cornici limitrofe. Questi sottili rilievi si 
pongono in stretta continuità con le sperimentazioni 
orafe esibite già in tanti oggetti della tavola del San 
Ludovico da Tolosa di Napoli.12) Qui ha origine una 
civiltà del gesso dorato13) che si incrementò nel secon-
do Trecento, anche nella Firenze orcagnesca, fino a 
esplodere universalmente nelle cornici di polittici e 
anconette tardogotiche. 

In questa invenzione c’è uno stacco netto rispetto 
al mondo di Duccio, che ornava i pennacchi con la 
lamina d’argento incisa e velata con intrecci geome-
trici di listelli, triangoli e archi intersecati: così nel 
polittico n. 47,14) così ancora nello stesso polittico di 
Simone Martini per San Gimignano, in forma di 
legacci di corda (fig. 13). Il seme maturò lentamente, 
tant’è che lo stesso Lippo Memmi nel polittico del 
Duomo di Pisa, poi a Casciana Alta (ora nel Museo 
Nazionale di San Matteo) (fig. 14),15) che ricalcò in 
piccolo e con un solo registro lo schema del polittico 
cateriniano, ritornano i pennacchi argentati, fitta-
mente punzonati, al pari dei bordi interni delle trilo-
bature. Ésprit de géometrie versus ésprit de finesse: 
Simone lanciò la sfida di una sprezzatura, anche tec-
nica, che il cognato non raccolse! 

Nella sottile interazione fra le incorniciature moda-
nate e il campo figurato Simone è geniale erede di 
Duccio, capace di potenziare, senza darlo a vedere, l’i-

dea giottesca della cornice quale diaframma illusioni-
stico, abitabile però, di modo che la figurazione non 
sia solo oltre tale diaframma, ma possa interagire con 
esso: così la testa mozza del drago di San Giorgio che 
penzola fuori dalla cornice in uno sguancio assisiate, 
così poi nei profeti di Taddeo Gaddi che si sbracciano 
fuori dai medaglioni mistilinei.16) Il San Giovanni 
evangelista apre il libro verso di sé, con entrambe le 
mani, poggiandolo con l’angolo del dorso contro la 
cornice, che in questo modo si tramuta in davanzale 
(fig. 15). Allo stesso modo Mosè appoggia le tavole 
della Legge sulla cornice/davanzale (fig. 16), e Cristo 
benedicente della Parousia il libro inscritto «Ego sum A 
et Ω principiu(m) et finis».17) Lippo Memmi in questo 
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13 – CAMBRIDGE, FITZWILLIAM MUSEUM – SIMONE MARTINI: 
SAN GIMIGNANO, SAN MICHELE ARCANGELO E SANT’AGOSTINO 

(DA SAN GIMIGNANO, CHIESA DI SANT’AGOSTINO) 
PARTICOLARE DELLA CORNICE  

(foto Museo) 

PISA, MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO  
14 – LIPPO MEMMI: POLITTICO DA CASCIANA ALTA, PARTICOLARE 

DELLA CORNICE ATTORNO AL SAN TOMMASO D’AQUINO 
15 – SIMONE MARTINI: POLITTICO DA SANTA CATERINA, PARTICOLARE 

DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
(foto Museo di Giovanni Martellucci) 

14

15



fecie e una predella che si posero nell’altare ne la 
chasa de’ Nove la due si dicie l’ufficio», ma non sap-
piamo come tale «predella» fosse figurata.19) Nel con-
tratto dello stesso anno per il polittico che Cimabue e 
Nuculo dovevano dipingere per Santa Chiara a Pisa 
era previsto che le figure della Vergine, degli apostoli 
e degli altri santi fossero dipinte nel «planum tabule», 
ma pure «in colonnellis [nei pilieri] et predula [nella 
predella]»; l’opera però non è giunta e anzi forse non 
venne mai realizzata.20) 

In occasione del restauro Pierluigi Nieri ha potuto 
accertare una correzione in corso d’opera nello stes-
so supporto del polittico pisano di straordinario 
interesse.21) Il lavoro del legnaiolo è preventivo 
rispetto all’intervento del pittore, che procede ad 
ammannire, dorare e dipingere la carpenteria che 
gli viene fornita; ben raramente gli viene concesso di 
far modificare il supporto, anche perché ciò compor-
tava un incremento di lavoro e quindi di spesa. Solo 
pittori di grande carisma se lo potevano permettere: 
così Giotto nella Croce di Santa Maria Novella, che 
allungò con l’aggiunta di quattro protesi nella parte 
bassa,22) oppure in quella di Ognissanti, abbassando 
l’innesto del nimbo.23) Non credo che necessaria-
mente ciò sia indizio di una commissione affidata 
inizialmente a un altro artista.24) Anche se si convie-
ne nell’idea che i pittori il più delle volte contribuis-
sero alla progettazione della stessa carpenteria: 
aggiustamenti e correzioni in corso d’opera accom-
pagnano fatalmente temperamenti espressivi in 
costante ricerca. 

Per il registro superiore, quello che ospitò la serie 
apostolica, in linea con lo schema della Maestà di 
Duccio, erano state applicate sopra la base continua a 
venatura verticale delle tavole orizzontali — quasi 
sicuramente anche in origine separate l’una dall’altra 
(come suggerisce lo stesso sistema di traverse a morta-
sa e tenone, indiziato dalle chiodature delle stesse) — 
cui si aggiungevano le cuspidi soprastanti, di nuovo a 
venatura verticale (fig. 19). Queste ultime sono risulta-
te incrementate da listelli sui lati lunghi del triangolo 
isoscele, così come è allargato il piedritto, mentre nel 
cretto dell’oro si leggono le tracce di archi trilobi inci-
si sul supporto, per l’applicazione delle cornicette, cm 
9 più in basso (nel centrale cm 11). Le tavole orizzon-
tali sono state quindi consumate per ricavarvi l’inta-
glio degli archi sottostanti, che erano inizialmente 
previsti a una quota inferiore (figg. 17–18). Analoghe 
tracce, e con lo stesso scarto, denunciano infatti come 
più basse le trilobature anche delle figure maggiori, 
che pertanto avrebbero dovuto presentarsi a mezzo 
busto e non già a tre quarti della figura, con minore 
agio. Nel polittico n. 47 di Duccio e in quello di San 
Gimignano di Simone Martini il rapporto fra altezza e 
larghezza nei laterali era quello della sezione aurea 
(1:61), qui c’è un maggior allungamento (1:56), che 
sarà ancora più accentuato nel polittico di Pietro 
Lorenzetti per Arezzo (1:52). 

La triplice modanatura degli archi a pieno centro 
che sovrastano le figure principali deve graduare il 
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caso comprese e rilanciò l’idea nel polittico di Cascia-
na Alta, non solo nel donatore presentato e poggiato 
come una statuina di presepe sulla cornice, ma pure 
nello stesso evangelista che intinge il calamo nella 
boccettina di inchiostro posata sul limite inferiore. In 
queste sottigliezze Simone si rivela figlio di Duccio: 
del Duccio della Madonna Stoclet,18) ovviamente, ma 
pure di quello della Madonna di San Domenico a 
Perugia, col giro d’angeli che si flettono e poi si ada-
giano propriamente lungo l’estradosso della centina. 

UN SISTEMA GERARCHIZZATO 
 
La Maestà di Duccio, nel suo lato frontale, era arti-

colata addirittura su cinque livelli: al campo principa-
le, sormontato dagli apostoli a mezzo busto, dai pan-
nelli rastremati con le storie della morte della Vergine 
e dalle cuspidi con gli angeli si aggiungeva la predel-
la, per la prima volta — a nostra scienza — concepita 
come un blocco orizzontale autonomo e probabilmen-
te sporgente rispetto al corpo dell’ancona. Troppo 
laconica è la documentazione per asserire che già la 
tavola mariana del 1302 per la cappella di Palazzo 
pubblico a Siena avesse una predella istoriata di strut-
tura analoga o anche solo con una teoria di santi a 
mezzo busto, che sarebbe premessa diretta per il polit-
tico di Simone a Pisa: Duccio venne pagato il 4 dicem-
bre «per suo salario d’una tavola ovvero Maestà che 

16 – PISA, MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO 
SIMONE MARTINI: POLITTICO DA SANTA CATERINA 

 PARTICOLARE DI MOSÈ 
(foto Museo di Giovanni Martellucci) 



passaggio al maggiore aggetto del terzo ordine, 
come se gli apostoli si affacciassero da una loggia 
sporgente. Sono spessori ridotti ma non insignifi-
canti, che nella visione in tralice animano l’organi-
smo del polittico, giocando su piani sfalsati. Nel 
seguito della storia i polittici toscani e specie senesi 
vennero costruiti con assi continue e i registri supe-
riori di solito erano perfettamente complanari 
rispetto a quelli principali. Viceversa a Venezia il 
registro superiore è fortemente aggettante, giustifi-
cando il trapasso con le valve o addirittura con un 
mensolato (come si vede nel polittico di Paolo Vene-
ziano per San Giacomo Maggiore a Bologna), e rica-
vandolo con assi orizzontali giustapposte a quelle 
verticali inferiori, incastrate entro il telaio libero 
della cornice di contenimento, secondo la tipica fab-
bricazione lagunare e adriatica in genere.25) 

Il carattere saliente delle parti acroteriali del politti-
co, che caratterizza il polittico pisano di Simone ma 
non, a esempio, quello di Pietro Lorenzetti ad Arezzo, 
era già presente in Duccio. In forma lieve nello stesso 
polittico n. 47, dove riguarda solo le cuspidi, dipinte 
su tavolette a venatura orizzontale fatte aderire sul 
supporto verticale sagomato (fig. 7). Decisamente più 
significativo era l’aggetto delle Storie della morte della 
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Vergine e sovrastante teoria angelica sul fronte della 
Maestà. Come è noto questa era composta da 11 assi 
verticali portanti, spesse cm 7, su cui erano inchiodate 
contro vena, sul tergo, 5 assi orizzontali assai sottili, di  
cm 1.26) Machtelt Brüggen Israëls, studiando una delle 
quattro cuspidi superstiti con angeli, quella nella 
Foundation Huis Bergh di ‘s–Heerenberg in Olanda, 
ha potuto acclarare che è dipinta su due assi orizzon-
tali sovrapposte che presentano sul tergo tracce ade-
renti di fibra verticale, sì da farle supporre che il tavo-
lato verticale fosse sagomato fino al vertice di tali 
cuspidi.27) Il fatto che non solo le Storie di Cristo risorto 
sul retro, ma pure quelle della Morte della Vergine sulla 
fronte siano dipinte su legni orizzontali comporta di 
conseguenza che le seconde dovessero sicuramente 
aggettare rispetto al piano del campo maggiore con la 
Madonna in trono fra gli angeli, i santi e gli apostoli (fig. 
20). Come ha scritto la Brüggen Israëls «the upper 
part of this altarpiece has a slightly corbelled effect», 
cioè la parte alta di questa pala presentava un effetto 
leggermente aggettante.28) Questo è vero anche per il 
polittico di Santa Caterina. È difficile sottrarsi all’idea 
che tale aggetto acroteriale sia esente da suggestioni 
del vistoso coronamento ad archi e ghimperghe dei 
tre portali sulla facciata del Duomo di Siena, di Gio-

vanni Pisano, fortemente staccato rispetto al piano 
della prosecuzione muraria in alto.29) 

Nell’ultimo restauro dei pannelli narrativi della 
Maestà conservati nel Museo dell’Opera del Duomo di 
Siena, condotto da Daniele Rossi sotto la guida di 
Alessandro Bagnoli, sarebbe emerso che le tavole a 
venatura orizzontale dei cicli apicali presentano 
discontinuità della venatura del legno e quindi non 
erano in origine continui (anche se purtroppo non è 
stato pubblicato nulla a documentazione di ciò).30) 
Altrettanto si può arguire per le tavole orizzontali al 
vertice del polittico di Pisa, anche perché la continuità 
sarebbe in contraddizione col sistema di traverse 
disarticolabili fra scomparto e scomparto, a tenone e 
mortasa, che Nieri ha potuto ipotizzare sulla base 
delle chiodature sfalsate. Se per il polittico di Simone 
si può pensare a un insieme di pezzi montabili in situ, 
non altrettanto si potrebbe dire per la Maestà di Duc-
cio, che venne assemblata preventivamente, per lo 
stesso campo unificato della pittura maggiore, e con-
dotta il 9 giugno 1311 tutta d’un pezzo in processione 
dalla bottega di Stalloreggi all’altare del Duomo. La 
separazione delle tavole orizzontali può allora essere 
stata funzionale all’innesto dei divisori, che prosegui-
vano verosimilmente in alto in pinnacoli. 
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DISPOSIZIONE RITMICA 
 
Si è già accennato alle similitudini con la Maestà di 

Duccio per la stessa scelta dei sei santi disposti ai lati 
della Vergine e per l’allocazione degli apostoli in una 
galleria superiore. La ricerca di studiate corrispon-
denze fra sinistra e destra pone pure Simone nel solco 
di Duccio, ma con una considerevole rimodulazione. 
In Duccio le sequenze sono decisamente più uniformi, 
il ritmo è solo tenuemente accennato dal timido vol-
gersi di uno sguardo e con un rispetto maggiore delle 
simmetrie. Gianfranco Contini, introducendo il Clas-
sico dell’arte su Simone Martini31) aveva abbozzato una 
lettura delle corrispondenze metriche entro il politti-
co pisano, una bozza inficiata però dall’affidamento a 
una ricostruzione sbagliata dell’ordine dei pannelli.32) 

Analoga tessitura ritmica innervava l’accolta di santi 
e angeli della Maestà di Palazzo Pubblico, ma lì vibra-
va più forte la volontà di imprimere una discontinuità 
rispetto al patriarca della pittura senese. Ora, invece, 
morto Duccio nel 1318, è come se Simone volesse sot-
tilmente riallacciare dei fili, seppur a distanza, e riela-
borare la sua eredità.  

I sei santi maggiori della Maestà di Duccio sono alli-
neati sullo stesso piano, ma concettualmente vorreb-

bero fare ala, in diagonale, uno dietro l’altro. Simone 
esplicita l’idea delle figure che fanno corona alla Ver-
gine: San Giovanni evangelista e battista hanno il 
volto frontale ma col corpo mostrano di volgersi verso 
la Madonna col Bambino, seguono San Domenico e 
San Pietro martire (che, come abbiamo detto, rimpiaz-
zano San Paolo e San Pietro) con un accennato tre 
quarti, rafforzato dalla Maddalena (che prende il 
posto di Sant’Agnese) e da Santa Caterina. Con auda-
ce ma intenzionale forzatura le due sante vergini 
hanno una scala maggiore e conseguentemente un 
taglio a mezzo busto, come se idealmente venissero 
avanti verso di noi e chiudessero a quinta la composi-
zione. La loro posizione esterna dipende dal modello 
della Maestà (e a monte del polittico n. 47), modello 
cui non si sarebbe conformato Simone nel polittico 
agostiniano di San Gimignano, perché in base allo 
studio dei cavicchi condotto da Dillian Gordon si è 
stabilito che la Santa Caterina, in pendant con San 
Michele, stava all’interno, San Gimignano e Sant’Ago-
stino all’esterno (gli angeli posti di tre quarti non sta-
vano dunque all’esterno, a quinta, ma si volgevano 
verso la Madonna).33) Ci si sarebbe aspettati per Santa 
Caterina, titolare della chiesa e quindi dell’altare mag-
giore cui l’opera era destinata, la posizione d’onore: 
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messa ai margini, viene però esaltata di converso dalle 
dimensioni maggiori e soprattutto dall’esibizione 
delle preziosità seriche delle stoffe che la fasciano, del 
manto soppannato di vaio, rosa tenue ombreggiato di 
azzurro, brulicante di dorature a missione, che tradu-
cono la fitta trama degli ornati ducceschi, al vertice 
nella santa omonima della Maestà, in una maglia di 
intrecci mistilinei più lieve e vibrante, in oro e non a 
biacca, trapunta di rubini e smeraldi, e pure perle 
negli orli (fig. 21). 

Nell’orchestrazione santorale del fronte della Mae-
stà di Duccio dominano i cori angelici, ben venti 
angeli fanno corolla alla Vergine. Simone riduce, con-
densa e però potenzia scegliendo solo i due principali 
arcangeli, Gabriele e Michele, enfatizzati nel dittico 
sovrastante il gruppo mariano, che Pietro Lorenzetti 
ad Arezzo destinerà invece alla scena narrativa del-
l’Annunciazione. Duccio aveva allocato patriarchi e 
profeti nella predella, per intervallare gli episodi 
salienti dell’avvento di Cristo e commentarli coi passi 
prefiguranti dell’antico testamento, Simone li riporta 
al vertice, nelle cuspidi, ai lati del Cristo benedicente, 
secondo una costruzione gerarchica che rispecchia la 

sequenza delle litaniae sanctorum, più completa che in 
Duccio (dove mancano i martiri e i confessori, ma al 
posto ci sono i quattro santi avvocati della città), pro-
cedendo dall’alto verso il basso. Gli apostoli (fig. 22) e 
le vergini (fig. 23) hanno una posizione analoga, come 
abbiamo già visto: le seconde incrementate di altre 
quattro rappresentanti (Apollonia, Lucia, Agnese, 
Orsola) distribuite in maniera simmetrica verso l’e-
sterno della predella, dietro ai due martiri, Stefano e 
Lorenzo (fig. 24), e alternate a due santi confessori. 
Un gioco di simmetrie governa la disposizione nella 
predella di quattro confessori, che ben potrebbero 
essere i dottori della chiesa occidentale (fig. 25): si 
noti che in questo modo essi vengono a collocarsi in 
sostanza sotto ai due campioni dei predicatori, Dome-
nico e Pietro martire, quasi come loro predecessori, e 
il probabile Sant’Agostino, caro ai Domenicani che ne 
avevano adottato la Regola, immediatamente a lato di 
San Tommaso d’Aquino. In ragionata prossimità ai tre 
santi dell’Ordine (fig. 26), ma più prossimi alla Vergi-
ne e a Cristo, sono quindi i quattro evangelisti (fig. 
27): nella predella Luca a lato della Vergine, cui viene 
dedicata particolare attenzione essendo l’unico a nar-
rare l’Annunciazione; Marco a lato del Cristo passo, al 
posto di San Giovanni evangelista, già presente nel 
registro principale in posizione d’onore e pertanto 
non iterato; Matteo nel terzo registro fra gli altri apo-
stoli, subito sopra San Pietro martire, insieme a Barto-
lomeo, che soffrì un martirio esemplare e non a caso 
viene allora posto in corrispondenza del santo predi-
catore che immolò la sua vita. 

Erling Skaug, studiando le decorazioni dei nimbi, 
ha messo in evidenza la polarità fra Firenze e Siena 
nell’adozione di schemi rispettivamente simmetrici e 
asimmetrici.34) Nel polittico di Pisa, considerando a 
esempio le pose delle figure, centrali o volte di lato, 
possiamo individuare delle regolate asimmetrie, che a 
ben vedere hanno sempre una loro ratio (figg. 28–29). 
A ogni santo corrisponde nella predella una doppia 
arcata. Con una sola eccezione (seconda coppia da 
sinistra, eventuale San Girolamo e Santa Lucia) questi 
dittici ospitano un santo di prospetto (C) e uno di tre 
quarti (A e B), secondo un ritmo che si inverte di con-
tinuo, chiastico. Questa regola non vale però in asso-
luto, perché il ritmo è interrotto al secondo dittico — 
entrambi i santi si volgono a destra — e diviene 
uniforme fra il penultimo e l’ultimo dittico a destra. 
Forse ciò avviene per evitare di mettere due figure 
frontali contigue e per valorizzare maggiormente la 
frontalità ieratica di San Tommaso d’Aquino, subito a 
lato del trittico centrale, la figura di prospetto più 
prossima al Cristo doloroso, pure assiale. Così però 
sono quattro i santi che guardano verso destra (A), e 
tre quelli che guardano verso sinistra (B), ma a bilan-
ciare l’asimmetria provvede la posa della Vergine che 
mentre addita il Figlio morto si volge dall’altra parte, 
a sinistra, nell’eloquente gesto doloroso della ripulsa e 
della petizione degli affetti verso l’esterno.  

Tutto in Simone ha una ratio. Così nel dittico che 
sovrasta la Vergine l’arcangelo Gabriele non poteva 
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essere frontale come il compagno Michele, non pote-
va non volgersi di lato alludendo al moto annunziante 
(fig. 30). Da questa asimmetria scaturisce la sottile 
variatio del ritmo che principia col mettere in dialogo, 
coppia a coppia, gli apostoli del terzo registro, ma poi 
propone la centralità di Pietro e, dall’altra due coppie 
volte all’unisono di lato (Paolo e Giacomo Maggiore) 
o frontali (Matteo e Bartolomeo), di modo che alla 
fine il computo pareggi, con cinque figure volte a 
destra (A) e cinque a sinistra (B). 

 
* Il 27–28 aprile 2015 presso il Museo Nazionale di San 

Matteo e il Kunsthistorisches Institut in Florenz si tenne un 
convegno dal titolo Simone Martini e il suo polittico per i 
domenicani di Pisa, promosso in collaborazione con la Scuo-
la Normale Superiore di Pisa e con il Dipartimento SAGAS 
dell’Università di Firenze, dedicato alla memoria di Maria 
Monica Donato, che l’aveva ideato e fortemente voluto, e che 
era da poco mancata. Per la pubblicazione degli atti si ado-
però quindi negli anni seguenti la direttrice del Museo 
Nazionale di San Matteo, Alba Macripò (1953–2017), col 
sostegno convinto del Direttore regionale musei della Tosca-
na, Stefano Casciu, e a essi avrebbe dovuto contribuire 
Linda Pisani (1970–2018). Entrambe morirono, tragica-
mente, prima che questi atti potessero vedere la luce, ma la 
seconda riuscì a lavorare a una monografia su Francesco 
Traini, uscita postuma (L. PISANI, Francesco Traini e la pit-
tura a Pisa nella prima metà del Trecento, Cinisello Balsa-
mo 2020), in cui sono contenuti i principali ragionamenti 
che avrebbe voluto sviluppare al convegno, in una relazione 
che per l’acuirsi della malattia non poté tenere (si intitolava 
Quale ruolo esercitò il polittico pisano di Simone Martini 
nella pittura a Pisa nella prima metà del Trecento?). Il suo 
libro resta come testimonianza luminosa del suo impegno 
indefesso e del suo modo di lavorare, e costituisce il maggiore 
punto di riferimento per la storia della pittura a Pisa nel 
Trecento. La relazione di Pierluigi Nieri, ora Direttore del 
Museo Nazionale di San Matteo, a consuntivo di un restauro 
che è stato un momento diagnostico e conoscitivo di straordi-
naria portata, è tuttora attuale e vede finalmente la luce, 
accompagnata dal frutto di una lunga ricerca storica, sulla 
fortuna, sulle vicessitudini e sui restauri subiti dal polittico 
simoniano nel corso dei secoli, di Caterina Bay e Maria Falco-
ne, che al convegno non erano intervenute. Il testo che qui 
pubblico è ad litteram quello da me letto nel 2015, corredato 
di note. Nell’occasione ci tengo a rendere omaggio a Maria 
Monica Donato (1959–2014), che mise in moto queste ricer-
che e che avrebbe dovuto condividerle, e offrirne un ricordo. 
Reduce da estenuanti indagini sulle firme d’artista in età 
altomedioevale, Ferentillo e Cividale, Johannes e Ursus 
magister, pur mossa da quello scrupolo inesausto che la face-
va curiosa di tutto, ricordo che Monica mi confidò un piccolo 
moto di insofferenza “vasariana” o direi quasi il tenero desi-
derio di ritornare a casa. E casa voleva dire quel frangente 
unico e irripetibile dell’arte italiana, per lei in assoluto il più 
alto, che le faceva accelerare le palpitazioni del cuore: il 
tempo in cui si schiusero orizzonti completamente nuovi al 
«visibile parlare» della pittura, appunto quando «ci si avvi-
cinava ad Assisi» (amava ripetere: «quando ci si avvicina ad 
Assisi il cuore comincia a battere più forte…»). Era innamo-
rata di Simone non meno che di Ambrogio, perché nella loro 
opera sapeva leggere il condensarsi di un mondo sterminato 
e nuovo, l’incarnarsi di un’affabulazione coinvolgente che 

era al contempo antica e moderna, come nell’amato Petrar-
ca. Un’opera sola, la grandiosa e polifonica tavola per l’al-
tare maggiore di Santa Caterina a Pisa, ora al Museo 
Nazionale di San Matteo, riconsiderata alla luce delle inda-
gini che avevano accompagnato il recente restauro, poteva 
per lei senza problemi reggere l’occasione per ritornare a 
discutere su questo artista sommo, a scrutinarlo da tante 
angolazioni diverse. Abbracciò con entusiasmo l’idea di un 
convegno interamente dedicato a quest’opera, anche perché 
viveva dolorosamente e con forte consapevolezza civile il 
destino emarginato del museo che ospita quel capolavoro e 
una delle sequenze più impressionanti di scultura e pittura 
italiana fra Romanico e primo Rinascimento. Aveva in 
animo di consacrare un intero corso alle Croci dipinte pisane 
del XII–XIII secolo. Voleva che il suo insegnamento contri-
buisse a far rivivere, almeno gettando un seme nella curio-
sità intellettuale dei suoi allievi, un museo che la coscienza 
collettiva, inebriata dal richiamo di eventi più rumorosi, 
aveva rimosso.  

L’ermeneutica più sottile partiva per lei sempre sotto tono, 
come glossa, chiosa, nota a margine, prendeva le mosse da 
ancoraggi solidi e concreti — un’opera, un’iscrizione, un 
documento. Nessuna sfida migliore, allora, che focalizzarsi 
su un solo dipinto, ma cruciale, per tanti aspetti: per la 
genesi del polittico gotico, per le predilezioni visive dei 
Domenicani, per l’avvio di nuovi culti e nuove iconografie 
(San Tommaso d’Aquino), per le nuove attenzioni all’appa-
rato epigrafico, per le sperimentazioni tecniche messe in atto, 
per l’influsso pervasivo sul seguito dell’arte a Pisa. A Simo-
ne Monica aveva dedicato una scheda lunga e densissima, 
nel volume dei Mirabilia Italiae (Panini) sulla Basilica di 
Assisi, sul ciclo di San Martino nella cappella del cardinale 
Gentile Partino da Montefiore. È — come sempre — un testo 
di un’intensità sconvolgente, che dimostra quanto un appa-
rato, nato con la funzione di riepilogare i dati e la bibliogra-
fia su di un’opera, possa trasfigurarsi silenziosamente e sor-
prendentemente in un saggio di interpretazione serrato, 
innovativo, punteggiato di guizzi inattesi e idee folgoranti. 
Un altro studio avrebbe dovuto commentare i famosi distici 
autografi di Petrarca sull’antiporta del Virgilio ambrosiano, 
dove Simone è paragonato a Virgilio: l’avrebbe destinato alla 
rivista Studi petrarcheschi che fu di Billanovich, restano le 
anticipazioni regalate ad amici e allievi. Anch’io serbo gelo-
samente una sua lettera di posta elettronica lunga e dottissi-
ma con cui mi rispose il 3 marzo 2008, quando tenevo un 
corso su Simone Martini ed ero insoddisfatto delle traduzioni 
correnti di quei versi latini: solo da lei ci si poteva aspettare 
una generosità simile, alla mail mancavano giusto le note! 
Basti uno stralcio, per farcela sentire qui con noi, al nostro 
fianco: 

«Non solo per questo, però, mi sento onestamente molto 
tranquilla nel confermarti che le prime due coppie vanno 
riferite rispettivamente a Virgilio e a Servio — e anche in 
questo comunque concordo con i petrarchisti antichi e recenti 
più affidabili (vedi ancora Feo, anche nel catalogone del 
centenario, Petrarca nel tempo, p. 498, che riprende la sua 
mirabile voce su Francesco Petrarca, capitolo ‘Il Virgilio 
Ambrosiano’, nell’Enciclopedia Virgiliana IV 1988). HIC 
— da bravo deittico di titulus pittorico (vedi Ciociola et 
alii...) — va senz’altro riferito alla figura visivamente e 
semanticamente dominante, cui il cartiglio fa quasi da sotto-
lineatura, cioè Virgilio (che per me, come dicevo lì e vedo che 
i petrarchisti sono stati contenti, è anche un po’ Francesco 
Petrarca): e questo, anche e forse soprattutto perché, al di là 
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delle ragioni grafiche e di impaginazione dei tituli, il concet-
to è cruciale per Francesco Petrarca lettore e scrittore latino: 
Virgilio è colui grazie al quale l’Italia trova il suo Omero, 
raggiunge, appunto, le vette dei greci. È impossibile che il 
ruolo politicamente e culturalmente epocale e ‘nazionale’ di 
Virgilio sia demandato alla mediazione di un commentatore 
tardo–antico... Virgilio è onnipresente nell’opera del Petrar-
ca, è lui in sé, al tempo suo, non in grazia di chi lo spiega 
nella tarda antichità, il ‘poeta degli italiani’ per eccellenza. 
Quanto a Francesco Petrarca, più che come ermeneuta e 
chiosatore si accredita — e in specie in questi anni... — ben 
più ambiziosamente come nuovo Virgilio (l’‘Africa’); per que-
sta idea portante rimanderei soprattutto alla voce citata di 
Feo. Tradurrei quindi, alla buona ma senza dubbi: “O terra 
italica nutrice, tu alimenti poeti celeberrimi, ma questi (Vir-
gilio) /oppure: ma è questo (questo poeta!) che /ti ha concesso 
di raggiungere i traguardi dei Greci”, PUNTO». 

E ancora Simone e Lippo e Tederico riemergevano e 
l’accompagnavano nelle tante letture germinate dall’assi-
duo, direi quasi perpetuo lavoro di ricognizione delle firme 
pittoriche del Trecento senese. Monica sapeva che ogni 
grande artista andava accostato di lato, attorniato per 
gradi, decifrato dai margini. Aborriva il bavardage che 
plana superbo dall’alto e generalizza: con l’abito umile e 
paziente della vera filologa principiava dal basso, dagli 

accidenti, in sordina, scavando lentamente, a partire dalla 
dimensione solo apparentemente incolore del “commentario 
secolare” a cui l’aveva educata Paola Barocchi. Ma allora 
bastava la sfumatura di un aggettivo raro, lungamente 
meditato e quasi sudato, a far balenare la forza terebrante 
di un’interpretazione nuova.  

In questo spirito penso che possiamo ritornare al polittico 
di Santa Caterina e da lì ripartire, tentando di schiarire i 
nostri balbettii, di mettere a fuoco progressivamente le asso-
ciazioni di immagini e i confronti di idee, col rimpianto 
struggente che ad accompagnarci non ci sia più Monica, a 
metterci felicemente in difficoltà a ogni passo, a provocarci 
col rigore implacabile del suo sorriso tagliente. 
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1) Per il problema della datazione faccio riferimento agli 
studi fondamentali di J. CANNON, Simone Martini, the 
Dominicans and the Early Sienese Polyptych, in Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes, XLV, 1982, pp. 69–
93; vedi pure, similmente orientati, J. POLZER, The 
‘Triumph of Thomas’ Panel in Santa Caterina, Pisa. Mea-
ning and Date, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Insti-
tutes in Florenz, XXXVII, 1993, 1, pp. 29–70: 29, 58–59, 
62–63; M. PIERINI, Simone Martini, Cinisello Balsamo 2000, 
pp. 112–119, 233–234; P.L. LEONE DE CASTRIS, Simone 
Martini, Milano 2003, pp. 165–172. Gli Annali cinquecen-
teschi del convento collegano la commissione del polittico 
al converso e sacrista Fra Pietro, in accordo con una cronaca 
trecentesca, e riportano la sua messa in opera precisamente 
nel 1320 («tabula quae nunc est in ara maiori ibi posita fuit 
anno 1320») — che a Pisa, more ab incarnatione, vuol dire 
fra il 25 marzo 1319 e il 24 marzo 1320 — concordando in 
ciò con il riferimento agli anni di priorato di Fra Tommaso 
da Prato, fra 1320 e 1324. Le fonti secondarie che ricondu-
cono l’opera al biennio 1319–1320 collimano con l’analisi 
stilistica, che pone il polittico di Pisa a monte di quelli orvie-
tani, in stretta consecuzione con gli ultimi affreschi realizzati 
ad Assisi, presso l’altare di Sant’Elisabetta nel transetto 
destro della Basilica inferiore. Negli anni immediatamente 
successivi Simone Martini con Lippo Memmi, suo cognato 
dal 1324, si spostò a Orvieto, dove realizzò i polittici per le 
chiese degli Ordini mendicanti, Servi di Maria, Predicatori e 
Minori, rammodernandone radicalmente la struttura, pur a 
un solo registro, ma scandita da slanciate ogive trilobate, e 
arricchita da archetti punzonati lungo il profilo interno 
degli archi (almeno in quelli per San Domenico e San Fran-
cesco), come già nel polittico per Sant’Agostino a San Gimi-

gnano. La tesi contraria che vuole collocare il polittico di 
Santa Caterina dopo il 18 luglio 1323, giorno della canoniz-
zazione di San Tommaso d’Aquino, raffigurato col nimbo 
nella predella (in ultimo: A. CALECA, Postille pisane a Simo-
ne Martini, in Critica d’Arte, s. IX, LXXVII, 2019, 3–4, pp. 
93–100), pecca di meccanicismo e ignora la realtà consisten-
te delle raffigurazioni col nimbo anche di beati in attesa di 
canonizzazione, abituale all’inizio del Trecento. Il caso più 
macroscopico è quello di Nicola da Tolentino, ma se ne con-
tano innumerevoli altri, da Margherita da Cortona a Gio-
vanna da Orvieto, da Giovacchino Piccolomini ad Agostino 
Novello: a nessuno in odore di santità ma non canonizzato 
si negava il nimbo, mentre l’uso di distinguere i beati dai 
santi canonizzati coi soli raggi si affermò più tardi. Oltretut-
to va considerato che, dopo la canonizzazione del minore 
Ludovico da Tolosa nel 1317, papa Giovanni XXII era in 
debito verso i Domenicani, per cui la canonizzazione ufficia-
le del loro massimo ideologo, morto nel 1274, venne predi-
sposta a partire dallo stesso 1317, con l’incarico a Gugliel-
mo di Tocco di scrivere la vita dell’aquinate, in vista della 
sua prossima elevazione agli altari. 

2) J. WHITE, Duccio. Tuscan Art and the Medieval 
Workshop, London 1979, pp. 71–76; A. DE MARCHI, La 
tavola d’altare, in Storia delle arti in Toscana. Il Trecento, 
a cura di M. SEIDEL, Firenze 2004, pp. 15–44: 17; M. 
ISRAËLS, An Angel at Huis Bergh. Clues to the Structure 
and Function of Duccio’s Maestà, in Voyages of Discovery 
in the Collections of Huis Bergh, a cura di A. DE VRIES, ‘S–
Heerenberg 2008, pp. 122–133: 126. Per una datazione 
successiva alla Maestà del Duomo si esprime invece R. 
BARTALINI, Madonna con Bambino e Santi, in Duccio. 
All’origine dell’arte senese, catalogo della mostra (Siena, 
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Santa Maria della Scala – Museo dell’Opera del Duomo, 4 
ottobre 2003 – 11 gennaio 2004), a cura di A. BAGNOLI ET 
ALII, Cinisello Balsamo  2003, pp. 234–238, n. 35. Si trat-
tava di un’opera di destinazione prestigiosa, verosimil-
mente la stessa chiesa dello Spedale di Santa Maria della 
Scala, considerata anche la scelta santorale, estranea a un 
ordine mendicante e comune alle due successive Maestà 
di destinazione cittadina, per il Duomo e per Palazzo Pub-
blico, con San Giovanni evangelista in posizione di onore, 
in pendant con San Giovanni battista, e due sante vergini 
agli estremi, Sant’Agnese a sinistra e Santa Maria Madda-
lena a destra (saranno Santa Caterina a sinistra e Sant’A-
gnese a destra nella Maestà del Duomo, Santa Maria 
Maddalena a sinistra e Sant’Agnese a destra nella Maestà 
di Palazzo Pubblico — con l’aggiunta di Santa Caterina e 
Sant’Orsola come ideali ancelle della Vergine subito ai 
suoi lati —, Santa Maria Maddalena a sinistra e Santa 
Caterina a destra nel polittico di Simone Martini per Pisa, 
destinato a una chiesa dove la santa alessandrina era pure 
titolare della chiesa). La scelta dei profeti e i loro stessi 
cartigli ricorrono identici nella Maestà di Simone Marti-
ni: A. MARTINDALE, Simone Martini. Complete Edition, 
Oxford 1988, p. 15; A. BAGNOLI, La Maestà di Simone 
Martini, Cinisello Balsamo 1999, pp. 155–156. Apparen-
temente questo raccordo fra i due registri maggiori con 
l’interposizione di piccole piramidine ai lati delle cuspidi 
non ebbe alcun seguito, a riprova del carattere sperimen-
tale ed episodico di tale struttura, a monte della Maestà 
del Duomo. Vero è che non possiamo escludere la ripren-
desse qualche polittico smembrato, come quello del Mae-
stro di Badia a Isola ricostruito da G. COOR–ACHENBACH, 
A Dispersed Polyptych by the Badia a Isola Master, in The 
Art Bulletin, XXXIV, 1952, 4, pp. 311–316, a partire dalla 
Madonna del Museum Catharijneconvent di Utrecht e da 
elementi dispersi già al Wallraf–Richartz Museum di 
Colonia e in collezione William H. Hill a Boston, un eptit-
tico coronato da cuspidi con quattro angeli e un Cristo 
benedicente al centro; la studiosa ipotizza un gradino fra 
gli scomparti maggiori, larghi cm 35, e le cuspidi angeli-
che, larghe cm 23, troppo esiguo però (cm 6 per parte) 
per essere colmato da analoghe piramidine. A rigore non 
si può escludere che vi fosse una rastremazione, ma que-
sta si affermò lentamente. Fra secondo e terzo decennio 
dominante è lo schema del pentittico con archi a pieno 
centro inquadrati e scomparti coronati direttamente da 
cuspidi triangolari, schema che fu particolarmente amato 
a Pisa, dopo il polittico di Simone Martini e con la decisi-
va cassa di risonanza offerta da Lippo Memmi (vedi infra 
nota 15). La rastremazione si fece strada con macchine a 
tre registri (quattro, includendo la predella), come il pen-
tittico di Pietro Lorenzetti per la pieve di Arezzo (1320–
1322) e l’eptittico di Ugolino di Nerio per l’altare mag-
giore di Santa Croce a Firenze (circa 1325):  Geschichten 
auf Gold in neuem Licht. Das Hochaltarretabel aus der 
Franziskanerkirche Santa Croce, catalogo della mostra 
(Berlino, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, 4 
novembre 2005 – 26 febbraio 2006), a cura di S. WEPPEL-
MANN, Berlin 2005, vieppiù imitati prediligendo la foggia 
ogivale degli archi come in Ugolino, raramente adattan-
dosi ai polittici a un solo ordine (a esempio nel trittico di 
Ugolino della collezione Contini Bonacossi, raffigurante 
la Madonna col Bambino fra San Paolo e San Pietro, che 
però è un’opera di bottega cui contribuì probabilmente il 
giovane Bartolomeo Bulgarini). 

3) Per questa problematica seminale resta lo studio di C. 
GARDNER VON TEUFFEL, The Buttressed Altarpiece: A Forgot-
ten Aspect of Tuscan Fourteenth Century Altarpiece Design, 
in Jahrbuch der Berliner Museen, XXI, 1979, pp. 21–65. 

4) Per il contratto vedi A. GUERRINI, Intorno al polittico di 
Pietro Lorenzetti per la Pieve di Arezzo, in Rivista d’Arte, s. 
IV, XL, 1988, pp. 3–29. Lasciti per il completamento del 
polittico si protrassero fino al 1324 (G. FRENI, The Aretine 
Polyptych by Pietro Lorenzetti: Patronage, Iconography and 
Original Setting, in Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, LXIII, 2000, pp. 59–110), ma questo non implica 
un’esecuzione altrettanto dilatata, rientrando nella fenome-
nologia dei saldi ritardati. La commissione stessa del politti-
co di Arezzo potrebbe essere giunta nell’aprile del 1320 
come compensazione, procacciata dalla parte ghibellina in 
cui militava il vescovo Guido Tarlati, a seguito dell’interru-
zione brusca dei lavori nel transetto sinistro della Basilica 
inferiore di San Francesco ad Assisi per l’occupazione della 
città da parte di Muzio di Francesco nel settembre del 1319, 
mentre Pietro Lorenzetti potrebbe aver ripreso le pitture 
murali di Assisi, dove una cesura è chiaramente individuabi-
le, nella primavera del 1322, dopo la riconquista guelfa 
della cittadina umbra nel marzo di quell’anno; l’esecuzione 
del polittico aretino andrebbe quindi circoscritta tra l’aprile 
del 1320 e la primavera del 1322: A. DE MARCHI, Partimenti 
assisiati: il Maestro di Figline e la sua bottega, in Medioevo: 
le officine, Atti del convegno di Parma (22–27 settembre 
2009), a cura di A.C. QUINTAVALLE, Milano 2010, pp. 623–
634: 634, nota 33. 

5) Questo dettaglio non è ricordato e commentato come 
meriterebbe, perché connotava radicalmente il tergo della 
Maestà come microarchitettura anche nella sua struttura 
interna. Un precedente importante è costituito dal dossale 
duecentesco del Battista, nella Pinacoteca Nazionale di Siena 
(inv. 14), con dodici storie su tre registri, a sinistra e destra 
del Prodromo in trono, scompartite da semicolonne e ordine 
trabeato, forse serbando memoria dei partimenti architetto-
nici delle storie vetero e neo–testamentarie affrescate sulle 
pareti di San Pietro a Roma (sull’autore di quest’opera capita-
le, databile probabilmente nel sesto decennio del Duecento e 
quindi precedente rispetto a Guido, si veda lo studio di M. 
BOSKOVITS, Sulle tracce di un grande pittore toscano di metà 
Duecento, in Arte Cristiana, XCVIII, 2010, 859, pp. 241–252, 
che vi individua un pittore di cultura pisana e giuntesca, arri-
vato a Siena in parallelo col Maestro di San Cosma e Damia-
no, poi attivo in Umbria, a Orte e a Todi, forse identificabile 
con Gilio di Pietro, autore di una biccherna senese datata 
1258). L’allestimento ordinato al tempo del restauro ICR 
diretto da Cesare Brandi, con un box ligneo ortogonale in cui 
sono incasellate le tavole resecate, induce una percezione gra-
vemente snaturata. L’unico disegno ricostruttivo che ne tenga 
conto è quello predisposto da D. GORDON, The Italian Pain-
tings before 1400. National Gallery Catalogues, London 
2011, pp. 174–175. Nessuno ha finora tentato un rendering 
3D che suggerisca la scansione aggettante di questo doppio 
ordine trabeato, sorretto da sostegni completi di basi e capi-
telli, un telaio che muta radicalmente la nostra percezione 
della stessa sequenza narrativa delle storie, della concatena-
zione incalzante srotolata al di là di tale ideale loggia, fra ite-
razioni delle scenografie ovvero nella loro alternanza. Non 
sappiamo se i sostegni fossero semicolonne, come nel citato 
dossale del Battista, ovvero pilastrini a sezione quadrangola-
re, come più probabile, essendo la soluzione presente in un’o-
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pera di poco precedente dello stesso Duccio, come il polittico 
n. 47, tanto nel registro maggiore quanto in quello superiore. 

6) Uso il termine coniato dalla GARDNER VON TEUFFEL, 
The Buttressed Altarpiece …, cit. in nota 3, pp. 38–39. 

7) J. WHITE,  Measurement, Design and Carpentery in 
Duccio’s Maestà, in The Art Bulletin, LV, 1973, I, pp. 334–
366, e II, pp. 547–569. 

8) La soluzione del dittico sovrastante il pannello centra-
le, attestata per la prima volta nel polittico n. 47 di Duccio, 
ebbe larga fortuna, anche fuori Siena, quasi sempre per 
ospitare l’Annunciazione, a partire dal modello offerto da 
Pietro Lorenzetti nel polittico della Pieve di Arezzo: Pietro 
Lorenzetti, Siena Pinacoteca Nazionale, da San Giusto; Tad-
deo Gaddi, Pistoia, San Giovanni Furocivitas; Venezia, Fon-
dazione G. Cini, polittico con San Paolo già Toscanelli, attri-
buito in passato a Francesco Neri da Volterra o a Francesco 
dell’Orcagna; Pisa, Fondazione CariPisa, Cecco di Pietro, 
polittico dall’abbazia olivetana di San Girolamo di Agnano. 
Una coppia di Profeti, come nel prototipo duccesco, sono 
proposti in un polittico con questo schema di Meo da Siena, 
per Santa Maria di Valdiponte (Perugia, Galleria Nazionale 
dell’Umbria). Un epigono atipico è il polittico di San Dona-
to di Taddeo di Bartolo, del 1409 (Siena, Pinacoteca Nazio-
nale), con un dittico centrale raffigurante l’Annunciazione 
sovrastato da un dittico minore con la Morte della Vergine. 
Per alcuni polittici smembrati è stata ipotizzata la presenza 
di un dittico simile, senza certezza anche sull’iconografia 
ospitata: polittico di San Maurizio di Niccolò di Segna (rico-
struzione di M. BRÜGGEN ISRAËLS, Niccolò di Segna, Central 
panel of an altarpiece: Virgin and Child, in The Bernard 
and Mary Berenson Collection of European Paintings at I 
Tatti, a cura di C. BRANDON STREHLKE, M. BRÜGGEN ISRAËLS, 
Milano 2015, pp. 500–504), polittico vallombrosano dello 
stesso Niccolò di Segna, proveniente dalla Badia di San 
Michele in Poggio San Donato (ricostruzione di N. MAT-
TEUZZI, Niccolò di Segna e suo fratello Francesco. Pittori 
nella Siena di Duccio, di Simone e dei Lorenzetti, Firenze 
2018, pp. 112–139) e polittico pure vallombrosano, opera 
giovanile di Luca di Tommé (G. FREULER, L’eredità di Pietro 
Lorenzetti verso il 1350. Novità per Biagio di Goro, Niccolò 
di ser Sozzo e Luca di Tommé, in Nuovi studi. Rivista di arte 
antica e moderna, II, 1997, 4, pp. 15–32, fig. 30), esemplato 
su quello più antico di Niccolò di Segna e destinato alla 
Badia di Passignano (MATTEUZZI, Niccolò di Segna …, cit. 
supra, pp. 134–138). Verosimilmente anche il polittico di 
Nicolò di Segna per la Badia di San Giovanni evangelista a 
Sansepolcro, verso il 1348, esemplato su quello di Pietro 
Lorenzetti ad Arezzo financo nella presenza dei santi dei 
pilieri, pionieristica a quelle date, attestata dal contratto del 
1320 e andati perduti ad Arezzo, aveva un dittico nel regi-
stro superiore mediano. 

9) Vedi supra nota 4. 

10) Il riferimento è alle sei figure di santi allineati nella 
fila mediana della Maestà, fra gli angeli dietro e i quattro 
santi “advocati” della città di Siena in primo piano: dal cen-
tro, simmetricamente, San Giovanni evangelista e San Gio-
vanni battista, poi San Paolo e San Pietro, infine Santa Cate-
rina martire e Santa Maria Maddalena. 

11) In radiografia appaiono con chiarezza gli archi origi-
nali che essendo interamente in gesso sono radiopachi: si 
veda il saggio di Pierluigi Nieri in questa stessa rivista. 

12) Vedi C. BERTELLI, Vetri, e altre cose della Napoli 
angioina, in Paragone, XXIII, 1972, 263, pp. 89–106. 

13) Preferisco non usare il termine vulgatissimo, ma scor-
retto, di “pastiglia”, seguendo l’indicazione di S. CHIARUGI, 
Cassoni con “rilievi on gesso”, in Le opere e i giorni. Exem-
pla virtutis, favole antiche e vita quotidiana nel racconto dei 
cassoni rinascimentali, catalogo della mostra (Firenze, 
Museo Stibbert, 26 settembre 2015 – 6 gennaio 2016), a 
cura di A. DE MARCHI, L. SBARAGLIO, Signa 2015, pp.73–79. 

14) Si veda il disegno ricostruttivo di Elena Pinzauti, in 
Duccio. Alle origini …, cit. in nota 2, fig. a p. 234. 

15) L’individuazione della provenienza di questo pentit-
tico dall’altare di Santo Stefano nella Primaziale si deve ad 
Antonino Caleca: vedi CANNON, Simone Martini …, cit. in 
nota 1, pp. 84–87; L. BELLOSI, Polittico di Casciana Alta, 
in Simone Martini e ‘chompagni’, catalogo della mostra 
(Siena, Pinacoteca Nazionale, 27 marzo – 31 ottobre 
1985), a cura di A. BAGNOLI, L. BELLOSI, Firenze 1985, pp. 
94–101, n. 15; L. PISANI, Francesco Traini e la pittura a 
Pisa nella prima metà del Trecento, Cinisello Balsamo 
2020, pp. 51–55 e 144 (che ne accerta il prelievo dall’alta-
re del Duomo nel 1544 e il transito in un primo momento 
nella chiesa di Santo Stefano a Vivaia, da cui passò poi 
nella parrocchiale di Casciana Alta). In ultimo Linda Pisa-
ni ha appoggiato una data prossima agli affreschi neo–
testamentari della Collegiata di San Gimignano, in linea 
con quanto sostenuto da Luciano Bellosi e da altri studiosi. 
In tal caso va evidenziato come la struttura più arcaica 
rispetto a quella dei polittici dello stesso Lippo Memmi 
per San Francesco ad Asciano e a San Gimignano, databili 
nella seconda metà del terzo decennio (vedi G. GIURA, San 
Francesco di Asciano. Opere, fonti e contesti per la storia 
della Toscana francescana, Firenze 2018, pp. 119–132), 
con archi a pieno centro e non ogivali, sarebbe dovuta al 
condizionamento a Pisa di un prototipo autorevole come il 
politico di Simone Martini per Santa Caterina, seppure 
nella riduzione a un solo registro cuspidato, come del resto 
conferma la persistente fortuna di tale foggia, rilanciata 
probabilmente dallo stesso polittico di Lippo Memmi, 
nelle opere di Francesco Traini, di Giovanni di Nicola e di 
tanti altri pittori pisani. Un motivo decorativo sperimenta-
to forse per la prima volta da Simone Martini nel polittico 
di Santa Caterina incontrò fortuna a Pisa, vale a dire la 
teoria di dentelli che evidenziano il limite superiore della 
galleria alta con gli Apostoli a mezzo busto, sotto l’imposta 
delle cuspidi isosceli con Cristo e i profeti: più tardi, nel 
secondo Trecento, nei polittici senesi (e così pure a Pisa) 
sarà un motivo vulgato a più livelli dei polittici rastremati 
e sempre più articolati, ma intanto a Pisa ritroviamo pre-
cocemente queste teorie di dentelli pure nel citato politti-
co di Lippo Memmi e in quello agiografico domenicano di 
Francesco Traini, del 1345, che è l’unico polittico suo che 
conservi la carpenteria originale, e poi in quello da Santa 
Marta di Giovanni di Nicola (Pisa, Museo Nazionale di San 
Matteo). Non sappiamo infatti come fosse la cornice dei 
polittici smembrati di Traini, come quello per le monache 
di San Paolo Eremita a Pugnano, identificato e ricostruito 
dalla PISANI, Francesco Traini …, cit. supra, pp. 187–191 
e 225, tav. XIII. Lo schema vulgato a partire dall’esempio 
di Simone Martini e Lippo Memmi, con cuspidi isosceli su 
scomparti riquadranti archi trilobati a pieno centro, è 
quello a cui Traini si attiene regolarmente. Da un altro suo 
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polittico di questo tipo viene una cuspide raffigurante il 
Profeta Ezechiele, transitata ad un’asta con il riferimento 
erroneo alla bottega di Bartolomeo Bulgarini (Londra, 
Christie’s, 21 gennaio 2009, The Roger Warner Collection. 
Part I,  lotto 401, cm 17,8 × 24,2), e che credo facesse 
serie col Cristo benedicente, cuspide mediana, dell’Ackland 
Art Museum di Chapel Hill (PISANI, Francesco Traini …, 
cit. supra, pp. 176–177); ispirato da un raffinato concep-
teur Traini non iscrisse il rotulo con i versetti consueti di 
Ez 44,2 («Vidi portam in domo Domini clausam et vir non 
transivit per eam»), — come Simone nel polittico di Santa 
Caterina e in quello dell’Annunciazione del 1333 per il 
Duomo di Siena, Ugolino di Nerio nel polittico di William-
stown, Taddeo Gaddi sul prospetto della cappella Baron-
celli (Ezechiele mancava invece nel polittico n. 47 di Duc-
cio e quindi pure nella Maestà di Palazzo Pubblico) — 
bensì con Ez 34,17 («Ecce ego iudico inte(r) / pec(us) et 
pec(us), i(n)ter ariete(s) et [h]ir[cos]»), con efficace allusio-
ne alla dimensione escatologica del Giudizio, che ben 
accompagnava il Cristo benedicente al centro. 

16) Si veda a esempio l’incorniciatura della Crocefissione 
affrescata da Taddeo Gaddi nella sagrestia–capitolo di Santa 
Croce. Già nella lunetta del cenotafio Baroncelli, poco dopo 
il 1328, Taddeo Gaddi dipinse nella lunetta una Madonna 
col Bambino che si affaccia da un davanzale, fuoriuscendo 
con il braccio destro che tiene un piede del Bambino oltre il 
limite della cornice. Difficile che questi sperimenti avessero 
luogo senza conoscere il precedente di Simone Martini ad 
Assisi. 

17) Come ha rilevato la PISANI, Francesco Traini …, cit. 
in nota 15, pp. 83–84, anche Francesco Traini riprese l’idea, 
nel San Benedetto che poggia il libro aperto della Regola 
sul bordo della cornice, nella cuspide ora al Nationalmu-
seum di Stoccolma, proveniente dal polittico di Pugnano, 
nonché nel Cristo benedicente al vertice del polittico agio-
grafico di San Domenico del 1345. 

18) In questa chiave è giustamente valorizzata l’inserzione 
della cornice/davanzale a modiglioni, in basso, da K. CHRI-
STIANSEN, Duccio and the Origins of Western Painting, in The 
Metropolitan Museum of Art Bulletin, LXVI, 2008, 1, pp. 1–
61 (contestato da L.A. HERBERT, Duccio’s Metropolitan 
Madonna: Between Byzantium and the Renaissance, in Arte 
medievale, s. IV, I, 2010/2011, pp. 97–119, che spiega in 
maniera del tutto inattendibile questo dettaglio, di cui non 
comprende il portato radicalmente innovatore dal punto di 
vista concettuale in un tracciato che condurrà alle Madonne 
affacciate da un davanzale di Donatello e Fra Filippo Lippi, di 
Marco Zoppo e Giovanni Bellini, ecc., come derivazione dalle 
immagini mariane sulle porte urbiche della città di Siena e 
quindi ritratto accidentale di una cornice sottostante). 

19) Vedi M. PELLEGRINI, I documenti, in Duccio. Alle origi-
ni …, cit. in nota 2, p. 511, doc. 24b. Per il valore di prototi-
po esercitato verosimilmente da quest’opera e che sarebbe 
attestato da alcune derivazioni sul genere della Maestà di 
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