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FIG. I - BOSTON, MUSEO - G. COZZARELLI: MADONNA, PARTICOLARE RADIOGRAFATO 

UN NUOVO COZZARELLI 

I L MUSEO di Belle Arti di Boston, negli 
Stati . Uniti, possiede un quadro sinora scono

sciuto della Scuola senese (fig. 2). Avuto in dono 
dal dotto W. S. Bigelow nel I921, fu messo in 
magazzino tra altri quadri di poco valore e 
dimenticato. Circa un anno fa, esso richiamò 
la rÌ,l~ attenzione, e, dato il mio vivo interesse 
per C Scuola senese, lo tirai alla luce per stu
diado. Le mie osservazioni mi hanno portato 
alla conclusione che si tratta evidentemente di 
un lavoro di uno scolaro di Matteo di Giovanni 
e precisamente di Guidoccio Cozzarelli che fiorì 
dal 1450 al 1495. 

Dopo un'accurata ripulitura, il quadro ap
parve in ottime condizioni e la fotografia ai 
raggi X (fig. I) dimostrò che esso non era mai 
stato ridipinto e che avea poco sofferto dalla 
azione del tempo. Su uno sfondo d 'oro tro
neggia la Madonna col Bambino, con a destra 
S. Girolamo ed a sinistra S. Giovanni Battista. 
Il manto della Madonna è azzurro foderato in 
verde, la tunica è rossa con cintola e ricami 
in oro. Il Bambino è in piedi ed ha, come la 
Vergine, il viso rivolto verso lo spettatore. 

L 'attribuzione di esso al Cozzarelli è sug
gerita dal confronto col quadro del famoso 
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FIG. 2 - BOSTON, MUSEO - G. COZZARELLI : MADONNA 
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Battesimo dello stesso artista che trovasi nella 
galleria di Sinalunga e che porta la sua firma 
e la data del 1486. Benchè lo stile del Cozza
relli somigli molto a quell~ del suo maestro, se 
ne distingue per la secchezza del colore e per una 

~ maggiore rigidità nel disegno. Basti, per esempio, 
confrontare il disegno dei capelli del S. Giro
lamo in ginocchio a sinistra nel quadro di Sina
lunga, con quelli dello stesso santo nel quadro di 
Boston. In entrambi i casi, i riccioli sono secchi 
come se fossero fatti di trucioli di legno e disegnati 
a spirale come un cavaturacciolo. Anche l'espres-

. sione della bocca è identica nei due quadri. Nelle 
figure del Cozzarelli l'atteggiamento delle labbra 
suggerisce sempre un sorriso un po' amaro e 
quasi crudele. Non è necessario andare oltre col 

confronto; chiunque è familiare con l'arte senese 
riconoscerà a prima vista nel quadro di Boston 
la mano del Cozzarelli. 

La data di questo quadro non si può fissare 
con precisione. Però, data l'estrema somiglianza 
di alcuni suoi tratti col dipinto ricordato di 
Sinalunga, si può supporre che sia stato un 
lavoro dello stesso periodo o di un periodo molto 
vicino. Inclineremmo a crederlo solo di pochi 
anni posteriore al Battesimo di Sinalunga (1486) 
e cioè del 1490 all' incirca. 

Il Cozzarelli non è certo un artista di prima
ria importanza, ma ha i suoi pregi e non sarà 
discaro agli amatori dell'arte senese di aggiun
gere un altro numero alla lista autentica delle 
sue opere. G. H. EDGELL 

UNA SCUOLA D'INTAGLIA TORI TEDESCO-TIROLESI 
E LE MADONNE ROMANICHE UMBRE IN LEGNO 

U NO dei più notevoli esemplari di Crocifissi 
lignei del sec. XII in Italia è quello che 

torreggia tra le figure di Maria e di Giovanni 
nella prima cappella a sinistra della cripta di 
S. Pietro a Bologna, alquanto superiore a gran
dezza naturale (fig. I). Il gruppo, che, prove
niente secondo la tradizione dalla Badia, si tro
vava fino al 1417 sul pontile di S. Pietro, è 
ottimamente conservato nella sua struttura lignea, 
ma del tutto ridipinto. I) Le figure della Vergine 
e di S. Giovanni sembra siano state segate nella 
parte inferiore. In origine il Crocefisso era pro
babilmente collocato un poco più in alto; nel 
riporre il gruppo nell'attuale nicchia troppo 
bassa, che non era destinata ad esso, s'impose 
la necessità dì avvicinare più al suolo il Cro
cefisso e, conseguentemente, di accorciare le 
due figure assistenti perchè potessero trovare 
posto sotto il braccio traverso della croce. Un 
sensç> di grave, pesante tris"tezza si sprigiona 
dai t~ personaggi che si ergono immobili e 
come pietrificati dal dolore immane in una 
frontalità assoluta. I volumi rudemente squa
drati sporgono con massiccia forza plastica, 
con cui contrasta singolarmente il panneggio 

acciaccato da pieghe fini, sottili, multiple, schiac
ciate contro il corpo per non turbarne il forte 
risalto. A quale scuola appartiene il grupp~ di 
Bologna? Lo Zimmermann 2) vi scopre notevoli 
affinità colla Crocefissione romanica in legno sul
l'altar maggiore del Duomo di S. Candido 
(Innichen, Val di Pusteria), anch'essa collo
cata prima sull' iconostasi (fig. 2): 3) "Entrambi 
i gruppi si compongono delle medesime figure 
in atteggiamenti quasi identici, solo che il Cri
sto nel gruppo di Innichen poggia i piedi su 
una testa umana. In entrambi i gruppi le corone 
che porta il Cristo si rassomigliano sia nell' in
sieme sia soprattutto nelle punte a forma di 
gigli. In ambedue i gruppi le faccie sono rozze 
e contadinesche con nasi grossi e orecchi forte
mente discosti, modellati in modo del tutto 
simile. Identica è la positura delle dita del Cri
sto, simile l'indicazione schematica dei muscoli 
del torace e delle braccia del Cristo, nonchè la 
maniera come è annodato il perizoma sul fianco 
destro". Lo Zimmermann ritiene il gruppo 
di Bologna alquanto anteriore a quello di San 
Candido, che sarebbe della fine del sec. XII ed 
eseguito da un intagliatore tirolese. L'opinione 
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