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La Madonna dell’Umiltà è un soggetto che ha conosciuto una grande diffusione nell’arte italiana e
europea dei secoli XIV e XV. A lungo ritenuta invenzione di Simone Martini, che la raffigurò nella
lunetta del portale della chiesa di Notre-Dame-des-Doms di Avignone, allora città di residenza papale,
la Madonna dell’umiltà è individuabile già in contesti precedenti, in particolare in miniature di Libri
d’Ore del nord-est della Francia. Malgrado la sua ampia diffusione e l’impossibilità di individuare
un’origine unica, gli studi hanno più volte sottolineato come l’intimità del soggetto ben corrisponda
alle caratteristiche di dolcezza narrativa della pittura senese, tanto da supporre quest’ultima principale
centro di propulsione.
Il soggetto raffigura la Madonna seduta a terra invece che in trono, in uno spazio chiuso o in un
giardino, con il Bambino semplicemente in braccio o nell’atto di allattarlo. La comune etimologia di
“humus” e “humilitas”, ha suggerito il rapporto tra questa iconografia e il suo significato, ipotesi
suggerita anche dalla presenza di scritte quali “Nostra donna de humilitate” su alcuni esemplari.

Diversi sono i testi in cui il concetto di umiltà della Vergine viene espresso, a partire dal Magnificat
del Vangelo di Lucca (Lc, 1, 48: “(…) perché ha guardato all’umiltà della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata”), al Paradiso di Dante (Canto XXXIII: “Vergine Madre,
figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura”), allo Specchio di vera penitenza di Jacopo
Passavanti del 1354 (“Quanto Maria più umile sedeva, tanto maggiore grazia riceveva”), ma anche il
sonetto 29 del Canzoniere di Petrarca (“Vergine umana e nemica d’orgoglio (…) per vera e altissima
umilitate salisti al cielo”).
Tra gli artisti senesi, nel Trecento, il soggetto trovò spazio in particolare in piccoli dipinti devozionali,
come la tavola attribuita a Lippo Memmi, ora alla Gemäldegalerie di Berlino, del 1345-1350 circa,
l’altarolo reliquiario della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena di Francesco di Vannuccio, del
1380 circa, o ancora la tavola di Paolo di Giovanni Fei, del 1391-1399, del Museo dell’Opera del
Duomo di Siena.
Nella prima metà del XV secolo a Siena il soggetto iniziò ad essere raffigurato anche nel pannello
centrale di polittici, venendo accompagnato da angeli musicanti. Una sorta di soluzione ibrida fu
quella proposta nel polittico che Taddeo di Bartolo eseguì intorno al 1400 per l’Oratorio di Santa
Caterina della Notte (allora dedicato a San Michele arcangelo) di Santa Maria della Scala, dove non
compare il trono e la Vergine sembra sollevata dai serafini e accompagnata da angeli musicanti. La
presenza dei serafini caratterizza tra l’altro anche vere e proprie Madonne dell’umiltà di Taddeo,
come ad esempio la Madonna oggi conservata ad Altemburg, Lindenau-Museum, o la Madonna con
Bambino e coro d’angeli, di Cambridge, Harvard Art Museum, Fogg Museum, del 1418.
Ma, per rimanere agli altari senesi, la prima opera che conosciamo che effettivamente presentò su un
altare in città la Madonna dell’umiltà fu quella raffigurata nel polittico di Gregorio di Cecco del 1423,
per una cappella della Cattedrale, commissionato presumibilmente da Francesco di Biagio Tolomei.
Diversi scomparti di questo polittico, realizzato non a caso dall’allievo e erede universale di Taddeo
di Bartolo, sono oggi conservati al Museo dell’Opera del Duomo. È interessante sottolineare come
questa Madonna, attorniata da angeli musicanti, fosse sovrastata da un’altra tavola raffigurante
l’Assunzione della Vergine.
A stretto giro d’anni, nel 1426, Giovanni di Paolo eseguì, per la chiesa di San Domenico di Siena, un
polittico la cui centrale Madonna dell’umiltà è oggi conservata nella chiesa dei Santi Giusto e
Clemente a Castelnuovo Berardenga, e nel 1427, sempre per San Domenico, datò il Polittico
Branchini, con la centro la Madonna dell’umiltà, ora al Getty Museum di Los Angeles.
Come suggerisce la scritta presente nell’aureola della Vergine sulla tavola già in San Domenico del
1426 (“PROTEGE VIRGO SENAM ET OMNEM POPULUM EIUS”), l’accostamento con la
raffigurazione dell’Assunta del polittico di Gregorio di Cecco, ed in generale la tendenza a raffigurare
la Vergine seduta in posizione sopraelevata rispetto al pavimento, risulta chiaro come nei polittici di
quegli anni il tema tendesse a divenire quasi complementare a quello più caro alla devozione senese,
vale a dire quello dell’Assunzione della Vergine.
Il ruolo civico, di protettrice della città, che il soggetto dovette assumere è testimoniato anche dalla
Madonna dell’umiltà di Stefano di Giovanni detto il Sassetta, realizzata nel 1438 per l’atrio
dell’ingresso principale del Palazzo Pubblico, ora in Pinacoteca. Un dipinto ora molto deteriorato, la

cui raffinatezza si può intuire a confronto con altre versioni di questo tema che l’artista amò
particolarmente, visto che ne realizzò almeno sette versioni, una delle quali, conservata presso il
Museo dell’Opera del Duomo.
Moltissime furono le opere di destinazione privata prodotte nel ‘400, diverse delle quali conservate
in Pinacoteca. Se i trittici a sportelli propongono la formula della Madonna dell’umiltà al centro,
spesso attorniata da angeli a volte musicanti, da santi laterali e dal riferimento, praticamente fisso,
all’Annunciazione, tra le opere esposte ne spiccano alcune di particolare originalità compositiva.
La Madonna dell’Umiltà di Lorenzo Monaco, del 1400 circa, porta all’estremo la cosiddetta “variante
celeste” del tema, facendo sedere la Vergine direttamente in cielo mentre, al contrario, Domenico di
Bartolo, nella sua Madonna rinascimentale, la colloca a piedi nudi in un giardino, allusione all’hortus
conclusus del Cantico dei cantici. La tavola, datata 1433, è colma di scritte e metafore visive che
fanno riferimento alle qualità della Vergine, con una densità tale da far pensare a una committenza
probabilmente influenzata dalle predicazioni di San Bernardino.
Sorta di canto del cigno di questa raffigurazione, che interessò con diversi esemplari i principali artisti
della prima metà del secolo, è la Madonna dell’umiltà di Giovanni di Paolo della Pinacoteca, in cui
il giardino diventa protagonista della raffigurazione, ma soprattutto si allarga, alle spalle del frutteto,
in maniera fiabesca, su di un paesaggio ampio, che include colline, campi coltivati e castelli. La
tradizione senese e la lunga influenza del gotico internazionale, giunto a Siena anche attraverso
Gentile da Fabriano, permettono all’artista di creare una delle immagini più suggestive del tema.
Giovanni di Paolo e Sano di Pietro non smisero ad ogni modo di raffigurare il soggetto e di inventare
sempre nuove soluzioni in dipinti di varie dimensioni. Tra i tanti possiamo ricordare la Madonna
dell’umiltà del primo, ora nel museo di Castiglione d’Orcia ma in origine nella chiesa di San Simeone
a Rocca d’Orcia, del 1445-1447, in cui la Madonna viene sollevata dal pavimento da due angeli,
mentre l’Annunciazione trova spazio alla base della raffigurazione. Di Sano di Pietro, merita una
menzione la Madonna dell’umiltà de Museo di Brooklyn, con alle spalle i serafini come in Taddeo
di Bartolo, ma con soluzioni compositive derivate da Domenico di Bartolo, o la Madonna dell’umiltà
del Museo Civico e Diocesano di Montalcino, seduta in un prato fiorito di rose bianche e rosse.
La rilevanza del tema andò affievolendosi con l’approssimarsi del ‘500, ma bisogna ancora ricordare
come alla Madonna dell’umiltà di Paolo di Giovanni Fei venne riservato un ruolo d’onore in
Cattedrale, venendo collocata al centro del grande altare realizzato da Andrea Bregno commissionato
nel 1481 da Francesco Tedeschini Piccolomini, in seguito nominato papa Pio III, dove rimase sino
agli anni Settanta del Novecento, quando, sostituita da una copia, venne trasferita nel Museo
dell’Opera del Duomo.
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Le Madonne dell’umiltà della Pinacoteca Nazionale di Siena

Lorenzo Monaco
(Firenze, 1370 circa – post 1422)
Trittico a sportelli
Madonna dell’umiltà, sant’Agostino; san Giovanni battista e angelo annunciante; san Nicola da
Bari e Vergine annunciata
Tavola, inv. 157
1400 circa
Provenienza: Siena, Istituto di Belle Arti (1930)

Domenico di Bartolo di Ghezzo
(Asciano 1400/1404 – 1445/1447)
Madonna dell’umiltà
Tavola, inv. 164
1433, datata
Provenienza: Siena, Istituto di Belle Arti (1930); acquistata da Luigi De Angelis (1816)

Stefano di Giovanni detto il Sassetta e collaboratore
(Cortona, 1400 circa – Siena, 1450)
Madonna dell’umiltà incoronata da angeli
Tavola, inv. 325
1438, documentata
Provenienza: Siena, Istituto di Belle Arti (1930); Palazzo Pubblico

Stefano di Giovanni detto il Sassetta e collaboratore
(Cortona, 1400 circa – Siena, 1450)
Trittico a sportelli
Madonna dell’umiltà incoronata da angeli, Cristo benedicente
Tavola, inv. 185
1440-1450
Provenienza: Siena, Istituto di Belle Arti (1930)

Pittore senese
Trittico a sportelli
Madonna dell’umiltà incoronata da angeli; san Giovanni battista e angelo annunciante; santa
Caterina da Siena e Vergine annunciata
Tavola, inv. 158
1440 circa
Provenienza: Siena, Istituto di Belle Arti (1930)

Maestro dell’Osservanza [Sano di Pietro?]
[Siena, 1405 – 1481]
Trittico a sportelli
Madonna dell’umiltà con angeli, Cristo benedicente; santa Caterina d’Alessandria a angelo
annunciante; san Giovanni battista e Vergine annunciata
Tavola, inv. 177
1440 circa
Provenienza: Siena, Istituto di Belle Arti (1930); convento di S. Maria Maddalena (1879)

Giovanni di Paolo
(Siena, 1398 circa – 1482 circa)
Madonna dell’umiltà con angeli musicanti; Cristo in pietà; santa Lucia san Nicola da Bari e
angelo annunciante; sant’Agostino, santa Caterina d’Alessandria e Vergine annunciata
Tavola, inv. 178
1445-1450
Provenienza: Siena, Istituto di Belle Arti (1930)

Giovanni di Paolo
(Siena, 1398 circa – 1482 circa)
Madonna dell’umiltà
Tavola, inv. 206
1450 circa
Provenienza: Siena, Istituto di Belle Arti (1930)

Maestro di Sant’Ansano (già Maestro di Lecceto)
(pittore senese attivo fra quarto e sesto decennio del Quattrocento)
Madonna dell’umiltà e angeli
Tavola, inv. 207
1445-1450
Provenienza: Siena, Istituto di Belle Arti (1930)

