
U L IS S E  M A C C IO L IN I E C A M IL L O  S P E N D IT O R I 
A R T IS T I D E L  SEC . XVI A LLA  C O R T E  D ’ U N G H E R IA .

Volterra, antica città etrusca che domina le valli della Cecina 
e dell’ Era e spinge l’occhio fino al lucente T irreno ed alla torre di 
Pisa, ha avuto l’onore di essere ricordata da scrittori di ogni epoca.
I suoi ruderi, il suo interessante museo etrusco, le magnifiche 
costruzioni romane e medioevah la fanno meta degli innamorati 
di cose belle. Centro, fino dai tempi antichi, della lavorazione 
dell’alabastro, Volterra ebbe ottimi artisti che, in patria e fuori, 
ne onorarono il nome. Ma non è mio scopo di scrivere intorno 
alla nostra città natale, né di enumerarne le bellezze, né di ricor
darne gli artisti ; voglio solo richiamare l ’attenzione degli studiosi 
su due artisti, 1 quali, nel sec. X VI, abbandonata Volterra, si 
recarono all’ estero.

Un valoroso studioso volterrano, il Prof. R. S. M affei,1 da 
poco tempo deceduto, ricondusse alla luce un ignorato pittore di 
Volterra : Ulisse Macciorim o Macciolim, il quale visse in una 
epoca fortunata, nella quale la sua città contava artisti di valore, 
quali gli Zacchi, Daniele e Leonardo Ricciarelli, l'architetto Capna- 
ni, 1 Rossetti ed altri. E ’ ignoto il maestro del Macciolim e la valen
tia di questi. Sappiamo che egli dipinse una tavola che decorava 
già una antica capella della chiesa di S. Michele di Volterra, ma la 
pittura andò dispersa. Nel 1564 il Macciolini era a Volterra, ma 
dopo egli scomparisce ; forse andò a Roma, poiché il conte d ’Arcos, 
ambasciatore imperiale, con una sua lettera, scritta da Roma il 
25 maggio 1569, raccomandava all’imperatore Massimiliano
II «un pittore chiamato Ulisse da Volterra . . .  la sua professione

1 Un ignorato pittore volterrano del sec. XVI : Ulisse Macciorini in Rassegna mensile di 
Volterra. Anno II. No. 2. (1925).

Ho accettato l’ortografia fissata dall’artista stesso nell’ unico autografo che si conosca, cioè la 
ettera da lui scritta da Tournai e nella quale firmò : Macciolim.
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principale è di lavorare di stucho et di fare fontane.»1 Dopo 
una breve apparizione a Volterra, nel febbraio 1570, il Macciolim 
scompare di nuovo e, fino al 1577, non abbiamo alcuna notizia di 
lui. Andò egli effettivamente a servizio dell’ imperatore? Io lo 
credo, perché l’artista non era alieno dai lunghi viaggi. Or sono 
molti anni ritrovai nell’ archivio di Stato di Firenze una lettera del 
Macciolini, datata da Tournai 27 marzo 1583, con la quale l’ar
tista volterrano ringraziava ri granduca di Toscana del permesso 
datogli di servire S. M . Cattolica.2 Speciali ricerche da me fatte 
personalmente negli Archivi di Stato di Bruxelles mi hanno 
condotto a stabilire che il Macciolim servì veramente il re di 
Spagna in Fiandra, in qualità di ingegnere militare, dal 1582 al 
1584. Nel gennaio di quest’ anno egli ottenne licenza, per un pei lo 
do di tre mesi, ma egli non riprese forse servizio nell’armata 
spagnuola, poiché i registri non lo ricordano più. Comincia così 
un altro periodo durante il quale niente si conosce della vita e del
l’attività del Macciolini, periodo che giunge fino al giorno della 
morte dell’artista, avvenuta il 18 luglio 1592 in Volterra.

Q uattro periodi della vita del Macciolim rimangono adunque 
completamente all’ oscuro : dal 1564 al 69, dal 1570 al 77, dal 
1577 all’ 82 e dall’ 84 al 1592, ma abbiamo fiducia che gli studiosi, 
specialmente ungheresi ed austriaci, porteranno la loro attenzione 
sugli ultimi tre, poiché siamo quasi certi che l’artista servì l’impera
tore, alla corte del quale vivevano molti italiani.

Il Prof. Maffei ricordato portò un largo ed interessante 
contributo alla storia della lavorazione dell’ alabastro in Volterra, 
durante i secoli XVI e X V II, ponendo in luce 1’ attività di non 
pochi artisti volterrani che si distinsero nell’ esecuzione di cibori, 
di candelabri e di organi. Della fattura d ’uno splendido ciborio 
scrisse già il padre Giovannelli3 il quale ricordò che esso fu 
eseguito nel 1575 per incarico del p. Andrea da Volterra, ago
stiniano, famoso predicatore del sec. XVI. Lo scrittore non ricordò 
però l’artefice, né il Maffei ne fece m ar cenno, ma potei rintrac
ciare una memoria sincrona, confermata poi da un documento del 
convento di S. Agostino al quale apparteneva frate Andrea, dalla 
quale si rileva il nome dell’artista. Nel 1580 Aldo Manuzio, avendo

1 L. von Pastor. Storia dei Papi. Voi. V il i . pag. 87. nota 10. (ediz. ital.) e Voi. V III. pag. 93. 
(ediz. tedesca).

2 Le mie ricerche sul Macciolini, compiute nel Belgio sono oggetto di una comunicazione in 
un opuscolo m corso di stampa.

3 Cronistoria dell’antichità e nobiltà di Volterra. P.sa. 1613. pag. 53.
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concepito il disegno di pubblicare una descrizione dell’ Italia, 
richiese ai priori di Volterra una relazione sulla città e sul suo 
territorio. I priori, per speciale deferenza verso il Manuzio, la 
famiglia del quale ripeteva la propria origine da Volterra, incari
carono 4 cittadini, fra 1 quali era il padre Andrea Securani da 
Fivizzano, agostiniano, poi Generale dell’ Ordine, il quale fu il 
compilatore della relazione richiesta, ma che non fu pubblicata 
non avendo il M anuzio realizzato il suo progetto. Dalla relazione 
rintracciata nell’ Archivio di Stato di F irenze1 si rileva che il 
ciborio ricordato fu eseguito dall’ artista volterrano Camillo Spen- 
ditori, il quale, aggiunge il Securani, «morì a Vienna d ’Ongaria, 
architetto dell’ imperatore Rodolfo, doppo l’haver servito Sua 
Maestà per molti anni.»

Lo Spenditon, il quale secondo le affermazioni del Giovan- 
nelli e del Securani citati, era un artista dotato di magnifiche qualità, 
non è ricordato da alcun scrittore volterrano, com’ è pure ignorato 
suo fratello Cosimo di M ichelangelo Spenditon, il quale, nel 1578, 
eseguì un ciborio in alabastro per la chiesa di S. Andrea di Volterra, 
per incarico dei frati Olivetani.

Spero che 1’ attenzione degli studiosi, che tanto lume hanno 
portato e portano sulla stona delle relazioni fra 1’ Ungheria e 
1’ Italia, si volgerà verso ì due ricordati artisti volterrani : Ulisse 
Macciolini e Camillo Spenditon per stabilire, con sicuri documenti, 
quando e come servirono gl’ imperatori Massimiliano e Rodolfo.

Mario Battistini.

1 Detti notizia della relazione e dello Spenditori in «Il Corazziere» anno 1913. No. 50 e in 
«Bollettino Storico Agostiniano» di Firenze. Anno 1925. No. 5. Maggiori notizie saranno contenute 
nell’opuscolo citato a proposito del Macciolini ed in un altro studio in corso di pubblicazione: Il padre 
Andrea da Volterra, agostiniano, oratore, teologo e pedagogista del sec. XVI.

2 Cfr. il mio scritto : La chiesa ed il convento di S. Andrea di Volterra in Rivista Storica 
Benedettina. Anno X I. 1916. Voi. X I. fase. 47—48. pag. 88— 126.




