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La cura redazionale d i questo fascico lo è di LUISA MOROZZI 

In coperlma: 

LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM - ORAFO SENESE ( 1330-1340 CIRCA): 
PLACCHETTA RAFFI GURANTE L'ANNUNCIAZIONE (INV. 221-1874) 

Smalto basse laille su argento, con cornice in rame dorato ornalO di perle (in gran parle perdute) . 
Proviene con tutta probabililà, da un para mento ecclesiastico. 
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In ricordo di Giovanni Pre vitali 

Fin dalla prima riunione concernente la costituzione di un Centro sLUdi sugli smalti traslucidi, tenutasi presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa il 16 dicembre 1982, Giovanni Previtali apparve attento e interessato a questo pro
getto. La curiosità intellettuale che gli era propria, la competenza accumulata in tanti anni di ricerca sulla produzione 
del Trecento senese e non, la disponibilità critica verso le cosiddette" arti minori", delle quali in occasione della mostra 
sul Gotico a Siena aveva ribadito l'alta dignità e la completa parità con opere di formato monumentale, ne facevano un 
interlocutore privilegiato per questo tipo di iniziative. E tale si dimostrò nel corso della Prima Giornata di studio sugli 
smalti traslucidi svoltasi a Pisa il 24 maggio 1983, durante la quale i suoi interventi, sempre costruttivi anche nel tono 
benevolmente polemico, suggerivano linee di ricerca, approfondimenti, verifiche; soltanto il suo posticipato rientro dagli 
Stati Uniti non gli permise di partecipare alla Seconda Giornata, tenutasi sempre a Pisa 1'11 novembre 1986. 

Ancora interesse per queste indagini - non facili anche dal punto di vista tecnico - Previtali segnalò nel corso 
del convegno sulla diffusione dell'arte senese in Europa, svoltosi ad Avignone nel giugno del 1983, nonché durante il 
congresso internazionale organizzato dalla C/HA a Vienna nel settembre dello stesso anno, dove alcuni interventi 
erano dedicati a questi problemi. E fu proprio in quest'ultima occasione che lo studioso avanzò la proposta di dedicare 
un Supplemento del Bollettino d'Arte agli smalti traslucidi. 

Oggi la sua ipotesi si è avverata ed è solo per la sua prematura scomparsa che il suo nome non compare fra quelli 
degli autori: il titolo già designato ed alcune cartelle dattiloscritte, oltre a colloqui tenuti con amici, testimoniano che 
egli avrebbe voluto soffermarsi sulla questione preliminare del rapporto fra scultori e smaltisti nell'ambito dell'orefi
ceria senese del primo Trecento. Un tema che, collegandosi agli studi sulla produzione scultorea monumentale la quale è 
stata oggetto di una recente mostra a Siena, ampliava il problema verso realizzazioni di formato minore, ma spesso non 
meno prestigiose. 

Il discorso è rimasto interrotto, ma l'avervi lavorato fino negli ultimi giorni, attendendo con impazienza le fOlo
grafie della croce smaltata del Kunstgewerbemuseum di Berlino, il non arrendersi alla malattia, il voler rimanere fino 
in fondo legato al mondo degli studi, dei colleghi, degli amici, siano per tutti noi di insegnamento e di esempio. 

a.r.c.m. 

VI 
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PREMESSA 

Non è certo un caso che il Bollettino d'Arte ospiti, dedicandovi un Supplemento, questa raccolta di saggi sull'ore
ficeria e gli smalli traslucidi del Tre e QuaClrocento. I propositi di conoscenza di tutela e di conservazione del patri
monio artistico, infaCli, che caratterizzarono il programma editoriale della rivista già al suo apparire nel 1907, e che 
come un filo conduClore hanno unito molti degli articoli in essa presenti e soprattuClo quelli dedicati alle cosiddeCle .. arti 
minori ", sono tutt' oggi di grande attualità per quanto riguarda questa produzione. 

Le dimensioni ridotte, lo frequente collocazione in zone defilate dai grandi centri, spesso isolate e prive di strutture 
conservative anche elementari, lo preziosità dei materiali, soprattutto lo non rara qualità degli esemplari, ne fanno un 
ambito bottino per individui di pochi scrupoli; e, d'altra parte, l'estrema fragilità dei pezzi, il loro utilizzo liturgico 
continuo fino ad almeno non molto tempo fa, l'identificazione in essi della comunità che li possedeva e che quindi non 
esitava ad esibirli in processioni o anche in cerimonie di carattere civile, ne hanno condizionato lo stato di conservazione, 
nella maggior parte dei casi assai precario. 

Se ne deducono tre esigenze, che coinvolgono in prima persona il Ministero per i Beni Culturali di cui il Bollettino 
d'Arte è il principale periodico storico-artistico: 1) il completamento in tempi relativamente brevi del catalogo degli 
oggetti di oreficeria, corredati o meno di smalti, che spesso hanno rivestito un ruolo non secondario nell' elaborazione 
e nella diffusione dei linguaggi artistici; 2) un progetto di restauro, almeno per i pezzi più significativi e in peggior stato 
di conservazione, che ne blocchi il processo di degrado purtroppo in atto; 3) una seria considerazione sulle condizioni 
di tutela in cui questa produzione verrà a trovarsi. 

A proposito del primo punto, sembrerebbe opportuno riprendere in mano il progetto di una scheda-tipo traducibile 
in memoria elettronica - non troppo complicata ma esauriente - che potrebbe essere distribuita ai diversi studiosi, 
ottenendo così una catalogazione unitaria con lo quale costruire una banca di dati. Inoltre un ruolo importante dovrà 
avere lo documentazione fotografica, che a causa delle ridotte dimensioni e delle superfici traslucide di alcune parti di 
questi oggetti, esige accorgimenti tecnici e una perizia particolari. 

Per quanto riguarda il secondo, si segnala con sempre maggior urgenza lo necessità di approfondire studi specifici 
sulle tecniche, in questo ambito ancora molto carenti, che comprendano nell' analisi i materiali impiegati, le modalità 
operative, i caratteri delle rifiniture e dell' assemblaggio: pur non escludendo lo loro similarità su di un territorio piut
tosto vasto, o lo loro trasmissione da un centro a un altro, soprattutto da parte di artisti itineranti, essi potranno condurre 
a proficui chiarimenti anche sulle diverse località di produzione. In queste ricerche di grande aiuto potranno rivelarsi 
i laboratori di restauro, già avvezzi a questo tipo di analisi per prodotti di altro tipo, nel cui ambito operano specialisti 
dalle competenze assai diversificate e spesso complementari a quelle degli storici dell' arte. 

A proposito del terzo, è auspicabile una collaborazione più stretta fra Enti preposti alla salvaguardia del patri
monio artistico e strutture periferiche: mi riferisco soprattutto ai piccoli Musei diocesani o addirittura al patrimonio 
di singoli insediamenti religiosi, spesso esposti a forti rischi di depauperamento. 

Da quanto fin qui segnalato emerge chiaramente lo necessità di sostenere con una nuova spinta, sia operativa che 
che economica, questo genere di indagini, e di allargarlo a zone fino ad oggi rimaste fuori dalle nostre ricerche. Manca 
infatti il riscontro sull'attività orafa e smaltatoria in Piemonte, Valle d'Aosta, L iguria, Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché lo verifica degli oggetti di questa produzione esportati altrove o delle 
opere, diciamo così, H straniere" conservate nei musei e nelle collezioni private di queste regioni. Per la Lombardia, 
dove sono intervenuti Erich Steingriiber ed Oleg Zastrow, e per il Veneto, grazie agli attenti studi di Giordana Mariani 
Canova, di Francesca d'Arcais, di Giuliana Ericani, lo situazione è già migliore; così per lo Toscana, a proposito della 
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quale ricordo l'importante mostra del Gotico a Siena e le ricerche sulla produzione pistoiese, senese, fiorentina, aretina, 
lucchese, pisana, ad opera di numerosi studiosi fra i quali Marie-Madeleine Gauthier, Lucia Gai, Irene Hueck, Eli
sabetta Cioni Liserani, Pierluigi Leone de Castris, Marco Collarela, Dora L iscia, Annarosa Garzelli, Alessandro 
Guidotti, Daniela Galoppi Nappini, la sottoscritta, per citarne alcuni. Ma per l'Umbria - con l'eccezione del Tesoro 
della Basilica di San Francesco ad Assisi -le Marche, il Molise, la Puglia, la Basilicata, lo stato degli studi è di nuovo 
carente, mentre per il Lazzo va ricordata l'ampia mostra sui Tesori d'arre sacra tenutasi a Roma nel 1975. Buona 
l'indagine critica per l'Abruzzo e la Campania, dove lavorano Serena Romano e Pierluigi Leone de Castris ; ancora da 
verificare risultano invece l'attività e la conservazione in Calabria, Sicilia, Sardegna. 

La raccolta di questi saggi, ovviamente diversi per impostazione e problematica, vuoi essere un contributo, sia pure 
modesto, alla soluzione di alcuni dei probemi sopra enunciati, ma soprattutto intende sensibilizzare il mondo degli studi 
nei riguardi di questa produzione. 

Così, a un primo intervento di Elisabeth Taburet Delahaye sulla figura del" Maestro di Frosini", con ampliamento 
del relativo catalogo, ne segue uno di Giuliana Ericani sulla croce di Porto Legnago, con implicazioni connesse al pro
blema della sua conservazione; purtroppo abbiamo invece dovuto rinunciare al contributo di Giovanni Previtali sui 
rapporti fra scultura e smalto traslucido nell'oreficeria senese del primo Trecento. Sulla fortuna in Inghilterra degli smalti 
di provenienza italiana e sui pezzi analoghi presenti nel Victoria and Albert Museum di Londra interviene Marian 
Campbell, mentre sulla produzione a smalto fiorentina si soffermano Pierluigi Leone de Castris e Susanna Carobbi, 
su quella lucchese Anna Rosa Masetti e Paola Sodini ; l'importante reliquiario Vagnucci di Cortona è inoltre attenta
mente analizzato da Marco Collareta. Il nodo dei rapporti fra l'Abruzzo e Napoli, sempre a proposito dell 'oreficeria, 
viene affrontato da Serena Romano; infine il particolare problema relativo alla catalogazione di questo genere di esem
plari per mezzo dell'elaboratore elettronico, è discusso da Laura Corti. 

Se in certi casi siamo ancora in una fase di reperimento e di collocazione topo-cronologica dei màteriali, in altri 
la riflessione assume un carattere critico più esauriente, testimoniando i diversi piani sui quali si muovono ancora questi 
studi. La loro difficoltà e complessità non devono peraltro esimerci dall'affrontarli, consapevoli del contributo che po
tranno dare alla conoscenza di una produzione che, quanto più analizzata nelle sue diverse componenti, tanto più saprà 
fornirci un'immagine attendibile della realtà artistica del momento. 

ANNA ROSA CALDERONI MASETTI 

VIII 
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MAR IAN CAMPBELL 

L'OREFICERIA ITALIANA NELL'INGHILTERRA MEDIEVALE 

CON UNA NOTA SUGLI SMALTI ITALIANI DEL XIV E XV SECOLO 
NEL VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 

Degli Inglesi che si recavano a Roma o in pellegri
naggio, o per ricevere il pallio o per discutere una causa 
davanti alla Curia papale, alcuni, inevitabilmente, ripor
tavano a casa oggetti preziosi e reliquie ed anche rac
conti de lle meraviglie dell'Italia. Otto Paecht, scrivendo 
circa mezzo secolo fa sulla pittura medievale inglese cosi 
commentava: "Noi siamo completamente all 'oscuro di 
come si effettuavano i contatti con l'arte italiana "/) ma 
questa affermazione si presta certamente a qualche critica. 
La nascita deU'industria laniera inglese nel corso del secolo 
XIII, e quindi del commercio di tessuti, portò l' Inghil 
terra sempre più entro l'orbita economica europea, mentre 
gl' Italiani vennero spinti in Inghilterra dal loro ruolo di 
banchieri e finanzieri ed anche di mercanti. Le ambizioni 
continentali di Edoardo III nel secolo XIV portarono 
alcuni finanzieri italiani ad assumere un ruolo centrale 
neU'ambito dell'economia inglese, fat to che contribuÌ larga
mente alla loro rovina finanziaria. Il commercio di oggetti 
e merci di lusso tra Inghilterra e Italia divenne assai 

prospero e le arti non poterono non rimanerne coinvolte. 
L'" episodio giottesco" nel campo della miniatura inglese, 
discusso da Paecht, è stato segui to dalla scoperta da parte 
di altri storici deU'arte di influssi ital iani sull'arte inglese 
- per esempio la pittura parietale della . Maestà' nella 
Sala Capitolare dell'Abbazia di Westminster e quelle nella 
Saint Stephen's Chapel, sempre Westminster, del ' 350 
circa, sono state esaminate da E. W. Tristram nel 1955.2 ) 

Più recentemente, Paul Binski ha attirato l'attenzione sulle 
forti caratteristiche italianeggianti di una pittura parietale 
nella Prior Crauden's Chapel di Ely, del '325 circa_') 

Fino ad oggi, gli storici dell'arte hanno trascurato i 
lavori di oreficeria, anche se essi di gran lunga sorpassano 
la pittura quanto a valore, quantità e considerazione. Ed 
all'oreficeria si devono associare i tessuti intrecciati di 
fili d'oro e d 'argento. La prima parte di questo saggio si 
riferisce appunto ai mercanti ed orafi italiani ed alle 
importazionI in Inghilterra di lavori di oreficeria avvenute 
durante il Medio Evo_ 

I - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM - OREFICE IN GLESE (l325-l350 CIRCA): TRITTI CO (INV. M 545- 1910) 
Argento in parte dorato, con smalti basse laille. 

I 
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2 - LONDRA I VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM 
AUGUSTUS W. N.PUGIN (ESECUZIONE HARDMAN &: CO): CALI CE 

(INV. 1327-1851) 
Argenzo in parle dorato, con smalli champlevé 

e basse laille, e ornalo con granati. 

.. Sopra tutto in Londra è mirabil copia di .argenti 
lavorati, non parlo di case private, che l'hoste ID casa 
del quale habitava l'Ambas' Milanese, ne haveva per 
100 scudi l ma delle botteghe che sono in Londra 52 
d'orefici in una strada sola, che si chiama la Strada, che 
va a San Paolo, sono le dette botteghe tanto ricche, e 
ripiene di vasi d'argento grandi, e piccoli, che nelle 
botteghe di Milano, Roma, Venetia, e Fiorenza insieme 
al parer mio non ne hanno quella dura se tanti di quella 
grandezza, quanti se ne vede in Londra ". 

Cosi recita l'entusiastico racconto di un Veneziano che 
visitò Londra intorno al 1500.4) Per noi oggi è difficile 
credere a simili lodi, se guardiamo alla penosa frammen 
tarietà degli avanzi dell'oreficeria medievale inglese; tutta
via non c'è dubbio alcuno che l'orafo inglese del Medio 
Evo fosse un maestro in questa arte, e fonti documentarie 
ci consentono una fugace visione degli splendori di quel 
l'abilità degli orafi inglesi che gli Italiani ammiravano. 
Alcuni pezzi inglesi trovano la via per giungere anche in 
Italia, sia nella forma dell' esotica saliera ingemmata a 

fo rma di elefante turrito da guerra acquistata presso 
Enrico IV da parte di mercanti fiorentini nel 1468,5) 
oppure di più modeste coppe, brocche e piatti dati da 
Edoardo I nel '300 ci rca a .. Janolus e Gio((o Spynell .. 
(Spinola),6) mercanti di Genova. Certamente il traffico di 
lavori di oreficeria flui anche nella direzione opposta. 
Vn poema scriu o nel 1436-38 circa, The Libelle o{ Eng/yshe 
Polycye, ci offre una vivace impressione del come un 
Inglese del tempo vedeva gli Italiani e chiarisce l'impor
tanza del loro ruolo nell'importazione in Inghil terra di 
oggetti di lusso. Soltanto i Genovesi sono ci tati come 
importatori di .. abit i d'oro" e del .. gode golde of 
Jene " 71 (i l buon oro di Genova, forse la foglia o il filo 
d'oro per cui Genova era famosa), anche se è evidente 
da altre fonti che anche i Veneziani, i Lucchesi ed i Fio
rentini si occupavano di simili traffici. La testimonianza 
letteraria offre un quadro piuttosto parziale e generico: 
al tri documenti ci danno una testimonianza più minuta 
de lle attività degli Italiani nell'importazione di gemme e 
di opere di oreficeria. 

Esisteva una colonia di Italiani stabil itisi a Londra 
al meno fin dagli anni '70 del Duecento,8) ma già nel 1255 
sono menzionati dei mercanti senesi che vendevano gioie.lli 
(iocalia) al vescovo di Hereford, il quale era stato a Napoli 
in missione diplomatica per conto di Enrico II 1.9) Un 
altro vescovo di Hereford, T homas of Cantilupe, nel 1279 
si servì di mercanti fiorentini per inviare al cardinal 
Matheus il suo dono, consistente in un .. frontale" ed 
un .. superfrontale " (il materiale non è specificato: pre
su mibil mente si trattava di ricamo o di metallo prezioso). 'o) 
Nel 1290, la regina Eleonora di Castiglia è menzionata 
per avere acquistato giaietti (44 nuscis, firmaculis et anu · 
lis " ) da Filippo, mercante a Firenze. lI ) 

Nel secolo XIV gli Italiani ricoprivano una posizione 
preminente nelle attivi tà della Zecca inglese,u;) e d 'altro 
canto ben noto è il ruolo degli Italiani come creditori e 
banchieri reali . Il) Non v'è dubbio che qualcuno abbia 
potuto fornire oggetti di lusso, oltre che credito. 

I primi creditori reali furono i Riccardi di Lucca, che 
agi rono per conto di Edoardo I (1275-94 circa) e finirono 
in rovina. '4) I loro successori, i Frescoba.ldi di Firenze, 
che tra il 1299 ed il 1315 circa agirono per conto sia di 
Edoardo I, che di Edoardo II, subirono la stessa sorte 
ed egual fine, nel modo più spettacolare di tutti, fecero i 
Bardi ed i Peruzzi di Firenze nel 1345. Vno dei più facol
tosi finanziatori del re nel secolo XlV fu Antonio Pessa
gno, mercante di Genova, .. carissimus mercator " lo 
defini Edoardo II, per il quale egli agi tra il '3'2 ed il 
1320 circa.' $) Nel 1313 il Pessagno ricevette l'enorme 
somma di Lst. 6148 I I S. 4 d. per aver fornito al re in 
un'unica occasione vasi d 'oro e d'argento, cavalli , gioielli 
e danaro. 16) 

I mercanti italiani potevano evitare le tasse della dogana 
inglese se il loro cliente era il re. .. John de Mari ", 
mercante di Genova, nel 1359 portò in Inghilterra Il per 
uso del Re corone, ghirlande, anelli d'oro, pietre preziose 
ed altri gioielli ", esenti da tasse,17} così come furono 
esenti le due corone d'oro ed altri gioielli che nel 1391 
•• Bartholomew Lumbard", mercante di Lucca, portò 
in Inghil terra. 18) 

Altri invece furono meno fortunati . /I Martin de Mere" 
di Genova fu multato di 20 s. nel 1368 per aver eluso la 
tassa doganale di 16 s. e I O 1/2 d. gravante su perle, del 
valore di 400 fiorini, che egli aveva importato nel 1361,19) 
ed un al tro Genovese, " Martin Palvesyn " (Pallavicini 1) 
fu multato di 100 s. per l' illegale importazione di gioielli 
per un valore complessivo di Lst. 400.20) A differenza di 
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Joho of Gaunt, che era veramente prodigo nello spendere 
per opere d 'oreficeria, suo fratello, il Principe Nero, 
l'erede di Enrico 111 , si faceva rifornire da diversi mercanti 
italiani. Da Genova venivano .. Joho and Andrew de 
Meer H, quest'ultimo il I luglio 1355 ricevette 70 sterline 
per" un rubino orientale ed un grosso diamante " ed il 
7 settembre ricevette il saldo di Lst. 2 .000 per .. grosse 
perle, un rubino e un diamante ".::u) Dalla Lombardia 
provenivano .. Bernard e Kaval Lombard ", che nel 
1361-62 fornirono tra l'altro bottoni, una grande "ollche " 
(probabilmente una spi.lla o fermaglio) e cinture per un 
valore di 558 sterline.:U) Da Pistoia venivano .. J oh o, 
Hanekyn e Martin Parde " , i quali fornirono gioielli tra 
il 1352 ed il 1361: 23) nel corso del solo anno 1355, Martino 
fu creditore d i Lst. 3.133 13 s. e 4 d .24) Da Venezia giunse 
.. Jacomel de la Tour " , mercante, che vendette una 
.. ouche" al Principe nel 1359 per 20 s. e, cose forse 
più pertinenti, nastri d'oro di Venezia venduti in una 
certa quantità tra il 1359 ed il 1362.26) In tutti i casi sopra 
citati, 311'infuori di quest'ultimo, i gioielli, il vasellame 
di metallo ed oggetti analoghi commerciati da mercanti 
italiani possono essere stati di provenienze molto diverse. 
anche da altri paesi. 

Intorno a questo periodo, forse un po' più tardi che 
nei manoscritti e nella pittura, si palesa con evidenza un 
influsso italiano più diretto sulle opere in metallo eseguite 
in Inghilterra. Sebbene sia di fattura inglese, il trittico 
d'argento e smalto degli anni 1325-50 circa che si trova 
nel Victoria and Albert Museum (M 545-'9'0l (fig. Il,'') 
con scene della vita di Cristo, riflette l'influsso dell 'arte 
italiana nel modo di rappresentare la • Crocefissione " con 
la Vergine svenuta ai piedi della croce. L 'unico pezzo, 
stilisticamente attribuibile ad un orafo italiano che si trovi 
in Inghil terra fin dal Medio Evo, è un anello d'oro smal
tato ~8J raffigurante la . Vergine col Bambino', che appar
tenne a John Grandisson, vescovo di Exeter (morto nel 
136g) e che fu sepolto con lui. Evidentemente, Grandisson 
amava l'arte italiana i del resto almeno uno dei tessuti 
in suo possesso era di origine italiana: un paliono, alcuni 
frammenti del quale sono nella Walters Art Gallery di 
Baltimora.a9J La fa ttura di alcuni avori che egli possedette, 
sebbene inglese, ha tratti marcata mente italianeggianti, 
soprattutto il trittico (ora nel British Museum) raffigurante 
la • Vergine col Bambino', che è di stile decisamente 
senese. )O) 

Forse si tratta di una coincidenza, ma poco dopo questa 
data, nei conti della Guardaroba reale inglese si menziona 
un pagamento ad un orafo italiano attivo a Londra, 
"Lodevico de Turry " . Nel '39'-92 egli fu pagato per 
aver riparato e smaltato un anello d'oro con sigillo per 
conto di Enrico di Lancaster, il futuro Enrico IV.31

) 

Insieme ad altri, Lodevico ricevette un pagamento, nel 
1391-92, per aver eseguito cinture, collari, giarrettiere e 
.. nouches", (fermagli) compreso uno consistente in una 
cerva smaltata (costo Lst. 9).32) Lodevico era figlio di 
un armaiolo, Egidio, che insieme ad altri I taliani che lavo
ravano a Londra forniva armi sia ad Enrico, che a Hum 
phrey, duca di Gloucester. Un altro Italiano, .. William 
Cataneus " , è descritto in un rapporto del 1421 come 
.. Lombard goldsmith of London " al seguito del duca 
di Gloucester e tra il 1419 ed il 1421 egli compare anche 
al seguito di sir Thomas Bowet e di John T albot. ,31 
Il suo ruolo può essere stato quello di finanziatore - come 
del resto anche al tri (probabilmente parenti) di nome 
.. Caran" di Genova, che compaiono nei documenti 
inglesi degli inizi del secolo xv. Comunque, che egli 
abbia esercitato anche il mestiere di orafo (sebbene non vi 

3 - LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM 
OREFICE ABRUZZESE (INIZI DEL xv SECOLO): CALICE 

(INV. M 439-1927) 
Argento, con placcheue a smalto basse laille, 

recante il marchio di Sulmona (SUL) . 

sia traccia della sua appartenenza alla Compagnia Londi
nese degli orafi) si evmce da un pagamento di 34 scudi a 
lui fatto nel '4'7 da parte del duca di Borgogna. Questa 
somma gli era dovuta per la riparazione di una cintura 
d'oro e per il costo del metallo (oro e argento) nonché 
per la mano d'opera occorsa per un anello d'oro a sigillo 
e per due collari d'argento.34) 

Di un certo interesse è l'esame di uno dei sigilli perso
nali usati da Richard Whittington, forse il più ricco e più 
potente mercante di Londra del suo tempo. L'impronta 
del sigillo ci dice che questo riproduceva ad intaglio 
un busto-ritratto classico.3S) La scelta di un motivo del 
genere era assolutamente i.nconsueta in Inghilterra a 
quell'epoca, ma nient'affatto poco comune nell' Italia 
rinascimentale. Il sigillo di Whittington sembra indicare 
un sofisticato gusto internazionale, forse non del tutto 
inaspettato in uno dei principali fornitori e finanzieri di 
Riccardo II, un uomo abituato a concludere affari con 
Lombardi, Veneziani e Fiorentini. È probabile che la 
pietra incisa sia stata importata: forse dall ' I talia, dove 
gemme del genere e.rano in un ce.rto senso rimaste sempre 
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4 - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT 1'.roSEUM 
OREFICE ABRUZZESE (1350-1400 CIRCA): CROCE PROCESSIONALE (rnv. 836-1907) 

Argento sbalzaro e ornalO con placchette a smallo basse raille, con il marchio (ripetuto) di Sulmona (SUL) . 
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in voga e. dove pare che il rifornimento sia stato sempre 
abbondante. 

Nel 1434 il vescovo di Londra, Robert Fitzhugh, lasciò 
in eredità un anello pontificate Il quem a domino Vene
(orum ha bui " al reliquiario di Sant' Erkenwald nella 
cattedrale di San Paolo di Londra,361 e nel 1436 si trova 
la prima menzione da me incontrata così addietro nel 
tempo di un'opera senese: un .. chargeour (piano) argen
(eum senensis facture ", ricordato nel testamento di John, 
barone Graystok.37) Un gioiello sontuosissimo fu recato 
alla corte inglese ed esibito a re Edoardo IV (1442-83) 
da Luigi Grimaldi di Genova: •• a myghty and oryent 
poynted dyamant and aD oryent ruby garnysshid wyth a 
certayn (?) of gra te oryent perlys ".38) Comunque, l'offerta 
del re, 3.000 sterline, fu rifiutata dal Grimaldi, che deve 
avere riportato in Italia il gioiello nell 'intento di trovare 
un compratore pronto a pagare una somma cosi elevata. 
Altri sporadici accenni del genere, più o meno della stessa 
e{K>ca, alludono a quello che sono senza dubbio esemplari 
di oreficeria italiana in I nghilterra, acquistati certamente 
con un grande dispendio di mezzi. 

Se ci si rivolge ad altre testimonianze del secolo XV, 
queste ci danno l'impressione che a partire dalla metà 
del secolo XIV il predominio degli Italiani nell'importa
zione di gemme, gioielleria ed abiti preziosi - anche se 
non di vasellame d'oro e d'argento - sia stato sempre 
persistente. Per esempio, nel 1444-45, fu garantita a 
.. Cristoforo de Poges ed Agostino de la Rewe" di 
Genova la licenza d ' importazione in Inghilterra di pietre 
preziose al fine di venderle.39J Ci sono pervenuti i docu
menti che si riferiscono alle tasse doganali per gli anni 
1438 e 1439, sia per Londra, che per Southhampton.40) 

Quelli che riguardano l'importazione di merci straniere 
attraverso Londra indicano i Milanesi, i Fiorentini, i 
Lucchesi ed i Veneziani quali importatori di stoffe pre 
ziose. I n particolare i Veneziani erano importatori, via 
Londra, di pietre preziose e gioielli. H . Pale" de Vanuse " 
nel 1438-39 importò a Londra sette anelli d'oro con rubini 
e due anelli con smeraldi, mentre certi " Bertus' Con
teryn' e Bertho' Alberga" (a giudicare dai nomi, vene
ziani) importarono diamanti e smeraldi per un valore di 
Lst. '75 16 s. 8 d.") 

Tuttavia, nel suo studio di queste contabilità, J. L. 
Bolton ha dimostrato che in realtà gli stranieri esporta
rono, in quanto a valore, molto di più di quanto non 
avessero importato. Anche ammettendo il largo margine 
di profitto sulle importazioni di merci di lusso, che erano 
pur sempre costose, queste rappresentarono una minima 
proporzione dell'importo totale per il solo anno 1438-
~~ . . 

Ciononostante, anche questa indagme IOcompleta e 
superficiale sulle attività degli Italiani in connessione con 
le opere di oreficeria in Inghilterra durante il Medio Evo, 
suggerisce che Bolton, forse, ha sottovalutato l'importanza 
del ruolo degli Italiani in questo campo del commercio 
di lusso. 

Per il secolo XIV ed il secolo XV, il quadro pare sia 
formato, da un lato, da esemplari di indubbia origine 
italiana appartenenti ad Inglesi, e daU'altro da un insieme 
di oggetti, soprattutto gioielli, importati in Inghilterra da 
mercanti italiani, la cui origine vera, anche se forse spesso 
italiana, non può essere stabilita. Pe,rò è necessario pren
dere in considerazione anche le attività di orafi italiani 
attivi in Inghilterra o come artigiani, rivenditori o inte
ressati alle operazioni della Zecca. Non irrilevante è 
infine il ruolo svolto da Italiani in Inghilterra in qualità 
di mercanti , creditori e finanziatori: ruolo del resto già 

riconosciuto molto tempo fa da George Unwin. Un 
lavoro accurato al fine di districare questa matassa di 
relazioni porterebbe senza dubbio i suoi fruni. 

Passiamo ora alla seconda parte di questo saggio: la 
collezione di smalti medievali italiani del Victoria and 
Albert Museum di Londra. Proprio poco prima della 
creazione di quello che sarebbe diventato il Victoria and 
Albert Museum, nel 1852, l'interesse dei collezionisti 
inglesi per le opere di oreficeria italiana medievale era 
stato stimolato dagli esemplari mostrati nella prima espo
sizione di arti decorative medievali che mai si fosse tenuta 
nel Regno Unito: nel 1850 presso la Royal Society of 
Arts a Londra. Ma i collezionisti che erano anche dise
g'natori - come A. W. N. Pugin (1812-52) - erano stati 
evidentemente ispirati in qualche modo precedentemente 
dalla conoscenza dell'opera di orafi italiani del secolo 
XIV vista nel suo ambiente originario. Il risultato della 

5 - LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM 
OREFICE ABRUZZESE (1400-1450 CIRCA): CALICE (INV. 7°5-1884) 

Argento parzialmente dorala con placcheue a smalto 
basse laille, recante il marchio de1/' Aquila (A QP). 
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6 - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM - OREFICE ORVIETA.NO (FINE DEL XlII SECOLO): 
MATRICE E IMPRONTA DEL SIGILLO DELL'ABATE DI SAN NICOLA DI MONTE ORVIETANO (INV. 1200-1854) 

Bronzo inciso con la figura di San Nicola (?) 

visita di Pugin a Firenze nel 1848 consistette in disegni, 
quali quelli per calici esposti aUa Great Exhibition di 
Londra del 1851 (fig. 2).45) Questi erano esegliti in argento 
parzialmente dorato e smaltato a champlevé, in uno stile 
che Pugin considerava .. fiorentino ". Un altro eminente 
disegnatore inglese, William Burges (1827-81). visitò ed 
esaminò il Reliquiario del Corporale ad Orvieto, so
prattutto per studiarne gli smalti a basse taille,46) ma 
sebbene dopo di allora Burges abbia fatto uso di smalto 
nei suoi lavori di oreficeria, non riuscì a portare molto 
lontano la sua emulazione della basse laille italiana. 

Questi personaggi del diciannovesimo secolo ci pare 
abbiano guardato alla produzione gotica degli orafi ita
liani con occhio limpido, anche se con essa non avevano 
consuetudine, ed è probabilmente al loro zelo di colle
zionisti che noi dobbiamo quegli esempi, troppo spesso 
negletti , di oreficeria medievale italiana che oggi sono 

dispersi in chiese e piccoli musei per tutta l'Inghilterra. 
Nessuno ha una provenienza antica. Neppure per la bella, 
ed altrettanto negletta collezione di oreficeria italiana me
dievale conservata nel Victoria and Albert Museum si 
può, quanto a storia, risalire oltre il secolo XIX. Molti 
dei suoi pezzi più belli furono donati nel 1951 da W. 
L. Hildburgh (morto nel '956), il quale ha pure donato 
al Victoria and Albert Museum una collezione ancor più 
cospicua di oggetti liturgici spagnoli, avendo acquistato 
molti dei suoi pezzi nel loro paese d'origine. Molto, del 
resto, della collezione italiana deriva da acquisti effet
tuati presso il commerciante John Webb nel 1874 e dal 
lascito effettuato da George Salting nel 1910. 

La collezione è relativamente poco conosciuta: per 
esempio. n.iente di quanto in essa contenuto è stato incluso 
nell'importante esposizione tenuta a Siena e ad Avignone 
nel 1982-83: Il Gotico a Siena. Questa manchevolezza 

7 - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM - ORAFO SENESE (IN IZI DEL SECOLO XIV): 

6 

MATRICE E IMPRONTA DEL SICILLO DELLA SUPERIORA DEL MONASTERO DI SANTA CATERINA A SIENA (INV. 174-1906) 
Bronzo dorato, inciso con l'immagine di Santa Caterina d'Alessandria. 
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non deve troppo stupire, se si pensa che sulla collezione 
in questione ben poco è stato finora pubblicato e njente 
è attualmente in corso di srampa.47) 

Essa contiene all'incirca 100 opere di oreficeria ita
liana (anteriori al 1500) e quasi tutte sono più o 
meno decorate con smalti . Soltanto pochi esemplan sono 
di uso secolare (coppe, gioielli e sigilli), mentre circa i 
tre quarti sono eli uso liturgico. Di queste, la categoria 
più ampia è formata da croci (22) e calici (24). Sebbene 
la maggior parte dei calki sia di bassa qualità artistica 
(vedi il tipo n. 3 catalogato da Oman),',Bl molti sono di 
mteresse storico, perché hanno uno stemma araldico, 
una data, una firma o il Dome di una chiesa: quel tipo 
di testimonianza che è inestimabile per aumentare le 
nostre conoscenze dell'ambiente culturale da cui esse pro
vengono. Non si deve sottovalutare il fatto che tuttl gli 
smalti (diversamente da quelli dipinti) hanno la propria 
forza artistica basata largamente sulla qualità dell'inci
sione che sta al di sotto dello smalto stesso. Gli orafi 
smaltatori erano spesso anche incisori di sigilli, altro 
particolare aspetto che rappresenta un banco di prova 
dell'abilità di un incisore. 

Lo spazio non mi permette, altro qui, che menzionare 
le principali opere della collezione del Victoria and Albert 
Museum. Prenderò in considerazione i pezzi dal punto 
di vista geografico, procedendo dal Sud verso il Nord, in 
base al luogo in cui vennero esegu.iti (stabilito sulla base di 
iscrizioni, della iconografia, dello stile e dei bolli, anche se 
non tutti questi elementi sono sempre conciliabili tra loro). 

Per cominciare da opere provenienti dall 'Abruzzo, la 
collezione comprende tre pezzi d'argento ornati di placche 
io smalto traslucido, recanti marchi, tutti da datare appros
simativamente al secolo XV: un calice (inv. M 439-1927) 
(fig. 3) 49l ed una croce processionale (inv. 836-'907) 
(fig. 4), entrambi col marchio di Sulmona, ed un calice 
(inv. 705-1884) (fig. 5) sol col marchio dell'Aquila. La 
diversità di stile tra gli smalti e le figure a rilievo è parti
colarmente evidente nella croce processiooale. Sembra 
verosimile che gli smalti siano stati o importati da altro 
luogo, o eseguiti localmente da altra bottega - quest'ulti
ma teoria parrebbe suffragata daU'esistenza di un dittico 
d'argento nella Cattedrale di Lucera, i cui smalti ed i 
rilievi sono assai vicini come stile a questa croce.51 ) Un 
pezzo che presenta contatti meno evidenti con botteghe 
aquilane è l'impresa (inv. 8991-1863) di rame dorato, 
decorato a smalto champlevé, con l'arme di Angelo Ac
ciaiuoli (morto nel 1357), vescovo dell'Aquila nel ' 328, 
di Firenze nel 1342 e di Montecassino nel 1355. 

Da Orvieto proviene il sigillo bronzeo (inv. 1200-1854) 
(fig. 6) che appartenne ad un abate del Monastero di 
San Nicola a Orvieto, e che reca l'iscrizione: "s. ABB • 
MONAST' S. N1CHOLAI. M. URBUETANI". Esso probabil
mente risale al secolo XIII ed è il più antico sigillo italiano 
della collezione. 

Ma la fonte di gran lunga la più ricca per gli smalti 
ed i lavori in metallo del Museo è la Toscana. L'impor
tanza di Siena come centro di produzione di smalti è 
sottolineata dal numero rilevante di pezzi nella collezione 
che ha avuto lì la sua origine. I n base allo stile, un'origine 
senese può essere ascritta ai seguenti oggetti datati alla 
prima metà del secolo XIV: il sigillo della Badessa del 
Monastero di Santa Caterina (inv. 174-1gOO) (fig· 7),,'l 
una pisside con placchette rotonde a smalto champlellé 
raffiguranti Santi (inv. 249-1874) (fig. 8) 53l e due croci 
processionali con placche a smalto traslucido. Di queste, 
una (inv. M II-1951) (fig. 9) 54l ha affinità con lo stile di 
Guccio di Mannaia, e l'altra (inv. 5414-1859) 55l (TAV. I) 

8 - LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM 
ORAFO SENESE (1325 CIRCA): UNA VERGINE MARTIRE 

(PARTICOLARE DELLA PJSSroE) (INV. 249-(874) 
Smalto champlevé su argento. 

9 - LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT M-USEUM 
ORAFO SENESE (1330-1340 CIRCA): SAN PIETRO 

(PARTICOLARE DELLA CROCE PROCESSIONALE) ( INV. M 11-1951) 

proviene chiaramente dalla stessa bottega che esegui una 
croce in smalto champlevé ora conservata al British Mu
seum. La più bella di tutte è la placchetta con l' j Annun
ciazione' (inv. 221-1874),.l (TAV. V), che nello stile 
ricorda Ugolino di Vieri ed in fondo, forse, deve qualcosa 
anche allo stile di Simone Martini. Da Siena, nella se-
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IO - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 
ORAFO SENESE (FINE DEL XIV SECOLO): CALICE (INV. 237-1874) 

Rame doralO, ornalo di placcheue a smalto basse 
laille, su argento con lo stemma dei Rocchi di Siena. 

conda metà del secolo XIV, provengono due calici: uno 
(inv. 237-1874),.,1 (figg. 10-12), decorato con smalto 
traslucido, porta le armi dei Racchi, famiglia senese, e 
l'iscrizione: FRATE lACHOMO MONDUSI + DE SENA 
ME FECIT. L'altro calice (inv. 527-1893) (fig. 13) è egual· 
mente decorato con smalto traslucido i porta la data 
1365 e l'iscrizione: ISTE CALlX E SOCfETAT1S SCI MICHAELIS 
ANGELI IOHIS BUCI PRlORIS IN TEM:PO SUO, e di recente è 
stato associato allo stile di Matteo d'Ambrogio di Siena.58) 

Da Pisa proviene un sigillo di bronzo (inv. 1201-1854) 
(fig. 14) del ' 350 circa che appartenne ai Francescani di 
Pisa e reca l'iscrizione: s. CUSTODIE PISANE. 001S. MIOR . 
All ' interno di una mandorla sorretta da cherubini è 
raffigurata la Vergine che regge un 'estremità di una cintola, 
l'altra estremità della quale è avvolta intorno alla vita di 
un frate seduto in basso, entro una piccola barca, insieme 
ad un compasno. 

Un calice (mv. 235-1874) (figg. '5 e 17),.1 del tardo 
Trecento con placchette d'argento a smalto traslucido 
reca l'iscrizione : QUESTO CHAUCE E DI SAN PAOLO A RlPA 
DARNO 01 PISA. L'iscrizione è insolita, essendo in volgare, 
ma sembra essere originale. Non vi sono motivi per pen
sare che il calice nOn sia stato eseguito a Pisa, ave si 
menzionano diversi orafi nei primi anni del secolo XV. 
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Il - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 
ORAFO SENESE (FINE DEL XIV SECOLO): SANTO MARTIRE 
(PARTICOLARE DEL NODO DEL CALICE) ( INV. 237-t874) 

12 - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 
ORAFO SENESE (FINE DEL SECOLO XIV): SAN NICOLA 

(PARTICOLARE DEL PIEDE DEL CALICE) ( INV. 237-2874) 
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LONDRA , VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM - ORAFO SENESE (1 325 ClRCA): LA VERGINE MARIA 
(PARTI COLARE DELLA CROCE PROCESSIONALE) (INV. 5414-1859) 

S malto basse lailfe su argento. 

TAV. I 
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Naturalmente Firenze fu un importante centro di 
attività per gli orafi. La collezione comprende, tra gli 
oggetti del secolo XIV, una croce processionJle (inv. 
4845-1901) (fig. 16) 60) di smalto champlevé ornata da 
placche originariamente ricoperte da smalto traslucido (di 
cui ora non restano che tracce) ed un gruppo di cinque 
placchette d'argento quadrilobate (inv. 550-4-1872), rico· 
perte di smalto traslucido, che raffigurano i quattro 
Evangelisti ed il pellicano, provenienti anch'esse proba
bilmente da una croce. 

Datati al secolo XV sono un calice e due croci pro
cessionali. Il calice (inv. M 1083-]9]0) 61) reca placchette 
d'argento, molte ancora ricoperte da smalto traslucido: 
due raffigurano le anni di due famiglie fiorentine, gli 
AlbertÌ di Lippo ed i Del Pugliese, ed un'a ltra (fig. 18) 
raffigura • San Romualdo ' (morto nel 1027), che fondò 
l'e remo di Carnai doli presso Firenze. La croce proces
sionale (inv. 477-1899) (fig. 20 e TAV. III, a) 62) consta di 
placchette di rame inciso, con smalto champlevé (il retro 
è andato perduto) e raffigura i • quattro Evangelisti ' e 
l' ' Agnus Dei '. 

Della fine del secolo è un'a ltra croce processionaJe 
(inv. M 580-1910) ( TAV. II),'') tutta d'argento con smalto 
traslucido (molto restaurata) . h indubbiamente un pezzo 
importante e rappresenta sul fronte l'' Onnipotente' , 
la . Vergine', • San Giovanni ', • Santa Maria Madda
lena " l' • Agnus Dei ', un • profeta ' ed un • frate fran
cescano' con MR. Sul retro sono • San Francesco', 
circondato da angeli, profeti e santi del suo Ordine, 
• Santa Chiara', • San Luigi da T olosa', ' San Bona
ventura ', • San Bernardino da Siena ' e ' Sant' Antonio 
da Padova ' . 

Gli smalti sono chiaramente della stessa bortega della 
cosiddetta croce-reliquiario del Pollaiolo, ora al Bargello 
di Firenze, 6.$) del reliquiario di SJnt' Antonio abate 65) 
- eseguito da Antonio di Salvi nel 15]4 - e del reli
quiario del" Libretto" 66 del ]501 , opera dell'orafo Paolo 
di Giovanni Sogliani: entrambi nel Museo dell'Opera 
del Duomo a Firenze. Il gruppo, quindi, ci illustra 
quello che i_n tutte le epoche è stato spesso il caso: che 
smalti eseguiti da un unico laboratorio specializzato veni
vano usati da uno svariaw numero di altri orafi, e che 

13 - LONDRA, v rc TOR IA ANO ALBERT MUSEUM 
ORA FO SENESE (?): CALICE (DATATO 1365) (INV. 527-1893) 
Rame doralO, ornalO con placcheue a smallo champlevé 

su argento. 

14 - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM - OREFICE PISANO (1350 CIRCA): 
MATRICE E IMPRONTA DEL SIGILLO DELLA CONFRATERNITA FRANCESCANA DI PISA ( INV. 1201-1854) 

Bronzo inciso con lo raffigurazione della Vergine in trono e due frati entro una barca. 
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15 - LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM 
OREFICE PISANO (FINE DEL XIV SECOLO): CALICE 

(INV. 235-1874) 
Rame doralo, ornato con placchette in argento 

con smalti basse taille. 

16 - LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM 
OREFICE FIORENTINO (FINE DEL XIV SECOLO): 

CROCE PROCESSIONALE, VERSO (INV. 4845-1901) 
Placchecte in rame con smalti champlelJe 

e in argento con smalti basse taille, montate su legno. 

17 - LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM - OREFICE PISANO (FINE DEL XIV SECOLO): 
DUE SANTI (PA RTI COLARE DEL PlEDE DEL CALI CE) (INV. 235-1874) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



LONDRA , VICTORIA ANO AL BERT MUSEUM - OREFICE FIORENTINO (1480 CIRCA): 
CROCE PROCESS IONALE, VERSO ( INV. M 580-1910) 

Argento, con smalti basse laille (resta urata). 

TAV. II 
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18 - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 
OREFICE FIORENTINO (INIZI DEL xv SECOLO): 

SAN ROMUALDO (AL CENTRO) 
CRISTO RISORTO (A SINI STRA) 

STEMMA DELLA FAM:IGLIA DEL PUGLIESE CA DESTRA) 
(PARTICOLARE DEL NODO DEL CALICE) (INV. M 1083-1910) 

19 - LON DRA , VICTORIA ANO ALBEHT MUSEUM 
OREnCE TOSCANO (1) (1375 CIRCA): CROCE PETTORALE, RECTO 

(INV. M 23-1968) 
Argenlo, con smalli basse laille. 

2 0 - LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT MUS EUM 
OREFICE FIORENTINO (?) (SECOLO xv): CROCE PROCESSJONALE 

(INv·477-1899) 
Rame, con smalci champlevé, moncaca su legno. 

le firme o i marchi su opere composite non possono 
sempre essere presi in considerazione tanto per gli smalti, 
quanto per il lavoro d'oreficeria. 

Per ultimo, uno smalto toscano di provenienza in
certa è la croce pettorale del Trecento (inv. M 23-1968) 
(fig. 19) 67) che raffigura sul recco la 'Crocifissione ' 
affiancata dai • Santi Girolamo e Francesco' con • Dio 
Padre ' e . Maria Maddalena' in basso e sul verso la 
• Vergine col Bambino ' affiancata da • San Domenico' 
e 'Santa Monica ' con • San Paolo ' sopra in alto ed un 
• santo vescovo ' in basso. 

Da Ferrara proviene un bel sigillo bronzeo del secolo 
XIV (inv. 743-1904) (fig. 21) di Alberto d'Este, signore 
di Ferrara (1361-g1) recante l'iscrizione : s. ALBERTJ. 
MARCH. ESTEN . V:ICAR. CIVIT. FRE. P. SCA. ROMAN. ECE. AC. 
MT. DN GNAL che circonda un 'aquila ad ali spiegate, 
l'aquila bianca della casa d ' Este. Da Parma provle.ne un 
altro sigillo in bronzo del tardo Trecento (inv. 2151-
1855), quello di Antonio di Veranno, Conte Patatina di 
Parma. La scritta a lettere nere suona: NOBILlS: ANTONII 
D' VERANN: D': PARMA SACRI : IMPERlI: COMITIS: PALATINI , 
e l'incisione raffigura un imperatore coronato che regge 
globo e scettro mentre ai suoi piedi sta inginocchiata una 
figura barbuta. 

II 
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Più a Nord, a Venezia si possono attribuire diverse 
eccellenti opere del secolo XV. Il superbo calice d'a rgento 
dora to (inv. 631-1868) (fig. 22) .. ) reca il marchio di Ve
nezia, ZN con un castelJo, ed un non identificato punzone 
dell'autore. li calice della coppa (fig. 23) è decorato con 
angeli su un fondo di smalm azzurro e verde, nel quale 
sono sospese stelle di lamina dorata. L'elaborato nodo 
comprende una serie di nicchie architettoniche contenenti 
figure di sant i, • Cristo in maestà ' e la • Vergine '. Lo 
stile è un gotico elaborato, inflUenL1to da opere di ore
ficeria del Nord-Europa. In questo caso si direbbe che la 
smaltatura sia stata eseguita dall'orafo che ha fa tto il resto, 
e può essere raffrontata con la tecnie1, detta talora vene
ziana, usata per il cucchiaio smaltato (inv. 1392-1888).70) 
Il cucchiaio è smalta m in verde, bianco e scarlatto, e su 
tutta la superficie sono sparse foglie e lettere D ed M 
in lamina d'argento. Uno dei molti pezzi eseguiti con 
altra tecnica, egualmente detta spesso veneziana, è l'osten
sorio (inv. 287-1864) (fig. 24 e TAV. III, b) del 1500 circa. 
Di rame, è decorato con smalto dipinto e raffigura' Cristo, 
in pietà " la • Vergine col Bambino I ed i ' quattro Padri 
de lla Chiesa " con in basso una bordura di deliziosa estra
neità al soggetto : conigli e cani che corrono. 

L 'ultima 0l?era, e la più nordica, della collezione è la 
croce processlOnale (inv. 707-1884) (fig. 25) ,,) del 1390 
circa proveniente dalla chiesa eli Locatello presso Bergamo. 
È d'argento parzialmente dorato con tracce di smalto 
traslucido al di sotto delle placchette lavorate a traforo 
e sui sei medaglioni posti intorno al nodo (raffiguranti 
l' • Angelo e la Vergine dell' Annunciazione ' e lo stemma 
araldico della famiglia Locatelli) .7') Potrebbe essere opera 
dell 'orafo Ughetto Lorenzoni, che esegui la croce, a 
questa simile, che ora si trova nella Cattedrale di San 
Vincenzo a Bergamo. 

~ veramente esal tante che gli esiti di tante ricerche 
sull 'oreficeria e gli smalti medievali ita liani siano stati 
pubblicati nell'arco degli ultimi cinque o sei anni . Di 
quest'epoca medieva le, deve essere giunto fi no ai nostri 
giorni un numero di opere di orafi italiani - per lo più 
oggetti da chiesa - assai più grande di que llo proveniente 
da qualsiasi al tro paese europeo e molto c'è ancora da 
imparare sulle tecniche e le attività degli orafi medievali 
in generale, come sulle minUliae degli orafi italiani in 
particolare. Il significato preciso che si può attribuire ad 
una firma deve essere sottoposto ad ulteriore critica: nel 
raro caso in cui sia no pervenuti due calici de l medesimo 
esecutore (nel British Museum e nel Bargello) 73) la 
loro qualità è talmente differente che senza la firma -
.. ser eroccio " - sarebbe stato improbabile associarli. 

Può essere che la firma indichi semplicemente il titolare 
di una bottega orafa, e che tale persona, come la sua 
controparte in pitturaI si sia concentrata sulle commissioni 
importanti r le tecniche più complesse o le rifiniture di 
un lavoro, lasciando le parti di minor ri.lievo a collaboratori 
di minore abi lità. Per quanto riguarda la tecnica, sarebbe 
di grande interesse saperne di più sui materiali costituenti 
gli smalti traslucidi, del secolo XIV in particola re. Cer
tamente la sola usura non può spiegare appieno perché 
così po:chi smalti traslucidi italiani siano sopravvissuti 
intatti da questa epoca, paragonati agl i esempi di Francia, 
Germania ed anche Inghilterra. Ulteriori ricerche sul 
XV secolo potrebbero essere concentrate sugli smalti 
dipinti, e sulla correlazione, ancora solo parzialmente 
compresa, tra le opere borgognone, olandesi e veneziane. 
Nel frattempo, restiamo in attesa della pubblicazione dei 
primi frutti delle ricerche sugli smalti italiani che si stanno 
compiendo a cura del Centro Studi sugli smalti traslucidi 
italiani coordi nati da Anna Rosa Calderoni Maserti . 

21 - LONDRA, VICTOR IA ANO ALBERT M USEU1o.'l - OREFI CE FERRA RESE (SECOLO Xl V): 

12 

MATRICE E IMPRONTA DEL SIGILLO DI ALBERTO O'ESTE (1361-139 1) (INV. 743-19°4) 
Bronzo doralO inciso con un' aquila cd ali spiegate. 
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22 - LONDRA, VJCTORI.A AND ALBERT MUSEUM - OREFICE VENEZIANO (1475-1500 CIRCA): CALICE ( INV. 631-1868) 
Argemo parzialmente doralo, SO Clocoppa smallaco, con i marchi di Venezia (un leone alalo) 

ZC con un castello ed un altro non identificato. 
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I) O. PAECHT, A Gfouesque Episode in English M edltlJul Arr, in 
Journal 0/ (he Warburt and CourlouJd Institule5, VI, 1943, pp. 51-70. 

2) E. W. TRISTRAM , English Wall Painling 01 (he Fourreenth 
Cenlury, London 1955, pp. 46 e: 58. figg. I e: 8.1. Si veda anche: 
B. T URNER, The Patronate 0/ fohn 01 Norrhampron, in Journal 
oj the Bn"tish Archaeological Assoclolion, CX:XXVIII, 1985, pp. 91 
e 92, 99· 

3) England in che 14th Century.' Proceedings 01 che 1985 Harlaxlon 
Symposium, Harlaxlon Col1ege, Grantham 1985, Harlaxlon 1986. 
Sugli aspetti italiane:gglanti nei manoscritti inglesi del 1360-1400 
circa, vedi J. ALEXANDER, C. KAUFFMANN, English Illuminaud 
Manwcripu 700-1500, catalogo dell.a mostra, Bruxelles 1973, pp. 90 
e: 91, nn. 68-71-

4) A Re/arion 0/ che Island 0/ England abou l 1500, a cura di 
Charloue Sneyd, in Camden Society, old series, 37, 1847, pp. 42 
e 43. 

5) Calendar 01 Piea and Memoranda Rolls, a cura di P. E. Jones, 
Cambridge 1961, p. S I , per il 24 dicembre 1468. 

6) Public Record Office (da ora in avanti P.R.O.), E 372 1322 : 
30 giugno, impiegato di Edoardo I. Ogni persona ricevette l'equi
valente di più di Lst. 30 in metaUo argentato, che era stato acqui 
stato presso tre orafi londinesi: Robert Burdeyn, Robert le Convers 
e Ralph de la Barre. Non è annotata la ragione del dono, ma pro
babilmente era in connessione con la loro attività di mercanti di 
lana, vedi Calendar 01 Patent Rolls 1301- 1307, pp. 144 e 175. Alcuni 
membri della famiglia Spinelli di Genova giuocarono pure un ruolo 
importante nella vita commerciale mgJese per tutto il secolo XV. 

7) The Libelle 01 Englyshe Polycye, a cura di G. Warner, London 
1936, p. 17 linee 333, 336. La lavora:Z1one deU'oro era un'industria 
imponante a Genova, probabilmente stabilitasi colà ancor prima del 
secolo X II. A quell'epoca, diversi orafi inglesi risiedevano in quella 
città, vedi A. L . REYNOLDS, Some Eng/ish Selllers in Genoa, in 

Economie Hislory Relliew, serie I, IV, 1932-34;, pp. 319-323. ,. Oro 
di Genova" può semplicemente significare Il filo d'oro prodolto 
in quella ciuà in comune con altre città selaiole, vedi M. BRA UN
RONSDORF, Gold and SillJtr Fabncs Irom Mediel/alro Modern Tuner, 
in C/BA Rel/iew, 1961 3, p. 5· 

8) Per quel che riguarda la rappresentanza di ditte toscane, SI 

veda E. B. FAYDE, Studies in M edlellU/ Trade and Finances, London 
19B~, M aritime Trade with M edieval England, c. /270 - c. 1530, 
sectloo XIV, pp. 291-337. Probabilmente, gli Italiani si erano inse
diati in maniera permanente 3 Londra ancor prima del secolo XII, 
vedi S. THRUPP, The M erchant Class 01 M edielJal London, Ann 
Acbor (Michigan) 11)48, p. 220. 

9) W. W. CAPES, Charters and Records 01 Herelord CaLhedral, 
Hereford IgaS, pp. 108 e lag. 

IO) Registrum Thome de Canlilupo episcopi Herefordiensis, .Pp· 223 
e 224, cirato da O. LEHMANN-BROCKAUS, Lareinische SchnJlquellen 
zlr:, Kunsl in England, Wales und Schollland 901-1]()7, I Il, Miin· 
chen 1956, n. 6227, pp. 289 e 290· 

Il) J. C. PARSONS, The Courl and Household 01 E/eanor 01 Casti/e 
in 1290, Toronlo 19n, pp. Il e 130. 

12) T. F. REoDAWAV, L. WALKER, The Eady HislOry 01 the 
Goldsmiths Company, /327-1509, London ' 975, pp. 64 e 65, nOia 
132, e T . F . REDDAWAV. The King's MinI and E:cchange in London 
1343-1543, in English Hislorical RelJiew, LXXXII, 1967. pp. 1-23. 

13) FRYDE, op. cit.; G. A. H OLMES, Fiorentine Merchanu in 
England, 1346-1436, in Economie History Rel/iew, XIII, serie Il, 
1960--1961, pp. 193-208; A. STEEL, Rectipt o/rhe Exchequer, 1377-
1485, Cambradge 19:;4; M . PRESTWICH, ltalian Mnchant.s in En · 
gland, in The Dawn o} Modern Banking, New Haven 1979, pp. 83-8s:. 

14) R . KAEUPER, Bankers ro the Crown: the Riccardi 01 Lucca 
and Edward 11 Prince: ton-New 1ersey 1973. 

23 - LONDRAI VICTORIA AND ALBERT MUSEUM - OREF ICE VENEZIANO (1475-1500 CI RCA) : 
PARTICOLARE DEL SOTTOCOPPA DEL CAU CE ( INV. 631-1868) 
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TAV. III 

a) LONDRA, VICTORI A ANO ALBERT MUSEUM 
OREFICE FIOREN TIN O (?) (SECOLO xv): 
SAN GIOVANNI EVANGELISTA (PARTICO
LARE DELLA CROCE PROCESSIONALE) ( INV. 
477- 1899) 

b) LONDRA, VICTOR IA ANO ALBERT MUSEUM - ORE FI CE VENEZ IANO ( ?) (1500 CIRCA): SAN GREGOR IO 
(PARTICOLARE DEL PIEDE DELL'OSTENSORIO) (INV. 287-1864) 
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15) N. F RYDE, Anton io Pessagno o/ Genova . in Swdi in memoria 
di Federigo M elis, Il , Napoli 1978, pp. 159-176. 

16) Calendar 0/ Palent Rolls, J 307-13. p. 524. pe!" il 25 genna io 
13 13 14· 

17} Calendar oj Potent Rolls. 1358--61, p. 173, per i.1 20 febbraio 
13')9, e A. R UDDOCK, Italian Merchants and Shipping in SOllthamplOn 
1270-1600, Soulhampton 1951, p. 74· 

18) Calenda,r oj Close Rolls, 1389-92, p. 263, per il 24 maggio 
139 1 e R UDDOCK, op. cit., loc. al. 

19) P. R. O. , K . R. mem. 140, Communia Trin . d ., cita lo da 
A. BEARDWOOD, Alien Merchants in England. /350-77, Cambridge 
(Mass.) 1931, p. 13. 

20} BEARDWOOD, op. cit., loc. cito 
21) Register 01 Edward the Black Prince Preserved in (he Publir 

Record Office, a cura di M.C. B. Dawes, London 1930-33, voI. rv, 
p. 160: pagamenlo a saldo di Lsf. 36 su un totale di Lst. 136. 

22) Ibidem, pp. 402 e 428. 
23) Ibidem, pp. 41, 139, 147. 148, 151, 284, 384. 402. 
24) Ibidem, p. 15t. 

25) Ibidem, p. 284· 
26) Ibidem, pp. 324. 325. 463. L' .. oro d i Venezia" era il filo 

d'oro prodotto ln quella Cillà, vedi BRAUN-RoNSDORF, arl. cito 
27) M. M . GAUTHIER, Émaux du M oyen Age occidental, 2- ed .• 

Friburgo 1972, cal. n. 211 e p. 262; M . CAMPBELL, Introduclion to 
Medieval Enamels, London 1983, tavv. 31d e 32. 

28) Esposto nella biblioteca della Cattedrale di Exeter ; illustrato 
in Friends 0/ Exeter Calhedral, 27th annual report , 1956-1957, p. 24; 
discusso da J. CHERRV in Medieval ArI and ArchileClure at Exeler 
Calhedral. Ani delle conferenze della British Archaeolcgical Asso
cia lioo per il 1985. di imminente pubblicazione. 

29) R. RANDALL, A Fourleenlh Century Altar-Frontal, in Apollo, 
C, 1974, pp. 368-37L 

30) O. M. DAL TON, A Fourteenth Century English lllOry Tn·ptych, 
io The BurlingLOn Magazine, XLIX, 1926, pp. 74-83· 

31) P.RO., D .L. 28/ 1/3, I5v. (ex. inf. Claude Blair). L'opera 
di Lodevico è esaminata da C. BLAfR in The Dublin Civic Swords, 
Proceedings 0/ the Royal A cademy 0/ lreland (d i prossima pubbli
cazione), ed io sono grata all'aulore per avenni concesso di fare uso 
di parte del suo maleriale su Lodevico. 

32) J. H . WVLIE, A History 01 England under Henry IV. Londan 
j &)8, voI. IV, p. 161. 

33) 44ch Annual Reporc 0/ che Deputy Keeper 0/ rhe Public Records, 
London t 883, appendice: Calendar 0/ French Rolls 01 Henry V, 
pp. 613, 626, 630, 634. 

34) Regisler 0/ Henry Chichele, Archibishop 01 Canterbury, 1414-43, 
a cura di E. F. Jacob, Ox-ford 1937, val. 2, p. 540. 

35) C. BARRON, Richard Whinington __ che Man behind che M y ch , 
In Scudies in London History presenled lO P. E. f ones, a cura di A. 
HoUaender e W. KeUaway, Londoo 1969, p. 231, tav. V a e b. 
Le impressioni dei sigilli sooo unii e ai documenti del 1402 e del 
1410 rispettivamente: Londra Guildhall Library, mss. 2903 e 3457. 

36) L. DE LABORDE, Les ducs de Bourgogne: élUdes sur les letlres, 
les arLS, ee l'induslrie pendanc le XVI siècle l et plus particulièremenr 
dans les Pays-Bos el le duchè de Bourgogne. Preuves, III , Paris 1852, 
p. 272, n. 6260: Arch. Nat. , K 64.378, per il 13 giugno 1417. 

37) The Register 0/ Tllomos Langley Bishop 01 Durham, a cura di 
R L . Slorey, io Surlees Sociely, 170, 1955, n. 1229, p. 205· 

38) The Great Chronicle oj London, a cura di A. H . T homas e 
1. D. Thornley, London 1938, p. 352. 

39) 48th Annual Report oj Ihe Depuey Keeper ol lhe Public Records, 
London 1887, appendice: Calendar 01 French Rolls 01 Henry VI, 
p. 447· 

40) P.RO., E 122/73/10 (importazioni siraniere attraverso Lon
dra) , E 122/73/12 (esportazioni straniere attraverso Londra), 
E 122/141 /23 (Im portazioni ed esportazioni straniere via Southamp
lon): sono state analizza le e discusse da J. L. BOLTON, Alien M er
chancs in England during che Reign 01 Henry VI , 1422-61, lesi non 
pubblicata . Oxford, B. Liti., 1971. 

41) P.R.O., E 122/73/10 f. 16. 
42) BOLTON, op. dc., pp. 122 e 125. Ai calcoli di Bollon, il totale 

deU 'oro e dei gioielli importati da stranieri nel 1438-39 via Londra 
e Southampton ammonta soltanto al 3 o o del totale, cui si deve 
aggiungere un altro 3,9 o o rappres~ntato da altri manufatti (tra cui 
le sto ffe preziose sono parte cospicua) . Gli Iraliani, dunque, come 
gruppo hanno la predominanza; tuttavia tra di essi si debbono fare 
delle distinzioni : i Genovesi rappresentaoo un volume d 'affari pari 
al 30 00 del tOla le deJ1e importazioni, ment.re i Milanesi rapprese n
tano soltanto il 3 0 0 (BOLTON, op. cir., tabella VII). 

24 - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM - OREFIC.E 
VENEZIANO ('l) (1500 CrRCA): OSTENSORIO (INV. 287-1864) 

Rame doralO, decorato con smalto (danneggiato). 
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25 - LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM 
UG HETTO LORENZONI DA BERGAMO ( 1390 CIRCA): 

CROCE PROCESS IONALE DA LOCATELLO ( INV. 7°7-1884) 
Argento sbalzalo e ornalO con placcheue a smalto basse taille. 

43) G. UNWIN, Finance and Trade under Edward 111, Manchester 
1918, p. 26. 

44) Helen Robinson, deU' Istituto di Ricerche Storiche di Londra, 
sta m questo momento scrivendo una tesi di dottorato sui cittadini 
italiani di Londra negli anni 1350-1450. 

45) Victoria and AJbert Museum, n. 1327- 1852: Catalogue 01 
an Exhibition o/ Victorian and Edwardian DecoraliV1! Arts, London 
1952, cat. n. C 9; per l'opera" fiorentina" di Pug:n si veda anche 
S. BURv, Copy or Creation, catalogo della mostra, London, Gold
smiths' Hall, 1968, cat. B 9. 

46) V. GLENN, WilIiam Burges as a Medievalisl, in William Burges, 
Arl-Archilecl 1827-81, catalogo della mostra, Cardiff, Nationa l 
Museum of Wales, 1982, p. 127· 

47) Le pubblicazioni dedicate in tutto o in r.arte alla collezione 
medievale italiana sono: S . BURv,jewellery Gal ery Summary Cata
logue, London 19~b; C. OMAN, Some M edieval IIalian Seals, in 
Apollo, V, '927, pp. 129-131 ; IDEM. Argenti italiani al Victoria 
and Albert Mweum, in Antichità Viva, VI, 1967, pp. 43-47; W. W. 
WATTS, Catalogue 01 Chalices, London 1922; IDEM, Catalofue o/ 
Altar and Proussional Crosses, 1935, dattiloscritto presso il DIparti
mento Metalwork del Victoria and Albert Museum; C. OMAN, 
Italian Secular Si/ver (Victoria and Albert Museum Small Picture, 
book n. 57), London 1962. 

48) C. OMAN, Some Sienese Chalices, in Apollo, LXXXI, 1965, 
p . 280, fig. 3· 

49) WATTS, op. cit., 1922, cal . n. 7· 

50) Ibidem, cat. n. 13; P. PICCIRJLLI, Oreficen'a medievale Aqui
lana : due cimeli nel Victoria and Albert M weum di Londra, in 
L'Arre, VIII , 1905. pp. 441-444. 

51) D. FUCINESE, Quattro capolavori di oreficeria Sulmonese, in 
Napoli Nobilissima, VI, 1968, 1-2, pp. 66 e &" fig . 39. 

52) Inediti; ovviamente dello stesso autore del gruppo di sigilli 
senesi del primo Trecento che si trovano al Bargello, Firenze, 
studiati da E. ClONI LlSERANI, in Sigilli medievali senesi, Firenze 
1981, nn. 4-9, 13-t6. E assai vicino al sigillo di Santa Chiara, figg. 4, 
43, pp. 4, 24 e 25· 

53) P. LEONE DE CASTRIS, T ras/ormazione e continuità nel passaggio 
dello smalto senese da champlevé a traslucido, in Acri della Gior
nata di studio sugli smalti trasluddi, Pisa , 24 maggio 1983, a cura 
di A.R. Calderoni Masetti. in Annali della Scuola Normale Supe
riore di Pisa, serie III , val. XIV, 2, 1984, pp. 543 e 544, tavv. XX I 
e XXII. 

54) Ibidem, pp. 538 e 539, tavv. XVI , XVII e XVIII. 
~5) Ibidem, pp. 548 e 549, tavv. XXIII-XXV. Per la croce del 

Bratish Museum n. 55,7-31.3, si veda E. ClONI LISERA."'J, Una 
crou con smalti senesi nel British Mweum, ibidem, pp. 557-568, 
tavv. XXVII I-XXX. 

56) GAUTHIER, op. cit., cal . n. 175, p. 223. 
57) WATTS, op. cit., 1922, cat. n. 6; L'Ari Gotique Siennois, ca ta

logo della mostra, Avignon, Musée du Petit Palais, 26 giugno -
2 ottobre, Firenze 1983, cat. n. 107. 

58) WATTS, op. cit., 1922, cat. n. 7; per il paragone con un calice 
di Maneo d'Ambrogio al Louvre cfr. L'Art Gotique Siennois, cit., 
cal. n. 101, p. 268. 

59) WATTS, op. cit., 1922, cal. n. 8; sono grata a R. W. Lightbown 
per aver attirato la mia attenzione su un documento del 1428-49 
che elenca 21 orafi di Pisa: Il Catasto di Pisa 1428-29, a cura di 
Bruno Casini, Pisa 1964, pp. 359-362. 

60) WATTS, op. cit., 1935, cat. n. 8; M. DIGBV WVATT, Meta/
work, London 1852, p. 74. tav. XVl ; E. T ABURET, Une croix siennoise, 
in Revue du Louvre, IgB3, 3, pp. 190 e 191. 

61) WATTS, op. cit., 1922, cat. n . IO. 
62) WATTS, op. cit., 1935, cat. n. 14. 
63) GAUTHJER, op. cit., cal. n. 249, p. 418. 
64) Inv. oreficeria sacra n. '5, cfr. M . COLLARETA, La croce de 

Pollaiolo, Firenze 1982, pp. 3-19, figg. 1-1 0. 
65) L. BECHERUCCI, G. BRUNETTI , n mweo dell'opera del Duomo 

a Firenze, Milano 1969, voI. II, n. 23. pp. 254-255, figg. 159-1 76. 
D . LtscIA BEMPORAD, Gli smalli nelle opere di Antonio Salvi : prime 
osservazioni, in Annali ... , cir., pp. 7"3-714 (in particolare pp. 713 
e 714). 

66) Ibidem, n. 21, pp. 250-253, figg. 177-185 e tavv. III-IV. 
67) BURY, op. cit., 1982, cat. n. t2 B 24. 
68) Per un altro esempio si veda G . C. BASCAPt, Sigillografia, 

Milano 1969, voI. l, pp. 283 e 294, tav. IX, fig. 12. 
61) WATTS, op. cit. , 1922, cat. n. 21; ahre opere di questO artista 

sono: un paio di candelieri donati dal doge Cristoforo Moro (1462-'71) 
alla chiesa di San Marco di Venezia; il reliquiario di Sant ' Isidoro 
pure in San Marco; un calice che si trova in Sant 'Eufemia alla 
Giudecca, Venezia ; un reliquiario del braccio di San Vigilio nel 
tesoro della Cattedrale di Trenlo, ed un ostensorio ed un calice 
che si trovano nella Cattedrale di Capodistria. 

70) CAMPBELL, op. cit., lavo 39; per un altro pezzo quasi identico 
nel Metropolit'an Museum di New York. si vzda The Secu/ar Spirit, 
catalogo deUa mostra, New York, Metropolitan Museum, 1975, 
COli. n. 271 e tavola. 

71) WATTS, op. cit., 1922, cal. n . 9; C. C. OMAN, Zwei Berga
masker Goldschmiede und ihre Werke, in Panlheon, III, 1929, PP.176-
179· 

72) A. RICOTTI BERTAGNONt, Stemmario Italiano. Bassano del 
Grappa 1970, tav. 52. 

73) Il calice di ser Neroccio che si trova nel British Museum 
porta il n. M & L 86, 6-19, 2; quello che si trova al Bargello, inv. 
genA n. 8, è esaminato da M. COLLARETA, in Calici Italiani, Firenze 
IgBI, pp. 6, 13-16, iII. 5, figç. l ,Sa e b. Goro di ser Neroccio fu 
attivo a Siena all'incirca tra Il 1414 ed il 1456. 
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ELISABETH TABURET DELAHAYE 

IL SAN GALGANO DEL MUSEO DI CLUNY 
E IL CALICE DELL'ABBAZIA DI SAN MICHELE DI SIENA: 

PROPOSTE PER IL " MAESTRO DI FROSINI " 

Il Museo di Cluny, particolarmente ricco di smalti 
champlevés, non possiede invece altro che un esiguo 
numero di opere ornate di smalti traslucidi a basse-laille. 
Fra que:ite, tuttavia, figura un medaglione di grandissima 
qualità,J) che rappresenta un giovane santo inginocchiato 
davanti alla sua spada infissa nella roccia ed accompagnato 
dal suo cavallo (TAV. IV) . Questa iconografia del [urto 
p'articolare permette di riconoscere senz'alcuna esitazione 
Il santo cavaliere Galgano Guidotti, originario di Chiusdino 
presso Siena. La storia della vita di questo santo:z) rivela 
lIlfatti che egli fu condorto daU'arcangelo Michele sulla 
cima del monte Siepi, dove, per raffigurare la croce di 
Cristo, egli piantò nella roccia la spada, prima di ingi. 
nocchiarvisi davanti per pregare. Fu appunto in questo 
luogo che da allora egli visse da eremita e morì poi il 3 
dicembre 1I8I. Questa scena, del resto, è spesso scelta 
per rappresentare San Galgano : ed è appunto quella che 
figura al centro del riccio del pastorale attualmente con
servato nel Museo dell' Opera del Duomo di Siena. l ) 

Il medaglione di Cluny s'aggiunge cosi al gruppo di 
opere consacrate a San Galgano eseguite dagli orafi senesi 
tra la fine del Duecento ed i primi decenni del Trecento
tutte attualmente conservate nel Museo dell' Opera del 
Duomo di Siena -: reliquiario della testa (verso il 1290-
1300), corona (verso il 1325-50), pastorale (verso il 1325-
')0), reliquiariol un tempo a Frosini (verso il 1315/30).4) 
Quest'ultimo fu acquista to presso un commerciante pari
gino nel 1931 e del tutto sconosciuta è la sua storia prece
dente tale data. 

Soltanto il reliquiario di Frosini ed il pastorale si pos
sono riconoscere negli inventari del secolo XVIII 1 ma i 
quattro oggetti sopracitati sono stati, con ogni probabilità, 
eseguiti per l'Abbazia di San Galgano.') Questa stessa 
provenienza potrebbe venir suggerita per il medaglione 
studiato qui l unica altra opera di oreficeria che raffigura 
questo santo. T uttavia non è possibile affermarlo con si
curezza: il culto e l' iconografia di San Galganol infatti, 
agli inizi del secolo XIV si erano estesi al di fuori del
"Abbazia eretta sulla sommità del monte Siepi, come 
ci attestano parecchi esempi pittorici6) e quindi, non è 
affatto impossibile che questo polilobo abbia avuto al tra 
destinazione. 

Questa riflessione, del resto, acquista un peso ancor 
maggiore per il fatto che questo medaglione non è isolato. 
È necessario infatti raffrontarlo con un altro esemplare 
raffigurante l'' Annunciazione ', conservato al Victoria 
and AlberI Museum di Londra (T AV. V).7) Di forma iden
tica e di dimensioni assai simili (diametro massimo di cm 
7,7 per quello del Museo di Cluny e di cm 7,8 per 
quello del Vicroria and Albert Museum, le placche d 'ar
gento hanno un diametro rispettivamente di cm 6,9 e 7), i 
due oggetti sono eseguiti esattamente allo stesso modo: la 
placchetta d'argento cesellata e smaltata è inserita in una 
placca di rame dorato della medesima forma ed è ci r-

condata da una bordura di rame dorato decorata da una 
punzonatura a piccoli cerchi su cui si stagliano sfere 
più grandi risparmiate a leggero rilievo.SI Alcuni piccoli 
triangoli attraversati da un foro sistemati negli angoli 
rientranti de l polilobo creano una sporgenza all'intorno; 
uno di questi. sul polilobo conservato a Londra, è orna
to di un piccolo cabochon di vetro incolore. Il medaglio
ne di Londra è stato oggetto di molte pubblicazioni che 
lo descrivono come fermaglio di piviale.ò} Intanto, al pari 

I - PISA, MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO 
ORAFO SENESE (1320-1 340): MEDAGLIONE SMALTATO 
CON SAN MARCO (APPLICATO SULLA "SACRA ClNTOLA ") 

I7 
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2 - SIENA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - MAESTRO DI FROSINI : 
L'ARCANGELO MICHELE FERMA SAN GALGANO LUNGO LA STRADA PER CIVITELLA 

( PARTICOLARE DEL RELIQUIARlO DJ SAN GALGANO) 

di quello conservato a Parigi, esso è privo sul retro di 
qualsiasi elemento di fissaggio e di qualsiasi traccia del
l'esistenza precedente di un simile elemento. Inoltre, le 
dimensioni ed il peso relativamente modesti dei due og
getti si accordano piuttosto male con questa interpreta
zione, mentre le raffigurazioni della pittura senese de lla 
prima metà del Trecento ci fanno vedere dei fermagli di 
piviale di forme d.iverse ma generalmente di grandi di
mension.i e spesso muniti al centro di una placca che ri
copre gli elementi di cern.iera che uniscono le due parti. IO) 

Del resto, i piccoli triangoli muniti di un foro e agget
tanti all'intorno suggeriscono piuttosto l'idea che queste 
placchene a otto lobi fossero destinate ad essere inchio
date su una base metallica o cucite su stoffa.lI ) Orbene, 
testi e rappresentazioni figurate, cui si aggiungono alcu
ne opere che ci sono rimaste, attestano l'abitudine di ab
bell.ire paramenti liturgici ed abi ti episcopali - mitrie e 
guanti - con placche smaltate, spesso associate ad un'or
namentazione di pietre preziose. la) Oltre a numerose raf
figurazioni pinonche, SI può citare l'esempio della mi
tria del rehquiario di San Zanobi l eseguito da Andrea 
Arditi nel 1330/31 (Firenze, Duomo), quella del reliquario 

r8 

di San Donato, opera firmata di Pietro e Paolo d'Arezzo 
e datata 1346 (Arezzo, Pieve di Santa Maria), la prima 
di stoffa, la seconda di rame dorato, ma entrambe abbel
lite da placche smaltate. I) I contorni a rilievo ed even
tualmente le dimensioni ci portano a pensare che le: due 
placche a otto lobi qui stud iate provengano molto più 
probabilmente da una di quelle bordure a ricami o para
menti che adornavano gli altari e, talvolta, anche altn ele
menti deU'arredo liturgico. Il confronto migliore ci viene 
dato in questo caso dalla .. Sacra Cintola" di Pisa, sulla 
quale sono state cucite placche smaltate di epoca e di 
stile diversi, tra cui un esalobo che raffigura ' San Marco ', 
anch'esso contornato da una bordura sporgente (fig. ]) .14) 

Qualunque sia stata la destinazione dei medaglioni 
conservati a Londra ed a Parigi, l'esatta somiglianza della 
loro forma e della loro costruzione, come pure la grande 
affinità delle dimensioni, ci portano a pensare ch'essi 
formassero un paio oppure che siano gli unici elementi 
conosciuti di un insieme più numeroso di placche simili. 
La gamma dei loro colori e lo stile li riconducono incon
testabilmente alla produzione senese della prima metà del 
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TAV. IV 

PARIGI, MUSEO DI CLUNY - MAESTRO DI FROSINI (?): 
MEDAGLIONE SMALTATO CON SAN GALGANO IN PREGHIERA 
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TAV. V 

LONDRA, VICTORIA ANO ALBERT MUSEUM - ORAFO SENESE (1330-1340 CIRCA): 
PLACCHETTA RAFFIGURANTE L'ANNUN CIAZIONE (JNV. 221-1874) 

Smalto basse taille su argento, con cornice in rame doralO ornala di perle (in gran parle perdute). 
Proviene, con lUtta probabilità, da un poramento ecclesiastico. 
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3 - SIENA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO 
MAESTRO DI FROSINI: UN ANGELO GUIDA IL 
CAVALLO DEL SANTO VERSO l_L MONTE SIEPI 

(PARTICOLARE DEL RELJQUlARIO DI SAN GALGANO) 

Trecento, ma presentano nello stesso tempo affinità e 
differenze. La gamma dei colori comprende, in entrambe 
le opere, blu intenso, verde smeraldo, giallo oro, malva 
traslucido e rosso opaco: ad essi si aggiunga un giallo 
limone sull'esemplare parigino, il cui fondo blu è quasi 
completamente opacizzato, un verde oliva chiaro ed un 
marrone in quello di Londra, la cui pellicola smaltata 
è conservata molto meglio. La maniera in cui è trattato 
il drapfeggio fa vedere notevoli somiglianze, in parti
colare i gusto per le linee morbide e sinuose ed il trat
tamento delle pieghe verticali a H cornetto aperto rt. Ma 
a Londra l'incisione è leggera e poco profonda, ed i 
tratti del volto deU'angeio e della Vergine sono fini ma 
un po' incerti: al contrario, quelli di San Galgano, cesellati 
in maniera estremamente incisiva, sono modellati e pre
cisi. f: incontestabile, dunque, che si tratti di opere 
uscite dal medesimo ambiente artistico, addirittura forse 
eseguite negli stessi anni, ma da due mani diverse. 

Lo stile del polilobo di Cluny si rivela per contro assai 
vicino a quello delle placchette smaltate del reliquiario, 
un tempo conservato a Frosini, dedicato a diversi episodi 
della conversione di San Galgano. La rappresentazione 
è certamente più statica e non offre certo la straordinaria 
animazione caratteristica delle scene del reliquiario di 
Frosini, ma il momento rappresentato è precisamente 

4 - PARIGI, MUSEO DI CLUNY 
MAESTRO DI FRosrN J ( ?): 

M.EDAGLIONE SMALTATO CON SAN GALGANO IN PREGH.IERA 
( PARTICOLARE) 

quello deUa sosta e del raccoglimento dopo la dinamica 
degli episodi precedenti. 's) Si deve d 'altronde notare che 
l'arcangelo Michele appare sul reliquiario calmo e mae
stoso (figg. 2 e 3), mentre i drappeggi mossi sono riservati 
a San Galgano ed alle scene di movimento. Gli alberi 
dal tronco nodoso e dal fogliame tondeggiante cosparso di 
motivi a scaglie, il terreno segnato da tratti di bulino 
larghi e profondi, i bordi decorati da piccoli cerchi con 
dentelli, i drappeggi a pieghe verticali Il a cornetto aperto " 
sono per contro identici nelle due opere (T AV. I e fig. 2). 

Anche se è un fatto certo che parecchi di questi ele
menti si ritrovano appunto nell'oreficeria senese della 
prima metà del Trecento, 16) la loro associazione e pure la 
loro esatta somiglianza sono, per quanto ne sappiamo, 
unkhe. Si deve anche sottolineare la sorprendente somi
glianza delle raffigurazioni del cavallo del santo (figg· 3 
e 4): vi si ritrova non soltanto il medesimo vigore ed il 
medesimo senso naturalistico, ma anche lo stesso disegno 
preciso, differente soltanto per lievi varianti neU 'atteg
~iamento e per dettagli nella bardatura. Infine, anche se 
1 tratti del volto, soprattutto il disegno dell 'occhio si
nistro, sono un po' rovinati dall'usura nel medaglione del 
Museo di Cluny, è sempre possibile riconoscervi le carat
teristiche principali del Maestro di Frosini (figg. 12-14) : 
profilo un po' angoloso, nettamente delimitato da un 

19 
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5 - NEW YORX, PIERPONT MORCAN LIBRARY 
MAESTRO DI FROS INI ( ?): CALI CE (DA LL'ABBAZIA DI SAN MI CHELE A SIENA) 
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unico tratto che disegna un mento breve e si prolunga 
verso il collo teso, bocca piccola ma carnosa, occhio molto 
piccolo la cui palpebra inferiore, rettilinea, si allunga 
verso la tempia, mentre l'arco superiore si arrotonda in 
un semicerchio regolare , capigliatura a riccioli tondi e 
morbidi, che si allarga formando un'ampia calotta ton
deggiante sulla nuca. Ma soprattutto c'è questa assoluta 
sicurezza del cesello, incisivo e profondo pur conservando 
morbidezza e delicatezza, che conosce un 'unica debolezza 
nel contorno goffo ed impreciso delle mani giunte. 

Un terzo oggetto ci sembra si debba accostare tanto 
al meda~lione del Museo di Cluny, qua.nto al reliquiario 
di Frosmi. Si tratta di un calice, oggi conservato alla 
Pierpont Morgan Library di New York,17) proveniente 
da ll ' Abbazia di San Michele di Siena, come dice l'iscri
zione che figura sulla fascia di giunzione tra il piede e 
il fusto: CAL(I)X ABB(AT)IE SIC (per Sancti) M1CHAEL(I) 
DE SEN(IS) (fig- 5).'8) Segnalato dal Toesca come" vicino 
a Guccio di Mannaia ", 19) questo pezzo eccezionale non 
ha ricevuto, da allora, l'attenzione che invece merita. 
La coppa attuale, di forme tarde, è manifestamente il 
frutto di una sostituzione posteriore, ma il piede ed il 
fusto, interamente in argento dorato, presentano una 
decorazione di rara ampiezza, nell'insieme ben conservata 
(si devono peraltro notare alcuni restauri sugli smalti). 

Il piede porta tre serie di sei placchette smaltate: grandi 
esalobi C San Michele', j San Cristoforo', j Santa Maria 
Maddalena' , • San Giovanni Battista', 'San Giovanni 
Gualberto(?) " ' San Luigi da T olosa(?) '), >O) placchette 

più piccole situate nelle punte sporgenti del piede (sim
boli antropomorfi dei quattro Evangelisti, • Davide' e 
• San Paolo '), placche!te triangolari poste al di 50((0 deUa 
fascia di giUDZ10ne con il fusto (santi vescovi e monaci); 
inoltre, al centro sei busti di profeti o di Apostoli risaltano 
a basso rilievo. Il nodo è adornato di sei medaglioni esalo
bati (' Cristo in croce " j San Giovanni ', ' San Pietro ', 
la • Vergine', un • Santo Apostolo', • San Bartolomeo ') 
sormontati da piccoli scudi recanti ognuno un uccello 
in volo. Il fusto è rivestito da dodici placchette, sei al di 
sopra e sei al di sotto del nodo, ognuna recante una testa 
giovanile, e separate da piccole statuette a mo' di mensole. 
La coppa, infine, è sostenuta da una corolla cesellata sulla 
quale appaiono sei angeli a mezzo busto. Questa impor~ 
tante decorazione è di un'originalità eccezionale, soprattut
to per l'associazione di placchette smaltate e di figure a 
rutto tondo o a basso rilievo. Del resto, nei grandi esalobi 
del piede si alternano figure sia in piedi che sedute ma 
sempre rappresentate intere, mentre croci e calici senesi 
della prima metà del Trecento sono ornati generalmente 
da figure a mezzo busco. Inoltre, le figure sedute sono 
poste su un seggio ripreso in prospettiva, caratteristica 
che si ritrova negli altri esempi conosciuti nell'ambito 
dell'oreficeria smaltata senese soltanto di epoca poste
riore.21) 

La ricchezza e l'invenzione di questa decorazione sono 
senza dubbio l'indice di una richiesta precisa e particolar
mente esigente; esse rivelano inoltre un artista di assoluto 
prim'ordine, fatto confermato dall'altissima qualità tanto 
delle placchene smaltate, quanto dai busti a bassorilievo. 

6 - NEW YORK, PlERPONT MORGAN LJBRARY - MA.ESTRO DI FROSINI (1): PARTICOLARE DEL PIEDE DEL CALICE 
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7 - NEW YORK, PLERPONT lIIIORGAN LlBRARY 
MAESTRO DJ FROSINI (1): I SANTI PIETRO E PAOLO 

( PARTICOLARE DEL NODO DEL CALICE) 

L'origine senese di quest'oggetto è attestata dall'iscrizione, 
ma per stabilirlo sarebbe stato sufficiente lo stile di 
questi elementi decorativi. 

Le figure a mo' di mensole che scandiscono il nodo 
sono indubbiamente le più sorprendenti. Questo tipo di 
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8 - ASSISI, MUSEO DEL TESORO 
DELLA BASILICA DI SA.N FRANCESCO 

GUCCIO DI MANNAIA: CALICE DI NICCOLÒ IV (1288-1292) 
PARTICOLARE DEL PIEDE CON FIGURA DI PROFETA 

rappresentazione è certamente frequente a Siena agli ini
zi del Trecento : si possono citare, oltre al monumento 
funerario del cardinale Petroni eretto da Tino di Camai
no nella cattedrale (verso il 1315-17),22) le mensole che 
sostengono le volte di questa stessa cattedrale, recente
mente datate dalla Middeldorf Kosegarten al 1300 circa.2 :J) 

I profeti, o apostoli, a bassorilievo riprendono un tema 
piuttosto frequente nelle croci e nei calici senesi di 
quest'epoca, nei quali questo tipo di figure è appunto 
eseguito secondo la tecnica dello smalto traslucido a 
basse-laille. I profeti e gli antenati del Cristo, un tempo 
situati intorno al rosone della facciata della cattedrale 
(verso il 1300, Museo dell 'Opera del Duomo), così come 
i santi ancora in SiLU all'interno della chiesa stessa, ai due 
lati delle finestre lungo le navate (verso il 1310-20),24) 
ci danno infatti testimonianza di questo tema nelJa deco
razione scultorea. 

Lo stile delle figure a mezzo busto del calice deU' Abba
zia di San Michele a Siena è caratterizzato soprattutto dal 
trattamento morbido del drappeggio, animato da ampie 
curve trasversali che si estendono su tutta la parte ante
riore dei corpi, il cui andamento ampio e tondeggiante 
è interrotto da pieghe a Il becco aperto" a larga V. 
Questo tipo di drappeggio comparve nell 'arte senese 
verso il 1310-20 e si incontra ancora verso il 1330-40 : 
possono essere citati come esempi le statue degli Apostoli 
della navata della cattedrale (verso il ' 3 '5-25, in deposito 
presso il Museo dell'Opera del Duomo), le opere di 
Goro di Gregorio, soprattutto i rilievi dell' Arca di San 
Cerbone (1324, Duomo di Massa Marittima),21) come. 
pure il calice. di T ondino di Guerrino ed Andrea Riguardi , 
conservato nel Bricish Museum di Londra, la croce di 
Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), il pastorale 
di San Galgano - nel Museo deU'Opera del Duomo di 
Siena -, oppure le scene dell' . infanzia di Cristo' nel 

9 - PADOVA, TESORO DELLA CATTEDRALE 
ORAFO SENESE (PRIMA DEL 1312): 

CROCE DI ILDEBRANDINO DEI CONTI 
PLACCHETTA CON SAN LUCA (PARTICOLARE DEL VERSO) 
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basamento del . reliquiario del Corporale di Orvieto 
(terminato nel 1338)." ) 

L e placche"e smaltate del calice dell' Abbazia di San 
Michele a Siena possono evocare numerosi raffronti con 
le opere senesi dei primi decenni del Trecento, sia per 
l'iconografia, che per lo stile. Gli uccelJi in volo ricordano 
quelli del calice di Guccio di Mannaia e di numerosi altri 
calici e croci posteriori i gli Evangelisti sono rappresentati 
dai loro simboli ma con un corpo umano vestito, proprio 
come nei calici di Guccio di Mannaia e di Duccio di 
Donato; la Maddalena è interamente ricoperta dai suoi 
lunghi capelli, come nella Croce del Louvre (fig. 6). 

Gli smalti sono quasi completamente scomparsi sul 
fusto, ma sono assai ben conservati sul piede, dove si 
dispiega una vasta gamma di colori: blu profondo, malva, 
giallo oro, verde chiaro, marrone, verde mandorla, grigio 
azzurro. 

In questo insieme di placche smaltate si devono di
stinguere diversi gruppi. Gli esalobi del nodo, e le plac
chette triangolari del piede sono dovuti certamente al
l'intervento di due collaboratori diversi del .. maestro 
principale" . I medaglioni del nodo sono probabilmente 
alla base del giudizio di Pietro T oesca: essi si ricollegano, 
effettivamente, ad un insieme di opere strettamente di
pendenti dall'esemplare deI calice di Assisi, dovute ad 
ar tisti cresciuti nella cerchia di Guccio di Mannaia. 
I nsieme che comprende appunto le croci di Massa Ma
rittima, Padova, Firenze (Bargello, inv. 685C), Londra 

(Victoria and Albert Museum, inv. M-] I ]951), Porto 
Legnago, Retignano e Farnocchia (Lucca)."') Le figure 
cbe ornano la maggior parte di queste croci sono indub
biamente di qualità superiore a quelle del nodo del no
stro calice, ma tutte presentano gli stessi caratteri, tan
to nel trattamento dei volti, spesso di una forte espres
sività "gotica", quanto in quello dei drappeggi, che 
combina curve profonde e violente spezzature (figg· 7-<)). 
Le altre placche smaltate sono invece dovute aUo stesso 
" maestro principale ". Certi panneggi, come quelli del
le due figure lavorate a bassorilievo, sono disposti in 
grandi curve t rasversali, interrotte da pieghe a becco più 
o meno aperto e più o meno addolci to. Così il mantello 
di San Michele è tra nato in maniera particolarmente 
morbida e fluida da renderlo vicino appunto al mantello 
dell 'apostolo situato al di sopra (fig. lO); quelli delle 
figure che simboleggiano gli Evangelisti Marco e Luca 
presentano becchi più appunti ti e accentuati, indice di 
un accento gotico più marcato. Altri infine, specialmente 
quelli della veste di San Cristoforo, animati da linee ver
ticali e più semplici, rivelano un gusto più sobrio. 

Questa diversità non deve affatto stupire: una tendenza 
alla morbidezza ed all'eleganza, tipicamente senese, ed 
un 'al tra tendenza più .. gotica .. si sviluppano in maniera 
parallela negli smalti senesi dei primi decenni del T recento 
e spesso convivono nella medesima opera: è cosi nella 
croce del Louvre,2B) ave il mantello della Vergine è trattato 
in maniera morbida e fluida, mentre quello di San Gio-

IO - NEW YORK, P IERPONT MORCAN L1BRARY - MAESTRO DI FROS INI (?): PARTICOLARE DEL PI.EDE DEL CALI CE 

23 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



J I - SlENA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - MA.ESTRO DI FROSINI: APPARIZIONE DI CRISTO E DEGLI APOSTOLI SUL MONTE SIEPI 
(PARTICOLARE DEL RELIQUIARIO DI SAN GALGANO) 

vanni è rotto in pieghe a becco appuntito e accentuato. 
Ed è così presso il Maestro di Frosmi: l'arcangelo Miche
le del reliquiario di Frosini ed il San Galgano del meda 
glione del Museo di Cluny portano vesti a linee mor
bide e sinuose, paragonabili a quelle del San Michele 
del calice conservato a New York (TAV. I e figg. 3 e IO); 
nelle scene più movimentate del reliquiario di Frosini, 
l'abito di San Galgano si rompe, invece, in numerose 
pieghe a becco; in altri episodi, iofine, specialmente nei 
primi due, le vesti sono trattate in maniera più semplice: 
neUa scena dell' f Apparizione di Cristo attoroiato dagli 
Apostoli " la veste di San Galgano è animata soltanto da 
alcune linee verticali, come quella del San Cristoforo del 
calice di San Michele di Siena (figg. IO e I I). In tal 
modo si riconosce su quest'ultimo non soltanto la sicu
rezza e la precisione dell'incisione, caratteristiche del 
M aestro eli Frosini, ma anche il suo senso dell'eleganza 
e dell'animazione, il suo gusto per la diversità degli atteg
giamenti e dei drappeggi. 

24 

Lo studio dei volti permette di osservare delle somiglian
ze forse ancor più evidenti e più precise. Quelli delle 
figure che ornano il piede del calice sono spesso velati da 
una certa opacità della pellicola smaltata, che rende un po' 
difficile la lellura dei lineamenti. Quelli delle placchette 
che ricoprono il fusto hanno invece perduto quasi com
pletamente lo smalto e consentono di riconoscere tutte le 
caratteristiche osservate nel San Galgano del Museo di 
Cluny e nelle figure del reliquiario di Frosini (figg. I2-17). 
Questi volti sono in effetti circondati, in modo analogo, 
da una linea un pO' angolosa che si prolunga verso il 
collo teso ed hanno la medesima acconciatura a riccioli 
morbidi, piccoli e tondi lungo il collo, più larghi e gonfi 
sul retro della testa. L'occhio è trattato alla stessa maniera, 
non soltanto per quel che riguarda il contorno - linea 
inferiore diritta che si prolunga verso la tempia, li.nea 
superiore arrotondata a semicerchio regolare - , ma 
anche per il modo di indicare la palpebra superiore con 
un tratto più fine che raddoppia il precedente e l'affossa -
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12 - PARIGI, MUSEO DI CLUNY 
MAESTRO DI FROSINI (1): 

MEDAGLI ONE SMALTATO CON SAN GALGANO IN PREGHIERA 
(PARTICOLARE) 

mento nell'orbita mediante due brevi incisioni, l'una 
inclinata al di sopra ed a fianco dell 'occhio, l'altra al di 
sotto. 

Questi confronti puntuali potrebbero moltiplicarsi. Per 
esempio: il profilo Il greco " di diverse figure del fusto 
del calice è identico a quello dell' Angelo che guida per 
la briglia il cavallo di San Galgano (figg . 3 e 16). Il disegno 
ondulato della linea inferiore del naso delle figure rappre
sentate di faccia o di tre quarti sul calice si ritrova nelle 
figure di angeli a mezzo busto posti negli spazi fra le 
teche circolari del reliquiario. TI San Giovanni Battista 
che figura sul pi.ede del calice è straordinariamente vicino, 
sia per il volto, sia per il drappeggio, al Cristo ed all 'a
postolo situato aUa sua sinistra nella scena dell' j Appa
rizione sul monte Siepi' (figg. 6 e II). 

Non è il luogo, qui, per fare l'esame critico delle di
verse identificazioni proposte - sempre del resto con 
grande prudenza - per i.l Maestro di Frosini: questo 
esame è stato effettuato di recente dalla Ciani Liserani.29) 

Si deve forse soltanto sottolineare che il nostro studio 
sembra confortare le conclusioni dell'autrice, che tende 
a conservare l'anonimato per questo eccezionale artista. 

Del resto, le affinità presentate dall'opera di questo 
maestro con l'opera di alcuni dei più grandi pittori con
temporanei, Simone Martini e soprattutto Pietro Loren
zetu, sono state menzionate in più riprese .lO) Ci pare 
pertanto elifficile tirare delle conclusioni precise circa la 
cronologia dell 'artista, in quanto si tratta più di comu
nione di cultura e di gusto, che di relazioni eli dipendenza. 

Tuttavia è possibile ordinare cronologicamente le tre 
~pere studiate qui. La più antica è seoz'aIcun dubbio 
11 calice dell'Abbazia di San Michele di Siena. Parecchi 
indizi ci permettono di sostenere quest 'affermazione. Il 

13 - SIENA, MUSEO DELL' OPERA DEL DUO MO 
MAESTRO DI FROSlNI: 

SAN GALGANO INFIGGE LA SPADA NELLA ROCCIA 
(PARTI COLARE DEL RELIQUIARl O DI SAN GALGANO) 

primo è di ordine tecnico: i fondi deUe grandi placchette 
smaltate sono interamente lavorati con una sorta di 
zigrinarura analoga a quella che si osserva sul calice di 
Guccio eli Mannaia, ma che in seguito pare sia stata 
abbandonata. Il secondo indizio è iconografico: la rappre
sentazione degli Evangelisti con testa animale, e corpo 
umano vestitol si riallaccia ad un'antica tradizione, cui 
appartengono ancora i calici di Guccio di Mannaia 
e Duccio di Donato, ma deUa quale non si conoscono 
esempi posteriori neU'oreficeria smaltata senese. A tutto 
ciò si aggiungono osservazioni concernenti alcuni dettagli 
di costume, come lo scollo tondo delle vesti poco pro
fondo,31) e le bordure prive di motivi ornamentali. Alla 
stessa conclusione portano le variazioni stilisti che osser
vate sull'una e sull'altra opera. Sul calice, i drappeggi 
sono trattati di preferenza a grandi onde trasversali, 
paragona bili a quelle che appaiono sul calice del British 
Museum di Londra e sulla croce di Santa Vittoria in 
Matenano - e più in generale nell'arte senese intorno 
al 1320.32) Sul reliquiario te pieghe sono più mosse, 
i becchi più rotti e più appuntiti, avvicinandosi so
prattutto alla patena di Perugia che rappresenta la j Re
surrezione di Cristo', ope.ra di TondlDo eli Guerrino o 
Andrea Riguardi datata in genere verso il 1322-23, 33) 
espressione di una tendenza gotica, più vicina ai modelli 
oltremontani, inaugurata da Guccio di Mannaia, ma che 
conobbe un rinnovamento e un'accentuazione più ner
vosa e colma di pathos intorno al 1330, non soltanto 
nell'ambito dell'oreficeria smaltata, ma anche negli altri 
campi dell'arte seoese.14J 

ti più difficile precisare se il medaglione del Museo 
di Cluny sia stato eseguito prima o dopo il reliquiario di 
Frosini : la logica potrebbe portare a pensare che per 
prima sia stata realizzata l'opera più importante, che poi 
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14 - SIENA, MUSEO DELL'OPERA. DEL DUOMO - MAESTRO 
DI FROSINI: SAN GALGANO TAGLIA IL RAMO DI UN ALBERO 

(PARTICOLARE DEL RELIQUIARIO DI SAN GALGANO) 

16 - NEW VORK, PfERPONT MORGAN LIBRARV 
MAESTRO DI FROSINI (1): 

PARTICOLARE DEL FUSTO DEL CA.LICE 

J 5 - NEW VORIC, PIERPONT MORGAN LIBRARY 
MAESTRO DI FROSINI (1): 

PARTICOLARE DEL FUSTO DEL CALICE 

17 - N'EW YORK, PIERPONT MORGAN LIBRARV 
MAESTRO DI FROSINI (1): 

PARTICOLARE DEL FUSTO DEL CALICE 
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ha ispirato la seconda, ma nessun elemento obiettivo CI 

permette di acquisire una convinzione del genere. 
Sembra comungue ragionevole la proposta di situare 

il calice di San Michele di Siena verso il 1320 - quasi 
certamente dopo il 1317 se vi si riconosce la presenza 
di San Luigi di Tolosa -, il reliquiario di Frosiai verso 
il [320-25 ed il medaglione del Museo di Cluny verso il 
[320-30. Le parenIele tra quest'ultimo e quello del Vic
tOrla and Albert Museum SODO state segnalate sopra. Tut
tavia è necessario segnalare anche alrre affin.ità. E allora si 
può menzionare ancora Pietro Lorenzetti: in effetti, l' • An 
nunciazione I londinese può essere paragonata per più ra
gioni a quella del polittico di Arezzo (1320).35) Il parallelo 
col reliquiario del Corporale di Orvieto, e più preasamente 
con )' • Annunciazione ' della predella, è stato appunto già 
messo in evidenza (TAV. V e fig. 18): ,s) le archi tetture 
sono simili, gli atteggiamenti dell'Angelo e della Vergine 
sono assai vicini ; in entrambi i casi i panneggi sono trattati 
a grandi linee diagonali, ma tuttavia sono più morbidi nel 
medaglione di Londra. La maniera di tratta re i volti lascia 
trasparire notevoli differenze: molto tondi, coi tratti più 
largru nella predella del reliquiario del Corporale, più 
scarni, coi tratti più fini nella placchetta polilobata. 
Quest'ultima, dunque, non sembra poter essere attribuita 
al Maestro dell' Annunciazione del reliquiario del Corpo
rale, ma tuttavia non può esserne troppo lontana. Sembra 
verosimile la data 1325-3°, il che non è incompatibile 
con l'ipotesi, secondo la quale i due medaglioni, simili per 
la costruzione, la forma e le dimensioni - conservati a 
Londra ed a Parigi - potrebbero provenire da una stessa 
opera ed essere stati eseguiti nello stesso tempo per mano 
di due artisti diversi, che però lavoravano nella stessa 
bottega, oppure da due bo!!eghe differenti che collabo
rarono a creare la stessa opera. 

Questo studio, dunque, ha permesso di aggiungere 
due opere di altissima qualità al gruppo di opere note 
che testimoniano dell'attività degli smaltatori senesi della 
prima metà del Trecento e della qualità eccezionale delle 
loro realizzazioni. Indubbiamente è cosa delicata proporre 
attribuzioni in questo settore ancora poco conosciuto, la 
cui complessità non è soltanto dovuta all'esiguo numero 
di opere firmate ed alle strette parentele che talora esisto
no tra oggetti portanti nomi di differenti orafi, ma è anche 
dovuta ai fenomeni di bottega e di collaborazione di artisti 
diversi per la stessa opera. Le strette similitudini osservate 
nell'esecuzione del reliquiario di Frosini, del medaglione 
del Museo di Cluny e del calice dell'Abbazia di San Mi 
chele di Siena, che si trovano allo stesso eccezionale livello 
di qualità e rivelano anche un'eguale capacità d'invenzione 
e di assimilazione delle diverse correnti che animano l'ar
te senese di quest'epoca, autorizzano pertanto a propor
re di riconoscervi la mano del medesimo artista. L 'esame 
di queste tre opere può egualmente permettere di precisa
re il posto occupato dall'oreficeria smaltata fra le creazio
ni del suo tempo. Essa, in effetti, si distingue non soltan
to per le particolarità dovute ai materiali ed alle tecniche 
usati, ma anche per lo sviluppo particolare delle diverse 
correnti che animano l'arte senese di quest'epoca. Così, 
la componente gotica la cui importanza è stata più volte 
sottoli.neata a proposi to dell'opera di Guccio di Mannaia, 
qui appare ancora come uno dei tratti principali. Per 
contro, la componente giottesca assimilata e sviluppata 
in questo periodo dai pittori sembra essere assai meno 
presente: bisognerà attendere gli anni 1335-40 per vederla 
segnare profondamente le creazioni degli smalta tori, 
principalmente nelle scene della storia del Corporale sul 
reliquiario di Orvieto. 

18 - ORVIETO, DUOMO - UGOLINO DI VIERI E SOCI: RELIQUIARIO DEL CORPORALE, L'ANNUNCIAZIONE 
(PARTICOLARE DEL BASAMENTO) 
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I) ln\1. CI. 21557. . 
Avevo menzionato ques,'oggelto neUo studio dedica to alla croce 

del Louvre (E. TABURET, Une croix siennoise, i~ La R~lJlJe du Louvre 
el des Musees de France, 1983,3. pp. ISg-lgB, 10 particolare p. 195). 
proponendone l'attribuzione al Maestro di F:rosint : altri~uzione che 
spero d'avere, qui, suffragalo con argomenu ronvmcenu. 

Al momento dì dare aUe stampe questo manoscritto, vengo a 
conoscenza della receme comunicazione di P. Leone de Castris alla 
confe renza di Pisa (Trasformazione e continuità nel passaggio dello 
smalto senese da champlevé a traslucido. in Alli della Giornata di stu
dio sugli smalti traslucidi, Pisa, 24 maggio 1983, a cura di A. R. Cal
deroni Masetti, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 
serie lI I, val. XN, 2, 1984. pp. 533-556). Tal~ comunicazion~ m~n' 
ziona appunto br~v~m~nt~ il m~daglion~, s~mbrando riallacciarsi alla 
mia proposta del 1983, ma tuttavia om~tt~ndo di farvi riferim~nto. 

2) Per la storia di San Galgano, cfr. Legenda G. Golgani con
fr.ssoris edita o f rate Rollando Pisano, a cura di G . B. Mansi, in 
Stephani Baluzii Miscr.llanea novo ordine digesto, IV, Lucca 1764· 

3) Il Gotico a Siena, catalogo della mostra, Siena, Palazzo Pub
blico, 24 luglio - 30 ottobr~ 1982, Fir~nz~ 19~b, n. 71 ~ L 'art 
gothique siennois, catalogo d~Ua mostra, Avignon, Musée du Petit 
Palais, 26 giugno - 2 ottobre, 1983, Firenze 1983, n. 48. 

4) 11 Gotico ... , cit. , nn. 21 , 34, 68, 71 ~ L'art gotique .. .. cit., nn. 
IS, 47, 48, 49· 

Le date qUI indicate sono que lle propost'e dai redattori delle notizie 
di quei catalogtti, salvo che per il reliquiario di Frosini, per il qual~ 
si è pr~rerita una .. forch~lta .. più ampia, per ragioni che spieghe
remo più oltre. Il reliquiario d i Frosini è, dal 1983, conservato 
nel t~soro del Duomo di Siena. 

5) Cfr. le notizie della nota 3 e A. CANESTRELLI, L 'Abbazia di 
San Galgano, Firenze 18g6. Quest'ultima opera trascrive diversi 
inventari del secolo XVIII, s~nza però menzionare il luogo della 
loro conservazione . 

6) Cfr. specialmente il pannello dipinto della Badia a Settimo, 
la tavoletl'a di Bicche rna datata 1320, conservata nelJ' Archivio di 
Stato di Siena e la t'avola di .. Ugolino Lorenzetti .. , che ha come 
pr.ndan t un Sant'Ansano nella Pinacot'eca di Siena (cfr . G . KAFTAL, 
Saints in ltalian Art. l conography 01 thr. Saints in Twcan Painting, 
Florence 1952, cot. 423 e ss.). 

7) Acquisto 1874, provenienza collezione Webb. lnv. 221-1874' 
Cfr. E. STEINGRAEBER, Alter S chmuck, Munchen 1956, fig . 42, 

Europa ische Kunst um 1400, catalogo della mostra, Wien 1962, 
n. 475 (italia, fine del secolo XIV); E. BtNl, Sviluppo dellr. tecniche 
orafe dal Bizantino agli smalti di Limoges. Il Trecento senese. Lo 
smalto traslucido, in Anlichitd Viva, 111, 1964, 7-8, p. 36, fig . Il; 
F. ROSSI, Oreficeria italiana. Milano 1974 (nuova edizione), p. IO 
e fig. a p. 53 (vicino a Ugolino di Vieri) ; M . M . G ,\l1THIER, bmaux 
du M oyen Agr. occidental, Fribourg 1972, p. 223 e n. 275, pp. 390 
e 391. (Maestro dell' Annunciazione delJa predeUa del Corporale 
di Orvieto); M. CAMPBELL, An lntrodUClion to Medieval Enamels, 
London 1983, p. 35. n. 26 (IfaLia del Nord, 1325:-50). 

Ringrazio vivamente M. Campbell per avermi facilitato l 'esame 
dell'oggetto ed avermi fornito le notizie che lo riguardano. 

8) Contorni simili si incont.rano s u numerose opere di oreficeria 
senese, specialmente intorno ai medaglioni smaltati che ornano il 
piede dei calici : il primo esempio ci viene fornito da quello di Guccio 
di Mannaia (cfr. per ultimo D. LISCIA BEMPORAD, in 11 tesoro della 
basilica di San Franusco ad Assisi, Assisi-Firenze IgBo, n. 49, 
pp. 123-125. 

Del resto la placchena a OllO lobi sembra aver goduto d i una certa 
predilezione a Siena nei primi decenni del T recento: la si ritrova 
sopra tt utto nel punto d'incrocio di parecchie croci smaltate, come 
quelle di Santa Vittoria in Matenano (cfr . 11 Gotico ... , cit., n . 33) 
e del Louvre (cfr. L'art gotiqur. ... , cit. , n. 51). 

9) Cfr. la nOta 7· 

IO) Cfr. ad esempio : Simone Martini, . San L uigi da Tolosa' 
(1317), Napoli, Museo di Capodimonte (M. C. GoZZOLl, L 'Op!
ra completa di Simone M artini, Milano 1970, p. 86, n. 2, tav. V) ; 
Pielto Lorenzetti, . San Donato ' del polittico di Arezzo (B. BEREN
SON, ltalian Pierures 01 the Renaissancr.. Centrai lcalian and N orth 
ltalian Schools, London-New York 1968, I , p. 217, II, fig . 79); 
Ambrogio Lorenzetti, i ' Santi Nicola e Procolo' del poi ittico d~gli 
Uffizi, 1332 (Ibidem, l , p. 217, II, fig. 95). 

Il) O$nuno dei due medaglioni conserva tre di questi triangoli 
sporgenll, altri due sono rotti suU'esemplare di Londra; sia sull'uno, 
che sull'altro, diverse fratture permettono di pensare che ogni angolo 
rienuante fosse munito di un triangolo del genere. 

U piccolo cabochon di vetro conservato sul medaglione di Londra 
suggerisce ch~ questi piccoli triangoli potessero, sui due esemplari, 
essere ornati d i cabochons simili ed aver~ dunque una doppia fun 
zione: di utilità e d i ornamento. 

12) Forse è il caso di ricordare, qui, che l' inventario deU'Abbazia 
di San Galgano effettuato nel 1730 e citato da A. Canes trelli com 
prende tre mitrie. Si possono anche citare gli .. smalt i su argento", 
di cui uno rappresenta l' ' Annunciazione', menzionati nelJ'inven
tario della cattedrale di Siena datato 1467 (pubblicato da J. LABARTE, 
in Annales archéologiques, XXV, 1868, pp. 261-287, in particolare 
p. 270 ) . 

13) Cfr. GAUTHIER, bmaux ... , cit. , 1972, pp. 226-228, n. 7, e p. 
392, nn . 179 e ISo. Per il busto reliquiano di San Zanobi, cfr. 
anche E. T aburet D elahaye, comunicazione al cong resso d i Avi 
gnone, 1983, in corso di stampa; pe r quello di San Donato, vedere 
soprattutto D. GALOPPI NAPP[NI, Nuovi contributi allo studio del
l'orr.ficeria autina trecr.ntesca, in Annali ... , cit., 1984. pp. 581-601 ). 

T ra le rappresentazioni pittoriche d i queste grand i placche che 
ornavano mitrie e guanti, cfr. soprattutto di Simone Martini , il 
. San Luigi da T olosa . il • San Martino', della cappe lla di Assisi 
e i ' Santi Ambrogio e Agostino' del polittico di Cambridge (Goz
ZOLl, op. cit., nn. 6, 14. tav. XIID. 

14) Per la .. Sacra Cintola" di P isa, cfr. GAUTHIER, Émaux ... , 
cit., pp. 206, 385. n. 162 ed il catalogo della mostra L'Europe go
thique, Parigi 1968, n. 461-

Anche il medaglione rappresentante • San Marco' e stato oggetto 
di una breve citazione da parte di P . Leone de Castris al congresso 
di Pisa (Trasformazione e continuità ... , cit ., p. 545), con una proposta 
di attribuzione a T ondino di Guerrino ed Andrea Riguardi che pare 
difficile da accenare, in quanto le affinità che si possono rilevare con 
le opere certe di questi artisti non sorpassano quelle che riguardano 
l'appartenenza allo stesso ambiente artistico. Si può del resto notare 
che vi sono rapporti più stretti con altre opere senesi degli anni 1320-
40, in modo particolare con i profeti situati neUe cuspidi della facciata 
posteriore del reliquiario del Corporale eseguito nel 1~38 (p. DAL 
POGGETTO, Ugolino di Vien· .- Gli smalti di Orvieto, Firenze 1965), 
e gli Evangelisti del retro della croce di Berlino (Kunstgewerbe
museum, inv. K . 4265) . Quest'ultima è stata, a noi pare con assai 
labile fondamento, dal medesimo autore (Ibidem, p. 550) attribuita 
al .. Maestro dei medaglioni del Vaticano ", mentre invece E. Zocca 
aveva molto t:iustamente rilevato le anività tra questi Evangelisti 
ed il reliquiarlo de l Corporale di Orvieto (E. ZOCCA, Dur. oggetti di 
orr.ficeria smaltata senese, in Bollellino d'Arte, XXVI, 1932-1933, 
pp. 379-384). 

15) Le scene rappresentate sul reliquiario di Frosini sono, sulla 
prima faccia, l" Apparizione di San Michele a San Galgano ' , 
~i l" Apparizione di Cristo e degli Apostoli sul monte Siepi' ed 
IDfine • San Michele che fe rma il cavallo di San Galgano lungo la 
strada pe.r Civite.l1a ' ; sull'altra faccia si incontra 'un ange lo che 
guida il cavallo del santo verso il monte Siepi', poi . San Galgano 
che taglia il ramo di un albero' ed infine • San Galgano che infigge 
la spada neUa roccia'. 

SI nota dunque cb~ la scena di preghiera davanti alla croce, che 
conclude il ciclo e che è raffigurata nel medaglione del Museo di 
Cluny, su questo reliquiario manca. 

16) In modo particolare per il tipo degli alberi : patena di Perugia 
con ' San Giacomo ed il pellegrino' (Cfr. F. SANTI, Ritrovamento 
di oreficerie medievali in San Domenico di Perugia, in Bollettino d'Artr., 
XL, 1955, p. 354 ~ ss. e P. LEONE DE CASTRIS, Tondìno di Guerrino 
r. Andrea R iguardi orafi r. smaltisti a Siena, in Prospettiva, IgBo, 21 , 
pp. 24-44) oppure, meno vicino, il reliquiario del Corporale di 
Orvieto (DAL POGGETTO, op. cit.) . 

Per le pieghe" a cornetto aperto" dr. medaglione di Londra 
citato sopra, scene della' Passione ' e scene dell' • Infanzia' del reli· 
quiario del Corporale di Orvieto. 

Per le bordure a piccoli cerctti ed il trattamento del suolo cfr. il 
reliquiario del Corporale di Orvieto. 

17) Cfr. C. G . WILLlAMSON, Calologue of Jewels and Prr.ciow 
Works 01 Art of the Property 01 J . Pierponl M organ, London 1910, 
n . SI, pp. 123- 125, lavo LXI. 

Questo calice si trovava in precedenza nella colJezione Oppenheim 
(cfr. Collection Oppenheim, tableaux et obieu d'art . Catalogur., pre
ceduto da un'introduzione di E. Molinter, Parigi 1904. n. 136, 
tav. LXXXIV). 

18) Secondo Williarnson (op. ciI ., loc. cit .), l'oggetto in quest ione 
sarebbe stato venduto nel 1770 al momento de.lla soppressione del 
convent.o (la chiesa divenne allora parroccttia di San Michele in 
Donato) ed in tale data fu acquistata da un mercante fioren[ino. 

Molto rari sono i documentt concernenti questa abbazia di San 
Michele di Siena. Si sa soltanto che essa fu fondata nel 1109 col 
titolo di San Michele e San Benedetto e donala alla congregazione 
vaUombrosiana (Cfr. P. FR. KEHR, Rr.gf!Sta pontificum romanorum. 
Italia Pon tificia, III, Etruria, Berolini IgaS. pp. 212-21'1)' In seguito, 
il convento passò ai Cistercensi, poi, nel secolo XVII, al Carmelitani . 

19) P. T OEScA, Il T recento, Torino 1951, p. 8g4, nota 120. 
20) Questi due santi sono: il primo, vestito di bianco e munilo 

di una l'au, iconografia corrispondente a quella di San GiovOinni 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



Gualbeno, fondatore dell'Ordine di Vallombrosa (dr . KAFTAL, 
op. cit. , col. 570), il secondo, vestito di bruno e portaOle un pastorale, 
iconografia che potrebbe permetl.ere di ricorlosctrv i San Luigi da 
Tolosa (è così infatti che egl i è raffigurato sulla croce di Santa Vinoria 
in Matenano, cfr. nOl'a 8), ma siccome i gigli .. caral1erÌ5tica di questo 
santo, mancano, forse questa identificazione non può dirsi sicura . 

21) Dopo Guccio di Mannaia, le figu re che amano calici e croci 
smaltate sono generalmente a mezzo busto oppure tagliate all'altezza 
delle ginocchia, salvo che per cerle rappresentazioni: Cristo in croce, 
ovviamente, ma anche San Francesco di Assisi, raffigurato in genere 
inginocchiato mentre riceve le stimmOlle; vedi i calici di Guccio 
di Mannaia (cfr. sopra la nota 8), quello di Duccio d i Dona . (con· 
servolto a Gualdo T adino, cfr. E. Cioni-Liserani, comunica"':i t"ne al 
congresso d i Avignone, 198.~, in corso di stampa), Tondino di Guer · 
rino ed Andrea Riguardi (Londra. British Museum. cfr. L EONE DE 
CASTRIS, Tondino di Guerrino ... , cit., e L'art gotique ... , cit .• n. 46). 

La. rappresent'azione di figure sedute su un seggio .. a tre dime.n · 
sioni .. 51 ri trova del resto sul medaglione della .. Sacra Cintola" 
raffigurante . San Marco' , citata prima, e sul rdiquiario del Cor
porale di Orvieto (profeti delle cuspidi). Figure del genere sono 
egualmente frequenti nella seconda metà del secolo XIV (cfr. E. 
TABURET, Un calice de Bartolommeo di Tommé dit Pizino au musée 
da Beaux-Art.s de Lyon, in Bulletin des musées et monument.s lyonnais. 
VII, 1984, l, pp. I-ZO. Agli esempi citati in questo articolo si 
de\'e aggiungere il calice firmato da Michele di T ommaso da Siena, 
conservato nel Museo diocesano di Cortona, citato dal T oesca, 
op. cit., pp. 897 e 8gB, nota 123). 

22) Cfr. E. CARLI , II Duomo di Siena, Siena 1979, p. 57 e 55. 

23) A. MtDDELOORF KOSEGARTEN, Sienesische Bildhauer am Duomo 
vecchio, Miinchen 1984, p. 112 e n. XII p. 345, figg. 134-137. 

24) Ibidem, p. 119 e 5$. e n. XV pp. 348-350, figg. 164-170, 
n. XVII I p. 352, figg. 201-216. 

25) Ibidem, pp. 135-137, n. XX pp. 353 e 3.54, figg. 219-235· 
Cfr. anche E. CARLI, Su alcuni smalti senesi, m Antichità Viva, 
VII, 1968, I, pp. 35-47, che accosta questi rilievi agli smalti del 
reliquiario di Frosini . A questa stessa corrente appartiene anche la 
. Ve rgine col Bambino ' proveniente dalla tomba del vescovo Gui
dotto de T abiatis ereHa nella cattedrale di Messina da Goro di 
Gregorio nel 1~33 (Cfr. F. CAMPAGNA CICALA, Il museo regionale di 
Messina , Messtna 1984" p. 13). 

26) Cfr. Il Golico ... , cit., nn. 33 e 71 (croce di Sant'a Vittoria in 
Matenano e riccio di pastorale di San Galgano) e L'art gotique .... 
cit. , n. 46 (calice di Londra) . Per il reliquiario del Corporale di Or
vieto, cfr. DAL POGGETTO, op. cir., e LEONE nE CASTR IS, Tondino di 
Guerrino ... . cito 

Si potrebbero citare anche numerosi alt.ri esempi piuorici : Middd
dorf Kosegarten ha menzionato la Santa Maria Maddalena di Simone 
Martini ad Assisi (op. CiI., p. 137); si potrebbe aggiungere per esem
pio il polittico dello stesso Simone Martini conservato ad Orvieto, 
eseguito \,robabilmente nel 1321 (cfr. GOZ.ZOLI , op. dt. , n. lO, p. ag, 
Uv. XVI h) o le opere di Ugolino di Netio delI3J7-1327), come i 
polittici della collezione Continj-Bonacossi e del Museo di Berlino 

(BERE. ... SON. op. Cil., I , p. 439, II , n. 44 e E. CARLI, Lo pittura senese 
del Trecenlo, Milano 1981, pp. 74-80, figg . 86-88) . 

27) Per queste, e specialmente per le ultime due pubblica te di 
recente, dr. A. R. CALDERONI MASETTI, Le croci di Retignano, 
Farnocchia. Lo Cune. S. Quirico di Val/eriana, S. M. Albiano, in 
A. R. CALDERONI MASETTI, S . CAROBBI, G . GRILLOTTI, P. SontNI, 
Oreficen'e e smalti traslucidi neU'amica diocesi di Lucca, Firenze 1986, 
pp. 31-73; questo studio cita la bibliografia precedente ed espone 
I pareri anributivi discordanti riguardo a ~uesti oggeui. Sulla data 
di esecuzione di queste opere l'elemento piÙ concreto viene fornito 
daU'intervento di F. D' ARCAIS (Alcune precisazioni ruJJa croce senese 
della sacrestia della calledrale di PadolXl, in Annali ... , cir., 1984, 
pp. 569--572) che attribuisce la commissione della croce padovana 
all'arcivescovo di Pisa Giovanni Poli: l'opera sarebbe dunque stata 
eseguira prima del 131Z. Le croci di Firenze e di Londra sono s tate 
collocate nel decennio 1305-1315. Come ha rilevato la Maseui questo 
stile si e mantenuto più a lungo per le opere di qualità inferiore. Le 
due placchette quadrilobe acquistate recentemente dal British 
Museum e il rehquiMio della ca1tedrale di San Giovanni a La 
Vallett.l (Malta) pubblicati dal Leone de Castris (Trasformazione e 
continuità ... , cit.) si riallacciano egualmente a questo gruppo per 
lo stile degli smahi . 

28) Cfr. TABURET, Une croix siennoise ... , cito 
29) Cfr. i cataloghi delle mostre d i Siena, 1982 e di Avignone, 

1983, cir., 34 e 47. 
30) Sopranutlo da R. LONGHI, Ancora per San Galgano, in Para· 

gone, 1970, 241, pp. 6-8. 
31) Cfr. gli studi di L . BELLOSI, Moda e cronologia, in Prospeteiva, 

1977, IO, pp. 21-31 e Il , pp. 17-27. 
32) Cfr. sopra e le note 2S e 26. 
33) Bisogna però sottolineare che questa data non si basa su alcun 

documento. Non è perche la croce di Andrea Vanni e Giovanni 
Dini e stara datata al 1322 (cfr. SANTt, op. cit.), che tutt'e le opere 
smaltate citate nel 1430 e nel 1458 neU'inventario di San Do
menico di Perugia si devono situare verso la stessa data. Non e 
indubbiamente affatto certo che le due patene conservate, rappresen · 
tanti l'una la • Resurrezione' e l'altra • San Giacomo ed il pelle
grino • siano state eseguite nella stessa data ; uno scarto cronologico 
tra le due spese a noi pare che si accorderebbe meglio con la possi
bile attribuzione allo stesso artista - Tondino di Guerrino o Andrea 
Riguardi (dr. LEONE DE CASTRIS, Tondino di Guerrino ... , cit., pp. 
33 e 34, nota 45)· Ci resta da dire che lo stile della patena con la 
• Resurrezione di Cristo ' suggerisce una data situata nel terzo de 
cennio del Trecento. 

34) A questo proposito, cfr . soprattutto C. GNUDI, Grandezza 
di Simone, in Scritti di storia dell'arte in onore di Lionello Venturi, 
Roma 1956, l , pp. 87-100. 

Altre opere di oreficeria smaltata potrebbero essere inse.rite in 
questa corrente, in particolare la croce del Louvre (cfr. T ABURET, 
Une croix siennoise .. . , cit.) . 

35) Cfr. sopra nota IO. 
36) GAUTHIER, Émaux .. . , CiI ., 1972. 
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GIULIANA ERICANI 

PER LA CROCE DI PORTO LEGNAGO 

IPOTESI SULLA PROVENIENZA E NOTE SUL RESTAURO SETTECENTESCO, 
LA SUA CONSERVAZIONE ATTUALE E LA FUTURA ESPOSIZIONE MUSEOGRAFICA 

Presentando, nel 1983, la treceotesca croce senese 
conservata ora nella parrocchiale di Santa Maria in San 
Pietro a Porto Legnago nel Veronese (figg. 1-5 e TAvv. 
VI e VII) I) accennando alla committenza, esprimevo la 
convinzione che lo splendido manufatto dovesse avere una 
provenienza diversa da quella liniacense della chiesa della 
Madonna delle Grazie, domenicana solo a partire dagli 
inizi del secolo XV.:d 

I documenti successivamente rinvenuti nei fondi degli 
Archivi domenicani di Bologna e Firenze hanno confer
mato tale ipotesi ed offrono alcune tracce di ricerca che qui 
si presentano. 

Poche e: confuse Dote a margine di un elenco di vicari 
del convento di Santa Maria delle Grazie a Porto, con
servato nel fascicolo relativo a quel cenobio nell'archivio 
bolognese,3) rivelano che la croce, con un calice ed alcune 
case, costituisce un dono testamentario alla città natale, 
Legnago, del frate Bonino Salvioni.4) 

Documentare cronologicamente tale accesso non è 
semplice, nella complessa e lacunosa biografia del dome
nicano. Procederemo per tappe. 

I documenti bolognesi rivelano, tra cancellature e con 
correzioni a margine, che 1'8 gennaio 1507 Boruno Salvioni 
venne eletto J;>riore di Santa Maria delle Grazie di Porto 
Legnago, canca che ricoprì 6no al 1520)1) 

Contemporaneamente, sosteneva gli esami in teologia 
e l'II giugno del 1508 veniva nominato, a Roma, in Santa 
Maria Sopra Minerva, da Tommaso de Vio Gaetano, 
allora provinciale dell'Ordine, "Magister " in teologia, 
della provincia di San Domenico,6) cui spettava, per 
territorio, il convento di Porto. 

Che fra' Bonino fosse originario della cittadella vero
nese è confermato da queste prime testimonianze e dal 
toponimo .. de Liniaco ", che compare in tutte le succes
si ve sottoscrizioni del maestro.7) 

Il 14 settembre 1526 veniva eletto, in Firenze, priore 
di Santa Maria Novella,8) e ricoprì tale carica 6no alla 
fi ne di luglio del 1528, in anni terribili per il convento a 
causa della peste e della scomunica papale. Nel tentativo 
di sfuggire il contagio, il Salvioni si ritirava, lasciando il 
governo del convento al vicario Maestro Arcangiolo, in 
San Jacopo in Polverosa.9} Non potè però evitare la sco
munica del vicario dell' Arcivescovo di Firenze, che su 
ordine di Clemente VII, interdisse la chiesa, affinché 
facesse fronte al suo debito con lo .. studio pisano". 
.. .. . onde bisognò vender case, terre, far nUOVI vitalizi, 
lino a fare struggere libbre 35, 7 e 12 d'Algenti di sacre
stia e farne coniare della moneta per sUJ?plire a tali aggravi 
di cui erano vessati ", ricorda il Borghigiani nella Cronica 
a quella data. I O) 

Ma fra ' Bonino non era nuovo a prelievi di argenti. 
Nel consiglio del convento del 22 novembre dell'anno 
precedente aveva ottenuto, infatti, di poter ritirare dalla 

, 

stessa sagrestia argenti per poter terminare una croce H de 
argento pulchra et magna pro maioris altaris orna
mento", Il) iniziata da frate Nicolò Antonio e rimasta 
incompiuta alla sua morte, anche a causa dell'impossibilità 
da parte del convento di procurare l'argento necessario.l 'V 

Nel capitolo generale dell'Ordine, a Perugia, nel 
luglio '528, il Salvioru succedeva a Maestro Nicolò 
Colombo come Provinciale della Provincia Romana. I ] ) 

Nell'agosto dello stesso anno Clemente VII gli affidava, 
all'interno del vasto rrogetto di riforma dell'Ordine, che 
vedeva nel Gaetani i principale ispiratore e che avrebbe 
portato alla formazione della Provincia Romana Rifor
mata,r41 l'incarico di riportare all'osservanza i conventi di 
Cortona e di ArezzO.151 

Il 5 giugno del 1530 veniva ancora nominato provinciale 
della Provincia Romana. ,6) 

Pur tuttavia, negli anni compresi tra il 1528 e 1531 lo 
sappiamo abitante a Firenze, ove ottenne un appannaggio 
ed una casa in affitto dal convento di Santa Maria No
vella. ' 7) Anzi, il 7 febbraio del '530 veniva affiliato allo 
stesso cenobio U cum omnibus gratiis et aliis favori bus 
quibus 6lii presentes praedicti conventus gaudere so
lent ot .18) 

Fino al 1562, quando risulta morire nel convento di 
Civitavecchia/g) sappiamo molto poco di lui. Attendono 
conferme documentarie il suo priorato dei Santi Giovanni 
e Paolo a Venezia nel 1536 e a Castelbaldo vicino a Porto, 
in anni successivi.~) 

Molto probabilmente, a differenza di quanto afferma 
il Masettl,21) riuscì a riportare i conventi di Arezzo e 
Cortona all'osservanza, se, con l'annessione di Firenze del 
1556, la Provincia Romana Riformata poté includere tutti 
i conventi dell'Italia Centrale.22) 

Ricordato come ., padre di tutto merito, e di rare doti, 
cui tutta la Provincia tributava giustamente ossequio, 
venerazione e benevolenza", fatto oggetto di privilegi 
da parte della comunità fiorentina - denari, casa - , 
fra Bonino Salvioru (o Salvio o Salvion, alla veneta), 
che contava nel cardinal Gaetani un Il patroo .. di prim'or
dine nella Riforma Cattolica di Clemente VII,") doveva 
essere un domenicano di grande rigore, cultura ed intelli
genza. Il possesso personale di una croce reliquario del 
secolo XIV (con la reliquia della croce per di più) risulta 
nondimeno un fatto singolare. Non bisogna, infatti, 
dimenticare che gli anni in cui Banino Salvioni ricoprì 
l'incarico specifico di riportare all'osservanza i conventi 
" eretici" di Arezzo e Cortona, videro l'appassionata e 
quasi superstiziosa opera di recupero delle reliquie icono
elasticamente profanate e disperse dalle chiese di Roma 
durante il Sacco.24) L'ipotesi che la croce possa essere 
stata affidata dal papa al domenicano per meglio svolgere 
la sua azione antieretica appare strana alla luce dell'appas
sionata urgenza di riportare le reliquie scampate al sac-

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

maistomr
Casella di testo
SOMMARIO



2 - PORTO LEGNAGO (VERONA) 
PARROCCHIALE DI SANTA MARIA IN SAN prETRO 

BOTTEGA DJ GUCCIO DI MANNAIA : AGNUS DEI 
(PARTI COLARE DEL VERSO DELLA CROCE-RELIQUlARJO) 

4 - PORTO LEGNAGO (VERONA) 
PARROCCmALE DI SANTA MARIA IN SAN PIETRO 

BOTTEGA DJ GUCCIO DI MANNAIA: SAN DOMENICO 
(PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE-RELIQUIARIO) 

3 - PORTO LEGNAGO (VERONA) 
PARROCC HIALE DI SANTA MARIA IN SAN PIETRO 

BOTTEGA DI GUCCIO DI MANNAIA: SAN MATTEO EVANGELISTA 
(PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE-RELlQUIARIO) 

5 - PORTO LEGNAGO (VERONA) 
PARROCCHIALE DI SANTA MARIA IN SAN PIETRO 

BOTTEGA DJ GUCCIO DI MANNAIA: SA.N L UCA EVANGELISTA 
(PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE-RELIQUIARIO) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



PORTO LEGNAGO (VERONA), PARROCCHIALE or SANTA MARIA IN SAN PIETRO 
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6 - SCOMPOSIZIONE GEOMETRICA DELLA CROCE-RELIQUIARIO 
(RECTO) 

cheggio ed alle fusioni alle rispettive cruese.2 'j) La possi
bilità che il maestro avesse avuto occasione di ritrovare la 
reliquia e non l'avesse riportata a Roma sembra ancora più 
lontana se leggiamo tra le righe di una scelta papale - e 
del cardinale Gaetani - un animo rigoroso ed osservante. 

Si può forse invece supporre che proprio tra gli argenti 
per necessità prelevati, con l'autorizzazione del consiglio 
del convento - conditio sine qua non -, dalla sa~restia 
di Santa Maria Novella nel 1526 o nel '527 "'I Cl fosse 
proprio la croce a smalti e il calice, trattenuti dal Salvioni, 
risarciti in argento, e successivamente donati al convento 
di Porto. 

Tale ipotesi che, in mancanza degli inventari trecen
teschi della chiesa di Santa Maria Novella,"1 potrebbe 
trovare conferma solo in un documento di allogazione, 
che a tutt'oggi non è stato rinvenuto,aB), è motivata anche 
dal fatto che il Salvioni, malgrado tutti gli incarichi 
ricoperti, per quanto a tutt'oggi è emerso, risiedette esclu
sivamente a Firenze ed a Porto.29) 

Ed anche l'iconografia della decorazione a smalto non 
offre invero elementi che derogando dalle norme codi
ficate nel _periodo e nella committenza domenicana 30) 

possano offrire qualche indizio di provenienza. l due 
elementi /I di variante" infatti, l" arcangelo' e il 'Santo 
vescovo' della faccia anteriore (TAV. VII, a i fig.7) , costi
tuiscono anch'essi delle costanti iconografiche. L 'arcan
gelo, che si può supporre essere Michele, per la pre
senza della spada, presenta infatti anche il globo con la 
croce. Non mancando in epoche anteriori al secolo XIV 

varianti al tema, si può altresì pensare che la presenza del 
globo costituisca un arricchimento figurativo.3t ) Anche il 
I Santo vescovo', che è possibile, per le tracce residue di 
colore verdino neU'amitto, identificare con Sant'Agostino 
costituisce una costante dell'iconografia domenicana. Pur 
tuttavia la posizione anteriore rispetto a quella posteriore 
di San Domenico, accentua la sua rilevanza, la stessa 
riscontra bile in un corale del cenobio di Santa Maria 
Novella di quegli anni 3:a) e nei tondini della I Madonna' 
Rucellai, commessa dalla confraternita dei Laudesi della 
stessa chiesa a Duccio nel 1285. 33) Pur tuttavia, compa
re, nella stessa evidenza, in molti polittici dello stesso 
Duccio e di Simone Martini, tanto da costituire solo una 
replica degli stessi schemi.34) 

L'ipotesi che la croce di Porto sia stata eseguita origi
nariamente per il cenobio di Santa Maria Novella giusti
fica anche topograficamente lo stretto legame stilistico 
con l'arte di Duccio, già evidenziato da chi scrive.3S) La 
prestigiosa committenza giustificherebbe altresl il rigore 
compositivo del manufatto, quale appare anche dalle 
scomposizioni geometriche di Cristina Cagnoni (fig. 6). 
L'esecuzione infatti, non si può non ricondurre alla 
bottega di Guccio di Mannaia ln anni successivi al calice 
di Assisi e certamente a ridosso del primo decennio del 
secolo XIV.,o1 Evidenti disomogeneità stilistiche del calice 
di Nicolò IV, e di contro palesi affinità esecutive, ad esem
pio, tra il • Sane' Agostino' della croce liniacense e il 
, Redentore ' del calice di Assisi (figg. 7 e 8) inducono a 
formulare l'ipotesi anche di una presenza del grande 

33 
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PARROCCHI.ALE DI SANTA MARIA IN SAN PIETRO 

BOTTEGA DI GUCCIO DI MANNAIA: SANT'AGOSTINO 
(PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE- RELIQUIARIO) 

maestro senese nell 'esecuzione della croce donata dal 
domenicano fra' Bonino al convento di Porto.J7) 

Ma torniamo alle vicende storiche del nostro manufatto. 
Probabilmente depositata nella chiesa dopo il 1534 

(o il 1562, anno di morte del Salvioni), la croce non 
è mai ricordata nelle visite pastorali del secolo XVI, 
come non lo sarà in quelle successive.3B) 

h invece nominata nei documenti bolognesi nel 1622, 
quando l'altare portatile del Santissimo Sacramento, che 
la conteneva, già dichiarato privilegiato nel 1568 da 
Gregorio XIV, N) veniva sostituito con un altare marmoreo 
ave, entro il frontone, veniva collocata la scritta A/ VE 
LlG/ NUM SANC/TAE CRu/ClS. 

Il reliquiario risultava conservato al centro, .. in luogo 
della palla dell'altare", chiuso sottochiave, ed una scritta 
ricordava la munificenza del cittadino liniacense Marco 
Gatto che l'aveva fatto erigere.40) La sua custodia fu 
oç:getto, a cavallo della metà del Seicento, di numerose 
dIatribe tra la Magnifica Comunità di Legnago ed il 
Convento/p) discussioni terminate con l'accordo del 1679 
che stabiliva la concessione di due chiavi della portella 
che la chiudeva entro lo spazio centrale dell'altare, aUa 
Comunità e le cerimonie deHa rimozione deJla croce per 
processioni e altre necessità liturgiche.421 

Il manufatto, proprio per la venerazione di cui era 
oggetto, infatti, veniva continuamente rimosso, e ciò lo 
rese j j inabile del tutto a' poter essere esposta aUa pubblica 
adoratione, e Processione" .43) Nel 1730, pertanto, i Sin
daci deUa Comunità Giuseppe Zonivreti e Pellegrino 
Lacioli convocati dal Priore del convento Maestro Fran
ceschi per una verifica dello stato di conservazione, con
statavano che .. il fondo esistente a' piedi della Croce 
con il scartozzo al di sotto che serve per riponerla sopra 
il pedestale non ha alcuna sussistenza e che con facilità 
sortisse dal Pirone" .44) 
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8 - ASSISI, MUSEO DEL TESORO 
DELLA BASlLICA DI SAN FRANCESCO 
GUCCIO DI MANNAIA: IL REDENTORE 

(PARTI COLARE DEL CALICE DI NICCOLÒ IV) 

La statuetta a tutto tondo del j Crocifisso ', nel corso 
del1a verifica, risultò staccata dalla croce e legata con due 
Il cordelle di setta". I due Sindaci riferivano al CoUegio 
convocato 1'8 febbraio 1730 " lo stato della croce " e ne 
venne deciso il restauro. La croce venne, con la consueta 
illuminazione dei due ceri, trasportata dall'altare nella 
sagrestia ed ivi fu convocato Gerolamo Zampieri, j. ordue 
in questa fortezza " ed, in presenza di numerosi frati e 
dei si.ndaci al gran completo, gli fu ordinato di smontare 
la croce . ., Furono prima di tutto cavati alcuni peroli 
d'argento che s'attrovavano nelli brazzi di detta Croce, 
e poi a pocho a pocho levate le lame d 'argento, che 
coprivano la medesima, e così altra lametta, che s'attro
vava affissa neUi fianchi della stessa e che li circondava ... " . 
All'interno, venne ritrovato lo spazio per la reliquia e 
.. un altro pezzetto d'argento d 'un quarto d'oncia cadauna, 
quadro con alcune parole gotiche, non pottute per allora 
rIlevare rr. Riposta la reliquia i_n un calice, rinchiuso 
entro la custodia sull'altare, le larninette d 'argento e i 
.. tornaletti con piruoli " vennero trasferiti nella Cancel
leria della Comunità e da lì a Verona, ave furono conse
gnati all'orefice Giovanni Pandolfi, cui fu affidato il com
pito di ridurre Il la croce medesima in buona, laudabile et 
decente forma col farle dà nuovo un Piedestale d'Argento 
ben contrapesato per la sua fermezza, e sussistenza ... " . 
Il lavoro fu terminato il IO aprile dello stesso anno e fu 
inviato il giovine di bottega Alessandro Cazzoletti a 
rimontare il tutto. Nel pomeriggio dello stesso giorno 
in presenza dei Sindaci riuniti e del Sonopriore, padre 
Marco MOllino, il Canoletti illustrò .. distintamente " 
Il tutto il lavoro d'argento, tanto quello esistente sopra 
la croce già disfatta, e dal detto Pandolti di nuovo indorato, 
quando quel10 da esso fatto di nuovo con la Croce di legno 
pur fatta fare da nuovo or. Con il consueto cerimoniale 
delle due candele accese fu successivamente prelevata la 
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9 - PORTO LEGNAGO (VERONA), PARROCCHIALE DI SANTA 
MARIA IN SAN PIETRO - BOTTEGA DI GUCCIO DI MANNA.lA: 

LAMINETTA SOLLEVATA CON RELIQUIA DELLA CROCE 
(PARTICOLARE DEL BRACCIO INFERIORE 
DEL RECTO DEllA CROCE-RELIQUIARIO) 

reliquia dal Calice riposto nell'altare e si procedette alla 
ricomposizione della croce. Furono U distese sopra la 
detta Croce di legno tutte le lame d'argento, tanto vecbie 
da' lui e suo Padrone dorate, quanto quelle nuove da Lui 
fa tte con li pernetti d'argento dorati nelli brazzi della 
Croce medesima, posto il Piedestale d'argento con suffi
ciente contrappeso di piombo dentro il Piedestale mede
simo ". La reliquia venne riposta entro la scatoletta 
d'argento, ora visibile sopra il ' Sant'Agostino ' (fig· g), 
entro una nicchia scavata nell'anima in legno, e fu rico
perta con H un cresta letto, e poi serrato con altra lametta 
d'a rgento dorato " . 45) 

La croce venne ricollocata nell'altare, dopo una solenne 
cerimonia liturgica.46) Ivi rimase fino al 1770, quando, 
alla soppressione veneziana, e poi napoleonica, l'arredo 
liturgico passò al Demanio della città e fu in parte disper
SO.47f La croce è ricordata nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria in San Pietro come •• reliquia insigne in 
forma Crucis ex ligno Crucis", nella visita pastorale di 
Monsignor Grasser nel ,833.") Il bombardamento bellico 
del 1944, cbe distrusse la cittadella sanmicheliana veronese, 
la spostava ulteriormente nella nuova parrocchiale rico
strUita, ave attualmente è conservata. 

Le vicende della croce, così amorevolmente seguite 
dalla Comunità di Legnago e dai Domenicani custodi , 
hanno inciso sulla sua conservazione, ma, come ricordavo 

nel 1983, non in maniera determinante. Rispetto ai manu
fatti della stessa epoca, infatti, il reliquiario liniacense 
presenta uno stato di conservazione ancora soddisfacente. 
Le aggiunte settecentesche, accuratamente documentate 
nella relazione qui trascritta e commentata, si limitano 
al rifacimento delle laminette laterali ed alla ridoratura 
dell' argento di base, sulla quale sono fissate le lamine 
ricoperte da smalti. Certamente ascrivibili all'intervento 
del Pandolfi del '730 sono anche tutti i chiodini di fis· 
saggio ed il piedistallo ave appare il punzone crociato 
deUa città di Verona (fig. IO) . 

Gli smalti champlevé si sono quasi interamente conser
vati, menue caduti in più parti, particolarmente nella 
porzione inferiore della croce, certamente a causa di errate 
manipolazioni, risultano le coperte smaltate con la tecnica 
del traslucido.49) Si confrontt la tavola di Cristina Ca
gnoni, che qui si presenta, con il rilievo deJle mancanze. 
(fig. II). Nel complesso, a differenza di quanto avviene 
nella croce padovana di Ildebrandino, lo smalto mantiene 
però la trasparenza viuea tipica del materiale e si rileva 
1.D un solo punto la frantumazione riscontrabile. invece 
nella croce padovana. 

Un restauro - che si auspica affiancato a quello della 
croce di Ildebrandino -, reso ora necessario nella croce 
liniacense da recentemente verificate tracce di ossidazione 
in alcune parti dell'argento, potrebbe offrirci ampio mate· 
riale di confronto. In attesa che ciò avvenga, l'importanza 
dell'opera nella stona deWarte senese e dello smalto, la 
cura amorevole testimoniata in quanto fin qui riportato, 
i problemi conservativi posti da ulteriori manipolazioni, 
ci hanno indotto a srud13re una collocazione stabile che 
risponda alle necessità ambientali del manufatto. 

La teca, che si spera di approntare in tempi brevi, per 
poter permettere l'esposizione pubblica del manufatto, 
sarà eseguita con materiali non tgroscopici, quali legno o 
stoffe, e presenterà una chiusura e,rmetica per evitare 
interazioOl con l'ambiente circostante. Condizioni interne 
stabili di U.R. al 50 00 circa e temperatura saranno 
assicurate dalla presenza del geldisilice, opportunamente. 
ambientato, entro un cassetto collocato ai piedi della 
croce e separato dal vano di contenimento. Infatti, sbalzi 
di U .R. potrebbero determinare diffe renti condizioni di 

IO - PORTO LEGNAGO (VERONA) 
PARROCCiUALE DI SANTA MARIA rN SAN PIETRO 
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dilatazione dei due materiali costitutiv1, l'argento e lo 
smalto vitreo, che reagiscono differentemente all'ambiente 
ave sono conservati. Una IO luce fredda", separata anche 
essa dal vano ambientale, assicurerà la lettura dei par
ticolari dell'oggetto e favorirà quanti ancora vorranno 
studiare questo piccolo ma prezioso manufatto. 

Si ringraziano per rattenzione e i suggen·menti Padre Redegondo 
dell'Archivio di San Domenico a Bologna, Padre Grossi e Padre 
Marino delrArchivio e della Biblioceca di Santa Maria Novella a 
Firenze e Padre Alce della Biblioteca di Santa Sabina a Roma. 

l ) G. ERlCANl, Una crou-reliquiario .unese del Trecento a Porto 
Legnago nel Veronese, in Atti della Giornata di studio sugli smalti 
lraslucidi, Pisa 24 maggio 1983, a cura di A. R. Calderoni Maseni, 
in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie III, vol. XIV, 
2 , '984, pp. 573~80· 

::1:) il Biancolini (G. BlANCOLlNI, Notizie storiche dalle Chiese di 
Verona, Verona 1750, lII, p. Sg) documenta la presenza dei Dome· 
nicani in una data successiva al 1569, anno in cui, a seguito deUa 
soppressione deU'Ordine da parte di Pio V, gli Umiliati, fondatori 
del convento di Porto, lasciano definitivamente la località. La pre
senza dei Domenicani è invece documuaata a partire dal J411 
(dr. Archivio di San Domenico di Bologna (d'ora in avanti BO, 
A.D.), Liniacen, Scripwra Van·a, B. 111,5500 (testamento di Brunetto 
Zamberto che lascia nel 1408 frumento e campi ai padri predicatori 
di Legnago); Analecta Sacri Ordinis Praedioocorum, II, 1894, 
fase. IV e S. L . FORTE, O.P., Le province domenicane in Icalia nel 
1650, in Archivium Fratrum Praedicatorum, XLII, 1972, pp. 137-166. 

3) Nel fondo Liniacen, Scriptura Varia, B. III, 5500, dell'Archivio 
di San Domenico a Bologna si conservano numerosi ma different'i 
elenchi di vicari da cui si traggono le notizie riportate. 

4) Cfr. BO, A.D. Liniacen, Scripcura Varia , B. III, 5500, in 
Ap~ndice, doc. I . 

5) BO, A.D., Liniacen. Scriptura Varia, B. Hl, 5500. 
6) Cfr. Monumenta Ordinis Fratrum Praedicalorum historica, 

Romae 1901, X, p. 88. 
7) n Masetti (T . MAsErrI S.T.I., Monumenta et anliquicates 

veteru disciplinae ordinis predicatorum ab anno 1216 ad 1348 ... , 
Romae 1864, II, pp. 39 e 40) lo dice originario di un inesistente 
Lignano .. oppidum Pisanae Diocesis". Lo stesso Maseui lo dice 
nel nativo convento fino al 1526. Per l'esatta trascrizione del cognome 
(erroneamente riportato come Salviani dal Masetti) e del luogo d i 
nascita cfr. Archivio di Santa Maria Novella di Firenze (d'ora in 
avanti FI, A.S .M.N.), Liber Comiliorum, anni 1526-1528. 

8) FI, A.S.M.N., Liber Comiliorum, anno 1526, c. II; V. BOR' 
GHIGIANt, Cronica Annalistica del Venerando Convento di S. Maria 
Novella di Firenze ... dal Primo Anno di sua Fondazione fino 011556. 
Dal qual principia la Cronioo di Fro Modesto Bilioui, raccolta ed 
ordinata e distesa da Fra Vincenzo M. Borghigiani sacerdote Proleso ... 
negli anni 1757,1758,1759,1760, ms, FI, A.S.M.N., t. III, c. 254. 

9) Cfr. BORGHI GIAN l, Cronica Annalistica ... , ciI., t. III, c. 254 . 
IO) Ibidem. 
1 I) FI, A.S.M.N., Liber Consiliorum, c. 1311. 
12) Nessuna croce dei primi decenni del secolo XVI è attual

mente conservata in Santa Maria Novella. Cfr. E. NARDINOCCHI, 
L'oreficeria della chiesa di S. Maria Novella dal XIV al XIX secolo, 
Tesi di laurea, Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, cattedra d i 
Miniatura e Storia delle Arti Minori, a.a. 1983-84. 

J3) BoRGHIGlANl, Cronica Annalistica ... , cit. , c. 255; MAsETTI , 
op. cit., 1864, lI, p. 39. 

14) Per il ruolo del Gaetani nella riforma dell 'ordine dr. R. 
CRErnNs O.P., A. D'AMATO O.P., Les actes Capitulaires de lo Con
grégation Domenicaine de Lombardie (1482-1531), in Archivium 
Fratrum Praedicatorum, XXXI, 1961, pp. 213-306, R. CREYTENS 
O.P., Quelques documents des Archives Vaticanu (1517-1534), in 
Revue Thomiste, 17, 1934-35, pp. 102-1 10; S. L . FORTE, The Car
dinal Protector 01 the DOminioon Order, Roma 1959, pp. 32 e 33. 
Per le vicende della rifonna deU'ordine cfr. MAsETTI, op. cit., 1864, 
II, p. lO. 

15) BuUarum ordinis Fratrum Praedicatorum ... ab anno 1484 ad 
1549, a cura di A.P.F. A. Bremonds, Romae 1732, t. IV, pp. 466 
e 467. 

16) Monumenta ordinis ... , cit., IX, 1901 , p. 217. 
17) FI, A.S.M.N., Liber Consiliorum, cc. 19V, 43. 
18) Ibidem, cc. 39-40v. 
19) P.L.A.M. ClNGlA, Compendium necrologii S .E.M.E. Novella 

1783 cum s_upplemento .. . , ms, FI, A.S.M.N. , c. 24, n. 904; MAsETTI , 
op. cit., 1864, II, p. 40. 

:w) 11 priorato dei SS. Giovanni e Paolo, ricordato dal documento 
bolognese (BO. A.D., Liniacen, Scn·ptura Varia, B. III , 5500 in 
Appendice, doc. l) non ha possibilità di riscontro nel Liber Comi· 
liorum del cenobio, non piu conservato a quella data. Non risulta 
altresì nello stesso Liber priore nel t 524, come ricordato nel docu
mento bolognese. 

21) Il Masetti (op. cit., 1864, II, pp. 9 e 40) imputa ai tempi ed 
ag li uomini (IO ex temporum iniquitate, seu ex animi imbeciUitate ") 
il cattivo esito dr.Ua missione papale, di cui peraltro non abbiamo 
documentazione. 

22) MAsttn, op. cit., 1864, II, p. 10-15. 
23) Cfr. nota 14. 
24) L 'opera di recupero delle reliquie, iniziata subito dopo il 

Sacco, aveva tenni.ne il 26 ottobre 1528 con la riconsegna solenne 
d i quanto recuperato. Dell'opera relazionava G. DE CASTlLLO, 
lm trumenlum relationis reliquiarum a mililibus Borboni ab urbe extractis 
(citato in A. CHASTEL, 11 sacco dì Roma 1527, Torino 1983, p.82). 
Di fa tto, tuttavia, il Sacco ha annullato la maggior parte dell'orefi
ceria della Chiesa ed a ciò è imputabile la scarsa conoscenza di tale 
materiale nell'Italia centrale. Per questo capitolo importantissimo 
deUe vicende del Sacco e per la storia della Riforma cattolica cfr. 
CHASTEL, op. cit., pp. 82-84. 

::1:5) L'importanza deUa Crocifissione nella difesa contro gli eretici 
che rispettano l'adorazione della croce è il cardine della dottrina 
cattolica in quest'a fase di crisi. Cfr. B. GUf , Pratica inquisitionis 
heretice prallitatis, auelore Bernardo Guidonis ordinis Iralrum pre
dicatorum, Paris 1886, pp. 12, 24, 42 e anche G. LEFF, Heresy in 
the Later Middle Ages, M.anchester 1967, ilI, pp. 451 e 452. 

La possibilità che la croce di Porto provenga dal tesoro papale 
non può tuttavia essere ne. esclusa ne. provata. G li inventari papali 
(H. HOBERG, Die Inventare des papstlischen Schalzes in Avignon, 
1314-/376, Citt'à del Vaticano 1944), infatti, non si caratterizzano 
per omogeneità né precisione descrittiva. Si confrontino però gli 
Inventari di Clemente V (1314- 16): .. nuscam cum ligno vere crucis 
in medio" (Ibidem, p. 17)i " crucem cum pede deaurato cum ligno 
vere Crucis pondersi 36. I e Il de argento " (Ibidem, p. 20), e di 
Innocenzo VI (1353) : .. l crux de argento deaurato cum pede smal
tato cum ymagine Crucifix et imaginibus beate Marie et Sancti 
Johannis Evangeliste ad lalus Cruciftxi, pondersi 6 m 3 n .. (Ibidem, 
p. 158); .. una crux parva arçenti deaurata et smaltat'a, in qua est 
de ligno sancte crucis, ponderst cum ligno sancle crucis 4 n "(Ibidem, 
p. 164); .. 1 crux cum crucifixo et 4 evangelistis esmalcatis cum pede 
argenti deaurati cum pede arçenti .. . ti (Ibidem, p. 252); .. item I 
crux argenti deaurari cum crucifixo, beala Maria et Sancto ]obanne, 
seminata de esmaltis ..... (Ibidem, p. 252) . 

26) Cfr. supra e note IO e 1 I. 

27) Due inventari antichi, mai reperiti, sono ricordati dal BoR· 
GKIGIANI, Cronica Annalistioo .. . , cil., c. 30. 

28) Per le più recenti indagini archivistiche sull'oreficeria di Santa 
M.ana NoveUa si rimanda aUa bibliografia in NARDINOCCHI, L'ore· 
ficeria ... , cito 

29) Cfr. supra e note 17 e 20. 
30) Il Crocifisso costituisce il cardine della dottrina domenicana. 

Il maestro generale poteva avere il sedile decorato da un crocifisso. 
La Vergine costituisce il tramite tra Domenico e Cristo e la sua natu· 
ra divina, negata dagli eretici, viene esaltata nella dottrina tomistica. 
La presenza degli Evangelisti è strettamente connessa con il potere 
deUe •• Scriptura "nel pensiero domenicano. Per un approfondimento 
deU'aspetto iconografico del periodo considerato dr. J. L. CANNON, 
Dominican Patronage 01 che Arrs in Centrai ltal)': che Provincia Ro
mana, c. 122fJ-..c. 1320, P.H.D. Thesis, Universtty of London, IgBo, 
capp. III, IV, VI. 

31) Michele Arcangelo, Gabriele e Raffaele vengono rappresentati 
tutti con scettro e globo negli affreschi di Sant' Angelo in Formis 
(cfr. la documentazione fotografica in La pittura del Medioevo 
(Maestri del Colore, n. 251 ), Milano 1966, tav. ~3). Parimente rap
presentato è da Nicola Pisano l'Arcangelo Michele che originana
mente faceva parte dell'arca del fondatore dell 'Ordine in San Dome· 
nico a Bologna, ora a Londra, al Victoria and Alberi Museum 
(cfr. J. POPE HENNESSY, The Arca 01 st. Dominici : a Hypothesis, in 
rhe Burlington Magazine, 93, 1951, pp. 347- 351). In nessuna rap
presentazione a me nota (se si preso.nde dalle tre croci Carrand, 
di Ildebrandino e di Porto) Michele viene rappresentato con spada 
e globo con cr~ . Non si può totalmente escludere la volontà della 
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committenza di aumentare il significato simbolico dell' Arcangelo 
con un attributo tipico dei Troni, oppure di mescolare. in un'unica 
figura di an~e1o i significati di annunzio deU'avvenm del Cristo e d i 
damnolio, dI cui sono portatori rispeuivamente Gabriele e Michele. 

32) Firenze, Santa Maria NoveU.a, Biblioteca, Cor. F., inv. 1355, 
c. 62; Sant'Agostino appare anche nel Cor. A, inv. 1350 della stusa 
chiesa, ove è raffigurato accanto ad un" Annunciazione' . nella 
parte alla. di un ' iniziale (dr. CANNON, Dominican Parronage ... , , il ., 
IgBo, p. 200). 

33) Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Santa Maria Novella, 
15 aprile 1285. in G. MILANESI, Documenti per lo Storia dell'aru 
senese, Siena 1854, I, pp. 158--160. Per la lettura iconografica dei 
tendini si rimanda a }. H . STUBBLEBINE, Cimabue and Duccio in 
Santa Man'a Novella, m Pantheon, XXXI, 1973, pp. 15 e 16 j IDEM, 
Duccio di Buoninsegna and his School, Princeton 1979, pp. 10-39 ; 
J. CANNON, Simone Martini, the Dominicans and the Early Sienese 
Polyptych, in ]oumal of the Courtauld and Warburg InstitUles, 45, 
Ig8" pp. 69-93 (pp. 76-78). 

34) La dottrina agostiniana costituisce l'ossa tura del tomisrnc_ 
Per la presenza di Sant'Agostino neU ' iconografia del periodo si 
rimanda a CANNON, Dominican Patronage ... , cit., 1980, cap. VII; 
IDEM, Simone Martini ... , cit., 1982, pp. 76-78. Una puntua!iuazjone 
iconografica richiederebbe. la raffigurazione dell" Agnus Dei' con 
bandiera all'incrocio dei bracci. La croce, infatti, rossa in C4lllpo 
bianco, come nella croce Carrand si differenzia da quella raffigurata 
nelle croci di Padova e di Massa Marittima, bianca in campo rosso. 
La croce rossa in campo bianco è anche la bandiera del popolo 
fiorentino (G. C. BASCAPt, M. DEL PIAZZO, Insegne e simboli, Roma 
1983, p. 303). 

35) ERICANI, Una croce ... , cit., p. 577. 
36) L'ipotesi attributiva, ripresa dal de Castris (p. LEONE DE 

CASTRIS, Trasformazione e continuità nel passaggio dello smalto senese 
da chan/plevt a traslucido, in Annali ... , cit ., 1984, p. 540) richiede 
una maggiore puntualiz.z.azione cronologica~ L'esecuzione della 
Croce di I1debrandino della sagrestia del Duomo di Padova, pun 
tualizuta daUa D'Arcais (F. D'ARcAIS, Alcune precisazioni sulla 
croce senese della sacrestia della Cattedrale di Padova, in Annali .. . , 
cit., 1984, p. 572) anteriormente al 1312, retrocede la realizzazione 
della croce di Porto in anni vicini a quella. 

37) Le omogeneità stilistiche tra alcuni smalti dei due manufaui 
non tengono però conto di una sostanziale diversità tecnica tra il 
calice di Niccolò IV, la croce del Bargello, quella di Padova e queJla 
di Porto, sulla quale varrà forse la pena di meditare. La base di sup
porto allo smalto nelle placchette assisiati risulta trattata a piccolissimi 
colpi di cesello, mentre tutte le formelle delle tre croci presentano 
una preparazione a meno profondi, più lar$hi e più veloci tratti 
cesellati. Tale diversità. costituisce nelle croa quaSI un marchio di 
bottega e forse un successivo raggiungimento tecnico per far aderite 
meglio la coperta smaltata. Nei prodotti della seconda generazione 
di smaltisti verrà introdotto in proporzione maggiore, invece, l'uso 
di cesellature fitte ed incrociate (cfr. Reliquiario di Frosini e Reli
quiario del Corporale). 

38) L'Ordine era dirett4lllente responsabile nei confronti del Papa 
(dr. A. THOMAS, De Ondste Comtituties IIOn de Domenicanen, in 
Bibliothèque de lo Revue d'Histoire &clesiastique, 42, 1965", p. 364) ; 
pertanto le visite pastorali non interessavano il cenobio domenicano. 

39) Bullarum Ordinis Fratrum Pratdicatorum sub auspiciis SS. 
D.N.D. Clementi XII, a cura di F.T. Ripoli, Romae 1733, p. 327. 

40) BO, AD., B. III, 5100, Excerpro e Consiliis Conventus, in 
Appendice, doc. 3. 

41) Cfr. Appendice, doc. 5. 
42) Cfr. Appendice, doc. 6. 
43) Cfr. Appendice, doc. 6. 
44) .. Pitone" (o anche perone, e perono) e, un perno o piolo 

(dr. S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della Lingua Italiana, Torino 
196r; G. A. RUSCONI, Dell'architettura di G. A. Rusconi con cento· 
sessanta figure disegnate dai medesimo secondo i prectlli di Virruvio, 
e con chiarezza e brevità dichiarate, Venezia 1590, p. 136. 

45) Cfr. Appendice, doc. 6. 
46) Ibidem. 
47) Tutti gli arredi, meno la croce, furono requisiti dalla Muni· 

cipalità di Legna~o nel 1797 e restituiti alla chiesa il 19 agosto 1924 
(I Santuari d'/talta Illustrati, N , 1931, n.:z (nov.». Risulta mancante 
il calice con smalti, anch'esso donato, con la croce, al convento dal 
Salvioni (cfr. Appendice, doc. I). 

48) Verona, Archivio Capitolare, Visita pastorale di Mom . Grasser, 
J833, Co 275· 

49) La palette comprende i seguenti colori : blu oltremare e blu 
prussia, bianco zinco, verde smeraldo e verde bottiglia, giallo paglie· 
rino e giallo oro, viola e viola-blu, rosso lacca-geranio (champlevt). 

APPENDICE 

doc. 1 

(Bologna, Archivio di S. Domenico, Liniacen, S eriptura Varia 
B. III, 5500). 

1534. Fra Bonino Salvioni Maestro in Sacra Theologia. 
Di codesto benemerito Padre ritrovasi tal nota nel Libro 
de Consigli de SS. Giovanni e Paolo cosi registrata - 1524 
die 26 Augusti - Reverendus Pater Provincialis in Consilio 
constitutus coram Patre Priore Reverendis Magistris et 
Patribus proposuit quod magister Boninus Salvionus de 
Liniaco ad presens Prior Provincialis Provinciae Romanae 
eligeretur in Predicatorum Conventus pro futu ra Reveren
dissi ma. E così similmente fu rieletto IO 1536 22 Giugno. 
!vi. Fu per alcuni anni al governo della Chiesa, e Vica
riato di Castelbaldo, ivi dal Provinciale destinato: e che 
morendo nel .. . di 27 giugno - Lasciate al suo originale 
Convento di Legnago due Casette nella Contrada di S. 
Giovanni, in oggi Brolo del Convento et il Legno della 
Santissima Croce che in quella chiesa adorasi; fu sepolto 
nella chiesa di Castelbaldo come dall'Iscrizione. Libro 
suddetto Proclami - V.C.B. 

doc. 2 

(BO, A.D ., B. III, 5100, Excerpta e Consiliis Conl1enlus) . 
Circa le chiavi al C(onven)to si ha da11'infrascritto Atto 
che sta registrato nello stesso Libro de' Consigli al fogl. 149 
Adi' 12 7bre 1656 
Essendo per molti anni sempre stato litigio fra il Reve
rendo C(onven)to et la Comunùà di questa Fortezza at
teso che li Cinadini pretendevano Lau ... Jus dell 'Altare 
della S.S. Croce, et per conseguenza pretendevano non 
per cortesia, ma bensì per obbligatione una delle quattro 
Chiavi di d(et)to Altare di d(et)ta Croce asserendo havendo 
havuta altre volte, non avertendo essi cio' essere stato per 
pura cortesia de R(everen)di Padri (di q (ue)sta cortesia non 
si legge memoria) e non obligatione; onde per dar fine a 
questa sua ingiusta pretensione per non essere di q(uan)do 
in q(uan)do alle cortese come in fatti sempre si era, fu 
determinato per consiglio de Padri fatto nella camera de 
M(olto) R(everendo) P(adre) Priore Gio:Batta Avisegato 
di dare una di dette chiavi per semplice cortesia ad IIl(ustris
sim)o, et Ecc(ellentissi)mo Sig. Avogato Marcello da S. 
Torna' Protettore de Codesto R(everen)do C(onven)to con 
patti, et conditione che ad ogni n(uo)va richiesta et bisogno 
ci debba dare detta Chiave et che mai la debba dare, ne 
meno a tenere ad alcuno Cittadino di Legnago, ma la devi 
tenere appresso di se, e quali dette cose promise di fare. 
Fra' Gio Batta Avisegati Priore 
Ita est Fr. Reginaldo de Luca 

doc. 3 

(BO, A.D., B. 111, 5100, Excerpta e Consiliis Conventus). 
Inscriptio in fronte Altaris S. Crucis 
A. LIG. SANC. CRU./VE. NUM. TAE. CIS. 
sopra la custodia di essa croce conservasi che e' nel mezzo 
in luogo di palla deU'Altare. 
Hanc Aram Mag.ci Q(uondam) D(omi)ni Marci Gatti 
Civis Liniacensis, Atque Aliorum Pietas, Ac Munificentia 
In Vivifice Crucis HonorefExtruxit Anno Humanae 
Salutis MDCXXII 

doc. 4 
(BO, A.D. B. III, 5100, Excerpta e Consiliis Conventus) . 

Copia tratta dal L ibro de Consigli deL. in Porto di Le
gnago de Predicatoris registrata al foglio 154.7° 
Adi 7 Agosto 1658 nel C(onven)to di S. Maria di Porto 
Havendo il Ven(erand)o Monast(er)o di S. Maria di Porto 
de Leg(nag)o esperimentato sempre con effetti la Ma
g(nific)a Com(uni)tà sua amorevolissima, come anca pron
tissima nel proteggere esso C(onven)to mentre in diversi 
tempi et occasioni hanno fatto ricorso ad essa li Religiosi, 
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et Padri, che non solo negl'antichi, ma anco ne' moderni 
tempi vi sono demorati, ndla ( ... ) de quali v'è dimo
strata sempre ( ... )Iissima, sì come confessano quelli che di 
presente mi dimostrano havendo cio' conosciuto in molte 
occasioni, et esperimentate come pietosissima madre verso 
di essi loro, quali non potendo corrispondere con effetti a' 
tanto amore, et obligationi, che professavano di vivo cuore 
verso di essa, come poveri Religiosi; hanno perciò deter
minato con il conseglio loro rotto li 5 Agosto dal presente 
anno darglene almeno segno di grata corispondenza col 
consegnare alla sua protettione una Chiave della d(et)ta 
Croce unico e singolar Tesoro della loro Chiesa, che 
nell'Altare dedicato ad essa si conserva, pregando essa 
Mag(nifi)ca Com(uni)tà aggradire l'affetto delli d(et)ti 
Religiosi et il loro grato animo verso di essa, che per
metta essere sempre prontissima dar fuori d(et)ta Chiave 
quando sarà richiesta per fare le solitel et altre Processioni, 
se farà disegno (?) senza contradizione alcuna, benché 
minima, et con li solitil et antichi ordeni, che per sempre 
v'è costumato fare, e senza introdure nove forme con 
fuggire la novità, quali sogliono partorire sempre disordini 
con am(m)irazione, et molta sodisfatione delle parti. Le 
quali tutte cose havendo promesso perpetuamente osser
vare essa Mag(nifi)ca Com(uni)tà con prestare sempre la 
solita sua assistenza ; ha percio' condesceso esso Monasterio 
fare la d(et)ta consegna, et dono sperando ne debbano 
succedere queUi buoni effetti di tranquiJità l e perpetua 
pace, et mutua corrispondenza d'amore, che per li passati 
tempi s'è sperimentato. Per coroboratione di che li Molto 
l1l(ustrissi)mi Sig(n)ori Paolo Pecorari, Sebastiano Can
ceUotto et Marchioro Bonetti bonorandi Sind.ici, et rap
presentanti c(odes)ta (?) Mag(nifi)ca Com(uni)tà si sono 
sottosc(rit)ti al1a presente scrittura, et hanno promesso 
per nome di quella osservare {>erpetuamente q(uan)to si 
contiene in essa, et per maggior coroboratione v'hanno 
interposto il proprio sigillo della med(esi)ma sua Mag(ni
fi) ca Com(uni)tà, si come hanno fatto il med(esi)mo e 
soprad(det)ti Padri per la perpetua memoria di q(uan)to 
qui si contiene. 
Ila est Fr. Annibal Carrara 
Ita est Fr. Bemardinus de Liniaco Rettor. 

doc. 5 

(BO, A.D ., B. IIl, 5 020, Monumenta Civilia) . 

Copia tratta dal libro nono dei Registri della Mag(nifi)ca 
Comunità di Legnago esistente nella sua CanceU(eri)a a' 
c(ar)le 9 ( .. . ) que. 
Adi 31 Dicembre 1679 
Nella Cancell(eri)a della Mag(nifi)ca Com(uni)tà di Le
gnago. 
Resta con la presente dichiarito, et irrepagabilmente sta
bililo tra' il mo(l)to R(everen)do Pad(re) Frà Agostino 
Zabarooi digniss(im)o Priore del Ven. Monast(er)o di 
S(an)ta Maria delle Gratie in Porto, facendo il medesimo 
con l'autorità conferitagli dal suo Ven. Capitolo oggi 
convocatol come appar copia del medesimo capitolo sotto
scritta da RR. PP. del medesimo qui a' piedi registrata, 
et ??sta in filza, et come da una, et gli Spett(abili) Sig(no)ri 
Michel Angelo Andreasi Hono(rabili) Sin dici della Mag(ni
fi)ca Com(m)unità di Legnago, facendo li medesimi con 
l'autorità conferitagli dal Mag(nifi)co Colleggetto del giorno 
d'oggi in ordine alla Parte del Spett. Consiglio de' di J9 
Febraro anno cadente dall'alto i si come le medesime parti, 
per assedate tutte, et cadauna differenza insorta tra li detti 
Reverenti Padril et li Sig(nor)i Spettabili Rappresentanti 
la Mag(nifi)ca Comunità per occasione della Santiss(im)a 
Croce Santa, esistente nella Ven(eranda} Chiesa di d(et)ti 
R(everend)i Padri, li quali avendo voluto dimostrare in 
q(ue)sto spett(abile) Publ.ico la stima, et devotione, che verso 
lo stesso professano, et professar vogliono perpetuamente 
hanno spontaneamente consignato alla Mag(nifi)ca Comu
nità un'altra chiavetta della Santiss(im)a Croce sud(det}ta 
della portella interiore appresso l'altare che la medesima 
possede in virtù della scrittura 7 Ag(os)to 1658. Confir-

mandosi con la presente la stessa consegna, con questa 
conditione però, che ogni qual volta accaderà farsi l'ordi
narie Processionil et Espositioni della medesima Santa 
Reliquia, et ogni qual volta paresse à cadauna ddle 
sud(det)te parti scambievolmente far tali espositioni, o' 
Processioni per devotione, o' altri bisogni sii obligata la 
Mag(nifi)ca Comunità dar fuori dette due chiavi d'esser 
da ' Cittadino a' tal effetto deputato presentate sopra una 
Coppa a' quel Rev(erend}o sacerdote che doveva far la 
fontlone, stando detto Cittadino con la dovuta riverenza 
alli gradini interiori del ven(erando} Altare di detta S(an)ta 
Croce, et cosi stessamente de' osservarsi nel serrare quel1a 
con le dette chiavi tirrando a sé il detto Sacerdote le stesse 
portelle, cosi che il cittadino passi comprendere che siino 
ben serrate, et di subito riconsegnate esse chiavi al mede
simo Cittadino, che a' nome Publico assisterà; et ciò li 
soliti, et antichi ordinil che sempre è costumato fare; et 
in tutto giusto la sud(det)ta Scrittura, quale s'intendi con 
la presente confirmata coU'aggionta soprascrina. Così pre
mettendo, et obligandosi le parti predette scambievol
mente, et reciprocamente, sotto obligatione, etc. 
Stante la quale amicabile et stabilita compositione s'intendi 
posto sigillo, et perpetuo sllentio a' tutte, et qual si fosse ro 
pretensioni, et differenze hinc inde vertenti, et che vertir 
potessero per occasione della soprascritta S(an)ta Reliquia; 
cosi che non più sia per nascere, né insorgere difficultà 
alcuna ; mà si debba sempre passare con reciproca amore
volezza, et scambievole affetto cordiale, et denoti verso la 
decorosa Religio Dominicana et Mag(nifi)ca Comunità 
di Legnago. Per corroboratione di che sarà la presente 
sottoscritta del sud(det)to ( ... ) R(everen)do Padre Priore 
et Spett(abili) Sig(no)ri Sindici, et lo Tomaso Nicoletti 
Nod(ar)o, e Cancell(ier)e della Mag(nili)ca Com(un)ilà 
scrissi e rogai la soprasc(rit)ta scrittura di consenso delle 
su(det)te parti. 
lo Fra Agostino Zabbaroni Prior del Sud(det)to C(on
ven)to aff(erm)o q(uan)to di sopra. 
Michel Angelo Scardoni Sindico Aff(ir)ma 
Gio Anvese Sin dico Aff(ir)ma 
Andrea AndJ"easi Sindico Aff(ir)ma quanto di sopra 
L. S Comuni(ta)tis 
L iniaci 
Thomas Nicolletus Not(us) ac 
canceUarius Mag(nifi)cae Comurutatis ut 
stat, et sacet fideliter exemplavit 
In quorum et C. 
Presens trarnsumptum et authentico ego Fr. Rochus Ma 
Curti Sacrae Theologie Bacca1( ... )eus Prior C(onven)tus 
S(an)ctae Mariae Gratiarum de Liniaco manu propria 
traducil ac ( ... ) c(onvent)us eiusdem fidem roboravi . 

doc. 6 

(BO, A.D ., B. III, 5020, Monumenla Civilia) . 

Copia tratta dal libro de registri della Magnifica Comunità 
di L egnago esistente nella Cancelleria della medesima del
l'anno 1730. 
Adi 30 Cen(nar)o 1730 
Conferiti ivi li Spettabili Signori Eccellente Domino 
Giuseppe Zonivreti, et Pelegrin Lacioli Honorandi Sindici 
della Magnifica Comunità di Legnago facendo anco per 
nome del Spettabile Signor Giacinto Zurla loro terzo 
Collega absente nella Veneranda Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie in Porto sopra l'istanza approntateli dal 
Reverendo Padre Antonio Maestro Franceschi Prior del 
Venerando Convento di detta Veneranda Chiesa per 
vedere il pessimo stato nel quale si ritrova la Croce dove 
si ritrova riposta l'insigne Reliquia della Croce Santa 
esistente nella Stessa Veneranda Chiesa inabile del tutto 
a' poter essere esposta alla publica adoratione, e Proces
sione; e però fatta levar dalla custodia la detta Santa 
Reliquia, e con diligenza osservata, hanno ritrovato, che 
il pomolo esistente a' piedi della Croce coo il scartozzo 
al di sotto che serve per riponerla sop'ra il Pedestale non 
ha ' alcuna sussistenza, e che coo faC11ità sortisse dal Pi-
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rone,l) cosi che non può sussister in piedi, in tempo che 
si ritrova esposta nelle publiche funcioni, e con grave 
difficoltà e pericolo, può essere portata dal Sacerdote nelle 
Processioni, come pure il Crocefisso staccato dal1a croce 
medesima e legato con due cordelle di setta; e però doppo 
fana tal osservazione fu riposta la detta Santa Croce per 
il Reverendo Padre Lenor Marco Nalino sottoprior come 
quello che la levò nella solita custodia, riservandosi essi 
Spettabili Signori Sindici di participare, e rifferire il tutto 
al Spettabile Collegio per le proprie, et opportune delibe
cacioni, alla Qual funcione fui presente pure io Cancellier 
infrascritto. 
Partecipato, e riferito da Spettabili Signori Sindici soprad
detti al Spettabile Collegio convocato sotto il 8 febbraro 
1730 il stato della detta Santa Croce, et attesa l'auttorità 
dal medesimo impartitagli vi sono tutti trè unitamente 
sotto li IO del Mese di Febbraro suddetto conferiti in detta 
Veneranda Chiesa di Santa Maria con l'intervento pure 
di suo Cancelliere, dove fatta levare di nuovo per il Reve
rendo Padre Domenico Nalino Sindico eli detto Venerabile 
Convento con due lumi accesi la sopraddetta Croce Santa, 
e fattale portare nella Sacrestia, quale essendo composta di 
Legno in cui v'era rimessa la Santa Reliquia del1a Croce 
Santa coperta di lame d'argento, fù ordinato dalli Spettabili 
Signori Sindici sopraddetti à Gerolamo Zampieri oréffizze 
in questa Fortezza colà fatto chiamare per dall'effetto, la 
disfacitura della coperta di detta Croce, à che di subito diede 
p'rrncipio, presenti sempre detti Spettabili Signori Sindici, 
11 Procura tore Reverendo Padre Antonio Maestro Fran
ceschi Priore, il Reverendo Padre Lettore Andrea Pozzuoli, 
il detto Reverendo Padre Domenico Nalin et Fra G iacinto 
Frago Converso, tutti nel Convento sopraddetto; de' qual 
Oreffice furono prima di tutto cavati alcuni peroli d'argento 
che s'attrovavano neW brani di detta Croce, e poi a' pocho 
levate le lame d'argento, che coprivano la medesima e 
così altra lametta, che s'attrovava affissa nei fianchi della 
stessa, e cbe li circondava, e cosi fu ritrovata in detta croce 
un pezzetto d'argento lungo due ditta, e largo uno, dentro 
del Quale vi era riposta in un nicchietto la detta Santa 
Reliquia, et un pocho sopra la medesima Reliquia vi era 
un altro pezzetto d'argento d 'un quarto d'oncia cadauna, 
quadro con aJcune parole gotiche, non pottute per all 'ora 
rillevare, e così fu legata detta croce quattro di tta nella 
parte Superiore della detta Reliquia, e riposto tutto il 
rimanente del leçno dove si ritrovava rimessa la Reliquia 
stessa in un Calice, e riposta neUa sua custozza sotto le 
sollite chiavi, e portate nella Cancelleria di Communità tutte 
le sudette Lame d'argento e tomaletti con piruoli. Pochi 
giorni dopo in occasione che lo Spettabile Eccel1ente Si
gnor Dottore Giuseppe Zovrnetti uno de' sopradetti Spet
tabili Signori Sindici si conferì alla Città di Verona per suoi 
particolari interessi prese secco li sopradetti forDimenti 
della sol'radetta Santa Croce quali consignò al Signor 
Giovanru Pandolti Oreffice in detta Città, quali riducesse 
la Croce Medesima in buona laudabile, et decente forma 
col farli da' nuovo un Piedestale d'Argento ben cont.ra
pesato per la fermezza, e sussistenza i qual lavoro per esso 
detto Pandolti intrapreso, e stabilito, lo spedì per Ales
sandro Cazzoletti suo Giovane di Bottega il secondo giorno 

di Pasqua di Resurecione di Nostro Signore fu li IO 
aprile anno sudetto, quale andò ad alloggiare a' detto 
Venerando Monastero di Santa Maria in Porto, e di subito 
capitato furono avisati li sopra detti Spettabili Signori 
Sindici deU'arivo del medeSimo con il lavoro predetto, 
dove portatosi il doppo pranzo con me Cancelliere infra
scritto con la chiave della Santa Reliquia furono li medesimi 
Spettabili Signori S indici riceuti nella sacrestia di detto 
Venerando Convento dal Reverendo Padre Marco Nalino 
sottopriore, dove dimostrato p'rima da detto giovine Caz
zoleni distintamente tutto ti Lavoro d'argento, tanto 
Quello esisteva sopra la Croce già disfatta, e dal detto 
Pandolti di nuovo indorato, quando quello da' esso fatto 
da' novo con la Croce di Legno pur fatta fare da nuovo, 
ed il tutto distintamente da medesimi Spettabili Signori 
Sindici osservato, fù ordinato, che fossero accese due Can
deUe con le quali conferitosi il Reverendo Padre Domenico 
Nalino Sindlco del medesimo Venerabile Monastero con 
cotta, e stolla, e con la chiave esibitali da Cancelliere unita 
ad un'altra esistente appresso essi Reverendi Padri al1a 
Custoza ove già era stata riposta nel sopracitato Calice 
la Santa Reliquia della Croce Santa, fu quella dal medesimo 
Reverendo Padre levata e col detto cerimoniale dei lumi 
portata nella sopradetta Saccrastia, dove con l'assistenza 
sempre delli sopradetti Spettabili Signori Sindici, e di me 
Cancelliere nec non del Maestro Reverendo Padre Priore 
Antonio Maestro Franceschi sopragiunto et altri Reverendi 
Padri presenti fu dal detto Cazzoletti Giovine di bottega 
come sopra distese sopra la detta Croce di legno tutte le 
lame d'argento tanto vechie da' Lui e suo Padrone Pandolti 
dovute, quanto quelle nuove da lui fatte con li perotti 
d 'argento dorati neILi brazzi della Croce medesima, posto 
il Piedestale d'argento con sufficiente coot[r]apeso di 
piombo dentro il Piedestale medesimo, e poi posta con 
veneracione d'Astanti la Santa Reliquia della Croce Santa 
io una Cassetta d'argento a' tal effetto fatta fare, fu la stessa 
riposta in un mcbietto incavato in detta Croce di Legno 
ricoperto con un crestaletto, e poi serrato con altra lametta 
d'argento dorato. 
Terminata poi la detta funcione dal detto giovine Cazzo
letti fu dal detto Reverendo Padre Sindico dato il baccio 
della detta Santa Reliquia alli so~radetti Spettabili Signori 
Sindici, e poscia altri astanti tutti genuflessi con Christiana 
Veneracione, e poi riposta dal medesimo Reverendo Padre 
con il sopradetto Cerimoniale de lumi accesi nella Sacra 
Custoza, per esser ivi, con le solite chiavi cioè due di 
questa Magnifica Communità, e due di detti Reverendi 
Padri, o' suo Venerando Monastero custodita, e da fedeli 
adorata, e venerata, etc. 
Data dalla cancelleria della Magnifica Communità di 
Legnago 
Li dodici Dicembre 1730 
Girolamo Cazzanigo Cacelliere 
Legnaci die venti martii anni 1754. 

I) Corretto su Birone. Per il significato dci termine Pirone dr. 
Dota 44 del tuto. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

SULLO SMALTO FIORENTINO DI PRIMO TRECENTO 

L'i.ncontro pisano del maggio 1983 e gli atti di questo, 
pubblicati negli Annali della Scu.ola Normale Su.periore 
di Pisa del 1984/) rappresentano - dopo il Seminario 
di taglio più vastamente .. europeo " organizzato dal 
British Museum nel 1980 2) e t' istituzione stessa a Pisa, 
nel 1982, di un Centro di documentazione e ricerca sugli 
smalti traslucidi italiani - i {lassi più compiuti dell 'emer
gere dello studio degli smaltt trecenteschi italiani da uno 
stadio di sperirnentazione, di singole letture o utilizzazioni, 
ad uno stadio maturo di più vasta ricostruzione storica, 
tecnica, filologica dell'intero fenomeno produttivo. 

Se è vero che la ricerca dovrà necessariamente calare 
più spesso di quanto ancora non faccia in profondità, 
e cioè passare dai panorami e dalle presentazioni di nuovo 
materiale allo studio analitico dei sistemi di produzione, 
delle caratteristiche corporative ed economiche dei pro
duttori, del consumo sociale infine del prodotto stesso -

e non a caso l'ancor più recente Convegno martiniano di 
Siena 3) ha potuto dimostrare quanto una riflessione del 
genere, e proprio nel campo dell 'oreficeria, sia destinata 
a evidenziare una delle chiavi di volta nell'interpretazione 
dell'intero fenomeno artistico nell'Italia del Due e Tre
cento - è pur vero che questi stud.i e questi convegni 
recenti hanno segnalato il dato altamente positivo di un 
estendersi f' geografico" della ricerca stessa verso tutti 
i principali territori di produzione orafa deU' ltalia di 
allora. 

Alla concentrazione di energie nei confronti dello smalto 
senese - vero monopolizzatore da sempre deUe atten
zioni critiche e di recente protagonista di nuovi contributi 
della Cioni Liserani, della Flores d 'Arcais, della Ericani, 
deUa Taburet, della Damiani, della Hueck, della CineUi, 
del Ciatti, del Santi, miei stessi e d.i altri ancora 4) - si 
può comunque opporre cosi, oggi come oggi, almeno 

I - FrRENZ.E, MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO 
ANDREA P UCCl SARDI : FREGIO SMALTATO CON CR ISTO, LA VERGINE E SANTI ( PARTICOLARE) 
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2 - FIRENZEI GALLERIA DEGL.l UFFIZI 
GIOTTO: MADONNA D'OGNISSANTI (PARTICOLARE) 

un'apertura verso le altre realtà toscane, o dell'Italia setten
trionale e di quella centro-meridionale.sJ Per limitarsi -
in questa occasione - alla Toscana, vera cuJla delJ' arte 
orafa e smaltatoria due-trecentesca italianal bisognerà 
dire che, al di fuori di Siena e del Senese, un'idea più 
chiara e distinta comincia ad aversi, grazie agli studi 
della Gauthier, della Gai e della Calderoni Masetti,.) pure 
per int.eri capitoli della vicenda pisana e pistoiese, mentre 
segnati - sebbene ancora incerti - di mteresse e som
movimento si avvertono anche per ciò che riguarda 
l'area aretina.7) 

Per assurdo che possa sembrare il capitolo rimasto a 
tutt'oggi più misterioso è quello degli esordi dello smalto 
e dell'oreficeria trecentesca a Firenze, certo non l'ultimo 
tra i centri toscani in fatto di vivaci tà del mercato artistico 
e di fertilità d 'esperienze e di incroci culturali. 

Al convegno pisano, tuttavia, il Guidorti ha già recato 
un contributo di documenti - per altro tutti di data 
piuttosto avanzata - ed ancora nuovi studi si preannun
ciano dello stesso Guidotti, di carattere più panoramico e 
complessivo, e della Taburet su Andrea Arditi j 8) mi 
pare dunque cosa utile e opportuna dare il mio contributo 
per colmare - assieme aUe ricerche che sono certo presto 
appariranno - questa singolare lacuna col far luce sul 
momento realmente iniziale, proto-trecentesco, deU' arte 
dello smalto a Firenze . 
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Prima del capitolo conosciuto - sebbene si possa dire 
più noto che non realmente conosciuto ed indagato a 
fondo - dell'attività di Andrea Arditi, firmatario di un 
calice già in collezione Sl'itzer e - nel '33' - del busto 
reliquario di San Zanobl per la Cattedrale fiorentina, si 
può dire che dell'oreficeria e dello smalto a Firenze si 
abbia una qualche, se pur nùnimal menzione per la sola 
esistenza del fregio lavorato da Andrea Pucci Sardi per 
l'altare del Battistero di San Giovanni (figg. " 3, 5 e 6).·) 

E realmente questo fregio in rame dorato, decorato 
sotto le cuspidi di una lunga galleria - alta solo 15 cen
timetri, ma per una lunghezza di 235 - di ben trenta
quattro placche con busti eli santi, della Vergine e del 
Cristo, sballottato più volte fra diverse chiese e istituzioni 
ospedaliere fiorenune ma oggi stabilmente conservato al 
Bargello,lo} rappresenta l'unko fascio di luce sul panorama 
orafo-smaltatorio di primo Trecento a Firenze; in defi
nitiva la sola chiave di volta utilizzabile per la ricostruzione 
di quel panorama stesso . 

.t: infatti firmato sulle due placche estreme: ANDREAS 
PUCCI SARDI DE EMPOLl AURIFEX FECJT HOC OPUS IN 
CIVITATIS FLORENTIE. Ed inoltre ne è felkemente docu
mentato l'acquisto, al '3t3, da parte dell' Arte di Cal imal. 
per l'altare suddetto del Battistero, del quale l'Arte curava 
l'arredo e la decorazione: lO Comperisi un fregio per 
l'altare di S. Gio. Ba.a da Andrea Pucci orefice per 
f(lorini) 40 ". u) 

Acquistato nel 1313 e qui.ndi prevedibilmente commis
sionato ed eseguito negli anni immediatamente precedenti, 
fra primo e secondo decennio del secolo, questo singolare 
oggetto - unico esempio sopravvissuto integro di una 
tipologia e di una struttura modulare testimoniata forse 
in frammenti dalle placche della "Cintola" pisana o da 
quelle di Cleveland da me recentemente pubblicate 12) -

pone spontaneamente il problema del rapporto tecnologico 
con le oreficerie coeve smaltate con tecnica analoga e 
prodotte a S,iena,. delle quali esiste - oramai - ampia e 
fondata tesumomanza.13) 

Rispetto alle consorelle senesi lavorate con lo stesso 
procedimento tecnico - e cioè con la variante toscana 
dello champlevé, a figure risparmiate in rame dorato su 
un foodo di smalto scuro - le placche di Andrea Pucci 
Sardi presentano una certa elementarità di incisione -
tratti rettilinei piuttost.o rozzamente eseguiti e, in genere, 
omogenei neHe dimensioni e nella profondità, non parti
colarmente efficaci nel definire il movimento e la qualità 
del1a materia raffigurata - ed una deprimente essenzialità 
nella gamma cromatical costituita in pratica da un blu 
oltremare molto alterabile e comunque di non grande 
purezza e qualità e da un rosso scarlatto aranciato.'4) 

Il fondo, ancor più che nelle placche senesi, è cosparso 
da stelline o quadrifogli realizzati in rame ris('armiato e 
doratoj ma questi l lungi dallo spiccare solitan a decoro 
del fondo scuro, lo coprono totalmente con un'insistenza 
ossessiva e "sistematica" che arieggia negli effetti a 
uno sfondo di tessuto operato tirato e teso alle spalle di 
ogni singola figura nella sua nicchia. 

Già questo rapporto col fondo, dal quale la figura emer
ge spiccata con vigorosa energia e con robusto - per 
quanto sommario - senso plastico, stondata a campana 
e fasciata - accompagnata - dai mantelli pesanti a 
pieghe fitte e caduche, introduce il problema evidente del 
rapporto con le esperienze figurative .. maggiori", e in 
particolare con i prodotti di Giotto e della sua cerchia 
fra il '300 e il '3'0. 

L'isolata individualità - in ogni placca un vero e 
proprio nocciolo plastico - e il gravame fisico dei busti 
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all'interno della galleria cuspidata e !obat3 rammentano 
invincibilmente, ad esempio, i risultati di Giotto e bottega 
nel polittico fiorentino di Badia, ora agli Uffizi (fig· 4), 
un prodotto derivato e spiccato da esperienze assisiati 
ad una data verso il 1 300 che nella Firenze di quegli anni 
doveva produrre grande impressione per novità, diver
sità ed essenzialità. 

Anche ad altri prodotti derivati dal polinico di Badia 
le placche di Andrea Pueei Sardi s'apparentano; per 
esempio alle opere del cosiddetto Maestro di Vicchio a 
Rimaggio ed ancora ed insieme a quelle - ben più 
nobili, anche se non assimilabi1i al nome di Giono stesso
del Maestro della Madonna di Oxfordj un caso quest'ul
timo di notevole livello nel contesto fiorentino-assisiate 
tra primo e secondo decennio, che corre in parallelo 
cogli esiti di maestri attivi nella cappella di San Nicola 
e della Maddalena nella grande Basilica francescana fino 
al punto - a parer mio - da potersi identificare con 
una delle mani degli aiuti di Giotto nella seconda e più 
tarda fra queste cappeUe.15) 

Ma dallo spirito e dal carattere del Maestro di Oxford 
il nostro orafo era diviso per assoluta incompatibilità di 
vedute nell'interpretazione di Giotto e di quel suo par
ticolare momento primotrecentesco pregno di sugge
stioni - per dirla col Volpe - l< gotiche"; ché se -
dei due - il pittore punta su una sottolinea tura o ancor 
meglio su una forzatura delle implicazioni dinamiche, 
emotive e persino lineari del linguaggio giottesco, ponen
dosi all'ongine di una linea culturale da alcuni definita 

.. di (ronda" che nei decenni appena successivi avrebbe 
visto emergere dal proprio seno persone quali Lippo di 
Benivieni, il Maestro di Figline, o Buffalmacco ed altri 
ancora, l6) l'orafo - più fedele alla linea .. classica " 
dell'evoluzione giottesca post-assisiate - fa piuttosto 
sua la tendenza larga, dispiegata e monumentale del 
Giotto padovano, includendo all'interno dei propri mo
delli specifici la colossale ' Madonna' d'Ognissanti 
(fig. 2)." ) 

In questa chiave mi pare pienamente comprensibile 
che le parti più evolute e "moderne" del fregio del 
Battistero costeggi.no - con Giotto - i risultati del 
maestro principale della cappella di San Nicola ad Assisi, 
mentre le più tradizionali e "fiorentine" leghino inti
mamente colle opere del Maestro della Santa Cecilia e 
del primo Pacino di Buonaguida. 18) Tali caratteri e pre
ferenze registra anche l'unico altro smalto che mi pare 
accostabile all'attività di Andrea Pucci Sardi: un santo 
abate o vescovo in trono che benedice una piccola folla 
di frati in ginocchio, appartenente alle collezioni del 
Kunstrustorisches Museum di Vienna (fig· 7).'9) 

La grande massa quasi frontale del santo, arrampicato 
su un trono estremamente semplificato, ricorda molto -
infatti - la discussa pala fiorentina della chiesa dei 
Santi SimoDe e Giuda, datata 13°7, e - fra gli smalti 
del Bargello - brani come quello del ' San Matteo I I 

o del • San Pietro' o dei • Dottori' mitrati, rispettiva
mente quartultimo verso destra e quintultimo verso 
sinistra (figg . 5 e 6).30) La tecnica, però, pur presentando 
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le stesse caratteristiche generali di manifattura e di ado
zione di materiali (lo smalto del fondo rimane, ad esempio 
ugualmente granuloso e scadente) è i_D questo caso alquan
to più scaltrita, capace d.i adoperare un segno graffiato, 
mosso e spesso raddensato in vaste macchie poi riempite 
di smalto scuro, così da suggerire meglio gli effetu eli 
ombra e le qualità fisiche e dinamiche deBe stoffe e dei 
panneggi; e si tratta evidentemente di un'esperienza 
mutuata dagli champlevés risparmiati senesi dl quegli 
anni - ad esempio le placche giovanili di T ondino di 
Guerrino o le altre circolari dei Musei Vaticani _,21) 

derivazione o suggestione che farebbe forse pensare, per 
q uest'opera, ad una data appena più protratta rispetto 
al fregio del Battistero. 

Stessa collocazione tra primo e secondo decennio del 
secolo necessita pure un altro oggetto da restituire al 
milieu orafo fiorentino di inizio Trecento, ma di diver
sa mano e di ben altro livello. Si tratta di una notevole 
navicella per incenso conservata al Museo di Cluny, 
a Parigi - dove mi capitò anni fa di riconoscerla come 
cosa appunto fiorentina di inconsueto e raro livello -
composta da un corto piede lobato sul quale si innesta 
il corpo a carena, arricchito superiormente da due placche 
ogivate di copertura corredate da piccole mamglie di 
forma mostruosa - a mezzo tra un cane e un drago -, 
smaltate nel mezzo con un • Angelo annunziante' e 
un' • Annunziata' entro complesse e diversificate loba
ture (fig. 8).22) 

Ci si potrebbe soffermare sul carattere di nuovo pretta
mente ~iottesco della raffigurazione, nonché suU'omoge
neità di riferimenti culturali tra questi smalti e quelli di 
Andrea Pucei Sardi, accomunati dal privilegiare - nella 
ricerca giottesca - la linea .. ponderale" del Maestro 
della Santa Cecilia (fig. 9) e di Pacino di Buonaguida ; è al 
primo infatti che nuovamente si approssima la • Vergine 
annunciata " ed è al secondo - piuttosto - che arieggia 
invece l' , Angelo' con la mano levata e l'altra saldamente 

7 - VIENNA, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM 
ANDREA pucer SARDI: PLACCA SMALTATA 

CON SANTO VESCOVO o ABATE BENEDI CENTE 

stretta attorno al ramo fiorito, sebbene non si debba 
trascurare che il risultato complessivo finisca anche per 
richiamare - meglio di qualsiasi altra • Annunciazione ' 
giottesca di quegli anni - l'affresco col medesimo soggetto 
dipinto dal Maestro di San Nicola ad Assisi .'>! 

8 - PARIGI, MUStE DE CLUNY - IGNOTO SMALTISTA FIORENTINO DEL PRIMO SECOLO XIV: 
NAVICELLA SMALTATA CON L'ANNUNCIAZIONE 
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Ma dò che plU ancora interessa sottoLineare è il fatto 
che ci si trova qui di fronte ad un'altra personalità total
mente autonoma e persino di più notevole respiro tecnico 
e culturale rispetto a quella dell'unico orafo finora noto 
per quegli anni. Il discorso plastico, basato su modelli 
monumentali analoghi, si estrinseca in una resa attenta 
e raffinata dei trapassi chiaroscurali; e se il taglio stereo
metrico non può che dirsi scultoreo, il concetto informa
tore è decisamente analogo invece ai procedimenti del 
disegno e della pittura, basato su di un sistema Il ind
sorio" di moltiplicazione e di rarefazione dei tratti scuri 
estremamente duttile ed efficace a rendere il modellato 
e persino la cromia pur nella semplificazione polarizzata 
di smalto e rame dorato tipica dello champlevé rispar
miato. 

Si ha anzi l'impressione che l'orafo abbia voluto attri
buire all'incisione quasi un valore autonomo, indipen
dente daUa smalta tura. I tratti sono infatti indsi talvolta 
con tale minuzia e fitteua - per esempio sul braccio 
benedicente e sul mantello dell'angelo - che è difficile 
pensarli predisposti per ricevere efficacemente lo smalto 
scuro; piuttosto le placche parrebbero la realizzazione 
singolare di una tecnica mista tra incisione-scavo - e cioè 
tra champlevé - ed incisione diretta su lastre di metallo 
a doratura, sistema quest'ultimo fra l'altro ben documen-

tato in anni prossimi a quelli che ci interessano e in pro
dotti del tutto analoghi.u > 

Nel contempo però anche la qualità degli smalti opachi, 
pur sempre elementare, sembra raffinarsi, e si può dunque 
ben parlare - a proposito di quest'opera ancor più che 
per il fregio dell'altare di San Giovanni - di una com
plessiva crescita e maturazione, se non addi rittura di un 
decollo, del prodotto fiorentino in rame già a partire dal 
secondo decennio del secolo. 

Anzi a vagliare il materiale giunto sino a noi, si può 
aggiungere che furono proprio i venti-trent'anni succes
sivi il moment.o decisamente più fertile per lo sviluppo 
produttivo e commerciale di queste tecniche orafe a 
Firenze. Nonostante la presumibile concorrenza dei pro
dotti senesi - ormai di livello realmente Il diverso" e 
incrostati il più delle volte da un numero impressionante 
di placchette traslucide - , concorrenza che ci è docu
mentata dalle citazioni antiche di suppellettili anche firmate 
(e da orafi del nome di Guidi.no di Guido) 25> commissio
nate dalle più importanti istituzioni religiose fiorentine, 
pure lo smalto indigeno dové riuscire a conquistarsi in 
città un mercato solido e continuativo, costituito da quella 
massa di commissioni modeste che oggi spesso trascu
riamo ma che a quel tempo certo rappresentarono il 
tessuto connettivo dell'arte smaltatoria, nonché la sua 
dimensione quotidiana, giornaliera. Si tratta di ferma gli, 
scudetti , ornamenti, pendagli, turiboli, navicelle ed altre 
piccole suppellettili religiose in cui lo smalto ha spesso 
un ruolo piuttosto modesto, qualche volta anche di croci 
processionali di non grandissimo impegno; il tutto carat
terizzato da una schematizzazione del disegno e della 
gamma cromatica tanto forte da ingenerare talvolta con
fusione con gli analoghi prodotti franco-limosini di epoca 
coeva. ~ il caso ad esempio di un'altra navetta da incenso 
conservata aU'Ermitage di Leningrado e 11 creduta cosa 
francese, in realtà palesemente frutto di un'officina fio
rentina non distante da quella da cui uscì l'esemplare del 
Museo di Cluny, sebbene più modesta nella fattura e 
soprattutto meno impegnata nel confronto con il proto
tipo monumentale.a6) O sarebbe forsanche il caso di una 
serie di piccoli fermagli e scudetti come quelli per messag
geri del Museum of Fine Arts di Boston, dei nn. 764 
e 765 del Museo del Bargello a Firenze (fìgg. IO e Il) 

e del n. 6286 del Museo del Louvre a Parigi, se non fosse 
per gli emblemi tipicamente fiorentini che essi recano 
IOcisi e smaltati, quali il caratteristico giglio del Comune e 
l'agnello nimbato col vessillo, i gigli e i lambelli dell ' Arte 
della Lana."') 

Tuttavia il problema della localizzazione geografica 
non esaurisce i quesiti posti da questi piccoli e rari smalti 
aniconici, primo fra tutti quello del1a cronologia; lasciato 
giudiziosamente aperto dalla Gauthier, non ci sarebbe 
da avventurarsi su questo terreno se non fosse cbe almeno 
uno di essi - quello con le chiavi incrociate del Bargello -
manifesta buone analogie tecniche e " stilisti che Il (se cosÌ 
si può dire) con i prodotti più antichi e più alti dell'officina 
fiorentina, nel genere della navetta del Museo di Cluny. 
AI Victoria and Albert Museum di Londra una spilla 
crociata con su smaltati la mitra vescovile e lo stemma 
familiare di Angelo Acciajuoli (fig. 12), consueta nella 
cromia e nella fattura elementare ed eseguita - mi pare -
con certezza a Firenze al momento in cui il prelato ne 
rilevava la diocesi e cioè. nel 1342,'28} sembra fornire in 
proposito, se non proprio un argine cronologico, almeno 
utili coordinate documentarie per una produzione che 
solo l'ipotesi critica può ora come ora attribuire - al di 
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IO - FlRENZE, MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO - IGNOTO SMAL
TISTA FIORENTINO DEL PRIMO SECOLO XIV: SCUDETTO DA 
MESSAGGERO SMA.LTATO CON CHJAVI INCROCIATE 

I l - FJ:RENZE, MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO - IGNOTO SMAL
nSTA FIORENTINO DEL PRIMO SECOLO XIV: SCUDETTO DA 
MESSAGGERO SMALTATO CON L'AGNUS DEI 

12 - LONDRA, VICTORIA ANO Al.BERT M"USEUM - IGNOTO SMAL
TlSTA FIORENTiNO DELLA PRlMA METÀ DEL SECOLO XIV: 
SPILLA SMALTATA CON LO STEMMA DI ANGELO ACCIAJUOLI 

là dene persistenze tecnologiche - ana prima metà del 
Trecento. 

Nel corso degli anni venti e trenta di quel secolo il 
rapporto di stimolo e di guida, di prototipo, che una 
breve schiera di pittori dell'area giottesca aveva instaurato 
già dall'origine con i produttori di smalti 4. risparmiati" 
si va raddensando attorno alle figure di Lippo di Beruvieni 
e, soprattutto, del Maestro di Figline. Di quest'ultimo, 
in particolare, oltre alla presumibile propensione per le 
specialità dell'artigianato artistico, doveva attrarre gli 
orafi - e in particolar modo gli smaltatori, alle prese con 
un supporto metallico da incidere e scavare con i forti 
segni dello champlevé - l'energia drammatica e l'espres
sività immediata e ferina, in sostanza quel mosso e potente 
filtro ., gotico rt posto sul cammino della tradizione giot-
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15 - DETROn, INSTITUTE OF ARTS - IGNOTO ORAFO 
E SMALTlSTA FIORENTINO DEL PRIMO SECOLO XIV : 

CROCE IN LAMINA CON PLACCHE SMALTATE 

tesca."'" La bella croce Carrand D. 686 del Museo fioren
tino del Bar~ello (figg. 13, 16 e 17), ad esempio, presenta 
evidenti denvazioni dalle sue opere "pubbliche" di età 
matura, e principaJmente - com'è ovvio - dal j Croci
fisso' della Basilica di Santa Croce (fig. 14), un 'opera 
che situandosi in sequenza con altre eseguhe per lo stesso 
complesso (affrescatura della Cappella Tosinçhi Spinelli 
- vetrate della Cappella Bardi - presumibIle polittico 
della Cappella Giugni) trova piena ragione nel contesto 
delJ'intervento H onrucomprensivo .. condotto per la chie
sa francescana da Giotto e compagni durante gli anni 
venti, e forse non lungi dalla data di partenza del capo
bottega per Napoli; )O) di certo non molto più in là nel 
corso degli anm trenta, considerata la tradizionale forma 
fiorentina ancora usata per gli incroci e i tabelloni - tutti 
rettilinei - , forma che sarà innovata in città dal Maestro 
delle Vele con il ' Crocifisso' di Ognissanti probabil
mente al tempo del ritorno di tutta la bottega a Firenze, 
nel 1333-34.'" 

Si guardino - nella croce Carrand - i dolenù dei 
laterali, e si confrontino con le immagini severe e un po' 
bolse di Andrea Pucci Sardi o anche del maestro della 
navetta del Museo di Cluny ; un clima nuovo, di devo
zione più intensa e partecipe, ne informa i movimenti e 
ne stravolge l'espressione, approssimando così per la 

prima volta sensibilmente l'esperienza degli smaltatori 
fiorentini a quella dei loro colle~hi senesi della genera
zione post-guccesca, come GuidinO di Guido, Tondino 
di Guerrino e Andrea Riguardi o il maestro delle plac
chette vaticane. )2) 

La croce in questione sarà dunque - piuttosto che della 
fine del Quattrocento 33) - della metà circa del Trecento; 
e di questa data sarà anche la simi1are croce in lamina, 
assai deteriorata, che si conserva nell'InstilUte of Arts di 
Detroit col numero d'accessione 22300 (fig. 15), le cui 
placchette residue, una • Vergine ', e un • San Giovanni ', 
mostrano analoghe cadenze espressive .. filo-senesi ", 
ancora una volta sensibili alle accelerazioni gotiche del 
Maestro di Figline (figg . 18 e Ig).34' 

Ben presto i contatti e i confronti con l'oreficeria senese 
doverono portare anche a Firenze i germi del fascino 
dello smalto traslucido, e, ad una data come il 1335 -
i primi esperimenti datati di Andrea Arditi sono del 
1331-32 -, tutta questa massa di prodotti in smalto 
opaco su rame, nonostante il rapporto fervido istituito 
con la pittura su tavola e su muro, dové sembrare terri · 
bilmente invecchiata e soprattutto terribilmente povera 
a paragone. 

Le linee di tendenza caratterizzanti, tuttavia, mentre 
la produzione tradizionalmente ed esclusivamente in rame 
si ritirava verso gli spazi e i mercati più modesti della 
provi.ocia e della committenza Il popolare", rimasero al 
momento non dico immutate ma piuttosto costanti. 
Certo, negli smalti del busto di San Zanobi, ciò che 
colpisce maggiormente è l'adeguamento servile ai modelli 
senesi, probabilmente indispensabile a chi volesse acco
starsi con immediato successo ad una tecnica del tutto 
nuova e priva di tradizione locale; ma - sono convinto
se si cerca con più attenzione e più largo sguardo si tro
verà che nel contesto fiorentino il parallelismo con le 
esperienze figurative della pittura monumentale giottesca 
(e in seguito masiana e gaddesca) dové rimanere dato di 
fatto ineliminabile e caratteristico. 

Caso limite di questa fedeltà e prossimità di esperienze 
nel momento delicato della sperimentazione di nuove 
tecniche sotto la spinta rivoluzionante del nuovo traslucido 
senese, e allo stesso tempo raro segnale alternativo di una 
conquista più autonoma ed originale della stessa tecnica 
del traslUCIdo, è il fermaglio lobato con le 'Sùmmate di 
San Francesco' del Metropolitan Museum di New York 
(fig. 20) .35) Di rame, dorato e inciso secondo le regole 
tradizionali dello champlevé risparmiato fiore ntino, ed 
arricchito di smalti opachi blu e rossi nelle parti marginali 
esso presenta inaspettatamente in contemporanea - si 
tratta a mia conoscenza di un caso unico ed isolato -
parti smaltate a traslucido in blu, rosso-viola, verde e 
marrone su porzioni di metallo precedentemente model
late in bassorilievo secondo le regole del basse caille. 36J 

Al risultato tecnico - interessante e bizzarro ma non 
esaltante nella riuscita - si accompagna di fatto pure in 
questo caso un'alta coscienza dei raggiungimenti della 
pittura giottesca. Osservando l'impaginazione spaziale 
deUe rocce scheggiate, la forza di sintesi deU'incisione e 
il potere emozionale, comunicativo, dell'immagine si po
trebbe dire con le parole di Carmen Gòmez-Moreno : 
.. In all, the scene is conceived as a painting, oot as an 
enamel. Perhaps the artist was accustomed to one medium 
and was exrerimenting with a new one. Or perhaps he 
was a meta and enamel worker who had the talent and 
the ambition to become a painter " .17) 0, ancor meglio, 
si potrebbe precisare - sull 'onda delle osservazioni già 
fatte suUe analogie tra la cultura del Maest ro di Figline 
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16 - FIRENZE, MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO 
IGNOTO ORAFO E SMAL TISTA FIORENTINO 

DEL PRIMO SECOLO XIV: CROCE ASTI LE CON PLACCHE SMALTATE 
(PARTICOLARE CON LA MADONNA) 

18 - FIRENZE, CRlESA DI SANTA CROCE 
MAESTRO DI FIGLlNE: CROCE DIPINTA (PARTICOLARE) 

17 - FlRENZE, MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO 
IGNOTO ORAFO E SMALTISTA FIORENTINO 

DEL PRIMO SECOLO XlV: CROCE ASTILE CON PLACCHE SMALTATE 
(PARTICOLARE CON SAN GIOVANNI) 

19 - FIRENZE, SANTA CROCE 
MAESTRO DI F1GLlNE: CROCE DIPINTA (PARTICOLARE) 
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20 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM OF ART 
IGNOTO SMALTISTA FIORENTINO DEL PRIMO SECOLO XIV: 

FERMAGLIO SMALTATO CON LE STIMMATE DI SAN FRANCESCO 

e certo smalto senese di .. pri.ma epoca H (e si pensi, ad 
esempio, quanto poté influire su ciò la presenza ad Assisi 
del calice di Guccio per Niccolò IV) - che, nell'elabo
razione del modeJlo iconografico giottesco-assisiate, lo 
5pirito .. gotico" e drammatico che ben si avverte in 
questa placca e che la informa fu lo stesso, ed in questo 
caso si vorrebbe quasi dire .. esattamente lo stesso", 
di quello deU'anonimo maestro deUa 'Pietà' Fogg e del 
brutale 'San Francesco' di Rocca Sant' Angelo.38) 

Se il caso di questo fermaglio americano si pone a 
monte di tutti gli altri esempi a traslucido fiorentini per 
precocità di sperimentazione tecnica (siamo forse non 
lungi dal 1320-25) e per organicità e coerenza di visione 
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culturale, - in parallelo alla prima attività in Santa Croce 
dell'anonimo pittore - con occhi non diversi e con non 
dissimile attenzione ai frequenti rimandi col contesto 
monumentale si dovrà esaminare ancora il caso del busto 
di San Giovanni Gualberto a Passignano ed affrontare 
l'analisi di quello sconosciuto ed eccezionale monumento 
deU'oreficeria fiorentina che è la grande croce-reliquiario 
D. '7.'90. 855a del Metropolitan Museum di New York 
(figg. 21 e 22).39) 

Afflitta purtroppo da un grave processo di deteriora
mento dello smalto, cui da anni il Laboratorio di restauro 
del Metropolitan Museum sta cercando di ovviare, la 
croce - opera del tutto inusuale e per questo forse 
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creduta cosa del XV secolo - mi sembra si situi anch'essa 
in questo momento di iniziale sperimentazione dello 
smalto traslucido fiorentino, ancora sorretto e affiancato 
da tecniche di incisione e di smalto opaco. Fra le cornici 
vuote, in alto e da entrambi i lati, sono delle decorazioni 
vegetali assai ben eseguite e rese con presentazione sim
metrica; più in basso, sul braccio lungo della croce, due 
coppie di santi in piedi per ogni lato, resi quasi irricono
scibili dallo stato di alterazione e scaglia tura dello smalto: 
un • San Michele " forse un • San Pietro " un • Evange
lista', dei • santi domenicani' ; ancora più in basso, infine, 
suUe due grandi placche terminali, da un lato un • Apo
stola' in cattedra che sembra di dover identificare con 
• San Paolo' e dall'altro uno stemma scaccato d'oro e 
di rosso al palo d'azzurro caricato da una porta capo di 

Francia, stemma che è ripetut'O altre due volte in piccolo 
alla sommità del puntale deUa croce st~ssa e che è identi
ficabile con quello della nobile famiglia fiorentina dei 
Partigiani, abitante del quartiere eli Santa Croce e ricca 
nel primo Trecento di esponenti di rilievo.40) 

Forma e carattere di singolare equilibrio e proporzione 
non bastano a far credere la croce cosa del Rinascimento 
maturo; 41) l'esemplare di Vannuccio di Viva ad Orte, 
ad esempio, che è del 1352, presenta elementi non dissi
mili eli pausata jj larghezza" smaltatoria. 

Il problema della datazione del pezzo, già introdotto da 
questo raffronto, può trovare la traccia di una soluzione nel 
reperimento del rdetente culturale pertinente, a nudo 
specie nella grande figura del 'San Paolo ' ; si tratta nuo
vamente della maniera ruvida ed espressiva del1'anonimo 

21 e 22 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM OF ART 
IGNOTO SMALTISTA FIORENTINO DEL PRlMO SECOLO XIV: 

CROCE-RELIQUIARlO CON PLACCHE SMALTATE (RECTO E VERSO) 
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Maestro di Figlinc, ed in questo caso specificamente del 
suo esito estremo nei santi del polittico Giugoi ricostruito 
dal Volpe, per me databile già agli anni trenta.~ Se si con
frontano col santo in trono smaltato nella grande placca 
quadriloba il • San Giacomo ', il 'santo vescovo' o il 
' San Paolo ' pertinenti a quel complesso, ed oggi tutti in 
collezione 'privata, si vedrà che, ad una data oscillante 
fra gli 30m trenta e i quaranta, a Firenze l'arte dell'ore
ficeria e dello smalto poteva dare - dietro lo stimolo 
della concorrenza extra-comunale e sotto la guida di 
persone artistiche anche in questo caso sorprese a " pescar 
nelle stesse acque" di Simone Martini e a mi mare il 
ruolo catalizzante e sperimentale svolto da questi nel 
settore delle tecniche e delle arti IO minori" - risultati 
in traslucido di grandissimo vaJore. 

Centrata l grazie alle firme e alla documentazione, la 
figura precoce e certa eli Andrea Arditi starà al prosieguo 
della ricerca di volerei rivelare 1.a dimensione quantitativa 
e di mercato che questo fenomeno raggiunse, nonché la 
consistenza storica e anagrafica degli orafi che di questo 
furono i protagonisti. 

I) Alli della Giornata di studio sugli smalti traslucidi, Pisa, 24 
maggio 1983, a con di A. R. Calderoni Masetli, in Annali della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, serie III , vol. XIV, 2, 1984, pp. 
533-'769· 

2) Gothic Enamelling Symposium, London, British Museum, 12-
1,5 novembre 1980, colloqUIO senza atti a srampa; recensione di 
nepilogo di M. M. GAUTHIER, lmaux GOlhiques, in Revue de l'art, 
1981 , 51, pp. 31-41. Alla stessa studiosa SI doveva, precedente· 
mente a queste date, il panorama più vasto ed esauriente dell'espe
rienza italiana nell'ambito dello smaJto europeo del Medioevo 
(lmaux du M oyen Age occidental, Fribourg 1972). 

3) Convegno di studi su Simone Martini, Siena, Paiano Pubblico, 
27-29 marzo 1985. Questo aspettO emerse con forza nella ciro 
costanza sia nelle relazioni di Luciano Bellosi e di Alessandro Conti 
e Vincenzo Gheroldi sia, ancor più, nel dibattito e nella relazione 
conclusiva di Ferdinando Bologna. 

4) O. CINELLI, M . ClATTI, E. C lONI LlSERANI, B. SANTI, G. 
DAMJANI, l. Hmcx, in Il Golico a Siena, catalogo della mostra, 
Siena. 24 lugli~30 oHobre 19tb, Firenze J982, schede nn. 21,29, 
30, 31, 3:l, 33, 34, 67, 68, 70, 71; D. ClNELLl, M. CIATTl, E. TABu
RET, B. SANTI, E. ClONI LISERAHI, G. DAMIANI, M . C. LEoNELl..1, 
in L'art gOlhigue siennois, catalogo della mostra, Avignon, 26 giugno-
2 ottobre 1983, Firenze 1983, schede nn . 18, 21 , 22, 23, 46, 47, 
48, 4t 51, 100, 101, 102. 

P. EONE DE CASTRIS, Trasfonnazione e continuità nel passaggio 
dello smalto senese da champlevé a lraslucido, in Annali ... , CiI. , 1984, 
pp. ~33-':56; E. ClONI LISERANI, Una croce con smalti senesi nel 
BritlSh M useum, ibidem, pp. 557-568; F. O'ARCA IS, Alcune pre
cisazioni sulla croce senese della sacreslia della Cauedrale di Padova, 
ibidem, pp. 569--572; G. ERICANI, Una croce-reliquian'o senese del 
Treceneo a Porto Legnago nel veronese, ibidem, pp. 573-580. 

5) Nello stesso volume degli Annali della Scuola Normale Supe· 
riore di Pisa vedi, ad esempio, l'iOlervento di S. ROMANO, La scuola 
di Sulmona fra Tre e Quattrocento e ,U inizi di Nicola da Guardiagrele, 
pp. 715-'732, che fa seg_uito - per Il sett.ore trecentesco abruzzese
ID specie agli studi del Lipinsky; e per l'Italia settentrionale quello 
di G. MARIANI CANOVA, Presenza dello smalto traslucido nel Veneto 
durante: la prima metà del Trecento, pp. 733-'755. 

6) Cfr. nello Stesso volume l'intervellto di A. R. CALDERONI 
MASETTI , Smalti lraslucidi nella Toscana occidentale, pp. 603-019, 
con il corredo di rimandi bibliografici agli studi del1a Gauthier, del 
Ragghianti, del Marchini, del Toesca e dello Steingraber, nonché 
della studiosa stessa; ancora inediti alcuni studi in proposito della 
Gai già cit'ali dalla Gauthier. A saggio già ultimato, vengo a cono
scenza che da questi studi è ora derivato il libro: L. GAt, L'altare 
argenteo di San Jacopo nel Duomo di Pistoia, Torino I~, che 
faccio appena in tempo ad aggiungere alla lis12 dei titoli- base 
recenti. 

7) B. BlNl, Sono senesi gli smalti del busto reliquiario di San Donato 
ad Arezzo, in Antichità Viva, J979, I, pp. 4O-j1; O. GALOPPI 
NAPPtNI, Nuovi contributi allo studio dell'oreficeria arelina trecen
tesca, in Annali "" cit., 1984, pp. 581-601. 
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8) Cfr. nello stesso volume degli Annali pisani A. GUIDOTTI, 
Gli smalti in documenti fiorenlini fra XIV e XV secolo, pp. 6:l1-688, 
dove si preannuncia uno studio più complessivo dello stesso autore 
sugli smalti fiorentini del Trettnto e Quattrocento. 

E: stato annunciato daUa dOH.ss.l T aburet - ma a quanto mi risulta 
non ancora pubblicato - un intervento specifico sulla figura di 
Andrea Arditi. 

9) D. M . MANNI, Osservazioni sopra i sigilli antichi, XIII, Firenze 
1133, pp. 112 e 113; Erudizione e Belle Arti, 1897, p. 196; G. 
Mu.ANESI, Note, in G. VASARI, Le: Vile, ed. Firenze 1906, I, p. 488, 
nota I; G. POGGI, L'antico olIare del Ballislero Fiorentino, in Rivista 
d'Arte, 1910, pp. 79 e 80; U. THIEME, F. BECKER, Allgemeines Le:x,;kon 
der bildenden K ilnstler, XXVII, Leipzig 1933, p. 440 ; P. T OEScA, 
11 Trecento, T orino 1951, pp. gol e go2; L'Italia splendida, pron
kjuwe:len der ltaliaanse sie:rkunst, catalogo della mostra, Den Haag 
1956, n. 2:l, pl. 3; IDEM., Capolavori di oreficeria italiana, Milano 
1956, nota 19, fig. I; IDEM, Il Museo Nazionale di Firenze (Palaz
zo del Bargello), Roma 1964" p. 30; L'Eurapee Gothique XIl-XIV 
siècles, catalogo della mostra, Paris 1968, n. 462, p. 296; GAUTHIER, 
lmaux ... , cil., 1972, n. 178, pp. 226 e 392. 

IO) Dal Battistero trasferito nel 1731 allebbrosario di Sant 'Eusebio 
e di qui all'Ospedale di Santa Maria Nuova, ~i in deposito agli 
Uffizi e al Museo di San Marco e in fine defimtivamente al Museo 
Nazionale del Bargello. 

11) Firenze, Archivio di Stato, Spo~lio Strozzi deU'Archivio del
l'Arte dei Mercanti, voL I , c. 149, Ex hbro offitialium artis Calismale 
1313-20. 

12) P. T OESCA, Oreficerie della scuola di Nicola Pisano, in Arli 
figurative, 1946, pp. 34-36; LEONI: DE CASTRJS1 Trasformazione ... , 
CiI., pp. 537 e 538, tav. XV. 

J3) Oltre ai testi citati a not'a 4 vedi, essenzialmente, E. ClONI 
LISERANI, Alcune ipote.ri per Gucdo di M annaia, in Prospettiva, J979, 
17, pp. 47-58 e P. LEONE DE CASTRlS, Tondino di Guerrino e 
Andrea Riguardi orafi e smaltisti a Siena (1308-1338), in Prospettiva, 
IgBo, :lI, pp. 24-44, con la bibliografia precedente. 

J4) A Siena, diversamente, vengono usate varie tonalit'à di blu, 
spesso molto scuro, e di rosso, nonché il bianco, il verde e l'azzurro
celest'e; dr. in sintesi i testi aUe note 4 e 13. 

J5) SU questO nodo di problemi dr. in sintesi C. VOLPE, Un 
momento d,; GiOllO e il Maestro di Vicchio di Rimoggio, in Paragone 
1963, 157'IP. 3-14; G. PREVITALI, GiOllO e lo sua bottega, Milano 
1967, :la e . Milano 1974, pp. 64" 83-94; iDEM, LA cappelle di San 
Nicola e di S . M aria M addalena nella Chiesa inferiore di San France
sco, in AA.VV., GiOllO e i Giotteschi in Assisi, Roma 1969, pp. 93-
127; F. BoLOGNA, Novità su GiOllO, Torino 1969, p~. 30-37, 76-rJ, 
103-105. Sulla cronologia della Cappella di San Nicola le opinioni 
tendono a concentrarsi attorno agli anni 1300-1307 ; su quella della 
Cappella della Maddalena aUe ipotesi del Previtali (1308-1309) 
si oppongono quelle del Bologna (13 15-1317). In realtà - considerata 
la situazione" mediana" di quegli affreschi tra la CaepeUa dell ' Arena 
e i murali Peruzzi, eseguiti probabilmente vuso il 1317, e preso 
comunque atto del ritrovamento di un documento comprovante la 
presenza di Giona in area assisi.ne attorno al 1308-1309 (V. MAR
T1NELLJ, Un documento per GiOllO ad Assisi, in Storia dell'Arte, 1973, 
19, pp. 193-208) - non e da escludere per quest'ultima una data
zione intermedia a cavallo tra i due decenni. Per l'analogia tra la 
• Madonna ' di Oxford - attribuita dal Volpe e da altri a GiOHO, e 
dal Bologna al Maestro di San Nicola - ed alcuni degli affreschi 
della Cappella della Maddalena vedi in specie il particolare illustrato 
da PREVITALt , GiOllO ... , cit., 1967, fig. 298; questo nesso dovrà 
inoltre forzatamente richiamare Il problema - che se non è di iden
tità è certamente di stretta analogia - delJ'autore di altri affreschi 
nel sottarco della stessa cappeUa e del polittico fiorentino di Santa 
Reparata. 

Oi grande importanza, a questo proposito, mi sembra anche 
la coincidenza che nel 1313 -lo stesso anno della messa in opera 
del fregio di Andrea Pucci Sardi - Lippo di Benivieni eseguisse 
.. figuras et picturas tabernaculi" per lo stesso alrare del Battistero; 
cfr. POGGI, L'antico allare ... , cil., p. So. 

(6) Per questo concetto vedi ad esempio gli interventi del Volpe 
e del Previtali ciLlti alla nota precedente e in queUe successive, e: 
quel1i del Bellosi, in specie Buffalmacco e il ln·onfo della morte, 
Torino 1974, passUn. 

17) _ Cfr. PREvtTALI, Giotto .. . , cit., 1974, pp. 83 e 334, ravv. LXVI 
e LXVI[. La datazione più probabile sembra essere: quella subito 
di seguito agli affreschi padovani e cioè verso il 1300-1307. 

18) Vedi L . MARCUCCI, Gallerie Nazionali di Firenze. J dipinti 
toscani del secolo XIV, Roma 1965, pp. 14-25. 

19) Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 9027: fermaglio da 
piviale di forma poLilobat<l in rame inciso, smaltato e doraro. 

20) Cfr. PREvITALI, GiOllO ... , cit., 1974, pp. 322 e 323, con la 
vasta bibliografia precedente. 
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21) CCt. la Dota 13. 

22) Parigi, Musée du Thermes et de l'H6tei de Cluny, inv. 
CL. 8670: navetta in rame sbalzato, inciso, smalt210 e dorato j OD 
J9 X 8 X Il. Piede .. a calice" quadrilobato; smalti opachi blu 
e rosso. Proviene dalla collezione Genne.au (n. cal. 64). dalla quale 
fu acqulsl'3t3 nel 1868. 

23) Cfr. PREVITALI , GiOllO ••. , cit., 1974, pp. 113-It5, figg. In 
e 178. 

24) Ad esempio - per un caso anche tipologicamenu: e cronolo· 
gicamente analogo - vedi la navicella della chiesa di San Bartolomeo 
a Castelnuovo Tancredi, Ota nel Museo d 'Arte Sacra della Val 
d'Arbia a Buonconvento (cfr. CIATTI, in Il Gotico ... , cit., pp. 99-101 
con la bibliografia precedente). Qui - a F.,lt. la diversa estrazione 
culturale manifesta nelle due figure deL! • Annunciazione " vicine, 
olue e più che alle cose di Pietro Lorenzcui, .l quelle di Ugolino 
di Nel'"Ìo - i solchi JlOC9 profondi ddl ' incisione e soprattutto la 
mancanza di scavo nd fondo indicano che le placche non erano 
attrezzate a ricevere smalti opachi - come s'è detto - ma piuttosto 
a rimaner!! di semplice rame inciso e dorato secondo una prassi 
moho consueta, ad esempio, in turitorio aretino nel corso del 
Trecento. 

25) l. MACHETTI, Orafi sene.si, in La Diana, 1929, p. 16, nota 29. 
26) Leningrado, Ermitage: navicella con piede tozzo e circolare 

in rame inciso, smaltato e dorato, .. Francia, xrv secolo". Le due 
portdle sUpl!l'"Ìol'"Ì, ogivali, smaltate a champlelJé (figure risparmiate) 
lO blu e rosso opachi con l' , Annunziata' e J' • Angelo Annunciante ' . 

27) Cfr. Bulletin 01 Boston Museum 01 Fine ArLS, LV, 1957, 
301-302 (numero monografico in onore dj G. Swarzenskj), p. 86; 
GAUTHIER, Emaux ... , cit., 19'72, nn. 182 e 183, pp. 229 e 393, con 
la restante bibliografia. 

28) Londra, Victoria and AJbert Museum, inv. 8991-1863: 
spilla-pI!ndaglio a croce in rame inciso, dorato e smaltato con le 
armi degli Acciajuoli e la mitra vescovile; smalti opachi blu e rosso. 
Su Angelo Acciajuoli, già vescovo deU'Aquila nel 1328 per poi 
divenirlo di Firenze (r3;42:), vescovo infine di Montecassino nel 1355 
e cancdliere di Luigi di Taranto a Napoli, morto nel 1357, cfr. in 
sintesi A. O'ADDARlo,ad vocem, in Dizionario biografico degli italiani, 
I , Roma 1960, pp. 75 e 76, con bibliografia. 

29) Su questo pittore, a parte gli iniziali saggi "di scoperta .. 
di R. OFfNER, The M asttr alme Fogg Pietd, in Art in America, 1926, 
pp. 1 &r176, e di A. GRAZIANI, "Al!re.schi dd Mae.stro di Figline, 
IO Proporzioni, I, 1~3, pp. 66-79, nsuhano essenziali e riassuntivi 
i ncenti contributi di C. VOLPE, Ristudiando il Mae.stro di Figline, 
in Paragone, 1973, 277, lìP. 3-33, e del cataloço deUa mostra, 
Un pittore del Trecento. l Maeslro di Figline, Firenze 1980. Già 
nel mio saggio ~el .1980 ~u . Tondin.o di Gu~rrino ... , Cil:. pp. 25 e 42, 
nota 15, avevo IOdlcato I sll1g01an contatti e paralldisml espreSSivi 
t'ra le prime opere dell'anonimo pittore e la tradizione smaltatoria 
guccesca; che questa indicazione debba essere spinta piu a fondo 
mi viene suggerito - oltre che. primariamente, dall'analisi delle 
componenti figurative degli smalti fiorentini - dal curioso particolare 
della foggia dello scollo 'prediletto dal Maestro di Figline. dicbiara
tamente a .. piede di caltce" (cfr. GRAZIANt, Affre.schi.,., ciI. , p. 74), 
già utilizzato anche come mOlivo-guida in pianta nel trono della 
prima 'Maestà' a fresco di Assisi, vera e propria chiave per una 
prima lenura dei troni marmorei di Giotto neUa 'Visione di San 
Francesco' della Basilica Superiore, poi riutilizzati con piu fedeltà 
nella pala di Valdarno (dr. F. BoLOGNA, Vetrale del .. M aestro di 
Figline ". in Bollettino d'Arte. J9'S6, pp. 19B e 199). 

Se a queste indicazioni tipologlche e culturali di prossimità fra 
il bizzarro pittore e le eSpl!nenze d'arte" applicata" si açgiun.80no 
la sua tecnica avanzata nella doratura delle tavole - plonenstica 
nell'uso precoce della grana tura ed eccentrica neU'uso del bolo arme
nico sotto gli scolli deUe vesti (cfr. Un piuore del Trecmlo ... , 0 '1. , 
pp. 47--"S1) - e la sua familiarità con l'arte della vetrata (cfr. BoLOGNA, 
Venate ...• cit.). da una parte causa della sua equivoca identificazione 
con Giovanni di Sonino ma daU'altra fonte prima delle giuste ipotesi 
di contatti con Simone Martini al tempo di Assisi (cfr. A. CONTI, 
in Un pittore del Trecenlo ... , cit., pp. 23-27, 43-46, con la biblio
grafia e la discussione del problema ., vetrano " ), si vedranno il 
ruolo e la figura del .. Maestro di Figline " emergere dal oontesto 
fiorentino con carattuistiche ~raUele e simili a quelle di Simone 
Martini a Siena; caratteristiche "spl!rimentali ". vigorosamente 
propense ad un rapporto tra pittura e realtà fisica di continuo scam
bio, di continua illusione e vicendevole pe:netr.3zione. lo questa 
pittura .. sensoria " , non solo dunque in mutui contatti tipologici 
e figurativi, sarà possibile vedere il Maestro di Figline e Simone 
Martini .. pe:sca.re neUe stesse acque" (GRAZIANI, Affreschi .. . , Cil ., 
p . 68). 

~o) Per i lavori di decorazione del lransetto di Santa Croce, 
pnncipiati a partire dalle cappelle dei Peruzzi e poi dei Velluti, 
e sulla cronologia del loro inizio, e cioè: dei murali Peruzzi, seguo la 

ricostruzione di Ferdinando Bologna (Novità ...• cit., pp. n -?9), 
che mi pare la piu attendibile. Per il .. cantiere" di Santa Croce 
gestito imprendltorialmente da Giotto e compagni tra il 1317 e il 
1341-42, con l' incrocio e l'alternanza - fra tavole. affrescbi e vetrate
di Giotto ste~. d~ Bernard? Daddi, del Maestro di Fi~line, di 
Taddeo Gaddl e di Maso di Banco, dr. BoLOGNA, N OI/ila ... , a·t. , 
pp. 94-96; A. CoNTI, Pittori in S . Croce: 1295-1341, in Annali della 
Scuola Normale Supen'ore di Pisa, 1972, pp. 25o-:z6'Si VOLPE, Ristu 
diando ... , cit., pp. 18-20; PREVITALI, Gialla ...• cit .• 1974. pp. 112 
e 113. 

Per la data del 'Crocifisso ' dd Maestro di Figline, vincolato 
esclusivamente aU'anle-qutm-non del 1317 per la presl!OZ3 fra i 
santi francescani di San Ludovico di T olosa, canomzzato in quel
l'anno, il Volpe (Risludiando ... , CiI. , p. 13) 'propendeva per .. poco 
dopo il 1317 "; ma le date devono Spostarsi in avanti se si ritiene 
che l'affresca tura della cappella T osinghi Spinelli, primo e piu 
antico intervento dell'omommo pittore in Santa Croce, debba seguire 
la deCl?razione della Cappella Peruzzi e che questa si situi proprio 
verso Il 1317. 

La partenza di Giotto pc:r Napoli, infine, data al novembre 1328 ; 
il primo documento angioino che lo riguarda, intatti. è dell'8 di
cembre. 

31) Sulla sagoma del crocifisso giottesco, in specie a Firenze. dr., 
C. VOLPE, Sulla croce di S . Felice in piazza e lo cronologia dei cro
cefissi giotttschi, in Giotto e il suo tempo. Atti del Congresso Interna 
zionale. Assisi-Padova-Firenze. 24 settembre - l ottobre 1967, Roma 
1971, pp. 253-263. Sulla datazione del' Crocifisso' di Ognissanti 
agli anru trenta, di contro a quella proposta dal Volpe e dal Previt'ali 
(Gioito ... , cit., p. 3(9) al terzo decennio. rimando al mio Arre di 
carIe nella Napoli angioina, in corso di pubblicazione, cap. V.2 
(ora a stampa, Finoze 1986). Prima di questa data si può dire col 
Volpe: .. solWlto che in f;"irenze mancò per molti anni un modello 
giottesco Jdi CrocefissoJ, diverso dalla tavola di S. Maria Novella 
per i casi in cui il modulo è più arcaico, o appunto di S. Felice 
per gli altri casi". 

32) Sulla croce Carrand n. 686 del Museo Nazionale del Bargello 
a Firenze, in lastra di rame inciso e dorato. deoorato sul verso con 
il . Crocifisso vivo' e i simboli de~li • Evangelisti' semplicemente 
graffiti, e sul reClO - attorno al • Cnsto crocifisso ' a tutto tondo in 
applique - da quattro placche smaltate a champlevé con smalt'i 
opachi (blu, rosso, verde) raffiguranti il pellicano che nutre i piccoli 
squarciandosi il petto. la 'Madonna' e l' , Evangelista' dolenti e 
infine il • Calvario' col teschio d'Adamo, cfr. ROSSI , Il Museo .. . , 
ciI .• p. 28; GAUTHIER, Émaux ... , CiI., 1972, n. 181, p. 393. 

Sugli smalti senesi da confrontare vedi l testi a nota 13. Impor
tanti anche i contatti commerciali, i traffici, le compravendite, delle 
quali è un buon esempio il documen lo del 1324 in cui Andrea Ri
guardi e Tondino di Guerrino, senesi, vendono un calice al fioren
tino Gilino di Geri (MAcHETTI, Orafi ...• cit. , p. 99). 

33) ROSSI, II M useo .. . , cit., p. 28. 
34) Detroit, Institute of Ans, inv. n. 29.300, City Appropriation 

Voucher 176, 1929-30: Italia (Firenze) secolo xrv, croce in lamina 
di rame sbalzata potenziata da bottoni parzialmente smaltati. Sul 
reeto, ai lati del' Crocifisso " che è perduto, due placcheue a qua
drifoglio smaltate a champlel/i in blu e rosso opachi COn la • Ma
donna' e l' • Evangelista Giovanni' dolenti. Altezza massima, cm 
33,8. 

35) New York, Metropolitan Museum, inv. 1979. 4gB. 2. Gift 
of Georges and Edna Seligmann, in memory of bis father, Simon 
Seli,gmann, the collector of Medieval art, and of bis brotber René: 
Itaha (Toscana) I quarto del secolo XIV, fermaglio lobato in rame 
inciso e dorato, con le • Stimmate di San Francesco'. Diamerro 
massimo cm 10,8. Smalti traslucidi : blu, verde, marrone, marrone 
rossiccio-violaceo. Smalti opachi: blu, rosso (molto alterati); il 
rosso vermiglio delle rocce e dei tronchi d 'albero sembra piuttosto 
realizzato con l'asportazione parziale della doratura dal rame e con 
una successiva verniciatura. Cfr. M edieval Art Irom PrilJate Collec
lioro, catalogo della mostra, New York 1968, n. 167 ; C. GoMEZ
MORENO, in Notable Acquisitions 1979-1980, The MeLropolitan 
Museum 01 ArI, New York 1980, pp. 23 e 24. 

~6) Felice a questo proposito il modellato plastico e risentito 
del piegoni del saio del santo, non a caso - però - contornato pru
denzialmente dall'orafo (o pittore?), inesperto di .. smalto che 
scorre", con un solco inciso di commento e deli.mirazione tutt'attorno. 

37) GoMEZ-MoRENO, in NOlable ... , cit., p. 24. 

38) Sulle possibilità di una familiarità del Maestro di Figline 
in persona con le tecniche .. applicate" e sull'importanza della 
cultura guccesca ai fini della sua esperienza figurativa vedi la nota 30. 
Sul 'San Francesco stigmatizzato' di Rocca Sant'Angelo dr. Un 
pittore del Trtcento ... , cit., pp. 29 e 30, con la bibliografia precedente. 
1..0 smalto tuHavia arieggia a realizzazioni piu tarde e fiorentine 
oome la pala di Figline e le cose per Santa Croce; anche in questo 
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caso tuttavia, come sempre quando si parla del Maestro di Figline, 
soggetto e committenza francescani. 

39) New York, Metropolitan Museum, inv. 17.19O.855a. Gift 
of J. Pierpont Morgan 1917: Italia, Firenze, secolo XV, croce in 
argento e argento dorato con placche smaltate a traslucido. cm 68,5 X 
44.3. Smalti: blu, anUITO, verde, giallo, rosa, marrone, rosso opaco. 

40) Devo alla gentilezza della dott.ssa Sframeli e del dotto Bruschi 
di Firenze la ricerca sui repertori fiorentini per l'identificazione 
dello stemma. 

41) Si allude all'auribuzione corrente presso il Museo; vedi la 
nota 39. In realtà sia nei motivi prettamente orafi della croce, come 
il bordo dentellato continuo e l'incorniciatura ad archetti traforati, 
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sia nella tipologia degli smaltini aniconici ricorrono alcune costanti 
dello smalto e dell'oreficeria senese matura, tipici ad esempio della 
linea Ugolino di Vieri-Viva di Lando-Vannuccio di Viva ed inau~ 
gurati con tutta probabilità da quella personalità ancora tanto miste· 
riosa che risponde al nome di Landa di Pietro, attivo fra l'altro anche 
a Firenze nel 1322; cfr. P. L EONE DE CASTRIS, Une attn'bulion à 
Lando di Pietro: le bras-reliquaire de saint Louis de Toulouse, in 
La Revue du Louvre et des Musées de France, 1980, 2, pp. 71-76, e 
in particolare le figg. 1-3. 

42) VOLPE, Risludiando .. .. cit., pp. 16-22, figg. 3-12; Un pillore 
del Trecento ... , cit., pp. 34-38, nn. 7-14, figg. 18-29, con la bibIia· 
grafia e proposte di cronologia oscillanti tra la fine del terzo e il 
quarto decennio. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



SUSANNA CARDBBI 

SMALTI FIORENTINI DEL QUATTROCENTO: 
LA CROCE DI PIETRABUONA 

A Pietra buona, nella chiesa di San Maneo, è conser
vata una croce astile in rame argentato e dorato, decorata 
di smalti traslucidi (figg. I e 2). ,) La raffinatezza del
l'esemplare, particolarmente evidente nelle placchette 
smaltate, ne fa un prodotto di oreficeria non seriale, ma 
attenta alle esperienze più sottili della produzione fioren
tina proto-quattrocentesca.2 ) 

Il piccolo paese sulle falde dei monti intorno a Pescia 
dove è conservata, condivide la sorte delle località lontane 
dai grandi centri abitati, per cui i tesori che possiedono 
rimangono generalmente Ignorati dalla critica. Se esdu
diamo infatti le brevi note stilate nella scheda della Soprin
tendenza di Firenze, che la datano al terzo decennio del 
XV secolo, e i cenni del Paolucci che la ricordano a pro
posito della croce di Montemagno vicino a Quarrata, il 

I - PlETRABUONA (P ISTOIA), CHIESA DI SAN MATTEO 
CERCHIA DI LORENZO GHIBERTI 

(TERZO DECENN IO DEL xv SECOLO): 
CROCE (RECTO) 

pezzo risulta pressoché sconosciuto agli studi sia specifici 
che più comprensivi. l ) 

Iconograficamente l'opera non prese,Dta caratteri parti
colari. La perdita di quattro placchette smaltate ha preteso 
un aggiustamento nella loro collocazione, che ovviamente 
ha privilegiato la fronte più importante: così nel reeLO 
troviamo in alto • Dio Padre benedicente' con scettro 
gigliato e globo sormontato da una croce (TAV. VIII, a) 
ai lati del Crocifisso la • Madonna ' e • San Giovanni ' do
lenti (fig. 3 e TAV. VIII, b), in basso' San Giovanni Evan
gelista', evidentemente spostato dal verso (TAV. VIII c); 
su questo lato, a sinistra' San Marco' (T AV. VIII, d), 
al centro l' • Agnus Dei' (fig. 4), a destra • San Luca' 
(TAV. VIII, e) e in basso un Santo vescovo francescano con 
pastorale e libro, con ogni probabilità • San Ludovico di 

2 - PIETRABUONA (PISTOIA), CBIESA 01 SAN MATTEO 
CERCHIA DJ LORENZO GHlBERTI 

(TERZO DECENNIO DEL xv SECOLO): 
CROCE (VERSO) 
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3 - PIETRABUONA (PISTOIA), CHIESA DI SAN MATTEO 
CERCHIA DI LORENZO GHJBERTI 

(TERZO DECENNIO DEL XV SECOLO): 
VERGlNE DOLENTE (PARTICOLARE DELLA CROCE) 

Tolosa' (fig. 5) ; la sua presenza, in mancanza di ulteriori 
indizi, farebbe propendere per una originaria destinazione 
francescana del manufatto. 

La semplice struttura della croce si arricchisce mediante 
la copertura delle superfici con lamine, decorate di piccole 
rosette in rilievo a quattro petali, formanti cornici sbalzate 
laddove i quadrilobi cuspidati contenenti le formelle a 
smalto si uniscono a incastro alle placche di raccordo. 
Questi sono ugualmente orlati da una serie di cornici, 

5 - PIETRABUONA (PISTO IA), CH.tESA DI SAN MATTEO 
CERCHIA DI LORENZO GHlBERn 

(TERZO DECENN IO DEL xv SECOLO): 
SAN LUDQVICO DI TOLOSA (PARTICOLARE DELLA CROCE) 

4 - P IETRAB UONA (PISTOIA), CHIESA DI SAN MATTEO 
CERCHIA DJ LOR.ENZO GHIBERTI 

(TERZO DECENNIO DEL xv SECOLO) : 
AGNUS DEI (PARTICOLARE DELLA CROCE) 

l'ultima delle quali presenta una perlinatura continua, 
oggi purtroppo diffusamente ammaccata. L'evolversi 
armoOlCO dell'andamento sagomato dei profili è ancor più 
accentuato dalla loro doratura, con un effetto che impre
ziosisce notevolmente l'insieme e pone in risalto gli smalti. 

Le otto placchette superstiti, quattro per facciata, rive
lano la presenza eli un orafo di indubbia capacità tecnica: 
la dimestichezza a trattare il metallo appare evidente nelle 
zone de.lle figurazioni dove la superficie vetrosa è saltata, 
ad esempio nei volti diversamente caratterizzati degli 
Evangelisti . 

L 'abilità grafica sembra trarre vigore dalla colorazione 
degli smalti dove le tonalità intense del verde brillante, 
del blu cobalto, del viola e del giallo oro, sono stese a 
campo unito nella elaborazione dei panni, degli animali 
simbolici e dei fondi i viceversa negli incarnati delle mani 
(sfortunatamente i volti non hanno più smalti) il violetto 
si sfuma come nelle opere di oreficeria senese (TAV. VIII). 
Questa particolarità tecnica, di uso corrente in ambito 
fiorentino, per esempio nel calice di Vellano oggi al Bar
gello,4) conferisce alla croce una particolare raffinatezza. 

Una problematica particolare presenta il Crocifisso 
(fig. 6), esemplato in maniera palmare - come mi sugge
risce Marco Collareta - su quello eseguito dal Ghiberti 
per la porta nord del Battistero di Firenze. La perfetta 
coerenza fra imma~ine e supporto conforta l'ipotesi di 
una destinazione onginaria di esso alla croce cui è tuttora 
affisso, e anche il riscontro stilistico con le figure a smalto 
si pronuncia a favore di una esecuzione unitaria del pezzo, 
pur nell'ambito di un'officina nella quale potevano operare 
artefici specializzati nelle diverse tecniche. 

Il riferimento ghibertiano inserisce ovviamente l'opera 
nel dibattito relativo alla produzione" minore" di questo 
artista. La recente mostra tenuta in occasione del sesto 
centenario della sua nascita (1978) ha fatto il punto sulla 
situazione attributiva in proposito, ma anche segnalato 
con quanta incertezza ci si muova ancora in questo campo.') 
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TAV. VIII 

PIETRABUDNA (PISTOIA), CHlESA Dl SAN MATTEQ - CERCHlA 
DJ LORENZO GHIBERTI (TERZO DECENNIO DEL XV SECOLO): 
CROCE 

a) DIO PADRE BENEDICENTE (PARTICOLARE DEL RECTO) 

b) SAN GIOVANN I DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO) 

c) SAN GIOVANNI EVANGELISTA (PARTICOLARE DEL RECTO) 

d) SAN MARCO EVANGELISTA (PARTICOLARE DEL VERSO) 

e) SAN LUCA EVANGELISTA (PARTICOLARE DEL VERSO) 
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Tra le croci assegnate all'enwurage del Ghiberti -
quelle di Vinacciano, oggi al Museo Diocesano di Pistoia, 
di Montemagno, dell'Impruneta - è con le prime due 
che si individuano i paraHelismi più convincenti, per 
quanto concerne sia la struttura generale, sia l' immagLne 
del Crocifisso, sia le figure nelle formelle: a proposito di 
queste ultime va ri.levato che in origine, analogamente a 
quelli di Pietra buona e di Vinacciano, anche gli smalti di 
Montemagno dovevano essere compresi entro polilobi dal 
profilo cuspidato.6) 

Come ha segnalato il Paoluccl a proposito di quest' ulti
mo esemplare, anche il Cristo di Pietra buona, in lastra 
d'argento sbalzata e cesellata, presenta le braccia e la 
testa modellate separata mente e quindi saldate al tronco: 
uno stesso motivo, assente nel prototipo ghibertiano, 
decora nel perizoma il bordo delle pieghe accuratamente 
disposte. 

Per quanto la mancanza degli smalti renda parziale il 
confronto, i parallelismi avvertibili anche a prima vista 
contribuiscono a dileguare ogni dubbio sull'assegnazione 
delle tre croci a una medesima officina. Di particolare 
interesse risulta la scritta collocata sul puntale del pezzo 
di Vinacciano: QUESTA CROCE FECE FARE MONNA PAPINA 
ET FIGLIUOLO SUO MCCCCXX.7) 

Al fine di una collocazione spazio-temporaJe dei tre 
esemplari, la medesima matrice culturale dei quali appare 
inconfutabile, è determinante l'individuazione di due 
e lementi: in primo luogo la data della croce sopra ci tata, 
che circoscrive la fiorente attività dell'officina entro i 
primi decenni del XV secolo, in secondo luogo il disio· 
carsi di queste croci in un'area proiettata verso Pistoia.B) 
Quest'ulumo elemento non indica necessariamente l'ese
cuzione in Pistoia dei pezzi, ma quanto meno segnala il 
successo e la diffusione in questo ambito di particolari 
s tilemi fiorentini . 

D'altra parte, il motivo iconografico dell'Evangelista 
allo scrittOIO, accompagnato dall'animale simbolico che si 
situa in primo piano, appare assai d iffuso in altri esemplari 
conservati nel territorio dell'antica diocesi di Lucca e 
provenienti con ogni probabilità da una bottega attiva 
nel capoluogo: per esempio quelli di Carraia e di Verciano. 
Mentre però in questi ultimi dimensionalmente diverso, 
quasi paritetico, è il rapporto fra le due componenti, 
l'umana e l'animale, e la struttura !ignea di appoggio 
quasi sparisce, sostituita dal simbolo, nei pezzi" pistoiesi .. 
la figura dell'Evangelista incombe con maggior autorità 
in una visione accuratamente scorciata dal basso. 

Se ne deduce l'interpretazione fiorentina di un motivo 
iconografico diffuso in Lucchesia una trentina di anni 
prima: se esso fosse già presente a Firenze in epoca 
precedente e soltanto una carente documentazione ci 
Impedisca oggi di individuar lo, o se invece esso trovi 
d iffusione in questo momento in base a una precisa ri
chiesta della committenza, appartenente per quanto ri
guarda Pietra buona alla diocesi di Lucca e quindi pro· 
babilmente a conoscenza di manufatti p'resenti nella 
medesima, è un problema destinato per 11 momento a 
restare aperto. Come senza risposta dovrà rimanere anche 
q uello della localizzazione della bottega a Pistoia o a 
Firenze: la cultura figurativa presente in questi esemplari 
mi sembra ricondurre senza dubbi al centro più presti
gioso, ma ampiamente documentata è l'operosità di artisti 
fiorentini a Pistoia, comprendendo nel numero lo stesso 
G hiberti, per escludere categoricamente l' ipotesi di una 
offici na attiva in quest'altra città.9) 

Dicembre 1985 

6 - PIETRABUONA (PISTOIA), CH1ESA DI SAN MATTEO 
CERCHIA DI LORENZO GHIBERTI 

(TERZO DECENNIO DEL xv SECOLO): 
CROCIFISSO (PARTICOLARE DELLA CROCE) 

Referenze fotografiche: le fOla sono sta le eseguire da Giancarlo 
Ballisti t Valeria Sironi~ Gabinetto Fotografico del Dipartimento di 
Storia delle Arti~ Universitd di Pisa . 

I) Il paese, già .. Petra Bovula .. (E. REPETTI , Dizionario geografico 
fisico storico della Toscana, IV, Firenze 1841, pp. 206 e 2<>7), (a oggi 
parte della diocesi di Pescia~ ma nel Trecento apparteneva a quella 
di Lucca. Punto strategico ambito nelle lotte fra 'Pisa, Lucca e Fi
renze, dal 13~ passò definitivamente sono il dominio di quest'ul
tima città. La chiesa di San Mauro doveva essere tenuta in grande 
considerazione se neUa bolla papale del 1,519, per l'erezione a .. Pre
positura nullius" della zona della Valdmievole situata in territorio 
fiorentino, Leone X qualificò il suo parroco come dignitario canonico 
col titolo di arciprete (ibidem, p. 207). 

2) Materiali: lamina d i rame argentato e doram, lamina di argento; 
smalti traslucidi nei colori: blu cobalto, viola, giallo oro, ocra, 
violetto e verde. Tecnica : sbalzo, cesello, incisione, bulinatura, 
doratura a fuoco, smaltatura. Misure : cm 48 X 27; larghezza delle 
barre: cm 3,5; spessore delle barre : cm 2 ; quadrilobi cuspidati ai 
terminali dei bracci e al loro incrocio: cm 7 X 7; placche smaltate 
ivi contenute: cm 5,5 X 5,5; il Crocifisso: cm 16,5 x 12,5. Peso : 
gr 19Bo. 

3) A. PAOLUCCI, Restauri di antiche oreficerie nel pisloiese, in Anti· 
chilà Viva, XlV, 1975, p. 40, nota 5: "La croce [si tratta di quella 
di Montemagno] è stata esposta al n. 110 A della Mostra d'Arte 
Sacra antica di Pistoia del 1950 (catalogo sommario senza ripro· 
duzioni e senza autore), dove è associata alla croce di Vinacciano e a 
quella di S. Maneo a Pietra Buona " . Quest 'ultima fu presentata 
alla medesima esposizione con il n. 2. 11 0 A. 

4) Il pezzo è: stato pubblicato da M. COLLARETA, D. LE~I , Calici 
ilaliani~ Firenze 1983, pp. 7 e 8, 16-19, con un'attribUZione alla 
F irenze del primo venfennio del Quattrocento. 
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5) Lorenzo Ghiberti, • maleria e ragionamenti', catalogo della 
mostra, Firenze 1978, pp. 128-135 (croci d i Vinacciano, di Monte
magno, dell'Impruneta, a cura di L . Crociani); pp. 135-139 (Reli
quiario del braccio o delle braccia di Sant'Andrea, Citta di Castello 
e Reliquiar io del braccio di Sant' Andrea, Firenze, a cura di D . Liscia 
Bemporad); pp. 139 e 140 (Reliquiario di San Jacopo, a cura di 
M. Sframeli), con bibliografia. Il pezzo dell'Impruneta è stato succes
sivamente studiato da A. CONTI, Un libro di disegni della bottega 
del Ghiberti, in Lorenzo Ghiberti nel suo lempo, AlCi del convegno 
internazionale di slUdi, Firenze, ottobre 1978, Firenze 1980, p. 151 
e da A. PAOLUCCI. Ghiberti orafo : al servizio della liturgia, in Ghiberli 
e lo sua arte nella Firenze del '3_'400, Firenze, ottobre 1978, Firenze 
1979, pp. 129 e 130; quello di Città di Castello da G. BRUNETTI, 
Ghiberti aralo, in Lorenzo Ghiberli nel suo fempo, cit., pp. 232-244. 

6) Purtroppo la ricostruzione del nostro esemplare non può 
giovarsi dell'esempio di quelli dell' Impruneta, di Vinacciano, di 
Montemagno, dove le placchette appaiono ugualmente spostate dalla 
loro collocazione origmale; non è però improbabile che, conser
vando il Padre Eterno in alto, la Madonna e San Giovann.i ai lati, 
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sotto la tes!'a del Cristo si situasse il Pellicano, a livello del perizoma 
il Golgota con i l teschio di Adamo, in basso forse San Francesco. 
Nel verso, invece, lasciando il San Ludovico nella posizione attuale, 
la collocazione più consue ta e la direzione delle figure pretendereb
bero San Giovanni in alto, San Marco a sinistra, San Matteo (perduto) 
a dest ra, San Luca in basso. Tutte le figure appaiono articolate in 
una serie di contrapposizioni e scarti , all'interno del1a formella stessa 
e nelle relazioni fra di loro, di indubbia efficacia dinamica: pe r esem
pio, il San Giovanni in alto è volto verso sinistra in antitesi con il 
San Luca sottostante girato ve rso destra. 

7) M. CHIARINI , Museo diocesano di Pistoia, Firenze 1968, pp. 
loeJ1 . n.8. 

8) In questo momento anche Vinacciano e Montemagno sono 
SOllO il dominio fiorentino, ma apparlengono alla diocesi di Pistoia 
e anzi la pieve di Vinacciano fin dal 1311 è di padrona to del Capitolo 
della Cattedrale (REPETTI, op. cir., V, p. 78 1). 

9) Cfr. in proposito il recente volume di L . GAI, L'altare argen teo 
di San 1acopo "el Duomo di Pistoia, Torino 1984. 
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ANNA ROSA CALDERONI MASETTI 

FRANCESCO DI GRILLO E ALTRI ORAFI A LUCCA 
FRA TRE E QUATT ROCENTO 

A LAUDE · DE LA VER I [GIN)E DALBIANO: QUES[TA 
CR)OCE · FE FAR · PER DIV[O IZJON)E: LOPERA IO · PUCC[IO) DI 
MlGHELE · FR I EDIANO: 

Questa iscrizione in versi rimati~ di cui abbiamo pro
posto una integrazione plausibile ma non certa, compare 
sulla croce di Santa Maria Albiano, un paesino della 
Val Freddana a metà strada fra il capoluogo e Camaiore 
(figg. I e 2) . ' ) 

Tra i pezzi più conosciuti della suppellettile liturgica 
ancora presente nella diocesi di Lucca, perchè pubblicata 
nel 1970 con un correrlo di ben sei fotografie,v è stata 
fatta oggetto di recenti indagini per la presenza, ai lati 
dell'angelo di San Marteo, di due punzoni contenenti una 
pantera, correttamente identificata come un contrassegno 
distintivo della città )) 

Questo particolare introduce lo spinoso problema della 
divergenza fra la precise disposizioni deUa Corte dei 
Mercanti e della Curia del Fondaco sull'obbligo di 

1 - SANTA MARIA ALBIANO (LUCCA), CHlESA DI SANTA MARlA 
OREFICE LUCCHESE? (FINE XIV-INIZI XV SECOLO): 

CROCE (RECTO) 

stampigliare i.l marchio di produzione della bouega sul 
pezzo, e la mancanza di tali segnalazioni sui manufatti 
a noi pervenuti. Indubbiamente l'utilizzo liturgico, se 
non continuo certo assai frequente, deve aver preteso nel 
corso del tempo la sostituzione di almeno alcune lamine, 
dove potevano trovarsi queste indicazioni, ma il fauo 
non è ugualmente di facile spiegazione.4) 

Tanto più ci sembra utile presentare un manufauo 
dove una serie di punzoni chiaramente leggibili sulla 
barra verticale dello spessore,5) consente di ricostruire, 
almeno in un determinato momento storico e da parte 
di una specifica bouega, la situazione originaria di un 
esemplare. Si tratta della croce conservata presso la Colle
giata di Barga (figg. 3-5), contenente anch'essa un'iscri
zione di rilevante interesse: 
T I QUES I TA CROCIE I FECIE FARI I GIOVANNI SALVUGLI O I 
PERAIO DI SANTA MARItA DA BARGHA FATTA IN t EL MlLLE

CCCCVIII t OEL MESE O/ I LUGIO. Inoltre i ripetuti marchi 
riconducono senza incertezze, presentando una .. F " 
maiuscola affiancata da quattro puntini (fig. 4), alla bot
tega di Francesco di Grillo, operoso a Lucca agli inizi 
del Quaurocento.6) 

Le testimonianze documentarie lo registrano nel libro 
della Corte dei Mercanti relativo al 1407, dove è detto 
.. da Pisa " e dove il suo nome è affiancato da una sigla 
identica - per quanto lo consente la stesura grafica -
a quella riscontrata sull 'esemplare barghigiano, nonché 
nel Registro della Curia del Fondaco datato 1412.7) In 
ambedue compare in testa all'elenco, e nel pri.mo è citato 
con il suo garzone Domenico d'Antonio. 

La croce non si trova in buono stato di conservazione: 
ammaccamenti, fessure e fori hanno fortemente inciso, 
i.nsieme a consistenti abrasioni, sulla leggibiLità del ma
nufatto; inoltre il Cristo è stato sostituito, come segnalano 

2 - SANTA MARIA ALBIANO (LUCCA), CHIESA DI SANTA MARlA 
OREFICE L UCCHESE? (FINE XIV-INIZI xv SECOLO): PLACCHETTA 

CON ISCRIZIONE (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

6r 
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3 - BARGA (LUCCA)~ DUOMO - FRANCESCO DI GRIL.LO 

(NOT. PRIMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 
CROCE ( DAT. 1408), RECTO 

4 - BARGA (LUCCA), DUOMO 
PARTICOLARE DELLA CROCE 

CON IL PUNZONE DI FRANCESCO DI GRILLO 

lo stile: che lo riconduce a circa un secolo più tardi e 
aU'ambito operativo di Francesco Martit

B) nonché la 
presenza di fori alternativi sopra le lamine, in corrispon· 
deoza dei chiodi suJle mani e sui piedi. Malgrado tutto 
emerge ancora, nell'analisi del manufatto, una continuità 
di impostazione generale del pezzo con gli esemplari 
lucchesi del secolo precedente, dovuta quasi sicuramente 
a una precisa richiesta della committenza e, d'altra parte, 
una severità e scontrosità delle immagini di stampo peet
taroeate orcagnesco. 

A fianco di rapporti diretti con Firenze, che indubbia
mente vi furono, la stessa provenienza di Francesco di 
Grillo può dar ragione di questa specifica tendenza cultu
rale, tenendo conto che nella seconda metà del Trecento 
la produzione pittorica pisana assume spesso caratteri 
tiorentineggianti,g) e che un analogo orientamento possiede 
la croce di San Jacopo di Metato nei dintorni di Pisa,lo) 

Le medesime figure austere, e indicanti le scritte trac
ciate sul cartiglio che dispiegano davanti a sé, compaiono 
sui pezzi di Massarosa, del Museo d'Arte Sacra di Camaio
re, di Pedona i ma soprattutto paraHela nelle prime tre, 
è la grande novità iconografica del ghignante teschio di 
Adamo, che emerge tra le rocce del Golgota nel quadrilobo 
inferiore del reeto. Veristicamente privo di alcuni denti, 
esso sembra aggredire lo spettatore con una sorta di elo
quente U memento mori IO, abbandonando la più consueta 
collocazione ai piedi del Crocifisso e raggIUngendo la 
dignità di un'intera formella (cfr. figg. 18-20 a p. 84). 

Anche l'esemplare di Camaiore (fig. 6) possiede nel 
verso una placchetta smaltata contenente un'iscrizione 
(fig. 7), uberiore preziosa testimonianza dell'attività di 
questa bottega agli inizi del Quattrocento: + HOC I FECIT-F1 I ERI-BANDU I CCINUS-PARDlNI-D I E-CA
MAIORE-TENPRE I DOM1Nl-IU-UANI-DE-SA I SSo-FERRATO
ABBATIS I PETRI-DE-CAMAIOR I E- + 

5 - BARGA (LUCCA), DUOMO - FRANCESCO DI GRILLO 
(NOT. PRIMO VENTENNIQ DEL xv SECOLO): PLACCHETTA 
CON ISCRIZIONE (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



• 

Giuliano di Sassoferrato compare infatti come abate 
dell'abbazia di San Pi.etro a Camaiore in documenti 
datati fra il 1398 e il 14°5; nel 1406 l'insediamento venne 
ridotto a cappellania e assegnato al vescovo di Lucca. lI ) 

Bancluccino Pardini, da parte sua, è presente in un atto 
del 1404, dove esprime la sua volontà di essere sepolto 
nella stessa badia e fa numerose donazioni. 12) 

Sembra quindi doveroso supporre, sulla base di queste 
date, che la venuta di Francesco di Grillo a Lucca non 
vada associata alla conquista fiorentina di Pisa nel 1406, 
ma vada anticipata di qualche anno; di quanti Don è 
possibile stabilire, potendosi ricavare oggi soltanto un 
lontano e poco sigmficativo terminus p OSl quem dal libro 
della Corte dei Mercanti datato 1372, dove l'orefice non 
compare ancora. 13) 

I tre splendidi Crocifissi al centro delle croci di Massa
rosa, Camaiore e Pedona ci possono fornire qualche 
indicazione circa la figura perduta di Barga, soprattutto, 
come vedremo, quello di Massarosa. Esso appare più 
drammaticamente risolto neUa contrapposizione delle sue 
componenti e nel perizoma più fittamente strigilato, gli 
altri due più frontali e composti; autentica, a differenza 
di quella di Pedona, risulta l'aureola decentrata di que
st'ultimo, decorata a smalto, per la coerenza del disegno 
con i fioriti, fluenti racemi che decorano le barre della 
croce. 

Altri, in questa stessa sede, affronterà più partita mente 
il problema della cultura figurativa che si rispecchia in 
questi esemplari; 14) a noi sembra più opportuno, prelimi
narmente, riprendere la questione dell'assegnazione a una 
medesima bottega dell'insieme di dodici pezzi - fra cui 
quelli sopra citati, escluso Barga - proposta dal Rag
ghianti nel 1960 in occasione di un'ampia recensione alla 
mostra di Arte Sacra teoutasi a Lucca nel 1957. 1 :5) Come 
è ooto, il complesso comprendeva anche gli esemplari di 
Migliano, Ghivizzano, Sant' Andrea i_n Caprile, Sorbano 
del Giudice, Verciano, Palleggio, San Gemignano di 
Moriano, Lammari, Sorbano del Vescovo, assegnati nel 
catalo~o ad IO oreficeria pisana senese del sec. XIV" 
(MiglJano, Massarosa, Pedona, Palleggio, San Gemignano 
di Moriano), .. oreficeria toscana della fine del sec. XV " 
(Camaiore), •• oreficeria pisana senese - seconda metà sec. 
XIV" (Ghivizzano), .. oreficeria toscana della seconda 
metà del sec. XIV" (Sant' Andrea in Caprile), .. oreficeria 
toscana del sec. XIV" (Sorbano del Giudice), H oreficeria 
senese della fine del sec. XIV" (Carraia), .. oreficeria 
senese del sec. XIV" (Verciano), .. oreficeria toscana dei 
primi del sec. XV " (Migli.no). '.) 

In proposito lo studioso giustamente affermava che 
.. un gruppo come questo, di dodici opere che sono 
accomunate sia dal carattere della plastica, che dagli ornati 
a racemi, che dagli smalti, benché (come si può osservare 
in specie nella Croce di Sant' Andrea in Caprile) gravi
tante intorno all' arte di Andrea Pisano, e con stile mi senesi 
negli smalti, è produzione di un'officina lucchese, e non è 
necessario supporre un 'imp?rtauone, visti anche i docu
menti numerosi delle anivltà continue di orafi nella città, 
nel corso dei secoli XIV e XV ". E continuava, dopo aver 
segnalato che i rapporti in cui si trovano queste croci 
astili non sono Univoci, ma incrociati: .. Tutto il com
plesso è databile nell'ultimo quarto del Trecento ". 

La nostra ricognizione sul territorio ha consentito di 
aggiungere al gruppo altri sei pezzi: la già citata croce di 
Barga, quella di Carraia, i tre calici di Balbano, Migliano, 
Badia di Cantignano, il primo dei quali molto importante 
perchè datato 1385, la patena di Migliano. A questi vanno 
collegati secondo noi due opere conservate presso la 

6 - CA.MAIORE (LUCCA), MUSEO D'ARTE SACRA 
FRANCESCO DI GR ILLO (NOT. PRIMO VENTENNIO DEL xv SECOLO) : 

CROCE (RECTO) 

7 - CAMAIORE ( LUCCA), MUSEO D'ARTE SACRA 
FRANCESCO DI GRILLO (NOT. PRJMO VENTENN IO DEL xv SECOLO): 

PLACCHETTA (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 
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8 - SORBANO DEL VESCOVO ( LUCCA), CHIESA DI SAN LORENZO 
ORE FI CE LUCCHESE (ULTrMO VENTENNIO DEL X.lV SECOLO): 
VERGINE DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

IO - CAJ\.iAIORE (LUCCA), MUSEO D'ARTE SACRA 
FRANCESCO DI GRJLLO (NOT. PRIMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 

VERGlNE DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA C.ROCE) 

9 - SORBANO DEL VESCOVO (LUCCA), CHIESA or SAN LORENZO 
OREFI CE LUCCHESE (ULTIMO VENTENN)O DEL XlV SECOLO): 

SAN GIOVANNI DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

I I - CAMAIORE (LUCCA), MUSEO D'A.RTE SACRA 
FRANCESCO DI GRILLO (NOT. PRIMO VENTENN IO DEL XV SECOLO) : 
SAN GIOVANNI DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

I 
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12 - GHIVlZZANO (LUCCA), CHJESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
OREFICE LUCCHESE (ULTIM O VENTENNIO DEL XIV SECOLO) : 

SAN NICOLA ( PARTI COLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

Cattedrale di San Martino, atipiche nel complesso di 
croci e calici sopra ricostruito : il Fregio del Volto Santo, 
ancorato documentaria mente agli anni I 382-84, e il 
braccio-reliquiario di San Biagio, assente nell' Inventario 
del Duomo del 1409 e presente in quello del '424." ) 

Il primo, come è noto, è stato restaurato molteplici 
volte, e se del tutto isolate appaiono le editolette che 
incorniciano le figure,'8) anche queste ultime non ci sem
brano sicuramente collegabili con le immagini di altri 
esemplari; 19) il secondo segnala, nella libera decorazione 
floreale che impreziosisce il polso della manica, una 
stretta somiglianza con il fregio graffito suUe barre delle 
croci, mentre indicazioni cronologiche di natura docu
mentaria collocherebbero la sua produzione nella bottega 
di Francesco di Grillo. 

A venticinque anni di distanza, sembra però possibile -
e più opportuno -, piuttosto che accorpare, operare alcune 
distinzIoni all'interno del gruppo, rispondendo, da una 
par te, alle segnalazioni documentarie che vedono attivo 
a Lucca un numero cospicuo di botteghe, dall' altra al 
fatto che di tutta la produzione locale tardo-trecentesca 
e proto-quattrocentesca sarebbe pervenuta a noi , in netta 
prevalenza rispetto agli esiti degli altri , la produzione di 
ques to specifico alelier.3i) 

Escludendo in primo luogo dal discorso il pezzo di 
Lammari perchè diverso e legato alle novità eli cultura 
senese im~rtate a Lucca da Jacopo della Quercia,::u) 
le croci dl Sorbano del Vescovo, di Sant' Andrea in Ca
prile, di Migliano si distinguono secondo noi dalle rima
nenti, non tanto per motivi iconografici - anche se qui 
gli evangelisti sono rappresentati in forma di animale 
simbolico 23) - quanto per ragioni di carattere sti listico: 
le pieghe cadono secondo un andamento più morbido e 
fluente, il plasticismo delle immagini appare più misurato 
e composto, smalti aniconici di color giallo azzurro e 
verde compaiono sulle aureole nei primi due pezzi. 

I riferimenti alle opere di Nino Pisano - non a caso 
parte della critica ha supposto per le prime due croci 
una provenienza dalla sua bottega 2]) - collocano a nostro 
avviso questi esemplari ancora nell'ultimo ventennio del 
secolo. 

A questo stesso momento esecutivo più arcaico appar
tiene secondo noi anche la croce di Ghivizzano, l'esem
plare più monumentale e prestigioso dell ' intera serie,u} 
che presenta soluzioni simili da un punto di vista ico
nografico, ma caratteri stilistici diversij anche in questo 
pezzo compaiono smalti ani conici in giallo azzurro verde 
sulle aureole dei personaggi, però le pieghe dette vesti 
sono più lineari e allineate, la gesticolazione più limitata. 
Connessi con soluzioni di questo genere sono non solo 
gli smalti figurati presenti sul nodo del bastone della 
stessa croce, ma anche quelli che adornano gli esemplari 

13 - PEDONA (LUCCA)t CHIESA DI SAN JACOPO 
FRANCESCO DI GRILLO (NOT. PRIMO VENTENNIO DEL xv SECOLO): 

SANTO VESCOVO (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 
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14 - GHI VIZZANO(LU CCA) , CHIESA DEI SANTI PI"ETRO E PAOLO 
OREFI CE LUCCRESE ( ULTIM O VENTENNIO DEL Xl V SECOLO) : 

SAN MATTIO (PARTI COLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

di Serbano del Giudice, Verciano, San Gemignano di 
Moriano, Carraia, Balbano, Migliano (calice), Badia di 
Cantignano. Il calice di Balbano, datato, come abbiamo 

16 - CAMAIORE (LUCCA), MUSEO D'ARTE SA CRA 
FRAN CESCO 0 1 GRIL LO ( NOT. PRIMO VENTENNIO DEL xv SECOLO) : 

EVANGELISTA ( PARTICO LARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

66 

15 - BARGA (LUCCA), DUOMO 
FRANCESCO DI GRILLO ( NOT. PRIM O VENTENNI O DEL XV SECOLO) : 

EVANGELISTA (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

già segnalato, 1385, provvede a una sicura collocazione 
cronologica del complesso. 

Un gruppo ancora diverso mi sembrano costituire le 
croci di Barga, Massarosa, Camaiore, Pedona, ricon
ducibili aHa bottega di Francesco di Grillo - come attesta 
il punzone sull 'esemplare barghigiano - operosa docu
mentanamente nel primo decennio del Quattrocento e 
oltre : in esse le immagini più dilatate in un plasticismo 
greve e pesante, le pieghe più insistentemente elaborate, 
i volti più corrucciati e severi si pongono come caratteri 
specifiCI, distintivi rispetto ai pezzi dei gruppi precedenti . 

Significativo appare il confronto tra i dolenti di Sorbano 
del Vescovo (figg. 8 e g) o di Migliano e quelli di Camaio
re (figg. IO e 11) , cosi vicini nella struttura generale, cosi 
diversi dal punto di vista stilistico j tra il I San Nicola' di 
Ghivizzano e il ' Santo Vescovo', forse San Martino, di 
Pedona (figg. 12 e 13); tra il ' San Maneo' di Ghivizzano 
( fig. 14) e l'altro 'Evangelista ' di Barga ( fig. 15) o di 
Camaiore (fig. 16). 

Una distinzione a livello di linguaggio è secondo me 
possibile anche per le figure di Cristo appese sul reeto 
delle diverse croci; ma questa non appare coincidente 
con gli esiti conseguiti precedentemente: se coerenti con 
le immagini del primo gruppo risultano quelli di Sorbano 
del Vescovo, Migliano (fig. 17), San,' Andrea in Caprile, 
effigi simili compaiono anche sulle croci di Camaiore 
(fig. 6) e di Pedona, nonché sull'altra di Carraia; analoga
mente, se rispondenti stilisticamente alle fi gure adiacenti 
appaiono i Crocifissi di Ghivizzano (fig. 18) e di Sorbano 
del Giudice, o quello di Massarosa (fig. ,g), immagini 
molto simili a quest'ultimo si ritrovano negli esemplari 
di Verciano, di San Gemignano di Moriano, addirittura 
di San Quirico di Valleriana un pezzo totalmente estra · 
neo al gruppo. 

Quale peso dare, allora, al racemo ondulante ornato 
all 'apice dei girali da cinque foglioline, che compare 
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nella cornice dello spessore (figg. 20 e 21) e che è stato 
individuato fino ad oggi, come testimonianza della prove
nienza dell'intero complesso da una stessa bottega? Sono 
questi tre gruppi, che abbiamo cercato eli identificare, 
riconducibili a tre fasi diverse di una medesima officina, 
o sono invece assegnabili a tre ateliers più o meno contem
poranei, prolungando la sua attività per qualche anno il 
terzo, e operosi sulla base di fervidi scambi di modelli e 
di disegni? Che significato dare all'incongruenza stilisrica 
del Crocifisso, senza dubbio la parte più mobile e più 
soggetta ad essere rimpiazzata, magari assumendola da 
un esemplare diverso, in Don buono stato di conserva
zione? E come spiegare le presenze incrociate di santi, 
di animali simbolici, di smalti aniconici? 2S} 

Una lettura per serie penso possa offrirei qualche chia· 
rimento in proposito, precisando sia le tecniche di produ· 
zio ne che le specifici tà operative deUe singole botteghe. 

Se poniamo a confronto due figure appartenenti ad 
esemplari del primo gruppo, le croci di Sorbano del 
Vescovo e di Migliano, vediamo che i santi 'Lorenzo 
e Stefano' (cfr. fig. 9 a p. 79) appaiono molto simili 
e si distinguono soltanto per la presenz.:1 della graticola 
tra le mani del primo, di due sassi sulla testa del secondo. 
Le somiglianze non giungono però a far supporre l'u ti · 
lizza di uno stesso stampo: differenze, sia pur minime, 
che non riguardano solo il finale intervento a cesello, 
ma comprendono anche l'i.mpostazione generale - signi
ficativa per esempio la distanza fra le mani - orienta
no piuttosto sull'uso di modelli o diseg-ni che venivano 
utilizzati e modificati a seconda delle necessità. Un di
scorso analogo vale per i simboli evangelici nelle mede
sime croci, con la complicazione che, come nel caso del 
bave e del leone in quella di Sant' Andrea in Caprile, 
talvolta gli animali sono riprodotti specularmente. 

Così il I San Pietro ' e il ' Cristo benedicente ' nel verso 
degli esemplari di Barga e di Camaiore, riconducibili al 
terzo gruppo, cioè alla bottega di Francesco di Grillo, e da
tabili nel primo decennio del Quattrocento, se presentano 
un andamento analogo nel bordo inferiore della veste, tro
vano soluzioni diverse nella parte alta delle figure. Così, 
ancora, il 'Sant' Andrea ' (fig. 22) che nella croce di Massa 
rosa i.ndica lo strumento del suo martirio (purtroppo muti
lo) è assimilabile per la struttura delle pieghe, sia al 
'Cristo benedicente' dei pezzi di Barga, dI Pedona e di 
Massarosa (figg. 23 e 24), sia, in misura parziale, al ' San 
Giovanni ' dolente di queste ultime tre croci (figg· 31- 33), 
sia ancora all 'evangelista posto nella formella superiore 
del verso negli esemplari di Camaiore, Massarosa, Pedona 
(figg. 28-30 ). 

Legami ancora più stretti evidenziano i Cristi benedi 
centi (figg. 23 e 24) e i dolenti di Barga, Pedona e Massa
rosa (figg. 25-27, 31-33), nonché alcuni evangelisti di 
questi tre pezzi e di quello di Camaiore, disinvolta
mente cambiati di identità, senza però arrivare mai a poter 
supporre la presenza di calchi sottesi alle loro immagini : 
per esempio, i due nel poli lobo destro e quello in basso 
nel verso delle croci di Barga, Camaiore, Pedona ; ancora, 
in medesima collocazione, quelli di Massarosa, Pedona 
e Camaiore ; gli altri in posizione apicale nel verso delle 
croci di Massarosa, Camaiore, Pedona (figg. 28-30); gli 
altri ancora nella formella sinistra, sempre nel verso, 
degli esemplari di Massarosa e Pedona. 

Più difficile sarebbe spiegare la somiglianza delle imma
gini erette nel verso de lle croci di Sorbano del Vescovo, di 
Ghivizzano, di Massarosa (cfr. figg. 2, 5 e 6 a pp. 76 e 78), 
appartenenti ciascuna a uno dei tre gruppi che abbiamo 
cercato di individuare, se non - anche in questo caso -

17 - MIGLIANO (LUCCA), CHIESA DI SAN MARTINO 
OREFICE LUCCRESE (ULTrMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 

CROCIFISSO (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

supponendo la presenza di modelli a cui anche a distanza 
di tempo gli orafi potevano far ricorso, e alla disponibilità 
di questi stessi nell'ambito di borteghe diverse. Le figure 
si distinguono infatti per minimi aggiustamenti nell 'anda
mento delle vesti, nonché per la presenza di un attributo, 
oggi scomparso, e della scri tta S . Lucia sull'aureola la 
prima, per la grande chiave e la tonsura la seconda, 
per i.1 bastone da pellegrino, anch'esso perduto, la terza. 

Una proposta non dissimile avanzano le immagini del 
pellicano nel nido presenti negli esemplari di Sorbano 
del Vescovo, Migliano, Sant'Andrea in Caprile, Ghiviz
zano, Barga, Camaiore.26) 

Passando ai Crocifissi, la presenza di immagini simil! 
riscontrabili su esemplari appartenenti a tutti e tre i gruppI 
(Sorbano del Vescovo, Migliano, Carraia, Camaiore e 
Pedona), esclusivamente al secondo (Ghivizzano, Sorban.o 
del Giudice), aJ secondo e al terzo (Verciano, San Geml
gnano di Mariano, Massarosa) si può spiegare ugualment~ 
con la contemporanea disponibilità di modelli, ai quah 
la committenza poteva far riferimento al momento della 
richiesta, e gli artefici al momento dell'esecuzione . . Anch~ 
se la coerenza stilistica sembra pretendere per I pezz~ 
del primo j:ruppo un Crocifisso sul tipo d. quello d. 
Migliano (ftg. 17), per gli al tri del secondo una figura 
vicina all'esemplare di Ghivizzano (fig. 18), per glI altri 
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18 - GHtVIZZANO (LUCCA) 
CH1ESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 

OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 
CROCIFISSO (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

ancora del terzo un pezzo simile a quello di Massarosa 
(fig. 19), sappiamo bene - e questa esperienza ce lo prova 
una volta di più - quanto la consuetudine alla preghiera 
di fronte a una data immagine condizioni la fortuna e la 
persistenza nel tempo deU'immagine stessa. Senza contare 
che queste figure possono anche aver subito nel corso 
degli anni degli sposta menti da un manufatto a un altro. 

Anche in questo caso va rilevato che se i Crocifissi 
presentano un analogo disegno del perizoma - certa
mente riconducibile a un esemplare di prestigio, per il 
momento non identificato - le immagini subiscono varian
ti attraverso l'insaccamento più o meno accentuato della 
testa nel collo, l'inclinazione maggiore o minore delle brac
cia, la diversa flessione delle gambe, escludendo anche in 
questo caso il ricorso a uno stesso stampo. Alcuni di 
questi pezzi, e segnatamente quelli riconducibili a France
sco di Grillo, si pongono come opere di assoluta rilevanza 
nella produzione artistica agii inizi del Quattrocento. 

A risultati non molto diversi conduce l'analisi del gruppo 
di oggetti decorati prevalentemente con placchette smal
tate, che comprende a nostro avviso il bastone di Ghiviz
zano, le croci di Sorbano del Giudice, di San Gemignano 
di Moriano, di Carraia, di Verciano, i calici di Balbano, 
Migliano, Badia di Cantignano, la patena di Migliano. 

Le croci sopra citate presentano identica cornice nello 
spessore e omogenea decorazione fitomorfa sulle barre, 
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19 - MASSAROSA (LUCCA) 
CHIESA DEI SANTI JACOPO E ANDREA 

FRANCESCO DI GRILLO (NOT. PRIMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 
CROCIFISSO (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

ma non sarei più tanto sicura di dover ricondurre il gruppo 
alla medesima bottega dell'ultimo ventennio del XIV 
secolo alla quale sono stati riportati gli esemplari di Sor
bano del Vescovo, Sant'Andrea in Caprile, Migliano. 
Malgrado la datazione sia ancora intorno a questi anni -
il pezzo di riferimento è in questo caso il calice di Balbano, 
dove compaiono identici bolli nel nodo e la data 1385 -
sia la soluzione più lineare che posseggono i panneggi 
delle diverse figure, sia il patetismo più insistito che le 
caratterizza, mi porterebbero anche in questo caso più 
a distinguere che a unificare. 

L'uso prevalente di una tecnica specifi ca (TAV. IX, 
a, c, d), invece, quella smaltatoria, mi sembra irrilevante, 
perchè niente vieta che io una stessa bottega si operasse 
secondo modalità diverse, anche se a livello di specializ
zazione interna è probabile si d.istinguesse fra lavoratore 
del metallo ed esecutore di smalti (TAV. IX, hl. 

Anche in questo caso la verifica attraverso le serie 
conduce. a risultati interessanti e non molto divergenti 
da quelli conseguiti per i raggruppamenti precedenti. 
Come abbiamo già riscontrato, alcune di queste immagini 
presentano un rapporto fra loro speculare, dovuto con 
ogni probabilità alla tecnica di trasmissione del disegno: 
ne derivano pale.si incongruenze, come nel caso del l San 
Luca' nella croce di Verciano, che impugna lo stilo con 
la mano sinistra. 
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a) CARRAIA (LUCCA), CHIESA DI SAN DONATO 
OREFICE LUCCKESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 
VERGINE DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

! 

c) MIGLIANO (LUCCA), CHIESA DI SAN MARTINO 
OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNI O DEL X.lV SECOLO): 

VERGINE DOLENTE (PARTICOLARE DEL NODO DEL CALICE) 

TAV. IX 

b) CARRAIA (LUCCA), CHIESA DI SAN DONATO 
OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 

PELLICANO NEL NlDO (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

d) VERCI.ANO (LUCCA), CHIESA DEI SANTI VI.NCENZO E STEFANO 
OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XlV SECOLO): 
VERGINE DOLENTE (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 
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In queste figure, però, la varietà degli arteggiamenu e 
fo rse maggiore, denotando una elaborazione più libera . 
Esemplari le Vergini dolenti e i San Giovanni delle croci 
di Carraia, Verciano, Sorbano del Giudice, San Gemi · 
gnano di Mariano (TAV. IX, a, d); dei calici di Migliano 
(TAV. IX, c) e di Balbano, anche se appare doveroso distin
guere fra le più dilatate immagini delle prime e quelle 
più ridotte dei . s.ecaodi! . che ~i~ooo soluzioni più sempli· 
ficare e una VISione plU ravvlonata. 

Un problema particolare riveste la croce di Verciano, 
nel verso della quale una formella ad altorilievo sostituisce 
21 centro il più consueto Agnus Dei o il titolare della 
chiesa a cui l'opera era destinata (cfr. fig. 8 a p. 79) . 

La figura, rappresentante un santo diacono che regge 
un libro, è certamente assimilabile, anche per la mancanza 
di incisioni nello sfondo, alle opere del primo gruppo e 
potrebbe a prima vista sostenere l'ipotesi della provenienza 
dell'intero manufatto da una stessa bottega. La formella 
dal perimetro mistilineo combacia perfettamente con quel. 
la centrale della croce, la perlinatura continua del bordo 
appare omogena a quella che profi la tutto il manufatto. 

Alcuni fori all'interno della cornice, però, attestano 
che il suo fissaggio al supporto era previsto originaria· 
mente in maniera diversa, con soluzioni che troviamo, 
per esempio, ne.i santi titolari ai piedi del Cristo nelle 
croci di Sorbano del Vescovo e di M.igliano. Se ne deve 
dedurre una sistemazione successiva, utilizzando una for
mella derivata da un 'altra croce e omogeneizzando l'inserto 
attraverso un'analoga cornice perlinata. Non è un caso 
che anche la placchetta del primo esemplare misuri 
cm 8,8 X 8,8. 

20 - SAN GEM.IGNANO DI MaRIANO (LUCCA) 
CH IESA DI SAN GEM"IGNANO 

OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XlV SECOLO) : 
CORNICE DELLO SPESSORE (PARTICOLARE DELLA CROCE) 

L 'odierna illogica collocazione degli smalti - nel reelO 
in alto ' San Marco', a sinistra ' San Matteo ', a destra 
' San Luca', in basso ' Santo Stefano ' (l'unico forse in 
posizione originaria) ; nel verso in alto la ' Vergine', a sini· 
stra il ' Redentore ' benedicente, a destra ' San Giovanni ' 
dolente, in basso ' San G iovanni Evangelista ' - sembra 
dare ulteriore credito a questa ipotesi . 

Probabilmente la doppia titolazione ai Santi Vincenzo 
e Stefano sta all'origine di questa sistemazione ; sia che la 
formella originale rappresentasse San Vincenzo e fosse 
andata perduta, sia che raffigurasse un Agnus Dei e si 
desiderasse sostituirla con l'immagine del cotitolare, la 
figura di un santo diacono non doveva essere difficile da 
reperire. 27) 

Un eventuale restauro potrà far luce in proposito. 
Tirando le fila di quanto detto fino ad ora, sembra 

possibile individuare nella produzione orafa e smaItatoria 
lucchese fra Tre e Quattrocento, l'operosità di almeno 
quattro botteghe, attive quasi contemporaneamente: più 
difficile ci sembra, in base all'analisi dei manufatti, accet· 
tare l' ipmesi di un unico atelier produttivo ininterrotta· 
mente per quarant 'anni, dal 1375 circa - l'esemplare 
più antico, il Fregio del Volto Santo, risale al 1382-841 
ma bisogna supporre l'officina in funzione già da qualche 
anno per ottenere una commissione così prestigiosa -
al 141,) almeno: l' ultimo documento noto che cita Fran· 
cesco di Grillo porta la data 1412. 

Di questi centri operativi, l' unico individuabile docu· 
mentariamente è quello dell'orafo sopra citato, attraverso 
il punzone riconosciuto sull'esemplare di Barga. Per gli 
altri tre, la mancanza di qualsiasi riferimento sui pezzi 

2 1 - SORBANO DEL VESCOVO (LUCCA) 
CHIESA DI SAN LORENZO 

OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 
CORNICE DELLO SPESSORE ( PARTICOLARE DELLA CROCE) 
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22 - MASSAROSA ( LUCCA) 
C HIESA DEI SANTI JACO PO E ANDREA - FRANCESCO DI GRILLO 

(NOT. P RIMO VENTENNI O DEL XV SECOLO): 
SANT' ANDREA (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

24 - PEDONA (LUCCA) , CHIESA DI SAN J ACOPO 
FRANCESCO DI GRILLO 

(NOT . PRIMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 
CR ISTO BENEDICENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROC E) 

7° 

23 - MASSAROSA (LUCCA) 
CHIESA DEI SANTI JACOPO E ANDREA - FRANCESCO DI GRILLO 

(NOT. PRIMO VENTENNJQ DEL XV SECOLO): 
CRISTO BENEDICENTE ( PARTI COLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

e le carenti testimonianze sia della Corte dei Mercanti che 
della Curia del Fondaco - dal 1372 per la prima, dal 
t 376 per la seconda, si passa rispettivamente al 1407 e 
al 1412 - non ci consentono di avanzare alcuna ipotesi. 
Che i nomi degli artisti citati nel 1407 siano tutti nuovi, 
appare poco significativo : dopo circa trent 'anni ciò non 
deve stupire. 

Ne consegue che la identica cornice dello spessore, 
ottenuta secondo la tecnica della godronatura, si potrebbe 
spiegare come generico attestato eli localizzazione lucchese, 
escludendo di poter individuare attraverso di essa l'ope
rosità di una singola bottega. La presenza di un racemo 
dall ' identico disegno su un esemplare non riconducibile 
all'insieme sopra esaminato come la croce di Farneta, 
sembrerebbe dare credito a questa ipotesi. Non si può 
nemmeno escludere una specializzazione a livello del1a 
sua esecuzione, assegnabile a un unico atelier, come pro
babilmente da una sola bottega, quella da cui uscì la 
croce di Ghivizzano dove sono presenti, provenivano le 
aureole smaltate multicolori che si sono conservate in 
parte nelle croci eli Sorbano del Vescovo e di Sant'An
drea in Caprile, ma che probabilmente arricchivano tutte 
le figure sbalzate del primo e del secondo gruppo. 

Da una parte assistiamo a risultati di una perizia tecnica 
di tutto rispetto, nella quale gli smalti traslucidi assumono 
un ruolo di primo piano ; dall'altra, malgrado le gravose 
difficoltà economiche ampiamente testimoniate dagli sto
rici locali, la città sembra vivere un momento di panicolare 
rigoglio operativo.2B) 
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25 - BARGA (LUCCA), DUOMO - FRANCESCO DI GRrLLO 
(NOT. PRIMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 

VERG IN E DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

27 - MASSAROSA (LUCCA), CHIESA DEI SANTI JACOPO E ANDREA 
FRANCESCO DI GR ILLO (NOT. PR IMO VEN TENNIO DEL XV SECOLO): 

VERGINE DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

1 

26 - PEDONA (LUCCA), CBlESA DI SAN JACOPO 
FRANCESCO DI GR ILLO (NOT. PRlMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 

VERG INE DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

La dinamica dei processi produttivi appare assai arti
colata e le botteghe risultano lavorare sulla base di colJa
borazioni e di scambi. Il ricorso a .. modelli " J evidente
mente prestigiosi, si rivela prassi comune; la presenza di 
disegni e campionature di riferimento si pone come ele
mento costante di un'attività che si sviluppa nel corso 
di più decenni. 

Modalità operative non dissimili sembrano rivelare a 
Lucca al tri prodotti contemporanei, quali i monumentali 
corali dell'Opera del Duomo o il gradino dell'altare del 
Sacramento, un vero e proprio coUage di motivi nineschi 
(e quindi diffici lmente attribuibile allo stesso Nino), 
inserendo l'attività orafa di questo centro nella più ampia 
problematica teorica post-giottesca, relativa aU' uso degli 
.. essempli ".29) 

Come ho già segnalato, altri, in questa stessa sede esa
minerà più dettagliatamente i singoli pezzi ; a me premeva 
impostare criticamente il problema e chiarire una volta 
di più la cautela con la quale devono essere ., letti" i 
documenti, in questo caso il punzone di Francesco di 
Grillo e le testimonianze relative. Alla sua bottega sarebbe 
stato facile assegnare l'intero complesso, ma le differenze 
stilisti che riscontrabili fra le diverse opere non consenti
vano di percorrere questa strada, an che se sen~ dub
bio sarebbe stata la più piana, la più agevole. Una volta 
di più ne consegue la constatazione che i problemi non 
sono mai facili e che la loro più semplice soluzione -
assai spesso - non consiste in altro che neU'impoveri
mento dei problemi stessi . 

Novembre 1985 

Referenze fotografiche: le fO lo sono stOle eseguite da Giancarlo 
Ballisti e Va/eno Sironi, Gabmetto FOlografico del Dipartimento di 
Storia delle A rtil Universlld di Pisa . 
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I) Poiché è moho probabile - come mi segnalano cortesemente 
Giorgio Varanini e Pina Stella Galbiati - che la e finale di Mighele 
non venisse pronunciata, i versi, tre endecasiUabi, sono identificabili 
in una normale terzina, attestando nel committente una certa con
sapevolezza. dei fatti ritmici (cfr. anche Cantan° rtUfiosi senesi del 
Trecento, a cura di G. Varanini, Bari 1965). La sononzzazione deUa 
velare, invece - Mighele al posto di Michele - è anestata comune
mente neUa Toscana occidentale, e quindi anche in Lucchesia . 

2) G. ARDINGKI, Due antiche sculture della chiesa di Sama Maria 
in Albiano, in La provincia di Lucca, I, 1970, pp. 135-138. 

3) Le botteghe degli argentieri lucchesi del XVIII secolo, catalogo 
dcII ... mostra, Firenze 1981, pp. '3 e 14 e A. CAPlTANlO, Maestri 
e statuti dell'arre orafa a Lucca tra XW e XVI secolo, in Annali 
della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie III, XIII, 2, 1983, p. 494. 

4) C. BARACCHINI, Arredi ed opere d'arte: indicazioni e criteri di 
conservazione, in Atti del convegno di studi sui beni della chiesa nel 
territorio lucchese, a cura di F. BeUato e G. Ghilarducci, L ucca l~n8, 
pp. 59 e 60. 

5) In altre parti la lamina è stata sostituita. 
6) CAPITANIO, art. cit., pp. 490-492 e 497, con bibliografia. Di · 

versa, e di più difficile Identificazione, è l'incisione sortostante: 
raffigura forse la .. barca" di Barga? 

La chiesa. di Santa Maria, di cui è operaio Giovanni Salvugli, 
è identificabile con l 'odierno Duomo, intitolato ai Santi Jacopo e 
Cristoforo: la bolla del 23 gennaio 1390, infatti, con la quale il 
vescovo di Lucca Giovanni Salvucci annetteva la pieve di Santa 
Maria di Loppia alla chiesa di Barga, benché quivi già si trovasse 
il fonte batlesimale, stabiliva anche che .. dictam Ecdesiam SS. 
Jacobi et Christophori ( ... ) de celero appeUari, et titolari volumus 
et mandamus Plebem et Ecclesiam Baptismalem SS. Mariae Virginis, 
et Cristophori Martiris de Barga" (P. MAGRI, I I Urritorio di Barga, 
Albenga J88I, pp. 442-445 - ringrazio M. P. Baroncelli della segna· 
lazione - e G. ARRIGHI, Note di storia ecclesiastica barghigiana, in 
Giornale ston·co della Lunigiana, n.s., XV, 1964, pp. 89-96). 

Stupisce non trovare sulla croce, sicuramente manipolata, la figura 
di • San Cristoforo " che non è certo identificabile con l'immagine 
in basso nel verso: malgrado talvolta (cfr. G. KAFTAL, l conography 
0/ the Saints in Tuscan Painting, Firenze 1952, ad vocem) questo 
santo venga rappresentato senza particolari caratterizzazioni, in 
Luccbesia egli viene effigiato nel suo aspetto di [raghettatore, con 
Gesù Bambino sulle spalle e bastone nella destra, come neUa croce 
di Lammari e nel calice di Balbano. La sua figura poteva trovarsi 
però sul pomo dell'asta. D'altra parte il santo nel verso non può 
essere identificato neppure con San Jacopo, perchè il bastone da 
pellegrino, oggi mancante, gli coprirebbe il volto. L'aspetto originario 
della croce appare così di difficile ricostruzione. 

Gli Inventari della Cattedrale di Barga, conservati nel tomo 20 
della Sacrestia e datati dal 1594 al 1768, citano questo pezzo, carat· 
terizzato dal teschio di Adamo, già nel 1594, c. 611, ma a quest'epoca 
esso poteva essere stato ormai modificato: .. Una Crocle di fe rro 
copertata d'Argento dorata con una testa a piedi, crocifisso, fregio, 
con dua santi da banda, Aquila, aquilini (sic), Diadema, smalti, 
paternostri d'ottone. Et dall 'altra banda della Crocie un Dio padre 
con quattro Evangelisti (sic), di peso di libre sei et oncie una". 
Essa dal 1634 è l'unica ricordata. 

7) Lucca, Archivio di Stato, Corte dei Mercanti, n. 85, cc. 28 
e 28v; Curia del Fondaco, n. 250, cc. 8411, 86. 

8) Su questo artista, E. RJDOLFJ, L'arte in Lucca studiata nella sua 
Cattedrale, Lucca 1882; C. L. RAGGHIANTI, Arie a Lucca,spicilegio, 
in Cn·lica d'Arte, VII, 1960, 37, pp. 66-6g; C . BARACCHINI, A. 
CALECA, Il Duomo di Lucca, Lucca 1973, pp. 6g e 70, 157 e 158. 

9) E. CARLI, Pittura pisana del Trecento, II, Milano 1961. 
IO) A. R. CALDERONI MAsETTI, Smalti traslucidi nella Toscana 

occidentale, in Atti della Giornata di studio sugli smalti traslucidi, 
Pisa, 24 maggio 1983, a cura della medesima, in Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, serie III, vol. XIV, 2, 1984, pp. 612 
e 613_ 

Ad ambito lucchese, sulla base di confronti con le figu re sulle 
croci di questa botte~a, proporrei di ricondurre la cuspide mar
morea con Profeta di colleZione privata milanese, pubblicata dal 
Carli come opera di Goro di Gregorio (E. CARLI, lO II Gotico a 
Siena, catalogo della mostra, Firenze 1982, p. 200 e in Scritti in 
onore di Ottallio Morisani, Catania 1982, pp. 127-130). ilil resto, 
pur riportandola a Pisa, già il Bagnoli la collegava con il .. gradino" 
dell'altare del Sacramento nel Duomo di Lucca CA. BAGNOLJ, Da 
Goro di Gregorio a Nino Pisano, in Prospettiva, 1985,41, pp. 51-54). 

Il) F. BuoNANoMA, Indice di documenti inediti riguardanti la 
Badia di S. Pietro di Camaiore e altre chiese e luoghi della Versilia, 
Lucca 1858, p. 21; Cenni scorici sopra alcune chiese e luoghi della 
Versilia, letti nella torna.ta del 31 gennaio 1859 dall'Accademico ordi· 
nario prof. Francesco Buonanoma, Lucca 1860, pp. 21 e 22; U. PRO
CACCI, Catalogo del Museo d'arte sacra di Camaiore, Lucca 1936, 
pp. 28 e 29, n. 54. Nel 1410 l'abbazia era già. in possesso dei frati 
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di Nicosia . G . 'KREYTENBERG, Andrea Pisano und die Toskanische 
Skulptur des 14. Jahrhunderts, Munchen 1984, p. 128, riproduce 
questa croce supponendola, insieme con le allre qua nordici ricordaH~ 
dalla Baracchini, .. Werke eines Pisaner Goldschmieds aus dem 
letzen Drittel des Trecemo ". 

12) A. MORlCONI, Camaiore nella Storia della Badia di San Pietro, 
Firenze 1920, p. 41. 

13) Lucca, Archivio di StatO, Corte dei Mercanti, n. 83. cc. 29-30. 
14) Cfr. più avanti il saggio di M. P. Sodini. 
15) RAGGHIANTI, art. cit. , p. 70. 
16) M ostra d'Arte Sacra dal serofo VI al secolo XIX, catalogo a 

cura di L. Bertolini e M . Bucci, Lucca 1957. 
17) Questi pezzi sono stati ampiamente analizzati in BARACCHINI, 

CALECA, op. CiI., pp. 65 e 66, 142 e 143, nn . 607-615; pp. 6g e 154, 
nn. 6g6 e 697. Per il primo cfr. anche Il Volto Santo, storia e culto, 
catalogo della mostra a cura di C. Baracchini e M. T . Filieri, Lucca 
1982, pp. 82 e 83 e CALDERONI MAsETTI , art. cit., p. 617. 

18) Molto diverse mi sembrano infatti quelle che compaiono 
nella Croce dei Pisani (BARACCI:UNI, CALECA, op. cit., figg. 701-'104). 

19) Nel 1372 le officine citate nel libro dei Mercanti sono sene, 
nel 1407, anno del successivo elenco rimastoci, cinque; considerando 
anche l'esisl'enza di una produzione più corsiva, di serie, nonché 
relativa a oggetti particolari - Labruccio Cerlotti fabbrica orologi -
ritengo che le opere più presligiose siano riconducibili a non più 
di tre, quattro ateliers. 

20) Escludiamo per forza maggiore dalla nostra analisi i pezzi di 
Sant'Andrea in Caprile e di PaUe~gio: ritirati da tempo dalla Seprin· 
tendenza ai B.A.A.A. e S . di Pisa per un restauro, non ci è stato 
permesso neppure di vederli. La nostra conoscem;a della prima si 
basa sull'esame sommario effettuato in occasione della mOStra Il 
secolo di Castruccio, tenutasi nella chiesa di San Cristoforo a Lucca 
nel 1982. Della seconda, sulle descrizioni offerteci dal catalogo 
della mostra di Arte Sacra del 1957 (p. 32, n. 71) e dal successivo 
articolo del Ragghianti (p. 70) sopra citati. 

21) Segnaliamo in proposito il contributo di M. P. SODlNI, 
La croce di Lammari, in Oreficerie e smalti traslucidi nell'antica diocesi 
di Lucca, in corso di pubblicazione (ora a stampa, Firenze 1986). 

22) Si palesa in questa scelta una continuità iconografica con le 
croci di L ucchio e d i Convalle - paesi appartenenti alla diocesi di 
Lucca - assegnate recentemente ad Andrea di Jacopo d'Ognabene 
(per la prima cfr. CALDERONI MAsETTI, art. cit., pp. 603-007 e 
L'altare di S. Jacopo a Pistoia e altre opere di Andrea di Jacopo 
d'Ognabene, in Le rayonnemenl de l'art siennois du Trecento en Europe, 
Atti del convegno, Avignone, giugno 1983, in corso di stampa ; per 
la seconda gli articoli sopra citati e L. GAI, L'altare argenteo di San 
Jacopo nel Duomo di Pistoia, Torma 1984, con ampia bibliografia) . 

23) Il secolo di Castruccio. Fonti e dacumenti di storia lucchese, 
catalogo della mostra a cura di C. Baracchini , Lucca, novembre 
IgBl, Lucca 1983, pp. 181-183 e Andrea, Nino e T ommaso scultori 
pisani, catalogo della mostra a cura di M. Burresi, Milano 1983, 
pp. 30 e 31. 

24) Evidentemente la disponibilità economica del singolo o della 
comunità non poteva non incidere suO 'eccellenza dei risultati. 

25) Come mi riferisce Maria Paola Sedini, su indicazione di 
Gino Arrighi, agli inizi del XVII secolo, nelle sue Memon·e storiche 
critiche del Volto Santo, ms. 568 della Biblioteca Statale di Lucca, 
c. 803, Bartolomeo Fioriti (su di lui cfr. l'articolo di G . ARRIGHI 
in Lucca, il Volto Santo e la civiltd medioevale, Lucca 1984, pp. 177-
206) segnala che .. il sopra più volte lodato Oaniello riferisce avere 
il Senato di Lucca nel anno 1387, costituito un erario particolare 
della Repubblica nominato T arpea in un luogo ben chiuso con tre 
chiavi, una delle quali stava appresso il Gonfaloniera, la seconda 
appresso il Vescovo la terza appresso il Prefetto della Dogana. 
Sog~iunge in oltre, che a cagione delle lunghe guerre e per le gra· 
visstD1e spese del ristabilimento della Libertà essendo esausto 
quest'erano tutti i cittadini di Lucca, e le stesse Chiese della Città 
contribuirono e diedero vasi d'Oro, e d'Argento per fame moneta, 
e provedere ai bisogni deUa Repubblica e perciò la Chiesa Catedrale 
di S. Martino diede in tutto di Argento L ibbre 47. 11 
La Chiesa di S. Frediano diede Argento Lib'= 14.7 
La Chiesa di S. Mich.c diede Argento Libc 14. 11 
La Chiesa di S . Francesco diede Argento Libc 13 
La Chiesa di S. Romano diede Argento Libc '3.1 
La Chiesa di S. Maria de Carmelitani diede ArglU L. 7.9 
La Chiesa di S. Agostino diede Argento L. 9 
La Chiesa di S. Paolino diede Argento L. 7.6 
La Chiesa di S. Maria Corteorlalldini diede Arg'o L . 13.5 
La Chiesa di S. Maria Forisporta diede Arglo L . 1 I. I I 
La Chiesa de S.S. Simone e Giuda diede Argento L . Il .2 

cbe furono in tutto 
[a me la somma torna L . 164.3] 

L. 174·3" 
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28 - CAMAIORE (LUCCA), MUSEO D'ARTE SACRA 
FRANCESCO DI GRILLO (NOTo PRIMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 

EVANGELISTA (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

29 - MASSAROSA (LUCCA), CHIESA DEI SANTI JACOPO E ANDREA 
FRANCESCO DI GRILLO (NOTo PRIMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 

SAN GIOVANNI EVANGELISTA (PARTICOLARE DELLA CROCE) 

30 - PEDONA (LUCCA), CHIESA DI SAN JACOPO 
FRA.NCESCO DI GRILLO (NOTo PAlMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 

SAN MATTEO EVANGELISTA 
(PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

3 I - BARGA (L UCCA), DUOMO 
FRANCESCO DI GRILLO (NOT. PRlMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 
SAN GIOVANNI DOLENTE (PARTI COLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

32 - PEDONA (LUCCA), CHIESA DI SAN JACOPO 
FRANCESCO DI GRILLO (NOTo PRIMO VENTENNIO DEL XV SECOLO): 
SAN GIOVANNI DOLENTE (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

33 - MASSAROSA (LUCCA), CHIESA DEI SANTI JACOPO E ANDREA 
FRANCESCO DI GRILLO (NOTo PRIMO VENTENNI O DEL XV SECOLO): 

SAN GIOVANNI DOLENTE 
(PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 
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Purtroppo il testo di Danidlo de' Nobili, al quale evidentemente 
il Fioriti si riferisce, ci è pervenuto mutilo delle notizie rdative agli 
anni 1369-"1400. e quindi non possiamo riscontrare quanto fedel 
mente il sacerdote gallicanese lo avesse riportato : il tnS. 842 della 
stessa Biblioteca, che secondo il Lucchesini il': l'unica copia conse rvata 
(Della Storia letteraria del Ducato lucchese, in M emorie e documenti 
per servire all'lstoria del Ducato di Lucca, X, 19,31, parte Il, p. 73. 
nOia 2), il': acefalo del1e prime 88 pagine e benche Bernardino Baroni 
avesse cominciato a copiarvi le parti mancanti da un tnS. oggi perduto, 
egli non andò olue le prime carte. 

Le H u rorie di Lucca di Giuseppe Civitali r iordinate e trascritte 
daUo stesso de' Nobili (tra le vane copie, ross. 128-132 e 843 della 
Biblioteca S tatale di Lucca, nonché l'edizione critica a cura di F. 
Leonardi,lstituto Storico Italiano per l 'età moderna e contemporanea, 
Roma 1983, di cui è stato però pubblicato solo il primo volume che 
arriva al 1300), ~r questo stesso periodo ricordano un'altra notizia, 
concernente pero ugualmente gli arredi liturgici ; nel 1386 il papa 
Urbano VI venne a Lucca con molti Cardinali e vi si trattenne per 
diversi mesi. Al momento di partire" se li pagò 4835 fiorini. d'oro 
che se li dovevano, imprestati al Comune fino quando ebbe: la libertà , 
il quale pagamento era stato prolongato, e del rimanente volle il 
Pontefice che fossero dal detto Comune fatte alla Chiesa di San 
Martino 6 Candieri (sic) d'Argento, una Croce d'Oro, un Calice 
grande, e un Turibolo J'Argento ". Nella redazione conservata nel 
rns. 84.3 si parla di .. 6 candelieri di arfJ;ento, una croce d'oro con 6 
candeberi, un calice grande e un T ornbile di Argento ". 

Si tratta con ogni probabilità dei pezzi che nell'Inventario del 
San Martino redatto nel 1409 si distinguono per la presenza dell'arme 
del Comune (P. G UIDI, E. PELLECRINETTI, Inventari del Vescovato 
della Cattedrale e di altre chiese di Lucca, Roma 19:U, p. 214, rr. 18, 
22, p. 216, tr. 82, 102 e 103), ma i calici sono due e non compare 
la croce d'oro: 

.. jO calice grande d'ariento con l'arme del Comune con d icen· 
nove ismalti. Aggiunto di seguito: et patena smaltata. Peso 
lib(re) 1111, un (cie) 9. 

jO caltce grande d'ariento con dodici (corretto da tredici) 
ismalti et arme del Comune. Aggiunto di seguito : et patena 
compreta ismaltata. Peso lib(re) III, un (cie) Il. 

jO terribile grande d'mento coll'arme del Comune. Aggiunto 
di seguito: Peso lib(re) 111, un(cie) Xl, q(uar)r(e) III. 

Ile celostri grandi d'ariento con l'arme del Comune. Aggiunto 
di seguito: Pesano libere) LVIIII. 

VIe celostrecti, overo candellieri d'ariento con l'arme del Co
mune." 

I due calici compariranno ancora nei successivi Inventari del 1424 
e del 1492 (Gt1IDI, PULECRINUTI, op. cit., p. 234, rr. 21, 26; 
p. 258, n. 61, 64); il turibolo e i candelieri in quello del 1424 
(ibidem p. 236, r . 85, nonché rr. 102, 1(4). 

La somma dei 4835 fiorini, invece, non è che il residuo dei cento
mila dovuti all'imperatore per la riconquistata libertà dal dominio 
pisano nel 1369, pagabili in due tornate. Come segnala il Tommasi, 
.. ne rimborsò l'imperatore la prima rata, e cedé la seconda a Urbano 
V, la quale fu soddisfatta in più volte dal Comune alla Camera 
Apostolica; né restò saldata che cu-ca diciotto anni dipoi", cioè 
nel 1387 (G. TOMMASI, Sommario della storia di Lucca, Firenze 1847, 
Bologna 19752, p . 237) . Inoltre G. 5ERCAMBI (Lt illustrazioni delle 
Croniche nel codice Lucchese, coi commenti storico e artistico di 
O. Banti e M. L. Testi Cristiani, Genova 1978, l, p. 150, nonché 
I, p. 42 e lI, tav. CCCXV) attesta che nello stesso anno 1387 il 
Comune di Lucca, ottenuta da Gregorio XI nel 1377 la riduzione 
di metà della cifra, fece coniare una nuova moneta, un fiorino d'oro 
e un grosso d'argento con le immagini di San Pietro, da un bto, e 
del Volto Santo, dall 'altro. 

Si possono coUegare fra loro i brani del Fioriti, del Civitali, del 
Sercambi, nel senso che nel 1387 si fusero gli argenti, e si monetiz
zarono, per pagare quanto ancora dovuto alla Santa Sede? E ancora: 
si deve connettere la notizia del Fioriti circa la distruzione di arredi 
sacri con la soprastante data 1387, oP'pure:: si devono considerare 
due informazioni distinte, riconducibib a epoche d iverse ? 

RmoLFI, op.cit., pp. 232 e 233, r iporta un documento .. riferito 
dal CianeUi nei suoi spogli, come estratto dai libri deU'Esattore", 
che però non ha potuto riscontrare sull'originale .. per difetto di 
esatta citazione". Con il titolo d i Argenti dati per la patria, si 
riportano gli elenchi delle suppellettili liturgiche cedute dalle più 
imJX)rtanti chiese di Lucca per sopperu-e ai bisogni del Comune 
al temJX) della guerra contro Firenze dopo la liberazione della città 
dalla signoria di Paolo Guinigi nel 1430. 

L 'occasione è certificata dalla presenza fra gli ogs:etti del San 
Martino, del fregio d'argento che ornava l'altar maggIore, presente 
già negli Inventari della Cattedrale del 1409 e del 1424, e dal succes· 
sivo documento datato 26 aprile 1440 con il quale. per pagare il 
debito contratto con Dio, si decreta di rifare a pubbliche spese quegli 
arredi d 'argento requisiti dalle principali chiese per convertirli in 
moneta a sostegno della difesa della città (T . R1DOLFI, Diporti arti· 
stici, in Arti dell'Acco.demia lucchese di scienze, lettere ed arti, Lucca 
1868, pp. 271 e 272. 
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Orbene, non solo il peso totale di 174 libbre coincide quasi con 
quello d i 174 libbre e tre oncie segnalato dal Fioriti, non solo le 
chiese sono le stesse ed elencate secondo il medesimo ordine, non 
solo i contribu ti di San Frediano, di San Francesco, di Santa Maria 
del Carmine, di Sant'Agostino, di San Paolino, di Sanra Maria 
Corteorlandini sono ident.ici, ma anche quando vi sia discrepanza -
per San Martino libbre 67.2 invece di 47.1 1; per San Michele in 
Foro libbre 14.2 invece di 14.1I; per San Romano libbre 23.1 invece 
di 13.1; per Santa Maria Forisportam libbre 2.2 invece di 11-11; 
per Sant'i Simone e Giuda libbre 2.2 invece di Il.2 - la differenza si 
può imputare a un errore di trascrizione o all'uso di numeri romani 
IOvece che arabi. 

Ne consegue, a nostro avviso, che l 'elenco del Fioriti si riferisca 
alla consegna quattrocentesca degli anni trenta, tanto più che l'autore 
non la segnala successivamente, e che quindi la notizia vada sep'arata 
dalla precedente data 1387 e ricondotta a l1a riconquistata libertà, 
non dal dominio pisano (1369), ma dalla signoria di Paolo Guinigi 
(1430). 

Non perfettamente coincidenti con questi documenti sono le 
indicazioni fornite dall'Inventario del San Martino datato 1424 
dove, a lato di alcuni dei pezzi registrati, una mano successiva 
aggiunse le parole: •• Al Comune " . 

Corrispondono infatti i .. Sei candelieri d 'ariento" del peso di 
24 libbre e sei oncie (ammesso che si possano identificare nei 2 + 4 
ricordati); le tre croci d'argento per un peso complessivo di 16 
libbre e un'oncia; le ventisette figure di sami per ornamento del· 
l'altare del peso di 24 libbre (ma ne vengono consegnate solo ventit:re) ; 
un bossolo d 'argento per contenere l 'ostie del peso di I libbra, 
un'oncia e una quarta; un .. turribolo ti del peso di 2 libbre e 8 
oncie; ma i calici d'argento sono due e, soprattutto, nel Fioriti e nel 
Cianelli non è segnalata la cessione di "Due candelieri d 'ariento 
grand i a uço dello altare magiore; pesano libbre XXXXXX ". 

Si deve supporre una consegna in più riprese ? 
.h inoltre da rilevare che se i candelieri sono quelli donati dal 

Comune su indicazione del papa nel 1387, come attesta la coincidenza 
de l peso e della descrizione, per gli altri s i tratta d i oggetti diversi. 

Probabilmente al loro rifacimento, molto più modesto, troviamo 
impegnato nel 1442 l'orafo Bartolomeo Stefani (RIOOLFI, op. cir., 
1882, pp. 232 e 233), come sembra attestare il successivo Inventario 
del 1492, dove compaiono" Due candellieri con arme d'argento ti. 
Agg~u.o,~o in seguito: .. del Chomune di L ucha. pesano libere) 
undiCl . 

Concludendo questa lunga nota, le indagini documentarie finora 
esperite non consentono d I supporre nella seconda metà del T re
cento una requisizione di arredi liturgici simile a quella avvenuta 
fra il 1430 e 11 1440; esito analogo hanno dato le ricerche compiute 
sul Carteggio degli Anziani dal 1369 al 1400 (R. Archivio di Stato 
in Lucca. Regesti. 2. Carteggio degli Anziani, raccolto e ordinato da 
L . Fumi, Il, L ucca 1903 e le tesi di laurea sullo stesso argomento 
che mi è: stato cort.esemente permesso di consultare presso il DiR3r
timemo di Medievistica dell'Università di Pisa), nonché suUe Rifor· 
magioni risalenti allo stesso periodo, deUe quali però è s tato pubbli
cato soltanto un primo volume (RIJormagioni della Repubblica di 
Lucca (1369-1400), l, (M arzo 1369-Agosco 1370 e aggiunte), a 
cura di A. Romiti, Roma Jg80. Rin~razio Giorgio Tori dell'Archivio 
d! ?t~to di Lucca per le indicazioru e i chiarimenti gentilmente for
ruturu) . 

26) Vale la pena di rilevare l'eccezionalità iconografica della for· 
mella di Ghivizzano, dove il serpe.me, graffi to sulla barra della 
croce tra il fogliame decorativo, assume sbalzo plastico a livello 
del quadrilobo mistilineo. 

27) La Descrizione della diocesi di Lucca risalente probabilmente al 
1~87 - anno cruciale per la città sia per la presenza del pontefice, 
sia per il saldo del debito nei suoi confron tJ, sia per i regali dallo 
Stesso elargiti - segnala ancora a Verciano una" Ecc1esia s. Vincen 
tii '. e una .. EccJesia s. Stephani ": l'unione delle due chiese testi· 
moDiata in questa croce deve dunque essere avvenuta dopo questa 
data (S. BoNCt, Invtntario del R . Archivio di Stato in Lucca, [V, 
Lucca 1888, p. 119). 

28) Sulle d ifficoltà in cui la cinà venne a trovarsi dopo la r icon
quistata libertà dal dominio pisano nel 1369, dr. C. MEEK, Il debito 
pubblico nella ston'a finanziaria di Lucca nel secolo XIV, in Actum 
Luce, III, 1974, pp. 7-46 e Lucca 1369-1400. Politics and Sociery 
in an Early Renaissance City-State. Oxford 1978. li problema è 
trattato anche da A. Romiti nell 'opera citata alla nota 25. Le Rifor
magioni ricordano frequentemente orafi locali, fra i quali Guglielmo 
Bareglia, G ilio Cedotti, Bernardo Bernardini, Fornaino Frediani : 
ma su questi documenti torneremo in altra sede. 

29) M. L . CRISTIANI TESTI, Affreschi biblici di Martino di Barto 
lomeo in San Giovanni Ballista di Cascina, Pisa 1978. L'intervento 
più recente su questi corali, corredato di bibliografia, è di M. CIATTI, 
m Il Gotico a Siena, cit., pp. 308-310; sul gradino lucchese, 
quello di BURRESI, op. cir., che analogamente segnala la precedente 
bibliografia. 
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MARIA PAOLA SODINI 

CULTURA ORAFA A LUCCA 
TRA LA FINE DEL XIV E GLI INIZI DEL XV SECOLO 

Il gruppo di oggetti di oreficeria che formano il tema 
del nostro contributo, è costi tuito da prodotti provenienti 
da laboratori per i quali la critica ha già proposto una 
localizzazione nella città di Lucca, nonché una datazione 
nell'ultimo venticinquennio del secolo XIV e oltre. I) II 
complesso è stato esaminato in questa stessa sede da Anna 
Rosa Masetti, secondo la quale i pez2;i sono riconducibili 
ad almeno tre centri operativi; da parte nostra cercheremo 
di analizzare i rapporti che legano questi manufatti ad 
alcuni prodotti artIstici scultorei e pittorici, assegnabili 
all'ambito lucchese fra Tre e Quattrocento. 

T ale indagine non ha pretese di completezza data la 
dispersione di molti pezzi avvenuta attraverso i secoli : 
infatti dei numerosi artisti attivi in questo periodo a Lucca 
spesso non restano che i nomi e l'originaria destinazione 
deUe loro opere. Lo stesso Duomo doveva avere un aspetto 
ben diverso daU'attuale se, come ci informa il Ridolfi,2) 
i lavori di abbattimento degli altari preesistenti per 
costruire gli attuali fecero andare distrutte testimonianze 
artistiche forse determinanti per chiarire il frammentario 
panorama lucchese di tale periodo. È questo il caso, fra 
gli altri, del ricco altare donato al Duomo da Antonio 
del fu Dino da Volterra.') di quello di Sant' Agnello, di 
cui resta solo la lastra tombale, degli altri eli Santa Lucina, 
San Lorenzo, Santa Barbara e Sant' Antonio. 

Nonostante la frammentarietà dei prodotti ritrovati, 
si può però indubbiamente riscontrare In quelli superstiti 
l'appartenenza a quella cultura figurativa che caratterizza 
così a lungo la produzione artistica toscana, derivante 
dalla conoscenza dei lavori eli Andrea Pisano e dei suoi 
figli. 

La tesi della Baracchini,4) secondo la quale la croce eli 
Sorbano del Vescovo farebbe parte di un gruppo di ore
ficerie provenienti dalla bottega di Nino Pisano, è con
fortata dai caratteri iconografici di queste opere. La somi
glianza che lega le figure rappresentate nei polilobi di tale 
croce a quelle di alcuni manufatti eseguiti da Nino, di
venta spesso puntuale trascrizione: è il caso della • Ver
gine ' effigiata sul sepolcro Scherlatti, che appare molto 
vicina a quelle di Sorbano del Vescovo, di Migliano, di 
Sant' Andrea in Caprile. Ma a nostro avviso due altre 
figure, sempre del medesimo ambito, si possono avvici
nare ai rilievi delle croci e cioè il j San Paolo' del Museo 
Nazionale di San Maneo e il • San Pietro' dei depositi 
dell'Opera del Duomo di Pisa (figg . 1 e 3), collegati dalla 
Burresi al sepolcro dell'arcivescovo Giovanni Scherla tti.s) 

Queste immagini sono infatti simili ai santi collocati 
all' incrocio delle barre sul verso delle croci di Sorbano 
del Vescovo (fig. 2), Migliano, Sant'Andrea in Caprile, 
Ghivizzano (fig. 5), Massarosa (fig. 6) la prima, di Pe· 
dona (fig. 4) la seconda. Nel primo caso si tratta di una 
figura eretta vestita di una lunga tunica drappeggiata 
e di un manto solcato da un fascio di pieghe triangolari 
che scompaiono a destra sotto l'altro lembo. L 'immagine 
ha la mano destra in evidenza, mentre nella sinistra, co
perta dal drappeggio che lascia intravedere la sagoma del 

pollice, tiene un libro. Nel secondo caso, invece, di una 
figura sempre eretta e vestita di una lunga tunica, ma con 
le mani scoperte e sorreggenti nella destra le chiavi, nella 
sinistra il libro i il santo è rivolto verso sinistra e ha il 
corpo attraversato diagonalmente dal panneggio del manto. 

Bisogna tuttavia notare che nelle opere pisane le figure 
sono articolate in un sottile déhanchement che le percorre 
verticalmente, mentre in quelle delle croci lucchesi le 
immagini si presentano rigide e bloccate, anche per la 
visione frontale e non laterale che le contraddistmgue. 

L 'affermazione della studiosa per quanto riguarda il 
preciso riscontro fra gli oggetti di oreficeria da lei segnalati 
e le opere attribuite alla mano di Nino, ci trova dunque 
perfettamente d 'accordo ; è piuttosto la collocazione di 
questi manufatti nel periodo dell'attività dello scultore a 
suscitare alcuni dubbi. Come ha segnalato la Masetti, 
poiché Nino muore nel '368, la produzione delle croci 
riconducibili alla sua bottega dovrebbe essere collocata a 
cavallo fra la prima e la seconda metà del secolo XIV, 
mentre dati documentari e stilistici fanno risalire la loro 
esecuzione all'ultimo venticinquennio del Trecento e 
oltre.6) Infatti, il ricorrere della decorazione a ramages 
e la presenza del nido del pellicano realizzato a forma di 
piccolo cestello intrecciato, ci riportano immediatamente 
a opere assegnabili alla fine del secolo come il Fregio 
del Volto Santo, eseguito fra il 1382 e il ' 384, dove i 
medesimi motivi si trovano nel fondo delle edicole, mentre 
l'intreccio del nido del pellicano è usato come decorazione 
di un copricapo. Motivi a foglie analoghi a quelli incisi 
sulle croci si trovano anche sul reliquiario del braccio 
di San Biagio, opera assegnata ai primi del Quattrocento, 
mentre la croce di Camaiore, anche essa appartenente al 
gruppo di cui ci occupiamo, reca nella scritta un preciso 
riferimento agli anni 1398-14°5; 7) inoltre l'identificazione 
del punzone di Francesco di Grillo sulla croce di Barga 
riconduce alcuni di questi pezzi addirittura al primo ven
tennio del XV secolo. 

Come ha già segnalato parte della critica, anche a 
nostro avviso le opere di oreficeria di cui trattiamo sono 
da mettere in relazione con il momento di particolare 
fervore innovativo che segue alla riconquistata libertà di 
Lucca (1369) e vede anche la ripresa dei lavori al Duomo 
(1372), sospesi ormai dal 1348 a causa della peste e della 
deficitaria situazione generale.B) A partire da questo anno 
possiamo assistere al susseguirsi di importanti presenze 
artistiche, sia nel campo della scultura sia in quello .d~lI.a 
pittura. In una lettera di F rancesco di Lazzaro GULDl~, 
uno dei tre operai eletti il 19 aprile 1372, si sollea~ 
infatti la venuta a Lucca di un .. gran numero di eccellentI 
maestri" .9) 

Guarderemo dunque con attenzione a questa fase d~i 
lavori e agli artisti che vi hanno preso parte, anche per~.e, 
come si è visto più volte, molti scultori si sono format! m 
una bottega di orafo e, successivamente! ~nno portato 
avanti contemporaneamente le due attlVltà. È. questo 
per esempio il caso di Piero d'Angelo, padre di Iacopo 
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5 - GHIVIZ.ZANO (LUCCA), CBIESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL X.IV SECOLO): 

SA.N PIETRO (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

della Quercia, citato già nel 1371 /72 e operoso con ogni 
probabilità nel cantiere del Duomo perchè ricordato come 
H magister lapidum" nel terziere di San Martino, che 
secondo il Ridolfi nel 1401 esegui per Paolo Guinigi un 
sigillo. IO) La diversità fra le opere a lui anribuibil i e le 
croci di cui ci occupiamo ci fa però escludere un suo 
diretto intervento nella loro realizzazione. 

Sono invece riscontra bili analogie più o meno evidenti 
tra gli oggetti di oreficeria presentati in questa sede e 
alcune opere eseguite per il Duomo in quel periodo. 
Anche se non vogliamo con questo parlare di identità 
di caratteri, tali riscontri stanno a significare la diffusione 
di un comune linguaggio artistico fra orafi e scultori, 
frutto di un medesimo ambito ed epoca. 

Il più significativo di questi prodotti, per la somiglianza 
con 1 rilievi delle croci e la complessità dei problemi 
attribuitivi che ha sollevato, è il gradino del cibono attual
mente posto nella cappella del Sacramento. Come ha 
messo in evidenza la Masetti .. nel fluente atteggiamento 
delle immagini, nel morbido drappeggio delle vesti, 
perfino nella posizione delle mani, si evidenziano strettis
simi legami con i dolenti di Sorbano del Vescovo e altri 
pezzi dello stesso gruppo".") Oltre alla 'Vergine ' e al 
' San Giovanni ' di questa croce, che presentano con quelli 
sopra citati coincidenze pressoché perfette, sono da mettere 
in relazione con la figura di ' Santo ' tonsurato (fig· 7) 
nella parte destra del gradino il I San Vincenzo ' della 

6 - MASSAROSA (LUCCA), CHIESA DEI SANTI JACOPO E ANDREA 
FRANCESCO DI GRILLO (NOT. PRI"MO VENTENNJO DEL xv SECOLO) : 

SAN )ACOPO (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

croce di Verciano (fig. 8). il ' San Lorenzo ' di quella di 
Sorbano del Vescovo (fig. g), il ' Santo Stefano ' dell'altra 
di Migliano e il ISanto Diacono ' dell'a.ltra ancora di 
Ghivizzano (fig. IO). Si tratta di figure che, pur tenendo 
conto della diversità del materiale con cui sono state 
eseguite, presentano una medesima tipologia. Sono so
prattutto i gesti delle mani a colpirci per la loro identità : 
infatti la sinistra tiene un libro o un oggetto impugnan
dolo per l'angolo mentre la destra è ripiegata e ha l'indice 
proteso a indicare o a sorreggere. 

Il rilievo doveva fare parte di un grosso complesso 
monumentale; il Ridolfi lo identifica con il gradino del
l'altare, già precedentemente citato, che Antonio del fu 
Dino da Volterra aveva ordinato a Firenze e donato nel 
1389 al Duomo di Lucca in adempimento alle ultime vo
lontà della moglie Nicolosia.u ) L'autore di quest'opera è 
ignoto ma lo studioso, avendo rintracciato l'atto di dona
zione, corredato dall'accurata descrizione, ce la illustra 
come. • j bella e. decorosa cappella marmorea, di molti 
pezzi di marmo scolpita", adorna, fra le altre cose, di 
tre statue e di un •• grado" ornato di mezze figure di 
santi, identificato da lui con questa predella. 

La sua qualità ha portato il Salmi a mettere in relazione 
il pezzo con l'attività del giovane Iacopo della Quercia, 
sottolineando gli stretti rapporti che presenta con i monu
menti Scherlatti e Moricotti, a suo avviso opere di Nino 
e di un suo collaboratore, I) 
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7 - LUCCA, DUOMO, CAPPELL A DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
SCULTORE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 
SANTO DIACONO (PARTICOLARE DEL GRADI NO DEL CIBORIO) 

9 - SORBANO DEL VESCOVO (LUCCA), CBIESA DI SAN LORENZO 
OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 

SAN LORENZO (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

8 - VERCIANO (LUCCA), CHIESA DEI SANTI VINCENZO E LORENZO 
OREFICE LUCCHESE? (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 

SAN VlNCENZO (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

IO - GHJVI.ZZANO (LUCCA), CHIESA DEI SANTI PlETRO E PAOLO 
OREFICE LUCCHES.E (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 

SANTO DIACONO (PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 
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Da parte loro a Baracchini e 11 CaJeca, concordando 
con il Ridolfi, lo attribuiscono aUa mano del fiorentino 
Luca di Giovanni, autore degli angeli musi canti per la 
facciata del Duomo di Firenze, ora al museo dell 'Operai 14) 
mentre Anna Maria Guiducci, sottolineando ancora una 
volta il carattere prestigioso del rilievo, lo riporta alla 
cultura tradizionale di Nino Pisano e dei Dalle Masegne.") 

Il gradino è stato attentamente studiato io occasione 
della recente mostra sull'attività di Andrea, Nino e Tom
maso Pisano (fig. II); . 6) la Burresi, nel catalogo dell'espo
sizione, lo collega a un gruppo di opere da lei attribuite 
a Nioo e precisamente affianca le figure di angeli a quella 
mutila delle braccia nei depositi dell'Opera del Duomo 
di Pisa, i Santi Vescovi al Santo Vescovo di Oristano e il 
Cristo alla figura in pietà del monumento Sche,rlatti e 
a queHa del sepolcro del doge pisano Giovanni dell' Agnello. 
La studiosa, avvicinando il rilievo lucchese alla' Madonna ' 
della Pieve di Arliano, fa notare il parallelo stilisti co fra gli 
ançeli dei due pezzi e propone la loro pertinenza a un 
UniCO organismo che troverebbe un immediato riscontro 
con la grande pala marmorea di Tommaso e collaboratori 
in San Francesco a Pisa. 

Analogamente alla Burresi, anche il Bagnoli riporta 
il gradino del ciborio lucchese aUa bottega di Nino,17) 
accogliendo l'originale e coraggiosa ipotesi avanzata dal 

Kreyteoberg nel suo ultimo studio su Andrea Pisano/sI 
ove l'autore pone il gradino marmoreo fra le opere da lui 
attribuite a un nuovo personaggio sempre appartenente 
alla famiglia dei Pisano: Andrea di Nino. Appare indub
biamente azzardato costruire dal nuHa questa nuova figura 
di scultore: benché citato in un documento con lo zio 
Tommaso, nientre dice che esercitasse realmente tale 
mestiere/9) ma il suo nome potrebbe indicare sol tanto un 
artista operoso una generazione più tardi rispetto a Nino 
e Tommaso. T uttavia ci sembra giusto prendere in con
siderazione anche altri personaggi che possano aver 
ruotato intorno ai tre scultori, assimilandone perfettamente 
tecnica e tipologie; meriterebbe infatti indagare con 
maggior precisione la diffusione della loro plastica anche 
attraverso i numerosi collaboratori che una bottega di 
successo doveva avere e che diventerebbero potenziali 
diffusori di un linguaggio definito e ben riconoscibile 
come quello di Andrea e Nino. Infatti , molte opere diffuse 
in territorio pisano e lucchese ci ripropongono in maniera 
puntuale i famosi modelli andreeschi e nineschi, facendoci 
supporre anche una larç:a diffusione di disegni e cartoni. 
A questo proposito vogliamo citare il monumento funebre 
di Ligo Ammannati,20) debitore nella struttura compositiva l 

oltre che nel rilievo del Cristo, alle più famose opere dei 
maestri pisani e il sepolcro di Bartolomeo da Compagno,21) 

Il - LUCCA, DUOMO, CAPPELLA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
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12 - ALTOPASCIO (LUCCA), CHlESA DI SAN JACOPO, SACRESTIA 
SCULTORE LUCCHESE (INIZI DEL XV SECOLO): 

SAN PIETRO 

testimone della continuna esecutiva di tali monumenti 
anche in epoca più tarda. In questo ambito, come abbiamo 
cercato di dimostrare, rientrano gli oggetti di oreficeria 
citati in apertura e molti altri menzionati in questa sede. 

Tornando a Lucca, dove la presenza di un'opera come 
il gradino del ciborio strettamente collegata a questi 
prodotti sostiene la tesi di una esperienza comune ad 
orafi e scultori neIrambito di quanto si andava facendo 
in questo centro alla fine del Trecento, il discorso può 
ampliarsi ulteriormente. 

Intorno al 1395 la direzione dei lavori della Cattedrale 
fu affidata ad Antonio Pardini da Pietrasanta. Secondo 
la Baracchini e il Caleca si tratterebbe di un artista for
matosi alla scuola di Nino, o che comunque avrebbe 
conosciuto diffusamente lo stile di questo autore e di 
suo padre Andrea. I due studiosi gli assegnano un'opera 
molto vicina a quelle di Nino, il sepolcro Moricotti nel 
Camposanto Monumentale di Pisa. Infatti Antonio, 
sempre secondo gli stessi autori, .. appare rimeditare 
Buenti cadenze andreesche oppure rivive,re gli eleganti e 
slanciati ritmi" del figlio.22) 

II legame che emerge fra questo artista e la plastica 
di Andrea e Nino Pisano è sostenuto anche da Carlo Aro, 
che sottolinea nella formazione degli scultori versiliesi 
di cui Antonio fa parte, la fedeltà per tutto il Trecento 

13 - ALTOPASCIO (LUCCA), cmESA DJ SAN JACOPO, SACRESTlA 
SCULTORE LUCCHESE (INIZI DEL xv SECOLO): 

SAN PAOLO 

all'impronta pisana. h questo il caso dei rilievi del fonte 
battesimale di Pietrasanta accostati dallo studioso alle 
formelle con le VirtÙ neUa porta del Battistero fiorentino.3 3) 

La Baracchini e il Caleca fanno risalire ad Antonio 
anche la lastra tombale del sepolcro di Sant' Agnello, da 
altri proposta come opera giovanile di Iacopo della 
Quercia."" Tale artribuzione sottolinea la qualità del
l'opera e rende perplessi nell'assegnazione al medesimo 
maestro di altre sculture di qualità certamente inferiore: si 
tratta di due sratuette, 'San Pietro' e 'San Paolo ', custo
dite nella sagrestia della chiesa di San J acopo ad Alto
pascio (figg. 12 e 13),'" attribuite dal Marchini allo stesso 
Antonio Pardini.Z> Le due figure richiamano direttamente 
il mondo di Andrea e Nino Pisano, come ci suggerisce l'e
vidente confronto con il I San Paolo' nel Museo Nazionale 
di San Matteo e il 'San Pietro' nei depositi dell'Opera 
del Duomo (figg. I e 3), attribuiti dalla Burresi a Nino 
e collaboratori. :l7) Tuttavia, secondo il Marchiai, le due 
sculture si staccherebbero dalla li sfera di assorta contem
plazione interiore" tipica dei Pisano perchè pervase da 
una maggiore energia, specialmente per quanto riguard~ 
la figura del ' San Pietro', più viva' nell'atto di spostarsi 
e del ristare". 

Tornando al cantiere del Duomo, un altro gruppo di 
sculture che a nostro avviso vale la pena di esaminare-
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14 - LUCCA, DUOMO, TRANSETTO NORD 
MENSOLA TRA LE TRITaRE DEI MATRONEI 

SCULTORE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 
ANGELO CON CANDELIERE 

seppure il riferimento con gli oggetti di cui ci occupiamo 
sia meno puntuale rispetto alle opere precedenti - sono 
quelle poste sulle mensole tra le trifore dei matronei. :IB) 
Si tratta di opere risalenti, secondo la Baracchini e il 
Caleca, agli anni compresi fra il 1379 e i1 1392 e assegnabili 
a .. un maestro locale di non vasta esperienza che attinge 
agli immediati precedenti culturali a sua disposizione rt .29) 

La somiglianza che ritroviamo con le opere studiate è 
data qui dal panneggio delle vesti e dall'impostazione 
delle mani (figg. 14 e 15) : l'angelo dalla tunica liscia e 
sblusata sui fianchi stretti da una sottile cintura, che sor
regge il candeliere con la mano sinistra (fig. 14). ci ri
porta a soluzioni presenti ne.ll'angelo delle croci di Sor
bano del Vescovo e di Migliano (figg. 16 e I,). 

Analogamente, nella statua acefala di lsanto' (fig. 15), 
il panneggio del manto che scende sulla tunica drappeg
giandosi in pieghe triangolari, trova riscontro con il 
paludamento dell'abito della 1 Santa Lucia' nella croce di 
Sorbano del Vescovo (fig. 2), del ' Sant'Andrea ' in quella 

15 - LUCCA, DUOMO, TRANSETTO SUD 
MENSOLA TRA LE TRIFORE DEI MATRONEI 

SCULTORE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 
STATUA ACEFALA DI SANTO 

di San!' Andrea in Caprile, del 'San Pietro ' nell 'altra di 
Ghivizzano (fig. 5), nel 'San Jacopo' neU'altra ancora di 
Massarosa (fig. 6). 

Altre due sculture presenti nella Cattedrale sono da 
ricollegare, anche se solo a livello iconografico, a formelle 
presenti in alcune croci: si tratta di due protomi marmoree 
raffiguranti un teschio.lO) La prima è posta a decorazione 
dell 'abside, l'altra, invece, è sul transetto nord, lato est. 
t in particolare quest'ultima, per le bozze frontali pro
nunciate e le mandibole su cui sono fissati radi denti, 
che ci riporta al tema del teschio d'Adamo presente nelle 
croci di Barga, Massarosa e Camaiore (figg. 1&-20). 

Quanto abbiamo detto fino a ora circa i legami fra scul
tura e oreficeria è valido anche per la miniatura e la pittura ; 
purtroppo, cercare le testimomanze di quest'ultima all'm
terno del Duomo è meno agevole rispetto a quello che 
abbiamo fatto nei confronti deLla produzione scultorea, 
perchè se ne conservano pochissime tracce. Più facilmente 
deteriorabili, gli affreschi possono essere stati ricoperti 
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16 - SORBANO DEL VESCOVO (LUCCA), CHIESA DI SAN LORENZO 
OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO) : 

SIMBOLO DELL'EVANGELISTA MATTIO 
(PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

e le pale distrutte o donate a parrocchie minori in seguito 
a cambiamenti di moda. 

La presenza a Lucca di pittori nella seconda metà del 
XIV secolo è comunque ampiamente documentata. Fra 
i nomi che emergono per particolare importanza vi sono 
quelli di Pavoluccio di Lazzerino, Angelo Puccinelli, 
Giuliano di Simone e Francesco Anguilla} 'l A quest'ultimo 
artista è stato assegnato dubitativamente il trittico della 
, Madonna con Bambino tra i Santi Agnello, Regolo, 
Antonio abate ed Edmondo I neUa prima sacrestia del 
Duomo.32) Ad essi, la cui attività è variamente documen
ta ta dalle opere che ancora rimangono, sebbene in numero 
limitato, può essere affiancato il ricordo di altri pÌuori 
lucchesi di cui restano, come uniche tracce, i documenti, 
che testimoniano una produzione oggi scomparsa.n ) 

Questi dil;'inti, anche se non possono essere utili per i con
fronti stilisuci, servono però ad auestare il desiderio di rin
novarsi e arricchirsi che animava le istituzioni sia laiche sia 
ecclesiastiche della città, dalla data della riacquistata libertà 
(13ti9) all'inizio della signoria di Paolo Guinigi (1400) . 

L'episodio più importante ai fini deUa nostra ricerca è 
dato dalla presenza a Lucca di SpineUo Aretino, a cui 
erano stati avvicinati in un primo momento dalla Masetti 
i corali miniati del Duomo.34) Si tratta dei graduali segnati 
con i numeri I, 7, 8, 9, IO, che per stato di conservazione 
e densa policroma decorazione, non trovano riscontri con 
altre opere locali di ambito librario. L'iconografia delle 
scene ci riporta alla seconda metà del Trecento, soprat
tutto quella rappresentante la • Natività " in tutto fedele 
al testo delle Rivelazioni di Santa Brigida collocabili fra 
gli anni 1372 e 1373.35) Il tono .. dimesso e popolare Il 
della rappresentazione rispecchia quegli ideali di sempli
cità maturati in seguito all'affermarsi di una serie di 

17 - MIGUANO (LUCCA), CHIESA DJ SAN MARTINO 
OREFICE LUCCHESE (ULTIMO VENTENNIO DEL XIV SECOLO): 

SIMBOLO DELL'EVANGELISTA MATTEO 
( PARTICOLARE DEL VERSO DELLA CROCE) 

InlZlanVe religiose legate all ' istituzione di ordini minori, 
in teressati alle vicende degli umili e dei diseredati: quj 
il fatto divino, rappresentato generalmente in maniera 
più nobile, assume una fisionomia consueta e quotidiana. 

Oltre alle coincidenze cronologiche - Spinello è infacti 
ricordato come abitante lucchese in un documento del 
1384 insieme ai soci Simone di Cino e Gabriello di Sara 
cino _ )6) anche quelle stilistiche mettono in relazione 
queste mi.niature con le opere giovanili di Spinello. Siano 
però da ricondurre alla bottega di questo pittore o piut
tosto - come ha proposto la critica più recente - all'atti
vità di Martino di Bartolomeo, questi corali vanno collo
cati in quel momento di particolare fervore operativo 
che segna la ripresa dei lavori nella Cattedrale. 

Tuttavia l'importanza che Spinello riveste ai fini del 
nostro studio è dovuta, oltre al fatto di essere una persona
lità artistica di notevole rilevanza, alla sua stretta paren
tela con orafi: sia il &atello Niccolò, sia il figlio di questi, 
Cola SpineUi, esercitavano tale mestiere. Di quest'ultimo 
sappiamo anche che fu artista di fiducia di Paolo Guinigi, 
per il quale costruì un cimiero d'elmo in arg'ento a forma 
di liocorno e che ebbe una disputa con un altro orafo 
lucchese, Bartolomeo di Stefano.n ) 

Di Niccolò purtroppo non si conosce niente, ma tenendo 
in consideraZione l'influenza che il fratello orafo può 
avere avuto su Spinello, non possiamo fare a meno di 
notare la ricchezza e il decorativismo presenti neUe opere 
di quest'ultimo, dove compaiono immagini sempre piut
tosto precise di oggetti di oreficeria sacra e profana. Inoltre, 
anche in alcune delle miniature di questi corali si possono 
individuare elementi comuni a quelli presenti nel gruppo 
di manufatti che abbiamo preso in considerazione. Il 
• Martirio dei Santi Pietro e Paolo ' (Corale IO, c. 126 v) 
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18 - BARGA (LUCCA), DUOMO 
FRANCESCO DI GRlUO (NOT. PRJMO VENTENNJO DEL XV SECOLO): 

TESCHIO DJ ADAMO (PARTICOLARE D'EL RECTO DELLA CROCE) 

19 - CAMA IORE (LUCCA), MUSEO O' ARTE SACRA 
FRANCESCO DJ GRILLO (NOT. PRIMO VENTENNIO DEL xv SECOLO): 

TESCHIO DI ADAMO (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

20 - MASSAROSA (LUCCA), CH.IESA DEI SANTI JACOPO E ANDREA 
FRANCESCO DJ GRILLO (NOT. PRIMO VENTENNI O DEL XV SECOLO): 

TESCHIO DI ADAMO (PARTICOLARE DEL RECTO DELLA CROCE) 

(fig. 21), per esempio, mostra nella figura del primo una 
evidente analo~ia con il Cristo crocifisso - anche se qui 
la figura poggIa sul suppedaneo i piedi separati - che 
compare neUe croci di Sorbano del Vescovo, Migliano, 
Carraia, Camaiore e Pedona. 

Se escludiamo la testa, che nella miniatura rappresenta 
quella di San Pietro, il corpo con i fianchi drappeggiati 
da un perizoma moderatamente incresp'ato, la vita sottile, 
il torace magro dal quale emerge il rilievo delle costole, 
sono tutti elementi che ci riportano al tipo di crocifisso 
ninesco cosÌ diffuso in Toscana e anche neU'ambiente 
orafo lucchese. Caratteristiche simili - anche se il peri
zoma appare più increspato e i piedi sono sovrapposti e 
trafitti da un unico chiodo - si trovano nel Cristo della 
• Crocifissione' di Spinello in San Francesco a Pisa. 
Analoghe risultano anche, neUa struttura generale, la 
, Resurrezione' del Corale 9 (c. 89 v) (fig. 22) e quella 
che compare nella patena di Migliano (TAV. X) . 

In entrambe le figure ritroviamo la stessa posizione 
del Cristo con il piede appoggiato sul bordo del sepolcro 
decorato a losanghe, le armature dei soldati dormienti 
(due neUa miniatura e quattro nella patena) descritte 
minuziosamente e il fluire morbido deUe pieghe delle 
vesti . Tuttavia, al di là di diversità non esigue, come una 
maggiore densità compositiva e la presenza di rocce spi
golose nello smalto, queste figurazioni, pur realizzate 
per mezzo di tecniche tanto diverse, presentano singolari 
assonanze. Molto simili sono infine le figure di angeli 
dalle ali aperte e appuntite e dalle tuniche riprese sui 
fianchi, come in quelli, simbolo dell'evangelista MatIeo, 
delle croci di Sorbano del Vescovo, di Migliano, di 
Sant' Andrea in Caprile (Corale lO, c. 139 rj Corale 7, 
c. 46 r; Corale I, c. 116 v) (figg. 16 e '7).'8) 
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TAV. X 

M.IGLIANO (LUCCA), CHiESA DI SAN MARTINO 
OREFICE LUCCH.ESE (ULTIMO VENTENNIQ DEL XIV SECOLO): RESURREZIONE (PARTICOLARE DELLA PATENA) 
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2 1 - LUCCA I OPERA DEL DUOMO - MA.RTINO DI BARTOLOMEO: 

MARTIRIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO (CORALE IO, c. 126v) 

Da notare è anche la decorazione a bolli de lle aureole 
di alcuni santi del Graduale 1 (cc. 34 V, 32 r, 35 v, 31 r, 
33 Il): lo stesso ornamento ricorre sui bordi degli scolli 
delle fi gure smaltate di Verciano, Sorbano del Giudice, 
San Gemignano di Mariano. 

Quanto esaminato fino ad ora ci ha permesso di arri
vare, in base al confronto con altre opere, a definire con 
maggiore certezza un ambito cronologico al quale appar
terebbero i pezzi considerati e a individuare fra miniatura, 
scultura e oreficeria, un linguaggio comune circolante a 
Lucca sul finire del secolo XIV. 

Essi non sono dunque, a nostro avviso, da fare risalire 
alla bottega di Andrea e NiDO Pisano j pensi.amo piuttosto 
di collegare queste opere alla generazione successiva di 
artisti, formatisi nel rispetto delle tradizioni scultoree nine
sche, che essi portarono avanti, rimeditanrlole e aggiungen
dovi nuovi personali apporti. La divulgazione della lezione 
dei Pisano avvenne per opera di numerosi artefici che la 
diffusero per tutta la Toscana, portanrlola fino a Lucca, 
in questa particolare congiuntura storica intenta a darsi 
un vol to nuovo, anche da un punto di vista artistico. 

Dicembre 1985 

Referenze fotografiche: fig . 1: foto del Museo dell'Opera del 
Duomo di Pisa; fig. 3: foto Amendola, Pistoia; figg. 2, 4-6, 8-11, 
13 e 14, 17-22, T AV. X : loto di Giancarlo Battisti e Valerio Sironi. 
Gabinetto Fotografico del Dipartimento di Scoria delle Arti, Univer
sad di Pisa ; figg. 7, 12, 15 e 16: foto di Gualtiero di Puccio, Lucca. 

22 - LUCCA, OPERA DEL DUOMO - MARTINO DI BARTOLOr..fEO: 
RESURREZIONE (CORALE g, c. 8gv) 

I) C. L. RAGGHIANTI, Arte a Lucca, spici/egio, in Critica d'Arte, 
VII , 1960, 37, P.70 e A. R. CALDERONI MASETTI, Smalti lraslucidi 
nella Toscana occidenUlle, in Alli della Giorna!a di studio sugli 
smalti traslucidi, Pisa, 24 maggio 1983, a cura della medesima, in 
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie III , vol . XIV, 
2, 1984, p. 616. 

2) E. RlOOLFI, L'arte in Lucca studiata nella sua Calledrale, Lucca 
1882, pp. 108 e lag. 

3) RIDOLFI, op. cit., loc. ciI. 
4) Il secolo di Castruccio. Fonti e documenti di sloria lucchtse, cata

logo della mostra a cura di C. Baracchini, Lucca, novembre 19~h, 
Lucca 1983, p. 181 . 

5) Andrea, Nino e Tommaso scultori pisani, catalogo della mostra 
a cura di M. Burresi, Milano 1983, pp. 187 e 188, figg. 33, 35. 

6) CALDERONI MAsETTI, art. ciI., loc. cito 
7) U . P ROCACCI, Calalogo del museo d'arte sacra di Camaiore, 

Camaiore 1936, p. 28. 
8) CALDERONI MAsETTI, art. cit., loc. cito 
9) A. R. MASETTI, Spinello Aretino giovane, Firenze 1973, p. 8. 
IO) MAsETTI, op. cit., 1973, p. 41 e RmoLFI, op. cit., pp. 114 e 

115. Su Piero d 'Angelo si veda anche il catalogo della mostra Iacopo 
della Quercia nell'arte del suo tempo, Firenze 1975, pp. 30-32 e il 
catalogo della mostra Il secolo di Caslruccio, cit. , pp. 190 e 191-

Il ) CALDERONI MAsE'rr1, arI. cit., 1984, pp. 316 e 317. 
12) R.lDOLFI, op. cit., loc. cito 
13) M . SALMI, La giovinezza di Iacopo della Quercia, in Rivista 

d'Arte, 1930, 2, pp. 1"]9-191 . 
14) C . BARACCHINI, A. CALECA, Il Duomo di Lucca, Lucca 1973, 

pp. 138 e 139. 
15) A. M. GUlDUCCl, in Iacopo della Quercia ... , cit., p. 30. 
16) M . B URRESI, in Andrea, Nino e Tommaso ... , cit., pp. 33 e 

34, ISg e 190. 
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17) A. BAGNOLI, Da Coro di Gregorio a Nino Pisano, in Prospettiva, 
1985, 41 , p. 52. 

18) G . KREYTENBEJl:G, Andrea Pisano und die Toskanische Skulpwr 
des 14. jahrhunderts, Monchen 1984. p. 109. 

19) Si {raua del documento di pagamento del doge pisano Gio · 
vanoi de ll 'Agnello risalente al 5 dicembre 1368 (Pisa, Archivio di 
Stato, Comune div. A, n. 142. c. 18r, riportato dalla Burresi, in 
Andrea, Nino e Tommaso ... , cit., p. 205 ; KREv"rENBERG, op. cir., 
pp. 101, 185, doc. n. 64). 

20) M . LUllATI, Il sepolcro del maestro Medico Uga Ammannoli 
nel Camposanto pisano, m Rassegna del Comune di Pisa, V, 1969, 
pp . 31- 38. 

21} Si tratta infa u i di un personaggio morto nel14J9 e seppellito 
in Santa Caterina a Pisa (Andrea, Nino e Tommaso ... , cit., p. 36). 

22) BARACCHINI, CALEeA, op. ciI., p. 36. 
23) C . ARu, Gli scultori d~lla Versilia. I lr~cenlisri, in Bol/euino 

d'Arte, II, IgoS, 9, pp. 381--297· 
24} BARACCHIN I, CALECA, op. cir., p. 37; A. KOSEGARTEN, Dcu 

Grabrelief des San Anitllo Abbate in Dom von Lucca, in Miueilungen 
des Kunsthislorisch~n InslilUles in Florenz, XIII, 1968, pp. 223--242. 

25} Nella stessa sagrestia è conservata una statuetta di angelo che 
rivela neU'impostazione della figura e neU'ampio panneggio delle vesti 
"applftenza al medesimo ambito del 'San Pietro ' e del ' San Paolo '. 
Infatti il drappeggio che solca il corpo dell'angiolino ci riporta a 
quello del' San Pietro ' conservato nei depositi dell'Opera del Duomo 
di Pisa, specialmente per le due pieghe parallele sulla spalla destra 
e per le morbide linee che, partendo dalla mano destra, terminano 
in un lembo triangolare. Il peduccio su cui l'angelo posa è realizzato 
in un unico corpo con il blocco di marmo infissO nella parete: questo 
ci fa pensare alla provenienza da un altro organismo, probabilmente 
il medesimo che accoglieva le statue degli Apostoli. La sua forma 
io: analoga a quella dei sostegni dei santi sulle croci di Serbano del 
Vescovo, Migliano, Sant'Andrea in Caprile, Ghivizzano e, anche 
se in forma leggermente diversa, di Pedona, Massarosa, Barga e 
Camaiore. 

In chiesa, su una pileua per l'acqua santa, è collocato inoltre un 
• San G iovanni Battis ta' pertinente allo stesso complesso - se un 
al tare o un monumento funebre non è dato oggi definire - mutilato 
del braccio destro e rovinato soprattutto nella parte inferiore. Per 
quanto riguarda questa figura, i riferimenti sono molto generici. 

26) G. MARCHINI, Sculture gotiche ad Altopascio, in Bolletcino 
ston'co lucche.se, XV, 1943, pp. 44-47. 

27) Andrea, Nino e Tommcuo .. . , cit., pp. 187 e 188. 

28) I rilievi di cui ci occupiamo sono quelli relativi alle figg. 472 
e 473 in BARACCHINI , CAUCA op. cit .. T ali sculture fanno parte 
di un gruppo di opere collocate tra le tritare dei matronei ; data 
la loro collocazione difficilmente raggiungibile i fOlOgrafi hanno 
potuto ritrarne solo nove e precisamente due statue di Eva - la 
prima collocata nella navata centrale, la seconda nel transetto nord - , 
l'Adamo, il serpente, l'angelo sorreggente un candeliere, la statua 
acefala di santo, quella pure acefala d i angelo e due sant:i vescovi. 

Secondo i due studiosi tale gruppo di opere proverrebbe da una 
botlega pisana di seguaci di Giovanni e Nicola . Sono state da loro 
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anche accostate alle opere di Giovanni di Balduccio e a queUe da 
loro ipoteticamente attribuite a Lupo di Francesco. Inoltre, la figura 
di Eva nella navata centrale è stata confrontata con quelle del dossale 
di San Francesco a Bologna dei Dalle Masegne, mentre le altre due 
statue di nudi sono state avvicinate ai due angel i fiancheggianti la 
Madonna del tabernacolo sul prospetto ovest dell'oratorio di Santa 
Maria della Spina (BARACCHlN t, CAUCA, op. cit., pp. 33 e 34)' 
Secondo noi solo nel caso di tre rilievi (quelli di Adamo, del serpente 
e il primo di Eva) si può parlare con certezza di originaria collo
cazione : infatti sono incassati direuamente sul muro; gli altri pog
giano invece su mensole e possono esservi stati collocati in un 
secondo momento o pervenire da un'altra sede. 

:Z9) BARACCHINI , CALECA, op. CiI., p. 33. 

30) BARACCH INI, CALECA, op. cit., figg. 298 e 364. 
3d Su Ange lo PuccineLli ved i l. BELLI BARSALI, Guida di Lucca, 

2 a ed. , Lucca 1970, p. 235 ; su Giuliano di Simone, Il secolo di Ca 
slroccio, Cil., p. 203. 

32) BARACCHINI, CALEO, op. CiI., p. 147. 

33} Si tratta di Pavoluccio di Lazzarino .. autore nel 1369 di una 
tavola" cum picturis et imaginibus" da collocarsi sull'altare" della 
libertà" in San Martino e nel 1381 di una' Madonna' per la chiesa 
di Santa Maria al Corso definita dagli Operai" una bellissima cosa"; 
di Nicolao Bacchini e Giamberto di Barone, autori nel 1373 di una 
tavola con • Madonna e Sant i ' nella chiesa di San Donato a L ucca ; 
di Celestino DiDi, ricordato nel 13& sotto una t'avola rappresentante 
' Santa Caterina' nella chiesa di San Pietro Somaldi. Questi sono solo 
alcuni del gran numero di pittori attivi a Lucca sulla fine del XIV 
secolo emersi dai documenti (E. LAZZERESCHI, Angelo Puai1elli e 
gli altri pittori lucchesi del Trecento, in Bollettino storico lucchese, 
X, 1938, pp. 142-144). 

34) La tesi della Maseni circa l'attribuzione alla bottega lucchese 
di Spinello dei corali non ha trovato pieno consens:> presso la critica 
successiva: L. BELLOSI .. La M ostra di Arezzo, in Prospettiva, '975, 
3, pp. 55-00 e M. CIATTI,in Il Gotico a Siena, ca talogo della mostra, 
Firenze IgB2, pp. 308--310, li hanno infatti ricondotti alla mano di 
Martino di Bartolomeo, già autore nel 1398 delle' Storie Bibliche' 
affrescate sulle pareti di San Giovanni Battista a Cascina. Le atti
nenze fra Questo ciclo e i corali lucchesi sono state evidenziate da 
M. L . CRISTIANI TESTI, Affreschi biblici di Martino di Bartolomeo 
in San Giovanni Battista di Ccucina, Pisa 1978, che non affronta 
però problemi di carattere attributivo. E. CARLI, LA pittura senese del 
rreunlo, Milano IgBI, pp. 253 e 254, invece pur riconoscendo la 
mano di Martino di Bartolomeo in queste miniature, ha ritenuto 
che egli abbia operato sono la direzione di Spinello, neU'ambito 
di uno scriptorium molto qualificato. 

35) BARACCHINI , CALECA, op. cit., p. 81. 
36) U. PROCACCI .. La creduca tavola di Monteoliveto dipinta da 

Spinello Aretino, in Il Vasari, 1928, pp. 35-44. 

37) E . LAllARESCHI, Gli orafi Cola Spinelli e Bartolomeo Stefani, 
iD Rivista d'Arte, XI, 1929, pp. 251--261. 

38} Per le croci di Sant'Andrea in Caprile e di Palleggio vale 
Quanto segnalato da A. R. Masetti nella nota 20 del suo testo in 
questa stessa sede. 
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MARCO COLLARETA 

IL RELIQUIARIO VAGNUCCI DI CORTONA 

Dobbiamo ai ripetuti interventi di Girolamo Mancini, 
"uno degli esempi più mirabili di longevità vegeta e 
operosa " , t) quanto tuttora di fatto sappiamo sul reli 
quiario Vagnucci di Cortona (figg. I e 2) . La descrizione 
e la pubblicazione scientifica dell'oggetto, le notizie intorno 
alla figura del committente e la scoperta della fuma del
l'artista sono già tutte negli stud.i dati alle stampe dal
l'erudito cortonese tra il 1884 ed il 19Q9.:d Una breve 
nota di Ulrich Middeldorf del 1937 ,) ed un lungo e 
problematico articolo di Colio Eisler del Ig6g,4) mentre 

I - CORTONA, MUSEO DIOCESANO 
GIUSTO DA FIRENZE: RELIQUIARIO VAGNUCCI (RECTO) 

aprono nuove vie riguardo alla tecnica e su altri aspetti 
specifici dell 'opera, poco aggiungono suU'intricata trama 
storica entro cui si situa, in tutta la sua complessità, 
quel singolare prodotto dell'oreficeria rinascimenwe. Nel 
tentativo di affrontare proprio questa trama, le note che 
seguono presuppongono i contributi del Mancini e sono 
organizzate, invece che secondo la tradizionale biparti
zione tra iconografia e stile, secondo uno schema più 
ampio, che cerca di restituire la sua parte ad ogni compo
nente umana in qualche misura determinante nella realiz-

2 - CORTONA, MUSEO DIOCESANO 
GIUSTO DA FIRENZE: RELIQUIARlO VAGNUCCI (VERSO) 
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zazione di un oggetto liturgico quattrocentesco. Ciò non 
significa che committente, artista e pubblico agiscano in 
misura eguale o soltanto nei termini qui sotto indagati. 
Aggiunte, modifiche, correzioni, spostamenti possono e 
devono essere ovviamente fani: quello che qui è parso 
bene attribuire al pubblico apparirà ad altri meglio rife
ribi le al committente, nuove cose si troveranno intorno 
alla personalità ancora misteriosa dell 'a rtista. Eppure 
siamo convinti che organizzare i dati assodati e le nuove 
ipotesi entro lo schema or ora enunciato costituisca già 
di per sè un esperimento utile. Per quanti sentono la 

3 - CORTONA, MUSEO DIOCESANO - GIUSTO DA FIRENZE: 
PAPA NICCOLÒ V (PARTICOLARE DEL RELIQUIARIO) 
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necessità di far uscire la storia dell'oreficeria rinascimen
tale dal ghetto di uno specialismo ... corporativo, non vi 
dovrebbero essere dubbi. 

Ego Jacobus, episcopus perusinus .... 

Nella misura in cui il programma di un reliquiario è 
determinato dalla reliquia che deve contenere, il ricco 
corredo di iscrizioni a niello che sul reliquiario Vagnucci 
si riferiscono alla reliquia 5) ci indica la strada più diretta 
per affrontare il nostro problema. La prima di queste 
iscrizioni si trova sul retro, niellata sulla lastrina metallica 
che costituisce la chiudenda della teca a forma di mandorla 
attraverso cui si può vedere la reliquia. Essa suona testual
mente: + HEC. EST. PARS. /SACRE. VESTIS. DNI. /NRJ. YHU. 
XPI. P curus/ TACTU. LIB RATA. EST. MU/LrER. A FLUXU. 
SANGUlN! IS. ET. QUOMO. PVENIT.! AD MANUS. MUS. IACOB!.! 
EPI. PUSINI. I HOC. OPE/RE. APPARET. LRJS. GR/ECIS. ET 
LATlNlS. La scritta bilingue cui si riferiscono queste 
ultime parole è sicuramente quella che si intravvede 
aU'interno della chiudenda della teca, ma essa non è 
leggibile oggi perchè la chiave cbe dovrebbe agevolarne 
una lettura diretta risulta perduta mentre al di là del 
cristallo la reliquia e la sua montatura la nascondono 
in gran parte. Tuttavia due iscrizioni che corrono sulle 
basi delle statuette laterali forniscono un surrogato della 
promessa non più mantenuta. Sotto i piedi del vescovo 
leggiamo infatti : -+- HEC. E. PARS. SAC.RE. VESTlS. DNI. 
NRl. YHU. XPI. QUAM DIVO. NICOLAO. v. SUMO/ PONTIFICl. 
EGO. GGOR. PATRIARCHA. EX CONSTANTINOPOLl. DONO. 
TRADUXI., e sotto quelli del papa invece: ....... HEC. E. PARS. 
SACRE. VESTIS. PDCE. Q. NOD. PATRIARCHA CONSTANTI NO
POLITANU./ LARGITA. E. IPAMQ. DONO DEDIM. lA. EPO 
PUSINO. VICAMER. AC TlESAUR. NRO. 

Grazie aUe statuette .. parlanti .. di Niccolò V e del 
patriarca Gregorio, veniamo a sapere così che la reliquia, 
un prezioso frammento della veste indossata da Cristo 
quando venne toccato dalla emorroissa, fu donata dal 
patriarca di Costantinopoli al papa, e da questo a Jacopo 
Vagnucci, vescovo di Perugia, che per essa fece costruire 
l'imponente reliquiario. La coscienza, quasi l'orgoglio 
dell'opera promossa da costui si trova segnata nel fregio 
cbe corre alla base del tempi etto esagonale che forma 
il fusto del reliquiario : + EGO. IAcoa. EPUS. PUSINUS. 
HOC. TABERNACULUM. FECI. FlERI . AD HONOREM. HurUS. 
SACRE. VESTlS. PREDICE. OrE. X. SEPTEBR. MCCCCLVll. 

Prima di poter venire riferita all 'artista, la data del IO 
settembre 1457 è dunque strettamente collegata col com
mittente ed in questo senso va interpretata in rapporto 
al programma. Se si pensa a que llo che è l'episodio evan
gelico in cui la veste di Cristo splende in tutto il suo 
fulgore teologico, è certo significauvo che tale data segua 
di poco più di un mese quella del 6 agosto 1457 che com
pare sulla bolla con cui papa Callisto III, a seguito della 
vittoria di Belgrado sopra i Turchi, istituÌ per tutta la 
Chiesa la festa della T rasfigurazione.O) Il nesso, peraltro 
ovvio, tra la veste gloriosa ed il corpo divino da essa co
perto è ripetutamente sottolineato nella bolla; verso la 
fine di essa il papa compie anzi una concessione che 
sembra aver colpito i contemporanei, largendo a quanti 
sarebbero stati presenti ai riti della nuova festa le stes5e 
indulgenze previste dai suoi predecessori per la festa del 
Cor-pus Christi,7) Ciò contribuisce a spiegare il fatto che, 
nel reliquiario Vagnucci, la reliquia si trova in diretta 
relazione con l'immagine del nudo Cristo portacroce, 
anzi ne è sovrastata: .. Nonne ... corpus plus quam vesti
mentum?" (TAv. XI, a).8) E tuttavia l'istituzione della 
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CORTONA, MUSEO DIOCESANO - GIUSTO DA FIRENIE: RELIQUIARIO 
VAGNUCCI 

a) PARTICOLARE DELLA TECA DEL RELIQUIA RIO 

b) STEMMA DEL VESCOVO VAGNUCCI (PARTICOLARE DEL PIEDE) 

c) SAN JACOPO (PARTICOLARE DEL PIEDE) 

b 

TAV. XI 

, 
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festa della Trasfigurazione non riesce a dar conto di 
tutto quello che comporta la data iscritta alla base del 
tempienoo 

Di fatto, oltre al valore assoluto di questa data, è il suo 
valore ciclico, liturgicot che deve essere preso in considera
zione. Il IO settembre è la festa di San Nicola da T olen
tino, festa pure essa di istituzione abbastanza recente 
rispetto alla data incisa sul reliquiario Vagnucci, visto 
che la bolla con cui papa Eugenio IV canonizzò il celebre 
agostiniano venne edita il 5 giugno 1447 pur essendo 
stata apprestata esattamente un anno avaoti.g) Ora, tra 
i miracoli che questa bolla riconosce va lidi ai fini della 
canonizzazione, viene espressamente narrato il caso della 
guarigione di un'emorroissa. " Quaedam vero mu'ier -
suona testualmente l'atto papale - triennio continuo 
sanguinis Auxum patiens, ad Nicolaum veniens et manum 
illius devotissime osculans, precabatur eum, ut preces 
ad Dommum pro illius sanitate recuperanda porrtgeret. 
Sanctus ipse illam crucis signo signavit et liberata re
cessit ... I O) Se la festa della T ras6gurazione illumina il 
signi6cato teologico della reliquia, quella di San Nicola 
da Tolentino ne ribadisce il significato taumaturgico: le 
stesse parole con cui l'episodio deU'emorroissa è narrato 
nel Vangelo Il ) riecheggiano tanto nella bolla di canonizza
zione del santo marchigiano, quanto nell'iscrizione a 
niello sulla chiudenda della reliquia cortonese. 

Non dev'essere stata però solo la diffusa devozione popo
lare per San Nicola da Tolentino ad indurre Jacopo 
Vagnucci ad istituire un nesso tra la festa del grande 
taumaturgo e la data di dedica della reliquia avventuro
samente giunta in suo possesso. Nicola o Niccolò è infatti 
anche il nome di almeno due personaggi importanti 
nella carriera ecclesiastica di Jacopo Vagnucci, vale a 
dire lo zio Niccolò da Cortona, il monaco certosi no che 
pare averlo facilitato nei primi passi di quelJa carriera, e 
papa Niccolò V, il papa che quella carriera coronò col 
titolo episcopale.12) Se non si conoscono ragioni valide 
per collegare il nome di religione dello zio di Jacopo 
Vagnucci a quello di San Nicola da Tolentino, nel caso 
del nome assunto da Tommaso Parentucelli in occasione 
deUa sua elezione al papato esiste per lo meno la stretta 
vicinanza cronologica tra questo evento del 6 marzo I448 
e la canonizzazione del santo marchigiano il 5 giugno 
I447. È noto che, all'atto della scelta del nome, il pontefice 
deve aver pensato al suo protettore Niccolò Albergati, 
che tra il resto il confratello Niccolò da Cortona aveva 
accompagnato in alcune legazioni 0Itremontane. '3) Ciò 
non esclude tuttavia che, nelle orecchie dei contemporanei, 
quel nome evocasse anche quello del santo celeberrimo e 
da poco canonizzato al termine di un controverso processo 
più che secolare. 

Comunque le cose stiano, è un fatto che Jacopo Va· 
gnucci ebbe la reliquia accolta poi nel reliquiario corto
nese proprio da Niccolò V e che la statuetta " parlante" 
d i costui occupa nello stesso reliquiario l'ambi to posto 
alla destra del Cristo portacroce. Avremo modo più 
avanti di constatare cosa questa posizione implica, segna
tamente in rapporto alla simmetrtca statuetta del patriarca 
Gregorio che della reliquia era stato il primo possessore 
a noi noto; qui basta sottolineare che, mentre Gregorio 
si limita a guardare il Cristo porta croce, Niccolò V lo 
apostrofa pure attraverso l'invocazione scritta sul libro 
aperto che regge i_n mano.14 ) Un rapporto così stretto 
con l' immagine del Cristo portacroce alla sommità del 
reliquiario richiama alla mente il progetto di audacia 
quasi berniniana che Niccolò V, secondo la testimonianza 
d i Giannozzo Manetti, avrebbe realmente accarezzato : 

una trasformazione in senso CrIstiano dell'obelisco vati
cano, i cui sostegni a forma di leoni avrebbero dovuto 
venir sostituiti da statue degli Evangelisti mentre il fusto 
sarebbe stato destinato a reggere" in summitate ... Jesu 
Christi Salvatoris nostri statuam, dextera ejus manu 
auream crucem bajulantis, ex aere confectam " . I:t) Da 
un certo punto di vista, il reliquiario Vagnucci appare 
dunque un omaggio, nelle dimensioni di un modello, 
al sogno di un'architettura colossale, paragonabile nel 
Quattrocento solo ai sogni di carta di un Filarete o di un 
Francesco Colonna. 

4 - CORTONA I MUSEO DIOCESANO - GIUSTO DA Fl.RENZE: 
PATR1A.RCA GREGORIO (PARTICOLARE DEL RELIQUIARIO) 

89 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



Anche su di un piano più concreto, del resto, il ricordo 
ossequioso di Niccolò V sembra aver ispirato il commit
tente del reliquiario cortonese. Conosciamo dalle Vite 
del Platina la cura di Niccolò V per lo splendore liturgico : 
le .. sacerdotales vestes auro et martaritis insignitae" lo 
affascinavano, voleva .. Ijbros sacros. .. auro et argento 
redimitos ... 16) Tutto ciò è: ben visibile nelle statuette 
laterali del reliquiario Vagnucci, dove i prelati indossano 
vesti e reggono attributi che intendono evocare un'idea 
di sfarzo senza confronti (figg. 3 e 4). Analogamente, il 
~ià menzionato libro che la statuetta del pontefice regge 
In mano è vergato con splendidi caratteri capitali che 
rimandano alla generosa bibliofil ia del papa umanista, 
egli stesso .. bellissimo scrittore di lettera tra l'antica e 
la moderna ".17l È proprio il fatto che questo stile epi
grafico ricompare anche nelle iscrizioni che pertengono 
al reliquiario vero e proprio che giustifica un suo tratta
mento nella sezione dedicata al committente invece che 
in quella riservata all'artista. Tra i pochi dati certi che 
possediamo sulla cultura di Jacopo Vagnucci si conta una 
lettera di Lorenzo Valla a Giovanni Tortelli del 28 ottobre 
'448, nella quale il grande filologo comunica all'amico di 
non essere ancora riuscito a farsi resti tuire le Elegantiae 
dal vescovo di Rimini, che alla data di stesura della lettera 
va identificato con lo stesso Vagnucci.'8) Se si pensa che 
appunto nelle Elegantiae, nel proemio al secondo libro, 
è contenuta una violenta requisitoria contro i •• codices 
gothice scripti ",'9) si capisce forse da che parte Jacopo 
Vagnucci fosse indotto a richiedere per il suo reliquiano, 
o ad accettare almeno, uno stile di scrittura ancora raro 
per gli oggetti destinati ad un uso liturgico. 

Rispetto a quanto detto fin qui, ciò che ancora resta 
per completare il quadro della parte avuta dal committente 
nella definizione dell'oggetto quale esso è giunto a noi 
si restringe in sostanza al consueto campo dell'iconografia 
(TAVV. XI-XIII) . Sul piede del reliquiario, proprio sotto 
l'orgogliosa iscrizione in parte citata ad epigrafe di questo 
capitolo, quattro tondi a smalto traslucido con due stemmi 
del vescovo Vagnucci e due immagini dei' Santi Jacopo 
ed Onofrio ' (TAV. XI, 1>-<) sono una evidente allusione al 
casato, al nome ed alla devozione personale del prelato, 
che proprio a Sant' Onofrio dedicherà una cappella nel 
Duomo di Perugia, rendendola illustre con la pala com
missionata a Luca Signorelli e datata a quanto sembra 
1484.20) Più sopra, entro le sei .. finestre Jf che nel tem
pietto esagonale ospitano le restanti figurazioni a smalto, 
due trittici di schietto sapore devozionale: sul lato ante
riore ancora j Sant'Onofrio' ed un distratto • San Mi
chele Arcangelo' (TAv. XII, a-b), finora preso per un 
Costantino,211 affiancano la • Madonna col Bambino' 
(TAv. XIII, a); su quello posteriore, in omaggio al luogo 
natale cui il committente destinò in dono il reliquiario, 
j Santa Margherita di Cortona ' e lo stemma della mede
sima città si volgono deferenti verso il • Cristo in pietà ' 
(TAV. XIII, h). 

L'affinità iconografica tra questa immagine a smalto 
traslucido e quella a tutto tondo che corona l'oggetto 
non disturba, proprio per la diversità di tecnica e di misure 
e per la connessa diversità di funzione. Anche l'iterazione 
della mezza figura di ' Sant'Onofrio', una volta"ricono
sciuto il carattere di isolamento iconico del tondo del pie
de e quello invece drammatico della • sacra conversazione' 
che occupa la parte anteriore del tempietto, non genera 
una ridondanza iconografica ingiustificata. Decisamente 
fastidioso dal punto di vista estetico risulta invece il brutale 
affrontarsi, nel trittico posteriore del tempietto, di una 
mezza figura di carattere naturalisti co come la • Santa 

go 

Margherita di Cortona' e di una intera, ma semplicemente 
araldica, come lo stemma. È qui, al rompersi della logica 
visiva al1'interno dello stesso registro di figurazioni, che 
l'intervento della volontà programmatica del committente 
si tradisce nel modo più chiaro. 

... cum variis, subtilissimisque sculturis el ornamentis exces
sivis .... 

Oltre alla reliquia e ad un certo numero di richieste 
variamente motivate che per convenzione abbiamo chia· 
mato .. programma ", il vescovo Jacopo Vagnucci deve 
aver fornito all'orafo Giusto da Firenze, la cui firma venne 
letta dal Mancini sul reliquiario,22) anche la splendida 
statuetta aurea del Cristo portacroce. Colin Eisler ha 
individuato in quest'opera un esempio singolare della 
Kleinplastik francese degli inizi del Quattrocento, segna
landone l'affinità con lo stile fortemente espressivo che il 
Maestro delle Ore di Rohan impone nel campo affine 
della miniatura.2)1 Rinviando al contributo dello studioso 
americano ogni questione relativa al prezioso cimelio, 
noi insistiamo qui semplicemente sul fatto che la sua pre· 
senza deve aver condizionato il lavoro di Giusto da 
Firenze sotto più di un rispetto. Non si trattava infatti 
solo di sottolineare, mediante la posizione dominante della 
figura, il rapporto iconografico che evidentemente la lega 
alle statuette laterali; la ricca base esagonale del Cristo 
portacroce, ornata di pietre montate entro fiori ad émail en 
ronde bosse bianco, doveva determinare anche il formato 
dei sostegni delle figure laterali ed in sostanza l'andamento 
della pianta di ogni elemento strutturale del complesso 
arredo. Cosi il tempietto .. all'antica" che costitulSce il 
fusto del reliquiario Vagnucci sorge da premesse gotico
internazionali e la sua forma esagonale, che non sarebbe 
spiaciuta all'Alberti,241 trae in realtà la sua origine dalla 
più fiorita cultura oltremontana. 

La dipendenza degli elementi architettonici di questo 
tempietto dai prototipi monumentali offerti dal Brunelle
schi è evidente (TAV. XIII, h). I costoloni nervosi della 
cOl?ertura, la proporzione piuttosto tarchiata dei singoli 
Iati ed il sistema costruttivo secondo cui questi sono arti
colati rimandano per un verso alla cupola ed alle tribune 
di Santa Maria del Fiore, per l'altro agli ingressi aUe 
cappelle laterali di San Lorenzo. La soluzione d'angolo, 
dove una parasta scanalata sembra piegarsi per aderire 
allo spigolo, rinvia invece alla lanterna, esemplaodo sui 
contrafforti la doppia scanalatura per lato e sul corpo 
centrale l'uso del capitello.75) Questo, singolarmente sem
plificato nel tracciato dei suoi elementi decorativi, presenta 
però nel nostro reliquiario un'unica faccia, .. spezzata .. 
lungo l'asse mediano; in tal modo, visto di fronte, ogni 
lato del piccolo edificio appare delimitato da due paraste, 
ognuna coronata solo da un mezzo capitello. Vedremo alla 
fine un esempio analogo in un' opera di oreficeria ben 
più celebre del nostro reliquiario. 

A voler valutare correttamente lo stile decorativo del
l'oggetto che andiamo indagando, un passo variamente 
citato del contemporaneo Filarete ci invita di fatto a non 
insistere troppo sugli architetti, ma a considerare l'archi
tectura ficta degli orefici in rapporto a quella di muratori 
e pittori.26l Non è un caso pertanto che il tempietto del 
reliquiario Va~nucci somigli soprattutto, tra i vari edifici 
di diretta ispuazione brunelleschiana, a quello effigiato 
dallo •• scalreLlatore" Buggiano 271 in uno degli specchi 
narrativi de pulpito di Santa Maria Novella. Cosi pure 
non è un caso che il modulo decisamente ribassato delle 
sue paraste e l'interpretazione insistentemente grafica 
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dei suoi capitelli ripropongano, sul piano di una nafvele 
estrema, certe p.remesse dell 'opera tarda del pittore 
Andrea del Castagno. Come il Buggiano ed Andrea del 
Castagno, Giusto da Firenze sposta le invenzioni del 
Brunelleschi dalla funzione alla rappresentazione, allen
tandone la rigorosa logica strutturale a favore di una 
.. licenza" inventiva piuttosto vaga. 

Quanto abbiamo testè detto presuppone ovviamente 
una (aratura, nel senso che livelli di qualità ben diversi 
caratterizzano, anche nei loro rispettivi campi, il grandis
simo Brunelleschi ed il grande Andrea del Castagno, il 
modesto Buggiano ed il modesto Giusto da Firenze. La 
raccomandazione vale anche spostando il discorso sul 
piano figurativo, visto che il primo nome che viene aHa 
mente, in rapporto agli smalti traslucidi che abbiamo più 
sopra elencato, è quello, tra grande e grandissimo, di 
Domenico Veneziano. La somiglianza tra la testa del 
'San Michele' a Cortona (TAV. XII, al e quella della 
. Madonna ' del tabernacolo Carnesecchi è la testimo
nianza più marginale e discutibile di questa affinità; 
quella, che per certi versi crediamo palmare, tra il 
.. colmo con una Nostra Donna" estraibile dal reliquiario 
Vagnucci (TAV. XIII, al ed il quadro di eguale soggetto 
di Domenico a Washington ne è la conferma più inaspet
tata. Che poi il Bambino di Giusto da Firenze sgambetti 
nelle braccia poco sicure di Maria come nel dipinto del 
Maestro della Natività di Castello al Louvre è un sintomo 
della tendenza da parte dell'orafo a tener d'occhio anche 
soluzioni più accessibili, in questo caso nel segno del 
vitalismo del Lippi. Un simile atteggiamento si ripete 
infatti, seppur nel se~no opposto della solare pacatezza 
di Alesso Baldovinettl, tanto nella frontalità ieratica del 
'Sant'Jacopo' (TAV. XI, cl quanto nella monacale rusticità 
della 'Santa Margherita di Cortona ' (TAV. XI, bl: due 
immagini del reliquiario Vagnucci che sembrano accedere 
alla pala di Cafaggiolo oggi agli Uffizi attraverso una 
mediazione arcaizzante, forse di quel Neri di Bicci che 
in una pagina delle sue Ricordanze appunta un .. Giusto 
di [ ... ) orafo in Vacherecc[i)a "."") 

Di nuovo a Domenico Veneziano rimandano invece, 
e direttamente, le statuette di Niccolò V e del patriarca 
Gregorio (figg. 3 e 4l. La mirabile gravitas di cui i due 
prelati apraiono dotati ai nostri occhi dipende in larga 
misura da fatto che in essi la valenza organica dei corpi 
è quasi negata dalle pieghe ampie, solenni dei panneggi 
e di contro la vitalità espressiva delle figure è concentrata 
nelle piccole mani puntute e scattanti, nei volti intensi 
dai grandi occhi a smalto. Una concezione simile della 
monumentalità umana e insieme della sua parlante spiri
tualità, mentre non si ritrova nella scultura a tutto tondo 
contemporanea, caratterizza appunto certe parti della 
~redella della pala di Santa LUCIa de' Magnoli, soprattutto 
Il 'Miracolo di San Zanobi' oggi a Cambridge. È qui 
che ritroviamo anche la generosa proporzione della testa, 
la caratterizzazione fisiognomica accentuata ed il forte 
contrasto tra l'iride e la cornea: tutti quegli elementi, 
insomma, che assicurano aUe statuette di Giusto da Fi
renze una leggibilità piena anche a considerevole distanza. 
Poichè il problema della visibilità si presenta in un reli
quiario in termini non dissimili da quelli che s'incontrano 
in una predella, è naturale che l'orefice abbia trovato 
nella soluzione particolarmente felice del pittore un 
esempio da imitare nonostante la .. stagionatura " più 
che decennale. 

Una pagina spesso trascurata del Landucci dimostra 
peraltro come, proprio nei mesi in cui Giusto da Firenze 
attendeva al suo lavoro, Domenico Veneziano godesse 

come pittore di stima quasi incontrastata.29) Fra le altre 
cose, la pala di Santa Lucia de' Magnoli aveva consacrato 
con affettuoso realismo la moda del piviale in velluto 
bordato da una fascia a semplici ricami ornamentali, una 
moda destinata ad essere imitata per decenni dagli artisti 
non disposti a perder tempo con la riproduzione diligente 
dei costosi ricami figurati. Anche nel reliquiario Vagnucci 
il patriarca Gregorio s'avvolge in un simile piviale, 
mentre papa Niccolò V indossa, secondo la dignità del 
suo grado, dalmatica o tonaceUa, casula e pallio.)O) In 
entrambi i casi, a conferma di quanto più sopra abbiamo 
accennato a proposito del programma, le vesti 31) sembrano 
riprendere con relativa fedeltà prototipi reali di gran 
lusso: l'andamento a rete del disegno tessile della casula 
sembra meno probabile dei .. cammini" pentalobati del 
piviale, ma la situazione s' inverte se si guarda alla H pigna .. 
che quei motivi incorniciano. Un esempio di imitazione 
particolarmente fedele è costituito dalla fascia centrale 
della casula papale; qui l'alternanza di tondi e cherubini, 
che si può riscontrare in tessuti figurati coevi, è arricchita 
nei tondi dallo stemma di Niccolo V a smalto" risparmia
to ", evidentemente inteso a simulare un ricamo. È 
interessante notare come anche il Filarete ammetta, in 
rapporto a figurazioni di carattere emblematico, l'inter
scambiabilità tra smalto e ricamo.32) 

Ma il trionfo dell'ornato a smalto non è nelle statuette 
dei prelati, bensi sulla stessa struttura portante dell'ogget
to. Intorno alla reliquia e lungo la faccia anteriore dei 
bracci di sostegno delle figure s'alternano in rapida corsa 
le due soluzioni tecniche fondamentali: lastrine con plasti
ci bassorilievi floreali che campiscono contro un fondo di 
smalto traslucido, e lastrine in cui motivi analoghi fanno 
l'effetto più scarno di una filigrana parzialmente immersa 
nello smalto traslucido (TAV. XI, a). La sensazione che 
quest'ultima tecnica sia una versione più modesta della 
prima sembra confermata dal fatto che sul retro, e dunque 
m una collocazione di minor importanza, essa domina 
incontrastata pur nella riproposta del blu, del verde e del 
viola come colori fondamentali da giocare in simmetrica 
successione. Questo tipo di decorazione, al limite della 
gioielleria o meglio della bigiotteria di classe, ha indotto 
Ulrich Middeldorf a porre in relazione col reliquiario 
Vagnucci un gruppo di montature di vasi medicei,33) 
che già Walter Holzhausen aveva isolato e collegato con 
la menzione di smalti .. a razi et. .. a stelle" presente in 
un inventario delle cose di Piero de' Medici.14) Col passare 
del tempo il nesso instaurato da Ulrich Middeldorf s'è 
trasformato per altri studiosi in attribuzione,3') rivelando 
una confusione tra procedimenti tecnici e modi stilistici 
individuali che anche in altri casi mina la credibilità 
degli studi sull'oreficeria. A prescindere dal fatto che tra 
gli smalti del reliquiario Vagnucci e quelli dei vasi medicei 
esistono notevoli differenze anche dal punto di vista 
tecnico,}6) sappiamo in realtà troppo poco sull'organizza
zione delle botteghe orafe della Firenze quattrocentesca 
per ipotizzare con sicurezza che la presenza della stessa 
tipologia decorativa significhi identità di autografia. Per 
ora, e forse per sempre, il reliquiario Vagnucci costituisce 
l'unica opera certa di Giusto da Firenze e queUa su cui 
misurare in tutto il loro complesso le sue capacità di 
orafo. 

... ad habendum, tenendum et in tempore obstendendum .... 

Mentre risulta difficilmente inseribile in uno solo dei 
tipi di reliquiario che Joseph Braun ha individuato. con 
tanta domina,n) il reliquiario Vagnucci ha più d. un 
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elemento in comune con quell'altro grande genere di 
arredi liturgici che è costituito dalle croci d 'altare.38) 
Ciò è evidente soprattutto se si guarda alla struttura 
generale dell'oggetto: la base mistilinea, il fusto a forma 
di tempietto e la foggia del triplice sostegno per le statuette 
sono altrettante scusanti per chi ha parlato del reliquiario 
Vagnucci come di una croce.39) I noltre il Cristo porta
croce che corona il complesso edificio ripropone con una 
sernf'lice inversione l'immagine più usuale del Cristo 
crocifisso. C'è da credere che, posto di fronte al reliquiario 
Vagnucci, l' U occhio del Quattrocento" 40) sia stato indot
to a mettere in atto lo stesso procedimento di decifrazione 
che impiegava a leggere la familiare iconografia della 
crocifissione. 

Quale fosse questo procedimento è deducibile nella 
maniera più chiara da un lungo passo dei Ricordi di 
Giovanni di Pagolo Morelli,41) una delle poche testimo
nianze qua ttrocentesche dirette circa l'atteggiamento del 
pubblico nei confronti di uno specifico genere di immagini. 
Un vero e proprio automatismo, evidentemente ingenerato 
daU' introiezione di uno schema iconografico semplice e 
sempre eguale a se stesso, guidava gli occhi dell 'osser
vatore devoto. Costui fissava il suo sguardo dapprima 
al centro in alto, dove si trovava la figura principale del 
Cristo crocifisso; poi lo faceva scorrere alla destra di 
questa figura, dove sapeva di incontrare quella della 
Madonna; solo alla fine i suoi occhi si volgevano alla 
sinistra del Cristo, dove il San Giovanni aveva aspettato 
pazientemente il suo turno. Che questa sequenza rispec
chiasse l'ordine d'importanza delle singole immagini è 
dimostrato dal fatto che essa si ripropone pari pari nel 
rito dell'osculatio successivo alla contemplazione.42) È 
proprio su tali implicazioni gerarchiche dei tempi di 
lettura che poggia l'adozione da parte del re1iquiario 
Vagnucci deUa struttura specifica delle croci d'altare. 

Il documento con cui il 3 luglio 1458 l'opera venne 
donata ai cortonesi 43) prova di fatto che la sequenza 
gerarchica era per lo meno quella che il committente 
desiderava suggerire. In esso compare dapprima il Cristo 
portacroce, significativamente definito come " unus cru
cifixus totus aureus. .. habens una m crucem in manu, 
quam amplexatus est". Poi fanno la loro comparsa le 
statuette laterali: in primo luogo l' " ymagho sive figura ... 
polpe Nicole" che si trova alla destra del Cristo e quindi 
l' .. ymago sive figura ... patriarce Constantinopolitani" 
che si trova alla sua sinistra.44) L 'ordine in cui i due 
prelati sono nominati corrisponde a quello ribadito nel 
decreto con il quale il Concilio di Firenze del 1438--39 
aveva sancito l'unione de lla Chiesa d 'Oriente con quella 
d 'Occidente,") La bolla d'unione tra le due Chiese era 
stata pubblicata dal futuro papa Niccolò V ed accettata 
tra gli altri dal futuro patnarca Gregorio, uno dei più 
accesi unionisti di parte greca.46) Non meraviglia pertanto 
che, nel re1iquiario Vagnucci, il contrasto tra il libro 
aperto retto dal papa Niccolò V ed il libro chiuso retto 
dal patriarca Gregorio sia stato autorevolmente inter
pretato 47) come allusivo alla fede ltà di quest'ultimo al 
magistero papale: a Firenze il primato romano era stato 
sostenuto definendo appunto il papa ., patrem et docto
rem .. di tutti i cristiani. Questa espressione spiega anche 
la stretta affinità della statuetta di Niccolò V con l'icono
grafia usuale di San Gregorio Magno, l'unico " padre e 
dottore" della Chiesa 48> che abbia rivestito in vita la 
carica di pontefice. In una simile prospettiva la statuetta 
del patriarca Gregorio può essere letta come uno dei tanti 
lO Sc1 nti vescovi" di cui san piene le schede di catalogo 
della pittura quattrocentesca. 
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Se sembra ragionevole ritenere che alla maggioranza 
del pubblico contemporaneo le statuette laterali del 
reliquiario Vagnucci facessero l'impressione piuttosto 
vaga di un santo papa e d i un santo vescovo, si può 
raccogliere qualche ulteriore testimonianza per ipotizzare 
una più sottile penetrazione a livello di una ristretta fascia 
di persone che le guardavano con .. occhi eruditi ... 49) 
T orniamo ancora un momento su quella strana forma di 
equilibrio che caratterizza il rapporto simmetrico tra 
Niccolò V ed il patriarca Gregorio: la loro posizione non 
è definibile solo in senso" oggettivo " in relazione al Cristo 
centrale, ma anche in senso" soggettivo" in relazione 
all'osservatore.50) Se si pensa che proprio su questa con
venzione di tipo U soggettivo" Tolomeo fonda il suo 
sistema cartografico, si può supporre che l'abi tudine da 
questo introdotta ad identificare l'Occidente con la parte 
della rappresentazione che sta alla sinistra di chi guarda ~I) 
possa aver dato i suoi frutti nella lettura del reliquiario 
Vagnucci ad opera delle persone dotte: in questo caso il 
pontefice romano viene infatti a trovarsi esattamente ad 
Occidente, il patriarca costantinopolitano esattamente 
ad Oriente .... SI tratta di un'ipotesi che cessa di apparire 
capziosa non appena si misura sulla testimonianza con
temporanea di Vespasiano da Bisticci l'interesse degli 
uomini di cultura per la riscoperta Geografia di T olomeo 
e per la sua .. pittura" .52) 

Gli .. occhi eruditi " costituiscono del resto un pubblico 
dalle reazioni capricciose, un giudice difficile che com
mittente ed artista cercano di prevenire e che devono 
comunque tener presente. Più sopra abbiamo cercato 
di spiegare le ragioni della dettagliata resa delle vesti 
e degli attributi nel reliquiario Vagnucci facendo ricorso 
in parte al programma e soprattutto allo stile; ora è 
giunto il momento di citare il caso analogo ma ben più 
impressionante del ritratto d i Niccolò V, esempio raro 
in una categoria di produzioni come l'oreficeria sacra 
(fig· 5). Un ritratto fortemente caratterizzato in un oggetto 
per tradizione estraneo a questo genere di figurazioni si 
spiega infatti soprattutto in rapporto al pubblico: se in 
seno a questo si trovano delle persone in grado di valu
tarne la somiglianza, ciò costituisce uno stimolo a con
centrare lo sforzo. Nel nostro caso sembra che una simile 
possibilità sia stata particolarmente ampia, giacchè Nic
colò V è il primo papa di cui ci siano giunte delle vere e 
proprie medaglie-ritratto.~3) Questa nuova forma d 'arte 
assicurava una circolazione dell'immagine personale prima 
insospettata e paragona bile in parte solo a quella delle 
monete antiche che intendeva emulare. Sappiamo dal 
già menzionato Giovanni Tortelli 54) che le monete antiche 
venivano usate per identificare rappresentazioni scultoree 
anche di carattere monumentale; nulla vieta che eruditi 
e collezionisti facessero un uso analogo delle moderne 
medaglie-ritratto, diffidando della garanzia di iscrizioni 
altrimenti difficilmente verifica bili. 

Accanto ad un livello culturale notevole, un simile 
controllo presuppone in fondo solo un accesso diretto 
al reliquiario Vagnucci che ne consenta una prolungata 
visione da vicino. Per la comprensione del messaggio 
convogliato dagli smalti figurativi invece. se si prescinde 
dall'esplicito significato degli stemmi del donatore e 
de lla città destinataria nonchè da quello dei f Santi Jacopo 
e Margherita ' a questi facilmente collegabili, cultura e 
visione ravvicinata non bastano ma devono essere inte
grate da una conoscenza precisa delle preferenze devo
zionali di Jacopo Vagnucci. Il fatto che più sopra abbiamo 
bellamente sorvolato sul ' San Michele' (TAV. XII, a) 
dimostra che lo storico moderno è in difficoltà su punti 
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specifici del programma; è lecito domandarsi quanto 
questi fossero chiari al pubblico contemporaneo, anche 
colto, che non facesse parte delJa ristretta cerchia dei 
famigliari e dei conoscenti. Per restare sul punctum dolens 
rappresentato dal probabile nesso tra il San Michele e 
il donatore: esso sarà stato compreso nel suo valore 
preciso che oggi ci sfugge o piuttosto in una relazione 
generica tra l'immagine dell'arcangelo preposto a pesare 
le anime dei defunti e l' .. ego" con cui proprio sotto si 
inizia la scritta di dedica dell'oggetto? Il desiderio di 
accumulare meriti per l'aldilà è un tratto talmente fonda
mentale nel mecenausmo quattrocentesco :5:5) che si sa
rebbe addirittura indotti a chiedersi se quest'u ltima 
ipotesi non renda ragione anche della scelta iconografica 
del committente. In ogni modo non possiamo sottovalu
tare il fatto che nel già menzionato documento di dona
zione, dal quale abbiamo tratto le epigrafi di questo 
paragrafo e. del precedente, l'intero complesso degli smalti 
tras lucidi non venga nemmeno preso In considerazione. 
Non era su questo, evidentemente, che Jacopo Vagnucci 
puntava nella sua volontà di pilotare la lettura dell'oggetto, 
ed il pubblico era libero qui di applicare tutto l'ampio 
arco dI associazioni mentali cui può dar luogo un program
ma concepito secondo le consuete coordinate devozionali. 

Singolare punto di incontro di esi~enze diverse, il reli
quiario Vagnucci d i Cortona svela I limiti della propria 
.. insularità " solo quando viene posto a confronto con 
un'opera affine per data, luogo d'origine e destinazione 
come la croce d'argento del Battistero di Firenze.56) Die
tro il fecondo stimolo di Luisa Becherucci 51) la ricerca 
intorno a questo pezzo si è intensificata in questi ultimi 
anni, giungendo a due risultati per noi incontrovertibili: 
da un lato la dimostrazione ad opera di Doris Carl 58) 

che Antonio del Pollaiolo è l'uruco responsabile della 
base, dall'altro la restituzione a Betto dI Francesco di 
Betto delle statuette del Cristo e dei dolenti che è frutto 
dell'acuta indagine di Gilnter Passavant.59) Meno persua
siva ci sembra la datazione tarda di queste figure proposta 
dallo stesso studioso: per noi esse non sono solo del 
medesimo autore degli smalti della croce, ma ne rappre
sentano anche il medesimo punto di stile, così strettamente 
consono al pittore Giovanni di Francesco da non poter 
venir datato dopo la morte di costui nel 1459. Ciò impone 
una revisione delle ipotesi variamente avanzate circa 
l'aspetto che la croce aveva quando fungeva ancora da 
reliquiario. Se da un lato si deve accettare quanto ha 
ipotlzzato il Passavant 60) circa la collocazione della reliquia 
tra il tempi etto e la croce vera e propria, dall'altro non 
si può non trovare posto alle tre statuette appena men
zionate. 

In tal modo la concordanza col reliquiario Vagnucci 
appare davvero rilevante. Non solo sono assai vicini nei 
due oggetti la forma del piede a doppio gradino, l'adozione 
di un tempietto rinascimentale per il fusto ed il partito de
corativo dei sostegni delle figure laterali; anche l'idea, alla 
quale abbiamo già accennato, di .. spezzare" un capitello 
lungo l'asse mediano in modo da risolvere il problema 
del coronamento di uno spigolo si trova tanto all'incontro 
delle facciate del tempietto cortonese quanto sui contraf
forti di quello fiorentino . Si direbbe quasi che Giusto 
da Firenze realizzi nella maniera più semplice e contenuta 
uno schema che Antonio del Pollaiolo ed in parte Betto 
di Francesco di Betto portano al grado estremo di un 
vero e proprio asianismo visivo. Nella croce fiorentina 
i profili si animano di un movimento più svelto ed inquieto, 
l'ornato s'arricchisce oltre misura, gli episodi fi gurativi 
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si moltiplicano, il tempietto acquista forse una lanterna,61) 
le figure che lo abitano sono intere e a tutto tondo .... 
t: una tentazione forre pensare che il reliquiario Vagnucci 
possa aver costituito il brogliaccio da cui si sarebbe svi
luppata questa mirabile eloquenza . 

La cronologia suggerisce però una soluzione diversa, 
perchè la prima data cui si può ancorare l'opera di Giusto 
a Cortona è il IO settembre 1457 mentre già il 30 aprile 
dello stesso anno Antonio e Betto ricevevano la commis
sione per la croce del Battistero.62) Poco importa qui 
che il reliquiario cortonese sia stato licenziato neU'estate 
del 1458, quando la croce fiorentina, che risulta saldata 
solo nel 1459,6]) era verosimilmente ancora in opera: 
in documenti precedenti l'allogazione di questa si parla 
già di •. disegni fatti per gli orefici per la croce da farsi 
di nuovo in San Giovanni ", raccomandando che " non 
si mostrino a alcuno senza il partito de' consoli e officiali 
di musaico ".64) Se non dobbiamo postulare l'esistenza 
di un prototipo comune a noi ignoto, è il caso di pensare 
che Giusto da Firenze abbia avuto accesso a questi disegni, 
o comunque alle fasi iniziali del lavoro di Antonio e di 
Betto, e ne abbia tratto ispirazione per realizzare un 
oggetto per tanti versi nuovo. 65) 

I) P. RAJNA, G. Mancini, in Il Marzocco, 17 (ebbr. 1924, p. l. 
2) G. MANCINI, l manoscrilli della libreria del Comune e del· 

l'Accademia Etrusca di Cortona, Cortona 1884, pp. 225-229; Cortona 
nel Medio EIJO, Firenze 1897, pp. 336-338; I I contributo dei corronesi 
alta wltura italiana, Firenze 18g8, p. 27; Il reliquiario Vagnucci di 
Cortona, in L'Arte, ISgg, pp. 493-497; Corrono, Montecchio Vesponi 
e Castiglione Fiorentino, Bergamo 1909, pp. 60-63. 

3} U. MlDOELOORF, Zur Florentiner Goldschmiedekunsl des Quauro
cento, in Milleilungen de5 Kunsthiston'schen l nslitutes in Florenz, 
J 937-4°, pp. 437 e 438. 

4) C. ElSLER, The Golden Chrisl 01 Cortona and the Man 0/ Sorrows 
in Italy, in The Art Bullelin, 1969, pp. 107-118 e 233-246. 

5) MANClNI, Il reliquiario Vagnucci ... , cit., pp. 493 e 494 e ElSLER, 
The Golden Christ ... , cit., pp. 108 e 109 forniscono le scritte con una 
lrascrizione ed un ordine leggermente diversi. 

6) G. LOEW, sotto la voce Trasfigurazione, in Enciclopedia CaClolica. 
XII, Città del Vaticano 1954, col. 440. Si veda la boUa in Bullaram, 
privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum nova coUeerio. 
ediz. C. Cocquelines, Hl, 3, Roma 1743, pp. 85-88. 

7) Bullarum ... , cit., p. 88. La cosa è: esplicitamente menzionata in 
B. Pu..TINA, Liber de vita Christi ac omniam pontificum, a cura di 
G. Gaida, in Rerum l talicarum Scriptore5, tomo II I, Città di Castello 
1913, p. 345· 

8) MATTEO, 6, 25 . 

9) Acta Sanerorum Seplembris, III, Anversa 1750, pp. 672 e 673. 
lO) Acta Sanclorum ... , cit., p. 674. Nella Vita del Santo, (ibidem 

p. 655), il miracolo e narrato con lievi varianti evidenziate dall"edi
tore nelle notae. 

Il) MATTEO, 9, 2<>-22; MARco, 5, 25-35; L UCA, 8, 43-48. 
12) Sulla carriera ecclesiastica di lacopo Vagnucci cfr. S. SALVlNl, 

Cacalogo cronologico de' canonici del a chie5a metropolitana fiorentina, 
F irenze 1782, pp. 42 e 43 ; MANC INI, Cortona nel Medio Evo, cit., 
pp. 336-338 e Il contributo ... , cit., p . 27; EISLER, The Golden Christ ... , 
cit., pp. 101) e Ila. Su Niccolò da Cortona, oltre a l breve profilo di 
P . DE TOETH, Il beato cardinale Niccolò Albergati e i suoi tempi, 
Acquapendente, s .d., val. I , pp. 480 e 481 in nota, cfr. le testimo
nianze contemporanee di V. DA BISTICCI , Vite di uomini illustri del 
secolo XV, a cura di P . D 'Ancona ed E. Aeschlimann, Milano 1951, 
pp. 44-46, 76 e n e di N. NALDI, Vita Jannolii Manetci, in Rerum 
llalicarum S cn'plores, tomo XX, Milano 1731, col. 536 che concordano 
nel sonolineame la santità di vita. 

13) Sulh scelta del nome da parte di Tommaso Parenlucelli dr. 
L. VON PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, I, Trento 
1890, p. 274 e sui viaggi di Niccolò da Conoml d r. V. DA BISTICCI, 
Vile ... , cit., pp. 46 e 75. 

14) DNE. YHV. XPE. PHIU. DEI VIVI. P. CRUCEM ET PASSIONEM. 
TUAM LIBERATI SUMUS. QUIA TU ES SALVATOR MUNDI. MI5ERERE NOBIS. 
ONE LABIA MEA APERIES ET HOS. Come ha segnalato EISLER, The 
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Golden Christ .. . , cir., p. l oB, l'ultima. parte della seriua deriva da 
Salmi, 51, 17· 

15) Si veda ('edizione critica del passo in T. MAGNUSON. Srudies 
in Roman Quattrocento Archirecture, Stoccolma 1958, pp. 356 e 357. 
Per "aspeuo che l'obe.lisco vaticano aveva quando si trovava ancora 
il lato della basilica e reggeva una sfera metallica che si riteneva 
co ntenesse le ceneri di Cesare dr. M. FLORIANI SQUARCIALUPINO, 
L'obelisco di San Pietro a Roma e una pittura di San Pietro a Grado. 
in Scudi Romani. 1962, pp. 167-17°. In rapJX?rto al conciso teslO 
manetliano è opportuno ricordare che termmi come .. bajulare" e 
.. statua" sono usati anche da Pio Il (Commentan"i, Roma 1584, p. 
386) nella descrizione della festa del Corpus Chruri celebrata il Vi
terbo il l7 giugno 1462, dove una rappresentazione di tipo teatrale 
del Cristo portacroce corrispc:mde in ogni dettaglio alla statuetfa 
cortonese. Sul passo di Pio Il ha attirato l'attenzione EISLER, The 
Go[den Chrisl ... , cit., p. 241. 

(6) PUTlNA, Liber ... , ciI., p. 339. Altre testimonianze al proposito 
nei testi segna lati da E. MUENn, Les arls à [a cour des papes pendanl 
[e XV, et le XVI' siècle, Parigi 1878, val. I, p. 77 e VON PASTOR, 
Storia .. . , cit., voI. I, p. 393. 

17) DA BISTICCI, Vite ... , Cil ., p. 27· 
18) La lettera si legge ora in L . VALLA, Epinole, a cura di O. 

Besomi e M. Regoliosi, Padova 1984, pp. 344 e 345. Sul breve 
periodo in cui il Vagnucci fu vescovo di Rimini dr. C. EUBEL, 
H ierarchia catho/ica medii aelli, Miinster 1901, val. II, p. J<ry. 
Sui rapporti del Vagnucci col VaUa e col TortelJi cfr. invece G. 
MANCINI, Vita di Lorenzo Valla, Firenze ISgI, p. 236 e IDEM, 
Giollanni Tortelli cooperatore di Niccolò V nel fondare la biblioteca 
vaticano, in A rchivio storico italiano, 1920, II , p. 209. 

19) Il testo è accessibile in Prosa tori latini del Quattrocento, 
a cura di E. Garin, Milano-Napo li 1952, p. 601. Per un commento 
cfr. S. RIZZO, Il lessico filologico degli umanisti, Roma 1973. pp. Jl5 
e 126. 

20) G . VASARl, Le opere, a cura di G. Milanesi, III , Firenze 1906, 
p. 685 e nota. Nel Sant'Ercolano effigiato in questa tavola il MANCINI, 
Il reliquiario Vagnucci.. .• cir., pp. 496 e 497 e IDEM, Vita di Luca 
Signorelli, Firenze 1903. p. 56 volle identificare un ritratto del ve
scovo Vagnucci. Se anche le cose stessero cosi, c'è da credere che si 
sia presto ,l?ersa coscienza del fatto , perchè già nel 1518 Domenico 
Alfani COptÒ la figura come San Nicola nella pala del Collegio Gre
goriano ora nelJa Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia; cfr. 
F. SANTI, La Galleria Nazionale dell' Umbria in Perugia, Roma 
1974, p. 36. 

21) Dubitativamente da MANCINI, Il reliquiario Vagnucci..., ciI., 
p. 493 e con maggior sicurezza da EISLER, The Golden Chrut ... , 
cit. , pp. 108 e III. 

22) MANCINI, Cortona .. . , cit., p. 63. In U . THIEl\lE, F. BECKER, 
Allgemeines Lexikon der bildenden KiJnstler, XIV, Lipsia 1921, 
sotto la voce Giusto da Firenze l'artista viene identificato con quel 
.. Gusto ... orafo " che il 19 genn. 1467 firma tra i .. maestri, cioè 
borafi, intagliatori e architettori" chiamati a decidere suUa palla 
della lanterna del duomo; cfr. C. GUASTI , La cupola di Santa Maria 
del Fiore, Firenze 1857, pp. Il 1-113. Alessandro Guidotti e Doris 
CarI mi comunicano gentilmente che l'artista non risulta immatri · 
colato Ira gli orefici fiorentini. 

23) EISLER, The Golden Christ" '1 cit. , pp. I J I-I J 5· 
24) L . B. ALBERTI, L 'architettura , a cura G. Orlandi t P. Porro · 

ghesi, Milano 1966, val. II, pp. 519-551. Per un commento cfr. 
almeno R. WITTXOWER, Architecrura Principles in lhe Age of Huma· 
nism, London 1949, ed. italiana, T orino 1964, pp. 9-15· 

25) È opportuno menzionare almeno in nota che alla lanterna 
fanno pensare pure le mezze palmette con cui Giusto da Firenze 
risolve nel ripiano del piede queUo che con A. RI!:GL, Stilfrajen. 
Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin 1893, 
ed . italiana, Milano 1963, p. 71 si sarebbe tentati di chiamare il 
.. postulato del riempimento delle anse" . 

26) A. F ILARETE, Trattalo di architettura, a cura di A. M . Finali 
e L . Grassi, Milano 1972. vol. I, p. 382. Il passo è stato recentemente 
citato, con intenzioni ed in punti diversi, da E. CASTELNUOVO, 
A rte delle città. arIe delle corti tra XlI e XIV secolo, in Storia del
l 'a rtt italiana, parte II, vol. I, Torino 1983, p. 197 che rinvia a 
P. FRANKL, The Gothic. Licerary Sources and Interpretalions through 
Eight Centun'es, Princeton 1960, pp. 256, 858 e 859 e da M . COLLA
RETA, Firenze, Museo del Bargello. Il restauro della croce del Pollaiolo 
e di tre paci, in Bollettino d'Arce, LXIX, 1984, 23, p. 102. 

27) Questa qualifica compare in un documento citato da L· 
H YMAN, sotto la voce Callalcanti Andrea, dellO il Buggiano, in Di
zlonan'o biografico degli italiani, XXII, Roma 1979, p. 60? 

28) N. DI BICCI. Le Ricordanze, a cura di B. Santi, Pisa 1976, 
p. 165, in una nota relativa al21 luglio 14~1. ~a rich.iaJt:lat? la "!-ia 
an tnzione su questo passo Alessandro GUidam, che qUl nngraZlo. 

• 

29) L . LANDUCCI, Diario fiorentino. a cura di I. Del Badia. Firenze 
!883'IP. 2 e ~, in .annotazio~ che ~iguardano retrospettivamente 
il 145 . La test1IJ10manza non e sfuggita a H . WOHL. The Paintings 
of Domenico Venez iano, Londra 19&>, p . 3. 

30) Esclusa la dalmatica o tonaceUa, Niccolò V indossa le stesse 
vesti anche neU'effigie tomba le ora nelle grotte vaticane. Sul raro 
abbinamento di dalmatica o tonacella e casula cfr. J. BRAUN, Die 
Iiturgische Gewandung im accident und Orient, Friburgo 1907, 
p. 249. Non mi senio di seguire le inrerpretazioni iconologiche che 
E ISLER, The Golden Christ ... , cit., pp. 109 e 110, avanza a proposito 
delle vesti e del loro disegno . 

31) Ho avuto l'opportunità di discutere il problema di questi 
tessuti con Donata Devoti ed Antonella Capiranio, che ringrazio 
sentitamente. La terminologia cui ricorro è tratta da L'arte della 
seta in Firenze. TrattalO del secolo XV pubblicato per lo prima volta 
e dialoghi raccolti da Girolamo Gargiolli, Firenze 1868, pp. 1-124. 

32) FILARETE, Trallato ... , cit., val. II, pp. 509 e 510. In rapporto 
a questo passo si comprendono meglio le borchie a smalto degli 
apostoli effigiati sulla porta bronzea di San P ietro, sulle quali cfr. 
anche M. M. GAUTHlER, tmaux du Moyen Age occidental, Friburgo 
1972, pp. 308, 419 e 420. 

33) MIDDELDORF. Zur Florentiner Goldschmiedekunst .. . , cit., pp. 
437 e 438. Sulla stessa posizione E. STEL~GRAEBER, recensione a! 
F. ROSSI, Italienische Goldschmiedekunst (Monaco 1957), in Pancheon, 
1960, p. 56. 

34) W. HOLZHAUSEN, Studien zum Scha rz des Lorenzo il Magnifico 
im Palazzo Pitti, in Miueilungen des Kunsthistorischen InstiLUtes in 
Florenz, 1929, p. 122. Per la citazione dall'inventario di Piero de' 
Medici dr. E. Mtn:NTZ, Les collections des Medicis au XV, siedt, 
Parigi-Londra 1888, p. 40. 

35) A. M ORASSI, Il tesoro dei Medici, Milano 1963, p . %2 e tavv. 
4. IO, 16 e 17; D. HE.rxAMP, A. GROTE, l/tesoro di Lorenzo il Magni
fico. I vasi, Firenze 1974, pp. 91 e 92, 105, 127 e 128, 145; L'orefi
cen'a nella Firenze del Quattrocento, catalogo della mostra, Firenze 
1977, pp. 274-276. 

36) Negli smalti medicei il motivo in oro risalta contro uno smalto 
opaco dal leggero effetto cangiante, dando la senuzione di un ornato 
piatto e non in qualche modo tridimensionale come nel reliquiario 
cortonese. A ciò si a~giunge un notevole dislivello di qualità, pt;r 
cui gli smalti cortonesl sembrano i parenti poveri di quelli fiorenttni. 
Ringrazio Cristina Aschengreen Piacenti che ha voluto confermarmi 
questa impressione. 

37) J. BRAUN, Die Reliquiare des chrisl/ichen Kultes und ihre 
Entwicklung, Friburgo 1940, pp. 143-512. La parola .. tabe.rna
culum" con cui si definisce l'oggetto nella seriua di dedica sopra 
riportata trova (ibidem, pp. 58 e 59) una spiegazione che risulta 
tuttavia poco utilizzabile ai nostri fini . 

38) Sul1e croci d'altare cfr. J. BRAUN, Das christliche Aliargerate 
in seinem Sein und in seiner Enlwicklung, Monaco 1932, pp. 466-492 . 

39) MIDDELDORF, Zur Florentiner Goldschmiedekunsl.. ., cit .• pp. 
437 e 438. Si veda pure MORASSI. Il tesoro ... , cit., p. 12. 

40) Rubo l'espressione a M. BAXANDALL, Pain ting and Experienu 
in Flfteenth Cenrury ItalYI Oxford 1972, ed. ifaliana, Torino 1978, 
pp. 4 1- 103. 

41) G. DI PAGOLO MORELLI, Ricordi, a cura di V. Branca. Firenze 
1956, pp. 476-488· 

42) DI PAGOLO MORELLI. Ricordi, cit., p. 491. Un accenno aU'uso 
di baciare la croce in S. MARsILl, sotto la voce Bacio, in Enciclo~dia 
Caltolica l cit., val. II, 1949, col. 664. 

43) MANCINI, II reliquian'o Vagnucci ... , cit., pp. 494 e 495. 
44) In rapporto a questi termini, tipici ddla tradizione inventa

riale, è bene ricordare che BRAUN, Die Reliquiare .... CiI ., p. 66, ha 
evidenziato il tardo ingresso della parola classica .. scatua" nella 
definizione delle figure a tutto tondo che pur compaiono precoce
mente nei reliquiari. 

45) Documenta Concilii Fiorentini de unione Orienlalium. 1: de 
unione Graecorum, 6 iulio 1439, a cura di G. Hofmann S. I., Roma 
1935, p. 17· Sulla delicata genesi di questo passo cfr. G . HOFMANN 
S. I., Papato, conciliarismo, patn·arcalo. Teologi e deliberazioni del 
Concilio di Firenze. in Miscellanea Historiae Pont(ficiael II, Roma 
1940, pp. 1-82. 

46) Sulla lettura del documento ad opera di Tommaso suddiacono 
dr. Acta Sacri Oecumenici Concilii Fiorentini, ediz. H. Iustinianus, 
Roma 1638, p. 313 e sulla firma di Gregorio protosyncellw, Docu
menta, cit., p. 22. Si vedano ancbe VON PASTOR, Storia ... , cit., p. 276 
e J. GrLL, The Couna'l of Florence, Cambridge 19'JO, p.~,!l' ~ per 
l'identificazione dei personaggi in base ai nomi ed al tttoli. G . 
HOFMANN, sotto la voce Gregorio Mammas, in Enciclope.dia Catto
lica, cil. , vol. VI, 1951 , coU. 1087 e . 1088 offre !'UOICO . profi.1o 
monog rafico a me nOia del futuro patnarca, da aggIornarsI con le 
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osservazioni di GILL, The Counci/ ... , cit., pp. 248, 260, 262, 369 a 
proJXlsito dello strenuo unionismo. 

47) MANCINI, Il reliquian"o Vagnucci ... , Cil. , pp. 493 e 494. 
48) Sull'evoluzione ed il finale sdoppiamento di questa qualific:a 

cfr. G . LOEW, sotto la voce Dottori della Chiesa, in Enciclopedia 
Coclolica, Cil ., vol. IV, 1950, collo 1901-11)06. 

49) Uso con una c~rta libertà .l·espr~sio~e di CIC~ONE, Paradoxa 
Scoicorum, 38. La pnma trattaZIOne unascunemale di questa espres
sione che sono riuscito a trovare è in L . CELIO RODICL"W, Lectionum 
anliquarum libri triginta (1516), Basilea 1566, pp. 1136--1138. 

50) R. OUTSKY RUSINSTElN, Pius II's Piazza S. Pietro and Se. 
Andrew's Head, in Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio Il. Arti del 
convegno per il quinto centenario della morce e al~ri serirei raccolti da 
Domenico Moffe;, S iena J968, pp. 231 e 232 ha dunostrato con qual~ 
consapevolezza, in un. tempo e ~ un ambien~e .non l?n!aIl;i d~ quelli 
che qui interessano, SI usassero I due oppoSti SIStemI dI nferunento. 

51} PTOLOMEUS, Geographia, II, I, 4. La cosa va naturalmente 
considerata in contrapposi2:iC?ne all'uso, comune neUa cartogra~a 
medievale, di collocare l'Est In alto, uso sul quale cfr. ad esempio 
R. SALOMON, Opicinus de Canistris. WeIlbild und Bekenntnisse eines 
Avignonesischen Kler;kers des 14. ]ahrhunderts, Londra 1936, vol. I, 
p. ~2. Solo tangenziali rispetto al nostro assunto sono le osser· 
vaztoni di H. SCHMlDT-FALKENBERG, Die • Geographie' des Plolo
maeus und ihre Bedeulung filr die Europaeische Kartographie, in 
Forschungen und ForlSchricce,1965, pp. 353-357. 

52) DA BISTICCI, Vice .. . , CI~I ., pp. 212, 388, 519""520, 531 , 554. 
La fortuna di Tolomeo è stata recentemente riesammata sono una 
nuova prospettiva da .5.. Y. EDGERTON, J.R., Florenl.ine !nterest in 
Ptolemaic Carlography, In ]ournol of Archaecturai RlStonans, 1974, 
pp. 275-292. 

53} Cfr. G . F. Hn.L, A Corpus of Italian Meda.lsoflheRenaissan~e 
before Cellini, Londra 1930, pp. 13 e 192 per un dISegno della ce rchia 
del Pisanello e due medaglie del Guacialoti. Per il disegno cfr. 
anche M. FOSSI TODOROW, l disegni del Pisanello e della sua cerchia, 
F irenze 1966, p. ISo. La medaglia di Martino V di cui parla il Giovio 
in una leItera consultabile in G . B. BOTTARI, S. TICOZZI, Raccolta 
di lettere sulla pittura, scultura ed architettura, voI. V, Milano 1822, 
p . 83 non ci e giuD;ta, mentre que~a ~j Eugenio IV pubb.1icata in 
HILL, A Corpus ... , ctt., p. 5 non costitUisce una vera e propna meda
glia-ritratto. 

54) G . T ORTELLI, De orthographia, Roma 1471, sotto la voce 
Rhoma a proposito della Colonna AntOnlna e di una testa colossale 
di Conunodo allora presso il Laterano. Per un commento al secondo 
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passo cfr. R. WEISS, The Renaissance Discovery of Classical AnriquirJI, 
Oxford 1969, pp. 72 e 174· 

55) M . WACKERNAGEL, Der Lebensraum des Kiinsrlers in der Fio
rentinischen Reinaissance. Leipzig 1938, ed. inglese, Princeton IgBl. 
pp. 6 e 7. SuUa coscienza di questo fano da parte dei contemporane! 
cfr. gli esempi classici di Cosimo de' Medici e Francesco Sasse~t~ 
analizzati rispettivamente da E. H. GOMBRICH, The Early . M~dJCI 
as Patrons of Art (1960), in Norm ond form, London 1966, ed. Italtana 
Torino 1973, pp. 54-58 e A. WARBURG, Francesco Sasserri lerzlwillige 
Verfiihrung (1907), in Die Erneuerung der heidnischen Amike. Gesam· 
melte SchnJten, Leipzig 1932, val. I, ed. italiana, Firenze 1966, p. ~24. 

56) Un fuggevole accenno .il questa relazione è già in C. EISLER, 
The Golden Christ ... , cit., p . 118. 

~7) L. BECHERUCCI, in Il Museo dell'Opera del Duomo a Firenze, 
Milano, s. d., pp. 229-236. 

58} D. CARL, Zur Goldschmiedefamilie Dei, in Milleilungen des 
Kunsthistorischen ImttIutes in Florenz, 1982, pp. 132-136. 

59) G . PASSAVANT, Beobachtungen am Silberkreuz des Florentinen 
Baplisreriums, in SlUdien zum europaeischen Kunsthandwerk. Fesr
schrift Yvonne Hackenbroch, Monaco 1983, pp. 86-89. 

60) PASSAVANT, Beobachtungen ... , Cil ., pp. 85, 92. 
61) Ibidem, p . 92. 
62) BECHERUCCI, in Il Museo ... , cit., p. 231-
63) Ibidem . 
64) Ibidem. 

65) Devo alla gene rosità dell'amico Roberto Bizzocchi la in~ica
zione di inediti documenti da cui risultano i buoni rapporti che 
Jacopo Vagnucci intrattenne con il governo fio rent ino tra il 1456 
e il 1458. Dal 31 gennaio 1456 (A.S.F., Signori Carteggi, ùg~zioni, 
e Commissarie, 13, c. 188v) al 13 maggio 1458 (A.s.F ., SignOri Car
teggi, Missive, 1, Cancelleria, 42, cc. 611-7v) il governo fiorentino 
propose a più riprese al papa il cardinalato per Jacopo Vagnucci. 
In una lettera del 12 marzo 14,-7 (A.S .F. , Signori Carteggi, Missive, 
I, CanuIlen'a, 41, c. 15V) avanzo poi la richiesta per la concessione 
di una indulgenza alla chiesa corroDese, indulgenza i cui dettagli 
tecnici sarebbero stati spiegati al papa da Jacopo Vagnucci. Non 
è impossibile che questo documento sia da collegarsi a un primo 
progetto del reliquiario Vagnucci, ed è probabile che gli stretti rap
porti tra Jacopo Vagnucci ed il governo fiorentino abbiano facili
tato l'accesso di Giusto da Firenze ai disegni per la croce del Bat
tistero. 
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SERENA ROMANO 

FATTI E PERSONAGGI NEL REGNO DI NAPOLI 

Se considerato sono un profilo per così dire commercia
le, il fenomeno dell'oreficeria abruzzese ha una fisionomia 
molto limpida: un'offerta legata alla domanda, un'ese
cuzione, in linea di massima seriate, di oggetti funzionali, 
su larga scala, in un ristreno numero eli classi e tipologie, 
in un arco cronologico estremamente lungo, e con caratte
ristiche sostanzialmente molto ripetiti ve. 

Il fenomeno, quindi, è Lnsci.ndibile dall'altro, parallelo, 
della costituzione di botteghe orafe sul rerritono regio
nalei e anzi, nella suddivisione e classificazione di questi 
oggetti (spesso fin troppo simili l'uno all'altro, specie 
nella fascia media e mediocre di produzione) la presenza 
dei punzoni porta elementi di giudizio inconuovertibili, 
per quanto riguarda il luogo geografico di appartenenza 
della bottega e anche per la fascia cronologica indicata 
dalla forma dei marchi. I) È il caso di tutti i marchi delle 
città abruzzesi (L'Aquila, Sulmona, Teramo): ma soprat
tutto nel caso di Sulmona, la serie nutritissima di oggetti 

I - ROMA, MUSEO DI PA.LAZZO VENEZIA 
CROCE PROCESSIONALE DA ROSCIOLO ( 1334), RECTO 

marchiati e talvolta, caso fortunato, addirittura datati 
ad annum da un'iscrizione, consente di tracciare almeno 
a grandi linee una piccola storia dell'arte orafa locale. 
Di conserva all'interno di questa procede, come è logico, 
anche la storia dello smalto, quasi sempre traslucido, che 
è frequente decorazione degli oggetti: sia come 'I parti
colare" del1'ornamentaziooe di croci, calici, reliquiari, 
sia, orizzontalmente, come voce minore, ma elemento da 
sommare e riscontrare alla storia pittorica del luogo.2) 

Questo processo ha però bisogno di essere corretto e 
dimensionato, con un occhio alle questioni pratiche che 
condizionano la produzione degli smalti. Gli interventi -
pionieristici, vorrei definirli, data la relativa n~vità d~ 
questi studi e il loro esiguo numero - che studiano gb 
smalti in oç:getti d'oreficeria it~liani 3). te.ndono . normal
mente a individuare l'opera degh artefiCl di ma~glOr n.om~ 
(è il caso di Guccio, di Tondo e Andrea RIguardi, dJ 
Ugolino di Vieri, per non citare che alcuni degli artisti 

2 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA 
CROCE PROCESSIONALE DA ROSCIOLO (1334), VERSO 
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più noti). In caso contrario, soccorre il concetto di scuola : 
si tende cioè a definire ad esempio abruzzesi gli smalti 
posti su oggetti marchiati con marchi abruzzesi, poiché -
e ciò è frutto della semplice logica - in una produzione 
vasta come quella tardo trecentesca e quattrocentesca 
abruzzese è impensabile non ipotizzare una specie di 
catena di montaggio, con identità di botteghe o almeno 
stretta connessione tra orafi e smaltisti. 

Ma a monte di quest'impianto " industriale" c'è una 
situazione assai più Buida, dai contorni storici poco deter· 
minati. n grosso della produzione, e quindi presumibil
mente le strutture artig13nali stesse delle botteghe abruz
zesi, sembrano non potersi collocare in tempi anteriori 
alla fine del secolo XIV. Si pone, quindi, un duplice 
problema: da una parte, per chi voglia scrivere una storia 
dell'oreficeria locale, quello di individuare quando e come 
il fenomeno si sia determinato, di quali esempi si sia 
nutrito e di quali circostanze storiche e di committenza 
si sia avvantaggiato; dall'altra, invece, ed è il nostro caso, 
l'esistenza di alcuni oggetti sicuramente primotrecenteschi 
e spesso attribuiti a scuola abruzzese costringe a pronun
ciarsi sulla possibilità di cogliere il fenomeno stesso per 
così dire ante litteram. Costringe cioè a chiedersi cosa 
possa significare .. abruzzese" come termine storico
artistico quando esso venga applicato ad un gruppo di 
oggetti come le croci di Rosciolo, Borbona e Sant'Elpidio, 
o come la testa-reliquiario di San Nicandro a Venafro. 

Cosa determina l'ambiguità di questi oggetti? Il primo 
dato di fatto è che tutti mancano di marchio: il riferi
mento alle botteghe locali è dunque in ogni caso un'ipotesi, 
che è arduo spiegare troppo semplicemente con una 
constatazione di .. antichità" che già di per sé, comunque, 
pone tutto il gru PI'o al di fuori della normale cateoa di 
produzione e distnbuzione dell'oreficeria locale; e pone, 
come ora si accennava, appunto il problema degli" inizi" . 

Come è logico, questa incertezza di fondo percorre in 
modo riconoscibile anche la letteratura critica esistente 
e molto nutrita. Il Gmelin,41 che per primo insieme al 
Piccirilli , l aveva tentato una classificazione dell'oreficeria 
abruzzese per periodi e per tipologie, inseriva nel gruppo 
degli oggetti col più antico marchio sulmonese due croci 
di proprietà privata, ora disperse e comunque - lo sap
piamo dalla descrizione - prive di smalti; 6} aggiungeva 
la testa-reliquiario di San Nicandro, che pure non ha 
marchio; e saltava il dittico di Lucera, cui invece il 
Piccirilli attribuì una patente di antichità, ritenendo il 
marchio che vi compare il più antico (fino alla metà del 
XIV secolo) della serie. 7) 

Il Gmelin, quindi, aveva già in tal modo espunto dal 
panorama delle origini abruzzesi la croce di Rosciolo 
e quella di Borbona, che il Piccirilli aveva invece inserito 
tra gli oggetti sulmonesi; mentre lo stesso Piccirilli nep
pure nominava nel suo elenco dei Monumenti sulmonesi 
altri oggetti certamente antichi: la croce gigliata di Isernia, 
la testa-reliquiario di San Nicandro, la stessa croce di 
Sant' Elpidio") 

È noto a tutti invece come più recentemente il Li
pinsky,9) nei suoi saggi dedicati alla ricostruzione deU'arte 
orafa angioina, abbia costituito un gruppo di oggetti, dai 
quali non è facile trarre una definizione soddisfacente 
circa le caratteristiche dell'arte orafa del regno di Napoli, 
ma che comunque - per la presenza dei gigli d'Angiò, 
per la destinazione origrnaria, per la semplice collocazione 
topografica - rientrano per aspetti sia pure esteriori nel 
panorama della produzione .. napoletana". Accanto alle 
oreficerie di Amalfi, di Scala, di Capua, di Sorrento, e na-
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turalmente al busto di San Gennaro a Napoli e ad alcuni 
oggetti del tesoro di San Nicola di Bari, le croci di Ro
scialo, Borbona e Sant'Elpidio vengono dal Lipinsky con
siderate angioine e napoletane a tutti gli effetti l per com
mittenza e per carattenstiche formali (il particolare iterato 
del giglio di Francia). Ciò contrasta però ancora con quanto 
afferma la Mortari - dapprima nel ' 57 ma anche, se{>pure 
in modo più sfumato, lfi altre occasioni successive. I O) 

Valentino Pace, pur considerando l'assenza di marchi, 
è favorevole ad un inserimento delle croci nel corpus 
dell'oreficeria abruzzese; Il) i Carello non nominano nes
suna delle tre croci quando elencano gli esempi dell'arre 
orafa napoletana primotrecentresca; 12) sostanzialmente di 
analoga opinione infine, molto recentemente, anche il 
Lehmann-Brockhaus. I ) 

Il problema di questo discusso gruppo .. forse abruz
zese " ha aspetti per certi versi esemplari. La croce Orsim 
di Rosciolo (figg. 1 e 2) ha stemmi incoofondibili, e 
un 'iscrizione che la data al 1334. Apparentata indubita
bilmente ad essa è la croce di Borbona (figg· 3 e 4), che 
quindi va collocata in epoca molto prossima; la croce di 
Sant'Elpidio, invece, mi appare assai diversa, di cronologia 
discutibile (più tarda delle altre due per il Lipinsky, 
anteriore ad esse per la Mortari) e - ritorniamo al nostro 
problema - decorata con smalti in misura assai ridotta, 
ma di qualità molto alta. A fianco di questi tre oggetti, 
la testa-reliquiario di San Nicandro a Venafro è firmata 
nel 1340 da Barbato da Sulmona ; '4) la croce gigliata di 
Isernia viene riferita al secondo quarto del XIV secolo 
dal Pace: IS) siamo, insomma, sempre nel giro d'anni di 
altri oggetti dei quali non è mai stata messa in dubbio la 
pertinenza angioina e napoletana, come il calice e la patena 
di Scala (I332),16) o il reliquiario - pure angioino, ma 
di più sfuggente collocazione stilistica - di Pierre de 
Moreijs nel San Nicola di Bari (forse '336).' 7) 

Cerchiamo dunque di guardare più da vicino queste 
croci. Due di esse, quella appunto di Roscialo e quella 
di Borbona, ora nel Museo del Duomo di Rieti, hanno 
caratteristiche assai affini come struttura generale del
l'opera - sono ambedue croci potenziate e ornate da 
sfere argentee - : alla croce di Rosciolo (fig. 1) la raffi· 
gurazione dell' , Albero della vita', pur esistente anche 
in quella di Borbona (fig. 3), conferisce uno strano natu
ralismo, e comunque un andamento di linee mosse e 
ricurve, immediatamente contraddette dalla ieratica e 
ortogonale rappresentazione sul verso. L 'impaginazione 
fittissima è simile in ambedue le croci: anche se forse in 
queUa di Borbona, nelle piastrine scolpite, si tende ad una 
deformazione maggiore, con corpi raffigurati come visti 
attraverso una lente convessa e poi striati da pieghe, con 
volti ovoidali, in modo più accentuato che a Rosciolo. 
Anche nella croce Orsim (fig. 2), peraltro, sembra evi
dente la conoscenza - o l'originaria affinità - di alcuni 
esempi di scultura francesizzante, specie lignea, che tuttora 
esistono sul territorio e che è forse più corretto leggere 
non come casi di importazione, ma proprio come esempi 
di una cultura fortemente impregnata di questi goticismi: 
vedi la • Vergine col Bambino ' di Scurcola o il suo paral
lelo attualmente conservato al Museo dell'Aquila.la) Co
munque nelle due croci gli artefici, o le botteghe, sono 
vicinissimi, e usano stilemi rivelatori assolutamente simili, 
come neUa decorazione delle vesti, o nei piccoli trifogli, 
o nelle foglie a più lobi arricciati. 

Confrontata alle prime due, la croce di Sant' Elpidio, 
ancora molto affine come gusto decorativo, resta però 
più appartata, in primo luogo nei rilievi l dotati di una 
potenza nordica e, se così potesse dirsi, barbara.19) È 
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3 - RIETI , TESORO DEL DUOMO 
CROCE PROCESSIQNALE DA BORBONA 

(QUARTO DECENNIO DEL X.IV SECOLO), RECTO 

certo che - ma non è questa l'occasione per discuterne 
a fondo - in tutti e tre i casi il rapporto della scultura 
delle croci con l'ambiente sulmonese, e più genericamente 
abruzzese, risulta in parte ambiguo, soprattutto a causa 
della notevolissima qualità di questi oggetti, senza reali 
confronti localij ma al trettanto sicuramente non pare 
possibile trasferirne le caratteristiche e la cultura in toto 
neU'ambiente angioino napoletano, rispetto al quale con
trasta in modo stridente la totale estraneità di riferimenti 
alle opere di Tino da Camaino, che dal 1323 dominava 
la cultura metropolitana. Va infine precisato che da un 
punto di vista strutturale - iconografico la croce di 
Sant'Elpidio è l'unica delle tre ad essere inseribile nel 
panorama sulmonese-abruzzese, che usa la disposizione 
Crocifisso/Maria, Giovanni e Cristo in Trono I simboli 
degli Evangelisti, fin dai primi esempi di croci arcaiche;20) 
mentre le altre due, evidentemente, contraddicono questo 
modello, e non vengono peraltro praticamente mai imitate 
esse stesse (tranne che neUa croce di Forcella) dagli esempi 
più tardi, i quali continuano invece a seguire lo schema 
arcaico.:u) 

Ignorati, o quasi,22) dalla letteratura critica, gli smalti 
che decorano le tre croci sono tra loro alquanto diversi, 
a smentire ulteriormente ogni ipotesi di comune proto
tipo. Le placchette a traslucido della croce Orsini, ridotte 
di numero e di dimensioni, sono completamente fuori 

4 - RUTI, TESORO DEL DUOMO 
CROCE PROCESSIONALE DA BORBONA 

(QUARTO DECENNIO DEL XIV SECOLO), VERSO 

dalla più vieta tradizione che - specialmente nei decenni 
successivi - vediamo dominare nei tondi smaltati inca
stonati sui bracci delle croci più tarde. Consistono, sul 
recto, di quattro angeli: due, con turiboli, che volano a 
testa in giù verso il ' Cristo crocifisso ' (fig· 5) e due 
in piccoli tondi, al di sono dei bracci deWalbero/croce 
(fig . 6). Sul verso, invece, due placchene rettangolari con 
'San Pietro ' e ' San Paolo ' (TAV. XIV) ; più piccole, due 
mezze figure d'angeli che reggono ceri (fig. 7) . AI di sotto 
corrono verticalmente le due iscrizioru: AO DI MO ccCO 
xxxo lilio a sinistra, e, a destra, DN s:u RS PR EP os lT. 

FIE RFE CIT H . OP (fig. 8). 
La qualità degli smalti è alta, l'~ntonaz~0l?-e de.cis~ment~ 

aulica; peraltro, seppure non sia pOSSibile rifenre glI 
smalti a nessuno degli artefici più conosciuti di questi 
decenni, l'etichetta " senese " che usualmente, e somma
riamente, si applica agli smalti di questo periodo, specie 
se meridionali,2;) appare qui in effetti particolarmente 
corretta. Ma rispetto ai noti e pur sostanzialmente affini 
esempi dello smalto senese, che sviluppano in parte l'ere
dità - usiamo l'abusato termine - dell'espressionismo 
guccesco, nelle placchette della croce Orsini non si ritro
vano le inquadrature storte, le lievi deformazioni fisiono
miche e del corpi, costretti un po' di sghimbescio io spazi 
per loro tr0p'PO stretti. Gli angeli reggi-turi bolo che 
volano verso 11 basso, volano ben sistemati nel loro spazio 
rettangolare (fig. 5); i porta-ceri (fig. 7) non sono compressi 
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5 - ROMA, M'USEO DJ PALAZZO VENEZI A 
CROCE PROCESSlONALE DA ROSCIOLO, ANGELO 

(PARTICOLARE DEL RECTO) 

6 - ROMA, MUSEO DJ PALAZZO VENEZIA 
CROCE PROCESSIONALE DA ROSCIOLO, ANGELO 

(PARTICOLARE DEL RECTO) 

nel riquadro, e le loro mani e i loro panneggi hanno 
andamento molto regolare, che solo in uno di essi sembra 
assumere movimenti più ampi e insistiti. Tali valori sono 
particolarmente sensibili nel ' San Pietro ' e nel j San Paolo ' 
(TAV. XIV), dove l'ascendenza stilistica senese è assoluta
mente dominante, ma sempre nel versante opposto a 
quello della concitazione drammatica nordicheggiante, cara 
al filone stilistico guccesco e in gran parte mantenuta 
anche negli esempi successivi, più si maneschi o più 
lorenzettiani . E anche gli stile mi minori, che per alcuni 
versi sembrano quasi identici a quelli della contemporanea 
generazione degli smalti senesi - e in particolare del
l'ambiente degli artisti del Corporale, e dell'ambiente e 
della bottega di Tondo e Andrea Riguardi: vedi i volti 
di profilo, con il naso unito alla fronte da una linea 
Il all'insù ", o il sistema di resa delle fisionomie frontali , 
con glj occhi svirgolati e molto ravvicinati (figg. 5-7 e 
TAV. XIV, a) - non sono poi tutti uguali: le capigliature, 
ad esempio, hanno ciocche e riccioli resi con maggior 
semplicità rispetto alle accurate descrizioni proprie non 
tanto o non solo di Guccio, ma proprio della genera
zione di Tondo e Andrea.2~) 

II monopolio senese nel campo degli smalti traslucidi 
tange molto in profondità e in modi diversi anche il terri
torio di dominazione angioina. La croce di Santa Vittoria 
in Matenano,2S) e quella di San Clemente a Casauria, 
ora a Sulmona,~) sono casi che pongono il problema del
l'invio di oggetti preziosi già confezionati da Siena verso 
il regno di Napoli, come condizione complementare a 
quella, già nota, delJa presenza fisica di artisti senesi alla 
corte degli Angiò. Ma il panorama complessivo di que
st'ambito tecnico-arustico napoletano dovè essere piutto
sto composi to, e molto diversificata la si tuazione, tra i 
regni di Carlo I , Carlo II e Roberto. 

Se partiamo dal regno di Carlo II,''') il quale fu proba
bilmente responsabile del consistente avvio di questa 
produzione da parte e per quasi esclusiva iniziativa deUa 
corte, troviamo nei documenti solo pagamenti ad orafi 
fran cesi.28) I nomi e i fatti sono già noti: nel 1297 si 
registrano i nomi di Etienne Godefroy (ma il Bertaux 
li scinde in due persone diverse) 29) e Milet d'Auxerre; 
probabilmente di Pierre e Gilbert de T riveHe, e eli un 
Etiennet, cioè di Etienne de Bembar (o Beamur).30) Nel 
I2g8 compare GuilJaume de Verdelay, e a Bari J ean 
Flamand e Martin, au tori della croce-reliquiario per il 
San Nicola: Carlo II aveva una vera predilezione per 
questa chiesa, .. capella regia ", cui già prima aveva donato 
due candelieri in cristallo di rocca, nei quali il prestigio 
assume marca veneziana.31 ) 

Nel 1300 è il turno di un Bon d 'Auxerre,~) e dal 1304 
al 1306 c'è la notissima e documentatissima impresa del
l' Il argenteo inbusto " di San Gennaro, ad opera di 
Etienne Godefroy (o Etienne e Godefroy?), Guillaume 
de Verdelay e Milet d'Auxerre.33) I quali non sembrano 
avere funzioni molto diversificate: 34) sicché se ne evin
cerebbe che ceselli, dorature e smalti venissero indiffe
rentemente compiuti da una medesima figura d'artigiano.3s) 

Dovevano essere però assai valutati : tant'è vero che, per 
monopolizzarne probabilmente le prestazioni, vengono 
stabiliti nel 1309 degli stipendi fissi da corrispondersi a 
Godefroy e a Milet, .. aurifabris et familiaribus nostris ", 
che sono cosi assunti in pianta stabile.#i) Guillaume de 
Verdelay è: autore nelto stesso 1309 di una croce per il 
duomo di Lucera: 37) mentre dal 1306 compare il nome 
di un locale, Giovanni Moloniano d'Amalfi.3a) Da questo 
momento in poi, i nomi di orafi francesi e di orafi locali 
si mescolano. Nel 1323 e nel 1332 torna M_ilet d 'Auxerre: 
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ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZ IA - CROCE PROCESS IONALE DA ROSCIOLO 

a) PARTI COLARE CON SAN P IETRO (BRACCIO SIN ISTRO DEL VERSO) 

b) PART ICOLARE CON SAN PAOLO (BRACCIO DESTRO DEL VERSO) 
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il quale ha, nel '32, un aiuto in Marino Bianco da Sorrento, 
che poi fa a sua volta carriera, perché viene nominato 
nel '35 addirittura orafo di corte.. Forse un nome francese 
italianizzato è quello di un .. Milectus de Neapoli", 
orafo nel '332 alla corte della duchessa di Calabria, 
mentre senesi sono nel '31 gli orafi Pietro e Guido, e 
amalfitano è, nel '37, Marcello Vanni, orafo di corte. 
Infine - per quel che ci riguarda - nel '41 è a corte 
Jacques de Saint-Omer che muore nel '49, sostituito dal 
fiorentino Giovanni da San Giovanni: l'ultimo napoletano 
del periodo è, nel '40 nominato come orafo di corte, 
Ruggero Macedonio di Napoli.") 

Come sia stata mediata questa situazione, quale si 
evince dai documenti angioini che riguardano lo stretto 
ambito della corte d'Angiò, nel momento in cui un com
mittente di rilievo in un luogo decentrato si trova nella 
condizione di far eseguire un oggetto comunque' aulico', 
è dunque problema finora poco chiarito: e la croce Orsini 
può forse invece servire proprio come esempio. Essa 
appare infatti come oggetto in certo senso .. ponte " 
tra l'ambiente di corte e la cultura più locale, o più tra
dizionalmente. radicata nella regione. Il riferimento e 
l'omaggio diretto alla corte sono evidenti nei gigli angioini 
che ornano la corona del Cristo in trono; e certo, in questo 
senso, ha ragione dunque il Lipinsky, che vede nella 
croce un oggetto commissionato da un principe Orsini 
per un luogo della provincia forse importante politica
mente. Tuttavia, la supposizione del Lipinsky circa 
l'originaria destinazione della croce all'abbazia di Santa 
Maria della Vittoria 4 0 ) rimane una tesi suggestiva ma 
priva di agganci concretI; e altrettanto discutibile mi 
sembra la lettura data dallo stesso studioso dell'iscrizione 
apposta sulla croce, in tutte le successive versioni date 
(o. RAS. URS. PRCEP. aSIT. FIER. FEetT. H. OP.; DNS URS. 
PRCP. OSIT. FIER. FECrT. H. OP.) (fig. 8).") 

Non c'è bisogno cioè, tenuto conto dell'incolonna
mento delle lettere, e delle interpunzioni, tutto sommato 
chiare e leggibili, di invocare l'abbreviazione prcep= 
princeps, né di ricercare qualche significato all'osil = 
ositanus (che il Lipinsky scioglie come H di Ostuni "). 
Si può dunque leggere assai pianamente, come già pro
poneva il Piccirilli l DN S:U RS. PR EP os n. FIE R.FE CIT 
H. OP 42) .. Dominus Ursus praeposiluS fieri fecit hoc 
opus "I e i dubbi sono poi di ben altra natura. L'abbre
viazione Urs, sia pur chiaramente allusiva alla famiglia 
Orsini delta quale la croce reca gli stemmi almeno due 
volte ripetuti l potrebbe tuttavia essere più direttamente 
riferita al nome proprio del committente e non - direm
mo oggi - al suo cognome: e ci sembra più nelle abitudini 
del tempo. Vale a dire fra l'altro che nel caso di questo 
personaggio il nome e la famiglia potevano casualmente 
coincidere nella radice Urs l e molti erano infatti gli Orsini 
che portavano il nome Orso. Sembra quindi assai utile, 
e inspiegabilmente lasciata cadere, una notizia ripresa 
probabilmente ma non citata dal PicciriUi: 43) la notizia 
è riportata dal Bindi nel 188g1 e riguarda Santa Maria 
in Valle Porc1aneta, l'abbazia benedettina situata vici
nissima a Rosciolo. Dice il Bindi che .. ai tempi di re 
Roberto esso cenobio era annoverato tra quelli di regia 
presentazione e pare che fin da questo tempo i monaci 
ne avessero abbandonata l'abitazione e venisse dato in 
commenda a qualche abate di San Salvatore Maggiore, 
il quale, col decorrere degli anni, a questo lo avesse unito, 
mutando in secolare il preposito regolare" .44) La condi
zione della pertinenza diretta dell'eventuale luogo di 
committenza della croce alla corte angioina sembra dunque 
soddisfatta. A quest'abbazia di Santa Maria in Valle, per 
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9 - SCALA (RAVELLO), DUOMO - CALICE (1332) 

di più, il preposito addetto era secondo il Bindi appunto 
un Orso Orsini : fino al 1342, anno in cui .. Orso degli 
Orsini, lasciato l'abito clericale, passò allo stato di matri
monio; perloché re Roberto presentò in niovo Rettore 
Ludovico de Sancto Licaro, affermando che per legittima 
causa a lui apparteneva il diritto di patronato sulla chiesa 
di Santa Maria in Valle. Nel 1420 la Regina Giovanna 
dispose de lla Preposi tura a suo talento. Da quest'epoca 
decadde ... ".4:d 

Le notizie dell'eminente studioso locale sono confer
mate da fonti settecentesche. Secondo iJ Corsignani infatti 
l'abbazia benedettina, che dipendeva da Farfa e che quindi 
per logiche ragioni geografiche potè appoggiarsi al mona
stero di San Salvatore Maggiore, aveva appunto una 
prepositura.45) Tale carica, assai ambita per motivi di 
rendita - ricordiamo il caso assai vicino di Santa Vittoria 
in Matenano, tra l'altro anch'essa fortemente colonizzata 
dagli Orsin1 47) - trovandosi l'abbazia in pieno feudo 
Orsin1, dovè essere considerata quasi un privilegio fami
liare, se non ereditario. E se pensiamo che la stessa abbazia 
di Farfa, di lì a pochi decenni e in parte già da prima, 
diveniva quasi un privato appannaggio degli stessi Orsini,4B) 
meglio si chiariscono le molteplici ramificazioni della 
famiglia in una zona che può contraddire gli attuali confini 
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geografici regionali, ma che ha una storia per molti versi 
comune. 

L'identificazione del preposto con Orso Orsini, che nelle 
fonti tarde sembra pacifica, si complica e si annebbia nei 
documenti contemporanei. Dalle lettere di Giovanni XXII 

J l - SCALA (RAVELLO), DUOMO 
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risulta infatti che nel 1323 fu efferuvamente conferita a 
Orso Orsini la prepositura di Santa Maria in Valle Por
cJaneta: .. Urso nato D.V. Jacobi Napoleonis de filiis 
Ursi de Urbe mil. , can. praehen. ecci. Lincolnien. conI. 
praepositura eccI. S.M. de Valle, c.c. Marsican. di., vac. 
per assecutionem Thesaurariae eccl. Toleran. a Pontifice 
mago Rainaldo de filiis Ursi, not. suo, collata; sequitur 
dispenso super defectu aetatis (24 an.) rI,49) Dato il passag
gio di Rinaldo Orsini all'altra carica presso la chiesa di 
Toledo, la prepositura, dunque, viene assegnata al giovane 
Orso, che la conserva senz'altro fino al 1325 (8 marzo 
1325: " ... Rainaldo de filiis Vrsi ... et Vrso de ejus ... 
Vrsi filiis, praep. S.M. de Valle ... ").'" Faccio notare 
che ('abbreviazione" praep. Il non impedirebbe di leggere 
la parola al plurale, vedendo cioè Rinaldo e Orso ambedue 
preposti dell'abbazia. Tuttavia nel 1329 la situazione 
sembrerebbe variare. Ancora dalle lettere di Giovanni 
XXII, 4 settembre 1329: .. L e. m. mago Raioaldo de 
filiis Ursi archid. de Campinia in ecci. Leodien. not. 
Papae, et abbati monast. s. Pauli de Urbe, ac praep. ecci. 
S.M. de Valle, Marsican. di .... SI) Rinaldo OrslOi dunque, 
protonotario apostolico e futuro (I350) cardinal diacono 
di Sant' Adriano, aveva ripreso la preposi tura di Santa 
Maria io Valle Porclaneta. Resta dunque il dubbio sul 
l'effettiva identificazione del dominus Ursus donatore della 
croce del 1334, anche se certamente è fra questi due per
sonaggi che esso va scelto. Rinaldo, più potente e famoso, 
probabilmente ancora preposto all'epoca di Innocenzo 
VI,s2) si impone per autorevolezza e continuità nel man
tenimento della caricai Orso, q':1asi nell'ombra del primo, 
potrebbe aver ugualmente affiancato Rinaldo e senza 
particolari menzioni aver condiviso a lungo con lui la 
preposi tura, fino al momento in cui la dispensa papale 
gli consente di entrare nello stato matrimoniale. 

Il configurarsi dell'arte orafa napoletana quasi esclusi
vamente come arte regia, legata alla corte e alla commit
tenza degli Angiò, e la relativa assenza di notizie in nostro 
possesso circa altro genere di commissioni (private, o 
ecclesiastiche, o ancora private o nobiliari, ma di famiglie 
locali) impedisce di parlare di un'arte orafa napoletana 
come di un fe nomeno stilisticamente omogeneo e stori
ca mente riconoscibile: al contrario di quanto succede 
invece nel caso di Siena, che specie per gli smalti mantiene 
a lungo il suo ruolo di inventore di una tecnica, e una 
grossa capacità di esportazione del prodotto. 

La serie di oggetti preziosi per qualche verso ricondu
cibili al regno angioino di Napoli ha quindi, ancora in 
questi anni '30, caratteristiche alquanto composite. 
Un'altra opera assai nota, il calice con patena del Duomo 
di Scala (fig. 9) - sia pure caso tipologicamente diverso 
da quello di una croce, cosa che, lo sappiamo, ha in que 
st'ambito la sua importanza - può essere in qualche 
modo avvicinata alla croce Orsini. I l calice e la patena, 
coperti di gigli angioini e datati dall'iscrizione (HOC OPUS 
FECIT FIERI PETRUS DE FRACTURA PRO ANIMA SUA ANNO 
DOM1NI MILLESIMO TRECENTESJMO TRIGESIMO SECUNDO) S3) 

al 1332, hanno smalti che suggeriscono una condizione in 
parte analoga a quella della croce Orsi.ni : la pertinenza 
cioè ad un orafo, o ad una bottega, debitori alla cultura 
senese, ma già indini a variarla e ad adattarsela. Più ancora 
che nella croce, sembrano dominare i modi di artefici 
strettamente locali, che lavorano su formule e moduli 
senesi, ma li traducono genericamente e, talvolta, sciat
tamentei di tal fatta sono alcuni degli smalti del nodo 
(fig. IO) e del sottocalice, e non solo per la piccolezza della 
piastrina che certamente obbliga a una minore definizione 

della figura, o per il cattivo stato di conservazione. Alcuni 
particolari, per esempio l'indicazione dei capelli, non 
sono descritti come nei prototipi senesi, e anzi sono 
sommariamente indicati con una serie di righe parallele: 
e ciò avviene invece all'interno dell 'imitazione di sistemi 
costruttivi che, nel caso della patena con la • Resurrezione' 
(fig. 11)1 sono forse anche più evidenti per l'affinità ico
nografica con la famosa patena di Perugia.S4) La trasmis
sione di questo patrimonio tecnico doveva essere comun
que ad un grado - se non avanzato - comunque più 
che iniziale: e infatti chi eseguì le piastrine a smalto usò 
un sistema di incisione dell'argento molto elaborato nei 
fondi, con grandi rosette e una fitta lavorazione quasi a 
piccole onde (figg. IO e II) che mai ho notato, né nelle 
croci del gruppo in esame, né in genere negli smalti 
senesi che mi sono noti: e sarei incline a definirlo uno 
stilema forse occasionale, ma certamente locale. Ciò 
non può stupire, se si pensa che nelle liste degli orafi di 
corte compaiono ben due volte orafi di Amalfi i SS) peraltro, 
la disposizione degli smalti sul piede del calice (fig . 12) 

è assai distante da quella usualmente adottata nel centro 
Italia - dove gli smalti sono inseriti in campi rotondi o 
poligonali - e sembra invece, nel gusto a piena pagina delle 
figure disposte sul fondo a mille gigli, più vicino a qualche 
esempio soprattutto francese. :s61 Fatto, questo, che può 
dare in qualche modo una misura della fusione che dovè 
determinarsi nella zona, dopo decenni di permanenza 
degli artisti francesi alla corte napoletana. 

Tanto più stimolante appare a questo punto il confronto 
della croce Orsini con quella di Borbona. È da premettere 
che Borbona, ora compresa nel territorio reauno, gravi-
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13 - RIETI, TESORO DEL DUOMO - CROCE PROCESSJONALE DA BORBONA 
PARTICOLARE CON ANGELI ATTORNO AL CROCIFlSSO (INCROCIO DEI BRACCI DEL RECTO) 

tava nel XIV secolo si in Abruzzo, ma non verso la contea 
di Tagliacozzo come Rosciolo, bensì verso la zona del
l'Aquila. E infatti la croce, che non ha alcuna iscrizione 
ma che reca, in uno smalto del braccio inferiore del verso, 
uno stemma finora non identificato (TAv. XV, e), potrebbe 
essere stata un dono di qualche famiglia patrizia: forse, 
come mi è stato suggerito,'S7) della famiglia Rustici, origi
naria dell' Aquila ma piuttosto ramificata, nel cui stemma 
compare infatti un'oca, ma le cui connessioni con Borbona, 
il luogo in cui presumibilmente ab antiquo la croce fu 
destinata, attualmente ci sfuggono. 

Sculturalmente, la croce è d.i grande qualità, affine ma 
non identica a quella di Rosciolo, e sicuramente superiore. 
Seppure non sia questo il luogo per tentare una precisa 
collocazione stilistica della parte plastica, bisogna però 
notare la vicinanza dell'artefice o della bottega rispetto 
a quella Orsini: tanto più poi bisogna rimarcare le 
notevoli diversità per quanto invece riguarda gLi smalti, 
inseriti in numero assai maggiore (39) con un criterio 

completamente diverso, e stilisticamente molto più varia
mente connotati. 

Prima ancora di tentarne una prima suddivisione, però, 
conviene sottolineare una circostanza. Come molto spesso 
accade in questi oggetti d'oreficeria, la croce deve aver 
subito molti spostamenti e smontaggi, in misura del tutto 
invalutabile, nel corso degli anni e anche di recente. Tali 
interventi non sempre si limitavano a una mera pulitura, 
o ad una presumibile risistemazione d.i pezzi rotti o peri
colanti; molte volte gli elementi cambiavano posto, per 
incuria o per altri motivi, e cosi oggi la disposizione di 
formelle e smalti è, dobbiamo ritenere, spesso sensibil
mente variata. Nella croce di Borbona ciò si evince essen
zialmente dall'osse.rvazione delle piastrine rotonde a tra
slucido, che, a gruppi di quattro, circondano le formelle 
terminali di ogni braccio, e contornano il Cristo Croci
fisso sul reeto. Iconograficamente densi di incongruenze, 
i gruppi non rispecchiano in qualche caso neanche la 
descrizione che ne dette alla fine del secolo il Piccirilli: ,.1 
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a) PARTICOLARE CO N MADONNA (BRACCI O SUPERIORE DEL RECTO) 

b) PARTI COLARE CON SAN GIOVANNI (BRACC IO SUPERI ORE DEL RECTO) 

c) PARTI COLARE CON SANTA CATERINA ( BRACC IO INFERI ORE DEL RECTO) 

d) PARTICO LARE CON MADONNA COL BAMBINO ( BRACC IO INFERI ORE DEL RECTO) 

e) PARTI CO LARE CON LO STEMMA RUSTICI (1) (BRACC IO INFERIORE DEL VERSO) 

f) PA RT ICO LARE CON MADONNA CO L BAMBINO (BRACC IO SIN ISTRO DEL RECTO) 
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e se in parte le discrepanze possono ritenersi dovute a 
un errore di osservazione dello studioso, altre volte cer· 
tamente bisogna pensare che durante il nostro secolo 
sia no avvenute delle manomissioni . 

In particolare, se i.l Pi ccirilli più vol te segnala " figure 
femminili" lì dove ci sembra di riconoscere delle figure 
maschili di santi o le sembianze giovanili di un San 
Giovanni,59) si può tuttavia ammettere la possibilità di 
un errore di lettura ; piuttosto curiosamente, sembra 
invertito, nella descrizione del verso, il gruppo del braccio 
sinistro con quello di destra; 60) ma risulta inspiegabile, 
ancora sul verso, l'identificazione del gruppo di destra 
come .. S. Paolo, S. Michele a cavallo, e due altre figure 
maschili, una, forse, S. Giovanni ",61) laddove oggi 
appaiono assai chiaramente un San Paolo, una figura 
maschile, un santo cavaliere e, infine, un secondo santo 
cavaliere mai prima segnalato. 

Ciò fa sorgere molti dubbi : soprattutto perchè, almeno 
ad un primo esame, appare assai difficile giudicare alcuno 
dei tondi a smalto una copia o un grossolano restauro, 
e altrettanto poco limpida risulta qualsiasi ipotesi di post
datazione di qualcuno dei pezzi, o, peggio, di un eventuale 
spostamento da al tri, ignoti oggetti. In ogni caso, gli 
smalti più sicuramente autentici e a tutt'oggi nella collo
cazione originaria sono i quattro angeli raffigurati in 
volo e in preghiera attorno al Crocifisso (fig. 13): e in 
essi è indubbio il riscontro con la più genuina .. marca .. 
senese attorno agli anni ' 30. Il disegno, e soprattutto 
i.I gusto per i cromatismi evidente, ad esempio, negli 
accostamenti giallo-verdi dei drappi degli angeli. richia
mano direttamente alcune delle inflessioni del Corporale 
di Orvieto: specie del gruppo di smalti riuniti nelle 
, Storie dell'Infanzia' della predella e anribuiti al terzo 
e quarto maestro, cioè a collaboratori di Ugolino di 
Vieri.62) Che poi questi maestri siano stati avvicinati, 
se non identificati, ad Andrea e Tondo, e alla loro 
bottega, attraverso un collegamento con le patene di 
Perugia,63) è circostanza che non stona affatto con quanto 
altro sappiamo della cultura senese .. a smalto" nel regno 
di Napoli: poiché Tondo e Andrea, con i loro colla
boratori, forse ebbero particolare fortuna neU'ambiente 
colto e ricco attorno a Roberto d 'Angiò, e vi lasciarono, 
o più probabilmente vi inviarono, almeno alcune opere.64) 
Talvolta questo piccolo primo gruppo di smalti di Bor
bona ha inflessioru più larghe e riposate, come nei due 
santi giovani che compaiono sul braccio sinistro del verso 
(TAV. XVI, c): e richiamano molto da vicino un'opera 
certamente senese presente sul territorio abruzzese, la già 
citata croce di San Clemente a Casauria, che daterei 
attorno al '20, quindi leggermente prima della nostra, 
e che mostra lo stesso tipo di cadenze quasi puriste nel 
disegno, nonché analoghi stilemi nel rendere i nessi collo! 
volto, o i profi li ricurvi deHe maru.65) Di nuovo incon
fondibilmente senese è il • San Paolo' sul braccio destro 
(TAV. XVI,e); un'accezione ancora più raffinata della stessa 
cultura, che richiama i modi dell'ambiente senese- avi
gnonese, e le suggestioni di un Simone Martini e di un 
Maestro del Codice di San Giorgio, distingue infine i due 
'profeti reggicartiglio ' (TAV. XVI, a) posti alla base del 
braccio inferiore del verso, nonché il • San Paolo ' imme
diatamente al di sopra di essi, con il fondo della piastrina 
ornato di una sola stellina, privo di smalto, purtroppo 
caduto, ma finissimo nel bassorilievo accurato e nelle 
linee scivolate. 

Un altro tipo di piastrina, diverso da quello ora descritto, 
è particolarmente accurato nell'incornicia tura dell'imma-
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PARTICOLARE CON TRE SIM.BOLI DEGLI EVANGELISTI 
E UN PROFETA ( BRACC IO SUPERIORE DEL VERSO) 

gine all'in terno del campo rotondo. Già ad esempio nel 
• San Paolo ' comparivano le semilunette rosse e, negli 
spazi, rosette colorate, secondo un sistema peraltro abba
stanza diffuso nella stessa Siena; altre invece uniscono 
alle rosette e alle lunette rosse tralci vegetali che affiancano 
la figuretta, come vediamo, similmente, accadere agli 
smalti del reliquiario De Moreijs. Tuttavia, se una 
· Madonna ' (TAV. XV, a) sul braccio settentrionale del 
recto si allinea comunque su una cultura senese, questa 
volta denotante ancora sintomi di eredità duccesca e 
martiniana,66) le piastrine di questo gruppo hanno caratte. 
ristiche invece molto sbilanciate in senso francesizzante: 
è il caso del ' San Giovanni' (TAV. XV, b) accanto alla 
• Vergine " nonché - forse però di altra mano - la 
, Santa vergine' e la ' Santa Caterina ' (TAv. XV, c) del 
braccio inferiore del reelo. 

Francesismi puri e francesismi già copiati e contaminati 
si mescolano in maniera sorprendente in molti di questi 
smalti,. le tipologie e le stesse proporzioni dei corpi, ad 
esempio nel rapporto testa/corpo, molto sbilanciato in 
favore del secondo e con una testa piccolissima - quasi 
una proiezione grafica di una figura vista dal basso in 
al to e molto déhanehée - sembrano non italiane in piastrine 
come il 'Cristo in pietà ' (TAv. XVI, b) o il ' Battista' 
(braccio inferiore, verso); ma vengono poi probabiJmente 
rozzamente copiate nella attigua • Madonna col Bambino' 
(TAV. XV, d) da una mano certamente italiana e molto 
probabilmente locale. Una deformazione piuttosto rozza, 
ma caricata espressivamente e vivace, distingue il santo, 
o profeta, che guarda in alto con la testa violentemente 
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15 - RlETl, TESORO DEL DUOMO 
CROCE PRQCESSlQNALE DA SANT'ELPIDIO (F INE DEL SECONDO 

INIZ.I DEL TERZO DECENNIO DEL XIY SECOLO), RECTO 

rivol ta in SU : piastrina sulla quale, più che su altre, nasce 
un dubbio di posteriorità cronologica.6?) 

Una postdatazione di svariati decenni attribuirei invece 
con poche esitazioni al gruppo del braccio settentrionale 
del verso, costituito da tre simboli degli Evangelisti e da 
un 'profeta con cartiglio' (fig. 14); gli smalti sono caratte
rizzati da una forzatura fiabesca, quasi scherzosa special
mente nei tre simboli animali, ma anche - nonostante 
qualche affinità con analoghe figure di profeti nelle cuspidi 
del Corporale di Orvieto - nel profeta.,"l 

Invece, le umani " meno personali, ma in vario grado 
locali, sono parecchie: si passa dalle piastrine di medio 
standard, avvicinabili per esempio ai prodotti ascritti 
alla bottega di Tondo e Andrea 6gl (cfr. i due • santi' 
non identificabili sul reeto, braccio destro; e il • San 
Pietro' e il ' San Paolo' del braccio opposto, ancora 
sul reclO) a quelle che fanno pensare a una piatta e rozza 
ripresa di modelli (la suddetta 'Madonna', e anche il 
' Santo profeta' con la testa coperta sul reclO, braccio 
destro; un caso di manifattura assai diversa è anche 
quello del . santo vescovo ' (TAV. XVI, d) sul verso, braccio 
sinistro, che tuttavia di.fficilmente può essere una sosti
tuzione, poiché sembra databile all'incirca nello stesso 
arco di tempo degli altri smalti presumibilmente origi
nari). 

Infine, altri smalti sono di più difficile giudizio: in 
particolare le due piastrine con santi cavalieri sul braccio 
destro del verso (TAV. XVI, f) . I due santi sono certamente 
ambedue raffigurazioni del San Giorgio che uccide il 
drago: 70) drago che si scorge, sia pure a fatica, annidato 
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INIZI DEL TERZO DECENNIO DEL XIV SECOLO), VERSO 

con difficili torsioni tra le zampe del cavallo. Ambedue 
rientrano in quest'area di incrocio tra cultura francese 
e cultura senese,71

) che nella croce di Borbona si mani
festa con rara evidenza, e riescono straordinariamente 
originali per l'organizzazione dello spazio e per la conci
tazione formale impressa alle linee della piccolissima figura ; 
ma mentre il primo' San Giorgio ', con il manto svolazzan
te sottolineato da colori vivaci e da bordure dorate, è a n
cora relativamente leggibile, il secondo, nel quale lo smalto 
è totalmente caduto ad eccezione di una piccolissima 
scheggia, fa nascere a prima vista qualche dubbio, tanto 
che di primo acchito si sarebbe portati a pensare ad una 
interpolazione più tarda.7l ) E, se ciò invece non è ipotesi 
accettabile, data la finezza fuori dal comune deU'intaglio, 
e l'affinità con la piastrina precedente, la stessa ripetizione 
iconografica induce comunque a pensare che siamo davanti 
a un caso di inserimento successivo, di assemblaggio di 
uno smalto proveniente da un oggetto forse distrutto 
ma sti.listicamente affine. 

Molte e grandi rosette occupano in diverse piastrine 
il fondo blu, senza alcuna preoccupazione di spazi a
tura, che contrassegna invece sempre gli smalti senesi 
e quelli stessi della croce Orsini j ma soprattutto la 
cromia dei traslucidi, là dove è ancora leggibile, de
nuncia l'originalità di questa bottega o gruppo d'artisti. 
Agli accordi verde pratojviolajblujgiallo dominanti a 
Siena si aggiungono infatti colori inediti: un giallo ocra 
scuro nel • San Paolo'; un marrone scuro nel • San 
Giovanni' attiguo; un lilla di timbro inedito, ad esempio 
nel drappo fittamente arricciato della' Vergine col Bam-
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TAV. XVI 

a b 

c d 

e f 

RIETI, TESORO DEL DUOMO - CROCE PROCESSIONALE DA BORBONA 

a) PARTICOLARE CON PROFETA REGGICARTIGLIO (BRACCIO INFERI ORE DEL VERSO) 

b) PARTICOLARE CON CRISTO I N PIETÀ (BRACC IO INFERIORE DEL VERSO) 

c) PARTICOLARE CON SANTO GIOVANE (BRACCIO SIN ISTRO DEL VERSO) 

d) PARTICOLARE CON SANTO VESCOVO, (BRACCIO DESTRO DEL VERSO) 

e) PARTICOLARE CON SAN PAOLO (BRACCIO DESTRO OEL VERSO) 

f) PARTICOLARE CON SAN GIORGIO E IL DRAGO (BRACCIO DESTRO DEL VERSO) 

" 
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TAV. XVII 

a 

c d 

RIETI, TESORO DEL DUOMO - CROCE PROCESSIONALE DA SANT'ELPIDIO 

a) PARTICOLARE CON ANGELO ( INCROC IO DEI BRACCI DEL RECTO) c) PARTI COLARE CON ARPIA ( INCROCIO DEI BRACCI DEL VERSO) 

h) PARTICOLARE CON ANGELO ( INCROC IO DEI BRACCI DEL RECTO) d) PARTICOLARE CON ARPIA (IN CROCIO DEI BRACCI DEL VERSO) 
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bino' (TAV. XV, f)i un uso dei cangiantismi mai visto al
trove, viola/giallo, marrone/giaUo, fittissimo, addirittura in
tricato come nel caso della suddetta • Madonna' , o di altre 
piastrine ancora; e forse infine, addirittura nella tecnica 
di stesura della pasta traslucida, uno spessore di smalto 
leggermente maggiore e meno trasparente rispetto a quello 
tradizionale senese, che causa i_nfatti effetti di profondità 
cromatica del tutto inediti. 

È evidente a questo punto che le due croci di Roscioto 
e di Borbona rappresentano due esempi diversi del diverso 
grado di elaborazione che la tecnica e la cultura origina
riamente senesi potevano aver avuto nel regno di Napoli ; 
e che la suddivisione H abruzzese" - .. angioino .. 
appare alquanto pretestuosa se applicata a oggetti come 
quelli che abbiamo analizzato, e soprattutto a questa 
data. Troppi dati ci mancano ancora circa l'effettiva con
sistenza delle botteghe abruzzesi del tempo: ma per i 
decenni precedenti aUa fioritura di queste botteghe, pro
babilmente si dovrà parlare o di prototipi - ma devono 
coincidere con i moduli successivamente adottati su larga 
scala, e abbiamo visto che così non è nel caso delle croci -
o di oggetti di importazione; o meglio ancora di oggetti 
prodotti per cosi dire una tantum, per i quali il committente 
sceglieva gli artisti che meglio gli si confacevano al mo
mento, e utilizzava i prodotti •• di prestigio ,. - come 
gli smalti - li dove poteva trovarli, non potendo appog
giarsi ad artefici locali provvisti di fama ed esperienza. 
Così può spiegarsi il curioso fenomeno della drastica 
divaricazione tra rilievi e smalti: gli artefici che eseguirono 
i rilievi potevano appartenere, se non ad un'unica bottega, 
almeno ad una scuola affine e in parte radicata nella 
regione, mentre gli smalti, difficilmente acquistati in un 
luogo dove ancora la produzione non si era impiantata 
profondamente, poterono essere commissionati fuori 
d'Abru4zo, forse a Napoli,73) o ad artefici comunque in 
rapporto con le tendenze stilistiche assai differenziate 
che a Napoli erano radicate. 

T ant'è vero che un tasso forse maggiore di francesi
smo - se cosi vogliamo chiamarlo - contrassegna le 
cinque piastrine a smalto che ornano la terza e ultima 
delle croci che esaminiamo, quella di Sant'Elpidio (figg. 
15 e 16). Con caratteristiche notevolmente più arcaiche 
per quanto riguarda la parte sculturale, la croce segue, 
come già si è detto, il modulo • Cristo in trono ' I simboli 
degli Evangelisti sul verso (fig. 16), secondo il sistema 
diffuso in Abruzzo già alla fine del XIII secolo e per 
tutto il secolo successivo. Anche sul reeto, le figure della 
• Vergine' e di' San Giovanni', il' Pellicano', il simbolo 
di Maneo (fig. 15) 74) e, sul verso, i simboli degli Evangelisti 
e i quattro angeli inquadrati nei trilobi, eseguiti a basso
riLievo schiacciato, sembrano ancora memori di certe 
abitudini di scultura locale romanica, anche se poi l'orna
mentazione a racemi molto finemente eseguiti, con foglie 
che spiccano lucide sul fondo che la lavorazione rende 
opaco crea un effetto assai ricercato, che deve datarsi ad 
anni vicinissimi a quelli delle altre due croci .. ,,) Le pia
strine a smalto invece, così poco confrontabili al resto, 
sono raffinatissime e bizzarre: anche nel tema, in parte, 
perchè ai lati e al di sotto del ' Cristo in trono' spiccano 
tre arpie (TAV. XVII, e-d), ornamento animalistico I favo
listico non inconsueto anche in contesti religiosi,76) certa
mente con fini decorativi, forse con lontani e, quasi persi, 
sensi simbolici; ma soprattutto formalmente, tanto che al 

Lipinsky è parso opportuno suggerire una manomissione, 
e forse una postdatazione delle piastrine.77) Ciò tuttavia 
non sembra strettamente necessario, anche se effettiva
mente si notano, nel tondo con l'angelo di sinistra, segni 
di qualche incongruenza. Gli angeli (TAV. XVII, a-b) però 
hanno una Auidità e un 'eleganza che richiamano, fatte al
cune debite differenze, gli angeli del reliquiario de Moreijs 
del San Nicola di Bari. Le arpie (TAV. XVII, c-d) invece, 
così spesso usate in periodo gotico internazionale, mi sem
brano una precoce ripresa in smalto di motivi che appunto 
iconograficamente potevano essere già diffusi, ma che 
formalmente si avvicinano a esempi francesi e probabil
mente parigini. Già la miniatura offre, a partire dalla 
metà del Duecento, un gran numero di questi elementi 
decorativi nelle incorniciature delle pagine, e nelle inizia
li; 78) ma poi, trasmigrati negli smalti, altri confronti 
possono ritrovarsi in oggetti come la brocca di Copenhagen 
(Parigi, 1320-30 circa) ,79) o il polittico di Thomas Bazin 
della Pierpont Morgan (Parigi, 1320-40 circa),80) o la 
fontana da tavola di Cleveland (Parigi, metà del XIV 
secolo).81) Ancora piuttosto semplici, le arpie della croce 
di Sant'Elpidio hanno forse inflessioni che le avvicinano 
ad esempi, ancora francesi ma provinciali, di gusto aral
dico (la "salle heraldique" del casteUo di Ravel) 8,) e 
molto precoci come datazione; e fanno inclinare ad una 
collocazione cronologica leggermente diversa da quella 
delle prime due croci, e più spostata verso la fine del 
secondo decennio o l'inuio del terzo. È un caso molto 
puro, e come tale di estremo interesse, di gusto francese 
nel regno di Napoli, e di indipendenza da Siena; a dare 
verifica al composito panorama che, come poco sopra si 
accennava, si evince dallo studio della documentazione 
scritta. 

Così, presumibilmente negli anni ' 30, o all'inizio dei '40, 

l'esistenza sul territorio abruzzese di siffatti esempi sti
mola una produzione locale: e qui in effetti comincia ad 
avere senso la distinzione .. abruzzese" - .. angioino" 
già tante volte proposta. La divaricazione di linguaggio 
che ci è sembrata così esplicita nelle croci di Borbona, 
Rosciolo e Sant'Elpidio tra rilievi e smalti, va svanendo 
nella testa-reliquiario di San Nicandro a Venafro: oggetto 
sì tendenzialmente aulico e .. cortese", come appare 
ancora dalle fattezze da gentiluomo del santo raffigurato, 
dalla sua acconciatura, dalla ricchezza della sua corona: 
ma già tutto inseri to in un ambiente locale. Il santo è 
infatti specialmente venerato in Molise e in Puglia; 
Barbato da Sulmona, l'artefice che firma il reliquiario, 
fu probabilmente uno dei padri della scuola orafa sul
monese che qui, ancora agli albori, non appone marchi; 
il vescovo donatore dell'oggetto, Giovanni di Gocco, era 
infine vescovo di Venafro,8JJ e con questo si completa 
la serie di indizi .. locali" sul reliquiario. Sulla fascia 
alla base di esso, quasi un alto colletto decorato, i tondi e 
i quadrilobi con smalti (quasi tutti caduti) hanno chiara
mente le caratteristiche di una lettura locale e imbastar
dita degli elementi lessi cali usuali di radice toscana e 
senese. Alcuni di questi piccoli bassorilievi, sui quali 
doveva stendersi un tempo la pasta traslucida, hanno la 
stessa cadenza delle piastrine che nella croce di Bor~n~ 
ci sembravano più lontane dai nordicismi o dai seneSlsml 
integrali delle altre: vedi la piastrina rotonda col, I ~nto 
vescovo' (TAv. XVI, d), ad esempio, che - somiglIanza 
iconografica a parte - ha solo qualche movimento in più 
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17 - VENAFRO (ISERNIA), CHIESA DEL CRISTO 
TESTA-RE.LIQUIA.RIO DJ SAN NICANDRO (1340) 

PARTICOLARE CON SANTO VESCOVO 

dell'altro 'santo vescovo' del reliquiario di Barbato (fig. 
17). Le altre poi, specie i quadrilobi, sono marcatamente 
goffe e pesanti: panneggi che scendono con andamento 
quadriforme, pieghe schiacciate, incisioni rozze, fisionomie 
appena accennate e lineamenti ingenui, vera traduzione 
vernacolare eli qualche formula ben più smaliziata. E per 
la stessa ragione sembrerebbe meglio adattarsi alta croce 
gigliata del tesoro del Duomo di Isernia una definizione 
meno ambiziosa di .. angioino", sia pure ad una da ta 
giustamente riferibile al secondo quarto del secolo.B4) 
Almeno per quanto riguarda gli smalti, infatti, definirla 
.. napoletana" nel senso di .. metropolitana" significa 
sopravvalutarne le caratteristiche intrinseche: le piastrine 
a smalto sono una pallidissima imitazione di formule 
che risalgono blandamente ai caposcuola senesi, ma che 
vengono tradotte con la pesantezza di mezzi cui già ac
cennavamo a proposito del reliquiario eli Barbato. 

Per finire, una riprova piuttosto eloquente di questa 
ipotesi di modelli e di traduzioni . La croce di Forcella 
(fig. 18), che già si accennava essere l'unica a seguire 
davvero i modelli di Rosciolo, Borbona e Sant'Elpidio, 
di cui fonde schemi e iconografia, e cui si avvicina notevol
mente nello stile dei ri.lievi e nella data (che supporrei di 
pochissimo successiva alla metà del secolo),85) ha anch'essa 
varie piastrine a smalto. Ma queste stonano bruscamente 
accanto alle preziosità delle altre tre croci: veri prodotti 
di mano locale, rimangono ancora totalmente al di qua 
anche della stessa accezione del traslucido, ritornando 
piuttosto verso un gusto per lo smalto molto disegnato 
e ancora quasi romanico, e formalmente rivelando in loto 
l'estraneità dei suoi artefici alla cultura angioina degli 
smalti del gruppo che abbiamo esaminato. 
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Per motivi di assoluta mancanza di spazio si ti costretti a limitare 
drasticamente il numero delle illwtrazioni, e a riprodurre, peraltro 
non totalmente, solo gli rmalti del gruppo oggello del saggio, rinunciando 
ad ogni altra foto di confronto. 

Un ringraziamento a lUlti coloro che in molti modi hanno reso possi· 
bile lo studio di questi oggetti: alla dolt.ssa CasanolJO del Mweo di 
Palazzo Venezia di Roma e al restauratore, sig. Germoni; alla dotl.ssa 
Tantillo e alla dOll.na Righi della Soprintendenza per i Beni Arciscici 
e Storici di Roma ; alla dott.ssa D' Henry e alla dott.na Mannella 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeolo· 
gid, Artistici e Stonci del M olise ; alla dOll.ssa Sinigallesi della So· 
pn'nrendenza per i Beni Ambientali, Architettonici. Artistici e Storici 
per le provinu di Salerno e Avellino; al dOll. Vona della St?Prin· 
tendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e StoriCi delle 
Puglie; a mons. Di Filippo di Isernia, mons. Valente di Venafro, mOn!. 
ImparalO di Scala, mons. Ricci e il vicario generale di Rieti; infine, 
a Julian Gardner, Ricco rdo Lalluada , Francesco Negri Amoldi, Valen, 
tino Pace. 

l) Per un'indicazione bibliografica suU'oreficeria abruzzese, cfr. 
usenzialmente E. MATTIOCCO, L'oreficeria medievale abruzzese - Ln 
scuola di Sulmona, in Abruzzo, 1968, pp. 361-403, che riporta la 
serie di marchi in ordine cronologico; vedi anche V. PACE, Per lo 
storia dell'oreficeria abruzzese, in Bollettino d'Arte, 1972, pp. 78-89, 
con una compleGi bibliografia sull'argomento. A questo saggio si 
rimanda per ogni altra ind,icazione, ricordando solo ancora l'Inven
tario degli oggeui d'arte della provincia dell'Aquila, a cura di M . 
Gabrielli, Roma. 1934, che contlene tuttavia parecchi errori e rispec
chia - specie per quanto riguarda i luogh! di coUocazione - una 
situazione in molti casi superata. 

2) Cfr. S. ROMANO, La scuola di Sulmona fra Tre e Quaurocento 
e gli inizi di Nicola da Guardiagrele, in ACli della Giornata di studio 
sugli smalti traslucidi, Pisa, 24 maggio 1983, a cura di A. R. Calde
roni Masetti, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie 
III , voI. xrv, 2, 1984, pp. 715-'732, con la bibliografia essenziale. 

3) Il più recente aggiornamento nel volume di aui citato alla nota 
precedente; e, per un esauriente panorama sulla produzione senese, 
Il cata logo della mostra Il Gotico a Siena, Firenze 1982, con la biblio
grafia precedente, lfa cui segnaliamo, particolarmente significativi 
anche lO senso metodologico, i due interventi di M. M . GAUTHIER, 
Lls incunables des émaux translucides e di F. BoLOGNA, La propaga 
zione delle arti minori toscane, in Atti del I convegno sulle arti minori 
in Toscana, Arezzo 1971, pp. 151-154 e 10--38. 

4) L. G~fEUN, Die miltelallerliche Goldschmiedekunst in den Abruz
zen, MUnchen IB90, trad. il. L'oreficeria medievale degli Abruzzi, 
Teramo 1891, pp. 42-57· 
_ ~) P. PICCIRILLl, Monumenti architettonici sulmonesi, Sulmona 

IHijg, pp. 122-145; vedi anche E. BERTAUX, Un dittico sulmonese 
d'argento nel duomo di Lucera, in Rassegna abruzzese, 1897, p. 213. 

6) G~tELlN. op. cit., pp. 42 e 43: croce processionale della colJe· 
zione Raoul Richard di Roma; croce processionale della collezione 
Sallet di Berlino. 

7) Della stessa opinione il Matliocco (are. cit., p. 3(9). Il Pace 
proponeva invece su base stilistica una datazione più tarda per il 
dittICO (art. CiI., p. 79) e quindi una variazione della lista di marchi 
proposta dal Matliocco. Pur senza scendere qui nella discussione, 
si deve notare che effettivamente una datazione troppo precoce 
contrasterebbe sia con i rilievi, che con i tondi a smalto del dittico. 

8) PICCIRJLLI, op. cit., p. 124 e S$. Da nOGire che lo studioso aveva 
notato l'identilà: del rre$io sul lato delle due croci di Rosciolo e 
Borbona (p. 127), ribadIta dal Mattiocco (art. cit., p. 387). 

9) A. LlPlNSKY, La chiesa metropolitana di Capua e il suo tesoro, 
in Archivio storico della Terra di Lnvoro, 1964, pp. 341-435; L'arte 
orafa napoletana soltO gli Angiò. in Alli del II congresso nazionole 
di studi danteschi, Casena 196), pp. '71-2 15; La croce Orsini del 
1334 e l'arre orafa napoletana, In Napob Nobilissima, 1967, pp. 123-
134; Il reliquiario di S. Costanzo in S. Stefano a Capn', in Napoli 
N obilissima, 1968, pp. 34-40; Die Goldschmiedekunst im K onigreich 
Neapel zur Zeit der Anjou und Aragon, in Das Miinsler, 1968, pp. 257-
277 e 437-4-48 e 1969, pp. 38g--405; Croci processionali trecentesche 
a Borbona e S. Elpidio, in Napoli Nobilissima, 1969, pp. 26-32; 
Un reliquiario napoletano del pen'odo angioino, in Napoli Nobilissima, 
1976, pp. 45-47; Il tesoro sacro della costiera amalfilana, in Amalfi 
ne Medioevo, Arri del convegno, Salerno 1977> pp. 405-412. 

IO) L . MORTARJ, Opere d·arre in Sabina dall'XI al XVIll secolo, 
Roma 1957. pp. 83-85; Il tesoro del duomo di Rieti, Roma 1974, 
pp. 29-31 i in Tesori d·arte sacra a Roma e nel Lazio, catalogo della 
mostra, Roma 1975, p. XXXI (vedi anche la scheda di A. Costa
magna sulla croce di Borbona, n . 39, p. 20); La croce nell'oreficeria 
del Lazio dal MedioelJO al Rinascimento, in Rivista dell"lstituto Nazio· 
naie di Archeologia e Ston'a dell'Arte, 1979. pp. 263-277. 
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II) PACE, art. cit., pp. 80 e 81. 

12) E. e C. CATELLO, L'oreficeria a Napoli nel XV secolo, Cava 
dei Tirreni 197'S (esprimono dubbi sulla napoletarutà delle tre croci 
a p. 129, nota 30). 

13) O. LEHMAN'N-BROCKHAUS, Abruzzen und MJ/uen, Ròmuche 
Forschungen der Bibliotheka Hertziana, MOnchen 1983, pp. 439 e 
440. Per la tesi" abruzzese .. propende anche D. F UCINESE, Quauro 
capolavori di oreficeria sulmonese, in Napoli N obi!issima, 1968, p. 6'S. 

14) 1-1 . W. S CH ULZ, Denkmiiler der Kunsl des Miuelalters in Unttrl·· 
talien, Dresden 1860, voI. II, p. 130; e GMELIN, op. cit., p. 'S'S; 

MATTIOCCO, ari. cit., pp. 392 e 393; LIPINSKY, Die Goldschmiede· 
kunsl ... , cit., 1968. p. 266. 

l'S) Il Molise, Milano IgBo, p. 127. E. BERTAUX, La anisce! 
/rançais au service des rois angellines de Naples, in GazeCle des beaux· 
arts, XXXIII , 1905. p. 270, riferendola a Celestino V, la da.rava 
a tempi troppo .precoci ; vedi anche LIPl'NSKY, Die Goldschmlede
kunsl .. . , cil., 1908. p. 266 (all'inizio del XIV secolo). 

16) SCHULZ, op. cit., vol. II, p. 263; LlPINSKY. arl. cit., 1965, 
p. 191; IDEM, Die Goldschmiedekunst ... , Cil ., 1969, p. 389; [DEM, 
art. cit., 1977, pp. 405-412; A. M ORASSI, Quaderni della Tn'ennale, 
Milano 1936, nn, 144 e 146, 
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17) E . ROGADEO, 11 cesoro della regia chiesa di S. Nicola di Bari 
nel sec. XIV, in L 'Arte, 1902, p. 321 e ss.; F . NITTI DI VITO, Il 
tesoro di S. Nicola di Bari, in N apoli Nobilissima. XII. 1903. fase. II , 
pp. 2 1-27; IDEM, La Basilica di S. Nicola, Bari 1939; P. T OESCA, Il 
Trecenro. Torino 1951, p. g07; M ostra dell'arle in Puglia, cata logo, 
Bari 1964, p . 51 i L IP INSKY, Die GoldschmiedekW1Sl ... , cit., 1969, 
P·40L 

18) Cfr. E. CARLI, Per la scultura lignea del '300 in Abruzzo, in 
Le Arti, 1940-41, pp. 434-443. (437 e 438). Da norare che la Madonna 
proviene da San ta Maria della Vittoria (SCHULZ., op. Cil ., Il, p. go). 
Per un altro caso di scultura lignea fortemente francesizzante, 
M. L. GE.. ... CARO. Un frammento ligneo abruzzese del primo Trecento, 
in Arri figura tive, 1947, pp. ll6 e 117. 

J9) Il volto del Cristo in trono è chiuso da un tralcio con un lei· 
foglio : il Lipinslcy (Die Goldschmiedekunsl ... , cir., 1969, p. 398) 
e la Mortari (op. cit .• 1974, p. 32) pensano a un restauro molto malac 
corto (Monan ) O ad altro genere di danneggiamento. 

20) Le prime sono forse le teramane, ma probabilmente si tratta 
di un filone assai d iffuso; vedi per qualche esempio le due croci al 
Museo civico d i T eramo, la croce di Vittorito. queUa del Museo 
Nazionale deU'Aquila, queUa di Onna. La croce di Ripa Fagnano, 
che e peraltro di qualità assai piu alta, s i ispira ancora a questo filone 
pur nell'unicum della raffigurazione con la . D eposizione' ; seguono 
esempi ancora piu tardi e rozzi . Vedi, per le liste d i croci e le relative 
illustrazioni, l'Inventario degli oggetti d'arte dell'Aquila, cit., il Mat
tiocco (art. cil.), il Pace (art. cit.). 

21) Non sembra dunque corretto riportare tuHO un nutrito gruppo 
di croci sulmonesi leecentesche ai .. prototipi" di Rosciolo e Bor
bona, come sembrerebbe suggerire il Pace (art . cit .• p. 81). 

22) Qualche accenno in MORTARI, op. cit., 1957, p. 81 e 1974, 
p. 30 (sulla croce di Borbona, smalti senesi ma nordici) e in Tesori 
d'a rte sacra .. . , cit., p . 30 (stesse considerazioni); M . M. GAUTHIER. 
Émaux du M oyen Age occidental, Fribourg 1972, p. 230 (a Rosciolo 
gli smalti sottolineano l'iconografia mariana); qualche accenno 
anche in LIPINSKY, Die Goldschmiedkunst ... , cit., 1969, pp. 392 
e 393; piu ampie considerazioni ancora in MORTARI, art. cit ., 1979, 
pp. 264 e 265, 271 e 272, 277. 

23) Si usa tollavia applicarla soprattutto agli oggetti piu tard i 
(il gru ppo Ciccarello - Cola Piczulo, ecc.: P . PICClRILLI, lA mostra 
d'a rte antica abruzzese, in R ivista abruzzese, 1905, p. 541) e in modo 
molto generico; ROMANO, art. cit . Non s i è comunque fatto, come si 
accennava nella nota precedente, alcun tentativo di classificare 
questi smalti piu antichi . .. Senesi" gli smalti di Rosciolo per la 
Mortari (arI. cic., 1979, p. 265). 

24) Rispetto al piu raffinato ed elaborato Corporale, vedi ad 
esempio il pastorale di San Galgano (1320-30), in cui gli smalti 
della base, appaiono opera di scuola in parte vicini a questi della 
croce Orsini: anche i santi del pastorale, però, conservano i sistemi 
di descrizione della figura e della fisionomia (riccioli, ciocche, ecc.) di 
Guccio e di Tondo e Andrea, che qui sembrano invece tramontati. 
Cfr. Il Gotico a Siena, cit., pp. 205-208 (figg. a p. 207). Vedi an
che P. LEONE DE CASTRIS, T ondino di Guerrino e Andrea Riguardi 
orafi e smaltisci a Siena, in Prospettiva. 1980. 21. pp. 24-44. 

25) Ritenuta dal Toesca seDese, forse giunta da N2poli (op. cic., 
p. 8g8) : secondo Leone de Castris (art. cit., pp. 29 e 30) databile 
al 1317 circa. 

26) Abruzzese per il Gmelin (op. cit ., p. 41); PICCIRILLI, op. cir., 
188g, p. 114; TOEScA. op. ciI .• p. 909 (senese, prima metà del '300) i 
MATTIOCCO, art. cit., p. 388. 

Personalmente la daterei all'inizio del terzo decennio del secolo. 
Mi sembra comunque evidente che la caratter istica di questi due 
oggetti è che nessun elemenlo conduce fuori da Siena. e che e q uindi 
lecito anche supporne una pre-confezione e un invio in loeo. 

27) Non abbiamo notizie sul mecenatismo di Carlo I in questo 
campo, con ogni probabilità trascurato in favore di piu urgenti e 
rappresentat ive opere d'architettura religiosa e militare. Tuttavia 
risale al suo regno (1270) la fondaz ione della chiesa di Sant'Eligio. 
chiesa della corporazione degli orefici (SCHULZ, op. cic ., III, pp. 35-
37, e LIPlNSKY. Die Goldschmiedekunst ... , cir., 1968, p. 271 , n. 33). 

28) Come si S3. i registri angioini sono andati distrutti nell'ultima 
guerra e ancora si sta tentando un recupero dei pochi frammenti 
sopravvissuli. Ci si affida quindi al materiale già pubblicato prece
dentemente: d r. SCHULZ, op. cit., voI. II ; BERTAUX, op. cit ., pp. 
265- 281; A. DE RINALDIS, Naples angevine, Paris 1927. 

29) Per lo SCHULZ, op. cit., p. 121 la lezione del documento di 
quietanza del 1306 sembrerebbe essere" Magistro Stephano, Gotti
fredo, Guilielmo de Verdelayo et Mileto de Ausuris"; per G . M. 
Fusco, Dell'argenteo imbusto al pn'mo patrono di S. Gennaro, Napoli 
1862, p. 14, .. magistro Stephano eidem Gottifredo, Guillelmo de 
Verdelay et Miletto de Ansurro" (quietanza del 15 settembre 1305); 
C. MINIERt RICCIO. Relazione sul libro del sig. Fusco intorno all'ar-
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genleo imbuslo di S. Gennaro, Napoli 1863, p. 9 (" Et ienne Godefroy, 
Guglielmo di Verdelay e Mjle t d 'Auxerre ") ritrova solo tre nomi 
d'orafi, fondendo lo .. Stefano " e il .. Godefroy .. in una sola per
sona. Il Bertaux segue la vecchia lezione (op. cit .• p. 271 e 55.), ma 
poi è smentito dal LIP1NSKY, arCo cit., 1965; Die Goldschmiedekunst ... , 
cit. , 1968, p. 263; e anche dalla GAUTHIER. op. cit. , 1972, p. 248, 
n. 3 e p. 400. Anche qui la verifica sul documento origina le potrebbe 
risolvere le incertezze causate dalle interpunzioni trascritte nelle 
varie versioni. 

30) BERTAUX, op. cit., p. 266. 
31} ROGADEO, art. cit .• p. 320. NtTTI, art. cit., 1903, pp. 21-27, 

59-63, 74-78, 105-109, 157-159, 171- 1 75. 
32) BERTAUX, op. cit., p. 270. 

33) Vedi nota 29· 
34) Secondo il Minieri Riccio (op. cit., p. 8) il presunto capo 

équipe, Etienne Godefroy - ammettendo poi che si tratti d i una sola 
persona - e l'autore delle dorature e degli smalti, J?Oicbé è a lui 
che vengono pagati questi lavori . La smaltatura tuttaVia, al contrario 
deUa doratura, non viene mai specificamente nominata nei documenti. 

35) Nei documenti sono citati con straordinaria frequenza oggeni 
con smalti: citiamo per un esempio d,i estremo interesse il testamento 
di Maria d 'Unç:heria, morta nel 1323 (SCHULZ" op. cit., p. 137 e ss.). 
Vedi anche gli mventari del San Nicola di Bari (F. NITTI DI VITO, 
Codice diplomatico Barese. Le pergamene di San Nicola di B ari, 
vol. XVI (1309-1343), Trani 1941; voI. XVIII (1343-1381), Trani 
1950). Si può a mio parere dedurre che l'oggetto prezioso smal
tato era quasi sempre opera di una sola persona ° bottega. 

36) SCHULZ, op. Cil., p. 128. 
37) Ibidem, p. 128 (doc. 25 gennaio 1309)' 
38) Ibidem, p. 122 (marzo 1306) . 
39) DE RINALDIS, op. d t., e CATELLO. op. cito Manca nell 'elenco 

il caso del braccio-reliquiario di San L udovico d i T olosa, del 1338, 
r itenuto .. non francese" dal Bertaux (op. cit., p. 280) e attribuito 
a Landa di Pietro da P. LEONE DE CASTRIS (Une aUribution à Landa 
di Pietro: le bras-reliquiaire de Saint-Louis de Toulouse, in La Revue 
du Louvre, 1980, pp. 71--'76). È all' mcirca in questo per iodo che Napoli 
comincia ad apporre il marchio sugli argenti, e l'abitudine prende 
piede con Giovanna 1 (CATnLO, op. CiI., p. 84). 

40) LIPINSKY, art. cit., 1967, p. 204. Iacopo Orsini, conte della 
M.arsica, sarebbe stato protettore dell'abbazia e quind i donatore 
della croce. La stessa tesi e s ta ta successivamente ribadita dall'autore. 
(Die Goldschmiedekunst ... , cit., 1969, p. 393). 

41) 196s, art. CiI ., p. 204 (qui il committente e indicato nella 
persona di Raimondo Orsini); e IDEM, Die Goldsehmiedekunst .... 
cil ., 1969, p. 391- Nel 1967 (art. cit., p. 124) la ve.rsione proposta 
era quasi uguale all 'ultima (DNS URS. PREP. osrr. FIER. FECIT H. OP.), 
che invece di .. PREP .' legge .. PRCP ". 

42) Op. cit., I88g, p. 124. Cfr. anche LEHMANN-BROCKHAus, 
op. cit. , pp. 438 e 4~9 . Da notare che anche la croce d i Rocca di M e.zzo 
ha una s1Illile iscnzione dedicatoria, HOC OPOS FtERI FECIT OO~UNUS 
JOHANNES PREPOSITUS (Inventario degli oggetti d 'arte della provincia 
dell'Aquila, dt., p. 184)' 

43) V. SINni, M onumenti storici e artistici degli Abruzzi, Napoli 
1889, p. 900; P. P ICCIRlLLI, La Marsica. Appunti di Storia e Arce, 
in Napoli Nobilissima, 1903, p . 139· 

44) BINDI, op. Cil ., p. 900· 
45) Ibidem. 
46) P . A. CORSIGNANI, Reggia Marsicana, Napoli 1738 (rist. 

anast. Bologna 1971) val. I, p. 353: ..... e servita da un Preposto, 
da otto canonici e da piu chierici. Tal dignità non riconobbe antica· 
mente altro Superiore che l'Abate Farfense dopo il Romano Ponte
fice ... ". Sull 'abbazia vedi anche LUBIN, Abbatiarum Italiae brevis 
no titia, Romae 1693. p . 404. 

47) I. S CHUSTER, L'impen'ale abbazia di Farfa. Roma 1927. 
pp. 326-330. L'abbazia di Santa Vittoria in Matenano dipendeva 
anch'essa da Farfa: nel 1308 ne era amministratore il cardinale 
Francesco Napoleone Orsini .. e praeposilus era Bertoldo Orsini. La 
protezione Orsini e costante anche nei decenni successivi (SCKUSTER, 
op. cit .• p. 326 e 55.). 

48) CORStGNANI. op. cit., p. 355. 
49) G . M OLLAT, Jean XXII-LeClres communes, Bibliolhèque des 

ecoles f rançaises d'Alhines et de Rome, Paris 1924, t. V, n. 18215. 
(La notizia è registrata anche da C. DE CUPIS, Regesto degli Orsini, 
Sulmona 1903, p. 188, ma, probabilmente per un lapsus. e riferiu 
al 1322). Vorrei ringraziare qui Marina Di Berardo, che sta svolgendo 
una tesi sulJe croci Orsini e di Borbona, e che per prima ha gentil
mente attirato la mia attenzione sul passo del 1323. Spero che dal 
suo studio, tuttora in corso, potranno venice piu precise definizioni 
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sia sul complesso problema della scultura delle croci che, appunto, 
sulla loro committenza, e ad esso rimando, augurandomelo dI pronta 
pubblicazione. 

I due personaggi, ambedue Drsini del ramo di Tagliacozzo, erano 
probabilmente zio e pronipote (P. LITTA, Famiglie nobili italiane, 
IV, Milano 1946-1948, lavo XIX). Orso è noto al Litta solo per 
esser stato canonico di Lincoln nel 13I6, come abbiamo visto risul · 
13re anche dal documento del Mollat; e non è da confondere con 
l'altro Orso, suo pronipou:, che dagli anni '3D compie grandi acquisti 
di terre e castelli in Abruzzo (DE CUPIS, op. Cil., passim), e che è 
invece il fratello del cardinal Rinaldo. 

50) MOLLAT, op. cit., n. 21755. 
SI} IDEM, Op. Cil ., t. VIII, n. 46207. Poiché nel documento non 

si parla di Orso, non possiamo dire se ora Rinaldo era "unico deten
tore della carica. 

52) CORSIGNANI. op. Cil •• p. 355. 
53) Lo Schulz (op. cil., vol. II, p. 263) legge .. Robbertus de 

Fractura ". Sul calice vedi anche MORASSI, op. CiI., nn . 144-146; 
LIPINSKY, art. Cil., 1965. p. 191; IDEM. Die Goldschmiedekunsl ... , 
cit., 1969, p. 38g ; E. GALASSO, Oreficen'a medielX1le in Campania. 
Benevento 1969, p. 65; BOLOGNA, art. cit., p. 34; CATELLO, op. CiI., 
p. 15· 

54) F. SANTI, RilrOlX1menlo di oreficerie medievali in S . Domenico 
di Perugia, in Bollettino d'Arte, 1955, pp. 354-358. 

55) Giovanni Moloniano (1306) e Marcello Vanni (1377); di 
Sorrento è Marino Bianco. b assai probabile che una buona parte 
della produzione dei tempi angioini, forse la meno legata al1a corte 
e forse appunto quella contrassegnata da questi particolari e ricono
scibili stilemi, si debba ricondurre alle botteghe non napoletane, 
ma salernitane. attive (CATELLO, op. cit., p. 78 : cira il primo docu 
mento de l 1319) già all'inizio del secolo e probabilmente dotate di 
una certa autonomia rispeno a Napoli. Non conosce tuttavia tentativi 
di individuare e distinguerne la produzione più precoce. 

56) Vedi ad esempio la cosiddetta • Coppa del Torneo' al Poldi 
Peuoli di Milano (secondo quarto del XIV secolo, Avignone : 
dr. GAUTHIER, op. Cil .• 1972, fig. 197); o la 'Burette' dd Museo 
Nazionale di Copenhagen (1320 circa, Parigi: cfr. GAUTHIER,Op. cit. 
1972, fig. 204); o, patlicolarmente affine nel trattamento del fondo, 
il ciborio del Poblet (GAUTHIER, op. Cil., 1972, p. 191 fig. '40: 1325 
circa), nel quale, come a Scala, non sono usati smalti traslucidi, ma, 
filettature di smalto dorato con effetti .. a la limousine". 

57) Vorrei ringraziare il generale Carlo Blasetti per la sua preziosa 
consulenza in questo campo. La famiglia Rustici è segnalata da G. B. 
DI CROLl.ALANZA (nd GIOrnale araldiccr-genealogico-diplomarico ila
liano, 1874, pp. 168-171), che però non riferisce dello stemma con 
l'oca; mentre neUa raccolta Gazzi-Ercolani, Stunmi di famiglie 
romane e altre, ros. s.d. conservato presso il Collegio Araldico Romano, 
a p. 88 la famiglia Rustici è contrassegnata proprio da un'oca nello 
stemma che ha, nella parte inferiore, del1e strisce orizzon tali. Da 
notare che il testo della raccolta dà notizia di almeno d ue componenti 
della famiglia (Giulio, .. molto amato" da Carlo I, e Pace, .. fami
liare" di re Roberto) evidentemente molto legati ai re angioini. 
Che l'oca guardi a destra piuttosto che a sinistra, come nella norma 
araldica, è forse indizio di bastardiuo. o più semplicemente di impe
rizia dello smaltatore; me.ntre di grande interesse - ma attualmente 
al di là delle mie conoscenze sarebbe l'appurare la natura dei 
rapporti deUa famiglia Rustici non solo con l'originaria Aquila 
ma proprio con Roma, cui pertineva abneno un ramo della famiglia. 

58) PICCIRlLLI, op. cir., 188g, pp. 126-128. 
Diamo qui di seguito una proposta di identificazione iconografica 

delle piastrine a smalto della croce. Reclo: braccio superiore: Vergine, 
San Giovanni Evangelista, San Pietro, San Paolo. Braccio sini
stro : Madonna col Bambino, T oro, San Paolo, San Pietro. Braccio 
destro: Profeta con la testa co~rra, Profeta con cartiglio, Santo 
giovane, Profeta (1) con carhglio. Braccio inferiore : Madonna 
col Bambino. Santa. San Paolo, Santa Caterina. Verso: braccio 
superiore: Toro, Aquila, Profeta con cartiglio, Leone. Braccio 
sinistro: Leone, Santo çiovane, Santo giovane. Vescovo. Braccio 
destro : Profeta con carllglio, San Paolo, San Giorgio e il drago, 
San Giorgio e il drago, Braccio inferiore: Cristo, San Giovanni 
Battista (1), Madonna col Bambino, stemma. Ancora sotto, due 
profeti o santi con cartiglio. 

59) Verso, braccio destro: .. un leone alato, due figure femminili, 
un vescovo col pastorale" (op. cit., J88g, p. 125). Da notare l' inver
sione di lettura tra braccio destro e braccio sinistro, cfr. nota succes
siva. Sul recto, braccio destro, .. due santi barbuti, una Madonna 
e un altro santo anch'esso con la barba" (p. 126). Forse il Piccirilli 
scambia per una Madonna il profeta con la testa coperta. Infine 
ancora sul reClO. braccio superiore, dove il Picciri1li segnala <r.' 126) 
.. S . Pietro, S. Paolo, una Maria che prega e un'altra figura emmi
nile ", ci sembra più opportuno riconoscere neU'ultimo soggetto un 
San Giovanni . 

60) PICCIRILLI. op. cit., 188g, p . 127. 
61) Ibidem. 
62) E. CARLt, II Reliquiario del Corporale di Orvieto, Milano 

1964, pp. 18-20. P . DAL POGGETTO, Ugolino di Vieri: gli smalti 
di Orvieto, Firenze s.d., introduzione. 

63) CARLI , op. ciI .• 1964, p . 18, ide.ntifica il quarto maestro, au tore 
a suo parere del1a ' Fuga in E gitto', della • Disputa', del • Batte
sino', con la coppia T ondo/Andrea Riguardi (patene di Perugia 
con la • Resurrezione' e • San Giacomo e il pellegrino': SANTI, 
arl . cir.) ; il terzo maestro (' Annunciazione ', • Natività " • Adora
zione dei Magi ') sarebbe per il Carli (p. 18) più rozzo e ince.rto 
e non sicuramente identificabile in alcun maestro noto. Dal Poggeuo 
(op. cit.) unisce al gruppo del terzo maestro anche la • Presentazione' 
e la • Tentazione " e riconosce nel quarto radici molto simonesche, 
sfumando leggermente l'identificazione con Tondo e Andrea, che 
firmano, tra le patene perug:ine, solo quella con la ' Resurrezione ') 
la meno affine al gruppo di Orvielo. 

64) Forse la croce di Santa Vittoria in Matenano (LEONE DE 
CASTRIS. Tondino di Guern'no e Andrea Riguardi ... , cit., pp. 29 e 30) 
e certo il calice di Sacco (M. P. GUlDA DI DARIO, Precisazioni su 
Ugolino di Viui e soci. in Napoli Nobilissima, 1967, pp. ~17--226), 
come precisato anche dal Leone de Castris (arl. cit.). 

65) La croce (vedi nOia 26) non è datata. Si propone qui una 
datazione attorno al '20. 

66) Un'affinità riscontrerei anche con la Vergine della Navicel1a 
di BUOnconvento (lI Gotico a Siena, cit ., pp. 100 e 101 , 1315-20) 
forse più lorenzettiana, ma certo ancora permeata di cultura duccesca. 

67) Ad ampliare il problema, bisogna dire che e però ancora tutta 
da porsi la questione, ancora completamente da affrontare, delle 
componenti di cultura francese ma non parigina eventualmente 
presenti a Nap<?li. Avevano ad esempio gli Angiò rapporti con gli 
orafi e gli arttgiani dei loro feudi francesi. originari, come appunto 
l'An;ou o acquisiti mediante matrimoni, come la Provenza, o in 
qualche modo legati come la Borgogna 1 Ed è vero, come afferma il 
Bertaux (op. cil., p. 266) per l'epoca di Carlo I che compravano oggetti 
preziosi specialmente in Provenza 1 

Infine. si patrebbe anche supporre una provenienza eterogenea 
per le piastrine di questo ultimo gruppo, che hanno un impianto 
decoraltVo diverso (nalci, ecc.) dalle prime. Ma non ho elementi 
in alcun modo probanti circa una supposta e antica commistione o 
fusione di gruppi di smalti. 

68) 11 profeta Z'lccaria (cfr. DAL POGGETTO, op. cit. , lav. "i, che 
propone di avviciOlrne ,'autore a colui che esegui gli smalti delle 
parti alle nel reliquiario di San Savino). 

69) Ad esempio lo stesso calice di Sacco (vedi nota 64) · 

70) PICCIRtLLI , op. cir., J88g, p. 127· 
71) Alcuni gruppi di smllti senesi, molto brenzettiani, potrebbero 

essere stati conosciuti dall'autore della pias trina: vedi le scene del 
reliquiario di Frosini, 1315--20 (lI Gotico a Siena, cil., pp. 117-121). 

72) Richiama certi tipi di bassorilievo quattrocentesco loc:al~ 
(cfr. ad esempio la croce di Mozzo Reatino o quella di Rocca Ramen 
nel tesoro del duomo di Rieti : MORTARI. op. cit., 1974. pp. 42 e 43 
tavv. XLIV-XLVI). Tuttavia ciò non spiegherebbe la mancata 
citazione del Piccirilli . 

73) Ci rimane comunque del tutto ignota la. situazione romana 
in questo campo: un inclinare della regione abruuese su Roma 
piuttosto che su Napoli sarebbe almeno altrettanto plausibile, ma 
attualmente non verificabile. D 'altra parte, se a Bonifacio VIII era 
possibile acquistare smalti sciolti, cioè piastrine evidentem.ent~. 
slegate da ogçetti (T. SCHMIDT, Libri rationum camerae BOn/fatll 
papae VIII, C!Uà del Vaticano 1984: dai registri della camera .3:po
stolica, luglio 1299 ••• 4 unciis et quarto de smaltis aureis pro ~oxah.:." 
••. .. esmaltis et perlis pro doxali et pede crucis ... .. ; ring,:",zlo Julian 
Gardner per .avermi segnal.3:ti ~ due. passi), è evi~en.t~ che ti pro.blema 
della proveruenza di quesu ptCcob e commeroablll manufatti deve 
essere considerato con la massima cautela ed elasticità. 

74) Si tratta certamente di un altro caso di manipolazione. La 
formella deve essere stata montata al rovescio : sul recto doveva 
infalli più giustamente comparire il monte Calv~rio, sul quale ~ 
piantata la croce e che invece è posto sul verso. lOcongruo dopo I 

tre simboli degli Evangelisti. 
75) In parte affine la lavorazione delle foglie nel reliquiario de 

Morei js di Bari. 
76) J. Gardner me ne segnala un esempio precoct::, scolpito .a 

riltevo nei triangoli interni di risulta della tomba di Caterina d'Austria 
nel San Lorenzo Maggiore di Napoli. Esistono poi neUe vetrate 
martiniane della chiesa inferiore di Assisi (vedi G . MARCHINI, 
Corpus Vil rearum M edii Aevi, Ilolia I-I'Umbria, Roma 1974, lavo 
CXXVIII, Cappella di San Ludovico) e in quelle di ~iù discussa 
origine stilislica nella Cappella di San Giovanni BaltlSta (ibidem, 

III 
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lavo eXI, a): amhedue di datazione assai precoce, rarse anche pre· 
cedenti alla croce. 

77) L IPINSKY, art. cit., 1969, p. 3gB. Non sembra d'accordo la 
Morrari (or!. d t., 1979, p. 277) che si limita a rilevame il gUS to, 
.. attimo a cultura otremontana". 

78) Vedi ad esempio in R. BRANNER, M anuscript Painting in PaTù 
during (he Reign 0/ Saint Loui5. A Srudy oj Sliles, Berkeley 1977. 

79) Le.s fas tes du gothique, catalogo della mostra, Parigi 1982, 
pp. 129 e 130, fig. 183. 

80) Ibidem, pp. 233 e 2~4, fig . 187. Vedi anche C . SAMARAN, La 
chtisse de Thomas Bazin, tu Humanisme aeti/. M i /anges d'ort et de 
lillerature ol/ert à Julien Cain, Paris 1968, l , pp. 365 e 366. 

81) Ibidem, pp. 236, 238, fig. 191. Altri esempi di q uesti st rani 
esemplari animalistici in E . STElNCRUBER, Ein reliquienaltar K iinig 
Philips V und K onigin Johannas von Frankreich, in Panrheon, 
1975. 33, pp. 91-99: l'altarolo della cattedra le di Siviglia (Parigi 

II2 

1316-22); l'altarolo del Pold i Pezzoli d i Milano (p.uigi 1320-30: 
vedi anche GAlTTHI.ER, op. cit ., 1972, p. 257); l'allarolo del museo 
diocesano di Namur (Parigi, 1320-30). 

82) O . BEIGBEDER, Fresques et peinrurer murales en Auvergne et 
Velay , Clermont Ferrand 1970, p. 144. La ,. sala araldica ,. di 
Ravel, in Auvergne, ha un soffitto ligneo dipinto a simboli araldici, 
tra i quali delle arpie, databile t.ra il 1300 e i l 1301. Simili motivi 
nel famoso Libro d'Ore di Jeanne d 'Evreux: d r. The Hourr oj Jeanne 
d'Evreux, a cura di J. Rozimeri, New York, The Metropolitan 
Museum of Art, 1957, fo l. 166. 

83) P. B. G AMS, Series epircoporum ecc/esiae catholicae, Leipzig 
19.31: II ril iquiario di San Nicandro mi risulta ora ru bato (1987). 
GIOvanni Gocco, arcivescovo di Venafro da 1330 al 1340. 

84) Cfr. PACE, art. cit ., t g80, p. 127. 
S5) La croce è colloca la nella seconda metà del secolo dal Pace 

(art. cit., 1975, p. SI) insieme con tutto il gruppo che secondo l'autore 
ripete i prototipi delle tre croci di Rosciolo, Borbona e Sant 'Elpidio. 
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LAURA CORTI 

SPUNTI PER UN CATALOGO INFORMATIZZATO DEGLI SMALTI 

Durante la Giornata di slUdio sugli smalti traslucidi, tenutasi 
alla Scuola Normale Superiore di Pisa il 24 maggio 1983, 
venne inclusa nel programma dei lavori una breve comuni
cazione sulla possibilità di impiegare il computer per la 
catalogazione degli smalti. l ) 

A dare il primo spunto all'argomento era stato un semi
nario tenuto da M arie Madeleine Gauthier che, fra l' altro, 
aveva esposto la propria metodologia di lavoro e i problemi 
connessi alla costituzione del Corpus des ~maux méridionaux.2 ) 

Il sistema di scbedatura adottato, il metodo di descrizione, 
la redazione delle schede furono argomento di vivace discus
sione neU'ipotesi di memorizzare la ricerca per una più 
agile consultazione dei dati . In seguito la Gauthier offrì un 
certo numero di schede compilate chiedendo al gruppo di 
lavoro del Centro di Elaborazione Automatica di dati e do
cumenti sto ri co-artistici di studiarne le possibilità di elabo
razione.3) 

L'analisi del problema e lo studio di fattibilità si sono 
dimostrati estremamente stimolanti per diverse ragioni fra 
cui prima di tutto la omogeneità dei materiali. Infatti, nel 
definire un catalogo informatizzato di opere d'arte, uno dei 
problemi più complessi è quello della progettazione di schede 
polivalenti, in quan to per ottenere elenchi e statistiche 
corretti da materiali diversi è necessario che le informazioni 
omologhe siano registrate uniformemente. Il che però pre
senta difficoltà difficilmente sormontabili quando si tratti di 
analizzare e descrivere manufatti molto diversificati . Il pro
blema non è certamente nuovo ed è stato affrontato più 
volte, in diversi paesi, prevalentemente neU'ambito dei musei. 
Le soluzioni proposte, dettate dalle esigenze di gestione 
delle raccolte museali, assumono più le caratteristiche di 
inventariazione che di catalogazione.4) 

.. Perchè una banca dati sia veramente redditizia bisogna 
che nella memoria siano immessi i risultati di ricerche nuove, 
accu ratamente programmate in funzione della problematica 
interrogante". Questa frase di Giovanni Nencioni s) mi 
permette di fare due considerazioni: la prima sulla p roble
matica interrogante e cioè le finali tà del lavoro e lo scopo 
che ci si prefigge. Abbiamo assistito negli ultimi anni ad una 
proliferazione di attività, dettate p iù dal gusto della novità 
che da esigenze funzionali . D a ciò deriva la seconda consi
derazione relativa ad un oculato dosaggio di energie e costi 
neUo scegliere di realizzare un progetto con l' uso del com
puter. 

Tutti coloro che hanno usato, anche sporadicamente, uno 
strumento elettronico sono subito attratti dalla flessibilità 
dei sistemi e daUa facilità di correzione e di aggiornamento 
dei dati. Il primo duro impatto si ha quando si comincia a 
richiedere delle liste ordinate. Ci si accorge allora di quanta 
non uniformità, per non dire soggettività, è propria di chi 
descrive un'opera d'arte . Il fare intervenire una fase di reda
zione dei testi molto accurata si rende quindi assolutamente 
necessario. 

Ed è a questo punto che occorre tener presente il rapporto 
tempo/prestazioni del computer. Se si considera il lungo 
arco di tempo per il rilevamento dei dati: spoglio della biblio
grafia, delle fonti manoscritte e a stampa, spoglio della docu
mentazione fotografica, ecc., ci si accorge che sebbene tale 
tempo sia ottimizzato nel caso di lavori su materiale omogeneo, 
come nel caso del Corpus des Émaux, esso permane pur
tuttavia notevolissimo. La fase successiva della compilazione 
delle schede impegna molto nella stesura e moltissimo nella 
redazione omogenea. Interviene poi il vero e proprio uso del 

sistema informatico con la registrazione, la correzione dei 
da ti, il loro trattamento a seconda dei metodi di elaborazione 
scelt i. 

Considerati tutti questi passaggi è opportuno tenere conto 
dell'insieme delle opere trattate. Sono esse effettivamente 
in numero tale da non poter essere gestite? Oppure ne 
abbiamo rilevato una quantità di dati talmente cospicua, 
pur nel numero ridotto di oggetti, da dover utilizzare un 
computer ? Il primo caso credo si possa ignorare nella discus
sione, il secondo è tautologico in quanto per rilevare tanto in 
profondità occorre impiegare un arco di tempo difficilmente 
valutabile.6) 

E se la descrizione sia fisica che, ad esempio, iconografica 
viene tanto minutamente dettagliata si rende assolutamente 
necessario soggettare o classificare i materiali sia all'interno 
di ogni scheda sia come dizionario d'accesso per tutti coloro 
che consulteranno la banca dati. 

Giustamente è possibile obie ttare che si può fare ricorso 
a strumenti di classificazione già messi a punto, ma essi sono 
utilizzabili solo per certi temi e non sono ancora disponibili, 
limitatamente alla lingua italiana, ancora per numerosi 
materiali. 7) 

L' impegno dei rice rcatori si rivolge appunto più che alla 
catalogazione allo studio di .. authority files ", .. Thesauri ", 
dizionari d i macchina, ecc. 

È ovvio che non si tratta solo di approntare liste piatte di 
lemmi ma che la compilazione va affiancata allo studio delle 
relazioni che in tercorrono tra classi di termini . Scopo finale 
è quello della integrazione dei dati, senza naturalmente 
parlare dell'integrazione dei sistemi.B) 

Ma ritorniamo a discutere le possibilità di trattamento 
automatico del Corpus. Alla basilare domanda di cosa si 
vuole ottenere la risposta è stata quella di poter ricavarne 
liste ragiona te, e in pratica i seguenti indici: 

ODomastjco ( nomi di persone, di personificazioni, di 
persone morali, ecc.) 
Topografico 
Iconografico 
Realia 
Tipi di decorazioni 
Scala cromatica 
Tipotogie 

Nello studiare quindi la s truttura logica dell'archivio 
occorre prevedere dei campi appositi sui quali poter inter
venire per ottenere gli ordinamenti alfabetici e le referenze 
incrociate.9) 

La proposta del tracciato di schedatura potrebbe essere la 
seguente: 

COLLOCAZIONE 

Città 
Provincia/D ipartimento/ Regione 
Stato 
Museo/Collezione 
Inventario/Catalogo 

MANIFATTURA 

Autore 

II3 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

maistomr
Casella di testo
SOMMARIO



OGGETTO 

Tipo 
Specie 
Formato 
Destinazione 

TECNICA 

Materiali 
Misure/peso 
Tecnica 
Colori: Campiture/Toni 
Repertorio decorativo: T ema/Motivi 

CONDIZIONI 

Rifacimenti 
Lacune 

I SCRIZION I 

IcONOGRAFIA 

Categoria di figu razione 
Descrizione 
Fonti figurative 
Fonti letterarie 

COMM.ENTI STILISTICO--cRITICJ 

Confronti 

COMMENTI ICONOGRAFICI 

Confronti 

DATAZIONE 

Confronti 

.. H ISTORlQUE .. 

O rigine (anche delle parti) 
Provenienze 
Mercato 

D OCUMENTAZIONE 

Fonti manoscritte 
Fonti grafiche 
Bibliografia 
Referenze fotografiche 

Tenuto in considerazione il sistema originario di scheda tura 
e onde evitare un eccessivo lavoro di riconversione dei dati, 
alcuni campi non necessiterebbero di un particolare impegno 
redazionale, una volta definite almeno le opportune liste d i 
rife rimento (cioè, per esempio, tu tte le voci relative alla 
collocazione). 

Piu complesso si p resenta naturalmente il nucleo di infor
mazioni relative all'oggetto e aUa tecnica di esecuzione. lo1 

Senza enlrare negli spinosi problemi di classificazione per 
tipologie, per uso o destinazione dei singoli oggeni sarebbe 
sufficiente accennare al1e opere smembrate o frammentarie 
o alle serie. 

Nella schedatura originale del Corpus con rigoroso criterio 
scientifico, le opere smembrate vengono ricosti tuite,lI) il che 
riporta la discussione alle finalità del lavoro. Nell 'organizzare 
i dati per un catalogo ragionato non è particolarmente signi
ficativo l'aspetto patrimoniale, inteso in senso di gestione 
inventariale delle raccolte, mentre diventa prioritario l'aspetto 
storico: cioè il complesso, o insieme dell'opera (forma e 
destinazione d'uso) e le vicende (alienazione, alterazione, ecc.) 
con i connessi aspetti di storia del gus to e di vicende 
del mercato d 'arte.lal 

Anche nella descrizione iconografica occorre puntualizzare 
che il ricorso, per la classificazione dei soggetti raffigurati, 
ai repertori esistenti richiede talvolta una opportuna cautela. 
Vorrei citare ad esempio la placchetta de l Museo jacquemart
André, queUo neU'Abbazia di Chaalis a Fontaine Chaalis. 

La seen1 raffigura un fanciullo a letto assislito da due 
donne e da un uomo. Nella scheda del Corpus compilata dalla 
Gauthier è stata idenlificata come la visione di Santo Stefano di 
M uret al fanciullo morente di Ambazac. La fonte letteraria, 
pur riportata senza ci tarne gli est remi, dov rebbe essere 
pertinente e la provenienza deU'oggetto confermerebbe potersi 
trattare di un soggetto tratto dalla agiografia di Santo Stefano 
di Grandmont o di Muret o di Thiers. Ammettendo d i 
accettare l'iden tificazione del soggetto nessuno dei più noti 
repertori iconografici, quand'anche includono tale santo, 
riporta questa rarissima scena. H) Ecco quindi un caso nel 
quale occorre integrare i repertori e definire nuove descri
zioni . 

11 processo di controUo del dizionario impiegato diviene 
poi basilare aUorche si voglia ordinare il repertorio decorativo 
dei mate riali . [ motivi sono ricorrenti: il termine rinceau 
vermiculé è in un certo senso, un tipo generale, e a sua volta 
può essere precisato da una particolare aggenivazione, che 
occorre defini re in modo preciso per le due distinte fasi , 
di compilaz~one deUe schede e di consultazione degli archivi 
memonzzatl. 

È ben noto ormai che ognuna delle entità sopraci tate a 
propria volta è estremamente complessa e difficilmente può 
essere ridotta ad un modello piatto, senza che intervenga 
ridondanza di informazioni. In parole povere non è possibile 
sia normalizzare che formalizzare che in certa misura. 

L 'analisi fi n qui condotta, seppure parziale e sintetica, 
rispecchia la cautela con la quale, ci si muove nelle ap
plicazioni più recenti del computer alla gestione dei dati re
lativi ai beni culturali. L'adozione dello st rumento computer, 
superati gli entusiasmi iniziali, e forti degli ammaestramenti 
di esperienze internazionali, si ridimensiona. È opinione 
comune ormai che occorra puntare con sempre maggior 
rigore su lla qualità dei dati, m tesa come rigorosa selezione 
delle informazioni, per poter gestire effettivamente grandi 
masse di dati, consultabili da una larga utenza. Riflessione 
che sembra contraddetta dalla sempre più ampia diffusione 
dei sis temi di word processor, per scrivere col computer, 
cui molti ricorrono per la propria produzione scientifica, 
ma qui ovviam!nte en triamo in tutto altro campo. 

I) L. CORTI, NOle sulla banca dati: Corpus des lmaux Meridio· 
naux, non incluso poi negli Atti della Giornala di sludio sugli smalti 
traslucidi, Pisa, 24 maggio 1983, a cura di A. R. Calderoni Maselti 
in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie II I, val. 
XIV, 2, , 984, pp. 531-769. 

2} II seminario e stato tenuto dUr.lnte 1'41..41.. 1981 /82 presso la 
Scuola Normale Superiore. 11 Corpus è un programma di ricerca 
finanziato dal CN RS e direno da M. M. Gauthier. 

3} 11 Centro, nato ne l 1980, promuove e cura una serie di attività 
connesse aU'impiego de l calcolatore per la gestione di dati e docu· 
menti storico-artistici. Oltre ai proçeni di ricerca interni il Centro 
fornisce consulenza, analisi di fattibilità e mess~ a punto di progetti 
pilota ad Istituzioni terze, cfr. Notiziario, in Bollettino d'Informazioni 
del Centro di Elaborazione Automatica di Daci e Documenci Storico
arlistici, V, 1984, 1-2, pp. 173-176. Copia delle schede è st'ata data 
daU'autrice anche aU'/nventaire Géneral des M onumenLS et Richess~ 
Artistiques de la France per una sperimentazione parallela. 

4} Una rigorosl analisi del problema è stata condotl'a da L. SA· 
RASAN, A . M . NEUMFR, Museum Collections and Computen, Asso· 
ciation of Systematics CoUections, Lawrence (Kansas) 1983. 

S} G. NENCION'I, Lexicons, in Second Incemational Conference on 
Automatic Processing of Art History Data and DocumenLS. Proceedings, 
Pisa, Scuota Normale Superiore, 24-27 Settembre 1984, a cura di 
L. Cort i e M. Schmiu, Pisa - Las Angeles 1984, p. 20. 

6) È signific3tivo, a documentazione di quanto detto, fare una 
analisi comparata dei progetti present.ati nel Census. Computerization 
in the Hislory of Art, a cura di L. Corti, Pisa - Las Angeles 1984, 
e rilevare il rapporto tra il numero di informazioni relative ad un'opera 
e il numero di opere considerate nelle banche di dati. 
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7) Per q uanto riguarda l'Italia, 1'15:ilu10 Cent rale pe: r il Catalogo 
e la Documentazione ha cu rato alcune pubblicazioni specifiche. i 
dizionari terminologiei: Materiali dell'eta del bronzo finale e della 
prima età del ferro, a cura di G . Bartoloni, A. M. Bietli Sestieri, 
M. A. Fugazzola Delpino, C. Morigi Covi, F. Parise Badoni, Firenze 
1980; Armi dljensive dal Medioevo all'età moderna, a cura di G. L. 
Boccia, Firenze 1982; Armi bianche dal MediOtIJO all'età moderna, 
a cura di C. De Vita, Firenze 1983-

In Francia sono stati curali numerosi volumi specifici tra cui: 
C . ARMINJON, N . BLONDEL, S . LEROy-BEAULIEU. N. DE REYNIES, 
H . VERDIER et Alii, Système de.sc~i.Ptif des Objers mobiliers, Parigi 1983; 
F . GARN IER, Systime descriptiJ des représentations, Parigi 1981; 
N . VIALLET, Tapisserie. Méthode et vocabulaire, Parigi 197 1, M. T u . 
BAUDRY, D . BOIO, La Sculpture. M érhode et vocabulaire, Parigi 1978; 
C. ARMINJON, N . BLONDEL, Les objeu civils et domesliques, Parigi 
1984, F. GARNIER. Thesaurus iconographiqlle, système descripII! des 
représentations, Parigi 1984· 

Negli Stati Uniti, basti citare il grande progetto AA T (Census ... , 
cù., n. 67); T . PE'TERsEN, The Role 0/ lhe Art and Architecture The· 
saurus in Aulomated Data Retn'tval, in Steond lnltrnational Con · 
/erenet on AUlomaric Processing 0/ ArI Hislory Dala and Documents. 
Papers, a cura di L. Corti, Pisa - Los Angeles 1984, vol. I, n. 18. 

8) H , MILLON et AIii, lntegration, in Proeeedings ... , ciI., pp. 283-319. 

9) Le schede originali recano una sintetica codifica, di cui parte 
corrisponde al volume di appartenenza. e parte, per un più facile 
riferimento all ' interno del Corpus, comprende un sistema mterno di 
riferimenti incrociati nel caso di opere smembrale. Le informazioni 
di catalogo vere e proprie sono distribuite in alto nuclei descrittivi 
e almeno due di corredo informativo: 

l } a. definizione dell 'oggetto e soggetto 
b. produzione e cronologia 
e. ultima collocuione nota e numero di inventario/ca talogo 

2) Funzione originaria 
3) Descrizione fisica dell'oggetto: formato, misure, ecc. 
4) Descrizione tecnica: materiali, lavorazione, cabri, rilievo, 

condizioni 
5) Descrizione iconografica 
6) Repertorio decorativo 
7)1 Osservazioni stilistiebe e confronti 
8 Osservazioni iconografiche e confronti 

In fine : 
A) Provenienze 
B) Referenze foto~rafiche 
C) Fonti 
D) Bibliografia 

I O) Per quanto attiene ad esempio ai colori neUa compilazione 
del Corpus viene utilizzata una tabella cromatica (Munsell). M..a vi 
si rilevano due tipi di informazione : neUa palette (n. 4 di informa· 
zioni, cfr. nota precedente) i colori vengono indicati nei toni b3s~, 
men tre nella parte delle osservazioni (n. 7), ad esemflio: il blu e 
il verde diventano : Bleu : nuit, nuit légèrement vlolacé:, cobalt 
safuré. lapis, outremer, dair, azur, lavande, vert, sombre, cobalt · 
Vert: é.meraude, chrysoprase, bleu, nil, jaune, pré, à quatre l'Ons' 
foncé, dair. Indipendentemente daUa ricchezza di descrizione ddl~ 
gamma cromatica sarebbe quanto mai opportuno poter trattare i 
colori in relazione anche alle caraTleristiche organoleniche degli 
impasti vitrei. 

Il) Vorrei citare ad esempio la scheda intestata Croix Monumen· 
lale démembré della quale sono sta te identificate quattro placchene 
disperse tra Roma (Museo Sacro Vaticano, inv. 8g5) e Londr.a 
(Keir Colleetion, K . T . E 37; Brit~sh Museum, M .L.A. 50,7-22, 
5 e 6); cfr . Corpus des ~maux ... , eH., tomo I, H -I, 13; H l, 4C; 
H I, 2b e 2bl. 

12) Il problema dell'identificazione del supporto o contesto 
originario di alcune opere risulta di non sempre fucile soluzione . 
Mi riferisco ad esempio al cospicuo numero di appliques sbal.za.te, 
e figurate, disperse nelle principali raccolte, cfr. Corpus des ~maux ... 
cir., passim e, per l'alt'ro K . OTAWSKY, Zu einer Gruppe von Kup· 
/erre/ie/es aus dem J 3. Jahrhundert, in Arres Minores, Dank an Werner 
Abegg, a cura di M . StettJer, M. Lemberg, Bern 1973, pp. 37 
e 74. 

13) Cfr. L . REAu. Iconographie de l'A" Chrétien. lconographie 
des Sain!s, Paris 1958, t. III , pp. 457 e 458; o Le.xikon der Chrisrlichen 
lkonographie, VIII . / konographie der Heiligen Meletius bis zweiund· 
vierzig Martyrer. Register, Rom- Freiburg- Basel-Wien 1976, pp. 
406 e 407 e non compare invece in Bibliorheea Sanclorum, in K . 
KUNSTLE, IktJnographie der Chrislliehen Kunsl, Freiburg im Breisgau 
1926-1928 ne in H . VAN DE WAAl., l eonelass, an l conographic Classi· 
fieation Syslem, Amsterdam-Oxford- New York 1980-1985, foto in 
OTAWSKY, art. cit., tav. 19, 

Il5 
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