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1. Croce con Cristo

Limoges 

XIII secolo 

Rame sbalzato, inciso, decorato e smaltato champlevè
23 x 14 cm 

ul capo del Cristo è posta la corona (come al solito lavorata a parte), i capelli e la barba sono 

ottenuti con una fitta puntinatura, gli occhi con due sferette di smalto blu. L’anatomia è ben 

descritta negli avambracci e nel torace, con incisioni che ne sottolineano i muscoli pettorali, il 

costato ed il ventre lievemente prominente. Indossa un lungo perizoma smaltato in azzurro, con il 

panneggio sottolineato da strisce dorate, lungo fino alle ginocchia, che gli lascia scoperte le gambe 

parallele con i piedi appaiati poggianti sul suppedaneo posto su quelli che paiono monti stilizzati. 

Il Cristo è affisso sin dall’origine su di una croce in lastra di rame dai corti bracci (23 x 14 cm ca.), 

delimitata da una doppia incorniciatura ad ornati con fiori quadrilobati inseriti in cerchi e smaltati a 

champlevè.

Il nostro Crocifisso è posto frontalmente, in posizione di Cristo triumphans ma la leggera flessione

delle braccia e l’accenno di hanchement del corpo ne fanno un Redentore già avviato verso la fase

patiens umanamente più sofferente, in linea con il nuovo “sentire” religioso, sostenuto anche dalle

prediche degli ordini mendicanti, che miravano a sottolineare la parte più umana del Cristo. 

Sin dal settimo decennio del XII secolo si hanno notizie di un centro di produzione di opere di orefi-

ceria con smalti collocato nella città francese di Limoges, che acquista via via maggior importanza 

nel corso del XIII secolo. Grazie agli ottimi rapporti che gli smaltatori limosini riuscirono ad instau-

rare con ordini religiosi, abbazie e singoli prelati, la maggior parte di tali manufatti (croci, pissidi, 

coperture di evangeliari, reliquiari, ecc.) era indirizzata verso il campo religioso. 

Anche l’opera in esame si inserisce nell’ambito di questa importante produzione ed è databile alla 

metà del XIII secolo. 

  BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

- L’oeuvre de Limoges. Emaux limousins du Moyen Age, Paris, Musée du Louvre, 23 ottobre 1995 - 22 gen- 
naio 1996/New York, The Metropolitan Museum of Art, 4 marzo - 16 giugno 1996, Réunion des Musées

Nationaux, Paris 1995;

- Museo Civico d’Arte Antica di Torino. Smalti di Limoges del XIII secolo, a cura di S. Castronovo, l’Artistica

Savigliano (Cn) 2014;

- Medioevo e produzione artistica di serie: smalti di Limoges e avori gotici in Campania, a cura di P. Giusti

e P. Leone de Castris, Centro Di, Firenze 1981;

- Thermes et hotel de Cluny. Musée du Moyen age. Oeuvres nouvelles. 1995-2005, Edition des la Réunion des

Musées Nationaux, Paris 2006;

- The Keir Collection of Medieval Works of art, catalogo della vendita Sotheby’s del 20 novembre 1997, p.

105 n. 71, p. 221, n. 71;

- Musei e Gallerie di Milano, Museo d’Arti Applicate, Smalti, a cura di O. Zastrow, Electa Editrice, 1986,

Milano;

- O. Zastrow, Croci e Crocifissi, Continental Edition, 2009.
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2. Pisside

Limoges 
XIII secolo 
Rame sbalzato, inciso e smaltato champlevè 
11,5 x 6 cm 

a pisside risulta composta da tre parti distinte poi assemblate: il fondo, leggermente convesso, il 
corpo cilindrico ed il coperchio, di forma conica, raccordato con una cerniera alla parte sottostan-
te. Quest’ultima mostra una bella decorazione a smalto di colore azzurro lavanda con eleganti 

motivi fitomorfi a foglie e volute ottenuti a risparmio e dorati che circondano quattro riserve circolari; due 
su fondo bianco ornate dal trigramma cristologico IHS redatto in eleganti lettere capitali dorate e punti-
nate e due su fondo rosso centrate da una cornice romboidale dorata che circonda un fiore a quattro petali 
smaltato in verde. 
Il coperchio a cono, terminante in una sfera dorata sulla quale poggia la robusta crocetta apicale d’ori-
gine, mostra la stessa decorazione con le quattro riserve circolari e gli elementi vegetali del corpo cilin-
drico. L’interno del piccolo contenitore è interamente dorato e, sia sulla lastrina del fondo che in cor-
rispondenza su quella cilindrica, figura una specie di “T” incisa. Tale segno rientra nella categoria dei 
cosiddetti “marchi di assemblaggio” e testimonia quanto nelle varie botteghe limosine già si desse 
importanza ad una razionale organizzazione del lavoro e si tendesse a valorizzare la produzione fra 
addetti alla lavorazione delle singole parti e gli assemblatori finali. 
Le caratteristiche costruttive, la palette degli smalti e gli elementi ornamentali indicano che la nostra 
pisside è attribuibile ad atelier limosino e databile poco oltre la metà del XIII secolo. 
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BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

- L’oeuvre de Limoges. Emaux limousins du Moyen Age, Paris, Musée du Louvre, 23 ottobre1995 - 22 gen-

naio 1996/New York, The Metropolitan Museum of Art, 4 marzo - 16 giugno 1996, Réunion des Musées

Nationaux, Paris 1995;

- Museo Civico d’Arte Antica di Torino. Smalti di Limoges del XIII secolo, a cura di S. Castronovo,

l’Artistica Savigliano (Cn) 2014;

- Medioevo e produzione artistica di serie: smalti di Limoges e avori gotici in Campania del XIII secolo,
a cura di P. Giusti e P. Leone de Castris, Centro Di, Firenze 1981;

- Thermes et hotel de Cluny. Musée du Moyen age. Oeuvres nouvelles. 1995-2005, Edition des la Réunion

des Musées Nationaux, Paris 2006;

- The Keir Collection of Medieval Works of art, catalogo della vendita Sotheby’s del 20 novembre 1997, p.

105 n. 71, p. 221, n. 71;

- Musei e Gallerie di Milano, Museo d’Arti Applicate, Smalti, a cura di O. Zastrow, Electa Editrice, 1986, Milano;

- O. Zastrow, Croci e Crocifissi, Continental Edition, 2009.

Pisside, Limoges, inizio secolo XIII. Rame inciso, dorato e smaltato champlevé. 
Museo d’arti applicate, Castello Sforzesco, Milano 

Pisside, Limoges, 1270-1280 ca. Rame inciso, dorato e smaltato champlevé. 
Museo e galleria nazionale di Capodimonte, Napoli 
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3. Madonna e Bambino

Italia centrale? 

XIII secolo 

Legno scolpito e dipinto 

24,5 cm 

aria è assisa su di uno scanno, un lungo manto blu le ricopre il capo e le scende lungo i 

fianchi, formando belle pieghe ad imbuto all’altezza delle ginocchia piegate. Il mantello è 

posto sopra ad una veste rossa dallo scollo rotondo, stretta in vita, che giunge sino a terra 

con increspature rigonfie parallele. La Vergine mostra un’ampia fronte, occhi a mandorla elegante-

mente allungati verso l’esterno, bocca piccola ben disegnata, rossa come le guance. Regge sulla 

gamba sinistra il Bambinello, anche Lui rivestito da una tunichetta rossa lunga sino ai piedi che si 

tende sulle ginocchia. Ha capelli ondulati, occhi a mandorla come quelli materni, mostra le dita della 

mano destra in atto benedicente e regge il libro con la sinistra. 

La Vergine non è madre ma regina; non c’è colloquio, intimità, protezione amorevole verso il 

Figlioletto; ciascuno dei due Personaggi vive di vita propria: Maria come Sedes Sapientiae, Gesù

come Salvator Mundi. Entrambi mostrano gli stessi tratti somatici, la stessa espressione distante e

fondamentalmente triste e la medesima impostazione ieratica. 

Il mondo medievale, forse a causa della precarietà dell’esistenza dovuta alle frequenti guerre, 

carestie e pestilenze che inducevano ad aspirare ad un mondo migliore, era intriso di una forte spi- 

ritualità che si estrinsecava anche con i grandi pellegrinaggi verso i vari santuari come quello spa- 

gnolo di Santiago di Compostela, o verso Roma e la Terra Santa. I fedeli sentivano peraltro la neces-

sità di poter contare su simboli ed immagini che rendessero più concreta la propria fede ed a questo 

bisogno supplirono gli artisti, in particolare pittori e scultori. Fra gli eventi che più univano il 

trascendente al naturale figurava certamente la maternità, fatto presente nella quotidianità, eppure 

sempre straordinario per una nuova vita venuta al mondo, per cui l’immagine della Madonna col 

Bambino fu certamente una delle più diffuse. 

La tipologia delle Vergini Sedes Sapientiae romaniche pur rifacendosi a prototipi bizantini, ha ori- 

gine nell’Europa centrale, in Alvernia, per poi diffondersi in tutto il continente europeo (Spagna, 

Germania, Italia, Svezia, Ecc.) con una certa uniformità espressiva che tuttavia lascia trasparire 

anche stilemi culturali locali. 

La nostra Madonna, che presenta tutt’ora in buona parte la sua policromia originale e va datata al 

XIII secolo, per la maggiore naturalezza dei lineamenti e la costruzione degli occhi dallo sguardo 

dolce e non sbarrati, può essere ricondotta, a nostro avviso, in ambito centro italiano (Marche, 

Umbria o Toscana). 

La nostra bella immagine mariana è racchiusa in un contenitore ligneo (33 x 19 cm), dotato di due 

sportelli con cerniere ad occhiello, segno evidente che la piccola scultura era destinata ad essere 

trasportata per permettere al proprietario di esperire le proprie pratiche religiose verso un’immagine 

a lui particolarmente cara, da portare sempre con sè a protezione della propria vita. La statuetta 

diventa quindi una rara, preziosa testimonianza del bisogno del divino e della grande spiritualità del 

mondo medievale. 

8
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BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

- J. Lorenzelli, P. Lorenzelli, A. Veca, Custode dell’immagine. Scultura lignea europea. XII – XV secolo,
Galleria Lorenzelli, Bergamo 1987;

- Vierges Romanes: Auvergne, Velay, Bourbonnais, a cura di F. Graveline, Ed. Debaisieux, Beaumont 1999;
- J. H. Forsyth, The Throne of Wisdom. Wood Sculptures of Madonna in Romanesque Frame, Princeton

University Press, Princeton 1927;
- Bagliori del Medioevo. Arte romanica e gotica dal Museu National d’Art de Catalunya, catalogo della

mostra (Roma, Fondazione Memmo, 30 ottobre 1999 – 28 febbraio 2000) a cura di M. R. Manote i Clivilles,
Leonardo Arte, Milano 1999;

- La Vierge dans l’art et la tradition populaire des Pyrénés, Chateau-Fort de Lourdes, cat. 9 e 10.
- J. Liéveaux Boccador, E. Bresset, Statuaire Médiévale de collection, les Clefs du temps, Milano 1972.

Maestà, Chateau de La Rochelambert 
Haute-Loire, fine del XII secolo, legno 
policromo

Maestà, Chateau de La Rochelambert 
Haute-Loire, fine del XIII secolo, legno 
policromo
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4. Madonna allattante

Francia 

XIV secolo (primo terzo) 

Avorio 

12 cm 

aria è posta frontalmente, seduta su di un semplice scanno senza schienale, ha il capo co- 

perto da un corto velo e cinto dalla corona, fronte spaziosa senza increspature, occhi a 

mandorla sotto l’arco sopraccigliare diviso dal naso diritto, bocca piccola accennante ad 

un lieve, dolce, quasi trattenuto sorriso e ciocche di capelli che le scendono morbidamente lungo l’o-

vale del viso.  Il mantello aperto, appena appoggiato sulle spalle, diviso in due lembi, lascia 

intravedere la veste sottostante dalla semplice scollatura rotonda ed un seno scoperto, cui è attaccato 

il Bambinello, intento a nutrirsi con appetito del latte materno. Gesù è collocato sulla gamba sinistra 

di Maria che lo regge amorevolmente con la mano, ha capelli a caschetto, indossa una vestina che 

gli lascia scoperti i piedini e sostiene con la manina il seno della Madre per agevolare la poppata. 

La sapiente disposizione delle gambe della Vergine, con la sinistra più elevata rispetto all’altra, con-

sente all’artefice di cimentarsi in un bel gioco di pieghe ad imbuto sul davanti ed a leggere canne 

d’organo sul fianco, accentuando quel carattere di naturalezza che emana da tutta la composizione, 

volta a descrivere una bella immagine d’amore materno più umano che trascendentale. 

L’avorio, commerciato e lavorato sin dall’antichità, conobbe un momento di grande fortuna in epoca 

gotica, sia per l’intensificazione dei traffici con l’Oriente, concentrati soprattutto in Egitto, che rac-

coglieva le zanne d’elefante provenienti dall’Africa (allora maggior fornitore d’Europa), sia per l’af-

fermarsi presso gli ambienti d’elite di una ricerca di eleganza e raffinatezza che gli oggetti in avorio 

riuscivano a soddisfare, sia per uso profano che cultuale. La lavorazione di tale materiale era diffusa 

in varie zone d’Europa (Italia, Inghilterra, Germania, ecc.) ma il fulcro era a Parigi e nell’Ile de 

France, i cui ateliers produssero una quantità notevolissima di dittici, tables à écrire e piccole scul-

ture a tutto tondo (soprattutto Vergini con Bambino ed altri soggetti religiosi), a volte donati a chiese 

ed abbazie da monarchi e nobili. 

L’immagine della Vergine allattante è piuttosto rara; se ne trova una riprodotta a pag. 613, fig. 2, del 

volume “Les cinq sens au Moyen Age” che Erik Palazzo ha tratto nel 2016 dagli Atti dei tre colloqui 

svolti presso il Centro Studi superiore di civilizzazione medievale svoltosi a Poitiers nel 2012, 2013 

e 2014. 

Le caratteristiche costruttive ed estetiche dell’opera in esame, pienamente inserita nello stile gotico 

d’Oltralpe, ne indicano l’origine francese e la datano al primo terzo del XIV secolo.
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     BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

- Museo di arte applicata del Castello Sforzesco, Gli oggetti d’avorio e di osso occidentali, Catalogo a
cura di O. Zastrow, ed. Electa, 1978;

- Medioevo e produzione artistica di serie: smalti di Limoges e avori gotici in Campania, a cura di P.
Giusti e P. L. de Castris, ed. Centro Di, 1981;

- Les cinq sens au Moyen Age, a cura di Erik Palazzo, ed. Les Editions du Cerf, 2016;
- Avori medievali. Collezioni del Museo d’Arte Antica di Torino, catalogo a cura di S. Castronovo, F.

Crivello, M. Tomasi, ed. l’Artistica editrice, 2016;
- Gli avori del Museo Nazionale del Bargello, catalogo a cura di I. Ciseri, Petruzzi Stampa, 2018;
- Medieval Ivories and Works of Art, the Thomson Collection, a cura di J. Lowden e J. Cherry, 2008.

Vergine col Bambino seduta,  
Parigi, 1350 ca. Avorio.  
Collezione privata, Londra 

Madonna allattante in trono, 
Parigi, 1400 ca. Avorio.  
The Thomson Collection, Ontario
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5. Reliquiario

Francia 
XIV secolo (seconda metà) 
Rame dorato e argento 
21,5 cm 

l manufatto poggia su di una base rettangolare dal cui centro sopraelevato ha origine il fusto a
sezione quadrata, interrotto da un nodo appiattito, formato da due parti modanate contrapposte.
Lo stelo termina con quattro petali sui quali poggia il contenitore cilindrico per la reliquia, posto

orizzontalmente. La struttura architettonica della parte superiore del reliquiario è di pretto gusto goti-
co, come ben testimoniano i pinnacoli e la forma cuspidata dei fianchi del cilindro e le colonne ed i 
contrafforti che sostengono la torre centrale. Appoggiata a quest’ultima è posta, nel recto, la figura 
scolpita quasi a tutto tondo di San Druon cui è dedicato il reliquiario. Il Santo è collocato frontal-
mente, ha un alto cappello sul capo, il volto dai lineamenti regolari e incorniciato dalla barba; una 
corta cappa gli copre le spalle ed è posta su di una tunica trattenuta in vita, che scende con belle 
pieghe parallele e rigonfie sulle gambe, lasciandogli scoperte le ginocchia; regge con la destra il vin-
castro, il tipico bastone usato dai pastori per guidare il gregge e suo attributo iconografico, essendo 
il loro patrono, ed un libro con la sinistra. Sul verso della torre, entro una nicchia a sesto acuto, è 
posta una sculturina mostrante la Vergine con il Bambino. Maria è raffigurata frontalmente, ha il 
capo coperto da un mantello che, scendendo con ampie pieghe, le attraversa il corpo, caratterizzato 
da un accentuato hanchement verso sinistra, che le consente di appoggiare il Figlioletto sull’anca e 
di trattenerlo con la mano. 
San Druon era nato nel XII secolo in una nobile famiglia di origine fiamminga. Sua madre morì dan-
dolo alla luce e questo gli causò un terribile senso di colpa, spingendolo a praticare penitenze 
estreme per espiare. Lavorò per sei anni a Sebourg come pastore ed a diciotto anni rinunciò ai suoi 
beni per divenire pellegrino penitenziale. Per i suoi contemporanei ebbe il dono dell’ubiquità riu- 
scendo ad assistere alla Santa Messa e lavorando nei campi nello stesso momento. Divenne poi 
eremita e per quarant’anni sopravvisse nutrendosi solo di orzo, acqua ed Eucarestia. 
Le peculiarità estetiche e costruttive del reliquiario, prettamente gotiche, ne attestano l’appartenenza 
al XIV secolo; il contenitore cilindrico posto orizzontalmente e l’area geografica di diffusione del 
culto di San Druon, testimoniano l’origine francese del manufatto in esame. 
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    BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

- L’Art au temps des Rois Maudits. Philippe Le Bel et Ses Fils. 1285-1328 (catalogo della mostra), Réunion
des Musèes Nationaux, Parigi 1998;

- Ori e tesori d’Europa. Mille anni di oreficeria nel Friuli-Venezia Giulia, catalogo della mostra 20 giugno /
15 novembre 1992, Villa Manin di Passariano, Codroipo (Udine), a cura di G. Bergamini, Electa Editrice,
Milano 1992;

- Oreficerie, Museo d’Arti Applicate, Milano, catalogo a cura di O. Zastrow, ed. Electa, Milano 1993;
- Chefs-d’oeuvre du Gothique en Normandie. Scuplture et orfevrerie du XIII au XV siécle, a cura di C.

Arminjon e S. Bertheloted, ed. 5 Continents Editions srl Milano, 2008.
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Reliquario, Lombardia, XIV secolo, rame Reliquario detto “des charbons de Saint Laurent”  
XV secolo, rame dorato

-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 26



-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 27



6. Anconetta con Madonna Bambino e Padre Eterno

       Pittore toscano 

       1330 - 1340 ca 

       Tempera e oro su tavola 

       91 x 36 cm 

anconetta costituiva in origine la parte centrale di un trittico a sportelli mobili, di cui 

si vedono ancora i quattro perni lungo i lati destro e sinistro della tavola principale di 

formato rettangolare. La tavola mostra la Madonna col Bambino in trono all’interno di 

una cornice in rilievo ricavata dalla tavola medesima. La Vergine è seduta su un cuscino rosso 

all’interno di un trono marmoreo dalle forme sobriamente classicheggianti. Lo schienale è 

foderato da un drappo rosso ornato a losanghe dorate. Lo zoccolo del suppedaneo presenta una 

serie di archeggiature polilobate, al di sotto delle quali campeggiano tre stemmi purtroppo non 

più leggibili a causa dell’offuscamento della superficie. La Madonna è rappresentata frontal-

mente con gli occhi rivolti verso il riguardante. Reca inoltre una corona sul capo nimbato se- 

condo l’iconografia di Maria regina. Indossa una tunica rosata e un manto di colore verde, men-

tre la testa è avvolta in un velo bianco. Con la sinistra regge il Cristo Bambino dal nimbo dorato 

e crucisignato. Il Bambino si appoggia coi piedi sulle gambe della madre, sporgendosi probabil-

mente verso la figura di un donatore che doveva campeggiare originariamente nell’anta di 

destra. Reca al collo un corallo rosso e un uccello, verosimilmente un cardellino, nella mano si- 

nistra, simboli della Passione. Il campo dorato è cinto da una sequenza di motivi punzonati a 

cerchi concentrici, colorati alternativamente in blu e rosso, collocati all’interno di una serie con-

tinua di punzoni a piccoli circoli. Simili punzoni a cerchi concentrici ornano anche i nimbi delle 

figure. La tavola principale è sormontata da una cuspide, dove all’interno di una cornice a spec-

chiature triangolari rosse e nere dal profilo verde trilobato campeggia un Cristo benedicente a 

mezzobusto, il quale regge un libro aperto con la mano sinistra. 

      Nella grave e plastica monumentalità della Madonna col Bambino, resa tuttavia più accostante 

dalla morbidezza dei passaggi chiaroscurali degli incarnati, l’autore del dipinto appare essere al 

corrente delle innovazioni della tarda attività di Giotto a Firenze, dagli affreschi della cappella 

Bardi in avanti. Allo stesso tempo però un atteggiamento arcaizzante traspare nella semplice 

stereometria del trono e del gruppo sacro, nelle dita “a forchetta” della Vergine e nel volto pun-

tuto del Bambino. Questi elementi orientano verso un centro “di provincia”. In particolare, la 

fisionomia del Bambino mi sembra confrontabile con la tavola del Museo di Palazzo Vecchio 

già in collezione Loeser (fig. 1; inv. MCF-LOE 1933-20), parte di un disperso polittico insieme 

alle Santa Flora e Santa Lucilla della Yale Art Gallery di New Haven (1943.203; 1946.13), un 

tempo ritenuto opera di un aiuto di Pacino di Buonaguida (Offner [1930] 1987, pp. 73-81). La 

provenienza della Madonna Loeser da Arezzo e la presenza delle sante Flora e Lucilla hanno 

consentito di ricondurre l’originale complesso d’altare alla Badia aretina dedicata alle due sante, 

così da individuare nel suo maestro uno dei principali esponenti della pittura di primo Trecento 

nella città toscana (Donati 1968, pp. 12-15). Il percorso del Maestro delle Sante Flora e Lucilla 
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’

-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  12:03  Pagina 28



-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 29



è stato quindi meglio definito tra gli anni dieci, cui risalirebbe per l’appunto il polittico della 
Badia, e il decennio successivo, entro cui si datano alcuni affreschi in San Domenico (Bartalini 
2005, pp. 18-20). Naturalmente, per quanto detto in precedenza, il pittore dell’anconetta oggetto 
di questa scheda si colloca in un momento successivo, che difficilmente cadrà prima del quarto 
decennio. Tra l’altro, la figura allungata e il chiaroscuro soffuso del Cristo benedicente denotano 
una possibile conoscenza del polittico realizzato da Pietro Lorenzetti nei primi anni venti per 
l’altare maggiore della Badia (Volpe 1989, pp. 33, 35, 121-125, n. 97; Droandi 2005, pp. 41-44). 
Per l’aggiornamento sui fatti giotteschi più recenti e la ricezione della pittura lorenzettiana pre-
sente in città la cultura del nostro artista mostra analogie nel contesto aretino del secondo quarto 
del Trecento con la personalità del Maestro del Vescovado (fig. 2; Bartalini 2005, pp. 23-28), da 
alcuni ritenuto una fase della prima attività di Andrea di Nerio nel corso degli anni trenta 
(Arezzo, documentato dal 1331 al 1369; Boskovits 1998, pp. 169-170; A. De Marchi, in Italian 
Masterpieces 2015, pp. 95-97, n. 13). Allo stesso tempo va però riconosciuto che le tipologie di 
punzoni adoperate non si riscontrano nella produzione aretina dell’epoca quanto piuttosto in 
ambito fiorentino (Skaug 1994, punzone n. 7). Anche l’originaria appartenenza a un trittico a 
sportelli richiudibili sarebbe meglio giustificabile a Firenze, dove le botteghe locali erano parti-
colarmente versate nella produzione di tali oggetti per la devozione personale (Schmidt 2005, 
pp. 62-63, 205-208; Valenti 2012, pp. 568-580). Non è quindi da escludere che il dipinto sia 
opera di un artista formatosi nell’ambiente di Arezzo e successivamente trasferitosi a Firenze. 
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 Maestro del Vescovado (Andrea di Nerio?), 
San Michele Arcangelo tra i santi Domenico e Paolo. 

Arezzo, San Domenico

 Maestro delle Sante Flora e Lucilla, 
 Madonna col Bambino. 

 Firenze, Museo di Palazzo Vecchio
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7. Santo Vescovo

Normandia 

XIV secolo 

Pietra calcarea 

74 cm 

l Santo, dalla figura alta e slanciata, leggermente inclinata verso destra, è mostrato con il capo

coperto dalla tiara dalla quale pendono le infule; ha capelli a ciocche, fronte liscia, arco soprac-

cigliare robusto e naso dritto che divide gli occhi a mandorla allungati verso l’esterno. Il braccio

destro, lievemente sollevato, termina nella mano guantata con le dita atteggiate in atto benedicente. 

Sul davanti, la dalmatica scende verso il basso con belle pieghe falcate che si trasformano man mano 

in increspature ad imbuto, mentre a destra il panneggio, a causa del braccio alzato, si dispone in 

pieghe a cascata. Sotto la dalmatica, la veste arriva sino ai piedi con pieghe rigonfie. Il Vescovo è 

scolpito a tutto tondo anche nel retro, segno evidente di una sua collocazione in un punto che lo ren-

desse visibile a 360 gradi. Fu tra la fine del XIII secolo e l’inizio di quello successivo che l’arte della 

statuaria divenne in Francia uno strumento politico di primo piano e conobbe un profondo rinnova-

mento estetico e strutturale, non limitandosi più ad un ruolo strettamente connesso all’architettura 

ma acquistando un’autonomia propria, come ben testimoniano le sculture appartenenti ai grandi 

complessi monumentali quali il Palazzo Reale di Parigi, la Priorale di Poissy, terminata nel 1331 e 

la Collegiale di Ecouis consacrata nel 1313. L’impostazione elegante della figura, i tratti del volto, 

la serenità dello sguardo non disgiunta da una naturale autorevolezza suffragata dal gesto benedi-

cente, denunciano l’origine francese dell’opera in esame (già in collezione Rivette) e la sua collo-

cazione temporale nel XIV secolo, in pieno clima culturale gotico. Il portamento altero della figura 

ed il modo di trattare le pieghe delle vesti riportano la scultura in ambito normanno (probabilmente 

Rouen), che nel XIII e XIV secolo conobbe una fioritura artistica considerevole. 

26

-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  12:04  Pagina 34



-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 35



 BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

- Musèe National du Moyen Age, Thermes de Cluny, Parigi, catalogo a cura di A. Erland – Brandenburg,
Reunion des Musèes Nationaux, Parigi 1995;

- Chefs d’Oeuvre du Gothique en Normandie, a cura di C. Arminjon e S. Berthelot, Edizioni 5 Continents,
2008;

- Musèe des Augustins, Guide des Collections, Sculptures Gothiques, a cura di M. P. Chaumet, edizioni
Imprimerie Delort – Castanet – Tolosau, 1999;

- A. Erlande – Brandenburg Il Mondo gotico. I centri dell’arte gotica, ed. RCS Rizzoli Libri S.p.A. Milano
1988.

28

Guillaume VI Durant, scultura in marmo, decimo 
quarto del XIV sec. Cappella Saint-Privat del Priore di 
Cassan (Hérault)

Santo con spada (San Paolo?), scultura in 
pietra, secondo quarto del XIV sec. Jumiéges 
(Seine-Maritime)
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8. Crocifissione

Parigi 
XIV secolo (metà) 
Avorio 
9,3 x 5,2 cm 

a scena si svolge sotto ad una arcata trilobata, di pretto gusto gotico, sormontata da cuspidi 
arricchite da decori fitomorfi; nella parte inferiore dell’arco centrale è posta la Croce, cui è 
affisso il Redentore.  Gesù ha il capo lievemente flesso verso destra, gli occhi chiusi, capelli 

fluenti di cui una parte gli copre la spalla sinistra; si caratterizza per la corporatura snella e per le 
gambe ed i piedi sovrapposti ed indossa un perizoma che gli scende con belle pieghe sino alle ginoc-
chia.  
Alla sua destra è collocata la Vergine, in atto di svenire, sorretta da due delle Pie Donne; dall’altro 
lato è posto S. Giovanni Evangelista, con un braccio alzato ad esprimere il proprio dolore ed il libro 
nell’altra mano; dietro di lui, due ebrei, di cui uno regge il rotolo. 
L’alta qualità del’intaglio, ravvisabile soprattutto nei volti dei due ebrei dietro il tetramorfo e la snel-
la figura del Cristo, fanno attribuire la bella placchetta in esame ad atelier parigino della metà del 
XIV secolo; la mancanza di tracce di cerniere e la leggera cornice che ne delimita il verso ne denun-
ciano la funzione di tavoletta per scrittura e non di valva di dittico.   

30

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  
- Museo di arte applicata del Castello Sforzesco, Gli oggetti d’avorio e di osso occidentali, catalogo a cura di

O. Zastrow, ed. Electa, 1978;
- Medioevo e produzione artistica di serie: smalti di Limoges e avori gotici in Campania del XIII secolo, cata-

logo a cura di P. Giusti e P. L. de Castris, ed. Centro Di, 1981;
- Les cinq sens au Moyen Age, catalogo a cura di E. Palazzo, ed. Les Editions du Cerf, 2016;
- Avori medievali. Collezioni del Museo d’Arte Antica di Torino, catalogo a cura di S. Castronovo, F. Crivello,

M. Tomasi, ed. l’Artistica editrice, 2016;
- Gli avori del Museo Nazionale del Bargello, catalogo a cura di I. Ciseri, stampa Petruzzi Stampa, 2018;
- Medieval Ivories and Works of Art, the Thomson Collection, a cura di J. Lowden e J. Cherry, 2008.

-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 38



-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 39



32

9. Adorazione dei Magi

Francia 
XV secolo 
Bronzo dorato 
7,5 x 6 cm 

a scena, delimitata da una cornicetta tutt’intorno, si svolge all’interno di una struttura architettonica 
di pretto gusto gotico, costituita da tre archi trilobati sormontati da cuspidi a sesto acuto con decori 
fitomorfi.  All’estrema destra (per chi guarda) è collocata la Vergine che regge sulle ginocchia un 

vivace Figlioletto, prudentemente aggrappato con la sinistra alla veste materna e con la destra protesa verso 
Melchiorre.  Questi, a capo scoperto ed inginocchiato, alza, con fare reverente, il braccio per mostrare il pro-
prio dono. Dietro di lui Baldassarre indica al più giovane Gaspare, che solleva la sinistra mostrando tutto il 
suo stupore, la stella cometa che brilla sul capo di Maria. 
L’iconografia della nostra placchetta appare in numerose versioni in avorio, utilizzate come parti di dittico o 
table à écrire, prodotte nel corso del ‘300 soprattutto in Francia.  Il manufatto in esame, assai raro per il mate-
riale usato, si caratterizza per la rifinitura dei volti e la resa dei panneggi delle vesti dei Personaggi, oltre che 
per il notevole stato conservativo, e va riportato in ambito francese, con una collocazione temporale fra la fine 
del XIV secolo e l’inizio di quello successivo. 
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10. Trittico

Italia settentrionale 
XV secolo (prima metà) 
Osso scolpito e legno intarsiato “alla certosina” 
21 x 12,5 cm; 9,5 cm chiuso, 18,5 cm aperto 

l manufatto è ornato da cinque placche d’osso di forma convessa, tre nel registro centrale e due
negli sportelli, incernierati lateralmente; il basamento e l’incorniciatura sono decorati con intarsi
alla certosina, realizzati in osso e legno colorati. Al centro del riquadro maggiore è posto un rilie-

vo con la Vergine che sorregge il Figlioletto. Maria è mostrata frontalmente, il capo coperto da un 
velo, ha fronte spaziosa, naso diritto, bocca piccola e volto ovale; dalle spalle le pende un lungo man-
tello che le attraversa il corpo e scende con belle pieghe ad imbuto sul suo fianco destro. Regge con 
la mano sinistra il Figlioletto che indossa una tunichetta lunga sino ai piedi e con una manina si attac-
ca al velo della Madre che gli offre un frutto (o il proprio cuore) con la destra. La Vergine è collocata 
su di un piedistallo (come tutte le altre figure) e sotto un arco acuto che sorregge una costruzione. 
Ai suoi lati sono posti due Santi, in dimensioni più contenute, seguendo un ordinamento gerarchico 
di origine medievale: San Giovanni Battista con la veste di pelo sotto la tunica ed il cartiglio e 
Sant’Antonio Abate con il bastone a “tau” ed un libro. Sugli sportelli figurano rispettivamente un 
Santo Apostolo (forse San Giacomo Maggiore) ed un Santo francescano. 
Fu a Firenze, nell’ultimo scorcio del XIV secolo, che Baldassarre degli Embriachi impiantò una 
fiorentissima Bottega, la cui produzione era incentrata su cofanetti, specchi, altaroli (questi ultimi 
talora di dimensioni eccezionali come quello eseguito per la Certosa di Pavia fra il 1400 ed il 1406, 
e di trittici, fra cui spiccano quello donato dal duca Jean de Berry all’Abbazia di Poissy (ora al 
Louvre), e quelli acquistati dal duca di Borgogna nel 1393, la cui lavorazione univa formelle scolpite 
(in genere osso, assai meno costoso dell’avorio) a tarsie geometriche di avorio, osso e legni pregiati 
nelle intelaiature lignee, secondo una tecnica detta “alla certosina” perchè già usata nel ‘300 dai frati 
certosini.  
A seguito del trasferimento della Bottega embriacesca da Firenze a Venezia nel 1395, tale sistema di 
lavorazione fu praticato nell’Italia settentrionale da un numero notevole di ateliers ed è ad uno di 
questi che va riportato il manufatto in esame, databile entro la prima metà del XV secolo. 
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Anconetta, Embriachi, 1410-1425 ca.  
Victoria&Albert Museum, Londra

Trittico. Bottega dell’Italia Settentrionale, XV sec. 
Museo d’Arti Applicate, Castello Sforzesco, Milano

-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 44



-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 45



11. Anconetta con Madonna Bambino e quattro Santi

Pittore fiorentino 
1430 – 1440 ca 
Tempera e oro su tavola 
55 x 27,5 cm 

anconetta cuspidata presenta nel campo principale una Madonna col Bambino a figura inte-
ra su fondo dorato seduta in trono tra quattro santi, disposti due per lato, facilmente rico-
noscibili grazie ai loro attributi: in primo piano, san Paolo con la spada a sinistra e san 

Giacomo Maggiore con il bastone da pellegrino a destra, in secondo piano, a sinistra, san Giovanni 
Battista con un cartiglio recante la scritta «Ecce salvator mundi», di cui è interamente leggibile sol-
tanto la prima parola, e, a destra, san Pietro con una chiave. La Vergine è vestita con una tunica di 
colore giallo chiaro e un manto blu dal risvolto verde, mentre il Bambino è avvolto in un panno rosso 
ricamato con eleganti racemi dorati. La scena è sormontata da un arco ogivale, sopra il quale si apre 
un oculo internamente quadrilobato, in cui è dipinto il Redentore benedicente con un libro aperto 
nella mano sinistra. La cornice della cuspide è abbellita da una sequenza di dentelli d’ispirazione 
classica. L’anconetta poggia su uno zoccolo modanato, al cui centro è stato praticato un foro, proba-
bilmente per ospitare un reggicandela. La tavola, interamente dorata nelle parti non dipinte, è impre-
ziosita da una ricca punzonatura a piccoli circoli, che decora in particolare la cimasa e lo zoccolo. 
Anche i nimbi dei personaggi sacri mostrano l’utilizzo di motivi a punzone diffusi a Firenze dalla 
seconda metà del Trecento (Skaug 1994, punzoni nn. 7, 188): a cerchi concentrici entro una fascia 
riempita a circoli, a sua volta circondata da un altro giro di circoli, nei quattro santi, con un ulteriore 
giro esterno di circoli riuniti a gruppi di tre di forma triangolare nella Vergine, mentre il nimbo del 
Bambino è decorato dai bracci di una croce realizzati mediante circoli ed è delimitato da un giro di 
circoli singoli e un secondo giro di circoli riuniti in gruppi triangolari. L’apparente assenza di tracce 
di perni lungo i bordi laterali della cornice lascia presumere che il dipinto costituisse già in origine 
un altarolo autonomo e possa quindi rientrare in quella categoria d’immagini per la devozione per-
sonale denominata a Firenze a partire dalla fine del Trecento col termine di “colmo da camera”, una 
tavola rettangolare cuspidata destinata alla devozione domestica di singoli fedeli (Schmidt 2005, pp. 
205-208).
L’anconetta appare opera in effetti di uno di quei numerosi pittori attivi nella produzione di tavole
per la devozione privata presenti sulla scena fiorentina nei primi decenni del Quattrocento, non sem-
pre costanti dal punto di vista qualitativo, ma abili ugualmente nel registrare le diverse e contrastanti
voci che caratterizzarono l’apertura del secolo nella città toscana, dalla continuità della gloriosa tra-
dizione trecentesca di ascendenza giottesca alle nuove aperture fantastiche e sofisticate della cultura
tardo-gotica e, poco più tardi, alle rivoluzionarie innovazioni prospettiche rinascimentali (Tartuferi
2012). È soprattutto la prima di queste correnti figurative che l’artista del dipinto che qui si presenta
mostra di prediligere, rivelando affinità col suo principale rappresentante, Bicci di Lorenzo (circa
1373-1452), formatosi nel clima orcagnesco della bottega del padre Lorenzo di Bicci (documentato
1370-1410) e divenuto uno dei più prolifici pittori fiorentini del periodo, portatore di un linguaggio
stabilmente “conservatore” con rare e sempre moderate concessioni alle novità tardogotiche da un
lato e masaccesche dall’altro, come si può ad esempio osservare nella Madonna col Bambino in
trono e donatore del Museo della Collegiata di Empoli (fig. 1), databile tra il 1423 e il 1426 (Lenza,
in Bagliori dorati 2012, pp. 218-219, n. 60). È vero tuttavia che su questa base ancora legata all’ere-
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(Fig. 1) Bicci di Lorenzo, Madonna col 
Bambino in trono e donatore. Empoli, 
Museo della Collegiata

(Fig. 2) Giovanni dal Ponte, San Benedetto, particolare, 
Firenze, Santa Trinità, cappella Usimbardi

dità trecentesca locale il pittore della nostra anconetta innesta alcuni elementi più decisamente aggior-
nati in senso tardo-gotico, quali i panneggi arrovellati, le tinte vivaci e le lumeggiature a tratti sintetici, 
che paiono richiamare l’adesione allo stile di Gherardo Starnina (documentato 1387-1409) operata da 
Giovanni dal Ponte (1385-1457) nei primi due decenni del secolo (Sbaraglio 2016, pp. 13-17). Le rudi 
teste dei quattro santi non sono altresì lontane dalla vigorosa plasticità che Giovanni conferisce ai propri 
personaggi nel corso degli anni venti, rispondendo alle possenti figure di Masaccio, come si può vedere 
per esempio negli affreschi della cappella di San Pietro in Santa Trinita (fig. 2), realizzati tra il 1429 e 
il 1432 (Sbaraglio 2016, pp. 19-23). 

      GIANLUCA DEL MONACO 
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12. Madonna col Bambino in trono tra due angeli e i santi Francesco
d’Assisi e Girolamo

Maestro dell’Epifania di Fiesole (Filippo di Giuliano?) 
1480 - 1485 ca 
Tempera e oro su tavola 
45 x 35 cm 

a piccola tavola centinata rappresenta la Vergine seduta in trono che regge sulle ginocchia il 
Bambino vestito con un’elegante tunica senza maniche, raffigurato nell’atto di benedire con 
la mano destra, mentre stringe un globo sormontato da una croce, simbolo del potere di 

Cristo. Il trono è soprelevato su un basamento la cui modanatura ha un caratteristico andamento ad 
arco inflesso ed è inserito in un’edicola classicheggiante contro un alto muro di fondo sontuosamente 
impreziosito da specchiature di marmi mischi e sormontati da una semi-cupola ornata da una con-
chiglia di colore verde. Sui piedritti aggettanti ai lati del gruppo divino sono inginocchiati due angeli 
che tengono in mano una corona sospesa al di sopra del capo della Vergine. Ancora più in alto, nel 
cielo spunta un sole raggiato. A destra e a sinistra della Madonna col Bambino stanno genuflessi 
rispettivamente san Francesco d’Assisi, che esibisce le stigmate con la mano sinistra e regge un libro 
chiuso e una croce astile con la destra, e san Girolamo in atteggiamento orante con il cappello car-
dinalizio e una pietra allusiva alla sua pratica penitenziale appoggiati al suolo. I nimbi dorati che cir-
condano il capo dei personaggi sono decorati in maniera analoga con più giri di punzoni circolari. 
Sul retro del dipinto è tuttora visibile una scritta moderna in caratteri corsivi di cui purtroppo si riesce 
a leggere solamente la parola “Immagine”.   
Il dipinto, in ottime condizione conservative, è riconoscibile come una variante d’autore della tavola 
leggermente più piccola (41,8 x 31,6 cm) passata in asta da Christie’s a Londra il 30 marzo 1979 con 
il numero di lotto 39 (fig. 1), dove compaiono anche san Giovanni Battista e santa Maria Maddalena, 
e restituita da Everett Fahy al Maestro dell’Epifania di Fiesole (Important Old Master Pictures 1979, 
pp. 38-39 lotto 39; Fahy [2001-2002] 2020, p. 321). Si deve per l’appunto allo storico dell’arte sta-
tunitense l’individuazione di questo anonimo pittore fiorentino di tardo Quattrocento, affine a 
Jacopo del Sellaio e allo stesso tempo capace di recepire le invenzioni dei maestri più in auge del 
capoluogo toscano, come Sandro Botticelli, Francesco Botticini e soprattutto Domenico del 
Ghirlandaio e Cosimo Rosselli (Fahy [1967] 2020, pp. 43-45; Fahy [1968] 1976, pp. 169-170; Padoa 
Rizzo 1989; Fahy [2001-2002] 2020; Fabiański 2003). L’artista deriva il proprio nome dall’Epifania 
conservata oggi in San Francesco a Fiesole (Gallerie Fiorentine, Inv. 1890, n. 3935), ma realizzata 
per il convento benedettino delle Murate a Firenze, collocabile intorno al 1490 per le affinità con le 
due uniche opere sicuramente datate ascrivibili al maestro, l’affresco del Cenacolo nell’ex convento 
di San Giorgio alla Costa, eseguito nel 1488, e la pala del Museo di San Salvi (Inv. 1890, n. 3453), 
dipinta nel 1493 (Fahy [2001-2002] 2020, p. 314). Queste opere mostrano il pittore in una fase di 
allentamento della tenuta qualitativa del proprio linguaggio, che trova al contrario il suo apice nelle 
forme nitide e compatte e nell’espressività intensamente attonita della pala realizzata per l’altare 
della Compagnia dei Tessitori, già sul tramezzo di San Marco a Firenze, demolito nel 1564. 
L’immagine principale è oggi al Los Angeles County Museum (M.91.242), mentre cinque scomparti 
della predella sono al Kunsthistorisches Museum di Vienna (GG 6705-6709; Padoa Rizzo 1989; 
Fahy [2001-2002] 2020). L’opera è accostabile alla lunetta affrescata con il Sogno di san Martino 

-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 50



-Ora xx.qxp_n 51  18/09/21  11:32  Pagina 51



44

nell’oratorio dei Buonomini (Fahy [2001-2002] 2020, p. 317), parte di un ciclo eseguito nelle scene 
rimanenti da Davide e Benedetto del Ghirlandaio, fratelli di Domenico, tra il maggio 1478 e il 
dicembre 1479 (Cadogan 2000, pp. 156-159, 208-213). Gli esordi noti dell’artista dovrebbero invece 
riconoscersi nella pala dipinta con la Madonna col Bambino in trono tra i santi Agostino e Paolo 
conservata al Bob Jones University Museum & Gallery di Greenville (South Carolina), da datarsi 
alla metà degli anni settanta (Fahy [2001-2002] 2020, p. 314). Vista la cultura figurativa e la crono-
logia, è stato proposto d’identificare l’anonimo maestro nella persona di Filippo di Giuliano 
(Firenze, 1447/1449-1503), documentato come compagno di bottega di Jacopo del Sellaio nel 1473 
e nel 1480 (Fahy [1967] 2020, p. 43; Fahy [1968] 1976, p. 169; Padoa Rizzo 1989, pp. 21-22; Fahy 
[2001-2002] 2020, p. 315).  
A fianco delle opere di destinazione ecclesiastica, la produzione conosciuta del Maestro 
dell’Epifania di Fiesole, che conta circa un’ottantina di dipinti (Fahy [2001-2002] 2020, pp. 318-
323), è in realtà dominata da un gran numero di tavole devozionali di qualità altalenante, in cui sono 
riprese e variate più volte alcune composizioni tratte dalle invenzioni dei maggiori maestri della 
scena fiorentina contemporanea, secondo una pratica di produzione seriale largamente diffusa nelle 
botteghe della città tra XV e XVI secolo (Venturini 1992; Fabiański 2003). Proprio a questo genere 
di dipinti appartengono le due versioni della Madonna col Bambino tra i santi Francesco e 
Girolamo. L’ispirazione compositiva potrebbe in parte rifarsi in questo caso a un modello di ambito 
ghirlandaiesco, come ad esempio la pala realizzata da Domenico nel 1481 per l’altare di San 
Tommaso d’Aquino, ubicato sempre sul tramezzo della chiesa di San Marco (Kecks 1998, pp. 220-
221; Cadogan 2000, pp. 252-253, n. 29; Fahy [2001-2002], pp. 324-325), oggi agli Uffizi (Inv. 1890, 
n. 8388), cui guardò due anni dopo il fratello Davide nella pala di Santa Maria a Monticelli, oggi alla
Gemäldegalerie di Berlino (inv. 84; Cadogan 2000, p. 321, n. 3), dove è inoltre presente il motivo
della scritta «AVE MARIA GRATIA PLENA» sull’arco dietro la Vergine come nella  Madonna pas-
sata da Christie’s. Il punto di stile osservabile nella tavola che qui si presenta e nella variante già in
asta a Londra appare invece leggermente diverso. Se in quest’ultima opera le forme afflosciate dei
personaggi e il tono espressivo convenzionale sono caratteristiche della fase più tarda dell’artista
nell’ultimo decennio del Quattrocento, il dipinto oggetto di questa scheda si lascia apprezzare per
una maggiore solidità delle figure e una resa emotiva più convincente, soprattutto nel gruppo della
Vergine col Bambino, qualità non lontane da quanto si riscontra nelle prove più felici dell’artista,
come, per richiamare un esempio di piccolo formato, i ricordati scomparti di predella a Vienna ese-
guiti intorno al 1480. I confronti più stringenti si possono tuttavia individuare con altre testimonian-
ze dell’attività del Maestro dell’Epifania di Fiesole destinate alla devozione domestica, che andranno
pertanto scalate nel corso dei primi anni del nono decennio, quali la Madonna col Bambino, un ange-
lo e san Benedetto e la Madonna col Bambino in trono tra otto santi (fig. 2) del Musée du Petit Palais 
ad Avignone (M.I.580 e inv. 20159; Fahy [2001-2002] 2020, p. 319; Laclotte e Moench 2005, p. 133, 
nn. 144 e 145) o la Madonna col Bambino in trono tra quattro santi del Kaiser Friedrich Museum 
di Berlino, perduta durante il secondo conflitto mondiale (Fahy [2001-2002] 2020, p. 319). 

GIANLUCA DEL MONACO 
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Fig.1 - Maestro dell’Epifania di Fiesole, Madonna col 
Bambino in trono tra i santi Giovanni Battista, Francesco 
d’Assisi, Maria Maddalena e Girolamo. Già Londra, 
Christie’s, 30 marzo 1979

Fig.2 - Maestro dell’Epifania di Fiesole, Madonna col 
Bambino tra otto santi. Avignone, Musée du Petit 
Palais
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13. Fronte di cassone

Italia centro settentrionale 
XV secolo (inizio) 
Pastiglia dorata e argentata su legno 
35 x 78 cm 

ue figure femminili elegantemente abbigliate secondo canoni ancora trecenteschi, con 
graziosi copricapi cilindrici posti orizzontalmente, rivestite da lunghe vesti strette da una 
cintola appena sotto il seno, che scendono ampie con bei panneggi sino ai piedi, siedono su 

soffici cuscini terminanti con nappe dorate, posti su eleganti cassoni. 
Sono inserite entro nicchie costituite da archetti interni sotto archi a sesto acuto, retti da tre colonnine 
cadauna formata da due elementi curvilinei intersecantesi a giorno, terminante in un capitello uguale 
alla base. Una delle fanciulle trattiene con entrambe le mani una colonna, l’altra due brocche piene 
d’acqua con le quali ne riempie altre due appoggiate al pavimento. Tali attributi iconografici le iden-
tificano rispettivamente come la Fortezza e la Temperanza, due delle quattro virtù cardinali. Poichè 
la prima invita a rafforzare la decisione di resistere alle tentazioni e superare gli ostacoli nella vita 
morale e la seconda a mantenere nei giusti limiti il soddisfacimento degli appetiti naturali, ottimi 
consigli per una felice vita matrimoniale, riteniamo che il nostro cassone nasca in occasione di un 
matrimonio fra persone di alto lignaggio, come si deduce peraltro dalla ricercata eleganza dell’opera. 
Gli stilemi estetici e culturali espressi dal manufatto sono tipici di quella fase dello stile gotico cosid-
detto “cortese”, perchè iniziata presso la corte parigina di Carlo VI (1380 - 1422), caratterizzata da 
sfarzo ed eleganza, imitata dai suoi consanguinei e diffusa poi in tutta Europa, grazie a viaggi, ma-
trimoni ed altre relazioni. Nasce una classe di persone colte, imbevute dell’epica cavalleresca, 
amante del lusso, desiderosa di circondarsi di oggetti raffinati, legata da un insieme di principi morali 
e di convenzioni sociali, di cui fa parte l’amore “cortese” che esige l’esaltazione della donna amata, 
che si estrinseca anche attraverso doni realizzati in occasione di grandi eventi quali matrimoni, 
nascite, ecc. L’arte riceve nuovi stimoli e gli artisti gareggiano tra loro per fornire le opere richieste 
percorrendo nuove strade e con nuovi virtuosismi. Il gotico cortese (detto anche “internazionale”) si 
diffuse anche in Italia dove ebbe grande successo sia nelle regioni centrali (Toscana) che nel Nord 
Est, resistendo fino all’arrivo delle novità rinascimentali portate da Donatello e dagli artisti toscani, 
che resero obsoleto lo stile gotico. 
E’ pertanto in tale area geografica che va riportato il nostro paliotto che, ancora legato a stilemi tardo 
trecenteschi, è da datarsi agli albori del XV secolo. 

48

Cassone ad ornati e figure simboliche in pastiglia dorata. 
Arte senese. Roma, coll. Barsanti
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14. Crocifisso

Toscana 

XV secolo (seconda metà) 

Bronzo 

24 x 23 cm 

l Redentore è raffigurato ad occhi chiusi, il capo reclinato verso destra; ha i capelli morbidamente
ondulati che gli ricadono sul collo e sulle spalle e sul capo una corona di spine intrecciata. Il
volto mostra un forte arco sopraccigliare, naso diritto ed una corta barba bipartita sul mento che

gli contorna la bocca piccola e ben disegnata. Il corpo è modellato con cura nel diaframma, nell’ad-
dome, nei muscoli pettorali e nella cassa toracica. Il Cristo è rivestito da un lungo perizoma che gli 
fascia le cosce scendendo verso il basso con belle pieghe ad imbuto, dapprima più piccole e serrate 
poi più morbide ed ampie, arrivando a coprire il ginocchio sinistro e lasciando scoperto quello 
destro, con la gamba che prosegue sino a sovrapporsi all’altra, con i piedi l’uno sull’altro, consen-
tendo l’utilizzo di un unico chiodo per l’affissione alla croce. L’opera in esame mostra ancora per-
sistenti rimembranze gotiche nell’impostazione del perizoma, nel suo panneggio, nella sua lunghez-
za e nel ginocchio lasciato scoperto; la realizzazione della figura appare d’altro canto già quattrocen-
tesca nel disegno del busto e del volto. Tali caratteristiche si ritrovano nel Cristo ligneo scolpito da 
Donatello per la Chiesa di Santa Croce a Firenze (1408 – 10) ed ancor più nel Crocifisso realizzato 
in argento da Michelozzo di Bartolomeo (1396 – 1472) per la Chiesa di San Lorenzo sempre a 
Firenze nel 1444, di dimensioni pressochè simili al nostro (24,5 x 22,5 cm). La corona intrecciata che 
circonda il capo del Cristo mostra influenze culturali nordiche, probabilmente mediate dall’opera di 
intagliatori tedeschi operanti in Italia (fra i quali ricordiamo Giovanni Teutonico, scultore austriaco iti- 
nerante, operante nella seconda metà del ‘400 soprattutto in Italia centrale, morto a Terni nel 1492). La 
commistione tra rimandi goticizzanti (soprattutto nel perizoma) ed una più moderna resa del viso 
appare con una certa frequenza nell’opera degli orafi fiorentini di secondo quattrocento, dovuta a volte 
a precise richieste dei committenti in quanto sovente nuovi Crocifissi erano destinati a sostituirne altri 
più antichi, come successe anche per il Cristo d’argento michelozziano più sopra citato e come confer-
mato ad esempio da talune opere di Antonio di Salvi Salvucci (1450 – 1527) che, a partire dal 1490 
quando cessò il sodalizio col cugino Francesco di Giovanni, fu considerato il miglior orafo di Firenze, 
nonostante mantenesse nell’ambito della sua attività stilemi tardogotici pur operando fra l’ultima parte 
del XV secolo e la prima del secolo successivo. 
Riteniamo pertanto, per i motivi succitati, che anche l’autore del nostro Crocifisso rientri nella cerchia di 
tali orafi e scultori e che quindi anche l’opera in esame vada datata entro la seconda metà del Quattrocento. 

Si ringrazia Giancarlo Gentilini per i preziosi suggerimenti.  
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15. Cofanetto

Ferrara 

XVI secolo, inizio 

Legno dorato e pastiglia 

19 x 27 x 21,5 cm 

l lato anteriore concluso da colonnine tortili, mostra tre riserve circolari incorniciate da ghirlande

di gusto classico, intervallate da arpie e delfini stilizzati di pretto gusto rinascimentale. Nella

prima riserva a sinistra compaiono uomini intenti a condurre un cammello, in quella centrale due

cavalli affrontati al galoppo in atto di scontrarsi e nell’ultima, militi romani intenti, apparentemente, 

a staccare una pariglia da una biga. Anche il corrispondente lato del verso riporta la stessa deco-

razione in medaglioni che racchiudono quelli che – a giudicare dalle armature dei personaggi – 

paiono episodi di storia romana. Lo stesso schema decorativo si ritrova sui lati corti (qui le riserve 

sono limitate a due ed in una è possibile riconoscere l’episodio di Muzio Scevola). Tutti i lati sono 

definiti da una robusta ghirlanda fitomorfa in basso e da una sequenza di foglie d’acanto nella parte 

superiore e la base estroflessa è abbastanza larga per contenere un fregio con arpie alate intervallate 

da elementi vegetali. Particolarmente complessa e rara la struttura architettonica del coperchio di 

forma troncopiramidale  a gradini che consente una cospicua varietà di raffigurazioni: una prima fa- 

scia – appena sopra la parte piana a decori classicheggianti – mostra una serie di animali fantastici 

con corpo felino, ali, e volti femminili, intenti ad allattare fanciulli ignudi seduti sotto di loro. Più 

sopra, arpie e motivi fitomorfi ed infine lingue fiammeggianti nella parte superiore. 

L’opera in esame si inserisce nella vasta produzione dei cofanetti in pastiglia che fra il XV secolo e 

la prima parte del XVI fiorì nell’Italia centro settentrionale, caratterizzandosi per la forte compo-

nente “archeologica” della decorazione, da riferirsi soprattutto all’ambito culturale umanistico ed 

alle opere pittoriche di Andrea Mantegna (1431 – 1506). A seguito del ritrovamento negli archivi fer-

raresi estensi di pagamenti sicuramente riferibili a tali oggetti, questi furono ritenuti di esclusiva per-

tinenza della corte di Ferrara, ma è da ritenersi che fossero prodotti anche in altri centri del Nord-

Est italiano, quali Padova, Venezia e Mantova. Pur non essendo mai venuto meno l’interesse per il 

cofanetto in pastiglia, genere rinascimentale per eccellenza, fu solo nel 1984 che uscì uno studio con 

una visione generale per tali manufatti ad opera di Patrick de Winter, il quale, dopo averne esaminati 

oltre un centinaio, li classificò in base alle scene rappresentate in varie Botteghe: “del giudizio di 

Salomone”, “del cofanetto maggiore di Berlino”, “del cofanetto Cleveland”, “Amor” di Ecouen, “dei 

trionfi romani”, “dei temi amorosi e morali”, “delle figure allungate”; suddivisione peraltro conte-

stata nel 1995 da Johannes Pommeranz, altro studioso della materia che rilevava una notevole uni-

formità nell’uso delle stesse decorazioni. 

Le dimensioni del cofanetto, maggiori del consueto, la forma del coperchio, l’uso delle cornici a 

foglie d’acanto, sono caratteristiche che accomunano l’opera in esame ad esemplari della cosiddetta 

“Bottega del cofanetto Cleveland”, come peraltro confermato anche dalle analogie esistenti con un 

altro manufatto, dato alla stessa Bottega, già in collezione Carlo de Carlo (lotto 252 della vendita 

Semenzato in Firenze del 19-10-2000). 
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Cofanetto in pastiglia, Italia del Nord-Est, fine XV-inizio 
XVI secolo. Collezione Koelliker, Milano

Cofanetto in pastiglia, Veneto, 1510 ca. Ex Collezione Carlo 
De Carlo, Firenze
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16. Cristo portacroce

Malines 
XVII secolo 
Alabastro con cornice in legno e pastiglia 
18,5 x 14 cm, con cornice 36 x 31 cm 

l Cristo, collocato sulla sinistra guardando la composizione, è in ginocchio e, per sostenersi, appoggia la
mano destra su di una pietra. Alle sue spalle Simone di Cirene cerca di alleggerirgli il peso del sacro
legno, come cercano di fare i due soldati romani, dalle corazze classicheggianti e gli elmi piumati.

Davanti al Redentore è inginocchiata Santa Veronica, in atto di asciugargli il volto; in secondo piano Maria e 
Giovanni assistono alla caduta con aria addolorata.  In alto due uomini con turbante, a cavallo (forse raffigu-
ranti due sacerdoti ebrei), completano la scena che ha per sfondo la città di Gerusalemme.  Questo episodio, 
basato sulla narrazione dei Vangeli sinottici (quelli di Matteo, Marco e Luca) è qui completato con la presenza 
di Santa Veronica la cui iconografia in tale contesto non appare che nel XV secolo, per diventare assai rara 
dopo il concilio di Trento. 
Il nostro rilievo si caratterizza per la resa delle figure, specie nei volti e nelle vesti e per il tentativo di intro-
spezione psicologica dei personaggi che affollano la scena ed è inserito in una cornice a due ordini (36 x 31 
cm in totale): il primo, più vicino all’alabastro, decorato in pastiglia dorata secondo i canoni tradizionali di 
Malines, il secondo con grottesche italianizzanti, in oro su fondo nero, di raffinata eleganza, sempre in rilievo 
in pastiglia. Fu a partire dalla seconda metà del XVI secolo e per i primi decenni di quello successivo che si 
sviluppò nella città fiamminga di Malines la produzione di rilievi in alabastro, per lo più di piccole dimensioni 
ed a soggetto religioso in quanto, in tale periodo, Malines divenne il baluardo della religione cattolica nelle 
Fiandre contro l’imperante Protestantesimo dei Paesi Bassi settentrionali. 
Il nostro intaglio va inserito in tale produzione e datato ai primi anni del XVII secolo e mostra dimensioni 
leggermente superiori a quelle tipiche degli intagli malinesiani, in linea peraltro con un rilievo di analogo 
soggetto (18,4 x 14,2 cm) conservato presso lo Stadisches Museum Simeonstift di Treviri in Germania, men-
tre un intaglio simile, appartenuto ad una collezione privata parigina, è dato all’atelier di Tobias Tissenaken. 
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