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1. Cristo crocifisso 
 
Francia dell’est 
XII secolo (seconda metà) 
Bronzo fuso e inciso 
18,2 x 15,2 cm 
 
 
 

l numero notevole dei crocifissi in metallo di epoca romanica (in particolare XI e XII secolo) giunti sino 
a noi ci fa dedurre che la preoccupazione degli artisti non era raggiungere determinati obbiettivi estetici 
ma suscitare nello spettatore l’aspetto trascendentale, il ricordo del terribile destino del Cristo. 

Nell’opera che qui si presenta infatti non v’è rispetto per le proporzioni della figura umana ma la grande testa 
sproporzionata rispetto al resto del corpo, che pare quasi cadere pesantemente in avanti, ben rende la tragicità del 
supplizio e della morte. Il Redentore si presenta con il capo cinto da una corona che mostra un anello decorato da 
un fitto tratteggio verticale e con tre punte decorate con un motivo fitomorfo, ben calcata sulla fronte, dalla 
quale fuoriescono bipartiti i capelli, ottenuti con incisioni parallele, che scendono sulla nuca e sugli omeri. 
Un forte arco sopraccigliare diviso dal naso robusto, sovrasta i grandi occhi dalle palpebre abbassate, la bocca 
è incorniciata da lunghi baffi e da una corta barba, gli zigomi alti e appuntiti contribuiscono a dare al volto 
lineamenti duri, quasi tagliati con l’accetta. Il busto del Cristo mostra muscoli pettorali centrati da capezzoli 
circolari e gabbia toracica ottenuta con pieghe pressochè curvilinee. Le braccia, praticamente parallele, 
mostrano avambracci fortemente evidenziati e mani con dita allungate tranne il pollice che pare ripiegato. Il 
perizoma, trattenuto da un cingulum, ornato con quattro linee orizzontali dal quale deborda sui fianchi ed al 
centro, è trattato con particolare cura: ha la forma all’incirca di un parallelepipedo dai lati squadrati; le parti 
che coprono le gambe mostrano una decorazione ad incisioni parallele a “punta di freccia” (che diventano 
diagonali sui fianchi); la parte centrale è occupata da un grande risvolto terminante in forma vagamente cir-
colare sovrastante una riserva rettangolare delimitata da cornici in rilievo e decorata all’interno con le stesse 
punte triangolari. Oltre il perizoma proseguono le gambe scoperte, leggermente flesse in avanti, terminanti 
nei piedi paralleli posti sul suppedaneo.  
Per le caratteristiche costruttive ed estetiche mostrate, il nostro Crocifisso rientra nel tipo V D (caratterizzato 
dal perizoma con risvolto centrale) individuato dal Bloch nel suo fondamentale volume “Romanische 
Bronzekruzifixe”, tav. 101, pagg. 225 e 226, segnatamente con tangenze con le figure V D 6, conservato al 
Victoria and Albert Museum di Londra (già facente parte della collezione Finoelst) e V D 3, attualmente pres-
so il Tesoro della cattedrale di Troyes, entrambi assegnati dallo studioso a Francia dell’est, con una collo-
cazione temporale alla seconda metà del XII secolo. 
 

2
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Crocifisso, Francia, seconda metà XII secolo Troyes, 
Tesoro della cattedrale 

Crocifisso, Francia, seconda metà XII 
secolo, Londra, Victoria and Albert 
Museum 

.

;
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2. Capitello 
 
Toscana (Siena) 
XII secolo 
Travertino 
23 x 30,5 cm 
 
 

a cultura cristiana medievale mostrò sempre una notevole curiosità nei confronti del mondo animale 
che dette vita a due correnti di pensiero contrastanti: l’una oppone nettamente l’uomo, unico essere 
vivente creato ad immagine di Dio, alle bestie e le tratta come creature sottomesse, imperfette ed impu-

re, l’altra che invece pone in risalto il legame che deve esistere fra tutti gli esseri viventi ed evoca quindi una 
sorta di parentela tra creatura umana ed animale. Tale interessamento è in parte responsabile delle numerose 
immagini del variopinto bestiario collocato sia all’interno che all’esterno degli edifici religiosi, di cui il bel 
capitello che si presenta è una preziosa testimonianza. Realizzato in travertino, si caratterizza per la presenza 
di otto felini scolpiti, affiancati a due a due e dotati di una unica testa per coppia. I loro volti mostrano grandi 
occhi con un foro centrale per indicare la pupilla, forte arco sopraccigliare, naso strombato e fauci lievemente 
aperte a mostrare i denti. I loro corpi tarchiati, poggianti su corte zampe robuste, esprimono una forza com-
pressa pronta a scattare, in sintonia con l’aria minacciosa dei musi; sopra la loro schiena è posta una base qua-
drata che mostra un decoro dentato nello spessore. L’inusuale apparato scultoreo trova riscontro in quello di 
un capitello posto su di una colonna nella facciata dell’abbazia di Sant’Antimo, vicino a Siena, territorio 
facente parte in epoca medievale dei feudi appartenuti alla potente famiglia comitale degli Ardengheschi, 
forse di origine longobarda che entrò, a partire da 1151, in conflitto con la Repubblica di Siena, cui si sotto-
mise nel 1202 e cui giurò fedeltà nel 1213. 
Sul luogo dove nel 352 D.C. fu martirizzato un diacono aretino di nome Antimo venne costruito un piccolo 
oratorio ed intorno al 770, in epoca longobarda, un primo monastero ora scomparso. Una leggenda vuole che 
sia stato Carlo Magno a fondare l’abbazia come ringraziamento per avere scampato la peste. La notevole pro-
sperità economica raggiunta consentì alla comunità monastica di avviare ampi lavori di rinnovamento che 
interessarono la chiesa ed il monastero fra decimo e undicesimo secolo, ma fu soprattutto in quello successivo 
che, grazie alla cospicua eredità ricevuta nel 1118 dal conte Bernardo degli Ardengheschi, l’abate Guidone 
diede il via ad importanti lavori per l’edificazione della nuova chiesa, ispirata all’abbazia benedettina di 
Cluny. Furono a tale scopo chiamati ad operare accanto a maestranze locali architetti e maestranze francesi 
che donarono all’edificio un’impronta artistica ed architettonica d’Oltralpe, facendolo distinguere dalle coeve 
chiese toscane.  
E’ in tale contesto culturale ed in tale periodo che rientra anche il nostro capitello. 

L

-ORATORIO con FOR GAG 2022.qxp_n 51  15/09/22  15:14  Pagina 14



-ORATORIO con FOR GAG 2022.qxp_n 51  15/09/22  15:14  Pagina 15



8

,
,

,
J.R. Gaborit La scultura romanica, ed Jaca Book SpA, Milano, 2010;
Nuove ricerche su Sant’Antimo, a cura di A. Peroni, G. Tucci, ed. Alinea, 2009;
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3. Cristo crocifisso 
 
Limoges 
XIII secolo (prima metà) 
Rame sbalzato e inciso, dorato e con smalti champlevè 
22 x 17 cm 
 
 

l bel Cristo d’applique, raro per le grandi dimensioni, cavo nella parte posteriore, era fissato in origine ad 
una grande croce astile. Sul suo capo è posta la corona, lavorata a parte; la corta barba ed i capelli che gli 
incorniciano il volto ed il collo sono ottenuti con una fitta puntinatura, ha gli occhi aperti posti sotto il 

robusto arco sopraccigliare diviso dal naso diritto, resi con due sferette di smalto blu e la bocca piccola è ben 
disegnata.  
L’anatomia del Redentore è accuratamente descritta con incisioni che sottolineano gli avambracci, i muscoli 
pettorali, la cassa toracica ed il ventre dalla lieve prominenza. 
Indossa un bel perizoma che conserva ancora gran parte dell’originario smalto a champlevè (deposto cioè in 
vani ricavati dalla superficie del metallo) in azzurro lavanda che gli lascia scoperte le ginocchia, solcato da 
numerose strisce in rame risparmiato a sottolinearne il panneggio. Le gambe scorrono parallele e terminano 
in piedi appaiati posti sul suppedaneo. Il Redentore è posto frontalmente: gli occhi aperti e le braccia presso-
chè parallele ne fanno un Cristo vivo, del tipo Triumphans, appartenente per tipologia al cosidetto “seconde 
type, varietè “A” delineato da Thoby, in uso fino alla metà del XIII secolo quando, grazie anche alle prediche 
degli ordini mendicanti, la figura del Cristo si umanizza sempre più, fino a sfociare nel Cristo Patiens, non 
più trionfante ma assai provato dal terribile supplizio subito. 
Il nostro manufatto, in ottimo stato conservativo, mancante solo delle dita delle mani, dovuto probabilmente 
ad uno strappo violento dalla croce cui era affisso, fatto che capitava sovente durante gli anni tumultuosi della 
Rivoluzione francese, rientra, per le caratteristiche costruttive ed estetiche, nella produzione di oggetti in rame 
smaltato a champlevè fiorita nella città francese di Limoges.  
La produzione di opere di oreficeria smaltate con caratteri specifici di tale centro risale all’ultimo quarto del 
XII secolo ed acquista via via maggiore importanza con l’avanzare del secolo successivo. 
Sin dalla prima fase, grazie ai proficui rapporti che gli smaltatori limosini avevano instaurato con ordini reli-
giosi, abbazie e singoli appartenenti al clero, la maggior parte di tali manufatti era indirizzata verso il campo 
religioso, soprattutto dopo che nel 1229 il sinodo di Winchester proclamò i prodotti in opus lemovicense ido-
nei al culto come quelli in oro e argento. 
L’aumentare degli ordini monastici (in particolare quelli mendicanti, in primis i Francescani che nella prima 
metà del ‘200 andavano moltiplicando le proprie sedi in tutta Europa), il proliferare di nuovi santuari, mete 
di pellegrinaggi sempre più consistenti e la necessità di fornire di oggetti preziosi i tesori di nuovi luoghi di 
culto, unitamente allo svilupparsi di una nuova borghesia, ricca e vitale, desiderosa di circondarsi di oggetti 
eleganti e preziosi per uso laico, portarono ad una crescita notevole della produzione limosina, sia in campo 
cultuale che profano. Divenne pertanto necessario per i vari ateliers limosini impostare una organizzazione 
del lavoro a livello quasi proto industriale con precise divisioni dei compiti delle singole maestranze e tecni-

I
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che di lavorazione sempre più efficaci per far fronte alla domanda crescente che giungeva non solo dal mer-
cato interno ma anche dall’estero (Spagna ed Italia dal sud, Inghilterra e paesi scandinavi dal nord). 
Per le caratteristiche costruttive ed estetiche mostrate, anche l’importante Cristo in esame rientra nella produ-
zione limosina della prima metà del XIII secolo. 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 
- M. M. Gauthier, Emaux du moyen age occidental, ed. Office du Livre, Fribourg, 1972; 
- Medioevo e produzione artistica di serie: smalti di Limoges e avori gotici in Campania, a cura di P. Giusti 

e P. Leone de Castris, ed. Centro Di, Firenze 1981; 
- Musei e Gallerie di Milano, Museo d’Arti Applicate, Smalti, ed. Electa Editrice, 1986, Milano;  
- L’oeuvre de Limoges. Emaux limousins du Moyen Age, Paris, Musèe du Louvre, 23 ottobre 1995 - 22 gen-

naio 1996/New York, The Metropolitan Museum of Art, 4 marzo - 16 giugno 1996, Edition Rèunion des 
Musées Nationaux, Paris 1995; 

- 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; 

- Thermes et hotel de Cluny. Musée du Moyen age. Oeuvres nouvelles. 1995-2005, Edition des la Réunion des 
Musées Nationaux, Paris 2006; 

- O. Zastrow, Croci e Crocifissi, ed. Continental Edition, 2009; 
- Museo Civico d’Arte Antica di Torino. Smalti di Limoges del XIII secolo, a cura di S. Castronovo,              

ed. l’Artistica Savigliano (Cn) 2014. 
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4. Cristo crocifisso 
 
Francia 
XIII secolo (epoca di Luigi IX, il Santo) 
Bronzo fuso, inciso e dorato 
19,6 x 16 cm 
 
 

ata per essere collocata su di una croce importante, la bella immagine cristologica si caratterizza per 
l’idea di regalità che emana, accentuata inoltre dalla preziosa doratura conservatasi in gran parte 
(ove mancante, il bronzo presenta una bellissima patina color cioccolato).  

Il volto mostra un’ampia fronte incorniciata da ciocche di capelli resi con belle linee mosse ed una fitta pun-
tinatura che escono dalla corona a quattro punte decorata a cerchietti, naso diritto, bocca piccola con labbra 
ben disegnate, circondata dai baffi e da una corta barba. Gli occhi dalle palpebre abbassate e le braccia piegate 
ad arco di cerchio nello sforzo di sostenere il peso del corpo abbandonato, indicano chiaramente che ci tro-
viamo di fronte ad un Cristo ormai morto (patiens), più in linea con il nuovo sentimento religioso dei fedeli 
che, anche a seguito delle prediche degli ordini mendicanti, sentivano più vicina la parte umana della natura 
del Crocifisso, fragile di fronte al supplizio della morte, rispetto a quella divina.  
L’anatomia del Redentore appare resa con grande cura e naturalezza nella realizzazione dei muscoli pettorali, 
della cassa toracica e nella leggera prominenza del ventre. 
Il Cristo indossa un lungo perizoma che gli cinge la parte bassa dei fianchi e le gambe. L’indumento è di strut-
tura piuttosto elaborata, con due bande laterali con le pieghe a cascata, si incrocia sul fianco destro del 
Redentore e mostra una bordura decorata con piccolissimi triangoli in rilievo per tutta la sua lunghezza. 
Scende infine in maniera rigonfia con increspature curvilinee oltre le ginocchia, lasciando scoperto quello 
destro a causa della gamba flessa ed avanzata rispetto alla sinistra, sulla quale va a sovrapporsi riunendo così 
i piedi l’uno sull’altro e consentendo pertanto di affiggerli alla croce utilizzando un unico chiodo. 
L’eleganza della figura, lo spessore del metallo rilevabile nel verso, la minuta finezza del disegno della bor-
dura del perizoma e del decoro della corona, la resa dei capelli e la stessa anatomia del Cristo, fanno attribuire 
il bel bronzo in questione ad artefice operante in Francia durante il regno di Luigi IX il Santo. Nato a Poissy 
nel 1214, della dinastia dei Capetingi, figlio di Luigi VIII re di Francia e di Bianca di Castiglia, ricevette una 
educazione severa e religiosa. Divenuto re nel 1226, si distinse per la saggezza dimostrata nelle riforme 
amministrative interne e nell’equidistanza mantenuta nelle dispute fra l’imperatore Federico II ed il Papa, cer-
cando anche di mediare fra i due, favorendo però la spedizione del fratello Carlo d’Angiò in Italia. Promosse 
due crociate alle quali partecipò personalmente, la prima nel 1250, ma fu sconfitto e fatto prigioniero. 
Liberato dopo il pagamento del riscatto tornò in patria nel 1254. Ripartì per un’altra crociata nel 1270 ma, 
sbarcato a Tunisi rimase vittima della peste. Fu amante e protettore delle arti e promosse la costruzione della 

N
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Sainte-Chapelle a Parigi, vero gioiello dell’arte gotica francese. Fu celebrato come re giusto ed imparziale, 
con lui si affermò la figura del sovrano modello nella formula del re santo. Fu sepolto nell’abbazia di Saint-
Denis e canonizzato nel 1297. 
 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
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5. Croce 
 
Siena 
XIV secolo (inizio) 
Bronzo smaltato e dorato 
18 x 18 cm ca. 
 
 
 

differenza di tutti gli altri oggetti di uso cultuale – pissidi, reliquiari, legature di evangeliari, ecc. – 
che uniscono al loro carattere simbolico anche una funzione pratica, la croce è l’unica ad essere solo 
simbolo, anzi il simbolo per antonomasia del Cristianesimo, la sede dove si sublima il sacrificio del 

Cristo che con il supplizio e la morte termina la sua parabola umana. I due legni uniti in forma ortogonale, 
inoltre, esprimono con il montante il desiderio di ascendere al cielo e l’universalità del magistero della chiesa 
con la traversa.  
La nostra croce è di tipo “greco” (ha cioè tutti i bracci della stessa misura), mostra terminali quadrilobati ed 
è formata da una lamina di bronzo piuttosto spessa con il perimetro rialzato con una doppia incorniciatura, 
cui sono applicate placchette rettangolari (con i lati corti rientranti a triangolo) smaltate in un blu molto scuro. 
Cinque placchette quadrilobate, quattro nei terminali ed una all’incrocio dei bracci, smaltate allo stesso modo 
ma arricchite da eleganti racemi dorati, sono poste sia sul recto che sul verso della croce. 
La forma dell’opera, che la rende più facilmente trasportabile ed impugnabile (quindi ancora più rara, in quan-
to quasi tutte sono andate perdute), lo stesso decoro su entrambe le facce e soprattutto l’assenza di figure 
sacre, rendono plausibile la suggestiva ipotesi che la nostra preziosa croce fosse utilizzata anche per riti di 
esorcismo, sia all’interno che all’esterno dei luoghi sacri. L’eleganza delle forme, i raffinati girali fitomorfi 
dorati ed il bel blu profondo degli smalti denunciano l’origine senese del raro manufatto e la sua collocazione 
temporale all’inizio del XIV secolo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
-  Oreficeria Sacra Italiana. Museo Nazionale del Bargello, catalogo a cura di M. Collareta, A. Capitanio,     

ed.  S.P.E.S., Firenze 1990; 
-  E. Cioni, Scultura e smalto nell’Oreficeria Senese dei secoli XIII e XIV, ed. S.P.E.S., Firenze, 1998; 
-  Ave Crux Gloriosa. Croci e Crocifissi nell’arte dall’VIII al XX secolo, catalogo della Mostra a Montecassino 

a cura di P. Vittorelli, realizzazione tipografica IGE Sud-Pasquarelli, 2009; 
-  Il collezionista di meraviglie. L’Ermitage di Basilewsky, catalogo della Mostra, Torino, 7 giugno-13ottobre 

2013, a cura di E. Pagella, T. Rappe, ed. Silvana Editoriale S.p.a., Cinisello Balsamo, 2013. 
 

A
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6. Candeliere 
 
Germania (Hildesheim) 
XIV secolo 
Bronzo 
21 x 21cm ca. 
 
 
 

l corpo del manufatto è costituito dalla figura di un leone caratterizzato da una folta criniera che incornicia 
un muso che – seppure fortemente stilizzato – appare descritto realisticamente, con le fauci lievemente 
aperte dalle quali fuoriesce la lingua, orecchie tonde, forte arco sopraccigliare con occhi a mandorla, naso 

lungo e diritto ed è posto in risalto da una piatta cornice circolare, ornata da linee parallele incise a bulino. Il 
corpo della belva appare slanciato e ben saldo sulle possenti zampe posteriori (ornate da una serie di piccoli 
triangoli incisi) ed anteriori. Sul dorso robusto è posto un supporto di forma cilindrica terminante in un piat-
tino ornato con motivi fitomorfi che conteneva un cuneo metallico (ora mancante) sul quale andava infilata 
una candela, e due braccetti cilindrici contrapposti con gomiti aventi la medesima funzione; una lunga coda 
che si innesta sul collo dell’animale funge infine da manico. 
La figura del leone è molto presente nel mondo medievale (basti pensare ai numerosi acquamanili giunti sino 
a noi) in quanto portatrice di vari significati simbolici, quali l’autorità regale ed imperiale in campo laico, il 
diavolo o le forze demoniache in campo religioso (la figura di Sansone che smascella il leone è usata spesso 
come simbolo del Cristo che vince il demonio). 
Il nostro candeliere, realizzato in bronzo, una lega composta soprattutto da rame e stagno, con una bella patina 
che varia dal bruno scuro ad un caldo bruno rossiccio, è da ricondursi in area germanica; le caratteristiche 
estetiche del leone, che hanno abbandonato le forme tozze del periodo romanico per quelle più naturalistiche 
ed altere del gotico, ne denunciano una collocazione temporale fra XIII e XIV secolo. 
Un manufatto molto simile al nostro, attualmente conservato presso il Bayerische National Museum di 
Monaco di Baviera, è pubblicato nel volume di O. Von Falke ed E. Meyer “Romanische Leuchter und Gefae. 
GieGefae der Gotik”, Berlino 1935, a pag. 176, figura 417, ed è simile ad un candeliere della Cattedrale di 
Hildesheim, attribuibile alla stessa Bottega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- O. Von Falke, E. Meyer Romanische Leuchter und Gefae. GieGefae der Gotik, Berlino 1935; 
- L. Casalis (introduzione di P. Bloch) Acquamanili. Oggetti medievali per uso sacro e profano ed. Franco 

Maria Ricci Editore, Milano 1982; 
- Il collezionista di meraviglie. L’Ermitage di Basilewsky, catalogo della mostra a Torino, 7 giugno  - 13 otto-

bre 2013, a cura di E. Pagella, T. Rappe, Silvana Editoriale, Milano 2013. 
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Candeliere,  Bologna, collezione Fornaro Gaggioli

Candeliere, secolo XIII,  
Bayerische National-museum, Monaco di Baviera
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7. Cristo in trono e benedicente 
 
Domenico d’Agostino (attr.) 
documentato a Siena dal 1343 al 1370 
Marmo 
47 x 19 x 14,5 cm ca. 
 
 
 

n ottimo stato di conservazione, la bella e inedita scultura, raffigurante il Cristo assiso in trono nell’atto 
di benedire, mostra il libro sacro, squadernato e retto con la mano sinistra e appoggiato sulla gamba. 
In frontale austerità e seduto in cattedra, il Cristo è raffigurato secondo una fortunata iconografia che è 

infatti ben attestata sin dall’età paleocristiana (Roma, mosaico di Santa Pudenziana, fine IV secolo) in cui 
si raggruppavano le tre più diffuse iconografie del Cristo seduto: da quella del Cristo-docente a quella del 
Cristo-filosofo per finire con quella del Cristo-re. La scultura in predicato sembra porre l’accento su que-
st’ultima tipologia, che non mancando di sottolinearne la regalità, presenta infatti sul capo di Cristo una 
corona.  
La figura ben salda presenta una modellazione che, seppur sintetica, non è priva di eleganti cedevolezze del 
panneggio, che si frange e si intorcina attraverso una complicazione sia delle linee che dei piani, secondo 
ritmi falcati ed eleganti. 
La provenienza da una collezione senese avvalora l’idea che l’opera possa rientrare a buon diritto nel pae-
saggio della scultura a Siena all’aprirsi della seconda metà del secolo XIV. Sembra dipendere, dal solo 
punto di vista iconografico, dal Redentore (58 x 27 x 24 cm) conservato nella pieve di San Lorenzo alle 
Serre di Rapolano, attribuito a Giovanni d’Agostino e cronologicamente a valle degli altri analoghi rilievi 
dello stesso autore. Il primo conservato nel Museo dell’Opera del Duomo di Siena, ma proveniente dalla 
lunetta del portale di Vallepiatta (adito orientale) del “duomo nuovo” e un secondo in collezione Salini a 
Siena (Bartalini 2009, pp. 120-125). 
E’ tra questo cortocircuito di opere che il Cristo benedicente in predicato si inserisce e va discusso critica-
mente. 
Senza poter avanzare il nome di Giovanni d’Agostino, quest’ultima sembra riferirsi culturalmente però alla 
maggiore bottega di scultura e architettura della Siena del Trecento che faceva capo al padre Agostino di 
Giovanni, documentato dal 1310 e morto tra il 1346 e il 1347, (Romano 1991, Bartalini 2005, pp. 215-290) 
e ai suoi due figli: Giovanni d’Agostino, documentato dal 1331 e morto verosimilmente durante la peste del 
1348 (Kreytenberg 2002, Bartalini 2005, pp. 695-698) e il più giovane Domenico d’Agostino, documentato 
dal 1343 e morto entro il 1370 (Bartalini 1991, pp. 29-39) e tutti e tre alle prese nell’importante cantiere del 
“Duomo nuovo” di Siena (Bartalini 2019). 
Se oramai le personalità del padre Agostino di Giovanni e del figlio Giovanni d’Agostino hanno trovato una 
loro solida fisionomia critica a partire dagli studi di Alessandro Bagnoli (1982) e soprattutto da quelli, a più 
riprese e sistematicamente sempre più maturi, di Roberto Bartalini (1989, 1991, 1994, 1995, 2005, 2009, 
2011), diversa è la situazione per l’ultimogenito, Domenico d’Agostino. E’ ai modelli del più anziano fra-
tello Giovanni che Domenico doveva aver guardato non mancando però di imprimere qualche nuovo scarto 
sia sul piano iconografico che stilistico. 
Il Cristo benedicente della collezione Salini (fig. 1) è il pezzo più antico del fratello Giovanni che, grazie 
alla sua modellazione franca ed abbreviata, ancora deferente del tono severo del padre Agostino, presenta 
uno stile inconfondibile di “cubica compressione della forma” del Cristo. Uno stile che sembra mutare inve-
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ce, allentandosi e sciogliendo la tensione, nelle più tarde sculture di analogo soggetto rispettivamente del 
Museo dell’Opera del Duomo di Siena (fig. 2) e della pieve di Rapolano (fig. 3). Quest’ultima, rispetto al 
Cristo Salini che regge il libro chiuso, squaderna il Vangelo per potervisi leggere: “ego sum pastor bonus”, 
definizione con cui Cristo apostrofa se stesso, secondo quanto tramanda Giovanni (10:14). 
Si comprende così come la nuova scultura in oggetto deferisca da quel più tardo prototipo, non tanto e non 
solo per il libro aperto, ma piuttosto per certi dettagli della veste: il medesimo regolare scollo circolare (a 
pieghe sovrapposte invece in quello Salini) e il manto che sulla spalla sinistra ricade e si increspa in uno 
sbuffo abbondante e morbido sulle gambe piegate. 
Particolari questi ultimi che non possono che essere letti come una dipendenza iconografica e che confer-
mano come l’artista conoscesse bene le opere di Giovanni d’Agostino. 
La scultura appartiene così a un momento culturale che doveva avere come protagonista Domenico 
d’Agostino, ovvero il fratello più giovane, che seppur ad oggi non ha nessuna opera certa è stato oggetto 
d’importanti ricerche (Carli 1972, pp. 24-30; Bartalini 1991, pp. 29-37) che hanno tentato di ricostituirne il 
corpus. A partire dalle inequivocabili testimonianze che lo registrano tra i maestri di pietra nel Libro delle 
Arti del 1363, si apprende dai registri di cantiere che per ben vent’anni rimase capomastro del Duomo di 
Siena (anche se gli incarichi non sono del tutto chiari) e che ancor prima (almeno dal 1343) ne aveva sicu-
ramente affiancato il fratello nel medesimo ruolo, stante il compenso per un lavoro che “apare ne[l] 
q[u]aderno de’ maestri” (Bartalini, 2005, p. 146 nota 2, Idem, 2019, p. 40). 
E’ stato per primo e a più riprese Bartalini (1991, pp. 29-37; 2005, pp. 337-345; 2011, pp. 369-382) a rife-
rirgli alcuni rilievi di Profeti, già resi noti da Annarosa Garzelli (1966, pp. 17-26) con il nome di Giovanni 
d’Agostino, sugli archi dei portali laterali del “Duomo Nuovo” di Siena, provvedendo poi ad aggiungere il 
San Giovanni Battista e il San Pietro della cattedrale di Montepulciano e da ultimo riconoscendone la mano 
nel San Giovanni Battista del fastigio della Collegiata omonima di Chianciano. 
Dal confronto con quest’ultimo nel 2016 è stato proposto l’ambito culturale di Domenico per un altro 
Battista, di grandezza simile, ma leggermente più grande, della scultura in predicato e passato sul mercato 
antiquario (Cambi, 17 novembre 2016, lotto 1408) (fig. 4). 
E’ soprattutto con quest’ultima che la nostra scultura condivide più di un dettaglio: i grandi occhi cerchiati, 
l’aggrottare la fronte con profondi solchi, e la pettinata levigatezza delle chiome che raggomitolano nelle 
estremità, secondo certi modi che si scorgono nel più irsuto San Pietro di Montepulciano. Non manca nem-
meno l’uso del trapano (persino per aprirne le labbra) che sembra essere una costante del verosimile corpus 
di Domenico d’Agostino.  
Va comunque detto che se davvero si tratta dello stretto ambito di Domenico come per il Battista già Cambi, 
lo scultore, complice le dimensioni ridotte, sembra stemperare gli aspetti espressionistici a favore di una 
maggiore eleganza.  
La figura di Domenico d’Agostino e della sua bottega, come ha sottolineato convincentemente Bartalini 
(2005, p. 345), apre alla possibilità di comprendere la produzione degli anni difficili che seguirono i cata-
strofici eventi della peste del 1348 tra Siena e le terre limitrofe come Montepulciano. La conoscenza così 
di questo nuovo pregiato rilievo, indipendentemente dall’esatta identificazione, risulta un’aggiunta impor-
tante nella comprensione di questo particolare momento e della fortuna che Domenico d’Agostino aveva 
raccolto dopo la morte del fratello nella formazione del panorama artistico locale. 
 
 
 

 Fabio Massaccesi 
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Fig. 1 Giovanni d’Agostino, Cristo benedi-
cente, Siena, collezione Salini

Fig. 2 Giovanni d’Agostino, Cristo benedicente, 
Siena, Museo dell’opera del Duomo, dal portale  
di Vallepiatta del “duomo nuovo” di Siena

Fig. 3 Giovanni d’Agostino, Cristo benedicente,  
Serre di Rapolano, pieve di San Lorenzo

Fig. 4 Scultore senese (Domenico D’Agostino?),  
San Giovanni Battista, collezione privata
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8. Crocifissione 
 
Pittore fiorentino 
1370-1400 ca.  
Tempera e oro su tavola 
29 x 12 cm (con cornice 35 x 16,5 cm) 
 
 
 

a tavoletta finora inedita, in buono stato e forse in origine parte di un dittico devozionale accanto a un 
dipinto di soggetto mariano come una Madonna col Bambino (Guarnieri 2018, pp. 53-54), presenta su 
fondo oro una versione semplificata e contemplativa del tema drammatico della Crocifissione. Al cen-

tro Cristo è rappresentato morto con gli occhi chiusi, inchiodato a una croce, che ha mantenuto l’aspetto nodo-
so del tronco di un albero, secondo l’antica simbologia cristiana dell’arbor vitae, basata sulla credenza che la 
croce di Cristo fosse stata ricavata direttamente dal legno dell’albero della vita nel Paradiso terrestre (Schiller 
1968, pp. 145-146). Intorno al corpo del Salvatore quattro angeli in volo esprimono il proprio dolore, men- 
tre uno di loro raccoglie in un calice il sangue che sgorga dalla ferita sul costato del crocifisso, chiaro riferi- 
mento eucaristico. Ai piedi della croce sono la Vergine e Giovanni Evangelista con le mani congiunte in atteg-
giamento dolente, rispettivamente alla destra e alla sinistra di Cristo. Infine, compare inginocchiata ad abbrac-
ciare la croce al di sotto del suppedaneo Maria Maddalena, riconoscibile dal manto rosso e dai capelli biondi 
sciolti. Il motivo della Maddalena sub cruce, già attestato nel tardo Duecento, si affermò grazie a Giotto. In 
particolare, la collocazione della santa subito sotto il suppedaneo è attestata dalle tavole del pittore fiorentino 
oggi a Berlino (Gemäldegalerie, inv. 1074A) e Strasburgo (Musée des Beaux-Arts, inv. BA 167; Bohde 2019, 
pp. 6-9, 30-33). Tutte le figure hanno il capo nimbato. In particolare, i nimbi dei quattro personaggi maggiori 
sono impreziositi da un giro esterno di semplici punzoni circolari e da una decorazione geometrica interna, 
che compare simile anche lungo i bordi della tavola. 
Il dipinto è una pregevole testimonianza della persistenza della tradizione figurativa giottesca nella Firenze della 
seconda metà del Trecento, come indicano la composizione chiara e semplice, la solida plasticità monumentale 
delle figure, pur in un’opera di piccole dimensioni, e la citazione di un motivo del sommo maestro d’inizio seco-
lo nella posa di Giovanni, che ricorda difatti il medesimo personaggio della Crocifissione dell’Alte Pinakothek 
di Monaco di Baviera (Inv. 667; Fig. 1). In questo senso, l’opera si mostra in sintonia soprattutto con la severa 
e disciplinata ripresa neogiottesca di Niccolò di Pietro Gerini (documentato 1368- 1414), specialmente nei pas-
saggi dove meno si avverte la seppur timida apertura a preziosità lineari e cromatiche gotiche (Boskovits 1975, 
pp. 98-101, 110-111, 402-415; Tartuferi 1995; Pierguidi 1999), come ad esempio nella giovanile Trinità del 
Museo Bandini di Fiesole (inv. 16; Fig. 2), riferibile ai primi anni settanta del Trecento, o nel Cristo crocifisso 
della croce datata 1380 della cappella Castellani in Santa Croce (Figg. 3-4), eseguita in collaborazione con 
Pietro Nelli (documentato dal 1375, morto nel 1419). Più in generale, la tavola appare illustrare «l’atteggia-
mento culturale delle piccole botteghe, impegnate soprattutto per soddisfare le esigenze quotidiane del mer-
cato artistico» (Boskovits 1975, p. 126) fiorentino con prodotti in cui la perizia tecnica si univa alla facile e 
immediata comprensibilità delle immagini destinate alla devozione personale. 

 
         Gianluca del Monaco 

 
 

L

-ORATORIO con FOR GAG 2022.qxp_n 51  15/09/22  15:14  Pagina 38



-ORATORIO con FOR GAG 2022.qxp_n 51  15/09/22  17:23  Pagina 39



32

Fig. 1 - Giotto, Crocifissione, (part.)  
Monaco di Baviera, Alte Pinakothek

 
- G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, II, Die Passion Jesu Christi, Gütersloh 1968; 
- M. Boskovits, Pittura Fiorentina alla vigilia del Rinascimento, 1370-1400, Firenze 1975; 
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- C. Guarnieri, «Con le più lussuose materie adoperabili». Dittici, trittici e altri oggetti per la devozione 

personale di manifattura veneziana tra Duecento e Trecento, in Pregare in casa. Oggetti e documenti della 
pratica religiosa tra Medioevo e Rinascimento, a cura di G. Baldissin Molli, C. Guarnieri e Z. Murat, Roma 
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Fig. 3 Niccolò di Pietro Gerini e Pietro Nelli, 
Croce dipinta, Firenze, Santa Croce 

Fig. 4 Niccolò di Pietro Gerini e Pietro Nelli, 
Croce dipinta (part.) Firenze, Santa Croce 

Fig. 2 Niccolò di Pietro Gerini, Trinità, 
Fiesole, Museo Bandini
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9. San Rocco 
 
Toscana 
XV secolo 
Argento sbalzato e parzialmente dorato 
29,3 x 13,8 cm 
 
 
 

l Santo nacque a Montpellier nel secolo XIV, in una nobile famiglia. Volendo farsi eremita donò tutti i 
suoi beni ai poveri ed iniziò un pellegrinaggio verso Roma (per tale motivo è sempre rappresentato in 
veste di pellegrino, con la conchiglia, simbolo inizialmente di quelli diretti a Santiago di Compostela, 

esteso poi ai pellegrini in senso lato). A quel tempo scoppiò una terribile epidemia di peste e Rocco, anziché 
ripiegare sui propri passi e tornarsene a Montpellier, si dedicò all’assistenza dei malati, guadagnandosi in 
breve fama di taumaturgo. Arrivò infine a Roma compiendo il pellegrinaggio ma, durante il ritorno, si infettò 
e non trovò assistenza alcuna. Decise quindi di rifugiarsi in un bosco ed attendere la fine in solitudine ed in 
preghiera. Fu invece visitato da un angelo che lo curò e da un cane che lo sfamò recandogli un pane ogni gior-
no. Rocco guarì e tornò a casa. A questo punto una leggenda vuole che fosse scambiato per una spia e impri-
gionato fino alla fine dei suoi giorni, un’altra, invece, che raggiunse tranquillamente Montpellier; quel che è 
certo è che il suo culto si diffuse immediatamente dopo la sua morte. È solitamente raffigurato nell’atto di 
scoprire una coscia per mostrare la piaga del morbo ed a volte unitamente al cane che lo sfamò. 
Nell’opera che qui si presenta, San Rocco è posto frontalmente, mostra un’ampia fronte corrugata, forte arco 
sopraccigliare, naso robusto e diritto che divide gli occhi dal taglio allungato. I capelli scendono bipartiti dalla 
fronte con andamento vermicolante, la bocca carnosa è circondata da lunghi baffi spioventi e da una folta 
barba. I tratti fisiognomici, resi con maestria e grande realismo, sono quelli tipici di un uomo di mezza età. 
Indossa una cappa dall’ampio risvolto sulle spalle cui sono appuntate due conchiglie (una terza è posta appena 
un po’ più sotto , dalla parte destra), simbolo del pellegrinaggio. Sotto la cappa indossa una casacca stretta in 
vita da un cordone, lunga fino alle ginocchia. Il Santo si solleva il lembo con la mano sinistra, indicando con 
la destra la piaga lasciata scoperta dalla calza abbassata. La figura di San Rocco, caratterizzata da grande natu-
ralezza ed attenzione al riflesso psicologico del personaggio, si staglia sul fondo rettangolare decorato a qua-
dretti incorniciati da una doppia puntinatura. 
L’opera faceva con tutta probabilità parte di un altare d’argento (strutture complesse che richiedevano l’inter-
vento di orafi appartenenti anche a più di una generazione) non necessariamente dedicato al nostro Santo; la 
forma stretta ed allungata ne suggerisce la collocazione nella base o, più probabilmente, in una cornice late-
rale. Fra gli esempi di opere simili si possono citare quello dedicato a San Jacopo, realizzato tra il 1287 ed il 
1456 e collocato nel Duomo di Pistoia e l’altro commissionato a Betto di Geri e Leonardo di Ser Giovanni il 
16 gennaio 1367 e concluso nel 1483, destinato ad ornare l’altare maggiore del Battistero di Firenze. 
I lineamenti del volto (impreziosito dall’oro nei capelli e nella barba), l’introspezione psicologica, il panneg-
giare sobrio e naturale, fanno ritenere che anche la nostra formella abbia un’origine toscana e vada datata fra 
gli anni 60-80 del XV secolo. 
 
 

I
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San Rocco, Bologna,  
collezione Fornaro Gaggioli 

Altare d’argento di San Jacopo (part.) 
Pistoia, Duomo 
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10. Croce astile 
 
Toscana 
XV secolo (metà) 
Legno e lamina di rame dorato e smaltato 
42 x 22,5 cm  
 
 

l manufatto è costituito da un’anima in legno rivestita da lamina di rame dorato, decorato sul verso da 
losanghe incentrate da un motivo floreale, il tutto circondato da una cornicetta piatta. 
I bracci terminano con elementi trilobati uscenti da un quadrato, di gusto goticizzante. Ciascuno dei ter-

minali reca un castone circolare contenente un simbolo dei tetramorfi: sul montante l’aquila di Giovanni in 
alto e l’angelo di Matteo in basso, il leone di Marco a destra ed il toro di Luca a sinistra nella traversa, rea-
lizzati a risparmio sul fondo smaltato blu e poi dorati. 
Il Crocifisso è in bronzo, realizzato in getto, e ripete un modello assai fortunato, che ebbe notevole diffusione 
soprattutto in Toscana. È un Cristo vivo, come indicano gli occhi aperti, le braccia parallele e la mancanza di 
ferita nel costato; ha lunghi capelli che scendono fluenti lungo il collo e si adagiano sulle spalle, zigomi alti 
e bocca appena schiusa, circondata da baffi e barba. L’anatomia del Cristo è ben descritta con muscoli petto-
rali e gabbia toracica in evidenza. Indossa un lungo perizoma teso verso sinistra a causa della gamba divari-
cata, che gli lascia scoperto il ginocchio della destra lievemente flessa in avanti; i piedi sono sovrapposti. 
L’incrocio dei bracci determina un quadrato con inscritta l’aureola del Redentore formata da tre gigli.  
Nel verso compare la solita cornicetta che segue tutta l’anima e la medesima decorazione a rombi decorati 
alternativamente da un elemento floreale e da gigli; il quadrato all’incrocio dei bracci contiene numerosi altri 
quadratini centrati da un motivo a punzone. 
I terminali recano scritte in eleganti caratteri gotici rilevati su di un fondo minutamente puntinato (nel braccio 
orizzontale figurano a sinistra il simbolo cristologico IHS ed a destra la parola REX; più difficile l’individua-
zione delle parole del montante). 
Il rinforzo di forma quadrata all’incrocio dei bracci e le belle lettere gotiche del verso sono elementi che si 
ritrovano anche in croci astili spagnole coeve ma la presenza dei gigli riportati sia sull’aureola sia nella deco-
razione del verso, la forma dei terminali e le parti smaltate ci inducono a considerare per la nostra croce 
un’origine centroitaliana (probabilmente fiorentina) ed a datarla entro la metà del XV secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Oreficeria Sacra Italiana. Museo nazionale del Bargello, catalogo a cura di M. Collareta, A. Capitanio, ed.              

S.P.E.S., Firenze 1990; 
- E. Cioni, Scultura e smalto nell’oreficeria senese dei secoli XIII e XIV, ed. S.P.E.S., Firenze 1998; 
- Ave Crux Gloriosa. Croci e crocifissi nell’arte dall’VIII al XX secolo, catalogo della mostra a Montecassino 

a cura di P. Vittorelli, real. Tipografia IGE sud – Pasquarelli, 2009. 
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11. Santa Dorotea e San Giacomo Maggiore 
  
Pittore valenciano 
1450-1480 
Tempera e oro su tavola 
58 x 19,5 cm (ciascuna) 
  
 
 

inora inedite, le due tavole verticali erano probabilmente scomparti di un perduto retablo a caselle 
dorate, in cui dovevano situarsi alla destra dell’immagine centrale. Infatti, oltre al formato e allo stile, 
comuni sono la cornice con motivi a intreccio di carattere gotico iberico nella parte superiore, il fondo 

dorato riccamente operato con serie di punzoni a circoli isolati o raggruppati, tipico dei dipinti valenciani 
quattrocenteschi a partire dall’attività di Gonçal Peris Sarrià (documentato dal 1380, morto nel 1451; Natale 
2001, p. 27), e il pavimento scorciato a piastrelle valenciane, o escarabadets, rosse, nere e con una scacchiera 
iscritta in un campo bianco, raffrontabile in particolare con esempi della produzione variamente ricondotta a 
Jaume Baço, detto Jacomart (1411 ca.-1461), e Joan Reixach (1411 ca.-1484 ca.; Company, Franco, Puig, 
Aliaga e Rusconi 2012, pp. 363-364). 
In una tavola è raffigurata santa Dorotea, vergine e martire, insignita di una corona dorata tempestata di 
gemme preziose, allusione al suo martirio, e chiaramente identificata da un cesto di rose in grembo (Werner 
1974, coll. 89-90). Nell’altra è rappresentato Giacomo Maggiore nelle vesti di pellegrino, con bastone, man-
tello, bisaccia e cappello floscio, gli ultimi due contraddistinti dalla caratteristica conchiglia, secondo un’i-
conografia legata al pellegrinaggio a Santiago di Compostela e diffusasi soprattutto dal Duecento in avanti. 
Della più antica raffigurazione come apostolo rimane invece il libro chiuso recato in mano (Kimpel 1974, 
coll. 26-30). Il santo indossa inoltre un paio di sandali e una pelliccia al di sopra della tunica così come in una 
versione analoga, anche per i tratti del volto, di un dipinto di Reixach conservato presso il Museo di Belle Arti 
di Valencia (inv. 174; Fig. 1). 
Del resto, anche il linguaggio figurativo delle due tavole mostra di riferirsi a quella introduzione del natura- 
lismo di marca fiamminga nella resa ottica dei tessuti e dei gioielli, basato sulle opere di Lluís Dalmau (docu-
mentato 1428-1461) e Luis Alimbrot (documentato 1432-1460/1463), originario di Bruges, sul fondo dell’in-
terpretazione corposa dello stile tardogotico elaborata a Valencia, testimoniata da un insieme piuttosto coerente 
di dipinti collegati dalla critica alle personalità di Jacomart, pittore di fiducia di re Alfonso il Magnanimo a 
Valencia, oltre che a Napoli dal 1442 al 1447, e di Reixach, sopra menzionate. Negli ultimi decenni è stata 
condotta una profonda revisione interna del corpus riferibile a questi artisti in seguito al riconoscimento su base 
documentaria del fatto che alcuni dei dipinti precedentemente attribuiti a Jacomart per la loro qualità più ele-
vata erano invece stati commissionati a Reixach, soprattutto il Retablo di sant’Anna della collegiata di Xàtiva, 
voluto dal cardinale Alfonso Borgia (1378-1458) nel 1452, invero l’esempio più alto di tale produzione, a 
fronte di un’unica opera affidata a Jacomart, il modesto Retablo dei santi Lorenzo e Pietro Martire a Catí del 
1460, non all’altezza della fama del pittore del re Alfonso, e piuttosto vicina agli esiti più tipici di Reixach. Si 
è perciò pensato che a Jacomart debbano spettare quantomeno i passaggi pittorici più alti del gruppo, anche in 
opere formalmente affidate a Reixach, così da supporre stretti rapporti di collaborazione all’interno di una 
medesima bottega, oppure che l’artista vada alternativamente identificato con alcuni rilevanti anonimi locali 
quali il Maestro di Bonastre o il Maestro della Porziuncola (Tormo y Monzó 1913; Post 1935, pp. 14-169; 
Yarza Luaces 1995, pp. 143-146; Natale 2001, pp. 31-33; X. Company, in El Renacimiento Mediterráneo 
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2001, pp. 332-339, n. 48; G. Toscano, in El Renacimiento Mediterráneo 2001, pp. 340-344, n. 49; 
Company 2006; Company, Franco, Puig, Aliaga e Rusconi 2012; Cornudella 2016; Gómez-Ferrer 2017). 
Anche grazie all’ammirevole stato di conservazione, le due tavole che qui si presentano ben documentano la 
fortuna di tali modi nella Valencia del terzo quarto del Quattrocento. Tra i dipinti attribuibili al problematico 
binomio Jacomart-Reixach si possono opportunamente richiamare a titolo esemplificativo il Trittico di 
Maria di Castiglia (Frankfurt am Main, Städel Museum, inv. 1671; Fig. 2), la Sant’Elena (Fig. 3) e il San 
Sebastiano del Museo della collegiata di Xàtiva, oltre che i Santi Giacomo Maggiore ed Egidio Abate del 
Museo di Valencia prima citati (Fig. 1). 

  Gianluca del Monaco 
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  Melchisedech, Freiburg im Breisgau 1974, coll. 23-39; 
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1974,   coll. 89-92; 
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  e la pittura del Quattrocento nell’Europa mediterranea, a cura di M.A. Malleo, Palermo 2006, pp. 45-65; 
- X. Company, B. Franco, I. Puig, J. Aliaga e S. Rusconi, Una Flagelación de Joan Reixach de colección      

particular. Nuevos documentos y consideraciones sobre el binomio Jacomart-Reixach, in “Archivio  
  español de arte”, LXXXV, 340, 2012, pp. 351-387; 
- R. Cornudella, Un ritratto scomparso di Alfonso il Magnanimo, l’influenza eyckiana a Valencia e 
  l’enigma Jacomart, in Uno sguardo verso Nord: scritti in onore di Caterina Virdis Limentani, a cura di 
M. Pietrogiovanna, Padova 2016, pp. 123-131; 

- M. Gómez-Ferrer, Reflexiones sobre el pintor Jacomart: un nuevo retablo de la Visitación (1455), in 
 “Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología arte”, 83, 2017, pp. 13-29.
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Fig. 3 Jacomart (?), Sant’Elena. 
Xàtiva, Museu de la Seu

Fig. 1 Joan Reixach, Santi Giacomo 
Maggiore ed Egidio Abate. València,  
Museu de Belles Arts de València
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Fig. 2 Jacomart e Joan Reixach, 
Trittico con la Madonna col 
Bambino in trono, San Michele 
Arcangelo e San Girolamo.  
Frankfurt am Main, Städel Museum
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12. Madonna col Bambino 
 
Area mitteleuropea 
XV secolo 
Legno scolpito e dipinto 
60 x 23 cm 
 
 
 

a rappresentazione della figura mariana subisce all’epoca del gotico internazionale un notevole muta-
mento, passando dalla bellezza algida, trascendentale ed un poco distante del gotico precedente ad una 
bellezza più umanizzata, avvolta in una cascata di panneggi ricchissimi, per donarle un aspetto più 

accattivante e mondano. 
Tale mutamento inizia in pratica in Boemia, alla corte di Praga, e si diffonde rapidamente in Austria, 
Germania, Ungheria, Slovenia, Francia ed Italia settentrionale (soprattutto attorno all’arco alpino). E’ in pra- 
tica nato il cosiddetto stile dolce o delle Schone Madonnen, ed è in tale contesto artistico che va collocata la 
nostra scultura. Maria è colta frontalmente, è cinta da una corona (simbolo della sua regalità), posta su di un 
corto velo che le scende con belle pieghe sulle spalle, collocato in posizione piuttosto arretrata sul capo per 
lasciare scoperti i capelli che scendono bipartiti con ciocche rigonfie. Il volto mostra fronte spaziosa senza 
increspature, occhi piuttosto tondi incassati sotto l’arco sopraccigliare, bocca piccola con labbra turgide, 
mento a punta leggermente in rilievo che spicca dall’ovale del viso. Indossa una veste con scollo allargato e 
bordato da due linee parallele con tracce di doratura, stretto da un’alta cintura posta sotto il seno. Sulle spalle 
è presente un ampio, pesante mantello, che si divide in due lembi. Quello che scende dalla spalla destra di 
Maria prosegue verticalmente, passa sotto la mano con la quale la Vergine regge il Bambinello e scende con 
belle pieghe a cascata. Il lembo di sinistra compie un tragitto più tortuoso: si divide in due parti, una scende 
diritta a coprire il sedile, l’altra avvolge il corpo della Madonna, risvoltandosi, rivelando l’interno di un bel blu 
cupo, con pieghe rigonfie e parallele poste diagonalmente; si appoggia su entrambe le gambe divaricate della 
Vergine e scende con bellissime increspature di forma tronco conica sulle ginocchia e terminano con due punte, 
una più in alto rispetto all’altra, lasciando così intravedere l’interno blu, e profondi solchi ad imbuto nella parte 
centrale. Sotto il manto la veste termina con belle pieghe e al di sotto si intravedono le punte delle tipiche 
scarpette gotiche. Il Figlioletto è raffigurato completamente nudo, ha il visetto di forma rotonda, capelli ca- 
stani, occhi e bocca simili a quelli materni e  regge il libro sacro aperto con entrambe le manine. Il retro della 
scultura è scavato sino alla corona. 
Sebbene sia molto difficile collocare la scultura in una precisa area geografica a causa dell’uniformità stili- 
stica che ha caratterizzato tale movimento culturale e dello spostarsi frequente degli artisti, in base alle carat-
teristiche costruttive ed estetiche (fronte molto spaziosa, bocca minuta, viso tondo, mento piccolo e 
sporgente) riteniamo poter attribuire l’opera ad artefice operante fra Austria e Tirolo verso la metà del XV 
secolo. 

L
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Leogang,
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13. Testa coronata 
 
Francia del sud 
XV secolo (ultimi decenni) 
Pietra calcarea 
h. 25,5 cm 
 
 
 

on la fine di fatto della Guerra dei Cento Anni nel 1453, che aveva dissanguato anche economica-
mente la Francia, inizia per il paese transalpino un periodo di notevole prosperità economica che 
interessa anche la sua parte meridionale, in particolare la citta di Tolosa. La presenza sul territorio di 

famiglie importanti quali i Bourbon ed i d’Amboise, vicini al re ed il terribile incendio che nel 1463 distrusse 
i due terzi di Tolosa, che andava pertanto ricostruita, attrassero in loco numerosi scultori ed architetti che 
apportarono idee e tendenze nuove, quali venivano delineandosi nel solco tracciato dagli artisti fiamminghi 
operanti presso la ricca corte di Borgogna. Fu probabilmente un artista originario di Lione, Jacques Morel, 
che lavorò ad Avignone, Montpellier, Rodez e Tolosa ad introdurre nel sud della Francia l’influenza culturale 
borgognona. Uno dei cantieri più importanti fu quello del coro della cattedrale di Alby, ordinato dal vescovo 
Louis d’Amboise (1474-1503) dove operarono scultori degli Ateliers di Michel Colombe e Antoine Le 
Moiturier, che impressero alle loro opere un’impronta più naturale ed espressiva. 
Tali peculiarità le ritroviamo nella nostra scultura, caratterizzata dal realismo della resa degli occhi, allungati 
verso l’esterno, appesantiti dalle borse sottostanti, nel forte arco sopraccigliare e nel naso diritto e robusto; 
aspetto naturalistico che prosegue poi nelle rughe che delimitano le guance e nel disegno della bocca, perfetto 
nella realizzazione delle labbra. Sul capo è posta un’alta corona ornata di pietre incastonate e ben calcata sulla 
fronte (pare sentirne il peso) dalla quale scendono i capelli a ciocche. 
Per il forte realismo ed i caratteri fisiognomici dell’effigiato, riteniamo poter assegnare l’opera, che mostra 
ancora minuti residui di policromia, ad un valente scultore operante nella Francia meridionale nell’ultima 
parte del XV secolo. 

C
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14. Madonna col Bambino 
 
Gregorio di Lorenzo (Firenze 1436 ca. - Forlì 1504 ca.) 
XV secolo (ultimo decennio) 
Marmo 
47 x 38 x 9,5 cm 
 
 

autore di questo prezioso rilievo, sconosciuto alla letteratura artistica, raffigurante una Madonna 
col Bambino (figg.1-4;11,13,16) colti in un intimo abbraccio, è lo scultore fiorentino Gregorio di 
Lorenzo, già denominato dalla critica il “Maestro delle Madonne di marmo” (Bode 1886). L’opera 

costituisce una nuova e significativa testimonianza della attività dello scultore, protagonista della scultura 
italiana del Quattrocento e dell’irradiamento in Italia col suo girovagare nelle corti di Urbino, Ferrara, 
Napoli ed in quella ungherese di Mattia Corvino (Bellandi 2010). 
All’interno di una nitida cornice modanata che simula una finestra prospettica emerge occupando lo spazio 
con calibrata eleganza una Madonna dall’espressione pensosa nell’atto di sorreggere un vivace Bambino, 
che dichiara la natura umana del “Verbo fatto carne”, il quale le stringe una manina al collo mentre con 
l’altra afferra un lembo della veste. L’ampia tunica della Vergine è ripresa all’altezza della vita da una fu- 
sciacca e una delicata bordura con un motivo dentellato corre sul manto, nella manica e con una decora-
zione a fiori nello scollo. Di particolare bellezza sono gli ornamenti scolpiti sul piano di fondo che confe-
riscono all’immagine notevole nobiltà: due patere, simili a borchie metalliche, fermano un serico e robusto 
nastro svolazzante, dalle quali pende un festone con sonagli sferici e nappa cordonata pendula. 
L’immagine è realizzata ad altorilievo che simula un tuttotondo alternando parti più aggettanti (l’aureola 
e la parte inferiore del corpo della Vergine) ad altre nelle quali l’intaglio degrada fino ad assottigliarsi in 
parti scolpite a stiacciato sul piano di fondo (il velo di Maria e la stella nella parte alta della sua spalla) 
segno di competenza tecnica che accompagna lo stile di uno scultore di talento (fig. 3). 
L’integrità della superficie (il rilievo è in ottime condizioni) consente di ipotizzarne la sua provenienza da 
un luogo protetto, forse nelle stanze di un palazzo privato per le sue dimensioni, dove simili immagini era- 
no diffuse per la devozione domestica. 
La storiografia artistica recente ha recuperato pienamente il ruolo di Gregorio di Lorenzo che esordì nella 
bottega di Desiderio da Settignano, come attestano alcuni pagamenti ricevuti nel 1455 dallo scultore per 
conto del celebre settignanese (G. Gentilini 2011, pp. 101-122; A. Bellandi 2011, pp. 163-172; F. Caglioti 
2008, pp. 66-109). Si è così rivelata la personalità di un artista che è sempre stato al centro della riflessione 
critica di autorevoli specialisti della scultura rinascimentale, anche quando la sua identità si celava dietro 
il nome convenzionale di “Maestro delle Madonne di marmo”, coniato da Wilhelm von Bode che riunì, nel 
1886, attorno a questo Notname, un gruppo di fantasiosi rilievi mariani già riferiti a Mino da Fiesole e An- 
tonio Rossellino, assai apprezzati dal collezionismo internazionale tra Otto e primo Novecento (W. Von 
Bode 1886, pp. 29-32; A. Bellandi 2017, pp. 237-241). Successivamente, John Pope-Hennessy studiò un 
raffinato esemplare dello scultore raffigurante una Madonna col Bambino benedicente e angeli musicanti 
(1465/1470 ca.) al Victoria and Albert Museum di Londra (J. Pope-Hennessy 1964, pp. 151-156) e Middel- 
dorf riconobbe un «maestro di una ispirazione non comuni» in alcuni busti dell’Ecce Homo (1470 ca.) che 
attestano l’interesse verso l’espressività della pittura fiamminga di cui l’artista si fece interprete nella scul- 
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tura fiorentina, come indicano un esemplare al Museo della Chartreuse di Douai (proveniente dalla chiesa 
dell’Ospedale degli Innocenti a Firenze) ed i rilievi raffiguranti il Cristo coronato di spine custoditi in pre- 
stigiose istituzioni museali (U. Middeldorf 1974, pp. 2-9). 
Il profilo dell’artista conferma il percorso critico enunciato. Nel 1461, Gregorio aprì sulla piazza di San 
Giovanni a Firenze una bottega di «scarpellatore» riscuotendo successo nella produzione di rilievi mariani 
e ricevendo committenze prestigiose come il raffinato Lavabo per la sagrestia della Badia Fiesolana 
(1462), un importante cantiere voluto da Cosimo de’ Medici. Nel medesimo giro di anni scolpì il 
Tabernacolo (1463) nella chiesa del Redentore al Sacro Eremo di Camaldoli presso Arezzo commissiona-
togli dalla potente congregazione camaldolese. Per le corti di Napoli e Ferrara eseguì, nel 1472, due serie 
raffiguranti i ritratti in profilo dei Dodici Cesari, oggi in importanti musei italiani (Ferrara, Casa Romei; 
Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica) ed esteri (Parigi, Louvre; Londra, Victoria and Albert Museum: 
F. Caglioti 2008, pp. 66-109). Dopo il lungo soggiorno, dal 1475 al 1490, alla corte ungherese di Mattia 
Corvino (Madonna col Bambino e angeli, Viségrád), dove eseguì per il palazzo della residenza di Buda un 
cospicuo gruppo di arredi lapidei in marmo rosso di Süttő, tra i quali stemmi, architravi di portali con deco-
razioni araldiche (F. Caglioti 2008, pp. 128-137) rientrò a Firenze. Qui nei primi anni Novanta scolpì alcu-
ni busti-ritratto della borghesia fiorentina sensibili alla lezione del naturalismo di Benedetto da Maiano 
(Pietro Talani, 1493-’97, Washington, National Gallery of Art; Lorenzo Soderini, 1493-’95, Parigi, Museo 
Jacquemart-André; (F. Caglioti 2012, pp. 207-212; A. Bellandi 2013, pp. 56-61), il superbo Stemma del 
priore generale dei Camaldolesi Pietro Dolfin incastonato sulla facciata del palazzo della Mausolea di 
Soci in Casentino (A. Bellandi 2016, pp. 17-24) e una Madonna col Bambino in Santa Maria degli Angeli 
a Caccamo, preziosa testimonianza della diffusione di opere d’arte fiorentine in Sicilia (A. Bellandi 2016, 
pp. 7-15). Dopo un soggiorno a Urbino presso la corte dei Montefeltro, nei primi anni Novanta, dove deco-
rò l’Appartamento degli Ospiti nel Palazzo Ducale, si trasferì in seguito a Forlì, la città dove si spense la 
sua esistenza: qui collaborò al Monumento Numai (1502) nella chiesa di Santa Maria dei Servi, eseguito 
dai lombardi Giovanni Ricci e Tommaso Fiamberti, due scultori nei quali in passato la letteratura artistica 
identificava il “Maestro delle Madonne di marmo”. 
I rilievi raffiguranti la Madonna col Bambino attestati in esemplari in marmo, stucco e cartapesta che valsero 
all’artista il Notname di “Maestro delle Madonne di marmo” costituirono le opere principali di una produzio-
ne variegata che seppe misurarsi con gran parte delle tipologie più rappresentative della scultura del 
Quattrocento come indicano altri suoi lavori quali i busti-ritratto di giovinetti della borghesia fiorentina 
(Londra, Victoria and Albert; Parigi, Jacquemart-André), gli algidi Ecce-Homo (Berlino, Staatliche Museen; 
Budapest, Museo delle Belle Arti), tra le sue creazioni più originali, e i ritratti in profilo degli imperatori 
romani (Londra, Victoria and Albert; Parigi, Louvre). 
Nei tratti stilistici della Madonna e del fanciullo, nonché nel repertorio decorativo che qualifica l’immagine, 
peraltro qui con una specifica e inusuale decorazione per la prima volta attestata nella tipologia dei rilievi 
mariani, riconosciamo la mano di Gregorio nello scolpire il marmo tramite un segno quasi metallico con i 
volti caratterizzati da fisionomie pungenti nel taglio degli occhi con le palpebre sporgenti (figg. 2,11), il naso 
lungo e affilato ed i capelli spartiti a ciocche fluenti. Altri elementi appartenenti al suo lessico si individuano 
nella inconfondibile stella sulla veste della Vergine attestata in altri rilievi mariani, per esempio nel tondo 
marmoreo custodito nella Fondazione Cini a Venezia (fig. 8) e nella fusciacca stretta all’altezza della vita che 
imprime all’abito di Maria un andamento a ventaglio con una bordura plissettata, simile a quella nel rilievo 
al Victoria and Albert Museum di Londra (fig. 6) e in un altro a Torino in una collezione privata (fig. 7). 
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Fig. 2
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Infine, ricorre sempre nei suoi lavori il corpo pingue del fanciullo con segnate le nocche delle dita (fig.16). 
Di particolare bellezza la finestra prospettica dalla quale sembra affacciarsi con regalità la Madonna col 
figlio: lo indicano alcuni espedienti adoprati dallo scultore come l’aureola della Vergine scolpita sopra la 
profilatura ed il lembo del manto della veste e la mano che coprono la cornice. I due personaggi sembrano 
così varcare la soglia che divide lo spazio della rappresentazione da quello della realtà quotidiana ‘abitato’ 
dal devoto in preghiera di fronte ad una immagine funzionale per le sue dimensioni ad essere apprezzata 
ad uno sguardo ravvicinato. Il rilievo, infatti, era destinato per le sue piccole dimensioni ad un altarolo pri-
vato dove il proprietario tramite una visione intima poteva apprezzarne l’intaglio elegante. 
Se sostanziale è il rapporto iconografico con la giovanile Madonna col Bambino (fig. 5) all’Eremo di Ca- 
maldoli (Arezzo) scolpita intorno al 1460 che sostanzia lo stretto rapporto con i lavori di Desiderio da 
Settignano, si osservi il volto del Bambino con un sorriso desunto dai fanciulli desiderieschi, sembra 
improbabile che il nostro rilievo sia coevo a questa opera perché l’uso raffinato dello stiacciato nell’esem-
plare di Camaldoli si stempera nell’immagine qui presentata in forme più morbide, turgide, meno affilate, 
a cui corrispondono espressioni dai tratti meno algidi. Tale aspetto è evidente confrontando anche il volto 
di un San Giovannino (1470 ca.) in collezione privata (fig. 12) e del nostro fanciullo (fig. 11): in entrambi, 
i tratti dei volti con la bocca dischiusa sono restituiti con accuratezza anche nei vaporosi capelli pettinati 
con cura ma nel rilievo Gaggioli la tecnica della lavorazione del marmo pur privilegiando un segno nitido 
impresso sulla lastra dallo scalpello è più sintetica e diversamente sensibile a cogliere le gradazioni chia-
roscurali. Per le ragioni enunciate è più legittimo ipotizzarne una derivazione successiva da quello di 
Camaldoli, assai importante essendo, almeno per il momento, l’unica testimonianza nota di un procedi-
mento operativo consueto nelle botteghe fiorentine del Quattrocento nelle quali gli esemplari più apprez-
zati, di notevoli dimensioni, venivano replicati in immagini più contenute. Questo processo “miniaturisti-
co” è del resto attestato nell’attività di Gregorio di Lorenzo responsabile intorno alla metà degli anni 
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Camaldoli (Arezzo), Chiesa del Sacro Eremo 
Fig. 5, Gregorio di Lorenzo, Madonna col Bambino,  
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Settanta del Quattrocento di rilievi seriali di piccole dimensioni destinati alla devozione domestica (colle-
zione privata, cm 26 x 19, fig. 9; Parigi, Museo Jacquemart-André, cm 40 x 28, fig.10) dei quali non è 
ancora stato rintracciato o purtroppo è andato perduto l’esemplare di più grandi dimensioni al quale si ispi-
ra la composizione. L’importanza dell’opera presentata risiede pertanto anche nella attestazione di un pro-
cedimento operativo di una tra le più prolifiche botteghe del Rinascimento fiorentino. 
Riguardo alla datazione riteniamo che il rilievo sia stato scolpito dallo scultore dopo il suo rientro a Firenze 
dal lungo soggiorno ungherese (1475-1490 ca.), prima di mettersi di nuovo in viaggio verso la corte di Ur- 
bino. Sono questi gli anni nei quali l’artista in un clima mutato rispetto agli anni Settanta del Quattrocento, 
in cui ora dominava la scena il naturalismo classicista di Benedetto da Maiano, fu capace di ritagliarsi uno 
spazio nel mercato artistico della città riscuotendo ancora un certo successo come indicano la commissione 
dello Stemma Dolfin Generale dei Camaldolesi alla Mausolea di Soci in Casentino (A. Bellandi 2016, pp. 
17-24) e una serie di busti di personaggi in vista della borghesia fiorentina (F. Caglioti 2012, pp. 207-212; 
A. Bellandi 2013, pp. 56-61), dove Gregorio è capace di sintonizzarsi coi modi del naturalismo maiane-
sco. 
Alla possibilità di questa cronologia contribuisce l'insolito festone, nel quale lo scultore per animare la su- 
perficie impiega il trapano, forse suggerito dalle fantasiose decorazioni del fondo che ricorrono con solu-
zioni analoghe nelle Madonne ‘tipo Leningrado’ piccole della bottega tarda del Rossellino (presumibil-
mente databili dopo il 1475 ca. se in relazione all’attività ferrarese) come gli esemplari al Museo Correr 
di Venezia e al Museo Civico degli Eremitani a Padova (M. Pizzo, in Dal Medioevo 2000, pp. 103-104, 
n.6) e in collezione privata (fig.14). Inoltre, l’impiego delle patere, finora mai attestato nei lavori di 
Gregorio, è segno di uno spiccato gusto classicista in sintonia con la ricerca di una rotondità dei personaggi 
effigiati con vigore plastico che mostra di conoscere la cultura figurativa di Benedetto da Maiano, nuovo 
protagonista della scena fiorentina al quale Gregorio accorda la sua sensibilità plastica e il repertorio deco-
rativo come indicano proprio le due patere desunte dal tabernacolo nella chiesa di Santa Barbara a Firenze 
(fig. 15) scolpito da Benedetto da Maiano nell’ultimo decennio del Quattrocento (G. Gentilini, in Antichi 
Maestri Pittori, Da Biduino ad Algardi... 1990, pp. 62-69, n.7). 
Per le ragioni descritte l’opera presentata costituisce una nuova e significativa aggiunta al corpus dei rilievi 
mariani di Gregorio di Lorenzo perché indica la declinazione assunta dai lavori dello scultore nel momento 
di ritorno a Firenze dall’Ungheria attraverso un’immagine che attesta la fortuna dei rilievi mariani nell’ul-
timo decennio del Quattrocento tra le creazioni più rappresentative della civiltà dell’Umanesimo. 
 
 

   Alfredo Bellandi 
 
 
L’attribuzione del rilievo e i contenuti di questa scheda sono condivisi da Giancarlo Gentilini che ringra-
zio per avermi segnalato l’opera. 
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Fig. 6, Gregorio di Lorenzo, Madonna col Bambino,  
Londra, Victoria and Albert Museum 

Fig. 7, Gregorio di Lorenzo, Madonna col Bambino,  
collezione privata 

Fig. 8, Gregorio di Lorenzo, Madonna col Bambino,  
Venezia, Fondazione Cini 
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Fig. 11, Gregorio di Lorenzo, Madonna col Bambino, (part.) 
Bologna, collezione Fornaro Gaggioli 

Fig. 12, Gregorio di Lorenzo, San Giovannino, (part.),  
collezione privata 

Fig 10, Gregorio di Lorenzo, Madonna col 
Bambino, Parigi, Museo Jaquemart - André

Fig 9, Gregorio di Lorenzo, Madonna col Bambino, 
collezione privata

-ORATORIO con FOR GAG 2022.qxp_n 51  15/09/22  15:14  Pagina 69



62

-

-ORATORIO con FOR GAG 2022.qxp_n 51  15/09/22  15:14  Pagina 70



- A. Bellandi, Da Firenze a Caccamo, un esempio di esportazione sulle rotte tirreniche: la ‘Madonna col 
Bambino’ di Gregorio di Lorenzo in Santa Maria degli Angeli, in La Madonna degli Angeli di Caccamo. 
Restauro e Conservazione, a cura di A. Bellandi - D. Campisi - M. Sebastianelli, Bagheria 2016, pp.7-15.  
- A. Bellandi, Return al palazzo di Monserrate: la ‘Madonna Cook’ di Gregorio di Lorenzo, in Monserrate revi-
sited. The Cook collection in Portugal. 200 Years of the Birth of Sir Francis Cook Patron and Art Collector 
1817-2017, cat. della mostra, (Monserrate, Sintra), a cura di M. João Neto, Lisbona 2017, pp. 237-241.  

Fig. 16
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15. Madonna adorante 
 
Marche 
XV secolo (ultimo quarto) 
Legno scolpito e dipinto 
112 x 43 x 52,5 cm 
 
 

enuflessa, con il capo chino e le mani giunte, la Vergine è colta in atto di pregare verso il Figlioletto, 
un tempo posto all’altezza delle sue ginocchia. Il volto di Maria, dall’ovale perfetto, cui le palpebre 
abbassate sugli occhi donano una diffusa, rassegnata malinconia, mostra un’ampia fronte senza 

increspature, naso diritto ed affilato e bocca piccola ben disegnata. Lunghi capelli castani le scendono sulle 
spalle e piccoli riccioli paralleli le contornano la fronte ed il viso. Indossa un abito rosso dallo scollo quadrato, 
ornato da due bande poste verticalmente che tendono ad avvicinarsi verso il basso ed un’altra orizzontale, 
tutte e tre ornate con girali dorati. La veste prosegue mostrando sotto la cintura belle increspature profonde e 
diritte al centro e poste in senso diagonale nel fianco sinistro della Vergine, che scendono fino alle ginocchia. 
Un pesante mantello azzurro cupo appena appoggiato sulle sue spalle si attorciglia leggermente attorno alle 
braccia e prosegue sino in fondo in modo lineare. L’opera, scolpita a tutto tondo, mostra nel verso del manto 
un bellissimo panneggio con solchi insistiti lungo il corpo ed un magistrale arrovellarsi di pieghe che si accal-
cano attorno alle gambe lasciando scoperto solo il retro dei piedi sul fondo. L’inusuale presenza delle tre 
bande nel corpetto della Madonna appare su di una Vergine adorante attualmente conservata presso il Museo 
Nazionale del Bargello a Firenze, proveniente da San Ginesio nelle Marche ed attribuita da Enzo Carli, nel 
volume La scultura lignea italiana, pagg. 104 e 107, a scultore umbro-marchigiano operante all’inizio del 
XVI secolo. Anche il modo di panneggiare, secco e ben cadenzato della nostra scultura mostra tangenze con 
tale statua, dalla quale differisce per il viso di Maria, più classico ed austero nella nostra Vergine. L’opera del 
Museo fiorentino venne esposta nella mostra Rinascimento scolpito. Maestri del legno tra Marche ed Umbria 
tenutasi a Camerino nel 2006, a cura di R. Casciaro, ed attribuita in tale occasione a scultore dell’Italia cen-
trale (ultimo quarto del XV secolo). 
Per quanto concerne la nostra scultura che presenta una bella policromia antica riteniamo, per i tratti fisiogno-
mici della Vergine ed altre caratteristiche costruttive ed estetiche mostrate, fondato collocarne l’origine nell’area 
montana fra Umbria e Marche, caratterizzata da forte unità culturale, e datarla all’ultimo quarto del ‘400. 
 
Si ringrazia Giancarlo Gentilini per i preziosi suggerimenti. 

G
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