
Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional 

Tomo VIII, n . ~ ~  1 y 2 1990 



Boletín del Museo Arqueológico Nacional (Mddrid + 

VIII. 1990 

UN TABERNACOLO DI GIOVANNI DI BALDUCCIO 
PER ORSANMICHELE A FIRENCE 

L 
E pietre possono 
raccontare tanto 
piii un pezzo di 
mamo  lavorato. 

Un rilievo pub raccontare 
molte cose, storie intere. 
Un rilievo narra, a chi lo sa 
leggere, non soló que1 che 
vi 6 raffigurato, ma anche il 
nome dello scultore, persi- 
no il periodo in cui l'artista 
l'ha eseguito e la funzione 
per la quale 6 stato creato. 

Nel maggio 1987, la 
dott.ssa Franco Mata (Mu- 
seo Arqueológico Nacional 
a Madrid), gentilmente mi 
invib due fotografie d'un ri- 
lievo finora sconosciuto 
(figg. 1, 2), annotandovi a 
margine: «Secondo me si 
tratta della parte superiore 
di un altare da noi retablo 
di scuola pisana della fine 
del XIV secolo». 11 rilievo le 
aveva gi i  narrato molte 
cose. Al primo sguardo 
dato alle fotografie, il rilie- 
vo mi ha rivelato il nome 

vallamenti digradanti e un 
triangolo con una superficie 
piatta comprendente la 
meta superiore della man- 
dorla. Questa racchiude un 
busto raffigurante Cristo, 
identificabile grazie all'au- 
reola con la croce. La man- 
dorla con le tre fasce a gra- 
dini che ha il significato del 
cosmo come trono di Cris- 
to2, stata comune nell'ar- 
te gotica toscana. La posi- 
zione di Cristo all'interno 
della mandorla 6 rigorosa- 
mente frontale. Sulle spalle 
porta un manto, sollevato e 
trattenuto sotto il gomito 
destro; su1 petto si intrawe- 
de la veste, della quale 6 ap- 
pena visibile su1 polso sinis- 
tro anche una delle lunghe 
maniche. Le braccia sono 
piegate e appogiate al bus- 
to; la mano destra & legger- 
mente sollevata, con l'indi- 
ce e il medio alzati in un 
gesto di benedizione, in 
modo che le dita quasi sfio- 

del suo artefice: Giovanni I rano l'angolo supenore del 
di Balduccio. Ne ho informato la dott.ssa Franco Mata libro tenuto dalla mano sinistra. Le braccia si trovano 
e con questa attribuzione a Giovanni di Balduccio il ri- cosi, su1 piano formale, in una relazione ritmica che un 
lievo 6 stato esposto al pubblico nel 1988'. diverso atteggiamento della mano benedicente, in gene- 

11 rilievo unisce in un unico blocco di marmo due for- re piu rigido, avrebbe vanificato. La raffigurazione di 
me geometriche: una mandorla elissoidale con tre av- Cristo era ampliamente diffusa sui timpani dei polittici 



e delle pale d'altare, dei baldacchini sovrastanti monu- 
menti sepolcrali, dei portali3. La forma triangolare del 
nlievo, che costituisce un insieme scultoreo con la man- 
dorla, indica, senza alcun dubbio, la sua appartenenza 
ad un timpano. Si pone solo il quesito del contesto nel 

quale il timpano, alto complessivamente 78,5 cm e lar- 
go, nel punto massimo, 55 cm, fosse utilizzato in 
origine. 

In primo luogo, occorre osservare attentamente la fi- 
gura di Cristo (figg. 1, 2). 11 volto 5 dominato da uno 



sguardo diretto e fisso, soggiogante. La forma degli oc- 
chi, con iridi e pupille accuratamente lavorate, 5 di ta- 
glio amplio; la palpebra inferiore 6 quasi diritta, men- 
tre quella superiore, che copre un poco l'iride, 5 legger- 
mente arcuata. Negli angoli esterni sono visibili due cor- 
te rughe. Gli occhi sono racchiusi in cavith delimitate 
da1 naso e da ampie arcate sopracciliari, ma anche da 
zigomi fortemente sporgenti, alti e larghi. Al di sotto de- 
gli zigomi, le guance sono incavate e terminano in una 
corta barba, che sfiora la mascella conferendole un ca- 
rattere fortemente volitivo. Le labbra, piene, non sono 
coperte dalla barba; sono anzi messe in particolare ri- 
lievo dai baffi, marcatamente lisciati verso l'esterno, a 
sinistra e a destra. Solchi fini, non del tutto regolari, seg- 
nano le singole ciocche di capelli, che si raggruppano in 
ciuffi. Nello stesso modo 5 intagliata la folta capigliatu- 
ra che, pettinata all'indietro sulla fronte larga, dalla su- 
perficie leggermente ondulata, ricade sulle spalle. 1 mar- 
cati lineamenti del volto mi hanno fatto subito pensare 
a figure come quelle degli Apostoli (figg. 3-5,32-43) del 
ciclo dei rilievi installati nelle cortine delle arcate di Or- 
sanmichele a Firenze, al rilievo di San Domenico (fig. 6) 
nel pulpito di Santa Maria del Prato, nella Chiesa della 
Misericordia a San Casciano, vicino a Firenze, o ai San- 
ti Pietro Martire e Nicola (figg. 7, 23, 24), due statuet- 
te appartenenti in origine a un polittico marmoreo per 
l'altare principale della Chiesa di San Domenico a Bo- 
logna e che oggi si possono vedere nel Museo Civico 
Medievale, owero nel Museo di Santo Stefano della 
stessa citth. 11 pulpito di San Casciano porta l'iscrizione 
«Hoc opus fecit Joh(anne)s Balduccii magiste(r) d(e) 
Pis@)». 1 busti degli Apostoli (figg. 3-5, 32-43) di Or- 
sanmichele sono stati attribuiti da1 Valentiner a Giovan- 
ni di Balduccio, nel 1935, con argomentazioni convin- 
centi4; l'ipotesi del Valentiner ha da allora trovato ge- 
nerale consenso. La statuetta di San Pietro Martire 
(fig. 23) 6 stata riconosciuta come opera di Giovanni di 
Balduccio, sempre nel 1935, da1 Filippini, il quale ha 
ipotizzato che provenisse da1 distrutto polittico della 
Chiesa di San Domenico a ~ o l o g n a ~ .  Stessa attribuzio- 
ne e provenienza sono state proposte da1 Ragghianti nel 
1940 per la statuetta di San ~ i c o l a ~ .  

Le opinioni di questi studiosi sono state accettate sen- 
za eccezioni7. 11 busto di Cristo di Madrid (figg. 1, 2) 
comsponde a tutte queste figure nel largo impianto del 
volto, con la leggera ondulazione sulla fronte, nel par- 
ticolare taglio degli occhi e nella vivezza dello sguardo, 
dovuta all'accurata lavorazione di iride e pupilla, nel 
modellato della zona intorno agli occhi, con le caratte- 
ristiche rughe negli angoli esterni, nell'articolazione 
plastica degli zigomi singolarmente alti e larghi, nell'in- 
taglio, infine, della capigliatura e della barba. La coms- 
pondenza si ritrova poi nello stile delle vesti, sempre 
modellate come fossero di stoffa morbida e pesante, che 
nel panneggio forma scanalature profonde e spigoli ri- 
gonfi. La successione delle pieghe, che ricadono con un 
andamento quasi ad arco, mostra una fitta e leggera 
pieghettatura, 11 panneggio del Cristo nella mandorla 
assomiglia pih di ogni altro, anche per l'articolazione 
fortemente plastica, a que110 delle vesti degli Apostoli 
(figg. 1, 32-43); in confronto, il drappeggio della sta- 

tuetta di San Pietro Martire (fig. 23) appare meno mos- 
so e teso. Per quanto riguarda i motivi ornamentali su- 
gli orli o nelle aureole, si osserva in tutte le sculture il 
ricorso alla sequenza di fori. 11 motivo della losanga con 
fori sulla scollatura della veste di Cristo (fig. 2) si trova 
-amcchito di fori esterni rispetto alle losanghe- sulla 
veste di Giovanni (figg. 5,37); bordature a frangia ador- 
nano ugualmente l'abito di Cristo e, per esempio, que- 
110 di Taddeo o di Tommaso nel ciclo fiorentino degli 
Apostoli (figg. 1, 42, 35). 11 busto di Cristo nella man- 
dorla 5 cosi palesemente legato alle sculture di Giovan- 
ni di Balduccio che non possiamo dubitare di trovarci 
di fronte ad un'opera finora sconosciuta dello scultore 
pisano. 

La nascita di Giovanni di Balduccio si dovrebbe po- 
ter collocare intorno al 1300 a Pisa, la morte poco dopo 
il 1349 a Milano8. La sua attivith 5 documentata all'ini- 
zio, fra il 1317 e il 1318, con un modesto salario gior- 
naliero nell'opera del Duomo di Pisag e in seguito solo 
nel1349, quando, residente a Milano, 5 incancato di as- 
sumere la direzione dell'opera del Duomo di Pisa; alla 
fine del 1349, tuttavia, la sua presenza 5 ancora docu- 
mentata a ~ilano". E'probabile che Giovanni di Bal- 
duccio abbia trascorso gli anni di apprendistato nella 
botte a di Giovanni Pisano, morto presumibilmente nel 

lf 1314 , sebbene non si possa individuare il suo contri- 
buto ad alcuna opera del maestro12. Le particolarith sti- 
listiche e la scrittura artistica di Giovanni di Balduccio 
sono note grazie a quattro opere firmate: il monumen- 
to sepolcrale per Guarniero degli Antelminelli in San 
Francesco a Sarzana (fig. 8), il pulpito di Santa Maria 
del Prato a San Casciano (fig. 9), 1'Arca di San Pietro 
Martire a SantlEustorgio a Milano (fig. lo), datata 
1339, e i frammenti della facciata di Santa Maria di Bre- 
ra, datata 1347, oggi nel Castello Sforzesco di Milano. 
Le prime esculture di Giovanni di Balduccio 
(1317-1318) sono individuabili in alcune delle teste mo- 
numetali (figg. 11,12) e in due figure portanti che si tro- 
vano nella parte esterna del Camposanto di Pisa di fron- 
te alla piazza del ~ u o m o l ~ .  Alle prime opere, intorno 
al 1320, appartengono a mio parere anche le due statue 
di mamo a grandeza quasi naturale dell'Annunciazio- 
ne (figg. 13, 14) di Coreglia Antelminelli14. Intorno al 
1325, Giovanni di Balduccio potrebbe aver eseguito due 
monumenti sepolcrali a Genova, dei quali sono rimasti 
solo tre angeli re gicortina, oggi nei Musei Comunali 
della stessa citthl! Quanto al monumento funebre per 
Guarniero degli Antelminelli (fig. 8), si tratta di una 
tomba addossata alla parete e sorretta da mensole, con 
sarcofago, camera sepolcrale e tabernacolo incoronato 
da un baldacchino che copre tutto l'insieme, secondo il 
modello senese. 11 bimbo non era morto nel1322, come 
inizialmente i otizzato nel 1768 da1 Targioni Tozetti, 2 ma nel 1327' , e Giovanni di Balduccio dovrebbe aver 
eseguito l'opera, firmata, negli anni 1327-132817. Ques- 
ta data 6 confermata anche dalla presenza dello stem- 
ma con losanghe di casa Wittelsbach sulla tomba; YIm- 
peratore Ludovico di Baviera deve averne concesso la 



facolti al padre, Castruccio Castracani, nel 1327, quan- 
do lo fece duca di ~ucca". Intomo al 1329, lo scultore 
esegui a Pisa una figura seduta della Madonna (fig. 15) 
per Santa Mana della Spinalg e alcuni capitelli con de- 
corazioni figurative per il claustrum maius di Santa Ca- 
terina, uno dei quali i? visibile nel Museo del Duomo di 
Pisa e un altro (fig. 16) nella Liebieghaus a Francofor- 
te2'. Nel 1328 ebbe inizio la costruzione della Cappella 
Baroncelli nella chiesa di Santa Croce a Firenze con una 
tomba (figg. 17, 18) collocata in un vano del muro d'in- 
gresso, e che offre due parti visibili, quasi un baldacchi- 
no che sembra poggiare su1 sarcofago incastonato in 
un'arcata e la mi apertura i? chiusa da una grata2'. Men- 
tre le parti frontali del sarcofago sono state eseguite da 
uno scultore sconosciuto, che lavorava in una maniera 
fine come un orefice, le soprastanti opere in mamo 
sono di Giovanni di Balbuccio e d'aiuti, e a partengo- 
no approssimativemente agli anni 1330-13315 Lo scul- 
tore continuo ad essere attivo a Firenze e nei dintorni 
anche negli anni successivi. Lo dimostrano il pulpito di 
San C a ~ c i a n o ~ ~  (fig. 9), firmato, le statue dell'Annun- 
ciazione all'ingresso della Cappella ~ a r o n c e l l i ~ ~  
(figg. 19,20), che risalgono allo stesso periodo, nonché 
il ciclo di rilievi con le raffigurazioni degli Apostoli e de- 
lle Virtii per Orsanmichele (figg. 32-43, 46-49): uno di 
questi rilievi si trova nel Museo Nazionale del Bargello 
a Firenze e uno e finito nella National Gallery of Art 
di Wa~hington~~. Probabilmente Giovanni di Balduccio 
fu chiamato a Milano da Azzone Visconti, per eseguire 
un monumento sepolcrale per la madre di questi, Bea- 
trice d'Este, scomparsa nel 1334, nella cappella della 
Triniti della Chiesa di San Francesco ~ r a n d e ~ ~ .  A par- 
tire dal 1335 lo scultore lavoro, con il sostegno di una 
bottega, al1 Arca di San Pietro Martire (fig. 10) a Santo 
~ustorgio". Eseguito per espresso desideno del com- 
mittente su1 modello dell'Arca di San Domenico di Ni- 
cola Pisano degli anni 1264-1267 nella chiesa dei Dome- 

ia su figure portanti nicani a Bologna, il sarcofago pogg 
ed i? sovrastato da un tabernacolo . Le figure portanti 
sono ritenute opere autografi. 1 rilievi del sarcofago 
mostrano una maniera compositiva notevolmente arcai- 
ca ed orientata, evidentemente secondo le direttive del 
committente, sui rilievi dellYArca di San Domenico di 
Nicola Pisano. A mio parere, la stessa abilith arcaiciz- 
zante si palesa nella composizione del rilievo della nas- 
cita di Cristo (fig. 25), che lo Gnudi nel 1947 ha rico- 
nosciuto come una parte della predella del polittico che 
Giovanni di Balduccio ha eseguito per la chiesa bolog- 
nese di San ~omenico~'. 11 rilievo era la terza scultura 
appartenente al polittico distrutto, dopo la statuetta di 
San Pietro Martire (fig. 23) scoperta da1 Filippini nel 
1935 e quella di San Nicola (fig. 24) scoperta da1 Ragg- 
hianti nel 1940; la figura di San Nicola fu trasformata, 
in un momento imprecisato, con la modifica degli attri- 
buti in quelli del patrono di Bologna San ~etronio~'. 
Come quarta, e finora ultima, figura del polittico, lo 
Gnudi ha potuto presentare nel 1949 un frammento di 
timpano con il rilievo di un busto del profeta Baruch 
(fig. 26), presso la Pinacoteca Civica di ~ a e n z a ~ l .  Non 
solo la concezione e la composizione del rilievo 
(fig. 25), ameggianti il modello di Nicola Pisano, ma 

anche il programma scultoreo e lo stile delle statuette 
dei santi collegano le sculture del polittico bolognese a 
quelle della milanesa Arca di San Pietro Martire 
(fig. 10). Contrariamente a una datazione diffusa, che 
lo vorrebbe eseguito intorno al 1334, o a un errato in- 
guadramento nell'opera giovanile degli anni 1320-1325, 
a mio awiso l'altare dovrebbe essere stato realizzato 
solo intorno al 134032; ma su1 problema della datazione 
di questo polittico tornero in seguito. Durante il quarto 
decennio del 1300 la forza artistica di Giovanni di Bal- 
duccio venne rapidamente m e n ~ ~ ~ .  Le sculture di Porta 
Ticinese e di Porta Orientale a Milano e i frammenti de- 
lle sculture firmate e datate 1347 della facciata di Santa 
Maria di Brera marcano le tappe di questo percorso34. 

11 rilievo con il Cristo nella mandorla (fig. 1) di Ma- 
drid costituisce senza dubbio il frammento di un timpa- 
no, in ragione della forma triangolare che gli i? propria. 
E'invece aperta la questione se tale timpano apparte- 
nesse ad un polittico d'altare, a un baldacchino posto so- 
pra un monumento sepolcrale o ad un altro contexto 
funzionale. La circonstanza che Giovanni di Balduccio 
sia l'artefice del polittico marmoreo dell'altare principa- 
le di San Domenico a Bologna indurrebbe a credere che 
il rilievo di Cristo abbia la stessa provenienza3', anche 
perchi?, specialmente nei polittici incentrati su temi ma- 
riani, alla raffigurazione del Cristo veniva spesso asseg- 
nata da1 programma la posizione nel timpano centrale, 
sopra la Madonna. 11 polittico di San Domenico era de- 
dicato alla Madonna, secondo quanto tramanda il Va- 
~ a r i ~ ~ ,  che lo cita come una «tavola di mamo dove sono 
la Nostra Donna et altre otto figure assai ragionevolim. 
Secondo il Vasari, Giovanni Pisano ottenne la commi- 
sione di quest'opera da1 frate domenicano Teodorico 
Borgognoni, divenuto vescovo di Cewia. Come ha no- 
tato il Filippini con riferimento al Supino, il rinnova- 
mento della cappella del coro principale di San Dome- 
nico fu iniziato alla fine del Duecento a se uito di un 
lascito di fra Teodorico, scomparso nel 129857. 1 mezzi, 
evidentemente, non furono sufficienti ed e probabile 
che i lavori si siano protratti a lungo. Solo nel 1331 fu- 
ron0 costruite le due cappelle che fiancheggiano il coro 
e il Campanile, confinante con una delle d ~ e ~ ~ .  Secon- 
do il Filippini «e presumibile che solo dopo questo com- 
pletamento dell'opera architettonica si pensasse a cos- 
truire un nuovo altare a d e g u a t o ~ ~ ~ .  In contrasto con 
l'attribuzione vasariana a Giovanni Pisano, il Filippini 
penso di collegare il polittico marmoreo, rimasto in situ 
fino al 1550 circa4', con Giovanni di Balduccio, avendo 
egli esattamente riconosciuto la statuetta di San Pietro 
Martire (fig. 23) come opera di questo maestro4'. Allo 
stesso tempo, il Filippini indico una statuetta di San Do- 
menico, di eguali dimensioni, come possibile pendant 
del San Pietro Martire: quella statuetta, documentata 
nel 1854 in possesso della famiglia bolognese Bianconi, 
risulta oggi sc~mparsa~~ .  La seconda statuetta dell'alta- 
re pewenutaci i? que1 San Nicola (fig. 24), trasformata 
poi in una raffigurazione del patrono di Bologna San Pe- 
t r ~ n i o ~ ~ .  In piii 6 rimasto dal polittico il rilievo deila nas- 





cita di Cristo (fig. 25) appartenuto, secondo la convin- 
cente interpretazione dello Gnudi, alla predella44, men- 
tre la Pinacoteca Civica di Faenza possiede il frammen- 
to di un timpano con il rilievo del busto del profeta Ba- 
mch (fig. 26), proveniente da uno dei settori laterali del 
polittim45 6 la ricostruzione dell'in~ieme~~. 

Un tentativo di una ricostruzione del polittico bolog- 
nese deve essere intrapreso oggi, per la prima volta, al 
fine di scoprire se il rilievo con Cristo nella mandorla 
provenga o meno da questo polittico dell'altare princi- 
pale della Chiesa di San Domenico. Tale rilievo, sem- 
pre che ne abbia fatto parte, poteva trovarsi solo su1 tim- 
pan0 del settore centrale, nel cui piano principale se- 
condo il Vasari, era visibile la Madonna. E'mia opinio- 
ne che si sia trattato di una raffigurazione della Madon- 
na in trono. Cib risulta da1 rapporto fra la larghezza e 
l'altezza del campo centrale che si ricavano dalle diver- 
se misure a disposizione, come dismotrerb in seguito. 
Tali elementi inducono a respingere la supposizione del 
Valentiner secondo la quale la statuetta della Madonna 
col Bambino (figg. 21, 22), in piedi, del Detroit Insti- 
tute of Art dovrebbe derivare da1 polittico b~ lognese~~ ,  
ipotesi gia respinta dallo Gnudi in ragione del diverso 
livello stilistico rivestito nell'opera di Giovanni di Bal- 
duccio dalla statuetta della Madonna e dalle sculture bo- 
lognesi4'. Una idea di come dovesse apparire il politti- 
co con la Madonna in trono e i Santi pub essere fornita 
da1 gruppo scultoreo nel baldacchino posto sopra 1'Ar- 
ca di San Pietro Martire (fig 10) che Giovanni di Bal- 
duccio ha datato 1339. 

Abbiamo due fonti per la nostra ricostruzione (fig. 
27): la descrizione del Vasari etavola di mamo dove 
sono la Nostra Donna et altre otto figure assai ragione- 
volin e le quattro figure pervenuteci. Sulla base della 
testimonianza del Vasari si deve constatare che il polit- 
tic0 comprendeva nove settori: uno centrale e quattro 
per ciascuno lato, destro e sinistro. Attenendosi alle 
sculture giunteci, 6 fuor di dubbio che questi settori fos- 
ser0 articolati in tre zone: predella, piano principale e 
frontone. La predella offriva spazio a dun ciclo del qua- 
le si 6 conservata la raffiguraziones della nascita di Cris- 
to: si pub dunque pensare che illustrasse scene della vita 
di Gesu. In ogni settore del piano principale si trovava 
una statuetta di un santo, in piedi a figura intera, a lato 
della Madonna su1 trono, posta al centro. Como nelle 
cornici dei polittici costituiti da singole tavole dipinte, 
la Madonna e gli otto santi dovevano essere racchiusi 
in una cornice plastica a forma di baldacchino piatto, 
analogo a quello del polittico (fig. 28) che Tommaso Pi- 
sano esegui, sicuramente piu tardi, per la chiesa dei Do- 
menicani a Pisa49. 1 baldacchini erano sormontati di tim- 
pani, quello centrale dei quali era probabilmente un ri- 
lievo di Cristo, mentre quelli laterali mostravano un ci- 
clo con busti di profeti, dei quali si 5 conservato Baruch. 

11 polittico aveva misure molto grandi, che si ossono 
calmlare in modo approssimativo come segueSO. 11 ri- 
lievo della predella (fig. 25) 6 alto 30 cm ed era presu- 
mibilmente incastonato, sotto e sopra, in possenti cor- 
nicioni, per un totale di circa 50 cm di altezza. La lar- 
ghezza del rilievo della predella, di 39 cm, definisce an- 
che la larghezza dei baldacchini laterali (misura inter- 

na). Le statuette dei santi (figg. 23,24) sono alte 60 cm: 
cid indica che l'altezza dei baldacchini (sempre misura 
interna) deve essere stata superiore di circa un quarto, 
pari quindi a 80 cm, owero esattamente il doppio della 
larghezza. 11 rilievo del timpano con Baruch (fig. 26) 6 
alto 33 cm e largo 18 cm. Si tratta evidentemente non 
di tutto il timpano, ma solo dell'opera centrale; pren- 
dendo in considerazione l'incorniciatura andata perdu- 
ta, il timpano deve essere stato alto almeno 50 cm. Si 
ottiene cosi un'altezza di 130 cm per il baldacchino e 
un'altezza totale di circa 180 cm per i settori laterali del 
polittico. 11 baldacchino centrale era sicuramente piu 
largo e piu alto di quelli laterali. Uno sguardo al taber- 
naco10 che corona 1'Arca di San Pietro Martire (fig. 10) 
di Giovanni di Balduccio pub contribuire ad evocare 
un'immagine del perduto polittico opera dello stesso 
scultore: i1 baldacchino centrale ha una larghezza dop- 
pia respetto a quelli laterali, ma 6 solo leggermente piu 
alto. Questo potrebbe valere anche per il polittico. Con 
tutte le dovute riserve, alla luce dei dati di fatto a dis- 
posizione, si pub ipotizzare che il baldacchino centrale 
fosse largo 60 cm e alto poco piu di 90 cm (misure in- 
terne). 11 suo timpano dovrebbe essere stato alto circa 
60 cm; il rilievo (Cristo?), posizionato in modo corris- 
pondente al rilievo di Baruch, pub essere stato alto solo 
50 cm. Si ottiene cosi un'altezza approssimativa di 150 
cm per il baldacchino centrale e, aggiungendo la prede- 
lla, un'altezza totale di 200 cm; la larghezza complessi- 
va del polittico deve essere stata, invece, di circa 460 
cm, includendo i pilastri e le colonne tortili, che delimi- 
tavano ai lati i rilievi della predella e i baldacchini. Pur 
dovendosi supporre che un rilievo raffigurente Cristo 
rientrasse nel programma dellqaltere, si pub escludere, 
sulla base delle verosimili misure ricavate, che il rilievo 
con Cristo nella mandorla (fig. 1) provenga da1 politti- 
co bolognese. Lo esclude anche l'anglolo di 66" sulla 
punta del triangolo, che racchiude per meta la mandor- 
la, sensibilmente troppo grande per il timpano centrale 
del polittico. 

Per quanto mi risulta, l'opera bolognese di Giovanni 
di Balduccio i? il primo polittim scolpito in mamo. 
Questo particolare non 6 mai stato osservato finora, 
sebbene sia di grandissima importanza per lo sviluppo 
del genere del polittico. Possiamo ipotizzare che l'im- 
pulso non sia venuto dallo scultore ma da1 suo commit- 
tente, e che particolari circostanze abbiano richiesto 
proprio l'esecuzione di un polittico marmoreo. Nelle 
proposte finora avanzate sulla datazione delle sculture51 
non si 6 mai preso in considerazione il fatto che esse 
rientravano nel contesto di un polittico5'. Ancora nel 
1320, fra i polittici dipinti esistenvano solo quelli con 
una o piu serie di busti, come la grande opera di Simo- 
ne Martini a Pisa del 1319 o la sua opera di Orvieto da- 
tata 1320, o l'opera commissionata a Pietro Lorenzetti 
nel 1320 ad A r e ~ z o ~ ~ .  Ai pnmi polittici dipinti con fi- 
gure intere di Santi, in piedi, su tavole laterali, appar- 
tengono l'altare Stefaneschi di Giotto, che dovrebbe es- 
sere stato eseguito negli anni venti del trecento per San 
Pietro a Roma54, e l'altare dei Carmelitani di Pietro Lo- 
renzetti del 1329 nella Chiesa di San Niccolb del Car- 
mine a Ma solo con il polittico bolognese di 





Giotto (fig. 29), eseguito intorno agli anni 1333-1334 
wn l'aiuto della b ~ t t e g a ~ ~ ,  fu coniato il modello del po- 
littico, al quale fece seguito quello in mamo di Giovan- 
ni di Balduccio. Gih queste considerazioni escludereb- 
bero la datazione dell'opera proposta dallo Gnudi agli 
anni 1320-1325. Anche la datazione, peraltro diffusa, in- 
tomo al 1334 - c o m e  se Giovanni di Balduccio l'avesse 
eseguita sulla strada che lo portava da Firenze a Mila- 
no- 5 improbabile5'. Lo stile delle sculture e l'arcaica 
concezione del rilievo assegnano al polittico marmoreo 
dei Domenicani bolognesi un posto nell'opera dello 
scultore in diretto collegamento con l'Arca di San Pie- 
tro Martire dei Domenicani milanesi e suggeriscono una 
datazione agli anni 1339-1340. 

Le misure del rilievo con Cristo nella mandorla 
(fig. l ) ,  che escludono la provenienza da1 timpano di un 
polittico, sembrano indizi di un'utilizzazione nel timpa- 
no di un grande baldacchino, per esempio di una cape- 
lla, come quella in memoria di Guccio Tarlati nel Duo- 
mo di Arezzo, eseguita nel 1334 da Giovanni dYAgosti- 
no58, nel timpano del baldacchino di un monumento se- 
polcrale, come quello di un santo con la barba nel Duo- 
mo di Volterra, ese uito intorno al 1331 dallo stesso 
Giovanni d'Agostin$9, o infine nel timpano di un por- 
tale, como quello del Portale Petroni nel Chiostro di 
San Francesco a Siena, datato 1336~'. In tutti questi 
esempi il timpano presenta il rilievo di Cristo nella man- 
dorla. Ci si deve dunque domandare in quale contesto 
funzionale -monumento sepolcrale, cappella, porta- 
le- si sia trovato il rilievo di Cristo nella mandorla di 
Madrid. 

Come abbiamo visto, il rilievo di Cristo (figg. 1, 2) 
mostra, nella conceziones figurativa, nel taglio e nel mo- 
dellato del viso, noché nello stile delle vesti, uno stret- 
tissimo rapporto artistico con le figure degli Apostoli 
(figg. 3-5) del ciclo all'esterno di Orsanmichele a Firen- 
ze. 11 risultato dell'indagine stilistica 5 inequivocabile: il 
rilievo del Cristo e i rilievi degli Apostoli appartengono 
non solo su1 piano iconografico ma anche su quello ar- 
tistico a dun unico contesto. Esso va localizzato nell'am- 
bit0 di Orsanmichele ed 5 databile agli anni da1 1330 al 
1334, ami, a mio awiso, verso la fine del periodo fio- 
rentino di Giovanni di Balduccio, quindi intorno agli 
anni 1333-1334. La provenienza da Orsanmichele esclu- 
de la possibilith che il rilievo derivi da un monumento 
sepolcrale o da un portale. Negli anni 1333-1334, I'at- 
tuale edificio, simile a un palazo, con l'oratorio al pia- 
no terreno e il granaio cittadino nei due piani superiori, 
non era stato ancora nemmeno pro ettato; si cominci6 f a costruirlo solo a partire da1 13366 . In precedenza, si 
trovava al suo posto da1 1285 una loggia aperta per il 
mercato delle granaglie, edificata su un terreno del con- 
vento di San Michele in Orto. Questa costruzione ha 
avuto una storia movimentata, cosi descritta da1 Paatz: 
«Su uno dei suoi pilastri si trovava un'immagine della 
Madonna. Nell'anno 1292 l'immagine comincio a gua- 
nre miracolosamente i malati; da allora la loggia divin- 
ne uno dei piu importanti luoghi di culto della citta, non- 

ché sede di una potente Compagnia che promuoveva re- 
golarmente in in onore del quadro miracoloso e che per 
questo venne detta dei "Laudesi". Tuttavia la loggia 
continuo ancora per qualche decennio a svolgere l'ori- 
ginaria funzione profana. Nell'ano 1304 fu vittima, 
come tutto il quartiere, dell'incendio provocato da Ser 
Neri Abati in occasione di una lotta tra famiglie. Nel 
1307 inizi6 la construzione di un edificio sostitutivo. 
Sembra che questa sewnda loggia, ancora incompiuta 
nel 1308, non fosse molto solida. Gih nel 1321 minac- 
ciava di crollare e dovette essere riparata. La stesso fe- 
nomeno si verifico nuovamentente nell'anno 1332. 
E'possibile che l'innondazione del 1333, a causa della 
quale l'acqua raggiunse nella loggia l'altezza di due cu- 
biti, abbia di nuovo accelerato il disfacimento dell'edi- 
f i ~ i o ~ ~ » .  Gih in questa loggia, che certamente non fu del 
tutto distrutta nel porre le fondamenta del primo pilo- 
ne dell'attuale edificio, ma che anzi dovrebbe essersi 
conservata almeno in parte dopo el 1336, era stato eret- 
to un tabernacolo come reliquario per l'immagine mi- 
racolosa, sostituito poi in situ con quello grandioso pro- 
gettato da Andrea Orcagna, eseguito con l'aiuto di una 
bottega e datato 1359. 11 tabernacolo che precedeva 
quello dellYOrcagna 5 documentato da una fonte figu- 
rativa, owero dalla miniatura del Codice Biadaiolo 
(fig. 30), del 1335-1340 con la raffigurazione della dis- 
tribuzione dei cereali in Orsanmichele ai bisognosi in oc- 
casione di una c a r e ~ t i a ~ ~ .  11 tabernacolo raffigurato nel 
1335-1340, che non sarh stato in nessun caso la prima 
custodia dell'immagine miracolosa, mostra alcune strut- 
ture nprese poi dall'orcagna: si trattava evidentemente 
di una costruzione a pianta probabilmente quadrata, 
con quattro arcate e chiusa in alto da una volta. Le ar- 
cate erano sormontate da un timpano e la volta da un'er- 
ta piramide: il tutto era dunque simile al tabernacolo 
posto sopra l'Arca di San Pietro Martire (fig. 10) di Gio- 
vanni di Balduccio. Un'arcata del tabernacolo era chiu- 
sa da un muro di riempimento che serviva da sostegno 
all'immagine miracolosa; probabilmente oltre all'arcata 
frontale e invisibile, anche quelle laterali erano chiuse 
in basso da un piccolo muro che formava una sorta di 
basamento. L'interno del tabernacolo doveva essere ac- 
cessibile, poiché vi 5 raffigurato un uomo. Si tratta di 
un offiziale della Compagnia d'orsanmichele. Gih ne «I 
Capitoli della Compagnia d'Or San Michele de 1294~ 
nell'elenco degli offiziali si parla di due «che steano a 
ricevere l'offerta de loratorio de la decta nostra don- 
na»@. L'indicazione «loratorio» non si rifierisce certo 
solo al quadro miracoloso, ma a tutto l'immediato con- 
tomo (non pero al granaio stesso, che veniva chiamato 
Loggia). In quegli stessi «Capitoli» del 1294 5 scritto che 
il quadro della Madonna poteva essere coperto da una 
tenda, che si lasciava cadere giu per il disvelamento del 
q ~ a d r o ~ ~ .  Nei «Capitoli della Compagnia della Madon- 
na d'Or San Michele dell'anno 1333% si dice nuovamen- 
te che «L'uficio di coloro che stanno a pie dell'oratorio 
della imagine della Donna nostra a ricevere I'offerta e 
l'entrata de la detta Compagnia, essere debba di stare 
al decto loro uficio continuamente, di fenali e festerec- 
ci e solepni, di di e di nocte. [...] Ciascuno possa stare 
l'una nocte e l'altra nocte l'altro. Vero 5 ch'el di vi de- 





bano stare continuamente 
dentro a l'oratorio, e non 
uscire se l'altro non v'entra 
dentro; e quando v'entra o 
escie, debbia serrare l'uscio 
colla chiave. si che conti- 
nuamente stea ~ e r r a t o » ~ ~ .  
Cid chiarisce la struttura del 
tabernacolo raffigurato nel 
1342, che corrisponde nei 
tratti principali a quello 
dell'orcagna, tratti che dis- 
cendono dalla funzione del 
tabernacolo detto oratorio. 

11 rilievo di Cristo nella 
mandorla (figg. 1, 31) di 
Madrid 5 stilisticamente le- 
gato a quello degli Apostoli 
di Orsanmichele e. oltre che 
a questi, a Orsanmichele 
stesso. Qui, pero, il rilievo 
del timpano con Cristo, da- 
tabile agli anni 1333-1334, 
pub trovar posto solo nel ta- 
bernacolo dell'immagine 
miracolosa della Madonna. 
Tramite il rilievo di Cristo, 
a n c h e  g l i  A p o s t o l i  
(figg. 32-43), a questo artis- 

$ ticamente e iconografica- 
mente collegati, nonché quattro rilievi con raffigurazio- 
ni delle Virtu (figg. 46-49), Veritas (con una testa evi- 
dentemente aggiunta nel Quattr~cento)~',  Caritas, 
Oboedentia e Paupertas, sono correlati al tabernacolo. 
Pertanto il tabernacolo raffigurato nella miniatura del 
Codice Biadaiolo (fig. 30) nel 1342 dovrebbe essere sta- 
to realizzato da Giovanni di Balduccio negli anni 
1333-1334.11 motivo per cui proprio in que1 preciso mo- 
mento dovesse essere eseguito un nuovo tabernacolo 
per l'immagine miracolosa della Madonna di Orsanmi- 
chele e facilmente spiegabile: la catastrofe dell'alluvio- 
ne che si abbatté su Firenze il 4 novembre 1333 e che 
inondo la Loggia del mercato del grano di due cubiti ov- 
ver0 di circa 120 cm, deve aver rovinato il tabernacolo 
del17«oratorio de la decta nostra donnan che all'epoca 
ancora esisteva e che era probabilmente in legno. 

Secondo l'ipotesi qui proposta, il rilievo di Cristo 
(fig. 1) oggi a Madrid, deve essersi trovato, in origine, 
esattamente in asse con il quadro della Madonna di Or- 
sanmichele (fig. 30), com'e nel caso di molti polittici de- 
dicati a Maria. 1 cicli degli Apostoli e delle Virtu avreb- 
bero occupato la zona del basamento del tabernacolo. 
L'appartenenza di questi rilievi al programma del taber- 

NOTE: 

Ringrazio vivamente la Dott. ssa Martina Veutro Ortali, Firen- 
ze, per la traduzione del testo tedesco nell'italiano. ' Cinco años de adquisiciones del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, 1982-1987, Catalogo della mostra, Madrid, 1988, p. 54, n. 56. 

naco10 della Madonna di 
Orsanmichele non risulta 
molto sorprendente se si 
pensa che anche il taberna- 
colo dell'orcagna prevede 
un ciclo di Apostoli e uno di 
Virtu. Appare allora evi- 
dente la supposizione che 
ciascuna delle quattro parti 
della zona del basamento 
del tabernacolo offrisse pos- 
to rispettivamente a tre ri- 
lievi di Apostoli; ma tale 
supposizione k troppo sem- 
plice e non produttiva, per- 
ché i dodici Apostoli sono 
ordinati a due a due: dun- 
que quattro rilievi devono 
aver occupato ciascuno una 
parte del basamento. Va 
anche osservato che tre 
Apostoli (Andrea, Bartolo- 
meo e Matteo) hanno il 
c a p o  g i r a t o  a d e s t r a  
(figg. 32, 34, 36) e tre (Pie- 
tro, Tommaso e Giovanni) 
a siniestra (figg. 33,35,37); 
fra questi le coppie dovreb- 
bero essere state formate 

14 dai fratelli Andrea e Pietro 
(figg . 32,33), da Bartolomeo e Tommaso (figg . 34,35), 
e dagli Evangelisti Matteo e Giovani (figg. 36, 37). Tre 
Apostoli (Giacomo maggiore, Matteo e Taddeo) volta- 
no la testa a destra (figg. 38, 40, 42) guardando in alto 
e tre (Simone, Filippo e Giacomo minore) a siniestra 
(figg. 39, 41, 43), sempre con lo sguardo verso l'alto. 
E'possibile che una coppia di Apostoli da110 sguardo ri- 
volto in alto occupasse la posizione centrale su un lato 
del basamento e un'altra coppia quella esterna. Si dov- 
rebbe poter escludere che i quattro rilievi delle Virtii 
(figg. 46-49) fossero collocati su1 quarto lato del basa- 
mento (quello posteriore), perchk qui, come in quello 
dell'orcagna, deve essersi trovato l'accesso all'interno 
del taberna col^^^. 1 rilievi delle Virtu potrebbero inve- 
ce aver occupato gli angoli del tabernacolo. 

Con il tabernacolo che Giovanni di Balduccio sembra 
aver eretto negli anni 1333-1334 nella loggia aperta del 
mercato del grano di Orsanmichele (fig. 30) e stato re- 
cuperato un capolavoro di questo scultore. L7architet- 
tura del tabernacolo, volta a soddisfare le particolari ri- 
chieste del committente, cioe della Compagnia dei Lau- 
desi, ha posto premesse molto concrete per il taberna- 
colo che l'orcagna firmo e dato 1359. 

MESSERER, W.: «Mandarla», in: Lexikon der christilichen 
Ikonographie, Allgemeine Ikonographie III, Roma-Friburgo-Basi- 
lea-Vienna, 1971, col. 147-149. 

Un dossale deila Pinacoteca di Siena (inv. n. l ) ,  datato 1215 



e raffigurante una Maiestas Domini, nostra gih una reppresenta- 
zione del Cristo nella mandorla destinata ad una pala d'altare. 11 
polittiw di Pietro Lorenzetti del 1320 della Pieve di Arezzo offre 
un esempio di Madonna nella mandorla, in una gradazione di co- 
lon blu che vanno da una tonalith chiara ad una media fino ad 
una scura, nel timpano della tavola centrale. Raffigurazioni di 
Cristo s e b b e n e  non nella mandorla- si trovano frequentemen- 
te nel timpano della tavola centrale dei polittici, in particolare di 
quelli a soggetto mariano; mi limito a nchiamare I'attenzione su 
quelli di Duccio nella Pinawteca di Siena (inv. nn. 28 e 47). An- 
che nei monumenti sepolcrali si trova spesso una raffigurazione di 
Cristo nel timpano di un baldacchino che racchiude tutta la strut- 
tura sepolcrale o di un tabernacolo che la inwrona; rinvio alle tom- 
be napoletane esequite da Tino di Camaino. Rare sono invece le 
raffigurazioni di Cristo nella mandorla; a questo proposito si pub 
indicare il frammento del timpano che si trova nel Museo #Arte 
Sacra a Volterra, proveniente da un sepolcro distrutto. 11 baldac- 
chino della Cappella Tarlati nel Duomo di Arezzo presenta nel 
timpano un rilievo di Cristo nella mandorla; il frammento della Pi- 
nawteca di Siena dovrebbe provenire da una struttura wmspon- 
dente. La Porta Petroni nel chiostro di San Francesco a Siena rac- 
chiude nel frammento un Cristo nella mandorla, come la lunetta 
di un portale nel Duomo di Grosseto. 

VALENTINER, W. R.: ~Giovanni Balducci a Firenzep, in: 
L'Arte, VI, 1935, pp. 3 segg. 

S FILIPPIM, F.: «L9antico altare maggiore in San Domenico at- 
tribuito a Giovanni Pisanon, in: Bologna, XIII, n. 4, 1935, p. 20. 

RAGGHIANTI, C. L.: «Aggiunta a Giovanni di Balducciom, in: 
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na* (1267-1348), Bologna, 1982, pp. 141-143, con indicazioni 
bibliografiche. 

8 Le date biografiche possono essere ricavate solo da1 primo 
e dd'ultimo cenno nei documenti (vedi note 9, 10); conforme- 

mente: V A L E ~ R ,  W. R.: «Notes on Giovanni Balducci and 
Trecento Sculpture in Northern Italyn, in: Art Quarterly, X, 1947, 
p. 40; SEIDEL, M.: astudien m Giovanni di Balduccio und Tino 
di Camaino. Die Rezeption des Spatwerks von Giovanni Pisano*, 
in: Stadel Jahrbuch N. F., 5, 1975, p. 40; BECHERUCCI, L.: 
~Un'Annunciazione nel Duomo di Firenze*, in: Secritti di storia 
dell'arte in onore di Ugo Procacci, Milano, 1977, p. 192, wnwrda 
sulla data di nascita, sostenendo perb che Giovanni fu nuovamen- 
te attivo a Firenze dopo il 1349. Tale ipotesi 8 stata respinta da 
KREYTENBERG, G.: «L9Annunciazione sopra la Porta del Campa- 
nile nel Duomo di Firenze*, in: Prospettiva, 27,1981, pp. 55 segg. 

SUPINO, 1. B.: Arte Pisana, Firenze, 1904, pp. 177, 203. 
lo TANFANI CENTROFANTI, L.: Notizie di artisti tratte da docu- 

rnenti pisani, Pisa, 1897, p. 235; BISCARO, G.: ~Giovanni di Bal- 
duccio Alboneto da Pisa e Matteo di Campione*, in: Archivio Sto- 
rico Lornbardo, ser. IV, vol. IX, anno XXXV, 1908, pp. 517-520. " Seidel, 1975, p. 82, nota 107. 

l2 TOLAINI, E.: «La prima attivith di Giovanni di Balduccio*, 
in: La Critica &Arte, n.s. V, n. XXVII, 1958, p. 188 segg., volle 
riwnoscere nella raffigurazione delle Arti Liberali ai piedi del pi- 
lastro centrale del pulpito di Giovanni Pisano (1301-1310) nel Duo- 
mo di Pisa la mano del giovane Giovanni di Balduccio. Questo B 
perb improbabile, in considerazione del fatto che negli anni 1317 
e 1318 Giovanni di Balduccio ottenne dalla stessa Opera del Duo- 
mo di Pisa la misera vaga giomaliera di 3 soldi e 6 denari (vedi . - -  
nota 9); in questo senso anche: Seidel, 1975, p. 79, nota 14, e CM- 
LI. E.: «Giovanni di Balduccio a Milano», in: Millennio ambrosia- 
nÓ, 111, Milano, 1989, pp. 17-18. 

l3 CARLI, E.: ~Sculture pisane di Giovanni di Balduccio*, in: 
Ernporiurn, vol. XCVII, n. 580, anno XLIX, 1943, p. 154: attn- 
buzione di due figure portanti ai lati del portale principale del 
Camposanto di Pisa e datazione agli anni 1317118, quando lo scul- 
tore documentato con una bassa paga giornalera da parte del'O- 
pera del Duomo di Pisa (vedi nota 9). TOLAINI, E.: uAlcune scul- 



ture della facciata del Camposanto di Pisa», in: La Critica &Arte, 
n.s. 111, n. XVIII, 1956, pp. 546 segg.: attribuzione di alcune tes- 
te monumentali sopra le lesene del Camposanto di Pisa (lato est: 
2a lesena; lato sud: 6a, 9a, l l a ,  13a, 15a, 18a, 19a, 20a lesena) e 
datazione agli anni 1317118. 

l4 Primi riferimenti al gmppo dell'Annunciazione in San Mi- 
chele a Coreglia Antelminelli da parte di LERA, G.: Chiesa e torre 
di S. Michele in Coreglia, Lucca, 1956, e Mostra &Arte Sacra, ed. 
Bertolini, L., e Bucci, M., Catalogo della Mostra di Lucca, Luc- 
ca, 1957, p. 18, con attribuzione del gmppo ad uno scultore pisa- 
no vicino a Giovanni di Balduccio. RAGGHIANTI, C. L.: «Arte a 
Lucca-Spicilegion, in: La Critica &Arte, n.s., VII, n. XXXVII, 
1960, pp. 60-61: attribuzione a Giovanni di Balduccio nel «mo- 
mento dei lavori alla chiesa della Spina di Pisa». L'Europe gothi- 
que XII-XNsi2cles, Catalogo della mostra di Parigi, Parigi, 1968, 
pp. 81-82, nn. 135-136: le statue furono postre in relazione con I'a- 
llargamento della chiesa di San Michele, realizzato fra il 1333 e 
1355. BURRESI, M.: «Lupo di Francesco (docc. 1316-1336)», in: 11 
secolo di Castruccio. Fonti e documenti di storia lucchese, ed. BA- 
RACCHINI, C.: Catalogo della Mostra di Lucca 1981-82, Lucca, 
1983, pp. 168-171: attribuzione del gruppo dell'Annunciazione e 
deUe teste del Camposanto di Pisa +he Tolaini (nota 13) aveva 
ascritto a Giovanni di Ba lducc ie  a Lupo di Francesco, del quale 
non esiste alcun'opera documentata. Carli, 1989, pp. 33, 41, nota 
77, vede una stretta parentela fra il gruppo dell'annunciazione di 
Santa Mana di Brera nel Castello Sforzesco di Milano, provenien- 
te dalla bottega di Giovanni di Balduccio intorno al 1347, e quella 
di Coreglia, che data intorno alla meta del Trecento. 

lS TOLAINI, 1958, pp. 200-201, attribuzione di due angeli reg- 
giowrtina nel Museo di Sant'Agostino a Genova a Giovanni di 
Balduccio come frammenti della tomba della Regina Margherita 
di Giovanni Pisano. Seidel, 1975, p. 41, dato la coppia di angeli 
eintorno al 1325% e pubblico una terza figura d'angelo reggiocor- 
tina di Giovani di Balduccio dello stesso periodo, proveniente da- 
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Giovanni di Balduccio a Genova, entrambe distmtte. Carli, 1989, 
p. 19 (come Seidel). 
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Lian tyranny, in: I Tatti Studies. Essays in the Renaissance I, Firen- 
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segg.; CICOGNARA: Storia della scultura italiana, 111, Prato, 1819, 
p. 129; REPETII, V., 1843, pp. 182 segg.; VENTURI, A.: Storia 
dell'Arte Italiana, N. La scultura del Trecento, Milano 1906, pp. 
544-547; FORMENTINI, V.: Arte Francescana: Monumenti e marmi 
gotici a Sarzana, La Spezia, 1926, p. 28; VALENTINER, W. R.: 
«Obsewations on Sienese and Pisan Trecento sculpture», in: The 
Art Bulletin, IX, 1927, pp. 217-219; Valentiner, 1935, p. 14;.Fi- 
lippini, 1935, p. 21; Carli, 1943, p. 148; BARONI, C.: Scultura go- 
tica lombarda, Milano, 1944, p. 64; GNUDI, C.: «Un altro fram- 
mento dell'altare bolognese di Giovanni di Balduccio~, in: Belle 
Arti, 1, 1947, pp. 171-172; Valentiner, 1947, pp. 43, 60 nota 3; 
TOESCA, P.: 11 Trecento, Torino, 1951, p. 268; TOLAINI, E.: in Arte 
a Sarzana da1 XZI al XVlII secolo, Catalogo della Mostra di Sarza- 
na, Genova, 1961, n. 4; RUSSOLI, F.: L'Arca di S. Pietro Martire 
di Giovanni di Balduccio da Pisa, in: CIPRIANI, R.; DELL'AQUA, 
G. A., y RUSSOLI, F.: La Cappella Portinari in Sant'Eustorgio a 
Milano, Milano, 1963, p. 32; WHITE, J.: Art and Architecture in 
ltaly 1250-1400, Hannondsworh, 1966, p. 310; B O N A ~ ,  F.: 
~Tomba, di Guarniero degli Antelminelli», in: Castruccio Castra- 
cani degli Antelminelli in Lunigiana, ed. F. Bonatti e M. Luzzatti, 
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Catalogo della mostra di Sarzana, Pisa, 1981, pp. 71, 80; BURRE- 
SI, M.: «Lucca, Pisa e la Lombardia: Giovanni di Balduccio (docc. 
1317-1349)», in: 11 secolo di Castruccio (nota 14), 1983, pp. 
172-173; CARLI, 1989, pp. 18-19. 11 Targioni (1768) dato la tomba 
al presunto anno di morte del bambino, cioe al 1322. Lo stesso fe- 
cero Da Morona (1812) e Cicognara (1819). Repetti (1843) dato 
la tomba, per via dell'iscrizione che presuppone la morte di Cas- 
truccio nel 1328, dopo il 1328, e con lui Venturi (1900), Filippini 
(1935) e White (1966). Sulla base dell'iscrizione nella quale Cas- 
truccio appare nominato con il titolo di duca, Valentiner (1927) 
dato la tomba fra ii 17 novembre 1327 (nomina a duca) e i13 set- 
tembre 1328 (morte di Castruccio); lo seguirono Carli (1943), Ba- 
roni (1944), Gnudi (1947). Valentiner (1947) anticipó la datazio- 
ne agli anni fra il1324 e il 1325, perché nel1324 Castruccio fu no- 
minato da Ludovico di Baviera govematore di Lucca; lo seguiro- 
no Russoli (1963) e Seidel (1975). Toesca (1951) ritenne invece 
che la tomba «pote essere cominciata assai prima del 1328. .. forse 
compiuta dopo il 1328~. Tolaini (1961) la dato vagamente nel pe- 
riodo fra ii 1324 e ii 1328, come anche Bonatti (1981) e Burresi 
(1983), le cui indicazioni bibliografiche nportano solo il nome del 
Tolaini. Carli (1989), che per motivi stilistici tendeva ad una da- 
tazione alla meta del secondo decennio del Trecento, non poten- 
do negare a causa dell'iscrizione I'anno 1328, ntenne che la con- 
cezione del Toesca fosse la piu convincente. 

l8 Seghieri, 1983, p. 20. 
l9 VALENTIER, W. R.: «Una statua ignota di Tino da (sic!) Ca- 

maino in Santa Croce in Firenzen, in: L'Arte, XXXVI, 1933, p. 
84, prima pubblicazione alla amaniera di Andrea Pisano*. Carli, 
1943, pp. 146-150, attribuzione a Giovanni di Balducio e datazio- 
ne durante ii penodo fiorentino da1 1330 circa al 1334, tenendo 
conto di un breve ritorno a Pisa; Carli ntenne che in questa scul- 
tura fosse percepibile l'influsso del polittico di Simone Martini del 
1320, mentre White, 1966, p. 310, ha parlato di ssomewhat Lo- 
renzettian Madonna and Childn. L'attribuzione e la datazione del 
Carli trovarono unanime consenso; lo seguirono: Gnudi, 1947, p. 
179; Seidel, 1975, p. 22; Carli, 1989, p. 22. A mio awiso Carli ha 
troppo distanziato la figura della Madonna d d e  sculture della 
tomba di Guamiero, la cui qualita ha troppo scarsamente valuta- 
to in confronto con quella della Madonna, come e chiaramente 
mostrato, in particolare, da un confronto delle sculture della ca- 
mera sepolcrale della tomba con la Madonna. La scultura della 
Madonna e artisticamente vicina anche ai capitelli provenienti de 
Santa Caterina di Pisa (vedi nota 20). 

'O SEIDEL, M.: Die Skulpturen des Giovanni di Balduccio aus 
S. Caterina in Pisa. Zur Bestimmune des Evaneelistenka~itells im 
Liebieghaus, in: Stüdel Jahrbuch, 7: 1979, pp.Y13-32; Z~NKE, D.: 
Nachantike grossplastische Bildwerke Z. Italien, Frankreich, Spa- 
nien, Deutschland 800-1380, Melsungen, 1981, p. 58. 

2' L'inizio deUa construzione pub essere dedotto dali'iscrizio- 
ne: «In nomine Domini anni MCCXXVII del mese di febbraio si- 
dificho et chomincio questa chappella pro Bivigliano et Bartolo et 
Salvestro Manetti et pro Vanni et Piero Bandini de Baroncelli a 
onore et reverentia del Nostro Signore Iddio et della Sua Madre 
Beata Vergine Mana Anutiata alchui onore lauemo chosi posto 
nome pro rimedio et salute delle nostre anime et ditutti nostri mor- 
ti». La data di costituzione indicata nel febbraio 1327 & espressa 
secondo lo stiie fiorentino e corrisponde secondo l'attuale data- 
zione al febbraio 1328. " REYMoND, M.: La sculpture florentine 1. Le prédécesseurs 
de l'ecole florentine et la sculptureflorentine au XWsit?cle, Firenze, 
1987, pp. 162, 188, con attribuzione a Tino di Camaino o a uno 
dei suoi allievi e determinazione «de style siennois*; egualmente 
BURGER, F. : Geschichte des florentinischen Grabmals von den al- 
testen Zeiten bis Michelangelo, Strasburgo, 1904, p. 57, e Venturi, 
iV, 1906, p. 544. GRAF VITZHUM, G.; VOLBACH, W. F.: Die Ma- 
lerei und Plastik del Mittelalters in Italien. Handbuch jür Kunst- 
wissenchafr, Wiidpark-Potsdam, 1924, p. 150, osservarono per pn- 

. mi che le sculture della tomba sono stilisticamente legate al grup- 
po dell'Annunciazione deUa cappella Baroncelli, che WULFF, O.; 
Giovanni &Antonio di Banco und die Anfange der Renaissance 
Plastik in Florenz. Zur David statue in Kauser -Friedrich-Museum 
in: Jahrbuch der Koniglich Preuszischen Kunstsammlungen, 
XXXZX, 1913, p. 109 (nota 3), ha atribuido a Giovanni di Bal- 
duccio. BODMER, H.: Una scuola di scultura fiorentina nel Tre- 
cento: i monumenti dei Baroncelli e dei Bardi, 1, in: Dedalo, X, 

1929-1930, pp. 618-632, volle erroneamente vedere nelie sculture 
della tomba e in alcune altre, strutturate artisticamente in modo 
del tutto diverso, la prova di una genuina scuola fiorentina di scul- 
tura del primo Trecento. VALENTINER, 1933, pp. 90,93, rivendicb 
energicamente la tomba come opera di Giovanni di Balduccio, che 
I'avrebbe eseguita immediatamente dopo quelle di Sarzana, dun- 
que, intomo al 1329. Viene inoltre annoverata fra quelle di Gio- 
vanni di Balduccio la tomba Baroncelli -architettura e scultura-, 
sebbene all'occasione se ne differenzino gli apporti di eventuali 
aiuti. VALENTINER, 1935, p. 14, riaffermd l'attnbuzione a Giovan- 
ni di Balduccio; cosi anche Filippini, 1935, p. 21, e Carli, 1943, p. 
148. PAATZ, W. e E.: Die Kirchen von Florenz, 1, Francoforte, 
1940, pp. 556-557: «Capolavoro della prima scultura fiorentina, 
ancora molto segnato di influssi pisani, attribuito a Giovanni Bal- 
ducci da Pisa». II Baroni, 1944, pp. 69-70, ha individuato accanto 
all'opera di Giovanni di Balduccio gli apporti di almeno due aiuti. 
Le statuette degli angeli ai lati di entrambi i timpani della tomba 
(con «tozze molli manin) sono imputabili al primo di questi aiuti, 
mentre i rilievi in entrambi i timpani e quelli alia base del monu- 
mento (e anche del monumento Bardi di fronte, in Santa Croce) 
vengono attribuiti al secondo, caratterizzato da un «gusto senese- 
orvietanon, osservabile anche negli emblemi degli Evangelisti del 
timpano posteriore. Secondo il Baroni, i profeti («di un lieve sa- 
por umoristico») su1 timpano anteriore erano in perfetta concor- 
danza stilistica con la maggioranza dei rilievi di Orsanmichele e 
del sarcofago di Lapo di Giovanni Cavacciani a Santo Spirito a Fi- 
renze. Gnudi, 1947, pp. 172, 174, che ha constatato aaiuti nei ri- 
lievi deUa base e in altre parti», dato la tomba negh ultimi anni 
fiorentini del maestro, dunque intorno al 1332. Toesca, 1951, p. 
268, nota 53, ha visto ii sepolcro come opera di Giovanni di Bal- 
duccio (circa 1327). «Nella tomba . . . si distinguono dai quattro An- 
geli, bene attribuiti al Balducci, le altre diverse parti fra le quali 
la cuspide postenore si direbbe ispirata da bassorilievi di orafo se- 
nese.» POPE-HENNESSY, J.: Ztalian gothic sculpture, Londra, 1955, 
3." ed. New York, 1985, p. 198, fece cenno alla tomba come ope- 
ra di Giovanni di Balduccio negli ultimi anni del secondo decen- 
nio del Trecento. Russoli, 1963, p. 37, vide nell'architettura e ne- 
lia scultura della tomba un'opera di Giovanni Balduccio, assistito 
nell'esecuzione delle sculture da alcuni aiuti; in relazione alia di- 
visione delle mani fece riferimento al Baroni. Kreytenberg, 1981, 
pp. 56 segg., ha attributo 1'Annunciazione delia Porta del Cam- 
panile del Duomo di Firenze ad un successore toscano di Giovan- 
ni di Balduccio, che potrebbe aver partecipato anche ali'esecuzio- 
ne del timpano postenore della tomba Baroncelli. Carli, 1989, p. 
21, ha rivendicato l'architettura delia tomba a Giovanni di Bal- 
duccio, datandola agli anni 1330-1331, ntenendo (con riferimento 
al Baroni) che all'esecuzione delle sculture avessero partecipato 
uno o due aiuti. Considera l'Annunciazione - c o m e  tutti prima di 
lui- opera autografa del maestro. 
u La qualiti delle opere del pulpito non lascia dubbi suli'au- 

tografia di Giovanni di Balduccio. Ampia l'unanimita sulla data- 
zione: Valentiner, 1933, p. 93: prima delia tomba Baroncelli, che 
egli fa seguire di poco al sepolcro Guarniero, dunque alla fine del 
secondo decenio; Carli, 1943, p. 148: senza indicazioni precise di 
tempo (periodo fiorentino); Baroni, 1944, pp. 65-66: poco dopo 
la tomba Guamiero, degli anni 1327-1328; Gnudi, 1947, pp. 
178-179 del 1330 circa; Toesca, 1951, p. 268 nota 53: poco dopo 
1'Annunciazione Baroncelli (circa 1327 per la tomba); Pope Hen- 
nenssy, 1955 (ed. 1985, p. 198): ultimo periodo del secondo dece- 
nio; Russoli, 1963, pp. 32, 34 intomo al 1330; Becherucci, 1977, 
p. 192: dopo il 1349; Kreytenberg, 1981, pp. 55 segg.: ngetto de- 
lla datazione dopo il1349, esecuzione in stretta relazione con 1'An- 
nunciazione Baloncelli; Carli, 1989, pp. 178-179: circa 1330. 

24 Per le indicazioni bibliografiche vedi nota 22. A mio awi- 
so, Toesca, 1951, p. 268, nota 53, e nel giusto quando suppone 
che il pulpito sia stato eseguito poco dopo 1'Annunciazione Ba- 
roncelli, dunque intomo agli anni 1332-1333. 

Valentiner, 1935, pp. 3-16, prima publicazione e atribuzio- 
ne dei 12 rilievi con gli Apostoli di Orsanmichele (6 nella parete 
mendionale, 4 in quella onentale, 2 centrali in quella settentrio- 
nale) a Giovani di Balduccio, dei due rilievi con gli Evangelisti ( ~ r -  
cata di sinistra, parete settentrionale) alla bottega di Giovanni, e 
allo stesso Giovanni dei rilievi della Verita (arcata di destra, pa- 
rete nord), dell'obbedienza (all'intemo: arcata di sinistra, parete 
est), della Carita (a quell'epoca nella Liechtensteingalerie, Vien- 





na, poi passato a J. Sligmann 
& Co., New York, nel 1953 
acquisito dalla Kress Collec- 
tion e dal 1954 esposto neila 
National Gallery of Art di 
Washington) e della Poverta 
(Museo Nazionale del Barge- 
No, Firenze). 11 rilievo deUa 
Poverta apparve in un asta de- 
Ua coilezione Murray, Firen- 
ze, condotta da Cassirer e 
Helbing, Berlino, 6 e 7 no- 
vembre 1929, n." 226. pl. 
XXXIV; venne poi citato in: 
Der Cicerone, XXI, 1929, p. 
594. Valentiner, 1935, p. 3, 
fece cenno all'asta della colle- 
zione Murray del 1929 a Ber- 
Lino, senza pero fornire indica- 
zioni su chi fosse all'epoca il 
propietario o quale il luogo di 
conservazione dell'overa. 
MIDDELDORF, U.: ~ci l tures  
from the Samuel H. Kress Co- 
llection. European Schools 
V-XZX Century, Londra 1976, 
pp. 7 ,8 (nota 6), scriveva: e.. . 
the allegory of Pauptertas is 
privately owned-, facendo ri- 
ferimento nella nota 6 ad una 
wilezione Vitale Bloch a Lon- 
dra. Carli, 1989, p. 21, osser- 
vava ancora: «comparsa all'as- 
ta Murrav nel1929~. senza sa- 
pere dobe si trovasse. Nel 4 

1977, con mia grande sorpre- 
sa mi sono imbattuto in questo riiievo, in un deposito del Museo 
del Bargello a Firenze, e ho preteso che venisse esposto nella Sala 
del Trecento. Sulla provenienza del rilievo deiia Carita vedi Mid- 
deldorf, 1976, p. 7. L'attribuzione da parte del Valentiner dei ci- 
tati rilievi a Giovanni di Balduccio, in due casi aila sua bottega, 
ha trovato pieni consensi neila critica: Filippini, 1935, p. 21; VA- 
LENTINER, W. R.: Tino di Camaino, Parigi, 1935, pp. 76 segg., 81, 
150 segg.; Carli, 1943, pp. 148, 150; Baroni, 1944, pp. 69-70, che 
peraltro era dell'opinione che la Carita mostrasse un temperamen- 
to sensibilmente diverso dagli altn rilievi; Toesca, 1951, p. 268, 
nota 53; Paatz, IV, 1952, p. 491,518 vedi nota 75; SELIGMAN, G.; 
VALENTINER, W. R.: A catalogue of seven marble sculptures Ron 
the collection of the Prince of Liechtenstein, New York, 1954, pp. 
6 segg.; SUIDA, W. E.; SHAPLEY, F. R.: Paintings and sculpture 
from the Kress Collection. Acquired by the Samuel H. Kress Foun- 
dation 1951-1956, National Gallery of Art. Washington, D. C., 
1956, p. 387; Russoli, 1963, p. 37; National Gallery of Art, Sum- 
m r y  catalogue of european paintings and sculpture, Washington, 
D. C., 1965, p. 157; National Gallery of Art. European Paintings 
and Sculpture, Washington, D. C., 1968, p. 139; Seidel, 1975, p. 
40; Middeldorf, 1976, pp. 7-8; Carli, 1989, pp. 21-22. 

Collocazione dei rilievi a Orsanmichele: la chiusura delle arcate 
di Orsanmichele, grazie alla quale il mercato aperto delle grana- 
glie venne trasformato in un oratorio per lo piti chiuso, ebbe luo- 
go a partire da1 1366 fino al 1380 circa; cfr. PAATZ, IV, 1952, pp. 
483-484. Difformemente dail'opinione di Paatz, tuttavia, non tut- 
te le arcate furono chiuse entro il 1380; i trafori delle due arcate 
della parete ovest furono eseguiti solo negli anni 1414-1418 da Al- 
V i o  di Piero (cfr. WUNDRAM, M.: Nbizzo di Piero. Studien zur 
Bauplastik von Or San Michele in Florenz, in: Das Werk des 
Kümtlers. Hubert Schrade zum 60. Geburtstag, Stoccarda, 1960, 
pp. 164-166), e lo stesso Albi io realizzb contemporaneamente il 
traforo dell'arcata nel lato occidentale della parete nord (cfr. 
WYTENBERG, G.: «Perfetto di Giovanni e Albizzo di Pierro. Su- 
lla scultura tardo-gotica all'inizio del Quattrocento a Firenze*, in: 
Prospettiva, 18, 1979, pp. 50-53). Suppongo che I'arcata occiden- 
tale della parete nord sia stata lasciata aperta nel periodo fra il 
1366 e il1380 perche era contigua alla scala che conduceva al pia- 
no superiore nel pilastro d'angolo a nord-ovest. MARRAI, B.: 
«Oratorio di Or San Michele. Lavori di riordinamento e di res- 

tauro~,  in: Rivista &Arte, VI, 
1909, p. 251, accennb che fu 
Franco Sacchetti a far installa- 
re le decorazioni dei riiievi. 
Valentiner, 1935, p. 13, soste- 
.neva che i rilievi fossero stati 
montati a Orsanmichele ail'i- 
nizio del XV secolo, perché a 
questo ciclo appartiene un ri- 
lievo che non b opera di Gio- 
vanni di Balduccio, ma di 
Nanni di Banco (fig. 50), se- 
condo I'attribuzione di BRU- 
N E ~ ,  G.: «Un'opera sconos- 
ciuta di Nanni di Banco e nuo- 
vi documenti relativi all'artis- 
ta», in: Rivista &Arte, XII, 
1930, p. 229 segg.; Paatz, IV, 
1952, p. 491, segui il Valenti- 
ner. Nel ~Capitolo dei Bian- 
chi» Franw Sacchetti ha des- 
critto gli affreschi delle volte, 
eseguiti secondo il suo pro- 
gramma; a questo proposito 
vedi W. Cohn, Franco Sac- 
chetti und das ikonographis- 
che Programm der Gewolbe- 
malereien von Orsanmichele, 
in: Mitteilungen des Kunsthis- 
torischen Znstitutes in Florenz, 
VIII, 1958, pp. 65-77, w n  la 
riproduzione del «Capitolo» 
(pp. 75-76); i versi 81-86 del 
«Ca~itolo» suonano cosi: 

i4 «I>iece di mamo trovai tuoi 
appostoli, 

E'n gran bruttura stavano nascosti, 
Li due in altra parte murati erano 
Per due profeti, e scritte in man teneano; 
Con gran fatica e pena pur riebbonsi, 
E tutti intomo a te di fuor murorronsi.» 

Cohn (p. 77) cosi commentava: «Die zwolf Apostel mit Schrift- 
bandem, die Sacchelti versteckt und vergessen wiederentdeckte 
und die er von neuem einmauem liess, sind die Giovanni Balduc- 
ci und seiner Werkstatt zugeschnebenen ... Büsten. Diese Büsten 
müssen also schon gegen Ende des Trecento, nicht erst, wie Va- 
lentiner annimmmt, zu Beginn des 15. Jahrhunderts hieriier ver- 
setzt worden seinn. [u1 dodici Apostoli con le iscrizioni che il Sac- 
chetti trovb nascosti e dimenticati, e che fece murare ex novo, 
sono ... i busti attribuiti a Giovanni Balducci e d a  sua bottega. 
Essi devono dunque essere stati trasferiti qui gia verso la fine del 
Trecento e non, come sostiene il Valentiner, all'inizio del XV se- 
colo.»] A mio awiso, dunque, la storia della decorazione di Or- 
sanmichele con il ciclo di rilievi si concluse nel modo seguente: 
quando fra il1414 e il 1418 fu chiusa con un traforo I'arcata ail'es- 
tremith occidentale della parete nord (vedi sopra), a Nanni di Ban- 
co fu commissionata I'esecuzione di un rilievo mancante (fig. 50) 
e al contempo egli (oppure un suo contemporaneo) sostitui, se 
non m'inganno, la testa deUa Venta di Giovanni di Balduccio 
(fig. 46), che quindi pote essere montata solo insieme al rilievo di 
Nanni di Banco; cfr. invece Middeldorf, 1976, p. 8. 

Funzione originaria dei rilievi: Valentiner, 1935, pp. 4,15: pre- 
sumibilmente destinati a un altare, eseguiti con ogni probabilita 
per I'edificio di Orsanmichele, iniziato nel1336 (datazione del pe- 
riodo fiorentino di Giovanni fino al 1338), indicazione di riiievi si- 
mili nel tabemacolo dell'orcagna. Paatz, IV, 1952, p. 491, sosten- 
ne soltanto che fossero «originariamente destinati ad un altro sco- 
p p  rispetto a quello attuale. Middeldorf, 1976, p. 8 scrisse: «Ob- 
viously the reliefs were part of a large scheme, but it is impossible 
to establish its nature and original location~. [~Owiamente i rilie- 
vi facevano parte di un ampio schema, di mi pero b impossibile 
stabilire la natura a la collocazione originaria.»] 

26 Baroni, 1944, p. 73; lo seguirono: Gnudi, 1947, p. 172; Po- 
pe-Hennessy, 1955 (ed. 1985), pp. 25, 198; Russoli, 1963, p. 32; 
Carli, 1989, p. 17. 

27 Vedi Baroni, 1944, pp. 76-79; Gnudi, 1947, pp. 175-176; 





Toesca, 1951, pp. 269-272; Pope-Hennessy, 1955 (ed. 1985), pp. 
25-26,198-199; Russoli, 1963, pp. 38-54; White, 1966, pp. 310-313; 
Seidel, 1975, pp. 42-48; Carli, 1989, pp. 23-29. ' 

28 Filippini, 1935, p. 22; Baroni, 1944, p. 77; Popennessy, 1955 
(ed. 1985), p. 199; Russoli, 1963, pp. 31,53; White, 1966, p. 311; 
Seidel, 1975, pp. 42, 44; Carli, 1989, p. 24. 

29 Gnudi, 1947, pp. 165 segg. 

Gnudi, 1947, p. 169, nota 10. 
" GNUDI, C.: Ancora per l'altare bolognese di Giovanni di 

Balduccio, in: La Critica &Arte, XXVII, 1949, pp. 73 segg. 
32 Filippini, 1935, pp. 19-22: dopo il 1331, prima del pulpito 

di San Casciano e Milano, dunque negli anni 1332-1333; VALEN- 
TINER, W. R.: Catalogue of un exhibition of Italian gothic and early 
Renaissance sculptures, Detroit, 1938, n.O 9: datazione della Ma- 
donna di Detroit agli anni 1340-1350, che egli riteneva probabii- 
mente appartenere originariamente all'altare bolognese; Ragg- 
hianti, 1940, p. XIV: eprobabilmente poco dopo il 1331»; Carli, 
1943, p. 144: «verso il quarto decennio*; Baroni, 1944, pp. 66-67: 
intomo al 1334; Gnudi, 1947, pp. 170, 180, 181: opera giovanile, 
anni 1320-1325; Valentiner, 1947, pp. 44, 49: subito dopo il1331; 
Gnudi, 1949, pp. 73 segg.: opera giovanile, anni 1320-1325; Toes- 
ca, 1951, p. 268, nota 53: sculture bolognesi piii vicine a quelle mi- 
lanesi che a quelle fiorentine di Giovanni; Pope-Hennessy, 1955, 
pp. 25, 198: anni 1320-1325; Russoli, 1963, p. 37: «In questo arco 
di tempo (1306-1330), dovranno porsi la tomba di Sarzana, l'alta- 
re della Chiesa di S. Domenico a Bologna . . . non di molto prece- 
denti alle formelle di Orsanmichele, le sculture di S. Mana della 
Spina a Pisa, la Madonna di Detroit, e, poi, il pulpito di S. Cas- 
ciano*. White, 1966, p. 310: commissione posteriore al 1331; Sei- 
del, 1975, p. 40: senza datazione; WOLTERS, W.: La scultura ve- 
neziana gotica (1330-1460), 1, Venezia, 1976, p. 66: «opera del 
1329~; Grandi, 1982, pp. 142-143: uin tempi che sembrano lieve- 
mente anticipati rispetto a queili stessi suggeriti dallo Gnudi* (dun- 
que ancora prima degli anni 1320-1325); Carli, 1989, p. 22: «Tra 
le tombe Baroncelli e le formelle di Orsanmichele forse va collo- 
cato l'altare bolognese~. 

33 Pope-Hennessy, 1955 (ed. 1985), p. 26: dnsulated from 
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