
(13) Questo tipo d, dnsa appare per Ja pnma volta neJJa 

serie delle argenterie c sembra invero ehe la sua singolarita 

si debb solo alla lodevole intenzione dell'argentiere pompe

iano di far deI suo meglio per non gua.tare eon un'ansa mas

sieeia e piena la delieata bellezza deI vaso, Per i tipi di anse 

piu in uso nelle argenterie e sopratullo nei canthari e negli 

seyphi basta vedere le tavole della pubblieazione deI tesoro 

di Boseoreale in Monuments Piol., '1'01. V . 

(14) Per la forte aeeentuazione deI rilievo questa eopppa ri

eorda pi" direllamen!e ehe egni alt ra la eoppia dei ealiei della 

Casa dell'Argenteria, RUESCH, Guida, I. e, 

(15) Ad una pantcra 0 tigre marina pi .. ehe a leonessa 

fanno pellSare le proporzioni e le forme de! eorpo ehe tro

viamo poi innaturalmente ridolle nel sareofago dei Mu.eo dei 

Louvre (CLARAC, Musce, tav. 224,83) riprodueente 10 stesso 

gruppo dei T ritene eon una pantera di mare. 

(16) Vedi l'eeeellente lavoro di F. R DRESSLER, Triton. 

u. die Tritonen in d. Lilleratur u. Kunst d. Griechen u. Rö

mer in Progr. K. Gymnasium z . Wurzen, I-li, 1892-3 inte

grato dall'artieolo dello stesso A. nel Lexicon dei Roseher : 

cf. DE WAHL THOMAS: Quomodo mostra marina adi

nccs graeci finxerint, Dissert. Bonn, MDCCCXCVI. 

(17) Cf. DRESSLER E. R, o. e., 11 p. 2 sg. e p. 45. 

(18) Sui thiasoi marini nei monumenti sepolcrali, v. SCHRO

DER, lahrb . d. Vereins von Alterthumswiss. im Rhein!., 1902, 

p. 66. 

(19) Sui Tritoni eomballcnti eon mostri v. DRESSLER 

o. e, 11, p . 19 e p. 30 sg. Fra i vari monumenti figura ti ri

cordati dal Dressler, di non eomune importanza ,embra p~ssa 

eosere un vaso di bronzo deserillo dal FRIEDERlCHS in 

Borlins Anl. Bildw., 2, n. 677 a, ma dalla monea per quanto 

entusiastiea deserizione dei F riederiehs, non si rieava gran ' ehe 

sul soggello, sulla teeniea e .tile della zona figurata. 

(;W) CLARAC, Musee de seulplure, tav. 224, n. 82 e 

n. 83. Un rilievo de! 11 secolo d. C. eon lolla di T ritoni e 

mostri marini da Novimagus eitato nella Guida dei Museo di 

T rier dello Hellner (p . 23, n. 24) mi e stato eortesemente .e

gnalato dal Prof. G. Q. Giglioli. 

(21) Su questo sareofago vedi l'esegesi dello JAHN in 

Annali, 1859, p . 27 e cf . DRESSLER, o. e. 11 p. 20 'g. 

(22) HELBIG . Wandgem, n. 1077-1091. 
(23) SOGLIANO, Catalogo delle pitlure murali, n. 480, 

482, 485-6 Wollellino dell'/stituto, 1877, p. 25-6, n. 29-31; 
p . 96, n. 74). Altre pitture pompeiane presentano Seilla In 

lolla eon T ritoni, Bollcllino dell'wituto, 1866, p. 79-81. 
(24) Per la posa di ques~a Nereide cf. la Nereide nel r1-

lievo di Monaeo (BRUNN·BRUCKMANN, tav. 124). 
(25) Per queste soggetto nella pittura pompeiana v. EN

CELMANN, Bilderatlas z. Homer /lias, tav, 16, n. 87 e 

HELBIG, Wandgem., n. 1319 e n. 1321. 
(26) Sull'allribuzione deI Tritone deI Museo Vatieano aHa 

prima fase della seuola pergamena, v . AMELUNG. N. Ci

cerone. p . 267 sg.; LOEWY, Sculture e/lenistiche in A uso

nia , 1908, p. 78, fig. I ed AMELUNG in Sculpturen d, 

Vatic. lvfuseullls, 2, ". 418 sgg, 

(27) V. quanto giustamente osserva ALBIZZATI in Me

marie de//'Acc. PanI. di Arch., Serie 111. vol. I. 1923, parte I, 

p. 40, nota 11, 
(28) Opportunamente E. SAGLlO, Diclionn. des A ntiq, 

a. v. Cae/ator, p. 806 nota ehe 10 stesso Plinio (lib. 34. eap. 

18) rieorda ehe l'artista Zenodoro, al tempo di Nerone. avreb

be cosl egregiamente imitato due tazze di Calamide da non 

potersi distinguere le imitazioni dagli originali. Pur eon le 

dovute ri.erve per tullo quanto si riferisee alle notizie ehe Pli

nio ei da Su artisti e prodotti della toreutiea antiea , re.ta pero 

il fallo ehe anehe Un artista di gran yoga non eaitava ad imi· 

tare insigni modell i della toreutiea antiea. 

GIOVANNI O'AGNOLO 01 BALOUCC10 
... 

PITTORE ARETINO DELLA PRIMA META DEL XV SECOLO 

Nella storia delI' arte pittoriea medioevale 

la pittura aretina non oeeupa eerto un posto 

d' onore pari a quello delle varie seuole fiorite 

nelle eitta toseane ed umbre finitime ad Arezzo, 

Pur tuttavia questa eitta, punto d'ineroeio di 

quelle seuole, eon I SUOI artisti migliori, quali 

gli Spinelli e Iaeopo di Landino, e eon nu~ 

merosi pittori minori, pote dar vita ad un' arte 

loeale non traseurabile ehe, pur non essendo 

esente da influssi artistiei forestieri, ebbe ea~ 

ratteri propri e pote produrre notevoli gruppi 
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di opere il eui studio e neeessano per eomple· 

tare la eonoseenza dello svoIgimento e dello 

sviluppo della pittura medioevale toseana, 

Purtroppo pero questo studio non e stato 

mai fatto in modo eompleto e sieuro, ed anehe 

modernamente si e, si puo dire, seguito il vee~ 

ehio sistema di prendere alla lettera, 0 quasi, 

il Vasari, sviato purtroppo, nei riguardi della 

pittura aretina, dai suoi zelanti e eompiaeenti 

informatori - ehe male assegnarono i docu~ 

menti eaduti loro sott' oeehio, sieche egli ora 



Fig. I. - Giovanni d'Agnolo di Balduccio: La Madonna della Misericordia. 

Areno. Ex Convenlo di S. M. Novella. 

fuse piu artisti deI medesimo norne, come nel 

caso -di Iacopo di Landino da Arezzo e di Ia

copo da Pratovecchio, ora confuse, del resto 

molto spiegabilmente, pittori ed opere. 

E benche quel Biografo, compilando la 

Vita di Spinello e di suo {1glio Parri con 

grande senso critico e con sufficiente esattezza, 

ponesse il fondamento della storia della pit

tura medioevale aretina, con criterio assai sem

plicista i critici fondarono quasi esclusivamente 

su quelle « vite » le loro attribuzioni assegnan

do solo a quei due noti artisti molte incerte 

pitture aretine, e quelle rinvenute in tempi piu 

recenti, dovute invece a pittori diversi, eviden

temente locali. 

Anche i documenti portati in luce per re

centi ricerche, se servirono a rivelare i nomi e 

]' esistenza di vari artisti aretini, 0 lavoranti 

in Arezzo nei sec. XIV e XV,nella loro in

completezza crearono nuovi motivi d'incertez-
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za, aumentata dalle numerose opere ehe via 

via tornayano allIa luce, per scoperte 0 restau

ri, nelle chiese aretine, molte delle quali erano 

evidentem ente dovute ad artisti locali non 

identificabili pero con quelli piu noti. 

Da questo groviglio di opere e di documenti, 

dopo lunghe osservazioni e pazienti ricerche, ci 

sembro ehe si potesse trarre materia per deter

minare artisticamente e storicamente un pittore 

aretino deI tutto sconosciuto sebbene avesse 

operato per tutta la prima meta del secolo XV 

in Arezzo. 

Punto di partenza fu I' osservazione di tre 

affreschi esistenti nell' ex-convento di S. M aria 

Novella di Arezzo (1), rappresentanti rispetti

vamente la « Vergine della Misericordia », mo

tivo comunissimo nelle pitture aretine, la « V er
gine fra S. Lorenzo e S. Antonio » e « S. Bar
bara e S. Ciacomo maggiore » ehe, secondo il 

nostro giudizio, erano da attribuirsi ad un unico 

artista, indubbiamente aretino, ma non identifi

cabile con quelli fino ad allora noti. 

Nella prima di quelle opere, la Madonna, al

largando e sostenendo con le braccia il suo 

manto, accoglie sotto di esso, a destra, nume

rose donne, molte delle quali monache (il 

monastero di S. Maria Novella ne conteneva 

numerosissime) e, a sinistra, figure maschili, fra 

cui si vedono ritratti Papi, alti dignitari, ve

scovi, religiosi e cittadini. 

In alto due angioli sorreggono un drappo, 

operato con decorazioni in oro, ehe serve di 

sfondo all' affresco. 

A prima vista si nota ehe questo ha molti 

punti di contatto con le pitture con rappresen

taz'ione analoga, eseguite in Arezzo special

mente da Parri di Spinello. 

Ma la figura della Vergine non ha in que

sta pittura la grazia della posa e del volto delle 

Madonne di Parri, dalle caratteristiche' gote 

pienotte e colorite; e se anche gli angeli risen-

448 

tono della maniera degli Spinelli, non hanno le 

graziose attitudini e la vivacita di quelli da lui 

dipinti; ed anche le figurine d~i devoti sono as

sai mediocri e diverse da quelle eleganti eben 

curate eseguite da quel pittore. 

L' altro affresco rappresentante « La Vergi
ne in trono, S. Lorenzo e S. Niccolo » e pure 

una buona opera e specialmente degna di lode 

e la testa deI S. Niccolo. La Vergine e ritratta 

nel solito atto di allattare il Bambino e non of

fre particolari notevoli. Solo il viso della Ver

gine, piuttosto allungato e con gli occhi legger

mentetagliati a mandorla, differisce un po' da 

quello delle Madonne degli Spinelli. La figura 

deI S. Lorenzo e la piu mediocre, ed in essa 

specialmente si riscontra il solito panneggio a 

lunghe pieghe rotonde. 

Elegantissimo come disegno e il tabernacolo, 

le cui colon nette so no sormontate da pinnacoli 

a forma di reliquari. 

Sotto la pittura e la data: MCCCCXIII A 

DI XV DE MARZO. 

Anche le due figure delI' altro affresco. « S. 
Barbara 'e S. Jacopo maggiore », non so no 

brutte ma assai piatte e con poca espressione. 

Sono divise da una sottile colonnetta, ehe so

stiene gli archi trilobi entro cui sono le due im

magini, e caratteristiche sono le foglie dispo

ste a gambe di ragno ehe occupano le formelle 

sopra gli archetti. 

A queste tre pitture, indubbiamente eseguite 

da uno stesso artista, ma probabilmente, ad 

una certa distanza di tempo, se ne possono ag

giungere varie altre ehe stilisticamente fanno 

gruppo con esse. 

N ella parete interna della facciata di San 

F rancesco, a sinistra della porta maggiore, per 

esempio, un Ecce Homo entro un tabernacolo 

gotico con colonnette tortili. Gesu serra al pet

to con I' avambraccio sinistro la croce e si toc

ca con la mano sinistra la piaga del costato ehe 



Fig. 2. - Giovanni d'Agnolo di Balduccio : La Ve~ine con iJ Bambino in Irono Ira S . Lorenzo 
e Sanl'Anlonio. - Arezzo. Ex Convenlo di S. M. Novella. 

getta sangue abbondante. Questa figura, mutila 

nella parte inferiore, ben ehe medioere, non e 

brutta, e speeialmente la faeeia e assai be ne 

eseguita. La assoeiano senza riserva alle pittu~ 

re di S . Maria Novella, la eui maniera si ri~ 

seontra in modo anehe piu evidente in un' altra 

figura aeeanto a quell' Ecce Homo e ehe eerto fu 

eseguita dal medesimo autore. eontemporanea~ 

mente a questo eome ci dimostra l'uniea deeo

razione geometriea ehe ineornieia le due figure. 

Questa seeonda imagine rappresenta un San

to indossante una lunga tuniea rieadente in pie

ghe diritte e seannellate. 

Sopra il suo eapo, su eui e tirato il c.appue~ 

eio, sono due angeli ehe tengono una eorona. 

In basso ai due lati sono piecole figurette, di 
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cui quella a destra prende dalla mano del San~ 

to un rotolo di carta scritta. 

Questa figura sembra una ripetizione di quel

la della Madonna della Misericordia di S. Ma

ria Novella di Arezzo. Ed infatti ha la mede

sima faccia di prospetto, salvo la diversita di 

fisionomia, il cappuccio alzato; il corpo rigido 

e a piombo e il panneggiamento degli abiti 

uguale. Somiglianti poi sono in queste opere le 

figurine in basso, ed addiri·ttura identici gli an

geli volanti. 

N ella chiesa di S. F rancesco, accanto a quel

l' Ecce !-f omo e a quel Santo e un' altra pittura 

di maggiori proporzioni che si puo aggruppare 

con queste opere e con le altre gia descritte. 

Rappresenta La eena in Emaus e fin qui, 

con assai poco acume critico ' fu attribuita a 
Parri di Spinello (2) e perfino a Spinello (3). 

Ma da alcuni fu gia notata I'infondatezza di 
tali attribuzioni (4). 

Infatti in quella pittura le figure invece di 

essere lunghe ed arcuate, come quelle ver amen

te eseguite da Parri Spinelli, sono · piuttosto 

massiccie ed hanno facce eseguite molto me

diocremente. 

Le figure poi dei giovani che portano le vi

vande, so no anche piu legnose e mediocri ed 

hanno i profili delle faccie irregolarmente carat

teristici. Le pieghe degli abiti, a cannelloni qua

si perpendicolari, coincidono con quelle delI' a

bito del Santo gia descritto. 

Interessante la mensa, per gli oggetti casa

linghi ritratti, e per la tovaglia perugina che 

la copre, la cui opera, in lino azzurro, rappre

senta aquile ad ali aperte. Il colorito non e 
brutto, ma piuttosto volgare. 

In S. Francesco d'Arezzo troviamo altre 

pitture da avvicinare a queste. 

NeIratfresco della quarta cappella della pa

rete destra, rappresentante il C roei/isso e Santi, 
si puo riconoscere, per la linea generale e per 

450 

il carattenshco panneggiamento a cannelloni 

della tunica di S. F rancesco (parte sufficien

temente visibile), la maniera del pittore degli 

atfreschi di cui abbiamo parlato; ma la pittura 

ha subito guasti irreparabili, e puo considerarsi 

perduta. 

Sempre nella parete destra, sotto il secon

do finestrone sono due imagini di S. Donnino 

e di S. Niccolo, entro edicolette ad archi tri

lobi e guglie e colonnette tortili. 

Sono opera della prima meta deI Quattro

cento certo dovuta ad artista aretino, ma la 

loro maniera e un po' diversa da quella che si 

riscontra nelle figure che abbiamo descritto. 

In queste imagini e molto evidente I'influenza 

della maniera di Parri di Spinello. Specialmen

te il S. Niccolo ha punti di contatto con la fi

gura deI medesimo santo della cappella Alberti 

in S. Domenico (5). 

Sulla testata dei pilastri della cappella mag

giore di S. Francesco sono poi ritratti un Santo 
e · un Gesu Cristo, entro le solite edicolette ad 

archi trilobi, che stilisticamente so no da asso

ciarsi con l'imagine dell'Eeee Homo, gia de

scritta e di cui la figura del Cristo e una rlpe

tizione ingrandita. 

Ecco gia dunque un gruppo assai numeroso 

ed abbastanza interessante di opere, che sono 

evidentemente di una stessa mano e di un ar

tista locale, co~e dimostrano l'influenza des li 

Spinelli, riscontrata in esse, ed una certa ßem

plicita rude d' esecuzione e di forme. 

Anche nella chiesa monumentale di S. Do

menico di Arezzo l' arte di questo pittore e, 
a parer nostro, notevolmente rappresentata, da

to che le pitture mur al i di questa chiesa, che 

per accurati restauri (6) ha ripreso in parte I' a

spetto antico, sono piu che altro dovute al pen

nello di artisti aretini (7). Anzitutto noteremo 

un piccolo quadro in tavola rappresentante 

S. Donato ehe adora il Croei/isso. 



Fig. 3. - Giovanni d'Agnolo di Balduccio : S. Barbara e S. Giacomo Maggiore. 
Arezzo. Ex Convenlo di S. M. Noyeila. 



Il santo Vescovo e inginocchiato davanti ad 

un altare che ha un paliotto rosso con opera in 

oro, la cui mensa e coperta da una tovaglia pe

rugina con una fascia decorativa, opera ta in 

lino azzurro, rappresentante aquile ad ali spie

gate. 

Sull' altare, fra due caratteristici candelieri, 

con il piede rotondo in legno ed il fusto a pa

niera in ferro, e un Crocifisso la cui figura, me

diocre e tozza, risente delle forme trecentesche. 

T anto I' altare che il Crocifisso rimangono 

dentro un' edicola 0 tabernacolo ad arco tondo, 

sorretto da colonne a tortiglione. 

La figura dei S. Donato e anch' essa spro

porzionata; infatti se non fosse la posizione del 

piede destro, che apparisce sotto la veste 

a prima vista la figura sembrerebbe in piedi 

anziche inginocchiata. 

Il Santo stringe con la sinistra un pastorale, 

il CUl riccio, des,orato da piccoli gattoni, termina 

in un~aquila ad -ali spiegate. In alto, dietro il 

S. Donato, e un angelo librato in aria, medio

cre parodia di quelli graziosisimi dipinti da 

Parri di Spinello. 

Dietro il Santo sono ritratte inginocchiate 

parecchie figurine di donne e quella di un mo

naco domenicano, somiglianti a quelle che 

si usavano fare, specialmente da Parri, sotto il 

manto della Vergine della Misericordia. 

Il santo Vescovo, il cui capo e cinto da una 

aureola, indossa la mitria e un piviale rosso, 

agganciato con un fermaglio dorato, posterior

mente rifatto. 

Sulla predella deli' altare e un calice, la 

sua forma dimostra che fu posteriormente ag

giunto insieme alla figura dei Drago eseguita 

ai piedi dei Santo (8). 

Questa tavola, che termina a cuspide a lati 

arrotondati, e alta m. 1,30 circa, e porta trac

cie di un cattivo restauro. 

Come pittura essa e mediocrissima e vi si 
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riscontrano numerosi e grossi difetti; e se ha 

richiamato la nostra attenzione, e stato per il 

fatto che i suoi caratteri stilistici ci sembrano 

corrispondere a quelli delle altre pitture are

tine da noi aggruppate, con alcune delle quali 

ha anche comuni vari particolari, per esem

pio, la figura deli' angiolo, che corrisponde a 

quelle degli angioletti della Madonna della 

Misericordia, di S. Maria Novella ; la tovaglia 

perugina deli' altare, uguale per la fattura, 

e per la rappresentazione dei fregio alla 

tovaglia che copre la mensa nell' affresco della 

C ena in casa del Fariseo in~S: Francesco; e 50-

pratutto e caratteristico il particolare della fo

dera dei piviale del S. Donato, fatta con stof

fa operata a grosse e minute righe parallele, 

addirittura simile nei motivi a quella dei manto 

della Vergine della Misericordia delI' ex con

vento di S. M. Novella. 

Pero questo quadro e molto inferiore alle al

tre pitture da noi menzion{lte, pur essendo a 

loro somigliante per la tecnica e per 10 stile; 

percio noi 10 riteniamo opera giovanile del

I' autore di quelle a cui sono anche da assegnarsi 

altre pitture di S. Domenico. 

Per esempio, una Crocifissione a fresco, ve

nuta in luce nel primo altare della parete de

stra. Ma quest' opera e stata in passato sven

trata da una edicola ed irreparabilmente rovi

nata nel co lore e nei particolari. Si intravedono 

solo le imagini del Crocifisso e degli angeli 

volanti. 

Aggruppiamo questa pittura con la C roci

fissione della chiesa di S. F rancesco che pur

troppo anch' essa e rovinatissima. 

Nella parete sinistra della chiesa sono due 

affreschi, di recente ricomparsi sotto l'into

naco, rappresentanti, uno La Vergine con il 

Figlio in trano fra S. Gregorio e un Santo Dia

cano e raltro L'Annunziazione. 

Questi affreschi, eseguiti nella prima meta 



Fig, 4, - Giovanni d'Agnolo di Balduccio : San Donalo IR adorazione deI Crocifisso. 

Arezzo. San Domenico, 



Fig. 5. - Giovanni d·Agnolo di Balduccio: La cena in Emaus. - Arezzo, S. Domenico. 

deI XV seeolo, risentono indubbiamente del

le forme treeentesehe di J aeopo di Landino (9) 

e speeialmente della maniera di Spinello. An

zi I' atfreseo deli' Annunziazione non e, eome 

dimostrano identiei partieolari, ehe una ripeti

zione, infinitamente peggiorata, della eelebre 

Nunziata eseguita da Spinello per la Cappella 

Gozzari, ora Baeei, in S. F raneesco di Arez

zoo Quelle due pitture sono senza dubbio di 

un aretino e rimontano all'epoea in eui operava 

il nostro pittore. 

Anehe un' opera ehe e nella parete sinistra 

della ehiesa di S. Domenieo riteniamo sia da 

attribuirsi all' autore delle pitture di S. Maria 

Novella e di S. F raneeseo. 

Rappresenta il Crocefisso fra S. Ciovanni 
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Battista e S. Michele, ed ha in basso una ftgu

retta di hate franeeseano ed una di un devoto 

eon fo~ge·tta e mantello orlato. di pellieeia di 

ermellino. 

La figura deI Croeifisso ha una testa assai 

buona, ma ]' anatomia e trattata duramente e 

stentatamente nel torso e nelle gambe; assai 

bene eseguito il S. Giovanni, mentre il S. Mi

ehele e difettoso nel eollo e nella posa qel 

braeeio destro. 

L' atfreseo e eireondato da una eormee a 

fogliami. 

11 earattere delle teste edel S. Giovanni, 

ehe ha rassomiglianze evidenti eon i due « Ecce 
Homo » di S, F raneeseo, le pose un po dure 

delle figure, il panneggiamento ed il eolorito, 



Fig. 6. - Govanni d'Agnolo di Balduccio: Ecce Homo e Sanlo. - Arezzo, San Francesco. 

ehe hanno speeialmente riseontro eon quelli 

della C ena in Emaus dipinta nella medesima 

ehiesa ed i visibili e earatteristiei difetti di dise

gno e di posa delle figure, ehe sono eomuni alla 

maggior parte delle pitture di eui abbiamo par

lato, ci fanno dunque assegnare questa Crocifis
sione al nostro artista, ehe erediamo abbia anehe 

eseguito una tavola a trittieo in eampo d'oro, 

rappresentante S. Miehele Areangelo ehe ue-

eide il Drago, S. Paolo e S. Domenieo eSI

stenti nella medesima ehiesa . 

Le figure so no medioeri ma non brutte, ed 

in esse sono evidenti influenze di seuole di

verse ehe si rivelano per<> assimilate e rese in 

questa pittura da un artista aretino ehe noi 

indiehiamo ne ll' auto re degli affresehi di S. Ma

ria Novella. 

Ed eeeoei a quella ehe erediamo sia la mi-
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Fig. 7. - Giovanni d'Agnolo cli Balduccio: La Vergine con il Figlio In trono fra San Gregorio 

e Santo Stefano. - Arezzo, San Domenico, 

gliore opera. per quanto non eccessivamente 

bella. di questo artista, 

Attribuita. secondo il solito criterio. a Parri 

di Spinello. (10) questa tavola. ehe e conserva

ta nella Pinacoteca di Arezzo. e stata recen

temente e giustamente tolta a questo pittore (11), 

456 

Rappresenta S, Mieheie Areangelo ehe ue
eide il Drago (12), 

La figura. grande al naturale. spicca su fon

do d' oro: e dritta e piuttosto massiccia. con

trastando per cio con le figure analoghe di 

Parri. e somiglia grandemente. avendo uguali 



Fig, 8, - Giovanni d'Agnolo di Balduccio: Annunciazione, - Arezzo. San Domenico. 

earatteri artistiei, al S. Miehele deI trittieo di 

S. Domenieo. Speeialmente la faeeia piatta di 

quella figura ha molta somiglianza eon le fae

eie delle altre imagini di Madonne 0 di Santi 

di eui abbiamo parlato sopra. 

Non esitiamo pereio ad attribuirla all' auto

re di esse, ritenendola, pur nella sua medioerita, 

eome la sua migliore opera, non riseontrando

visi i difetti ehe si nota no in gran parte delle 

altre pitture ehe abbiamo trattato. 
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Fig. 9. - Giovanni d'Agnolo di Balduccio: II Croci/i •• o lra San Micheie e San Giovanni. 
Arezzo, San Domenico. 

Stabilito dunque <;he queste opere sono da 

attribuirsi ad un artista aretino. ed essendo sta

to fino ad ora indeterminato. vediamo quali 

pittori della prima meta dei XV secolo. ren

dano noti i documenti degli · archivi aretini. 

Mentre per nuove ricerche sono stati rive

lati nurrierosi pi"uori locali del XIV secolo. (13) 

pochissimi sono invece gli artisti della prima 

meta del XV secolo di cui abbiamo notizia. 
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Escluso Parri di Spinello. a cui per le ra

gioni gia espresse non si possono assegnare le 

pitture delle quali abbiamo parlato. vediamo 

che in Arezzo erano. nel primo quarto del 

Quattrocento. i fratelli Cristoforo e Lorentino 
di Giovanni di T ura (4). 

Oato che questi pittori dovettero essere ben 

mediocri e che di essi non si hanno piiJ. notizie 

dopo il 1423. non ci sembra che le pitture da 



Fig, 10, - Giovanni d 'Agnolo di Balduccio: San Domenico e San MicheIe e San Paolo, 

Arezzo. San Domenico, 

noi esaminate In gran parte eseguite dopo 

questo tempo e indubbiamente appartenenti ad 

una medesima mano - possano esser eredute 

opere loro (15). 

Ma negli arehivi aretini si trovano per<> fre

quentissime notizie su un pittore di quest' epoea, 

ehiamato Giovanni d' Agnolo Baldueeio (16) sul 

quale non era stata pubblieata in passato nes

suna notizia ne arehivista, ne bibliografiea. 

Solo il Vasari, nella fine della Vita di T om
maso di Stefano delto Giottino, attribuiva a 

Giovanni T ossieani aretino, una N unziata di

pinta nel Duomo di Arezzo, ehe fu poi ridi-

pinta sueeessivamente da Angelo di Lorenti

no (17) e dallo stesso Vasari. 

Con tutta probabilita questo biografo, ehe 

ha fatto una gran eonfusione fra i pittori fio

rentini e aretini di norne Giovanni, (18) fiorenti 

nel XIV e XV seeolo, attl'ibuJ al pittorefio

rentino T ossieani ehe egli diee erroneamente 

aretino, un'opera eseguita da un pittore di A

rezzo di norne Giovanni, ehe potrebbe essere 

anehe il Giovanni d' Agnolo di eui stiamo par

lando; ma nessuna prova eerta abbiamo per 

potergli assegnare questa pittura, de! resto or

mai de! tutto sparita. 

459 



T olto questo, nessuna nOt!Zla, ripetiamo, SI 

aveva sinora su Giovanni d'Agnolo di Balduc

cio. Ed ecco invece quelle che abbiamo tro

vato su di lui. 

Dai documenti sappiamo che egli era are
tino (19\ eletto priore nel 1402, (20) fu quindi 

uno dei deputati a sopraintendere nell' anno 

1416 alla riattazione del Bagno dei Bagnoro 

per copioso ritrovamento delle acque tanto sa
lubri (21). 

N el 1418 fu estratto fra i consiglieri deI 

Consiglio dei Sessanta di parte guelfa e nel 

14 19 10 troviamo inscritto nei libri dei Dazi 
del Comune di Arezzo, detti Pecore, dove il 
suo norne e segnato per un Iungo seguito di 

anni (22). Nel 1426 e nel 1431 e nuovamente 

priore (23); nel 1429 fra gli ufficiali dei nuo

vo catasto (24). Nel 1432 e nel 1433 e an

cora priore e nel Iibro 4 degli Stanziamenti tro

viamo una nota che io riguarda (25). Nei libri 

dei Sa!di della Fraternita dei Laici (26) e iscrit

to sotto Ia data 1 Giugno 1424, un piccolo 

pagamento a lui fatto per la pittura di alcuni 
ceri ferali (27) e nel 1434 10 vediamo fra i ret

tori di quella benemerita Opera Pia. 

Nel libro 5 degli Stanziamenti delI' anno 

1437 deI Comune di Arezzo, e notizia di un 
rimborso (28) e di un pagamento fattigli per 

alcune pitture decorative da lui eseguite nella 
sala maggiore dei palazzo dei priori (29) e un 

altro pagamento gli viene fatto nel 1438 dalla 
F raternita dei Laici (30). 

Nel 1439 10 troviamo nuovamente prio
re (31' e nel 1441-43 e fra i dodici cittadini 

deputati alla compilazione e alla correzione 

dei cata.sto (32) e nel 1444 ricevette un paga

menta per una pittura fatta per la F rater
nita (33). 

Nel 1447 e nommato priore suo /lglio Nic

co)o, e nel 1448 e nel 1452 Giovanni d'Agno-

10 cop re nuovamente tale carica (34'. 
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11 suo atto di morle, infine, e datato 5 de
cembre 1452 (35). 

Abitava in via Pellicceria in una casa di 

sua proprieta e possedeva altre case e nume

rosi appezzamenti di terreno coltivabile, molti 

dei qua li gli erano stati portati in dote dalla 

moglie F rancesca. Suo figlio Niccolo fino dal 

1427 esercitava I' arte del bambacaio (36). 

N el fianco destro della Cattedrale aretina 

si vede ancor oggi la sua iscrizione sepol
crale (37). 

Anche in un' altra pubblicazione sono stati 

resi noti altri documenti inediti su questo pit
tore (38). 

Il primo e un'obbligazione fatta da Gio

vanni d'Agnolo di pagare la dote della sorella 

che risale al 1394: e giustamente e stato no

tato che se ne deve dedurre che questo pittore 

doveva esse re nato circa il 1470, essendo in 

quel tempo necessario avere almeno 24 an ni 

per potere stipulare contratti. 

Dagli altri risulta che Giovanni d'Agnolo 

era nel 1410 fra gli « homines ghibellini» 

iscritti nel « Liber custodie)) della citta di 

Arezzo e che, nel 1420, egli aveva dipinto la 

cappella di Monna Nanna di ser Marco de' 

T oti in S. Agostino d'Arezzo per dieci fiorini 
d'oro (39). 

Come si vede, questi documenti provano l' e

sistenza di un pittore aretino di norne Giovan

ni d'Agnolo di Balduccio e la sua quasi con

tinua permanenza per tutta la prima meta dei 

XV secolo in Arezzo ove, come cittadino, era 

assai considerato, avendo egli ricoperto nume

rose, e fra le piu import anti, magistrature. 

Dato che le pitture che sopra abbiamo elen

cate e descritto sono da ritenersi opera di un 

artista locale della prima meta dei quattrocen

to non ci sembro fuor di luogo supporre che 

esse fossero state eseguite proprio dallo stesso 

Giovanni d' Agnolo. 



Purtroppo pero se l'ipotesi era - data la 

eoneomitanza di tempo - assai verosimile, es

~endo andate tutte distrutte le pitture ehe i do

eumenti ci provano essere state fatte da quel

l' artista, non potevamo, eon eonfronti e asso

eiazioni sieuri, eonvalidare quella nostra sup

POSlZlone. 

Ma, fortunatamente, un altro doeumen

to (40) ci dette notizia ehe Giovanni d'Agriolo 

aveva dipinto per il palazzo deI Comune di 

Arezzo « una tavo!a rappresentante Nostra 

Donna eon San Donato e Santo Stefano )). 

Con questa indieazione ci fu faeile iden ti

fieare questa pittm"a eon quella oggi eonser

vata nella sala d ' aspetto degli uffiei deUa F ra

ternita dei Laiei posta neU'ultimo piano deI 

palazzo eomunale di Arezzo (41). 

Per quanto questa tavola abbia moltissimo 

sofferto, pure l' esame dei partieolari stilistiei e 

delle tre figure ehe vi sono, permette di asso

eiarla al gruppo delle altre opere ehe qui ab

biamo indieato e si puo pereio eonsiderare eo

me I' aneUo di eongiunzione Fra i doeumenti 

ehe eoneernono Giovann'i d'Ägno!o di Bal

dueeio ed il gruppo di opere ehe, per induzio

ne, gli avevamo attribuito, 

Come le notizie d'arehivio permettono di ri

eostruire gran parte della sua fattivita di eit

tadino, co si le sue opere ci fanno eonoseere suf

fieientemente la sua figura di artista, 

Anzitutto, dato ehe nel 1403 egli era gia 

in eta da essere nominato priore, e leeito sup

porre ehe lavorasse nei primissimi an ni del 

quattrocento, e ehe fosse seolaro di J aeopo 

di Landino di Spinello, an co ra vivi in quel

l' epoea, deUe eui pitture egli seguito a man

tenere in vita, pur peggiorandoli, le forme ed 

earatteri. 

Contemporaneo di Parri di Spinello, e for

se della sua medesima seuola, la sua maniera, 

per quanto meno earatteristiea e molto infe-

Fig, 11, - Giovanni d'Agnolo di Balduccio: San Micheie 
Arcangiolo. • Arezzo, Pinacoteca, 

riore, non pote non avere somiglianza anehe 

eon quella di quel pittore. E mentre sappiamo 

ehe 10 Spinelli fu a Firenze, e ehe pereio la 

sua maniera subi notevoli eambiamenti, si puo 

eon fondamento ritenere ehe Giovanni d' Agno-

10 non abbia mai dimorato a lungo fuori di 

Arezzo (42) sieche egli si man tenne immune 

nella sua maniera daUe influenze delle seuole 

artistiehe fiorentine. 

La eontemporaneita delle opere di Giovan-
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Fig, 12, - Giovanni d'Agnolo di Balduccio: La Vergine con il Bambino e Sanli, 

Arezzo. Palazzo Comunale, 



III d'Agnolo eon quelle di Parri spiega in par

te le attribuzioni fatte a quest'ultimo di va ne 

opere eseguite dal primo; ma r esame delle 

pitture di questi due artisti ci dimostra ehe, 

mentre gli affresehi - quasi tutti allogatigli 

da Enti pubbliei 0 da Corporazioni - e i qua

dri di Parri sono assai notevoli, per dimensioni 

e per il loro stile fine e freseo, le opere ehe noi 

attribuiamo a Giovanni d'Agnolo di Baldue

eio sono inveee piu dozzinali ed hanno quasi 

tutte carattere votivo, eome 10 provano le ngu

rette dei eommitenti ehe in esse sono ritratti 

(I) Oggi easerma della Milizia Nazionale Volontaria . La 

sala .love sono quelle piUure serve oggi di deposito .li allreni 

per il Comune di Arezzo e probabilmente esse verranno stae

eate a eura della Soprintendenza ai Monumenti della T 0-

seana e trasportate altrove. 

(2) Cfr, CA V ALCASELLE e CROWE, Storia Je/la 
pitlura e Le CuiJe Ji Arezzo di U , PASQUI, p. 72 e di 
M, F ALCIAI. pag, 

(3) Cfr, CICERONE e SIREN, Ciotlino, 
(4) SALMI M,. Vita Ji Parri Spinelli, p. 7, Firenze. 

Bemporad. 

(5) L'alfreseo, fallo fare in S. Domenieo dalla famiglia 

Alberti da Catenaia. fu sventrato e danneggiato per meliere 

nella parete una lapide sepolerale. Se ne vedono soltanto le 
figure laterali, t nella pareIe destra vieino ai tre scalini per 

i quali si aeeede alle eappelle maggiori, 

(6) I restauri furono faui a eura della Sopraintendenza dei 

Monumenti della T oseana e 50110 la direzione dell'arehitello 

Giuseppe Castellueei, 
(7) Cfr. M. SALMI. La chiesa Ji S, Domenieo Ji Arezzo 

in « Rassegna Nazionale», 16 giugno 1914, 

(8) Sono allusioni al Miraeolo deI ealiee. e all'uccisione 
de! Drago ehe sono fra i piu noti miraeoli eompiuti, seeondo 
la tradizione, dal Santo patrono di Areno, Probabilmente 

questi attributi. eon i quali si suole rappresentare S. Donato, 

furono aggiunti durante il pessimo restauro di eui la tavola 

porta traeeia, 

(9) 11 Vasari eonfuse questo piUore eon ]aeopo da Ca

sentino c nella Vita a questo inlitolata. auribui ad un unieo 

artista I~ pinure eseguite tanto dall'uno ehe dall'altro. 

Rieerehe .li arehivio e indagini eritiehe hanno permesso 

10 sdoppiamento di queste due personalit" artistiehe, 

Cfr. in proposito artieolo di HORNE in « Rivista d'ar

te », 1909. DEL VITA. Notizie e documenti op, eit .• GO

RETTI G, G" Vita di /acopo da Cmentino (Firenze, Bem

porad .1913) eDEL VITA. La Pinaco/eca Ji Arezzo in 

« Rassegna d'arte». anno XV (1915) n, 4, 

e ehe ne formano una delle piu eomUlli ea

ratteristiehe, 

Ed eeeo dunque un nuovo pittore aretino 

ehe i doeumenti e accurate indagini eritiehe 

hanno rivelato; pittore umile e semplice, ehe 

forse non merita le lunghe e pazienti ricerche 

ehe abbiamo fatto su di esso, 

Ad ogni modo, eonfidiamo ehe queste ser

viranno ad evitare il perpetuarsi di erronee at

tribuzioni e porteranno qualche utile eontribu

to per la storia, tuttora molto ineerta, della pit

tura medioevale aretina, 

ALESSANDRO DEL VITA 

(10) PASQUI U .• Cuida Ji Arezzo. p. 79. 

(11) Cfr, SALMI M .• Vita di Parri Spinelli, Firenze. 
Bemporad, pag, 7, 

(12) Questa tavola,era rovinatissima. avendo solferto an

che per un ineendio. ehe ne aveva earbonizzata la parte po

steriore. faeendo. di eonseguenza, ribollire le verniei, Oggi. 

dopo un magistrale lavoro di staeeo e di restauro, eseguito da 

Domenieo Fiseali, ha ripreso gran parte della primitiva Ere

sehezza. 

(13) Cfr, DEL VITA. DOCClmenti su pitlori are/ini dei 
seeoli XIV -XVI. in « Rivista d'arte ». anno IX, 1916, n, 2. 

(14) HORNE. artieolo in « Rivista d 'arte », 1909; DEL 

VITA, N o/izie e Joeumenti su an/ichi ar/is/i are/ini ne « L'ar

te», anno XVI (1913), Fase, I1I ; DEL VITA. Contributi 
per la storia Jel/'arte are/ina, in « Rassegna d'arte anno XIII. 
(1913), n. 11. 

(15) Lo provano i meschini lavori allogati a Lorentino 

di Giovanni e le pieeole elemosine faUe a sua fratello Cri

stofano da Opere Pie einadine (CEr, DEL VITA. Contri

buti op, eit.) ehe dimostrano 10 stato di miseria in eui si tro

vavano e la poea eonsiderazione in eui erano tenuti, 

(16) Cfr, pubblieazioni gin eitate di A, DEL VITA. 

(17) Anehe questo modesto, ma interessante piUore aretino 

quasi de! tullo ignoto, era solo stato eitato dal Vasari Era gli 

seolari di Bartolome della GaUa f,Piero di Antonio Dei) ma 

i eommentatori delle Vi/e 10 avevano eonfulo eon IUO padre 

Lorentino d'Andrea. ehiamato erroneamente dal Vasari. Lo
renlino d'Angelo, 

Per bibliografia su questo pinore cfr, DEL VITA. An
ge!o di Loren/ino d'Arezzo in « Rassegna d'arte ». febbraio 

1911; SALMI MARIO. Un umile pitlore aretino Jel cin
quecen/o ne « L'Arte ». 1911; DEL VITA. Nuovi doeu
menti sui piUori. Batolomeo Della Ca/ta, Lorentino J'Andrea, 
Domenico Pecori e Angelo di Lorentino, in « Rassegna d'Ar

te ». oUobre 1911; Id, Vita di Don Bartolomeo. Firen'ze. 

Bemporad. 

(18) Cfr, in proposito pubblieazioni di DEL VITA gi" 
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eilale e Nolizie .u duc piUori dimoranli 'n Arezzo nel seeo-
10 XIV e ne « L'Arle », anno XX, (1917), fase, I. 

(19) Co me vedremo, queslo arlisla el:>l.e anehe l'impor

lanle eariea di rellore della F ralernila dei Laiei, eariea ehe 

non poleva e .. ere eoperla ehe da eilladini nali enlro la eerehia 
delle mura di Arezzo, 

Menlre slavamo serivendo queolo arlieolo, ei eapilarono 
soll'oeehio, duranie alcune rieerehe d'arehivio, altri doeu

menli su Giovanni d'Agnolo, ehe pi" sollo Iraseriveremo. 

(20) Libro lerzo, Provisione. Co muni. Arelii A . C. 146 

Ira i priori dell'anno 1402 e « Johannes Angeli pielor ». 

(21) Cfr. DEL VITA, Nolizie ecl. op. eil. pag, 5. 

(22) Cfr. DEL VITA, Doeumen/i eIe" op. eil. pag, 13-15, 

(23) Libro quarIo, Slanziamellii dell'Archivio Comunale 
di Areno a, C. e. 116. 

(24) Cfr. DEL VITA, Conlributi eIe., op. eil., pag. 15, 

(25) A, C. 125 « Die XX men.i. oelobri. (1432) Magni
/rei viri domini prior .... , deliberaverunl cl .'an'iaverunl ... Johan. 
ni Angeli pie/ori cl Manlredo Maltei de Saxoli. de Arelio li

bra. viginli qualuor pro expen.i. lac/i .... pro rebus neceS5ariis 
cl opportuni. ad bonam cl perl ce/am eu.todiam civilalis A
relii » ... 

(26) Benemerila Opera Pia arelina, 

(27) Cfr. DEL VITA, COlltributi ele., op. eil. 

(28) A. C. 10: « J ohanne Angeli pie/ori libra. quatuor 
• (olidos) .. deeim. Die .. cunda memi. augu.ti (1437»). 

(29) A. C, 127 agoslo 1437 : « Johanni Angeli pie/ori de 
Aretino propie/ure die/arum /rnestrarum... ad arma populi 
et Communi. Arelii cl parti. gucllorum in tolum libram unam 
.olido. Iredecim. 

(30) 11 palazzo dei Priori e ]' odierno palazzo ComunaJe. 

Nel volume 41 dei libri Debilori e Creditori della F ralern ila 

dei Laiei a C, 38 MCCCCXXXVIII, Johanne Angle)!i pie-

lore die se.ta maij soldi viginli duo pIrol uno 5Campolo agno
dato 0) i(n) funere papi draghi », 

(31) L ibro quinlo, Slanziamenli a C. 55 e 131. 

(32) Cfr., DEL VITA, Doeumenli eIe., op. eil., pag, 14. 

(33) Nel volume 61 dei libri dei Debilori e Credilori della 
Fralellila dei Laiei a C. 34 lergo: « A Ciovallni d'Agnolo 
depi (n)lore .I(aia) q(uat)lro di panieo fornito ehe piero cam

(arling)o g(/i) d(i)ede per dediberalo dei reUori peer) 10 
p(rez )zo i(n) lutto di . (oldi) 35 a lui .Ianliali a di 7 di fe
(bb )raio 1444 per dopeggilura . 

(34) Libro quinlo, Slanziamenli a C. 216 e a C. 226 I. 

(1447), Fra i priori « Nicholau. Johanllis Angeli pie/ori. ». 
Libro quinlo, Slanziamenli, a e. 231 e lib. seolo a C. 4 I. 

(35) Cfr. DEL VITA, Conlribuli, eie. op, eil, 

(36) Per quesle ultime no:izie DEL VITA, Documenli, 
eIe, op. eil. pag, 14, 

(37) Sepulcrhum Gallele cl Johanni. Angeli Balduci "' 
.uo(rum), 

(38) U. PASQUI, PiUori arelini vi .. uli dalla mela dei 
,ee. XII al 1527 in « Rivisla d'arle », Anno X, Fase. I-li, 

pag. 70, e seg, In queslo arlieolo sono, a dir vero. r:porlali 

senza eilazioni di sorla, molti dei doeumenli preeedenle
mente pubblicali da noi. (V. eitazioni delle nole preeedenli). 

(39) Cfr. PASQUI, op. eil . Purlroppo anehe quesla pil
lura e andala dislrulta, 

(40) GAMUZZINI G. F., 1 piUori arelini dal 1150 
al 1527. In « Rivisla d'ar :e », Anno X, Fase. 1-11, pag. 95 . 

(41) I1 prezzo di oUo lire per quell'opera venne pagalo 

agli eredi di Giovanni d'Agnolo il 5 luglio 1453. eioe sei mesi 

circa dopo la sua morle. 

(42) I doeumenli ehe 10 riguardano. fra le dale dei quali 

non sono lunghe laeune. porlano ad e5dudere una 5ua lung3 

dimora fuori di Arezzo, menlre dimostrano ehe egli in quesla 

eilt.. rieopri quasi ininterrot1amente varie eariche pubbliche 

per lu:lo iI primo einquanlennio del quallrocmlo. 


