
IL P ALIOTTO 01 MANRESA 

E L' "OPUS FLORENTINUM" (*) 

A Manresa, una veeehia eitta di Catalogna 

ehe prende fisonomia dalla sua Cattedrale go

tiea - la Seu ~ alta su di una ripida roeeia 

lambita dalle torbide aeque del Cardoner, ho 

trovato una delle espressioni piu sontuose del

I' arte fiorentina del Trecento. E un frontale 0 

paliotto (I) rieamato (jigg. 1-3) eon storie della 

vita di Cristo, ehe reea tuttora ben ehiaro, sotto 

la seena eentrale eon la Croeefissione, il tosea

nissimo norne deli' artefiee ehe I' esegui: GERI -

LAPI - RACHAMATORE - ME FECIT - IN FLO

RENTIA. 

Fino dal sec. XIV il magnifieo rieamo si 

trova in Ispagna ed e rieordato eon un pallio, 

la eroee, i eandelieri, i ealiei, i paramenti saeri 

deseritti in un lungo eleneo nella donazione ehe 

di tali eose preziose faeeva Raimondo De Area 

o Ca Era, nel suo testamento del 24 nov. 1357, 

all' altar maggiore della Cattedrale iniziata nel 

1322 ed allora non aneora eompiuta. 

Come avverte il Soler y March (2), ehe de

serisse minutamente il eimelio e 10 pubblieo eon 

molto deeoro, non si deve eredere ehe tutta la 

suppellettili rieordata in quell' eleneo fosse do

nata proprio nel 1357. 11 De Area, ehe aveva 

eostruito una eappella nel deambulalorium die

tro I' altare della Seu e vi aveva eletto la pro

pria sepoltura, volle eonsaerare, essendo pros

simo amorte, in un solenne atto legale le sue 

benemerenze; ed anehe saviamente disporre ehe 

mai i suoi donativi fossero eeduti 0 trasportati 

fuori della ehiesa di Santa Maria. 

I due primi oggetti eleneati so no : « quondam 

pallium sutum de sirieo eum imaginibus et 

quondam frontale sutum de sirieo eum imagi

nibus)) , due opere eioe di simile lavoro, e vero

similmente dello stesso stile, ehe dovevano de

eorare eon armonia I' altar maggiore della Cat

tedrale. 11 pallio (3) seomparvemail frontale 

o paliotto e quello ehe si puo tuttora ammirare; 

ce ne offre la eertezza 10 stemma De Area ehe 

rieorre in due piecoie storie (4). 

D'ahra parte ci spieghiamo faeilmente eome 

questo sia potuto giungere a Manresa. Nella 

prima meta del Trecento in Catalogna, piu 

ehe in ogni altra terra iberiea, si guardava al

I'Italia attraverso Avignone ed anehe diretta

mente. La tomba di Sant'Eulalia nella eripta 

della Seu di Bareellona fu eompiuta da un 

artista della seuola di Giovanni da Pisano nel 

1339; intorno a quel tempo, ma prima, in un 

relablo del Museo episeopale di Palma prove

niente da Santa Chiara, rieeheggiarono modi 

ducceschi e nel Libro dei privilegi dei re di 

Maiorea dei 1334 illustrato da Romeo Des 

Poal di Manresa apparve un fare miniaturi

stieo memore, nello splendore eromatico in ispe

eie, di Simone Martini prima ehe questo mae

stro si reeasse ad Avignone nel febbraio del 

1339 (5). Dunque l'influsso doveva propagarsi 

per rapport i diretti, ehe erano politiei e soprat

tutto eommereiali. 

I nos tri mereanti - rieordo i Datini e i Man

nelli - avevano fiorenti traffiei e importavano 

da Pisa e da T alamone le famose lane spagnuo

le, ehiamate a Firenze lano del Garbo (6), e eo

storo furono i primi propagatori deli' arte nostra 

non solo in Catalogna ma anehe in altre terre 
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Fig. I . - Geri di Lapo: Paliotlo ricamalo (parle cenlrale). Manresa, Catledrale. 

della Spagna, speeie in Castiglia; ed aprirono 

la via agli artisti nos tri quali 10 Starnina ne! T re

cento, Dello Delli e Ciuliano Fiorentino ne! 

Quattro. Per limitarei al XIV seeolo va notato 

eome siano rappresentate in Ispagna quella seuo

le ehe avevano maggiore rinomanza: la pisana 

per la seultura, la senese per la pittura; e eome 

la T oseana eostituisea per gli stessi artefici spa

gnuoli il maggiore eentro di attrazione. Valga 

l'esempio di Ferrer Bassa, pittore dei re d'Ara

gona, ehe negli affresehi de! Monastero di Pe

dralbes presso Bareellona (1345-46) dimostra 

d' aver eompiuto ra propria edueazione a Siena e 

d' averla integrata eon la eonoseenza di Firenze. 
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Ne! eampo delle arti minori era naturale ehe 

prevalesse Bologna per la miniatura eoi suoi 

codiei ora sparsi nelle Biblioteehe spagnole e 

partieolarmente eon quelli de! Duomo di T 0-

ledo, ehe vi pervennero dopo il 1 372 per me

rito di F erdinando A!bornoz. Per I' orefieeria, 

quando si rieorse all'Italia, aneora Siena do

veva avere il primato, ehe nel T esoro della Cat

tedrale di Avila ho trovato un ealiee, adorno 

di smalti eon perfezione senese, reeante il norne 

di Andrea Petrueei (7). 

n rieamo nostro venne a Manresa, seeondo 

il suo illustratore, perehe Ciaeomo Des F ar 0 

De F aro, un eospieuo eittadino eonsigliere di 



Fig. 2. - Geri di Lapo : Paliotto ricamalo (parte sinistra l. Manresa, Cattedrale. 

Pietro il Cerimonioso, aveva rapporti commer~ 

ciali con I'Italia, esercitando la navigazione e 

il cabotaggio. Egli edifico una cappella nell' ab~ 

side della Seu accanto a quella De Area; e ehe 

magnificasse la civilta artistica italiana e invo~ 

gliasse Raimondo De Area ad acquistare in 

Italia alcuni suoi donativi per la Cattedrale e 

congettura verosimile. Ma perehe per il paliotto 

fu scelta non Siena, non Bologna ne la Sicilia 

(dove pure si eseguivano ricami famosi) ma Fi~ 

renze? Evidentemente perehe la rinomanza di 

questa citta in tale industria artistica doveva 

essere superiore a quella di ogni altro centro 

del nostro Paese. Ed era - aggiungo ~ rino~ 

manza giustificata. N egli inventar! delle chiese 

del Medioevo si ha ricordo di stoffe orientali a 

motivi zoomorfici: opus ciprense, opus tartari~ 

cum, ecc. Ma fino dal XIII secolo furono dif~ 

fusi neU'Occidente europeo i ricami francesi e 

soprattutto gl'inglesi di cui anche l'ltalia con~ 

serva esempl mSlgm. 

Ora e norma di codesti ricami, destinati di 

solito a casule e pluviali, il segUIre un 

ben preciso concetto decorativo lineare, di su~ 

bordinare cioe la figura umana ad intenti orna~ 

mentali collocandola entro medaglioni 0 sotto 

arcatelle di gusto gotico. Anche l'ltalia pero 

viene a contribuire con maniere proprie nel se~ 
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Fig. 3. - G eri di Lapo : Paliotlo ricamato (parte de.tra). Manresa , Catledrale 

colo XIV all'industria del ricamo e l'inventa

rio della Basilica Vaticana dei 136 ,I ricorda 

lavori de opere lucano, de opere senense, ro
mano, napolitano, veneto (8). Si ha notizia inol

tre nel tardo Medioevo di un opus /loren tin um 

ehe doveva esse~'e famoso soprattutto nei paesi 

oltramontani, come rivelano alcuni documenti 

francesi ehe cito dal Oe F arcy (9). In un in

ventario dei 1391 della Cattedrale di Angers 

e ricordato un pluviale « panni damasceni cum 

pulchro aurifrisxio operi florentini » ; in un al

tro della cappella di Filippo I'Ardito duca di 

Borgogna, dei 1404, si rammentano « orfrois 
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a jmages ou a histoires de I' ouvrage de Flo

rence)); in un terze inventario del 1405 appar

tenente aHa Cattedrale di Chartres una « tres 

grant table de brodure pour un autel toute 

d' enleveure du dit ouvrage de Florence » , do

nata verso il 1378 da Giovanni duca di Berry. 

Questo ricamo - ehe doveva essere bellissimo 

- andava unito a cinque grandi figure ed a 

mezze figure di santi ed era adorno di pietre 

preziose; ma nel 1748 fu privato delle perle 

ehe 10 decoravano e nel 1793 fu senz' altro 

bruciato. 

Uno spoglio sistematico degli elenchi dei 



Fig. 4. - Paliotlo ricamalo (1325). Pisa, Museo Civico. 

Fig. 5. - ]acopo di Cambio: Paliotlo (parlicolare) Firenzc, Museo degli Argenli . 

« T esori» delle chiese credo ehe potrebbe of

frirci altre testimonianze delI' opus /lorentinum; 

agli scopi di queste pagine basta pero di averne 

documenta ta I' esistenza e poiehe restano alcuni 

rieami, eome il paliotto di Manresa, ehe vanno 

attribuiti ad artefiei di Firenze, vediamo se e 
possibile fermarne le earatteristiehe essenziali. 

Prima di quello di Manresa ricordo un pa

liotto del Museo Civieo di Pisa (jig. 4) ehe 

aveva in origine un fondo di seta bianea tem

pestato di steUe. fondo serieo ehe restava quello 

sostanziale degl'inearnati delle figure di eui era

no traeeiati e rieamati in rosso i eontorni e le 

parti dei volto. 11 rieamo dunque e teenieamen-
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Fig. 6. - Jacopo di Cambio: Paliotlo (particolarc). Firenzc. Museo dcgli Argenti. 

te incompleto e non credo si possa attribuire a 

scuola fiorentina bensl ad una bottega pisana 

cui gia fu assegnato. Eseguito nel 1325 per il 

Duomo di Pisa, si spartisce con figure e con 

scene della vita di Cristo edella Vergine (10), 

in modo, per verita, ancora primordiale ma no

tevole per la netta tendenza narrativa in rap

porto con la pittura pisana dugentesca. A que

sta difatti conducono e la schematica architet

tura della Presentazione al T empio, dove ve

diamo anche un ciborio di tipo romano, e il 

sarcofago strigilato della Resurrezione, per fer

marci ai particolari piu evidenti. Ce qualche 

motivo gotico nelle architetture e gia trecentesco 

appare il gruppo mediano; ma ne! complesso 

si t~atta di lavoro stilisticamente artaico e di 

gusto locale che merita di essere menzionato 

solo per questo: per il tentativo di trasferire 

nelI' arte deI ricamo tendenze narrative prima 

riservate alla pittura. 
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Un altro paliotto nel Museo degli Argenti 

in Palazzo Pitti a Firenze (jigg. 5-7) e pro

veniente da Santa Maria Novella e assai su

periore a quello di Pisa. 

Completamente ricamato ne! fondo ad oro 

con racemi, rosette, fiordalisi, conchiglie e per

fino con animali a rilievo entro tondi, accoglie 

una serie di santi sotto edicole dagli archi acuti 

ed inflessi. ai lati della scena della Incorona

zione. Una fascia di contorno con tralci ed uc

celli beccanti di ricordo orientale accentua la 

ricchezza delI'insieme; e la completa una balza 

che corre nella parte superiore con figure di 

profeti e di santi alternati a nove storie della 

vita della Madonna, le quali campeggiano su 

di un fondo adorno con analoghi disegni. 

T uttora sotto la scena delI' Incoronazione 

esiste traccia della firma dei ricamatore J acopo 

di Cambio fiorentino. che si leggeva un tempo 

completa con la da ta MCCCXXXVI (11). 



Fig, 7, - jacopo di Cambio : Paliolto (particolare), Firenze, Museo degli Argenti. 

Senza alcun dubbio piu tardo e il paliotto 

di Manresa (/igg, 1-3) dove in diciotto piccoie 

composizioni in tre registri sovrapposti, col fon

do pure ornato di racemi e di altri motivi, si 

svolge - come fu gia avvertito - la vita di 

Cristo, dominata dalla scena della Crocefissione 

nello scomparto centrale (12). 

Cosi quella tendenza narrativa iniziata nel 

paliotto di Pisa, svolta ampiamente in quello 

di Santa Maria Novella, si estende qui aHa in

tera superficie. Inoltre l' opera di J acopo di 

Cambio e quella di Geri di Lapo, cioe di due 

ricamatori di Firenze, rivelano modi schietta

mente fiorentini per 10 stile e per qualche parti

colare iconografico come piu oltre si dira. 

Ai due esempi cospicui unisco frattanto altri 

minori ricami ehe rivelano la medesima origine. 

Una Crocefissione gia nella raccolta Hochon 

di Parigi (/ig. 8) pubblicata dal Oe F arcy co

me arte italiana deI sec. XIV ( 13), e prossima 

al paliotto di Manresa ed ha il fondo ugual

mente ornato di sottili tralci a fogliami in ri

lievo, Una croce ricamata e un fregio di casula 

con storie della Vergine nella stessa raccolta , 

riconosciuti come fiorentini dallo stesso studio

so (14), presentano caratteri deI tutto simili. 

Cosi una serie di storie della vita di Cristo 

(in origine erano tredici di cui la centrale mag

giore) gia presso il sig. Ikle a San Gallo, parti 

di un paliotto scomposto. Ne riproduco due 

(/igg. 9-10), stranamente assegnate al secolo 

XIII (15), da restituirsi invece con le altre al 

Trecento ed a Firenze, essendo ancor piu vici

ne al paliotto di Manresa e per il disegno e per 

gli ornati in rilievo. Ricordo anche un fregio con 

santi entro edicole e piccoie composizioni nel 

Museo deI T essuto a Lione (n. 217) riferito 

dal Oe F arcy ad arte italiana deI sec. XV, esso 

pure invece fiorentino e deI sec. XIV (16). Da 

ultimo aggiungo alle cose menzionate 10 stolone 
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Fig. 8. - La Crocenssionc. gia a Parigi. raccolla Hochon (dal De F arcy ). 

della pianeta di Sant'Atto nella Cattedrale di 

Pistoia, col fondo ugualmente d' oro e di ar

gento a racemi rilevati, contro il quale si svolge 

una serie di sacre composizioni (17). 

Abbiamo raccolto dunque un esiguo gruppo 

di opere trecentesche, ehe altri potra facilmente 

alImentare, nelle quali sono distinguibili due 

caratteristiche comuni: 1) la mancanza degli in

tenti decorativi di cui abbiamo gia fatto cenno 

a proposito deli' opus anglicanum, sebbene la 

tecnica apparisca simile cioe a punto ripassato, 

con I' esclusivo dominio della figura umana, sia 

essa collocata sotto edicole ovvero in composi

zioni con propositi narrativi; 2) la presenza di 
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ornati, di solito vegetali, nel fondo, i quali de

rivano dagli smalti bizantini, di cui ci offrono 

esempio i maestri romanici di T oscana (fig. 11), 
ma con carattere gotico ehe si trova ad esempio 

anche nella miniatura bolognese e ehe deriva 

per la tecnica a rilievo di tali omati da quelli 

delle coltri siciliane coeve. Si ricordino ad esem

pio le coperte di casa Guicciardini (18) ne! South 

Kensington Museum di Londra e nel Museo 

N azionale di Firenze (fig. 12). Questi carat

teri, ma soprattutto il dominio assoluto della 

figura umana in vere e proprie composizioni, 

costituiscono una peculiarita dei ricami fioren

tini qui considerati, diversi dagl'inglesi ed an-



Fig. 9 . - La Flagell azionc. gia a San Gallo . raccolta Iklc (dal Oe Farcyl. 

Fig. 10. - La Crocefissione. gia a San Gallo. raccolta Iklc (dal Oe Farcy). 

che da quelli francesi dove, se vi apparisce qual

che scena figurata, e disposta in unita narrativa 

come ne ll' antependium di S. Martino a Liegi, 

ora nel Museo delle Arti Decorative a Bru

xelles, lungi dall' essere spartito COSI semplice

mente e COSI chiaramente come i paliotti di San

ta Maria Novella e di Manresa. 

L' opus florentinum doveva in sostanza av

vicinarsi all' arte maggiore della pittura. Ed e 
pienamente comprensibile che il ricamo prendes-

se questa via proprio a Firenze dove fu costante 

10 sforzo di valorizzare l'uomo e le sue azioni, 

anche nelle arti minori come le vetrate, le mi

niature e persino le stoffe, le quali ultime hanno 

col ricamo tanta affinita ( 19). 

Cio permesso si puo giungere alla logica 

conclusione che i pittori stessi dessero ai rica

matori i disegni delle figure isolate e delle varie 

compOSIZIOnI. 

Per il Quattrocento abbiamo testimonianze 
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Fig. 11. - Gruamontc: architrave. Pistoia . Sant ·Andrea. 

Fig. 12. - Coperta siciliana (particolarel. Firenze. Museo Nazionalc . 

slCure ehe eosi veramente avvemva: sappiamo 

ehe Antonio dei Pollaiolo preparo i disegni pei 

paramenti e i fregi de! « bel San Giovanni », 

ora conservati ne! Museo de!l'Opera de! Duo-
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mo (20). Inoltre da un eartone di lui deriva 10 
stupendo paliotto di Sisto IV nel T esoro di 

Assisi (21); disegnato dal Bottieelli e un eap

pueeio di pluviale ne! Museo Poldi-Pezzoli a 



Fig. 13. - Geri di Lapo: La fuga in Egitto (parlicolare del paliollo). Manresa. Calledrale. 

Milano; e di RaHaelIino Dei Garbo il Vasari 

loda i « disegni di chiaroscuro e fregiature» 

condotti per i ricamatori (22). 

Per iI Trecento, sebbene nel paliotto di San

ta Maria Novella e in quello di Manresa figu

rino i soli nomi dei ricamatori, ci viene in aiuto 

Cennino Cennni; il quale scrive il suo Libro del

I'Arte ai primi del sec. XV ma ci da, com'e no

to, preziose notizie di pratiche tecniche del se

colo precedente. Ora il Cennini insegna « Co

me si dee disegnare in tela 0 in zendado per ser

vigio de' ricamatori » (23). E dice ehe si disegna 

a carbone e si ripassa con penna ad inchiostro 

il disegno, si bagna quindi la tela nella parte 

tergale « tanto quanto tiene la figura» e con 

un ce pennelletto di vaio mozzetto» si mettono 

le ombre sempre ad inchiostro « riducendo e 

sfummando a poco a poco )l. 

I! paliotto di Santa Maria Novella e piiI ar

caico: il suo carattere pittorico si rivela tuttavia 

nel digradare dei colori delle sete nelle loro va

rie scalature e ricorda la maniera di Pacino di 

Buonaguida. Quello di Manresa e disegnato 

con altrettanta perizia in una tenue graduazione 

di tinte; ma, mentre negli altri ricami anche i 

volti sono interamente ricoperti di sete collavoro 

paziente dell'ago, qui gl'incarnati, accennano 

ad un lieve sfumare, proprio come suggeriva il 

buon Cennini. Ed il ricamatore pnsso col suo 

lucido filo solo in qualche parte per ravvivare i 
lumi, come intervenne talora, ad es. nel gruppo 

delle Marie della Crocefissione, a segnare con 

fili aurei i capelli. L' opera dei ricamatore dun

que, laddove e necessario raggiungere maggior 
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Fig. 14. - Geri di Lapo: La Cacciata dei profaMtori dei T empio (parti colare dei pal iotto). 

Manresa; Cattedrale . 

rilievo, non cela quella del pittore ma la integra 

e la rende piu evidente. E I' abilita tecnica, ehe 

ad es. nella scena della F uga in Egitto (jig. ! 3) 

giunge a rendere i rami attorti degli alberi con 

le fronde mosse dal vento, dichiara Geri di Lapo 

come superiore a J acopo di Cambio. Il paliot

to di Manresa e per noi il capolavoro delI' opus 

florentinum e meritevole quindi di particolare 

studio. Le fasce di contorno in rosa anti co accol

gono palmette verdi unite con ornati d' argento 

e delicati fiorellini a guisa di convolvuli; mentre 

nelle congiunzioni certe appuntite rosette di ar

gento spiccano sul fondo bleu. La superficie 

sulla quale risaltano le varie scene e in oro e si 
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avviva di racemi e di altri ornamenti d'argento. 

E nelle storie e 10 svariare di una ricca scala 

cromatica dal rosa smorto e sfumato al giallo 

e al marrone ehe si unisee con I' oro, dall' azzur

ro chiaro e liquido al verde tenero ehe si scuri

see neUe ombre, dal rosso scarlatto al viola, co

lori tutti risaltati un tempo sull'oro ehe ha ce

duto qua e la ir campo alla tinta marrone chiara 

della tela. Anche le architetture delle singole 

scene si staccano dal fondo, oltre ehe per gli 

effetti prospettici, per il colore: sono grigie, filet

tate di verde quasi sempre, azzurre neUe volte 

e rossastre nelle coperture. E il complesso as

sume oggi, per il pallore delle tinte attenuatesi 



Fig. 15. - Bernardo Daddi : L'!nconlro di Giovacchino e di Anna. Firenze, Galleria degli Uffizi. 

dopo sei secoli, una nobile ed accordata intona

zione di vecchio arazzo. 

Sullo stile deI paliotto (24) il Soler y March 

ha fatto qualche osservazione ragionevole nel 

notarvi rapporti con Bernardo Daddi e nel rite

nere come disegnate da lui I'Annunciazione e la 

N ativita. Ma il critico spagnuolo ha affacciato 

poi il mitico norne di Buffalmacco a proposito 

della Crocefissione confrontata con quella del 

Camposanto di Pisa (opera non di Buffalmacco 

ma della scuola pisana) con la quale presenta 

solo riscontri generici. Invece il frontale ha ca

rattere stilisticamente unitario. Dove le compo

sizioni sono ambientate nelle architetture, come 

I'Annunciazione, la Presentazione al T empio, 

la Disputa fra i Dottori, la Flagellazione, Cri

sto davanti a Pilato, e senso di spazio e di vo

lume, rapporto tra figura e ambiente e tendenza 

narrativa In una conciliazione fra gli ideali di 

Giotto e quelli della scuola senese alla quale si 

avvicino Bernardo Daddi dopo il secondo sog

giorno fiorentino di Ambrogio Lorenzetti nel 

1332 (25). Ce una scena deI frontale, quella 

con la Cacciata dei Profanatori dal T empio 

(fig. 14), ehe meglio di ogni altra corrisponde 

al gusto deI Daddi nello sforzo di fondere 

gl'ideali senesi con I'insegnamento giottesco. 

Perehe il sacerdote vi ha statuaria imponen

za memore di Giotto cui s' avvicina nel gesto 

drammatico di Cristo, mentre i due profanatori 

ehe si allontanano hanno sen tore di quel gra

zioso naturalismo ehe troviamo nel « Buon Go

verno )) deI Palazzo Pubblico di Siena. In mo

do non diverso neH'Incontro aHa Porta Aurea 

deI grande polittico di San Pancrazio agli Uf

fizl (fig. 15), Bernardo Daddi immagina i due 
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Fig. 16. - Seguace di Bernardo Daddi: Tesla ci Crislo (parlicolare di un 

poliuicol. Fircnze, Ga!leria dell'Acca,!emia. 

Fig. 17. - Geri di Lapo : 11 Cenlurione (parlicolare del palioUoJ. 

Manre.a, CaUedrale. 

Fig. 18. - Bernardo Daddi: 11 Bambino (parlicolare deli. 

pala). Firenze, Orsanmichele. 



Fig. 19. - Geri di Lapo: la Crocefissione (parlicolare del paliollo). Manresa. Calledrale. 



Fig. 20. - Ceri di Lapo: La Nalivil" (parli colare de! paliollo). Manresa. Calledrale. 

Fig. 21 . - Bernardo Daddi : C rocefissione e sanli . Clouce.ler. raccolla Parry. 



Fig. 22. - Geri di Lapo: Lo Sposalizio (particolare dei paliotto). Manresa, Cattedrale. 

Fig. 23. - Geri di Lapo : L'Adorazione dei Magi (particolare dei paliottoJ. Manresa, Cattedrale. 



Fig. 24 . - Geri di Lapo: La Presenlazione al Tempio (parlicolare dei paliollo). Manre5a. Calledrale. 

Fig. 25. - Seguace di Nardo di eione: La Presenl8zionc al Tempio. Fiesoie, Museo Bandini. 



Fig. 26. - Geri di Lapo: La Disputa fra idollori (particolare del paliollo). Manresa. Calledrale. 

pastori al seguito di Giovacchino, lasciando a 

questi carattere di consistenza e di dignita 

giottesca. 

I raffronti potrebbero continuare per le altre 

scene con risultati ugualmente probativi: la sola 

storia ehe lascia perplessi e quella maggiore 

della Crocefissione per le proporzioni alterate 

delle figure troppo gravi e tozze, rispetto a quel

le stesse delle scenette laterali. Ma anche qui 

i tipi so no quelli consueti al Daddi ed aHa sua 

bottega; ehe il Centurione orante rappresentato 

col nimbo poligonale (fig. /7) trova risponden

za nel ti po deI Cristo nella Incoronazione al

I'Accademia Fiorentina (fig. /6), non deI mae-

stro ma di un seguace; e il giovanetto con una 

canna dietro al Crocefisso (fig. /9) ricorda per 

tipo il Bambino della pala di Orsanmichele 

(fig. /8), con gli occhietti tondi e il nasino al

l'insu. Il motivo iconografico della Vergine in 

atto di tenere il Bimbo in braccio nella scena 

della N ativita (fig. 20) e particolarmente caro 

aHa scuola deI Daddi (26) e Ia stessa finezza 

cromatica notata nel paliotto non pUD ehe essere 

ispirata al maestro fiorentino. Supponendo dun

que ehe Ie proporzioni alterate neHe figure della 

Crocefissione siano imputabili all'interpretazio

ne deI ricamatore, e ragionevole l'ipotesi ehe il 

paliotto di Manresa sia stato disegnato neHa 
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bottega di Bernardo Daddi. Riguardo aIla pre

sumibile datazione, il bellissimo ricamo va col

locato neIla prima meta del secolo; avanti il 

1340 precisa il Soler y March, senza dirne le 

ragioni ma ponendolo in dipendenza di queIlo 

di J acopo di Cambio dei 1336. Lo stile ci fa 

giungere invece ad una datazione piu tarda. Le 

figure daddesche del frontale non corrispondono 

a quelle esili e aIlungate deI secondo periodo 

delI' artista, svoltosi appunto fra il 1330 e il '40 

circa, ma aIl'ultimo quando e una ripresa di 

forme piu larghe neUe quali ha tanta parte la 

bottega (27). E piu che al polittico degli Uffi

zi e alla Madonna di Orsanmichele (1346-

1347) mi sembrano da avvicinarsi al paliotto 

della raccolta Parry a Gloucester (jig. 2/) 

firmato e datato 1348, I' anno stesso in cui I' ar

tista morl. Credo quindi che per 10 stile il fron

tale sia prossimo alla meta deI Trecento. 

N ei riguardi iconografici, che hanno ancora 

la loro importanza per l' arte deI sec. XIV, e 

per la composizione non mancano affinita col 

paliotto di Santa Maria Novella che ho gia 

messo in rapporto con 10 stile di Pacino di Buo

naguida. Lo Sposalizio (jig. 6) - aparte la 

mancanza delle architetture - e simile al no

stro (jig. 22) identico il sacerdote e ripetuto il 

motivo dei trombetti, rappresentati pero a sini

stra invece che a destra. Nell'Adorazione dei 

Magi (jigg. 5 e 23) le affmita so no anche mag

giori, persino nei particolari, ed esempio nel pag

gio con la spada dalla quale pende una borsa di 

forma circolare. La Presentazione al T empio 

("') Comullicazione tenuta nel 1930 alb Sociela Colom

baria Fiorenlina . 

(I) II paliotto fu espo.lo nel 1888 all'Esposizione di Bar

cellona e fu poi depos;lato nel Museo di Vieh dove resti> fino 

al 1901, quando 10 si riportD a Manresa per U:la mostra locale. 

Da allora, riposto in una saore.tia della Seu, si pUD vedere 

.ohanto col permes.o deI Vescovo di Vieh, la qual cosa co

slrinse chi scrive a recarsi per duc volte a Manresa, ignorando 

una cosi a.surda dispo.izione alla quale inesorabilmente si at

tiene il .acerdote cu.tode. Nel 1929 all. Espo.izione Interna-
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(jigg. 7 e 24) manca in entrambe le sce

ne della profetessa Anna e deIl' ancella e 

mostra 10 stranissimo motivo iconografico dei 

Bambino gia grande, in piedi sopra I' altare (28). 

Solo che a Manresa, per conferire maggior re

spiro al vecchio Simeone, fu soppresso il chierico 

che 10 segue nel paliotto di S. Maria Novella. 

Anche nella Disputa (jigg. 7 e 26) le affinita 

sono molte. L' ambiente tripartito e a Manresa 

piu evoluto e di carattere seneseggiante; inoltre 

per dare aIl'insieme aspetto piu grandioso, quat

tro invece di sei sono i dottori che, in modo tut

t' affatto inconsueto, seggono per terra anziche 

suIle solite panche. 

Questi schemi a comune ci fanno credere che 

Geri di Lapo sia stato veramente in rapporto 

- e forse come discepolo - con J acopo 

di Cambio (29). 

Dei resto gia in Pacino di Buonaguida come 

nel Maestro deIla Santa Cecilia, la tendenza 

illustrativa di Bernardo Daddi aveva i suoi pre

cedenti immediati a Firenze e queste botteghe 

di pittori e di ricamatori dovevano essere I'una 

all' altra legate. 

Dimostrata cOSI I' esistenza e la vitalita di 

un opus florcnlinum nella prima meta del T re

cento e tentato di definirne i caratteri, un grup

po di opere, primissimo il paliotto di Manresa, 

ne lumeggia molto bene I' alto valore d' arte. 

E su questa buona strada si potra seguire 

attraverso altre espressioni, 10 svolgersi dell' opus 

Florcnlinum fino agl'inizi del Rinascimento. 

MARIO SALM I 

zionale di Barcellona, il cimelio insigne ricomparve in pub

blico con ahri preziosi oggetti d'arte della Spagna. 

(2) EI fronlai lJOrclaclo d" lu Seo d" MalJre"a in « Mu

.eum )l, VI (1918). pag. 411 .S. 
0) I1 pallio, ehe si suole spesso confandere. durante il Me

dioevo, col frontale 0 paliotto (cfr. il DU CANGE. Glossarium, 
vol. I II, pag. 421 e val. V, pag. 37), doveva essere, in questo 

caso, una pala istoriata da collocarsi sopra rahare. 

(4) Negli scudi dei .oldati della scena col Bacio di Giuda e 

di quella con Cri.to davanti a Pilata vide il SOLER Y 



MARCH, art. eil., un'aiuola ovale, cioe 10 slemma ehe si os

serva sulla lomba della famiglia De Area. Aggiungo ehe nolla 

prima scena 10 stemma consi~te in una traccia ovale d'argento 

sul campo del.lo scudo 0 in un ovale rosa su azzurro; nella se

conda raiuola c azzurra su rosa; differenze spiegabili col fatlo 

ehe il paliollo fu ricamalo a Firenze . 

(5) Co SI crede anche il MA YER, Hi,toria de la Pint"ra 

E,patiola, Madrid, 1928, pag. 29, precedulo in cia dal ßER

TAUX in MICHEL, Hi,/oire de rArl, T. 111. 2p parlie 

(1908), pag. 745. 
(6) Cfr. E LEVI, Bolleg/Je e canzani della vecchia Fi

renze in « Nuovi Sludi Medioevali », vol. 111 (1927), pag. 93 .,. 

(7) 11 calice apparliene alla seconda me la dei Trecenlo e 

il suo arlence e cerlo quell'Andre. di Pelruccio ricordalo nel 

1373. Cfr. l. MACHETTI, Gra{r ,cnesi in « La Diana )) a. IV 

(1929), pag. 106. 

(8) Cfr. A. VENTURI, Slariu JelrArle, vol V, p. 1056. 

(9) La Broderie de XI siede j"'q',, no, jou"" vol. I, 

Angers 1890, pag. 55. 

(10) Si compone come gli anlependia di melallo e la grande 

scena cenlrale COI) rlneoronazione 1: fiancheggiala da 0110 pic

cole slorie in due regislri; ma ha quesle e quella sono quallro 

sanli, due a due sovrapposli : San Paolo e San Pielro, San 

jacopo 0) ehe presenla una figura ge;:ufleosa , donna jacopa. 

la madre dell'arcivcscovo Giovanni De Polo in memoria della 

quale fu eseguilo il paliollo. e San Giovanni Evangelisla 0) 

ehe presenla il donalore. Le scene lalerali a sinislra dell'osser

valore sono : rAnnuneia~ione. la Nalivila, rAdorazione dei 

Magi e la Presenlazione al T empio; a deslra: la Resurrezione, 

l'Ascensione. la « Dormilio Virginis» e la Penlecosle. La da

la si legge sollo I'Incoronazione, ma ha carallere lardo; la qual 

I 
Sposalizio 

della Vergine Annunciazione Vi.itazione 

cosa feee supporre al VENTURI. op. cit.. pag 1058, ehe il pa

liollo fosse di venli 0 Irenl'anni piü anlieo , menlre i resli della 

data originale si vedono sempre in un 'iscrizione ricamata ehe ri

eorre in due righe per tulla la lunghena deli 'oggello. 11 quale 

dunque fu donalo ne! 1325 da Giovanni da Polo allora areive

scovo di Nicosia alla Primazia!e pisana cli cui era stato presule 

dal 1299 al 1312. A seuola pisana il paliollo e allribuito nel 

Cala/ogo del Mu,eo Civico di Pi,a, Pisa , 1906, pag. 49; il 

VENTURI. loe. cit., 10 pone in relazione coi mosaiei romani; 

il SOLER Y MARCH, art. eit. . pag. 418 10 da ad artefi

ce fiorenlino . 

( 11 ) Ricordo brevemente i soggetti rappresenlali nella balza. 

Vi si vede pe)' prima la figura del profela Isaia seguila dalla 

scena della Nalivita. Vengono quindi: San Domenieo, la Pre

senlazione della Vergine al Tempio, San Nieola da Bari, 10 
Sposalizio, San Micheie Arcangelo, I'Annunciazione, San Gio

vanni Evangelista, la Visilazione, una Santa Martire con libro, 

la Nalivita, una Sanla martire con palma e con cofano, I'Ado

razione dei Magi, San Marco Evangelista, la Presenlazione 

al T empio, la Maddalena, la Disputa di Crislo fra i Dotlori, 

un Sanlo Vescovo, la Morle della Vergine, San T ommaso d'A

quino, I' Assunzione, un Profela. Nel grande ricamo sottosIanIe , 

a destra della scena eon I'Ineoronazione e otto angeli, sono le 

figUre di David, San Pietro Martire, San Simone ( ?) apostolo, 

Sant'Andrea, San Giaeomo, San Gregorio, San Pietro; a sini

nistFa : il Battista, San Paolo, San Bartolomeo, un Santo . Apo

slolo, San Filippo, San Domenico e Abramo. Sopra le arcatelle 

stanno poi angeli a mena figura, oranti e ad ali spiegate. 

(12) 11 SOLER Y MARCH, arl. eil., descrive minula

menle le singole storie e rimando a quello studio limitandomi ad 

indicare qui i soggetti rappresentati, secondo Ia loro dispo-

SIZlOne: 

_.-
I 

Resur,ezione Orazione i 

di Lazzaro 
Ultima Ce na nell'orto 

i 

-

Nativila Adorazione 
F uga in EgiUo Crocefi •• ione 

Bacio Cri.lo davanti 
Flagellazione 

dei Magi di Giuda a Pilalo 

Presenlazione Disputa Cacciala 
al Tempio Fra iDollori dei profanatori 

(13) Op . cit., vol. I. tav. a pag. 88. 11 VENTURI. op. 

eit. pag. 1061 la ricorda co me dovuta nel carlone ad un se

guace di Si mo ne Marlini; ma basla un confronto col fronlaie 

di Manresa per persuaderci ehe si tratta di opera fiorentina e 

della prima mela del secolo XIV . 

( 14) DE FARCY, op . cit., vol. 11, Angers, 1900, lav. ISS . 

(15) DE FARCY, op. cit., vol. 11. lav. 187. 
( 16) DE FARCY, op. cit.. vol. 11, tav. 208. Lo slesso 

serillore. vol. I, pag. 56 suppone fiorentino un tritlico rieamato 

deI Museo di Chartres, due rieami dei Museo di Cluny 

n. 6340 e 6341), ehe non ho putulo giudieare, ed altri ricami 

dcl XV 0 XVI secolo ehe non giova menzionare qui. 

(17) Lo stolone non e stato ancora sludialo. Nella parte an

leriore si suecedono oggi .enza ordine il Miracolo alle None 

di Cana, la Disputa al Tempio, l'Adorazione dei Magi e la 

Vi.itazione. Vengono quindi tre soggetli non identificabili rife

rentisi forse alla vila di Sant'Atto e la Resurrezione di Laz-

---

Salila 
Resurrezione 

Cristo 
al Calvario al Limbo 

zaro, malamenle tagliata in due pezzi . Nella parte lergale ve

diamo I'Annunciazione, la Nativita . la Presentazione al T em

pio , il Battesimo, la Samaritana al Pono e I'Incoronazione 

della Vergine. Le snelle figure dei la Resurrezione di Lanaro 

ricordano B ernardo Daddi; le altre hanno carallere un poco 

piü areaico : comunque credo ehe luHe non oltrepassino la 

meta dei Trecento. 

(18) Cfr. P . RAINA, Inlorno a due anliche coperte con 

{rgurazioni /ralle dalle slorie di T ri,tano in « Romania ». otto

bre 1913, e L. MORELLl , Un Irapunto Irecente,co in « De

dalo », 1921-22, pag. 770. A ritenere acquisita dalla Sicilia 

que.la pralica teenica, e indice anche un altro fallo: ehe nel 

fondo dell'lncoronazione dei paliolto ncl Museo degli Argenti, e 
usa ta con un molivo a tondi e figure di animali tralto da sloffe 

.iculo-orientali . 

(19) Cfr. per Ie stoffe fiorentine I'ollimo slud io di G. SAN

GIORGl, T e»"li i,'oriali {rorenlini, in « Dedalo » 1921-22, 
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pag 153. Cfr. anchr. F . PODREIDER, Sioria dei les.mli d'ar
le ill Ilalia, Bergamo 1928, pag. 98 ss. 

120\ Ne! 1469 e nel 1480 0) come dagli Spogli Strozziani 

pubblicati da G. Poggi, Ca la logo de! Museo del/'Opera de/ 
Duomo, Firenze, 1904, pagg. 76 e 77. 

(21) A. VENTURI, 11 paliollo di Sislo I V nella Basilica 

di Assisi disegnalo da Anlonio Pollaiuolo, in « L'Arte», 1906, 
pag. 218. 

(22) V ASARI, Le Vile, ediz. Milanesi, vol. IV, pag. 239. 

Non conosco ricami disegnati da questo artista; ma, a dimo

strare il suo inAusso, il SANGIORGI, op. eil., pone giusta

mente a confronto la Resurrezione di lui agli Ulfizi con uno 

stolone nel Kunstgewerbe Museum a Berlino eon 10 stesso sog

gello che deriva per composizione da quella tavola. 

(23) CENNINO CENNINI, 11 Libro de/rarie, capito-

10 CLXIV, ediz. Milanesi, Firenze, 1859, pag. 115. 
(24) II problema stilistico non e nemmeno adombrato dallo 

STREET, Colhic Archilecture ill Spain, Londra , 1865, che 

segnalo l'importanza dei frontale, ne dal DE F ARCY, op. cil. 

Le Guide ricordano semplicemente il paliollo e il norne dei 

suo autore ritenendolo della /ine dcl secolo XIV 0 degli inizi 

dei XV; c altrellanto fa il DIEULAFOY, Carie in SpagllG 
e ill Portogallo , Bergamo, 1913, pag. 202. Solo prima I'ER

CULE!. in « Corrier de rArt », 1889, accennando agli influssi 

stilistici, aveva scrillo sembrargli le scenelle ispirate all'Angelico 

ed eseguite con la perfezione delle opere dei Ghirlandaio, giu

dizio, come ognun vede, grossolanamente erroneo per 10 stile 

e per il tempo. Da ultimo, illustrando l'Esposizione di Bar

cellona dei 1929, M. Corner Morello, EI Arie eil Espalla -
Cllia dei Museo dei Palacio Nacional de Barcellolla, 1929, 
T erc. Edic. pag. 254 assegna il frontale aHa prima meta dei 

sec. XIV. 

(25) Com'" nota la perdu ta Madonna di San Procolo era 

/irmata dal maestro senese e da ta ta 1332. Cfr. PERKI NS, 

Alcune opere d'arle igllorale, in « Rass . d 'Arte» 1918, pa

gina 1 05 ss. 

(26) Trillici di Bernardo all'Accademia Fiorentina, al Bi

gallo e nel Museo di Bcrlino. 

(27) Sono ancora da distinguere chiaramente le tante per

sonalita dei gruppo daddesco di cui si conoscono bene J acopo 

di Casentino, Puccio di Simone e qualche altro anonimo imi

tatore. Cfr. R. VAN MARLE, The deoe/opmenl 0/ Ihe Ila
liall Schools 0/ Pailliing, vol. III, « L'Aia», 1924, pag. 393 ss. 

(28) 11 motivo c ripetuto piiI tardi, nella seconda meta dei 

secolo, da un mediocrissimo imitatore di Nardo di Cione In 

una predella del Museo Bandini a Fiesoie (/ig. 25). 

(29) Nulla sappiamo di Geri di Lapo; ne gli scopi di 

questo studio consentono indagini particolari sul ricamatore. 

L'AFRODITE 01 DOEDALSAS 

A proposito della piecola Afrodite di Ro

di (I) (figg, '-2) Salomon Reinach riprende. 

in un suo reeente artieolo (2). la questione del

I' artista bitinio Doedalsas e delI' opera sua: 

questione ehe ormai poteva dirsi risolta (3): ma, 

eapovolgendo in strano modo i risultati della 

eritiea. 10 studioso franeese arriva a eonclusioni 

eosi singolari ehe meritano di essere prese In e

same, 

n Reinach - eome tutti gli studiosi ehe si 

sono oeeupati di Doedalsas - parte dalla fonte 

letteraria: Plinio (Nat. hist. XXXVI, 35) 

nomina Doedalsas Fra gli seultori in marmo, 

« ex marmore », di eui si ammirava in Roma 

un'Afrodite al bagno « Venerem lavantem sese 

Doedalsas .. ,» (4): della notizia pliniana ehe 

Doedalsas fosse uno seultore « ex marmore» 
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il Reinach fa Ia base deI suo Iungo raglOna

mento: e, partendo dall' osservazione - ovvia 

naturalmente - ehe nel tipo di Afrodite a 

Doedalsas universalmente attribuito tutto - i 

sostegni, resistente eopia in bronzo, il ritmo 

stesso della statua - ci riehiama ad un ori

ginale in bronzo, giunge a questa eonclusione: 

la serie di statue di marmo e il bronzo di primo 

ordine ehe derivano da una statua in bronzo di 

Afrodite aeeoeeolata probabilmente (5) eon un 

Eros vieino, opera eertamente ellenistiea. non 

hanno niente di comune con il marmo di Doe

dalsas, L' affermazione e eategoriea: ma si puo 

dalla frase pliniana dedurre eon eertezza ehe 

la Venere marmorea al bagno, ammirata a 

Roma nel tempio di Giove. fosse stata origi

nariamente eoneepita nel marmo? 0 meglio ehe 


